AMICI DELLE DOLOMITI
PROGRAMMA DI LAVORO
nel 2016
Passo di M. Croce Carnico
Chi sono gli "AMICI DELLE DOLOMITI"?
Gli "Amici delle Dolomiti" sono un'associazione indipendente di utilità pubblica con sede in Vienna e soci in
numerosissimi stati d'Europa e d'Oltremare. A richiesta la Direzione invia gratuitamente ulteriori informazioni di
ogni tipo.
Internet: www.dolomitenfreunde.at
Direzione: Gabriele Schaumann, A-1030 Wien, Ungargasse 71/5/7.
Telefono 0043/(0)664/3045689
e-mail: office@dolomitenfreunde.at
Recapito della dirigenza e dei soci lavoratori sarà il seguente:
DOLOMITENFREUNDE c/o MUSEUM 1915-1918, Rathaus, A-9640 KÖTSCHACH-MAUTHEN
Telefono (Campo base): 0043/(0)664/8725787 e-mail: office@dolomitenfreunde.at

OBIETTIVI
Noi amici delle Dolomiti, che dal 1973 interveniamo in zone alpine lungo il vecchio fronte della guerra italoaustriaca, con la riattivazione dei vecchi sentieri di guerra trasformati simbolicamente in Vie della pace, con le
postazioni di combattimento ricostruite e trasformate in musei della pace all'aperto; e con l'esposizione di reperti
nel "Museo 1915-1918" ubicato nella casa municipale di Kötschach-Mauthen intendiamo mantenere vivi e visibili
i segni della memoria di un capitolo della Storia europea spesso e volentieri dimenticato. A questo scopo
promuoviamo incontri internazionali per favorire i contatti e la comprensione fra i popoli; partecipano volontari,
sia femmine che maschi, di tutta Europa. In questa attività fraternizzano non solo appartenenti a diverse età, ma
anche a diverse professioni.
"Le vie che un tempo dividevano il fronte devono ora unirci."

ZONA DI LAVORO
Anche quest'estate lavoriamo nella zona del Passo Monte Croce Carnico alla ricostruzione di sentieri e postazioni
sul Monte Pal Piccolo. Durante il primo conflitto mondiale il Passo e le montagne limitrofe furono teatro di ostilità
tra l'Italia e l'Austria-Ungheria.
Arrivo:
Per arrivare dall'Italia in macchina si passa per Udine, Tolmezzo,
Timau per arrivare infine al Passo Monte Croce Carnico.
In treno: Udine, Tarvisio e a Villaco si cambia il treno per
Kötschach-Mauthen. Chi arriva in treno deve avvertirci prima per
darci la possibilità di attenderlo alla stazione di KötschachMauthen.
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Campo base:
A 2 km dal valico di confine di Passo Monte Croce Carnico si
raggiunge il sottostante albergo Plöckenhaus. Dal suo parcheggio lo si raggiunge in circa 10 min. a piedi.
L'edificio, una ex-malga (Hausalm), offre tutte le attrezzature necessarie. Abbiamo una cucina ed una sala da
pranzo comune. Il campo base mette a disposizione dei nostri collaboratori pochi posti letto. Qui, (siamo riforniti
da una fonte autonoma, con disponibilità d’acqua limitata), è anche possibile fare una bella doccia calda.
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Campo di lavoro in quota (Pal Piccolo m 1860):
Si raggiunge la vetta dal
campo base (600 mt
dislivello) in un’ora a
piedi. Sul posto esiste un
comodo rifugio adibito a
mensa con sedici posti a
sedere e provvisto di
speciale protezione contro
i fulmini. Nella stessa
struttura sono disponibili
per i nostri collaboratori
16 posti per dormire. Una
valletta riparata offre
spazio a sufficienza a chi
desidera dormire nella
propria tenda.
Le comunicazioni con il
campo base avvengono
tramite telefono e radio,
mentre i vari rifornimenti
avvengono per mezzo
della teleferica.

CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE
Tutti sono ben accettati ! L'età minima è di 18 anni per problemi assicurativi. Accettiamo anche volontari di età
inferiore agli anni 18, ma solo dopo aver preso anticipatamente accordi in proposito con la dirigenza. Accogliamo
le persone volonterose, dotate di spirito di iniziativa e tolleranza, anche se non possiedono abilità tecniche
specifiche. Solo per il lavoro in vetta è preferibile una certa esperienza di montagna e una buona capacità di
adattamento.
Non è beneaccetto: chi crede di fare una vacanza a buon mercato.
I nostri volontari vengono impiegati per i diversi lavori secondo le loro condizioni fisiche e secondo le loro
attitudini personali. Gli interessati devono essere in buona salute. E' necessaria la vaccinazione antitetanica.
Turni di lavoro al cantiere del Pal Piccolo: minimo 1 settimana;
da Lunedì a Venerdì dalle 8 alle 16; Week-end libero.
Spese: Le spese per il viaggio non possono essere rimborsate. Il vitto e le bevande, ad esclusione di birra e vino,
sono completamente gratuite. Solo il venerdì sera, a chiusura della settimana lavorativa, si cena in Italia al
ristorante al passo e ogni socio paga per sè. Gli alloggi al campo base sono gratuiti ma i posti sono limitati.
Tutti i collaboratori, solamente nel caso abbiano spedito a tempo debito la scheda di partecipazione ai lavori, sono
assicurati per la durata del loro periodo lavorativo contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e contro gli
infortuni entro il solo massimale standard: fino a € 3.000,-- per costi di soccorso; fino a € 9.000,-- per invalidità
permanente; € 7.500,-- in caso di morte. Entrambe le assicurazioni coprono unicamente l’attività durante l’azione
di lavoro, non il tempo libero. Inoltre vogliamo chiarire che l’associazione non indennizza un incidente che
avvenga in condizione di ebbrezza alcolica, e non è operante in caso di ricovero per malattia e prestazioni
ambulatoriali. Per le malattie esiste un accordo italo-austriaco in proposito. Necessita un'estensione della tessera
sanitaria da richiedere personalmente alla propria U.S.L. L'Associazione Amici delle Dolomiti non si assume
nessuna responsabilità in tal senso.
Equipaggiamento: In vetta l'escursione termica può essere molto forte e tirare un forte vento: di giorno con il sole
fa molto caldo e la sera necessitano abiti pesanti. Col brutto tempo anche di giorno fa freddo.
Consigliamo un equipaggiamento adatto a tutte le situazioni:
- scarponi e calze pesanti, pantaloni da lavoro robusti e pantaloncini, guanti da lavoro, pantofole,
- camicia e maglione pesante, tuta sportiva, giacca impermeabile, giacca a vento, guanti, berretto di lana
- sacco a pelo, pila con batteria, borraccia, coltello da tasca, eventualmente un lenzuolo
- maglieria intima, costume da bagno, asciugamani, cappello da sole
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In vetta non c'è acqua. Viene portata con la teleferica in quantità limitata e riservata alla cucina e ad un'igiene
personale ridotta all'essenziale. Non è possibile fare il bucato in vetta. Munirsi di ricambi sufficienti. Il venerdì
pomeriggio a chiusura dei lavori, chi lo desidera può fruire delle docce e della piscina comunale di Kötschach.

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI
Programma di lavoro sul Pal Piccolo dal 9 luglio al 20 agosto 2016
Dopo tanti anni di lavoro sul Pal Piccolo, gli interventi di manutenzione e di consolidamento di quanto è stato
finora ripristinato sono diventati l'obiettivo primario. Perciò anche quest'anno sulla vetta del Pal Piccolo ci
dedicheremo soprattutto a lavori di riparazione e interventi conservativi.
Il primo turno è riservato ai lavori di preparazione logistica del cantiere di vetta, l'ultimo turno completa quanto è
rimasto in sospeso e chiude il cantiere.
Vi ricordiamo che i lavori da compiere comportano una grande fatica, pertanto è necessaria una condizione fisica
di salute molto buona. Abbiamo bisogno principalmente di collaboratori e collaboratrici che possiedano una
gagliarda robustezza ma soprattutto siano capaci di mantenere il proprio buonumore anche dopo ore e ore di
pesante lavoro di frantumazione di blocchi di roccia e di calcestruzzo o di trasporto di macerie, cemento e
legname. Ci sono comunque anche attività meno impegnative, come ad esempio l'impermeabilizzazione del
legname, il ripristino della segnaletica dei sentieri, l'installazione di tabelle segnaletiche ecc., che sono comunque,
sempre necessarie.
I progressi nell'attività lavorativa sono condizionati dalle possibilità tecniche, economiche e materiali oltre che
dalle condizioni metereologiche.
Per motivi logistici il numero dei partecipanti al campo di lavoro in vetta è limitato a 16 persone per turno.
Prenotatevi quindi con largo anticipo.
Per principio il campo di lavoro in vetta si raggiunge la domenica nel pomeriggio o il lunedì mattina presto dopo
colazione assieme al responsabile del cantiere o a un suo sostituto.

