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L’anno 2019 il giorno due del mese di Gennaio alle ore 19:00, presso i locali della Croce Rossa 

Italiana siti in Viale della Regione, 1 in Caltanissetta, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato 

di Caltanissetta, convocato con 23.12.2019 per discutere sul seguente: 

 

Ordine del Giorno 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Presa d’atto provvedimenti del presidente; 

3. Perdita di qualifica di volontari per mancato servizio; 

4. Approvazione sottoscrizione contratto d’affitto; 

5. Varie ed eventuali. 

 

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

- Piave Nicolò - Presidente del Comitato 

- Russo Laura                                 - Consigliere 

Il Consigliere e Vice Presidente Pepe Francesca prende parte al Consiglio Direttivo in 

videoconferenza. 

Risultano assenti per l’intera seduta il Consigliere Argento Francesca Maria  ed il Rappresentante 

del Corpo Militare volontario C.R.I. Pietro Maria Messina. 

Il consigliere Rappresentante dei Giovani Alessandra Bellavia e l’Ispettrice del Corpo delle 

Infermiere Volontarie CRI S.lla Santina Sonia Bognanni sono assenti giustificate in quanto 

partecipanti al corso di Formatori Nazionale a Bologna.  

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 6 Dicembre 2019 

approvando gli atti nella loro interezza e all’unanimità dei presenti. 

Viene conferito mandato alla segreteria di redigere delibera di approvazione del verbale. 
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Sul punto 2 

Secondo l’ordine del giorno, il Presidente comunica al Consiglio il Provvedimento n.04 del 17 

Dicembre 2019 con oggetto l’attivazione di un corso per l’uso del defibrillatore in ambito adulto e 

pediatrico presso il Comitato di Caltanissetta ODV. 

Il Consiglio ne prende atto e conferisce mandato di redigere delibera di presa d’atto del 

provvedimento del Presidente. 

Sul punto 3 

Riprende la parola il Presidente, il quale relaziona circa la necessità di valutare l’attività dei 

volontari e prendere visione dei servizi svolti dai volontari nell’ultimo trimestre dell’anno 2019, 

utilizzando il software GAIA adottato dalla CRI come sistema gestionale unico per l’informazione, 

l’archiviazione ed i relativi flussi di dati personali dei Soci CRI. 

Viene preso atto del mancato svolgimento dei servizi minimi per il mantenimento dello status di 

Socio da parte di diversi volontari. 

In seguito all’approvazione unanime da parte del Consiglio Direttivo, il Presidente conferisce alla 

segreteria mandato di redigere apposita delibera di perdita di qualifica di volontari per mancato 

servizio. 

Sul punto 4 

Si riceve dalla famiglia Di Benedetto proposta di acquisizione in affitto di un magazzino sito in via 

proposto dalla famiglia per l’importo di € 200,00 mensili. Le esigenze sono quelle determinate 

dalle attività di protezione civile. Il consiglio accoglie all’unanimità la proposta e da mandato di 

redigere la delibera ed autorizza il presidente alla sottoscrizione del contratto di affitto. 

Il presente verbale è chiuso alle ore 20:00 del 02.01.2020. 

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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