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Editoriale 
di Stefano Bianchini e Davide Diegoli, Presidenti 

Stefano Bianchini: 

Il 19 luglio del 2002 nasceva quello che 

sarebbe diventato il nostro Gruppo di 

Protezione Civile. A 20 anni esatti, da quella 

data, è stato un onore organizzare una serata 

celebrativa nell'ambito della "Fiera di Santa 

Maria Maddalena", grazie alla disponibilità 

della Pro Loco, proprio in mezzo alla gente, 

dove siamo nati e cresciuti.  Questo 

importante traguardo abbiamo voluto 

festeggiarlo con le associazioni e le Istituzioni 

con le quali abbiamo lavorato e collaborato in 

questi anni. Alla cena abbiamo invitato i 

rappresentanti delle associazioni e i sindaci 

dei comuni di Stienta e Occhiobello, il 

consigliere regionale Laura Cestari, 

l’Assessore Regionale Cristiano Corazzari, le 

Forze dell’Ordine locali e i parroci. Durante la 

serata abbiamo consegnato un presente agli 

ospiti intervenuti e una targa, appositamente 

realizzata per l’occasione, a tutte le 

associazioni, ringraziandole della 

collaborazione. Al termine della cena non è 

mancato il taglio della torta per concludere al 

meglio la nostra festa. Vent'anni di successi e 

di sfide rappresentano un traguardo 

importante per ogni gruppo, ma che per noi 

rappresentano un trampolino per continuare a 

dare il massimo, evolverci e stare a passo con 

i tempi. Per questo è ancora più stimolante 

sapere che il lavoro fatto in questi anni 

continuerà nella stessa linea. Dopo quasi 5 

anni da presidente infatti, lascio a Davide il 

testimone di condurre l’associazione come sa 

fare, verso nuovi traguardi e parafrasando un 

tratto del mio discorso del 19 luglio sono 

convinto che "gli uomini passano, ma i valori 

che abbiamo dentro quelli no non passeranno 

mai". Un grazie a tutti. Stefano 

Davide Diegoli:  

Il 3 agosto, del tutto inaspettato, ho ricevuto 

il mandato dall’assemblea di ricoprire la 

carica di presidente del Gruppo. La rinuncia di 

Stefano Bianchini per motivi di lavoro, 

l’assenza di candidature e il rischio di 

incertezza sul futuro del gruppo, proprio 

nell’anno del suo 20 compleanno, lo spirito di 

servizio che mi contraddistingue mi ha spinto 

a propormi e con mia estrema sorpresa la 

candidatura è stata gradita da tutti i presenti. 

Ora ricevo sì un testimone pesante perchè il 

Gruppo Volontari Protezione Civile 

Occhiobello è un’associazione con 

“impostazione aziendale”, per citare parole 

del Sindaco di Stienta, con una storia 

importante, risultati importanti e quindi 

l’esigenza di continuare su questa strada e 

crescere ancora, ma dall’altra parte sono 

sereno perché avendo vissuto in modo attivo 

praticamente tutta la vita dell’associazione 

dalla sua nascita e ricoprendo per 13 anni il 

ruolo di tesoriere, opererò in un ambiente ben 

conosciuto. Inoltre potrò contare su un 

Consiglio Direttivo, giovane come esperienza, 

ma competente, affiatato e volenteroso, al 

quale cercherò, così come al resto dei 

volontari, di mettere a disposizione la mia 

esperienza maturata. Gli obiettivi saranno il 

mantenimento di un ambiente sereno e 

famigliare, facendo da punto di riferimento e 

parafulmine per i volontari e idee chiare e 

condivise su dove si vuole arrivare con 

l’associazione. Sarà una bellissima 

esperienza, ulteriormente formativa. 

Ringrazio chi mi preceduto e chi mi hanno 

dato questa importante opportunità. Davide 
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Emergenza Marche 
di Lauro Scarpante, Coordinatore 

Il Misa è un fiume a carattere 

prevalentemente torrentizio ed ha la sua 

sorgente nel Comune di Genga in provincia di 

Ancona. L'alluvione delle Marche del 2022 è 

stato un evento successo tra il 15 e il 16 

settembre 2022, a causa di una serie di 

temporali autorigeneranti che hanno riversato 

sull’appennino marchigiano oltre 400 mm di 

pioggia in poche ore. Le ingenti precipitazioni 

hanno causato l’esondazione del fiume Misa 

coinvolgendo in particolar modo le province di 

Ancona, Pesaro e Urbino, provocando 12 

vittime e 50 feriti, oltre a lasciare 150 persone 

sfollate. L’emergenza connotata tipo “C” cioè 

di livello nazionale, ha comportato qualche 

giorno dopo l'evento alluvionale, con il 

coinvolgimento di altre regioni. La Regione 

Veneto ha messo a disposizione 7 squadre (una 

per Provincia) per ciascun turno operativo. Su 

richiesta di disponibilità della stessa Regione, 

il nostro gruppo ha risposto positivamente 

mettendo a disposizione alcuni volontari che 

dopo aver ricevuto le relative indicazioni 

hanno preparato i mezzi con il materiale e le 

attrezzature idonee al tipo di emergenza da 

affrontare. La partenza è stata programmata 

in breve tempo, mettendo disposizione il 

Master furgonato caricato con un serbatoio 

della capacità di1000 litri, due elettropompe, 

una motopompa barellata, un generatore di 

corrente da 3kW, alcune manichette per 

trasferimento liquidi, diverse prolunghe 

elettriche, badili e scoponi, torce elettriche, 

nonché cassetta degli attrezzi e tutto quello 

che poteva servire per le emergenze post 

alluvione.  Agganciato al furgone il rimorchio 

adibito uso AIB (Anti Incendio Boschivo) con 

pompa ad alta pressione e due naspi per 

rimuovere il fango.  

