
CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO LOCALE DI
CASTELNUOVO DON BOSCO E PIOVA’ MASSAIA

                     VERBALE ASSEMBLEA DEL 08 LUGLIO 2015

L’anno 2015 addi’08 del mese di Luglio alle ore 20,45 è stata convocata l’ Assemblea locale dei 
Volontari della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia,
con lettera nr. 567/15 del 22 Giugno 2015 (all.1), presso il Centro Socio-culturale “Ala” di Piazza 
Don Bosco in Castelnuovo Don Bosco (AT).

Sono presenti all’apertura dell’Assemblea, i Volontari indicati nel Registro presenze (all. 2)  
corrispondenti a 16 Soci della Sede Operativa di Castelnuovo Don Bosco e a 12 Soci della Sede 
Operativa di Piovà Massaia.

Svolge le funzioni di Verbalizzante la Volontaria C.R.I. Lampiano Laura.

Inizia l’assemblea  alle ore 21.05.

Quindi si è messo in trattazione i punti all’ O.d.G..

Prende la parola il Commissario del Comitato Locale C.R.I. Sig. Andreotti Manuele, che dopo i 
saluti di rito, porta a lettura il Verbale della seduta precedente del 30/11/2014, che viene approvata 
dall’Assemblea.
Si procede con la lettura di tutte le Delibere emesse dal Commissario del Comitato Locale C.R.I. 
dal 30/12/2013 (costituzione) al 30/06/2015, che vengono ratificate dall’Assemblea all’unanimità, 
senza alcuna osservazione in merito.
Viene illustrato il Bilancio consolidato 2014 e di previsione 2015, già oggetto di specifica Delibera 
di approvazione, e delle principali voci di entrata ed uscita, di disponibilità economica e si approva 
in maniera unanime.
Viene illustrato la situazione dell’Autoparco del Comitato Locale consistente al 31.12.2013 in 12 
automezzi ed alle principali variazioni avvenute e/o in attuazione ed in particolare a:

- Acquisizione a titolo gratuito dal C.L. di Lesa (VB) di un’ambulanza Volkswagen 
Transporter per la Sede Operativa di Castelnuovo Don Bosco;

- Radiazione dell’ambulanza CRI 13927 in uso alla Sede Operativa di Castelnuovo Don 
Bosco;

- Acquisto ed immatricolazione di una nuova vettura Dacia Sandero per la Sede Operativa di 
Piovà Massaia;

- Trasferimento e/o Radiazione del veicolo Renault Kangoo in uso alla Sede Operativa di 
Piovà Massaia.



Si richiama l’attenzione che nonostante la disponibilità di alcuni Volontari a tenere ordinato e pulito 
i mezzi C.R.I., gli stessi devono essere mantenuti in ordine, puliti e ripristinati dagli operatori che lo
utilizzano.
In maniera analoga i locali delle Sedi Operative devono essere curati da tutto il personale in servizio
ed in particolare durante i turni di servizio.
Si illustrano le linee generali di crescita e sviluppo del Comitato Locale C.R.I. con particolare 
attenzione agli impegni che porteranno alla conclusione del Bicentenario della nascita di don Bosco 
ed alle numerose assistenze già effettuate.
Si illustrano, inoltre, i principali acquisti che si sono fatti nel corso del 2015, relativamente al 
potenziamento delle attrezzature, dei presidi sanitari e dei materiali.
Viene resa edotta l’Assemblea sull’avanzamento della privatizzazione dell’Associazione, alla luce 
degli aggiornamenti riferiti.
Vengono segnalati all’Assemblea alcune linee di indirizzo ed in particolare:

- Ogni equipaggio in servizio è tenuto sempre a fermarsi e a prestare soccorso, nel caso che 
durante un viaggio, si rilevi un’incidente, un’infortunio e/o un malore;

- Ogni persona a bordo di automezzi C.R.I. (a qualunque titolo) è obbligato ad indossare le 
cinture di sicurezza, salvo il personale di assistenza nel vano sanitario solamente per 
effettuare manovre di soccorso;

- Ogni volontario a bordo di mezzi C.R.I. deve indossare le scarpe antinfortunistiche fornite 
dall’Associazione (ai sensi anche del D.Lgs. 81/08);

- I Volontari che svolgono servizio in turni programmati e/o in calendario, devono comunque 
indossare la divisa, anche in attesa di chiamata, ad eccezione delle scarpe antinfortunistiche;

- I Volontari in possesso di patente di guida CRI non possono assumere bevande alcoliche in 
servizio e nelle 6 ore precedenti (anche per chi possa prevedere di essere immesso in 
servizio), ed il tasso alcolimetrico previsto è pari a ZERO, ai sensi delle normative vigenti;

- I Volontari C.R.I. in divisa (anche se non in servizio) non possono consumare bevande 
alcoliche.

- Le Sedi Operative sono dotate di armadietti spogliatoi, in maniera di permettere ai Volontari 
di indossare/rimuovere la divisa ad ogni inizio/fine turno e/o servizio.

Alle ore 22.20 avendo terminato la discussione dell’Ordine del Giorno, il Commissario del 
Comitato Locale dichiara chiusa l’Assemblea e ringrazia per l’attenzione e la partecipazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Verbalizzante Il Commissario C.R.I.
            Lampiano Laura               Andreotti Manuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente Verbale è pubblicata all’albo pretorio del Comitato Locale di 
Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia e delle 2 Sedi Operative dal 10/07/2015 al 26/07/2015.

Castelnuovo Don Bosco, lì 09/07/2015

Il Commissario C.R.I.
   Andreotti Manuele
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