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Editoriale 
Emergenza Covid-19: I nostri numeri nel 2020 

di Silvia Cellini, Vice-Presidente 

L’epidemia di COVID-19 ha colpito la 

popolazione nei primi mesi dell’anno in 

maniera veloce, tempestiva e soprattutto 

senza preavviso. Il contagio ha causato una 

pandemia mondiale che ha messo a dura prova 

tutte le organizzazioni di protezione civile, 

perché le procedure operative da 

implementare in casi di pandemia, non erano 

mai state testate concretamente sul campo, 

per cui ci si è ritrovati a gestire un’emergenza 

nuova senza alcuna base organizzativa già 

validata e strutturata e senza alcuna 

esperienza precedente.  

A febbraio del 2020, quando ancora le notizie 

erano poche e confuse, il nostro gruppo ha 

deciso di fare informazione diffondendo 

attraverso i nostri soliti canali social 

Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e 

sito web del gruppo esclusivamente notizie 

ufficiali pubblicate dal sito della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della 

Salute. Inoltre, abbiamo messo a disposizione 

dei Comuni di Occhiobello e Stienta il nostro 

numero verde, già attivo H24, per poter dare 

informazioni e supporto ai cittadini che lo 

richiedessero. Al termine dell’anno in totale 

abbiamo gestito circa 1300 telefonate per una 

durata complessiva di circa 35 ore, che i nostri 

volontari hanno dedicato alla diffusione di 

informazioni e di supporto alla popolazione.  

Nei periodi da marzo a giugno e da ottobre a 

dicembre 2020, abbiamo attivato, in concerto 

con i nostri Comuni di riferimento, il servizio 

di spesa a domicilio per beni di prima 

necessità e consegna di medicinali urgenti, 

consegnando circa 500 spese a 160 famiglie di 

Occhiobello e Stienta che si trovavano in stato 

di quarantena o bisogno. I nostri volontari 

hanno percorso nei territori dei due comuni 

circa 5.000 km solo per questo servizio. Nella 

prima fase di emergenza abbiamo reperito 

circa 2000 mascherine lavabili e fornito le 

aziende locali che le richiedevano per poter 

garantire ai propri dipendenti la propria 

attività in sicurezza. Successivamente è 

arrivata la disponibilità di mascherine per la 

popolazione dalla Regione Veneto. Il gruppo si 

è organizzato con il supporto di altre 

associazioni del territorio (Vogatori 

Occhiobello, Occhio Civico, Pro Loco e 

Volontariato Barbara) per l’imbustamento e la 

distruzione di 31.000 mascherine, coprendo 

tutte le famiglie di Occhiobello e Stienta. 

Durante la primavera abbiamo consegnato 335 

buoni spesa a famiglie in difficoltà indicateci 

dai Comuni e assieme ad altre associazioni 

(Centro Arcobaleno, Car Club 500 

Occhiobello, Forum delle Associazioni, Avis 

Stienta e Caligo) abbiamo raccolto oltre 5.000 

euro che sono stati convertiti in beni 

alimentari di prima necessità, con cui 

abbiamo confezionato e distribuito altri 120 

pacchi alimentari alle famiglie del territorio. 

Il comune di Stienta inoltre ha chiesto anche 

la nostra collaborazione per il servizio anti-

assembramento durante il mercato 

settimanale per una quindicina di venerdì, 

utilizzando un totale di 40 volontari. Questi 

numeri presi singolarmente forse non sono 

molto significativi, ma se si considera che i 

nostri 40 volontari sono stati impegnati per 10 

mesi consecutivi mettendo assieme 9.216 ore 

di impiego volontario, si può capire lo sforzo 

enorme per supportare al meglio la 

popolazione. Un doveroso grazie alla 

disponibilità dei nostri volontari e orgogliosi di 

quanto fatto.    
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Covid 2021 – L’emergenza continua 
di Maurizio Raimondi, Coordinatore 

Il 2021 non comincia in maniera molto 

diversa da come è terminato il 2020. È 

arrivata la seconda ondata che blocca 

di nuovo le persone in casa e continua 

il cambio dei colori delle Regioni, 

identificando così le zone a diverso 

rischio di contagio.  Le attività di 

supporto alla popolazione svolte dal 

nostro gruppo però si diversificano 

rispetto all’anno precedente. 

Abbiamo iniziato con la presenza dei 

nostri volontari nei primi mesi 

dell’anno presso i drive point (per 

l’esecuzione dei tamponi) a Rovigo, 

per continuare, nei mesi da gennaio a 

giugno, con la consegna a domicilio di beni di 

prima necessità e farmaci per famiglie in 

quarantena. Questi servizi hanno contato un 

totale di circa 160 uscite richiedendo la 

partecipazione di 142 turni volontari 

percorrendo circa 1800 chilometri sul 

territorio provinciale. Finalmente con i primi 

mesi dell’anno arriva anche il vaccino. 

Inizialmente viene fatto solo alla popolazione 

più anziana e vulnerabile. Il gruppo ha 

supportato il comune nella distribuzione degli 

inviti casa per casa 

degli aventi diritto.  

