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EDITORIALE 
di Stefano Bianchini, Presidente 

È sempre difficile fare un bilancio di fine 

mandato, specialmente quando si tratta, 

come nel nostro caso, di un’associazione di 

volontari di protezione civile che, da molti 

anni, è il punto di riferimento, non solo per il 

mondo del volontariato, ma anche per le 

istituzioni, le aziende e non ultimi i cittadini, 

che ogni giorno collaborano con noi. 

Il complesso periodo che stiamo vivendo, 

soprattutto a livello climatico, non ci pone 

nella condizione di improvvisare cosa fare al 

momento in cui si verifica un’emergenza. I 

nostri volontari sono e saranno sempre 

pronti, perché su ognuno di loro il gruppo ha 

investito e continuerà a farlo in formazione, 

attrezzatura e specializzazioni varie. Tutto 

questo ci consente di operare sia a livello 

locale, ma anche in ambito regionale e 

nazionale, essendo ormai parte di una rete 

consolidata di rapporti con le istituzioni e 

enti che operano nel mondo della Protezione 

Civile Nazionale. 

In questi due anni, il gruppo è cresciuto 

soprattutto a livello qualitativo, grazie anche 

a contributi regionali, che ci hanno 

consentito di dotarci di idonee attrezzature e 

di formare adeguatamente i volontari. 

Abbiamo proseguito il nostro rapporto di 

collaborazione con le scuole del territorio, 

perché rimaniamo fortemente convinti che 

una buona cultura di protezione civile e di 

rispetto del territorio debba formarsi fin dai 

primi anni di vita. Si sono rafforzate le 

collaborazioni con le amministrazioni 

comunali di Occhiobello e di Stienta, e le 

associazioni del territorio. Questo grazie 

all’adesione e alla partecipazione ad 

iniziative organizzate dal Forum delle 

Associazioni di Occhiobello e di Stienta. 

Tra l’altro, a seguito dell’emanazione della 

Circolare del ministero dell’Interno 18 luglio 

2018, avente come tema la gestione della 

sicurezza nelle pubbliche manifestazioni, il 

nostro gruppo ha istituito una squadra 

specializzata per la sicurezza nei grandi 

eventi, avente formazione specialistica di 

antincendio rischio elevato e l’idoneità 

tecnica per la gestione della popolazione. 

Questo ultimo aspetto, ci ha consentito di 

svolgere un servizio di particolare 

importanza per le associazioni del territorio, 

senza il quale, vista la normativa vigente, 

non avrebbero potuto svolgere alcuna 

manifestazione pubblica. Tutto ciò è stato 

possibile, grazie al silenzioso lavoro dei 

nostri volontari, alle convenzioni con i 

Comuni di Occhiobello e Stienta e all’aiuto 

dei nostri partner commerciali, che ci 

sostengono ormai da molti anni. 

Ci auguriamo che la nostra presenza sia stata 

un supporto e un aiuto per tutti i cittadini 

che si sono rivolti a noi in caso di necessità o 

anche solo per ricevere informazioni. Nel 

congedarmi dal mio ruolo, desidero 

esprimere il mio più vivo ringraziamento a 

chiunque in questi ultimi due anni, non ha 

mai fatto mancare il suo aiuto è la sua 

collaborazione, che ci ha consentito di 

raggiungere questi ottimi risultati, a 

beneficio della collettività.  

Sono certo che il nuovo consiglio direttivo, 

che prenderà i poteri a gennaio 2020, saprà 

continuare il lavoro di sviluppo del gruppo, 

per farci rimanere sempre un punto di 

riferimento in termini di professionalità e di 

disponibilità, valori questi, che ci 

contraddistinguono da quasi 18 anni.    
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 SAGRA DEL MAIALE 2019  

BOOM DI PRESENZE E DI INCASSI 
di Silvia Ballarini, Volontario 

Anche quest’anno siamo felici di poter 

condividere con voi i risultati della nostra 

sagra del maiale, “Facciamo la festa… per la 

Protezione Civile” svoltasi il weekend del 5-

6-7 luglio scorso e arrivata alla sua nona 

edizione.  

Tre serate da tutto esaurito nel ristorante 

all’aperto allestito per l’occasione nel 

giardino della nostra sede di Gurzone, dove i 

nostri ospiti – oltre 650 quest’anno – hanno 

potuto degustare un menu a tema come 

sempre particolarmente ricco e ormai 

diventato famoso per alcune specialità, tra 

le quali la braciola con il manico e lo stinco 

di maiale.  

