
 

 

www.cri.it 
www.cri.caltanissetta.it 
IBAN IT35T0301916700000009001121 
 

 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Caltanissetta ONLUS 

Viale della Regione, 1 – 93100 Caltanissetta –  
cp.caltanissetta@cert.cri.it   - comitato@cricaltanissetta.it  

C.F. e P.IVA 01922310857  
Iscritto al n. 238 vol. I del registro delle persone giuridiche della Regione Siciliana 

Iscritto al n. 9/2015  del registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale 

Croce Rossa Italiana 

Comitato di Caltanissetta 
Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo  

Seduta n°  (05/2018) -  del 02.10.2018  
 

 
 

 
L’anno 2018 il giorno due del mese di Ottobre alle ore 18:30, 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 14.09.2018 per discutere sul seguente: 

 

Ordine del Giorno 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Presa d’atto provvedimenti del presidente; 

3. Perdita dello status di socio di volontari; 

4.Deliberazione nomine di Delegati e Referenti;  

5. Presa d’atto verbali esami TSSA; 

6. Attivazione corsi di reclutamento e specialistici; 

7.Approvazione atti ATS; 

8. Varie ed eventuali. 

 

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

- Piave Nicolò     - Presidente del Comitato 

- Pepe Francesca                      - Consigliere e Vice Presidente 

- Russo Laura      - Consigliere 

- Bellavia Alessandra                 - Consigliere giovane 

 

È inoltre presente alla seduta, su espressa convocazione del Presidente: Cosentino Danilo – 

Delegato Obbiettivo Strategico 1. 

 

Risultano assenti, per l’intera durata del consiglio direttivo, il Consigliere C.R.I. Argento Francesca 

Maria, l’Ispettrice delle Infermiere Volontarie S.lla Teresa Garofalo, il Rappresentante del Corpo 

Militare volontario C.R.I. Pietro Maria Messina, Vullo Sebastiano Salvatore Antonio – Delegato 

Obbiettivo Strategico Sociale, S.lla Santina Sonia Bognanni – Delegato Obbiettivo Strategico 

Principi, l’Avv. Federica La Verde – Referente Progetti Area 2. 
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Presiede il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara aperta la 

riunione. Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la Volontaria C.R.I. Teresa Maria Grazia 

Fasciana. 

 

Sul punto 1 

Il Presidente ed il Consiglio danno lettura del verbale della seduta del 26 Luglio 2018 approvando 

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

approvazione. 

 

Sul punto 2 

Non essendo adottati provvedimenti dal presidente, si passa al punto successivo; 

 

Sul punto 3 

In seguito al mancato svolgimento in maniera regolare dell’attività di volontariato per la Croce 

Rossa Italiana ed in riferimento all’art. 7 del Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana, 

il Presidente rende noto al Consiglio la dimissione di n.6 volontari per mancato svolgimento turno. 

Al riguardo, conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera. 

 

Sul punto 4 

Il consiglio direttivo non avendo avuto bozze di deliberazione in tal senso, ed avendo anche la 

necessità di individuare dei referenti e delegati, rimanda la decisione a successivo consiglio 

direttivo.  

 

Sul punto 5 

Prende la parola il Presidente il quale, riferisce al Consiglio il proseguo del corso TSSA con gli 

esami conclusivi, sostenuti in data 07/09/2018 relativi alla Sessione “SA” per due volontari di 

Palermo, dei 13 volontari del Comitato di Caltanissetta e gli esami relativi alla Sessione “TS”, a 

tal proposito prosegue manifestando al Consiglio il suo compiacimento.  

Lo stesso Presidente conclude sottoponendo all’attenzione del Consiglio, gli atti del Corso TSSA, 

immediatamente approvati poiché, privi di vizi di forma e di sostanza.  
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Al riguardo, conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera. 

Sul punto 6 

Il Presidente discute in merito all'attivazione di corsi di Reclutamento per Volontari della Croce 

Rossa Italiana presso il Comitato di Caltanissetta e presso la sede territoriale di Bompensiere, ed 

inoltre di corsi ‘’specialistici’’. 

Ottenuta l'approvazione del Consiglio Direttivo, è stato decretato l'inizio il 5 Novembre 2018 per 

il corso che si svolgerà a Caltanissetta, con Direttore l’Infermiera Volontaria CRI Santina Sonia 

Bognanni. Il corso di reclutamento a Bompensiere ha inizio il 16 Novembre 2018, con Direttore 

la Volontaria CRI Laura Russo. 

In merito ai corsi ‘’ specialistici ‘’ è emersa la necessità di attivare un corso per l’acquisizione del 

brevetto di  OPSA , Operatore Polivalente Salvataggio in Acqua (base) ed un corso SMTS , 

Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali (di 1° e 2° livello ),  per l’anno 2018, nonché un corso 

truccatori; 

Il consiglio conferito alla segreteria il mandato di redigere apposita delibera.   

Sul punto 7 

Il Presidente evidenzia al Consiglio la necessità di costituire una ATS, Associazione Temporanea 

di Scopo per l’avvio del progetto “Avviso 10” svolto con altri enti; approvati gli atti all’unanimità 

dei presenti, incarica la segreteria di redigere apposita delibera.  

Il presente verbale è chiuso alle ore 21:05 del 02/10/2018.  

 

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 
       Teresa Maria Grazia FASCIANA                                    Nicolò PIAVE 
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