
ASSEMBLEA N. 01/2022 VOLONTARI Croce Rossa Italiana 
COMITATO LOCALE DI CASINA (RE) 

27/05/2022 
 

L’anno 2022 il giorno 27 del mese di maggio alle ore 21.00, si è riunita, presso la sede CRI di Casina 
in via Matteotti, 2/1 Casina (RE) “Sala dei Princìpi”, in seconda convocazione essendo andata 
deserta la prima convocata per il 27/05/2022 ore 6, l’assemblea dei Volontari della Croce Rossa 
Italiana Comitato Locale di Casina (RE), come da convocazione prot. N. 2022/33 del 17/05/2022, 
con il seguente 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2021; 

3. Approvazione Bilancio Preventivo 2022; 

4. Approvazione Statuto e Adesione Consorzio CRI; 

5. Attività Secondo Semestre 2022; 

 

 

Alle ore 21.00, il Presidente Andrea Soncini apre l’assemblea alla presenza di 40 soci, e 

viene nominata Serri Erika come segretario verbalizzante. 

 
Punto 1 Comunicazioni del Presidente 
EMERGENZA CORONAVIRUS: Il Presidente comunica che, come da circolare del Presidente 
Nazionale, per gli operatori di interesse sanitario, tra cui anche i Volontari Cri, perdura l’obbligo 
vaccinale. Il vaccino deve intendersi comprensivo del ciclo vaccinale primario e della terza dose (o 
dose di richiamo “booster”). Si conferma, pertanto, la necessità del possesso del super green pass, 
al quale si affianca l’obbligo della mascherina FFP2 negli eventi al chiuso pubblici o aperti al 
pubblico, nonché delle mascherine, anche chirurgiche, all’interno delle sedi.  
NUOVI TABLET: Il Presidente comunica che il 23 maggio sono stati consegnati 3 nuovi Tablet, che 
saranno dedicati alle macchine CASINA1, CASINA 2EXT, CASINA 3EXT o CASINA EP1. Per ora, 
le assistenze sportive non avranno il nuovo tablet, ma occorre chiamare la Centrale Operativa per 
attivare il servizio. Il Presidente riporta altresì l’attenzione sulla compilazione dei dati del paziente, 
invitando i Volontari ad utilizzare il pc al Centralino, attraverso il portale del 118, per l’eventuale 
completamento dati degli eventi di emergenza/urgenza. 
CORSO NUOVI VOLONTARI: Il Presidente informa che è previsto per il 28 maggio 2022 l’esame 
dei nuovi Volontari del corso TSSA. Si tratta di 40 nuovi Volontari, di cui 20 minorenni per i quali 
sono in corso progetti di coinvolgimento per le attività Cri dedicati proprio ai più giovani. 
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: Il Presidente informa i presenti che è stato presentato un progetto 
per aderire al Servizio Civile Universale, che coinvolgerà nel 2023 4 operatori dai 18 ai 28 anni, per 
i quali sarà previsto un rimborso spese mensile. Si attende l’esito del bando. 
COMUNICAZIONI DEL D.T.L. AREA SALUTE: Prende la parola il Volontario Alberto Salati, 
Delegato Area Salute, per fare un riepilogo delle attività svolte dal gruppo Formazione nell’ultimo 
anno, con particolare riferimento ai corsi di aggiornamento dedicati ai Volontari, per i quali si è 
registrata una percentuale di presenza molto buona, di circa il 95%, con esito e risultati molto buoni. 
Comunica altresì di avere rassegnato al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni da referente della 
formazione, con decorrenza 30/06/2022, confermando la propria disponibilità a portare avanti gli 
impegni precedentemente presi fino a quella data, oltre che ad una completa collaborazione con il 
futuro sostituto. Si rende altresì disponibile a continuare l’attività di formatore, ed a portare avanti il 
progetto FullD.  



 
Punto 2 Approvazione Bilancio Consuntivo 2021 

Il Presidente fa presente che bisogna approvare il bilancio 2021, già approvato formalmente 

dal Consiglio e controllato dal revisore dei conti. 

Si procede quindi con la presentazione all’assemblea del Bilancio Consuntivo del 2021: nel 

corso dell’anno precedente l’Associazione ha avuto entrate per un totale di € 404.512,74 e 

uscite per un totale di € 369.977,04 presentando così avanzo di amministrazione di € 

34.535,70. Il Presidente procede con la presentazione dei dettagli delle varie voci di entrate 

ed uscite, specificando che in amministrazione è possibile richiedere una copia del bilancio 

2021 completo. 

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

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

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

• Contrari = 0 

• Astenuti = 0 

• Favorevoli = 40 
 
Punto 3 Approvazione Bilancio Preventivo 2022 

Si passa successivamente alla presentazione del bilancio previsionale 2022, che prevede 

entrate per un totale di € 408.381,00 ed uscite per un totale di € 381.829,92, presentando 

così un avanzo di amministrazione di € 26.551,08.  

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

permette quindi la votazione per l’approvazione del bilancio preventivo 2022. Il Presidente 

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

• Contrari = 0 

• Astenuti = 0 

• Favorevoli = 40 
 
Punto 4 Approvazione Statuto e Adesione Consorzio CRI 
Al quarto punto dell’ordine del giorno, il Presidente illustra all’Assemblea una sintesi dello statuto del 
Consorzio dei Comitati CRI della provincia di Reggio Emilia, descrivendone brevemente i punti 
salienti. 
Dopo ampia e approfondita discussione, l'assemblea delibera di aderire al costituendo Consorzio 
Provinciale della Croce Rossa Italiana, approvandone integralmente lo Statuto. 
L'Assemblea dà mandato al Presidente autorizzandolo a sottoscrivere in nome e per conto 
dell’Associazione, qualsiasi documento e/o atto necessario alla costituzione del consorzio, 
approvando fin da ora il suo operato. 
Esito della votazione: 

• Contrari = 0 

• Astenuti = 2 

• Favorevoli = 38 
 
Punto 5 Attività Secondo Semestre 2022 
Il presidente illustra le attività future per quanto riguarda il secondo semestre 2022. 
In occasione del 37° anniversario della fondazione di Cri Casina, è previsto uno spettacolo comico 
per il 23/07/2022, con l’inaugurazione dei nuovi mezzi Cri; si pensava inoltre ad un torneo di 
Dodgeball per il 24/07, i cui dettagli sono ancora da definire ed organizzare insieme al responsabile 
dell’evento, il Volontario Christian Riccioni. Il Presidente informa l’assemblea che il Consiglio ha 
deciso di rispristinare la lotteria, si cercano volontari disponibili alla vendita dei biglietti. 



Fiera del Parmigiano Reggiano prevista per i giorni dal 05/08 al 08/08/2022, durante la quale verrà 
allestito un punto informativo cri e gestione emergenza sanitaria, il cui responsabile sarà Mirco 
Ghirelli. 
Durante la Fiera, viene rispristinato il punto ristoro Tana del Capitano, gestita da Cri Casina. Il 
montaggio dello stand è previsto dal 28/07 al 04/08, lo smontaggio dal 10/08 al 12/08, richiedendo 
la collaborazione di tutti i Volontari. E’ prevista per il 9 agosto la cena benefica a favore 
dell’associazione “Le ali di Camilla”. 
Il presidente infine informa che il 37° pranzo annuale dei volontari è previsto per il 16 ottobre 2022.  
 
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 22.30. 
 

Casina, lì 27/05/2022 

 

 

Il segretario verbalizzante      Il Presidente 

Erika Serri        Andrea Soncini 

 

 

 


