Provincia di

Alessandria

DIREZIONE AMBIENTE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E COORDINAMENTO
FORMAZIONE VOLONTARIATO

Verbale Riunione Reporter Di2itali Volontari del 4 marzo 2017
Il giorno 04 marzo 2017 alle ore 09.00, presso la Sala Convegni della Direzione Ambiente della
Provincia di Alessandria, si è svolta la riunione dei Reporter Digitali Volontari.
-

Reporter Digitali Volontari presenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

-

Balzola marina;
Gazzina Alessandro;
Giardino Vito;
Grenna Marco;
Negri Carlo;
Penazzi Felice;
Roggero Roberta;
Saponari Claudio;
Sponton Michele;
Tartara Stefano.

Personale del Servizio protezione Civile della Provincia di Alessandria presenti:
1. Dante Paolo Ferraris
2. Andrea Ottonello.

L’incontro viene aperto da Dante Paolo Ferraris, Responsabile del Servizio Protezione Civile
della Provincia di Alessandria, che espone l’Odg:

•
•
•
•
•
•

Relazione attività RdV 2016;
Nuovo corso Reporter Digitali Volontari;
Corso aggiornamento Reporter Digitali Volontari;
Ampliamento attivjtà 2017;
Esercitazione SMEM;
Consegna attestati e Patch:

OdG approvato

1) Dante Paolo Ferraris fa una breve relazione su quali sono state le attività dell’anno
2016 che hanno coinvolto gli RdV ad inviare foto ed informazioni.
Spiegando che molte notizie pervenute sono risultate molto utili ai fini di informare la
popolazione tramite le Nostre pagine sui Social soprattutto durante le nevicate del marzo,

l’esondazione fiume Borinida e fiume Tanaro del novembre e sull’incidente avvenuto
alla raffineria di Sannazzaro dei Burgundi nel dicembre.
A tal fine Ing. Coffano, Dirigente della Direzione Ambiente della Provincia ha deciso di
ringraziare chi durante gli ultimi eventi si è particolarmente prodigato, inviando foto e
informazioni, predisponendo un attestato di ringraziamento.
2) Viene comunicato che verrà presto avviato un nuovo corso per Reporter Digitali
Volontari a numero chiuso, poiché sarà data preferenza d’ammissione per quei volontari
che fanno parte dei C.O.M. che non hanno ancora queste figure.
3) Viene chiesto quali sono gli argomenti di maggiore interesse da inserire nel corso
d’aggiornamento obbligatorio per i Reporter Digitali Volontari, che avrà luogo in
autunno. Vengono segnalati i seguenti argomenti:
• Come riconoscere i fake
• Aggiornamento sulla attività degli Hacker, dei Troli ecc...
• Come gestire il materiale fotografico
• Foto e georeferenziazione attraverso google
• Aggregator
• Instagram
• Periscope e diretta video Faccebook
• Snapchat
• Slack
• Glossario fondamentale della terminologia da social media
• App di Protezione Civile presenti in provincia
• Copertura rete telefonica e dati in provincia
4) Nel 2017 sarà dato più spazio sulle pagine social delle attività di formazione ed
esercitative che le associazioni di volontariato svolgeranno sul territorio provinciale
Inoltre sarà ampliato il numero di canali social in uso inserendo ufficialmente Telegrarn,
attualmente in uso sperimentale. Inizierà anche una raccolta fotografica digitale sulle attività
di protezione civile.
5) Si verificherà se sarà possibile nel 2018 affiancare alle prove di soccorso

esercitazione
Euromodex 2017/18 che avrà luogo nell’alessandrino anche un esercitazione SMEM.
In tale prospettiva, su proposta di Michele Sponton, si proverà ad addestrarsi con l’annuale
esercitazione di PC 2017 del casalese.
—

,

6) Vengono consegnati gli attestati e le patch a tutti i presenti
Nel chiudere la riunione si ricorda che dal 2018, si provvederà alla cancellazione degli RdV
che non posseggono più i requisiti.

Il Respoisabi1e del Servizio
Da e aolo Ferrar

