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Marzo 2010                                                                                                                                                 N. 6 
 

2009: un anno impegnativo 
 

Cari amici,  
quello appena trascorso è stato per tutti noi volontari un anno molto impegnativo: ad appena dieci giorni dal 
rinnovo del nostro direttivo il 26 marzo, si è verificata la terribile tragedia del terremoto abruzzese e noi 
tutti siamo stati chiamati a partecipare attivamente in aiuto alle popolazioni sfollate. Siamo stati impegnati 
per ben 8 mesi, per un totale di oltre 25.000 km percorsi in aiuto e più di 6.200 ore di lavoro, ricevendo 
perciò importanti riconoscimenti anche a livello regionale. Non posso che essere orgoglioso di voi volontari 
e tutti i nostri concittadini vi sono sicuramente riconoscenti. 
Tra gli altri interventi – perché non c’è stato solo l’Abruzzo – voglio ricordare le uscite d’emergenza nel 
territorio comunale e limitrofi: in maggio per la tempesta, che ci ha fortemente danneggiati; in settembre 
per l’alluvione di Mussolente; il 19, 20 e 22 dicembre le uscite per neve a Romano. 
Con il Comune abbiamo inoltre collaborato per numerose altre iniziative, come i giochi della gioventù, 
operaestate, eccetera; in particolare ricordo la bellissima esercitazione che il 31 ottobre scorso ha 
coinvolto le 4 scuole elementari e le scuole medie, realizzata con l’aiuto degli amici del gruppo carabinieri, 
ARI, CRI, soccorso alpino e speleo, vigili del fuoco, e altre squadre di P.C. 
Ancora, segnalo le uscite su Col Campeggia con numerose scolaresche della zona e anche della Regione, 
ma anche in compagnia del nunzio apostolico per il vaticano all’ONU, monsignor Silvano Tomasi. 
Ci sono poi stati gli interventi di pulizia dei sentieri comunali e montani e gli impegnativi lavori per il 
ripristino della strada tagliafuoco della Valle delle Tessare, che ci hanno impegnato da agosto a fine 
ottobre, e numerose altre iniziative, su cui non mi soffermo per non allungarmi troppo. 
Solo voglio rivolgervi, prima di chiudere, un sincero grazie e un altro “bravi” a tutti! 

      Il Presidente 
Giovanni Chemello 

 
A proposito dei tesserini regionali 

 
Il 15 febbraio 2010 abbiamo ricevuto il tesserino regionale di “Volontario Protezione Civile”. Il 
tesseramento di tutte le forze, umane e non, di Volontariato presenti nel territorio è un progetto fortemente 
voluto dalla Regione, così da informatizzare l’insieme delle informazioni, relative a ciascuna associazione, 
e rendere sempre più operativo e professionale il sistema di 
P.C.: i tesserini contengono infatti al loro interno tutta una 
serie di dati relativi al singolo volontario – senza con ciò 
minare la sua privacy – vale a dire: specializzazione in 
ambito P.C.; qualifica professionale; disponibilità 
operative; tipi di intervento svolti; corsi di aggiornamento 
frequentati; ecc. ecc. Esso rappresenta dunque un vero e 
proprio documento, da conservare con la massima cura!  
I tesserini hanno una validità di 5 anni e devono essere 
aggiornati ogni 6 mesi da parte dell’associazione 
responsabile.  
La tecnologia per i tesserini è di tipo radio frequenza 
(RfiD): in futuro, quando il sistema sarà completamente 
operativo, ad ogni evento cui prenderà parte (corsi di aggiornamento, interventi ecc.) il volontario si 
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presenterà con il proprio tesserino e, grazie al chip in esso inserito, verrà automaticamente registrato nel 
data base regionale. Inoltre è prevista  l’istallazione di particolari dispositivi all’interno dei mezzi delle 
associazione, così da verificare, quando avviene un evento di emergenza, la posizione dello stesso e le 
persone, che ne fanno parte: il tutto per rendere più celere ed efficace l’intervento . 
Siamo all’inizio, ma si tratta certamente di una bella sfida.  

