Verbale n° 2/ 2018 del direttivo CCV – Provincia di Pavia
PAVIA

- Sede CCV - Piazza Petrarca 4

-

Giovedì 12 aprile 2018

Ore 21,10
A seguito convocazione della riunione del CONSIGLIO direttivo CCV, per il giorno martedì 12.04 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 –
Assente Amigoni Mauro
Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente .

Progetto CPPC – Aggiornamento
Il presidente comunica che non sono pervenuti nuovi aggiornamenti pertanto rimane fissata la data del
giorno 11 maggio ( venerdì) dove all’ Istituto Volta di Pavia ci sarà incontro con le scuole medie.
Sono in itinere anche incontri con altri istituti scolastici provinciali :
Istituto Maserati di Voghera
Istituto Csaramuel di Vigevano
Il consigliere Scarpa si occuperà di prendere contatti e concordare le date con i responsabili del progetto.

Corsi base – Analisi dei corsi realizzati ; Corso idro II° Livello – Programmazione;
Corso Idro I ° livello – Richiesta da CCV Lodi e Provincia Lodi
Si esaminano le risultanze dei due corsi base appena conclusi.
Per il corso di Stradella il consigliere Faè ( responsabile formazione area oltrepo all’ interno del direttivo )
esprime soddisfazione. Sottolinea però che sarebbe il caso di vagliare maggiormente da parte dei
coordinatori la volontà di partecipazione attiva dei volontari alle attività del gruppo, una volta superato il
corso, così da non sprecare risorse nella formazione. E’ auspicabile valutare altresì una forma di rimborso
spese da parte dell’ Ente Provinciale per i formatori ed istruttori coinvolti.
Per il corso di Dorno interviene il consigliere Moro ( responsabile formazione area Lomellina all’ interno del
direttivo ). Anche Moro esprime soddisfazione per i volontari ritenuti interessati e partecipi. La squadra di
formatori ha ottenuti numerosi consensi così come è da sottolineare l’ ospitalità e la perfetta
organizzazione delle location di svolgimento del corso da parte dei volontari del gruppo P.C. di Dorno.

Il CCV di Lodi e la Provincia di Lodi hanno richiesto al CCV Pavia collaborazione per l’ organizzazione di un
corso per operatore idrogeologico livello A2-40 . I docenti sentiti dal presidente hanno confermato la loro
disponibilità e pertanto si rendono note le date che saranno domenica 20 maggio - domenica 10 giugno e
domenica 17 giugno. Al CCV -Lodi verrà formalmente richiesto una sessione di corso relativa all’ uso del
programma informatico di gestione segreteria da campo in uso al CCV Lodi.
Sarà organizzato anche un corso per operatore idrogeologico II° livello ( A2-41 ) nelle aree Pavese ed
Oltrepo. ( in considerazione che nell’ area lomellina tale corso specialistico è già stato effettuato nell’ anno 2016.)
Si ipotizza una unica sessione nel mese di Ottobre in una zona facilmente raggiungibile da entrambi i
territori. Il Presidente propone la zona di Lungavilla ove vi sono anche dei laghetti utili alle esercitazioni. Si
tiene in seria considerazione tale localizzazione.

Richiesta da parte Comune di Gropello e Associazione “ Cairoli “ di Gropello Cairoli per collaborazione
giornata esercitativa-informativa
E’ prevista una giornata nel comune di Gropello Cairoli quale giornata informativa sulle attività della
Protezione Civile.
L’ amministrazione comunale ed il gruppo Cairoli avevano già pensato ad una tale giornata ed ora che il
presidente dell’ associazione è mancato, l’ occasione sarà utile per rinnovare il ricordo di Pierfelice .
Si programma anche di coinvolgere le scolaresche in quanto, essendo il giorno previsto per tale evento
sabato 12 maggio ( giornata di attività scolastica).
Si prevede di coinvolgere i gruppi più vicini al territorio di Gropello Cairoli.
Esercitazione Interprovinciale – Aggiornamento
Non ci sono novità in merito. Si resta in attesa di comunicazione da parte degli Enti Provinciali.
Giornata formativa per coordinatori
Alla luce delle novità introdotte dalla L.R. n. 1 del 14 Febbraio 2008: "Testo unico delle leggi regionali in
materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" e agli incontri
tenutisi in Regione Lombardia è opportuno replicare tale incontro, in ambito provinciale, al fine di una
maggior divulgazione fra le componenti del volontariato.
A tal fine si prospetta un incontro, presumibilmente per la fine del mese di giugno da tenersi a Pavia, ( o in
zone limitrofe ) ove invitare preparati relatori regionali e/o nazionali a tenere conferenza in merito.

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

Gabriele MORO

Il Presidente
F.to William Aquilini

