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L’anno 2020 il giorno 21 del mese di Maggio si è riunito il Consiglio Direttivo della Croce Rossa 

Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV, sotto la presidenza del Presidente Nicolò Piave, con 

l’intervento dei seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Gumina Antonio P 

Romano Alessandra P Lacagnina Marco P 

Russo Laura P   

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 Riorganizzazione dell'Associazione 

italiana   della   Croce   Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 

183, convertito in legge 125/2013; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ODV sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo 

178/2012 e Decreto Legislativo 117/2017 in data 07 Settembre 2019 in Palermo;  

VISTO il provvedimento dell’Ufficio Elettorale Regionale del 24 Febbraio 2020 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

VISTA la delibera del 21 Aprile 2018, n. 54, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della CRI 

ha approvato il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei 

volontari;  

VISTI gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera dell’Assemblea; 

VISTA relativa nota di convocazione del Consiglio Direttivo; 

PRESO ATTO del punto n. 01 all’ordine del giorno della predetta nota che riguarda l’approvazione 

del verbale della seduta del 24 Febbraio 2020; 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti, di dare atto che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti 

richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 

provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 
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 Di approvare, all’unanimità dei presenti, il Verbale della Seduta del Consiglio Direttivo n. 1 

del 24 Febbraio 2020, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

INCARICA 

La segreteria del comitato di trasmettere il presente provvedimento amministrativo a: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai Delegati e referenti del Comitato di Caltanissetta ODV; 

 Ai vertici delle componenti ausiliarie delle forze armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta ODV; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito 

internet del Comitato di Caltanissetta ODV, con attenzione alla normativa sulla privacy. 

 L’affissione della copia presente provvedimento amministrativo all’albo del comitato di 

Caltanissetta ODV per trenta giorni; 

 L’originale del presente provvedimento sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

la segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza e responsabilità del responsabile 

dell’Ufficio, indicato nella dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
     (Dott.ssa Teresa Maria Grazia FASCIANA) 

IL PRESIDENTE 
 (Nicolò PIAVE) 

  CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Segreteria certifica, che il presente provvedimento 

amministrativo è stato affisso in copia integrale all’Albo Pretorio di questo Comitato CRI di Caltanissetta 

e pubblicato sul sito internet www.cri.caltanissetta.it sezione amministrazione trasparente; 

Caltanissetta, lì _______________                           Il Responsabile al Procedimento 

             Il Capo Ufficio Segreteria 
(Dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana) 
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L’anno 2020 il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 19:20, presso i locali della Croce 

Rossa Italiana siti in Viale della Regione, 1 in Caltanissetta, si è riunito il Consiglio Direttivo del 

Comitato di Caltanissetta, convocato con avviso del 23.02.2020 per discutere sul seguente: 

 

 

Ordine del Giorno 

 

1. Giuramento Presidente e Consiglieri; 

2. Nomina del Vice Presidente; 

3. Relazione del Presidente; 

4. Approvazione verbale sedute precedenti; 

5. Attivazione corsi di Rianimazione Cardi Polmonare; 

6. Decadenza e proroga delle deleghe conferite dal precedente consiglio direttivo; 

7. Accettazione donazione autovettura per attività del Comitato; 

8. Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti i seguenti Consiglieri C.R.I.:   

- Piave Nicolò - Presidente del Comitato 

- Russo Laura                                 - Consigliere 

- Alessandra Romano                     - Consigliere Rappresentante dei Giovani 

- Marco Lacagnina                          - Consigliere 

- Antonio Gumina - Consigliere 

 

Risulta presente l’ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie CRI S.lla Santina Sonia 

Bognanni; è assente il Rappresentante del Corpo Militare volontario C.R.I. Pietro Maria Messina. 

Presiede il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara aperta la 

riunione. 

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la volontaria C.R.I. Teresa Maria Grazia Fasciana. 
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Sul punto 1 

Il Presidente, innanzi ai Consiglieri e all’Ispettrice dell’IIVV, espone il suo giuramento di fedeltà ai 

Sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna 

Rossa Principi. 

Seguono anche i Consiglieri. 

A fine giuramento, il Presidente dichiara il Consiglio Direttivo ufficialmente costituito e da inizio 

alla prima seduta. 

