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Simpri indenant
Notiziario dei Volontari Protezione Civile A.N.A.

Sezione di Udine

Cari amici Volontari, eccoci di nuovo qui con il secondo numero di “Simpri

Indenant” il nostro Notiziario. In questo numero, oltre alle consuete

rubriche,troverete un ampio spazio dedicato al Campo Scuola “Eagles 2013”.

Vi raccomandiamo inoltre di leggere con attenzione la parte relativa agli

‘Avvisi’.

Buona lettura dai vostri amici della Redazione.

BENTORNATA JULIA

I nostri ragazzi in armi sono tornati!!!!
Facciamo sentire loro il nostro affetto e la nostra riconoscenza per aver portato

con onore il Tricolore e la nostra Penna in situazioni e luoghi così lontani e
difficili!

TROVIAMOCI IN TANTI AD ACCOGLIERLI VENERDI’ 4 OTTOBRE A
UDINE!!!!
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Angolo del Volontario

Volontari si', ma con le regole!
di Emiliano Tulisso - Gruppo di Basaldella

Fabio al Campo di Cento
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In data 30 giugno 2013 si è svolto in località Musi di Lusevera il primo corso di
formazione per volontari che ha visto la partecipazione di volontari provenienti da gruppi

ANA di tutto il Friuli.
Il corso, verteva sui contenuti della normativa del Decreto 13 aprile 2011 ed in

particolare sulle disposizioni di attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del dlgs 9 aprile 2008
n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nella sostanza, da quanto riportato dal relatore sig. Ermanno Dentesano coordinatore
PC ANA Regionale, anche i volontari quando sono chiamati a svolgere un qualsiasi

intervento che li porta a contatto con altre persone, devono attenersi a delle regole ben
precise a tutela sia della propria incolumità che di quella della persona assistita.

Ovviamente l'incontro ha destato più di qualche preoccupazione nei volontari, spesso
chiamati ad intervenire in situazioni di emergenza talvolta anche immediata, dove

l'osservanza delle regole può passare in secondo piano rispetto alle esigenze indifferibili
delle popolazioni assistite.

Senz'altro ci si è resi consapevoli che anche il volontariato, qualsiasi sia il suo ruolo, non
può più attenersi a delle semplici regole di buon senso e dettate solamente dal buon cuore,

ma deve rispettare delle precise prassi normative.
L'intervento poi di Luigi Ziani,  responsabile P.C. ANA della sezione di Udine, con la
sua proverbiale praticità e concretezza, ha riportato un po' di tranquillità nella sala.

Si è passati quindi ad una lezione teorica sull'allestimento di un campo di prima
accoglienza e nello specifico sul montaggio della tenda mod. P.I. 88, a cui ha fatto seguito

la lezione pratica di montaggio vero e proprio.
Non sorprenderà nessuno se dico che questo e' stato il momento più bello del pomeriggio

passato assieme. Ci siamo divisi in tre squadre, capitanate da chi la tenda l'ha già
montata in situazioni di emergenza reali, vedi L'Aquila o Emilia, ed è cominciata una

sorta di "gara" per chi riusciva a montare e smontare la tenda il più velocemente
possibile ovviamente nel modo corretto. Il premio? Una bella foto di gruppo dei

partecipanti ed una stretta di mano fra volontari.
Ovviamente al tutto e' seguita una bicchierata e, per chi ha potuto fermarsi, un' ottima

cena offerta dai ragazzi del campo scuola Eagles 2013.
Senz'altro, oltre che obbligatorio, l'incontro e' stato molto utile per chiarire certi concetti
di rispetto di regole comuni e civilistiche in qualsiasi circostanza, ma ha anche creato la
consapevolezza che al giorno d'oggi pure nel volontariato l'insieme delle normative da

rispettare e' sempre più lontano dalla realtà!
Bellissima poi la scelta del luogo dove svolgere il corso che ben si presta a questa tipologia
di esercitazioni, che inoltre ha senz'altro dato maggior importanza e visibilità ai ragazzi e

ai volontari del campo scuola Eagles.



Oggi parliamo di...

