CANDIDATO ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 11 DICEMBRE 2016

FOTO

COGNOME

VERGANI

NOME

MARCO

Nato a Monza il 23/6/71
ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA Gruppo Comunale di Agrate Brianza
RUOLO SVOLTO IN ORGANIZZAZIONE capo squadra
VOLONTARIO DI PC DAL 2000
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE ULTIMATI Idrogeologico, Antincendio Boschivo,
Emergenza su grandi Eventi, Formatore e promotore della protezione civile nella
scuola primaria, formazione utilizzo autogru, operatore logistico, operatore
elettrauto, ….quelli organizzati dalla protezione civile utilizzo autogru altri corsi
macchine operatrici lavori in quota abbattimento alberi con e senza dispositivi di
ancoraggio patentino per trattori agricoli utilizzo elevatori e piattaforme aeree
macchine movimentazione terra lavori in tensione e altatensione saldature
elettriche e ossidoacetileniche nonché corso per rspp e rsl.
ESPERIENZE RILEVANTI IN PC [emergenze nazionali, locali ecc.] Varie alluvioni ed
esondazioni sul territorio tromba d'aria zona bassa Brianza pompaggio acqua in
varie emergenze montaggio campo accoglienza terremoto Assisi (con i
vvf)…Esercitazione Fiumi sicuri, esondazione Lambro a Monza alluvione in Liguria

emergenza nel mantovano e trasporto ….e montaggio container alloggio sisma
Umbria-marche .
OCCUPAZIONE ATTUALE ED ESPERIENZE LAVORATIVE SIGNIFICATIVE : lavoratore
autonomo costruzione e manutenzione impianti elettrici idraulici e termici .
Esperienza in missione Brasile e Perù costruzione ospedale 30posti letto e sala
operatoria realizzazione di una cooperativa di intaglio e scultura del legno (lavori e
esperienze che mi hanno dato e insegnato tanto) poi dipendente comunale presso il
Comune di Agrate Brianza con stessa mansione e gestione emergenze attualmente
anche responsabile operativo comunale e gestione del piano di emergenza.
Responsabile mezzi di proprietà comunale e interventi per l'aumento della sicurezza
viaria (pulizia aree scolo acque piovane e abbattimento piante vicine a strade
abbassamento letto di scorrimento torrente Molgora e pulizia -consolidamento
argini) e scolastica. Fino al 2010 gestione acquedotto comunale è impianti fognari.
Dal 2009 gestione piano neve e calamità interfacciandomi col servizio meteo della
PC locale e avvalendomi quando serve dei volontari.
Propongo un coordinamento di compartecipazione con tutte le organizzazioni,
presenti in tutto il territorio della provincia e un accoglimento delle esigenze e
suggerimenti di tutti i volontari.
Una migliore promozione nelle scuole, nei comuni e con i Sindaci per favorire la
prevenzione, la conoscenza e la cultura della protezione civile.

