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Editoriale 
di Silvia Fuso, Consigliere delegato alla Protezione Civile e Volontario  

Emergenza, quante volte abbiamo sentito 

questa parola negli ultimi anni. Emergenza è 

una delle quattro fasi della protezione civile: 

partiamo dalla prevenzione dei rischi, dalla 

loro previsione di eventi avversi, ma in alcuni 

casi siamo costretti a fronteggiare 

l’emergenza, a garantire il soccorso di 

persone che vengono colpite da un evento 

improvviso, pensiamo all’ultima in ordine 

cronologico, l’emergenza sanitaria da virus 

Covid-19. E poi arriviamo all’ultima fase della 

protezione civile: il superamento 

dell’emergenza, il graduale ritorno alla 

normalità. Ma la protezione civile come la 

conosciamo oggi non è sempre stata così. Ci 

sono state emergenze che hanno coinvolto la 

solidarietà e l’impegno di tanti italiani, coma 

l’alluvione di Firenze del 1966, ma che non 

hanno mai avuto un vero e proprio 

coordinamento dei soccorsi. L’organizzazione 

vera a propria della macchina è nata 30 anni 

fa, precisamente con la Legge n.225 del 24 

febbraio 1992, con l’istituzione del Servizio di 

Protezione Civile: un vero e proprio 

coordinamento gestito dai vertici dello Stato 

che, in caso di emergenza,  ha il compito di 

organizzare la macchina dei soccorsi, di 

valutare le effettive necessità dei territori e 

delle comunità colpite, e di garantire la 

risposta migliore nel più breve tempo 

possibile. Tante sono le realtà che fanno parte 

del Servizio di Protezione Civile: il Corpo 

Nazionale del Vigili del Fuoco, le Forza 

Armate, le Forze di Polizia, le strutture del 

Servizio Sanitario, per citarne alcune a livello 

nazionale, e le Organizzazioni di volontariato 

di protezione civile. 

Era il 19 luglio 2002, 20 anni fa: data di nascita 

del Gruppo Volontari di Protezione Civile 

Occhiobello. Una decina di persone che hanno 

creduto in un’organizzazione che è diventata 

un pilastro fondamentale per i nostri 

concittadini. A partire dalle prime emergenze 

locali fino alle ultime emergenze nazionali, 

passando per la formazione, la crescita dei 

volontari, i mezzi e le attrezzature che hanno 

permesso ai volontari di dare risposte 

concrete di fronte alle emergenze che sono 

stati chiamati ad affrontare, con serietà, 

impegno e costanza. Un gruppo che è 

cresciuto negli anni, che ha gestito per sei 

anni, insieme al Comune di Occhiobello, il 

coordinamento del Distretto RO6, uno dei 

coordinamenti provinciali più numerosi e 

attivi del territorio, che è stato punto di 

appoggio per la nascita di nuovi gruppi di 

volontariato. Un gruppo che nel 2015 ha 

attraversato i confini comunali e che, 

nell’ottica sempre più necessaria di 

ottimizzazione delle risorse, ha cominciato a 

svolgere le proprie attività nel Comune di 

Stienta, costruendo una fiducia istituzionale 

con l’amministrazione sempre più forte. Un 

gruppo che oltre alle convenzioni con i 

Comuni di Occhiobello e Stienta, ha deciso di 

rimboccarsi le maniche per ottenere 

contributi economici da parte degli operatori 

del territorio, che ha coinvolto i propri 

cittadini in una raccolta fondi che, senza 

grandi pretese iniziali, è diventata un 

appuntamento fisso dell’estate: una sagra 

culinaria, che ha portato tantissime persone 

all’esterno della sede di Via Gurzone, a 

mangiare, a stare in compagnia dei volontari 

e a contribuire agli investimenti che hanno 

permesso una nuova crescita del gruppo. 

Erano i primi giorni di luglio del 2011 quando 

è iniziata la prima di (quasi) dieci edizioni 

della sagra della protezione civile, 10 anni fa. 

