
Cari amici volontari della sezione A.N.A. di Udine,
con questo foglio informativo intendiamo aprire, oggi, un canale privilegiato
e diretto con tutti coloro i quali si sentono coinvolti in maniera continua nelle
loro azioni di volontariato.
Ci siamo resi conto, ma già lo sapevamo, che il contatto tra tutti noi, anche se
solo epistolare, mantiene salda la nostra conoscenza reciproca.
Ed è appunto di queste conoscenze, di esperienze, di programmi, di semplici
comunicazioni o mugugni che si intende parlare in queste pagine.
Una chiacchierata intorno ad un tavolo, come di solito si fa in ogni famiglia,
che vuole vivere la comunanza di intenti e rinsalda il senso
di appartenenza. Vorremmo che si trovasse, in questo spazio,
l’occasione per dire le cose che vanno o non vanno, di quelle
che si possono migliorare, dei nostri mali di pancia, per
ottimizzare al massimo le nostre forze e tenere informati,
tutti, sulle attività e sugli obiettivi che intendiamo raggiungere
insieme.
Non vuole essere un giornalino, ma un semplice foglio
informativo,con interventi di chiunque desideri portare
la propria idea (proposta o altro) alla conoscenza degli
altri volontari.
Non sarà un periodico. Sarà divulgato quando necessita,
quando sarà completato, con articoli della redazione ed i
vostri.
La pubblicazione avverrà via e-mail: il mezzo più veloce e a costo zero.
Ciò non ci impedirà di spedirlo via posta ordinaria per comunicazioni importanti
e urgenti o a chi non può leggerci dalla rete.
Sono sicuro, comunque, che figli, nipoti, amici o anche la sede del gruppo alpini
hanno la posta elettronica in casa.
Pertanto fate arrivare , soprattutto via e-mail a ,
i vostri interventi e il vostro indirizzo di posta elettronica a cui inviare il foglio.
Sono certo che troveremo cose da dire, e saranno tutte importanti,
e qui potranno trovare lo spazio necessario,qui verranno dette.
Così, attraverso questo dialogo (attraverso la discussione costruttiva e non fine
a sé stessa) si potrà armonizzare il nostro essere alpini volontari, dare un senso
alla nostra disponibilità e realizzare, al meglio, il nostro operato.

Mettiamoci tutti la faccia. Questa è l’occasione buona.

p.c.anaudine@gmail.com

Numero 1/2013
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Nella Pianura Padana...
...in cerca di una vetta

di Fabiana Tosolini - Gruppo di Ciseriis

Anno 2009: Abruzzo. Anno 2012: Emilia. Nel giro di pochi anni la nostra Unità di

Protezione Civile ha affrontato due prove impegnative sia per impiego di uomini e

materiali che per capacità organizzativa e di gestione delle situazioni più disparate.

Tutti sanno che i risultati sono stati eccellenti, tant’è che ormai siamo diventati

punto di riferimento importante per la Protezione Civile regionale e non solo.

Una volta di più abbiamo dimostrato che la forza di volontà, la versatilità, la capacità

di adattamento dei nostri Volontari, se ben guidati – e noi lo siamo! – fa la differenza!

Le due emergenze che ci hanno visti impegnati sono state molto diverse tra loro per

molteplici aspetti, che tutti ormai conoscono e che non stiamo ad elencare.

Basti dire che chi ha conosciuto l’esperienza del Campo Friuli

a L’Aquila ha potuto constatare la differenza con la tendopoli

di Mirandola, così come chi ha partecipato alla gestione del Campo

A.N.A. di San Demetrio non ha potuto non notare quanto

la tendopoli di Cento fosse lontana, a volte anni luce, dall’esperienza

sandemetrana:

E’ importante sottolineare però che, tra tendoni da montare e

smontare, tra pranzi e cene da preparare e pietanze da servire,

tra sfollati di varie etnie ed esigenze e personale, volontari e non,

di altre organizzazioni con cui rapportarsi, mai è venuto meno il

nostro “spirito di gruppo”, la nostra coesione, la nostra capacità di dire una battuta,

farci una risata anche quando, stravolti dal caldo o dalla stanchezza, nulla si desiderava

di più che mollare tutto e sdraiarsi a riposare (magari fuori dalla tenda!).

