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ASSEMBLEA n.04/2017 VOLONTARI Croce Rossa Italiana 
 COMITATO LOCALE DI CASINA (RE) 

31/10/2017 
 

 

Il giorno 31 ottobre 2017 alle ore 21:00 si è riunita l’assemblea dei Volontari della Croce Rossa Italiana 
Comitato Locale di Casina come da convocazione prot. 467/2017 del 17/10/2017 presso la sala dei 
principi con ordine del giorno i seguenti punti: 
 
 

1. Gestione Trasporti Disabili Unione Colline Matildiche; 
2. Partecipazione alle Attività del Servizio Civile Nazionale; 
3. Comunicazioni del Presidente. 

 
Il Presidente Andrea Soncini dà inizio all’assemblea alle ore 21.05 alla presenza di 47 volontari, e 
nomina come segretario verbalizzante la volontaria Bonini Patrizia. 
Il presidente prima di aprire l’assemblea chiede se ci sono osservazioni o chiarimenti in merito al verbale 
dell’assemblea precedente, non essendoci nessun commento chiede l’approvazione del verbale che è 
votata all’unanimità. 
Si aprono quindi i lavori dell’assemblea n.4-2017 è letto l’ordine del giorno inviato nella convocazione 
personale a tutti i soci. 
Il presidente apre il primo punto facendo un breve riepilogo sul punto portato in discussione nella 
precedente assemblea e conseguente discussione in sede consigliare al fine di trovare una soluzione 
per il corretto svolgimento del servizio in convenzione. 
In particolare evidenzia che in alcune giornate settimanali il servizio occupa i volontari per un periodo 
prolungato in funzione della frammentazione degli orari di trasporto. Nella precedente riunione il 
presidente aveva rivolto un appello a tutti i volontari perché si sentissero liberi di esprimere la propria 
opinione e facessero proposte su come si poteva migliorare il servizio e allo stesso tempo favorendone 
lo svolgimento tra i volontari stessi. Il presidente riferisce che come sempre c’é stata un’ottima 
condivisione e propositivi da parte del gruppo. Alla luce delle proposte ricevute, il consiglio ha deciso, di 
riconoscere ai volontari impegnati nel servizio di trasporti disabili, un congruo rimborso per le spese di 
vitto che si trovano a sostenere nei giorni in cui è previsto un impiego continuato di tutta la giornata. Il 
rimborso sarà effettuato tramite buoni spesa quantificati in 18€ giornalieri. I buoni faranno parte dei 
normali circuiti di spesa e non potranno essere convertiti in denaro contante. Il presidente rileva che sarà 
stabilito un opportuno regolamento per lo svolgimento del servizio e la conseguente assegnazione dei 
buoni e che Venerdì 10 novembre 2017 alle ore 21.00 nella sala dei Princìpi si terrà una riunione 
operativa per lo svolgimento del servizio. Alla riunione saranno invitati tutti i volontari con specifica 
comunicazione, poiché tutti i volontari potranno accedere allo svolgimento del servizio che sarà 
coordinato dal punto di vista operativo dal responsabile dei servizi Giuliano Ponti e dal vicepresidente 
Bonini Patrizia per quello che riguarda la parte amministrativa. 
Il presidente chiede all’’assemblea se ci sono osservazioni in merito, chiede la parola, il volontario Bonini 
Tiziano che rileva alcuni aspetti operativi del servizio, il presidente demanda il chiarimento alla riunione 
in programma poiché non argomento della serata. Non essendoci altre osservazioni si passa alla 
votazione della proposta uscita dal consiglio.  
Il presidente invita i volontari alla votazione, e l’assemblea si esprime come segue: 

 Contrari :0 

 Astenuti :1 (Salati Alberto) 

 Favorevoli: 46 
L’assemblea approva la proposta del consiglio quindi il presidente con specifica determina presidenziale 
renderà operativo il provvedimento. 
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Il presedente Soncini passa quindi al punto seguente e sottopone all’assemblea la proposta di iscrivere 
la CRI di Casina tra le associazioni accreditate presso il servizio civile nazionale per poi valutare se 
presentare un progetto e provare ad accedere ai bandi nazionali per l’assegnazione di ragazzi per 
questo servizio. Il presidente chiede quindi all’assemblea di votare la proposta e l’assemblea si esprime 
come segue: 

 Contrari :0 

 Astenuti :0 

 Favorevoli: 47 
Chiuso questo punto molto importante il presidente Soncini passa quindi al secondo punto all’ordine del 
giorno che nello specifico riguarda le sue comunicazioni all’assemblea. 
Il presidente espone ai volontari l’ottimo risultato ricevuto da CRI Casina nel subentro come 
associazione privata al precedente effettuato nel 2012 quando eravamo ancora ente pubblico. I 
verificatori non hanno evidenziato criticità sulla gestione e organizzazione della nostra associazione, 
complimentandosi per l’ottima gestione. Il frutto di questo risultato è da assegnarsi oltre al team che ha 
seguito negli anni l’iter di accreditamento anche a tutti i volontari che quotidianamente e 
scrupolosamente rispettano quanto previsto dal sistema sanitario regionale. 
Il presidente comunica che appena saranno formati i nuovi istruttori CRI sulla salute e sicurezza, 
saranno organizzati corsi in merito cui tutti i volontari secondo le specializzazioni e impieghi saranno 
tenuti a partecipare. Nel corso del 2018 il direttore sanitario, Dott.ssa Patricia Marino, unitamente ai suoi 
collaboratori sanitari provvederà come da regolamento a fare la visita medica e test clinici a tutti i 
volontari della nostra associazione. 
Il presidente espone poi ai volontari in merito alla scarsa affluenza al corso di reclutamento 2017 e per 
questo ha intenzione di lanciare una pesante campagna di reclutamento al fine di organizzare un corso 
che inizierà a gennaio 2018, unicamente se si raggiungerà la cifra di 10 iscritti minino. Il corso sarà 
pubblicizzato massivamente con una comunicazione personale a tutta la cittadinanza e in tutti i luoghi di 
unione del nostro territorio. E’ stato creato un apposito team per pubblicizzare il corso che lavorerà 
intensamente fino al 31 dicembre. 
Si prosegue comunicando che proprio per dare un segno forte alla popolazione, la CRI limiterà al 
minimo il coinvolgimento e le attività straordinarie al di fuori dei compiti istituzionali e per questo 
parteciperà in vista delle festività natalizie unicamente alla solita manifestazione alla casa di riposo Villa 
Maria e in collaborazione alle altre associazioni paesane alle manifestazioni natalizie. 
Nelle prossime settimane sarà inoltre attivato il nuovo sistema di controllo mezzi volto a risparmiare 
carta e risorse. 
Il presidente rileva, secondo richiesta del responsabile area1 Alberto Salati, che chiunque in possesso di 
patente 5 può se interessato iniziare gli affiancamenti in auto medica al fine di aumentare il numero degli 
autisti abilitati e garantire continuità al servizio. 
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 22.30  
 
Casina lì 01/11/2017 

 
Il segretario verbalizzante 
Patrizia Bonini 

 
 
Il Presidente 
Andrea Soncini 

 


