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ASSEMBLEA n.01/2019 VOLONTARI Croce Rossa Italiana 
 COMITATO LOCALE DI CASINA (RE) 

05/02/2019 
 

 
Il giorno 05 Febbraio 2019 alle ore 21:00 si è riunita l’assemblea dei Volontari della Croce Rossa Italiana Comitato 
Locale di Casina come da convocazione prot. 28/2019 del 16/01/2019 presso la sala dei principi con ordine del 
giorno i seguenti punti: 
 

1. Convenzione Trasporti Anziani Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano (Casina-
Carpineti); 

2. Bilancio Previsionale 2019; 
3. Manifestazioni 2019; 
4. Comunicazioni del Presidente. 

 
Alle ore 21.00 Il Presidente Soncini apre l’assemblea alla presenza di 72 soci, è nominata Greta Gregori come 
segretaria verbalizzante. 
 

1. Trasporto Anziani per il Centro Diurno ASP Don Cavalletti di Carpineti 
Il servizio di trasporto anziani è stato svolto fino ad ora senza alcuna convenzione, ora però c’è la 
necessità di crearne una perché il carico di lavoro è aumentato. La Convenzione verrà stipulata tra CRI 
Casina e gli enti che necessitano il servizio, ovvero i Comuni di Casina e di Carpineti e l’Unione dei 
Comuni Montani ma solo per la competenza dei Comuni sopracitati. La convenzione è a rimborso delle 
spese sostenute che ammonta a circa 40.000€ annui. Tale conto tiene in considerazione che il servizio 
verrà svolto dal lunedì al sabato negli orari diurni mattino e pomeriggio, sia andata che ritorno per un totale 
di circa 299 giorni annui; che verrà utilizzato un pulmino per trasporto disabili con un solo operatore a 
bordo e che tale convenzione è rinnovabile per 3 anni più eventualmente altri 3. Il problema che emerge, 
viste le precedenti esperienze, è la disponibilità dei volontari a fare un tale servizio continuativo, che 
sebbene sia di aiuto alla comunità, richiede un impegno costante. Nell’eventualità che non si riesca a 
gestire il servizio con le sole forze volontarie, ci si orienterà all’assunzione di un dipendente da dedicare 
allo svolgimento del servizio, per questo verrà indetta una manifestazione d’interesse per ricoprirne il ruolo 
che durerà fino al 07/03/2019. I criteri necessari per accedere alla manifestazione d’interesse sono stati 
enunciati brevemente dal presidente Soncini, anche se poi verranno debitamente illustrati nella 
comunicazione relativa alla manifestazione d’interesse. Il presidente sottolinea che prima di fare un bando 
di assunzione aperto a tutti, l’offerta sarà rivolta ai volontari della CRI di Casina che dal 01/01/2019 
risultassero già iscritti alle liste di disoccupazione o in mobilità, in modo da poter aiutare per primi i nostri 
associati che tanto si impegnano quotidianamente nello svolgimento delle attività del nostro comitato. Il 
presidente sottolinea inoltre che i lavoratori assunti da CRI Casina avranno contratti a termine, poiché 
legati unicamente alle convenzioni sottoscritte, e anche per la funzione sociale di aiuto temporaneo che 
vogliamo dare a persone che in quel momento si trovino senza lavoro come veicolo per il reinserimento nel 
mondo del lavoro. In caso si presentassero più candidati, la selezione verrà affidata ad una commissione 
esterna per garantire l’imparzialità della decisione. Nel caso il dipendente trovasse un altro lavoro, si 
procederà ad una nuova selezione. Dall’Assemblea emergono alcune domane riguardo al fatto se alla 
eventuale selezione del personale potessero accedere anche i pensionati, il Presidente risponde che si 
può fare domanda ma essendo uno dei requisiti fondamentali l’essere in mobilità o disoccupati sarebbe 
escluso a priori, inoltre percependo già una pensione, con il nuovo reddito si troverebbe a pagare molte 
tasse. Un altro interrogativo riguarda se con i nostri mezzi siamo in grado di far fronte a questa necessità: il 
Presidente risponde che verrà comprato un pulmino nuovo e che verrà ammortizzato nei 6 anni di durata 
della convenzione. Generalmente il pensiero dell’Assemblea è che il servizio sia poco remunerativo per 
CRI rispetto al carico di lavoro che viene richiesto, ai mezzi ed al personale impiegato, rispetto ai normali 
trasporti effettuati quotidianamente da CRI, ma vista l’importanza del servizio in tanti sostengono 
l’importanza di fornirlo. Viene chiesto se sia possibile chiedere alle famiglie un contributo per il trasporto, il 
Presidente risponde che ne parlerà con gli enti responsabili ma che non compete a noi esecutori 
eventualmente chiedere un contributo alle famiglie. Il volontario Sghedoni Giorgio, che in passato si è 
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occupato di fare questo servizio personalmente, chiede parola per spiegare che non fu lui a decidere di 
non continuare il servizio ma fu la struttura Don Cavalletti a scindere la collaborazione con volontari e 
mezzi propri, preferendo prendere una strada associativa per contenere i costi che altrimenti sarebbero 
lievitati se si fossero appoggiati a ditte di autotrasporto private. All’Assemblea viene chiesto quindi di votare 
se si è a favore o meno della Convenzione e dell’eventuale assunzione di un dipendente per lo 
svolgimento della stessa: Favorevoli 71 Contrari 1 Astenuti 0. 
 
