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Verbale della seduta dell’Assemblea dei Soci 

Seduta n.02 del 25.11.2016 

 

L’anno 2016 il giorno 25 del mese di novembre alle ore 18.05, presso la sede del Comitato 

C.R.I. di Caltanissetta, si è riunita l’Assemblea dei Soci del Comitato C.R.I. di Caltanissetta 

, convocata con avviso dell’ 11/11/2016 per discutere sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Comunicazioni  del Consiglio Direttivo; 

2) Entrata in vigore dei nuovi regolamenti CRI; 

3) Ratifica polizza assicurativa per membri del Consiglio Direttivo* 

4) Applicazione delle norme concernenti la perdita di qualifica; 

5) Varie ed eventuali 

 

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, ringraziato i presenti e dopo la 

proclamazione dei Sette Principi – dichiara aperta la riunione. Il Presidente propone la 

nomina della Volontaria C.R.I. Rosaria Sostegno quale segretaria verbalizzante. 

L’Assemblea concorda. 

 

Sul punto 1 

 

Il Presidente relaziona innanzitutto sul fatto che tutte le attività del Comitato sono il 

risultato delle proposte dei volontari e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Al 

riguardo, il Presidente si complimenta con tutti i volontari C.R.I. del Comitato di 

Caltanissetta e delle Unità Territoriali per il tempo dedicato alla CRI e per l’impegno 

profuso a favore della collettività. 

Successivamente, il Presidente relaziona all’Assemblea in merito alla nota che il 
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Presidente Regionale CRI - tramite GAIA - ha inoltrato a tutti i volontari CRI siciliani; la 

nota riguarda le “presunte incompatibilità” (oggetto di ampio dibattito negli ultimi tempi) di 

alcuni dipendenti della SEUS Scpa che contestualmente ricoprono una carica di vertice o 

direttiva all’interno della CRI. Al riguardo, il Presidente Piave informa l’Assemblea che 

“nella direttiva, a firma del Presidente Seus Scpa, è stato rilevato un profilo di 

incostituzionalità” , ragion per cui grazie alla consulenza legale, al supporto dell’ARS e del 

Comitato Nazionale della Croce Rossa saranno verificate le eventuali e presunte 

incompatibilità. Inoltre, il Presidente informa l’Assemblea sia del comunicato stampa del 

22.11.2016 - a firma del Presidente SEUS Scpa Dott. Montalbano - mediante il quale si 

evince chiaramente che tali presunte incompatibilità non riguardano lo status di semplice 

volontario C.R.I., sia del fatto che nessun volontario CRI, contestualmente dipendente 

SEUS Scpa, abbia rassegnato le dimissioni. 

Comunque, il Presidente si accinge a concludere affermando che sarà dovere del 

Consiglio Direttivo rendere partecipi tutti i volontari CRI circa l’evolversi di tale questione.  

 

Successivamente, il Presidente - a nome del Consiglio Direttivo CRI - relaziona 

all’Assemblea sulla nomina con delibera n. 45 dell’11.11.2016 del Volontario CRI Danilo 

Cosentino a “Referente delle Attività Sanitarie del Comitato di Caltanissetta”, una nomina -

dichiara il Presidente - sulla quale il Consiglio aveva più volte discusso e dopo aver preso 

atto della disponibilità dello stesso è stata, all’unanimità dei presenti, deliberata.  

Segue una rassegna sulle attività svolte nell’ambito delle seguenti aree:  

 Area 2: il Presidente innanzitutto, dichiara di essere soddisfatto dell’ottimo lavoro 

svolto dal Delegato Sebastiano Vullo e poi, informa l’Assemblea del fatto che sono 

state intensificate le attività in collaborazione con il Comune di Caltanissetta; che 

con Determinazione Presidenziale n.7 del 24 Novembre 2016 è stato attivato lo 

Sportello Sociale a Serradifalco e al riguardo, il Presidente informa l’Assemblea che 

analogo sportello è attivo, da tempo, a Sommatino e che dal 5 dicembre 2016 - 

grazie al Servizio Civile Volontario - anche a Resuttano sarà attivato. 