Programma di lavoro nell'ambito del campo-base:
Per il periodo dal 7 luglio al
21 agosto, abbiamo bisogno
di personale di cucina
(cuochi e aiutanti di cucina),
personale
addetto
alla
manutenzione del campo
base anche disponibile a fare
gli acquisti necessari, di
magazzinieri da adibire al
controllo e revisione degli
attrezzi,
nonchè
da
impiegare come macchinisti
della teleferica (è necessario
una buona conoscenza della
lingua tedesca).
Campo base e Pal Piccolo

ISCRIZIONE AL CAMPO DI LAVORO
Chi intende partecipare deve riempire e spedire quanto prima il modulo allegato all' ultima pagina. Accetteremo le
iscrizioni per i posti ancora liberi in ordine di arrivo. Prenotarsi per collaborare è anche possibile visitando la
nostra Homepage www.dolomitenfreunde.at
Non è possibile accettare un collaboratore che arrivi senza avere precedentemente avvisato!
Chi desiderasse lavorare nello stesso turno con dei soci in particolare deve accordarsi preventivamente con i
medesimi.
Per ragioni organizzative cercate di scegliere il sabato o la domenica come giornate di arrivo e di partenza, nonchè
di attenervi scrupolosamente ai periodi programmati in relazione a determinati lavori.
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NORME DI SICUREZZA
Nelle particolari condizioni di lavoro in cui verrete a trovarvi su queste montagne, dovete pensare sempre
che le misure di sicurezza personali possono salvarvi la vita. Non abbiate timore perciò di apparire
eccessivamente prudenti; dimostrerete con il vostro comportamento a voi stessi e agli altri, che conoscete
profondamente la montagna.


Ricordatevi questo: La prima mano serve per la vostra sicurezza e solamente la seconda per il lavoro!



Se lavorate in luoghi ove è possibile la caduta di sassi, è obbligatorio un casco protettivo.



Per il lavoro in caverna, per sicurezza un collaboratore deve sostare all'esterno.



In caso di cattivo tempo, in alta montagna possono verificarsi con estrema facilità forti sbalzi di
temperatura, che causano pericolosissimi congelamenti a chi non è adeguatamente vestito. Curare
dunque con particolare attenzione l'attrezzatura personale, che dovrebbe essere composta da un
pesante maglione di lana e da una giacca a vento impermeabile.



Un serio pericolo è costituito dai temporali; infatti nei pressi dei cantieri in alta montagna, gli attrezzi
metallici attirano in modo particolare i fulmini.
E necessario perciò provvedere come segue:
staccare qualsiasi contatto elettrico, anche la radio e radiotelefono;
allontanare tutti gli attrezzi di lavoro (badili, oggetti personali in metallo ecc) e porli ad almeno 50 m
di distanza;
non sostare nei luoghi dove sono presenti funi metalliche;
allontanarsi dalle teleferiche e dalla cupola corazzata;
cercare rifugio nel Container, chiudere le porte e le finestre.



Nel container attrezzato a mensa c'è una piccola cassetta di pronto soccorso che potrebbe rivelarsi
provvidenziale! Dopo aver usato l'occorrente, ricordatevi di avvertire velocemente il vostro
responsabile in quota.



Controllate il vostro stato di salute!



Se ritenete che il lavoro affidatovi sia superiore alle vostre effettive capacità fisiche, siete pregati di
riferircelo immediatamente; è possibile cambiare lavoro in qualsiasi momento.



Durante i lavori sulla vetta succede spesso di ritrovare reperti della prima guerra mondiale, compresi
residuati esplosivi. Per la sicurezza del gruppo è obbligatorio segnalare i ritrovamenti al responsabile
del cantiere o al suo sostituto.
Essi provvederanno ad inviare a valle i materiali utili per il nostro Museo ed ad avvisare il servizio
sminamento per quelli esplosivi. Questo vale anche per i reperti rinvenuti al di fuori dell'orario di
lavoro, ricordate che lavoriamo in una proprietà privata e pertanto è assolutamente proibito usare il
metal-detector. I trasgressori saranno immediatamente allontanati.



