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ASSEMBLEA n.01/2018 VOLONTARI Croce Rossa Italiana
COMITATO LOCALE DI CASINA (RE)
10/04/2018
Il giorno 10 aprile 2018 alle ore 21:00 si è riunito l’assemblea dei Volontari della Croce Rossa
Italiana Comitato Locale di Casina come da convocazione prot. 182/2018 del 30/03/2018
presso la sala dei principi con ordine del giorno i seguenti punti:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Presidente;
Bilancio Consuntivo 2017;
Bilancio Previsionale 2018;
Manifestazioni 2018;
Corsi di Aggiornamento 2018.

Alle ore 21.00 Il Presidente Soncini apre l’assemblea alla presenza di 105 soci, è nominato
Mirco Ghirelli 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 la corretta convivenza dei volontari.
Il presidente espone all’assemblea lo status del servizio trasporti disabili in convenzione con i
comuni dell’unione colline matildiche, che sta progredendo e raggiungendo il regime sia come
servizi erogati sia come importi corrisposti. In particolare, si pone l’accento, la piena disponibilità
da parte dei comuni a stimolare tra la popolazione l’importanza del volontariato e dei servizi da
esso svolti visto anche gli ottimi feed back ricevuti da parte degli utenti serviti. Il presidente pone
l’accento su alcuni temi importanti, il rispetto nell’utilizzo del programma Mambu, dove è
opportuno che i volontari non diano libero sfogo ai propri commenti personali poiché strumento
a uso dell’associazione e di tutti i suoi volontari. Si sottolinea, soprattutto per gli autisti, che le
ambulanze non sono vetture da formula uno, e che tutti noi in qualsiasi situazione siamo
obbligati a mantenere un comportamento congruo e atto a garantire la sicurezza degli
equipaggi e dei pazienti trasportati. Rimarcando anche che il responsabile dell’equipaggio è
sempre e comunque l’autista, quindi al fine di evitare di dover prendere provvedimenti
disciplinari si raccomandano la massima prudenza e attenzione ogni qual volta ci si ponga alla
guida di un mezzo di servizio CRI sia per attività di emergenza urgenza che per qualsiasi altro
servizio. Il presidente ricorda a tutti volontari l’importanza della pulizia e sanificazione dei mezzi
secondo i protocolli e le cadenze stabilite dal consiglio e ratificate dall’assemblea dei soci e
invita inoltre al massimo rispetto per gli avvolgitori che mantengono i mezzi in pronta partenza
per evitare continue sostituzioni delle prese di connessione ai veicoli. Come ultima
comunicazione il presidente invita i volontari a partecipare numerosi all’annuale Fiaccolata di
Solferino che si svolgerà nei giorni 23 e 24, giugno prossimo e di fare riferimento alla volontaria
Serri Chiara per qualsiasi chiarimento in merito.
Chiuse il primo punto, il presidente Soncini invita la Vice presidente Bonini a prendere posto a
fianco a lui perché si passa ora alla descrizione del bilancio consuntivo 2017 e alla sua
votazione.
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Il presidente quindi procede con la presentazione all’assemblea del Bilancio Consultivo del
2017: nel corso dell’anno precedente l’Associazione ha avuto entrate per un totale di
385.451,80€ e uscite per un totale di 339.940,90€ presentando così un avanzo amministrativo
di 45.510,90€. È precisato che tale bilancio deve essere ancora approvato dal Revisore dei
Conti, e che una volta approvato sarà disponibile nel dettaglio e chi vorrà, potrà chiederne copia
alla Vice Presidente. Prende la parola, il vicepresidente Bonini la quale illustra all’assemblea le
principali voci di entrata e quelle di spesa evidenziando che rispetto all’anno precedente il trend
è molto positivo visto l’aumento dell’entrare e la sostanziale stazionarietà delle uscite il che
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
2017. Il presidente procede con la votazione per alzata di mano e sono quindi:
 Contrari =0
 Astenuti =0
 Favorevoli =105.
Terminate le operazioni di voto e verbalizzate dal segretario Ghirelli si procede quindi con il
terzo punto all’odg, dove è presentato in forma puramente indicativa un bilancio di previsione,
ipotizzato in base allo storico degli anni precedenti, l’Assemblea è informata che l’Associazione
è ancora in attesa di pagamento da parte dell’Azienda USL di Reggio Emilia di uno stralcio di
oltre 30.000€ che sarà pagato nel corso del 2018 come saldo consuntivo della rendicontazione
2016. Per ridurre i costi di gestione sono presentate alcune iniziative volte a ridurre il consumo
energetico quali: l’installazione di un sistema di riscaldamento/rinfrescamento della “Sala dei
Principi” in sostituzione dell’attuale stufetta dal consumo di 4 kWatt/h, l’installazione di
termostati auto regolatori, valutare la proposta di un fornitore di energia elettrica svizzero che
garantirebbe un risparmio del 30%, un utilizzo consapevole dei condizionatori e delle stufette
per scaldare i vani sanitari delle ambulanze. È illustrato un eventuale progetto di modifica
dell’ingresso della sede CRI volto a garantire due percorsi distinti per chi entra/esce dalla sede
di Croce Rossa e per chi cerca il servizio di Continuità Assistenziale (medico di guardia
medica), il Volontario Gregori Emilio prende la parola ed espone dei dubbi cui il Presidente
replica illustrando i vantaggi di avere una parte ben definita come centralino cui l’utenza esterna
può rivolgersi per i nostri servizi istituzionali, separata dall’ingresso per chi invece necessità solo
del medico evitando così anche di avere persone che si aggirano per la sede, inoltre è riportato
all’Assemblea la disponibilità da parte dell’Azienda USL di Reggio Emilia di partecipare al
rinnovo degli arredi e dei medical device anche con strumenti di telemedicina. L’Assemblea non
presenta osservazioni e approva all’unanimità il bilancio di previsione del 2018 e gli interventi in
esso proposti.
Il presidente passa quindi agli ultimi punti all’O.d.G. ossia la programmazione delle attività
estive e non che vedranno impegnate la nostra associazione, rispettivamente nelle giornate del
21 e 22 luglio sarà programmata l’annuale festa di fondazione in cui programma, è ancora tutto
da definire, s’invita quindi i volontari che si vogliono impegnare nella gestione e
programmazione a partecipare alle riunioni in merito. 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 infine che l’annuale pranzo dei volontari si svolgerà Domenica 14 con
location ancora da definire.
Si passa quindi all’ultimo punto in programma ossia il programma annuale di aggiornamenti
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previsti per i volontari attivi al fine di mantenere la qualifica posseduta. Il responsabile della
formazione Alberto Salati, illustra all’assemblea le date fissate e le suddivisioni per gruppi, e
che se chiunque avesse impedimenti per le date assegnatevi di comunicarlo prima possibile al
fine di aggiornare il calendario.
Non essendoci altre osservazioni o altre comunicazioni il presidente dichiara chiusa
l’assemblea.
L’assemblea si chiude alle 22,30.

Casina lì 11/04/2018
Il segretario verbalizzante
Ghirelli Mirco

Il Presidente
Andrea Soncini
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