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Editoriale 

Sembra ieri. Eppure sono già passati 10 anni.  
10 anni. Una parola, un numero, che racchiude in sé talmente tanto-troppo da 
non poter essere affidato alle poche righe di un editoriale.  
Chissà in quanti, 10 anni fa, avrebbero scommesso che saremmo arrivati fino a 
qui, oggi. Che saremmo stati in grado di affrontare così tante sfide, ma 
soprattutto capaci di vincerle tutte. Che saremmo diventati un Gruppo 
preparato, con al suo interno vere e proprie eccellenze operative a livello di 
specializzazione ed esperienza. Che avremmo raggiunto una dotazione quasi 
ottimale di mezzi e attrezzature che ci hanno permesso, in tutti questi anni, di 
essere sempre in prima linea ad affrontare i più diversi tipi di emergenza. 
Chissà in quanti avrebbero immaginato che la “famiglia” della Protezione Civile 
di Occhiobello si sarebbe allargata così tanto, fino a contare, oggi, 30 volontari 
e volontarie attivi H24 
E’ con orgoglio che Vi presentiamo ciò che racchiude tutto questo: il logo del 
nostro Decennale. Il simbolo che accompagnerà per tutto l’anno il Gruppo e le 
sue attività.  
Un anno, questo 2012, che si presenta intenso già da subito, con un’agenda fitta 
di appuntamenti che vedrà il suo culmine nei mesi estivi con una serie di 
iniziative finalizzate proprio alla celebrazione del decennale del Gruppo e delle 
quali vi terremo man mano aggiornati sul nostro sito 
www.protezionecivileocchiobello.it e sulle prossime uscite di CivilMente.  
Grazie a chi ha reso possibile tutto questo e grazie a chi vorrà condividere con 
noi la soddisfazione di questo importante traguardo. 10 anni fa questa ci 
sembrava una meta lontanissima e invece domani è già qui.  
 

La Redazione 
 
 
 

Consegna fondi Ururi - 2003 

Consegna benemerenze 
Abruzzo 2010 



 

 

6 

Campana del campo di Roio 
Piano – Abruzzo 2009 

Labaro del Gruppo 
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Anche la Regione Veneto è intervenuta in aiuto nell’emergenza alluvione che ha 
colpito la Liguria e la Toscana. Dalla Provincia di Rovigo sono partiti dieci 
volontari e tra questi non potevano mancare certo i ragazzi del Gruppo di 
Occhiobello. 
La partenza, dopo alcuni svariati rinvii, che avevano anche demotivato i nostri 
volontari, è avvenuta sabato 12 novembre. Alle 8 del mattino sono partiti 
Fabrizio, Massimo e Sauro con un camion speciale della ditta Veritas di Venezia, 
concesso in comodato d’uso alla Regione Veneto. Questo veicolo possedeva una 
gru meccanica con ragno per la rimozione di materiale. Alle 12.15 i nostri 
volontari insieme ad altri due di Adria, hanno raggiunto il campo ANA, allestito 
dalla Provincia Autonoma di Trento, in comune di Brugnato e nel quale si 
doveva operare.  
Appena arrivati ci relaziona telefonicamente Fabrizio: “E’ impressionante 
vedere il segno lasciato dalla massa d’acqua che ha tracimato e travolto tutto 
quanto era sul suo cammino. Le strade sono ancora piene di terra. All’interno 
dei giardini e dei cortili delle case si trova di tutto, ma si capisce che sono 
tutte cose che non centrano nulla con quel contesto. In certi posti sono già stati 
fatti ammassamenti di materiale che vanno dal mobilio alle ramaglie, dalle 
vetture, agli elettrodomestici”. 
Subito dopo il pranzo i nostri volontari sono partiti per iniziare il loro lavoro 
all’interno di una azienda che produceva abbigliamento militare per le forze 
dell’ordine. Alla sera Massimo ci spiega: “Quando siamo arrivati nel piazzale 
della fabbrica erano presenti 5 squadre di vigili del Fuoco valdostani, impiegati 
lì da una settimana per lavare internamente l’azienda con le lance dei loro 
moduli antincendio. Ho parlato con il direttore e mi diceva che l’acqua è 
entrata per una altezza di circa 160 cm. Le 65 operaie hanno trovato riparo 
appena in tempo al piano di 
sopra, rimanendo chiuse 
dentro assieme al titolare 
due giorni, senza mangiare, 
al freddo e al buio. 
Recuperando rotoli di 
tessuto si sono fatti delle 
coperte. Il nostro compito è 
quello di rimuovere grossi 
alberi che sono entrati 
attraversando i magazzini 
dell’azienda, travolgendo 
macchine da cucire e 
attrezzatura. Non sarà 
semplice ma con Fabrizio e 
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Sauro ci riusciremo di sicuro”. 
Due giorni sono serviti ai ragazzi 
per rimuovere il materiale, ma 
alla fine hanno sgombrato tutto. 
Le giornate di lavoro iniziavano 
alle otto, pausa pranzo tra le 
dodici e le tredici poi avanti fino 
alle diciotto, quando per motivi 
di sicurezza tutte le attività 
venivano sospese. Dopo una 
doccia caldissima, una cena 
abbondante, scattava la 
passeggiata per il paese, un caffè 
all’unico bar aperto e alle 21.00 i 

