
Giunti alla XI edizione, quest'anno verremo 
gentilmente ospitati dal Comune di Inverno e 
Monteleone Pv.  

Come le altre edizioni lo spirito base delle tre 
giornate è il confronto e la sinergia tra volon-
tari provenienti da diverse realtà, specializza-
zioni e nazioni per il raggiungimento del fine 
comune di portare soccorso a popolazioni col-
pite da calamità. 

Il Campo base sarà allestito ad Inverno nel 
campo sportivo comunale  in viale Vittorio Ve-
neto, il campo sarà aperto alle ore 08.00 di 
venerdì8 giugno.  

Alle 20.00 l’Esercitazione sarà dichiarata aper-
ta e inizieranno le manovre che continueranno 
giorno e notte per tutta la durata dell’Esercita-
zione.  

La conclusione dell’Esercitazione è prevista per 
domenica 10 giugno alle ore 13 a cui seguirà il 
pranzo con la consegna degli attestati di parte-
cipazione ed i saluti da parte delle autorità 
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Per gli scopi suddetti, saranno realizzate delle simulazio-
ni, denominate scenari aventi il maggior livello di reali-
smo possibile, allestite in differenti ambienti e caratteriz-
zate da diverse tematiche di rischio e di intervento, con-
templando prioritariamente l'esigenza del territorio. 

La casistica delle simulazioni sarà la più varia, in modo 
da abbracciare ogni possibile situazione operativa di 
Protezione Civile, in ogni possibile ambiente e grado di 
complessità tecnica: dalla ricerca e soccorso (SAR) di 
persone in ambiente impervio, all’evacuazione di edifi-
cio, all’incidente chimico, all’incendio, alla messa in sicu-
rezza di centri abitati, soccorso in alluvione ecc., ecc. 

In ogni simulazione verranno testate le capacità dei Vo-
lontari impiegati ad effettuare le previste manovre di 
Protezione Civile, 

l’aderenza alle procedure previste dalla normativa, la 
messa in opera della catena di comando e controllo, la 
capacità di soccorso e rifornimento alla popolazione con 
le relative potenzialità di erogazione di servizi logistici e 
di vitto, il livello di padronanza tecnica delle attrezzature 
in dotazione, la capacità di stabilire e mantenere tutte le 
tipologie di comunicazione, l'interazione con al persone 
di altra nazionalità. 

Finalità dell’esercitazione 

  

Creare un campo base con strutture idonee ad ospita-
re eventuali sfollati e/o soccorritori. 

Trovare supporto specialistico da diverse associazioni 
per il superamento delle emergenze locali. 

Coordinare l'intervento di forze diverse per il supera-
mento della crisi. 

Sviluppare e consolidare l'intervento al fianco di soc-
corritori provenienti da altri paesi europei. 

Confrontare e approfondire le diverse modalità e pro-
cedure tecnico-operative 

Potenziare la conoscenza del materiale e delle attrez-
zature in dotazione, individuandone anche applicazio-
ni alternative o diverse procedure. 

Verificare e approfondire il livello di preparazione tec-
nica e logistica dei Volontari. 

Testare il piano comunale di emergenza, e la sua ca-
pacità di allestire un campo base per la raccolta di 
eventuali sfollati da zone limitrofe. 
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Per usufruire del servizio di vitto è richiesto un contribu-
to di €.32, comprendendo cena fredda il venerdì sera. 
Colazione+pranzo+cena il sabato e colazione e pranzo 
della domenica.  

I Volontari sono invitati ad indicare la richiesta nel mo-
dulo di adesione all’esercitazione.  

Tale quota dovrà essere versata entro il 20 maggio per 
permetterci di ottimizzare il servizio. 

 L' IBAN verrà indicato al momento dell'adesione. 

Per quanto ci sarà possibile tenteremo di trovare un po-
sto tenda per le associazioni sprovviste, e che ci avvisa-
no con largo anticipo, sarà a carico vostro però attrez-
zarvi con brande/materassini e sacchi a pelo. 

Verrà richiesto, come in un reale campo base alle varie 
associazioni presenti di fornire personale per la normale 
attività di campo, supporto alla mensa, servizi di sicu-
rezza interni, servizi di pulizia bagni .  

