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L’anno 2018 il giorno nove 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 P 

Argento Francesca Maria A 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 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 del 05 Giugno 2018 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 dell’ 09 Aprile 2018;  

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. 

02 del 09 Aprile 2018, 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 conservato in un apposito raccoglitore 

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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Martina MULONE) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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L’anno 2018 il giorno nove del mese di Aprile alle ore 18:00, 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 21.03.2018 per discutere sul seguente: 

 

Ordine del Giorno 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Presa d’atto provvedimenti del presidente;  

3. Presa d’atto verbali corsi di reclutamento e percorsi giovani; 

4. Approvazione linee guida autoparco e 118;  

5. Approvazione regolamento su attività sociali; 

6. Inaugurazione mezzi e materiali;  

7. Varie ed eventuali. 

 

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

- Piave Nicolò     - Presidente del Comitato 

- Pepe Francesca                      - Consigliere e Vice Presidente 

- Argento Francesca Maria        - Consigliere 

- Bellavia Alessandra                 - Consigliere - rappresentante dei giovani 

- Russo Laura      - Consigliere 

 

È inoltre presente il Responsabile NAAPRO,  Componente Ausiliario alle Forze Armate, Pietro 

Maria Messina. 

Risulta assente, per l’intera durata del consiglio direttivo, solo l’ispettrice delle Infermiere 

Volontarie S.lla Teresa Garofalo. 

Sono presenti alla seduta, su espressa convocazione del Presidente: 

- Cosentino Danilo – Delegato Obbiettivo Strategico Salute 

- Vullo Sebastiano Salvatore Antonio – Delegato Obbiettivo Strategico Sociale 

- S.lla Santina Sonia Bognanni – Delegato Obbiettivo Strategico Principi e Valori 

- Avv. Francesca La Verde – Referente Progetti Area Sociale e legale 
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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. 

 

Sul punto 1 

Il Presidente ed il Consiglio danno lettura del verbale della seduta del dodici Febbraio 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 i provvedimenti qui sotto elencati: 

n.7 - Provvedimento di Attivazione del Percorso Gioventù; 

n.8 - Provvedimento di Perdita di Qualifica di Volontario ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento dei 

Volontari della Croce Rossa Italiana. 

In riferimento al Provvedimento di Attivazione del Percorso Gioventù, il Consiglio conferma 

l’obbligo di completare il Percorso Gioventù per ottenere l’attestazione di Volontario C. R. I., 

come disciplinato in ambito locale; 

Riguardo al Provvedimento di Perdita di Qualifica di Volontario ai sensi dell’Art. 7 del 

Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana, il Presidente rende noto al Consiglio la 

dimissione di n.42 volontari per mancato svolgimento turno. 

Il Consiglio approva tutti i provvedimenti e a seguito di ciò, il Presidente conferisce alla 

segreteria l’incarico di redigere apposita delibera.  

Suddetti provvedimenti sono consultabili sul sito www.cri.caltanissetta.it  - Sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 

Sul punto 3 

Prende la parola il Presidente il quale, riferisce al Consiglio la buona riuscita dei due corsi di 

reclutamento avviati nel 2018, presso i Comitati C.R.I di Caltanissetta e Serradifalco.  

Il Presidente prosegue manifestando al Consiglio il suo compiacimento nei confronti delle nuove 

reclute fattivamente partecipi alle iniziative promosse dal Comitato C.R.I di Caltanissetta. 

http://www.cri.it/
http://www.cri.caltanissetta.it/
mailto:cp.caltanissetta@cert.cri.it
mailto:comitato@cricaltanissetta.it
http://www.cricaltanissetta.it/


 

 www.cri.it 
www.cri.caltanissetta.it 
IBAN IT35T0301916700000009001121 
 

 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Caltanissetta ONLUS 

Viale della Regione, 1 – 93100 Caltanissetta –  
cp.caltanissetta@cert.cri.it   - comitato@cricaltanissetta.it  

C.F. e P.IVA 01922310857  
Iscritto al n. 238 vol. I del registro delle persone giuridiche della Regione Siciliana 

Iscritto al n. 9/2015  del registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale 

Croce Rossa Italiana 

Comitato di Caltanissetta 
Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo  

Seduta n° 16 (02/2018) -  del 09.04.2018  
 

 
 

Lo stesso Presidente conclude sottoponendo all’attenzione del Consiglio, gli atti dei corsi di 

reclutamento, immediatamente approvati poiché, privi di vizi di forma e di sostanza. Al riguardo, 

conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera. 

Il Delegato Obbiettivo Strategico Sociale - Vullo Sebastiano Salvatore Antonio, prende la parola 

e sottolinea, in occasione della presenza del Responsabile NAAPRO,  Componente Ausiliario 

alle Forze Armate, Pietro Maria Messina; l’importanza e l’esito positivo che può avere la 

presenza delle Componenti Ausiliarie alle Forze Armate in occasione delle attività di 

promozione della Croce Rossa Italiana presso le scuole, oltre ad essere un valido supporto 

anche nello svolgimento delle attività di cui si occupa lo Sportello Sociale, nei confronti dei 

volontari più giovani. 

