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          Associazione Volontari Protezione Civile Castelfranco Emilia -ODV 

Castelfranco Emilia,  13/02/2020 

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: 

1. Pausilli Roberto 

2. Monti Franco 

3. Mignacca Vincenzo 

4. Fregni Marcello 

5. Querzè Franco 

6. Ghermandi Andrea 

7. Capoluongo Salvatore 

8. Pepe Umberto 

9. Pandiscia Nicola 

10. Rubbiani Fabio 

11. Bonvicini Gianfranco 

12. Casini Ugo 

13. Pinto Rita 

14. Roatti Antonella 

15. Goldoni Mirco 

16. Albertazzi Alessandro 

17. Gelli Natalino 

18. Salvadori Aldo 

19. Agriesti Nicola 

 

Il coordinatore  informa l’Assemblea sui conti relativi all’anno 2019.  

Sia il contributo di 1.370€ della Polizia Locale per i servizi di sicurezza, sia quello di 900€ per il 

progetto Stiamo al sicuro sono stati totalmente rendicontati. Restano da coprire 1.061€ dei 

10.000€ destinati per l’Associazione.  

Purtroppo il dover rendicontare le spese entro il 31/12 a fronte di contributi che vengono 

confermati ad anno avanzato rendono difficile una pianificazione delle spese. 

Verrà indetta per il 05/03 una riunione di approvazione del bilancio consuntivo 2019. 

 

Siamo in attesa da parte dell’Agenzia delle Entrate della conferma per poter richiedere il 

contributo del 5 per mille. 

 

L’Associazione La San Nicola ci ha donato 300€ per il contributo durante la Sagra del tortellino. 
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Debriefing per il progetto ‘Stiamo al sicuro’: il coordinatore è pienamente soddisfatto del lavoro 

svolto così come i volontari che vi hanno partecipato. Abbiamo ricevuto anche una lettera di 

ringraziamenti da parte dell’Istituto. Ora speriamo in ulteriori dimostrazioni sul territorio. 

 

Si pianificano verifiche sugli argini utilizzando il nuovo mezzo, utilizzabile anche per prove di 

guida. 

 

Prossimi acquisti per L200 per i quali vengono demandate le attività di richiesta preventivi: 

• Adesivi di riconoscimento 

• Fari 

• Barre 

• Lucciola 

• Telone 

• Copertine protettive 

 

I volontari evidenziano l’ormai irrisolto problema della coronella presso lo stante 30. Il 

coordinatore richiederà un incontro in Comune per sensibilizzare gli organi competenti. 

 

Prossime attività: 

• Carnevale Manzolino 16/02 

• Carnevale Piumazzo 23/02 

• Carnevale Castelfranco 15/03 

• Motori & Sapori 22/03 

• Aprile (data da definire) presenza in Piazza di un nostro gazebo pubblicitario sabato 

pomeriggio + domenica mattina) 

• Esercitazione 18-19 Aprile 

• Cena per i volontari (con porchetta) 09/05 

 

Acquisti pianificati per l’anno 2020: 

• Torre faro 

• Completamento allarme area cortiliva 

• Sacchi corda 

• Portone terzo garage 

• Tettoia 

 

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. 

 


