
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno XIV   Numero III 
ESTATE/AUTUNNO 

2018 

- 

NUMEROSI 

INTERVENTI DI 

EMERGENZA  



 

~ 2 ~ Civilmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 Civilmente ~ 3 ~ 

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

VIII edizione della Sagra del Maiale ......................................................... pag. 6 

Emergenze locali: allagamenti d’estate .................................................... pag. 9 

Emergenza alluvione Verona ................................................................ pag. 12 

Esercitazione ProCiv a Fiesso Umbertiano ................................................ pag. 14 

Gli stati generali della protezione civile .................................................. pag. 16 

Iniziativa " Puliamo il Po " ................................................................... pag. 19 

Nuovi Volontari ................................................................................ pag. 23 

Esperienza alternanza scuola-lavoro ....................................................... pag. 25 

Come sostenerci .............................................................................. pag. 26 

 

 

 

 

Direttore Responsabile Rapporti con gli Sponsor 

Mario Tosatti Stefano Bianchini  

 Silvana Guerzoni 

Redazione Gaetano Strazzanti 

Silvia Cellini Foto e collaboratori 

Davide Diegoli I volontari 

  

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 
di Silvia Fuso, Coordinatore Gruppi Distretto RO6 

Il 31 dicembre si chiude il biennio di attività 

del Distretto RO6 di protezione civile in cui 

Occhiobello è stato Capofila dei 16 Comuni di 

competenza geografica (Occhiobello, 

Stienta, Gaiba, Ficarolo, Trecenta, Bagnolo 

di Po, Castelguglielmo, Salara, Calto, 

Ceneselli, Castelmassa, Castelnovo Bariano, 

Bergantino, Melara, Fiesso e Pincara) e in cui 

ho ricoperto il ruolo di Coordinatrice dei 

Gruppi e delle Associazioni di Volontariato.  

Il biennio 2017-2018, conseguente il 2015-

2016 in cui ho ricoperto lo stesso ruolo, è 

stato caratterizzato da diverse attività dei 

volontari e dalla gestione di svariate 

emergenze, che hanno colpito 

trasversalmente l’intero territorio, 

principalmente legate a fenomeni di forte 

maltempo. 

L’attività del Distretto, cominciata nel 2009, 

è stata fondamentale in tutti questi anni 

perché ha permesso la costante 

collaborazione tra i gruppi di volontariato, 

affiancando l’esperienza dei gruppi “storici” 

con i primi passi dei gruppi nuovi, 

permettendo uno scambio d’informazioni, 

esperienze e procedure che oggi ci permette 

di affermare che la presenza dei volontari e 

il controllo del territorio è sicuramente più 

capillare rispetto a 10 anni fa. Nel 2009, 

infatti, il Distretto era composto da cinque 

associazioni di protezione civile che avevano 

l’onere di assistere i territori e le comunità 

di tutti e 16 i comuni: oggi il Distretto è 

composto da otto associazioni di protezione 

civile, oltre a tre associazioni di assistenza 

sanitaria, che riescono a garantire, con un 

numero complessivo di 180 volontari, 

supporto alle amministrazioni locali con cui 

sono convenzionate. 

Un rapporto, quello tra i comuni e i 

volontari, che contribuisce in maniera diretta 

anche alla crescita di questi ultimi, alla loro 

sicurezza e formazione e all’acquisto di 

attrezzature indispensabili per poter dare al 

territorio le esigenze specifiche di cui ha 

bisogno. Nel 2017 è stato sviluppato il 

settore dedicato agli interventi di taglio 

alberi con l’utilizzo della motosega con 

l’acquisto di attrezzature e dispositivi di 

protezione antitaglio; nel 2018 si è scelto 

invece d’investire in formazione sulla 

gestione delle situazioni di emergenza, 

formando i volontari nella corretta gestione 

delle comunicazioni e delle sale operative. 

