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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 del punto n. 04 all’ordine del giorno della predetta nota che riguarda la relazione 

del Consigliere Giovane in merito all’ Assemblea Giovani del 22 Marzo c.a. con relativo verbale;  

SU PROPOSTA del Consigliere Giovane 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 dell’Assemblea Giovani 22 Marzo 

2017 che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Consigliere Giovani Regionale; 

 Ai vertici delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta ONLUS; 
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 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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Verbale n°01/2017  dell’Assemblea dei Giovani CRI del Comitato di 

Caltanissetta 

 

 

Ai sensi dell’art 24 del Regolamento  delle Assemblee e dei consigli direttivi è stata 

convocata in prima convocazione per giorno 22 Marzo 2017, alle ore 18.00 e in 

seconda convocazione giorno 22 Marzo 2017  presso i locali del   Comitato CRI di 

Caltanissetta, l'Assemblea dei Giovani CRI del Comitato di Caltanissetta per 

discutere sul seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione dei Progetti realizzati in occasione del tirocinio del Per-Corso 

GiovenTU’ svolto in data: 04 Gennaio 2017 e 15 Gennaio 2017 presso il 

Comitato CRI di Caltanissetta – Sede di Caltanissetta; 22 Gennaio 2017 

presso il Comitato CRI di Caltanissetta – Sede di Sommatino;  

2. Discussione sulla nuova organizzazione delle attività dei Giovani CRI; 

3. Organizzazione e calendarizzazione delle Attività dei Giovani;  

4. Calendarizzazione di nuovi Percorsi GiovenTU’ e corsi per Operatore Giovani 

in Azione; 

5. Calendarizzazione nuovi corsi per Operatore Salute, EAP, DRR-CCA; 

6. Varie ed eventuali. 

 

L’Assemblea dei Giovani C.R.I. è costituita da tutti i Volontari iscritti al Comitato di 

Caltanissetta che non abbiano compiuto il trentaduesimo anno di età. 

  

********** 

Il Consigliere dei Giovani C.R.I del Comitato di Caltanissetta, Alessandra 

Bellavia, alle ore 18.00 verificata la validità di costituzione dell’Assemblea in 

seconda convocazione, dichiara aperta l’Assemblea. Seguono i saluti del 

Presidente CRI Nicolò Piave.  

 

Viene proposta la nomina della volontaria CRI Rosaria Sostegno come  

Segretaria verbalizzante della seduta. 

 L'Assemblea approva. 

 

********** 

Si passa alla discussione dei punti all’OdG: 
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Il Consigliere dei Giovani C.R.I del Comitato di Caltanissetta passa alla discussione 

del punto 1 dell’ordine del giorno – Presentazione dei progetti realizzati in 

occasione dei “Per-Corsi GiovenTU’” 

 

Prende la parola la Volontaria CRI Stella Bruno che illustra all’Assemblea un 

progetto inerente l’educazione alimentare da concretizzare mediante la realizzazione 

di un “flash-mob” che coinvolgerà i giovani e quindi, principalmente le scuole. Dopo 

ampio dibattito, prende la parola il Consigliere Giovane Alessandra Bellavia, la quale 

chiede all’assemblea di esprimere un parere e  

       l'Assemblea approva 

Prende la parola la volontaria CRI Giuliana Terrana la quale illustra all’Assemblea 

un’attività di animazione rivolta agli anziani, da concretizzare nell’arco di un 

pomeriggio.  

Dopo ampio dibattito, il Consigliere Giovane Alessandra Bellavia chiede poi, di 

esprimere un parere all’Assemblea e  

      l'Assemblea approva 

Prende la parola la volontaria CRI Serena Nicoletti la quale illustra all’Assemblea un 

progetto inerente il tema del cyberbullismo da concretizzare mediante la 

realizzazione di un cortometraggio.  

Dopo ampio dibattito, prende la parola il Consigliere Giovane Alessandra Bellavia la 

quale chiede all’assemblea di esprimere in merito un parere e  

      l'Assemblea approva 

 

Prende la parola la volontaria CRI Serena Anzalone la quale propone all’Assemblea 

un progetto inerente il tema della raccolta differenziata, un progetto rivolto ai bambini 

delle scuole della città.  

Dopo ampio dibattito prende poi, la parola il Consigliere Giovane Alessandra 

Bellavia la quale chiede all’assemblea di esprimere un parere e  

        l’Assemblea approva 

Il primo punto all’ordine del giorno si conclude con la presentazione del progetto del 

volontario CRI Cristiano Alù inerente il tema della sicurezza elettrica degli impianti 

domestici, un progetto rivolto ai bambini delle scuole della città.  

Dopo ampio dibattito, prende la parola il Consigliere Giovane Alessandra Bellavia la 

quale propone di inserire questo progetto nell’ambito della campagna “M’illumino di 

meno” e  

       l’Assemblea approva 
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Il Consigliere dei Giovani C.R.I del Comitato di Caltanissetta passa alla discussione 

del punto 2  dell’ordine del giorno - Discussione sulla nuova organizzazione delle 

attività dei Giovani CRI. 

