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L’anno 2021 il giorno 20 del mese di Dicembre, in seconda convocazione, si è riunita l’Assemblea 

dei Soci della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta OdV, in modalità on-line con 

piattaforma ZOOM, sotto la presidenza del Presidente Nicolò Piave; 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 Riorganizzazione dell'Associazione 

italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, 

convertito in legge 125/2013; 

 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ODV sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo 

178/2012 e Decreto Legislativo 117/2017 in data 07 Settembre 2019 in Palermo; 

 

VISTI gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera dell’Assemblea 

Nazionale del 01 Dicembre 2018; 

 

PREMESSO che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ODV, in forza del Decreto 

Legislativo 178/2012, si ispira ai principi fondamentali dell’umanità, imparzialità, neutralità, 

indipendenza, volontarietà, unità ed universalità; 

VISTO l’art. 24.2 dello Statuto che, in merito ai compiti dell’Assemblea dei Soci recita: 

 Omissis 

 approva le linee generali di sviluppo dell’attività del Comitato, consistenti nella carta dei 

servizi, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto 

per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività ed il bilancio an-

nuale; 

 Omissis 

 

VISTA la convocazione dell’Assemblea dei Soci in data 03 Dicembre 2021, con la quale è con-

vocata l’assemblea dei soci sulla piattaforma ZOOM; 

 

VISTI i verbali delle Assemblee dei Soci di: 

- Verbale dell’Assemblea dei soci del 28 Giugno 2018; 
- Verbale dell’Assemblea dei soci del 12 Dicembre 2018; 
- Verbale dell’Assemblea dei soci del 28 Giugno 2019; 
- Verbale dell’Assemblea dei soci del 19 Ottobre 2020 
- Verbale dell’Assemblea dei soci del 18 maggio 2021; 
- Verbale dell’Assemblea dei soci del 28 giugno 2021; 
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CHE gli stessi, per un mero errore materiale, non sono stati portati in approvazione nelle sedute 

assembleari precedenti; 

 

CHE il Presidente propone all’Assemblea di approvare, ora per allora, i suddetti verbali: 

 

L’assemblea dei soci, con votazione unanime e palese 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti, di dare atto che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti 

richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 

provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

 Di approvare, con voto palese, favorevole ed unanime, i verbali assembleari:  

 Verbale dell’Assemblea dei soci del 28 Giugno 2018; 
 Verbale dell’Assemblea dei soci del 12 Dicembre 2018; 
 Verbale dell’Assemblea dei soci del 28 Giugno 2019; 
 Verbale dell’Assemblea dei soci del 19 Ottobre 2020 
 Verbale dell’Assemblea dei soci del 18 maggio 2021; 
 Verbale dell’Assemblea dei soci del 28 giugno 2021; 

 della Croce Rossa Italiana - Comitato di Caltanissetta OdV che allegato alla presente ne 

formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

INCARICA 

La segreteria del comitato di trasmettere il presente provvedimento amministrativo a: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai Delegati e referenti del Comitato di Caltanissetta ODV; 

 Ai vertici delle componenti ausiliarie delle forze armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta ODV; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito 

internet del Comitato di Caltanissetta ODV. 

 L’affissione della copia presente provvedimento amministrativo all’albo del comitato di 

Caltanissetta ODV per trenta giorni; 

 L’originale della presente deliberazione sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

la segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza e responsabilità del responsabile 

dell’Ufficio; 
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Dott. ssa Federica BORZI’) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Segreteria certifica, che il presente provvedimento amministrativo 

è stato affisso in copia integrale all’Albo Pretorio di questo Comitato CRI di Caltanissetta e pubblicato sul 

sito internet www.cri.caltanissetta.it sezione amministrazione trasparente; 

Caltanissetta, lì _______________             Il Responsabile al Procedimento 

            P. Il Capo Ufficio Segreteria 
(Dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana) 

                       (Dott.ssa Federica Borzì) 
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Verbale della seduta dell’Assemblea dei Soci 
Seduta n. 1 del 28.06.2018 

 
L’anno 2018 il giorno 28 del mese di Giugno 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, convocata 

con avviso dell’11/06/2018 per discutere sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione del bilancio consuntivo anno 2017; 

2) Approvazione budget di previsione anno 2019; 

3) Approvazione Annual Report 2017 e Carta dei servizi 2018; 

 

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. Martina Mulone quale segretaria verbalizzante. L’Assemblea concorda. 