La partenza della colonna mobile è stata 
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giovedì 29 settembre con destinazione 

Senigallia. La squadra della provincia di 

Rovigo era formata in totale da sei 

volontari provenienti da gruppi diversi 

(Occhiobello – Alto Polesine – Badia – 

Lendinara) a bordo di due furgoni 

attrezzati. Arrivati a Senigallia a metà 

mattinata per prima cosa è stato fatto 

l'accreditamento della squadra al UCL 

(unità comando locale), seguito da un 

colloquio con i funzionari addetti 

all’emergenza in cui sono stati descritti a 

grandi linee gli interventi a cui si era 

destinati. Il primo intervento è stato 

pulire il tratto di strada fronte liceo che 

era rimasto ancora completamente 

coperto dal fango. La mattina successiva 

l’incarico assegnatoci è stato di finire di 

svuotare e lavare la pavimentazione di 

alcuni scantinati sotterranei appartenenti 

ad un grande edificio che durante 

l'alluvione sono stati completamente allagati 

ed erano ricoperti da fango e melma ovunque. 

Il limo del fiume rendeva qualunque superficie 

appiccicosa, scivolosa e molto pericolosa oltre 

ad essere difficilissima da asportare. Le 

pompe di lavaggio erano costantemente in 
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funzione e per non interrompere il lavoro si 

faceva la spola avanti e indietro con altri 

mezzi per caricare acqua prelevandola dagli 

idranti messi a disposizione dai Vigili del 

Fuoco.  

Alle 2,30 di notte fra il 30 settembre e il 1° 

ottobre, c'è stato un nuovo allarme per 

improvviso e imprevisto innalzamento del 

livello del fiume Misa, pertanto i funzionari 

hanno ritenuto che 

fosse necessario uscire 

per monitorare la 

situazione che per 

fortuna nell'arco di un 

paio d'ore è ritornata 

alla normalità. La 

mattina successiva, il 

nuovo incarico ci ha 

portati a Bettolelle 

distante pochi 

chilometri da 

Senigallia, con 

destinazione ad un 

centro sportivo 

composto da un campo 

di calcio, campo da basket, bocciofila e altre 

attività ricreative. La situazione è apparsa 

subito critica perché la furia dell'acqua ha 

travolto e scardinato ogni cosa, ha strappato 

le tribune, i lampioni dalla platea e anche il 

pavimento del campo da basket è stato 

sbriciolato e trasportato a centinaia di metri. 

In questo caso la forza del volontario è proprio 

quella di non spaventarsi e rimboccarsi le 
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maniche. Si è fatto squadra con gli altri 

volontari di altri gruppi provenienti da ogni 

parte d’Italia e consultandoci si sono messe in 

campo le varie proposte atte a risolvere il 

problema anche basandosi sulle proprie 

esperienze, tutti insieme con l’unico obiettivo 

di riportare la situazione alla normalità. La 

presenza dei volontari in queste situazioni è 

fondamentale per la popolazione. Trasmette 

senso di sicurezza e protezione, oltre 

al lavoro che ne è stato fatto davvero 

tanto, sebbene sia solo la minima 

parte rispetto a quello che rimane da 

fare da parte degli abitanti. Per noi 

l'emergenza è finita quando ritorniamo 

a casa, per loro assolutamente no, ci 

saranno altre squadre sul posto per 

proseguire i lavori. 

Da volontario mi permetto di fare una 

piccola considerazione: è stato un lavoro 

intenso e molto faticoso, ma sotto il punto di 

vista umano come sempre riempie il cuore di 

gioia sapere che qualcosa di buono è stato 

fatto per la popolazione, ma anche per noi 

volontari. Infatti siamo partiti per questa 

emergenza da perfetti sconosciuti, ci siamo 

incontrati e abbiamo lavorato in squadra, alla 

fine ci siamo salutati da amici. 
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EMERGENZE LOCALI 
Alberi caduti a Stienta  di Davide Diegoli, Presidente 

Domenica 29 maggio, a seguito 

delle violente raffiche di vento 

del giorno prima, il sindaco di 

Stienta, ha richiesto l’intervento 

di una nostra squadra per la 

messa in sicurezza di uno dei 

grandi tigli dell’omonimo parco, 

spezzatosi in più parti. Una 

squadra di 6 volontari, dei quali 

3 motoseghisti, è intervenuta 

per sezionare e portare a terra 

grossi rami evitando ulteriori 

danni o disagi e soprattutto 

rischi per i frequentatori del 

parco stesso. Oltre alle motoseghe si è fatto 

uso del tirfor e del verricello del fuoristrada 

per legare le parti alte dei tronconi sporgenti 

sulla strada e trainarli all’interno del parco, 

per la successiva sezionatura. L'operazione è 

durata circa 3 ore e mezza. 