Divieto assoluto di usare la teleferica per il trasporto di persone. Per l'uso della stessa è preposto il
personale adetto.

Proprietà, edizione e distribuzione: DOLOMITENFREUNDE, A-1030 Wien, Ungarg.71/5/7
Redazione e responsabile del contenuto: Gabriele Schaumann; luogo di edizione: Vienna
DVR 0581747
Contenuto: comunicazioni e notizie per i membri e amici dell'Associazione.
Traduzione e Redazione italiana: Roberto e Daniela Lenardon, Monfalcone (GO); Daniele Bobek, Kötschach
Riproduzione, anche parziale, solo citando la fonte.
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Riempire in stampatello e inviare a:
DOLOMITENFREUNDE, Ungargasse 71/5/7, A-1030 Wien

DICHIARAZIONE di PARTECIPAZIONE
dal ............................................... al .......................................................
in alternativa dal ................................................ al .......................................................

Cognome .................................................................... Nome ......................................................
Data di nascita ......................................... Professione ................................................................
Nazionalità .............................................. Stato civile ................................................................
Indirizzo ......................................................................................................................................
................................................................................... Telefono ..................................................
Nome, indirizzo e telefono dei parenti prossimi ..........................................................................
......................................................................................................................................................
Conoscenza lingue straniere ........................................................................................................
Sono alpinista, scalatore ..............................................................................................................
Ho conoscenza particolare di .......................................................................................................
Bisogni speciali (p.e. allergie, dieta, malattie croniche)...............................................................
Arrivo in treno, auto, altro mezzo ................................................................................................
il giorno ....................................  mattina
Vengo con la tenda propria:

 si

 pomeriggio

 no

(Solo per chi partecipa per la prima volta all'azione):
Ho conosciuto l'Associazione tramite .........................................................................................
Ho letto e preso nota del programma di lavoro e delle norme di sicurezza.
La mia partecipazione alle attività dell'Associazione ha luogo a mio proprio rischio e pericolo.

Data ............................................ Firma .....................................................................................
Consenso dei genitori o di chi ne fa le veci per i minori di anni 18:
Consento al minore .....................................................................................................................
di partecipare ai lavori sul Pal Piccolo.
Firma ....................................................................................
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Ho preso atto del programma dei lavori e delle relative condizioni di partecipazione e vorrei, se
possibile:
 Lavorare e dormire al campo di lavoro in vetta
Sono disposto a vivere in comunità lavorando con spirito di collaborazione secondo
le istruzioni del responsabile del campo. E' necessaria una buona preparazione fisica.
 Essere addetto in qualità di magazziniere e aiuto teleferista in vetta
con particolare riguardo alla tenuta in ordine degli attrezzi di lavoro e delle installazioni
presenti nonchè alla loro sorveglianza, all'assistenza dei visitatori, restando a disposizione
del capo-cantiere
 Essere addetto in qualità di magazziniere al campo base, disponibile ad eseguire anche
piccole riparazioni nonchè alla manutenzione degli attrezzi e del materiale da costruzione
oltre a fungere da aiutante presso la stazione a valle della teleferica;
assistere eventualmente i visitatori
 Gestire il funzionamento della teleferica per il trasporto dei materiali.
Eventualmente aiutare al campo base. (Per la gestione della teleferica è necessaria
una specifica preparazione e una buona conoscenza della lingua tedesca; chi fosse interessato è
pregato di comunicarlo per tempo!)
 Essere addetto agli acquisti e gestire le risorse dei viveri al campo base e quelli destinati
al campo in quota; aiutare in campo base; patente di guida valida, proprio veicolo (il carburante
viene fornito da noi); un po' di conoscenza della lingua tedesca.
 Cucina: pianificare i vari menu in collaborazione con i responsabili dei lavori;
cucinare il pranzo e la cena; tenere pulita la cucina ed il magazzino viveri.
E' necessaria un po' di conoscenza di cucina, talento di improvvisazione, amare l'ordine.

Per favore, invii il programma dei lavori anche alle seguenti persone interessate:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

W\dolo\verein\itprog16
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