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RIUNIONE  DEI SOCI VOLONTARI 
 COMITATO LOCALE DI CASINA (RE) 

25 SETTEMBRE 2012 
 

 

Il giorno 25 Settembre 2012 alle ore 20.45 si sono riuniti i Volontari CRI del Comitato Locale di 
Casina, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

 
 

 

1. Relazione Commissario: 
a. Situazione Economica del Comitato Locale; 
b. Aggiornamenti sul Nuovo Statuto CRI; 
c. Progetti 2013. 

2. Relazione sul progetto Accreditamento Regionale USL; 
3. Relazione attività svolte e Comunicazioni ai Volontari; 
4. Programma attività Volontari fino a fine 2012 e inizio2013; 
5. Manifestazioni Invernali e Pranzo dei Volontari 2012. 

 
 

 
Presenti. N. 53 Volontari del Soccorso, n. 4 pionieri e n.2 CNF 
 
Viene nominata come segretaria Verbalizzante la V.d.S. BONINI PATRIZIA 
 
Il Commissario Soncini prende la parola e relaziona sull'attuale situazione economica del 
Comitato che, relativamente al bilancio 2012 in corso, prevede che al termine dell'anno potrà 
esserci un avanzo di amministrazione pari a circa 33.000-34.000 €., mentre il bilancio 2011 per 
quanto riguarda la competenza si è chiuso con un disavanzo di circa 113.200 €. e che per 
ripianarlo si è utilizzato l'avanzo di amministrazione del precedente anno. Il disavanzo del 2011 
nasce principalmente da spese sostenute per terminare i lavori nella sede e nella Sala dei 
Principi e dall'acquisto di un nuovo mezzo. 
 
Il Commissario passa a presentare il nuovo Statuto della CRI, che è in corso di approvazione 
nei rami del Parlamento Italiano e dovrà poi essere ratificato dal Capo dello Stato.  
Essenzialmente la grande novità dello Statuto è il passaggio, per i comitati locali, da ente 
pubblico ad ente privato ad interesse pubblico; ciò comporterà che la gestione del Comitato 
sarà di tipo privatistico quindi con nomina di un consiglio di amministrazione e gestione meno 
burocratica di tutte le pratiche amministrative. Il Comitato Centrale di Roma fino al 01/01/2017 
rimarrà ente pubblico anche se si è rilevato un conflitto costituzionale tra il Comitato Centrale in 
qualità di ente pubblico ed i comitati locali come enti di diritto privato iscritti all'albo degli enti di 
volontariato tenuto dalla Regione. Si rimane in attesa di ulteriori informazioni in merito anche 
alla possibilità che venga istituita la Tesoreria Unica Nazionale. 
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Il Commissario procede poi ad illustrare i progetti 2013: 

 Con il finanziamento della Fondazione Manodori (di 15.000 €) e con il contributo del 
progetto con il Conad di Casina e Felina “Metti il turbo alla solidarietà” si pensa nel 2013 
di sostituire gli attuali mezzi RE44 e RE45. 

 Si propone, da valutare assieme ai volontari, l'installazione sulle porte di accesso alla 
sede ed al garage di rilevatori di apertura tramite tesserini di riconoscimento con 
microchip in dotazione solo ai volontari in modo da garantire la sicurezza dei mezzi nel 
garage e la sicurezza dei volontari, soprattutto nel turno notturno, all'interno della sede. 

o inoltre i tesserini di riconoscimento di cui sopra, potrebbero nel tempo contenere, 
all'interno del microchip, tutta la storia personale del volontario (data superamento 
esame, attestati e qualifiche, aggiornamenti etc...) 

 Si propone, di sperimentare (seguendo l'esempio del Comitato di Reggio Emilia) la 
possibilità di segnarsi nei turni di emergenza-urgenza direttamente sul sito del Comitato 
tramite una password personale anche da casa o dal lavoro. Tutto ciò permetterà ai 
volontari di segnarsi senza necessariamente passare dalla sede ed al responsabile dei 
turni di monitorare continuamente la situazione e ricevere immediatamente 
comunicazione via mail in caso di cancellazioni dai turni dei volontari. 

 
Il Commissario prosegue nel comunicare che abbiamo ottenuto l'accreditamento regionale con 
molte eccellenze, ma che dobbiamo proseguire continuando nel costante miglioramento delle 
procedure. Si raccomanda quindi di leggere sempre attentamente le comunicazioni e di non 
dimenticare la compilazione dei vari moduli di controllo (controllo ambulanze ad ogni inizio turno, 
controllo ad ogni turno del DAE, segnalazioni guasti e manutenzioni, pulizia automezzi etc...) Si 
raccomanda inoltre di ricordarsi di segnalare alla Centrale Operativa 118 l'eventuale mancanza 
in turno dell'operatore DAE. 
Comunica inoltre che si è riscontrata una criticità in tutta la provincia di Reggio Emilia e non solo 
nel nostro Comitato nei tempi di partenza dei mezzi dopo la telefonata dalla Centrale Operativa 
del 118, la convenzione è stata stipulata con un tempo di uscita del mezzo entro i 2,5 minuti 
qualsiasi sia il codice colore e quindi ha chiesto ai volontari (soprattutto quelli dei turni notturni) 
maggiore celerità nell'uscita dei mezzi. 
 
Il Commissario procede con il comunicare che ad ottobre 2012 potrebbe attivarsi un nuovo 
corso per operatori DAE e che dal 15 ottobre partirà il 30° corso per nuovi volontari, chiede agli 
attuali volontari di farsi promotori nell'arruolamento dei candidati. 
A marzo 2013 partiranno gli aggiornamenti obbligatori per tutti i volontari suddivisi in 4 macro 
aree, si raccomanda la massima disponibilità dei volontari nella partecipazione alle serate di 
aggiornamento organizzate dal Gruppo Formazione. 
 
Il Commissario inoltre relaziona sulle attività svolte da ognuna delle tre componenti sino ad oggi 
e sulle attività calendarizzate per ogni componente fino a dicembre 2012: 

a) il 21 ottobre 2012 ci sarà il Pranzo dei volontari presso il ristorante “Il fantasma” di 
Leguigno preceduto dalla S.Messa e dalla consegna degli attestati ai volontari dell'ultimo 
corso e delle benemerenze ai “vecchi” volontari. 
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b) È previsto come ogni anno il “Natale a Villa Maria” ipoteticamente il sabato 22 dicembre o 
la domenica 23 dicembre. 

 
Dopo aver risposto ad alcune domande dei soci a chiarimento di quanto sopra comunicato, la 
riunione si scioglie alle ore 22.30. 
 
 
 
 

Il Commissario 
Andrea Soncini 

 
 
 
 
 
 

Casina lì 27/09/2012 


