Verbale n° 4 / 2019 del direttivo CCV – Provincia di Pavia
PAVIA - Sede CCV – Comitato Coordinamento Volontari

- Piazza Petrarca 4 -

Martedì 4 giugno 2019 ore 18,00
A seguito convocazione della riunione del CONSIGLIO CCV, per il giorno martedì 4 giugno 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, Re .
Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente .
PRESA D’ ATTO DELLE CANDIDATURE PERVENUTE E NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE.
Il presidente Aquilini legge l’ allegato riassuntivo dei nominativi che entro la data prestabilita
hanno comunicato la loro candidatura a consigliere del direttivo CCV 2019 -2021 . Il segretario
Moro assevera anch’ esso l’ elenco. ( elenco allegato )
I nominativi sono già stati vagliati dall’ Ente PROVINCIA di Pavia – Settore Protezione Civile che ha
verificato che il candidato al direttivo e l’ organizzazione di appartenenza risultino operative nel
DBVOL Lombardia. ( mail allegata )
Viene nominata la commissione elettorale, composta da volontari non candidati al voto, nelle
persone di : Deho Riccardo ( delegato del gruppo comunale di Miradolo Terme ) , Pandiani Silvia (
delegato del gruppo comunale di Pieve del Cairo ), Ricci Marco( delegato del gruppo comunale di
Pietra de’ Giorgi). Tra questi Pandiani Silvia eserciterà le funzioni di Presidente della Commissione.
Le elezioni si terranno in prima convocazione sabato 6 luglio alle ore 6,00 del mattino ed in
seconda convocazione alle ore 9,30 di DOMENICA 7 LUGLIO.
PROGRAMMAZIONE CORSO IDRO.
Si valutano le richieste pervenute dalle varie OO.V. per l’ area Pavese ed area Oltrepo, in merito al
corso idrogeologico proposto.
Considerando il periodo si prevede di ipotizzare il corso nell’ area oltrepo, riservandolo ai volontari
più vicini territorialmente al luogo di svolgimento che indicativamente si fissa nel comune di
Rivanazzano e/o Godiasco. Le date ipotizzate sono :
Venerdì 28 giugno dalle ore 20,00 alle ore 23,00
Sabato 29 giugno dalle ore 08,00 alle ore 18,00
Sabato 13 luglio con orari da definirsi
Il segretario si occuperà di trasmettere a tutte le OO.V. prenotatesi mail di conferma di adesione al
corso. A seguito risposta si valuterà l’ esecuzione ed ogni altra particolarità .
Si chiude la riunione alle ore 20,00
Fatto, letto,sottoscritto.
Il Segretario

Il Presidente

Gabriele MORO

William Aquilini

