ANNUAL REPORT
2019

Croce Rossa Italiana
Comitato di
Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia OdV

INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE
È con vero onore che mi appresto a presentare il Rapporto
Annuale 2019 della Croce Rossa Italiana – Comitato di Castelnuovo
Don Bosco e Piovà Massaia OdV.
Dalla costituzione del Comitato C.R.I. del 30 Dicembre 2013,
pubblichiamo il Rapporto Annuale nelle quali si presentano tutte le
attività che i Volontari ed i Dipendenti svolgono su tutto il territorio
del Nord Astigiano e del Chierese.
Seguendo la nostra solita e piccola ambizione, abbiamo deciso
di proseguire la sfida della realizzazione del nostro Rapporto
Annuale, dove abbiamo voluto, oltre a presentare un buon biglietto
da visita della nostra Associazione, anche compiere una riflessione
su tutto quello che abbiamo realizzato nell’anno trascorso, su tutto
ciò che i 100 Volontari della CRI castelnovese e piovatese hanno
svolto, andando molto spesso oltre il “dovuto”, spinti dallo spirito di
sacrifico e abnegazione propri di un Volontario di Croce Rossa.
Spesso si identifica l’attività della Croce Rossa con il servizio
sanitario di Emergenza-Urgenza 118 - la cosiddetta ambulanza -, ma
questa, magari la più visibile e conosciuta, è solo una delle decine di
attività che quotidianamente ci impegna al fianco delle persone, e
che abbiamo voluto raccontare e spiegare con questo Report.
Molte sono le persone che scelgono di sostenerci con offerte e
liberalità e abbiamo ritenuto giusto ricambiare questa loro fiducia,
dettagliando il nostro bilancio “sociale”, senza paura di rendere
trasparente la nostra Associazione, poiché siamo prima di tutto un
patrimonio della nostra comunità.
Certamente non è stato facile realizzare questo Report, ma ci
siamo riusciti, sperando così di proseguire una tradizione da portare
avanti per i prossimi anni.
Buona lettura!
Ad maiora!

Il Presidente C.R.I.
Andreotti Manuele
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Delibere e Verbali del Consiglio Direttivo Comitato C.R.I.

C.D. nr. 01 del 22/02/2019
•

•

•

•
•

•

Bando Regione Piemonte per la procedura di accreditamento dei Centri di
formazione abilitati allo svolgimento dei “Corsi di rianimazione cardiopolmonare
adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno” e abilitati al
rilascio della autorizzazione all’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni
(AED) in ambiente extra ospedaliero – Valutazione partecipazione – Approvazione e
Delega al Presidente per le incombenze connesse al bando;
Delibera 01 – “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 2019”
Delibera 02 – “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 2019 ”;
Delibera 03 – “Approvazione Inventario beni mobili – anno 2018”;
Delibera 04 – “Approvazione Protocollo d’intesa tra A.S.L. TO5, il Comune di
Castelnuovo Don Bosco e la C.R.I., per la gestione del servizio di consegna dei
referti degli esami di laboratorio – Anni 2019 / 2020 / 2021”;
Delibera 05 – “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 – 1° Semestre
2019”
Valutazione proroga / ampliamento polizza assicurativa Kasko per automezzi CRI –
Approvazione ricerca di mercato e delega al Presidente degli adempimenti necessari
– Autorizzazione all’attivazione polizze per un massimo di nr. 04 Ambulanze, nr. 03
Autovetture speciali e nr. 02 Autovetture.
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;
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, BIANCO Giorgio quale Membro e ESPOSITO Stefano quale Membro
che funge da Segretario – Approvazione;
Costituzione Commissione aggiudicatrice per la ricerca di mercato e di gara per la
fornitura di un’Autoveicolo con sollevatore carrozzine composta da: ANDREOTTI
Manuele quale Presidente, ESPOSITO Stefano quale Membro e BERNARDI Sabrina
quale Membro che funge da Segretario – Approvazione.

C.D. nr. 02 del 19/05/2019
•
•
•
•
•
•

Attivazione dei provvedimenti di perdita di qualifica nei confronti di nr. 04
Volontari, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento vigente – Approvazione.
Delibera 06 – “Approvazione bilancio consuntivo 2018”;
Convocazione 1° Assemblea del Comitato C.R.I. per l’anno 2019 – Delega al
Presidente;
Delibera 07 – “Rinnovo di nr. 01 Contratto di lavoro Subordinato e trasformazione a
tempo indeterminato – CCNL ANPAS – Livello cat .C1 – Approvazione”;
Delibera 08 – “Approvazione acquisto nuova Ambulanza da Soccorso per la Sede di
Piovà Massaia”;
Attivazione Gita Sociale nel mese di Giugno 2019 – Approvazione.

