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Editoriale 

di Marcello Antonioli, Coordinatore 

Un anno che vale doppio 
Carissimi lettori, 

eccoci arrivati alla fine di un altro anno, trecentosessantacinque giorni, che hanno portato 

alla conclusione di un biennio nel quale abbiamo dovuto affrontare parecchie sfide, durante il 

quale la sorte ha puntato il dito contro di noi più volte, trovando, però, di fronte un gruppo 

coeso e preparato che ha saputo reagire in modo impeccabile in ogni occasione. 

Come poter dimenticare quel maledetto 

13 ottobre 2014 quando una fortissima 

tromba d’aria ha letteralmente strappato 

via il tetto della nostra sede provocando 

innumerevoli danni a magazzino, mezzi 

ed attrezzature e ferendo anche un 

volontario. Come ogni volta, abbiamo 

saputo rimboccarci le maniche, 

affrontando una situazione che fino ad 

allora avevamo solo vissuto nei panni di 

soccorritori. Da questa esperienza ne siamo usciti a testa alta, grazie alle capacità dei nostri 

volontari, ma anche grazie all’amicizia ed alla disponibilità di volontari di alcune associazioni 

e di gruppi comunali del distretto RO6 che si sono adoperati in turni H24 per alleggerirci il 

lavoro. 

E’ statisticamente provato che a seguito di grandi eventi la gente è più sensibile e si avvicina 

al mondo della protezione civile e così è stato! In questo biennio abbiamo formato con corsi 

base e partecipato ad esercitazioni, che permetteranno ad un abbondante numero di nuovi 

volontari di potersi adoperare per le prossime emergenze. Il lavoro per i nuovi associati non 

mancherà sicuramente 

in futuro perché, è con 

profonda soddisfazione, 

che siamo riusciti a 

stilare una convenzione 

con il Comune di 

Stienta, allargando così 

le nostre attività anche 

al territorio limitrofo. 
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Abbiamo ricevuto una buona risposta dalla cittadinanza stientese, che ha partecipato 

numerosa alle due serate organizzate per la presentazione del gruppo e delle proprie attività. 

Attraverso la convenzione il sindaco di Stienta ci ha concesso l’uso di una porzione di 

struttura, sita nel palazzo delle associazioni, nella quale verrà collocata una nuova sala radio 

attrezzata per la 

gestione delle 

comunicazioni 

radio in assetto 

emergenziale e 

sede di riunioni 

periodiche del 

gruppo. 

Due momenti 

molto importanti, 

sono stati il 

ritorno del 

Comune di Occhiobello come capofila del Distretto RO6 e l’elezione del nostro presidente 

Silvia Fuso al coordinamento dello stesso Distretto. Ovviamente nel nostro gruppo non sono 

mancate le attività extra, come la sagra estiva, che anche quest’anno ha visto una 

numerosissima partecipazione da parte della cittadinanza regalandoci soddisfazioni e dandoci 

la possibilità, grazie al ricavato di poter potenziare i nostri sistemi di comunicazione.  

Possiamo tirare le somme di un anno intenso, che vede il raggiungimento d’importanti 

obbiettivi frutto di duro lavoro e dedizione 

da parte del direttivo uscente che vorrei 

personalmente ringraziare per la 

collaborazione e la professionalità. 

Per concludere vorrei profondamente 

ringraziare tutti i nostri partners, che ogni 

anno credono in noi contribuendo alla 

stesura del nostro giornalino dandoci 

l’opportunità di far conoscere le nostre 

attività a tutti gli abitanti dei Comuni di 

Occhiobello e Stienta, oltre  contribuire al 

nostro sostentamento per continuare a 

garantire servizi alle due comunità.  
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Esercitazione del Distretto RO6 a Pincara 

di Silvia Fuso, Presidente 

Si è svolta domenica 18 ottobre 2015, l’annuale esercitazione del Distretto RO6 di protezione 

civile, che comprende i comuni compresi tra il fiume Po ed il Canal Bianco, tra il confine di S. 

M. Maddalena e Melara, sedici Comuni con la presenza di sette gruppi comunali ed 

associazioni di protezione civile.  

All’esercitazione hanno partecipato 

110 volontari complessivi, 

appartenenti ai gruppi di 

Occhiobello, Fiesso Umbertiano, 

Pincara, Ficarolo, Altopolesine e 

Intercomunale Castelguglielmo-

Bagnolo-San Bellino. Oltre ai gruppi 

operativi ha partecipato come 

“osservatore” il nuovo gruppo di 

volontari del Comune di Trecenta, 

che ha scelto di dare il proprio 

contributo a questa giornata in maniera proporzionale alla propria operatività. 

