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PREMESSA
Carissimi Amici,
E´ tempo di tirare le somme su quello che la nostra Associazione è riuscita a fare in questo
ultimo, impegnatissimo, anno 2017.
Ritengo che abbiamo fatto veramente molto; con la fortissima partecipazione e l´impegno
dei Delegati e dei Collaboratori tutti, sono state realizzate numerose iniziative che hanno favorito lo
sviluppo del nostro Comitato.
Vi sono poi i compiti, svolti in silenzio e dietro le quinte, di carattere amministrativo di
fondamentale importanza per il buon andamento della struttura, per fornire un servizio ai cittadini,
nonché per la vita stessa dell’Associazione.
Le iniziative, sono state rivolte alla maggiore visibilità tra la gente, all’aumento dei Servizi, al
miglioramento degli Automezzi ed all’acquisto di nuove attrezzature.
E’ stato inoltre concretizzato l’aspetto riguardante le registrazione nei vari Albi Pretori
specifici per la nostra Associazione, acquisendo tutte le autorizzazioni necessarie ad operare, ed
all’attivazione del sito Internet istituzionale raggiungibile su https://www.cricastelnuovo.it/ .
Anche gli aspetti della sicurezza hanno visto lo svolgimento da parte sia del Medico
Competente e sia del Responsabile Sanitario C.R.I. – dott.ssa Marchisio Patrizia, delle relative visite
specialistiche e degli accertamenti connessi.
Nel corso dell’anno abbiamo effettuato con il supporto di Aziende primarie e dell’A.S.L. TO5,
la manutenzione e certificazioni annuali delle nostre Ambulanze e Sedi.
Infine, in collaborazione con il Revisore dei Conti – dott. Bisoglio Gianluca – e con il
Commercialista – dott.ssa Aiassa Francesca, per la certificazione dei nostri Bilanci, ci hanno
permesso di fissare i punti cardini dei Registri ed Atti Ufficiali che dobbiamo custodire, ed il risultato
positivo ci sprona a continuare su questa strada.
L’anno 2017 ha portato il Presidente coadiuvato dal Consiglio Direttivo a studiare
unitamente ai delegati tecnici, lo sviluppo di nuove attività ed il consolidamento di quelle attuali.
Dal punto di vista della situazione economica / finanziaria, è doveroso rassicurarvi che con
l’emanazione del Bilancio Consuntivo 2016 si è avuto un consolidamento positivo del Comitato.
Non mi sembra poco, quello che abbiamo fatto, ma con il contributo, propositivo, di tutti Voi
possiamo fare di più per rendere la nostra Associazione sempre più presente nelle attività del Terzo
Settore e sostenere al meglio i nostri concittadini.
Il nostro Comitato ha festeggiato quest'anno il 4° Anno dalla sua costituzione ed autonomia
locale, nonostante aver raggiunto i 45 anni dalla fondazione per la Sede castelnovese e i 57 anni
dalla fondazione della Sede piovatese.
Una meta rilevante, di grande valore, sulla quale però è necessario fermarsi un attimo a
riflettere, per fare un bilancio oggettivo, su quelli che sono stati i traguardi raggiunti e quelli da
perseguire.
Credo di poter affermare, con obiettività, che il Comitato è cresciuto in questi anni, ha
centrato molti traguardi ed ha acquisito le potenzialità per continuare a crescere e progredire,
sempre secondo i principi ed obiettivi fissati dalla Grande Associazione Umanitaria di cui facciamo
parte: Il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
Lungi da me il proposito di incensarci, pensando di essere arrivati.