Oltre 40 persone tra volontari e collaboratori 

esterni hanno lavorato con 

entusiasmo per la buona riuscita di 

questa iniziativa, che ormai è 

diventata un appuntamento fisso 

dell’estate occhiobellese.  

Le tre serate di festa ci hanno 

consentito di portare nelle casse del 

gruppo 5.700 euro di utile netto 

finale. Si tratta per noi di una cifra di vitale 

importanza, che ci consentirà di finanziare 

attività ordinarie e straordinarie per il 

gruppo: manutenzione dei mezzi, corsi di 

aggiornamento, formazione specialistica per 

i volontari e acquisto di nuove attrezzature.  

Per questo ci teniamo a ringraziare tutti gli 

ospiti, che anche quest’anno ci sono passati 

a trovare (e anche tutti coloro che purtroppo 

non hanno trovato posto..!) perché grazie al 

loro sostegno ed al loro contributo possiamo 

continuare ad essere un punto di riferimento 

per il territorio ed i cittadini, sia in tempi di 

pace, che in emergenza.  

Vi aspettiamo l’anno prossimo, per soffiare 

insieme sulle nostre prime 10 candeline! 
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SPECIALIZZAZIONE: SQUADRA ANTINCENDIO 
di Davide Diegoli, Volontario 

Molti ricorderanno purtroppo le vicende 

accadute nella piazza di Torino durante la 

finale di Champions League del 2017. A quei 

fatti, come spesso succede in tante altre 

occasioni, ci si accorse della precaria 

sicurezza durante certe manifestazioni ed 

eventi e venne partorita l’ennesima norma 

elefantiaca più comunemente conosciuta 

come “Direttiva Gabrielli” che, vista 

l’equiparazione della sagra di paese ai 

concerti negli stadi come dispositivi di 

sicurezza da adottare, di fatto ha decretato 

la cancellazione di un elevato numero di 

manifestazioni in tutta Italia. La necessità di 

dotarsi di Steward per l’evacuazione, di 

personale antincendio, di relazioni tecniche 

redatte da professionisti e responsabilità 

diretta in capo agli organizzatori ha 

decimato l’entusiasmo dei volontari che 

organizzavano iniziative. Pur con la parziale 

rivisitazione della direttiva a metà 2018, 

sono rimasti vincoli a coloro che organizzano 

le manifestazioni di dotarsi di un certo 

numero di persone abilitate all’antincendio 

alto rischio e l’idoneità tecnica alla gestione 

dell’evacuazione delle persone. Sempre 

attento al variare della normativa, il nostro 

Gruppo a settembre 2018 ha fatto la scelta 

strategica di creare una squadra di volontari 

antincendio alto rischio e l’abilitata 

all’evacuazione e con il senno di poi si è 

rivelata una scelta fondamentale per le 

associazioni del nostro territorio. 

La creazione della squadra di 21 volontari 
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complessivi ha richiesto impegno di tempo e 

risorse economiche. 18 volontari hanno fatto 

il corso di 16 ore e dopo numerose serate di 

studio collettivo è stato svolto l’esame 

scritto, pratico e orale presso il Comando dei 

Vigili del Fuoco di Rovigo. Successivamente il 

Gruppo ha acquistato i dispositivi di 

protezione antincendio formato da tuta, 

guanti e casco per tutti i 21 abilitati. 

L’impegno economico con risorse proprie 

dell’Associazione fra corso e acquisto d.p.i. è 

stato di circa 9.000 euro. 

Questo investimento ha permesso da gennaio 

di quest’anno alle associazione del territorio 

di poter ottenere le autorizzazioni alle 

manifestazioni organizzate, allegando alla 

documentazione gli attestati antincendio da 

noi conseguiti e avere,  durante lo 

svolgimento delle stesse, un numero 

proporzionato di operatori. 

Nell’anno abbiamo svolto servizio ai roghi 

delle Befane a S.M.Maddalena e Occhiobello, 

al raduno del Vespa Club, alla Sagra 

dell’Uovo organizzato dal Forum delle 

Associazioni, sagra di Sant’Eurosia, concerto 

a Stienta, fiera di S.M.Maddalena, 

evocazione storica a Stienta, spettacolo di 

Gioele Dix  “tra Ville e Giardini”, Fiera di 

Occhiobello e Festa dei Popoli. 