Nell’anno che si sta per chiudere è ripreso 

anche il controllo sanitario, obbligatorio per 

tutti i volontari operativi, indispensabile per 

la sicurezza di chi presta la propria attività 

nei gruppi. A dicembre si svolgeranno le 

elezioni per il nuovo coordinamento del 

Distretto RO6 e l’augurio che voglio fare al 

futuro di tutti i volontari è di continuare a 

collaborare in maniera costruttiva per la 

crescita dei propri gruppi, per continuare ad 

essere un punto di riferimento per le 

amministrazioni e i cittadini all’interno di 

quella che è da sempre la grande famiglia 

della Protezione Civile.  
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VIII edizione Sagra del Maiale 
di Davide Diegoli, Volontario 

Per l’ottavo anno il primo week end di luglio abbiamo organizzato la sagra del maiale nella 

nostra sede di Gurzone. E’ divenuto un appuntamento culinario rinomato nella zona, che ci è 

valso l’inserimento nel progetto Italive, un’iniziativa del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo con il sostegno di Autostrade per l’Italia e la collaborazione di 

Coldiretti, finalizzato a promuovere le attività che animano il territorio, valorizzando lo 

straordinario patrimonio di arte, cultura, paesaggio, tradizioni popolari ed enogastronomiche 

del nostro paese. 

I tre giorni della sagra, inoltre, hanno registrato il tutto esaurito, con prenotazioni arrivate fin 

dalla settimana precedente, perché abbiamo mantenuto i posti limitati per poter fare sempre 

un servizio di qualità e servire piatti con la formula del “cotto e mangiato”. 

Circa 600 avventori in tre serate a degustare le nostre specialità a base di maiale 

dall’antipasto fino al dolce, con il nostro galà di salumi, i nostri primi quest’anno con la novità 

dei cavatappi con zucca e salamina, le nostre grigliate imperiali in alternativa allo stinco, al 

cotechino ai ferri o alla braciola con il manico, per concludere con i dolci tipicamente 

nostrani come i biscotti “maialosi”, la zuppa inglese, la panna cotta e il salame di cioccolato. 

La sagra ha permesso di raccogliere fondi (circa 

6.000 euro) per la nostra attività. Ci ha 

permesso di finanziarci il corso antincendio alto 

rischio con esame d’idoneità per i grandi 

eventi. Questo permetterà ai nostri volontari di 

eseguire altri servizi per le altre associazioni e 

per la cittadinanza in occasione di eventi 

culturali e fieristici. 

 

Il dietro le quinte della Sagra – Voci e pensieri dal backstage  di Simonetta Usan, Volontario

Pur essendo solo il secondo anno a cui 

partecipo all’organizzazione della sagra, 

quest’anno l’ho vissuta in modo diverso. 

L’anno scorso ero molto agitata perché non 

sapevo bene a cosa andavo incontro, ma 

quest’anno mi sentivo molto più preparata e 

tranquilla. Sebbene la sagra sia solo di tre 

giorni, possono garantire che dietro c’è un 

mondo di lavoro fatto per cercare che tutto 

vada per il meglio. Con il gruppo s’inizia a 

trovarsi mesi prima e varie volte per 

decidere cosa prendere, decidere il menù, 

provare nuove ricette per dare un tocco di 

originalità e diversità, pianificare ruoli e 

compiti per ciascuno dei volontari in modo 

da ripartire le fatiche. Poi si passa al 

montaggio della tensostruttura, impianti 

elettrici, frigoriferi vari, pulizia di tutte le 

stoviglie e attrezzature. Ed in questi giorni si 

perde veramente la cognizione del tempo e 
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non senti la stanchezza perché vogliamo che 

tutto sia pronto al meglio nei tempi 

prestabiliti. Non mancano di certo gli intoppi 

e gli imprevisti, ma anche in questi momenti 

ci l’affiatamento del gruppo ci permette di 

trovare le soluzioni. Poi quando si comincia a 

“giocare” emerge l’importanza 

nell’organizzazione ai fornelli, alle griglie, ai 

forni, alla friggitrice, ai tavoli, nei quali 

tutto deve uscire nei tempi giusti e così 

diventiamo tanti piccoli gruppi che riescono 

a lavorare in piena sinergia. Nello staff ci 

sono  persone meravigliose, che non sono 

volontari, ma che vengono volentieri a darci 

una mano ogni volta gratuitamente per cui 

un ringraziamento va soprattutto a loro. 