 

Allagamento Occhiobello  di Davide Diegoli, Presidente 

 Giovedì 7 luglio, a seguito di un forte 

temporale localizzato sul capoluogo di 

Occhiobello, i residenti in un edificio di 

via Roma 2° tronco, hanno richiesto 

l’intervento di una nostra squadra per lo 

svuotamento del seminterrato 

dell’edificio in cui sono presenti garage 

e cantine. Una squadra di 4 volontari, 

con motopompa barellata da 1000 

lt/min. e pompe elettriche hanno 

dapprima aspirato il circa mezzo metro 

d’acqua presente nel cortile e 

successivamente, con le pompe 

elettriche, ciò che è rimasto all’interno 

dei vani. L’intervento è durato circa un 

paio d’ore 
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Alberi caduti a Occhiobello di Davide Diegoli, Presidente 

Venerdì 29 luglio, un forte 

temporale con raffiche di vento 

lineare (downburst) si è 

abbattuto sulla zona 

commerciale di Occhiobello e via 

Piacentina. Le attività produttive 

in via Piacentina, attraverso il 

nostro numero verde, hanno 

richiesto il nostro intervento per 

una serie di alberi abbattuti, 

alcuni in strada, un altro caduto 

sul filo telefonico facendo 

spezzare due pali di sostegno. 

Una squadra di 4 volontari, con 

due motoseghisti si è recata in zona e ha 

messo in sicurezza 3 alberi, sezionandoli e 

accatastandoli a terra liberando il sedime 

stradale e il cavo telefonico pressato a terra. 

Al termine dell’intervento, sempre in 

contatto con la sala operativa dei Vigili del 

Fuoco, la squadra è stata dirottata in 

un’abitazione privata in via Eridania ad 

Occhiobello per un altro albero spezzatosi e 

caduto sulla recinzione fra due proprietà. Gli 

interventi si sono conclusi in un paio di ore. 

 

Nubifragio Occhiobello di Silvia Ballarini, Volontario 

Quello di fronte al quale ci siamo trovati 

davanti il 19 agosto scorso è stato un evento 

di carattere assolutamente eccezionale, come 

poche altre volte ci è capitato 

nelle nostre zone: un nubifragio 

ha colpito, come raramente 

accade, l’intero territorio del 

comunale, oltre a Stienta e in 

modo esteso anche Ferrara ed i 

comuni limitrofi.  Dalla 

mezzanotte del 19 agosto fino 

alle 8.45 della stessa mattina si 

sono registrati 15,6 mm di pioggia 

caduti e, alle 9.15, le 

precipitazioni cumulate erano 

77,2 mm (77 litri per metro 

quadro), che sono divenute 81,2 mm al 

termine dell'evento. In mezzora sono caduti 

pertanto oltre 60 mm, ma il dato di 
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eccezionale gravità è 

l'intensità massima di 

precipitazione raggiunta, che 

per il nostro territorio 

rappresenta un record 

registrato: 426,6 mm/h.  Alle 

9 pronti 21 volontari, che nel 

corso della giornata sono 

diventati 25, erano già 

operativi per gestire gli 

interventi segnalati dai 

cittadini e dai Vigili del 

Fuoco. Oltre ai volontari 

impegnati negli interventi, è 

stata aperta la sala operativa presso la nostra 

sede di Gurzone, che ha gestito per l’intera 

giornata le telefonate al nostro numero verde, 

che è sempre rimasto attivo, i rapporti con i 

Vigili del Fuoco e il coordinamento delle 

squadre.  Le 6 squadre del Gruppo, supportate 

da altre 2 squadre del Gruppo di Protezione 

Civile Altopolesine hanno gestito nel 

complesso 46 interventi, richiesti sia tramite 

il nostro numero verde, sia dai Vigili del 

Fuoco.  Il nostro intero parco mezzi e 

attrezzature (motopompe barellate, 

carrellate ed elettriche, generatori e 

motoseghe) è stato utilizzato per gestire gli 

interventi nel modo più rapido ed efficiente 

possibile. La maggior parte degli interventi ha 

riguardato lo svuotamento dall’acqua di 

cantine, garage e piani interrati, ma sono stati 

effettuati anche interventi di taglio alberi 

caduti a seguito dell’evento.  

Le ultime operazioni si sono concluse attorno 

alle 19.30, dopo oltre 10 ore di lavoro 
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ininterrotto dei volontari impegnati negli 

interventi e della sala operativa. Pur nella sua 

gravità questa giornata ci ha consentito di 

testare la nostra capacità di risposta e di 

rapidità di organizzazione ad un evento di 

portata tanto eccezionale, durante il quale, 

soprattutto nelle prime fasi, è necessario dare 

priorità e organizzare al meglio l’uscita delle 

squadre, al fine di efficientare il lavoro sul 

campo. Un ringraziamento va a tutti i nostri 

volontari, ai volontari della Protezione Civile 

Altopolesine, che ci hanno supportati per 

l’intera giornata e ai volontari di tutte le 

associazioni del territorio che hanno lavorato 

per coadiuvarci nella gestione 

dell’emergenza. Purtroppo si può apprezzare 

pienamente solo in queste circostanze 

l'importanza di avere una rete di associazioni 

presenti ed attive ed un sistema di protezione 

civile efficiente, ma questo evento ha 

dimostrato, ancora una volta, che il 

volontariato c’è, è non si tira indietro. 
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Modifica alle modalità di allertamento per 
rischio idrogeologico e temporali 

di Silvia Ballarini, Volontario 

Dal 1° ottobre 2022 sono cambiate le modalità di allertamento del Centro Funzionale 

Decentrato (CFD) della Regione del Veneto per il RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI.  

