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Attenzione… ai volontari! 

di Silvia Fuso, Presidente 

È passato poco più di un anno da quando abbiamo intrapreso il nuovo cammino legato alla 

sicurezza dei volontari.  Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, ormai in vigore in tutte le 

attività lavorative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ha fatto il suo ingresso anche 

nel mondo del volontariato, prima con il Decreto Interministeriale del 13 aprile 2011 poi con il 

Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012. Le principali 

novità introdotte riguardano la definizione degli scenari di rischio, di fronte ai quali possono 

trovarsi i volontari e l’esigenza di un controllo sanitario per poter operare in piena sicurezza. 

Non nascondo un’iniziale perplessità dovuta principalmente alla necessità di chiarezza di 

fronte a queste novità: chi avrà cura di analizzare nel dettaglio gli scenari di rischio? Quale 

medico si metterà a nostra disposizione per le visite? E poi chi pagherà queste visite? 

Incertezze che dopo un anno ci fanno quasi sorridere perché alla fine non è poi stato così 

complicato “mettere in regola” i volontari. Nel corso del 2012, infatti, all’interno del nostro 

Gruppo, i volontari hanno lavorato per redigere due importanti documenti che oggi sono 

stampati, rilegati e a disposizione di tutti nella nostra sede: il Documento di Valutazione dei 

Rischi (DVR) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS). Il primo elenca e descrive tutti i rischi 

che possono coinvolgere un volontario di fronte ad un intervento; il secondo, invece, delinea 

le procedure da tenere per il corretto e sicuro svolgimento delle attività del Gruppo. Entrambi 

i documenti spaziano dall’utilizzo della motopompa, alle attività di sistemazione della sede e 

del magazzino, dagli interventi per liberare una sede viaria dalla caduta di un albero 

all’utilizzo delle apparecchiature radio e molto altro. 

Per quanto riguarda la seconda novità, non meno importante, introdotta dal Decreto, tutti i 

volontari operativi del Gruppo sono stati sottoposti a specifica visita medica per il controllo 

sanitario. L’operazione è stata possibile grazie all’investimento economico dei comuni facenti 

parte del Distretto RO6 e grazie alla disponibilità dello SPISAL – Servizio igiene e sicurezza 

negli ambienti di lavoro con le sedi operative di Rovigo a Badia Polesine. 

Un cammino lungo che oggi possiamo dire di aver intrapreso a pieno regime, ma non è di certo 

finito: sarà nostra cura continuare ad aggiornare i documenti redatti nel 2012 ogniqualvolta se 

ne presenterà la necessità e rinnovare i certificati dei controlli sanitari con la giusta 

scadenza. Si tratta di ulteriori attenzioni in più a favore dei volontari, per una protezione 

civile sempre più sicura…per tutti! 
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di Massimo Accorsi, Volontario 

Un volontario di protezione civile che ha deciso di fare questa attività è motivato da un particolare 

senso di altruismo nel voler aiutare il prossimo in difficoltà, in particolari contesti anche pericolosi, 

ed è disposto a rinunciare per un periodo di tempo alla sua vita privata, mettendo in secondo piano 

la propria famiglia e il lavoro pur di rendersi utile. 

I volontari hanno acquisito professionalità con numerosi corsi di formazione, esercitazioni, 

addestramenti, questo per essere pronti ad ogni contesto emergenziale, anche più grande rispetto 

agli scenari comunali o distrettuali. Quindi i volontari non vogliono essere tenuti in considerazione, 

solo quando si presentano carenze organiche di personale dipendente. 

Quando il volontario è disposto a mettersi al servizio degli altri, ma non riceve il supporto dei vertici 

per partire, la sensazione diventa pesante e inaccettabile e se ciò si ripete, il rischio è quello di 

perdere il volontario, in quanto sfiduciato dal sistema di protezione civile. 

Per citare un esempio concreto e recente: il sisma dell’Emilia. I nostri volontari abitano a breve 

distanza dalla zona colpita dal sisma, ma non sono mai entrati in emergenza, perché? Le spiegazioni 

sono diverse e complesse e non devono essere ricondotti a polemica, anche se i fatti parlano chiaro. 