La pandemia ha fermato questo 

appuntamento negli ultimi anni ma l’augurio 

che voglio fare a tutti noi, volontari e lettori, 

è di ritrovarci tra qualche mese attorno ad un 

tavolo, nell’armonia e nell’allegria che, 

nonostante la fatica e le difficoltà, non hanno 

mai abbandonato questi volontari. Sarò di 

parte, ma il grazie che deve arrivare a questo 

Gruppo per i suoi primi 20 anni non potrà mai 

essere abbastanza grande per racchiudere 

tutto quello che è stato fatto. E che sono 

certa, nonostante tutto e tutti, si continuerà 

a fare.    
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Rendiconto progetto “+ vicini” di Coop 
Alleanza 3.0 

di Davide Diegoli, Tesoriere 

Come anticipato nel numero precedente nel 

mese di settembre Coop Alleanza 3.0 ci ha 

inserito nel progetto “+ vicini”. Attraverso 

questa possibilità tutti i clienti della catena 

dei negozi Coop hanno potuto destinare i 

gettoni ricevuti a fronte di ogni 15 euro di 

spesa, in un’urna con i vari progetti presentati 

da altre associazioni, fra cui il nostro. Visti gli 

acquisti effettuati nel 2021, la nostra scelta è 

ricaduta sull’allestimento del nuovo 

fuoristrada Mitsubishi Pajero per aumentare 

le potenzialità del mezzo a servizio della 

cittadinanza. Il nostro progetto “Sicurezza su 

4 ruote” ha raccolto migliaia di gettoni 

cartacei e anche virtuali che i soci potevano 

devolvere tramite il loro account Coop sempre 

legati alle spese effettuate. A termine del 

mese di raccolta il nostro progetto è stato 

beneficiario di un contributo da parte di Coop 

Allenza 3.0 di euro trecento, che abbiamo 

utilizzato per l’installazione del gancio traino 

sul nostro nuovo fuoristrada. A Coop e al suo 

Responsabile Zone della Direzione Politiche 

Sociali Paolo Filippi va il nostro personale 

ringraziamento per aver pensato a noi nei 

progetti da inserire e per il contributo, 

sempre essenziale, erogatoci. 
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70° anniversario alluvione del Polesine e 
consegna riconoscimenti ai volontari 

di Stefano Bianchini, Presidente 

In occasione delle celebrazioni connesse al 

70° anniversario dell'alluvione del Polesine 

del 14 novembre 1951, è stata allestita e 

aperta al pubblico, un'interessante mostra 

fotografica nei locali della nostra sede di 

Gurzone. La mostra è stata curata e allestita 

grazie alla disponibilità dell'associazione 

‘Amici della Piazza’ e dell'assessorato alla 

cultura del Comune di Occhiobello. Il percorso 

prevedeva un alternarsi di gigantografie dei 

giorni dell'alluvione del 1951, oltre ai primi 

soccorsi e la successiva ricostruzione, di 

alcuni oggetti risalenti a quel periodo. È stata 

anche prevista la proiezione di una speciale 

guida alla mostra, attraverso la descrizione 

delle immagini e degli oggetti ad esse 

collegate. 

Durante le due settimane di apertura, la 

mostra è stata visitata da molti cittadini e 

dalle classi delle scuole del Comune di 

Occhiobello, che hanno potuto visionare 

anche l'interessante collezione di 

pubblicazioni originali conservate nei nostri 

locali e che costituiscono il Museo 

Documentale del Fiume Po. All'esterno della 

sede sono state, inoltre, costruite ai fini 

didattici due opere fondamentali durante i 

momenti di piena del grande fiume. Il muro di 

contenimento e la coronella di arginatura per 

i ‘fontanazzi’, entrambi preparati utilizzando 

i sacchi di juta del Genio Civile di Rovigo e 

riempiti di sabbia. Le celebrazioni sono 

culminate con la manifestazione celebrativa 

organizzata nella giornata del 14 novembre, 

nei locali del Teatro di Occhiobello. In 

quell'occasione l'amministrazione comunale di 

Occhiobello ha voluto consegnare gli attestati 

di stima e riconoscenza per l'incessante opera 

svolta a tutti i volontari durante i due anni di 

pandemia, oltre ad un gradito omaggio ricordo 

all'associazione. 

