Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Trento
Presidente
Trento, 7 giugno 2020

Oggetto: verbale del Consiglio Provinciale 1 giugno 2020

Verbale del Consiglio Provinciale riunitosi in modalità Videoconferenza il giorno Lunedì 01 giugno 2020 con il
seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Relazione del presidente.
Variazione di Bilancio 2020
Situazione Prelievi e convenzione ministero Istruzione
Relazione videoconferenza presidenti
Varie ed eventuali.

In data lunedi 01 giugno 2020 si è riunito in modalità videoconferenza, ai sensi dello statuto allegato all'atto
costitutivo depositato in Roma in data 29 dicembre 2015, dal;
Presidente Provinciale: Brunialti Alessandro
Vice Presidente Pedot Andrea
Consiglieri: Martinelli Marilena, Davide Galassi, Sergio Bonadio
Direttore comitato Provinciale Carlo Monti
La riunione inizia alle ore 20.30
Nominato il segretario Verbalizzante Martinelli Marilena, si passa ad affrontare i punti all'ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente: Dall’ultimo consiglio si sono svolte le elezioni nazionali che hanno visto la
riconferma di Francesco Rocca alla guida dell’Associazione affiancato da Rosario Valastro già Vice
Presidente, Tonino Calvano ex presidente della Regione Piemonte, Pia Cigliana e dal giovane Danilo
Marinello. Anche in questo caso le elezioni si sono svolte in modalità telematica. Il consiglio del Comitato
Provinciale di Trento augura al nuovo esecutivo un buon lavoro.

2. Variazione di Bilancio 2020: Parola al direttore del Comitato Provinciale Carlo Monti per illustrare le
variazioni di bilancio che si allega al presente verbale. Dopo breve discussione, ed alcune domande, si
procede alla votazione. La variazione viene accettata con voto unanime dei presenti.

3. Situazione Sieroprevalenza: Il consigliere Davide Galassi, focal point per quanto riguarda l’attività dei
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prelievi, espone le criticità che si sono riscontrate sul territorio legate al prefisso 06, alle molte difficoltà
nella gestione della piattaforma informatica e alla poca campagna informativa fatta sul territorio nazionale.
L’attività, grazie alla grande disponibilità dei volontari, prosegue anche se, sembra difficile raggiungere i
numeri previsti di prelievi.

4. Convenzione Ministero Istruzione: Per relazionare sulle convenzioni con il Ministero dell’Istruzione, si
passa la parola a Pedot Andrea vicepresidente giovane del consiglio, che è stato nominato focal point per
questa attività. Andrea specifica che non è ancora stato fatto l’incontro per definire la parte amministrativo
burocratica, mentre per la parte operativa è necessario capire le richieste che giungeranno dalle scuole.
Tali richieste verranno poi girate ai Comitati Territoriali. Quando si avranno più informazioni, Andrea
provvederà ad informare il consiglio.

5. Relazione videoconferenza con Presidenti: Il presidente informa sugli esiti della videoconferenza avuta con
i presidenti dei tre comitati territoriali. L’incontro è stato cordiale e produttivo, si sono chiariti vari aspetti
sorti nel precedente incontro, sul tema delle nuove convenzioni, argomenti che verranno poi trattati più
nello specifico alla prima assemblea provinciale.

6. Varie ed eventuali:

1) Viene discusso il documento, che i direttori sanitari dei tre comitati, hanno inviato ai volontari inerenti
la formazione e le linee guida stilate dal servizio emergenza 112. La discussione si focalizza principalmente
sui documenti che riguardano la formazione dove si riscontrano alcuni punti da chiarire. Il presidente
contatterà i direttori sanitari e vedrà di chiarire i punti oggetto della discussione.
2) Si discute sulla necessità, più volte evidenziata, di far “conoscere” il lavoro che viene svolto a livello
provinciale, direttamente ai volontari, con la proposta di organizzare (quando il coronavirus lo permetterà)
un incontro con tutti i volontari del territorio. Si riprenderà in mano anche la proposta, pre coronavirus, di
andare direttamente nei gruppi come Consiglio Provinciale e delegati degli obiettivi strategici.
3) Viene richiesto al presidente di farsi portavoce nei confronti del Presidente Nazionale per il
posizionamento della Bandiera di Croce Rossa sul colle di Miravalle a Rovereto, richiesta già avanzata ma
non ancora portata a termine.
La seduta si chiude alle ore 22.45

Il Presidente Provinciale
Alessandro Brunialti
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