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RIUNIONE DEL 8 novembre 2017 

 

 
 
Convocazione indetta e concordata nel precedente incontro dell’11 ottobre dal dirigente Flaviano Regondi 
con lettera inviata il 06/11/2017 ai componenti del Direttivo via e-mail. 
 
 
Presenti:  
Per la Provincia: 
Regondi Flaviano 
Recalcati Mario 
Ghilardi Maurizio 
Von Berger M.G 
 
 
per il CCV-MB 
Colli Giuseppe 
Galli Giuseppe 
Issioni Maurizio 
Assenti: Costa Giancarlo, Ronco Cristian, Tiziano Fumagalli, Marco Vergani 
 
 
Verbale redatto da: 
Colli Giuseppe 
 
Ordine del giorno:  
 

1. Approvazione verbale precedente 

2. De-briefing evento ProLab 2017 

3. Colonna Mobile Provinciale: gruppo di lavoro 

4. Programmazione attività per nuovo anno 

5. Direttiva Gabrielli sulla partecipazione del volontariato di PC a manifestazioni pubbliche (argomento 

suggerito da G.Costa) 

6. Varie ed eventuali 

 

Discussione 

Si inizia in orario e Regondi, in attesa che arrivino i convocati, aggiorna i presenti sulla destinazione dei 
locali del CPE. Conferma che è sua intenzione, come già precedentemente anticipato, di ridestinare ad 
esclusivo utilizzo della Protezione Civile tutta l’area dei servizi posta sulla parte destra del Auditorium del 
CPE di Agrate. Per riorganizzare opportunamente gli spazi sarà opportuno compiere un sopralluogo [ 20 
novembre alle 10.30 al CPE] per decidere i lavori e soprattutto le pulizie da fare per rendere operativi 
tutti i locali a disposizione. 

Il CCV garantisce il supporto di un certo numero di volontari che si renderanno disponibili a fare ciò che 
verrà concordato nel corso del sopralluogo. Colli propone di considerare l’ipotesi di trovare una sistema-
zione in questi locali anche della segreteria in quanto l’attuale postazione non è delle più confortevoli 
con l’avvento dell’inverno. Si verificherà il problema riscaldamento dei locali stessi. 
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Si concorda inoltre che Provincia garantirà la pulizia dei locali suddetti e dell’Auditorium almeno 2 volte 
al mese. 

Nella pianificazione delle attività che richiedono l’utilizzo dell’Auditorium si cercherà di rendere lo stesso 
disponibile per le attività del CCV per almeno 3 giorni alla settimana per la formazione e le riunioni, in-
cluso il giovedì sera giorno di apertura della segreteria. 

Si approfitta di aver toccato il tema della formazione per pianificare anche il corso precedentemente an-
nunciato da Ghilardi sulla costituzione e formazione di un gruppo di volontari in grado di rendere opera-
tivo in tutte le sue funzionalità il furgone TLC. Issioni renderà noto il programma del corso già approvato 
da Eupolis per TLC, a cui si potranno apportare le modifiche che si riterranno opportune. Colli recupererà 
l’elenco dei volontari che avevano già a suo tempo dato disponibilità per il gruppo CMP TLC. 

P.to 1: Viene approvato unanimemente il verbale precedente. 

P.to 2: Regondi ringrazia il CCV e i volontari tutti [spera di avere a breve una occasione per farlo perso-

nalmente] per la grande disponibilità dimostrata nella preparazione e nello svolgimento della manife-

stazione, che dovrà essere la prima di una lunga serie. Galli fa presente che alcune organizzazioni si sono 

sentite non coinvolte nella manifestazione e che in futuro bisognerà mettere in atto delle opportune 

modalità di comunicazione, così che nessuno possa avere la sensazione di essere escluso dal partecipare.  

Si fa presente che per il coinvolgimento diretto di alcune OOV si era seguito il principio del bacino di 

utenza del plesso scolastico interessato e che, comunque, tutte le OOV erano state invitate a visitare il 

campo. In ogni caso per il futuro si cercherà di organizzare tali manifestazioni con un anticipo sufficiente 

che permetta di avvisare tutti con largo anticipo.   

P.to 3: Regondi facendo seguito a quanto deciso nei precedenti incontri a tale soggetto suggerisce di 

ufficializzare il gruppo di lavoro che dovrà redigere le modalità di attivazione delle varie specializzazioni 

in capo alla CMP. Si confermano: per la Provincia Regondi e Recalcati, per il CCV Galli, Vergani, Ronco e 

Fumagalli a cui tutti augurano una pronta quanto definitiva guarigione. Si fissa già la data del primo 

incontro: giovedì 23 novembre alle 21.00 nella sede VPC di Lissone. 

P.to 4: Regondi dichiara la disponibilità della Provincia di organizzare una vera e propria esercitazione 

verso giugno 2018 al fine di coinvolgere la quasi totalità delle OOV, anche per dare alle stesse la possi-

bilità di assolvere agli obblighi dell’art.6 per la conferma dell’operatività. Si discute sulla validità del prin-

cipio e sull’opportunità di procedere con maggiori controlli sulle attrezzature e sul numero effettivo dei 

volontari operativi. Vista la numerosità delle OOV si discute inoltre, sull’opportunità di procedere con 

due edizioni dell’esercitazione: una che interessi il nord della provincia in primavera e una per il sud in 

autunno. Si decide per optare per quest’ultima soluzione. Da decidere: tema, luogo, e modalità. 

P.to 5: Vista l’assenza di Costa non si procede con la discussione dell’argomento, anche perché sembra 

se ne stia occupando la Consulta Regionale che darà le opportune indicazioni sull’interpretazione della 

circolare stessa. 

P.to6: Si chiede conto dello stato dell’arte sul DBVol. Ghilardi afferma che, non avendo avuto la possi-

bilità di accedere lui stesso ai dati, si è limitato a inoltrare alle OOV le comunicazioni che gli arrivano da 

Regione. Nei prossimi giorni vedrà di operare direttamente sul nuovo sistema per capirne meglio il fun-

zionamento. I presenti concordano che il tema meriterebbe una riunione dei delegati, per spiegare a 

tutti come funziona la nuova piattaforma prima della scadenza ulteriormente slittata al 15 dicembre. 
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Si conferma in ogni caso l’opportunità di organizzare una riunione plenaria dei delegati per il tradizio-

nale incontro pre-natalizio e per lo scambio degli auguri. 

Si fissa, secondo la cadenza concordata, la prossima riunione per il 13 dicembre 2017 ad ore 17.00 

Alle 18.00 si dichiara chiusa la riunione.  

 
 

Il Segretario  Il Presidente 

 
 

 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


