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DECALOGO DEL VOLONTARIO  

 

1.   IO SONO UN VOLONTARIO: HO SCELTO LIBERAMENTE DI ESSERLO. 

2.   SARO’ VIGILE DI ME STESSO. 

3.  ESEGUIRO’, CON CURA E ATTENZIONE, SOLO GLI INCARICHI CHE MI 

VERRANNO AFFIDATI. 

4.  ALLA FINE DELLE OPERAZIONI FARO’ RAPPORTO AL MIO 

SUPERIORE. 

5.  MI COMPORTERO’ DA PERSONA CIVILE, ONESTA E COSCIENZIOSA 

DEL MIO RUOLO. 

6.  LA MIA UNIFORME RAPPRESENTA TUTTI I VOLONTARI, PERTANTO 

LA PORTERO’ CON CURA E RISPETTO. 

7.  QUALORA NON AVESSI LA CAPACITA’ O LA POSSIBILITA’ DI 

ESEGUIRE L’INCARICO RICEVUTO, SENZA VERGOGNA O PAURA, LO 

FARO’ PRESENTE AL MIO SUPERIORE. 

8.   NON PRENDERO’ ALTRE INIZIATIVE O MI FARO’ COINVOLGERE IN  

OPERAZIONI O DISCUSSIONI DIVERSE DALL’INCARICO RICEVUTO. 

9.  SONO COSCIENTE CHE IL MIO INCARICO LO SVOLGO PER IL 

BENESSERE DEGLI ALTRI E DEI MIEI COLLEGHI. NON HO NESSUN 

ALTRO FINE. 

10 LA MIA PAGA E’ UNA STRETTA DI MANO. 

 

 

 

 

 

 

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

n. 1 / 2017 



2 
 

CHI VA E CHI VIENE. 

E’ una ruota che gira, si dice spesso. Qualcuno che ci lascia (per i più disparati motivi di ordine 

personale e non sempre per essere “andato avanti”) e qualcuno che arriva (per aver trovato le 

stesse motivazioni di chi li ha preceduti). Ma, come sempre in questi casi, ci sono fatti e stimoli che 

vanno ben al di là dei numeri o delle statistiche. 

Li accomuna il fatto di essere fonte di ricchezza umana e non materiale. Da una parte il 

rammarico che si sovrappone al ringraziamento di chi ha saputo e scelto di dare, dall’altro la gioia 

e la speranza che il nuovo arrivato sappia seguire le tracce di chi lo ha preceduto in questo nuovo 

impegno che si va ad assumere. Siano essi alpini o “amici”. 

Il nostro grazie, dunque, a: BIGOTTO Patrizia, BIN Luigino, BUTTAZZONI Giorgio, DREOLINI 

Luigi, FABELLO Elio, GOBESSI Fabio, MARINI Giovanni, MENIS Enzo, MONTINO Noemi, 

MORSANUTTO Gianni Franco, MUZZOLINI Ivano, NERI Beppino, PALERMO Attilio, PARON Rino, 

PETTARINI Michele, POLLA Gianni, SBRUGNERA Maurizio, SENIA Andrea, STAFETTA Eleonora, 

TRAMONTIN Livio, TULISSO Pierino, URBAN Gianni, VIDUSSI Licio, VOLPE Adriano, ZAVAGNO 

Ermes, ZORZINI Luigi. 

Diamo il benvenuto a chi, nell’arco dello scorso anno si sono iscritti alla Unità di Protezione Civile della 

nostra Sezione augurando loro un sereno lavoro. E precisamente a: 

BELLONI Sergio 

BERTONI Giancarlo 

BORDIGNON Luca 

CALDARA Enrico 

DI LUC Tito 

DI GIUSTO Rina  

DREASSI Igino 

FANTINI Fabio 

GALLUZZO Moreno  

GRILLO Anita 

NUCATOLA Giuseppe 

PAGGIARO Miriam 

PERSELLO Clarissa 

PLAINO Marco  

SCHIAVO Flaviano 

VUATTOLO Giulio 

ZUCCATO Noemi 

ZUCCOLO Valentina 

 

Quale ulteriore ciliegina vogliamo sottolineare che, alcuni dei nuovi iscritti, provengono dalla esperienza 

maturata in questi anni al Campo Scuola organizzato dalla nostra Sezione. A tutti non possiamo che dire ad 

alta voce “Grazie, grazie di cuore”, aggiungendo, sommessamente,” e ora al lavoro!” 
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 Il buon pane. 
Il tempo che passa porta con sé dei cambiamenti. Alcune cose 

diventano superate, sostituite da altre che chiamiamo progresso. 

 Scompaiono mestieri che consideriamo vecchi, come gli 

artigiani con le loro antiche conoscenze. I piccoli negozi vengono 

sostituiti da una serie infinita di vetrine luccicanti e colme di cose 

inutili. Le osterie si trasformano in fastfood, dove conta più il 

tempo da non perdere che non quello da vivere.  

Il buon pane di una volta, per esempio, è sempre più difficile da 

trovare, come la bottega del panettiere da cui usciva col profumo 

delle infornate.  

Oramai, arriva dalle fabbriche distanti chilometri da casa nostra, 

dove quei profumi vanno a confondersi con gli odori di qualche 

industria accanto. Allineato, infagottato in confezioni di cellophane, 

etichettato e fatto in mille varianti, in maniera sempre più anonima, 

ci guarda, annoiato, dagli scaffali del supermarket. 

Ma chi, non avendo più la fortuna di avere il panettiere sotto casa, non ha sognato di 

assaporarne ancora la fragranza, il profumo, il rumore invitante e leggero della crosta che si 

sfalda? Quel suo sapore fatto di cose semplici e che accompagna gran parte dei nostri cibi? 