C.D. nr. 03 del 04/08/2019
•
•

Delibera 09 – “Approvazione acquisto nuovo Autoveicolo con sollevatore carrozzine
per la Sede di Castelnuovo Don Bosco”;
Delibera 10 – “Approvazione convenzione con il Comune di Cortanze per la
fruizione di servizi C.R.I. in forma agevolata – Periodo: 01.08.2019 – 31.12.2020”;

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Delibera 11 – “Attivazione di Contratti di Prestazione Occasionali – C.P.O. – per
esigenze di servizio operativo – Approvazione”;
Delibera 12 – “Adempimenti relativi alla disciplina della Responsabilità delle
persone giuridiche e delle Associazioni – D.Lgs 231/01 (C.d. Legge Anticorruzione);
Delibera 13 – “Adeguamento ai sensi del regolamento UE 2016/679 (RGPD) sulla
Protezione dei Dati – Nomina Consulenti esterni”;
Delibera 14 – “Approvazione trasferimento Ambulanza Fiat Ducato CRI A998A al
Comitato C.R.I. di Paola (CS);
Partecipazione al Bando di selezione per l’affidamento in convenzione del servizio di
trasporto sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie
autorizzabili e continuazione di cure, indetto dall’A.S.L. TO5, per il periodo
01.07.2019 – 31.12.2020, tramite la partecipazione in forma di ATS con altre ODV e
Comitati CRI. – Delega al Presidente per le incombenze connesse al Bando;
Adeguamento economico periodo 01/06/2019 – 31/12/2019 della convenzione tra
C.R.I. e A.O.U. Città della salute e della Scienza di Torino per l’attività di trasporto
sanitario di Emergenza in forma estemporanea (Approvazione con Delibera 02 del
22/02/2019 – Verbale C.D. nr. 01) – Presa d’atto;
Adeguamento economico periodo 01/06/2019 – 31/12/2019 della convenzione tra
C.R.I. e A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria per l’attività di
trasporto sanitario di Emergenza in forma estemporanea (Approvazione con Delibera
01 del 22/02/2019 – Verbale C.D. nr. 01) – Presa d’atto;
Affidamento in convenzione alle ODV e Comitati C.R.I. del servizio di trasporto
sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e
continuazione di cure da parte dell’A.S.L. TO5, per il periodo 01.07.2019 –
31.12.2020. Presa d’atto assegnazione e Delega al Presidente per le incombenze
connesse alla costituzione dell’ATS;
Adeguamento alla normativa vigente ed alla Direttiva UE PSD2 del 13/01/2018
(Payment Services Directive 2) relativa ai pagamenti digitali. Fornitura apparato POS
tramite società SUMUP – circuito VISA, VisaPay, American Express, Maestro,
Mastercard, Google Pay, Apple Pay, Bancomat, Contatless;
Presa d’atto dell’accreditamento con D.D. 562 del 17/07/2019 della Regione
Piemonte come Centro di Formazione abilitato allo svolgimento dei “Corsi di
rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico ed utilizzo del defibrillatore
semiautomatico esterno” ed al rilascio della autorizzazione all’utilizzo dei
defibrillatori semiautomatici esterni (AED) in ambiente extra ospedaliero
(Approvazione con Verbale C.D. nr. 01 del 22/02/2019);
Presa d’atto della D.D. nr. 372 del 09.04.2019 della Regione Piemonte di avvenuta
iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato del Comitato
C.R.I. e della contestuale cancellazione dal Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 117 del 03/07/2017 (Nuovo
Codice del Terzo Settore);
Iscrizione del Comitato C.R.I. al Centro Servizi del Volontariato di Asti ed
Alessandria (C.S.V.A.A.) per il supporto delle attività degli Enti del Terzo Settore
attraverso l’erogazione di servizi di promozione, comunicazione, consulenza,

