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Editoriale 
di Davide Diegoli, Consigliere Provinciale delegato alla Protezione Civile 

Il 3 febbraio scorso, dopo 4 anni e qualche 

mese e una riconferma in mezzo, è 

terminato il mio mandato di Consigliere 

Provinciale delegato alla protezione civile. 

Sono stato l’unico pertanto a ricoprire questo 

ruolo dopo la deleteria e incompiuta Riforma 

delle Province, che ha portato la protezione 

civile in capo alle regioni con la delega 

“senza portafoglio” a ciò che rimaneva 

dell’Ente riformato. Una Riforma che ha 

esautorato un livello amministrativo 

fondamentale per la nostra provincia, 

formata da 50 comuni che assieme fanno 

risiedere appena 235 mila abitanti. Il mio 

obiettivo principale in questi 4 ani è stato 

proprio quello di garantire il mantenimento 

di un livello amministrativo intermedio che 

fungesse da collante per il nostro territorio 

molto frammentato. Basti pensare che nella 

provincia di Rovigo sono attivi oltre 40 gruppi 

di protezione civile che associano circa 1100 

volontari. Pur nelle molteplici difficoltà della 

trasformazione, la protezione civile della 

provincia di Rovigo ha continuato a 

mantenersi forte e organizzata. Tutto ciò 

perché si partiva da una base organizzativa 

forte e di eccellenza, sapientemente creata 

dall’Ufficio Provinciale capitanato dall’Arch. 

Gambardella, con la supervisione del 

Dirigente provinciale Dr. Bellonzi, che non 

smetterò mai di ringraziare per la dedizione 

e la professionalità. 

In questi 4 anni abbiamo tenuto in vita e 

rinnovata la convenzione con i comuni della 

provincia, rapporto che permette di avere un 

plafond annuo di circa 70 mila euro, le 

uniche risorse che possiamo impegnare per il 

mantenimento del sistema (licenze, 

frequenze radio, attività, formazione del 

volontariato), dei mezzi dati in comodato al 

volontariato (assicurazioni e manutenzioni) e 

delle attrezzature, sia quelle in gestione al 

Nucleo Provinciale, sia quelle dislocate nel 

territorio ai gruppi. 

Abbiamo creato, approvato e avviato l’albo 

dei formatori provinciali, per permettere di 

individuare e riconoscere volontari capaci e 

competenti per formare i nuovi volontari 

gratuitamente, garantendo una continuità e 

un ricambio generazionale nel volontariato. 

Proprio per questo obiettivo devo ringraziare 

molti volontari di Occhiobello che mi hanno 

sostenuto e aiutato nella creazione delle 

schede formative e poi si sono messi in gioco 

per essere riconosciuti formatori superando 

le rispettive prove di molti moduli. 

Ho avuto modo, inoltre, di essere invitato dai 

vari gruppi della provincia e ho potuto 

conoscere e vedere splendide realtà 

associative organizzate, entusiaste e 

disponibili a crescere, che non hanno fatto 

mancare il loro supporto nell’emergenza 

Delta dell’estate 2017.  

Non tutto però è stato portato a termine. 

L’idea di un protocollo d’intesa per 

l’operatività con i Vigili del Fuoco non è 

stata realizzata in quanto in 4 anni si sono 

succeduti 3 comandanti provinciali, dovendo 

praticamente ricominciare tutto il percorso. 

Così come il progetto di sviluppo delle 

dotazioni in capo ai gruppi, non ha trovato 

ad ora soggetti finanziatori. 

Tutto sommato è stata una bellissima 

esperienza personale, ma anche la prima con 

un rappresentante politico che è anche 

volontario attivo, per cui mi auguro di aver 

portato un valore aggiunto al sistema, per 

quanto possibile, ma mi auguro anche che chi 

sarà incaricato dopo di me abbia la 

conoscenza della materia e sappia continuare 

a sviluppare la protezione civile provinciale.    
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Emergenza Maltempo Veneto 
di Marcello Antonioli, Volontario 

