Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Trento
Presidente

Trento, 1 ottobre 2019
Verbale del Consiglio Provinciale riunitosi martedi 17 settembre 2019 con il seguente
ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Comunicazioni del presidente
Delibera ambiti territoriali
Delibera delegati e referenti attività
Attività e proposte
Nuovo regolamento formazione e catalogo dei corsi
Varie ed eventuali.

In data martedì 17 settembre 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 Presidente Vicaria Torzi Gerosa Maria Chiara.
Vice Presidente Giovani Galassi Davide
Consiglieri: Martinelli Marilena, Tiziano Gobber
Presenti come osservatori il direttore del centro di formazione Maurizia Scaletti Il delegato
stampa del comitato Giorgio Pasetto . Il delegato obbiettivo strategico 3 Mario Alteri
La riunione inizia alle ore 20.30

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

1. Comunicazioni del Presidente: estate molto intensa e calda senza un attimo di
stacco, ci ha visto impegnati su moltissimi fronti dalle attività che comunque sono
proseguite per tutta l’estate, alle problematiche sorte nella gestione dei centri migranti
con l’accettazione sul filo di lana della gestione dell’intera struttura del Fersina, per
concludere con Villa Besler che è struttura non ancora attiva. Ma prima di tutto vorrei
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comunicare il cambio di guardia dell’ispettrice Provinciale Laura Chamoa che lascia
la gestione a Mariarosaria Bisogno. Nel prossimo incontro regionale è mia intenzione
invitare Laura e chiaramente convocare Mariarosaria per portare il nostro
ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto da Laura ed un imbocca al lupo a
Mariarosaria per il lavoro che si troverà a gestire. Sabato a Vicenza si è svolta la
consulta dei presidenti regionali in breve viene illustrato dal presidente l’incontro.
Stiamo arrivando piano piano alla fine di questo mandato e ritengo necessario
programmare un incontro in ottobre dove mettere in tavola tutte le cose buone che
sono state fatte ed anche tutte le criticità riscontrate e le cose che sono state gestite
male. Sicuramente questa analisi serve a noi ma anche a chi proseguirà nell’attività
per non commettere gli stessi sbagli e sarà chiaramente necessario l’estrema
sincerità nell’analisi.
2. Delibera Ambiti Territoriali:
Viene illustrata la delibera degli ambiti territoriali e presentati gli statuti che sono stati
inviati ai comitati territoriali per il seguito di competenze.

3. Delibera Delegati e referenti di attività; Prima della divulgazione della delibera che
raggruppa tutti i delegati e referenti si chiede ai consiglieri un ulteriore controllo. La
delibera verrà nella giornata di domani inviata al comitato per l’inoltro al territorio.
4. Attività proposte: Si richiede di elencare le attività che ci vedranno coinvolti da qui
alla fine dell’anno Le principali attività sono; MTT a settembre a verla di Giovo, la
Settimana dell’accoglienza, la Settimana della campagna io non rischio,
l’esercitazione Nazionale in Campania, un campo scuola in novembre presso l’area
di marco di Rovereto.
5. Nuovo regolamento formazione e catalogo dei corsi: Parola al direttore del centro
di formazione Scaletti Maurizia che ha partecipato all’incontro sulla formazione in
occasione della gara Nazionale a Vicenza. Il direttore del Centro Formazione
presenta in sintesi il nuovo Regolamento nazionale elencando le principali novità, a
partire dalla nuova suddivisione in livelli specificando le tipologie di corsi che sono a
carico dei Comitati, quelle a carico del Provinciale, quelle Nazionali. Il nuovo
Regolamento viene applicato senza deroghe dal 1 settembre 2019, come già
precedentemente comunicato; si informa che verranno fatte ulteriori modifiche e
integrazioni a tale regolamento (devono essere inseriti per esempio i corsi dei
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soccorsi speciali e quelli di emergenza cambieranno in parte livello). Ci si sofferma
sul corso di accesso, relativo tirocinio e Percorso Gioventù, nonostante siano a
completa gestione dei Comitati, rilevandone diverse problematiche operative.
Sull’onda di questi dubbi inerenti la sostenibilità dei corsi, si sottolinea di segnalare
per iscritto ogni problematica o dubbio inerente la formazione in modo da poterle
inoltrare all’Ufficio Formazione Nazionale e segnalarle. Dall’incontro nazionale di
area salute avvenuto a Vicenza in occasione delle Gare Nazionali, il direttore del
Centro Formazione riporta quanto segue:
•
•

•

•

le qualifiche precedenti al nuovo regolamento vengono mantenute, sarà specificato
per singola attività se necessitano di aggiornamenti
tutte le figure formative/di insegnamento verranno d’ora in poi formate con un modulo
trasversale sulla comunicazione e didattica seguito da specifico modulo inerente
l’attività di cui diventeranno istruttori/trainer. Il modulo trasversale una volta acquisito
non dovrà più essere ripetuto, si potrà accedere direttamente ai moduli specifici.
Il corso per istruttori full d è unica eccezione a questo impianto. Per tale figura,
considerata l’estrema specializzazione e la necessità di diffusione delle manovre
salvavita, viene mantenuto il solo corso specifico. Ovviamente l’istruttore full d che
voglia insegnare altra materia dovrà frequentare il corso trasversale e poi lo specifico
relativo.
Il sistema informatico che supporta la formazione è Gaia, all’interno della quale sono
già state implementate diverse funzionalità anche se non tutte. A regime Gaia sarà
l’unico mezzo con cui attivare corsi, tenerne traccia, produrre i documenti utili al corso
compresi gli attestati. Prossimamente il Nazionale chiederà ai regionali/provinciali gli
elenchi con qualifiche/albi per importarli in Gaia.

Per gennaio 2020 è previsto il regolamento per la formazione esterna a CRI e le indicazioni
per le certificazioni di qualità dei Centri.

6. Varie ed eventuali:
1) Accordo con Avvocati per la solidarietà
2) Aggiornamento richieste Capocci Solange
3) problematica sollevata dalla volontaria Bort Morena
4) risultati vendita diario
5) Open Day
6) contratto residenza Fersina
7) problematica sorta al servizio MTB Val di sole
8) problemi rete radio provinciale
8) si chiede ai delegati di impostare una programmazione attività 2020
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9) adeguamento alle modifiche statutarie: il consiglio delibera di delegare il Presidente alle
azioni necessarie presso il Notaio per l’adeguamento dello statuto a quanto previsto dal
D,lgs n°117. Il consiglio approva all’unanimità
10) accordo per trasporti con associazione ANVOLT

La seduta si chiude alle ore 23.30

Il Presidente Provinciale
Alessandro Brunialti
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