ragazzi erano pronti ad affrontare le lunghe notti gelide. 
Sauro ci racconta la preparazione: “Mi diverto a guardare Massimo e Fabrizio 
quando si preparano per andare a letto. Massimo è talmente vestito e con tante 
di quelle coperte che se viene un terremoto e si ribalta al fa un corp unic con al 
let!!! Fabrizio (e intanto inizia a ridere) al ga ‘na breta  (è più forte di lui non 
c’è la può fare, si asciuga gli occhi e continua) che mi sembra di vedere Taddeo 
il cacciatore dei cartoni animati”. 
Ridere scaldava il cuore, anche perché durante la notte si andava a meno 7/8 e 
la mattina la condensa che si sviluppava nella tenda  ghiacciava internamente. 
Ricominciavano le giornate e ogni mattina venivano dati ai ragazzi gli ordini di 
servizio, anche se in realtà i volontari di Occhiobello erano un team anomalo. 
Fabrizio ci illustra: “Siamo assolutamente autonomi, siamo noi che facciamo le 
comunicazioni di apertura di un cantiere e al termine Massimo fa il rapporto 
delle attività, la chiusura del lavoro e comunica già la nuova attività da fare per 
l’indomani. In Sala Operativa con noi vanno di seta. Sergio il Capo Campo 
l’altro giorno all’ennesima richiesta se avessimo bisogno di qualcosa e 
all’ennesimo no, si è messo a ridere chiedendoci come mai noi di Occhiobello 
non avessimo mai bisogno di niente. 
A metà della settimana in cui erano via i nostri ragazzi molti volontari sono 
rientrati nelle proprie sedi, ma per Occhiobello invece non se ne parlava 
nemmeno. Troppo importante il lavoro che stavano svolgendo, non solo per la 
quantità e tipologia di materiale che veniva rimosso, ma anche perché si 
eliminava dalla vista tutto quello che la gente non voleva più vedere. Sauro e 
Fabrizio si alternavano alla guida del camion, in più Fabrizio quando era 
strettamente necessario, debitamente protetto e attrezzato, interveniva con 
motosega per tagliare alberi e agevolare nelle operazioni di carico Massimo, 
che fin dal primo giorno è stato soprannominato “L’Uomo Ragno”. 
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Al termine della settimana i nostri ragazzi hanno trasportato nelle discariche 
provvisorie circa 80 camion di materiale tra alberi, legname, arredamenti, 
materiale di ogni tipo, abbigliamento e tutto quello che si può trovare in 
qualsiasi casa. Hanno collaborato per alcuni giorni con i volontari Erdes e Dario 
del gruppo di Papozze, scesi anche loro con il camion del proprio comune e 
adibiti alla gestione di una terna per movimento terra. Ancora una volta hanno 
lavorato insieme a Paolo e Mauro del Nucleo Provinciale di Padova. Sembra che 
il destino ci unisca sempre in emergenza con i ragazzi di Padova con cui 
lavoriamo benissimo e ci troviamo molto bene. 
Abbiamo chiesto ai nostri ragazzi cosa portano a casa dall’esperienza di questa 
emergenza: 
Fabrizio: “Personalmente l’ho vissuta con più distacco rispetto all’Abruzzo, 
probabilmente perché là le nostre giornate erano condivise con la popolazione 
a Roio Piano, qui invece no. Ho sentito anche meno affetto e meno 
gratificazione da parte delle persone, tutto sembrava dovuto, nessun grazie, 
qualcuno si è anche arrabbiato perché intanto che caricavamo nella sua azienda 
materiale da portare in discarica, non gli abbiamo portato via l’immondizia dai 
cassonetti. Al termine della settimana sono tornato a casa volentieri”. 
Massimo: “Andare in emergenza ogni volta non è mai la stessa cosa, cerco di 
ricordare molto le emozioni, dei momenti prima dell’arrivo sull’emergenza, dei 
momenti vissuti in contatto con la popolazione e dei momenti anche divertenti 
condivisi tra volontari. C’è sempre una storia da raccontare anche quando si 
torna a casa. Mi ha fatto piacere mettere a disposizione quella che era una 
volta la mia professionalità. Anch’io come Fabrizio sono tornato a casa molto 
volentieri”. 
Sauro: “Inizialmente per come si erano messe le cose non volevo più partire, 
prima ci hanno detto che si andava poi si restava e poi via ancora. Se sono 
partito è solo per il rispetto che ho nei confronti di Massimo e Fabrizio. Da 
quando abbiamo iniziato a lavorare (intanto accende la sigaretta), Massimo al 