A partire da marzo 

2021 vengono aperti i 

primi Centri Vaccinali 

Provinciali 

delocalizzati sul 

territorio provinciale e 

per il nostro Distretto 

di competenza a 

Trecenta e 

Castelmassa. Da aprile 

inoltre è stato aperto 

anche il Centro 

Vaccinale di 

Occhiobello. 
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Centri Vaccinali Provinciali 
 di Davide Diegoli, Volontario 

Nel mese di febbraio, con l’arrivo dei vaccini 

per contrastare la pandemia di Sars Cov-2, 

nella Provincia di Rovigo sono stati istituiti dei 

centri vaccinali decentrati per somministrare 

alla popolazione le dosi previste. A partire da 

marzo abbiamo iniziato la collaborazione per 

il Distretto Ro6 ai centri vaccinali di Trecenta 

e Castelmassa. Il compito durante i turni è 

stato quello dell’attività di triage, 

controllando che non si formino 

assembramenti fra persone, collaborando con 

il personale del Ulss5 per verificare la corretta 

compilazione della modulistica che la 

popolazione deve presentare, compresi i 

moduli di consenso. In caso di necessità, 

diamo supporto nella compilazione dei moduli 

per cercare di snellire il più possibile il 

processo di valutazione della anamnesi da 

parte del medico. Alla fine di marzo il Comune 

di Occhiobello ha contattato la nostra 

associazione comunicando la imminente 

apertura anche ad Occhiobello di un centro 

vaccinale, con sede presso il Centro 

Arcobaleno a Santa Maria Maddalena. Al 

nostro Gruppo è stato chiesto di mettere a 

disposizione la tensostuttura in nostro 

possesso da adibire a triage per la popolazione 

vaccinanda e il coordinamento di tale attività. 

Alcuni giorni prima del 4 aprile, domenica di 

Pasqua, e della inaugurazione del centro 

vaccinale, i nostri volontari hanno allestito la 

struttura di 21x10 metri, con impianto di 

illuminazione, sedie per l’attesa e tavoli per 

il controllo e la compilazione della 

documentazione. Tutto ciò è stato 

semplificato dalla disponibilità e ospitalità dei 

volontari del Centro Arcobaleno e del 

supporto di materiali da parte della Pro Loco. 

Il giorno 4 aprile, primo turno di vaccinazione 

è stato svolto da una squadra di nostri 

volontari, che hanno accolto i primi 80 

vaccinandi, controllando temperatura, 

prenotazioni, supportandoli nella 

compilazione del consenso alla vaccinazione e 

al questionario anamnestico ove necessario, 

accompagnando le persone anziane e con 

difficoltà di deambulazione. In attesa dei 

turni successivi e sulla scorta dell’esperienza 

degli altri centri vaccinali in cui si è prestato 

servizio e soprattutto della proiezione 

temporale di tale attività nel tempo, si è 

pensato di coinvolgere tante altre 

associazioni del territorio, anche non di 

protezione civile. Questo per suddividere 

l’impegno nel tempo, dare loro la 

possibilità in un periodo di lockdown di 

fare qualcosa per il proprio comune e 

riattivare la rete di collaborazione fra le 

associazioni, congelata dalle limitazioni 

pandemiche. Le associazioni, a cui va il 

nostro più sentito ringraziamento, che 
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hanno deciso di mettersi in gioco e tutt’oggi 

stanno gestendo assieme a noi il triage del 

Centro Vaccinale di Occhiobello sono: Amici 

della Piazza, ANC Occhiobello, Gruppo 

Podistico Salcus, La Vittoriosa calcio, Occhio 

Civico, Pallavolo Occhiobello, Pro Loco 

Occhiobello, Volontariato Barbara (sempre 

presente ad ogni turno per assistenza 

all’interno del centro e per le registrazioni 

delle vaccinazioni). A queste si sono 

aggregate successivamente la Ditta Celanese 

che ha una partnership con la nostra 

associazione e nella propria policy 

aziendale è prevista l’attività di 

volontariato e l’Avis di 

S.M.Maddalena-Occhiobello e l’Avis 

di Stienta. Alla metà di settembre 

queste associazioni hanno svolto 57 

turni di 6 ore ciascuno, impiegando 

un totale di 293 volontari e 

garantendo circa 16.000 

vaccinazioni. Un esempio tangibile 

che la rete associativa che funziona, 

può produrre grandi risultati.
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Emergenza Cordignano (TV) – dicembre 2020 
di Lauro Scarpante, Volontario

Pur in piena pandemia 

nell’ultimo anno le 

emergenze più o meno 

importanti non sono 

mancate. Grazie alla 

disponibilità e 

professionalità dei nostri 

volontari abbiamo garantito 

nelle varie situazioni la 

nostra presenza e il nostro 

contributo nella risoluzione 

delle problematiche. 

