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Editoriale 
UN ANNO DA 10 E LODE!TRA CAREZZE E PUGNI… 

di Mario Tosatti 

Una carezza in un pugno. Si potrebbe parafrasare con una nota canzone di Adriano Celentano, per 

descrivere un anno in cui il gli eventi hanno sconvolto un’importante traguardo: i dieci anni della 

nascita del gruppo di Protezione Civile Occhiobello. Era il 19 luglio del 2002 quando un gruppo di 

amici decisero di costituire un’associazione che si mettesse a disposizione dei cittadini. Una 

‘carezza’ per un gruppo che in 10 anni ha svolto numerose attività, dalle emergenze locali a quelle 

nazionali, dalle iniziative benefiche, ai servizi di sicurezza e viabilità per le associazioni, dalla 

creazione in proprio e auto finanziato di un quadrimestrale. A questi si aggiunge la realizzazione di 

una sagra culinaria, di corsi, di esercitazioni, gemellaggio con Paluzza (Ud) e Paceco (Tp), 

dall’accoglienza nelle scuole alla manifestazione ‘La scuola incontra la protezione civile’, dal 5 per 

mille al ‘merita fiducia’, dalla nuova sede alla realizzazione del magazzino a Gurzone. Un 2012 

‘scosso’ da eventi tra loro collegati, un maggio maledetto in cui la terra ha tremato in Emilia 

Romagna ed in 17 comuni altopolesani. In quest’occasione i volontari di Occhiobello si sono attivati 

per i soccorsi, concentrandosi nel campo di Ficarolo, dove si sono registrati i maggiori disagi. Si 

pensa ad un aiuto alla ‘vicina’ Ferrara ed ai territori colpiti dal sisma, ma ecco arrivare il primo 

‘pugno’. Il gruppo di Protezione Civile Occhiobello, a differenza di centinaia di gruppi nazionali, non 

può paradossalmente intervenire in aiuto degli amici ferraresi. Un fatto figlio di una burocrazia 

spesso lontana dalla realtà, a cui forse doveva trovare spazio semplicemente il ‘buon senso’ e 

un’acclarata professionalità. Su quest’ultimo aspetto la discussione è stata approfondita in un 

convegno nazionale sulla crescita ‘professionale’ del volontario, la quale  è più che mai d’attualità, 

soprattutto per un gruppo come quello di Occhiobello, che ha fatto della crescita e formazione, i 

punti cardini per la sua qualificazione. In uno scenario di festa per i dieci anni di vita, ecco arrivare 

un altro ‘pugno’ o meglio un colpo basso, che ha stordito i volontari del gruppo di Protezione Civile. 

Si tratta della sentenza che condanna a 6 anni gli ‘scienziati’ della Commissione Grande Rischi, per i 

fatti correlati al terremoto che colpì l’Aquila. I volontari della Protezione Civile si sono sentiti delusi 

e smarriti. Un fatto che ha fatto gridare alla riflessione nazionale e non solo, dai più noti quotidiani 

internazionali, molte le critiche per una condanna che continuerà a fare discutere e riflettere. 

L’amarezza rimane anche nei commenti dei volontari di Protezione Civile di Occhiobello, ma 

l’interrogativo è chiaro a tutti “un terremoto non si può prevedere? No, lo si può studiare senza 

conoscere in quale orario o giorno preciso succederà, altrimenti non sarebbe definito evento 

calamitoso”. Chissà che tutto questo non diventi un motivo di ulteriore riflessione per i volontari, 

magari chissà, da un pugno chiuso una carezza nascerà nuovamente.  
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Decennale 
di Silvia Ballarini 

“Sembra ieri, eppure sono già passati 10 anni”. Apre così 

Silvia Fuso, Presidente del nostro Gruppo, il Convengo 

“Angeli del fango ieri, volontari oggi, professionisti 

domani?”, organizzato il 29 settembre scorso per celebrare 

il nostro primo decennale, cogliendo l’occasione per 

guardarsi indietro ripercorrendo le tappe di questi 10 anni 

di storia locale ma anche guardando avanti per capire cosa 

si mira a diventare e quali sono i sentieri giusti da 

intraprendere. 

“Una crescita voluta e determinata, quella del Gruppo di 

Occhiobello - ha sottolineato Monica Gambardella, 

Responsabile del Servizio di Protezione Civile della 

Provincia di Rovigo - che lo ha visto partecipe a tutte le 

emergenze e grandi eventi degli ultimi 10 anni”.  

