
Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

ORDINANZA PRESIDENZIALE  
N° 28 del 15  del Luglio 2014

Oggetto:  Nomina  del  Volontario  CRI  Bellavia  Alessandra  quale  Delegato  Locale  Area  V  -

Gioventù – Gruppo di Caltanissetta;

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE

VISTO il D.P.C.M. 97 del 6 maggio 2005 – recante l’approvazione del Nuovo Statuto dell’Asso-

ciazione Italiana della Croce Rossa;

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012 , n. 178  Riorganizzazione  dell'Associazione  ita-

liana   della   Croce   Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge  4  novembre  2010,  n. 183;

VISTO  il D.Lgs, n. 178/2012 come modificato dal DL 101 del 2013 convertito in legge 125/2013;

VISTO l’art 1 bis, comma 1, che prevede che i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31

dicembre 2013, ad eccezione dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano, assumono alla data del 1

gennaio 2014 la personalità di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del Titolo II, del libro I

del Codice Civile e sono iscritti di diritto ai Registri Provinciali delle Associazioni di Promozione

sociale;

TENUTO CONTO CHE  l’art 3 comma 1 lettera b), prevede che i presidenti regionali, provinciali

e locali della CRI esercitano fino al 1° gennaio 2015 le competenze attribuite dal decreto del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 agli organi del corrispondente livello territoriale;

VISTO l’art. 8, comma 1, che prevede che fino alla data del 1° gennaio 2015  si applicano, in quan-

to compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97

del 2005 e al successivo comma 4;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 15 del 05.01.2013 con la quale la Sig.ra Silvia Capri è pro-

clamata Presidente del Comitato Provinciale di Caltanissetta;

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 506 del 23.12.2013 con la quale il Comitato Provinciale della

Croce Rossa Italiana di Caltanissetta dalla data del 01 Gennaio 2014 è dotato di personalità giuridi-

ca di diritto privato;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 567 del 03 Dicembre 2012 con la quale è stato approvato il

Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana;

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina dei Delegati Tecnici di Area previsti dal Rego-

lamento dei Volontari, come previsto dall’art. 22 del citato regolamento;
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PRESO ATTO della volontà espressa dai soci CRI con età non superiore ai trentadue anni che si è

svolta in data 14 luglio 2014 presso la Croce Rossa Italiana di Caltanissetta;

TENUTO CONTO CHE la C.R.I., in linea con la Strategia 2020, la Politica della Gioventù e le al-

tre indicazioni della Federazione Internazionale, realizza un intervento volto a  promuovere lo svi-

luppo del giovane;

TENUTO CONTO CHE la C.R.I. contribuisce a sviluppare le capacità dei giovani affinché possa-

no agire come agenti di cambiamento all’interno delle  comunità, promuovendo una cultura della

cittadinanza attiva;

TENUTO CONTO CHE nel quadro della strategia complessiva della C.R.I., i Giovani volontari

coordinano in prima persona il processi di pianificazione e gestione di attività e progetti che si ca-

ratterizzano per la  metodologia della peer-education, basata su un approccio tra pari;

TENUTO CONTO CHE nel perseguire questo obiettivo la C.R.I. promuove una cultura della par-

tecipazione, favorendo  quindi la partecipazione attiva dei  Giovani volontari ai processi decisionali;

RICONOSCENDO il valore del dialogo e della collaborazione intergenerazionale nel  raggiungi-

mento della sua mission, la C.R.I. favorisce la partecipazione dei giovani  volontari a tutte le attività

dell’Associazione;

TENUTO CONTO CHE la C.R.I. riconosce il valore dello  specifico contributo che la collabora-

zione tra Giovani di differenti Società Nazionali  apporta alla sua azione volta  alla partecipazione

ed alla responsabilizzazione dei  giovani. Un documento, denominato “Progetto Associativo della

C.R.I. per la  gioventù” ed approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della C.R.I.,  traccia la stra-

tegia, i principi, le azioni e le peculiarità formative della gioventù dell’Associazione;

VISTA la motivazione e la passione per le attività di Croce Rossa ed il Curriculum Vitae della Vo-

lontaria CRI Alessandra Bellavia, coerente con  l’adesione ai Principi della Croce Rossa, capacità

organizzative e competenze tecnico-scientifiche, titoli acquisiti, anche esternamente alla C.R.I., ed

esperienza; 

TENUTO CONTO che il Delegato Locale di Caltanissetta Danilo Nicoletti  ha deliberatamente

chiesto ed approvato la propria sostituzione a causa di sopraggiunti impegni lavorativi;

APPRESO il parere favorevole dell’interessata alla nomina:

APPRESO il parere favorevole dell'uscente alla sostituzione;

DETERMINA
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Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte, di prendere atto e ratificare la volontà

assembleare del 14 Luglio 2014 espressa all’unanimità dei presenti,  nominando quale Delegato Lo-

cale  Area V - Gioventù,  la volontaria CRI  Alessandra BELLAVIA nata a Caltanissetta il 29 Giu-

gno 1993;

Che i recapiti del delegato sono: 

• Telefono Cellulare: 3346538506

• E-mail: a5.cl@cricaltanissetta.it – alessandra.bellavia@cricaltanissetta.it 

Di incaricare il Delegato Locale  Area V - Gioventù – Bellavia Alessandra ad: 

Improntare la propria azione in coerenza con gli Obiettivi strategici della Croce Ros-

sa Italiana;

L’azione dovrà essere basata sull’analisi delle necessità e delle vulnerabilità della co-

munità quotidianamente servite dall’Associazione ed ispirata ai Principi Fondamen-

tali e Valori Umanitari del Movimento; 

Dovrà identificare le priorità umanitarie della C.R.I. sul territorio, agevolare e favori-

re l’impegno dei soci a prevenire ed alleviare la sofferenza umana, contribuire al 

mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non vio-

lenza e della pace; 

Le attività svolte saranno periodicamente verificate ed adattate sulla base delle esi-

genze locali nonché delle intervenute variazioni da parte degli organi nazionali ed in-

ternazionali del Movimento;

In linea con la Strategia della Federazione Internazionale delle Società di Croce Ros-

sa e Mezzaluna Rossa, ed al fine di rispondere alle necessità della Croce Rossa Italia-

na, il Delegato persegue il raggiungimento degli Obiettivi strategici 2020 di cui al-

l’O.C. 3 dicembre 2011, n. 591/11;

Dovrà relazionarsi con il Presidente, gli organi amministrativi del Comitato e con i 

soci, al fine di concordare le attività e promuovere la migliore risposta della Croce 

Rossa nella propria opera umanitaria;

Dovrà dare ampia comunicazione, anche attraverso le modalità telematiche e multi-

mediali, a tutti i soci che possono prendere parte alle attività in possesso dei requisiti 

previsti;
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La nomina del delegato è strettamente fiduciaria e potrà essere revocata dall’organo 

delegante o decadere nelle modalità previste dall’art. 22.5 del Regolamento dei Vo-

lontari approvato con O.C. 567 del 03 Dicembre 2012;

Il delegato sarà presentato alla prima assemblea dei volontari utile;

Della presente se ne dispone la comunicazione all’interessato, ai soci per il tramite 

della mail list, l’affissione all’Albo del Comitato Provinciale e delle Sedi CRI, non-

ché la pubblicazione sul sito internet www.cri.caltanissetta.it  a cura del web master;

L’originale della presente Ordinanza sarà conservato in un apposito raccoglitore 

presso la Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile dell’Uffi-

cio.

IL PRESIDENTE
(Silvia CAPRI)

http://www.cri.caltanissetta.it/