Pagina 3

…Oggi chi c’ e’ in  cucina?
di Fabiana Tosolini Gruppo di Ciseriis

I nostri Volontari, si sa, lavorano e lavorano duro, senza mai chiedere nulla in cambio;

l’unica ricompensa che però non disdegnano (e ci mancherebbe!)  è un buon bicchiere di
vino, se poi accompagnato da una fetta di salame o di buon formaggio, ancora meglio!!!
Quando poi c’è la presenza di un fornello e di un paio di pentole – cioè quando i nostri

compiti “istituzionali” lo prevedono – nessuno dice di no a un buon piatto di pasta e ad
una fetta di arrosto, e qui……..entrano in scena loro, I NOSTRI CHEF!!!! Che poi

alcuni di loro non lo siano di professione, poco importa: la passione per i fornelli fa loro
meritare ampiamente le tre forchette del Gambero Rosso!! E non lo dice solo chi scrive:

chiedete agli ospiti delle tendopoli di L’Aquila, San Demetrio, Mirandola, Quarantoli e ai
volontari delle Associazioni di tutt’Italia che hanno mangiato alle nostre mense; chiedetelo
al personale e agli “alti papaveri” della Protezione Civile regionale e nazionale che spesso,

tra tutte le offerte disponibili, hanno sempre scelto di mangiare presso le nostre mense;
chiedetelo ai ragazzi dei Campi Scuola “Eagles” 2011 e 2013 che, nei questionari di

gradimento del campo, hanno sempre dato la votazione massima alla nostra cucina. Ed
eccoli qua, in ordine strettamente alfabetico, i nostri mitici chef…. Giorgio BULLATO –

nessuno come lui riusciva a inventarsi all’ultimo minuto succulenti secondi piatti quando,
a San Demetrio, i fornitori di derrate alimentari portavano tutto l’opposto di quello

ordinato!; Nicola BULLATO – un giovane sul quale bisogna puntare, perché promette
davvero bene!; Giovanni COZZI e la sua fantastica pasta coi pomodorini (semplice da

farsi, dice lui, ma perché a me non viene così??); Giacomo “Nino” FERRERO – dategli 2
ingredienti 2, e non di più, e vi servirà la luna!; Fabio GHERBAZ – come non ricordare

la sua mega-frittatona con le patate ferocemente contesa dagli ospiti della tendopoli di
Mirandola (è solo una frittata, direbbe qualcuno, eppure…..aveva tutti i sapori di questo

mondo!!); Calogero MANNARA’ – detto Kalì – che, come la dea omonima, ha mille
mani, con le quali il nostro dispensa ghiotti manicaretti a destra e a manca per soddisfare

le più svariate esigenze; Carlo MERLINO – il cuoco ufficiale della P.C. Sezionale,
nonché mitico chef dei nostri Campi Scuola, dove, per la voracità dei partecipanti e la

varietà di cibi proposti, la capacità di qualsiasi cuoco verrebbe posta sempre a dura prova!;
Gino PERNA – ogni tanto abbandona il proprio locale per farci venire l’acquolina in

bocca con la sua fantastica “pasta alla carnica” e non solo. Se poi desiderate un ottimo
“gorgonzola al riso” o una gustosa “salsa tonnata con pasta”, non dovete far altro che

chiamare il bolognese Sergio Sarri, cuoco e fumettista a tempo perso! Altri ce ne sono che,
dall’estremo Nord della nostra Regione (Gianni BULFON da Tarvisio) all’estremo Sud

(Livio TRAMONTIN da Latisana), passando per  il Medio Friuli (Andrea
BIGATTIN da Beano), alleviano le fatiche di noi Volontari, riconciliandoci con il

mondo davanti alle delizie della tavola. Se ne ho dimenticato qualcuno chiedo scusa, ma
comunque a tutti va il nostro più grande GRAZIE, MITICI CHEF!



Campo Scuola “EAGLES 2013”
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Anche quest’anno la ridente località di Musi, in Comune di Lusevera, ha ospitato
la riuscitissima seconda edizione del Campo Scuola per ragazzi, “Eagles 2013 –

Anch’io sono la Protezione Civile”. Com’è andata? Niente di meglio che sentirlo
dai diretti interessati, ed allora ecco le….Voci dal Campo.

Ecco le mie impressioni sulle belle giornate trascorse a Musi. Bellissimo il tempo
che ci ha permesso di trascorrere le giornate all’aperto. Un po’ noiose le lezioni
teoriche e la compilazione dei moduli.
In questi giorni ho purtroppo avuto modo di seguire alla radio gli incendi in Val
Raccolana e ho compreso meglio il lavoro che la Protezione Civile svolge in questi
casi grazie alle spiegazioni che ho potuto apprendere al campo Eagles. Mi piace
pensare che grazie a questa organizzazione un domani possa dare il mio contributo.
In merito al campo, bella l’esperienza di gruppo e la vita stretta in comunità.
Sarebbe interessante ripetere il campo in un’altra località per conoscere
meglio/esplorare altre realtà.