La celebrazione è stata senza dubbio una bella 

opportunità per confrontarci e per apprezzare 

anche il lavoro di altre associazioni che hanno 

fattivamente collaborato alle nostre 

iniziative.  
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Festa del Ringraziamento 
di Lauro Scarpante, Coordinatore 

Domenica 21 novembre scorso, invitati dalla 

Proloco Santa Maria Maddalena-Occhiobello, 

abbiamo partecipato alla Festa del 

Ringraziamento organizzata a Santa Maria 

Maddalena. Questa tradizione è tipica del 

mondo agricolo. Dal 1951 viene festeggiata 

dalla Coldiretti in tutta Italia con una 

manifestazione promossa dalla Conferenza 

Episcopale Italiana (Cei) per rendere grazie 

per il raccolto dei campi. La tradizione si 

ripete anche a livello locale in molti comuni e 

oltre al ringraziamento per i ‘doni’ ottenuti 

dai campi coltivati, vi è la consuetudine di 

benedire i mezzi agricoli utilizzati per 

coltivare. Quest’anno la Proloco Santa Maria 

Maddalena-Occhiobello assieme agli 

agricoltori locali e alla parrocchia di Santa 

Maria Maddalena, ha esteso l’invito di questa 

festa anche ad associazioni del territorio. 

Ciascuna associazione pertanto ha potuto 

esporre i propri mezzi presso la piazza 

Maggiore. Il nostro gruppo ne ha approfittato 

per esporre alla popolazione i nuovi mezzi 

acquistati, i quali, dopo la santa messa e il 

successivo rinfresco hanno sfilati davanti alla 

chiesa per la benedizione di rito da parte del 

parroco.   
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Presentazione mezzi nuovi e riconoscimento sponsor 
di Davide Diegoli, Tesoriere 

Sabato 18 dicembre scorso presso la nostra 

sede a Gurzone abbiamo presentato alle 

Istituzioni e alle aziende che ci sostengono, il 

fuoristrada Mitsubishi Pajero 3.2 e il pulmino 

Fiat Talento 9 posti, i due nuovi mezzi 

acquistati con le risorse dell’associazione e 

allestiti dai volontari con le dotazioni 

necessarie per la protezione civile. Presenti il 

Consigliere regionale Laura Cestari, i Sindaci 

di Occhiobello e di Stienta Sondra Coizzi ed 

Enrico Ferrarese, il rappresentante regionale 

del volontariato di protezione civile Maurizio 

Cappello, il Coordinatore del Distretto RO6 

Paolo Antonini e il suo vice Riccardo 

Mantovani e le aziende del territorio, nostre 

partner. 

Dopo un caffè di accoglienza e saluto 

all’interno della sede, abbiamo 

accompagnato gli ospiti a visionare i due nuovi 

mezzi e ad illustrare i loro allestimenti e 

funzionalità. Il fuoristrada ha la possibilità di 

portare fino a 7 persone ed è già dotato di 

verricello radiocomandato. I nostri volontari 

hanno installato la barra multifunzione su 

tetto che, oltre alle diverse configurazioni 

lampeggianti, possiede un pannello a 

messaggio variabile posteriore per dare le 

indicazioni durante le emergenze specie in 

strada, fari di illuminazione e gli altoparlanti 

per gli avvisi alla popolazione. In abbinamento 

alla barra sono stati installati i micro 

lampeggianti anteriori e posteriori. Allestito 

inoltre l’impianto radio veicolare vhf con 

relativa antenna sul tetto e installato il gancio 

traino posteriore per avere la massima 

funzionalità del mezzo trainando eventuali 

attrezzature su rimorchio. Per quanto 

concerne invece il pulmino Fiat Talento che 

sarà utilizzato per lo spostamento fino a 9 

volontari con un minimo di attrezzature al 

seguito, i volontari hanno installato i 

lampeggianti, l’impianto radio veicolare e il 

gancio traino per aumentare la capacità di 

dotarsi di attrezzature a supporto in 

emergenza. La grafica e le scritte di entrambi 

i veicoli sono stati progettati e realizzati dalla 

ditta Color Boulevard, alla quale va il 

ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto. 

I due nuovi veicoli si uniscono al furgone 

acquistato a luglio, anch’esso allestito dai 

nostri volontari e presentato durante il 19° 

compleanno della nostra associazione. 

Presentati i nuovi mezzi, abbiamo colto 

l’occasione per illustrare ai presenti tutte le 

nostre dotazioni, con un veloce giro presso il 

magazzino. 

