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          Associazione Volontari Protezione Civile Castelfranco Emilia -ODV 

Castelfranco Emilia,  21/05/2019 

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 24 Volontari: 

Pausilli Roberto 
Riccò Daniela 
Monti Franco 
Prandini Alessandro 
Mignacca Vincenzo 
Pepe Umberto 
Ardizzoni Romana 
Luppi Giorgio 
Silvestri Giovanni 
Suzzi Gianni 
Pandiscia Nicola 
Rubbiani Fabio 
Bonvicini Gianfranco 
Marrazzo Aniello 
Pinto Rita 
De Salvatore Claudia 
Miele Simone 
Roatti Antonella 
Goldoni Mirco 
Melluso Simona 
Albertazzi Alessandro 
Ovi Alessia 
Gelli Natalino 
Salvatori Aldo 
 
Il Coordinatore Pausilli apre l’assemblea ricordando ai volontari che si presenta come 
dimissionario, a conseguenza della fine mandato dell’attuale Amministrazione comunale. Ad 
elezioni comunali concluse, si procederà a nuova votazione e il Coordinatore eletto presenterà 
richiesta al nuovo Sindaco. Rimane invece attiva la carica di Presidente dell’Associazione. 

Si informa l’Assemblea che, a seguito dell’infortunio occorso a Riccò, si è già provveduto ad 
inviare all’Assicurazione le pratiche per il rimborso. 

Il Presidente informa degli acquisti effettuati e/o in corso di completamento: 
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• 8 Radio e 5 PMR per un totale di circa 1.570€,  
• Notebook con licenza Office circa 360€ 
• Videoproiettore usato : 50€ 
• Sostituzione della caldaia con quella del piano superiore 350€ 

Roatti informa che le nuove polo sono arrivate e ora sono alla stampa dei loghi. 

Relativamente all’emergenza fiumi ultima trascorsa, si rende noto che l’attuale Prefetto si è 
mostrato molto preoccupato e pertanto ha ordinato i continui monitoraggi sugli argini a causa di 
un significativo rischio di smottamenti degli argini. 

Vengono riportati i ringraziamenti del Sindaco e dell’Assessore Gargano per il lavoro svolto dal 
Gruppo. 

Il Coordinatore ha chiesto alle autorità il permesso di girare con l’auto di servizio sopra i margini 
durante i monitoraggi. Tale possibilità viene però vietata in modo categorico se il livello del fiume 
supera l’unghia dello stesso, se cioè viene sommerso anche l’ultimo ripiano all’interno dell’alveo. 

Si informa della conclusione del corso di Volontari della Sicurezza che ha visto coinvolti 27 nostri 
volontari. Chi non ha ancora ricevuto il gilet specifico è pregato di ritirarlo in Associazione. 

La nostra Associazione è ora iscritta ai Registri Regionale e Comunale delle Associazioni di 
Volontariato per cui sarà possibile, dal prossimo anno, versare il 5 per mille (dichiarazione 2020 
relativa ai redditi 2019). 

Riccò informa che è stato avviato un progetto da parte della Consulta di Modena, attraverso il 
CSV (Centro Servizi per il Volontariato) per avviare attività finanziate nell’ambito della sicurezza. 

Viene anche ipotizzato un progetto di Campo di emergenza di simulazione a Castelfranco nel 
2020, con il coinvolgimento delle Scuole Superiori del territorio. 

Viene richiesto la disponibilità per un riassetto del cortile. Data da definire a causa delle continue 
condizioni meteo avverse. 

In attesa di una ormai improbabile risposta da parte della Polizia Locale della definizione dei 
massimali di Assicurazione per il nuovo impegno di Volontari della Sicurezza, Pausilli ha ottenuto 
un’interessante offerta da parte dell’Assicurazione Cattolica (Ag. Di Parma) di 1.156€ di premio a 
fronte di 150.000€ di massimale. L’Assemblea si dice favorevole ad approfondire le voci di 
copertura, risultando di pochissimo superiore all’attuale che ha però solo 75.000€ di massimale. 

Pausilli cercherà di ottenere anche un elenco costificato delle varie voci di copertura aggiuntive 
che ogni volontario potrà sottoscrivere. 

Monti ha ottenuto 10 Pass per parcheggio delle auto private dei volontari nei parcheggi comunali, 
da usare esclusivamente durante le emergenze. Sono attualmente alla firma presso il Comandante 
della P.L. 

Monti richiama i volontari ad una maggiore cura delle apparecchiature date in uso durante le 
emergenze. Alcune radio e torce sono rientrate infangate e con urti. 

Viene definita, nella seconda settimana di Giungo una simulazione di evacuazione all’Asilo di 
Piumazzo. Seguiranno dettagli. 

Nell’evidenziare il buon esito della Cena a Piumazzo, si ipotizza un ulteriore incontro a Ottobre. 
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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. 

 


