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          Associazione Volontari Protezione Civile Castelfranco Emilia -ODV 

Castelfranco Emilia,  20/08/2020 

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. Monti Franco 

3. Fregni Marcello 

4. Querzè Franco 

5. Ghermandi Andrea 

6. Sita Mauro 

7. Ardizzoni Romana 

8. Luppi Giorgio 

9. Suzzi Gianni 

10. Pandiscia Nicola 

11. Rubbiani Fabio 

12. Bonvicini Gianfranco 

13. Cuzzani Atos 

14. Roatti Antonella 

15. Goldoni Mirco 

16. Ovi Alessia 

17. Salvadori Aldo 

18. Rossi Amedeo 

19. Pasqualini Massimo 

20. Villeri Clotilde 

21. Toscano Annino 

 

La riunione si è svolta nel cortile dell’Associazione nel pieno rispetto delle norme anti-Covid19 in 

vigore. 

 

Il coordinatore ha aperto la riunione presentando il nuovo volontario Stefani Stefano. 

 

Ha poi reso noto all’Assemblea che, a seguito delle dimissioni presentate da Riccò Daniela come 

Vice-coordinatore viene incaricato al suo posto Albertazzi Alessandro: l’Assemblea non solleva 

obiezioni. 

Viene richiesta la disponibilità dei volontari per servizi da effettuare nell’ambito dell’iniziativa 

ViverVerde nei giorni 29-30 Agosto e 5-6 Settembre come supporto all’organizzazione. I turni 
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saranno dalle 10 alle 17 (pranzo offerto) e dalle 17 alle 24 (cena offerta). Si iniziano a raccogliere 

le adesioni che procederanno nei giorni successivi. 

Il successivo evento che ci vede impegnati sarà la Festa di San Nicola dal 3 al 13 Settembre. Gli 

incarichi non sono ancora stati definiti ma ci si aspetta la nostra presenza con gazebo, generatore 

elettrico e torre faro. 

Nella mattinata del 13 Settembre alla nostra Associazione verrà riconosciuto un Premio come 

Associazione particolarmente attiva nell’ultima emergenza sanitaria trascorsa. 

Il servizio lungo la Via Emilia terminerà a breve, appena verranno collaudati i dissuasori già 

installati sul lato Ovest della stessa. 

Roatti rende noto che sono già stati ordinate le 50 felpe che verranno donate a tutti i volontari 

(alcune con la scritta di operatori di sicurezza, altre con quella di protezione civile). 

Querzè rende noto che, a seguito di dismissioni di terreni da RFI, si rende disponibile un pezzo di 

terreno presso i laghi di Manzolino. Il terreno, precedentemente assegnato ad altra Associazione, è 

attualmente in stato di abbandono, Propone l’interessamento per subentrarne nella gestione. Gli 

obblighi della nostra Associazione sarebbero solo quelli di mantenerlo in ordine: potrebbe essere 

utilizzato per esercitazioni e ritrovi. Prima dello sfalcio (da assegnare, eventualmente, ad 

agricoltori della zona) è necessaria un’opera di bonifica da resti metallici sparsi. Occorre mettere 

anche in sicurezza un pozzo artesiano. 

A breve verrà convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2019 (da effettuare entro il 

30 Settembre). 

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. 

 


