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PROVVEDIMENTO N. 11 DEL 16/11/2016 

OGGETTO: COLLABORAZIONE CON IL BANCO ALIMENTARE. 

VISTO il Dlgs n. 178/2012 del 28/09/2012 con il quale è stata approvata la riorganizzazione dell’Associazione 

italiana della Croce Rossa; 

VISTO lo statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Aosta, allegato B dell’atto costitutivo 

pubblico depositato in Aosta il 3/08/2016 n. 3012 Serie 1T; 

VISTA la delibera n. 7 del 24/06/2016 del Consiglio Direttivo Nazionale di nomina del Socio CRI Renato Malesan 

Commissario del Comitato CRI di Aosta con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; 

VISTO il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei Volontari approvato dal 

Consiglio Direttivo Nazionale con delibera n. 34 del 23/09/2016 ed entrato in vigore l’1/10/2016; 

ACQUISITA la relazione con la quale la DTL Area2 del Comitato di Aosta Giuliana SUCQUET descriveva i termini 

della collaborazione tra il Comitato di Aosta della Croce Rossa Italiana ed il Banco Alimentare;   

RITENUTO fondamentale fare rete tra associazioni che hanno come obiettivo il supporto e l’inclusione sociale, 
sostenendo le famiglie in difficoltà e cercando di mantenere sempre viva la collaborazione tra le stesse 

 

DISPONE 

 

1. Di approvare la collaborazione tra il Comitato di Aosta della Croce Rossa Italiana ed il Banco Alimentare in 

occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che si svolgerà il 26 novembre 2016 nei 

termini stabiliti dalla DTL Area2 del Comitato di Aosta Giuliana SUCQUET nella propria relazione, allegata 

a costituire parte integrante del presente provvedimento 

2. Che l’attività sarà svolta esclusivamente all’interno dell’ambito territoriale del Comitato di Aosta 

3. Di nominare, su indicazione della DTL Area2 del Comitato di Aosta Giuliana SUCQUET, la volontaria CRI 

Luisa PANSERI referente dell’attività 

 

Copia del presente provvedimento è trasmesso: 

 Al Commissario Regionale 

          Il Commissario 

                     Renato MALESAN 
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Croce Rossa Italiana  

        Comitato di Aosta 
      Area II – Supporto ed inclusione sociale 

 
COLLABORAZIONE CRI COMITATO DI AOSTA E BANCO ALIMENTARE PER LA 

GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE 

SABATO 26 NOVEMBRE 2016 

In data 10 novembre 2016, la DTL - Area 2 Sucquet Giuliana a seguito di richiesta telefonica, gentilmente 
accolta, incontra  il Presidente del Banco Alimentare per la Valle d’Aosta Sig.ra Brunod per discutere sulla 
collaborazione tra CRI e Banco Alimentare da anni arenata. 
 
Le due parti convengono che sia molto importante fare rete tra le associazioni di volontariato che hanno 
come obiettivo sostenere le famiglie in difficoltà cercando di mantenere sempre viva la collaborazione. 
 
A tale scopo ci si accorda per una collaborazione attiva per la giornata nazionale della colletta alimentare 
organizzata per il 26 novembre p.v.. 
 
A CRI – Comitato di Aosta viene chiesto di mettere a disposizione dei mezzi per poter trasportare i prodotti 
raccolti dai centri commerciali alla sede del Banco a Gressan. 
 
La sig.ra Brunod propone che in cambio della collaborazione dei volontari della Croce Rossa, il Banco 
Alimentare donerà i prodotti alimentari destinati all’infanzia che verranno raccolti e che in caso di richieste di 
cibo rivolte allo Sportello Sociale il Banco Alimentare provvederà alla fornitura del pacco viveri. 
 
Il sig. Roda responsabile dell’organizzazione della giornata provvederà a contattare la DTL per ulteriori 
informazioni. 
 
In seguito a contatto telefonico con il sig. Roda, in data 14/11/2016, viene trasmesso via e-mail l’elenco dei 
centri commerciali e negozi che aderiranno all’iniziativa con la richiesta di avere anche la possibilità di 
coinvolgere i volontari della Croce Rossa Italiana non solo nel carico –scarico dei prodotti ma anche nella 
raccolta stessa. 
 
Inoltre viene richiesta la disponibilità di una tenda riscaldata da posizionare in piazza Chanoux i giorni 25 e 
26 novembre per accogliere i ragazzi delle scuole che collaborano alla raccolta. 
 
Tutte le informazioni raccolte in merito all’attività sono state inoltrate anche al Comitato di Saint-Vincent per 
attivare la collaborazione anche per la  zona bassa Valle. 
 
Per il Comitato di Aosta viene nominata responsabile dell’attività la Sig.ra Maria Luisa Panseri. 

 
 

Aosta, 14 novembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cl.aosta@cri.it

