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Campagna “Terremoto Io non rischio” di Daniele Forlani e Silvia Fuso, Volontari 

 

Con le giornate del 28 e 29 Settembre si è conclusa la campagna nazionale “Terremoto, io non rischio” 

promossa dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS). La campagna, al 

suo terzo anno di svolgimento sul territorio nazionale, è volta a sensibilizzare i cittadini sulla riduzione del 

rischio sismico e a promuovere la cultura della prevenzione.  

Le piazze di Occhiobello e Santa Maria Maddalena, insieme a più di 200 piazze italiane, ed i volontari del 

nostro gruppo, insieme ad altri 3000 sparsi in tutta Italia, hanno portato a termine un percorso cominciato 

a Roma nel mese di maggio, durante il quale alcuni volontari hanno frequentato un apposito corso di 

formazione di tre giorni per poter recepire quante più informazioni utili per poter formare i restanti 

volontari del Gruppo coinvolti nella campagna: la formazione è stata testata a Mestre, in un incontro con i 

tecnici del Dipartimento e delle comunità scientifiche e i volontari di associazioni, che hanno sviluppato la 

campagna negli scorsi anni. Un’idea nuova di volontariato: volontari che, frequentando un corso di 

formazione, diventano loro stessi formatori per gli altri volontari del gruppo. Un volontariato attivo, che 

conta sulle proprie energie, forze e professionalità per arrivare al contatto con i cittadini. 

Durante i giorni della campagna una decina di volontari del gruppo hanno incontrato circa 200 cittadini di 

Occhiobello e S.Maria Maddalena, informandoli sul rischio e sulla prevenzione in caso di terremoto: i 

cittadini si sono dimostrati attenti ai consigli, che sono stati loro suggeriti ed altrettanto interessati al 

materiale informativo messo a disposizione dal Dipartimento e distribuito durante la campagna. Domande 

dei cittadini quali: “Anche il nostro territorio è soggetto a rischio sismico? È possibile prevedere un 

terremoto? Come faccio a sapere se la casa dove abito è progettata secondo criteri antisismici? Cosa 

bisogna fare in caso di terremoto?” hanno avuto risposte chiare e precise da parte dei nostri volontari. 

Per il successo di questa campagna è doveroso un ringraziamento al Dipartimento Nazionale di Protezione 

Civile, non soltanto per la disponibilità di formazione specialistica, ma anche per la presenza e l’appoggio 

dimostrati in ogni fase di preparazione e svolgimento della campagna, alla biblioteca comunale di 

Occhiobello, per la ricerca di eventi sismici significativi della pianura Padana, alla biblioteca comunale 

Ariostea e all’Archivio Storico della città di Ferrara per il materiale messo a disposizione, al comune di 

Occhiobello, che ci ha messo a disposizione spazi pubblici, ai volontari che per primi hanno creduto 

nell’importanza di questa campagna e l’hanno portata a termine con successo ma soprattutto grazie ai 

cittadini che hanno visitato il nostro gazebo, ci hanno ascoltato e ci hanno ricordato, ancora una volta, 

quanto sia importante il nostro compito di informazione e  

sensibilizzazione nei confronti dei rischi del nostro territorio 

e di prevenzione dei danni che alcuni di questi rischi possono 

portare. 

La campagna “Terremoto: io non rischio” non si ferma 

comunque qui: arrivederci al prossimo anno con tante novità. 
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ESERCITAZIONE NAZIONALE di Silvia Fuso, Presidente 

La Protezione Civile e il Vajont: prevenzione, soccorso e memoria. 

Vajont è il nome del torrente che scorre nella valle di Erto e Casso per confluire nel Piave, davanti a 

Longarone e a Castellavazzo, in provincia di Belluno: la sua storia fu sconvolta dalla costruzione 

della tristemente famosa e omonima diga, che provocò la frana del monte Toc nel lago artificiale.  