 

Innanzitutto, il Consigliere Giovane ricorda all’Assemblea l’importanza della 

formazione che deve accompagnare il percorso di ogni volontario CRI e precedere, 

in particolare, l’organizzazione di ogni singola attività giacché solo così si può “fare 

meglio, fare di più ed ottenere un maggiore impatto”. 

Successivamente, il Consigliere informa l’Assemblea del cambiamento in atto 

relativo al percorso formativo dei Giovani CRI:  

innanzitutto, il “Per-Corso GiovenTU’” è requisito imprescindibile per un giovane CRI, 

sicché tutti i Giovani della CRI devono prendere parte al relativo “Per-Corso”, infatti, 

grazie allo stesso è possibile accedere a diversi corsi e quindi, conseguire diverse 

qualifiche e cioè, Operatore Giovani in Azione, Operatore EAP, Operatore Salute, 

Operatore DRR – CCA e successivamente anche di Istruttore.  

 

Segue ampio dibattito, nell’ambito del quale l’Assemblea manifesta il proprio 

entusiasmo e la volontà di programmare i relativi corsi al fine di partecipare agli 

stessi.  

 

Il Consigliere dei Giovani C.R.I del Comitato di Caltanissetta passa alla discussione 

del punto 3 dell’ordine del giorno - Organizzazione e calendarizzazione delle 

Attività dei Giovani;  

 

L’Assemblea discute sulla necessità di costituire dei gruppi di lavoro, individuando 

altresì i relativi referenti, affinché ciascuno possa, in considerazione del proprio 

talento, donare parte del proprio tempo al prossimo.   

Dopo ampio dibattito, vengono proposti i seguenti gruppi di lavoro con i relativi 

referenti:  

✓ Salute e Malattie Sessualmente Trasmissibili - Referente: Michele 

Ginevra; 

✓ Sicurezza Stradale - Referente: Chiara Federica Spagnolo;  

✓ Raccolta Fondi - Referente: Cristiano Alù; 

✓ Animazione - Referente: Eugenio Mammana 

 

Segue una breve relazione dei singoli referenti e successivamente 

 

 l'Assemblea approva 
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Il Consigliere dei Giovani C.R.I. del Comitato di Caltanissetta passa alla discussione 

del punto 4 dell’ordine del giorno - Calendarizzazione di nuovi Percorsi GiovenTU’ 

e corsi per Operatore Giovani in Azione; 

 

Il Consigliere, dopo ampio dibattito, comunica all’Assemblea l’importanza di avviare 

nuovi “Per- Corsi GiovenTU’” e nuovi corsi per ”Operatore Giovani in Azione, e 

propone le date dell’ 1 e 2 aprile e dopo ampio dibattito  

 

   l’Assemblea approva 

 

In seno all’Assemblea si discute altresì sulla possibilità di organizzare – tenuto 

conto, altresì, del fatto che verranno organizzati i corsi per istruttore, un campo di 

formazione estivo tra il mese di Giugno ed il mese di Luglio, e dopo ampio dibattito  

 

l’Assemblea approva 

 

********** 

Il Consigliere dei Giovani C.R.I. del Comitato di Caltanissetta passa alla discussione 

del punto 5 dell’ordine del giorno - Calendarizzazione nuovi corsi per Operatore 

Salute, EAP, DRR-CCA 

Il  Consigliere dei Giovani C.R.I propone  all’Assemblea di organizzare un corso per 

“Operatore Salute” nei giorni 8 e 9 aprile, mentre i corsi per EAP e DRR-CCA 

durante il mini campo estivo che avrà luogo tra il mese di giugno e luglio e dopo 

ampio dibattito 

 

l’Assemblea approva 

 

Prende nuovamente la parola il Consigliere Giovane che prima di sciogliere 

l’Assemblea esorta i Giovani presenti a comunicare, a proporre, ad esternare 

eventuali problemi, eventuali dubbi, ma i Giovani dimostrano il loro entusiasmo e 

desiderio di incontrarsi per progettare, pianificare ed organizzare tante e diverse 

attività attraverso le quali portare un sorriso a chi ne ha più bisogno.  

 

Esauriti gli argomenti da trattare, l’Assemblea si conclude alle ore 19.30 

 

********** 

Il presente verbale è chiuso alle ore 19.30 
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Il presente verbale è costituito da n°05 pagine e scansione registro firme e verrà 

approvato nella successiva Assemblea come primo punto all’Ordine del Giorno, 

verrà pubblicato sul sito Internet Istituzionale del Comitato  e sottoposto 

all’attenzione del Consiglio Direttivo del Comitato.  

 

Copia del presente viene inoltrato per conoscenza  a: 

● A tutti i giovani del Comitato 

● Al  Presidente e Consiglio Direttivo del Comitato 

● Al Consigliere Regionale dei Giovani CRI della Sicilia  

 

 

Caltanissetta, 22 Marzo 2017 

                                                          

    

La Segreteria verbalizzante                                                       Il Consigliere Giovane  

    Rosaria SOSTEGNO                                                             Alessandra BELLAVIA 

        






