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L’anno 2016 il giorno trenta del mese di dicembre 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;  

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 257 del 06 Novembre 2015 che dà attuazione ai percorsi 

gioventù della Croce Rossa Italiana; 

PRESO ATTO della conformità del programma, allegato alla presente deliberazione, a quanto 

disciplinato nella predetta ordinanza presidenziale;  

SU PROPOSTA del Consigliere Giovane  del Comitato di Caltanissetta ONLUS, Alessandra 

Bellavia; 

DELIBERA 

 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte: 

 

 Di autorizzare l’espletamento di due corsi “Percorso Gioventù”i cui programmi, allegati alla 

presente deliberazione, ne formano parte integrante e sostanziale; 

 Di nominare direttore di entrambi i corsi “Giovani in Azione” l’Istruttore CRI Alessandra 

BELLAVIA reperibile al numero 3346538506 – alessandra.bellavia@cricaltanissetta.it; 

mailto:alessandra.bellavia@cricaltanissetta.it


Croce Rossa Italiana 

Comitato di Caltanissetta ONLUS 

Deliberazione del Consiglio Direttivo  n° 50 del 30 Dicembre 2016 

Attivazione  “Percorso GiovenTU’” 

 

 

 
 

 Di nominare quali docenti di entrambi i corsi la volontaria CRI Giulia Montoro e la 

volontaria CRI Chiara Federica Spagnolo; 

 I corsi avranno luogo rispettivamente Domenica 4 Gennaio 2017 e Domenica 15 gennaio 

2017 dalle ore 9.00 alle ore 20.00, presso la sala cineforum dell’Istituto “Testasecca” in 

Viale della Regione, 01, per una durata complessiva di 16 ore ciascuno. In particolare, 8 ore 

saranno dedicate alla parte teorica ed 8 ore alla parte pratica; inoltre, le ore relative alla parte 

pratica dovranno essere svolte nel corso di un mese dalla data di inizio del corso; 

 I corsi saranno rivolti ai Giovani Volontari CRI del Comitato di Caltanissetta; 

 Che i partecipanti dovranno prenotarsi, per la partecipazione al corso, mediante il portale 

“GAIA”; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Ai docenti interessati; 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Consigliere Giovane 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 SEGRETERIO VERBALIZZANTE 

(Rosaria SOSTEGNO) 

IL PRESIDENTE 

(Nicolò PIAVE) 

 


