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Cari amici Volontari, in questo terzo numero del  nostro Notiziario troverete

molti articoli inviatici da voi  in cui raccontate ciò che fate per gli altri. Chi

meglio di voi può raccontare quello che è il lavoro di noi Volontari:

trasmettere ai giovani i nostri valori, aiutare le comunità a mantenere vive le

tradizioni, garantire in ogni circostanza la nostra assistenza e supporto?

Occhio alle Comunicazioni: si parla di visite mediche e della nostra

Festa……buona lettura!!!

Con la schiena rotta!
di Paolo Baron Gruppo Udine Centro

Spesso sono chiamati a collaborare a qualche manifestazione o iniziativa del genere

più disparato. Quando serve qualche opera di manovalanza a basso costo o a costo

zero “ci sono gli alpini!” , dicono in coro tutti quei creativi che hanno avuto l’idea
iniziale.
Sì è vero gli alpini ci sono, ci sono sempre. Attaccano al chiodo i loro abiti di lavoratori
e con il cappello ben piantato sulla testa partono a fare le mansioni più disparate e,
spesso, le più umili. Con qualsiasi tempo, con qualsiasi temperatura, in un numero
qualsiasi arrivano e fanno quello che (senza quel cappello) non avrebbero l’ardire, la
forza, la capacità di fare quello che loro viene chiesto o quasi.
Lasciati sull’uscio di casa i rimbrotti della moglie, che chiede un po’ di tempo per loro
o per lavori da fare in casa che da tempo aspettano di essere fatti, quegli sfaticati
pigroni se ne vanno incontro a una o più giornate di lavoro.
Ah, sì! Sono tutti fatti così! E come signore attempate, cercano di nascondere la
propria età, per essere disponibili a fare qualsiasi opera muscolare, anche se i
vent’anni sono passati da parecchio tempo.
Ma chissà cosa li spinge, li muove a fare questo! Non certo un ordine di un superiore,
poiché sono tutti con lo stesso grado (alpini) o l’attesa di qualche ricompensa in beni o
danaro.
Lo fanno per un grazie (che spesso viene strappato con la loro imbarazzante
presenza)? O lo fanno per pavoneggiarsi al bar, con gli amici (poiché in casa raramente
raccontano la loro giornata)?
Resta una delle cose più misteriose che aspetta ancora di essere svelata dalla ricerca
scientifica.
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Credo che lo facciano per dimostrare a loro stessi più che agli altri che la loro
esistenza, maturata nell’impegno e nella fatica dei giorni passati nella naja, possa
essere vissuta in quel modo semplice e disponibile per il proprio simile che li fa
sentire più umani, più vicini alla realtà del proprio vicino.
In questa nostra vita che ci porta così spesso alla chiusura della mente e del cuore,
queste scariche emotive, sono il segnale che ancora dentro di noi sopravvive il senso
di appartenenza, la voglia di riconoscersi in qualche cosa di comune, un inseguire un
progetto di società diversa da quella in cui stiamo vivendo.
Una ricerca di valori più sani, umani, che vanno vissuti in gruppo, azzerando ruoli e
ceti di appartenenza. Un modo per sporcarsi le mani, insieme, tutti allo stesso
modo, senza starsene seduti sul divano ad aspettare di essere imboccati dalla
televisione o al bar a farci ottenebrare la mente da chicchere sterili fra 40 carte e un
bicchiere.
Rivivere emozioni già vissute, con la consapevolezza che non possono ritornare, ma
che possono crearne di nuove.
Non è un attaccamento al passato, è un vivere il presente
,quasi un futuro si potrebbe dire.
Un futuro che è possibile vivere, un modo per onorare
chi ci ha preceduto sia nel sacrificio di troppe battaglie
che nella quotidiana disponibilità data a chi ne ha avuto
bisogno.
Ecco cosa può accadere ad essere stati battezzati con una penna!

