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Editoriale 
di Stefano Bianchini, Presidente 

C’è una domanda che spesso sento rivolgermi 

da chi non conosce il mondo del volontariato 

di protezione civile: “Come fate ad essere 

sempre disponibili al momento in cui 

abbiamo bisogno di voi?”. In realtà non 

esistendo una risposta certa, mi sento di 

rispondere che non facciamo niente di 

straordinario, perché il cuore e la passione ci 

portano a fare quello che più ci piace, senza 

alcun tipo di sforzo. Certo è pur vero che per 

fare una cosa bene, soprattutto in un gruppo 

operativo H24 come il nostro, bisogna 

investire continuamente una parte del nostro 

tempo in studio, formazione ed 

addestramento, togliendolo spesso ai nostri 

affetti ed ai nostri momenti di relax, per 

garantire la nostra efficienza e 

professionalità ogni qualvolta ci venga 

richiesta.  Anche il 2018, infatti, è iniziato 

mettendoci subito alla prova con le nevicate 

di fine febbraio ed inizio marzo, che hanno 

impegnato i volontari nella salatura delle 

strade e nella pulizia degli accessi a scuole, 

Casa di Cura e uffici pubblici, così come 

previsto dal piano neve comunale. Abbiamo 

poi proseguito le attività riproponendo, 

l’ormai collaudata attività didattica del 

“Progetto scuole” conclusosi con 

l’esercitazione del 12 maggio scorso, nel 

parco di via King a Santa Maria Maddalena. I 

primi sei mesi sono stati molto intensi anche 

sotto il profilo della formazione specialistica. 

Abbiamo infatti ottenuto ottimi risultati con i 

volontari impegnati nei corsi per formatori, 

nei corsi sul rischio elettrico e per il corretto 

utilizzo dei Dpi anticaduta. Tanti impegni 

richiedono però sempre un numero maggiore 

di risorse soprattutto umane, per  questo 

invitiamo i cittadini ad avvicinarsi al nostro 

gruppo, presentando richiesta d’iscrizione. 

Non è difficile! Tutti siamo infatti 

“Protezione Civile” e un volontario non 

diventa tale solo quando indossa una divisa 

gialloblù. Lo è nei comportamenti, ogni 

giorno in qualunque ambiente si trovi. Noi vi 

aspettiamo e sono sicuro che non ve ne 

pentirete, perché provare da noi non costa 

nulla.  
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Emergenza neve e ghiaccio 
Simonetta Usan, Volontario 

Nei primi giorni di marzo il nostro territorio è 

stato interessato da precipitazioni nevose 

abbondanti per il periodo e per la nostra 

zona. Il nostro gruppo è stato attivato come 

previsto da piano neve del comune di 

Occhiobello per spargere sale e pulire gli 

accessi ai locali di pubblico interesse. Per 

quanto mi riguarda è stata la prima 

esperienza in "emergenza", due notti 

veramente intense. 

Eravamo già in allerta da qualche giorno per 

all’arrivo della chiamata alle 4 del mattino, 

ci ritroviamo in sede, breve briefing per 

organizzare squadre e percorsi e poi si 

cominciano a caricare gli spargisale. Due 

squadre sono state impegnate con gli 

spargisale dietro i trattori spalaneve a pulire 

le strade, mentre un’altra squadra si è 

dedicata alla pulizia delle entrate delle varie 

scuole, Casa di Cura e fare anche da 

supporto con scorte di sacchi di sale ai primi 

due mezzi. Facendo parte di quest’ultima 

squadra, con l’uso di pale e scope industriali 

abbiamo liberato il piazzale, le strade 

laterali e le scale delle varie scuole 

spargendo poi il sale in mondo non si 

formasse il ghiaccio e che la neve non 

attecchisse nuovamente. Sapere che grazie 

al nostro lavoro i bambini sarebbero entrati a 

scuola in sicurezza, mi faceva dimenticare 

persino la fatica. A fine lavoro osservi i 

piazzali, i sentieri e le scalinate delle scuole, 

che ora sono tutte pulite e dentro di te hai 

una soddisfazione immensa, perché sai di 

aver fatto un utile lavoro. 

