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Spett.le
PROVINCIA DI MONZA E DELLA
BRIANZA
Centro Polifunzionale Emergenze
Viale delle Industrie, 79
20041 Agrate Brianza
RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2011

Nell’anno 2011 il Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC, nell’ambito dei propri
compiti istituzionali di Volontariato Generico e Protezione Civile, ha svolto oltre 70
servizi con l’impiego di 19 volontari che hanno effettuato circa 310 presenze per un
totale di circa 1500 ore.
A queste vanno aggiunte le ore di preparazione dei materiali didattici, sia per il corso
di Protezione Civile che per le attività nelle scuole, che non sono state quantificate.
All’interno di questo monte ore, circa il 75% e’ stato dedicato ad attività di
Protezione Civile, sia a livello comunale, provinciale che nazionale, dei quali di
seguito un breve elenco.
 Sicuri a Scuola: programma formativo, all’interno del progetto ANC Academy,
presso le scuole di Brugherio dove sono stati sensibilizzati gli alunni delle
classi elementari sul tema della sicurezza a scuola; plessi coinvolti 3, bambini
235.
 Progettazione, organizzazione e docenza del il “1° Corso Base per Volontari di
Protezione Civile” (feb-apr 2011), accreditato presso l’IREF (55 ore protocollo
14208 del 19/10/2010). Il corso ha visto la partecipazione di oltre 25 aspiranti
volontari fra privati cittadini e aderenti altre associazioni o gruppi comunali. Il
corso e’ stato concluso con una esercitazione di un giorno per svolgere le
prove pratiche.
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 Esercitazione Cinofili ANC a Luino (Feb 2011), su più giorni, dove si è
collaborato con altri Nuclei ANC espletando le funzioni di segreteria operativa.
 Raduno ANC di Torino (Giugno 2011), su piu’ giorni, dove si e’ svolto
l’attività’di accreditamento e segreteria presso una caserma per l’alloggio e il
concentramento dei volontari di PC ANC provenienti da tutta Italia (circa 500
persone).
 Esercitazione di Protezione Civile a Castiraga Vidardo (Lodi, settembre 2011),
3 giorni. Le attività svolte sono state quelle di segreteria, antincendio, ricerca
dispersi, perimetrazione aree a rischio, evacuazione edifici, ecc.
 Esercitazione di Protezione Civile (Comuni sicuri) a Lecco (settembre 2011), 3
giorni. Esercitazione provinciale e regionale per ANC, attività svolte sono
quelle dell’impiego del punto luce in area di emergenza, ricerca di oggetti
dispersi, evacuazione stabili, presidio carraia.
 Intervento per 5 giorni presso Borghetto Vara (03-07 nov 2011) per
emergenza idrogeologica e assistenza alla popolazione alluvionata, con
compiti di monitoraggio su punti indicati e in zone difficilmente raggiungibili,
controllo varchi nelle aree interdette.
 Esercitazione in bianco effettuata dal CCV di Monza e Brianza, una mattinata
nel dicembre 2011, il Nucleo e’ stato presente.
 Numerosi volontari sono stati presenti alle 5 serate formative organizzate dal
CCV di Monza Brianza nei vari comuni del territorio.
 Due volontari del Nucleo hanno ottenuto l’abilitazione tecnica presso il
comando Vigili del Fuoco di Lodi come addetti alla squadra antincendio rischio
elevato
 Sempre nell’abito formativo, dei volontari del nucleo hanno frequentato i
seguenti corsi Eupolis: Meteo1, Grandi Eventi, Segreteria da campo. Due
volontari hanno frequentato il master in Disaster Management svolto
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dall’Università Popolare UNINTESS di Mantova (Università Internazionale di
Scienze Sociali) superando le prove finali.
 Durante l’anno sono state organizzate delle serate di condivisione della
formazione in cui coloro che avevano frequentato corsi Eupolis o organizzati
da altri enti, riportavano quanto appreso ai colleghi
 Sono stati svolti numerosi servizi, richiesti dall’Amministrazione Locale, in
occasione di eventi con elevata affluenza di persone.
 In occasione di allerta meteo sono state fatti servizi di monitoraggio in auto
attivazione
 Nell’anno 2011 la nostra organizzazione ha partecipato al bando regionale per
l’assegnazione dei contributi per l’acquisto di mezzi e attrezzature ricevendo
un contributo di circa 24mila euro per l’acquisto di un furgone, una tenda
comunitaria 10x5m e una generatore da 5000watt.
 Sul fronte delle attrezzature il Nucleo Volontariato ANC, nel 2011 ha
potenziato notevolmente il parco mezzi acquistando (con il contributo di
Regione Lombardia) un furgone Ducato e ricevendo in dono l’autocarro
Laverda 4x4 e una roulotte. Ai mezzi non dotati sono stati installati i ganci
traino. Sono state inoltre acquistate DPI antincendio e per l’uso di motoseghe.

Brugherio li 25/05/2012

In Fede
_________________________
Maurizio Issioni
Presidente del Nucleo

