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L’anno 2018 il giorno 12 del mese di Dicembre alle ore 18.30, presso la sede del Comitato 

C.R.I. di Caltanissetta, si è riunita l’Assemblea dei Soci del Comitato C.R.I. di Caltanissetta, in 

seconda convocazione, convocata con avviso dell’18/11/2018 per discutere sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Attività del comitato con resoconto; 

2) Vendita terreni; 

3) Servizio ai pronto soccorso- modalità operative; 

4) Presentazione nuovi soci; 

5) Varie ed eventuali. 

 

In prima/in seconda convocazione sono presenti i Soci C.R.I. di cui all’allegato (registro firme).   

 

Presiede il Presidente, il quale – dopo aver salutato, ringraziato i presenti e dopo aver dato   

lettura dei Sette Principi – dichiara aperta la riunione. Il Presidente propone la nomina della 

Volontaria C.R.I. Maria Grazia Fasciana quale segretaria verbalizzante. 

L’Assemblea concorda. 

 

Sul punto 1 

Il Presidente sottopone all’attenzione dell’Assemblea le tante attività svolte nel corso del 2018.  

Per iniziare esprime il proprio compiacimento riguardo all’ottima riuscita dell’assistenza svolta 

dai volontari presso il CARA di Mineo, con 2 o 3 turni al mese grazie anche all’attività di 

volontariato svolta dai volontari del SCN; che si è conclusa a settembre c.a. per gara 

aggiudicata da un’altra associazione. 

In seguito, il Presidente rende noto ai presenti all’Assemblea il risultato del Servizio di 

Eccedenza che non è stato molto proficuo trattandosi infatti di una decina di servizi al mese 

necessari solo a coprire i costi mensili dell’ambulanza. 

Al contrario, esprime soddisfazione, per l’attività di formazione del Comitato di Caltanissetta, 
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 che si traduce nei corsi FULL-D, manovre salvavita e TSSA. 

Inoltre mostra contentezza per la collaborazione con l’AVIS, sottolineando che le attività di Area 

Salute, con le attività per la tutela e la promozione della salute, abbiamo riscontro positivo. 

Anche l’Area sociale, nel corso dell’anno ha avuto risvolti molto positivi concretizzati nell’aiuto 

tramite contributi economici, buoni spesa, pagamento bollette, nonché acquisto di farmaci, 

biglietti aerei e bombole a gas per i più vulnerabili della città di Caltanissetta. 

Le attività di Unità di strada continuano nonostante i tagli al bilancio, sottolinea il Presidente, 

con il termine del Progetto “CARA di Mineo”, che ha determinato una forte riduzione delle 

entrate di circa il 20-25%. 

L’attenzione nei confronti dei più vulnerabili è compiuta con molta attenzione anche presso i 

gruppi territoriali come Serradifalco e Montedoro, insieme a Milena, Resuttano e Santa Caterina 

Villarmosa con la distribuzione viveri  provenienti da AGEA. 

Il Presidente è ulteriormente contento per le attività svolte dai Comuni come Santa Caterina 

Villarmosa, primo Comune che ha firmato protocolli d’intesa con la CRI. 

Il Comitato di Caltanissetta ha partecipato a bandi per fondi Europei aggiudicandosi vincite che 

porteranno circa 350 mila euro di volume d’affare con la realizzazione di varie attività presso 

casa circondariale o recupero scolastico e ancora casa per donne vittime di violenza, che 

avranno sviluppo nel 2019; 

Per quanto riguarda l’Area Emergenza, il Presidente, ricorda la nomina di Luigi Domenico 

Walter Savarino, quale Delegato alle Attività di Emergenza del Comitato di Caltanissetta, con la 

delibera del Consiglio Direttivo n. 49 del 19.10.2018; il quale si occuperà di attività di formazione 

con l’avvio di vari corsi tra cui il corso SMTS, che ha permesso da parte del Comitato CRI 

Nazionale il riconoscimento di Caltanissetta, come polo formativo per il centro Sicilia. 

Anche il corso OPSA, ha avuto successo con la realizzazione del Progetto “Spiagge Sicure” 

attivato dal Comitato CRI Regionale, tenutosi a Lampedusa e Pantelleria, nonché in corsi 

OPEM e corso per Operatore di Sala Operativa. 

