Verbale n° 4 del direttivo CCV – Provincia di Pavia
Pavia

- Sede Ente Provincia -

Lunedì 21.11.2016

Ore 16.00

A seguito convocazione della riunione del CONSIGLIO direttivo CCV, per il giorno lunedì 21.11 alle ore
16.00 presso la sede della Provincia di Pavia – Piazza Italia 2 , 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
L’ Ente Provincia è rappresentato dalla dirigente Elisabetta Pozzi e sono presenti i responsabili di area e di
settore Carlo Alberto Conti, Pruzzi Rosanna, Massimiliano Milani, Feltri Marco, Marino Scabini. E presente
alla riunione il Presidente della Provincia Vittorio POMA.
La dottoressa Pozzi illustra le volontà e le priorità che il settore provinciale – Servizio Protezione Civile possiede per il C.C.V. e per il volontariato di Protezione Civile Provinciale.
E’ intenzione dedicare una sala quale sede CCV nella città di Pavia, ed esattamente una proprietà dell’ Ente
consistente in una sala in Piazza Petrarca. Ci sarebbe anche la possibilità di una sala in Via Taramelli ma
accessibile solo durante l’ orario di apertura degli uffici provinciali. Pertanto si valuta con maggior interesse
la sala in Piazza Petrarca che sarà visionata nei prossimi giorni da presidente e/o consiglieri CCV.
Viene precisato che, qualora il bilancio venga approvato , sono disponibili sino alla fine dell’ anno delle
capacità economiche che si vorrebbe destinare ad implementazione del settore A.I.B. per una quota parte
ed una restante quota, che dedotta dalle spese di gestione e funzionamento dei mezzi componenti la
colonna mobile provinciale, da destinare ad implementare le attrezzature ed i mezzi della colonna mobile
provinciale.
Tale restante capacità economica potrebbe essere destinata a cofinanziare un progetto più ampio della
fondazione comunitaria , che garantirebbe una altrettanta disponibilità economica , così per un progetto
pari al doppio di quanto disposto da Provincia. Non appena si avranno maggiori precisazioni sul bando sarà
cura dell’ Ente comunicarlo .
Sarebbe auspicabile riorganizzare anche la Colonna mobile provinciale utilizzando tali citati contributi
anche ottimizzando gli acquisti . Inoltre fondamentale sarebbe la collaborazione con i gruppi di volontariato
per permettere la manutenzione e il corretto utilizzo in caso di necessità delle dotazioni ed attrezzature
allocate al C.P.E.

Il Presidente Poma interviene nella discussione chiarendo che la volontà di mantenere a sé la delega alla
Protezione Civile è sinonimo di particolare interesse e priorità in merito. Si rende disponibile ad una
massima collaborazione e disponibilità per il miglioramento delle dotazioni e la crescita della Protezione
Civile Provinciale.
I responsabili delle aree Feltri, Milani , Pruzzi rimarcano l’ importanza delle aree ( macro aree) in quanto le
stesse risultano molto funzionali sia per far giungere le informazioni a tutte le OO.V. sia in caso di
operatività sul territorio. Inoltre ribadiscono la necessità di aggiornare le disponibilità dei volontari con
patenti speciali per la guida dei mezzi operativi di Protezione Civile.

Prende ora la parola il Presidente CCV, a nome del consiglio direttivo, esprimendo la massima
collaborazione per il conseguimento degli obiettivi preposti dall’ Ente che non possono essere che condivisi
dal consiglio.
Inoltre auspica una riorganizzazione della C.M.P. così come una rideterminazione di macro aree, ognuna
con un proprio volontario referente, per permettere una maggiore operatività e collaborazione di
coordinamento con l’ Ente.
Si porta altresì all’ attenzione dell’ Ente la possibilità di avere un rimborso immediato sulle spese sostenute
in emergenza locale ( territorio Provinciale ) da parte dei volontari, al di fuori del sistema di rimborso GEFO
regionale.
E’ intenzione del CCV, una volta completati i corsi basi, in attuale svolgimento, dedicarsi ad ulteriori corsi da
effettuarsi nel corso dell’ annualità 2017.
Tra questi sono previsti corsi di 1° livello A.I.B., corso operatore logistico, corso operatore idrogeologico,
ulteriori corsi base ed incontro tecnico con i coordinatori per confronto su normativa attuale e sulle
modalità operative.
Si chiude la riunione alle ore 17,40
Fatto, letto,sottoscritto.
Il Segretario

Il Presidente

Gabriele MORO

William Aquilini