Certo, sono serate intense, si corre tanto, 

ma poi vedere l’immensità di gente che 

arriva sorridente e che se ne va soddisfatta 

ringraziandoci e facendoci i complimenti ci 

ricompensa di tutte le fatiche. Un altro 

momento bello è quando gli ultimi avventori 

se ne vanno e, come direbbero nel rugby, 

inizia il nostro “terzo tempo” in cui si mangia 

insieme, si scherza, si fanno battute e 

finalmente ci si può rilassare dicendo anche 

cosa è andato bene e cosa meno, in modo 

che il giorno successivo possa sempre 

migliorare. Questo evento lo facciamo per 

raccogliere fondi da usare per il nostro 

gruppo, ma per quanto mi riguarda in queste 

tre serate raccolgo sempre immense 

emozioni e ricordi meravigliosi che 

arricchiscono la mia persona. Grazie a tutti.  
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Emergenze locali: allagamenti d’estate 
Allagamento 8 giugno 2018 di Moreno Fogato, Volontario 

Lo scorso 8 giugno un forte temporalesco ha 

colpito un’ampia area attorno a sud della 

città di Ferrara. Sebbene ad Occhiobello 

siano caduti solamente 30 mm di pioggia, con 

intensità moderata, a causa di un 

malfunzionamento delle pompe di 

sollevamento si è allagato il sottopasso 

ferroviario di via XXV aprile che collega la 

Strada Statale 16 con l’abitazione di un 

residente. Dopo aver ricevuto la richiesta 

d’intervento al nostro numero verde, una 

squadra (Marini, Raimondi, Fogato) è 

intervenuta con motopompa carrellata con 

una portata di 2.500 al minuto e ha svuotato 

il sottopasso fino alla riattivazione delle 

pompe preposte. Nel frattempo è pervenuta 

un’altra segnalazione di un cittadino con 

seminterrato allagato a causa di problemi di 

deflusso delle acque piovane. Con l’ausilio di 

una pompa elettrica a basso pescaggio, la 

squadra attivata ha svuotato il seminterrato 

dando un importante aiuto al cittadino per 

ripristinare le condizioni iniziali. 

 

Nubifragio 15 settembre 2018 di Davide Diegoli e Maurizio Raimondi, Volontari 

Nella prima mattinata di sabato 15 

settembre, senza alcun preavviso 

meteorologico e allertamento, si è abbattuto 

su Stienta e Occhiobello, ma di seguito in 

molte zone del Polesine come Adria e Porto 

Tolle, un fortissimo nubifragio  che ha 

scaricato in circa 30 minuti 57 mm di pioggia 

con un’intensità massima raggiunta di 311 

mm/h, per terminare dopo un’ora con una 

complessiva precipitazione di 66 mm. 

L’intensità e la quantità di acqua 

caduta in così poco tempo su una 

superficie così estesa di territorio, ha 

mandato in tilt l’impianto fognario 

tarato per smaltire 40 mm di pioggia 

in un’ora, cagionando numerosi 

allagamenti. 

Sono arrivate le prime chiamate per 

allagamenti di strade ed edifici a 

Stienta in particolare nel quartiere ad 

ovest del centro abitato dove c’erano 



 

~ 10 ~ Civilmente 

circa 30 cm di acqua in strada e 

dove siamo intervenuti con la 

motopompa carrellata. 

