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Verbale della seduta dell’Assemblea dei Soci 
Seduta n 01 del 29.06.2016 

 
L’anno 2016 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 19.05, presso la sede della Croce 
Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS, si è riunita l’Assemblea dei Soci del 
Comitato C.R.I. di Caltanissetta , convocata con avviso del 14/06/2016 per discutere sul 
seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Presentazione  Consiglio Direttivo 
2. Relazione sulla situazione del Comitato; 
3. Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2015; 
4. Elezione del Revisore dei Conti; 
 
In prima/in seconda convocazione sono presenti i Soci C.R.I. di cui all’allegato elenco.  

 
Presiede il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara 
aperta la riunione. Il Presidente propone la nomina del Socio C.R.I. Rosaria Sostegno  
quale segretario. L’Assemblea concorda. 
 
Sul punto 1 
Il Presidente presenta i membri del Consiglio Direttivo ciascuno dei quali saluta 
l’Assemblea ringraziando per la fiducia in loro riposta e auspicando ad una maggiore 
presenza e fattiva collaborazione di tutti i volontari per le attività di comitato.  
Prende la parola il Presidente il quale informa i soci circa quanto discusso in seno al 
Consiglio Direttivo nell’ambito del quale è stato deliberato di nominare:  
 

 Consigliere Pepe Francesca: Vice Presidente, area sanitaria e formazione 

sanitaria; 

 Consigliere Argento Francesca: Servizi Socio Assistenziale, Legale, Diffusione dei 

principi, progettazione; 

 Consigliere Bellavia Alessandra: Attività dei giovani, ufficio verifiche e qualità del 

servizio, implementazione servizi e supporto al Presidente;  

 Consigliere Russo Laura: Sviluppo e Comunicazione, coordinamento segreteria di 

comitato, amministrazione; 

 
Seguendo la stessa linea della Presidenza Nazionale che ha diviso gli incarichi tra i 
membri del Direttivo. 
 
Il Presidente informa l’assemblea sul fatto che il Comitato di Mussomeli è diventato 
autonomo  e che la Provincia è così divisa: Comitato di Caltanissetta, Comitato di Gela 
e Comitato di Mussomeli.  
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Successivamente, l’Assemblea viene resa edotta circa gli incarichi di tipo tecnico affidati ai 
seguenti volontari: 

 

 Volontario Sebastiano Salvatore Antonio Vullo referente per le attività socio 
assistenziali del Comitato di Caltanissetta; 

 Volontario Maria Santina Dell’Utri referente per le attività di promozione ed 
immagine del Comitato di Caltanissetta;  

 Volontario Ernesto Perriera referente dei servizi ambulanza, assimilati ed 
emergenze; 

 Volontario Rizzari Laura Maria Adelaide referente dei servizi in convenzione con 
l’ufficio Esecuzioni penali esterne.  

 Costituzione Gruppo di lavoro di logistica e telecomunicazioni:  
 

- Istruttore di Protezione Civile Narbonese Denio; 
- Salerno Francesco Antonio, esperto di informatica; 
- Flores Giovanni Francesco Maria, esperto in telecomunicazioni; 

 

 Costituzione Gruppo di lavoro che si occupa della gestione autoparco: 
 

- Nicoletti Danilo Calogero - Coordinatore del gruppo 
- Costa Giuseppe, membro del gruppo di lavoro 
- Burgì Santo, membro del gruppo di lavoro.  

             

 Loria Antonio Giuseppe, referente delle attività NBCR del Comitato di 
Caltanissetta; 
 

 Calogero Guarino referente sanitario del Comitato di Caltanissetta;  
 

 
Sul punto 2 
Il Presidente relaziona sulla situazione del comitato prendendo proprio in considerazione il 
bilancio dal quale emerge una notevole riduzione delle entrate segnalando che una delle 
cause di tale circostanza sicuramente è da rintracciare nella mancata partecipazione dei 
volontari alle attività di comitato, ragion per cui il Presidente informa l’assemblea che è 
stata disposta la perdita di qualifica per circa 120 volontari e che si rende necessario 
aumentare il numero di soci attraverso nuovi corsi di formazione. 
Invece, un plauso viene fatto a tutti i volontari del comitato che animati da spirito di 
abnegazione e amore verso il prossimo svolgono attività presso il CA.RA di Mineo, i cui 
servizi permettono, altresì, di finanziare le casse del nostro Comitato, come anche la 
Convenzione con l’Asp relativamente al trasporto dei vetrini. 
 