9 ottobre 1963. La frana aveva dimensioni gigantesche, oltre 270 milioni di metri cubi di rocce e 

detriti, scivolarono in un istante. L’onda che si innalzò, alta più di centro metri, scavalcò la diga, 

precipitando nella vallata sottostante con una velocità impressionante. Case, chiese, monumenti, 

piazze e strade furono sommersi dall’acqua: a 1910 è stato stimato il numero delle vittime.  

9 ottobre 2013. Cinquant’anni dopo Longarone e i paesi colpiti sono stati ricostruiti, ma la diga è 

ancora là, a fare da monito alle generazioni future. Il 2013 è stato interamente dedicato dal 

comune di Longarone alla memoria, e non 

solo, di quanto è tristemente accaduto al 

Vajont: il 13 settembre si è svolto il 

convegno tecnico dal titolo “Pericolosità 

idraulica a valle delle dighe”, dedicato agli 

strumenti più moderni in grado di 

monitorare le dighe, agli aspetti di 

prevenzione del rischio e di allerta della 

popolazione. Nello stesso giorno è stato 

inaugurato il 14° meeting del volontariato 

Veneto “La Protezione Civile e il Vajont”, 

che ha avuto il suo culmine con 

l’esercitazione nazionale “Nord Est 2013” 

svoltasi nell’intera giornata di sabato 14 settembre con la partecipazione di circa 1300 volontari 

provenienti dalle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e dalle province autonome di Trento e 

Bolzano. L’esercitazione ha avuto come 

oggetto la simulazione di un terremoto con 

epicentro a Tambre (BL) di magnitudo 5,8 con 

effetti nelle province di Belluno, Treviso e 

Pordenone. Alcuni volontari del nostro gruppo 

hanno partecipato all’esercitazione sfruttando 

le proprie abilità in materia di allestimento 

campo e sicurezza dei volontari. 

L’esercitazione è stata fortemente voluta 

dalla regione Veneto per testare le risposte 
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del proprio sistema di soccorso, fonte di prima necessità al verificarsi di un’emergenza. Il 15 

settembre, a conclusione del meeting del volontariato, si è svolta la giornata della memoria con il 

raduno a Longarone di più di 5000 soccorritori del Vajont: un commuovente abbraccio della 

popolazione ai militari, scout, infermieri di cinquant’anni fa, arrivati a prestare soccorso alle 

popolazioni in difficoltà poco più che ragazzini. “LONGARONE SALUTA E RINGRAZIA I SOCCORRITORI” 

si legge nei tricolori appesi per le vie e nelle vetrine dei negozi al passaggio della sfilata dei 

soccorritori di ieri e della protezione civile di oggi, in un unico grande abbraccio a quella valle, che 

ancora solcata da una terribile parete di cemento, che non potrà mai dimenticare una delle più 

grandi tragedie che hanno scosso l’umanità. 

 

ESERCITAZIONE DI DISTRETTO - CASTELMASSA          di Carpanelli, Marangoni e Selvatici, Volontari 

Nelle giornate del 12 e 13 Ottobre i 

volontari di Protezione Civile del Distretto 

RO6 si sono incontrati a Castelmassa per 

l'esercitazione di distretto. I gruppi di 

protezione civile Alto Polesine, 

Occhiobello, Fiesso Umbertiano, Ficarolo, 

Intercomunale e Melara insieme ai Vigili del 

Fuoco di Rovigo distaccamento di 

Castelmassa e all'associazione Volontariato 

Barbara si sono radunati nella piazza del 

Comune rivierasco. 

Dopo l'alzabandiera e il saluto delle autorità, il coordinatore di distretto Riccardo Mantovani ha 

diviso i volontari in gruppi operativi misti coordinati da un capo-squadra, che a turno hanno 

affrontato le esercitazioni previste. I moduli prevedevano la costruzione di un campo per 

l'accoglienza degli sfollati (5 tende tipo PI88) e l'allestimento di una mensa da campo. 

In questa giornata di esercitazione, sono stati coinvolti anche i docenti e gli alunni della scuola, con 

i quali si è simulato l'evacuazione della struttura scolastica a seguito terremoto o incendio. 

