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Edizione  di  febbraio 2018 (1° edizione) 

 
         Buon 2018 a tutti 

 
Calendario attività 
Attività e programmi svolti, in corso d’opera e previsioni per il  primo semestre 2018: 
Gennaio (già svolti)  

- Martedì 9 sera e sabato 13 mattina - Corso formatori radio (solo per volontari già abilitati); 
- Martedì 16 è iniziato il corso BLS (Formazione per addetti al primo soccorso), il corso verrà svolto ogni 

martedì con inizio il 23 gen., il 30 e il 6 feb. dalle 18.00 alle 22.00 per un totale di 16 ore.  I nostri 10 
partecipanti, entusiasti del corso svolto, sono stati promossi. Bravi!!!  

- Martedì 16 dalle ore 09.00 alle 18.00  Corso Celiachia (1° corso per PC) (svolto a Udine presso una ditta). Il 
corso è stato tenuto da docenti AIC (Associazione Italiana Celiachia) del FVG e della Regione Toscana. Hanno 
partecipato i cuochi e magazzinieri inseriti negli elenchi delle squadre di pronto allertamento; 

- Sabato 20 dalle 09.00 alle 12.00 Corso di aggiornamento sull’impiego del programma per la tenuta degli 
elenchi dei VOLontari Alpini (VOLA), per la gestione delle attività, archivio materiali e mezzi, assicurazioni 
ecc. (solo per addetti all’ufficio PC);  

- Domenica 21 dalle 09.00 alle 12.00 circa abbiamo collaborato per la gestione delle Cerimonia a Cargnacco; 
- Mercoledì 24, presso il Dip. di Protezione Civile a Roma, in qualità di Coordinatore PC sono stato incaricato 

ad esporre il “Progetto cucina”  realizzato dalla Sezione ed inserito nella Colonna Mobile della PC regionale. 
Alla riunione hanno partecipato varie Associazioni come i Nu.vol.a di Trento, Anpas, Unitalsi ecc. e altri 
Organi quali NAS, ASL, Psicologi, Amministrativi PC ecc.. La Sezione ha avuto il plauso dei presenti per 
l’esposizione e le soluzioni adottate. 
 

Febbraio (già svolti) 
- Sabato 10 dalle ore 09.00 alle 12.30 si è tenuto il Corso per la gestione del magazzino e studio del 

programma informatico interamente realizzato da nostro personale volontario. Hanno partecipato i 
magazzinieri, cuochi e capi squadra delle squadre di pronto intervento della Sez. di Udine e di Pordenone. Il 
corso verrà ripetuto il 24 marzo; 

- Giovedì 15, si è svolta una riunione, presso la PC regionale Veneto a Mestre, sul tema “Io non rischio 2018”, 
Campo scuola. Suggerimenti e comunicazioni sulla gestione dei campi scuola da parte del Dip. di Prot. Civile  
nazionale. Ho partecipato in qualità di Coordinatore incaricato per il Triveneto; 
( attività da fare) 

- Sabato 24 presso la sede della PC  regionale di Palmanova verrà allestita una nuova struttura di cucina su 
container estensibile. Parteciperanno 6 volontari PC sezionale con la collaborazione di altre Sezioni; 

- Mercoledì 28 dalle 18.00 alle 20.00 riunione Commissione Campo Scuola per delineare le linee guida del Campo 
scuola 2018; 
 

Marzo 
- Sabato 3 corso radio di 1° livello. Il corso è tenuto da operatori specialisti; 
- Giovedì 8 e venerdì 9 montaggio e verifica funzionalità di una nuova struttura operativa di cucina presso la 

sede di Palmanova. Parteciperanno 6 volontari PC sezionale con la collaborazione di altre Sezioni; 
- Sabato 10 Cerimonia di ringraziamento ai volontari che hanno partecipato al soccorso delle popolazioni 

colpite dal terremoto in Centro Italia da parte della PC regionale. I partecipanti, tra cui 16 volontari della Sez. 
di Udine, riceveranno il nastrino a ricordo dell’impegno profuso. L’unità di PC della Sezione confezionerà 
una pastasciutta per circa 800 volontari. 

- Sabato 17 è in programma una prova valutativa sulle capacità di intervento delle Sez. di Cividale, Gemona, 
Palmanova e Carnica con caricamento e trasferimento delle attrezzature dalle loro sedi al magazzino di 
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Pavia di Udine. La Sez. di Udine collaborerà con personale volontario già formato e con mezzi che verranno 
dati alle sezioni che lo richiedano qualora non autonomi per i trasferimenti; 

- Sabato 24 dalle ore 09.00 alle 12.30 si terrà, come già detto,  il corso per la gestione del magazzino e studio 
del programma informatico per il personale volontario delle Sez. di Cividale, Carnica, Gemona, Palmanova, 
Trieste e Gorizia e quelli della Sez. di Udine che la volta scorsa non ha partecipato;  

- In data ancora da stabilire verrà fatta la manutenzione, due giornate, alla casetta di “Casa mia” presso l’Ospedale  
Burlo di Trieste.   
 
