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Editoriale 
Nuovo Direttivo 2020-2021 

di Stefano Bianchini, Presidente 

È con particolare onore e gratitudine, che 

apro questo editoriale, dopo la mia 

riconferma alla guida del Gruppo per il 

prossimo biennio. Si sono svolte infatti a 

dicembre scorso le elezioni per il rinnovo 

delle cariche sociali. Un nuovo consiglio 

direttivo nel segno della continuità che vuole 

portare avanti il lavoro svolto in questi ultimi 

due anni. Mi continuerà ad affiancare nel 

ruolo di vice Presidente Silvia Cellini, mentre 

segretaria è stata nominata Maira Alessandri, 

che per la prima volta si affaccia ad un ruolo 

dirigenziale all’interno del gruppo.  

Altra conferma all’interno del direttivo è 

Maurizio Raimondi, che negli ultimi due anni 

aveva ricoperto il ruolo di responsabile dei 

mezzi e attrezzature. Maurizio sarà il nuovo 

coordinatore e sarà affiancato, nel difficile 

ruolo operativo da Enrico Fabbri nominato 

vice coordinatore, anche lui riconfermato in 

direttivo.  Completano la compagine 

dirigenziale Simonetta Usan alla prima 

esperienza ed il veterano Paolo Marangoni 

alla sua terza elezione consecutiva.  Nella 

prima riunione abbiamo poi nominato 

tesoriere Davide Diegoli, quale figura 

specialistica esterna al consiglio.  Pur 

consapevole dell’importanza del ruolo che 

continuerò a ricoprire e degli oneri che da 

esso derivano, sono convinto che lavorando 

insieme con obiettivi comuni, potremo 

raggiungere ben più alti risultati di quelli 

finora ottenuti.    
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Emergenza maltempo: acqua alta a Venezia 
di Luca Sgarbi, Volontario 

Il 17 novembre 2019, in seguito agli 

eccezionali livelli di acqua alta che 

ha colpito Venezia e le sue lagune, 

anche il nostro Gruppo è stato 

attivato a dare supporto alla 

popolazione colpita. 

Una squadra di 5 volontari composta 

da Maurizio Bosco, Davide Diegoli, 

Maurizio Raimondi, Lauro Scarpante 

e Luca Sgarbi è partita in direzione 

Palasport Taliercio di Mestre dove le 

squadre sono state distribuite sul 

vasto territorio del comune di 

Venezia. Nel nostro mezzo avevamo 

tutto il necessario per affrontare 

l'emergenza, pompe elettriche e barellate, 

generatori, pale e tutto ciò che pensavamo 

potesse essere utile per fronteggiare l’acqua 

e la necessità di rimuoverla dalle strutture 

invase.  

Quella domenica il picco di acqua alta era 

previsto a circa 1,60 mt. sul medio mare alle 

ore 12.00. Fortunatamente la marea è stata 

più clemente fermandosi a circa 1,50 mt., 

ma ha comunque abbondantemente invaso le 

calli, le case e gli esercizi commerciali.  

Superato il picco di marea la nostra squadra 

è stata trasportata a piazzale Roma e ci è 

stato assegnato il compito di aiutare la 

popolazione negli spostamenti sopra le 

passerelle mobili allestite ogni volta che si 

verificano episodi di acqua alta e segnalare 

eventuali situazioni critiche. La nostra zona 

di competenza partiva dal ponte della 

Costituzione, passando le zone antistanti la 

stazione fino a Cannaregio e al Ponte delle 

Guglie. Progressivamente nel pomeriggio 

l’acqua si è ritirata nei canali, abbandonando 

calli, edifici, marciapiedi, rendendo più 

semplice a turisti e residenti potersi muovere 

a piedi fra le strette vie della città lagunare. 

In serata, con l' abbassamento della marea, 

l’allarme è rientrato e la squadra è potuta 

rientrare a casa.  
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Formazione: Corso AGS33 
 di Silvia Cellini, Volontario 

La pianificazione e l’organizzazione sono alla 

base di un buon coordinamento e della buona 

riuscita della gestione di un’emergenza. Per 

svolgere queste attività al meglio, la sala 

operativa di protezione civile si deve munire 

di software e hardware adeguati.  Il software 

di gestione delle emergenze scelto dalla 

Provincia di Rovigo si chiama AGS33 e viene 

utilizzato in tutte le sale operative 

distrettuali (S.O.D.) e in quella provinciale 

(S.O.P.). Per poter essere operatore di sala 

operativa con specializzazione AGS33, il 

volontario deve frequentare un corso teorico-

pratico avanzato di 20 ore tenuto da uno dei 

docenti riconosciuti dalla Provincia di Rovigo 

come formatore. 

Nei mesi di ottobre e novembre 2019 nella 

nostra sede di Occhiobello, è stato tenuto 

l’ultimo corso dal docente Enrico Mazzon, al 

quale hanno partecipato 10 volontari 

provenienti da tutto il distretto RO6, tra cui 

due volontari del Gruppo di Occhiobello: 

Silvia Cellini e Simonetta Usan. 

Il programma molto intenso prevedeva una 

breve introduzione alla organizzazione e 

gestione della sala operativa per poi entrare 

nel vivo della descrizione del software 

AGS33, prima con una descrizione teorica e 

poi alcune serate di simulazioni di possibili 

emergenze.  

Il sistema operativo AGS33 è sincronizzato 

con un altro sistema gestionale già in uso in 

provincia di Rovigo che si chiama ROSI. In 

quest’ultimo gestionale, ogni gruppo di 

protezione civile della provincia deve tenere 

aggiornati la lista dei volontari attivi con 

relativa formazione, mezzi e attrezzature in 

dotazione. Queste informazioni vengono 

utilizzate da AGS33 per poter associare ad 

ogni emergenza squadre formate da 

volontari, mezzi ed attrezzature del 

distretto.  
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In caso di emergenza che richieda 

l’intervento del distretto, un operatore 

AGS33 della sala operativa Provinciale crea 

l’emergenza in AGS33 e gli associa il/i 

distretto/i coinvolto/i. A quel punto, 

l’operatore di sala operativa distrettuale 

responsabile di AGS33 deve registrare tutti 

gli interventi eseguiti per quell’emergenza 

indicando le squadre con i relativi 

componenti, i tempi di attivazione e chiusura 

delle attività, mezzi e attrezzature associate 

e descrizione delle attività svolte. 

Questo sistema permette al responsabile 

della sala operativa di avere sempre il 

controllo in tempo reale di quali squadre 

sono in servizio e dove si trovano ed inoltre 

permette di sapere quali altre squadre sono 

pronte per intervenire. 

Come tutti i sistemi gestionali, anche AGS33 

richiede esercizio e pratica per fare in modo 

che tutti gli operatori registrino le attività 

nella maniera più uniforme possibile. Per 

questo motivo, alla fine del corso, si è 

istituito un gruppo AGS33 del distretto RO6 

con lo scopo di incontrarsi e fare 

esercitazioni e simulazioni tutti insieme. 

Purtroppo, a causa di emergenze prima a 

livello locale, piena del Po nel mese di 

novembre e dicembre, poi a livello nazionale 

con il COVID-19, il gruppo non è riuscito a 

riunirsi come previsto.  

