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          Associazione Volontari Protezione Civile Castelfranco Emilia -ODV 

Castelfranco Emilia,  31/05/2021 

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 35 

Volontari: 

1. Pausilli Roberto 

2. Natali Roberta 

3. Monti Franco 

4. Mignacca Vincenzo 

5. Querzè Franco 

6. Ghermandi Andrea 

7. Pepe Umberto 

8. Sita Mauro 

9. Suzzi Gianni 

10. Pandiscia Nicola 

11. Rubbiani Fabio 

12. Bonvicini Gianfranco 

13. Cuzzani Atos 

14. Roatti Antonella 

15. Goldoni Mirco 

16. Albertazzi Alessandro 

17. Ovi Alessia 

18. Salvatori Aldo 

19. Rossi Amedeo 

20. Pasqualini Massimo 

21. Gavagna Gabriele 

22. Villeri Clotilde 

23. Toscano Annino 

24. Stefani Stefano 

25. Bernardi Fabio 

26. Sabbionesi Giuseppe 

27. Pasin Cristina 

28. Prandini Ivano 

29. Benassi Stefano 

30. Boccolari Roberto 

31. Pugliese Simona 

32. Iacobelli Giuseppe 

33. Ingino Gaetano 
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34. Volpe Massimo 

35. Albertazzi Davide 

 

Il Coordinatore apre l’assemblea ribadendo l’importanza che, il volontario di supporto alla Croce 

Blu nell’area post vaccini, non si dedichi ad altre mansioni. 

Non si segnalano criticità nello svolgimento delle nostra attività, nonostante si renda necessario la 

chiusura, in alcuni turni del centro vaccinale, pare per mancanza di persone da vaccinare. 

La città degli Alberi richiede il nostro contributo anche quest’anno nel periodo tra l’ultimo week-

end di agosto e il primo di settembre, come controllo all’ingresso della temperatura e supporto 

all’area di parcheggio. Visto la positiva esperienza dell’anno scorso, si conferma la nostra 

presenza. 

Viene invece ribadita la nostra non disponibilità per la Sagra di San Nicola, come deliberato 

l’anno scorso. 

Sabato 4 Luglio saremo presenti al mercato dell’antiquariato. Le Associazioni del territorio 

coprono l’evento che si svolgerà ogni primo fine settimana estivo. Per questo intervento è stato 

richiesto un contributo spese pari a 70€ che ci è stato riconosciuto. I volontari concordano che, 

mentre la presenza della nostra Associazione viene erogata a fronte di una libera donazione nel 

caso di richiesta proveniente da altre Associazioni, nel caso di organizzazione di eventi a scopo di 

lucro è corretto richiedere un contributo spese. 

Per far fronte all’acquisto di nuovo vestiario e DPI, essendo terminato il contributo 

dell’amministrazione comunale, il consiglio delibera di anticipare tali spese con il fondo creato 

con le quote sociali, fondo che verrà ripristinato all’arrivo dei nuovi contributi. L’Assemblea 

approva all’unanimità. 

Viene chiarito che l’Associazione fornisce i DPI indispensabili per lo svolgimento delle nostre 

attività ( divisa, scarpe antinfortunistiche e stivali a livello personale, caschi e parapioggia a livello 

associativo) mentre lascia all’acquisto personale tutti gli altri capi di abbigliamento. 

A tal proposito verrà inviato a tutti i volontari il listino prezzi delle forniture per eventuali acquisti 

personali. L’Associazione si fa carico di gestire l’ordine e i contatti con i fornitori. 

A breve verrà distribuito a tutti i volontari un questionario che riporterà l’elenco dei dispositivi a 

titolo gratuito forniti oltre che ad una dichiarazione di conoscenza dell’utilizzo dei vari DPI forniti. 

A tale scopo verrà indetto un incontro per mostrare le particolarità dei dispositivi, probabilmente 

nel mese di Luglio essendo possibili, dal 1° del mese, riunioni in presenza. 

Il modulo riporterà anche i corsi che risultano essere stati seguiti a livello della Consulta oltre che 

a una breve  acquisizioni delle capacità personali (specializzazioni, patente, lingue conosciute) dei 

vari volontari, per gestire al meglio le risorse umane. In tale occasione verrà anche distribuito la 

dichiarazione di tutela dei dati personali per i volontari che ancora non l’avessero avuta. 

Ivano Prandini, Roberto Pausilli e Franco Monti cercheranno di chiarire con la Consulta se 

eventuali certificazioni ottenute dai volontari in ambito aziendale da enti qualificati, potranno 

essere riconosciute. 

Non si hanno aggiornamenti in merito all’avanzamento del corso dei volontari per la sicurezza cui 

partecipano 13 nostri volontari. 
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Mirco Goldoni sta procedendo con la messa a punto del programma di acquisizione delle 

prenotazioni che verrà attivata sul sito. 

A seguito di un sopralluogo personale, Albertazzi Alessandro informa il completamento dei lavori 

di messa in sicurezza degli argini a seguito delle ultime alluvioni, oltre che a un’asfaltatura delle 

vie di accesso agli stessi. 

Prandini Ivano, Monti Franco e Boccolari Roberto hanno prelevato il Defender dalla sede per 

un’opera di messa a nuovo del mezzo. Si accettano altri volontari per portare avanti il lavoro. 

Il Coordinatore 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. 

 

 


