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E’ finito il Campo Scuola Eagles 2016! 

E adesso? 
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E’ FINITO IL CAMPO SCUOLA! 

 

Fra le mille avventure che si sono vissute, è proprio finito. Con 

un po’ di amarezza, qualche tozzo di fatica, un rimasuglio di 

rimpianto, anche questa esperienza va nel magazzino del vissuto 

personale.  

Lasciati gli ultimi acciacchi e qualche inevitabile citazione 

letteraria non ripetibile, le cose e le persone sono tornate al loro 

luogo abituale. 

Che ci sarà rimasto in fondo ai nostri bagagli personali?  

Che cosa ci siamo portati come souvenir? 

Siamo certi di non aver smarrito qualche cosa di importante che 

ci era così dannatamente utile e non facile da reperire? 

Ci chiederemo che cosa sarà rimasto nelle teste di quei ragazzi 

che in una settimana hanno posto in essere una trasformazione 

che sembra quasi miracolosa.  

L’ordine con cui si sono mossi o sono rimasti silenziosamente 

attenti a quello che i loro compagni stavano dimostrando quanto 

appreso in 7 giorni. 

Il loro muoversi in maniera ordinata in ogni operazione che si 

svolgesse: dalla lezione al pasto, dall’alza bandiera alle uscite per 

qualche visita. 

Non ci chiediamo mai quanto sia rimasto a noi, quanto 

abbiamo appreso dal loro comportamento, ci abbandoniamo 

all’idea che la vita non sia un continuo apprendimento.  

Vogliamo essere perennemente degli insegnanti e non degli 

eterni ignoranti con la sete di conoscenza.  

Ci dimentichiamo spesso che il cappello che portiamo con 

giusta fierezza è emblema di persone capaci di usare l’umiltà e la 

perseveranza prima della sicumera del:” So io come si fa!”.  

Spesso non ci basta condividere cibo e rumorose camerate, 

salite e piogge, sudore e odore, per farci rivivere quello spirito di 

squadra che abbiamo visto rivivere in quei ragazzi. 

Ogni tanto anche l’allievo sa essere insegnante per il 

professore!  

Bravi ragazzi e grazie! 
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…e adesso …. 
 

non ci mancheranno certo le occasioni per mantenerci in forma: 
 

- Nei rimanenti giorni del mese di luglio: 
 Montaggio della struttura di cucina per apportare le modifiche viste 

e studiate durante il Campo scuola. Modifiche che devono terminare 
entro la metà di settembre. Gli autori delle modifiche sono già stati 
informati e comunicato loro il calendario di lavoro; 
 

 Contemporaneamente, approfittando della struttura montata, si 
faranno lezioni di uso della cucina ai cuochi che ancora non hanno 
potuto impiegarla. Lezioni che potranno proseguire almeno fino a 
quando la struttura rimarrà montata. 

 

- Nel mese di agosto: 
 Premesso che lasceremo qualche giorno di giusto riposo, questo 

non deve influire con quanto ci siamo ripromessi di fare e, quanto 
ci siamo ripromessi, non è per manie di grandezza ma “solo” per 
mantenere il nostro livello di efficienza all’altezza delle situazioni. 
Questo è stato dimostrato più volte e desidero mantenerlo! 
 

 Con i Gruppi alpini aderenti al progetto “Alluvione io non rischio” 
(area sud-ovest) dovremo riprendere alla mano il programma, 
terminare lo studio e predisporci per il “refresh” che verrà fatto 
nel mese di settembre in data ancora da destinarsi. La 
presentazione presso la piazza di Latisana rimane confermata per 
i giorni 15 e 16 ottobre. L’incaricato a mantenere le file di questo 
progetto è il Capo Gruppo di Palazzolo dello Stella. Quest’ultimo, 
nei giorni scorsi, ha preso contatti con la nuova Amministrazione 
comunale di Latisana e con il nuovo Coordinatore di PC comunale, 
che si sono detti ben disposti a collaborare con noi per realizzare 
insieme lo stand espositivo. Comunicazioni particolareggiate 
verranno direttamente comunicate ai partecipanti al progetto 
che, nel frattempo, hanno partecipato a due lezioni teoriche 
presso la PC regionale e una lezione pratica fatta a Motta di 
Livenza con il locale Gruppo alpini. 
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-  Nel mese di settembre: 
 Da sempre il mese di settembre è pieno zeppo di attività. Non prendo in esame 

