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          Associazione Volontari Protezione Civile Castelfranco Emilia -ODV 

Castelfranco Emilia,  29/08/2019 

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 19 Volontari: 

Pausilli Roberto 

Natali Roberta 

Riccò Daniela 

Monti Franco 

Fregni Marcello 

Pepe Umberto 

Ardizzoni Romana 

Luppi Giorgio 

Casini Ugo 

Marrazzo Aniello 

Pinto Rita 

De Salvatore Claudia 

Miele Simone 

Goldoni Mirco 

Albertazzi Alessandro 

Ovi Alessia 

Gelli Natalino 

Salvatori Aldo 

Rossi Amedeo 

 

Il Coordinatore Pausilli apre l’assemblea chiedendo ai volontari una maggiore partecipazione agli 

eventi, specialmente quelli nei quali si è chiamati come Operatori di Sicurezza. 

Viene confermata la cena sociale del 26/10/2019. 

Viene preannunciata una significativa richiesta di presenze per la festa di San Nicola. 

Alle ore 20.45, invitato dall’Associazione, giunge in sede il Sindaco Giovanni Gargano al quale 

vengono esposte le nostre richieste e con le quali si avvia un positivo scambio di pareri. 

1) Mezzi. L’attuale Defender mostra gli anni e i costi di manutenzione ordinaria/straordinaria 

cominciano a diventare importanti. Nel far notare che la promessa Panda 4x4 destinata al 

Gruppo comunale non è mai stata a nostra disposizione, viene chiesto l’acquisto di un 

mezzo specifico tipo pick-up.  
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2) Convenzione. Pur apprezzando le ultime donazioni, il Gruppo necessiterebbe di un piano 

di sovvenzione certo nei prossimi anni. Questo ci permetterebbe di attivare alcune spese 

(p.es. canone telefonico) che possiamo garantire solo a fronte di un’entrata annua certa. Il 

Sindaco convoca per il giorno successivo Pausilli in Comune per verificare la possibilità di 

stipulare una convenzione di questo tipo. 

3) Coordinamento. Il Coordinatore evidenzia ancora una volta la difficoltà, durante alcuni 

eventi, ad avere un quadro della situazione ed un punto di riferimento verso cui rivolgersi 

quando cessa la presenza della Polizia Locale sul luogo dell’evento. Pausilli ribadisce la 

necessità di creare un referente (anche a rotazione) responsabile durante l’evento nei 

periodi di mancanza delle forze preposte. Il Sindaco concorda e si fa carico di verificare 

questa possibilità ribadendo la sua linea verso gli organizzatori di sensibilizzarli nei 

confronti dei volontari. 

4) Viene illustrato il piano di dotare i sottopassi di aste graduate per misurare il livello 

dell’acqua durante gli alluvioni. Si decide per procedere all’acquisto. 

5) Natali, in occasione della presentazione di un piano di emergenza scolastico, rinnova la 

richiesta della stesura di un Piano di Emergenza Comunale. Il Sindaco conferma che i 

lavori in tal senso sono in corso. 

6) Il Sindaco informa l’Associazione che è in corso un piano di accorpamento della 

Protezione Civile all’interno dei Comuni dell’Unione del Sorbara. Tale accorpamento 

consentirà di avere a disposizione un parco mezzi e risorse maggiore pur rimanendo in 

essere l’autonomia locale del Gruppo Comunale. 

7) Il Sindaco informa altresì che è in corso la stesura di piani di attivazione standard per la 

copertura delle emergenze ‘periodiche’ presenti sul nostro territorio. A titolo di esempio 

viene riportato il tipico allagamento del Ponte della Vita a cui, ogni volta, le procedure di 

intervento vengono ‘improvvisate’ e gestite in prima persona dal Sindaco stesso. 

Al termine dell’intervento l’Associazione ringrazia il Sindaco della presenza alla riunione e si 

augura di ricevere tempestive risposte ai vari aspetti posti in evidenza. 

Si ricorda la Festa a Manzolino nei giorni 26-27-28-29 nei quali verrà richiesta la nostra presenza. 

In particolar modo Giovedì 26 in occasione della gara podistica non competitiva. 

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. 

 