In linea con le indicazioni nazionali, l'allerta per temporali non prevedrà più il codice rosso, ma 

il massimo livello di allerta sarà quello arancione.  

Queste saranno pertanto le nuove modalità di allertamento:  

• Con probabilità bassa/contenuta di temporali forti non organizzati il territorio è in 

codice verde (in precedenza era giallo).  

• Con probabilità medio-alta di fenomeni intensi organizzati l’allerta è arancione.  

Questo criterio di allertamento è stato uniformato per tutte le zone e sarà utilizzato, senza 

distinzione, tra zone montane e pianeggianti.  

Sono inoltre previste modifiche ai seguenti documenti di allertamento: 

• “Avvisi di criticità idrogeologica e idraulica": per ciascuna zona di allerta sarà esplicitata 

la valutazione del livello di criticità per rischio idrogeologico per temporali, con 

l’inserimento di una colonna apposita nella tabella del documento. La colonna relativa 

alla criticità idrogeologica comprenderà entrambe le criticità precedentemente indicate 

come “Idraulica rete secondaria” e “Geologica”.  

• "Prescrizioni di protezione civile", nel quale verrà inserita la dichiarazione delle fasi 

operative specifiche per la Criticità idrogeologica per temporali. 
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Corsi di formazione 
Corso A.S.A. di Davide Diegoli, Presidente 

Nell’ambito formativo dei volontari a 

settembre si è svolto il corso A.S.A. (addetto 

alle segnalazioni aggiuntive) abilitazione 

rilasciata dal Ministero dell’Interno – Polizia 

Stradale per supportare le forze dell’ordine in 

occasione di manifestazione sportive, 

ricreative che interessano più di 200 

partecipanti e la viabilità stradale. Il corso 

svolto dal Cicloclub Estense di Ferrara ha 

permesso ai volontari che avevano 

l’abilitazione in scadenza (ogni 5 anni) di 

rinnovarla e ai nuovi di conseguirla e 

consentirgli di effettuare servizi. Il patentino 

viene da noi usato prettamente per le gare 

ciclistiche e podistiche in loco, ma da alcuni 

anni, complice il passaparola, veniamo 

contattati anche da Enti e Associazioni 

sportive fuori dai nostri comuni per importanti 

gare come la Ferrara Marathon, Comacchio 

half Marathon e da ultimo tramite Uisp 

Atletica Ferrara per altre gare tipo la 

camminata Runnin Gad e mezza maratona 

Memorial Cardinelli. Grazie ai contributi 

raccolti per questi servizi, oltre a pagare i 

corsi di abilitazione, riusciamo a contribuire 

al nostro autofinanziamento associativo. 

 

Corso ricerca persone scomparse di Giancarlo Battistella, Volontario 

Osservando le attività svolte dai volontari del 

nostro Gruppo, ci si rende conto che sono 

numerose e soprattutto di diverse tipologie: 

dalle calamità naturali come inondazioni e 

nubifragi ormai sempre più frequenti, ai 

terremoti (per fortuna meno frequenti, ma 

non prevedibili), all’assistenza alla 

popolazione a seguito di pandemia, 

all’attività di informazione ai cittadini e nelle 

scuole sul corretto comportamento da 

adottare in caso di eventi come quelli citati. 

Una richiesta a cui ci siamo 

trovati a rispondere 

recentemente è stata la ricerca 

di persone scomparse a cui 

abbiamo collaborato sotto la 

direzione dei Vigili del Fuoco. 

Questo è stato l’input che ci ha 

spinto ad accettare, senza 

riserve, la proposta di 

partecipazione altri nostri 

volontari al corso “Ricerca persone 

scomparse” organizzato dalla Protezione 

Civile Regionale e affidato al gruppo 

specializzato dei Vigili del fuoco di Belluno. 

Il corso svoltosi nel mese di giugno, ha incluso 

una decina di ore di teoria tra DAD (causa 

covid) e presenza in Centro Operativo 

Provinciale, in cui sono stati trattati 

argomenti diversi, partendo da nozioni di 

legge, di organizzazione di ricerca a livello 

provinciale, alla definizione di “persona 
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scomparsa” e di “persona dispersa”, a 

tecniche di ricerca e infine a una corposa 

parte dedicata alla topografia e cartografia 

del territorio, oltre alla descrizione del 

funzionamento del GPS portatile. Al termine 

della parte teorica è stata svolta una 

simulazione pratica sul campo, di ricerca 

persona dispersa, che si è tenuta a Rovigo con 

l’ausilio di GPS, che ha concluso il ciclo di 

lezioni. Il corso è stato completato con il test 

finale per il riconoscimento 

dell’apprendimento. 

È stata sicuramente una esperienza 

gratificante, che ci ha arricchito dal punto di 

vista umano e di volontari e ha aggiunto 

sicuramente un tassello in più alla nostra 

preparazione professionale di volontari di 

Protezione Civile. 

