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ASSEMBLEA n.04/2016 VOLONTARI Croce Rossa Italiana 
 COMITATO LOCALE DI CASINA (RE) 

21/12/2016 
 

 

Il giorno 21 dicembre 2016 alle ore 21:00 si è riunito l’assemblea dei Volontari della Croce 
Rossa Italiana Comitato Locale di Casina come da convocazione prot. 597/2016 del 07/12/2016 
presso la sala dei principi con ordine del giorno i seguenti punti: 
 

1. Comunicazioni del presidente; 

2. Nomina revisore dei Conti; 

3. Nomina Direttore Sanitario CRI CASINA; 

4. Programmi Attività 2017. 

 
Alle ore 21.00 Il Presidente Soncini apre l’assemblea alla presenza di 98 soci, è nominata 
Bonini Patrizia come segretario verbalizzante. 
Il presidente chiede di inserire all’ordine del giorno il punto 3 per la Nomina del direttore 
Sanitario, e l’assemblea approva all’unanimità. 
L’ordine del giorno della seduta assembleare prevedeva al punto uno le Comunicazioni del 
presidente, prende quindi la parola Soncini, che ringrazia i volontari perché in seguito alle 
osservazioni e richieste enunciate nella precedente assemblea, è migliorata la situazione e la 
metodologia di lavoro per consentire a tutti i dirigenti di ricevere le informazioni corrette per 
gestire al meglio le attività dell’associazione. 
Il presidente invita i volontari, visto l’approssimarsi delle festività natalizie, a cercare di fare tutti 
un piccolo sforzo nella copertura di turni e servizi per garantire come sempre un impeccabile 
servizio alla popolazione. 
Viene ricordato a tutti di rispettare scrupolosamente i ruoli all’interno dei vari turni per evitare 
sprechi e imprecisioni nello svolgimento dei servizi e una perdita di informazioni, si sottolinea 
anche il fatto di non aver timore di contattare i consiglieri e i vari delegati per qualsiasi 
necessità. Dopo aver ricevuto segnalazioni da diversi volontari, il presidente, ricorda a tutti i di 
lasciare libero il parcheggio antistante la sede CRI sia da mezzi privati che da quelli CRI, 
ricordando inoltre che vista la stagione è buona norma posteggiare i mezzi di servizio sempre 
nei garage. 
Vista la segnalazione da parte delle forze dell’ordine il presidente ricorda a tutti gli autisti che 
salvo per casi specifici previsti e richiesti dalla centrale operativa Emilia Ovest i dispositivi 
acustici e luminosi si devono utilizzare solo per i codici Rossi e per i codici 3 di rientro, 
mantenendo comunque anche per questi ultimi una guida in totale sicurezza e rispetto del 
codice della strada. Tutti coloro che non rispetteranno le norme previste saranno trattati a 
norma del regolamento vigente. Si segnala inoltre l’importanza durante lo svolgimento dei 
servizi l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e non che sono stati consegnati a tutti i 
volontari. Si precisa anche che nell’intervento su scenari particolarmente rischiosi sia 
obbligatorio indossare il caschetto protettivo presente su tutti i mezzi cri. 
Il presidente mostra la nuova bacheca per segnare l’avvenuto lavaggio dei mezzi CRI come 
deciso nella scorsa assemblea. Come ultima comunicazione viene segnalato che durante le 
festività natalizie inizieranno i tirocini dei nuovi aspiranti volontari CRI, quindi si invita i volontari 
a seguirli e agevolarli per facilitarne l’inserimento nell’associazione. 
Terminato il punto uno si passa al secondo all’odg dell’assembla inerente la nomina del revisore 
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dei conti per la CRI di Casina. Il presidente illustra ai volontari i compiti e i requisiti che deve 
possedere il professionista a cui verrà affidato l’incarico. Il consiglio, su proposta del 
commercialista Dot Matteo Leoni, che segue la contabilità della CRI di Casina ha votato 
all’unanimità il nome proposto, nello specifico il Dott. Andrea Amaini di Fabbrico iscr.n.1056 
all’albo dei revisori dei conti. Il compenso concordato con il dott. Amaini è 800€+IVA annui. 
La nomina però per essere valida deve essere ratificata dall’assemblea dei soci, quindi prima di 
procedere alla votazione il presidente chiede ai volontari se hanno osservazioni o domande in 
merito al nominativo proposto. Prende la parola il sig. Mercati Eliseo il quale chiede al 
presidente quali sono i compiti del revisore dei conti, il vicepresidente Bonini, in qualità di 
responsabile amministrativo risponde e illustra ai volontari quale sarà l’attività svolta e i compiti 
che spettano al revisore. Non essendoci altre domande si passa alla votazione che 
all’unanimità vota a favore della nomina del Dott. Amaini quale revisore dei conti per la CRI di 
Casina.  
Al punto 3 aggiunto all’inizio dell’assemblea, il presidente Andrea Soncini illustra ai volontari la 
necessità di nominare il Direttore Sanitario della CRI di Casina, per questo incarico il presidente 
ha chiesto alla volontaria e medico chirurgo Dott.ssa Patricia Nidia Marino, la quale si è resa 
disponibile per svolgere l’incarico. La candidatura è stata preventivamente proposta anche in 
consiglio direttivo che l’ha approvata all’unanimità. Si passa quindi alla votazione che 
all’unanimità vota a favore della nomina della Dott.ssa Marino quale direttore sanitario per la 
CRI di Casina. 
Terminato questo punto si passa quindi all’ultimo punto all’ordine del giorno riguardante la 
programmazione del 2017 e delle attività future. 
Il presidente spiega che nel corso dei primi mesi del 2017 verrà definitivamente attivato il 
programma gestionale MAMBU anche per i servizi ordinari ed assistenze in modo da arrivare 
ad avere il prima possibile un unico gestionale per l’associazione. Nei primi mesi del 2017 come 
già anticipato entrerà in servizio una nuova ambulanza di emergenza urgenza RE421033 su 
meccanica Fiat Ducato, che sarà particolarmente all’avanguardia visto che sarà dotata di 
interfaccia per la comunicazione da remoto, sia per l’assistenza tecnica che per un prossimo 
futuro l’interfaccia con professionisti sanitari nelle strutture ospedaliere. Durante le festività 
natalizie verrà installata una tensostruttura a fianco dei garage CRI per permettere il ricovero di 
tutti i mezzi durante il periodo invernale. Entro i primi mesi del 2017 verrà completato la 
sostituzione degli attuali copri luminosi con quelli a led e il completamento delle chiusure tramite 
badge. 
Nel corso del 2017, come da regolamento, si terranno a partire dal mese di marzo in poi i corsi 
di aggiornamento obbligatori per tutti i volontari a seconda della qualifica. Ad ogni volontario 
verranno assegnate le date specifiche, ulteriori dettagli verranno integrati entro i primi mesi del 
2017 dal delegato alla formazione Alberto Salati. 
Si passa quindi all’ultimo punto in programma, ossia ai progetti futuri, il presidente introduce 
l’argomento dei progetti a lungo termine per CRI Casina inerenti il completamento o 
miglioramento della sede del comitato. 
Il consiglio prevede durante la durata del loro mandato di portare a termine: 