Nel frattempo da Santa Maria 

Maddalena numerose telefonate 

sono giunte al numero verde 

segnalando strade allagate e 

seminterrati pieni d’acqua. Visto 

l’evento, visto le telefonate in 

arrivo si è deciso di aprire la sala 

operativa presso la nostra sede e 

attivato 5 squadre di volontari con 

tutte le attrezzature da acqua (motopompe e 

elettropompe) dislocate a rotazione nei vari 

punti colpiti, in ordine di segnalazione e 

compatibilmente con l’accessibilità delle 

strade per far defluire l’acqua. In 

coordinamento con le squadre dei Vigili del 

Fuoco intervenute da Rovigo, Adria e 

Castelmassa sono stati gestiti 27 interventi 

complessivi con 15 volontari. Gli ultimi 

interventi sono terminati alle 19,30 con un 

graduale ritorno alla normalità. 

È stata una giornata molto intensa, ma siamo 

rimasti soddisfatti perché oltre all’ottimo 

lavoro svolto dai volontari con la solita 

tempestività e professionalità, abbiamo visto 

i cittadini fiduciosi e rasserenati.  

Alcuni giorni dopo la relazione del Consorzio 

di Bonifica nella relazione post evento ha 

evidenziato che eventi simili 

sono assolutamente eccezionali 

in quanto hanno tempi di 

ritorno di oltre 100 anni. Questo 

fa riflettere però anche sugli 

effetti del cambiamento 

climatico rispetto agli eventi 

meteorici intensi che si 

verificano con una frequenza 

sicuramente maggiore rispetto 

al passato. Perciò diventa 

fondamentale per i cittadini e 

per gli enti pubblici conoscere i 

rischi e attuare azioni di 

prevenzione e protezione, a 

tutela della sicurezza.  
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Emergenza Verona 2018 
di Maria Alessandri, Volontario 

Il 2 settembre, su attivazione della Regione 

Veneto, una squadra di volontari composta da 

Alessandri, Fabbri, Raimondi, Usan, 

Scarpante, Framban e Sgarbi, è partita alla 

volta di Negrar (VR) per dare supporto alla 

popolazione dopo i violenti nubifragi che si 

sono abbattuti nella Valpolicella il sabato 1 e 

la domenica stessa, creando importanti 

fenomeni alluvionali. 

Giunta sul posto nella tarda mattinata, la 

squadra si è subito messa a disposizione del 

C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di 

Negrar.   

L’apporto dei nostri volontari e in particolare 

delle nostre attrezzature per il pompaggio di 

acqua è stato fondamentale, in quanto quelle 

presenti non sufficientemente dimensionate 

per la quantità di acqua presente da 

rimuovere. I nostri volontari, avvalendosi di 

motopompe di varia portata, hanno dapprima 

svuotato un grande piazzale rendendolo di 

nuovo agibile nell’arco di un’ora. 

Successivamente sono stati inviati presso uno 

stabile per lo svuotamento di un’autorimessa 

seminterrata di circa 400 mq, rimuovendo la 

quantità di acqua presente. 

Terminati i lavori assegnati, e dopo aver 

ricevuto l’autorizzazione dal COC di Negrar, 

la squadra è rientrata in sede nella tarda 

serata  
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Esercitazione ProCiv Fiesso Umbertiano 
di Stefano Bianchini, Volontario 

Il giorno 8 settembre alcuni nostri volontari 

hanno partecipato all’esercitazione 

organizzata dal Coordinamento Veneto di 

Prociv Italia che si è svolta a Fiesso 

Umbertiano. 

Durante la mattinata si sono tenute le lezioni 

teoriche per l’uso corretto delle nuove radio 

VHF georeferenziate in uso ai gruppi 

appartenenti a ProCiv Italia e per 

l’approntamento logistico di un campo di 

protezione civile. Più precisamente è stata 

riproposta la formula esercitativa 

sperimentata in Sardegna durante 

l’esercitazione nazionale Italy 2017, che 

prevedeva la pianificazione, la realizzazione 

e la corretta gestione di un campo ad uso sia 

dei soccorritori che della popolazione 

durante le emergenze.  

A questo proposito, di particolare interesse è 

stata la parte pratica. I volontari hanno 

infatti avuto la possibilità di tracciare 

realmente il campo progettato in mattinata, 

utilizzando paline topografiche e fettucce 

metriche in modo da consentire un corretto 

orientamento e per garantire un’efficace 

approntamento delle strutture logistiche. 

