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INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE
È con grande emozione e soddisfazione che sono a presentare il
rapporto annuale 2018 delle attività svolte dal Comitato della Croce
Rossa Italiana di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia, a 5 anni
dalla sua costituzione.
La relazione delle attività svolte rappresenta un momento di
grande importanza, riflessione e trasparenza per tutti gli uomini e
donne appartenenti alla nostra Associazione che quotidianamente si
confrontano con la sofferenza delle persone.
Quello che emerge da questo report è la grande dedizione,
abnegazione e senso del dovere dei nostri Volontari e Dipendenti che
hanno concesso una straordinaria disponibilità verso le persone in
difficoltà ed affette da vulnerabilità e verso le grandi sfide, le
risposte, le situazioni complesse in cui la Croce Rossa Italiana è
attore principale, in prima linea per l'assistenza ai vulnerabili, agli
invisibili e agli ultimi della nostra società.
Il 2018 è stato un’ anno molto intenso nel quale il nostro
Comitato ha saputo trarre un grande slancio verso le nuove sfide che
l'attuale contesto socioeconomico e il grande tema delle emergenze
hanno posto a tutti noi con l'aumento delle nuove povertà, le
emergenze che hanno visto impegnata la nostra Attività in
Emergenza “la vecchia Protezione Civile”, il soccorso sanitario ed il
trasporto infermi e di conseguenza, la risposta della Croce Rossa
castelnovese e piovatese nell’assistenza, senza dimenticare le nostre
campagne di sensibilizzazione e prevenzione nelle scuole e nelle
strade del nostro territorio.
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di
questo report e grazie a tutti i Volontari e Dipendenti per la loro
opera meritoria.
Con grande stima ed immensa gratitudine.
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 talenti ma un’idea sola
UNIVERSALITÀ
Rispettiamo le Nazioni ma non conosciamo confini
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Delibere e Verbali del Consiglio Direttivo Comitato C.R.I.
C.D. nr. 01 del 14/02/2018
Presa d’atto elezione del Consigliere Zappaterra Marco a seguito delle dimissioni
presentate dal Consigliere Lampiano Laura con decorrenza 04/12/2017 ed
esperimento elettorale del 28/01/2018;
Rettifica Delibera 16 del 14/11/2017 - 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” – Modifica relativa al
periodo convenzionale individuato nel 1° Trimestre 2018 anziché per l’intero anno
2018 – In corso di stesura nuovo disciplinare con A.S.L. TO 5 ed Associazioni
convenzionate del territorio;
Dichiarazione resa dal Consiglio Direttivo in tema di acquisti di beni e servizi e dei
lavori: “ Tutti gli affidamenti del Comitato C.R.I. sono effettuati a norma dell’art. 36
comma 2 lettera a) del codice dei contratti pubblici che prevede la possibilità di
affidamento diretto, anche senza preventiva consultazione di più operatori economici.
Si è in ogni caso consultato, allo scopo di ottenere il prezzo migliore aziende ed
imprese che hanno evidenziato economicità e/o già operato con l’Associazione. Per
forniture di beni e servizi tra 40.000 € e la soglia comunitaria saranno consultati
almeno cinque operatori economici tratti da indagini di mercato o elenchi di operatori
economici, tenendo conto del principio di rotazione. Per lavori tra i 40.000 € e i
150.000 € saranno consultati almeno dieci operatori economici tratti da indagini di
mercato o elenchi di operatori economici, tenendo conto del principio di rotazione. Per
lavori tra i 150.000 € ed 1.000.000 € saranno consultati almeno quindici operatori
economici tratti da indagini di mercato o elenchi di operatori economici, tenendo conto
del principio di rotazione”;
Delibera 01 – “Approvazione elenco beni mobili anno 2017”;

