
Croce Rossa Italiana  
Comitato di Caltanissetta ONLUS 

 

Deliberazione del Consiglio Direttivo  n° 67 del 11 Dicembre 2017 

Approvazione Verbale della seduta del Consiglio Direttivo n. 13 del 06 

Novembre  2017  

 

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 

 
 

 

  

L’anno 2017 il giorno undici 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 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 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;  

PRESO ATTO della nota del 27/11/2017 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 11 dicembre 2017; 

SU PROPOSTA del Presidente del Comitato di Caltanissetta ONLUS; 

DELIBERA 

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

 Di approvare, a maggioranza dei presenti alla riunione del consiglio direttivo, il Verbale 

della Seduta del Consiglio Direttivo n° 13 del 06 novembre 2017 che allegato alla 

presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

 Di prendere atto del voto contrario della consigliera Laura Russo, motivato nel verbale 

della seduta precedente; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 
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➢ Al Presidente del Comitato 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 conservata in un apposito raccoglitore 

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

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 
(Dott.ssa Martina Mulone) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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L’anno 2017 il giorno sei del mese di novembre alle ore 18.00, 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 19/10/2017 per discutere sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Modalità di partecipazione Stati Generali Area 1; 

3. Richieste risarcimenti danni; 

4. Perdite di qualifica dei Volontari CRI – presa d’atto; 

5. Presa d’atto convocazione assemblea dei soci;  

6. Nomina delegati e referenti – conferme e sostituzioni; 

7. Approvazione e prese d’atto assicurazione consiglio direttivo;  

8. Approvazione regolamento per indigenti; 

9. Immatricolazione mezzi; 

10. Dismissione mezzi;  

11. Approvazione atti corsi di emergenza;  

12. Varie ed eventuali.  

 

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

- Piave Nicolò   - Presidente del Comitato 

- Pepe Francesca                     - Consigliere e Vice Presidente 

- Bellavia Alessandra               - Consigliere Giovane  

- Russo Laura   - Consigliere 

 

Presiede il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara aperta la 

riunione. Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la volontaria CRI Sostegno Rosaria.  

Dalle ore 19.00 è presente l’Ispettrice delle Infermiere Volontarie CRI presso il Comitato di 

Caltanissetta, S.lla Teresa Garofalo.  
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Sul punto 1 

 

Il Presidente ed il Consiglio danno lettura del verbale della seduta del 30 agosto 2017 

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

delibera di approvazione. 

 

 

Sul punto 2 

 

Tenuto conto della nota del 19/10/2017 con la quale veniva convocato il Consiglio Direttivo e 

definiti l’ordine del giorno che avrebbe potuto subire dei cambiamenti in quanto provvisorio, 

prende la parola il Presidente il quale sottopone al Consiglio Direttivo il finanziamento stipulato 

con FCA BANK S.p.A. per l’acquisto dell’ambulanza; dopo ampio dibattito, preso atto 

dell’importo di € 39.316.00, tenuto conto delle modalità di rateizzazione dello stesso, il Consiglio 

approva il finanziamento, dà incarico al Presidente di provvedere ad adottare gli opportuni atti 

per l’esecuzione dello stesso e conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera 

di approvazione.  

Successivamente, il Presidente informa il Consiglio Direttivo che dal 01 Novembre 2017, il 

servizio di “Trasporto Organi” non è più di competenza della CRI, bensì di una partecipata della 

regione Sicilia. Segue ampio dibattito ed una rassegna del Presidente:  

- al fine di contenere ulteriormente i costi della telefonia è stato stipulato un nuovo 

contratto con Fastweb;  

- il Servizio Civile Anno 2017-2018 avrà probabilmente inizio giorno 11.12.2017;  