 

Sul punto 1 

Il Presidente sottopone all’attenzione dell’Assemblea il bilancio consuntivo dell’anno 2017. 

Documento nel quale sono riportate le entrate realizzate e le spese effettivamente sostenute dal 

Comitato Croce Rossa Italiana di Caltanissetta nel periodo compreso tra il 1° Gennaio ed il 31 

Dicembre 2017. Le singole voci di entrata e di spesa vengono esaminate ed illustrate dal 

Presidente, il quale, comunica all’Assemblea l’avvenuta approvazione del documento da parte 

del Revisore contabile che ne ha dichiarato la correttezza e la regolarità. Tra le voci di spesa il 

Presidente attenziona la voce “Automezzi” che racchiude un importo pari a 87.709,18 euro di 

cui 80,000 avanza il Presidente, sono stati destinati all’acquisto del nuovo mezzo Ambulanza 

per la quale è stato richiesto e concesso un finanziamento in corso di estinzione. Tra le altre 

voci di spesa emergono: 

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


  

 www.cri.it 
www.cri.caltanissetta.it 
IBAN IT35T0301916700000009001121 
 

 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Caltanissetta ONLUS 

Viale della Regione, 1 – 93100 Caltanissetta –  
cp.caltanissetta@cert.cri.it   - comitato@cricaltanissetta.it  

C.F. e P.IVA 01922310857  
Iscritto al n. 238 vol. I del registro delle persone giuridiche della Regione Siciliana 

Iscritto al n. 9/2015  del registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale 

Croce Rossa Italiana 

Comitato di Caltanissetta 
 
 

- 41.700,85 dei viaggi e delle trasferte; 

- 10.503,44 erogati ai fini della manutenzione mezzi; 

- 670,00 di buoni spesa nonché 3.942,99 euro di vestiario destinati ai soggetti ed alle 

famiglie indigenti; 

- 5.560,10 è la somma dei contributi elargiti a favore dei soggetti suddetti;  

Significative altresì le voci di entrata tra le quali emergono in particolar modo: 

- 4.378,00 delle quote associative; 

- 50.555,20 sono i ricavi derivanti dai servizi di assistenza sanitaria; 

- 5.165,00 sono i ricavi derivanti, invece, dallo svolgimento delle attività di formazione. 

Al riguardo, il Presidente si complimenta con i formatori presenti per l’ottimo lavoro 

svolto sino ad oggi, ma si dice al contempo deluso per causa del ridotto numero degli 

stessi attivamente impegnati nell’attività sopra citata; 

- 17.490,00 è la cifra che inerisce le donazioni effettuate a favore del Comitato Croce 

Rossa Italiana di Caltanissetta. A tal proposito, il Presidente informa l’assemblea in 

merito alla donazione di un nuovo defibrillatore avvenuta da parte dell’associazione 

umanitaria “Lions club” di Caltanissetta.  

Infine, il Presidente informa l’Assemblea circa i 6.703,73 euro di utili derivanti dalla differenza tra 

il totale dei valori di entrata ed il totale dei valori di uscita. Cifra in attesa di destinazione.  

Il Presidente conclude, e l’atto ottiene l’approvazione dell’Assemblea all’unanimità dei presenti.  

 

Sul punto 2 

Il Presidente sposta l’attenzione dell’Assemblea verso il Budget di previsione dell’anno 2019. 

Come viene asserito dal Presidente, trattasi di un documento che riporta in forma 

approssimativa le spese che il Comitato affronterà nel corso del prossimo anno, nonché le 

entrate e gli utili che ne deriveranno. Nella voce dei costi previsti emerge una spesa totale pari a 

171.755,80 mentre nella voce dei ricavi previsti, emerge una cifra pari a 173.528,00 per un utile 

complessivo di 1.772,20. Fondi continua il Presidente, la cui destinazione sarà definita in corso 

d’opera. 