Con il corso sostenuto dagli ultimi due 

volontari, il gruppo di Occhiobello ha ora in 

forza 5 operatori di sala operativa 

specializzati in AGS33. 
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Formazione: Corso rischio elettrico avanzato 
di Davide Diegoli, Volontario

Il 18 ottobre 

scorso, due nostri 

volontari Davide 

Diegoli e Moreno 

Fogato, hanno 

partecipato al 

corso avanzato sul 

rischio elettrico 

organizzato da 

Enel Distribuzione 

al centro 

formativo del 

Triveneto a 

Scorzè (Ve). L’elettricità per un volontario di 

protezione civile è uno dei possibili fattori di 

rischio riscontrabili durante l’operatività, 

basti pensare gli interventi post fortunali o 

trombe d’aria con pali e tralicci abbattuti o 

semplicemente la gestione di gruppi 

elettrogeni per alimentare e illuminare 

campi di accoglienza o zone di lavoro. Il 

corso destinato a volontari, con qualifica 

almeno di caposquadra e con corso rischio 

elettrico base superato, ha avuto come 

obiettivo fondamentale la sicurezza e 

l’autoprotezione nell’operare in zone con 

linee alimentate. Il modulo teorico ha 

previsto infatti, dopo un ripasso sul rischio 

elettrico e le possibili fonti di alimentazione, 

la definizione delle distanze da linee 

elettriche con conduttori nudi, le linee 

elettriche interferenti, la messa in sicurezza 

di una linea aerea, una linea in cavo, cabine 

elettriche e la gestione di gruppi elettrogeni. 

Nel pomeriggio, invece, si è affrontato un 

modulo pratico nel 

campo didattico, con il 

riconoscimento 

d’impianti e linee di 

tensione, modalità di 

intervento con linea a 

terra e l’operatività di 

un gruppo elettrogeno. 

Come alla fine di ogni 

corso il test di 

valutazione 

brillantemente 

superato dai nostri 

volontari.  
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Piena del fiume Po: Novembre e Dicembre 2019 
di Maira Alessandri, Volontario

Nel mese di novembre 2019, il nostro 

territorio è stato interessato da una 

importante e prolungata piena del fiume Po, 

alla quale è seguito l’arrivo di una nuova 

onda di piena nei giorni in prossimità delle 

festività natalizie. La piena di novembre ha 

richiesto particolare attenzione, in quanto si 

è rivelata di discreta importanza sia per la 

portata (raggiunto i 2,77 mt sopra lo 0 

idrometrico a Pontelagoscuro quindi 

superando la soglia 3 di allerta rossa), 

quanto per durata del passaggio del colmo di 

piena. In questo frangente, l’intero Distretto 

RO6 si è visto impegnato in attività di 

sorveglianza del grande fiume. Il nostro 

Gruppo ha dato pieno supporto alle attività 

del distretto, mettendo a disposizione 

volontari, mezzi e attrezzature necessari. 

I nostri volontari sono stati impegnati per 

l’intera durata dell’emergenza, coprendo 

diversi ruoli fondamentali: scouting iniziale 

su siti ‘a rischio’ segnalati 

da AIPO, turni di 

sorveglianza arginale nella 

tratta di competenza del 

distretto RO6 (Occhiobello-

Melara), controllo di 

infiltrazioni e fontanazzi, 

interventi con motopompe 

e elettropompe per 

salvaguardare le abitazioni 

presenti in area golenale e 

gestione della sala 

operativa distrettuale. 

Più modesta e veloce (picco 

a 1,84 sopra lo 0 

idrometrico), ma non per 

questo trascurabile, invece, è stata la piena 

verificatasi negli ultimi giorni di dicembre a 

ridosso delle feste natalizie, che ha 

comportato alcune turnazioni di 

monitoraggio della all’area arginale. 

Contemporaneamente a questa attività il 22 

dicembre si è verificata una precipitazione 

piovosa anomala per il periodo. Nella zona di 

territorio verso il confine con Canaro in 

pochissimo tempo in un area piuttosto 

circoscritta sono caduti circa 100 mm di 

pioggia, che hanno comportato 

l’allagamento dei terreni e 

conseguentemente anche del sottopasso 

ferroviario di via 25 aprile. I nostri volontari, 

sono stati impegnati un intero pomeriggio 

con la messa in opera di motopompe 

carrellate e barellate, assieme ai residenti, 

che hanno messo a disposizione un trattore 

con pompa, per svuotare il sottopasso e 

ripristinare il collegamento. 
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Emergenza neve e ghiaccio 
di Maurizio Raimondi, Coordinatore 

Il 12 dicembre scorso, come le 

previsioni indicavano, la 

leggera nevicata che era 

iniziata nella mattinata ha 

iniziato ad intensificarsi nel 

pomeriggio, facendo scattare 

il piano neve del Comune di 

Occhiobello. 

Come da accordi con il 

Comune, il nostro compito è 

quello di procedere con la 

salatura di due zone del 

territorio comunale. Nello specifico una ad 

Occhiobello e l’altra a Santa Maria 

Maddalena e comprendono le arterie di 

viabilità principale, oltre alla pulizia e alla 

salatura di tutti i locali di frequentazione 

pubblica come scuole, chiese, cimiteri e Casa 

di Cura. Una decina di volontari sono stati 

attivati utilizzando i tre mezzi a nostra 

disposizione, due carrelli spargisale e poi 

sono usciti per la salatura delle strade e 

contemporaneamente dei luoghi di accesso 

pubblici di Santa Maria Maddalena ed 

Occhiobello. 

Il piano d’intervento ha 

richiesto l'uso di 70 

quintali di sale. Questi 

distribuiti dopo il 

passaggio dei trattori 

provvisti di pale e al 

ridursi della 

precipitazione nevosa. 

 



 
 

~ 18 ~ Civilmente 

Servizio Antincendio: Befana 2020 
di Stefano Bianchini, Presidente 

Il nostro 2020 di attività 

operativa, è iniziato come da 

tradizione con i servizi 

antincendio effettuati per i 

roghi della vecia per la festa 

dell’epifania. Quest’anno, però, 

i nostri volontari, in 

ottemperanze alle nuove 

disposizioni di legge, hanno 

partecipato come SAAR 

(Squadra Antincendio Alto 

Rischio) indossando i nuovi Dpi 

acquistati dopo avere ottenuto 

l’attestato di idoneità tecnica da parte dei 

Vigili del Fuoco. 

Il nostro Gruppo, infatti, per rispondere alle 

direttive impartite a seguito del ‘decreto 

Gabrielli’ e della successiva circolare del 

Capo Dipartimento del Servizio di Protezione 

Civile circa l’impiego dei volontari, si è da 

subito dotato di una squadra di 22 volontari, 

che potrà essere utilizzata per garantire lo 

svolgimento di manifestazioni ed in supporto 

alle associazioni del territorio. I 

volontari della Saar, a seguito 

delle richieste della Pro loco di 

Occhiobello-Santa Maria 

Maddalena e dell’ente Palio 

‘San Lorenzo’, hanno pertanto 

potuto svolgere i due servizi del 

‘brusa la vecia’ di Santa Maria 

Maddalena e Occhiobello 

garantendo agli organizzatori 

elevate prestazioni di sicurezza, 

testando anche il nuovo modulo 

antincendio acquistato grazie ad 

un contributo regionale e a 

risorse dell’associazione.  
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Nuovi Volontari 
Mi chiamo Luciano Caprioli, ho 63 anni e sono pensionato 

da tre. 

I miei hobby sono andare a tartufi, pescare, andare a 

funghi. Amo i miei cani, la natura e fare giardinaggio con 

mia moglie. 

Mi sono avvicinato alla protezione civile per il 

desiderio di aiutare le persone più bisognose.  

 

 

Sono Michele Farina, ho 44 anni, sono nato a Ferrara ma residente 

a Santa Maria Maddalena. 

Lavoro come impiegato in un’azienda di Bologna. 

