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ASSEMBLEA n.01/2017 VOLONTARI Croce Rossa Italiana 
 COMITATO LOCALE DI CASINA (RE) 

07/03/2017 
 

 

Il giorno 07 Marzo 2017 alle ore 21:00 si è riunito l’assemblea dei Volontari della Croce Rossa 
Italiana Comitato Locale di Casina come da convocazione prot. 59/2017 del 15/02/2017 presso 
la sala dei principi con ordine del giorno i seguenti punti: 
 

1. Comunicazioni del presidente; 

2. Sottoscrizione Codice Etico; 

3. Bilancio Consuntivo 2016; 

4. Bilancio Previsionale 2017; 

5. Manifestazioni 2017; 

6. Corsi di Aggiornamento 2017. 

 
Alle ore 21.00 Il Presidente Soncini apre l’assemblea alla presenza di 98 soci, è nominato 
Ghirelli Mirco come segretario verbalizzante. 
 
Il Presidente chiede all’Assemblea di aggiungere all’ordine del giorno un ultimo punto relativo 
alle comunicazioni da parte dei delegati di Area 1 e Area 3, l’Assemblea approva. 
Seguendo l’ordine del giorno si parte dalle comunicazioni del Presidente. Il Presidente 
ribadisce, come già detto durante le precedenti Assemblee, la necessità del rispetto dei ruoli, 
centralinista autista barelliere, e dell’importanza da parte dei Volontari di una maggior senso di 
responsabilità nel dare la priorità alle attività di servizio pur non negando l’importanza dei 
momenti di “relax”. Il Presidente informa l’Assemblea dell’avvenuta installazione del “Tabellone 
Lavaggio Mezzi” utile per garantire un periodico lavaggio di tutti i mezzi a disposizione 
del’Associazione, inoltre invita a limitare il lavaggio dei mezzi personali. 
In data 12/03/2017 presso la località Leguigno si terrà una cena il cui ricavato sarà devoluto 
assieme alle somme raccolte dalle Associazioni di volontariato del territorio di Casina al 
Comune di Montegallo, il Presidente invita i Soci Volontari a partecipare all’iniziativa, in quanto 
buon esempio di come possono collaborare le diverse Associazioni volontaristiche casinesi, sia 
come commensali che come “parte operativa”: la CRI di Casina collaborerà all’iniziativa 
gestendo i secondi piatti. 
Non essendoci alcun intervento da parte dell’Assemblea si procede con il punto successivo: 
viene presentato dal Presidente il Codice Etico CRI consultabile sul sito istituzionale nazionale 
(www.cri.it), sul sito del Comitato Locale di Casina (www.cricasina.it) ed affisso in bacheca al 
centralino, di cui è obbligatoria la sottoscrizione da parte di tutti i Soci Volontari, l’Assemblea 
viene informata che la sottoscrizione è facoltativa, ma che la non accettazione comporta l’uscita 
dall’Associazione del singolo volontario. Il modello per la sottoscrizione è stato 
precedentemente spedito al domicilio di ogni singolo Socio Volontario, oppure è possibile 
richiederlo all’ufficio della presidenza/amministrazione. 
Si procede con il terzo punto dell’ordine del giorno con la presentazione del Bilancio Consultivo 
del 2016:  nel corso dell’anno precedente l’Associazione ha avuto entrate per un totale di 
350.437€ ed uscite per un totale di 321.705€ presentando così un avanzo amministrativo di 
28.731€ a cui andrà poi sommato il contributo del Comune di Casina relativo al progetto Casina 
Cardioprotetta ammontante a 10.000€ . Viene precisato che tale bilancio dev’essere ancora 