Anche nei pasti più frugali non manca mai, ché la nostra cultura del cibo non può far mancare 

sulla mensa. Una bontà diversa, a seconda delle latitudini, che scaccia lo spettro della fame. Una 

cosa sacra per tutti, da rispettare, in cui il sudore della fronte del contadino, del mugnaio e del 

fornaio si sono mescolati e ne hanno lasciato la traccia. 

Gigi Zorzini è così: un pezzo di pane, buono come il pane, necessario come il pane: 

testimonianza quotidiana che il pane è il frutto del lavoro e che, del lavoro, è antica e giusta 

ricompensa. Chi ha la fortuna di conoscerlo, di stargli accanto, ne può sentire la leggera fragranza 

che emana da sotto quella crosta che pare ruvida ma che è croccante e viva e ricopre la tenera 

mollica della generosità che lo riempie, che gli dà forma.  

Scarno nelle sue componenti, lieve come un cracker, dolce 

o salato a seconda delle occasioni, si accompagna con ogni 

cibo o diventa cibo esso stesso quando la fame è molta e 

non vi è altro. Sa saziare con la sua semplice e naturale 

bontà come solo i cibi veri sanno fare.  

Niente ricette fantasiose, nessun conservante, niente 

fronzoli, niente di esotico: semplice e fragrante pane 

quotidiano. 

Un pane antico e vitale, una grossa pagnotta che non 

vuole, non può, diventare rafferma, che non conosce limiti 

nel saziare chi ne avesse la necessità e di cui non se ne deve 

perdere neanche una briciola.  

Un pane che, pure fra i molti salami che conosco, mi 

meraviglia sempre per la sua disarmante e semplice bontà. (p b) 
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Che se ne parli bene o che se ne parli male, l’importante è che se ne parli. 

 
Sono rimasto piacevolmente meravigliato che, già a pochi giorni dalla pubblicazione dell’ultimo “Simpri 

Indenant”, in molti abbiano inviato commenti positivi o negativi all’articolo su quali potrebbero essere i 
nostri compiti nel caso venissimo chiamati ad operare a supporto delle forze dell’ordine durante 
manifestazioni sportive. 

Qualche persona lodevolmente ha anche proposto possibili scappatoie legali ai limiti operativi dei 
volontari di Protezione Civile in tali scenari d’impiego. 

Devo ringraziare tutti perché, grazie all’ interesse dimostrato, avete solleticato la mia curiosità e quello 
che segue ne è il risultato. 

Secondo numerosi ed autorevoli pareri, i volontari di Protezione Civile (quando sono in divisa e pertanto 
a tutti gli effetti “in servizio”), pur prestando la loro opera in maniera non continuativa (ovvero non lo fanno 
per professione), sono considerati INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO secondo quanto enunciato nell’ 
art. 358 del Codice Penale: 

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, 
prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme 
della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione 
dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.” 

Bello ma non sufficiente per consentirci di fare “viabilità” sulle strade. Per esempio anche un ausiliare 
del traffico, pur potendo andare a fare multe (in particolare divieti di sosta) non è un pubblico ufficiale ma 
solo un incaricato di pubblico servizio. Questo significa che i volontari si potrebbero trovarsi esposti a rischi 
penalmente rilevati perché, quando svolgono la loro attività volontaria, aumentano i loro obblighi giuridici 
rispetto a quando sono “privati cittadini”, ossia devono osservare precise disposizioni di autorità preposte a 
gestire le attività cui sono destinati quando indossano la divisa di volontario.  

Chi volesse approfondire cosa si “rischia”, lo invito ad andare a leggere il titolo II capo I del Codice 
Penale, dall’art. 314 c.p. all' articolo 335 c.p.. Per semplificarvi la vita vi elenco alcuni di questi reati, che 
avete sicuramente sentito nominare in televisione: 

1. articolo 314 Peculato; 

2. articolo 316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui; 

3. articolo 317 Concussione; 

4. articolo 318 e 319 Corruzione; 

5. articolo 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio; 

6. articolo 322 Istigazione alla corruzione. 

E qui mi  fermo perché già siamo in pochi e se anche quei pochi scappano ……….  
Il rovescio della medaglia c’è, per fortuna. Il Codice Penale, proprio in virtù della qualifica di incaricato di 

pubblico servizio, riconosce ai volontari anche alcune tutele. Al Titolo II capo II dall'articolo 336 all'articolo 
356 del Codice Penale, troviamo cosa può accadere a chi, ad esempio, usa violenza o minaccia un incaricato 
di pubblico servizio (il volontario in servizio). Invito tutti anche in questo caso approfondire l’argomento 
liberamente. 

Per cui ritornando al messaggio che mi preme venga raccolto da tutti i volontari: il volontario di 
protezione civile non svolge servizi di polizia stradale o per la gestione della viabilità. Ciò non esclude in 
assoluto che i volontari di Protezione Civile possano essere chiamati a dare il proprio contributo a supporto 
degli organismi preposti, con i dovuti limiti d’impiego già indicati nel 
precedente numero di “Simpri Indenant”. 

Nel precedente articolo non era stato toccato un argomento 
altrettanto importante: “cosa possiamo usare quando ci troviamo in 
strada a supporto delle forze dell’ordine?” Una cosa di cui di certo non 
possiamo assolutamente servirci è una “Paletta”, più correttamente 
definita “Segnale distintivo”, usata da Polizia, Carabinieri, Guardia di 
Finanza, etc. che (vedi art. 12 del Codice della Strada) sono chiamati ad 
espletare i servizi di polizia stradale (vedi art. 11 del Codice della Strada) 
sia che indossino l’uniforme o in borghese. 