sa fat murir!!! Appena ci si sedava 
per pranzare lui era già pronto per 
partire, a volte prendevo il caffè di 
nascosto per dirgli che non lo avevo 
ancora preso, così ci concedeva altri 
dieci minuti e poi…..dai Sauro!! 
Dai!!….iniziava a chiamarmi e allora 
dicevo - la madona am par d’esar 
sota padron!- ma lui era già partito e 
allora avanti!!!” 
 

Il Volontario: Massimo Accorsi 



 

 

10 

 



 

11 

 
Il dissesto idrogeologico è un fenomeno diffuso in tutto il territorio italiano e 
rappresenta un problema di fondamentale importanza. Da una parte esso è 
dovuto a fattori naturali, come la conformazione geologica e geomorfologica 
del territorio stesso, dall’altra però è dovuto all’azione dell’uomo: densità 
della popolazione e abusivismo edilizio impediscono l’infiltrazione della pioggia 
nel terreno aumentando così la quantità e la velocità dell’acqua che defluisce 
verso i fiumi; continuo disboscamento, tecniche agricole poco rispettose 
dell’ambiente, mancata manutenzione dei versanti e dei corsi d’acqua rendono 
meno agevole il regolare deflusso delle acque. 
Le manifestazioni più tipiche del dissesto idrogeologico sono rappresentate 
dalle alluvioni che si 
verificano quando le 
sponde di un fiume non 
sono più in grado di 
contenere le acque al loro 
interno che, di 
conseguenza, si riversano 
nelle zone circostanti 
arrecando danni a edifici, 
insediamenti industriali, vie 
di comunicazione e zone 
agricole. Storicamente si 
ricordano l’alluvione del Po 
nel Polesine nel 1951 e 
dell’Arno a Firenze nel 
1966 che hanno comportato un pesante bilancio sia in termini di vite umane che 
di danni.  
I recenti e drammatici episodi che hanno caratterizzato i territori liguri e 
toscani nell’ottobre del 2011, rappresentano tipologie di alluvioni che possono 
verificarsi in bacini idrografici di piccole dimensioni, dovute a intense e 
localizzate precipitazioni difficili da prevedere: tali bacini sono caratterizzati 
da tempi di sviluppo delle piene dell’ordine di qualche ora capaci di 
determinare alluvioni di elevata pericolosità, provocare vittime, danni 
all’ambiente e compromettere gravemente lo sviluppo delle aree interessate. 
Le calamità che hanno colpito il territorio italiano hanno insegnato che, per 
proteggere in modo efficiente la vita dei cittadini e l’integrità delle 
infrastrutture, occorre prevedere gli eventi possibili in un’area, individuare 
quali potrebbero essere i danni e quali le attività da mettere in pratica prima, 
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durante e dopo un’emergenza: rispetto al passato esse hanno imposto una 
politica di previsione e prevenzione non più incentrata sulla riparazione dei 
danni e sull’erogazione di provvidenze, ma concentrata sull’individuazione 
delle condizioni di rischio e sull’adozione di interventi per la sua riduzione.  
Gli interventi di tipo preventivo possono essere di tipo strutturale o non 
strutturale: i primi consistono in opere di sistemazione attiva o passiva, che 
mirano a ridurre la pericolosità dell’evento, abbassando la probabilità di 

accadimento oppure 
attenuandone l’impatto. 
Esempi di interventi 
strutturali sono gli argini, 
le vasche di laminazione, 
le sistemazioni idraulico-
forestali, il 
consolidamento dei 
versanti. Gli interventi 
non strutturali consistono 
in azioni finalizzate alla 
riduzione del danno 
attraverso l’introduzione 
di vincoli che 
impediscano o limitino 
l’espansione urbanistica 
in aree a rischio, la 
pianificazione di 
emergenza, la 
realizzazione di sistemi di 
allertamento e delle reti 
di monitoraggio: in 
quest’ultimo caso sono 
fondamentali la 
predisposizione di un 
sistema di allertamento 
basato su modelli di 
previsione, la stesura di 
piani di emergenza e la 
realizzazione di un 