Un percorso iniziato il 19 luglio 2002, grazie alla volontà di 

10 soci fondatori, passato quasi immediatamente per il 

riconoscimento del Gruppo – nato sotto il nome di Unità di Progetto di Protezione Civile – da parte 

del Comune di Occhiobello, al quale hanno seguito nel 2005 e 2006 l’iscrizione in albo Provinciale e 

Nazionale.  

“Non posso non citare i gemellaggi del Gruppo e la sua intensa e fattiva collaborazione con altri 

gruppi limitrofi, oltre il fatto di aver contributo in modo determinante alla nascita del Distretto 

RO6”. E’ grazie a persone e gruppi come quelli di Occhiobello che si è riusciti a darsi un metodo, 

passando, come ha sottolineato Monica Gambardella, “dalla concezione di polesano alluvionato a 

quella di polesano soccorritore”.  

La presenza e le parole del Sindaco di 

Occhiobello Daniele Chiarioni, 

dell’Assessore alla Protezione Civile del 

Comune Davide Diegoli e del parroco 

Don Guido Lucchiari, testimoniano 

l’importante lavoro fatto dal Gruppo in 

questi anni e la fattiva collaborazione 

che si è andata creando nel tempo con 

le istituzioni, perché, come ha voluto 
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rimarcare Silvia Fuso, “La nostra forza sta nella consapevolezza di essere parte di un unico sistema 

in grado di dare sostegno al territorio in momenti di difficoltà”.  

L’importanza di fare rete è sottolineata anche da Cristiano Corazzari, Consigliere della Regione 

Veneto, che nel suo saluto alla platea ha evidenziato più volte che “Soltanto creando un sistema di 

rete è possibile avere interventi efficaci.” Ha ricordato i momenti seguenti all’alluvione in Veneto 

del 2010, causata dall’esondazione del Bacchiglione, e la tempestività, l’efficienza e la 

coordinazione che in quell’occasione il volontariato ha dimostrato e che è stata possibile solo grazie 

alla capacità del sistema di fare rete.  

Ed è proprio dalla motivazione, insita ogni volontario di Protezione Civile, che parte l’intervento di 

Andrea Ursillo, della Task Force del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, che ha subito 

voluto precisare: “Mentre sono d’accordo sull’evoluzione del sistema di Protezione Civile, man 

mano che storicamente si sono verificati gli eventi, non penso si possa pensare che un volontario 

possa assumere il ruolo di professionista. Perché quello che muove i volontari è la motivazione”. Ha 

scherzato Ursillo, chiedendo alla platea quante migliaia di volte in fase di piena emergenza, ognuno 

si è dovuto improvvisare meccanico, idraulico, manutentore, elettricista, senza mai tirarsi indietro, 

anzi, senza mai volersi tirare indietro.  

Anche il Consigliere della Regione Veneto Graziano Azzalin ha voluto porre l’attenzione sulla grande 

motivazione che accomuna e muove i volontari di Protezione Civile: “Vi è la necessità di andare 

verso una sempre maggiore professionalizzazione della Protezione Civile, ma quello che non dovrà 

mai venire a mancare è la motivazione, gli ideali, i valori.” 

Roberto Tonellato, Dirigente alla Protezione Civile della Regione Veneto, in merito alla necessità di 

maggiore professionalità e professionalizzazione del volontariato, ha dichiarato che “Siamo nella 

fase del volontariato che si sta organizzando.” Un grande passo in avanti è stato fatto, con 

l’applicazione delle norme sulla sicurezza delle attività anche al volontariato di Protezione Civile.  
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Tonellato ha ribadito la necessità di un sempre 

maggiore coinvolgimento di un terzo soggetto, 

oltre ad istituzioni e volontari, affinché il 

sistema di Protezione Civile possa dirsi davvero 

compiuto: i cittadini. Il ruolo del volontariato 

deve diventare sempre di più quello di 

cuscinetto tra l’istituzione ed il cittadino.  

Ha concordato sulla necessità di certificare le 

conoscenze e competenze dei volontari di 

Protezione Civile, anche Claudio Bellan, 

Assessore Provinciale alla Protezione Civile. 