A sottolineare l’importanza data a questo oggetto, il legislatore ha 
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riservato una articolo del regolamento di esecuzione al Codice della Strada, per la precisione il 24, che ne 
fissa inequivocabilmente le caratteristiche: dimensioni, forma e colori e l’uso esclusivo delle forze 
dell’ordine. 

A quali conseguenze andiamo incontro se “per sbaglio” la 
adoperiamo? 

L'impiego illegittimo del “segnale distintivo” – paletta – ci può 
costare la denuncia a piede libero (non si viene arrestati) per 
violazione degli artt. :323 Codice Penale (abuso d'ufficio), pena: da 
6 mesi a 3 anni di reclusione o 471 Codice Penale (uso abusivo di 
sigilli e strumenti veri), pena: fino a 3 anni di reclusione e multa fino 
a € 309,00. Oppure ancora, l'art. 497/ter del Codice Penale che 
prevede che chi usa o detiene una “paletta” soggiaccia alla pena 
della reclusione da 1 a 4 anni! 

Ovviamente ci viene immediatamente sequestrata la paletta che utilizziamo. 
Qui qualcuno potrebbe essere indotto a pensare furbescamente che “la paletta che uso non è proprio 

uguale, non ha proprio le stesse dimensioni, non ha scritto Polizia ma bensì Protezione Civile”.  
Poco male. Il Ministero dell’interno nel 2006 ha emesso una circolare in cui testualmente dice:” 

rientrano nella fattispecie di cui all'art. 497/Ter anche i segni distintivi che, pur senza riprodurre più o meno 
accuratamente gli originali, ne simulano la funzione: sono cioè idonei a trarre in inganno i cittadini circa la 
qualità personale di chi li dovesse illecitamente usare”. Spero che questo chiarisca ai pochi irriducibili a cosa 
vanno incontro nel caso ne avessero una o maldestramente vogliano continuare a farne uso. 

C’è comunque qualcosa di cui possiamo far uso al posto della paletta, nel caso ce ne sia proprio bisogno. 
Nell’ art. 42 del Regolamento del Codice della Strada si prevede che il transito su sensi unici alternati possa 
essere gestito da movieri, che posso essere muniti di paletta. Anche in questo caso le caratteristiche di 
questa particolare paletta sono inequivocabilmente stabilite nel medesimo articolo del Regolamento al 
Codice della Strada. I movieri possono anche fare uso di bandierine di colore arancio fluorescente delle 
dimensioni non inferiori a cm 80x60, principalmente per indurre gli utenti al rallentamento ed a una 
maggiore prudenza. 

Un’ultima considerazione prima di concludere. 
L’ art. 38 del Codice della Strada dice che: “...gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese 

note a mezzo della segnaletica stradale …”. 
Per segnaletica stradale deve intendersi quella indicata nel comma 1° dello stesso art. 38 del Codice 

della Strada che ci dice che: “… la segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi: 
a)  segnali verticali, 
b)  segnali orizzontali, 
c)  segnali luminosi, 
d)  segnali o attrezzature complementari …” 
Il Codice della Strada ci dà anche l’ordine di importanza dei segnali che troviamo sulla strada: 
a) su tutto prevalgono le indicazioni che ci forniscono degli agenti preposti alla regolazione del traffico. E 

siccome gli “agenti preposti” sono solo quelli individuati dai già citati artt. 11 e 12 del Codice della Strada 
(che trovate anche nel precedente “Simpri Indenant”) è evidente che i volontari di P.C. non sono tra questi; 

b) i segnali dei semafori prevalgono su quelli verticali e orizzontali alle intersezioni; 
c) i segnali verticali prevalgono su quelli orizzontali; 
d) i segnali orizzontali; 
e) I segnali complementari. 
Quindi se c’è proprio bisogno della Protezione Civile su strada, meglio che sia affiancata a forze 

dell’ordine o posizionata accanto ad un segnale stradale che impone un determinato comportamento e non 
si trovi (per es.) su una intersezione in cui un determinato obbligo o divieto sia “imposto” solo dalla 
presenza di un volenteroso “rifrangente” che si sbraccia e “spaletta”.  

In caso contrario, un automobilista o motociclista o addirittura un ciclista, potrebbe tranquillamente 
ignorarci perché il volontario non è “segnale stradale” né Polizia Stradale … ma solo un occasionale pedone 
in mezzo alla strada che attraversa fuori dalle strisce pedonali!!! 

Rubes Turchetti  
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Di seguito diamo in visione il PIANO FORMATIVO previsto per il personale di 

Protezione Civile A.N.A. per il 2017 della Sezione di Udine. 

 

 

Premessa: 

Con il presente piano, la Sezione A.N.A. di Udine, intende sviluppare le linee guida circa la  

policy che questa unità di Protezione Civile dovrà attuare per l’anno 2017. 

 

 Valutazione dell’impegno logistico. Prende forma dalla lettura delle disposizioni 
Operative della Direzione di Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia, a cui 
questa Sezione è legata da una Convenzione, in fase di rinnovo. Al momento attuale, non 
essendo ancora stata rinnovata, si tiene conto di quanto la stessa riportava nella 
precedente edizione. In considerazione quindi che, fatte salve possibili variazioni minime, 
l’impegno rimarrà sostanzialmente lo stesso confermando la gestione e organizzazione 
logistica, in particolare di una struttura di vettovagliamento atta alla confezione di una 
cucina capace, in media, di confezionare 250 pasti in un campo di accoglienza.   
Assegnato quindi l’impegno operativo alle unità di protezione civile ANA del FVG, il 
Presidente, il Coordinatore e la Commissione PC della Sezione di Udine, hanno valutato il 
possibile coinvolgimento dell’unità PC sezionale.  
Da queste valutazioni nascono i successivi punti che costituiscono il presente Piano 

Formativo.  

