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L’anno 2022 il giorno tredici del mese di Giugno 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. 4 del 06 Maggio 2022; 
 
CON I POTERI conferiti al Consiglio Direttivo, 

 

DELIBERA  

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 

Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 44 del 13 Giugno 2022  
Approvazione verbale del Consiglio Direttivo del 06 Maggio 2022 

 
 

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 

 
 
 

  

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. 4 del 06 Maggio 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 __/06/2022                         Il Responsabile al Procedimento 

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

VERBALE N. 4 DEL 06/05/2022  

 

L’anno 2022, il giorno 06 del mese di Maggio alle ore 21:00, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio 

Direttivo del Comitato di Caltanissetta, convocato con nota del 05/05/2022, recante il seguente Ordine del 

Giorno: 

  

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Comunicazioni in merito nuova sede CRI – Autorizzazione alla stipula contratto di comodato 

d’uso; 

3. Donazione appartamento in Caltanissetta – Corso Umberto; 

4. Campi estivi; 

5. Attivazione corsi manovre salvavita; 

6. Attivazione Corso SIC 1 e SIC 2 

7. Attivazione corso OPEM 

8. Varie ed eventuali 

 

Il consiglio direttivo ai sensi dell’art. 17.3 del Regolamento delle assemblee e dei consigli direttivi 

revisione 4 del 26 giugno 2021 è svolto in modalità telematica. Delle presenze se ne allega estratto 

della piattaforma Zoom. 

 

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 

- Romano Alessandra          - Consigliere Rappresentante dei Giovani 

Risulta assente per l’intera durata del consiglio direttivo il Consigliere Gumina Antonio. 

A norma di Statuto, partecipano inoltre ai lavori: 

- Antonio Loria - Rappresentante del Corpo Militare Volontario C.R.I. - ASSENTE 

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

Caltanissetta in videoconferenza il 04/04/2022. Il verbale è stato inviato a tutti i Consiglieri, Il Presidente 

pone in votazione il verbale. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva gli atti nella loro interezza. 

Viene conferito mandato alla segreteria di redigere delibere di approvazione del Verbale; 

 

Punto 2 all’O.d.G. - Comunicazioni in merito nuova sede CRI – Autorizzazione alla stipula contratto 

di comodato d’uso 

 

Il Presidente introduce il tema al punto 2 dell’ordine del giorno e informa il consiglio che la Campari SPA 

ha comunicato informalmente, ma a giorni ne da atto con delibera ufficiale, dell’assegnazione della sede 

ex Amaro Averna in via Xiboli a Caltanissetta. La grandezza, circa 2000 mq fa si che si rende non più 

funzionale la sede in Viale della Regione, 1 e Via Piave. Il presidente comunica altresì che si rende 

necessario effettuare la pavimentazione di via Saragat, almeno per i viveri, in quanto entro fine anno si 

devono lasciare i magazzini di Via Berengario Gaetani, 44 in Caltanissetta. Inoltre, essendo in arrivo il 

finanziamento regionale nonché un finanziamento di Fondazione Sicilia, si devono iniziare i lavori di 

ripristino di Villa Vincenzo Cembalo.  

 

Il Presidente apre ufficialmente la votazione per l’approvazione del punto all’ordine del giorno. 

 

Il Consiglio ne prende atto, approva all’unanimità e conferisce mandato alla segreteria di redigere 

deliberazione come di seguito riportato: 

 

 Di prendere atto della proposta della Campari SPA, e per l’effetto, incaricare il Presidente del 

Consiglio Direttivo a valutare ogni azione utile allo spostamento della sede amministrativa, 

autoparco e formativa presso la prossima sede CRI di Via Xiboli, 345; 

 Di valutare la proposta contrattuale, e se conveniente, sottoscrivere l’atto e provvedere 

contestualmente alla disdetta dei locali siti in Viale della Regione, 1 in Caltanissetta, con preavviso 

di novanta giorni, come previsto da contratto; 

