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          Associazione Volontari Protezione Civile Castelfranco Emilia -ODV 

Castelfranco Emilia,  30/06/2020 

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 22 Volontari: 

1. Pausilli Roberto 
2. Natali Roberta 
3. Monti Franco 
4. Mignacca Vincenzo 
5. Fregni Marcello 
6. Querzè Franco 
7. Pepe Umberto 
8. Ardizzoni Romana 
9. Luppi Giorgio 
10. Pandiscia Nicola 
11. Rubbiani Fabio 
12. Bonvicini Gianfranco 
13. Romani Moreno 
14. Marrazzo Aniello 
15. Goldoni Mirco 
16. Albertazzi Alessandro 
17. Ovi Alessia 
18. Salvadori Aldo 
19. Rossi Amedeo 
20. Chirico Cosimo 
21. Pasqualini Massimo 
22. Gavagna Gabriele 

 
La riunione si è svolta nel cortile dell’Associazione nel pieno rispetto delle norme anti-Covid19 in 
vigore. 
 
La riunione è stata richiesta in via urgente dal Coordinatore per informare i volontari dei continui 
attacchi subiti in merito al proprio operato e delle accuse di favoritismo verso alcuni volontari da 
parte della Vice-Coordinatrice (purtroppo assente). 
 
Il coordinatore, dopo aver evidenziato il pieno rispetto delle libertà di partecipazione agli eventi di 
ogni volontario, ha tenuto ad evidenziare che la sua linea operativa si è sempre basata sul ricavare 
il meglio possibile da ogni volontario nel rispetto delle capacità e disponibilità di ciascuno. 
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Al termine della discussione, durante la quale anche altri volontari hanno confermato questo 
genere di atteggiamenti da parte del Vice-Coordinatore, l’assemblea rinnova, all’unanimità dei 
presenti, la fiducia verso l’operato del Coordinatore. 

A questo punto il Coordinatore ha reso noto all’Assemblea la lettera di dimissioni presentata dalla 
Vice-Coordinatrice. L’incarico rimarrà vacante fino alla prossima riunione che verrà convocata 
presumibilmente nel mese di Settembre e nella quale verrà designato il nuovo Vice.. 

Si rende noto all’Assemblea che l’Associazione ha donato 500€ al Centro diurno. 

È stata richiesta la nostra collaborazione tra fine Agosto e inizio Settembre per un’iniziativa che si 
svolgerà a Bosco Albergati come figure di aiuto all’afflusso e deflusso dei visitatori, oltre a 
informazioni relative alle vie da seguire in affiancamento alle Associazioni presenti. Verrà data 
risposta a seguito di un’analisi delle risorse richieste. 

Viene concordata la nostra presenza sulla Via Emilia anche nella serata del Giovedì tenuto conto 
che sono state attivate le barriere automatiche lato Dadà che permettono una minore presenza di 
volontari (da 4 a 2). 

Il Presidente alle ore 22.00, 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. 

 