Perchè sono entrato nella protezione civile? Semplice, ho sempre 

ammirato le persone che aiutano gli altri e sono sempre stato 

convinto che mettendo a disposizione il proprio tempo e la 

propria disponibilità nei confronti di chi ha bisogno, regali molte 

soddisfazioni. Per ultimo ma non meno importante il gruppo in cui 

mi trovo è composto da grandi persone, molto affiatate e 

instancabili. 
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Ciao, sono Giacomo Frezzati e ho 18 anni. Ho appena concluso, 

con l'esame di maturità, le scuole superiori di telecomunicazioni 

e informatica. Continuerò gli studi iscrivendomi ad ingegneria 

elettronica e telecomunicazioni all'università di Ferrara. 

Mi è sempre piaciuto mettermi al servizio del prossimo e dare 

una mano in qualsiasi situazione, per questo, attraverso dei miei 

amici già facenti parte del gruppo, ho deciso di intraprendere 

questo percorso di volontariato dove spero di diventare una 

risorsa utile al gruppo di volontari di protezione civile e di 

aiutare le persone in caso di emergenza. 

 

Ciao, mi chiamo Davide Menardo, vivo a Stienta da quattro 

anni. Sono un autista di mezzi pesanti internazionale. Nel 

tempo libero ho la passione per la subacquea e per la nautica 

in particolare barca a vela. Mi piace essere d'aiuto alle 

persone in difficoltà, quindi mi sono iscritto alla Protezione 

Civile in un momento, in cui il nostro paese ne aveva più 

bisogno. Era comunque da un po’ di tempo che stavo pensando 

di iscrivermi e la situazione del Covid-19 ha fatto scattare in 

me la voglia di essere di aiuto. Ecco il motivo per cui ho 

presentato la mia iscrizione al gruppo di Occhiobello e 

Stienta.   
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DALLA RACCOLTA “LE COCCINELLE”: 
La Vita è Bella Nonostante Tutto 

di Giancarlo Rizzati, Volontario 

 

Con questa epidemia Mamma 

che tristezza tutti in casa 

senza per il doman certezza 

certo, tutto quanto potrebbe esser vero 

ma io, per esser sincero 

tutto questo buio davvero non lo vedo 

ho riscoperto il mondo intero 

con la mia fantasia ho viaggiato per davvero 

e tanto per non mentire amici e parenti 

con le nuove tecnologie ho contattato 

da quanto tempo non li sentivo 

a esser sincero, pure mi son divertito.... 

Costretto poi dall'evento 

il piè per terra mi son ritrovato 

in un ospedale ho camminato 

imploranti ho visto gli occhi d'un ammalato 

ma non potevo dirgli niente 

era in quella stanza, chiusa e sigillata 

solo medici, infermieri e un pugno d'addetti 

potevan entrare, c’eran tanti macchinari 

servivan per aiutare quella persona a 

respirare 

gli occhi della figlia, avevan consumato tutto 

il pianto 

singhiozzando e balbettando, m'ha detto 

non sapiam se al doman arriverà. 

 

Occhiobello, 20 Marzo 2020 
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#CORONAVIRUS: il diario dell’emergenza 
di Silvia Ballarini e Davide Diegoli, Volontari

In questo articolo vogliamo riassumere e ripercorrere le date chiave di questa Emergenza che 

ha coinvolto i paesi di tutto il globo e che da ormai 4 mesi ha cambiato in modo radicale il 

nostro stile di vita, le nostre abitudini e anche le nostre priorità, come mai successo dal 

secondo dopoguerra.  

31 dicembre 2019 

Mentre eravamo impegnati nello scambiarci gli 

auguri di Buon anno e a formulare buoni 

propositi per il 2020, un nuovo virus aveva già 

iniziato la sua corsa – forse addirittura da 

ottobre - nella parte orientale della Cina, in a 

Wuhan, una città da 11,1 milioni di abitanti.  

Si parla inizialmente di “polmoniti anomale”: 

sono decine i pazienti in osservazione negli 

ospedali della città e come possibile fattore di 

contagio si parla di qualche prodotto animale 

(ipotesi poi smentita alla metà di gennaio, 

quando viene annunciato che l’unico modo di 

trasmissione del virus è da uomo a uomo). 

9 gennaio 

Il 9 gennaio viene annunciato che non si tratta 

di polmoniti, ma di un nuovo ceppo di 

coronavirus (lo stesso della Sars) e 

prontamente l’Organizzazione Mondiale della 

sanità diffonde una serie di buone prassi per 

contenere il contagio. La Cina ferma ogni tipo 

di attività: l’unico modo per contenere il 

contagio è l’isolamento.  

29 gennaio 

Mentre il mondo – Italia per prima -  chiude i 

voli da e per la Cina e quest’ultima, evento 

storico, annulla tutti i festeggiamenti per il 

capodanno Cinese, all’Ospedale Spallanzani di 

Roma vengono ricoverati due turisti cinesi: si 

tratta dei primi due casi di contagio in Italia.  

30 gennaio: 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità 

dichiara l’epidemia da coronavirus una 

emergenza sanitaria di interesse 

internazionale, ma a seguito delle misure 

restrittive di isolamento e quarantena la Cina 

registrava già una stabilizzazione dei contagi.   

11 Febbraio 

Il nuovo coronavirus viene battezzato dall’OMS 

Covid-19. Co e vi per indicare la famiglia dei 

coronavirus, d per indicare la malattia (in 

inglese “disease”) e 19 per l’anno di scoperta. 

21 febbraio 

Nel provincia di Lodi una serie di persone, non 

provenienti dalla Cina, risulta positiva al 

tampone da Coronavirus. E’ il primo focolaio 

italiano e i comuni più colpiti tra i quali, 

Codogno, Castiglione d’Adda e 

Casalpusterlengo vengono dichiarati zona rossa 

e chiusi in entrata ed in uscita.  

4 marzo 

I casi positivi in Italia sono quasi 3.000. Il 

Governo dispone la chiusura delle scuole e 

delle Università fino al 15 marzo (data poi 

prorogata al 3 aprile) 

8 marzo  

Un decreto del Consiglio dei Ministri dispone 

l’estensione della zona rossa all’intero 

territorio della Regione Lombardia e ad una 

serie di altre province di Veneto e Marche.  

9 marzo 

In un contesto in rapidissima evoluzione, con il 

Dpcm 9 marzo 2020 #iorestoacasa, il 

Presidente del Consiglio annuncia che le 

misure restrittive per la Lombardia e altre 14 

province italiane vengono estese all’intero 

territorio nazionale.  

Sarà possibile spostarsi solo per: motivi di 

lavoro, motivi di salute e stato di necessità. 

Per giustificare gli spostamenti in caso di 

controllo da parte delle autorità il cittadino 

dovrà produrre una autocertificazione 
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11 marzo 

Il Direttore dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dichiara 

lo stato di pandemia, rivolgendo un appello a 

tutte le nazioni del globo ad adottare 

adeguate misure anti Covid-19. Il Presidente 

del Consiglio con il DPCM 11 marzo 2020, al 

fine di rafforzare ulteriormente le misure per 

il contenimento dei contagi, dispone la 

chiusura di una serie attività commerciali e al 

dettaglio (ristoranti, bar, negozi, parrucchieri, 

estetisti, ecc) ad esclusione dei negozi 

alimentari, dei trasporti pubblici e dei servizi 

di pubblica utilità (farmacie, ospedali, banche, 

poste). Le restanti attività produttive potranno 

rimanere aperte, a condizione che adottino 

appositi protocolli a tutela della salute dei 

lavoratori. 

14 marzo 

I comuni di Occhiobello e Stienta, in 

collaborazione con una serie di esercenti del 

territorio e del nostro Gruppo, istituiscono un 

servizio di consegna a domicilio di farmaci e 

beni di prima necessità, rivolto a cittadini 

anziani e malati privi di assistenza. 

