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L’anno 2017 il giorno otto del mese di Aprile 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 A 

Argento Francesca Maria P 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 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;  

PRESO ATTO della nota del 31/03/2017 relativa alla 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 10 febbraio 2017; 

SU PROPOSTA del Presidente del Comitato di Caltanissetta ONLUS; 

DELIBERA 

Per le motivazioni 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° 08 del 10 Febbraio 2017 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; 

 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 conservata in un apposito raccoglitore 

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

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 
(Rosaria SOSTEGNO) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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L’anno 2017 il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 18.15, 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 04/02/2017 per discutere sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Programmazione attività; 

3. Approvazione Convenzione con il Comune di Caltanissetta; 

4. Ratifica determinazioni presidenziali; 

5. Varie ed eventuali 

 

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

- Piave Nicolò   - Presidente del Comitato 

- Bellavia Alessandra               - Consigliere Giovane  

- Pepe Francesca                    - Consigliere e Vice - Presidente 

- Russo Laura   - Consigliere 

 

Sono presenti Vullo Sebastiano Delegato Obiettivo Strategico II, S.lla Santina Sonia Bognanni 

Delegato Obiettivo Strategico IV, S.lla Teresa Garofalo Ispettrice delle Infermiere Volontarie 

presso il Comitato di Caltanissetta ONLUS, Cap. CRI in CGT Pietro Messina Responsabile 

NAAPRO Caltanissetta.  

Sono assenti giustificati Argento Francesca Maria Consigliere e Danilo Cosentino Delegato 

Obiettivo Strategico I.  

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 
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Il Presidente ed il Consiglio danno lettura del verbale della seduta del 30 dicembre 2016 

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

delibera di approvazione. 

 

Sul punto 2 

 

Innanzitutto, il Presidente afferma di essere soddisfatto dell’impegno profuso dai volontari CRI,  

che la situazione del comitato nel complesso è positiva e ritiene doveroso, di concerto con il 

Consiglio,  fare un plauso a tutti i volontari che con abnegazione e fedeltà ai “Sette Principi” 

dedicano il loro tempo ai più vulnerabili sia attraverso le numerose attività organizzate dal 

Comitato sia attraverso i numerosi servizi presso il C.A.R.A di Mineo.  

Il Presidente informa il Consiglio circa il fatto che nel mese di giugno 2017 gli uffici operativi, 

l’autoparco e relativi mezzi saranno trasferiti presso la sede “Ex Omni” dove la CRI di 

Caltanissetta, avrà a disposizione in comodato d’uso circa 200 mq tra uffici e sala formazione, 

quest’ultima condivisa con il Dipartimento Protezione Civile della Regione Sicilia. 

Dopo ampio dibattito, inizia la discussione relativa alla programmazione delle attività e tenuto 

conto che il Referente delle Attività Sanitarie, per questioni lavorative, è assente, prende la 

parola il Presidente che relaziona al Consiglio in merito al fatto che nei prossimi mesi sarà 

attivata - nell’ambito del corso “TSSA”- una sessione straordinaria del corso “Soccorso in 

Ambulanza”  rivolta a tutti i volontari che abbiano precedentemente superato con esito positivo 

la sessione “Trasporto Sanitario” e al riguardo il Presidente informa il Consiglio che, come 

concordato con il delegato, l’incarico di organizzare il relativo corso è affidato al Responsabile 

NAAPRO Pietro Messina. Al riguardo, il Presidente afferma di essere soddisfatto circa l’esito 

positivo degli esami della “Sessione SA” che hanno avuto luogo nel mese di dicembre e 

sottopone, altresì, al Consiglio gli atti relativi ai medesimi esami. Il Consiglio ne prende atto, 

ratificando così la Determinazione Presidenziale n. 06 del 23 Gennaio 2017 e conferendo alla 

segreteria mandato di redigere apposita delibera di ratifica.  

Prende nuovamente la parola il Presidente il quale sottopone al Consiglio la necessità, 

ravvisata dal Referente Attività Sanitarie del Comitato, di organizzare una campagna di 

sensibilizzazione relativa alla donazione del sangue; al riguardo, il presidente propone al 
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Consiglio la costituzione di un gruppo di lavoro costituito dal Presidente, dal Referente Attività 

Sanitarie e dai volontari CRI Tricoli Andrea e Dell’utri Maria. Dopo ampio dibattito, il Consiglio 

delibera di approvare la costituzione del gruppo di lavoro e conferisce alla segreteria mandato 

di redigere apposito verbale.  

