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di Silvia Fuso, Presidente 

Anche quest’anno … facciamo la festa al porco! 

 

Nei giorni 5, 6 e 7 luglio la nostra sede di Gurzone si trasformerà in un ristorante all’aperto 

per la terza edizione della sagra culinaria “Facciamo la festa...al porco!”. In via Gurzone 10 

verranno allestiti i gazebo sotto i quali potrete degustare ottimi piatti a base, lo dice il titolo 

stesso, di maiale. Negli anni il menù ha subito alcune variazioni, ma una cosa è rimasta 

costante: la qualità delle materie prime utilizzate. Dall’antipasto al dolce tutte le portate 

sono preparate dai nostri volontari, grazie alla collaborazione di amici e parenti il cui aiuto, 

negli anni, si è rivelato fondamentale per il successo dell’iniziativa. 

Ma la sagra non è stata organizzata solo per cucinare: messi da parte piatti e pentole 

cominciano le idee. Il ricavato negli anni scorsi è stato utilizzato per portare a termine 

acquisti e progetti che il Gruppo 

aveva programmato e che, soltanto 

grazie all’aiuto di chi ha creduto in 

noi anche in cucina, è riuscito a 

realizzare. Nei primi due anni è stato 

acquistato materiale utile per 

completare la sistemazione del 

magazzino, mantenere in efficienza i 

mezzi, uniformare le divise e, a 

partire da quest’anno, formare la 

nostra nuova squadra di salvataggio 

fluviale. 

Tutto questo è merito anche di coloro 

che ci sostengono e non hanno mai 

smesso di farlo nemmeno quando, al 

posto della divisa gialla e blu, ci 

hanno visto indossare grembiuli da 

cucina. E’ questa la nostra forza, 

continuare a credere nei nostri sogni 

e continuare a credere in ognuno di 

voi per poterli realizzare. Vi 

aspettiamo numerosi!! 
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di Silvia Fuso, Volontario 

Gli ultimi mesi sono stati intensi per 

i volontari alle prese con diversi 

percorsi formativi.  

Il 16 e il 22 marzo, quattro volontari 

del Gruppo, già formati 

precedentemente in materia di sala 

operativa, hanno seguito un corso di 

formazione tenutosi al Centro 

Operativo di Rovigo, per la gestione 

e l’utilizzo del software installato, 

oltre che nella sede provinciale, in 

tutte le sedi distrettuali, per la 

gestione delle squadre di volontari 

in servizio durante le emergenze, i mezzi e le attrezzature a disposizione dei singoli gruppi e le 

segnalazioni esterne. Insieme al software sono state presentate anche le nuove apparecchiature 

radio in dotazione ai distretti. 

Nei giorni 23 e 24 marzo, in occasione del Civil Protect 2013, fiera in materia di protezione civile 

tenutasi a Bolzano, alcuni volontari hanno potuto seguire corsi di manovre in acque mosse per il 

salvataggio fluviale, utilizzo in sicurezza di motosega e motodisco e gestione di eventi idrogeologici; 

i corsi, organizzati e certificati dall’Istituto 

Italiano di Resilienza, hanno fatto sì che, oltre 

ad una gita fuori porta tra stand espositivi, i 

volontari presenti siano tornati a casa anche 

con un bagaglio di formazione più ampio e 

adatto alle loro esigenze.  

Il 13 aprile, presso la nostra sede, ha avuto 

luogo il corso di sicurezza antincendio medio 

rischio, realizzato in collaborazione con 

l’Associazione Culturale Arkadis di Occhiobello 

e grazie al contributo del Centro Servizi per il 

Volontariato di Rovigo e del comune di 

Occhiobello. 8 ore di formazione per 20 

volontari che, al termine della parte teorica su 
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norme di sicurezza in caso d’incendio, cenni di 

progettazione antincendio degli edifici e nozioni 

sui dispostivi di protezione individuale e sulle 

attrezzature per lo spegnimento degli incendi, si 

sono potuti esercitare sotto l’occhio vigile del 

docente Piero Fardin della ditta Delta Consulting 

di Adria che ha curato il corso. A fine agosto è in 

programma il corso 4x4 tenuto dalla F.I.F. 

