Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Trento
Presidente

Verbale dell'Assemblea Regionale riunita lunedi 28 dicembre 2020 in modalità
videoconferenza

1)
2)
3)
4)
5)

Relazione Presidente Provinciale
Bilancio di previsione.
Ambiti territoriali proposti
Progetti 2021.
Varie ed eventuali

In data martedì 28 dicembre 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,
Consigliere provinciale Davide Galassi
Consiglieri provinciali Sergio Bonadio
Presidente Comitato Territoriale Trento Tiziano Gobber
Presidente Comitato Val di Fassa Francesco Sommavilla
Presidente Comitato Altipiani Mittempergher Mara
Il Direttore Comitato Provinciale Monti Carlo, il consulente Luca Moser;
assente giustificata: Ispettrice IIVV Mariarosaria Bisogno
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: Il Presidente ringrazia il territorio per l’impegno
profuso in questo anno segnato dalla pandemia. Chiede ai presidenti di girare i
ringraziamenti ai volontari che sempre hanno risposto alle molte richieste di servizio
garantendo un supporto commovente. Informa l’assemblea della notizia che finalmente
villa Besler è tornata di proprietà della Croce Rossa concludendo un lungo iter
burocratico. Il presidente Nazionale ha anche informato che verranno elargiti i TFR dei
dipendenti, vertenza ormai aperta di diverso tempo.
2) Bilancio di previsione: Si passa la parola al segretario regionale che illustra il bilancio
di previsione. La discussione affronta l’argomento del contributo che i comitati
elargiscono al Provinciale e si definisce che per l’anno 2021, come peraltro evidenziato
nel bilancio di previsione il contributo resterà inalterato, per il 2022 si aggiornerà la
discussione in base ai risultati ottenuti nella contrattazione delle nuove convenzioni.
Dopo breve discussione il bilancio viene accettato all’unanimità dei presenti
3) Discussione ambiti Territoriali: Come affrontato nella precedente assemblea avrei
piacere di concludere la definizione degli ambiti territoriali con il passaggio dell’unità
territoriale di Cavalese al comitato della Val di Fassa e dei comuni limitrofi e con la
definizione concordata tra i presidenti degli ambiti territoriali fra comitato di Trento e
Comitato Altipiani. Nella prima assemblea del nuovo anno verrà concluso il
procedimento.
4) Progetti 2021: Considerando il momento di pandemia risulta difficile fare una
programmazione delle attività che pertanto sarà organizzato a mano a mano.
Si richiede ai comitati di indicare al provinciale le reali necessità formative del proprio
territorio
5) Varie ed eventuali: 1) si discute sull’affidamento del mezzo di soccorso al comitato
territoriale di Trento.
L’assemblea termina alle ore 22.00
Il Presidente Provinciale
Alessandro Brunialti
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