Non dimentichiamo poi le numerose amicizie nate tra Volontari,

appartenenti alla stessa come ad altre Sezioni ANA della nostra e di

altre Regioni, che ancor oggi continuano e si rinnovano ad ogni

occasione di incontro, a testimoniare una volta di più, se mai ce ne fosse

bisogno, che “l’unione fa la forza” e lavorare assieme non divide,

ma arricchisce!

Ebbene sì….forse nella piatta e umida pianura padana c’erano

ben pochi monti da scalare, ma noi Alpini – quelli con e quelli senza

cappello –la nostra vetta l’abbiamo conquistata anche questa volta!

Sali...sali...
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Oggi parliamo di....

Noi Donne...Alpine!
di Aurora Pohar - Gruppo di Cave del Predil

Noi donne della Protezione Civile Alpini non abbiamo

fatto il servizio militare e molte di noi non possiedono

il “Cappello d’Alpino, ma siamo semplicemente il frutto

della determinazione, della passione , dell’impegno,

che ci è stato tramandato da nostro padre, marito, fratello o componente del nucleo

familiare che porta il Cappello d’Alpino!

Siamo una presenza attiva e sempre al fianco degli Alpini quando veniamo chiamate

a partecipare alle varie attività.

Sono molte le motivazioni che ci spingono a far parte di questo mondo ma solo uno è

l’obiettivo che ci accomuna: l’Altruismo verso chi in quel momento sta subendo una

situazione drammatica e ha bisogno di aiuto!

Il particolare che ci caratterizza maggiormente è dato dal fatto che ci armiamo

diunpòdi truccoe diunradiososorrisoe condeterminazione

prepariamo il nostro zaino di solidarietà, composto

principalmente da tanta sensibilità, volontà e altruismo

talvolta arricchito da pazienza e adattamento - indossiamo

la nostra divisa e partiamo per affrontare ogni situazione

che ci viene posta dinnanzi.

In tante siamo partite per andare a portare il nostro

contributo nei campi del terremoto all’Aquila, dove abbiamo

fatto sentire l’importanza del nostro ruolo, rilevatosi fondamentale successivamente

nell’impegno dell’Emilia, lavorando assiduamente senza

far mai pesare la stanchezza delle tante ore impiegate nel

campo, ma rimanendo sempre attente a far sbocciare un

sorriso, anche nelle situazioni più difficili e di maggior

impegno.

Partecipiamo alle Adunate Nazionali sfilando con la nostra

divisa giallo/blu e con i nostri sorrisi portiamo le nostre

esperienze e facciamo sentire il nostro orgoglio alla città

che ci ospita.

Le donne.. Alpine! Sono “Perle” che arricchiscono quel mondo che si proietta verso

la Solidarietà!
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Angolo del Volontario

Io, un non Alpino molto amico degli Alpini
di Fabio Riccardi - Gruppo di Udine Sud

TUTTI IN DIVISA ALL’ADUNATA
DI PIACENZA

Questa volta vogliamo essere davvero in TANTI,
perché ce lo meritiamo!

Sfileremo davanti alla nostra Sezione, fieri di appartenere ad una
Unità di Protezione Civile A.N.A. ORGANIZZATA,

che anche nel 2012 ha dato prova delle sue capacità nelle varie missioni
a cui ha partecipato.

Perciò dobbiamo essere NUMEROSI anche in questa occasione,
tutti con la propria divisa,

per dimostrare che siamo uniti, decisi e determinati,
che siamo, in una parola,

UNA GRANDE E BELLA FAMIGLIA!

Come tanti Volontari anche io sono un ‘’Amico degli Alpini‘’.

Ho fatto il militare come ufficiale nell'Aereonautica, con vanto

e orgoglio ho portato la divisa azzurra, dopo il congedo ho

continuato la mia vita, senza mai dimenticare quel berretto blu

con l'aquila!

Nei giorni successivi al terremoto emiliano, mi trovavo

temporaneamente senza lavoro e spinto dalla voglia di rendermi

utile e grazie al consiglio di un’amica, mi sono rivolto alla

Sezione A.N.A. di Udine.

I miei parenti mi avevano raccontato i giorni passati durante il sisma che colpi il Friuli nel 1976:

i disagi, i lutti, la disperazione di molte persone, ma mi avevano anche raccontato come gli aiuti

,dei ‘’Pionieri’’ del volontariato, fossero stati molto apprezzati dai miei corregionali .