 

 Storia formativa. A seguito dell’esperienza fatte negli ultimi anni, questa Sezione ha 
provveduto a rivedere la policy e riallineare i corsi di base riguardanti il “mestiere” che la 
PC della Regione FVG ci ha chiesto e che è stato sottoscritto. L’attività logistica cui siamo 
chiamati riguarda, in particolare, la conduzione nel massimo rispetto delle norme 
igieniche e di sicurezza alimentare, oltre che alla sicurezza sul posto di lavoro dei 
volontari. Si comprende quindi che tutto il personale PC deve necessariamente “essere 
formato”, attraverso corsi formativi e addestramenti al fine di raggiungere il necessario 
livello di operatività per un corretto e professionale impiego di attrezzature, mezzi e 
materiali, attualmente disponibili. Ci vede pertanto orientati alla formazione del 
volontario sui predetti campi, sicurezza sul posto del lavoro e sulla corretta 
manipolazione dei generi alimentari (haccp). Non solo, ampi spazi possono essere 
assunti in sinergia con la protezione civile regionale. 
 Naturalmente ci deve essere una crescita paritetica tra la capacità lavorativa del 

volontario e la disponibilità di adeguate attrezzature e mezzi e, quest’ultime, almeno per 

la Sezione di Udine, sono ormai quasi al completo. Riamane quindi la “formazione”. 

 

 Scenari di rischio. Così come sono definiti dalla Direzione di Protezione Civile della 
Regione Friuli Venezia Giulia. Tali scenari sono presi in valutazione per stabilire i piani 
operativi necessari e, da qui, i corsi formativi che i volontari della sezione dovranno 
partecipare in funzione degli incarichi che saranno loro assegnati. 
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1. Piano Formativo anno 2017 
Il Coordinatore, sentito il Presidente e la Commissione PC in carica nonché i più stretti 

collaboratori, in ottemperanza alle disposizioni descritte sulla Convenzione ed al legame 

associativo che ci lega con la sede nazionale ANA, ha così sviluppato il Piano Formativo per 

l’anno in corso: 

a. Scenari. Lo studio degli scenari di rischio, in cui l’unità di Protezione Civile potrà essere  
soggetta a interventi,  sono: 

o  Prioritario:  
 impiego nel quadro di attività logistica. Trasporto delle attrezzature componenti la 

struttura di cucina, il suo montaggio in zona di operazione in rigida osservanza delle 
norme haccp e di sicurezza del personale.  

 gestione del settore vettovagliamento, dalla acquisizione dei generi alimentari, 
all’immagazzinamento e alla confezione dei pasti per un determinato periodo; 

 impiego, in collaborazione  con i gruppi comunali secondo il concetto sinergico 
espresso in Convenzione, per interventi di prevenzione, salvaguardia del territorio e a 
favore di popolazioni colpite da calamità naturali o antropiche; 

o Secondario: 
realizzati sotto la direzione dell’Associazione Nazionale Alpini, su disposizioni del Dip. 

Naz. Protezione Civile, ma sempre comunque riferiti all’attività logistica, intesi nella 

sua più ampia accezione, che prevede anche la gestione di un intero campo sfollati 

per un periodo di tempo limitato. 

 

b. Percorso formativo. Dalla valutazione degli scenari e dall’impegno richiesto, ne deriva 
il percorso formativo per il raggiungimento di una capacità operativa adeguata al 
compito logistico assegnato, che prevede: 
a) Prioritariamente (in ottemperanza alla Convenzione): 
o Un percorso formativo sulla sicurezza sul posto di lavoro, inteso nel suo più ampio 
      significato;  
o Un approfondito percorso formativo, diversificato (vedi allegato “A”), con 

successive fasi di addestramento teorico e pratico al fine di raggiungere la giusta 
capacità operativa, di una prima squadra di pronto impiego, capace di sviluppare, 
in caso operativo, tutte quelle azioni necessarie per essere in grado di decidere il 
pacchetto operativo da attuare, effettuare i caricamenti dei mezzi, condurre il 
movimento lungo l’itinerario predisposto, raggiungere la località d’intervento, 
montare l’attrezzatura di cucina ed essere in grado di preparare i primi pasti caldi 
entro 4 ore dall’arrivo in zona operativa. Questa prima squadra dovrà 
prontamente agire, al momento della chiamata, ed essere pronta al movimento 
(con tutto al seguito vds Annex 1 al Piano Log.2) entro 5 ore. 
Altre due squadre, alla pari della prima, professionalmente capaci alla sola 

conduzione dell’intera struttura di cucina, dovranno essere pronte al cambio della 

prima squadra; 

b) Secondariamente, ma non meno importante, un più ampio percorso formativo, che 
s’innesta al precedente ma che allarga il fronte della formazione, per interventi sotto 
egida alpina (a seguito disposizioni del DPC nazionale). In questo caso la formazione 
riguarda l’intera sfera logistica di un campo di accoglienza, principalmente in un 
campo già avviato, ma che per esperienze acquisite, per gli addestramenti e gli 
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approfondimenti specifici fatti, questa Sezione sarà comunque in grado di intervenire 
e gestire. 

c)     Inoltre, nella considerazione delle attività sinergiche con le strutture comunali di 
protezione civile, riportata anche al punto 1.a., quest’unità di protezione civile ha 
individuato nella zona a rischio alluvioni (area sinistra del fiume Tagliamento) la 
possibilità di sviluppare la conoscenza, nei locali gruppi alpini e di conseguenza ai 
volontari PC della zona, sulle modalità di agire in un’eventuale emergenza 
idrogeologica secondo il seguente itinerario formativo: 
 corso pratico sul riempimento dei sacchetti a terra e modi per la realizzazione 

di muretti di contenimento e coronelle; 
  uso dei teli, individuazione di fontanazzi e diramazione; 
  modalità di allarme ed evacuazione di aree abitate.  

