Associazione Volontari Protezione Civile Castelfranco Emilia -ODV

Castelfranco Emilia, 17/06/2019

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 26 Volontari:
Pausilli Roberto
Natali Roberta
Riccò Daniela
Monti Franco
Prandini Alessandro
Mignacca Vincenzo
Capoluongo Salvatore
Pepe Umberto
Ardizzoni Romana
Suzzi Gianni
Rubbiani Fabio
Bonvicini Gianfranco
Marrazzo Aniello
Pinto Rita
De Salvatore Claudia
Miele Simone
Pietranico Samanta
Roatti Antonella
Goldoni Mirco
Albertazzi Alessandro
Gelli Natalino
Salvatori Aldo
Sgarbi Giuseppe
Natale Giulia
Rossi Amedeo
Esposito Maria
Il Coordinatore Pausilli apre l’assemblea presentando ai presenti i due nuovi volontari Rossi
Amedeo a Esposito Maria.
Si continua con un debriefing relativo all’ultima lunga emergenza fluviale. I volontari coinvolti
sono stati 33 per un totale di più di 700 ore. Vengono apprezzati l’utilizzo dei DPI e radio in
dotazione. Si avanza la richiesta di un nuovo automezzo tipo pick-up.
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Sono terminati nel frattempo anche i corsi di A.I.B e primo soccorso. Generale soddisfazione per
lo svolgimento degli stessi. Mignacca lamenta l’utilizzo di mappe poco dettagliate.
Samanta propone l’utilizzo di software tipo Doodle per la gestione dei volontari durante le
emergenze al fine di agevolare Coordinatore e Vice nella composizione delle squadre. Goldoni si
prende carico di vagliare il software più idoneo e testarne la praticità di utilizzo.
Come anticipato nella precedente riunione il Coordinatore Pausilli si presenta dimissionario; non
essendo pervenute ulteriori candidature si procede alla votazione per alzata di mano. Pausilli
Roberto viene confermato con 25 voti e il suo voto di astensione. Per dare continuità al gruppo
viene confermata Daniela Riccò come Vice Coordinatrice.
Essendo presenti 26 volontari su 47, la votazione è da considerarsi valida.
I seguenti 3 volontari arrivano successivamente all’inizio della riunione e non erano presenti al
momento della votazione:
Fregni Marcello
Sita Mauro
Romani Moreno
Il coordinatore informa l’assemblea che Andrea Rovatti, per motivi personali, si dimette dal ruolo
di consigliere e di volontario. All’unanimità si decide di tenere il posto di Consigliere vacante per
alcuni mesi in attesa di definitiva conferma della scelta da parte di Rovatti.
E’ stato installato il nuovo cancello del cortile.
Si è concluso l’iter verso l’Agenzia delle Entrate per la richiesta del 5 per mille dell’associazione.
Se, come si presume, verrà accettata, dal prossimo anno sarà possibile pubblicizzare la richiesta
della donazione.
E’ stata inoltre pagata la concessione per le radio PMR.
Natali procede al resoconto di cassa.
Al momento attuale sono presenti sul c/c circa 7.500€. A questi vanno sottratti:
•
•
•
•

2.800€ del cancello
350€ per l’intervento alla caldaia
300€ per l’antifurto nel cortile
1.000€ di Assicurazione ( da pagare entro fine anno)

La rimanenza risulta pertanto di circa 3.000€ per future spese.
Viene confermato il contributo di 1.000€ da parte della Polizia Locale che verrà utilizzato in parte
per la quota Assicurativa, in parte per l’acquisto di vestiario.
Rubbiani viene attivato per la posa di un cavo di corrente verso il garage; spesa stimata per i
materiali di circa 300€.
Si concorda un incontro nella mattinata di Sabato 22 Giugno per il completamento della pulizia
dell’area cortiliva.
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Samanta annuncia le proprie dimissioni, entrando a far parte del gruppo di volontari di San
Cesario, essendo lei stessa residente in tale Comune e auspicandosi che la sua presenza di futura
Coordinatrice porterà ad una più proficua collaborazione tra i due gruppi comunali.
Monti informa di avere a disposizione mobilio per la cucina e di arredo ufficio. Verranno portati
prossimamente in sede.
Si considera positiva la prova di evacuazione effettuata all’asilo delle Suore di Piumazzo.
Goldoni propone due progetti da attuare nei prossimi anni:
•
•

stesura e pubblicazione sul sito comunale di un Piano di Emergenza Comunale. A questo
Pausilli aggiunge la necessità di pianificare un’esercitazione di apertura di un campo di
emergenza;
mappatura e identificazione di tutti i sottopassi presenti nel territorio comunale (comprese
le frazioni) con segnalazione in loco dei livelli che l’eventuale acqua potrebbe raggiungere
in caso di allagamento. Oltre ad essere un segnale di pericolo per la cittadinanza, potrebbe
permettere una stima dei tempi di prosciugamento tramite motopompe.

Viene decisa la prossima cena sociale, aperta a tutti per Domenica 20 Ottobre a Piumazzo, previa
verifica di disponibilità della sala.
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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