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Editoriale 

di Silva Fuso, Presidente 

Tutto ciò che ci circonda è fatto di storia. Una foto, un luogo sono capaci di farci rivivere 

momenti della nostra vita, attimi vissuti che ci hanno fatto prendere particolari decisioni. A 

volte tutto capita all’improvviso, altre volte giornate particolari e commemorazioni ci 

riportano alla mente particolari episodi. 

14 novembre 1951, alluvione del Polesine: il grande fiume mostra tragicamente la sua forza 

rompendo gli argini in tre punti, investendo tutto ciò che trova lungo la sua furiosa fuga. 

Case, persone, animali. Sono passati 64 anni ormai, ma nonostante quanto è stato fatto per 

rinforzare gli argini del Po e per calare quella che rimane la portata del più grande dei fiumi 

d’Italia, le ondate di piena ci fanno ancora stare con il fiato sospeso.  

È passato un anno dalle due ondate di piena consecutive che hanno sfiorato il livello massimo 

del 2000, quando è stato necessario interrompere la circolazione stradale per mantenere il 

ponte della SS16 in condizioni di sicurezza e quando è stato necessario (per qualcuno) 

sollevare centralmente il ponte della ferrovia per evitare che l’acqua potesse portarlo con se. 

Ieri come oggi, continuano a riecheggiare i racconti di chi ha vissuto l’alluvione del 1951, 

racconti di speranza di bambini di ieri che oggi tramandano una tragica esperienza alle nuove 

generazioni, perché la storia deve fare parte di noi, deve continuare a vivere nel nostro 

territorio, nelle nostre scuole, nelle vie dei nostri paesi. Perché la storia sa essere la migliore 

di tutte le lezioni di vita. 

Nel 2000, quando il Po ha tenuto sul fiato sospeso tutti noi, il nostro gruppo non esisteva 

ancora. Ma i volontari sì. Alcuni di noi, che ancora oggi dedicano alla protezione civile buona 

parte del loro tempo, hanno messo a disposizione la loro buona volontà per chi, in quelle ore, 

si trovava in difficoltà. Ed è a loro che in alcune pagine speciali di questo numero abbiamo 

voluto dare voce, ai loro ricordi, alle loro sensazioni, alle loro fatiche. Perché se dopo poco 

più di un anno da quegli interventi è ufficialmente nata la protezione civile ad Occhiobello lo 

dobbiamo a loro, alla loro voglia di mettersi in gioco per difendere un territorio e i propri 

abitanti e all’amministrazione che ha creduto e continua a credere nei nostri intenti.  

È questo che vogliamo ricordare oggi, perché per noi il Grande Fiume è anche questo, è 

l’inizio della nostra storia, è ciò che ci ricorda in che cosa siamo specializzati, ciò che in 

questi ultimi anni ci ha fatto crescere grazie ai cittadini del nostro paese e dei paesi più o 

meno vicini che in situazioni di allerta ci hanno chiamato per ricevere notizie, indicazioni e a 

volte anche solo una parola di conforto. È il ‘grazie’ al termine delle vostre telefonate che ci 

fa continuare a credere che in quell’autunno del 2000 e nei mesi successivi i primi volontari 

hanno dato vita a qualcosa di grande: il nostro gruppo.  
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Progetto Scuole 

di Silvia Ballarini, Volontario 

Anche quest’anno il gruppo, in collaborazione con le scuole primarie del Comune di 

Occhiobello e per la prima volta, del Comune di Stienta, ha realizzato il progetto ‘la scuola 

incontra la Protezione Civile’.  

Quest’anno sono stati protagonisti 150 studenti, che 

hanno incontrato i volontari del gruppo in aula nei mesi 

di febbraio, marzo e aprile, con moduli differenziati 

per classe ‘i rischi a casa e a scuola’ per le classi terze, 

‘i rischi del nostro territorio’ per le classi quarte e ‘la 

storia della Protezione Civile’ per le classi quinte.  

Terminate le lezioni frontali, il progetto si è concluso 

con le ‘giornate della sicurezza’ negli istituti di Stienta 

e Occhiobello, con il ‘security game’, un gioco dell’oca 

un po’ particolare, che ha consentito agli studenti di 

mettere alla prova quanto appreso in classe.  

