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          Associazione Volontari Protezione Civile Castelfranco Emilia -ODV 

Castelfranco Emilia,  24/11/2020 

VERBALE DI ASSEMBLEA CONSIGLIARE 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 dei consiglieri eletti del Gruppo Volontari di Protezione Civile di Castelfranco Emilia, 

presenti i seguenti 8 Volontari: 

1. Pausilli Roberto  (Presidente) 

2. Natali Roberta  (Tesoriere) 

3. Monti Franco   (Consigliere) 

4. Suzzi Gianni   (Consigliere) 

5. Roatti Antonella  (Consigliere) 

6. Goldoni Mirco  (Consigliere) 

7. Albertazzi Alessandro (Vice Presidente) 

8. Pasqualini Massimo  (Consigliere) 

 

Il Presidente informa che è arrivato dall’Amministrazione comunale il contributo di 10.000€ 

invece che di 14.000€. 

Preso atto della differenza si stila un elenco di acquisti da fatturare entro il 31/12/2020 

 

Viene deciso di inviare a Di Napoli l’elenco delle spese dell’acquisto di abbigliamento per gli 

operatori di sicurezza e per l’acquisto di mascherine, per un totale di circa 1.400€. Il costo 

dell’assicurazione,(inizialmente riportato al 50%) verrà spostato totalmente sui costi da presentare 

all’amministrazione comunale. 

 

Dei 5.000€ inizialmente accreditati sulla nostra associazione per l’acquisto di PC e tablet per conto 

dell’amministrazione comunale, rimangono in cassa ancora circa 1.300€. Verrà chiesto 

all’amministrazione comunale se e come possiamo disporre di tale residuo. 

 

L’assicurazione Cattolica ci informa che l’attuale contratto resta valido anche portando a 60 il 

numero di volontari, fermo restando il vincolo di 10 rimborsi contemporanei per evento. 

Era stato richiesto un registro di firme ma la nostra attuale struttura e tipologia di interventi in 

emergenza non lo consente. 

L’altra assicurazione non ha ancora risposto alla richiesta di preventivo. 

 

Elenco spese previste di cui richiedere entro fine Novembre il preventivo (tra parentesi 

l’incaricato). 

1. Mezzo in carrozzeria (Monti) 

2. Ricami su abbigliamento (Roatti) 

3. Antifurto esterno (Pausilli) 
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4. Copertura rigida pick-up e verniciatura (Monti) 

5. Abbigliamento extra (Roatti) 

6. Caschi (Roatti) – In questo caso si ipotizza la tenuta di un registro per tracciare le dotazioni 

date ai volontari durante le emergenze. 

7. Adesivi per mezzo (Monti) 

8. Roulotte donata. Passaggio di proprietà a carico del cedente. Assicurazione, revisione, 

collaudo (Monti – Pausilli) 

9. Accessori roulotte (Monti - Pausilli) 

10. Illuminazione garage (Pausilli) 

11. Cassetta attrezzi (Suzzi) 

12. Copertura catramata garage (Albertazzi) 

13. Rinnovo sito e PEC (Goldoni) 

14. Scarpe e stivali (Roatti) 

15. Radio (Monti) 

 

La previsione di spesa dovrebbe consentire un avanzo di circa 600€, verificheremo con i 

preventivi in arrivo l’importo esatto. 

 

Si concorda una riunione plenaria per Venerdì 27 Novembre, sempre in modalità on-line. 

 

Il Presidente alle ore 22.00, 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. 

 


