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RIUNIONE DEI SOCI VOLONTARI APPARTENENTI ALL’AREA5 

DEL COMITATO LOCALE DI CASINA (RE) 

15 GENNAIO 2015 

 

Il giorno 15 Gennaio 2015 alle ore 20.45 si sono riuniti i Soci CRI appartenenti all’Area 5 del Comitato 

Locale di Casina, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Attività con Villa Maria; 

2. Fiaccolata “M’Illumino di Meno”; 

3. Proposte con bambini e ragazzi; 

4. Gita a Solferino; 

5. Celebrazioni 30° Anniversario del Comitato di Casina 

 

Presenti n° 15 Soci Volontari 

 

Alla riunione si sono proposte ai volontari una serie di attività che nel corso dell’anno si vorrebbero 

svolgere per attivare l’area giovani del comitato.  

 

La prima, e quella più immediata, è la festa di Carnevale con gli Ospiti di Villa Maria a Casina il giorno 12 

Febbraio (oppure il 17) aiutando il personale della Casa Protetta ad allestire una piccola festa in 

maschera. 

Sempre  Villa Maria ci ha proposto di partecipare ad altre piccole attività da loro organizzate, come la 

Festa d’Autunno, quella del Patrono o una pesca dei fiori, oppure anche tenere semplicemente 

compagnia agli ospiti il fine settimana, in base alla nostra disponibilità. 

 

Si passa poi a proporre come attività quella organizzata dall’Area5 provinciale e quindi aperta a tutti i 

comitati, venerdì 13 Febbraio a Reggio Emilia in occasione dell’11° Giornata del Risparmio Energetico, 

in collaborazione con Rai Radio2, Caterpillar e il patrocinio del Comune, dove si era proposta una 

fiaccolata in Centro Storico con l’arrivo in Piazza Prampolini per lo spegnimento delle luci. 

 

Con le Scuole Elementari di Casina volevamo proporre come attività una rivisitazione di un vecchio 

lavoro svolto con i bambini, “l’Ambulanza che Vorrei”, rimanendo sulla stessa linea ma cambiando 

qualche contenuto. Durante il pomeriggio dedicato ai bambini nei tre giorni di festa per 30° Anniversario 

del Comitato, premiarli per il bel lavoro svolto durante il progetto da noi proposto. 

 

Con le Scuole Medie ci sarebbe piaciuto proporre delle giornate informative più specifiche per quanto 

riguarda il Primo Soccorso, spiegare come si fa una telefonata al 118 e come si devono comportare in 

situazioni particolari nella vita domestica, in strada o in altre particolari occasioni e  insegnare le 

manovre di BLS Laica. 

Per fare questa attività avremmo dovuto chiedere la collaborazione del Gruppo Formazione ma 

quest’anno è impegnato fino ad Aprile/Maggio con i corsi di aggiornamento di tutti i volontari e abbiamo 

così deciso di rimandare al prossimo anno questo progetto. 
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Come tutti gli anni la terza settimana di Giugno si terrà la festa per ricordare la nascita della Croce 

Rossa Internazionale, e insieme a tutto il comitato volevamo partecipare a questo evento. 

Organizzeremo poi le modalità di partecipazione. 

 

Per il 30° Anniversario del Comitato abbiamo chiarito le tre giornate di festeggiamenti e iniziative che il 

comitato della festa ha proposto in particolare il pomeriggio di domenica 19 Luglio dove sarà 

completamente dedicato ai bambini.  

Ci incontreremo in seguito per organizzarci al meglio con attività e giochi, chiedendo anche l’aiuto di altri 

enti se si vedrà la necessità, per esempio i Vigili del Fuoco con Pompieropoli, oppure la Polizia 

Municipale con i percorsi in bici. 

Si pesava comunque a una giornata dove i bimbi diventavano volontari per un giorno giocando e 

divertendosi insieme a noi.  

  

Dopo aver risposto al alcune domande dei soci a chiarimento, la riunione si scioglie alle ore 22,30 circa. 

 

La Delegata Area5 

Denise Baricca 

 

 


