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Edizione  n.2 - marzo 2019  
 

         Buon giornata a tutti 

 

Aggiornamento delle attività aprile – luglio 2019 

 
Corsi: 

 Corso sicurezza: fatto; 

 Corso psicologia: fatto; 

 Corso radio 1° e 2° livello: fatto (Grazie alla Sez. di GO e TS); 

 Corso magazzinieri per le quattro squadre sezionali: fatto; 

 Corso magazzinieri per le otto squadre altre sezioni FVG: fatto; 

 Corso BLS-D, di livello superiore per due volontari: fatto; 

 

da fare: 

 Corso Haccp: rinnovo per quelli scaduti e per nuovi volontari. Verrà fatto in data 27 aprile presso la 
sede alpini di Udine Sud. I nominativi dei partecipanti verranno comunicati per tempo; 

 Corso montaggio cucina: verrà fatto a partire dal 15 maggio presso la sede del magazzino di Pavia 
di Udine. I nominativi dei partecipanti verranno comunicati per tempo; 

 Corso Celiachia: verrà fatto in data 18 maggio a Pavia di Udine presso la struttura di cucina 
montata. I nominativi dei partecipanti verranno comunicati per tempo; 

 Corso motosega: data e numero partecipanti da definire a cura della PC regionale; 

 Corso Guida fuori strada: data partecipanti da definire a cura della PC regionale. Corso già 
assegnato; 

 Aree emergenze e allestimento tendopoli: data e numero partecipanti da definire a cura della PC 
regionale; 

 Elicooperazione: data e numero partecipanti da definire a cura della PC regionale; 

 Acquaticità: corso da farsi durante l’esercitazione Triveneta. Volontario già individuato abitante 
nelle aree limitrofe al fiume Tagliamento;  

 Verifica corretta applicazione norme haccp con i NAS e ASL nelle giornate tra il 22 e 24 maggio. E’ 
senza dubbio un momento importante poiché saranno validate le scelte organizzative della 
struttura di cucina. Ritenendo che la nostra struttura sia in linea con le attuali norme di sicurezza 
alimentare sono certo di superare, spero brillantemente, l’esame. Il merito andrà a tutti volontari 
che in qualche maniera ha lavorato per la sua realizzazione. 

 Corso gestione cucina in un campo di accoglienza valido per coordinatori, capi squadra, cuochi e 
magazzinieri per tutte le Sezioni FVG: sarà fatto in data 25 maggio a Pavia di Udine. I nominativi dei 
partecipanti verranno comunicati per tempo.  

 Il 1° giugno Assemblea di tutti i volontari della PC della Sezione di Udine. Occasione per 
raccontarci e per contarci. Verrà fatta a Pavia di Udine in data 1 giugno, sotto il tendone così si 
potrà visitare anche la struttura di cucina utimata.  
La riunione di tutti i volontari, che a oggi sono iscritti negli elenchi della sezione di Udine, ci 



permetterà di: 

 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. 
Vi attendo quindi numerosi all’assemblea. Al termine potremmo gustare il pranzo organizzato con 
la cucina da campo. 
Tramite il vostro referente, capo squadra o anche direttamente fatemi sapere se venite alla 
conferenza o meno. 
 

 Prova di caricamento mezzi: a cura della prima squadra operativa. Dovendo caricare i mezzi per la 
realizzazione del campo scuola faremo la reale verifica del Piano di Caricamento e del successivo 
trasferimento, con tutto l’equipaggiamento, presso la sede del Campo Scuola che, potrebbe essere 
Val Saisera o Arquata del Tronto. A oggi ancora non sappiamo ancora dove sarà fatto. 
 

 Campo Scuola: il corso inizierà da sabato 29 giugno e avrà termine il sabato 6 luglio. I tempi 
complessivi di lavoro, sia fatto in Saisera o Arquata, vedono la partenza della colonna mobile, come 
da Piano di Trasferimento, il 24 giugno e rientro intera colonna 8 luglio. Ritengo doveroso 
affiancare altri volontari ai “vecchi” che ormai, quasi tutti, da otto anni partecipano al Campo. 
Accetto proposte di nuovi inserimenti nel campo della segreteria (uno), nella gestione della 
sicurezza del campo (uno/due), elettricisti/idraulici (uno), in cucina come cuoco (uno), magazziniere 
(uno) e tutor per i ragazzi (due). Questi nuovi inserimenti servono anche ad addestrare meglio i 
rimanenti volontari, in particolare quelli inseriti nelle squadre di pronto intervento. E’ possibile, 
qualora il campo sia fatto in Val Saisera, frazionare la settimana e sostituire i nuovi con altri arrivi. 
Resta sottinteso che i volontari “vecchi” parteciperanno tutti. Confermate per favore. 
 

