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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 ai sensi del Decreto 

Ministeriale 16 Aprile 2014 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 la delibera del 23 settembre 2016, n. 34, 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 del Consiglio 

Direttivo Nazionale n° 34 del 23 settembre 2016;   

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n° 55 del 06 Novembre 2017 con la quale viene 

individuato dal consiglio direttivo il Delegato alle attività dell’Obiettivo Strategico sei; 

RITENUTO necessario individuare dei referenti per le attività dell’obiettivo strategico sei a 

supporto del delegato; 

VISTO il curriculum vitae et studiorum dei volontari interessati; 
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RITENUTO comunque che le nomine a referenti e delegati sono conferite secondo il principio 

intuitu personae e che per tale ragione possono essere revocate in qualunque momento; 

APPRESA la disponibilità degli stessi 

DELIBERA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte , all’unanimità dei presenti:  

A far data dalla presente sono individuati i seguenti referenti di attività a supporto delle attività 

dell’obiettivo strategico sei: 

Supporto al Comitato per Visual , Comunicazione Istituzionale, Foto e Social Network; 

 Bellavia Alessandra – alessandra.bellavia@cricaltanissetta.it - Cell 3886940978 

 Bognanni Santina Sonia - sonia.bognanni@cricaltanissetta.it - Cell 3887739141 

 Fenu Christian - christian.fenu@cricaltanissetta.it – Cell 3272030515 

 Russo Laura – laura.russo@cricaltanissetta.it - Cell 3346974351 

 Spagnolo Chiara Federica – chiara.federica2000@gmail.com - Cell 3898724287 

Supporto alla gestione del Servizio Civile Volontario 

 Russo Laura – laura.russo@cricaltanissetta.it - Cell 3346974351 

 Sostegno Rosaria – rosaria.sostegno@cricaltanissetta.it – Cell 3477160641 

Supporto ai volontari per il gestionale GAIA  

 Fenu Cristian – christian.fenu@cricaltanissetta.it  – Cell 3272030515; 

Supporto alle attività di reportistica e pubblicazione  

 Simonetta Distefano - E-mail simonettadistefano@gmail.com – Cell 348 952 3257 
 Scalia Luigi - E-mail luigi.a.scalia@gmail.com – Cell 3293841180  

 

Supporto alle attività di Grafica   

 Dell’Utri Maria Santina – E mail maria.dellutri@cricaltanissetta.it  Cell 3393132700; 

 Emanuela Maria Lo Bianco – E mail emanuela.lobianco93@gmail.com   Cell 3206011032;   

Supporto Tecnico Sito Web 

 Parrinello Roberto E-mail roberto.parrinello@cricaltanissetta.it Cell 339 412 6046 
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Supporto all’area Psico – Sociale 

 Zoda Maria Luisa - Cell 320 478 7573 E-mail luisa.zoda02@gmail.com 
 Botta Valentina - Cell 3471467781 Email violantico@gmail.com  

 

Supporto alle attività di fundraising  

 Narbone Giuseppina – Cell 3334109524 –  giusy.narbone@hotmail.it  

 

L’incarico di tutti i componenti è vincolato al pieno raggiungimento dei seguenti obbiettivi, con 

verifica trimestrale degli risultati raggiunti: 

 

Obiettivi Specifici 

(Sotto il coordinamento del Presidente / Delegati di Area) 

 Collaborazione e funzione di service per il Consiglio Direttivo e Delegati, con la 

divulgazione delle proposte ed attività; 

 Verifica ed applicazione del manuale di comunicazione CRI, con segnalazione degli errori 

applicativi; 

 Supporto organizzativo e della partecipazione dei soci alla attività del comitato;  

 Supporto al delegato per la predisposizione un piano di comunicazione  (esterna, interna, 

documentazione, carta dei servizi, report annuali,  advocacy); 

 Supporto alla promozione delle politiche del volontariato ed al reclutamento-fidelizzazione 

dei soci attivi e dei sostenitori attraverso apposite campagne; 

 Supporto alle politiche di trasparenza;  

 Supporto al monitoraggio delle attività e dei progetti in corso di implementazione, nonché 

la valutazione del loro impatto. 

 Supporto alle attività di reportistica delle attività e pubblicizzazione delle stesse; 

 

Obiettivi Generali 

 Sviluppo ed implementazione delle attività quadro, sull’intero territorio del comitato di 

Caltanissetta,  previste dal Regolamento  sull’organizzazione, le attività, la formazione e 

l’ordinamento dei volontari (D. CDN n° 34 del 23 Settembre 2016) anche attraverso la 

proposta al Presidente del Comitato della costituzione di Gruppi di Lavoro;  

 Organizzazione di riunioni e commissioni periodiche con i referenti in riferimento alle 

attività connesse al ruolo, con il coordinamento degli stessi; 

 Esecuzione delle volontà assembleari e statutarie, secondo le direttive impartite dai 

regolamenti vigenti; 

http://www.cri.it/
http://www.cri.caltanissetta.it/
mailto:cp.caltanissetta@cert.cri.it
mailto:comitato@cricaltanissetta.it
mailto:luisa.zoda02@gmail.com
mailto:violantico@gmail.com
mailto:giusy.narbone@hotmail.it


Croce Rossa Italiana  
Comitato di Caltanissetta ONLUS 

 

Deliberazione del Consiglio Direttivo  n° 56 del 06 Novembre  2017 

Nomina Referenti di attività a supporto del Delegato alle Attività di Sviluppo, 
Comunicazione e Promozione del Volontariato – Obiettivo Sei -  del Comitato 

di Caltanissetta ONLUS  

 

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 

 
 
 

  

 Presenza, se delegato, agli incontri Nazionali, Regionali e Provinciali organizzati dagli 

organi superiori, nonché mensile relazione al consiglio di comitato, ed ogni qual volta se 

ne ravvisi la necessità; 

 Verifica e coordinamento dei referenti delle attività, con input per lo svolgimento delle 

stesse, secondo le indicazioni del Presidente del Comitato; 

 Implementazione della attività inerenti l’area di pertinenza attraverso il portale GAIA; 

 Collaborazione con il comitato per le attività inerenti la formazione dei soci nonché degli 

esterni all’associazione; 

 Ogni azione utile prevista dai vigenti regolamenti e statuto; 

 Il mancato raggiungimento degli obbiettivi sarà motivo di revoca dell’incarico, anche prima 

del termine stabilito della presente delibera del consiglio direttivo;  

 L’incarico è svolto a titolo gratuito e le eventuali spese preventivamente autorizzate 

saranno rimborsate dietro apposita richiesta corredata dai documenti fiscali, come previsto 

dalle vigenti normative in materia; 

 Per quanto non previsto dalla presente si fa espresso riferimento alla delibera del consiglio 

direttivo n° 05 del 09 aprile 2016; 

 Ogni provvedimento precedente in contrasto con il presente è da intendersi abrogato. 

 Di trasmettere la presente a: 

 Agli interessati; 

 Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai Delegato Regionale Obiettivo sei; 

 Al Delegato Locale Obiettivo sei; 

 Ai membri del consiglio direttivo; 

 Ai referenti di sede; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta, a mezzo GAIA; 

 Al Web Master 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. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Rosaria SOSTEGNO) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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