  

Sul punto 3 
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Riprende la parola il Presidente, il quale, relaziona all’Assemblea in merito alla “Carta dei servizi 

2017”. La Carta dei servizi si pone l’obiettivo di informare il lettore circa l’andamento dell’anno 

trascorso soffermandosi sul perché di tali attività, e sui principi che le hanno guidate. Una 

panoramica dettagliata di ciò che è stato e di ciò che vuol continuare ad essere la Croce Rossa 

Italiana non soltanto per coloro i quali quotidianamente la vivono, ma anche e soprattutto per la 

cittadinanza la protagonista di questa grande e splendida realtà nella quale i principi della 

volontarietà e dell’umanità costituiscono la principale missione.  

Il Presidente prosegue mostrando all’Assemblea “l’Annual Report 2017”. Per “Annual Report” 

meglio noto come “Bilancio annuale”, s’intende un resoconto numerico delle attività svolte e dei 

servizi erogati dal Comitato Croce Rossa Italiana di Caltanissetta l’anno precedente. Esso ne 

evidenzia inoltre i mutamenti a partire dal numero delle unità che nel 2017 risultavano essere 

480 di cui 217 i giovani sino alle stesse attività nelle quali è stato riscontrato un miglioramento in 

qualità. Tra le attività, la piu’ incisiva e di forte impatto sociale è risultata essere l’attività di 

distribuzione viveri svolta dall’Ufficio socio assistenziale, ed altresì il servizio di “Unità di strada” 

che, puntualizza il Presidente, verrà istituzionalizzato a Settembre prossimo.  

Il Presidente si accinge a concludere ringraziando la referente dell’obiettivo strategico VI 

Antonella Lumia per avere dedicato il proprio tempo alla stesura di entrambi i documenti, e si 

rivolge all’Assemblea che senza esitazione li approva all’unanimità. 

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

è chiuso alle ore 20,00 del 28/06/2018. 

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 Segretaria     
               (Dott.ssa Martina Mulone)                                                    Il Presidente 
                                                                                                           (Nicolò Piave) 
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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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Comitato di Caltanissetta 
Verbale della seduta dell’Assemblea dei Soci 

Seduta n. 2 del 12.12.2018 
 
 
 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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Verbale della seduta dell’Assemblea dei Soci 

Seduta n. 1 del 28.06.2019 
 
 

L’anno 2019 il giorno 28 del mese di Giugno 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, convocata 
con avviso dell’11/06/2018 per discutere sul seguente: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Relazione del Presidente; 
2. Relazione in merito ai recenti fatti accaduti; 
3. Gare Regionali di Primo soccorso e Meeting Giovani; 
4. Approvazione del bilancio consuntivo anno 2018; 
5. Approvazione bilancio di previsione anno 2020 con Carta dei servizi; 
6. Varie ed eventuali. 

 
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. Teresa Maria Grazia Fasciana quale segretaria verbalizzante. L’Assemblea concorda. 
 
Sul punto 1 

Il Presidente precisa che la convocazione dell’Assemblea dei soci è avvenuta dopo la tradizionale 

Fiaccolata di Solferino per rendere note ai volontari le novità della vita associativa in seguito 

all’Assemblea Nazionale dei Presidenti tenutasi sabato 22 giugno. 

Sul punto 2 

Il Presidente richiama l’attenzione dei presenti sui fatti accaduti recentemente che hanno colpito 

mediaticamente il nostro Comitato e per i quali invita i volontari ad adottare un comportamento 

consono ai nostri principi ed al nostro regolamento poiché, la nostra presenza è quotidiana nella 

città e nel nostro distretto. 

Per tale circostanza, il nostro Comitato si dichiara parte civile. 

La Croce Rossa non può essere scalfita dagli errori di un volontario. 

 

 

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 ONLUS 

 
 

 
 

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

 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Caltanissetta ONLUS 

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. 9/2015  del registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale 

 
 
 

  

Sul punto 3  

Il Presidente si mostra entusiasta dell’operato dei nostri volontari impegnati attivamente nei servizi 

che quotidianamente svolgiamo. 

Siamo presenti con tantissime attività, Corsi Face Painting, Simulatori e il 6 Luglio saremo 

impegnati nelle Gare Regionali di Primo soccorso “XII Memorial Marcello Giuffrida” e 6° Meeting 

Regionale Giovani, come Comitato ospitante. 

