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“ Un immig rato  è  qualcuno che  non ha perso  niente, 
perché  l ì  do ve viveva non aveva niente. 
L a sua unica  mot ivazione è  sopravvivere
un po '  meglio  di  pr ima. ” ( Jean-C laude Izz o)
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in occasione del 150° 
anniversario della na-
scita della Capitaneria 

di porto che svolge da 
allora compiti e funzio-
ni collegate all’uso del 
mare, il 28 agosto 2015 
da termoli si è svolta una 
manifestazione non ago-
nistica che ha visto ap-
passionati di corsa e cul-
tori del rispetto dell’eco-
sistema sfidarsi su di un 
tracciato a dir poco sug-
gestivo.
alla presenza del Co-
mandante Generale del 
Corpo delle Capitanerie 
di Porto - ammiraglio 
ispettore Capo Felicio 
angrisano, alle sette di 
venerdì 28 agosto nei 
pressi della Capitaneria 
di Porto a termoli c’è 
stato  lo start di questa 
non competitiva che ha 
visto gli atleti sfidarsi su 
un percorso che, dopo 
28 chilometri circa, li 
porterà in piazza della 
Guardia Costiera (lungo-
mare Duca degli abruzzi) 
passando per san salvo 
marina fino ad arrivare a 
vasto marina.
Ciascun partecipante ha 
ricevuto una maglietta 
ricordo dell’evento ed 
all’arrivo ha avuto diritto 
nell’ area ristoro allestita 
nel centro abruzzese. Ha 
aderito alla manifesta-
zione vito sardella, ultra-
maratoneta e sottufficia-
le in servizio nell’ufficio 
Circondariale marittimo 
di vasto.

Per il molise sostegno e all’evento da parte 
della runners termoli, Podistica san salvo, 
Podistica vasto e Cupello.la manifestazio-
ne di indubbio impatto mediatico è fonda-
mentalmente un occasione per ricordare 
l’intenso lavoro di salvataggio e tutela per 
le nostre coste martoriate da questa inces-
sante emergenza immigrazione nel medi-
terraneo. 

150° Anniversario
della Guardia Costiera

Editoriale
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Valtrigno Day 
4° Edizione
2 Giugno a San Salvo in piazza Papa Giovanni XXIII
martedì 2 Giugno si è tenuta la quarta edi-
zione del valtrigno Day.una giornata di-
vertente all’insegna della sensibilizzazione 
delle attività di volontariato che da 20 anni 
ormai(quest’anno ricorre l’anniversario) ca-
ratterizza e contraddistingue la protezione ci-
vile valtrigno.l’evento è iniziato alle ore 17.00 
con la sfilata di tutti i mezzi associativi da via 
alcide De Gasperi,ha attraversato le principali 
strade della città per poi sfociare intorno alle 
18.00 in Piazza Papa Giovanni XXiii. arrivati 
nella piazza cittadina è cominciata la vera fe-
sta con la realizzazione di diverse simulazioni 
ed esercitazioni dei volontari ,correlate dagli 
interventi delle autorità presenti. al termine 
delle attività è stata distribuita gratuitamente 
la cena a tutti i cittadini presenti. la serata è 
stata infine allietata dalle sonorità di un grup-
po musicale.
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Valtrigno presente alla adunata 
nazionale degli Alpini 2015
Evento svolto nel capoluogo abruzzese colpito dal terremoto nel 2009

