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L’anno 2016 il giorno undici del mese di novembre 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 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;  

VISTA la delibera del 23 settembre 2016, n. 34, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della 

CRI ha approvato il Regolamento  sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento 

dei volontari; 

VISTA la delibera del 23 settembre 2016, n. 34, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della 

CRI ha approvato il Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi; 

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 del 07/11/2016 relativa alla convocazione del Consiglio Direttivo per la 

data del 11 Novembre 2016; 

PRESO ATTO del punto n. 1 all’ordine del giorno della predetta nota che riguarda l’approvazione 

del verbale della seduta del 26 settembre 2016; 

SU PROPOSTA del Presidente del Comitato di Caltanissetta ONLUS; 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni che qui si intendono ripetute e trascritte, all’unanimità dei presenti: 
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 Di approvare, all’unanimità dei presenti, il Verbale della Seduta del Consiglio Direttivo 

 n° 05 del 26 settembre 2016, che allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

 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 conservato in un apposito raccoglitore presso 

la Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile dell’Ufficio. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(Rosaria SOSTEGNO) 

IL PRESIDENTE 

(Nicolò PIAVE) 
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Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo 
Seduta n. 05 del 26.09.2016 

 

L’anno 2016 il giorno 26 del mese di settembre alle ore 18.00, 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 09/09/2016 per discutere 

sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Relazione del Presidente; 
3. Attivazione Servizio  Civile Volontario; 

4. Attivazione Corso di Reclutamento; 
5. Ratifica determinazioni presidenziali; 
6. Discussione  preliminare su nomine referenti sede; 

7. Varie ed eventuali 
 

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

- Piave Nicolò   - Presidente del Comitato 

- Pepe Francesca  - Vice Presidente 
- Argento Francesca Maria - Consigliere 
- Russo Laura   - Consigliere 

- Bellavia Alessandra               - Consigliere Giovane  
 

 
Presiede il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara 
aperta la riunione. Svolge le funzioni di segretario la volontaria CRI Sostegno Rosaria.  

 
E’ presente alla riunione anche l’ Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie presso il 

Comitato di Caltanissetta, S.lla Teresa Garofalo. 
 
Sul punto 1 

 

Il Presidente ed il Consiglio danno lettura del verbale della seduta del 03 agosto 2016 

approvando l’atto nella sua interezza e conferendo alla segreteria mandato a redigere 

apposita delibera di approvazione; 

 
Sul punto 2 

 

Il Presidente relaziona sulla situazione attuale del comitato: una situazione  positiva ed in 
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evoluzione; in particolare, il Presidente  afferma di essere soddisfatto per i lavori di 

ristrutturazione e manutenzione eseguiti, in economia, presso i locali CRI che così 

presentano adeguati requisiti igienico-sanitari, impiantistici e funzionali.  

 

Successivamente in seno al Consiglio si è discusso sulla situazione relativa ai mezzi di 

soccorso. Prende la parola  il Presidente il quale relaziona su quanto discusso 

precedentemente  con il Presidente  Regionale, affermando testualmente  che “il gap sulle 

ambulanze è stato colmato”; il Comitato di Caltanissetta dispone attualmente di 

un’ambulanza di proprietà  del Comitato CRI Regione Sicilia sicché, dichiara il Presidente, 

eventuali introiti dovuti alle eccedenze - per l’ammontare del 50% - dovranno essere 

restituiti al Comitato CRI Regionale; inoltre, il Presidente afferma che l’ambulanza  è 

assegnata al Comitato di Caltanissetta  e provincia e quindi, la parte restante delle 

eccedenze potrà essere condivisa con i comitati di  Gela e Mussomeli, che dovranno 

effettuare le attività su Caltanissetta. Detto ciò, segue ampio dibattito:  prende la parola i l 

Consigliere  Giovane  Bellavia Alessandra la quale analizzando la situazione, sottopone 

all’attenzione del Consiglio la proposta di ridurre al 35% le eccedenze da restituire e, 

tenuto conto che il pagamento della polizza assicurativa dell'ambulanza prevede un 

impegno di spesa (€ 961,00) gravante solo sul bilancio  del Comitato CRI di Caltanissetta, 

propone, altresì, di raggiungere un accordo con i Comitati di Gela e Mussomeli e cioè, un 

accordo nel quale sia prevista un’equa divisione, tra i Comitati di Caltanissetta, non solo 

del pagamento della polizza assicurativa, ma anche degli introiti dovuti alle eccedenze.  

