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Editoriale 
di Davide Diegoli, Consigliere Provinciale Protezione Civile  

 

E’ sicuramente un onore, ma anche un 

onere, essere un volontario e ricoprire il 

ruolo di consigliere provinciale delegato 

proprio alla protezione civile. 

Innanzitutto ringrazio il mio gruppo per lo 

spazio concessomi, per poter parlare del 

livello di coordinamento provinciale e delle 

attività che sono in cantiere e in 

programmazione. Dopo due anni d’incarico in 

cui, con le sofferenze della riforma delle 

province, si è lavorato in maniera difficoltosa 

completando gli obiettivi già avviati di 

acquisto e consegna di mezzi e materiali a 

vari gruppi nel polesine, si è tentato di 

pianificare una parte di sviluppo. In primis la 

formazione, con la costituzione dell’albo 

formatori dei volontari in modo da garantire 

in futuro il mantenimento degli standard 

formativi elevati, eccellenza della provincia 

di Rovigo. Da inizio anno con il rinnovo del 

Consiglio Provinciale e la mia riconferma, 

grazie sempre al supporto dell’ufficio 

provinciale, si è potuto proseguire nel 

pianificare sia formazione base, sia 

metodologie standard per i formatori che 

saranno selezionati attraverso l’albo stesso e 

che permetteranno l’insegnamento dei 

moduli formativi in un’unica modalità in 

tutta la provincia. 

Un altro aspetto importante avviato è il 

lavoro per arrivare alla definizione di un 

protocollo operativo per il supporto dei 

volontari ai vigili del fuoco, finalizzato a far 

conoscere loro i gruppi, le competenze dei 

volontari e le dotazioni strumentali e poterli 

impiegare per interventi specifici autonomi o 

di supporto ai professionisti delle 

emergenze. Importante perciò conoscere 

reciprocamente le regole di attivazione, i 

sistemi di comunicazione, la disponibilità ad 

avere sale operative condivise in emergenza, 

rapporti semplificati sugli interventi da 

eseguire in loco, le dotazioni disponibili in 

termini di volontari e attrezzature nei vari 

comuni. 

E’ iniziato anche un giro di confronto con i 

distretti di protezione civile, attraverso 

incontri congiunti con i sindaci e gruppi di 

ciascuno dei sei, per fare il punto della 

situazione, capire la gestione del distretto 

stesso, l’organizzazione, lo sviluppo, le 

problematiche e le necessità. 

In questi incontri si parla anche del futuro 

del sistema provinciale, dopo che la Regione 

Veneto ha deciso di lasciare la delega di 

questa funzione alle province, anche alla 

luce dell’imminente scadenza della 

convenzione fra i comuni-provincia e della 

convenzione fra gruppi di volontariato-

provincia. Diventa fondamentale ora come 

non mai, valutare in modo oggettivo il 

mantenimento e l’eventuale sviluppo di un 

sistema provinciale che ancor oggi è l’unico 

catalizzatore delle esigenze della 

frammentazione comunale polesana anche in 

materia di protezione civile. E’ necessario il 

supporto di tutti i comuni polesani per 

continuare a garantire la formazione, il 

mantenimento di mezzi e attrezzature con 

relative assicurazioni, l’eventuale 

reperimento fondi per l’acquisto di nuovi, la 

disponibilità di attrezzature specifiche, il 

supporto e il coordinamento per le 

emergenze a livello intercomunale e 

superiori e il supporto per i piani di 

protezione civile. 
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Esercitazione radio interna 
di Stefano Bianchini, Volontario 

 

La sera del 30 marzo, è stato 

organizzato nella sede di Gurzone 

un corso radio interno, con lo scopo 

di formare i nuovi volontari, che 

sono entrati da pochi mesi nel 

nostro gruppo e per riprendere le 

varie nozioni sul corretto utilizzo 

dei dispositivi a nostra disposizione. 

