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N° 5/2016 

 
FESTA DELLA PROTEZIONE CIVILE PRESSO L’ENTE FIERA DI UDINE 
 

Sabato 3 dicembre, presso l’Ente Fiera di Udine si svolgerà la tradizionale Festa della 
Protezione Civile.  

 

Sono attesi circa 2.800 volontari da tutto il Friuli Venezia Giulia.  
 

La Sezione ANA di Udine ha ricevuto il 
compito di realizzare il convivio.  

 

Per poter organizzare tale evento necessita 
la collaborazione di circa un centinaio di 
alpini, volontari e amici, che il giorno 3, 
lavoreranno fianco a fianco per la buona 
riuscita della festa. 

 

Il lavoro inizierà già dal lunedì 28 
novembre nella realizzazione delle cucine, nel 
posizionamento dei tavoli per i commensali 
(400), mettere le tovaglie e quant’altro per 
allestire la sala che è molto grande.  

 

Il 3 dicembre tutto dovrà funzionare alla perfezione.  
 

Alcuni volontari, già scelti ed addestrati, 
armonizzeranno il lavoro dei cuochi, della 
gestione del refettorio e delle 6 distribuzioni. 

 

Gli ordini per richiedere il personale per 
l’intera organizzazione vengono trasmessi in 
questi giorni.  

 

Qualora qualche volontario volesse 
partecipare mi faccia arrivare la sua adesione 
per tempo, sarà il ben venuto. 

 

 
 

 

 
Notiziario dei Volontari di Protezione Civile A.N.A. – Sezione di Udine  
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AMATRICE 2016 

 

Senza inni o rullii di tamburo, senza stampa e TV, in un 
orario che pareva fatto più per degli spalloni che non per 
dei volontari, siamo partiti alla volta di Amatrice.  

Armati della solita buona volontà e della speranza di 

poter dare un aiuto e un po’ di calore umano a quella 

gente, dopo un percorso che ha avuto un che di avventura 

e caos, siamo giunti al Campo Friuli ammantato di fango e 

di umidità.  

Preso possesso del nostro reparto di operazioni (i 

“pastasciuttari” non si smentiscono mai) abbiamo iniziato 

una settimana di turno con il “solito” impegno e con i 

problemi che non mancavano di certo. Fra grandi e piccole 

difficoltà comunque siamo arrivati a far sentire in maniera 

positiva la nostra presenza. 

Abbiamo riscontrato i nostri limiti: una mancanza di 

continuità. Come una pompa che ora spinge liquido, ora 

spinge aria: funziona, ma non è il funzionamento corretto. 

Per avere la stessa mandata di liquido deve lavorare molto 

e sotto sforzo. 

Malgrado queste difficoltà, i due turni a cui abbiamo 

prestato la nostra opera, si sono svolti con la solita 

regolarità e soddisfazione, superando ancora una volta la 

prova di mettere a frutto l’addestramento che in questi 

periodi è stato fatto. 

I vari corsi sono stati molto utili e hanno subito, dopo le 

prime difficoltà, un collaudo positivo. 

“Tanto oggi non interroga”, pensavamo quando 

eravamo a scuola, senza capire che conoscere 

quell’argomento era a nostro vantaggio e non 

dell’insegnante che lo conosceva già e che alla fine del 

mese avrebbe percepito lo stesso stipendio.  
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TERREMOTO IN CENTRO ITALIA 
 

Il 9 novembre, a seguito di una specifica richiesta del Sindaco di Cessapalombo in provincia 
di Macerata e con il supporto di un funzionario della PC del FVG, abbiamo portato la nostra 
cucina mobile presso l’abitato di quella località.  

E’ stata consegnata al personale della locale 
Proloco che provvederanno alla confezione dei pasti 
per gli sfollati. Partenza da Udine alle 05.30 e dopo 
poco più di 500 km siamo arrivati a destinazione 
verso le 14.00. Sul posto, un rappresentante della 
PC del FVG ci ha fatto vedere la situazione.  

