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Editoriale - 2018… si continua! 
di Stefano Bianchini, Presidente 

Sono passati già 10 anni dalla promulgazione 

del D.lgs 81/2008 che di fatto ha equiparato 

il volontario di protezione civile al 

lavoratore, sancendo per la prima volta le 

misure di prevenzione, di informazione, di 

formazione e di equipaggiamento, che 

devono essere adottate nell'ambito delle 

attività di protezione civile. Agire in 

sicurezza è infatti la prima regola che un 

volontario deve seguire in qualunque 

situazione, sia questa addestrativa, che 

emergenziale. 

Non si può, infatti, mai sottovalutare il 

rischio della nostra attività e l'importanza del 

nostro operato per la collettività. Per fortuna 

il lavoro fatto in questi anni in tema di 

prevenzione non è stato vano, sviluppando la 

consapevolezza che un rischio non può essere 

di certo eliminato del tutto, ma che con una 

serie di comportamenti può essere mitigato e 

ridotto per non risultare una fonte di 

pericolo per la collettività. 

È con questo scenario e alla luce dell'entrata 

in vigore del codice della protezione civile 

(D.lgs n.1 del 2 gennaio 2018) che il nuovo 

consiglio direttivo eletto, ha programmato le 

attività per l'anno appena iniziato ponendo 

particolare attenzione alla continua 

formazione ed all'addestramento dei 

volontari. Un gruppo eterogeneo e motivato 

di quasi 40 persone che quotidianamente 

mettono a disposizione il loro tempo al 

servizio dei cittadini dei comuni di 

Occhiobello e Stienta, garantendo, anche 

attraverso il numero verde attivo 24 ore al 

giorno, una pronta risposta in caso di 

richieste di intervento o di informazioni. A 

questo proposito si sottolinea la continua 

evoluzione del nostro sistema di 

comunicazione per poter raggiungere sempre 

un numero maggiore di utenti. Accanto alla 

rinnovata pagina Facebook, sono stati infatti 

implementati i profili Twitter ed Instagram, 

ai quali si aggiunge Telegram usato 

principalmente come canale di segnalazione 

unidirezionale, in caso di allerta e di avvisi 

importanti alla popolazione. 

Continueremo ad essere presenti nelle 

attività con le scuole per una corretta 

educazione sui temi della protezione civile, 

proprio perché riteniamo che la cultura della 

sicurezza, della conoscenza del territorio e 

della prevenzione debba essere il motore 

trainante anche e soprattutto per le nuove 

generazioni. Nelle prossime settimane 

inizieranno, inoltre, i servizi di 

pattugliamento fluviale e di sorveglianza 

arginale, grazie all'utilizzo del nuovo natante 

entrato a far parte da pochissimo tempo del 

nostro parco mezzi e che ci consentirà di 

essere operativi con una squadra formata 

anche nelle acque del Po, così come previsto 

dalla convezione stipulata con il Comune di 

Occhiobello. 

Consapevoli dell'onere e del costante 

impegno che ci attendono per i prossimi anni 

di guida del gruppo, siamo altresì convinti 

che con la fattiva collaborazione delle 

istituzioni, delle altre associazioni e della 

popolazione, sapremo essere sempre di più 

un punto di riferimento per il nostro 

territorio, così come abbiamo dimostrato nei 

nostri 15 anni di attività. 
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Presentiamo il nuovo direttivo 
la Redazione 

Il 14 dicembre 2017 si sono svolte le elezioni 

per il rinnovo delle cariche sociali, che sono 

entrate in vigore il primo gennaio 2018 e 

rimarranno incarica per il prossimo biennio. 

Al termine delle votazioni è stato eletto 

presidente Stefano Bianchini, che ha aperto 

questo numero firmando l’editoriale. Arriva a 

ricoprire il ruolo dopo un biennio di 

vicepresidenza. 

E’ stato anche rinnovato il consiglio direttivo 

formato dal presidente più altri sei 

consiglieri come ha deliberato l’assemblea 

dei soci. 

A comporre il nuovo direttivo c’è Silvia 

Cellini al primo incarico in associazione, alla 

quale è stato dato l’onere della 

vicepresidenza: “Ho iniziato la mia attività in 

questa associazione circa 10 anni fa e per 

questo periodo sono stata una semplice 

volontaria operativa. L’esperienza in ambito 

lavorativo e di protezione civile, unite ad una 

maggior disponibilità di tempo hanno permesso 

la mia candidatura per il consiglio direttivo, 

con l’obiettivo di migliorare la qualità e la 

gestione documentale e organizzativa 

dell’associazione”. 