Nella parte teorica tenuta da un 

nostro volontario formatore, anche 

grazie all'ausilio di slide, sono stati 

affrontati argomenti riguardanti il principio 

di comunicazione, i vari metodi di 

trasmissione di un segnale (frequenze)  ed 

vantaggio delle comunicazioni radio in 

emergenza a differenza di quelle 

telefoniche. Sono stati anche trasferiti 

concetti sul corretto modo di comunicare 

alla radio tra le sale radio e gli operatori. Al 

termine della presentazione teorica, i 

volontari sono stati inviati sul territorio di 

Occhiobello e Stienta, per una breve prova 

pratica per poter meglio testare la portata 

del segnale VHF a bordo dei mezzi in nostra 

dotazione. Questo tipo di corsi rientrano 

nell'ambito della formazione 

interna al gruppo, ed è nostra 

intenzione proseguire con altre 

attività,  per poter garantire 

sempre un elevato livello di 

professionalità ed efficienza tra 

o volontari. 
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Iniziative post-terremoto in Centro Italia 
“SA PARADURA” 

di Silvana Guerzoni, Sergio Scanavacca, 

Maurizio Raimondi, Volontari 

L’1 e il 2 aprile un gruppo di nostri volontari 

ha partecipato alla manifestazione “Sa 

Paradura” a Cascia. 

Un gesto di grande cuore da parte dei 

pastori sardi, coordinati dal responsabile 

nazionale delle emergenze di Prociv Italia 

Emilio Garau e Coldiretti Sardegna, che 

hanno regalato 1000 pecore agli allevatori di 

Cascia duramente colpiti dal terremoto e 

dalle pesanti nevicate invernali.  

Sono partiti tre camion con rimorchio 

multipiano da Olbia, scortati da agenti della 

polizia locale sarda; sbarcati a Livorno, 

hanno seguito la colonna mobile, che li 

attendeva per fare un’entrata trionfale a 

Cascia. Nel parco del paese era stato 

allestito il campo recintato per accogliere 

non solo le pecore, ma anche due agnellini 

nati durante il tragitto. Nella piazza decine 

di stand con prodotti tipici locali, hanno 

fatto da sfondo al meraviglioso arrivo, 

macchine e mezzi della protezione civile di 

tutta Italia, camper e infine i camion, un 

lungo applauso e tanta commozione per un 

gesto, che rafforza la grande amicizia tra i 

volontari con la popolazione di Cascia. 

Presenti i volontari anche di altre 

associazioni impegnati durante l’emergenza, 

dalla Croce Rossa alla Misericordia. 

La festa è durata due giorni, un palco 

allestito ha ospitato ballerini e musici sardi e 

il grande Tullio De Piscopo. In vari punti del 

paese c’erano barbecue, dove venivano 

offerti piatti della cucina sarda ed umbra, 

inoltre, la tensostruttura al centro della 

piazza ha ospitato centinaia di persone per 

festeggiare insieme a base di malloreddus e 

capra della Sardegna. Ancora una volta i 

volontari di protezione civile, hanno 

dimostrato unità e solidarietà nell’aiutare i 

paesi terremotati. 

CONCERTO DI BENEFICIENZA 

di Lauro Scarpante, Volontario 

La settimana successiva al 19 Novembre 

appena tornati da Cascia per la consegna del 

materiale raccolto davanti alle scuole, 

orgoglioso della brevissima esperienza 

appena vissuta, ho raccontato ad alcune 
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persone quanto avevamo fatto come gruppo 

di protezione civile di Occhiobello, 

ricevendo tantissimi consensi positivi. 

Trascorsi alcuni giorni da tale racconto, sono 

stato contattato da alcune mamme di Santa 

Maria Maddalena, le quali mi hanno chiesto 

se fosse possibile organizzare qualcosa di più 

mirato e sostanzioso per contribuire alle 

donazioni già avvenute.  

Dopo un breve incontro, si decide per 

l'organizzazione di un concerto musicale da 

svolgersi nel Teatro Don Gino Tosi di Santa 

Maria Maddalena e tra le varie proposte di 

band a cui affidare la serata musicale 

scegliamo il gruppo Pink Diamonds, con i 

quali iniziamo ad avere i primi contatti. 

Insieme al gruppo individuiamo la data del  

25 febbraio e si concorda la scaletta dell' 

intera serata, la quale, verrà  intitolata con 

una frase tratta da una nota canzone dei 

Pink Floyd “Together we stand, divided we 

fall”   (Insieme ce la faremo, divisi noi 

falliremo). 

La serata inoltre si arricchisce con la 

partecipazione di Stefano Tarquini dei 

Lunatics, detto “Mister Pink”, collezionista 

ed autore di diversi libri sui Pink Floyd. 