L’esercitazione ha avuto sede a Pincara per dare la possibilità all’amministrazione coinvolta 

ed al gruppo di volontari residenti, che stanno muovendo i primi passi nel mondo della 

protezione civile, di toccare con mano tanti aspetti legati all’attività a alle emergenze e far 

conoscere il proprio operato anche agli altri concittadini. 

La giornata è iniziata alle 8 con l’alzabandiera, i saluti istituzionali del Sindaco di Pincara 

Stefano Magon e del consigliere provinciale con delega alla protezione civile, Davide Diegoli. 

Successivamente i 

volontari sono stati divisi 

in 12 squadre, coordinate 

ciascuna da un 

caposquadra e composte 

da un numero di 

volontari compreso tra 6 

e 8 provenienti dai 

diversi gruppi. La scelta 

di condurre questo tipo 

di attività con squadre 
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composte da volontari di diversi gruppi è da 

tempo caratteristica del nostro distretto, per 

dare la possibilità a tutti di conoscersi e  

condividere momenti di formazione.  

Ciascuna squadra ha sostenuto, nell’arco 

dell’intera giornata, sei moduli formativi: 

montaggio tenda, utilizzo generatori e torre 

faro, guida sicura con carrello, 

radiocomunicazioni, utilizzo motopompe ed 

elettropompe e formazione di una saccata, muro e coronella. I moduli, previsti dalle linee di 

indirizzo regionale, ricalcano le specializzazioni dei gruppi del nostro territorio in tema di 

allestimento campo e rischio idraulico. All’interno di ciascun modulo, le procedure per 

l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature sono state illustrate dai volontari che hanno concluso 

il proprio percorso di formazione base e hanno partecipato a diverse interventi di protezione 

civile: per quanto riguarda i volontari del nostro gruppo questa esercitazione ha rappresentato 

un primo passo nel percorso di formazione cominciato negli ultimi mesi del 2015. I volontari 

hanno illustrato le procedure di utilizzo delle motopompe, degli apparati radio e di 

formazione di saccate e coronelle hanno consegnato. Al termine di ciascun momento di 

formazione, è stato consegnato un questionario sul gradimento e sulle caratteristiche 

dell’esposizione del modulo in modo tale da poter apprendere, una volta esaminati tutti i 

questionari, se la spiegazione fosse stata esaustiva, chiara e motivante o se fosse necessario 

aggiungere qualche dettaglio per ottenere un risultato ottimale. Un aspetto fondamentale per 

i volontari che vorranno proseguire il percorso di formazione per poter diventare formatori e 

trasmettere le proprie conoscenze ai volontari più nuovi. 

L’esercitazione è 

terminata alle 17,30 e 

dopo l’ammaina 

bandiera, i volontari 

hanno fatto rientro 

nelle proprie sedi. 

Appuntamento ai 

prossimi mesi per i 

futuri impegni del 

nostro distretto. 
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Intervento taglio alberi pericolosi 

di Davide Diegoli, Volontario 

Il 27 novembre 2015, il nostro gruppo è stato 

attivato dal Comune di Occhiobello per 

l'abbattimento di alcuni alberi pericolanti, che 

avrebbero potuto mettere a rischio l'incolumità 

delle persone. Vista la necessità, ma non il 

carattere d’urgenza abbiamo sfruttato 

l’occasione per impostare un’esercitazione 

pratica per il gruppo motoseghisti in modo da 

completare il refresh formativo dei volontari nel 

corso dell’anno. Sabato 28 novembre, pertanto, 

una squadra di 5 volontari, tra i quali due 

motoseghisti appositamente formati, si sono 

recati prima in zona viale dei nati, ove nel 

vicino "spaltone" arginale sono stati rimossi con 

abbattimento e sezionamento due alberi nati da 

vegetazione spontanea e successivamente si 

sono recati in centro a S.M. Maddalena dove un altro albero esattamente un pino, ormai 

secco, è stato rimosso evitando che al primo fortunale cadesse da solo creando anche possibili 

danni. L'occasione è stata proficua per 

esercitare le dinamiche di squadra fra tagliatori 

e coloro, che rimuovo il materiale per garantire 

la sicurezza dell'operatore, oltre a rispolverare 

le tecniche di taglio ed a testare le attrezzature 

in dotazione per emergenze più impellenti. Al 

termine delle operazioni oltre al ripasso sulla 

manutenzione delle attrezzature in particolar 

modo l’affilatura delle catene, c'è stato anche 

un momento di ristoro offerto dai residenti in 

loco soddisfatti e riconoscenti del lavoro svolto, 

ai quali va il nostro ringraziamento per la 

gentilezza e la cortesia. Piccoli gesti, che danno 

una grande gratificazione a chi impiega il 

proprio tempo per gli altri. 
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Corso per Formatori di Protezione Civile 

di Silvia Ballarini, Volontario 

Nelle giornate del 14-15 e 28-29 novembre, quattro volontari del gruppo hanno preso parte, 

assieme ad altri volontari della provincia di Rovigo, in tutto circa 20 persone, ad un corso per 

Formatori di Protezione Civile.  

