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 di Silvia Fuso, Presidente 

 

Una primavera di riordino e grandi novità per il gruppo comunale di protezione civile.  

Stiamo redando questo numero di Civilmente mentre la nostra sede è oggetto di lavori di 

ristrutturazione, interventi necessari e conseguenti i danni che la tromba d’aria del 13 

ottobre ha portato con sé. È stato necessario, prima dell’arrivo della ditta esecutrice dei 

libri, attrezzature e trovare loro una diversa sistemazione, spostare mobili e cucina e 

riposizionarli all’interno del nostro magazzino per rendere più agevoli i movimenti degli 

operai. Una sorta di trasloco forzato, con la consapevolezza che, quando tutto questo 

potrà essere ripreso in mano, sarà per riportarlo nella posizione originaria e solo allora la 

sede avrà ripreso la completa funzionalità. Quando si affrontano periodi simili, anche 

nella vita di tutti i giorni, riprende l’uso di un luogo familiare o comunque di un locale 

frequentato per tanto tempo, fa respirare un’aria piena di entusiasmo, emozione e 

novità.  

Un’altra novità era stata in parte preannunciata già nello scorso numero di Civilmente, 

quando abbiamo raccontato l’esercitazione distrettuale, che si è tenuta a Stienta in 

ottobre, nelle prossime pagine troverete la cronaca della prima parte del progetto “La 

scuola incontra la Protezione Civile” che, ormai da quattro anni, fa parte delle nostre 

attività. Oltre all’Istituto Comprensivo di Occhiobello abbiamo avuto la disponibilità 

anche da parte dell’Istituto Comprensivo di Stienta e i volontari hanno potuto presentare 

diverse lezioni di protezione civile presso la Scuola Primaria di Stienta.  

Il rapporto con Stienta si è andato a solidificare in questi mesi. Questo ha permesso di 

firmare una convenzione tra il Comune di Stienta e il nostro gruppo, che prevede 

l’estensione di tutti i servizi svolti dai volontari nel territorio comunale di Occhiobello al 

territorio stientese limitrofo. Un risultato voluto e cercato da diverso tempo dai nostri 

volontari, un punto di arrivo che altro non può rappresentare se non un nuovo punto di 

partenza. Il futuro della protezione civile, va verso le unioni di volontari, gruppi, 

territori da sorvegliare e cittadini da salvaguardare ed è solo con l’ottimizzazione delle 

risorse economiche ed umane che si può continuare a fare tutto questo nel migliore dei 

modi. 

Una stagione nuova per il nostro gruppo, una vecchia sede risistemata e una nuova sede 

da rendere funzionale a Stienta. In tutti noi c’è la voglia di vivere al meglio questi nuovi 

luoghi è tanta, speriamo vogliate condividerla con noi continuando a seguire il nostro 

cammino. 
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di Paolo Marangoni, Volontario 

Il 29 e 30 novembre scorso, si è svolto a Roma il primo congresso nazionale di Prociv Italia, al 

quale hanno partecipato tutti i gruppi di protezione civile iscritti, rappresentati da due 

delegati ciascuno. A rappresentare il Coordinamento Veneto i gruppi di Occhiobello, Fiesso 

Umbertiano, Ficarolo, Ceregnano e il Gruppo Intercomunale Castelguglielmo-Bagnolo di Po-S. 

Bellino. 

In questi due giorni di congresso, gli obiettivi principali sono stati l'elezione del nuovo 

presidente e del nuovo consiglio direttivo. Ad aprire i lavori la relazione del direttivo uscente 

e quelle dei rappresentanti dei diversi Coordinamenti regionali di appartenenza. Gli interventi 

dal palco hanno riassunto quanto è stato fatto nei primi tre anni di vita di Prociv Italia e di 

quanto ci si propone di fare per il futuro. Nella discussione vi è stata la partecipazione dei 

rappresentanti del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, nelle persone della dott.ssa 

Postiglione e del dott. La Pietra. Gli esponenti del Dipartimento hanno inserito anche 

argomenti di riflessione riguardanti la continua formazione dei volontari, per permettere agli 

stessi di intervenire nelle emergenze sempre più preparati, e il concetto di prevenzione, con 

particolare riguardo verso quei cittadini che dopo le calamità, vogliono dare una mano 

spontanea nelle emergenze (i cosiddetti "angeli del fango"). Inoltre si è affrontato il tema di 

informare maggiormente i cittadini dei vari comuni attraverso i Piani di Emergenza Comunali, 

in modo che anche i cittadini sappiano quello che devono fare in caso di eventi avversi, 

mentre per i volontari, attraverso l’uniformazione di questi piani e procedure, riuscire a 

trovare un unico metodo di intervento che sia uguale dal Piemonte alla Sicilia. 