Il percorso formativo sarà fatto in collaborazione con la Protezione Civile Regionale. 

Questi volontari, una volta addestrati e qualora necessario, si metteranno a 

disposizione della PC regionale in caso di intervento idrogeologico e ne seguiranno lo 

sviluppo dell’intervento sotto comando regionale. 

d)  Visti gli scenari di rischio e quindi del possibile intervento, valutato il percorso 

formativo, diventa fondamentale la compilazione e/o il riesame dei documenti 

operativi, denominati “Piani Operativi”, che sviluppino tutti i passi necessari al 

corretto svolgimento delle operazioni preparatorie e di condotta. Tali piani dovranno 

essere studiati e applicati con appositi addestramenti pratici fino al raggiungimento 

dell’automatismo. Il piano poi rimarrà come memoria delle cose da fare e non 

sostituisce la capacità e l’intelligenza dell’individuo chiamato a operare.  

 

c. Obiettivi del Piano formativo 

    Quanto sopra detto si realizzerà compiutamente dopo la stesura di un documento “Note 

esplicative” a margine della Convenzione 2017 – 2022 in fase di definizione. Dette Note 

avranno il compito di meglio chiarire i vari articoli inseriti nella Convenzione. Saranno 

valutate, definite e poi scritte da una commissione fra coordinatori sezionali e funzionari 

rappresentanti la PC regionale. Tali norme costituiranno poi il vero manuale riportante in 

forma chiara i reali compiti a cui potremmo essere chiamati a intervenire. Ecco quindi che gli 

interventi così definiti dovranno essere necessariamente perfettamente conosciuti dai 

volontari ma in particolare dai capi squadra.  

    Pertanto:  

- prima operazione da fare: valutazione delle “ Note esplicative” , stesura e 
divulgazione ai Coordinatori e da questi, tramite apposite lezioni, divulgate a tutti 
ivolontari; 

- entro il primo semestre: il completamento dei corsi formativi di base e di specialità, 
revisione e termine compilazione piani operativi (allegato “B”). Studio, in 
collaborazione con la PC regionale, delle aree maggiormente a rischio (nell’area di 
competenza della sezione), dove far sviluppare conoscenze e capacità di intervento 
peculiari, così come descritto nell’esempio dell’area del bacino Tagliamento. Si 
ipotizza anche un’attività formativa congiunta con i comunali del suddetto bacino 
per affinare gli accordi e le intese, sotto egida della Direzione di Protezione Civile 
FVG per una corretta gestione dell’emergenza in totale sicurezza;  



9 
 

- la fase di formazione teorica sulla gestione della cucina avrà, come termine, 
l’addestramento pratico a personale volontario della Sez. di Udine ma anche a 
quello delle altre Sezioni. Ogni Sezione dovrà far partecipare per almeno 4 ore di 
lezione, all’addestramento pratico specifico riguardante la “corretta gestione di una 
cucina in ambiente operativo” Entro il fine mese di maggio questa fase dovrà avere 
termine. Verrà fatto una dimostrazione di quanto sopra a tutti i Presidenti, 
Coordinatori e Capi squadra delle Sezioni ANA nonché al Direttore e funzionari della 
PC regionale. 

- nel secondo semestre: prove pratiche attraverso semplici addestramenti via via più 
completi fino alla prova, su chiamata con ridotto preavviso, di una squadra e suo 
impiego in località da stabilire per valutare il grado di addestramento assimilato.  
 

2.  Situazione attuale.  

      Attualmente la Sezione dispone di due settori operativi: tecnico-logistico e sanitario. 

Tecnico-Logistico: descritto nella Convenzione con la Direzione di Protezione Civile 

regionale, dove è chiesto alla Sezione (alle Sezioni del FVG) la disponibilità di una struttura 

di cucina, flessibile, atta a garantire almeno 250 pasti, in tempi brevi, da somministrare alla 

popolazione coinvolta, in un evento calamitoso e residente nel campo di accoglienza, 

nonché l’approvvigionamento dei generi, per un periodo da definire.  

Oppure, in subordine, per interventi su richiesta del Dip. Nazionale della PC (attraverso la 

sede naz. ANA) per la gestione completa di un campo di accoglienza. 

 

Sanitario: non richiesto, al momento, dalla Direzione di Protezione Civile regionale con la 

Convenzione, ma che la Sezione ANA di Udine, in accordo con le altre sezioni, ha comunque 

creato, con il compito, non secondario, di garantire la sorveglianza sanitaria durante le fasi 

maggiormente rischiose e vulnerabili di allestimento del campo. La composizione della 

squadra vede personale medico e personale sanitario qualificato attraverso corsi o 

esperienze professionali. I materiali e apparecchiature disponibili sono calibrate al primo 

intervento salva vita del personale volontario operante nel campo.  