efficiente sistema di coordinamento delle attività previste dai piani stessi. 
Le attività di previsione e prevenzione si basano su un collegamento sempre più 
stretto tra protezione civile e ricerca scientifica tramite sistemi di raccolta, 
gestione ed elaborazione dati in grado di segnalare con il massimo anticipo 
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possibile, le probabilità che si verifichino eventi catastrofici. Per questo 
motivo, quando inizia un evento meteorologico, per poter descrivere i fenomeni 
e delinearne l’evoluzione futura, è fondamentale seguire il corso dei fenomeni 
atmosferici e degli effetti al suolo, in particolar modo la quantità e la 
localizzazione delle piogge cadute e la variazione del livello idrometrico dei 
fiumi. A tal fine viene installata una rete di monitoraggio, costituita da un certo 
numero di sensori in telemisura, in grado cioè di trasmettere in tempo reale i 
dati rilevati ai centri di raccolta e di elaborazione. I sensori utilizzati più 
frequentemente sono costituiti dai pluviometri e dagli idrometri. I primi 
rilevano la quantità di pioggia caduta all’interno di un recipiente, mentre i 
secondi sono costituiti da rilevatori dell’altezza d’acqua in un fiume. L’attività 
di monitoraggio consiste nell’osservazione dei livelli pluviometrici e idrometrici 
misurati dalle stazioni della rete di monitoraggio e serve a fornire informazioni 
integrate che confermano la situazione prevista o la aggiornano in funzione di 
un’evoluzione imprevista.  
Il Dipartimento, d’intesa con le Regioni, stabilisce un insieme di valori degli 
indicatori che definiscono, per ogni tipologia di rischio, un sistema di soglie 
articolato almeno sui due livelli di moderata ed elevata criticità, oltre che un 
livello base di situazione ordinaria, in cui le criticità possibili sono ritenute 
accettabili dalle popolazioni. 
Gli strumenti previsionali e le reti di monitoraggio consentono di mettere in 
atto un sistema di allertamento e sorveglianza in grado di attivare per tempo la 
macchina di protezione civile nel caso di eventi previsti la cui intensità stimata 
o misurata superi le soglie di criticità prefissate. Il superamento di tali soglie 
porterà alla realizzazione delle attività previste nella pianificazione di 
emergenza e in particolare di quelle per la tutela dell’incolumità delle persone, 
l’ambiente, le attività, gli insediamenti, i beni mobili e non, le infrastrutture e 
gli impianti per i trasporti, per i servizi pubblici locali e collettivi, per i servizi 
sanitari. 
 

Il Volontario: Silvia Fuso 
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È stato un successo. Non si 
possono usare altre parole per 
descrivere i risultati 
dell’iniziativa “Un dolce Natale 
con la Protezione Civile”, che 
nel mese di dicembre ha 
impegnato per tre giornate i 
Volontari del Gruppo di 
Occhiobello, attivamente 
supportati dagli amici 
dell’Associazione Nazionale 
Alpini, in una vendita di 
beneficienza finalizzata alla raccolta di fondi destinati ad una borsa di studio 
per il figlio di Sandro Usai, volontario di Protezione Civile scomparso lo scorso 
mese di ottobre nell’alluvione della Liguria e delle Cinque Terre.  
La produzione casalinga di tenerine, ciambelle, crostate, biscotti, vin brulè e 
cioccolata calda ci ha permesso di raccogliere la somma  finale di 500,00 €, 
prontamente devoluti al destinatario. 
Anche il Sindaco di Monterosso si è caldamente complimentato per le finalità 
del nostro “progetto” e ai suoi di ringraziamenti, uniamo i nostri nei confronti 
di tutti coloro che ci sono venuti a trovare lasciando un contributo e 
condividendo con noi lo spirito di questa iniziativa. 

La Redazione 
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Se la prima parte dell’inverno era trascorsa con un clima piuttosto mite, nella 
prima decade di febbraio, complice un flusso di correnti fredde siberiane, si è 
abbattuta su tutta l’Italia e anche in pianura un’ondata di freddo, che ha 
portato le temperature ben al di sotto dello zero e soprattutto abbondanti 
precipitazioni nevose. 
Essendo inserito nel Piano Neve del Comune di Occhiobello, il nostro Gruppo si 
era già preparato per 
questo tipo di emergenza, 
predisponendo i sacchi di 
sale, i mezzi e le 
attrezzature. Sebbene le 
previsioni meteo fossero 
molto dettagliate, nessuno 
avrebbe mai pensato 
l’eccezionalità del 
quantitativo delle 
precipitazioni nevose che 
nei giorni 1 e 11 febbraio 
si sono riversate sul nostro 
territorio. Questi 
interventi hanno permesso di inaugurare i due nuovi spargi sale acquistati a fine 
2010, i quali contengono a pieno carico circa 700 kg di sale che consentono di 
coprire circa 7-8 Km di strade per ciascun carico. Sono stati previsti 2 
equipaggi: furgone + spargisale che si occupa di una zona di S.M.Maddalena e 
fuoristrada + spargisale che si occupa di Gurzone, di via Chiavica, della sommità 
arginale e tutte le discese annesse e del centro di Occhiobello. Ogni equipaggio 
è composto da 2 persone: 1 autista e un cartellista che si occupa della gestione 
dello spargi sale. 
Gli interventi sono iniziati il 31 Gennaio pomeriggio con un giro di sale 
preventivo che si è rivelato fondamentale come base per la neve del giorno 
successivo. Da quel giorno in poi si sono ruotati nei vari turni 17 volontari 
(impegnati per più turni) fra interventi sale e pulizia dei locali di accesso 
pubblico come le scuole, la Casa di Cura, il Punto Sanità, le chiese, i cimiteri e 
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edifici comunali. Ciò ha permesso di 
tenere le scuole chiuse solamente 
nella giornata di giovedì 2 Febbraio a 
scopo precauzionale.  
I turni sono stati attivati a partire 
dalle 5 del mattino per terminare alle 
23 nelle giornate più critiche, mentre 
nelle altre giornate sono stati attivati 
turni unici di mattino o pomeriggio a 
seconda delle esigenze, sabati e 
domeniche compresi. Si è dovuti 
intervenire anche in punti non di nostra competenza per ritardi di altri enti al 
fine di evitare incolonnamenti di automezzi per molte ore. 
Il risultato valutato a posteriori è stato molto positivo, proprio grazie alla regia 

