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ASSEMBLEA n.02/2018 VOLONTARI Croce Rossa Italiana 
 COMITATO LOCALE DI CASINA (RE) 

25/09/2018 
 

 

Il giorno 25 settembre 2018 alle ore 21:00 si è riunita l’assemblea dei Volontari della Croce Rossa 
Italiana Comitato Locale di Casina come da convocazione prot. 2018/421 del 13/09/2018 presso 
la sala dei principi con ordine del giorno i seguenti punti: 
 

1. Relazione e rendicontazione attività estive; 

2. Programmazione attività 2018/2019; 

3. Corsi aggiornamento volontari 2018; 

4. Nuovo corso aspiranti volontari 2019; 

5. Gestione Privacy; 

6. Comunicazioni del presidente. 

 

Alle ore 21.00 il Presidente Soncini apre l’assemblea alla presenza di 75 soci, è nominata 
all’unanimità la socia Benedetta Rabotti come segretaria verbalizzante. 
 
Il Presidente chiede all’Assemblea se qualcuno ha da integrare punti all’o.d.g., non ricevendo 
nessuna richiesta si procede come da programma nel chiedere l’approvazione del verbale 
dell’assemblea precedente, che viene approvato all’unanimità. 
 

1. Il Presidente apre l’assemblea col primo punto dell’ordine del giorno, ovvero la relazione 
e rendicontazione delle attività estive, quali: 
- 33° anniversario fondazione CRI Casina; 
- 52° fiera del Parmigiano Reggiano; 

           L’anniversario della fondazione, che si è tenuto il 22 luglio 2018, ha avuto un buon     
           successo e le uniche lamentele ricevute sono risultate futili e superficiali. 

La fiera del Parmigiano Reggiano ha tenuto impegnati i volontari, oltre che con i classici      
turni di emergenza-urgenza, anche con il gazebo informativo CRI e con il ristorante Tana    
del Capitano, e il tutto ha riscosso un enorme successo. 
Il presidente informa i volontari che dal Presidente Nazionale della CRI è arrivata  
la comunicazione che chiunque leda, anche sui social network, i principi della CRI sarà  
espulso dalla stessa (per esempio condividendo o pubblicando post che siano       
offensivi/contrastanti i principi CRI). 

 
2. Il Presidente prosegue affrontando il secondo punto dell’ordine del giorno, che riguarda        
       la programmazione delle attività 2018/2019 che saranno, come tutti gli anni, la          
      distribuzione dei regali di Natale agli ospiti della casa di riposo Villa Maria e la  
      collaborazione per altre attività natalizie organizzate dal comune unitamente alle altre     
      associazioni del territorio. 
      Si sta pensando inoltre di organizzare un pranzo o una cena in collaborazione con le  
      altre associazioni presenti sul territorio il cui ricavato andrà suddiviso tra le associazioni  
      stesse. 

http://www.cricasina.it/


 

 

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 

 

           Per tutti i volontari diventerà obbligatorio eseguire una visita medica di controllo, per la   
           tutela della propria salute. Ad effettuare questi screening medici saranno il nostro DS  
           Dott.ssa Marino Patricia e l’infermiere e volontario Mirco Ghirelli.  
           Il 7 ottobre a Beleo ci sarà la commemorazione degli alpini a cui parteciperanno (se  
           possibile) 7 volontari per rappresentare la CRI.  
          Il 21 ottobre a San Giovanni si terrà la messa in onore dei volontari defunti e   
          successivamente l’annuale pranzo dei volontari. 
 
    
 

3.  A questo punto della riunione prende la parola il D.t.L Formazione Alberto Salati e 
affronta il terzo punto dell’ordine del giorno, ovvero i corsi di aggiornamento per i volontari 
2018. Tutti i volontari cui scade l’abilitazione all’utilizzo del DAE entro fine 2018 dovranno 
sostenere il retraining FULLD tra l’8 e il 19 ottobre circa. Il retraining sarà composto da 
una parte teorica più una prova pratica e si concluderà con una valutazione in itinere.  
Inoltre, tutti i volontari abilitati all’emergenza-urgenza (anche i volontari che stanno 
finendo gli affiancamenti) dovranno sostenere i corsi di aggiornamento riguardanti i vari 
presidi in dotazione sulle ambulanze, alcuni dei quali saranno presto sostituiti (es. collari). 
Questi saranno composti da prove pratiche con simulazioni di soccorso ad equipaggi, con 
scenari traumatici e medici. Si svolgeranno nel mese di novembre, in date ancora da 
definire. 
Entrambi i corsi sono obbligatori per tutti gli interessati. 
Alberto comunica che verrà ampliato il gruppo della Formazione, sarà possibile iscriversi 
fino al 16 ottobre e si terrà una serata informativa il 22 ottobre. Per gli interessati ci sarà 
in seguito un percorso formativo interno. 
È quindi chiarito il concetto di Tutor, e a proposito di questo sarà stabilita una serata 
informativa e un corso d’informazione entro fine 2018 per chiunque fosse interessato a 
diventarlo. 
 

