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L’anno 2017 il giorno dieci del mese di Febbraio si è riunito il consiglio direttivo della Croce 

Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS, sotto la presidenza del Presidente Nicolò 

Piave, con l’intervento dei seguenti consiglieri: 

 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Pepe Francesca P 

Argento Francesca Maria A Russo Laura P 

Bellavia Alessandra 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 ONLUS sottoscritto ai sensi del Decreto 

Ministeriale 16 Aprile 2014 in data 15 Marzo 2016 in Palermo;  

VISTO il provvedimento del Presidente Nazionale n° 61 del 25 marzo 2016 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

VISTA la delibera del 23 settembre 2016, n. 34, 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 del Consiglio 

Direttivo Nazionale n° 34 del 23 settembre 2016;   

PRESO ATTO della nota del 04 Febbraio 2017 relativa alla convocazione del Consiglio 

Direttivo; 

PRESO ATTO del punto n. 1 all’ordine del giorno della predetta nota che riguarda 

l’approvazione del verbale della seduta del 30 Dicembre 2016; 

SU PROPOSTA del Presidente del Comitato di Caltanissetta ONLUS; 

DELIBERA 

Per le motivazioni che qui si intendono ripetute e trascritte, all’unanimità dei presenti: 
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 Di approvare, all’unanimità dei presenti, il Verbale della Seduta del Consiglio Direttivo 

 n° 06 del 30 Dicembre 2016, che allegato alla presente ne forma parte integrante e 

sostanziale; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai vertici delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta ONLUS; 

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

sito internet del Comitato di Caltanissetta ONLUS; 

 L’originale della presente Deliberazione sarà conservato in un apposito raccoglitore 

presso la Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile dell’Ufficio. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(Rosaria SOSTEGNO) 

IL PRESIDENTE 

(Nicolò PIAVE) 
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Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo 
Seduta n.6 del 30.12.2016 

 
L’anno 2016 il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 13.00, presso i locali della Croce 

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

Comitato di Caltanissetta, convocato con avviso del 23/12/2016 per discutere sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Relazione del Presidente; 

3. Verifica Verbale dell’Assemblea Soci; 

4. Attivazione corso di reclutamento; 

5. Ratifica determinazioni presidenziali; 

6. Varie ed eventuali 

 

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

- Piave Nicolò   - Presidente del Comitato 

- Argento Francesca Maria      - Consigliere 

- Bellavia Alessandra               - Consigliere Giovane  

- Pepe Francesca                    - Consigliere e Vice - Presidente 

- Russo Laura   - Consigliere 

E’ presente anche l’Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie presso il Comitato di 

Caltanissetta ONLUS Sig.ra Teresa Garofalo. 

 

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

riunione. Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la volontaria CRI Sostegno Rosaria.  

  

Sul punto 1 

 

Il Presidente ed il Consiglio danno lettura del verbale della seduta dell’11 novembre 2016 
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approvando l’atto nella sua interezza e conferendo mandato alla segreteria di redigere apposita 

delibera di approvazione. 

 

Sul punto 2 

 

Il Presidente relaziona sulla situazione del comitato affermando di essere soddisfatto 

dell’operato dei volontari che ogni giorno, con tanti servizi, sono presenti a supporto dei più 

vulnerabili. Si apre così un ampio dibattito nell’ambito del quale innanzitutto, la Consigliera 

Giovane CRI Bellavia Alessandra relaziona sull’attività svolta, nel periodo natalizio, durante  “Il 

villaggio di Babbo Natale” nell’ambito della quale sono stati coinvolti numerosi volontari ed in 

particolare, i giovani volontari che hanno sostenuto l’esame del corso di reclutamento nel mese 

di dicembre; grazie al loro entusiasmo e all’impegno profuso dagli stessi a sostegno della 

raccolta fondi per l’acquisto di un’ambulanza, mediante l’offerta dei calendari CRI e cioccolatini, 

è stato possibile raggiungere, in pochissimi giorni, la quota di € 1.113,00.  

Prende la parola il Presidente il quale relaziona al Consiglio sulla nuova attività svolta dal 

Comitato CRI di Caltanissetta e cioè, il servizio “Unità di Strada” di cui referente è il Volontario 

CRI Salerno Francesco. Questo servizio viene effettuato mediante il camper CRI ed ha come 

obiettivo quello di distribuire bevande calde, biscotti e coperte a tutti coloro che si trovano in una 

situazione di grave disagio non avendo una casa.  

