2015

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO LOCALE
CASTELNUOVO DON BOSCO
E PIOVA’ MASSAIA

PREMESSA
Care Socie, cari Soci, cari Amici, cari Benefattori, il 2015 è stato un anno “miracoloso”.
Nel senso che tutti gli obiettivi che ci siamo posti sono stati raggiunti, e anche superati, attraverso
quello che molti pensavano possibile solo attraverso un “miracolo” appunto.
Penso agli impegni rispettati grazie attraverso il costante ed eroico lavoro dei Volontari: dalle
convenzioni per il trasporto infermi, all’emergenza sanitaria 118, dalla consegna referti, alla
distribuzione viveri, dalla formazione sanitaria alle attività sociali e non ultimo per importanza ai
numerosi impegni legati al Bicentenario della Nascita di Don Bosco.
A questo si unisce l’attività trasversale dei collaboratori alle diverse necessità del Comitato Locale
C.R.I., e… un poco penso anche al sottoscritto, che ogni giorno cerca di ricordarsi di tutto e di tutti
ma spesso in modo parecchio imperfetto; di tutti quelli che fuori dall’orario di lavoro o nelle ore di
volontariato, si sono impegnati per rendere possibile il “miracolo” anche attraverso alcune
importantissime attività.
La mia attuale esperienza di Commissario è bella ma faticosa, complessa come il Comitato Locale
C.R.I. di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia.
Soprattutto al limite, quel limite non scritto che differenzia il volontario dal burocrate, colui che si
spende in prima persona da colui che vive di luce riflessa, colui che è esempio positivo da colui che
produce difficoltà.
La Società nella quale viviamo influisce nel bene e nel male anche sulla nostra Associazione, e alle
critiche di chi dice che i risultati si raggiungono con difficoltà sempre più pesanti, posso solo
ripetere fermamente che il Comitato Locale C.R.I. di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia
cresce, cresce bene, e ogni giorno, minuto dopo minuto, dimostra a tutti che la forza del nostro
operato sta nella capacità che abbiamo di vedere il positivo che c’è in noi e nelle nostre attività.
Guai dunque a chi contrappone solo immagini negative alle attività positive, disunità all’unione
dei volontari, scoramento al giusto ottimismo di tanti operatori di pace che frequentano il nostro
Comitato.
Possiamo sicuramente migliorare, ma quanta strada abbiamo già percorso!
Ora il futuro prossimo ci aspetta, ricco di incognite ma anche di tante opportunità.
Riusciremo a unire sempre più le diverse anime che ci compongono, con le loro ricchezze e
potenzialità? Io, come sempre, ne sono sicuro, nel frattempo continuo ad osservare attentamente:
un nuovo “miracolo” sta arrivando …
A conclusione di questo storico anno per il nostro Comitato Locale C.R.I., il 2° anniversario dalla
sua costituzione, desidero ringraziare di cuore tutte le volontarie ed i volontari , che durante l’anno
hanno donato senza riserve il loro tempo e le loro capacità per continuare ad assicurare il faticoso
servizio che giorno dopo giorno la Comunità richiede alla nostra Associazione.
Un carissimo saluto e un grazie a tutti gli Amici, Simpatizzanti e Benefattori.

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.
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.
Attualmente sono in possesso dell’abilitazione come Volontari Soccorritori 118 sono nr. 59, mentre
in possesso dell’abilitazione all’uso del Defibrillatore nr. 41 Operatori.
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 2015 sono stati eseguiti 372 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 2015 i Volontari si sono impegnati in 91 manifestazioni.
Particolare rilievo si è avuto con i numerosi eventi legati al Bicentenario della nascita e del
battesimo di San Giovanni Bosco, che ha avuto il suo culmine nel raduno del Movimento Giovanile
Salesiano, che ha portato oltre 5.000 giovani sul nostro territorio nei giorni del 15 - 16 Agosto.
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, che attualmente sono nr. 97 Operatori.
Nel corso del 2015 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 1.445 servizi di trasporto sanitario di cui 444 servizi per conto delle A.S.L. TO5
ed ASL AT, 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 2015, volontari appositamente formati ( Monitori di Primo Soccorso, Istruttori di
Manovre Salvavita Pediatriche, Istruttori 118, Istruttori BLSD, Istruttori PSTI) hanno diffuso la
conoscenza del primo soccorso adulto e pediatrico e della defibrillazione, a numerose persone così
suddivise:
- 04 Lezioni informative “Manovre Salvavita Pediatriche e Sonno Sicuro” ( 360 partecipanti);
- 08 Corsi “Incaricati al Primo Soccorso Aziendale” ( 46 iscritti);
- 05 Corsi per Abilitazione Uso Defibrillatore ( 24 iscritti);
- 01 Corso “Esecutore Manovre Salvavita Pediatriche” (12 iscritti);
Anche le attività formative verso i nostri Soci e Volontari, hanno richiesto l’impegno costante del
nostro personale formativo ed in particolare:
- 01 Corso per Aspiranti Volontari CRI ( 20 iscritti);

