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Verbale dell'assemblea Regionale riunita martedì 20 marzo 2018 con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Relazione Presidente Provinciale relativa alla consulta Nazionale dei Presidenti
Legge terzo settore
Attività future
Villa Bessler
Situazione servizio migranti
Adunata alpini
Varie ed eventuali

In data 20 marzo 2018 si è riunito presso la sede del Comitato di Provinciale di Trento via Lunelli n° 4
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 Torzi Gerosa Maria Chiara
Consiglieri Martinelli Marilena, Gobber Tiziano
Presidente Comitato Locale Trento Spadaro Claudio
Presidente Comitato Altipiani Mittempergher Mara
Presidente Comitato Val di Fassa Pederiva Mauro
Il Direttore Comitato Provinciale Monti Carlo
Presenti come osservatori, il Delegato Obiettivo strategico 3 Alteri Mario, il Delegato obiettivo strategico 4
Giampiccolo Giorgio, il delegato obiettivo strategico Area 6 Dellana Luigi, Galassi Davide in rappresentanza
dei Giovani a seguito delle dimissioni del consigliere giovane.
Assenti giustificati: Ispettrice IIVV Chamois Laura

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 i punti trattati nella consulta dei Presidenti
Regionali con particolare attenzione alle modifiche dei regolamenti che sono state proposte ed
accettate dalla consulta. Segue discussione sui punti affrontati. Viene spiegato ai consiglieri l’attuale
situazione territoriale.
A livello Provinciale due importanti attività proposte e concluse, il corso comunicazione che ha
registrato il completamento dei posti messi a disposizione, e la trasferta a San Patrignano anche in
questo caso posti esauriti ed esperienza molto toccante e positiva, un grazie a chi ha organizzato i
due eventi.
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2) Codice del terzo settore: si passa alla discussione dell’argomento che ha creato molte tensioni in
tutto il territorio provinciale. Viene ribadito che il codice del terzo settore è una legge Nazionale ed
in quanto tale deve essere rispettata. A livello Nazionale è stato chiesto un parere al ministero e si è
in attesa di una risposta che sarà immediatamente girata al territorio. Per quanto ci riguarda,
valutando attentamente le possibili strade che ci permettano di segnalare la grave situazione che si
è venuta a creare all’interno dell’associazione con l’applicazione dell’articolo 17, si ritiene di inviare
una nota al Presidente della Giunta provinciale evidenziando il problema e chiedendo di essere il
nostro portavoce a livello Nazionale, a firma del presidente provinciale e dei presidenti dei comitati
territoriali. Si propone inoltre di contattare i deputati e senatori, neo eletti dal territorio, chiedendo
un incontro che ci permetta di esporre e spiegare le motivazioni delle nostre preoccupazioni. Le due
proposte sono accettate all’unanimità. Chiaramente per quanto riguarda il contattare i neo eletti,
dovremmo attendere gli sviluppi nazionali di queste elezioni. Per concludere sull’argomento si
discute sulle modifiche al regolamento che riguardano la possibilità di mettere immediatamente in
riserva i volontari assunti. Il regolamento dovrebbe essere quanto prima pubblicato sul sito
Nazionale.
3) Attività future: Parola al delegato obiettivo strategico 4 che illustra le due iniziative già inserite nella
programmazione 2018 e precisamente
a) Organizzazione della giornata a Solferino con due possibili soluzioni partenza la mattina del sabato
e giro turistico nelle zone della battaglia e a Castiglione o partenza il pomeriggio con partecipazione
alla sola fiaccolata. Si prevede il contributo di circa 25 Euro per ogni partecipante (iscrizione
fiaccolata, pullman, gadget ricordo). L’intento è quello di avere un'unica organizzazione per l’intera
provincia

b) Organizzazione della visita al comitato internazionale a Ginevra. La visita è prevista per il mese di
ottobre e si sta provvedendo a stilare il programma di massima che sarà poi inviato a tutti i volontari.
Le date indicate per il viaggio sono il 4-7/10 o il 11-14/10
c) Programmazione di un progetto di cooperazione in Montenegro. Il progetto verrà presentato in
provincia, e viene impostato con la collaborazione di altre associazioni, della Croce Rossa del
Montenegro e con l’importante aiuto del servizio del Comitato Nazionale. Viene distribuito ai
presenti un programma di massima dei lavori. Il progetto chiaramente è legato all’approvazione da
parte della provincia. Il progetto, approvato all’unanimità condiviso con i comitati, prevede un
contributo da parte della Croce Rossa Italiana del Trentino di 7.000 euro all’anno.
d) Parola al delegato dell’obbiettivo strategico 3 che illustra le iniziative future. Organizzazione di un
corso riservato a medici ed infermieri da utilizzare nel campo dell’emergenza in Protezione Civile. Il
programma è già stato girato ai presidenti.

4) Villa Bessler: Non è ancora finito il lungo calvario di Villa Bessler. I lavori sono conclusi ma prima che
la struttura ci sia consegnata è necessario il completamento della parte burocratica altrimenti non la
possiamo usufruire. Sarà, poi necessario, procedere all’arredamento che permetta alla struttura di
poter iniziare le attività previste e quindi di pensare alle attività che mettano l’intero complesso a
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reddito e che ci permetta cosi di completare i lavori ancora in sospeso e di mantenere la struttura
stessa.
5) Servizio migranti, situazione attuale: Il lavoro nei campi di accoglienza procede e si è sviluppato, la
Provincia ha dato un ulteriore incarico alla Croce Rossa che consiste nel supporto al coordinamento,
nella gestione della prima e seconda accoglienza
6) Adunata Alpini: Parola al delegato obbiettivo strategico 3 che sta seguendo la complessa
organizzazione dell’adunata. L’organizzazione procede spedita anche se ancora molti sono i punti da
risolvere, dal punto di vista del numero di volontari che hanno dato la disponibilità si può affermare
che riusciamo a coprire i servizi richiesti. Verrà inviata una nota specifica per chiarire le strutture che
sono necessarie e che dovrebbero essere messe a disposizione, e poi ci si impegna da subito ad
informare i presidenti per ogni singola informazione o cambiamento che subentri.
7) Varie ed eventuali: Si comunica ai presenti dell’invito di partecipazione arrivato dalla Croce Rossa
Greca per la squadra delle nostre Unità Cinofile che si esibiranno dal 7 al 8 giugno 2018 a Drama.
La riunione ha termine alle ore 23.30

Il Presidente
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