Si ritiene importante ringraziare tutti i 

volontari che si sono prestati in questo 

servizio perché oltre a permettere lo 

svolgimento delle manifestazioni, hanno 

vigilato sulla sicurezza delle stesse e 

l’incolumità dei partecipanti. 
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Esercitazione Distrettuale “Augustus RO6” 
di Marcello Antonioli, Volontario

Dal 14 al 16 Giugno si è svolta l’esercitazione 

distrettuale che da anni viene organizzata 

dal coordinamento del Distretto RO6 allo 

scopo di testare le procedure da attuare in 

caso di emergenza. Ad ospitare l’evento 

quest’anno è stato il Comune di Trecenta 

che ha dato la propria disponibilità ad 

organizzarlo. 

Come sempre il nostro gruppo ha preso parte 

all’esercitazione con entusiasmo e con un 

buon numero di volontari.   

In questa occasione sono stati creati dei 

moduli esercitativi, finalizzati a simulare 

danni causati da terremoto e da rischio 

idrogeologico, in particolare, un’alluvione a 

seguito di intense piogge. Moduli nei quali i 

volontari erano chiamati all’azione proprio 

come se fosse un evento calamitoso vero e 

proprio 

Hanno partecipato all’iniziativa molte 

componenti del volontariato dalla Protezione 

Civile ai Sanitari passando per le unità 

Cinofile dell’Associazione Nazionale 

Carabinieri e squadre di soccorso 

specializzate con cani da recupero in acqua 

e moto d’acqua. Una cosa da non 

sottovalutare è stata la partecipazione 

attiva della popolazione. Non sono mancati 

poi i corpi professionisti dei Vigili del Fuoco, 

dei Carabinieri e della Polizia Locale. 

L’impianto dell’esercitazione prevedeva 

l’apertura del C.O.C. (Centro Operativo 

Comunale) all’interno del quale era presente 

la sala operativa con i vari terminali dai 

quali gestire le richieste di intervento. A 

disposizione il camper del servizio 

provinciale di Protezione Civile di Rovigo 

completamente allestito a sala radio e 

allestito un campo base per i volontari con le 

varie tende, che i volontari hanno montato 

per dormici all’interno nelle notti del 

venerdì e del sabato. Era presente inoltre un 

PMA (punto medico avanzato), un blocco 

cucina ed una tensostruttura adibita a 

mensa. I pasti venivano preparati al 

momento da alcuni volontari presso la cucina 

campale in dotazione al servizio Provinciale 

di Protezione Civile di Rovigo la quale ci ha 

messo a disposzione tale attrezzatura. 

Come avvenivano gli interventi?  

Un gruppo di coordinamento aveva già 

pianificato gli interventi, simulava ed 

inoltrava una richiesta di intervento al COC, 

il quale metteva in moto tutta la macchina 

dei soccorsi gestendo le risorse umane e le 

attrezzature a seconda della tipologia di 
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intervento da effettuare. 

Una volta raggruppata la squadra, venivano 

date le consegne al caposquadra il quale 

avrebbe gestito i volontari in tutte le 

operazioni sul campo. La squadra era 

costantemente in contatto con la sala radio 

per qualsiasi esigenza fino al rientro della 

squadra ed alla chiusura dell’intervento. 

Gli scenari sono stati molti, simulazione di 

incidente stradale con intervento di Vigili 

del Fuoco, sanitari, forze dell’oOrdine e 

Volontari di protezione civile a supporto. 

Simulazioni di allagamenti di scantinati, 

inondazioni simulate che richiedevano 

l’intervento dei cani da soccorso in acqua e 

di acquascooter per recuperare persone 

rimaste isolate presso le loro abitazioni. 

Svolte altre simulazioni di alberi pericolanti 

da abbattere, crolli di case con persone 

intrappolate sotto alle macerie o ricerca 

dispersi nelle campagne ritrovate grazie 

all’utilizzo delle unità cinofile di soccorso. 

Tutti scenari con i quali ahimè sempre più 

spesso noi volontari dobbiamo convivere 

durante le emergenze. 

Lavorare bene durante un’esercitazione è 

molto importante, perche ti aiuta a capire 

come lavorare in condizioni elevate di 

stress, che durante un’emergenza reale 

purtroppo abbonda. 

Ovviamente non sono mancati i momenti di 

relax , meritatissimi da tutti,durante la cena 

ed il pranzo,momenti per scambiare le 

proprie opinioni e per confrontarsi sulle 

attività svolte durante la giornata. 