Obiettivo del 

percorso didattico, 

tenutosi presso il 

Centro operativo 

Provinciale di Rovigo, 

è stato quello di 

formare i volontari 

che vi hanno preso 

parte ad essere loro 

stessi, nel futuro, dei 

formatori per altri 

volontari di 

protezione civile su 

tematiche di base.  

Molti i temi trattati 

durante le 4 intense giornate formative: la progettazione didattica, l’analisi dei bisogni, il 

monitoraggio dell’efficacia della formazione, le tipologie di formazione, le tipologie di 

apprendimento, basi di tecniche di comunicazione e basi di self leadership.  

Il corso è stato strutturato in momenti di lezione frontale, alternati ad esercitazioni 

individuali e esercitazioni 

di gruppo. Questi ultimi, 

in particolare, ci hanno 

consentito di testare le 

nostre abilità 

comunicative e di 

focalizzare l’attenzione 

sui punti deboli / aree di 

miglioramento del nostro 

modo di comunicare.  
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Il corso ci ha sicuramente arricchito a livello personale. In particolare nei moduli dedicati alle 

tecniche di comunicazione e alla self leadership abbiamo avuto modo di avere alcuni momenti 

di riflessione finalizzati a farci focalizzare su noi stessi come persone, prima ancora che come 

volontari di Protezione Civile.  

Il corso, poi, ci ha consentito di approfondire tematiche che verranno senza dubbio utili 

qualora dovessimo trovarci ad erogare formazione di base ai colleghi volontari per rendere più 

efficace la nostra azione formativa. Inoltre molti gli spunti preziosi che potremo applicare  

nella formazione che eroghiamo ai bambini e ragazzi delle scuole ed ancora nelle nostre 

comunicazioni alla cittadinanza sia in momenti di “pace” che di emergenza. 

  



 

 

16 
  



 

 

17 
Assemblea di presentazione attività 

Comune di Stienta 
di Stefano Bianchini, Volontario 

Lunedì 30 novembre 2015, si é svolta nella sala consiliare del Comune di Stienta un'assemblea 

pubblica per la presentazione delle attività di Protezione Civile, che saranno svolte dal nostro 

gruppo nei confronti dei cittadini stientesi e del nostro numero verde di emergenza. 

Dall’inizio 

2015, infatti, 

è stata siglata 

una 

convenzione 

tra il Comune 

di Stienta ed 

il Gruppo 

Volontari di 

Protezione 

Civile 

Occhiobello, 

per la 

gestione di 

interventi che 

potranno 

verificarsi 

all'interno del 

territorio 

comunale. La 

volontà di 

arrivare alla 

firma della 

convenzione è 

senza dubbio 

frutto della 

collaborazion

e instaurata 

dall'attuale 
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amministrazione di 

Stienta, che fin dall'inizio 

ha creduto di poter 

sfruttare la vicinanza di 

un gruppo già avviato e 

formato come il nostro, 

per garantire ai cittadini 

quei servizi che da 

sempre ci 

contraddistinguono, oltre 

che dalla presenza ormai 

da anni di volontari di 

Stienta nel gruppo. Come 

già accade nel territorio 

di Occhiobello, ci 

occuperemo, infatti, 

della gestione di emergenze e degli interventi specifici, che vanno dalla caduta di alberi in 

caso di forte vento, allo svuotamento di scantinati e locali allagati, fino alla pulizia degli 

ingressi di luoghi pubblici e delle scuole in caso di emergenza neve. Particolare rilevanza é 

stata data alla possibilità da parte dei cittadini di Stienta di poter disporre del numero verde 

del gruppo 800 912 363, attivo H24 per richiedere informazioni ed interventi di nostra 

competenza in caso di necessità. In conclusione di serata il Sindaco reggente Enrico Ferraresi 

ha invitato i cittadini presenti ad entrare a far parte del gruppo, in qualità di volontari e noi ci 

auguriamo che presto molti possano raccogliere questo invito, per poter maggiormente 

sentirsi parte attiva della 

famiglia della Protezione 

Civile. Il prossimo 

appuntamento sarà la 

distribuzione a tutta la 

cittadinanza di un 

opuscolo, per 

promuovere il numero 

verde di emergenza e le 

indicazioni di quando 

utilizzarlo. 
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Corso guida sicura in fuoristrada 

