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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del giorno 26 gennaio 2017 

 
Alle ore 21.00 del 26 gennaio 2017 c/o il CPE  di via delle Industrie 79 di Agrate Brianza, si è riunito i Consiglio Diret-

tivo del Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di MB a 

seguito di una convocazione concordata vi WhatsApp il giorno stesso. 

  

 

Le risultanze della convocazione odierna sono le seguenti: 

                 

 PRESENTI CCV-MB in ordine alfabetico:  ASSENTI in ordine alfabetico: 

1. COLLI 1. VERGANI  

2. COSTA         2.  

3. FUMAGALLI                      3.   

4. GALLI               4.  

5. ISSIONI 5.  

6. RONCO 6.  

7.  7.  

  

VERBALIZZANTI in ordine alfabetico 

  

1. COLLI    

  

 

  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 Completamento del funzionigramma 

 Esiti della missione a San Severino 

 

 

Verbale Discussione O.d.G. 

 

 

Galli informa i presenti che ha partecipato ad una riunione al Liceo Majorana di Desio frequentato dal figlio ed è ve-

nuto a conoscenza di un progetto gestito a livello provinciale che coinvolge alcune scuole pilota che prevede lo svi-

luppo di un progetto inerente la protezione civile che si inserisce in un programma sollecitato da Regione. Di ciò si 

era fatta menzione nel corso della precedente riunione tenutasi in Regione proprio sullo stesso argomento e a cui 

avevano partecipato anche Issioni e Ronco. Si decide di approfondire i contorni del tutto in quanto il Majorana sem-

bra essersi affiancato ad un progetto di Pantigliate gestito dal CCV-MI. 

 

 

Ronco e Galli in quanto rappresentanti del CCV-MB nella missione  San Severino Marche relazionano i presenti su al-

cuni aspetti organizzativi che hanno comportato difficoltà nella gestione dei 40 volontari che hanno partecipato alla 

missione stessa [ i dettagli saranno contenuti in un report che Galli si impegna a redigere nel più breve tempo possi-

bile] 

Dalle prime risultanze si può rilevare un certo scollamento tra le Sale Operative coinvolte nella gestione della mis-

sione, incomprensioni, imprecisioni si sono sommate alla scarsa professionalità dei referenti istituzionali incontrati 

sul posto, che hanno rischiato di diffondere tra i volontari un certo malumore rispetto all’entusiasmo della partenza. 

 

 

Costa conferma che il 30 si svolgerà in Regione una prima riunione relativa all’organizzazione dell’evento che vedrà 

la visita di Papa Francesco al parco di Monza. Dalle prime nitizie si prevede il coinvolgimento di ca 850 volontari. Il 

Comune di Monza è stato incaricato di preparare il piano di evacuazione [ ing. Stevanin ]. 

Siamo anche in attesa di una risposta, a tal proposito, di una mail inviata al dirigente Ghezzi, in assenza della quale 

prenderemo contatti con i referenti dell’ufficio. Galli si incarica di fare una telefonata esplorativa sui raccordi tra il 

nuovo CCV-MB emanazione di Regione e ciò che resta della Provincia. A tutti sembra auspicabile una riunione che 
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tenti di fare chiarezza sui rapporti pur nell’incertezza che l’attuale legislazione sul ruolo delle Province comporta. 

 

 

 

 

Issioni e Costa illustrano ai presenti lo schema in progress del funzionigramma [ vedi allegato] che attribuisce ai sin-

goli componenti del Consiglio Direttivo le responsabilità sui vari aspetti operativi. 

 

Si conviene, altresì, di coinvolgere quanto più possibile altre figure di volontari con specifiche competenze nei vari 

settori, in modo da vivacizzare e rinfoltire il nucleo operativo che seguirà i vari progetti. 

 

 

Alle 23.10 si dichiara chiusa la riunione.  

 

 

 

 

Il Segretario  Il Presidente 

 

 

 

 

 