Mister Pink ci ha messo a disposizione 

numerosi quadri della sua collezione 

personale con i quali ha allestito una 

splendida mostra a tema “Viaggio 

nell’universo Pinkfloydiano” nella sala 

adiacente il teatro. Inoltre, ci ha donato 

alcuni oggetti, sempre della sua collezione 

personale, da destinare alla sottoscrizione a 

premi inserito durante la serata per 

raccogliere ulteriori fondi. Sempre nella 

stessa sala mostra è stato presente il 

servizio bar interamente offerto da Niross 

caffè. Dopo una breve presentazione sul 

palco di Eleonora, componente del gruppo, 

si spengono le luci, il concerto ha inizio e 

parte la musica! Lo spettacolo cattura 

l’attenzione degli spettatori, che rimangono 

incantati dall’esecuzione perfetta del 

repertorio e dalle luci e scenografie 

suggestive. Due ore di musica in 

un’atmosfera coinvolgente. Un vero 

successo! 
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Vedere tutte quelle persone la sera del 

concerto e stata una grandissima 

soddisfazione, una gioia immensa ed al 

termine del concerto ricevere i complimenti 

degli spettatori che si fermavano, prima di 

uscire dal teatro per esprimere la loro 

soddisfazione per il successo della serata, ci 

ha ripagato immensamente. L’evento è stato 

realizzato anche grazie alla collaborazione 

dell’associazione culturale ‘Musica per la 

Vita’, che ha permesso la vendita totale dei 

biglietti (esauriti già alcune settimane prima 

dell’evento) e grazie ai numerosi e generosi 

sponsor che ci hanno dato la loro fiducia. 

Non da meno è stato l’impegno delle 

persone, che hanno dedicato parecchio del 

loro tempo per raggiungere l’obbiettivo che 

assieme all’associazione culturale ‘Musica 

per la Vita’, abbiamo consegnato nelle mani 

del vicepresidente della protezione civile, 

Stefano Bianchini. Un mega assegno di € 

3.635,00 interamente devoluto al comune di 

Cascia, è stato consegnato a cura della 

protezione civile di Occhiobello, 

direttamente nelle mani del sindaco Gino 

Emili, che li impegnerà per gli interventi 

ritenuti prioritari di aiuto e supporto alla 

popolazione di Cascia.   

Il nostro gruppo di protezione civile, inoltre, 

in quella serata ha avuto un doppio ruolo, 

occupandosi sia della sicurezza impegnando 

otto volontari e sia dell'antincendio con altri 

quattro volontari.  

Presente all’evento anche l’associazione 

Volontariato Barbara che ci ha dato piena 

collaborazione. Un aspetto che tengo inoltre 

a sottolineare è che la band dei Pink 

Diamonds, si è rivelata un gruppo di 

fantastiche persone oltre a  musicisti di 

eccellente qualità e con i quali è nata una 

bellissima amicizia in nome della solidarietà. 

 

CONSEGNA TABLETS AD AVENDITA 

di Stefano Bianchini, Volontario 

Sabato 8 Aprile una delegazione di 6 nostri 

volontari si é unità al gruppo delle 

associazioni di Stienta e ha raggiunto Cascia 

per la consegna di 12 Tablet donati ai 

bambini della Scuola primaria di Avendita. 

Tutto è cominciato all'indomani del 

terremoto del 24 agosto 2016, quando alcuni 

dei rappresentanti delle associazioni di 

Stienta, su iniziativa del sindaco, si sono 

ritrovate in municipio con l'intento di voler 

raccogliere beni necessari alle popolazioni 

colpite dal terremoto. Dopo una prima 
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analisi su dove destinare la beneficienza e 