18 marzo  

La Regione Veneto annuncia di aver acquistato 

delle mascherine filtranti per la popolazione. 

Le mascherine verranno consegnate alle 

singole amministrazioni comunali, che poi 

affideranno lo smistamento alla Protezione 

Civile o altri gruppi di volontariato. 

20 marzo 

La Regione Veneto con l'ordinanza 33 del 

20/03/2020 dispone ulteriori misure restrittive 

finalizzate a contenere la diffusione del virus. 

In particolare: la chiusura di parchi e giardini 

pubblici, vieta gli spostamenti a piedi o in 

bicicletta su tutto il territorio regionale salvo 

che per motivi di lavoro, motivi di salute, 

stato di necessità;  possibilità di allontanarsi a 

piedi o in bicicletta per attività motorie o 

esigenze fisiologiche dell’animale domestico 

solo a distanza non superiore a 200 metri dalla 

propria abitazione.  

A Occhiobello si registra il primo caso di 

Coronavirus ed il Sindaco provvede ad attivare 

le procedure da protocollo per la gestione del 

caso. 

22 marzo  

Il Presidente del Consiglio dei Ministri con un 

nuovo DPCM prevede una ulteriore stretta alle 

attività produttive che potranno rimanere 

aperte, in estrema sintesi quelle che 

forniscono servizi di essenziali, tra cui: 

supermercati, farmacie, parafarmacie, 

banche, poste, assicurazioni, servizi pubblici 

essenziali, come i trasporti. 

Per le attività non essenziali sarà consentito 

solo la modalità di lavoro in smartworking. 

Permangono tutte le restrizioni relative al 

divieto di spostamento previste con i decreti 

precedenti. 

23 marzo  

Arriva ai Comuni di Occhiobello e Stienta la 

prima tranche di mascherine fornite dalla 

Regione Veneto: 3500 in tutto. I volontari 

iniziano il lavoro di imbustamento famiglia per 

famiglia.  

25 marzo 

In soli due giorni, grazie al lavoro di molte 

mani di volontari, la prima tranche di 

mascherine è pronta ed iniziano le consegne 

nelle prime zone selezionate dei comuni di 

Occhiobello e Stienta.  

Il Sindaco di Stienta annuncia che un cittadino 

è risultato positivo al tampone e sono state 

attivate tutte le procedure come da protocollo 

per la gestione del paziente e di coloro che 

con lui hanno avuto contatti. 

26 marzo 

Il nostro gruppo reperisce mascherine lavabili 

da consegnare alle aziende del territorio che 

ne fanno richiesta per permettere ai propri 

dipendenti di lavorare in sicurezza. 

1 aprile  

Il Presidente del Consiglio dei Ministri proroga 

al 9 aprile le disposizioni sulle limitazioni 

imposte per eliminare il rischio contagio. 

Prosegue la distribuzione delle mascherine nei 

comuni di Stienta e Occhiobello anche grazie 
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al supporto di associazioni di Occhiobello e 

Stienta. 

9 aprile 

Il nostro gruppo consegna a tutti gli esercizi 

commerciali aperti mascherine da distribuire 

ai clienti. 

10 aprile 

Il Presidente Stefano Bianchini e il 

Coordinatore Maurizio Raimondi consegnano 

alle amministrazioni comunali di Occhiobello e 

Stienta delle mascherine lavabili destinate alle 

forze dell'ordine - Carabinieri, Guardia di 

Finanza e Polizia Locale - e ai dipendenti 

comunali. 

Le mascherine sono state messe a disposizione 

dalla Sartoria Montagnana 1948 di Stienta. 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri proroga 

al 3 maggio le disposizioni sulle limitazioni 

imposte per eliminare il rischio contagio. 

13 aprile 

Un’ordinanza della Regione Veneto dispone la 

chiusura per gli esercizi commerciali la 

domenica e nei giorni festivi; la 

somministrazione di bevande ed alimenti 

concessa esclusivamente a domicilio, conferma 

l'attività dei mercati, ma con le medesime 

restrizioni di sicurezza già emanate con le 

precedenti ordinanze; uscita di casa possibile 

solo con mascherine e guanti e da soli con 

temperatura corporea inferiore a 37,5 gradi; 

elimina il limite dei 200 metri di distanza dalla 

propria abitazione, ma l'attività motoria dovrà 

svolgersi esclusivamente in sua prossimità ed 

essere individuale; le imprese che riaprono 

devono seguire protocolli di sicurezza ed 

effettuare il controllo della temperatura ai 

propri dipendenti; librerie, cartolibrerie e 

negozi di vestiti per bambini possono aprire 

solo due giorni alla settimana esclusi festivi e 

prefestivi; ammesso il trasporto di rifiuti agli 

ecocentri. 

16 aprile 

Il nostro gruppo inizia la consegna di 

mascherine lavabili a famiglie con persone 

fragili su richiesta delle stesse. 

 

23 aprile  

Il nostro gruppo inizia la consegna dei buoni 

spesa messi a disposizione dai comuni di 

Occhiobello e Stienta a famiglie che ne hanno 

fatto richiesta. In totale sono stati distribuiti 

280 buoni.  

26 aprile 

La Regione Veneto con un’ordinanza permette: 

la somministrazione di alimenti e bevande 

oltre a domicilio anche da asporto con 

prenotazione e ingresso contingentato uno per 

volta; la riapertura di negozi per vestiario 

bambini, fiorerie, librerie e cartolibrerie; 

coltivazione del terreno per uso privato e degli 

orti urbani; l’accesso ai cimiteri rispettando le 

norme igieniche e di distanziamento sociale. 

Un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri in vigore fino al 18 maggio 

prevede: il divieto di spostamento al di fuori 

delle regioni salvo comprovati motivi di 

carattere sanitario, di lavoro, di necessità; la 

possibilità di visitare congiunti all’interno 

della regione rispettando le norme di 

distanziamento sociale e evitando 

assembramenti; l'attività motoria individuale 

nel rispetto delle distanze di sicurezza; 

l'accesso a parchi e giardini pubblici, previo 

autorizzazione dei sindaci, sempre nel rispetto 

del distanziamento sociale. Viene predisposto 

un nuovo modello di autocertificazione. 

6 maggio 

Il nostro gruppo fornisce un gazebo alla Casa di 

Cura di S.M.Madddalena come pre-triage di 

sicurezza all’accesso alla struttura. 

16 maggio 

Un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri in vigore fino al 3 giugno prevede: 

la possibilità di muoversi liberamente 

all’interno delle regioni senza 

autocertificazioni, ma permane il divieto di 

spostamento al di fuori delle regioni salvo 

comprovati motivi di carattere sanitario, di 

lavoro, di necessità; la riapertura dei negozi al 

dettaglio, dei servizi legati alla cura della 

persona, dei ristoranti, dei bar, delle gelaterie 

e pasticcerie, degli stabilimenti balneari e dei 
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musei con protocolli di sicurezza che verranno 

definiti e diffusi dalle Regioni. Permane il 

divieto di assembramento e l'obbligo del 

mantenimento della distanza sociale di almeno 

1 metro, con la raccomandazione di indossare 

sempre la mascherina in luoghi pubblici chiusi 

ed in luoghi aperti particolarmente 

frequentati. Viene predisposto un nuovo 

modello di autocertificazione. 

17 maggio 

I nostro Gruppo, grazie anche ai contributi 

elargiti da altre associazioni di Occhiobello e 

Stienta, acquista 5 tonnellate di generi 

alimentari di prima necessità per comporre 

pacchi spesa che verranno distribuiti a 120 

famiglie in difficoltà, individuate dagli uffici 

servizi sociali, nei territori serviti. 