•
•

•

•

•

•

•

assistenza e formazione – Approvazione e Delega al Presidente per le incombenze
connesse alla domanda di iscrizione;
Presa d’atto della concessione di contributi relativi a progetti redatti / presentati dal
Comitato C.R.I.:
1. Contributo di € 7.940,37 del Dipartimento di Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto Rep. 2321 del 04/07/2019 a firma
del Capo Dipartimento, relativo al potenziamento degli apparati di
radiocomunicazioni;
2. Contributo di € 4.000,00 della Fondazione CRT con lettera nr. 2019.A1775.U905
del 05.07.2019 (RF=2019.0356), a firma del Presidente, relativo al potenziamento
degli apparati di radiocomunicazioni;
3. Contributo di max $ 46.500,00 (erogati $ 40.958,65 pari € 35.600,00) dal Lions
Clubs International Foundation con email nr. MAT16481/108-IA3 del 04/02/2019, a
firma del LCIF Regional Program Specialist Europe, relativo alla copertura del 50%
della spesa di acquisto di una Ambulanza da Soccorso (Approvazione con Delibera
08 del 19/05/2019 – C.D. nr. 02/2019);
4. Contributi di € 40.288,00 da parte di Aziende, Associazioni e Privati ottenuti dalle
attività di raccolta fondi promosse ed organizzate dal Lions Club Castelnuovo Don
Bosco Alto Astigiano negli anni 2018 – 2019, per l’acquisto di una Ambulanza da
Soccorso (Approvazione con Delibera 08 del 19/05/2019 – C.D. nr. 02/2019)
Valutazione acquisto Carrozzina Portantina e sistema di fissaggio a pavimento per
nuovo Fiat Doblò (Delibera 09 del 04/08/2019) – Approvazione fornitura ed
assegnazione all’Ufficio Amministrativo della ricerca di mercato per l’affidamento –
Approvazione;
Valutazione acquisto / noleggio operativo di una Sedia portantina motorizzata
montascale per le esigenze del Comitato CRI – Approvazione fornitura ed
assegnazione all’Ufficio Amministrativo della ricerca di mercato per l’affidamento –
Approvazione;

C.D. nr. 04 del 31/10/2019
•
•

•

Delibera 15 – “Approvazione Bilancio di previsione 2020”
Convenzione per l’anno 2020 per nr. 01 postazione in forma estemporanea per il
Servizio di Trasporto Sanitario di Emergenza 118, indetta dalla C.O. 118 Torino
(A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino) per la postazione 720 di
Castelnuovo Don Bosco – Valutazione partecipazione al Bando – Delega al
Presidente per le incombenze connesse al Bando;
Convenzione per l’anno 2020 per nr. 01 postazione in forma estemporanea per il
Servizio di Trasporto Sanitario di Emergenza 118, indetta dalla C.O. 118 Alessandria
(A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria) per la postazione T213 di

•

•

•
•

Piovà Massaia – Valutazione partecipazione al Bando – Delega al Presidente per le
incombenze connesse al Bando;
Presa d’atto dell’avvenuto Deposito presso lo Studio Notarile Pene Vidari – Tardivo
Giunipero di Corteranzo – G. Morone Associati di Torino, del nuovo Statuto del
Comitato C.R.I. per l’adeguamento al codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017 ex
art. 101 comma 2) – Approvazione e Delega al Presidente degli adempimenti
successivi e consequenziali;
Valutazione acquisto Carrozzina Portantina per sostituzione di analogo presidio non
più rispondente alle necessità – Approvazione fornitura ed assegnazione all’Ufficio
Amministrativo della ricerca di mercato per l’affidamento;
Convocazione 2° Assemblea del Comitato C.R.I. per l’anno 2019 – Delega al
Presidente;
Progetto Servizio Civile Universale per l’anno 2020 – Approvazione presentazione
Progetto locale per nr. 06 volontari – Approvazione e delega al Presidente per gli
adempimenti necessari;

