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INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE
Carissimi,
l'occasione è quella di ringraziare tutti voi per l'impegno profuso durante
questi mesi straordinari. Grazie al vostro contributo e al vostro impegno
abbiamo portato in alto ancora una volta il nome del Comitato di
Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia e l'onore della Croce Rossa.
Nonostante il periodo di emergenza abbia limitato alcuni dei nostri soliti
impegni, soprattutto quelli diretti nei confronti delle persone socialmente
vulnerabili, abbiamo sicuramente trovato il modo di essere utili in questo
senso in modi e attività diverse. Ricordiamo l'impegno per le attività legate
al “Tempo della Gentilezza” sia nella consegna dei farmaci che nella spesa
portata a domicilio di persone deboli o in quarantena nelle loro abitazioni.
L'impegno profuso nelle attività di pre-triage all'ingresso dell’Oratorio di
Castelnuovo o della Chiesa Parrocchiale di Piovà Massaia nel periodo del
lock-down. Vanno ricordati anche i molti turni fatti dai nostri volontari al
Numero Verde Regionale per il Coronavirus, all’Aeroporto “Sandro
Pertini” di Torino Caselle, ed anche nelle frazioni isolate in Valle d’Aosta.
L'emergenza nazionale ci ha chiesto varie volte di intervenire spesso in
tempi brevissimi per attività legate alla protezione civile come per
esempio il monitoraggio territoriale, allo svolgimento dell’indagine sulla
sieroprevalenza con l’I.S.S. ed il Ministero della Salute, all’assistenza agli
Esami di Stato all’Istituto Pietro Andriano di Castelnuovo Don Bosco con
il Ministero dell’Istruzione e nei viaggi per reperire materiale per la Croce
Rossa come DPI e generi di prima necessità.
La contingenza ha imposto ad alcuni di noi per ragioni di salute o per
preservare quella precaria dei propri cari di fare un passo indietro e di
evitare di fare attività che potessero, seppure con bassa probabilità, esporli
al pericolo del contagio. Nonostante tutto hanno continuato a interessarsi
alle attività e a sostenerci per quanto nelle loro possibilità.
L'attività di soccorso in ambulanza è stata quella che più di tutte ha visto
rivoluzionati protocolli e attività. Oltre ai numerosissimi turni in
convenzione che da anni caratterizzano il loro operato, i nostri soccorritori
hanno portato avanti l'attività combattendo con la scomodità dei DPI, gli
equipaggi ridotti e la repentina e continua modifica dei protocolli di

intervento. Molti i viaggi infrasettimanali nei periodi di lockdown per
terapie specifiche e trasferimenti. Nei brevi periodi di possibilità i nostri
volontari abilitati alla formazione sono anche riusciti, grazie alla loro
dedizione, a completare il percorso di formazione richiesto per l’accesso
nell’Associazione ed il conseguimento dell’abilitazione al Trasporto
Infermi. Nonostante poi i pochi eventi pubblici permessi, abbiamo saputo
coprire tutte le richieste arrivateci per assistenze. Alcune volte abbiamo
anche aiutato altri Comitati nella copertura dei loro impegni.
Insomma, l'anno trascorso ci ha visti protagonisti ancora una volta nella
vita della nostra comunità. Spesso nell'ombra, abbiamo sempre saputo
rispondere alle richieste di aiuto pervenuteci dai vari enti che supportiamo
con il nostro operato. Abbiamo portato in tutte le nostre opere i valori e i
principi del nostro emblema. Con orgoglio abbiamo indossato la divisa e
abbiamo messo noi e la nostra professionalità al servizio di chi ne aveva
bisogno.
Non posso dimenticare che l'anno trascorso ci ha anche portato la
solidarietà ed il supporto di diverse Amministrazioni Comunali che hanno
riconosciuto il nostro impegno e il nostro valore all'interno della comunità.
Un ringraziamento va quindi anche ai Sindaci, alle molte realtà
economiche del territorio che ci sono venute incontro con donazioni o
grossi sconti sull'approvvigionamento di materiali o con la manodopera
gratuita. Grazie anche ai molti cittadini che hanno donato al Comitato beni
e denaro. Grazie ai molti volontari che si sono prodigati nelle più svariate
attività.
Riprendendo le prime righe di questa lettera, esprimo a nome mio, dei
consiglieri, dei referenti di area, dei volontari e dei dipendenti che mi
aiutano nella gestione del Comitato C.R.I. di Castelnuovo Don Bosco e
Piovà Massaia, un grandissimo GRAZIE A TUTTI VOI per l'incredibile
lavoro che avete reso possibile.
Augurandovi ancora la serenità e la felicità che meritate voi e i vostri cari,
vi saluto.
Il Presidente C.R.I.
Andreotti Manuele

