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L’anno 2019 il giorno otto 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 A 

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 di convocazione del Consiglio Direttivo;  

PRESO ATTO  del punto n. 01 all’ordine del giorno della predetta nota che riguarda 

l’approvazione del verbale della seduta del  14 Gennaio 2019;  

SU PROPOSTA  del Presidente del Comitato di Caltanissetta ONLUS;  

DELIBERA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte all’unanimità dei presenti:  

 Di approvare, all’unanimità dei presenti, il Verbale della Seduta del Consiglio Direttivo n. 

01-2019 del 14 Gennaio 2019, che allegato alla presente ne forma parte integrante e 

sostanziale; 
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 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Consiglio Direttivo, 

 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 
(Dott.Teresa Maria Grazia FASCIANA) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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L’anno 2019 il giorno quattordici del mese di Gennaio alle ore 17:00, 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 05.01.2019 per discutere sul seguente: 

 

Ordine del Giorno 

- Approvazione verbale seduta precedente; 

- Presa d’atto provvedimenti del presidente; 

- Provvedimenti disciplinari; 

- Perdita dello status di socio di volontari; 

- Presa d’atto verbali esami TSSA; 

- Attivazione corsi di reclutamento e specialistici; 

- Immatricolazione mezzi; 

- Accettazione donazione ditta;  

- Presa d’atto protocollo d’intesa con comune di Santa Caterina Villarmosa; 

- Varie ed eventuali. 

 

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

- Piave Nicolò     - Presidente del Comitato 

- Pepe Francesca                   - Consigliere e Vice Presidente 

- Russo Laura     - Consigliere 

- Argento Francesca Maria    - Consigliere  

Risulta assente, per l’intera durata del consiglio direttivo, il Consigliere Giovane Alessandra 

Bellavia. 

Inoltre, sono assenti, l’ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie CRI S.lla Teresa Garofalo, 

il Rappresentante del Corpo Militare volontario C.R.I. Pietro Maria Messina ed i Delegati Tecnici 

di Area. 

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

riunione. Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la volontaria C.R.I. Teresa Maria Grazia 

Fasciana.    
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Sul punto 1 

Il Presidente ed il Consiglio danno lettura del verbale della seduta del 19 Ottobre 2018 

approvando l’atto nella sua interezza e conferendo mandato alla segreteria di redigere apposita 

delibera di approvazione. 

 

Sul punto 2 

Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio il provvedimento di Attivazione Corso per 

Operatore in Emergenza OPEM, il Consiglio esprime all’unanimità il proprio consenso ed 

approvazione, nonché gli atti dello stesso, che vengono approvati. 

Si conferisce mandato alla segreteria di redigere apposita delibera di approvazione. 

Sul punto 3 

Prende parola il Presidente che, rende nota al Consiglio, la necessità di intraprendere dei 

provvedimenti disciplinari di sospensione nei confronti dei volontari CRI Lauricella Andrea Davide, 

Salerno Francesco Antonio e Ginevra Michele, per i fatti accaduti in data 8 dicembre 2018. 

Inoltre si evidenzia l’incompatibilità del volontario Luca Amico nello svolgimento del servizio di 

eccedenza in concorrenza con la CRI. Il presidente invierà quindi una nota per rimuovere tale 

incompatibilità, e qualora non avvenisse si provvederà alla cancellazione dai ruoli CRI. 

Sarà valutata l’eventuale durata della sospensione dal servizio, e sarà possibile prendere visione 

degli atti del procedimento presso la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ONLUS – 

Viale della Regione, 1 C/o Istituto Testasecca – 93100 Caltanissetta. 

A tal proposito, si conferisce mandato alla segreteria di redigere apposita delibera di 

approvazione di inizio procedimento. 

Sul punto 4 

Secondo l’ordine del giorno, il Presidente comunica al Consiglio la dimissione, per il tramite del 

Gestionale Gaia, di n.19 volontari per mancato svolgimento dei turni minimi previsti dal 

Regolamento vigente. Il Presidente fa presente che più volte gli stessi sono stati invitati a svolgere 

servizio, facendo altresì presente che i servizi possono essere svolti nell’intero comitato e non 

solo nelle sedi periferiche. Il Consiglio ne prende atto ed incarica la segreteria di redigere delibera. 

Sul punto 5 
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Il Presidente esprime al Consiglio parecchia soddisfazione per l’esito positivo degli esami del 

corso “TSSA” - Sezione TS, che si sono svolti in data 12.01.2019, superati da n.15 volontari CRI 

del Comitato di Caltanissetta ONLUS e del Comitato di Campofelice di Roccella. 

