
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno XIII   Numero I 

 



 

~ 2 ~ Civilmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 Civilmente ~ 3 ~ 

 
Editoriale ....................................................................................... pag. 5 

Racconti ed impressioni dei volontari ....................................................... pag. 8 

Seminari sul rischio del territorio a Stienta ............................................... pag. 11 

Nuovi volontari ................................................................................ pag. 14 

Formazione base dei volontari e dei formatori ........................................... pag. 19 

Lavori alla sede di Protezione Civile di Occhiobello ..................................... pag. 23 

 

 
 

Direttore Responsabile Rapporti con gli Sponsor 

Mario Tosatti Stefano Bianchini  

 Silvana Guerzoni 

Redazione Gaetano Strazzanti 

Silvia Cellini Foto 

Davide Diegoli I volontari 

Silvia Fuso  Collaboratori 

 I Volontari 

  

OPEM FERO 

OPEM FERO 

Iscr. Trib. Rovigo n. 3 del 17 marzo 2004 

STAMPA: Varianti Grafiche via Eridania 310 S.M.Maddalena (RO) Tel. 0425-710108 



 

~ 4 ~ Civilmente 

 
  



  

 Civilmente ~ 5 ~ 

Editoriale 
Comune di Occhiobello capofila del Distretto RO6 

di Davide Diegoli, Assessore Protezione Civile Occhiobello 

 

Il Comune di Occhiobello è stato 

confermato comune capofila del Distretto 

RO6 per il biennio 2017-18, nell’ultima 

assemblea del comitato dei sindaci del 6 

marzo scorso. Non essendo pervenute 

candidature entro la scadenza prescelta, 

per evitare una situazione di empasse, è 

stata chiesta la disponibilità ad Occhiobello 

di proseguire e 13 sindaci presenti su 16 

hanno approvato all’unanimità. E’ 

sicuramente motivo di orgoglio e 

soddisfazione, ma anche una responsabilità, 

gestire un distretto composto da molti 

comuni e con circa un quinto della 

popolazione provinciale. Nel biennio appena 

conclusosi si è inizialmente gestito il 

‘tesoretto’ trasferito dal comune di 

Ceneselli a conclusione del proprio biennio 

di comune capofila, impiegando gli oltre 10 

mila euro per l’acquisto di apparati radio 

vhf per tutto il distretto, dando una 

dotazione minima a ciascun gruppo, oltre 

ad alcune attrezzature per utilizzo 

motosega. Successivamente gestendo le 

risorse di competenza dei bilanci 2015 e 

2016, sempre sulla base delle esigenze 

espresse dal volontariato, si sono impegnati 

circa 4 mila euro per effettuare il controllo 

sanitario a 150 volontari, grazie alla 

disponibilità dello Spisal di Rovigo, stanziati 

6 mila euro per corsi di formazione 

avanzata (motosega e allestimento campo 

base) e 2.400 euro per acquisto ponte radio 

per completare la copertura integrale del 

distretto, più alcune radio portatili. Nella 

stessa seduta del comitato è stato 

approvato anche il bilancio preventivo, 

stanziando 0,15 euro per abitante per cui il 

distretto potrà beneficiare di risorse per 

altri 6.500 euro circa. 

Con il bilancio 2017 salgono a 9 gli esercizi 

finanziari approvati dal Distretto Ro6 che è 

stato il primo ad essere costituito e a 

funzionare a regime. Questa peculiarità a 

permesso di far confluire al volontariato 

locale 72mila euro di risorse utilizzate per 

investimenti in attrezzature e dispositivi di 

protezione individuale, per formazione 

avanzata, per esercitazioni distrettuali, per 

emergenze locali. Inoltre in questi anni, il 

distretto ha ottenuto risorse da bandi 

regionale per 57mila euro in attrezzature e 

100mila euro per sedi e magazzini. Il 

prossimo biennio l’attività distrettuale 

proseguirà all’insegna della crescita delle 

dotazioni e della formazione per il 

volontariato, oltre alla tutela sanitaria, 

azioni che saranno condivise con i sindaci e 

con i gruppi di volontariato come sempre è 

stato fatto. 
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Servizio Volontario a Cascia –  
Parlano i nostri volontari 

