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 di Silvia Fuso, Presidente 

Non si finisce mai d’imparare. E di crescere. 

Non si finisce mai d’imparare. Credo che nessuno di noi possa tenere il conto di quante volte 

ha sentito o detto questa frase. L’abbiamo ripetuta anche a Stienta quando, pochi giorni 

prima dell’annuale esercitazione di distretto, abbiamo cercato di far capire ai cittadini che 

cosa s’intendesse per “volontario di protezione civile”: ci sono corsi di formazione, è vero, ma 

tanto s’impara sul campo, lavorando a fianco di chi ha accumulato anni di esperienza perché, 

ad ogni servizio, ci s’imbatte sempre in qualcosa di nuovo. 

Erano le 18,10 circa di lunedì 13 ottobre: vento, pioggia che sbatte contro i vetri ma nulla di 

più a S. Maria Maddalena. Poi un sms: “a Gurzone c’è l’inferno” e pochi minuti dopo una 

telefonata “La nostra sede non ha più il tetto, c’è stata una tromba d’aria, il magazzino non 

ha più la porta e stiamo portando Marco all’ospedale perché si è fatto male”.  

Nessun corso di formazione riesce a spiegarti cosa devi fare questo caso. La fretta di arrivare, 

di capire cos’è successo, e arrivare ad una strada fantasma, buia, invasa da coppi, tegole e 

vetri distrutti, gli abitanti che sono scesi in strada per cercare di capire cos’è successo.  

Poi arrivi e il piazzale della sede è pieno di tegole, guaina e isolante, pezzi di copertura sparsi 

ovunque, sopra le auto distrutte dei volontari che erano arrivati in sede pochi minuti prima 

pronti a prestare servizio a supporto dei cittadini di Melara, colpiti nel pomeriggio da una 

violenta tromba d’aria. 

In pochi minuti provi un insieme di sensazioni difficile da descrivere con una consapevolezza 

che avanza: questa volta noi, volontari di protezione civile, non possiamo aiutare gli altri a 

raccogliere i cocci, a liberare le strade dagli alberi caduti, a prestare anche un semplice 

supporto morale a chi ha subito dei danni, non possiamo perché siamo stati colpiti 

direttamente. È quasi un controsenso per chi, in una situazione di difficoltà, è abituato ad 

andare in sede, preparare le attrezzature e partire per prestare soccorso alla popolazione: 

cominciare a rimboccarsi le maniche è l’unica cosa da fare per riuscire a tornare 

all’operatività completa ma con lo sconforto di non poter essere d’aiuto agli altri.  

Grazie è la parola più semplice e immediata che devo fare a tutti i volontari che si sono 

susseguiti in una settimana di servizio “anomala”, grazie a Paolo e Francesco di OcchioCivico 

che sono stati un indispensabile supporto nei momenti di difficoltà, grazie ai cittadini di 

Gurzone che hanno capito le nostre difficoltà e che hanno atteso i nostri interventi, grazie ai 

volontari del distretto RO6 che, sin dalle prime ore, ci hanno dimostrato la loro vicinanza, ed 

in particolare il gruppo intercomunale di Castelguglielmo, Bagnolo di Po e S. Bellino che ci ha 

coadiuvato in questi interventi. Ancora una volta, nonostante la difficoltà, siamo stati in 

grado di far emergere il grande cuore del volontariato. 
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 di Silvia Ballarini, Volontario 

 

Lo scorso anno iniziavamo l’articolo del resoconto alla Sagra con “Non c’è due senza tre” e 

quest’anno aggiungiamo che “il quattro vien da sé”.   

Questa quarta edizione della nostra Sagra “Facciamo la festa… al Porco!” è stata l’ennesima 

conferma e un grande successo, dal punto di vista dell’affluenza: quasi  400 i coperti serviti 

nelle sere del 4-5-6 luglio.  

Gli antipasti, i primi e i secondi, tutti a base di maiale e i dolci a tema sono stati un successo 

e molti dei nostri ospiti hanno potuto apprezzare la specialità della nostra Sagra: lo stinco di 

maiale, cotto al momento.  