Lavoro terminato alle 9,30 del mattino con la 

consueta colazione al bar tutti assieme. Lì ho 

potuto provare nuove emozioni e anche un 

nodo alla gola, perché le varie persone che 

entravano in bar ci ringraziavano come se 

fossimo stati degli eroi e non puoi che 

esserne felice anche se noi non siamo eroi, 

ma semplici essere umani intenti a  

perseguire insieme un determinato percorso 

di vita per essere d’aiuto alla nostra 

comunità e a chiunque ne avesse bisogno. 
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Corso DPI anticaduta 
di Luca Sgarbi, Volontario 

Il giorno 28 febbraio un gruppo di nostri 

volontari Usan, Raimondi, Antonioli, 

Carpanelli, Diegoli, Rizzati, Fabbri, Sgarbi e 

Mirko Bonazza hanno partecipato al corso per 

l'utilizzo e dispositivi di protezione 

individuale anticaduta. Durante la parte 

teorica sì e discusso su come operare in 

sicurezza in caso d’interventi in quota, 

conoscendo i vari dispositivi necessari da 

utilizzare in funzione del lavoro che si sta 

svolgendo, i tipi di imbragature, di corde e 

dei relativi fissaggi, i diversi tipi di nodi e del 

loro utilizzo nonché delle normative a cui 

devono fare riferimento gli articoli usati e gli 

stessi volontari. Successivamente si è svolta 

una parte pratica dove abbiamo verificato sul 

campo come lavorare completamente in 

sospensione tramite funi e su un terreno 

molto inclinato quale potrebbe 

essere un argine, utilizzando i 

vari dispositivi a nostra 

disposizione, apprendendo i 

modi corretti di ancoraggio e i 

dispositivi di sicurezza. 

Soprattutto quest'ultima parte 

potrebbe rivelarsi molto utile 

data la conformità del nostro 

territorio fatta di piccoli canali 

e di grandi fiumi con pendenze 

spesso ripide e scivolose. 
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Corso rischio elettrico 
di Luca Sgarbi Volontario 

Il giorno 23 marzo il nostro volontario Luca 

Sgarbi ha partecipato ad un corso avanzato 

sul rischio elettrico, che si è svolto nel 

comune di Scorzè presso il Centro 

Formazione di Enel del Triveneto, 

organizzato dalla Regione Veneto in 

collaborazione con Enel. Altri due nostri 

volontari Fogato e Diegoli, nel mese di 

dicembre avevano già frequentato lo 

stesso corso. 

Durante la giornata dai formatori di Enel 

sono stati spiegati i comportamenti da 

mettere in atto in caso di caduta di linee 

elettriche di alta media e bassa 

tensione, come riconoscere i vari tipi di 

linee e le distanze di sicurezza da tenere 

in funzione del tipo di linea con cui 

abbiamo a che fare. A seguito della 

parte teorica sì è svolta su un campo 

appositamente allestito con i vari tipi di 

linee, la spiegazione di quanto appreso 

precedentemente. La giornata si è 

conclusa con il test finale per attestare 

il superamento del corso.  
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Festa diocesana dei giovani 
Nuovo servizio per il Fiume 

di Fabian Carpanelli, Volontario 

Sabato 7 Aprile, in occasione della festa 

Diocesana dei Giovani, edizione 2018, le 

varie associazioni del territorio hanno accolto 

i ragazzi delle scuole superiori ed i loro 

accompagnatori coinvolgendoli in un percorso 

adiacente gli argini del fiume Po. 

Durante la manifestazione, i ragazzi hanno 

potuto provare una vera e propria uscita 

nelle acque del Fiume, a bordo dei due 

traghetti storici Virgilio e Nena.  

Anche la Protezione Civile di Occhiobello ha 

potuto dare il proprio contributo alla 

realizzazione dell’iniziativa mettendo in 

campo più squadre di volontari. Una si è 

occupata qualche giorno prima di allestire la 

tensostruttura per l’accoglienza a cena dei 

ragazzi, un’altra antincendio ha garantito la 

sicurezza del concerto e falò di chiusura e la 

nuova squadra S.A.F. (Sorveglianza Acque 

Fluviali) ha scortato i ragazzi durante la 

navigazione. 

