Croce Rossa Italiana
Comitato di Caltanissetta
Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo
Seduta n°5 (5/2021) del 26.08.2021
L’anno 2021 il giorno ventisei del mese di Agosto 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 24.08.2021 per discutere sul seguente

Ordine del Giorno
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Presa d’atto provvedimenti del Presidente;
3. Approvazione corsi di reclutamento;
4. Attivazione Covid Hotel;
5. Donazione Villa;
6. Attivazioni corsi manovre salvavita;
7. Fuori uso autovetture;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti Consiglieri C.R.I.:
- Nicolò Piave
- Alessandra Romano

- Presidente del Comitato
- Consigliere Rappresentante dei Giovani, in video conferenza

- Marco Lacagnina

- Consigliere

- Antonio Gumina

- Consigliere

È presente il rappresentante del Corpo Militare NAAPRO Antonio Loria, in video conferenza;
Risulta assente 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
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Il Presidente ed il Consiglio danno lettura del verbale della seduta precedente del 01 Giugno 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. 09 – Attivazione corso per l’uso del defibrillatore semi automatico
in ambito adulto e pediatrico per sanitari attivazione di due corsi Full D per l’uso del defibrillatore
semiautomatico in ambito adulto e pediatrico per sanitari presso il Comitato di Caltanissetta da
svolgersi in data 20/07/2021 e 21/07/2021; 10 – Attivazione corso per l’uso del defibrillatore semi
automatico in ambito adulto e pediatrico per laici attivazione di un corso FullD per l’uso del
defibrillatore semiautomatico in ambito adulto e pediatrico per laici presso il Comitato di
Caltanissetta da svolgersi in data 24/07/2021; 11 – Attivazione corso per l’uso del defibrillatore
semi automatico in ambito adulto e pediatrico per soccorritori attivazione corso FullD per l’uso del
defibrillatore semiautomatico in ambito adulto e pediatrico per soccorritori presso il Comitato di
Caltanissetta da svolgersi in data 07/08/2021.
Sul punto 3
Secondo l’ordine del giorno, il Presidente sottopone al Consiglio la necessità di attivare due corsi
di reclutamento di nuovi Volontari, uno presso la sede di Serradifalco e Bompensiere e il secondo
presso quella di Caltanissetta. Il corso di Serradifalco e Bompensiere avrà inizio in data
19/09/2021 e prima data di esame 17/10/2021, la commissione d’esame sarà composta dal
Presidente del Comitato, dal Direttore del Corso Giuseppe Di Vanni e dall’Istruttore DIU S.lla
Santina Sonia Bognanni.
Il corso di Caltanissetta avrà inizio in data 06/10/2021 e prima data di esame 07/11/2021, la
commissione d’esame sarà composta dal Presidente del Comitato, dal Direttore del Corso S.lla
Santina Sonia Bognanni e dal Docente del Corso.
Si conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera.
Sul punto 4
Secondo l’ordine del giorno, il Presidente relaziona circa la volontà di partecipare alla
manifestazione di interesse pubblicata sul sito internet dell’Azienda Sanitaria Provinciale di
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Caltanissetta finalizzata alla disponibilità di strutture, servizi per l'accoglienza in isolamento di
soggetti autosufficienti, asintomatici o paucisintomatici Covid-19 positivi e presenta il relativo
schema di convenzione. Il Consiglio autorizza il Presidente e Legale rappresentante della Croce
Rossa Italiana di Caltanissetta alla sottoscrizione dello schema convenzionale predisposto e
pubblicato sul sito internet dell’ASP di Caltanissetta, alla stipula degli accordi di collaborazione
con le ditte interessate per il migliore svolgimento dell’attività, ad effettuare ogni consequenziale
e necessario atto gestionale necessario affinché il centro possa funzionare nel rispetto della
convenzione;
Si conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera.

Sul punto 5
Il Presidente sottopone al Consiglio la volontà dei Sig.ri Cembalo Vincenzo e Tomasi Salvatrice
di donare a codesto Comitato una Villa sita in via Due Fontane snc 93100 Caltanissetta, completa
di arredamento con i seguenti vincoli modali: impiego dell’immobile a favore di bambini bisognosi
di concittadini nisseni accompagnati quando necessario anche dalle proprie mamme; che i
donanti provvederanno all’istallazione di una targa ricordo con la scritta Villa Vincenzo Cembalo
donata Arredata alla Croce Rossa Italiana di Caltanissetta per creare una struttura di accoglienza
“Bambini Bisognosi” di concittadini nisseni accompagnati “quando necessario” anche dalle
proprie mamme”; Tala targa dovrà perennemente essere esposta a cura della Croce Rossa;
che la donazione verrà perfezionata, secondo legge, presso il Notaio Pilato di Caltanissetta, con
oneri a cura della Croce Rossa Italiana; che la Croce Rossa Italiana, dopo aver perfezionato
l’atto, avrà l’onere di pubblicizzare l’evento quale donazione a favore della città; che per i donanti
nessuna spesa derivante dalla presente donazione deve essere addebitata. Pertanto, il Consiglio
prende atto della volontà dei donanti espressa con apposita nota del 26 Agosto 2021, accetta, la
donazione con i vincoli imposti dalla stessa, tenuto conto che sono conformi allo statuto
dell’associazione, autorizza il Presidente e Legale rappresentante della Croce Rossa Italiana di
Caltanissetta alla sottoscrizione di ogni consequenziale atto volto all’inserimento nel patrimonio
della Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta OdV e ad effettuare ogni consequenziale e
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necessario atto gestionale necessario affinché il patrimonio donato possa essere impiegato
secondo le volontà dei donatori.
Si conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera

Sul punto 6
Secondo l’ordine del giorno, Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio l’esigenza di
attivare dei corsi di Manovre Salvavita per la popolazione, per soccorritori e retraining. Il Consiglio
delibera di attivare: due corsi di Manovre Salvavita per la popolazione in data 07/09/2021 presso
la scuola Carducci di San Cataldo e in data 18/09/2021 presso la sala formazione del Comitato
di Caltanissetta e nomina Direttore del corso Jessica Dell’Utri e istruttori Marco Lacagnina e
Michele Liccardo; un corso di Manovre Salvavita per la popolazione in data 23/09/2021 presso la
sede Cri di Sommatino e nomina Direttore del corso Marco Lacagnina e istruttori Santina Sonia
Bognanni e Pepe Francesca; un corso di Manovre Salvavita per Soccorritori in data 17/09/2021
presso la sala formazione del Comitato di Caltanissetta e nomina Direttore del corso Laura Russo
e istruttori Marco Lacagnina e Michele Liccardo; un corso Retraining di Manovre Salvavita per
soccorritori in data 05/09/2021 presso la sala formazione del Comitato di Caltanissetta e nomina
Direttore del corso la Dott.ssa Alessandra Bellavia e istruttori Marco Lacagnina e Michele
Liccardo; un corso Retraining di Manovre Salvavita per la popolazione in data 06/09/2021 presso
la sala formazione del Comitato di Caltanissetta e nomina Direttore del corso e nomina Direttore
del corso l’Istruttore Dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana e Istruttori Marco Lacagnina e
Santina Sonia Bognanni.
Viene conferito alla segreteria mandato di redigere apposita delibera
Il presente verbale è chiuso alle ore 23:00 del 26/08/2021
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
Federica BORZI’
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Il Presidente
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