E' stato spiegato loro come abbandonare in maniera ordinata l'edificio, che accorgimenti adottare 

durante l'evacuazione, dove radunarsi una volta fuori la struttura e poi condotti, anche con il 

supporto del Corpo di Polizia Locale, fino al luogo individuato dal Piano Comunale di Emergenza 

come “zona di ammassamento”. Docenti e alunni hanno altresì avuto modo di seguire le operazioni 

di montaggio delle tende e verificarne le condizioni di abitabilità interna. 

La mattinata si è conclusa con una dimostrazione dei Vigili del Fuoco e del Volontariato Barbara, 

eseguendo recupero e assistenza di una persona rimasta bloccata al primo piano di un edificio. 
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Dopo la pausa pranzo, nella quale i volontari hanno potuto apprezzare l'efficienza della cucina da 

campo, le esercitazioni sono continuate nel pomeriggio con lo smontaggio del campo e il riordino 

dell'attrezzatura l'ammaina bandiera conclude la giornata, dando l’appuntamento per l'indomani. 

Il 13 ottobre, seconda giornata 

dell’esercitazione di Protezione Civile 

del Distretto RO6 sempre nel comune di 

Castelmassa. Il programma della 

giornata era già stato collaudato nelle 

esercitazioni passate: ritrovo dei 

volontari nella piazza del comune, con 

registrazione dei gruppi, quindi tutti 

schierati per alzabandiera sulle note 

dell'Inno Nazionale, con la 

partecipazione del sindaco, assessori 

del comune di Castelmassa. A seguire il 

“rompete le righe” alcuni minuti per formare le squadre e via tutti ai loro posti, monitori, squadre e 

capisquadra. I moduli operativi hanno riguardato, il montaggio del campo base, l'installazione della 

torre faro e gruppo elettrogeno, una prova di guida con carrello appendice e una dimostrazione di 

utilizzo di verricelli elettrici e del tirfor mentre lungo le sponde del fiume Po sono stati posizionati i 

moduli motopompa e saccata. Durante 

i lavori relativi a quest’ultimo modulo i 

volontari, oltre alle spiegazioni di un 

volontario monitore esperto, hanno 

avuto anche il contributo 

dell’esperienza di due tecnici dell'AIPO 

(Agenzia Interregionale per la tutela 

del Po). 

In conclusione, le due giornate 

formative oltre ad essere state utili ai 

nuovi volontari come banco di prova 

per la loro formazione, sono state 

fondamentali per conoscere i colleghi 

degli altri gruppi di protezione civile 

del Distretto RO6 e uniformare le 

procedure e metodi di intervento.  
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ALLAGAMENTI A SANTA MARIA MADDALENA  di Paolo Marangoni, Volontario 

Il 13 Luglio 2013 il nostro territorio è stato colpito da una tromba d'aria con conseguente nubifragio, 

causando la necessità di alcuni interventi da parte del nostro Gruppo. Alle 22.30 circa è uscita una 

squadra composta da 4 volontari con il furgone carico di tutta l'attrezzatura necessaria per risolvere 

questo tipo di emergenze. Il primo intervento effettuato è stato il parziale allagamento dei garage 

in una palazzina di Viale della Stazione a S.M.Maddalena, già di nostra conoscenza: i tombini erano 

intasati di foglie e rami che non facevano defluire l'acqua e, dopo un’accurata pulita ai pozzetti, nel 

giro di 15 minuti l'acqua è riuscita a defluire negli scarichi. Il secondo intervento ci ha portato nella 

struttura dell'asilo, dove era stata allestita parte della Fiera di S.M.Maddalena, e qui abbiamo messo 

in sicurezza un gazebo pericolante avvisando successivamente gli organizzatori. Sempre la stessa 

notte in Via Trento la squadra è intervenuta questa volta con l’aiuto della motosega per liberare la 

strada parzialmente occupata da un piccolo albero, che si era piegato con l’impeto della tromba 

d’aria pur non rompendosi. 

