REGIONE LOMBARDIA

Comitato di Coordinamento del Volontariato
di Protezione Civile
PROVINCIA DI LODI

Ai sensi del art.5.1 della L.R. 16/2004 e della D.g.r. 3869 del 7 luglio 2015

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO – n.01/2020
Ai sensi della D.g.r 3869 del 7 luglio 2015
2015,art.1.3 dell’allegato

N. protocollo:

del

1.8.I /2020
31/10/2020

PREMESSA
Nell’anno duemilaventi, al dì trenta del mese di ottobre, tramite riunione telematica,
telematica a mezzo della
piattaforma google meet,, si è tenuto il Consiglio Direttivo del Comitato di Coordinamento
oordinamento del Volontariato
di Protezione Civile della Provincia di Lodi, a cui segue il presente verbale, redatto dalla segreteria del
sopracitato CCV-LO
LO e a firma del Presidente nominato. La riunio
riunione
ne ha avuto inizio alle ore 21.01
21. ed è
terminata alle ore 22.40.
Tale riunione si presenta come prima seduta di insediamento delle componenti CCV elette nel corso delle
elezioni dello scorso 25 ottobre 2020
2020.

COMPONENTI
COMPONENTE
Boselli Natale Giulio
Componente eletto
Cantoni Mario
Componente eletto
Capoccia Andrea
Componente eletto
Donelli Mario
Componente eletto
Ferrari Luigi
Componente eletto
Odelli Massimiliano
Componente eletto
Vignati Marco
Componente eletto

PRESENTE
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTE

ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina delle cariche del CCV
CCV-LO, aii sensi della d.g.r 3869 del 7 luglio 2015, art.1.3 dell’allegato;
2. Nomina componenti dei rappresentanti delle Sezioni Provinciali nella Consulta Regionale del
Volontariato, ai sensi della d.g.r 3869 del 7 luglio 2015, art.2.1 dell’allegato;
3. Referente per la formazione;
4. PEC e Comunicazioni;
5. Segreteria Provinciale;
6. Monitoraggio dotazioni OOVV
OOVV;
7. Formazione provinciale;
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8. Sede CCV;
9. Incontro con la Provincia di Lodi;
10. Organizzazione del CCV Lodi.

CONTENUTI
1. Ai sensi della d.g.r 3869 del 7 luglio 2015, art.1.3 dell’allegato, si procede alla nomina delle cariche
di Presidente, Vice Presidente e Segretario, tramite voto democratico. Risultano candidati:
RUOLO

CANDIDATI

Presidente

Cantoni Mario

Vice Presidente

Boselli Natale Giulio
Ferrari Luigi

Segretario

Capoccia Andrea

A seguito delle votazioni, si ottengono i seguenti risultati e susseguente nomina:
RUOLO

CANDIDATI

NUMERO VOTI

ESITO

Presidente

Cantoni Mario

7 su 7

Eletto

Vice Presidente

Boselli Natale Giulio
Ferrari Luigi

3 su 7
4 su 7

Non eletto
Eletto

Segretario

Capoccia Andrea

7 su 7

Eletto

Tutti i componenti non eletti vengono nominati consiglieri, nello specifico:
 Boselli Natale Giulio
 Donelli Mario
 Odelli Massimiliano
 Vignati Marco
Si richiede che i recapiti di ogni componente vengano trasmessi alle autorità preposte a ricevere il
presente verbale. Il neo eletto segretario Andrea Capoccia chiede l’autorizzazione a tutti i presenti
di trasmette tali informazioni. Tutti i presenti autorizzano.
COMPONENTE
Cantoni Mario
Presidente
Ferrari Luigi
Vice Presidente
Capoccia Andrea
Segretario
Boselli Natale Giulio Consigliere
Donelli Mario
Consigliere
Odelli Massimiliano
Consigliere
Vignati Marco
Consigliere
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TELEFONO
333 3440794
348 8573137
347 7056533
339 8119050
379 1386870
340 1672946
391 7955061

