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 di Silvia Fuso, Presidente 

Buon compleanno Civilmente 

 

Scrivendo queste righe, la mente non può che lasciarsi andare alle molte copie di Civilmente 

esposti nel tavolo d’ingresso della nostra sede, pagine ormai scolorite dal tempo, che ancora 

oggi ci mostrano volontari, attività, sorrisi e fatiche del nostro gruppo. 

L’avventura del nostro periodico è cominciata dieci anni fa e da allora è stato redatto in 

maniera periodica per tre, in alcuni casi anche quattro volte l’anno. Il nostro periodico parla 

di noi e delle nostre attività, nelle sue pagine ritroviamo anche volontari che, pur non facendo 

più parte del gruppo, ne hanno costruito la sua storia e ci hanno permesso di arrivare fino qui. 

Civilmente negli ultimi anni è diventato anche un periodico di informazione per i cittadini, ha 

toccato temi di carattere scientifico a proposito dei maggiori rischi naturali che hanno 

riempito molte pagine di cronaca locale e nazionale.  

Attraverso le pagine di questo periodico, non ci stanchiamo mai di ripetere, in che occasione 

chiamare il nostro numero verde e al piede di ogni pagina riportiamo il nostro sito internet, 

che viene costantemente aggiornato dai nostri volontari, anche con informazioni utili per i 

cittadini. 

Nell’era di internet e dei social network abbiamo scelto di non abbandonare il formato 

cartaceo e abbiamo fatto il possibile per poterlo recapitare ad un numero sempre maggiore di 

persone: ad oggi, infatti, questo periodico copre il 50% del territorio comunale (2500 copie) e, 

ad ogni distribuzione, vengono alternate le zone dei destinatari per fare in modo che queste 

pagine arrivino in tutte le abitazioni almeno due volte all’anno. 

L’impegno costante dei volontari, sia nella scrittura degli articoli, che nella successiva 

redazione, viene premiato ogni volta che il periodico, fresco di stampa, arriva nella nostra 

sede e si sfoglia per la prima volta come una cosa preziosa. 

Non avremmo mai potuto fare questo se non avessimo avuto il contributo dei nostri sponsor: i 

loro biglietti da visita e le loro insegne riempiono le nostre pagine, insieme alle foto dei 

volontari e pensare che dopo dieci anni ancora tante realtà imprenditoriali del nostro 

territorio, e dei territori limitrofi, credano in noi è il regalo più bello che potevamo fare a 

questo periodico per i suoi primi dieci anni di vita. 

Grazie a tutti i volontari che dedicano il proprio tempo a questa attività e che ad ogni uscita 

rinnovano il proprio impegno per la scrittura, l’impaginazione e la raccolta dei fondi per poter 

andare in stampa. 

Lunga vita a Civilmente! 
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 di Silvia Ballarini, Volontario 

 

Il 22 marzo ed il 5, 12 e 13 aprile scorso, 25 volontari del gruppo, assieme ad alcuni volontari 

dell’associazione ‘Volontariato Barbara’, hanno preso parte al progetto “formazione dei 

volontari e tutela dei cittadini: gli aspetti psicologici dell'emergenza”. Come già anticipato nel 

numero scorso, il progetto formativo è stato cofinanziato dal Centro Servizi per il Volontariato 

di Rovigo nell’ambito di un bando per il finanziamento di progetti di formazione rivolti ai 

volontari delle associazioni.  

L’incarico dello svolgimento delle giornate formative è stato assegnato all’ICP di Padova 

(Institute of Constructivist Psychology), nella persona di Luca Pezzullo Psicologo, dottore di 

ricerca 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.  

Le 32 ore formative si sono svolte nella sala consiliare del Comune di Occhiobello. Si è 

trattato di giornate molto intense, che hanno consentito ai volontari di affrontare a 

approfondire argomenti di estrema rilevanza in casi di emergenza. Dopo un’introduzione sui 

concetti e i principi generali della psicologia delle emergenze, si sono trattate tematiche 

quali i concetti di protezione ed auto protezione, gli effetti psicologici delle emergenze, il 

coping e la resilienza, i principi di comunicazione con la popolazione, la comunicazione di 

“bad news” e la gestione degli eventi critici, la percezione del rischio, le dinamiche di gruppo 

e tra gruppi in emergenza, la gestione in emergenza di popolazioni con esigenze speciali (per 

esempio anziani e bambini) e la gestione dell’interculturalità.  