All’inizio del mese di maggio, poi, i volontari hanno 

incontrato in classe gli studenti delle classi terza media 

delle scuole medie. Dopo una lezione in aula, sabato 9 maggio i ragazzi sono stati coinvolti in 

una vera e propria esercitazione pratica, che si è svolta al parco di via King. Quattro i moduli 

affrontati dai ragazzi, quali montaggio tende, saccata, mezzi e attrezzature e primo soccorso, 

grazie alla preziosa collaborazione del Volontariato Barbara.  

Come ogni anno, il nostro auspicio è quello di essere riusciti a suscitare curiosità e  

trasmettere ai bambini 

e ai ragazzi, che 

abbiamo incontrato, 

piccole pillole di 

sicurezza e coscienza di 

protezione civile, 

sperando che in futuro 

qualcuno di loro decida 

di mettersi in gioco in 

questa bella avventura 

che si chiama 

volontariato. 
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Sagra “Facciamo la Festa al porco” 2015 

di Silvia Ballarini, Volontario 

Anche quest’anno nel primo weekend di luglio i volontari del 

gruppo sono stati impegnati nella sagra del maiale ‘facciamo 

la festa al porco’. Questa quinta edizione è stata un grande 

successo, superando ampiamente i risultati, già ottimi, degli 

anni precedenti.  

Graziati da tre giorni di sole e caldo, la sagra ha registrato 

tre serate di tutto esaurito, sfondando il muro dei 450 

coperti. Come ogni anno, i nostri ospiti hanno potuto degustare un ricco menu.  

Questo evento, che certamente non rientra tra le attività tipiche della protezione civile, è 

sempre un bel momento per noi volontari, per stare assieme e creare affiatamento. 

L’obiettivo di raccolta fondi è stato ampiamente soddisfatto, ovvero, 4.821 euro l’utile netto, 

somma che verrà investita nell’acquisto di divise e dispositivi di protezione individuale, 

materiali e attrezzature e nella formazione dei volontari.  

Come sempre un grazie di cuore a chi anche quest’anno ha voluto sostenerci ed ai volontari 

per la disponibilità e l’impegno manifestato anche in questa attività così atipica, ma così 

necessaria al nostro sostentamento. 
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Attività sul Po e nascita del nostro gruppo 

di Paolo Marangoni, Volontario 

Anche quest'anno cade la ricorrenza dell'alluvione del fiume Po del 1951 qui a Occhiobello, 

dove si ruppero gli argini e l'acqua invase tutta la pianura fino a Rovigo e fino al mare, 

devastando ogni cosa durante il passaggio. Ho voluto immaginare questo tragico evento, 

ricordando la mia prima partecipazione diretta ad un’emergenza di piena del fiume Po nel 

2000, non 

raccontandovi per 

filo e per segno la 

cronaca di quelle 

32 ore non stop di 

attività, ma le 

mie sensazioni, le 

mie emozioni. In 

particolare 

ricordo ad 

esempio il freddo mescolato con l'umidità delle prime ore del mattino, la luce abbagliante dei 

mega fari installati dal corpo dei Vigili del Fuoco che illuminavano a giorno l'area delle 

operazioni. Oppure il torpore, le vesciche e il dolore nelle mani durante la preparazione dei 

sacchi di sabbia, il correre a destra o a sinistra con una carriola per portare i sacchi di sabbia 

per alzare qualche argine o delimitare qualche infiltrazione. A questo si aggiunge il frastuono 

dei motori degli elicotteri che sorvolavano la zona, il silenzio durante i pasti per ascoltare le 

ultime notizie dei Tg, per sapere quando sarebbe transitata l'ondata di piena. E ancora, lo 

stupore nel vedere il sindaco accompagnato dal comandante dei Carabinieri a controllare di 

persona quali erano le 

nostre condizioni e quelle 

del Po. Vedere sul viso la 

disperazione e l’angoscia 

di alcune persone, la 

stanchezza che al passare 

delle ore comincia a farsi 

sentire per lasciare spazio 

alla fine un respiro di 

sollievo quando a vista 

d'occhio il livello del 
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fiume Po cominciava a calare, segno che l’emergenza andava a buon fine. Queste sono state 

le mie sensazioni di quella emergenza da improvvisato volontario, che poi ho cercato di 

trasferire ad altri, quando sono entrato a far parte del gruppo di Protezione Civile di 

Occhiobello.  

