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RIUNIONE DEL 11 ottobre 2017 

 

Convocazione indetta dal dirigente Flaviano Regondi con lettera inviata il 26-09-2017 ai componenti del Di-
rettivo via e-mail. 
 
Presenti:  
Per la Provincia: 
Regondi Flaviano 
Recalcati Mario 
Ghilardi Maurizio 
M.G. Von Berger 
 
per il CCV-MB 
Colli Giuseppe 
Fumagalli Tiziano 
Galli Giuseppe 
Issioni Maurizio 
Assenti: Costa Giancarlo, Ronco Cristian 
 
Verbale redatto da: 
Colli Giuseppe 
 
Ordine del giorno:  
 

1. Verbali delle riunioni CCV.MB 

2. IO Non Rischio 2017 

3. Colonna Mobile Provinciale 

4. Attrezzature e automezzi 

5. Campo scuola 2018 

6. Sede CCV 

7. Costituzione squadre TLC e relativa formazione 

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

suggerito da G.Costa) 

9. altro 

 

Discussione 

Si inizia in orario; Regondi precisa che il punto 5 relativo al campo scuola 2018 sarà sostituito dalla veri-
fica della fattibilità dell’evento del 29 ottobre pv di cui ci relazionerà. 

P.to 1: si conviene che le copie dei verbali saranno rese pubbliche, secondo regolamento regionale, alle 

OOV con pubblicazione sul sito www.ccv-mb.org , mentre a Provincia sarà inviata copia conforme all’ori-

ginale tramite posta elettronica dalla segreteria ccv-mb. 

P.to 2: Regondi aggiorna il Direttivo su quanto si sta facendo per la manifestazione promossa dal Di-

partimento dal titolo “Io Non Rischio”. Il gruppo di lavoro costituito dalle OOV aderenti alla manifesta-

zione ( GC Monza, ANA Monza, Monza Soccorso, VPC Lissone, GC Bovisio, ANC Brugherio) si è dimostrato 

http://www.ccv-mb.org/
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costruttivo ed efficiente tanto da lasciar sperare nel miglior esito della manifestazione che si svolgerà 

sabato 14 pv in P.za dell’Arengario a Monza. Si distribuisce ai presenti la scheda organizzativa inviata in 

Regione. Si puntualizzano orari e partecipazione nella mattinata del Presidente della Provincia dalle 

10.30 alle 11.30 ca. Si invita il CCV a farsi portavoce presso le OOV così da garantire una discreta presenza 

dei volontari oltre a quella già prevista dei comunicatori autorizzati dal Dipartimento e che presidieranno 

i 5 gazebi che tratteranno i vari temi relativi ai suggerimenti comportamentali da dare ai cittadini in caso 

di emergenze del territorio. 

P.to 3: Regondi fa presente la necessità di disporre di uno schema operativo di attivazione della CMP 

in caso di emergenza sul territorio o per richiesta di interventi da parte di Regione. Il Direttivo assicura 

che sta da tempo lavorando al progetto, e che nel “funzionigramma” in essere sono già in evidenza i 

responsabili delle varie specializzazioni emergenziali, ma concorda sulla necessità di produrre un docu-

mento che riassuma in poche informazioni chiave chi, come, e in che tempi attivare il sistema CMP. 

P.to 4: Si affronta il tema della manutenzione delle attrezzature della CMP e si ribadisce la necessità di 

rispettare una procedura già in essere per quanto concerne il prestito di dette attrezzature alle OOV o a 

terzi. Ovviamente ciò è strettamente legato allo stato di efficienza delle stesse. Si conviene, come già 

precedentemente deciso che le richieste di prestito devono essere condivise col Direttivo prima che 

Provincia dia ‘ok definitivo, sia per ragioni di informazioni su come sono impiegate le attrezzature stesse 

, sia per poter mettere in atto le procedure di consegna e di restituzione che implicano la verifica del 

buono stato di esse. Si decide di fissare un giorno per la consegna (tendenzialmente il giovedì) con sot-

toscrizione del verbale di presa in carico, e la restituzione (tendenzialmente il lunedì successivo) con 

verifica del responsabile (Recalcati + volontario incaricato) e ri-firma del documento di riconsegna in 

buono stato di efficienza.  Vergani fa presente la necessità di disporre di un anticipo di cassa per far 

fronte alle prime necessità di ripristino di alcune attrezzature, Regondi conferma che per piccole spese 

dispone di alcune risorse e che, qualora venga approvato il bilancio, dovrebbe poter far conto su alcune 

voci già inserite nel bilancio preventivo. 

P.to 5: Regondi illustra ai presenti l’iniziativa concordata col Preside del Mosè Bianchi prof. Garlati con-

cordata nel corso di recenti incontri per Io Non Rischio. L’Istituto in questione fa parte del progetto pilota 

CPPC (Centro di Promozione Protezione Civile) e sta elaborando un’iniziativa in seno allo stesso. Il tutto 

si è concretizzato nella possibilità di allestire all’interno del polo scolastico EUROPA UNITA di Lissone un 

campo che consenta di mostrare agli studenti il funzionamento e le specializzazioni della Colonna Mobile 

Provinciale. Lo scopo principale è quello di entusiasmare i ragazzi e indurli a considerare l’ipotesi di poter 

far parte di questo importante comparto del mondo del volontariato. Il Direttivo approva l’iniziativa e 

garantisce il suo massimo supporto per la buona riuscita del tutto. A breve comunicherà (anche perché 

i tempi sono strettissimi: il tutto si svolgerà domenica 29 ottobre pv) la fattibilità dello schema proposto 

( vedi allegato) individuando nomi e mansioni coinvolte. 

