Associazione Volontari Protezione Civile Castelfranco Emilia

Castelfranco Emilia, 04/04/2019

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 24 Volontari:
Pausilli Roberto
Monti Franco
Prandini Alessandro
Mignacca Vincenzo
Luppi Giorgio
Rubbiani Fabio
Roatti Antonella
Albertazzi Alessandro
Gelli Natalino
Salvatori Aldo
Ardizzoni Romana
Bonvicini Gianfranco
Fregni Marcello
Ghermandi Andrea
Marrazzo Aniello
Natali Giulia
Pandiscia Nicola
Pepe Umberto
Pietranico Samanta
Pinto Rita
Riccò Daniela
Sgarbi Giuseppe
Suzzi Gianni
Righi Mauro

Il Presidente apre l’assemblea presentando il nuovo volontario Righi Mauro.
Il Presidente informa che si rende necessaria la modifica all’attuale Statuto.
Vengono di seguito affrontati i seguenti punti:
•
•

sono arrivati i 10.000 previsti dall’Amministrazione comunale
si farà una riunione dei Consiglieri per decidere le prossime spese
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

si sollecita una maggiore presenza in sede per fare formazione
si concorda di passare al Magazzino Comunale per recuperare il materiale di nostra
proprietà
vengono decise le modalità di partecipazione per la Festa dei Fiori di Domenica 14/04
saranno presenti volontari in servizio di sicurezza e altri di presidio al nostro gazebo
buono il ritorno avuto da Motori e Sapori
la nostra assicurazione copre un massimo di 50.000 Euro di rimborso mentre il
Comandante della Polizia Locale chiede che sia elevato a 75.000. Ciò comporterebbe un
maggior cotso per l’Associazione di circa 240€.
si discute come affrontare il problema dei volontari / soci poco presenti
Franco Monti affronterà la gestione delle radio in essere e l’eventuale acquisto di nuove
si decide il monitoraggio degli argini per Sabato 13/04
si rende necessario l’acquisto di un tosaerba per il giardino
è necessaria una pulizia del giardino
si ricorda che in sede sono presenti i vestiari da provare per chi non ne fosse ancora in
possesso

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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