MAIL PERSONALE
mariocantoni67@libero.it
luigi.ferrari@unilever.com
andrea.capo.94@hotmail.it
natale.boselli@gmail.com
mariodonelli68@gmail.com
massimiliano.odelli86@yahoo.it
ma.vignati@libero.it
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2. Ai sensi della d.g.r 3869 del 7 luglio 2015, art.2.1 dell’allegato, si procede alla nomina componenti
dei rappresentanti delle Sezioni Provinciali nella Consulta Regionale del Volontariato.
A rappresentanza dei gruppi comunali si candida Vignati Marco; l’assemblea approva all’unanimità.
In rappresentanza delle associazioni, l’unico membro associativo del Consiglio Direttivo del CCV
Lodi risulta essere Capoccia Andrea; lo stesso propone che tale in carico possa essere rivestito da
altri delegati delle associazioni, anche in virtù della volontà del gruppo di rendere maggiormente
partecipe l’intero volontariato provinciale. Il direttivo appoggia e approva la proposta, pertanto la
nomina del rappresentante delle associazioni in Consulta Regionale viene rimandato a prossima
comunicazione.
Prende la parola Ferrari Luigi, il quale chiede ai membri nominati alla consulta di relazionare in
tempi brevi il direttivo su ogni aggiornamento circa il loro mandato. L’intero direttivo approva la
richiesta.
3. Il precedente incarico come referente per la formazione era assegnato a Boselli Natale Giulio; il
direttivo CCV, sentito il parere dello stesso, conferma la sua nomina.
4. Si procede con il discutere sulla questione delle comunicazioni tra CCV e OOVV, basandosi su una
mail di Provincia nella quale si comunica che si intende formare una PEC del CCV. Il direttivo non
comprende se si ha intenzioni di consegnare allo stesso soltanto una PEC per comunicare con le
organizzazioni, o la PEC sarà abbinata ad una casella di posta elettronica normale, tramite
piattaforma Aruba e nel caso chi sia/sarà il post master. Il direttivo richiede che il Presidente neo
eletto si faccia portatore di questi interrogativi alla Provincia.
5. Interviene Marco Vignati, il quale suggerisce che il segretario neo nominato, si affianchi ad altri
volontari per la gestione della funzione di segreteria provinciale, sia di carattere amministrativo, sia
di carattere operativo. L’intero direttivo conviene con quanto esposto. Il segretario comunica
quindi che inizierà a raccogliere manifestazioni di interesse da parte dei volontari già facente parti
della segreteria operativa provinciale della colonna mobile; questa manifestazione di interesse, per
mezzo degli altri membri del CCV, sarà portata all’intero volontariato provinciale, in attesa di aver
definito quanto nel punto precedente e di conseguenza una richiesta di adesione ufficiale.
6. Marco Vignati continua comunicando che Regione chiede un monitoraggio dei gruppi, teso a voler
ottenere un censimento delle attrezzature e delle dotazioni delle varie organizzazioni del territorio,
in vista anche di possibili implementazioni delle stesse tramite avanzi di bilancio regionali. Capoccia
Andrea ricorda che in fase di mantenimento dei requisiti tale elenco dovrebbe essere già in mano
della provincia; viene comunque deciso di effettuare un monitoraggio tra tutte le OOVV.
7. Nel monitoraggio di cui al punto precedente si decide di aggiungere un sondaggio conoscitivo dei
corsi che le varie organizzazioni vorrebbero fare. Tale sondaggio verrà definito in un seguente
direttivo non appena si avrà certezza circa la questione dei metodi di comunicazione ufficiali tra
CCV e OOVV.
Le informazioni di cui sopra (attrezzature/dotazioni e corsi) saranno quindi oggetto di un modulo
che verrà preparato e inoltrato a tutte le organizzazioni, in vista di un incontro, da organizzare nel
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più breve tempo possibile, dove il direttivo vorrò colloquiare dire
direttamente
ttamente con i gruppi, suddivisi
per area, sempre tenendo conto delle normative vigenti, nonché delle direttive per l’emergenza
COVID-19.
8. Si evidenzia nuovamente la necessità da parte del CCV di poter avere una sede, dove siano presenti
dotazioni minime quali computer, linea elettrica, linea telefonica
telefonica-internet,
internet, ecc… per l’espletamento
delle sue funzioni. La stessa dovrà servire anche per i componenti della segreteria per fissare dei
momenti durante la settimana dove garantire una reperibilità fisica del CCV. Il direttivo richiede che
il Presidente neo eletto si faccia portatore di questa necessità e relativa richiesta alla Provincia.
9. Viste le tante informazioni da chiarire con l’ente provinciale, nonché definire: funzioni, ruoli e
compiti del CCV, rapporto tra Provincia e CCV, varie disponibilità di spesa per il volontariato di
protezione civile lodigiano e nomina referenti CMP (tutte da rac
racchiudere
chiudere nella necessità di
realizzare uno Statuto
tatuto del CCV, da redigere in concerto con la Provincia di Lodi), si richiede al
Presidente neo eletto di farsi portatore di una richiesta alla Provincia per avere un incontro con il
Presidente e gli uffici provinciali.
inciali.
10. Capoccia Andrea comunica al direttivo che per un corretto funzionamento dello stesso è opportuno
dotarsi di una struttura organizzata e regolamentata, al netto della definizione dello Statuto del
CCV, come definite al punto precedente. Si rende p
pertanto
ertanto necessaria la stesura di un regolamento
interno per disciplinare ed attuare le proprie attività secondo quanto sarà previsto dallo statuto.
Natale Boselli propone che le riunioni del direttivo siano aperte a tutti i delegati CCV delle OOVV e
relativi
ivi coordinatori/presidenti, laddove non corrispondessero al delegato. L’intero direttivo, con
spirito di trasparenza e di condivisione delle attività, approva all’unanimità la proposta. Le modalità
di partecipazione di questi alle riunioni del direttivo ssaranno
aranno disciplinate mediante regolamento.

Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.40
22.40.

Il presente verbale è stato redatto il giorno 31/10/2020 dalla segreteria del CCV-LO
CCV

Il Verbalizzante - Segretariio
Andrea CAPOCCIA

Il Presidente
Mario CANTONI

Il presente verbale è firmato ai sensi della d.g.r
3869 del 7 luglio 2015, art.1.3 dell’allegato
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