Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Trento
Presidente

Verbale del Consiglio Provinciale riunitosi mercoledì 12 dicembre 2018 con il seguente ordine del
giorno:
1)
2)
3)
4)

Relazione del presidente.
Proposta Bilancio di previsione da presentare in assemblea regionale
Modifica regolamento di organizzazione
Varie ed eventuali.

In data mercoledì 12 dicembre 2018 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, Galassi Davide
Consiglieri: Martinelli Marilena, Gobber Tiziano
Il segretario del comitato provinciale: Dott. Carlo Monti
Presente come osservatore l’addetto stampa del comitato Giorgio Pasetto.
La riunione inizia alle ore 19.30
Nominato il segretario Verbalizzante Martinelli Marilena, si passa ad affrontare i punti all'ordine del
giorno:
1. Relazione Presidente: L’incontro di oggi è propedeutico all’assemblea regionale e
necessario per esporvi la proposta di bilancio che andremmo a presentare. In relazione alle
richieste avanzate dai presidenti dei comitati si è già organizzato un incontro tecnico
presieduto dal segretario Provinciale Dott. Monti per chiarire alcuni punti dubbi sorti ai
presidenti dei comitati del territorio.
2. Proposta Bilancio di previsione 2019; La parola al segretario Provinciale Dott. Monti che
illustra il Bilancio di previsione che verrà portato in assemblea regionale. Viene valutata la
possibilità di rivedere la gestione del centro di formazione Si vuole puntare di più sulla
formazione interna riservata ai volontari per questo sarà anche importante che i vari delegati
dovranno muoversi per cercare anche dei fondi per la loro realizzazione.
3. Modifica del regolamento di organizzazione: modifica necessaria per l’adeguamento al

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato

Comitato Provinciale di Trento
www.cri.it/trentino

Iscrizione n. 104/2017 Registro Persone Giuridiche Commiss. Governo per la provincia di Trento
Sede legale: Via Muredei, 51 – 38122 Trento
Sede operativa: Via Lunelli, 4 – 38121 Trento
C.F. e P.IVA 02410380220
tel: 0461/829735
mail: trentino@cri.it - pec: cr.trento@cert.cri.it

Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Trento
Presidente

nuovo statuto. Le modifiche vengono consegnate ai presenti e spiegate. Il consiglio
all’unanimità accetta le modifiche.
4. Varie ed eventuali: 1) Arrivata l’ambulanza acquistata, come richiesto dall’assemblea
regionale, per far fronte alle necessità del territorio come ambulanza jolly si richiederà in sede
di assemblea regionale ai Presidenti di predisporre n regolamento per l’utilizzo. 2) realizzata
la canzoncina sulle manovre salvavita, cantata dal coro le piccole colonne, in primavera si
aggiungerà il video e poi dovremmo organizzarci per la divulgazione e per la necessaria
pubblicizzazione 3) si propone in gennaio e precisamente sabato 12 un’assemblea regionale
della durata di una giornata per discutere delle varie attività e di tutti quegli argomenti rimasti
in sospeso
Il verbale viene letto e approvato seduta stante.
La seduta si chiude alle ore 21.30
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