Quest’ultima è una novità all’interno della 

Protezione Civile di Occhiobello in quanto, da 

qualche mese, il gruppo si è dotato di un 

nuova imbarcazione e alcuni volontari si sono 

addestrati per le emergenze e la sorveglianza 

fluviale. 

Il servizio verrà effettuato nel tratto di fiume 

tra Occhiobello e Stienta dove la S.A.F. 

controllerà il rispetto della navigazione, 

effettuerà sorveglianza arginale ed interverrà 

in eventuali azioni di salvataggio e recupero.  
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La protezione civile e le scuole 
di Silvia Cellini, Volontario 

Il Gruppo Volontari Protezione Civile Occhiobello ha degli obiettivi molto precisi per quello 

che riguarda la programmazione delle diverse attività da svolgersi durante un anno. Il primo di 

tutti è l’addestramento che permette ai volontari di essere pronti ed efficaci in caso di 

emergenza. La seconda molto importante è la prevenzione. Per l’obiettivo di prevenzione, il 

gruppo sta portando avanti da diversi anni un progetto molto complesso di educazione dei 

nostri giovani, dai bambini delle elementari ai ragazzi delle scuole medie superiori, 

nell’ambito della protezione civile. Come gli anni precedenti, anche il 2018 è stato ricco di 

incontri e dimostrazioni a diverse classi di età di studenti di S.M. Maddalena, Occhiobello, 

Stienta, Rovigo e, novità di quest’anno Gaiba e Ficarolo. Di seguito troverete la descrizione 

delle esperienze che i nostri volontari hanno vissuto durante i diversi incontri con i vostri 

bambini/ragazzi. Un ringraziamento alle istituzioni, scuole e genitori che ci permettono di 

poter svolgere questo programma molto importante per noi.  
 

INCONTRO CON ENAIP di ROVIGO, scuola media secondaria di Rovigo (05/04/2018) 

di Davide Diegoli, Volontario 

Il 5 aprile, per il secondo anno, il nostro 

gruppo è stato invitato all’Istituto Enaip di 

Rovigo a parlare della protezione civile: chi 

siamo, cosa facciamo, come siamo 

organizzati, la comunicazione in tempo di 

pace e di emergenza, la prevenzione e 

soprattutto le nostre esperienze. Quest’anno 

i volontari Alessandri, Diegoli, Raimondi, 

Rizzati e Usan hanno incontrato le due classi 

prime del settore elettrico e del settore 

meccanico. Pur all’apparenza estraniati, i 

ragazzi si sono via via coinvolti nella 

discussione ponendo domande argute e 

interessanti soprattutto 

sul ruolo dei volontari, 

le esperienze in 

emergenza, il rapporto 

con il datore di lavoro 

in caso di assenza per le 

emergenze, curiosità sulle attrezzature 

adottate riempiendo l’ora e mezza di 

incontro in uno splendido confronto. 

Al termine dell’incontro foto di gruppo e poi 

un succulenta colazione preparata proprio 

dai ragazzi del settore ristorazione, che 

come sempre sono fantastici nell’accoglienza 

e nella qualità e squisitezza delle cose 

preparate. 

Il ringraziamento va al professore Alessandro 

Caberlon che credendo nel ruolo educativo 

della protezione civile, ci permette di 

divulgarlo anche agli adulti di domani.  
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LA SCUOLA INCONTRA LA PROTEZIONE CIVILE (Mar-Mag 2018) 

di Giancarlo Rizzati, Volontario 

Uno degli aspetti che mi danno più gioia ad 

essere un volontario della Protezione civile di 

Occhiobello è fare l’attività con i ragazzi 

delle scuole. 