Il Presidente informa, altresì, i soci circa l’eventualità che taluni mezzi vengano dismessi e 
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sull’eventualità di dover accendere un mutuo per la sistemazione della nuova sede che è 
stata assegnata dal comune di Caltanissetta.  
Qui, il presidente ringrazia in particolare alcuni soci quali: Giuseppe Costa, Denio 
Narbonese, Sebastiano Vullo, Giovanni Flores, Francesco Salerno e Antonio Loria e 
alcuni altri, per la viva e fattiva collaborazione nella sistemazione della sede.  
 
Per quanto concerne, invece, la formazione viene segnalata dal Presidente una certa 
latitanza di taluni monitori e istruttori e ulteriore causa della carenza delle entrate nelle 
casse del Comitato dal momento che il nostro Comitato registra una riduzione di corsi di 
primo soccorso rivolto alle scuole e alla popolazione. Ciò, infatti, porta  non solo ad 
auspicare a nuovi corsi per istruttori, ma anche ad uno snellimento dei corsi medesimi 
giacché altre associazioni, operanti nel settore, risultano essere maggiormente competitive 
giacché i loro percorsi di formazioni consentono ai volontari di poter conseguire la qualifica 
di istruttori in breve tempo. 
Al riguardo, il volontario G. Flores prende la parola proponendo di abbassare 
eventualmente le tariffe dei corsi, ma il Presidente risponde che ciò non è possibile 
giacché in questo momento abbiamo bisogno di un buon numero di entrate per finanziare 
le casse del comitato.  
 
Infine, il Presidente informa i soci circa l’imminente trasferimento presso l’Istituto 
Testasecca sito in Viale Della Regione, che è stato preso in affitto per 5.000,00 euro 
l’anno tutto compreso. Verrà cosi lasciato il primo piano della via Berengario Gaetani. In 
tale ottica si effettueranno dei lavori in economia all’Istituto Testasecca per circa € 
3.000,00. L’ispettorato del corpo delle Infermiere volontarie sarà temporaneamente 
trasferito presso l’attuale sala riunioni, poi sarà fornito di stanza apposita.  
 
 
Sul punto 3 
Il Presidente presenta ai soci il bilancio consuntivo anno 2015 dal quale, in sostanza  
emerge che con le attività presso il CA.RA. di Mineo, con la Convenzione con l’ASP, con i 
servizi di Trasporto Infermi e con la partecipazione dei volontari agli sbarchi il nostro 
comitato ha registrato un’entrata significativa pari a € 17.585,00; dopo aver continuato ad 
analizzare il bilancio emerge una voce di spesa pari a € 475.00 che riguardano le c.d. 
spese postali dovute in particolare al ricorso costante alle c.d. raccomandate con ricevute 
di ritorno postale.  
L’Assemblea, validamente costituita con i poteri conferiti dallo Statuto, all’unanimità dei 
presenti delibera di approvare il Bilancio Consuntivo anno 2015 della Croce Rossa Italiana 
- Comitato di Caltanissetta ONLUS.  
 
Viene poi, presentato il Bilancio Preventivo dal quale emerge innanzitutto, un aumento 
delle quote associative al momento che per nuovi soci la quota di ingresso è  di € 30; ed il 
fondamentale  contributo di € 15.000 da parte del Comune di Caltanissetta.  
 