La fine del mese di ottobre è stato 

segnato, dal punto di vista 

meteorologico, da due forti 

perturbazioni, che abbinate a forti venti 

di scirocco hanno riversato in molte 

zone del centro-nord Italia quantità 

abnormi di pioggia e raffiche di vento 

oltre i 100 km/h. Una delle aree 

maggiormente colpite è stata il Veneto 

delle zone montane come il vicentino, 

ma soprattutto il bellunese. Infatti, il 27 

ottobre, abbiamo ricevuto dal 

Coordinamento Provinciale di Rovigo la 

comunicazione che il Centro di 

Coordinamento dei Soccorsi (CCS) di Belluno 

ha richiesto la disponibilità immediata di 

volontari per i due giorni successivi. La zona 

infatti, da giorni, era colpita da abbondanti 

piogge che hanno causato smottamenti, 

frane e allagamenti ad abitazioni e attività 

lavorative. 

Essendo il nostro Gruppo pronto ad ogni 

evenienza e avendo volontari formati sia per 

emergenze idrauliche, sia come 

motoseghisti, abbiamo dato disponibilità alla 

partenza per il giorno successivo. Una 

squadra composta da quattro volontari, 

Alessandri Maira, Antonioli Marcello, Fabbri 

Enrico e Raimondi Maurizio il giorno 

seguente, dopo aver caricato tutta 

l’attrezzatura richiesta, è partita con 

un’altra squadra del Gruppo Intercomunale 

Altopolesine, in direzione del CCS di Belluno. 

Come prima destinazione siamo stati 

assegnati a Perarolo di Cadore (BL), comune 

che in quelle ore si trovava in una situazione 

assai difficile, tanto da rendersi necessaria 

una evacuazione completa del paese, perché 

sito ai piedi di una grossa diga. 

Arrivati a Perarolo, però, la nostra squadra è 

stata dirottata in un altro paese distante 

pochi chilometri, Cibiana di Cadore (BL). 

Arrivati al Centro Operativo Comunale (COC) 

istituito all’interno del municipio abbiamo 

subito fatto la conoscenza del sindaco 

Luciana Furlanis e di Gemo Masariè, l’unico 

operaio a disposizione del comune. 

Comprendendo che i disagi causati dal 
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maltempo erano notevoli, ci siamo messi 

immediatamente al lavoro. 

Le nostre mansioni sono state quelle di pulire 

le caditoie da foglie, rami e sassi depositati 

dalle abbondanti piogge, intervenire in caso 

di allagamenti ad edifici privati e di 

monitorare alcune aree a rischio di frana. 

La giornata è trascorsa tutto sommato 

tranquilla: abbiamo rimosso dell’acqua da un 

garage allagato con l’ausilio di pompe 

elettriche e con la disposizione di due 

piccole “saccate” (in gergo sono i piccoli 

muri di contenimento creati artificialmente 

disponendo a vari strati ed uno a fianco 

dell’altro dei sacchi di sabbia), abbiamo 

convogliato l’acqua verso le fognature, 

proteggendo alcuni siti soggetti a possibile 

allagamento. Ultimati i lavori alle 17.30 

siamo rientrati nel nostro alloggio per un the 

caldo e appena seduti è mancate 

l’elettricità. Pesavamo fosse una cosa 

passeggera quindi siamo rimasti seduti in 

attesa, ma pochi minuti più tardi però siamo 

stati chiamati perché una tromba d’aria sul 

versante opposto della montagna ha causato 

la caduta di alberi, i quali hanno tranciato i 

cavi della corrente interrompendo la 

fornitura anche alla nostra zona. 

Ci siamo ritrovati in un attimo 

completamente isolati, i telefoni non 

funzionanti e l’elettricità assente. Si 

decide quindi di mettere in funzione un 

generatore per mantenere almeno le 

comunicazioni radio tra il centro di 

coordinamento dei soccorsi ed il COC del 

municipio. 