 

Corso beni culturali di Stefano Bianchini e Silvia Fuso, Volontari 

Nel mese di aprile, 2 volontari del nostro 

gruppo hanno partecipato al corso 

specialistico "Tutela dei Beni culturali in 

attività di Protezione Civile" organizzato 

all'interno di un progetto europeo CROSSIT 

SAFER - Regione Veneto, Friuli Venezia Giulia, 

Slovenia. 

Il corso organizzato dalla Regione Veneto, si 

è articolato in sei lezioni di carattere teorico 

concentrate, in particolar modo, sulla 

conoscenza della vulnerabilità del patrimonio 

artistico e culturale del quale sono ricchi i 

nostri musei, biblioteche e luoghi sacri ma 

soprattutto nella gestione di oggetti di valore 

sia in tempo di pace, mediante sistemi di 

archiviazione e conservazione ben definiti, 

che in fase di emergenza, quando il 

patrimonio culturale deve essere messo in 

sicurezza e protetto da eventuali 

danneggiamenti che potrebbero 

comprometterne in maniera irrevocabile il 

valore storico e artistico. 

Dopo un approccio tenuto dai tecnici del 

Dipartimento di Protezione Civile, si sono 

alternati interventi dei responsabili de 

Ministero per le attività culturali, delle 

Sovrintendenze dei beni culturali del Veneto, 

della Conferenza Episcopale Italiana, dei Vigili 

del Fuoco e dei Carabinieri afferenti al 

"Comando Carabinieri per la Tutela del 

Patrimonio Culturale". 

La parte conclusiva della formazione si è 

svolta con due giornate di prove pratiche: la 

prima, il 27 aprile, presso la sede comunale 

della protezione civile di Marghera (VE) con 

una lezione tenuta da restauratrici 

professioniste del Ministero della Cultura sulla 

conservazione di oggetti sacri e del  

patrimonio librario, la seconda, il 29 aprile, a 

Vittorio Veneto (TV) dove, al termine di una 

simulazione di evento sismico, i volontari di 

protezione civile sono intervenuti a supporto 

dei professionisti per le fasi di catalogazione 

e trasporto di beni culturali in luoghi sicuri. 
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I 2 volontari che hanno frequentato il corso e 

sostenuto la prova di esame, saranno inseriti 

in appositi elenchi del Ministero delle attività 

culturale da utilizzare in caso di emergenze 

sull'intero territorio nazionale. 

Il corso ha fatto riflettere sulla fragilità del 

patrimonio culturale che può essere messo in 

grave pericolo anche da un "semplice" guasto: 

pensiamo, ad esempio, ai danni che la rottura 

di una condotta idrica potrebbe fare 

all'interno di una biblioteca. Conoscere il 

lavoro di squadra insieme a professionisti del 

settore ha aiutato a mettere in pratica il 

nostro ruolo di volontari di protezione civile.  

 

Corso sicurezza interforze di Stefano Bianchini, ex-Presidente 

Il giorno 21 giugno, si è svolta presso la nostra 

sede una serata di formazione dei volontari 

alla presenza del Comandante della Polizia 

Locale di Occhiobello Dott. Girolamo 

Simonato.  

L'iniziativa, è stata possibile grazie alla 

sinergia maturata nel lavoro fianco a fianco 

nelle emergenze e nelle attività congiunte 

con la Polizia Locale, che ci hanno visto 

protagonisti negli ultimi mesi e grazie alla 

disponibilità del Comandante che ha accolto il 

nostro invito.  

Il Comandante ha illustrato una presentazione 

basata sulla nostra associazione ed i rischi che 

ci troviamo ad affrontare, testimoniando una 

forte conoscenza delle tematiche affrontate 

non solo dal punto di vista professionale, ma 

anche per l'esperienza acquisita da volontario 

attivo. 

Partendo dal concetto di sicurezza, ha 

affrontato le tematiche della prevenzione e 

protezione, sia dei volontari che della 

cittadinanza, sottolineando l'importanza degli 

aspetti della formazione e informazione. A 

seguire è entrato nello specifico, sempre sulla 

base delle attività da noi svolte, con modalità 

operative, buone azioni da seguire e "regole di 

ingaggio", in coordinamento con le Forze di 

Polizia e gli altri Enti presenti sul territorio di 

nostra competenza. 

Al termine della serata abbiamo voluto 

omaggiare il Comandante di una targa ricordo 

della serata, a titolo di ringraziamento per la 

sua disponibilità e collaborazione da 

estendere all'intero corpo di Polizia Locale, 

con il quale abbiamo sempre collaborato nel 

corso degli anni con professionalità e 

dedizione. 
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ESERCITAZIONE DISTRETTUALE 
di Marcello Antonioli, Davide Diegoli, Luca Sgarbi e Gianluca Bonazza, Volontari 

In occasione dei festeggiamenti del 

nostro ventennale della 

fondazione, i gruppi del Distretto 

RO6 ci hanno concesso 

l’organizzazione dell’esercitazione 

distrettuale di quest’anno. Erano 

tre anni che non veniva svolta 

causa pandemia per cui si è 

condiviso di organizzare domenica 

16 ottobre una giornata formativa 

con pochi moduli, ma svolti in 

modo completo e approfondito, per 

inserire i nuovi volontari arrivati in 

questi ultimi anni e rinfrescare le 

procedure ai volontari esperti. Il campo base 

è stato organizzato presso il Parco della Rotta 

ad Occhiobello dove gli 80 volontari 

partecipanti facenti parte degli 8 gruppi del 

Distretto hanno potuto accreditarsi presso la 

segreteria allestita. Dopo l’alzabandiera con 

inno nazionale e i saluti delle autorità, i 

volontari sono stati ripartiti in 9 squadre 

ciascuna con caposquadra e sono state 

dislocate nei tre moduli, in cui erano presenti 

formatori ad illustrare e seguire i volontari 

nell’attività pratica prevista. Le squadre sono 

state formate da volontari di gruppi diversi 

per dar loro modo di conoscersi, andando ad 

esaltare lo spirito di aggregazione e di gruppo 

tra le varie associazioni, ma soprattutto con 

l’intento di lavorare tutti allo stesso metodo. 

