
ASSEMBLEA n. 01/2021 VOLONTARI Croce Rossa Italina 

COMITATO LOCALE DI CASINA (RE) 

05/07/2021 

 

Il giorno 05 luglio 2021 alle ore 21.00 si è riunita l’assemblea dei Volontari della Croce Rossa 

Italiana Comitato Locale di Casina come da convocazione prot. 34/2021 del 16/06/2021 in 

presenza e in videoconferenza con ordine del giorno i seguenti punti: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Bilancio Consuntivo 2020; 

3. Bilanci Preventivo 2021; 

4. Nomina Organo di Controllo; 

5. Attività Secondo Semestre 2021. 

 

Alle ore 21.00 il Presidente Andrea Soncini apre l’assemblea alla presenza di 24 soci in 

presenza e 26 in videoconferenza, è nominata Serena Ganapini come segretaria 

verbalizzante. 

 

Punto 1: 

Il Presidente fa il punto della situazione in merito all’emergenza corona virus, e spiega che 

la situazione sta migliorando ma invita i volontari a non abbassare la guardia, e a continuare 

ad usare la massima cautela e sicurezza, a rispettare le regole sul distanziamento, 

sull’utilizzo della mascherina e sul lavaggio frequente delle mani. 

In merito alla vaccinazione anti SARS-CoV-2, il presidente spiega che il Governo ha 

emanato il DL 44 dell’1 aprile 2021 che all’art. 4 ha espresso la finalità di “tutelare la salute 

pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di 

cura e assistenza”.  

Quindi a seguito di tale legge, che ha reso il vaccino obbligatorio per gli esercenti delle 

professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario, i volontari che decidono di non 

vaccinarsi, sono temporaneamente sospesi a svolgere determinati servizi considerati a 

rischio infezione. 

Successivamente, il presidente illustra i delegati del quadriennio 2020-2024. 

Il referente dell’area salute resta Alberto Salati che continua a gestire anche la formazione 

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

servizi ordinari e i rapporti con la motorizzazione restano gestiti da Giuliano Ponti, mentre la 

gestione delle assistenze è di Massimo Abate. 

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

Mirco Ghirelli, per l’area Principi e Valori da Chiara Serri, per l’area giovani subentra Filippo 

Costoli e per l’area sviluppo subentra Christian Riccioni. 

Per la gestione degli automezzi e delle attrezzature ci sono Carlo Costi e Tiziano Bonini. 

L’amministrazione è gestita da Patrizia Bonini e Serena Ganapini e per la gestione dei 

bilanci infrannuali e dei budget ci sarà Erika Serri. 

La gestione degli acquisti, al momento resta al Presidente, e ad Alberto Salati per quanto 

riguarda il materiale sanitario, ma probabilmente a breve verrà indicato un nuovo 

responsabile degli acquisti. 

La gestione della sede e del magazzino è affidata a Massimo Conconi. 

Il Presidente invita nuovamente a farsi avanti chiunque fosse disponibile a partecipare alla 

gestione del comitato. 



Il Presidente fa presente, che al centralino è stato istallato un nuovo videocitofono, spiega 

come va utilizzato e che permetterà di vedere direttamente dalla postazione al centralino 

chi arriva, ed è stato istallato sia per il servizio della sede che per il servizio della guardia 

medica nella camera. 

Successivamente, il presidente comunica ai volontari che il servizio di elisoccorso notturno 

è stato abilitato anche all’atterraggio al di fuori delle aree predefinite o delle piazzole 

attrezzate e verranno messe le indicazioni al centralino e invece per quanto riguarda il 

servizio DUMP118, per problemi di privacy tra qualche settimana resterà visibile solo per 

tre utenti. 

Il presidente si sofferma poi sulla figura del centralinista all’interno della sede, e spiega ai 

volontari che bisogna riappropriarsi dei suoi compiti e di avere maggiore consapevolezza 

del ruolo, quindi come voluto anche fortemente da uno dei consiglieri, ci sarà un 

aggiornamento dedicato per i telefonisti e per tutti i volontari interessati. 

Si passa ai problemi legati alla privacy e il presidente invita i volontari a stare molto attenti 

a quello che si pubblica sui social con la divisa, in quanto questo problema è stato segnalato 

a livello regionale. 