dell’ufficio tecnico comunale e 
alla sinergia fra noi, i dipendenti 
del comune stesso, la Polizia 
locale e i privati con i trattori 
spazzaneve.  
Il nostro numero verde gratuito ha 
dato le informazioni necessarie ai 
cittadini, così come il nostro sito 
internet aggiornato in tempo reale 
allo stesso modo del nostro gruppo 
su facebook. 
 

Il Volontario Paolo Marangoni 
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Nel corso degli anni sono stati affrontati diversi temi normativi a tutela del 
buon funzionamento del sistema di protezione civile.  
Il recente “Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 
(D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.) prevede l’equiparazione, a fini antinfortunistici, del 
volontario di protezione civile al lavoratore subordinato. Il 13 aprile 2011, il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Dipartimento 
Nazionale della Protezione Civile, ha emesso il decreto di applicabilità del 
D.Lgs n. 81/2008 anche al mondo del volontariato, paragonando alcune figure 
strettamente legate al mondo del lavoro a quelle del settore della protezione 
civile. Il datore di lavoro, ad esempio, è il rappresentante legale 
dell’organizzazione (Sindaco in un gruppo comunale, Presidente eletto in 
un’associazione) al quale spettano gli obblighi di fornire al volontario gli idonei 
DPI e assicurare, al volontario stesso, informazione, formazione  e 
addestramento per l’impiego delle attrezzature e per lo svolgimento delle 
specifiche attività nonché l’obbligo di sottoporre il volontario a controllo 
sanitario. 
L’8 gennaio 2012 sono decorsi i 180 giorni previsti per l’applicazione del 
decreto ma ancora rimane un po’ di incertezza nel mondo del volontariato: a 
tal proposito si sono tenuti diversi incontri tra il volontariato e le strutture 
regionali, al fine di definire il comportamento corretto che ogni gruppo o 
associazione dovrà mantenere. Un ulteriore decreto, già firmato dal Capo del 
Dipartimento Franco Gabrielli, in attesa di essere pubblicato in G.U., 
individuerà scenari di rischio, mansioni dei volontari e relativo controllo 
sanitario. 
Non possiamo nascondere che i Presidenti si sono sentiti caricati di 
responsabilità e obblighi nei confronti del volontariato, ma è solo uno stato di 
coscienza, perché queste responsabilità ed obblighi erano gli stessi anche prima 
dell’entrata in vigore del Decreto. Provate a farvi alcune domande: un 
Presidente mandava i volontari in emergenza o esercitazione senza copertura 
assicurativa? I volontari andavano a operare senza DPI e senza aver fatto 
l’opportuna formazione? La risposta è no! La prima regola di ogni volontario di 
protezione civile è sempre stata, e sempre sarà, l’AUTOPROTEZIONE. 
A seguito di quanto detto non va escluso che le organizzazioni dovranno 
adempiere ad alcune operazioni, anche di carattere burocratico. Ritengo che 
ogni gruppo dovrà procedere con la realizzazione di un proprio POS (Piano 
Operativo di Sicurezza) e un DVR (Documento Valutazione dei Rischi), stabilire 
quali sono le mansioni che ogni volontario possiede e quelle che vorrebbe 
conseguire, l’applicazione di un “controllo sanitario”, ovvero la visita medica di 
sana e robusta costituzione, per chi svolge attività ordinarie e la “sorveglianza 
sanitaria”, per chi invece interviene in maniera operativa. Sarà proprio 
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l’individuazione delle mansioni che ogni volontario deciderà di fare lo sparti 
acque della “nuova protezione civile” . 
Come coordinatore di Distretto, insieme ai colleghi degli altri distretti, stiamo 
concentrando tutte le nostre forze proprio sull’argomento, al fine di evitare 
che il sistema d’intervento di protezione civile possa ingessarsi. Ritengo che il 

2012 sarà un anno di svolta per quanto riguarda il 
volontariato di protezione civile, un anno in cui 
dovranno essere prese anche decisioni impopolari 
che, purtroppo, saranno lasciate ai Presidenti delle 
organizzazioni. 
 