Così da garantire la miglior accoglienza a tutti e prepa-
rarci per un reale supporto alla popolazione. 

La manifestazione avrà luogo qualsiasi potranno 
essere le condizioni atmosferiche. 

Qualora qualche associazione fosse in contatto con altre 
associazioni straniere è invitata a trasmettere loro le in-
formazioni riguardanti l’Esercitazione e a voler pubbliciz-
zare l’evento al fine di poterla arricchire, tramite la mas-
sima varietà di presenze, o così evidenziare lle diversità 
organizzative, siano esse metodologiche, di protocollo 

Programma 

 

Il Campo base sarà allestito a Inverno e Monteleone 
PV nell’area del campo sportivo comunale.  

Il campo sarà aperto alle ore 08.00 di venerdì 8 giu-
gno 

l’Esercitazione sarà dichiarata aperta alle 20.00 . 

La conclusione delle fasi esercitative è prevista per do-
menica 10 giugno alle ore 13.00, seguirà il pranzo fi-
nale, la consegna degli attestati di partecipazione ed i 
saluti da parte delle Autorità intervenute. 

Pur rimanendo prioritario che ogni associazione sia au-
tosufficiente  per le prime fasi di un'emergenza reale , 
gli organizzatori dell’evento provvederanno ad allestire 
una cucina del campo unica che si occuperà della pre-
parazione delle colazioni e dei pasti per chi ne farà ri-
chiesta.  

Agevolando così chi non fosse ancora preparato o chi 
provenendo da lontano abbia reali problematiche logi-
stiche. 

Il campo tende sarà allestito nel campo sportivo con la 
possibilità di utilizzarne bagni e docce. 

Per l’ottimizzazione degli spazi e la pianificazione della 
disposizione delle tende al fine di poter ospitare il 
maggior numero possibile di volontari, viene chiesto 
alle associazioni che si iscrivono all’esercitazione di in-
dicare agli organizzatori la tipologia delle tende a loro 
disposizione.  

 



NON  VIENE GARANTITA LA DISPONIBILITA' DI 
CORRENTE ELETTRICA A TUTTO IL CAMPO 

 

Si raccomanda alle Associazioni di presentare la pro-
pria adesione al più presto, preferibilmente entro metà 
aprile, sia per aiutare 

l’organizzazione sia perché in numero dei partecipanti 
è limitato in funzione del luogo che ospita il campo. 

Il termine delle iscrizioni è fissato per il 20 aprile  
2018 o al raggiungimento di un massimo di 300 Vo-
lontari, lasciandoci la possibilità di recuperare zone 
esterne per eventuale secondo campo aggiuntivo. 

 

Per informazioni aggiornate e iscrizioni all’esercitazio-
ne consultate: 

 

 il sito: www.codice-3.org 

 

Pagina Facebook:  CODICE 3 Winter Special Ops 
2018 
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http://www.codice-3.org/


Comune di Inverno e Monteleone 

                                              Piazzale Cavalieri di Malta, 5 - 27010 Inverno e Monteleone (PV) 

                                    Partita I.V.A. 00484170188 
 

 

Carissimi Volontari, 

ho accolto con grande piacere ed entusiasmo la proposta che mi è stata fatta di ospitare nel mio Comune l’Esercitazione Codice 3 

2018, una bella opportunità per me di conoscere persone che dedicano il loro tempo libero a beneficio del prossimo e nel con-

tempo di far conoscere il mio paese, un piccolo centro della Provincia di Pavia dove l’economia principale è ancora l’agricoltura. 

Un paese ricco di storia, essendo stato una Commenda dei Cavalieri di Malta, che proprio a Inverno hanno stabilito una delle pri-

me dimore italiane nel Castello da loro totalmente ristrutturato nel 1152, e che ancora oggi potrete ammirare in tutta a sua bel-

lezza grazie ai privati che negli anni hanno deciso di farne la loro abitazione. 