Altra comunicazione riguarda il controllo, lavaggio, sanificazione e ripristino mezzi cri, e il 

presidente ricorda ai volontari che deve essere a cura di ognuno di loro durante ogni servizio 

e che non si può attribuire solo ai dipendenti, che invece sono a supporto. 

Il presidente invita inoltre tutti i volontari, che pensano che ci siano dei problemi all’interno 

della sede ad esporli a lui o ai consiglieri e/o delegati e di non farsi remore a parlarne e che 

qualsiasi problema verrà risolto e ci tiene a ricordare a tutti che l’obbiettivo della cri è la 

persona, e che bisogna condividere gli ideali e lavorare sempre in team. 

Il presidente ringrazia nuovamente la generosità di Lepido, e del suo lascito ereditario e 

spiega ai volontari che ha lasciato alla Croce Rossa di Casina la sua casa, dei terreni per 

un valore di € 171.977,94 e una somma di denaro che ammonta € 252.262,71. 

 

Punto 2: 

Il Presidente fa presente che bisogna approvare il bilancio 2020, già stato approvato 

formalmente dal Consiglio e controllato dal revisore dei conti. 

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

2020: nel corso dell’anno precedente l’Associazione ha avuto entrate per un totale di € 

768.460,75 specificando che è compreso il lascito ereditario di Lepido e uscite per un totale 

di € 450.020,51 presentando così avanzo di amministrazione di € 318.440,24. Il Presidente 

spiega che per quanto riguardo le entrate sono diminuite perché nel 2020 a causa 

dell’emergenza corona virus, le convenzioni con i comuni sono state sospese, sono state 

fatte meno attività con i privati, meno assistenze, meno corsi e ridotte le raccolte fondi.  

Per gli acquisti invece si è investito sugli automezzi, si sono ridotte le spese per i volontari 

ma sono aumentate le spese dei dipendenti, in quanto ora sono a carico dell’ausl.  

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

2020 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 2020. Il Presidente 

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

 Contrari = 0 

 Astenuti = 0 

 Favorevoli = 50 



 

Punto 3 

 

Si passa successivamente alla presentazione del bilancio previsionale 2021, e spiega che 

con l’aiuto di Erika è stato fatto un trend dell’andamento della cri negli anni 2018-2021, e 

riassumendo sono state definite le entrate per un totale di € 431.500,00 e le uscite per un 

totale di € 424.822,87 presentando così un avanzo di amministrazione di € 6.677,14.  

Il Presidente lascia quindi la parola all’assemblea la quale non avendo obbiezione di genere 

permette quindi la votazione per l’approvazione del bilancio preventivo 2021. Il Presidente 

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

 Contrari = 0 

 Astenuti = 0 

 Favorevoli = 50 

 

 

Punto 4: 

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 1200€+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.  

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

con l’ultimo punto all’odg. 

 

 

 

Punto 5: 

Il presidente illustra le attività future per quanto riguarda il secondo semestre 2021 e spiega 

in particolare che nei mesi di settembre, ottobre, novembre ci saranno gli aggiornamenti 

obbligatori per tutti i volontari e che se qualcuno ha delle richieste specifiche sugli argomenti 

da rivedere, si accettano le proposte e di esporle a Salati Alberto. 

Nel mese di settembre ci sarà inoltre un incontro obbligatorio per tutti i volontari per 

familiarizzare con il mezzo nuovo RE421032 e nel mese di novembre l’aggiornamento per i 

telefonisti. 

Il presidente spiega che a gennaio 2022 partirà il 39° corso volontari cri e ricorda ai volontari 

che aldilà del materiale pubblicitario, la migliore pubblicità sono loro e che durante la fiera 

del Parmigiano Reggiano che si svolgerà a Casina nei giorni 31 luglio e 1 agosto verrà 

allestito un punto informativo cri e il responsabile sarà Mirko Ghirelli. 



Il presidente infine spiega che, se sarà possibile ci sarà il 35°pranzo annuale dei volontari e 

come data è stata stabilita intanto quella del 17 ottobre.  

 

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 22.15. 

 

 

Casina, lì 05/07/2021 

 

 

Il segretario verbalizzante      Il Presidente 

Serena Ganapini       Andrea Soncini 

 


