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“

L'apporto del Volontariato all’attuale società è, oggi più che mai,
significativo ed indispensabile. La Protezione Civile è una parte rilevante
di questo mondo, che consente di impiegare il proprio tempo in modo
costruttivo e di vivere attivamente il proprio essere cittadino, con la consapevolezza che
chiunque faccia parte di una comunità deve impegnarsi per essa.
La nostra Associazione, ProCiv Arci “Giuseppe Favalesi” di Salsomaggiore Terme, ha dato
nel tempo e continua a dare il proprio contributo con passione, generosità ed altruismo.
Costruire una cultura di prevenzione, tenere efficienti mezzi e motivare i volontari non è
facile: mentre i costi e le tante energie si spendono nel presente, spesso i benefici non
sono subito tangibili.
Sulla base delle esperienze maturate sul campo in quasi 30 anni di attività ed avendo al
suo interno un Gruppo specializzato nella gestione della Cucina delle Emergenze, la nostra
associazione ha pensato di proporre il progetto di un modulo cucina di primo intervento.
Nelle pagine che seguono troverete, oltre alla presentazione del nostro gruppo, i dettagli
del progetto. L’idea è l'acquisto di un rimorchio con modulo cucina a disposizione della
Colonna Mobile Regionale, utilizzabile sia per la primissima emergenza sia – una volta
posizionata la cucina “fissa” – per la preparazione di pasti per persone con allergie
ed intolleranze alimentari, in particolare la celiachia.
Nel corso dei servizi effettuati è stato rilevato che il numero di persone con questo tipo di
problematiche sta aumentando e si pone la necessità di uno spazio cucina dedicato, sicuro
e ben organizzato, dal momento che i problemi alimentari non vanno mai sottovalutati,
nemmeno durante le emergenze: tutti hanno il diritto a un pasto dignitoso e senza rischi
per la propria salute.
Ringraziamo fin d'ora Forum Solidarietà – Centro Servizi per il Volontariato in Parma,
coloro che stanno collaborando con grande impegno al progetto e tutti quelli che
contribuiranno a realizzare questa proposta.
Siamo certi fin da ora della gratitudine delle persone che usufruiranno di questo
importante servizio.

“

Permetteteci inoltre di dedicare queste pagine a tutti coloro che, grazie al servizio di
Volontariato all’interno della Protezione Civile, abbiamo avuto l'onore di conoscere
ed aiutare.
Il Presidente
Giuliano Bianchi

Compiti principali
La Protezione Civile non si limita ad intervenire in caso di disastri e calamità per portare
soccorso, (la c.d. "gestione dell'emergenza") ma buona parte delle attività è destinata alle
attività di previsione e prevenzione.
Previsione e prevenzione
La legge 225/92 prevede infatti espressamente che le competenze della Protezione Civile si
articolino in maniera complessa: non solo nella semplice gestione del dopo emergenza, ma
in una serie integrata di attività che coprono tutte le fasi del "prima e del dopo", secondo i
quattro versanti della Previsione - Prevenzione - Soccorso - Ripristino.
Gli studi, le ricerche, la formazione rivolta agli addetti del sistema (professionisti e
volontari), l'attività di informazione rivolta alla popolazione, la pianificazione della risposta
all'emergenza e le attività esercitative costituiscono parte significativa del lavoro della
Protezione Civile.
La gestione dell'emergenza
Il nucleo centrale dell'attività di Protezione Civile rimane tradizionalmente costituito dalla
"gestione dell'emergenza", e cioè dai cosiddetti compiti di assistenza e soccorso delle
popolazioni colpite da calamità.
Caratteristiche della protezione civile italiana
Mentre nella maggioranza dei Paesi europei la protezione civile è un compito assegnato ad
una sola istituzione o a poche strutture pubbliche, in Italia, invece, è coinvolta in questa
funzione tutta l'organizzazione dello Stato, centrale e periferica, l'intero sistema degli enti
locali, ed anche la società civile partecipa a pieno titolo al Servizio Nazionale della
Protezione Civile, attraverso le organizzazioni di volontariato.
Questo permette di garantire un livello di coordinamento centrale unito ad una forte
flessibilità operativa sul territorio, oltre a permettere un coinvolgimento esplicito degli enti
locali che già gestiscono il territorio anche "in tempo di pace". La forte enfasi sul
volontariato (formato, qualificato e inquadrato) permette inoltre di ridirigere nel comparto
della protezione civile, in caso di necessità, molte risorse professionali e umane della
società civile.
A livello qualitativo, negli ultimi anni si è registrata una sempre maggiore crescita e
standardizzazione dei livelli addestrativi e delle tipologie di equipaggiamento di lavoro in
dotazione ai gruppi di volontari; a livello quantitativo, in Italia si stimano in circa 300.000 i
volontari operativi di PC, suddivisi ed organizzati in circa 2.500 gruppi distribuiti su tutto il
territorio nazionale.
L'organizzazione è quindi, nel suo complesso, orientata su principi di decentralizzazione
territoriale e funzionamento "sistemico", fattori che ne aumentano la flessibilità operativa,
la fluida scalabilità degli interventi e l'adattabilità ai diversi scenari possibili.
(fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Protezione_Civile)
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Il Gruppo ProCiv Arci
“Giuseppe Favalesi”
di Salsomaggiore Terme (PR)