UN NEMICO DA FRONTEGGIARE INSIEME
Da fine febbraio scorso in poi, come tutto il mondo, ci siamo trovati costretti a fronteggiare
un nemico enorme, il Covid-19. Il nostro piccolo borgo è stato esemplare in questo e sono
fiero di poterlo affermare, anche se non è stato semplice muoversi tra decreti, procedure,
decisioni e imposizioni, ma la via della massima precauzione, da noi adottata, ha pagato.
Fin dall’inizio dell’emergenza, quando ancora parevano introvabili, la nostra
amministrazione, infatti, si è dotata di mascherine e le ha distribuite alla popolazione.
Abbiamo pensato di proteggere fin da subito i nostri cittadini più esposti al virus per il
numero quotidiano di contatti, ovvero i commercianti e coloro che garantivano un servizio
al pubblico, per poi passare alle persone più anziane, le più vulnerabili, e dopo arrivare a
tutti i nuclei famigliari. Nel frattempo, abbiamo scelto anche di sanificare le zone del paese
più frequentate, come quelle in prossimità dei negozi, della chiesa, della scuola, dei servizi
come la posta e la banca. Abbiamo inoltre chiuso immediatamente la scuola materna al
primo dubbio di un eventuale contagio, provvedendo ad una sanificazione rapida e
accurata dei locali. Siamo stati anche il primo Comune dell’Astigiano a svolgere il
Consiglio Comunale in remoto, una modalità recente, dimostrandoci pronti ad affrontare
anche nuove sfide digitali.
Nonostante a giugno la situazione fosse migliorata, abbiamo annullato, con grande
dispiacere, Profumata-menta, la nostra rinomata fiera della menta, così come avevamo già
fatto e abbiamo continuato a fare per tutti gli eventi minori. Anche se in quel momento si
stava pensando ad un graduale ritorno alla normalità, abbiamo ritenuto impensabile
organizzare dei festeggiamenti che avrebbero attirato nel nostro borgo troppe persone.
Tuttavia non potevamo far fronte ad un simile nemico, da soli, come Amministrazione
Comunale, per questo abbiamo dovuto rivolgerci ancora una volta ai volontari della nostra
sezione della Croce Rossa, che sono stati splendidi anche in questa occasione e che
pertanto ci teniamo a ringraziare pubblicamente qui.
Quando insieme con il nostro Parroco, Don Berardi, abbiamo deciso di riaprire la chiesa,
essi hanno garantito il servizio all’ingresso, con la misurazione della temperatura dei
fedeli, il distanziamento tra le persone e l’igienizzazione dei locali; inoltre ci hanno aiutato
nel fare la spesa e consegnarla a coloro che, essendo positivi al Covid, erano costretti
all’isolamento e non potevano lasciare le loro abitazioni.
Non è stato un anno facile il 2020, ma insieme siamo riusciti a far fronte a questo
bruttissimo virus e il nostro paese ha retto bene al contagio: questo è stato merito di tutti,
solo con la collaborazione e il rispetto delle regole da parte di ciascuno di noi, infatti,
poteva accadere.
Il Sindaco di Piovà Massaia
Antonello Murgia

COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO

Pregiatissimi Concittadini di Castelnuovo don Bosco,
siamo giunti alla fine dell’anno 2020 di esperienza amministrativa e, com’è giusto che
sia, sono lieto di rendervi conto delle iniziative intraprese in questo anno trascorso.
Nessuno di noi poteva immaginare che ci saremmo trovati a dover affrontare una
pandemia, un’esperienza nuova che abbiamo vissuto con grande senso di responsabilità,
cercando come sempre di fare del nostro meglio per non lasciare nessuno solo e allo
stesso tempo venendo incontro alle molteplici esigenze che quotidianamente si sono
presentate.
Il covid 19 sarà destinato a cambiare le nostre vite, il nostro modo di fare, la nostra
quotidianità per sempre ma di certo, stiamo dando grande prova di come, nei momenti
di necessità, riusciamo ad essere uniti gli uni con gli altri, superando anche le piccole
incomprensioni quotidiane.
Non è stato facile farsi trovare pronti, ma credo che fino ad ora siamo stati una guida
autorevole e sicura, e grazie alla prevenzione e alla grande attenzione mostrata, siamo
riusciti contenere notevolmente i contagi; se ciò è stato possibile, il merito non è solo
nostro ma senza dubbio di ognuno di Voi che, come sempre, avete seguito le nostre
indicazioni.
Eccovi alcune delle cose fatte in questo 2020 di cui andiamo fieri:
Consegna capillare a tutti cittadini casa per casa delle mascherine. Consegna dei buoni
alimentare a circa 130 famiglie. Sconto del 25 % sulla tariffa rifiuti alle attività colpite
dalle chiusure imposte dai vari DCPM. Rifacimento parco giochi di Viale Regina.
Rifacimento marciapiede in Via Roma, lato Municipio per abbattimento barriere
architettoniche. Collaborazione con le Asl per il cambio medico fatto in municipio per
evitare ai cittadini lo spostamento al CUP di Chieri. Creazione ambulatorio medico,
messo a disposizione del nuovo medico di famiglia, sostituto provvisorio del nostro
Dott. Marchisio Valerio, e molte altre cose.
Come Sindaco, a nome dell’Amministrazione Comunale, va il grazie e la gratitudine
alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia PER

LA BELLA COLLABORAZIONE E LE ATTIVITA’ SVOLTE A FAVORE DELLA
NOSTRA CITTADINANZA IN QUESTO ANNO DI PANDEMIA:
•
•
•
•

Sostegno alle famiglie indigenti del territorio in collaborazione con i Servizi sociali.
Raccolte alimentari presso la grande distribuzione e distribuzione diretta alle famiglie
indigenti segnalate dai servizi sociali
Sostegno per i bisogni primari delle fasce di popolazione in stato di difficoltà
economica
le raccolte di prima necessità presso i maggiori esercizi commerciali del territorio e la
loro distribuzione alle famiglie bisognosi.