- grazie all’opera congiunta di alcuni volontari – tenuto conto che attualmente c’è una 

convenzione con l’UEPE - è stato definito un regolamento per lo svolgimento di attività 

per coloro che per comprovati motivi siano sottoposti ad un procedimento di sospensione 

del processo mediante “messa alla prova” o siano sottoposti a “lavori di pubblica di utilità; 

tuttavia, il Consiglio rimanda l’approvazione ad un prossimo Consiglio Direttivo utile;  

- installazione di macchinette refrigeranti è stata posta in essere sia presso gli uffici di 

Viale della Regione, sia presso l’autoparco sito in Via Piave;  
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- a giorni è stata stipulata una convezione con un’APS al fine di valorizzare meglio l’attività 

di recupero beni in fuori uso delle pubbliche amministrazioni;  

- grazie alla richiesta del responsabile NAAPRO di Caltanissetta Cap. Pietro Maria 

Messina, probabilmente verrà svolta una giornata di formazione sul “Restoring Family 

Links” affinché anche nel nostro Comitato possa avere luogo questa importante attività;  

- su proposta del Delegato Obiettivo Strategico II è richiesta attivazione di un Corso per 

“Operatore Sociale Generico” – ed il Presidente conferisce alla segreteria mandato di 

redigere apposita nota di richiesta da indirizzare al Comitato Regionale.  

Il punto n. 2 si conclude con la discussione sul progetto di “ampliamento e rifacimento della 

SOP CL” presentato dal Volontario CRI Andrea Miccichè; al riguardo, il Consiglio Direttivo, dopo 

ampio dibattito, approva il progetto, approva interamente l’impegno di spesa di € 1.500.00 e 

conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera.  

 

Sul punto 3 

 

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che le due richieste di risarcimento danni attualmente 

sono demandate in capo all’ufficio legale del Comitato e sarà cura dello stesso informare 

tempestivamente il Consiglio circa il seguito delle stesse.  

 

Sul punto 4 

 

 Il Consiglio Direttivo, visto il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e 

l’ordinamento dei volontari, approvato con la delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n° 34 del 

23 settembre 2016, visto l’Art. 7 del predetto regolamento che disciplina in merito alla 

permanenza nello status di socio, visto l’Art.7.3 che dispone in merito alla decadenza dello 

status di socio in conseguenza della mancata partecipazione ad almeno sei servizi per 

trimestre, dispone il provvedimento di perdita di qualifica a norma dell’art.7.3 del “Regolamento 

sull’Organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei volontari” dei seguenti 

volontari CRI: 

 Baglio Giuseppa Catena 
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 Bellanti Calogero 

 Brigole Editha 

 Burgio Leonardo 

 Calì Edmondo Ottavio 

 Cantavenera Iolanda Maria 

 Cantavenera Vincenzo 

 Castro Daniela 

 Cravotta Cataldo 

 Degno Elena 

 Dell'Utri Kimberly Maria 

 Falzetta Angela 

 Lipani Carla 

 Mancia Ettore 

 Mazza Giulia 

 Meli Azzurra 

 Montoro Giulia 

 Narbonese Islay 

 Patermo Giacomo Celestino 

 Polizzi Giovanni 

 Pulleroni Annamaria 

 Ragusa Rocco 

 Riggi Anthony 

 Sanfilippo Giuseppe 

 Torregrossa Andrea 

 Tricoli Andrea 

 Fanzone Calogero Ruben 

 Calabrò Vincenzo 

 Silvestri Gemma 
 

Il Consiglio conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera.  

 

Sul punto 5 

 

Il Presidente sottopone al Consiglio nota relativa alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per 

giorno 01 dicembre 2017 alle ore 01.00 in prima convocazione e alle ore 19.00 in seconda 

convocazione, qualora non si raggiungesse il numero, legale presso il Cineforum dell’Istituto 

Testasecca sito in Viale della Regione, 1.  
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Il Consiglio preso atto della nota di convocazione e tenuto conto di quanto disciplinato dagli artt. 