 

ALLAGAMENTO CANTINA A S.M. MADDALENA  di Silvia Ballarini, Volontario 

Domenica 14 luglio, a seguito di una chiamata al 

numero verde del Gruppo attorno alle 7.30 della 

mattina, una squadra di 3 volontari è stata attivata 

per procedere allo svuotamento di una cantina in 

Via Don Minzoni a Santa Maria Maddalena, allagata 

a seguito dei violenti temporali nella notte 

precedente.  

Giunti sul posto attorno alle ore 9.00 i volontari 

hanno potuto constatare che lo scantinato, di circa 

40 mq, posto nel seminterrato, era stato invaso da 

almeno 50 cm di acqua a causa di un malfunzionamento nella pompa dei proprietari dello stabile. Si 

è proceduto così a mettere in sicurezza l’area e ad azionare la motopompa carrellata. 

Le operazioni sono terminate attorno alle ore 12.00 con il rientro in sede della squadra. 

 

INTERVENTO A SAN BELLINO  di Davide Diegoli, Volontario 

Nella prima mattinata del 14 agosto scorso nei comuni di Castelguglielmo, San Bellino, Giacciano 

con Baruchella, Trecenta, si è abbattuta una violentissima tromba d’aria accompagnata da grandine 

anche di grosse dimensioni, che ha devastato le colture, divelto alberi e segnali stradali, 

scoperchiato case, capannoni, distrutto finestre, pannelli fotovoltaici, tettoie, auto e tutto ciò che 

si è trovato sotto alla violenza dell’evento. Da subito si è attivata la macchina operativa dei 

soccorsi, alla quale anche il nostro gruppo ha partecipato. Una squadra di motoseghisti è stata 
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inviata nel comune di San Bellino per rimuovere un intera 

fila di alberi da recinzione, caduti su una via pubblica per 

un tratto di circa 250-300 metri. Il compito è stato quello 

di sezionare gli alberi riducendo la lunghezza dei tronconi, 

in modo che gli addetti intervenuti con 2 mezzi escavatori 

potessero accatastare la legna a bordo strada e 

permettere i residenti di uscire dalle loro abitazioni. 

L’intervento è iniziato alle 11,30 e terminato verso le 15, 

quando poi i nostri volontari assieme ad un gruppo 

dell’Intercomunale sono stati ospitati a pranzo da una 

famiglia in loco, ai quali va un grosso ringraziamento per 

l’ospitalità dimostrata. 

Nella serata invece un’altra squadra con la motopompa è 

partita sempre in direzione San Bellino per lo svuotamento 

del sottopasso pedonale della Transpolesana. L’intervento iniziato verso le 20,30 è terminato circa 3 

ore dopo, favorito dal graduale ritorno alla normalità con la riattivazione dell’energia elettrica che 

ha rialimentato le pompe di svuotamento. 
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di Silvia Fuso, Presidente 
 

Cala la temperatura, scende la neve… ma è tutto ghiaccio quello che luccica? 

Da alcuni anni si sente parlare di cambiamento climatico, estati sempre più calde e afose, inverni 

sempre più lunghi e freddi. C’è chi a volte parla di era glaciale in arrivo, ma c’è chi di era glaciale 

ne parla solo davanti alla tv con un 

simpaticissimo cartone animato: Scrat, lo 

scoiattolo, che deve seppellire una 

ghianda ma apre una crepa in un’enorme 

strato di ghiaccio, Sid, il bradipo, che 

dorme ancora quando la sua famiglia parte 

per il sud alla ricerca di climi più caldi, 

Manny, il mammut dal cuore tenero, che 

salva Sid da un attacco di suoi simili.  

A qualcuno di voi è capitato di pensare a questi originali personaggi quando, nei mesi più freddi 

dell’anno, apre la finestra e il paesaggio che si trova davanti agli occhi è completamente bianco? 

Sono bianche le carrozzerie delle macchine dei vicini che non hanno trovato posto in garage, sono 

bianchi i fili d’erba, i fiori, i rami degli alberi, i tetti: ma è nevicato? No. Non è solo la neve che 

ricopre tutto col “dolce suo candor”, ci sono anche altri fenomeni tipici delle stagione invernale, 

soprattutto in pianura, che è bene conoscere. 