Moreno 
 

La nostra nuova sede 
 

È tempo di traslocare. 
La sede e il magazzino della Protezione Civile come tutti sappiamo verranno trasferiti in un nuovo spazio 
messoci a disposizione dal Comune. Ora stiamo predisponendo la macchina operativa per lo spostamento di 
tutto il materiale ma prima dobbiamo pensare al layout, ovvero all’organizzazione di magazzino e 
arredamento – compresi integrazioni e adattamenti. Il nostro Presidente Giovanni Chemello sostiene che il 
tutto dovrebbe incominciare nel giro di 15 giorni circa, è bene quindi che ciascuno di noi si prepari  a dare il 
proprio contributo: “consideriamola una ulteriore esercitazione!”. Nel corso della nostra cena sociale il 
Sindaco Rossella Olivo ha detto che questa nuova sede sarà temporanea e verrà sostituita in futuro da una 
nuova e definitiva, (speriamo). Sicuro  di condividere lo spirito di tutti noi, colgo l’occasione di ringraziare 
il Sindaco, il Vicesindaco e Assessore alla Protezione Civile Remo Serraglio, i Tecnici Comunali per il 
supporto logistico nonché tutta la Giunta  che ci sempre ha sostenuto e continua a farlo. Una ulteriore 
testimonianza di questo ci è stata fornita, sabato 27 febbraio u.s., con il pubblico riconoscimento della 
nostra opera in soccorso alla popolazione abruzzese. Il vedere valorizzato il servizio che diamo e apprezzata 
la nostra opera, se da un lato ci fanno piacere dall’altro ci stimolano ad impegnarci con crescente 
entusiasmo e responsabilità. In conclusione noi ci mettiamo del nostro in termini di passione, disponibilità e 
solidarietà ma l’avere mezzi, spazi e sostegno adeguati ci permettono di operare al meglio.      

                                                             Agostino Zappia 
 
 

Simulazione d’allarme sismico alle scuole elementari di S. Giacomo 
 

Martedi 23 febbraio 2010: Prova evacuazione scuola per 
terremoto. 
Alle ore 12,30 ci siamo recati presso la scuola elementare 
di S. Giacomo per l’evacuazione. Eravamo presenti in 14 
volontari coadiuvati dal nostro Presidente Chemello e 
supportati dalle TV locali TG bassano e TVA Vicenza e 
dalla presenza delle Autorita Comunali. 
Le scolaresche assieme ai loro insegnanti, entrati e sedutisi 
nella zona mensa, cominciarono a consumare il pranzo, 
quando all’improviso suonò la sirena dell’allarme: ci fu un 
attimo di suspanse e poi tutti sotto i tavoli come il 
protocollo prevede. 
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Al passare dei 3 minuti con molta calma si sono avviati 
verso l’uscita d’emergenza, riunendosi all’esterno 
dell’edificio in sicurezza. Gli insegnanti hanno fatto 
l’appello e tutto era a posto. 
O bambini sono usciti molto entusiasti della prova, hanno 
capito la validità e l’importanza di questa esercitazione e del 
lavoro svolto da noi volontari di protezione civile. 

Calisto Farronato 
  
 
 
 

 
Cerimonia consegna della Costituzione ai neo diciottenni 

 
L’invito  era proprio speciale e recitava così: 
Il sindaco e l’ amministrazione comunale hanno il piacere di invitarla  
Sabato 27 febbraio ore 16,30 presso il Teatro G. Gnoato alla cerimonia,  

“Diciottenne per un anno adulto per la vita” 
Durante la manifestazione è stata consegnata la Costituzione ai 
ragazzi neo diciottenni dal sindaco Rossella Olivo. Con l’occasione è 
stato donato agli alpini  e a noi Volontari di Protezione Civile un 
riconoscimento per l’opera di aiuto ai terremotati in Abruzzo, 
affinché anche questi nostri ragazzi coltivino un senso civico e di 
volontariato per essere parte attiva della società con le loro idee e 
creatività. Presenti alla cerimonia il Dott. Foglia ( in sostituzione del 
Prefetto ) e l’Amministrazione Comunale di Romano. I ragazzi erano 
partecipi alla cerimonia ma molto restii nei discorsi. Alla fine uno ha 
ringraziato per tutti . Anche il Presidente degli Alpini Giovanni 
Bontorin non ama tanto fare discorsi, ma preferisce dimostrare con 
fatti l’opera che svolgono anche gli Alpini. È stata la volta poi del 
nostro Presidente Giovanni Chemello che ha cominciato ad elencare 

il lavoro svolto a l’Aquila e non solo, perché non dobbiamo dimenticare che nonostante una parte di noi era in Abruzzo, 
altri eventi meteorologici sono accaduti nel nostro territorio, quali grandine ed inondazioni e tutti gli impegni di 
esecuzione e manutenzione delle nostre opere in montagna. 
Questo per dire che la Protezione Civile di Romano d’Ezzelino, dimostra con fatti il suo valore, che ognuno di noi 
contribuisce con le proprie risorse a rendere sempre più grande. 
 
