Verbale n° 5 del direttivo CCV – Provincia di Pavia
Pavia

- Sede Gruppo Comunale di Pavia -

Martedì 20.11.2016

Ore 21.00
A seguito convocazione della riunione del CONSIGLIO direttivo CCV, per il giorno martedì 20.12 alle ore
21.00 presso la sede del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Pavia , si sono ritrovati i consiglieri del
consiglio direttivo

Assente Sig. Faè Giuseppe.
Presiede William AQUILINI, esercita le funzioni di Segretario Gabriele MORO
Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente con una piccola modifica.
Corsi Base per il volontariato
Si esamina l’ andamento dei tre corsi tenutisi nelle tre macro aree. Si esprime soddisfazione per lo
svolgimento dei corsi e si porta riscontro di una buona soddisfazione tra i volontari partecipanti.
I corsi sono stati interferiti, soprattutto per la sessione pratica, da una emergenza contingente che non ha
permesso l’ ottimo svolgimento di tale sessione. Si rimarca la volontà e necessità di non superare , nei
prossimi corsi, il numero massimo di 50 unità.
Incontro con i rappresentanti del volontariato nelle tre macro aree e con l’ Ente Provincia.
Si ritiene positivo l’ incontro avvenuto nelle tre macro aree ( Vigevano, Pavia, Voghera ) nel quale il
volontariato ha espresso forti aspettative sulla funzione del CCV Pavese. Molto soddisfacente la riunione
tenutasi con i funzionari provinciali ed il Presidente i quali hanno riposto particolare volontà collaborativa
con il consiglio del CCV. Si rimarca l’ importanza di ricostituire delle aree omogenee per una maggior
operatività ed organizzazione delle organizzazioni.
Valutazione proposte sede
Si è appurato che la sede prevista in PIazza Petrarca potrà essere disponibile non appena verrà stralciata
dalla locazione tipo della Provincia l’ obbligatorietà per il locante di predisporre una polizza assicurativa che
tenga indenne l’ Ente da danni a cose e persone. La dirigente si sta adoperando per tale modifica.
Comunque si ritiene idonea tale prevista sede auspicando una rapida risoluzione delle cause sinora ostative
alla locazione.
Incontro con assemblea delegati
Viene ipotizzata la data per l’ incontro con l’ assemblea dei delegati : si prevede il giorno 20 gennaio oppure
il giorno 27 gennaio. Per tale data il Presidente CCV si incarica di richiedere disponibilità alla Provincia di
idonea sala.
Si decide di inviare una comunicazione preventiva entro il 31.12 indicando presumibilmente la data dell’
incontro ( mail al gruppo e per conoscenza ai delegati) precisando che all’ assemblea avranno diritto di
partecipazione i delegati. In tale comunicazione verrà richiesta ai delegati di anticipare al CCV, qualora
volessero, proposte di discussione .
A gennaio la comunicazione, da inoltrarsi nei termini e alle condizioni previste nel regolamento di
funzionamento , verrà inoltrata ai delegati con l’ eventualità di inoltrarla anche alla mail dei gruppi
Durante l’ assemblea verranno proposte ai partecipanti le iniziative del CCV per l’ anno 2017.

Stati generali del volontariato
I componenti del direttivo esprimono la loro volontà di partecipazione . Il segretario comunica di aver
ricevuto altre richieste di adesione da altri volontari che saranno positivamente accolte. Lo stesso
segretario si occuperà dell’ iscrizione presso la segreteria degli stati generali.
Programmazione corsi anno 2017 Proposte
Si propongono per l’ anno 2017 i seguenti corsi per i volontari della Provincia di pavia :
Corsi 1° livello A.I.B. ( periodo previsto Marzo Aprile )
Idrogeologico II° livello Pavese ( Primavera )
Oltrepo ( Autunno )
Logistico – Gestionale ( Maggio )
Tavolo di studio con i coordinatori ( Febbraio )
Corso base ( aggiornamento per volontari già operanti prima del 2010 )
Il gruppo 4x4 Pavia promuove un corso intermedio di guida mezzi 4x4 destinato al settore Protezione Civile.
Il CCV auspica collaborazione e coinvolgimento.

Emergenze Po e Ticino e Raffineria Sannazzaro dè Burgondi
Considerato l’ orario e la volontà di discussione con tutti i consiglieri del direttivo nonchè l’ opportunità di
discussione con l’ Ente al fine di prevedere univoche procedure si rimanda discussione ad altro incontro.

Si chiude la riunione alle ore 24,00
Fatto, letto,sottoscritto.
Il Segretario

Il Presidente

Gabriele MORO

William Aquilini

