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          Associazione Volontari Protezione Civile Castelfranco Emilia -ODV 

Castelfranco Emilia,  08/01/2020 

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 16 Volontari: 

1. Pausilli Roberto 

2. Riccò Daniela 

3. Prandini Alessandro 

4. Mignacca Vincenzo 

5. Querzè Franco 

6. Suzzi Gianni 

7. Rubbiani Fabio 

8. Roatti Antonella 

9. Albertazzi Alessandro 

10. Gelli Natalino 

11. Chirico Cosimo 

12. Ghermandi Andrea 

13. Pinto Rita 

14. Ovi Alessia 

15. Natali Roberta 

16. Casini Ugo 

 

Il coordinatore  informa che ci è stato consegnato un nuovo mezzo Mitsubishi L200 che sostituirà 

il Defender, si valuta la possibilità di acquistare pedane in plastica e copri sedili per il mezzo 

nuovo, al fine di preservare gli interni durante le fasi di emergenza , nelle quali si sale con 

calzature sporche e abiti bagnati. 

Abbiamo confermato la delibera dei contributi  richiesti in particolare : 

• progetto scuola € 900,00  

• progetto operatori di sicurezza € 1370,00 

 

Per il progetto STIAMO AL SICURO si concorda di acquistare N° 200 mini torce ,1000 etichette 

adesive con il logo dell’associazione e 500 opuscoli informativi oltre alle 200 sacche già 

acquistate. 

 

Il  coordinatore anticipa che ha ricevuto verbalmente la proposta dalle PL per una convenzione 

con la quale riceveremmo un rimborso semestrale per le spese effettuate invece di fare domanda a 

fine anno. 

La proposta verrà valutata al ricevimento della scrittura che la formalizzerà.  
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Vengono proposte alcune  attività per il periodo primaverile: 

1. Attività di promozione con il gazebo in piazza durante qualche manifestazione che porta 

visitatori 

2. Fare un’esercitazione sull’argine per essere informati e formato sul funzionamento del 

nuovo mezzo  di cui ci hanno dotato e poter eseguire alcuni esercizi con le imbragature e le 

corde 

 

Si conferma che il giorno 3 febbraio saremo alle scuole Marconi di Castelfranco Emilia per la 

prima presentazione del progetto “Stiamo al Sicuro” che serviranno almeno 12 volontari , si 

procederà a richiedere le disponibilità in chat 

Alessia si  propone per portare all’attenzione della dirigente delle scuole di Piumazzo il progetto 

“Stiamo al sicuro” , poiché il progetto è piaciuto molto ai ragazzi che hanno partecipato il 4 

gennaio alla prova  

 

 

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. 

 