•

Il Sindaco di Castelnuovo Don Bosco
Antonio Rago

“La Croce Rossa Italiana insieme con il movimento internazionale
della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, è promotrice di una
mentalità radicata nel valore di ogni essere umano, e di una prassi
che mette al centro della vita sociale non gli interessi economici, ma
la cura delle persone”.
Mi sembra molto importante richiamare queste parole di papa
Francesco perché aiutano a capire la vostra attività e missione.
La Parrocchia e l’Oratorio “Giovannino Bosco” colgono questa
occasione per ringraziarvi della bella e gradita collaborazione
durante il periodo dell’Estate in Oratorio. Il momento richiesto del
triage all’inizio della giornata vedeva sempre due della Croce Rossa
che giorno dopo giorno lo hanno fatto diventare un sereno momento
di accoglienza e di saluto. Grazie da parte dei genitori, dei ragazzi/e
e degli animatori dell’Oratorio.
Vi ringrazio anche per la collaborazione con la Caritas Parrocchiale
sia nell’aiutare a conoscere meglio la situazione della povertà e
difficoltà a Castelnuovo don Bosco sia nell’intervento concreto di
soccorso.
Tutto questo è possibile perché condividiamo che “Chi guarda gli altri
con gli occhiali dell’amicizia, e non con le lenti della competizione o
del conflitto, si fa costruttore di un mondo più vivibile e umano”.
Don Riccardo Grassi
Parroco

I NOSTRI 7 PRINCIPI FONDAMENTALI

Delibere e Verbali
del Consiglio Direttivo
Comitato C.R.I.

Consiglio Direttivo Comitato C.R.I.
eletto il 16/02/2020

Presidente Comitato:

Andreotti Manuele

Vice Presidente Comitato:

Bianco Giorgio

Consigliere Comitato:

Bernardi Sabrina

Consigliere Comitato:

Rullo Tonino

Consigliere Giovane Comitato: Zappaterra Marco
(fino al 05/10/2020)
Responsabile Sanitario:

Dott.ssa Marchisio Patrizia

C.D. nr. 01 del 17/01/2020
•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

Delibera 01 – “Corso formativo di base per l’accesso in C.R.I. – Nomina
Commissione Esaminatrice”;
Valutazione attivazione percorso formativo post Corso d’Accesso per
Trasporto Infermi e per Volontario Soccorritore 118, in conformità al
programma Regione Piemonte e TSSA CRI – Approvazione;
Attivazione tirocinio formativo e percorso Gioventù, a seguito della
conclusione del Corso Formativo di Accesso per Volontari CRI –
Approvazione e Delega al Responsabile Formazione per gli adempimenti
necessari;
Delibera 02 – “Approvazione Inventario beni mobili – anno 2019”;
Valutazione proroga polizza assicurativa Kasko totale, Incendio e Soccorso
Stradale per automezzi CRI – Approvazione ricerca di mercato e delega al
Presidente degli adempimenti necessari – Autorizzazione all’attivazione
polizze per nr. 05 Ambulanze, nr. 04 Autovetture speciali, nr. 02 Autovetture e
nr. 01 Pulmino;
Valutazione rinnovo polizze assicurative integrative in essere ( Multirischi
Fabbricato CRI – RC Terzo Settore RCT/O Dipendenti e Responsabile
Sanitario – RC Amministratori D&O – Tutela Legale Ente, Presidente,
Consiglio Direttivo, Altre figure – Infortuni e Malattia Terzo Settore e Non
autosufficienza ) – Approvazione;
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 2020 ”;
Delibera 04 – “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 2020 ”;
Convocazione Assemblea del Comitato C.R.I. per il 16.02.2020, per l’elezione
del Presidente e del Consiglio Direttivo – Delega al Presidente;
Affidamento incarico di recupero crediti con procura allo Studio Legale Avv.
Stefania Maria AGAGLIATE del Foro di Torino, con sede in Via Cordero di
Pamparato, 5 Torino (TO) nei confronti di L.M. e/o L.F.L. per insoluto fattura
B2B nr. 279/2019 relativa al servizio reso nell’anno 2019 alla sig.ra R.B. –
Approvazione.

C.D. nr. 02 del 07/03/2020
•

•

•

•

•

Adempimento alla Formula di giuramento di fedeltà ai principi del
movimento internazionale della Croce Rossa, come descritto dal vigente
“Regolamento delle assemblee e dei consigli direttivi” da parte del
Presidente e dei Consiglieri – Adempimento;
Il Presidente, in osservanza allo Statuto dell’Associazione della Croce Rossa
Italiana, che recita “ Alla prima seduta, il Consiglio Direttivo designa al suo
interno, e su proposta del Presidente, il Vice Presidente. Il Vice Presidente
svolge funzioni in caso di assenza o impedimento del Presidente.” Propone
la nomina del consigliere Giorgio BIANCO alla carica di Vice Presidente,
l’incarico sarà svolto a titolo gratuito – Approvazione;
Rettifica Delibera CD nr. 01 del 17/01/2020 – “Corso formativo di base per
l’accesso in C.R.I. Nomina Commissione Esaminatrice” – A seguito della
situazione emergenziale legata al CoVid19 ed alla sospensione decisa dalle
autorità competenti delle attività formative, si rettifica la data della
convocazione della sessione di valutazione finale del Corso di Accesso per
Volontari C.R.I. che viene definita per Lunedì 09 Marzo 2020 ore 20.30 e si
definiscono i nominativi dei membri della stessa in: Andreotti Manuele
(Direttore del Corso), Lampiano Laura (Docente e co-Direttore del Corso),
Vona Federico (Istruttore DIU – Comitato di Chieri), Bianco Giorgio
(delegato del Presidente) – Approvazione;
Presa d’atto dell’avvenuto deposito presso lo Studio Notarile “Pene Vidari –
Tardivo Giunipero di Corteranzo G. Morone Associati” di Torino della
costituzione dell’ATS (Associazione Temporanea di Scopo” relativo alla
Delibera 17 del 03/12/2019 (C.D. 05/2019) sulla 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 e della nota a
Verbale del C.D. nr. 03 del 04/08/2019 relativo all’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 – Approvazione;
Il Consiglio Direttivo prende atto dei Verbali del periodo 2016 – 2020 e
delle afferenti delibere e definisce che risultano vigenti e rinnovati per il
mandato vigente, fatto salvo eventuali modifiche, revoche ed integrazioni:
• Delibera 03 del 20.03.2016 (C.D. 01/2016) – Nomina del
Responsabile Sanitario del Comitato C.R.I., nella persona della
dott.ssa Marchisio Patrizia, iscritta dal 28/07/2014 all’Albo
Provinciale dei Medici Chirurghi di Asti al nr. 0000001645 e dal
25.11.2019 all’Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Torino al nr.
0000025156, a seguito del conseguimento della Laurea in Medicina e