Il Gruppo di Protezione Civile “Giuseppe Favalesi” è nato nel 1985 dall’aggregazione di
alcuni cittadini ispirati da un profondo senso civico e di solidarietà.
Le calamità tristemente occorse in quegli anni in Friuli ed Irpinia, non dimenticando
l’alluvione a Salsomaggiore nel 1973, hanno fortemente sensibilizzato gli animi dei soci
fondatori, creando così un primo nucleo di volontari associato al Gruppo Manghi di Parma.
Dal 2002 il nostro Gruppo di Salsomaggiore, denominato “Giuseppe Favalesi”, in memoria
di uno dei soci fondatori, si è costituito come gruppo autonomo e recentemente si è iscritto
direttamente al Coordinamento Provinciale di Parma (v. approfondimento a pag. 10).
Le molteplici professionalità presenti (si va ad esempio da cuochi professionisti ad
elettricisti, da meccanici e camionisti a geologi) consentono di poter rispondere, in
modo proficuo, alle più svariate esigenze di Protezione Civile.
Il nostro aiuto è stato apprezzato in diverse occasioni tra le quali possiamo citare:
Ricerca persone disperse, attività antincendio, gestione cucina emergenze, ecc.
Emergenza Po e Ceno: Varano Melegari – 1994;
Terremoto Marche ed Umbria: Foligno – 1997;
Emergenza Kossovo: Kukes 1 – 1999;
Terremoto Turchia: Izmit – 1999;
Missione Arcobaleno: Comiso – 1999;
Emergenza Po: Bassa Parmense – 2000;
Terremoto Molise: S. Giuliano – 2002;
Emergenza funerali Papa Giovanni Paolo II: Roma Tor Vergata – 2005;
Terremoto della provincia di Parma – 2008;
Terremoto Abruzzo: Pianola, Villa S. Angelo e L’Aquila – 2009;
Alluvione Lunigiana: Aulla – 2011;
Terremoto Emilia: Camposanto (MO) – 2012;
Dissesto idrogeologico: Tizzano Val Parma e Sauna di Corniglio – 2013.
La suddivisione degli associati operativi in squadre di pronto intervento di circa 7/8
elementi cadauna, coordinate dai relativi capisquadra, ci permette di rispondere in tempi
brevissimi alle chiamate di emergenza.
La presenza in ogni squadra di almeno un radioamatore abilitato, consente un
collegamento continuo tra di esse e quindi un più efficace coordinamento del lavoro da
svolgere.
La preparazione specifica dei singoli associati, unitamente ad una costante formazione
determina l’efficienza operativa del gruppo.
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I VOLONTARI
La nostra associazione è formata da circa 50 volontari: un numero che speriamo di
incrementare attraverso campagne di sensibilizzazione, un sito web costantemente
aggiornato (www.procivsalsomaggiore.it), la pagina Facebook, la partecipazione ad eventi
di volontariato locale ed alle iniziative comunali, nonché incontri formativi nelle scuole.
La formazione continua dei soci si basa sulla frequentazione di corsi teorici e pratici,
interni o esterni (Comitato di Parma), mirati principalmente alla conoscenza delle
attrezzature a disposizione e sulla partecipazione ad esercitazioni organizzate sotto forma
di simulazioni.

