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L’anno 2019 il giorno 07 del mese di Ottobre 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 Pepe Francesca A 

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 ODV sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo 

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

PRESO ATTO della nota del 27 settembre 2019 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 27 agosto 2019; 

SU PROPOSTA del Presidente del Comitato di Caltanissetta ONLUS;  

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; 

 Di approvare, all’unanimità dei presenti, il Verbale della Seduta del Consiglio Direttivo n. 

25 del 27 Agosto 2019, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 
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 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

- Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

- 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. 

 

 L’originale della presente Deliberazione sarà conservato in un apposito raccoglitore 

presso la segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile dell’Ufficio. 

 

LA SEGRETERIA VERBALIZZANTE 
(Dott.ssa Teresa Maria Grazia FASCIANA) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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L’anno 2019 il giorno ventisette del mese di Agosto alle ore 19:10, 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 22.08.2019 per discutere sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 Approvazione verbale seduta precedente; 

 Emanazione provvedimenti amministrativi urgenti; 

 Presa d’atto verbale percorso gioventù; 

 Aggiornamento albo degli operatori in Emergenza; 

 Approvazione ATS; 

 Varie ed eventuali. 

 

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

 Piave Nicolò     - Presidente del Comitato 

 Pepe Francesca                  - Vicepresidente 

 Argento Francesca Maria     - Consigliere  

 Russo Laura     - Consigliere       

Il Vice Presidente prende parte all’adunanza in videoconferenza, perché impossibilitata a 

presenziare di persona. 

Risulta assente il Consigliere Giovani Alessandra Bellavia in missione all’estero.     

È presente inoltre l’Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie, S.lla Santina Sonia Bognanni 

ed 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 

Il Presidente ed il Consiglio danno lettura del verbale della seduta del 10 Giugno 2019 

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

delibera di approvazione. 
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Sul punto 2 

Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la relazione del volontario XX, sui fatti accaduti 

in croce rossa confermati in data XXXXXX, in cui lo stesso dichiara di aver ricevuto offese gratuite 

di carattere sessuale da parte del volontario CRI XXXXXX, come da relazione del XXXXXX, 

regolarmente sottoscritta. 

Sono stati espressi pensieri e opinioni sull’orientamento sessuale del volontario offeso con 

dichiarazioni umilianti, verbalmente in presenza del Presidente, di un Consigliere e di altri 

volontari, quindi in presenza di parecchi che possono testimoniare la veridicità di tali diffamazioni. 

La relazione presenta dettagliatamente i fatti accaduti, nonché allegate foto di chat tra il volontario 

XXXXXXX che ha arrecato l’offesa ed altri volontari minorenni coinvolti, nelle quali sono contenute 

oltre alle opinioni sull’orientamento sessuale del volontario offeso anche insulti gratuiti e 

“complimenti” indesiderati nei confronti di altri volontari. Questi ultimi sono stati ritirati e presentate 

le scuse ai diretti interessati da parte del volontario che le ha arrecate, mentre le denigrazioni di 

carattere sessuale al volontario offeso non sono state ritirate ma, ancor peggio, sono state ribadite 

e puntualizzate rendendo la situazione irrecuperabile tanto da costringere il Consiglio a 

procedere. 

Il Consiglio prende visione della relazione nella sua interezza e preso atto del Codice di Condotta 

per la prevenzione ed il contrasto alle molestie sessuali, esprime la necessità di procedere con 

un provvedimento disciplinare nei confronti del volontario per aver violato la libertà e la dignità del 

volontario che ha subito l’offesa, nonché a procedere, senza indugio, a sospendere le deleghe in 

atto conferite per l’intero periodo del procedimento. 

Interviene il Vicepresidente Francesca Pepe che, precisa e ribadisce più volte la necessità di 

sentire il volontario che ha arrecato l’offesa per conoscere ragioni e fatti di tale comportamento, 

nonostante concordi con la necessità di attivare un provvedimento disciplinare per la gravità 

dell’offesa compiuta. 

Il Presidente, ricorda ai presenti, il punto 17.8 del Codice Etico, Provvedimenti Disciplinari e 

Collegi Disciplinari, dove si evince che, l’avvio del procedimento notificato al volontario mediante 

comunicazione personale prevede, la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni ed 

essere personalmente sentito da tutto il Consiglio o da un membro solamente. A questo punto il 

Presidente chiede esplicitamente il parere di ognuno, in merito all’avvio del procedimento ed 

ottiene il voto favorevole a maggioranza, palese del consiglio direttivo, ad eccezione del 

consigliere Pepe Francesca che voto contrario. 
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Quindi il Consiglio Direttivo con voto favorevole del Presidente e di due Consigliere, decide 

prontamente di revocare ogni delega al volontario CRI XXXXXX ed avviare il procedimento di 

sospensione, notificandolo al volontario interessato come da regolamento. Si prende atto del voto 

contrario della consigliera Pepe Francesca. 

Successivamente, sentite le parti e analizzate memorie e documenti, il Consiglio deciderà entro 

il termine dei sessanta giorni dalla data di ricevimento della proposta di applicazione del 

provvedimento disciplinare, la durata della sospensione. 

Viene sottolineata dal Presidente anche l’eventualità di informare dei fatti i genitori dei volontari 

minorenni coinvolti. Il consiglio ne prende atto. 

Sul punto 3 

Secondo l’ordine del giorno, il Consiglio direttivo, preso atto del verbale del percorso gioventù, lo 

approva all’unanimità dei presenti. 

Viene incaricata la segreteria di redigere delibera. 

Sul punto 4 

A seguito del precedente punto, il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio 

l’aggiornamento dell’albo degli operatori in Emergenza. 

Presa visione di ciò, il Consiglio approva e viene conferito alla segreteria mandato di redigere 

apposita delibera. 

Sul punto 5 

Riprende la parola il Presidente, il quale sottopone all’attenzione del Consiglio la sottoscrizione 

dell’Associazione Temporanea di Scopo tra gli enti Associazione di Promozione Sociale 

“EUROSPORT”, Associazione “OPES TOSCANA”, Associazione di volontariato “CROCE 

ROSSA SEZIONE CALTANISSETTA” e l’Associazione di volontariato “Misericordia di Piana degli 

Albanesi. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti e conferisce mandato alla segreteria di 

redigere apposita delibera. 

Il presente verbale è chiuso alle ore 20:30 del 27.08.2019.  

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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