All’interno di una palestra, ormai datata, 
vengono ospitati un centinaio di letti, dove gli 
abitanti del piccolo paese dormono (o meglio 

cercano di dormire). In testa alla palestra un telo sospeso delimita il dormitorio dal refettorio. 
La nostra cucina permetterà loro di mangiare caldo e sul posto. Sembra 
poco, ma in quelle condizioni è molto. I bagni sono all’esterno. Non è 
un bel vivere! 

La visita poi si è spostata in un altro paese per valutare eventuali 
interventi. Il paese è ancora più piccolo, poco più di un centinaio di 
abitanti. Il posto è carino e caratteristico per le costruzioni del luogo, i 
campi ben coltivati fanno comprendere che la maggior parte degli 
abitanti sono coltivatori.  

L’abitato è tutto recintato e dichiarato non agibile: tutto zona rossa. 
Gli abitanti alloggiano in due grandi tende gonfiabili e, come cucina e 
refettorio due anfratti molto mal messi. La situazione è decisamente 
precaria e deficitaria.  

Queste persone meriterebbero di più. Vorrei sbilanciarmi e fare 
qualcosa, ma per il momento non possiamo fare nulla, fintanto che non 
verrà definito il futuro di questo paese.  Intanto però l’inverno incombe! 

Il Triveneto, attraverso la sede nazionale ANA, che ha avuto il placet del Dipartimento di 
Protezione Civile Nazionale, vorrebbe creare una squadra composta da una decina di 
volontari/alpini, che, a turno settimanale, possano permanere in uno dei paesi disastrati a dare 
una mano alla popolazione per le minute cose di ogni giorno.  

La squadra dovrà evidentemente essere 
logisticamente autonoma. Il Dipartimento ha anche 
autorizzato il ristoro delle spese e il rimborso ai 
lavoratori. 
È ancora presto per decidere di preparare elenchi e 
turnazioni. Nei prossimi giorni verranno fatte delle 
riunioni al vertice ANA per definire il da farsi. Sarà 
nostra cura informarvi appena il quadro d’intervento 
appare più chiaro. (l z) 
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 IO NON RISCHIO 
 

 

Come al solito, il mese di ottobre, ci ha 

visti impegnati nella attività di 

sensibilizzazione della popolazione sui 

rischi derivanti dal terremoto. 

Quest’anno si è aggiunta una nuova 

“piazza” (Latisana) che ha trattato 

anche i rischi derivanti da alluvione. 

Queste iniziative, oltre che a mettere 

in evidenza i rischi a cui la popolazione va 

incontro, sono molto utili anche a chi 

partecipa poiché, dovendo prepararsi a comunicarlo diventa cosciente per sé delle 

problematiche che comportano, garantendosi per primi la propria incolumità e 

quella dei suoi cari. 

Spesso sono semplici precauzioni da prendere all’interno della propria 

abitazione e conoscere i comportamenti da tenere in caso di evacuazione. 

Conoscere i piani per l’emergenza del proprio Comune, le aree di attesa e quelle 

di accoglienza, la conoscenza della 

macchina dei soccorsi, le priorità che 

questa deve tenere conto sono degli 

elementi che ci possono dare quella 

garanzia palpabile degli strumenti 

preposti. 

La nostra Sezione è stata fra le prime 

a rispondere alle richieste del 

Dipartimento Nazionale e ha potuto 

svolgere in questi cinque anni di 

informazione un’opera di sensibilizzazione che ha visto impegnati circa una ventina 

di volontari. 
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Forza della Protezione Civile della Sezione di Udine a fine anno 2016 
 

Con la conclusione delle visite mediche, ma non solo per effetto di queste, ben 31 volontari 
sono stati cancellati dagli elenchi della protezione civile, ma ne abbiamo iscritti 16 nuovi 
volontari (*) a cui diamo il benvenuto. 

Ai ritirati, nel rispettare le scelte di ciascuno di loro, esprimo un caloroso saluto e un 
ringraziamento per quanto hanno fatto o potuto fare. 