si è chiusa Domenica l’88esima adunata na-
zionale degli alpini a l’aquila con la bellezza di 
300.000 presenze. la manifestazione è comin-
ciata alle prime ore dell’alba con la fanfara della 
brigata alpina taurinense che ha aperto la sfi-
lata. la brigata, partita dalla caserma “rossa”, 
è stata seguita dal comandante di reggimento, 
il colonnello massimo iacobucci e da due del-
le compagnie storiche del battaglione alpini 
l’aquila, la 143 e la 108, che nei secoli si sono 
distinte per le loro memorabili gesta sul campo 
di battaglia. la grande sfilata è durata in tutto 
dieci ore. lungo tutti i 2 km e mezzo del percorso 
gli aquilani hanno risposto con tanti applausi e 
grande affetto verso le penne nere, in partico-
lare per i volontari della Protezione Civile ana 
che ha portato uno striscione con la scritta: “6 
aprile 2009 - maggio 2015, siamo ancora tutti 
qui…Davvero suggestivo osservare le tantissi-
me squadre di alpini sfilare ordinati seguendo 
il loro passo detto “passo 33” ad indicare i 33 
passi al minuto. un ritmo cadenzato e costante, 
in un sincronismo perfetto. tra la folla anche il 
ministro della Difesa, roberta Pinotti, che ha af-
fermato «nel 2009 l’aquila è stata colpita da un 
terribile terremoto che ha provocato 309 vittime 
e distrutto il volto della città. voi alpini eravate 
lì, con la vostra forza, la vostra generosità, la vo-
stra umanità, per soccorrere e ricostruire, per 
rassicurare, per riportare la normalità dopo un 
evento così tragicamente eccezionale»,oltre al 
ministro sono intervenuti :il presidente dell’ana 
sebastiano Favero, il sindaco massimo Cialente.
la protezione civile valtrigno ha  impiegato le 
sue  forze per aiutare i gruppi alpini nell’orga-
nizzazione dell’evento e con la cucina mobile 
hanno fornito i pasti per i presenti nei due giorni 
dell’evento.

Menu dell’evento
sabato cena: Primo  a base di 
pasta con macinato,funghi e 
piselli e secondo con pollo al 
forno.Domenica pranzo:primo 
di pasta alla amatriciana e se-
condo con porchetta nostra-
na.Domenica cena:primo di 
pasta e fagione e secondo di 
salsiccie dolci e piccanti.
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Dopo anni ed anni di lavoro in affiancamento 
possiamo di certo affermare che l’avis e la pro-
tezione civile sono la massima concretizzazione 
del volontariato ed hanno la stessa ispirazione 
di solidarietà e la stessa valenza sociale.  agi-
scono in complementarietà e ben rappresenta-
no, insieme, il volontariato della solidarietà nel 
nostro Paese. 
Corre dunque per entrambi l’obbligo di svilup-
pare quelle sinergie che, attraverso la condivi-
sione dei patrimoni di esperienza, tradizione e 
volontà di crescita, rendano possibile lo svol-
gimento permanente di nuove forme di colla-
borazione che rendano ancora più preziosa ed 
utile la loro presenza e le loro attività di volon-
tariato. 
la generosità per aiutare chi è in difficoltà, è il 
valore che accomuna ogni singolo volontario 
tanto dell’avis quanto della Protezione Civile 
e questa comunità di intenti non può che mi-
gliorare l’organizzazione generale della sicurez-
za civile attraverso un auspicabile e graduale 
incrocio dei reciprochi programmi operativi di 
sensibilizzazione alla prevenzione ed alla sicu-
rezza rivolti alla popolazione. 
nella regione abruzzo nell’anno 2014 l’avis ha 
raccolto 30.728 unità di sangue, di cui circa la 

Avis e Protezione Civile
sempre più vicine

tori delle nostre Comunali avis, 
presso le strutture di prelievo a 
copertura delle necessità delle 
stesse. tutti donatori periodici, 
con un lavoro sostanzialmente 
pianificato e programmato, pos-
sibilmente senza ricorrere alle 
emergenze. Dunque ci sono tutte 
le premesse per sviluppare forme 
di effettiva collaborazione finaliz-
zate al miglioramento generale 
del servizio reso alla popolazione. 
la collaborazione da impiantare 
non sarà certo rivolta, come qual-
cuno potrebbe immaginare, al 
lancio di appelli rivolto ai cittadini 
perché venga risolta una carenza 
estemporanea ma sicuramente 
si dovrà lavorare per estendere 
al massimo la sensibilizzazione 
a diventare donatore periodico, 
regolarmente iscritto ad una avis 
Comunale del territorio, con-
trollato e sicuro, a disposizione 
dell’organizzazione della chiama-
ta, per dare a chi ha bisogno, un 
aiuto nella tempestività e nella 
assoluta sicurezza.