 

 Da tutto ciò emerge chiaramente la necessità di disporre personale volontario “formato” 

nelle varie mansioni.  

a. Personale volontario, area tecnico-logistico. Lo studio, su quale dovrà essere la 
formazione complessiva, è presto detto: tutto il personale volontario dovrà avere la 
formazione base minima necessaria a comprendere in quale contesto sta operando, 
qual è la catena di comando e responsabilità e in quale punto dell’organizzazione egli si 
trova a operare. Poi, le formazioni più dettagliate per portare il volontario a saper 
gestire l’intera, o quote parte, della struttura di cucina, in funzione delle proprie 
capacità e conoscenze. Appare evidente che il cuoco dovrà sapere come fare una 
pietanza ma dovrà anche conoscere le norme igienico-sanitarie per la corretta gestione 
della cucina.  Pertanto il personale volontario della Sezione sarà suddiviso in gruppi, 
aventi delle caratteristiche e peculiarità dettate principalmente dalle conoscenze e 
dalle capacità intrinseche dell’individuo. Caratteristiche che saranno messe in evidenza 
e migliorate attraverso corsi formativi ad hoc affinché, al termine del percorso si 
avranno gruppi che potranno dare origine a più squadre contenenti le figure essenziali 
al buon funzionamento dell’intera struttura di cucina. 
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b. Squadra sanitaria. Individuata la necessità di avere una squadra sanitaria, per il primo 
intervento sul personale operante nelle squadre di volontari durante le prime fasi di 
realizzazione dei campi di accoglienza, si è provveduto a fornire loro alcune tipologia di 
materiali e apparecchiature riferite appunto alla necessità di primo intervento sanitario 
nei campi di accoglienza e orientati, prioritariamente, al personale volontario durante 
le fasi di allestimento del campo. Al termine di tale fase e con l’arrivo delle squadre 
sanitarie territoriali, deputate alla sorveglianza sanitaria del campo, la squadra della 
sezione cessa il suo intervento. Altresì la squadra, o parti di essa, potrà essere 
impiegata per le molteplici attività che la sezione vorrà fare. Pertanto il personale 
volontario “sanitario” dovrà partecipare a corsi specifici che il medico ufficiale 
incaricato dalla Sezione vorrà fare e che comunque avrà, come obiettivo, la 
sorveglianza sanitaria e il primo intervento a favore del personale volontario di PC. 

 

c. Segreteria: Sotto tale nome rientrano quei volontari che, per precedenti di mestiere, 
siano in grado di gestire una segreteria di un campo di accoglienza. Tale attività non è, 
per il momento prevista dalla Convenzione con la Protezione Civile regionale, pur 
tuttavia in altre occasioni si è dovuto provvedere anche a tale incombenza. Ai corsi 
relativi parteciperanno un limitato numero di volontari che saranno scelti in funzione a 
precedenti esperienze. 

 

d. Magazzino viveri: nel precedente paragrafo 2.a. si era posto l’accento sulla necessità di 
individuare fra i volontari coloro che, per caratteristiche e peculiarità, dettate 
principalmente dalle conoscenze e dalle capacità intrinseche dell’individuo, potessero 
rivolgersi al suddetto delicato incarico. Appare evidente che un buon magazziniere che 
sappia coniugare le necessità degli sfollati, le caratteristiche del cuoco e non da meno il 
costo economico dell’operazione possa fare la differenza. Sarà quindi, per l’anno in 
corso, mantenuto un focus particolare su questa formazione lavorando, in particolare, 
con un programma già sviluppato. 

 

e. Altri interventi possibili, in collaborazione con i gruppi comunali per interventi di 
prevenzione, tutela del territorio e a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o 
antropiche. A tal proposito questa sezione ha avviato le richieste per la frequenza di 
corsi formativi con la PC come da allegato “C”. 

 

3. Destinatari e modalità della Formazione 

a. Le figure a cui tali corsi saranno indirizzati sono: 

 Capi squadra, capi cucina. A essi saranno indirizzati tutti i corsi formativi affinché le 
conoscenze globali li portino ad essere ben consci di tutti gli aspetti riguardanti la 
cucina e non solo. In sostanza dovranno partecipare a tutti i corsi formativi previsti 
ed elencati in allegato; 

 Cuochi, cucinieri e aiuto cucinieri. Sfruttando le loro capacità intrinseche, queste 
saranno migliorate attraverso corsi sulla sicurezza igienico-sanitaria dell’intera 
struttura di cucina, nonché sulla corretta prassi sulla manipolazione dei generi 
alimentari. Inoltre, nella compilazione di un menù, i volontari cuochi saranno formati 
per valutare, in funzione degli ospiti da vettovagliare, i menù da fare in base ai reali 
apporti calorici nutritivi da somministrare seguendo un documento esplicativo già 
realizzato. 



11 

 Magazzinieri. Altro elemento importante della catena funzionale della cucina. Ad
essi verranno indirizzati corsi relativi alla gestione dei magazzini, agli acquisti dei
generi alimentari e alla gestione delle scadenze. Diventerà l’elemento essenziale di
confronto con i cuochi e con il capo cucina. Il personale dovrà avere delle basi
informatiche.

 Elettricisti e idraulici. A essi saranno indirizzati soprattutto attività formative
riguardanti la sicurezza nella realizzazione degli impianti nonché per la sicurezza
degli utilizzatori in generale;

 Conduttori automezzi. Nella considerazione che i mezzi in dotazione comprendono
anche rimorchi da trainare e che tali combinazioni impongono il possesso di patenti
tipo B-E e/o superiori, necessita provvedere alle acquisizioni di tali licenze attraverso
corsi specifici svolte da apposite scuole.

