
Croce Rossa Italiana

Comitato di Caltanissetta ONLUS

Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 41 di 26 Settembre 2016
Approvazione progetto  relativo al “recupero dei prodotti agro-

alimentari o di produzione industriale”

L’anno 2016 il giorno ventisei del mese di settembre 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 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;

l’O.C. 07 dicembre 2011, n. 592/11, con la quale il Commissario Straordinario della C.R.I. ha

approvato il nuovo Regolamento del Corso di formazione per i Volontari della Croce Rossa

Italiana;

VISTO l’art.16 del suddetto regolamento che disciplina in merito all’Area II – Supporto ed

Inclusione Sociale;

PRESO ATTO del progetto relativo recupero dei prodotti agro-alimentari o di produzione

industriale;

TENUTO CONTO che lo stesso è conforme a quanto disposto dall’Art.16.3 lett.a) che dispone in

merito alle attività di supporto sociale volte a favorire l’accesso della persona alle risorse della

comunità (ivi compreso il soddisfacimento dei bisogni primari);

SU PROPOSTA del Presidente  del Comitato CRI di Caltanissetta  ONLUS;

DELIBERA

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte:
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 Di approvare l’attività relativa al recupero dei prodotti agro-alimentari o di produzione

industriale da destinare a famiglie indigenti e/o enti ed associazioni;

 Di nominare quale referente il Volontario CRI Sebastiano Salvatore Antonio Vullo

reperibile al numero  3282477599 sebastiano.vullo@cricaltanissetta.it ;

 Copia del presente provvedimento è trasmessa:

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia;

 Al Delegato Regionale competente;

 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 SEGRETERIO VERBALIZZANTE
IL PRESIDENTE
(Nicolò PIAVE)


