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L’anno 2021 il giorno diciannove del mese di Aprile 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 16.04.2021 per discutere sul seguente 

 

Ordine del Giorno 

 

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

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

3. Attivazione corsi di Reclutamento; 

4. Presa d’atto convenzione con il comune di Sommatino e Santa Caterina Villarmosa;  

5. Proroga revisore dei conti 

6. Convocazione assemblea dei soci: 

7. Acquisto materiali di Protezione Civile 

8. Immatricolazione autovetture 

9. 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; 

Risulta assente il rappresentante del Corpo Militare NAAPRO; 

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. 
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Sul punto 1 

Il Presidente ed il Consiglio danno lettura del verbale della seduta precedente del 15 Febbraio 

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

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

 

Sul punto 2 

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

approvare il Provvedimento n. 04 del 20/02/2021 - Attivazione di corso Retraining per l’uso del 

defibrillatore semi automatico in ambito adulto e pediatrico per sanitari presso il Comitato di 

Caltanissetta ODV, n. 05 del 22/02/2021 - Attivazione corso per l’uso del defibrillatore semi 

automatico in ambito adulto e pediatrico sanitario per i Infermieri e Medici presso il Comitato di 

Caltanissetta ODV, n. 06 del 01/03/2021 – Convocazione commissione d’esame corso di 

Reclutamento per volontari da svolgersi in data 07/03/2021 , presso il comitato di Caltanissetta 

OdV, n. 07 del 01/03/2021 – Attivazione corso per l’uso del defibrillatore semi automatico in 

ambito adulto e pediatrico sanitario per i Infermieri e Medici 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 3 

Secondo l’ordine del giorno, il Presidente relaziona circa le ultime richieste di apertura dei corsi 

di reclutamento pervenute al Comitato di Caltanissetta, pertanto il Consiglio Direttivo approva 

l’attivazione di un corso di reclutamento per volontari della Croce Rossa Italiana Il corso avrà 

inizio nel mese di maggio, avrà luogo presso la sede del comitato CRI di Caltanissetta con inizio 

per il 24.05.2021; la quota di iscrizione è di € 30.00. Il “Direttore del Corso” sarà l’istruttore DIU E 

Monitore CRI S.lla Santina Sonia Bognanni. Il coordinamento della segreteria del corso ai 

volontari CRI di Caltanissetta sarà affidato al dott.  Adriano Aiola. Il Consiglio conferisce mandato 

alla segreteria di redigere apposita delibera. 

Sul punto 4 
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Secondo l’ordine del giorno, Il presidente sottopone all’attenzione del Consiglio e dei delegati 

presenti la Convenzione stipulate con i comuni di Sommatino e Santa Caterina Villarmosa: 

-Il Consiglio Direttivo discute della convenzione con il comune di Sommatino per la concessione 

di una sede amministrativa-operativa, e approva infine tale decisione. 

Tale convenzione prevede le seguenti attività: Collaborazione per l’assistenza alla popolazione 

anche a domicilio per tutti i soggetti considerati a rischio al fine di prevenire contagi da Covid-19, 

Collaborazione per l’assistenza sanitaria con personale altamente qualificato e provvisto di 

apposito attestato R.S.P. e BLSD primo soccorso, con mezzi autorizzati dall’Asp di Competenza, 

Collaborazione per attività di informazione e prevenzione in materia ambientale, medica e di 

protezione civile rivolta ai cittadini, Supporto per eventuali attività in ambito comunale di servizi 

sul territorio da concordare. 

 

-Il Consiglio Direttivo discute della convenzione con il comune di Santa Caterina Villarmosa 

avendo per oggetto le seguenti attività: 

favorire l'integrazione sociale delle persone in affidamento da parte dei servizi sociali o che 

versino comunque in stato di disagio sociale, attraverso attività di promozione sociale, 

volontariato, partecipazione a corsi, convegni e manifestazioni pubbliche e private, nonché 

attraverso la somministrazione diretta di aiuti economici ed alimentari, nonché sostegno 

psicologico, educativo e socio – sanitario, promuovere iniziative di formazione, aggiornamento, 

istruzione, collaborazioni in attività di promozione della salute, della legalità, di campagne di 

screening istituite da enti ed associazioni sul territorio, attività di assistenza sanitaria e protezione 

civile, corsi di formazione socio sanitaria, sanitari di emergenza, sociali e di protezione civile; 

supporto legale, sociale e psicologico a favore di soggetti svantaggiati, raccolta, mantenimento e 

distribuzione di derrate alimentari e generi di prima necessità, 

 

