Associazione Volontari Protezione Civile Castelfranco Emilia

Castelfranco Emilia, 13/01/2019

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE
VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO di CASTELFRANCO
EMILIA
Il giorno 07 Gennaio 2019, alle ore 20.30, si è riunita in prima convocazione l’Assemblea
ordinaria del Gruppo Volontari di Protezione Civile di Castelfranco Emilia, presenti i seguenti 24
Volontari:
Albertazzi Alessandro
Ardizzoni Romana
Casini Ugo
Cuzzani Atos
Fregni Marcello
Gelli Annalisa
Gelli Natalino
Ghermandi Andrea
Goldoni Mirco
Luppi Giorgio
Marrazzo Aniello
Melluso Simona
Monti Franco
Ovi Alessia
Pausilli Roberto
Pepe Umberto
Pinto Rita
Riccò Daniela
Roatti Antonella
Romani Moreno
Rovatti Andrea
Salvadori Aldo
Sita Mauro
Suzzi Gianni

Il Coordinatore apre l’assemblea elencando le spese sostenute nell’anno 2018.
Al 31/12 il fondo cassa risulta di 2.341,90€ di cui 790,86€ in contanti e 1.551.04€ su c/c.
I ricavi sono stati:
•
•
•
•
•

Contributo Amministrazione comunale: 10.000€
Contributo Dynamis: 200€
Cena Piumazzo: 870€
Cena Bosco Albergati: 390€
Quote associative: 300€
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Le spese:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spese di costituzione: 376€
Vestiario: 1.503,85€
DPI: 1.238.36€
Attrezzature: 4.641.12€
Cancelleria: 29€
Spese di rappresentanza: 173.50€
Assicurazione:1.181€ (di cui 790 relativi al 2019)
Spese bancarie: 32,83€
Manutenzione mezzi: 364.71€
Manutenzione attrezzature: 536,56€

Le suelencate voci sono da intendersi provvisorie. Verranno consolidate in fase di chiusura
bilancio.
Il Presidente evidenzia il fatto che sono giunte solo 30 quote associative su 42.
Dalla prossima riunione verranno raccolte le quote per l’anno 2019 e, per i volontari in arretrato
con i versamenti, verranno richieste le quote di entrambi gli anni.
Vengono ringraziati i volontari Casini, per il notevole lavoro sviluppato presso la nuova sede e per
la fornitura a titolo gratuito dei battiscopa e Marrazzo per la lodevole opera di imbiancatura. In
questa prima fase, solo 9 volontari su 42 si sono resi disponibili. Ci auguriamo che il numero
aumenti durante i prossimi lavori che si renderanno necessari.
Non si hanno ancora notizie in merito alla seconda trance di 10.000€ promessa
dall’Amministrazione comunale.
Nei prossimi giorni ci sarà un incontro per la gestione dei rifiuti indifferenziati e relativa tessera
per lo smaltimento degli stessi, considerando anche la notevole quantità che sarà da smaltire
durante lo svuotamento dei garage.
Pausilli ribadisce che nessuna utenza, nemmeno quella del gas ancora da attivare, dovrà essere a
carico dell’Associazione, in quanto Gruppo comunale.
Goldoni informa che è stato attivato l’account Amazon Business per gli acquisti dell’Associazione
oltre alla casella di Posta Certificata ceproc@pec.ceproc.it, necessaria per la ricezione delle fatture
elettroniche come da normativa entrata in vigore il 01/01/2019.
E’ stato altresì attivato il sito www.ceproc.it. Ogni richiesta di modifica o suggerimento per il suo
miglioramento è ben accetto.
Sono state anche attivate 4 caselle di posta elettronica:
info@ceproc.it, consiglio@ceproc.it, amministrazione@ceproc.it e segreteria@ceproc.it.
E’ in corso un contatto con il Consorzio Burana per attivare una convenzione di circa
2.000/2.500€ che impegnerebbe l’Associazione a 4 ispezioni annue lungo alcuni corsi d’acqua.
Queste ispezioni si sommeranno alla normale attività di controllo arginale del Panaro e del
Samoggia.
Non si hanno ancora notizie in merito al corso di Assistente Civico proposto dalla P.M.
Indirizzo  Indirizzo 2  Telefono: 065555555  Indirizzo di posta elettronica

L’assemblea conviene che, anche in vista delle prossime elezioni comunali, non saranno effettuati
incontri invitando personaggi politici.
Il coordinatore raccomanda i volontari che si assumono incarichi ufficiali a portarli a termine. Una
volta deliberato l’incarico, il/i volontario/i sono autonomi nel completamento dello stesso senza
dover richiedere ulteriori autorizzazioni. Questo in un’ottica di collaborazione, suddivisione dei
compiti e delega degli incarichi.
Viene incaricato il volontario Albertazzi a procurare un campione di felpe delle taglie S,M,L e XL
dal fornitore che ha consegnato i DPI per le motoseghe.
L’Assemblea discute le esercitazioni previste per il 2019.
Si concordano le seguenti: (date e luoghi da definire)
•
•
•
•

Esercitazione dell’Associazione
Esercitazione con una Scuola
Esercitazione congiunta con i comuni limitrofi
Esercitazione con Defender, radio, corde e motoseghe.

La nuova sede, sita a Piumazzo in via dei Mille (sopra la sede AVIS) verrà dotata di una targa
esterna.
La prossima riunione è fissata, indicativamente, per mercoledì 6 Febbraio. Data e luogo da
definire (speriamo già nella nuova sede).
Nei prossimi giorni sarà cura del segretario inviare agli interessati che non hanno ancora
consegnato il modulo della privacy e/o la scheda informativa compilata, un promemoria via email.
Il Coordinatore alle ore 22.30, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all’ordine del
giorno e che nessuno dei presenti chiede d’intervenire, ha dichiarata chiusa l’Assemblea e sciolta
la riunione.
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