
ASSEMBLEA n. 03/2020 VOLONTARI Croce Rossa Italina 

COMITATO LOCALE DI CASINA (RE) 

16/10/2020 

 

Il giorno 16 ottobre 2020 alle ore 21.00 si è riunita l’assemblea dei Volontari della Croce 

Rossa Italiana Comitato Locale di Casina come da convocazione prot. 360/2020 del 

02/10/2020 in presenza e in videoconferenza con ordine del giorno i seguenti punti: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Bilancio Consuntivo 2019; 

3. Nomina Revisore dei Conti; 

4. Attività Secondo Semestre 2020. 

 

Alle ore 21.05 il Presidente Andrea Soncini apre l’assemblea alla presenza di 12 soci in 

presenza e 29 in videoconferenza, è nominata Sara Balestrazzi come segretaria 

verbalizzante. 

 

Punto 1: 

Il Presidente illustra le nomine dei delegati per il quadriennio 2020-2024. Il referente 

dell’area salute rimane Alberto Salati che continua a gestire inoltre la formazione e il FULL 

D, il responsabile dei turni di emergenza e automedica è Corrado Camagnoni, i servizi 

ordinari restano gestiti da Giuliano Ponti, la gestione delle assistenze va a Massimo Abate, 

l’area sociale rimane gestita da Greta Gregori, l’emergenza e telecomunicazione le gestisce 

Mirco Ghirelli, per l’area Principi e Valori viene riconfermata Chiara Serri, l’area giovani resta 

gestita da Laura Magnani, l’area sviluppo passa a Marianna Toni, la gestione degli 

automezzi e delle attrezzature rimane di Carlo Costi coadiuvato da Tiziano Bonini, 

l’amministrazione rimane gestita da Patrizia Bonini e Serena Ganapini, mentre come 

programmatore del bilancio subentrerà nei prossimi mesi Erika Serri, la gestione degli 

acquisti rimane al Presidente, mentre, per quanto concerne l’acquisto del materiale 

sanitario, la gestione resta in mano ad Alberto Salati. La gestione della sede e del 

magazzino viene affidata a Massimo Conconi. 

Il Presidente esorta a farsi avanti chiunque fosse disponibile a partecipare alla gestione del 

comitato. 

Il Presidente spiega ai volontari che è stato emanato un nuovo testo unico per la gestione 

della flotta CRI. Tutti i mezzi CRI sono stati inseriti come motorizzazione nell’elenco 

nazionale di tutti i veicoli, questo significa che le forze dell’ordine saranno in grado di vedere 

tutti i dati relativi al mezzo e alla patente di chi guida. D’ora in avanti quindi una eventuale 

multa potrà essere fatta pagare al trasgressore. Il Presidente ricorda che un mezzo CRI, 

come qualsiasi altro mezzo, deve rispettare il codice della strada, pertanto invita tutti al 

rispetto delle regole e in particolare ribadisce che il tasso alcolemico deve essere pari a zero 

e che anche un mezzo CRI, seppure in emergenza, è tenuto a rispettare i limiti di velocità. 

Il Presidente espone all’assemblea la pessima abitudine di qualcuno di lasciare dei 

commenti inopportuni su MAMBU e ricorda ai volontari che MAMBU non è un gioco ma un 

registro dell’organizzazione. Il Presidente avvisa i responsabili che da adesso in avanti 

verranno registrati gli accessi a MAMBU e chi ne farà un uso improprio si dovrà assumere 

la responsabilità di quello che scrive, in quanto commenti gratuiti e fuori luogo non servono 

a nulla e non fanno il bene dell’Associazione.  



Il Presidente fa presente che sono in aumento i casi di contagi da Covid 19. Molto 

probabilmente verranno inasprite le regole già in essere e verranno apportate delle 

modifiche ai protocolli secondo le direttive della centrale operativa. Il Presidente invita i 

volontari a non abbassare la guardia, a continuare ad indossare sempre la mascherina, 

mantenere il distanziamento e igienizzare spesso le mani e le superfici che si utilizzano. 

Attualmente l’attività di prevenzione e monitoraggio è molto alta. 

Venerdì 9 ottobre c’è stata una riunione con la direzione sanitaria di Castelnovo Monti. Si 

stanno riattivando in tutta la provincia le macchine dedicate Covid adibite ai trasferimenti da 

e verso gli ospedali Covid che rimangono quelli di Guastalla, Reggio Emilia e Scandiano, 

mentre gli ospedali di Montecchio e Castelnovo Monti dovrebbero rimanere Covid free. 

Il Presidente comunica che entro la fine di ottobre verranno ripristinati i controlli degli 

accessi. In attesa della ristrutturazione della sede verrà modificato l’ingresso al centralino. 

Verrà realizzata una reception e montata una telecamera esterna utilizzata per il controllo 

degli accessi, in modo tale che il centralinista abbia il controllo di chi entra e chi esce. Verrà 

inoltre installato un termometro a muro dove chiunque entri in Croce Rossa debba misurarsi 

la temperatura corporea. Resta sottinteso che chiunque abbia sintomi influenzali quali 

febbre, tosse, raffreddore, non può entrare nei locali della CRI.  

Nel 2021 arriverà una nuova ambulanza di emergenza 4 ruote motrici, allestita di tutto punto, 

che andrà a sostituire la vecchia RE 32. Per permettere ai volontari di imparare a conoscere 

ed utilizzare il nuovo mezzo, verranno probabilmente fatti dei video. Il nuovo mezzo sarà 

dedicato a Lepido Bertolini in segno di riconoscenza nei confronti di una persona che ha 

fatto tanto per la CRI di Casina. 