impegni a cerimonie alpine ma mi limito solo a quanto di competenza PC. 
 Nella settimana dal 12 al 17 setttembre La PC regionale organizza una 

esercitazione internazionale di PC in occasione della ricorrenza del 40° 
anniversario del terremoto e della chiusura dei campi lavoro degli alpini. In tale 
occasione tutte le Sezioni alpine sono chiamate a sostenere logisticamente i 
campi che saranno dislocati a: Gradisca d’Isonzo (ANA di GO e TS), Pordenone 
(PN), Palmanova (Palma), Rivellino di Osoppo (Cividale con il Gr. alp. di Osoppo). 
Tutto questo terminerà il 17 pomeriggio. La sera del 17, presso la sede della PC 
a Palmanova, ci sarà la cerimonia di chiusura e noi (UD e Palma) provvederemo 
al vettovagliamento. Domenica 18 invece, a Gemona, ci saranno le cerimonie di 
chiusura dei campi lavoro sostenuti dalle varie Sezioni alpine. In tale occasione 
la città di Gemona conferirà la cittadinanza onoraria alla Brigata Alpina Julia. Il 
supporto logistico verrà sostenuto dalla Sezione di Gemona con la nostra 
collaborazione assieme ad altri Gruppi in fase di definizione.  

 Il tempo di rientrare e siamo subito interessati alla esercitazione triveneta che si 
farà nella provincia di Pordenone. La Sezione guida dell’esercitazione sarà 
Pordenone a cui noi daremo collaborazione e concorso di squadre lavoro. 
Sono richieste alcune squadre di intervento di cui, ritengo, possiamo intervenire 
su: 
o Taglio generico di piante (con patentino corso motosega); 
o Taglio sottobosco e vegetazione; 
o Lavori edili ricostruzione muri; 
o Lavori sostituzione staccionate; 
o Lavori pittura manufatti; 
o Addetti alla segreteria e informatici; 
o Squadre sanitarie 
 
La presenza dei volontari, per i suddetti lavori, saranno nella giornata di sabato, 
con possibilità di raggiungere il luogo di intervento già il venerdì. Domenica 
solita sfilata per Pordenone. 
Coloro che desiderano partecipare lo comunichino al Coordinatore di Udine in 
tempi brevi. 
 

Rimando al n. 5 del giornalino i programmi di ottobre, novembre e dicembre che si 
profilano ricchi di attività. 

Il Coordinatore  

   Luigi Ziani 
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    Cuochi  

Prossimamente, dopo l’esperienza fatta al Campo Scuola, 

presso il magazzino di Pavia di Udine, verrà montata la struttura 

dell’isola cucina. In questa occasione è prevista un programma di 

approccio e conoscenza dell’uso delle attrezzature secondo la 

nuova disposizione dei vari punti di cottura e di confezionamento 

del cibo. 

Oltre all’isola, infatti, si è provveduto a parecchie modifiche: dai 

forni alla disposizione delle attrezzature, dal metodo di 

confezionamento al sistema di alimentazione del servizio. 

Isola cucina. Si è provveduto a raggruppare in un unico corpo varie attrezzature che prima erano 

sparse nello spazio riservato al “pulito”. Su un telaio appositamente costruito e trasportabile da un 

rimorchio, appositamente acquistato.  