Un’altra bellissima esperienza che va ad 

arricchire ulteriormente il bagaglio tecnico 

di ogni volontario e del gruppo che lavora 

costantemente per poter essere sempre 

pronto ad intervenire in caso di necessità.   
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Esercitazione Interna
di Davide Diegoli, Volontario

Sabato 21 settembre è stata organizzata 

un’esercitazione interna per testare le 

procedure operative per i moduli base in 

parte attinenti alla nostra specializzazione 

idrogeologica.   

Il ritrovo nel primo pomeriggio e dopo un 

briefing di presentazione del programma 

dell’esercitazione e la divisione dei volontari 

in squadre, si sono iniziate le attività 

pratiche. 

Primo modulo montaggio della tenda Montana 

39, corretta disposizione della paleria, 

montaggio catino interno, allestimenti 

interni, montaggio e legatura telo esterno. 

Lo step successivo sono stati i moduli saccata 

e gancio traino con inversione squadre al 

termine. Nella saccata oltre al corretto 

riempimento dei sacchi, si è provato il passa 

mano e la costruzione di una coronella per 

fontanazzo e di un muro di sopralzo. Nel 

modulo gancio traino dopo una prima parte 

teorica su rimorchi, patenti e tipologie di 

gancio, si sono provate le procedure per la 

corretta installazione dei ganci e ancoraggio 

dei rimorchi con collegamenti elettrici.   

Lo step successivo altri due moduli incrociati: 

motopompe e pompe elettriche e gruppi 

elettrogeni e torri faro. Nel primo si è 

allestito a secco la motopompa carrellata e 

allestito e provato in vasche le pompe 

elettriche. Nel secondo si sono viste tutte le 

tipologie di gruppi elettrogeni e i relativi 
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collegamenti di derivazione in base alle 

potenze e al voltaggio erogato.   

Prima della pausa cena modulo teorico 

sull’utilizzo delle radio e la corretta modalità 

di comunicazione. 

Dopo una cena veloce, simulazione pratica al 

buio della sera con chiamata di emergenza, è 

stata inviata la squadra scouting per il 

monitoraggio. La squadra scouting ha 

illustrato la situazione e ha richiesto 

l’intervento di squadre con dotazioni 

specifiche. Le squadre si sono recate in 

magazzino e dopo aver caricato i mezzi con 

l’ausilio di check list si sono recate in zona 

San Genesio a Stienta dove la disponibilità 

ravvicinata di più canali e scoli ha permesso 

di testare in concreto sul campo tutte le 

procedure riviste nei vari moduli del 

pomeriggio.   

Verso mezzanotte l’esercitazione è terminata 

con il rientro delle squadre in sede e la 

sistemazione delle attrezzature. Un plauso 

alla disponibilità dei volontari che hanno 

partecipato nei vari ruoli.   
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Settimana Nazionale della Protezione Civile 
Introduzione di Davide Diegoli, Volontario 

Dal 2019 è stata istituita la settimana della 

protezione civile esattamente dal 13 al 19 

ottobre, in cui i comuni, le scuola, gli enti 

ed i gruppi di volontariato hanno 

organizzato iniziative di protezione civile 

basate soprattutto sulla prevenzione, 

educazione, formazione ed informazione 

dei cittadini e sulla preparazione dei 

volontari mediante specifiche esercitazioni. 

Ad Occhiobello sono state organizzate una 

serie di iniziative collocate all’interno della 

settimana della protezione civile che 

verranno descritte direttamente dia 

protagonisti.

Campagna Nazionale “Io non rischio … Alluvione” 
di Silvia Fuso, Volontario

Sabato 12 e domenica 13 Ottobre il nostro 

Gruppo ha aderito alla campagna di 

prevenzione promossa dal Dipartimento 

Nazionale della protezione Civile “Io non 

rischio”.   