È ora in corso il percorso di formazione base 

organizzato dal Servizio Provinciale in materia di 

storia e legislazione di protezione civile, sicurezza e gestione dell’emergenza, rischio idraulico, 

radiocomunicazioni, logistica e allestimento campo per i nuovi volontari del Gruppo.  
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di Davide Diegoli, Volontario 

Mercoledì 10 aprile nella sala consigliare del Comune di Ficarolo si è tenuto il primo Comitato dei 

Sindaci del Distretto RO6 con capofila il comune di Ceneselli. Quella seduta, oltre al passaggio di 

consegne tra Occhiobello e Ceneselli, è stata l’occasione per la distribuzione del materiale 

acquistato dal Distretto con il bilancio del 2012. Ai vari gruppi sono stati distribuiti 35 paia di scarpe 

antinfortunistiche (2 Fiesso Umbertiano, 4 Ficarolo, 9 Melara e 20 Pincara), 2 paia di stivali a 

Ficarolo, 15 caschi (5 Occhiobello, 5 Intercomunale, 3 Ficarolo, 2 Altopolesine), 2 caschi motosega 

ad Occhiobello, 25 paia di guanti (10 Melara e 15 Pincara) per un totale di 2.730 euro circa. Inoltre 

con lo stesso bilancio del distretto per i volontari sono state finanziate 120 visite per ottemperare 

alla normativa in merito al controllo sanitario e acquistato il libretto personale in cui vanno 

registrate tutte le attività, corsi, vaccinazioni, controlli sanitari svolte dai volontari stessi. Sempre 

con i soldi del Distretto sono state acquistate le prime attrezzature per il progetto S.A.S. (struttura 

avanzata di soccorso) per iniziare a specializzare il distretto sulla logistica e proprio su quest’ultimo 

argomento la rimanente parte dei fondi di bilancio sono stati stanziati per un corso avanzato di 

logistica su allestimento campo base. Il corso, destinato a 26 volontari, si è svolto a Castelguglielmo 

il 26-27-28 aprile scorso e condotto da Corrado Buratti (già conosciuto dai volontari del Distretto) 

titolare della ditta Ice & Fire di Mezzocorona (Tn). Il corso è stato impostato in una parte teorica 

riguardante nozioni su elettricità e impiantistica elettrica e nozioni su idraulica e impianti di 

adduzione e scarico delle acque, il tutto legato al corretto posizionamento di un campo base 

suddiviso nelle varie aree dal ricovero sfollati al refettorio, dai bagni alle docce, dalla segreteria al 

punto di primo soccorso. La seconda 

parte, oltre a laboratori di gruppo, si 

è basata sull’allestimento di un vero 

e proprio campo base, con il 

montaggio di tende, cucina da 

campo, impianti elettrici, impianti 

idraulici con utilizzo delle 

attrezzature idonee e prova di 

collaudo degli impianti stessi. Un 

corso molto pratico ma di notevole 

efficacia istruttiva, per perseguire il 

cammino di specializzazione dei 

volontari del distretto. 
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di Paolo Marangoni, Volontario 

Intervento motopompa in notturna. 

Dopo essere stati allertati per una emergenza con uso della motopompa , verso le 19.00 , un primo 

gruppo di volontari (Diegoli , Antonioli e Forlani ) si sono ritrovati in sede e come procedura prevede 

per questo tipo di operazioni che si avvicinano alla notte, hanno caricato su un nostro furgone il 

materiale necessario (gruppo 

elettrogeno,  torre faro e  

attrezzi), predisposto la 

motopompa carrellata e si sono 

recati nella zona di emergenza 

individuata in via Nazionale, 

località Baccanazza nelle 

vicinanze del Ristorante il 

Dorino. Il problema già 

conosciuto in precedenza ha 

comportato lo svuotamento di 

un fossato di circa 40 metri di 

lunghezza e 3 metri di larghezza, in quanto l'acqua delle persistenti e abbondanti piogge cadute 

nella primavera, aveva invaso i cortili di alcuni cittadini che hanno la casa adiacente al fossato. 

Dopo aver messo in sicurezza l'area in cui si doveva operare, si è posizionata la motopompa 

carrellata, si è steso circa 100 metri di tubo della mandata per portare l'acqua di quel fossato in 

un'altro più distante e si è iniziato il travaso dell' acqua da un fossato all'altro. Alle operazioni ha 

assistito anche uno dei 

proprietari delle abitazioni 

interessate il quale oltre ad 

elogiare il lavoro dei volontari ha 

riservato agli stessi un’ospitalità 

particolare. Verso le 21.30 è 

stato attivato un secondo gruppo 

di volontari (Marangoni, Palmieri 

e Bianchini) per dare supporto e  

il cambio al primo gruppo, in 

modo che potessero riposarsi . 
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Durante le operazioni di travaso il 

