Verbale n° 5/ 2018 del dire vo CCV – Provincia di Pavia
PAVIA

- Sede CCV - Piazza Petrarca 4

-

Giovedì 18 o obre 2018

Ore 18,30

A seguito convocazione della riunione del CONSIGLIO dire vo CCV, per il giorno giovedì 18.10
alle ore 18, 30 presso la sede del CCV Pavia – Piazza Petrarca 4 , si sono ritrova i consiglieri del
consiglio dire vo
Presiede William AQUILINI, esercita le funzioni di Segretario Gabriele MORO –
Assente gius ﬁcato Paola Scarpa, impegnata in riunione presso C.T.S. regione Lombardia –
Protezione Civile
Viene le o ed approvato il verbale della seduta precedente .
Programmazione corsi
Alcune Organizzazioni di Volontariato, hanno evidenziato la necessità di poter usufruire di un
corso base per i propri nuovi iscri .
La richiesta, meritevole di esame, porta alla considerazione più ampia di poter vantare, dopo il
corso base, di volontari che si rendano eﬀe vamente opera vi e disponibili per i gruppi a cui
aﬀeriscono.
Si prevede da subito che il numero di corsis non sia superiore a 40 aspiran volontari, questo per
rendere più forma vi e conseguentemente, maggiormente apprezza , i corsi tenu dal CCV,
degnando di maggior considerazione gli aspiran volontari dei gruppi neo-cos tui .
Panzera propone di inserire nelle mail informa ve che precederanno i corsi, una sorta di
“ raccomandazione “ sulla corre a partecipazione, in modo che i coordinatori /presiden valu no
con raziocinio le pre – adesioni.
Si rimarca che il dire vo CCV, organo che pianiﬁca i corsi, ha autorevolezza di decidere in merito
ad anomale e non conformi richieste.
Corso motoseghe
Si apprende di un corso realizzato in Oltrepo, presso di a privata, inerente l’ argomento,
frequentato da alcuni volontari.
In considerazione che il tema è stato ampiamente diba uto in Regione Lombardia e a tale
proposito, Polis - Is tuto regionale per il supporto alle poli che della Lombardia, ha s lato un
programma forma vo per Volontario di Protezione Civile si prevede di formulare quesito al
se ore formazione di Regione Lombardia in modo da esprimersi corre amente in merito.
Al contempo si so olinea che alcuni sondaggi sono sta eﬀe ua , sia con il comando dei VV.F. sia
con di e specializzate, per la realizzazione dei corsi in ogge o.
Corso Alto rischio
Aquilini illustra il corso previsto dalle componen dei VV. F. e le rela ve spese che vengono
ritenute elevate.
Si ri ene di valutare in una fase prossima e con molta cautela la proposta forma va.

Corso caposquadra ( non A.I.B.)
Il corso, tenutosi in altre Province, prevede 16 ore forma ve.
Il dire vo analizza e valuta le pologie di corso prestato nelle Province di Mantova, Bergamo,
Monza-Brianza.
Si ri ene interessante la predisposizione di tale corso anche in Provincia di Pavia, sulla pologia di
quella svolta in altre province, limitando, una volta che lo stesso sarà organizzato, a non più di n°
2-3 volontari per gruppo.
Nell’ ambito dei corsi si ri ene u le e molto forma vo inserire un incontro tecnico per
Coordinatori/vice-coordinatori sul nuovo codice nazionale di Protezione Civile.
A tal proposito il dire vo dà mandato al Presidente di conta are i funzionari di Regione
Lombardia per l’ organizzazione di quanto concordato.
Incontro con responsabili Area Pavese ed area Oltrepo
Si ri ene di proseguire la serie di incontri nelle zone della Provincia, in maniera tale da perme ere
una più ampia discussione ed una maggiore vicinanza alle necessità del volontariato.
Si prevede di incontrare i responsabili della Zona Oltrepo a Voghera, indica vamente nella serata
del 16 novembre e nei primi giorni del mese di dicembre, i responsabili delle organizzazioni del
Pavese.
Si chiude la riunione alle ore 20,00
Fa o, le o,so oscri o.
Il Segretario

Il Presidente

F.to Gabriele MORO

F.to William Aquilini