18 maggio 

Un accordo fra i Presidenti delle Regioni Emilia 

Romagna e Veneto consente gli spostamenti 

fra province limitrofe delle due regioni, per 

visite ai congiunti. 

1 giugno  

Le spese a domicilio vengono garantite 

solamente per le famiglie in quarantena. 

15 giugno 

Apertura delle visite agli ospiti della Casa di 

Riposo Villa Resemini con la supervisione di un 

volontario. Il Servizio dura solo 3 giorni per 

riorganizzazione aziendale. 

30 giugno 

Chiudono i Centri Operativi Comunali di 

Occhiobello e Stienta e pertanto l’emergenza 

è dichiarata cessata. 

Dopo 4 mesi possiamo affermare che l’emergenza Covid-19 ha completamente stravolto le 

nostre vite.  

L’emergenza ormai è terminata e il numero di casi in Italia è limitato, ma impedire che si 

ripresenti molto dipenderà dai nostri comportamenti. Ma una cosa è certa: da questa 

pandemia usciremo diversi. Come persone sicuramente, ma anche come volontari, che per la 

prima volta si sono trovati a dover affrontare una emergenza sanitaria di tale portata.  

Da cittadini e da volontari, il nostro pensiero ed il nostro abbraccio va ai colleghi delle zone 

più colpite, che hanno svolto un lavoro che non conosceva soste ed il giorno e la notte erano 

ormai un tutt’uno.  

Ancora una volta il sistema di Protezione Civile ha dimostrato di essere per i cittadini e per 

tutto il sistema ciò che è: un punto fermo. Perché nei momenti difficili, quando tutto vacilla 

rischiando di farci perdere l’equilibrio, quello che ci aiuta a stare in piedi è fissare un punto 

fermo. Questo è quello che vogliamo a continuare ad essere per voi. 
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PANDEMIA COVID-19:  
LE ATTIVITA’ DI UNA NUOVA E LUNGA EMERGENZA 

Introduzione di Davide Diegoli, Volontario 

In diciotto anni di attività, il nostro Gruppo ha affrontato una molteplicità di emergenze, 

spesso legate alla nostra specializzazione idrogeologica. Abbiamo affrontato piccole 

emergenze a livello locale e territoriale e emergenze di entità nazionale in altre Regioni.  

La pandemia Covid-19 è stata una nuova tipologia di emergenza affrontata, che finora 

avevamo trattato solo come possibile rischio sui vademecum che abbiamo distribuito alla 

cittadinanza. La pandemia è un’emergenza che è sempre apparsa come lontana e 

improbabile, se si pensa alle malattie infettive come tifo, colera, assenti nel nostro paese, 

oppure ad altre malattie di minore entità presenti saltuariamente anche a livello locale come 

ad esempio la west nile. Il covid-19 ha stravolto questo scenario, perché, oltre ad essere un 

virus sconosciuto, è diventato pandemia a livello mondiale e l’emergenza che ne è scaturita 

ha interessato anche i nostri comuni.  

Il nostro Gruppo, così come quasi tutti gli altri gruppi di protezione civile a livello nazionale, 

si sono trovati a fronteggiare un’emergenza nazionale, nei propri territori, di fronte ad un 

nemico sconosciuto, sui cui ovviamente non si sono mai effettuate formazione specifica e 

simulazioni. 

Siamo partiti dal concetto di assistenza alla popolazione e le idee e le attività realizzate che 

andremo a descrivere spesso sono nate durante questo nuovo percorso, grazie alla sensibilità, 

l’attenzione, la competenza dei nostri volontari che hanno saputo cogliere le esigenze, le 

istanze del territorio e trasformarle in missioni da risolvere per contribuire a limitare i contagi 

e vittime nella popolazione e garantire il sostegno alle famiglie nel periodo di isolamento, 

nell’impossibilità di lavorare, muoversi di casa e spostarsi sul territorio. Quattro mesi di 

attività e 32 volontari su 39 impegnati per circa 800 giorni/volontario complessivi. 

 

CONSEGNA SPESE A DOMICILIO 

di Maurizio Raimondi, Coordinatore 

Con il nuovo scenario delle famiglie costrette a 

rimanere in casa e considerato che i soggetti 

più fragili erano più a rischio di contagio e di 

avere effetti importanti dalla malattia, abbiamo 

pensato di costituire un servizio di 

assistenza che riguardasse la consegna a 

domicilio di spese e medicinali per anziani, 

persone fragili e a rischio, famiglie in 

quarantena e chi avesse avuto difficoltà a 

provvedere a queste necessità, con l'intento 

di garantire anche la massima sicurezza a 

livello sanitario per chi usufruiva del 

servizio. Tutto questo è iniziato il 14 marzo 

ed è finito il 3 giugno e ha impegnato al 

massimo i nostri volontari in un servizio che 

si svolgeva per l'intera giornata dal lunedì al 

sabato e che nei momenti di picco ha richiesto 

l'uscita anche di tre squadre nella stessa 

giornata. 

Abbiamo avuto anche la preziosa collaborazione 
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dei negozianti, che una volta ricevuto gli 

ordinativi di spese o medicinali ed averci 

contattato al nostro numero verde, 

procedevano velocemente alla preparazione del 

materiale in modo di permetterci di passare a 

ritirare e poi consegnare il tutto nella stessa 

giornata.  

Dopo un'iniziale e comprensibile riservatezza e 

titubanza da parte di chi si vedeva arrivare i 

volontari della protezione civile a consegnare il 

materiale, abbiamo visto con piacere che poi ci 

aspettavano come fossimo di famiglia e quando 

è stato il momento di interrompere il servizio 

molte persone avevano gli occhi lucidi e ci 

hanno ripagato di tutte le nostre fatiche con 

l'unica moneta che ci interessa dicendoci: 

grazie per l'aiuto che ci avete dato. 

Al termine del servizio le spese consegnate sono 

state 460. 

TUTTI “MASCHERATI” GRAZIE AI VOLONTARI 

di Marcello Antonioli, Volontario 

Durante i mesi del lockdown il nostro Gruppo ha 

speso molte energie per la distribuzione a 

domicilio delle mascherine, come presidio atto 

alla riduzione del contagio.  

Abbiamo ricevuto dalle anagrafi dei Comuni di 

Occhiobello e Stienta i dati riguardanti gli 

indirizzi di residenza ed il numero dei 

componenti di ciascun nucleo famigliare e sulla 

base di questi i volontari hanno suddiviso prima 

e consegnato poi le mascherine, direttamente 

presso le abitazioni di tutti i cittadine dei due 

Comuni serviti.  

Questo tipo di lavoro ha richiesto un notevole 

sforzo, sia in termini di numero di volontari 

impiegati, sia per la gestione logistica delle 

zone di consegna. Una volta suddivise le 

mascherine si è provveduto, con il fondamentale 

aiuto dei volontari delle Associazioni Occhio 

Civico, Volontariato Barbara e delle Associazioni 

di Stienta, alla consegna porta a porta.  

Questa attività si è protratta per parecchi 

giorni: le mascherine sono infatti arrivate 

in diverse tranche da parte della Regione 

e chiaramente i numeri elevati non 

avrebbero comunque consentito di 

raggiungere tutte le abitazioni in pochi 

giorni. 

Una seconda tranche di mascherine, 

arrivata dalla Regione Veneto, ci ha 

permesso di rifornire tutte le attività 

commerciali sul territorio che a loro volta 

le hanno potute distribuire all’ingresso 

del negozio ai clienti che ne erano 

sprovvisti. 

