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L’anno 2022 il giorno sei del mese di Maggio si è riunito in videoconferenza il Consiglio Direttivo 

della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV, sotto la presidenza del Presidente 

Nicolò Piave, con l’intervento dei seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Lacagnina Marco P 

Russo Laura P Gumina Antonio A 

Romano Alessandra P   

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

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;  

VISTO il provvedimento dell’Ufficio Elettorale Regionale del 24 Febbraio 2020 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;   

VISTA la delibera del 21 Aprile 2018, n. 54, e SS.MM.II. con la quale il Consiglio Direttivo 

Nazionale della CRI ha approvato il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e 

l’ordinamento dei volontari;  

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; 

VISTA relativa nota di convocazione del Consiglio Direttivo; 

 

PRESO ATTO del punto n. 01 all’ordine del giorno della predetta nota che riguarda l’approvazione 

del verbale della seduta della seduta del Consiglio Direttivo n. 3 del 04 Aprile 2022; 
 
CON I POTERI conferiti al Consiglio Direttivo, 

 

DELIBERA  
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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; Per le motivazioni che 

qui si intendono ripetute e trascritte all’unanimità dei presenti:  

 Di approvare, all’unanimità dei presenti, il Verbale della Seduta del Consiglio Direttivo  

n. 3 del 04 Aprile 2022, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale. 

 

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’originale del presente provvedimento sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

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

dell’Ufficio. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Dott. Eliseo BONURA) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA 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 08/05/2022                         Il Responsabile al Procedimento 

                L’ Ufficio Segreteria 
            (Dott. Eliseo BONURA) 
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CONSIGLIO DIRETTIVO  

VERBALE N. 3 DEL 04/04/2022  

 
L’anno 2022, il giorno 04 del mese di Aprile alle ore 20:30, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio 
Direttivo del Comitato di Caltanissetta, convocato con nota del 30/03/2022, recante il seguente Ordine del 
Giorno: 
  
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Presa d’atto protocolli d’intesa; 
3. Accettazione defibrillatore; 
4. Approvazione Soci al 31-12-2021; 
5. Approvazione Albi Emergenza; 
6. Attivazione Corsi SIC 1 e Sic 2; 
7. Attività di assistenza per Settimana Santa – Attività consequenziali 
8. Attivazione corsi manovre salvavita; 
9. Immatricolazione Mezzi nuovi; 
10.Varie ed eventuali 
 
 
All’apertura dei lavori sono presenti i seguenti Volontari C.R.I., componenti del Consiglio: 
 
-Nicolò Piave                                                                  - Presidente del Comitato 

-Laura Russo                                                                 - Vice Presidente del Comitato 

-Marco Lacagnina                                                          - Consigliere 

 

A norma di Statuto, partecipano inoltre ai lavori: 

- Antonio Loria - Rappresentante del Corpo Militare Volontario C.R.I. 
- S.lla Santina Sonia Bognanni - Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I.  

 
 
Il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara aperta la riunione. 
 
Il Presidente propone la nomina del volontario C.R.I. Dott. Eliseo Bonura quale Segretario verbalizzante. 

Il Consiglio Direttivo, approvato l’ordine del giorno di cui alla nota di convocazione, procede all’esame dei 
vari punti in discussione. 
 
 

Punto 1 all’O.d.G. - Approvazione verbale della seduta precedente 

 

Il
 S

e
g
re

ta
ri
o
 v

e
rb

a
liz

z
a

n
te

 

 _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

 

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 ODV 

 
 

 
 

www.cri.it 
www.cri.caltanissetta.it 
IBAN IT64S0623016700000015280024 
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. 2236 del registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato 

 
 
 

  

Il Presidente chiede se vi siano interventi in merito al verbale della seduta precedente, tenutasi a 

Caltanissetta il 22/02/2022. Il verbale è stato inviato a tutti i Consiglieri, Il Presidente pone in votazione il 

verbale. 

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

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

 

Punto 2 all’O.d.G. - Presa d’atto protocolli d’intesa 

Il Presidente introduce il tema al punto 2 dell’ordine del giorno e informa il Consiglio della stipula di alcuni 
protocolli d’intesa tra la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta OdV ed altre organizzazioni 
pubbliche e private, come il Comune di Resuttano, la ASCOM Sicilia Caltanissetta, l’Università Popolare 
degli Studi di Firenze.  
 
Il Presidente apre ufficialmente la votazione per l’approvazione del punto all’ordine del giorno. 
 
Il Consiglio ne prende atto e conferisce mandato alla segreteria di redigere deliberazione. 
 
