Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Trento
Presidente

Trento, 4 dicembre 2017

Oggetto: Verbale Assemblea Regionale 21.11.2017.
Verbale dell'assemblea Regionale riunita martedì 21 novembre 2017 con il seguente ordine del
giorno
1)
2)
3)
4)

Relazione Presidente Provinciale
Riconoscimento percorso formativo
Piattaforma rivenditori
Situazione accentramento a livello provinciale del servizio medico competente e
adempimenti sicurezza
5) Regolamento interno operatori del sorriso
6) Villa Bessler
7) Attività 2018 prime proposte
8) Acquisto ambulanza jolly
9) Situazione servizio migranti
10) Deliberazione su esclusione responsabilità volontari nei campi migranti.
11) Festa del volontariato
12) Varie ed eventuali
In data 21 novembre 2017 si è riunito presso la sede del Comitato di Provinciale di Trento via Lunelli
n° 4 l'Assemblea Regionale 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
Presidente Comitato Locale Trento Spadaro Claudio
Presidente Comitato Altipiani Mara Mittempergher
Presidente Comitato Val di Fassa Mauro Pederiva
Il Direttore Comitato Provinciale Monti Carlo
Presente come osservatori Ispettrice IIVV Chamois Laura, il delegato obiettivo strategico Area 6
Dellana Luigi il delegato obbiettivo strategico 3 Alteri Mario la direttrice del centro di formazione
Scaletti Maurizia
Assenti: - 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 presidente Provinciale: Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati dalla
preoccupazione derivante dalle notizie di emendamenti che venivano presentati al governo
per far ritornare la Croce Rossa pubblica, non solo emendamenti ma in questo momento vi è
una sentenza del TAR che trasmette alla corte costituzionale dubbio sull'incostituzionalità del
178. per un parere Abbiamo seguito con attenzione, il sottoscritto ed il segretario provinciale
l'evolversi della situazione e vi terremo informati sui possibili sviluppi. La partita non è conclusa
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e sarà necessario porre particolare attenzione. Bella notizia l'elezione di Francesco Rocca a
Presidente della Federazione complimenti da tutto il consiglio regionale. Altro argomento che
stiamo seguendo è il problema nato con la legge del terzo settore che presenta delle criticità
essendo nella legge riportate le stesse parole della legge 266 del 11 agosto 1991 che non
permette ad un dipendente di far parte della stessa associazione come volontario. Il Presidente
del comitato Altipiani ha chiesto di inserire nell'ordine del giorno la discussione sull'erogazione
del contributo da parte dei Comitati al Comitato Provinciale. Vorrei affrontare immediatamente
questo punto che ha bisogno solamente di una breve precisazione. Nella comunicazione che
il Presidente ha girato si parla di un documento che è poi in effetti è stato ritrattato e ridiscusso
nell'assemblea regionale del 1 maggio con relativo verbale letto in quella sede, ed inviato poi
ai consiglieri.
Il 1 maggio è stata definita la quota fissa del 3% per permettere al comitato Provinciale una
programmazione che altrimenti sarebbe andata a cadere. si conclude ribadendo e
confermando che la quota del 3 per cento del fatturato annuo è fissa e permanente senza
bisogno di ribadirla anno per anno. Al momento l'esatto ammontare è calcolato sui bilanci di
previsione sarà cura del segretario provinciale apportare correttivi in presenza di variazioni
sostanziali tra bilancio previsionale e definitivo. Si discute sulla lettera inviata e si chiede di
scriverla in modo più preciso.
2) Riconoscimento percorso formativo: In data 2 ottobre ci è giunta la nota a firma
dell'assessore alla sanità Luca Zeni che riconosce la formazione dei volontari nel sistema di
emergenza urgenza. Questo è un risultato importante che premia la costanza e la caparbietà
della struttura provinciale nel perseverare nella domanda. Passo alla lettura e poi parola al
delegato obbiettivo strategico 1 e al direttore della scuola che hanno seguito da vicino
l'evolversi della situazione in stretto contatto con il segretario. Importante ora è la parte di
raccordo con l'azienda sanitaria. Verrà organizzato un corso sperimentale e poi ci si confronta
con
l'azienda.
3) Piattaforma rivenditori: Parola al segretario provinciale che ha proposto e seguito questa
opportunità nell'ottica di garantire un servizio ai comitati territoriali. Nota prima dell'estate che
riguardava la piattaforma rivenditori. La piattaforma favorisce i comitati che possono
tranquillamente acquistare dalle ditte iscritte con la certezza che la documentazione è
regolare. Si discute anche sull'accordo delle officine che dopo una lunga gestazione è venuta
