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Oggetto: Verbale dell'Assemblea Regionale 

 

Verbale dell'Assemblea Regionale riunita venerdì 4 ottobre 2019 con il seguente ordine 

del giorno: 

1) Relazione Presidente Provinciale (consulta Vicenza 14 settembre) 
2) Catalogo dei corsi e nuova impostazione  
3) Quota di iscrizione ai corsi, cosi come richiesto dall’art. 7.3 lettera e del nuovo 

regolamento corsi di formazione per volontari e dipendenti 
4) Rete radio provinciale problemi riscontrati 
5) Problematiche inerenti il territorio  
6) Varie ed eventuali 

 

In data 4 ottobre 2019 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 giovane Galassi Davide 

Consiglieri Martinelli Marilena, Gobber Tiziano   

Presidente Comitato Locale Trento Claudio Spadaro  

Presidente Comitato Val di Fassa Mauro Pederiva  

Presidente Comitato Altipiani Mittempergher Mara 

Ispettrice IIVV Mariarosaria Bisogno 

Presente il direttore del centro di formazione Maurizia Scaletti, il delegato obbiettivo 

strategico 3 Alteri Mario. 

Il Direttore Comitato Provinciale Monti Carlo in videoconferenza;  

Assente giustificata: Vice Presidente Torzi Gerosa Maria Chiara  

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: Il presidente inizia l’incontro ringraziando Laura 
Chamois per l’ottimo lavoro svolto in questi anni come ispettrice delle infermiere 
volontarie e dà il benvenuto a Mariarosaria Bisogno con la certezza che questo 
avvicendamento porti ad un’ottima collaborazione. Il presidente relazione 
sull’incontro della consulta dei presidenti in occasione della gara Nazionale di 
Vicenza del 14 settembre. 
Si fa presente ai presidenti dei comitati che il mandato sta’ volgendo al termine e che 

il procedimento elettorale verrà avviato subito dopo le festività Natalizie per arrivare 

alla conclusione con la nomina del presidente Nazionale presumibilmente tra marzo 

ed aprile. Per quanto concerne il nostro territorio tutti i comitati andranno ad elezione 

con questa tornata non avendo avuto n questi 4 anni nessun comitato che è andato 

ad elezioni anticipate. 

 

2. Catalogo dei corsi e nuova impostazione: La direttrice del Centro presenta lo 
stato attuale del Regolamento Formazione, le attività svolte nel mese di settembre 
e la previsione per i prossimi mesi. Si concorda che il Piano Provinciale della 
Formazione 2019 venga bloccato al fine di svolgere l'analisi dei fabbisogni a livello 
di Comitato. Il Centro di formazione quindi da ora a dicembre supporterà i Comitati 
nel processo di analisi e redazione dei Piani di Formazione, a seguito dei quali potrà 
essere redatto il Piano Provinciale della Formazione 2020. Rimangono comunque 
confermati i corsi già calendarizzati per l'autunno. In particolare si concorda che il 
corso per operatore con persone migranti verrà organizzato dal Comitato provinciale 
sebbene sia previsto da regolamento nel livello 2 a gestione dei Comitati. In merito 
al corso di accesso e al percorso Gioventù, Davide Galassi porta all'attenzione la 
Del. nazionale n.120 del 13/09/19 che stabilisce il percorso Gioventù come 
sostitutivo del tirocinio (nel regolamento era previsto come complementare).   
Presidente Spadaro richiede che venga organizzato a livello provinciale il percorso 
formativo per Tutor. 

 

3. Quota di iscrizione ai corsi: In relazione alla richiesta del Presidente del comitato 
di Trento di discutere, come previsto dal regolamento dei corsi di formazione dei 
volontari e dipendenti, la quota di iscrizione ai corsi il Presidente provinciale chiede 
ai Presidenti dei Comitati di esprimersi in merito. Viene discusso l’argomento. 
L’assemblea provinciale decide di fissare in 15 euro la quota di iscrizione al corso 
salvo quanto disposto dal regolamento dei corsi di formazione art 7 punto 2.  
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4. Problema rete radio provinciale: In più occasioni operative il referente regionale 
telecomunicazioni ha riscontrato delle carenze che riguardano la rete radio e gli 
apparati radio, pertanto ho chiesto a Lorenzo Dallapè di relazionarci la situazione 
attuale per poi programmare eventuali adempimenti se ritenuti necessari. La 
Provincia di Trento è coperta in parte dai ponti radio, problema che già è stato 
segnalo. Per coprire il Trentino in modo ottimale sarebbero necessari 14 ponti radio. 
I vantaggi, se decidiamo di dotarci di questi 14 ponti sono: che la provincia ci mette 
a disposizione i siti per poter inserire i ponti radio con un risparmio non indifferente. 
Inoltre si può utilizzare la dorsale provinciale, ed anche in questo caso abbiamo un 
ulteriore risparmio. Viene presentato un progetto di massima di rete radio 
isofrequenziale provinciale con i relativi costi. Viene presentata una alternativa 
affidandoci alla rete tetra della provincia che però non sarebbe di proprietà CRI. Ci 
si riserva di studiare i vari progetti e discuterne nella prossima assemblea. 

 

5. Problematiche inerenti il territorio: Val di Fassa e Altipiano evidenziano che con 
il nuovo regolamento si sta vedendo un ulteriore calo di volontari che si avvicinano 
alla Croce Rossa.  

 

6. Varie ed eventuali: nessun argomento da trattare. 
 

L’incontro termina alle ore 23.30 

 

 

 Il Presidente Provinciale 
Alessandro Brunialti 

  
 

 


