Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Trento

Verbale del Consiglio Provinciale riunitosi martedì 4 aprile 2017 con il seguente ordine del giorno:
1. Relazione del presidente
2. Discussione regolamento di organizzazione provinciale
3. Contratto segretario provinciale
4. Aggiornamento servizio migranti
5. Organizzazione CRI Day - aggiornamento
6. Situazione Villa Bessler a Levico
7. Situazione donazione immobile
8. Informazioni inerenti procedimento disciplinare
9. Campagna raccolta fondi per gravi carestie che stanno colpendo l'Africa
10. Varie ed eventuali

In data 4 aprile 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
Direttore Provinciale: Monti Carlo
Presente come osservatore il delegato provinciale Area 6: Dellana Luigi
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 Presidente:
2. Discussione regolamento di organizzazione provinciale: Viene letto e commentato il
regolamento di organizzazione che sarà applicato a livello provinciale e che alleghiamo al
presente verbale. Il consiglio accetta all'unanimità il regolamento proposto.

3. Contratto segretario provinciale: Concluse le varie fasi necessarie alla formulazione del
contratto il Presidente comunica che ai sensi e per effetto dell'art.5.3 del regolamento di
organizzazione del comitato provinciale e ai sensi dell'art. 28.3 dello statuto senza maggiori oneri
per il comitato si conferisce il ruolo di segretario provinciale al Dott. Carlo Monti. Il presidente
trasmetterà estratto della presente delibera che il dipendente firmerà per accettazione.
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4. Aggiornamento servizi migranti: parola alla vice presidente Maria Chiara Torzi Gerosa. Viene
nominato il Dr. Paolo Acler referente medico per le problematiche dei migranti che rappresenta la
C.R.I. nelle relazioni esterne. La proposta del tavolo di lavoro sui migranti è quella di far emergere
le varie capacità e competenze dei migranti cosi da avviare dei corsi di formazione pratica. Si
vorrebbe insegnare loro un mestiere per facilitarli poi nell'inserimento sul territorio. Il 29 aprile c'è
l'intenzione di organizzare una giornata di gioco, di interazione con le persone e con le nostre
abitudini. Il 5/12/19 aprile si terrà un seminario per gli ospiti del campo su “prevenzione igienico
-sanitaria “. Si è tenuto a Borgo Chiese un incontro tra il nostro operatore Daniele Cuomo con
Cinformi e le istituzioni e associazioni di quel territorio .Si discute sull'opportunità di coinvolgere i
migranti nella giornata del Cri Day che si svolgerà a Pergine Valsugana, l'ideale sarebbe
coinvolgerli come volontari e per questo la proposta che viene fatta è di organizzare un corso di
CRI riservato ai migranti e di coinvolgerli così nelle nostre attività di volontariato. Si discute il
capitolato speciale di appalto per la gestione sanitaria che la provincia ha proposto alla Croce
Rossa e che ci permetterà la gestione sanitaria nei campi per un periodo di un anno. La richiesta
è principalmente di medici e infermieri e operatori con il titolo minimo di TSSA.

5. Organizzazione CRI Day aggiornamento: Parola al delegato obbiettivo strategico 6 Luigi
Dellana, Prima di affrontare l'argomento del C.R.I. Day, Gigi spiega il punto della situazione che
riguarda la sostituzione della stele in piazza Croce Rossa. Passa poi alla bozza per il manifesto
che verrà usato per la manifestazione del C.R.I. day e che accoglie il parere positivo del consiglio.
Oggi si è svolto un incontro con Assessore e il Presidente dei Commercianti di Pergine Valsugana
per l'organizzazione della raccolta fondi tra gli esercenti. La proposta, è quella di offrire loro una
giornata teorica sul massaggio cardiaco. Si propone la spesa di materiale fotografico per la
squadra Video e Gigi si occuperà di fornirci dei preventivi per permettere al consiglio di valutare
l'opportunità degli acquisti richiesti. Per la giornata del CRI Day si propone la realizzazione di un
giornalino, la proposta è accettata all'unanimità. Si affronta l'argomento inerente la necessità di
poter coinvolgere un grafico per la realizzazione dei roll-up e dei manifesti. Il consiglio decide di
valutare la spesa prevista e poi deciderà il percorso da affrontare. Altro argomento riguarda il sito.
Viene fatto presente che attualmente il sito nazionale utilizza la piattaforma Joomla 1.5 e che,
probabilmente, è corretto anche per il nostro territorio uniformarsi al livello Nazionale. Per quanto
riguarda la gestione, si propone la figura di Martina che ha dimostrato interesse e capacità. Si
valuta inoltre l'opportunità di affiancare una persona esterna esperta.

6. Situazione Villa Bessler Levico: I lavori della villa non sono ancora completati. Il presidente ed il
Segretario hanno incontrato il Direttore Lavori e gli ingegneri della ditta appaltatrice per definire i
tempi ed i lavori da realizzare. Importante è ora definire l'utilizzo della Villa calcolando le spese
che dovremmo sostenere per il mantenimento e le nostre reali necessità. Nelle more di verificare
per l'esatta effettuazione del lavoro, il Presidente ha deciso di richiedere all'Ente Strumentale il
blocco dei pagamenti alla Ditta appaltatrice. La decisione è condivisa dal Consiglio.

7. Situazione donazione immobile: La contrattazione per la donazione dell'immobile è purtroppo
saltata. La persona che donava l'immobile non accetta la lentezza burocratica necessaria ed
indispensabile per una transazione così delicata ed importante. Le clausole che ci ha posto erano
purtroppo non accettabili.

8. Informazioni inerenti procedimento disciplinare: E' arrivata una lettera dagli avvocati di De
Chiusole Cristian indirizzata al Presidente Nazionale ed al sottoscritto per conoscenza, con la
richiesta della revoca del procedimento a suo carico comminato nel 2015. La richiesta di revoca è
avanzata per l'assoluzione della magistratura ordinaria perché i reati non sussistono. Ritengo
necessario contattare un legale per lo studio approfondito dell'argomento. Proposta condivisa dal
Consiglio
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9. Campagna raccolta fondi per gravi carestie che stanno colpendo l'Africa: Il Presidente
Nazionale Francesco Rocca ha richiesto ai Presidenti un attenzione particolare ed una
sensibilizzazione del territorio su quella che viene definita la più grave crisi umanitaria dalla fine
della seconda guerra mondiale, che vede coinvolte più di 20 milioni di persone che stanno
morendo di fame nello Yemen, Sud Sudan Somalia e Nigeria. Ogni territorio deve collaborare
nella raccolta di fondi che aiutino quei popoli in difficoltà.

10. Varie ed eventuali: La scuola costruita ad Amatrice dalla PAT verrà demolita. L'impegno di tutti i
volontari nella realizzazione dell'opera è stata grande e quindi sarà difficile spiegare questa
situazione che potrebbe portare ad una diffidenza nell'eventualità di un coinvolgimento in altri
progetti. Da non sottovalutare anche l'immagine che il territorio dà nei confronti di tutti quei
donatori che hanno permesso a realizzazione dell'opera.
Si propone la necessità dell'acquisto di autovetture, per poter garantire i servizi sul territorio.

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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