Dobbiamo mirare a traguardi lontani e difficili quanto importanti e necessari allo sviluppo e
alla crescita della nostra Associazione, quali il potenziamento di sedi idonee che supportino il
nostro lavoro, automezzi all’avanguardia, l'incremento delle iniziative di aggiornamento e di
formazione del personale interno e della cittadinanza, in ambito Sanitario, Sociale e di Protezione
Civile, con il prezioso supporto delle Amministrazioni Comunali.
Di una cosa sono certo e fiero: abbiamo intrapreso la strada giusta.
Abbiamo lavorato insieme con grande determinazione e volontà, ottenendo risultati utili e
lusinghieri.
E di questo devo porgere un sincero ringraziamento a tutti: ai soci volontari, ai Delegati, ai
Collaboratori, ai Dipendenti ed a tutti coloro che, anche nell'anonimato, hanno contribuito
concretamente a farci raggiungere importanti determinati traguardi.
Come sapete ed avrete letto sui giornali, nel corso dell’anno si è avuto l’impiego di diversi
cittadini nello svolgimento di lavori di Pubblica Utilità, di Messa alla Prova e l’avvio del nuovo
Progetto del Servizio Civile Nazionale.
A testimonianza l’aver ospitato nel mese di Novembre sia il Meeting Regionale del Piemonte
e sia l’Assemblea dei Consiglieri Giovani C.R.I., che sono stati mirati ad una maggiore coesione tra le
stesse, e che hanno permesso un arricchimento reciproco con i ragazzi dell’Istituto “Pietro
Andriano” di Castelnuovo Don Bosco ed ai ragazzi delle Cooperative del territorio.
Numerose altre attività ed iniziative sono state svolte e sono specificatamente illustrate in
questo Annual Report.
Come ho già avuto occasione di sottolineare siamo sulla strada giusta.
A me non resta che augurare a tutti Voi, che sostenete operativamente questa Associazione,
di trovare ancora gli stimoli, la forza di volontà, la caparbietà giornaliera per andare avanti e per
vincere ancora la sfida del nostro Volontariato.

I volontari non sono remunerati – non perché non valgono nulla ma
perché sono inestimabili. (Anonimo)
Il Presidente C.R.I.
Andreotti Manuele

I NOSTRI 7 PRINCIPI FONDAMENTALI

UMANITÀ
Siamo al servizio delle persone ma non serviamo il Sistema
IMPARZIALITA’
Ci prendiamo cura delle vittime ma anche degli aggressori
NEUTRALITA’
Interveniamo nelle controversie ma non ne prendiamo parte
INDIPENDENZA
Dialoghiamo con le Autorità ma non siamo al loro servizio
VOLONTARIATO
Siamo disponibili 24 ore al giorno ma mai per un guadagno
personale
UNITÀ
Abbiamo molti talento ma un’idea sola
UNIVERSALITÀ
Rispettiamo le Nazioni ma non conosciamo confini

Consiglio Direttivo Comitato C.R.I.

Presidente Comitato:

Andreotti Manuele

Vice Presidente Comitato:

Bianco Giorgio

Consigliere Comitato:

Lampiano Laura

Consigliere Comitato:

Esposito Stefano

Consigliere Giovane Comitato:

Bernardi Sabrina

Responsabile Sanitario:

Dott.ssa Marchisio Patrizia

Delibere e Verbali del Consiglio Direttivo Comitato C.R.I.
a. C.D. nr. 01 del 17/02/2017
Delibera 01 – “Approvazione elenco beni mobili anno 2016”;
Delibera 02 – “Convenzione con la Casa di Soggiorno “San Giuseppe” di Castelnuovo Don Bosco per
le attività di trasporto infermi ordinari – Approvazione documento con modifiche - anni 2017 / 2018”;
Delibera 03 – “Adozione tariffe per servizi di Trasporto Infermi non regolati da convenzioni e/o
protocolli d’intesa”;
Delibera CD N° 04 - Conferimento incarico di legale per procedimento penale;
Delibera CD N° 05 – “Convenzione con il Comune di Cortanze per la fruizione di servizi C.R.I. in
forma agevolata – Anni 2017 e 2018 – REVOCA”;
Valutazione su attivazione Contratto di Apprendistato per nr. 01 Autista Soccorritore – 36 mesi –
CCNL ANPAS con decorrenza presunta da Maggio 2017 – Approvazione;
Valutazione percorso formativo di specializzazione Operatore Emergenza – livello operativo
(OP.EM.) – Approvazione;
Valutazione percorso formativo post Corso d’Accesso per Trasporto Infermi e per Volontario
Soccorritore 118, in conformità al programma Regione Piemonte e TSSA CRI – Approvazione;
Valutazione realizzazione sito Internet istituzionale – Approvazione ed assegnazione incarico a ditta
selezionata;

b. C.D. nr. 02 del 24/04/2017
Delibera 06 – “Convenzione tra A.S.L. AT e C.R.I. per l’attività di trasporti sanitari interospedalieri,
trasporti per patologie autorizzabili e continuazione cure di competenza del SSN - Proroga 1°
Semestre 2017 - Sede di Piovà Massaia”;
Delibera 07 – “Convenzione per l’attività di trasporto sanitario di emergenza in forma estemporanea
con A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino - Sede di Castelnuovo Don Bosco - Anno 2017
”;
Delibera 08 – “Convenzione per l’attività di trasporto sanitario di emergenza in forma estemporanea
con A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria - Sede di Piovà Massaia - Anno 2017 ”;
Delibera 09 – “Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2016”;
Delibera 10 – “Attivazione Contratto di Apprendistato professionalizzante – Approvazione”;