 Gabriella 

 
Progetto scuole Provincia di Vicenza: le linee guida 

 
Il progetto scuole della Provincia di Vicenza, la cui attuazione è prevista a partire dal prossimo anno 
scolastico, sta pian piano prendendo piede: i diversi gruppi di lavoro, istituiti presso ciascun distretto 
territoriale, hanno predisposto un “piano di lavoro”, di cui si riportano di seguito le principali linee guida. In 
tali attività vi è la possibilità di trasmettere, in concreto, le finalità proprie della Protezione Civile, 
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contribuendo all’educazione civica dei cittadini-studenti. La necessaria preparazione per l’attuazione 
delle attività verrà garantita tramite: 
- condivisione delle esperienze già maturate mediante la creazione di un database con i materiali che 
saranno messi a disposizione dai gruppi di Protezione Civile; 
- realizzazione di corsi di formazione (ove necessari) per la gestione della comunicazione con gli studenti 
delle fasce d’età interessate; 
- il coordinamento con i Dirigenti Scolastici e i docenti delle scuole interessate, inserendo il più possibile le 
attività nel percorso scolastico curricolare. 
Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi. 

LA PROTEZIONE CIVILE NELLA SCUOLA 
CONTENUTI  

1. COS’E’ LA PROTEZIONE CIVILE 
a) Le componenti della Protezione Civile 
b) Quando interviene la Protezione Civile 
c) I riferimenti telefonici utili in caso di emergenza 
d) Come effettuare una chiamata di soccorso 
e) Le comunicazioni radio 
f) Le emergenze in Protezione Civile: terremoto, frane, incendio, alluvioni, rischio chimico 
g) Semplici nozioni di primo soccorso (allergie, cibi avariati….) 
2. LA SICUREZZA A SCUOLA 
a) Piano di evacuazione 
b) Prove pratiche di evacuazione dall’edificio scolastico 
c) Segnaletica: simboli e significati 
d) Comportamenti: cosa fare sempre e cosa non fare mai 
3. LA SICUREZZA A CASA 
a) Come leggere le etichette sui prodotti usati in famiglia (detersivi) 
b) Comportamenti: cosa fare e cosa non fare mai  
4. TUTELA DELL’AMBIENTE: CONOSCENZA E RISPETTO 
a) Emergenza idrogeologica : Prevenzione quale deve essere?  

- Gli interventi - Conoscenza del territorio. 
b) Emergenza Incendio Boschivo : Prevenzione quale deve essere? 

- Gli interventi – Le origini e le soluzioni. 
c) Soccorso Alpino : Prevenzione quale deve essere? 

- Gli interventi – Coscienza e conoscenza del rischio. 
d) Unità cinofile : Prevenzione quale deve essere? 

- Gli interventi – Quando far intervenire – Conoscenza del territorio 
TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Vista la scansione dell’anno scolastico e gli impegni didattici prevedibili, l’attività va sviluppata, 
indicativamente, nel periodo Gennaio – Marzo. 

SPAZI 
Aule – cortile – sedi di volontariato – spazi esterni alla scuola 

STRUMENTI 
Fotografie – lucidi – materiale strutturato – strutture specifiche – servizio radio 

FINANZIAMENTI 
Supporto finanziario da Comuni, Provincia, Regione e USP 
 

METODOLOGIA 
SCUOLA ELEMENTARE SCUOLA MEDIA SCUOLA SUPERIORE 

Uso di vignette Uso di fotografie Uso di fotografie 

Questionario finale per i bambini 
con punteggio 

Visione di filmati tratti dalle varie 
situazioni di emergenza vissute 

Analisi del territorio 

Cartografie 
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Schede da colorare  Visione di filmati tratti dalle varie situazioni 
di emergenza vissute 

Pagina di glossario  Coinvolgimento dei ragazzi in prove 
pratiche 

Giochi sulla sicurezza   

 
 