In questi ultimi anni abbiamo fatto tanti 

incontri con le classi dei vari plessi delle 

scuole primarie e secondarie di primo e 

secondo grado. In particolare nelle scuole di 

Occhiobello, S.M.Maddalena e Stienta,  ma 

negli ultimi due anni siamo stati al liceo di 

Badia, all’Enaip di Rovigo, alle primarie di 

Ficarolo e Gaiba . 

Anche quest’anno con le classi 3^ delle 

scuole medie del comune di Occhiobello  

abbiamo svolto il progetto “La scuola 

incontra la protezione civile”, che prevede 

una lezione teorica in aula, in cui 

affrontiamo i  rischi domestici ,  parliamo  

dei rischi del territorio, come comportarsi in 

caso di eventi avversi, cosa facciamo per 

prevenire  danni nell’eventualità delle piene 

del fiume, come individuiamo e fronteggiamo  

eventuali fontanazzi, oltre alla descrizione 

all’utilizzo delle aree di ammassamento e i 

nostri canali di comunicazione. 

Fatta la lezione teorica abbiamo portato i 

ragazzi sabato mattina  12 maggio a fare 

pratica assieme a noi. Le 5 classi presenti 

hanno potuto operare a turno in uno dei 5 

moduli preparati appositamente per fargli 

toccare con mano la nostra attività. Sono 

stati impegnati quindi a fare sacchi di sabbia 

e a comporre coronelle per fontanazzi e muri 

di contenimento, hanno potuto vedere e 

apprendere le attività della squadra di 

salvataggio fluviale e le rispettive dotazioni, 

hanno concretamente contribuito nel 

montare una tenda, hanno appreso i 

fondamenti di primo soccorso con il 

Volontariato Barbara e hanno visto 

concretamente tutte le nostre attrezzature 

elettriche, idrauliche, motoseghe, spargisale 

e mezzi di trasporto. 

Ovviamente noi volontari per ringraziarli 

della partecipazione.  
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GIORNATA DELLA SICUREZZA (17/05/2018) 

di Silvana Guerzoni, Volontario 

Anche quest’anno si è svolta la tradizionale 

“Giornata della sicurezza” nell’area 

adiacente la Scuola elementare di via King. 

Protagonisti assoluti i ragazzi delle 4^ e 5^ 

elementare di Santa Maria Maddalena (plessi 

di King e Via Bassa) e Occhiobello. 

L’organizzazione è stata impeccabile, la 

mattina sono state trasportate le biciclette 

dei ragazzi dalle scuole di appartenenza 

grazie ai volontari di Occhio Civico e gli 

operai del Comune di Occhiobello, utilizzate 

successivamente per un percorso nell’anello 

asfaltato antistante la scuola, con segnali 

stradali, domande e relativo punteggio. 

Contemporaneamente un’altra squadra di 

alunni è stata impegnata con il gioco della 

raccolta differenziata, dove la gara era di 

velocità e precisione nel disporre il materiale 

nel bidone giusto, sotto lo severo sguardo del 

giudice Davide Diegoli, che segue anche 

personalmente quest’argomento anche 

nelle scuole. Il terzo modulo un gioco 

a quiz sul codice della strada e segnali 

con la Polizia Locale di Occhiobello 

che ha svolto lezioni anche nelle 

classi. Il quarto modulo ha invece visto 

la gara nel nostro Security Game il 

classico “gioco dell’oca” rivisto sul 

tema della protezione civile e della 

sicurezza, in cui ad ogni lancio di dado 

i ragazzi dovevano rispondere a 

domande non sempre facili, tra le 

quali l’utilizzo dei Dpi (dispositivi di 

sicurezza individuali, come casco, 

scarpe antinfortunistiche ecc.), 

comportamenti  singoli e collettivi in caso di 

emergenza (terremoti, alluvioni) e anche 

quali numeri chiamare in caso di necessità. 

Alunni molto preparati, motivati dalla gara, 

che ha portato ad aprire quei cassettini della 

memoria utili alla vittoria e alla 

soddisfazione personale, dando seguito ai 

nostri numerosi interventi durante l’anno 

scolastico nelle loro classi. Rafforzare le 

conoscenze, fissandole con le esercitazioni 

pratiche dopo la teoria, è proprio quello che 

facciamo noi volontari che, riportato sui 

giovani, ha dato un esito strepitoso. Molti i 

genitori che hanno potuto collaborare alla 

manifestazione o osservare e tifare da fuori i 

propri figli, maestre attente ad 

accompagnare e altri volontari pronti a 

servire la merenda sotto i nostri gazebo. 

