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RIUNIONE  DEI SOCI VOLONTARI  
 COMITATO LOCALE DI CASINA (RE) 

10 GIUGNO 2013 
 

 

Il giorno 10 Giugno 2013 alle ore 20.45 si sono riuniti i Soci CRI del Comitato Locale di Casina, 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
  
1. Relazione sulle attività e situazione del Comitato Locale;  

2. Bilancio Consuntivo 2012 e Previsionale 2013;  

3. Aggiornamento situazione Riforma CRI;  

4. Festa CRI 2013  

5. Programmazione attività future;  
 

 
Presenti. N. 65 Soci Volontari. 
 
Il Presidente Soncini prende la parola  e aggiorna i volontari sull'ottimo risultato ottenuto nei 
corsi di formazione appena conclusi con la partecipazione del 97% dei volontari, ringrazia il 
Gruppo Formazione che ha praticamente vissuto in sede per riuscire a formare tutti i volontari. 
Il Presidente passa poi a presentare graficamente i risultati del Conto Consuntivo 2012 ed il 
Bilancio di Previsione per il 2013, dal grafico si evince chiaramente che gli incassi annuali sono 
stabili, mentre le spese fisse (carburante, manutenzione mezzi e spese per la gestione della 
sede) sono in costante aumento, malgrado ciò la situazione è stabile e in buona salute. 
Finanziariamente Soncini sottolinea che l'ASL ha incominciato a pagare con il contagocce ma 
sta saldando i pregressi del 2012, questo ci permette di riuscire a saldare a nostra volta i 
fornitori che erano in sospeso del 2012. Dopo alcune delucidazioni sulle spese sostenute e 
preventivate ed alcuni consigli su come abbattere le spese, i Soci approvano all'unanimità il 
Conto Consuntivo 2012 ed il Bilancio di Previsione 2013. 
Il Presidente passa a presentare il nuovo gestionale turni e comunica che tra il 10 e il 20 giugno 
prossimi si passerà alla fase di sperimentazione con la doppia possibilità (tabellone e computer 
posizionato presso l'ufficio centralino), poi dal 20 giugno verrà definitivamente eliminato il 
tabellone cartaceo e si utilizzerà solo il portale CRI per l'emergenza/urgenza , mentre per la 
prenotazione a assistenze sportive e trasporti ordinari si partirà probabilmente con il nuovo 
anno. Ricorda ai volontari di accedere al proprio profilo ed aggiornare i dati personali anche alla 
voce NOTE: per segnalare eventuali indisponibilità nei soliti turni oppure segnalazione di periodi 
in ferie. 
Soncini comunica che in data 21 e 22 giugno p.v. parteciperà all'Assemblea Nazionale CRI a 
Solferino nella quale dovrebbe essere approvato il nuovo Statuto, ne darà comunicazione alla 
prossima assemblea dei soci prevista per il 09 settembre 2013. 
Soncini inoltre sottolinea che l'acquisto del nuovo mezzo previsto in parte con il finanziamento 
della Fondazione Manodori, a causa nella nuova situazione della CRI in via di evoluzione dovrà 
essere rimandato al prossimo anno quando saremo APS e forse avremo le idee più chiare a 
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livello fiscale e di immatricolazione dei mezzi. 
 
Il Presidente passa a presentare le attività previste nell'estate: 
 -il 07 Luglio la Festa per il 28° anniversario della nascita del Comitato, con Pompieropoli 
 al pomeriggio per i bambini e alla sera presso la Casa Cantoniera con Orchestra e 
 gnocco fritto. 

 dal 02 al 04 agosto Gazebo informativo, come gli altri anni, alla Fiera del Parmigiano-
Reggiano 

 dal 02 al 05 agosto Ristorante alla Fiera del Parmigiano-Reggiano 

 il 14 settembre Cena sarda 

 Ottobre 2013 Pranzo dei volontari 

 Ottobre 2013 inizio nuovo corso CRI 
 
Dopo aver risposto ad alcune domande dei soci a chiarimento, la riunione si scioglie alle ore 
22.30. 
 
       Il Presidente  
       Andrea Soncini 