A comporre le quote rosa in direttivo c’è 

anche Silvana Guerzoni anch’essa alla prima 

esperienza dirigenziale con l’incarico anche 

di segretaria: “Sono entrata a far parte del 

gruppo di protezione civile di Occhiobello nel 

2014, poco prima dell'emergenza tromba d'aria 

che ha colpito la nostra zona. Da allora ho 

seguito con interesse sia le esercitazioni, che i 

corsi di formazione per poter essere di 

supporto. Poi, subito dopo il sisma che ha 

colpito il centro Italia, ho partecipato 

attivamente all'iniziativa per la raccolta di 

materiale ludico-scolastico per i bambini di 

Cascia, un'esperienza che mi ha coinvolto oltre 

la divisa e mi ha fatto credere sempre più in 

questo gruppo, che ha sempre dimostrato 

professionalità e grande cuore. La decisione di 

propormi come componente del direttivo è 

stata una conseguenza naturale di un percorso 

prima conoscitivo e successivamente di 

passione. Grata per essere stata eletta, con il 

gruppo cercherò di dare il mio supporto per 

agevolare il lavoro dei volontari in emergenza, 

preparare il materiale necessario affinché le 

"uscite" siano rapide, mettendo al primo posto 

la sicurezza.” 

Un'altra faccia nuova e giovane è Mirko 

Bonazza: “Da alcuni anni sono nel gruppo di 

protezione civile. Mi sono laureato in 

ingegneria civile ed ora lavoro nel campo della 

sicurezza. Mi sono candidato nel direttivo per 

approfondire la mia esperienza ed il mio 

impegno nell’associazione, mi occupo in 

particolar modo del progetto che riguarda le 

scuole”. 

Inoltre, altre due nuove entrate al primo 

incarico. Sono il nuovo responsabile dei 

mezzi e attrezzature Maurizio Raimondi: 

“Spero di riuscire a dare il mio contributo a 

questa associazione e di continuare a darle la 

forza e l'entusiasmo della precedente 

compagine dirigente” e Enrico Fabbri 

responsabile del magazzino: “Da subito ho 

preso parte a corsi di formazione ed 
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esercitazioni, appassionandomi giorno dopo 

giorno alla vita del gruppo. Col terremoto che 

ha colpito il centro Italia, sono subito partito 

per Cascia insieme ad altri volontari e da qui 

mi sono reso conto che era questa la mia 

missione, cioè aiutare gli altri. Ho conosciuto 

da vicino persone che avevano perso tutto, alle 

quali portavo i pasti tutti i giorni perché isolati 

da altri paesi e proprio loro mi hanno dato la 

certezza che stavo seguendo la strada giusta. 

Mi sono proposto come membro del direttivo 

perché credo in questo magnifico gruppo e 

perché le mie idee stanno prendendo forma, 

per poter migliorare alcuni aspetti pratici.” 

Infine, l’altro veterano e consigliere uscente 

Paolo Marangoni, responsabile del 

magazzino parte elettrica: “Sono entrato a 

far parte del gruppo di protezione civile di 

Occhiobello nel settembre del 2002, quindi 

sono uno dei pochi veterani rimasti. Ho 

superato il corso da caposquadra, mi piace più 

essere operativo che dare ordini. Questo è il 

mio terzo mandato nel direttivo come 

consigliere e porterò avanti questo compito 

come ho fatto con negli altri mandati, cercando 

di realizzare tutti i nostri obiettivi”. 

Al nuovo presidente e al nuovo consiglio 

direttivo un augurio di buon lavoro. 
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Rivoluzione nei canali digitali 
di Silvia Ballarini, Volontario 

Il nuovo anno si è aperto all’insegna 

dell’innovazione per il nostro il gruppo e le 

novità riguardano i canali di comunicazione: 

il 25 dicembre, infatti, è stata aperta la 

pagina di facebook “protezione civile 

Occhiobello”, la nostra pagina istituzionale 

che ha sostituito il gruppo facebook e che si 

è andata ad affiancare ai già presenti profili 

di Twitter e Instagram.  

