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L’anno 2020 il giorno 7 del mese di agosto si è riunito il Consiglio Direttivo della Croce Rossa 

Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV, sotto la presidenza del Presidente Nicolò Piave, con 

l’intervento dei seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Gumina Antonio A 

Romano Alessandra P Lacagnina Marco P 

Russo Laura A   

 

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 ODV sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo 

178/2012 e Decreto Legislativo 117/2017 in data 07 Settembre 2019 in Palermo;  

VISTO il provvedimento dell’Ufficio Elettorale Regionale del 24 Febbraio 2020 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

VISTA la delibera del 21 Aprile 2018, n. 54, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della CRI 

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

volontari;  

VISTI gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera dell’Assemblea; 

VISTA relativa nota di 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 7 Agosto 2020; 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti, di dare atto che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti 

richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 

provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 
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 Di approvare, all’unanimità dei presenti, il Verbale della Seduta del Consiglio Direttivo n. 4 

del 2 Luglio 2020, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

INCARICA 

La segreteria del comitato di trasmettere il presente provvedimento amministrativo a: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai Delegati e referenti del Comitato di Caltanissetta ODV; 

 Ai vertici delle componenti ausiliarie delle forze armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta ODV; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito 

internet del Comitato di Caltanissetta ODV, con attenzione alla normativa sulla privacy. 

 L’affissione della copia presente provvedimento amministrativo all’albo del comitato di 

Caltanissetta ODV per trenta giorni; 

 L’originale del presente provvedimento sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

la segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza e responsabilità del responsabile 

dell’Ufficio, indicato nella dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
     (Dott.ssa Teresa Maria Grazia FASCIANA) 

IL PRESIDENTE 
 (Nicolò PIAVE) 

  CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Segreteria certifica, che il presente provvedimento 

amministrativo è stato affisso in copia integrale all’Albo Pretorio di questo Comitato CRI di Caltanissetta 

e pubblicato sul sito internet www.cri.caltanissetta.it sezione amministrazione trasparente; 

Caltanissetta, lì _______________                           Il Responsabile al Procedimento 

             Il Capo Ufficio Segreteria 
(Dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana) 
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L’anno 2020 il giorno due del mese di luglio alle ore 20:10, presso i locali della Croce Rossa 

Italiana siti in Viale della Regione, 1 in Caltanissetta, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato 

di Caltanissetta, convocato con avviso del 01.07.2020 per discutere sul seguente: 

 

 

Ordine del Giorno 

 

1.Nomina Delegati e Referenti; 

2. Approvazione Protocollo Operativo per il Funzionamento e l’organizzazione dei servizi 

di inclusione sociale; 

3. Varie ed eventuali. 

 

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

- Piave Nicolò - Presidente del Comitato 

- Russo Laura                                 - Consigliere 

- Alessandra Romano                     - Consigliere Rappresentante dei Giovani 

- Marco Lacagnina                          - Consigliere 

- Antonio Gumina - Consigliere 

 

Risulta presente l’ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie CRI S.lla Santina Sonia 

Bognanni; è assente il Rappresentante del Corpo Militare volontario C.R.I. Pietro Maria Messina. 

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  

Secondo l’ordine del giorno, il Consiglio Direttivo si esprime sulla nomina dei delegati e referenti 

del Comitato di Caltanissetta. 
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L’area Organizzazione e Sviluppo Associativo è stata affidata al volontario Christian Fenu, l’area 

Volontariato e Giovani è stata affidata alla volontaria Spagnolo Chiara Federica, l’area Principi e 

Valori all’attuale ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie S.lla Santina Sonia Bognanni, 

l’area Salute è stata affidata alla dott.ssa Alessandra Bellavia, già consigliere del comitato 

regionale CRI Sicilia, l’area inclusione sociale all’Assistente Sociale Laura Maria Adelaide Rizzari, 

l’area Emergenza a l’unico riconfermato Walter Savarino, e la new entry dell’area cooperazione 

a Marco Dionisio.  

Per ogni area sono stati individuati i referenti di attività, che collaboreranno con i delegati per lo 

sviluppo del piano di azione a cui ogni delegato dovrà dare seguito per lo sviluppo delle attività. 

