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Edizione  n. 3 – maggio 2019  
 

         Buon giornata a tutti 

 

Aggiornamento delle attività   maggio – luglio 2019 

 
Corsi:  

da fare: 

 Corso Haccp: fatto il 27 aprile; 

 Corso montaggio cucina: verrà fatto a partire dal 15 maggio fino al 24 maggio presso la sede del 
magazzino di Pavia di Udine; 

 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. Saranno Capi Squadra, 
cuochi e magazzinieri (anche per quelli che lo hanno già fatto lo scorso anno); 

 Corso motosega: data e numero partecipanti da definire a cura della PC regionale; Coloro che 
desiderano partecipare mi comunichino i nominativi per fare il corso on-line prima di quello 
pratico; 

 Corso Guida fuori strada: partecipanti già definiti.  

 Acquaticità: Fatto;  

 Verifica corretta applicazione norme haccp con i NAS e ASL nelle giornate tra il 22 e 24 maggio. 
Attività confermata; 

 Corso gestione cucina in un campo di accoglienza valido per coordinatori, capi squadra, cuochi e 
magazzinieri. E’ programmato per il 25 maggio a Pavia di Udine. I nominativi dei partecipanti 
verranno comunicati per tempo. Parteciperanno i Capi squadra, cuochi e magazzinieri delle 4 
squadre nostre e quelli delle altre Sezioni; 

 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 ultimata. Confermata la data; 

 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. Attività prevista dal 
dall’11 al 13 giugno; 

 Campo Scuola:  
E’ stato deciso, dopo ricognizione ad Arquata, che il Campo Scuola verrà fatto in Val Saisera. 
Inizierà sabato 29 giugno e avrà termine il sabato 6 luglio. I tempi complessivi di lavoro, 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, questo anche per permettere la formazione di altri volontari. 
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). E’ possibile, 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 a fine maggio.  
In questo contesto di operazioni, che sarà la base di una discussione politica prima di gestione 
operativa poi con i vertici della Regione, avrà come obiettivo finale la riscrittura dell’attuale 
Convenzione (alcune condizioni non sono rispondenti) 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 all’unità 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. Una delegazione di 23 volontari hanno partecipato 
all’evento. Gli amici di San Demetrio si sono dimostrati all’altezza. 
 
Esercitazione Triveneta a Valdagno. Fatta 
 
Adunata alpini a Milano 
Alla sfilata dell’adunata nazionale alpini a Milano del giorno 12 maggio mi aspetto una folta 
rappresentanza di volontari in divisa. L’orario di partenza della Sez. di Udine riportato sui manifesti 
potrebbe subire un anticipo corposo. Noi, in divisa, sfiliamo dopo la PC del Triveneto davanti alla prima 
Sezione del FVG. Quindi consiglio di essere sul posto alle ore 10.00 in viale Majno immettendosi verso 
sinistra sul Corso Venezia. Qualora il tempo minacci pioggia consiglio di portare lo zainetto con al seguito il 
giacconi per la pioggia.  
 
Attività Operativa a favore delle popolazioni colpite dal fortunale di fine ottobre 2018 nell’Agordino: 
Probabilmente avremo un turno di una settimana circa sia con personale generico, anche motoseghe, per i 
lavori sotto riportati sia con personale delle squadre di cucina, segreteria ecc. 
Ripristino strade silvo-pastorali, ripristino sentieri, riparazione e rifacimento staccionate, pulizia alvei, 
ripristino muri a secco e altri lavori. Si accettano da subito adesioni a partecipare ai lavori suddetti. I turni 
possono essere settimanali oppure dal venerdì sera partenza, sabato-domenica-lunedì e martedì sera 
rientro.  
 
Raduno triveneto a Tolmezzo 14 - 15 – 16   giugno 
Come ormai noto nelle date indicate si svolgeranno a Tolmezzo il Raduno Triveneto. Per l’attività saranno 
richiesti volontari per gestire il raduno. Ad oggi le richieste sono di: copertura sanitaria per l’intera durata e 
circa 40 volontari (principalmente alpini) per la gestione della sfilata agli ordini del nostro cerimoniere.  
Eventuali altre richieste verranno prontamente comunicate. 
 
Visite mediche 
Inizieranno a partire dal: 

 20 maggio pomeriggio con 17 volontari; 

 21 maggio mattino con 20 volontari; 

 22 maggio mattino e pomeriggio con 37 volontari; 

 23 mattino con 20 volontari; 
Le visite, da quest’anno, sono: Visita medica generale, Spirometria e elettrocardiogramma. 



Nella considerazione del delicato e importante appuntamento prego rispondere, con cortese sollecitudine 
(in sostanza subito), la disponibilità alla visita a seguito messaggi o chiamate telefoniche che faremo agli 
interessati. Qualora qualcuno, per motivi di lavoro o altri, individua già da subito una possibile data fra 
quelle indicate, me lo comunichi possibilmente via mail o messaggio telefonico.  
Tengo a precisare ancora un aspetto. Chi per motivi di salute, familiari, di lavoro o quant’altro non si 
sentisse più di far parte della famiglia della protezione civile mi comunichi la sua intenzione. Questo mio 
scritto non vuole incentivare l’abbandono, tutt’altro, vuole semmai affermare che se siamo volontari della 
protezione civile dobbiamo “esserci” anche con la presenza fisica, nei limiti delle nostre disponibilità. 
 
Un cordiale saluto alpino a tutti. 

                                                                                      

                                                                                   Il Coordinatore 

                                                                                        Luigi Ziani                                                                           


