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          Associazione Volontari Protezione Civile Castelfranco Emilia 

Castelfranco Emilia,  07/02/2019 

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 33 Volontari: 

Pausilli Roberto 
Natali Roberta 
Riccò Daniela 
Monti Franco 
Prandini Alessandro 
Mignacca Vincenzo 
Fregni Marcello 
Capoluongo Salvatore 
Pepe Umberto 
Sita Mauro 
Ardizzoni Romana 
Luppi Giorgio 
Bastoni Antonella 
Rovatti Andrea 
Silvestri Giovanni 
Suzzi Gianni 
Pandiscia Nicola 
Rubbiani Fabio 
Bonvicini Gianfranco 
Cuzzani Atos 
Casini Ugo 
Marrazzo Aniello 
Pinto Rita 
De Salvatore Claudia 
Miele Simone 
Pietranico Samanta 
Roatti Antonella 
Goldoni Mirco 
Melluso Simona 
Albertazzi Alessandro 
Ovi Alessia 
Gelli Natalino 
Aldo Salvatori 
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Il Presidente apre l’assemblea presentando i due nuovi volontari: Sgarbi Giuseppe e Natale Giulia. 

Si concorda lo svuotamento dei tre garage per la giornata di Sabato 9 Febbraio 2019. 

E’ in corso di attuazione l’allacciamento dell’utenza del gas. 

Il Presidente informa i presenti della volontà di trasferimento della sede da Via Cappi a Via dei 
Mille, 60, Piumazzo, luogo ove si sta svolgendo la riunione. 

La richiesta viene approvata all’unanimità. Il Presidente si attiverà per completare le pratiche 
necessarie nelle opportuni sedi. 

Viene evidenziata la scarsa partecipazione alle attività da parte di alcuni volontari. Viene 
richiamata l’attenzione verso alcuni volontari che nell’anno 2018 hanno effettuato meno di 30 ore 
di servizio. La nostra, pur essendo un’associazione di volontariato per cui non esiste alcun obbligo 
di presenze minime, si basa sulla disponibilità delle persone durante i periodi di emergenza. Si 
spronano pertanto i volontari ad aderire maggiormente alle varie attività. 

Nell’ultima emergenza, che ha coinvolto giornate per i più non lavorative, sono stati infatti 
presenti solo 21 volontari su 43. 

Si passa al debriefing relativo all’ultima emergenza fluviale. 

Il Coordinatore trasmette a tutti i volontari i ringraziamenti propri, del Sindaco e dell’Assessore 
Gargano per l’ottimo lavoro svolto. 

Si passano quindi ad affrontare i punti di miglioramento possibili per i prossimi eventi: 

• prestare massima attenzione durante i passaggi di consegna, compreso il corretto e 
completo trasferimento di materiali e DPI alla squadra entrante; 

• indossare sempre i DPI durante l’evento; 
• non abbandonare il punto in cui si è riscontrato un pericolo o possibile tale; almeno due 

volontari devono rimanere a presidiare la zona e riferire ogni mutamento della situazione; 
• per facilitare i cambi, si richiede l’arrivo della squadra montante 30 minuti prima del 

previsto, in ottica di facilitare il suddetto cambio di consegne; 
• si evidenzia un problema alle radio per cui verranno effettuate verifiche di funzionamento; 
• si prevede la formazione interna di capisquadra. 

Oltre ai suddetti punti il Coordinatore evidenzia che, venendo spesso informato con scarso 
preavviso della richiesta di squadre sul campo, in caso di possibili attivazioni, provvederà, come 
fatto in questa occasione, a preallertare i componenti della squadra che potrebbe montare, 
specialmente se prevista in orari notturni, al fine di limitare il disturbo notturno via cellulare. 

Il Coordinatore informa altresì che in occasione della richiesta di personale per il post-emergenza 
di Castelmaggiore non è riuscito ad attivare una corretta informazione sul gruppo a causa della 
rapidità degli eventi e a causa delle 36 ore di attività precedenti che lo hanno visto impegnato. Di 
questo si scusa pubblicamente. 

Albertazzi propone l’attivazione di squadre di supporto che possano assistere le squadre in 
servizio disagiato fornendo loro materiali e generi di cui possano necessitare (the caldo, batterie di 
ricambio, …ecc.). Alcuni volontari infatti potrebbero non essere disponibili per turni di 6/8 ore, 
ma potrebbero supportare con rapidi interventi, a maggior ragione ora che disponiamo di una sede 
logistica. 
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Pietranico evidenzia comunque che ogni volontario deve iniziare il proprio turno con tutti i 
dispositivi, attrezzature e generi alimentari tali a garantire turni prolungati. 

Attraverso il Sig. Zambonini verrà richiesta dall’Associazione una dettagliata carta del territorio 
da consultare in sede. La conoscenza del territorio è infatti importante per i Volontari durante le 
emergenze. 

Si ricorda il corso con la P.M. il giorno 23 Febbraio 2019 dalle 8.00 alle 13.00. Le ulteriori date 
saranno il 9, 16 e 23 Marzo, stesso orario, presso la Biblioteca Comunale. 

Si richiedono volontari per i Carnevali di Piumazzo (24 Febbraio e 3 Marzo) e Manzolino (24 
Febbraio). Seguirà richiesta del Coordinatore su WathsApp. 

Viene infine letto da Natali il Bilancio 2018. (vedi allegato). 

A conclusione dell’esposizione dei dati si procede alla votazione per l’approvazione. 

Risultano presenti 29 aventi diritto su 30 soci.  

Con 28 voti favorevoli e 1 astenuto (Natali Roberta in quanto tesoriera), l’Assemblea approva il 
bilancio d’esercizio 2018. 

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. 

All. Consuntivo 2018 

  