Il blocco, posizionato al centro dello spazio, è composto da: cucina a 4 fuochi, cuoci pasta a 

doppia vasca, brasiera e pentolone, nonché di due mantenitori per le vivande già pronte. Completa 

l’isola una vasca per il raffreddamento della pasta in precottura. In totale si parla di una struttura che 

pesa oltre 700 kg, provvista di alimentazione elettrica e idrica e di un sistema di scarico provvisto di 

pompa di espulsione. La movimentazione del blocco avviene mediante delle ruote sfilabili e da 4 

sollevatori che permettono sia la movimentazione (montaggio e smontaggio dei ruotismi) che la 

possibilità di garantire la messa in orizzontale dei piani di cottura. 

La struttura è provvista delle sicurezze necessarie, dalle rubinetterie sulle mandate del gas alle 

protezioni elettriche, ai collegamenti equipotenziali per una regolare messa a terra. 

Anche i forni sono stati modificati. Ora sono montati su un unico rimorchio, mentre i mantenitori 

(scaldavivande) che prima erano messi al loro fianco, ora fanno parte dell’isola cucina. 

In questo modo il cuoco si trova ad operare in uno spazio che gli permette di controllare 

l’andamento di tutte le cotture senza doversi spostare in più zone.  

Il tutto si completa con la disponibilità del frigorifero carrellato per la conservazione del “pronto” 

e del precotto. 

Si è raggiunto, in questa maniera, uno standard di sicurezza alimentare sicuramente superiore, 

in quanto, con questa disposizione, la divisione delle zone di preparazione diventano 

completamente distinte e separate. 

La zona “pulita” resta, così ben distinta ed identificabile, mentre nella zona “sporca” si provvede 

alla preparazione dei cibi per la successiva cottura o condimento. 

Il passaggio dalla zona di servizio alla cucina avviene attraverso dei varchi provvisti di strisce in 

materiale plastico e trasparente che hanno anche la 

funzione di poter tenere lontano dalla zona “pulita” 

eventuali insetti (castigo di ogni “campo”). 

Resta da completare un sistema di ventilazione per 

poter garantire una temperatura accettabile a chi si 

trova ad operare in questo spazio.  

Presto sarà fatto un calendario per poter far usare (più 

che vedere) questo nuovo sistema, in modo che tutti 

gli addetti ne possano prendere confidenza. 
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VISITE MEDICHE 

Come già noto la visita medica è un passaggio obbligatorio per rimanere iscritti nelle liste della Protezione 
Civile. Con il mese di luglio iniziano le visite mediche dei volontari di nuova iscrizione e per quelli la cui età 
ha superato i 60 anni (sigh). 
Saranno fatte presso: 

 Friulcoram di Via Ciconi a Udine. 
 

A differenza delle precedenti visite tutto il personale 
volontario dovrà usufruire della suddetta struttura. 
Il primo turno del 18 luglio ha già usufruito di questo 
servizio. 

Sarà cura mia comunicare per tempo le date di visita 
che, dovendo chiudere entro la metà di agosto, mi vedo 
costretto a definire le date con la speranza che i volontari 
comprendano che non ho molto margine di manovra. 
Pertanto a ricezione comunicazione del calendario si prega 
riferire immediatamente la disponibilità. Per favorire 
l’individuazione delle possibili date di seguito riporto le 
giornate e gli orari possibili. 

o Sabato 23/7: ore 09.30 -12.00 x 15 volontari; 
o Lunedì 25/7: ore 10.30 – 12.30 x 15 volontari; 
o Sabato 30/7: ore 09.00 -12.00 x 20 volontari; 
o Lunedì   1/8: ore 09.00 – 12.00 x 25 volontari; 
o Mercoledì 3/8: ore 08.00 – 12.00 e dalle 14.00 – 17.00 x 20 + 20 volontari. 

 
 
 

 
 
Le visite verteranno su: 
  Visita medica; 
 Spirometria; 
 Elettrocardiogramma (per i maggiori di 60 anni) 
 Eventuali altre visite a cura del medico. 

 

CONTATTARE IL COORDINATORE! 


