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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;  

RAVVISATA la necessità di attivare un percorso di Operatore Pace sul Comitato di 

Caltanissetta; 

PRESO ATTO della disponibilità del Direttore del Corso Sara Loretta e la volontaria Scicolone 

Federica del Comitato di Gela; 

SU PROPOSTA del Consigliere rappresentate dei Giovani del Comitato di Caltanissetta; 

VISTA la mail di autorizzazione del consigliere rappresentate dei Giovani di Gela pervenuta in 

data 09.12.2017; 

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio Direttivo; 

DELIBERA 

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

 Di attivare il corso per Operatore Pace da svolgersi nella date del 27 e 28 dicembre 2017 

presso la struttura “Fascianella” di San Cataldo in Caltanissetta.  
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 Il Corso per Operatore Pace, conformemente alle attuali linee guida nazionali, avrà una 

durata minima di  16 ore e si svolgerà dal 27 Dicembre 2017 al 28 Dicembre 2017  

presso l’Istituto “Fascianella” in San Cataldo (CL). 

 Su proposta del Consigliere Giovane, il Responsabile didattico per questo corso  

Operatore Pace è nominato la  volontaria Loretta Sara in possesso della qualifica di 

Istruttore educazione alla pace. 

 Potranno partecipare al corso massimo 25 giovani volontari in possesso dei requisiti 

previsti  ( i Volontari con età compresa tra i 14 e i 31 anni, che hanno partecipato e 

concluso il Percorso GiovenTU, così come definito dalla nota 095376/15 del 21/12/15); 

 Le iscrizioni avverranno attraverso il seguente link “Iscrizioni Corso Pace” ed arriverà e-

mail di conferma da parte del Comitato Organizzatore, che si riserva di inserire in un 

successivo corso i volontari in eccesso rispetto al numero massimo di 25; 

 L’iscrizione al corso avrà un costo di € 20,00, comprensivo del vitto ed alloggio che 

avverrà in branda; 

 La data di svolgimento della prova finale d’esame è fissata per il 28 Dicembre 2017 dalle 

ore 16:00 alle ore 19:00 presso l’Istituto “Fascianella” in San Cataldo. 

 La Commissione d’esame sarà composta dal Responsabile Didattico Loretta Sara, dal 

docente Scicolone Federica e dal Consigliere Locale Giovane BELLAVIA Alessandra. 

 Il Responsabile Didattico del Corso, entro e non oltre 15 giorni dalla conclusione del 

corso avrà cura di inviare relazione e copia del verbale, oltre allo scrivente, al 

Rappresentante Regionale dei Giovani CRI (alla mail giovani@sicilia.cri.it ) che 

provvederà, per il tramite di apposito referente, ad aggiornare l’albo regionale. 

 Il verbale oltre a contenere una breve descrizione delle attività svolte dovrà contenere, 

inoltre, l’elenco in formato excel con i dati anagrafici, di tutti volontari che hanno 

frequentato attivamente il corso fino alla fine, evidenziando coloro che hanno superato 

l’esame finale. 
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 Copia del verbale dovrà essere conservato nel fascicolo personale dei volontari 

interessati o comunque essere conservato e messo a disposizione dell'ufficio soci del 

Comitato. 

 Per quanto non stabilito con la presente o con la relativa delibera si rimanda alle linee 

guida nazionali. 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Agli Interessati; 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Presidente del Comitato di Gela; 

 Al Rappresentate Regionale dei Giovani; 

 Al Locale Rappresentate dei Giovani; 

 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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