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L’anno 2017 il giorno tre 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 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 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 23/05/2017 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 08 Aprile 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 08 Aprile 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 otto del mese di aprile 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 31/03/2017 per discutere sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Relazione del Presidente; 

3. Festa della Croce Rossa; 

4. Relazione del Consigliere Giovane in merito all’Assemblea Giovani del 22 Marzo c.a. con 

relativo verbale 

5. Concessione gratuito patrocinio; 

6. Attivazione corso TSSA e SA; 

7. Ratifica determinazione presidenziali; 

8. Varie ed eventuali; 

 

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

- Piave Nicolò   - Presidente del Comitato 

- Argento Maria Francesca      - Consigliere 

- Bellavia Alessandra               - Consigliere Giovane  

- Russo Laura   - Consigliere 

 

E’ assente giustificata il Consigliere Pepe Francesca.  

 

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 

 

Il Presidente ed il Consiglio danno lettura del verbale della seduta del 10 febbraio 2017 
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approvando l’atto nella sua interezza e conferendo mandato alla segreteria di redigere apposita 

delibera di approvazione. 

 

Sul punto 2 

 

Prende la parola il Presidente il quale manifesta la propria gratitudine nei confronti di tutti i 

volontari C.R.I. e degli operatori del Servizio Civile che, ogni giorno, spendono parte del loro 

tempo a servizio della CRI e della collettività ed in particolare, presso il C.A.R.A di Mineo.  In 

particolare, il Presidente relaziona al Consiglio circa gli esami del “Corso di Reclutamento dei 

Volontari del Comitato CRI di Caltanissetta ONLUS”, di cui lo stesso afferma di essere 

soddisfatto, successivamente sottopone all’attenzione del Consiglio Direttivo tutta la 

documentazione d’esame e dopo averne preso atto, dichiarandola altresì valida e priva di vizi di 

forma e di sostanza, il Consiglio delibera circa l’approvazione degli atti, ragion per cui vengono 

iscritti nella categoria dei soci attivi, Volontari CRI, del Comitato di Caltanissetta n. 35 soci e 

conferisce mandato alla segreteria di redigere apposita delibera di approvazione. 

Il Presidente, inoltre, coglie l’occasione per manifestare la propria soddisfazione relativamente 

al servizio svolto dai nuovi medici – coadiuvati dalle II.VV. - che con gli esami di dicembre e di 

aprile sono diventati volontari CRI; infatti, il Presidente propone al Consiglio Direttivo di 

integrare la deliberazione n.14 del 09 aprile 2016, iscrivendo così tra i medici CRI volontari 

abilitati a svolgere le attività di visite mediche per volontari e visite per il conseguimento delle 

patenti CRI: la dott.ssa Cortina Giulia Anna Antonia Maria, la dott.ssa Longo Rosaria Michelina 

e il dott. Guzzo Pasquale; inoltre, la predetta deliberazione viene integrata con l’inserimento tra 

gli ambulatori CRI quello sito in Viale della Regione, 1. Dopo ampio dibattito, il Consiglio 

conferisce mandato alla segreteria di redigere apposita delibera di integrazione.  

 

Se da un parte emerge una grande soddisfazione per i risultati raggiunti con i corsi di 

reclutamento, dall’altra parte bisogna fare i conti anche con il mancato espletamento dei servizi 

nel trimestre 01.01.2017 – 31.03.2017 da parte di taluni volontari per i quali, il Consiglio – dopo 

ampio dibattito – dispone ( a norma dell’Art.7 del Regolamento sull’Organizzazione, le attività, la 

formazione e l’ordinamento dei volontari”) il provvedimento di perdita di qualifica e conferisce 
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mandato alla segreteria di redigere apposita delibera. 

  

Prende la parola il Presidente il quale relaziona al Consiglio sulla richiesta di un contributo 

pervenuta da parte del Presidente del Comitato di Quartiere “Cristo Re” di San Cataldo, dopo 

ampio dibatto e tenuto conto dello spirito di solidarietà della Croce Rossa Italiana, il Consiglio 

delibera di concedere il contributo “una tantum” per un importo di € 150.00 e conferisce alla 

segreteria mandato di redigere apposita delibera.  

 

Prende successivamente la parola il Presidente il quale illustra al Consiglio la bozza relativa al 

“Protocollo d’Intesa per l’attività di manutenzione radio”; segue ampio dibattito in seguito al 

quale il Consiglio Direttivo autorizza il Presidente, in qualità di rappresentante legale a 

sottoscrivere il protocollo d’intesa con l’Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato 

della Sicilia e conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera di autorizzazione 

alla sottoscrizione. 

