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Trento, 6 febbraio 2021 
 

Verbale del Consiglio Provinciale riunito sabato 6 febbraio 2021 presso la sede del comitato Provinciale in 
via Lunelli con il seguente ordine del giorno 
 
1) Relazione del presidente. 
2) Modifiche regolamento interno di organizzazione. 
3) Informative sul futuro dei centri migranti. 
4) Ripresa e programmazione attività 2021. 
5) Varie ed eventuali. 
 
 
In data sabato 6 febbraio 2021 si è riunito il consiglio Provinciale presso la sede del comitato Provinciale di 
via Lunelli a Trento formata, ai sensi dello statuto allegato all'atto costitutivo depositato in Roma in data 29 
dicembre 2015, dal  
Presidente Provinciale Brunialti Alessandro 
Vice Presidente giovane Andrea Pedot 
Vice Presidente Martinelli Marilena,  
Consigliere provinciale Davide Galassi 
Consigliere provinciale Sergio Bonadio 
Il Direttore Comitato Provinciale Monti Carlo, il delegato stampa del Comitato Provinciale Giorgio Pasetto;  
 
 
La riunione inizia alle ore 09.30 
 
Nominato il segretario Verbalizzante Marilena Martinelli si passa ad affrontare i punti all'ordine del giorno 
 
 
1) Relazione presidente Provinciale: Nel mese di gennaio l’azienda provinciale ha contattato Croce 

Rossa per la somministrazione dei vaccini a tutto il personale volontario e dipendente che svolge 
servizio emergenza urgenza sul territorio provinciale, sia della Croce Rossa che di tutte le associazioni 
operanti sul territorio. L’impegno è stato importante e molti i problemi che si sono riscontrati, prima con 
la prenotazione per tutto il personale, per poi, per mancanza di vaccini, dover rimodulare le prenotazioni 
solamente sugli over 50, ed infine sospendendo la somministrazione fino a nuove indicazioni 
dell’azienda stessa. Sabato prossimo si procederà con la seconda dose alle persone over 50 vaccinate 
e poi speriamo di riuscire a riprendere con il resto del personale. L’impegno dei volontari è stato 
esemplare e la risposta, sia per le vaccinazioni che per il servizio, è stata consistente. Informo il 
consiglio che martedì prossimo la Provincia ha convocato, dopo varie sollecitazioni, la consulta del 
volontariato di Protezione Civile Le associazioni convenzionate presenteranno il proprio disappunto per 
l’assenza, della provincia, nel coinvolgimento del volontariato nella gestione dell’emergenza Covid, 
considerando che la riunione precedenza risale al novembre 2018. Sarà mio compito informarvi 
dell’esito dell’incontro. Il presidente espone ai presenti i lavori autorizzati in via Muredei per rendere 
operativa la sala radio provinciale. Sono stati autorizzati i lavori per gli accessi di via Muredei e per il 
magazzino di via Negrelli a Lavis. Richiesta del comune di Levico di fare un passaggio pedonale davanti 
a Villa Besler. E’ stato chiesto al sindaco di Levico la possibilità di costruire, al posto dei ruderi, di lato 
alla nuova struttura, di un garage e magazzino modificando il P.R.G. Il 15 febbraio la villa i Levico verrà 
trasferita alla Croce Rossa Nazionale.  
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2) Modifiche regolamento interno di organizzazione: Carlo Monti presenta il regolamento di 
organizzazione. Il Presidente chiede ai consiglieri se hanno letto il regolamento e di esporre le proposte 
di modifica, si apre una discussione che mette in evidenza alcune correzioni. Si passa alla votazione, 
il Regolamento è accettato con l’unanimità dei presenti. Si affronta il tema della mancanza di figure 
specifiche in Comitato per poter valutare la pianta organica. Dopo discussione il consiglio individua 7 
aree operative e cioè; 1) Direzione 2) servizio ragioneria e approvigionamento 3) Servizio personale e 
tutela degli immobili 4) servizio comunicazione e fundraising 5) servizio formazione 6) servizio di 
supporto ai comitati, controlli, patenti 7) servizio supporto al volontariato, informatica. Approvato 
all’unanimità l’organico 
 

3) Informative sul futuro dei centri migranti: Parola al direttore del Comitato Carlo Monti che aggiorna 
il consiglio sullo stato dell’arte dei centri migranti. Attualmente Il centro Brennero va avanti per un altro 
anno, la convenzione è stata nuovamente firmata pochi giorni fa. La Vela scade tra poco, e sicuramente 
ci sarà la riconferma. Per il centro Fersina vi è scadenza il 28 febbraio e nelle prossime settimane si 
andrà a trattare con la provincia per l’eventuale continuazione o per la sospensione. Chiaramente sarà 
necessario avere delle serie risposte da parte della provincia che riguardano la gestione del centro.  
 

4) Ripresa e programmazione attività 2021: Ci è stato richiesto dal presidente del comitato della Val di 
Fassa un incontro per parlare di formazione, inoltre sono state poste alcune domande da parte della 
referente Provinciale Martini Stefania che riguardano i monitori. La formazione è un tema che coinvolge 
i volontari ed i comitati ed è anche un tema delicato che dobbiamo sicuramente affrontare con 
attenzione, per questo propongo una videoconferenza con i consigli i direttori sanitari e tutte le figure 
che gestiscono la formazione per fare il punto della situazione. La prima data utile potrebbe essere 
sabato 6 marzo in videoconferenza.  
 

5) Varie ed eventuali: 1) problema gestione nucleo cucina 2) Distribuzione donazioni ai comitati ok per 
la proposta della distribuzione coperte e proposta della vice presidente per la donazione di farmaci alla 
struttura Don Ziglio 3) meet con persone che operano nei centri migranti. 4) progetto psicosociale in 
pronto soccorso 5) progetto piattaforma Chatbot. aggiornamento 6) scambio di buone pratiche fare 
webinar 7) corso nelle Marche per Trainer dove parteciperanno 3 volontari Trentini 8) aggiornamento il 
consiglio di Trento ha cooptato il consigliere giovane. 9) richiesta di implementazione del personale al 
servizio 112 10) Si discute sull’utilizzo della sede operativa di via Muredei. 11) Progetto da attivare con 
area psicosociale per progetto post covid. 
 
 
L’assemblea termina alle ore 14.00 
 

 

 

Il Presidente Provinciale 
Alessandro Brunialti 
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