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PREMESSA
Il 2014 ha segnato un periodo storico nella vita della Croce Rossa Italiana e non solo per gli
effetti delle riforme che hanno interessato e interessano il nostro Comitato Locale di
Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia, ma anche perché c’è stata la ricorrenza dei 150
anni della Croce Rossa.
Con l’attuazione della riforma abbiamo l’autonomia di poter agire ed essere parte attiva in
prima persona, sempre nel totale rispetto dei Principi Fondamentali.
Questa nuova veste istituzionale ha saputo portare slancio al nostro Comitato e questo
report sarà il nostro primo biglietto da visita.
Ho specificato “primo” perché il Comitato Locale di Castelnuovo Don Bosco e Piovà
Massaia ha visto la luce il 30 Dicembre 2013 con l’ordinanza nr. 540 del Presidente
Nazionale Avv. Francesco Rocca, anche se come Delegazioni di Castelnuovo Don Bosco e
di Piovà Massaia, la Croce Rossa operava sul territorio rispettivamente dal 1972 e dal 1960,
con le rispettive Sedi Operative e la cui competenza territoriale si estende ai 13 Comuni
ubicati nel Nord Astigiano e nel Chierese.
Il 2014 è stato un anno denso di attività e ricco di soddisfazioni anche per i rapporti
intrapresi con le autorità istituzionali che hanno conosciuto il nostro operato, una sinergia
indispensabile per la vita del Comitato.
Abbiamo visto anche il moltiplicarsi delle attività sociali, il che ci fa riflettere
sull’importanza del Comitato Locale di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia nel
territorio, specialmente in questo periodo di crisi.
Le attività del Comitato Locale di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia sono molteplici
e innanzitutto vorrei dire grazie ai Volontari la cui presenza e il cui impegno hanno reso
possibile attuare quello che si leggerà in questo documento.
Le sfide per costruire molto di più non mancheranno e sarà impegno e responsabilità di
tutti fare in modo che il significativo traguardo raggiunto, nei tempi e nella qualità delle
competenze e dei servizi prestati, si sviluppi nel futuro in tutte le sue grandi possibilità di
bene, adottando un piano strategico basato sull’analisi dei bisogni e tenendo in
considerazione le risorse e le capacità che possono essere attuate, facendo rete con le realtà
territoriali.
E’ il desiderio e l’augurio che porto nel cuore.

Il Commissario C.R.I.
Andreotti Manuele

I NOSTRI 7 PRINCIPI FONDAMENTALI
UMANITÀ
"Nata dalla preoccupazione di recare soccorso senza alcuna discriminazione ai feriti nei campi di
battaglia, la Croce Rossa, sotto il suo aspetto internazionale e nazionale, si sforza di prevenire e di
alleviare in ogni circostanza le sofferenze degli uomini. Essa tende a proteggere la vita e la salute e
a far rispettare la persona umana, favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia ed una pace
duratura fra tutti i popoli".

NEUTRALITÀ
"Al fine di conservare la fiducia di tutti, si astiene dal prendere parte alle ostilità e, in ogni tempo,
alle controversie di ordine politico, razziale, religioso e filosofico".

IMPARZIALITÀ
"La Croce Rossa non fa alcuna distinzione di nazionalità, di razza, di religione, di condizione
sociale e appartenenza politica. Si adopera solamente per soccorrere gli individui secondo le loro
sofferenze dando la precedenza agli interventi più urgenti".

INDIPENDENZA
"La Croce Rossa è indipendente. Le Società nazionali, ausiliarie dei poteri pubblici nelle loro
attività umanitarie e sottomesse alle leggi che reggono i loro rispettivi paesi, devono però
conservare un'autonomia che permetta di agire sempre secondo i principi della Croce Rossa".

VOLONTARIATO
"La Croce Rossa è un'istituzione di soccorso volontaria e disinteressata".

UNITÀ
"In uno stesso Paese può esistere una ed una sola Società di Croce Rossa. Deve essere aperta a tutti
ed estendere la sua azione umanitaria a tutto il territorio".