Scambio tricolore  e castagnata con gli
alpini di Reana

di Giancarlo Bertoni Gruppo di Reana del Rojale

Il giorno 6 novembre 2013, una splendida giornata
di sole coronata da un clima mite, nella cornice
antistante le scuole elementari di Reana del Rojale
, ha favorito lo svolgimento della cerimonia del
passaggio e la consegna del tricolore fra gli alunni
delle scuole.
Sono trascorsi quasi 20 anni dalla prima volta che
gli Alpini di Reana hanno donato il tricolore alle
scuole elementari di Reana del Rojale: in pratica gli ex scolari delle classi quinte,
custodi e detentori della bandiera passano il testimone alle prime classi.
Hanno fatto da padrino ai primini, i rispettivi nonni e papà con tanto di capello
piumato i quali mal celavano l’orgoglio di essere lì a comunicare per tramandare quel
sentimento profondo verso la patria appreso anni or sono nell’onorare gli obblighi della
leva.
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I  ragazzi diretti dal corpo docente hanno intonato l’inno di Mameli durante
l’alza bandiera e con tono adeguato il folto gruppo di alpini  presenti ha dato
loro manforte in questa oramai divenuta  tradizionale e importante cerimonia
semplice ma significativa. I ragazzi sono stati coinvolti in prima persona nelle
varie sequenze cerimoniali. E’ intervenuto il sindaco di Reana Colaoni dott. Edi
il quale si è rivolto ai ragazzi esaltando il tricolore quale simbolo nazionale di
unità e fraternità evidenziando l’uomo di oggi, il giovane e l’adulto,
condizionato da individualismo, da relativismo e dalla mancanza di punti di
riferimento, incapaci di orientare la vita sociale.
Nell’aggregazione degli alpini affiancati a quello di Reana erano presenti gli
Alfieri con i propri gagliardetti i Gruppi di Vergnacco e di Zompitta, ha
partecipato il Sig. Luigi Rovaris del Gruppo ANA di Billerio, palesemente
soddisfatto della riuscita di questa modesta  ma importante festa. Finita
l’ufficialità della cerimonia gli alpini come di consueto hanno preparato le
caldarroste per distribuirle ancora calde ai ragazzi delle scuole che, molto
soddisfatti di questa iniziativa. Diversi sono stati quelli che hanno reclamato il
bis auspicando in futuro un’altra pacifica incursione degli alpini nelle scuole.

Una promessa mantenuta:Recuperata la

Via Crucis di san Demetrio ne’ Vestini
di Sergio Panuello Gruppo di Ciseriis

Al termine dell’emergenza che ci ha visto impegnati per più di cinque mesi nella
gestione della tendopoli, abbiamo salutato la popolazione di San Demetrio ne’

Vestini con una promessa: ritorneremo a ricostruire la Via Crucis.
Alla fine del 2010 è iniziata l’attività di organizzazione di questo nuovo impegno,
volto a ricostruire le edicole della Via Crucis distrutte e recuperare quelle
danneggiate dal sisma. Le Sezioni ANA del Friuli Venezia Giulia, con capofila
quella di Udine nella persona del Coordinatore di Protezione Civile Luigi Ziani,
si sono unite per mantenere l’impegno.  Non è stato facile, ma grazie alla
collaborazione di alcuni volonterosi abruzzesi, siamo riusciti a mettere in piedi la
trasferta.
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Una parte di attrezzature è arrivata con il primo turno; altre attrezzature,
materiali e alloggi sono stati messi a disposizione degli alpini dalla locale
Amministrazione Comunale.
L’avventura inizia il 20 agosto 2011. Il primo turno, forte di una ventina di
volontari, affronta sotto una calura micidiale la prima settimana di lavori con
l’obbiettivo di riuscire a demolire e ricostruire le edicole poste alla fine del
percorso,  che avevano subito i danni più gravi, e sistemare il sentiero che le
collega.
Nonostante qualche difficoltà dovuta a problemi di approvvigionamento dei
materiali e di attrezzature, grazie alla competenza del capo-cantiere Lucio Vogrig
della Sezione di Cividale, sono state abbattute e ricostruite le quattro edicole più
disastrate.
I due turni successivi hanno completato il lavoro recuperando le restanti edicole
danneggiate con lavori di rinforzo e di ripristino degli intonaci, sostituendo anche
le coperture con nuovi coppi.
L’accoglienza della popolazione è stata molto calorosa, in particolare le signore
non ci hanno mai fatto mancare deliziosi dolci per la nostra colazione.
Il top è stato però raggiunto in occasione dell’inaugurazione, nell’aprile 2013.
Dopo la cerimonia religiosa e la salita notturna lungo la Via Crucis, illuminata
grazie al fattivo contributo economico del Comune di Tricesimo, rappresentato
dal Sindaco Andrea Mansutti, i nostri amici sandemetrani si sono superati nel
ringraziarci con una cena a base di arrosticini e altre prelibatezze.
È stata un’altra bella esperienza ricca di soddisfazioni anche se impegnativa sul
piano fisico. Nuove amicizie sono nate altre si sono consolidate.
Voglio ringraziare tutti i volontari, che hanno partecipato a questa avventura,
friulani e abruzzesi, uniti per recuperare questo sito, destinato altrimenti a
rimanere  per chissà quanto tempo ancora in  condizioni disastrate,  grazie
all’opera gratuita offerta dalle penne nere.

