VERBALE 8/19 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELLA CONSULTA REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Il giorno 2 del mese di settembre 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 29/08/2019.
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Constatata la regolarità della convocazione il Presidente Pace dichiara valida la riunione.
Sono presenti per l'UOA Costarella, Nisticò e Pristerà.
Il Presidente ringrazia i Consiglieri per la loro presenza visto che l'odierna riunione è stata
convocata a poche ore di distanza dalla precedente per la discussione dell'unico punto posto
all'o.d.g.
Il Presidente prende atto delle riserve espresse da alcuni Consiglieri all'esito della precedente
riunione per come espresse nel gruppo wasthapp ed invita tutti ad un sereno e definitivo confronto
che possa rasserenare i rapporti e facilitare i futuri lavori della Consulta sempre a sostegno del
volontariato calabrese. Il Presidente ricorda, ove ve ne fosse bisogno, il ruolo consultivo della
Consulta quale linea di contatto tra UOA e volontariato di protezione civile e in tal senso formula

un ringraziamento a Domenico Costarella ed a tutti i componenti dell'UOA per la considerazione
che dimostra verso l'organo consultivo che rappresentiamo. Ricorda inoltre la gratuità dell'incarico e
i sacrifici che ognuno dei componenti affronta per presenziare alle riunioni di Direttivo ed
assicurare il suo funzionamento. Auspica, pertanto, un proficuo confronto chiarificatore affinchè
non si distrugga quello che fino ad oggi è stato fatto.
Prende la parola il Consigliere Borrelli il quale esprime alcune osservazioni critiche sulla
deliberazione assunta nella precedente riunione che non sarebbe in linea con quanto espresso dai
Consiglieri nella riunione stessa tanto è vero che molti consiglieri, dopo la conclusione della
riunione, avrebbero manifestato alcune riserve. Auspica che l'odierno confronto possa contribuire a
ridare serenità ai lavori del Direttivo.
Prende la parola Costarella ribadendo il ruolo sociale e consultivo della Consulta, precisando
tuttavia che i rapporti tra l'istituzione UOA e la Consulta devono essere indirizzati alla omogeneità,
alla condivisione ed all'aggregazione. Esprime profonda amarezza per le incomprensioni
conseguenziali alla precedente riunione e si auspica che l'odierna riunione possa risolvere ogni
questione nell'interesse unico della cittadinanza calabrese. Premette che l'evento
informativo/meeting/workshop deve essere finalizzato ad una positiva crescita del volontariato
calabrese e pertanto informa la Consulta che l'UOA ritiene opportuno organizzare l'evento in due
giorni 5 e 6 ottobre, offrendo l'opportunità ai volontari che volessero pernottare di disporre del
modulo per l'accoglienza alla popolazione. In tal senso si auspica che il Volontariato calabrese, per
il tramite della Consulta, possa apprezzare l'iniziativa attraverso adeguato supporto e
partecipazione.
Prende la parola il Consigliere Rocca premettendo che nessuno dei consiglieri nelle precedenti
riunioni ha voluto personalizzare le vicende. Ribadisce che il Direttivo in rappresentanza del
volontariato calabrese ha semplicemente confermato la deliberazione assunta durante l'Assemblea
regionale del 25/05 u.s. Esprime meraviglia per aver letto che il Direttivo in questi due anni non
avrebbe fatto nulla, richiamando alcune delle attività nelle quali è stato evidenziato il ruolo
importante svolto dal Direttivo della Consulta e in tale contesto vuole congratularsi con il
Presidente Pace per la gestione delle riunioni che fino ad oggi hanno portato avanti una voce
unanime del volontariato. Richiama le vicende dell'ultima riunione nella quale il Direttivo aveva
assunto una decisione univoca in merito a quanto ci era stato richiesto dall'UOA.
Prende la parola Nisticò il quale, senza voler interferire nelle questioni che attengo specificamente il
volontariato, ribadisce la necessità che tra l'UOA e la Consulta ci sia una certa omogeneità, anche
attraverso il voto che è la più alta forma di democrazia esistente.
Prende la parola il Consigliere Pantusa il quale insiste sulla necessità di un profondo confronto
all'interno del Direttivo che possa risolvere e superare quelle piccole incomprensioni per proseguire
la meritoria attività della Consulta nell'interesse del volontariato.
Prende la parola il Consigliere Di Leo il quale ribadisce la necessità di chiarire le incomprensioni
esistenti nel Direttivo e ribadisce la propria idea di un evento della durata di 2 giorni con
l'attivazione dei moduli
Prende la parola il Consigliere Demasi il quale manifesta pieno appoggio al Presidente Pace e alla
Consulta tutta per il lavoro fino ad ora svolto, incitando a perseguire gli obiettivi nel puro interesse
del volontariato di protezione civile calabrese e richiamando il principio dell’unità tra i membri del
Consiglio Direttivo. Per quanto riguarda l’incontro formativo proposto dalla U.O.A., Demasi
suggerisce di concentrare la manifestazione in una sola giornata, escludendo la soluzione

