Verbale n° 6 / 2018 del direttivo CCV – Provincia di Pavia
PAVIA - Sede gruppo comunale protezione civile Pavia - Viale Resistenza - venerdì 14 dicembre
Ore 18,30

A seguito convocazione della riunione del CONSIGLIO direttivo CCV, per il giorno venerdì 14.12
alle
ore 18, 30 presso la sede del gruppo comunale di protezione civile di Pavia – Viale
Resistenza, 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 .
Programmazione corsi anno 2019
Corso base :
Il segretario Moro espone le richieste di formazione pervenute a seguito indagine tra le OO.V.
I consiglieri concordano, considerati i numeri importanti prospettati ( circa 100 volontari per il
corso base ) , di organizzare i prossimi corsi in due sessioni, uno a Pavia, sala assemblea polizia
locale Pavia ed uno a Cava Manara presso sala polifunzionale.
I corsi si terranno nelle giornate di 1 marzo - 5 marzo – 8 marzo – 11 marzo – 16 marzo – 18 marzo.
Si ritiene ragionevole, vista l’ anomala richiesta di alcuni gruppi di partecipare con diversi volontari
al corso formativo, di permettere la partecipazione ad un numero massimo di n° 5 volontari per
gruppo / organizzazione al fine di consentire a tutte le OO.V. la partecipazione.
Corso Idrogeologico :
Il segretario illustra ai consiglieri le richieste pervenute.
Anche in questo caso, come in quello del corso base, al fine di consentire a tutte le OO.V. la
partecipazione , si concorda come numero massimo n° 3 volontari per ogni OO.V.
Inoltre, gli stessi dovranno partecipare con propria attrezzatura tecnologica ( motopompa ) oltre
ai D.P.I. personali, obbligatoriamente necessari per la partecipazione al corso.
Si prevede anhe in questo caso di organizzare due sessioni di corso intorno alla metà del mese di
Aprile 2019 e Maggio 2019
Si trasmetterà ulteriore nota alle OO.V. già richiedenti i corsi, le quali dovranno indicare i
nominativi che intendono far aderire ai corsi e la sede prescelta. E’ comunque prevista, al fine
della migliore organizzazione e funzionalità dei corsi, autonomia decisionale del direttivo CCV,
valutare alcune casistiche e decidere in merito.

Incontro tecnico su Codice della protezione civile - considerazioni
Si ritiene molto interessante e formativo l’ incontro tenutosi sabato 24 novembre a Pavia , presso
la Sala dell’ Annunciata, con le rappresentanze delle OO.V. pavesi. Si è cercato di analizzare
quanto prevede il nuovo codice con l’ autorevole supporto dei funzionari Regionali e Provinciali.

Convocazione assemblea delegati
In ossequio e rispetto del regolamento di funzionamento dei CCV si prospetta di organizzare l’
assemblea generale con i delegati per il giorno 1 febbraio 2019. In tale incontro,, tra l’ altro,
saranno illustrate le modalità e tempistiche per la presentazione delle candidature al nuovo
direttivo Ccv che si terranno nell’ estate 2019.

Si chiude la riunione alle ore 20,15
Fatto, letto,sottoscritto.
Il Segretario

Il Presidente

F.to Gabriele MORO

F.to William Aquilini

