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E’ Natale!? Ma va .. 
 

Ci dovremmo sentire un po’ più buoni ...  

Spesso i nostri ricordi corrono nei momenti in cui davvero il sentirsi più buoni aveva un 

colore, un sapore, un odore diverso che il più delle volte hanno un ché di sbiadito. Ma ci 

dobbiamo sentire più buoni, sapendo spesso di mentire a noi stessi.  

Ci inondiamo di quantità di doni inutili che arrabattiamo spesso in mezzo a una ressa di 

gente che, come noi, spera di soddisfare questa parvenza di bontà. Oppure ci affoghiamo in 

una sequenza di piatti che mettono a grave repentaglio la nostra salute e che ci fanno salire 

alle stelle solamente i risultati delle analisi del sangue. 

Già, ma come facciamo a sentirsi più buoni se questo è il risultato della nostra quotidiana 

ipocrisia?  

Devo per forza aspettare una scadenza precisa per dimostrare che, invece, lo posso essere 

un po’ ogni giorno? 

Non servono cure drastiche, come le diete dopo le feste per combattere i trigliceridi in 

eccesso, o il dimenticare le facce di finta sorpresa che ci ringraziano con un sorriso forzato 

del dono/oggetto (annuale e non quotidiano) ricevuto; forse ci servono dei piccoli passi per far 

muovere, oltre al nostro corpo, anche lo spirito. 

Confucio disse: “Mi chiedi, dunque, carissimo, di cosa sia fatta la virtù? Consiste nel fare 

del bene. Agiamo bene, e questo sarà abbastanza, e non staremo a guardare troppo al motivo.” 

Ma Confucio era un cinese, certo, come le cianfrusaglie che riempiranno le nostre case; non 

potrebbe capire quali siano tutte quelle cose importanti che hanno bisogno della nostra 

presenza, della nostra supervisione.  

Dimentichiamo, così, che la cosa più importante a questo mondo siamo noi stessi, con la 

nostra pace interiore (che non ci viene solo dai canti natalizi e poi ciao) ma è frutto dell’amore 

con cui sappiamo, vogliamo vivere con noi stessi e con quelli che ci circondano. 

“L’uomo è l’unico animale capace di arrossire. Ma è anche l’unico ad averne bisogno” ebbe a 

dire lo scrittore americano Mark Twain e gli fece eco Albert Einstein con “Il valore di un 

uomo dovrebbe essere misurato in base a quanto dà e non in base a quanto è in grado di 

ricevere”.  

 Nonostante tutto questo, quindi, Buon Natale a tutti noi. 

 

 

https://youtu.be/LRP8d7hhpoQ 

 

https://youtu.be/LRP8d7hhpoQ


 

 

Vorrei approfittare di questa pagina  per augurare a tutti i volontari di 

Protezione Civile della Sezione di Udine 

“ i miei più affettuosi auguri per un felice NATALE 

e per un più prosperoso e sereno Anno Nuovo” 

Desidero altresì estendere un caloroso abbraccio alla “mia”  squadra di 
pronto intervento, sempre pronta e disponibile. Grazie di Cuore con la 

stima, l’amicizia e il fraterno affetto di sempre. 
 

Il Coordinatore Luigi Ziani 

 
 

 
 

 
 

Anno nuovo, vita nuova. 

La fine dell’anno viene tradizionalmente dedicata al bilancio del periodo trascorso. Diventiamo, in pratica, 

un po’ i commercialisti di noi stessi. Solo che in colonna, invece di infilare una serie anonima di numeri, noi 

vorremmo metterci le cose fatte e quelle che avremmo voluto fare ma, per le più disparate ragioni, non siamo 

riusciti a concretizzare. 

In questo anno trascorso non ci siamo fatti mancare niente: terremoti, Festa del Volontario, Campo Scuola, 

addestramenti e corsi, visite mediche, “Io non rischio” con le “piazze di Udine (terremoto) e Latisana 

(alluvione), realizzazione della nuova cucina a isola, ecc.. 

In tutte queste operazioni, anche se spesso si vedevano le stesse facce, sono stati coinvolti un numero 

incredibile di volontari, tra cui (fortunatamente) si sono visti alcuni volti nuovi (il che ci fa ben sperare per il 

futuro). 

A tutti costoro va il nostro ringraziamento e, siamo certi,  arrivi anche da chi ci legge e che non ha potuto 

essere dei nostri in queste occasioni.  



 

 

Ma la speranza, come si dice spesso, è l’ultima a morire; poiché, se da una parte gioiamo dell’arrivo di 

nuova linfa, dall’altra resta l’amarezza di constatare che la partecipazione delle persone, che tempo fa si erano 

presentate piene di entusiasmo e titoli di merito, siano altrettanto entusiasticamente defilate, quasi scomparse. 