Il Coordinatore del Distretto RO6: Massimo Accorsi 
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alla fine dell’anno 2011 sono entrati a far parte del gruppo di volontari di 
Protezione Civile di Occhiobello 4 nuovi volontari: Carpanelli Fabian, Forlani 
Daniele, Selvatici Paolo e Giancarlo Rizzati, tutti animati dalla volontà di 
integrarsi e di rendersi utili alle attività del gruppo. 
Carpanelli e Forlani hanno già avuto esperienze e formazioni specifiche in 
ricerca e soccorso in acqua poiché appartenenti al gruppo VAB (Vigilanza 
Antincendio Boschiva) del compartimento di Protezione Civile di Ferrara e nel 
periodo estivo hanno effettuato vigilanza costiera del litorale a supporto della 
Capitaneria di Porto di Portogaribaldi, Selvatici e Rizzati sono invece del tutto 
nuovi al mondo del volontariato. 
Una cosa che 3 di questi nuovi “acquisti” hanno in comune è che da diversi anni 
sono in possesso del brevetto per l'attività subacquea; il gruppo acquista così un 
valore aggiunto poiché questi ragazzi potranno fornire il loro supporto 
all’attività di vigilanza e sicurezza delle attività fluviali lungo il fiume Po. 

Carpanelli Fabian 
Anni 40 
Residente a Occhiobello 
Operatore Tecnico Specializzato Centro 
Elaborazione Dati. Precedentemente membro della 
V.A.B. (Vigilanza Antincendio Boschiva) da qualche 
mese sono entrato a far parte del Gruppo di 
Protezione Civile di Occhiobello offrendo il mio 
supporto per ogni evenienza. Pratico subacquea da 
almeno 10 anni e ho conseguito un brevetto di 
salvataggio e recupero subacqueo, frequento una 
palestra e mi diletto in numeri di magia e 
animazione per bambini. 
Obiettivi: costituire un gruppo S.A.F (Salvataggio 
Acque Fluviali) con altri volontari presso il Gruppo di 
Protezione Civile quale servizio di vigilanza e 
sicurezza per la navigazione nel fiume PO. 
 
Giancarlo Rizzati.  
Anni 64 abito ad Occhiobello da ormai 40 anni. Dopo 
aver lavorato per tanti anni occupandomi di 
controllo qualità in molte aziende, ora mi godo il 
meritato riposo di pensionato. Da qualche mese 
faccio parte del Gruppo di protezione civile per 
dare man forte a questi ragazzi, impiegando il mio 
tempo libero per attività a favore del mio territorio. 
La mia passione è scrivere poesie. 
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Forlani Daniele 
Anni 43 
Residente a S.M.Maddalena 
Sono perito elettronico e lavoro all’Ospedale di 
Ferrara. Da qualche mese faccio parte della 
Protezione civile di Occhiobello. 
Ho già fatto parte del VAB sezione subacquea e 
spero di poter portare la mia esperienza anche in 
questo gruppo. 
Mi piace lo sport e la musica e la subacquea che 
pratico da diversi anni. Sono anche appassionato di 
informatica ma non disdegno nemmeno una bella cena in compagnia. 
Sarei felice di poter aiutare nostri concittadini per tutte le esigenze del caso ed 
è per questo che ho intrapreso la strada della Protezione Civile. 