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Chirurgia (Torino) del 21/03/2014 e della specializzazione in
Medicina Fisica e Riabilitativa all’Università degli Studi di Milano;
Delibera 04 del 20.03.2016 (C.D. 01/2016) – Nomina del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione R.S.P.P.
all’Ing. Paolo Andrea Trinchero, della Safety Services srl di Asti, fino
alla scadenza contrattuale del 30/06/2022;
Delibera 05 del 20.03.2016 (C.D. 01/2016) – Nomina del Revisore dei
Conti, in ottemperanza all’art. 26 del vigente Statuto, al dottore
Commercialista BISOGLIO Gianluca, iscritto all’Albo nr. 3707
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Torino e all’Albo nr. 168180 del Registro dei Revisori Legali, fino
alla scadenza del 20.03.2022 (3 anni + 3 anni rinnovo);
Delibera 05 del 20.03.2016 (C.D. 01/2016) – Nomina del
Commercialista del Comitato C.R.I. al dott. Commercialista AIASSA
Giancarlo, iscritto all’Albo nr.986 dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e all’Albo nr. 413
del Registro dei Revisori Legali;
Delibera 07 del 20.03.2016 (C.D. 01/2016) – Poteri interni relativi alla
gestione ordinaria amministrativa del Presidente – innalzamento
dell’importo fiduciario ad € 500,00;
Nota a Verbale CD 04/2016 del 07.07.2016 – Valutazione modifica
contratto di noleggio per fotocopiatrice multifunzione a colori” –
Approvazione nuova modifica contrattuale con decorrenza
07.03.2020;
Delibera 21 del 24.11.2016 (C.D. 08/2016) – Conferimento incarico
professionale di Consulente del Lavoro allo Studio Fogliatto Rag.
Monica, iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Torino al nr.
1359 dal 28/07/1998, avente sede in Viale Regina Margherita, 6 a
Castelnuovo Don Bosco (AT);
Delibera 22 del 24.11.2016 (C.D. 08/2016) – Conferimento incarico
di Medico Competente Aziendale al dott. Zito Daniele, con studio
professionale in La Loggia, Via Belli 6, in possesso di laurea in
Medicina e Chirurgia conseguita il 20/03/2006 e specializzazione in
Medicina del Lavoro, ed iscritto all’Ordine dei Medici di Torino con
nr. 20854 ed iscritto nell’Elenco Nazionale dei Medici Competenti
presso il Ministero del lavoro (15/07/2011);
Delibera 03 del 17.02.2017 (C.D. 01/2017) e Delibera 11 del
20.06.2018 (C.D. 03/2018) – “Adozione tariffe per servizi di
Trasporto Infermi non regolati da convenzioni e/o protocolli d’intesa”;
Nota a Verbale CD 01/2017 del 17.02.2017 – Valutazione su
attivazione Contratto di Apprendistato per nr. 01 Autista Soccorritore
– 36 mesi – CCNL ANPAS con decorrenza presunta da Maggio 2017
– Approvazione e Delibera 10 del 24.04.2017 (C.D. 02/2017) –
Attivazione Contratto di Apprendistato professionalizzante –
Approvazione;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Nota a Verbale CD 01/2018 del 14.02.2018 – 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 05 del 14.02.2018 (C.D. 01/2018) – Concessione del servizio
di erogazione di bevande calde, bevande fredde ed alimenti –
Assegnazione a seguito di scadenza Bando precedente;
Delibera 08 del 24.04.2018 (C.D. 02/2018) – Convenzione per la
concessione in comodato d’uso di un fabbricato a favore della Sede di
Piovà Massaia – Approvazione sottoscrizione;
Nota a Verbale CD 04/2018 del 15.09.2018 – 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;
Delibera 16 del 02.11.2018 (C.D. 05/2018) – 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 18 del 02.11.2018 (C.D. 05/2018) – 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 del 02.11.2018 (C.D. 05/2018) – Approvazione
convenzione con il Comune di Piovà Massaia per la fruizione di
servizi C.R.I. in forma agevolata – Anni 2019 / 2020;
Delibera 04 del 22.02.2019 (C.D. 01/2019) – 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 07 del 19.05.2018 (C.D. 02/2019) – Rinnovo di nr. 01
Contratto di lavoro Subordinato e trasformazione a tempo
indeterminato – CCNL ANPAS – Livello cat .C1 – Approvazione;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Delibera 10 del 04.08.2019 (C.D. 03/2019) – 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 del 04.08.2019 (C.D. 03/2019) – Attivazione di Contratti
di Prestazione Occasionali – C.P.O. – per esigenze di servizio
operativo – Approvazione;
Delibera 12 del 04.08.2019 (C.D. 03/2019) – Adempimenti relativi
alla disciplina della Responsabilità delle persone giuridiche e delle
Associazioni – D.Lgs 231/01 (C.d. Legge Anticorruzione);
Delibera 13 del 04.08.2019 (C.D. 03/2019) – Adeguamento ai sensi
del regolamento UE 2016/679 (RGPD) sulla Protezione dei Dati –
Nomina Consulenti esterni;
Nota a Verbale CD 03/2019 del 04.08.2019 – 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;
Nota a Verbale CD 03/2019 del 04.08.2019 – 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;
Nota a Verbale CD 03/2019 del 04.08.2019 – 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);
Nota a Verbale CD 03/2019 del 04.08.2019 – 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);
Nota a Verbale CD 03/2019 del 04.08.2019 – 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;