di Davide Diegoli, Volontario 

E’ difficile immaginare lo stato 

d’animo, la situazione che la 

popolazione polesana ha 

provato e vissuto quella sera 

del 14 novembre del 1951, in 

cui il Po ha riversato la sua 

massa d’acqua calpestando 

proprietà, abitazioni, animali, 

strumenti di lavoro, al buio 

della notte nascondendosi come 

un ladro d’affetti nel fumo 

della nebbia. Anche ascoltando 

con passione i fervidi ricordi di 

chi ha provato questa violenza della natura, cancellando con il limo i punti di riferimento 

quotidiani, le abitudini famigliari, costringendo molte famiglie ad abbandonare le proprie case 

e le proprie cose ed emigrare in luoghi per lo più sconosciuti, è difficile immaginare. E 

pensare che l’angoscia, il timore, la preoccupazione seppur in modo più lieve sono le 

sensazioni, che attraversano un amministratore comunale, che è cosciente di avere la 

responsabilità di tutelare i propri cittadini durante le imponenti piene del grande fiume. 

Certamente nulla di paragonabile ad essere vittime, ma ad ogni evento importante di piena il 

senso e il peso di responsabilità aumenta. Proprio la piena del 1994 che causò l’alluvione ad 

Alessandria mi portò per la prima volta ad entrare nel municipio ad Occhiobello, salire i 

gradini dello scalone, accompagnato da 

un amico comune dell’allora sindaco 

Armando Marcomin per scorgere dal 

terrazzino più alto l’evoluzione della 

piena osservando i piloni 

dell’autostrada. Sei anni dopo con la 

piena del 2000, già amministratore 

comunale, il senso di responsabilità 
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accompagnato dall’ansia di tutelare la cittadinanza s’iniziò a far sentire in modo massiccio. Le 

riunioni in Prefettura, trovare sistemazione notturna per i militari in servizio di sorveglianza, 

garantire il supporto ai cittadini impegnati nella difesa delle abitazioni in golena. Il rincorrersi 

delle ipotesi di far saltare il ponte della ferrovia, vedere l’acqua lambire posti inimmaginabili 

in periodo estivo, furono un turbinio di emozioni, che contribuirono a far crescere un giovane 

amministratore. Questo a distanza di anni, come nel recente 2014, ha imparato a sublimare 

tali sensazioni controllando la telemetria AIPO su tutta l’asta del Po almeno tre volte all’ora. 

Far poi delle proiezioni di crescita per capire il livello del colmo, dare informazioni più chiare 

e precise possibili e frequenti ai cittadini e nei momenti liberi, via sul campo a fare 

sorveglianza arginale, intervenire sui fontanazzi, surgive, trafilamenti o pozzi artesiani e 

monitorare i punti delicati del nostro territorio.  

E’ inevitabile. Chiunque sia cresciuto nelle nostre zone, in modo diverso, la propria vita è 

stata segnata o si è incrociata con le vicende le grande fiume, il nostro ‘bambino’ come amo 

chiamarlo perché ha bisogno di essere accudito e coccolato, ma che alcune volte fa i capricci 

e i dispetti. 
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Massimo Accorsi, Volontario  

"Era l'ottobre del 2000, 

quando mi recai a casa 

di un mio cliente, 

all'epoca facevo ancora 

l'agente di commercio. 

Arrivato a casa sua, mi 

accolse la moglie, 

dicendomi che suo 

marito non era in casa, 

ma in piazza a Berra a 

fare sacchi. Non capii 

molto il senso della cosa 

e per curiosità andai a 

vedere. Al mio arrivo 

trovai la piazza 

illuminata di blu, il colore dei lampeggianti dei mezzi dei Vigili del Fuoco, che insieme a tanti 

volontari stavano riempiendo sacchi di sabbia per contenere un foro presente nell'argine, dal 

quale usciva acqua, l'acqua della piena del Po. Trovai il mio cliente che mi guardò e mi disse 

"se vuoi che ti faccia l'ordine inizia a riempire sacchi" e così feci, ma non per l'ordine 

promesso, ma perché mi sentivo a disagio nel vedere tutte queste persone dannarsi a fare 

sacchi e io li fermo a guardarli. Quello fu il mio primo intervento da volontario di protezione 

civile, i sacchi a Berra. Dopo pochi mesi ho cambiato lavoro e l'opportunità di lavorare in una 

pubblica amministrazione mi ha dato l'idea di poter avere dei volontari di protezione civile 

anche a Occhiobello. 