Improvvisamente si alza un forte vento e 

la pioggia, che da molti giorni non 

cessava di cadere, si intensifica ancora 

di più; nonostante questo si decide 

comunque di fare il giro di controllo 

delle caditoie ed Enrico e Maurizio 

escono nel buio più buio che io abbia mai 

visto. Nel giro di pochi minuti il vento 

aumenta e diventa fortissimo. Nel silenzio 

della montagna si cominciano a sentire dei 

boati e degli scricchiolii. Capiamo 

immediatamente che quei rumori sono gli 

alberi che stanno cadendo e che si stanno 

spezzando sotto la furia del vento 

trasformatosi in tromba d’aria. I volontari 

erano ancora fuori e utilizzando le radio 

portatili sono stati immediatamente 

richiamati al rientro in municipio.  

Trascorrono solamente tre minuti dalla 

chiamata a quando riescono a rientrare e ora 

posso dire che son sembrati un’eternità: con 

la testa fuori dalla porta del municipio si 

riusciva a vederli mentre scendevano dalla 

montagna soltanto grazie ai lampeggianti del 

mezzo che rompevano l’oscurità più totale. 

Finalmente rientrati ed in completa 

sicurezza ci si è potuti rilassare. 

Nel frattempo si era in contatto via radio con 

i colleghi dell’Altopolesine, i quali erano 

anch’essi fuori a monitorare zone a rischio 

frana. Li abbiamo immediatamente messi al 

corrente della nostra situazione critica che 
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stava raggiungendo anche la loro zona. Così 

facendo abbiamo potuto dar loro il tempo di 

abbandonare le zone monitorate e di 

guadagnarne una sicura, prima che arrivasse 

la tromba d’aria. 

Il forte vento è cessato verso le 22 e così si 

decide di uscire per controllare situazioni 

critiche sulle quali intervenire. Preso atto 

della presenza di frane a monte e a valle del 

paese, della mancanza di elettricità, della 

linea telefonica assente ci siamo resi conto 

che eravamo completamente isolati. Tornati 

al municipio abbiamo comunicato la nostra 

situazione alla sala operativa che però era 

sommersa da decine di segnalazioni analoghe 

alle nostre. Come di consueto la sala 

operativa gestisce le richieste di intervento 

non per cronologia, ma per priorità. 

La pioggia non cessava di cadere e fino alle 

24 abbiamo monitorato una vecchia frana 

che ci costringe ad evacuare un paio di 

famiglie dalle loro abitazioni ospitandole in 

municipio. 

Si decide, in accordo con il sindaco, di 

andare a riposare per poi affrontare con la 

luce la frana e rimuovere l’enorme albero 

caduto in strada. 

Sono passate poche ore, per l’esattezza tre, 

quando Gemo, l’operaio del comune, ci ha 

contattato alla radio dicendo che aveva 

smesso di piovere e che sarebbe venuto con 

il trattore a supporto per sgombrare la 

strada. Quindi insieme a Maurizio ed Enrico, 

abbiamo indossato i dispositivi di protezione 

adeguati e siamo usciti, mentre Maira nel 

frattempo gestiva le comunicazioni 

all’interno del centro operativo comunale. 

Dopo due ore di lavoro, in compagnia della 

pioggia che nel frattempo aveva ricominciato 

a cadere, siamo riusciti a rimuovere, con 

l’ausilio delle nostre motoseghe, un enorme 

albero di 30 metri del diametro di 80 

centimetri, dando così la possibilità al 

trattore con la pala di ripulire la strada. 

Siamo scesi per altri 5 chilometri rimuovendo 

altre tre piante riverse sulla carreggiata e 

liberando completamente la strada a valle 

del paese. Nel frattempo gli operai della 

società che gestisce la manutenzione 

stradale si stavano occupando della 

rimozione delle piante cadute a monte del 

paese. Alle 10 del mattino siamo riusciti a 

ripristinare completamente la viabilità, poi 

rientrati in sede per asciugarci un po’, ci 

siamo riposati un’ora e tornati poco dopo al 

lavoro. Dopo un ottimo pranzo preparato da 

una dipendente del comune è iniziato il 

rientro verso casa. Stanchi ed infreddoliti ma 

con la consapevolezza di aver dato tutto 

quello che abbiamo potuto, ci portiamo a 

casa ancora una volta un bagaglio colmo di 

esperienze, paure e soddisfazioni che ci 

fanno capire quanto sia duro ma allo stesso 

tempo bello e gratificante questo “lavoro”.   
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Emergenza maltempo 
EMERGENZA IMBARCADERO di Fabian Carpanelli e Mattia Marco Secchiero, Volontari 

La sera del 29 ottobre 2018, sono intervenute 

più squadre della Protezione Civile di 

Occhiobello per mettere in sicurezza 

l’imbarcadero di Stienta in balia del 

maltempo. 

