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ASSEMBLEA n.02/2017 VOLONTARI Croce Rossa Italiana 
 COMITATO LOCALE DI CASINA (RE) 

19/05/2017 
 

 

Il giorno 19 maggio 2017 alle ore 21:00 si è riunito l’assemblea dei Volontari della Croce Rossa Italiana 
Comitato Locale di Casina come da convocazione prot. 165/2017 del 08/05/2017 presso la sala dei 
principi con ordine del giorno i seguenti punti: 
 

1. Convenzione USL e Unione Comuni Colline Matildiche; 

2. Comunicazioni Presidente; 

3. Festa CRI 2017; 

4. Attività Estive 

 
Il Presidente Andrea Soncini da inizio all’assemblea a alle ore 21.05 alla presenza di 68 volontari, e 
nomina come segretario verbalizzante la volontaria Serri Chiara. 
 Come dal primo punto dell’ordine del giorno viene illustrato ai volontari il rinnovo della convezione con 
l’USL di Reggio Emilia per una macchina di emergenza presente in sede 24/24, un automedica e una 
macchina Centrale Trasporti Reggio Emilia Soccorso (CT-RES, ex CO-RE) dal 2015 fino a dicembre 
2020. 
Viene di seguito mostrata una seconda convenzione tra la Croce Rossa di Casina, la Croce Verde di 
Reggio Emilia e l’Unione dei Comuni delle Colline Matildiche per il trasporto di persone disabili nei centri 
diurni di competenza. La Croce Rossa di Casina interverrà su di una tratta nella zona de La Vecchia nel 
periodo diurno dal lunedì al venerdì, e per il quale sarà necessario un pulmino per il trasporto disabili che 
richiederà un solo operatore. Il guadagno complessivo è di circa 30.000 euro annui. Viene spiegato che 
per quanto riguarda la gestione amministrativa si è concordato di creare un’Associazione Temporanea 
d’Impresa denominata Croce Tricolore, in modo che inoltre sul territorio venga rafforzata l’idea che tra 
ANPAS e Croce Rossa non vi è rivalità bensì collaborazione. A tale associazione avrebbe dovuto 
partecipare anche il Comitato di Quattro Castella, il quale però sembra essersi ritirato. Per far fronte al 
nuovo impegno organizzativo di questa convenzione si è pensato di attivare un nuovo corso 
sperimentale dedicato al solo trasporto disabili per nuovi volontari che affiancheranno quelli già presenti 
per lo svolgimento di questo nuovo servizio. Viene rivolto quindi ai volontari presenti di invitare quante 
persone possibili alla serata di presentazione del corso che si terrà il 30 maggio 2017 alle ore 21 presso 
la sala dei principi.  
Si passa in seguito al secondo punto che riguarda le comunicazioni da parte del Presidente. Verranno 
sostituiti i divani presenti nella sala volontari, i materassi e le reti delle camere. 
Con il termine del corso di aggiornamento per i volontari che si è tenuto da marzo a maggio 2017 
verranno introdotti i nuovi presidi di emergenza mostrati nelle lezioni, quali il pedi-mate per il trasporto 
pazienti pediatrici, il combicarriel che sostituirà le tavole spinali e cucchiaio e l’xt per l’estricazione di 
pazienti traumatici dalle automobili. 
È già attivo il nuovo programma gestionale mambu per la gestione dei turni e dei fogli di viaggio, 
anch’esso illustrato con gli aggiornamenti e che prevede delle modifiche  rispetto al programma 
precedente. 
Viene ricordata ai volontari la possibilità di iscriversi alla tradizionale fiaccolata che si terrà a Solferino il 
24 giugno, e per le quali è possibile iscriversi entro il 3 giugno facendolo presente al delegato Area 4 
Serri Chiara, con una quota di partecipazione di 20 euro. Quest’anno si è deciso di fare pagare la quota 
ai volontari per evitare perdite economiche di volontari che si iscrivevano e poi non si presentavano.  
Si fa presente ai volontari che è già presente in garage il tabellone per la programmazione settimanale e 
mensile del lavaggio degli automezzi, che devono essere lavati almeno uno una volta per turno nel 
periodo diurno.  



 

 

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 

 

Si passa poi al terzo punto dell’ordine del giorno, ovvero la programmazione della festa della fondazione 
del Comitato di Casina. Si propone di organizzare insieme a tutti i volontari diverse attività sia ludico 
culturali che ricreative (è stata richiesta dai partecipanti una nuova edizione della caccia al tesoro 
organizzata lo scorso anno dal Gruppo Giovani) che celebrativa per la Croce Rossa, con un corteo e/o 
una simulazione e l’inaugurazione dei nuovi mezzi, una nuova ambulanza e un nuovo pulmino 
(quest’ultimo da donazione di un privato, che andrà a sostituire un pulmino tra la RE 44 e la RE45). 
Si fa inoltre presente che anche quest’anno la Croce Rossa sarà presente alla Fiera del Parmigiano 
Reggiano sia col gazebo informativo (gestito da Bonini P. e Ghirelli M.) sia con il Ristorante “La Tana del 
Capitano” ma anche con il servizio di turni di emergenza, ma che non si tratta di tre cose separate e in 
rivalità le une dalle altre. Si fa presente che tutti i volontari possono partecipare a qualsiasi delle tre 
attività durante la fiera, con particolare attenzione per quanto riguarda il gazebo. Quest’anno verranno 
sostituiti gli apparecchi di rilevazione di glicemia  e trigliceridi e verrà istituito un “ambulatorio mobile” che 
potrà essere utilizzato anche nei casi di maxi emergenza. Sarà anche presente un servizio di assistenza 
e pronto soccorso in fiera che appoggerà il turno in sede. Viene sottolineato però che i volontari che 
prestano servizio al gazebo, pur essendoci caldo, devono mantenere il decoro della divisa qualsiasi sia 
la loro funzione.  
 
Non essendoci domande e concluso l’ordine del giorno, in seguito ai saluti e all’invito di presenza alla 
successiva assemblea che si terrà a settembre, l’assemblea viene chiusa alle ore 22:15. 
 
 
 

Casina lì 19/05/2017 
 
Il segretario verbalizzante 
Chiara Serri 
 
 
 
 
 
Il Presidente 
Andrea Soncini 

 