-

02 Corsi Operatori Trasporto Infermi ( 14 volontari);
01 Corso Volontari Soccorritori 118 ( 08 volontari);
01 Corso Aggiornamenti Volontari ( 25 volontari);
03 Corsi per Abilitazione Uso Defibrillatore ( 15 volontari);
01 Corsi di specializzazione Truccatori ( 02 volontari) e Simulatori ( 1 volontario)
01 Conversione patente di guida CRI per automezzi ordinari ( 04 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:
- 5 Truccatori;
- 3 Simulatori;
- 5 Truccabimbi.
I soci attivi al 31/12/2015 sono 219 ( 123 volontari e 96 sostenitori).
Sono presenti 3 Volontari che stanno svolgendo dal mese di Ottobre 2015, per un periodo di 1
anno, le attività del progetto di Servizio Civile Nazionale.
Inoltre, 1 cittadino ha svolto per 226 ore un Lavoro di Pubblica Utilità non retribuito in sostituzione
alla pena detentiva e pecuniaria per i reati legati al Codice della Strada ( guida in stato di ebbrezza
e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti).

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.
Ad integrazione del materiale assegnato da AGEA, la Croce Rossa Italiana, da sempre organizza
raccolte viveri in autonomia per poter integrare l’erogazione.
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:

-

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, per situazioni di emergenza,
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 avuta la collaborazione nella gestione della Sala Operativa Comunale per le manifestazioni e i
festeggiamenti del 15 e 16 Agosto legate al Bicentenario di Don Bosco.

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..
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 nella 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 2015 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 2015;
- Estensione di servizio e trasferimenti da e per il nostro Comitato;
- Esperienze di Volontariato e Vacanze;
- Richiesta ruolo di riserva e successive riattivazioni;
Le attività del Comitato continuano e sono in incessante aggiornamento e ampliamento per il 2016.

2015

CROCE ROSSA ITALIANA
PROGETTI ED ATTIVITÀ

Progetti a cui abbiamo aderito nel 2015 …
06 / 02 / 2015 :

Giornata contro le MGF

In questa giornata si celebra in tutto il mondo la Giornata dedicata alla
sensibilizzazione, al contrasto, alla prevenzione delle Mutilazioni Genitali
Femminili, pratiche barbare che mettono a rischio e condizionano per sempre
la vita di oltre 125 milioni di bambine.
Secondo l’Unicef sono infatti più di 125 milioni nel mondo le bambine e le
donne che hanno subito mutilazioni genitali.
La pratica è ancora ampiamente diffusa in almeno 29 Paesi, in particolare in Africa
e in alcune zone dell’Asia e del Medio Oriente
(quasi una donna su cinque che ha subito una mutilazione genitale vive in Egitto).

13 / 02 / 2015 :

11° Giornata del Risparmio energetico

Pratichiamo TUTTI simbolicamente un silenzio energetico, spegnendo luci e alimentazioni
superflue all'interno dell'ambiente domestico e lavorativo.
Leggi il decalogo e segui le dieci buone abitudini per il risparmio energetico!

