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Editoriale 
di Davide Diegoli, ex assessore comunale alla Protezione Civile 

Dopo le elezioni amministrative del 26 

maggio scorso, si chiude la mia pagina 

politica e quindi anche da amministratore 

con delega alla protezione civile. E’ difficile 

in poche righe riassumere un viaggio durato 

15 anni. Quindici anni di lavoro e di passione 

per far crescere e dare un valore aggiunto 

alla protezione civile locale e creare un 

punto di riferimento per i cittadini 

occhiobellesi. Rimarranno indelebili i 

passaggi fondamentali di crescita come la 

concessione della nuova sede a Gurzone, la 

costruzione del magazzino per le 

attrezzature tutto a carico del comune e 

l’inaugurazione alla presenza di funzionari 

nazionali, a cui si aggiungono eventi e 

attività significative come la raccolta di 

generi di necessità per la popolazione 

aquilana colpita da terremoto, il sisma 

Emilia, la tromba d’aria che ha distrutto la 

sede e messo in ginocchio anni di lavoro e la 

realizzazione del vademecum sui rischi per i 

cittadini presentato nelle serate pubbliche. 

Tutto ciò è stato realizzato anche grazie al 

contributo di idee e operativo dei volontari 

del Gruppo Volontari di Protezione Civile 

Occhiobello, a cui devo un enorme 

riconoscimento e ringraziamento. E’ stato 

creato un connubio vincente fra associazione 

e pubblica amministrazione, che ha portato a 

sviluppare la progettualità mettendo le 

risorse necessarie designando un percorso di 

sviluppo a favore dell’informazione, della 

prevenzione, della protezione e soccorso 

della cittadinanza. A questa esperienza si 

aggiunge quella del Distretto RO6. Nel 2009 

siamo stati i primi a dare vita ad un distretto 

di protezione civile nella provincia di Rovigo 

e a farlo operare. Nei dieci anni di vita del 

Distretto, il comune di Occhiobello da me 

rappresentato è stato capofila per 8 anni. In 

questo decennio il coordinamento dei 16 

comuni ha portato uno sviluppo di tutti i 

gruppi afferenti, sia dal punto di vista delle 

dotazioni, sia dal punto di vista della 

formazione e protezione dei volontari. Con 

l’ultimo progetto finanziato dalla Regione 

Veneto le risorse complessive impegnate 

sono state quasi 320 mila euro. Dal 2014 al 

2019, inoltre, ho avuto l’onore di ricoprire 

l’incarico di consigliere provinciale con 

delega alla protezione civile nel nuovo 

assetto delle province, che mi piace definire 

“senza portafoglio”. In questi anni ho 

conosciuto quasi tutte le realtà associative 

della provincia con cui mi sono potuto 

confrontare e trarre tutte le positività di 

ciascuna. Si è lavorato sulla formazione, 

sull’albo provinciale dei formatori e 

istruttori, sulle dotazioni di mezzi e 

attrezzature ai gruppi, sul miglioramento 

dell’organizzazione nelle emergenze e sul 

coordinamento dei comuni. 

Tante esperienze qualificanti, formative a 

cui spero di aver dato un discreto contributo. 

In questi percorsi ho incontrato funzionari, 

volontari, collaboratori, amministratori che 

hanno contribuito a farmi vivere questa 

fantastica esperienza e ai quali va un 

immenso grazie   
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Corso sala operativa 
di Maira Alessandri, Volontario 

Nei giorni dal 22 

al 24 febbraio a 

Castelmassa nella 

sede del gruppo 

Altopolesine, si è 

tenuto il corso 

organizzato dal 

Distretto Ro6 

volto a formare 

tecnici di sala 

operativa. 