...Dopo

“I Volontari del 1° turno
…..siete forti ragazzi!!!”

Prima...
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Oggi parliamo di...

I nostri “angeli custodi” al lavoro…

...la Squadra Sanitaria si presenta
di Emiliano Vidal -  Caposquadra Sezionale

Cerimonia di rientro della Brigata Alpina Julia
dall’Afghanistan: la Squadra Sanitaria inizia le prove
per l’Adunata di Pordenone. Che soddisfazione dare il
“Bentornati” ai nostri militari! E che soddisfazione
lavorare per una così importante manifestazione!
Articolata è stata l’organizzazione: per garantire
l’assistenza alla manifestazione infatti, è stata

chiamata la Croce Verde di Cervignano che ha fornito un’ambulanza, integrata
con il medico della Squadra Sanitaria dr. Rosa Bian e affiancata da due squadre di
soccorritori appiedati coi volontari sanitari Silvio Casalinuovo, Bruna Marcon e
Gianni Morsanutto. Ciascuna squadra era munita di zaino di soccorso, radio e
defibrillatore occupava durante la sfilata e la manifestazione una precisa posizione
per una ricognizione capillare e un soccorso rapido. Nel mentre, il Caposquadra dal
pulmino della Protezione Civile Sezionale teneva i contatti con squadre,
ambulanza e centrale operativa provinciale 118 per eventuali interventi. Non solo:
compito del coordinamento è stato anche interfacciarsi col personale sanitario
militare, con il quale ci si è suddivisi le zone in piazza Primo Maggio. La possibilità
di operare in servizi con più squadre e più enti rappresenta un passo avanti
rispetto alle “semplici” assistenze svolte nel corso dell’anno in conclusione: dalla
commemorazione della Battaglia di Nikolajewka al Campo Scuola Eagles fino alle
vette della Carnia a Malga Losa. Ma tornando al rientro della Brigata Alpina
Julia, in manifestazioni come questa, in cui operano più unità di soccorso, il
singolo volontario si abitua ad integrare le proprie mansioni di soccorritore con
una complessa organizzazione che richiede una buona conoscenza delle
radiocomunicazioni e capacità di sapersi coordinare con gli altri. Ecco allora che il
servizio svolto è utile come addestramento per l’Adunata degli Alpini, che
quest’anno coinvolge tutti da vicino e richiede personale ma soprattutto
preparazione. Non tutti infatti sono veterani delle Adunate: diamo il benvenuto al
Caporal Maggiore Capo Francesco Isgrò della Brigata Alpina Julia, che si è unito
alla Squadra Sanitaria iscritto al Gruppo dei Rizzi, e alla Sig.ra Paola De Nardo
del Gruppo Alpini di Latisana, che pure ha scelto di indirizzare il proprio impegno
in Protezione Civile per il soccorso sanitario. La presenza di nuovi arrivi impone
attenzione per la formazione che nella Squadra Sanitaria è già il chiodo fisso…da
sempre!



Altre piccole esercitazioni infatti si sono svolte in questi mesi, a partire dal Campo
Eagles allo scorso fine settimana, e utile per questo è stato il manichino per la
rianimazione cardio polmonare donato dalla BCC Banca di Udine. Gli impegni
operativi contenuti consentono di dedicare maggior tempo alla formazione e la
delicatezza del compito dei sanitari a maggior ragione richiede competenza.
L’esigenza di un soccorso qualitativo è stata avvertita anche dal Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile che ha scelto di finanziare il piano formativo
nazionale: nei primi mesi dell’anno prossimo tutti i volontari della squadra
sanitaria che vogliano proseguire il loro impegno in Protezione Civile come
soccorritori dovranno frequentare il corso nazionale, che si svolgerà verosimilmente
a Bergamo, durerà un fine settimana (per venire incontro a tutti saranno
organizzate due o più sessioni) e sarà obbligatorio: chi non lo frequenterà, dovrà
passare ad altre mansioni. C’è un po’ di nostro anche in questo progetto nazionale,
a cui ha contribuito il Caposquadra Sezionale Emiliano Vidal. Infine, sempre della
nostra Sezione è il nuovo coordinatore della specialità sanitaria in regione Friuli
Venezia Giulia: il dottor Alberto Rosa Bian, a cui vanno gli auguri di buon lavoro
soprattutto in preparazione dell’Adunata Nazionale di Pordenone.