Segue un ampio dibattito nell’ambito del quale vengono prese in considerazione queste 

proposte e al riguardo, i membri del consiglio, all’unanimità, sono d’accordo sull’assumere 

le decisioni dopo aver sentito il Presidente Regionale ed avere l’affidamento definitivo del 

mezzo. 

 

Prende la parola il Presidente il quale relaziona in merito alla spesa delle polizze 

assicurative dei mezzi targati C.R.I.,voce di spesa che, nel bilancio del prossimo anno 

sarà probabilmente  pari ad € 5.000,00 tenuto conto, altresì, che la riduzione di tali spese 

sarà dovuta - come deliberato precedentemente  - alla cessione ad altro Comitato CRI del 
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mezzo CRI Doblò (targa A207A) e alla vendita mediante asta del mezzo CRI  WM (targa 

894 AD), in quanto fuori uso. 

Il Presidente  informa i membri del Consiglio  Direttivo dell’incontro che, a data ancora da 

destinarsi, avrà luogo con i l Consiglio  Comunale di Caltanissetta , incontro durante i l 

quale si discuterà in merito ai locali  della struttura nota come “Ex Omni” concessi dal 

Comune di Caltanissetta  al Comitato CRI di Caltanissetta ONLUS il quale, essendo 

intestatario delle utenze relative alla fornitura di  acqua e luce è tenuto puntualmente al 

pagamento delle relative bollette. Al riguardo segue un ampio dibattito nell’ambito del 

quale i  Consiglieri tutti  e l’ Ispettrice delle II.VV. di Caltanissetta discutono e ritengono 

opportuno chiedere al Consiglio Comunale l’utilizzo dei locali  della struttura, siti  nel piano 

terreno, da destinare  a magazzino viveri CRI. 

In particolare, con riferimento alle sedi della CRI di Caltanissetta, il Presidente ed i l 

Consiglio discutono sull’importanza di stipulare delle polizze assicurative e al riguardo, i l 

Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio dei preventivi aventi ad oggetto sia la 

polizza assicurativa relativa ai locali  CRI dell’ Istituto Testasecca di importo pari ad € 

200.00, sia la polizza assicurativa relativa ai locali della struttura ex Omni per cui invece, 

l’importo è pari ad € 150.00 giacché andrebbe stipulata solo contro atti vandalici. Il 

Consiglio comunque si riserva di prendere successivamente una decisione al riguardo 

dopo  aver valutato altre proposte delle compagnie assicurative. 

 

Prende la parola il Consigliere  Francesca Argento la quale chiede al Consiglio, in ragione 

delle  richieste pervenute da taluni referenti sede delle unità territoriali di Caltanissetta, di 

valutare la possibilità di nominare dei referenti di attività. Segue ampio dibattito, nel quale 

il Presidente  sottopone le richieste di nomina di “referenti area” pervenute, a mezzo e-

mail, dai referenti sede di Serradifalco e Sommatino. 
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Il dibattito si conclude con il diniego alle richieste suddette tenuto conto che la riforma in 

atto non ha consentito nemmeno di procedere alla nomina dei referenti delle aree di 

attività a livello nazionale, regionale e locale.  

Successivamente, il Presidente informa i Consiglieri che in data 29/08/2016 i volontari   

dell’unità territoriale CRI di Sommatino si sono riuniti in Assemblea senza aver inoltrato al 

Presidente e al Consiglio  Direttivo l’invito a parteciparvi. Sicché, tenuto conto di tale 

circostanza e delle richieste di cui sopra, il Consiglio  reputa fondamentale  convocare tutti  

i referenti  sede CRI per discutere e fornire anche maggiori delucidazioni sulle norme che 

disciplinano la vita dell’associazione. 

Gli ultimi argomenti relativi  al punto 2 dell’ordine del giorno riguardano  innanzitutto, gli  

esami del corso TS che avranno luogo nel mese di ottobre (data e ora da stabilire) e per i  

quali, afferma il Vice Presidente Pepe Francesca,  sarà  richiesto ai corsisti di aver 

maturato la frequenza alle lezioni e le ore di tirocinio, alla data del 10/10/2016 e al 

riguardo, il Consiglio conferisce alla segreteria mandato a redigere apposita richiesta di 

convocazione, previo esame dei tirocini certificati dal referente dei servizi ; 

