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         Buon giornata a tutti 

 

Questa volta ci siamo arrivati molto vicino. Ecco il Tagliamento nel suo momento di piena 
a Latisana. Fortunatamente, in quelle ore, il vento di scirocco è cambiato e quindi il fiume 
ha potuto defluire verso il mare.  

Sono d’obbligo alcune considerazioni: Come si vede dalla foto, manca poco all’esondazione del fiume. La 
strada, più in basso di una decina di metri rispetto al livello del fiume, è deserta, non si vedono automezzi 
ne persone. Tutti pronti ad eseguire l’ordine di evacuazione!? Si provi ad immaginare se il fiume rompeva 
gli argini, quali disastri per il paese, acqua e fango nelle abitazioni, nei negozi, negli uffici, detriti 
nell’abitato. Si sarebbe dovuto evacuare l’ospedale, la casa di ricovero, 
recuperare tutti gli ammalati in casa, i disabili ecc. Il tutto in poche ore. Ma poi, 

sappiamo come evacuare una casa e mettersi al 
sicuro? Qualcuno potrebbe dire sì, ma ci sarà 
qualcuno che ci dirà cosa fare? Noi, purtroppo, 
siamo sempre convinti che ci sia qualcuno che 
deve fare qualcosa. Bene! Ma se questa notizia non dovesse arrivare? E se  
questo signor qualcuno non riuscisse a informare tutti? Siamo veramente 
certi che nel giro di poche ore, poche persone, peraltro già oberate da 

mille problemi, possano arrivate a informare tutte le migliaia di abitanti del paese? Gli ordini sarebbero 
lapidari “evacuare la casa in tempi brevi”. Ma sappiamo poi dove andare? Conosciamo i livelli delle strade 
oppure andiamo ad infilarci in una strada la cui quota è bassa e ci troviamo nel pantano? Notizie di questi 

… ma poi esiste un 

Signor qualcuno? 

Pare l’abbiano visto 

aggirarsi nei boschi, ma 

nessuno sa chi sia!  



giorni riportano molti di questi esempi. Ci potrebbero essere anche le indicazioni stradali dove andare ma, 
conoscendo le italiche virtù, quanti faranno di testa loro?  
A questo punto una sola domanda rimarrebbe: tutti hanno trovato scampo? 
Chi legge queste mie considerazioni è un uomo/donna della protezione civile. Da 
queste ci sarebbe da aspettarsi professionalità, conoscenza delle problematiche in 
atto, soluzioni praticabili. Tutto questo lo sappiamo fare? 
Quando insisto affinché si partecipi ai corsi formativi è per questo motivo. Il saper agire. La formazione è 
importante, non è una perdita di tempo.  Ripeto è importante per la vostra/nostra salvaguardia personale 
e dei nostri cari. Ultimamente le manifestazioni di violente perturbazioni sono diventate frequenti. Troppo 
frequenti. Non possiamo disattendere la formazione e un addestramento continuo. Questo deve essere 
capito! Sono certo che se la vostra signora, i vostri figli, parenti o amici leggono queste poche righe, vi 
guarderanno e vi faranno una domanda (scontata): ma tu, che sei un volontario PC,  hai fatto il corso? sai 
cosa si deve fare? cosa rispondete? siate onesti con voi stessi, mostrate la faccia, non nascondete il 
giornalino. In questi giorni abbiamo fatto uno dei tanti corsi, a numero chiuso. Numero chiuso si intende 
che paghi il docente per un certo numero di volontari, presenti o no! Bene, su trenta che avevano 
confermato ben 4 non sono venuti. Organizzare un corso (qualunque esso sia) non è difficile, basta trovare 
il docente disponibile (alcuni corsi devono essere fatti da liberi professionisti), concordare il prezzo e la 
data di svolgimento, richiedere la copertura finanziaria, trovare la località dove farlo, preparare gli elenchi 
dei partecipanti, chiamare più volte una quarantina di volontari per averne almeno trenta. Non succede 
mai che arrivino tutti. Certo ci sono mille impedimenti che possono accadere. Sarà, ma è un percentuale 
troppo alta di defezioni. 
Non si pensi che il mio sfogo sia rivolto a qualcuno in particolare, è rivolto a tutti. Nei prossimi capitoli del 
giornalino riprenderò il ragionamento.  
Ad ogni modo, per onestà del vero, devo dire che il 29 ottobre, (mentre rientravo dall’estero), Mauro 
Tollon che mi sostituiva, aveva già attivato una ventina di volontari del latisanese e dintorni. La mattina del 
30 e per tutta la giornata, dieci nostri volontari attivati dal Sindaco di Latisana hanno controllato gli argini 
del Tagliamento contribuendo alla sicurezza della popolazione. Bene. Bravi, così si fa. Devo anche 
aggiungere che una buona parte degli intervenuti avevano fatto un breve corso su come si pattuglia un 
fiume in piena (la pericolosità è alta e sapere cosa fare è di vitale importanza). Il Sindaco di Latisana mi ha 
mandato un messaggio di ringraziamento per l’impegno e la competenza dimostrata durante l’emergenza. 
In un passaggio del suo scritto riporta “Credo che i cittadini latisanesi debbano essere fieri di voi e sentirsi 
al sicuro sapendo di poter contare su degli angeli custodi come tutti voi”. Parimenti il Coordinatore PC di 