Giornata divertente dedicata all’educazione 

sulla sicurezza! 
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VISITA AL MUSEO (Mar-Mag 2018) 

di Silvana Guerzoni e Silvia Fuso, Volontario 

Anche quest’anno il nostro Gruppo ha 

proposto il ciclo di lezioni sulla sicurezza e 

protezione civile denominato “Progetto 

Scuola”. Sono state svolte numerosi incontri 

le presso le classi 3^ 4^ e 5^ di Occhiobello e 

Santa Maria Maddalena, differenziando gli 

argomenti in base all’età e alle conoscenze. 

Nelle terze si è parlato dei rischia a casa e a 

scuola, nelle quarte si è parlato dei rischi del 

territorio, nelle quinte si è parlato di 

protezione civile e attività. Tutte le lezioni 

sono state coadiuvate da slide che ci hanno 

permesso di far partecipare attivamente 

proprio gli alunni, preparati nelle nozioni 

base dal programma scolastico e 

arricchendone numerosi aspetti riguardanti 

le soluzioni che l’uomo mette in atto proprio 

a seguito di calamità naturali. Mani alzate 

per rispondere, trabocchetti per farli 

riflettere e anche risate quando si sentivano 

vocaboli forbiti o si sbagliavano le risposte. 

Abbiamo fatto il punto su cosa fare in caso di 

terremoto e alluvione (che sono i maggiori 

rischi del nostro territorio), sul 

comportamento da tenere e soprattutto cosa 

non fare per essere d’aiuto e non di intralcio 

ai soccorsi.  

L’alluvione ha richiesto approfondimenti più 

dettagliati per il rischio di contaminazione 

immediato e a distanza di tempo, inoltre il 

nostro storico volontario Rizzati ha 

raccontato la personale esperienza del ’51, 

riportando, sebbene fosse molto giovane, in 

modo dettagliato i ricordi indelebili di quella 

catastrofe e i ragazzi lo hanno ascoltato con 

molto interesse, dimostrando grande cuore e 

sensibilità.  

Lo scopo di questi incontri è anche insegnare 

la strada ai più giovani verso la prevenzione, 

nel quotidiano, dalla manutenzione dei 

mezzi di trasporto in caso di pioggia o 

ghiaccio fino al giusto atteggiamento “civile” 

per evitare di aggravare situazioni 

pericolose.   

Per il secondo anno consecutivo inoltre il 

Progetto scuola, portato avanti dal nostro 

gruppo dal 2012, si arricchisce della visita di 

alcune classi al “Museo documentale del 

fiume Po”, realtà culturale del territorio 
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occhiobellese e sede delle nostre attività dal 

2010. Nei mesi di marzo e maggio abbiamo 

ospitato quattro classi dell’Istituto 

Comprensivo di Occhiobello nel corso di due 

mattinate dedicate all’approfondimento 

della storia del nostro territorio e 

dell’operato della protezione civile. 

Utilizzando i pannelli espositivi del museo e 

alcuni supporti video abbiamo raccontato ai 

ragazzi la nascita di Occhiobello, un tempo 

“Casette”, e delle sue frazioni di Gurzone e 

Santa Maria Maddalena, lo sviluppo dei primi 

nuclei di case e l’influenza della famiglia 

Estense tra il XIV e il XV secolo, l’importante 

opera di bonifica delle terre arginali e la 

nascita dei primi consorzi idraulici. Abbiamo 

rivisto insieme ai ragazzi l’importanza del 

fiume, sia come sostentamento e sviluppo 

delle civiltà ma anche come via di trasporto 

e fonte di energia, il cammino del fiume Po 

dalla sorgente fino al mare passando per suo 

bacino idrografico. A conclusione della visita 

ci siamo soffermanti sui drammatici fatti del 

novembre 1951, che hanno segnato una 

pagina indelebile della storia di Occhiobello 

grazie a un ricco repertorio di immagini 

originali che sono gelosamente custodite 

all’interno della nostra sede.  