di Luca Sgarbi, Volontario 

Da poco sono entrato a far parte del  

gruppo di protezione civile, mi hanno 

proposto di andare a Cascia, ho accettato 

subito, pur non avendo idea di cosa mi 

aspettava. Quello che ho trovato è stata 

una miscela di emozioni, spesso 

contrastanti. Dal terremoto di fine 

ottobre, quello ‘grosso’, come dicevano 

loro, era già passato più di un mese, la 

fase di emergenza grave era già stata 

superata. Tutti, bene o male, avevano 

trovato una sistemazione. Ed era proprio 

da queste sistemazioni che nascevano le 

storie più disparate, perché spesso non 

era facile convivere con persone, che non 

sono la tua famiglia, ma che in quei 

momenti entravano a farne parte. La 

tensione era palpabile, le continue scosse 

giornaliere e le condizioni di vita precarie, 

non aiutavano a stendere i nervi. Noi 

eravamo là per dare a questa gente, un 

punto di riferimento stabile, anche un 

piccolo aiuto, o la certezza che davamo 

nel controllare, che quel poco a loro 

rimasto, gli faceva scappare un sorriso, un 

grazie. Il solo fermarsi a fare ‘due parole’ 

con noi, ci faceva capire la gratitudine 

che avevano nei nostri confronti, la 

tristezza e la voglia di ricominciare che 

avevano dentro. Poi c'erano i bambini, per 

loro era quasi un gioco, vivere in tenda, 

mangiare tutti insieme, nella disgrazia 

riuscivano ad avere sempre il sorriso e 

trasmettere gioia spontanea. Noi 

volontari, però, vedevamo con occhi 

diversi quello che ci circondava, e il cuore 

si stringeva. È stata solo una settimana, 

ho provato grandi emozioni, conosciuto 

grandi persone e trovato lontani amici che 

non sapevo di avere. 

 

di Enrico Fabbri, Volontario 

Nell’emergenza Terremoto Centro Italia 

dopo l’ultima forte scossa del 30 ottobre 

ho potuto partecipare a tre missioni, nei 

comuni di  Cascia e limitrofi. La prima 

settimana di emergenza (31 ottobre-4 

novembre) con i colleghi volontari di 

Prociv Italia provenienti da diverse regioni  

abbiamo installato tende da campo, 

approntato il magazzino di 

approvvigionamento e la logistica dei pasti 

distribuendoli nel territorio; la seconda 

settimana di servizio (10-17 dicembre) 

abbiamo affrontato la gestione 

dell’emergenza, con assistenza 24 ore su 
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24 a Maltignano, frazione di Cascia, e 

consegnato pasti  e pacchi viveri nelle 

località limitrofe, oltre alla manutenzione 

delle tende e all’assistenza della 

popolazione.  

L’ultima settimana di emergenza 

nazionale (21-28 gennaio) ci siamo 

occupati dello sm ontaggio delle tende e 

delle apparecchiature elettriche, del 

montaggio e dell’allestimento dei moduli 

abitativi con relativi arredi interni. 

Durante quest’ ultima esperienza, 

abbiamo raccolto i frutti di 13 settimane 

di duro lavoro da parte di tutti i volontari: 

riconoscenza, affetto, simpatia ed 

amicizia. Il tutto è terminato in una festa 

calorosa organizzata dalla popolazione di 

Maltignano, con canti, balli e musica di 

fisarmoniche esclusivamente per noi di 

Prociv Italia! Questa esperienza 

personalmente mi ha arricchito e ha 

rafforzato il valore e il desiderio di 

aiutare le persone in difficoltà. 

 

di Maurizio Raimondi, Volontari 

Nelle due missioni a cui ho partecipato a 

Cascia, specificamente la nona (24-31 

dicembre)  e la dodicesima (14-21 

gennaio), quest’ultima con nevicate 

eccezionali e nuove scosse di terremoto di 

elevata intensità, sono state dense di 

emozioni e non solo.  

Nella nona missione ho avuto compiti di 

supporto logistico e morale a persone che, 

a causa del terremoto, avevano perso 

tutto. Siamo partiti da Occhiobello con il 

mezzo carico di doni natalizi offerti dalla 

nostra popolazione locale e alla sera 

andavamo a portare un po' di allegria nei 

vari campi di tende. La dodicesima è stata 

una settimana molto intensa a causa del 

maltempo (la settimana delle abbondanti 

nevicate) e del terremoto (il mercoledì 

delle quattro scosse di magnitudo oltre 5), 

un'emergenza nell'emergenza, che ci ha 

portati ad avere turni molto allargati per 

portare assistenza nelle varie comunità 

isolate con gente impaurita, ma contenta 

di vedere volontari pronti a  dare loro 

assistenza.  