Il Papa incontra i volontari di Protezione Civile 
 
È un’occasione che non capita tutti i giorni: incontrare il Papa per un’Udienza Pontificia Speciale con i Volontari di 
Protezione Civile. 
Tutti ricordiamo che a sole tre settimane dal terremoto, il Papa è andato in visita all’Aquila. In quell’occasione, molti 
volontari e volontarie di Prot. Civ. impegnati nell’attività di soccorso e assistenza, hanno rinunciato (pur desiderandolo 
) ad incontrare il S. Padre Benedetto XVI preferendo fossero le persone colpite dal sisma a poterlo avvicinare. 
Di questo forte desiderio si è fatto portavoce il Capo di Dipartimento della Protezione Civile dott. Guido Bertolaso, 
che ha chiesto al Pontefice un’Udienza Pontificia Speciale, che il S. Padre ha voluto concretizzare oggi 6 marzo 2010 a 
11 mesi esatti dal Sisma Abruzzo, riunendo nell’Aula Paolo VI circa 7000 volontari provenienti da tutta Italia. 
Dalla Prov. di Vicenza siamo una quarantina e ad accompagnarci ci sono l’Ass.Regionale di Prot. Civ . Elena 
Donazzan e il responsabile di Prot. Civ. della Provincia Graziano Salvadore. Poi in pullman, tanti volti conosciuti 
durante le esercitazioni, i corsi e nelle settimane in Abruzzo: l’esperienza drammatica che è stato il sisma ha creato 
infatti anche tra noi volontari legami forti di Amicizia e Solidarietà  
Partenza a mezzanotte di sabato 6 marzo con tanto sonno e tante emozioni dentro per ciò che ci aspettava nella giornata 
successiva. Alle 8 arrivo in Piazza S. Pietro, che in breve tempo si è riempita di pullman da cui scendevano tante divise 
gialle e ancora tanti volti conosciuti, poi tutti in fila per passare attraverso i metal detector. Non ci è inoltre stato 
possibile portare zaini o borse per problemi di sicurezza. Dentro l’Aula Paolo VI ci è stato assegnato un posto con 
preciso ordine di non allontanarsi. 
Sul palco hanno cominciato a prendere posto le autorità tra cui il Sotto Segretario Gianni Letta, il Cardinale Angelo 
Comastri, Monsignor Domenico Segalini e il Capo Dipartimento di Protezione Civile dott. Guido Bertolaso accolto 
con cori da stadio e un lunghissimo applauso. 
Alle 10.30 la conduttrice Paola Saluzzi ha presentato il programma della giornata. Aspettando il Santo Padre sono 
saliti sul palco l’Orchestra Sinfonica Abruzzese e il Coro delle Matite Colorate e l’Attore Michele Placido con alcune 
poesie. Nel frattempo in due megaschermi scorrevano le immagini di eventi importanti che sono accaduti in questi 
anni: il terremoto di S. Giuliano (2002), la strage di Beslan (2004), lo tsunami Sri Lanka (2004), la Giornata della 
Gioventù di Roma (2000), la morte di Giovanni Paolo II (2005) e poi il triste evento del terremoto all’Aquila con varie 
testimonianze. Nell’attesa dell’arrivo del Pontefice ci siamo raccolti in un momento di preghiera con lettura di Salmi e 
Vangelo commentati del Cardinale Comastri, il quale ha anche scritto una preghiera per la Protezione Civile un cui 
versetto recita così: “Madre della Protezione, Proteggi affinché Proteggiamo…Madre della nostra speranza dacci 
la forza di essere sempre vicini a chi soffre…” E infine l’arrivo del Pontefice a cui ognuno di noi avrebbe voluto 
stringere la mano. 
Prende la parola il dott. Guido Bertolaso dicendo: “Santità le presento una rappresentanza di Volontari di Prot. 
Civ” . e noi tutti in piedi in un lunghissimo applauso. E poi ancora: “La Protezione Civile a regalato all’Italia un 
sistema unico che il mondo ci invidia. Noi che togliendo le persone dal fango e dalle macerie, la nostra divisa 
sporchiamo, non permettiamo che venga infangata con il Fango delle maldicenze”. Ancora applausi.  
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Infine prende la parola Benedetto XVI queste alcune parti del suo discorso: “I volontari tessono ogni giorno la trama 
sociale con spirito di condivisione e solidarietà, prestando la loro opera gratuitamente, questo è il valore 
aggiunto dell’opera di volontariato”. 
Per concludere è stata donata al Papa un’icona raffigurante la Madonna della Protezione. Finita l’udienza, ci è stato 
possibile visitare la tomba di Giovanni Paolo II e girare velocemente la Basilica di S. Pietro. Alle 14.30 ritrovo per la 
partenza e in pullman, ognuno di noi a scambiarci le emozioni vissute. 

