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

25/06/2019 
 

 

Il giorno 25 giugno 2019 alle ore 21:00 si è riunito l’assemblea dei Volontari della Croce Rossa 
Italiana Comitato Locale di Casina come da convocazione prot. 320/2019 del 17/06/2019 
presso la sala dei principi con ordine del giorno i seguenti punti: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Bilancio Consuntivo 2018; 

3. Attività secondo semestre 2019. 

 
Alle ore 21.00 Il Presidente Soncini apre l’assemblea alla presenza di 85 soci, è nominato 
Camagnoni Corrado come segretario 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. 
 
Il presidente apre l’assemblea esponendo ai volontari alcuni temi importanti e alcune 
comunicazioni per richiamarli al rispetto dei 7 principi, soprattutto per eventuali esternazioni 
fatte tramite social network, sottolineando che non ci sarà tolleranza per chi non rispetta il 
codice etico dell’associazione. Il presidente richiama inoltre l’attenzione che per tutti i volontari 
CRI nello svolgimento delle attività istituzionale vige il divieto assoluto di assumere alcolici 
anche se in quantità ridottissime, quindi prosegue rinnovando l’invito degli autisti a rispettare 
appieno il codice della strada nell’utilizzo dei mezzi CRI. Viene richiamata la massima 
attenzione al trattamento dei dati personali nel peno rispetto della legge sulla privacy. 
Il presidente prosegue complimentandosi con tutti i volontari per la massiva presenza ai corsi 
sulla sicurezza, il che ha permesso al nostro comitato di concludere gli adempimenti di legge in 
tempi brevissimi. Il presidente riporta ai volontari gli attestati di stima ricevuti da istituzioni e 
trasportati per la qualità dei servizi offerti e dell’umanità dimostrata quotidianamente dai 
volontari. 
Il presidente quindi procede con la presentazione all’assemblea del Bilancio Consultivo del 
2018: nel corso dell’anno precedente l’Associazione ha avuto entrate per un totale di 
385.382,68€ e uscite per un totale di 368.694,62€ presentando così un avanzo amministrativo 
di 16.688,06€. È precisato che il bilancio è stato approvato dal Revisore dei Conti, e che una 
volta approvato sarà disponibile nel dettaglio e chi vorrà, potrà chiederne copia alla Vice 
Presidente. Il Presidente illustra all’assemblea le principali voci di entrata e quelle di spesa 
evidenziando che rispetto all’anno precedente il trend è stazionario, con un aumento delle 
uscite per l’acquisto di mezzi destinati all’area emergenze comunque il bilancio testimonia 
l’ottimo lavoro svolto quotidianamente dai volontari e la conseguente solidità dell’associazione. 
Il presidente lascia quindi la parola all’assemblea la quale non avendo obbiezione di genere 
permette quindi la votazione per l’approvazione del bilancio consuntivo 2018. Il presidente 
procede con la votazione per alzata di mano e sono quindi: 
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• Contrari =0 

• Astenuti =0 

• Favorevoli =85. 
Terminate le operazioni di voto e verbalizzate dal segretario Camagnoni si procede quindi con 
l’ultimo punto all’odg. 
Il presidente illustra la programmazione delle attività estive e non che vedranno impegnate la 
nostra associazione, rispettivamente nelle giornate del 21 luglio sarà programmata l’annuale 
festa di fondazione in cui programma, prevede una cena al Centro comunale casa Cantoniera 
organizzata dalla sezione locale dell’ANA e a seguire musica da ballo con l’orchestra Maurizio 
Leonardi. Il presidente illustra che quest’anno i volontari che si occuperanno della vendita dei 
biglietti saranno i volontari Castellari Bianca, Croci Mara, Lolli Carla e Costi Carlo, che si 
accorderanno con la vicepresidente Bonini per la rendicontazione degli incassi.  
È confermata anche la partecipazione attiva della CRI alla gestione della Fiera del Parmigiano 
Reggiano sia per quanto riguarda la parte di assistenza sanitaria che per quella inerente alla 
gestione del classico punto ristoro. Il presidente comunica che nella serata di martedì 06 agosto 
2019 la CRI in collaborazione con la neonata associazione Le Ali di Camilla, organizzerà una 
cena di beneficenza il cui intero ricavato verrà devoluto all’associazione stessa per la gestione 
dei bambini affetti dalla malattia Epidermiolisi Bollosa presso il CMR di Modena.  
 
Il presidente comunica infine che l’annuale pranzo dei volontari si svolgerà Domenica 20 ottobre 
con funzione religiosa a Leguigno e a seguire il pranzo presso il ristorante locale Il fantasma. 
Non essendoci altre osservazioni o altre comunicazioni il presidente dichiara chiusa 
l’assemblea. 
L’assemblea si chiude alle 22,30. 
 

 

 

Casina lì 26/06/2019 
 
Il segretario verbalizzante 
Corrado Camagnoni 

 
 
 
 
 
Il Presidente 
Andrea Soncini 
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