“Ogni volontario deve avere un bagaglio di 

professionalità che possa consentirgli di 

fronteggiare l’emergenza in modo strutturato e 

preparato.” – ha sottolineato – “Vedo un impegno civile straordinario in tutti i volontari Protezione 

Civile, eredità che deriva dai precursori di questa attività. Ma oggi a fianco di questo impegno 

civile, vedo la necessità di avere un bagaglio di preparazione importante, ed è impegno della 

Provincia continuare ad arricchire questo bagaglio, attraverso la formazione.” 

Particolarmente intenso l’intervento di Vittorio Bosi, del Dipartimento Nazionale di Protezione 

Civile, che non è conoscenza nuova al Gruppo di Occhiobello, con il quale ha condiviso un pezzetto 

di strada e collaborato attivamente al COM4 durante l’emergenza Sisma Abruzzo.  

 “Affacciarmi al mondo del volontariato, - ha raccontato Bosi - entrare in contatto con i volontari, 

con atmosfere nuove ed intese di lavoro è stato un cambio di vita sostanziale. A L’Aquila credo di 

aver dato tanto, ma credo di aver ricevuto molto di più e ho cercato di farne tesoro nel mio 

bagaglio culturale”.  

 “Quando penso ad un volontario, - ha spiegato Bosi - che spesso è del luogo e ha dunque una 

predisposizione a voler dare aiuto a quella società, perché di quel territorio fa parte, penso che 

nessuno meglio di lui può contribuire ad aumentare la percezione del rischio da parte delle 

persone“. Ciò che si deve essere in grado di fare è far diventare i volontari informatori verso i 

cittadini, ma soprattutto occorre condividere con i cittadini le informazioni e i volontari di 

Protezione Civile, per il ruolo sociale che rivestono, hanno tutte le caratteristiche per diventare il 

principale punto di riferimento di una comunità in periodo di pace e in fase di emergenza.  

Il susseguirsi della mattinata ha visto anche l’intervento di Maurizio Cappello, Responsabile del 

Volontariato della Provincia di Rovigo. Cappello ha voluto portare la testimonianza dello sforzo che 

si sta facendo a livello locale per favorire l’interscambio tra gruppi ed il dibattito sulle tematiche di 

Protezione Civile. Ha inoltre voluto rimarcare l’importanza di avere un’amministrazione comunale 

forte alle spalle di un gruppo di Protezione Civile: “Un gruppo non cresce da solo. Cresce perché c’è 
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un’amministrazione comunale che ci crede. Il valore che porta il volontariato organizzato di 

Protezione Civile sul territorio è inestimabile”. In questo Occhiobello è stato sicuramente un 

Comune lungimirante, che da subito ha creduto nell’avventura della Protezione Civile e ha 

compreso il valore aggiunto che questo avrebbe potuto portare al territorio e alla comunità locale.  

I lavori sono stati chiusi dall’intervento di Massimo Accorsi, Coordinatore del Distretto RO6, del 

quale ha visto la nascita nel 2009. Accorsi ha voluto ripercorrere i passi salienti di questi anni di 

Distretto, sottolineando, ancora una volta, che nulla sarebbe stato possibile in assenza di 

amministrazioni sagge e capaci di guardare al futuro, che, anche in periodi di forti restrizioni 

economiche, non hanno mai rinunciato ad investire nella Protezione Civile.  

Accorsi ha voluto ripercorrere le emergenze affrontate come Distretto: il sisma Abruzzo, 

l’emergenza idrocarburi nel Lambro, l’alluvione causata dall’esondazione del Bacchiglione, fino ai 

recenti avvenimenti del terremoto Emilia e al ruolo che il Gruppo di Occhiobello ha svolto presso il 

COM di Ficarolo.  

Il Coordinatore del Distretto RO6 ha poi voluto ricordare che anche in periodi di pace le attività 

sono comunque continuate, attraverso una attenta programmazione e pianificazione.  “Un’attività 

che viene portata avanti con costanza – ha evidenziato Accorsi - è l’esercitazione di Distretto, 

durante la quale si è deciso di far lavorare i volontari in squadre miste al fine di standardizzare il 

più possibile le procedure di lavoro“. 

Una mattinata intensa quella alla quale si sono trovati a partecipare relatori illustri e volontari in 

platea, nel corso della quale si è tentato di sviscerare una serie di tematiche care al mondo della 

Protezione Civile, ma soprattutto di grande attualità.  