 Area 4: il Presidente dichiara di essere soddisfatto dell’ottimo lavoro svolto dalla 

Delegata S.lla Santina Sonia Bognanni durante i  corsi base e durante le attività 
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nelle scuole e poi, precisa che la diffusione dei 7 Principi - base e cardine della 

nostra Associazione - compete non solo all’Istruttore DIU, ma anche a tutti i 

monitori CRI et a tutti i volontari CRI affiancati da costoro; diversamente dicasi per 

la disseminazione DIU che è di competenza esclusiva dell’Istruttore DIU.  

 Area 5: il Presidente dichiara di essere soddisfatto dell’ottimo lavoro svolto dal 

Consigliere Giovane Alessandra Bellavia e da tutti giovani CRI impegnati nello 

svolgimento di  numerose attività e campagne come per esempio, quella della 

Sicurezza Stradale che ha riscosso grande successo. 

 

Per quanto riguarda le altre aree, per le quali non è stato ancora individuato un referente, 

competente è il Consiglio Direttivo. 

Il Presidente si accinge a concludere ringraziando i Truccatori CRI che, durante la lezione 

di primo soccorso nell’ambito del Corso Base, - grazie alla loro professionalità - hanno  

contribuito a coinvolgere ed entusiasmare gli aspiranti. 

 

Il Presidente relaziona all’Assemblea sui locali che la CRI ha in comodato d’uso presso la 

sede Ex Omni: la Regione Sicilia ha stanziato € 400.000,00 per ristrutturare e sistemare 

l’intero stabile e al Comitato di Caltanissetta saranno assegnate in comodato d’uso 5 

stanze e la possibilità di fruire dell’autoparco in cui sarà assegnato un posto auto al 

camper targato CRI. Al riguardo, il Presidente coglie l’occasione per ringraziare tutti i 

volontari che hanno dedicato il loro tempo per la manutenzione  e sistemazione del 

mezzo. 

 

Successivamente, il Presidente relaziona all’Assemblea sul bilancio al 30.09.2016 di cui 

viene analizzata ogni singola voce di entrata e spesa: 

 Significative voci di entrata - grazie all’ impegno profuso dai volontari CRI di 

Caltanissetta - sono:  

1) € 20.739,00 Convenzione ASP; 

2) €15.257,00 Assistenze Sanitarie e Trasporti; 
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3) € 12.272,00 Assistenza Sanitaria a Mineo; 

 in particolare, il Presidente si sofferma sul fatto che la CRI, in quanto associazione 

di volontariato non “vende dei servizi”, ma riceve - grazie ai servizi - delle oblazioni 

che al 30.09.2016 sono di importo pari ad €1.257,00;  

 grazie alla formazione sanitaria ed ai corsi di reclutamento, alle casse del Comitato 

sono state versate rispettivamente € 1.600,00 ed € 1.257,00; 

 € 2.057,00 è la somma che è stata raggiunta grazie all’impegno profuso dai 

volontari CRI nell’ambito della raccolta fondi pro terremoto; 

 € 15.000,00 è il “contributo Socio-Assistenziale del Comune al Comitato” e si tratta 

di una partita di giro. Infatti, il contributo viene poi interamente impiegato per le 

attività socio-assistenziali;. 

 

Per quanto riguarda le voci di spesa: 

 Per i mezzi, al 30.09.2016 sono stati spesi:  

1) € 12.180,00 per il carburante;   

2) €  6.694,00 per la manutenzione dei mezzi; 

3) € 3.000,00 per l’assicurazione e al riguardo, il Presidente dichiara che dopo 

l’alienazione del mezzo CRI WM (targa 894 AD) la spesa dovrebbe diminuire 

ulteriormente. 

Relativamente ai mezzi CRI il Presidente informa l’Assemblea del fatto che qualora 

fossero recati danni ai veicoli CRI i relativi costi saranno addebitati ai responsabili giacché 

i mezzi CRI sono una risorsa e devono essere usati con diligenza e rispetto; 

 

 per quanto riguarda i costi delle linee telefoniche questi sono decisamente 

considerevoli  - €  4.814,00 - tuttavia, si sta già provvedendo per trovare soluzioni 

migliori; 

 € 5.000,00 è la voce di spesa relativa alla manutenzione dei locali ed impianti; 

 € 425,00 è la voce di spesa relativa alla posta e materiale di cancelleria; 

 € 12.587,00 è la voce di spesa relativa al “contributo ai soggetti indigenti e al 

riguardo, il Presidente relaziona all’Assemblea che il Comitato ha provveduto anche 
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al pagamento delle bollette di molti assistiti con  situazioni economiche davvero 

precarie; 