I partecipanti 

sono stati 

impegnati l'intero 

weekend, per un totale complessivo di 20 

ore, in lezioni teoriche ed esercitazioni 

pratiche riguardanti la gestione in emergenza 

di sale operative e COC (Centro Operativo 

Comunale). Gli argomenti trattati hanno 

spaziato dall'analisi delle richieste di 

soccorso e la gestione delle squadre 

operative, alle tecniche di comunicazione 

radio. Molto utile è stata soprattutto 

l'esercitazione pratica, durante la quale tutti 

i partecipanti hanno potuto constatare le 

difficoltà che comporta il ruolo di tecnico di 

sala operativa, imparando a gestire anche 

eventuali imprevisti. Alla fine del corso, i 

partecipanti hanno sostenuto un test per 

ottenere l'abilitazione. Sei nostri volontari 

hanno partecipato con successo a questo 

importante percorso formativo, arricchendo 

così il Gruppo Volontari Protezione Civile 

Occhiobello di nuove ed importanti 

competenze. 
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Convegno Zamberletti 
di Stefano Bianchini, Presidente 

“Protezione Civile, un sogno 

desiderato, voluto e realizzato”.... 

..... E’ questo il titolo della giornata 

dedicata al padre della Protezione Civile, 

Giuseppe Zamberletti, organizzata dal 

Gruppo Volontari di Protezione Civile  

Villadose, alla quale hanno partecipato 

anche i nostri volontari. 

Nella splendida cornice della sala Quadri del 

municipio di Villadose, sabato 23 Febbraio, è 

stata ripercorsa la vita ed i principali 

avvenimenti storici del Senatore Zamberletti, 

recentemente scomparso, che hanno portato 

alla nascita del sistema nazionale di 

Protezione Civile, con l’intento di portare 

aiuto e alla popolazione coinvolta in 

situazioni di criticità ed emergenza.  

Se oggi esiste un Dipartimento di Protezione 

Civile Nazionale che coordina le varie 

strutture dello Stato e del Volontariato, alle 

dirette dipendenze della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, lo dobbiamo, infatti, 

alla lungimiranza del Senatore Zamberletti.  

Un sogno, divenuto realtà, ma che era 

impensabile tra la fine degli anni settanta e 

l’inizio degli anni ottanta, quando l’Italia fu 

scossa dai terremoti del Friuli e dell’Irpinia, 

con una disorganizzazione tale da non 

permettere una concreta è pronta risposta ai 

problemi di migliaia di cittadini colpiti nel 

cuore dagli eventi sismici. 

Zamberletti fu il primo che individuò la 

fondamentale importanza della prevenzione, 

distinta dalle attività di soccorso, 

l'organizzazione del servizio nazionale in 

tutte le sue componenti, la valorizzazione 

degli enti locali e del volontariato ed anche 

l'avvio della riforma del settore che 

culminerà con l'approvazione della  legge n. 

225, del 24 febbraio 1992. 

I nostri volontari, hanno attentamente 

seguito la conferenza, grazie anche all’aiuto 

di filmati e di ricerche svolte dagli alunni 

dell’Istituto Comprensivo di Villadose, che 

hanno ripercorso le varie fasi della riforma 

dalla nascita alla completa attuazione, di 

quel ‘sogno’ diventato realtà e che oggi ci 

consente di avere un sistema organizzato, 

pronto, efficace ed efficiente a sostegno dei 

cittadini colpiti da eventi naturali o 

antropici, che richiedono soccorso e 

assistenza. 

Al termine della conferenza è stata poi 

scoperta la targa che verrà appesa nella sede 

del Gruppo Volontari di Villadose, in 

memoria del Senatore Zamberletti. È stata 

senza dubbio una giornata diversa dalle solite 

in cui siamo impegnati direttamente nel 

nostro territorio, ma che ci ha consentito di 

conoscere ed apprezzare le nostre origini e 

di valorizzare ancora di più la nostra divisa e 

le nostre competenze a sostegno di chiunque 

si trovi nella situazione di bisogno.  
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Esercitazione torre faro 
di Moreno Fogato, Volontario