Attivazione dei provvedimenti di perdita di qualifica nei confronti di nr. 09 Volontari, ai sensi
dell’art. 7 del Regolamento vigente – Approvazione.
b. C.D. nr. 03 del 02/08/2017
Delibera 11 – “Convenzione tra A.S.L. AT e C.R.I. per l’attività di trasporti sanitari interospedalieri,
trasporti per patologie autorizzabili e continuazione cure di competenza del SSN - Proroga 2°
Semestre 2017 - Sede di Piovà Massaia”;
Valutazione proposta commerciale “Ambrogio Piattaforma Cloud YouNeed” per adeguamento
centralino del Comitato – Diniego;
Valutazione Proposta di attivazione Meeting Regionale Giovani e Gara Regionale di Primo Soccorso
presso I.I.S. “Pietro Andriano” di Castelnuovo Don Bosco per Domenica 29 Ottobre 2017 –
Approvazione;
Valutazione proposta di attivazione Mini Crociera C.R.I. dal 20 al 24 Novembre 2017 con Costa
Favolosa per Soci C.R.I., familiari e simpatizzanti – Approvazione;
Valutazione attivazione 4° Trofeo Don Bosco Volley dal 03 al 09 Settembre 2017 in collaborazione con
ASD CGS Castelnuovo – Approvazione ed accettazione Patrocinio del Comune con contributo
economico;
Presa d’atto del Verbale di sopralluogo nr. 122/17 del 05/07/2017 e della comunicazione prot. 26468
del 07/07/2017 dell’ASL TO5 Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica, relativa
all’ispezione effettuata ai sensi della L.R. 42/92 e s.m.i. e della D.G.R. 11/06/2007 nr. 45-6134 allegato
A, con parere di idoneità di tutti gli automezzi in uso al Comitato C.R.I. e della richiesta di
adeguamento del magazzino sanitario della Sede di Via Henry Dunant, con le prescrizioni richieste
entro 30 giorni. Approvazione formulazione di richiesta di proroga per ulteriori 60 giorni all’ASL
TO5 per il completamento lavori. Approvazione acquisto modulo magazzino sanitario con
affidamento diretto per carattere d’urgenza. Accettazione contributo economico da parte del Comune
di Castelnuovo Don Bosco a parziale copertura spese previste. Delega al Presidente degli
adempimenti necessari;
Valutazione fornitura 1 terminale telefonico SAMSUNG / TIM per Presidente C.R.I. in sostituzione
apparato non più funzionale – Approvazione;
Adesione al Progetto dell’APS “Senza Fili, Senza Confini” realizzato in collaborazione con il
Politecnico di Torino e registrato come Internet Provider Service presso Ministero dello Sviluppo
Economico, per l’installazione sulla sede comunale di Piovà Massaia di una connessione Internet e la
messa a disposizione della Rete alla Sede Operativa di Piovà Massaia. Approvazione e delega al Vice

Presidente agli adempimenti necessari. Autorizzazione a fine attivazione al recesso parte ADSL
Telecom su utenza locale.
Presa d’atto di voltura d’ufficio del fornitore di Energia Elettrica su mercato salvaguardia da HERA
Comm a Enel Energia dal 01.01.2017 ed errata intestazione utenza a ESACRI. Attivazione voltura
urgente dell’utenza al Comitato C.R.I. per potenziale distacco erogazione e passaggio al mercato
libero con Enel Energia – Approvazione.