- Il Consiglio Direttivo discute della convenzione per il Progetto Cuore con il Comune di Santa 

Caterina Villarmosa avendo per oggetto le seguenti attività: 

a divulgazione della rianimazione cardio polmonare, per il mantenimento in efficienza dei 

defibrillatori in atto presenti e per il potenziamento della rete dei defibrillatori; La CRI si impegna 
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a fornire la formazione relativamente alle pratiche di Rianimazione Cardio - Polmonare con 

l’ausilio del defibrillatore semi automatico nonché i relativi aggiornamenti in ambito adulto e 

pediatrico;La CRI si impegna a fornire defibrillatori semiautomatici, completi di installazione e 

materiale di consumo per il primo impiego; Gli stessi saranno istallati su indicazione e nei luoghi 

individuati dall’amministrazione comunale, L’onere dell’acquisto del materiale di consumo per il 

funzionamento dei defibrillatori, nonché gli oneri di manutenzione degli stessi, fatto salvo quanto 

previsto nel contratto di garanzia, sono a carico del Comune di Santa Caterina Villarmosa. 

 

 

Sul punto 5 

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

Prorogare l’incarico alla Dott.ssa Alida Maria Marchese quale revisore dei conti del Comitato di 

Caltanissetta OdV, pertanto presenta al Consiglio la proposta del suddetto revisore dei conti che 

il Consiglio approva, previa ratifica dell’assemblea dei soci; 

Per cui il Consiglio delibera sulla presentazione della proposta dell’assemblea dei soci. 

Sul punto 6 

Secondo l’ordine del giorno, il Presidente relaziona circa la necessità di convocare l’Assemblea 

dei Soci del Comitato di Caltanissetta, il Consiglio concorda la convocazione per il giorno 18 

Maggio 2021 per discutere la proroga del Revisore dei Conti come da punto 5. In seguito 

all’approvazione unanime da parte del Consiglio Direttivo, viene conferito alla segreteria mandato 

di redigere apposita delibera. 

Sul punto 7 

Il Presidente comunica che visto l’impiego di uomini e mezzi con l’ASP di Caltanissetta è 

necessario incrementare il materiale di protezione civile in possesso, in particolare delle tende 

che vengono spesso impiegate e si logorano facilmente. E’ stato chiesto un preventivo di spesa 

alla MASTER TEND per acquistare delle tende, per l’importo di €.9.000,00; Le stesse saranno 

acquistate appena vi sarà disponibilità di cassa. 

 

Sul punto 8 

http://www.cri.it/
http://www.cri.caltanissetta.it/
mailto:caltanissetta@cri.it
mailto:cp.caltanissetta@cert.cri.it


 

 
Croce Rossa Italiana 

Comitato di Caltanissetta 
Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo  

Seduta n°3 (3/2021) del 19.04.2021  
 

 

www.cri.it 
www.cri.caltanissetta.it 
IBAN IT35T0301916700000009001121 
Codice Fatturazione:KRRH6B9 

 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Caltanissetta ODV 

Viale della Regione, 1 – 93100 Caltanissetta –  
Tel 093425999 – Fax 09341936053 

caltanissetta@cri.it – cp.caltanissetta@cert.cri.it  
C.F. e P.IVA 01922310857  

Iscritto al n. 238 vol. I del registro delle persone giuridiche della Regione Siciliana 
Iscritto al n. 3226  del registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato 

 
 
 

  

Il Presidente relaziona l’andamento e l’aumento delle attività che svolge il Comitato per cui nasce 

la necessità di incrementare i mezzi impiegati per lo svolgimento delle attività d’istituto del 

Comitato di Caltanissetta. 

Le autovetture in questione sono: tre Fiat Punto 1.3 Multijet e una Fiat Fiorino. 

Pertanto, segue la necessità di immatricolare i mezzi suddetti. 

Il Consiglio, avendo approvato all’unanimità dei presenti, con l’immatricolazione dei quattro mezzi 

acquistati e incarica la segreteria di redigere apposite delibere. 

 

Il presente verbale è chiuso alle ore 22:30 del 19/04/2021 

 

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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