compito dei volontari è stato 

quello di tenere sotto controllo lo 

svuotamento del fossato, 

osservando il corretto deflusso 

dell’acqua dalle tubazioni della 

mandata e il buon funzionamento 

della motopompa e della torre faro 

che illuminava l'area 

dell'emergenza . Verso le 23.30 le 

operazioni di svuotamento sono 

terminate  per cui i volontari 

hanno spento la motopompa, 

raccolto le tubazioni e tutte le attrezzature impegnate, gruppo elettrogeno e torre faro e alle 24.00 

circa sono ripartiti per rientrare in sede e scaricare, pulire e sistemare le varie attrezzature. 

 

Esercitazione motopompa, elettropompe, saccata muro e coronella. 

Domenica 17 marzo sebbene le condizioni meteo non fossero ottimali (nuvoloso, vento e qualche 

goccia di pioggia) alle 08.30 si sono ritrovati presso la nostra sede 17 volontari e 4 monitori del 

nostro gruppo e 7 volontari del gruppo di Protezione Civile di Melara per effettuare un’esercitazione 

su motopompa e saccata. Caricata tutta l'attrezzatura necessaria sui nostri mezzi ci si è recati nella 

zona destinata per l'esercitazione, posta sopra all’argine del canale Cavo Bentivoglio a pochi metri 

dalla nostra sede. Messa in sicurezza l’area in cui si doveva operare, si sono posizionate la 

motopompa 

carrellata, la 

motopompa 

barellata e le 

pompe elettriche 

nell'area n°1, 

mentre nell'area n°2 

si è allestita la 

coronella per il 

fontanazzo e il muro 

di contenimento. 

Durante il briefing i 
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volontari sono stati divisi in quattro gruppi, 

in pari numero ai moduli esercitativi (6/7 

volontari per gruppo) e a rotazione ogni 

35/40 minuti cadauno sono stati eseguiti 

tutti i moduli. I monitori impegnati sono  

stati Antonioli nell'area n°1 per la 

motopompa carrellata e Diegoli per la 

motopompa barellata e elettropompe, 

mentre nell'area n°2 Fogato per il muro di 

contenimento  e Marangoni per la coronella 

del fontanazzo. Dopo i primi due moduli, si è 

fatta una pausa per una veloce merenda scambiandosi i primi commenti e valutazioni 

sull'andamento dell'esercitazione. Durante lo svolgimento dei moduli sono emerse, soprattutto dai 

volontari di Melara, tante curiosità e spiegazioni sulle varie procedure messe in opera . Verso le 

12.00 è terminata l’esercitazione. Dopo un proficuo debriefing, si sono raccolte tutte le 

attrezzature e caricate sui furgoni e fuoristrada e partiti verso la nostra sede luogo in cui si sono 

potute mettere a ricovero tutte le attrezzature. Le esigenze emerse soprattutto dai nuovi volontari 

sono quelle di fare e partecipare a numerose di queste esercitazioni in modo da apprendere le 

procedure, capire il funzionamento delle attrezzature e acquisire quella dimestichezza e manualità 

utili nelle situazioni di emergenza. 
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di Caterina Stagno, Volontario 

Anche quest’anno, la Festa dello Sport Scolastico si è aperta con la tradizionale sfilata: 560 ragazzi 

con magliette e cappellini hanno riempito di colori il campo sportivo di Occhiobello e dopo 

l’esecuzione dell’Inno italiano, con un’allegra coreografia hanno emozionato i numerosi genitori tra 

il pubblico. La manifestazione dello scorso 18 maggio, organizzata dall’Istituto Comprensivo di 

Occhiobello e dall’assessorato allo Sport del Comune, è la conclusione di un percorso formativo che 

ha l’obiettivo di avvicinare i giovani alle varie discipline sportive nel corso dell’anno scolastico. Alla 

festa hanno partecipato i bambini dell’ultimo anno della scuola d’infanzia statale e delle scuole 

primarie di Occhiobello e Santa Maria. Durante tutta la mattinata, i giovani atleti hanno ripercorso 

le discipline sportive imparate a scuola: squadre composte da ragazzi provenienti da classi diverse, 

hanno partecipato a mini tornei grazie all’intervento di insegnanti di motoria, di esperti. Numerose 

sono state le discipline affrontate: pallavolo, calcio, basket, pattinaggio , atletica, ma anche 

percorsi e giochi propedeutici, accomunati da un forte senso di competizione  sportiva, nel rispetto 

delle regole per un benessere non solo fisico!  

