Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Trento
Presidente

Trento, 7 giugno 2020

Oggetto: verbale del Consiglio Provinciale 6 maggio 2020
Verbale del Consiglio Provinciale riunitosi in modalità Videoconferenza il giorno mercoledì 6 maggio 2020 con il
seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Relazione del presidente.
Giuramento
Nomina Vice Presidente.
Discussione individuazione delegati tecnici obbiettivi strategici
Varie ed eventuali.

In data mercoledi 6 maggio 2020 si è riunito in modalità videoconferenza, ai sensi dello statuto allegato all'atto
costitutivo depositato in Roma in data 29 dicembre 2015, dal;
Presidente Provinciale: Brunialti Alessandro
Vice Presidente Pedot Andrea
Consiglieri: Martinelli Marilena, Davide Galassi, Sergio Bonadio
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 del Presidente: Prima di tutto un saluto a tutti voi, e un ringraziamento per la vostra disponibilità
nel mettervi “in gioco” in questa tornata elettorale. In questo breve periodo ci siamo sentiti più volte, ma
mai in forma ufficiale, quindi non mi soffermo a discutere sull’esito delle elezioni, ma voglio inserire nel
verbale il mio dispiacere per la scarsa partecipazione al voto, con l’impegno di capire le motivazioni e gli
eventuali correttivi .

2. Giuramento: Come previsto dal regolamento, iniziamo il consiglio dando lettura al giuramento.
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3. Nomina Vice Presidente: Il consiglio nomina all’unanimità, la volontaria Marilena Martinelli Vice Presidente
del Comitato Provinciale di Trento, Vice Presidente dei giovani Pedot Andrea, Consiglieri Bonadio Sergio e
Galassi Davide.

4. Discussione per individuazione delegati tecnici obbiettivi strategici: Il consiglio affronta l’argomento
inerente i delegati tecnici considerando la situazione attuale ed i possibili sviluppi. Si prende nota delle
dimissioni della delegata Obiettivo Strategico 2, arrivate subito dopo la tornata elettorale. Cercando le
possibili sostituzioni e non avendo raggiunto una decisione finale, si posticipa la risoluzione al prossimo
consiglio, dando mandato al Presidente di contattare e chiedere la disponibilità alle persone individuate.
Tali persone verranno ufficializzate nel prossimo consiglio. Per quanto riguarda l’obbiettivo strategico 6 si
decide di approfondire la discussione per trovare delle formule di gestione più adeguate al momento.

5. Varie ed eventuali: viene illustrato dal Presidente la situazione attuale di Villa Bessler di Levico Terme,
causa Covid19 è stata data l’utilizzabilità di ospitare i residenti disabili della Struttura Centro Don Ziglio.

La seduta si chiude alle ore 22.45

Il Presidente Provinciale
Alessandro Brunialti
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