Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Trento
Presidente

Trento, 3 agosto 2020

Oggetto: verbale del Consiglio Provinciale del 9 luglio 2020
Verbale del Consiglio Provinciale riunitosi in il giorno giovedì 9 luglio 2020 con il seguente ordine del
giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Relazione del presidente.
Rinnovo per il quadriennio 2020-2024 del Dott. Carlo Monti a segretario Regionale
Rinnovo delle convenzioni migranti in scadenza.
Situazione Prelievi e convenzione ministero Istruzione
Impostazione attività sul territorio ed individuazione referenti attività.
Discussione carta dei servizi
Diario CRI
Varie ed eventuali.

In data giovedì 9 luglio 2020 si è riunito il Consiglio Provinciale ai sensi dello statuto allegato all'atto
costitutivo depositato in Roma in data 29 dicembre 2015, dal:
Presidente Provinciale: Brunialti Alessandro
Vice Presidente: Pedot Andrea, Martinelli Marilena
Consiglieri: Davide Galassi, Sergio Bonadio
Direttore comitato 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; Il Presidente ringrazia i consiglieri per il lavoro svolto in questi primi
mesi di mandato e passa subito ad affrontare i punti all’ordine del giorno considerando la corposità
degli argomenti.
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2. Rinnovo per il quadriennio 2020-2024 del Dott. Carlo Monti a segretario Regionale; Il
Presidente illustra il percorso svolto nei 4 anni precedenti con il Segretario, quattro anni complessi
e pesanti con momenti di tensione e discussioni che hanno però portato ad ottenere degli ottimi
risultati, partendo dal bilancio con un costante e progressivo aumento arrivando ad oggi con un
ottimo avanzo di amministrazione che ci permette di implementare le attività volontaristiche. Il
rapporto con i dipendenti ci ha portato a non avere contenziosi o vertenze. Siamo riusciti a
salvaguardare sia nei confronti delle istituzioni locali che nei confronti del Comitato Nazionale la
nostra autonomia. Il patrimonio mobiliare (mezzi e etc.) è progressivamente aumentato. I continui
contatti con la pubblica amministrazione ci hanno permesso di ottenere in comodato gratuito la
sede di via Lunelli ed il magazzino di P.C di Levico. Abbiamo ottenuto la gestione totale dei migranti
garantendo un servizio di qualità ed all’altezza delle richieste. Questa è solo una piccola parte di
obbiettivi raggiunti. Pertanto, il Presidente, propone il rinnovo del contratto al dott. Carlo Monti e
porta a votazione la proposta. Il consiglio vota all’unanimità la riconferma di Carlo Monti a
Segretario Provinciale.
3. Rinnovo delle convenzioni migranti in scadenza: Il segretario Regionale Carlo Monti relaziona
sulla situazione delle residenze che stiamo gestendo. In agosto abbiamo la scadenza della
convenzione nella residenza Vela, per la residenza Fersina la scadenza è settembre. Il dialogo con
la Provincia è iniziato da alcune settimane, si sta cercando di trovare le soluzioni più convenienti
per poter continuare a gestire le strutture. Si discutono le varie proposte che possono essere
avanzate alla Provincia. Il Consiglio condivide sulle linee da seguire e da incarico al Segretario di
proseguire nella contrattazione.
4. Situazione prelievi e convenzione ministero Istruzioneu: Il Presidente passa la parola a
Francesco Mattedi per un aggiornamento sulla situazione prelievi, ringrazia e si complimenta con
chi sta’ seguendo il progetto e con tutti i volontari che hanno dato la disponibilità pur con mille
difficoltà che hanno dovuto superare. Mattedi fa la fotografia del lavoro svolto e della situazione
attuale. Parola ad Andrea Pedot che ci aggiorna sulla conclusione del servizio assistenza agli
esami da parte del personale volontario CRI.
5. Impostazione attività sul territorio ed individuazione referenti attività: nell’obbiettivo
strategico 1 si devono definire con più precisione le competenze tra Comitato Provinciale e Comitati
territoriali, per quanto concerne l’attività monitori e l’attività istruttori anche se la situazione attuale
non desta preoccupazioni. Per quanto riguarda la gestione degli operatori piste da sci, si rimane
sulla linea già portata avanti in precedenza con la competenza della formazione e degli
aggiornamenti a capo del comitato Provinciale mentre le attività, convenzioni e gestione dei servizi
a carico dei comitati territoriali. Nell’obbiettivo strategico 2 si evidenziano alcune proposte di attività
da sviluppare nei centri di accoglienza e si consiglia alla Delegata di portare al consiglio le proposte
di attività che verranno valutate ed eventualmente autorizzate. Viene evidenziata una carenza di
informazioni delle varie attività. Si cercherà di controllare la catena delle comunicazioni cercando
di trovare delle soluzioni per far arrivare a più volontari possibili la comunicazione.
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6. Discussione carta dei servizi: Il Presidente ringrazia Marilena Martinelli per aver dato una prima
impostazione alla carta dei servizi che ora andremo a discutere e completare. Vengono riscontrate
nel testo proposto alcuni passaggi da rivedere ma nel complesso il lavoro svolto trova
l’approvazione del consiglio.
7. Diario CRI: siamo in ritardo sulla realizzazione della bozza del diario che avremmo dovuto
mandare in stampa in questi giorni. Abbiamo due problemi uno legato ai disegni proposti che non
risultavano adatti, l’altro alla difficoltà di realizzare la parte grafica, entro un paio di giorni
cercheremo di trovare una soluzione che possa essere in linea con l’idea originale del diario.
8. Varie ed eventuali: 1) Donazione da parte del Maresciallo Maggiore Riccio che verrà contattato
per presentarsi al consiglio direttivo.
La seduta si chiude alle ore 22.45.

Il Presidente Provinciale
Alessandro Brunialti
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