Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Trento
Presidente

Verbale del Consiglio Provinciale riunitosi martedì 19 marzo 2019 con il seguente ordine del
giorno:
1)
2)
3)
4)

Relazione del presidente inerente la Consulta Nazionale.
Aggiornamento situazione centri migranti
Acquisti e attività.
Varie ed eventuali.

In data martedì 19 marzo 2019 si è riunito presso la sede del Comitato Provinciale di Trento il
Consiglio Provinciale formata, ai sensi dello statuto allegato all'atto costitutivo depositato in Roma
in data 29 dicembre 2015, dal
Presidente Provinciale: Brunialti Alessandro
Vice Presidenti: Torzi Gerosa Maria Chiara, Davide Galassi
Consiglieri: Martinelli Marilena, Gobber Tiziano
Presenti come osservatori il delegato provinciale Area 3 Mario Alteri Il delegato stampa del
comitato Giorgio Pasetto .
La riunione inizia alle ore 20.30

Nominato il segretario Verbalizzante Martinelli Marilena, si passa ad affrontare i punti all'ordine del
giorno:

1. Relazione Presidente: Il Presidente relaziona l’incontro della consulta dei presidenti svolta
a Novara sabato 13 marzo.
2. Aggiornamento situazione migranti: Solamente oggi abbiamo avuto conferma delle attività
che porteremo avanti riferite ai migranti. Il campo di Marco di Rovereto andrà entro la metà
di aprile a chiusura e tutti i migranti ospitati saranno spostati alla residenza fersina a Trento
dove Croce Rossa potrà continuare a seguirli con i propri dipendenti, chiaramente i numeri
dell’assistenza sono cambiati e pertanto alcuni dipendenti non potranno essere riconfermati.
In chiusura le seconde accoglienze e per informazione anche se non gestita da CRI in
chiusura anche la struttura delle Viotte. Croce Rossa Trentino ha preso in gestione la
residenza Brennero che ospita circa 76 migranti. Croce rossa parteciperà al bando di
affidamento per la gestione della residenza Fersina che dovrebbe essere bandito in autunno
calcolando la scadenza dei contratti in essere con Croce Rossa e Kaleidoscopio di
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settembre.
3. Acquisti e attività; Discussione sulle attività future. Si discute sull’organizzazione del CRI
DAY in data 5 maggio. La manifestazione verrà fatta al Muse di Trento che ha data ampia
disponibilità ad ospitare la giornata. Si discute sulla parte economica della manifestazione.
4. Varie ed eventuali:
1) Parola al direttore del centro di formazione Maurizia Scaletti che relaziona sull’attività del
centro. Nei primi tre mesi sono stati fatti 44 corsi per esterni con una flessione dallo scorso
anno ma un aumento considerevole dei corsi per volontari interni. Il contratto per corsi esterni
con TSM è stato vinto da altro ente per proposta economica minore.
2) Si propone di presentarsi sul mercato della formazione in ambito di sicurezza, con due
possibili alternative: presentarsi sul mercato in collaborazione con società esterna in
concorrenza alle grandi società di formazione già presenti oppure proporre convenzione ai
piccoli studi di consulenza in sicurezza e presentarsi come service dei corsi di primo
soccorso. Il consiglio approva questa seconda strada.
3) Accenno alla normativa provinciale sulle politiche sociali per l’accreditamento dei servizi.
La seduta si chiude alle ore 22.30
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