Durante le recenti emergenze, sia a livello 

locale che nazionale, ci siamo resi conto che 

dare notizie chiare, certe ed aggiornate è 

importante quasi quanto la tempestività 

dell’intervento stesso. Per questo abbiamo 

fatto una seria riflessione su cosa potessimo 

fare per migliorare questo aspetto. Facebook 

è il social network più popolare ed una 

pagina istituzionale, sempre aggiornata in 

tempo reale, è sicuramente uno dei canali di 

comunicazi

one più 

efficaci per 

raggiunger

e un vasto 

numero di 

utenti.  

A tutto 

questo il 6 

gennaio è 

stato 

inaugurato 

il canale di Telegram ‘protezione civile 

Occhiobello’. Telegram è una applicazione di 

messaggistica per smartphone e tablet 

simile, ma più avanzata rispetto a Whatsapp, 

perché consente, tra le molte altre funzioni, 

di seguire dei canali tematici di 

informazione.  

Chi seguirà il nostro canale 

@PCOcchiobello riceverà 

aggiornamenti in tempo reale in 

caso di emergenza e di eventi 

riguardanti il territorio con un 

messaggio direttamente sul 

cellulare.  

Chi vuole seguire il Gruppo 

potrà quindi farlo su Facebook, 

Twitter, Instagram e Telegram 

ricercando “protezione civile 

Occhiobello” o il nickname 

@PCOcchiobello.  

Per quest’anno però le novità 

non sono ancora finite… 

rimanete connessi!   
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Progetto Scuola 2017-2018 
di Mirko Bonazza, Volontario 

In collaborazione con le scuole primarie del 

Comune di Occhiobello, Stienta e per la 

prima volta, del Comune di Gaiba, la 

protezione civile ha realizzato il progetto ‘La 

scuola incontra la protezione civile’. 

Gli studenti incontreranno i volontari del 

gruppo in aula nei mesi di marzo, aprile e 

maggio. Dopo alcuni anni, purtroppo, 

quest’anno ci sarà un modo diverso per 

affrontare le tematiche a causa della minor 

adesione di alcune classi. Per le classi che 

hanno aderito affronteremo con moduli 

differenziati per classe ‘i rischi a casa e a 

scuola’ per le classi terze, ‘i rischi del nostro 

territorio’ per le classi quarte e ‘la storia 

della protezione civile’ per le classi quinte. 

Alcune classi invece quest’anno 

affronteranno una lezione un po’ diversa, 

anziché fare la lezione in classe verranno 

nella nostra sede che è anche il museo 

documentale del fiume Po. Il nostro impegno 

è sempre propositivo e pronto ad accogliere 

nuove proposte, speriamo che nei prossimi 

anni il numero delle classi che aderiranno al 

progetto possa aumentare. 
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Servizio Civile, CSV e Protezione Civile 
di Silvia Fuso, Volontario 

Nel mese di ottobre i volontari del nostro 

gruppo hanno accolto un gruppo di ragazzi 

impegnati nell’anno di servizio civile della 

provincia di Rovigo e della provincia di 

Padova. L’incontro è stato realizzato con la 

collaborazione del Centro Servizi per il 

Volontariato di Rovigo che, tra le altre 

attività, si occupa da diversi anni di far 

conoscere le realtà del mondo del 

volontariato ai giovani impegnati nel percorso 

di servizio civile. 

La visita è cominciata con una chiacchierata, 

durante la quale i volontari hanno avuto la 

possibilità di raccontare la loro esperienza 

nel mondo del volontariato ed il loro percorso 

formativo ed emergenziale nel gruppo di 

Occhiobello. È stata sottolineata 

l’importanza del ruolo del volontariato nei 

confronti della cittadinanza, a partire dai 

bambini fino agli adulti, con percorsi di 

informazione e formazione sui rischi del 

territorio e sui comportamenti corretti da 

tenere in caso di emergenza. Particolare 

curiosità è emersa dai ragazzi del servizio 

civile in merito all’organizzazione delle 

attività di volontariato in funzione delle 

attività lavorative di ogni volontario e il 

modo in cui tutto questo può essere 

conciliato in caso di richiesta di intervento. 

Nella seconda parte della giornata, i ragazzi 

hanno visitato il magazzino del gruppo e 

hanno avuto la possibilità di osservare da 

vicino i mezzi e le attrezzature impiegate dai 

volontari nelle situazioni di emergenza. 