La campagna, nata una decina di anni fa, 

nasce con l’intento di condividere le 

cosiddette “buone pratiche di protezione 

civile”, ovvero i comportamenti corretti che 

ogni cittadino può mettere in atto nella sua 

quotidianità per prevenire l’insorgere di 

situazioni di pericolo che potrebbero 

verificarsi a fronte di un particolare evento, 

come il terremoto, l’alluvione o il 

maremoto. “Io non rischio” affronta, a 

livello nazionale, tutte queste tipologie di 

rischio; il nostro Gruppo ha aderito, per la 

storicità e le caratteristiche del nostro 

territorio, al tema alluvione. I volontari che 

hanno partecipato all’iniziativa hanno 

frequentato un corso di formazione, insieme 

agli altri volontari della Regione Veneto, il 

giorno 8 Settembre presso la Casa delle 

Associazioni del Comune di Adria e nelle 

settimane successive sono stati preparati e 

allestiti i materiali richiesti dal 

Dipartimento. 

Sabato 12 Ottobre alcuni volontari del 

Gruppo sono stati presenti in Piazza Santo 

Stefano a Stienta e domenica 13 ottobre altri 

volontari si sono recati presso il Centro 

Commerciale di Occhiobello. In entrambe la 

giornate i volontari hanno tutti avuto la 

possibilità di interagire con cittadini 

residenti e passanti, consegnando loro il 

materiale informativo preparato dal 

Dipartimento. Si sono soffermati sulla 

motivazione che ha spinto in nostro Gruppo 

ad aderire alla campagna “Io non rischio”, 

dando loro alcuni suggerimenti da adottare 

in caso di emergenza, ricordando che, in 

tema di rischio idraulico in senso generale, 

non possiamo parlare solo di alluvione, ma 
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anche di forti temporali o fenomeni 

improvvisi di allagamento che possono 

provocare danni sia per chi si trova 

all’interno della propria abitazione che 

all’esterno, in auto o a piedi. 

“Io non rischio”, promossa sul nostro 

territorio da diversi anni, rappresenta per 

tutti noi un importante tassello di 

informazione, prevenzione e contatto con i 

cittadini che ci proponiamo di solidificare 

ogni giorno; dai volantini, alle scuole, a tutti 

i mezzi di comunicazione che abbiamo 

sviluppato negli anni, continuiamo a credere 

che la conoscenza del rischio e 

l’informazione ai cittadini resti sempre la 

base dell’intero sistema di protezione civile.

 

Presentazione Piano Comunale di Protezione 
Civile di Occhiobello 

di Silvia Fuso, Volontario

All’interno della programmazione della 

Settimana Nazionale della Protezione Civile i 

volontari del Gruppo hanno promosso, 

insieme all’Assessorato alla Protezione Civile 

del Comune di Occhiobello, la presentazione 

dei contenuti del Piano Comunale di 

Emergenza. La serata si è svolta mercoledì 16 

Ottobre presso la Sala Consiliare del Comune: 

oltre ai volontari, presente il Sindaco, 

Assessori, i Consiglieri Comunali, i 

Responsabili dell’Area Gestione del Territorio 

e della Polizia Locale del Comune di 

Occhiobello e il geologo Alberto Dacome, 

curatore dell’ultimo aggiornamento del Piano 

di Protezione Civile, approvato poche 

settimane prima tra gli stessi banchi del 

Consiglio Comunale.  

Il Piano è uno strumento di fondamentale 

importanza per tutte le figure coinvolte nella 

pianificazione e gestione delle emergenze 

locali, esplicita i ruoli le responsabilità degli 

attori chiamati in causa e, per ogni tipologia 

di rischio presente sul nostro territorio, 

fornisce istruzioni, modulistica e contatti da 

utilizzare in caso di emergenza. Il Piano, 

obbligatorio da diversi anni per tutti i 

Comuni, ha subito un ultimo aggiornamento 

nei mesi scorsi, legato sia alla nuova 

conformazione urbana del territorio 

comunale, oggetto negli anni di diverse 

espansioni residenziali e produttive, che agli 

adeguamenti strumentali e normativi 

richiesti dalla Regione Veneto. 

Dai compiti e responsabilità del Sindaco 

come autorità locale di protezione civile 

all’intera struttura del Servizio di Protezione 

Civile Nazionale, dalla definizione delle 

emergenze locali alle complesse 

organizzazioni delle emergenze nazionali, dai 

moduli da compilare in caso di istituzione del 

Centro Operativo Comunale a episodi vissuti 

sul campo, a livello locale e non, la serata è 

stata un momento di formazione per tutti i 

presenti, un modo per arricchire di nozioni 

utili la propria attività istituzionale, 
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lavorativa e di volontariato: il Piano di 

Protezione Civile deve essere uno strumento 

a disposizione di tutti, l’informazione e la 

cultura che esso porta con sé devono 

diventare patrimonio di ognuno di noi. 

