Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Trento
Presidente

Verbale dell'Assemblea Regionale riunita martedi 16 giugno 2020 in modalità videoconferenza con il seguente
ordine del giorno:
1) Relazione Presidente Provinciale
2) Definizione e nomina del rappresentante CRI per trattare le linee guida generali e i parametri economici
per il rinnovo delle convenzioni apss.
3) Relazione attività prelievi
4) Impiego dei fondi raccolti con la campagna coronavirus
5) Varie ed eventuali

In data martedì 16 giugno 2020 si è riunito in modalità videoconferenza 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 Presidente giovane Andrea Pedot
Vice Presidente Martinelli Marilena,
Consiglieri provinciali Sergio Bonadio, Davide Galassi
Presidente Comitato Locale Trento Tiziano Gobber
Presidente Comitato Val di Fassa Francesco Sommavilla
Presidente Comitato Altipiani Mittempergher Mara
Ispettrice IIVV Mariarosaria Bisogno
Il Direttore Comitato Provinciale Monti Carlo il Segretario Comitati territoriali Soave Paolo;
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: Prima assemblea regionale ufficiale dopo le elezioni che, come ben
sapete, sono state alquanto deludenti per numero di votanti. Il consiglio Provinciale si è già riunito più
volte in forma ufficiale ed in forma non ufficiale per impostare il programma di partenza. E’ stata
nominata Vice Presidente Marilena Martinelli che si affianca al vice presidente giovane Andrea Pedot. Il
primo documento che vi è arrivato ieri riguarda la nomina dei Delegati che i incontreremo doman per
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definire tutti i vari collaboratori ed i programmi da realizzare. Vengono presentati i Delegati.
2. Definizione e nomina del rappresentante CRI per trattare le linee guida generali e i parametri economici
per il rinnovo delle convenzioni APSS: l’argomento è stato oggetto di precedenti discussioni informali tra
i vari Presidenti ed il Presidente Regionale, e nell’incontro di oggi si intende formalizzare gli accordi e
giungere cosi ad una definizione del tema trattato. Dopo un breve cappello del Presidente regionale per
riassumere i punti principali. Viene passata la parola a Paolo Soave per un aggiornamento sugli accordi con
le altre Associazioni che, con Croce Rossa, gestiscono in Trentino il servizio di trasporto 118. Viene passata
la parola al direttore Regionale Carlo Monti, che ribadisce i concetti già espressi negli incontri preliminari
e propone all’assemblea la nomina del Presidente Provinciale quale rappresentante al tavolo politico per
trattare i termini della futura convenzione e nominare Paolo Soave quale rappresentante della Croce Rossa
del Trentino al tavolo tecnico. Si apre la discussione che vede gli interventi dei Presidenti dei Comitati
territoriali. In conclusione si vota la proposta di nominare come rappresentante della Croce Rossa negli
incontri in Provincia il Presidente Brunialti Alessandro per trattare i termini e le modalità per la stesura
delle linee guida per la futura convenzione, e il Dott Paolo Soave quale unico referente per sedere al tavolo
tecnico provinciale. Il dott Carlo Monti supporterà amministrativamente chi rappresenta la CRI negli
incontri. Le persone nominate avranno la facoltà di farsi accompagnare alle riunioni dalle persone che
riterranno adeguate all’argomento trattato. La proposta viene votata ed accettata all’unanimità dei
presenti. In conclusione si ribadisce l’importanza di un continuo contatto tra i Presidenti per garantire un
ottimale decisione e la condivisione immediata degli incontri.

3. Relazione attività prelievi: Viene passata la parola a Davide Galassi, Focal Point per la Croce Rossa del
Trentino. Davide relaziona delle difficoltà incontrate nell’organizzazione del servizio. L’assemblea prende
atto e si impegna come da richiesta del Presidente Nazionale a continuare l’attività

4. Impiego dei fondi raccolti con la campagna coronavirus: ad oggi sono stati raccolti dei fondi per
l’emergenza covid. con l’assemblea si discute per il loro impiego a favore delle comunità. Le idee discusse
sono varie e quindi si decide di posticipare alla prossima assemblea l’impegno dei fondi

5. Varie ed eventuali: Viene aperta una breve discussione sul percorso gioventù e sull’importanza di poterlo
svolgere a livello territoriale. Per permettere la realizzazione dei corsi è necessaria l’organizzazione di un
corso per formare i volontari necessari. Si da la Delega al vice Presidente Andrea Pedot di sviluppare il
progetto.

L’incontro termina alle ore 23.00

Il Presidente Provinciale
Alessandro Brunialti
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