Rientrati in sede dopo gli interventi delle 

autorità e degli ospiti, ne abbiamo 

approfittato per consegnare un 

riconoscimento e esprimere la nostra 

gratitudine alle aziende del territorio che da 

anni ci sostengono con i loro contributi, grazie 

ai quali, ci permettono di garantire la crescita 

della nostra attività non solo nei comuni in cui 

operiamo. Durante la consegna dei 

riconoscimenti abbiamo gratificato alcuni 

nostri volontari come Maurizio Raimondi e 

Enrico Fabbri per l’impegno profuso nella 

gestione del gruppo e della pandemia e i 

volontari Lauro Scarpante, Fabian Carpanelli, 

Moreno Fogato, Luca Sgarbi e Marco Mattia 

Secchiero per il lavoro svolto di allestimento 

dei tre mezzi acquistati durante l’anno. 
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COVID-19: “I miei 110 giorni nei CVP” 
di Enrico Fabbri, Volontario 

Il 10 marzo 2021 ho iniziato il servizio per la 

campagna vaccinale COVID 19, presso i Centri 

Vaccinali di Popolazione (CVP) di Trecenta, 

Castelmassa e Occhiobello. Il servizio 

richiedeva di controllare l’assembramento 

esterno e interno ai centri, la misurazione 

della temperatura ai vaccinandi, il controllo e 

la compilazione dei documenti (anamnesi e 

consenso informato), oltre che l’assistenza ad 

anziani e utenti con difficoltà di 

deambulazione. In questo lungo periodo, 

l’organizzazione del mio ruolo ha dovuto 

uniformarsi alle direttive emanate dall’ULSS 

5, che cambiavano quasi giornalmente a 

seconda dell’andamento dei contagi, degli 

studi effettuati e delle necessità della 

popolazione. I vaccini sono stati 

somministrati, previa prenotazione, con 

priorità per categorie, partendo dalle persone 

fragili, per passare poi alla divisione per fasce 

d’età (80enni, 70enni, 60enni, 50enni, 

18enni, minori fino a 12 anni, minori fino a 5 

anni). 

L’aumento dei contagi però non ha 

“rispettato” questo ordine, perciò si è dovuto 

procedere all’apertura delle vaccinazioni a 

tutta la popolazione, anche senza le 

prenotazioni, creando non poche difficoltà 

nella gestione delle priorità dei Centri 

Vaccinali. Le difficoltà hanno inoltre seguito 

l’andamento stagionale. Durante l’estate il 

caldo ha messo alla prova le persone in attesa 

sotto le strutture allestite per i triage. Per 

ovviare a tale disagio in alcuni centri abbiamo 

procurato dei grandi ventilatori cercando il 

più possibile di limitare la sosta della attesa 

fuori dai locali condizionati. Durante i mesi 

invernali, invece, l’altro disagio è stato il 

freddo: la logistica dei Centri non era 

adeguata all’accoglienza e l’attesa delle 

persone, che lamentavano tale problema. 

Durante questi momenti, ho espresso queste 

difficoltà ai responsabili dei Centri Vaccinali, 

risolvendo così il problema: a Trecenta 

abbiamo cambiato l’accesso al Centro, 

mentre a Occhiobello sono state installate 

delle stufette di riscaldamento nella 

tensostruttura della Protezione Civile. 

Questo servizio è stato per me “operativo” dal 

punto di vista della relazione con le persone, 

dai vaccinandi ai volontari delle associazioni, 

dai dottori a tutto il personale sanitario, con 

cui ho collaborato attivamente, per lo 

svolgimento ottimale dei servizi. Da 

volontario di Protezione Civile, ho sentito 

questa attività molto soddisfacente e 

arricchente per ciò che ho potuto donare alle 

persone, in questa fase di emergenza. Mi sono 

trovato bene con e tra le persone, 

coinvolgendomi tanto da non rendermi conto 

del tempo passato (quasi un anno), 

raggiungendo i 110 servizi nei tre centri 

vaccinali. Il sentirmi utile alla popolazione e 

aver conosciuto e collaborato con persone 

nuove, è ciò che rimarrà impresso nella mia 

esperienza di volontario, durante questa 

lunga emergenza. 