Cosi insieme 

all'assessore comunale 

Paraluppi iniziammo il 

percorso per costituire 

un gruppo di volontari 

e quel gruppo il 19 

luglio del 2002 si 

costituì e da quella 

data inizia una nuova 

storia."  
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Pattugliamento Fluviale 

di Fabian Carpanelli, Volontario 

Si è da poco conclusa l’estate e come ogni 

anno i volontari della Protezione Civile di 

Occhiobello si riorganizzano per affrontare la 

stagione invernale, in cui, causa eventi 

atmosferici si entra più nell’emergenza 

idrogeologica. 

Ma non per questo la stagione estiva ha 

mantenuto il gruppo di volontari inattivi. 

Infatti, come tutti gli anni, si sono dedicati 

ad esercitazioni ed emergenze e anche alla 

sorveglianza fluviale utilizzando il fuoribordo 

di proprietà del gruppo.  

La sorveglianza o pattugliamento fluviale, di 

fatto fa parte di una convenzione stipulata 

con il comune da diversi anni, che stabilisce 

di effettuare servizi di pattugliamento lungo 

il corso del fiume Po, in assistenza ai natanti 

e controllo ambientale del fiume.  

La squadra addestrata al salvataggio in 

acque mosse si avvale come già detto di 

un natante di circa 6 metri con un motore 

fuoribordo da 75 cv che può raggiungere in 

breve tempo persone in difficoltà nelle 

acque del grande fiume e prestare 

soccorso con l’ausilio di attrezzatura atta 

al salvamento fluviale. 

La tratta di fiume, che interessa il 

pattugliamento è compreso tra i comuni di 

Occhiobello e Stienta, ma in caso di 

necessità la squadra può intervenire anche 

in mare a supporto delle autorità portuali.   
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Sistema provinciale: quale presente, quale 

futuro … 
di Davide Diegoli, Volontario 

Sta per concludersi il primo anno di attività, 

ricoprendo la carica di consigliere provinciale 

con delega alla protezione civile. Fare un 

bilancio oggi porterebbe ad un risultato 

d’insufficienza e insoddisfazione rispetto 

all’idea di organizzazione di protezione civile 

che vorrei raggiungere.  

Occorre fare anche una valutazione oggettiva. 

Rispetto alla normale gestione dei tempi passati 

si sono aggiunti due fattori determinati di 

complicazione e rallentamento della macchina 

amministrativa provinciale: il riordino delle 

Province e la nuova contabilità degli enti locali. 

Il primo dei due fattori ha comportato 

l’inserimento della protezione civile nelle 

funzioni NON fondamentali in capo alle 

province, per cui si è sostanzialmente lavorato per conservare il nostro sistema provinciale 

ritenendo che fosse un errore madornale perdere tutto ciò che è stato creato come 

organizzazione, coordinamento, investimenti, formazione e supporto ai comuni. Ad oggi pare 

che la Regione garantisca il mantenimento dei servizi provinciali di protezione civile 

finanziando le deleghe già attive nel passato. Nel frattempo per tutelarci abbiamo accorpato 

il medesimo servizio 

all’area ambiente, che è 

funzione fondamentale e 

affine allo scopo. In 

questa operazione di 

riordino delle province 

purtroppo abbiamo perso 

delle professionalità 

presenti nel nostro 

servizio provinciale, a 

causa della mobilità 
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volontaria verso  altri enti di quelle figure, che potenzialmente al 31 ottobre sarebbero potute 

diventare esuberi. 

Il secondo fattore è la nuova contabilità degli enti locali. Anche la Provincia come tutti gli 

altri enti si è dovuta adeguare alla contabilità ‘armonizzata’ che prevede, semplificando, la 

possibilità di impegnare le risorse destinate solamente quando sono presenti in cassa. 

Considerato che la maggior parte delle risorse ordinarie della protezione civile provengono dai 

comuni, che hanno le stesse difficoltà, si sono di fatto rallentate tutte le attività in particolar 

modo la formazione e la manutenzione delle attrezzature. 

In questo quadro poco roseo si è lavorato a stretto contatto con i distretti e i volontari per 

garantire la formazione base, la formazione sicurezza, la formazione sala operativa e la 

formazione dei formatori. Quest’ultima è finalizzata ad uno degli obiettivi in fase di 

raggiungimento che è l’albo formatori. Appena il consiglio provinciale avrà istituito l’albo, i 

volontari in possesso di apposita formazione potranno legittimamente essere riconosciuti 

come formatori per altri volontari, così che si possa anche risparmiare risorse che oggi 

vengono impiegate per pagare professionisti che svolgono detta formazione. 