Tutto è nato a causa delle piogge che hanno 

innalzato il livello del fiume PO e del forte 

vento che già dalle prime ore del pomeriggio 

ha causato la rottura di un tirante della 

passerella di attracco con l’inevitabile 

trascinamento a fondo di alcune imbarcazioni 

ad essa ormeggiate. Le squadre, con il 

supporto anche dei attrezzature e volontari 

del Gruppo Altopolesine e di attrezzature del 

gruppo di Fiesso Umbertiano hanno operato 

al meglio con l’utilizzo di motopompe per 

svuotare i gavoni che sorreggono la struttura 

e grazie all’utilizzo di un TIRFORT hanno 

risollevato la passerella ormai sommersa, 

garantendone l’ancoraggio. 

I volontari della Protezione Civile di 

Occhiobello si sono poi adoperati per 

mantenere sempre accese e operative le 

motopompe e pompe elettriche con 

turnazioni che hanno coperto più giorni 

dell’emergenza per far sì che alcuni 

carpentieri potessero riparare in sicurezza le 

falle che si erano create nei gavoni di 

galleggiamento e che avrebbero causato 

l’affondamento della piattaforma e di tutta 

la struttura. 

Nei giorni successivi si è poi continuato a 

monitorare l’imbarcadero prestando 

assistenza al personale che effettuava 

riparazioni e recupero della struttura sino a 

che è passata l’emergenza. 

 

EMERGENZA FICAROLO di Davide Diegoli, Volontario 

 

Sempre nell’ambito della stessa emergenza 

meteorica che ha interessato il nord Italia 

con i forti venti di scirocco, nella serata del 

29 ottobre il sindaco di Ficarolo Fabiano 

Pigaiani ha richiesto supporto a causa dei 

danni cagionati da forti raffiche di vento che 

hanno abbattuto alberi e divelto tegole dei 

tetti, fra cui quello del municipio.  



 
 

~ 12 ~ Civilmente 

Due squadre del nostro gruppo per un totale 

di 7 volontari di cui 2 abilitati all’utilizzo 

della motosega sono intervenuti nel comune 

rivierasco. Sopraggiunti in loco le due 

squadre si sono affiancate ai vigili del fuoco 

per sezionare alberi caduti, mettere in 

sicurezza e liberare le vie d’accesso di 

alcune abitazioni. Dopo alcune ore di lavoro 

e venuta meno l’esigenza le squadre sono 

rientrate in sede. 

 

CADUTA ALBERI IN PIACENTINA  di Lauro Scarpante, Volontari 

Il forte maltempo che ha cagionato danni 

catastrofici nel bellunese, ha colpito anche 

ad Occhiobello con forti raffiche di vento di 

scirocco che hanno creato problemi in alcune 

in alcune zone della periferia di Santa Maria 

Maddalena. In particolare da via Piacentina è 

arrivata al nostro Gruppo segnalazione della 

caduta di un albero a ridosso della linea 

aerea dei cavi telefonici. 

Immediatamente il gruppo ha inviato un 

volontario con la funzione di scouting per 

verificare la situazione e riferire sulle 

possibilità e modalità di intervento. 

Dopo un breve confronto è stata attivata una 

prima squadra composta da alcuni volontari, 

uno abilitato all’utilizzo della motosega e 

altri a supporto, per liberare l'albero dai cavi 

telefonici. 

La squadra è riuscita a mettere in sicurezza 

la zona sfilando l’albero dai cavi e ad un 

tratto, mentre terminava l’intervento, 

un'altra folata di vento ha piegato sui cavi 

telefonici un altro albero a brevissima 

distanza dal precedente, creando 

nuovamente una situazione di pericolo. 