Il Presidente si ritiene inoltre, soddisfatto anche dell’andamento del Percorso Gioventù, di cui ne 

sono stati già svolti n.3. 

 

Sul punto 4 

Secondo l’ordine del giorno, il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio le seguenti 

deliberazioni: 

Delibera approvazione “ Protocollo operativo per l’impiego delle attrezzature e dei mezzi della 

Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ONLUS”; 

Delibera approvazione “Prontuario per le procedure di intervento nell’espletamento dei servizi di 

istituto a carattere di Emergenza Territoriale 118 della Croce Rossa Italiana Comitato di 

Caltanissetta ONLUS”, per la necessità di un protocollo operativo per l’impiego delle 

attrezzature, del personale e delle procedure per i servizi di ambulanza, in particolare per le 

attività di Eccedenza 118. 

Delibera Attivazione Corso di abilitazione al Trasporto Sanitario e Soccorso in ambulanza per i 

volontari della Croce Rossa Italiana sulla sede CRI di Caltanissetta, eventualmente aperto 

anche a volontari di altri Gruppi e /o Comitati C.R.I.; precisando che le iscrizioni dovranno 

essere effettuate attraverso l’iscrizione al link https://goo.gl/forms/ODbJR05wweQyJ8fi1, entro 

giorno 21 Aprile 2018. 
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Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti conferendo alla segreteria mandato di redigere 

apposite delibere. 

Sul punto 5 

Viene sottoposto all’ attenzione del Consiglio il regolamento sulle attività sociali, che è redatto in 

bozza. Dopo ampia discussione si propone di posticipare l’approvazione alla prima seduta utile, 

quando il regolamento sarà meglio esposto.  

Il presidente, rende noto al Consiglio la buona riuscita di tutte le attività svolte nell’ ambito  dello 

Sportello Sociale, in particolar modo alle seguenti attività: 

 Raccolta fondi dalla vendita di cioccolatini in occasione delle Festività Pasquali durante la 

settimana Santa; 

 Attività di doposcuola, per la quale il Presidente sottolinea la necessità di Volontari 

formati, con i titoli e le capacità adeguate a svolgere tale servizio; 

 Sportello di Ascolto per donne e bambini vittime di violenza, promosso dalla volontaria 

C.R.I avvocato Federica Laverde. 

 

In merito all’ Unità di Strada, il Delegato Obbiettivo Strategico Sociale - Vullo Sebastiano 

Salvatore Antonio, sottopone all’attenzione del Consiglio la necessità di formazione adeguata ai 

volontari che svolgono tale servizio, al fine di renderlo più efficiente e allo stesso tempo per 

salvaguardare il volontario con un’adeguata formazione specifica. 

Così il Presidente propone calendarizzazione del corso di Operatore Sociale Generico. 

Il delegato aggiunge che, secondo lui, sia necessario un coordinamento con le forze di Polizia e 

da qui nasce dunque la necessità di una delibera su regolamento di Unità di Strada. 

Quindi segue anche proposta di raccolta cibo presso rosticcerie della città in occasione del 

servizio che si svolge mercoledì e sabato in orario serale per distribuirlo sia ai senzatetto della 

città che agli indigenti assistiti dallo Sportello Sociale. 

Altra richiesta, da parte del Delegato Vullo  è, un regolamento per la distribuzione dei viveri e 

del vestiario che si svolge presso il magazzino sito in via Berengario Gaetani al fine di 

coordinare al meglio il servizio svolto dai volontari. 
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Sul punto 6 

Inaugurazione mezzi : Doblò a 5 posti e  ambulanza proveniente da altri comitati e materiali;in 

occasione della festa della Croce Rossa Italiana che si terrà il 22 maggio presso l’Istituto 

Testasecca in Caltanissetta alla presenza del Presidente di Fondaizone Sicilia; 

Sul punto 7 

Il Presidente rende noto al Consiglio la sua piena soddisfazione  riguardo al servizio svolto dai 

nuovi Volontari C.R.I. 

Fa presente, in seguito, la decadenza della nomina del delegato Obiettivo Strategico Sviluppo 

Antonella Lumia, il cui incarico termina nel mese di Maggio c.a. e che non sarà rinnovato perché 

il delegato non può assicurare la sua presenza. 

Il Presidente annuncia al consiglio l’iscrizione del nostro Comitato C.R.I. all’albo regionale di 2° 

livello delle associazioni di Protezione Civile. A tal fine bisognerà però effettuare il caricamento 

di foto e tesserini; 

In occasione della prossima Assemblea Nazionale C.R.I. che si terrà in data 21-22 Aprile 2018, 

alla quale parteciperà Bellavia Alessandra - Consigliere giovane, sarà modificato il regolamento 

del  Corso Reclutamento con l’ inserimento nel programma del corso obbligatorio sulla 

Sicurezza del Volontario della durata di  2 ore. 

Tutti i Consiglieri ed i Delegati saranno chiamati a seguire il Corso sulla Sicurezza perché 

obbligatorio. 

Il presente verbale è chiuso alle ore 20.50 del 09/04/2018.  

 

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 
       Teresa Maria Grazia FASCIANA                                    Nicolò PIAVE 
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