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ASSEMBLEA n.02/2016 VOLONTARI Croce Rossa Italiana 
 COMITATO LOCALE DI CASINA (RE) 

16/05/2016 
 

 

Il giorno 16 Maggio 2016 alle ore 21:00 si è riunita l’assemblea dei Volontari della Croce Rossa 
Italiana Comitato Locale di Casina come da convocazione prot. 211/2016 del 04/05/2016 
presso la sala dei principi con ordine del giorno i seguenti punti: 
 

1. Presentazione Consiglio Direttivo e Delegati; 

2. Chiusura del Comitato Provinciale CRI di Reggio Emilia come da delibera Assemblea Nazionale; 

3. Bilancio 2015; 

4. Programmazione Attività 2016; 

5. Festa Anniversario; 

6. Comunicazioni del Presidente. 

 
 
Alle ore 21.05 Il Presidente Soncini apre l’assemblea alla presenza di 49 soci e viene nominata 
Serri Chiara come segretario verbalizzante. 
Al punto uno dell'ordine del giorno viene illustrato il risultato delle recenti elezioni volute a 
seguito della nuova riforma CRI.  
A livello locale a seguito del processo elettorale svoltosi il 28 febbraio 2016 viene eletto il 
presidente della Croce Rossa di Casina Soncini Andrea e il consiglio direttivo è composto dai 
consiglieri sig.ra Bonini Patrizia, nominata vice presidente, sig. Camagnoni Corrado e sig. Ponti 
Giuliano. Come consigliere giovani viene eletta la sig.na Toni Marianna. Per la regione Emilia 
Romagna sono stati proclamati eletti il Presidente del Comitato Regionale Scavuzzo Antonio, i 
consiglieri Teveri Giacomo, Bertaccini Alessandro e Tanzi Annarita e Davoli Mirko come 
consigliere giovane. 
A seguito delle elezioni svoltesi a Roma il 15 Maggio 2016 con la votazione dei presidenti 
regionali e locali vengono eletti al termine del processo elettorale il presidente della Croce 
Rossa Italiana avv. Francesco Rocca e il Consiglio Direttivo Nazionale composto da Fioroni 
Paola, Nisi Massimo, Valastro Rosario e il consigliere giovane Bellocchi Gabriele.  
 

Vengono presentati in seguito il direttore sanitario Dr.ssa Marino Patricia ed nuovi delegati e 
responsabili della Croce Rossa di Casina, nominati dal  presidente ed approvati dal consiglio: 
Area 1 Salute sig. Salati Alberto; Area 2 Sociale sig.na Gregori Greta; Area 3 Emergenze dott. 
Ghirelli Mirco; Area 4 Principi e Valori sig.na Serri Chiara; Area 5 Giovani sig.na Magnani Laura; 
Area 6 Sviluppo sig. Costi Fabio; resp. turni sig. Chiesi Andrea e Camagnoni Corrado; resp. 
amministrazione e URP sig.ra Bonini Patrizia; resp. servizi ordinari e secondari sig. Ponti 
Giuliano; resp. Formazione sig. Salati Alberto; resp. automezzi sig. Costi Carlo Verter; resp. 
manutenzione sede sig. Mercati Eliseo; resp. attività Speciali sig.na Filianti Francesca; resp. 
acquisti sig. Soncini Andrea; resp. sicurezza dott. Ghirelli Mirco.  
 Il presidente comunica anche i loro recapiti mail e telefonici, con l'invito ai volontari di 
memorizzarli nei propri dispositivi per una maggior sicurezza di ricevere tutte le comunicazioni 
da parte sua, del consiglio o dei delegati, in quando una quantità di messaggi troppo elevata 
inviata da un unico numero viene considerata spam da molti operatori telefonici. Le cariche 
rimarranno in vigore fino al 2020.  



 

 

Associazione della Croce Rossa Italiana 
Comitato di CASINA 

Via Matteotti, 2 - 42034 Casina (RE) 
presidente@cricasina.it  

tel. 0522.609765  fax 0522.60505 mobile 331.1109132 
C.F. e P.IVA 02605920350 

www.cricasina.it 
 

 
 
 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di CASINA 

 

 
Il Presidente Soncini comunica che per D.Lgs 28/9/12 n. 178 dello statuto  di Croce Rossa sono 
previsti solo tre ordini di grado (Locale, regionale e nazionale) e che quindi i Comitati Provinciali 
verranno dismessi. Per la provincia di Reggio Emilia i presidenti hanno deciso di mantenere un 
coordinamento dei gruppi locali unico per le attività speciali di Croce Rossa, quali ad esempio 
OPSA, truccatori e simulatori, ed alcuni organi quali la motorizzazione di Croce Rossa, con 
sede a Reggio Emilia. 
 