Sono oltremodo felice in quanto io stesso, oltre a essere primo cittadino, sono a mia volta volontario nel corpo regionale ecologi-

co (G.E.V.) di Regione Lombardia di cui ho istituito presso il mio Comune un distaccamento; sarà quindi una ghiotta opportunità 

anche per i venti volontari che ne fanno parte affiancarsi a voi nelle esercitazioni al fine di mettere in pratica quella che in caso di 

necessità potrebbe essere una reale e proficua collaborazione. 

Vi aspetto numerosi l’ 8-9-10 giugno. 

          Distinti Saluti Il Sindaco 

 Uff. Geom. Enrico Vignati 
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Inverno 

cenni storici 

 

 E' difficile questione da risolvere il perché di questo nome: potreb-
be derivare da un antico nome pre-romano di persona come Lierno 
o Liverno, oppure, ipotesi più attendibile, dal latino "hiberna castra". 
O, forse, in questa zona sorgeva un piccolo accampamento invernale 
di guarnigioni romane preposte alla sorveglianza delle strade, e 
quindi questa località avrebbe conservato nel suo nome l'indicazio-
ne di questa presenza, dato che molti nomi di località dipendono 
proprio dalle indicazioni stradali e militari romane. All'epoca, appun-
to, la rete stradale romana aveva un'importante arteria di comunica-
zione proprio in questa zona; una strada che, passando per Lodi Vec-
chio, congiungeva Pavia, importante nodo stradale, con Piacenza e 
quindi con Roma. Poiché le strade romane erano controllate dall'e-
sercito, è presumibile che appunto sulle estreme propaggini dei Colli 
di San Colombano fosse stanziato un accampamento militare a pro-
tezione dell'importante via di comunicazione che scorreva poco più 
a valle. Dall'accampamento, che proprio per essere invernale era 
stabile, costituito cioè da baracche di legno o in muratura, si svilup-
pò, nei secoli in cui sfaldatosi l'Impero Romano non vi soggiornava 
ormai più alcuna guarnigione, un piccolo borgo che conservò nel 
suo nome l'antica indicazione militare romana. 
….......................................................................... 
 Nel 1145 Papa Eugenio III promulgò un decreto con il quale donava 
all'Abbazia di Chiaravalle alcuni possedimenti e fra questi tutto il ter-
ritorio di Inverno. In questo momento, nel lontano secolo XII, si ha 
quindi la prima notizia circa una chiesa dove, probabilmente sotto la 
guida di un monaco, gli abitanti della corte si riunivano in preghiera. 
Il territorio di Inverno non rimase a lungo in possesso dell'Abbazia di 
Chiaravalle, dato che i monaci cistercensi fra il secolo XII ed il XIII .  
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fecero una permuta di beni con i frati-cavalieri di S. Giovanni di Gerusa-
lemme: veniva ceduto il borgo di Inverno ricevendo in cambio la cascina 
ed i poderi di Valera Fratta. Questa cessione lasciò un segno indelebile 
nei secoli, dato che ancora oggi, nello stemma comunale è presente la 
Croce dei Cavalieri di Malta 
Nel 1113 fu approvato da Papa Pasquale II l'Ordine religioso-militare di 
S. Giovanni di Gerusalemme. Frati-cavalieri che si preoccupavano di pro-
teggere, a mano armata, poveri e pellegrini ed erano alla diretta dipen-
denza del Papa. L'Ordine di S. Giovanni (che prenderà poi il nome di So-
vrano Militare Ordine di Malta), creò in poco tempo un'organizzazione di 
case, chiamate "domus hospitales" o "mansiones", dotate di propri ter-
reni che avevano ciascuna un ospizio (ospedale) utilizzato per offrire ri-
covero e difesa ai pellegrini; i tenutari di queste case, alcuni frati dell'Or-
dine, si impegnavano anche nel controllo delle strade nei punti di pas-
saggio obbligato. Essi erano tutti di nobile origine e guidati da un pre-
cettore, per la custodia della casa e per i servizi necessari. 
…..................... 
Nel 1786 vi erano in Inverno, feudo dell'Ordine di S. Giovanni, 123 fami-
glie e si può quindi calcolare che la parrocchia si aggirasse sugli 800 abi-
tanti ed oltre. I Cavalieri di Malta avevano ancora il diritto di avere in In-
verno l'osteria, la macelleria ed il panificio ed di far pagare un dazio sui 
vini; questo equivale a dire che i generi di prima necessità erano sotto-
posti ad una tassazione a vantaggio del feudatario. …..... 
In Lombardia, con la vittoria di Napoleone sugli Austriaci, veniva stabilita 
la Repubblica Cisalpina che subito, come era avvenuto in Francia, mostrò 
la sua faccia anticlericale; Il 14 settembre 1797 il Governo Rivoluzionario 
confiscava tutti i beni fondiari dell'Ordine di Malta e, il seguente 20 di-
cembre, la legge venne fatta eseguire anche ad Inverno.  



