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Nato nel mese di marzo del 2007, il 182° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile ha 

effettuato un numero crescente di servizi con sempre maggiori richieste da parte di comuni, enti 

ed associazioni, che hanno scoperto l’importanza e la professionalità della nostra presenza. 

Questo breve ma intenso periodo ci ha visto collaborare con le varie forze di polizia, l’Arma dei 

Carabinieri, la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco, e soprattutto con grande rispetto e reciproca 

soddisfazione con gli altri gruppi di Protezione Civile in perfetta complementarietà, nelle principali 

manifestazioni del vicentino e della regione Veneto e sul territorio nazionale. Il Nucleo è iscritto 

agli Albi Regionale e Nazionale di Protezione civile ed a quello Regionale del Volontariato.  
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Nella storia l’Associazione Nazionale 

Carabinieri 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 giunti 

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, 30 

nella regione Veneto, di cui ben 7 nella provincia di 

Vicenza – Bassano, Barbarano, Noventa, 

Marostica, Schio, Asiago, Romano d’Ezzelino -  in 

grado di lavorare in simbiosi con interventi 

effettuati per  grandi eventi come la visita del 

Santo Padre, Raduni ANA, Heineken Jammin Festival, ma anche in campo nazionale come il giro 

d’Italia o in particolare l’EMERGENZA ABRUZZO per la quale solo il nostro nucleo ha effettuato 

dieci missioni con 19 volontari, EMERGENZA ALLUVIONE VENETO, ed EMERGENZA PROFUGHI 

NORD-AFRICA in collaborazione con Regione, Province, Comuni, Prefetture e Forze di Polizia.  

I Nuclei sono dotati di attrezzature ed unità specialistiche ed operano su territorio 

nazionale con un ambito esclusivo locale..  

Il 182° Nucleo di Schio ha territorio di competenza concomitante con i Comandi Compagnia 

Carabinieri di Schio e di Valdagno e parte di Thiene, equivalente all’area nord-est vicentino, Val di 

Chiampo, Valle dell’Agno, Val Leogra, Val d’Astico, Val di Posina e la pianura nel triangolo Isola, 

Thiene e Schio. 
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E’ dotato di un gruppo di 4 unità speciali a cavallo per l’attività di rappresentanza e di 

attività su territori montani per il controllo del territorio e la ricerca di persone. E’ coordinata 

dall’app.to Marrone Ezio con i cavalieri Nardello Luca, Munaretto Maurizio e Scorzato Danilo.   

Intervenuta già in diverse occasioni, l’ unità 

di orientamento e ricerca del c.re Corti Daniele e 

c.re scelto Bicego Luca, dotata di computer 

portatile con cartografia regionale e GPS. 

Attivo anche il Gruppo di primo soccorso 

sanitario coordinato da un medico il dott. Fabris 

Cesare, con attrezzatura di primo intervento con 

dieci volontari soccorritori di BLS 1°  livello, due 

BLSD, e tre con specializzazione nell’intervento 

sanitario nella scena del crimine. 

Il Nucleo è supportato per i corsi e per le 

attività in emergenza da due psicologhe la dott.ssa 

Bordon Eleonora e la dott.ssa Braga Laura iscritte 

nell’ANC della sezione di Schio. 

Fondamentale la presenza di alcuni volontari ancora attivi nelle forze di polizia; quelli 

iscritti nel nostro nucleo sono soggetti in servizio nell’Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e 

Polizia Locale, e rivestono un ruolo fondamentale di tutela dell’operato in particolare nelle attività 

in emergenza. 

Le attrezzature di cui il nucleo si è faticosamente dotato, grazie al sostegno esterno, sono:  

- autovettura radiomobile, sette posti, allestita e 

omologata secondo l’art. 177 del c.d.s. 

- sistema di comunicazione Radio Motorola su 

frequenza unica nazionale composto da quattro 

portatili e la radiomobile installata sul mezzo di 

soccorso 

- carrello completo di tenda ministeriale ignifuga da 

dieci posti 

- attrezzatura DPI per l’intervento in emergenza 

- computer portatile con cartografia regionale 

Con l’esperienza dell’attività prestata nell’Arma e portata in un Nucleo di P.C., si va a colmare quel 

vuoto che esisteva nei servizi in emergenza tra le forze dell’ordine e le varie associazioni di 

Protezione Civile ognuna con proprie fondamentali specificità, inserendo i nuclei dell’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 sommano quelle dei corsi effettuati, quali 

operatore di protezione civile, soccorso fluviale, antincendio di medio rischio, orienteering, Il 

codice penale - diritti e doveri del Volontario, psicologia nell’emergenza, gestione del personale 

per i coordinatori, soccorso sanitario nella scena del crimine, capocampo, istruttori di protezione 
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civile, guida delle auto di soccorso, soccorritore primo livello, operare in sicurezza, operatore 

radio, gestione e tecniche di ricerca delle persone scomparse”.  

 

Il nucleo di Schio è presieduto dal c.re Corti 

Daniele e diretto dal Comitato Esecutivo composto dal 

c.re Meneghini Massimo, c.re scelto Bicego Luca, c.re 

Gresele Ivan, Sessegolo Francesco e dal segretario 

c.re Cornolò Davide. Si avvale di quattro coordinatori 

nelle varie specialità.  

E’ costituito complessivamente 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 ed elargizioni di donatori esterni 

particolarmente sensibili ed altruisti finalizzate all’acquisto di attrezzatura.  

 

L’ auspicio è di trovare sempre sostenitori per supportare il Nucleo e che ci siano sempre più 

volontari disponibili a portare avanti questa attività, che ha permesso di far conoscere meglio le 

potenzialità dei Nuclei dell’Associazione Nazionale Carabinieri, a evidenziare la condivisione di 

ideali e di altruismo nonchè sentimento per la presenza in mezzo ai cittadini e per i cittadini che 

ogni carabiniere porta con sé.  

C.re Daniele Corti 

Presidente  

182° NUCLEO DI VOL. E PROTEZIONE CIVILE - ASS. NAZ. CARABINIERI 

Delegato Regionale alle comunicazioni  

ISPETTORATO VENETO - ASS. NAZ. CARABINIERI 
 

IILL  VVEERROO  CCAARRAABBIINNIIEERREE  ÈÈ  TTAALLEE  PPEERR  TTUUTTTTAA  LLAA  VVIITTAA..  PPOORRTTAA  VVIIVVOO  NNEELL  CCUUOORREE  LL’’AAMMOORREE  AALLLL’’AARRMMAA  

EEDD  AALLLLAA  SSUUAA  NNOOBBIILLEE  MMIISSSSIIOONNEE  EE,,  AANNCCHHEE  FFUUOORRII  DDAAII  RRAANNGGHHII  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  AATTTTIIVVOO,,  RREESSTTAA  

SSPPIIRRIITTUUAALLMMEENNTTEE  NNEELLLLEE  SSUUEE  FFIILLEE  EE  CCOONNTTIINNUUAA  AA  VVIIVVEERREE  IIDDEEAALLMMEENNTTEE  IINN  EESSSSAA..  