Di seguito, prende la parola il Consigliere  Russo Laura relaziona al Consiglio in merito 

alla realizzazione  di alcune attività in cui sarà coinvolta  la CRI nissena: 

- nei giorni 01 e 02 ottobre c.a attività in collaborazione con AISM a seguito della 

richiesta pervenuta con nota del 20/09/2016 da parte dell’Associazione Italiana 

Sclerosi Multipla, con la quale il Comitato CRI di Caltanissetta è invitato a 

partecipare alla “La Mela di AISM” - manifestazione di solidarietà promossa da  

AISM e FISM; 

- Giorno 05 ottobre 2016 evento a scopo benefico mediante “Torneo di Burraco”, su 

proposta della volontaria CRI Narbone Giusy; 

- Raccolta Alimentare, proposta dal referente delle Attività Socio-Assistenziali Vullo 

Sebastiano, che avrà luogo Sabato 8 ottobre 2016 in due supermercati della città.  

Preso atto di ciò, il Consiglio conferisce alla segreteria mandato a redigere apposita 

delibera di approvazione attività. 

In merito alle attività sociali il Presidente relaziona al Consiglio sul progetto relativo al 
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recupero dei prodotti agro-alimentari o di produzione industriale e al riguardo, dopo ampia 

discussione il Consiglio approva e conferisce alla segreteria mandato a redigere apposita 

delibera di approvazione. 

Il dibattito continua con la presentazione dei progetti che avranno luogo nelle scuole e 

cioè, il progetto Principi e Valori ed Educazione Ambientale coordinato da S.lla Sonia 

Bognanni, Istruttore D.I.U. e dal Consigliere Giovane CRI Alessandra Bella via e poi, il 

progetto a cura della Refernte di sede di Sommatino Luisa Geraci, relativamente alle 

scuole e bullismo.  Il Consiglio approva e conferisce alla segreteria mandato a redigere 

apposita delibera di approvazione. 

Il secondo punto all’ordine del giorno si conclude con la relazione del Presidente sulle 

attività di raccolta fondi a favore delle popolazioni del Centro Italia realizzate da 

Caltanissetta  e dalle unità territoriali di competenza, al riguardo, il Presidente dichiara di 

essere soddisfatto per l’impegno profuso  dai soci tutti e dichiara altresì che il ricavato  

totale sarà donato mediante bonifico bancario dal Comitato  di Caltanissetta ONLUS, che 

provvederà ad inoltrare al conto corrente nazionale, al fine di rendere “univoca” l’azione 

del comitato di Caltanissetta. 

 
Sul punto 3 
 

Il Presidente relaziona in merito all’Attivazione del Servizio Civile Nazionale, si discute in 

merito ai due progetti che verranno realizzati e  i l Presidente informa il Consiglio 

sull’incontro che avrà luogo , il 28 settembre c.a. alle ore 17.30 presso la sede CRI di Viale 

della Regione, con i giovani che hanno superato le selezioni.  

 
 

Sul punto 4 

Il Consiglio, dopo, ampio dibattito delibera che i corsi di reclutamento nelle sedi territoriali  

avranno luogo dopo gli esami TS del mese di ottobre, in date ancora da concordare con i  

referenti delle sedi interessate e istruttori CRI. 

 

Sul punto 5 
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Il Consiglio ratifica le seguenti Determinazioni Presidenziali:  

1. Determinazione Presidenziale n° 02 di 27 Giugno 2016 Approvazione atti Corso 

Operatore in Emergenza ed iscrizione all’albo degli Operatori di Emergenza  

2. Determinazione Presidenziale n° 03 del 01 Settembre 2016 Nomina Referente per 

la disseminazione del Diritto Internazionale Umanitario, i Principi Fondamentali ed i  

Valori Umanitari e cooperazione con gli altri membri del Movimento Internazionale;  

 

Sul punto 6 

Il Consiglio  rinvia la discussione al prossimo consiglio direttivo.  

 

Sul punto 7 

Il Consiglio dà lettura degli atti relativi al Corso per Operatore Giovani In Azione del 

31/07/2016 e degli atti del corso di reclutamento dei volontari del gruppo di Santa Caterina 

Villarmosa del 23.07.2016, il Consiglio approva e conferisce alla segreteria mandato a 

redigere apposita delibera di approvazione. 

 
Il presente verbale è chiuso alle ore 21.47 del 26/09/2016 
 

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. 

 
 

 

             Il Segretario                                   Il Presidente 
       (Rosaria Sostegno)              (Nicolò PIAVE) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