Sul punto 4  

L’approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2018 diventa importante dopo la riforma del Terzo 

Settore per accedere ad agevolazioni fiscali ed essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del 

Terzo Settore. 

Il Presidente si sofferma a leggere una frase della relazione del Revisore dei conti: “il Bilancio è 

stato redatto nel rispetto dei principi enunciati in nota integrativa in conformità alla normativa del 

Codice Civile, così come modificata dal D. Lgs 139/2015, interpretata ed integrata dai principi 

contabili italiani emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità ( OIC), già modificati e aggiornati 

a seguito dell’avvenuto recepimento della citata normativa nazionale della Direttiva 

20103/34/UE”. 

L’attività svolta dai volontari del nostro Comitato nell’anno 2018 è pari a € 241.000. Questo è il 

risultato, ad oggi, dell’attività di 472 soci. 

Dal rendiconto della gestione emerge un utile positivo di € 19.883 che può essere reinvestito a 

copertura di debiti pregressi. 

Il Presidente chiede all’Assemblea parere in merito ed eventuali chiarimenti. 

L’Assemblea dà il consenso ed approva all’unanimità dei presenti il Bilancio Consuntivo 2018. 

Sul punto 5 

In merito al bilancio di previsione anno 2020, il Presidente rende noto ai volontari la previsione di 

un netto di gestione di € 20.000 ma parte di questi sono considerati come riserva del 2018. 

Considerando i debiti pregressi relativi alle assicurazioni mezzi ed INAIL, allieve infermiere 

volontarie dell’ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, anni 2014, 2015 ed il primo semestre 

2016, che sono stati notificati al Comitato per l’ammontare di circa € 19.000, insieme ai € 7.000 

riguardanti l’insoluto che il nostro Comitato deve alla Vodafone per avere continuato ad usufruire 

del servizio di fonia a contratto scaduto e con tariffa piena, parte di questo netto di gestione sarà 

necessario per colmare il suddetto debito. 
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L’Assemblea approva l’accantonamento delle somme per il pagamento di questi debiti e licenzia 

all’unanimità dei presenti il Bilancio Previsionale 2020, inoltre approva le linee generali di sviluppo 

dell’attività del Comitato, consistenti nella carta dei servizi, il piano delle attività e delle 

conseguenti iniziative formative, nonché la relazione annuale delle attività. 

Sul punto 6 

Il nostro Comitato come tutti gli altri deve depositare un nuovo Statuto entro il 31 Ottobre c.a. per 

disposizione di legge poiché non siamo più un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - 

ONLUS ma siamo un’Organizzazione di Volontariato - ODV. 

Il Presidente precisa ai presenti che non cambierà il nostro modo di agire ma solo alcune clausole. 

Tra queste quella riguardante l’elettorato attivo e passivo da 1- 2 anni a 3 mesi. 

Inoltre, accenna ad alcuni cambiamenti di seguito elencati. 

Sarà permesso a tutti i soci di essere parte attiva ed eleggere i propri rappresentanti. 

Nascerà il Forum Giovani. 

Variazioni riguarderanno anche i soci volontari temporanei che sostituiranno i sostenitori della 

CRI, questi saranno però soci senza diritto di voto. 

Ancora, significativi cambiamenti riguarderanno la tempistica ed i servizi minimi richiesti per non 

perdere lo status di socio attivo con la richiesta di svolgere 6 servizi al mese. 

Saranno convocati Consigli Direttivi con maggiore frequenza. 

Cambierà la formazione ai corsi di reclutamento per nuovi volontari CRI, con l’introduzione di un 

nuovo catalogo formativo. 

L’attestazione rilasciata a fine corso di reclutamento avrà validità a livello Europeo poiché 

comprenderà come in passato, il corso di primo soccorso con certificazione EFAC spendibile 

all’esterno della CRI. A questo si aggiunge il periodo di tirocinio obbligatorio anche al fine di 

acquisire i crediti formativi spendibili nelle scuole. 

Tale proposta è stata elaborata dal Consigliere del nostro comitato, Laura Russo ed è stata 

accettata dal Nazionale. 