Nella giornata del 2 marzo, i nostri 

volontari hanno partecipato ad un 

corso interno per l’utilizzo delle 

torre faro carrellate, manuali, 

meccaniche e pneumatiche e del 

gruppi elettrogeni di diverse 

potenze dai 2 ai 40 KWA in 

dotazione. Lo scopo del corso era 

quello di far apprendere, sia ai 

volontari operativi che ai ‘nuovi’ 

una base teorica sul 

posizionamento, funzionamento ed 

un minimo di conoscenza sulla meccanica di 

queste attrezzature e sulle normative in 

campo elettrico. Dopo una piccola parte 

teorica sono passati alla parte operativa, 

simulando, per quanto possibile, alcuni 

scenari di utilizzo degli stessi. Da prima sono 

state messe in opera quelle che sono le 

procedure necessarie dell’attrezzatura prima 
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di intervento, poi sempre con l’ausilio del 

formatore sono passati alla vera fase di 

utilizzo, dalla messa a terra, spesso 

obbligatoria per questo tipo di attrezzatura, 

il posizionamento delle linee elettriche, con 

alcuni riferimenti normativi su cavi 

da usare e come posizionarli, quadri 

e sotto quadri di distribuzione con 

relativo metodo di posizionamento, 

alla vera e propria fase di accensione 

e messa in tensione. Dopo queste fasi 

ci siamo soffermati su alcuni 

argomenti utili e necessari per come 

usare questo tipo di attrezzature, in 

dotazione al gruppo, in caso di 

emergenza, sia per interventi brevi 

che in grandi  emergenze. Questo 

tipo di attività, che vengono svolte 

periodicamente dal nostro gruppo, ci 

permettono di avere volontari preparati, che 

lavorano sempre in sicurezza, fanno gruppo e 

creano affiatamento permettendoci di essere 

sempre pronti in caso di interventi.  
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Esercitazione taglio alberi 
di Lauro Scarpante, Volontario

Come è noto per garantire un buon risultato 

negli interventi in emergenza è necessario 

conoscere bene le attrezzature in dotazione 

e tenersi sempre preparati e pronti 

all'utilizzo delle stesse. Da qui, a rotazione, 

si creano delle simulazioni che consentono di 

mettere in pratica le nozioni apprese durante 

i corsi di formazione. Il 30 marzo scorso 

abbiamo organizzato l'esercitazione ‘taglio 

alberi’ che prevede l'uso della motosega con 

tutti i relativi DPI di sicurezza prescritti. 

Individuati alberi instabili e pericolosi dopo 

una fortissima raffica di vento, si sono messe 

in pratica le procedure per il corretto 

abbattimento nel luogo prescelto. Ad operare 

una squadra formata da 5 persone: 3 

motoseghisti e 2 addetti in supporto per la 

pulizia e rimozione ramaglie attorno ai 

motoseghisti per garantire la sicurezza 

durante le operazioni. Dopo aver 

attentamente valutato le modalità su come 

intervenire ci si è cimentati con un  primo 

albero molto inclinato proprio a causa del 

maltempo dei giorni precedenti. Il rischio 

maggiore era la possibilità  che potesse 

cadere sull'abitazione adiacente.  

Si è quindi deciso di fare uso del ‘tirfort’ per 

controllare e mantenere orientata la caduta 

dell'albero. 

Per il secondo albero la situazione si 

presentava ancora più critica per via delle 

condizioni del tronco molto compromesso 

all'interno. Anche in questo caso comunque 

si è deciso di mantenere guidata la caduta 

per non rischiare di causare danni alla zona 

circostante e soprattutto per poter operare 

in totale sicurezza. L'intervento la squadra 

di volontari ha provveduto alla sramatura e 

al successivo sezionamento  e rimozione dei 

tronchi ripristinando la zona.   
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5 per 1000 
di Davide Diegoli, Volontario 

 

