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          Associazione Volontari Protezione Civile Castelfranco Emilia -ODV 

Castelfranco Emilia,  27/11/2020 

VERBALE DI ASSEMBLEA 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, in modalità on-line, si è riunita in prima convocazione l’Assemblea 

ordinaria del Gruppo Volontari di Protezione Civile di Castelfranco Emilia, presenti i seguenti 30 

Volontari: 

1. Pausilli Roberto 

2. Natali Roberta 

3. Monti Franco 

4. Prandini Alessandro 

5. Mignacca Vincenzo 

6. Querzè Franco 

7. Ghermandi Andrea 

8. Pepe Umberto 

9. Sita Mauro 

10. Ardizzoni Romana 

11. Luppi Giorgio 

12. Suzzi Gianni 

13. Pandiscia Nicola 

14. Rubbiani Fabio 

15. Gelli Annalisa 

16. Roatti Antonella 

17. Goldoni Mirco 

18. Albertazzi Alessandro 

19. Ovi Alessia 

20. Salvatori Aldo 

21. Vignoli Tiziana 

22. Rossi Amedeo 

23. Chirico Cosimo 

24. Pasqualini Massimo 

25. Villeri Clotilde 

26. Stefani Stefano 

27. Bernardi Fabio 

28. Sabbionesi Giuseppe 

29. Pasin Cristina 

30. Prandini Ivano 
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Il Presidente apre l’assemblea informandola delle attività attualmente in corso. La principale è 

quella della consegna degli alimenti a famiglie in difficoltà e di Computer a studenti per la DAD; 

compito principalmente svolto da Pasin Cristina e Villeri Clotilde, che ringraziamo. 

Per alleggerire loro l’impegno si chiede la collaborazione di altri volontari, ricordando che i nomi 

delle famiglie coinvolte sono da tenere riservate in quanto si tratta di evidenti persone affette da 

Covid19. 

Contributo amministrazione comunale. Inizialmente previsto a 10.000€, poi aumentato a 14.000, 

in realtà la cifra accreditata all’Associazione risulta la prima. Da parte della Polizia Locale 

dovrebbe arrivare un contributo di circa 1.000€ per le attività di operatori di sicurezza; a tal 

proposito Albertazzi sta preparando la documentazione necessaria alla richiesta. 

Dei 5.000€ inizialmente accreditati da parte dell’Amministrazione Comunale per l’emergenza 

Covid19 sono rimasti circa 1.300€: rimaniamo in attesa di disposizioni per il loro utilizzo. 

Il monitoraggio del Panaro svolto in data 8 Novembre non ha evidenziato criticità. AIPO ha 

effettuato diversi lavori tra i quali la messa in sicurezza del fontanazzo ‘storico’ all’altezza dello 

stante 30. In tale occasione si è anche effettuato un approfondito addestramento relativo a tane e 

riconoscimento di vari potenziali pericoli. 

Il Sig. Bolelli Roberto ha donato all’Associazione una roulotte facendosi carico anche delle spese 

relative al passaggio di proprietà. Tale mezzo, sul quale andranno fatti alcuni lavori, tra i quali il 

rifacimento dei freni e il collaudo (circa 1.500€), sarà una base mobile importante durante i 

monitoraggi notturni del fiume. 

L’Assemblea viene informata delle spese che verranno effettuate entro il 31/12/2020 utilizzando i 

contributi ricevuti. 

• Copertura rigida per il pick-up 

• Antifurto esterno 

• Caschi conformi EN397 

• Adesivi e carrozziere per il pick-up 

• Illuminazione e copertura due garage 

• Rinnovo sito e PEC 

• Cassetta attrezzi 

• Radio  

• Scarpe / stivali / abbigliamento residuo 

• Sacche da lancio 

Delle suddette voci, in attesa di preventivi finali verranno via via effettuati gli acquisti fino al 

raggiungimento dell’importo ricevuto. 

L’Assicurazione Cattolica ha rinnovato la polizza in essere aumentando a 56 il numero di 

volontari coperti e a 14 il numero di rimborsi massimi per evento: il premio sarà di 836€. 

Entro fine anno attendiamo risposta per un carrello appendice a prezzo di favore. 

I vari corsi organizzati dalla Consulta si continuano ad effettuare in modalità on-line, in attesa di 

definire le modalità di svolgimento delle prove pratiche. 
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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. 

 

 