Con le maniche rimboccate ed uno zaino mi sono ritrovato in terra emiliana, dove ho potuto

conoscere e vivere la realtà degli Alpini che mi ha regalato piacevoli momenti di duro lavoro,

momenti in cui ho visto lo spirito di corpo e la fratellanza che caratterizza questa grande famiglia,

mi sento orgoglioso di aver affiancato delle persone così ben organizzate, ma anche provviste

di molta umanità.

Viva gli Alpini.... dopo l' ArmaAzzurra si capisce, d'altronde il primo amore non si scorda mai.

Fabio al Campo di Cento
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Dopo il successo dell’anno scorso, anche quest’anno l’Unità di Protezione Civile della Sezione di Udine

organizza il Campo Scuola “Eagles 2013”.

: un’esperienza di vita comunitaria in tendopoli, con iniziative, lezioni teoriche e pratiche

su tutto ciò che riguarda il settore della Protezione Civile; conoscendo, per imparare ad affrontarli,

i vari rischi (quello sismico, idrologico, gli incendi boschivi, la sicurezza in montagna), il tutto “condito”

con quelli che sono i nostri sani valori alpini.

Quando: dal 29 giugno al 6 luglio 2013.

Dove: presso la sede degli Alpini di Lusevera, località Musi.

Chi può partecipare: tutti i ragazzi e le ragazze dai 12 ai 16 anni.

Contributo: € 100,00 per tutta la durata del Campo Scuola, tutto compreso.

Se conosci qualche ragazzo che potrebbe essere interessato, mettilo in contatto con Alessandro Rosso,

tel. 347-068001 o alla sua attenzione all’indirizzo e-mail

Che cos’è

udine@ana.it

Campo Scuola “EAGLES 2013”

“Eagles 2013” è aperto anche per te!

Nell’ambito del Campo Scuola, infatti, è anche prevista una o più giornate dedicate
all’informazione e aggiornamento dei Volontari circa i nuovi compiti che ci attendono. Questo
vuole essere un momento anche per confrontarci, scambiarci idee e suggerimenti per migliorare la
nostra attività di Volontario di P.C.

Indicativamente la prima giornata è prevista per domenica 30 giugno 2013.
Pertanto, se sei interessato a partecipare, dà il tuo nominativo a Luigi Ziani 3473188024 o a Sergio
Panuello - cell. 349-0921897 - e riceverai tutte le informazioni circa l’iniziativa.

Rancio notturno a Eagles 2011
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Redazione

Recapiti

Cordinatore: Collaboratori:Luigi ZIANI Paolo BARON, Aurora POHAR, Fabio RICCARDI, Fabiana TOSOLINI.

Unità di Protezione Civile Sezione A.N.A. di UdineV.le Trieste, 137 - 33100 Udine (UD)

Indirizzo e-mail: p.c.anaudine@gmail.com

Avvisi
: Sollecitiamo i gruppi a presenziare

alla sfilata con il numero maggiore di volontari in uniforme

che sfilerà davanti alla Sezione.

:Giro d’Italia.Il 14 maggio si farà cordone di

sicurezza lungo gli ultimi chilometri tra Sella Nevea e Piani del Montasio e saranno

interessate anche tutte le sezioni A.N.A. del Friuli Venezia Giulia.

La Sezione mette a disposizione n. 2 pulmini per portare a Sella Nevea max.18 volontari

in uniforme. Sarà gradita anche la presenza di altri volontari in uniforme ma dovranno

raggiungere la località con mezzi propri. Il ritrovo è fissato al Rifugio Julia alle 11.00

E’ previsto un sacchetto viveri per la giornata e un poncho offerto dall’ organizzazione.

Il 15 maggio sarà sufficente una rappresentanza a Cave del Predil.

La manifestazione verrà trasmessa in Mondovisione.

Far arrivare le vostre adesioni con buon anticipo alla Sezione anche via telefono

allo 0432508866 o al 3473188024.

settimana di allertamento della Sezione di Udine....

Ognuno si tocchi!

12 maggio Piacenza

14/15 maggio

Dal 13 maggio al 19 maggio:

Nel prossimo numero troverete un dettagliato resoconto, corredato da molte foto,

delle nostre attività più importanti, tra cui la nostra ultima “impresa”: il restauro

della Via Crucis di San Demetrio ne’ Vestini, in Abruzzo.

A presto e….

SCRIVETECI E INVIATECI LE VOSTRE FOTO!!!!!
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