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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 agosto 2019 relativa alla convocazione dell’Assemblea dei 

Giovani CRI;  

TENUTO CONTO della regolarità della convocazione e della relativa adunanza; 

SU PROPOSTA del consigliere rappresentate dei giovani CRI: 

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 dell’Assemblea dei Giovani CRI tenutasi in 

data 11 Settembre 2019, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

Di incaricare il Consigliere rappresentante dei giovani ed i vari delegati e referenti di attività ad 

attuare le volontà assembleari; 

INCARICA 

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

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al consigliere regionale rappresentate dei Giovani 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. 

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

Caltanissetta ODV per trenta giorni; 

 L’originale della presente deliberazione 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. 

 

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

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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Giorno 11/09/2019 dalle ore 18:00 in poi si è tenuta l’Assemblea dei giovani CRI di Caltanissetta 
con il seguente ordine del giorno: 
 

- Presentazioni delle nuove attività da svolgere nel periodo autunnale; 
- Discussione sulle attività svolte; 
- Discussione attività da svolgere nelle scuole “; 
- Calendarizzazione screening alla popolazione; 
- Varie ed eventuali 

 
 
L’Assemblea si apre alle ore 18:15. 
Prende la parola il Consigliere Giovane del Comitato di Caltanissetta Alessandra Bellavia per i 
saluti ed i ringraziamenti delle attività svolte finora a favore del Comitato e dei vulnerabili. 
 
La stessa propone come segretario verbalizzante il volontario Michele Maria Martorana. 
 
L’assemblea approva all’unanimità il nominativo del segretario verbalizzante. 
 
Prende la parola il referente alle attività della Gioventù Michele Ginevra per i saluti e la lettura dei 
punti del giorno dell’Assemblea.  
 
Dopo una breve presentazione di tutti i volontari, si inizia la discussione sulle attività svolte con 
un debriefing di esse al fine di migliorare le attività future. 
 
Il referente alle attività Michele Ginevra propone di discutere tutti insieme sule future attività del 
Comitato. 
 
Prende la parola la Consigliera Alessandra Bellavia, la quale propone due modalità di azione: la 
prima è quella di discutere tutti insieme sulle attività da realizzare e poi dividersi in gruppi per 
organizzarle nei minimi dettagli, la seconda è quella di dividersi direttamente in gruppi e 
organizzare due o tre attività per gruppo. 
 
L’assemblea approva all’unanimità la proposta di discutere tutti insieme sulle attività e poi 
dividersi in 
gruppi. 
 
L’Assemblea propone diverse attività tra cui: 
- Screening alla popolazione; 
- Giornata formativa e ricreativa in sede tra volontari; 
- Attività ricreative con i bambini presso “Unione Ciechi”; 
- Attività presso case protette per bambini; 
- Attività in occasione della Festa di San Michele di raccolta fondi; 
- Attività presso casa protetta per anziani. 
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In particolare viene aperta una discussione su nuovi oggetti da realizzare per raccogliere fondi 
per finanziare le attività in programma, che sarà svolta in occasione della festa di San Michele.  
 
Tra le varie idee vengono proposti portachiavi, spillette, altri oggetti. 
 
Avviene ora la suddivisione in gruppi di lavoro per l’organizzazione delle varie attività. 
 
Le volontarie Iris, Giulia, Giulia e Sofia si occuperanno di organizzare l’attività presso case 
protette per anziani. 
 
I volontari dell’Unità territoriale di Santa Caterina Giovanni, Bruno, Simona e Mirco, si 
occuperanno presso la loro unità di organizzare attività presso casa protetta per anziani. 
 
I volontari Christian, Marco, Matteo, Adriano, Katrin, Chiara, Michele e Riccardo si occuperanno 
di attività di raccolta fondi. 
 
I volontari Katrin, Chiara, Michele e Matteo si occuperanno di organizzare attività presso “Unione 
Ciechi”. 
 
I volontari Simone, Stefania, Sofia, Iris, Domenico, Adriano, Chiara, Katrin, Riccardo e Matteo si 
occuperanno di organizzare attività presso casa protette per bambini. 
 
I volontari Simone, Matteo, Domenico, Adriano, Eliseo, Antonio, Matteo e Christian si 
occuperanno di organizzare attività di screening alla popolazione. 
 
I volontari si dividono ora in gruppi per iniziare a organizzare le varie attività. 
 
Su proposta del Consigliere giovane si programma per la prossima settimana una riunione per 
concretizzare il lavoro che sarà svolto dai gruppi di lavoro e per pianificare le attività. 
 
L’Assemblea si chiude alle ore 19:45. 
 

                                                         Il consigliere giovane del Comitato di Caltanissetta 
                                      Alessandra BELLAVIA     
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