 

Sul punto 3 

 

Il presidente, il Consiglio e l’Ispettrice delle II.VV. presso il Comitato di Caltanissetta discutono 

in merito alla Festa della Croce Rossa: come consuetudine saranno consegnate ai Comuni le 

bandiere di CRI; si discute circa l’eventualità di organizzare un evento di beneficenza presso il 

Teatro Margherita e sui diversi e molteplici aspetti della simulazione che avrà luogo proprio 

giorno 8 maggio e sui cui aspetti tecnici il Presidente ritiene opportuno rinviare ad altra riunione. 

Prende la parola l’Ispettrice delle II.VV. la quale propone al Consiglio di promuovere attraverso 

una conferenza stampa le attività che avranno luogo l’8Maggio; la proposta viene accolta.  

Il punto n. 3 dell’ordine del giorno si conclude con l’invito dell’Ispettrice al Consiglio Direttivo e ai 

volontari CRI a presenziare giorno 4 maggio, ore 11.00, alla S.Messa in onore di Santa Caterina 

da Siena, protettrice delle Crocerossine.  

 

Sul punto 4 
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Prende la parola il Consigliere Giovane Alessandra Bellavia la quale relaziona al Consiglio in 

merito all’Assemblea Giovani del 22 Marzo c.a. dando, altresì, lettura del verbale. 

Successivamente, la stessa propone e chiede al Consiglio di deliberare in merito all’attivazione 

di un “Percorso GiovenTU’” che avrà luogo dal 13 Aprile al 30 Aprile 2017 presso la sede CRI 

del Comitato di Caltanissetta ONLUS e dopo ampio dibattito il Consiglio delibera l’attivazione 

del “Percorso GiovenTU’” nominando quale direttore Alessandra Bellavia e conferendo alla 

segreteria mandato di redigere apposita delibera di attivazione. 

Prende nuovamente la parola la Consigliera Giovane la quale, dopo aver relazionato al 

Consiglio circa le attività dell’Obiettivo Strategico V ed in particolare, sull’importanza della 

formazione dei volontari, propone al Consiglio Direttivo sia l’attivazione del corso “DRR-CCA” – 

Corso Riduzione dei Rischi da Disastro e Adattamento ai Cambiamenti Climatici sia l’attivazione 

del corso Operatore Salute. Il Consiglio Direttivo prende atto innanzitutto, del programma del 

corso “DRR-CCA” deliberandone l’attivazione, nominando la volontaria CRI Ferio Cinzia, in 

qualità di Formatore Riduzione dei Rischi da Disastro e Adattamento ai Cambiamenti Climatici, 

proveniente dal Comitato di Messina e stabilendo che il corso avrà luogo dal 22 aprile al 23 

aprile 2017 presso la sede CRI del Comitato di Caltanissetta ONLUS, che potranno partecipare 

n. 25 Volontari CRI in possesso di determinati requisiti (età compresa tra i 14 ed i 31 anni e 

attestato di partecipazione al “Percorso GiovenTU’”) che l’esame avrà luogo giorno 23 aprile 

dalle ore 17 alle ore 19 presso la sede del Comitato CRI di Caltanissetta e conferendo poi, alla 

segreteria mandato di redigere apposita delibera di attivazione del corso; 

successivamente, il Consiglio Direttivo prende atto del programma del corso “Operatore Salute” 

deliberandone l’attivazione, nominando la volontaria CRI Azzarelli Rossella, in qualità di 

Formatore Salute, proveniente dal Comitato di Mascalucia e stabilendo che il corso avrà luogo 

dal 03 giugno al 04 giugno 2017 presso la sede CRI del Comitato di Caltanissetta ONLUS, che 

potranno partecipare n. 25 Volontari CRI in possesso di determinati requisiti (età compresa tra i 

14 ed i 31 anni e attestato di partecipazione al “Percorso GiovenTU’”) che l’esame avrà luogo 

giorno 04 giugno dalle ore 17 alle ore 19 presso la sede del Comitato CRI di Caltanissetta e 

conferendo poi, alla segreteria mandato di redigere apposita delibera di attivazione del corso.  
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Sul punto 5 

Prende la parola il Presidente il quale relaziona al Consiglio circa l’evento “Nissallergy 2017”, si 

tratta di un convegno organizzato da CicaCongress (provider n. 222 del Ministero della Salute 

per la formazione in ambito sanitario), in collaborazione con la Dott.ssa Giovanna Scarantino in 

qualità di Responsabile Scientifico dell’evento e membro del Consiglio Direttivo A.A.I.I.T.O. 