soprattutto sulla modalità di donazione, 

anche a seguito del nostro impegno diretto 

sul campo, le associazioni hanno deciso di 

affidarsi a noi per poter mettersi in contatto 

con l'amministrazione comunale di Cascia, 

con la quale intratteniamo degli ottimi 

rapporti di collaborazioni. Sulla base delle 

indicazioni da loro fornite, il gruppo di 

associazioni ha deciso di acquistare 12 

tablets dotati di custodia. La giornata della 

consegna è iniziata presto con la partenza di 

27 Stientesi per le zone colpite dagli eventi 

sismici. Una volta arrivati nella piccola 

comunità di Avendita, siamo stati travolti da 

una valanga di emozioni. Infatti, lì noi 

volontari avevamo vissuto i primi giorni dopo 

il sisma del 30 ottobre per allestire il campo 

con le tende pneumatiche, considerato che 

più dell’80% delle abitazioni hanno riportato 

dei seri danni, tanto da non essere più 

dichiarate agibili. All'ingresso nella scuola, 

soprattutto alla vista dei bambini la tensione 

si è un po’ sciolta ed i rappresentanti delle 

associazioni hanno potuto donare i 

dispositivi informatici alla scuola, per poter 

essere utilizzati in interazione con la LIM 

(lavagna, interattiva, multimediale) che era 

stata già donata da altre azioni di 

solidarietà. Nell'occasione sono stati donate 

anche 40 uova di Pasqua artigianali, con una 

chiavetta USB di sorpresa e tutto è 

proseguito con la consegna di lettere inviate 

dagli alunni delle scuole di Stienta ai loro 

coetanei umbri. Vedere il sorriso e lo 

stupore negli occhi di un bambino, ha senza 

dubbio ripagato il nostro cuore e di tutte le 

persone che hanno collaborato alla 

realizzazione di questa importante iniziativa 

di beneficienza, alla quale abbiamo avuto 

l’onore di partecipare attivamente. 
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dalla raccolta “LE COCCINELLE” del 09 aprile 2017 di Giancarlo Rizzati 

MISSIONE ad AVENDITA del 08 Aprile 2017 

 

Stamane 
alle quattro del mattino 

noi in sei volontari 
e ventuno amici di Stienta. 

Tanti tablet 
e uno a testa 
di cioccolato 

l'uovo di Pasqua 
hanno donato. 

All'interno una sorpresa 
dai bambini 

una chiavetta USB 
tanto agognata. 

 
Per Avendita 

una frazione di CASCIA 

siam partiti 
ai loro bimbi abbiam portato. 

All'arrivo 
in tarda mattinata 

i bambini 
con i loro insegnanti 

Da ore ci stavan 
ad aspettare 

Dovete scusarmi 
ma non riesco 
a trasmettere 

l'emozione 
che ho provato 

nel vedere 
gli occhi dei bambini 

di gioia arrossati. 

Il terremoto 
più nulla gli aveva lasciato 

pure delle lacrime 
l’avea privati. 

Al ritorno 
verso sera 
tutti noi 

ci siam guardati 
nessuno 

osava parlare 
solo i nostri 

occhi arrossati 
sapevan dire 
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“Facciamo la  festa… al Porco!” – VII Edizione 
di Silvia Ballarini, Volontario 

Come da tradizione, quest’anno il 7-8-9 

Luglio si terrà la settima edizione della 

nostra Sagra “Facciamo la festa… al 

Porco!”. E’ ormai un evento immancabile 

non solo per i volontari, ma anche per 

l’estate occhiobellese e per i tanti e ormai 

affezionati ospiti che nel corso delle edizioni 

precedenti hanno potuto apprezzare le 

nostre abilità anche nel comparto “cucina”. 

Si tratta si un’attività “atipica” per il 

gruppo, ma che negli anni ci ha consentito di 

finanziare importanti iniziative di 

formazione e acquisti di attrezzature da 

utilizzare durante le emergenze.  

Anche quest’anno verrà proposto un menù 

ormai collaudatissimo, con qualche novità. 

Come da tradizione tutto a base di maiale: 

dagli antipasti misti di salumi, a i primi 

piatti -con l’introduzione della famosissima 

pasta all’amatriciana in onore di uno dei 

paesi terremotati del Centro Italia- ai 

secondi, con la tradizionale grigliata, la 

braciola con il manico e l’imperdibile stinco 

(SOLO su prenotazione), ai dolci con i 

biscotti maialosi accompagnati da passito di 

Pantelleria, salame di cioccolato, zuppa 

inglese e molto altro (il menu completo 

potete consultarlo su 

www.protezionecivileocchiobello.it) 

Vi aspettiamo nel giardino della nostra sede 

(lo stand è coperto, quindi la sagra si 

svolgerà anche in caso di maltempo), in Via 

Gurzone 10 a Gurzone – Occhiobello. E’ 

consigliata la prenotazione al nostro 

numero verde 800912363. 
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5 x 1000 
di Davide Diegoli, Volontario 

IL TUO AIUTO GRATUITO ALLA PROTEZIONE CIVILE DI OCCHIOBELLO 

 

