Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Trento

Verbale del Consiglio Provinciale riunitosi Venerdì 10 Marzo 2017 con il seguente Ordine del Giorno:
1. Relazione del Presidente
2. Variazione sede legale del Comitato Provinciale
3. Aggiornamento servizio migranti
4. Superminimo per dipendenti
5. Organizzazione CRI Day
6. Varie ed eventuali
In data 10 marzo 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: Brunialti Alessandro
Vice Presidenti: Torzi Gerosa Maria Chiara, Barozzi Chiara
Consiglieri: Martinelli Marilena, Gobber Tiziano
Presente come osservatore il delegato provinciale Area 6 Dellana Luigi
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: Si è svolta a Roma la consulta Nazionale dei presidenti. Una tre giorni
importante per ricreare quel clima di collaborazione e unità necessari per superare le tensioni
nate nell'ultimo periodo. Il clima disteso ha portato alla discussione di temi importanti come il
regolamento di organizzazione, il regolamento della sicurezza ed altri temi importanti per
impostare i passi da fare nel domani. Per quanto riguarda la nostra situazione si è ribadito la
particolarità del nostro territorio che comporta degli aggiustamenti regolamentari, ma si ritiene
anche importante ribadire che la CRI Trentino fa parte di una struttura Nazionale che ha l'obbligo
di impostare le regole, di dare le linee guida che CRI Trentino deve rispettare e far rispettare su
tutto il territorio di competenza. Autonomia non significa anarchia ma significa rispetto di regole
che devono essere uguali su tutto il territorio Nazionale. Il nostro compito, ora che la chiarezza ha
lasciato il posto all'incertezza, è di ripartire con l'organizzazione, il coordinamento, il controllo che
sono di nostra competenza per garantire ai nostri comitati il supporto necessario ed
indispensabile per una CRI Trentina all'altezza del suo compito e proiettata nel futuro.

2. Variazione sede legale del Comitato Provinciale: fino ad oggi la sede legale del Comitato
Provinciale era situata in Via Brennero 122 a Trento. Considerando che questi locali non sono più
disponibili, il consiglio decide di spostare la sede legale in Via Muredei 51 a Trento e di utilizzare
come sede operativa i nuovi locali siti in Via Lunelli 4 a Trento. Il consiglio vota all'unanimità la
proposta. Si discute inoltre la necessità di utilizzare i locali di Via Muredei come punto di
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riferimento per i Delegati dei sei Obbiettivi Strategici e per questo ci si riserva di contattare il
Presidente del Comitato Locale di Trento per i necessari accordi.
3. Aggiornamento servizio migranti: Viene valutato il servizio svolto finora a favore dei migranti.
Dalla discussione nasce la necessità di coinvolgere il territorio ed i volontari in tutti i servizi svolti.
Sembra che i volontari siano poco informati sulle attività finora proposte pertanto il consiglio
decide di potenziare le informazioni che passeranno attraverso il sito CRI. Verrà proposta ai
Presidenti dei Comitati un attività formativa/ informativa obbligatoria sulla problematica inerente
i migranti riservata ai referenti di sede. Tale decisone sarà illustrata ai Presidenti dei Comitati
nell'assemblea regionale che seguirà. Si discute sul servizio della copertura sanitaria, valutando la
possibilità di coinvolgere il personale sanitario volontario di CRI.
Si decide di partecipare al bando di interessamento per l'affidamento dei servizi di seconda
accoglienza, riservandosi di stabilire la reale disponibilità al servizio sul territorio. Per concludere
si rafforza il concetto che tutte le attività che si stanno programmando non sono certo motivate
dal fatto della necessità del guadagno, ma dalla volontà di coprire dei servizi necessari alla nostra
comunità, servizi che rientrano in pieno nelle competenze della Croce Rossa e di rinvestire gli
eventuali guadagni in altre attività di volontariato a favore del territorio.

4. Superminimo dipendenti: Nel Trentino nasce la necessità di adeguare gli stipendi alle
cooperative che lavorano sul territorio. Pertanto il consiglio decide di approvare il superminimo ai
dipendenti con la motivazione dell'adeguamento alle necessità che si sono riscontrate.
5. Organizzazione CRI Day: L'argomento verrà trattato nell'incontro con i Presidenti dei Comitati
considerando che la giornata coinvolge l'intero territorio provinciale.
6. Varie ed eventuali: Si affronta l'argomento dei referenti di attività

Il presente viene letto ed accettato a fine riunione

La seduta si chiude alle ore 23.30

IL PRESIDENTE
Alessandro Brunialti
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