Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Trento
Verbale Consiglio Direttivo
11.09.2017

Verbale del Consiglio Provinciale riunitosi Lunedi 11 settembre 2017 con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Relazione del Presidente
punto della situazione per la ripresa delle attività dopo il periodo estivo
situazione Villa Bessler
aggiornamento servizio migranti
programmazione attività autunno
Varie ed eventuali

In data 11 settembre 2017 si è riunito presso la sede del Comitato Provinciale di Trento, in via Lunelli,
4, il Consiglio Provinciale formato, 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
Segretario 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: Sono diversi mesi che non ci incontriamo ma comunque sono stati dei
mesi intensi e ricchi di attività e chiaramente ricchi di problematiche. In questi mesi abbiamo
concluso il percorso per l'iscrizione ONLUS dopo varie peripezie negli uffici provinciali. È stata
pubblicata la legge del terzo settore che mette apprensione nel suo articolo che cita che chi è
dipendente dell'associazione non può essere volontario. Questa dicitura chiaramente mette in
difficoltà chi svolge un servizio stipendiato in Croce Rossa ma non può più donare il proprio tempo
in un’attività diversa ma gradita. Il punto è monitorato a livello Nazionale e siamo in attesa di
indicazioni ed in attesa dei decreti attuativi che potrebbero chiarire alcune preoccupazioni. La
legge del terzo settore non è una norma di Croce Rossa ma una legge dello stato che coinvolge
circa sei milioni di volontari e centinaia di associazioni.
2) Punto della situazione per la ripresa delle attività dopo il periodo estivo: Per poter riprendere
a correre è necessario darci degli obiettivi. Direi che la necessità immediata è programmare degli
incontri, uno con i nostri delegati degli obiettivi strategici per iniziare a programmare l'attività 2018,
dobbiamo riuscire a sviluppare un programma prima di dicembre per poi poterlo presentare ai
comitati. Per fare questo ogni delegato dovrà incontrare i delegati dei comitati per capire i bisogni
del territorio e poi incontrare i referenti di attività per capire le proposte e le attività da
programmare. Ci sarà poi un ulteriore consiglio che valuterà tutte le proposte ed imposterà il
calendario. Il secondo incontro sarà l'assemblea regionale.
Ho visto che non è ancora chiaro il ruolo del delegato. Delegato che deve sviluppare le
proposte che verranno poi esposte al consiglio che delibererà di conseguenza. Il
presidente
nell'emergenza decide ma poi farà ratificare dal consiglio la decisione, ma quando
il tempo lo permette, l'iter è il passaggio dal consiglio.
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Una preoccupazione riguarda la capacità di coinvolgere i volontari nelle varie attività e per questo
ho chiesto al delegato Area 4 di svilupparmi un test da proporre a tutti i volontari sul territorio per capire
quali sono i bisogni dei volontari e le difficoltà che riscontrano, il test sarà chiaramente anonimo e lo
condivideremo assieme ai presidenti dei Comitati del
territorio. Questo potrà servirci per tarare in
modo corretto le attività proposte.
3) Situazione Villa Bessler: non ancora definita la situazione ma continua corrispondenza con ESA
CRI. Il modulo nuovo è completato mentre nulla è stato fatto nella Villa Bessler. La situazione
viene continuamente monitorata dal sottoscritto e dal Segretario in continuo collegamento con gli
organi nazionali. Purtroppo questi continui ritardi ci stanno facendo sprecare molte energie che
speriamo prima o poi siano ripagate. Le ultime di questa mattina sembra che i lavori procedano
e che ci sia la possibilità di utilizzare quanto prima la struttura nuova
4) Aggiornamento servizio migranti: Sono state acquistate per il servizio migranti 3 automezzi
Fiat Panda. Viene fatta una rapida descrizione dei servizi che si stanno svolgendo sul territorio.
Si evidenziano problemi legati alla ricerca di personale per le attività nei centri. Concentrati gli
sforzi dei volontari al Centro Accoglienza a la Vela con attività SEP, Operatori del sorriso,
magazzini, ecc... E' stata trovata una piccola struttura(4x2) come magazzino e si chiederà
l'autorizzazione per montarla all'interno della struttura. Viene evidenziata la poca partecipazione
dei volontari nella seconda accoglienza.
5) Programmazione attività autunno: molte sono le attività in programmazione in questo inizio
autunno:
•
16-17 settembre - gara Nazionale di Primo soccorso a Reggio Emilia
• 13-17 settembre - gare estive di Protezione Civile a Taranto
• 29 settembre 1 ottobre - Campo Nazionale Psicologi
• 29 settembre 1 ottobre - Stati Generali area 2 a Roma
• ..... ottobre Stati Generali Area 4 della C.R.I. su Principi e Valori Umanitari
• 7-8 ottobre - Manifestazione Festa al volo a Trento
• 7-8 ottobre - Reas dove abbiamo messo a disposizione del Nazionale il nucleo NBCR e TLC
• 14 ottobre - Campagna io non Rischio
• 28-29 ottobre - Manifestazione Trentino dei bambini
• 1-5 novembre - mostra su emergenze internazionali con museo storico e Caritro Trento
• fine settembre/fine ottobre - esercitazione con Lombardia al passo Tonale (data da stabilire)
• 11 novembre - Stati Generali Area 1 a Napoli
6) Varie ed eventuali:
1. Tutti i giorni arriva dalla CRI Nazionale la "Rassegna Stampa", si evidenzia che risulta un
ottimo strumento per capire quello che realmente la Croce Rossa fa sul Territorio Nazionale.
Questa rassegna la giro ai presidenti dei comitati, al consiglio e delegati. Propongo di mettere
un link sul sito e salvare tutti quei numeri che comprendono articoli che riguardano il nostro
territorio, mentre gli altri numeri sono comunque consultabili sul sito Nazionale.
2. Il Regolamento interno degli "Operatori del Sorriso". In progresso e da portare all'assemblea
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Regionale.
3. Cambio Istituto Bancario per migliori condizioni proposte. Siamo passati alle Cassa Rurale di
Trento. Abbiamo per questo fatto un’indagine di mercato per trovare la miglior soluzione.
Vengono elencate le condizioni.
4. Giornata del volontariato. Si intende programmare una serata dedicata a tutti i volontari, da
svolgersi presso le "Cantine Rotari" a Mezzocorona (TN). La data individuata è il giorno 27
gennaio 2018.
5. Sito Croce Rossa Trentino presentata proposta e in via di sviluppo.
6. Rivalutato il personale amministrativo all'interno del Comitato Provinciale. Ha concluso il suo
contratto la Sig.ra Frassen Alice.
7. Come previsto dall'ultima Assemblea Regionale, si procede all'acquisto di
un’ambulanza Jolly che servirà da supporto per tutto il territorio.
8. Ci viene richiesto dalla CRI Nazionale la disponibilità a seguire un progetto Internazionale,
probabilmente in Kenya, sulla tossicodipendenza. Attendiamo ulteriori informazioni per poter
valutare la fattibilità del progetto.
9. Viene accennato dell'incontro avuto con il Presidente, Vice Presidente e con il consiglio del
comitato di Trento, per la possibile richiesta, avanzata da alcuni gruppi territoriali, di formare un
Comitato Autonomo
Il presente viene letto ed accettato a fine riunione
La seduta si chiude alle ore 23.40

Il Presidente di Comitato
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