71 ° Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC
Associazione Nazionale Carabinieri
Via San Giovanni Bosco, 29 – 20861 Brugherio (MB)
e-mail: info@anc-brugherio.it - www.anc-brugherio.it
CF 94575430155

Spett.le
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Centro Polifunzionale Emergenze
Viale delle Industrie, 79
20041 Agrate Brianza

RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE

Nell’anno 2010 il Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC, nell’ambito dei propri
compiti istituzionali di volontariato generico e Protezione Civile, ha svolto 68 servizi con
l’impiego di 21 volontari che hanno effettuato 320 presenze per un totale di circa 1900 ore,
a queste vanno aggiunte le ore di preparazione dei materiali didattici che non sono state
quantificate.
All’interno di questo monte ore, circa il 40% e’ stato dedicato ad attivita’ di Protezione
Civile, sia a livello comunale che provinciale, dei quali di seguito un breve elenco.
 Sicuri a Scuola, un programma formativo presso le scuole di Brugherio dove sono
stati sensibilizzati gli alunni delle classi elementari sul tema della sicurezza a
scuola; plessi coinvolti 3, bambini 750.
 Esercitazione CODICE3 a Pregnana: esercitazione su più giorni dove si è
collaborato con altri gruppi/associazioni su microemergenze coinvolgendo diverse
specializzazioni
 Esercitazione Safety 2010 a Zelo Buon Persico – Esercitazione di Protezione civile
intercomunale dove sono stati simulati eventi di sgombero edifici e antincendio.
 Esercitazione ANC a Valgreghentino (LC) – Esercitazione di Protezione Civile ANC
con attivita’ di ricerca persone, recupero e montaggio tende;
 Breve Esercitazione con CRI a Brugherio – Esercitazione notturna sul montaggio
tende;
 Monitoraggio fiume Lambro
Nel 2010 due volontari del sodalizio hanno ottenuto la certificazione come formatore e
progettista di corsi presso Eupolis (ex IREF Lombardia), e stato anche preparato un
progetto per un corso base di protezione civile articolato in 55 ore che ha ottenuto
l’accreditamento con protocollo 14208 del 19/10/2010.
Altri servizi locali richiesti dall’amministrazione comunale sono stati svolti presso il parco
Increa e altri parchi del comune di Brugherio.
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RELAZIONE IN SVOLGIMENTO O PREVISTE
Nel Febbraio 2011 sino a aprile 2011 è stato organizzato e svolto il “1° Corso Base per
Volontari di Protezione Civile”, accreditato nell’ottobre 2010, al quale hanno partecipato
oltre 25 aspiranti volontari fra privati cittadini e aderenti altre associazioni o gruppi
comunali
E stato fatto un intervento sulla sicurezza a scuola presso un Plesso di Monza, e stiamo
organizzando gli altri presso quelli di Brugherio
A livello formativo due volontari hanno ottenuto l’abilitazione tecnica presso il comando
Vigili del Fuoco di Lodi come addetti alla squadra antincendio rischio elevato.
Nel 2011 si prevede di partecipare, oltre alle iniziative riconosciute dal CCV di Monza e
Brianza, ad alcune esercitazioni in ambito regionale alle quale parteciperanno la maggior
parte dei volontari.
Abbiamo gia’ partecipato nel Feb 2011 ad una esercitazione di Protezione civile
organizzata dal Nucleo ANC di Giussano improntata sulla cinofilia dove il Nucleo di
Brugherio ha curato la parte di segreteria da campo.

Brugherio li 25/05/2011
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Presidente del Nucleo

