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Croce Rossa. Persone in prima persona. 

Il giorno 09 maggio 2016 alle ore 20.45, presso la sala dei Principi del comitato  C.R.I  di 

Casina, si è riunita l’Area 5, gruppo giovani di Casina per discutere del seguente. 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Presentare  il nuovo delegato Area 5, Laura Magnani; 

2. Presentare le attività svolte nelle scuole primarie e secondarie; 

3. Discutere dell’attività che si farà il 02 giugno 2016,  Giocasina; 

4. Discutere delle attività di luglio per la festa del 31° anno di Croce Rossa Casina; 

5. Proposte Varie; 

 

Sono presenti N.12 Volontari Giovani CRI. 

Presiede il Consigliere dei giovani Marianna Toni il quale, dopo aver salutato e ringraziato i 

presenti, dichiara aperta la riunione e nomina Laura Magnani quale segretario verbalizzante. 

Sul punto 1: 

Il Consigliere dichiara che, dopo le dimissioni della precedente delegata Area 5 Baricca Denise, 

è stata nominata in sostituzione Laura Magnani. 

La decisione è stata presa dal Consiglio con il Presidente, sotto proposta del Consigliere 

giovani. 

Inoltre il Consigliere Toni specifica che per decisione presa all’unanimità del Consiglio, qualsiasi 

gruppo su WhatsApp, di una specifica Area deve essere eliminato. Per tanto si sollecitano i 

Volontari ad abbandonare qualsiasi gruppo C.R.I. creato in precedenza. 

Unica eccezione fatta per i gruppi WhatsApp operativi che vengono utilizzati solo per attività 

imminenti, finite queste devono essere eliminati. 

Il Consigliere si sofferma ad incitare i giovani Volontari a partecipare alle riunioni, in quanto  

solo alle riunioni si riesce a comunicare e a prendere delle decisioni. Chi non riesce a 

partecipare per problemi personali può avvalersi della relazione scritta che verrà inviata ai 

singoli e pubblicata. Per qualsiasi chiarimento può far riferimento al delegato Laura Magnani e/o 

al Consigliere giovani Marianna Toni. 

Sul punto 2: 

Il delegato Area 5, Laura Magnani espone le attività fatte all’interno delle materne e delle 

elementari, durante i mesi di marzo e aprile, dove i bambini degli Istituti di Casina e Paullo sono 

venuti in sede a Casina a vedere le ambulanze, la sala dei Principi e i luoghi dove i Volontari 

trascorrono il turno. 
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Tutto questo accompagnato da altre uscite fatte dal gruppo giovani nelle scuole per parlare ed 

informare i più piccoli su cosa è la Croce Rossa, in collaborazione con le Forze dell’Ordine di 

Casina e Castelnovo ne Monti. 

Per quanto riguarda le scuole secondarie, i ragazzi del gruppo giovani di Casina, in 

collaborazione con Rubiera e Carpineti sono andati alle scuole medie locali, precisamente nelle 

classi 3^ ,  per sostenere una giornata informativa sul fumo e sulle droghe. 

Sul punto 3: 

continua il delegato Magnani a illustrare fino a che punto è arrivata l’organizzazione di 

Giocasina, una giornata per i ragazzi, organizzata dal Comune di Casina che si terrà il 02 

giugno 2016. 

Il delegato Magnani specifica che: 

- verrà ripetuta l’attività, in collaborazione con altre associazioni, svolta l’anno precedente 

per il 30° della Croce Rossa di Casina. Per quest’anno hanno dato la conferma di 

presenza: Polizia Municipale Val Tassobbio, Carabinieri Casina,  Polizia Stradale, 

Protezione Civile Casina e i Lupi dell’Appennino Reggiano; 

 

- l’attività che gestirà la Croce Rossa è rivolta ai bambini delle elementari, quindi in età 

compresa dai 6 agli 11 anni; 

 

- per la stazione della Croce Rossa, è stata chiesta la partecipazione del NBCR che ha 

confermato la presenza; 

 

- ogni associazione può presentare propri gadget e utilizzare l’attività a scopo pubblicitario, 

per quanto riguarda il diploma finale, invece, dovrà essere uno unico concordato con 

tutte le associazioni presenti; 

La delegata Magnani insieme al Consigliere Toni si sono mobilitate per trovare un gadget 

diverso rispetto ai braccialetti dell’anno precedente. Il gadget di quest’ anno saranno 

degli jo-jo con il simbolo C.R.I di Casina. 

A tal proposito la Volontaria Chiara Serri ha sollevato il problema della divisione a gruppi 

dei bambini, in quanto l’anno precedente veniva fatto con il colore differente dei bracciali.  

È stato deciso, quindi, di procurarsi dei nastri di sei colori differenti, tanti quante le 

squadre, da mettere al braccio dei bimbi per suddividerli in gruppi distinti; 

 

- Le scuole coinvolte nella festa sono quelle di Casina, Paullo, La Vecchia e Carpineti. I 

moduli informativi e rispettivi moduli d’ iscrizione sono stati consegnati nella mattinata del 
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09 maggio 2016, tranne in località La Vecchia in quanto il delegato Magnani sta 

aspettando una risposta di accessibilità dal Presidente della scuola stessa. 

Inoltre le iscrizioni sono aperte anche on-line tramite la mail dell’area 5 di Casina. 

il termine ultimo per il ritiro, nelle scuole, delle adesioni è previsto per il 26 maggio 2016. 

Nella giornata stessa verrà allestita un area per gestire le adesioni non avvenute ne via 

internet ne cartacee; 

 

- Per quanto riguarda i bambini accompagnati dai genitori al di sotto dei 6 anni si è 

proposta la Volontaria Francesca Filianti di allestire un’area apposita dove svolgere 

l’attività di face-painting. Inoltre, la stessa richiede due postazioni di trucco e  un 

Volontario in più per gestire i bambini che attendono. 

I bambini che si presenteranno in questa area saranno sotto la loro sorveglianza di chi li 

accompagna, e la Volontaria Filianti si impegnerà a presentare  un foglio da firmare per 

assolvere la Croce Rossa da qualsiasi responsabilità; 

- Si richiede la disponibilità a tutti i volontari. 

 

Sul punto 4: 

il delegato Laura Magnani informa i giovani presenti, che per quanto riguarda la festa per 

il 31° anno di Croce Rossa Casina, è stata richiesta la nostra collaborazione.  Per tanto, 

sarà compito dei giovani pensare a quali attività poter svolgere in quell’occasione e 

riferirle in seguito, alla successiva riunione. 

 

Sul punto 5: 

non ci sono state richieste o proposte da parte del gruppo. 

 

La riunione si chiude alle ore: 21:45 

 

Il segretario Verbalizzante 

Laura Magnani 