Per il Centri vaccinale è comunque tempo di 

bilanci. Mentre andiamo in stampa l’Ulss 5 

informa che centro di Castelmassa sarà chiuso 

e smantellato e il centro di Trecenta rimarrà 

attivo in quanto anche sede dei vaccini 

pediatrici. Il servizio vaccini ad Occhiobello 

invece sarà sospeso per il mese di marzo, in 

attesa di valutazioni e decisioni sul futuro 

considerato anche che lo stato di emergenza, 

per indicazioni del Consiglio dei Ministri, 

cesserà al 31 marzo. 
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Ad Occhiobello in particolare sono stati 11 

mesi intensi, nei quali abbiamo riscoperto e 

ritrovato una rete fra le associazioni locali che 

ci ha permesso di dare un servizio essenziale 

per questa fase storica. L’obiettivo è stato 

raggiunto grazie alla collaborazione con le 

associazioni Amici della Piazza, Anc 

Occhiobello, Avis S.M.Maddalena-

Occhiobello, Avis Stienta, Barbara Soccorso, 

G.P.D. Salcus, La Vittoriosa, Occhio Civico, 

Pallavolo Occhiobello, Pro Loco 

S.M.Maddalena-Occhiobello e alla 

collaborazione con la ditta Celanese del 

petrolchimico di Ferrara, oltre sempre alla 

preziosa presenza di Luca Gavioli del Centro 

Ricreativo Arcobaleno. Le nostre associazioni 

hanno garantito la presenza in 83 turnazioni 

di 6 ore ciascuno per un totale di 442 turni 

volontario per il triage, 241 turni per 

registrazione e gestione interna e 83 turni per 

assistenza logistica in loco per complessive 

4.596 ore di volontariato prestate, che hanno 

permesso la somministrazione di circa 30.000 

vaccini complessivi delle tre dosi previste. 

Con questo turnover continuo fra associazioni, 

che nel lungo periodo ha comunque premiato 

in termini di presenza e qualità del servizio, i 

feed back da parte dell’Aulss 5 sul nostro 

operato è più che positivo. I volontari in questi 

mesi hanno dovuto adattarsi alle varie 

situazioni in evoluzione, la prima dose, poi la 

seconda, poi la terza e la relativa modulistica 

da far predisporre ai vaccinandi per le tre dosi 

e anche per i minorenni, cercando di 

incastrare più utenti e garantire il maggior 

numero di vaccinazioni possibili evitando 

assembramenti, lunghi tempi di attesa con 

esposizione al caldo e al freddo delle persone. 

La sinergia fra le associazioni locali è stato il 

valore aggiunto che ha dato presenza, 

continuità e professionalità ad un servizio 

fondamentale, articolato e variabile come 

quello delle vaccinazioni covid della 

popolazione.  
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Emergenza: ricerca persona scomparsa 
di Davide Diegoli, Tesoriere 

Il giorno 20 dicembre, a seguito della 

scomparsa di una persona dalla propria 

abitazione, siamo stati attivati dal Sindaco di 

Stienta, per collaborare attivamente alle 

ricerche. Dopo il primo briefing in Comune, è 

stato attivato un centro di coordinamento 

soccorsi coordinato dai Vigili del Fuoco, i quali 

hanno predisposto la base operativa in una 

loro unità mobile ubicata di fronte al Comune 

di Stienta. 

Da quel momento, una volta individuati i 

possibili luoghi presumibilmente raggiungibili 

dalla persona scomparsa, è stato richiesto il 

nostro supporto per la ricerca, dotandoci di 

geolocalizzatori palmari (GPS) che 

consentivano di tracciare il nostro percorso e 

poterlo sovrapporre agli altri dati. Durante 

quei lunghi giorni sono state battute 

campagne, aree arginali e golenali, 

perlustrati casali, vecchie abitazioni e aree 

commerciali, sempre coordinati dal comando 

dei Vigili del Fuoco. È stata richiesta e ha 

operato anche la nostra speciale squadra SAF 

(Soccorso in Ambiente Fluviale) la quale ha 

perlustrato il fiume Po dai confini con il 

Comune di Gaiba a quelli con Canaro, 

scandagliando accuratamente anse e luoghi 

nascosti alla ricerca di qualsiasi elemento 

riconducibile alla persona scomparsa. Una 

nostra squadra ha anche dato supporto e 

partecipato attivamente alle ricerche 

effettuate tramite il ricorso ai cosiddetti ‘cani 

molecolari’ della associazione di protezione 

civile ‘Delta Dog’ di Porto Viro, con la quale 

da anni abbiamo un rapporto di amicizia e 

collaborazione. Le ricerche con i cani si sono 

protratte per alcuni giorni, senza risultati 

soddisfacenti. La nostra presenza è stata 

molto apprezzata per la conoscenza del 

territorio e per aver dato supporto attraverso 

le nostre molteplici specialità. A seguito di 

riunioni giornaliere con la Prefettura, che nel 

frattempo aveva assunto il Coordinamento 

delle operazioni, è stato richiesto il nostro 

intervento giornalmente con doppia 

turnazione anche durante la giornata di 

Natale. 
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Purtroppo, nel pomeriggio del 25 dicembre è 

