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 di Silvia Fuso, Presidente 

 

Primo giorno dell’anno: tempo di buoni propositi e idee per il futuro con la consapevolezza 

che non sempre tutto potrà andare secondo programma e che non potremo mai sapere cosa il 

futuro avrà in serbo per noi. Il 2014 del nostro gruppo è cominciato con un nuovo direttivo, un 

nuovo gruppo fatto di volontari pronti a guidare le attività dei prossimi due anni. L’elezione 

del presidente e del nuovo direttivo sono avvenute nel mese di dicembre, poco prima della 

scadenza del direttivo in carica dal 2011. I volontari regolarmente iscritti sono stati chiamati a 

esprimere il proprio parere nei confronti dei volontari che, nelle settimane precedenti, 

avevano espresso la propria candidatura. Per la carica di presidente, l’unica nomina 

presentata è stata quella di Silvia Fuso, che è stata accettata da tutti i volontari 

dell’assemblea. Per la composizione del nuovo direttivo, composto da 4 volontari come deciso 

dai volontari e regolamentato dagli iscritti, sono stati eletti Paolo Marangoni, Gaetano 

Strazzanti, Davide Diegoli e Moreno Fogato. A questi volontari si vanno ad aggiungere alcune 

figure specialistiche, come dettato dallo statuto del gruppo Marcello Antonioli, in qualità di 

coordinatore del gruppo, e Antonio Galletta, in qualità di responsabile dei rapporti con gli 

sponsor. Il direttivo così composto resterà in carica fino al 31 dicembre del 2015. 

All’alba del dodicesimo anno di attività del gruppo comincia dunque l’attività di un nuovo 

direttivo, diversificato in termini di specializzazioni dei componenti, ma unito dalla volontà di 

continuare a far crescere la protezione civile di Occhiobello, senza dimenticarne origini e 

obiettivi. Già dai primi giorni di gennaio i volontari del direttivo si sono ritrovati per 

pianificare alcune attività: dai corsi alle esercitazioni, dall’acquisto di materiale alle 

metodologie di raccolta fondi.  

Un doveroso in bocca al lupo al 

nuovo consiglio direttivo per i 

prossimi due anni di attività e un 

ancor più forte 

augurio di buon 

lavoro a tutti i 

volontari, grazie ai 

quali le idee e i 

progetti riescono a 

diventare realtà. 
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 di Fabian Carpanelli, Volontario 

 

Il 30 gennaio 2013 è ripartita, presso le scuole primarie del Comune, il progetto "La scuola 

incontra la Protezione Civile" promosso dai volontari del Gruppo in accordo con l'Istituto 

Scolastico di Occhiobello. Il progetto prevede una serie di incontri nelle classi terze, quarte e 

quinte delle scuole primarie di S. Maria Maddalena (plessi di via M.L.King e via Bassa) e di 

Occhiobello: gli incontri hanno lo scopo di trasmettere agli studenti la cultura della 

protezione civile, analizzando insieme quali possono essere i rischi che possono incontrare 

nella loro vita quotidiana, sia a casa che a scuola e nel loro territorio, con particolare 

attenzione al rischio idraulico e sismico. Per ogni situazione di rischio vengono fornite norme 

comportamentali da mantenere per evitare l'insorgenza di pericoli e istruzioni sui numeri 

d'emergenza da poter chiamare. Per gli studenti delle ultime classi gli incontri prevedono 

invece la storia della Protezione Civile, sia a livello nazionale che a livello locale, la 

formazione, le esercitazioni e le emergenze che hanno coinvolto il Gruppo in quasi 12 anni di 

attività. 

Il progetto proseguirà poi nelle scuole secondarie del Comune con incontri nelle aule e alcuni 

momenti di vera e propria esercitazione.  
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ALLUVIONE A MODENA  

 di Marcello Antonioli e Paolo Marangoni, Volontari 

Dopo il terremoto, l'Emilia 

Romagna viene colpita da 

un'altra calamità: il 19 

Gennaio 2014 il fiume Secchia 

rompe gli argini e allaga una 

buona parte del territorio 

della provincia di Modena 

nelle zone tra Bastiglia - 

Bomporto - San Felice sul 

Panaro. Scatta subito la 

macchina degli aiuti tra 

Esercito, Vigili del Fuoco, 

Protezione Civile e tante altre 

Associazioni. Anche al Gruppo di Protezione Civile di Occhiobello, attraverso ProCiv Italia, 

arriva una richiesta di disponibilità, prontamente data. Così in poche ore arriva l’approvazione 

da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per partire alla volta di Modena .  