Nella notte tra il 5 e il 6 

dicembre scorso, un’ondata 

di maltempo ha creato 

problemi in tutto il nord 

Italia in particolare nella provincia di Treviso 

nel paese di Cordignano, dove il centro 

abitato è stato sommerso dall'esondazione del 

fiume Meschio, causando allagamenti di 

scantinati e lo sradicamento di alberi. Come 

succede spesso in questi casi, è arrivata, 

attraverso la Regione Veneto, dalle autorità 

locali una richiesta di intervento alla quale il 

nostro gruppo di Protezione Civile ha risposto 

immediatamente, inviando una squadra sul 

luogo. Le richieste pervenute prevedevano la 

necessità di volontari con abilitazione di 

motoseghista, i quali avrebbero potuto 

contribuire alla messa in sicurezza degli alberi 

stessi e al ripristino 

delle condizioni 

normali.  Il 6 dicembre 

la nostra squadra si è 

recata in loco. Qui ci è 

stato assegnato il 

compito di mettere in 

sicurezza alcuni alberi, 

che travolti dalla forza 

dell'acqua, si erano 

inclinati verso il fiume 

e stavano rischiando di 

andare ad ostruire il 

passaggio dell'acqua 

sotto il ponte, con 

ovvie conseguenze per 

la viabilità stradale e la 
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sicurezza degli 

argini.  

Recatici sul posto, 

appena eseguita la 

valutazione dello 

scenario dei rischi, 

iniziava a piovere in 

modo insistente, 

fattore che ci ha 

accompagnato fino 

alla fine della 

nostra permanenza, 

ma nonostante la 

pioggia si è deciso 

di effettuare 

l'intervento. 

Quest’ultimo era 

piuttosto 

particolare e ha richiesto molto tempo, 

perché abbiamo dovuto aspettare il supporto 

di alcuni trattori agricoli, per poter ancorare 

in tutta sicurezza gli alberi stessi visto che la 

loro chioma era già a diretto contatto con 

l'acqua del fiume. Con l’ausilio di imbracature 

anticaduta e le motoseghe si è proceduto 

all'abbattimento e la rimozione degli alberi 

che creavano criticità per la popolazione di 

Cordignano. Al termine dell'intervento, siamo 

rientrati al centro operativo come avviene in 

queste situazioni e il nostro turno è 

terminato. La squadra è rientrata in sede, 

stanca, ma felice di aver lasciato il nostro 

piccolo contributo alla popolazione di 

Cordignano, riconosciuto nei giorni successivi 

dallo stesso Sindaco con una lettera di 

ringraziamento    
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Alluvione Nonantola (Mo) – dicembre 2020 
di Maira Alessandri, Volontario

La mattina del 6 dicembre 2020, mentre una 

nostra squadra era impegnata a Cordignano 

per un altro intervento di emergenza, un 

tratto dell’argine destro del fiume Panaro, a 

causa dell’eccezionale volume di acqua 

accumulata a seguito delle intense piogge e 

delle nevicate (scioltesi in fretta) di inizio 

dicembre, collassa nei pressi dei comuni di 

Castelfranco Emilia e Nonantola. Milioni di 

metri cubi di acqua si riversano fuori 

dall’alveo del fiume, in concomitanza con il 

passaggio dell’onda di piena, invadendo le 

campagne e le abitazioni circostanti e 

giungendo fino all’abitato di Nonantola. Il 

giorno seguente, giunge dalla Regione Veneto 

la richiesta di volontari per dare supporto ai 

colleghi dell’Emilia-Romagna. Con grande 

rapidità, il direttivo del nostro gruppo ha 

provveduto ad organizzare la partenza della 

prima squadra, avvenuta la mattina seguente. 

Martedì 8 dicembre, una squadra assieme alla 

colonna mobile della Provincia di Rovigo, si è 

diretta a Castelfranco Emilia, munita di 

motopompe di varie portate. Una volta giunti 

sul posto, i nostri volontari si sono messi a 

disposizione del funzionario della Regione 

Veneto, incaricato del coordinamento delle 

squadre giunte da varie parti della nostra 

regione. Alle 8,30 la falla viene dichiarata 

chiusa (in modo emergenziale tramite la posa 

di massi); da quel momento e per l’intera 

giornata, i nostri volontari dirottati a 
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Nonantola, sono stati impegnati nello 

svuotamento di numerose autorimesse 

interrate, mediante l’utilizzo delle 

motopompe in dotazione. Mentre la prima 

squadra era impegnata sul campo, il 

coordinatore del nostro gruppo ha provveduto 

all’organizzazione di altre squadre pronte a 

partire nei giorni successivi, basandosi anche 

sulle informazioni che giungevano dai 

volontari già al lavoro nella zona alluvionata. 

