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          Associazione Volontari Protezione Civile Castelfranco Emilia -ODV 

Castelfranco Emilia,  08/04/2021 

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. Pepe Umberto 
8. Sita Mauro 
9. Ardizzoni Romana 
10. Suzzi Gianni 
11. Pandiscia Nicola 
12. Rubbiani Fabio 
13. Marrazzo Aniello 
14. Roatti Antonella 
15. Goldoni Mirco 
16. Melluso Simona 
17. Albertazzi Alessandro 
18. Ovi Alessia 
19. Salvatori Aldo 
20. Vignoli Tiziana 
21. Rossi Amedeo 
22. Chirico Cosimo 
23. Pasqualini Massimo 
24. Gavagna Gabriele 
25. Villeri Clotilde 
26. Toscano Annino 
27. Stefani Stefano 
28. Sabbionesi Giuseppe 
29. Pasin Cristina 
30. Prandini Ivano 
31. Benassi Stefano 
32. Boccolari Roberto 
33. Cappai Andrea 
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34. Pugliese Simona 
35. Iacobelli Giuseppe 
36. Ingino Gaetano 

 
 
Il Presidente apre l’assemblea informando delle nuove disposizioni giunte in merito ai servizi 
presso i centri vaccinali. I Sigg.ri Ascari e Ugoletti sono i referenti del nostro distretto; a loro farà 
riferimento il nostro coordinatore. Nulla cambia per l’attivazione dei volontari. 

Il coordinatore tende a sottolineare che, dato il grande numero di disponibilità, tenderà a creare le 
squadre secondo queste priorità: 

• Chi non ha ancora prestato questo tipo di servizio 
• Lavoratori durante i fine settimana per non accedere agli artt.39 e 40 

Durante i servizi presso i centri vaccinali si raccomanda di non fare foto e postarle sui social. Sul 
luogo verranno date ai volontari mascherine FFP2 per chi non ne fosse in possesso. 

È opinione diffusa che, visto il probabile prolungarsi del servizio, la nostra Associazione verrà 
sempre più impiegata in questo tipo di servizio. 

Il Sindaco Giovanni Gargano ha chiesto alla nostra Associazione, su richiesta della RSA di 
Manzolino, di preparare un divisorio attrezzato per creare una stanza degli abbracci. La struttura 
sarà in plexiglass, senza nessun tipo di certificato. 

Pur non essendo un incarico specifico per la nostra Associazione, il Presidente ha accettato. La 
spesa per i materiali sarà di circa 450€. L’Assemblea approva all’unanimità la decisione, per cui si 
procederà nei prossimi giorni alla costruzione del manufatto. 

A seguito di una rivisitazione del bilancio, l’Amministrazione comunale ci ha confermato 
l’accredito di circa 2.000€, rimasti durante l’ultima raccolta fondi anti-pandemia. 

Mirco Goldoni sta approntando sul sito www.ceproc.it un’area nella quale i volontari potranni 
prenotarsi per i vari servizi. Tale area consentirà a coordinatore e vice-coordinatore di avere 
rapidamente un quadro delle prenotazioni. Appena l’area sarà completata sarà data adeguata 
informazione ai volontari. 

Gabriele Gavagna ha aperto un profilo Instagram gcvpc_castelfranco_emilia al fine di coinvolgere 
i giovani informandoli in merito al nostro operato. 

Procedono i corsi base a cui i nostri volontari sono iscritti, concludendosi Sabato 24/04 con la 
prova pratica in presenza. 

Mercoledì 14/04 il Sindaco consegnarà un riconoscimento alle nostre volontarie Pasin Cristina e 
Villeri Clotilde per il loro servizio di consegna spese e computer alle famiglie in difficoltà. Le 
volontarie hanno rimarcato il fatto che il riconoscimento viene da loro inteso e diffuso a tutto il 
gruppo. 

Il Presidente alle ore 21.30, 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. 

 