          Calisto e Gabriella 
 

Angolo della Poesia 
 

Oggi il dolce sorriso di una bambina m’ha aperto il cuore e riempito l’anima di una 
gioia impagabile. Ho visto nei suoi occhi la sua felicità nel donarmi il suo saluto… 
Mi ha teso la sua mano in cerca di un po’ d’aiuto ora che ha perso tutto e che la 
vita le è crollata addosso come la sua casa, ora che il suo cuore è colmo di dolore, 
le resta solo il suo sorriso e con il suo sguardo mi ha donato molto di più di quanto 
mi aspettassi da questo giorno che per me è normale ma non per lei…  
 
 
La vita è così breve, viviamola intensamente, cogliamo ciò che ci dona, diamo a chi 
non ha. 
Regaliamo un semplice sorriso a chi è triste, coloriamo tutto ciò che è bianco e 
nero. 
Portiamo musica dove c’è silenzio, perché quanto più siamo noi, potremmo essere 
agli altri…. 

 
 Alessandro Dissegna 
 
 

Micro-news 
• Secondo le nuove direttive regionali in materia di P.C., tutti i nostri veicoli saranno presto dotati 

di lampeggianti blu, così da essere subito riconoscibili quali mezzi di pronto intervento 
• Chi desidera copia del video dell’esercitazione del 31.10, può mettersi in contatto con il nostro 

regista, Agostino Zappia, o con il segretario  
• Sabato 5 dicembre sono finalmente partite le squadre di P.C.: salvo diverse indicazioni, il 

ritrovo è previsto tutti i sabato pomeriggio ore 14.30 in Cantinon; l’iniziativa non è rivolta solo ai 
componenti della singola squadra, ma siete tutti  invitati a partecipare per passare qualche ora insieme e fare 
nuove esperienze! 

• Tonin Stefania ha preparato un nuovo volantino della nostra Associazione: lo potete scaricare 
dal sito, www.protcivromano.it, o richiederne copia al segretario 

• Da febbraio la pagina delle Associazioni di Volontariato del quindicinnale «La Piazza» ospita 
anche i contatti della nostra squadra 

• È in programma una gita all’Aquila , in visita ai luoghi, dove molti di noi lo scorso anno si sono 
recati a prestare la loro opera di volontariato: la data prevista è il 29-30 maggio; siamo comunque in attesa 
di verifica disponibilità alloggi  
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• Chiunque desidera inserire un resoconto, delle considerazioni personali, un pensiero o 
quant’altro sul presente “Notiziario”, invii il materiale a chiaramarin81@gmail.com o lo faccia pervenire in 
altro modo a Chiara 

• Riepilogo attività svolte dicembre 2009-marzo 2010: 
o 29.11: Visita guidata gallerie di Col Campeggia 
o 07.12: Sopraluogo per incendio Valstagna 
o 11.12: Assistenza scuola materna S. Giacomo 
o 19, 20, 22.12: Intervento per neve 
o 05.01: Assistenza AIB Befana a S. Giacomo 
o 12.01: Intervento di verifica materiale e attrezzatura 
o 14.01: P.C. di Marghera 
o 20.01: Prova evacuazione scuola elementare Romano  
o 23.01: Esercitazione in Valle S. Felicita 
o 30, 31.01: Emergenza neve 
o 30.01: Corso informativo su compilazione bilancio 
o 31.01: Assistenza processione Candelora a Romano 
o 03.02: Intervento di manutenzione materiale e attrezzatura 
o 06.02: Sistemazione sentiero Col di Dante e Graziano Marin 
o 13.02: Tracciato percorso marcia S. Valentino 
o 14.02: Assistenza passeggiata S. Valentino 
o 23.02: Evacuazione scuola elementare S. Giacomo 
o 24.02: Servizio supporto scuola materna S. Giacomo 
o 28.02: Incontro formazione Croce Rossa / P.C. 
o 03.03: Servizio supporto scuola materna di S. Giacomo 
o 06.03-07.03: Ricevimento in Vaticano volontari P.C. 
o 08.03: Incontro a Breganze con Presidente Centro Servizi Volontariato 

 


