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         GLI AMICI DEGLI ALPINI 
In forma bonaria ho ricevuto un giusto rimprovero da 

un destinatario dei questo giornalino perché si parla solo di 
alpini e non di amici degli alpini. Vero! Ha ragione!  

Tutti sanno che all’Assemblea dei Delegati ho 
sottolineato l’importanza dei volontari: tutti, alpini, amici 
degli alpini e amiche degli alpini.  

Essendo un pragmatico (che guarda prevalentemente 
l’attività, la pratica, l’azione; e caratterizzato dal prevalere 
degli interessi pratici su quelli teorici), sono poco attento a 
chi si prende cura di portare avanti un progetto: guardo il 
risultato finale. D’altra parte, nella mia qualità di 
Coordinatore di Protezione Civile, devo dare un risultato, 
un obiettivo ben definito. Chiunque mi dia una mano, per 
arrivare allo scopo, sono ben lieto di poterne disporre.  

I cosiddetti simpatizzanti, aggregati, ecc. sono uomini e 
donne che amano il fare e che hanno visto, nella nostra Associazione, un gruppo coeso di uomini 
che, con uno strano cappello in testa, che si dannano per fare qualcosa di buono per la comunità 
dove vivono. Mossi da questo proposito hanno chiesto di partecipare. Cosa lodevole! E, siccome lo 
hanno chiesto perché ci credono, par-te-ci-pa-no. Cosa che, spesso, gli alpini non fanno! Quindi 
che dire di queste persone? 

Per me tanto di cappello! Si sentono orgogliosi di sentirsi parte integrante del nostro modo di 
essere. Vanno trattati, gestiti e coccolati al pari dei nostri più bravi alpini. Ripeto, essendo un 
pragmatico, guardo i risultati, e questi volontari i risultati li danno e non si sottraggono. 

Bravi!           L. Ziani 
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Dal badile al cacciavite 

 

 

Non basta fare del bene, bisogna farlo bene. 

Ci si può mettere ancora qualche titolo, ma, in sintesi, significa che cerchiamo di mettere a 
buon fine le conoscenze di parecchi di noi insieme alla comune buona volontà. Vorremmo 
valorizzare l’apporto dei volontari cercando di mettere a frutto, usare loro le conoscenze che già 
hanno o che vogliono approfondire, per essere più preparati in caso di emergenza. 

Siamo alla ricerca di persone che abbiano o che intendano occuparsi di: informatica, impianti 
elettrici o idraulici, impianti a gas comunicazione… persone che si possano specializzare di più che 
non l’uso indiscriminato del muscolo. Non mancherà certo l’occasione per fare uso di 
quest’ultimo. 

Poiché il ricondizionamento dell’attuale struttura di cucina, che si sta operando, dovrà essere 
conosciuto da molti, se non da tutti, e non solo da chi fa il cuoco, sarà causa di un cambiamento 
non solo nella struttura dell’isola di cucina, m anche nella conduzione di tutta la sua operatività. 

Questo determina una serie di ruoli in cui il personale sia addestrato e incaricato di specifiche 
funzioni. 

Nell’organigramma della squadra operativa sono previsti ruoli che finora sono rimasti nel limbo 
dell’improvvisazione e della buona volontà. 

Pensiamo che questa sia l’ora di fare qualche passo avanti, sia per un dovere (rispetto delle 
normative), sia per un piacere (risparmiare fatica e diminuire gli sprechi), che possa dare una 
risposta migliore al nostro operare. 

L’esperienza di Mirandola, in cui ad ogni cambio di squadra arrivava “l’imparato” di turno che 
stravolgeva tutto l’operato di chi lo aveva preceduto, ci spinge a sollecitare questo passo in avanti. 