I volontari di Protezione Civile e del Volontariato Barbara hanno garantito la sicurezza e il pronto 

soccorso. In campo anche numerosi genitori, i quali si sono prestati ad accompagnare i ragazzi nei 

vari giochi per l’intera mattinata. La giornata è stata realizzata grazie alla partecipazione di  

associazioni, tra cui 

Occhioimmagine e gli 

Amici della Piazza e le 7 

società sportive 

impegnate nell’anno.  

Ha partecipato anche il 

Presidente Provinciale 

del Coni Marco 

Bonvento. Al termine 

della manifestazione, 

ogni atleta ha ricevuto 

una medaglia di 

partecipazione in 

ricordo di una giornata 

in nome dello sport  e 

della socializzazione. 
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di Silvia Ballarini, Volontario 

Che uno degli obiettivi principali del nostro Gruppo sia quello di formare ed informare le nuove 

generazioni sui temi di protezione 

civile è ormai cosa nota. Ma 

l’ultimo periodo è stato 

particolarmente intenso e ricco di 

iniziative rivolte – seppur per 

scopi e motivi diversi – ai bambini 

e ragazzi delle scuole.  

Nella giornata del 26 marzo una 

delegazione di nostri volontari si 

è recata presso gli istituti 

scolastici del comune di Vigarano 

Mainarda per la consegna del 

materiale scolastico raccolto nei 

mesi scorsi grazie agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Occhiobello. Alla presenza del Sindaco 

Barbara Paron, del vicesindaco Andrea Giorgi e dell’assessore alla pubblica istruzione Giulia Massari 

del comune di Vigarano, i volontari sono stati accompagnati nelle aule dell’istituto terremotato, che 

attualmente svolge l’attività didattica in strutture prefabbricate, causa inagibilità del complesso a 

seguito del terremoto del maggio 2012. Ai ringraziamenti dell’amministrazione comunale e del 

corpo docente si sono uniti quelli dei bambini. Per noi è stato importante poter portare loro la 

solidarietà di altri bambini.  

Rimanendo in tema di incontri con le scuole, seppur in ambito diverso, martedì 23 aprile è ripartito 

il progetto "La scuola incontra la 

Protezione Civile". Dopo gli incontri 

dei mesi invernali con le scuole 

elementari, il progetto è ripreso 

con le classi terze delle scuole 

medie di Santa Maria Maddalena e 

Occhiobello. In totale 90 gli 

studenti che hanno seguito la 

lezione tenuta dai volontari del 

Gruppo su tematiche inerenti la 

protezione civile, dalla sua nascita 



 

 

 18 

alla sua attuale organizzazione, la storia del gruppo di Occhiobello e le emergenze che l'hanno vista 

parte attiva, le principali attività del Gruppo, la presentazione dei mezzi e della attrezzature per 

concludere con una descrizione del 

rischio alluvione e del rischio terremoto 

presenti sul nostro territorio. Gli stessi 

ragazzi che hanno seguito questa prima 

parete teorica, nella giornata del 4 

maggio hanno potuto cimentarsi 

nell’essere volontari attivi per un 

giorno. Ospitati presso la nostra sede di 

Gurzone, causa inagibilità del Parco 

della Rotta per la piena del Po, i ragazzi 

sono stati suddivisi in gruppi e sono stati 

coinvolti in 4 moduli differenti, della durata di 40 minuti l’uno: il modulo “mezzi e attrezzature”, 

nel corso del quale sono stati loro illustrati i mezzi a nostra disposizione e l’utilizzo delle 

attrezzature dai gruppi elettrogeni alle torri faro, dalle motoseghe alle attrezzature dei sub, 

sottolineando gli aspetti legati all’utilizzo dei giusti dispositivi di protezione individuali; il modulo  

“montaggio tende” nel quale i ragazzi hanno contribuito alla costruzione di una tenda P88; il 

modulo “saccata e motopompe” nel quale i ragazzi hanno attivamente partecipato nella 

preparazione dei sacchi, nel passamano e realizzazione di muri di contenimento e coronelle per 

fontanazzi, oltre a vedere in concreto le caratteristiche e il funzionamento delle motopompe 

carrellata e barellata. Il quarto modulo relativo al “primo soccorso” è stato curato dal Volontariato 

Barbara, come sempre fattivamente collaborativo ed in prima linea assieme a noi in tutte le 

iniziative rivolte alla diffusione della cultura del volontariato.  