 Di autorizzare i lavori di pavimentazione della zona viveri del magazzino di Via Saragat a 

Caltanissetta, al fine di provvedere, entro il 31.12.2022 al trasferimento dei magazzini da Via 

Berengario Gaetani 44 a Via Saragat – Via Tommasi di Lampedusa, con l’utilizzo del bonus 50% 

o cessione del credito Vs. istituto bancario; 
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 Di autorizzare il lavori di rifacimento impianto elettrico e termico della Villa sita in C.da Due Fontane, 

denominata Villa Cembalo, incaricando la ditta San Pio Appalti srl di Caltanissetta all’esecuzione 

dei lavori, con l’utilizzo del bonus 50%; 

 

Punto 3 all’O.d.G. - Accettazione appartamento in Caltanissetta in corso Umberto 

 

Il Presidente introduce il tema al punto 3 dell’ordine del giorno e informa il Consiglio della avvenuta 

ricezione di una nota di donazione del 04 Maggio 2022 i cui donanti Falzone Maria Giovanna nata 

Caltanissetta (CL) il 20/11/1936, Mirisola Giuseppina nata a Caltanissetta (CL) il 30/11/1958 e Mirisola 

Maria Gabriella nata a Caltanissetta (CL) il 11/01/1962, che propongono la donazione dell’intera proprietà 

ed uso, senza rivalsa alcuna e senza nulla a pretendere, tutto incluso niente escluso della proprietà sita 

in Corso Umberto I n. 142 Piano 2, in Caltanissetta; Tale proprietà, al momento semi agibile, sarà oggetto 

di restauro a mezzo contributi e bandi, al fine di creare un ambiente accogliente e utile per soggetti 

svantaggiati o per attività sociali in genere. 

 

Il Consiglio ne prende atto, approva all’unanimità dei presenti quanto enunciato dal presidente e conferisce 

mandato alla segreteria di redigere deliberazione, come di seguito disposto: 

 

1. Di accettare, come in effetti si accetta,  la donazione da parte di Falzone Maria Giovanna nata 

Caltanissetta (CL) il 20/11/1936, Mirisola Giuseppina nata a Caltanissetta (CL) il 30/11/1958 e 

Mirisola Maria Gabriella nata a Caltanissetta (CL) il 11/01/1962 dell’intera proprietà ed uso, 

senza rivalsa alcuna e senza nulla a pretendere, tutto incluso niente escluso della appartamento 

sito in Corso Umberto I n. 142 Piano 2, in Caltanissetta censito al catasto degli immobili al foglio 

302 particella 181 subalterno 6, categoria A2,Classe 2, vani 9; 

2. Che la donazione verrà perfezionata, secondo legge, presso il Notaio Francesca Maria Gangi in 

Caltanissetta, con oneri a cura della Croce Rossa Italiana; 

3. Di autorizzare, come in affetti autorizza, il Presidente del Consiglio Direttivo della Croce Rossa 

Italiana di Caltanissetta a sottoscrivere ogni atto propedeutico e necessario all’acquisizione al 

patrimonio della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta del bene di cui alla presente deliberazione; 

4. Di autorizzare il Presidente del Consiglio Direttivo della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta ad 

effettuare gli atti amministrativo - gestionali utili allo scopo. 

 

 

Punto 4 all’O.d.G. – Campi Estivi 

 

Il Presidente introduce il tema al punto 4 dell’ordine del giorno e sottopone all’attenzione del Consiglio la 

possibilità di effettuare un campo estivo presso la scuola Angeli di Caltanissetta con finanziamento del 

Comitato Nazionale, pari a 5.500,00 euro. E’ stato già presentato il progetto, di cui si attende esito. 