 Ampliamento garage; 

 Rifacimento coperture con messa a norma del sottotetto dell’area abitativa; 

 Completamento Impianto di riscaldamento Sala dei Principi; 

 Sostituzione Infissi con prodotti ad alta efficienza termica 

 Completamento area cortiliva: 
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 Installazione impianto fotovoltaico; 
 
il presidente chiarisce ai volontari che i lavori verranno effettuati man mano si riuscirà a reperire 
i fondi per gli stessi cercando anche collaborazioni con enti pubblici e privati. 
A tal proposito alla serata è stata invitata come auditor il sindaco Costi e la sua giunta. 
Il presidente cede quindi la parola al sindaco Costi il quale ringraziando porta i saluti e i 
ringraziamenti a tutti i volontari per il lavoro che quotidianamente svolgono a favore della 
comunità Casinese, rinnovando il pieno appoggio dell’amministrazione comunale alla CRI 
anche in funzione dei progetti futuri. 
Congedato il sindaco Costi il presidente riprende la parola chiudendo l’assemblea invitando i 
volontari a rapportarsi con lui o con i membri del consiglio per qualsiasi ulteriore chiarimento in 
merito ad eventuali dubbi e perplessità. Il presidente saluta i volontari augurando a tutti e alle 
loro famiglie i più sinceri auguri di buon natale e buon anno. 
L’assemblea si chiude alle 22,30 senza alcun ulteriore intervento. 
 

 

 

Casina lì 23/12/2016 
 
Il segretario verbalizzante 
Bonini Patrizia 
 
 
 
 
 
Il Presidente 
Andrea Soncini 

 


