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07.09.2016

Ore 21.00
Riunione direttivo
Sono presenti tutti i membri del consiglio direttivo.
Presiede William AQUILINI, esercita le funzioni di Segretario Gabriele MORO
Il segretario annuncia l’ ordine del giorno e illustra il primo punto :
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE
Il segretario dà lettura dei verbali che vengono approvati.
Si procede alla discussione del secondo punto :
SISMA CENTRO ITALIA : CONSIDERAZIONI
Il Presidente avverte di quanto accaduto nelle prime ore successiva alla scossa e dei contatti intercorsi:
comunica l’ attivazione della C.M.R. in seguito sospesa e revocata e dell’ attuale fase di non coinvolgimento
di Regione Lombardia così come da diverse comunicazioni ufficiali. Tuttavia Regione Lombardia sta
dimostrando la propria intenzione di utilizzare parte dei moduli EXPO per l’ accoglimento degli sfollati e per
altri utilizzi alla collettività.
Unitamente il consiglio conferma la disponibilità a qualsiasi successiva indicazione di Regione Lombardia,
valutandola nell’ interesse massimo del volontariato.
INDIRIZZI OPERATIVI CCV
Il Presidente ripercorre quanto prevede la D.G.R.3869/2015 ed in particolare l’ allegato sul ruolo e funzioni
CCV . Ci si sofferma sul comma 2 “ Indicazioni specifiche “ lettera A-B-C-D-E.
Il consiglio dopo ampia discussione, unanimemente concorda sulla necessità di corsi base su tutto il
territorio .
Il Presidente incarica MORO – CAPORALI- SCARPA, ognuno referente per i corsi nelle macroaree Lomellina,
Oltrepo e Pavese, di stilare un pool di docenti, in modo da creare uno staff per ogni macrozona da valersi
per i corsi da tenersi in quell’ area. Inoltre si dovranno , per quanto possibile, unificare, i moduli formativi
ed i periodi di corso. Si ipotizza l’ inizio dei corsi per metà novembre. Il consiglio concorda. Tale proposta
sarà portata all’ attenzione dell’ Ente Provincia – Area Vasta.
Amigoni propone anche un corso primo livello A.I.B. da effettuarsi dopo i corsi base.
Si ribadisce quanto già indicato nella precedente seduta indicando FAE’ Giuseppe quale volontario esperto
mettendolo a disposizione alle OO.VV. per la compilazione di DB VOL - DATABASE richiesta rimborsi GEFO
e Bandi Pubblici; SCARPA Paola per le collaborazioni ed iniziative nel sottore scolastico quali “ Anch’ io sono
la Protezione Civile “ e gli incontri presso i plessi delle scuole primarie e secondarie.

RE Pietro si occuperà, per il volontariato, della gestione - ottimizzazione del C.P.E. mantenendo i rapporti
con l’ Ente e per la parte radiocomunicazioni e C.T.M.
RAPPORTI CON L’ ENTE AREA VASTA
Rafforzando quanto sinora discusso si concorda di proporre all’ Ente di Area Vasta le seguenti
collaborazioni:
CORSI
Recepire le richieste di corsi base e/o specialistici;
Organizzare 3 team di docenti, riconosciuti da Eupolis per poter svolgere anche contemporaneamente più
corsi nelle tre aree Lomellina – Pavese - Oltrepo.
I corsi saranno coordinati da 3 membri del direttivo in base alle aree di svolgimento;
più precisamente per l'Oltrepo Carlo Caporali - Lomellina Gabriele Moro - Pavese Paola Scarpa.
Ad ogni corso dovrà essere presente anche un funzionario dell'ente.
AREE:
Per un "lavoro" più capillare nella nostra Area Vasta, sia in fase di prevenzione e previsione, sia in quella di
emergenza, si necessita ripristinare la positiva esperienza delle Aree ed in particolar modo di 3 macro
Aree:
LOMELLINA - OLTREPO – PAVESE, ognuna con un proprio referente di area, facente parte del direttivo CCVPV, e l’ eventuale suddivisione delle stesse in ulteriori aree omogenee in base alle esigenze e criticità del
territorio di appartenenza.
IPOTESI SEDE CCV
Si prevede di richiedere all’ Ente la possibilità di usufruire di una sala riunioni sempre accessibile, sia per
riunioni,al di fuori dei consueti orari diurni, sia per eventuali emergenze. Tale necessità è esplicitata anche
nelle indicazioni operative allegate alla DGR Regionale.
APPROVAZIONE LOGO e PEZZA
Si concorda sull’ utilizzo del logo-pezza ( allegato ) e si autorizza, come indicato da Regione Lombardia, i
membri del direttivo all’ utilizzo sulle proprie divise.
Si approva la carta intestata e si autorizza il Segretario , il presidente ed il VicePresidente all’ uso .
PREVISIONE RISORSE STRUMENTALI
Nel merito a tale previsione, da inoltrarsi all’ Ente entro il 30 settembre, per questo prima annualità si
concorda di procedere autonomamente con proprie risorse.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Pur non essendo all’ ordine del giorno il presidente, avendo ricevuto nel frattempo delle comunicazioni,
intenderebbe leggerle. Il consiglio da consenso ed il segretario approva.
Si dà lettura di una comunicazione giunta da parte del Gruppo Comunale di protezione civile di Sartirana
Lomellina, che effettuerà una esercitazione congiunta con altre realtà territoriali del volontariato nei giorni
1-2 ottobre. Si apprezza la positiva comunicazione.