La migliore ricompensa è stata al rientro 

di ogni missione, quando le persone ci 

venivano a salutare come si salutano dei 

vecchi amici, volendo la promessa di 

tornare a trovarli. 
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Seminari su “i rischi del territorio” a Stienta 
Di Mirko Bonazza, Volontario 

Nel mese di febbraio si è svolto a Stienta 

un ciclo di serate sull’approfondimento 

della conoscenza dei rischi del nostro 

territorio, in particolar modo del rischio 

sismico, e sulla presentazione del 

vademecum informativo redatto dai 

volontari del nostro gruppo, per 

trasmettere ai cittadini le conoscenze sui 

rischi, sui comportamenti corretti da 

tenere in caso di pericolo e i riferimenti in 

caso di necessità. 

L’intero progetto è stato realizzato con 

l’importante supporto dell’Università di 

Ferrara, che ha messo a disposizione il 

personale tecnico e scientifico, che negli 

ultimi anni si è occupato dello studio della 

sismicità della zona di Ferrara con la 

pianificazione e la messa in opera di una 

rete di misurazione sismica locale. 

I primi tre incontri sono stati dedicati al 

rischio sismico, che caratterizza da 

sempre il nostro territorio. Le serate, 

oltre, alla partecipazione dei nostri 

volontari e di altri volontari dei gruppi di 

protezione civile della Regione del 

Veneto, sono state seguite da diversi 

cittadini di Stienta. Nella prima serata, il 

professor Riccardo Caputo (Università di 

Ferrara) ha illustrato la sismicità della 

pianura Padana e introdotto alcune 

definizioni utili per capire meglio gli studi 

fatti dall’Università nel nostro territorio. 

Nella seconda serata, il professor Giovanni 

Santarato (Università di Ferrara) ha 

approfondito temi come la pericolosità 

intrinseca del territorio della pianura 

Padana ed i fattori di amplificazione 

dell’azione sismica, addentrandosi nelle 

definizioni specifiche della materia. 

Nell’ultima delle serate dedicate al rischio 

sismico è intervenuto l’ingegnere Minghini 

Fabio, professore dell’Università di 

Ferrara, che ha parlato degli effetti del 

sisma sulle strutture con il supporto di 

video e foto di danni provocati da eventi 

passati. Nella serata è stata fatta anche la 
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dimostrazione degli effetti di un 

terremoto su un modellino con l’ausilio 

della tavola vibrante.    

Nella serata dedicata alla presentazione 

del vademecum informativo, sono 

intervenuti alcuni volontari del nostro 

gruppo, che si sono dedicati alla 

presentazione dei rischi che 

caratterizzano il territorio del comune di 

Stienta (sismico, idrogeologico, 

meteorologico, rischi derivati da incidenti 

domestici, viabilità, epidemie), il 

comportamento corretto da tenere in 

ognuno dei casi presentati, con particolari 

attenzione alla presenza di persone 

disabili, e i numeri utili da chiamare in 

caso di emergenza. Sono inoltre state 

illustrate le aree di attesa che, in caso di 

emergenza, sono in grado di accogliere la 

popolazione per la richiesta dei primi 

soccorsi, che in futuro saranno 

contrassegnate con opportuna 

segnaletica. 

Tutte le informazioni riassunte dai nostri 

volontari nel vademecum che, grazie 

all’intervento dell’amministrazione 

comunale di Stienta, sarà distribuito in 

tutte le abitazioni del proprio territorio 

fanno parte del più ampio e complesso 

piano di protezione civile comunale. Si 

tratta di uno strumento tecnico rivolto in 

particolar modo agli esperti del settore, 

ma con informazioni utili per tutti i 

cittadini che potrebbero trovarsi in 

situazioni di pericolo. Per questo motivo 

invitiamo tutti i cittadini a prendere 

visione di questo vademecum e di tenerlo 

a portata di mano per qualsiasi situazione 

di emergenza: conoscere il pericolo che 

può manifestarsi nel proprio territorio è il 

primo passo per poterlo affrontare in 

modo sicuro.  
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Nuovi Volontari 
 