Si è cercato di dare risposte chiare al mondo di un volontariato che sta attraversando una fortissima 

fase di cambiamento, che sta cercando di comprendere dove si vuole andare e cosa si vuole 

diventare. Ma c’è qualcosa che, ci piace pensare, non muterà mai nei volontari di Protezione Civile: 

la consapevolezza del ruolo che ricoprono a sostegno del territorio e della società, il bagaglio di 

valori, l’umanità. L’abbiamo letto negli occhi e nelle espressioni fermate da un obiettivo e 

proiettate durante tutto il corso del Convegno. Attimi di storia, emozioni, ricordi, fatiche, sorrisi 

stampate in un fotogramma.  Dieci anni di storia nel corso della quale ciascun volontario ha dato 

tutto ciò che ha potuto alla Protezione Civile, ricevendo però in cambio molto, molto di più.  
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I nostri interventi 
Nubifragi e allagamenti 

di Davide Diegoli  

L’estate calda e arida appena trascorsa è iniziata ed è finita con due violenti nubifragi che hanno 

causato non pochi problemi di allagamenti e caduta alberi. Il 31 maggio, due giorni dopo la seconda 

violenta scossa di terremoto, una nostra squadra, impegnata a Ficarolo nell’allestimento dei nostri 

gazebo per gli ospiti della casa di riposo, è stata richiamata ad Occhiobello per intervenire alle 

numerose segnalazioni pervenute al numero verde dopo che sul territorio si è abbattuto un violento 

nubifragio. La grande quantità di grandine caduta, fortunatamente di piccole dimensione, ma spinta 

dal forte vento, ha ricoperto strade, campi, ma soprattutto ha intasato le caditoie stradali portando 

con se foglie e detriti, generando allagamenti sparsi nel territorio. La nostra squadra ha 

inizialmente affiancato gli operai del comune negli interventi di pulizia delle caditoie in via 

Tosarello, via Amendola, via Turati, viale della Stazione, via della Pace. I volontari poi si sono recati 

ad Occhiobello in via Roma, nel cortile dietro il supermercato, per rimuovere con la motopompa 

barellata un importante allagamento nei garage posti sotto il livello stradale. Al termine 

dell’intervento è arrivata al numero verde la chiamata di un cittadino di via Gurzone, la cui auto è 

rimasta sotto due imponenti alberi caduti con il forte vento. Dopo aver sostituito l’attrezzatura da 

acqua con le motoseghe, sono stati rimossi gli alberi e liberato l’auto, grazie anche al supporto di 

una squadra del gruppo 

dell’Altopolesine inviata dal 

C.O.M. di Ficarolo. 

La sera di sabato 1 settembre 

un altro nubifragio, che ha 

colpito soprattutto la frazione 

di S.M. Maddalena. In poco più 

di un’ora sono caduti 58 mm. di 

pioggia, che hanno mandato in 

tilt il canale di scolo che porta 

alle pompe di sollevamento. 

Questo ha causato una 

saturazione fognaria ed 

allagamenti in varie zone del 

paese, in particolar modo in 

corso Berlinguer, via Bologna, 

via Indipendenza, via Trento, 
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oltre a garage, seminterrati, cortili condominiali. I nostri volontari impegnati ad una manifestazione 

a Stienta, poi annullata per il maltempo, sono rientrati in sede e hanno iniziato a rispondere alla 

diverse chiamate giunte al numero verde. Le 4 squadre che sono intervenute sul territorio con le 

varie attrezzature, hanno lavorato in parallelo ad una squadra dei Vigili del Fuoco, raccordando le 

operazioni per raggiungere tutte le varie situazioni critiche. Le operazioni di prosciugamento 

dall’acqua sono terminate alle 2,30 della notte, con il ritorno definitivo alla normalità. 
Una tensostruttura come Chiesa 

di Massimo Accorsi 

A seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 

scorso, la chiesa di San Lorenzo a Occhiobello è stata 

dichiarata inagibile con ordinanza del Sindaco 

successivamente alla comunicazione di inagibilità da 

parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Rovigo. Il 

Parroco Don Luciano dopo aver smaltito il grande 

spavento, ha dovuto fare i conti con il mantenimento 

delle attività religiose riducendole in spazi nuovi e 

ben attrezzati, ma non certo adatti alle funzioni 

religiose, che in alcuni casi sono piacevoli e gioiose in 

altri momenti tristi e delicate. L’Amministrazione comunale ha intrapreso tutte le strade possibili 

per far intervenire la Protezione Civile, facendo richiesta di una tensostruttura alla Regione Veneto, 

passando poi per la Di.Coma.C. (Direzione Comando e Controllo del Dipartimento Nazionale di 