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Delibera 15 del 31.10.2019 (C.D. 04/2019) – Approvazione Bilancio
di previsione 2020;
Nota a Verbale CD 04/2019 del 31.10.2019 – 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;
Nota a Verbale CD 04/2019 del 31.10.2019 – 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;
Delibera 17 del 03.12.2019 (C.D. 05/2019) – 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;
Delibera 01 del 17.01.2020 (C.D. 01/2020) – Corso formativo di base
per l’accesso in C.R.I. – Nomina Commissione Esaminatrice;
Nota a Verbale CD 01/2020 del 17.01.2020 – Valutazione attivazione
percorso formativo post Corso d’Accesso per Trasporto Infermi e per
Volontario Soccorritore 118, in conformità al programma Regione
Piemonte e TSSA CRI – Approvazione;
Nota a Verbale CD 01/2020 del 17.01.2020 – Attivazione tirocinio
formativo e percorso Gioventù, a seguito della conclusione del Corso
Formativo di Accesso per Volontari CRI – Approvazione e Delega al
Responsabile Formazione per gli adempimenti necessari;
Nota a Verbale CD 01/2020 del 17.01.2020 – Valutazione proroga
polizza assicurativa Kasko totale, Incendio e Soccorso Stradale per
automezzi CRI – Approvazione ricerca di mercato e delega al
Presidente degli adempimenti necessari – Autorizzazione
all’attivazione polizze per nr. 05 Ambulanze, nr. 04 Autovetture
speciali, nr. 02 Autovetture e nr. 01 Pulmino;
Nota a Verbale CD 01/2020 del 17.01.2020 – Valutazione rinnovo
polizze assicurative integrative in essere ( Multirischi Fabbricato CRI
– RC Terzo Settore RCT/O Dipendenti e Responsabile Sanitario – RC
Amministratori D&O – Tutela Legale Ente, Presidente, Consiglio
Direttivo, Altre figure – Infortuni, Malattia Terzo Settore, Contagio e
Non autosufficienza ) – Approvazione;
Delibera 03 del 17.01.2020 (C.D. 01/2020) – 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 2020;
Delibera 04 del 17.01.2020 (C.D. 01/2020) – 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 2020;
• Nota a Verbale CD 01/2020 del 17.01.2020 – Affidamento incarico di
recupero crediti con procura allo Studio Legale Avv. Stefania Maria
AGAGLIATE del Foro di Torino, con sede in Via Cordero di
Pamparato, 5 Torino (TO) nei confronti di L.M. e/o L.F.L. per
insoluto fattura B2B nr. 279/2019 relativa al servizio reso nell’anno
2019 alla sig.ra R.B. – Approvazione.
Il Consiglio Direttivo prende atto dei Verbali e delle delibere intercorse dalla
costituzione del Comitato C.R.I. e definisce che risultano decadute:
• Delibera 02 del 20.03.2016 (C.D. 01/2016) – Approvazione
organigramma dei Delegati Locali alle aree di attività e dell’Ufficio di
Presidenza;
• Delibera Commissariale 21 del 01.09.2015 – Nomina Referente
Locale Radiocomunicazioni;
Delibera 05 – “Termine contratto di apprendistato e trasformazione a
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno – CCNL
ANPAS – Livello cat .C1 – Approvazione”;
Delibera 06 – “Nomina Referente TLC”;
Delibera 07 – “Approvazione organigramma dei Delegati Locali alle Aree di
Attività e dell’Ufficio di Presidenza”;
Valutazione acquisto e/o noleggio ozonizzatore per sanificazione automezzi
– Approvazione e delega all’Ufficio Amministrativo per la ricerca di
mercato e successiva definizione in Consiglio Direttivo;
Valutazione stipula contratto di fornitura in servizio d’opera di pulizie,
disinfezione e sanificazione di locali del Comitato C.R.I. – Approvazione e
delega all’Ufficio Amministrativo per la ricerca di mercato con eventuale
stesura di capitolato tecnico e successiva definizione in Consiglio Direttivo;
Valutazione attivazione card carburante Magnone più s.r.l. di Castelnuovo
Don Bosco (AT) per rifornimenti benzina / GPL automezzo CRI520AC –
Approvazione e Delega al Presidente per le incombenze connesse alla
pratica;
Presa d’atto del Consiglio Direttivo ed approvazione dei seguenti contratti
attivi:
• Rifornimento Carburanti con Card presso REPSOL S.p.A.;
• Rifornimento Carburanti con Card presso ENI S.p.A.;
• Energia Elettrica presso Enel Energia S.p.A.;
• Gas Metano per riscaldamento e uso domestico presso Piemonte
Energy S.r.l.;
• Telefonia fisso e mobile presso TIM S.p.A.;
• Software gestionale per contabilità, amministrazione e gestione
associativa presso Idea Software S.r.l.;
• Acqua presso Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato.