UN PO' DI STATISTICHE…
Prendendo in esame le ultime due maxi-emergenze avvenute in Italia, di seguito si
riportano i numeri relativi alla nostra partecipazione, in particolare come gestione e
operatività della cucina, sulla base di turni settimanali.
Terremoto Abruzzo 2009
I 3 campi organizzati dal Sistema Regionale di Protezione Civile dell'Emilia Romagna sono
stati gestiti a turni settimanali da altrettante Province. Ad esempio, quello di Villa
Sant'Angelo è rimasto aperto per 30 settimane (dal 6 aprile al 28 ottobre) ed il
Coordinamento di Parma si è occupato della gestione della mensa per 4 turni, tutti
coperti da volontari del nostro gruppo come responsabili di cucina. Eravamo inoltre
presenti come cuochi, aiutanti e personale di servizio. Durante la nostra gestione sono
stati prodotti e serviti circa 40.000 pasti, distribuiti a residenti, volontari ed ospiti, di cui
circa 400 a persone celiache (15 pasti al giorno). Un ulteriore turno, in qualità di
responsabili di cucina, è stato ricoperto a L'Aquila presso Piazza D'Armi. Siamo stati infine
presenti, come logistica, nel campo di Pianola.
Terremoto Emilia 2012
In questo caso la gestione del campo del comune di Camposanto (MO) è stata affidata al
solo Coordinamento Provinciale di Parma, che ha coperto interamente le attività dal 20
maggio al 6 ottobre. Ci sono stati affidati 6 turni come responsabili di cucina ed abbiamo
partecipato ad altri 5 come cuochi ed aiutanti, per un totale di circa 270 giorni-uomo.
Siamo stati presenti sia al turno di apertura del campo che a quello di chiusura. Sono stati
inoltre coperti anche 3 turni come capo-campo.
In questo caso, la difficoltà maggiore si è riscontrata nella presenza di numerosi
extra-comunitari, appartenenti a varie etnie, con relative esigenze e limitazioni alimentari.
Il numero di persone presenti nel campo è variato da un centinaio, al momento
dell’apertura, ad oltre 500 in seguito alla seconda scossa. Approssimativamente si possono
stimare circa 38.000 pasti serviti dai nostri volontari.
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CUCINA
La cucina, pur non essendo l'unico ambito in cui operiamo, è senz'altro uno dei principali.
Questo è in parte dovuto alla presenza tra gli iscritti di cuochi professionisti e personale
che ha lavorato per anni nel settore ed in parte all’esperienza diretta maturata sul campo.
La quasi totalità dei volontari impiegati in cucina è in possesso della certificazione HACCP
(AUSL); alcuni hanno frequentato appositi corsi per la preparazione di cibi per persone
con intolleranze o allergie alimentari.
Nel maggio 2013 è stato siglato un protocollo d'intesa con l’Istituto Alberghiero
“G. Magnaghi” di Salsomaggiore, al fine di integrare il percorso studi con la realtà degli
eventi calamitosi, coinvolgendo gli studenti in esercitazioni sotto forma di “stage” (durante
il periodo scolastico ed extra-scolastico) ed in prove di evacuazione della scuola.
Oltre alle emergenze, il gruppo cucina è richiesto anche in occasione di esercitazioni di
altre associazioni di protezione civile (ad esempio a Fidenza - maggio 2013), pranzi
conviviali fra volontari (ritrovo a Montechiarugolo per coloro che hanno partecipato
all'emergenza Emilia, organizzato dal Comitato di Parma - febbraio 2013) o cene di
raccolta fondi (associazione Pro.Civ. di Piacenza - maggio 2013). Queste attività ci
forniscono l’opportunità di esercitarci come “cucina d'emergenza” e di rendere sempre più
affiatato il gruppo.
Per il futuro sono previste e già in fase di organizzazione cene di autofinanziamento e
dimostrazioni di preparazione di cibi per celiaci, in collaborazione con uno chef
specializzato in questo campo.

