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          Associazione Volontari Protezione Civile Castelfranco Emilia -ODV 

Castelfranco Emilia,  12/11/2019 

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 25 Volontari: 

Pausilli Roberto 

Riccò Daniela 

Monti Franco 

Mignacca Vincenzo 

Fregni Marcello 

Querzè Franco 

Ghermandi Andrea 

Sita Mauro 

Silvestri Giovanni 

Suzzi Gianni 

Pandiscia Nicola 

Rubbiani Fabio 

Bonvicini Gianfranco 

Romani Moreno 

Marrazzo Aniello 

Pinto Rita 

Roatti Antonella 

Goldoni Mirco 

Albertazzi Alessandro 

Ovi Alessia 

Salvatori Aldo 

Sgarbi Giuseppe 

Natale Giulia 

Rossi Amedeo 

Chirico Cosimo 

 

Il Coordinatore Pausilli apre la riunione presentando il nuovo volontario Cosimo Chirico. 

Viene presentato il resoconto della cena sociale: 74 ospiti per un incasso netto di 404€ a cui vanno 

sommati 300€ gentilmente offerti dalla ASD Dynamis. Nessuna novità invece da parte della San 

Nicola per il nostro aiuto durante la Festa del tortellino. 

Sono state presentate le due richieste al Comune per i contributi relativi alla collaborazione con la 

Polizia Locale e per il Progetto scuola. Gli esiti sono attesi per fine Novembre. 
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Sembra sempre più certo l’acquisto da parte dell’Amministrazione comunale di un mezzo tecnico. 

Nel caso questo venga donato alla nostra Associazione verrà richiesto un contributo annuo certo 

per le spese di manutenzione e tenuta in strada. Contributo che dovrà essere disponibile ogni anno 

in tempi consoni alle spese. 

In data 16 Novembre si riunirà presso la sede il gruppo del Progetto scuola per portare avanti le 

attività necessarie. 

Il Coordinatore, durante un incontro con la Sig.ra Rosti, ha ribadito i problemi riscontrati dai 

volontari durante gli eventi in cui erano impegnati come volontari della sicurezza; principalmente 

la mancanza di consegne precise e la mancanza di un unico referente. Si attende il 31/12/2019 il 

contributo promesso e poi, in mancanza di rassicurazioni, non verrà rinnovata la nostra 

collaborazione con la Polizia Locale. 

Viene indetto un corso interno relativo all’uso delle motoseghe per i giorni 21 e 28 Novembre. 

Tale corso è stato successivamente spostato alle date 28 Novembre e 5 Dicembre viste le 

nostre recenti attività di emergenza fluviale. 

Il 12 Dicembre verranno consegnati gli attestati di frequenza del corso BLSD. Gli ‘Amici del 

cuore’ hanno confermato la prossima donazione all’Associazione di un defibrillatore. 

Viene ricordata la prossima partenza del corso VIV (Emergenze idrauliche). 

Siamo in attesa dell’attivazione da parte di Zambonini del periodico controllo degli argini 

ordinario. Sospeso causa emergenza idraulica. 

Si invitano i soci a proporre attività di addestramento nei prossimi mesi. Si ipotizza Bosco 

Albergati per uso di motopompa, gruppo elettrogeno e montaggio tenda pneumatica. 

Pausilli ricorda di astenersi da ogni commento politico sui social. La nostra Associazione deve 

rimanere apolitica. 

E’ prevista la piantumazione di circa 300 alberi in alcuni parchi del Comune e Frazioni per il 23 

Novembre. I volontari possono partecipare in autonomia. Evento spostato in seguito al 30 

Novembre causa avverse condizioni meteo. 

Il Vice Coordinatore Daniela Riccò relaziona su un corso del CSV per coinvolgere nuovi 

volontari. Viene sottolineata l’importanza di coinvolgere i cittadini come parte attiva. Occorre 

studiare appositi eventi di divulgazione presentando materiale, volantini, gadget ecc… Il materiale 

utilizzato per il Progetto scuola e quello eventualmente prodotto dalle classi potrebbe tornare utile 

a tale scopo. 

Si stimola ciascuno a proporre idee in tale senso. 

Le lenticchie che erano state prenotate sono arrivate e verranno distribuite prossimamente. 

Viene sollevata la questione della mancanza, sulle pagine ufficiali del Comune, del Piano di 

Emergenza Comunale. 

Goldoni propone l’invio di una mail ufficiale di richiesta via PEC. 

Dopo lunga discussione si decide di sospendere l’iniziativa che potrebbe sembrare aggressiva 

rinnovando però la richiesta per vie meno ufficiali. 



 

 

Via dei Mille, 60 –Piumazzo - Castelfranco Emilia - MODENA  C.F./P.IVA 94193210369 – email info@ceproc.it 

 

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. 

 