Che fare? Abbandonare il gregge alla ricerca della pecorella smarrita? Ma siamo certi che si sia smarrita? 

Che non se ne sia andata per volontà propria? Siamo certi che siano delle pecorelle? 

Non crediamo che la gente voglia sentirsi dare della pecorella con facilità (sennò, poi, di che cosa potrebbe 

vantarsi in osteria?), né possiamo pensare che tutto l’entusiasmo si sia spento all’improvviso come una 

lampadina che si brucia. 

Oscar Wilde disse “Il dovere è quello che ci aspettiamo dagli altri”.Ebbene gli altri sono questi:                                             

   Forza della Protezione Civile ANA Sezione di Udine (al 22 dic. 2016) : 293 volontari, di cui, 196 

alpini (67%), 8 aiutanti, 89 aggregati (30%) (di cui 29 donne).Ma se quest’anno abbiamo aggiunto nelle 

nostre file ben 18 nuovi iscritti ne cancelleremo, ai primi giorni del 2017, ben 26 volontari.  

Di questi 18 nuovi iscritti 13 sono aggregati (di cui 5 donne) e solo 5 sono alpini.Dove sono finiti tutti gli 

alpini? Ma come, proprio noi friulani che sappiamo cosa vuol dire solidarietà? (o forse ci siamo dimenticati!) E 

pensare che a Cessapalombo, un piccolo paese del maceratese, troviamo un albero di Natale con appeso la 

scritta “Il Friûl al ringrazie di cûr e nol dismentee”.  

Mah!?! Quale Friuli e quali friulani? Dove siete? Venite fuori, fate vedere che esistiamo e che davvero non 

ci siamo dimenticati. Il fatto che molte donne si iscrivano con noi avrà un suo motivo; notoriamente più 

pragmatiche di noi maschietti, vedranno nella nostra organizzazione qualcosa di buono, e allora maschietti 

alpini cosa fate? 

Nel 2017 ci daremo da fare per scovarvi. 

 

Abbiamo anche fatto: 

Alcuni volontari sono stati addestrati al “rischio idrogeologico” con un corso formativo svoltosi a Motta di 

Livenza (con il 3° Raggruppamento) e una parziale ripetizione con i comunali di Latisana un sabato mattina 

lungo le rive del Tagliamento. Vorrei che il Gruppo di Latisana diventasse un buon conoscitore dell’attività in 

modo da poter addestrare altri gruppi sia come rischio idrogeologico che di evacuazione di parti di paese. 

 Esercitazione sezionale di Pordenone 

Abbiamo partecipato alla esercitazione triveneta a PN. A noi era stato assegnato un cantiere presso il 

Santuario di Aviano. Quando siamo arrivati ci siamo trovati un area, adiacente al complesso religioso, 

costituito da un fitto bosco. Alla sera, partendo, il fitto bosco si era diradato di una cinquantina di alberi e 

spuntati fino a due metri di altezza. 

Squadra sanitaria  

Quest’anno hanno avuto molti impegni, dalle attività con Asso Arma, alla festa del Bataglion Cividale 

a Chiusaforte, il Green Wolley a Faedis, ai due campi scuola ed infine alla esercitazione triveneta a 

Bassano con due volontari.  

Due i periodi di allertamento, dal 16 al 22 feb. e dal 27 lug. al 2 agosto. 

Come vedete di cose da poter fare ce ne sono molte: ora la palla viene passata ad ognuno di noi. Non 

possiamo ripararci dietro il “non chiamate mai”, possiamo partire con un “aspetta che do una telefonata per 

sapere cosa posso fare”. Sarebbe l’inizio di quella vita nuova che ci proponiamo tutti in questi giorni. 

Auguri. 

 

 

 



Volontari di Protezione Civile non Poliziotti!! 
 

In questi giorni mi è capitato sotto mano una 

circolare del Dipartimento Nazionale di 

Protezione Civile riguardante i limiti 

dell'intervento delle Organizzazioni di 

Volontariato di Protezione Civile a supporto 

delle Autorità preposte ai servizi di polizia 

stradale. 

Il fatto che periodicamente anche il 

Dipartimento Nazionale si preoccupi di 

rimandare periodicamente un tale promemoria a 

tutti i volontari, mi ha spinto a fare una 

riflessione: ma i volontari hanno veramente 

capito quali sono i loro compiti o semplicemente 

pensano che chi dà loro istruzioni sa quello che fa?? 

Per meglio comprendere di cosa andremo a parlare in questo breve articolo, è bene fare 

alcune premesse per inquadrare il dilemma che spesso ci troviamo ad affrontare. Spesso 

quando la Protezione Civile viene coinvolta nell’organizzazione/gestione di un evento sportivo, 

una manifestazione o semplicemente è di supporto ad attività associative, viene erroneamente 

indicato che i volontari di P.C. saranno impiegati “a fare viabilità”. 