Adesione Servizio Poste Italiane S.p.A. denominato SMA (Senza Materiale
Affrancatura), relativa al risparmio sui costi di spedizioni postali ordinarie e
raccomandate – Diniego;
Delibera 02 – “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 Anno 2018 - Sede di Piovà Massaia”;
Delibera 03 – “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 2018 ”;
Delibera 04 - “Allestimento Fiat Ducato CRI A2207 – Installazione pedana
manuale per sollevamento carrozzine” ;
Delibera 05 – “Concessione del servizio di erogazione di bevande calde, bevande
fredde ed alimenti - Assegnazione a seguito di scadenza Bando precedente”;
Valutazione acquisto Carrozzina Portantina e sistema di fissaggio a pavimento per
Fiat Ducato CRI A2207 – Approvazione fornitura ed assegnazione all’Ufficio
Amministrativo della ricerca di mercato per l’affidamento – Approvazione;
Valutazione attivazione assicurativa polizza Kasko per automezzi CRI –
Approvazione ricerca di mercato e delega al Presidente degli adempimenti
necessari – Autorizzazione all’attivazione polizze per nr. 03 Ambulanze e nr. 03
Autovetture speciali.
Valutazione proroga polizze assicurative integrative in essere ( Fabbricato CRI RC Terzo Settore RCT/O – Tutela Legale Ente, Presidente, Consiglio Direttivo,
Altre figure – Infortuni e Malattia Terzo Settore – Financial RC Amministratori )
– Approvazione;
Valutazione attivazione Corso di Formazione per nuovi Volontari –
Approvazione avvio per Gennaio 2018 e delega al Delegato Formazione per
adempimenti necessari;

C.D. nr. 02 del 24/04/2018
Delibera 06 – “Approvazione corso formativo di base per l’accesso in C.R.I.”;
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;
Delibera 07 – “Approvazione bilancio consuntivo 2017”;
Delibera 08 – “Convenzione per la concessione in comodato d’uso di un fabbricato
a favore della Sede di Piovà Massaia – Approvazione sottoscrizione”;
Delibera 09 – “Convenzione per l’attività di trasporto sanitario di emergenza in
forma estemporanea con A.O.U. Città della Salute e delle Scienza di Torino - Sede
di Castelnuovo Don Bosco - Anno 2018 ”;
Richiesta adesione da parte di “Lions Club Castelnuovo Don Bosco Alto
Astigiano” di attivazione Progetti di raccolta generi alimentari per distribuzione
agli assistiti CRI e di Raccolta Fondi finalizzata all’acquisto di un’Ambulanza e/o
Autovettura speciale – Approvazione,
Convocazione 1° Assemblea del Comitato C.R.I. per l’anno 2018 – Delega al
Presidente;
Valutazione attivazione Gita Sociale per Brescello (RE) del 27/05/2018 per Soci
C.R.I., familiari e simpatizzanti – Approvazione;
Valutazione fornitura 1 terminale telefonico SAMSUNG / TIM per Delegato Area
1 / Coordinatore attività in sostituzione apparato non più funzionale –
Approvazione.

C.D. nr. 03 del 20/06/2018
Delibera 10 – “Attivazione di nr. 01 Contratto di lavoro Subordinato a tempo
determinato e parziale – CCNL ANPAS – Livello cat .C1 – Approvazione”;
Delibera 11 – “Adozione tariffe per servizi di Trasporto Infermi non regolati da
convenzioni e/o protocolli d’intesa - Approvazione”;
Delibera 12 – “Nomina Responsabile Servizio di prevenzione e Protezione –
Rinnovo ed Approvazione”;
Rettifica Delibera 16 del 14/11/2017 e nota a Verbale del Consiglio Direttivo nr.
01/18 del 14/02/2018 - 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” – Modifica relativa al periodo
convenzionale individuato nei residui 3 Trimestri 2018 anziché per l’intero anno
2018 – In corso di stesura nuovo disciplinare con A.S.L. TO 5 ed Associazioni
convenzionate del territorio per l’anno 2019;
Delibera 13 – “Adeguamento ai sensi del regolamento UE 2016/679 (RGPD) sulla
Protezione dei Dati – Approvazione Politica di Protezione, Modelli di Informativa,
Registro del Trattamento, Moduli di Consenso / Recesso e Nomina del
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)”;
Costituzione Commissione aggiudicatrice per la ricerca di mercato e di gara per la
fornitura di un’Ambulanza da Soccorso composta da: ANDREOTTI Manuele
quale Presidente, ESPOSITO Stefano quale Membro e ZAPPATERRA Marco
quale Membro che funge da Segretario – Approvazione ;
Attivazione dei provvedimenti di perdita di qualifica nei confronti di nr. 11
Volontari, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento vigente – Approvazione.

