Verbale n° 1/ 2018 del direttivo CCV – Provincia di Pavia
PAVIA

- Sede CCV - Piazza Petrarca 4

-

Martedì 6 febbraio 2018

Ore 21,10
A seguito convocazione della riunione del CONSIGLIO direttivo CCV, per il giorno martedì 06.02 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 –
Assenti Amigoni, Brusoni entrambi giustificati
Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente .
Il Presidente CCv chiarisce alcune perplessità sorte sul programmato corso base di Siziano.
Gli accordi in essere tra alcuni comuni ( tra i quali Landriano e Siziano ) prevedono il servizio Protezione
civile convenzionato con altri comuni milanesi.
Pertanto ne scaturisce una difficile separazione a livello meramente geografico provinciale. Pur facenti
parti della Provincia di Pavia e conseguentemente annoverati all’ interno del CCV-Pavia è impossibile non
permettere la collaborazione tra gruppi territorialmente vicini oltretutto in convenzione di servizi.
Il CCV Milano ha reputato corretto coinvolgere anche il CCV Pavia nel corso in itinere. Di questo se ne
prende atto con gradimento.
Corsi base – Definizioni luoghi e date – Calendarizzazione ulteriori corsi
Si prevedono n° 2 sedi per i volontari afferenti alle OO,V, richiedenti i corsi base :


Dorno per la Lomellina e parte del pavese



Stradella per l’ Oltrepo e parte del Pavese

Vengono definite le date, identiche per i due corsi.
Lunedì 12, Mercoledì 14, lunedì 19 mercoledì 21 e prove pratiche sabato 24.
Pertanto nel mese di marzo verranno svolti e completati i due corsi.
Si ipotizza un corso di II° livello idrogeologico (A2 – 41) nel mese di Maggio per l’ Oltrepo e nel mese di
ottobre nel pavese, in considerazione che nell’ area lomellina tale corso specialistico è già stato effettuato
nell’ anno 2016.
Sempre nell’ ambito degli incontri di formazione si ipotizza un incontro con i coordinatori per il mese di
Giugno. E’ inoltre volontà incontrare i responsabili delle OO.VV. in 2 -3 incontri in modo da suddividere il
numero e rendere così il dibattito più costruttivo.

Per quanto riguarda i restanti punti previsti all’ ordine del giorno, considerate le pessime condizioni meteo
della serata ( neve ) e l’ assenza di alcuni membri del direttivo, la trattazione si rimanda ad altro incontro.

Si chiude la riunione alle ore 22.45
Fatto, letto,sottoscritto.
Il Segretario

F.to Gabriele MORO

Il Presidente F.to

William Aquilini