 

Aprile 
- Sabato 7 aprile, presso il magazzino di Pavia di Udine verrà fatta una prova di caricamento delle attrezzature da 

impiegare in un campo di accoglienza alla luce delle ultime variazioni. Parteciperanno i capi squadra delle squadre 
operative della Sez. di Udine nonché parte della squadra di Udine Centro per addestramento. 

- Nelle giornate 13 – 14 – 15 , nella zona di Vittorio Veneto, saremo impegnati in una esercitazione Triveneta. Alla 
Sez. di Udine, quest’anno, è stato assegnato il compito di una segreteria e sala operativa di un cantiere nel paese di 
Miane. La parte logistica sarà affidata ad altre sezioni del FVG. Verranno anche impiegati dei volontari per lavori in 
zona. Non sono stati ancora definiti i particolari, nei prossimi giorni  a seguito di una ricognizione sul posto 
potremmo essere più precisi. In ottica delle prossime attività esercitative nel mese di giugno, verrà fatto anche un 
addestramento riguardante le alluvioni e modalità di intervento. Chiedo la disponibilità all’addestramento ai 
volontari della zona Sud Ovest a ridosso del Tagliamento in quanto è anche propedeutica ad una esercitazione 
internazionale più avanti descritta. Spero pertanto che almeno una dozzina di volontari, tra i gruppi che gravitano 
nell’area a rischio del Tagliamento, partecipino all’attività. Attendo conferme anche attraverso il responsabile di 
area Tollon. La disponibilità all’addestramento è già stata chiesta al Gruppo di Motta di Livenza. 

- Entro la fine del mese è in programma, non ancora definito, un corso di Psicologia in ambiente di emergenza. Il 
corso sarà riservato ai capi squadra e due volontari/e (addetti alla distribuzione) delle nostre 4 squadre operative 
di pronto allertamento nonché ai coordinatori e capi squadra delle altre Sezioni.    

- Arquata del Tronto. Già nelle edizioni precedenti avevo anticipato la volontà di alcuni volontari a partecipare alla 
realizzazione della struttura polifunzionale che la sede nazionale ANA realizzerà appunto ad Arquata. Faremo 
alcuni turni, settimanali, non appena ci verrà comunicato l’inizio dei lavori (attualmente non definiti ma si pensa 
in aprile). Serviranno elettricisti, idraulici, cartongessisti, falegnami e gente con buona manualità e volontà. 
Attendo le vostre adesioni via telefono, e-mail o attraverso la segreteria della sezione. 

- Adunata a Trento. La sede nazionale ha chiesto la collaborazione di volontari per turni di 4 – 5 giornate a Trento 
per realizzare i campi di accoglienza per gli alpini in arrivo all’adunata. Non sono richieste particolari 
specializzazioni ma solo buona volontà.  Anche qui attendo le vostre adesioni. I primi turni partiranno verso la 
fine di aprile. 
 

Maggio 
- Nelle giornate 5 e 6 maggio il distretto di Prepotto farà una esercitazione di Protezione civile. Hanno chiesto la 

collaborazione. Ancora non definiti la tipologia e se l’intervento è nostro. 
- Adunata a Trento. La sfilata  dei componenti la protezione civile sarà fatta di Sezione, pertanto suggerisco di far 

sfilare tutte la sez. del Friuli assieme.  
- 19 maggio. Giro d’Italia. Noi saremo interessati (alpini e protezione civile alpina) per fare le ali di sicurezza negli 

ultimi km prima di raggiungere la sommità a Muris di Ragogna. L’organizzazione del giro ci ha chiesto la 
disponibilità appunto di alpini e volontari in divisa  lungo la strada. Vi attendo in molti! I volontari di protezione 
civile in divisa. La stessa giornata ci sarà anche lo Zoncolan, ma come detto l’organizzazione ha riservato agli 
alpini (tutte le Sezioni) la tappa di Muris. 

 
Giugno 

- Dal 5 al 10 giugno ci sarà, a cavallo tra le regioni FVG e Veneto una esercitazione internazionale di 
Protezione civile. Ancora non sappiamo il livello d’impegno, l’esercitazione prende il nome di “NEIFLEX”  
North Eastern Flood Exercise (Alluvione nel Nord Est Italia). Quale occasione migliore per addestrare anche 
i nostri volontari in un simile scenario. Chiederò infatti anche l’intervento di volontari dei gruppi alpini a 
ridosso del fiume Tagliamento, che spero trovino il modo di partecipare, e far vedere che ci sono, alla 
esercitazione triveneta del 13 -14 -15 aprile per addestrarsi per poi partecipare, addestrati, a quella 
internazionale. Non ci si spaventi dal numero di giorni, ci saranno sicuramente dei turni e anche la 
possibilità di usufruire dei benefici dell’art. 9 (rimborso ore lavorative perse). I Gruppi alpini della zona 
Sud Ovest verranno informati e attivati per tempo. 

