Verbale n° 3/ 2018 del direttivo CCV – Provincia di Pavia
PAVIA

- Sede CCV - Piazza Petrarca 4

-

Giovedì 10 maggio 2018

Ore 18,00
A seguito convocazione della riunione del CONSIGLIO direttivo CCV, per il giorno giovedì 10.05
alle ore 18, 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, Panzera, Re
Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente .
Adesione alla bozza di comunicazione da inoltrarsi a Regione Lombardia in merito alla costituzione dei
CCV in Organizzazioni di Volontariato.
Parere in merito alla lettera predisposta dai presidenti dei ccv provinciali lombardi.
Aquilini propone, quale Presidente CCv, quanto redatto e concordato dai Presidenti dei CCV Provinciali
Lombardi, in merito alla richiesta da parte di Regione Lombardia sulla costituzione dei CCV quali
organizzazioni di 2° livello.
Faè illustra, quale membro della consulta regionale, il percorso sinora svolto in Regione per il
raggiungimento di tale importante richiesta , da parte di regione Lombardia, a tutti i ccv lombardi.
Lo stesso evidenzia alcune modifiche alla lettera che vorrebbe apportare.
Brusoni evidenzia alcune perplessità ad una modifica della comunicazione che potrebbe così non essere
comune e condivisa da tutti i CCV provinciali della Regione Lombardia.
Dopo ampia discussione in merito si ritiene di modificare solo alcune parti non sostanziali ma formali della
comunicazione pervenuta convenuta da tutti i presidenti provinciali dei CCV lombardi e trasmetterla a
Regione Lombardia celermente per rispettare il termine imposto.
Con voti favorevoli 5 (Aquilini, Brusoni, Moro, Salvini, Scarpa) ed un voto contrario (Faè) si ritiene
approvato il documento che si allega e si da mandato al presidente per la trasmissione agli uffici
competenti di Regione Lombardia.

Si chiude la riunione alle ore 19,30
Fatto, letto,sottoscritto.
Il Segretario

F.to Gabriele MORO

Il Presidente F.to William Aquilini

