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L’anno 2019 il giorno 22 del mese di Maggio 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 21 Aprile 2018, n. 54, 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 dell’8 Aprile 2019 relativa alla convocazione dell’Assemblea dei
Giovani CRI;

DELIBERA

 All’unanimità dei presenti, di dare atto che le premesse di cui sopra, gli atti ed i
documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto,
ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale e
necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e
successivi;
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 Di approvare, all’unanimità dei presenti, il Verbale dell’Assemblea dei Giovani CRI
tenutasi in data 27 Aprile 2019, che allegato alla presente ne forma parte integrante e
sostanziale;

 Copia del presente provvedimento è trasmessa:

- Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia;
- Al Vertice Regionale dei Giovani della 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.

LA SEGRETERIA VERBALIZZANTE
(Silvia SCARANTINO)

IL PRESIDENTE
(Nicolò PIAVE)
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Verbale dell’ assemblea dei Giovani della Croce Rossa Italiana – Comitato di
Caltanissetta ONLUS del 27 Aprile 2019

L’assemblea si apre alle ore 18.10 del 27 Aprile 2019;

Ordine del giorno i seguenti punti

 Presentazione delle nuove attività da svolgere durante il periodo estivo;
 Discussione sulle attività svolte;
 Discussione attività svolte per "quartieri in Salus";
 Calendarizzazione del nuovo corso per Operatore Salute ed altri;
 Varie ed eventuali;

Saluti generali ai presenti da parte di Alessandra Bellavia, Consigliera Giovani CRI del Comitato
di Caltanissetta e Michele Ginevra Delegato Locale Obbiettivo V del Comitato di Caltanissetta.

L’assemblea sceglie all’unanimità Rinaldi Federica come segretaria, con il compito di occuparsi
della verbalizzazione della seduta.

Presentazione dei partecipanti all’assemblea.

Saluti da parte del Presidente CRI Comitato di Caltanissetta, Nicolò Piave.

Prende la parola Michele Ginevra, chiedendo ai partecipanti i motivi che li hanno spinti ad
entrare in CRI ed eventuali proposte per il miglioramento e/o l’introduzione di vari servizi.

Prende la parola il volontario Michele Gioè che propone un torneo di pallavolo tra CRI e/o
esterni. Propone inoltre incontri tra CRI ed i ragazzi del carcere minorile.

Prende la parola Sarah Giugno propone attività dedicate al supporto agli anziani, ad esempio
nelle case di riposo, oppure attività di supporto ai diversamente abili.

Prende la parola Francesca Zappia che propone di programmare attività di screening e
prevenzione periodiche, ad esempio due volte al mese.

Prende la parola Simone Pernicano, che propone la programmazione di attività sportive, ad
esempio il calcio, sostenuto anche Camillo Campisi

Prende la parola Alessandra Romano che propone un potenziamento delle attività già previste.

Prende la parola Chiara Spagnolo che propone, oltre ad attività di screening e prevenzione, di
organizzare più incontri nelle scuole per far conoscere CRI e le sue attività.
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Prende ora la parola il delegato Michele Ginevra che discute, assieme ai partecipanti
dell’assemblea, su diverse attività in programma, tra cui:

- Attività di giorno 16 Maggio 2019 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 presso “Eco Village” di
Caltanissetta: Manovre di Primo soccorso ed animazione per bambini.

All’unanimità l’assemblea approva la proposta.

- Attività strutturate di Screening con cadenza mensile e attività di sensibilizzazione sulla
sessualità e sulle malattie sessualmente trasmissibili da svolgere presso il mercato
Strata’a’foglia di Caltanissetta.

Le attività vengono approvate all’unanimità.

Prende la parola Alessandra Bellavia, che propone attività sociali settimanali (una volta a
settimana) presso case di riposo e case protette per bambini (Casa del sorriso).

L’attività nelle case di riposo viene approvata all’unanimità.

L’attività nelle case protette per bambini viene approvata all’unanimità.

Sempre Alessandra Bellavia propone un campo estivo con varie attività comprensivo di corso
per operatori.

L’attività viene approvata all’unanimità.

All’interno del campo estivo sarà possibile effettuare ed attivare diversi corsi; in particolare:

 il corso per Operatore Salute viene approvato all’unanimità.
 il corso per i cambiamenti climatici non passa in assemblea.
 il corso per giovani in azione viene approvato per maggioranza.
 il corso di Educazione alla Pace non passa in assemblea.

In conclusione: l’assemblea dei giovani all’unanimità approva un campo estivo che prevede
attività varie e possibilità di workshop che comprendono diverse tematiche affrontate dai giovani
della CRI.

La maggioranza dell’assemblea approva l’ultima settimana di Agosto 2019 per quanto riguarda
le date di svolgimento del campo estivo.

Inoltre l’assemblea propone un incontro info/formativo per quanto riguarda i parametri vitali,
nonché in preparazione dell’evento presso “Eco-Village” in data Sabato 04/05/19 alle ore 17.00.
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Viene proposta infine l’attività “Cresce il caldo, cresce la prevenzione” da svolgersi, durante i
mesi più caldi, presso piazze e ville. L’assemblea a maggioranza approva di effettuare l’attività.

L’assemblea si chiude alle 19.30.

Il Consigliere Giovane
Alessandra BELLAVIA
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