Nei pressi del campo base è stato svolto il 

modulo gruppi elettrogeni, torri faro e 

impianti di derivazione. Il modulo suddiviso in 

4 parti: gruppi elettrogeni in abbinamento 

rispettivamente a torri farò pneumatiche, 

torre faro meccanica carrellata, pallone 

illuminante e quadri di derivazione. In 

ciascuno dei sottomoduli le 4 squadre presenti 

nella prima parte di giornata 

hanno potuto valutare il 

funzionamento di diverse 

tipologie di gruppi elettrogeni e 

i relati abbinamenti con torri 

illuminanti di diversa 

costruzione, oltre a realizzare 

un vero proprio impianto di 

alimentazione passando per i 

sotto quadri di derivazione fino 

a far funzionare gli utilizzatori 

elettrici. 
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Altre 4 squadre invece hanno partecipato al 

modulo motopompe e pompe elettriche così 

da poter imparare, o ripassare, le corrette 

procedure operative da seguire durante le 

emergenze. Tale modulo è stato svolto nelle 

campagne di Stienta nei pressi della chiesa di 

S. Genesio, zona nella quale è presente un 

ottimo canale d'irrigazione adatto alle nostre 

esigenze. I vari moduli affrontati sono stati 

sviluppati con attrezzature che sovente 

vengono utilizzate durante le emergenze 

locali o nazionali così da poter essere sempre 

pronti e preparati in caso di necessità. Le 

attrezzature impiegate sono state: 

motopompa carrellata, 

pompe elettriche con 

gruppo elettrogeno, 

motopompa barellata e 

motopompa idraulica 

ad immersione. 

Particolare attenzione 

è stata data agli aspetti 

della sicurezza 

considerata la base 

fondamentale per lo 

svolgimento di 

qualsiasi attività che 

sia emergenziale o 

esercitativa.  I 

Caposquadra hanno 

guidato le proprie squadre 

nello svolgimento dei 

moduli esercitativi e tutti i 

volontari hanno 

egregiamente messo in 

pratica le procedure 

affrontate in precedenza 

completando le attività 

con entusiasmo ed estremo 

interesse per poi turnarsi e 

passare, a rotazione, al 

modulo successivo. Tutti i 

volontari hanno dimostrato 

grande impegno, attenzione, voglia di 

ritrovarsi e soprattutto di lavorare 

nuovamente tutti insieme. La nona squadra 

invece, formata da motoseghisti abilitati, si è 

recata in una località del territorio che 

necessitava di manutenzioni, una prova di 

taglio alberi pericolanti o che creavano un 

rischio per le strutture circostanti. L'attività è 

stata preceduta da un'ora di ripasso di teoria 

riguardante la sicurezza e le varie tecniche di 

taglio, abbattimento, sramatura in funzione 

delle condizioni in cui si opera, manutenzione 

delle motoseghe e utilizzo di verricello e 
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tirfor. Prima dell’inizio 

delle attività i componenti 

la squadra hanno effettuato 

riunione tecnica di 

sicurezza per concordare le 

fasi dell’intervento.  

La parte pratica, che è 

andata avanti fino a 

pomeriggio inoltrato, ha 

visto alternarsi tutti i 

volontari che a turno hanno 

messo in sicurezza tutta 

l'area utilizzando oltre alle 

motoseghe anche corde e 

paranchi con cavo d' acciaio 

per direzionare con precisione le cadute degli 

alberi. Successivamente ad ogni taglio è stata 

fatta anche la sramatura e la sezionatura in 

pezzi delle parti più grosse. 

Le attività di abbattimento si sono svolte in 

sicurezza, sia per gli operatori che per le 

infrastrutture adiacenti alle zone di 

intervento. La formazione per gli addetti 

rimane un elemento imprescindibile, per 

permettere agli stessi di intervenire 

adeguatamente e con la preparazione 

necessaria in tutti i casi di emergenza in cui 

prestano la propria opera. 

La pausa pranzo prevista anche per 

l’inversione delle squadre nei moduli base, è 

stata organizzata presso il Centro Arcobaleno, 

i cui volontari si sono distinti nella 

preparazione di un pranzo succulento e 

servito in tempi da record, permettendoci 

anche di effettuare la consegna dei presenti 

ai Gruppi partecipanti e di sentire gli 

interventi delle autorità intervenute fra cui il 

sindaco di Occhiobello Sondra Coizzi, il 

sindaco di Gaiba Nicola Zanca e il Presidente 

della Provincia nonché Sindaco di 

Stienta, Enrico Ferrarese. 