LOGISTICA
All'interno del nostro gruppo sono presenti dei coordinatori ed un Responsabile
Operazioni Soccorso (ROS). A quest'ultimo viene periodicamente affidato dal
Coordinamento di Parma un numero di telefono con reperibilità H24, perché possa gestire
le necessità che si presentano ed attivare le eventuali operazioni di emergenza.

MAGAZZINO
Nel nostro magazzino sono a disposizione varie attrezzature (motofari, motopompe,
modulo antincendio, gruppi elettrogeni, ecc.) che ci permettono di entrare in azione in
caso di piccole emergenze locali. Gli interventi sono gestiti dal Comitato Provinciale che, in
caso di eventi più “importanti” (come ad esempio ricerca di persone disperse o
allagamenti), coordina l’intervento di volontari, attrezzature e mezzi messi a disposizione
dalle varie associazioni tra cui la nostra.
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AIB
La Regione Emilia Romagna, in accordo con il Comitato di Parma, richiede lo svolgimento
del servizio AIB (Avvistamento Incendi Boschivi) durante i mesi estivi. I nostri volontari
abilitati partecipano, nei giorni designati, alla sorveglianza del patrimonio boschivo,
seguendo percorsi che attraversano le zone ritenute maggiormente a rischio incendio della
Provincia. All’interno del gruppo abbiamo inoltre alcuni soci abilitati allo spegnimento con
a disposizione un modulo antincendio per operare attivamente, insieme ai Vigili del Fuoco,
sugli incendi boschivi.

GRUPPO VOLO
Alcuni nostri iscritti, dotati di velivoli ultraleggeri per propria passione, svolgono attività di
Protezione Civile operando come sorveglianza aerea per ricerca di persone disperse,
Avvistamento Incendi Boschivi e rilevamenti aerei.

VARIE
La nostra Associazione collabora con Enti, Associazioni locali ed altre realtà del volontariato
salsese e della provincia di Parma per organizzazione eventi, come supporto in diverse
tipologie di manifestazioni (sportive e non), per esercitazioni ed evacuazioni nelle scuole.
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Il Comitato Provinciale di Parma degli Organismi di Volontariato
per la Protezione Civile nasce nel 1986 per volontà delle
maggiori associazioni già operanti in Protezione Civile sul
territorio provinciale. Le prime associazioni di volontariato
svilupparono al loro interno gruppi di protezione civile in seguito
all’esperienza del terremoto del Friuli nel 1976. L’esigenza era
quella di aggregare gruppi e singoli volontari per formare
strutture specializzate ed autosufficienti atte ad operare in
occasioni di eventi calamitosi.
Il Comitato provinciale di Parma è formato da associazioni come soci e pertanto non
gestisce volontari propri ma quelli facenti parte di queste ad esse così suddivise: N°4
associazioni Coordinamenti alle quali fanno capo N° 47 associazioni + N° 27 Associazioni
per un totale di 78 associazioni, 6 gruppi comunali di Protezione civile per un totale di oltre
2000 volontari. Ogni associazione si caratterizza per un settore di intervento: logistico,
soccorso sanitario e assistenziale, ricerca persone, operatività subacquea e fuoristradista,
segreteria, ristorazione, animazione, radiocomunicazioni, attività di antincendio boschivi,
salvaguardia dei beni artistici.
Il Comitato ha lo scopo di agevolare le attività degli Organismi di volontariato aderenti;
promuovendo la predisposizione di strumenti, metodologie e progetti utili all’elaborazione
di proposte concrete su tematiche inerenti la Protezione civile; favorendo il coordinamento
tra gli organismi di volontariato aderenti e le Istituzioni preposte; promuovendo in caso di
calamità, la partecipazione degli organismi di volontariato; sostenendo iniziative relative
alla formazione ed aggiornamento dei volontari.
(fonte: http://www.protezionecivileparma.it)
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In un periodo in cui purtroppo gli interventi di emergenza sono in continuo aumento, è di
vitale importanza essere sempre pronti per ogni evenienza e saper far fronte in tempi
rapidissimi almeno alle basilari necessità. Fra queste, ovviamente, una delle principali è
fornire pasti
alla cittadinanza che ha subìto le conseguenze di una calamità oppure è stata
evacuata;
ai volontari che stanno portando i primi soccorsi e/o preparando il campo base;
alle persone che soffrono di intolleranze ed allergie alimentari.
La cucina “pesante” in dotazione al Comitato di Parma, già intervenuta in numerose
occasioni, è attrezzata per le lunghe permanenze, ma necessita di tempi di partenza,
sistemazione ed attivazione nel campo relativamente lunghi. Richiede infatti il
posizionamento su camion, la preparazione di un basamento stabile e gli idonei
allacciamenti di scarichi/luce/acqua/gas. Da questo si evince l’utilità della cucina mobile
“di prima emergenza” da noi proposta, che consente di fornire il servizio di distribuzione
pasti anche durante la fase organizzativa delle altre strutture.
Una volta allestita la cucina principale, il nostro modulo, dopo un’opportuna bonifica,
potrebbe essere destinato a cucina speciale per persone con intolleranze ed allergie
alimentari, in particolare la celiachia, consentendo la preparazione dei piatti in un luogo
separato e controllato, al fine di evitare qualsiasi contaminazione.
In alternativa, il modulo potrebbe essere inviato come cucina principale in “campi” di
minori dimensioni oppure ad integrazione e supporto di una cucina “pesante” in caso di
particolari necessità.