IL TUO AIUTO GRATUITO ALLA PROTEZIONE CIVILE DI OCCHIOBELLO 
 

Il 5 x mille è la possibilità di destinare una 

piccola parte del vostro prelievo fiscale 

effettuato dallo Stato (che comunque 

andrebbe ad esso) verso un'organizzazione di 

volontariato specifica. Quindi ai contribuenti 

non costa assolutamente nulla, ma per ogni 

100 euro di prelievo fiscale, lo stesso 

contribuente può scegliere direttamente 

dove impiegare 0,50 €. E' una sorta di mini 

federalismo, con cui, invece di contribuire al 

calderone dell'Erario in maniera indistinta, si 

possono vincolare parte dei propri tributi 

verso una finalità specifica. Durante la 

presentazione della Dichiarazione dei redditi 

è sufficiente apporre il codice fiscale della 

associazione prescelta (nel nostro caso 

91005930291), compilando e sottoscrivendo 

l'apposito modulo allegato al Cud o 

comunicandolo al commercialista o 

all'addetto dell'ufficio C.A.F.. Chi non deve 

presentare la dichiarazione dei redditi può 

sempre completare l'apposito modulo 

allegato al Cud e farlo pervenire presso la 

nostra sede in via Gurzone, 10 ad 

Occhiobello e penseremo noi a spedirlo 

tramite il C.A.F. 

 

Ecco l'esempio di come fare: 

 

A TE NON COSTA NULLA, PER NOI E' IMPORTANTE PER CONTINUARE 

AD ESSERE UN TUO PUNTO DI RIFERIMENTO. 
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Formazione alla ditta Celanese 
di Davide Diegoli, Volontario

Nei momenti di ‘pace’ il nostro Gruppo, oltre 

a formazione ed esercitazioni, si dedica al 

supporto di altre associazioni locali per lo 

spirito di collaborazione, che ci 

contraddistingue nel fare rete con gli altri e 

come previsto anche dalla convenzione fra 

noi e il Comune di Occhiobello. 

Proprio una di queste collaborazioni con La 

Vittoriosa calcio ci ha permesso attraverso il 

responsabile del settore giovanile Paolo 

Pezzini dipendente della ditta Celanese di 

entrare in un’organizzazione filantropica 

mondiale denominata Your Cause. A questa 

organizzazione aderiscono multinazionali a 

livello mondiale, le quali fra le proprie 

politiche aziendali prevedono che i propri 

dipendenti svolgano un monte ore di 

volontariato all’anno e per ciascuna ora le 

aziende versino un contributo 

all’associazione non lucrativa iscritta a Your 

Cause e indicata dal dipendente stesso. 

Contemporaneamente con Celanese si è 

aperto un rapporto di collaborazione in 

quanto hanno richiesto al nostro Gruppo di 

svolgere formazione per alcuni gruppi di loro 

dipendenti. Sono state organizzate due 

giornate formative il 29 marzo e il 31 maggio 

per un totale di 26 partecipanti. I programmi 

delle giornate hanno previsto una prima 

parte teorica generale sulla protezione 

civile, storia, organizzazione, il ruolo del 

volontario, la mission focalizzandosi sui 

concetti di prevenzione, protezione e 

soccorso. Nelle mattinate, dopo il coffe 

break, si è continuato con il montaggio di 

una tenda da campo PI88 e dopo la pausa 

pranzo un’altra sessione teorica sui rischi del 

nostro territorio come difendersi, come 

proteggersi e a chi fare riferimento in caso di 

necessità, sottolineando il concetto di auto 

protezione. Infine, per chiudere la giornata, 

visita guidata nel nostro magazzino, per 

toccare con mano le attrezzature potendo 

così spiegare in concreto tutte le nostre 

competenze e possibilità di intervento. In 

entrambe le giornate i partecipanti sono 

rientrati in azienda soddisfatti di quanto 

visto e appreso. 
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2009-2019 – 10° anniversario Terremoto de L’Aquila 
di Caterina Stagno e Luca Bellinatti, Volontari

Era un momento che aspettavamo con ansia, 

quello del decimo anniversario di quel 6 

aprile 2009 che scosse la terra e la vita di 

tante persone, quello della fiaccolata lungo 

le strade de L’Aquila a cui il gruppo di 

Occhiobello non voleva mancare. 