(Associazione Allergologi Immulogi Italiani Territoriali e Ospedalieri) Sezione Sicilia, in cui 

saranno affrontati temi di interesse allergologico e che avrà luogo dal 26 maggio al 27 maggio 

presso l’Hotel San Michele di Caltanissetta; in particolare, il Presidente relaziona al Consiglio 

circa la richiesta di concessione del patrocinio morale della Croce Rossa Italiana. Dopo ampio 

dibattito, il Consiglio delibera la concessione del patrocinio morale della Croce Rossa Italiana – 

Comitato di Caltanissetta ONLUS a CicaCongress per il convegno “Nissallergy 2017” – 

“Percorsi Diagnostici e terapeutici. Dalle emergenze allergologiche alle innovazioni 

terapeutiche”; viene nominato referente per il Comitato di Caltanissetta  il Delegato Area I, 

Danilo Cosentino e definite altresì, le modalità attraverso cui l’organizzazione potrà utilizzare il 

marchio e l’eventuale revoca dello stesso; successivamente conferisce alla segreteria mandato 

di redigere apposita delibera di concessione patrocinio per l’evento. 

Sul punto 6 

Il Consiglio discute sulla necessità di attivare un nuovo corso per il “Trasporto Sanitario e 

Soccorso in Ambulanza”, dopo ampio dibattito il Consiglio delibera positivamente attribuendo al 

dott. Calogero Guarino la nomina a direttore del corso e affidando al delegato Area I Danilo 

Cosentino il coordinamento delle attività, vengono altresì definite le modalità di partecipazione 

al corso regolate altresì a norma dell’art. 3.1 del Regolamento sul Corso di Formazione per 

operatore Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza e conferisce mandato alla segreteria di 

redigere apposita delibera.  

Sul punto 7 

 

Il Consiglio Direttivo ratifica le Determinazioni Presidenziali dalla n. 07 alla n.11 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 8 

Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio Direttivo l’elenco di tutti i volontari CRI ai 

quali è stata conferita la “Croce di Anzianità”; il Presidente informa il Consiglio che i predetti 

volontari sono stati contattati e la maggior parte di costoro ha ritirato personalmente, presso gli 

uffici amministrativi CRI siti in Viale della Regione 1, i relativi attestati.  

 

Nome Cognome Servizio in CRI Consegnato 

Riccardo  Sole 25 Sì 

Ernesto Perriera 25 No 

Calogero Guarino 25 Sì 

Carmela Giusy  Di Raimondo 25 No 

Maria Grazia Zoda 25 No 

Rita Pomo 25 Sì 

Giuseppina Tuzzeo 25 No 

Teresa Garofalo 25 Sì 

Michelina Lipani 25 Sì 

Giovanna Scribani 25 No 

Nicolò  Piave 15 Sì 

Filippo Antonio Ferrigno  15 No 

Daniela Narbonese 15 Sì 

Maria Gallina 15 Sì 

Lina Nicoletti 15 Sì 

Salvatore  Fantuzzo 15 Sì 

Michele Gulino 15  Sì 

Michele Liccardo 15 Sì 

Francesca  Lo Re 15 Sì 

Giuseppe  Di Vanni 15 Sì 

Antonella Pantaleo 15 Sì 

Salvatore Marco Vancheri 15 Sì 
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Giuseppa Tona 15 Sì 

Giovanni Cassenti 15 Sì 

Giovanna Palumbo 15 Sì 

Calogero Palumbo 15 Sì 

Salvatore Saia 15 Sì 

Paolo Ivan Tona 15 Sì 

Adriana Scozzaro 15 No 

Anna Maria Rita Crucillà 15 Sì 

Maurizio Renato Maddalena 15 Sì 

Monica Lombardo Lis 15 Sì 

Giovanna  Marù 15 Sì 

Grazia Mirisola 15 No 

Mirella Falduzza 15 Sì 

Nicoletta Bellanca 15 No 

Simona Dalù 15 No 

Angela Rita Scarciotta 15 No 

 

Il presente verbale è chiuso alle ore 19.05 dell’08.04.2017. 

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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