Il castello di Inverno 
 
 Il complesso del castello ha forma quadrilatera con torri angolari e 
cortile interno con portico. E' costituito da muratura portante in 
mattoni, le strutture orizzontali sono in parte in mattoni a volta e più 
frequentemente in legno. La copertura, a falde o a padiglione, ha 
struttura lignea con manto di copertura in coppi di laterizio. Le 
quattro torri agli angoli sono diverse per tipologia e dimensione: la 
torre dell'orologio, nell'angolo sud-est è di forma circolare, alta e 
snella, si eleva per 23 m.; la torre maestra, nell'angolo nord-est ha 
forma rettangolare ( circa 10X11 m.) con un corpo leggermente infe-
riore, addossato sul lato est, che contiene la scala e raggiunge un'al-
tezza di circa 16,5 m. Le altre due torri agli angoli sud-ovest e nord-
ovest hanno un'altezza di circa 10-11 m. per un diametro di circa 4,5 
m.: la prima è a pianta quadrata con gli angoli smussati; la seconda è 
a pianta circolare. 
Epoca di costruzione: sec. XV. Nonostante per dimensioni e caratte-
ristiche sia una costruzione notevole, le notizie relative al castello di 
Inverno sono piuttosto scarse. L'edificio attuale, posto nel centro del 
paese, del quale costituisce il fatto architettonico emergente, è se-
condo quanto ne sappiamo la ricostruzione quattrocentesca di un 
più antico fortilizio già presente da tempo sul luogo. Trasformato in 
abitazione, mantenne a lungo la sua importanza, ribadita nel 1725, 
allorché fu issata una campana, che scandiva i momenti principali 
dell'abitato, sulla torre più alta. Oggi, frammentato in varie proprietà 
e adibito ad abitazioni, è piuttosto malandato, anche se tuttora im-
ponente e ben leggibile nelle sue strutture. 
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Inverno e Monteleone è un comune italiano di 1.478 abitanti della pro-
vincia di Pavia in Lombardia. Si trova nel Pavese orientale, nella pianura 
tra l'Olona e il Lambro meridionale. Monteleone si trova ai piedi del colle 
di San Colombano.  
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Domanda di partecipazione      -       Campo base  c/o campo sportivo comunale di Invervo 

 

L’associazione:   

___________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

avendo ricevuto l’ invito da parte degli organizzatori, chiede di parteciparvi, con il seguente personale, mezzi 
ed attrezzature: 

 

Responsabile di riferimento  : __________________________________ 

 

N° di telefono di riferimento: _____________________________ 

 

N. Volontari: __________________  

N. Totali Automezzi: ____________ di cui: 

Fuori Strada: _______________ Modello: __________________ 

Gommoni: _________________ Modello: __________________ 

Mezzi trasporto persone (multipli): _____________________________ Posti: _______________ 
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N. Tende: ____________________ Modello: ___________________ Totale MQ. ___________ 

Roulotte: ___________________ Camper: ___________________ 

Apparecchiature e ponti Radio: _________________________________ Tipo: VHF ___ C.B. ___ Altro ___ 

N. Operatori Radio certificati: _____ 

 

Torri faro e punti Luce: _________ su mezzo: ___________________      a traino: ______ 

 

Mezzi Antincendio: ____________ Modello: ____________________ 

Motoseghe: ___________________ 

Volontari con brevetto: _________ 

Decespugliatori ;___________ 

 

Ambulanze: __________________ 

Medici: ______________________ Specializzazione: _____________ 

Infermieri: ___________________ Soccorritori sanitari: __________ 

 