UNIVERSALITÀ
"La Croce Rossa è un'istituzione universale in seno alla quale tutte le Società hanno uguali diritti ed
il dovere di aiutarsi reciprocamente".

Area 1 - Tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita
Lo sviluppo dell'individuo passa necessariamente anche attraverso la promozione della salute,
intesa come "uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale" (OMS), che richiede quindi
un approccio globale ed integrato all'individuo, basato sulla persona nel suo intero e nei diversi
aspetti della sua vita.
Delegato Sede di Castelnuovo Don Bosco - Lampiano Laura
Delegato Sede di Piovà Massaia – Bianco Giorgio
1 ) Attività di assistenza sanitaria in emergenza-urgenza 118
Questa attività viene svolta in convenzione estemporanea con le Centrali Operative 118 di Torino e
di Alessandria, con le 2 postazioni ubicate presso le rispettive Sedi Operative.
La postazione di Castelnuovo Don Bosco svolge regolarmente l’attività nelle sere e nelle notti
infrasettimanali ( in orario 20,00 – 07,00 ), diurni festivi ( in orario 08,00 – 24,00 ) e il sabato diurno (
in orario 15,00 – 18,00 ) e se disponibile anche in altre fasce orarie scoperte.
La postazione di Piovà Massaia svolge regolarmente l’attività nei prefestivi e festivi diurni ( in
orario 08,00 – 19,00 ) e se disponibile anche in altre fasce orarie scoperte.
Nell’attività, nel corso del 2014 , vi hanno preso parte 59 volontari.
Il personale che opera sulle ambulanze in regime di convenzione estemporanea con il 118 è stato
formato secondo le direttive della Regione Piemonte che prevede un corso teorico – pratico di 150
ore e regolari aggiornamenti.
Il servizio è svolto con due ambulanze specificatamente allestite ed attrezzate, in ossequio alla
normativa vigente e più precisamente: un Fiat Ducato ed un Peugeot Boxer.
Nel corso del 2014 sono stati eseguiti 417 interventi di soccorso urgente 118.
2 )Attività di assistenza sanitaria alle manifestazioni sportive ed eventi pubblici in genere Croce
Rossa Italiana è da sempre al fianco di società sportive ed enti che organizzano manifestazioni per
le quali è estremamente necessaria la presenza di personale qualificato ad effettuare un soccorso.
A tutte le manifestazioni è sempre presente un mezzo di soccorso di base con defibrillatore a
bordo, se richiesto.
Nel corso del 2014 i Volontari si sono impegnati in 51 manifestazioni.
3 )Trasporti sanitari su richiesta dei cittadini e/o A.S.L.
In parallelo al servizio di soccorso emergenza-urgenza 118, il Comitato Locale CRI di Castelnuovo
Don Bosco e Piovà Massaia offre ai cittadini e/o alle A.S.L. territoriali, servizi di trasporto sanitario
per lo più volti a fornire assistenza a coloro che, richiedendo terapie specifiche, necessitano di
saltuari o continuativi accessi agli ospedali della zona oppure a lunga percorrenza.
Il servizio è effettuato da volontari formati appositamente come da disposizioni della Regione
Piemonte.
Nel corso del 2014 sono stati utilizzati i 12 mezzi in uso al Comitato Locale di cui:
- 5 Ambulanze per trasporto e soccorso:

- 3 Autovetture speciali con sollevatore per carrozzine;
- 4 Autovetture per trasporto persone.
Abbiamo prestato 1317 servizi di trasporto sanitario di cui 322 servizi per conto A.S.L. ed i restanti
per cittadini e strutture sanitarie (Case di Riposo e di Cura, Comunità).
4 ) Corsi di Formazione di Primo Soccorso alla popolazione e alle aziende , corsi BLSD e
Manovre Salvavita Pediatriche
Al fine di diffondere nelle comunità le competenze necessarie a proteggere la vita propria e quella
degli altri, la CRI svolge attività di formazione rivolte alla popolazione e al personale sanitario di
altri Enti Pubblici e Privati.
La formazione viene garantita da Volontari CRI che hanno frequentato particolari percorsi di
specializzazione in tecniche e didattica dell’insegnamento del Primo Soccorso.
Nel corso del 2014, volontari appositamente formati ( Monitori di Primo Soccorso, Istruttori di
Manovre Salvavita Pediatriche, Istruttori 118, Istruttori BLSD) hanno diffuso la conoscenza del
primo soccorso adulto e pediatrico e della defibrillazione a numerose persone così suddivise:
- 4 Lezioni informative “Manovre Salvavita Pediatriche e Sonno Sicuro” ( 81 partecipanti);
- 1 Corso di Primo Soccorso alla popolazione (9 partecipanti);
- 1 Corso “Incaricati al Primo Soccorso Aziendale” (4 iscritti);
- 1 Incontro informativo di Primo Soccorso al MicroNido “La Coccinella Allegra”;
Anche le attività formative verso i nostri Soci e Volontari, hanno richiesto l’impegno costante del
nostro personale formativo ed in particolare:
- 1 Corso per Aspiranti Volontari CRI ( 25 iscritti);
- 2 Corsi Operatori Trasporto Infermi (18 volontari);
- 1 Corso Volontari Soccorritori 118 (10 volontari);
- 1 Corso Aggiornamenti Volontari (35 volontari);
- 6 Corsi per Abilitazione Uso Defibrillatore (32 volontari);
- 2 Corsi di specializzazione Truccabimbi (5 volontari) e Truccabimbi avanzato (3 volontari)
- 1 Corso per conseguimento Patente di Guida CRI per Mezzi di Soccorso ( 2 volontari);
- Conversione patente di guida CRI per automezzi ordinari ( 3 volontari);
4 ) Attività di Trucco e Simulazione
I Truccatori e i Simulatori della Croce Rossa Italiana sono volontari adeguatamente istruiti a
specifiche tecniche di trucco e recitazione volte a rendere quanto più reale possibile la simulazione
di un evento che produca traumi fisici sulla persona, utilizzabili in occasione di esami, corsi di
formazione, manifestazioni, gare ed esercitazioni di Primo Soccorso e Protezione Civile.
Presso il Comitato Locale di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia, i Volontari specializzati
sono:
- 3 Truccatori;
- 2 Simulatori;
- 5 Truccabimbi.
I soci attivi al 31/12/2014 sono 134 ( 130 volontari e 4 sostenitori).

Area 2 - Favoriamo il supporto e l'inclusione sociale
Promuoviamo lo "sviluppo" dell'individuo, inteso come "la possibilità per ciascuno di raggiungere
il massimo delle proprie potenzialità, di vivere con dignità una vita produttiva e creativa, sulla
base delle proprie necessità e scelte, pur adempiendo i propri obblighi e realizzando i propri
diritti" (Strategia 2020).
Delegato Comitato Locale CRI - Lampiano Laura
1)Distribuzione Aiuti Alimentari alle famiglie indigenti
La CRI è uno degli enti senza scopo di lucro riconosciuti da AGEA e iscritta nel relativo albo
istituito nel 2006, che prevede la distribuzione gratuita alle persone indigenti di derrate alimentari
provenienti dalle scorte d’intervento dell’Unione Europea.
La CRI riceve ogni anno generi alimentari gratuiti con il compito di distribuirli a favore degli
aventi diritto.
Nell’anno 2014, dette erogazioni hanno subito un blocco, che è stato risolto negli ultimi mesi ed
hanno permesso di riavviare l’erogazione.
Ad integrazione del materiale assegnato da AGEA, la Croce Rossa Italiana, da sempre organizza
raccolte viveri in autonomia ed in particolare nell’anno 2014 è stata avviata la collaborazione con la
Società SELEX.
Il Comitato Locale C.R.I. di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia, eroga assistenza ad oltre 80
persone dei nostri comuni di competenza ( con cadenza mensile), attraverso l’acquisto, lo
stoccaggio e la distribuzione di raccolte alimentari ottenute con donazioni di benefattori privati,
collaborazioni con centri commerciali per giornate di raccolta di beni di prima necessità ed in
particolare presso:

