Associazione Volontari Protezione Civile Castelfranco Emilia -ODV

Castelfranco Emilia, 03/10/2019

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 21.00, 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 30 Volontari:
Pausilli Roberto
Riccò Daniela
Monti Franco
Prandini Alessandro
Mignacca Vincenzo
Fregni Marcello
Querzè Franco
Ghermandi Andrea
Capoluongo Salvatore
Sita Mauro
Silvestri Giovanni
Pandiscia Nicola
Rubbiani Fabio
Bonvicini Gianfranco
Casini Ugo
Marrazzo Aniello
Gelli Annalisa
De Salvatore Claudia
Miele Simone
Roatti Antonella
Goldoni Mirco
Melluso Simona
Albertazzi Alessandro
Ovi Alessia
Gelli Natalino
Salvatori Aldo
Sgarbi Giuseppe
Natale Giulia
Vignoli Tiziana
Rossi Amedeo
Il Coordinatore Pausilli apre con il debriefing relativo agli ultimi servizi svolti a Castelfranco (San
Nicola) e Manzolino (Festa del paese).
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I problemi riscontrati dai volontari sono principalmente di ordine organizzativo. I volontari spesso
non hanno precise consegna, la Polizia Locale non sempre presente e soprattutto chiude il servizio
senza informare le Associazioni e/o senza lasciare precise disposizioni. Un grosso pericolo in
questi casi è presente nel momento della riapertura al traffico, specialmente se non ben coordinato.
Il Coordinatore continuerà ad esporre le lamentele del Gruppo al Comandante Dinapoli.
Viene illustrato il Progetto scuole organizzato dal nostro Gruppo e con il quale si parteciperà al
bando indetto dal Comune relativo a contributi economici ordinari a favore di soggetti pubblici e
privati. Il Progetto, già proposte alle scuole del territorio ha accolto grande interesse.
Si crea pertanto un gruppo di lavoro composto dai volontari
•
•
•
•
•

Natali Roberta
Gelli Annalisa
Ovi Alessia
Albertazzi Alessandro
Goldoni Mirco

che provvederà a produrre la necessaria documentazione necessaria allo scopo. Ogni altro
contributo dei volontari al gruppo è ben accetto.
Pausilli evidenzia che, a prescindere dall’esito del bando, questo progetto verrà comunque portato
avanti.
Verrà inoltre presentato altro bando per il lavoro svolto quest’anno nell’ambito degli operatori di
sicurezza.
Su domanda di Mignacca, si decide di non partecipare quest’anno al progetto Officine di
Solidarietà visto lo scarso interesse dimostrato dalle controparti.
Il Coordinatore informa l’Assemblea che il Sindaco Giovanni Gargano ha evidenziato la
possibilità di ottenere un contributo di 15/18.000 Euro a seguito della revisione di bilancio
comunale che verrebbero destinati all’acquisto di un mezzo per l’Associazione. Tale mezzo verrà
poi donato al Comune. In questo modo saranno a suo carico i costi di messa in strada e
manutenzione.
Sabato 5 Ottobre una nostra rappresentanza sarà presente alla Cavazzona in occasione
dell’intitolazione del Parco D’Auria.
Si concorda che la cena sociale del 26 Ottobre a Piumazzo avrà un prezzo al pubblico, volontari
compresi, di 22€ a persona (11€ per i bambini), comprendente pasto e animazione.

Le prenotazioni vanno inviate a Pausilli entro Lunedì 21 Ottobre.
Il prezzo per l’Associazione è di 15€, la differenza di 7€ andrà come fondo cassa.
Si conferma la presenza dei seguenti volontari al corso BLSD organizzato dall’Associazione
Cuore in gamba:
•
•
•

Pausilli Roberto
Ardizzoni Romana
Vignoli Tiziana
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•
•
•
•
•
•

Gelli Annalisa
Sgarbi Giuseppe
Natale Giulia
Salvatori Aldo
Casini Ugo
Suzzi Gianni

L’Associazione chiede un contributo di 20€ come quota associativa.
Il pomeriggio del 5 Ottobre, come ogni primo sabato del mese, la sede sarà aperta; con l’occasione
verrà effettuata la riunione del Consiglio per deliberare le prossime spese.
Si ricorda l’incontro a Carpi, Mercoledì 9 Ottobre, riguardante la ‘Psicologia dell’Emergenza’.
Viene illustrato l’inventario effettuato sullo stato dei sottopassi. Siamo riusciti ad ottenere dal
Comune una mappa dettagliata dei sottopassi e sovrapassi del territorio; tale mappa è disponibile
in sede.
A fronte di 27 sottopassi esistenti, 11 sono a rischio significativo di allagamento. Il costo di
un’asta idrometrica di 1 metro è di circa 200€. Il costo totale, considerando almeno tre aste per
ogni accesso ai sottopassi critici diventerebbe di 13.200€. Si opta pertanto alla soluzione di
verniciatura dei livelli attraverso bombolette di vernice e dime di riferimento. Eventuali acquisti
delle aste verranno effettuati in presenza di saldi contabili positivi a fine esercizio.
Durante l’ultima riunione delle Associazioni del territorio sono state avanzate alla nostra
Associazione due richieste.
1) Da parte dell’Associazione mutilati ed invalidi per il coinvolgimento di alcuni ragazzi con
difficoltà a partecipare al progetto Stiamo sicuri per le scuole. La notra disponibilità è
massima a fronte della presenza di insegnanti di sostegno.
2) Da parte dell’Associazione ‘La città degli alberi’ per la potatura e messa in sicurezza di
alcuni alberi a Bosco Albergati, nonché la presenza dei nostri volontari durante alcune
manifestazioni. A tal proposito, il Gruppo concede l’uso dei mezzi e dispositivi di
protezione ad eventuali volontari interessati, a titolo personale, non a nome
dell’Associazione. Per i servizi di sicurezza durante le manifestazioni si chiede un
maggiore dettaglio relativo agli eventi ed ai servizi da svolgere.
Si sollecita l’uso della sede per svolgere corsi interni di aggiornamento.
Il 10 Ottobre il Coordinatore avrà un incontro con Zambonini; in tale occasione verrà inviata
lettera di avviso di cancellazione dal Gruppo ad alcuni volontari che non hanno mai dato
disponibilità durante l’anno.
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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