Con il “SIMPRI INDENANT” precedente mi ero proposto un obiettivo che riporto di seguito:  
“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 nuovi automezzi 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 la base di una discussione politica prima e della gestione 
operativa poi con i vertici della Regione, avente come obiettivo finale, la riscrittura dell’attuale 
Convenzione (ormai obsoleta e non rispondente) e alla definizione di un nuovo Piano Operativo 
regionale rimodulato sulle capacità e peculiarità delle sezioni A.N.A. del FVG. 
 
A oggi il programma è quasi del tutto rispettato, a causa però delle continue distrazioni per attività, 
cerimonie e quant’altro non riconducibili al nucleo di protezione civile ma che inevitabilmente ci 
coinvolgono, i tempi definiti allora si sono un po’ dilatati. Spero comunque di farcela. 

 
Decimo anniversario del terremoto a L’Aquila 
Da venerdì 5 al 7 aprile una delegazione formata da 22 partecipanti, tratti da personale che hanno fatto 
almeno un turno in Abruzzo, si recherà a San Demetrio e a Fossa dove alcune cerimonie ricorderanno i 
dieci anni passati dal terremoto del 2009. 
In quell’occasione, al rientro da L’Aquila, alcuni dei partecipanti si recheranno ad Arquata del Tronto per 
valutare la possibilità di fare il Campo Scuola in quelle zone. La decisione verrà presa sul posto e 
comunicata alla sede ANA di Milano per dare l’avvio a tutte le procedure necessarie. 



 
Esercitazione Triveneta a Valdagno 
Da venerdì 5 a domenica 7 aprile un gruppo di volontari della Sezione parteciperà all’esercitazione 
triveneta a Valdagno (VI). Dalla Sezione partiranno tre automezzi con 16 volontari. Noi metteremo in 
campo volontari per la segreteria, due sanitari, due capi cantiere e 10 volontari presso i cantieri. Un 
volontario parteciperà al corso formativo riguardante le problematiche in caso di alluvione. La struttura 
logistica, quest’anno, è a cura della Sez. di Pordenone. 
 
Raduno triveneto a Tolmezzo. 
Come ormai sapete, a Tolmezzo in data 15 e 16 giugno si svolgerà il raduno triveneto. L’organizzazione del 
raduno, Sezione Carnica, ci ha fatto sapere di aver bisogno di personale volontario (non necessariamente 
PC) per gestire la complicata macchina del raduno. Sarà, per noi, il preludio dell’adunata nazionale, se ci 
sarà assegnata. Oggi, gestire una tale macchina, necessita mettere in campo molte decine di volontari per i 
compiti più disparati, certamente quello più dispendioso in termini di uomini è l’aspetto sicurezza. Ne sa 
qualcosa la Commissione istituita per l’adunata a Udine, composta da una parte di consiglieri e altro 
personale anche esterno, che lavora già da quasi un anno. Partecipare all’adunata è semplice, organizzarla, 
con le regole di oggi, è semplicemente pazzesco. Pertanto consci di cosa ci potrebbe capitare nel 2021 e 
consapevoli che dovremo chiedere centinaia di volontari alle Sezioni di tutto il triveneto, dobbiamo 
dimostrarci generosi oggi con chi domani ci dovrà dare una mano. 
Rivolgo, quindi, un urlo di richiamo ai miei volontari PC (non perché PC) ma anche a tutti gli alpini e non 
iscritti nella Sezione di Udine, di farsi avanti e dedicare un paio d’ore, una/due giornate di presenza per 
l’esigenza in questione. Mi aspetto una marea di adesioni. 
Per aderire rivolgersi direttamente alla segreteria della Sezione di Udine o, in alternativa, alla PC di Udine. 
I Capi Gruppo si attivino per quanto detto. Le necessità, richieste a noi a oggi, si aggirano sulla quarantina 
di unità. I grandi numeri dicono: con più di 100 Gruppi se si propongono due per gruppo siamo 
ampiamente oltre le richieste. Ma sai che bella figura facciamo! Siamo alpini o …. 
Coraggio! 
Un cordiale saluto alpino a tutti. 

                                                                                      

                                                                                   Il Coordinatore 

                                                                                        Luigi Ziani                                                                           