 €  1.687,00 è la voce di spesa relativa all’acquisto del materiale sanitario; 

 €  1.685,00 è la voce di spesa relativa all’acquisto di vario materiale per le attività 

oppure la stampa di foto, etc…; 

 € 365,00 è la voce di spesa delle utenze relative alla fornitura di luce presso il 

magazzino sito in Via Dante e presso la sede Ex Omni. In particolare, per quanto 

riguarda quest’ultima,  il Presidente informa l’Assemblea che presto l’utenza verrà 

disattivata; 

 € 5.000,00 è la voce di spesa relativa ai rimborsi dovuti al Comitato di Gela che 

sono stati tutti versati; 

 € 2.057,00 è la somma della raccolta fondi pro terremoto che è stata interamente  

versata al Comitato Centrale. 

 

Il Presidente si accinge a concludere relazionando all’Assemblea circa i costi c.d. sociali e 

relativi a tutti i progetti realizzati dalla CRI a favore della collettività. Al riguardo, si pensi al 

campo estivo, alle attività nelle scuole (reclutamento, diffusione 7 Principi), alle raccolte 

alimentari realizzate in tutta la provincia, alle campagne di prevenzione, etc… Il Presidente 

afferma di essere soddisfatto dell’impegno profuso dai volontari CRI nell’ambito delle 

attività sociali perché “fare CRI significa stare vicini alla popolazione e soprattutto alla 

collettività vulnerabile”. 

 

Sul punto 2 

Il Presidente relaziona all’Assemblea in merito al fatto che il Consiglio Direttivo Nazionale 

con delibera n. 34 del 23 settembre 2016 ha approvato e reso esecutivi i seguenti 

Regolamenti: 

 Obiettivi Strategici della Croce Rossa Italiana 2020; 

 Regolamento sulla trasparenza; 
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 Regolamento sull'istituzione dei nuovi Comitati C.R.I. e sulle competenze territoriali; 

 Regolamento per la selezione e la nomina del Segretario Generale e dei Segretari 

Regionali; 

 Regolamento sull'organizzazione, attività, formazione e ordinamento dei Volontari; 

 Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi. 

Questi regolamenti sono pubblicati sul sito: www.cri.it  ; in ogni caso, il Presidente 

ribadisce che - tramite GAIA - l’Ufficio di Presidenza del Comitato CRI di Caltanissetta ha 

trasmesso, ai Soci CRI, questi regolamenti il 30 settembre 2016 per cui tutti i Soci, qualora 

non l’avessero fatto, sono invitati a prenderne visione. In seno all’Assemblea, il Presidente 

fornisce ai volontari CRI presenti una spiegazione esaustiva dei regolamenti e nell’ambito 

della stessa si apre un ampio dibattito: innanzitutto, i volontari discutono sull’importanza di 

stipulare eventualmente una polizza “kasko”, il Presidente ed il Consigliere Giovane 

prendono atto di ciò e si impegnano a reperire dei preventivi che saranno sottoposti 

all’attenzione del prossimo Consiglio; il dibattito continua e al riguardo, il Presidente 

informa l’Assemblea dei Soci circa la necessità di stipulare anche un’assicurazione a 

tutela dei membri del Consiglio Direttivo CRI e dopo ampio dibattito, il Presidente chiede 

all’Assemblea dei Soci di deliberare circa l’inserimento del nuovo punto n.3 all’Ordine del 

Giorno: “Ratifica polizza assicurativa per membri del Consiglio Direttivo”.  

L’Assemblea dei Soci, all’unanimità dei presenti, nessun astenuto, nessun contrario 

DELIBERA 

di inserire il nuovo punto n.3 all’Ordine del Giorno dell’assemblea con argomento  “Stipula 

polizza assicurativa per membri del Consiglio Direttivo”. Al riguardo, segue ampio dibattito 

sull’argomento, il Presidente chiede all’Assemblea dei Soci di deliberare a stipula di una 

polizza assicurativa per il rischio derivante dall’incarico di Presidente e Consiglio Direttivo.  

L’Assemblea dei Soci, all’unanimità dei presenti, nessun astenuto, nessun contrario 

DELIBERA 

http://www.cri.it/
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Di autorizzare il presidente alla stipula di una assicurazione per i rischi patrimoniali e di 

colpa per lo svolgimento dell’incarico di presidente e consiglio direttivo, con oneri da 

imputare a Croce Rossa. 

