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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del giorno 30 marzo 2017 

 
Alle ore 21.00 del 30 marzo 2017 c/o il CPE di via delle Industrie 79 di Agrate Brianza, si è riunito i Consiglio Direttivo 

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

to 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.   

2. COSTA         2.  

3. FUMAGALLI                      3.   

4. GALLI               4.  

5. ISSIONI 5.  

6. RONCO 6.  

7. VERGANI 7.  

  

VERBALIZZANTI in ordine alfabetico 

  

1. COLLI    

  

 

  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 Debriefing su “Visita Santo Padre” 

 Varie eventuali 

 

 

Verbale Discussione O.d.G. 

 

Ciascun componente del Consiglio Direttivo a cui era stato assegnato il ruolo di Vice Coordinatore espone il proprio 

punto di vista su come si sono svolte le operazioni di flusso e deflusso dei pellegrini sui presidi assegnati. Il comune 

denominatore lo si è trovato in un certo disagio causato da una non condivisione delle scelte fatte dal CCV-MB sulla 

disposizione delle forze messe a disposizione dalle OOV di MB. Il principio da noi scelto, prevedeva una ottimizzazio-

ne delle risorse locali sui propri territori per essere di riferimento ai supporti dei volontari delle altre Province coin-

volti. Di fatto i nostri schemi, per problemi di tempo e di non preventivo coinvolgimento non erano noti ai Coordina-

tori delle altre Province così che ci si è dovuti adattare alle circostanze, prendendo atto di scelte fatte su altri tavo-

li. 

Critiche sono state riservate anche alla modalità con cui sono state gestite le comunicazioni, con sigle e operatori a 

volte difficili da decifrare e da contattare. Come in altre circostanze molti hanno fatto ricorso ai cellulari per risol-

vere per vie ufficiose contatti e trasferimenti di notizie sull’andamento dei flussi. 

Sono disponibili le relazioni dei singoli Vice Coordinatori. 

 

Nelle varie ed eventuali si esaminano le adesioni pervenute per la CMP [circa 100 adesioni pervenute!] si constata 

che molti non hanno ancora risposta quindi si decide di prorogare il termine al 13 aprile.  

 

Si decide di rinnovare la richiesta di un incontro con i funzionari della Provincia, incontro che dal maggio scorso è 

stato dalla Provincia procrastinato in attesa di eventi, ma ora il confronto diventa necessario per un minimo di pro-

grammazione delle attività in corso. 

 

Issioni procede all’implementazione del sito www.ccv-mb.org che inizia ad essere fruibile e con il materiale messo in 

condivisione per la visita del Santo Padre ha dimostrato di essere uno strumento valido. Si sollecitano tutti i Consi-

glieri a fornire contenuti per le sezioni di loro pertinenza. Si ribadisce il principio ispiratore del sito che deve soste-

nersi dimostrando a chi vi entri l’utilità delle info contenute. In implementazione anche la sezione relativa al censi-

http://www.ccv-mb.org/
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mento delle attrezzature, per cui ci si avvarrà della parte dedicata a tale scopo nel software protezionet. 

 

 

Ci si scambiano informazioni sulla gestione delle OOV, approfittando del fatto che Costa ha recentemente seguito un 

corso ad hoc: temi affrontati: sorveglianza sanitaria, visite mediche, DVR, ecc. 

 

 

 

 

Alle 23.10 si dichiara chiusa la riunione.  

 

 

 

 

Il Segretario  Il Presidente 

 

 

 

 

 