L'assemblea dei soci del Comitato Locale di Casina prende atto: del D.Lgs 28/9/12 n. 178;  
della costituzione per legge dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, con decorrenza 
01/01/16,formalizzata con atto a Ministero Notaio repertorio n. 3132, raccolta n. 2134, stipulato 
in data 29/12/15,registrato a Roma in data 4/1/16 con numero 50, Serie 1T;  dello Statuto della 
C.R.I. (allegato all’atto costitutivo n. 3132/2134 di repertorio, così come modificato con atto a 
Ministero Notaio repertorio n. 3271, raccolta n. 2232 del 25/2/16, registrato a Roma il 23/3/16, 
con numero 8339, Serie 1T) che all’art. 45.1.c stabilisce che «al momento dell’entrata in vigore 
del presente statuto  i Comitati Provinciali ove sia costituito il Comitato Locale del capoluogo 
sono sciolti». 
 
Per queste ragioni e per quanto di competenza, l’Assemblea del Comitato C.R.I. approva 
(delibera 02 del 16/05/2016) all'unanimità l’avvenuto scioglimento del Comitato Provinciale della 
Croce Rossa di Reggio Emilia. 
 

Il presidente Soncini ricorda inoltre che a partire dal 31 Dicembre 2017 la Croce Rossa Italiana 
cesserà di essere un ente strumentale pubblico e dal 1 Gennaio 2018 diventerà Associazione di 
promozione sociale.  
Il Presidente ha poi risposto a qualche quesito posto dai Volontari sull’argomento. 
 

 

Si procede quindi al secondo punto dell'o.d.g. e viene presentata la situazione economica del 
comitato locale. Il presidente riferisce il bilancio e la situazione contabile insieme alla 
responsabile amministrativa e Vice Presidente sig.ra Bonini Patrizia. Il bilancio 2015 si è chiuso 
in positivo con un avanzo di amministrazione di circa 31.000 €. la maggior parte delle spese   
dell'anno concluso sono state attribuite oltre che alla gestione dei mezzi ed a una 
ristrutturazione parziale della sede, anche ai festeggiamenti per il 30° anniversario del comitato 
locale e all'acquisto dei nuovi mezzi in modo da ampliare il parco macchine e di sostituire le 
ambulanze e i pulmini da dismettere o che sono già state alienate a causa di danni meccanici 
irreparabili. È già attivo il pulmino RE421040 ed è in fase di ultimazione e comunque a 
conoscenza di tutti i volontari i mezzi RE421037, RE421038 e RE421031 di cui i volontari 
hanno avuto modo di poterli conoscere grazie agli aggiornamenti. Rimangono confermati 
l'acquisto di una nuova ambulanza e di una nuova automedica. 
Il presidente e la Responsabile Amministrativa rispondono ai quesiti posti da alcuni volontari e 
si passa ad alcune comunicazioni da parte del presidente.  
 

 

Il presidente ricorda del progetto “Casina Cardioprotetta”, voluto dalla sezione comunale di 
Casina dell'AVIS, dall'amministrazione comunale, dalle associazioni di volontariato e dalla 
Croce Rossa di Casina,  di cui è promotore e principale responsabile della raccolta fondi per 
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tale progetto: esso prevedeva l'installazione di otto piattaforme dotate di defibrillatore nel 
comune di Casina e di una a San Giovanni di Querciola, voluta dagli abitanti del paese, con una 
previsione di circa 32.000 € di costi. Grazie alla raccolta fondi, al contributo del Comune di 
Casina e alla donazione di privati e dell'azienda Onoranze Funebri Croce Verde di La Vecchia 
si è raggiunto, al 10 Maggio 2016, un incasso di circa 34.000 € : esso permetterà l'installazione 
di ulteriori due torrette e coprirà i costi per i corsi alla popolazione per l'utilizzo dei DAE e la 
gestione economica delle stesse torrette per otto anni. Due torrette DAE verranno installate a 
Casina capoluogo e le altre nelle località di Migliara, Leguigno, Cortogno, il Bocco, Paullo, 
Banzola, la Brugna, Giandeto e San Giovanni di Querciola. Viene spiegato che i volontari già 
operatori DAE IRC o Full-D potranno utilizzare i DAE in caso di bisogno  sia nel pubblico che 
nel privato mentre il gruppo formazione si impegnerà nell'insegnamento dell'utilizzo dei 
defibrillatori alla popolazione laica segnalata dalle Associazioni. Questo per far sì che i DAE 
presenti nelle torrette non vengano utilizzate nel privato senza che vi sia un beneficio per la 
popolazione.  
 

