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RIUNIONE DEL 4 maggio 2017 

 

Convocazione riunione effettuata a ½ mail del 20 aprile 2017 riportata in estrazione: 
 
Facendo seguito all’incontro di ieri 19 aprile 2017, inerente ai prossimi impegni : 

EMERLAB 2017 

INR IO NON RISCHIO 2017 

CPPC PROV MB 

è stata proposta una data per il prossimo incontro, giovedì 4 MAGGIO p.v. alle ore 21.00 presso il CPE di 

Agrate Brianza, per la quale si chiede conferma e/o eventuale diversa proposta. 

Cordialmente. 

Grazia Von Berger 

  

  

 

Maria Grazia Von Berger 

Protezione Civile 

Via Grigna 13 

20900 MONZA (MB) 

  
Telefono:039/975.2552 
Fax: 039/9462183 
Mobile: 335/69.33.705 
Email: m.vonberger@provincia.mb.it 
 

 
A seguito della mail sopra riportata si è svolta al CPE  la riunione in oggetto presenti: 
 
per il CCV-MB 
Colli Giuseppe 
Fumagalli Tiziano 
Issioni Maurizio 
Ronco Cristian 
Vergani Marco 
 
Per la Provincia: 
è stata comunicata al Presidente alle ore 15,00 l’indisponibilità alla partecipazione via messaggio telefonico 
 
per il Comune di Monza: 
Stevanin Mario 
Passoni Laura 
 
Pur dispiaciuti per la mancata presenza di un rappresentante della Provincia, si decide, comunque, di iniziare 
a discutere almeno uno dei temi in scaletta visti i tempi stringenti per la realizzazione della manifestazione 
denominata “EmerLab”  pianificata per i giorni 2,3,4 giugno prossimi e organizzata dal comune di Monza. 
 
Stevanin ribadisce che l’edizione di quest’anno ha subito dei ritardi organizzativi dovuti principalmente 
all’evento visita del Santo Padre che ha assorbito notevoli risorse in termini di tempo e attenzione, ciò ha 
penalizzato e ristretto i tempi a disposizione per una meno concitata rincorsa con le scadenze.  
Ma di fronte all’alternativa di far saltare l’evento per quest’anno, creando una discontinuità nella serie storica 
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, si è scelto di farlo anche se in edizione ridotta in termini di coinvolgimento di sponsor e servizi offerti ai 
partecipanti. 
 
Alle difficoltà e alla tempistica si aggiunge la concomitanza nelle stesse date all’Autodromo di altre due ma-
nifestazioni sportive che ridurranno in  termini fisici lo spazio messo a disposizione per EmerLab dall’Ammi-
nistrazione dell’Autodromo. 
 

Stevanin ribadisce che lo scopo principale della manifestazione è, e rimane il costituire un momento forma-
tivo a disposizione di tutti i volontari, e su questo occorre concentrarsi. 
 

Tra i corsi che verranno messi in agenda, il CCV-MB si occuperà della gestione di due corsi: 
 
A0-A1 [corso rivolto ad aspiranti volontari e corso base per volontari di PC] 
A2 10 [corso per logistica da campo] 
 
Si è anche ventilata la possibilità di organizzare un corso “segreteria”, ma la disponibilità dei potenziali do-
centi e la ristrettezza dei tempi per sottoporre il progetto all’avvallo del CTS di Eupolis ne rendono improba-
bile la realizzazione ed il riconoscimento dello stesso, verrà comunque verificata la congruenza delle tempi-
stiche. 
 
Da parte del Comune di Monza verranno organizzati i corsi idrogeologici [ A2 40 ] sia quello base che quello 
per l’utilizzo di motopompe di grande portata [ dalle 150 , 200, e 300 ] di cui si è evidenziata una certa carenza 
nella conoscenza delle tecnicalità di utilizzo. 
I volontari aderenti alla CMP, che dovrebbero essere chiamati a gestire e utilizzare tali motopompe in dota-
zione alla Provincia, dovranno essere debitamente sensibilizzati e spronati a seguire tali corsi. 
 
Seguiranno, il sabato sera e la mattina della domenica le esercitazioni relative all’utilizzo ottimale di tali ap-
parecchiature. 
 
Per quanto riguarda l’allestimento del campo base all’interno dell’Autodromo, dovrebbe potersi ripetere l’as-
setto dello scorso anno con l’impegno da parte della CMP del montaggio di mezzo modulo standard, pari a 3 
tende pneumatiche. 
Da valutare se l’addestramento possa simulare un’emergenza idrogeologica che comporterebbe la partenza 
già dal giorno 2 giugno della CMP comprensiva delle motopompe con annessi e connessi da testare negli 
addestramenti che concluderanno la parte di aula dei corsi interessati. 
 
Si redige il presente verbale per mettere al corrente i responsabili provinciali di quanto discusso e di cui si 
chiede la condivisione. 
 
 
 

Il Segretario  Il Presidente 
 
 

 

 
 