Un’altra iniziativa che ci ha visti 

impegnati con i ragazzi delle scuole è 

stata la “Giornata della Sicurezza”, 

svoltasi nella mattinata del 30 aprile. Tra 

i moduli previsti i bambini hanno potuto 

cimentarsi nel nostro “Security Game”, 

un grande gioco dell’oca, dove le caselle 

erano costituite da quiz su: rischi del 

territorio, rischi in casa, protezione 

civile, mezzi e attrezzature, dispositivi di 

protezione individuale e così via. Divisi in 
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squadre miste e 

dotati di dado i 

bambini si sono 

sfidati fino 

all’ultimo quiz, 

dimostrando di 

avere bene 

appreso tutti i 

concetti trasmessi 

loro durante le 

lezioni frontali in 

classe. L’ultimo 

appuntamento 

con i ragazzi per 

quest’anno, si è svolto il 18 maggio per l’ormai consueta “Giornata dello sport scolastico”. Graziati 

dal meteo, qualche centinaio di bambini hanno potuto cimentarsi in una serie di attività sportive 

presso il campo sportivo di Santa Maria Maddalena. Il nostro compito, in questo caso, era quello di 

garantire ordine e sicurezza nello svolgimento della giornata, ma come sempre è per noi un piacere 

poter partecipare ad iniziative per e a fianco delle nuove generazioni. Ancora una volta, il nostro 

auspicio è quello di essere riusciti a suscitare nei bambini e nei ragazzi che abbiamo incontrato in 

tutti questi mesi un pizzico di curiosità e magari la voglia in futuro di mettersi in gioco, di essere 

riusciti a farli riflettere sulla possibilità e l’importanza di dedicare agli altri parte del proprio 

tempo, sperando che, una volta “diventati grandi”, possano decidere di indossare la divisa gialla e 

blu. 
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di Silvia Fuso, Volontario 

La tromba d’aria è uno dei fenomeni meteorologici più distruttivi, associata generalmente a violenti 

temporali. Si presenta come un vortice d’aria che, generato ad alta quota, giunge a toccare il suolo; 

il diametro varia dai 100 ai 500 metri, l’altezza dai 100 ai 1000 metri. 

La distruttività di una tromba d’aria si calcola in base alla sua durata, velocità e intensità dei venti. 

In media, può durare dai 5 ai 15 minuti; i suoi spostamenti non sono generalmente costanti e 

variano tra una velocità compresa tra i 30 e i 100 km/h e possono arrivare fino a centinaia di 

chilometri. 

La classificazione delle trombe d’aria avviene in base alla rilevazione dei danni secondo la Scala 

Fujita; ad ogni grado della scala corrisponde un livello di distruttività. Il grado più basso, F0, può 

danneggiare i rami degli alberi e sollevare le tegole dei tetti, il grado più elevato, F5, rade al suolo 

ogni cosa che incontra e può arrivare a sradicare anche la fondamenta di case ed edifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le trombe d’aria più frequenti sono comprese tra la classe F0 e la classe F1, solo il 5% delle trombe 

d’aria è classificato come forte e solo una percentuale inferiore all’1% è devastante. 

Le trombe d’aria si presentano in alcune zone geografiche che presentano con regolarità le 

condizioni ottimali per il loro sviluppo. La più famosa è la “Tornado Alley” negli Stati Uniti: questa 

Grado Classificazione Velocità del vento 

F0 DEBOLE 105–137 km/h 

F1 MODERATO 138–178 km/h 

F2 SIGNIFICATIVO 179–218 km/h 

F3 FORTE 219–266 km/h 

F4 DEVASTANTE 267–322 km/h 

F5 CATASTROFICO > 322 km/h 
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zone comprende lo Stato del Texas, l’Arkansas, l’Oklahoma, il Nebraska, il Kansas, il Missouri, 

l’Iowa, il Dakota del Sud e l’Illionois. Altri paesi particolarmente interessati da questo fenomeno 

sono l’Australia, il Giappone e il Regno Unito. Dal punto di vista stagionale, le trombe d’aria si 

verificano in genere durante il periodo estivo ma numerose sono anche quelle che si verificano 

durante l’autunno nelle zone tropicali. 