Tutte le certificazioni ed i titoli acquisiti dai volontari saranno caricati e amministrati dal gestionale 

GAIA, il singolo volontario registrerà i titoli di cui è in possesso in modo da poter facilitare il 

controllo da parte del Nazionale e del Regionale delle qualifiche e delle scadenze delle stesse. 
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Bisognerà integrare il percorso del TSSA, con un aggiornamento dei volontari che svolgono 

servizio di Eccedenza 118, poiché la Sicilia ha il proprio statuto, per uniformarlo al Nazionale. 

Questo porterà a poter spendere il titolo conseguito anche all’esterno della Croce Rossa. 

Il Presidente, informa dell’avvenuta donazione di un altro mezzo che si aggiunge all’autoparco 

del nostro Comitato. Si tratta di una Toyota Rav 4 e anticipa l’arrivo di un’altra ambulanza. 

Dal 30.07 al 04.08 si terrà nel nostro Comitato con sede presso l’Istituto Testasecca, il Campo 

Scuola di Protezione Civile per Ragazzi e Ragazze dai 14 ai 16 “Anch’ io sono la Protezione 

Civile” in collaborazione con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.  

Il Presidente conclude salutando e ringraziando tutti i presenti, in particolare i nuovi volontari, i 

Delegati, i Referenti e tutto il Consiglio Direttivo, i volontari che svolgono servizio presso il PS di 

Caltanissetta ed i servizi di ambulanza con professionalità e dedizione. 

Dichiara sciolta l’Assemblea ed il presente verbale è chiuso alle ore 19.45 del 28.06.2019. 

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 Segretaria                                                                                   Il Presidente 

(Teresa Maria Grazia Fasciana)                                                               (Nicolò Piave)                                                          
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

VERBALE N. 1 DEL 19/10/2020 

 

L’anno 2021, il giorno 19 del mese di ottobre alle ore 18:30 presso la sede del Comitato di Caltanissetta, 
sita in Caltanissetta in Viale della Regione, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei soci della Croce Rossa 
Italiana - Comitato di Caltanissetta, in modalità On Line, convocata con nota del 04/10/2020 recante il 
seguente Ordine del Giorno: 
 
 

      Relazione introduttiva del Presidente 
1. Approvazione Carta dei Servizi 2020; 
2. Approvazione Budget previsionale 2021; 
3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2019; 
4. Varie ed eventuali. 
 

Si constata che l’Assemblea è validamente costituita in quanto i soci presenti sono n.      47. 

I nominativi dei soci presenti sono indicati nel libro firme allegato al presente verbale che ne forma parte 
integrante e sostanziale (allegato 1). I soci assenti sono giustificati. 

Presiede l’Assemblea il Presidente Nicolò Piave; 

Il Presidente apre formalmente i lavori ringraziando i presenti e procedendo con la lettura dei 7 Principi 
Fondamentali della Croce Rossa. 

Il Presidente propone la nomina del socio Federica Borzì quale Segretario verbalizzante. 

L’Assemblea all’unanimità approva. 

 

Punto all’O.d.G. - Relazione Introduttiva del Presidente 

 

Il Presidente introduce il tema al punto 2 dell’ordine del giorno e relaziona ai presenti i servizi svolti dal 
Comitato nell’anno in corso, soffermandosi principalmente sulle attività effettuate a seguito della Pandemia 
da Sars-Covid 2. Nello specifico, il Presidente evidenzia all’Assemblea: il servizio dato alla popolazione, 
in collaborazione con il Comune di Caltanissetta, di distribuzione dei buoni spesa; il servizio di consegna 
a domicilio di farmaci e viveri di prima necessità alle persone che erano state contagiate dal virus; i vari 
trasporti di migranti positivi dai porti di Porto Empedocle e Palermo; l’evacuazione di una RSA dove erano 
presenti 15 anziani positivi al Covid, ad opera dei Volontari del Comitato di Caltanissetta.   
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Punto 1 all’O.d.G. – Approvazione Carta dei Servizi 2020 

 
Il Presidente introduce il tema al punto 1 dell’ordine richiamando l’attenzione sull’ approvazione della Carta 
dei Servizi 2020. 
Il Presidente da lettura della carta spiegandone punto per punto, specifica l’importanza della CRI che 
opera da sempre per garantire una risposta efficace e tempestiva alle emergenze nazionali ed 
internazionali, mediante l’azione congiunta di tutte le strutture territoriali. Attraverso la Carta dei Servizi, 
questo Comitato si impegna a rispettare determinati standard qualitativi e quantitativi, con l'intento di 
monitorare e migliorare le modalità di fornitura e somministrazione dei servizi offerti, rispettando gli 
obbiettivi della strategia 2030. 
 