A seguito di questo evento, si è attivata la 

fase di messa in sicurezza, ma la situazione 

era un pò più complicata per via delle 

dimensioni dell’albero sopra i cavi, cui è 

stato necessario l'ausilio della piattaforma. In 

brevissimo tempo grazie alla disponibilità 

della ditta Tecnoelettra di Occhiobello, 

abbiamo avuto la disponibilità di piattaforma 

aerea e operatore. Nel frattempo iniziando a 

scendere l’oscurità delle giornate invernali e 

visto che operare al buio o con poca luce non 

è mai consigliabile, specialmente quando si 

usano particolari attrezzi, abbiamo attivato 

in supporto un’altra squadra di volontari con 

la torre faro carrellata. 

Disposte le attrezzature, con l’ausilio della 

polizia locale, che ha interrotto 

momentaneamente la circolazione del 

traffico per consentire l'intervento in 

sicurezza, l’albero caduto è stato sezionato 

dall’alto, liberando i cavi telefonici. 

Successivamente richiusa la piattaforma e 

riaperta la circolazione stradale, tutto è 

tornato alla normalità. 
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PIENA DEL PO: SORVEGLIANZA ARGINALE di Silvia Fuso, Volontario 

Nel mese di novembre i volontari del nostro 

Gruppo in occasione dell piena del Po, sono 

stati impegnati nell’attività di sorveglianza 

arginale prevista dalla convenzione tra il 

Servizio Provinciale di Protezione Civile di 

Rovigo e l’AIPo (Agenzia Interregionale per il 

fiume Po). Tale convenzione prevede 

l’impiego dei volontari a supporto del 

personale dell’AIPo in servizi di sorveglianza 

notturna, dalle 20 alle 8, e di sorveglianza 

diurna, sulle 24 ore, in funzione del livello 

raggiunto del fiume; il servizio di 

sorveglianza viene coordinato, nei vari 

territori interessati dal passaggio del fiume, 

attraverso i Distretti in modo tale da 

garantire la presenza di 2 squadre di 

volontari in ogni tratta per l’attività di 

sorveglianza arginale. 

Il giorno 10 novembre, alle 20, è stata 

avviata la procedura prevista dalla 

convenzione con l’AIPo al superamento del 

livello 2 del fiume Po, ovvero al superamento 

dell’altezza di 130 cm sopra il livello 

idrometrico in corrispondenza della stazione 

di misurazione di Pontelagoscuro: le squadre 

in servizio, composte da due volontari, hanno 

avuto il compito di sorvegliare dalle 20 alle 

8, su turnazioni, la tratta arginale compresa 

tra il confine di Occhiobello (intersezione con 

il ponte sulla S.S.16 in direzione Ferrara) e il 

confine di Melara, per monitorare eventuali 

infiltrazioni d’acqua o fontanazzi. Oltre a 

queste, una terza squadra di volontari è stata 

impegnata nelle attività di comunicazione 

presso la sala operativa distrettuale di Fiesso 

Umbertiano, per garantire i contatti con le 
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squadre in servizio e, in caso di necessità, 

con il Servizio Provinciale e l’AIPo.  

Per il nostro gruppo, nei tre giorni di 

emergenza, hanno prestato servizio 9 

volontari; per la gestione dell’intera 

emergenza hanno collaborato i gruppi di 

protezione civile di Fiesso Umbertiano, 

Pincara,  Intercomunale Castelguglielmo-

Bagnolo-Canda, Trecenta-Giacciano, 

Altopolesine e nucleo protezione civile 

dell’Associazione Nazionale Carabinieri di 

Occhiobello. 

È bene ricordare che il fiume Po rappresenta 

oggi la principale fonte di rischio del nostro 

territorio ed è importante monitorarne la 

situazione in caso di innalzamento del livello 

dell’acqua e  del passaggio delle onde di 

piena in modo tale da poter affrontare al 

meglio eventuali situazioni critiche.  
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Corso fuoristrada 4X4 
di Lauro Scarpante e Moreno Fogato, Volontari

Nell’ambito della programmazione delle 

attività annuali, alcuni volontari del nostro 

gruppo di Protezione Civile incuriositi da 

come poteva venire sfruttato il fuoristrada, 

che fa parte dei mezzi in dotazione, hanno 

chiesto al direttivo del gruppo di organizzare 

un corso base per l’utilizzo del 4X4. 

