CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO LOCALE DI
CASTELNUOVO DON BOSCO E PIOVA’ MASSAIA
VERBALE ASSEMBLEA DEL 30 NOVEMBRE 2014
L’anno 2014 addi’30 del mese di Novembre alle ore 11,30 è stata convocata l’ Assemblea locale dei
Volontari della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia,
con lettera nr. 978/14 del 08 Novembre 2014 (all.1), presso il salone del Ristorante ‘L Bric di
frazione Carboneri in Montiglio Monferrato (AT).
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 l’assemblea alle ore 11.40.
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 della firma per il deposito dello Statuto tipo del
Comitato Locale, avvenuto il 29 Novembre 2014, in Torino alla presenza del Notaio incaricato.
L’Assemblea esonera il Commissario dalla lettura del testo, in quanto disponibile sia nelle bacheche
delle 2 Sedi Operative che dai siti Internet istituzionali, e dopo breve presentazione ne approva
all’unanimità il testo.
Viene pertanto resa edotta l’Assemblea sull’avanzamento della privatizzazione dell’Associazione,
alla luce degli aggiornamenti riferiti nel Corso dell’Assemblea Regionale del 29 Novembre 2014.
Successivamente vengono edotti i Volontari sulla situazione economico-finanziaria del Comitato e
viene data lettura integrale del bilancio di verifica al 31 Ottobre 2014, che sostanzialmente rientra
nella previsione effettuata.
Inoltre, si segnala che è stato trasferito il 50% del saldo dei sotto-conti al 31.12.2013, riferiti
all’Ente C.R.I. Comitato Provinciale di Asti e che allo stato attuale non è previsto alcun successivo
trasferimento a saldo , vista la situazione del Bilancio Provinciale che non dispone di copertura.
Viene richiesto nuovamente, 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, ma solo un’osservazione.
Si porta a conoscenza dell’Assemblea che è intenzione del Comitato attivare un Corso per
Volontari, con data d’inizio prevista in Gennaio 2015, e si invitano i Volontari a dare la propria
disponibilità per il volantinaggio.
Si evidenzia che nei prossimi mesi in occasione degli eventi e dei festeggiamenti legati
all’Ostensione della Sindone, del Bicentenario della nascita di Don Bosco e della visita del papa, si

avrà una richiesta maggiore di disponibilità di personale e mezzi per far fronte alle assistenze e
necessità e si invitano i Volontari a dare il maggior supporto possibile ai Delegati Locali di Area.
Si illustrano le convenzioni attive ed in corso di stipula sulle attività svolte sul territorio, alla
programmazione per l’anno prossimo ed agli adempimenti in materia di sicurezza dei lavoratori e
degli ambienti di servizio.
Alle ore 12.40 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.
Ha pertanto luogo il tradizionale Pranzo presso i medesimi locali.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Verbalizzante
Lampiano Laura

Il Commissario C.R.I.
Andreotti Manuele
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