-

Maxisconto Castagnole delle Lanze (nr. 3 raccolte);
Parco Commerciale Magnone di Castelnuovo Don Bosco ( nr. 1 raccolta),
Simply di Via Marconi e Piazza Dante di Castelnuovo Don Bosco (nr. 1 raccolta);

2) Incontro di organizzazione di progetti di collaborazione con gli assistenti sociali del territorio;

Area 3 - Prepariamo le comunità e diamo risposta a emergenze e disastri
Lavoriamo per garantire un'efficace e tempestiva risposta alle emergenze nazionali ed
internazionali, attraverso la formazione delle comunità e lo sviluppo di un meccanismo di risposta
ai disastri altrettanto efficace e tempestivo.
Delegato Comitato Locale CRI – Piacquadio Pietro

L'Area III del Comitato Locale C.R.I. di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia può attualmente
avvalersi della valente collaborazione del Delegato Locale come Istruttore Nazionale di Protezione
Civile e delle seguenti figure locali:
- Nr. 10 Operatori C.R.I. nel Settore Emergenza – livello operativo;
- Nr. 01 Operatore C.R.I. specializzato in Protezione Civile – 1° livello.
Seppur, non avendo svolto nuovi Corsi per Operatori C.R.I. nell’Area 3, si sono svolte
prevalentemente attività di aggiornamento del personale in servizio e di informazione nei Corsi
per nuovi Volontari.
Nonostante l’assenza di interventi operativi di rilevanza sul territorio, si sono seguite le evoluzioni
delle condizioni meteorologiche avverse dell’area di copertura, mantenendo costanti contatti con le
Sale Operative Provinciali C.R.I. di Asti e Torino e i Centri Operativi Misti afferenti.
Si sono gettate le basi per l’attivazione nel prossimo anno di percorsi di specializzazione
nell’ambito delle attività peculiari delle Attività di protezione Civile.
Si è dato inizio al coordinamento tra tutti gli Enti interessati, relativamente all’Ostensione della
Sindone 2015, del Bicentenario della Nascita di San Giovanni Bosco e della potenziale visita del
Santo Padre.

Area 4 - Disseminiamo il Diritto Internazionale Umanitario, i Principi
Fondamentali ed i Valori Umanitari e cooperiamo con gli altri membri del
Movimento Internazionale.
La Croce Rossa Italiana condivide con gli altri membri del Movimento Internazionale di Croce
Rossa e Mezzaluna Rossa il mandato istituzionale della disseminazione del Diritto Internazionale
Umanitario, dei Principi Fondamentali e dei Valori Umanitari.
Delegato Comitato Locale CRI – Audenino Laura
L'Area IV del Comitato Locale di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia può attualmente
avvalersi della valente collaborazione della Delegata Locale come Istruttrice D.I.U..
Seppur vivendo un periodo di forte definizione di tutta la Croce Rossa Italiana e le vicende di un
giovane Comitato Locale, le Volontarie e i Volontari direttamente coinvolti nell'Area IV hanno
operato suddividendo la loro attività in tre settori di specifico rilievo:
- Formazione;
- Diffusione dei Sette Principi, del DIU, della Storia di Croce Rossa e dell'Etica;
- Sviluppo, Progettazione, Comunicazione dell'Area IV e dei Suoi Contenuti Formazione.
L'attività ha visto impegnata la Delegata Locale C.R.I. nei corsi di formazione per Volontari.

