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Oggetto: Verbale del Consiglio Provinciale riunitosi mercoledì 7 febbraio 2018. 
 
Verbale del Consiglio Provinciale riunitosi mercoledì 7 febbraio 2018 con il seguente ordine del 
giorno: 
 

1) Relazione del presidente inerente assemblea generale. 
2) proposta Provincia Autonoma gestione migranti. 
3) dimissioni consigliere giovane. 
4) incompatibilità volontari dipendenti. 
5) Stampa libretto 
6) Varie ed eventuali. 

 
In data mercoledi 7 febbraio 2018 si è riunito presso la sede del Comitato Provinciale di Trento il 
Consiglio Provinciale formata, ai sensi dello statuto allegato all'atto costitutivo depositato in Roma in 
data 29 dicembre 2015, dal  
Presidente Provinciale:  Brunialti Alessandro 
Vice Presidenti:  Torzi Gerosa Maria Chiara,  Barozzi Chiara  
Consiglieri:  Martinelli Marilena, Gobber Tiziano  
segretario Provinciale: Monti Carlo  
Presente come osservatore il delegato provinciale Area 6 Dellana Luigi 
Assente Barozzi Chiara dimissionaria 
 
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 Presidente: Ringraziamento per le persone che hanno organizzato la festa del 
volontariato, festa che ha raggiunto gli obbiettivi prefissati. Ottima la partecipazione 
all'incontro con il Santo Padre, trasferta che non ha avuto nessun problema ma una grande 
componente emotiva. A seguito dell'incontro con il Santo Padre si è svolta l'assemblea 
generale della CRI dove l'argomento che ha più coinvolto la platea riguarda la legge del terzo 
settore con particolare preoccupazione all'argomento dell'incompatibilità che tratteremo 
come punto all'ordine del giorno. Le altre modifiche statutarie proposte all'assemblea dopo 
breve discussione sono state accettate. 

 
2. Proposta Provincia Autonoma per la gestione Migranti: Parola al segretario Provinciale 

che illustra la proposta. Il servizio consiste nella gestione del controllo e coordinamento della 
prima e seconda accoglienza. Prevede 6 unità lavorative. Il consiglio accetta all'unanimità la 
proposta. 

 
3. Dimissioni consigliere Giovane: Chiara ha inviato le proprie dimissioni per problemi 

personali, è stato richiesto al Presidente Nazionale l'indizione di nuove elezioni per la nomina 
di un nuovo consigliere giovane all'interno del consiglio. Quando il presidente ci comunicherà 
il calendario del procedimento elettorale attiveremo le procedure. 

 
4. Incompatibilità volontari dipendenti: Nell'assemblea generale il presidente Rocca ha 

ribadito con forza l'incompatibilità tra volontari e dipendenti sancita dalla legge del terzo. 
Questo punto crea chiaramente delle tensioni che nascono dal fatto che molti dipendenti 
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svolgono anche attività di volontariato molte delle quali completamente differenti dalle attività 
per le quali sono stati assunti. A livello Nazionale si stanno cercando delle soluzioni ed anche 
a livello provinciale ci stiamo muovendo per cercare la strada legalmente corretta per non 
perdere completamente l'importante apporto dei nostri dipendenti. 

 
5. Stampa libretti: Il comitato Nazionale ha chiesto di stampare i libretti come Comitato 

Nazionale. Chiaramente questo comporta che l'intestazione sarà del comitato Nazionale con 
accenno visibile al fatto che è stato realizzato dal comitato provinciale di Trento. Ritengo 
questo un bel riconoscimento di un lavoro effettivamente molto bello ed apprezzato. Il 
consiglio accetta all'unanimità. 

 
6. Varie ed eventuali:   

1) Richiesta di ratifica per rilascio fidejussioni a favore di APAC- Provincia Autonoma di Trento per 
l'importo di 43.774,52 Euro relativa all'affidamento di servizio migranti. Il consiglio accetta 
all'unanimità. 
Il consiglio delega il Presidente Brunialti Alessandro conferendo mandato pieno di concludere 
accordo con Cassa rurale di Trento finalizzato al vincolo di 100.000,00 euro per usufruire di 
fideiussioni per un valore di 200.000,00 euro di volta in volta richieste dalla P.A.T. Per la 
sottoscrizione delle relative convenzioni di servizio nel settore accoglienza. 
2) Si riprende la proposta dell'invito in Mongolia da parte della delegazione in visita in Trentino. Si 
discute sull'opportunità della visita. 
3) Magazzino Levico. Come sapete è da molto tempo che siamo alla ricerca di un magazzino che ci 
permetta di decongestionare quello in nostro possesso. Abbiamo individuato un immobile a Levico 
della Provincia che potrebbe essere la soluzione del problema e quindi la prossima settimana 
andremo a definire l'accordo. 
4) proposta attività. Viene proposta la visita a San Patrignano. Viene presentato il programma e 
decisi i termini per la partecipazione e per l'iscrizione. Il consiglio accetta all'unanimità. 
5) acquisto computer portatile per comitato e uno per P.C. 
6) Villa Besler. Completati i lavori si sta procedendo al collaudo della struttura e poi si procede alle 
pratiche per l'abitabilità. Sarà poi nostro compito procedere all'arredamento e su questo avremmo 
un contributo dal Comitato Centrale. 
7) Il consiglio dà mandato al Presidente di rivedere la parte economica riguardante il contratto del 
Dott. Monti. 
 

 
Il presente viene letto ed accettato a fine riunione. 
 

 

     C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO  
        Il Presidente 
           Alessandro Brunialti 

      
     

 