Il Consiglio prende atto dei verbali e dell’intera documentazione trasmessa dichiarandola valida 

e priva di vizi di forma e di sostanza, per cui viene conferito mandato alla segreteria di redigere 

delibera di approvazione. 

Sul punto 6 

Il Presidente relaziona circa le ultime richieste di apertura dei corsi di reclutamento pervenute dai 

Comitati territoriali. Relativamente a ciò, informa che, il Comitato di Caltanissetta ha avviato 

un’attività di promozione della Croce Rossa Italiana presso le scuole, volta a diffonderne principi, 

valori, ed obiettivi, e far sorgere o accrescere nei giovani la voglia di entrare a farne parte. 

Successivamente il Presidente, annuncia al Consiglio la nomina di S.lla Santina Sonia Bognanni, 

istruttore DIU, quale direttrice del prossimo corso di reclutamento che si svolgerà nel Comitato 

C.R.I di Caltanissetta.  

In seguito all’approvazione unanime da parte del Consiglio Direttivo, il Presidente conferisce alla 

segreteria mandato di redigere apposita delibera di attivazioni corso di reclutamento.  

Sul punto 7 

Con compiacimento, il Presidente rende noto al Consiglio che, diversi mezzi donati al Comitato 

di Caltanissetta arricchiranno il parco macchine e saranno utilizzati dai volontari CRI per svolgere 

la loro opera a favore dei vulnerabili, le azioni di solidarietà svolte per alleviare i disagi sociali 

presenti nella collettività e fornire supporto socio-sanitario alla comunità. 

Tra questi un’ambulanza donata al Comitato di Caltanissetta dal Comitato CRI di Vercelli, auto 

donate dalla finanza e dagli stessi volontari CRI. 

Sul punto 8 

Altre donazioni, riferisce il Presidente, al Consiglio Direttivo, arrivano dalla S.E.R. Italia, Safety & 

Emergency Response S.r.l.s, di  San Cataldo (CL), che dona al Comitato di Caltanissetta n.1 

barella KONG modello ROLLY, che sarà impiegata nelle attività dei Soccorsi con Mezzi e 

Tecniche Speciali e sarà vantaggiosa per le esigenze di soccorso in ambienti confinati e 

difficoltosi. 

Anche il Consiglio mostra contentezza per i preziosi contributi a favore del Comitato di 

Caltanissetta. 

Il consiglio prende atto della donazione ed incarica la segreteria di redigere delibera. 
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Sul punto 9 

Il Presidente riferisce al Consiglio, la possibilità di promuovere politiche attive del lavoro a favore 

di tutte quelle persone che, per svantaggio fisico, psichico o sociale, presentano maggiore 

difficoltà ad esercitare il diritto al lavoro e a partecipare all' organizzazione politica, economica e 

sociale del paese. 

La Croce Rossa Italiana può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, per cui, il 

Comitato di Caltanissetta ha stipulato un protocollo con il Comune di Santa Caterina Villarmosa, 

per  collaborare nello svolgimento di attività sociali volte a favore di tutte le fasce di  emarginazione 

sociale (minori, detenuti, portatori di handicap, anziani, tossicodipendenti, ragazze madri, 

immigrati, soggetti con turbe psichiatriche, etc...) soprattutto nell'attuale periodo storico in cui i 

fenomeni di crisi colpiscono in particolare il mondo del lavoro e tale crisi aumenta le situazioni di 

disagio delle fasce di cittadini svantaggiati. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti prende atto ed approva, conferendo mandato alla 

segreteria di redigere apposita delibera. 

Sul punto 10 

Il Consiglio, infine, prende atto della nota n. 542/U del 05/01/2019 con oggetto Richiesta Elenchi 

Consolidati Soci CRI su scala regionale anno 2018 del Presidente del Comitato Nazionale 

Francesco Rocca e della nota n.6/U del 6/01/2019 con oggetto Elenco Soci al 31 Dicembre 2018 

del Presidente del Comitato Regionale Sicilia Luigi Corsaro, nate dalla necessità di fornire al 

Comitato Nazionale la fotografia effettiva e aggiornata al 31.12.2018 dell’elenco dei volontari CRI. 

Il presente verbale è chiuso alle ore 18:15 del14.01.2019.  

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 Verbalizzante                                                                      Il Presidente 
Teresa Maria Grazia FASCIANA                                                                               Nicolò PIAVE 
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