La brina, frequente soprattutto durante 

le notti con cielo sereno, calma di vento 

e umidità piuttosto elevata, si forma 

quando l’aria umida vicina al terreno si 

raffredda e raggiunge la temperatura alla 

quale il vapore acqueo comincia a 

condensare (inferiore a 0°C). 

La gelata avviene quando la temperatura 

dell’aria subisce un forte abbassamento 

e, a partire da valori superiori a 0°C, 

raggiunge valori inferiori allo 0°C, l’aria 

è limpida e trasparente e l’umidità è 

relativamente bassa. 
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Il gelicidio è invece provocato dalla pioggia che cade al suolo in forma liquida pur con una 

temperatura dell’aria inferiore a 0°C gelando poi a contatto con il terreno. Ciò accade quando a 

livello del suolo è presente uno strato d’aria fredda, con temperatura inferiore a 0°C, mentre sopra 

c’è uno strato d’aria più calda. Quando le gocce vengono a contatto con una superficie fredda 

congelano all’istante, formando uno strato di ghiaccio trasparente, omogeneo, liscio e molto 

scivoloso. Il gelicidio, a causa del peso del ghiaccio, è un fenomeno molto pericoloso e può essere 

causa di numerosi disservizi dal momento che può provocare la caduta di rami, la rottura di cavi 

elettrici, con conseguente interruzione dell’illuminazione pubblica, problemi alle comunicazioni 

telefoniche e alla circolazione stradale per il fondo stradale che diventa scivoloso. 

E se ad imbiancare il paesaggio fuori dalla 

nostra finestra è invece l’inconfondibile 

neve con i suoi fiocchi cristallini? I 

giapponesi hanno classificato fino a 4000 

tipi di fiocchi di neve diversi, dipendenti 

dalla temperatura, il vento, l’umidità, ciò 

significa che ad ogni nevicata la situazione 

per chi interviene è sempre diversa. Il 

nostro Gruppo opera attivamente all’interno 

del “Piano Neve” del comune di Occhiobello 

con il compito di seguire l’operato degli 

spazzaneve con i mezzi spargisale 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 territorio comunale: la precedenza 

degli uni rispetto agli altri può variare in funzione della giornata feriale o festiva. 

Da ricordare sempre che l’operato dei nostri volontari e degli operatori coinvolti nel servizio è 

sempre funzionale alla corretta fruizione delle strade e dei locali del territorio. Compito di ogni 

cittadino rimane quello di sgomberare i tratti di marciapiede antistanti la propria abitazione e gli 

ingressi delle attività commerciali di proprietà. 

Il nostro sito internet www.protezionecivileocchiobello.it viene inoltre costantemente aggiornato 

con le previsioni meteo 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. Sempre a vostra disposizione! 

http://www.protezionecivileocchiobello.it
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di Marcello Antonioli, Volontario 

Nelle giornate 30, 31 agosto e 1 settembre si è 

svolto nella sede del nostro gruppo a Gurzone, un 

corso base di guida sicura 4x4 della durata 

complessiva di 20 ore. 

Il corso è stato cofinanziato dal Centro Servizi per 

il Volontariato di Rovigo ed inserito nel progetto 

più ampio “Formazione dei nuovi volontari: 

sicurezza per sé a favore del proprio territorio”. 

Nella serata di venerdì 30 agosto gli istruttori 

Leonardo Opali (responsabile del corso) assieme a 

Mauro Della Valle (istruttore federale), hanno 

aperto il corso illustrando all’aula le caratteristiche principali che differenziano un mezzo 

fuoristrada da una qualsiasi normalissima autovettura. Caratteristiche tecniche, che se 

sottovalutate o addirittura ignorate, porterebbero ad un uso improprio del mezzo ed alla 

conseguente usura eccessiva dello stesso e, nella peggiore delle ipotesi, a danni anche a chi sta 

all’interno del veicolo. 