Protezione Civile), ma la risposta è stata sempre negativa. La Giunta Comunale ha quindi deciso di 

fare una scelta importante investendo una somma per acquistare direttamente una tensostruttura 

da montare presso l’area parrocchiale della Chiesa di San Lorenzo. Con la collaborazione dei 

volontari di protezione civile del nostro gruppo, il 21 luglio scorso la tensostruttura è stata montata 

e, per la gioia di Don Luciano e della collettività, sono riprese tutte le funzioni religiose all’interno 

del locale alternativo acquistato direttamente dal Comune di Occhiobello. Le attività parrocchiali 

sono proseguite per tutto il periodo estivo e con l’inizio di ottobre sono cominciate anche le attività 

legate al catechismo con i bambini delle scuole primarie di Occhiobello. Ora le opere di messa in 

sicurezza della Chiesa di San Lorenzo sono terminate e 

tutte le funzioni religiose sono state trasferite 

all’interno della chiesa stessa, anche se l’immagine che 

offre fa un effetto strano. La Giunta Comunale nel mese 

di novembre ha quindi deciso di affidare la struttura al 

Gruppo Volontari di Protezione Civile di Occhiobello 

tramite un comodato d’uso gratuito, per finalità 

connesse alla protezione civile. 
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Corsi ed esercitazioni 
di Paolo Selvatici 

Corso sulla sicurezza 
Nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 ottobre si è svolto il corso base di sicurezza dal titolo 

”aspetti di sicurezza e salute del volontario di Protezione Civile” presso la sala civica di Ficarolo 

(Ro), indirizzato a tutti i volontari del Distretto RO6, che hanno terminato il proprio percorso di 

formazione base. Per il gruppo di Occhiobello hanno partecipato i volontari Fabian Carpanelli, 

Daniele Forlani, Antonio Galletta e Paolo Selvatici. 

I docenti qualificati e preparati del Centro Regionale Veneto di Protezione Civile nelle due giornate 

di corso, hanno toccato diversi aspetti e approfondito le tematiche legate ai rischi cui può essere 

sottoposto il volontario di protezione civile. Nello specifico nello svolgimento delle proprie 

mansioni, anche e soprattutto in relazione alle condizioni e agli scenari, spesso di emergenza, in cui 

è richiesta l’opera del volontario. 

Durante gli incontri, molto partecipati, questi alcuni degli argomenti oggetto del corso: aspetti 

legislativi; percezione del rischio e compiti del volontario; il rischio elettrico; il rischio biologico; il 

rischio annegamento; il rischio incendio; gli estintori; prodotti chimici e amianto; movimentazione 

manuale dei carichi; panoramica sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). 

Un fine settimana davvero molto interessante. 

 

Esercitazione motoseghe e tirfor 
Domenica 4 novembre un nutrito gruppo di volontari si è dato appuntamento in sede per passare 

una mattinata insieme approfondendo l'utilizzo e la manutenzione di alcune attrezzature in 

dotazione al gruppo. Coordinati dai capo squadra Diegoli (motosega) e Della Croce (tirfor) i 

volontari sono stati divisi in due gruppi i quali hanno affrontato alternativamente i due moduli. Dopo 

una corposa parte teorica in cui sono state illustrate le attrezzature, le procedure, i possibili rischi 

e gli opportuni dispositivi di protezione individuale sono state svolte le prove pratiche sul campo. 