Di Mattia Secchiero, Marco Scarpante, Moreno Fogato, Volontari 

Nell’ottica della formazione interna del nostro gruppo, uno degli obiettivi prefissati per l’anno 

2015, era svolgere un retraining pratico di guida sicura 4x4, utile ai volontari che avevano 

precedentemente svolto il corso base qualche anno fa, proprio per rinfrescare le nozioni e le 

manovre utili nell’utilizzo di mezzi fuoristrada. 

L’esercitazione si è svolta in località Baccanazza, 

presso una golena arginale privata ed erano presenti 

12 volontari, tra i quali 2 istruttori, Lauro Scarpante 

e Moreno Fogato e 2 monitori, Marco Scarpante e 

Mattia Secchiero. Dopo un breve briefing con ripasso 

teorico da parte degli istruttori, non solo sull’uso 

del mezzo, ma anche sulla sicurezza in operatività, i 

volontari sono stati messi alla prova guidando in un 

percorso preparato ad hoc, appositamente creato per poter simulare svariate ‘situazioni 

critiche’ in cui ci si può trovare in fase di emergenza. 

La prima prova pratica è stata condotta dai più giovani, Marco e Mattia, i quali si sono 

cimentati nello spiegare l’importanza di sapere da parte del pilota ‘dove sono le ruote’ del 

mezzo, che si sta guidando, facendo eseguire a tutti i volontari il passaggio del fuoristrada 

prima in avanti poi in retromarcia, su una fettuccia appositamente posizionata a terra. Marco 

e Mattia, hanno assistito inoltre i volontari per dare informazioni e supporto logistico. 

Successivamente i due istruttori sono saliti a bordo dei mezzi come passeggeri, mentre i 

volontari si sono messi alla guida, 

percorrendo il percorso e superando i vari 

ostacoli, sempre sotto il controllo degli 

istruttori stessi, i quali davano consigli e 

strategie utili per il superamento dei vari 

ostacoli predisposti come salite, discese, 

fangaie, contropendenze, twist. 

Proprio in emergenza il ruolo del 

passeggero, (detto navigatore) è 

indispensabile per dare indicazioni utili 

all’autista per il corretto superamento di 

ostacoli che si possono trovare.  
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L’esercitazione oltre all’aspetto formativo è 

stato un momento di ulteriore aggregazione e 

collaborazione tra i volontari accrescendo, 

così la fiducia reciproca, per tali motivi un 

ringraziamento particolare va dato proprio ai 

monitori più giovani, i quali con il loro 

entusiasmo e volontà, sono stati i protagonisti 

dell’organizzazione di questo importante 

momento formativo. Prossimamente saremo 

ancora in “pista” per formare altri volontari. 
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Eventi di Natale 

di Davide Diegoli, Volontario 

 

Come da tradizione durante il periodo natalizio il nostro Gruppo organizza e partecipa ad 

iniziative. A metà dicembre abbiamo deciso di essere al mercatino di Natale organizzata dalla 

Pro Loco Santa Maria Maddalena, con un nostro stand esterno in cui abbiamo venduto dolci 

preparati dal nostro gruppo cucina, con la finalità di piccola raccolta fondi. Fra ciambelle, 

biscotti, tenerine, muffin e crostate, in due pomeriggi abbiamo raccolto circa 250 euro, che 

sono stati spesi per convertire tutta l’illuminazione interna della sede ed esterna perimetrale 

a luci led, con 

ulteriore risparmio di 

costi per il futuro. 

Domenica 20 

dicembre, invece, il 

nostro tradizionale 

pranzo sociale di Natale, che vede sempre numerosi partecipanti tra i volontari e le famiglie, 

ma anche collaboratori più stretti del nostro gruppo, oltre alle autorità locali. Quest’anno 

siamo ritornati nella nostra sede dopo la parentesi tromba d’aria e i circa 70 presenti hanno 

degustato un menù tipico 

natalizio con alcune 

succulenti novità. Un 

momento istituzionale 

per i discorsi di rito e gli 

auguri oltre alla consegna 

degli attestati conseguiti 

dai volontari nei corsi e 

l’immancabile lotteria 

ricca di premi, gestita 

come sempre dal nostro 

volontario animatore 

Fabian, hanno condito di 

serenità e allegria 

qualche ora insieme come 

una grande famiglia. 
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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 

 