Pietro Colautti

Quando senti campo degli alpini pensi subito che sia qualcosa di militare severo e fuori dal mondo.... poi lo vivi e
pensi:"ma allora sono scemo!" Perché ti cambia la vita! è qualcosa di fuori dal comune, ma in senso positivo!!
Eagles è qualcosa che i ragazzi non dicono bello, dicono MA CHE FIGATA!!!!

Romano Vitas

Dal diario di Vietnam: l'avventura è stata fantastica,
soprattutto per il soggiorno di una notte su nel rifugio, gli
scarafaggi, i ragni, le cavallette, i grilli nelle tende, le intrusioni
di notte, il casino, le voci sataniche di qualcuno in particolare,
le uscite furtive durante la notte per EVACUARE....
Si rideva si scherzava ma quando c'era da stare seri si stava
seri! Bisognava essere autonomi, cose che io apprezzo molto.
Non ero contento per i cani.
CAMPO EAGLES 2013 ATTENTI!!!!

Francesco Presta

Mi sono piaciute molto le attività svolte nel campo Eagles,grazie all'aiuto dei volontari e degli educatori abbiamo
imparato molte cose. L'esperienza più bella è stata per me sicuramente la camminata al rifugio, vedere un
territorio a me sconosciuto e condividere questo con i compagni è stato piacevole.
Le notti in tenda sono state molto divertenti, tranne la prima perchè faceva molto freddo, l'ultima invece rimarrà
nei miei ricordi perchè abbiamo dormito in 9 nella stessa tenda ,ma in compagnia dei nostri 3 tutor. L'ultima sera
a mezzanotte c'è stata la spaghettata molto apprezzata da tutti noi così come il " rancio" di tutta la settimana,
sempre ottimo, buono e vario.
L'augurio è che il prossimo anno si possa ripetere questa esperienza e ringrazio tutti i volontari che ci hanno così
bene accompagnati in questa piacevole avventura.

Luca Nardini

A me è piaciuto molto il campo scuola. Le attività sono state belle e divertenti, invece le lezioni sono state molto
istruttive e il cibo ottimo. I giochi sono stati divertenti e anche quelli con l' acqua. Le cose che mi sono piaciute di
più sono state la gita, le passeggiate e la notte al Rifugio. È stata un' esperienza fantastica!! GRAZIE.

n questo Campo ho conosciuto molti amici con cui ho anche dormito e passato ore a parlare. Mi sono molto
divertito, ho imparato molte cose e mi è piaciuto molto la lezione pratica con i pompieri e i rocciatori. Ho mangiato
e dormito benissimo, spero di tornare e non cambierei niente, perché anche i tutor erano simpatici in fondo e Sergio
è molto simpatico oltre a essere bravo.

Alessandro Marzaro

Lodovico Moretti

I



Cosa mi è rimasto dell’esperienza “Eagles 2013”??? Beh….
Sicuramente l’emozione di vivere una settimana in tenda in
compagnia dei miei amici è impareggiabile, come le
interessantissime lezioni della protezione civile da cui ho appreso
un’organizzazione che altrimenti non conoscevo molto bene , ma la
cosa che mi è rimasta più nel cuore è stata senza ombra di dubbio l’
ALZABANDIERA che quotidianamente apriva e chiudeva le
nostre giornate insieme : un momento di raccoglimento “Sotto
un'unica bandiera, un'unica speme” dove tutti intonavano con
trasporto e convinzione l’ inno della nostra amata patria, ed è
proprio in quei momenti che mi sentivo parte integrante di un vero
gruppo: il gruppo EAGLES.

Matteo Garlatti Costa

L’esperienza al campo “Eagles 2013 - Anche io sono la Protezione Civile” è stata molto bella. Le lezioni a cui
partecipavamo ogni mattina prima delle attività sono state tutte interessanti, soprattutto quella sulle norme di pronto
soccorso e primo intervento. La salita al rifugio è stata un’altra cosa bellissima che rifaremmo assolutamente
nonostante la fatica, ma dobbiamo dire che ne è assolutamente valsa la pena. Il rapporto tra ragazzi e adulti era
ottimo: i volontari sono sempre stati molto gentili, pazienti e disponibili nei nostri confronti.  Consigliamo la stessa
esperienza ad altri ragazzi.

Noemi e Rachele Zuccato

Quest’anno ho partecipato per la prima volta  alla seconda edizione del
campo scuola Eagles. E’ stata un’esperienza fantastica in quanto ho
imparato molte cose, sono diventato più responsabile e mi sono anche
divertito, infatti, in questa avventura non ci sono stati solo sfide e
compiti da svolgere, ma anche momenti di relax in cui è prevalsa
l'unione del gruppo e lo stare insieme in quel momento, condividendo
un'esperienza  nuova e certamente non comune , come il vedere le stelle
sulla punta della montagna o l'essere tutti insieme a tavola.
Quello che mi è rimasto, dopo questa avventura è un bagaglio di
emozioni, esperienze, ricordi e riflessioni, che farò sicuramente  fatica a
dimenticare.