Un gruppo di 5 volontari, il 22 gennaio 2014, si trova in sede per caricare due mezzi di tutta 

l'attrezzatura che potrà servire: pompe ad immersione, motopompe barellate, motopompa 

carrellata, manichette, gruppi elettrogeni, torri faro ed altro ancora. Alle 13.15 dello stesso 

giorno una colonna mobile formata dai nostri mezzi e da quello del Gruppo di Fiesso 

Umbertiano si mette in marcia. 

Dopo essere arrivati al Centro Operativo di Marzaglia ed esserci registrati, alle 16 circa ci 

viene richiesta disponibilità per allestire il dormitorio, quindi, assieme ad altri volontari, ci 

siamo diretti ad un paio di chilometri dal Centro Operativo Provinciale, presso l’Autodromo di 

Modena, destinato all’accoglienza dei primi volontari. Arrivano 150 brande e 300 coperte che 

in mezz’ora una ventina di volontari riescono a distribuire perfettamente all’interno della 

stanza adibita a dormitorio. 

Dopo cena comincia la vera operatività. Marcello e Davide vengono mandati a dare supporto 

con la torre faro a squadre operanti nel paese di Bastiglia, a controllare il corretto 

funzionamento delle cinque motopompe e delle due torrifaro. Per tutta la notte le macchine 

lavoreranno ininterrottamente aspirando acqua dal paese allagato per gettarla nel canale 

Naviglio, allo scopo di agevolare i mezzi di soccorso e soprattutto permettere alla popolazione 

di tornare nelle proprie abitazioni.  
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Nel frattempo, Paolo e Massimo, insieme a Mario, un volontario della Regione Lombardia, si 

occupano della consegna di 10.000 sacchi da riempire di sabbia a San Felice sul Panaro, 

percorrendo alcuni tratti di strada invasi dall’acqua. Vengono inoltre portate una trentina di 

brande e coperte a Finale Emilia. Anche qui si ritrovano a percorrere strade rese in parte 

impraticabili dall’acqua.  

Per tutta la notte, nella zona di Finale Emilia i volontari svolgono un servizio di 

pattugliamento arginale, al fine di monitorare e segnalare la presenza di eventuali fontanazzi 

e cedimenti.  

Alle 10 del giorno successivo le due squadre si ritrovano al campo e dopo una buona colazione 

ed una meritata doccia, possono riposare fino alle 14. 

Nel pomeriggio la squadra di 

Occhiobello riprende le operazioni 

di svuotamento di garage 

seminterrati, aiutando diverse 

famiglie a sgomberare le cantine 

di tutto quello che vi era all' 

interno, a spostare i mobili negli 

appartamenti al piano terra per 

poter ripulire le abitazioni ed 

ancora, a mettere in sicurezza un 

muretto di recinzione che la forza 

dell’acqua aveva divelto e 

rovesciato in strada.  

Per tutti i giorni della nostra permanenza e fino al nostro rientro vengono svolte queste 

mansioni nei paesi di Bastiglia e Bomporto. 

A Bomporto nella giornata di sabato, abbiamo dato una mano al parroco, a liberare la 

parrocchia da tutto il materiale danneggiato dall'alluvione. Qui, a fine lavori, Don Francesco 

ha voluto fare una foto con tutti i volontari che hanno partecipato allo svuotamento della 

parrocchia. Nella giornata di sabato,  

Nella giornata di domenica invece, mentre alcuni di noi hanno potuto stringere la mano al 

Capo della Protezione Civile Gabrielli in visita al Centro Operativo di Marzaglia, per gli altri 

volontari destinazione Bastiglia per censire le aziende della zona artigianale che avevano 

necessità di aiuto e il gruppo di volontari di Prociv Italia, tra cui noi, è stato diviso per diversi 

interventi di sgombero e pulizia di aziende e pompaggio acqua in modo che nel più breve 

tempo possibile potessero ricominciare a lavorare. 
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Da questa "avventura" portiamo a casa l'amicizia di altri volontari che abbiamo conosciuto e 

con i quali abbiamo lavorato spalla a spalla, la disperazione di alcune famiglie, ma 

soprattutto, la loro voglia di ricominciare. La cosa che più ci è rimasta nel cuore è il desiderio 

espresso da una delle famiglie che 

abbiamo aiutato, una volta ritornati 

alla “normalità”, di iscriversi  ad un 

gruppo di Protezione Civile locale. 