C.D. nr. 05 del 03/12/2019
•
•

•

•

•

•

•

Delibera 16 – “Approvazione corso formativo di base per l’accesso in C.R.I.”;
Delibera 17 – “Convenzione tra l’A.S.L. TO5 di Chieri e la C.R.I. del servizio di
trasporto sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie
autorizzabili e continuazione di cure – periodo: 01/07/2019 – 31/12/2020 –
Approvazione”;
Convenzione per l’anno 2020 per nr. 01 postazione in forma continuativa H12 diurna
per il Servizio di Trasporto Sanitario di Emergenza 118, indetta dalla A.O. Città della
Salute e della Scienza di Torino (per conto della C.O. 118 Torino) sul Distretto di
Chieri – Valutazione partecipazione al Bando – Delega al Presidente per le
incombenze connesse al Bando;
Valutazione acquisto Carrozzina Portantina fissa per sostituzione di analogo presidio
non più rispondente alle necessità da installare sul mezzo avente targa CRI A467B –
Approvazione fornitura ed assegnazione all’Ufficio Amministrativo della ricerca di
mercato per l’affidamento;
Valutazione acquisto barella autocaricante per sostituzione di analogo presidio non
più rispondente alle necessità da installare sul mezzo avente targa CRI 609AE –
Approvazione fornitura ed assegnazione all’Ufficio Amministrativo della ricerca di
mercato per l’affidamento;
Valutazione acquisto barella autocaricante per sostituzione di analogo presidio non
più rispondente alle necessità da installare sul mezzo avente targa CRI 690AC –
Approvazione fornitura ed assegnazione all’Ufficio Amministrativo della ricerca di
mercato per l’affidamento;
Valutazione acquisto nr. 01 sedia portantina pieghevole e nr. 01 sedia portantina
scendiscale con cingoli da installarsi rispettivamente sui mezzi aventi targa CRI

•

•

690AC e CRI 925AF– Approvazione fornitura ed assegnazione all’Ufficio
Amministrativo della ricerca di mercato per l’affidamento;
Valutazione rifacimento impianti ossigeno per sostituzione con nuovo prodotto non
più rispondenti alle normative vigenti da installare sulle Ambulanze aventi targa CRI
690AC e CRI 437AB – Approvazione lavori ed assegnazione all’Ufficio
Amministrativo della ricerca di mercato per l’affidamento;
Presa d’atto di indizione delle consultazioni elettorali di rinnovo degli Organi
Statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana, previste per Domenica 16 Febbraio
20120 – Delega al Presidente C.R.I. di adozione degli adempimenti previsti dal
vigente Regolamento Elettorale;

AREA SALUTE

Delegata 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 2019 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 periodici
aggiornamenti.
Attualmente sono in possesso dell’abilitazione come Volontari
Soccorritori 118 sono nr. 66, mentre in possesso dell’abilitazione all’uso
del Defibrillatore sono nr. 58 Operatori.
Il servizio è svolto con 05 ambulanze specificatamente allestite ed
attrezzate, in ossequio alla normativa vigente e più precisamente: 03 Fiat
Ducato, 1 Peugeot Boxer ed 1 Volkswagen Transporter.
Nel corso del 2019 sono stati eseguiti 569 interventi di soccorso
urgente 118 con una crescita di attività del + 36% rispetto al 2014.
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 2019 i Volontari si sono impegnati in 60 assistenze
sanitarie durante le manifestazioni del territorio con una crescita di attività
del + 18% rispetto al 2014.
3 ) Trasporti sanitari su richiesta dei cittadini e/o A.S.L.
In parallelo al servizio di soccorso di 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 2019 sono stati utilizzati tutti i mezzi in uso al Comitato
C.R.I..
Abbiamo prestato 1.538 servizi di trasporto sanitario di cui 446 servizi
per conto delle A.S.L. TO5 ed ASL AT, ed i restanti per cittadini e strutture
sanitarie (Case di Riposo e di Cura, Comunità) con una crescita di attività del
+ 37% rispetto al 2014.
4 ) Corsi di Formazione di Primo Soccorso alla popolazione e alle
aziende , corsi BLSD e Manovre Salvavita Pediatriche ed ai Volontari
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 2019, 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:
- 02 Corsi “Incaricati al Primo Soccorso Aziendale” ( 16 iscritti );
- 01 Corso per Aspiranti Volontari CRI ( 07 iscritti );
- 12 Corsi per Abilitazione Uso Defibrillatore ( 50 Volontari e 23
cittadini);
- 01 Corso di conversione “Istruttori BLSD / DAE” da altro Centro di
Formazione ( 05 Volontari );
- 01 Corso di aggiornamento “Istruttori BLSD / DAE” ( 02 Volontari );
- 01 Corso per conseguimento patente di guida CRI per servizi
emergenza ( 02 Volontari);
- 01 Corso per conseguimento patente di guida CRI per automezzi
ordinari ( 02 Volontari );
- 01 Corso “Aggiornamento Volontari” ( 41 Volontari );