Quello che i volontari hanno più apprezzato di queste giornate formative, oltre 

all’arricchimento in termini di concetti e conoscenze, è stata la possibilità di affrontare e 

sviscerare, seppur a distanza di tempo, criticità e dinamiche vissute durante emergenze 

(piccole e grandi). Più di una volta ci siamo rispecchiati e rivisti in quanto ci veniva spiegato, 

abbiamo potuto dare un nome a situazioni e comportamenti e abbiamo potuto acquisire 

strumenti utili alla gestione di determinate situazioni e stati d’animo.  

I momenti clou del corso, sono sicuramente stati le simulazioni e le esercitazioni pratiche 

nelle quali siamo stati più volte coinvolti. Questi spazi di confronto, ci hanno consentito di 

toccare con mano le dinamiche che vengono a strutturarsi in una situazione emergenziali e di 

mettere in pratica i concetti teorici affrontati nelle lezioni frontali.  
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Un ringraziamento va 

sicuramente a Luca 

Pezzullo, per aver 

impostato il corso in 

modo così informale e 

duttile alle esigenze 

del nostro Gruppo e per 

aver dato spazio ad 

ampi momenti di 

confronto tra di noi.  

 Infine, non possiamo 

non ringraziare di 

nuovo coloro, che 

hanno creduto e 

sostenuto questa iniziativa l’assessorato alla Protezione Civile del Comune di Occhiobello, che 

ha cofinanziato il progetto e il CSV di Rovigo, che con il contributo concesso, ci ha consentito 

di approfondire una tematica “di nicchia”, ma al tempo stesso fondamentale per un volontario 

di Protezione Civile.    
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di Massimo Accorsi, Volontari 

ROMA, XXVII APRILE MMXIV  

 

Non era mai successo e chissà se mai succederà ancora, due Papi in vita che canonizzano altri 

due Papi. E’ successo il 27 aprile scorso alla presenza di circa un milione di fedeli e pellegrini. 

Come nel 2005, anche in questa occasione i volontari di protezione civile del nostro gruppo 

sono stati presenti per un lungo e duro servizio di assistenza e controllo. 

Grazie all’adesione a Prociv Italia Coordinamento Veneto è stato possibile realizzare questo 

tipo di servizio, in aiuto ai colleghi del Coordinamento Lazio di Prociv Italia per un totale di 18 

volontari veneti.  

La partenza è stata la mattina del 25 

aprile, insieme anche ai volontari del 

gruppo di Fiesso e dell’Intercomunale 

di Castelguglielmo per giungere al 

ritrovo dei volontari delle associazioni 

nazionali che era previsto per le 12 

del 25 aprile in località Ciampino 

presso una struttura del Comune di 

Roma dedicata alla formazione e a 

sedi di volontariato di protezione 

civile. Dopo esserci sistemati, un 

briefing di coordinamento per le attività e i turni da svolgere nei giorni seguenti e un pranzo 

veloce organizzato dai colleghi romani, ci siamo cambiati e ci siamo presi il pomeriggio per 

noi, visitando Roma in relax, con Massimo (ormai romano adottato), che ci ha accompagnato a 

vedere qualcosa di particolare nella chiesa di Sant’Ignazio, oltre al solito giro turistico 

classico. La sera cena fuori, ma a letto presto perché il primo turno vedeva i nostri volontari 

impegnati già dalle 7 del mattino in via Delle Fornaci, a 500 metri da San Pietro. 

Mattina tranquilla, dedicata molto alle informazioni ai turisti, che non sempre erano legate 

all’evento del giorno dopo, nel pomeriggio i nostri ragazzi hanno recuperato una anziana 

signora tedesca che si era persa e caricata in un taxi è stata riaccompagnata nell’albergo che 

la ospitava. Alle 19 cambio turno, i ragazzi che ci sostituivano iniziavano il turno più 

impegnativo, non tanto perché era svolto di notte, ma perché iniziavano ad arrivare i fedeli e 

quindi una gestione e attenzione diversa da quella del turno precedente. 
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Per chi rientrava, cena veloce e a riposare, anche perché la sveglia era già puntata alle 3 del 

mattino in modo da raggiungere i colleghi smontanti dalla notte già dalle 4,30 di domenica 27 

aprile. 