L’utile netto di questa quarta edizione ha superato i 4.100 euro. Questa importante somma ci 

consentirà, nel 2015, di finanziare attività di routine, attività di formazione e acquisto di 

attrezzature e materiali.  

Ancora una volta il gruppo ha dimostrato di saper portare a termine iniziative decisamente 

non ordinarie, ma fondamentali per il suo buon andamento: oltre 25 volontari sono stati 

impegnati nelle 3 serate, per garantire un servizio impeccabile agli ospiti.  

Da tutti noi Grazie di cuore a chi ha voluto supportarci ed essere presente a questa iniziativa.  
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di Davide Diegoli, Volontario 

Durante questi ultimi mesi si sono verificate delle emergenze, che si sono risolte nell’arco di 

una giornata, non sempre in modo positivo, ma che hanno consolidato, la già frequente 

collaborazione fra i Vigili del Fuoco e i nostri volontari di protezione civile. In particolare: 

Salara 20 Luglio 2014 – Ricerca persona scomparsa. 

Nel primo pomeriggio di un’afosa domenica di luglio due squadre del nostro gruppo sono state 

attivate dalla Regione Veneto per supportare i Vigili del Fuoco intervenuti anche da Belluno, 

nella ricerca di una persona anziana 

scomparsa nel comune di Salara. 

Assieme al nostro gruppo sono stati 

attivati altri del Distretto RO6, 

coordinati dal responsabile Riccardo 

Mantovani. Le ricerche si  sono 

sviluppate nelle zone limitrofe 

all'abitazione mappate dai gps in cui 

effettuare ricerca a tappeto. 

Prima è stato ritrovato un utensile agricolo della persona poi verso le 15 è stato ritrovato 

l'anziano signore a ridosso di un campo di granoturco riverso a terra. Soccorso 

immediatamente di sanitari del 118 è stato condotto in gravi condizioni presso il nosocomio di 

Trecenta dove poche ore dopo è deceduto. 

S.M.Maddalena 3 settembre 2014 – Incendio in palazzina. 

Nella mattinata del 3 settembre mattina una squadra di volontari del nostro gruppo è stata 

attivata dal Comune di Occhiobello per dare supporto ai Vigili del Fuoco e alle Forze 

dell'Ordine nell'incendio di un'abitazione nel quartiere di Santa Maria nord, che ha interessato 

altre 7 abitazioni che sono state evacuate. 

Il nostro compito è stato quello di 

accompagnare le famiglie nelle proprie 

abitazioni per recuperare effetti personali 

per potersi trasferire obbligatoriamente in 

altre dimore per qualche giorno in attesa 

delle perizie, del dissequestro dell'immobile 

e la messa in sicurezza. L'intervento è 

durato un paio d'ore al termine delle quali si 

è data la disponibilità alle famiglie per 
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qualsiasi indicazione o informazione necessaria attraverso il nostro numero verde. 

S.M.Maddalena 15 OTTOBRE 2014 – Ricerca persone scomparse. 

Il 14 ottobre scatta l’allarme per la scomparsa di una madre con la figlia piccola e nella 

mattinata successiva il nostro gruppo è intervenuto a sostegno dei Vigili del Fuoco e degli altri 

volontari impegnati, per cercare in tutto il territorio zona per zona allargandosi dal luogo 

della scomparsa. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio con il ritorno a casa in serata 

della signora dopo breve allontanamento. 
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Di Silvana Guerzoni, Sergio Scanavacca, Luigi Bianchi, Volontari 

 

Silvana Guerzoni 

Ho 40 anni ed abito a Stienta, dopo 25 anni di lavoro nel settore del 

turismo sono attualmente in cerca di occupazione. Ho ripreso gli 

studi ed avendo più tempo ho deciso di iscrivermi al gruppo di 

protezione civile. Quando ho saputo del connubio Occhiobello-

Stienta, ho partecipato alla riunione dove sono state spiegate le 

attività, molto importanti per le caratteristiche del territorio dove 

viviamo. Sono rimasta a disposizione del gruppo per l’emergenza 

della tromba d’aria che ci ha colpiti, mettendo in pratica le tecniche insegnate nella giornata 

di addestramento tenutasi poco tempo prima a Stienta.  