C.D. nr. 03 del 14/05/2020
•

•

•

•

•

•

•

•

Delibera 08 – “Convenzione tra C.R.I. e Comune di Berzano San Pietro per
le attività di erogazione di generi alimentari e beni di prima necessità ai sensi
dell’Ordinanza nr. 658 del 29/03/2020 del Capo Dipartimento Protezione
Civile” – Approvazione;
Delibera 09 – “Protocollo d’intesa tra C.R.I. e A.S.L. TO5 – S.C. Farmacia
Ospedaliera per le attività di consegna a domicilio farmaci distribuzione
diretta per l’Emergenza COVID in forma estemporanea” – Approvazione;
Autorizzazione in deroga all’Ufficio Amministrativo di superamento soglie
di spesa e delle relative voci di bilancio per far fronte alla fornitura di
Dispositivi di Protezione Individuale DPI per il personale volontario e
dipendente e di prodotti per la disinfezione e sanificazione Sedi, Automezzi
e Presidi legati all’Emergenza Coronavirus ed alla persistente criticità al
reintegro delle necessità – Approvazione;
Attivazione di Contratto di Prestazione Occasionale – C.P.O. – per esigenze
di servizio amministrativo e contabile legate alla mancanza di personale
specializzato nel settore – Approvazione e delega al Presidente della ricerca
di idonea figura professionale;
Presa d’atto dell’erogazione di un contributo di € 8.000,00 da parte della
Fondazione CRT per l’acquisto di un nuovo veicolo 4×4 per il bando
“Protezione Civile 2020”;
Attivazione Bando “Il tempo della gentilezza” per l’erogazione di 680
voucher buoni spesa da € 4,00 a favore della popolazione del territorio per
far fronte all’emergenza socio-economica legate al CoVid-19 –
Approvazione;
Costituzione Commissione aggiudicatrice per la ricerca di mercato e di gara
per la fornitura di un Autoveicolo 4×4 composta da: ANDREOTTI Manuele
quale Presidente, RULLO Tonino quale Membro e ZAPPATERRA Marco
quale Membro che funge da Segretario – Approvazione;
Presa d’atto delle iniziative attivate in collaborazione con i Comitati
sovraordinati legate all’Emergenza Coronavirus e delle risorse ottenute quali
materiali e donazioni a favore dell’Associazione e della popolazione.

C.D. nr. 04 del 01/06/2020
•
•

•

Delibera 10 – “Attivazione di Contratto di Prestazione Occasionale – C.P.O.
– per esigenze amministrative e contabili – Approvazione”;
Convenzione per gli anni 2020-2021 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 a seguito di annullamento dal TAR Piemonte della precedente
assegnazione – Delega al Presidente per le incombenze connesse al Bando;
Delibera 11 – “Approvazione acquisto nuovo autoveicolo 4×4 per la Sede di
Castelnuovo Don Bosco”.

C.D. nr. 05 del 01/08/2020
•
•

•

Delibera 12 – “Approvazione bilancio consuntivo 2019”;
Valutazione stipula polizze assicurative integrative Kasko + Incendio +
Soccorso Stradale per nr. 01 automezzo immatricolato nel 1° Semestre 2020
ed allineamento alla scadenza delle precedenti polizze in essere –
Approvazione e delega al Presidente agli adempimenti necessari;
Convocazione 1° Assemblea del Comitato C.R.I. per l’anno 2020 – Delega
al Presidente;

C.D. nr. 06 del 17/10/2020
•

•
•

•

•
•

•

Dimissioni Volontarie del Consigliere Giovane Zappaterra Marco con
decorrenza 05.10.2020 per l’instaurarsi dell’incompatibilità di cui all’art. 39
comma b) del vigente Statuto dell’Associazione – Presa d’atto e
trasmissione al Comitato Regionale per gli adempimenti successivi ed avvio
procedimenti previsti dai Regolamenti;
Delibera CD 13 – “Approvazione Convenzione con il Comune di Cortanze
per l’erogazione di servizi CRI in forma agevolata – anno 2021”;
Delibera CD 14 – “Concessione del servizio di erogazione di bevande calde,
bevande fredde ed alimenti – Rinnovo assegnazione a seguito della scadenza
Bando precedente per gli anni 2020 – 2021 – 2022”
Delibera CD 15 – “Adozione del Modello di organizzazione, gestione e
controllo ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 08/06/2001 nr. 231 e costituzione
dell’Organismo di Vigilanza”;
Delibera CD 16 – “Adozione tariffe per servizi di Trasporto Infermi –
Approvazione”
Valutazione iniziative legate all’inaugurazione del nuovo Autoveicolo Dacia
Duster 4×4 – Rinvio ad un prossimo Consiglio Direttivo per l’attuale
situazione epidemiologica Covid-19;
Valutazione riparazione Ambulanza Peugeot Boxer targato CRI690AC, in
uso alla Sede Operativa di Piovà Massaia, per avaria motore – Approvazione
intervento presso Officina Novello s.n.c. come da preventivo nr.
20PRE00203 del 17/10/2020.