Fatevi sotto, dunque. Fateci sapere chi vorrebbe far parte di questo “progetto”.  
E’ il momento di poter mettere in pratica le nostre conoscenze, passandole, in caso, anche ad 

altri e mettendo così a buon frutto. 
CERCHIAMO: 

 INFORMATICI: con conoscenza anche elementare di Windows, Excel, uso del web, e mal, 
ecc. (E’ previsto un corso per la conoscenza del programma di gestione del magazzino 
preparato dalla nostra Sezione); 

 ELETTRICISTI: con conoscenza dell’uso e manutenzione degli impianti ed 
apparecchiature elettriche (E’ previsto un corso sulla particolarità degli impianti elettrici 
provvisori, da cantiere); 

 CONDUTTORI DI IMPIANTI A GAS, con conoscenza delle precauzioni e della normativa 
specifica per il corretto uso di questo subdolo amico; 

 COMUNICAZIONE: conoscenza dell’uso della radio e relativa impiantistica; 
 ADDETTI ANTINCENDIO E SICUREZZA: provvisti di attestato di idoneità tecnica per rischio 

elevato (corso di 16 ore). 
Chi avesse conoscenza di qualche materia e voglia mettersi a 

disposizione è pregato di comunicarcelo contattandoci presso la 
prestigiosa ed accogliente sede di viale Trieste 137 o via e mail al 
nostro indirizzo pc.udine@ana.it . 

Poi faremo anche un corso di badile per cuochi e tecnici. 
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CORSI DI FORMAZIONE VOLONTARI PC  
APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2016 

 “Sicurezza sul posto di lavoro”.               Durata 4 ore.  
Aperto a tutti i volontari Il corso verrà fatto a Udine presso la sede C.E.F.S. di via Bison 67 .  

In programma il 9  aprile  
 

“Comando e Controllo” su come gestire una sala operativa.                          Avrà durata di 4 -5 ore.  
E’ aperto ai soli volontari già iscritti negli elenchi della sala operativa del Triveneto e nazionale 
(area Nord Italia). Il corso verrà svolto da personale qualificato della Brigata alpina Julia 

In programma dal 16 aprile  
 

“Acquaticità – intervento in caso di alluvione”.                Durata 4 ore.  
Aperto a tutti i volontari dell’area vicina al fiume Tagliamento.  

In programma il 23 aprile a Motta di Livenza (da confermare) 
 

“Sicurezza impianti elettrici di cantiere”.                Durata 3 ore.  
Aperto a tutti i volontari con precedenti di esperienza lavorativa da elettricista 
Il corso verrà fatto a Udine presso la sede ANA dalle 20.00 alle 23.00.  

In programma dal 30 aprile (da confermare) 
 

“Montaggio isola - cucina”.                 Durata 4 ore.  
Tutta la prima squadra di intervento 

In programma da metà di aprile fino a metà di maggio (sabato mattina) a Pavia di Udine 
 

“Magazzinieri nella struttura della cucina durante grandi eventi”.           Durata 4 ore.  
Volontari che abbiano un po’ di conoscenza informatica che ritengano di poter gestire il carico 
scarico informatico dei generi alimentari. Comunicare il nominativo a mezzo telefono o email alla 
pc sezionale.  

In programma da metà aprile fino a metà maggio (sabato mattina da definire) 
 

“Cuochi e cucinieri”.                   Durata 4 ore. 
Personale partecipante: Tutti coloro ritengano di poter prestare la propria opera nella struttura di 
cucina. Chiamata: aperta al singolo volontario. Al corso possono partecipare cuochi o aiuto cuochi 
anche della componente “comunale”. Comunicare il nominativo a mezzo telefono o email alla 
Sezione. 

In programma il 4 giugno a Pavia di Udine 
 

“Gestione cucina durante grandi eventi ”               Durata 4 ore. 
Chiamata a cura del Coordinatore orientata ai capi squadra che hanno dimostrato capacità 
gestionale. Formazione: Conoscere gli aspetti gestionali sulla funzionalità di una cucina in un 
campo di accoglienza. 

In programma per il 11 giugno a Pavia di Udine 
 

“Psicologia” 
Orientato a tutto il personale che interviene nei campi di accoglienza. Ha lo scopo di definire il 
comportamento da tenere nei confronti degli sfollati per comprenderne lo stato d’amino, a 
seguito dell’evento traumatico subito, della persona con cui dialoghiamo. 