 

Sergio Scanavacca  

Ho 42 anni, sono nato a Occhiobello e vivo a Stienta da qualche 

anno, lavoro come impiegato presso un’azienda metalmeccanica di 

Castel San Pietro Terme. Ho sempre desiderato dedicarmi al 

volontariato, ma il lavoro fino ad oggi non  mi ha permesso di 

trovarne il tempo. In un territorio con delle criticità come il nostro, 

ritengo sia importante dare anche il mio sostegno. 

 

Luigi Bianchi 

Mi chiamo Bianchi Luigi ho 47 anni, sono nato e cresciuto ad 

Occhiobello. Da 26 anni lavoro nel petrolchimico di Ferrara, 

dipendente della Yara Italia SpA, dove sono stato formato all'uso di 

diverse attrezzature di protezione e prevenzione. Sono arrivato a 

maturare dopo anni di riflessione la volontà di iscrivermi in un gruppo 

di volontariato per alleviare, per quanto possibile,  le sofferenze e i 

disagi di persone che per cause, spesso legate al territorio, a volte 

create dall'uomo stesso, sono sottoposte a stress e disagi pesanti. Ho iniziato a frequentare 

corsi di formazione e sicurezza e ho partecipato ad una esercitazione distrettuale. Rispetto ad 

altri colleghi del Gruppo sono un “novellino” alle prime armi,  per cui cercherò di imparare da 

loro. 
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di Stefano Bianchini, Volontario 

La sera del 1 ottobre, in una gremita aula magna delle scuole medie di Stienta, si è tenuto 

l'incontro di presentazione dei servizi svolti dal Gruppo di Protezione Civile di Occhiobello, 

nell'ottica di creare una sinergia che porti alla formazione di un gruppo unico tra i due paesi. 

Dopo il saluto del Sindaco Cristiano Corazzari e dell'assessore alla protezione Civile di Stienta, 

Enrico Ferrarese, è intervenuta la presidente della protezione civile di Occhiobello, Silvia 

Fuso, la quale coadiuvata dal vice Moreno Fogato e dal Coordinatore Marcello Antonioli, ha 

elencato le attività e le iniziative svolte dal gruppo dalla sua fondazione fino ai giorni nostri. 

L'idea di poter ampliare i servizi anche al territorio comunale di Stienta, nasce dal fatto che i 

due comuni entrambi rivieraschi pertanto con esigenze simili, condividono già molti servizi, 

per la riduzione dei costi e per poter sfruttare al meglio le risorse disponibili, senza dover 

oltretutto creare un nuovo gruppo a poco meno di 3 km di distanza dalla sede di Gurzone. 

Molti cittadini volontari del gruppo di Occhiobello, tra l'altro, già abitano a Stienta, dove fino 

a qualche anno fa era presente un gruppo comunale che però è andato scomparendo. I 

vantaggi di un gruppo unico, che potrebbe in futuro anche variare la denominazione, 

sarebbero evidenti, non solo perché si potrebbero sfruttare a pieno le professionalità già 

formate e le attrezzature in possesso del gruppo di Occhiobello, ma i cittadini di Stienta 

potrebbero soprattutto beneficiare dei servizi che un gruppo di volontari attivi 24 al giorno e 

con un numero di emergenza, può garantire. Al termine della serata il sindaco Cristiano 

Corazzari, ha comunicato la sua intenzione di giungere in tempi brevissimi alla stipula di una 

convenzione tra il comune ed il gruppo di Occhiobello per la gestione di servizi all'interno del 

territorio comunale. A seguire sono state raccolte le prime adesioni di cittadini stientesi. Il 

sindaco stientese ha infine dato appuntamento per domenica 5 ottobre per l'esercitazione 

distrettuale organizzata quest'anno proprio nel comune di Stienta. 
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di Stefano Bianchini, Volontario 

Un centinaio di volontari provenienti dai 

comuni del distretto Ro6, si sono ritrovati alle 

8 di domenica 5 ottobre davanti al Municipio 

di Stienta per partecipare alle attività 

previste per l'esercitazione distrettuale. Dopo 

l'alza bandiera e il saluto del Sindaco 

Cristiano Corazzari, del coordinatore di 

distretto Riccardo Mantovani i volontari si 

sono recati presso il campo sportivo e San 

Genesio per varie attività formative. Presso il 

campo sportivo si sono svolti i moduli guida con carrello e allestimento tende, gruppi 

elettrogeni e torri faro. Sull'argine del Po con i 

tecnici Aipo ed a San Genesio invece si sono 

svolti i moduli saccata, muro di contenimento, 

uso delle motopompe e comunicazioni radio. 