Un ringraziamento e a tutti i volontari 

ed i gruppi che hanno lavorato insieme 

a noi, ed in particolare a quelli di 

Fiesso Umbertiano, Intercomunale 

Bagnolo di Po-San Bellino-

Castelguglielmo, Prociv Italia 

Lombardia e ProCiv ARCI di San Carlo 

(FE). Infine, un grande ringraziamento a ProCiv Italia che ci ha dato l’opportunità di poter 

essere concretamente d’aiuto alle popolazioni emiliane alluvionate. 

 

ALLUVIONE A PADOVA  

 di Massimo Accorsi, Volontario 

Non c'è quasi stato nemmeno il tempo di lavare e pulire mezzi e le attrezzature usate nella 

provincia di Modena, che siamo stati messi subito in allerta per l'alluvione a Roma. Lunedì 25 

gennaio alle ore 3,20 del mattino sono stato contattato dal'ufficio emergenze di Prociv Italia 

per la disponibilità di due squadre organizzate con motopompe e appunto destinazione Roma. 

Fin dalle prime ore del mattino le due squadre erano pronte a partire, ma l'attenzione, allo 

stesso tempo, era rivolta al nostro territorio, dove ancora una volta a distanza di soli tre anni 

la provincia di Padova era minacciata dal rischio alluvione.  Con il passare delle ore, la 

situazione in Veneto andava via peggiorando e alle 16,30 ho comunicato il ritiro della 

disponibilità delle squadre con destinazione Roma e ho dato priorità al nostro territorio.  

Liberati ovviamente dalla struttura nazionale di Prociv Italia, ci siamo immediatamente messi 

a disposizione del sistema regionale. Infatti, il giorno 27 siamo stati attivati come Distretto 

Ro6 e insieme ai colleghi dell’Intercomunale e dell'Altopolesine, nel primo pomeriggio, ci 

siamo trovati presso il magazzino provinciale di protezione civile di Padova per preparare 

sacchi di sabbia da destinare alle zone ormai colpite dell'alluvione. Alle 18,30 abbiamo 

terminato il lavoro e la struttura provinciale nella figura del responsabile del volontariato 
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Massimo Maran,  ha preteso che ci fermassimo per cena, chiudendo così di fatto non solo il 

nostro turno ma anche l'intervento di supporto dei volontari Polesani a Padova. 

 

INTERVENTO ALLAGAMENTI A S.M.MADDALENA 

di Sebastiano Chiarioni, Volontario  

Dopo svariate settimane di pioggia 

incensante nell’arco di 15 giorni 

siamo stati chiamati due volte ad 

intervenire in via Nazionale, località 

Baccanazza con uso di motopompa 

carrellata e tutto il materiale 

necessario per intervenire anche in 

orario notturno. 

Il primo intervento è stato realizzato 

da Paolo Marangoni e Sebastiano 

Chiarioni in orario notturno con 

ausilio di torre faro e gruppo 

elettrogeno; l’intervento è cominciato alle 14 ed è terminato verso le 19,30. Il secondo 

intervento è stato realizzato in orario diurno da Antonio Galletta e Sebastiano Chiarioni; 

l’intervento è cominciato alle 9 ed è terminato alle 13,30. 

La causa dell’intervento è stata il riempimento eccessivo di un fosso a lato dello stabile 

conosciuto come ex pizzeria Al Dorino; il fosso, lungo 40 metri e alto 3 metri, a causa di una 

frana all’interno delle tubazioni poste sotto asfalto si è scollegato alla rete di canali di scolo e 

con le continue piogge purtroppo si è riempito così tanto da far allertare i residenti della zona 

ed attivare l’intervento della Protezione Civile. 

I Volontari arrivati in loco hanno messo in sicurezza l’area e di seguito posizionato la 

motopompa carrellata; successivamente si è steso il tubo di mandata lungo circa 100 metri e 

fatto arrivare ad un altro canale adiacente quello da svuotare. Il compito dei volontari è stato 

quello di controllare il livello del carburante presente nella motopompa e il deflusso 

dell’acqua nel canale. Nell’intervento in notturna abbiamo utilizzato la torre faro per 

illuminare l’area di lavoro; la torre faro è stata alimentata da un gruppo elettrogeno. 