Area 5 - Promuoviamo attivamente lo sviluppo dei giovani e una cultura
della cittadinanza attiva
La Croce Rossa Italiana, in linea con le indicazioni della Federazione Internazionale delle Società di
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Youth Policy, Strategia 2020), realizza un intervento volto a
promuovere lo "sviluppo" del giovane.
Contribuisce a sviluppare le capacità dei giovani affinché possano agire come agenti di
cambiamento all'interno delle comunità, promuovendo una cultura della cittadinanza attiva.
Delegato Sede di Castelnuovo Don Bosco – Bernardi Sabrina
Delegato Sede di Piovà Massaia – Musso Dario
All’interno delle Sedi Operative afferenti al Comitato Locale, si è dato avvio alla collaborazione dei
Volontari Giovani con le attività delle altre Aree d’intervento.
Si stanno gettando le basi per lo sviluppo delle attività quadro di quest'area e più precisamente:
a. la prevenzione, mitigazione e recupero della devianza giovanile;
b. b. la promozione della donazione volontaria del sangue ai più giovani (Club 25);
c. l'educazione alla salute e la promozione di stili di vita sani fra giovani (MST, HIV, Progetto
"IDEA: Igiene, Dieta, Educazione Alimentare", ecc.);
d. l'educazione alla sicurezza stradale;
e. la promozione dei Principi Fondamentali e di una cultura della non-violenza e della pace
("YABC", bullismo, educazione alla pace, "Youth on the run", ecc.);
f. le attività educative rivolte a bambini ed adolescenti.
g. il progetto "Climate in action";
h. le attività di cooperazione e gli scambi internazionali giovanili

Area 6 - Agiamo con una struttura capillare, efficace e trasparente,
facendo tesoro dell'opera del Volontariato
Essere una Società Nazionale forte significa essere capace di prevenire e affrontare in modo efficace
le vulnerabilità delle comunità. La costruzione di una Società Nazionale forte passa attraverso una
crescita sostenibile, volta a garantire livelli sempre più elevati di efficacia, efficienza e integrità
delle attività operative e dei processi di gestione, accountability nei confronti dei beneficiari e di chi
sostiene le nostre attività, nonché il rafforzamento e lo sviluppo della nostra rete di volontari.
Delegato Comitato Locale CRI – ( Staff di Presidenza )
L’attività dell’Area VI è stata quella di coordinare tutti gli appuntamenti del Comitato, a
cominciare dal supporto al Commissario e agli altri Delegati per gli incontri con le autorità
istituzionali con le quali collaboriamo: Comuni, ASL, Forze dell’Ordine, Associazioni di
volontariato sociale del nostro territorio.
Per tutte le attività di raccolta fondi, raccolte alimentari, giornate di promozione della salute e di
educazione sanitaria, abbiamo affiancato la presentazione del progetto “In più ci sei tu” per
promuovere il valore del Volontariato presso la cittadinanza.
Grazie alla collaborazione con Volontari particolarmente attivi e propositivi, abbiamo reperito
anche grazie a dei generosi sponsor, di avviare il futuro sito istituzionale del Comitato, l’acquisto
di materiale promozionale e informativo, l’acquisto di divise per i Volontari
Abbiamo coordinato l’attivazione e lo svolgimento di tutta la formazione del 2014 come già indicati
nell’ambito della relazione dell’Area I.
I nostri Docenti esterni, Istruttori, Monitori ed Operatori hanno osservato un impegnativo
calendario di incontri di formazione e aggiornamento che ha abbracciato tutte le Aree in maniera
trasversale e in spirito di collaborazione.
L’Ufficio Soci ha redatto documentazione di Registro Soci secondo le indicazioni statutarie.
Ha seguito tutte le richieste dei nostri Volontari riguardanti:
- Rinnovo quote 2014;
- Estensione di servizio da e per il nostro Comitato;
- Esperienze di Volontariato e Vacanze;
- Richiesta ruolo di riserva e successive riattivazioni;
- Trasferimenti da e per il Comitato.
Impegnativa l’attività legata alla compilazione dell’elenco soci della piattaforma “Gaia” che si sta
avviando a conclusione dopo i primi intoppi tecnico-burocratici.
Le attività del Comitato continuano e sono in incessante aggiornamento e ampliamento per il 2015.