 

Prove evacuazione Scuole via King 
di Fabian Carpanelli, Volontari

In data 19 Ottobre 2019 i nostri 

volontari sono stati impegnati 

nella prova di evacuazione delle 

scuole di via King, che si svolge 

come consuetudine ogni anno per 

far conoscere e rinfrescare le 

procedure di evacuazione dello 

stabile scolastico in caso di 

emergenza. 

Ai ragazzi sono state illustrate le 

segnaletiche riguardanti: 

1. Le Aree di attesa Sicura dove la 

popolazione si deve recare in caso di 

emergenza. In tali aree si riceveranno le 

prime informazioni sull’evento e i primi 

generi di conforto, in attesa 

dell’allestimento delle aree di ricovero. 

In termini generali possono rientrare in 

questa categoria: 

– piazze, slarghi, parcheggi, 

– spazi pubblici o privati ritenuti idonei e 

non soggetti a rischio (aree alluvionali, 

aree in prossimità di versanti instabili o 

di crollo di strutture attigue etc…), 

raggiungibili attraverso un percorso 

sicuro.  

2. Le Aree di Ricovero della popolazione 

che individuano i luoghi in cui saranno 

installati i primi insediamenti abitativi. 

In tale area verrà successivamente 

allestita una tendopoli e verranno 

identificati gli edifici che allo stesso modo 

possono essere usati come luoghi di 

ricovero: palestre, scuole, alberghi, 
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ostelli, ubicati nelle vicinanze di risorse 

idriche, con allacci per l’energia elettrica 

e lo smaltimento delle acque reflue. 

3. Le Aree di Ammassamento dei 

Soccorritori e delle risorse sono spazi 

adibiti: 

– all’organizzazione, 

– smistamento, 

– accoglienza dei volontari, 

– dei mezzi e delle risorse 

a sostegno della popolazione colpita 

dall’emergenza. 

Inoltre abbiamo parlato loro dei principali 

rischi del nostro territorio, il comportamento 

da tenere in caso di evacuazione dalla loro 

classe verso i luoghi sicuri e mostrato il 

funzionamento di alcune attrezzature come 

la torre faro e la motopompa, suscitando in 

loro profonda curiosità con domande ed 

esperienze vissute in casa riguardanti piccole 

emergenze. 

In fine è stato lasciato loro un piccolo 

opuscolo riassuntivo della giornata passata 

insieme, quale vademecum da portare ai loro 

genitori allo scopo di sensibilizzare tutta la 

cittadinanza alla conoscenza del Piano di 

Protezione Civile.  

 

Consegna tabelle di avviso per Stienta 
di Gaetano Strazzanti, Volontario

Sabato 19 ottobre sempre all’interno della 

settimana della protezione civile, presso la 

sala consigliare del comune di Stienta, alla 

presenza del sindaco degli amministratori e 

dell’arma dei carabinieri, abbiamo 

consegnato le tabelle di indicazione delle 

aree di attesa della popolazione, di 

ammassamento dei soccorsi e di ricovero 

della popolazione come previsto dal piano di 

protezione civile comunale di Stienta.  

L’iniziativa fa parte di un percorso di 

formazione ed informazione iniziato qualche 

anno fa con serate pubbliche in cui si sono 

spiegati i rischi del territorio come 

difendersi, a chi fare riferimento in caso di 

necessità e quindi l’individuazione di aree 

appositamente allestite per supportare e 

soccorrere la popolazione. Dette aree sono 

state inserite anche ne vademecum che 

abbiamo realizzato e distribuito lo scorso 
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anno a tutta la popolazione Stientese.  

Il nostro auspicio è quello di creare sempre 

più una popolazione attiva e preparata che 

sappia fronteggiare i rischi e le emergenze in 

modo consapevole permettendoci di 

intervenire solo nei casi di estrema necessità 

e verso le persone più fragili.  

