Verbale del consiglio provinciale riunito martedi 7 febbraio 2017 con il seguente ordine del giorno

1) Relazione del presidente sull'assemblea Generale Roma 21 gennaio
2) discussione assunzioni
3) Bilancio di previsione 2017
4) proposta attività formativa sul tema migranti.
5) Adempimenti per individuazione Segretario Provinciale
6) Aggiornamento servizio migranti
7) Aggiornamento situazione lavori Villa Besler di Levico
8) Nomina Ufficio elettorale Regionale
9) Nomina collegio disciplinare Regionale
10) Varie ed eventuali

In data 7 febbraio 2017 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 Alessandro Brunialti, vice presidenti Chiara Barozzi,
Mariachiara Torzi Gerosa consiglieri; Marilena Martinelli, Tiziano Gobbert,
Presente come osservatore il delegato provinciale area 6 Dellana Gigi
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 sull'assemblea generale del 21 gennaio; Il presidente illustra gli argomenti
trattati nell'assemblea generale. Si parla di emergenza freddo, di migranti, e di impegno per
il terremoto. Si affronta l'argomento del regolamento organizzazione e ordinamento
finanziario e di contabilità. Per concludere con la spiegazione del regolamento dei volontari.
2) Discussione assunzioni: Il comitato Provinciale ha impostato le proprie attività che in
questo momento sono in continuo aumento. Per questo nasce la necessità di procedere
all'assunzione di personale che possa garantire la segreteria del Comitato. Dopo discussione
si decide di procedere ad un assunzione per un periodo di tre mesi, questo ci permetterà di
impostare una selezione nell'ottica della trasparenza, legalità e serietà. La proposta viene
accettata all'unanimità
3) Bilancio di previsione 2017: viene letta la relazione allegata al bilancio, si visionano le
singole voci, dopo breve discussione si approva il bilancio di previsione 2017 all'unanimità
4) Proposta attività formativa sul tema migranti: Il presidente spiega l'importanza di
iniziare un attività informativa-formativa diretta ai volontari sul tema della migrazione.
Molto spesso le tensioni che nascono sono dettate dalla poca informazione ed è per questo
che ha incaricato il delegato obbiettivo strategico 4 ad impostare un attività che dovrebbe
iniziare con un pomeriggio dedicato ai referenti delle sedi territoriali per poi impostare un
attività serale in tutte le sedi territoriali. Passa la parola al delegato area 4 che ci ha raggiunto
per trattare questo punto all'ordine del giorno. Vengono visionate delle slide per un possibile
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incontro con i referenti delle unità territoriali. All'unanimità si chiede a Giorgio di procedere
con la preparazione dell'attività che verrà portata all'assemblea regionale.
5) Adempimenti per individuazione segretario provinciale: si spiega ai presenti l'iter per la
nomina del segretario regionale e si procede alla votazione. Fra i due nomi trasmessi dal
Comitato Nazionale all'unanimità viene nominato segretario provinciale Monti Carlo
6) adempimento servizio migranti : Viene chiesto alla Vice Presidente Mimma Gerosa di
relazionare sul tavolo Migranti. Nel servizio che si svolge alla residenza Pinera sono
necessari due nuovi operatori. Si discute sulle competenze delle varie figure all'interno del
campo specificando la necessità di aggiungere una figura sanitaria fissa, considerato il
numero di migranti presenti e la mole di lavoro che si è evidenziata in questo primo mese di
gestione. Cinformi ci ha riconfermato il servizio sanitario in tutti i campi presenti sul
territorio rivedendo, nell'ottica della maggior professionalità, le persone che svolgono il
servizio puntando più sulla figura dell'infermiere professionale. Nella gestione si sono
evidenziate delle necessità, container lavanderia, isola ecologica, badge per ospiti. Per
quanto riguarda la lavanderia è già in via di definizione con cinformi e la provincia
Autonoma di Trento, per quanto riguarda l'isola ecologica è un tema da trattare con
Cinformi. Il tavolo migranti propone di organizzare attività coinvolgendo i volontari della
Provincia ad esempio alcune feste per i compleanni dei profughi riunendo più date,
formazione informazione sulle tossicodipendenze sulle malattie sessualmente trasmissibili.
Si valuta l'organizzazione della prima accoglienza e si decide che vengono garantite come
emergenza le prime 30 ore dall'arrivo. Ci si organizza inoltre per stilare un organigramma da
appendere in segreteria della struttura da noi gestita.
7) Aggiornamento Villa Besler; si stanno completando i lavori della parte nuova della Villa
Besler che quanto prima ci sarà consegnata La parte della villa Asburgica non è stata
ristrutturata e quindi sarà nostro compito informarci con la Provincia Autonoma di Trento
per capire le forme di finanziamento per le strutture storiche e procedere alla
ristrutturazione impostando una programmazione dei possibili lavori.
8) Nomina ufficio elettorale provinciale; Come richiesto dal Presidente Nazionale si procede
all'istituzione dell'ufficio elettorale provinciale in rispetto dell'art 57 del regolamento per
l'elezione degli organi statutari della CRI approvato con delibera dell'assemblea Nazionale
del 22/10/16.
L'ufficio elettorale è cosi composto
Presidente: Scaletti Maurizia
Scrutatori: Bonadio Sergio, Alteri Mario
Segretaria; Bolognani Sabrina
9) Nomina collegio disciplinare provinciale; si procede alla nomina del collegio disciplinare
come previsto dagli articoli 20 e 22 del codice etico, provvedimenti disciplinari e collegi
disciplinari si costituisce il collegio disciplinare provinciale cosi formato:
Presidente Provinciale:
Brunialti Alessandro
Pini Tiziana
Piccoli Mariachiara.
10) Varie ed eventuali:
Viene formalizzata la lista dei delegati obbiettivi strategici e dei referenti di attività a progetto
cosi sviluppata:
Delegato obbiettivo strategico 1
Claudio Spadaro
Delegato obbiettivo strategico 2
Mimma Gerosa
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Delegato obbiettivo strategico 3
Delegato obbiettivo strategico 4
Delegato obbiettivo strategico 5
Delegato obbiettivo strategico 6

