Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Trento

Verbale dell'assemblea Regionale riunita mercoledi 23 maggio 2018 con il seguente ordine del
giorno:
1) Relazione Presidente Provinciale
2) Bilancio consolidato 2017
3) Attività future
4) Indicazioni sull’applicazione della legge sul terzo settore
5) Applicazione legge sulla sicurezza
6) Applicazione legge sulla privacy
7) Adunata alpini relazione finale
8) Adempimenti alla nuova norma del terzo settore: nomina dell’organismo di controllo
9) Varie ed eventuali
In data 23 maggio 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
Delegato Presidente Comitato Locale Trento Battisti Viviana
Presidente Comitato Altipiani Mittempergher Mara
Il Direttore Comitato Provinciale Monti Carlo
Presente come osservatori, il delegato obbiettivo strategico il delegato obiettivo strategico Area 6
Dellana Luigi,
Assenti giustificati: Ispettrice IIVV Chamoa Laura Presidente Comitato Val di Fassa Pederiva
Mauro
La riunione inizia alle ore 20.30
Nominato il segretario Verbalizzante Marilena Martinelli si passa ad affrontare i punti all'ordine del
giorno
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1. Relazione presidente Provinciale: Ringraziamento a tutti per l’impegno che in questi ultimi
mesi ci ha visto coinvolti, molte sono le attività sviluppate e molti i risultati ottenuti. Il
volontariato è sicuramente cambiato ma alcuni punti fermi dobbiamo riuscire a ristabilirli, mi
riferisco alle difficoltà di coinvolgimento dei volontari nelle varie attività che spesso risulta
difficile anche se poi sempre all’ultimo minuto riusciamo a coprire tutto e con risultati sempre
di alto rilievo. Dobbiamo comunque riuscire a capire le motivazioni e trovare delle soluzioni.
2. Bilancio Consolidato: Passo la parola al segretario regionale dott. Carlo Monti per
l’esposizione del bilancio consolidato e bilancio sociale. Il bilancio viene allegato al presente
verbale. Il bilancio viene approvato all’unanimità.
3. Attività future: attività imminente riguarda la fiaccolata che stiamo organizzando ed abbiamo
pubblicizzato. Ancora poche iscrizioni e chiedo pertanto ai presidenti di divulgare l’evento a
livello territoriale, ritengo una bella occasione per creare gruppo e vivere una giornata nello
spirito della Croce Rossa. Purtroppo è saltata la conferenza dedicata al personale sanitario per
problemi di accreditamento ECM che doveva essere fatto dal Nazionale. L’evento è stato
posticipato a settembre. Esercitazione delle Unità Cinofile in Grecia a Drama la prima
settimana di giugno.
4. Codice del terzo settore: Il decreto del 20 di marzo che riguarda l’impiego del personale
volontario e dipendente non è ancora stato pubblicato in gazzetta ufficiale quindi non c’è
l’esecuzione definitiva. Manca il passaggio da provvisorio a definitivo. Si rimane in attesa
della pubblicazione
5. Applicazione legge sulla sicurezza: il regolamento sulla sicurezza è stato revisionato il 10
marzo e sono state apportate alcune importanti variazioni. Il regolamento è stato spedito ai
comitati territoriale per procedere all’applicazione. E’ intenzione del comitato provinciale
organizzare il corso riservato a dirigenti ed aprirlo ai consigli dei tre comitati e del comitato
provinciale.
6. Applicazione legge sulla privacy: il 25 maggio subentra la normativa europea sulla privacy.
Abbiamo nominato il DPO scelto dallo studio Gadler che ci indica il percorso da seguire per
essere in regola con la legge.
7. Adunata Alpini relazione finale: L’impegno è stato importante, ed il risultato finale
sicuramente positivo, ci sono state delle criticità che andremmo a valutare assieme a chi ha
organizzato l’evento e poi ascoltando anche la parola di tutti quei volontari che si sono
impegnati in quei 4 impegnativi giorni. Le difficoltà nell’avvicinamento all’adunata sono state
molte e si è arrivati sul filo di lana a risolvere tutte le problematiche che ci hanno permesso
poi con grande difficoltà ad iniziare il servizio.
8. Adempimenti alla nuova norma del terzo settore, nomina dell’organismo di controllo: si
discute sulla nomina dell’organismo di controllo e si spiegano le normative che lo regolano.
Ogni comitato deve procedere alla nomina. Il comitato Provinciale contatterà l’attuale
revisore dei conti per ricoprire il ruolo dell’organismo di controllo. Si dà comunque mandato
al Presidente di procedere agli adempimenti previsti.
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9. Varie ed eventuali: 1) comunico al consiglio che nonostante nell’ultima assemblea regionale
sia stato dato mandato di procedere per le vie legali verso l’ente strumentale ora in
liquidazione, al fine di cercare di recuperare sia i crediti che vantiamo verso di loro, sia gli
immobili presenti sul territorio trentino, fino a questo momento sia il sottoscritto che il
segretario hanno cercato di seguire le strade della diplomazia e per questo ora ci scusiamo
verso il consiglio. In questi mesi abbiamo si dato mandato al legale di predisporre gli atti, ma
speravamo di giungere ad una soluzione senza intraprendere la via giudiziaria, con nostro
rammarico però vista la frequente assenza del Presidente Rocca sul territorio Nazionale
dovuta ai suoi impegni di Presidente Mondiale è venuto meno l’interlocutore più sensibile alle
vicende trentine, che in passato con la sua lungimiranza ha saputo risolvere molte questioni
spinose. Purtroppo non avendo raggiunto i risultati sperati, scusandomi nuovamente richiedo
un ulteriore conferma al consiglio della strada da intraprendere e se procedere a livello legale
oppure continuare nella mediazione. Dopo ampia discussione, all’unanimità l’assemblea
delibera di agire legalmente anche a fronte delle molte insofferenze presenti sul territorio per
le vicende in oggetto.
Verbale letto e approvato a fine incontro
La riunione ha termine alle ore 23.30

Il Presidente
Alessandro Brunialti
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