Sommozzatori:________________   Cinofili: _____________________               Equestri: ____________ 

Altre specializzazioni:  

_____________________________________________________________________________________________ 
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Eventuali attrezzature specialistiche e materiali particolari che possono essere messi a disposizione sugli 
scenari: 

(Es.  Estintori, Autorespiratori, Maschere Antigas, tute per rischio Chimico, ) 

_____________________________________________________________________________________________
Gli organizzatori mettono a disposizione delle associazioni il servizio di vitto interno tramite dei buoni pasto da €.32 
che comprendono 2 Colazioni, 2 Pranzi e 2 Cene. Le associazioni che intendono usufruire della mensa al Campo 
Base dovranno comunicare il numero dei partecipanti in anticipo e versare entro il 20 maggio 2018 tali quote su 
IBAN che vi verrà comunicato all'atto della ricezione dell'iscrizione. 

Richiesta pasto per N.° _________ Volontari. 

Richiesta di posto tenda per N. _____ Volontari 

Gli organizzatori non saranno responsabili per danni a persone e/o a cose, durante l’esercitazione, ogni Associazio-
ne dovrà garantire una adeguata copertura Assicurativa per i propri volontari.  

I volontari dovranno essere dotati degli adeguati DPI standard e specialistici, mentre le associazioni dovranno essere 
in regola con le norme vigenti, vedi in particolare il DPR 445/2000. 

Dichiara ai sensi del DPR 445/2000 di essere in iscritto agli albi e in regola con le coperture assicurative 

L’ Esercitazione si terrà con qualsiasi condizione Meteorologica. 

NON  VIENE GARANTITA LA DISPONIBILITA' DI CORRENTE ELETTRICA A TUTTO IL CAMPO 

 

Per l’associazione ______________________________________ iscritta al N. _____ albo _______________ 

 

Firma per accettazione del responsabile rappresentante e none e cognome in stampatello 

 

_________________________________________________________________________________________ 
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International Exercises of Civil Protection and First Aid 

 

COORDINATE GPS: 45.198992° N - 9.393650° E 

 

  

Once at the eleventh edition, this year we will be kindly hosted by the City  of Inverno e Monteleone Pv  Like the oth-
er editions of the basic spirit of the three days is the comparison and synergy between volunteers from different reali-
ties, specializations and nations to achieve the common goal to bring relief to people affected by disasters. The base 
camp will be set up to Winter in the municipal sports field in Cavalier  of Malta street,  the camp will be opened at 08. 
00 venerdì8 June. At 20. 00 the exercise will be declared open and begin maneuvers that will continue day and night 
for the whole duration of the exercise. The conclusion of the exercise is scheduled for Sunday 10 june at 13.00 to be 
followed by lunch with the delivery of certificates of participation and greetings from the authorities. For the above 
purposes, they will be made of simulations called scenarios having the greatest possible level of realism, set up in 
different environments, and feature different themes of risk and action, contemplating the priority needs of the area. 
The simulation series will be the most varied, to encompass every possible operational situation of civil protection, in 
every possible environment and degree of technical complexity: from the search and rescue (SAR) of people tumble 
environment, the evacuation of the building, chemical accident, the fire, the safety of population centers, flood etc. , 
etc. In each simulation will be tested the ability of employees to perform the Volunteers provided Civil Protection ma-
neuvers, adherence to procedures required by law, the implementation of the command and control chain, the ability 
to aid and supply the population with its delivery potential of logistics and food, the level of technical mastery of the 
equipment provided , the ability to establish and maintain all types of communication, interaction with the people of 
other nationalities.                        

The Exercise will be held with any Weather Condition. 

