VERBALE A/18 ASSEMBLEA
DELLA CONSULTA REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Il giorno 15 del mese di dicembre 2018 presso la sede della UOA Protezione Civile Regione
Calabria, sita in Catanzaro - Loc. Germaneto (ex Comalca) si è riunita l'Assemblea Regionale della
Consulta del Volontariato di protezione civile giusta convocazione pec del 4/12/2018.
Sono rappresentate le seguenti Organizzazioni come da foglio presenze allegato al presente
verbale: Garibaldina Motta San Giovanni, CRI Crotone, Fare Ambiente Com. Prov.le Catanzaro,
Gruppo Comunale Villa San Giovanni, Geruv Lions Catanzaro, Gruppo Volontario Protezione
Civile Bisignano, Amici di San Daniele, Le Aquile Onlus, Guardia Nazionale Eza, Diavoli Rossi,
Belvedere 27 Mhz, Libera Caccia Cosenza, Istituto per la Famiglia Ionadi, CRI Castrovillari,
Gruppo Comunale San Vincenzo La Costa, Prociv Tutela Civium, Gruppo Comunale Catanzaro,
Radio Club Lamezia Fir-CB, Misericordia Cosenza, Centro Italiano Protezione Civile, Arcobaleno
Pro Civitate Sna, PA Avas Spezzano Sila, Misericordia Reggio Calabria, Gruppo Comunale Santo
Stefano in Aspromonte, Promoarena, Centro Italiano Protezione Civile Siderno Arcipesca, Lida
Sede Prov.le Crotone, CRI Monasterace, ERA Cosenza.
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Sono presenti per l'UOA Protezione civile della Regione Calabria l'Avv. Domenico Costarella e il
Dott. Michele Folino Gallo.

Il Presidente Pace porge il benvenuto a tutti i presenti e formula i ringraziamenti a tutti i volontari
per l'impegno nelle molteplici emergenze che hanno colpito la Regione. Illustra il funzionamento
della Consulta ed il ruolo del Consiglio Direttivo, specificando che il Consiglio, così come la
Consulta, ricopre un ruolo meramente consultivo senza alcun potere decisionale per come previsto
dall'art. 28 del Regolamento dell'Albo regionale del volontariato approvato con DGR n° 512 del
16/12/2016. Ricorda che per aderire alla Consulta è necessario inviare a mezzo pec all'Ufficio
Volontariato dell'UOA una specifica iscrizione da parte delle organizzazioni di volontariato iscritte
all'albo regionale, sul modulo di domanda reperibile sul sito web della protezione civile Calabria
(http://www.protezionecivilecalabria.it/index.php/it/il-volontariato/consulta). Invita, pertanto, le
organizzazioni che non lo avessero già fatto a formalizzare la propria iscrizione. Il Presidente
illustra, poi, l'attività espletata dal Consiglio Direttivo nell'anno 2018 come: la richiesta di esenzione
dal bollo per i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato che è stata formalizzata
all'indomani del raduno di settembre 2018 e che attende una risposta da parte della Regione;
l'individuazione di una sede della Scuola di Protezione Civile all'interno dell'area Terina a Lamezia
Terme; la presentazione della bozza del Regolamento della Consulta in attesa di approvazione da
parte dell'UOA ai sensi dell'art. 28 n. 3 del Regolamento del volontariato; la proposta di un
regolamento sull'AIB; l'organizzazione del raduno di settembre 2018. Ulteriori iniziative potranno
essere assunte su eventuali segnalazioni e proposte che dovranno pervenire dalle organizzazioni. A
conclusione del proprio intervento il Presidente auspica che i lavori proseguano in una direzione
propositiva per il Volontariato calabrese soprattutto con riferimento alla formazione che senz'altro
consentirebbe di migliorare le diverse specializzazioni.
