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PROTEZIONE CIVILE ANPAS VALLE D’AOSTA  

 

 CAMPI SCUOLA  
 

Questa edizione è stata dedicata completamente al Nostro 

Caro Ennio Pinet, Volontario del Soccorso di Verres che ha 

sempre collaborato per il campo scuola e che dopo una 

breve malattia è mancato. 

Dal 25 al 30 luglio per il quinto anno consecutivo l'ANPAS 

Valle d'Aosta ha dato avvio al Campo Scuola "Anch'io Sono 

La Protezione Civile", indirizzato ai giovanissimi, di età 

compresa fra i 13 e i 17 anni. 

Lo stage si è sviluppato sempre nel territorio del 

comune di Verrayes, nell’area di Rapy, e come gli anni 

precedenti sono state montate, 2 tende ministeriali, 5 

tende pneumatiche, tra cui una fungeva da 

segreteria/infermeria con ambulanza permanente, 

inoltre l'Amministrazione Comunale di Verrayes ha 

dato nuovamente la disponibilità per la fruizione 

dell'immobile ivi collocato, dotato di cucina 

professionale, bagni, docce e un salone polivalente. 

 

 CELTICA  
 

Per il secondo anno consecutivo, a luglio, si è 

intrapresa una grande esperienza condivisa tra i 

Volontari del Soccorso, che fanno attività nel Gruppo 

di Protezione Civile ANPAS VdA, e i colleghi Volontari 

della Croce Bianca di Bolzano e Volontari del Comitato 

Anpas Veneto.  
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Insieme abbiamo lavorato sodo per 5 giorni serratissimi, dove 

professionalità e responsabilità si sono manifestati in ogni istante, 

soprattutto quando la stanchezza ha messo a dura prova i nervi di 

ognuno di noi, ma siamo riusciti a onorare l'impegno assunto.  

Grazie ad ognuno di voi ed a quanto avete saputo dare e fare per il ruolo 

che rivestiamo e soprattutto grazie alla Croce Bianca di Bolzano e ai suoi 

instancabili Volontari che ci hanno dato la possibilità di imparare molto.  

 

 

 

 IO NON RISCHIO                                                  
CAMPAGNA NAZIONALE SULLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO, MAREMOTO ED ALLUVIONE 

 

Ottobre circa 7.000 volontari e volontarie hanno allestito punti 

informativi “Io non rischio” in circa 700 piazze distribuite su tutto 

il territorio nazionale per sensibilizzare i propri concittadini sul 

rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto. 

  

 BANCO ALIMENTARE 
 

Ogni ultimo sabato di novembre da 20 anni viene organizzata 

la giornata nazionale della colletta alimentare. È un evento 

promosso dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus in 

collaborazione con tutte le Organizzazioni di Volontariato del 

Soccorso Federate aderenti. 

Durante questa giornata, in una fitta rete di supermercati su 

tutto il territorio nazionale, ciascuno ha potuto donare parte 

della propria spesa per rispondere al bisogno di quanti vivono 

nella povertà. 
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 TERREMOTO CENTRO ITALIA 
Sono più di 1300 i volontari Anpas, provenienti da tutta 

Italia, che sono intervenuti in centro Italia dal 24 agosto 

2016 al 31 gennaio 2017. 

Oltre al soccorso nelle prime ore, l’Assistenza alle 

comunità colpite è stata prestata non solo nel campo 

Nazionale ANPAS di Amatrice, ma anche in quelli gestiti 

dalle regioni di Montegallo, Accumuli, Arquata del Tronto, 

Grissino, Fonte del Campo e Cornillo Nuovo. 

Dopo pochi giorni la chiusura del campo di Amatrice, il 26 

ottobre è iniziata l'attività a Norcia e poi, dopo la nuova scossa 

del 30 ottobre, anche a Macerata, Spoleto, e Tolentino con 

l’attività sanitaria, di assistenza alla popolazione e di 

monitoraggio nelle frazioni. 

I Volontari del Soccorso delle Organizzazioni Federate aderenti 

al Gruppo di Protezione Civile ANPAS VdA che sono stati inviati 

in missione nelle zone colpite dall’Emergenza sono stati 36. 

Da tenere in Considerazione i Volontari del Soccorso della 

Valpelline impegnati in attività di Protezione Civile con il 

Dipartimento Regionale della Valle d’Aosta nel Sisma del 

Centro Italia 2016. 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 


