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RIUNIONE DEL 9 gennaio 2020 

 
Riunione indetta nel corso della riunione ( vedi verbale del Presidente agli atti) del Consiglio svolta successi-
vamente allo spoglio delle elezioni del 15 dicembre scorso al CPE di Agrate per il 9 gennaio alle ore 21.00.  
 
Presenti:  
Direttivo CCV-MB 
Costa Giancarlo 
Galli Giuseppe 
Colli Giuseppe 
Issioni Maurizio 
Scotti Dario 
Turcu Mircea 
Verbale redatto da: 
Colli Giuseppe 
 
Ordine del giorno:  
 

• Esame dello Statuto CV in essere al CV-MI 

• Costituzione delle Commissioni del CCV-MB 

• Rapporti con la Provincia 

• Assemblea Delegati CCV-MB 

• Varie ed eventuali 

Discussione 

Il Presidente dichiara aperto il Consiglio Direttivo alle 21.10 constatata la presenza di tutti i Consiglieri. 

Si dà inizio alla lettura di uno Statuto già in essere presso alcuni CCV delle province lombarde, già preceden-
temente distribuito e di cui tutti hanno preso preventiva visione. Risulta che tale Statuto tipo non risponda, 
alle specifiche esigenze del CCV-MB, occorre, pertanto procedere ad una revisione dello stesso. 

Galli si impegna a redigere una versione dello Statuto che, opportunamente modificata, tenga conto dei 
punti emersi e sia coerente nella sua completezza. A conclusione di questo non facile lavoro, Galli farà cir-
colare la nuova versione su cui ci si confronterà durante la prossima riunione del Direttivo. 

Al fine di coinvolgere tutti i Delegati CCV-MB nella gestione delle attività che verranno programmate, si con-
corda di istituire delle commissioni tematiche cui tutti dovranno partecipare. I temi saranno: 

1. Aspetti legislativi e gestionali della nascente OdV CV 

2. TLC e Segreteria 

3. Formazione 

4. Colonna Mobile Provinciale 

Ciascuna commissione sarà presieduta da un componente del Direttivo : la prima da Galli coadiuvato da 
Turcu, la seconda da Costa e Colli, la terza da Issioni e la quarta da Scotti. Ogni gruppo sarà composto da un 
max di 10 delegati che si potranno avvalere di un loro volontario con competenze specifiche. 

A proposito della collaborazione con i funzionari provinciali verrà chiesto dal Presidente un incontro con le 
figure apicali della Provincia per ribadire ruoli, competenze, operatività nelle emergenze e soprattutto mo-
dalità relazionali con le OOVV. 
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Per quanto riguarda la prossima assemblea dei Delegati inizialmente prevista il 30 gennaio si è costretti a 
ricalendarizzarla in quanto il lavoro di messa a punto della bozza dello Statuto CV nonché la definizione di 
un programma di massima per ciascuna commissione richiede ancora del tempo. 

Quale ultimo argomento si affronta la rappresentanza del CCV-MB alla Consulta Regionale attualmente affi-
data a Costa in quanto Presidente e a Colli Segretario. Nella giusta istanza di una rotazione, per consentire a 
più componenti di far tesoro di tale esperienza, Colli mette a disposizione il suo posto a favore di chi vuole 
offrirsi. Galli e Turcu si dicono interessati. Saranno comunicati i nominativi dei componenti del CCV-MB alla 
Consulta regionale entro la prossima convocazione utile per l’inserimento: COSTA – TURCU. 

Esauriti gli argomenti alle 24.00 si dichiara conclusa la riunione e ci si aggiorna alla prossima che sarà convo-
cata dal Presidente appena disponibile la bozza dello Statuto CV. 

 
Copia conforme all’originale. 
 
 

 
Il Segretario  Il Presidente 

 
  

 

 


