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          Associazione Volontari Protezione Civile Castelfranco Emilia -ODV 

Castelfranco Emilia,  16/09/2020 

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 29 Volontari: 

1. Pausilli Roberto 

2. Natali Roberta 

3. Monti Franco 

4. Mignacca Vincenzo 

5. Querzè Franco 

6. Ghermandi Andrea 

7. Pepe Umberto 

8. Ardizzoni Romana 

9. Silvestri Giovanni 

10. Suzzi Gianni 

11. Rubbiani Fabio 

12. Bonvicini Gianfranco 

13. Marrazzo Aniello 

14. Pinto Rita 

15. Gelli Annalisa 

16. Roatti Antonella 

17. Goldoni Mirco 

18. Albertazzi Alessandro 

19. Ovi Alessia 

20. Gelli Natalino 

21. Salvatori Aldo 

22. Sgarbi Giuseppe 

23. Rossi Amedeo 

24. Chirico Cosimo 

25. Pasqualini Massimo 

26. Villeri Clotilde 

27. Toscano Annino 

28. Gavagna Gabriele 

29. Vignoli Tiziana 

 

La riunione si è svolta nel cortile dell’Associazione nel pieno rispetto delle norme anti-Covid19 in 

vigore. 
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Alla riunione erano presenti due volontari di Nonantola che hanno espresso l’interesse a far parte 

del nostro gruppo. 

 

Al primo punto dell’ordine del giorno si richiamava la votazione del bilancio 2019, come 

evidenziato dalla convocazione inviata via mail in data 31/08/2020 

 

Il Presidente ha dato pertanto la parola a Roberta Natali, tesoriere, per esporre il rendiconto 

annuale. 

A fronte di un contributo ricevuto dall’Amministrazione comunale di 10.000,00€, le spese 

sostenute nell’anno 2019 ammontano a 10.294,95€ con un disavanzo di 294,95€. 

Per i dettagli delle voci si rimanda all’allegato A 

A livello di Associazione l’anno 2019 si è concluso con un avanzo di 1.455,05€ a fronte di 

11.220,00€ di entrate e 9.764,95€ di uscite. 

Il saldo cassa al 31/12/2019 era di 684,36€ e il saldo banca di 2.965,29€ 

Al momento della riunione il saldo cassa è di 847,89€ e il saldo banca di 4.013,38€. Di questo, 

1.464,00€ sono il residuo dei 15.000€ di contributi che l’Amministrazione comunale ha girato sul 

nostro conto per far fronte, in tempo rapidi, alle spese nate dall’emergenza sanitaria tutt’ora in 

atto. 

Per i dettagli si veda l’allegato B. 

Il tesoriere, dopo aver dettagliatamente elencato tutte le voci e non aver ricevuto ulteriori richieste 

di chiarimenti, ha lasciato la voce all’Assemblea per la votazione. Essendo presenti 29 volontari su 

48 la votazione è da ritenersi valida. 

Il bilancio dell’anno 2019 è stato approvato all’unanimità dei presenti. 

A votazione avvenuta si è aggiunto il volontario Sita Mauro. 

Debriefing ViverVerde. 

Il Presidente e il vicecoordinatore riportano la soddisfazione espressa dall’organizzatore 

dell’evento per il concreto e professionale supporto ricevuto. I partecipanti, invitati ad un buffet di 

ringraziamento in data 18/09, evidenziano che ciò si è reso possibile anche per merito delle chiare 

consegne ricevute, segno di una dettagliata fase organizzativa che ha preceduto l’evento. 

Festa del ringraziamento Manzolino. 

L’evento, che si svolgerà nei giorni 24-25-26 e 27 Settembre richiede la disponibilità di 5/6 

volontari per turno. Dopo una rapida verifica delle disponibilità si decide di coprire totalmente 

l’intero evento. Il Presidente informerà il Comandante della Polizia Locale. 

Debriefing San Nicola. 

In questa situazione i malumori sono diversi. Oltre alla quasi totale mancanza di organizzazione 

che ha causato notevoli disagi tra i nostri volontari, vengono riportate alcune situazioni 

imbarazzanti. Mirco Goldoni riporta l’offensiva (per sé e per l’Associazione) aggressione verbale 

ricevuta dall’organizzatore Degli Angeli il quale gli ha urlato, all’interno dell’area ristorante, ‘tu 

non sei autorizzato a mangiare qui dentro, solo dopo le 22.30. Vai fuori di qui.’ Alla successiva 
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richiesta di chiarimenti, facendogli notare che altri volontari avevano già cenato, Degli Angeli ha 

ribadito che ‘decido io qui dentro chi può mangiare e chi no, e tu non puoi’. 

Gianni Suzzi, presente anche Alessandro Albertazzi, riporta una discussione avvenuta con Degli 

Angeli il quale, evidenziando una iniziale non alta partecipazione dei nostri volontari (causa 

concomitanza con altro evento) afferma di ‘essersi amaramente pentito di aver proposto 

all’Amministrazione comunale la nostra Associazione come destinataria di un riconoscimento per 

il lavoro svolto a favore della comunità’. Tale riconoscimento risulta invece di autonoma natura 

comunale. 

Gabriele Gavagna riporta infine altre situazioni imbarazzanti avute in precedenza con il gruppo 

degli Scout; gruppo che, da alcuni anni non collabora più con Degli Angeli. 

Franco Monti propone un’ipotesi di intervento dell’Associazione solo per la parte di utilizzo del 

generatore di emergenza. Non viene accettata in quanto risulterebbe comunque un’attività 

strettamente legata all’evento e non ad un’emergenza. 

Al termine di un interessante confronto, si decide di porre al voto quattro diversi scenari di 

proseguimento delle relazioni con Degli Angeli (distinguendo pertanto l’organizzatore con la 

festa) che hanno ottenuto i seguenti responsi. (Erano possibili astensioni e votazioni a più punti). 

1) Continuare la collaborazione : 0 voti 

2) Richiedere un incontro chiarificatore : 3 voti 

3) Interrompere la collaborazione con una lettera di segnalazione : 12 voti 

4) Interrompere la collaborazione negando la disponibilità dell’Associazione al momento 

dell’eventuale richiesta di collaborazione : 13 voti. 

Il Presidente Pausilli dichiara che eventuali donazioni ricevute per quest’evento verranno restituite 

al mittente. 

Viene richiesto ai volontari un utilizzo propositivo della chat evitando inutili e dannose polemiche. 

Evidenziando una graduale assenza di parte dei consiglieri, che riduce di fatto le capacità 

decisionali del consiglio, i cinque consiglieri presenti si dimettono facendo decadere il mandato 

consigliare. 

Si allega (allegato C) il foglio di dimissioni. 

Seguirà a breve convocazione di assemblea per l’elezione del nuovo consiglio direttivo. 

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. 

A seguire si festeggia il compleanno di Vincenzo Mignacca con un rinfresco offerto dallo stesso. 

 