NO ELECTRICAL CURRENT AVAILABILITY FOR ALL FIELD  
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Exercices internationaux de protection civile et de premiers  

secours 

COORDINATE GPS: 45.198992° N - 9.393650° E  

Une fois à la onzième édition, cette année nous serons gentiment 
accueillis par la Ville d'Inverno e Monteleone Pv. Comme les autres 

éditions de l'esprit de base des trois jours est la comparaison et la synergie entre les bénévoles de diffé-
rentes réalités, spécialisations et nations pour atteindre l'objectif commun d'apporter un soulagement aux 
personnes touchées par des catastrophes. Le camp de base sera mis en place pour l'hiver dans le terrain de 
sport municipal dans la rue Cavalieri de Malte, le camp sera ouvert à 08h00 le 8 juin. A 20h00, l'exercice sera 
déclaré ouvert et commencera les manœuvres qui se poursuivront jour et nuit pendant toute la durée de 
l'exercice. La conclusion de l'exercice est prévue pour dimanche 10 juin à 13h00 pour être suivie d'un déjeu-
ner avec la remise des certificats de participation et les salutations des autorités. Pour les fins ci-dessus, ils 
seront constitués de simulations appelées scénarios ayant le plus grand niveau de réalisme possible, mis 
en place dans des environnements différents, et présentent différents thèmes de risque et d'action, en consi-
dérant les besoins prioritaires de la région. Les séries de simulation seront les plus variées, pour englober 
toutes les situations opérationnelles possibles de protection civile, dans tous les environnements possibles 
et degré de complexité technique: de la recherche et sauvetage (SAR) de personnes tumble environnement, 
l'évacuation du bâtiment, accident chimique , le feu, la sécurité des centres de population, les inondations, 
etc. Dans chaque simulation sera testé la capacité des employés à effectuer les manœuvres de protection 
civile fournies Volontaires, le respect des procédures requises par la loi, la mise en place de la chaîne de 
commandement et de contrôle, la capacité à aider et à fournir à la population son potentiel logistique et ali-
mentaire, le niveau de maîtrise technique de l'équipement fourni, la capacité à établir et maintenir types de 
communication, interaction avec les personnes d'autres nationalités. 

L'exercice aura lieu avec n'importe quelle condition météorologique. 

PAS DE DISPONIBILITÉ ÉLECTRIQUE ACTUELLE POUR TOUT LE CAMP 
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Ejercicios internacionales de protección civil y primeros auxilios 

 

COORDINAR GPS: 45.198992 ° N - 9.393650 ° E 

na vez en la undécima edición, este año seremos amablemente 
invitados por la Ciudad de Inverno e Monteleone Pv. Al igual que 
las otras ediciones del espíritu básico de los tres días es la 
comparación y la sinergia entre voluntarios de diferentes 

realidades, especializaciones y naciones para lograr el objetivo común de brindar ayuda a las personas 
afectadas por desastres El campamento base estará configurado para el invierno en el campo deportivo 
municipal en la calle Cavalier of Malta, el campamento se abrirá a las 08. 00 el 28 de junio. A las 20. 00 el 
ejercicio se declarará abierto y comenzará maniobras que continuarán día y noche durante toda la duración 
del ejercicio. La finalización del ejercicio está programada para el domingo 10 de junio a las 13.00 horas, 
seguida de un almuerzo con entrega de certificados de participación y saludos de las autoridades. Para los 
propósitos anteriores, se realizarán simulaciones llamadas escenarios con el mayor nivel de realismo 
posible, configurados en diferentes entornos, y presentan diferentes temas de riesgo y acción, 
contemplando las necesidades prioritarias del área. La serie de simulación será la más variada, para abarcar 
todas las situaciones operacionales posibles de protección civil, en todos los entornos posibles y grado de 
complejidad técnica: desde la búsqueda y rescate (SAR) de personas en el entorno de la caída, la 
evacuación del edificio, accidente químico , el fuego, la seguridad de los centros de población, 
inundaciones, etc., etc. En cada simulación se probará la capacidad de los empleados para realizar las 
maniobras de Protección Civil proporcionadas por los voluntarios, el cumplimiento de los procedimientos 
requeridos por la ley, la implementación de la cadena de comando y control, la capacidad de ayudar y 
suministrar a la población su potencial de logística y alimentos, el nivel de dominio técnico de los equipos 
proporcionados, la capacidad de establecer y mantener todo tipo de comunicación, la interacción con 
personas de otras nacionalidades.   

 El ejercicio se llevará a cabo con cualquier condición climática.                      

                                   NO DISPONIBILIDAD DE CORRIENTE ELÉCTRICA PARA TODOS LOS CAMPOS  
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ATTESI AL CAMPO TEAMS DA 