Buongiorno a tutti, mi chiamo Alessandro Brunetta, ho 

28 anni e vivo a Santa Maria Maddalena. In passato ho 

vissuto una bellissima esperienza come volontario 

dell’esercito che ho poi abbandonato per cercare 

lavoro vicino a casa e oggi faccio l’operaio. Ho 

conosciuto la Protezione Civile di Occhiobello grazie a 

due amici che ne fanno parte ma non me ne sono mai 

davvero interessato fino al terremoto che ha colpito il 

Centro Italia. Appresa la notizia dai telegiornali mi 

sono messo in contatto con il Gruppo, dando la mia 

disponibilità a partire per le zone terremotate. Un 

volontario non è però una persona che compila un foglio con i propri dati e indossa una divisa 

ma una persona che frequenta corsi di formazione e fa esercitazioni per far fronte a diverse 

situazioni di emergenza: ho aspettato il tempo necessario e poi ho potuto dare il mio 

contributo. L'esperienza a Cascia (PG) è stata indelebile, ho conosciuto la forza d'animo delle 

persone, quella vera, ed è stato bellissimo imparare qualcosa dai loro occhi. Entrare nel 

Gruppo di Occhiobello è stata la migliore decisione fatta nel 2016, ci sono persone 

meravigliose che con dedizione e passione investono il loro tempo libero in questa attività, a 

costo di perdere anche qualche ora di sonno, per la sicurezza del territorio e dei propri 

cittadini. 

 

Ciao a tutti, mi chiamo Alex Faccini, ho 21 anni e sono 

da poco entrato a far parte del gruppo protezione civile 

di Occhiobello. Sono davvero contento di far parte di 

questo gruppo, ho deciso di entrare nella protezione 

civile perché guardando i notiziari ho visto delle 

persone in grave difficoltà per via del terremoto. E 

vorrei mettere a disposizione il mio tempo per chi ne 

ha davvero bisogno. 
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Mi chiamo Maira Alessandri, ho 40 anni e sono originaria 

di Ferrara. Vivo da 12 anni a Gurzone e da poco sono 

entrata a far parte del Gruppo Volontari Protezione 

Civile di Occhiobello. Sono da sempre persona attiva 

nel volontariato; ho deciso di entrare in Protezione 

Civile per potermi mettere a disposizione di chi ne 

abbia bisogno, in modo più continuativo 

 

 

Ciao a Tutti e Tutte! 

Mi chiamo Usan Simonetta, ho 38 anni e vivo a Santa Maria 

Maddalena. Lavoro da 15 anni in una Ditta di Occhiobello. 

Attualmente mi occupo di Salute e Sicurezza sul lavoro. 

Adoro fare sport come karate (per 10 anni ho fatto karate 

e conseguito la tanto “sudata” cintura nera), nordik 

walking e trekking. Non posso vivere senza musica e spazio 

dal genere lirico a quello moderno ed inoltre mi piace 

cucinare sperimentando nuovi piatti che ahimè non 

sempre riescono bene….l’importante però è almeno 

provarci! ;-) Da fine Dicembre sono entrata a far parte del meraviglioso gruppo di protezione 

civile di Occhiobello. Erano anni che volevo farlo perché dentro di me ho sempre avuto il 

desiderio di rendermi utile per la comunità e per chi nel momento di difficoltà avesse bisogno 

di ogni tipo di aiuto. Ringrazio infinitamente tutti quelli del gruppo perché fin dall’inizio mi 

hanno messa a mio agio e mi sono sentita in un certo senso “a casa”. Grazie infinite per tutto 

quello che mi state dando ed insegnando sia a livello professionale ma soprattutto umano. 
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Formazione base dei volontari e dei 
formatori 

di Silvia Fuso, Presidente  

Nove volontari del nostro gruppo hanno da 

poco completato il percorso di formazione 

base di protezione civile. La formazione 

base è composta da lezioni teoriche, che 

affrontano la protezione civile come 

organizzazione nazionale, fatta di 

volontari e professionisti che operano in 

determinati campi e secondo specifiche 

competenze, il tema del rischio idraulico 

e l’attività del volontariato in situazioni di 

emergenze (utilizzo di apparecchiature 

radio, cenni di primo soccorso e psicologia 

dell’emergenza); una seconda parte del 

corso è stata dedicata alle esercitazioni 

pratiche di montaggio tende, utilizzo di 

motopompe e generatori elettrici, 

formazione di una saccata e 

comunicazioni radio. Al termine della 

prova pratica, si è tenuto un test di 

apprendimento, al fine di valutare la 

preparazione dei volontari e la relativa 

operatività. 