E’ stata una bella occasione per rivedere 

tutte quelle persone conosciute durante il 

lungo periodo dell’emergenza; con alcune di 

loro abbiamo mantenuto i contatti, e 

rivederle tutte insieme è stata una grande 

emozione. Non solo, ma è stata anche 

l’opportunità di ritrovare tutti gli altri 

volontari intervenuti 10 anni fa insieme a 

noi. 

Il momento della fiaccolata è stato molto 

suggestivo, non solo per l’estremo silenzio 

ma anche per il grande numero di volontari 

in divisa che ha dato forma ad un unico lungo 

serpentone per le strade del centro. Vedere 

così tanti volontari provenienti da tutta Italia 

ci ha unito in un grande abbraccio solidale 

con la popolazione aquilana. 

Per l’occasione, alcuni volontari del nostro 

gruppo sono stati ospitati nella struttura 

della Pro Loco di Roio Piano, piccolo paesino 

alle porte de L’Aquila, che nei momenti 

dell’emergenza è stato affidato ai gruppi di 

Protezione Civile della provincia di Rovigo. In 

questo modo abbiamo potuto trattenerci 

qualche giorno in compagnia sia dei locali, 

che degli altri volontari della provincia, che 

come noi hanno voluto partecipare alla 

ricorrenza: sono stati 3 giorni intensi, pieni 

di festa e convivialità, come vecchi amici. 

E’ questa la moneta che ripaga tutti i nostri 

sacrifici di volontari: la grande riconoscenza 

da parte di chi aiutiamo che in questo caso, 

anche dopo tanti anni, non dimentica il 

nostro grande impegno fatto con passione e 

umiltà.  
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Visita all’Aeronautica militare di Poggio Renatico 
di Paolo Antonini, Coordinatore del Distretto RO6

Poggio Renatico. Mercoledì 10 aprile le 

associazioni di Protezione Civile del Distretto 

RO6 (di cui erano presenti i comuni di 

Castelguglielmo, Castelmassa, Ceneselli, 

Ficarolo, Occhiobello e Trecenta) hanno 

visitato il Comando Operazioni Aeree di 

Poggio Renatico. 

Gli oltre 50 volontari, tra i quali numerosi 

sindaci e assessori, sono stati ricevuti nelle 

strutture dell’Italian Joint Force Air 

Component (Jfac) e hanno assistito a un 

briefing generale sulle funzioni del Coa e 

uno più specifico sul servizio Sar (Search and 

Rescue) che l’Aeronautica Militare svolge a 

servizio del Paese e della collettività. Infatti 

l’attività SAR, per tutto il territorio 

nazionale, viene gestita proprio dal Coa di 

Poggio Renatico, all’interno del quale è 

presente un Rcc (Rescue Coordination 

Center), con il compito di esercitare il 

Comando e Controllo degli assetti Sar, 

nonché la gestione delle richieste di soccorso 

nazionale. Per ultimo un briefing sull’Ita-

Jfac struttura nazionale rischierabile di 

Comando e Controllo del Coa, e idonea 

all’impiego in contesti di operazioni ed 

esercitazioni Nato o Nazionali. 

Nel corso della mattinata, i rappresentanti 

delle associazioni di Protezione Civile hanno 

poi potuto visitare le sale operative della 

base e vedere così da vicino le strutture di 

comando e controllo e il personale turnista 

che, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, coordina e 

gestisce le richieste di supporto da parte 

delle autorità competenti (protezione civile, 

prefetture, soccorso alpino, ecc.); tali 

richieste, dopo attenta valutazione, vengono 

tramutate in ordini d’impiego per gli assetti 

che l’Aeronautica Militare rende disponibili 

per le attività di concorso, quali ad esempio, 

la ricerca di aeromobili civili dispersi o 

qualsiasi altra esigenza che preveda la 

salvaguardia della vita umana. 