Per il modulo tirfor si è simulato il recupero del fuoristrada impantanato con un tiro diretto del 

tirfor, mentre per quanto concerne il modulo motosega, potendo operare solamente coloro che 

hanno fatto l'apposito corso e con gli opportuni d.p.i. antitaglio, ci si è concentrati a formare i 

volontari che debbono lavorare in affiancamento ai motoseghisti, specie sul posizionamento rispetto 

a chi taglia, i corretti interventi per liberare lo spazio ed evitare pericoli per chi sta operando e 

soprattutto affinare quegli aspetti comunicativi importanti e limitati quando si opera con 

un'attrezzatura rumorosa per la quale è necessario utilizzare gli otoprotettori. I volontari affiancati 

dal monitore hanno simulato un taglio in un piccolo albero per capire la posizione corretta rispetto 

all’attività e al contesto operativo. L’obiettivo è stato anche quello di stimolare i volontari ad 
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affrontare un prossimo corso apposito per utilizzo della motosega e quindi accrescere le proprie 

specializzazioni individuali. Da volontario partecipante posso affermare che è trascorsa una bella 

mattina assieme, ci siamo divertiti esercitandoci, nonostante la fastidiosa pioggerellina. Inoltre 

grazie alla disponibilità e generosità del nostro presidente a metà mattina ci siamo fermati per fare 

colazione tutti insieme. Sicuramente è stata soprattutto un’occasione per conoscerci meglio, fare 

gruppo, testare la nostra preparazione, verificare i materiali e le attrezzature in dotazione. E’ stato 

uno stimolo per darci appuntamento in altre giornate come questa. 
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2° edizione “facciamo 
la Festa al Porco” 

di Silvia Ballarini 

Anche la seconda edizione della Sagra “Facciamo la festa al porco”, svoltasi il 5-6-7-8 luglio scorsi è 

stata un successo. Sono stati circa 300 i coperti serviti, per 4 serate all’insegna della buona cucina.  

Il Gruppo ha voluto riproporre piatti già collaudati lo scorso anno ed alcune novità. Tante, in 

particolare, sono state le prenotazioni per la new entry del menu di quest’anno: lo stinco al forno.  

Come lo scorso anno anche nell’edizione 2012 si è svolta una lotteria, con premi messi a 

disposizione da sponsor del Gruppo. Il ricavato di questa lotteria sarà destinato ad iniziative 

benefiche a favore delle popolazioni dell’Emilia, colpite dal terremoto dello scorso mese di maggio.  

Il ringraziamento di tutto i Gruppo va agli ospiti, che anche quest’anno hanno deciso di supportarci 

in questa avventura, ai nostri sponsor che continuano a credere in noi e nel nostro operato 365 

giorno l’anno ed in ultimo a tutte le mamme, i papà e gli amici che si sono resi disponibili per 

queste tre serate 

mangerecce e ci 

hanno consentito 

di raggiungere il 

prossimo 

obiettivo.  

A tutti voi, 

arrivederci al 

2013! 
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Cade la neve dal cielo 
… ma non farlo pure tu! 

di Silvia Fuso 

Ormai la stagione invernale è alle porte. E con lei arrivano i classici “malanni” di stagione. Succede 

così, d’estate ci affanniamo per il caldo e non vediamo l’ora di coprirci con maglioni e sciarpe di 

lana ma quando poi il freddo arriva davvero ci coglie sempre impreparati. E noi dobbiamo correre in 

farmacia per fare scorta di medicine. 

Ma non si può pensare sempre a tutto all’ultimo minuto. Quando l’inverno arriva porta con sé anche 

maltempo, vento forte, neve e ghiaccio: “malanni” che non possiamo affrontare come gli altri 

perché un nostro comportamento sbagliato può complicare le scelte delle altre persone e intralciare 

l’operato di chi si mette a disposizione per aiutare gli altri. 

Ecco cosa è necessario tenere a mente quando fuori dalla finestra comincia a cadere la neve: 

• evita di uscire dall’edificio in cui ti trovi: gli edifici sono i luoghi più sicuri, all’aperto i 

pericoli sono maggiori; 

• rimani sempre aggiornato sulla situazione maltempo: è sempre utile aggiornarsi 

sull’evoluzione del maltempo, sullo stato di neve e ghiaccio che ricopre le strade del nostro 

territorio e sulla regolare apertura delle scuole e dei locali pubblici; 

• se devi uscire evita di farlo quando il pericolo è maggiore: la scarsa visibilità o il vento 

durante una forte nevicata possono aumentare i pericoli, mettiti in strada solo per casi di 

assoluta necessità; 

• se sei in strada: rimani con la tua auto sulle strade di maggiore percorrenza, sono le prime 

che vengono pulite dai mezzi spazzaneve, e raggiungi un luogo sicuro nel minor tempo 

possibile. 