Al termine della visita del Museo, le classi 

sono state ospiti nel nostro magazzino, 

intrattenendosi con i volontari alla scoperta 

dei mezzi e delle attrezzature che ci 

permettono di difendere il nostro territorio e 

la nostra comunità dalle calamità naturali, 

intervenendo in tempi rapidi e in maniera 

adeguata. 

Per i ragazzi le ore passate nella nostra sede 

sono state un modo per ripassare alcuni fatti 

della storia di Occhiobello, approfondendo il 

tema principale della vicinanza delle nostre 

genti al grande fiume, ma anche 

un’occasione per comprendere al meglio cosa 

voglia dire conoscere il proprio territorio per 

poterlo vivere in sicurezza. Uno degli ultimi 

pannelli della mostra riporta le significative 

parola che l’onorevole Pietro Nenni 

pronunciò al Parlamento, pochi giorni dopo 

l’alluvione: “ci troviamo di fronte a una delle 

più gravi sciagure nazionali, le proporzioni e 

le conseguenza assunte dalla rotta del Po nel 

Polesine pongono l’intera nazione di fronte 

ad un problema, che non si risolve né con 

l’assistenza né con provvidenze immediate, 

ma esige un ampio ad organico piano di 

ricostruzione e di sicurezza”. Il sistema della 

Protezione Civile nacque circa quarant’anni 

dopo queste parole che ancora oggi 

rappresentando uno dei cardini della nostra 

attività di informazione e prevenzione..  
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Esercitazione Motosega 
di Lauro Scarpante, Volontario

Nel mese di aprile come da programma del 

gruppo, si è svolta l'esercitazione dedicata 

all'utilizzo della motosega, modo per 

rinfrescare le tecniche di taglio, l’utilizzo 

delle attrezzature e testare la loro 

funzionalità. 

Appuntamento in sede nella prima mattinata 

con gli altri compagni che hanno dato la loro 

disponibilità. Davide Diegoli era il nostro 

caposquadra, Lauro, Luca e Enrico gli altri 

motoseghisti e Maira, Simonetta, Gigi gli 

assistenti al taglio. 

Recati nel magazzino della sede abbiamo 

selezionato gli attrezzi necessari per 

eseguire l’esercitazione come previsto da 

check list: motoseghe, carburante, olio 

lubrificante per la catena, lima per affilatura 

catena, dima per corretta linea di affilatura 

e sopratutto i DPI (dispositivi di protezione 

individuali) idonei e obbligatori per questo 

tipo di attività . 

Caricato il materiale nel pulmino, ci siamo 

recati sul posto dove era già stato 

programmato eseguire l'intervento. Pronti 

con guanti e casco oltre alla divisa completa 

gli addetti allo sgombero dell'area di taglio, i 

motoseghisti invece hanno indossato la divisa 

antitaglio, la quale ha caratteristiche 

specifiche proprio per contrastare un 

contatto accidentale con la catena della 

motosega, oltre al casco con visiera in rete e 

cuffie per proteggere gli occhi dai rami e i 

timpani dal rumore provocato dalla motosega 

con motore a scoppio e gli stivali anche loro 

con caratteristiche adatte al caso. 

Dopo aver pianificato l'intervento e creato il 

gruppo di lavoro abbiamo iniziato 

l'esercitazione con una piccola parte teorica, 

che ci è servita a rinfrescare la memoria 

inerente alla sicurezza degli operatori ed 

eventuali osservatori nonché alle procedure 

da attuare, poi siamo passati ad operare a 

turno sul campo. 

La prima cosa da fare a questo punto era 

ovviamente quella di individuare lo scenario 

di rischio per evitare problemi e danni e poi 

passare al taglio vero e proprio degli alberi. 