Il Presidente relaziona al Consiglio circa il plauso ricevuto dai più relativamente alle capacità 

organizzative e assistenziali messe in campo, dai volontari della Croce Rossa Italiana – 

Comitato di Caltanissetta ONLUS ed Unità Territoriali afferenti, durante l’emergenza neve che 

ha colpito la nostra città e provincia nel mese di Gennaio; al riguardo, il Presidente dà lettura di 

una nota del Comune di Serradifalco nell’ambito della quale il Responsabile dell’Area P.O. 3 

ringrazia il Comitato CRI di Caltanissetta “per l’attività svolta e di esprime il massimo 

apprezzamento per la tempestività e l’efficacia con le quali ha fornito l’assistenza richiesta dal 

Dipartimento Regionale della Protezione Civile”. Sicché, tenuto conto dell’importante attività 

svolta dai volontari CRI nell’ambito del servizio “Unità di Strada”, il Presidente propone al 

Consiglio, sentito il parere del Delegato Obiettivo Strategico II e appresa la disponibilità 

dell’interessato, di autorizzare in forma sperimentale l’attività dell’Unità di Strada sul territorio 

comunale di Caltanissetta e di nominare il volontario CRI Francesco Antonio Salerno quale 

referente; il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera positivamente e conferisce alla 

segreteria mandato di redigere apposita delibera. 

 

Prende nuovamente la parola il Presidente il quale sottopone al Consiglio la necessità di 

nominare un referente per la redazione e revisione del piano di Emergenza del Comitato di 

Caltanissetta ONLUS e per coordinare le attività in occasione di grandi eventi e manifestazioni 

varie ( come per esempio, la Settimana Santa), fermo restando che la delega di Area 

Emergenza rimane in capo all’Ufficio di Presidenza. Lo stesso propone la nomina del Volontario 

CRI Andrea Miccichè quale referente per le attività di grandi eventi  e redazione piano di 

emergenza del Comitato di Caltanissetta ONLUSL; al riguardo il Consiglio, dopo ampio dibattito, 

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

Relativamente all’Obiettivo Strategico III il Presidente relaziona insieme al Ten. Pietro Messina 

Responsabile NAAPRO Caltanissetta in merito al fatto che sarà organizzata un’esercitazione 

con coinvolgimento e collaborazione dei Vigili del Fuoco e informa poi, il Consiglio del fatto che 
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il Volontario CRI Giovanni Flores parteciperà ad un corso relativo al settore “Telecomunicazioni” 

le cui spese saranno coperte dal Comitato di Caltanissetta ONLUS.  

La programmazione delle attività nell’ambito dell’Obiettivo Strategico III si conclude con 

l’approvazione atti del Corso OPEM del 22 gennaio 2017 e con l’iscrizione all’albo  degli 

Operatori in Emergenza di n. 32 Unità e al riguardo, il Consiglio delibera positivamente e  

conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera.  

Continua la discussione relativa al punto n. 2) all’ordine del giorno: in particolare, in presenza 

dell’Ispettrice delle Infermiere Volontarie del Comitato di Caltanissetta ONLUS, il Consiglio 

discute e delibera in merito alla nomina del Dott. Michele Palumbo quale Direttore del Corso e 

conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera. 

Nell’ambito della programmazione delle attività il Presidente relaziona al Consiglio in merito 

all’inizio del nuovo corso di reclutamento a Caltanissetta che avrà luogo giorno 24 febbraio alle 

ore 18 presso la sala cineforum del Testasecca sito in Viale della Regione, 1;  

relaziona, altresì, al Consiglio in merito alla raccolta fondi “Balliamo con il cuore” promossa da 

LIONS Club Caltanissetta, che avrà luogo il 18 febbraio 2017  a cui sono invitati a partecipare 

tutti i volontari CRI  previo acquisto di un biglietto di importo pari ad € 15.00;  il  ricavato di tale 

raccolta, dichiara il Presidente, sarà poi, devoluto per l’acquisto di un defibrillatore; inoltre, il 