La prima squadra fa rientro a Occhiobello 

nella serata di martedì 8 dicembre, mentre 

un’altra è pronta per partire il giorno 

seguente, sempre con destinazione 

Nonantola. La mattina del 9 dicembre, 

arrivati a destinazione e dopo un veloce 

briefing con il funzionario regionale, i 

volontari della seconda squadra sono stati 

impiegati per terminare lo svuotamento di 

seminterrati in una zona residenziale del 

centro di Nonantola. Nel pomeriggio, dopo 

ulteriore confronto con il funzionario, la 

squadra si è spostata in una scuola comunale 

per lo svuotamento dei locali interrati e della 

palestra del plesso. Assieme ad altre squadre 

provenienti dal Veneto, con l’ausilio di pompe 

elettriche si è provveduto al quasi completo 

svuotamento dei locali seminterrati. In 

seguito, la squadra formata dai nostri 

volontari si è trattenuta sul luogo per 

asportare gli ultimi residui di acqua presenti 

nell’ampia palestra mediante l’uso di 

spazzoloni, pale e secchi, predisponendo i 

locali per la pulizia finale dal fango. A lavoro 

ultimato il caposquadra ha riportato quanto 

fatto al funzionario regionale comunicando la 

disponibilità, tra le attrezzature del nostro 

gruppo, di un modulo antincendio ritenuto 

utile per la pulizia finale della palestra; si è 

quindi deciso, per il giorno seguente, di 

indirizzare direttamente alla scuola la 

squadra che sarebbe subentrata. La seconda 

squadra è quindi rientrata a Occhiobello in 

serata, mentre il coordinatore (aiutato da 

altri volontari) aveva già predisposto quanto 

necessario per la partenza della terza 

squadra, programmata per la mattina 

seguente. Il 10 dicembre l’ultima squadra è 

partita alla volta di Nonantola dirigendosi 

direttamente presso i locali della scuola. Qui 

i nostri volontari hanno lavorato per l’intera 

giornata, con l’ausilio del modulo antincendio 

alta pressione per rimuovere sporco e fango e 

di spazzoloni, rendendo finalmente agibili 

anche i locali della palestra. Il lavoro della 

squadra non è stato semplice, sia per le 

dimensioni della palestra sia perché al suo 

interno erano stati posizionati banchi e sedie 

secondo le distanze imposte dai protocolli 

anti-Covid, ed era stato espressamente 

richiesto dal dirigente della scuola di non 

spostare tale mobilio. Una volta 

terminate le attività assegnate, i nostri 

volontari si sono ritrovati per un veloce 

debriefing con il funzionario della Regione 

Veneto che si è complimentato per il 

lavoro svolto ed ha liberato la squadra, 

che ha fatto rientro a Occhiobello in 

serata
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Emergenza ghiaccio – Gennaio 2021 
di Maurizio Raimondi, Coordinatore 

La convenzione con il Comune di Occhiobello 

prevede fra i vari servizi che il nostro gruppo 

deve svolgere anche quello della salatura 

delle strade, come previsto da apposito piano 

neve e ghiaccio. Da effettuare nel caso che 

durante il periodo invernale si verifichino 

nevicate o presenze di ghiaccio. Questi servizi 

vengono fatti per prevenire disagi alla 

popolazione, riducendo il rischio nella 

circolazione stradale e di solito vengono 

eseguiti in orari notturni per evitare ulteriori 

problemi alla circolazione stessa. Nell'anno 

2021 abbiamo eseguito questo intervento una 

prima volta il 10 gennaio, la seconda il 19 

gennaio. Ogni uscita è stata 

eseguita da una squadra di sei 

volontari che, utilizzando i 

due carrelli spargisale in 

dotazione, oltre a provvedere 

alla salatura delle strade con 

percorsi programmati, hanno 

eseguito anche la messa in 

sicurezza (sempre mediante 

salatura) dei siti sensibili del 

paese a maggiore 

frequentazione pubblica come 

Casa di Cura, uffici comunali, 

scuole, asili e cimiteri. 
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Allagamento Wavin – febbraio 2021 
di Maurizio Raimondi, Coordinatore 

In seguito a forti precipitazioni 

nell’azienda Wavin di Santa 

Maria Maddalena, forse a 

causa di un guasto alle pompe 

sommerse, si sono allagate le 

vasche di contenimento dei 

residui di materiale plastico di 

lavorazione ricavate sotto un 

centro di lavoro. Siamo stati 

contattati da un referente 

dell’azienda che ci ha 

richiesto un supporto. Per 

evitare fermate produttive, 

una squadra di nostri volontari attrezzati con 

pompe elettriche è intervenuta sul posto 

provvedendo allo svuotamento delle vasche e 

permettendo il proseguimento dell’attività 

lavorativa.  
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Nubifragio S.M.Maddalena – giugno 2021 
di Michele Farina, Volontario

Nel tardo pomeriggio del 6 giugno, 

la zona di Santa Maria Maddalena è 

stata colpita da un forte nubifragio 

che in pochi minuti ha riversato 55 

mm di pioggia, quantità d’acqua 

tale da mandare in tilt il sistema 

fognario del territorio, cagionando 

numerosi allagamenti nel paese. A 

seguito di questo sono giunte 

diverse telefonate al numero verde, 

che segnalavano strade allagate, 

garage e seminterrati pieni 

d’acqua. In virtù di queste 

numerose situazioni si è deciso di attivare tre 

squadre di volontari, che in brevissimo tempo 

si sono resi disponibili e pronti ad intervenire. 

Tutto questo mentre i Vigili del Fuoco erano 

impegnati a riattivare una centralina elettrica 

che, allagata, aveva lasciato al buio un intero 

quartiere, interrompendo anche il 

funzionamento delle pompe di sollevamento 

delle acque meteoriche. Due squadre di 

volontari sono state impiegate sul territorio 

per verificare lo stato di criticità delle varie 

richieste di aiuto dei cittadini. Una gestendo 

le chiamate e definendo le priorità di 

intervento, l’atra facendo scouting 

(sopralluogo nei punti segnalati per definire le 

modalità di intervento). La terza è 

intervenuta, dove segnalato, con motopompe 

ed elettropompe in alcuni scantinati per la 

rimozione delle acque accumulate, 

concentrate in particolare nella zona di 

Santa Maria Maddalena vecchia, nelle 

vie Indipendenza, Bologna e limitrofe. 