Successivamente, il Presidente propone al Consiglio di riorganizzare il servizio relativo alla 

gestione degli incassi dei servizi di trasporto sanitario. Dopo ampio dibattito, il Consiglio 

conferisce mandato alla segreteria - nelle more dell’emanazione di un apposito regolamento da 

parte del Consiglio Direttivo - di predisporre una nota relativa al versamento delle oblazioni 

provenienti dalle attività.  

Prende la parola il Consigliere Giovane Bellavia che propone al consiglio di deliberare circa 

l’attivazione di due “Percorsi GiovenTU’”, dopo ampio dibattito il Consiglio delibera 

positivamente e conferisce mandato alla segreteria di redigere apposita delibera di Attivazione 

“Percorso giovenTU’” per i giorni 04 Gennaio e 15 Gennaio 2017.  

Successivamente, il Consiglio discute sull’andamento del corso “SA” i cui esami saranno 

convocati alla fine del mese di Gennaio.  
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Prende successivamente la parola il consigliere Argento che sottopone all’attenzione del 

Consiglio Direttivo la “Strutturazione di un partenariato in Associazione Temporanea di Scopo 

per la partecipazione al “Bando prima infanzia” dell’Impresa sociale “Con i Bambini” e dopo 

ampio dibattito il punto n.2 si conclude con la discussione del Consiglio Direttivo circa il 

provvedimento relativo alla perdita di qualifica dei volontari CRI che non hanno espletato negli 

ultimi mesi – come da nuovo regolamento – i servizi richiesti e dopo ampio dibattito, il Consiglio 

dispone che dal mese di Gennaio, dopo gli opportuni controlli da parte dello staff segreteria 

(verifica dei servizi svolti dai volontari, resoconto dei referenti dei servizi del Comitato di 

Caltanissetta e dei referenti delle Unità territoriali del Comitato CRI di Caltanissetta e resoconto 

dei volontari CRI interessati), saranno avviate le procedure per la perdita di qualifica.  

 

Sul punto 3 

 

Il Consiglio dà lettura del verbale dell’Assemblea dei Soci del 25.11.2016. Segue ampio 

dibattito: il Consiglio discute in particolare, sulle polizze assicurative da stipulare a favore del 

Consiglio Direttivo come già deliberato dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo delega il 

Consigliere CRI Argento Francesca Maria ad attivare la procedura necessaria per la 

comparazione dei prezzi e relativa proposta di sottoscrizione al consiglio direttivo. Inoltre, si 

conferisce mandato al consigliere CRI Argento Francesca Maria di dare seguito alla richiesta 

dell’assemblea dei soci di costituire un fondo di tutela per i danni sugli automezzi provocati dai 

volontari. 

 

Sul punto 4 

 

Il Consiglio Direttivo delibera 

 Di attivare il corso di reclutamento per Volontari CRI presso il comitato CRI di 

Caltanissetta. Il corso avrà inizio nel mese di febbraio e avrà luogo presso la sede del 

comitato CRI di Caltanissetta; la quota di iscrizione è di € 30.00. Il Consiglio delibera 

contestualmente di nominare quale “Direttore del Corso” il Presidente CRI Nicolò Piave e 

di affidare la segreteria del corso alla Volontaria CRI Chiara Federica Spagnolo.  
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Il Consiglio conferisce mandato alla segreteria di redigere apposita delibera. 

 

Sul punto 5 

 

Il Consiglio Direttivo ratifica le seguenti Determinazioni Presidenziali: 

 07 del 24 Novembre 2016 “Attivazione Sportello Sociale CRI – Unità Territoriale di 

Serradifalco”; 

 08 del 30 Novembre 2016 “Corso di reclutamento per allieve Infermiere Volontarie – 

Richiesta di attivazione”; 

 09 del 30 Novembre 2016 “Telefono amico - Unità Mobile Assistenza ai Cittadini” -

(Serradifalco); 

 10 dell’8 Dicembre 2016 “Attivazione Corso per Operatore in Emergenza OPEM”; 

 11 del 12 Dicembre 2016 “Autorizzazione Attività Niente di ciò che è umano mi è 

estraneo”; 

 12 del 10 Dicembre 2016 “Autorizzazione EnAIP Caltanissetta”.  

Il Consiglio conferisce mandato alla segreteria di redigere apposite delibera. 

l presente verbale è chiuso alle ore 14.45 del 30.12.2016. 

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. 

 

                         La Segretaria                           Il Presidente 
                    Rosaria SOSTEGNO                                    Nicolò PIAVE 
 

 

 
  

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

