VERBALE 6/19 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELLA CONSULTA REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Il giorno 22 del mese di luglio 2019 presso la Cittadella Regionale nei locali dell'UOA Protezione
Civile si è riunito il Consiglio Direttivo della Consulta del Volontariato di Protezione Civile giusta
convocazione mail del 16/07/2019.
Sono presenti i Componenti:
Sig.
Sig.ra
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.

PACE
BIZZANTINI
TASSONI
ANANIA
BORRELLI
BRUNO
DATTILO
DE MASI
DI LEO
PANTUSA
RIZZO
ROCCA
TRIPODI
VILARDI

VALENTINO
MARIA
ALESSANDRO
VINCENZO
GIUSEPPE
ARTURO
MATTIA
FABIO
FRANCO
GIOVANNI
ANSELMO
DOMENICO
SAVERIO
CRISTINA

Presidente
Vice Presidente
Segretario

P
X
X
X

A

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

Constatata la regolarità della convocazione il Presidente Pace dichiara valida la riunione.
E' presente l'Avv. Domenico Costarella in rappresentanza dell'UOA
Prima della discussione sugli argomenti posti all'o.d.g. il Segretario Tassoni informa il Consiglio
Direttivo che in data 10/07/2019 è pervenuta comunicazione mail della UOA con la quale si
trasmette il Decreto Dirigenziale n° 7484 del 25/06/2019 con il quale si approva il Regolamento
interno della Consulta Regionale del Volontariato di protezione civile come deliberato
dall’Assemblea Regionale nella riunione del 25/05/2019.
Con la medesima comunicazione l'UOA informa il Consiglio Direttivo che sono stati resi noti i
nominativi dei rappresentanti della CRI e del CISOM in seno al Consiglio nelle persone
rispettivamente di Fabio De Masi e Saverio Tripodi. Pertanto si è provveduto ad integrare la

convocazione della presente riunione comunicandola ai suddetti rappresentanti di CRI e CISOM. Di
conseguenza attualmente il Consiglio Direttivo della Consulta risulta composto da 14 persone.
Il Presidente Pace sul primo punto all'o.d.g. comunica che gli sono pervenute le giustificazioni da
parte dei consiglieri Anania, Bruno, Tripodi e Vilardi che per diversi impedimenti non possono
presenziare all'odierna riunione. Porge, quindi, il benvenuto ai nuovi componenti del Consiglio e
riassume in breve le attività portate avanti dal Consiglio.
Sul secondo punto all'o.d.g. il Presidente esprime il proprio rammarico e il dispiacere per la
precedente riunione del 9/07/2019 che è andata deserta per la mancanza del numero legale. Il
Presidente, richiamando l’impegno assunto da ciascun Consigliere nel rappresentare l’interesse del
Volontariato calabrese all'interno del Direttivo della Consulta, invita i Consiglieri ad esprimere una
riflessione sul futuro funzionamento del Consiglio Direttivo e della Consulta in generale. Segue
ampia discussione alla quale prendono parte tutti i presenti.
Sul terzo punto all’o.d.g. il Presidente introduce l’argomento sul prossimo raduno del volontariato
ribadendo la scelta, ratificata anche in sede di Assemblea, di organizzare l’evento sottoforma di
esercitazione con la specifica finalità di coinvolgere il maggior numero di Organizzazioni di
protezione civile presenti sul territorio regionale per testare il modello operativo ed in particolare la
risposta del Volontariato calabrese all'interno della catena di comando e controllo. Dopo ampia
discussione, alla quale partecipano tutti i presenti, nonché il rappresentante dell’UOA Costarella il
Consiglio Direttivo, considerata la necessità di una tempistica più lunga per la redazione di un
documento di impianto adeguato ai canoni previsti dalla normativa vigente che possa consentire
anche il coinvolgimento delle Istituzioni, a partire dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile,
concorda sulla opportunità di rinviare la realizzazione dell’evento entro il mese di maggio 2020,
iniziando sin dalla prossima riunione a concordare con l’UOA una bozza di documento. Il Consiglio
Direttivo, tuttavia, concorda con la necessità di organizzare un evento nel mese di ottobre, in
occasione della settimana della protezione civile istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con Direttiva del 1/04/2019, al quale possa partecipare il Volontariato Calabrese. Si delibera,
pertanto, di organizzare un incontro tecnico-informativo da condividere con il Dipartimento
Nazionale che si svolgerà nel mese di Ottobre (indicativamente il 26) presso l’area Terina di
Lamezia Terme sul tema “Il Volontariato di protezione civile calabrese a confronto: tematiche e
prospettive”.
Sul quarto punto all’o.d.g. il Presidente introduce l’argomento sulla proposta di Coordinamento
AIB. Prende la parola il Consigliere Rocca che ricorda come nel passato si sia tentato, con esito
negativo, di costituire un Coordinamento delle Associazioni che si occupano di AIB. Evidenzia
come la costituzione di un Coordinamento AIB potrebbe offrire alle Associazione un ulteriore punto
di forza e coinvolgimento del volontariato calabrese nel settore degli incendi boschivi, in una
regione nella quale si è deciso di delegare, in modo anomalo rispetto alle altre regioni d’Italia,
questo settore ad un Ente come Calabria Verde, anzicchè al settore protezione civile. Riassume
inoltre l’iter che ha portato l’Azienda Calabria Verde, attualmente competente per legge regionale
nel settore dell’AIB, a sottoscrivere direttamente alcune convenzioni con il Volontariato,
evidenziando come le organizzazioni interessate alla sottoscrizione siano state solo 14/15, a fronte
delle circa 70 iniziali. Specifica che l'iter è stato gestito direttamente da Calabria Verde alla quale
l'UOA ha comunicato tutte le Associazioni iscritte che operano nell'AIB per come risultante
dall'applicativo GIOVE. Dopo ampia discussione alla quale partecipano tutti i presenti nella quale si
sono discusse le diverse criticità del volontariato di AIB il Consiglio Direttivo delibera di richiedere
ufficialmente alla UOA l’istituzione di un Coordinamento Regionale AIB.
Al termine della discussione si concorda la data del 28/08/2019 ore 15 per la prossima riunione con

il seguente ordine del giorno: 1) Comunicazioni del Presidente; 2) Organizzazione radunoesercitazione; 3) Organizzazione incontro tecnico per la settimana della protezione civile 2019.
Seguirà convocazione.
Non essendovi null'altro da discutere il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17,30.
Rimangono allegati al presente verbali i seguenti documenti: 1) Comunicazione del 10/07/2019; 2)
Decreto Dirigenziale n° 7484 del 25/06/2019.
Del che è verbale.
F.to Il Segretario
(Alessandro Tassoni)

F.to Il Presidente
(Valentino Pace)