Al termine della seconda 

giornata del Congresso, dopo 

il lavoro delle relative 

commissioni, i volontari si 

sono riuniti per la votazione 

del nuovo consiglio direttivo, 

il quale al termine delle 

operazioni di voto, non ha 

subito variazione nella 

composizione rispetto a 

quello uscente. 
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di Redazione 

Il 3 dicembre scorso 

nella riunione del 

Comitato dei Sindaci è 

stato nominato 

Occhiobello il comune 

che nel biennio 

2015/2016 guiderà il 

Distretto RO6 di 

protezione civile. E’ di 

fatto un ritorno dopo il 

biennio condotto in 

modo egregio dal 

Comune di Ceneselli, il 

quale ha preferito non 

proseguire la gestione in quanto, essendo affine il ruolo tra capofila e coordinatore dei gruppi 

del Distretto, Riccardo Mantovani del Gruppo Altopolesine ha rinunciato a mantenere il ruolo 

per impegni personali.  

La scelta di candidarsi di Occhiobello nella nuova gestione e soprattutto legata a due fattori: 

il primo sicuramente la situazione a livello provinciale con la riforma delle provincie stesse e 

l’incerto futuro del sistema di protezione civile. Avendo nella figura di Davide Diegoli sia il 

rappresentante politico nel coordinamento dei comuni del Distretto RO6 e da ottobre anche 

consigliere 

provinciale delegato 

alla protezione 

civile, è una 

maggiore garanzia di 

continuità e stabilità 

del sistema 

complessivo 

qualunque strada 

esso prenda in 

questo percorso di 

trasformazione. E’ 
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fondamentale che i distretti continuino la loro operatività con o senza provincia con o senza 

regione come diretto interlocutore dal punto di vista del coordinamento. 

Il secondo motivo è 

continuare lo sviluppo 

armonico del 

volontariato di 

protezione civile 

distrettuale facendo 

crescere in primis i 

volontari dei gruppi 

nuovi portandoli alla 

piena operatività 

attraverso formazione 

sia di base, sia 

avanzata, garantendo 

una forza numerica tangibile di intervento e inoltre proseguire la formazione dei volontari 

esperti attivando ove necessario nuove specializzazioni. A questo si aggiunge l’obiettivo di 

coprire tutti i comuni del distretto con un gruppo locale di volontariato anche attraverso la 

creazione di gruppi intercomunali associando forze e risorse. 

Parallelamente alla nomina del comune capofila è stato nominato il nuovo coordinatore dei 

gruppi di volontariato. La scelta per disponibilità e affinità con il comune capofila è andata su 

Silvia Fuso nostro 

Presidente e su Filippo 

Maragno in qualità di 

vice facente parte del 

Gruppo intercomunale 

di Bagnolo di Po, 

Castelguglielmo, San 

Bellino e Canda. 

A tutti un buon lavoro. 
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Di Mirko e Gianluca Bonazza, Massimo Romiti, Lorenzo Marini, Volontari 

 

Mirko Bonazza 

Ho 24 anni ed abito a Occhiobello, sono laureato in Ingegneria 

Civile e Ambientale e sto continuando gli studi per la laurea 

Magistrale presso l'università di Ferrara. Mi dedico già al 

volontariato come capo scout nel gruppo Agesci di Santa Maria 

Maddalena ma ho deciso di iscrivermi anche al gruppo di protezione 

civile di Occhiobello per dare un aiuto ai cittadini del territorio in 

cui vivo.  

Gianluca Bonazza 

Ho 45 anni, sono nato a Ferrara e vivo a Occhiobello, sono sposato e 

ho due figli. Lavoro come operaio addetto alla trasformazione del 

pomodoro ad Argenta. Ho sempre pensato di iscrivermi al gruppo di 

protezione civile e ho colto l'occasione nel momento in cui mio figlio 

si è iscritto, spero di poter dare una mano ai cittadini che ne 

abbiano bisogno. 
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Massimo Romiti 

Ho 55 anni ed abito ad Occhiobello dove ho una mia attività. Mi sono 

trasferito in Veneto da qualche anno e, dato che ero già volontario 

del gruppo di Protezione Civile di Urbisaglia (MC), ho ritenuto utile 

iscrivermi al gruppo di Occhiobello perché sono sicuro che fare 

volontariato e poter dare un aiuto a chi si trova in situazioni di 

emergenza sia una soddisfazione morale ed uno stimolo per i giovani 

affinché si avvicino a questa attività. 