pervenuta la tragica notizia del ritrovamento 

del corpo senza vita della persona scomparsa, 

pertanto sono state immediatamente 

interrotte le ricerche e si è conclusa la vasta 

operazione. Sebbene il tragico epilogo, non 

sono mancati atteggiamenti di stima e 

ringraziamento per il nostro operato, sia da 

parte dei famigliari, sia dalle forze di Polizia 

e dalle istituzioni. 

Per noi è stata un'esperienza che ci ha 

permesso di collaborare e di tessere 

importanti legami con le altre forze 

impegnate nelle ricerche, che speriamo 

possano consolidarsi per poter meglio 

interagire durante le delicate operazioni di 

soccorso che si possono verificare nei nostri 

territori.  
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Emergenza: intervento spargimento sale  
di Maurizio Raimondi, Volontario 

Anche quest'anno la sera del 6 gennaio, si è 

reso necessario uscire con una squadra di sei 

nostri volontari che usando i nostri mezzi 

spargisale idonei per questo lavoro, hanno 

fatto salatura strade con lo scopo di evitare 

disagio o situazioni di pericolo per la 

cittadinanza e per la viabilità stradale. 

Questo servizio previsto nel “piano neve e 

ghiaccio” del Comune di Occhiobello viene 

svolto tutti gli anni dai nostri volontari in 

supporto al Comune stesso. Ogni anno il 

servizio neve e ghiaccio viene pianificato in 

via preventiva con un incontro tra i tecnici del 

Comune ed i nostri responsabili del gruppo, 

nel quale vengono esaminate le strade e zone 

più a rischio sulle quali intervenire in caso di 

gelate o nevicate. Naturalmente i volontari 

sono disponibili in qualsiasi momento nel lasso 

di tempo in cui si possono verificare queste 

situazioni e di solito se possibile eseguono gli 

interventi in tarda serata, per non recare 

ulteriori disagi alla circolazione e garantire la 

sicurezza in orario notturno in cui le 

temperature nel periodo invernale scendono 

abbondantemente.   
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Nuovo Direttivo per il triennio 2022-2024 
di Luca Sgarbi, Vice-Presidente 

Nella seconda metà di dicembre si è 

proceduto alle elezioni per il rinnovo delle 

cariche dell’Associazione e quindi del 

Consiglio Direttivo per il triennio 2022-2024. 

La prima novità sta proprio nella durata del 

Consiglio Direttivo. La nostra associazione 

essendo iscritta al registro regionale del 

volontariato, con la nuova riforma del Terzo 

Settore (D. Lgs. 117/2017), ha il diritto ad 

iscriversi al Registro Unico Nazionale del 

Terzo Settore. Per questo passaggio epocale 

la nostra associazione ha dovuto modificare il 

proprio statuto adeguandolo ai dettami 

normativi del Terzo Settore e in questa fase 

ne abbiamo approfittato per adeguarlo anche 

al nuovo Codice della Protezione Civile (D.Lgs 

1 del 20018). Nelle varie modifiche abbiamo 

aggiornato la durata delle cariche associative 

portandole da due a tre anni come è per la 

quasi totalità delle associazioni di 

volontariato. La modifica si è resa necessaria 

anche per dare il tempo ai nuovi volontari che 

si affacciano alle cariche dirigenziali di 

inserirsi nel contesto gestionale e dare il 

proprio contributo in un tempo sufficiente per 

realizzare i progetti. 

Dopo le votazioni, si è riunito il Consiglio 

Direttivo con i nuovi eletti per 

l’individuazione e la nomina delle cariche. Il 

Direttivo sarà composto da: Stefano Bianchini 

(Presidente ad interim), Luca Sgarbi (Vice 

Presidente), Giancarlo Battistella 

(Segretario), Lauro Scarpante (Coordinatore), 

Fabian Carpanelli (Vice Coordinatore), Maira 

Alessandri (Consigliere), Maurizio Bosco 

(Consigliere), Davide Diegoli (Tesoriere, con 

incarico esterno al Direttivo). 