dell’allestimento del campo. Tale proposta è scaturita in considerazione delle diverse
manifestazioni (Settimana della protezione Civile, campagna di comunicazione nazionale
IoNonRischio) a cui numerose Organizzazioni di Volontariato parteciperanno nonché dei tempi
ridotti necessari all'organizzazione. Infine, lo stesso afferma che, l’Associazione della Croce Rossa
Italiana - Comitato Regionale Calabria pur non garantendo la propria partecipazione all’incontro
formativo proposto dalla U.O.A., viste le diverse attività programmate in ambito nazionale, fornirà
comunque, per quanto possibile, il proprio contributo all’organizzazione dell’evento.
Prende la parola il Consigliere Tripodi il quale ribadisce la necessità che una volta espresso tutti il
proprio pensiero e/o votato su un determinato argomento la decisione presa (unanime o
maggioritaria che sia) deve essere l’unica che esce dalla riunione del Direttivo. Alla richiesta di
voto lo scrivente con preambolo di motivazione come per la volta precedente ha votato per la 2
giorni (5/6 ottobre) con pernotto in loco.
Prende la parola la Consigliera Bizzantini la quale lamenta il mancato riconoscimento del proprio
ruolo sia come membro del Direttivo che come vice presidente, ribadendo il difficile rapporto con
alcune associazione reggine che ha avuto anche risvolti legali.
Interviene il Presidente Pace il quale chiarisce determinate situazioni relative alla precedente
riunione ed alla vicenda che ha visto coinvolta la Consigliera Bizzantini. Specifica l'eguaglianza tra
i rappresentanti del Direttivo che non rappresentano la propria associazione bensì l'intero
volontariato calabrese. Il Presidente ribadisce la bontà del proprio operato che mira sempre a
difendere e preservare tutti i Consiglieri in egual modo.
Prende la parola il Consigliere Tassoni il quale preliminarmente rinnova i ringraziamenti a
Costarella e all'UOA di protezione civile per la disponibilità sempre dimostrata nei confronti della
Consulta e del Direttivo. Richiama le vicende dell'ultima riunione nella quale era stato
esplicitamente comunicato ai presenti, prima dell'inizio della discussione, che la verbalizzazione
sarebbe avvenuta, come di consueto, in forma riassuntiva, individuando il deliberato che sarebbe
stato concordato dal Direttivo. Sottolinea come la Consulta non avendo una forma giuridica (non ha
atto costitutivo e statuto) non è soggetta a specifiche formalità per cui la verbalizzazione delle
riunioni risponde solo ad una logica di trasparenza e comunicazione dell'attività dell'organo. Nella
precedente riunione dopo i singoli interventi il Presidente aveva provveduto a fare una sintesi
ipotizzando quale potesse essere il parere o la proposta del Direttivo. Specificamente è stato letto
dal sottoscritto l'ipotesi propositiva da formulare alla UOA nei seguenti termini: "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". Su tale
dichiarazione è stata richiesta dal sottoscritto un'ulteriore conferma ai Consiglieri presenti, nessuno
dei quali nell'immediatezza ha espresso parere contrario. Si augura che tali specificazioni siano
necessarie per chiarire le incomprensioni che ne sono derivate. Per evitare che nel futuro possano
ripetersi nuove problematiche sulle modalità di verbalizzazione ed in considerazione
dell'impossibilità di dedicare il tempo necessario ai lavori della Consulta per motivi professionali
Tassoni rassegna al Presidente ed al Consiglio Direttivo le proprie irrevocabili dimissioni dalla
carica di Segretario, ringraziando tutti gli amici per la fiducia fino ad oggi accordatami, rimanendo
all'interno del Direttivo quale rappresentante della FIR-CB, per come già comunicato al proprio
Responsabile Regionale.
Il Presidente sulle rassegnate dimissioni del Segretario e confidando nel suo spirito di servizio
chiede di soprassedere momentaneamente stante il particolare momento organizzativo. Con
riferimento all'evento formativo del 5-6 ottobre per come prospettato dall'UOA invita il Direttivo a

volersi pronunziare in merito e pone ai voti la questione con voto palese. Il Consiglio Direttivo, con
6 favorevoli, 2 contrari e 2 astenuti, approva il supporto all'UOA nell'organizzazione dell'evento
formativo del 5-6 ottobre 2019 presso la fondazione Terina con attivazione dei moduli per
l'accoglienza.
Non essendovi 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.
Del che è verbale.
F.to Il Segretario
(Alessandro Tassoni)

F.to Il Presidente
(Valentino Pace)