Per tutta la notte le stazioni della metro hanno trasportato fedeli, di cui una buona parte 

provenienti dalla Polonia. Arrivati alla stazione metro di Ottaviano, abbiamo iniziato a vedere 

quello che ci aspettava. Ci siamo fatti strada velocemente per i percorsi riservati e, bisogna 

dire che in questo caso la divisa ha avuto la sua importanza. 

Percorrendo il colonnato di San Pietro illuminato in maniera affascinante e osservare via della 

Conciliazione già piena è stato veramente 

forte. Ritornando verso il nostro punto di 

servizio abbiamo trovato i nostri ragazzi 

impegnati molto più vicino rispetto a San 

Pietro di quando li avevamo lasciati. La 

location era veramente impegnativa, 

compreso le mansioni, che da lì a poche ore 

il dirigente della squadra mobile di Roma ci 

avrebbe assegnato. 

L’incrocio che presidiavamo (via Porta dei 

Cavalleggeri angolo via Paolo VI) in circa 200 volontari più un numero massiccio di Forze 

dell’Ordine, era l’incrocio da cui avevano accesso tutte le persone con invito e autorizzazioni 

rilasciate direttamente dalla Città del Vaticano, inoltre tutti quelli appartenenti al Clero, da 

sacerdoti ai Cardinali, Suore di ogni ordine e grado. La gestione non era assolutamente 

semplice, anzi. Si doveva fare molta attenzione, perché il flusso di persone autorizzate ad 

entrare veniva regolarmente interrotto dal passaggio ad alta velocità delle scorte dei veicoli 

delle delegazioni Diplomatiche. Tutti i Capi di Stato sono passati sotto i nostri occhi, non 

capita spesso che la Regina Sofia di Spagna abbassi il vetro della vettura per salutare a due 

metri da te, vettura rigorosamente separata da quella del Re. La tensione era notevole, da un 

lato persone che volevano accedere a San Pietro senza permessi, dall’altro una colonna di 

veicoli fermi con i Capi di Stato. Risolto il problema la gente si è tranquillizzata e per fortuna 

la cerimonia è iniziata. Si è trovato anche lo spazio per sganciare i volontari a scaglioni e dare 

comunque la possibilità di raggiungere San Pietro e di partecipare alla cerimonia. 

Alle 16 avevamo terminato anche il deflusso e con grande gioia, insieme agli altri volontari di 

Prociv Italia abbiamo potuto festeggiare la buona riuscita del servizio e all’una di notte 

dell’ormai sopraggiunto lunedì 28, abbiamo chiuso i portoni della sede di via Gurzone, stanchi 

ma soddisfatti dell’operato. 
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Di Christian Zerbinati e Marco Scarpante, Volontari 

 

Lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, 

al numero verde sono giunte 

numerose richieste di intervento alla 

protezione civile di Occhiobello, a 

causa del violento temporale 

abbattutosi sul territorio di 

Occhiobello. Un nubifragio che ha 

interessato il centro abitato di S. M. 

Maddalena in particolar modo la zona 

fra via Trento, corso Berlinguer, via 

Marchesi, viale della Stazione e la 

strada statale 16, nella quale in un quarto d’ora sono caduti 45 mm di pioggia cagionando la 

saturazione dell’impianto fognario e l’allagamento di strade, seminterrati e zone basse. 

Le richieste sono arrivate verso le 17,30 e riguardavano molte vie tra cui vicolo Fleming, via 

Don Minzoni, via Papa Giovanni XXIII, viale della Stazione, via 1° Maggio e per la maggior 

parte erano garage, scantinati e cortili seminterrati allagati, oltre al sottopasso di via degli 

Alpini. 

Nonostante il disagio provocato, il gruppo della Protezione Civile di Occhiobello ha risolto le 

richieste di emergenza suddividendosi gli interventi con le squadre dei Vigili del Fuoco, 

intervenute sul territorio attraverso il contatto diretto fra la loro, sala operativa e l’assessore 

alla protezione civile di 

Occhiobello. Gli interventi 

sono stato realizzati grazie 

all'aiuto di attrezzature 

come motopompe con 

portata di 1000 e 2500 

lt/min e anche pompe 

elettriche con portata di 250 

lt/min e tutto si è risolto per 

il meglio nonostante i danni 

dopo circa 6 ore di 

intervento.  
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Approfondimento: 

CONVENZIONE CON MADDALENESE METEO di Davide Diegoli, Volontario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: maddalenese meteo 

Si riporta i dati della centralina di rilevazione dati meteorologici posizionata in S.M.Maddalena sud. Sebbene la 

zona non sia stata interessata dall’ondata del nubifragio in quell’area sono caduti nell’intera giornata 32,2 mm di 

pioggia, mentre l’intensità di caduta della stessa ha raggiunto il picco massimo di 160,8 mm di pioggia all’ora. 