 
Selvatici Paolo 
Anni 46 
Residente a Pontelagoscuro (Fe) 
Impiegato presso l'Azienda Ospedaliero-
Universitaria dei Ferrara. Da circa 4 anni pratico 
l'attività di subacquea ho conseguito brevetto 3° 
grado (deep), mi piace l'attività fisica all'aria 
aperta, gioco a calcio, faccio jogging e frequento 
una palestra tutto a livello amatoriale. 
Mi sono unito al Gruppo di Protezione Civile di 
Occhiobello assieme agli amici Carpanelli e 
Forlani per offrire aiuto e supporto nelle attività 
proprie del gruppo. 
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Anche per il 2012 lo Stato ha previsto per tutti i contribuenti la possibilità di 
devolvere il proprio 5 x mille, versati con le tasse, alle associazioni di 
volontariato non lucrative come il Gruppo Volontari di Protezione Civile 
Occhiobello. 
Ai contribuenti ovviamente non costa assolutamente nulla, ma per ogni 100 
euro di prelievo fiscale, lo stesso contribuente può scegliere direttamente dove 
impiegare 0,50 €. E' un modo per indirizzare una piccolissima parte dei tributi 
dovuti verso una finalità specifica e soprattutto dare un aiuto concreto alla 
continuità della nostra associazione e del servizio nei confronti dei cittadini. 
Per sostenerci è sufficiente durante la presentazione della dichiarazione dei 
redditi apporre nell’apposito riquadro (come sotto riportato) il nostro codice 
fiscale che è 91005930291 e la propria firma, compilando e sottoscrivendo 
l'apposito modulo allegato al Cud o comunicandolo al commercialista o 
all'addetto dell'ufficio C.A.F.. 
Coloro che non devono presentare la dichiarazione dei redditi possono 
comunque completare l'apposito modulo allegato al Cud e farlo pervenire 
presso la nostra sede in via Gurzone, 10 ad Occhiobello o consegnarlo a 
qualsiasi nostro volontario e penseremo noi a spedirlo tramite il C.A.F. 

I fondi provenienti dalla vostre devoluzioni del 5 x 1000 li impieghiamo per la 
formazione dei nostri Volontari, per realizzare esercitazioni pratiche, per 
garantire un adeguato livello di manutenzione ai mezzi e attrezzature del 
Gruppo, mantenere efficiente la nostra sede di Gurzone, ma soprattutto 
garantire i servizi alla cittadinanza ed essere un punto di riferimento per la 
sicurezza del territorio. 
Inoltre è possibile anche controllare dove impieghiamo le vostre risorse. Nel 
nostro sito internet www.protezionecivileocchiobello.it c’è una sezione 
interamente dedicata al 5x1000 dove sono rendicontati attraverso appositi 
moduli del Ministero delle Politiche Sociali e le relative copie delle fatture, i 
fondi che sono già stati erogati dallo Stato. 
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Sempre nel nostro sito nel banner “avvisi alla cittadinanza” c’è la possibilità di 
aprire e stampare un volantino con tutte le indicazioni in dettaglio per aiutarvi 
a sostenerci gratuitamente con il vostro 5x1000. 
Contiamo su voi, perché voi possiate contare su di noi. Passa parola. 

 
Il Volontario: Davide Diegoli 
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La conoscenza del territorio in cui viviamo e dei rischi che esso può comportare 
rappresenta la prima azione di autotutela, di prevenzione e di protezione che 
ognuno di noi è in grado di fare. È con questo spirito che da quest’anno il 
nostro Gruppo dà vita al nuovo progetto dal nome “La scuola incontra la 
Protezione Civile”: saranno proprio i nostri volontari ad entrare nelle aule delle 
scuole di Santa Maria Maddalena ed Occhiobello per trasmettere agli studenti le 
conoscenze di protezione civile apprese nel corso del proprio cammino. Più che 
di un progetto dovremmo parlare di un percorso che dalla scuola primaria 
accompagna i ragazzi fino alla scuola secondaria. Insieme agli studenti della 
terza elementare si analizzeranno i principali rischi che si possono incontrare a 
casa (corrente elettrica, gas, sostanze nocive per citarne alcuni) e a scuola 
(aperture verso l’esterno, corridoi, scale per citarne altri) per passare poi agli 
studenti della quarta elementare con i quali si approfondiranno le geografia e 
la storia del nostro territorio, ripercorrendo le vicende dell’alluvione del 1951 e 
analizzando tutto ciò che a è stato fatto in questi 60 anni per proteggere il 
nostro territorio; agli studenti della quinta elementare è invece dedicata la 
storia dell’intero sistema di Protezione Civile, dalle amministrazioni comunali 
ai volontari, dai Vigili del Fuoco al Corpo Forestale della Stato fino alla Croce 
Rossa Italiana per capire come tutte queste persone vengono attivate e 
coordinate in situazioni di emergenza. Ai ragazzi della terza classe della scuola 
secondaria è invece riservato un approfondimento in aula sulla storia del nostro 
territorio, sulle maggiori problematiche che il Grande Fiume può rappresentare 
e sugli aspetti normativi che regolano l’intervento del sistema di Protezione 
Civile e un appuntamento presso il “Parco della Rotta” di Occhiobello per una 
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vera e propria esercitazione: tutti, forniti gli adeguati dispositivi di protezione 
individuale, potranno aiutarci a montare le tende, a confezionare sacchi di 
sabbia per proteggere il prato da un ipotetico fontanazzo, vedere da vicino i 
nostri mezzi e le nostre attrezzature ascoltando i racconti di chi li ha utilizzati 
tante volte, apprendere le nozioni di base di primo soccorso utili in qualsiasi 
occasione. L’intero percorso sarà sviluppato in presenza degli insegnanti con i 
quali verranno presi accordi specifici, sia per le spiegazioni in aula che per 
l’esercitazione fuori dalla scuola. Sarà un’occasione per gli studenti per capire 
come funziona la Protezione Civile e con che mezzi opera, per conoscere il 
nostro Gruppo e i volontari che lo compongono, per capire che in qualsiasi 
situazione critica ci sono persone vicine alle proprie case che hanno le 
conoscenze e i mezzi per intervenire ma soprattutto per capire che i primi a 
poter fare qualcosa sono proprio loro, i ragazzi, tra i loro banchi di scuola e tra 
le mura delle loro case, comprendendo che i rischi presenti sul nostro territorio 
non sono calamità delle quali aver paura, ma fenomeni dai quali ci si può e ci si 
deve proteggere in modo sicuro, con le informazioni e le modalità adeguate. 
Per conoscere qualcosa di più sugli appuntamenti del progetto “La scuola 
incontra la Protezione Civile” seguiteci sul nostro sito 
www.protezionecivileocchiobello.it. 