Il nostro Comitato, sottolinea il Presidente, è attivamente impegnato anche nella formazione 

degli istruttori, riguardanti anche altri obbiettivi strategici, come il IV, Diritto Internazionale 

Umanitario, con il formatore S. lla Santina Sonia Bognanni, che su incarico del comitato 

regionale diventerà giorno 15 dicembre istruttore DIU specializzato in “Health Care in Danger”. 
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 Il 13 Novembre, ha avuto avvio il progetto di Servizio Civile Nazionale “Emergency”, con 

l’ingresso in CRI di 8 nuovi volontari che prevede per loro formazione in Ambulanza con il corso 

TSSA, così da essere tutelati mettendoli in guardia sui rischi di chi sta in ambulanza. 

A Febbraio, altri 29 ragazzi faranno parte della CRI di Caltanissetta, poiché saranno avviati 3 

nuovi progetti di SCN, impegnati in diversi ambiti tra cui sociale e salute. 

Il Presidente, orgoglioso dell’operato dei volontari del Comitato di Caltanissetta, rende noto 

all’assemblea che i modelli utilizzati per il corso di reclutamento, lo sportello sociale, ecc., 

vengono imitati da diversi Comitati italiani e questo è motivo di vanto per l’ottimo lavoro che 

svolgono i volontari. 

Inoltre, il Presidente annuncia con entusiasmo l’aumento del parco macchine dal prossimo anno 

grazie alla buona riuscita delle nostre attività e conseguente reperimento dei mezzi delle forze 

dell’ordine, che ci permetteranno di avere mezzi tali per svolgere specifiche attività. 

Il Presidente, annuncia l’attivazione di un corso di accesso agevolato per ex volontari CRI, che 

si terrà in una sola giornata compreso esame finale, previsto per il 28 dicembre c.a. 

Sul punto 2 

Il Presidente sottolinea all’Assemblea la necessità della vendita del terreno ricevuto in eredità 

dal Comitato per la presenza di una casa pericolante che potrebbe arrecare danni alle proprietà 

confinanti. 

Per mantenere la volontà del de cuius, le somme ricavate saranno devolute ad attività 

pediatriche. Il presidente comunica che ben due bandi sono andati deserti e quindi ha 

intrattenuto rapporti con i proprietari dei terreni e fabbricati viciniori, che sono interessati 

all’acquisto. Per tale ragione il presidente chiede autorizzazione all’assemblea per poter 

vendere tali terreni e fabbricati. L’assemblea, con voto palese ed unanime, da mandato al 

presidente ed al consiglio direttivo di provvedere alla vendita degli stessi. 

Sul punto 3 

I volontari della Croce Rossa Italiana presteranno assistenza nei pronto soccorso degli ospedali 

siciliani. È quanto previsto dall’accordo tra l'Assessorato regionale alla Salute e CRI, in fase di 

sottoscrizione; 
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 Oltre a garantire l'accoglienza, i volontari si occuperanno di assistere i pazienti e/o i loro familiari 

fornendo informazioni di natura non sanitaria, dando cioè indicazioni precise sulla situazione di 

ricovero o su ogni eventuale sviluppo.  

Il servizio è utile per chi si presenta da solo in un pronto soccorso e necessita anche di 

assistenza. Tuttavia rappresenta un ottimo strumento di comunicazione anche per quanti 

accompagnano un utente che necessita di cure in Emergenza-Urgenza e desiderano conoscere 

i vari step compiuti dal paziente in ricovero. 

I volontari della Croce Rossa presteranno servizio alternandosi dalle 8 alle 22, con turni di 6 ore.  

Il presidente rende nota la sottoscrizione con il P.O Sant’ Elia che avverrà nel mese di febbraio 

e presumibilmente anche nel pronto soccorso del presidio ospedaliero di Canicattì. Questa 

attività, comunica il Presidente, porterà guadagno al nostro Comitato, le entrate così, ci 

permetteranno di sistemare meglio la nostra sede e la flotta CRI.  L’assemblea, con voto 

unanime e palese, incarica il presidente ed il consiglio direttivo di sottoscrivere gli atti necessari 

allo svolgimento del progetto. 

Sul punto 4 

Il Presidente rende noto all’Assemblea l’ingresso di 15 nuovi volontari in CRI dell’ultimo corso di 

reclutamento tenutosi nel mese di Novembre, con esame finale giorno 25 Novembre 2018.  

Dopo aver ringraziato i presenti, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea ed il presente verbale 

è chiuso alle ore 19.45 del 12/12/2018. 

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. Una copia è 

trasmessa al Presidente del Comitato Regionale C.R.I. 

                 

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

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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