metà (15.479) nella pro-
vincia di Chieti, partico-
larmente impegnata a 
cercare, anno per anno, 
di fornire alle strutture 
sanitarie del territorio 
quanto necessita in ter-
mini di sangue ed emazie 
con un sistematico  
incanalamento dei dona-
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la valtrigno per il secondo anno consecutivo si è classificata terza nella gara na-
zionale di primo soccorso organizzata dalla misericordia di Pescara e svolta nei 
giorni 16 e 17 maggio. la due giorni  è stata caratterizzata da molteplici scenari di 
emergenza quali: lite domestica, incidente sportivo, incidente sul lavoro, scontri 
tra tifoserie, soccorso su calamità naturali, soccorso neonati ecc.
al termine delle attività di simulazione, i giudici della commissione hanno asse-
gnato il terzo gradino del podio alla valtrigno. i soccorritori in gara della valtrigno 
soddisfatti dell’ottima prestazione hanno dedicato questa vittoria a tutti i volontari 
dell’associazione che ogni giorno dedicano cuore, passione e tempo per aiutare le 
persone in difficoltà.

si è svolta anche quest’ anno la due giorni 
sulle cime del Gran sasso la “spring session 
2015”,la FSI Italian Freeride Tour, l’Abruzzo 
SnowAlp Trophy la finale della Coppa Italia 
di SnowAlp, e la Gran Sasso Twin Cup, gara 
di scialpinismo a coppie all’interno del circui-
to skialpdeiparchi.
Quest’ anno a fare da supporto sanitario alla 
Pivec di l’aquila gruppo sar si è aggiunta un 
equipe di soccorritori della valtrigno.
la manifestazione ha avuto un grande suc-
cesso di partecipazione esaltando l’incante-
vole panorama alpino innevato con una bel-
lissima cornice di pubblico.

Valtrigno presente alla 
“Spring Session 2015”

Valtrigno 3° classificata 
alla gara nazionale di Primo soccorso
Nella 2° Edizione di Pescara in soccorso svolta il 16 e 17 maggio 
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si è svolta nella mattinata 
di sabato 18 aprile nel bel 
centro storico di Pescara, il 
raduno di tutti i gruppi vo-
lontari di protezione civile 
della regione abruzzo e la 
protezione civile valtrigno 
non poteva mancare. la 
manifestazione delle tute 
gialle è stata omaggiata dal 
primo incontro ed abbrac-
cio virtuale con il nuovo 
Capo della Protezione civi-
le Fabrizio Curcio oltre alla 
presenza del sindaco di Pe-
scara marco  alessandrini,il 
governatore della regione 
abruzzo luciano D’alfonzo 
e il coordinamento regiona-
le di protezione civile,ing.
leone, liberatore e D’euge-
nio. 
il corteo delle autorità è 
partito al ciglio di Corso 
umberto costeggiando tut-
ti i mezzi e i volontari delle 
diverse associazioni appo-
stati ai lati del corso fino ad 
arrivare in Piazza salotto in 
un continuo scrosciare di 
applausi. sul palco si sono 
susseguiti i saluti e il ben-
venuto alla platea da par-
te del sindaco di Pescara, 
poi è seguito il saluto del 
Presidente della regione 
che ha voluto ricordare il 
titolo dell’evento”i miglio-
ri di tutti noi” poiché ha 
spiegato,”sono i volontari i 
primi che si catapultato su 
una calamità, su un emer-
genza sacrificando momen-
ti importanti della propria 
vita per donarla gratuita-
mente alla collettività”. 
Ha terminato la serie di in-
terventi il Capo Dipartimen-
to di Protezione Civile Fabri-
zio Curcio che ha anch’esso 
colto l’occasione per salu-