Sono state ore intense, ma siamo 

rimasti soddisfatti perché oltre 

all’ottimo lavoro svolto con la solita 

tempestività e professionalità, 

abbiamo riscontrato i cittadini fiduciosi 

e rasserenanti, sia direttamente nelle 

zone di intervento che sui messaggi 

ricevuti sui nostri social network. 
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Nuovi Volontari 
Sono Ornella Stefani,  

Vivo fin da piccola a Santa Maria 

Maddalena. 

Da sempre il mio desiderio era di far 

parte di un'associazione di volontariato, 

da poco tempo sono entrata a far parte 

della Protezione Civile di Occhiobello. 

Ho appena concluso il corso base 

traendo da questo una grande 

soddisfazione personale. Perché sono 

entrata nella P.C.? per aiutare la mia 

comunità e per far parte di un gruppo; 

dove ho trovato tanta volontà e spirito 

di squadra che ognuno di noi 

contribuisce alle attività in base alle 

proprie capacità.  Ringrazio il 

Presidente, il coordinatore e tutti i 

volontari per avermi accettata con 

calore.  
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Campus estivi:  
servizi per la Vittoriosa e la Pallavolo Occhiobello 

di Maurizio Raimondi, Coordinatore 

Il nostro Gruppo si è adoperato per un 

supporto ai campus estivi Vittoriosa e 

Pallavolo Occhiobello. Questo a seguito delle 

normative anti covid che permettevano a 

queste società di organizzare nei mesi di 

giugno e luglio dei campus estivi, con varie 

attività rivolte ai ragazzi del territorio in 

vacanza da scuola. 

Anche noi nelle nostre possibilità abbiamo 

dato loro un supporto, che da qualche anno 

non manca mai. Nei programmi previsti, 

alcune attività richiedevano il trasporto di un 

numero consistente di ragazzini tra le varie 

strutture in cui si svolgevano. Le società 

pertanto ci hanno richiesto il supporto di due 

mesi con nostri mezzi e autisti per tre o 

quattro giorni a settimana per i vari 

spostamenti fra cui campo sportivo di 

S.M.Maddalena, palestra di Occhiobello, mura 

di Ferrara, sede Vogatori Occhiobello, piscina 

comunale di Occhiobello, maneggio La 

Colombara e oasi naturale Vallicella di 

Migliarino. Naturalmente abbiamo dato 

risposta positiva e abbiamo svolto questa 

attività rispettando tutte le normative covid e 

di sicurezza in vigore nel periodo.
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La Protezione Civile non si ferma:  
il nostro gruppo compie 19 anni di attività 

di Silvia Ballarini, Volontario 

Il 19 luglio 2021 nostro il Gruppo ha compiuto 

19 anni di attività e abbiamo festeggiato 

questo traguardo con due novità: acquisto e 

allestimento di un nuovo furgone e messa 

online del nuovo sito istituzionale 

dell’associazione 

www.protezionecivileocchiobello.it. Proprio 

in occasione del compleanno del Gruppo, 

queste due importanti novità sono state 

presentate durante una cena organizzata e 

svoltasi dagli amici dei Vogatori Occhiobello, 

alla presenza di Cristiano Corazzari, Assessore 

Regionale del Veneto, Sondra Coizzi, Sindaco 

di Occhiobello, Silvia Fuso, vicesindaco di 

Occhiobello, Raffele Ziosi ed Enrico Leccese, 

Assessori di Occhiobello e di Enrico Ferrarese, 

Sindaco di Stienta e Riccardo Malavasi, 

Vicesindaco di Stienta. 

Il nuovo furgone, un Renault Master, si andrà 

ad aggiungere agli altri due già in dotazione 

ed è stato ceduto al Gruppo dall’azienda Pego 

Srl ad un prezzo assolutamente simbolico. Il 

mezzo dispone di tre posti a sedere in cabina 

e di un ampio vano di carico. È stato allestito 

con Radio VHS, 4 Lampeggianti led con 

possibilità di luce lampeggiante e fissa da 

crociera e gancio traino ed è stato 

personalizzato con scritte, strisce 

catarifrangenti e adesivi con il numero verde 

del Gruppo. A breve verrà completato 

l’allestimento con scaffalature mobili per 

poter essere facilmente impiegato in 

emergenza per il trasporto delle attrezzature. 

Un gesto di profonda generosità quello di Pego 

Srl e una collaborazione nata grazie ad un 

volontario dell’associazione che lavora presso 

l’azienda. Un gesto arrivato totalmente 

inaspettato e in un momento nel quale 

iniziavamo a fare valutazioni proprio per 

rinforzare il parco mezzi. Il fatto che 

un’azienda del territorio abbia deciso di 

destinare al nostro Gruppo una risorsa come 

questa è per noi motivo di grande orgoglio e 

non possiamo che esprimerle la nostra più 

sincera gratitudine. La Protezione Civile vive 

di mezzi e attrezzature e questo furgone 

rappresenta un ottimo strumento sia per il 

trasporto di persone che di attrezzature. 