- Lezione informativa “Manovre Salvavita pediatriche” ( 30 cittadini);
- Lezione informativa “Collaborazione e sinergia con le Forze
dell’Ordine” con il supporto del Comando Stazione Carabinieri di
Castelnuovo Don Bosco ( 25 Volontari );
- Lezione informativa “Collaborazione e sinergia con il Soccorso Tecnico
urgente” con il supporto del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di
Asti e del Distaccamento di Cocconato d’Asti ( 19 Volontari );
Inoltre, diversi Volontari hanno partecipato a Corsi di specializzazione
presso altri Comitati C.R.I. o presso altri Centri di formazione:
- Corso “Direttori del Corso di Formazione per Volontari C.R.I.” ( 01
Volontari );
- Corso “Istruttori BLSD / DAE” ( 02 Volontari );
- Corso “Truccabimbi – Face painting” ( 01 Volontari);
- Corso “Operatore Telecomunicazioni” ( 01 Volontari );
- Corso “Formazione Apprendisti” ( 01 Dipendenti ).
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:
- 05 Truccatori;
- 04 Simulatori;
- 08 Truccabimbi.
6 ) Personale
I soci attivi al 31/12/2019 sono: 100 Volontari di cui 22 Giovani.
I Sostenitori del Comitato CRI sono: 709 Persone.

E’ stata presente 01 Volontaria che ha iniziato il 15 Gennaio 2109 e
terminato il 24 Giugno 2019 le attività del progetto di Servizio Civile
Nazionale.
Per il personale dipendente (CCNL ANPAS) vi è il proseguimento di
nr. 01 Contratto di Apprendistato 36 mesi instaurato nel 2017, l’attivazione
di nr. 01 Contratto a Tempo Determinato e pieno per 6 mesi (concluso) e
la successiva trasformazione del Contratto a Tempo Indeterminato e
pieno, e l’utilizzo per nr. 32 ore di una Collaborazione Prestazione
Occasionale (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. 05 Cittadini per lo svolgimento delle
attività previste in base alle condanne inflitte.
7 ) Automezzi
Attualmente l’Autoparco del Comitato è composto da 2 depositi ubicati
presso le Sedi Operative di Castelnuovo Don Bosco e di Piovà Massaia, ed è
composto da:
- 5 Ambulanze per trasporto e soccorso:
- 4 Autovetture speciali con sollevatore per carrozzine;
- 1 Pulmino da 7 posti + 1 carrozzina;
- 2 Autovetture per trasporto persone.
Nel corso dell’anno 2019 si sono avute le seguenti variazioni:
- Trasferimento di un’Ambulanza Fiat Ducato, non più rispondente alle
necessità del Comitato presso la Sede C.R.I. di Paola (CS);
- Immatricolazione dell’Ambulanza Fiat Ducato, donata dalla famiglia
Ottino in ricordo del dott. Carlo Ottino, già Delegato C.R.I. dal 1972 al
1977;
- Immatricolazione dell’Ambulanza Fiat Ducato, acquistata grazie alla
raccolta fondi (service) promossa dal Lions Club Castelnuovo Don
Bosco Alto Astigiano, a cui hanno aderito numerosi benefattori tra le
Aziende, le Associazioni, i benefattori del territorio e della Fondazione
Lions Club International;

- Immatricolazione di un veicolo Fiat Doblò con sollevatore carrozzine,
grazie alle attività dei Volontari del Comitato C.R.I..
Si è avviata, inoltre, un’importante attività di adeguamento dei presidi
presenti sugli automezzi, ed in particolare:
- Si sono dotate le 2 Ambulanze dedicate al Soccorso di Emergenza
Sanitaria 118 di rilevatori di monossido di carbonio, per aumentare la
sicurezza del personale che opera;
- Tutte le ambulanze hanno in dotazione monitor multiparametrici e
defibrillatore per il monitoraggio dei trasportati;
- Acquistato nuovi presidi per gli automezzi (nr. 01 Sedia portantina
motorizzata, nr. 02 Sedie portantine scendiscale con cingoli, nr. 02
Carrozzine per trasporto disabili, nr. 02 sedie portantine pieghevoli, nr.
03 Barelle autocaricanti in alluminio con livelli intermedi).
Ad oggi tutti i presidi e di conseguenza i trasportati, sono fissati ai
veicoli con sistemi di ritenuta certificati 10G che permette un trasporto
in piena sicurezza, per garantire prestazioni che vanno oltre i requisiti
minimi della normativa vigente.
- Rifacimento ed ampliamento dell’intero parco radio del Comitato con il
passaggio al digitale e rilevamento GPS (nr. 02 radio fisse, nr. 03 radio
portatili, nr. 12 radio veicolari ed installazione del software di gestione
e geolocalizzazione per la Centrale Operativa CRI) grazie ai contributi
ministeriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile e della Fondazione CRT.