L’esercitazione è stata anche l’occasione per 

un confronto costruttivo tra i vari gruppi 

veneti appartenenti all’ Associazione 

Nazionale ProCiv Italia che spesso si ritrovano 

ad operare fianco a fianco in emergenza. 

  



 
  

 Civilmente ~ 15 ~ 

  



 

~ 16 ~ Civilmente 

Gli stati generali della protezione civile 
di Valeria Moretti, Volontario 

Nei giorni 22 e 23 settembre, a Verona, si 

sono tenuti gli stati generali del volontariato 

della protezione civile del Veneto. Ma che 

cosa significa stati generali della protezione 

civile? E’ una riunione aperta a tutti gli enti 

che si occupano di questa materia: a questo 

incontro hanno infatti partecipato 

rappresentanti di organizzazioni nazionali, 

associazioni locali e gruppi comunali, 

esponenti delle istituzioni a livello nazionale, 

regionale e provinciale.  

Nella giornata di sabato i lavori si sono svolti 

all’interno di palazzo Capuleti, sede della 

Provincia di Verona e una volta avvenuta la 

registrazione, dopo il saluto da parte delle 

autorità presenti e una breve presentazione 

di come si sarebbero svolti i lavori, i 

rappresentanti si sono subito suddivisi nei  5 

tavoli che hanno trattato i seguenti temi: 

TAVOLO 1. CHI SIAMO, CHI VORREMMO ESSERE 

IMPIEGO IN TEMPO DI PACE 

1. Partecipazione ai piani comunali 

2. Formazione e informazione della popolazione 

3. Esercitazioni – preparazione 

4. POS (procedure operative standard)  

IMPIEGO IN EMERGENZA 

1. Definizione di volontario operativo 

2. Preparazione: squadre h24 

3. Specializzazioni 

4. Catena di comando 

TAVOLO 2. LA NORMATIVA, I COMPORTAMENTI, 

I PROTOCOLLI DI IMPIEGO 

1. Diffusione della cultura di protezione civile 

2. Conoscenza del ruolo e dei compiti 

3. Definire “catena di comando” 

4. Rispetto della catena di comando 

5. Quali scenario di rischio possono essere 

affrontati dai i volontari 

TAVOLO 3. LA RAPPRESENTANZA, LA 

RAPPRESENTATIVITÀ 

1. Omogeneità del sistema territoriale 

2. Distretti e consulte provinciali: 

rappresentante eletto 

3. Coordinamento regionale: rappresentante 

regionale 

4. Partecipazione attiva nella gestione della 

protezione civile  (Sale Operative, CMP, 

CMR,…) 

TAVOLO 4. PROTOCOLLI SANITARI – 

SORVEGLIANZA SANITARIA E CONTROLLI 

SANITARI 

1. Dagli scenari di rischio all’individuazione dei 

protocolli sanitari di controllo in relazione alle 

attività svolte dai volontari 

2. Gratuità dei controlli 

TAVOLO 5. FORMAZIONE DEI VOLONTARI, 

FORMAZIONE DEI FORMATORI 

1. Definire quale preparazione per poter operare 

2. Preparazione in considerazione degli scenari 

di rischio 

3. Caratteristiche, capacità, selezione, 

preparazione dei formatori 
 

A metà mattina circa, abbiamo avuto il 

piacere di interrompere per una quindicina di 

minuti i lavori per ricevere il saluto del capo 

dipartimento Angelo Borrelli, che si è poi 
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trattenuto alla ripresa dei lavori, volendo 

passare in ciascun tavolo di lavoro per 

portare il suo contributo e una parola di 

incoraggiamento.  

Per quanto mi riguarda ho partecipato al 

tavolo 4 sui protocolli sanitari, trovando un 

clima estremamente collaborativo da parte 

di tutti i partecipanti, il desiderio comune di 

convergere verso un protocollo univoco da 

applicare a livello regionale e l’obiettivo 

comune di mettere al centro la salute e la 

salvaguardia del volontario.  

