
CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO LOCALE DI
CASTELNUOVO DON BOSCO E PIOVA’ MASSAIA

VERBALE ASSEMBLEA DEL 10 DICEMBRE 2015

L’anno 2015 addi’10 del mese di Dicembre alle ore 20,45 è stata convocata l’ Assemblea locale dei 
Soci della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia, con 
lettera nr. 936/15 del 30 Novembre 2015 (all.1), presso i locali dell’oratorio parrocchiale di Piazza 
Giovanni XXIII in Castelnuovo Don Bosco (AT).

Sono presenti all’apertura dell’Assemblea, i Volontari indicati nel Registro presenze (all. 2)  
corrispondenti a 11 Soci della Sede Operativa di Castelnuovo Don Bosco e a 33 Soci della Sede 
Operativa di Piovà Massaia.

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

Inizia l’assemblea  alle ore 21.00.

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 08/07/2015, che viene approvata 
dall’Assemblea.
Si procede con la relazione sugli incarichi assegnati per il Revisore dei Conti e dello Studio 
Commercialista, rispettivamente nelle figure del Dott. Bisoglio Gianluca e nel Dott. Aiassa 
Giancarlo,  e non avendo pareri contrastanti viene ratificata dall’Assemblea in maniera unanime.
Altresì viene resa dotta l’Assemblea dell’incarico assegnato al dott. Trinchero della Safety Services 
di Asti, quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi delle vigenti 
normative sulla sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro e del D.Lgs 81/2008, e della 
nomina della Squadra Antincendio e Primo Soccorso.
L’Assemblea si esprime in maniera favorevole a quanto effettuato e, ratifica la nomina del 
Volontario Piacquadio Michele, avente i requisiti previsti, quale Rappresentante dei Lavoratori per 
la Sicurezza. 
Si procede alla lettura della relazione del revisore dei Conti sul bilancio consolidato 2014, già 
approvato con Delibera Commissariale ed approvata nella precedente Assemblea. 
Viene illustrato il Bilancio provvisorio 2015 al 30 Novembre e delle principali voci di entrata ed 
uscita, di disponibilità economica.
Il Commissario procede a relazionare sulla situazione dell’Autoparco ed in particolare all’avvenuta 
immatricolazione della vettura Dacia Sandero per la Sede Operativa di Piovà Massaia ed al 
trasferimento della vettura Renault Kangoo al Comitato Locale C.R.I. di Cassine (AL).



Inoltre, a seguito di una donazione, si stanno reperendo i preventivi per l’acquisto di una nuova 
ambulanza da soccorso per la Sede Operativa di Castelnuovo Don Bosco, su base Volkswagen 
Transporter.
E’ intenzione, comunque, del Comitato Locale C.R.I. partecipare ad eventuali Bandi delle 
Fondazioni bancarie, per contributi a progetti ed iniziative.
Si informa l’Assemblea che ad inizio 2016 verranno attivate alcune sessioni di aggiornamento 
obbligatorio per tutti i Volontari C.R.I. relativi alle nuove Linee Guida ILCOR 2015.
Viene illustrato l’attuale situazione associativa nazionale  a seguito dell’Assemblea dei presidenti 
tenutasi a Bologna il 28 Novembre 2015 e della probabile convocazione delle Elezioni dei Vertici 
Istituzionali per il 28 Febbraio 2016.
Si rimane in attesa della definizione dello status dei Comitati Regionale e Centrale nonché del 
Regolamento Elettorale.
Terminati gli argomenti all’Ordine del Giorno, si passa alle varie ed eventuali ed in particolare si è 
parlato di:

- Presentazione Volontari Servizio Civile Nazionale e del progetto  in essere;
- Indicazione sull’uso dei D.P.I. ed in particolare delle scarpe antinfortunistiche;
- Normativa e Regolamento sull’assunzione di bevande alcoliche per i Volontari in servizio 

e/o alla guida di automezzi C.R.I.;
- A fine anno vi sarà la cessione del Distributore di Cerreto d’Asti dalla Società Combigas alla

Repsol, pertanto verrà attivato un nuovo contratto per le Fuel Card;
- Viene fatto un rapido resoconto delle attività passate e future ed in particolare sull’impegno 

operativo legato alle manifestazioni del Bicentenario della nascita di don Bosco;
- Viene portato a conoscenza dell’Assemblea che dal mese di Dicembre è stato messo in uso il

nuovo modulo di checklist delle ambulanze e delle disinfezioni e sanificazioni dei mezzi e 
che dal 1° Gennaio 2016 vi sarà un’apposito registro per l’archiviazione, secondo quanto 
previsto dalle normative sanitarie esistenti;

- Si richiama l’attenzione dei Volontari a tenere ordinato e pulito i mezzi C.R.I. e che 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.

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 e si 
procede con lo scambio di Auguri per le prossime festività natalizie e di fine anno.

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 11/12/2015 al 26/12/2015.

Castelnuovo Don Bosco, lì 11/12/2015
Il Commissario C.R.I.
   Andreotti Manuele


	CROCE ROSSA ITALIANA
	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