Nel pomeriggio le esercitazioni 

sono proseguite come al mattino 

a squadre invertite e al termine 

delle operazioni mentre le 

squadre rientravano al campo 

base, i formatori e i capi squadra 

hanno effettuato un debriefing 

mettendo in evidenza i punti di 

forza e di debolezza dei lavori 

svolti. Riuniti tutti i volontari al 

“Parco della rotta”, cerimonia di 

chiusura dell'esercitazione con 

saluti e ammainabandiera. 
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Nuovi Volontari 
MAURIZIO GAIANI 

Mi chiamo Maurizio, sono pensionato e vivo a Stienta. Sono entrato nella Protezione Civile di 

Occhiobello e Stienta perché era un mio personale desiderio. Questa decisione mi ha dato 

una grossa soddisfazione personale perché mi sono trovato a 

contatto con persone nuove che condividono la stessa scelta. 

Ho trovato un mondo di solidarietà fantastico composto da 

tante personalità diverse ma con l’unico obiettivo di aiutare 

le persone in difficoltà. Da questa esperienza mi aspetto 

molto per la formazione del mio carattere. Ho già potuto 

provare qualche esperienza sul campo in affiancamento agli 

altri volontari ed è assolutamente fantastico vedere la 

gratitudine nei volti delle persone soccorse. Consiglio a tutti 

di provare questa esperienza 

 

 

GUADALUPE CARDOSO 

Mi chiamo Guadalupe, sono spagnola e ho 50 anni. Sposata, 

due figlie, laureata in Economia. Da 20 abito a Stienta e ho 

pensato di dare il mio piccolo contributo alla comunità, 

soprattutto quando ho visto la crisi dei rifugiati ucraini. 

Innanzitutto, dovrò imparare molto prima di mettermi 

all'opera, però eccomi qui a disposizione. 
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Formazione alla cittadinanza 
Visita guidata scuole alla nostra sede di Protezione Civile. di Giancarlo Battistella 

Nei mesi di aprile e maggio di 

quest’anno, nell’ambito del progetto 

“La scuola incontra la Protezione 

Civile” in collaborazione con le scuole 

del territorio, si sono svolte le visite 

guidate degli alunni dei plessi di 

Occhiobello e Santa Maria Maddalena 

nella nostra sede. Il percorso di visita 

che ha aperto la giornata presso la sala 

riunioni (che è anche sede del museo di 

documentale del fiume Po), ha previsto 

una prima introduzione sul tipo di attività 

svolta dalla Protezione Civile nel territorio, 

evidenziando in particolare quali sono le 

criticità a cui siamo esposti più 

frequentemente nei nostri comuni (rischio 

idrogeologico in particolare) e quali 

comportamenti da adottare in simili 

circostanze. Si è poi proseguito con la visita al 

magazzino adiacente dove sono custodite le 

attrezzature e i mezzi. I ragazzi si sono 

dimostrati molto interessati, chiedendo 

spiegazioni sull’utilizzo delle torri faro o del 

modulo antincendio o dei vari tipi di pompe. 

Un particolare entusiasmo si è manifestato nei 

confronti del nuovo fuoristrada con tutto 

l’equipaggiamento e del natante che viene 

utilizzato per sorveglianza fluviale 

È stata sicuramente una esperienza positiva 

per i ragazzi e anche per noi volontari 

augurandoci che, oltre a contribuire alla 

formazione di persone consapevoli dei rischi, 

possiamo sperare nell’adesione di futuri 

volontari per il nostro gruppo. 

 

Giornata della sicurezza di Silvia Fuso, Volontario 

Il 3 giugno è ritornato l'appuntamento con la 

Giornata della Sicurezza organizzata dalle 

scuole primarie del Comune di Occhiobello, in 

collaborazione con il nostro Gruppo e la 

partecipazione di diverse organizzazioni di 

volontariato. I nostri volontari hanno 

coinvolto gli studenti delle classi 

quarte e quinte nel "Security 

Game", uno schema da gioco 

dell'oca rivisitato in termini di 

protezione civile, con imprevisti e 

prove da superare legati alle 

attività di prevenzione del nostro 

Gruppo, passando dal corretto 
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uso dei dispositivi individuali di protezione, ai 

pittogrammi di pericolo presenti su alcuni 

prodotti chimici, dai numeri utili da chiamare 

in caso di emergenza, alla segnaletica di 

sicurezza da seguire in caso di evacuazione. 

Ogni anno è un piacere ritrovarsi sul campo da 

gioco e il divertimento è assicurato, sia per la 

sana competizione tra le squadre di studenti, 

che per l’allegria dell’intera giornata che non 

manca mai nemmeno tra i volontari. 

 

Prove evacuazione scuole primarie di Davide Diegoli, Presidente 

Nel corso dell’anno scolastico l’Istituto 

Comprensivo di Occhiobello ha richiesto la 

nostra collaborazione per valutare le 

simulazioni delle prove di evacuazione 

delle scuole primarie di via King, via 

Savonarola, via Bassa e la scuola materna 

statale di Occhiobello. 

Per ciascuna simulazione ci sono stati 

inviati preventivamente i piani di 

evacuazione da studiare. Il giorno della 

simulazione 6 volontari si sono recati nel 

relativo plesso, arrivati sul posto hanno 

eseguito sopralluogo esterno per verificare i 

punti di raccolta e vie di uscita e 

successivamente all’interno si sono incontrati 

con i responsabili della sicurezza che hanno 

pianificato la simulazione per definire la 

distribuzione dei volontari all’interno i 

cosiddetti “fantasma” (che guardano senza 

intervenire) e quelli all’esterno per 

l’accoglienza nei punti di raccolta. 