I migliori di tutti noi
La Valtrigno presente alla giornata del volontariato a Pescara

di Giuliano Noè

tare e presentarsi per la prima volta alle 
associazioni abruzzesi,poi ha sollevato 
alcuni aspetti positivi e altri migliorabili in 
cui le istituzioni e le associazioni dovran-
no lavorare insieme per ottimizzarli.
la manifestazione è proseguita poi con 
una serie di esercitazioni  che hanno 
avvolto la costa balneare pescarese: si-
mulazioni di antincendio,simulazioni di 

soccorso marittimo da parte dei nuclei 
sommozzatori,soccorso cinofilo maritti-
mo e infine l’arrivo dell’elicottero della 
Guarda Forestale a sorvolare la costa.
l’intensa mattinata si è conclusa con i sa-
luti e ringraziamenti finali delle autorità 
intervenute e la consegna delle medaglie 
al riconoscimento per tutte le associazio-
ni  presenti.
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nei giorni di sabato 19 e Domenica 20 luglio si è tenuto nella sede di via 
olanda a san salvo,il corso di primo livello antiincendio boschivo pro-
mosso dalla valtrigno di san salvo e autorizzato dalla regione abruzzo.
 obiettivo della proposta è stata di preparare adeguatamente il volonta-
rio ed operari in sicurezza ed efficacia nell’ambito degli scenari di rischio 
riguardanti le attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi bo-
schivi. 
in particolare il piano formativo proposto si intende: 
- formare, attraverso l’acquisizione di metodologie teorico pratiche, i 
volontari di Protezione Civile da impiegare nella lotta attiva contro gli 
incendi boschivi; 
- far acquisire le informazioni necessarie per valutare i rischi nelle aree 
di intervento e nell’uso delle attrezzature e dei DPi per adottare i neces-
sari comportamenti di sicurezza e autotutela.
il corso si è suddiviso in due parti;la prima giornata alla sezione teorica 
dedicata a l’illustrazione e spiegazione delle tecniche basilari sulla pre-
visione e prevenzione di un incendio e successivamente con la parte 
pratica con l’esercitazione dei volontari a tamponare e disinnescare un 
principio di incendio.
a presiedere e tenere il corso si sono susseguiti l’ingegnere Giuseppe 
Giardinelli,saverio Di Fiore, infermieri del 118 ed un ispettore in pen-
sione del Corpo Forestale dello stato. Hanno partecipato alla gior-
nata formativa circa 70 volontari dei gruppi di protezione civile del 
PiveC,protezione civile vasto,Castel di sangro e la valtrigno.
un ringraziamento particolare al Comando dei vigili del Fuoco di 
Chieti,che con la loro presenza hanno dato molta importanza al corso,nel 
delineare le loro funzioni e la loro funzionalità sul territorio.

Corso 2° Livello Antincendio boschivo 2015
Rivolto ai volontari di protezione civile La redazione
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venerdì 3 luglio i sommozzatori della valtrigno hanno accolto i piloti e il 
comandante delle frecce tricolore atterrati all’aeroporto di Pescara per 
l’imminente esibizione di Domenica nel litorale vastese. Dopo i saluti di 
rito,c’è stato un incontro importante tra le parti per far conoscere e illu-
strare ai volontari valtrigno le manovre particolari di come soccorrere ed 
intervenire in merito a un eventuale soccorso marittimo ad un pilota e 
come estrarlo nella maniera corretta dalla cabina di comando. la valtri-
gno si dimostra ancora una volta pronta e preparata ad accogliere questo 
evento ed altre avventure sempre in prima linea e fornendo una compe-
tenza sempre migliore.
a breve a tal proposito inizieranno nuovi corsi per tutti i volontari,per poter 
realizzare i sogni di tanti volontari che vogliono essere formati per poter 
svolgere al meglio le proprie funzioni sia in campo sanitario,antincendio 
e di calamità.