Al termine della giornata, ciascun tavolo ha 

redatto una relazione che, durante i lavori 

proseguiti anche nel dopo cena, ha portato 

ad un documento di sintesi finale. Nella 

giornata di domenica al Palazzo della Gran 

Guardia, questo documento è stato 

presentato alla presenza delle autorità, 

all’assemblea dei volontari che lo hanno 

approvato, tramite votazione a larga 

maggioranza. 

Che cosa porto a casa da questa esperienza? 

Senz’altro la consapevolezza che qualche 

volta è utile scambiarsi opinioni attorno ad 

un tavolo, cosa che i volontari non  possono 

fare durante esercitazioni, né tantomeno 

durante le emergenze. Ciò serve sicuramente 

a potenziare l’affiatamento, ma soprattutto 

a cogliere idee e spunti per migliorare 

sempre più il servizio di protezione civile. 

  



 

~ 18 ~ Civilmente 

 

 

  



 
  

 Civilmente ~ 19 ~ 

Domenica 07 Ottobre 2018 Iniziativa " Puliamo il Po " 
di Paolo Marangoni, Volontario

Domenica 7 ottobre, sebbene fosse giornata 

uggiosa e un pò incerta viste le piogge del 

giorno precedente, all’iniziativa "Puliamo il 

Po", organizzata dall’Amministrazione 

Comunale di Occhiobello, dal Forum delle 

Associazioni, da Occhiobello Oultlet Village e 

dalla società Ecoambiente, si sono iscritti 

oltre un centinaio di persone tra le 

associazioni coinvolte e cittadini liberi con 

famiglie e bambini al seguito.  

A questa iniziativa organizzata per ripulire i 

nostri argini del sinistra Po, hanno dato un 

contributo organizzativo l’associazione 

Occhio Civico, il nostro gruppo e 

l’associazione Vogatori Occhiobello. Al 

momento dell'iscrizione, agli iscritti è stata 

regalata una maglietta, per pubblicizzare  e 

identificare  l'evento, e guanti a ciascuno dei 

partecipanti, oltre ai sacchi per la raccolta 

differenziata dei rifiuti che si troveranno 

lungo il percorso. Sono state formate 5 

squadre da 20/25 persone che sono state 

portate con i pulmini della Protezione Civile 

e di Occhio Civico ai vari punti di partenza 

dei 5 percorsi prestabiliti sull’argine del Po a 

partire dal confine con il Comune di Stienta 

fino al ponte delle della ferrovia di 

S.M.Maddalena.  

Cinque percorsi che hanno interessato le 

golene interne, le banche arginali, il viale 

dei Nati e il parco della Rotta, per un totale 

di oltre 8 km. Dalle 9.30 alle 12.00 circa, 

tutte le squadre si sono cimentate in questa 
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raccolta di rifiuti e allo smaltimento. Si è 

raccolto di tutto: dalle solite cartacce e 

bottiglie di plastica, a gomme delle 

automobili, un cestello lavatrice, 3 

biciclette, bottiglie di vetro, pezzi di lamiere 

varie, materassi, reti da cantiere e inerti. 

Man mano che i rifiuti venivano raccolti i 

mezzi della Protezione Civile e di 

Ecoambiente si adoperavano a portarli 

direttamente all' Ecocentro a S.M.Maddalena. 

Naturalmente dopo questa fatica mattutina 

ci si è ritrovati sotto il tendone 

dell’associazione Vogatori Occhiobello che ha 

preparato un pranzo per tutti i partecipanti 

all'iniziativa con cui si sono potuti rifocillare. 