Alla fine di entrambi gli interventi, abbiamo ripulito la zona smontando i tubi della 

motopompa e riportando tutti gli attrezzi in sede. I residenti della zona hanno apprezzato 

molto l’intervento della Protezione Civile.  
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di Silvia Ballarini, Volontario 

Anche nel 2013 il Centro Servizi per il Volontariato di Rovigo ha indetto un bando per il 

finanziamento di progetti di formazione rivolti ai volontari delle associazioni, al quale il 

Gruppo ha deciso di partecipare, portando all’attenzione del CSV un tema da tempo 

particolarmente caro ai volontari, soprattutto dopo 

una serie intensa di esperienze condotte sul campo: 

la psicologia delle emergenze.  

Quando si parla di psicologia delle emergenze si 

intendono tutte quelle modalità di approccio alla 

popolazione durante e dopo l'emergenza, che 

comportano un coinvolgimento soprattutto emotivo 

dei volontari che, lavorando spalla a spalla, a volte 

anche per diversi giorni, si trovano ad affrontare non 

solo le problematiche legate all'emergenza ma anche 

quelle dei complessi meccanismi di squadra e dei 

rapporti con le vittime degli eventi avversi. 

Il Centro Servizi per il Volontariato ha accolto 

favorevolmente la nostra idea progettuale, 

decidendo di cofinanziarla.  

Al progetto “Formazione dei volontari e tutela dei cittadini: gli aspetti psicologici 

dell'emergenza” hanno aderito l’Assessorato alla Protezione Civile del Comune di Occhiobello, 

cofinanziandolo, e l’Associazione Volontariato Barbara, che parteciperà con i propri volontari.  

Per la formazione dei volontari, visto il rilievo e la delicatezza dell’argomento ci siamo rivolti 

agli esperti dell’ICP (Institute of Constructivist Psychology) in particolar modo al Dott. Luca 

Pezzullo, Psicologo, Dottore di ricerca, che nel suo curriculum vanta esperienze come 

consulente e formatore presso strutture e corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Vigili 

del Fuoco, Esercito, Pronto Soccorso, SUEM-118, Protezione Civile, Croce Rossa e ANPAS e 

collabora ed è stato anche Presidente di Psicologi per i Popoli - Regione Veneto.  

Il corso prevede 32 ore formative complessive, che verranno suddivise in 4 giornate, in 

ciascuna delle quali sarà affrontata una tematica ben specifica (nozioni di base sulla 

psicologia delle emergenze, gestire efficacemente la comunicazione con la popolazione in 

situazioni emergenziali, comprendere e gestire efficacemente le dinamiche delle grandi 

emergenze, gestire la comunicazione con persone aventi esigenze speciali ed extracomunitari) 

e coinvolgerà complessivamente 25 volontari in alcuni week end di marzo e aprile. 
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Il nostro ringraziamento va a coloro che hanno creduto e sostenuto questa iniziativa, in 

particolar modo al CSV di Rovigo, con il quale da tempo si è instaurato un rapporto di fattiva 

collaborazione, anche grazie alla disponibilità dimostrata dall’ente a raccogliere e accogliere 

le istanze provenienti da un “mondo” particolare come quello della protezione civile.  
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di Silvia Fuso, Presidente 

 

ANDREA CARRIERI 

Mi chiamo Andrea Carrieri, ho 21 anni e vivo a Santa Maria 

Maddalena. Lavoro come gommista presso l’impresa Marco 

Gomme di Ferrara. Nel tempo libero mi piace andare in barca. 

Ho deciso di entrare nel gruppo di protezione civile di 

Occhiobello perché sono convinto che, nel momento del bisogno, 

sia importante poter dare una mano alle persone in difficoltà e 

portare il proprio aiuto a sostegno di chi ha subito danni o 

perdite. 

 

MATTIA MARCO SECCHIERO 

Mi chiamo Mattia Marco Secchiero e ho 20 anni, vivo a Santa Maria 

Maddalena e da poco ho ottenuto il diploma di perito meccanico 

all’istituto tecnico Carpeggiani di Ferrara. Da un mese circa ho 

cominciato un’esperienza lavorativa presso un’azienda di 

stampaggio alluminio e plastica del comune di Occhiobello. Mi 

piace lo sport e in passato ho praticato il basket per otto anni. 

Mi sono iscritto da poco al gruppo di protezione civile di 

Occhiobello per poter dare il mio supporto e il mio aiuto alle 

attività dei volontari a sostegno dei cittadini e del territorio in cui 

vivo. 