Nell’area organizzazione la redazione della reportistica è stata affidata ad Antonella Lumia, ex 

delegata area sviluppo del comitato, le attività di visual sono state delegate a Camillo Campisi e 

Maria Dell’utri, l’aggiornamento dei siti web a Roberto Parrinello. Nell’area volontariato la 

referenza per le attività dei giovani è stata affidata allo stesso delegato Chiara Federica 

Spagnolo, e la responsabilità dei corsi di formazione a Sonia Bognanni. Importati referenze in 

area salute ove la delegata, Alessandra Bellavia avrà nel suo staff Jessica Dell’utri come 

referente dei corsi di primo soccorso, Michele Liccardo che si occuperà di manovre salvavita, 

Andrea Giovanni Cocita curerà i corsi per le attività in ambulanza, Margherita Flores che si 

occuperà di trucco e simulazione, Noemi Mantione avrà la responsabilità del materiale sanitario, 

la salute dei volontari ad Antonino Miraglia, la responsabilità dello screening a Piero Malacasa.  

L’area inclusione sociale, retta da Laura Rizzari, ha visto la nomina di un vicario nella persona 

di Daniela Castro che si occuperà altresì dello sportello sociale, lo sportello d’ascolto sarà 

gestito da Francesca Mulè e Rosa Polisano, il magazzino viveri da Carlo Iavazzo, il magazzino 

vestiario da Annalisa Malluzzo, le attività mediche in ambito sociale dalla dott.ssa Giulia Cortina, 

le unità di strada da Michele Ginevra, lo sportello psico sociale vedrà un gruppo di psicologi 

coordinati da Valentina Botta, con l’ausilio di Margareth Russo e l’Infermiera Volontaria Lucia 

Genco Russo, le attività di doposcuola da Giuseppina Narbone.  Lo sportello per la prevenzione 

della violenza sulle donne viene riconfermato all’Avv. Federica La Verde. Viste le difficoltà 

riscontrate nel passato è stata istituita anche una segreteria ad hoc con l’ausilio del giovane 

volontario Piero Malacasa.  Non ancora assegnata la referenza per il magazzino AGEA che al 

momento rimane in carico al presidente del Comitato.  

Nell’area emergenza assegnata la referenza per i soccorsi con mezzi e tecniche speciali a 

Francesco Bunoni e cartografia in emergenza assegnata ad Antonino Miraglia. La referenza per 

Operatore Polivalente di Salvataggio in Acqua a Antonello Sposito, la referenza 

Telecomunicazioni a Antonio Giuseppe Loria e la referenza per redazione piano per attività in 
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Emergenza a Angelo Montoro. La referenza attività CBNR a Maurizio Lipani e la referenza per 

la Difesa Civile a Alessandro Palermo. 

Inoltre, il volontario Calogero Bognanni è nominato Referente Manutenzione Mezzi del Comitato 

della Croce Rossa di Caltanissetta. 

La segreteria di comitato, già retta dalla dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana confermata alla 

prima riunione di consiglio direttivo assieme a direttore sanitario dott. Calogero Guarino, vede la 

riconferma del vicario Santo Burgì, con i componenti Cortese Calogero, Filippo Tavella e Silvia 

Scarantino, e le nuove leve Carla Tuttolomondo e Giulia Giarrusso. Novità anche nei gruppi 

territoriali dove Danilo Cosentino è il nuovo referente di sede di Sommatino e Salvatore Favata 

è il nuovo referente di sede di Santa Caterina Villarmosa. Riconfermati i referenti di sede di 

Milena, Serradifalco e Montedoro, e Resuttano. 

Viene conferito mandato alla segreteria di redigere delibere di nomina dei delegati e referenti. 

 

Sul punto 2 

Il consiglio direttivo discute ed approva il nuovo Protocollo Operativo per il Funzionamento e 

l’organizzazione dei servizi di inclusione sociale della Croce Rossa Italiana – Comitato di 

Caltanissetta OdV. 

Viene conferito mandato alla segreteria di redigere apposita delibera. 

 

Il presente verbale è chiuso alle ore 22.30 del 02.07.2020. 

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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