Peraltro questo mezzo si va ad integrare agli 

altri due già in dotazione del Gruppo, 

utilizzati per il loro allestimento 

principalmente per il trasporto persone. 

L’ultimo arrivato, grazie dell’ampio spazio di 

carico, ci consente equilibrare bene le 

possibilità del nostro parco mezzi. La seconda 

novità è rappresentata dalla messa online del 

nuovo sito istituzionale del Gruppo, progetto 

in cantiere da tempo, ma che è stato 

rimandato a causa della gestione 

dell’emergenza Covid-19. Al nuovo portale 

sono state dedicate molte settimane di 

lavoro, in quanto si desiderava raggiungere un 

risultato che coniugasse numerose esigenze: 
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un layout nuovo e facilmente consultabile 

soprattutto da smartphone, numeri di 

emergenza sempre a portata di mano, 

adeguato spazio ai partner del Gruppo e nuovi 

spazi di informazione. Il nuovo sito è 

semplice, intuitivo, veloce e facilmente 

consultabile. Ci consentirà di veicolare ancora 

meglio le informazioni sia in emergenza, che 

in tempi di pace. Abbiamo inoltre voluto 

dedicare un ampio spazio ai nostri partner, le 

aziende del territorio e non solo, che 

continuano a sostenerci anno dopo anno. In 

questa attività siamo stati affiancati, guidati 

e supportati da un team specializzato di 

professionisti. Al progetto hanno lavorato 

Alberto Migliorini, ingegnere informatico, che 

da anni collabora con il Gruppo per la gestione 

dei canali digitali e dei social network e la 

società Raizen, nelle persone di Marco 

Mondadori, Alice Pignatti e Gaspare Palmieri, 

che hanno messo a disposizione 

professionalità, tempo e preziosi consigli. Il 

nostro lavoro sui canali di comunicazione è 

iniziato nel 2016 e quest'ultimo tassello 

completa il percorso intrapreso e che ci vede 

presenti oggi su tutti i social network 

(Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn) e 

attivi con un canale di Telegram attraverso il 

quale vengono veicolate informazioni e 

aggiornamenti in tempo reale in emergenza. 

Perché fare Protezione Civile è anche questo, 

non solo la gestione dell'emergenza in sé, ma 

anche la diffusione di una corretta e puntuale 

informazione a discapito delle fake news e di 

una cultura della protezione civile in tempi di 

pace. Come avrete capito tutti è stato un 

compleanno molto speciale e ricco di novità, 

che abbiamo festeggiato con ancora più 

soddisfazione dopo oltre 16 mesi di lavoro 

ininterrotto a causa dell’emergenza sanitaria 

in corso. Il nostro Gruppo si avvia cosi verso il 

compleanno 2022, il ventennale della nostra 

associazione, che abbiamo intenzione di 

festeggiare come merita di essere festeggiato 

un traguardo tanto importante. Le idee in 

cantiere sono tante. 

#staytuned!  
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Specializzazioni per supporto ad altre associazioni  
 Addetto alle Segnalazioni Aggiuntive 

di Davide Diegoli, Volontario 

Il Testo Unico del Terzo Settore (D.Lgs 

117/2017), ha identificato che le attività 

istituzionali e prevalenti fra le quali ogni 

organizzazione di volontariato può scegliere 

quelle da inserire all’interno del proprio 

statuto e che contraddistinguono il “core 

business” dell‘associazione stessa. La stessa 

norma prevede anche che ciascuna 

associazione possa prevedere nel proprio 

statuto di effettuare attività secondarie 

strumentali e affini a quelle principali di 

interesse generale. La nostra associazione, 

viste le numerose attività di supporto 

effettuate nei confronti di enti e associazioni, 

non riconducibili ad attività pura di 

protezione civile, ha previsto nello statuto la 

possibilità che l’assemblea individui queste 

attività secondarie da effettuare. Una di 

queste attività è il supporto per 

manifestazioni sportive che comportano la 

chiusura parziale o totale del traffico 

veicolare. I nostri volontari possono dare tale 

supporto mediante un apposito patentino di 

Addetto alle Segnalazioni Aggiuntive (A.S.A.) 

rilasciato, dopo un corso specifico, dal 

Ministero dell’Interno- Polizia Stradale 

della validità di 5 anni. Questa 

specializzazione viene richiesta dagli enti 

che rilasciano le autorizzazioni 

(Prefetture, Province, Comuni) in 

particolare quando le manifestazioni 

hanno valenza nazionale o regionale o i 

partecipanti superano le 200 unità. 