 

Nel mese di marzo la nostra associazione ha 

sottoscritto una convenzione con il 

proprietario della centralina di rilevazione 

dei dati meteorologici posta in S.M. 

Maddalena sud, al fine di poter utilizzare il 

collegamento alla centralina riportando i 

dati rilevati in costante sul nostro sito 

internet, utilizzare i dati meteorologici 

storici archiviati nel sito con finalità di 

studio delle precipitazioni atmosferiche e la correlazione con gli eventi avversi verificatisi nel 

territorio, al fine di mappare le criticità e stilare un piano di prevenzione, controllo ed 

intervento nei siti sensibili, utilizzare i servizi e dati offerti dalla centralina, per informare i 

cittadini del Comune di Occhiobello sui rischi e sulle evoluzioni legati ad eventi meteorici 

avversi, attraverso i canali a disposizione dell’associazione, promuovere la consultazione del 

sito http://www.maddalenesemeteo.altervista.org/ alla cittadinanza occhiobellese al fine di 

creare un punto di riferimento informativo sulle evoluzioni meteorologiche in atto e 

condividere con altri enti preposti alla sicurezza civica e alla salvaguardia dell’ambiente e del 

territorio i dati rilevati e quelli storici rilevati dalla centralina meteorica, al fine di valutare 

interventi di tutela, protezione e/o messa in sicurezza della cittadinanza e delle rispettive 

proprietà.  
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di Paolo Selvatici, Volontari 

Anche quest'anno il Gruppo di Protezione 

Civile di Occhiobello in sinergia con 

l'Istituto Comprensivo di Occhiobello e 

con l'Associazione Volontariato Barbara 

ha portato avanti il progetto "La scuola 

incontra la Protezione Civile", giunto alla 

terza edizione e rivolto alle classi terze, 

quarte e quinte della scuola primaria di 

primo grado e alle terze delle scuole 

medie. Il progetto ha coinvolto circa 350 

studenti con lo scopo di sensibilizzarli sulle tematiche collegate alla sicurezza nell'ambiente 

scolastico e domestico, ai rischi potenziali connessi al territorio (in particolar modo idraulico 

e sismico). 

A completamento del progetto per le classi 4^ e 5^ il giorno 24 aprile il Gruppo di Protezione 

Civile, assieme all'Associazione di Volontariato Barbara, agli agenti di Polizia Locale del 

Comando di Occhiobello e all'Associazione Ciclo Club Estense, con la fattiva collaborazione del 

gruppo dei genitori e di Occhio Civico, ha partecipato alla Giornata della Sicurezza 2014 

organizzata dal Comune e dall’Istituto Comprensivo di Occhiobello. Una mattinata per 

affrontare le diverse tematiche connesse al concetto di sicurezza. 

Gli alunni hanno giocato con i rifiuti e la raccolta differenziata e al nostro security game un 

gioco dell’oca con domande specifiche sulla sicurezza e comportamenti conseguenti, hanno 

affrontato il percorso stradale con la propria bicicletta sotto la supervisione di genitori-

giudici, hanno imparato nozioni di educazione stradale con l'aiuto della Polizia Locale. No 

come gruppo abbiamo cercato di dare continuità al lavoro svolto in classe e di formare il senso 

civico dei bambini con una giornata ludica all'aperto nella pista di pattinaggio di via King. 