Alle 18 dopo 8 ore di esercitazione il Sindaco 

di Stienta ringraziando i volontari intervenuti 

ha decretato il “rompete le righe”. Queste 

esercitazioni sono essenziali per la formazione 

dei nuovi volontari, per l'uso in sicurezza delle 

attrezzature in dotazione, per essere operativi 

in caso di emergenza, aiutando anche i 

veterani nella gestione delle squadre e alla conoscenza delle risorse impiegate. Gli intervenuti 

ringraziano il Sindaco e l'amministrazione 

comunale di Stienta, il coordinatore del 

Distretto Ro6, il circolo 4 Lamiere delle 

Zampine per l'ottimo pranzo e tutti gli 

organizzatori che hanno reso possibile la 

realizzazione di questo importante evento 

che speriamo possa essere il primo di una 

collaborazione. 
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11-12 
ottobre 

 

 

di Alessia Bononi, Volontario 

Nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 ottobre, per il secondo anno consecutivo, il nostro 

comune ha ospitato l’iniziativa “IO NON RISCHIO - buone pratiche di protezione civile”, 

campagna informativa nazionale organizzata dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile, 

in collaborazione con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto 

Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia  e Reluis-Rete 

dei Laboratori Universitari 

di Ingegneria Sismica, sui 

rischi naturali che 

interessano il nostro Paese. 

In contemporanea con altre 

150 piazze in tutta Italia, alcuni volontari sono stati impegnati nella giornata di sabato in 

piazza Matteotti a Occhiobello e in quella di domenica in piazza della chiesa a Santa Maria 

Maddalena, presso un punto informativo allestito per incontrare la cittadinanza. Come per le 

precedenti edizioni, il tema interessato dalla campagna per il nostro comune è stato quello 

del terremoto. I volontari, impegnati come sempre nella diffusione della cultura della 

prevenzione del rischio, hanno 

distribuito materiale informativo sui 

comportamenti più idonei da adottare 

in caso di scossa sismica e su come 

ridurre i rischi tramite semplici ma utili 

accorgimenti, rispondendo anche a 

domande e curiosità dei cittadini, 

attirati al nostro gazebo da una “linea 

del tempo” formata da testimonianze 

scritte, fotografie e mappe sugli eventi 

sismici che hanno interessato il nostro 

territorio nel corso della storia. I 

cittadini si sono dimostrati interessati al materiale distribuito e attenti ai consigli suggeriti, 

facendoci ricordare quanto sia importante il nostro compito di informazione e 

sensibilizzazione sulla prevenzione dei rischi nei confronti della cittadinanza. 
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di Marcello Antonioli, Marco Scarpante, Marco e Mattia Secchiero, volontari 

Era un tranquillissimo lunedì, fino a quando il nostro gruppo ha ricevuto la richiesta 

d’intervento, a causa della tromba d’aria che nel primo pomeriggio si era abbattuta su 

Melara. 

Ci troviamo, quindi, presso la sede di Gurzone per caricare tutto il materiale necessario ad 

effettuare l’intervento, quando ad 

un certo punto il cielo si fa sempre 

più cupo, quasi completamente 

buio. Guardandoci negli occhi, 

capiamo subito che la cosa non è 

normale e ci precipitiamo fuori dal 

magazzino per provare a 

proteggere un pò le auto nel 

piazzale. A quel punto si scatena 

l’inverosimile, d’altronde chi 

poteva immaginare che i successivi 

60 secondi sarebbero stati di puro 

terrore? Due volontari non riescono a scendere dalle auto, mentre altri due disperatamente 

provano a chiudere il portone del magazzino che, a causa del forte vento, si stacca cadendo 