Latisana ringraziava di cuore “gli intervenuti durante le fasi critiche 
dell’emergenza”. Avete fatto un buon lavoro dando lustro anche alla 
Sezione. Anche il Presidente della Sezione si aggrega ringraziando i volontari 
intervenuti e quanti erano pronti ad intervenire. Grazie naturalmente anche 
da parte mia. 
Questa è l’ennesima dimostrazione che quel signor qualcuno, alla fine 

siamo tutti noi. Forza, dimostriamo soprattutto a noi stessi, che siamo ottimi cittadini, trainanti e non 
trainati! Noi, come A.N.A., abbiamo un compito tutt’altro che marginale, come qualche detrattore 
vorrebbe far credere. Ho già più volte detto che le funzioni vitali, da salvaguardare in caso di intervento a 
favore di popolazioni che abbiano subito un trauma violento (alluvioni, terremoti ecc) sono il mangiare, il 
dormire ed espletare le funzioni corporali. Fin qui tutto è chiaro! Superate queste tre funzioni tutto il resto 
viene dopo. Tra le tre funzioni, la più importante è sicuramente il mangiare. Oggi, con le regole, le 
disposizioni di legge ed quant’altro, svolgere questo mestiere è complesso. O meglio, non basta saper far 
da mangiare ma bisogna conoscere come mantenere alto il concetto di sicurezza alimentare. Le regole e 
leggi sono ormai ferree, non ci sono margini di errore. Nulla di difficile, basta saperle le cose e sapendo 
applicarle.  Quindi, corsi formativi (conoscenza) e addestramento (saper fare). Questo è quello che ci 
chiedono le Istituzioni, ma anche la gente si aspetta di avere davanti, certo non dei professionisti, ma 
volontari che sappiano cosa fare come se  fossero dei professionisti. Ci si può arrivare, basta un po’ di 
applicazione e serietà. Ma non si credi sia solo questo. I fatti di Latisana dimostrano ampiamente che 
possiamo, anzi dobbiamo, entrare a pieno titolo su tutti gli scenari. Che poi, per una questione di 



organizzazione territoriale, sia più proficuo organizzare squadre addestrate con mezzi e attrezzature 
adeguate all’esigenza, a disposizione del Sindaco, questo va bene, ma noi alpini ci siamo sempre tirati fuori 
perché volevamo la nostra autonomia. Da qui a non voler partecipare in caso di eventi catastrofi, beh direi 
che non va assolutamente bene. Ma dobbiamo essere addestrati. E questo è imperativo!   
E’ chiaro a tutti che disporre di volontari che sappiano agire in caso di intervento per calamità va tutto a 
favore del volontario stesso, della sua famiglia dei suoi amici e conoscenti, che poi alla fine, sono gli stessi 
abitanti del paese colpito. Il cerchio si chiude.     
Insisto ancora, tutto questo non può essere fatto come una volta, “cumbinin”.  
Oggi non è più così. Quando venite chiamati per partecipare ai corsi, partecipate! Se non ve la sentite, o 
peggio non ne avete voglia, ditelo. Verrete tolti dagli elenchi di volontari, poi però non lamentatevi se quel 
signor qualcuno non c’è e non viene in vostro soccorso!!! 
 
