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Presidente

Verbale del Consiglio Provinciale riunito venerdì 23 aprile 2021 in modalità videoconferenza con il
seguente ordine del giorno
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Relazione del presidente.
adeguamento regolamento di organizzazione del Comitato provinciale alla luce delle nuove
disposizioni emanate dal Comitato Nazionale
Valutazione attività che si possono riprendere e programmazione delle stesse
Aggiornamento progetto vaccini
Informative situazione migranti.
Settimana della cri
Varie ed eventuali.

In data sabato 23 aprile 2021 si è riunito il consiglio Provinciale in modalità videoconferenza su
piattaforma meet, 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
Il Direttore Comitato Provinciale Monti Carlo, il delegato stampa del Comitato Provinciale Giorgio
Pasetto; Presenzia alla prima parte dell’incontro Alessandro Caffini per illustrare il punto 6
La riunione inizia alle ore 20.30
Nominato il segretario Verbalizzante Marilena Martinelli si passa ad affrontare i punti all'ordine del
giorno
1) Relazione presidente Provinciale: Il Presidente relazione sull’esito della consulta dei presidenti.
Accenna all’argomento che riguarda le iniziative previste per la settimana della Croce Rossa, che
sono già state trasmesse al territorio e che il presidente Rocca ha esposto alla consulta. Informa i
consiglieri dell’attuale situazione che vede la CRI impegnata sul territorio in molte attività per far fronte
alla pandemia ed avvisa che prossimamente avrà un incontro con il capo dipartimento di P.C ing.
Raffaele De Col dove affronterà le tematiche che in questo momento stanno penalizzando l’attività
dei volontari nel campo della P.C. e affronterà il problema della mancanza di una struttura adeguata
per il ricovero dei mezzi di Protezione Civile
2) Adeguamento regolamento di organizzazione del comitato Provinciale alla luce delle nuove
disposizioni emanate dal Comitato Nazionale: Il punto viene spostato al prossimo consiglio in
quanto venerdi 30 aprile è convocata l’assemblea Nazionale dove verranno deliberate delle modifiche
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ai regolamenti, pertanto si ritiene importante conoscere prima queste variazioni.
3) Valutazione attività che si possono riprendere e programmazione delle stesse: Con la
giornata di lunedì verrà riaperta la possibilità di movimento tra i vari comuni rimanendo comunque
inalterato l’obbligo del rientro entro le ore 22. In questo momento abbiamo autorizzato
l’addestramento delle unità cinofile ma bisognerà rivalutare di riprendere anche altre attività, prima
fra tutte la formazione da impostare nuovamente tra presenza e videoconferenza. Per questo
ritengo sia necessario un incontro specifico con i delegati per stabilire delle linee guida da proporre
al territorio. Con il consiglio si decide di organizzare l’incontro sabato 1 maggio coinvolgendo il
consiglio ed i delegati. Oltre a questo è necessario rivedere il settore formazione nominando il
delegato. Fino ad oggi il settore è stato seguito dal Consigliere Sergio Bonadio che si rende
disponibile a continuare con la delega ricercando tra i volontari delle professionalità che possano
affiancarlo nel delicato ambito della formazione. Il consiglio accetta all’unanimità la disponibilità di
Sergio. L’argomento verrà comunque affrontato anche nell’incontro tecnico. Viene passata la
parola al consigliere Bonadio Sergio che relaziona sull’incontro avuto con la commissione
innovazione volontariato e formazione dove si è parlato tra le molte cose del corso on line di
accesso.
4) Aggiornamento progetto vaccini: Il presidente aggiorna il consiglio sul piano vaccinale che
Croce Rossa sta svolgendo affiancando ed aiutando l’azienda sanitaria. Sono molte le difficoltà
che si sono dovute affrontare sia sulla scelta del luogo dove vaccinare che su tutta l’organizzazione