Alcuni alberi hanno presentato un discreto 

grado di difficoltà sia per la posizione in cui 

si trovavano, sia perché avevano una 

naturale inclinazione opposta alla direzione 

nella quale dovevano cadere. Questo ci ha 
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permesso di affrontare problematiche 

complesse che affinano la capacità di chi poi 

si trova in situazioni di emergenza più 

variegate.  

Alla fine tutto si è svolto nel migliore dei 

modi arricchendo come sempre il nostro 

bagaglio di esperienze personali, sia dal 

punto di vista dei motoseghisti, sia per 

coloro che si trovano a prestare assistenza 

agli stessi, connubio che necessita di un forte 

affiatamento  onde evitare infortuni, 

affiatamento che si costruisce proprio in 

queste esercitazioni, confermando che nel 

nostro gruppo c’è grande collaborazione, 

voglia di imparare, ma soprattutto grande 

amicizia  
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Carnevale di primavera di S.M. Maddalena 
di Simonetta Usan, Volontario

Il 15 Aprile la Proloco di Occhiobello-Santa 

Maria Maddalena ha richiesto la presenza di 

due volontari che fossero abilitati per il 

rischio incendio medio per prestare 

assistenza al carnevale che si sarebbe tenuto 

nella medesima piazza nel pomeriggio. 

Io e  il mio collega designato Giorgio Virgili, 

alle 14,30 eravamo già in postazione con le 

dotazioni del caso. Purtroppo il tempo non è 

stato molto a favorevole alla manifestazione 

in quanto era abbastanza uggioso ed ogni 

tanto scendeva qualche goccia. I genitori 

hanno comunque raggiunto la piazza con i 

loro bimbi in costume da carnevale sfidando 

anche le intemperie pur di farli divertire e 

ovviamente i bimbi sono arrivati tutti 

sorridenti e felici. 

Tutto era stato organizzato benissimo, 

signore mascherate che distribuivano dolci 

caserecci e bevande a tutti, musica, un 

gonfiabile per far divertire ancora di più i 

piccoli ed un carro fatto a trenino che 

portava in giro nelle sue carrozze bimbi e 

genitori. 

E’ stato per me un orgoglio ed una 

responsabilità essere lì fino alla fine, perché 

il pericolo può esserci in ogni momento, in 

ogni angolo, anche con una o cento persone. 

Quindi io come sempre mi sono sentita 

felice, anche se infreddolita, contenta di 

essere a sorvegliare che tutto andasse per il 

meglio. E come sempre sono tornata a casa 

con il cuore colmo di gioia e fiera di portare 

questa divisa e ringrazio ancora il mio gruppo 

per farmi fare tutte le esperienze possibili 

ed immaginabili.  
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Progetto test per istruttori provinciali di corso base 
di Davide Diegoli, Volontario 

Nel mese di maggio si è conclusa la prima 

tornata completa delle prove per 

l’abilitazione a “Istruttori moduli base” per 

la standardizzazione dell’insegnamento a 

tutti i volontari della provincia delle 

medesime nozioni e procedure pratiche su 

gruppi elettrogeni e torri faro, montaggio 

tenda, comunicazioni radio, gancio traino 

e guida con carrelli, motopompe e 

saccata per la realizzazione di coronelle 

per fontanazzi e muri di sopralzo o 

contenimento.  

Il progetto a livello provinciale è legato 

alla costituzione dell’albo provinciale 

formatori e istruttori, da me fortemente 

voluto in qualità di consigliere delegato in 

materia, per permettere di sfruttare in modo 

riconosciuto le competenze di molti volontari 

nei vari gruppi della provincia, permettere 

l’esecuzione della formazione base ai nuovi 

volontari senza dover ricorrere a 

professionalità esterne con risparmio 

economico ed infine come detto poc’anzi i 

concetti, le procedure e i metodi di 

insegnamento devono essere identici per 

tutti da Melara a Porto Tolle. 

Prima di arrivare alle prove, infatti, sono 

state costruite delle schede guida su cui 

basarsi per la formazione dei vari moduli. Le 

schede, su cui il nostro gruppo ha dato un 

notevole contributo per la realizzazione sono 

state sistemate, integrate e corrette dal 

tavolo tecnico di coordinamento. 

