Verbale n° 3 del direttivo CCV – Provincia di Pavia
CAVA Manara

- Sede gruppo Protezione Civile -

30.09.2016

Ore 21.00

A seguito convocazione della riunione del CONSIGLIO direttivo CCV, per il giorno venerdì 30 settembre 2016
alle ore 21.00 presso la sede del gruppo comunale di Cava Manara ( P V ), via Torre dei Torti , Cava Manara
( PV ) si sono ritrovati i consiglieri del consiglio 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 :




Rapporti con l’ Ente area vasta ( esito incontro )
Corsi base, primo livello Aib e specialistici per il volontariato
Incontri con le OO.V. nelle tre macro aree

RAPPORTI CON L’ ENTE AREA VASTA
Il presidente illustra l’ esito dell’ incontro con il Presidente Poma e la neo nominata dirigente del settore
Pozzi.
Si è discusso di varie problematiche connesse al mondo del volontariato della Protezione Civile alla luce dei
cambiamenti amministrativi in atto
Ne è scaturita la massima volontà di reciproca collaborazione e sostegno. Tra le prime necessità una
istituzione di un corso base nelle tre aree.
CORSI BASE – 1° LIVELLO A.I.B. SPECIALISTICI PER IL VOLONTARIATO
Si ritiene sia necessario organizzare i corsi base per i nuovi volontari nella Provincia di Pavia come richiesto
dalla Dirigente con nota del 21.09.2016 P.G. 0057641/2016.
Si concorda di comunicare alla provincia di Pavia - settore Protezione Civile , la volontà di tenere un corso
base in ogni macro area del territorio provinciale ( LOMELINA-OLTREPO-PAVESE ) nel mese di novembre e
comunque prima della fine del’ anno.
Come docenti ai corsi vengono selezionati volontari esperti, eventualmente affiancati da altri con
attitudine alla docenza, scegliendoli ognuno per ogni area di appartenza.
Si stila per ogni area un ventaglio di papabili docenti che saranno contattati e riuniti nella serata di
Mercoledì 12 ottobre a Garlasco per un confronto sui temi da trattare.
Il presidente demanda ad ogni referente per i corsi delle tre area il compiti di contattarli.
I corsi saranno coordinati da 3 membri del direttivo in base alle aree di svolgimento;
Oltrepo : Carlo Caporali - Lomellina : Gabriele Moro – Pavese : Paola Scarpa.

Si concorda unanimemente di non esagerare in termini numerici con i volontari iscritti ai corsi, non
superando i 50 elementi . Questo per rendere più gestibili i corsi e sicuramente per ottenere un risultato di
apprendimento migliore.
Successivamente il Presidente viene incaricato di richiedere l’ autorizzazione per i corsi ad E’upolis quale
Presidente CCV Pavia

Si procede alla discussione dell’ ultimo punto all’ ordine del giorno :
INCONTRO CON LE OO.VV. NELLE TRE MACRO AREE
Si vuole procedere con un incontro tra i membri del direttivo C.C.V. e i coordinatori-presidenti delle OO.VV.
nelle tre aree .
Si decide di trovarsi :
mercoledì 19 ottobre a Vigevano presso la sala consigliare del comune
Mercoledì 26 ottobre a Pavia , presso la sala polifunzionale del comando di Polizia
Mercoledì 2 novembre a Voghera presso la sala polifunzionale di proprietà comunale.
In quell’ occasione saranno illustrati i compiti del CCV e saranno illustrati gli obiettivi già individuati ( corsi) .
Verranno altresì accolti suggerimenti e proposte.
Al fine dell’ aggiornamento dei dati , mailing list, DBVol e per possedere i dati corretti degli attuali
responsabili, verranno distribuite apposite schede per la raccolta delle informazioni necessarie.
Si ritiene di invitare per ogni area il responsabile provinciale referente e la dirigente.
Il Presidente incarica il segretario di inoltrare un invito a tutte le OO.VV. con indicati le date e luoghi degli
incontri.
Ulteriore iniziativa futura sarà la presentazione del Consiglio CCV anche ai Sindaci del territorio.

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

Il Presidente

Gabriele MORO

William Aquilini