Per questa emergenza la Regione Veneto non è riuscita ad essere tempestiva e ad inviare i volontari 

‘in giallo’, oltre anche ad una 

razionalizzazione dei costi. In 

Emilia, invece, erano presenti le 

componenti Nazionali del Veneto 

come ANA (Associazione Nazionale 

Alpini) ANC (Associazione Nazionale 

Carabinieri) AGESCI (Scout) Croce 

Rossa Italiana. La domanda è sorta 

spontanea in tutti i volontari del 

gruppo: i volontari di protezione 

civile non facenti parte di una 

componente nazionale sono diversi 

o non sono più utili? La risposta 

della Regione Veneto a questa 

"indignazione generale" è stata la 

sottoscrizione di una convenzione 

con un’altra struttura Nazionale, il 

CISOM (Corpo Italiano di Soccorso 
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dell'Ordine di Malta), per 

interventi in emergenza sia sul 

territorio nazionale che all’interno 

della Regione Veneto. Ma non è 

questo che si aspettavano i 

volontari. 

Negli ultimi anni la Regione Veneto 

ha preferito operare non più con le 

associazioni di volontariato o 

gruppi comunali, ma con le 

componenti nazionali. 

E’ proprio questo il motivo che ha 

spinto il gruppo di Occhiobello a 

fare un passo di qualità, forte dei 

suoi 10 anni di attività, ovvero 

quello di aderire ad una 

Organizzazione nazionale di protezione civile: PROCIV ITALIA. 

PROCIV ITALIA è una componente Nazionale riconosciuta e iscritta al Dipartimento Nazionale di 

Protezione Civile che raccoglie al suo interno tutti quei gruppi di volontariato che desiderano farne 

parte, che non siano alpini, carabinieri o scout, ma semplicemente Volontari di Protezione Civile e 

Sanità. E' quindi una Organizzazione Nazionale al pari di ANA, ANC, AGESCI, che viene attivata 

direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale in caso di dichiarato stato di 

emergenza nazionale. 

Questa stessa motivazione ha portato oltre al gruppo di volontari di Occhiobello anche altri gruppi 

della regione ad aderire a PROCIV ITALIA, al fine di poter avere una opportunità in più di poter 

portare aiuto a chi si trova in difficoltà, pur garantendo sempre i rapporti di collaborazione con il 

territorio comunale, il 

Distretto RO6, la Provincia di 

Rovigo e la Regione Veneto. 

L’insieme di questi gruppi ha 

dato vita il 15 febbraio 2013 al 

Coordinamento Veneto di 

Prociv Italia al quale potranno 

aderire tutte le associazioni  e 

i gruppi comunali di 

protezione civile del Veneto. 

E’ stato nominato Massimo 



 

 

 9 

Accorsi, volontario del nostro gruppo, in qualità di Presidente e la sede del Coordinamento è ad 

Occhiobello. 

 

UN COORDINAMENTO REGIONALE PROCIV AD OCCHIOBELLO  

di Mario Tosatti 

I volontari della protezione civile del distretto Ro6, ha presentato in una conferenza stampa 

l’organigramma e il ruolo che avrà questo coordinamento, il secondo in Italia, che permette un salto 

di qualità per i gruppi dell’alto Polesine. “Si tratta sicuramente di un riconoscimento importante-

spiega Massimo Accorsi, presidente regionale del coordinamento-che rappresenta un formale salto 

di qualità, che permette ai volontari del distretto Ro6 di poter intervenire al pari di altre 

associazioni. Questo eviterebbe la situazione paradossale verificatesi con il terremoto dell’Emilia, 

dove pur essendo vicini di territorio non siamo potuti intervenire. Una visibilità nazionale, 

coordinamenti regionali sono solo due in tutto il territorio nazionale. Ai volontari che volessero fare 

parte alla Prociv, dovrà rivolgersi a questo coordinamento. Un fatto che ci permette anche di 

continuare e rafforzare la crescita professionale dei nostri volontari”. Il gruppo comunale di Fiesso 

Umbertiano è stato il primo ad entrare nella Prociv. Il consiglio direttivo è così composto, 

presidente regionale, Massimo Accorsi, gruppo protezione civile Occhiobello, vice presidente, 

Francesco Pullini, gruppo Fiesso Umbertiano, segretario regionale, Giovanni Bazzani, gruppo di 

Ficarolo, i due consiglieri regionali, Antonio Viaro, gruppo intercomunale Castelguglielmo, Canda, 