Sabato 3 Maggio invece circa 90 

studenti delle classi terze delle 

scuole medie di Occhiobello e 

S.Maria Maddalena si sono recati 

presso il nostro Centro Operativo 

Comunale di via Gurzone per una 

giornata dedicata alla messa in 

pratica di ciò che hanno potuto 
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apprendere dalla lezione teorica in aula. Quindi moduli esercitativi e conoscenza dei mezzi e 

dell'operato delle squadre di soccorso. Guidati e coordinati dai volontari, gli studenti si sono 

cimentati nella formazione di una saccata e di un muro di contenimento con i sacchi di 

sabbia, hanno toccato con mano e approfondito il funzionamento dei mezzi di soccorso e delle 

attrezzature di intervento in dotazione al nostro gruppo (motoseghe, pompe, torri faro, gruppi 

elettrogeni, carrelli spargisale, tenda ministeriale, attrezzature dei sub, natante ecc.) e 

hanno seguito una lezione di primo soccorso insieme ai volontari dell'associazione Volontariato 

Barbara che si sono messi a disposizione per l'intera mattinata. Anche per quest’anno le ore 

educative teoriche e pratiche dedicate ai ragazzi sono state tantissime, con la speranza di 

creare una cultura civica di auto protezione e creare volontari nel futuro. 

 

FESTA DELLO SPORT SCOLASTICO  di Davide Diegoli, Volontario 

 

Il 10 maggio una 

decina di nostri 

volontari sono stati 

coinvolti 

nell’assistenza dei 

bambini ed 

insegnanti in 

occasione della 

Festa dello Sport 

Scolastico che si è 

svolta nel campo sportivo di Occhiobello. E’ la festa finale di un progetto sportivo che le 

associazioni del nostro territorio svolgono all’interno delle scuole durante l’anno coordinate 

dall’assessorato allo sport. La presenza di 586 bambini dalla materna alla 5^ elementare, 30 

insegnati, 80 genitori, ha comportato la necessità della nostra presenza per la sicurezza con il 

controllo di tutti varchi di accesso, per il trasporto di parte degli insegnanti dalla scuola al 

campo, per il trasporto delle bottiglie d’acqua (1.700) e dei panini (800) preparati la mattina 

stessa dai genitori presso il centro ricreativo Azzurro. Di nostra competenza anche il 

cerimoniale dell’alza bandiera in occasione dell’inno nazionale e la distribuzione dei 

cappellini a tutti i bambini presenti. E’ stata occasione per i nostri volontari di trascorrere una 

mattina spensierata assieme ai bambini del nostro territorio, molti dei quali già interessati dal 

nostro progetto di protezione civile nelle scuole.  
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di Stefano Bianchini, Volontario 

Sabato 17 e domenica 18 maggio si è svolto il corso per l'uso della motosega organizzato dal 

Distretto Ro6 e tenuto da Giorgio Sambugaro impegnato da oltre 30 anni nel lavoro forestale e 

docente di primissimo piano a livello nazionale, 

grazie anche alle sue numerosissime partecipazioni 

ai campionati italiani e mondiali di categoria. Il 

corso ha visto la partecipazione  di 15 volontari del 

Distretto Ro6, di cui 5 facenti parte del nostro 

gruppo. Le 8 ore di teoria si sono svolte al sabato, 

tenutesi all'interno del nuovo centro polifunzionale 

di Runzi sede del Gruppo Intercomunale Bagnolo di 

Po Castelguglielmo e San Bellino. Qui sono stati 

serviti i pasti, i volontari hanno potuto apprezzare 

le dettagliatissime spiegazioni riguardanti l'uso dei dispositivi di protezione individuale da 

utilizzare durante il taglio, le manovre corrette per lavorare in sicurezza e non ultima la 

tecnica di affilatura della catena e la manutenzione della motosega, per garantire la massima 

efficienza in ogni circostanza. In particolare, considerata la natura degli interventi, che si 

sono trovati ad affrontare i volontari, è stata sottolineata l'importanza del rispetto delle 

norme di sicurezza in ambito del lavoro, che prevedono il mantenimento di una distanza 

dall'operatore durante il taglio e l'osservanza di una zona di pericolo e di divieto in prossimità 

del luogo di azione. Domenica, invece, si è svolta la parte pratica nel boschetto adiacente al 

‘Parco della Rotta’ di Occhiobello. I 15 corsisti muniti di idonea divisa e attrezzatura 

recentemente acquistate, hanno potuto verificare sul campo, le varie tecniche di taglio sia 

per l'abbattimento, che per la sezionatura e la sramatura  di alberi già abbattuti dal vento e 

da altri agenti atmosferici, apprese durante la lezione teorica. È stato un corso molto 

interessante, che ha permesso la 

formazione dei motoseghisti, che potranno 

essere impegnati in prima linea durante le 

emergenze e le calamità e che ancora una 

volta dimostra quanto sia importante la 

formazione specializzata per un volontario 

di protezione civile.  
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 ALESSIA BONONI 