 

Punto 3 all’O.d.G. - Accettazione defibrillatore 

 
Il Presidente introduce il tema al punto 3 dell’ordine del giorno e informa il Consiglio della avvenuta 
donazione di un defibrillatore Defibtech Lifeline da parte del comitato cittadino “Battiti per il cuore” di 
Resuttano, il quale non ne ha più bisogno causa cessazione dell’attività. Il consiglio viene informato che 
lo stesso sarà consegnato per scopi sociali ad altre associazioni. 
 
Il Consiglio ne prende atto e conferisce mandato alla segreteria di redigere deliberazione. 
 

Punto 4 all’O.d.G. – Approvazione Soci al 31-12-2021 

 
Il Presidente introduce il tema al punto 4 dell’ordine del giorno e sottopone all’attenzione del Consiglio la 
necessità di approvare l’elenco soci e sostenitori al 31/12/2021 (come richiesto dalla nota Protocollo 
informatico n. 2022/02818/CR/U del 23/03/2022 relativa alla richiesta di consolidato anno 2021). 
 
Il Consiglio ne prende atto e conferisce mandato alla segreteria di redigere deliberazione. 

 

 

Punto 5 all’O.d.G. - Approvazione Albi Emergenza 

 
Il Presidente introduce il tema al punto 5 dell’ordine del giorno e sottopone all’attenzione del Consiglio 
l’esigenza di approvare gli albi degli operatori che operano in attività di Emergenza. Gli stessi andranno 
comunque successivamente aggiornati secondo le necessità e gli aggiornamenti dei regolamenti. 

 
Il Presidente apre ufficialmente la votazione per l’approvazione del punto all’ordine del giorno. 
 
Il Consiglio ne prende atto e conferisce mandato alla segreteria di redigere deliberazione. 

 

Punto 6 all’O.d.G. – Attivazione Corsi SIC 1 e SIC 2 
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Il Presidente introduce il tema al punto 6 dell’ordine del giorno e informa il Consiglio della necessità di 
attivare dei corsi SIC 1 e SIC 2. per tutti i volontari. I corsi di formazione generale in materia di Salute e 
Sicurezza per Volontari CRI (SIC1) nella data del 23 aprile 2022 nei seguenti orari: 

a. 9.00 – 12.00 / 13.00 – 15.00 / 15.30 -17.30 / 18.00 – 21.00; 

Il Consiglio ne prende atto e conferisce mandato alla segreteria di redigere deliberazione. 
 

Punto 7 all’O.d.G. – Attività di assistenza per Settimana Santa – Attività consequenziali 

 
Il Presidente introduce il tema al punto 7 dell’ordine del giorno e informa il Consiglio dell’intervento della 
Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta OdV in merito alle attività di assistenza relative agli eventi 
della Settimana Santa della città di Caltanissetta. Il consiglio direttivo, dopo ampia discussione, prende 
atto del piano proposto dal referente Andrea Miccichè ed approva l’allegato piano. 
 
Il Consiglio ne prende atto e conferisce mandato alla segreteria di redigere deliberazione. 
 
 

Punto 8 all’O.d.G. – Attivazione corsi manovre salvavita 

 
Il Presidente introduce il tema al punto 8 dell’ordine del giorno e sottopone all’attenzione del Consiglio 
l’esigenza di attivare dei corsi di Manovre Salvavita per la popolazione. 
Il Consiglio delibera di attivare:  
 

1. Di attivare un corso di sull’uso del defibrillatore semi automatico in ambito adulto e 

pediatrico per Laici, da svolgersi in data 29 Aprile 2022, dalle ore 15:30 a seguire presso 

la Sala Formazione delle Croce Rossa Italiana;  

2. Di attivare un corso un corso di retraining in manovre salvavita in ambito sanitario per 

giorno 26 aprile 2022 dalle ore 15.30 a seguire presso la Sala Formazione della Croce 

Rossa Italiana; 

3. Che il direttore del corso è l’Istruttore Dott.ssa Laura Russo e che l’istruttore del corso 

sarà Marco Lacagnina e Liccardo Michele; 

 
Il Presidente apre ufficialmente la votazione per l’approvazione del punto all’ordine del giorno. 
 
Il Consiglio chiamato al voto, all’unanimità approva lo svolgimento dei corsi di cui sopra. 
 

Punto 9 all’O.d.G. – Immatricolazione Mezzi nuovi 

 
Il Presidente introduce il tema al punto 9 dell’ordine del giorno e sottopone al Consiglio la necessità di 
immatricolare nuovi mezzi CRI, che saranno ricercati con apposite ricerche di mercato. 
 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
 

Punto 10 all’O.d.G. – Varie ed eventuali 
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In merito al punto 10 dell’ordine del giorno, non si riscontrano varie ed eventuali. 
 

*** * *** 
 
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. 

 
 
 
Luogo, data         Caltanissetta, 05/05/2022 
 
 
Il Presidente     Nicolò Piave  

Il Segretario verbalizzante    Dott. Eliseo Bonura 
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