3 e ss. del Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi e dall’ Art. 24 dello Statuto di 

Comitato, delibera di prendere atto e approvare la convocazione dell’Assemblea Soci e 

conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera.  

 

Sul punto 6 

 

Il Consiglio Direttivo discute sulla situazione del Comitato e sulla necessità di provvedere, 

tenuto conto degli obiettivi raggiunti e delle attività svolte, alla revoca di taluni referenti e 

delegati e la contestuale nomina di altri. 

Per quanto concerne la revoca, con la nota del Presidente del Comitato del 22.09.2017 a tutti i 

referenti e delegati è stato chiesto di relazionare in merito alle attività svolte; il Consiglio 

Direttivo viste ed esaminate le relazioni ricevute, preso atto che alcuni referenti non hanno dato 

seguito alla richiesta o comunque le relazioni non sono ritenute soddisfacenti e preso atto che le 

nomine a referenti e delegati sono conferite secondo il principio “intuitu personae” e che 

pertanto, possono essere revocate in qualunque momento, il Consiglio Direttivo delibera di 

revocare i seguenti incarichi: 

 Costa Giuseppe – Gestione Autoparco  

 Danilo Calogero Nicoletti – Gestione Autoparco;  

 Santina Maria Dell’Utri – Donazione Sangue;  

 Andrea Tricoli – Donazione Sangue;  

 Francesco Giovanni Maria Flores – Telecomunicazioni;  

 Giuseppe Matraxia - Referente Sede – Santa Caterina Villarmosa.  

Il Consiglio conferisce mandato alla segreteria di redigere apposita delibera.  

 

Per quanto concerne i referenti delle sedi periferiche delle Unità Territoriali, dopo ampio dibattito 

e preso atto della revoca del referente della sede di Santa Caterina Villarmosa, delibera:  

- di confermare quali Referenti di Sede CRI nell’ambito territoriale del Comitato di 

Caltanissetta ONLUS i seguenti volontari CRI:  

 Milena: Cav. Tona Giuseppa; 
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 Resuttano: D’anna Maria Giuseppina;  

 San Cataldo: Ad interim il Presidente Comitato CRI di Caltanissetta;  

 Serradifalco: Di Vanno Giuseppe; 

 Sommatino: Geraci Luisa;  

- Di nominare quale Referente della Sede CRI di Santa Caterina Villarmosa, il Volontario 

CRI Antonio Mario Burzotta;  

Il Consiglio conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera.  

 

Per quanto riguarda gli organi tecnici, il Consiglio Direttivo, dopo ampio dibattito, nomina:  

 

- Il volontario CRI Andrea Miccichè a Delegato alle attività di Emergenza del Comitato di 

Caltanissetta ONLUS - Obiettivo Strategico III – e, dopo aver definito gli obiettivi genarli e 

specifici […] conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera;  

- la volontaria CRI Antonella Lumia a Delegata alle attività di Sviluppo, Comunicazione e 

Promozione del Volontariato - Obiettivo Strategico VI – del Comitato di Caltanissetta 

ONLUS e, dopo aver definito gli obiettivi generali e specifici […] conferisce alla segreteria 

mandato di redigere apposita delibera;  

 

Il Consiglio discute altresì circa la necessità di nominare anche dei referenti di attività a 

supporto dei delegati.  

A supporto del Delegato alle Attività di Sviluppo, Comunicazione e Promozione del Volontariato 

– Obiettivo Strategico VI – il Consiglio Direttivo nomina i seguenti volontari CRI:  

 

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

         Bellavia Alessandra 

         Bognanni Santina Sonia  

                    Fenu Christian 

                    Russo Laura 

                    Spagnolo Chiara Federica  
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 Supporto alla gestione del Servizio Civile Volontario: 

         Russo Laura 

                    Sostegno Rosaria 

 

 Supporto ai volontari per il gestionale GAIA:  

        Fenu Christian 

 

 Supporto alle attività di reportistica e pubblicazione: 