L’OBIETTIVO
L'obiettivo di questa raccolta fondi è il raggiungimento del budget necessario per la
realizzazione di un modulo cucina carrellato, facilmente trasportabile anche con un
fuoristrada, come quello attualmente in nostra dotazione (per concessione da parte del
Comitato). Il modulo verrebbe messo a disposizione della Colonna Mobile Regionale, con
possibilità di partire entro pochissime ore dall'allertamento in caso di emergenza e quindi
da destinare all'utilizzo su tutto il territorio nazionale.
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CAPACITA' OPERATIVE E COSTI
Sono state individuate, da parte di personale che da anni opera in “cucina d'emergenza”,
le caratteristiche tecniche necessarie al modulo per renderlo dinamico e versatile e
soddisfare nel contempo le esigenze di praticità, ottimizzandone l'operatività.
Il modulo dovrebbe consentire la preparazione di pasti per circa 100/150 persone all'ora
ed essere gestito da 4/5 persone (2 in cucina e 2/3 al servizio).
La seguente tabella riporta in dettaglio il costo, in base agli attuali preventivi, dei
componenti per la realizzazione del modulo cucina:
carrello rimorchio con ruota di scorta e immatricolazione;

€ 4.180

piedi di stazionamento idraulici;

€ 2.440

monoblocco esterno fissato sul carrello, pareti sandwich in acciaio
con lana minerale ignifuga, completo di porte su entrambi i lati
corti e doppia finestra con mensola su un lato lungo; dimensioni
4m x 2m (spazio utile interno);

€ 6.990

cuocipasta gas due vasche (litri 30 + 30);
cucina 4 fuochi gas max power su vano a giorno con relativa cappa
a parete;
forno a gas misto vapore diretto;
abbattitore di temperatura;
frigorifero;
lavatoio a 2 vasche con gocciolatoio;
piccola caldaia per l'acqua calda, con accessori;
pensili e ripiani vari;

€ 18.240

accessori cucina (affettatrice, abbinato tritacarne/grattugia, teglie,
pentole ed utensili vari);

€ 3.030

gazebo ad apertura rapida (poiché la distribuzione verrebbe
effettuata all'esterno, per non intralciare il lavoro in cucina,
utilizzando le finestre come ripiani passavivande).

€ 820

impiantistica elettrica, idraulica e gas;
allestimento degli interni;
scaldabagno con accessori;
grafica esterna;
n° 2 scalette di accesso al modulo.

€ 4.300

L'acquisto del modulo così realizzato, comporta una spesa complessiva prevista di circa
40.000,00 € (iva 22% compresa).
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Progetto disposizione interna

