Servizio Protezione Civile
RIUNIONE PROVINCIA/REFERENTI DISTRETTUALI
Il giorno 17 ottobre 2012 alle ore 18.00 si è riunito il periodico tavolo Provincia/Referenti
Distrettuali dei volontari presso gli uffici della Provincia in Via Sansovino, 5 a Mestre:
Sono presenti:
per la Provincia: Canali, Gattolin, Babetto, Fastelli,
per il Distretto Portogruarese: Villotta
per il Distretto Sandonatese: De Lorenzi, Salvel
per il Distretto Quarto D’Altino/Marcon: Busson
per il Distretto Miranese: Bareato
per il Distretto della Riviera del Brenta: Sansonne
per il Distretto Veneziano: Filippi
per il Distretto Area Meridionale: Fecchio
per il Coordinamento Provinciale: Zuliani, Nebradiga
Ordine del giorno:
1. Esito della ricognizione sulla partecipazione ai corsi sulla sicurezza: riferiscono i referenti
distrettuali
2. Stato di avanzamento dei lavori su libretto del volontariato e registro degli addestramenti:
riferisce il referente provinciale
3. Esercitazione provinciale: riferisce il dirigente
4. Varie ed eventuali
ESITO DELLA RICOGNIZIONE SULLA PARTECIPAZIONE AI CORSI SULLA
SICUREZZA
Gattolin: richiama brevemente il contenuto della lettera spedita ai coordinatori/presidenti delle
organizzazioni di volontariato di pc. In sostanza si richiedeva loro di esprimere un parere
sull’opportunità o meno di effettuare i corsi base sulla sicurezza predisposti dalla Regione. Infatti
nemmeno la Regione Veneto era in grado di garantire che detti corsi sarebbero stati riconosciuti dal
Dipartimento e quindi poteva esserci il rischio di dover ricorrere successivamente ad una loro
integrazione. Onde evitare il dispendio inutile di tempo e risorse si era perciò deciso di consultare i
responsabili delle organizzazioni chiedendo una risposta entro mercoledì 10 ottobre. In caso di
mancata formale espressione di un parere sarebbe valso il tacito assenso allo svolgimento dei corsi
stessi.
Zuliani: fa da portavoce dei vari coordinatori ad esclusione di Salvel: la lettera scarica la
responsabilità sui coordinatori. C’è confusione e maretta tra Regione, Dipartimento, Distretti e
Provincia.
Bareato: lettera non condivisibile nei modi, contenuti minacciosi, doveva essere fatto
preliminarmente un confronto con i referenti distrettuali o con quello provinciale.
Villotta: la lettera non è piaciuta perché dava un out out

Canali: la disponibilità economica consente oggi di fare dei corsi anche al di là delle proprie
competenze, il prossimo anno non è detto che ci siano soldi. L’intento della lettera era di non
rischiare di disperdere risorse e tempo inutilmente.
Fecchio: per quanto riguarda Cona e Cavarzere la risposta è favorevole, Chioggia non ha risposto
Salvel: 10 Comuni su 11 (no Torre di Mosto che vuole aspettare) sono favorevoli. Vuole fare una
considerazione, dopo aver visto il video corso di Tonellato: la responsabilità a cascata arriva ai
preposti cioè al coordinatore, quindi è assolutamente necessario effettuare adeguata formazione.
De Lorenzi: vanno prese delle decisioni forti: i volontari stanno fermi perché non c’è la necessaria
formazione sulla sicurezza ma si sta fermi con tutti anche con Tonellato.
Busson: per quanto riguarda Quarto d’Altino e Marcon la risposta è favorevole.
Canali: la Regione dovrebbe imporre i corsi base anche per le Associaizoni nazionali
convenzionate con loro: non va bene trovarsi in emergenza con l’ANA e scoprire che loro non
hanno nemmeno la formazione base mentre ai nostri volontari viene chiesto di tutto e di più
Sansonne: tutti i Comuni ad eccezione di Fossò sono favorevoli
Villotta: tutto il Portogruarese non aderisce finchè non sono chiariti i contenuti; faranno solo i corsi
sulla sicurezza abbinati al corso base perché obbligati dalla Provincia
Filippi: non sa rispondere per sé, Venezia è favorevole, dell’Associazione del Lido non sa nulla
Bareato: la maggior parte dei Gruppi non ha risposto, alcuni dissensi sono arrivati verbalmente,
tempo una settimana darà delle risposte
ESERCITAZIONE PROVINCIALE
Gattolin il documento d’impianto è pronto, si sta preparando la modulistica per agevolare il lavoro
con i Comuni. Prossimamente si farà una riunione del GdL
STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI SU LIBRETTO DEL VOLONTARIATO E
REGISTRO DEGLI ADDESTRAMENTI
Zuliani: è stato perfezionato, si può procedere al pdf e quindi all’inoltro a tutti prima della stampa.
VARIE ED EVENTUALI
Bareato: quanti volontari per gruppo sono ammessi al corso per motosega?
Babetto: 3, quindi i posti che avanzano vanno ridistribuiti negli altri Distretti
Alle 20.10 si chiudono i lavori.
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