        Distefano Simonetta 

        Scalia Luigi  

 

 Supporto alle attività di grafica:  

        Dell’Utri Maria Santina 

        Lo Bianco Emanuela Maria  

 

 Supporto tecnico sito web:  

       Parrinello Roberto  

 

 Supporto all’area Psico – Sociale  

       Botta Valetina  

       Zoda Maria Luisa  

 

 Supporto alle attività di Fundraising  

         Narbone Giuseppina  

 

 Il Consiglio Direttivo dopo aver definito gli obiettivi generali e specifici […] conferisce alla 

segreteria mandato di redigere apposita delibera. 

 

A supporto del Delegato alle Attività di Emergenza – Obiettivo Strategico III – il Consiglio 

Direttivo nomina i seguenti volontari CRI:  
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 Flores Giancarlo – Responsabile Logistico di Sala Operativa CL; 

 Gandolfo Luca – Responsabile per la Logistica di Comitato ed i Mezzi di Emergenza;  

 Loria Antonio Giuseppe –  Attività N.B.C.R. e Referente Locale per il Nucleo Regionale; 

 Messina Pietro Messina– Difesa Civile (C.M. CRI) – Cartografia, Orientamento, Ricerca e 

Soccorso – O.P.S.A. – Didattica, Formazione ed Addestramento;  

 Miraglia Antonino – Cartografia, Orientamento, Ricerca e Soccorso;  

 Montoro Angelo – Referente Operazioni di Sala Operativa CL – Didattica, Formazione ed 

Addestramento – Sbarchi Migranti, in accordo e collaborazione con il Referente dei 

Servizi Sanitari CRI; 

 Narbonese Denio -  Responsabile Operativo Squadre di Intervento in Emergenza – 

T.L.C.; 

 Salerno Francesco - Responsabile Sala Operativa Mobile CL;  

 Savarino Luigi Domenico Walter –  Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali; 

 

Il Consiglio Direttivo dopo aver definito gli obiettivi generali e specifici […] conferisce alla 

segreteria mandato di redigere apposita delibera. 

 

Il Consiglio Direttivo preso atto della proposta del delegato all’Obiettivo Strategico II, inerente la 

costituzione di un gruppo di lavoro a supporto dell’area sociale del Comitato CRI di 

Caltanissetta ONLUS, delibera di costituire un gruppo di lavoro formato dai seguenti volontari 

CRI:  

 Vullo Sebastiano Antonio Salvatore – coordinatore del gruppo e delegato; 

 Salerno Francesco – Attività di Unità di Strada;  

 Paolo Bonifacio ed Amico Angelo – Attività di magazzino e rendicontazione AGEA;  

 Narbone Giuseppina – Attività di distribuzione viveri ed attività di doposcuola ai bambini 

delle fasce disagiate della città;  

 Silvia Capri –  Attività di supporto alla distribuzione viveri;  

 Paternò Aurora – Attività di raccolta e distribuzione vestiario;  
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 Rizzari Laura Maria Adelaide –  Attività di supporto con Ufficio Esecuzioni Penali 

Esterne;  

 Laverde Federica - Attività di supporto con Ufficio Esecuzioni Penali Esterne;  

 Giordano Isabella - Segreteria area Sociale – Gestione attività interne ed esterne in 

ambito sociale; 

 Pilato Maria Carmela - Attività di supporto alla segreteria.  

 

Il Consiglio Direttivo, dopo aver conferito a costoro mandato di riservatezza ai sensi dell’Art.30 

del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati personali e sensibili, nominandoli, con 

la presente “Incaricati” e dopo aver definito gli obiettivi generali e specifici […] conferisce alla 

segreteria mandato di redigere apposita delibera. 

