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          Associazione Volontari Protezione Civile Castelfranco Emilia -ODV 

Castelfranco Emilia,  21/01/2021 

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. Querzè Franco 
6. Ghermandi Andrea 
7. Capoluongo Salvatore 
8. Pepe Umberto 
9. Sita Mauro 
10. Luppi Giorgio 
11. Silvestri Giovanni 
12. Suzzi Gianni 
13. Rubbiani Fabio 
14. Marrazzo Aniello 
15. Roatti Antonella 
16. Goldoni Mirco 
17. Melluso Simona 
18. Albertazzi Alessandro 
19. Ovi Alessia 
20. Chirico Cosimo 
21. Pasqualini Massimo 
22. Gavagna Gabriele 
23. Villeri Clotilde 
24. Toscano Annino 
25. Stefani Stefano 
26. Bernardi Fabio 
27. Sabbionesi Giuseppe 
28. Pasin Cristina 
29. Prandini Ivano 
30. Boccolari Roberto 

 
Il Presidente apre l’assemblea con un debriefing relativo all’ultima emergenza fluviale trascorsa: 
non emergono criticità. Viene proposto, l’acquisto di ulteriori 20m di manichetta per raggiungere 
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locali distanti dall’ingresso. Villeri propone l’acquisto di un’idropulitrice. Si valuterà con il 
prossimo blocco di acquisti: a tal proposito si valuta di portare l’acqua nei garage. 

Viene ricordato a tutti i volontari che lo statuto dell’Associazione prevede, da parte dei soci, il 
versamento di una quota annua. Tale quota, per l’anno 2021 sarà di 10.00€. Il versamento di tale 
quota consente, tra l’altro, di usufruire dell’assicurazione aggiuntiva a quella comunale. Verrà a 
breve data comunicazione per le modalità di incasso della stessa. 

Si comunica all’assemblea che Cittadinanza attiva, in particolare Gli Amici del Cuore, intendono 
fare una donazione di circa 600€ alla nostra Associazione sotto forma di materiale. Si procede con 
l’acquisto di una pompa sommersa, un compressore e circa 60 paia di guanti in gomma. 

A Stefano Stefani viene assegnato l’incarico di magazziniere e gli verranno fornite copia delle 
chiavi per l’accesso ai locali. 

L’antifurto nel cortile è già stato installato e a breve si procederà con l’attivazione. 

La ditta Barex ci fa omaggio di diverse scatole di crema per le mani. La segreteria provvederà a 
inviare una mail di ringraziamento. 

La Polizia Locale comunica che entro fine Gennaio verranno fatte alcune prove per organizzare il 
corso di addetti alla sicurezza, con inizio probabile entro fine Febbraio. 

PickUp: sono state applicate le scritte e terminati i lavori di carrozzeria. Siamo in attesa della 
copertura e della barra luminosa. 

Albertazzi segnala che a Febbraio le scuole Marconi organizzeranno la tradizionale distribuzione 
di frappe nei locali della scuola. Il Comitato genitori chiede la nostra presenza all’ingresso per 
evitare assembramenti. L’incarico viene accettato come Volontari della sicurezza e impiegherà 
alcuni volontari un venerdì pomeriggio, indicativamente dalle 16 alle 18 in data che ci verrà 
comunicata. 

Si decide di organizzare l’invio dell’abbigliamento che ancora necessita di stampe al fornitore. I 
documenti verranno raccolti in sede a seguito di comunicazione della data. 

È stato inviato a Zini un riepilogo delle attività della nostra Associazione per segnalazione sui 
canali di stampa. 

Prandini Ivano segnala che si rende disponibile a effettuare alcuni lavori di riparazione sul nostro 
Defender avendo modo di accedere a parti di ricambio. 

Lo Scudo dovrà essere inviato in officina per effettuare il tagliando e la sostituzione delle gomme. 

È arrivata segnalazione di una possibile situazione critica sul Samoggia: in un punto l’acqua 
sembra scorrere sotto all’argine. Verrà effettuata un’indagine più approfondita con il drone nei 
prossimi giorni. La zona è difficilmente raggiungibile a causa della folta vegetazione. 

Il drone verrà inoltre utilizzato, grazie alla disponibilità di Prandini Ivano, anche per monitoraggi 
nella zona di Ponte Samone (come richiestoci dalle autorità locali). 

Viene segnalata infine la possibilità, per i nostri volontari di effettuare la vaccinazione 
antiCovid19 in quanto facenti parte di Associazione operante sul luogo. Seguiranno maggiori 
informazioni. Si ricorda che la vaccinazione è a titolo volontario e gratuito. 
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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. 

 