Il 5 x mille è la possibilità di destinare una 

piccola parte del vostro prelievo fiscale 

effettuato dallo Stato (che comunque 

andrebbe ad esso) verso un'organizzazione di 

volontariato specifica. Quindi ai contribuenti 

non costa assolutamente nulla, ma per ogni 

100 euro di prelievo fiscale, lo stesso 

contribuente può scegliere direttamente 

dove destinare 0,50 €. Pertanto invece di 

contribuire al calderone dell'Erario in 

maniera indistinta, si possono vincolare 

parte dei propri tributi verso una finalità 

specifica. Durante la presentazione della 

Dichiarazione dei redditi è sufficiente 

apporre il codice fiscale della associazione 

prescelta (nel nostro caso 91005930291), 

compilando e sottoscrivendo l'apposito 

modulo allegato alla Certificazione Unica o 

comunicandolo al commercialista o 

all'addetto dell'ufficio C.A.F.. Chi non deve 

presentare la dichiarazione dei redditi può 

sempre completare l'apposito modulo 

allegato alla Certificazione Unica e farlo 

pervenire presso la nostra sede in via 

Gurzone, 10 ad Occhiobello e penseremo noi 

a spedirlo tramite il C.A.F. 

Per garantire la trasparenza sull’impiego 

delle risorse che ci vengono destinate con il 

5x1000 è stata inserita sul nostro sito 

www.protezionecivileocchiobello.it sezione 

“gruppo” scheda “5x1000” la 

rendicontazione di quanto percepito ogni 

anno. Si ricorda che nell’anno in corso 

verranno erogate le destinazioni del 5x1000 

del 2015 che saranno successivamente 

rendicontate. 

Ecco l'esempio di come fare: 

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

SERVIZIO. 

  



 

~ 18 ~ Civilmente 

 

 

  



  

 Civilmente ~ 19 ~ 

Inaugurazione Outlet “Delta PO” Occhiobello 
di Marcello Antonioli, Volontari

Il 12 Aprile siamo stati impegnati in un 

servizio in occasione dell’inaugurazione 

dell’Outlet Delta Po ad Occhiobello.  

Tale servizio consisteva nel presidio e 

nell’illuminazione tramite due torri faro, di 

una via di fuga da utilizzare in caso 

d’emergenza, inoltre, sicurezza e servizio 

antincendio a protezione degli avventori. 

Arrivati sul posto, con abbondante anticipo 

rispetto alla scaletta del programma outlet, 

abbiamo impostato la serata come una vera 

e propria esercitazione. 

Dopo alcuni cenni di teoria abbiamo 

proceduto alla parte pratica posizionando in 

sicurezza tutte le attrezzature in modo da 

poter svolgere al meglio le attività a noi 

richieste. Terminata la prima parte 

dell’esercitazione siamo stati chiamati 

all’ingresso, per creare un corridoio ed 

arginare la numerosissima folla intervenuta 

per l’evento, in attesa del taglio del nastro 

da parte delle autorità. 

Subito dopo, i prima deserti spazi all’interno 

del complesso commerciale si animano con 

centinaia di persone, che curiosamente 

visitano i vari negozi  

All’imbrunire all’entrata dell’outlet presso 

la fontana danno inizio ad  un bellissimo 

spettacolo di luci, spruzzi d’acqua, piccoli 

fuochi d’artificio tutti rigorosamente a 

tempo di musica. 

A questo punto del programma noi volontari 

ci siamo suddivisi le varie mansioni. Alcuni di 

noi si sono assicurati che, per l’incolumità 

della popolazione, nessuno entrasse 

all’interno della zona di sicurezza, mentre 

altri addetti all’antincendio si sono divisi tra 

la zona della fontana e la zona posteriore 

dell’outlet, dalla quale sono stati sparati i 

numerosissimi e potentissimi fuochi 

pirotecnici. Ultimato lo spettacolo, 

ritorniamo tutti nella zona dove abbiamo 

allestito le nostre attrezzature per 

procedere all’ultima fase dell’esercitazione, 

lo smontaggio.  

Per noi sono molto importanti serate come 

questa, perché ci danno la possibilità di 

esercitarci in modo da poter essere sempre 

pronti ad affrontare al meglio le eventuali 

emergenze..
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Addestramento Italy 2017 -Sardegna 
di Simonetta Usan, Volontario 

Esercitazione Sardegna Italy 2017: le emozioni di una neo volontaria. 