Il direttivo si è  messo in “moto” ed ha 

individuato due volontari esperti della 

materia, Scarpante e Fogato,  i quali 

avrebbero avuto per l'occasione il ruolo di 

“istruttori”. Hanno iniziato immediatamente 

a preparare quella documentazione base che 

poteva servire a un volontario per utilizzare 

un mezzo 4X4, tenendo come priorità la 

sicurezza. 

Con la collaborazione dell’Associazione 

Ferrara 4X4, che ha consentito di usare la 

pista occupandosi loro stessi anche del 

pranzo, il gioco era fatto. 

Si e' deciso di fare questo mini corso 

dividendolo in due giornate, il venerdì sera la 

parte teorica ed il sabato la prova pratica di 

quanto già appreso nella teoria. 

Nelle ore di teoria i due istruttori hanno 

toccato diversi argomenti spiegando la 

differenza tra un auto di uso comune ed un 

fuoristrada, poi sono state affrontate le 

nozioni di guida su diversi fondi stradali e si è 

parlato dell'utilizzo delle marce ridotte e 

normali. Durante l’esposizione si è cercato di 

dare la massima importanza nell'utilizzo 

delle procedure di sicurezza da adottare e 

l'eventuale utilizzo delle attrezzature di 

soccorso meccanico in caso di necessità ed 

infine si è parlato un pò di meccanica, 

gomme, trazione e 

motricità. 

Il sabato mattina belli 

carichi con la voglia di 

provare quanto 

spiegato in aula ci 

siamo trovati in sede 

pronti per andare in 

pista. Arrivati sul posto 

si sono individuati gli 

ostacoli da superare 

adottando le 

procedure spiegate la 

sera precedente e si è 

deciso il percorso da 

far affrontare ai 



 
 

~ 18 ~ Civilmente 

volontari.  

 I volontari sono stati divisi in due gruppi e a 

turno ciascuno si è cimentato alla guida del  

fuoristrada con istruttore a fianco. 

Fango, salite, discese, twist, salti, i volontari 

concludono il giro in qualche minuto, avendo 

provato tutte quelle procedure e 

insegnamenti della sera prima.Si sono 

ripetute quelle manovre che maggiormente 

non si è abituati nella guida di tutti i 

giorni.Alla fine della prova è arrivata l’ora di 

pranzo, dove si è parlato della mattinata 

confrontando le varie esperienze e cercando 

di dare e avere più informazioni possibili. 

Nel pomeriggio i volontari “istruttori” si sono 

messi alla guida facendo fare un giro veloce 

a tutti, evidenziando la differenza ed i rischi 

diversi tra la guida in sicurezza e  la guida 

agonistica. 

Appena terminati i giri in velocità agonistica 

si è fatto il punto della situazione e non si 

poteva nascondere il viso stanco ma 

soddisfatto dei volontari.Dopo i dovuti 

ringraziamenti al direttivo ed al presidente 

che hanno avvallato questa iniziativa non 

potevano mancare i ringraziamenti anche ai 

volontari che hanno partecipato a questo 

particolare e accattivante  mini corso 

dimostrando particolare attenzione alle 

spiegazioni e ottenendo un buon 

apprendimento.
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Nuove specializzazioni: antincendio alto rischio 
di Silvia Cellini, Volontario

La normativa sulla sicurezza degli eventi 

pubblici e quella che governa la protezione 

civile hanno subito negli ultimi anni dei forti 

“scossoni” a causa di eventi funesti, in cui 

purtroppo hanno perso la vita delle persone. 

Il problema è stato preso di petto dei 

legislatori italiani che hanno portato 

all’individuazione di protocolli di sicurezza 

denominati “safety and security” richiesti 

durante le manifestazioni di pubblico 

spettacolo, incluse anche piccole sagre 

paesane (cosiddetto Decreto Gabrielli). 