Il Presidente apre ufficialmente la votazione per l’approvazione del punto all’ordine del giorno. 
 
L’Assemblea chiamata al voto, all’unanimità 
 
 

DELIBERA 
(n° 1 del 19/10/2020) 

 

- di approvare la Carta dei Servizi 2020.. 

 

Punto 2 all’O.d.G. –  Approvazione Budget previsionale 2021; 

 

Il Presidente introduce il tema al punto 4 dell’ordine del giorno inerente l’approvazione del Budget 
previsionale per l’anno 2021. 
Il Presidente dà lettura del Budget Previsionale, iniziando dalla sezione dei costi del Conto Economico e 
successivamente quella dei ricavi. Spiega, innanzitutto la sezione dell’attivo e successivamente la parte 
del passivo. In secondo luogo espone le voci che compongono la sezione del passivo dello Stato 
Patrimoniale ed, infine, quella dell’attivo. Per ultimo da lettura della relazione elaborata dal Revisore dei 
Conti. 
 
Il Presidente apre ufficialmente la votazione per l’approvazione del punto all’ordine del giorno. 

L’Assemblea chiamata al voto, all’unanimità 
 

DELIBERA 
(n° 2 del 19/10/2020) 

 
- di approvare il Budget Previsionale 2021. 

 

 

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’Assemblea dei Soci del 19/10/2020 
 

 
 

 

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 

 
 
 

  

 

Punto 3 all’O.d.G. - Approvazione Bilancio Consuntivo 2019 

 

Il Presidente introduce il tema al punto 3 dell’ordine del giorno inerente l’approvazione del Bilancio 
Consuntivo dell’anno 2019.  
Il Presidente dà lettura del Bilancio, iniziando dallo Stato Patrimoniale, e spiega, innanzitutto la sezione 
dell’attivo e successivamente la parte del passivo. In secondo luogo espone le voci che compongono la 
parte dei costi del Conto Economico ed, infine, i ricavi. Per ultimo da lettura della relazione elaborata dal 
Revisore dei Conti. 
Il Presidente apre ufficialmente la votazione per l’approvazione del punto all’ordine del giorno. 
 
L’Assemblea chiamata al voto, all’unanimità 
 

 
DELIBERA 

(n. 03 del 19/10/2020) 
 

- di approvare il Bilancio Consuntivo 2019. 
 

*** * *** 

Null’altro essendovi all’ordine del giorno, e nessuno chiedendo di parlare, il Presidente scioglie l’adunanza 
alle ore 20.00 del che si è redatto il presente verbale. 

Caltanissetta, 19 Ottobre 2020 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Piave Nicolò 
Il Presidente     _______________________________ 
 
Federica Borzi 
Segretario verbalizzante  _______________________________ 
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

VERBALE N. 1 DEL 18/05/2021 

 

L’anno 2021, il giorno 18 del mese di Maggio alle ore 21:30 presso la sede del Comitato di Caltanissetta, 
sita in Caltanissetta in Viale della Regione, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria dei 
soci della Croce Rossa Italiana - Comitato di Caltanissetta, in modalità On Line, convocata con nota del 
26/04/2021   recante il seguente Ordine del Giorno: 
 
                  Relazione introduttiva del Presidente 
1. Nomina Revisore dei Conti; 
2. Approvazione verbale della seduta precedente; 
3. Varie ed eventuali. 
 

Si constata che l’Assemblea è validamente costituita in quanto i soci presenti sono nel registro allegato. 

I nominativi dei soci presenti sono indicati nel libro firme allegato al presente verbale che ne forma parte 
integrante e sostanziale (allegato 1). I soci assenti sono giustificati. 