Incontro tra i Sub Valtrigno
e i piloti delle Frecce Tricolore

di Giuliano Noè
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Frecce tricolori  2015 nel litorale vastese

anche quest’anno i meravigliosi piloti 
delle Frecce tricolori hanno fatto visita 
nel nostro territorio vastese suscitan-
do sempre un immenso interesse. nel 
giorno di sabato 4 luglio sono atter-
rati nell’aeroporto di Pescara ed han-
no effettuato un corso di eventuale 
salvataggio di un pilota precipitato in 
mare,le modalità di estrazione corpo 
ed altre manovre di messa in sicu-
rezza. nel pomeriggio sono state ef-
fettuate le rituali prove e simulazioni 
dell’evento regalando gia piccole ma 
stupende anticipazioni dai bagnanti 
presenti nella riviera vastese. nella 
pomeriggio di Domenica alle ore17.00 
sono arrivate le frecce dall’entroter-
ra accompagnate dall’inno nazionale 
riverberato nelle casse istallate sulla 
postazione principale dove lo speaker 
illustrava ogni singola azione ed acro-
bazia degli aerei tricolore. l’organizza-
zione logistica,di sicurezza e sanitaria 
e marittima è stata affidata alla Pro-
tezione civile vasto e alla protezione 
civile valtrigno che anno impiegato un 
massiccio numero di volontari per ga-
rantire al meglio il servizio offerto. la 
manifestazione è stata un tripudio di 
emozioni e l’applauso incessante del 
pubblico in riva al mare ne è stato un 
chiaro segnale. non si sono segnalate 
alcun problema o disordine è questo è 
un altro segnale per cui l’operato de i 
corpi volontari coadiuvati dalle le for-
ze di Polizia e Polizia locale e Guardia 
Costiera hanno lavorato con un eccel-
lente coordinamento.
la sicurezza sanitaria diretta dal Dot-
tor ranalletta,dirigente del 118 del-
la provincia di Chieti unitamente alle 
sette ambulanze della valtrigno,h dato 
certamente una discreta tranquillità ai 
cittadini che assistevano alla manife-
stazione.
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Domenica 9 agosto a san salvo marina nei pressi del lido la Ca-
ravella si è svolta la quarta edizione della Giornata della sicurezza 
in mare,promossa da valtrigno protezione civile,Guardia Costiera 
di vasto e il patrocinio del comune di san salvo.
nella mattinata dalle ore 9,00 verranno svolte le attività simulati-
ve di soccorso marittimo a bagnanti in difficoltà da parte di  bagni-
ni e  sommozzatori del nucleo valtrigno. a seguito delle attività di 
soccorso in mare, i volontari hanno sensibilizzato i cittadini pre-
senti sulle pratiche di primo soccorso denominate 
bls (basic life support) con l’ausilio 
di un manichino,pratiche 
fondamentali  che se 
svolte in maniera cor-
retta e tempestiva pos-
sono da sole salvare la 
vita di una persona in 
difficoltà.