4. Alberto Salati passa quindi al 4 punto dell’ordine del giorno, che riguarda il nuovo corso 
aspiranti volontari 2019. Questo sarà presentato il 14 gennaio 2019, e indicativamente 
avrà inizio sempre a gennaio e si concluderà a maggio, anche se le date sono ancora in 
via di definizione. 
Inoltre la CRI di Casina terrà altre attività riguardanti sempre la formazione, nello 
specifico: 
- Retraining FULLD laico il 27 ottobre; 
- Corso Regionali Istruttori TSSA che si terrà a Casina dall’1 al 4 novembre; 
- Un nuovo corso FULLD laico tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre; 
- Entro marzo 2019 un altro retraining FULLD laico e sanitario; 
- Entro aprile 2019 nuovo corso FULLD laico. 
È quindi affrontato l’argomento automedica. Il comitato di Casina copre 9 turni al mese (3 
mattine 3 pomeriggi e 3 notti), e Alberto sottolinea la scarsa disponibilità degli autisti nel 
coprire questi turni, soprattutto le notti, su un discreto numero di autisti attivi presenti come 
volontari all’interno del Comitato. Per questo motivo sarà fissato un incontro con tutti gli 
autisti interessati al servizio (in data ancora da definire), per valutare le disponibilità di 
turno, modificare gli orari e valutare eventuali richieste o problematiche durante i servizi 
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e la permanenza in Pronto Soccorso.  
In seguito, sono mostrate diverse fotografie riguardanti varie situazioni di disordine dei 
mezzi di emergenza, dovute alla negligenza dei volontari. Alberto rinnova quindi l’invito a 
collaborare nel tenere pulite e ordinate le ambulanze, e nel rispettare le quantità di 
materiale che è stato assegnato per ciascuna. 
 

5. Riprende quindi la parola il presidente e affronta il quinto punto dell’ordine del giorno, 
ovvero la gestione della privacy dopo la nuova normativa. A questo proposito il Presidente 
comunica che saranno previsti controlli e sanzioni per le sedi che non rispettano le 
normative di raccolta e conservazione/archiviazione dei dati personali. Nella sede di 
Casina sarà abolita la bacheca dei servizi ordinari entro novembre, e il tutto sarà gestito 
attraverso il programma gestionale MAMBU e altri strumenti atti a garantire il massimo 
rispetto della privacy.  
 

6. Il presidente affronta quindi l’ultimo punto dell’ordine del giorno. Comunica ai volontari 
che partirà anche a Casina il servizio di elisoccorso notturno. Su ogni mezzo di 
emergenza sarà posizionata una copia delle chiavi per l’accesso al campo sportivo di 
Casina. Durante le ore diurne se non sarà possibile l’atterraggio in loco si utilizzerà come 
sempre l’apposita piazzola. Inoltre, a Casina sarà attivato il servizio di motorizzazione 
CRI; sarà possibile per i volontari sostenere il corso per le patenti 5 (dopo almeno un anno 
di volontariato) 6, 7 e 8. A breve sarà revisionato il testo unico e l’età per la patente 5 sarà 
estesa fino al compimento del 75esimo anno di età. Entro il 2018 si terrà un incontro 
obbligatorio con gli autisti d’emergenza e le forze dell’ordine per un retraining formativo e 
normativo. I volontari sono stati informati che il loro tetto assicurativo è aumentato. A 
partire dal 1° ottobre i moduli di controllo dell’ambulanza non saranno più cartacei ma 
online, e dovranno essere compilati su un apposito tablet. Al momento il cambiamento 
riguarderà solo i mezzi di emergenza-urgenza. Tra il 2018 e il 2019 sarà ristrutturata la 
sede; principalmente sarà rivestito il sottotetto, verrà realizzato un ingresso adeguato e vi 
saranno variazioni al centralino.                                                                                                                

 
La prossima assemblea volontari è stata fissata per il 21 dicembre 2018.  

 
Non essendoci altre osservazioni o altre comunicazioni il presidente dichiara terminata 
l’assemblea. 
L’assemblea si chiude alle 23:00. 
 

 

Casina, lì 26/09/2018 
Il segretario verbalizzante 
Benedetta Rabotti 

 
 
 
Il Presidente 
Andrea Soncini 

 

http://www.cricasina.it/