 Mi chiamo Alessia Bononi, ho 24 anni e abito a Occhiobello. Sono 

una studentessa all’ultimo anno di Ingegneria per l’Ambiente e il 

Territorio all’università di Bologna. Nel tempo libero amo la 

lettura e il ballo e mi piace molto viaggiare. Sono entrata da poco 

a far parte del gruppo di Protezione Civile di Occhiobello; si tratta 

della mia prima esperienza come volontaria. Ho deciso di farne 

parte innanzitutto perché ritengo giusto dedicare un po’ del mio 

tempo libero al volontariato e poi perché in questi ultimi anni , 

anche grazie ai miei studi, ho capito quanto possa essere 

importante l’operato della protezione civile, 

sia nei casi di emergenza sia con altre 

attività a sostegno dei cittadini e del 

territorio. Ho deciso quindi di dare il mio 

contributo offrendo la mia disponibilità nelle 

occasioni in cui se ne presenti il bisogno. 

LAURO SCARPANTE 

Mi chiamo Lauro Scarpante ho 52 anni vivo a S.M.Maddalena, sono riparatore di autoveicoli 

presso la mia azienda. Sono già stato volontario di protezione civile per qualche anno fino a 

quando impegni di lavoro mi hanno costretto a prendermi un periodo di distacco. Oggi rientro 

a fare protezione civile sia perché ho sempre creduto nel gruppo come elemento di supporto 

alla popolazione locale, sia per inserire mio figlio e i suoi amici cercando di trasmettergli i 

valori del volontariato e creando quella continuità necessaria per il futuro.  
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di Valeria Moretti, Volontario 

Anche quest'anno nel primo weekend del mese di luglio (dal 4 

al 6) il nostro gruppo organizza la quarta edizione dell'ormai 

famosa sagra del maiale "Facciamo la festa... al porco". 

La decisione d’intraprendere, per il quarto anno 

consecutivo questa avventura, scaturisce dalla necessità, 

che ha il nostro gruppo di raccogliere fondi, 

permettendoci così di portare avanti tutte le nostre 

attività. Ciò che raccogliamo durante questa 

manifestazione, unito al sostegno economico sempre 

accordatoci dall'amministrazione comunale, viene 

interamente investito nella formazione dei nostri 

volontari, permettendogli di seguire corsi avanzati, oltre 

per l'acquisto di mezzi e attrezzature, con lo scopo di 

migliorare continuamente la nostra preparazione, in modo da 

essere in grado di intervenire nel migliore dei modi in caso di 

necessità. Nonostante il notevole sforzo richiesto ai volontari per  l'allestimento, la gestione e 

il successivo smantellamento della sagra, la partecipazione e l'entusiasmo sono sempre 

massimi grazie al clima goliardico, che regna nel gruppo in questa occasione, ma soprattutto 

agli ottimi risultati sin qui ottenuti in termini di pubblico.  

Per tutti questi motivi se volete darci una mano ad affrontare in maniera adeguata le sfide 

future partecipate numerosi a questo appuntamento, dal canto nostro l'allegria e la buona 

cucina non mancheranno. Vi aspettiamo! 

 

  



 

 

 23 

 

. 

 

  



 

 

 24 

  

Facebook: 
protezione civile occhiobello 

Twitter: 
ProtCiv Occhiobello 

Oppure 
@PC_Occhiobello 

Sito web: 
www.protezionecivileocchiobello.it 
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di Daniele Forlani, Volontario 

Ritorna la campagna nazionale “Terremoto, io non rischio. Secondo anno dell’iniziativa 

promossa dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile che vede i volontari del gruppo di 

Protezione Civile di Occhiobello insieme ad altri 3000 sparsi in Italia nelle giornate del 14 e 15 

giugno incontrare nelle piazze di Santa Maria Maddalena e Occhiobello i cittadini per 

sensibilizzare la prevenzione del rischio in caso di terremoto. 

Piccoli consigli e suggerimenti sui comportamenti da tenere prima durante e dopo un evento 

sismico. Vi aspettiamo 

numerosi presso i nostri 

gazebo per scambiarci 

qualche informazione e per 

darvi qualche consiglio. 
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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@pec.it 
Sito Internet: www.protezionecivileocchiobello.it 
  

Numero verde 
24 ore su 24 