In programma a Udine in data da definire con i medici psicologi per i popoli. 
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ISOLA CUCINA 
 

E’ iniziato il lavoro di realizzazione 
del nuovo modello di “isola cucina” 
che costituirà la base della nostra 
struttura logistica.  

Come noto, la nostra Unità di 
Protezione Civile è inserita nell’elenco 
di primo intervento della colonna 
mobile della PC della Regione FVG. 
Questo comporta che la struttura e il 
personale volontario sia prontamente 
disponibile e impiegabile, in tempi 
relativamente brevi, in zona di 
operazione.  

Raggiunta l’area d’intervento, il 
montaggio dell’intera struttura deve 
essere veloce e capace di fornire, dopo poche ore, i pasti necessari. 

 Dopo le ultime esperienze (Abruzzo e Emilia), il Dipartimento Nazionale di PC ha stabilito che i 
campi di accoglienza siano calibrati su 250 sfollati che, sommando i volontari, si arriva a circa 300 
unità da supportare. È evidente che tale numero è la base su cui partire e che potrebbe subire 
anche grosse variazioni. Questo è il motivo che questa PC Sezionale abbia rimesso in discussione 
l’attuale struttura che, nonostante avesse dimostrato funzionalità e affidabilità, ha mostrato anche 
alcuni limiti.  

Con il nuovo modello, che chiameremo isola cucina, ci ripromettiamo di migliorare il sistema e 
ridurre la necessità di personale di cucina intorno ai “fuochi”. Si tratta, in sostanza, di una struttura 
in cui sono assemblate le attrezzature necessarie a una cucina (4 fuochi, brasiera, cuoci minestre, 
cuoci pasta a cestelli e scaldavivande). Il blocco, montato su un ruote sfilabili in maniera da essere 
movimentato con facilità, e, caricato su un carrello provvisto di rampe. Raggiunta l’area di 
intervento, l’isola cucina, verrà posizionata, scivolando sulle rampe, direttamente sul posto dove 

andrà a operare e attorno alla quale verrà realizzata 
l’intera struttura dei gazebi, come si fa attualmente.  

I collegamenti elettrici, acqua, scarichi e gas 
vengono realizzati con sistemi rapidi già predisposti 
sull’isola. 

A partire dalla praticità d’uso, il cuoco, nel giro di 
pochi metri, potrà avere sotto controllo lo stato di 
avanzamento della preparazione delle pietanze 
dando le opportune istruzioni ai propri aiuti. 

Prossimo impegno: realizzazione di una più funzionale area lavaggio pentole il cui progetto verrà 
sviluppato entro al fine dell’anno.  
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“IO NON RISCHIO”…TERREMOTO  
ALLE SCUOLE DI MUZZANA DEL TURGNANO 

 
 

Il giorno 14 marzo una piccola delegazione di volontari si è recata a Muzzana del Turgnano, 
presso le Scuole Medie, per portare a conoscenza gli alunni sul rischio di un terremoto e come fare 
per mitigare le conseguenze sulle persone coinvolte.  

Con l’aiuto di un proiettore, due 
nostre volontarie (Tatiana Gentilin e 
Elena Bon), hanno intrattenuto i presenti 
su cos’è un terremoto, come avviene, 
come si misura, ma, soprattutto, cosa 
fare prima, durante e dopo una scossa. 

Abbiamo constatato, con 
soddisfazione, che gli alunni erano già a 
conoscenza delle procedure per porsi in 
sicurezza durante le lezioni, ma abbiamo 
insistito affinché si crei quella necessaria 
mentalità che ciò sia tenuto ben 
presente ovunque ci si trovi e che queste 
conoscenze siano portate anche in 
famiglia.  

 
Al termine abbiamo parlato 

anche del Campo Scuola, dando loro 
alcune informazioni su cos’è e cosa 
si fa durante il campo. Consegnando 
un volantino informativo, 
contenente date di svolgimento e 
modalità di una eventuale iscrizione, 
sullo schermo scorrevano alcune 
foto dell’esperienza dello scorso 
anno. 