alla luce. All'accordo hanno aderito 20 officine con le facilitazioni previste. Le facilitazioni sono
allargate anche a tutti i volontari che potranno godere dei prezzi proposti all'associazione.
4) situazione accentramento a livello provinciale del servizio medico competente e
adempimenti sicurezza: come richiesto nell'ultimo incontro si sta procedendo
all'individuazione delle ditte che potrebbero offrirci il servizio richiesto. A queste è stato
richiesto un preventivo per occuparsi dell'intero territorio. Parola a Carlo Monti per i dettagli
tecnici. Sono state interpellate tutte le ditte che attualmente seguivano i comitati e ci faranno
delle offerte in busta chiusa per le necessarie valutazioni. Nasce la richiesta avanzata dal
presidente Claudio Spadaro di non percorrere la proposta del segretario di procedere
esclusivamente al prezzo più basso ma di valutare anche i criteri di qualità. Il consiglio
concorda la proposta di Spadaro.
5) Regolamento interno operatori del sorriso: Ho inviato a tutti voi copia delle linee guida che
vogliamo applicare agli operatori del sorriso. Queste linee guida si sono rese necessarie non
essendoci ancora dei riferimenti Nazionali. Chiaramente nel momento in cui dal Nazionale
arrivano dei regolamenti diversi questi andranno a sostituire il nostro articolato. Chiedo a voi
se vi sono osservazioni da fare. Il regolamento viene condiviso ed accettato
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6) Villa Bessler: Dopo molto tempo, di sofferenze ..(e mal di stomaco) siamo quasi alla
conclusione dei lavori alla Villa Bessler. In questo momento si stanno facendo i collaudi degli
impianti e poi la struttura dovrebbe esserci consegnata. Chiaramente essendo una struttura
importante è necessario che una parte di essa sia messa a reddito per permetterci l'utilizzo
senza grandi spese e quindi vi mostro i progetti e le idee che ad oggi sono scaturite.
7) Attività 2018 prime proposte: il 2017 è stato un anno dove il comitato provinciale ha proposto
innumerevoli attività formative ed esercitative che hanno permesso al territorio di partecipare
a diversi percorsi di sviluppo. Ci siamo incontrati con i delegati per definire le maxi attività che
si vogliono sviluppare nel 2018 calcolando anche le richieste che il territorio ha evidenziato.
Sicuramente dobbiamo tener presente l'importante manifestazione che ci vedrà sicuramente
tutti coinvolti, che riguarda l'adunata Nazionale degli alpini che cade dal giovedì 10 maggio
alla domenica 13 maggio. Non abbiamo ancora chiaro l'impegno ma chiedo ai presidenti di
non far programmare nessuna attività sul territorio per quei giorni ma di impegnare i volontari
solo ed esclusivamente per l'adunata Nazionale. Chiaramente ritengo di non mettere in
preventivo come attività la giornata del CRI day. La discussione si è incentrata su molti corsi
formativi, monitori, istruttori tssa, operatori piste da sci, operatori di salvataggio in acqua,
truccatori, simulatori Face-painting, full D, corso riservato a medici infermieri, corso senza fissa
dimora, dipendenze, dottor clown, SEP, corso per operatore di sportello, TLC Corso base per
U.C. Corso figuranti e pet terapy , corso HCCP, NBCR comunicazione. Oltre ai corsi la
previsione di alcuni momenti esercitativi: Esercitazione al Tonale, esercitazione Aosta 2018,
campo formativo giovani, meeting U.C. Tutta questa attività denota un grande impegno del
comitato provinciale a favore del territorio nell'ottica di una crescita uniforme .
8) acquisto ambulanza jolly: come concordato nell'ultima assemblea stiamo procedendo
all'acquisto di un ambulanza jolly che risponda ai bisogni del territorio e ai bisogni delle reali
emergenze di protezione Civile. Chiedo un rappresentante per comitato e Mario Alteri delegato
obbiettivo 3 per lo sviluppo di un regolamento per la gestione di questo mezzo. Ed affido a
Mario la gestione del gruppo e la redazione del regolamento da portare al consiglio.
9) situazione servizio migranti: parola a Carlo Monti e Maria Chiara Torzi Gerosa dove
presenta una relazione scritta che si allega al verbale. Si evidenzia il grande lavoro svolto nei
campi.
10) deliberazione su esclusione responsabilità volontari nei campi migranti: si discute
l'argomento e si sposta la decisione nel prossimo consiglio.
11) Festa del volontario: nella serata del 20 gennaio si intende organizzare una serata dedicata
ai volontari. La serata sarà organizzata alle cantine Rotary concesse gratuitamente. Si discute
di come impostare la serata
12) Varie ed eventuali:
1 -udienza papale: presentata la lettera arrivata dal Presidente Nazionale Rocca per
l'udienza papale privata
La seduta si chiude alle ore 23.30
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