c. C.D. nr. 04 del 26/09/2017
Valutazione situazione copertura operativa delle attività di Trasporto Infermi del Comitato C.R.I.
nell’ottica del declassamento di patenti cat.4 e 5, entro fine anno 2017 e contestuale necessità di
adozione di provvedimenti atti a garantire le convenzioni stipulate e le richieste di privati e/o
Associazioni. Presa d’atto ed attivazione di procedimenti necessari.
Progetto Servizio Civile Nazionale per l’anno 2018 – Approvazione presentazione Progetto locale per
nr. 4 volontari – Approvazione e delega al Presidente per gli adempimenti necessari;
Valutazione trasferimento Fiat Ducato 9 posti, avente targa CRI A2207 da Comitato CRI Gassino Approvazione presentazione richiesta e delega al Presidente per gli adempimenti necessari. Rinvio al
prossimo Consiglio Direttivo per adozione Delibera;
Valutazione adesione Progetto attività formativa con MIUR per anno scolastico 2017 / 2018 –
Approvazione.
Attivazione bando di Selezione per titoli e merito per la formazione di 2 graduatorie per l’eventuale
assunzione di Autisti – Soccorritori (contratto ANPAS) – Approvazione bando in allegato e modello
di valutazione.

d. C.D. nr. 05 del 14/11/2017
Approvazione Graduatorie per l’eventuale assunzione di Autisti – Soccorritori (contratto ANPAS)
come da Bando di cui al Verbale del Consiglio Direttivo nr. 04 del 26/09/2017;
Delibera 12 – “Attivazione di nr. 01 Progetto Formativo – Tirocinio di inserimento / reinserimento
lavorativo – Approvazione”;
Delibera 13 – “Approvazione trasferimento pulmino Fiat Ducato 9 posti, avente targa CRI A2207 da
Comitato C.R.I. Gassino Torinese (TO)”;
Delibera 14 – “Approvazione convenzione con il Comune di Cerreto d’Asti per la fruizione di servizi
C.R.I. in forma agevolata – anni 2018 / 2019”;

Delibera 15 – “Convenzione tra A.S.L. TO5 e C.R.I. per l’attività di trasporto infermi ordinari,
pazienti uremici e trasporto di unità di sangue, plasma, emoderivati e materiale per esami di
laboratorio - Sede di Castelnuovo Don Bosco – anno 2018 - Approvazione”;
Delibera 16 – “Bilancio di previsione 2018 – Approvazione”;
Presa d’atto ed accettazione donazioni finalizzate all’acquisto di un ventilatore polmonare per
l’ambulanza CRI 609AE;
Convocazione 2° Assemblea del Comitato C.R.I. e Pranzo Sociale – 03/12/0217 – Approvazione;
Dimissioni Volontarie della Consigliera Lampiano Laura con decorrenza 04.12.2017 – Presa d’atto e
trasmissione al Comitato Regionale per gli adempimenti successivi ed avvio procedimenti previsti dai
Regolamenti;

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 in orari serali e notturni con
orario 20,00 – 07,00, nei festivi sulle 24 ore e se disponibile anche in altre fasce orarie scoperte.
La postazione di Piovà Massaia svolge regolarmente l’attività in orari diurni con 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. 64, mentre
in possesso dell’abilitazione all’uso del Defibrillatore nr. 53 Operatori.
Il servizio è svolto con quattro ambulanze specificatamente allestite ed attrezzate, in ossequio alla
normativa vigente e più precisamente: 2 Fiat Ducato, 1 Peugeot Boxer ed 1 Volkswagen
Transporter.
Nel corso del 2017 sono stati eseguiti 549 interventi di soccorso urgente 118 con una crescita di
attività del + 31% rispetto al 2014 e del +8% rispetto all’anno precedente.

2 ) Attività di assistenza sanitaria alle manifestazioni sportive ed eventi pubblici in genere
Croce Rossa Italiana è da sempre al fianco di società sportive, associazioni 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 2017 i Volontari si sono impegnati in 38 assistenze sanitarie durante le
manifestazioni del territorio.
3 )Trasporti sanitari su richiesta dei cittadini e/o A.S.L.
In parallelo al servizio di soccorso emergenza-urgenza 118, il Comitato C.R.I. 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. 88 Operatori.
Nel corso del 2017 sono stati utilizzati i mezzi in uso al Comitato C.R.I. di cui:
- 5 Ambulanze per trasporto e soccorso:
- 3 Autovetture speciali con sollevatore per carrozzine;
- 2 Autovetture per trasporto persone.
Abbiamo prestato 1.501 servizi di trasporto sanitario di cui 482 servizi per conto delle A.S.L. TO 5
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 C.R.I. svolge attività di formazione rivolte alla popolazione ed al personale sanitario
di altri Enti Pubblici e Privati.
La formazione viene garantita da Volontari C.R.I. che hanno frequentato particolari percorsi di
specializzazione in tecniche e didattica dell’insegnamento del Primo Soccorso.
Nel corso del 2017, volontari appositamente formati ( Monitori di Primo Soccorso, Istruttori di
Manovre Salvavita Pediatriche, Istruttori 118, Istruttori BLSD, Istruttori PSTI e TSSA) hanno
diffuso la conoscenza del primo soccorso adulto e pediatrico e della defibrillazione, a numerose
persone così suddivise:
- 01 Lezione informativa “Manovre Salvavita Pediatriche e Sonno Sicuro” ( 23 partecipanti );
- 02 Corso “Incaricati al Primo Soccorso Aziendale” ( 08 iscritti );
- 03 Corsi per Abilitazione Uso Defibrillatore ( 42 iscritti );
- 01 Mass training con Lezione informativa su “Sicurezza Stradale: Sistemi di ritenuta
Seggiolini auto e cinture di sicurezza ( 299 partecipanti ).