Al termine della visita, i visitatori hanno 

lasciato la base visibilmente soddisfatti e 

grati per aver avuto l’opportunità di 

conoscere una realtà aeronautica così vicina 

a loro geograficamente e, allo stesso tempo, 

così strettamente legata alla loro attività di 

Protezione Civile.  
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Cosa è la vita,  

da dove viene e dove va 
di Giancarlo Rizzati, Volontario 

Dalla Raccolta di Poesie “LE LIBELLULE” 

 

 

Se la vivi con odio, rancore, tristezza, invidia e sdegno 

è iniziata da un morbido scrigno di vita 

per terminare in una bara di legno 

se la vivi con gioia, altruismo, giustizia e ardore 

è sbocciata da un atto d’amore 

per continuare nell’immensità di DIO. 

 

 

 Giancarlo Rizzati  

 

 

Occhiobello, 10/06/2011 
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Puliamo un … Po - Stienta 
di Maurizio Bosco, Volontario 

Il nostro Gruppo lo scorso 27 aprile ha 

partecipato alla giornata Eco-logica 

organizzata dal comune di Stienta, 

manifestazione rivolta a tutta la 

cittadinanza con l’obiettivo di ripulire la 

sponda dell’argine del Po. L’iniziativa si è 

svolta in una bellissima giornata di sole con 

un discreto afflusso di cittadini di tutte le 

fasce di età, ai quali i nostri volontari e gli 

operatori del comune di Stienta hanno dato 

il supporto con mezzi come un furgone per 

la raccolta dei vari oggetti ritrovati lungo 

l'argine e il nostro un pulmino della 

Protezione Civile. Ritrovo previsto in piazza 

a Stienta alle 9.00 prima della partenza sono 

stati divisi i partecipanti in due gruppi, uno 

che ha battuto dalla piazza a e uno dalla 

piazza verso monte. Abbiamo cominciato la 

raccolta, trovando tantissime cose 

impensabili nascoste nella vegetazione come 

ruote di auto complete, gomme fra cui una 

da trattore, ingombranti, tubi in cemento e 

tanto altro. È stato faticoso ma divertente. 

Portare tutto sulla strada dal fondo della 

golena o dalle banche dell’argine non è 

stato agevole. Fra i ritrovamenti anche un 

portafoglio completo di documenti. Non 

potevano mancare anche sporte piene di 

pattume con le quali siamo riusciti a 

riempire tutto il cassone del furgone. Verso 

mezzogiorno i due gruppi si sono riuniti nella 

piazza del paese e siamo andati 

all’ecocentro per svuotare il furgone in 

maniera adeguata. Ci siamo poi ritrovati per 

un rinfresco nella sala polivalente dove il 

tutto si è trasformato in un pranzo data la 

quantità di cose buone che le volontarie 

della Pro Loco di Stienta ci ha preparato. 

L’iniziativa si è conclusa con il saluto da 

parte del Sindaco Enrico Ferrarese, che ha 

fatto parte con noi del gruppo di raccolta. 

La speranza che questa esperienza non 

rimanga una cosa isolata, ma che sia la 

prima di una lunga serie.  
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Eventi atmosferici di Maggio 2019 
di Luca Sgarbi, Volontario 