 

2. Bilancio Previsionale 2019 
Per il 2019 sono previste spese per 230.000€ che comprendono: 130.000€ per Automezzi, 38.000€ per 
Utenze, 62.000€ per altre spese. Sono previsti inoltre incassi per 280.000€ che comprendono 220.000€ 
per le Convenzioni, 30.000 per i Servizi a privati, 30.000 di donazioni. Ovviamente è un bilancio di 
previsione che come tale potrà subire diversi cambiamenti sia per le entrate che per le uscite visto il 
continuo mutare dei servizi richiesti alla nostra associazione. 
 

3. Manifestazioni 2019 
Quest’anno si svolgerà il 34° anniversario della fondazione del Comitato, si è pensato di programmare la 
festa in una delle due date proposte: 20 e 21 Luglio 2019. A tal proposito si è alla ricerca di volontari 
disponibili per la raccolta fondi attraverso la vendita dei biglietti della lotteria CRI 2019 che saranno 
affiancato dalla volontaria Castellari Bianca che per anni ha gestito la raccolta fondi. Chi volesse dare la 
propria disponibilità contatti Soncini Andrea il prima possibile. Durante la festa verranno inaugurati due 
nuovi pulmini per il trasporto disabili che andranno a sostituire RE44 e RE45. Come ogni anno 
parteciperemo alla Fiera del Parmigiano Reggiano con il Gazebo Informativo CRI gestito da Ghirelli Mirco 
e con Ristorante CRI “Tana del Capitano” gestito da Soncini Andrea. Inoltre viene comunicato che il 20 
ottobre 2019 si terrà il consueto Pranzo dei Volontari con collocazione ancora da definire. 
 

4. Comunicazioni del Presidente 
A supportare Bonini Patrizia nella gestione dell’Amministrazione e della Segreteria, ci saranno due 
volontarie, Falbo Michela e Ganapini Serena, che si sono rese disponibili. Inoltre si è alla ricerca di un 
nuovo responsabile turni in quanto il precedente ha deciso insieme al Presidente di prendersi una pausa. 
Al momento la gestione dei turni è seguita da Soncini Andrea e Camagnoni Corrado che però saranno ben 
lieti di cedere il lavoro a chi volesse proporsi.  
Nella Primavera del 2019 verrà fatto un incontro obbligatorio a tutti gli autisti per un re-training formativo e 
normativo con Polizia Stradale come previsto da SSR (Sistema Sanitario Regionale). 
Si comunica che Domenica 24 Febbraio 2019 si terrà il Corso per la Sicurezza sul Lavoro obbligatorio per 
tutti i volontari. In centralino, è stato messo un avviso dove i volontari dovranno confermare la loro 
presenza.  
Per tutti i volontari CRI è prevista una visita medica, come da regolamento sanità, e a partire dal 2019 il 
direttore sanitario dott.ssa Patricia Marino con i suoi collaboratori provvederà ad iniziare gli accertamenti 
medici a tutti i volontari in base alle competenze specifiche. 
Il Presidente ricorda a tutti che i volontari non sono supereroi e nemmeno piloti di Formula UNO quindi 
sono pregati di rispettare il codice della strada in quanto sono arrivate segnalazioni da parte di Polizia 
Stradale riferendo di violazioni compiute non in emergenza per cui non hanno nessuna ragione di violare il 
codice della strada. 
 
Non essendoci ulteriori richieste e o domande il presidente chiude l’assemblea 

 
L’assemblea si chiude alle 22,30. 
 
Casina lì 08/02/2019
 
Il segretario verbalizzante 
Gregori Greta 
 
 

Il presidente 
Andrea Soncini  