Martino Toneatto

l campo scuola Eagles 2013 mi è piaciuto molto, mi sono divertito e ho conosciuto molti ragazzi nuovi, le attività mi
sono piaciute tantissimo ; una cosa che mi ha entusiasmato molto è stata la camminata fino al rifugio perché
abbiamo  dovuto razionare il cibo e abbiamo camminato molto, lungo un bellissimo sentiero. Io e i miei compagni di
tenda ci siamo trovati benissimo con i tutor che l’ ultima sera hanno dormito insieme a noi e ci hanno fatto ridere
tantissimo !!! La cosa più divertente alla fine della settimana è stata la battaglia con l’ acqua…

Il campo scuola mi è piaciuto molto e spero di poter tornare anche il prossimo anno.
Tommaso Gubiani
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Le cose che mi sono piaciute di più sono state: la camminata fino al rifugio un po' stancante ma non difficile, le
nuove amicizie, i tutor molto simpatici e spero che il prossimo anno ci ritroveremo tutti insieme per passare una
nuova esperienza insieme. Il periodo che abbiamo trascorso insieme in fatti e stato oltre che istruttivo, con tutte le
cose che abbiamo imparato, anche molto piacevole e sicuramente e stata un’ avventura che rimarrà impressa in me
per tutta la vita.

Il Vostro Schizzo (Davide De Venz)

A giugno ho avuto la fortuna di partecipare al Campo Scuola Eagles 2013. All'inizio ero intimorito per tutto
quello che avevo sentito dire (da mio nonno, mio papà e mio zio) sulla vita militare e sulla disciplina. Poi invece
ho trovato tutto molto interessante e grazie all'umanità e disponibilità degli istruttori e dei volontari ho trascorso
una settimana che non dimenticherò tanto in fretta. Anzi, alla fine quello che ho apprezzato di più, è stato lo
spirito degli Alpini, i valori che vengono insegnati: l'amicizia, la fratellanza, il rispetto e la solidarietà. Senza
questi valori, i Volontari della Protezione Civile non potrebbero operare ed intervenire a sostegno dei bisognosi.
Tutte le attività del Campo mi sono piaciute tantissimo, in particolare l'attività di prevenzione degli incendi.
Spero di tornare il prossimo anno, anzi prenoto già un posto !

Martin Cok

Il campo Eagles 2013 per me e' stato il primo anno e sono molto contento di aver partecipato sono molte le cose che
mi hanno divertito ma sopratutto il fatto di dormire in tenda e' stato emozionante. Le persone che ho conosciuto e
le lezioni di teoria e pratica sono state belle ed istruttive allo stesso tempo. La lezione che mi ha divertito e piaciuto
di più è stata quella passata insieme all'unità cinofila e il prossimo anno spero di non mancare a questa bella
esperienza!

Elia Bergamasco

Grazie a tutti Voi ci vediamo presto....
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Comunicazioni Importanti

Fabio al Campo di Cento

CORSI DI FORMAZIONE:

Con il mese di ottobre avranno inizio i corsi di formazione necessari a un buon funzionamento dell’apparato e
previsti dalla legge 81/88. I corsi verteranno sui seguenti argomenti:

sarà orientato ai capi squadra che hanno dimostrato capacità gestionale. Formazione: Conoscere gli aspetti
gestionali sulla funzionalità di una cucina in un campo di accoglienza. Durata 4 ore. Personale partecipante:
Chiamata a cura del Coordinatore.

Orientato a tutti coloro che si sentono in grado di lavorare in cucina, in qualità di cuochi, cucinieri o aiuto.
Durata 4 ore. Personale partecipante: tutti coloro che ritengano di poter prestare la propria opera nella struttura di
cucina. Chiamata: aperta al singolo volontario. Comunicare il nominativo a mezzo telefono o e-mail al
Coordinatore .

Orientato a volontari che abbiano un po’ di conoscenza informatica. Durata 4 ore. Personale partecipante: tutti
coloro che ritengano di poter gestire il carico scarico generi alimentari anche attraverso l’uso del computer.
Chiamata: aperta al singolo volontario. Comunicare il nominativo a mezzo telefono o e-mail al Coordinatore.