C.D. nr. 04 del 15/09/2018
Delibera 14 – “Approvazione acquisto nuova Ambulanza da Soccorso per la Sede
di Castelnuovo Don Bosco”;
Delibera 15 – “Istituzione Corsi per Operatori C.R.I. Attività di Emergenza
(OP.EM. livello Operativo) – Formazione nuovi Operatori ed aggiornamento del
personale in servizio”;
Convocazione 2° Assemblea del Comitato C.R.I. per l’anno 2018 e Pranzo Sociale
– Delega al Presidente;
Progetto Servizio Civile Universale per l’anno 2019 – Approvazione presentazione
Progetto locale per nr. 04 volontari – Approvazione e delega al Presidente per gli
adempimenti necessari;
Attivazione domanda di Accreditamento della Sede Operativa C.R.I. di Piovà
Massaia al Servizio Civile Universale – Approvazione e delega al presidente delle
incombenze connesse;

C.D. nr. 05 del 02/11/2018
Delibera 16 – “Convenzione con la Casa di Soggiorno “San Giuseppe” di
Castelnuovo Don Bosco per le attività di trasporto infermi ordinari – anni 2019 /
2020 – Approvazione documento”;
Delibera 17 – “Approvazione trasferimento Ambulanza Renault Master CRI
15375 al Comitato C.R.I. Susa (TO)”;
Delibera 18 – “Approvazione convenzione con il Comune di Pino d’Asti per la
fruizione di servizi C.R.I. in forma agevolata – Anni 2019 / 2020”;
Delibera 19 – “Approvazione convenzione con il Comune di Piovà Massaia per la
fruizione di servizi C.R.I. in forma agevolata – Anni 2019 / 2020”;
Delibera 20 – “Approvazione Bilancio di previsione 2019”;
Nomina nuovo collaboratore per supporto al Delegato Area V del Comitato C.R.I.
– Approvazione alla nomina della Socia Barbierato Corsini Jessica.

C.D. nr. 06 del 09/12/2018
Delibera 21 – “Approvazione corso formativo di base per l’accesso in C.R.I. –
Gennaio 2019”;
Delibera 22 – “Rinnovo di nr. 01 Contratto di lavoro Subordinato a tempo
determinato 6 mesi e trasformazione da tempo parziale a tempo pieno – CCNL
ANPAS – Livello cat .C1 – Approvazione”;
Convenzione per l’anno 2019 per nr. 01 postazione in forma continuativa H12
diurna per il Servizio di Trasporto Sanitario di Emergenza 118, indetta dalla C.O.
118 Torino, sul Distretto di Chieri – Valutazione partecipazione al Bando – Delega
al Presidente per le incombenze connesse al Bando;

Delegato Sede di Castelnuovo Don Bosco - Lampiano Laura
Delegato Sede di Piovà Massaia – Bianco Giorgio

Attraverso questa Area 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.
Nello specifico all’interno di quest’area, nel 2018 la Croce Rossa Italiana ha
svolto le seguenti attività:
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. 65, mentre in possesso dell’abilitazione all’uso
del Defibrillatore sono nr. 60 Operatori.
Il servizio è svolto con 03 ambulanze specificatamente allestite ed
attrezzate, in ossequio alla normativa vigente e più precisamente: 1 Fiat
Ducato, 1 Peugeot Boxer ed 1 Volkswagen Transporter.
Nel corso del 2018 sono stati eseguiti 646 interventi di soccorso
urgente 118 con una crescita di attività del + 55% rispetto al 2014 e del
+18% 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 2018 i Volontari si sono impegnati in 61 assistenze
sanitarie durante le manifestazioni del territorio con una crescita di attività
del + 35% rispetto al 2017 .
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. 93 Operatori.
Nel corso del 2018 sono stati utilizzati i mezzi in uso al Comitato C.R.I. di
cui:
- 4 Ambulanze per trasporto e soccorso:
- 3 Autovetture speciali con sollevatore per carrozzine;
- 2 Autovetture per trasporto persone.
Abbiamo prestato 1.706 servizi di trasporto sanitario di cui 324 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) con una crescita di attività del
+ 13% rispetto al 2017 e del + 52% rispetto al 2014..
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 2018, 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:
- 04 Corsi “Incaricati al Primo Soccorso Aziendale” ( 30 iscritti );
- 01 Corso per Aspiranti Volontari CRI ( 16 iscritti );
- 02 Corso “Addetto Trasporto Infermi “ ( 13 Volontari );
- 01 Corso “Volontari Soccorritori 118” ( 10 Volontari)
- 12 Corsi per Abilitazione Uso Defibrillatore ( 36 Volontari e 60
cittadini);
- 01 Corso di Aggiornamento per Volontari “Truccatori” ( 04 Volontari);
- 01 Corso di Aggiornamento per Volontari “Simulatori” ( 02 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 ( 03 Volontari ).
- 01 Corso “Operatori di Emergenza in Protezione Civile – livello
operativo”( 15 Volontari).
Inoltre, diversi Volontari hanno partecipato a Corsi di specializzazione
presso altri Comitati C.R.I. o presso altri Centri di formazione:
- Corso “Assistenza sanitaria ad eventi sportivi per operatori sanitari ed
operatori laici del soccorso”( 02 Volontari );