D’altro canto però il Dipartimento Nazionale 

di protezione civile ha emanato una direttiva 

che specifica quali sono le attività che i 

volontari possono svolgere e quali invece no, 

fra cui le funzioni di sicurezza in occasione 

di presenza di pubblico e sulle strade. Il 

combinato disposto tra le due note 

normative, ha generato una zona grigia in 

cui tanti organizzatori di eventi e sindaci che 

autorizzano gli stessi, non hanno saputo cosa 

fare. Grazie alle competenze di certe figure 

all’interno del nostro gruppo, considerate le 

possibilità previste dalla stessa direttiva del 

Dipartimento, si è vista questa zona grigia 

come un’opportunità per il nostro gruppo e 

per il nostro territorio. Un corso di 

antincendio alto rischio poteva soddisfare in 

buona parte i requisiti richiesti dalla 

circolare Gabrielli, abbinato al non utilizzo 

di stemmi identificativi della protezione 

civile e all’individuazione di queste attività 

come istituzionali all’interno degli statuti 

associativi. Ben 18 volontari del gruppo di 

volontari di Occhiobello hanno svolto e 

superato un corso di antincendio alto rischio 

per un totale di 16 ore di teoria conclusosi 

con l’esame teorico-pratico eseguito presso 

il comando dei Vigili del Fuoco di Rovigo. In 

questo modo si è creata di fatto una squadra 

di 18 persone che hanno l’idoneità tecnica 

che gli permette di poter svolgere funzioni 

di “safety and security” durante le 

manifestazioni di pubblico spettacolo 

(teatri, fiere, concerti, ecc.). Tale squadra, 

non indossando la divisa di protezione civile, 

rispetta anche i chiarimenti imposti dal 

Dipartimento Nazionale di protezione civile.  

E’ stata questa una scelta condivisa da tutta 

l’assemblea del gruppo, vedendola sia come 

opportunità di miglioramento delle 

competenze interne, sia e soprattutto per 

dare sostegno alle associazioni del nostro 

territorio che in questo modo hanno la 

possibilità di continuare a programmare gli 

eventi pubblici ,divenuti ormai un 

appuntamento abituale e che in assenza di 

tale figure non si potrebbero più svolgere, 

sentendone sicuramente la mancanza e 

riducendo drasticamente le attività culturali 

e di animazione del comune.  
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Percorso formativo di base 
di Giancarlo Battistella, Volontario 

Dal mese di Novembre 2018 a fine Gennaio 

2019, si è svolto a Rovigo presso la sede 

provinciale della Protezione Civile, il corso 

base per i nuovi volontari, a cui hanno 

partecipato, volontari di nuova leva, come 

Battistella, Bosco e Bononi. 

Il corso, suddiviso in lezioni teoriche e prove 

pratiche finali, ha avuto lo scopo di fornire 

ai nuovi volontari una formazione di base sul 

volontariato in generale e “sull’identità” del 

volontario, sulle proprie mansioni, su quello 

che è chiamato a fare e anche su quello che 

non deve fare (quindi anche sui propri 

limiti). E’ servito per esempio a prendere 

confidenza con sigle specifiche di 

riconoscimento della struttura di protezione 

civile (C.O.C. – S.O.D.- S.O.P. ecc.), 

indispensabili per la gestione 

dell’emergenza in fase operativa ed il corso 

ha avuto il suo culmine nella giornata di 

prove pratiche tra le quali era previsto il 

montaggio di una tenda da campo, 

l’allestimento della torre faro, il 

funzionamento di diversi tipi di motopompe, 

l’utilizzo della radio. Il corso base, in breve, 

ha come obiettivo l’inserimento iniziale dei 

nuovi volontari nella grande famiglia della 

Protezione Civile, fine decisamente 

raggiunto dai nostri volontari. 
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Rischio ghiaccio: spargimento sale 
di Maurizio Raimondi, Volontario 

Sicuramente molti di voi ricorderanno che 

gennaio è stato un mese segnato da una serie 

episodi di freddo intenso, abbinato a vortici 

ciclonici perturbati che creavano alta 

probabilità di precipitazioni nevose. 

Nelle serate di venerdì 11 e sabato 12 (dopo 

avere avuto richiesta da comune di 

Occhiobello) abbiamo proceduto al servizio 

di salatura di Occhiobello e S.M.Maddalena . 

