Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Trento
Presidente

Trento 23 dicembre 2017

Verbale dell'assemblea Regionale riunita 20 dicembre 2017 con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Relazione Presidente Provinciale
approvazione bilancio di previsione 2018
Festa del volontariato
Scambio Auguri
Varie ed eventuali

In data 20 dicembre 2017 si è riunito, presso la sede del Comitato di Provinciale di Trento di via
Lunelli n 4, l'assemblea Regionale formata, ai sensi dello statuto allegato all'atto costitutivo
depositato in Roma in data 29 dicembre 2015, dal
Presidente Provinciale Brunialti Alessandro
Vice Presidenti Maria Chiara Torzi Gerosa
Consiglieri Martinelli Marilena, Gobber Tiziano
Presidente Comitato Locale Trento Spadaro Claudio
Presidente Comitato Altipiani Mara Mittempergher
Il Direttore Comitato Provinciale Monti Carlo
Presenti come osservatori: Ispettrice IIVV Chamoa Laura, il delegato obiettivo strategico Area 6
Dellana Luigi, il delegato obbiettivo strategico 3 Alteri Mario
Assenti giustificati: vice presidente provinciale Chiara Barozzi, Presidente comitato Val di Fassa
Mauro Pederiva
La riunione inizia alle ore 20.30
Nominato il segretario Verbalizzante Marilena Martinelli si passa ad affrontare i punti all'ordine del
giorno
1. Relazione presidente Provinciale: Il 2017 sta terminando, anno molto impegnativo che ci
ha visti impegnati su molti fronti ma riassumendo le cose fatte ed i risultati ottenuti possiamo
sicuramente affermare che è stato un anno positivo. Siamo partiti con la gestione migranti
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un po’ inesperti e zoppicando, oggi ci viene riconosciuta da parte degli organi provinciali la
qualità del servizio che prestiamo sul territorio. Abbiamo ottenuto il riconoscimento della
formazione dall'assessorato provinciale, abbiamo organizzato un gran numero di attività a
favore del territorio (esercitazioni, corsi, incontri), vediamo conclusi i lavori della struttura di
Levico ed oltre i mille impegni pratici ed operativi siamo riusciti a chiarire i vari ruoli e
competenze, trovando un buon assetto ed un buon metodo di lavoro. Il mio grazie va a tutti
voi, a Carlo ed al personale amministrativo che ci ha supportato in ogni richiesta, ma il grazie
dovremmo girarlo a tutti i volontari che sono riusciti a portare questa divisa con dignità
riuscendo a coprire tutte le nostre richieste. Ora un occhio al 2018 con la speranza ma forse
meglio dire una certezza che riusciremo ancora a fare qualche passo in avanti verso quegli
obbiettivi che spesso riusciamo solo a sognare.
2. Approvazione bilancio di previsione 2018: Rispetta il bilancio dello scorso anno. Il bilancio
viene allegato al verbale. Si richiede una specifica sulla parte di bilancio che riguarda il centro
di formazione. Bilancio approvato all'unanimità.
3. Festa del volontario: viene descritto il punto dell'organizzazione della manifestazione e
vengono decisi alcuni passaggi.
Varie ed eventuali:

1) si prende in considerazione la nota pervenuta dal Presidente del Comitato Altipiani Mara
Mittempergher con oggetto “rivalutazione”. Il presidente Provinciale, come da nota scritta
inviata al comitato, ribadisce che le delibere dell'assemblea non possono essere disattese
per la volontà di un comitato o di un Presidente, ma che le decisioni prese a maggioranza
all'interno dell'assemblea regionale risultano valide ed applicabili. Chiaramente, viste le
osservazioni e come scritto nella risposta, si cerca una soluzione per andare incontro alle
varie necessità.
2) viene fatta una rapida valutazione sul sondaggio proposto ai volontario che ha dato delle
importanti ed interessanti indicazioni.
3) presentato un opuscolo “La vera storia della CRI”
4) adunata degli alpini, iniziare a coinvolgere i volontari
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