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ASSEMBLEA n.03/2017 VOLONTARI Croce Rossa Italiana 
 COMITATO LOCALE DI CASINA (RE) 

04/09/2017 
 

 

Il giorno 04 settembre 2017 alle ore 21:00 si è riunita l’assemblea dei Volontari della Croce Rossa 
Italiana Comitato Locale di Casina come da convocazione prot. 329/2017 del 23/08/2017 presso la sala 
dei principi con ordine del giorno i seguenti punti: 
 
 

1. Relazione e Rendiconto Attività Estive; 
2. Nuovo Corso Aspiranti Volontari; 
3. Completamento Attività Fine 2017; 
4. Consegna Tesserini di Riconoscimento; 
5. Comunicazioni del Presidente. 

 
Il Presidente Andrea Soncini dà inizio all’assemblea alle ore 21.05 alla presenza di 92 volontari, e 
nomina come segretario verbalizzante la volontaria Sara Balestrazzi. 
 

1 Il presidente relaziona all’assemblea dei volontari che in occasione dell’anniversario di 
fondazione di Croce Rossa Casina, svoltasi sabato 22 luglio, il Consiglio ha riproposto la 
sfilata di volontari e mezzi, come da usanza durante i primi anni di festeggiamenti. 
Nonostante le perplessità iniziali i volontari hanno risposto in massa a questo ritorno al 
passato partecipando numerosi ai due giorni organizzati. Molte anche le persone di Casina 
che hanno seguito la sfilata, e preso parte all’inaugurazione dei nuovi mezzi che, in quanto 
frutto di generose donazioni di privati, sono il segno tangibile del riconoscimento da parte 
della popolazione, del grande lavoro svolto da tutti i volontari sul territorio. L’apprezzamento 
della cittadinanza è stato dimostrato non solo durante la ricorrenza, ma anche alla persona 
del Presidente Soncini nei giorni successivi, sia dalla popolazione di Casina che dalle autorità 
delle località limitrofe che ne hanno preso parte. Il Presidente ringrazia quindi i volontari 
presenti alla riunione per l’impegno quotidiano che dedicano alla nostra associazione, poiché 
senza di esso la Croce Rossa difficilmente riuscirebbe ad esistere così come ora. Il 
presidente passa quindi a relazionare i volontari sulla manifestazione principale del comune 
Casinese dove CRI Casina svolge abitualmente un ruolo di collaborazione con il comune 
ossia la Fiera del Parmigiano Reggiano. Dalla manifestazione è emersa una forte immagine 
di Unità della Croce Rossa di Casina, impegnata per l’occasione su più fronti: 1) gazebo 
informativo e macchina di emergenza a servizio dei visitatori e della fiera stessa 2) turni di 
emergenza 3) ristorante CRI “La Tana del Capitano”. Il presidente sottolinea che nell’ultimo 
consiglio locale prima dell’estate e nella conseguente assemblea 02/2017 fosse emerso il 
desiderio di omogenizzare tutte le attività svolte dalla CRI dando un forte segno di Unità e 
collaborazione reciproca tra tutti i volontari dell’associazione. Il presidente sottolinea e si 
complimenta con tutti volontari, perché viste le forti e importanti premesse, mai avrebbe 
pensato fosse stato possibile ottenere risultati simili, sottolineando che nonostante nei giorni 
stessi della manifestazione sia stato molto assente e poco operoso, i volontari si siano spesi 
perché il tutto si svolgesse al meglio dando prova di competenza, serietà e unità. Questo ha 
permesso l’ottenimento di una infinità di riconoscimenti da parte della popolazione e delle 
autorità. Il presidente sottolinea che ogni giorno nelle varie attività siano stati impiegati più di 
110 volontari e che non ci sia mai stato il men che minimo screzio o parvenza di disaccordo 
all’interno del gruppo, ma si sia sempre lavorato in armonia senza perdere mai di vista 
l’obbiettivo di rispettare e onorare uno dei nostri principi fondanti UNITA’. Una importante 
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novità di quest’anno è l’ambulatorio mobile, primo nel suo genere nella provincia di Reggio 
Emilia. Esso sostituisce il tradizionale gazebo per la gestione degli screening alla popolazione 
per quanto riguarda pressione arteriosa, colesterolo e trigliceridi. Permettendo con la 
presenza di aria condizionata al suo interno, la possibilità di effettuare gli stick anche in orari 
in cui, gli anni passati, non era stato possibile effettuarli a causa del calore che surriscaldava 
le attrezzature. Quest’anno è stato gestito dalla direttrice sanitaria di CRI Casina Dott.ssa 
Marino Nidia Patricia e dai Volontari Mirco Ghirelli e Chiara Serri quali infermieri professionali 
per quello che riguarda la gestione dei prelievi e dal vicepresidente Patrizia Bonini per la 
gestione organizzativa. È stata riscontrata una massiccia partecipazione di volontari che 
hanno contribuito alla gestione dell’ambulatorio e garantito una macchina di emergenza per la 
zona della fiera da sabato mattina fino a domenica sera. Durante la fiera è stato possibile 
effettuare 91 screening, 273 stick e sono state soccorse cinque persone, fornendo un servizio 
fortemente apprezzato e richiesto dalla popolazione. Al ristorante della CRI infine sono state 
servite 2.207 persone, con una leggera flessione rispetto all’anno scorso di circa 200 pasti, 
per un incasso lordo di € 33.806,20 e un incasso netto presunto di € 7.043,58 ridottosi 
ulteriormente per sistemare il guasto verificatosi alla cella freezer. Il presidente conclude il 
punto uno ringraziando nuovamente tutti i volontari per l’eccellente lavoro svolto e del forte 
spirito di gruppo che è emerso da questa faticosa ma formate esperienza. 