 Nel pomeriggio di venerdì 21 aprile 

siamo partiti per l’esercitazione 

nazionale di Prociv Italia Italy 2017 

con destinazione Sardegna. Dopo un 

lungo viaggio siamo arrivati a 

Livorno, per imbarcarci sul 

traghetto destinazione Olbia. 

L’attraversata  notturna sulla nave 

è stata tosta per via del freddo,  

ma allo stesso tempo divertente ed 

emozionante.  L’adrenalina era a 

mille, la curiosità di arrivare al campo e 

vedere com’era e cosa avremo fatto 

m’impediva di dormire. 

La mattina del 22 aprile finalmente abbiamo 

raggiunto Olbia, accompagnati da una 

meravigliosa  alba vista dalla nave, che mi fa 

pensare come a volte tendiamo a scordarci, 

di quanto stupendo sia il nostro Paese e 

quanti regali ci faccia ogni giorno. 

Arrivati a terra, dopo un gigantesco caffè 

per ricaricarsi, la stanchezza della notte era 

scomparsa in un secondo, alla sola idea che 

entro poche ore saremo arrivati a 

destinazione. Insieme all’entusiasmo avevo 

anche un po’ di ansia, perché mi sarei 

trovata in mezzo ad oltre 200 persone. Paura 

di sbagliare, paura di fare brutte figure, 

paura di risultare antipatica, ma già dopo 15 

minuti tutto era scomparso perché arrivati a 

destinazione, ci hanno accolto un sacco di 

persone come se ci conoscessimo da anni. 

Sinceramente non mi era mai capitata una 

situazione così durante i miei ultimi 

39 anni di vita. Appena ambientata, 

poi ho scoperto con sorpresa che 

erano stati organizzati dei gruppi di 

lavoro, con molti argomenti 

formativi. Purtroppo il tempo a 

disposizione, non permetteva di 

farli tutti e quindi ho dovuto fare 

una scelta ed ho optato per 

Scouting (modulo di persone 
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preposte ad andare nei luoghi degli 

interventi per verificare la situazione, 

organizzare l’arrivo dei volontari e prestare i 

primi soccorsi), Modulo 250 (allestimento 

campo o tendopoli), Cucina da campo, 

Radio, Psicologia in emergenza. Tutti i corsi 

sono stati interessantissimi ed i relatori, 

nonostante avessero poco tempo a 

disposizione, hanno reso argomenti che 

avrebbero potuto risultare pesanti, semplici 

ed efficaci. Veramente un ottimo lavoro e 

quando poi mi hanno detto che “dovevamo” 

scegliere su cosa specializzarci, ero 

stracontenta perché avrei cominciato subito! 

I pranzi, le cene, le colazioni e le mini “gite 

fuoriporta”, mi hanno permesso di conoscere 

in maniera ancora più approfondita molte 

persone, condividere le loro emozioni, 

conoscere nuovi aspetti del loro carattere. 

Avere vicino gente, che condivide i tuoi 

pensieri, ti rende felice perché capisci che 

non sei sola e puoi contare su molte 

persone, disposte a correre in aiuto di chi ha 

bisogno. Non mi sono mai sentita così 

orgogliosa di indossare una divisa, questa 

racchiude tutto ciò per cui ho sempre lottato 

e mi permette di fare del bene. 

Il momento dei saluti però è stato davvero 

triste. Quattro giorni intensi per molti 

motivi. Persone che in quei giorni, ti hanno 

dato parte di loro. Qualche lacrima è scesa, 

era inevitabile, il ritorno però è stato 

colmato da un’infinità di bei momenti e di 

ricordi di persone uniche, sono certa che la 

prossima volta sarà nuovamente speciale e 

mi arricchirà ulteriormente. Ci sarebbero 

mille parole da spendere, ma credo che 

queste tre racchiudano tutto ciò che ho 

dentro: GRAZIE DI CUORE! 
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Prevenzione nelle scuole: le nostre attività 
di Davide Diegoli, Volontario 

La nostra attività di prevenzione con i 

ragazzi delle scuole di Occhiobello e Stienta 

è stata completata anche per quest’anno 

scolastico. Nell’ambito del Progetto Scuola, 

inserito nelle attività coordinate dal settore 

protezione civile della Provincia di Rovigo, i 

nostri volontari hanno svolto incontri di 

un’ora con i bambini delle classi terza, 

quarta e quinta delle varie scuole primarie 

affrontando varie tematiche anche 

attraverso il gioco adatte alle rispettive età. 