E non dimenticare che il nostro Gruppo è sempre a tua disposizione. Il nostro sito internet 

www.protezionecivileocchiobello.it viene costantemente aggiornato con le previsioni meteo della 

giornata e, durante l’emergenza, è in grado di fornire informazioni in tempo reale sulla situazione 

del maltempo, sull’evoluzione del traffico e sull’eventuale chiusura di scuole e luoghi pubblici. 

Inoltre, il nostro Numero Verde 800 912 363, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è utile ad ogni 

cittadino per avere informazioni, sempre in tempo reale, su quello che sta accadendo all’interno 

del nostro territorio. 

Oltre a questo è operativo, già dal 2011, il “Piano Neve” in collaborazione con il Comune di 

Occhiobello. I volontari del nostro Gruppo hanno il compito di seguire l’operato dei trattori 

spazzaneve con i mezzi spargisale in dotazione per impedire la formazione dello strato di ghiaccio 

sull’asfalto e pulire gli ingressi delle scuole, dei locali pubblici, degli ospedali e delle chiese del 

http://www.protezionecivileocchiobello.it
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territorio comunale: la precedenza degli uni rispetto agli altri varierà, ovviamente, in funzione della 

giornata feriale o festiva che sia. 

Da sottolineare che l’operato dei nostri volontari 

e degli operatori del Comune è sempre funzionale 

alla corretta fruizione delle strade e dei locali del 

territorio: strade di secondaria importanza 

verranno sgomberate in un secondo momento 

rispetto a quella di primaria importanza, percorse 

da un maggior numero di automobilisti, il tutto 

nel rispetto del proprio territorio di competenza. 

Compito di ogni cittadino rimane quello di 

sgomberare i tratti di marciapiede antistanti la propria abitazione e gli ingressi delle attività 

commerciali di proprietà: la nostra collaborazione per aiutarvi a superare l’emergenza, la vostra 

collaborazione per aiutarci a farlo. Insieme, si può.  
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Distretto: passaggio di 
testimone alla guida 

di Massimo Accorsi e Davide Diegoli 

Con le elezioni del 21 novembre a Castelguglielmo si è chiuso un quadriennio in cui Occhiobello è 

stato protagonista nel creare e sviluppare il Distretto Ro6 e fargli raggiungere importanti risultati. 

Ciò è stato possibile per l’impegno dell’assessore delegato alla protezione civile rappresentante 

dell’amministrazione comunale individuata come capofila, in parallelo al ruolo di coordinatore dei 

volontari del Distretto affidato a Massimo Accorsi, volontario del gruppo di Occhiobello.  

L’allora vice sindaco di Occhiobello nel marzo del 2009, non volle aspettare gli esiti delle imminenti 

elezioni comunali e convocò la prima riunione di tutti i sindaci del RO6. I gruppi esistenti ed 

operativi erano tre. Da qui partì la nuova sfida, con l’impegno concreto delle 16 amministrazioni 

comunali del Distretto RO6, che stabilirono di trasferire al comune capofila una quota pari a € 0,15 

per ogni proprio residente portata a € 0,20 gli anni successivi. Somme che nel primo anno hanno 

permesso di acquistare DPI per i nuovi gruppi e sostituire quelli vetusti per i gruppi operativi. 

Il primo intervento di Distretto è datato 2010, in occasione dell’emergenza fiume Lambro, nel quale 

sono stati riversate ingenti quantità di idrocarburi, i quali hanno raggiunto il Po, toccando proprio le 

sponde del RO6 e per proseguire fino al mare. Sempre lo stesso anno l’emergenza alluvione Veneto 

con l’esondazione 

di canali e 

torrenti che 

hanno allagato le 

Province di 

Padova, Vicenza e 

Verona. Anche in 

quel contesto i 

volontari del 

Distretto RO6 

insieme ad altri 

della nostra 

Provincia sono 

andati in aiuto ai 

colleghi di 

Padova. 
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Durante i periodi di “pace” le attività del Distretto non si sono fermate. Si sono tenuti incontri 

periodici tra tutti i coordinatori dei gruppi, per pianificare le attività, la formazione, le 

esercitazioni distrettuali e come investire le risorse economiche che le amministrazioni mettevano a 

disposizione. I progetti portati dal coordinatore al comitato dei sindaci, sono stati sempre avvallati 

e finanziati dalle amministrazioni sebbene le continue restrizioni economiche dei bilanci comunali, 

dimostrando in questo modo estrema fiducia sulle scelte operate dai volontari. 