in generale, ma i risultati che Croce Rossa sta portando a casa sono veramente eccezionali ed
apprezzati dalle istituzioni e dalle persone che si presentano per la vaccinazione.
5) Informative situazione migranti: Il segretario del Comitato Provinciale aggiorna sulla situazione
dei tre centri migranti che Croce Rossa sta gestendo. La situazione risulta più tranquilla di alcuni
mesi fa e l’impiego di volontari e dipendenti permette la copertura delle attività richieste. Sul tema
il vice presidente Giovane Andrea Pedot evidenzia che gestire il servizio con soli volontari può
risultare poco efficace. Si apre una breve discussione nella quale si spiega le motivazioni che
portano CRI a gestire il servizio nel modo esposto.
6) Settimana della CRI: Viene data la parola alla vice Presidente Martinelli Marilena ed al volontario
Alessandro Caffini per illustrare al consiglio le proposte. Alessandro ringrazia Marilena che ha
avuto l’idea del progetto e illustra la mostra virtuale che ha impostato, non ancora completa ma
che si completerà sicuramente per la settimana della CRI. Il progetto illustrato entusiasma il
consiglio che sprona al completamento ed alla pubblicazione del lavoro fatto. Il consiglio ringrazia
Alessandro per il lavoro svolto.
7) Varie ed eventuali: 1) Breve relazione sul progetto università che vede 3 studentesse fare un
periodo di tirocinio presso la Croce Rossa seguendo in particolare il tema migrazioni 2) Il
consigliere Bonadio chiede un aggiornamento del progetto psicosociale che CRI Trento ha
impostato. Il presidente si impegna a farsi fare una relazione dalla referente dell’attività e la
trasmetterà al consiglio 3) Il consigliere Bonadio Sergio propone la nomina di Pasetto Giorgio come
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vicario area emergenza e di Mario Alteri come referente provinciale per gli istruttori di Protezione
Civile. Il consiglio vota all’unanimità la proposta 4) Il presidente illustra l’esito di un incontro avuto
con un fumettista indirizzato a Croce Rossa dai Vigili del fuoco Volontari per collaborare nella
realizzazione di un opuscolo da indirizzare alle scuole Elementari e medie che riguarda il tema
COVID. Il primo passaggio da fare è organizzare un incontro con la Provincia per la copertura
economica, il consiglio vota all’unanimità la proposta e decide di affidare il progetto a Marilena
Martinelli e Giorgio Pasetto per seguirlo nella realizzazione. 5) Il Vice Presidente presenta al
consiglio il problema delle dimissioni della consigliera giovane del comitato Altipiani e delle
modalità per la nomina di una nuova consigliera. Il presidente si interesserà presso il comitato
altipiani per la risoluzione del problema evidenziato. 6) Il vice Presidente aggiorna il consiglio sui
campi estivi e si discute per la ricerca dei luoghi adatti a tale attività. 7) si aggiorna il consiglio sulla
situazione di villa Besler. 8) vengono portati dal consigliere Bonadio alcune criticità che si sono
evidenziate per l’utilizzo del parcheggio di via muredei e al magazzino di Lavis, dopo breve
discussione si trovano le soluzioni adatte ed il presidente si occuperà dei punti ancora in sospeso.
9) il Vice Presidente relaziona al consiglio sulla nuova pagina Instagram del Comitato Provinciale,
che sostituisce la precedente, e le iniziative di formazione e progettazione avviate per sviluppare
contenuti da pubblicare su quella piattaforma, che verranno condivisi il prima possibile, 10) il Vice
Presidente relaziona al consiglio sul progetto percezione del rischio, dopo gli incontri con i
presidenti e delegati, d’intesa con l’area psicosociale è stato definito e condiviso ai comitati,
attualmente ci si trova nella fase di reclutamento dei volontari interessati.
L’assemblea termina alle ore 23.00

Il Presidente Provinciale
Alessandro Brunialti
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