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 ( 08 iscritti );
- 01 Corso per Addetto Trasporto Infermi ( 07 volontari );
- 01 Corso per Volontari Soccorritori 118 ( 06 Volontari)
- 01 Corso Aggiornamenti Volontari ( 41 volontari );
- 04 Corsi per Abilitazione Uso Defibrillatore ( 20 volontari );
- 01 Corso di Primo Soccorso per Servizio Civile Nazionale ( 03 Volontari);
- 01 Corso per Istruttore BLSD ( 01 Volontari );
- 01 Corso di aggiornamento per Monitori ed Istruttori TSSA ( 01 Volontari );
- 01 Corso per conseguimento patente di guida CRI per servizi emergenza ( 01 Volontari);
- 01 Corso per conseguimento patente di guida CRI per automezzi ordinari ( 01 volontari ).
4 ) Attività di Trucco, Simulazione e Face Painting.
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:
- 4 Truccatori;
- 2 Simulatori;
- 6 Truccabimbi.
4 ) Personale
I soci attivi al 31/12/2017 sono: 105 Volontari di cui 28 Giovani.
I Sostenitori del Comitato CRI sono: 417 Persone.
Sono presenti 04 Volontari che hanno iniziato il 15 Settembre 2017, per un periodo di 1 anno, le
attività del progetto di Servizio Civile Nazionale.
Sono stati attivati nel corso dell’anno 2017 nr. 02 lavoratori come Tirocinio Formativo (Stage) per
6 mesi ( 1 concluso ed uno in svolgimento) ed 01 Contratto di Apprendistato.
Sono stati impiegati per Lavori di Pubblica Utilità e/o Messa alla Prova, dopo l’invio da parte
dell’U.E.P.E. (Ufficio Esecuzioni Penali Esterne del Tribunale di Asti o Torino), nr. 02 Cittadini per
lo svolgimento delle attività previste in base alle condanne inflitte.

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 CRI - Lampiano Laura
Raccolta e Distribuzione Aiuti Alimentari alle famiglie indigenti
La CRI svolge sul territorio la raccolta e la distribuzione gratuita alle persone indigenti di derrate
alimentari, provenienti provenienti dalle scorte d’intervento dell’Unione Europea.
La CRI organizza raccolte viveri in autonomia per tale attività.
Il Comitato C.R.I. di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia, eroga assistenza ad oltre 65 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. 02 raccolte)
Borello Supermercati di Castelnuovo Don Bosco ( nr. 01 raccolta )
Punto SMA di Castelnuovo Don Bosco ( nr. 01 raccolta ).

Inoltre, il Lions Club Castelnuovo Don Bosco Alto Astigiano, ha effettuato una raccolta alimentare
presso il Parco Commerciale Magnone ed i cibi raccolti sono stati donati al Comitato CRI per
l’assistenza sul 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 CRI – Piacquadio Pietro

L'Area III del Comitato 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 di competenza, 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.

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 CRI – Audenino Laura
L'Area IV del Comitato 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.
Di rilevanza è stato il Convegno di Sabato 17 Giugno 2017, tenuto presso il Museo del
Combattente di Piovà Massaia, con una relazione sulla 1° Guerra Mondiale, a cura dell’Istruttrice
di Diritto Internazionale Umanitario – S.lla Portioli Lucia – Infermiera Volontaria della C.R.I. di
Asti.

