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COMUNICATO 
 

A  TUTTI  I  SOCI 
 

Cuneo,  6 aprile 2020 

             La scorsa settimana il Direttivo dell’Associazione,  

 considerato che il grave periodo di calamità nazionale necessita l’attivazione di 
attività di sostegno per fronteggiare la situazione; 
 

 preso atto che il bilancio consuntivo dello scorso anno (la cui approvazione 
formale è stata rinviata a data da destinarsi) si è chiuso con un residuo attivo di 
€ 8.496,88 

HA DECISO 

 di contribuire alla solidarietà sociale con un contributo in € 3.000 da prelevare 
dall’avanzo di esercizio dello scorso anno; 

 ha individuato nella Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo il soggetto a cui 
delegare l’operatività dell’erogazione; 

  ha valutato opportuno individuare quale beneficiario dell’iniziativa il settore delle 
“Case di Riposo per anziani” e le “Residenze Sanitarie Assistite” della Provincia 
di Cuneo, 

 di dare mandato al Presidente di provvedere immediatamente in merito. 
 
Ho provveduto, il 31 marzo scorso ad effettuare il bonifico accompagnandolo con 

una lettera esplicativa. 
 
Nel sito ufficiale della Fondazione CRC viene reso noto che in data 1° aprile scorso 

è stato costituito un apposito Fondo per la raccolta dei contributi deliberando nel contempo 
che la Fondazione raddoppierà l’importo di ogni offerta ricevuta. 

 
Pertanto l’offerta della nostra Associazione (la prima pervenuta) è stata raddoppiata 

e quindi l’importo di € 6.000 è stato destinato, così come da noi richiesto, al settore delle 
Case di Riposo e precisamente alla “Associazione Provinciale Case di Riposo Pubbliche e 
Private” per l’acquisto delle attrezzature necessarie per la “Sanificazione ambientale nelle 
Case di Riposo” 
 

Allego la lettera inviata alla Fondazione CRC  e la citata delibera, pubblicata sul sito 
della Fondazione, in cui viene esplicitamente fatto riferimento al nostro contributo. 

 
Chi desidera avere approfondimenti sulle iniziative messe in atto dalla Fondazione 

CRC, può andare sul sito: 
FONDAZIONE CRC / Home / Emergenza per il sociale / scopri i progetti sul territorio 
 
         Nella certezza che apprezzerete l’iniziativa assunta, porgo cordiali saluti. 

 
       Il Presidente 

                                                                                          P. Venturino 
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