Dopo aver letto e dato delucidazioni in merito ai bilanci suddetti, inizia un ampio dibattito:  
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Innanzitutto, prende la parola il volontario Emanuele Scortino , nonché Vice Presidente 
Regionale CRI il quale esorta l’assemblea a tenere conto dell’importanza della 
progettazione come mezzo per finanziare le casse del comitato;  
Successivamente, prende la parola il Volontario Gregorio Geraci il quale dichiara il suo 
profondo rammarico circa la situazione drammatica in cui riversa il Comitato, lamentando 
altresì la carenza di volontari nelle attività e ritenendo essenziale rintracciare il problema di 
fondo della situazione venutasi a creare e auspicando, infine, ad un miglioramento e ad 
una più viva collaborazione da parte di tutti i soci; al riguardo prende la parola il 
Consigliere Laura Russo la quale propone come soluzione a tale situazione di stallo, 
quella di contattare tutti i volontari prima presenti alle attività e individuare con loro la 
radice del problema e quindi, una soluzione a tale situazione.  
 
Il dibattito continua e prende la parola il Consigliere Alessandra Bellavia che informa 
l’assemblea circa il campo giovani che si svolgerà a fine luglio chiedendo, altresì, una 
maggiore presenza dei volontari più adulti e circa il corso di aggiornamento di 5 giorni a 
cui i volontari dovranno partecipare. 
Con riguardo al bilancio consuntivo ed in particolare alla voce di spesa € 475.00 relativa 
alle c.d. spese postali dovute in particolare al ricorso costante alle c.d. “raccomandate con 
ricevute di ritorno postale”, il volontario Marcello Ballistreri prende la parola il quale 
sottolinea che ”l’inadeguatezza di taluni soci circa la conoscenza della tecnologia, non è 
giusto che incida sul bilancio del comitato, infatti utilizzando lo strumento della “pec” si 
possono arginare inutili costi come quelle delle raccomandate con ricevuta di ritorno”, 
infatti, lo stesso si appella ai membri del Consiglio Direttivo affinché trovino una soluzione 
adeguata a siffatte spese illogiche e inadeguate affermando che se si dovesse continuare 
su questa linea non sarà semplice - in futuro! -  raggiungere il pareggio di bilancio. Al 
riguardo, prende la parola il volontario Giancarlo Flores il quale chiede al Volontario 
Marcello Ballistreri di proporre una soluzione a quanto dichiarato e questi risponde che 
sicuramente una soluzione ad hoc è quella di studiare i bilanci e trovare il modo per  
abbattimento dei costi del 5 -10%. 
Infine, prende la parola il volontario Sebastiano Vullo che informa e invita i soci a 
partecipare alle attività socio – assistenziali e in particolare, informa i presenti delle attività 
che vengono realizzate nell’ambito dello Sportello Sociale auspicando ad una più viva e 
fattiva collaborazione dei soci tutti.  
 
L’Assemblea, validamente costituita con i poteri conferiti dallo Statuto, all’unanimità dei 
presenti delibera di approvare il Bilancio Preventivo anno 2016 della Croce Rossa Italiana 
- Comitato di Caltanissetta ONLUS.  
   
Sul punto 4  
Il Presidente informa i soci sulla necessità di eleggere un revisore dei conti ai sensi 
dell’art. 24 comma 2) del Vigente Statuto  proponendo all’assemblea l’elezione della 
volontaria CRI  Alida Maria Marchese nata a Caltanissetta il 05.06.1965, in regola con 
quanto previsto dall’art. 27 dello Statuto, che ai sensi dell’art. 28 dovrà svolgere l‘incarico a 
titolo gratuito.  
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L’Assemblea, validamente costituita con i poteri conferiti dallo Statuto, all’unanimità dei 
presenti delibera di eleggere, ai sensi dell’art. 24 comma 2) la volontaria Alida Maria 
Marchese nata a Caltanissetta il 05.06.1965, revisore dei conti della Croce Rossa Italiana 
- Comitato di Caltanissetta ONLUS.  
 
Il presente verbale è chiuso alle ore 20.31 del 29/06/2016  
 
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. 
Una copia è trasmessa al Presidente del Comitato Regionale C.R.I. 
 
                Il Segretario                                                                      Il Presidente 
                      

       
 
 