Prende la parola il Volontario CRI Michele Liccardo che propone di istituire un fondo per la 

tutela dei mezzi e soccorritori, proposta che è stata valutata positivamente anche da altri 

Soci presenti. Al riguardo, il Presidente invita il Volontariato CRI a far pervenire  - a mezzo 

email - tale proposta affinché la stessa possa essere oggetto di uno studio più 

approfondito nella prossima seduta del consiglio direttivo, per eventuale ratifica in 

assemblea. 

Il Presidente si accinge a concludere relazionando all’Assemblea in merito all’importanza 

del periodico accertamento sanitario; infatti, preso atto che sono molti i volontari CRI che 

hanno disertato siffatto accertamento, il Presidente coglie l’occasione per esortare tutti i 

volontari a sottoporsi quanto prima alla visita medica presso l’ambulatorio CRI nei giorni e 

orari indicati dal Responsabile. 

Sul punto 4 

 

Il Presidente relaziona circa l’applicazione delle norme concernenti la perdita di qualifica; 

si apre, così, un ampio dibattito in cui il Presidente illustra ai soci le nuove norme relative 

alla permanenza nello status di Volontario CRI; si tratta di norme rintracciabili nel 

“Regolamento sull'organizzazione, attività, formazione e ordinamento dei Volontari”. 

Analogamente per le dimissioni, inserimento nel ruolo di riserva ed estensione di servizio.  

   

Sul punto 5  

 

Il Presidente informa i soci del fatto che durante il periodo natalizio avrà luogo il 

tradizionale scambio di auguri nell’ambito del quale saranno conferite le c.d. “Croci di 

Anzianità”.  

Successivamente, il Presidente relaziona all’Assemblea circa la realizzazione del 

calendario CRI ad opera della volontaria CRI Maria Dell’Utri in collaborazione con S.lla 
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Santina Sonia Bognanni, i Consiglieri Alessandra Bellavia e Laura Russo ed il volontario 

Ernesto Perriera e dopo essersi complimentato con costoro,  invita il volontariato CRI 

Perriera a prendere la parola. Questi, relaziona all’Assemblea in merito al fatto che il 

calendario è un valido strumento per raccogliere i fondi per l’acquisto di un’ambulanza; 

ogni persona che darà un contributo riceverà anche uno sconto nel caso in cui durante il 

2017 avesse necessità di un trasporto sanitario; che l’impegno profuso dai volontari CRI 

nella raccolta fondi sarà premiato con la partecipazione ad un sorteggio avente ad oggetto 

una giacca CRI, un pantalone CRI, una polo CRI o un pile CRI. 

 

Prende la parola il Consigliere Giovane Alessandra Bellavia la quale innanzitutto, informa 

l’Assemblea del fatto che dal 17 al 24 Dicembre 2016 sarà allestito - presso Corso 

Umberto - uno Stand con i Giovani CRI e rivolge a tutti i volontari CRI l’invito a partecipare. 

Successivamente, il  Consigliere relaziona sul Progetto “Ri-Giochiamo” a cui la CRI di 

Caltanissetta ha aderito; si tratta di un progetto volto a sensibilizzare tutti i bambini a 

donare alcuni loro giocattoli per bambini meno fortunati e a riciclare quelli che non 

possono essere utilizzati  e donati. 

 

Prende la parola il Presidente, il quale si complimenta con i Giovani CRI di Sommatino per 

l’ottimo lavoro realizzato con il video per la Campagna IDEA; con i volontari dell’Unità 

Territoriale di Santa Caterina Villarmosa per il Progetto “Incontri d’Arte e Sensibilità” che 

ha riscosso successo  e poi, si complimenta con il Consigliere Giovane CRI, con tutti i 

Giovani CRI di Caltanissetta e Serradifalco e con i Truccatori e Simulatori CRI per l’ottimo 

lavoro svolto durante la giornata per la Sicurezza Stradale in particolare per il video 

realizzato su questa importante e fondamentale campagna; il Presidente, infatti, ritiene 

opportuno che questo video sia presentato in ogni attività rivolta alle scuole di 

Caltanissetta.  

 Il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea. 

 

Il presente verbale è chiuso alle ore 20.25 del 25.11.2016. 
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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 
  (Rosaria SOSTEGNO)                                                           (Nicolò PIAVE) 

       
 
 
 