Bagnolo e San Bellino, Riccardo Mantovani, gruppo altopolesine Castelmassa, Ceneselli e Calto. Il 

collegio regionale dei revisori dei conti, presidente regionale, Davide Diegoli, gruppo Occhiobello, 

revisori effettivi, Rossella Cavallini, gruppo Fiesso Umbertiano, Filippo Maragno, gruppo 

intecomunale, revisore supplente, Ivo Mazzali, gruppo altopolesine. A completare la struttura Prociv 

italia ad Occhiobello, il collegio 

regionale dei garanti, 

presidente, Nicola Furini, 

gruppo di Fiesso Umbertiano, i 

garanti effettivi, Ardelia 

Dall’Aglio, gruppo Ficarolo, 

Stefano Bianchini, gruppo 

Gavello, garante supplente, 

Alex Verzola, gruppo 

altopolesine.
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di Silvia Fuso, Paolo Selvatici e Davide Diegoli, Volontari 

Interventi neve.  

Anche quest’anno l’inverno è 

arrivato e ha portato con se 

tutti i disagi tipici che 

consegue. 

I volontari del gruppo di 

Occhiobello hanno giocato 

d’anticipo, proseguendo con le 

esercitazioni programmate, 

per farsi trovare pronti alle 

“emergenze di stagione” come 

precipitazioni nevose e 

ghiaccio. 

Siamo stati chiamati ad 

intervenire in diverse 

occasioni. Il primo intervento è stato effettuato nella notte tra il 7/8 dicembre. Divisi in squadre, 

siamo usciti con i nostri mezzi spargisale al seguito dei mezzi spazzaneve per liberare le strade e 

pulire gli accessi agli edifici pubblici assegnati al nostro gruppo. In questa occasione abbiamo 

testato sul campo la bontà del lavoro di preparazione, il feedback assolutamente positivo, ci ha 

confortato nel proseguire sulla strada di programmazione e pianificazione intrapresa.   

Gli interventi successivi che il Comune ha richiesto attivando il piano di emergenza neve sono stati 

il 14 dicembre, in cui si è usciti 

nuovamente con gli spargisale e 3 

squadre, l’11 febbraio giornata in 

cui si sono verificati i maggiori 

disagi per la chiusura 

dell’autostrada A13 ma 

soprattutto per quantità di neve 

caduta alla quale abbiamo fatto 

fronte con 3 squadre  e il 21 

febbraio in cui si è usciti con 2 

squadre una con lo spargisale e 1 

in assistenza e dedicata ai luoghi 

pubblici. 
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Messa in sicurezza del cavo Bentivoglio.  

Venerdì 8 febbraio una squadra di volontari è stata 

attivata dal Comune di Occhiobello per collaborare 

con i tecnici del Servizio Ambiente, questo per la 

messa in sicurezza del Cavo Bentivoglio in località 

Chiavica. Un cittadino, infatti, ha effettuato una 

segnalazione per lo sversamento di un materiale 

ignoto nelle acque del canale. Le procedure di messa 

in sicurezza temporanea hanno previsto il 

posizionamento di panne assorbenti in dotazione al 

Gruppo, poste a valle del canale, al fine di contenere 

la diffusione del materiale inquinante fino 

all’intervento di messa in sicurezza permanente. 

Nella giornata di lunedì 18 febbraio 

sono intervenuti i tecnici della 

ditta Polaris e Elena Ecologia di 

Occhiobello per asportare 

meccanicamente le acque 

contaminate; i volontari del 

Gruppo hanno seguito le operazioni 

di bonifica mettendo in sicurezza 

l’area e chiudendo 

temporaneamente gli accessi di Via 

Chiavica.  

Terminate le operazioni le 

acque contaminate sono state 

richiuse in appositi serbatoi e 

le panne assorbenti sono state 

raccolte preventivamente in 

un sito di stoccaggio 

temporaneo in loco e appena 

si avranno gli esiti delle 

analisi saranno rimosse con la 

procedura idonea.   
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di Silvia Ballarini, Volontario 

Il 14 marzo è terminato il ciclo d’incontri in 

aula con le classi terze, quarte e quinte delle 

scuole primarie di Occhiobello inserite nel 

“Progetto scuola”, parte del progetto più 

ampio “La scuola incontra la protezione 

civile”.  