 
2 Il presidente passa quindi al punto 2 all’ordine del giorno comunicando che lunedì 18 

settembre avrà inizio il 35° Corso di primo soccorso per aspiranti volontari. Verrà fatta per 
l’occasione pubblicità su giornali e social network, ma sottolinea come restino i volontari la 
pubblicità migliore e il Presidente li esorta a essere testimoni di quello che sono e di ciò in cui 
credono, affinché l’afflusso di forze nuove possa dare un futuro all’associazione. 

 
 

3. Concluso il punto visto che non sono emerse considerazioni da parte dell’assemblea si 
passa al punto successivo in merito alla programmazione delle attività per la chiusura 
dell’anno in corso specificando che domenica 5 ottobre è in programma il pranzo annuale dei 
volontari che per l’occasione si svolgerà nella zona di La Vecchia con il seguente programma 
di massina. Alle ore 10.00 presso la chiesa parrocchiale di La Vecchia si terrà la messa 
solenne in suffragio ai volontari defunti. Alle ore 12.00 presso il ristorante Il Monte verrà 
servito l’aperitivo e saranno consegnati ai volontari gli attestati e le benemerenze. Alle ore 
13.00 avrà inizio il pranzo. Proseguendo con i programmi di fine 2017 si sottolinea che è 
stato programmato il corso OPEM, Operatore Emergenza, che si svolgerà il 27-28-29 
ottobre. È un corso necessario per svolgere attività di protezione civile. Chi fosse interessato 
a partecipare può segnarsi nel tabellone presente presso il centralino fino all’8 ottobre. Si fa 
presente che durante lo svolgimento del corso è gradito l’utilizzo della divisa CRI. Concluso 
anche questo punto e visto che non sono emerse considerazioni da parte dell’assemblea si 
passa al punto successivo all’odg. 

 
3 Si prosegue parlando dei tesserini di riconoscimento consegnati prima dell’inizio 

dell’assemblea, a ciascun volontario presente. Il Presidente ne spiega la funzione e l’utilizzo, 
informazioni peraltro riportate nella lettera di accompagnamento consegnata unitamente al 
tesserino. In particolare fa presente che il tesserino non rappresenta un documento di 
riconoscimento, ma identifica la persona quale socio della Croce Rossa Italiana ed è 
strettamente personale. È pertanto necessario averlo con sé durante lo svolgimento del 
servizio, ma non è obbligatorio esibirlo. Ha una validità di 5 anni dalla data di emissione. In 
caso di dimissioni, il socio è obbligato a consegnare il tesserino al Presidente del Comitato 
entro 10 giorni dalla data della perdita della qualifica di socio. Si è reso necessario l’utilizzo 
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dei tesserini principalmente per motivi di sicurezza, pertanto i principali varchi della CRI, porta 
di ingresso della sede e porta del garage, sono stati forniti di serrature elettroniche e 
resteranno aperte al pubblico dalle 7.00 alle 22.00 e chiusi durante la notte. Il tesserino 
servirà anche per segnare il numero corretto di ore svolte in servizio. A tal fine verrà installato 
al centralino un lettore di codice a barre. Concluso anche questo punto all’ordine del giorno e 
non essendoci osservazioni e richiesta da parte dei volontari si passa al punto successivo 
delle comunicazioni del presidente. 
 