- Corso “I compiti del volontario nel servizio di Emergenza: la fase
primaria del soccorso la valutazione efficace e comunicazione” ( 02
Volontari );
- Corso “Monitore A.M.A. - Assistenza al Malato ed all’Anziano in
Famiglia” ( 01 Volontari );
- Corso “BPS – Basic Psychological Support” ( 01 Volontari );
- Corso “B-CON – Bleeding Control” ( 01 Volontari );
- Corso “Addetti antincendio – rischio medio” ( 01 Volontari e 02
Dipendenti );
- Corso “Formazione Generale per lavoratori” ( 02 Dipendenti );
- Corso “Formazione Specifica per i lavoratori” ( 02 Dipendenti );
- Corso “Formazione Apprendisti” ( 01 Dipendenti );
- Esercitazione “Ricerca dispersi” ( 01 Volontari );
- Corso di “Condotta veicoli fuoristrada” ( 01 Volontari ).
5 ) 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 C.R.I. di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia, i
Volontari specializzati sono:
- 04 Truccatori;
- 03 Simulatori;
- 06 Truccabimbi.
6 ) Personale
I soci attivi al 31/12/2018 sono: 102 Volontari di cui 26 Giovani.
I Sostenitori del Comitato CRI sono: 564 Persone.
Sono strati presenti 03 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 2018 nr. 01 lavoratore come
Tirocinio Formativo (Stage) per 6 mesi ( concluso), il proseguimento di 01
Contratto di Apprendistato 36 mesi instaurato nel 2017 e l’attivazione di
nr. 01 Contratto a Tempo Determinato part-time per 6 mesi (concluso).
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 e Torino), nr. 06 Cittadini per lo svolgimento delle
attività previste in base alle condanne inflitte.

Delegato Comitato CRI - Lampiano Laura

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).
Nello specifico all’interno di questa area, nel 2018, la CRI ha svolto
le seguenti attività:
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 a 77 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 nr. 03 giornate di raccolta di beni di prima necessità
ed in particolare presso:
- Parco Commerciale Magnone di Castelnuovo Don Bosco ( nr. 01
raccolta)

- Borello Supermercati di Castelnuovo Don Bosco ( nr. 02 raccolte )
- Punto SMA di Castelnuovo Don Bosco ( nr. 02 raccolte ).
Le raccolte alimentari sono state effettuate con la collaborazione del Lions
Club Castelnuovo Don Bosco Alto Astigiano.

Delegato Comitato CRI – Piacquadio Pietro
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.
Nello specifico all’interno di questa area, nel 2018, la Croce Rossa
Italiana della Spezia ha svolto le seguenti attività:
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. 18 Operatori C.R.I. nel Settore Emergenza – livello operativo;
- Nr. 01 Operatore C.R.I. specializzato in Protezione Civile – 1° livello.
Nell’anno 2018 si sono tenuti 2 eventi formativi per nuovi Corsi per
Operatori C.R.I. e di Aggiornamento per il personale già in possesso di
abilitazione.
Inoltre, sono state svolte attività di informazione nel Corso 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 Sala Operativa Provinciale C.R.I. di Asti ed i Centri
Operativi Misti afferenti.

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.
Nello specifico all’interno di questa area, nel 2018, la Croce Rossa
Italiana della Spezia ha svolto le seguenti attività:
L'Area IV del Comitato di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia
attualmente non è in possesso di personale con la qualifica di Istruttore
D.I.U., quindi le attività sono svolte con il supporto dei Comitati limitrofi.
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 la Conferenza di Venerdì 02 Novembre 2018,
tenuto presso la Sala Consiliare del Comune di Buttigliera d’Asti (AT), a
cura della Sig.ra Portioli Lucia, con una relazione avente il titolo: “I°
Guerra Mondiale - Mutano gli scenari – Si rinnova l’antico impegno
mentre il Piave… mormorava…”.