Le tematiche trattate nel corso di ciascun 

incontro sono state differenziate per classe. 

Nelle classi terze è stato affrontato il modulo 

“I rischi quotidiani”, nelle classi quarte “I 

rischi del nostro territorio” e nelle classi 

quinte “La protezione civile”.  

Una bella prova anche per i volontari quella di tornare sui banchi, ma dall’altra parte della 

cattedra! Generalmente alle prese con motopompe, spargisale e gruppi elettrogeni, ci siamo trovati 

a vestire i panni di “maestri” per un giorno e abbiamo cercato di trasferire in modo chiaro, 

semplice, ma anche piacevole e coinvolgente tutte le informazioni utili per creare una coscienza dei 

rischi, dei pericoli e come difendersi. Abbiamo cercato di trasmettere agli alunni il concetto di 

“sicurezza”, intesa come cultura di conoscenza e prevenzione dei rischi.  

Molti bambini hanno dimostrato di avere già piccole nozioni sul come comportarsi e non comportarsi 

in situazioni di pericolo e a chi fare riferimento per gli interventi di supporto e soccorso. Il 



 

 

 15 

terremoto, da questo punto di 

vista, ha sicuramente influito molto 

sull’arricchimento di questo 

bagaglio di conoscenza, che 

tuttavia abbiamo verificato non 

essere limitata al solo ambito 

“sisma”, ma anche ad altri più 

comuni, come i rischi in casa e altri 

rischi del territorio.  

È stato un piacere per noi vedere 

occhi attenti, tante mani alzate, 

ascoltare le loro domande, 

sempre perfettamente 

attinenti alle tematiche 

trattate e i loro racconti di 

piccole esperienze personali 

vissute a casa e a scuola.  

E’ sempre stato per il nostro 

Gruppo un obiettivo primario 

quello di diffondere la cultura 

di protezione civile, a partire 

dalle giovani e giovanissime 

generazioni: tutti possiamo 

essere protezione civile.  

Ad ogni bambino è stato 

consegnato al termine 

dell’incontro l’ attestato di 

“Volontario per un giorno”. 

Anche se ci piace sperare che 

dietro tutte quelle mani alzate 

e quegli occhi attenti possano 

esserci i giovani volontari di 

domani. 
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di Silvia Fuso, Volontario 

Gli argini sono l’ultima difesa del territorio contro le piene, costruiti per impedire lo straripamento 

dei corsi d’acqua. Affinché il loro compito sia efficace è necessario che venga fatta loro una 

continua manutenzione e seguite alcune regole fondamentali nella loro costruzione. Gli argini sono 

costituiti da un rilevato in terra impermeabile: la parte interna è costituita da sabbia, che 

impedisce agli animali di scavare le loro tane, mentre la parte esterna è ricoperta di terra che deve 

essere perennemente rivestita da un prato che ne fornisce compattezza e protezione contro 

l’erosione delle acque. L’altezza è dimensionata in base all’entità degli eventi di piena: la sommità 

è determinata in funzione del livello di massima piena aumentato da un ulteriore margine di 

sicurezza tanto maggiore quanto 

più elevato è il grado di 

pericolosità del corso d’acqua e 

del suo contesto territoriale. Per 

quanto riguarda il fiume Po, gli 

argini, che nel corso dell’ultimo 

secolo hanno subito continui 

innalzamenti, sono in grado di contenere una piena di oltre 11 metri sul livello medio del fiume.  

La cura e la manutenzione degli argini giocano un ruolo fondamentale per la sicurezza e la 

prevenzione delle inondazioni. Gli elementi più importanti che ne caratterizzano l’integrità e la 

buona manutenzione si possono riassumere nel modo seguente: 

- evitare che sui pendii e sulle sommità crescano cespugli o alberi: le radici non permettono 

una copertura omogenea del manto erboso e attirano gli animali che, di conseguenza, 

tendono a scavare nell’argine andando a comprometterne la stabilità; 

- nel caso di piene di lunga durata è possibile che l’argine, inzuppato d’acqua, ceda: per 

evitare questo fenomeno si stendono dei teli di plastica impermeabilizzanti per bloccare le 

infiltrazioni d’acqua; 