 Per i volontari residenti in aree a rischio idrogeologico: addestramento sulle
modalità da seguire in un eventuale emergenza idrogeologica;

 Per tutti i volontari: Corsi montaggio tende e altri corsi che la PC regionale vorrà
assegnare.

a) Modalità di esecuzione dei corsi e delle formazioni specifiche
Per la realizzazione dei corsi è individuato un responsabile, in questo caso il Coordinatore

della Sezione, che seguirà tutti i corsi, una segreteria che curerà le comunicazioni, la

compilazione dei registri nonché gli attestati finali. I registri con le firme dei partecipanti,

i piani di lezione, i curriculum dei docenti.

Copia degli attestati rimarranno in un archivio definito presso l’ufficio della PC sezionale.

b) Docenza interne alla Associazione
I docenti sono individuati, per esperienze professionali precedenti, o per capacità 

dimostrate in ambito degli interventi di Protezione Civile svolta nell’ambito 

dell’associazione stessa. Ogni docente dovrà produrre una cartella, anche in forma 

informatica, con l’intera lezione tenuta. Tale cartella sarà a disposizione per eventuali 

altri corsi, per i discenti e per altri docenti. 

c) Docenza esterne
Alcuni corsi potranno essere affidati a ditte, enti e scuole esterne all’associazione. Come

per il caso delle docenze interne verrà compilata la lista delle scuole o enti preposti alla

formazione, a cui sarà allegato, nelle singole cartelle dei corsi, i curricolum di ciascun

docente.

4. Altre attivita’

 Campo scuola 2017
Particolarmente voluto e spinto dal Dip. Naz. di Protezione Civile. Questo sarà il 

sesto anno di Campo Scuola per ragazzi compresi tra i 15 e 17 anni. La finalità è 

quella di divulgare alle giovani generazioni il concetto di Protezione civile ma anche 

del saper vivere assieme e condividere una vita in comune, anche se di poche 

giornate, fuori dalle mura familiari.  
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 “io non rischio”  terremoto - alluvione 
Nel mese di ottobre, come ormai da consuetudine, realizzeremo nelle piazze di Udine e 

ripeteremo anche a Latisana, un punto divulgativo rispettivamente sulla problematica 

“terremoto” e  “alluvione” in collaborazione con l’organizzazione nazionale di  

Protezione Civile di “io non rischio”. Per poter svolgere questa attività i volontari 

frequenteranno un corso formativo ad hoc. 

 

 

Udine, 1 gennaio 2017 

  

                         Il Coordinatore                                                                                                 

                          Luigi Ziani                                                                                                     

 

Visto: 

Il Referente regionale 

Luigi Rosolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente                                                                              

Dante Soravito de Franceschi 
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Allegato “A” 

 

Elenco dei corsi che verranno sviluppati nel corso del 2017 

 

n. 1:     Corso “ Sicurezza e utilizzo dei DPI” Durata: 4 ore in aula e 4 ore di attività pratica. 

               Per tutto il personale volontario che ancora non lo abbia fatto, obbligatorio.             

               Formazione: Far conoscere le regole sulla sicurezza e all’uso dei DPI. 

               Il corso teorico e pratico sarà diviso in due sessioni separate. 

n. 2:     Corso “Base per volontari” Durata: Corso online o attraverso dispense.  

 Formazione: Far conoscere a tutto il personale volontario, iscritto dopo il 2012, cos’è il volontariato, 

a comprendere in quale contesto sta operando, qual è la catena di comando e responsabilità e in 

quale punto dell’organizzazione egli si trova ad operare.  

Durata: online 

n. 3:     Corso “ Psicologia dell’emergenza” Durata: 4 ore 

             Orientato a tutti, in particolare ai capi squadra, cuochi, cucinieri, segreteria e alle volontarie.     

             Formazione: Far acquisire la necessaria conoscenza per gestire situazioni difficili durante la fasi 

di intervento in un campo sfollati con un occhio di riguardo per i bambini e anziani. 

n. 4:     Corso “Gestione cucina” Durata 4 ore in aula e 4 ore pratiche per le due squadre di pronto  

               impiego. 

             Indirizzato ai Capi squadra, Capi cucina, cuochi, magazzinieri e aiuto cucina. 

               Formazione: Far apprendere gli aspetti gestionali sulla conduzione di una cucina in un campo di  

             accoglienza.  

n. 5:      Corso “Cuochi e cucinieri” Durata 4 ore in aula. 

                Orientato a coloro in grado di lavorare in cucina, in qualità di cuochi, cucinieri o aiuto.  

Formazione: Far apprendere gli aspetti riguardanti la gestione pratica di una cucina in un campo di 

accoglienza, con particolare riguardo alla sicurezza alimentare e definizione dei menù. 

               Corso da farsi praticamente presso il magazzino di PC a Pavia di Udine. 

n. 6:      Corso “Magazzinieri viveri” Durata 4 ore in aula. 

               Orientato a volontari che abbiano un po’ di conoscenza informatica.  

                Formazione: Acquisire la conoscenza per gestire i generi alimentari immagazzinati attraverso un  

                programma informatico  , in supporto ai cuochi per la stesura del menù.  

n. 7:     Corso “Sicurezza alimentare - Haccp” 

  A cura di un professionista, a cui dovranno partecipare i cuochi tutti, i magazzinieri, gli 

aiuto e tutti i  nuovi iscritti nel 2016, nonché i volontari con attestazione scaduta. 

n. 8:       Corso “Caricamento struttura di cucina per interventi” Durata: 4 ore pratiche. 

             Orientato al personale costituente le squadre di intervento su prima chiamata.  