Il Centro Servizi per il Volontariato di Rovigo 

promuove da diversi anni questa 

collaborazione con il nostro gruppo, 

inserendo le attività di protezione civile in un 

progetto più ampio di “cittadinanza attiva” 

per meglio far comprendere ai ragazzi del 

servizio civile come si possa contribuire in 

maniera concreta al benessere e alla 

sicurezza della propria comunità. 
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Esercitazione torrefaro 
di Marcello Antonioli, Coordinatore 

Il 27 ottobre scorso nel cortile interno della 

nostra sede, si è svolta una manovra 

esercitativa sull’utilizzo in sicurezza delle 

torri faro e dei gruppi elettrogeni. 

Un buon numero di volontari si è prodigato 

nel testare il corretto funzionamento delle 

attrezzature in possesso al gruppo e 

soprattutto nel ripassare le procedure 

operative atte all’installazione, utilizzo e 

rimozione delle suddette torrifaro. 

La nostra associazione dispone di una 

torrefaro telescopica a sollevamento 

pneumatico accessoriata con 4 fari da 500 W 

cadauno alimentati da un gruppo elettrogeno 

da 5 Kw. Disponiamo, inoltre, di un sistema 

abbinato di gruppo elettrogeno-torrefaro 

installato su un carrello appendice. 

Tale attrezzatura è composta appunto da un 

generatore di corrente al quale è stata una 

fissata una torre telescopica e alla quale 

vengono collegati 4 fari per un complesso di 

2000 W. 

Il corretto funzionamento delle 

apparecchiature è fondamentale nel nostro 

lavoro perché ci garantisce di operare 

sempre in sicurezza. Come sempre i volontari 

si sono dimostrati tecnicamente pronti e 

volenterosi di imparare nuove nozioni. Le 

esercitazioni sono un tassello fondamentale 

nel domino della protezione civile, come gli 

sportivi si allenano per raggiungere la forma 

fisica, noi ci alleniamo a nostro modo per 

raggiungere quella famigliarità e confidenza 

che nel momento del bisogno ci aiuteranno a 

superare al meglio le emergenze.  

Siamo un gruppo di persone prima di essere 

un gruppo di volontari, ognuna con i propri 

pregi e i propri difetti, ma sempre pronte a 

farsi forza gli uni con gli altri, a 

comprendersi, a confrontarsi. 

Per quanto il mondo del volontariato sia in 

continuo aggiornamento, sono certo che la 

voglia di mettersi in gioco dei volontari di 

questo gruppo non verrà mai meno e che per 

i prossimi multipli di 15 anni ci saranno 

ancora tante righe da scrivere insieme.  
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Esercitazione regionale Prociv Italia 
di Maira Alessandri, Volontario

Nelle giornate di sabato 11 e 

domenica 12 novembre 2017, una 

squadra composta da 4 nostri 

volontari è partita per unirsi 

all'esercitazione organizzata dal 

Coordinamento Veneto di  Prociv 

Italia, che si è tenuta nel comune 

di Nove (VI).  

L'esercitazione è stata articolata 

sulla simulazione di un'emergenza 

per l'esondazione del fiume Brenta.  

Le squadre provenienti da tutta la regione 

Veneto hanno lavorato su vari scenari di 

intervento: dal contenimento di fontanazzi 

alla ricerca di dispersi con l'ausilio delle 

unità cinofile, dall'allestimento di una 

segreteria per la gestione dei volontari 

all'apertura di un COC (Centro Operativo 

Comunale).  

A tali attività hanno partecipato attivamente 

anche i rappresentanti dell'Amministrazione 

Comunale locale, rendendo il tutto il più 

reale possibile.  

Alle attività pratiche sono state alternate 

lezioni teoriche specifiche, riguardanti i vari 

aspetti della gestione emergenziale.  

Nel complesso l’esercitazione è servita per 

affinare le procedure operative, ma 

soprattutto mettere a confronto modi diversi 

di operare e creare affiatamento fra i 

volontari del Veneto che fanno parte della 

grande famiglia di Prociv Italia. 
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Giornate del Ringraziamento… ai volontari 
di Sebastiano Chiarioni e Maurizio Raimondi, Volontari

Nel mese di novembre nel 

Polesine come in tutta Italia si è 

tenuta la ‘giornata del 

Ringraziamento’ durante il quale 

nelle parrocchie si celebra l’anno 

agricolo quasi finito, con doni 

prodotti dalle aziende presenti in 

tutto il territorio. 