 

MARCO SCARPANTE  

Mi chiamo Marco Scarpante, ho 21 anni e vivo a Santa Maria 

Maddalena. Da due anni sono dipendente dell’Autofficina 

Centrauto di Occhiobello. 

Mi sono iscritto da poco nel gruppo di protezione civile di 

Occhiobello, che già conoscevo grazie all’esperienza di mio padre, 

e questa è per me la prima esperienza nel mondo del volontariato: 
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ho deciso di farne parte per poter dare il mio aiuto, nelle varie occasioni in cui questo sarà 

necessario, a favore della comunità. 

CHRISTIAN ZERBINATI 

Mi chiamo Christian Zerbinati e ho 21 anni e vivo a Santa Maria 

Maddalena. Sono uno studente del corso di laurea in informatica 

presso l’Università degli Studi di Ferrara. 

Mi piace andare in palestra e nel tempo libero pratico attività 

sportiva a livello amatoriale. 

Quella nel gruppo di protezione civile di Occhiobello è la mia 

prima esperienza nel mondo del volontariato: ho deciso di farne 

parte per poter dare il mio contributo in varie circostanze, 

fornendo la mia disponibilità ogni volta se ne presenti il bisogno.  

  

Nel mese di marzo sono ricominciati gli incontri di formazione base per i nuovi volontari di 

protezione civile presso il Centro Operativo della provincia di Rovigo. I corsi, principalmente 

destinati ai volontari che hanno da poco cominciato il loro percorso all'interno di gruppi o 

associazioni, ma vi possono partecipare anche volontari che, pur facendo già attività nel 

gruppo, non hanno avuto modo di frequentare tutti gli appuntamenti degli anni precedenti. Il 

primo appuntamento è stato sabato 22 febbraio con la programmazione di "Introduzione alla 

Protezione Civile" al quale seguiranno altri incontri di formazione sul ruolo del volontariato 

all'interno del sistema di protezione civile, sulla definizione degli scenari di rischio e sulla 

pianificazione dell'emergenza, sul rischio idraulico e sulla sicurezza antincendio, fino alle 

esercitazioni pratiche di allestimento campo. Gli incontri proseguiranno per tutto il mese di 

aprile. 
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di Paolo Selvatici, Volontario 

Il tradizionale pranzo di Natale tenutosi come ogni anno nella sede del nostro gruppo, è stata 

l'occasione, oltre che per scambiarci gli auguri, per presentare, a sorpresa, i nuovi materiali e 

attrezzature acquistati dal Comune di Occhiobello e concesse in comodato d’uso al nostro 

gruppo. 

Tra queste attrezzature tre nuove 

pompe ad immersione, che hanno la 

capacità di aspirare acqua fino ad un 

minimo di tre millimetri, in grado 

quindi di estrarre praticamente tutta 

l'acqua presente ad esempio in uno 

scantinato o in una abitazione. Le 

nuove pompe si aggiungono e 

completano la dotazione del gruppo 

per le emergenze idriche. A tutti 

questi si aggiungono gli ausili per la 

nuova squadra di salvataggio fluviale 

che si andrà presto a formare e che amplierà le attività del gruppo. In dettaglio i giubbotti di 

aiuto al galleggiamento, sacchi lancio ed elmetti di protezione. Gli aiuti al galleggiamento 

sono studiati per essere utilizzati da nuotatori esperti, infatti, hanno galleggiamento 

sufficiente per proteggere persone capaci di muoversi in acqua perché richiedono un’attiva 

partecipazione dell’utente per assolvere al loro compito. Hanno la tipica forma di gilet ed 

hanno all’interno materiale galleggiante oltre agli attacchi per l’aggancio di moschettoni per 

corde.  

Il sacco lancio invece è un sacchetto al cui interno sono arrotolati fino a 20 metri di corda 

galleggiante con una robusta gassa finale per potersi aggrappare. Esso viene utilizzato nelle 

operazioni di recupero di persone in difficoltà in acqua. La tecnica di lancio è particolare con 

movimento a pendolo e richiede pratica e precisione, perché va lanciato facendo passare la 

cima davanti alla persona in difficoltà. Questo non teme il vento, perché è piccolo e il peso 

della cima contenuta lo rende preciso. La dotazione per la squadra di salvataggio fluviale si 

completa con elmetti specifici per la protezione del capo ad urti, ma leggeri e versatili per 

muoversi liberamente in acqua. 
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La dotazione fornita dal Comune di Occhiobello si completa con la realizzazione delle scritte 

sulla centina del carrello attrezzature e la dotazione del gancio traino per il Renault Master. 