La seconda comunicazione riguarda una nota giunta, per conoscenza, da Provincia di Pavia al CCV in merito
ad una posizione non conforme del volontario Re Pietro, all’ interno della Comunità Montana.
RE informa di non aver ricevuto nulla ma illustra la sua posizione al consiglio, a detta sua regolare e
confermata da una espressione inviatagli in merito da Ivana Vitale ( Regione Lombardia )
Nel merito comunque si esprimeranno gli Enti in indirizzo a cui è pervenuta la comunicazione.
Si prende atto, di una comunicazione inviata dalla Provincia di Pavia, ad alcuni dirigenti scolastici per
quanto riguarda il progetto “Anch’io sono la protezione civile”, con la perplessità di aver visto solo indirizzi
scolastici dell’oltrepo.
Essendo un progetto del Dipartimento, per il quale alcuni Volontari della nostra Provincia hanno effettuato
vari corsi riconosciuti da Eupolis, il consiglio auspica una collaborazione con l’Ente e maggiore informazione
riguardante tutto il discorso scuole.
Ulteriore iniziativa futura sarà la presentazione del Consiglio CCV ai coordinatori delle OO.VV. ed ai
rispettivi Sindaci . Si rimanda la discussione al prossimo consiglio
In conclusione SALVINI comunica di aver attivato le mail del CCV destinate a Segreteria, Presidenza e
Direttivo che hanno il seguente indirizzo : segreteria@ccv-pv.org presidenza@ccv-pv.org
direttivo@ccv-pv.org
Il Presidente nel chiudere la seduta ribadisce di inoltrare la richieste di incontro e quanto discusso in serata
in merito ai “RAPPORTI CON L’ ENTE AREA VASTA “, tesi che qui vengono ribadite :
CORSI
Recepire le richieste di corsi base e/o specialistici;
Organizzare 3 team di docenti, riconosciuti da Eupolis per poter svolgere anche contemporaneamente più
corsi nelle tre aree Lomellina – Pavese - Oltrepo.
I corsi saranno coordinati da 3 membri del direttivo in base alle aree di svolgimento;
più precisamente per l'Oltrepo Carlo Caporali - Lomellina Gabriele Moro - Pavese Paola Scarpa.
Ad ogni corso dovrà essere presente anche un funzionario dell'ente.
AREE:
Per un "lavoro" più capillare nella nostra Area Vasta, sia in fase di prevenzione e previsione, sia in quella di
emergenza, si necessita ripristinare la positiva esperienza delle Aree ed in particolar modo di 3 macro
Aree:
LOMELLINA - OLTREPO – PAVESE, ognuna con un proprio referente di area, facente parte del direttivo CCVPV, e l’ eventuale suddivisione delle stesse in ulteriori aree omogenee in base alle esigenze e criticità del
territorio di appartenenza.

Riunione chiusa alle ore 23,30.
Fatto, letto,sottoscritto.
Il Segretario

Il Presidente

Gabriele MORO

William Aquilini