Abbiamo valutato in prima battuta l'acquisto del modulo “chiavi in mano”, chiedendo la
quotazione alle principali aziende costruttrici specializzate nel settore. Essendo risultati i
preventivi piuttosto alti, abbiamo optato per una soluzione certamente più impegnativa in
termini di tempo e di progettazione: provvedere all’acquisto dei diversi componenti
(carrello, monoblocco e componenti interni/esterni) e procedere in seconda battuta
all’installazione delle attrezzature e degli impianti, avvalendoci di tecnici esperti
(meccanici, elettricisti, idraulici, ecc) che eseguiranno il montaggio e rilasceranno le
certificazioni di conformità.
Questo ci consente di ridurre notevolmente i costi, facilitare la manutenzione futura e
– perché no – preferire e coinvolgere aziende regionali, sostenendo l'economia locale.
I fornitori scelti, trattandosi di un progetto di utilità sociale e legato al volontariato della
Protezione Civile, ci hanno inoltre riservato uno sconto speciale.
Le principali aziende fornitrici individuate sono: Nuova Sapil s.r.l. di Villanova d’Arda (PC),
Ceresini Auto s.n.c. di Montechiarugolo ed Arredo Gipa s.n.c. di Salsomaggiore Terme.
La costruzione del modulo (con una durata prevista di circa 3 mesi) inizierà non appena
sarà raggiunto l'ammontare economico necessario all'acquisto dei componenti,
possibilmente entro la fine del 2014.
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ASPETTI AMMINISTRATIVI / ACCOUNTABILITY
Sul nostro sito internet istituzionale www.procivsalsomaggiore.it verrà periodicamente
aggiornata una pagina in cui saranno rendicontate tutte le offerte ricevute per il
progetto, con l'indicazione precisa del totale raggiunto.
L’intero ammontare raccolto sarà utilizzato per il sostegno di questo progetto; nel caso in
cui l'importo superi la spesa, verrà utilizzato per ulteriori dotazioni tecniche o conservato
per la manutenzione futura.
A realizzazione avvenuta saranno pubblicate sul sito internet le fatture relative. Tutti
coloro che effettueranno una donazione per finanziare il progetto saranno invitati alla
cerimonia pubblica di inaugurazione del modulo.

SPONSORIZZAZIONI
Nel caso in cui un'azienda volesse aderire al progetto con una cospicua donazione (almeno
7.500 Euro) è possibile valutare una specifica sponsorizzazione attraverso l'apposizione
del brand aziendale sulle fiancate del modulo.

Aspetto ipotetico a realizzazione terminata
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DETRAIBILITA' / DEDUCIBILITA' DEI CONTRIBUTI
Le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle Organizzazioni di Volontariato iscritte ai
sensi della Legge 266/91 (ONLUS di diritto), possono essere detraibili/deducibili dalle
imposte sui redditi del donante.
A tal fine, verrà rilasciata una ricevuta, dalla quale si rileverà la ns. qualifica di ONLUS e
riportante gli estremi normativi di riferimento, da presentare al momento della denuncia
dei redditi.
A seconda dei soggetti eroganti si distinguono persone fisiche e imprese:

Persone fisiche
Per esse è riconosciuta una detrazione d’imposta IRPEF (art. 15, comma 1°, lett. i-quater,
D.P.R. 917/86) pari al 19% dell’importo donato, entro un limite complessivo annuo di euro
2.065,83 (max detraibile: euro 2.065,83 X 19% = euro 392,51). Ciò a condizione che il
versamento avvenga tramite banca o ufficio postale (bonifico o bollettino di c/c postale),
o altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 241/97 (es. carte di credito).

Imprese
E’ ammessa la deducibilità dal reddito di impresa (ai fini IRES – art. 100,comma 2°, lett. l,
D.P.R. 917/86) delle erogazioni liberali per un importo non superiore, alternativamente, ad
euro 1.549,37 o al 2% del reddito di impresa (il limite massimo è rappresentato dal
maggiore tra i due valori). Per esempio:
1. Reddito di impresa = euro 25.000,00: max. deducibile euro 1.549,37;
2. Reddito di impresa = euro 1.500.000,00: max. deducibile euro 30.000,00 (2%).

COME DONARE
Tutti coloro che volessero sostenere il progetto attraverso una sponsorizzazione o una
donazione possono contattarci al seguente indirizzo e-mail:

tesoreria@procivsalsomaggiore.it
oppure al numero 366 - 1709515

Si ringraziano fin d'ora tutti coloro che contribuiranno alla
realizzazione di questo progetto!
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Realizzato con il supporto di Forum Solidarietà - Centro Servizi per il Volontariato in Parma.

Salsomaggiore Terme, novembre 2013
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