
 

 
 

 



 
RESOCONTO MORALE ECONOMICO 

dell’anno 1888 

ESPOSTO DAL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE ALL’ASSEMBLEA GENERALE 

il 20 aprile 1889 

- - - - - - - - - - - - - - - -  

  

 

Signore e Signori, 

     E’ questa la terza volta che compio verso di voi l’onorevole incarico 

affidatomi dall’art. 15 del nostro Statuto, col rendervi conto di quanto hanno 

fatto il Comitato Centrale, il Consiglio Direttivo e la Presidenza nell’interesse 

della nostra Associazione, durante l’anno che è corso dall’ultima assemblea 

generale da noi tenuta, fino a tutt’oggi. 

     Un tale incarico che mi riuscirebbe sempre gradito, come quello che mi 

offre l’occasione di trovarmi fra così egregi membri del nostro sodalizio, mi 

torna oggi di tanto maggiore soddisfazione, in quanto che sono in grado di 

annunziarvi, che la Croce Rossa Italiana presenta nella sua situazione 

complessiva un notevole miglioramento; e voi ve ne convincerete e ve ne 

rallegrerete con me e con voi stessi, per poco che ascoltiate quant’io sono per 

esporvi. 

     Per seguire fin dove è possibile l’ordine da me osservato nei rendiconti 

precedenti, comincerò dal parlarvi dei Sotto Comitati. 
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Sotto Comitati 

     Questi dal numero di 155, a cui li lasciammo nell’aprile dello scorso anno, 

giunsero oggi a 221, ed io vi do qui sotto l’elenco di quelli costituitisi in 

questo nuovo anno, divisi secondo le Circoscrizioni alle quali appartengono: 

 

VIII. Circoscrizione (Firenze) 

     Un Sotto Comitato di sezione in Pisa;; un Sotto Comitato Locale in 

Montepulciano, Pontedera, Pontremoli e San Miniato; un Sotto Comitato 

Comunale in Chiusi, Sinalunga, S. Giovanni in Val d’Arno, Ascaiano e Stia, 

con un numero complessivo di 427 soci. 

 

IX. Circoscrizione (Roma) 

     Un Sotto Comitato Locale in Rieti con un numero di 41 soci. 

 

XI. Circoscrizione (Bari) 

     Un Sotto Comitato di Sezione in reggio Calabria; un Sotto Comitato Locale 

in Crotone, Rossano e in Ruvo di puglia; Un Sotto Comitato Comunale in 

Acquaviva delle Fonti, Bitetto, Canneto di Bari, Cetraro, Decollatura, 

Giovinazzo, Modugno, Montrone,Orsomarso, palo del Colle, Platania, 

Radicena, S. Nicandro di bari, Santeramo in Colle, Serra S. Bruno, Sambiase, 

Valenzano e Varapodio con un numero complessivo di 589 soci. 

     In confronto a questi settantuno Sotto comitati di nuova formazione,la cui 

importanza non sarà certamente per sfuggirvi, visti i centri di popolazione nei 

quali furono costituiti, due soli dei già esistenti sono disciolti; quello di Feltre 

(V. Circoscrizione) e quello di Putignano (XI. Circoscrizione). Il primo però  
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mercé l’opera del Presidente del Sotto Comitato di Vicenza Sig. conte 

Zannechin e del Sig. Giovanni Guarnieri di Feltre, e già in via di 

ricostituzione, e contando sull’operosità del presidente del Sotto Comitato 

Regionale di Bari, v’ha luogo a ritenere, che, anche il secondo, potrà pur 

essere in breve ricostituito. 

     I nuovi Sotto Comitati ci hanno recato un contingente di ben 2000 soci e 

quelli già esistenti hanno pure di tanto ingrossato le loro falangi, che da 14000, 

che tanti ne contava l’Associazione nell’aprile dello scorso anno, oggi sono 

qualcosa più di 19000. 

 

Sezioni femminili 

    Un fatto che è per noi di più alta significazione di quello che sia l’aumento 

del numero dei Sotto Comitati, è il costituirsi in essi delle Sezioni femminili, e 

questo fatto va avverandosi in modo confortante. 
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I CIRCOSCRIZIONE - TORINO 

IVREA –  Sotto Comitato Locale 

Presidente   Gillio Pietro, farmacista. 
Vice-Presisente   Olivetti cav. David Donato. 
Segretario   Zanetti avv. Giuseppe. 
Delegato al materiale  N. N. 
Consigliere   Borgovini Giovanni, segretario comunale. 
 Id.   Cravosio avv. Cav. Barone Eugenio. 
 Id.   Gernia dott. Ettore. 
 Id.   Girelli Giovanni, procuratore. 
 Id.   Leone dott. Baldassarre. 
 Id.   Peyla cav. Paolo, procuratore. 
 Id.   Rossi cav. Avv. Lucio. 

 
 

UNIONE DELLE DAME 
 

Sezione femminile di Ivrea. 

Presidente   Gillio Pietro, farmacista. 
Vice-Presisente   Zanetti-Radino Catterina. 
Consigliera   Bonomi-Oberti Teresa. 
 Id.   Gillio-Graglio Rosina.. 
 Id.   Lamberti-Fietta Margherita. 
 Id.   Pezza-Mossi di Sant’Antonio donna Maria. 
Segretario   Zanetti avv. Giuseppe. 

 
ASSOCIATI 

SOCIE temporanee . . . . . . . . . . N. 42 || SOCI temporanei . . . . . . . . . . N. 47 
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