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Presidente

Verbale dell'assemblea Regionale riunita giovedì 20 dicembre 2018 con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Relazione Presidente Provinciale
Bilancio di previsione 2019
Situazione dipendenti in relazione alla nuova legge
Varie ed eventuali

In data 20 dicembre 2018 si è riunito presso la sede del Comitato di Provinciale di Trento 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 Presidente Torzi Gerosa Maria Chiara
Vice Presidente giovane Galassi Davide
Consiglieri Martinelli Marilena, Gobber Tiziano
Presidente Comitato Trento Claudio Spadaro
Presidente Comitato Altipiani Mara Mittempergher
Delegato del Presidente Comitato Val di Fassa Paolo Soave
Ispettrice IIVV Chamois Laura
Presente come osservatore, l’addetto stampa del comitato provinciale Giorgio Pasetto
Assenti giustificati: Direttore Comitato Provinciale Monti Carlo
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: L’anno trascorso ha visto il Comitato Provinciale coinvolto su vari
fronti. Molte sono state le attività proposte e portate a termine, attività formative, ludiche, esercitative,
ma molti anche gli impegni che hanno visto il sottoscritto, il segretario, il consiglio, i delegati tutti,
impegnati in riunioni ai vari livelli. Gli incontri al Comitato centrale per le varie questioni legate alla Villa
Besler e al tentativo di recupero dei fondi dovuti ai comitati sono state decine. L’anno sicuramente si
chiude in positivo e per questo ringrazio tutti per l’impegno profuso e per i risultati ottenuti. Una delle
critiche, che i volontari spesso mi addebitano è la mia poca presenza sul territorio, presenza limitata
perché personalmente non volevo che il mio coinvolgimento passasse come ingerenza nelle attività
dei comitati, ora ritengo, che dopo tre anni di mandato, le situazioni sul territorio si sono stabilizzate e
quindi per il 2019 sarà mio impegno girare sul territorio per incontrare i volontari, per spiegare, assieme
ai miei collaboratori del consiglio dei delegati, i ruoli del comitato provinciale, le attività e rispondere
alle domande dei volontari. Anche tutto ciò che riguarda l’informazione dovrà fare un ulteriore salto di
qualità, il primo passaggio è stata la nomina dell’addetto stampa del comitato, come previsto da
regolamento, si è pensato inoltre la creazione di diverse opportunità per portare l’informazione delle
varie attività che si svolgeranno sul territorio alla periferia, passando dai social, alla predisposizione di
un “telegiornale” settimanale ed altre idee che stiamo studiando e sviluppando.
Questo consiglio è stato convocato per la discussione del bilancio ed anche per scambiarci gli auguri
di Natale, devo però ricordare che molti sono gli argomenti che dobbiamo affrontare che in questa
convocazione non sono stati inseriti nell’ordine del giorno, pertanto è mia intenzione organizzare una
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giornata di lavoro full immersion da fare sabato 12 gennaio, fotocopia dell’incontro fatto a Canal San
Bovo lo scorso anno. Nell’incontro sarà dato spazio ai presidenti per affrontare gli argomenti richiesti
e le problematiche vissute sul territorio ma sarà dato ampio spazio ai delegati per parlare di attività e
progetti che sono l’anima della Croce Rossa e sono il veicolo per applicare quel principio importante
che è l’unità.
Comunico inoltre che è arrivata l’ambulanza deliberata dal consiglio su richiesta dei presidenti e
necessaria come si era detto per avere un mezzo jolly come già in passato il comitato di Trento aveva.
Richiedo ai presidenti ed al mio delegato area tre di stilare un regolamento per l’utilizzo, qualora non
si ritiene necessario farlo vi richiedo ora di avanzare proposte alternative. Prima di nominare la
commissione volevo però essere certo che l’ambulanza è un bene necessario.
2. Bilancio di previsione 2019: Si passa la parola a Luca Moser, delegato all’esposizione dal segretario
regionale dott. Carlo Monti, per l’esposizione del bilancio di previsione 2019. Il bilancio viene allegato
al presente verbale. Il bilancio viene approvato per alzata di mano, tutti gli aventi diritto al voto hanno
dato parere positivo e quindi il bilancio viene accettato all’unanimità.
3. Situazione dipendenti in base alla nuova legge: alla luce della nuova normativa in merito al
Decreto Dignità e alla revisione dei contratti ANPAS, il Comitato Provinciale sta provvedendo alla
migliore soluzione nel rispetto delle normative vigenti provinciali e nazionali per l’assunzione del
personale. I dipendenti saranno inseriti su precisi centri di costo e cesseranno l’attività
contestualmente al termine dell’incarico affidato al Comitato Provinciale
4. Varie ed eventuali: 1) Una delle ultime proposte sviluppate dal comitato provinciale è una canzoncina
cantata delle piccole colonne di Trento che riguarda le manovre salvavita, il lavoro terminerà nella
primavera con la realizzazione del video ma in anteprima vi faccio ascoltare la parte sonora.

Verbale letto e approvato a fine incontro seduta stante
La riunione ha termine alle ore 22.30
Il Presidente Provinciale
Alessandro Brunialti
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