 

Lorenzo Marini 

Ho 61 anni, vivo attualmente a Santa Maria Maddalena e sono 

pensionato. Ho già fatto parte del gruppo di protezione civile di 

Occhiobello, da subito dopo la sua fondazione sino al 2008, quando 

per motivi di lavoro e famigliari ho cessato la mia attività di 

volontario. Ora che ho più tempo a disposizione, mi sono riposto 

l’obiettivo che avevo allora: dare una mano a chi ne ha più bisogno. 
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di Marcello Antonioli e Marco Scarpante, Volontari 

Il giorno 6 Febbraio 

2015 il territorio del 

Comune di 

Occhiobello è stato 

colpito da un bufera di 

vento molto forte, 

creando disagi e 

problemi tangibili al 

territorio. 

Fin dalle prime ore del 

mattino una squadra 

di volontari, era 

pronta ad intervenire 

in caso di necessità ed 

infatti il primo 

intervento è stato richiesto direttamente dai Vigili del Fuoco, i quali ci hanno interpellano per 

rimuovere un albero pericolante in Piazza della Libertà in località Gurzone. 

Nella mattinata si sono susseguiti altri tre interventi atti a riportare le condizioni di sicurezza 

in ambienti dove alberi sradicati parzialmente dalla furia del vento, stavano causando disagi 

alla popolazione ed 

alla circolazione 

stradale. Gli 

interventi sono stati 

effettuati in Vicolo 

del Teatro ad 

Occhiobello e a 

Santa Maria 

Maddalena in Via 

Buozzi e Via Trento. 
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Alcuni giorni dopo siamo stati 

contattati da alcuni cittadini che ci 

hanno segnalato, che a seguito del 

vento forte, un paio di grossi alberi 

erano caduti in via 14 Novembre a 

Santa Maria Maddalena. 

Vista lo scarso utilizzo di tale strada, si 

è deciso d’intervenire superata 

l’emergenza nei giorni a seguire e 

cogliere l’opportunità per svolgere 

un’esercitazione interna per il gruppo. 

Infatti, l’8 marzo ci siamo recati in 

loco con tutta l’attrezzatura per 

tagliare i due grossi alberi. 

L’esercitazione è stata un’occasione di 

ripasso per i volontari con specializzazione 

motosega, cioè quei volontari che hanno 

frequentato un corso specifico sull’uso e 

manutenzione della motosega ed abilitati 

al suo utilizzo. Nel corso delle operazioni 

di taglio degli alberi e relativa sramatura, 

i volontari di supporto sono stati 

fondamentali per i motoseghisti, 

consentendo agli stessi di operare in 

completa sicurezza. 

Ancora una volta 

l’inclemenza del tempo 

c’ha lanciato una sfida 

che, grazie a 

preparazione, 

tempestività e volontà, i 

volontari di protezione 

civile di Occhiobello 

hanno saputo affrontare 

al meglio. 
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 di Silvia Ballarini, Volontario 

Anche quest’anno il nostro gruppo ha incontrato, nell’ambito del progetto “La scuola incontra 

la protezione civile”, alcuni classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie di Occhiobello 

e Santa Maria Maddalena.  Come negli scorsi anni, sono state affrontate una serie di 

tematiche, differenziate per 

classi, al fine di sensibilizzare i 

bambini sui temi della sicurezza 

e della protezione civile nel 

senso più ampio del termine e 

intesa come cultura di 

conoscenza e prevenzione dei 

rischi. Nelle classi terze è stato 

affrontato il modulo “I rischi 

quotidiani”, nelle classi quarte 

“I rischi del nostro territorio” e 

nelle classi quinte “La 

protezione civile”.  Come ogni 

anno, anche per i volontari, che prendono parte al progetto, il ritorno in aula è sempre una 

bella sfida. Trasmettere in modo chiaro, semplice e coinvolgere determinate informazioni, 

non è facile, ma è necessario per  creare una coscienza dei rischi, dei pericoli e come 

difendersi. I bambini si sono dimostrati attenti e partecipi, dimostrando di avere già piccole 

nozioni sui comportamenti da tenere in caso di pericolo. Per noi è motivo di soddisfazione 

vedere, che le lezioni 

degli anni passati stanno 

dando i loro frutti.  E’ da 

sempre obiettivo del 

gruppo diffondere la 

cultura della protezione 

civile, a partire dai 

giovani. Quindi, come 

sempre, speriamo che tra 

quelle tante mani alzate, 

possano esserci i giovani 

volontari di domani.   
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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 impiegare 0,50 €. E' 

una sorta di mini federalismo, con cui, 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 al Cud 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 al Cud e farlo pervenire presso la nostra sede in via Gurzone, 10 ad 

Occhiobello e penseremo noi a spedirlo tramite il C.A.F. 

 

Ecco l'esempio di come fare: 

 

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

UN TUO PUNTO DI RIFERIMENTO. 
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Commenta i post,  
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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 