In realtà, per legge, chi può fare viabilità sulle strade italiane, sono solo i soggetti elencati 

nell’articolo 12 del Codice della Strada il quale dice testualmente: 

L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:  

a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;  

b) alla Polizia di Stato;  

c) all'Arma dei Carabinieri; 

d) al Corpo della Guardia di Finanza; 

d-bis) ai Corpi e ai servizi di Polizia Provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; 

e) ai Corpi e ai servizi di Polizia Municipale, nell'ambito del territorio di competenza; 

f) ai funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio di polizia stradale;  

f-bis) al Corpo di Polizia Penitenziaria e al Corpo Forestale dello Stato, in relazione ai 

compiti di istituto. 

In questo bell’elenco le organizzazioni di volontariato non sono menzionate. 

Inoltre sempre nel codice della strada viene anche chiaramente spiegato cos’è il servizio di 

polizia stradale: 

Costituiscono servizi di polizia stradale:  

a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;  

b) la rilevazione degli incidenti stradali;  

c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;  

d) la scorta per la sicurezza della circolazione;  

e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.  



In realtà i compiti a cui deve assolvere la Protezione Civile sono quelli elencati in una nota 

del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, ovvero: 

- assistenza alla popolazione, intesa come: 

- attività psicosociale; 

- attività socio-assistenziale; 

- assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, 

anziani, malati, disabili); 

- informazione alla popolazione; 

- logistica; 

- soccorso e assistenza sanitaria;  

- uso di attrezzature speciali; 

- conduzione di mezzi speciali; 

- predisposizione e somministrazione pasti; 

- prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di 

interfaccia; 

-supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, 

attività amministrative e di segreteria; 

- presidio del territorio; 

- attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico; 

- attività formative; 

- attività in materia di radio e telecomunicazioni; 

- attività subacquea; 

- attività cinofile. 

Ovviamente lo svolgimento di queste attività viene previsto esclusivamente negli scenari di 

rischio, o in situazioni similari, elencati nella stessa nota (la cui descrizione non riportiamo per 

brevità) ma che di certo non comprendono gare sportive, manifestazioni o feste di paese. 

Come tutti ben sappiamo però le organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile possono 

assicurare, in via generale, il proprio supporto alle altre componenti e strutture operative del 

Servizio Nazionale della Protezione Civile (tra le quali ci sono appunto le Forze di Polizia e le 

Amministrazioni comunali) nello svolgimento delle proprie funzioni d'istituto. Diversamente 

non potremmo per assurdo nemmeno partecipare alle emergenze come quella del terremoto in 

Centro Italia verificatosi recentemente. 

Poiché tra i compiti della protezione civile c’è anche quello di presidiare il territorio, 

rispettando precise condizioni, un volontario di P.C. può operare in supporto alle forze 

dell’ordine ma la sua attività si deve limitare alla predisposizione ed esecuzione dei servizi 

diretti a regolare il traffico e per servizi di scorta per la sicurezza della circolazione. 

Fatte queste premesse in molti potrebbero domandarsi, “ma come, non passa giorno che il 

sindaco i vigili del mio paese e anche voi della Sezione di Udine, ci chiedete di operare in 

supporto alle forze dell’ordine e invece non possiamo assolutamente farlo?”, oppure “se il 

nostro Sindaco ci chiede di presidiare una strada o una transenna per assicurare le sicurezza 

di una manifestazione o di un corteo dobbiamo rispondergli cortesemente di no?”. 

Non proprio. 



In una nota del 24/06/2016 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ci dice che: 

a) in occasione di eventi o circostanze che, a giudizio delle Autorità preposte allo 

svolgimento dei servizi di polizia stradale, possano richiedere l’esigenza di un supporto da 

parte delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, anche in assenza di specifici 

rischi di protezione civile, tali Autorità hanno la facoltà di chiedere il supporto delle citate 

Organizzazioni; 

b) la richiesta di supporto deve essere formulata per iscritto e rivolta alla Direzione di 

Protezione Civile della Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente oppure, 

ove previsto dalle disposizioni regionali, alla Provincia, Città Metropolitana o Comune dove 

viene richiesto il supporto; 

c) in caso di eventi o circostanze non pianificate o pianificabili la richiesta può essere 

formulata nelle vie brevi, ma deve essere successivamente confermata per iscritto. 

Ovvero per fare un esempio concreto: se ci chiedono di presidiare un incrocio stradale 

chiuso con una transenna, possiamo fornire informazioni sull’attività che si sta svolgendo e 

dare indicazioni su eventuali percorsi alternativi. Sconsiglio caldamente di piazzarsi in mezzo 

alla strada e pensare, alla maniera di qualche personaggio dei film d’azione, di bloccare 

autovetture o moto che pretendano di passare a tutti i costi oltre il nostro punto di presidio. 