Nel comune di Rosolina l’evento 

è stato occasione di un doppio 

festeggiamento in quanto 

l’Amministrazione comunale ha voluto 

invitare tutti i volontari di protezione civile 

che ad agosto scorso si sono dimostrati 

indispensabili per il superamento 

dell’emergenza maltempo, che ha colpito la 

costa adriatica dalla provincia di Venezia 

fino ai lidi di Ferrara. 

Il nubifragio che in estate ha provocato 

ingenti danni al territorio, ha richiesto la 

mobilitazione di tante squadre di protezione 

civile specializzate nel taglio alberi fra cui 

anche le nostre, che grazie 

all’affiancamento delle forze dell’ordine e 

alle direttive professionali dei Vigili del 

Fuoco hanno permesso di uscire 

dall’emergenza in pochi giorni. 

Nella giornata del 12 novembre, quindi, i 

volontari del gruppo di Occhiobello, che 

hanno preso parte all’emergenza, hanno 

presieduto alla cerimonia religiosa nella 

chiesa di Rosolina, seguita da una 

processione in cui sono stati 

benedetti molti mezzi sia agricoli 

che dei vari gruppi di protezione 

civile intervenuti. 

Infine, nel centro ricreativo 

affianco alla chiesa si è svolto un 

pranzo in onore ai volontari 

impegnati nell’emergenza. Le 

autorità locali per ringraziare i 

volontari, oltre al rilascio degli 

attestati di partecipazione 

all’emergenza, hanno regalato ad 

ogni gruppo presente un 



  

 Civilmente ~ 21 ~ 

“pensiero gastronomico” tipico del luogo. 

Anche il comune di Taglio di Po il 17 febbraio 

scorso ha invitato tutti i volontari a ritirare i 

riconoscimenti di partecipazione per avere 

prestato soccorso al comune per gli ingenti 

danni riportati sempre per il nubifragio del 

10 agosto. Anche in quel comune due 

squadre del nostro gruppo sono intervenute a 

supporto del comune e degli altri volontari 

per ripristinare le condizioni di sicurezza e 

sgombrare gli alberi caduti. 

È stata l'ulteriore occasione per constatare, 

che il volontariato è gratificante e ti dà 

l'occasione di conoscere gli altri gruppi che 

hanno gli stessi obiettivi e creando nuovi 

contatti e nuove amicizie. 
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Scuola Sicura 
di Davide Diegoli, Volontario 

L’Assessorato alla protezione civile e 

l’Istituto comprensivo del comune di 

Occhiobello hanno aderito al progetto della 

Regione Veneto denominato “scuola sicura”, 

per dare la possibilità agli insegnanti e 

dirigenti scolastici di testare la correttezza 

dei piani di evacuazione dei plessi 

e ai ragazzi di esercitarsi nelle 

procedure si sicurezza, oltre che 

a prendere contatto con il mondo 

della protezione civile. 

Nel progetto sono stati coinvolti 

anche i Vigili del Fuoco, il Suem 

118, la polizia locale, l’ufficio 

tecnico comunale, il nostro 

gruppo di protezione civile e i 

cinofili. 

Il 17 novembre alle 10, 

all’insaputa di alunni e insegnanti 

è stato dato l’allarme rischio 

terremoto nei plessi della 

primaria di via King e della 

secondaria di via Amendola. I 

tecnici di Regione Veneto e Vigili 

del Fuoco, entrati qualche minuto 

prima, hanno potuto testare la 

correttezza delle procedure 

previste come il suono 

dell’allarme, la fuoriuscita dei 

ragazzi, il controllo delle classi 

libere, le aree di 

ammassamento e la telefonata 

di richiesta soccorso. 

Quest’ultima è stata effettuata 

verso le centrale operativa dei 

Vigili del Fuoco, i quali hanno attivato l’invio 

dei mezzi di soccorso, il Suem 118 e 

attraverso l’amministrazione comunale, 

l’attivazione del volontariato, testando 

perciò tutto il processo del soccorso. I 

ragazzi hanno svolto l’evacuazione in modo 
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preciso dimostrandosi attenti e preparati per 

queste evenienze.  