prima su una vettura per poi prendere letteralmente il volo. Un istante dopo una forte raffica 

di vento, accompagnata da forte pioggia, strappa via l’antenna della sala radio e solleva 

letteralmente la copertura 

della sede, iniziando a 

lanciarci addosso tegole 

come fossero proiettili 

impazziti, travolgendo i 

volontari, le vetture ed i 

nostri mezzi pronti a partire 

per l’emergenza. I volontari 

sorpresi in auto, non hanno 

potuto fare altro che 

accasciarsi sui sedili 
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riparandosi il capo e la faccia con le mani mentre quelli  dentro al magazzino hanno cercato di 

mettersi in sicurezza come meglio potevano. La furia della tromba d’aria è immensa e si è 

appena abbattuta su di noi cospargendo pezzi di tetto e di auto fino a duecento metri nella 

campagna circostante.  

Il vento pian piano si calma e sul 

piazzale non rimane altro che una 

distesa rossa di tegole e le tre auto dei 

volontari, che sembrano reduci da uno 

scontro frontale con un tir. Uno dei 

due ragazzi rimasti in macchina è 

rimasto ferito ad un orecchio, colpito 

dalla pioggia di tegole, che si è 

abbattuta sulla sua auto. 

Successivamente riusciamo a ritrovarci 

tutti all’interno del magazzino e prestate le prime cure al volontario ferito, decidiamo di 

portarlo all’ospedale con l’auto di un volontario, che fortunatamente è arrivato in sede 

cinque minuti dopo il disastro. 

Nella serata poi con l’aiuto di molti volontari del nostro gruppo ed amici, liberiamo in parte le 

macerie dal piazzale ed addirittura riusciamo a dare supporto ad alcune famiglie ed aziende 

rimaste momentaneamente senza energia elettrica, portando un nostro generatore 

consentendo così di ripristinare i danni subiti. Nei giorni a seguire i nostri volontari con l’aiuto 

di una squadra del gruppo Intercomunale e dell’associazione ‘Occhio Civico’ di Occhiobello, 

hanno svolto operazioni di recupero di materiale disperso nelle campagne, messa in sicurezza 

di alberi abbattuti dal vento e presidiato giorno e notte il magazzino rimasto sprovvisto di 

portone fino al venerdì sera. 

I danni alla sede, al 

magazzino, a mezzi, ad 

attrezzature ed auto 

personali sono stati notevoli, 

ma la consapevolezza sta nel 

fatto che nessuno si sia fatto 

male seriamente perché 

questa volta è stata 

un’esperienza davvero dura. 
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di Silvia Ballarini, Volontario 

Una ondata di maltempo, che sembra non finire mai quella di questo autunno 2014. Dopo la 

tromba d'aria, che ci ha coinvolti direttamente, ci siamo trovati a metà novembre a 

fronteggiare l'emergenza piena del fiume Po, proprio negli stessi giorni in cui si celebra 

l'anniversario della rotta del 1951. 

Da venerdì 14 novembre i 

volontari del distretto RO6 si 

sono alternati H24 per la 

sorveglianza arginale in 

supporto ad AIPo. I volontari 

del Gruppo di Occhiobello 

coinvolti sono stati 

complessivamente 26: 

alcune squadre hanno 

effettuato servizio nelle 

tratte Occhiobello-Ficarolo e 

Ficarolo-Melara, altre sono 

state impiegate all'interno 

della sala operativa 

distrettuale e altre negli interventi diretti sul territorio di Occhiobello per gestire 

infiltrazioni, pozzi artesiani, surgive e fontanazzi. 

La prima onda di piena, transitata per Occhiobello nella giornata di domenica 16 novembre, 

ha fatto registrare un picco di 270 cm sullo 0 idrometrico (a 250 cm scatta l'allerta 3, la più 

alta nella scala). 

Nel momento in cui vi 

scriviamo si sta attendendo 

l'arrivo della seconda ondata 

di piena, prevista per 

mercoledì 19 novembre. Nel 

prossimo numero troverete un 

resoconto dedicato a questi 

intesi giorni di emergenza. 
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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 


