
Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

ORDINANZA PRESIDENZIALE

N° 112 del 02 Luglio 2013

Oggetto: Approvazione Verbale di Riunione del Consiglio di Presidenza – Ristretto --

Convocazione del 22 Maggio 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, ristretto ai soli Delegati Provinciali,

svoltasi il 22 maggio 2013;

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

Presidenza:

 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
 Bozza del nuovo Statuto della Croce Rossa Italiana;
 Varie ed Eventuali;

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;

DETERMINA

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte,



Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

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

del 22 Maggio 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 22 Maggio 2013 

 
L’anno 2013 nel mese maggio del giorno ventidue, alle ore 17.30 presso il Comitato Provinciale 

di Caltanissetta, sito nei locali di Via Piave, si sé riunito il Consiglio di Presidenza, in forma ristretta, 

(O.C. 3 dicembre 2012, n. 567/12) per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:  

 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

 Bozza del nuovo Statuto della Croce Rossa Italiana;  

 Varie ed Eventuali; 

Sono presenti i Volontari C.R.I.: 

1. Silvia Capri- Presidente Provinciale Comitato di Caltanissetta; 

2. Giuseppina Narbone- Delegato Provinciale AREA 2 

3. Vincenzo Giarratana- Delegato Provinciale AREA 3 

4. Nicolò Piave- Delegato Provinciale AREA 6 

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 Area 1, Area 4, Area 5, 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, in forma ristretta; 

 Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

 

Il presidente da lettura del verbale della seduta del 05 aprile 2013, che viene approvato senza 

eccezione alcuna; 

 

 Bozza del Nuovo Statuto della Croce Rossa Italiana  

 

Il Presidente comunica ai presenti, che il 4 maggio u.s. si è svolta a Roma l’Assemblea Nazionale 

dell’Associazione in cui è stata presentata e resa pubblica 

(http://cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17227) la bozza del nuovo statuto 

dell’associazione.  

http://cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17227
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Compito dei Presidenti di Comitato, comunicare ai soci l’avvenuta presentazione e aprire un 

confronto per raccogliere idee e proposte da inserire, qualora ritenute valide, nel documento, proprio per 

rendere partecipe il socio nella stesura dello statuto. 

In questa prospettiva e in vista della prossima Assemblea Nazionale Straordinaria, che si svolgerà 

a Solferino nei giorno del 21 e 22, per l’approvazione definitiva dello Statuto, il Comitato Regionale,  sta 

organizzando una videoconferenza, per giorno 30 maggio c.a., rivolta a tutti i comitati della regione, per 

accogliere le opinioni dei volontari e gli eventuali suggerimenti; 

Visto il poco tempo a disposizione per organizzare il Comitato, il Presidente ha suggerito ai 

convenuti di posticipare il confronto in occasione dell’assemblea dei soci che s’intende convocare per 

giorno 14 Giugno 2013 ore per giorno 14 Giugno 2013 alle ore 18.00, presso la sede CRI del Comitato sita 

in Via Piave, l’Assemblea dei soci, così come da Art. 22 comma 2 del Regolamento dei Volontari della Croce 

Rossa, al fine di discutere Ordine del Giorno sull’approvazione del Nuovo Statuto e Carta dei Servizi; 

I soci possono visionare la bozza tramite link sopracitato e possono inoltrare i loro suggerimenti, 

tramite mail all’indirizzo presidente@cricaltanissetta.it .  

Sarà cura del presidente e del suo staff di segreteria, raccogliere e condividere con i soci le 

proposte pervenute durante l’assemblea. 

I presenti hanno accolto positivamente la proposta. 

                  

 Varie ed Eventuali 

Nulla da iscrivere. 

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

 

Il presente verbale è chiuso alle ore 18:30 dell’22 Maggio 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 

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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