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L’anno 2017 il giorno sei 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 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 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 19/10/2017 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 30 Agosto 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° 12 del 30 Agosto 2017 che allegato alla presente ne forma parte integrante e 

sostanziale; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 
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 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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L’anno 2017 il giorno trenta del mese di agosto 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 19/08/2017 per discutere sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Relazione del Presidente; 

3. Ratifica Determinazioni Presidenziali; 

4. Fuori uso mezzi CRI; 

5. Alienazione terreno donato alla CRI di Caltanissetta;  

6. 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.  

Sono presenti i delegati Danilo Cosentino (Obiettivo Strategico I), Sebastiano Vullo (Obiettivo 

Strategico II), S.lla Santina Sonia Bognanni (Obiettivo Strategico IV). 

  

Sul punto 1 

 

Il Presidente ed il Consiglio danno lettura del verbale della seduta del 18 luglio 2017 

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

delibera di approvazione. 
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Sul punto 2 

 

Prende la parola il Presidente il quale relaziona al Consiglio in merito alla situazione del 

Comitato; una situazione nel complesso positiva. Ringrazia i volontari ed i giovani CRI ed in 

particolar modo, la volontaria CRI Bellavia Alessandra per la disponibilità a dedizione alla CRI 

attraverso il servizio di assistenza sanitaria, per tutto il periodo estivo, presso l’Acquapark MC 

Lube di Caltanissetta.  

Successivamente, il Presidente invita i Delegati presenti a relazionare al Consiglio circa gli 

obiettivi raggiunti e le eventuali difficoltà riscontrate in sede di pianificazione e/o organizzazione 

delle attività.  

Prende la parola il Delegato all’Obiettivo Strategico I, Danilo Cosentino il quale innanzitutto, 

ritiene importante ringraziare i volontari, supportati dai volontari del Servizio Civile, che con la 

loro dedizione sono sempre disponibili e pronti a donare parte del proprio tempo sia alla 

formazione sia ai servizi; poi, informa il Consiglio in merito al fatto che diversi volontari CRI 

attualmente partecipanti al corso “TSSA” non hanno espletato le ore di tirocinio richieste e 

pertanto, anche gli esami non saranno convocati. Successivamente, segue rassegna di tutte le 

attività svolte e al riguardo, sottopone al Consiglio che in merito alla campagna sulla donazione 

del sangue, allo stato attuale, nulla è stato fatto.  

Dopo ampio dibattito, il Presidente invita il Delegato all’Obiettivo Strategico II, Sebastiano Vullo  

a relazionare in merito a quanto svolto nell’ambito dell’area II. Innanzitutto, ringrazia i Volontari 

CRI che con entusiasmo prendono parte alle attività, supportati altresì dai Volontari del Servizio 

Civile; segue rassegna delle attività svolte e frattanto propone al Consiglio di costituire una “call” 

per garantire maggiore continuità alle attività socio assistenziali e dopo ampio dibattito, il 

Consiglio accoglie la richiesta. La relazione si conclude con la proposta di organizzazione sia 

del corso di Operatore Sociale Generico sia del corso di Operatore Unità Strada.  

Dopo ampio dibattito, il Presidente invita la Delegata all’Obiettivo Strategico IV, S.lla Santina 

Sonia Bognanni a relazionare in merito alle attività dell’area IV. La Delegata relaziona al 

Consiglio circa la positiva esperienza vissuta durante i corsi di reclutamento nelle scuole svolte 

durante il precedente anno scolastico, attività che la stessa - tenuto conto dell’esperienza 
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pregressa - intende riproporre nuovamente il progetto “Principi e Valori. Le Nuove Solferino” 

non solo alle scuole, ma anche ad uffici vari della città.   

 

Prende la parola il Consigliere Giovane e Delegata all’Obiettivo Strategico V, Alessandra 

Bellavia la quale relaziona al Consiglio in merito all’impegno profuso dai Giovani CRI sia 

durante il Campo estivo “Very Holiday CRI” sia per la partecipazione di alcuni Giovani CRI al 

Meeting che avrà luogo i primi giorni del mese di Settembre.  

 

Dopo aver preso atto delle relazioni dei delegati, il Consiglio Direttivo predispone circolare 

indirizzata a delegati e referenti attività ed inerente la richiesta di una relazione scritta per 

maggiore contezza delle attività svolte e delle eventuali difficoltà riscontrate  in sede di 

progettazione, pianificazione e organizzazione delle attività.  

 

Il Presidente, su proposta del Consigliere Argento, sottopone all’attenzione del Consiglio il 

progetto “In prima linea per supportare la marginalità sociale” Fondi Lire UNRA. Segue 

presentazione e dopo ampio dibattito, il Consiglio approva il progetto e conferisce alla 

segreteria mandato di redigere apposita delibera di approvazione.  

 

Il punto n. 2 si conclude con la deliberazione del Consiglio Direttivo inerente l’attivazione di un 

corso di reclutamento per volontari CRI presso l’Unità Territoriale di Santa Caterina Villarmosa 

ed il Consiglio conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera di approvazione.  

 

Sul punto 3 

 

*** Nulla da ratificare *** 

Sul punto 4 

Prende la parola nuovamente il Presidente il quale relaziona al Consiglio Direttivo circa la 

necessità di procedere alla dismissione del mezzo CRI Doblò per acquisto di un nuovo mezzo 

con n. 5 posti sicuramente più idoneo alle attività di logistica ed emergenza.  

Dopo ampio dibattito il Consiglio manifesta parere favorevole all’unanimità.  
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Sul punto 5 

Il Presidente sottopone al Consiglio nota relativa alla donazione di un terreno da parte della 

sig.ra XXX, segue rassegna di quanto deliberato in seno all’Assemblea dei Soci nel giugno 

2015 e delle necessità del Comitato CRI. Il Consiglio Direttivo, dopo ampio dibattito, delibera di 

approvare l’alienazione dei terreni e fabbricati di proprietà della Croce Rossa Italiana, di 

vincolare il ricavato della vendita all’acquisto di mezzi, materiali o strumentazioni pediatriche, di 

dare incarico al Presidente di provvedere ad adottare gli opportuni atti necessari all’esecuzione 

del presente atto e conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera.  

Sul punto 6 

Il Consiglio Direttivo prende atto ed approva sia gli atti relativi al Corso per “Caposquadra in 

Emergenza” i cui esami conclusivi si sono svolti il 06 agosto 2017 in Caltanissetta e conferisce 

mandato alla segreteria di redigere al prossimo consiglio direttivo la delibera, sia gli atti relativi 

al Corso per “Cartografia Orientamento e Sistemi GPS CSP – B”  i cui esami conclusivi si sono 

svolti il 06 agosto 2017 in Caltanissetta; 

Il presente verbale è chiuso alle ore 20.30 del 30.08.2017. 

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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