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Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Trento

Trento, 16 giugno 2021
Verbale del Consiglio Provinciale riunito mercoledì 16 giugno 2021 in modalità videoconferenza con il
seguente ordine del giorno
1) Relazione del Presidente
2) Adeguamento regolamento di organizzazione del Comitato provinciale alla luce delle nuove
disposizioni emanate dal Comitato Nazionale
3) Descrizione andamento bilancio 2020 che sarà portato in approva all’assemblea regionale
4) Aggiornamento progetto vaccini
5) Varie ed eventuali.
In data mercoledi 16 giugno 2021 si è riunito il consiglio Provinciale in modalità videoconferenza su
piattaforma meet, 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 provinciali Sergio Bonadio
Il Direttore del Comitato Provinciale Monti Carlo, il delegato stampa del Comitato Provinciale Giorgio
Pasetto.
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: Il Presidente relaziona sull’esito della consulta dei presidenti
dell’otto giugno. Importante sottolineare che è stata convocata l’assemblea Nazionale che tratterà
principalmente il tema formazione alla luce dei cambiamenti che ci sono stati e con la necessità di
capire le difficoltà che il territorio sta vivendo applicando il nuovo assetto. Altro punto trattato riguarda
la line che Croce Rossa deve mantenere nei confronti dei volontari No Vax.
2)

Adeguamento regolamento di organizzazione del comitato Provinciale alla luce delle nuove
disposizioni emanate dal Comitato Nazionale: Il segretario illustra le modifiche apportata al
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regolamento di organizzazione. Il Vice Presidente Giovane Andrea Pedot chiede alcune
osservazioni che vengono chiarite e quindi si passa alla votazione che vede il regolamento accolto
all’unanimità.
3)

Descrizione andamento bilancio che verrà presentato in assemblea Provinciale: la parola al
Segretario Provinciale che illustra al consiglio il Bilancio che verrà portato in approvazione
dell’assemblea Provinciale convocata in data 25 giugno. Il bilancio denota una buona gestione avuta
durante l’anno e ci permette di realizzare alcuni progetti impostati.

4) Aggiornamento progetto vaccini: Il Presidente aggiorna il consiglio sul piano vaccinale che Croce
Rossa sta portando avanti affiancando ed aiutando l’azienda sanitaria. Relaziona sull’incontro con
staff, medici e infermieri che hanno collaborato nel progetto che lentamente porteremo a termine
completando le seconde dosi. Poi con una seria valutazione Croce Rossa vedrà se lasciare il
servizio.
5) Varie ed eventuali:
1) Sistemazione automezzo pesante danneggiato da teppisti nel magazzino di Levico
2) Acquisto radiocollari per Unità cinofile
3) Invito assemblea NUVOLA
4) Aggiornamento Villa Besler.

L’assemblea termina alle ore 22.15
Il Presidente Provinciale
Alessandro Brunialti
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