Essendo in possesso di questa abilitazione da 

oltre dieci anni, i nostri volontari hanno 

acquisito un’ampia esperienza in merito, 

partecipando a circa un centinaio di 

manifestazioni e vengono richiesti sempre con 

maggiore frequenza anche al di fuori del 

territorio comunale. I volontari impegnati in 

questi servizi sono riconoscibili da una 

casacca apposita di colore giallo riportante la 

scritta “Scorta tecnica” e dotati di apposita 

paletta con disco rosso o bandiera a forma 

rettangolare di colore rosso o arancione. Nel 

2021 il servizio è stato fatto per il Cicloclub 

Estense per 7 gare ciclistiche a cronometro (6 

ad Occhiobello e 1 ad Ariano nel Polesine), per 

i comuni di Occhiobello e di Stienta per il Giro 

d’Italia, la Gran fondo del Po e il Giro del 

Polesine, per il Gruppo Podistico Salcus in 

occasione della podistica “In sla rota ad Po”, 

per l’associazione Corri Ferrara in occasione 

della Half Marathon di Ferrara. 

Questi servizi in alcuni casi ci permettono di 

ricevere contributi finalizzati al 

mantenimento della nostra attività principale 

di protezione civile
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Specializzazioni per supporto ad altre associazioni  
 Operatore antincendio alto rischio 

di Stefano Bianchini, Presidente 

Nelle attività secondarie del Gruppo abbiamo 

previsto anche la squadra antincendio alto 

rischio con idoneità tecnica per la gestione 

della popolazione nei grandi eventi. Quella 

appena trascorsa è stata un'estate molto 

impegnativa per i nostri volontari della 

Squadra Antincendio Alto Rischio operativa 

ormai quasi da 3 anni. Ricordiamo infatti che 

la Squadra è stata istituita per adeguarsi alle 

normative in tema di ‘SAFETY & SECURITY 

‘(Decreto Gabrielli) dopo la tragedia di Torino 

e per poter svolgere i servizi non erogabili in 

qualità di volontari di Protezione Civile, così 

come stabilito dalla circolare dell'allora Capo 

di Dipartimento Borrelli del 6 agosto 2018. I 

nostri 26 volontari, tutti dotati di Idoneità 

Tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco di 

Rovigo, hanno effettuato 54 servizi in 8 

differenti eventi, con un impegno complessivo 

di oltre 270 ore di attività dal 10 giugno al 16 

agosto. Oltre a collaborare con le associazioni 

e le amministrazioni comunali del territorio di 

Occhiobello e Stienta durante le 

manifestazioni estive, i nostri volontari sono 

stati anche chiamati a svolgere un servizio a 

Rovigo durante una serata di beneficenza. 

L'impegno più importante è stato però quello 

che ci ha visti impegnati per il secondo anno, 

in occasione dei concerti organizzati dalla 

Pizzeria "Il Pacero" ai quali hanno partecipato 

numerosi gruppi musicali e alcuni comici. La 

collaborazione con la proprietà del locale ha 

visto la presenza di 2/3 volontari addetti 

all'antincendio e alla gestione delle 

emergenze per ognuna delle 41 serate in 

programma. Nelle ultime serate, inoltre, per 

rispondere alla normativa vigente in tema di 

Green Pass, i nostri volontari essendo abilitati 

a farlo, hanno effettuato i controlli delle 

certificazioni all'ingresso del locale, 

garantendo pertanto un ulteriore servizio per 

la riuscita della manifestazione. 

Anche in quest'ultima attività è possibile 

rilevare come la lungimiranza del gruppo nel 

dotarsi di uno statuto che consentisse di poter 

svolgere i compiti previsti dalle normative 

SAFETY & SECURITY, ha di fatto anticipato il 

chiarimento pervenuto dal Capo del 

Dipartimento Fabrizio Curcio il 18 agosto, nel 

quale si ribadisce che i controlli del Green 

Pass non rientrano nei compiti effettuabili dal 

volontariato di protezione civile. 

Proprio per questo motivo la nostra squadra 

antincendio e safety & security, così come la 

squadra A.S.A. utilizza apposita divisa o 

pettorina non di protezione civile come la 

normativa prevede e i servizi sono svolti dai 

volontari a titolo individuale. 
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I volontari della protezione civile di 
Occhiobello alla caccia al tesoro 

di Fabian Carpanelli, Volontario 

In occasione della 27^ sagra di San Lorenzo ad 

Occhiobello, il 14 agosto i Volontari della 

Protezione Civile di Occhiobello, sono stati 

impegnati in collaborazione con le altre 

associazioni di volontariato nella Caccia al 

Tesoro del Volontario organizzata dagli Amici 

della Piazza e destinato ai ragazzi del 

territorio. La mattinata con ritrovo in “Viale 

dei Nati” per l’allestimento delle varie 

"stazioni", ha coinvolto le varie associazioni 

nel creare un percorso atto al coinvolgimento 

dei piccoli esploratori. Le squadre formate da 

bimbi di varie età, attraverso degli indizi si 

recavano nelle varie postazioni delle 

associazioni e hanno avuto modo di scoprire 

ed imparare cosa fa ogni associazione, 

distinguere i vari gruppi dai simboli di 

appartenenza e dalle diverse divise. 