Presiede l’Assemblea il Presidente Nicolò Piave; 

Il Presidente apre formalmente i lavori ringraziando i presenti e procedendo con la lettura dei 7 Principi 
Fondamentali della Croce Rossa. 

Il Presidente propone la nomina del socio Federica Borzì quale Segretario verbalizzante. 

L’Assemblea all’unanimità approva. 

Relazione Introduttiva del Presidente 

 
Il Presidente inizia l’assemblea relazionando i soci presenti sulle attività svolte dal Comitato fino alla data 
odierna. Nello specifico, si sofferma sulle attività sanitarie e di emergenza effettuate per aiutare la 
cittadinanza della nostra Provincia a causa dell’ancora attuale emergenza pandemica da Sars Covid 2. 
Nella sua relazione, il Presidente cita il servizio di accompagnamento dei medici dell’Asp per la 
somministrazione del vaccino a domicilio, il servizio di accompagnamento dei medici dell’Asp per 
l’espletamento dei Tamponi a domicilio, il supporto dato dai nostri Volontari agli hub vaccinali e il servizio 
di trasporto di pazienti positivi al virus. 
 

Punto 1 all’O.d.G. – Nomina Revisore dei Conti 

 

Il Presidente a nome del Consiglio Direttivo, propone di rinnovare la nomina della Dott.ssa Alida Maria 
Marchese come Revisori dei Conti del Comitato di Caltanissetta OdV, in prosecuzione dell’incarico già 
conferito. 
L’Assemblea chiamata al voto, all’unanimità 
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 DELIBERA 
(n°1 del 18 / 05 /2021) 

 

- Di confermare la proposta del consiglio direttivo di cui alla delibera del Consiglio Direttivo n° 18 del 
19 aprile 2021, e per l’effetto nominare dalla data della presente la dott.ssa Alida Maria Marchese; 

- Di stabilire il compenso in € 1.200,00 annui oltre Iva; 
- Di autorizzare il Presidente del Comitato alla stipula del relativo contratto. 

Punto 2 all’O.d.G. – Approvazione del Verbale della seduta precedente  

 
Il Presidente chiede se vi siano interventi in merito al verbale della seduta precedente, tenutasi a 
Caltanissetta, in modalità On Line il 19/10/2020. 
Il Presidente pone in votazione il verbale. 
 
L’Assemblea chiamata al voto, all’unanimità 
 

DELIBERA (n°2 del 18/05/2021) 
 

- di approvare il verbale della seduta del 19/10/2020  

*** * *** 

Null’altro essendovi all’ordine del giorno, e nessuno chiedendo di parlare, il Presidente scioglie l’adunanza 
alle ore 22:30 del che si è redatto il presente verbale. 

Caltanissetta, 18/05/2021 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Piave Nicolò 
Il Presidente     _______________________________ 
 
Federica Borzi 
Segretario verbalizzante  _______________________________ 
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

VERBALE N. 02   DEL   28/06/2021 

 

L’anno 2021, il giorno 28 del mese di giugno alle ore 19:00 presso la sede del Comitato di Caltanissetta, 
sita in Caltanissetta in Viale della Regione, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria 
dei soci della Croce Rossa Italiana - Comitato di Caltanissetta, in modalità On Line, convocata con nota 
del 08/06/2021 recante il seguente Ordine del Giorno: 
 
 
                  Relazione introduttiva del Presidente; 
1. Approvazione Carta dei Servizi; 
2. Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2020; 
3. Approvazione Bilancio Sociale anno 2020; 
4. Varie ed eventuali. 
 

Si constata che l’Assemblea è validamente costituita in quanto i soci presenti sono 13 

I nominativi dei soci presenti sono indicati nel libro firme allegato al presente verbale che ne forma parte 
integrante e sostanziale (allegato 1). I soci assenti sono giustificati. 

Presiede l’Assemblea il Presidente Nicolò Piave; 

Il Presidente apre formalmente i lavori ringraziando i presenti e procedendo con la lettura dei 7 Principi 
Fondamentali della Croce Rossa. 

Il Presidente propone la nomina del socio Federica Borzì quale Segretario verbalizzante. 

L’Assemblea all’unanimità approva. 