Il compito di far rispettare un divieto di transito è compito delle sole forze di Polizia. La 

teoria vorrebbe che ad ogni incrocio oltre ai volontari di protezione civile ci dovrebbe essere 

un tutore dell’ordine, a sgravarci da molte responsabilità, ma ahimè la realtà come ben 

sappiamo è quasi sempre ben diversa. 

Noi volontari Alpini dobbiamo sempre tenere a mente un’altra cosa molto importante. 

Qualora venissimo contattati personalmente dalle pubbliche amministrazioni a dare supporto 

ad un evento, sarebbe doveroso ricordare, a chi ci chiede la nostra collaborazione, che noi 

operiamo alle dipendenze di una struttura parallela a quella della Protezione Civile comunale, 

ovvero il Coordinamento della P.C. della Sezione ANA di Udine. Si deve pertanto chiedere al 

nostro interlocutore di contattare il Coordinatore della P.C. sezionale, il quale valuterà in base 

al tipo di compito che ci viene chiesto di assolvere ed agli impegni associativi, se darci o meno 

il consenso a partecipare all’attività che gli viene proposta di fare. 

Per concludere alcune indicazioni operative per i volontari. Anche quando siamo di supporto 

alle forze dell’ordine, e tanto meno quanto non lo siamo, operando sulle strade ci è 

assolutamente vietato usare palette, o dispositivi similari, che possano essere confuse con gli 

strumenti usati dalle forze dell’ordine per dirigere il traffico, a meno di specifici permessi 

che siano previsti nella richiesta di supporto o per ordine diretto di un operatore delle forze 

dell’ordine. 

E’ inoltre bene ricordare che anche per i volontari della Protezione Civile valgono le regole 

per la sicurezza sui posti di lavoro, ovvero il DLgs 81/2008, la raccolta di norme che ha 

sostituito la legge 626. Pertanto quando ci viene chiesto di fare un’attività su strada, la detta 

legge esplicitamente ci obbliga ad aver ricevuto una specifica formazione in merito al compito 

che andiamo a svolgere e che ci vengano forniti idonei dispositivi di protezione individuale. 

Spero di aver chiarito molti dubbi e di non averne creati altri. 

Rubes Turchetti 



 

Weekend assieme agli sfollati del campo di 

accoglienza a Cessapalombo 

La nebbia ci ha accompagnato per quasi 

metà tragitto poi un pallido sole ci ha 

riscaldato l’animo e il viaggio è stato più 

piacevole. L’idea è nata a uno sparuto gruppo 

di alpini, tutti volontari della Protezione Civile 

ANA di Udine. Perché non andare a Cessapalombo a portare un po’ di serenità, di 

vicinanza e solidarietà a quella povera gente, in 

occasione del Natale, che sta subendo ancora i 

capricci di una terra che continua a tremare? Il 

Presidente della Sezione ha subito approvato 

l’idea e si è unito a noi. Giunti a Cessapalombo, 

un piccola cittadina di circa 650 abitanti (ora 

rimasti circa 60) ci siamo recati presso la 

palestra dove, nei primi giorni di novembre avevamo portato la nostra cucina 

mobile. Ci attendeva la Signora Emanuela (la cuoca che fa da mangiare colazione, 

pranzo e cena a tutti gli sfollati che abitano 

ancora la palestra). Dopo i saluti ci siamo 

subito recati nella frazione di Villa, anche 

quella già visitata in precedenza, dove in una 

grande tenda alloggiano ancora circa 20 

sfollati, per lo più allevatori che non possono 

allontanarsi. Al nostro rientro in 

Cessapalombo abbiamo trovato un bel coro 

composto da un gruppo di ragazzi che da un paese 

vicino erano venuti per allietare gli sfollati e in 

occasione della nostra visita. Per cena abbiamo 

portato prodotti friulani, formaggi, salami, 

prosciutto di San Daniele, vino di Nimis e altro, poi 

alla fine dopo i convenevoli con il Sindaco, il 

Presidente della Sezione ANA delle Marche e due 

Capi Gruppo alpini di paesi limitrofi, il Presidente ha consegnato alle famiglie 

sfollate, ancora residenti nella palestra, un panettone e una bottiglia di vino. 

Dopo cena il rientro, contenti di aver fatto un buona cosa. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.A.A. CERCASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ufficio di Protezione Civile della Sezione 

ANA di Udine è carente di personale 

amministrativo. Chiunque desideri occupare 

alcune ore alla settimana con attività di 

ufficio saremo ben lieti di accoglierlo. 

 

Gli alpini, che si ritengano tali, che si individuano fra 

quelli che vogliono fare (e non solo brontolare), si 

facciano avanti e si iscrivano alla Protezione Civile 

ANA di Udine. Promettiamo solo impegno e lavoro 

per la comunità, per il prossimo. La paga è la solita. 

 


