VERBALE 7/19 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELLA CONSULTA REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Il giorno 28 del mese di agosto 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 20/08/2019.
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Constatata la regolarità della convocazione il Presidente Pace dichiara valida la riunione.
Sono presenti per l'UOA Domenico Costarella e Vincenzo Forgione
Prima della discussione sugli argomenti posti all'o.d.g. il Presidente Pace rinnovo il messaggio di
benvenuto ai rappresentanti di CRI e CISOM rispettivamente Demasi e Tripodi.
Il Presidente informa il Consiglio sulla polemica politica riportata dalla stampa locale avente ad
oggetto il volontariato di protezione civile regionale ed invita tutti i componenti della Consulta a
mantenere basso il profilo ed evitare di scadere in scontri politici poichè il volontariato deve
rimanere fuori dalla politica.
Il Presidente propone la trattazione dell'argomento sull'incontro tecnico per la settimana della

protezione civile. Il Consiglio approva.
Il Presidente sul punto riassume, per i nuovi membri del Direttivo, le vicende occorse nelle
precedenti riunioni laddove si è concordato di realizzare il raduno esercitativo con apposito
documento di impianto entro maggio 2020 e supportare la UOA nell'incontro tecnico formativo da
organizzare nel prossimo mese di ottobre in occasione della settimana della protezione civile.
Interviene Costarella il quale riprende l'invito formulato dal Presidente Pace di rimanere estranei
alle logiche politiche per non farsi strumentalizzare. Informa che in occasione di altra
manifestazione il Presidente Oliverio ha espresso il desiderio che l'incontro tecnico
(raduno/meeting) si svolgesse a Lamezia presso l'area Terina possibilmente nei primi giorni di
ottobre. Evidenzia alcune problematiche organizzative con la fondazione Terina che dovrebbero
essere risolte in breve tempo direttamente dalla Regione Calabria. Per lo svolgimento dell'evento si
è palesata la possibilità di una durata di 2 giorni (1 giornata formativa e 1 giornata di confronto con
convegno) con allestimento di un modulo per 250 volontari oppure una durata di 1 giorno solo per il
convegno. Costarella informa anche sulla volontà dell'UOA di ospitare in questo evento anche la
cerimonia di consegna del "Premio Filato". Specifica, poi, che la giornata formativa, con consegna
di attestato finale, prevede lo svolgimento di 4 corsi specifici in diverse sessioni per l'intera giornata
in modo che i volontari possano partecipare anche a più corsi.
Interviene Forgione che illustra l'ipotesi di allestimento del campo con attivazione dei moduli per
l'assistenza alla popolazione: Logistica, distribuzione pasti, segreteria, telecomunicazioni, posto
medico avanzato.
Inizia la discussione alla quale partecipano tutti i Consiglieri presenti. All'esito il Presidente
riassume gli interventi dai quali emerge l'ipotesi di un incontro tecnico informativo dal titolo “Il
Volontariato di protezione civile calabrese a confronto: tematiche e prospettive” concordando con la
UOA l'individuazione dei formatori per il primo giorno e dei relatori per il secondo giorno,
possibilmente senza attivazione dei moduli operativi.
Il Segretario Tassoni chiede se tale ipotesi possa essere comunicata all'UOA come voce univoca del
Consiglio Direttivo. Nessuno dei Consiglieri si dimostra contrario.
Il Presidente comunica le determinazioni del Consiglio Direttivo all'UOA che ne prende atto.
Per quanto riguarda le tematiche dei corsi di formazione si propongono i seguenti punti: 1) Il
volontariato di protezione civile alla luce delle nuove riforme normative; 2) Sicurezza dei luoghi di
lavoro: riflessi sul volontariato di protezione civile; 3) Disabilità e fragilità in emergenza; 4) Ruolo
del volontariato di protezione civile in safety e security.
Alla luce del prolungarsi della riunione il Consiglio delibera di rinviare alla prossima riunione la
trattazione dell'altro punto all'o.d.g.
Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18,00.
Rimangono allegati al presente verbali i seguenti documenti: 1) Comunicazione del 10/07/2019.
Del che è verbale.
F.to Il Segretario
(Alessandro Tassoni)

F.to Il Presidente
(Valentino Pace)

