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Schio 13 maggio 2009

Presentazione del 182^ Nucleo di Volontariato e Protezione Civile

A due anni dalla fondazione del 182^ Nucleo di Volontariato e Protezione 
Civile sono stati effettuati un numero sempre crescente di servizi con sempre 
maggiori richieste da parte di comuni, enti ed associazioni, che stanno 
scoprendo l’importanza e la professionalità della nostra presenza. Il 2008 ci ha 
visto collaborare con l’Arma in servizio, la Polizia Locale, gli altri gruppi di 
Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, nelle principali manifestazioni dell’alto 
vicentino. 

Nella storia l’A.N.C. ha subito numerosi cambiamenti ma quello più 
importante è stato quello di aprirsi al sociale ed alle necessità che si sono 
manifestate: la presenza di un numero consistente di carabinieri in congedo -  
ma anche in servizio -, di ogni età ed ordine di grado disponibili a prestare il 
proprio tempo ed esperienza a favore della cittadinanza. Per questo motivo 
passando da un semplice ma fondamentale contributo di volontariato si è 
arrivati in breve tempo a lavorare come protezione civile attraverso un 
riconoscimento a livello nazionale arrivando nell’arco di un decennio ad 
avere più di 200 nuclei distribuiti sul territorio nazionale di cui ben 3 nella 
provincia di Vicenza – Bassano con Zovencedo Barbarano e Noventa, 
Marostica e Schio -  in grado di lavorare in simbiosi in ambito di
competenza provinciale con interventi effettuati anche in campo regionale 
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con particolare riferimento all’EMERGENZA ABRUZZO che in data attuale 
ha portato a otto il numero di missioni in corso. I Nuclei sono dotati di 
attrezzature ed unità specialistiche. Schio ha un gruppo di 5 unità speciali 
a cavallo per l’attività di rappresentanza e di attività su territori montani, 
intervenuta già in diverse occasioni, l’ unità di orientamento e ricerca, una 
unità cinofila ed un Gruppo di primo soccorso sanitario coordinato da 
un medico.

Con l’esperienza dell’attività prestata nell’Arma e portata in un Nucleo di 
P.C., si va a colmare quel vuoto che esisteva tra le forze dell’ordine e le varie 
associazioni di Protezione Civile ognuna con proprie specificità, inserendo 
l’A.N.C con un ruolo ben definito. Alle capacità si aggiungono le competenze 
che ciascun elemento ha acquisito personalmente nella propria vita lavorativa 
alle quali si aggiungono quelle dei corsi effettuati, quali operatore di 
protezione civile, soccorso fluviale, antincendio di medio rischio, 
orienteering, primo soccorso e responsabilità civile e penale nel 
volontariato. 

Il nucleo di Schio è presieduto dal sottoscritto, che si avvale di quattro
coordinatori. E’ costituito da 34 unità con continue richieste di adesioni.

Il nucleo interviene a titolo gratuito in ogni circostanza, in quanto opera come 
volontariato, e chiede contributi per i rimborsi ai soci e per l’acquisto di 
attrezzature tute e pagamento di assicurazioni – ahimè onerose – e riesce ad 
esistere soprattutto grazie a donatori esterni particolarmente sensibili ed 
altruisti. 

Il mio auspicio è che ci siano sempre più persone disponibili a portare 
avanti questa attività, che ha permesso di far conoscere meglio le potenzialità 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri, a evidenziare la condivisione di ideali e 
di altruismo nonchè sentimento per la presenza in mezzo ai cittadini che ogni 
carabiniere porta con sé.