Ognuno dei due interventi è stato fatto in 

tarda serata per non dare ulteriori disagi al 

traffico e consentire al sale un'azione 

omogenea specie nelle ore più fredde della 

notte e del primo mattino.  

L’attività ha richiesto la partecipazione di 

una decina di volontari per ognuno dei due 

interventi, numero necessario per garantire 

l'uscita con tre mezzi e 

supporto logistico. Il percorso di 

salatura ha interessato le 

dorsali principali del paese 

come via Chiavica, l’argine del 

Po, via Bassa, via Eridania in 

centro a Santa Maria 

Maddalena, via Trento, viale 

della Stazione, corso 

Berlinguer, via della Pace, via 

Boccalara, le salite arginali e 

via Gurzone. 

Si ringraziano i volontari per 

l’impegno e il tempo dedicato 

sottraendolo alle serata del fine 

settimana.   
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Mercatino di Natale  
di Maira Alessandri, Volontario 

Nei tre weekend che hanno preceduto il 

Natale, il nostro gruppo ha partecipato ai 

Mercatini di Natale organizzati dalla Pro Loco 

di Occhiobello presso Delta Po Outlet, nella 

consueta iniziativa “Un dolce Natale”. 

I nostri volontari, nell'arco delle sei giornate 

di mercatino, hanno preparato e venduto 33 

litri di vin brulé e 60 litri di cioccolata calda, 

che è stata distribuita a prezzo simbolico 

durante l’apertura del mercatino. 

Il ricavato alla fine è stato di poco più di 500 

euro che utilizzeremo per l’acquisto dei 

nuovi caschi di protezione in sostituzione di 

quelli vecchi e scaduti. 
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Distribuzione Vademecum di Stienta 
di Stefano Bianchini, Volontario 

Durante il mese di dicembre si è conclusa la 

consegna a tutte le famiglie del “Vademecum 

sui rischi del territorio”, realizzato dal nostro 

gruppo in collaborazione con il comune di 

Stienta. Conoscere aiuta a prevenire e ad 

evitare che comportamenti scorretti possano 

creare ulteriori problemi per l’incolumità 

della popolazione. La pubblicazione e la 

consegna di questo importante strumento, 

rientra in un più ampio progetto iniziato con 

l’organizzazione di serate, tenutesi nel 2017 

presso la Sala Polivalente “Rovigatti” di 

Stienta, che hanno visto la partecipazione di 

autorevoli esperti e docenti dell’Università 

degli Studi di Ferrara, dipartimento di 

Scienze della Terra che hanno parlato in 

particolare di terremoto. È stato infatti 

riproposto il progetto realizzato l’anno prima 

ad Occhiobello, sui rischi del nostro territorio 

e soprattutto sui consigli per come ridurli per 

evitare danni. Trovandoci in un territorio 

rivierasco sulle rive del grande fiume e quindi 

soggetto soprattutto al rischio idrogeologico, 

la popolazione troverà un utile strumento per 

prevenire l’insorgere di problemi derivanti 

anche dall’acqua. Nel Vademecum sono 

inoltre indicate le aree di ammassamento e 

di attesa per i cittadini, previste ed 

individuate nel “Piano Comunale di 

Protezione Civile” e che saranno dotate 

prossimamente di idonea segnaletica per 

una rapida individuazione da parte della 

popolazione e dei soccorritori. 

Durante la consegna per le vie di Stienta, 

i Volontari hanno ricevuto 

l’apprezzamento della popolazione per 

l’utile e gradita pubblicazione di buone 

regole a loro “donata”. La realizzazione 

è stata permessa dai numerosi contributi 

di aziende e associazioni locali per far 

fronte alle spese della stampa 

dell’opuscolo di 40 pagine in 2.000 copie. 

Continua in questo modo la 

collaborazione tra il nostro Gruppo ed il 

comune di Stienta legati da un’apposita 

convenzione che ha portato negli ultimi 

anni ad un supporto attivo sia dal punto 

di vista della prevenzione che durante le 

fasi emergenziali. 
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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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