Verbale n° 6 del direttivo CCV – Provincia di Pavia
Garlasco ( P V )

- Sede G . I . P. ( Gruppo intervento Pavese) -

Giovedì 19.01.2017

Ore 18,30
A seguito convocazione della riunione del CONSIGLIO direttivo CCV, per il giorno giovedì 19.01 alle ore
18,30 presso la sede del Gruppo Intervento Pavese di Garlasco , si sono ritrovati i consiglieri del consiglio
direttivo

Assente giustificati Faè Giuseppe – Brusoni Alida - Caporali Carlo –Re Pietro.
Presiede William AQUILINI, esercita le funzioni di Segretario Gabriele MORO
Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente .
Incontro con assemblea dei delegati
La riunione si terrà a Pavia nella sala dell’ Istituto Volta il giorno 27 gennaio alle ore 21.00.
Si prospetta lo svolgimento della serata :
Dichiarazione di seduta aperta e valida
Saluti del Presidente
Chiarimenti da parte del presidente sulle attività proprie del CCV. Sarà necessario rimarcare che lo stesso
ha compiti propositivi e consultivo ma non di coordinamento. Così come non dispone di capacità giuridica e
pertanto anche contabile finanziaria.
Detto ciò bisognerà illustrare i corsi sinora organizzati e tenuti dal CCV. Di tale incombenza se ne occuperà
Paola Scarpa.
Verranno anche illustrati i corsi che si vogliono effettuare durante l’ annualità. Dei corsi A.I.B. ne parlerà
Mauro Amigoni. Del corso logistico Giuseppe Faè così come della volontà di effettuare una esercitazione
provinciale. Verrà illustrata anche la proposta di creare una giornata di studio- confronto tra i coordinatori
delle OO.VV. così come quella di rinnovare e completare il corso idrogeologico ( 1° e 2° livello )
Altre proposte verranno portate all’ assemblea tra cui :
•

la creazione di macro aree con un referente da individuarsi tra i componenti del CCV per maggior
collaborazione e sintonia tra le organizzazioni ed il CCV stesso.

•

Il riordino della Colonna Mobile Provinciale con la partecipazione delle organizzazioni di
volontariato per la sistemazione concreta e per una riorganizzazione di operatività tangibile.

Si analizzerà la comunicazione di Ferri Marco e la risposta- confronto la gestirà Gabriele Moro.
Lasceremo a quel punto le proposte all' assemblea, accettando qualsiasi segnalazione, proposta e
suggerimento.
Su quelle che per motivi di tempo non sarà possibile un confronto, le raccoglieremo e risponderemo
successivamente.
Al termine di tale periodo verrà illustrato brevemente quanto emerso dagli SGV.
Alida esporrà le risultanze dei tavoli 1-2. Gabriele le risultanze dei tavoli 3-4.
Successivamente si chiuderà la serata.

Stati generali del volontariato - Considerazioni.
Considerata l’ assenza di diversi membri del CCV che hanno partecipato agli SGV, ora non presenti, si decide
unanimemente di rinviare tale discussione.

Si chiude la riunione alle ore 20,00
Fatto, letto,sottoscritto.
Il Segretario

Il Presidente

Gabriele MORO

William Aquilini