C.D. nr. 07 del 08/12/2020
•

•

•

•
•

Delibera CD 17 – “Approvazione Convenzione con il Comune di Cerreto
d’Asti per l’erogazione di servizi CRI in forma agevolata – anno 2021
2022”;
Delibera CD 18 – “Approvazione Convenzione con il Comune di Piovà
Massaia per l’erogazione di servizi CRI in forma agevolata – anno 2021
2022”;
Delibera CD 19 – “Approvazione Convenzione con il Comune di Berzano
San Pietro per l’erogazione di servizi CRI in forma agevolata – anni 2021
2022“;
Delibera CD 20 – “Approvazione Convenzione tra CRI e Soggiorno San
Giuseppe per le attività di trasporto infermi ordinari – anni 2021 2022”;
Delibera CD 21 – “Approvazione Bilancio di Previsione 2021”;

•
•

•

•

•

•

•

Convocazione 2° Assemblea del Comitato C.R.I. per l’anno 2020 – Delega
al Presidente;
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 01.01.2021 – 31.12.2022, tramite la partecipazione in forma di
ATS con altre ODV e Comitati CRI. – Delega al Presidente per le
incombenze connesse al Bando;
Convenzione per l’anno 2021 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 2021 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 A1390 (ex T213) di Piovà Massaia – Valutazione
partecipazione al Bando – Delega al Presidente per le incombenze connesse
al Bando;
Convenzione per l’anno 2021 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;
Delibera CD 22 – “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 2021”;
Delibera CD 23 – “Approvazione Convenzione con il Comune di Pino
d’Asti per l’erogazione di servizi CRI in forma agevolata – anno 2021
2022”.

Le nostre Aree di Attività

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 2020 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, notturni e festivi e se disponibile anche in altre fasce orarie
scoperte.

La postazione di Piovà Massaia svolge regolarmente l’attività in orari
diurni 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. 67, mentre in possesso dell’abilitazione all’uso
del Defibrillatore sono nr. 59 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 2020 sono stati eseguiti 629 interventi di soccorso
urgente 118 con una crescita di attività del + 51% 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 2020, l’attività è stata praticamente azzerata per
l’Emergenza Sanitaria Covid19 ed il personale è stato impegnato in 01
assistenza sanitaria durante le manifestazioni del territorio.
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. 91 Operatori.

Nel corso del 2020 sono stati utilizzati tutti i mezzi in uso al Comitato
C.R.I..
Abbiamo prestato 1.348 servizi di trasporto sanitario di cui 626 servizi
per conto A.S.L. TO5, nr. 47 per conto ASL AT, ed i restanti per cittadini e
strutture sanitarie (Case di Riposo e di Cura, Comunità) con una crescita di
attività del + 20% 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 2020, 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:
- 09 Corsi “Incaricati al Primo Soccorso Aziendale” ( 53 iscritti );
- 01 Corso per Aspiranti Volontari CRI ( 15 iscritti );
- 01 Corso per “Operatori Trasporto Infermi” ( 15 volontari )
- 10 Corsi per Abilitazione Uso Defibrillatore ( 31 Volontari e 57
cittadini);
- 01 Corso per conseguimento patente di guida CRI per servizi
emergenza ( 01 Volontari);
- 01 Corso per conseguimento patente di guida CRI per automezzi
ordinari ( 02 Volontari );
- 01 Corso “Aggiornamento Volontari” ( 18 Volontari );
Inoltre, diversi Volontari hanno partecipato a Corsi di specializzazione
presso altri Comitati C.R.I. o presso altri Centri di formazione:
- Corso “Simulatori per Volontari C.R.I.” ( 02 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:
- 05 Truccatori;
- 07 Simulatori;
- 08 Truccabimbi.
6 ) Personale
I soci attivi al 31/12/2020 sono: 106 Volontari di cui 23 Giovani.
I Sostenitori del Comitato CRI sono: 884 Persone.
Per il personale dipendente afferente al Comitato sono in forza nr. 02
Operatori Tecnici ed in particolare:
- la conclusione di nr. 01 Contratto di Apprendistato 36 mesi instaurato
nel 2017 e la successiva trasformazione del Contratto a Tempo
Indeterminato e pieno CCNL ANPAS cat. C1;
- il proseguimento di nr. 01 Contratto a Tempo Indeterminato e pieno
CCNL ANPAS cat. C1 instaurato nel 2019;
- non sono state utilizzate risorse umane provenienti da Collaborazioni
Prestazione Occasionali e/o da Agenzie di Somministrazione (c.d.
interinali).
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. 01 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;
- 3 Autovetture per trasporto persone.
Nel corso dell’anno 2020 si sono avute le seguenti variazioni:
- Immatricolazione di un veicolo Dacia Duster, dedicato ad attività di
Protezione Civile, acquisito con il contributo di € 8.000,00 della
Fondazione CRT.
Sono stati percorsi 104.262 km. dagli automezzi del Comitato C.R.I.,
con una crescita del + 6,5% rispetto all’anno 2014.
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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 2020, 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. 03 giornate di raccolta di beni di prima
necessità ed in particolare presso:
- Parco Commerciale Magnone di Castelnuovo Don Bosco (nr. 03
raccolte);
- Borello Supermercati di Castelnuovo Don Bosco (nr. 02 raccolte);
- Punto CRAI di Arignano (nr. 01 raccolta);
- Punto SMA di Castelnuovo Don Bosco (nr. 03 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 istituzionali (Assistenti Sociali,
Associazioni, Caritas, Rappresentanti delle Amministrazioni Comunali)
presenti sul territorio, per la valutazione, programmazione, progettazione e
definizione delle linee di intervento.