Sia la parte teorica, che la parte pratica 

sono state organizzate e coordinate del 

servizio provinciale di protezione civile, in 

collaborazione con l’Agenzia 

Interregionale per il Fiume Po (AIPO) per 

quanto riguarda il rischio idraulico, e gli 

incontri si sono svolti per tutti i volontari 

della Provincia nel centro operativo 

provinciale di Rovigo. 

Questa edizione del corso è stata 

caratterizzata da una novità, con la 

partecipazione attiva di alcuni volontari 

del gruppo di Occhiobello. Oltre al 

personale del servizio provinciale, le 

lezioni teoriche e pratiche sono state 

condotte insieme ad alcuni volontari che, 

grazie ad un corso di formazione avanzata 

svolto alcuni mesi fa, hanno la qualifica di 

volontari ‘formatori’. Un primo 

affiancamento di due volontari nelle 

lezioni teoriche ed altri due volontari 

nelle esercitazioni pratiche ha permesso 

di testare questa tipologia di formazione 

che, grazie ad un albo provinciale 

all’interno del quale verranno ammessi i 

formatori, porterà nei prossimi mesi ad 

una maggiore autonomia nella formazione 

dei nuovi volontari, ma anche ad un giusto 

riconoscimento delle attività esercitative, 

che vengono svolte all’interno dei gruppi 

in diversi momenti dell’anno.  
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Lavori alla sede di Protezione Civile di 
Occhiobello 

di Silvana Guerzoni, Enrico Fabbri, Maurizio Raimondi, Volontari 

La prima parte del nuovo anno è stata 

dedicata alla manutenzione della nostra 

sede. Nelle prime settimane di gennaio, 

infatti, una squadra di nostri volontari si è 

impegnata nella risistemazione della sede e 

del magazzino di via Gurzone. Nonostante i 

lavori fatti, a seguito della forte tromba 

d’aria che nell’ottobre del 2014 aveva 

lasciato la sede sprovvista di copertura per 

diversi mesi, i muri interni hanno richiesto 

un ulteriore intervento di sanificazione a 

causa di nuove infiltrazioni di acqua e 

umidità. Unitamente ai lavori di ripristino 

dell’intonaco e verniciatura, è stato 

ampliato e riorganizzato lo spazio dedicato 

alla sala operativa, con l’installazione di 

una centrale temporizzata per la ricarica 

degli apparati radio in modo da migliorarne 

l’efficacia. 

All’interno del magazzino sono stati ultimati 

i lavori del bagno, con il posizionamento di 

piastrelle, il montaggio delle porte e 

l’imbiancatura interna ed esterna. Il bagno 

all’interno del magazzino viene utilizzato 

soprattutto dai volontari che, impiegati 

all’esterno per interventi ed emergenze, 

possono utilizzare gli spazi per le proprie 

necessità. Il bagno all’interno del 

magazzino, inoltre, è dotato di caldaia e 

docce. Ai lavori delle strutture della sede, 

alcuni volontari si sono occupati della 

manutenzione dei mezzi e delle 

attrezzature. Questo ha facilitato il 

trasporto di quadri elettrici, collegati al 

generatore, con il completamento di cavi e 

prolunghe e sono stati costruiti dei carrelli 
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per la movimentazione delle restanti 

attrezzature. Si è proceduto anche a 

rinnovare alcuni arredi interni. Nonostante 

la fatica e gl i sforzi intensi, questo lavoro 

ha regalato molte soddisfazioni ai volontari 

che vi hanno partecipato attivamente, 

dando un valore aggiunto alla vita di 

gruppo.  



 

~ 22 ~ Civilmente 

   



  

 Civilmente ~ 23 ~ 

 

Centro Operativo Comunale: Via Gurzone, 10 Occhiobello 

Fax: 0425 766189 

E-mail: segreteria@protezionecivileocchiobello.it 
E-mail certificata: protezionecivileocchiobello@pec.it 

Sito Internet: www.protezionecivileocchiobello.it 

  
 Numero verde 

24 ore su 24 
 



 

 

 