In questi 4 anni di attività è stata effettuata un’esercitazione distrettuale all’anno, coinvolgendo 

circa 130 volontari curando l’aspetto pratico delle attività didattiche per completare l’aspetto 

formativo. Questo cercando il coinvolgimento della popolazione e sensibilizzandola, coinvolgendo 

comuni in cui si stavano costituendo nuovi gruppi, amalgamando i volontari in squadre miste al fine 

di standardizzare le procedure operative.  

Il sisma che ha colpito l’Emilia a maggio, non ha permesso l’organizzazione dell’esercitazione 

distrettuale, ma i volontari sono intervenuti all’interno dei propri territori comunali fin dalle prime 

ore del mattino. Gruppi come quello di Occhiobello sono intervenuti anche nel comune di Ficarolo a 

dare una mano ai volontari del Sindaco Pigaiani, al quale è stato dato tutto il supporto possibile nei 

giorni seguenti per la costituzione del COM. Un fatto che ha agevolato il lavoro dei Vigili del Fuoco e 

le attività d’ufficio, rimanendo complessivamente presenti nel comune di Ficarolo per 29 giorni 

consecutivi, nei quali si sono alternati in turni quasi 90 volontari e senza nemmeno una richiesta di 

benefici in base al DPR 194. In quei giorni, i gruppi di Ficarolo e dell’Intercomunale di Bagnolo di 

Po, Castelguglielmo e San Bellino, hanno ottenuto il riconoscimento e l’iscrizione all’albo regionale 

di protezione civile. Quindi oggi il Distretto RO6 può contare su sei gruppi operativi Occhiobello, 

Trecenta, Fiesso Umbertiano, Altopolesine, Ficarolo e l’Intercomunale, si sta lavorando affinché 

altri due gruppi Anc di Occhiobello e il gruppo comunale di Melara, possano terminare la 

formazione, oltre ad aiutare l’avvio del neo costituito gruppo del Comune di Pincara. Inoltre, sono 

presenti anche una sezione della C.R.I. a Stienta, la Croce Azzurra di Bergantino, la Croce Blu di 

Gaiba e il Volontariato Barbara a Occhiobello. 

In questi anni si è passati da una 

mentalità individualistica di gruppo 

ad una mentalità complessiva di 

distretto, nel quale ogni singolo 

volontario s’identifica. 

Dal punto di vista economico le 

risorse messe a disposizione dalle 

16 amministrazioni nei quattro 

bilanci approvati (circa 35.000 

euro), sono state investite in 

attrezzatura, dispositivi di 
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protezione individuale, materiale per radiocomunicazioni, formazione (primo distretto ad aver fatto 

un corso per capo squadra autonomamente grazie anche ad un contributo di 6.000 euro della 

Regione) e sulla sicurezza nei confronti dei volontari. A questo proposito l’ultimo investimento fatto 

dalle amministrazioni è il controllo sanitario dei volontari del RO6 elemento indispensabile per 

poter garantire l’operatività degli stessi.  

Inoltre con i bandi regionali del 2009, il Distretto ha beneficiato di 99.000 euro come contributo per 

il magazzino di protezione civile del comune di Ficarolo e 57.510 euro per acquisto di attrezzatura e 

mezzi per la colonna mobile regionale, portando l’investimento complessivo del Distretto in 4 anni a 

quasi 200.000 euro.  

Questa è la prova concreta che il volontariato di protezione civile è ormai un elemento 

indispensabile per gli enti locali e che ben formato e informato è in grado di offrire interventi 

specialistici degni dei professionisti. E’ altrettanto vero che il volontariato ha bisogno dell’impegno 

costante da parte delle pubbliche amministrazioni. Gli enti, assieme ai volontari, possono creare 

una sinergia, che risponde a quelle esigenze di prevenzione, presidio e controllo del territorio, oltre 

alla creazione di punti di riferimento alla popolazione in caso di emergenze. L’augurio alla nuova 

amministrazione capofila e al nuovo coordinatore di saper cogliere questo spirito e saperlo portar 

avanti nel tempo. Separati ci si smarrisce, assieme si arriva al traguardo e questo ne è un esempio 

concreto. 
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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 

15 – Meeting Regionale a Porto Tolle 

23 – Pranzo di Natale per i Volontari 
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