Presidente sottopone al Consiglio la bozza del protocollo di collaborazione tra Lions Club 

Caltanissetta e Croce Rossa Italiana chiedendo autorizzazione alla sottoscrizione. Il Consiglio 

Direttivo tenuto conto che costituiscono oggetto del predetto  protocollo sia l’organizzazione di 

corsi specifici di Manovre Salvavita destinati ai cittadini e soci del club interessati, realizzati per 

il tramite della Croce Rossa Italiana  - Comitato di Caltanissetta ONLUS, al fine di dare seguito 

al progetto “Viva Sofia, due mani per la vita” sia l’acquisto di strumentazioni atte alla 

rianimazione cardio polmonare da destinare alla Croce Rossa Italiana – Comitato di 

Caltanissetta ONLUS” e preso atto della conformità degli stessi con l’obiettivo strategico I – 

“Tutela e protezione della salute e della vita” di cui costituisce attività quadro la diffusione della 

conoscenza delle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base nell’adulto e nel bambino 

anche mediante l’utilizzo del defibrillatore”, delibera di autorizzare il Presidente alla 

sottoscrizione del relativo protocollo e conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita 

delibera.  
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Relativamente alla fornitura dei defibrillatori il Presidente conclude informando il Consiglio del 

fatto che il Comune di Caltanissetta ha provveduto a stanziare € 5000.00 per l’acquisto di due 

defibrillatori e per la relativa formazione del personale.  

Il punto n. 2) dell’ordine del giorno si conclude con la relazione dei delegati e consiglieri 

presenti: prende la parola S.lla Santina Sonia Bognanni - Referente Principi e Valori, la quale 

relaziona al Consiglio sulle attività promosse e realizzate presso le scuole della città; infatti, 

grande successo ha riscosso la campagna di reclutamento, i progetti “Differenzia con un tappo” 

e “Siamo favolosi” in collaborazione con i Giovani. Grazie a questi progetti e alla campagna di 

reclutamento, volta a divulgare la storia ed i principi fondamentali della nostra grande 

associazione, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS ha avviato un 

rapporto di collaborazione con diverse e numerose scuole della città. 

Prende la parola Sebastiano Vullo - Referente Attività Sociali  il quale, con orgoglio, afferma 

che sono stati raggiunti notevoli risultati grazie anche al supporto dei volontari del Servizio 

Civile e al rinnovato entusiasmo di tanti volontari CRI; infatti, grazie a questa importante e 

significativa presenza dei volontari è possibile garantire continuità ai seguenti servizi: 

Distribuzione viveri il martedì ed il giovedì dalle 9.30 alle 11.00, distribuzione vestiario dalle 9.30 

alle 11.00, il doposcuola dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00, l’attività di censimento dei 

nostri assistiti per mezzo della quale è possibile verificare e conoscere concretamente i loro 

bisogni e stabilire relazioni. Il referente inoltre, relaziona al Consiglio in merito al buon esito 

della raccolta alimentare nell’ambito della quale sono stati raggiunti i seguenti risultati: circa 

600kg di pasta, circa 100 lt di pomodoro, circa 400 lt di latte e al riguardo, ritiene importante 

fare un plauso ai tanti volontari per l’impegno profuso nella giornata di raccolta ed è così che 

grazie ai prodotti AGEA e grazie ai prodotti della raccolta è possibile garantire la distribuzione di 

beni di prima necessità ai nostri assistiti. Il referente conclude la relazione informando il 

Consiglio della necessità di procedere ad una ricollocazione del magazzino viveri e della 
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necessità di acquistare un transpallet elettrico e al riguardo, il Presidente dichiara di prendere 

atto di tali richieste, ma di rinviare ad altro momento la discussione.  

Successivamente prende la parola Alessandra Bellavia – Consigliere Giovane la quale con 

soddisfazione relaziona al Consiglio del fatto che Caltanissetta ha raggiunto un ruolo molto 

importante nell’ambito della formazione e infatti, ciò è determinato anche dalla realizzazione di 

molti “Per-Corsi Gioventù” ai quali i Giovani di Caltanissetta hanno partecipato e partecipano 

con entusiasmo; relaziona altresì in merito alla preziosa collaborazione con la referente Principi 

e Valori perché grazie alla campagna di reclutamento, al progetto “Siamo favolosi”, al progetto 

“Mi illumino di meno”. Il  Consigliere si accinge a concludere la relativa relazione dichiarando di 

essere soddisfatta dell’operato dei Giovani delle Unità Territoriali afferenti al Comitato i quali 

con entusiasmo progettano e realizzano numerose attività rivolte alla collettività. 