Punto all’O.d.G. – Relazione introduttiva del Presidente  

 

Presiede il Presidente, il quale dopo aver salutato, dichiara aperta la riunione. 
il Presidente si complimenta con tutti i volontari C.R.I. del Comitato di Caltanissetta e delle Unità Territoriali 
per il tempo dedicato alla CRI e per l’impegno profuso a favore della collettività. 
Esprime inoltre soddisfazione, per l’attività di formazione del Comitato di Caltanissetta che si traduce nei 
corsi FULL-D, manovre salvavita e TSSA. 
Il Comitato di Caltanissetta riguardo l’Area sociale, continua a svolgere un ruolo molto importante tramite 
l’aiuto dei contributi economici, buoni spesa, pagamento bollette, nonché acquisto di farmaci, 
e bombole a gas per i più vulnerabili della città di Caltanissetta. 
 
 

Punto 1 all’O.d.G. - Approvazione Carta dei Servizi 

 
Il Presidente introduce il tema al punto 1 dell’ordine del giorno richiamando l’attenzione sull’ approvazione 
della Carta dei Servizi 2021. 
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Il Presidente da lettura della carta spiegandone punto per punto, ne descrive la funzionalità di rendere 
trasparente ai cittadini, agli enti pubblici e a tutti gli interessati, le attività svolte, i servizi erogati e gli obiettivi 
che l'Associazione si propone sul territorio. L'azione quotidiana dei Volontari è organizzata in 7 aree che 
corrispondono agli Obiettivi strategici 2030 della Croce Rossa Italiana basati sull'analisi delle necessità e 
delle vulnerabilità delle comunità. 
Il Presidente apre ufficialmente la votazione per l’approvazione del punto all’ordine del giorno. 
 
L’Assemblea chiamata al voto, all’unanimità  
 

  
DELIBERA 

(n. 02 del 28/06/2021) 
 

 
- Di approvare la Carta dei Servizi 2021 

 

Punto 2 all’O.d.G. - Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2020 

 

Il Presidente presenta ai soci il tema al punto 2 dell’ordine del giorno riguardante l’approvazione del 
bilancio consuntivo anno 2020. 
Il Presidente descrive il Bilancio, iniziando dallo Stato Patrimoniale, spiega la sezione dell’attivo e la parte 
riguardante il passivo. Successivamente espone le voci che compongono la parte dei costi del Conto 
Economico. Infine precisa la relazione elaborata dal Revisore dei Conti. 
Il Presidente apre ufficialmente la votazione per l’approvazione del punto all’ordine del giorno. 
 
L’Assemblea chiamata al voto, all’unanimità 
 

DELIBERA 
(n. 3 del 28/06/2021) 

 
- di approvare il Bilancio Consuntivo 2020 

 

Punto 3 all’O.d.G. - Approvazione Bilancio Sociale anno 2020 

 

Il Presidente presenta ai soci il tema al punto 3 dell’ordine del giorno riguardante l’approvazione del 
bilancio sociale anno 2020. 
Il Presidente descrive il Bilancio Sociale, è uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei 
comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione. 

Serve a dare un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati, non ottenibile a mezzo della 
sola informazione economica contenuta nel  rendiconto annuale. 
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In parole povere: serve ad informare e “dare conto” a tutte le persone che hanno a che fare con 
l’associazione, o che sono interessate per altri motivi, sulle strategie ed i comportamenti adottati 
dall’associazione per raggiungere le finalità statutarie, sui risultati raggiunti e sull’eventuale ricaduta 
benefica per la collettività in generale. 
Il Presidente apre ufficialmente la votazione per l’approvazione del punto all’ordine del giorno. 
 
L’Assemblea chiamata al voto, all’unanimità 
 

DELIBERA 
(n. 4 del 28/06/2021) 

 
 

- di approvare il Bilancio Sociale anno 2020; 

 

*** * *** 

Null’altro essendovi all’ordine del giorno, e nessuno chiedendo di parlare, il Presidente scioglie l’adunanza 
alle ore 23:00 del che si è redatto il presente verbale. 

Caltanissetta, 28/06/2021 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Piave Nicolò 
Il Presidente     _______________________________ 
 
Federica Borzi 
Segretario verbalizzante  _______________________________ 
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