In seguito, si entrava nel vero e proprio gioco 

del nostro “Security Game” in cui ad ogni 

squadra veniva attribuito un punteggio in base 

alle risposte date in 6 minuti sulla base di 

domande proposte dai nostri volontari dopo 

che la squadra aveva scelto il numero tra 1 e 

40. Le domande vertevano sull’utilizzo di 

apparati elettrici, D.P.I. o sostanze chimiche 

in casa, numeri di emergenza, comportamenti 

da tenere in caso di eventi. Alla fine alla 

squadra veniva dato un indovinello che 

portava alla stazione seguente. Lo scopo 

dell'iniziativa è stato quello di avvicinare i 

ragazzi e le loro famiglie al mondo del 

volontariato locale, facendo conoscere loro le 

attività e le peculiarità di ciascun gruppo.
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Sostienici attraverso il progetto “+ vicini”  
di Coop Alleanza 3.0 

di Davide Diegoli, Volontario 

La nostra associazione è stata inserita nel 

progetto “+ vicini” di Coop Alleanza 3.0 e tutti 

i clienti potranno sostenerci gratuitamente 

facendo la spesa dal 27 settembre al 31 

ottobre al punto vendita di Occhiobello e i soli 

soci online anche da altri punti vendita di 

Coop alleanza come Ipercoop Il Castello o 

Ipercoop le Mura o da altri punti vendita in 

Italia individuabili attraverso questo link: 

https://www.coopalleanza3-0.it/fare-

spesa/elenco-negozi.html  

Come si fa? Durante la Campagna in oggetto, 

al supermercato di Occhiobello verrà 

consegnato alla cassa un "gettone" ogni 15 

euro di spesa, che consentirà di esprimere la 

preferenza per una delle 3 attività proposte, 

inserendolo nell'urna/espositore 

corrispondente alla nostra associazione.  Il 

contributo che riceverà ciascuna realtà 

associativa coinvolta sarà commisurato al 

sostegno ricevuto grazie ai gettoni conferiti 

dai soci/clienti. 

Per stimolare e valorizzare il ruolo del Socio 

rispetto al cliente (non socio), in ogni punto 

vendita di Coop Alleanza, contestualmente al 

gettone "fisico", alla cassa sarà accreditato 

anche un gettone virtuale che potrà essere 

utilizzato per contribuire a sostenere le 

iniziative anche online, sul sito di Coop 

Alleanza 3.0. Il sostegno dei progetti on line 

permette di selezionare qualsiasi punto 

vendita della Cooperativa e sostenere il 

nostro progetto. Pertanto anche chi non fa la 

spesa nel negozio di Occhiobello può andare 
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sul sito coop selezionare il negozio di 

Occhiobello e donare il gettone virtuale alla 

nostra associazione. Cosa vogliamo fare con i 

fondi raccolti? Noi ci presentiamo ai 

soci/clienti Coop con il progetto “Sicurezza su 

4 ruote”. L’obiettivo del progetto è 

l’allestimento di un veicolo, acquistato 

dall’associazione, con dotazioni ed 

attrezzature per interventi di emergenza a 

favore della popolazione. Il veicolo 

fuoristrada verrà dotato di barra di 

segnalazione polifunzionale con lampeggianti, 

pannello digitale a messaggio variabile per 

informazioni, altoparlanti per avvisi alla 

popolazione, faro a led brandeggiante per 

ricerca in notturna e monitoraggio degli argini 

del Po, gancio traino per trainare rimorchi e 

appendici per interventi di emergenza 

(motopompa, torre faro, gruppo elettrogeno 

carrellati, spargisale, rimorchio con natante e 

rimorchio per trasporto attrezzature) e 

serigrafie catarifrangenti per identificare il 

mezzo. 

Sostienici anche tu, per la tua sicurezza. 
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Come sostenerci … 
di Silvia Cellini, Volontario 

Ci sono diversi modi in cui voi cittadini 

potete sostenere le nostre attività. 

Puoi diventare volontario ed entrare nel 

nostro Gruppo. Non servono caratteristiche 

particolari. Sei un uomo o una donna, dai 15 

ai 65 anni, con voglia di rendersi utile per 

attività di Protezione Civile nei Comuni di 

Occhiobello e Stienta? Se la risposta è si, 

puoi contattarci al numero verde oppure 

all’email 

segreteria@protezionecivileocchiobello.it. 

Puoi anche contribuire con donazioni 

volontarie. Le donazioni, di qualsiasi entità, 

ci aiutano a poter svolgere le nostre attività 

con mezzi, attrezzature e preparazione 

adeguata ad affrontare le diverse emergenze 

che possono colpire il nostro territorio.  

Puoi donare mediante bonifico bancario 

intestato a Gruppo Volontari Protezione 

Civile Occhiobello presso la Banca Popolare 

Emilia Romagna con IBAN 

IT07U0538763380000000152142. Le 

donazioni sono deducibili dalle tasse. 

Oppure puoi donare il tuo 5x1000, 

semplicemente mettendo il nostro codice 

fiscale 91005930291 nell’apposta casella 

della dichiarazione dei redditi.  

Avete inoltre la possibilità di diventare socio 

sostenitore, che prevede l’iscrizione 

annuale al nostro Gruppo, senza però 

svolgere le attività previste per i volontari. 

Parteciperete però a tutte le nostre 

iniziative di carattere sociale come tutti i 

nostri volontari. 

Per maggiori informazioni non esitare a 

contattarci. 
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