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          Associazione Volontari Protezione Civile Castelfranco Emilia -ODV 

Castelfranco Emilia,  20/05/2021 

VERBALE DI ASSEMBLEA CONSIGLIARE DELL’ASSOCIAZIONE 

VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO di CASTELFRANCO 

EMILIA 

Alle ore 20,40 vista la presenza in modalità on line di tutti gli invitati il presidente Pausilli Roberto 

dichiara aperto l’incontro. 

Presenti i seguenti 8 Volontari: 

1. Pausilli Roberto 

2. Natali Roberta 

3. Monti Franco 

4. Suzzi Gianni 

5. Roatti Antonella 

6. Albertazzi Alessandro (facente segretario) 

7. Gavagna Gabriele 

8. Stefani Stefano 

 

 

• Il Presidente ribadisce che, dopo segnalazione ricevuta dalla Croce Blu, i volontari che 

svolgono il turno nella postazione del post vaccino devono rimanere in postazione per in 

supporto alla stessa; 

• L’ultimo week end di agosto ed il primo di settembre ci è stata richiesta la disponibilità di 

partecipare, come lo scorso anno, all’ iniziativa che si svolgerà a Bosco Albergati per la 

verifica all’accesso. 

• Il 4 luglio serviranno due volontari al mattino e due al pomeriggio per presidiare il mercato 

dell’antiquariato (per questo servizio ci sarà dato un contributo di € 70,00). 

• Il consiglio direttivo decide all'unanimità di utilizzare il fondo dell'associazione creato 

dalle quote sociali per l’acquisto dei DPI e delle divise necessarie, da consegnare ai nuovi 

iscritti, dotazione fondamentale per lo svolgimento in sicurezza della attività di protezione 

civile. Una volta ricevuto il contributo previsto per l'anno 2021 dall'amministrazione 

comunale di Castelfranco Emilia, il fondo verrà completamente ripristinato  

• Al fine di evitare fraintendimenti il consiglio decide di fare un elenco dei DPI che 

l’associazione è tenuta a fornire (divisa, scarpe, stivali, T-shirt) e quelli personali 

acquistabili separatamente dai volontari (polo, felpa, giaccone) per i quali l’associazione si 

rende disponibile per l’acquisto previa prenotazione. I servizi come operatori di sicurezza 

richiedono l’apposita divisa (gilet o polo con la scritta operatore di sicurezza) 

• Il consiglio decide che le T-shirt fornite riporteranno il logo della protezione civile 

regionale e il logo del gruppo comunale sul fronte, sul retro la dicitura “protezione civile 

volontario Castelfranco Emilia” 
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• Si propone una riunione aperta per lunedì 31 maggio; 

• Dal 1 luglio sarà possibile fare formazione in presenza, per questo si pensa di effettuare un 

corso di formazione del corretto utilizzo dei DPI che l’associazione fornisce. Al termine 

saranno fatti firmare i moduli per la partecipazione al corso, l’avvenuta consegna dei DPI. 

Il Coordinatore alle ore 21.45, 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. 

 


