Verbale n° 9 del direttivo CCV – Provincia di Pavia
PAVIA

- Sede CCV - Piazza Petrarca 4

-

Martedì 31 maggio 2017

Ore 21,00
A seguito convocazione della riunione del CONSIGLIO direttivo CCV, per il giorno martedì 31.05 alle ore
21,00 presso la sede del CCV Pavia – Piazza Petrarca 4 , si sono ritrovati i consiglieri del consiglio direttivo
Presiede William AQUILINI, esercita le funzioni di Segretario Gabriele MORO
Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente . Si astiene Panzera Angelo.
Surroga consigliere dimissionario
A seguito ricezione lettera di dimissioni del consigliere Caporali Carlo, si prende atto delle dimissioni,
accettandole. ( allegato 1 al presente verbale )
I consiglieri del CCV ringraziano il Sig. Caporali Carlo per il lavoro svolto e danno il benvenuto al primo dei
non eletti Sig. Panzera Angelo che accetta la nomina.
Si decide altresì di comunicare tale sostituzione a tutti le OO.V. Pavesi.
Sede CCV – Direttive sull’ utilizzo
La Provincia di Pavia concede in uso di comodato gratuito n° 1 locale al piano primo del palazzo sito in
Piazza Petrarca 4. Il locale , ad uso esclusivo del CCV, è servito da scala interna.
La scadenza contrattuale è indicata nel maggio 2020.
Si concorda di consegnare copia delle chiavi al Presidente Aquilini e dal consigliere Salvini per ovvi motivi di
facile reperibilità. Tale sede sarà utilizzata per le riunione del direttivo e per gli incontri formali nonchè per i
tavoli tecnici che verranno organizzati.
Ipotesi esercitazione provinciale
Il vice-presidente Brusoni, a seguito richiesta di partecipazione ad incontro da parte della Provincia di Pavia,
illustra l’ ipotesi di esercitazione congiunta con la Provincia di Lodi. Tale esercitazione dovrebbe svolgersi
nel mese di settembre orientativamente nei giorni 15-16-17.
Il vice presidente spiega che la Provincia di Lodi ha già individuato una serie di scenari realistici di intervento
coordinati con gli Uffici Tecnici regionali ( ex S.TE.R. ) cosa invece non ancora programmata dalla Provincia
di Pavia.
In considerazione del ristretto tempo a disposizione riservato all’ organizzazione il CCV ritiene, non fattibile
un suo coinvolgimento. Si resterà comunque a disposizione per una eventuale richiesta di coinvolgimento
ad oggi non ancora pervenuta.
Tavolo di Lavoro - Tavolo radio
Il 7 aprile u.s. a seguito convocazione, si è svolto il primo incontro tavolo radio.
Il Presidente illustra le risultanze positive di tale incontro che ha portato ad un confronto costruttivo tra gli
intervenuti.
Tra le note di maggior rilievo si evidenzia l’ ipotesi di determinare una frequenza unica per CB – LPD – PMR
– VHf da utilizzarsi in caso di emergenza e la necessità di chiarimenti sull’ uso delle radio regionali.
Il prossimo incontro si cercherà di organizzarlo per il mese di giugno p.v.

Tavolo di Lavoro - Tavolo Colonna mobile Regionale
Si approva il risultato finale degli incontri relativi al “ Manuale operativo del volontariato di protezione civile
e colonna mobile “. Tale risultato è astato raggiunto con il coinvolgimento e la partecipazione di diversi
responsabili dei Gruppi / Associazioni di Protezione Civile della provincia di Pavia.
Rimarcando il notevole impegno profuso dai partecipanti al tavolo si approva tale documento e si concorda
di trasmettere lo stesso alla Provincia e a tutte le OO.V. partecipanti al tavolo.
Corsi per il volontariato – Aggiornamento corso BLSD – idrogeologico 1° livello – A.I.B. 1° livello.
Idrogeologico :
La sessione di Vigevano ha visto la partecipazione di circa 30 volontari e ha dato risultati positivi sia in
termini di entusiasmo e interesse da parte dei partecipanti sia da parte dei relatori/docenti.
In programma la la prova pratica prevista per la serata del giorno 5 giugno.
Corso 4x4 – livello intermedio:
Il 4 x 4 Pavia ha concluso il corso guida fuoristrada – livello intermedio- accessibile a coloro i quali abbiano
già frequentato il corso base.
Il corso ha visto la partecipazione di circa 10 equipaggi.
Corso BLSD :
Si stanno svolgendo alcuni corsi nelle sedi prescelte . Purtroppo la raccolta di diversi dati dei volontari
partecipanti non permette uno svolgimento snello nelle attività organizzative.
A.I.B. 1° livello:
Si sta svolgendo il corso A.I.B al quale partecipano circa 30 volontari. Resta da completarsi, attraverso la
giornata di esercitazione provinciale AIB, la prova pratica
Corso base Landriano :
E’ in itinere un corso base a Landriano, prevalentemente organizzato per una unione di comuni che stanno
formando un nuovo gruppo intercomunale. Pertanto alcuni posti sono già riservati ma si ritiene comunque
auspicabile che altri volontari, afferenti ai gruppi del Pavese, che vogliano partecipare siano accolti .
A tal fine il segretario del CCV si preoccuperà di inoltrare una mail a tutti i gruppi limitrofi alla sede del
corso raccogliendo ulteriori adesioni. ( entro il 10/6 )
Consulta regionale del volontariato
A seguito incontro in Regione tra i presidenti dei CCV Lombardia, i funzionari regionali e i funzionari
provinciali sono stati chiariti i ruoli dei CCV che verranno anche formalizzati e trasmessi alle Province ed ai
CCV stessi.
Il Presidente illustra che in considerazione ad altre Province lombarde, tra il CCV pavese e l’ Ente
provinciale , esiste una buona collaborazione e sinergia. Puntualizza che gradirebbe maggiore
collaborazione tra i membri del direttivo CCV anche in considerazione delle deleghe assegnate.
Rapporti tra CCV ed Ente Provincia – Considerazioni
La nota del consigliere Faè è stata letta e valutata. Si ritengono costruttive alcune osservazioni che
comunque sono già in itinere e degne di interesse. Si invita il consigliere Faè, e tutti gli altri consiglieri a
maggiore cooperazione portando un contributo positivo al consiglio, questo al fine di evitare
interpretazioni non corrette da parte del volontariato.
Il tutto nello spirito di miglioramento e crescita del volontariato pavese.
Si chiude la riunione alle ore 24,00
Fatto, letto,sottoscritto.
Il Segretario

Gabriele MORO

Il Presidente

William Aquilini