Successivamente, mentre i referenti di tutti 

gli enti intervenuti e della scuola 

effettuavano il debriefing per valutare la 

correttezza delle procedure e come 

migliorarle, i ragazzi sono usciti nel parco di 

via King a prendere visione del centro 

operativo comunale allestito in un gazebo e 

tutti i mezzi e le attrezzature messe a 

disposizione dal nostro gruppo, fino all’arrivo 

dell’elisoccorso da Padova, atterrato nel 

campo adiacente di via Moretto, che ha 

destato l’entusiasmo degli stessi alunni. 

Presa visione dell’elicottero i ragazzi sono 

stati radunati nel parco di via King, dove, su 

un palchetto appositamente destinato, si 

sono susseguiti gli interventi dell’assessore 

comunale e regionale alla protezione civile 

Diegoli e Bottacin, del caposquadra dei Vigili 

del Fuoco Mazzucato, del dirigente scolastico 

Melillo, del funzionario provinciale 

Gambardella, della dott.ssa Fanin 

dell’elisoccorso e del coordinatore del nostro 

gruppo Antonioli. Al termine è stato 

distribuito un opuscolo a tutti i ragazzi sui 

rischi del nostro territorio e come 

fronteggiarli, nella speranza che il dono e la 

mattinata trascorsa possano aver contribuito 

a creare una coscienza di prevenzione e 

sicurezza maggiore in ciascuno di loro.  

Per quanto ci riguarda questa esperienza ci è 

stata utile per testare il numero verde di 

emergenza, la comunicazione alla 

cittadinanza attraverso i nostri canali 

digitali, la tempestività di attivazione, la 

velocità e la correttezza di montaggio e 

posizionamento delle nostre attrezzature, 

ma soprattutto ci ha permesso d’imparare 

cose nuove lavorando ancora una volta a 

fianco dei professionisti del soccorso.  
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Mercatini di Natale 
di Silvia Ballarini, Volontario 

Anche in occasione delle 

ultime feste il nostro gruppo 

ha partecipato ai tradizionali 

mercatini di Natale 

organizzati dalla Pro Loco di 

Occhiobello nei giorni 8-9-10 

dicembre. 

Durante i 3 giorni 

dell’iniziativa, i volontari si 

sono alternati sotto la 

tensostruttura montata da noi 

nei giorni precedenti per 

ospitare l’evento, nella 

vendita di dolci fatti dalle 

volontarie: ciambelle, tenerine, biscotti, 

plum cake e crostate. In più chi ci è venuto a 

far visita quest’anno ha potuto degustare 

anche crema fritta calda da passeggio, 

andata letteralmente a ruba.  

Questi tre giorni di shopping e festa ci hanno 

consentito di ricavare 201 euro netti che 

verranno utilizzati per mantenere in 

efficienza la tensostruttura. Grazie a tutti 

coloro che hanno contribuito.  
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Presentazione nuovi volontari 
Sono Giorgio Virgili ho 67 anni sono originario 

di Occhiobello. 

Ho lavorato per molti anni all' estero 

precisamente in Arabia Saudita, Yemen, 

Algeria, Honduras, Tunisia, Marocco, Sierra 

leone e Nigeria con compagnie di costruzioni, 

dighe, strade ponti raffinerie dove mi sono 

occupato di mezzi meccanici di ogni tipo, 

fuoristrada, trucks, movimento terra, 

centrali termodiesel, impianti betonaggio, 

asfalto, frantoi ecc. Grazie a questa 

esperienza parlo inglese, francese e 

spagnolo. Terminata la mia carriera 

lavorativa ed essendo una persona a cui non 

piace stare con le mani in mano ho pensato 

al Volontariato e sono stato indirizzato da 

amici alla Protezione Civile di Occhiobello. 

Sono disponibile verso tutti, mi piace stare in 

compagnia, lavorare in gruppo. 
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Esercitazione spargisale 
di Sebastiano Chiarioni, Volontario 

Il 9 e 10 dicembre 

a causa di 

previsioni di 

intenso freddo nel 

nostro territorio il 

comune di 

Occhiobello e il 

nostro gruppo 

hanno concordato 

di testare il piano 

neve sfruttando 

l’occasione per 

fare 

un’esercitazione apposita. 

Nelle due nottate, più squadre di volontari si 

sono impegnate a rendere le strade più 

sicure, grazie all’utilizzo dello spargisale in 

dotazione al gruppo, messo in funzione 

proprio per evitare possibile formazione di 

ghiaccio sull’asfalto. L’operazione si è svolta 

con un mezzo trainante lo spargisale seguito 

da un altro mezzo come supporto per la 

ricarica veloce con i sacchi. 

