Verbale n° 8 del direttivo CCV – Provincia di Pavia
CAVA MANARA ( P V )

- Frazione Tre Re - Sede Associazione VO.LO.GE. -

Martedì 28 marzo 2017

Ore 21,00
A seguito convocazione della riunione del CONSIGLIO direttivo CCV, per il giorno martedì 28.03 alle ore
21,00 presso la sede dell’ Associazione VO.LO.GE. – Via Piave 4 , Frazione Tre Re- Cava Manara, ed a
successiva integrazione , 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 .
Tavolo di lavoro - Prossimo svolgimento Tavolo Radio
Il tavolo radio è previsto, come concordato e come da avvenuta comunicazione della segreteria del CCV a
tutti gli interessati, per il giorno 7 aprile p.v..
Si concorda di rinnovare l’ impegno confermando tramite mail da spedire, a cura della segreteria del CCV ,
entro il 3 aprile a tutti i soggetti precedentemente coinvolti.
Parteciperanno per il CCV il Presidente Aquilini ed i consiglieri Faè e Salvini.

Tavolo di lavoro coordinatori
Alla luce degli innumerevoli impegni e corsi in itinere si ritiene opportuno ragionare su questo tavolo nel
secondo semestre dell’ anno ed indicativamente intorno al mese di ottobre 2017.
Corsi per il volontariato – Aggiornamento corso BLSD – idrogeologico 1° livello – A.I.B. 1° livello.
BLSD :
Il vicepresidente Brusoni comunica che ha ricevuto molteplici richieste di adesione al corso BLSD. ( circa 150
volontari ) .
Ci si dovrà preoccupare di organizzare i corsi in base alle prenotazioni ed alle disponibilità degli istruttori di
“ Pavia nel Cuore “, cercando, il più possibile di garantire la vicinanza territoriale.
Idrogeologico :
Si prevedono due sessioni una a Vigevano che ha già garantito la disponibilità logistica per il prossimo mese
di Maggio ( seconda quindicina )ed uno a Stradella per il mese di settembre.
Il consigliere Re si preoccuperà di contattare Stradella al fine di concordare la disponibilità degli spazi idonei
al corso.
Corso 4x4 – livello intermedio:
Il 4 x 4 Pavia come già definito realizzerà un corso guida fuoristrada – livello intermedio- accessibile a coloro
i quali abbiano già frequentato il corso base.
Il Segretario manterrà i contatti con il settore scuola del club , promuovendone l’ iniziativa tra le
associazioni di volontariato.
A.I.B. 1° livello:
Si prende atto del prossimo svolgimento del corso A.I.B a Pavia per i volontari aderenti della Provincia di
Pavia.

Manuale operativo colonna mobile provinciale – Valutazioni
La Provincia di Pavia , trasmettendo la bozza di manuale operativo della C.M.P., richiede di visionarla e
apportare le opportune modifiche ed integrazioni entro il 7 aprile prossimo venturo.
Il CCV ritiene che tale lasso di tempo non consenta una adeguata analisi del documento.
Il CCV è disponibile a valutare approfonditamente tale bozza utilizzando tempi consoni e attraverso il
coinvolgimento dei coordinatori/presidenti tramite un tavolo tecnico da costituirsi allo scopo.
Si delega il Segretario a comunicare urgentemente alla Provincia quanto deliberato, dopodiché sarà
inoltrato invito a tutte le OO.VV. per l’ organizzazione del citato tavolo tecnico di lavoro.
Rapporti tra CCV ed Ente Provincia – Considerazioni
Il consigliere Faè presenta alcune considerazioni ai componenti del direttivo con preghiera di lettura.

Si chiude la riunione alle ore 23,30
Fatto, letto,sottoscritto.
Il Segretario

Il Presidente

Gabriele MORO

William Aquilini