4 Il Presidente denuncia alcune illazioni rivolte alla sua persona e al consiglio per avere fatto 
percepire al volontario Arpaja Antonio rimborsi spese e carburante vista la sua assidua 
presenza in sede perché al momento in cerca di occupazione. Il presidente invita i volontari a 
diffidare e non tenere conto di queste affermazioni che fanno solo male al futuro 
dell’associazione e dei suoi equilibri, chiarendo che il volontario in oggetto nonostante stia 
svolgendo molti servizi non ha mai fatto richiesta nemmeno dei rimborsi previsti dal 
regolamento in caso di servizi dalla durata prolungata, il presidente sottolinea anche che 
queste persone farebbero meglio a fare un piccolo esame di coscienza e magari invece che 
dedicare il proprio tempo a denigrare persone volenterose dedicassero più tempo allo 
svolgimento di tutte le attività che CRI Casina svolge. I volontari si trovano concordi con le 
affermazioni del presidente e messi a conoscenza dei fatti si faranno carico di smorzare e 
chiarire eventuali incomprensioni tra dirigenza e volontari. Terminato questo punto il 
presidente comunica che è già entrato a regime il servizio dei trasporti disabili per l’unione dei 
comuni delle colline matildiche in collaborazione con Croce Verde Reggio Emilia e che dopo 
un mese pieno, luglio, ha evidenziato diversi problemi gestionali, in quanto alcune giornate 
sono veramente gravose poiché il mezzo e i volontari partono il mattino presto e rientrano nel 
tardo pomeriggio senza avere la possibilità di un cambio a metà giornata. Durante il mese in 
oggetto il responsabile dei servizi Giuliano Ponti ha provato a gestire due opzioni la prima 
alternando diversi volontari e la seconda utilizzando un unico volontario che si è offerto di 
provare a fornire il servizio, in entrambi i casi il servizio è risultato molto impegnativo per i 
modi e i tempi ma nella seconda ipotesi ha permesso di alleggerire il carico di lavoro del 
responsabile dei servizi a livello di coordinamento ed organizzazione visti già gli elevati 
carichi di lavoro. Il presidente sottolinea la situazione non facile, e spiega ai volontari che 
nell’ultimo consiglio di lunedì 28 agosto si è provato a pensare come risolvere il problema 
senza però avere soluzioni valide, per questo si è pensato di rinnovare un consiglio locale a 
doc in data 14 settembre ove ognuno possa portare una proposta per la risoluzione del 
problema. Il presidente chiede ai volontari se hanno proposte in merito di sottoporle alla sua 
persona o ai consiglieri che se ne faranno portavoce in consiglio oppure di fare richiesta di 
partecipare al consiglio stesso. Tra le papabili soluzioni si è ovviamente pensato, ad un 
potenziamento del volontariato di non semplice realizzazione, di una forma di incentivazione 
del volontariato per lo svolgimento di questo servizio tramite il conferimento di buoni spesa 
oppure più semplicemente pensare ad una formula di assunzione vincolata alla convenzione 
e che termini con la stessa anche nell’ottica che eventuali dipendenti non debbano vedere 
CRI Casina come soluzione finale per la propria vita lavorativa, ma anzi l’associazione 
potrebbe essere stimolo e aiuto per persone in particolari momenti di difficoltà della loro vita e 
aiutarli a reinserirsi nel mondo del lavoro. Alcuni volontari si sono proposti per dare soluzioni 
ed il presidente ha chiesto loro gentilmente di contattarlo in privato per dare modo ad ognuno 
di esprimersi liberamente senza essere giudicato da nessuno. Concluso questo punto si 
passa al successivo. 

5 Il delegato radio Mirco Ghirelli evidenza alcune accortezze nell’utilizzo degli apparati radio, 
ossia che è buona cosa non abbassare troppo il volume della radio del centralino, che non si 
deve cambiare il canale radio dei mezzi CRI, o meglio se uno lo dovesse fare deve poi 
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premurarsi di riportarlo a quello classico. Il delegato sottolinea che è importante utilizzare i 
codici identificativi CRI nell’utilizzo degli apparati della sede e non i codici del 118 che sono 
unicamente riservati alla fonia delle radio della Centrale Operativa. Ghirelli chiede mettendosi 
a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito. 

6 Il presidente affronta le ultime due comunicazioni all’odg che nello specifico riguardano una 
ammonizione a tutti gli autisti di emergenza nel ricordare loro che non è giustificata nessun 
comportamento eccessivo nella guida in emergenza visto che comunque i mezzi che si 
utilizzano sono sempre dei furgoni e che trasportano persone e non cose. Il presidente 
ricorda inoltre che visto l’arrivo della brutta stagione è opportuno parcheggiare sempre i mezzi 
all’interno dei garage. 

7 Come ultima comunicazione il presidente avvisa i volontari che nei prossimi giorni verrà 
introdotto un nuovo tablet per il controllo dei mezzi e delle attrezzature al posto di quello 
esistente. Sul dispositivo si troveranno tutti i moduli di controllo dei mezzi, attrezzature e Dae 
che ora sono in parte cartacei, questo permetterà da parte dei responsabili un controllo più 
rapido e una risposta più efficace in caso di disguidi e necessità. Il presidente invita i volontari 
ad avere cura del dispositivo e di utilizzarlo esclusivamente per gli scopi per il quale è stato 
introdotto. 

 
Prima di chiudere l’assemblea esorta i volontari a rimanere seduti perché a chiusura dell’assemblea 
deve fare alcune comunicazioni personali da rivolgere a tutti loro. 
Non essendoci nessuna osservazione da parte dell’assemblea il presidente dichiara chiusa l’assemblea 
e saluti tutti con un arrivederci alla prossima riunione. 
 
L’assemblea si chiude alle 22.34.   
 
Casina lì 05/09/2017 

 
Il segretario verbalizzante 
Sara Balestrazzi 
 
 
 
 
 
Il Presidente 
Andrea Soncini 
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