P.to 6: a domanda di Galli,  Regondi conferma che la sede attuale del CCV all’interno della struttura del 

CPE di Agrate non è in discussione ed è quindi destinata a rimanere a disposizione dello stesso. Provincia 

si sta attivando per ripristinare alcune funzionalità e a garantire almeno due volte al mese la pulizia dei 

locali. Informa i presenti che anche parte della struttura adiacente all’Auditorium ( sulla destra: servizi, 

, spogliatoio, cucina e locale adiacente) saranno messi a disposizione della Protezione Civile. Per l’Audi-

torium ci sarà un calendario su cui segnare le necessità e comunque si tenterà di dare precedenza agli 

scopi PC. Si comunica, inoltre, che si sta allestendo una Sala Operativa nella sede di via Grigna, ma quella 
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di Agrate non sarà totalmente smantellata, mentre la Sala Radio è già in corso di trasferimento nella 

sede della Provincia. Ancora non si sanno i tempi di trasferimento della Prefettura nel palazzo sede della 

Questura, ma la cosa è certa e molto probabilmente verrà allestita una Sala Operativa che fungerà da 

CCS in caso di emergenze. 

P.to 7: Ghilardi illustra il progetto che prevede la costituzione di un gruppo di volontari specializzati, in 

grado di garantire una turnistica di pronto intervento in caso di emergenza, nella gestione delle attrez-

zature in dotazione al furgone TLC ( il progetto risponde anche all’esigenza di non essere costretti, visto 

il non utilizzo dello stesso, a restituire il mezzo a Regione, come alcune Province sembrano intenzionate 

a fare). Il progetto (vedi allegato), si fa presente, dovrebbe ricalcare il corso EUPOLIS già a catalogo, così 

si garantirebbe una rispondenza ai canoni previsti e l’attestato conseguente riconosciuto. 

P.to 8: In assenza del Presidente Costa non è stato possibile affrontare il punto relativo alle direttive 

Gabrielli sull’impegno di PC nelle manifestazioni pubbliche, tema che, peraltro, deve essere posto all’at-

tenzione della Consulta Regionale. 

Alle 18.45 si dichiara chiusa la riunione e si propone di sistematizzare l’incontro per tutti i 2° mercoledì 

del mese. Il prossimo rimane quindi pianificato l’8 novembre pv. ad ore 17.00 

 
 

Il Segretario  Il Presidente 

 
  

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale. 
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 Evento del 29/10/2017  
Presso Centro scolastico di Lissone  

La protezione civile incontra gli studenti Della Provincia di 
Monza e della Brianza  
Scopo Manifestazione:  
• • Fare conoscere i compiti e le funzioni della Protezione Civile ai Giovani;  

• • Avvicinare i giovani alla protezione civile;  

• • Ipotesi e verifica area di ammassamento in caso di una reale emergenza.  
 
Attori  
• • Provincia Monza e della Brianza;  

• • CPPC (centro di promozione Protezione civile);  

• • Ufficio scolastico Provinciale;  

• • CCV;  

• • Volontari di Protezione Civile.  
 
Destinatari  
• • Studenti  

• • Cittadinanza  
 
Luogo manifestazione:  
• • Centro scolastico di Lissone  
 
Durata manifestazione:  
• • 28/10/2017 allestimento;  

• • 29/10/2017 Evento dalle ore 8.30 alle ore 16,00;  

• • 29/10/2017 dalle ore 16,00 Ritiro del Materiali da parte dei volontari  
 
Cronoprogramma evento:  
• • 8.30 incontro dei volontari di Protezione Civile con i Funzionari della provincia di Monza e della 
Brianza per definizione note operative;  

• • Ore 10,00 apertura ufficiale dell’evento;  

• • Ore 10.30 attività informativa sui compiti della Protezione Civile presso la tenda INFO  

• • Ore 11,30 dimostrazione unità cinofili nella ricerca specializzata di persone scomparse;  

• • Ore 14,00 Antincendio con dimostrazione pratica di utilizzo di un estintore;  

• • Ore 16,00 di allestimento dell’area, formazione colonna mobile per il rientro al CPE.  
 
le attività di informazione in merito all’utilizzo di Radio trasmittenti, motopompe, automezzi speciali e allog-
giamenti di emergenza verrà effettuata a ciclo continuo per tutta la durata dell’evento.  
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Descrizione dell’evento:  
• • Presentazione di alcune tipologie di alloggiamenti di emergenza, dal passato al presente dalla 
tenda sociale alla tenda mensa, e moduli per le necessità quotidiane, bagni, docce, cucina mobile.  

• • Esposizione di mezzi e attrezzature  

• • Attività di informazione.  
 
Risorse umane:  
Funzionari della Provincia di Monza e della Brianza, Volontari delle Associazioni di Protezione Civile del 

nostro territorio 

 

 

 

 

.  
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