Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Trento
Presidente

Trento, 4 ottobre 2018
Verbale del Consiglio Provinciale riunitosi in seconda convocazione martedì 18 settembre 2018 con il seguente
Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Relazione del presidente per ripresa attività dopo la pausa estiva.
Situazione Villa Bessler.
Attività proposte e attività previste.
Codice del terzo settore e decreto dignità.
Varie ed eventuali.

In data martedì 18 settembre 2018 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 Presidente: Torzi Gerosa Maria Chiara
Consiglieri: Martinelli Marilena, Gobber Tiziano
Presente come osservatore il delegato provinciale Area 6 Dellana Luigi. Il rappresentante dei giovani Davide
Galassi
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: L’estate trascorsa è stata particolarmente intensa di eventi ed i lavori sono continuati
senza sosta. L’attenzione sulle varie problematiche è stata massima. Purtroppo, è stata anche un’estate
rattristata da eventi tragici come lo scoppio del mezzo a Bologna, la tragedia di Genova, la tragedia della
Calabria e le varie scosse di terremoto, che hanno visto i volontari di tutta Italia molto impegnati ed ai quali
abbiamo sempre fatto sentire la vicinanza del nostro territorio. Complimenti ai giovani per lo svolgimento
del campo provinciale, campo che ha raggiunto gli obbiettivi previsti. Sabato, a Roma, si è riunita la consulta
dei presidenti. Si procede ad una breve relazione degli argomenti trattati in consulta.

2. Villa Besler: I problemi legati alla Villa Besler non sono ancora risolti e la corrispondenza con l’Ente
Strumentale è continuata durante tutta la stagione estiva. La proprietà della villa non è transitata
all’Associazione ma è rimasta negli elenchi dell’Ente Strumentale. Diversi sono stati gli incontri per trovare
la soluzione corretta, per tre volte ci siamo incontrati con il sottosegretario alla salute del nuovo governo,
Maurizio Fugatti, che si è interessato al problema. Incontri anche con la politica trentina che ha seguito da
vicino lo sviluppo dei fatti, scrivendo e chiedendo spiegazioni all’Ente Strumentale. Fin tanto che il problema
non viene risolto, sia il sottoscritto, che il segretario provinciale dott. Carlo Monti, seguiremo gli eventi con
particolare attenzione, secondo le indicazioni date anche da questo consiglio, di usare tutti i mezzi possibili
per ottenere l’immobile, necessario per svolgere le attività della Croce Rossa del Trentino.
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3. Proposta attività future: La prossima settimana ho convocato un incontro del consiglio con tutti i delegati
d’area, per programmare le attività che andremmo a svolgere nell’anno 2019. Ritengo necessario che prima
di pensare alla programmazione si pensi dove vogliamo far arrivare la Croce Rossa del Trentino nel lungo
termine, porci degli obiettivi ai quali daremo poi una priorità. Vivere alla giornata, programmando solo nel
breve periodo, non ci permette di fare quel salto di qualità che ormai ritengo sia giunto il momento di fare.
Siamo a metà mandato, dobbiamo rivalutare le criticità e gli errori fatti. Si passa a discussione.

4. Codice Terzo settore e decreto dignità: come già trasmesso al consiglio, le modifiche al codice del terzo
settore sono state pubblicate in gazzetta e, per il personale del Trentino, decade il problema
dell’incompatibilità fra volontario e dipendente. Il problema ora si sposta sul decreto dignità, che dovremo
studiare con attenzione perché ci obbligherà a sospendere la collaborazione di lavoro con diversi nostri
dipendenti. La situazione è allo studio e vedremo come risolverla.

5. Varie ed eventuali:
1) Il presidente relaziona sull’incontro convocato in Provincia a riguardo della riunione tecnica della consulta
del volontariato di Protezione Civile.
2) Richieste per partecipazione alle fiere.
3) Campagna di Prevenzione itinerante, proposta di collaborazione con Audio Vita.
4) Presentazione progetto “per un desiderio” presentato dalla consigliera Martinelli Marilena. Si passa alla
discussione
5) Conferma validità atti conclusi dal Presidente anteriormente alla data del 7 febbraio 2018 – vedasi allegato
firmato in sede di consiglio.

La seduta si chiude alle ore 23.30
Il Presidente
Alessandro Brunialti
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