Verbale n° 2 / 2019 del direttivo CCV – Provincia di Pavia
PAVIA - Sede CCV – Comitato Coordinamento Volontari

- Piazza Petrarca -

Lunedì 8 Aprile 2019 ore 18,00
A seguito convocazione della riunione del CONSIGLIO CCV, per il giorno lunedì 8 aprile alle ore
18, 00 presso la sede del CCV , si sono ritrovati i consiglieri del consiglio direttivo
Presiede William AQUILINI, esercita le funzioni di Segretario Gabriele MORO –
Assenti : Amigoni .
Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente .
NUOVA MODALITA’ UTILIZZO CTM e operatori radio
Il presidente Aquilini riassume quanto discusso nella precedente riunione tenutasi nella sede della
Provincia di Pavia , ove sono state esplicate le nuove modalità di funzionamento dei CTM ora in
disponibilità delle Regioni.
Sul loro utilizzo Regione Lombardia richiede ai CCV ed alle Province di segnalare alcuni nominativi
che, in caso di necessità e previa formazione, possano essere precettati e adoperarsi per le
radiocomunicazioni di emergenza sul territorio provinciale e regionale.
A tal proposito i consiglieri ritengono che l’ espressione di nominativi senza l’ esistenza di criteri
selettivi sia quantomeno discutibile.
Il consigliere Faè riterrebbe opportuno che i volontari siano afferenti ad organizzazioni che
abbiano quale specializzazione prevalente quella delle radiocomunicazioni.
Il consigliere Brusoni ritiene più possibilistico lasciare libertà a tutte le OO.V. di segnalare
nominatavi di volontari interessati.
In ogni modo, la mancanza dei criteri selettivi impedisce la presentazione di un elenco di nomi, ma
si ritiene opportuno che gli stessi non debbano essere Coordinatori/Presidenti all’ interno dei
propri gruppi ed avere una buona esperienza di base nel campo della protezione civile e nelle
radiocomunicazioni.
PROGETTO C.P.P.C.
Si segnala che nella giornata del 13 aprile ci sarà il primo incontro con gli studenti dell’ Istituto
“Maserati” di Voghera e il 18 maggio all’ Istituto “Volta” di Pavia .
Nelle giornate del 8 maggio e 15 maggio si parteciperà ad una dimostrazione alle scuole medie
inferiori di Pavia . Si decide di incaricare il consigliere Scarpa di contattare le organizzazioni al fine
di disporre gli incontri, salvaguardando la territorialità e il massimo coinvolgimento.
CAMPO SCUOLA
Attualmente si è a conoscenza che sarà realizzato nella stessa locazione dell’ anno precedente .
Si resta in attesa di ulteriori informazioni ed indicazioni da parte della Provincia.
IO NON RISCHIO
La richiesta di partecipazione è stata effettuata dai gruppi di Vigevano, Dorno, Chignolo Po .
Si resta in attesa di ulteriori sviluppo in merito al tema.

INCONTRO CON I COORDINATORI A.I.B.
Il 15 aprile avrà luogo un incontro tra i responsabili dei gruppi A.I.B. , Provincia di Pavia e referente
regionale AIB, al fine di dibattere tematiche inerenti l’ anti incendio boschivo.
I consiglieri del direttivo CCV sono vivamente invitati a presenziare.
PROGRAMMAZIONI CORSI IDROGEOLOGICO Si programma il prossimo corso idrogeologico a Vigevano, riservato prevalentemente alle OO.V.
presenti in Lomellina.
Le date ipotetiche saranno : ven. 10 sab 11 dom 17 mar. 21 maggio salvo accordi e modifiche
contingenti.
Un altro corso sarà organizzato in zona Pavese-Oltrepo ( con luoghi possibili Lungavilla, Voghera ,
Stradella ) nel periodo della metà del mese di giugno ( indicativamente ven. 21 sab. 22 dom. 30)
Si chiude la riunione alle ore 19,45
Fatto, letto,sottoscritto.
Il Segretario

Il Presidente

F.to Gabriele MORO

F.to William Aquilini