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.
Delegata Comitato C.R.I. – Bernardi Sabrina
All’interno delle Sedi Operative afferenti al Comitato, si è dato avvio alla collaborazione dei
Volontari Giovani con le attività delle altre Aree d’intervento.
Un grande impegno e sforzo è stato quello di ospitare sul territorio, ed in particolare presso
l’Istituto Istruzione Superiore “Pietro Andriano,” il Meeting + 2017, che si è tenuto domenica 5
Novembre, presso I.S.S. Pietro Andriano di Via S.Giovanni 52 – 14022 a Castelnuovo Don
Bosco (AT), dove si sono radunati quasi 500 Volontari in rappresentanza dei Comitati CRI del
Piemonte.
L’edizione 2017 ha voluto portare l’attenzione sul crescente bisogno dell’Associazione di lavorare
e vivere a stretto contatto il Principio di Unità, fondamentale per poter dare con più efficacia
risposte alle vulnerabilità nelle comunità.
La I edizione del Meeting + della Croce Rossa ha racchiuso la tradizione del Meeting dei Giovani
e delle Gare di Primo Soccorso.
La settimana successiva, si è ospitato presso la Sala Consiliare del Comune di Castelnuovo Don
Bosco, l’Assemblea Regionale dei Consiglieri Giovani dei Consigli Direttivi dei Comitati C.R.I.
del Piemonte.

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 Presidente e agli altri Delegati per gli incontri con le autorità
istituzionali con le quali collaboriamo: Comuni, A.S.L., Forze dell’Ordine, Associazioni di
volontariato sociale del nostro territorio.
L’impegno è stato diretto verso tutte le attività di raccolta fondi, raccolte alimentari, giornate di
promozione della salute e di educazione sanitaria, promozione del valore del Volontariato presso
la cittadinanza.
Grazie alla collaborazione con Volontari particolarmente attivi e propositivi, abbiamo reperito
anche grazie a dei generosi sponsor, di acquisire un ventilatore polmonare e di materiale
promozionale e informativo,e di integrazione per le divise dei Volontari.
Abbiamo coordinato l’attivazione e lo svolgimento di tutta la formazione del 2017 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 2017;
- 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 2018.
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PROGETTI ED ATTIVITÀ

Alcuni articoli
riguardanti
il Comitato C.R.I.

Campagne ed Eventi Nazionali C.R.I.

Alcune delle nostre Attività di FORMAZIONE

per Nuovi Volontari

Alcune delle attività svolte …

1° Raccolta alimentare 2017

Banco Farmaceutico
Farmacia dott.ssa Fasoglio
Piovà Massaia

Assistenze
Spettacoli
Pirotecnici

Assistenza lancio paracadutisti
Castelnuovo Don Bosco

Riconsegna reliquia rubata di San Giovanni Bosco
Assistenza evento a rilevanza internazionale

Assistenza raduno Internazionale Vespe – Castelnuovo Don Bosco

Convegno sulla 1° Guerra Mondiale - Piovà Massaia

Assistenza
Gara Pugilato
Castelnuovo Don Bosco

Assistenza Migranti
Jesolo Lido
(Servizio Estivo)

Uova Solidali 2017

Giornata
della Salute
per i Giovani

Solferino 2017

Assistenze manifestazioni
di piazza

Automezzi C.R.I. sul territorio … e non solo…

Emergenza Sanitaria sul territorio…

4° Trofeo Don Bosco Volley

Raccolta alimentare
organizzata dal Lions Club
a favore
del Comitato C.R.I.

Assemblea Regionale
Consiglieri Giovani
C.R.I. Piemonte

A RICORDO DI:
PETRACCO VALENTINO
Volontario dal 25 Febbraio 2013
Scomparso il 19 Settembre 2017

VIANELLI GIUSEPPE
Volontario dal 01 Gennaio 1960
Scomparso il 24 Novembre 2017

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: castelnuovodonbosco@cri.it.
Un nostro Operatore ti dirà quando inizierà il prossimo Corso di Formazione.

Fai una donazione al Comitato C.R.I. 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 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 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.

Il Presidente Nazionale C.R.I.
Avv. Francesco Rocca

Croce Rossa Italiana
Comitato di
Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia
Sede legale ed amministrazione:
Via Henry Dunant, 2 - 14022 Castelnuovo Don Bosco (AT)
tel. 011.9927301 – fax 011.9876590 - cell. Presidente 331.1038331
e-mail: 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. 011.9927301 – fax 011.9876590 - cell. 331.1038380
e-mail: 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