Interviene Costarella che traccia un bilancio soprattutto con particolare riferimento ai rapporti tra
l'UOA ed il Volontariato specificando il ruolo fondamentale che ha rivestito il Volontariato
soprattutto per il superamento delle diverse emergenze. Il fondamentale ruolo del Volontariato
calabrese ha consentito non solo il ripristino delle normali condizioni di vita, ma a volte anche di
sopperire alla mancanza delle istituzioni. Per tali motivi esprime un sentito ringraziamento a tutto il
Volontariato per la professionalità dimostrata. Illustra, poi, la particolare situazione in cui versa il
Settore protezione civile non solo per il risicato numero di personale addetto, ma anche a seguito
delle note vicende che hanno portato alla nomina di un Dirigente ad interim. Tale situazione unita
alle vicende emergenziali che hanno interessato la Regione soprattutto negli ultimi mesi,
naturalmente, possono aver comportato qualche inevitabile ritardo. Con riferimento alla
formazione tale ritardo è stato avvertito molto nell'iter attuativo della Scuola di Protezione Civile,
visto che l'individuazione degli organi attualmente risulta in standby. Tuttavia non senza
considerevoli difficoltà l'UOA sta garantendo i corsi base sia per le organizzazioni di nuova
iscrizione, che per i nuovi volontari aderenti ad organizzazioni già iscritte. Prosegue, poi, ad
illustrare alcuni progetti in itinere come il bando per l'assegnazione di mezzi e attrezzature
dell'UOA attualmente sospeso che attende il via libera sulla copertura economica da parte del
relativo settore. Concorda infine con il Presidente Pace sulla necessità che tutte le organizzazioni
regolarizzino l'iscrizione alla Consulta.
A questo punto inizia la discussione in seno all'Assemblea.
Il Presidente precisa che al solo fine di consentire a tutti i presenti di partecipare alla discussione
gli interventi dovranno rimanere nei limiti di 5 minuti.
Intervengono i rappresentanti delle seguenti organizzazioni:
Mainieri Marigrazia CRI Castrovillari che chiede alcuni chiarimenti sulle modalità di iscrizione
alla Consulta e se possono essere equiparabili a quelli di protezione civile i corsi interni espletati
dalla CRI.

Littera Francesco Libera Caccia Cosenza che chiede chiarimenti sull'equiparazione dei corsi
espletati dalla propria struttura nazionale.
Mazzei Giuseppe Guardia Nazionale Eza Cosenza che chiede conferma sull'organizzazione dei
corsi di protezione civile su base provinciale.
Sui punti su specificati offrono adeguati ragguagli il Presidente e Costarella
Pizzoni Pierpaolo Gruppo Comunale Catanzaro che chiede la possibilità che nel Direttivo della
Consulta vi sia un rappresentante dei Gruppi Comunali e con riferimento alla formazione fa
presente l'opportunità che tutti i corsi siano adeguatamente certificati.
Boscaglia Anna Maria Gruppo Comunale S. Vincenzo La Costa che concorda con il precedente
intervento sulla necessità di individuare un rappresentante dei Gruppi Comunali all'interno del
Direttivo e chiede di individuare modalità adeguate per veicolare le informazioni alle
organizzazioni.
Benedetto Carmelo Garibaldina Motta San Giovanni che ringrazia i membri del Direttivo per
l'attività espletata chiedendo, tuttavia, una maggiore diffusione dell'attività del Direttivo attraverso
modalità concordate. Chiede inoltre di conoscere i programmi in itinere.
Zadera Francesco Gruppo Comunale Santo Stefano Aspromonte che si interroga sulla
mancanza di partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle riunioni, mentre durante le
emergenze la partecipazione è maggiore. Sul bando per la concessione di mezzi e attrezzature
propone di rimodulare il bando a seconda delle necessità presenti sul territorio.
Intervengono il Presidente e Folino Gallo per specificare che l'art. 28 del Regolamento nel
regolamentare la Consulta prevede l'equiparazione dei Gruppi Comunali alle Organizzazioni di
volontariato, pertanto la rappresentatività dei Gruppi Comunali è garantita. Naturalmente, ove
ritenuto opportuno, potranno essere concordate con l'UOA eventuali modifiche anche per garantire
una migliore partecipazione delle singole organizzazioni. Il Presidente concorda anche sulla
necessità di individuare in modo condiviso un sistema di comunicazione tra Consulta ed
Organizzazioni che garantirebbe maggiormente la partecipazione delle organizzazioni alla Consulta.
