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L’anno 2017 il giorno trenta del mese di Agosto 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;  

PRESO ATTO della nota del 19/08/2017 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 18 Luglio 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° 11 del 18 Luglio 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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Seduta n.11 (05/2017)- del 18.07.2017  
 

 
 

 
L’anno 2017 il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 19.00, 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 ONLUS, convocato con avviso del 12/07/2017 per discutere sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Relazione del Presidente; 

3. Approvazione Determinazioni Presidenziali; 

4. Campi di formazione; 

5. Varie ed eventuali. 

 

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

- Piave Nicolò   - Presidente del Comitato 

- Pepe Francesca                     - Consigliere e Vice Presidente 

- Argento Francesca Maria       - Consigliere 

- Bellavia Alessandra               - Consigliere Giovane  

- Russo Laura   - Consigliere 

 

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 03 giugno 2017 e del 

verbale della seduta del 13 giugno 2017 approvando gli atti nella loro interezza e conferendo 

mandato alla segreteria di redigere apposita delibera di approvazione. 

Sul punto 2 
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Il Presidente ed il Consiglio discutono sulla situazione del Comitato, ritenuta dagli stessi, nel 

complesso positiva grazie anche all’impegno profuso dai delegati ai quali il Presidente ed il 

Consiglio Direttivo manifestano la propria gratitudine. 

 

Successivamente, il Presidente sottopone al Consiglio quanto emerso in seno all’Assemblea Soci 

del 30.06.2017 ritenendo fondamentale procedere all’acquisto di un mezzo di soccorso  che 

consenta così un migliore e maggiore espletamento dei servizi sanitari; al riguardo, il Consiglio 

Direttivo ravvisata concretamente tale necessità, preso atto delle raccolte fondi e del 

finanziamento di € 38.800,00 richiesto per 60 mesi, tenuto conto dei preventivi di spesa delle 

varie ditte, dopo ampio dibattito - con voto favorevole e unanime – il Consiglio Direttivo delibera 

di autorizzare il Presidente, in qualità di rappresentate legale, all’acquisto di un’ambulanza, come 

da preventivo della ditta ORION, risultato confacente alle esigenze rispetto agli altri di Bollanti e 

Mobitecno, in sostituzione di uno dei mezzi di soccorso ormai obsoleto e conferisce alla segreteria 

mandato di redigere apposita delibera di approvazione. L’acquisto avverrà con un anticipo di euro 

diecimila/00, con finanziamento la restante parte. Il presidente informa il consiglio della possibilità 

di ulteriore finanziamento a fondo perduto da parte di una fondazione che ha mostrato interesse 

alle attività di Croce Rossa di Caltanissetta.  

 

Sul punto 3 

 

Il Consiglio Direttivo ratifica le Determinazioni Presidenziali dalla n.16 alla n.17 consultabili sul 

sito http://www.cri.caltanissetta.it/home/?page_id=3114 e conferisce alla segreteria mandato di 

redigere apposita delibera. 

 

Sul punto 4 

 

Prende la parola nuovamente il Presidente il quale relaziona al Consiglio Direttivo in merito al 
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Campo di formazione “Very Holiday CRI” che avrà luogo dal 01.08.2017 al 08.08.2017; un campo 

che probabilmente ospiterà anche alcuni giovani ragazze e ragazzi provenienti dai paesi 

tristemente coinvolti dal recente sisma anche se, afferma il Presidente, a livello nazionale sono 

state registrate poche iscrizioni.  

Successivamente, il Consiglio discute in merito al programma del campo e alla gestione 

amministrativa e logistica dello stesso al quale segue ampio dibattito. Al termine il consiglio ratifica 

la nomina di Denio Narbonese a direttore del campo. 

 

Sul punto 5 

 

Il Presidente illustra al Consiglio Direttivo un progetto redatto, in collaborazione con il Consigliere 

Argento, inerente l’emarginazione sociale e supporto alla collettività indigente, con i Fondi Lire 

UNRA, che sarà approvato nella prossima seduta di consiglio direttivo.  

 

Il presente verbale è chiuso alle ore 20.41 de 18.07.2017. 

 

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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