CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO LOCALE DI
CASTELNUOVO DON BOSCO E PIOVA’ MASSAIA
VERBALE RIUNIONE DEL 05 FEBBRAIO 2014
L’anno 2014 addi’19 del mese di Marzo 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,
afferenti alla sede operativa di Castelnuovo Don Bosco, con lettera nr. 254/14 del 01 Marzo 2014
(all.1), presso la Sede C.R.I. di via Henry Dunant, 2.
Sono presenti all’apertura dell’Assemblea, i Volontari indicati nel Registro presenze (all. 2).
Svolge le funzioni di Verbalizzante la Volontaria C.R.I. Lampiano Laura.
Inizia la riunione 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 conoscenza dei Volontari di tutte le informazioni e le procedure che hanno
portato alla costituzione del Comitato Locale, frutto dell’unione delle due Sedi Operative di
Castelnuovo Don Bosco e di Piovà Massaia, dipendenti precedentemente dal Comitato Provinciale
di Asti.
Vengono illustrati anche gli iter di diverse pratiche in corso e le previsioni sulla privatizzazione
della C.R.I..
Viene informata l’Assemblea della Delibera già effettuata relativa alle nomine dei Delegati Tecnici
Locali di area del Comitato Locale, del Responsabile sanitario e delle Commissioni costituite.
Successivamente vengono edotti i Volontari sulla situazione economico-finanziaria del Comitato e
delle principali voci di spesa esistenti.
Inoltre, si segnala che è stato trasferito circa il 25% del saldo dei sotto-conti al 31.12.2013 anziché il
previsto 50%, dovuto alla potenziale difficoltà che potrà incorrere il Comitato Provinciale nei
prossimi mesi.
Viene richiesto che la differenza prevista venga comunque assegnata al Comitato Locale entro il
mese di Maggio 2014, in quanto è da prevedersi che le entrate future provenienti da Asl e Case di
riposo, entreranno a regime non prima di Luglio 2014.
Si informa che con la scadenza ed il ritiro delle precedenti Card Euroshell al 31.12.2013, ed in
attesa del rilascio delle Card della Società ENI, si rende necessario rifornire i mezzi in orario di
apertura presso i distributori Eni di Via San Giovanni a Castelnuovo Don Bosco od in alternativa,
all’impianto COMBIGAS di via Chivasso a Cerreto d’Asti (GPL).

Viene richiesto, inoltre, il parere favorevole dell’Assemblea per la stipula di una polizza
assicurativa a favore del Commissario (e del futuro CdA) per la copertura RC delle proprie funzioni
e non si hanno avuto pareri negativi od astensioni.
Si illustrano le convenzioni attive ed in corso di stipula sulle attività svolte sul territorio.
Il Commissario evidenzia alcune criticità che dovranno essere frutto di miglioramento relative alla
pulizia dei mezzi, sede ed attrezzature.
Vengono poi illustrate le proposte di attività che si intendono svolgere nel periodo primaverile –
estivo 2014:
- Raccolta alimentare (22 Marzo 2014);
- Telefono Azzurro (12-13 Aprile 2014);
- Mercatino propaganda e raccolta fondi (25 Aprile 2014);
- Prove di evacuazione I.S.S. Andriano (Maggio 2014);
- Partecipazione 150° Solferino 2014 con pullman (21 Giugno 2014)
- Partecipazione Sagra d’la Sautissa (Luglio 2014) e Corsa dei Butai;
- Gita a Gardaland (19 Luglio 2014).
Alle ore 22.45 avendo terminato la discussione dell’Ordine del Giorno, il Commissario del
Comitato Locale dichiara chiusa l’Assemblea e ringrazia per l’attenzione.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Verbalizzante
Lampiano Laura

Il Commissario C.R.I.
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 22/03/2014 al 05/04/2014.
Castelnuovo Don Bosco, lì 22/03/2014
Il Commissario C.R.I.
Andreotti Manuele