La campanella fungeva da allarme e iniziava 

la procedura di evacuazione delle classi. I 

volontari “fantasma” avevano il compito di 

controllare le corrette procedure di uscita, 

che ciascuna classe avesse un apri e chiudi 

coda e che venissero chiuse le porte delle 

classi. 

Usciti all’esterno gli alunni si sono raggruppati 

nei punti di raccolta e dopo aver eseguito 

l’appello i volontari si sono rapportati con i 

gruppi di ragazzi facendo domande 

sull’evacuazione, sui pericoli, sui 

comportamenti da tenere e risposto alle 

domande da loro poste.  

Al termine del confronto gli alunni sono 

ritornati nelle aule per la ripresa delle lezioni. 

 

Serate di animazione alle Fiere paesane di Fabian Carpanelli, Vice-Coordinatore 

Durante l’estate il Gruppo ha deciso di 

richiedere la possibilità agli organizzatori 

delle feste, sagre e fiere di Occhiobello e di 

Stienta di fare serate di animazione con lo 

scopo di mettere in evidenza le attività e i 

mezzi e le attrezzature del Gruppo e 

contemporaneamente di coinvolgere adulti e 

bambini in semplici giochi a tema sulla 

protezione civile. In occasione della Fiera di 

Santa Maria Maddalena appuntamento storico 
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organizzato dalla Pro 

Loco di Occhiobello, 

svoltasi dal 15 al 24 

Luglio, il nostro gruppo 

di Protezione Civile, ha 

predisposto 4 serate a 

tema in cui si sono 

esposte le relative 

attrezzature e mezzi e 

attrezzature 

coinvolgendo i visitatori 

di passaggio in giochi a 

premi. Le tematiche hanno riguardato l’acqua 

con l’esposizione delle attrezzature di 

pompaggio acqua e svolgendo la gara del 

lancio delle manichette; hanno riguardato il 

salvataggio fluviale con esposizione della 

barca e il coinvolgimento di ragazzi nella 

staffetta di vestizione del “buon soccorritore” 

e giochi di realizzazione nodi e liberarsi dalle 

corde; hanno riguardato gli eventi atmosferici 

con esposizione di motoseghe e il 

coinvolgimento di bambini nella realizzazione 

di dischi di legno disegnati e hanno riguardato 

il soccorso della popolazione con 

l’allestimento di una tenda 10 posti con il 

coinvolgimento dei ragazzi del campus estivo 

della Pallavolo Occhiobello tramite il nostro 

gioco denominato “Security game”. Durante 

le serate inoltre si è colto l’occasione per 

informare i cittadini delle attività svolte sia in 

emergenza che in tempo di pace. 

Le serate si sono svolte in un clima di allegria 

e curiosità da parte dei volontari e dei 

visitatori che hanno colto l’occasione per 

mettere mano alle attrezzature del gruppo e 

scoprire il loro utilizzo, imparando come 

lanciare una manichetta, come 

prodigarsi in nodi marinari o 

semplicemente partecipando al 

Security Game sul tema sicurezza 

e prevenzione. 

Le serate inoltre si sono ripetute 

anche in occasione della Sagra di 

San Lorenzo di Occhiobello in cui 

in una serata di pioggia abbiamo 

anche dimostrato la tempestività e 

l’elasticità di intervento per 

mettere a riparo i volontari e i 

partecipanti e durante la Fiera di 

Stienta a settembre. 
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Io non Rischio di Silvia Fuso, Volontario 

Nella giornata di domenica 16 ottobre il nostro 

Gruppo è stato impegnato nelle attività della 

campagna informativa "Io non rischio", 

promossa dal Dipartimento Nazionale della 

Protezione Civile, che ha coinvolto circa 600 

Comuni italiani. Obiettivo della campagna è 

l'informazione verso la cittadinanza dei rischi 

presenti sul territorio, la conoscenza dei 

comportamenti corretti da tenere durante e 

dopo un'emergenza, ma soprattutto la 

diffusione delle cosiddette "buone pratiche" di 

protezione civile, ovvero quell'insieme di 

accorgimenti che possiamo adottare per 

prevenire eventuali danni di un evento 

calamitoso. I volontari che hanno partecipato 

all'iniziativa, preceduta da un corso di 

formazione svoltosi nei mesi estivi, hanno 

allestito un gazebo con il materiale messo a 

disposizione dal Dipartimento e hanno avuto 

l'opportunità di confrontarsi con i cittadini sul 

rischio alluvione e allagamenti. Per il nostro 

Gruppo l'appuntamento con "Io non rischio" è 

ormai una tradizione avviata nel 2012; con il 

passare degli anni abbiamo notato 

un'attenzione sempre più 

grande da parte dei 

cittadini che si sono 

fermati al gazebo e che 

hanno ritirato il materiale 

fornito loro, segnale di una 

maggiore consapevolezza 

delle peculiarità del 

nostro territorio che altro 

non può farci pensare che, 

in quanto a informazione e 

prevenzione, stiamo 

percorrendo la strada 

giusta. 
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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/contatti/


 

 

  