Parallelamente ci siamo attivati per reperire 

mascherine lavabili in tessuto da consegnare a 

chi fisicamente più vulnerabile (persone 

particolarmente anziane, donne in gravidanza, 

persone con patologie debilitanti croniche) e 

alle aziende del territorio per i propri 

dipendenti. 

In questi ultimi casi la richiesta della 

mascherine è stata gestita tramite chiamate al 

nostro numero verde gratuito, che ha raccolto i 

dati e ha fornito ai volontari operativi sul 

territorio gli indirizzi per il recapito delle 

mascherine a domicilio. 

Al termine di tutte le consegne, le mascherine 

consegnate nei due comuni interessati sono 

state complessivamente circa 31.000. Ciò ha 

contributo ad aiutare tutta la popolazione 

cercando così di alleggerire un po’ di tensione e 

stress dati dal difficile momento.  
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SERVIZIO PER CARITAS OCCHIOBELLO-S.M.MADDALENA 

di Gaetano Strazzanti, Volontario 

Il servizio è stato prestato per due principali 

motivi. Il primo l’impossibilità di spostamento da 

parte degli operatori Caritas all'interno del 

comune e il secondo l’impossibilità di ritiro 

(quindicinale) delle provviste alimentari donate 

dal punto di consegna a Ferrara in quanto fuori 

regione. 

Nel periodo di emergenza abbiamo svolto 4 ritiri 

alimenti da Ferrara e consegna a S.M.Maddalena 

per la successiva preparazione delle borse spesa 

da consegnare agli assistiti Caritas; 1 ritiro 

all'interno del territorio comunale dei generi 

alimentari acquistati da AVIS Occhiobello-

S.M.Maddalena quale donazione alla Caritas; 

recuperato dai vari supermercati delle scatole 

necessarie per la preparazione delle spese; 

distribuzione ogni 15 giorni agli assistiti per una 

media di circa 35 spese a consegna per un totale 

complessivo di oltre 150 consegne effettuate a 

nel territorio di Occhiobello. 

 

CONSEGNA BUONI SPESA 

di Stefano Bianchini, Presidente 

Durante la lunga emergenza Covid19 il nostro 

Gruppo ha stretto un ottimo rapporto di 

collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni di 

Occhiobello e Stienta. Questo ha fatto sì che ci 

siamo occupati su loro richiesta, di consegnare i 

buoni spesa, creati con fondi messi a 

disposizione dal Governo, per le famiglie 

maggiormente colpite dall’emergenza.  

I nostri volontari una volta organizzata la 

logistica delle zone, hanno pertanto provveduto 

a consegnare le buste contenenti i buoni, nelle 

mani dei beneficiari, contribuendo alla totale 

copertura del servizio (290 buoni) in tempi 

molto rapidi.  Da sottolineare che l’attività ha 

riguardato anche la consegna di buoni spesa, 

donati dall’Associazione “Amici della Piazza” di 

Occhiobello, che ringraziamo per la propria 

generosità. 

GAZEBO CASA DI CURA 

di Maurizio Raimondi, Volontario 

L'emergenza covid-19 ha creato anche il 

problema per molte strutture su come 

organizzare il flusso delle persone in accesso, 

garantendo le condizioni di sicurezza 

stabilite dai decreti. 

La Casa di Cura di Santa Maria Maddalena 

per far rispettare i protocolli di 

sicurezza, doveva fare attendere gli 

utenti all'esterno della sede, pertanto ci 

ha richiesto la possibilità di fornirgli 

temporaneamente in uso uno dei nostri 

gazebo, per dare un po' di riparo a chi 

doveva attendere all'esterno per 

usufruire dei servizi della struttura .  

I primi di maggio una squadra di nostri 

volontari ha  quindi  provveduto a 

posizionare il gazebo nel modo più  

idoneo e sicuro e dopo 45 giorni (quando 

la Casa di Cura è riuscita ad ottenere il 

materiale ordinato per continuare il servizio) a 

smontarlo e riportarlo in sede. 
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SORVEGLIANZA MERCATO DI STIENTA 

di Luciano Caprioli, Volontario 

Le disposizioni restrittive sugli assembramenti e 

la contestuale riapertura graduale delle attività 

fra cui i mercati settimanali ha comportato la 

necessità di fare presidio presso il mercato di 

Stienta per garantire le condizioni di sicurezza. 

Per quanto riguarda il servizio, all'inizio è stato 

un po' difficoltoso, perché non tutte le persone 

intendevano seguire le regole, ma con l'andare 

del tempo poi si sono adeguate. 

Con l’Agente di Polizia Locale di Stienta, 

abbiamo creato un percorso con l'entrata di 

fronte al Municipio e l'uscita in via Roma. 

Il nostro compito era di controllare che tutti 

indossassero la mascherina correttamente, 

indossassero guanti, mantenessero le distanze e 

non creassero assembramenti. 

L'ultimo giorno di servizio, buona parte delle 

persone e commercianti ci hanno ringraziato e 

questo ha gratificato molto il nostro lavoro. 

CONSEGNA DONI PASQUALI E CANCELLERIA 

di Stefano Bianchini, Presidente 

Durante l’emergenza, sempre con il 

coordinamento dell’ufficio servizi sociali del 

Comune di Occhiobello, i nostri volontari si sono 

occupati della consegna di uova e gallinelle di 

cioccolata (circa 170 pezzi), donati 

dall’associazione ANT di Occhiobello. Un gesto 

che ha di fatto reso più dolce la vita di molti 

bambini, relegati in casa dai provvedimenti 

restrittivi e che hanno potuto ritrovare il piacere 

di gustarsi l’ottimo cioccolato. Nello stesso 

periodo, grazie alla generosità della cartoleria 

Informatica Service di Occhiobello, i nostri 

volontari, su richiesta sempre degli uffici 

comunali, reperiti i nomi e gli indirizzi delle 

famiglie più bisognose, hanno provveduto alla 

preparazione e consegna di kit di cancelleria per 

i bambini. L’attività ha riguardato la 

preparazione dei kit, in base all’età dei bambini 

e alla consegna presso le loro abitazioni. Un 

grazie particolare ad ANT e cartoleria 

Informatica Service per i loro gesti di solidarietà 

a favore dei bambini di Occhiobello. 

 

PACCHI SPESA CON GENERI DI PRIMA NECESSITA’ 

di Davide Diegoli, Volontario 

Le numerose attività messe in campo in favore 

della popolazione di Occhiobello e Stienta 

durante il coronavirus e il lockdown che ha 

sospeso l’attività di quasi tutte le associazioni 

del territorio, ha messo in evidenza il lavoro 

svolto dal nostro Gruppo e le associazioni ci 

hanno contattato manifestando la volontà di 

erogarci contributi economici per quanto 

stavamo facendo. 

Come stabilito ad inizio emergenza dai nostri 

volontari, i contributi, le risorse, le erogazioni 

liberali ricevute dovevano essere impegnate non 

per coprire le spese dell’attività del Gruppo, ma 

per attività e iniziative a favore della 

popolazione, per il superamento 

dell’emergenza. 

La solidarietà e la generosità del Forum delle 

Associazioni di Occhiobello, del Centro Sociale 

Ricreativo Culturale Arcobaleno, del Car Club 

500 Occhiobello, delle Associazioni di Stienta e 

infine anche della nostra associazione, ci hanno 

permesso di avere un budget di poco più di 5.000 
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euro. Abbiamo condiviso l’idea con le altre 

associazioni di acquistare derrate alimentari di 

prima necessità per comporre spese da donare 

alle famiglie in difficoltà, individuate dagli uffici 

servizi sociali dei due Comuni di riferimento. 