Sabato mattina alle 8,30 volontari tutti schierati con carta e penna presso la sala consigliare del 

Comune di Occhiobello, carichi per quella che sarà una giornata intensissima. Ai docenti di venerdì 

si aggiungono Francesco Fanchin (responsabile istruttori F.I.F. del Veneto) ed Oriano Ongarato 

(istruttore nazionale). Le prime ore della giornata vengono impiegate per illustrare all’aula le 

manovre che nel pomeriggio e l’indomani si trovano a dover affrontare in pista. Verso la tarda 

mattina, finita la teoria, ci mettiamo finalmente al volante. Iniziamo subito con quella che in gergo 

viene denominata “manovra 

d’emergenza”. Si tratta nella 

pratica di una serie di 

manovre, che si devono 

compiere quando si sta 

effettuando una salita ripida e 

la vettura perde aderenza 

riscendendo a valle o 

addirittura in caso di 

spegnimento del veicolo a 

metà della salita stessa. 

Sapevamo che occorre una 

pendenza “tosta”, ma arrivati 
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sul luogo del test rimaniamo 

tutti ad occhi spalancati 

pensando fosse davvero 

impossibile affrontare una 

salita di quell’entità. Il luogo 

prescelto per questa prova è 

stata il rilevato della 

costruenda tangenziale di 

Santa Maria Maddalena, non 

percorrendolo 

longitudinalmente, ma  

trasversalmente nel punto più 

ripido. Ciò è stato possibile 

grazie alla gentile concessione 

del Comune di Occhiobello e 

della Ditta Co.Ve.Co. in nome 

del Geom. Tabarin. Ovviamente in queste condizioni nessun allievo vuole essere il primo partire così 

l’istruttore Opali ci toglie da ogni imbarazzo scegliendo a caso un volontario e si comincia! 

L’adrenalina comincia a salire vedendo che i nostri mezzi si arrampicano, mordendo la terra e 

facendo quello che ritenevamo fino a poco prima impossibile da affrontare. E quando si è sospesi là 

sulla salita con il muso del fuoristrada che guarda al cielo, quasi a voler decollare, il primo istinto è 

quello di scendere! Poi un respiro e via, seguendo le esperte indicazioni degli istruttori tutto fila 

liscio e naturale, quasi facile. E’ proprio questo lo scopo del corso, capire cosa si può e non si può 

fare con un fuoristrada. 

Terminata questa prima esperienza, con l’ entusiasmo alle stelle torniamo alla nostra sede dove ci 

attende l’ottimo pranzo preparato dal nostro “gruppo cucina”. Nel pomeriggio ci spostiamo presso 

la pista, dell’Associazione Fuoristrada Ferrarese “Daniele Lugli” a Ferrara, per effettuare prove 
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pratiche di svariate tipologie avvalendoci anche di un altro mezzo concessoci gentilmente in 

prestito dai colleghi del Gruppo Volontari P.C. Altopolesine guidato dal collega ed amico Davide 

Sivieri.  

Arriviamo così alla domenica 1 settembre e ritorniamo a sederci in macchina per imparare altre 

preziosissime nozioni e manovre tra le quali, per citarne alcune: la remata, la telegrafata, la guida 

con due piedi, la guida in 

contropendenza. Letteralmente 

volata la mattinata ci riportiamo 

in sede ad Occhiobello e dopo 

un piccolo briefing, arriva l’ora 

del fatidico test scritto. 

Riconsegnati i fogli ci rilassiamo 

davanti al pranzo preparato dal 

nostro collaudatissimo gruppo 

cucina prima dell’esame orale, 

che consiste in qualche 

domanda riguardante argomenti 

trattati nei tre giorni. Superata 

anche quest’ultima fatica con ottimi risultati, tutti e 15 i partecipanti sono risultati idonei.  

In questi tre giorni è stato un piacere toccare con mano tutta la professionalità messa a nostra 

disposizione dai docenti, ma anche quella dei nostri volontari, che hanno dimostrato di saper 

affrontare le diverse prove con serietà e soprattutto con una speciale attenzione alla sicurezza 

personale, di chi stava all’interno ed all’esterno del veicolo. 