Alla consegna ufficiale e alla firma del comodato d’uso era presente il sindaco Daniele 

Chiarioni e gli assessori Paolo Magon, Laura Pasquini, Davide Valentini e Davide Diegoli. Il 

Presidente del gruppo, Silvia Fuso ha ringraziato l’amministrazione comunale, consegnando un  

piccolo omaggio fotografico, per il continuo sostegno alle attività e alla crescita del nostro 

gruppo. 
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Facebook: 
protezione civile occhiobello 
Twitter: 
ProtCiv Occhiobello     
    Oppure   
@PC_Occhiobello 
Sito web: 
www.protezionecivileocchiobello.it 
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di Daniele Forlani, Volontario 

Sabato 14 dicembre presso la galleria del Centro Commerciale di Occhiobello si è svolta 

l’iniziativa benefica “Un dolce Natale”. I volontari della Protezione Civile di Occhiobello e 

quelli dell’associazione internazionale Time4life, hanno raccolto generi alimentari e di prima 

necessità per i bambini della Siria, costretti a vivere all'interno dei campi profughi a causa del 

conflitto che ormai da diverso tempo affligge il loro Paese. La raccolta ha avuto un ottimo 

risultato con 53 kg di pasta, 10 kg di riso, 170 confezioni di minestre, zuppe, riso e legumi 

secchi, 190 scatolette di tonno, più di 4 kg di marmellata in confezioni monodose, 60 

confezioni di cioccolato, 16 buste di frutta secca e liofilizzata, 9 confezioni di miele, 200 

pannolini, 60 confezioni di salviette detergenti e 100 tra saponi liquidi, saponette e shampoo. 

Il materiale consegnato è stato ritirato dopo pochi giorni dai volontari di Time4life e 

distribuito nelle settimane successive all’interno dei campi. 

Crediamo sia questo il modo migliore vivere il Natale, all’insegna della solidarietà cercando di 

renderlo un po’ più dolce anche per chi affronta, ogni giorno, sfide incredibili. 

Ringraziando i volontari che hanno contribuito alla realizzazione di quest'importante iniziativa 

di beneficienza e le persone che con il loro contributo hanno reso possibile questo evento, vi 

diamo appuntamento alla prossima iniziativa. 
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di Massimo Accorsi, Volontario 

IL TUO AIUTO GRATUITO ALLA PROTEZIONE CIVILE DI OCCHIOBELLO 

Anche per il 2014 è possibile devolvere il 5 x 1000 della dichiarazione dei redditi alla nostra 

associazione. 

Come si fa? 

Con l’apposito modello allegato al Cud attraverso i vostri assistenti fiscali, in occasione della 

dichiarazione dei redditi è sufficiente, nell'apposito riquadro scrivere il codice fiscale 

(91005930291) del Gruppo Volontari Protezione Civile Occhiobello e la vostra firma, oltre alla 

firma in calce al modello. 

Ecco l'esempio di come fare: 

E chi non deve fare la dichiarazione dei redditi? 

Può farlo anche chi non fa la dichiarazione dei redditi. 

E' sufficiente prendere il modello allegato al Cud, compilarlo come descritto sopra e 

consegnarlo ad uno dei volontari del Gruppo di vostra conoscenza o recapitarlo presso la sede 

dell'Associazione in via Gurzone, 10 ad Occhiobello o chiamare il numero verde gratuito 800 

912 363, anche per sole informazioni. 

Sarà cura del Gruppo Volontari Protezione Civile Occhiobello inoltrarlo agli enti preposti. 

Quanto ti costa? 

Destinare il 5 X 1000 è ASSOLUTAMENTE GRATUITO come per l'8 X 1000. 

Il 5 X 1000 non sostituisce l'8 X 1000, ma si aggiunge; per cui se nel corso dell'anno il 

contribuente ha ad esempio trattenute da reddito pari a 1000 euro, destinando il 5 X 1000, 

decide che 5 euro delle sue trattenute vadano a favore del Gruppo di Protezione Civile. 

In caso contrario tutte andrebbero comunque allo Stato. 

A TE NON COSTA NULLA, PER NOI E' IMPORTANTE PER CONTINUARE AD ESSERE UN TUO 

PUNTO DI RIFERIMENTO. 
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