- ai piedi dell’argine, sia dalla parte del corso d’acqua che dalla parte opposta, deve essere 

lasciata un’area di rispetto di almeno 4 metri per permettere l’operato dei mezzi meccanici 

per la manutenzione dell’argine stesso e formare un ulteriore strato di erba per bloccare 

eventuali erosioni e ridurre il fenomeno dei fontanazzi; 

- a ridosso degli argini o sopra gli stessi non ci devono essere costruzioni e non devono essere 

permessi scavi o alterazioni di nessun tipo se non preventivamente autorizzate dal Agenzia 

Interregionale per il fiume Po, in ogni caso, la distanza minima deve essere di almeno 10 

metri. 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.agenziapo.it%2F&ei=ANU1UcLbJ6bU4QTg8YDgDw&usg=AFQjCNHDG7Qm45CGxbWPWgIk0Wd8iCIWTg&sig2=smUi7E1Ajr9EA22kTKQgww&bvm=bv.43148975,d.Yms
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.agenziapo.it%2F&ei=ANU1UcLbJ6bU4QTg8YDgDw&usg=AFQjCNHDG7Qm45CGxbWPWgIk0Wd8iCIWTg&sig2=smUi7E1Ajr9EA22kTKQgww&bvm=bv.43148975,d.Yms
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In base alla legislazione vigente gli enti preposti al controllo e alla manutenzione degli argini sono le 

Regioni, i consorzi di bonifica e l’A.I.PO (Agenzia Interregionale per il Fiume Po), costituita dalle 

regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.  

Il controllo degli argini durante la fase di piena del fiume è fondamentale: dalla cura e dalla 

competenza con la quale viene svolto questo servizio ne consegue la possibilità di evitare possibili 

disastrose esondazioni. Alla fine del 2012 è stata firmata, da parte della Provincia di Rovigo, una 

convenzione con l’A.I.PO che prevede l’utilizzo dei volontari di Protezione Civile nei servizi di 

piena. I volontari del nostro Gruppo potranno quindi essere impiegati, a supporto dei tecnici 

dell’Agenzia, per la vigilanza e il monitoraggio delle piene lungo il presidio territoriale che si 

estende da Polesella a Melara. Una convenzione che “mette su carta” l’operato che i volontari 

hanno già svolto in precedenti episodi di piena del Fiume ma che lo arricchisce in termini di 

operatività e sicurezza, per una protezione del territorio ancora più efficace. 
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di Davide Diegoli, Volontario 

Fuoristrada e spargisale 

Domenica 2 dicembre si è concluso il programma interno 2012 delle esercitazioni, sfruttando i 

volontari qualificati del gruppo stesso. Il tema affrontato ha riguardato 2 aspetti: nozioni tecniche 

di guida con fuoristrada 

gestito dal volontario 

Moreno Fogato che è in 

possesso della 

certificazione F.I.F. 

(Federazione Italiana 

Fuoristrada) e utilizzo di 

carrello spargisale. Il 

volontari sono stati 

dotati di una dispensa 

semplificata sulle 

caratteristiche 

principali della guida 

con il fuoristrada in 

generale e applicate al 

veicolo in nostro 

possesso, sottolineando i possibili rischi ed errori che si possono commettere in diversi scenari di 

guida. Dopo la prima parte teorica i 16 volontari impegnati sono stati divisi in 2 gruppi per le prove 

pratiche di guida con fuoristrada, utilizzo di trazione integrale e marce ridotte, abbinato al traino 

dello spargisale e prove di guida 

con furgone e spargisale per 

allenare e ottimizzare l’utilizzo 

del mezzo di grandi dimensioni 

rispetto al piccolo carrello 

appendice e destreggiarsi così al 

meglio nei piccoli spazi con 

manovre precise. I gruppi si sono 

alternati in entrambi i moduli 

pratici con buona dimostrazione di 

dimestichezza con i mezzi da 

parte di tutti i volontari e 

volontarie.  
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Radiocomunicazioni 

Martedì 5 febbraio invece è 

iniziato il programma 

esercitazioni 2013 con la prova 

radiocomunicazioni. 