L’Italia è uno dei paesi europei con la più alta incidenza di trombe d’aria; il fenomeno si verifica 

maggiormente nel Lazio, Toscana, Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Il 3 

maggio 2013, un temporale originatosi nella zona di Castelfranco Emilia (MO), ha provocato 

grandinate molto violente e una serie di trombe d’aria tra le quali la più forte, classificata F2, si è 

abbattuta sul nord dell’Emilia Romagna, in territori già piegati dal sisma dello scorso anno. Il paese 

maggiormente colpito è stato San Martino Spino, frazione di Mirandola, ai confini cin Bondeno (FE) e 

Sermide e Poggio Rusco (MN). Oltre ai danni al patrimonio edilizio ci sono stati una dozzina di feriti. 

Questa serie di trombe d’aria ha provocato in tutto 119 sfollati e danni per centinaia di milioni di 

euro. 
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di Massimo Accorsi, Volontario 

Il venerdì 17, data legata ad eventi poco fortunati, ha invece portato bene ai tre volontari di 

Occhiobello che sono partiti per Roma, destinazione la Scuola Superiore dell’Amministrazione 

dell’Interno, per il corso di formazione legato alla campagna Terremoto io non rischio. 

Dopo l’arrivo a Roma e la sistemazione nelle stanze assegnate, alle 16.00 è iniziato il corso presso 

l’aula magna della scuola. Dopo gli interventi di Massimo La Pietra del DPC si sono avvicendati la 

Dott.ssa Postiglione, Direttore dell’Ufficio Volontariato del DPC e il Capo Dipartimento Franco 

Gabrielli. 

Durante gli interventi e in particolare modo la Dott.ssa Postiglione ha spiegato il senso di questa 

campagna di sensibilizzazione che il DPC ha adottato su proposta dell’Anpas tre anni fa. 

Lo scopo è quello di informare i cittadini attraverso i volontari di protezione civile del loro stesso 

comune, quindi tra persone che si conoscono e che vivono nello stesso posto. 

La giornata del sabato, sicuramente la più intensa, ha visto trattare da parte dei formatori diverse 

materie, da come attrezzare la piazza, alla comunicazione verso la cittadinanza, dalla storia degli 

eventi sismici che hanno colpito l’Italia, al rischio sismico e suoi effetti. Si è lavorato con funzionari 

del DPC, ingegneri e psicologi dell’INGV. Corso di formazione ben fatto e molto professionale. 

La domenica mattina si è proseguito con la fase finale del corso e i nostri volontari nel primo 

pomeriggio sono partiti da Roma e arrivare alle 19.00 in sede. 

Ricordiamo le date che sono il 28 e 29 settembre in oltre 200 piazze italiane e tra queste anche 

quella di Occhiobello per la campagna di sensibilizzazione “Terremoto: io non rischio”.   
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Facebook: 
protezione civile occhiobello 
Twitter: 
ProtCiv Occhiobello        oppure 
@PC_Occhiobello 
Sito web: 
www.protezionecivileocchiobello.it 
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di Silvia Fuso, Volontario 

Nella terza settimana di maggio i volontari di 

Occhiobello sono stati impegnati, insieme agli altri 

volontari del Distretto RO6, nel servizio di sorveglianza 

arginale previsto dalla convenzione firmata nel 2012 tra 

la provincia di Rovigo a l’AIPo (Agenzia Interregionale 

per il Fiume Po). Da martedì 21 maggio a sabato 25 

maggio, 17 volontari del nostro gruppo si sono turnati 

per percorrere la strada arginale tra Occhiobello e 

Ficarolo per rilevare eventuali infiltrazioni d’acqua, 

fontanazzi o altri fenomeni anomali e potenzialmente 

pericolosi per la stabilità dell’argine. La piena del Po, 

giunta al casello di Pontelagoscuro nelle prime ore di 

giovedì 23 maggio, non ha provocato grandi problemi 

sul territorio comunale e sui territorio limitrofi. Alcune 

infiltrazioni d’acqua in Via della Pace, Via Pepoli e un fontanazzo in Via Freud sono stati monitorati 

dai nostri volontari e, dove necessario, limitate con l’utilizzo di pompe elettriche. Alcuni volontari 

sono stati inoltre impiegati all’interno della sala radio di via Gurzone e nella sala operativa 

distrettuale per coordinare le squadre impegnate fuori nei sopralluoghi. 
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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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27 – Campionato Europeo Cronometro ciclismo 

23 – Esercitazione tende 

30-31 e 1 Sett – Corso guida sicura 4x4 

28-29  – TERREMOTO: Io non rischio 

 

5-6-7 - III Sagra “Facciamo la Festa al Porco” 

15-16 - Longarone – Esercitazione Nazionale 50° Vajont 



 

 

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 


