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L’anno 2021 il giorno quindici del mese di Febbraio alle ore 21:00, in modalità telematica 

usufruendo della piattaforma Google Meet, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato di 

Caltanissetta, convocato con avviso del 15.02.2021 per discutere sul seguente 

 

Ordine del Giorno 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; (Istruttoria: Segreteria del Comitato); 

2. Relazione del Presidente; (Istruttoria: Presidente del Comitato); 

3. Presa d’atto provvedimenti del Presidente; (Istruttoria: Presidente del Comitato); 

4. Riorganizzazione locali a seguito progettazione; 

5. Vendita ed acquisizioni proprietà; 

6. Varie ed eventuali. 

 

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

- Nicolò Piave - Presidente del Comitato 

- Laura Russo                                 - Vice Presidente del Comitato 

- Alessandra Romano                     - Consigliere Rappresentante dei Giovani 

- Marco Lacagnina                          - Consigliere 

- Antonio Gumina                            - Consigliere  

 

È presente l’ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie CRI S.lla Santina Sonia Bognanni.  

Presiede il Presidente Nicolò Piave, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara 

aperta la riunione. 

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante il volontario C.R.I. Dott.ssa Federica Borzì. 

 

Sul punto 1 

Il Presidente ed il Consiglio danno lettura del verbale della seduta precedente del 25 Gennaio 

2021 approvando gli atti nella loro interezza e all’unanimità dei presenti. 

Viene conferito mandato alla segreteria di redigere delibere di approvazione dei verbali. 
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Sul punto 2 

Il Presidente relaziona circa la situazione del comitato ed i vari servizi svolti che risultano 

veramente tanti. E’ indubbia la necessita di avvalersi di una precedente deliberazione per 

l’attivazione di un nuovo corso di reclutamento. L’ASP continua a chiedere servizi ed a giorni 

inizieremo anche con il servizio di vaccini a domicilio e con l’assistenza all’HUB vaccinale di 

Caltanissetta.  

 

Sul punto 3 

Secondo l’ordine del giorno, il Presidente richiama l’attenzione del Consiglio sulla necessità di 

approvare il Provvedimento n. 02 del 02/02/2021 - Attivazione di corso Full D laico per l’uso del 

defibrillatore semi automatico in ambito adulto e pediatrico per la popolazione presso il Comitato 

di Caltanissetta ODV, n. 03 del 02/02/2021 - Attivazione Corso Sperimentale PTC per sanitari 

esterni presso il Comitato di Caltanissetta ODV. 

All’unanimità dei presenti, conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera di 

presa d’atto del Provvedimento Presidenziale. 

 

Sul punto 4 

Il Presidente informa che a seguito dei progetti con Coop. Etnos e Testasecca per il recupero di 

eccedenze alimentari, l’Unita di Strada svolgerà servizio e stazionerà nei locali cucina-dispensa 

dell’Istituto Testasecca e che la vestizione USCA e Tamponi uscirà dalla sala formazione.  

 

Sul punto 5 

Il Presidente presenta al Consiglio l’offerta formulata dagli eredi Capraro/D’auria di un locale 

adibito a forno, oggi in disuso, localizzato in Via  Madonna del Lume, 35 censito al foglio 304 

particella 88 sub 1, categoria C/3 di 28 mq2 , del quale intendono realizzare monetizzazione 

attraverso cessione definitiva, nelle attuali condizioni, fatto, visto e piaciuto, offrendo l’immobile 

all’associazione al prezzo di € 3.000,00 (Tremila/00), al fine di un immediato e rapido realizzo, il 

Consiglio approva la suddetta offerta ed autorizza il Presidente a sottoscrivere i consequenziali 
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atti notarili per l’acquisizione al patrimonio dell’associazione, presso un notaio da lui stesso 

individuato, a provvedere alle spese relative alla sottoscrizione degli atti notarili a cura 

dell’Associazione e, successivamente alla stipula dell’atto, alla messa in sicurezza dei locali.  

Viene conferito mandato alla segreteria di redigere delibere di approvazione dei verbali. 

 

Il presente verbale è chiuso alle ore 22:30 del 15/02/2021. 

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 Verbalizzante                                                            Il Presidente 
          Federica BORZI’                                                                      Nicolò PIAVE 
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