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Torino, 31 gennaio 2013

Oggetto: Lettera di saluto ai Volontari CRI già Volontari del Soccorso
Agli ex Commissari Prov.li V.d.S. del Piemonte
Agli ex Collaboratori Tecnici Regionali VdS
Agli ex Commissari dei Gruppi V.d.S. del Piemonte
e loro tramite A tutti i Volontari CRI del Piemonte
LORO SEDI
Carissimi Volontari,
con l’elezione del Presidente e dei Vice Presidenti Nazionali si è conclusa la fase
di commissariamento della Croce Rossa Italiana e la prima fase di riordino della nostra Associazione.
Come sapete dal 3 dicembre le Componenti Volontaristiche CRI sono state sciolte e i Volontari CRI
adesso operano per aree di attività coordinate da responsabili nominati dai neo Presidenti eletti.
In questi 40 anni di servizio in Croce Rossa ho vissuto purtroppo più anni di commissariamento, che
anni di gestione ordinaria e, purtroppo, appena 9 anni di gestione con Organi democraticamente eletti!!
Per oltre 30 anni si è parlato di riforma della Croce Rossa senza giungere ad alcuna conclusione
accettabile, mantenendo una struttura pubblica, inadeguata, spesso guidata da Commissari di Governo.
Oggi finalmente inizia la seconda fase del riordino della Croce Rossa Italiana, che vede impegnati i soci,
per la prima volta dopo quasi 150 anni, a scrivere il nuovo Statuto dell’Associazione. Infatti fino ad oggi
lo statuto della Croce Rossa – Ente Pubblico – veniva scritto e approvato dal Governo Italiano.
Questo passaggio cruciale ci deve vedere tutti impegnati in prima persona nei vari ruoli ricoperti, per
non sprecare questa opportunità di trasformare la Croce Rossa in cui operiamo, in una Associazione
meno burocratica, snella e più attenta alle necessità della gente.
In questi anni, in cui ho ricoperto l’incarico di Ispettore Regionale dei Volontari del Soccorso, ho
sempre cercato di operare “con gioco di squadra” in stretta collaborazione con gli Ispettori Provinciali e
i Delegati Tecnici, organizzando la Segreteria Regionale VdS in modo che potesse operare con criteri di
efficacia ed efficienza, capace di dare risposte adeguate a tutti i Volontari del Soccorso del Piemonte.
Tra i fiori all’occhiello desidero ricordare l’attenzione riservata alla “FORMAZIONE” con la
realizzazione del testo per la formazione dei Volontari “Ascolta-Aiuta-Agisci”, distribuito in tutta Italia
in oltre 40.000 copie; le Gare di Primo Soccorso che hanno visto i VdS del Piemonte primeggiare più
volte in Italia e in Europa, con ottimi piazzamenti e la fantastica vittoria nel 2012 in Irlanda.
Il mio mandato di Ispettore Regionale è terminato e con un po’ di emozione desidero ringraziate tutti
coloro che, in silenzio e con grande abnegazione, mi hanno aiutato a svolgere negli anni questo
importante ruolo: in particolare lo Staff che ha curato la segreteria, i Delegati Tecnici Regionali, gli
Ispettori Provinciali e gli Ispettori di Gruppo.
I Volontari CRI del Piemonte sono stati spesso citati ad esempio per organizzazione e per l’efficacia
delle proprie iniziative e, se questo è avvenuto, il merito è di tutti Voi Volontari che, con in vostri
Ispettori, avete contribuito, passo dopo passo, a far crescere la Croce Rossa in Piemonte.
Formulo i migliori auguri di buon lavoro a Voi tutti e a quanti hanno assunto o assumeranno incarichi di
responsabilità ai vari livelli, per guidare e far crescere la Croce Rossa Italiana.
L’ex COMMISSARIO REGIONALE V.d.S.
(Chiotti Livio)