 

Puliamo un … Po 
di Maurizio Bosco, Volontario

Anche quest'anno, per il terzo anno, si è 

svolta la manifestazione denominata 

“Puliamo un… Po”, organizzata dal Forum 

delle Associazioni in collaborazione con il 

Comune di Occhiobello, Ecoambiente e 

Occhiobello Outlet Village. La partecipazione 

di volontari e cittadini è stata veramente 

importante (circa 230 persone) e la 

bellissima giornata di sole ha permesso di 

trascorrere la mattinata in allegria, 

nonostante la raccolta di immondizia sia 

stata molto abbondante e faticosa. Abbiamo 

raccolto di tutto, dalle semplici bottiglie di 

plastica, fino ad arrivare a una lavatrice, 

passando per cavi in gomma, tubi di 

corrugato, eternit, guaina catramata, 

damigiane in vetro, plastiche rigide, inerti, 

ferro ecc. Tutti i partecipanti sono stati 

divisi in 6 squadre coordinate da alcuni dei 

nostri volontari, con un occhio sempre 

attento alla sicurezza. Le 6 squadre hanno 

potuto così rastrellare diversi quasi 10 

chilometri di percorso arginale e golenale. 

Mano a mano che i sacchi venivano riempiti e 

gli ingombranti recuperati, venivano 

posizionati sul ciglio della strada ove i nostri 

mezzi e una navetta di Ecoambiente li 

ritiravano per conferirli nell’ecocentro di 

Occhiobello. Verso le 12,30 ci siamo ritrovati 

per un pranzo tutti insieme presso il Centro 

Sociale Ricreativo Culturale Arcobaleno ove 

altri volontari degli Amici della Piazza 

avevano allestito il tutto in maniera 

impeccabile. Anche il pranzo si è svolto in un 

clima allegro e sociale. Nel ringraziare tutti i 

partecipanti e le varie organizzazioni di 

volontariato che hanno partecipato, si 

auspica l’appuntamento per il prossimo 

anno.   
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 Nuove attrezzature grazie al progetto M.O.A. 
di Davide Diegoli, Volontario

A fine 2018, il Distretto RO6 di cui facciamo 

parte e di cui il Comune di Occhiobello è 

stato capofila nel biennio 2017/2018, ha 

partecipato ad un bando di finanziamento 

per il potenziamento delle attrezzature di 

protezione civile, presentando un progetto 

denominato M.O.A (Modulo Operativo 

Alluvioni) e costruito con il contributo di 

tutti i gruppi del Distretto. 

Il progetto prevedeva l’acquisto attrezzature 

da inserire nella Colona Mobile Regionale per 

emergenze di tipo alluvionale e più 

precisamente 2 moduli torrefaro/gruppi 

elettrogeni barellati, 1 motosega da 

sramatura con accessori, un gruppo 

elettrogeno portatile e torre faro manuale, 

una motopompa barellata, un modulo alta 

pressione composto da rimorchio con 

cisterna e gruppo pompa ad alta pressione 

con 2 naspi per la rimozione del fango, 

cassoni in ferro e taniche carburanti di 

corredo. 

L’importo complessivo del progetto è di 

oltre 25.000 euro di cui 20.000 finanziati 

dalla Regione Veneto e la rimanente parte 

finanziate da comuni e associazioni 

appartenenti al Distretto.   

Per quanto riguarda il nostro Gruppo, 

avendolo anche cofinanziato avremo in 

comodato e quindi in gestione il rimorchio 

con modulo ad alta pressione che potremo 

utilizzare anche per attività antincendio di 

piccola entità sul territorio di nostra 

operatività.  
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 Celanese: la collaborazione diventa attività 
di Davide Diegoli, Volontario 

Continua a crescere il rapporto che hanno 

instaurato il nostro Gruppo e la 

multinazionale Celanese, azienda che ha 

una sede presso il petrolchimico di Ferrara. 

Dopo le due giornate formative di marzo e 

maggio che il nostro Gruppo ha effettuato ai 

lavoratori intervenuti nella nostra sede, la 

collaborazione si è rafforzata realizzando 

un’iniziativa a beneficio dei cittadini di 

Occhiobello.   

Come già illustrato nello scorso numero, 

l’azienda ha una fondazione (Celanese 

Foundation) che ha lo scopo di fare attività 

benefiche e umanitarie per migliorare la 

vita delle persone attraverso progetti in 

tutto il mondo. Oltre a questo la ditta dà la 

possibilità ai propri dipendenti che lo 

desiderano, di svolgere durante l’anno ore 

di volontariato mettendo a disposizione una 

quota oraria ai dipendenti stessi da poter 

devolvere ad una delle associazioni inserite 

nell’organizzazione filantropica mondiale 

denominata Your Cause, nella quale anche 

la nostra associazione è stata inserita. 