Il nuovo direttivo, divenuto operativo dal 1° 

Gennaio, insieme a tutti i volontari, desidera 

ringraziare i membri uscenti per l'ottimo 

lavoro svolto in questi anni e soprattutto per 

le capacità organizzative dimostrate nella 

gestione del supporto alla popolazione 

durante la pandemia.   
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~ 18 ~ Civilmente 

Nuovi Volontari 
FABIO PARISOTTO 

Sono Fabio Parisotto, ho 20 anni e sono un nuovo iscritto nel gruppo 

volontari Protezione civile Occhiobello-Stienta. È da diverso tempo 

che avevo intenzione di farne parte, ho avuto la possibilità di entrare 

in quella di Occhiobello e Stienta grazie a degli amici che mi hanno 

invitato. Fin da piccolo mi ha sempre affascinato il mondo nautico e 

infatti ho scelto di frequentare un istituto tecnico nautico, il ‘S. 

Venier’ a Venezia. Appena ho saputo del gruppo S.A.F. (Soccorso in 

Ambiente Fluviale) con la barca non ho esitato un attimo ad 

iscrivermi. Mi piace molto stare all’aria aperta, fare camminate in montagna e stare in 

compagnia. Ho già partecipato ad esperienze di volontariato e ciò mi ha portato a fare questa 

scelta. 
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Corso antincendio alto rischio 
di Silvia Cellini, Volontario 

Il progetto di costituire una “squadra 

antincendio alto rischio” nasce nel 2018, 

quando il gruppo decide di intraprendere la 

strada del supporto delle associazioni del 

territorio per lo svolgimento delle 

manifestazioni in totale sicurezza ed in 

ottemperanza delle nuove normative appena 

entrate in vigore in ambito di safety & security 

degli eventi pubblici. 

Da quel momento sono stati investiti circa 

15.000 euro in corsi, dispositivi di protezione 

individuale e attrezzature, oltre al tempo 

dedicato dai volontari del gruppo stesso, 

ottenendo l’abilitazione di 26 volontari, 

figure oggi necessarie per l’autorizzazione 

preventiva e per il controllo della sicurezza 

durante le manifestazioni pubbliche, che 

prevendono l’afflusso di più di 200 persone. 

Sia l’abilitazione (3 anni) sia i dispositivi di 

protezione individuale (5 anni) hanno una 

scadenza per cui a novembre 2021 i primi 18 

volontari che hanno conseguito l’abilitazione 

(assieme ad alcuni della Pro loco di 

S.M.Maddalena-Occhiobello) hanno sostenuto 

il corso di aggiornamento. E’ stata una nostra 

scommessa che è diventato supporto 

essenziale per le associazioni il territorio. 

La presenza di un gruppo di volontari di 

protezione civile sul territorio di Occhiobello 

e di Stienta è molto spesso silenziosa. Stiamo 

dietro le quinte sorvegliando perché la 

popolazione possa vivere la sua vita in 

sicurezza e serenità, pronti a dare supporto 

per le attività di protezione civile e non solo.   
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Corsi di formazione 
di Silvia Cellini, Volontario 

Come accade per i lavoratori, anche i 

volontari sono obbligati a frequentare corsi di 

abilitazione e di aggiornamento per 

continuare ad essere operativi sul territorio. 

Questo consiste principalmente in un corso 

base di 44 ore che comprende corsi teorici, 

prove pratiche e una sessione corposa sulla 

salute e sicurezza in ambito lavorativo.  

I corsi di aggiornamento che i volontari 

devono svolgere sono obbligatoriamente 

quelli riguardanti gli aggiornamenti in materia 

di salute e sicurezza, ma anche quei corsi 

“professionalizzanti” che permettono ai 

volontari di intervenire in specifiche 

emergenze. Tra la formazione specifica 

possiamo trovare corsi di utilizzo e 

manutenzione della motosega, operatore sala 

operativa, corsi per formare capisquadra, 

radiocomunicazioni e utilizzo degli apparati 

radio, corsi sul rischio idraulico e utilizzo delle 

apparecchiature idonee, quali motopompe ed 

elettropompe, corsi sulla gestione delle 

attività in emergenza, sui rischi elettrici e 

tantissimi altri. 

