Verbale n° 7 del direttivo CCV – Provincia di Pavia
LOMELLO ( P V )

- Sede Gruppo Comunale LOMELLO-Galliavola -

Martedì 21 febbraio 2017

Ore 21,00
A seguito convocazione della riunione del CONSIGLIO direttivo CCV, per il giorno martedì 21.02 alle ore
21,00 presso la sede del Gruppo Comunale Protezione Civile LOMELLO-Galliavola , si sono ritrovati i
consiglieri del consiglio direttivo

Assente - Caporali Carlo .
Presiede William AQUILINI, esercita le funzioni di Segretario Gabriele MORO
Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente .
Incontro con A.V.C.S.
Sono presenti alla riunione volontari facenti parte della Associazione A.V.C.S, che hanno formalmente
richiesto la partecipazione a questo direttivo . nello specifico:
Giuseppe Boeri - Presidente
Marino Codiglioni
Si discute del settore cinofilo collegato alla protezione civile ed in particolare vengono illustrate le
metodologie attuali di intervento nel campo della ricerca disperso .
Si ritiene opportuno che tale discussione sia allargata a tutte le unità cinofile presenti in provincia
considerando tali anche i volontari facenti parti di gruppi generici che abbiano un cane a ciò dedicato.
In tale incontro-riunione, a cui potrà partecipare anche l’ Ente Pronciale, potrà essere discussa ed
approvata una metodologia comune di intervento nonché un percorso formativo che possa abilitare
correttamente ogni singola unità
A.V.C.S. comunica che ha predisposto una bozza di regolamento che potrà essere utilizzata come base di
partenza per lo scopo comune prefissato.
Il CCV si propone di promuovere tale incontro in cui ognuno potrà portare proposte .
Tavoli di Lavoro - Definizione svolgimento
Si definiscono le metodologie di convocazione e le probabili date per i tavoli di lavoro :
Tavolo Cinofili in data 22 marzo – Gruppi invitati : A.V.C.S.- operatore cinofilo Cigognola-Operatore cinofilo
Stradella
Settore radiocomunicazioni
Il segretario dovrà trasmettere a tutti i gruppi che hanno tra le loro specializzazioni ( primaria e/o
secondaria ) le radiocomunicazioni oltre ai gruppi che hanno presente sul loro territorio un sistema radio –
ripetitore funzionante. ( Corvino San Quirico- Corteolona- Travacò siccomario)
Nella mail dovrà essere esplicata la volontà di massima collaborazione tra il CCV e i gruppi in oggetto con la
finalità di ottimizzare il sistema radio provinciale sia in fase di emergenza che in fase ordinaria.
Si ipotizza quale data il giorno 7 aprile con la possibilità di incontrarsi, se disponibile, presso la futura sede
CCV.

Corsi per il Volontariato
Corso AIb - Amigoni illustra la possibilità di effettuare un corso 1° livello AIB con sede probabilmente a
Pavia verso la metà del mese di Aprile 2017.
Per il corso BLSD sono in arrivo diverse iscrizioni : si attenderà il termine indicato 4 marzo per un riscontro
più preciso.
Si ipotizza la realizzazioni di un corso idrogeologico 1° livello da effettuarsi nel mese di Maggio.
Si trasmetterà una mail di sondaggio al fine di ricevere le prenotazioni e valutare così le sessioni.
Resta in itinere un tavolo tecnico con i coordinatori- presidenti ma la volontà di realizzare un incontro ben
strutturato con relatori autorevoli e pienamente competenti rimane prioritaria a scapito della
immediatezza del corso.
Si ipotizza anche una esercitazione Provinciale con una presunta possibilità di inserimento nella prima
decade di ottobre. Si dovrà valutare l’ interesse dell’ Ente Provincia e la disponibilità economica prima di
iniziare a progettare l’ evento.
Si affronta anche l’ argomento C.P.P.C. ( Centro Promozione Protezione Civile ) in collaborazione con
alcune scuole secondarie di secondo grado provinciali.

Si chiude la riunione alle ore 23,45
Fatto, letto,sottoscritto.
Il Segretario

Il Presidente

Gabriele MORO

William Aquilini