Intervento a Malborghetto a seguito fortunale dei primi di novembre 
Su richiesta del Gruppo alpini di Malborghetto-Valbruna alcuni volontari del 
Gr. dei Rizzi e di Nespoledo in collaborazione con quelli di Malborghetto, in 
un fine settimana hanno tagliato e ripulito il cimitero austriaco  di Valbruna 

dalle molte piante di grande fusto che si 
erano abbattute, creando alcuni danni alle 
tombe e alla chiesetta lignea. Al termine 
tutto è tornato in ordine. Ma l’impegno non 
è terminato. La forestale ha individuato altre 
piante pericolanti che incombono sul cimitero. Pronti alla chiamata gli stessi 
“ragazzi” provvederanno a togliere anche le altre piante nei prossimi giorni. 
 L'Arciduca Carlo, discendente della casa Asburgica, saputo del lavoro fatto 

dagli alpini, ha fatto sapere che questa primavera verrà personalmente a Malborghetto a ringraziare gli 
alpini per la sensibilità ancora una volta dimostrata.  
 
Festa della Protezione Civile FVG 
E’ stata fatta a Ravascletto. Inizialmente doveva essere fatta a Gorizia. Poi dopo gli eventi alluvionali la 
Regione ha deciso, all’ultimo minuto, di farla a Ravascletto. Le Sez. di Udine, Pordenone hanno collaborato 
con la Sez. Carnica per l’organizzazione. E’ stato un lavoro fatto in due giorni. Abbiamo corso ma siamo 
riusciti a organizzarla. Grazie ai 40 alpini, amici e amiche che hanno collaborato con noi. Un grazie 
particolare ai Gr. di Muzzana e Gradiscutta che si sono accollati la cottura della pasta per un migliaio di 
intervenuti. Gli altri sono stati supportati dalla Sez. Carnica. 
Un grazie sentito a Carlo Merlino e Livio Grosso per la grande capacità di gestire l’intervento. 
  
Riunione dei volontari 
Vorrei fare una riunione di tutti i volontari che oggi sono iscritti negli elenchi della sezione di Udine, per: 

 Guardarci in faccia, il che non sarebbe male visto che per alcuni, oltre alla sua foto, non l’ho mai 
visto; 

 Portare a conoscenza di tutti l’attuale situazione di mezzi, materiali, attrezzature e in particolare le 
capacità operative raggiunte dalle squadre addestrate; 

 Contarci, capire le problematiche, discutere del futuro della PC degli alpini; 

 Valutare la volontà degli alpini se e come continuare su questa strada oppure quale nuova politica 
attuare. 
 

A giorni, dopo aver valutato dove e come fare tale riunione, invierò a tutti una comunicazione (via mail – 
messaggi telefonici – informative ai Capi Gruppo) dando le direttive. Per poter organizzare tale riunione 
devo avere la conferma o meno di coloro che verranno chiamati. Le mancate conferme (via mail – al mio 
cellulare – alla segreteria della Sezione – messaggi - ecc) verranno da me considerate come rinuncia. 
Abbiate la decenza di informarmi. Qualunque sia la vostra decisione (assenza per lavoro, malattia…ecc.) 
ma siate onesti con me  e con voi stessi. Sapere se partecipano alla riunione in 50, 100 oppure in 300 



volontari, l’organizzazione è ben diversa per l’attuazione. Le disponibilità di spazi ampi sono limitati e da 
prenotare per tempo. Non è pensabile prenotare e pagare sale capienti se poi vengono poche decine di 
persone. 
Penso di fare la riunione dopo la metà di gennaio, naturalmente un sabato mattina che presumibilmente 
potrebbe essere il 19 o 26 gennaio. Ai primi di gennaio inizierò a inviarvi le comunicazioni per sondare 
l’entità dei volontari che vorrebbero partecipare a questa riunione. 