http://www.cri.it/
http://www.cricasina.it/
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approvato dal Revisore dei Conti, e che una volta approvato sarà disponibile nel dettaglio e chi 
vorrà potrà chiederne copia alla Vice Presidente. Non vengono presentate obiezioni da parte 
dell’Assemblea. 
Al Quarto punto viene presentato in forma puramente indicativa un bilancio di previsione, 
ipotizzato in base allo storico degli anni precedenti, l’Assemblea viene informata che 
l’Associazione è ancora in attesa di pagamento da parte dell’ Azienda USL di Reggio Emilia di 
uno stralcio di 30.000€ che verrà pagato nel corso del 2017. Per ridurre i costi di gestione 
vengono presentate alcune iniziative volte a ridurre il consumo energetico quali: l’installazione 
di un sistema di riscaldamento/rinfrescamento della “Sala dei Principi” in sostituzione 
dell’attuale stufetta dal consumo di 4 kWatt/h, l’installazione di termostati auto regolatori, 
valutare la proposta di un fornitore di energia elettrica svizzero che garantirebbe un risparmio 
del 30%, un utilizzo consapevole dei condizionatori e delle stufette per scaldare i vani sanitari 
delle ambulanze. Viene illustrato un eventuale progetto di modifica dell’ingresso della sede CRI 
volto a garantire due percorsi distinti per chi entra/esce dalla sede di Croce Rossa e per chi 
cerca il servizio di Continuità Assistenziale (medico di guardia medica), il Volontario Gregori 
Emilio prende la parola ed espone dei dubbi a cui il Presidente replica illustrando i vantaggi di 
avere una parte ben definita come centralino a cui l’utenza esterna può rivolgersi per i nostri 
servizi istituzionali, separata dall’ingresso per chi invece necessità solo del medico evitando 
così anche di avere persone che si aggirano per la sede, inoltre viene riportato all’Assemblea la 
disponibilità da parte dell’Azienda USL di Reggio Emilia di partecipare al rinnovo degli arredi e 
dei medical device anche con strumenti di telemedicina. Si informano i Soci Volontari che la 
CRI di Casina ha partecipa ad un bando pubblico per l’assegnazione da parte del comune di 
Vezzano sul Crostolo  di servizi ti tipo socio assistenziale/sanitario. L’Assemblea non presenta 
ulteriori osservazioni. 
Si passa al punto relativo alle manifestazioni per il 2017: nei giorni 22 e 23 luglio si terrà 
l’annuale festa della Croce Rossa durante la quale verrà inaugurato il nuovo mezzo che sarà 
consegnato indicativamente nel mese di maggio, i Soci Volontari vengono invitati ad offrirsi per 
l’organizzazione e per eventuali proposte delle attività. Nel mese di agosto, durante la Festa del 
Parmigiano Reggiano verranno portate avanti le due attività tradizionali della CRI:  il ristorante 
“La Tana del Capitano” e il Gazebo Informativo CRI, anche per queste attività l’Assemblea 
viene invitata alla massima partecipazione. Il giorno 18 settembre verrà inaugurato il XXV Corso 
Aspiranti Volontari CRI, viene evidenziata la necessità di promozione specialmente nel paese 
capoluogo. Non essendoci domande/proposte/obiezioni da parte dell’Assemblea si procede con 
l’ultimo punto dell’ordine del giorno relativo agli aggiornamenti: viene presentato un calendario 
di massima con gli aggiornamenti divisi per ruoli e per attività svolte, e che le date a cui 
dovranno presentarsi sono riportate nella lettera che ogni Volontario ha ricevuto a casa, in ogni 
caso verrà inviato un promemoria via sms. Nel calendario non compare più l’aggiornamento al 
BLS/D e PBLS/D in quanto sostituito dal progetto Full-D. 
Prima del termine prende la parola il delegato di Area 3 Ghirelli Mirco che informa che sono 
stati indetti gli Stati Generali del volontariato di protezione civile, e della necessità di nominare 
due delegati che seguano il processo per conto della sede CRI di Casina e propone, dopo 
consultazione con il Presidente, se stesso in quanto DtL Area 3 e, vista l’esperienza operativa 
reale, il Volontario Sghedoni Giorgio, l’Assemblea approva. Inoltre comunica l’opportunità di 
poter frequentare i corsi proposti dal coordinamento provinciale tra cui il corso UCS attualmente 
in bando. 
Prende la parola il delegato di Area 1 Salati Alberto che ribadisce il corretto utilizzo del modello 
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per il controllo dell’ambulanze e del ripristino dei materiali fatto con consapevolezza e senso 
critico. Viene anche ribadita la necessità di essere propositivi oltre che nel controllo e del 
ripristino dei mezzi anche per quanto riguarda a gestione dei rifiuti: sia per la biancheria con il 
corretto utilizzo dei sacchi di raccolta, che dei rifiuti ospedalieri con l’utilizzo corretto dei box 
portaghi o dei raccoglitori in plastica rigida, in modo da non dover creare disagio o pericolo di 
pungersi per chi viene dopo di noi. Viene ripetuto nuovamente l’importanza anche della pulizia 
interna dei mezzi dopo ogni singolo servizio. 
 
 
L’assemblea si chiude alle 22,30 senza alcun ulteriore intervento. 
 

 

 

Casina lì 07/03/2017 
 
Il segretario verbalizzante 
Ghirelli Mirco 
 
 
 
 
 
Il Presidente 
Andrea Soncini 

 


