Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Trento
Presidente

Verbale del Consiglio Provinciale riunitosi il giorno mercoledi 23 settembre 2020 con il
seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Relazione del presidente.
Proposte dei consiglieri e dei delegati
Punto della situazione del territorio.
Varie ed eventuali.

In data mercoledì 23 settembre 2020 si è riunito, ai sensi dello statuto allegato all'atto
costitutivo depositato in Roma in data 29 dicembre 2015, il consiglio provinciale costituito dal;
Presidente Provinciale: Brunialti Alessandro
Vice Presidente Pedot Andrea e Martinelli Marilena
Consiglieri: 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: Viene velocemente ripreso l’argomento che riguarda le
competenze del comitato provinciale e come si deve rapportare con i comitati territoriali.
Il Presidente ricorda l’istanza della sede territoriale di Pergine Valsugana che ha richiesto
la possibilità di formare un comitato proprio. La Richiesta è stata vagliata assieme al
Presidente del Comitato di Trento ed alla presenza del referente territoriale di Pergine
Valsugana. Si è arrivati alla conclusione che risulta importante una valutazione del
territorio per poter formare più comitati ma che la separazione deve tener presente tutte
le sedi del territorio e permettere che le stesse possano sopravvivere degnamente. Si
aggiunge poi il problema del rinnovo delle convenzioni 112 che sono in via di definizione
e quindi si è pensato di affrontare questo tema in sede di assemblea regionale per
procedere ad uno studio approfondito di fattibilità.
2. Proposte dei consiglieri e dei delegati: Richiesta avanzata dal Vice Presidente Pedot
che propone per il secondo trimestre 2021 un percorso di formazione dei futuri quadri
governance aperto a tutti i volontari interessati nel rispetto delle linee guida tracciate dal
CDN come da scheda pubblicata su Gaia e che riguarda il corso sulla governance
associativa. La proposta viene accolta dal consiglio. Propone di strutturare un processo
di collaborazione con l’Università di Trento per avvalersi delle abilità di studenti, tesisti e
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ricercatori interessati ad indagare temi di interesse associativo, con particolare attenzione
al sociale e nel settore della valutazione d’impatto. Pedot aggiorna il consiglio su una
lettera condivisa con la DTR Principi e Valori in merito alle opportunità di cooperazione
rivolte alla gioventù. Invierà mail di raccolta disponibilità per creare una lista di volontari
interessati al tema a cui girare eventuali opportunità in cui sarà coinvolto il trentino nonché
opportunità di formazione. Pedot porta a conoscenza il consiglio della realizzazione da
parte di alcuni volontari del Comitato Altipiani di un breve video intervista dal titolo “cosa
ti ricorderai tra 10 anni del Lockdown”. Informa che ad oggi il solo comitato Altipiani ha
un consigliere eletto mentre Val di Fassa ha cooptato il consigliere giovane mentre il
comitato di Trento non ha ancora provveduto ad indire le elezioni né ha nominato un
delegato tecnico con cui comunicare.
3. Punto della situazione del territorio; E ‘stato deciso di spostare Maurizia alla gestione
della struttura di Levico. Questo comporta una seria valutazione per quanto riguarda
l’area della formazione che in questo momento vede la presenza di un solo dipendente
per la gestione degli eventi richiesti. Dopo ampia discussione il consigliere Bonadio
Sergio accetta di prendere in mano le richieste inevase, ed assieme ad uno staff ed alla
collaborazione del personale di comitato procedere alla copertura dei corsi richiesti. Si
passa all’aggiornamento sulla questione centri di accoglienza per migranti. Il segretario
provinciale aggiorna il consiglio.
4. Varie ed eventuali: 1) Il Presidente informa che la persona individuata per poter curare
la parte di raccolta fondi, per problemi personali non può accettare la nostra proposta e
quindi sarà necessario individuare un ulteriore nome. 2) Si discute sulle problematiche
inerenti le Unità cinofile. 3)
La seduta si chiude alle ore 22.45

Il Presidente Provinciale
Alessandro Brunialti
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