A oggi, negli elenchi ufficiali, siamo in 291 volontari, un numero ancora considerevole, di 
cui: 

- 196 alpini (67%); 

-  87 aggregati (30% ) (di cui 27 donne); 

-  8 aiutanti  

Siamo comunque una forza ancora importante, capace di proporsi al prossimo con quel 
modo semplice e disponibile che ci contraddistingue, capace di sporcarsi le mani per il nostro 
simile e di trarne la giusta gratificazione, e questo lo facciamo con sempre maggior 
professionalità.  

E qui esorto tutti i volontari a convincersi che le attività svolte, in qualità appunto di 
volontari di protezione civile hanno, nella società di oggi, un valore sempre più crescente, a 
patto di saperlo fare bene.  

Ed è per questo che insisto e sostengo che se lo vogliamo fare, facciamolo bene e basta! 
La nostra paga è la stretta di mano e il sorriso di chi abbiamo aiutato. 

Dobbiamo quindi continuare a frequentare i corsi BASE e di SICUREZZA e poi di 
SPECIALIZZAZIONE. Senza questi non possiamo intervenire. Poi, in funzione delle 
specializzazioni che ognuno di noi prenderà, dovrà fare il corso sulla specialità scelta, che 
potranno essere anche più di una. 
(*) Diamo il ben venuto ai nuovi Volontari di Protezione Civile della Sezione A.N.A. di Udine: 
- Bordignon Luca; 
- Belloni Sergio; 
- Bertoni Giancarlo; 
- Caldara Enrico; 
- Di Luch Tito; 
- Di Giusto Rina; 
- Dreassi Igino; 
- Fantini Fabio; 
- Galluzzo Moreno; 
- Lazzaro Emanuele; 
- Nucatola Giuseppe; 
- Paggiaro Miriam; 
- Persello Clarissa; 
- Schiavo Flaviano; 
- Vuattolo Giulio; 
- Zuccolo Valentina. 
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CORSI- CORSI- CORSI- CORSI- CORSI- CORSI- CORSI-  

 
 
CORSO BASE (4 ore):  

A questo corso dovranno partecipare i nuovi arrivati che si affacciano alla Protezione Civile 
per la prima volta. Verrà predisposto alla fine di febbraio per i nuovi iscritti; 
 
 
CORSO SICUREZZA (4 ore teoria e 4 di pratica):                             Obbligatorio per tutti.  

Ai primi di febbraio verrà ripetuto per i nuovi iscritti e per coloro, che le volte precedenti non 
hanno potuto essere presenti; 
 
 
CORSO HACCP (4 ore):  

A questo corso, nonostante sia stato fatto più volte, parteciperanno i cuochi, gli aiuto cuochi, 
magazzinieri, servizi vari e aiutanti di cucina. A differenza delle scorse edizioni questo corso 
verterà sulla pratica e molto poco sulla teoria. Il corso è inserito in calendario per la metà di 
febbraio; 

Chiedo alle Sezioni ANA del FVG di accreditare uno massimo due volontari al corso, con la 
raccomandazione che il personale sia scelto tra i più capaci; 
 
 
CORSO GESTIONE CUCINA (4 ore):  

E’ aperto ai responsabili di cucina, ai cuochi e magazzinieri. Sarà un corso molto pratico che 
prenderà in esame tutte quelle norme da applicare per valutare l’area dove montare la struttura 
di cucina, come gestire i volontari, come interagire con gli ospiti, come valutare gli acquisti ecc. 

Il corso si terrà ai primi di marzo. 
Chiedo alle Sezioni ANA del FVG di accreditare uno massimo due volontari al corso, con la 

raccomandazione che il personale sia scelto tra i più capaci; 
 
 
CORSO MOTOSEGA:  

Corso di specialità condotto a Paluzza presso la scuola della Forestale. Avremo, nel corso 
dell’anno due posti. Chi si sente di partecipare comunichi il nominativo.  

Non si conoscono ancora le date. 
 
 
CORSO DI ACQUATICITA’(4 ore  teoria e 4 di pratica):                           Corso di specialità.  

Vorrei continuare quanto finora fatto a Latisana anche in collaborazione con i Gruppi 
limitrofi. Non sarà una sola giornata, ma fatto a più riprese per poter abbracciare tutti gli aspetti 
riguardanti la specialità. 


