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RIUNIONE  DEI SOCI VOLONTARI  
 COMITATO LOCALE DI CASINA (RE) 

27 NOVEMBRE 2012 
 

 

Il giorno 27 Novembre 2012 alle ore 20.45 si sono riuniti i Volontari CRI del Comitato Locale di 
Casina, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Decreto Legge “Riordino Croce Rossa Italiana 2012”; 
2. Elezioni Comitati CRI di Domenica 16 Dicembre 2012; 
3. Regolamento Elettorale; 
 

Presenti. N. 45 Volontari del Soccorso, n. 2 Pionieri e n. 1 Volontarie CNF. 
 
Il Commissario Soncini prende la parola ed esplica sulle maggiori variazioni presentate 
all’ultima riunione a Roma sulla legge di riordino della CRI: da gennaio 2014 saremo un 
Associazione privata sotto il patrocinio del Presidente della Repubblica quindi saremo privati e 
non più soggetti alla burocrazia e ad alle lungaggini  tipiche dell’ente pubblico.  L’anno 2013 
sarà un anno di transizione quindi, gli eletti nati dalle elezioni che andremo ad effettuare il 16 
dicembre prossimo, avranno validità per un solo anno. Già da ora siamo diventati componente 
unica, quindi solo volontari CRI e non più appartenenti ad una delle 6 componenti CRI come 
fino ad ora (VDS, Pionieri etc....). Durante l'anno 2013 si capirà come avverrà il cambiamento, 
probabilmente sarà chiarito tramite statuti e/o circolari come potremo essere enti privati a livello 
locale ma rimanere appartenenti alla CRI Nazionale ed ai suoi principi. 
Il Commissario Regionale ha già deliberato la composizione dell'Ufficio Elettorale preposto a 
seguire tutta la procedura elettorale per le elezioni del Presidente del Comitato Locale di Casina 
e per il Presidente Provinciale di Reggio Emilia. Le schede per la votazione saranno verdi per 
l'elezione del Presidente del Comitato Locale e azzurre per l'elezione del Presidente 
Provinciale. 
L'elezioni avranno luogo presso la “Sala del Consiglio” nella nostra sede di Via Matteotti, 2 a 
Casina il giorno 16 DICEMBRE 2012 domenica a partire dalle ore 09,00 fino alle ore 20,00; il 
seggio potrà essere chiuso prima delle ore 20,00 solo se tutti i soci aventi diritto avranno votato. 
L'Ufficio Elettorale è composto da: 
Giuliano Ponti – Presidente 
Elena Rizzi – Segretario 
Manfredo Manfredi – Scrutatore 
Patrizia Bonini - Scrutatore 
Dopo aver risposto ad alcune domande dei soci a chiarimento, la riunione si scioglie alle ore 
22.00. 
 
       Il Commissario  
       Andrea Soncini 