Delegata Comitato C.R.I. – Bernardi Sabrina
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" dei giovani affinché
possano agire come agenti di cambiamento all'interno delle
comunità, promuovendo una cultura della cittadinanza attiva. I
nostri principali beneficiari sono i gruppi di giovani dove può
avvenire con più facilità il cambiamento tramite lo scambio
reciproco di esperienze e di opinioni, poiché "da soli si cambia il
comportamento, insieme si cambia lo stile di vita".
Nello specifico all’interno di questa area, nel 2018, la Croce Rossa
Italiana ha svolto le seguenti attività:
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.
In occasione della tradizionale Fiera di Sant’Andrea di Novembre 2018
in Castelnuovo Don Bosco (AT) si è svolta – in itinere – le attività di
Sicurezza Stradale verso la Gioventù ed in particolare sull’uso / abuso di
alcolici e stupefacenti alla guida.

Delegato Comitato Locale CRI – ( Staff di Presidenza )
Essere un’Associazione forte significa essere capace di prevenire e
affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle comunità. La
costruzione di un’Associazione 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.
Nello specifico all’interno di questa area, nel 2018, la Croce Rossa
Italiana ha svolto le seguenti attività:
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.
Abbiamo coordinato l’attivazione e lo svolgimento di tutta la formazione del
2018 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 associative 2018;
- Estensione di servizio e trasferimenti da e per il nostro Comitato;
- Richiesta ruolo di riserva e successive riattivazioni;
Le attività del Comitato continuano e sono in incessante aggiornamento
e ampliamento per il 2019.

Alcune delle nostre Attività di FORMAZIONE
per Nuovi Volontari

Attività di Formazione per specializzazioni varie

Corso per “Monitori Assistenza al Malato ed
all’Anziano in Famiglia”

Giornata Regionale di Studio sulla Governance e
Sviluppo Associativo

Corso Volontari
Operatori di Emergenza
livello operativo

Corso di
Aggiornamento
per Truccatori
CRI

Attività per la Gioventù….

All’ I.I.S.
“Pietro Andriano”
di Castelnuovo
Don Bosco
E…
nelle piazze per la
sicurezza stradale

Raccolta Alimentari …

Campagna “Uova Solidali”
e “Panettone Solidale”

5° Trofeo
“Don Bosco Volley”

Festa della Repubblica
Castelnuovo Don Bosco

Campagna “ No alla violenza sulle donne”
L’ Orecchio di Venere e C.R.I.

Convegno sulla
1° Guerra Mondiale
“Mutano gli scenari
Si rinnova l’antico
impegno mentre il Piave…
mormorava…”

Rappresentanza a Manifestazioni Istituzionali

Momenti di relax e… divertimento

Gita Sociale a Brescello (RE)

Emergenze
Sanitarie 118
sul territorio…

Assistenze a manifestazioni

Solferino 2018

Premiazioni Volontari
“Benemerenze 15 e 25 Anni”
Santelmo Maria (15 anni nel 2018)

Gambacorta Donato ( 15 anni nel 2018)

Lampiano Laura (15 anni nel 2017)

Scaglione Natale (25 anni nel 2017)

Eventi per raccolta fondi pro-Ambulanza CRI

Consegna a Natale 2018
della Nuova Ambulanza da Soccorso
donata dai familiari
in ricordo del dott. Carlo Ottino
(Delegato CRI dal 1972 al 1977)

A RICORDO DI:
OMEGNA FRANCESCO
Volontario CRI
Scomparso il 19 Ottobre 2018

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;
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, indicando la causale di donazione sul
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!
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 FISCALE O C.A.F.

CODICE FISCALE: 01558710057

Croce Rossa Italiana
Comitato di
Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia

Sede legale, Amministrazione ed Operativa 1:
Via Henry Dunant, 2 - 14022 Castelnuovo Don Bosco (AT)
tel. 011.9927301 – fax 011.9876590
cell. Presidente 331.1038331 – cell. Operativo 331.1038380
e-mail: castelnuovodonbosco@cri.it
PEC: cl.castelnuovodonbosco@cert.cri.it
Website: www.cricastelnuovo.it
P.I. / C.F. 01558710057
IBAN: IT37 C060 8547 3800 0000 0021 100
C/C postale: 1018115673
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

