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CANDIDATO ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL11 DICEMBRE 2016 

COGNOME Rocca 

Nato a 

NOME  Davide 

il   

ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA  :  GCVPC Caponago  

RUOLO SVOLTO IN ORGANIZZAZIONE  :  Volontario  

VOLONTARIO DI PC DAL  :  2001 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE ULTIMATI  : 
Corso idro, Corso emergenze idriche, Corso utilizzo dispositivi da taglio, Corso 
autogrù, Corso parlare in pubblico. Ecc.  

ESPERIENZE RILEVANTI IN PC [emergenze nazionali, locali ecc.]  
Dal 2001 al 2013, Coordinatore del GCVPC Caponago 
Dal 2010 al 2014, Referente Autisti e mezzi CMP-MB 
Dal 2014 a oggi; Membro direttivo CCV-MB 
Missione terremoto Mantova, Dal 2010 emergenze idriche varie sul territorio MB. 

OCCUPAZIONE ATTUALE ED ESPERIENZE LAVORATIVE SIGNIFICATIVE 
Disegnatore tecnico sistemi radio 

PROGRAMMA 

Come sapete, qualora eletto, sarei al secondo mandato come membro del CCV-MB. La 
gratificante esperienza fatta sin ora mi porta a credere che la siamo pronti a passare al 
CCV-MB 2.0, giusto per usare un modo di dire molto in voga negli ultimi tempi.

Proprio per questo è ancora viva la mia volontà di lavorare per dare il mio contributo a fare 
un salto di qualità. 
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In concomitanza con questo nuovo mandato siamo a confrontarci anche con una nuova 
legislazione che definisce regole e ruoli dei CCV regionali (vedi D.G.R. n. 3869/2015), che a 
ben guardare, chiamano il direttivo e il volontariato tutto, a nuovi impegni e ruoli oltre a quelli 
sinora svolti, che sicuramente sono uno stimolo per aumentare (anche se noi volontari non 
siamo professionisti) la nostra professionalità. Oltre a questo il CCV-MB è chiamato a dare il 
proprio apporto ad un livello superiore, al di fuori del suo bacino di competenza, e cioe 
presso la consulta regionale. 

� Detto questo, con la mia presenza nel direttivo CCV-MB, gli obbiettivi particolari che 
vorrei contribuire a raggiungere sono i seguenti. 

� Coinvolgimento sistematico di TUTTE le realtà di volontariato presenti sul territorio di 
area vasta MB, sia di quelle con cui già è in essere una partecipazione fattiva con le 
attività di CCV (vedi Colonna Mobile, Segreteria etc..) sia quelle che per diversi 
motivi sono state un po’ trascurate nei precedenti mandati. Per realizzare questo 
credo siano importanti visite da parte del CCV sul territorio delle varie realtà, per 
prendere più consapevolezza di quanto succede, e tenerne conto durante le varie 
pianificazioni. 

� Al fine di rendere il più omogenea e capillare la circolazione di informazioni in materia 
PC, durante questo mandato vorrei dare il mio contributo per finalizzare e rendere 
operativo un sito WEB (…cosa progettata da tempo ma mai partita…) dedicato alla 
realtà peculiare del nostro territorio, sito dove veicolare le notizie, le informazioni utili 
riguardo regolamenti e norme, manualistica, indicazioni su come e dove poter 
reperire materiali specifici (divise, attrezzature etc…). Oltre a questa dotare questo 
sito di un area “blog” dove poter scambiare opinioni e suggerimenti, riguardo le 
nostre attività. 

� Oltre a questo per rendere ancor più capillare e completa la circolazione di 
informazioni utili, utilizzerei maggiormente le nuove tecnologie oramai a disposizione 
di tutti, strumenti rapidi come gruppi Whatsup dedicati e magari la realizzazione di 
“App” dedicate alle attività, informazioni, meteo etc. 

� Lavorare per proporre un offerta formativa più ampia e peculiare nonché di rendere 
vivi i tanti progetti sin ora restati nel cassetto. Contribuire e supportare la 
realizzazione di corsi base itineranti sul territorio provinciale (non lasciandolo solo a 
carico delle sole organizzazioni che lo fanno) per gestirli in modo omogeneo sulla 
provincia, evitando accavallamenti di corsi con conseguente spreco di risorse. 
Elaborare strumenti per le associazioni da utilizzare come “pubblicità” e stimolo per 
l’Arruolamento di nuovi Volontari. 

� Vorrei in particolar modo lavorare per migliorare ed ampliare le attività di Colonna 
Mobile, rendendole periodiche e sistematiche, superando quegli ostacoli che nello 
scorso mandato hanno generato qualche difficoltà. Supportare questà attività con 
formazione teorica e pratica, il tutto per migliorane l’efficienza, la professionalità e la 
prontezza all’impiego. 

� In merito alle attività di Colonna Mobile, vorrei lavorare per far sì (cosa possibile con 
le giuste modalità) che le attività di questa siano riconosciute e certificate, in modo da 
poterle utilizzare come strumento per il mantenimento dei requisiti dei 
gruppi/associazioni partecipanti. 
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� Collaborare, e ampliare le sinergie, con i Nostri Enti preposti (funzionari di area vasta 
MB) cosa che trovo fondamentale per rendere più pronto e sereno lo svolgimento e 
realizzazione di tutte le attività del Nostro CCV. 

� In generale mi adopererò per collaborare e dare il mio contributo allo svolgimento e 
realizzazione di tutti gli obbiettivi che avrà in nuovo coordinamento, e adoperarmi 
perché il clima di lavoro ed i rapporti con tutti siano i più serene e costruttivi possibili. 

Per finire mi concedo una nota personale: 

Siamo tutti Volontari e non politici, e sò che sia per me, che per tutti gli altri colleghi 
Volontari candidati al direttivo CCV, il rispettare e dar seguito agli impegni presi, sarà un 
onore ed un dovere nei confronti della fiducia che riceveranno dall’assemblea per questo 
nuovo mandato. 

In fede 
Davide Rocca 