 

A supporto delle attività di carattere amministrativo e finanziario del Comitato di Caltanissetta, il 

Consiglio Direttivo approva la costituzione di un gruppo di lavoro costituito dai seguenti 

Volontari CRI:  

 Sostegno Rosaria – coordinatrice del gruppo;  

 Burgì Santo – staff segreteria;  

 Calogero Cortese - staff segreteria; 

 Mulone Martina – staff segreteria;  

 Fasciana Teresa Maria Grazia – staff segreteria; 

 Biondo Denise – Attività amministrativa e Finanziaria;  

 Antonio Giuseppe Loria - Attività e supporto finanziario;  

 Federica Laverde – Attività di supporto legale; 

 

Ai volontari CRI Rosaria Sostegno, Burgì Santo, Fasciana Teresa Maria Grazia e Mulone 

Martina è contestualmente fornita delega di firma presso l’Istituto Bancario “Credito Siciliano” di 

Caltanissetta; 

Ai volontari CRI del gruppo è contestualmente conferita autorizzazione a presenziare alle 

riunioni di Consiglio Direttivo ed Assemblee, con redazione dei relativi verbali.  
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Il Consiglio Direttivo, dopo aver conferito a costoro mandato di riservatezza ai sensi dell’Art.30 

del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati personali e sensibili, nominandoli, con 

la presente “Incaricati” e dopo aver definito gli obiettivi generali e specifici […] conferisce alla 

segreteria mandato di redigere apposita delibera.  

 

Per quanto concerne la gestione dell’autoparco e del materiale sanitario, il Consiglio Direttivo, 

approva la costituzione di un gruppo di lavoro costituito dai seguenti Volontari CRI:  

 Gandolfo Luca – Coordinatore del gruppo;  

 Fenu Christian;  

 Lacagnina Marco;  

 

Il Consiglio Direttivo dopo aver definito gli obiettivi generali e specifici […] conferisce alla 

segreteria mandato di redigere apposita delibera. 

 

Per quanto concerne le attività inerenti l’Obiettivo Strategico I, il Consiglio Direttivo, su proposta 

del Delegato e appresa la disponibilità dell’interessato, nomina a “referente dei servizi di 

ambulanza, assimilati ed emergenze” il volontario CRI Perriera Ernesto.  

Il Consiglio Direttivo dopo aver definito gli obiettivi generali e specifici […] conferisce alla 

segreteria mandato di redigere apposita delibera. 

 

Sul punto 7 

L’esame delle assicurazioni viene rimandato ad un successivo consiglio quando si avranno 

almeno due offerte;  

 

Sul punto 8  

Il Consiglio rimanda la discussione al prossimo consiglio utile quando perverrà la bozza corretta 

da parte del delegato area 2; 

 

Sul punto 9 
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Il Consiglio Direttivo ravvisata la necessità di procedere all’immatricolazione del mezzo 

“Ambulanza di tipo A”, delibera di chiedere al Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana 

l’immatricolazione dell’ambulanza di Tipo A – Fiat Ducato SPA Ducato 250B8MFB HY1 – Telaio 

ZFA25000002F40723, per attività di emergenza del Comitato di Caltanissetta ONLUS, con 

tipologia “Opzione Principale”, come previsto dall’Ordinanza Presidenziale n.28 del 3 Febbraio 

2014, e conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera.  

 

Sul punto 10  

******** 

 

Sul punto 11 

 

Il Consiglio Direttivo prende atto ed approva sia gli atti relativi al Corso per “Caposquadra in 

Emergenza” i cui esami conclusivi si sono svolti il 06 agosto 2017 in Caltanissetta e conferisce 

mandato alla segreteria di redigere apposita delibera, sia gli atti relativi al Corso per “Cartografia 

Orientamento e Sistemi GPS CSP – B” i cui esami conclusivi si sono svolti il 06 agosto 2017 in 

Caltanissetta e conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera di 

approvazione.  

 

Sul punto 12 

 

***** 

Il presente verbale è chiuso alle ore 20.05 del 06/11/2017.  

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 
                    Rosaria SOSTEGNO                                    Nicolò PIAVE 
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