
Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

ORDINANZA PRESIDENZIALE

N° 111 del 02 Luglio 2013

Oggetto: Approvazione Verbale di Riunione del Consiglio di Presidenza - Convocazione del 05

Aprile 2013

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE

VISTO il D.P.C.M. 97 del 6 maggio 2005 – recante l’approvazione del Nuovo Statuto

sell’Associazione Italiana della Croce Rossa;

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;

VISTA la Disposizione di Servizio del 26.03.2013 del Direttore Regionale CRI Sicilia che

individua nel Maresciallo Capo Salvatore Bufalino il Responsabile della Gestione Amministrativa

del Comitato Provinciale di Caltanissetta;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 15 del 05.01.2013 con la quale la Sig.ra Silvia Capri è

proclamata Presidente del Comitato Provinciale di Caltanissetta;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 567 del 03 Dicembre 2012 con la quale è stato approvato il

Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana;

VISTO il Titolo Quarto della predetta O.C. n 567 del 03 Dicembre 2012, ed in particolare visto

l’art. 23 inerente la composizione ed i relativi compiti del Consiglio di Presidenza;

VISTO il verbale della riunione del Consiglio di Presidenza svoltasi il 5 aprile 2013;

TENUTO CONTO della congruità del contenuto del verbale, con i compiti del Consiglio di

Presidenza:

 Relazione su quanto discusso nella Consulta dei Presidenti;

 Resoconto delle Attività dei Delegati

 Organizzazione della Settimana della CRI 2013

 Pianificazione attività circa la raccolta viveri presso i supermercati del 13.04.2013

TENUTO CONTO delle attività, delle problematiche ed esigenze emerse in sede di Consiglio;

CON I POTERI di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178;



Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

DETERMINA

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte,

Di approvare il “Verbale di Riunione del Consiglio di Presidenza - Convocazione del 05

Aprile 2013” che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Copia del presente provvedimento è trasmessa:

Ai Delegati Provinciali e Referenti Provinciali

Al Responsabile della Gestione del Comitato Provinciale di Caltanissetta;

Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia;

A tutti i volontari della Provincia a mezzo E-mail;

Al Web Master per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito internet del Comitato

Provinciale di Caltanissetta;

L’originale della presente Ordinanza sarà conservato in un apposito raccoglitore presso la

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

IL PRESIDENTE
(Silvia CAPRI)

Il presente atto non comporta oneri ed è conforme al DPR 97/2003
Il Responsabile della Gestione

(M.llo Capo Salvatore BUFALINO)
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Verbale di Riunione del Consiglio di Presidenza 

 

Convocazione del 05 Aprile 2013 

 
 

L’anno 2013 nel mese aprile del giorno cinque, alle ore 17.30 presso il Comitato Provinciale di 

Caltanissetta, sito nei locali di Via Piave, si sé riunito il Consiglio di Presidenza (O.C. 3 dicembre 2012, 

n. 567/12) per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:  

 Relazione della Consulta dei Presidenti dei Comitati Regionali;  

 Resoconto attività dei Delegati;  

 Settimana della Croce Rossa Italiana 2013;  

 Analisi del territorio inerenti al Comitato;  

 Pianificazione attività circa la Raccolta viveri presso i supermercati del 13.04.2013;  

 Varie ed eventuali.  

Sono presenti i Volontari C.R.I.: 

1. Silvia Capri- Presidente Provinciale Comitato di Caltanissetta; 

2. Teresa Garofalo – Ispettrice Provinciale del Corpo delle II.VV. 

3. Adriana Scozzaro- Delegata Provinciale AREA I 

4. Giuseppe Di Vanni- Referente Provinciale BLS-D 

5. Vincenzo Giarratana- Delegato Provinciale AREA 3 

6. Marta Vianale- Delegata Provinciale AREA 4 

7. Emanuele Sciortino- Delegato Provinciale AREA GIOVENTU’ 

8. Nicolò Piave- Delegato Provinciale AREA 6 

9. Roberto Parrinello- Referente Provinciale WEB Master; 

Interviene nella qualità di Segretario di Seduta la volontaria Russo Laura- Referente Provinciale 

Comunicazione Interna, Esterna e Documentazione 

 

 Il Presidente Provinciale CRI di Caltanissetta, verificata la presenza dei delegati presenti e 

constata l’assenza dei delegati dei gruppi di Mussomeli, Resuttano e Milena alle ore 17.45 , apre i lavori, 

ringraziando i convenuti e comunicando che la presente riunione è stata convocata secondo l’O.C. 3 

Dicembre 2012, n. 567/12. 
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 Relazione della Consulta dei Presidenti del 9 Marzo 2013  

                  

               Ad apertura dei lavori, il presidente relaziona quanto discusso nella Consulta dei 

Presidenti, informando circa le intenzioni del Presidente Regionale della CRI Avv. Rosario Valastro. 

Punti salienti della discussione riguardano l’analisi dei bisogni della regione e conseguente scelta delle 

attiità prioritarie, delle iniziative formative, delle metodologie di verifica e di report, forte investimento 

sulla formazione dei volontari, convenzioni, accordi di programma e protocolli d’intesa in essere, 

situazione amministrativa, comitati CRI, Organizzazione della Settimana della Croce Rossa 2013. 

 

 Resoconto Attività dei Delegati 

 

Il presidente, invita i delegati presenti a esporre circa le proprie attività in ambito d’area, facendo 

il punto sulla situazione riguardo al loro operato, mettendo in evidenza anche le difficoltà e le perplessità 

incontrate. 