Viene avanzata la proposta di ottenere uno spazio sulla pagina web ufficiale dell'UOA di protezione
civile Calabria che possa essere gestito direttamente dalla Consulta. Si prende atto della proposta e
si riserva ogni determinazione all'esito di specifico quesito da porre al gestore del sistema sulle
concrete possibilità di realizzazione.
Interviene il Consigliere Rocca che preliminarmente invita le organizzazioni iscritte a partecipare
dal momento che molte di esse si interessano poco della vita del volontariato calabrese. E'
importante l'attività espletata dalla Consulta che è organo per il volontariato e con il volontariato.
Concorda con il Presidente e i rappresentanti dell'UOA, evidenziando che la Consulta ha un
semplice potere consultivo su richiesta dell'UOA. Specifica, poi, che i componenti del Consiglio
Direttivo si riuniscono esclusivamente a proprie spese, visto che tutte le attività della Consulta sono
a titolo gratuito. Ciascun Consigliere all'interno del Direttivo rappresenta l'intero Volontariato
Calabrese. Concorda con la necessità di migliorare il funzionamento della Consulta anche attraverso
eventuali modifiche ai regolamenti purchè condivisi attraverso la partecipazione delle
Organizzazioni e del Volontariato. Auspica infine che vi siano maggiori proposte da parte
dell'Assemblea.
Timpano Giuseppe Amici di San Daniele che propone di istituire delle Consulte provinciali per

consentire un maggior dialogo con le organizzazioni. Evidenzia la necessità di corsi più specifici e
con riferimento alle comunicazioni radio propone di unificare il linguaggio radiofonico, anche
attraverso l'alfabeto NATO. Pone, infine, dei quesiti circa l'utilizzo dei volontari per la viabilità.
Interviene il Consigliere Borrelli il quale concorda sulla necessità di favorire il dialogo con le
organizzazioni anche attraverso eventuali incontri a livello provinciale con il Direttivo della
Consulta, ove specificamente richiesto dalle organizzazioni. Con riferimento ai corsi specifici
sarebbe opportuno fare richiesta direttamente alla UOA a seconda delle esigenze delle singole
organizzazioni.
Cundari Amalia Prociv Tutela Civium che condivide la necessità di trovare un modo per
coinvolgere le organizzazioni ed aumentare la partecipazione.
Raso Domenico Arcobaleno Procivitate Sna che propone di sensibilizzare i sindaci per garantire
l'adeguato funzionamento di COC e COM. Chiede, poi, delucidazioni sull'utilizzo dell'Uniforme.
Interviene Folino Gallo il quale dopo aver evidenziato che l'utilizzo dell'uniforme è quello previsto
dal regolamento in vigore e che, pertanto, non può essere utilizzata per servizi che non rientrano in
attività di protezione civile, propone di dedicare un incontro specifico sui concetti base del
volontariato perchè risulta inaudito come molte organizzazioni pur criticando non partecipano alla
vita associativa. Condivide l'auspicio che ci sia una maggiore partecipazione da parte delle
organizzazioni, previa individuazione delle modalità per veicolare le comunicazioni tra Consulta e
Organizzazioni, e che l'odierna riunione possa essere un punto di partenza per un proficuo
prosieguo.
Non essendovi ulteriori interventi il Presidente ringrazia tutti i partecipanti con l'auspicio di una
maggiore partecipazione da parte delle organizzazioni di volontariato. Ribadisce l'impegno del
Consiglio Direttivo rivolto unicamente nell'interesse del Volontariato Calabrese al fine di veicolare
le diverse istanze e proposte formulate dall'Assemblea sui tavoli dell'UOA.
Infine a nome del Consiglio Direttivo formula a tutti i volontari ed alle rispettive famiglie gli
auguri di buon Natale e felice anno nuovo.
Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.
In allegato n° 3 fogli presenze.
Del che è verbale.
Il Segretario
(Alessandro Tassoni)

Il Presidente
(Valentino Pace)