               Formazione: Far conoscere tutto il materiale e attrezzature e le modalità di caricamento sui mezzi  

               secondo uno schema di carico  già definito. Il corso consisterà appunto nel caricamento dei mezzi,  

               compilazione dei moduli di carico nonché lo studio degli itinerari da intraprendere.  

n. 9:     Corso su “Intervento in caso di alluvione” 

Riguarderà tutte quelle attività da mettere in atto in caso di allarme alluvione che va dalla 

confezione di sacchetti a terra, saperli posizionare, valutare eventuali trafilamenti d’acqua dagli 

argini e come intervenire, l’uso dei teli ecc. Dovranno anche prendere in esame come mettere in atto 

l’evacuazione di una via o di un paese e successivo controllo. 
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Allegato “B” 

 

Elenco dei “Piani operativi” (P.O.) già preparati o che verranno sviluppati nel corso del 2017 

 

Area logistica (come da Convenzione): 

Log.1:     Piano operativo su “Management di una struttura di cucina” (fatto, da aggiornare dopo  

                approvazione nuova convenzione e scrittura delle “Note applicative”) 

               (indirizzata ai Capi Cucina e Capi Campo) 

Log.2:     Piano operativo su “La cucina” (fatto, da aggiornare come sopra) 
                  (indirizzata ai Cuochi, Cucinieri, Aiuto Cucinieri e Magazzinieri) 

                     Annesso 1:  

                    Modalità e valutazione degli spazi per il montaggio della cucina 
                  (indirizzata alla squadra di primo intervento) 

Log.3:     Piano operativo su “I magazzini viveri” (fatto, da aggiornare) 

                  (indirizzata ai Capi cucina, Cuochi e Magazzinieri) 

Log.4:     Piano operativo su “Caricamento automezzi” (fatto, da aggiornare) 

                  (indirizzata ai Capi cucina,Capi Campo, Cuochi, Magazzinieri e Conduttori) 

Log.5:     Piano operativo su “Movimento colonna” (fatto) 
                  (indirizzata ai Capi cucina, Capi Campo e Conduttori) 

Area Sanitaria: 

San.1:     Piano operativo su “Management di una struttura sanitaria” 
                 (indirizzata al Medico ufficiale e al Capo Squadra sanitaria) 

 

San.2:     Piano operativo su “Impiego squadra sanitaria” (fatto) 

                (indirizzata al Capo Squadra sanitaria e operatori sanitari) 

 

 

 

Allegato “C” 

 

Elenco corsi da richiedere alla Direzione di Protezione FVG nel corso del 2016 

 

 Corsi di auto protezione in acqua – livello 1. (10-12 volontari) 
Per il personale residente nelle zone a rischio che verranno individuate.  

Vedi Piano formativo; 

 Corsi radio (a livello regionale con radio su rete regionale).  

 Corso per coordinatori di ricerca per persone disperse.  

 Corso motoseghe. 
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Corsi di formazione 

-Corso base (via on line) per i nuovi iscritti. 

- Corso “Sicurezza sul posto di lavoro” per coloro che ancora non l’hanno fatto.  

Previsto per il 25 febbraio prossimo (dalle 08 alle 12) presso il Centro di Formazione CEFS in via 

Bison 67 a Udine (i volontari sono già stati avvertiti). 

- Corso “Radio base” previsto per il giorno 18 marzo p.v. dalle 08.30 alle 12.30 

 presso la sede del Gruppo “UDINE SUD”, Elenco dei volontari da inviare. 

 Partecipano i capi squadra e i conduttori con patente BE. 

- Corso “Haccp pratico” previsto per il giorno 25 marzo p.v.  

a Pavia di Udine dalle 08.00 alle 12.30.  

Partecipano cuochi e magazzinieri e capisquadra. 

- Corso “Gestione cucina” previsto per il giorno 08 aprile p.v. 

dalle 08.30 alle 12.30 presso il magazzino di Pavia di Udine.  

Elenco dei volontari da inviare.  

Partecipano: capisquadra, magazzinieri e cuochi. 

 

 

ESERCITAZIONE TRIVENETA AI MONTI BERICI (VI) 09,10,11 

GIUGNO 2017. 

Nell’esercitazione la Sezione di Udine ha ricevuto il compito di montare un campo di accoglienza, 

funzionante nelle sue strutture principali, ma ridotto all’essenziale nelle dimensioni della zona alloggi. 

Monteremo, quindi, una segreteria per l’accredito degli sfollati, alcune tende per i volontari, altre 

per gli sfollati, una mensa e una cucina. 

Nel contesto dell’esercitazione, alcune squadre potrebbero intervenire in operazione che 

l’organizzazione ci deve ancora specificare. E’ stato chiesto anche l’attivazione di una evacuazione di 

una parte del paese dove interverremo. Siamo, anche qui, in attesa di conoscere i particolari. 

Nel campo verranno accolti, oltre ai volontari, anche una cinquantina di abitanti del paese che 

figureranno da sfollati. 

Partenza nel pomeriggio di venerdì 9 con i mezzi della PC (carichi di tutto il materiale necessario), 

alloggio presso una palestra di una frazione di ARCUGNANO (VI). 

Attività esercitativa dalle ore 07.00 alle 19.00 di sabato 10 con smontaggio nel tardo pomeriggio. 

Domenica sfilata lungo le vie di Arcugnano, pranzo e rientro. 

Elenco dei volontari da inviare. Sarebbe opportuno fossero presenti la 1^, 2^ e 3^ squadra di 

intervento, alcuni volontari dei gruppi lungo il Tagliamento (qualora si dovesse fare l’evacuazione) e 

altri volontari che metteremo nell’elenco. 

  