Settore Immagine e Rappresentanza
Nel corso dell’anno 2014, il Comitato Locale C.R.I. Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia, è stata
presente in numerosi incontri ed eventi sul territorio nonché frequentemente gli organi di stampa
hanno evidenziato la nostra attività.
Articoli sulla costituzione del neo Comitato Locale C.R.I.

Articoli sui Corsi e Lezioni Manovre Salvavita Pediatriche e Primo Soccorso.

Altri articoli …

Foto degli Aspiranti Volontari al termine dei vari Corsi di Formazione…

Raccolte alimentari …

Immagini da interventi di Emergenza Sanitaria 118…

Attività varie …
-

Nel mese di Gennaio 2014 si è avuto il ritorno nel suo paese natio dell’urna di San Giovanni
Bosco, ed il Comitato Locale C.R.I. ha provveduto all’assistenza sanitaria dall’arrivo fino alla
ripartenza nel percorso di peregrinazione;

-

In occasione del Carnevale 2014 di Castelnuovo Don Bosco, si è garantita l’assistenza
sanitaria per la sicurezza dei partecipanti…

-

Il 12 – 13 Aprile 2014, in occasione dell’appuntamento Nazionale promosso dal Telefono
Azzurro, come di consueto, il Comitato Locale della CRI di Castelnuovo Don Bosco e Piovà
Massaia ha allestito uno Stand, e distribuito materiale informativo nonchè le caratteristiche
“Confezioni Azzurre” composte da una pianta di Calancola a fiore doppio disponibile in
vari colori.

-

Il 12 – 13 Aprile 2014 si sono svolte presso il Centro C.R.I. di Settimo Torinese, diverse
sessioni formative relative ai corsi di specializzazione “Truccabimbi”, a cui hanno
partecipato alcuni Volontari del Comitato Locale C.R.I.

-

Nel mese di Aprile 2014 la Regione Piemonte ha assegnato alla Sede Operativa di
Castelnuovo Don Bosco, un nuovo Defibrillatore, per il potenziamento delle risorse sul
territorio, andando ad integrare i 2 precedenti apparecchi di proprietà dell’Associazione ed
in uso sui mezzi di Soccorso 118;

-

Nel 1° Weekend di Giugno 2014 si è tenuta la Fiera della Menta a Piovà Massaia (AT)

-

Il 07 – 08 Giugno 2014 abbiamo aderito all’iniziativa “Piccoli Aviatori” fornendo la nostra
disponibilità per l’assistenza sanitaria alla manifestazione e permettere ai “più piccoli” di
vivere una giornata di divertimento…

-

Sabato 21 Giugno 2014, si è organizzato un bus per poter partecipare alla Fiaccolata
“Solferino 2014” in occasione del 150° anniversario dell’Associazione;

-

Il personale formativo del Comitato Locale C.R.I. di Castelnuovo Don Bosco e Piovà
Massaia, ha partecipato come Giudici di Gara ed in Direzione Gara, il 12 Luglio 2014 presso
il Forte di Vinadio (CN) alla Gara Regionale di Primo Soccorso.

-

Nel mese di Luglio 2014, la Società Kimberly – Scottex ha donato un ingente quantitativo di
carta igienica alla Croce Rossa Italiana, per un valore di acquisto che ha superato il mezzo
milione di euro, nell’ambito di una sua operazione di ritiro dal mercato di un prodotto
perfettamente integro, ma superato da un nuovo tipo di confezionamento, oggetto di una
grande campagna pubblicitaria;
Il Comitato Locale C.R.I. di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia, ha provveduto a
ritirare 18 bancali ( per un totale di 20.736 rotoli ) presso il magazzino di Serravalle Sesia
(VC), per poi assegnarlo a Comuni, Scuole, Centri Estivi, Parrocchie, Indigenti, nei mesi
successivi;

-

Il 15 Agosto 2014 abbiamo partecipato alla manifestazione organizzata presso il Soggiorno
“San Giuseppe” di Castelnuovo Don Bosco con la presenza della Banda Musicale.

-

Nel periodo estivo sono stati svolti numerose assistenze sanitarie a manifestazioni in
occasione di manifestazioni sportive, enogastronomiche e culturali.