AREA SOCIALE

Delegata 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 CRI).
Nello specifico all’interno di questa area, nel 2019, 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.
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 79 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 un totale di nr. 02 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. 02 raccolte );
- Punto CRAI di Arignano ( nr. 01 raccolta );
- 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.

Incontri con i Servizi Sociali

Con cadenza mensile, i Referenti delle Attività Sociali del Comitato C.R.I.
partecipano ad incontri con gli altri attori ( Assistenti Sociali, Associazioni,
Caritas, Rappresentanti delle Istituzioni ) presenti sul territorio, per la
valutazione, programmazione, progettazione e definizione delle linee di
intervento.

AREA EMERGENZE

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.

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;
- Nr. 01 Operatore C.R.I. Telecomunicazioni.
Nell’anno 2019 sono state svolte attività di informazione nel Corso per
nuovi Volontari.

L’impiego di personale operativo è stato utilizzato per gli interventi
operativi di rilevanza sul territorio di competenza, secondo le evoluzioni delle
condizioni meteorologiche avverse dell’area di copertura, mantenendo
costanti contatti con la Sala Operativa Provinciale C.R.I. di Asti ed i Centri
Operativi Misti afferenti.
Personale dell’Associazione è stato impiegato nell’esercitazione Nazionale
di Protezione Civile denominata “EX Campi Flegrei – Emer Campania 2019”
che si è tenuta dal 16 al 20 Ottobre 2019.

AREA PRINCIPI

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.

I Volontari direttamente coinvolti nel Settore hanno operato
suddividendo la loro attività in tre ambiti di specifico rilievo:
- Formazione;
- Diffusione dei Sette Principi, del DIU, della Storia di Croce Rossa e
dell'Etica;
- Sviluppo, Progettazione, Comunicazione e dei Suoi Contenuti nella
formazione.

AREA GIOVANI

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".
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.

AREA SVILUPPO, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL
VOLONTARIATO

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 2019, la Croce Rossa
Italiana ha svolto le seguenti attività:

L’attività dì quest’Area 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 2019 come già indicati nell’ambito della relazione dell’Area
Salute.
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 2019;
- 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 2020.

Corso di Formazione per nuovi Volontari C.R.I.
Febbraio 2019

Corso di Formazione per Operatori Face Painting
(Truccabimbi)

Corso di Formazione per Direttori di Corso

Corso per Operatore Telecomunicazioni

Incontro Formativo / Informativo con i Vigili del Fuoco

Lezione informativa “Manovre Salvavita Pediatriche”

Banco Farmaceutico 2019

Uova Solidali 2019

Incontri con le Scuole
dell’Infanzia
… l’Ospedale dei Pupazzi…

Incontro
con i neo 18enni di Pino d’Asti

Interventi di Emergenza Sanitaria 118

Alcuni eventi sul territorio
per la Raccolta Fondi pro-Ambulanza C.R.I.

… e numerose altre
non segnalate…

Panettoni Solidali 2019
e Calendario CRI2020

Open day Sede CRI

Inaugurazione Ambulanza donata dalla Famiglia Ottino in ricorso del
dott. Carlo Ottino – Delegato C.R.I. dal 1972 al 1977
Inaugurazione Area atterraggio Elisoccorso 118 notturno

Inaugurazione Ambulanza acquistata con il contributo del Service
Lions Club Castelnuovo Don Bosco Alto Astigiano
Inaugurazione Veicolo Trasporto Disabili
acquistato con le attività del Comitato C.R.I.

A RICORDO DI:
POLLEDRO SERGIO
Volontario CRI
Scomparso il 22 Marzo 2019

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 OdV

Sede Legale, Amministrativa 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: https://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 - cell. 333.8314896
e-mail: crocerossa.piova@libero.it