Un altro passaggio importante è il completamento degli acquisti con finanziamento della 

Fondazione Cariparo, che porterà a breve 5 mezzi per i gruppi e numerose altre attrezzature 

di completamento della colonna mobile provinciale. 

In cantiere, inoltre, c’è il protocollo d’intesa fra Provincia e Vigili del Fuoco per definire le 

‘regole d’ingaggio’ e permettere ai volontari di supportare questa importante istituzione di 
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soccorso, nelle attività emergenziali legate alle specializzazioni e alle competenze dei singoli 

gr uppi di volontariato.  

L’idea complessiva è quella di semplificare le procedure organizzative, standardizzare 

formazione e comunicazione e mettere ordine ai ruoli e alle necessità per garantire un 

sistema provinciale di protezione civile efficace ed efficiente. C’è ancora molto da lavorare 

nell’anno che ho a disposizione per questo incarico. 
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Poesia le libellule - la rotta del Po  

(mi ricordo14/11/2012) di Giancarlo Rizzati 
 

14 Novembre 1951 ore SEI di sera 

il sole tramontando accarezzava la 

coltre di nebbia 

gli uomini aiutavano a rinforzare gli 

argini 

i contadini con i loro piccoli trattori 

aravano gli argini 

per alzarli con le loro minute zolle 

le persone che hanno vissuto quei 

momenti dicono che  

dall’argine di Occhiobello non si 

vedeva l’argine di Ferrara 

Minacciose e lente verso il mare 

transitavano le acque nella stanca 

corrente 

facevano colme 

La radio alle otto di sera gracchiava 

Il fiume PO ha rotto gli argini al 

Boschino di Occhiobello ed a Paviole 

dalle rotte strabordavano delle onde 

alte quattro metri 

Chiesi a mia madre, quanto sono alti 

quattro metri 

Rispose 

più della nostra casa 

Io allora avevo quattro anni e poco più 

di quattro mesi 

con i miei genitori abitavamo in una 

parte bassa del paese di Roverdicrè 

un paesino vicino a Rovigo 

Il giorno dopo lungo la strada 

principale transitavano camion pieni 

di donne e bambini 

le donne piangevano 

chiesi a mia madre 

perché piangono? 

Rispose  

perché devono andare lontano dalle 

loro case 

lontane dai pochi loro averi 

lontane dalle loro origine 

lontane dai loro uomini 

Il giorno dopo, in paese si era sparsa la 

voce che 

l’acqua era arrivata nel sacrato della 

chiesa 

con ma sorella maggiore (la minore 

non era ancora nata) 

siamo andati a vedere 

ho visto il parroco a bordo di una 

piccola barca di legno 

faceva la spola per portare in salvo 

dalla chiesa quanto più poteva 

un mio zio della sua cucina ha fatto un 

pollaio 

poi pure noi siamo dovuti andare 

ricordo che abbiamo attraversato un 

fiumicello, le sue acque 

erano di un color rosso mattone, io 

avevo timore di attraversarlo 

dicevo che era il fiume rosso, poi 
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con un battello abbiamo attraversato il 

fiume Adige 

noi bambini ci divertivamo un mondo 

le nostre mamme piangevano. 

Ci hanno portati a Barbona 

quando siamo tornati 

vidi le guance dei miei genitori 

inumidirsi di silente pianto 

tutto era distrutto 

vidi poi mio padre asciugarsi gli occhi 

e  

arrotolandosi le maniche della 

camicia, con voce sicura diceva, 

forza ragazzi ricominciamo 

mia madre, si allungò, baciò mio 

padre in una guancia 

a noi bimbi, diede un bacio sulla 

fronte e  

abbozzando un leggero sorriso diceva, 

vostro padre ha ragione 

dai coraggio andiamo. 

Anni dopo con mia moglie e il mio 

bambino ci siano trasferiti. 

siamo andati ad abitare a Occhiobello 

zona Paviole 

abbiamo conosciuto una signora 

anziana, ci raccontava gli attimi 

successivi alla rotta 

l’acqua, ci raccontava, uscendo 

vertiginosa dalla rotta 

faceva un fragore indescrivibile 

lambiva la loro casa, poi tutti si erano 

trasferiti 

nell’argine rimasto intatto, era il luogo 

più sicuro 

Si erano portati con loro animali e 

quanto più potevano 

delle loro povere masserizie 

Oggi QUATTORDICI NOVEMBRE 

2012, 

Parlando con i giovani di quel periodo 

ancor  a mi affiorano le sensazioni di 

quei momenti 
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