Lo scopo del corso non è stato quello di avere dei volontari con una patente “speciale”, da poter 

usare in caso di emergenza, ma quello di formare 15 persone che possano essere realmente 

consapevoli delle caratteristiche del mezzo che stanno utilizzando, capaci di sfruttarlo e gestirlo al 

meglio e soprattutto in sicurezza in qualsiasi occasione. 

Un grazie personale a Leonardo, Mauro, 

Francesco ed Oriano per la loro 

professionalità, a Lauro Scarpante che, 

oltre ad averci messo a disposizione un 

altro fuoristrada per le prove pratiche, 

è stato un valido supporto per 

l’esperienza che ha sul tema, ed infine 

a tutti i volontari del nostro gruppo per 

la loro oramai indiscutibile voglia di 

mettersi in gioco.  
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di Silvia Ballarini, Volontario 

DIAMO I NUMERI… DELLA NOSTRA SAGRA! 

Non c’è due senza tre! Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, il 5-6-7 luglio la nostra 

sede si è trasformata in un grande ristorante all’aperto, per ospitare la nostra sagra “Facciamo la 

festa… al Porco!”.  

Alcune novità nel menu hanno affiancato i piatti già ben collaudati nelle edizioni precedenti e 

anche quest’anno è stata un successo. Fra stinchi, braciole e grigliate, anticipate dai nostri 

succulenti primi piatti e i nostri dolci a tema, complice anche un clima caldo, ma gradevole, i nostri 

ospiti avventori hanno potuto trascorrere una serata in serenità e allegria e qualcuno ha preferito 

anche tornare le serate successive. Una macchina perfettamente oliata di 25 persone, tra volontari, 

amici, mamme e papà, che ci ha consentito di sfondare il muro dei 340 coperti nelle tre serate e 

raggiungere i 3 mila euro di utile netto. Quest’importante somma ci consentirà il prossimo anno di 

finanziare parte dell’attività “ordinaria” del gruppo e iniziative formative “avanzate”.  

Grazie di cuore a tutti 

i nostri ospiti, ma in 

particolare anche a 

Elio Faccini presidente 

dell’A.S.D. Vogatori 

Occhibello, che ci ha 

aiutato a risolvere un 

problema organizzativo 

importante.   
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di Massimo Accorsi, Volontario 

Una delegazione di nostri volontari nel weekend del 5-6 ottobre hanno partecipato al R.e.a.s., il 

Salone per l’Emergenza e il soccorso che si tiene ogni anno a Montichiari (Bs). Partecipare alla fiera 

è sempre un momento importante perché girando per i padiglioni e gli stands si possono conoscere 

le nuove strumentazioni e dotazioni lanciate sul mercato nel settore protezione civile, ma anche 

soccorso sanitario ed sicuramente 

un’occasione per incontrare 

colleghi e amici di questo mondo, 

con i quali si è condiviso interventi 

in emergenza e con i quali 

confrontarsi. Un'altra nota di 

merito della fiera sono i meeting, 

work shop e dimostrazioni pratiche 

che permettono di approfondire 

l’utilizzo di attrezzature e 

argomenti specifici nel mondo del 

soccorso. 

Anche il Coordinamento Veneto di Prociv Italia, costituitosi il 15 febbraio scorso, ha partecipato al 

R.e.a.s. con parte del Direttivo nella due giorni di Fiera. E’ stata un’importante occasione di 

confronto con gli altri colleghi provenienti da altre regioni, ma soprattutto sono stati presenti tutti 

e quattro i coordinamenti regionali al momento costituiti, a partire dalla Sardegna che rappresenta 

una realtà di 22 gruppi, il Lazio con 10, il Veneto con 5 e Lombardia con 4. Nota statistica: sono 

stati presenti oltre ai volontari che rappresentano i coordinamenti regionali, anche altri volontari, 
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ovviamente aderenti a Prociv Italia, provenienti da Liguria ed Emilia Romagna. La presenza al 

R.e.a.s. di Prociv Italia come struttura Nazionale era programmata per il supporto al convegno 

“Protezione Civile, quando le emergenze sono: la formazione specifica, gli aspetti psicologici, 

l'urgenza pediatrica, l'uso delle tecnologie, coniugando volontariato e professionalità” promosso da 

CIVES Infermieri per l'Emergenza, convegno decisamente partecipato e ben riuscito.  

