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L’anno 2016 il giorno otto del mese di giugno 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 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;  

SU PROPOSTA del Consigliere Giovane  del Comitato di Caltanissetta ONLUS, Alessandra 

Bellavia; 

DELIBERA 

 
Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte: 

 

 L’attivazione del corso per Operatore Giovani in Azione; 

 Il corso si terrà presso il plesso scolastico “Arcangelo Russo” sito presso Santa Barbara in 

Caltanissetta; 

 Il corso avrà una durata complessiva di 16 ore e si svolgerà dal 30 Luglio 2016 al 31 Luglio 

2016; 

 Il corso si svolgerà in occasione del Campo Estivo “ArriCRIamoci” organizzato dal 

Comitato di Caltanissetta ONLUS che avrà luogo presso la struttura sopracitata dal 27 

Luglio 2016 al 31 Luglio 2016; 
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 Il corso prevede il pernottamento presso la struttura sopracitata; 

 Il numero massimo di partecipanti è di 20, aperto ai comitati e gruppi che vorranno 

partecipare, con diritto di prelazione per i soci del Comitato di Caltanissetta; 

 Che i partecipanti dovranno compilare, oltre all’iscrizione on-line sul link 

https://docs.google.com/a/cricaltanissetta.it/forms/d/17gCqMC1Du_QjTTkMaRG308y6rcoi

-iXi4yBfR8yGcLQ/edit , il modulo cartaceo da fare pervenire al direttore del campo entro il 

terzo giorno antecedente all’inizio del campo, nonché l’esonero di responsabilità se 

minorenni; 

 I partecipanti ai corsi dovranno essere in regola con la visita medica di idoneità annuale; 

 Di nominare direttore del corso “Giovani in Azione” l’Istruttore CRI Alessandra 

BELLAVIA reperibile al numero 3346538506 – alessandra.bellavia@cricaltanissetta.it ; 

 La validità del presente provvedimento è subordinata all’approvazione del Presidente del 

Comitato Regionale Sicilia; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Ai docenti interessati; 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Delegato Regionale competente; 

 Ai vertici delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate; 

 Al Direttore del Centro di Formazione Regionale; 

 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 Ordinanza sarà conservato in un apposito raccoglitore presso la 

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

IL SEGRETERIO VERBALIZZANTE 

(Laura RUSSO) 

IL PRESIDENTE 

(Nicolò PIAVE) 
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