Il volontario: Silvia Fuso 
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Da volontario del Gruppo Volontari Protezione Civile Occhiobello, ma soprattutto 
in veste di responsabile dei rapporti con gli “sponsor” commerciali, volevo 
esprimere la mia soddisfazione per la collaborazione e il supporto che le aziende 
locali danno al nostro gruppo sostenendolo economicamente in cambio di 
promozione pubblicitaria sul nostro periodico CivilMente e sul nostro sito internet. 
Pur essendo un momento di crisi economica e recessione, sebbene molte volte 
debba ritornare più volte a visitare le aziende per il rinnovo della pubblicità, sono 
sempre accolto in modo gradito, probabilmente perché lo sforzo economico delle 
aziende è tangibile dal punto di vista di disponibilità di servizi e presenza concreta 
della nostra attività. 
Le stesse attività economiche integrano i loro sforzi anche con regali e oggetti per 
le nostre iniziative benefiche amplificando ancor più i nostri risultati. 
Per questi motivi debbo ringraziare di cuore tutte le aziende sotto elencate per 
l’aiuto che ci danno e soprattutto perché ci permettono di portare avanti questo 
sogno di proteggere, tutelare e assistere il nostro territorio. 
Veramente grazie. 

Il Volontario: Antonio Tony Galletta 
 

Hanno collaborato alla realizzazione di questo periodico  
(in ordine alfabetico) 

 
� Agedil 
� Agenzia Viaggi 
Emozionando 

� AGIP 
� Agrumi di Sicilia 
� APOGEA 
� Artigiana Marmi 
� Autoscuola 01 
� B&B La corte 
� B.P. Car 
� Balboni 
� Bar Arcobaleno 
� Boraso 
� Caffetteria 3 stelle 
� Carnazza Ortofrutta 
� Carni equine Pederzani 
� Centro Messegue 
� Centro servizi Autofficina 
� Città dell’usato 

� Crazy Pizza 
� Davì Rina 
� Day Sun 
� Gardenale Estintori 
� Hotel Italia 
� Idea Azienda tessile 
� Il Baule 
� Il Pontile 
� JJ Car Audio Tuning 
� L’ottico 
� Labor 
� Libera 
� Macelleria Moretti 
� MB trasporti 
� Non Solo Pizza 
� Officina Autoservice 
� Pelledoca 
abbigliamento 

� Pizzeria da Stefano 

� Pneutest 
� Ristorante il Carro 
� Ristornate ai 3 camini 
� Security 
� Sexi Boutique 
� Studio T tende 
� Tabaccheria Malavasi 
� Tecnolegno 
� Tecnovernici 
� TOI Elegance Boutique 
� Trattoria da Roma 
� Vendemmiati Onoranze 
funebri 

� Veneta PO 
� Villa Pepoli Country 
House 

� Zani Fondiaria SAI 
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 Centro Operativo Comunale: Via Gurzone, 10 Occhiobello 
Fax: 0425 766189 
E-mail: segreteria@protezionecivileocchiobello.it 
E-mail certificata: protezionecivileocchiobello@europec.it 
Sito Internet: www.protezionecivileocchiobello.it 
  

Numero verde 
24 ore su 24 

Contattaci 

24 – Scuola Bici Educazione 

29 – Esercitazione: gruppo elettrogeno e torre faro 

5 – la Scuola incontra la Protezione Civile 

9 – Esercitazione: Motopompa 

5 – Gara Ciclistica - Cronometro 

12 – Festa dello Sport Scolastico 

19 – Gara Ciclistica - Cronometro 

Preparazione 2a Sagra “Facciamo la Festa al Porco” 


