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Verbale del Consiglio Provinciale riunitosi il giorno lunedi 14 dicembre 2020 con il seguente 

ordine del giorno: 

1) Relazione del presidente. 
2) Modifiche del regolamento. 
3) Programmazione acquisti e spese varie. 
4) Riorganizzazione Comitato Provinciale 
5) Situazione formazione sul territorio ed impostazione attività 
6) Varie ed eventuali. 

 

In data lunedi 14 dicembre 2020 si è riunito, ai sensi dello statuto allegato all'atto costitutivo 

depositato in Roma in data 29 dicembre 2015, il Consiglio Provinciale costituito dal: 

Presidente Provinciale: Brunialti Alessandro 

Vice Presidente Pedot Andrea e Martinelli Marilena 

Consiglieri: Davide Galassi, Sergio Bonadio  

Segretario 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: Si ricorda al consiglio i danni subiti nel magazzino di Levico 
Terme da parte di vandali che si aggira dalle prime stima a circa 40.000 euro. Già da 
tempo eravamo alla ricerca di soluzioni per spostare i mezzi ed il materiale ed anche ora 
stiamo cercando locali o in acquisto o in affitto per poter salvaguardare mezzi e materiali. 
La speranza è che quanto prima avremmo il luogo adatto. 

 
2. Modifiche del regolamento: L’argomento viene spostato al prossimo consiglio n quanto 

non si è ancora riusciti ad impostare le modifiche previste. Sono comunque state spiegate 
al consiglio le motivazione che hanno fatto inserire questo punto all’ordine del giorno. 
 

3. Programmazione acquisti e spese varie; Viene data la parola al segretario provinciale 
Carlo Monti per spiegare come si stà impostando il bilancio di previsione 2021. Il bilancio 
sarà discusso nell’assemblea regionale che verrà convocata prima del termine del 
corrente anno. Si discute inoltre di alcune spese necessarie per la sistemazione della 
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sala operativa Provinciale di via Muredei e delle spese necessarie per i controlli di 
accesso del magazzino di Lavis e della sede di via Muredei, Il consiglio all’unanimità 
autorizza le spese.  

 

4. Riorganizzazione Comitato Provinciale; viene discussa l’attuale organizzazione del 
comitato Provinciale sviscerando punti di forza e punti di debolezza. Vengono evidenziati 
dai consiglieri alcuni punti deboli che riguardano la comunicazione ed il fund reising. Dopo 
ampia discussione e diverse proposte si sposta l’argomento al prossimo consiglio dove 
l’approfondimento degli argomenti trattati permetterà di trovare la soluzione ottimale. 
 

5. Situazione formazione sul territorio e impostazione attività; La parola al consigliere 
Sergio Bonadio che fa una rapida fotografia della situazione attuale portando al consiglio 
una richiesta che permetterà dal punto di vista di formazione una maggior autonomia. La 
richiesta riguarda l’associarsi ad un ente del terzo settore che ci permetterebbe di partire 
immediatamente con la formazione senza dover attendere i tempi burocratici necessari 
ad accreditarsi autonomamente. Il consiglio decide di inoltrare la richiesta al Presidente 
Nazionale per avere maggior certezza che la strada che si vuole intraprendere sia 
corretta. 

 

6. Varie ed eventuali: 1) La vice Presidente informa il consiglio sulla stampa del calendario 
2021. 
 

 

La seduta si chiude alle ore 22.45 

 

Il Presidente Provinciale 

Alessandro Brunialti 

              

           

 