Emergenza Coronavirus
L’Emergenza Sanitaria ha avuto un’elevato impatto nell’ambito
assistenziale, evidenziando situazioni socio-economiche di criticità dovute ai
lockdown ed agli isolamenti domiciliari per motivi sanitari.
In maniera più dettagliata per l’Emergenza Covid-19, il Comitato C.R.I.
ha svolto:
- Nr. 76 Consegne Spesa a domicilio;
- Nr. 15 Pacchi alimentari a domicilio;
- Nr. 27 Consegne Farmaci a domicilio;

- Nr. 05 Consegne beni ad utenti ricoverati Covid19;
- Nr. 7 Consegna beni prima necessità ad utenti in stato di bisogno.
- Distribuzione di nr. 680 Voucher buoni pasto da € 4,00 cad. a favore
di nr. 17 nuclei familiari del territorio per un’impegno economico di
€ 2.720,00;
- Nr. 09 Consegne domiciliari di farmaci ospedalieri speciali in
convenzione con l’ASL TO5 o su richiesta di cittadini di Capriglio.
- Acquisto e distribuzione di generi alimentari e di prima necessità a
favore dei beneficiari del Comune di Berzano San Pietro (24
autorizzazioni) dei voucher erogati con fondi ministeriali per
un’importo di € 3.519,35;
- Distribuzione agli assistiti CRI dei generi alimentari e di prima
necessità ricevuti in donazioni da Aziende e benefattori;
- Attivazione in collaborazione con l’Associazione “Eagle Security” di
Castelnuovo Don Bosco del servizio di “spesa sospesa” presso 4
punti vendita del territorio;
- Attivazione del servizio territoriale di consegna farmaci in
collaborazione con 3 Farmacie per gli utenti anziani, fragili e
immunodepressi.

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 2020 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.
Emergenza Coronavirus
In maniera più dettagliata per l’Emergenza Covid-19, il Comitato C.R.I.
ha svolto:
- Nr. 03 Operatori specializzati han svolto attività di call-center in 10
giornate complessive presso il Numero Verde istituito dalla Regione
Piemonte per supportare il Numero Unico di Emergenza e fornire
informazioni;
- Diffusione del Numero Verde della Centrale di Risposta Nazionale
CRI nr. 800.065510 e del Progetto “Il Tempo della Gentilezza” per
le attività che vanno dal supporto sanitario a quello psicologico fino
a piccoli gesti concreti come la consegna della spesa e il ritiro dei
farmaci;
- Nr. 02 Operatori han svolto per 4 giorni servizio presso Pontay
(Valle d’Aosta) a supporto della popolazione in difficoltà per diversi
casi di isolamento sia ambientale che sanitario;
- Nr. 10 giornate di attività di screening termografico ai cittadini in
transito all’Aeroporto “Sandro Pertini” di Torini – Caselle;
- Assistenza al personale scolastico, ai candidati ed alle Commissioni
per nr. 53 ore agli Esami di Stato (Diploma di Maturità) presso
l’Istituto di Istruzione Superiore “Pietro Andriano” di Castelnuovo
Don Bosco (AT);
- Assistenza all’entrata con screening termografico e ricezione
autocertificazioni dei ragazzi presso l’Oratorio di Castelnuovo Don
Bosco (AT);
- Assistenza all’entrata fedeli alla Chiesa Parrocchiale di Piovà
Massaia (AT) durante la liturgia festiva;
- Attività di prelievo e trasporto campioni (nr. 05 cittadini di
Albugnano) dell’indagine nazionale sulla sieroprevalenza del
Ministero della Salute e dell’ISTAT.

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

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.
In particolare i Volontari Giovani hanno contribuito allo svolgimento di
attività socio-assistenziali sul territorio e di supporto alla preparazione e
smistamento delle necessità territoriali.

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 2020, 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 2020 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 2020;
- 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 2021.

REPORT SULLE DONAZIONI
PER EMERGENZA COVID-19
Nel corso dell’anno 2020 il Comitato C.R.I. ha ricevuto:
Donazioni da Privati / Associazioni / Comitato Nazionale C.R.I.:
- Guanti
100
- Tute
104
- Calzari
83
- Visiere
160
- Occhiali
86
- Mascherine chirurgiche
2117
- Mascherine FFP2
1082
- Gel
5
- Camici
7
- Cuffie
20
- Materiale per sanificazione
5
Donazioni da Regione Piemonte – Protezione Civile:
- Guanti
900
- Tute
150
- Calzari
123
- Visiere
121
- Occhiali
52
- Mascherine chirurgiche
2131
- Mascherine FFP2
562
- Mascherine FFP3
3
- Gel
2
- Camici
71
- Cuffie
67
Contributi economici:
- Comune Berzano San Pietro
€ 300,00
- Comune Castelnuovo Don Bosco € 1.000,00
- Privati / Aziende
€ 830,00

ARTICOLI SUGLI ORGANI DI STAMPA

Corriere di Chieri – 03/04/2020

La Stampa Asti 23/01/2021

Immagini C.R.I. del nostro 2020

Donazioni materiali per Emergenza Covid-19

Le attività di acquisto, preparazione e distribuzione di generi
alimentari e beni di prima necessità.

Le attività di supporto in Valle d’Aosta…

Le attività di screening ai Volontari ed alla popolazione …

Le attività sul territorio con i DPI …

Le attività in Sede di Coordinamento e risposta ai bisogni…

Le attività di Formazione per il Personale C.R.I.

Le attività di collaborazione con altre realtà associative

Il nuovo automezzo acquistato con contributo della Fondazione CRT

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
• con POS (Bancomat / Carta di Credito) presso la Sede C.R.I.
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 o POS.
E’ CONSIGLIABILE COMUNQUE CONTATTARE IL PROPRIO
CONSULENTE FISCALE O C.A.F.

CODICE FISCALE: 01558710057

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