A coordinare il tutto nella sala radio della 

sede alcuni volontari, che davano direttive e 

supporto ai colleghi impegnati sul territorio 

comunale e in collegamento costante grazie 

ai dispositivi VHF installati nei mezzi. 

L’esercitazione ha coinvolto una dozzina di 

volontari che 

durante le 2 nottate 

hanno permesso al 

gruppo di allenarsi 

alle emergenze di 

quel tipo ed allo 

stesso tempo di 

fornire un servizio 

al cittadino 

rendendo il 

territorio più sicuro. 
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Centro Operativo Comunale: 
Via Gurzone, 10 Occhiobello 

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

protezionecivileocchiobello@pec.it 

Sito Internet: 
www.protezionecivileocchiobello.it 

FB: PROTEZIONE CIVILE OCCHIOBELLO 
TW: @PC_Occhiobello 

Come sostenerci … 
di Silvia Cellini, Volontario 

Ci sono diversi modi in cui voi cittadini 

potete sostenere le nostre attività. 

Puoi diventare volontario ed entrare nel 

nostro Gruppo. Non servono 

caratteristiche particolari. Sei un uomo o 

una donna, dai 15 ai 65 anni, con voglia di 

rendersi utile per attività di Protezione 

Civile nei Comuni di Occhiobello e Stienta? 

Se la risposta è si, puoi contattarci al 

numero verde oppure all’email 

segreteria@protezionecivileocchiobello.it. 

Puoi anche contribuire con donazioni 

volontarie. Le donazioni, di qualsiasi 

entità, ci aiutano a poter svolgere le 

nostre attività con mezzi, attrezzature e 

preparazione adeguata ad affrontare le 

diverse emergenze che possono colpire il 

nostro territorio.  

Puoi donare mediante bonifico bancario 

intestato a Gruppo Volontari Protezione 

Civile Occhiobello presso la Banca 

Popolare Emilia Romagna con IBAN 

IT07U0538763380000000152142. Le 

donazioni sono deducibili dalle tasse. 

Oppure puoi donare il tuo 5x1000, 

semplicemente mettendo il nostro codice 

fiscale 91005930291 nell’apposta casella 

della dichiarazione dei redditi.  

Avete inoltre la possibilità di diventare 

socio sostenitore, che prevede 

l’iscrizione annuale al nostro Gruppo, 

senza però svolgere le attività previste 

per i volontari. Parteciperete però a tutte 

le nostre iniziative di carattere sociale 

come tutti i nostri volontari. 

Per maggiori informazioni non esitare a 

contattarci. 
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Servizio antincendio per le “Befane” 
di Fabian Carpanelli e Mirko Bonazza, Volontari

Sabato 6 Gennaio, in occasione della festa 

dell’Epifania, presso la sede 

dell’associazione Vogatori a S.M. Maddalena 

e la sommità arginale adiacente la piazza di 

Occhiobello, si sono svolti i consueti 

appuntamenti del “brusen la vecia” iniziativa 

promossa dalla pro loco Occhiobello - S. 

Maria Maddalena e dall’Ente Palio di 

Occhiobello. 

I volontari della protezione civile di 

Occhiobello, ormai presenza fissa durante 

tali manifestazioni, hanno garantito la 

sicurezza antincendio dell’area del rogo 

presso la zona golenale nelle vicinanze del 

Pontile. 

L’evento si è svolto in totale tranquillità e 

stupore di grandi e piccini nonostante 

l’enorme quantitativo di materiale 

combustibile accumulato per creare la 

sagoma della “vecia” che ha raggiunto gli 11 

metri di altezza. 

Non da meno l’appuntamento nei pressi della 

piazza Matteotti dove l’ente Palio dopo la 

Santa Messa ha intrattenuto le famiglie con 

spettacoli di bandiere e giocoleria 

distribuendo i dolciumi ai bambini buoni e il 

carbone ai bambini cattivi, per poi appiccare 

il fuoco alla “vecia”, tradizione che porta 

fortuna al nuovo anno e che ha impegnato 

un’ulteriore squadra antincendio del nostro 

gruppo, la quale ha garantito sicurezza sino 

al totale spegnimento del falò. 
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