L’occasione si è rivelata 

proficua per testare i nuovi 

amplificatori installati sui 

mezzi e in sala radio, che 

dovevano garantire una 

ricezione migliore e più ampia 

coprendo tutto il territorio 

comunale e quelli limitrofi. E’ 

così è stato. Sono stati inviati i 

4 mezzi in 12 postazioni 

diverse ciascuno per testare le copertura soprattutto nelle zone critiche. Il test ha racchiuso un 

territorio compreso tra la piazza di Canaro e Villa Camerini a Stienta. Nelle 48 postazioni testate si 

è effettuato il test non solo 

con la radio veicolare, ma 

anche con la portatile per 

capire la potenzialità 

comunicativa unidirezionale e 

bidirezionale fra sala radio e 

operatori. Nell’esercitazione 

abbiamo coinvolto soprattutto i 

nuovi volontari affiancandoli ai 

capi squadra e formati per 

apprendere i linguaggi, le 

modalità e le tecniche di 

comunicazione radio oltre alla 

funzionalità degli apparati. Nel 

complesso sono stati coinvolti 

14 volontari, che durante la 

serata si sono alternati 

nell’esercitazione la quale ha 

dato risultati e spunti molto 

positivi.  
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di Caterina Stagno, Volontario 

Sabato 22 dicembre si è svolto nell’Auditorium di Santa Maria Maddalena il pomeriggio di 

animazione per bambini curato dal nostro volontario Fabian Carpanelli, ormai noto ai più piccoli 

come "il mago Fabian". Nelle ore trascorse insieme il mago Fabian ha tenuto due spettacoli aiutato 

da alcuni giovanissimi assistenti scelti tra il pubblico, incantando di fatto grandi e piccini. Tra i due 

spettacoli dolci, pizzette e cioccolata calda per una merenda magica. Lo spettacolo ha poi avuto un 

finale coinvolgente con balli di gruppo e tutti i piccoli spettatori sul palco insieme al mago Fabian.  

Il merito della buona riuscita di questa iniziativa è di tutti quelli che hanno contribuito, alle 

famiglie che hanno creduto in noi e hanno avuto il piacere di passare un pomeriggio in nostra 

compagnia ma soprattutto grazie ai bambini presenti, il loro sorriso è stata la nostra più grande 

gioia. Non è finita qui, infatti, grazie alla generosa donazione da parte delle famiglie dei bambini 

presenti di quaderni, matite, penne colorate e tanti altro materiale potremmo continuare la festa, 

aiutando gli alunni di scuole emiliane colpite dal terremoto dello scorso maggio. Siamo in contatto 

con alcune scuole per consegnare il materiale raccolto. Per rimanere aggiornati seguiteci sul nostro 

sito internet www.protezionecivileocchibello.it. 

  

http://www.protezionecivileocchibello.it/


 

 

 23 

 

  



 

 

 24 

 

 

di Davide Diegoli, Volontario 

Da un paio d’anni il nostro gruppo sta lavorando sulla comunicazione esterna verso i cittadini 

migliorando e ampliando i canali di comunicazione. Oggi si sfrutta questo periodico quadrimestrale 

distribuito alle famiglie del Comune di Occhiobello e sostenuto da oltre 50 partners, il nostro 

numero verde gratuito 800 912 363 disponibile ai cittadini 24 ore al giorno per tutto l’anno e il 

nostro sito che, dalla sua ristrutturazione lanciata il 1° aprile 2011 e il suo puntuale e costante 

aggiornamento anche in tempo reale durante le emergenze, ha visto un incremento esponenziale 

degli accessi. I dati 2012 parlano chiaro pur essendo un sito di settore: 9026 accessi (media di 750 al 

mese), 20175 pagine visitate (media di 1680 al mese). Il picco il 20 maggio 2012 con 361 accessi 

legati all’evento terremoto. Gli orari più gettonati di visita al nostro sito sono dalle 9 alle 21 quasi 

equamente distribuiti e in modo particolare dalle 11 alle 12 con quasi l’8%, mentre, sebbene gli 

accessi siano abbastanza distribuiti in tutti giorni della settimana, il lunedì è la giornata che viene 

privilegiata con quasi il 18%. I contatti avvengono per l’86% da dispositivi fissi attraverso i browser 

Explorer, Chrome, Firefox e Safari, mente il rimanente 14% da dispositivi mobili attraverso Iphone 

OS per quasi il 50% e poi Android, Ipad OS e Symbian. Altro dato interessante è la provenienza degli 

accessi per il quasi 94% dall’Italia, ma fa piacere notare numerosi accessi dalla Russia, dagli Usa, dai 

paesi Ue, dal Regno Unito e persino dalla Cina e Brasile. Per quanto concerne l’accesso da social 

network il monopolio esclusivo appartiene a Facebook nel quale la nostra associazione ha anche il 

proprio gruppo (Protezione Civile Occhiobello) con circa 200 membri. 