La giornata è così terminata fra i vari 

ringraziamenti a tutte le Associazioni che 

hanno partecipato, con un ringraziamento 

alla Amministrazione Comunale di 

Occhiobello ed alla società Ecoambiente 

dandoci l’appuntamento per il prossimo anno 

per la 3^ edizione della manifestazione.
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Nuovi Volontari 
Salve, sono Giancarlo Battistella (detto Carlo), sono nato a 

Ferrara e risiedo a S. Maria Maddalena. Perché sono entrato 

nella protezione civile? Semplice, ho sempre ammirato chi fa 

volontariato e dedica un po’ del suo tempo agli altri e ho 

sempre pensato che avrei dovuto farlo anche io, ma il mio 

lavoro non lasciava spazio per questo. Ora sono in pensione da 

qualche anno ed ho avuto l’occasione di conoscere Lauro 

Scarpante, volontario della protezione civile di vecchia data, il 

quale mi ha parlato della sua attività di volontariato in modo 

entusiasmante. Chissà, forse era destino e poi dicono che 

donare (in questo caso il proprio tempo e la propria 

disponibilità) regala molte soddisfazioni e quindi eccomi qua! 

 

Mi chiamo Fabio Bononi. Ho 27 anni e sono dipendente di una 

cooperativa che lavora per gli enti pubblici, in particolare nei 

cimiteri di Occhiobello e in quello Stienta. Sono già volontario 

della Pro Loco di Occhiobello e S.M.Maddalena. Ho deciso di 

entrare nella Protezione Civile di Occhiobello perché mi piace 

aiutare chi hai bisogno e questo mi dà enormi soddisfazioni. 

Metto a disposizione il mio tempo e serietà e tanta voglia di fare. 

Da non dimenticare una cosa importantissima sono un super tifoso 

della Juve. 

 

Sono Lorenzo Forlani, abito a Ferrara. Ho 17 anni e sono al 

quarto anno dell’istituto superiore “Orio Vergani”. Ho deciso di 

propormi come volontario di Protezione Civile perché credo che 

sia importante aiutare gli altri nei momenti di difficoltà per 

quanto è possibile. Mi sono avvicinato a questa nuova esperienza 

grazie all’interessamento di un amico che come me già 

effettuava volontariato presso un’altra associazione. Spero in 

questa nuova esperienza di poter essere utile negli eventi che si 

presenteranno. 

Sono Maurizio Bosco, pur abitando a Pontelagoscuro, parlando 

con un amico già volontario mi illustrò le attività che faceva in 

protezione civile. Mi sono incuriosito è dopo aver valutato 

l’ambiente, ora faccio parte del Gruppo di Occhiobello. Ritengo 

inutile lodare i membri di questa associazione perché non ne 

hanno bisogno. Posso solo lo dire che ora sono entusiasta di farne 

parte. Ti fa sentire utile nei confronti degli altri e in più devi 

frequentare i vari corsi che ti servono anche nella vita privata. 
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Esperienza alternanza scuola-lavoro 
di Alberto Forti, Studente 

Grazie all’alternanza scuola-lavoro che viene 

richiesta dalla scuola a partire dalla terza, 

ho avuto l’opportunità di provare 

l’esperienza del volontariato presso la 

Protezione Civile di Occhiobello. 

Ne ho sempre sentito molto parlare 

soprattutto al verificarsi di emergenze 

affrontate dai volontari con tanto impegno, 

sacrificio e una forte collaborazione da parte 

di tutti; cosa fondamentale per agire al 

meglio. 

E’ stata un’esperienza molto positiva 

soprattutto le 24 h di esercitazione nelle 

quali sono stato partecipe anche in notturna. 

Durante questa simulazione di varie 

emergenze ho assistito alla gestione del 

campo, provando concretamente le 

attrezzature e le procedure utilizzate 

durante le attività. 

Sono stato partecipe ad incontri con classi sia 

delle scuole medie e sia delle elementari. A 

mio parere la protezione civile suscita 

sempre un grande interesse per quello che fa 

e quello che può fare. 

Durante la mia breve ma intensa esperienza 

mi sono trovato bene con tutti; è 

sicuramente un’esperienza da 

fare e che rifarei. 

Ringrazio la Protezione Civile di 

Occhiobello per avermi accolto 

e la scuola dell’opportunità 

concessa.  
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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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