Domenica 5 Maggio in 

seguito agli eventi 

atmosferici, che già dal 

mattino hanno interessato 

la nostra zona con intense 

precipitazioni e forti venti, 

si sono resi necessari 

diversi sopralluoghi e 

interventi per mettere in 

sicurezza alcuni alberi nella 

zona di Santa Maria 

Maddalena. Nella tarda 

mattinata la squadra 

scouting in contatto con 

l’ufficio tecnico del 

comune ha richiesto l’intervento di due 

squadre di motoseghisti e volontari di 

supporto. La squadra composta da Davide 

Diegoli, Luca Sgarbi, Lauro Scarpante, Fabio 

Bononi e Maurizio Raimondi, opportunamente 

equipaggiata con motoseghe e tutte le 

attrezzature necessarie, sotto una pioggia 

battente e vento teso di bora, ha provveduto 

per primo ad abbattere un 

albero gravemente danneggiato 

di fronte al vecchio cimitero di 

Santa Maria Maddalena, che 

rischiava di cadere sulla strada. 

Le operazioni in prossimità del 

cimitero sono state svolte in 

collaborazione con la polizia 

locale, che ha provveduto a 

bloccare il traffico per il tempo 

necessario. In seguito si è 

passati alla rimozione di un 

albero sradicato all’interno del 

parco Buozzi, sramandolo e 

sezionando i tronchi pronti per 

essere rimossi dagli operatori 

del Comune.   
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5-6-7 LUGLIO - TUTTO PRONTO PER LA IX ED. 
DELLA SAGRA DEL MAIALE 

di Silvia Ballarini, Volontario 

Quando abbiamo iniziato a pensare a questo 

evento nel 2011, non so quanti di noi 

avrebbero scommesso di vedere la nostra 

‘Sagra del Maiale’ soffiare su ben 9 candeline 

e diventare un evento fisso (e richiestissimo, 

visti gli oltre 600 coperti serviti lo scorso 

anno!) dell’estate occhiobellese. Anche 

quest’anno quello del 5-6-7 luglio sarà un 

weekend di festa per il nostro gruppo e il 

giardino della nostra sede in via Gurzone, si 

trasformerà in un piccolo ristorante 

all’aperto.  

Nove edizioni di esperienza che ci hanno 

consentito di mettere a punto un menù 

particolarmente ricco, curato nei dettagli, 

con alcuni piatti forti diventati negli anni i 

capisaldi della nostra sagra: dai primi piatti 

saltati al momento, alla  grigliata imperiale 

con coppone, pancetta e salsiccia, passando 

per la braciola con il manico e lo stinco di 

maiale, la specialità della sagra (solo su 

ordinazione), per terminare con i dolci, 

ovviamente a tema salame di cioccolato, 

biscotti maialosi con Passito di Pantelleria e 

molto altro.  

Sin dalla prima edizione, abbiamo 

fatto della filosofia del ‘cotto e 

mangiato’ il cardine della nostra 

Sagra. Quindi nessun precotto, 

ingredienti freschissimi, 

predilezione per la ‘filiera corta’. 

Per questo i posti a sedere sono 

limitati ed è consigliata la 

prenotazione al numero verde del 

Gruppo 800912363 (i prenotati 

hanno la precedenza). 

Il fine di questa iniziativa è la raccolta di 

fondi per finanziare le attività del Gruppo. 

Grazie alle somme raccolte negli scorsi anni 

sono stati effettuati importanti investimenti 

in attrezzature e formazione dei volontari, 

per garantire al territorio, e non solo, una 

presenza e un presidio puntale  

in caso di necessità.  

Inoltre quest’anno la Sagra assumerà ancor 

più una connotazione di carattere 

ambientalistico: pur non facendone già gran 

uso, la nostra manifestazione sarà 

totalmente Plastic Free, bandendo perciò 

tutte le plastiche monouso non riutilizzabili. 

E’ un segnale di rispetto per l’ambiente e un 

modo per promuovere una cultura al 

riutilizzo ai nostri avventori. 

Sul sito internet del Gruppo 

www.protezionecivileocchiobello.it sarà 

presto disponibile anche  il menù della Sagra 

che si svolgerà anche in caso di maltempo, 

grazie alla tensostruttura chiudibile allestita 

per l’occasione.  
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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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