 

Il Consiglio ne prende atto ed approva l’operato del presidente e del consigliere rappresentante dei giovani. 
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Punto 5 all’O.d.G. - Attivazione corsi manovre salvavita 

 

Il Presidente introduce il tema al punto 5 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 14 Maggio 2022, dalle ore 09:30 a seguire presso la Sala Formazione 

delle Croce Rossa Italiana;  

2. Che il direttore del corso è l’Istruttore Dott. Michele Liccardo e che l’istruttore del corso sarà 

Marco Lacagnina e Santina Sonia Bognanni; 

 

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 6 all’O.d.G. – Attivazione Corsi SIC 1 e SIC 2 

  

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, secondo le seguenti necessità: 

 

1. Di attivare, come in effetti attiva, i corsi di formazione generale in materia di Salute e Sicurezza per 

Volontari CRI (SIC1) nella data del 28 maggio 2022 nei seguenti orari: 

a. 10.30 – 12.30; 

2. Che a tale corso possono partecipare esclusivamente i volontari che hanno frequentato il corso di 

accesso alla Croce Rossa Italiana prima del 01 Settembre 2019; 

3. Di attivare, come in effetti attiva, i corsi di formazione generale in materia di Salute e Sicurezza per 

Volontari CRI (SIC2) nella data del 28 maggio 2022 nei seguenti orari: 

a. 13.00 – 15.00; 

4. Che a tale corso possono partecipare esclusivamente i volontari che hanno frequentato il corso di 

accesso alla Croce Rossa Italiana dopo il 01 Settembre 2019, oppure siano in possesso di corso 

SIC 1; 

5. Di confermare che le modalità di partecipazione al Corso rispondono a quanto stabilito dal 

“Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana”; 

6. Che le domande dovranno essere effettuate direttamente sul portale GAIA, con priorità ai volontari 

che dovranno effettuare la formazione; 

7. Di nominare il Direttore del Corso e docente nella persona del volontario CRI Antonino Miraglia, 

del comitato di Caltanissetta; 

8. Che la commissione d’esame è così formata: 

a. Presidente: Nicolò Piave 
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b. Direttore e Docente: Antonino Miraglia; 

9. Gli esami si svolgeranno al termine di ogni sessione formativa; 

 

Il Consiglio ne prende atto, approva all’unanimità dei presenti,  e conferisce mandato alla segreteria di 

redigere deliberazione. 

 

Punto 7 all’O.d.G. – Attivazione Corso Operatore in Emergenza 

 

Il Presidente introduce il tema al punto 7 dell’ordine del giorno e informa il Consiglio della necessità di 

attivare un corso per Operatore in Emergenza, evidenziando quale direttore il trainers Angelo Montoro. 

Per tale ragione si propone la seguente deliberazione: 

1. Di attivare, come in effetti attiva, un corso di Operatore in Emergenza (OPEM) presso il Comitato 

di Caltanissetta; 

2. Di nominare quale direttore del corso il trainer CRI Angelo Montoro – 

angelo.montoro@cricaltanissetta.it  – 3346974329 - in possesso dei titoli richiesti; 

3. Che l’iscrizione dovrà avvenire esclusivamente per il tramite del gestionale GAIA entro e non 

oltre giorno 14 maggio 2022; 

4. Che le candidature saranno vagliate dal Presidente del Comitato di Caltanissetta che le accetta 

o rifiuta secondo le esigenze territoriali ed il possesso dei requisiti; 

5. Che il programma del corso è conforme al programma previsto dal Regolamento dei Corsi di 

Formazione della Croce Rossa Italiana; 

6. Che la commissione d’esame sarà cosi composta: 

 Presidente del Comitato, o suo delegato; 

 Direttore del corso: Angelo Montoro; 

 Docente del Corso: Zimarmani Fabio; 

7. Che il corso si svolgerà in modalità mista tra on line e presenza, per lezioni che prevedono parte 

pratica; 

Il Consiglio ne prende atto della superiore proposta, approva all’unanimità, e conferisce mandato alla 

segreteria di redigere deliberazione. 

 

Punto 08 all’O.d.G. – Varie ed eventuali 

In merito al punto 08 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. 

 

Caltanissetta, 06/05/2022 

Il Presidente     Nicolò Piave  

Il Segretario verbalizzante    Dott. Eliseo Bonura 
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