Da febbraio  il nostro gruppo ha deciso di ampliare la comunicazione istituzionale aprendo un profilo 

su Twitter per poter “cinguettare” le informazioni importanti ad una platea più ampia e 

demandando al nostro sito www.protezionecivileocchiobello.it il compito degli approfondimenti 

delle notizie. Chi ci volesse seguire e rimanere aggiornato sulle attività e gli eventi di protezione 

civile locali, può trovarci su Twitter digitando ProtCiv Occhiobello. 
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Nel corso del 2013 invece, grazie al Comune di Occhiobello che ci sta lavorando, verrà 

implementato un nuovo servizio informativo per la cittadinanza, ma è prematuro parlarne. Noi 

come sempre cercheremo di dirvi tutto ciò che è importate per la vostra sicurezza. 
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Mi chiamo Mirko Palmeri e ho 18 anni e lavoro come barista in un 

bar in centro a Occhiobello. Da ottobre sono entrato a fare parte del 

gruppo volontari di Protezione Civile di Occhiobello, questo perché 

sentivo il bisogno di poter dare qualcosa in più di quello che posso 

fare durante le giornate di routine. Fin da quando sono arrivato ho 

trovato ragazzi e ragazze che mi hanno accolto bene all' interno del 

gruppo, con il tempo poi sono nate amicizie e si conoscono bene 

anche le persone. Penso che chi ha la possibilità anche parziale di 

poter dare una mano al prossimo, sia un gesto lodevole e nobile, 

questo è uno dei motivi che mi ha spinto ad entrare nel gruppo. 

Molte persone mi chiedono che ci sto a fare in questo gruppo se non 

sei retribuito? E’ vero, non c’è un riconoscimento economico , ma é questo ciò che vuol dire essere 

un volontario, ti senti ripagato dal lato umano. Io sono felice di far parte della Protezione Civile e 

penso di restarci a lungo...e spero che tanti giovani come me ci pensino e anche loro un giorno 

decidano di dare una mano a chi ne ha bisogno. 

 

Mi chiamo Sebastiano Chiarioni, ho 22 anni e vivo a Pincara. Sono 

attualmente un giovane disoccupato in cerca di lavoro. Mi piace 

fare sport tipo andare a correre, giocare a calcio e andare in bici. 

Da alcuni anni sono volontario donatore di sangue e mi piace 

l’attività politica. Mi sento predisposto per dare un aiuto concreto 

alle persone e rendermi utile nei confronti degli altri, e questo mi 

ha spinto ad entrare a far parte del gruppo di volontari di 

Protezione Civile di Occhiobello. 

 

 

Mi chiamo Luca Framban e da poco sono entrato nella Protezione 

Civile di Occhiobello. Ho 21 anni e lavoro in una piccola azienda in 

provincia di Rovigo, sono un appassionato di pesca e da bravo 

dilettante mi rilasso impiegando ore senza pescare nulla, ma non per 

questo demordo! Leggo molti libri e quando ne ho occasione ne 

compro sempre di nuovi, tanto per non farmene mai mancare. 

Sono entrato nel gruppo per dare il mio contributo come volontario, 

per conoscere persone con la mia stessa voglia di fare e, soprattutto, 

per fare nuove esperienze, che nella vita, non guastano mai. 
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28 – Gara Ciclistica 

30 – Scuola Bici Educazione 

17 – Esercitazione motopompa e saccata 

23-24 – Fiera Civil Protect 2013 - Bolzano 

4 – La scuola incontra la Protezione Civile 

4 – Campionato Italiano Cronometro ciclismo 

9 – Esercitazione tende 

 

23 – Gara Ciclistica 

13 – Corso antincendio medio-rischio 

18 – Festa dello Sport Scolastico 

18 – Campionato Mondiale Cronometro ciclismo 



 

 

Seguici su       e 
Commenta i post,  
visualizza i lavori realizzati 
e rimani aggiornato sui nostri progetti 

 

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 


