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Croce Rossa. Persone in prima persona. 

RIUNIONE  DEI SOCI VOLONTARI  
 COMITATO LOCALE DI CASINA (RE) 

11 MARZO 2013 
 

 

Il giorno 11 Marzo 2013 alle ore 20.45 si sono riuniti i Volontari CRI del Comitato Locale di 
Casina, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Relazione sui risultati dell'ultima tornata elettorale in CRI; 
2. Presentazione Delegati Tecnici e Consiglieri Comitato Locale; 
3. Relazione sulle attività e situazione del Comitato Locale; 
4. Programmazione attività future; 
5. Corsi di Aggiornamento Volontari 2013 
 

Presenti. N. 51 Volontari del Soccorso, n. 4 Pionieri e n. 1 Volontarie CNF. 
 
Il Presidente Soncini prende la parola  e aggiorna i volontari sui risultati delle elezioni tenute in 
dicembre 2012 sottolineando il grande afflusso ai seggi dei volontari per l'elezione, rimarcando 
che ancora una volta i volontari hanno dimostrato grande partecipazione alle attività istituzionali 
della CRI e grande rispetto della democrazia interna. 
Il Presidente presenta poi i nomi e le funzioni dei vari delegati tecnici ed i consiglieri del nostro 
Comitato Locale. 
Il Presidente passa a relazionare sulle attività svolte dall'ultima riunione dei volontari, presenta 
l'idea di un nuovo software per la gestione dei turni dei volontari che permetta di superare il 
tabellone cartaceo presente presso il centralino, i soci si dimostrano molto interessati. 
Il Presidente comunica che a partire dal mese di aprile tutti i volontari dovranno partecipare ai 
corsi di aggiornamento su varie tematiche: BLS, Traumatico, PBLS, centralino etc... Nei 
prossimi mesi (Aprile-Maggio e Giugno) verranno programmati vari incontri in diversi giorni della 
settimana in modo da permettere a tutti i volontari di partecipare. Agli incontri di formazione è 
obbligatorio partecipare, quindi il Gruppo Formazione ha assicurato la massima disponibilità 
nella programmazione degli incontri per permettere a tutti di partecipare compatibilmente con gli 
impegni professionali e famigliari di ciascuno. 
Il Presidente sottolinea che la prossima estate la Festa della Croce Rossa si terrà il 07 luglio e 
che anche quest'anno parteciperemo alla Fiera del Parmigiano-Reggiano di agosto, le modalità 
organizzative verranno discusse alla prossima riunione dei volontari che si dovrebbe tenere nei 
primi giorni di giugno 2013. 
Dopo aver risposto ad alcune domande dei soci a chiarimento, la riunione si scioglie alle ore 
22.30. 
 
       Il Presidente  
       Andrea Soncini 