Il Presidente in collaborazione con il consigliere Ponti e ai tecnici informatici ha completato  il 
programma già presentato in precedenza ai volontari, Jarvis 2, per la gestione dei fogli di 
viaggio e dei servizi ordinari e secondari. Tale programma entrerà in vigore in via sperimentale il 
1 giugno 2016 e sarà accessibile a tutti i volontari tramite il secondo monitor dedicato già 
presente al centralino. Per tale motivo il presidente indice delle giornate di aggiornamento e 
pratica  obbligatorie per esercitarsi sul nuovo programma, prima che sostituisca in maniera 
definitiva quello precedente, ed invita i presenti a segnarsi in centralino una volta appeso il 
programma delle serate, le quali si svolgeranno il 23-24-25 Maggio. Verranno anche posti in 
centralino i manuali d'uso del nuovo programma. 
 
Si ricorda ai volontari, come spiegato in precedenza dal delegato Salati Alberto, che il controllo 
del mezzo ad inizio turno, della sua funzionalità e della completezza del contenuto di materiali 
al suo interno, verrà in seguito effettuato tramite una scheda online sul tablet già utilizzato per il 
controllo DAE, più semplificata di quella cartacea. Viene comunque sottolineata l’importanza di 
tali controlli per garantire l’efficienza e la qualità dei servizi svolti. 
 

Vengono presentate le attività che coinvolgeranno i volontari nel periodo estivo.  
Visto il successo e l'apprezzamento dell'edizione dell'anno precedente tenutasi in occasione del 
30° Anniversario della Croce Rossa di Casina, successivamente alla richiesta 
dell'amministrazione comunale di prendere parte alla giornata di GioCasina il 2 giugno 2016 
dedicata ai bambini, il gruppo giovani ripropone Crescere Responsabilmente Insieme, un 
insieme di attività in collaborazione con gli enti pubblici e le associazioni di volontariato di 
Casina. Le novità di quest'anno sono la mancanza dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, 
impegnati con le proprie attività, la presenza del nucleo regionale di NBCR di Croce Rossa e la 
presenza di truccabimbi di Croce Rossa per i bambini più piccoli. Nonostante sia un'attività 
organizzata dai giovani di Croce Rossa si invitano tutti i volontari a partecipare all'attività e alla 
sua organizzazione, prendendo accordi con la responsabile dell'Area 5 sig.na Laura Magnani.  
 

In occasione della 50° festa del Parmigiano Reggiano  come ogni anno la Croce Rossa di 
Casina si occuperà del gazebo, gestito da Ghirelli Mirco, e del Ristorante la Tana del Capitano, 
di cui il responsabile è Soncini Andrea.  
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Il presidente rende nota all'assemblea dei soci la data di inizio del 34° corso per aspiranti 
volontari (19 Settembre 2016) e promuove l'importanza della massima diffusione del corso da 
parte dei volontari ad amici e parenti, che in aggiunta alla pubblicità tramite posta indirizzata e 
alle consuetudinarie cartoline, permettono di raggiungere il più alto numero di aspiranti volontari 
possibile, di vitale importanza negli ultimi tempi.  
 

Vengono presentate le date del pranzo dei volontari, che si terrà domenica 26 Ottobre 2016 
presso il ristorante “il Fantasma” di Leguigno, e della festa per il 31esimo anniversario di 
fondazione della Croce Rossa di Casina, che si terrà il 16 o il 17 luglio e per la quale sono ben 
accette le proposte per attività ludiche, culturali e ricreative da svolgere in tale giornata. Per la 
festa del trentunesimo anniversario verranno inoltre inaugurati i nuovi mezzi. 
 

Il presidente ricorda ai volontari presenti la necessità che tutti i mezzi del parco macchine 
vengano puliti regolarmente sia esteriormente che interiormente con idonei materiali già 
presenti in garage. Per risolvere il problema tutt'ora presente si propone un sistema di 
turnazione di pulizia dei mezzi, uno per turno, al mattino e al pomeriggio, ancora da completare.  
È inoltre stata acquisita una nuova motoscopa, in sostituzione della precedente, per la pulizia 
interna dei garage. Al dubbio del volontario Mercati Eliseo su come risolvere la continua perdita 
d'olio di alcuni mezzi il presidente risponde che tali vetture verranno presto dismesse poiché 
non più idonee per svolgere i servizi per la popolazione.  
Al termine della risposta e dei chiarimenti ad alcune domande dei volontari in merito alla 
gestione degli stralci dell'ex ente Croce Rossa Casina ed ai saluti, invitando i soci alla prossima 
assemblea che si terrà a settembre, l'assemblea viene chiusa alle ore 22:15 

 

 

 

Casina lì 17/05/2016 
 
Il segretario verbalizzante 
Serri Chiara  
 
 
 
 
 
Il Presidente 
Andrea Soncini 

 