Mario Alteri
Giorgio Giampiccolo
Chiara Barozzi
Gigi Dellana

Referente RFL
Vice referente RFL
Vice referente RFL
Referente Motorizzazione
Referente Gaia

Giampiccolo Giorgio t
Roberto De Angelis
Tea Antoniazzi Chiara
Mirko Roat
Sabrina Bolognani

Referente OPSA
Referente soccorso piste
Referente manovre salvavita
Referente Full D
Referente Monitori
Refernte istruttori TSSA
Referente truccatori
Referente simulatori

Chiara Gidiuli
Silvia Marchesi
Marika Bort
Marika Bort
Stefania Martini
Claudio Gadler
Marilena Martinelli
Marilia Zorzi

Referente attività migranti
Referente senza fissa dimora
Referente SEP
Ref. coord. formazione area 2
Referente operatori del sorriso
Referente monitoraggio area 2

Viviana Battisti
Elena Depascali
Manuela Bailoni
Franca Giustinelli
Marina Mosna
Eleonora Pisoni

Referente telecomunicazioni
Referente Magazzino P.C.
Referente NBCR
Referente Cinofili
Referente cucine
Referente Sala Operativa Reg.
Referente segreteria istruttori

Lorenzo Dallape
Mirko Roat
Sergio Bonadio
Silvia Nardin
Peroni Alessandro
Monica Bridi
Sabrina Bolognani

Referente Raid Cross
Rferente istruttori DIU
Referente Storia
Referente cooperazione internaz.

Morena Bort
Riccardo Gozzi
Mara Dissegna
Daniele Cuomo

Referente Area Corsi centro form.

Monica Bridi

Referente settore dipendenze

Monica Sadler

Referente fundraising

Elisabetta Ferrari

Servizio psicologico

Manuela Bailoni

Progetti Wuerth: si discute sulle proposte avanzate dalla ditta wuerth.
Sito CRI: si decide di rivedere completamente il sito CRI Trentino e quindi di procedere a
contattare personale esperto e chiedere eventuali preventivi per la sistemazione di un nuovo sito che
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ci permetta di rispettare i regolamenti emessi.
Il presente viene letto ed accettato a fine riunione
La seduta si chiude alle ore 24.40
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