Il volontario, quando chiamato ad operare in 

emergenza, deve essere 

preparato. Non si 

improvvisa nulla, perché 

la salute del volontario è 

la priorità numero uno di 

un gruppo di 

volontariato. 

Purtroppo la pandemia ci 

ha insegnato che, per 

quanti corsi avessimo 

eseguito, abbiamo 

dovuto reinventarci per 

gestire un’emergenza totalmente nuova. Ma 

non eravamo completamente impreparati. La 

formazione ricevuta ci ha comunque garantito 

di lavorare in totale sicurezza sia per noi 

volontari, che per i cittadini a cui abbiamo 

prestato soccorso.    

Naturalmente la formazione “classica” si è 

fermata per quasi 2 anni, come si è fermato 

quasi tutto il resto. 

Piano piano ora si ricomincia ed una nuova 

sessione di corsi base si stanno 

implementando in Provincia di Rovigo. 

Purtroppo il numero ristretto di persone che 

possono partecipare è limitato sia 

dall’impegno del corso che dalle restrizioni 

dovute al covid. Ma il gruppo di Occhiobello e 

Stienta facendo parte dell’organizzazione 

nazionale di ProCiv Italia, ha la possibilità di 

sfruttare una piattaforma creata 

dall’associazione stessa, in cui vengono svolti 

i corsi di formazione online, corsi riconosciuti 

sia a livello nazionale che dalla regione 

Veneto.  

Per cui la nostra formazione continua… 

  



 
  

 Civilmente ~ 21 ~ 

COVID-19: consegna spese a domicilio 
di Maira Alessandri, Volontario 

Da febbraio 2020 il nostro gruppo è impegnato 

nelle attività inerenti all’emergenza sanitaria 

Covid-19, a supporto della popolazione del 

nostro territorio e non solo. In occasione della 

quarta ondata di contagi, verificatasi tra fine 

2021 e inizio 2022 e che ha registrato i numeri 

più alti da inizio pandemia, il direttivo del 

nostro gruppo a fine dicembre ha deciso di 

riprendere il servizio di consegna spese e 

farmaci alle famiglie in quarantena. A seguito 

quindi dell’attivazione effettuata dai comuni 

di Occhiobello e Stienta, i nostri volontari 

sono stati impiegati per portare assistenza ai 

cittadini dei due comuni. Da dicembre 2021 a 

marzo 2022 sono stati distribuiti, 

quotidianamente, i volantini informativi sul 

servizio di consegna spese a domicilio, alle 

famiglie obbligate alla quarantena e 

potenzialmente senza supporto e assistenza.  

Visto il numero di contagiati e quindi 

l’importante attività informativa effettuata, 

grazie all’organizzazione e alla collaborazione 

degli esercenti del territorio, i nostri volontari 

hanno consegnato alimentari, beni di prima 

necessità o farmaci, anche urgenti, ai 

cittadini che ne hanno fatto richiesta. In 

questa quarta ondata il cui picco si è 

registrato a gennaio, abbiamo effettuato 

complessivamente 70 consegne. Queste si 

aggiungono all’attività di consegna spese già 

effettuate nell’arco di questi due anni, 

permettendoci di raggiungere la quota di 709 

consegne, con un anticipo economico di 

37.500 euro. Valutati i numeri realizzati e il 

gradimento ottenuto, riteniamo che questo 

servizio sia stato di importanza fondamentale 

nell’assistenza alla popolazione del territorio, 

sopperendo alle momentanee difficoltà 

impreviste causate da questa inaspettata 

pandemia.  
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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 sì, 

puoi chiamarci al numero verde, contattarci 

dal nostro sito internet (clicca qui) oppure 

scriverci direttamente sulla nostra 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. 

Centro Operativo Comunale: 

Via Gurzone, 10 Occhiobello 

E-mail/E-mail certificata: 
segreteria@protezionecivileocchiobello.it 

protezionecivileocchiobello@pec.it 

Sito Internet: 
www.protezionecivileocchiobello.it 

FB: PROTEZIONE CIVILE OCCHIOBELLO 
TW: @PC_Occhiobello 

https://protezionecivileocchiobello.it/contatti/
mailto:segreteria@protezionecivileocchiobello.it
https://protezionecivileocchiobello.it/sostienici/
https://protezionecivileocchiobello.it/contatti/


 

 

  