L’obiettivo finale è quello di fare 

prevenzione donando loro quei concetti di 

base sull’autoprotezione. Si sono affrontati i 

rischi a casa e a scuole nelle terze, i rischi 

del territorio nelle quarte e cos’è e casa fa 

la protezione civile nelle classi quinte. Il 17 

maggio, inoltre, abbiamo dato il nostro 

contributo nella Giornata della Sicurezza 

delle scuole elementari attraverso il Security 

Game. Il nostro gioco dell’oca sulla sicurezza 

con domande riguardanti l’attività fatta in 

classe, ma anche nel supportare gli 

organizzatori nello svolgimento della 

manifestazione distribuendo la merenda 

sotto i nostri gazebo e garantendo la pulizia 

dell’area interessata. 

Anche il progetto “La scuola incontra la 

protezione civile” è stato realizzato con le 

classi terze della scuola secondaria di primo 

grado di Occhiobello e S.M. Maddalena. Il 20 

maggio presso la pista adiacente il 

palazzetto dello sport abbiamo allestito 4 

moduli in modo che ciascuna classi ogni 40 

minuti potesse affrontare un’attività 

diversa. Ovviamente, la manifestazione è 

iniziata con l’alza bandiera e inno nazionale, 

poi via divisi nei quattro moduli e 

precisamente montaggio tenda in cui i 

ragazzi hanno montato una tenda P.I. 88 

assieme ai volontari; la saccata in cui i 

ragazzi guidati dai volontari sono stati 

protagonisti nel riempire sacchi di sabbia, 

trasportarli attraverso il passamano per poi 

realizzare la coronella di contenimento di un 

fontanazzo e un muro di sopralzo; il modulo 

mezzi e attrezzature in cui i volontari hanno 

spiegato il funzionamento e l’uso delle 

attrezzature come gruppi elettrogeni e torri 

faro, motopompe, elettropompe, 

motoseghe, spargisale e veicoli in nostra 

dotazione; infine il modulo primo soccorso 

grazie ai sempre disponibili volontari del 

Volontariato Barbara, importante per dare ai 

ragazzi quelle nozioni che potrebbero essere 

utili per salvare la vita di altre persone.  



  

 Civilmente ~ 25 ~ 

A metà mattina il nostro gruppo refezione, 

non ha fatto mancare degli ottimi panini per 

dare modo agli studenti e ai volontari di 

ristorarsi. 
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Cosa puoi fare per sostenerci … 
di Silvia Cellini, Volontario 

 

Ci sono diversi modi in cui voi cittadini 

potete sostenere le nostre attività. 

Puoi diventare volontario ed entrare nel 

nostro Gruppo. Non servono caratteristiche 

particolari. Sei un uomo o una donna, dai 15 

ai 65 anni, con voglia di rendersi utile per 

attività di Protezione Civile nei Comuni di 

Occhiobello e Stienta? Se la risposta è si, 

puoi contattarci al numero verde oppure 

all’email 

segreteria@protezionecivileocchiobello.it. 

Puoi anche contribuire con donazioni 

volontarie. Le donazioni, di qualsiasi entità, 

ci aiutano a poter svolgere le nostre attività 

con mezzi, attrezzature e preparazione 

adeguata ad affrontare le diverse emergenze 

che possono colpire il nostro territorio.  

Puoi donare mediante bonifico bancario 

intestato a Gruppo Volontari Protezione 

Civile Occhiobello presso la Banca Popolare 

Emilia Romagna con IBAN 

IT07U0538763380000000152142. Le 

donazioni sono deducibili dalle tasse. 

Oppure puoi donare il tuo 5x1000, 

semplicemente mettendo il nostro codice 

fiscale 91005930291 nell’apposta casella 

della dichiarazione dei redditi.  

Avete inoltre la possibilità di diventare socio 

sostenitore, che prevede l’iscrizione 

annuale al nostro Gruppo, senza però 

svolgere le attività previste per i volontari. 

Parteciperete però a tutte le nostre 

iniziative di carattere sociale come tutti i 

nostri volontari. 

Per maggiori informazioni non esitare a 

contattarci. 
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