- Dal 18 al 22 giu. preparazione e montaggio campo scuola in Saisera. 
- Dal 23 al 30 giu. conduzione del Campo scuola (8°). Le modalità di iscrizione verranno diramate quanto 

prima. 
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Altre comunicazioni 
Squadre di pronto allertamento: 
Nelle pagine precedenti più volte ho parlato di “Squadre di pronto allertamento”, cosa sono? In ottemperanza alla 
Convenzione con la PC regionale, noi volontari PC abbiamo principalmente il compito di sostentamento logistico. 
Senza entrare in altri particolari riguardanti la parola”logistica” parliamo ora solo di conduzione di una struttura di 
cucina capace, per professionalità dei volontari, per la completezza e adeguatezza delle attrezzature necessarie, 
capace, dicevamo, a confezionare pasti in un campo di accoglienza, quindi in momenti di difficoltà per la popolazione 
supportata ma anche in un ambiente critico. In sostanza dobbiamo saper far da mangiare bene, in maniera corretta e 
in ottemperanza a tutte le regole riguardanti la gestione e manipolazione di generi alimentari. Per far questo ormai 
non si può più fare “cunbinin”, oggi le regole e leggi sono sempre più stringenti e l’attenzione deve essere maggiore. 
Per questo sono fatti corsi “haccp” sulla sicurezza della gestione e manipolazione dei generi alimentari, su come 
alimentare un celiaco o un allergico al nichel (non parliamo di mode, quali vegani o vegetariani ma di malattie 
invalidanti). Detto questo le squadre così chiamate “di pronto allertamento” sono composte da volontari che hanno 
già ricevuto il compito su cosa dovranno fare durante le emergenze. Sono formate da un capo squadra, da cuochi, da 
aiuto cuochi, da magazzinieri e addetti alla lavastoviglie. Da qui la costituzione di alcune squadre per Sezione (es. UD 
ne ha 4 sq. , di cui una di immediato intervento – PN  ne ha 3 sq. – Carnica 2 sq. – Cividale e Gemona 1 sq. – 
Palmanova 2 sq. – Gorizia 2 sq. – Trieste  2 sq.). Così facendo abbiamo coperto almeno 14 settimane e, qualora 
l’esigenza si prolunghi, si possono ripetere i turni. In sintesi il sistema funziona così: ricevuto l’allertamento, la Sez. 
di Udine (per ora) si prepara alla partenza entro 5 ore dalla comunicazione, la Sez. di PN si prepara per dare il 
cambio a quella di Udine dopo una settimana, poi sarà la volta delle altre Sezioni in relazione alla pronta 
disponibilità.  
Ma, come detto prima, tutto il personale deve essere formato. A parte la prima squadra (UD) e, al limite, la seconda 
(PN) che sono più corpose perché devono montare la struttura (circa 18 – 20 volontari), le altre squadre sono 
strutturate su 12 – 14 volontari ciascuna, in funzione del numero di commensali presenti nel campo.   Tutti costoro 
devono essere formati sul loro incarico e devono saperlo svolgere al meglio. Per far questo tutte le Sezioni del FVG si 
stanno addestrando specificatamente per l’incarico avuto.  
 

Sistemazione magazzino di Protezione Civile di Pavia di Udine 
Grazie ad una sovvenzione ad hoc da parte della PC regionale è stato realizzato, presso il magazzino PC di Pavia di 
Udine, un impianto elettrico nei magazzini e un impianto di allarme antintrusione con combinatore telefonico. 
Questo grazie al lavoro di Carlo M., Toni C., Giovanni B., Mario F., Bruno L. e Luigi sotto la direzione tecnica di una 
ditta e con la preziosa collaborazione di un nostro alpino Stefano Toscani che ha realizzato il progetto e fornito parte 
del materiale Il lavoro è stato portato a termine. Prima dell’impianto elettrico è stato ridipinto l’interno del 
magazzino con l’aiuto di un nostro socio, detto Kalì, e ora si sta provvedendo a rimettere i materiali e attrezzature in 
ordine secondo uno schema preciso in funzione al caricamento degli automezzi in caso d’intervento operativo. 
I lavori termineranno a breve.  
 

Corsi specialistici da farsi presso la PC regionale. 
Nei prossimi giorni ho un incontro con gli organizzatori PCR per vedere a quali corsi poter partecipare. Mi riservo di 
comunicare il risultato entro una settimana.  
 

A.A.A. Cercasi: 
- Sono alla ricerca di un volontario che desideri, possa, abbia voglia a passare alcune ore della settimana in 

ufficio PC presso la Sezione di Udine. Prometto lavoro e qualche pacca sulla spalla. Grazie 

 

 

 

                                                                                                  Il Coordinatore 
                                                                                                   Luigi Ziani 

                

 

 