Per questo convegno i 

volontari di Prociv Italia 

hanno collaborato per la 

gestione della segreteria e la 

distribuzione degli attestati 

di partecipazione. Come 

coordinamenti invece si sono 

messe le basi per importanti 

percorsi, come prossime 

convenzioni con aziende per 

la fornitura di materiale, attrezzature e abbigliamento di protezione civile, ad un prezzo 

convenzionato solo per gli aderenti a Prociv Italia. Inoltre si è iniziato un incontro per quanto 

riguarda il Settore Nord Italia di Prociv che si terrà il prossimo 23 novembre a Misinto (MB). Gli 

argomenti oggetto di discussione sono tanti e tutti importanti, si stabiliranno gruppi di lavoro con 

apposite specifiche in modo da specializzare tutte le aree regionali ma con competenze 

differenziate, in modo da evitare “i tuttologi” oggi più che mai dannosi per un sistema di protezione 

civile sempre più attento alle tecniche d’intervento, formazione, materiali, sicurezza e salute del 

volontario di protezione civile. 
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di Silvia Fuso, Volontario 

Da alcuni anni i volontari del nostro Gruppo dedicano una parte del loro tempo alla promozione di 

attività benefiche durante il periodo natalizio. Quest’anno si è scelto di raccogliere beni di prima 

necessità per i profughi della Siria. Per 

farlo ci siamo appoggiati all’organizzazione 

internazionale Time4life, nata con 

l’obiettivo di raccogliere donazioni di 

denaro, cibo, medicinali, abiti e beni di 

prima necessità da destinare alle 

popolazioni colpite dalla guerra di Siria e, 

in particolare, alle categorie più deboli e 

bisognose, i bambini. Gli aiuti vengono 

raccolti in Italia e distribuiti dai volontari dell’Associazione nei campi profughi allestiti in territorio 

siriano che, da due anni, è al centro dell’attenzione internazionale dopo lo scoppio della rivolta 

trasformatasi in una sanguinosa guerra civile.  

I volontari del nostro gruppo, insieme ai volontari di Time4life, vi danno appuntamento presso la 

galleria  del centro commerciale di Occhiobello, sabato 14 dicembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 

19, per la raccolta di buste di zuppa, pasta e riso liofilizzato, latte condensato, frutta secca e 

frutta disidratata, legumi, tonno in scatola, shampoo, 

sapone, salviettine umidificate da bambini, pannolini e 

assorbenti igienici. 

La storia di Time4life nasce da Elisa Fangareggi, avvocato 

32enne di Modena e mamma di tre bambine e dalla sua 

amicizia con Firas, un giovane fuggito con la sua famiglia 

dalla Siria nel marzo del 2011: Elisa ha fatto 

dell’associazione il suo motto “chi salva una vita, salva il 

mondo intero”. E quale momento migliore può esserci per 

salvare una vita se non a Natale? Vi aspettiamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 

 



 

 

 27 

 

1 – Esercitazione guida con carrello 

14 – Iniziativa benefica raccolta alimentari per 
“Time4Life” presso galleria Coop 

22 – Pranzo di Natale 

Facebook: 
protezione civile occhiobello 
Twitter: 
ProtCiv Occhiobello        oppure 
@PC_Occhiobello 
Sito web: 
www.protezionecivileocchiobello.it 

Parte da questo numero la nuova rubrica  
"La Protezione Civile risponde".  
Ogni cittadino può contattare il Gruppo 
attraverso i diversi networks disponibili.  
Il Volontario più esperto provvederà a  
rispondere nel più breve tempo possibile ed 
in maniera precisa e professionale. 

http://www.protezionecivileocchiobello.it


 

 

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 
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