Comunicazioni Importanti

CORSI DI FORMAZIONE
Dopo la pausa natalizia continueranno i corsi di formazione

necessari a un buon funzionamento dell’apparato e previsti

dalla legge 81/88. In particolare saranno calendarizzate altre

edizioni del corso “Sicurezza sui posti di lavoro nell’ambito degli interventi

di Protezione Civile” che, si ricorda, E’ OBBLIGATORIO per tutti i

Volontari.

Pertanto, chi ancora non si fosse iscritto, è pregato di farlo al più presto

comunicando il proprio nominativo in Sezione o scrivendo alla e-mail:

p.c.anaudine@gmail.com
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Avvisi
VISITE MEDICHE
Come già anticipato, la visita medica è un passaggio obbligatorio
per rimanere iscritti nelle liste della Protezione Civile.
La legge 81/08 obbliga, oltre ai lavoratori, anche i volontari tra cui anche quelli
della Protezione Civile – a sottoporsi a visita medica.
Le visite verranno eseguite da un  medico del lavoro e si terranno nelle seguenti
località:

Udine, presso il Friulcoram di Via Cicconi per il personale dei Gruppi non
rientranti nelle due successive aree;

Latisana o localita vicine (da definire a cura del medico) per i seguenti gruppi:
CODROIPO,  GRADISCUTTA DI VARMO, LATISANA, LATISANOTTA,
PALAZZOLO DELLO STELLA,  PERTEGADA, PRECENICCO, RIVIGNANO,
VIRCO;

Tarvisio, per i seguenti gruppi:
CAVE DEL PREDIL, CHIUSAFORTE, MALBORGHETTO, OSEACCO DI
RESIA, PONTEBBA, RESIA VAL RESIA, TARVISIO.

Indispensabile conoscere entro il 31 dicembre 2013- (telefonando in Sezione o
comunicando via mail a  p.c.anaudine@gmail.com)- per ciascun Gruppo, i nomi
dei singoli volontari che intendono sottoporsi a visita il sabato mattina o, qualora
per motivi di lavoro ciò non fosse possibile, quali sono le fasce orarie di
disponibilità. Si precisa che, qualora il medico accetti, si potranno fare le visite
anche domenica mattina.
Dopo questa comunicazione verrà spedito a ciascun Capo Gruppo o Referente i
fogli che il singolo volontario dovrà compilare e consegnare al medico al momento
della visita.
Le visite verteranno su:

Visita medica generica
Spirometria
Elettrocardiogramma (per i maggiori di 60 anni)
Eventuali altre visite a cura del medico.

Gli elenchi nominativi e gli orari delle visite verranno comunicati al Capo Gruppo /
referente PC.
Il referto medici non verrà consegnato in Sezione. Alla PC della Sezione verra

consegnata solo la comunicazione della fascia di possibile impiego.
Le visite avranno inizio sabato 10 gennaio e dovranno terminare entro il 31 marzo
2014

?

?
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Unità di Protezione Civile Sezione A.N.A. di UdineV.le Trieste, 137 - 33100 Udine (UD)

Indirizzo e-mail: p.c.anaudine@gmail.com
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LA REDAZIONE DI SIMPRI INDENANT AUGURA A
TUTTI I VOLONTARI E ALLE LORO FAMIGLIE UN

BUON NATALE E FELICE 2014

FESTA DEI VOLONTARI A.N.A.
E’ giusto che anche noi Volontari della Protezione Civile A.N.A., sempre

impegnati su più fronti e in molteplici iniziative, possiamo godere di un

momento di Festa in cui incontrarci tra noi in allegria. E quale migliore

momento per farlo se non ad inizio anno, per prepararci agli impegni che

sempre più numerosi ci attendono? Così anche questa volta, come ormai

avviene da un paio d’anni a questa parte,

CI TROVEREMO

VENERDì 24 GENNAIO 2014 alle ore 20.00

AL PALAFESTE DI BUTTRIO

alla Cena offerta dalla Sezione come ringraziamento a TUTTI i

Volontari, siano essi iscritti o no alla Protezione Civile, che hanno

dedicato il loro tempo e il loro lavoro, in quest’anno che sta per

terminare, nelle più diverse iniziative, piccole o grandi, ma tutte

ugualmente importanti.

VI ASPETTIAMO