Oltre 5 tonnellate di derrate fra pasta, 

zucchero, sale, biscotti, olio, marmellate, 

brioches, farina, latte e tanto altro, ritirate dal 

fornitore grazie ad un camion con gru messo a 

disposizione dalla ditta G.B. s.r.l. di Gianni 

Bellinazzi a cui va il nostro più fraterno 

ringraziamento.  

Tutto questo materiale ci ha permesso di 

realizzare corposi pacchi spesa che sono stati 

consegnati dai nostri volontari a 120 famiglie del 

territorio. 

Questo gesto di solidarietà testimonia che le 

associazioni quando fanno rete ottengono 

risultati importanti e lusinghieri e anche se non 

avrà risolto definitivamente il problema è 

comunque un segnale di presenza e sostegno e lo 

stimolo per cercare di uscire da una situazione di 

difficoltà. 

 

SERVIZIO CASA DI RISPOSO STIENTA 

di Silvia Cellini, Volontario 

Dal 5 marzo 2020, a seguito del DPCM del 4 

marzo, le case di riposo hanno chiuso le porte 

alle visite da parte dei parenti e conoscenti degli 

ospiti. Per più di tre mesi, le uniche modalità di 

contattato tra ospiti e parenti erano le 

videochiamate, oppure visite divisi dalla porta 

d’ingresso chiusa. Finalmente, il 15 giugno le 

case di riposo riaprono le porte alle visite degli 

ospiti. Per poter permettere ciò, le case di 

riposo hanno dovuto predisporre opportune 

misure di sicurezza, tra cui accesso consentito 

previa prenotazione, nessun contatto fisico tra 

visitatore ed ospite, schermo divisorio, 

mascherine, guanti, disinfezione delle superfici, 

nessuna consegna diretta di oggetti se non dopo 

quarantena di 48 ore presso la struttura. In 

aggiunta a tutte queste misure, la casa di cura di 

Stienta Villa Resemini, ha richiesto il supporto di 

un volontario durante le ore di visita dei parenti 

degli ospiti per sorvegliare le visite e 

accompagnare i visitatori verso l’uscita al 

termine dell’orario della visita. 

Il servizio è stato richiesto per i primi 3 giorni 

(dal 15 al 18 giugno) poi terminato per 

riorganizzazione delle misure di sicurezza della 

struttura.  

 

SERVIZI SPECIALI PER ALCUNI CITTADINI: 

MEDICINALI SALVAVITA 

di Enrico Fabbri, Volontario 

Il giorno 23 marzo in piena emergenza COVID il 

nostro numero verde ha ricevuto una telefonata 

di un nostro residente che aveva la necessità di 

reperire i propri farmaci salvavita disponibili 

solamente presso l'ospedale Sant'Orsola di 

Bologna. Nel giro di mezz’ora una squadra 

incaricata si è recata al domicilio della persona 

richiedente per farsi consegnare la 

documentazione necessaria per il ritiro dei 

medicinali e si è recata a Bologna per il ritiro 

presso l’ospedale. Prelevati i farmaci, la squadra 

è ritornata immediatamente a Santa Maria 

Maddalena per consegnarli al diretto interessato. 

 

CONSEGNA RESPIRATORE POLMONARE AL REPARTO PNEUMOLOGIA DI ROVIGO 

di Stefano Bianchini, Presidente 

Un altro servizio che abbiamo svolto durante la 

fase emergenza, ha riguardato la consegna al 

Reparto di Pneumologia dell’ Ospedale di 

Rovigo, di un respiratore polmonare portatile di 

proprietà dell’ULSS 5 Polesana e 

precedentemente usato da una persona di 

Occhiobello, purtroppo deceduta nei mesi 

antecedenti all’emergenza. I nostri volontari, su 
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richiesta della famiglia, si sono occupati di 

reperire l’attrezzatura e di consegnare 

direttamente nelle mani del Servizio 

Infermieristico,  l’apparecchiatura fondamentale 

per il supporto respiratorio di soggetti colpiti 

dalla pandemia da Covid19. 

 

CONSEGNA EFFETTI PERSONALI AD UN RICOVERATO 

di Moreno Fogato, Volontario 

Tra i vari servizi svolti durante il COVID siamo 

stati contattati da una famiglia in quarantena 

di Stienta, per un servizio di ritiro e consegna 

di effetti personali da consegnare presso il 

reparto di malattie infettive dell'ospedale di 

Rovigo, dove era ricoverato uno dei famigliari. 

Il coordinatore ha preso in carico la richiesta, 

ha reperito la disponibilità di un volontario e 

concordato con la famiglia della persona 

ricoverata la procedura per il ritiro e la 

consegna del materiale. Rispettando tutte le 

regole del caso (materiale chiuso in 

contenitore idoneo, distanziamento sociale 

ecc.) è stato prelevato il materiale a Stienta 

presso la loro l'abitazione e portato 

all'ospedale di Rovigo. All’arrivo in reparto il 

materiale è stato consegnato all'infermiera di 

turno, che ha terminato il passaggio di 

consegne. Dopo giorni siamo stati contattati 

dalla famiglia ringraziandoci del servizio fatto 

e che il famigliare era tornato a casa guarito. 

 

LA COMUNICAZIONE TRAMITE CANALI DIGITALI: QUANDO L’EMERGENZA PASSA (ANCHE) DAI SOCIAL 

di Silvia Ballarini, Volontario 

Negli ultimi anni, nel corso dei periodi di 

emergenza, ma anche in momenti di "pace", ci 

siamo resi conto della potenza di una 

comunicazione efficace veicolata tramite i social 

network, un un'epoca in cui tutti leggiamo 

sempre meno e l'attenzione che dedichiamo a 

qualsiasi tipo di contenuto è ridotto a pochi 

secondi.  

Per questo già 3 anni fa, come Gruppo, abbiamo 

scelto di essere presenti su tutti i principali 

canali social: Facebook, Instagram, Twitter e 

Telegram, con una comunicazione integrata e 

puntuale e adatta per ciascun tipo di canale.  

Nel corso dell'emergenza Covid-19 i social si sono 

ancora una volta dimostrati un canale essenziale 

di comunicazione con i cittadini, che ci hanno 

consentito di veicolare informazioni in modo 

rapido ed immediato a migliaia di persone. 

Sin da subito abbiamo deciso di presidiarli in 

modo assiduo: da un lato avevamo bisogno di 

diffondere informazioni chiare e puntuali, 

dall'altro avevamo la necessità di lasciare libero 

per reali urgenze il nostro numero verde, già 

piuttosto gettonato. 

Abbiamo scelto di usare principalmente 

Facebook per la copertura che permette di 

ottenere in termini di persone raggiunte, visto 

che è il social più diffuso e Telegram, una 

applicazione simile a Whatsapp che consente di 

ricevere informazioni tramite un messaggio sul 

telefono dai gruppi ai quali ci si iscrive. 

Parallelamente il nostro sito internet veniva 

aggiornato con regolarità con informazioni di 

interesse e la modulistica. 

Sui social sono state veicolate sia informazioni di 

tipo operativo (per esempio le modalità di 

distribuzione delle mascherine, dei buoni spesa 

e della gestione delle consegne a domicilio), sia 

informazioni di tipo "normativo" (per esempio 

all'uscita dei Decreti della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri o di nuove disposizioni 

Regionali o Comunali).  