-

In occasioni di diverse manifestazioni organizzate da Pro-loco, Comuni ed Istituti Scolastici,
siamo stati presenti con lo Stand “Truccabimbi C.R.I.”.

-

Dal 1 al 7 Settembre 2014 si è tenuto il 1° Torneo di Pallavolo, finalizzato alla
sensibilizzazione sulle tematiche della violenza sui bambini;

-

Il 30 Ottobre 2014 si è organizzata presso il Salone Polifunzionale in Piazza San Martino di
Piovà Massaia la festa “Dolcetto o Scherzetto” della C.R.I. per i Giovani del territorio.

-

In occasione della ricorrenza del 4 Novembre, dei Caduti di tutte le guerre (così come per la
Festa della Liberazione del 25 Aprile ), si è partecipato con una propria rappresentanza alle
manifestazioni organizzate dalle Amministrazioni Comunali.

-

Il 23 e 24 Novembre 2014 si è tenuto a Castelnuovo Don Bosco, la tradizionale Fiera del
Tartufo e Fiera di Sant’Andrea. La Croce Rossa ha allestito uno stand per lo Screening
metabolico e per le attività di propaganda e raccolta fondi

-

Il 30 Novembre 2014 si è tenuto il Pranzo Sociale del Comitato Locale C.R.I. di Castelnuovo
Don Bosco e Piovà Massaia presso il Ristorante ‘l Bric di frazione Carboneri di Montiglio
Monferrato.
Nell’occasione si è avuta la consegna del diploma di benemerenza alla Volontaria Goria
Luigina della Sede Operativa di Piovà Massaia, che ha raggiunto i 15 anni di anzianità di
servizio.

-

Il 24 Dicembre 2014 in Piazza Vittorio Veneto a Buttigliera d’Asti (AT), in collaborazione con
il Comune, si è avuto il lancio delle lanterne volanti 30 Novembre

-

In occasione delle festività Natalizie, in collaborazione con la Proloco di Castelnuovo Don
Bosco, si è organizzata una raccolta di giocattoli e la distribuzione il giorno di Natale

SOSTIENI LE NOSTRE ATTIVITÀ E I NOSTRI PROGETTI
Diventa Volontario della CRI
Sono Volontari della C.R.I. coloro i quali svolgono in maniera regolare un'attività di volontariato
per la Croce Rossa Italiana.
Essi:
• traducono in azione il principio fondamentale della Volontarietà, secondo il quale il Movimento
Internazionale è “un'istituzione di soccorso, disinteressata e basata sul principio volontaristico”;
• svolgono in modo personale ed a titolo spontaneo e gratuito un'attività materiale o intellettuale
per la Croce Rossa Italiana, senza avere fini di lucro, anche indiretto, e senza esserne costretti per
pressioni di natura sociale, economica o politica;
• intendono beneficiare le persone vulnerabili e le loro comunità, nel rispetto dei Principi
Fondamentali del Movimento, della strategia della Federazione Internazionale delle Società di
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, dello Statuto e degli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana;
• operano, adeguatamente formati e preparati, in tutte le attività associative secondo le proprie
inclinazioni ed a tutti i livelli istituzionali, ed improntano la propria azione alla reciproca intesa e
mutua collaborazione;
• sono organizzati a tutti i livelli da un Presidente di Comitato C.R.I., da loro eletto a norma di
Statuto, al quale è riconosciuto il compito di rappresentare l'Associazione al proprio livello
istituzionale;
• possono svolgere i servizi ausiliari alle Forze Armate all'interno del Corpo Militare C.R.I. e del
Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I.
Il Volontario C.R.I. acquisisce la qualifica di "Volontario C.R.I. sostenitore" ove versi anche la
quota associativa integrativa, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale della C.R.I.
La qualifica di Volontario C.R.I. sostenitore ha durata annuale.
I fondi raccolti con il versamento delle quote dei Volontari C.R.I. sostenitori devono essere
utilizzati esclusivamente per attività di supporto ed inclusione sociale realizzate nei Comitati C.R.I.
Locali.
La qualifica di Volontario C.R.I. sostenitore non comporta l'attribuzione di diritti ulteriori rispetto
a quelli degli altri Volontari C.R.I.
Per diventare un Volontario della CROCE ROSSA ITALIANA, contattaci allo 011.9927301 –
0141.996410 oppure scrivi a: cl.castelnuovodonbosco@cri.it.
Un nostro Operatore ti dirà quando inizierà il prossimo Corso di Formazione.

