Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Trento
Presidente

Verbale dell'Assemblea Regionale riunita martedì 27 ottobre 2020 in modalità videoconferenza
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Relazione Presidente Provinciale
Conto esercizio 2019.
Inizio discussione ambiti Territoriali
Punto della situazione convenzioni.
Attività, programmazione e competenze Provinciale e Comitati
Varie ed eventuali

In data martedì 27 ottobre 2020 si è riunita l'Assemblea Regionale in modalità videoconferenza
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
Presidente Comitato Territoriale 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, il
consulente Luca Moser;
Presenti senza diritto di voto i vice presidenti dei Comitati Territoriali
Assente giustificato Davide Galassi

La riunione inizia alle ore 20.30
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Nominato il segretario Verbalizzante Marilena Martinelli si passa ad affrontare i punti all'ordine
del giorno
1. Relazione presidente Provinciale: l’aggravarsi della situazione Covid non ci permette di
trovarci in presenza, ma abbiamo l’obbligo di utilizzare lo strumento della
videoconferenza. La mia speranza è che molto presto, la possibilità di trovarci,
confrontandoci, diventi realtà e che la situazione si alleggerisca. Chiaramente il Covid va
ad aumentare la tensione in ogni cosa che viene fatta e questo si percepisce in tutte le
cose che andiamo a trattare, con questo voglio dire che le trattative che stiamo portando
avanti sia nel campo della Protezione civile che nelle discussioni sulle convenzioni, che
poi affronteremo, hanno raggiunto dei momenti di tensione abbastanza alti ed è per questo
che è mia intenzione cercare, senza chiaramente penalizzare la Croce Rossa, di
abbassare i toni anche se purtroppo l’amministrazione non ci aiuta in questo.
2. Conto dell’esercizio 2019: Si passa ad affrontare il primo punto e viene passata la parola
a Luca Moser che illustra il conto dell’esercizio scorso, completo di Relazione del Revisore
dei Conti, che si allega al presente verbale. La spiegazione risulta esaustiva, si passa alla
votazione che vede l’unanimità dei presenti condividere i risultati del conto consuntivo,
nessun voto contrario e nessun astenuto. Il conto dell’esercizio 2019 viene approvato.
3. Discussione ambiti Territoriali: Viene aperta la discussione che riguarda gli ambiti
Territoriali, il presidente fa presente la particolarità del territorio Provinciale dove un
singolo Comitato ha al suo interno ben 18 sedi Territoriali e ricordando che era stato preso
l’impegno di studiare una possibile suddivisione del territorio che permetta, eventualmente
creati, ai Comitati di sopravvivere, Ricorda inoltre la richiesta del gruppo di Cavalese,
antecedente le elezioni, di passare al Comitato della Val di Fassa, passaggio logico
considerando la morfologia del territorio e ricorda inoltre la necessità di rivedere
l’appartenenza di alcuni comuni ad un Comitato o ad un altro. Si apre la discussione che
porta alla decisione di rivedere velocemente gli ambiti Territoriali ed il passaggio del
gruppo di Cavalese al Comitato Territoriale della Val di Fassa, e di iniziare un percorso di
studio per la suddivisione del Comitato di Trento
4. Situazione convenzioni: Viene relazionato dal presidente l’incontro tra le associazioni, il
direttore del 112, ed il dirigente del servizio sanitario della provincia Dott. Ruscitti sul tema
tariffe delle convenzioni. L’intervento viene completato da Paolo Soave e Carlo Monti che
evidenziano l’importanza di aver messo sul tavolo anche le convenzioni dei migranti per
poter raggiungere il risultato. Si rimane in attesa di conoscere la reale suddivisione dei
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fondi per il completamento dell’anno e notizie più certe per lo stanziamento 2021.
5. Attività, programmazione e competenze provinciali e Comitati: Il presidente ricorda
che con il precedente consiglio si era deciso di affidare al Comitato Provinciale la gestione
della formazione nell’attività del soccorso piste e degli OPSA con il compito, di garantire
il corso per nuovi addetti al soccorso e per l’aggiornamento annuale obbligatorio fermo
restando che la parte operativa e delle convenzioni con gli impianti o per il soccorso in
acqua rimaneva a carico dei Comitati Territoriali. Dopo breve discussione si riconferma
l’impostazione precedente. Per quanto riguarda l’attività delle unità cinofile si riconferma
la gestione del Provinciale sia nella formazione che nell’operatività. Su richiesta del
Comitato di Trento si valuta l’opportunità di far gestire al Comitato Provinciale l’attività
clown considerando il limitato numero di operatori. Dopo breve discussione e spiegazione
del perché questa proposta è stata avanzata si decide che l’attività verrà gestita dal
Provinciale con possibilità che l’eventuale aumento dei numeri possa poi portare ad una
rivalutazione dell’organizzazione. Viene anche chiarito che la gestione non deve
penalizzare i Comitati ma deve facilitare l’attività e che bisogna valutare l’opportunità di
delocalizzare la formazione anche in periferie per favorire tutti.
6. Varie ed eventuali: 1) Come già in parte detto in precedenti incontri è intenzione del
Comitato Provinciale organizzare degli incontri in videoconferenza con i volontari per far
conoscere il ruolo le competenze ed i lavori che si stanno portando avanti dando la
possibilità ai volontari che partecipano di fare domande. Chiaramente non verranno
affrontati temi che riguardano i Comitati. 2) il presidente comunica che ci sono state delle
donazioni per implementare le attività a favore delle persone colpite da covid sul territorio
Provinciale. Il consiglio Provinciale ha discusso ampiamente l’argomento andando a
sviscerare varie proposte, il progetto scelto, e proposto dalla consigliera Marilena,
riguarda la necessità, che molte persone evidenziano, di trovarsi in estrema difficoltà una
volta uscite dalla “malattia” e di sentirsi completamente abbandonate. Si è pensato quindi
di impostare un progetto di aiuto e supporto psicosociale aperto a tutti che verrà sviluppato
e portato per l’approvazione nel prossimo consiglio, 3) il presidente ricorda l’importanza
di utilizzare il buon senso nella valutazione dei servizi svolti dal personale volontario in
questo periodo. È importante il rispetto del regolamento, ma anche importante riuscire a
valutare il momento e capire le difficoltà che ogni persona in questo drammatico momento
sta vivendo prego pertanto i presidenti di utilizzare il buon senso nel momento in cui si
andranno a rivedere gli elenchi dei volontari. Sull’argomento si apre una discussione
L’assemblea termina alle ore 22.30
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