Associazione Volontari Protezione Civile Castelfranco Emilia

Castelfranco Emilia, 14/03/2019

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE
VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO di CASTELFRANCO
EMILIA e del GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE di
CASTELFRANCO EMILIA
In data odierna, alle ore 20.30, presso la sede dell’Associazione, posta in Castelfranco Emilia,
Frazione Piumazzo, via dei Mille n. 60, si è riunita in prima convocazione l’Assemblea ordinaria
del Gruppo Volontari di Protezione Civile di Castelfranco Emilia, presenti i seguenti 21 Volontari:
Pausilli Roberto
Natali Roberta
Monti Franco
Prandini Alessandro
Mignacca Vincenzo
Querzè Franco
Sita Mauro
Luppi Giorgio
Silvestri Giovanni
Rubbiani Fabio
Gelli Annalisa
De Salvatore Claudia
Miele Simone
Roatti Antonella
Goldoni Mirco
Melluso Simona
Albertazzi Alessandro
Ovi Alessia
Gelli Natalino
Aldo Salvatori
Vignoli Tiziana
Il Presidente apre l’assemblea presentando la nuova volontaria Vignoli Tiziana e annunciando
l’iscrizione di ulteriori due volontari.
Il Presidente, dopo aver ringraziato il Gruppo per lo spirito di vicinanza a lui dimostrato in
occasione del recente problema di salute, passa ad affrontare i punti all’ordine del giorno.

1. Centro Vivo. Iniziativa 13-14 Aprile in centro a Castelfranco con gazebo.
Si conferma la presenza della nostra Associazione nella giornata di Domenica 14, giorno dedicato
alle Associazioni. Potrà essere necessaria la nostra partecipazione anche in qualità di Volontari
alla Sicurezza.
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2. Motori e Sapori (Probabile richiesta)
Si svolgerà nei giorni 23 e 24 Marzo. Non abbiamo ancora ricevuto richieste di nostri interventi.

3. Materiali da acquistare con i prossimi 10.000 Euro in arrivo a fine Marzo /
inizio Aprile.
Confermato l’arrivo della quota, si decide che i primi acquisti saranno il portone del garage e il
cancello per delimitare l’accesso al cortile interno. Necessario anche l’acquisto di nuovi apparati
radio.

4. Iscrizione registro delle Associazioni.
La richiesta è in fase di valutazione da parte degli organi regionali. La risposta deve pervenire
entro il 20 Aprile. L’anno scorso il termine ultimo per presentare la richiesta di registrazione
all’Agenzia delle Entrate per poter richiedere il 5 per mille era il 7 Maggio. Se le date vengono
confermate potremo fare richiesta già da quest’anno.
5. Formazione di piccoli gruppi di volontari più esperti e preparati per

organizzare incontri sia nelle scuole…..
I volontari Mignacca e Gelli Annalisa si attiveranno per preparare il materiale necessario. Viene
approvata la richiesta di Mignacca per l’affiancamento ad un ragazzo di un Istituto Superiore di
San Giovanni in Persiceto per un breve tirocinio di 20 ore ai fini dell’ottenimento dei crediti
scolastici. Viene inoltre approvata una prossima esercitazione presso una scuola dell’infanzia di
Piumazzo. Dovranno essere analizzati i piani di evacuazione e si vorrebbe effettuare l’intervento
in accordo con il Dirigente Scolastico ma all’insaputa degli insegnanti.
6. Corso ‘Volontari per la Sicurezza’
Prosegue il corso che coinvolge 27 volontari. Le rimanenti due lezioni saranno effettuate il 23 e 30
Marzo. La prima presso la Biblioteca, la seconda presso Cà Ranuzza. E’ necessaria la presenza ad
almeno 3 delle 4 lezioni totali.
A seguito dell’interessamento di Albertazzi, la ditta Borghi della Cavazzona offrirà 30 gilet AV
con i loghi necessari ed il loro sponsor. Albertazzi fa presente anche che l’Azienda è sensibile a
queste iniziative, ma solitamente pianifica un budget di spesa un anno per l’altro. Ha fatto
un’eccezione per questo caso. Può essere interessante sviluppare un piano di spesa da sottoporre
per l’anno 2020. Ad ottenimento del vestiario seguirà ringraziamento sul nostro sito e relativa
lettera.

7. Pulizia e sistemazione del cortile della sede.
Si concorda a data da destinarsi. Per l’allacciamento del Gas, l’azienda fornitrice richiede un test
di tenuta dell’impianto. Ciò comporta la presenza di almeno il piano cottura. Pausilli chiede se
qualche volontario conosce un idraulico disposto ad effettuare l’intervento. Ovi prova ad
informarsi da un vicino. La questione rimane però aperta.
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Pausilli si interesserà a richiedere preventivi per un’insegna esterna per la sede. Goldoni
provvederà a disegnare alcune bozze.

8. Debriefing relativo ai servizi di Carnevale.
Pausilli conferma l’intenzione di proseguire con la formazione di nuovi capisquadra. In merito ai
Carnevali di Piumazzo e Manzolino, Albertazzi e Goldoni non rivelano criticità del gruppo.
Ottimo il lavoro svolto e buona la collaborazione con la Polizia Locale.
Goldoni segnala la scarsa efficienza delle radio in dotazione e il comportamento poco
professionale di alcuni volontari di altre Associazioni che durante la sfilata hanno fatto caparra di
giochi e gadget. Il Presidente segnalerà il fatto ai responsabili della Polizia Locale.

9. Monitoraggio argini.
Si decide che verrà effettuato Sabato 13 Aprile alle ore 8.30 sul Panaro. La situazione degli argini
del Samoggia, causa rigogliose sterpaglie, non consente il monitoraggio. Sul Panaro verrà prestata
particolare attenzione al fontanazzo apertosi durante l’ultima emergenza idraulica che risulta
ancora da sistemare.
10. Calendario dei corsi organizzati dalla Consulta di Modena per il 2019.
A breve inizierà un corso base, del quale i volontari ancora privi sono stati informati.
In date ancora da definire (orientativamente Aprile / Maggio ) verranno effettuati i corsi di
emergenza idraulica ( del quale il Presidente sensibilizza la partecipazione), di primo soccorso,
A.I.B. (Avvistamento Incendio Boschivo) e utilizzo della motosega.

11. Varie ed eventuali.
Monti aggiorna in merito alla situazione radio. Le nostre attuali fanno capo al ripetitore del
Comune. Le nuove acquistate potrebbero essere iscritte all’elenco della Consulta Provinciale di
Modena utilizzando i loro ripetitori. Questo richiederebbe il pagamento di una quota iniziale di
registrazione. Alla prossima riunione porterà un piano di lavoro e spesa più dettagliato in base alle
informazioni che raccoglierà nel frattempo.
Pausilli informa che intende ufficializzare l’apertura periodica della sede per i cittadini. Viste le
prossime festività Pasquali e per iniziare gradualmente, si concorda, al momento, l’apertura ogni
primo Sabato del mese dalle 15 alle 18. Si chiede la partecipazione a turno di alcuni volontari per
la presenza durante gli orari di apertura. Di tale iniziativa verrà data informazione pubblica.
L’intento è di passare ad aperture quindicinali o settimanali dal mese di Maggio. La prima data
sarà pertanto il 6 Aprile dalle 15 alle 18.
Il Presidente 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, dichiara chiusa l’Assemblea e sciolta la
riunione.
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