Il Capo Gruppo locale, Livio 
Grosso, ha portato i saluti degli 

alpini di Muzzana, mentre l’Assessore, presente durante la lezione, ha portato i saluti 
dell’Amministrazione Comunale. 

Dopo un caloroso e chiassoso saluto, i ragazzi sono rientrati nelle rispettive aule. 
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ASTI

 

 
 

 

 

 

Vista la bella figura e il bel colpo d’occhio nel vedere tanti volontari in 
divisa azzurra sfilare per le vie di L’Aquila, anche quest’anno voglio 

vederne TANTI. 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! 
  

 

 

TUTTI 

IN 

DIVISA 

ALL’ 

ADUNATA 

DI 
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CUCINE 
Forse non tutti lo sanno, ma lo scorso anno, in contemporanea al Campo Scuola in 

Val Saisera, si è svolta un’esercitazione di Protezione Civile “Eagles 2016”, con lo 
scopo di “testare” la modularità delle strutture di cucina delle varie Sezioni ANA del 
FVG.  

Questo test rappresentava la possibilità di implementare l’attuale cucina della 
Sezione di Udine con altre strutture similari delle altre Sezioni. In sostanza la 
struttura della Sezione rappresenta il modulo base con cui si copre la richiesta di 
confezionare 250-300 pasti/giorno e che si può espandere, teoricamente, fino a 
confezionare 1.000-1.200 pasti/giorno. 

Quella di Cividale, (all’epoca unica già pronta) ha effettuato la prova di 
compatibilità e abbiamo così verificato la reale possibilità di aumentare le capacità 
di confezione di pasti.  

 

OCJO! 

OCCASIONE! 
Abbiamo trovato una ditta nel 

Veneto che ci fornirebbe le tovaglie di 
plastica che si vede in foto con le 
seguenti caratteristiche: 

- rotolo alto 1 m, lungo 300 mt al costo di 
80.00 euro al rotolo (~ 0,25 euro al mt). 

Per poter spuntare il prezzo 
indicato necessita raggiungere almeno 25 
rotoli in totale 

Chi fosse interessato ne faccia 
richiesta alla Sezione di Udine.  
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VISITE MEDICHE 

Appena saranno stanziati i finanziamenti, si inizieranno le visite mediche 
periodiche presso un medico del lavoro convenzionato. Tutto il personale che ha 
superato il sessantesimo anno di età, che desideri rimanere nella Protezione Civile, 
deve essere sottoposto a visita medica (L.81/08). 

Sostanzialmente è la ripetizione di quelle già fatte due anni fa. Il risultato della 
visita, che non escluderà nessuno, è necessario per la valutazione dei possibili 
impieghi del volontario. 

 

 

 

NEW FOOD  
 

Il 10 marzo scorso, il Coordinatore e Carlo Merlino (il nostro cuoco ufficiale), sono stati a 
Bussolengo (VR), per una visita guidata, presso una società che produce cibi disidratati.  

In quella occasione è stato illustrato come possono essere usati tali prodotti con alcuni assaggi 
per la valutazione del metodo usato.  

In sostanza si è trattato di valutare la possibilità di disporre di tali prodotti per le esigenze del 
primo momento di emergenza in caso di intervento operativo. La ditta produce una decina di 
pietanze disidratate che possono essere conservate e trasportate senza dover seguire la catena del 
freddo.  

I prodotti vanno dalla carne, al pesce, alle verdure e patate, funghi, formaggi ecc., hanno una 
lunga conservazione e, con l’aggiunta di acqua, possono “rinvenire” e cotti normalmente. Un buon 
risparmio di tempo e la garanzia di poter disporre di generi alimentari nei primi giorni 
dell’emergenza o nei momenti di difficoltà di approvvigionamento sul luogo di intervento. 
Vedremo gli sviluppi dopo le nostre relazioni. 