L’iniziativa che è stata condivisa e 

organizzata lo scorso 4 novembre è stata 

quella di effettuare la manutenzione degli 

arredi delle aree verdi del comune di 

Occhiobello, che necessitavano di 

interventi. L’evento ha visto la 

partecipazione di 47 volontari, 38 di 

Celanese, 7 del nostro Gruppo, 1 di Occhio 

Civico e 1 del Centro Sociale Ricreativo 

Culturale Arcobaleno. Proprio grazie alla 

collaborazione con queste due associazioni è 

stato garantito il trasporto dei volontari nel 

territorio per i vari interventi. 

Dopo il ritrovo presso la nostra sede ed 

espletate presentazioni e introduzioni di 

rito, sono state costituite 7 squadre 

ciascuna con un nostro volontario di 

supporto. Identificato un caposquadra e 

distribuita la relativa sacca con vernice, 

pennelli, carta vetrata, spazzole e 

raschietti, nastro e carta le squadre sono 

state trasportate nelle 7 aree di intervento 
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e  precisamente in via Roma (13 panchine), 

via Gorizia (17 panchine), via Pasolini (13 

panchine), via Torino (10 panchine), via 

delle Scienze (8 panchine), scuole di via 

King (3 tavoli con panchine), campo sportivo 

di S.M.Maddalena (casetta in legno, tribuna, 

porte da calcio, panchine).  

Al termine della mattinata tutti i volontari si 

sono raggruppati per il pranzo al ristorante 

Da Roma, dopo il quale, sono ritornati nelle 

rispettive aree per terminare la verniciatura 

delle attrezzature. A metà pomeriggio il 

rientro nella nostra sede per chiusura 

attività e ringraziamenti da parte 

dell’Amministrazione Comunale 

rappresentata dal Vice Sindaco 

Silvia Fuso, che ha sottolineato 

come il gran cuore del 

volontariato riesca a portare 

benefici a tutta la popolazione 

in maniera indistinta.  

Per il nostro Gruppo è stata una 

nuova esperienza che è servita 

per stringere ancor più il 

rapporto con Celanese e testare 

attività di coordinamento, 

organizzazione e comunicazione 

radio  
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Ultim’ora 
di Davide Diegoli, Volontario 

Dopo un ottobre con temperature 

primaverili, le prime settimane di novembre 

hanno visto l’entrata di perturbazioni 

atlantiche che hanno portato ingenti piogge 

accompagnate da venti di scirocco che hanno 

cagionato nubifragi, allagamenti, trombe 

d’aria in moltissime zone d’Italia, in 

particolare, il vento caldo da sud in 

concomitanza alla fase di luna piena, ha 

contribuito a formare nella laguna di 

Venezia, il fenomeno di acqua alta con valori 

da record. dal 12 l 17 novembre 2019, dopo il 

primo evento a 187 cm sul medio mare 

(secondo solo dopo l’evento alluvionale del 

1966 con 194 cm su medio mare) per tutta la 

settimana si sono 

registrate maree a 

ridosso dei 150 cm. Tali 

valori, ad ogni 

innalzamento, hanno 

inondato  fra il 70 e 

l’80% della città di 

Venezia causando 

enormi danni al 

patrimonio artistico, 

alle abitazioni e alle 

attività commerciali 

della città lagunare. Il 

protrarsi di questa 

situazione ha reso 

necessario l’attivazione 

di squadre di protezione civile della regione 

veneto con dotazioni idonee per far fronte 

all’acqua. Nella giornata di 16 novembre è 

stata richiesta disponibilità di squadre dotate 

di motopompe di media portata e pompe 

elettriche, oltre alle attrezzature per lo 

smaltimento di acqua e detriti, in previsione 

dell’alta marea del giorno successivo. Il 

nostro gruppo ha messo a disposizione una 

squadra di 5 persone che la domenica 17 si è 

recata nel punto di ritrovo situato presso il 

palazzetto dello sport di Mestre dove la 

centrale operativa smistava le varie squadra 

in base alle varie esigenze riscontrate nella 

città.  

In quella giornata la marea ha raggiunto i 151 

cm (inferiore rispetto le attese) per cui la 

nostra squadra è stata impiegata nell’attività 

di scouting (rilevazione di problematica a 

residenti e ad attività commerciali) e a 

supporto della popolazione e dei turisti 

comunque presenti a Venezia. La zona a noi 

assegnata è stata quella delle Calle fra Ponte 

Calatrava e Quartiere Cannaregio alle spalle 

della stazione ferroviaria.
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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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