08 / 03 / 2015 :

Giornata Internazionale della Donna

“Le donne sono le principali vittime delle discriminazioni
ma anche la forza e il motore della ripresa sociale”

18 - 19 / 04 / 2015 : Fiori di Azzurro. Fermiamo il Bullismo… Con un fiore
(S.O.S. Telefono Azzurro Onlus)

22 / 04 / 2015 :
Giornata Mondiale della Terra

08 / 05 / 2015 :
Giornata Mondiale
della Croce Rossa

Estate 2015

Alcune attività sul territorio e non solo …
09 / 01 / 2015 :

07 / 02 / 2015 :

Lezione Manovre Salvavita Pediatriche - Monale

Incidente in Via Marconi a Castelnuovo Don Bosco

15 / 02 / 2015 :

18 / 04 / 2015 :
Apertura Ostensione
Sindone – Torino

Assistenza sanitaria alla Prova Regionale Piemonte
Ginnastica Ritmica – Palazzetto Sportivo di Poirino

07 – 08 / 06 / 2015: Fiera della Menta – Piovà Massaia

08 / 06 / 2015: Incidente S.P. Castelnuovo - Colle Don Bosco

17 / 06 / 2015: Malore vicinanze Sede C.R.I.

03 – 04 – 05 / 07 / 2015
Sagra della Sautissa – Castelnuovo Don Bosco

“L’AUTIN”
L'Autin nasce nel Giugno 2015 per iniziativa della
sede della Croce Rossa Italiana di Castelnuovo Don
Bosco (AT), per essere parte attiva del territorio.
Con la creazione del Gruppo si intende valorizzare e
far conoscere l'area del Comune che comprende via
Aldo Moro, via Henry Dunant, Via Sebastiano
Filipello e via Don Biancotti.
Con la creazione della squadra per la Corsa delle
Botti di Domenica 05 Luglio 2015 ed il Gruppo per
l'allestimento del Borgo, siamo ormai parte attiva
dell'evento !!!!!
PERCHE' L'AUTIN SPACCA !!!!!!!

25 / 07 / 2015
Monferrato in Bianco – Castelnuovo Don Bosco

09 / 08 / 2015
Intervento con Elisoccorso per malore – Colle Don Bosco

02 / 08 / 2015
Raccolta fondi per l’acquisto di un Defibrillatore – Pizzeria “Il Tiglio” – Castelnuovo Don Bosco

“BICENTENARIO SYM DON BOSCO 2015”
15 – 16 AGOSTO 2015

Ringraziamenti del Rettor Maggiore ai Volontari
del Comitato della Croce Rossa Italiana di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia

21 / 08 / 2015
Assistenza spettacolo pirotecnico e sagra del Tacchino – Buttigliera d’Asti

06 / 09 / 2015
2° Torneo Don Bosco Volley – Castelnuovo Don Bosco

07 / 09 / 2015
Ingresso in servizio della nuova autovettura Dacia Sandero - AT 12 11

05/10/2015
Inizio Progetto “Servizio Civile Nazionale”
Volontari avviati in servizio:
(da sin. in blu) Benvegnù Tania, Alvino Daniele, Barbierato Corsini Jessica
( in rosso) e l’Operatore Locale del Progetto: Lampiano Laura

22 – 25 / 10 / 2015
Europei Pallavolo Maschile – Pala Vela Torino
In collaborazione con i colleghi del Comitato Locale C.R.I. Chieri

04 / 11 / 2015
Celebrazione dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate – Castelnuovo Don Bosco

08 / 11 / 2015
Inaugurazione Automezzi e Sede C.R.I. Piovà Massaia

Corsi di Formazione e specializzazione dei Volontari …
16 - 17 / 05 / 2015 : Corso per Truccatori e Simulatori presso C.R.I. Asti

14 / 11 / 2015 :

Corso per Volontari Soccorritori

21 / 12 / 2015 :

Iniziativa “Natale di Solidarietà”
con gli amici della Pro Loco
di Castelnuovo Don Bosco

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.
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.

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.

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
Posizione REA: AT-125625
Iscrizione Registro APS: 14/AT
Iscrizione Albo Reg.le P.C. sez. A: Det. 1521/A18120
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
Sede Operativa 2:
Piazza Guglielmo Marconi, 2 - 14026 Piovà Massaia (AT)
tel. 0141.996410 - fax 0141.1850203 - cell. 333.8314896
e-mail: crocerossa.piova@libero.it