Per valutare gli istruttori sono stati svolti 

cinque incontri in cui valutatori, con 

capacità ed esperienza tali a poter testare 

coloro che ambivano ad essere abilitati, 

hanno potuto valutare le capacità di 

esposizione, la correttezza del linguaggio 

tecnico e lo svolgimento della parte pratica. 

Del gruppo di Occhiobello sono stati abilitati 

come istruttori radio Antonioli e Diegoli, 

istruttori gruppi elettrogeni e torri faro 

Antonioli, Diegoli e Fogato, motopompa 

Antonioli, Diegoli e Marini, montaggio 

tenda Antonioli, Ballarini e Diegoli, 

saccata Bonazza M., Diegoli e 

Marangoni, gancio traino e guida con 

carrello Antonioli, Diegoli, Marini e 

Scarpante L. di diritto come valutatore 

per merito lavorativo e esperienze 

personali. 
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Festa del I Maggio 
di Paolo Marangoni, Volontario 

La festa del 1° Maggio è la festa dei 

lavoratori e quest'anno il Gruppo di Volontari 

di Protezione Civile di Occhiobello lo ha 

festeggiato dando assistenza ad una 

iniziativa del Centro Sociale Ricreativo 

Culturale Arcobaleno di Santa Maria 

Maddalena: gita amatoriale in bicicletta 

sull'argine del Po. La partenza ovviamente 

dal Centro Arcobaleno, tutti in bicicletta con 

la scorta di Occhio Civico ad aprire il corteo 

ed un furgone di due volontari della 

Protezione Civile (Fabbri e Usan) a chiudere. 

Usciti dal centro paese il transito è 

proseguito sull’argine del Po, sponda sinistra 

ed arrivati ad Occhiobello si sono diretti a 

Gurzone alla nostra sede della Protezione 

Civile per una sosta “tecnica” di riposo e 

ristoro predisposta da altri 4 nostri volontari 

(Cellini, Ballarini, Strazzanti e Marangoni). 

Qui i partecipanti oltre a riposarsi e ristorarsi 

hanno potuto visitare anche il museo 

documentale del fiume Po con molte foto e 

documenti storici dell'alluvione del 1951.  

Terminata la sosta i partecipanti hanno 

ripreso la biciclettata facendo ritorno al 

Centro Arcobaleno di Santa Maria Maddalena, 

dove altri 3 nostri volontari (Antonioli, Virgili 

e Diegoli) stavano cuocendo la carne per il 

pranzo a cui poi tutti ci siamo ritrovati. Tra 

chiacchiere, risate e musica abbiamo 

festeggiato questo 1° maggio 2018 facendo 

assistenza ad un’altra associazione del nostro 

territorio. 
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Servizio sicurezza durante la MilleMiglia 2018
di Stefano Bianchini, Volontario 

Anche quest’anno le auto della Mille Miglia 

hanno percorso l’argine del Po provenienti da 

Brescia e dirette a Ferrara per quella che era 

la prima tappa della rievocazione della 

storica corsa con conclusione a Cervia. In 

questa occasione i nostri volontari, a seguito 

della richiesta da parte della Polizia Locale, 

sono stati impegnati lungo il percorso in 

prossimità degli accessi alla sommità 

arginale. Il servizio è iniziato alle 15 del 16 

maggio con il passaggio del Ferrari tribute e 

del Mercedes tribute, per poi proseguire con 

le auto storiche che hanno effettuato prova 

speciale cronometrata da Gaiba a Santa 

Maria Maddalena. A circa metà corsa é 

iniziato a piovere, anche in modo sostenuto, 

ma questo non ha impedito ai volontari di 

garantire la presenza e la sicurezza sul 

percorso, sino alle 23 con il passaggio 

dell’ultima vettura in gara. L’occasione è 

stata utile anche per testare la portata delle 

radio Vhf in nostra dotazione, in qualsiasi 

situazione meteorologica che potremmo 

trovarci in emergenza. 
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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. 

mailto:segreteria@protezionecivileocchiobello.it
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