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          Associazione Volontari Protezione Civile Castelfranco Emilia -ODV 

Castelfranco Emilia,  09/03/2021 

VERBALE DI ASSEMBLEA 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, in modalità on-line, si è riunita in prima convocazione l’Assemblea 
ordinaria del Gruppo Volontari di Protezione Civile di Castelfranco Emilia, presenti i seguenti 36 
Volontari: 

1. Pausilli Roberto 
2. Natali Roberta 
3. Monti Franco 
4. Prandini Alessandro 
5. Mignacca Vincenzo 
6. Querzè Franco 
7. Ghermandi Andrea 
8. Pepe Umberto 
9. Sita Mauro 
10. Ardizzoni Romana 
11. Silvestri Giovanni 
12. Suzzi Gianni 
13. Pandiscia Nicola 
14. Rubbiani Fabio 
15. Roatti Antonella 
16. Goldoni Mirco 
17. Albertazzi Alessandro 
18. Ovi Alessia 
19. Vignoli Tiziana 
20. Rossi Amedeo 
21. Chirico Cosimo 
22. Pasqualini Massimo 
23. Gavagna Gabriele 
24. Toscano Annino 
25. Stefani Stefano 
26. Bernardi Fabio 
27. Sabbionesi Giuseppe 
28. Pasin Cristina 
29. Prandini Ivano 
30. Boccolari Roberto 
31. Cappai Andrea 
32. Benassi Stefano 
33. Pugliese Simona 
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34. Iacobelli Giuseppe 
35. Capraro Claudio 
36. Ingino Gaetano 

 
 
Il Presidente apre l’assemblea ringraziando Cuore in gamba per la donazione di una pompa ad 
immersione e un compressore per un valore complessivo di circa 600€. 

Il pick-up è stato completato con la copertura, rimangono solo da montare le luci sulla barra: se ne 
occuperà Monti. 

Si è concluso il primo corso di retraining BLSD del 03/03, a seguire verrà svolto quello del 24/03. 

È in fase di svolgimento il corso di operatori di sicurezza svolto dalla P.L. 

Siamo in attesa della conferma di iscrizione al corso base svolto dalla consulta. A causa dell’alto 
numero di richieste i volontari saranno suddivisi su più corsi già previsti. 

A causa di un malinteso (non abbiamo mai ricevuto la mail di richiesta di collaborazione) verrà 
inviata una mail di conferma per l’assistenza al servizio di vaccinazione da parte della nostra 
Associazione. 

Continuano le consegne di PC e spese da parte di Villeri Clotilde e Pasin Cristina. 

È stato molto apprezzata da parte del comitato genitori delle Marconi la nostra presenza durante la 
distribuzione frappe svolta dall’Istituto. 

Un’azienda della Cavazzona (Sofin s.r.l.) ci ha fatto dono di circa 400 mascherine chirurgiche. 

Si rinnova la richiesta del versamento della quota associativa di 10€ che, oltre ad essere un 
obbligo associativo, consente ai volontari di accedere all’Assicurazione stipulata 
dall’Associazione, migliorativa rispetto a quella comunale. 

Viene confermato il ricevimento di 1.000€ da parte della P.L. nell’ambito dell’accordo stipultao 
dalla nostra Associazione come Assistenti di Sicurezza durante eventi pubblici. 

A seguito della raccolta fondi attivata dall’amministrazione comunale in occasione dell’emergenza 
Covid19, ci verranno accreditati poco più di 2.000€ rimasti al netto delle spese già effettuati. Tale 
importo verrà destinato specificatamente a spese relative al contrasto della pandemia in atto. 

Albertazzi ci ragguaglia sull’esito di una riunione a cui ha partecipato nella quale veniva 
presentato il resoconto finale in merito all’ultima rottura dell’argine del Panaro. Nella relazione 
tecnica si parla di argine ‘vecchio’ e di opere di pulizia degli argini effettuate con una benna che 
hanno, probabilmente, nascosto tane e/o altri fori in essere, indebolendo l’argine stesso. Mignacca 
evidenza che l’aggettivo ‘vecchio’ per un argine non è significativo mentre avvalora l’ipotesi della 
tana nascosta e dell’indebolimento dovuto a una pulizia dell’argine con mezzi che, togliendo la 
parte erbosa, hanno esposto la nuda terra all’erosione delle acque. 

Si conferma l’attività di monitoraggio argine per Domenica 14/03. I volontari verranno suddivisi 
in due squadre che, partendo dagli estremi del nostro territorio, effettueranno un’attenta 
valutazione dello stato dell’argine destro del Panaro per poi ritrovarsi a metà percorso e ritorno. 
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Viene fissata per il giorno 10/03 una riunione online (aperta a tutti ma mirata specialmente ai 
nuovi volontari che non hanno mai effettuato tale attività) nella quale verranno dettagliate le 
operazioni che verranno eseguite.  

Si ricorda che alla nostra Associazione è possibile effettuare il versamento del 5 per mille durante 
la dichiarazione dei redditi. Il codice fiscale da specificare è il 94193210369. 

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. 

 