Prende la parola il Presidente il quale relaziona, per conto del Consigliere Argento Francesca, 

in merito a due importanti progetti di inclusione sociale di cui dà lettura in Consiglio.  

Dopo ampio dibattito, il punto n. 2 dell’ordine del giorno si conclude definitivamente con la 

presentazione dell’importante appuntamento con la solidarietà “La Gardenia di AISM” che avrà 

nei giorni 4, 5 ed 8 Marzo e al riguardo, il Consiglio delibera di approvare la richiesta di 

collaborazione pervenuta da AISM, di autorizzare la partecipazione dei volontari CRI 

all’iniziativa, di nominare il Consigliere Laura Russo, già consigliere delegato, quale referente 

dell’attività e conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera.  

  

Sul punto 3 

 

Il presidente sottopone all’attenzione del Consiglio e dei delegati presenti la Convenzione 

relativa all’espletamento delle attività sociali sottoscritta tra Comune di Caltanissetta e Croce 

Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS. Per mezzo di tale convenzione il Comune di 

Caltanissetta ha stanziato € 30.000.00 e le principali forme di collaborazione prevedono:  
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 Erogazione di generi di prima necessità e servizi volti a contenere il disagio sociale e/o 

economico; 

 Servizio di assistenza psicologica per famiglie indigenti;  

 Servizio di accompagnamento con automezzo e/o autoambulanza per visite mediche per 

situazioni particolarmente disagiate.  

 Il servizio prevederà l’erogazione dei seguenti servizi, secondo le esigenze:  

 Erogazione di generi di prima necessità messi a disposizione della Croce Rossa Italiana, 

derivanti da raccolte viveri nonché da contributi in materiali dell’AGEA;  

 Erogazione di generi di prima necessità, anche per l’infanzia, attraverso esercizi 

convenzionati;  

 Erogazione di contributi sociali per il pagamento di utenze elettriche, gas, affitto, 

condominio, e quant’altro necessario al sostentamento primario dei bisogni familiari, nei 

limiti di spesa imposti dai regolamenti interni e dalle disponibilità economiche derivanti 

dalla presente convenzione;  

 Attività di presa in carico e tutela di nuclei familiari a rischio di esclusione sociale.  

 

Il Presidente ed il Consiglio discutono e deliberano altresì, che € 5.000.00 della presente 

convenzione saranno destinati ai professionisti, principalmente avvocati che svolgeranno la 

funzione di “tutore” nei casi in cui se ne ravvisi la necessità.  

 

Il Consiglio prende atto e approva la predetta Convenzione, attribuisce al Referente Attività 

Sociali - Sebastiano Vullo la gestione della stessa e conferisce alla segreteria mandato di 

redigere apposita delibera. 

 

Sul punto 4 

 

Il Consiglio Direttivo ratifica le Determinazioni Presidenziali dalla n. 01 alla n. 06  consultabili sul 

sito http://www.cri.caltanissetta.it/home/?page_id=3114 e conferisce alla segreteria mandato di 

redigere apposita delibera. 
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Sul punto 5 

 

Il Consiglio Direttivo prende atto e ratifica gli atti e le procedure adottate per il fuori uso e 

conseguente rottamazione del mezzo VM – CRI 894 AD avvenuto in data 02.01.2017 e 

conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera.  

Il Presidente informa, altresì, il Consiglio di aver avviato la procedura per ottenere lo scoperto 

del c/c di importo pari ad € 2000.00 al fine di disporre di liquidità per il pagamento di utenze, 

come la telefonia, utenze, e varie ed eventuali. Il Consiglio ne prende atto e manifesta il proprio 

parere positivo all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio gli atti del corso di reclutamento che ha 

avuto luogo a Serradifalco giorno 01 Febbraio 2017, il Consiglio dà lettura del verbale e 

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

delibera.  

Il presente verbale è chiuso alle ore 22.05 del 10.02.2017. 

 

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 
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