 

Sul punto 2 

Secondo l’ordine del giorno, il Presidente richiama l’attenzione di tutti proponendo la nomina a 

Vice Presidente della dott.ssa Laura Russo, volontaria e Consigliera eletta, per anzianità di 

servizio in Croce Rossa ed inoltre per l’esperienza maturata nei quattro anni del precedente 

incarico di Consigliere. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti e conferisce mandato alla segreteria di redigere 

delibera di Nomina della Dott.ssa Laura Russo a Vice Presidente del Comitato di Caltanissetta 

OdV. 

In seguito, la Segretaria consegna le spille a tutti i Consiglieri. 

Sul punto 3 

Riprende la parola il Presidente, il quale evidenziando l’importanza che ha il Consiglio Direttivo 

per le decisioni del Comitato, relaziona circa l’andamento. 

I soci del Comitato sono per la maggior parte giovani e ciò porta un ricambio continuo. 

Il Presidente sottolinea l’importanza di valorizzare i gruppi territoriali che sono molto attivi e 

interessati, ed inoltre partecipi nei corsi e nei servizi che si svolgono a Caltanissetta. 

Inoltre prosegue trattando l’aspetto economico del Comitato. 

Inizia dai debiti pregressi relativi alle assicurazioni mezzi ed INAIL, allieve infermiere volontarie 

dell’ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, anni 2014, 2015 ed il primo semestre 2016, che 

sono stati notificati al Comitato per l’ammontare di circa € 19.000. 
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Relaziona poi circa le entrate economiche grazie ai servizi sanitari, in particolare ai servizi in 

regime di eccedenza ed al servizio di accoglienza al Pronto Soccorso, che permettono di 

affrontare le spese del Comitato. 

Il Presidente prosegue suggerendo ai Consiglieri di parlare con i volontari e discutere dei loro 

bisogni per soddisfare le loro aspettative nel volontariato. 

Sul punto 4 

Il Presidente ed il Consiglio danno lettura del verbale della seduta precedente del 6 febbraio 2020 

approvando gli atti nella loro interezza e all’unanimità dei presenti. 

Viene conferito mandato alla segreteria di redigere delibera di approvazione del verbale. 

Sul punto 5 

La riunione prosegue affrontando la necessità di attivare i corsi di Rianimazione Cardio 

Polmonare, su proposta del Consigliere Marco Lacagnina, per la formazione dei volontari 

dell’ultimo corso di reclutamento, nonché i volontari del servizio civile, insieme a corsi di 

formazione per l’uso del defibrillatore semi automatico in ambito adulto e pediatrico rivolto alla 

popolazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti e la segreteria riceve il mandato di redigere delibera 

apposita. 

Sul punto 6 

Il Consiglio prosegue con la proroga delle deleghe, degli incarichi di responsabilità conferiti con 

delibere del Consiglio Direttivo, delle determinazioni ed i provvedimenti del Presidente emanati 

dal precedente Consiglio Direttivo, che avrà validità per sessanta giorni dalla data della delibera 

di proroga.  

Vengono confermate senza interruzione della funzione e della durata le seguenti due delibere del 

Consiglio Direttivo: la Delibera del Consiglio Direttivo n° 14 del 09 Aprile 2016, che riguarda la 

conferma del referente sanitario del Comitato di Caltanissetta, il volontario CRI Calogero Guarino 

e la Delibera del Consiglio Direttivo n° 75 del 06 Novembre 2019, riguardante la nomina della 

Dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana a capo ufficio segreteria del Comitato di Caltanissetta. 
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Viene conferito mandato alla segreteria di redigere apposita delibera. 

Sul punto 7 

Ultimo punto all’ordine del giorno, tratta dell’accettazione della donazione di un’autovettura, Ford 

Fiesta, per le attività del Comitato, resa dal Sig. Lima Michele. 

Seguirà poi la richiesta al Comitato Nazionale – Ufficio Motorizzazione della Croce Rossa Italiana 

per l'immatricolazione della macchina. 

Il Consiglio, dà incarico alla segreteria di redigere delibera di accettazione della donazione. 

Il presente verbale è chiuso alle ore 22:00 del 24.02.2020. 

A norma dell’articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, l’originale del verbale sarà conservato 

nell’apposito libro dei verbali, da tenersi in conformità alla normativa vigente. 

           La Segretaria                                                                                Il Presidente 
Teresa Maria Grazia FASCIANA                                                                               Nicolò PIAVE 

http://www.cri.it/
http://www.cri.caltanissetta.it/
mailto:caltanissetta@cri.it
mailto:cp.caltanissetta@cert.cri.it