Non è stato un canale di mera comunicazione, 

ma di interscambio con i cittadini: abbiamo 

https://www.instagram.com/pcocchiobello
http://www.protezionecivileocchiobello.it/images/Contatto_PCOcchiobello_vCard.vcf
https://goo.gl/maps/HQojg4KeKcnEHUG69
https://twitter.com/PCOcchiobello
https://www.facebook.com/PCOcchiobello
https://t.me/PCOcchiobello
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risposto a tutte le domande o richieste di 

chiarimento che sono arrivate sotto ogni post e a 

decine di messaggi privati. 

Nei giorni più caldi i social sono stati presidiati 

praticamente H24 da due volontari; a seguire 

vogliamo riportarvi alcuni dati a testimonianza 

dell’impatto che questi canali hanno nella 

gestione dell’emergenza e dei rapporti con la 

cittadinanza.  

Negli oltre 120 giorni di emergenza su Facebook 

sono stati pubblicati 61 post di informazione e 

allertamento pubblicati, abbiamo risposto a 

oltre 70 messaggi privati arrivati dai cittadini. La 

nostra pagina è passata da 1709 a 2158 

followers, con un incremento di 444 persone che 

ci seguono.  

I nostri post hanno raggiunto circa 150.000 

persone, raccolto oltre 5.000 like e sono stati 

condivisi 1367 volte.  

Sul nostro canale di Telegram sono stati inviati 

44 messaggi di allertamento, ed il canale è 

passato da 217 a 439 iscritti, ovvero +222 

persone rispetto ad inizio emergenza.  

Soprattutto in alcuni momenti la gestione dei 

canali social è stato particolarmente 

impegnativa, ma abbiamo scelto di farlo con 

cura ed attenzione anche per dimostrare 

ulteriormente la nostra presenza, seppur 

virtuale, ai cittadini, in un momento in cui tutti 

eravamo chiusi in casa.  

Dobbiamo dire che soprattutto attraverso i social 

abbiamo ricevuto tantissime manifestazioni di 

affetto, vicinanza e solidarietà, in un frangente 

particolarmente difficile anche per noi volontari.  

Di questo vogliamo ringraziarvi ancora una volta 

e il nostro invito è quello di continuare a seguirci 

e supportarci anche tramite i canali virtuali, 

magari invitando parenti, amici e conoscenti a 

farlo. 

 

 

GESTIONE DEL NUMERO VERDE 

di Maira Alessandri, Volontario 

908 non sono solo le chiamate giunte al nostro 

numero verde nel periodo dal 22 febbraio al 30 

giugno, in piena emergenza Covid. 

908 sono le volte che i cittadini del nostro 

territorio si sono affidati a noi! Questo numero 

rappresenta i cittadini che hanno avuto bisogno 

di informazioni in un periodo in cui le certezze 

del mattino non erano più tali alla sera. 

Rappresenta le richieste di aiuto concreto in un 

momento di stravolgimento della quotidianità o 

più semplicemente la necessità di uno sfogo e la 

ricerca di rassicurazione. Rappresenta anche la 

collaborazione degli esercenti nell’aiutare quella 

parte di popolazione più a rischio. È la prova del 

legame creatosi tra il nostro gruppo ed il 

territorio. 

908 sono le volte che i volontari incaricati hanno 

messo da parte i propri timori personali per 

un’emergenza che ha coinvolto tutti, nessuno 

escluso. In questa occasione particolare non 

siamo stati solo soccorritori “a fatto accaduto”, 

ed è stata molto importante la capacità di 

mantenere la concentrazione necessaria a 

svolgere questo tipo di attività, ma soprattutto 

la capacità di reperire informazioni, 

documentarsi, per poter rispondere sempre in 

modo preciso e con cognizione di causa.  

908 equivale a quattro mesi trascorsi senza mai 

abbandonare il telefono, nel timore di perdere 

anche solo una chiamata; quattro mesi 

ininterrotti, 28 ore e 50 minuti di telefonate 

accumulate giorno dopo giorno, con la 

consapevolezza di essere un anello di una catena 

che si è dimostrata forte. 

908 rappresenta la collaborazione, lo spirito di 

squadra che anima il nostro gruppo: perché ogni 

chiamata è stata punto di partenza delle attività 

svolte in questi mesi impegnativi.  

908 sono i “grazie” che dedichiamo a chi ha 

riposto 

in noi 

la 

propria 

fiducia! 
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I NUMERI DELL’EMERGENZA 

di Silvia Cellini, Volontario 

 

Dopo aver illustrato le attività che ci hanno 

tenuti impegnati in questi mesi, vi riportiamo 

i numeri legati alle attività svolte dal nostro 

Gruppo a partire dal 22 febbraio 2020 fino a 

chiusura dei COC di Occhiobello e Stienta, il 

30 giugno: 

• Coordinamento tra gruppo, 

Amministrazioni Comunali e Servizi Sociali 

dei Comuni di Occhiobello e Stienta 

• Comunicazione e aggiornamenti ai 

cittadini: 

– Facebook: 61 post di informazione e 

allertamento pubblicati, 444 followers 

in più nella nostra pagina (da 1709 a 

2158) + 21% 

– Telegram: 44 messaggi di allertamento, 

222 iscritti al canale in più (da 217 a 

439) +102% 

– Sito web protezione civile Occhiobello e 

Stienta aggiornato costantemente con 

anche la modulistica. 

• Gestione del numero verde gratuito del 

gruppo attivo H24 e 7giorni su 7: 

– Chiamate: 908; 

– Durata complessiva chiamate: 28h 25’ 

minuti; 

– Costo di ricarica sostenuto dal gruppo: 

1.586,00 €; 

• Consegna Spese alla popolazione 

bisognosa dal 14/03 al 01/06 

– Consegna di 460 spese ai cittadini di 

Occhiobello e Stienta; 

– N. 110 famiglie servite: 

– Ammontare delle spese anticipate dal 

gruppo: € 24.200,00; 

• Consegna spese solo ai cittadini in 

quarantena dal 03/06; 

• Recupero, imbustamento e distribuzione 

di circa 31.000 mascherine (sia modello 

Regione Veneto che modello Montrasio); 

• Acquisto e distribuzione di mascherine 

lavabili per popolazione vulnerabile (circa 

1500 mascherine); 

• Supporto alla Caritas per distribuzione 

spese a Occhiobello (più di 50 spese); 

• Consegna casa per casa di 335 Buoni 

spesa messi a disposizione da parte dei 

Comuni di Occhiobello e Stienta, e da 

un'associazione locale (Amici della 

Piazza); 

• Distribuzione di circa 10 pasti pronti 

messi a disposizione da Ittica Rosolina; 

• Distribuzione 7 spese donate da un 

benefattore; 

• Sorveglianza durante il mercato 

settimanale di Stienta (tutti i venerdì a 

partire dal 20 marzo); 

• Farmaci post-dimissioni per paziente di 

Occhiobello recuperato al S. Orsola di 

Bologna e consegnato a domicilio; 

• Consegna di un respiratore portatile 

all'ospedale di Rovigo; 

• Consegna effetti personali a cittadino di 

Stienta in difficoltà ricoverato in ospedale 

a Rovigo; 

• Consegna di uova Pasquali, cioccolata e 

cancelleria per la scuola a 31 famiglie con 

bambini; 

• Acquisto per un valore di 5000 euro di 

derrate alimentari (5 tonnellate), 

allestimento e consegna di 120 spese 

donate da Protezione Civile Occhiobello, 

Forum delle Associazioni, Car club 500 

Occhiobello e Associazioni di Stienta, a 

famiglie bisognose indicate dagli assistenti 

sociali di Occhiobello e Stienta; 

• Sorveglianza presso la casa di riposo di 

Stienta nei luoghi di incontro tra parenti 

ed ospiti. 

• Chilometri percorsi dai nostri mezzi per i 

servizi circa 9.200. 
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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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