Associazione Volontari Protezione Civile Castelfranco Emilia -ODV

Castelfranco Emilia, 09/12/2019

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 19 Volontari:
Pausilli Roberto
Riccò Daniela
Prandini Alessandro
Mignacca Vincenzo
Fregni Marcello
Querzè Franco
Pepe Umberto
Sita Mauro
Ardizzoni Romana
Bastoni Antonella
Suzzi Gianni
Rubbiani Fabio
Bonvicini Gianfranco
Roatti Antonella
Goldoni Mirco
Melluso Simona
Albertazzi Alessandro
Gelli Natalino
Chirico Cosimo
Il Coordinatore Pausilli apre la riunione chiarendo a tutti i volontari che le date delle riunioni, pur
cercando di deciderle per tempo, sono soggette a variazioni dovute principalmente al fatto che
deve essere presente il Coordinatore stesso e quindi, inevitabilmente, risentono dei suoi impegni e
dei vari incontri istituzionali.
Relativamente al debriefing dopo l’emergenza fiumi si è evidenziato il grave pericolo corso per la
nostra area. E’ stato evidenziato un errore di valutazione commesso nell’inviare volontari su
interventi esterni al nostro comune correndo il rischio di rimanere scoperti per le emergenze
interne. Si sensibilizzano i volontari a partecipare a chiamate della consulta solo dopo aver
verificato la mancata necessità sul nostro territorio.
Viene confermato l’acquisto per la nostra Associazione di un pick-up L200 completo di verricello.
Rimane da definire se ci verrà donato o dato in uso gratuito.
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Il giorno 12 Dicembre è prevista una riunione con il Comandante Di Napoli e i rappresentanti di
altre Associazioni del territorio relativa alla gestione dei servizi di sicurezza. Pausilli ribadirà la
necessità di una gestione organizzata degli eventi con un unico referente, specialmente nei casi di
assenza della PL.
In serata è previsto il ritiro degli attestati per i partecipanti al corso BLSD.
Non si conosce ancora l’esito della richiesta di contributi per il progetto scuole; questo verrà
comunque effettuato indipendentemente dell’esito della richiesta.
E’ prevista una riunione del Consiglio per definire le ultime spese, al netto della quota assicurativa
ancora da versare.
Si ricorda la richiesta di nostra presenza per la commemorazione dei caduti del Panaro il 14
Dicembre presso il monumento posto lungo Via Loda.
Si ringraziano i volontari Rubbiani, Monti, Albertazzi e Chirico per i lavori di stesura cavi elettrici
verso i garage.
Progetto scuola: viene confermata l’attività alle scuole Marconi Lunedì 3 Febbraio 2020. Si
formeranno tre turni di due ore ciascuno (indicativamente 8/10 - 10/12 – 14/16) per un totale di
circa 10 alunni coinvolti.
Il giorno 4 Gennaio 2020 verrà svolta una prova in sede con la presenza di alcuni ragazzi.
Si decide l’acquisto di materiale di cancellaria per la stesura delle storie da seguire e la produzione
di piccoli oggetti caratterizzanti i personaggi.
Verrà inviata una lettera ad alcune realtà del territorio per chiedere la disponibilità all’acquisto di
200 piccole torce da dare agli alunni assieme ad una sacca di emergenza come gadget.
Domenica 22 Dicembre, alle ore 10.30, presso la sede ci sarà un ritrovo per scambiarci gli auguri
natalizi.
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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