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ASSEMBLEA n.05/2017 VOLONTARI Croce Rossa Italiana 
 COMITATO LOCALE DI CASINA (RE) 

22-12-2017 
 

 

Il giorno 22 dicembre 2017 alle ore 21:00 si è riunita l’assemblea dei Volontari della Croce Rossa Italiana 
Comitato Locale di Casina come da convocazione prot. 558/2017 del 22/12/2017 presso la sala dei 
principi con ordine del giorno i seguenti punti: 
 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Programmazione Attività 2018; 

 
Il Presidente Andrea Soncini dà inizio all’assemblea alle ore 21.05 alla presenza di 106 volontari, e 
nomina come segretario verbalizzante il volontario Andrea Chiesi. 
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.05-2017 è letto l’ordine del giorno inviato nella convocazione 
personale a tutti i soci. 
Il presidente apre il primo punto lasciando la parola al delegato Area1 Alberto Salati che illustra 
brevemente all’assemblea che presto verranno introdotti per la macchina di emergenza urgenza dei 
rilevatori di Monossido di carbonio al fine di tutelare sempre più la sicurezza dei nostri operatori. Il 
delegato sottolinea l’importanza di prendere ogni volta con sé l’apparecchio perché possa svolgere la 
propria funzione e il fine per il quale verrà introdotto. Nel mostrare fisicamente lo strumento e 
spiegandone il funzionamento chiarisce alcuni dubbi sottopostogli dai presenti, però sottolinea che verrà 
fornito a corredo un completo manuale di funzionamento che sarà fruibile a tutti i volontari. 
Una volta terminato l’intervento del delegato Salati riprende la parola il presidente Soncini che spiega 
informa i volontari sulla campagna reclutamento in corso di svolgimento, ringraziano tutti i volontari che 
nelle settimane precedenti si sono impegnati per la realizzazione della stessa e sprona ancora una volta 
i volontari a rendersi pubblicità per reperire altri volontari per la nostra associazione. Il presidente a tal 
proposito mostra all’assemblea un video promozionale e di riconoscimento per il corso 2018. 
Terminato questo punto si passa al successivo all’ordine del giorno dove il presidente Soncini sottolinea 
gli importanti risultati ottenuti dalla nostra associazione nel corso dell’anno che si avvia a conclusione e 
ringrazia tutti i volontari della CRI per l’importante contributo fornito. Il presidente poi illustra per sommi 
capi i progetti per l’anno 2018 sottolineando che la nulla cambierà nella linea di condotta e gestione della 
associazione e che ci si attiverà per reperire i fondi necessari ad un ampliamento dei garage e del 
materiale in dotazione, mentre non si prevedono acquisti se non necessari di nuovi mezzi. 
Concluso il punto il presidente invita il sindaco Stefano Costi presente a dire due parole ai volontari, il 
sindaco accetta di buon grado e prende la parola. 
Terminato l’intervento del sindaco ben apprezzato e riconosciuto da tutta l’assemblea il presidente 
rivolge a tutti i volontari e le loro famiglie i migliori auguri di buon Natale e Felice Anno Nuovo. 
Non essendoci nessuna osservazione da parte dell’assemblea il presidente dichiara chiusa l’assemblea 
e saluti tutti con un arrivederci alla prossima riunione. 
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L’assemblea si chiude alle 22.00  
 
Casina lì 23/12/2017 
 

 
Il segretario verbalizzante 
Andrea Chiesi 

 
 
Il Presidente 
Andrea Soncini 

 