Prende la parola la Delegata Area I Dott.ssa Adriana Scozzaro, la quale puntualizza l’assenza  di 

alcuni referenti di gruppi provinciali, i quali non hanno dato notizie in merito alla loro attività territoriali, 

la difficoltà di reperirli e pianificare quindi delle attività mirate.  

Soddisfazione invece è stata espressa circa l’operato dei referenti locali, sia per quel che concerne 

le attività della Settimana Santa appena conclusasi a Caltanissetta, sia per la costante formazione  che 

viene svolta a persone laiche per quel che concerne nozioni di Primo Soccorso, BLS e MDVAEP.  

Inoltre si complimenta per l’attività in essere dell’Ufficio Provinciale di Formazione Sanitaria che 

sta effettuando una forte attività comunicativa ed operativa.  

Ha relazionato circa il progetto sull’ obesità infantile patrocinato dal Comune di Caltanissetta e 

coadiuvato da biologi nutrizionisti. 

Fa seguito il volontario Vincenzo Giarratana, delegato Area III, che espone anch’egli dubbi su 

alcuni referenti di gruppi provinciali. Il Delegato propone l’attivazione di alcuni corsi, quali il corso 

OPEM di I livello da attuare in loco presso il Gruppo di Mussomeli, per un massimo di 30 partecipanti, 

corso di Addetto alla Sala Operativa,da svolgere in collaborazione con i vigili del fuoco, carabinieri e 

polizia di stato, corso di topografia, corso per la gestione dell’igiene nella cucina da campo in emergenza 

della durata di 20 ore.  

Interviene la Delegata area IV, dott.ssa Marta Vianale, sulla diffusione del DIU, proponendo un 

aggiornamento interno ai volontari della CRI e  di estendere nozioni della disciplina anche nelle scuole e 

alle forze armate. Espone anche difficoltà in ambito provinciale, per la non risposta da parte di alcuni 

referenti locali che risultano completamente assenti. 

Stessa problematica è stata riscontrata dal delegato Area V Emanuele Sciortino. Il delegato ha poi 

relazionato circa l’annuale impegno dei giovani della CRI riguardo al Campus Estivo, che verrà 

organizzato dal gruppo di Sommatino, sempre attento alle attività giovanili. 
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Il Delegato Provinciale Area VI comunica che a breve sarà convocata una riunione dei delegati 

delle varie sedi CRI della provincia con analoghi delegati locali. Rientrato dalla riunione che si è svolta a 

Jesolo il 23 e 24 marzo 2013 ci si deve premurare ad effettuare il caricamento dei dati sul portafolio 

nazionale, ovvero un censimento di tutte le attività sul territorio. Inoltre si dovrà creare il database 

nazionale delle attività chiamato “portafolio” con l’inserimento on-line di tutte le attività. Si dovrà 

aggiornare il sito internet del Comitato Provinciale CRI di Caltanissetta su www.cricaltanissetta.it e si 

dovranno caricare i dati sul gestionale “GAIA” in atto creato e gestito dalla Staff provinciale del Comitato 

Provinciale di Catania. 

 

 Settimana della Croce Rossa Italiana 2013 

 

Il presidente relazione su quanto concerne la Settimana della Croce Rossa Italiana 2013, il 

comitato Regionale, infatti ha proposto una serie di attività mirate ad illustrare l’opera della Croce Rossa 

nei suoi 150 anni di “azione umanitaria”. Il piano verrà ufficialmente presentato durante la Consulta dei 

Presidenti fissata per giorno 6 aprile a Caltanissetta. Il presidente invita i delegati presenti ad accogliere 

con entusiasmo questa iniziativa, lavorando di comune accordo con il comitato regionale per la buona 

riuscita di settimana, occasione importante per far conoscere alla collettività l’operato del Movimento sia 

in campo nazionale che estero ed i suoi principi. 

 

 Pianificazione attività circa la raccolta viveri presso i supermercati del 13.04.2013 

 

Viste le serie difficoltà di dare aiuto alle famiglie indigenti, che questo Comitato segue 

quotidianamente, sia per il costante aumento di assistiti che per il consequenziale ridotto apporto di viveri 

da distribuire, di concerto con la Delegata Area II, Sig. Giusy Cammilleri e il referente provinciale per i 

viveri AGEA, Paolo Bonifacio, per sabato 13 aprile prossimo è stata organizzata una raccolta viveri da 

effettuarsi presso i supermercati della città. 

L’attività si svolgerà dalle 9.00 alle 19.00, di sabato con soluzione di continuità, adeguandoci 

all’orario di apertura continuativo svolto dai supermercati. E’ quindi prevista una turnazione dei volontari 

gestita dal referente Provinciale Paolo Bonifacio, responsabile dell’attività con cui i volontari dovranno 

rapportarsi. 

 Varie ed Eventuali 

Nulla da iscrivere. 

************************************************************************ 

 

Il presente verbale è chiuso alle ore 20:30 dell’5 Aprile 2013.    

 

L’originale del verbale sarà conservato in un apposito raccoglitore presso la segreteria di 

Presidenza del Comitato Provinciale C.R.I., sotto la sorveglianza del Capo Ufficio al quale, inoltre, è dato 

http://www.cricaltanissetta.it/
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incarico di trasmetterne copia conforme al Responsabile della Gestione ed ai Delegati Tecnici Provinciali 

e Locali.  

 

 L’Ufficio di Presidenza, per il tramite del web master è inoltre incaricato di assicurarne la 

massima pubblicità mediante pubblicazione nel sito web istituzionale del Comitato Provinciale 

www.cricaltanissetta.it ; 

 

 

 Il Presidente del Comitato Provinciale 

 (Silvia CAPRI) 

Il Segretario Verbalizzante  

(Laura RUSSO)  
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