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Trento, 02 marzo 2020 

Verbale del Consiglio Provinciale riunitosi lunedi 24 febbraio 2020 con il seguente ordine del giorno: 

1) Relazione del presidente. 
2) Aggiornamento situazione Villa Besler 
3) Convenzione Protezione Civile. 
4) Esito elezioni comitati e programmazione elezioni provinciali 
5) Varie ed eventuali. 

 

In data lunedi 24 febbraio 2020 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 Presidente Giovani  Galassi Davide 

Consiglieri:  Martinelli Marilena, Tiziano Gobber 

Presenti come osservatori il delegato area 1 Dott Francesco Mattedi Il delegato stampa del comitato 

Giorgio Pasetto . Il delegato obbiettivo strategico 3 Mario Alteri 

Assenti giustificati: Vice Presidente Vicaria  Torzi Gerosa Maria Chiara.  

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: la tornata elettorale è iniziata ed uno dei punti all’ordine del giorno 
tratta proprio il risultato che sul territorio si è concretizzato. Prima di tutto un ringraziamento a tutti 
voi per il lavoro svolto in questi 4 anni di mandato, anni che si stanno concludendo, un saluto 
particolare a Tiziano che avrà l’importante compito di guidare il comitato di Trento e complimenti 
per il risultato ottenuto. Come già più volte confermato, il sottoscritto intende ripresentare la propria 
candidatura con la squadra che in questi anni ha dimostrato serietà e competenza con l’aggiunta 
di qualche elemento alla lista elettorale.  
 

2. Aggiornamento Villa Besler: a giorni i tecnici dell’ente strumentale dovrebbero fornire gli ultimi 
documenti che riguardano la parte ristrutturata. Per il momento abbiamo sospeso la firma del 
contratto che però è in questo momento è nelle nostre mani.  
 

3. Convenzione protezione civile; Come già evidenziato nel precedente consiglio direttivo la 
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Provincia Autonoma di Trento ha inviato nel mese di dicembre il testo della nuova convenzione di 
Protezione Civile che avremmo dovuto firmare entro la fine dell’anno 2019. 
Nel testo della convenzione all’articolo 9 dal titolo, segni distintivi, troviamo scritto che nelle attività 

di protezione civile l’organizzazione utilizza un segno distintivo composto dal proprio logo più il logo 

della Protezione civile del Trentino. Il sottoscritto ha fatto presente l’impossibilità per la CRI di 

aggiungere loghi sulla propria divisa cosi come sulla carta intestata sul sito internet pagine social 

etc., in quanto di gestione del comitato Nazionale. 

La Provincia Autonoma di Trento ha richiesto in forma scritta un parere/conferma al presidente 

Nazionale Francesco Rocca che ha risposto con nota che vi ho già girato. 

Il consiglio delibera di accettare la convenzione, a condizione che la provincia deroghi i vincoli 

previsti dall’art 9 in virtu’ della particolarità e peculiarità delle disposizioni Nazionali e mondiali che 

caratterizzano la Croce Rossa. Si passa a Votazione. La proposta viene accettata all’unanimità dei 

presenti. 

 

4. Esito elezioni comitati: le elezioni dei comitati si sono concluse. Il comitato altipiani ha 
riconfermato il presidente uscente unica lista presentata. Il comitato della Val di Fassa ha nominato 
Francesco Sommavilla nuovo Presidente in sostituzione di Pederiva Mauro al quale vanno i nostri 
sinceri ringraziamenti. Anche in questo caso unica lista presentata. Il comitato di Trento ha 
sostituito Il presidente uscente Claudio Spadare al quale vanno i nostri piu sinceri ringraziamenti 
per il lavoro svolto con Tiziano Gobert. In questo caso le liste presentate erano 2, Lista Mayer che 
ha ottenuto 232 voti e lista Gobert con 571 voti. Ai nuovi presidenti un augurio di Buon lavoro. Gli 
elettori sono stati poco più di 800 cifra che porta ad un 40% di votanti in linea con le elezioni del 
2016. Certamente il prossimo consiglio dovrà riuscire a far capire l’importanza del voto ai volontari 
ed alzare quel 40%, è necessario far capire l’importanza di appoggiare il proprio candidato 
presidente.  

 

5. Varie ed eventuali: 1) discussione sul programma formativo annuale, dopo rapida valutazione il 
programma viene accettato all’unanimità dei presenti. 2) situazione coronavirus in provincia di 
Trento. Rinvio di 15 giorni esercitazione modex. 2019. Dott. Mattedi informa che si raccomanda di 
ridurre al massimo l’attività sul territorio almeno fino a domenica cosi come richiesto dal delegato 
Nazionale area 1 Jacopo Pagani 3) programmazione incontro con lista giovani per discutere il 
programma proposto. 4) Firma accordo Luis Appia 5) arrivo nuovo automezzo per le attività di 
emergenza. 6) acquisto furgone trasporto diversamente abili 7) CRI Day. 8) 
 

La seduta si chiude alle ore 22.45 

  
 Il Presidente Provinciale 

 Alessandro Brunialti 
  

 

 


