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ASSEMBLEA n.03/2018 VOLONTARI Croce Rossa Italiana 
 COMITATO LOCALE DI CASINA (RE) 

21-12-2018 
 

 

Il giorno 21 dicembre 2018 alle ore 21:00 si è riunita l’assemblea dei Volontari della Croce Rossa Italiana 
Comitato Locale di Casina come da convocazione prot. 2018/562 del 11/12/2018 presso la sala dei principi 
con ordine del giorno i seguenti punti: 
 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Programmazione Attività 2019; 

 
Il Presidente Andrea Soncini dà inizio all’assemblea alle ore 21.05 alla presenza di 54 volontari, e nomina 
come segretario verbalizzante la volontaria Michela Falbo. 
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 
votato all’unanimità. 
Si aprono quindi i lavori dell’assemblea n.03-2018 è letto l’ordine del giorno inviato nella convocazione 
personale a tutti i soci. 
 
 

1. Il presidente comunica ai volontari che, a seguito dell’assemblea nazionale tenutasi a Roma nelle 
date del 01/12/2018 e 02/12/2018 a Roma, è stata approvata la modifica al testo unico in merito 
alla guida dei veicoli CRI, precisamente: 

- Dal 70° anno di età, ogni autista dovrà sottoporsi obbligatoriamente alla visita annuale di 
controllo; 

- L’età per le patenti 5 (emergenza) è stata estesa al 77°anno; 
 
Il presidente ribadisce l’esigenza di un uso adeguato dei social network da parte dei volontari, e 
citando il presidente nazionale Rocca ricorda che “la qualità di volontario della Croce Rossa Italiana 
è incompatibile con l’utilizzo di espressioni razziste e xenofobe o, comunque, con la diffusione di 
contenuti che incitano all’odio e che costituiscono apologia di reato”. Un comportamento simile è 
contrario ai 7 principi fondamentali e al codice etico di Croce Rossa Italiana. 
 
Dal 1 febbraio 2019 tutti i volontari avranno l’obbligo di eseguire la visita medica: 
- Fino a 65 anni la visita sarà obbligatoria ogni 5 anni; 
- Dai 65 anni la visita sarà obbligatoria ogni 2 anni; 
- Se si supera un determinato numero di ore di volontariato all’anno, la visita sarà obbligatoria 

ogni anno; 
Saranno, inoltre, obbligatori corsi di sicurezza sanitaria per tutti i volontari a seconda delle mansioni 
svolte. 
Il presidente ricorda a tutti i volontari che come da regolamento nazionale, tutti i volontari in servizio 
non possono consumare alcolici anche non impiegati nelle mansioni di autista. 
 
Il presidente informa che, il comitato si sta attrezzando per poter adempiere alla questione privacy 
e che SOLO i volontari possono “trattare” i dati personali di qualsiasi persona venga a contatto con 
la nostra associazione: persone trasportate in servizi ordinari, di emergenza e dei volontari stessi. 
 
 

http://www.cricasina.it/
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2. Il presidente conclude l’assemblea trattando il secondo ed ultimo punto, ovvero presentando le 

attività del 2019: 
- Mantenimento impegni (trasporto anziani e disabili) e stipula nuove convenzioni con A.U.S.L. 

e Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano; 
- Ristrutturazione e ampliamento della sede; 
- Rinnovamento parco mezzi per trasporto disabili. 
 
In ultimo ricorda che, dal 14 gennaio 2019, partirà il nuovo corso aspiranti volontari e che 

“ il tempo del dono è il solo che si vive fino in fondo, il più ricco, il più prezioso ed il più 
libero” 

 
 
 
 
La prossima assemblea volontari è stata fissata il 30 gennaio 2019. 
 
 
 
L’assemblea si chiude alle 22.00  
 
Casina, lì 22/12/2018 
 

 
Il segretario verbalizzante 
Michela Falbo 

 
 
Il Presidente 
Andrea Soncini 
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