 
Corsi:  
Rimandiamo al 2019 dove inizieremo con: 

- Corso Sicurezza: per tutti quelli che non l’hanno ancora fatto; 
- Corso Haccp, a numero chiuso, per i volontari inseriti negli elenchi delle prime squadre operative 

(ricordo la seconda squadra con Mauro Tollon, la terza con Lucio Favero e la quarta con Luigi Renzo 
Rovaris); 

- Corso gestione Celiaci, a numero chiuso, per i volontari inseriti negli elenchi delle prime squadre 
operative; 

- Prova di caricamento mezzi, a cura della prima squadra operativa; 
- Corso di gestione di una cucina alla luce delle attuali disposizioni. Verrà fatta a Pavia di Udine in tre 

fasi: 
     La prima: con i NAS/ASL di Udine per una validazione certa del livello raggiunto; 
     La seconda: portare tutti i volontari, inseriti nelle quattro squadre di pronto impiego della  
     Sezione di Udine, allo stesso livello di preparazione; 
     La terza: ripetizione per tutte le altre squadre di pronto intervento delle Sezioni friulane (per il 
     momento escluso PN che faremo dalle loro parti).  
Sarà un lavoro di preparazione e conduzione che durerà non meno di quattro settimane. I chiamati 
non dovranno mancare. Comunicazioni al riguardo saranno inviate per tempo.  
Corso “acquaticità”: (cioè sapersi muovere in caso di alluvioni) per i volontari dell’area vicina al 
fiume Tagliamento (per qualcuno potrebbe essere la prima, per altri solo mantenimento, ma va 
fatta); 

- Corso motoseghe: 2-3 volontari (chi interessato mi faccia  arrivare il nome); 
- Corso Psicologia: ormai lo stiamo rincorrendo. Il corso verrà fatto per le prime quattro squadre, 

tutto dipende dalla disponibilità della psicologa (volontaria del triveneto), già informata; 
- Tutto questo nei primi 3 /4 mesi del 2019 e non è poco. 

 
Obiettivo per il primo semestre 
 Vorrei arrivare a maggio con tutti i Piani Operativi rifatti e ridiscussi con la PC regionale, rivisti i piani di 
caricamento anche alla luce dei nuovo automezzo e attrezzature acquisite (ormai siamo quasi al 100% 
delle attrezzature necessarie, linea celiaci compresa). Naturalmente i nostri colleghi delle altre Sezioni 
seguiranno di pari passo le varie attività fino ad arrivare, come detto nella terza fase della gestione 
della cucina,  alla prova valutativa verso il mese di aprile maggio.  
In questo contesto di operazioni, che sarà alla base di una discussione politica prima e gestionale 
operativa poi, con i vertici della Regione, avente, come obiettivo finale, la riscrittura della attuale 
Convenzione (ormai obsoleta e non rispondente) e alla definizione di un nuovo Piano Operativo 
regionale rimodulate sulle capacità e peculiarità delle sezioni A.N.A. del FVG. 

 
Decimo anniversario del terremoto a L’Aquila 
I nostri amici di San Demetrio ci hanno già fatto sapere che in occasione del 10° anniversario del terremoto 
faranno una grande cerimonia. Appena ci comunicheranno le modalità divulgheremo le informazioni su 
una pagina del giornalino.  
 
Esercitazione triventa 
Ancora non sappiamo la data ma sembra nelle prime settimane di aprile.  
Si sta studiando la possibilità di farne una congiunta tra triveneto (alpini) e PC regionale (FVG) in settembre 



per dare una mano alle popolazioni colpite dall’alluvione di novembre. L’idea è di farla a cavallo tra le 
Regioni Veneto e FVG. Vedremo. 
  
Campo Scuola 
Al momento è nei programmi di farlo. I ragazzi ormai la considerano un’attività da farsi e basta! 
Sicuramente è una bella soddisfazione per noi ma ci sono due mesi di lavoro a margine per quella 
settimana. Mi farebbe piacere vedere nuovi volontari che  dessero la propria adesione. 
 
Proselitismo 
Alla fine di quest’anno siamo in 275 volontari con una età media di 58 anni: 

- Alpini: 173; 
- Aggregati: 81; 
- Amici: 21; 
- Donne: 34. 

Provenienti tra i ragazzi del campo scuola, si sono iscritti, in questi ultimi anni in 10.  
I ragazzi giovani danno il buon esempio. E quelli di mezza età? che magari hanno  
anche fatto l’alpino, dove sono? Fanno parte di coloro che sono convinti che ci deve pensare qualcun 
altro?  
Vorrei mutuare un famoso detto di J.F. Kennedy, il Presidente degli Stati Uniti, “non chiederti cosa il tuo 
paese può fare per te, chiediti cosa fai tu per il tuo paese”. Noi come la mettiamo? A voi la sentenza!    

 

                                                                                        Il Coordinatore 

                                                                                        Luigi Ziani                                                                           