Fai una donazione al Comitato Locale CRI di
Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia
• con Bonifico Bancario alla Cassa di Risparmio di Asti – Agenzia di Castelnuovo Don Bosco,
Codice IBAN - IT37 C060 8547 3800 0000 0021 100;
• con versamento sul C/C Postale nr. 1018115673.
Fare una donazione alla CROCE ROSSA ITALIANA ha i suoi vantaggi fiscali!
[art. 138 punto 14 Legge 388 del 23/12/2000 - TU 917 del 22/12/1986 integrato dall'art 10 D Lgs
460/97]
Le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato a favore della
Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia, fino ad un
massimo di 2.065,83 euro nell'anno solare.
Le persone giuridiche possono detrarre le erogazioni liberali a favore della Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia, per un importo non superiore al 2%
del reddito d’impresa dichiarato nell'anno solare.
Affinché gli importi siano detraibili, è inoltre necessario che i versamenti vengano effettuati
mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante assegni bancari e circolari.
E’ CONSIGLIABILE COMUNQUE CONTATTARE IL PROPRIO CONSULENTE O C.A.F.

Destina il 5x1000 della tua dichiarazione dei redditi.

A RICORDO DI:
LAGNA DOMENICO
Volontario dal 27 Febbraio 2008
Scomparso il 20 Marzo 2014

Cav. BARGETTO MARIO
Delegato C.R.I. Castelnuovo Don Bosco dal 1978 al 1995
Scomparso il 15 Giugno 2014

PARACCHINO PIERO
Commissario Gruppo V.d.S. Castelnuovo D.B. - anni 1995 – 1996
Già Ispettore Provinciale V.d.S. e Presidente Provinciale C.R.I. Asti
Scomparso il 25 Dicembre 2014

ESSERE VOLONTARIO C.R.I. ..............
Essere volontario significa mettere il proprio tempo e le
proprie energie al servizio degli altri, senza alcuna costrizione
e senza desiderare nulla in cambio.
Per alcuni, fare volontariato è una scelta di vita, per altri una
vocazione, per altri ancora un modo per dare qualcosa, non
solo agli altri, ma soprattutto a se stessi.
Essere volontario significa non solo lavorare per le persone,
ma con le persone, all'interno della propria comunità. Significa
mettere a frutto le proprie competenze per migliorare le
condizioni di vita delle persone più vulnerabili, chiunque esse
siano, ed essere consapevoli che, per tanto che ciò che
facciamo possa sembrarci poco, stiamo facendo la differenza.
Nella loro vita come nella nostra.
Al vostro fianco... 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, da 150
anni in Italia e nel mondo.
Il Commissario C.R.I.
Andreotti Manuele

CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato Locale di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia
Sede legale ed amministrazione:
Via Henry Dunant, 2 - 14022 Castelnuovo Don Bosco (AT)
tel./fax 011.9927301 - cell. Presidente 331.1038331
e-mail: cl.castelnuovodonbosco@cri.it
PEC: cl.castelnuovodonbosco@cert.cri.it
Web: www.cri.it
P.I. / C.F. 01558710057
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Iscrizione Registro APS: 14/AT
IBAN: IT37 C060 8547 3800 0000 0021 100
C/C postale: 1018115673
Sede operativa 1:
Via Henry Dunant, 2 - 14022 Castelnuovo Don Bosco (AT)
tel./fax 011.9927301 - cell. 331.1038380
e-mail: cl.castelnuovodonbosco@cri.it
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