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Verbale dell'Assemblea Regionale riunita martedì  28 maggio 2019 con il seguente ordine 

del giorno: 

1) Relazione Presidente Provinciale  
2) Variazione bilancio previsionale 2019 
3) Situazione Villa Besler 
4) Varie ed eventuali 

 

In data 28 maggio 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 Torzi Gerosa Maria Chiara  

Vice Presidente giovane Galassi Davide 

Consiglieri Martinelli Marilena, Gobber Tiziano   

Presidente Comitato Locale Trento Spadaro Claudio  

Presidente Comitato Val di Fassa Pederiva Mauro  

Ispettrice IIVV Chamois Laura 

Presente come osservatori, l’addetto stampa del comitato provinciale Pasetto Giorgio;  

Il Direttore Comitato provinciale Monti Carlo in videoconferenza; Luca Moser  

Assente: Presidente Comitato Altipiani Mittempergher Mara 

 

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’incontro di oggi è finalizzato principalmente alla 
variazione di bilancio. Sicuramente prima dell’estate dovremo incontrarci 
nuovamente per affrontare diversi argomenti che si stanno concretizzando in questo 
periodo. Dall’ultimo incontro molte sono state le attività che abbiamo portato avanti 
ricordo il successo del CRI Day con le molte novità proposte ed apprezzate dai 
visitatori per concludere con la presentazione della canzoncina in anteprima assoluta 
del brano "Chiama uno, uno, due". presentata dal coro delle Piccole Colonne di 
Trento che ha raccolto l’entusiasmo di molti, unica critica giunta è arrivata dal 
delegato Nazionale area 1 Pagani Jacopo.  

 

2. Variazione bilancio previsionale 2019: viene passata la parola a Luca Moser per 
l’esposizione del bilancio che si allega. Il bilancio viene messo a votazione ed 
approvato all’unanimità. 

 

3. Situazione Villa Besler: abbiamo le chiavi della struttura che è stata accatastata ora 
dovremmo procedere con le pratiche per l’abitabilità. La provincia ha iniziato un 
dialogo con Roma sul finanziamento. L’immobile è operativo con il piccolo problema 
di concludere le pratiche per l’abitabilità legate all’arretramento del muro sulla strada 
principale. Roma ha preparato un contratto di comodato. 

 

4. Varie ed eventuali:  
1) proposta di stampare un diario scolastico da dare alle scuole primarie con tema 

Croce Rossa.  

2) viene affrontato il tema della grave difficoltà che crea sul territorio l’obbligo di 

affidarsi ad una commissione medica dell’azienda sanitaria per il rinnovo delle 

patenti si superano determinate età a seconda del tipo di patente. Sul territorio 

abbiamo contattato l’assessorato per cercare una soluzione ma ad oggi non 

abbiamo risposte, le ASL utilizzano un database non conforme con quelle che sono 

le richieste della CRI. Ad oggi, pertanto, nessuna risposta da parte dell’assessorato 

mentre abbiamo diversi volontari in scadenza che non riusciamo a mantenere con 

grave carenza nei servizi da coprire.  

3) viene presentato il regolamento dei NOIE  
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4) viene presentato il regolamento “linee guida e progetto didattico del corso per 

operatori sociale per le dipendenze.  

5) viene comunicato al Consiglio che verrà sostituito l'attuale delegato obbiettivo 

strategico 1 Claudio Spadaro, con il volontario Francesco Mattedi. 

 

L’incontro termina alle ore 22.30 

 