4° Edizione della
Giornata della sicurezza in mare
Domenica 9 Agosto a San Salvo Marina
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Grandissimo successo è stato riscosso dal 
campo scuola “anche io sono la Protezione 
Civile”  organizzato dalla valtrigno Protezio-
ne Civile mafalda con il patrocinio del Consi-
glio dei ministri e il Dipartimento nazionale 
di Protezione civile nei giorni dal 1 al 7 ago-
sto.
21 i partecipanti, ragazze e ragazzi dagli 11 
ai 14 anni, provenienti da diversi comuni 
(mafalda, tavenna, Palata, Petacciato, len-
tella Castglione messer marino e roma) che 
si sono immedesimati in piccoli volontari di 
protezione civile. 
Dall’alza bandiera con l’inno nazionale alle 
lezioni sulla Protezione Civile, dalla pulizia 
delle Campo all’attività fisica, dalle escursio-
ni ed esercitazioni ai giochi di squadra ine-
renti agli argomenti svolti questa è stata la 
giornata tipo dei piccoli volontari, che a loro 
dire: “ e’ stata una bellissima esperienza, 
quello della Protezione Civile è un mondo 
stupendo e immenso, pieno di cose da sco-
prire e imparare.
Gli argomenti affrontati riguardano il mondo 
della protezione civile a partire da: Che cos’è 
la protezione civile, quali sono gli organi, 
com’è organizzata, fino ad arrivare agli argo-
menti specifici dei diversi rami di intervento.
aib (antincendio boschivo) con annessa 
esercitazione e visita alla caserma dei vigili 
Del Fuoco di termoli; 
soccorso sanitario e cinofilo con ricerca di 
persona dispersa presso il fiume trigno; 
soccorso in mare con lezione svolta dall’as-
sociazione Dei dell’acqua, grazie alla quale 
i ragazzi sono riusciti a capire l’importanza 
del rapporto con gli animali e provare pra-
ticamente quello che è il prezioso aiuto che 
i cani-bagnigno riescono a dare in momenti 
di bisogno.
oltre il soccorso da terra, i ragazzi hanno 
vissuto un esperienza di cosa vuol dire sal-
vare persone in difficoltà con il reparto som-
mozzatori, cimentandosi a largo della costa 
adriatica nel salvataggio di pericolanti.
altra lezione interessante è stata quella 
sull’orientamento. Dalla ricerca del nord con 
le vecchie bussole, ai sistemi più moderni 
quale il GPs, tutto messo in pratica in una 
lunga camminata nella notte dove i ragazzi 
con gli strumenti che avevano a disposizione 
sono riusciti a trovare la via del ritorno nel 
campo.
altro tema di rilevanza importante è stata 
quella sul ruolo della protezione civile nei 

Anche Io Sono la Protezione Civile

piani comunali, lezione que-
sta tenuta dal Dott. angelo Del 
Gesso, funzionario regionale 
di Protezione Civile, il quale ha 
spiegato la necessità per ogni 
comune di avere un piano di 
protezione civile, che sia a co-
noscenza di tutti e il più effi-
ciente possibile per affrontare 
al meglio le difficoltà di un co-
mune in caso eventi calamitosi.
i ragazzi sono entrati qui nel 
campo da semplici adolescen-
ti in cerca di avventure nuove 
e sono usciti giovani volontari 

con nuove passioni ed interes-
si, ma soprattutto con nuove 
conoscenze che possono risul-
tare importanti nel corso della 
propria vita. nonostante fosse 
la prima esperienza, il risultato 
è stato soddisfacente. i ragaz-
zi hanno reagito al meglio alle 
difficoltà che gli abbiamo posto 
dinnanzi durante il campo; dif-
ficoltà che vanno dal semplice 
dormire in tenda all’escursione 
notturna nei boschi limitrofi. 
le hanno affrontate al meglio 
e soprattutto facendo gioco di 
squadra. l’amicizia che si è cre-
ata all’interno del campo tra i 
ragazzi sarà qualcosa di dura-
turo perché questa esperien-
za, a loro dire, gli è rimasta nel 
cuore. ” queste le parole del 
presidente della valtrigno Pro-
tezione Civile mafalda nicola 
D’aletto a chiusura del campo e 

Valtrigno Mafalda
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sotto le bandiere del tricolore e della Protezione Civile, 
l’auspicio che l’anno prossimo, come richiesto dai ragaz-
zi, si ripeta e si migliori con questa esperienza, unica del 
nostro territorio. 
un ringraziamento va a tutti i volontari e semplici citta-
dini che hanno contribuito all’allestimento del campo, ai 
volontari-educatori che hanno assistito i ragazzi in questi 
giorni, alle associazioni che hanno svolto lezioni ed eser-
citazioni, ma soprattutto un ringraziamento particolare 
alle famiglie dei ragazzi che hanno consentito a noi e ai 
loro figli di vivere questa fantastica avventura. 



Sei una O.N.L.U.S.?
Sei un associazione di volontariato?

Fai sentire la tua voce!

Scrivici una mail a Pcvaltrigno@gmail.com 

seguiteci anche sui social :


