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ASSEMBLEA n.03/2016 VOLONTARI Croce Rossa Italiana 
 COMITATO LOCALE DI CASINA (RE) 

12/09/2016 
 

 

Il giorno 12 settembre 2016 alle ore 21:00 si è riunito l’assemblea dei Volontari della Croce 
Rossa Italiana Comitato Locale di Casina come da convocazione prot. 425/2016 del 02/09/2016 
presso la sala dei principi con ordine del giorno i seguenti punti: 
 

1. Rendiconto Attività Estive; 

2. Nomina revisore dei Conti; 

3. Programmazione Attività 2017; 

4. Pranzo Volontari; 

5. Comunicazioni del Presidente. 

 
 
Alle ore 21.00 Il Presidente Soncini apre l’assemblea alla presenza di 68 soci è nominata Bonini 
Patrizia come segretario verbalizzante. 
Il presidente comunica una variazione della scaletta all’ordine del giorno portando il punto 5 
come punto 1, nessuno tra i presenti è contrario all’aggiornamento dell’OdG e quindi si procede 
secondo il nuovo programma. 
Il presidente apre la riunione esprimendo all’assemblea dei soci, dopo averlo già fatto in sede 
consigliare lunedì 05 settembre 2016 con consiglieri e delegati, il proprio disappunto per le 
continue esternazioni di alcuni volontari sul comportamento suo, del consiglio e dei delegati, 
non rivolte direttamente agli interessati ma comunicato a terzi creando scompiglio e sterili 
polemiche all’interno dell’associazione. In particolare, ha posto l’accento su offese, illazioni e 
accuse rivolte alla sua persona, ai consiglieri e delegati in merito a serietà, professionalità, 
onestà, imparzialità nella gestione del comitato, sempre, però non presentate direttamente ai 
diretti interessati. Il presidente sottolinea la sovranità dell’assemblea e della trasparenza che la 
nostra associazione deve avere e sottolinea che se qualcuno ha delle rimostranze da fare le 
deve rivolgere direttamente a lui e può farlo anche direttamente in assemblea di fronte a tutti i 
volontari senza nascondersi. Il presidente ci tiene a sottolineare inoltre che se lui e il consiglio 
devono essere la causa di queste sterili polemiche, per il bene dell’associazione è pronto a 
rimettere il mandato affidatogli con le ultime elezioni anche immediatamente, perché ritiene che 
l’associazione possa crescere solo se si lavora assieme senza spaccare il gruppo per non si sa 
quale fine o interesse. 
Il presidente cita alcuni esempi di comportamenti a suo giudizio sbagliati nella quotidiana vita 
associativa e finisce invitando i soci a esprimere liberamente opinioni in merito a quanto 
esposto, per chiarire se procedere ancora con questa governance oppure tornare a elezioni. 
Nessuno tra i presenti si oppone a quanto in precedenza dibattuto, quindi il presidente procede 
con altre comunicazioni rivolte ai volontari. 
Il presidente riporta ai volontari quanto emerso nell’ultimo consiglio, in particolare la necessità di 
sostegno da parte dei volontari di supportare i delegati nelle varie attività, in particolare quella 
dei turni di emergenza, e di rivolgersi direttamente ai responsabili in caso di necessità o 
chiarimenti in merito a qualsiasi argomento, il presidente rimane comunque sempre disponibile 
per qualsiasi necessità. 
È sottolineata anche l’importanza della definizione dei ruoli all’interno di ogni turno, in 
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particolare quello del centralinista, per garantire un migliore passaggio d’informazioni a chi 
compete. 
Il presidente si scusa con i volontari per non aver ancora provveduto all’installazione del 
planning per la segnalazione del lavaggio mezzo, è altresì evidenziato il buon lavoro svolto dai 
volontari durante questo periodo per la gestione pulizia mezzi, interna ed esterna. 
Ultimate le ultime comunicazioni, il presidente passa al punto due, esponendo ai volontari il 
risultato delle manifestazioni svolte durante l’estate puntualizzando anche i capitoli nei quali 
saranno investiti i proventi di dette manifestazioni. 
L’assemblea dovrebbe prosegue con la nomina del revisore dei conti, però non avendo ancora 
ricevuto nessuna risposta dal collegio dei revisori dei conti è rimandata alla prossima 
assemblea. 
Si passa quindi al punto 3 dell’ordine del giorno, dove sono illustrati i programmi da attuare 
nell’immediato futuro, ossia l’effettiva attivazione del programma gestionale MANBU in tutte le 
sue funzionalità, l’arrivo entro fine anno della nuova ambulanza di emergenza, dell’attivazione 
delle chiusure con badge e consegna dei tesserini personali. 
In previsione della brutta stagione si pensava di installare tensostrutture atte a ricoverare i 
mezzi che non possono essere allocati nei garage. 
Per la programmazione del 2017 è rimandata alla prossima riunione di dicembre per avere un 
quadro più preciso delle risorse ed effettive necessità. 
Si passa poi al punto quattro inerente al pranzo dei volontari 2016, dove è illustrato il 
programma definitivo e s’invitano tutti i volontari a partecipare perché momento di condivisione 
e conviviale per tutti i volontari. 
Il presidente chiude il suo intervento ricordando a tutti i volontari di stimolare, amici, parenti a 
partecipare al corso della CRI di Casina la cui partenza annuale è imminente. 
Il presidente invitando i soci alla prossima assemblea che si terrà a dicembre, chiude 
l’assemblea alle ore 22:15. 
 

 

 

Casina lì 13/09/2016 
 
Il segretario verbalizzante 
Bonini Patrizia 
 
 
 
 
 
Il Presidente 
Andrea Soncini 

 