Arriverà anche un nuovo mezzo disabili che sostituirà la RE 41 e sarà intitolato ad Eliseo 

Mercati per l’impegno profuso negli anni nell’attività di volontariato svolta per la CRI di 

Casina. 

Sono in corso le pratiche di chiusura dell’eredità di Lepido. Lepido ha lasciato alla Croce 

Rossa di Casina la sua casa, dei terreni e una cospicua somma di denaro che ammonta ad 

oltre € 200.000,00. 

 

Punto 2: 

Il Presidente fa presente che entro la fine del corrente mese bisogna approvare il bilancio 

2019, già stato approvato formalmente dal Consiglio e dal revisore dei conti. 

Il Presidente procede quindi con la presentazione all’assemblea del Bilancio Consuntivo del 

2019: nel corso dell’anno precedente l’Associazione ha avuto entrate per un totale di € 

425.346,40 e uscite per un totale di € 455.042,17 presentando così un passivo di € 

29.695,78. Il Presidente spiega che questa negatività è dovuta ad un aumento delle spese 

per i due mezzi nuovi inseriti nel bilancio 2019, per le attrezzature per i volontari e le divise. 

Essendo state sostenute spese importanti, nel corso del 2020-2021 sarà necessario 

rivedere i costi e risparmiare un po’ in modo da tornare ad avere una situazione positiva. 

Il Presidente fa presente che in amministrazione è possibile richiedere una copia del bilancio 

completo. 

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 2019. Il Presidente 

procede con la votazione per alzata di mano e sono quindi: 

• Contrari = 0 

• Astenuti = 0 

• Favorevoli = 41 



Terminate le operazioni di voto e verbalizzate dalla segretaria Balestrazzi si procede quindi 

con l’ultimo punto all’odg. 

 

Punto 3: 

Il presidente illustra ai volontari che si deve procedere alla nomina del Revisore dei conti. Il 

presidente rinnova ai volontari quali siano i compiti e i requisiti che deve possedere il 

professionista a cui verrà affidato l’incarico. Il consiglio, su proposta del commercialista Dot 

Matteo Leoni, che segue la contabilità della CRI di Casina ha votato all’unanimità per 

riconfermare quello attuale, nello specifico il Dott. Andrea Amaini di Fabbrico iscr.n.1056 

all’albo dei revisori dei conti. Il compenso concordato con il dott. Amaini è 800€+IVA annui. 

La nomina però per essere valida deve essere ratificata dall’assemblea dei soci, quindi 

prima di procedere alla votazione il presidente chiede ai volontari se hanno osservazioni o 

domande in merito al nominativo proposto. Non essendoci domande si passa alla votazione 

che all’unanimità l’assemblea vota a favore della nomina del Dott. Amaini quale revisore dei 

conti per la CRI di Casina.  

 

Punto 4: 

Il Presidente con rammarico comunica che è stato necessario prendere la decisione di 

annullare tutte le attività ludiche e culturali in programma per il 2020, compreso il pranzo 

annuale dei volontari e il brindisi degli auguri che, come da tradizione, si è sempre svolto al 

termine dell’ultima assemblea annuale. 

Il Presidente espone all’assemblea il progetto per l’ampliamento della sede: occorre 

realizzare dei garage dove ricoverare tutti i mezzi e sistemare la sede per ottenere un 

risparmio energetico rifacendo il tetto, coibentando la sede, sostituendo le finestre e 

mettendo dei pannelli fotovoltaici e una caldaia a condensazione. 

Questi sono i lavori di cui ha bisogno la CRI però, andando oltre i meri bisogni 

dell’associazione, il progetto che si vorrebbe realizzare è quello di una sede unica vicina ai 

bisogni di tutti i cittadini di Casina. L’amministrazione comunale è favorevole alla 

realizzazione del C.O.C. e della sede della Protezione Civile. Tutta l’area dei magazzini 

comunali verrebbe ceduta dal Comune alla Croce Rossa, mentre nei garage attuali 

verrebbero realizzati 6 ambulatori per i medici, di cui uno dedicato alla pediatria.  

L’AUSL inoltre si è dimostrata disponibile a creare a Casina un polo decentrato di 

Castelnovo per i prelievi ematici ordinari.  

Questo progetto sarebbe molto importante per la comunità. Le stime per realizzarlo 

ammontano a quasi € 1.000.000,00 di cui circa € 650.000,00 se ne farebbe carico il 

Comune, in quanto l’amministrazione comunale attutale ha sposato in pieno il progetto e sta 

spingendo per procedere alla sua realizzazione.  

Croce Rossa ha chiuso una trattativa con AUSL per ricevere € 25.000,00 all’anno da 

destinare al coordinamento delle varie Croci Rosse per quello che riguarda le attività 

comuni. Questi soldi verranno destinati all’aggiornamento del sistema radiocomunicazioni 

provinciale in quanto, per una legge statale, entro la fine del 2021 c’è l’obbligo di passare 

dalla trasmissione radiofonica analogica a quella digitale.  

Il Presidente conclude il suo intervento e chiede ai partecipanti all’assemblea se qualcuno 

ha degli interventi da fare. 

 



Non essendoci altre osservazioni o altre comunicazioni il Presidente dichiara chiusa 

l’assemblea. 

L’assemblea si chiude alle 22.35. 

 

 

Casina, lì 16/10/2020 

 

 

Il segretario verbalizzante      Il Presidente 

Sara Balestrazzi       Andrea Soncini 

 