Acquisizione della patente B-E per la guida di mezzi con rimorchio entro i 4250 kg complessivi. Durata: a cura
Autoscuola. Personale partecipante: n. 10 volontari scelti a cura del Coordinatore. I tempi di realizzazione del
corso sono subordinati al finanziamento da parte della PC regionale.

Durata 8 ore. Tutto il personale che ha partecipato ai corsi precedenti.

Durata 8 ore. Tutto il personale che ha partecipato ai corsi precedenti.

Per i corsi interni (n. 5 – 6 – 7 – 9 - 10 ) verrà emesso un calendario corsi e il personale interessato verrà
informato via telefono o e-mail.

(e-mail:
pc.udine@ana.it) (cell. 347-3188024 e-mail: luigi.ziani@gmail.com). La chiamata sarà
subordinata ai posti disponibili (max 30 per corso) Il corso n. 8 è subordinato ai tempi delle autoscuole e al
finanziamento del corso.

Sono stati chiesti i seguenti corsi da farsi in forma teorica (via informatica) e pratica:
Corso motosega: n. 2 volontari; Corso Acquaticità 1: n. 4-6 volontari (area Latisana).
I corsi regionali sono regolati da un calendario interno alla PC regionale. Chiunque fosse interessato alla
partecipazione si proponga comunicando il nominativo e il corso a cui vuol partecipare. Sarà cura del
Coordinatore comunicare i tempi e le modalità.
********************************************************************************************
********************************************************************************************

Corso n. 5 “Gestione cucina durante grandi eventi”:

Corso n. 6 “Cuochi e cucinieri”:

Corso n.7 “Magazzinieri nella struttura della cucina durante grandi eventi ”:

Corso n.8.”Per conduttori di mezzi con rimorchio”:

.

Corso n.9. “Montaggio struttura cucina”:

Corso n.10 “ antincendio di medie dimensioni”:

TEMPI:

CORSI REGIONALI:

CHI VUOLE PARTECIPARE COMUNICHI IL PROPRIO NOMINATIVO IN SEZIONE

O A LUIGI ZIANI

VISITE MEDICHE: Appena saranno stanziati i finanziamenti, s’inizieranno le visite

mediche presso un medico del lavoro convenzionato. Tutto il personale volontario che

desideri rimanere nelle fila della Protezione Civile deve sottoporsi a visita medica (legge

81/88). Il risultato della visita determinerà i compiti e le mansioni in cui potrà essere

impiegato il singolo Volontario, senza esclusione di nessuno. Le visite devono terminare

entro aprile 2014.
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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
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Calendario attività di rilievo mesi di settembre – dicembre

settembre: nei giorni 28 e 29

ottobre: il 4 ottobre

Servono circa 40 volontari in divisa.

Da lunedì 21 ottobre a domenica 27 ottobre : ALLERTAMENTO

Mese di novembre:

Mese di dicembre

Servono circa 160 volontari

I VOLONTARI E I CAPIGRUPPO CHE INTENDONO DARE LA LORO

DISPONIBILITA’ A UNA O PIU’ DELLE INIZIATIVE SUDDETTE

COMUNICHINO I NOMINATIVI ALLA SEZIONE (e-mail: pc.udine@ana.it) O

AL COORDINATORE LUIGI ZIANI –cell. 347-3188024 o via posta elettronica a

luigi.ziani@gmail.com

Mese di i Volontari impegnati
nella campagna di sensibilizzazione “Terremoto io non rischio”

saranno presenti in piazza Lionello a Udine, di fronte all’ingresso
del Municipio, dalle ore 9.00 alle 19.00.
Mese di si svolgerà una sfilata per le vie di Udine in onore del rientro
della Brigata Alpina Julia dal Teatro Operativo in Afghanistan.  Al termine sarà offerto il
“rancio alpino” presso la Caserma Spaccamela.  La PC sezionale dovrà gestire le aree
sensibili in piazza 1° Maggio.

. In caso di
chiamata, caricamento dei mezzi e disposizioni sabato  19 ottobre presso il magazzino di
Pavia di Udine.

seconda metà del mese: preparazione per la “Giornata del volontario”

: Quest’anno la “giornata di ringraziamento ai volontari PC” si svolgerà
a Udine nei padiglioni dell’Ente Fiera. Lo sforzo per la realizzazione della giornata, con la
confezione di circa 3500 coperti, è notevole.

, ma anche questa volta, se saremo in tanti, faremo vedere ai
nostri amici “Comunali” di che pasta sono fatti gli Alpini!!!

A presto e….

SCRIVETECI E INVIATECI LE VOSTRE FOTO!!!!!


