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La professionalità del nuovo
volontariato
Ci sono programmi di formazione che aggiungono grande valore
all’azione dei gruppi di volontariato specialistico. Come i corsi
di guida sicura off-road, di cui sono stati protagonisti i
volontari del Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni
Emergenza con il 6° Reggimento Alpini di Brunico, che
dallo scorso anno ha esteso le attività formative anche al
volontariato nazionale di Protezione civile

EMERGENCIES

54

■ di Alberto Barbera*

P

er molto tempo la parola
Volontariato si coniugava
con spontaneismo e disponibilità ad intervenire, ma da alcuni
anni, in aggiunta a questi valori,
è diventato d'obbligo inserire la
parola professionalità. Se questo
è valido per tutte le associazioni
nazionali, lo è ancora di più per le

associazioni specialistiche come
ad esempio R.N.R.E., Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza, dotato di
una Colonna Mobile nazionale di
pronto intervento.
In precedenti articoli abbiamo analizzato l'intervento effettuato in occasione del sisma che lo scorso
anno ha colpito l'Italia Centrale,
prima ad agosto e poi a ottobre,

e le nuove tecnologie utilizzate nel
campo delle comunicazioni. Qui ci
occupiamo invece di descrivere
alcune delle attività di formazione
svolte dall’associazione nell’ambito del programma formativo definito annualmente, che prevede la
diffusione della conoscenza tra i
volontari di nuove tecniche, modalità operative e di coordinamento
in emergenza.
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Dallo scorso anno nell'ambito della
formazione sono stati inseriti alcuni
corsi di guida sicura off-road, per
rispondere a un’esigenza espressa
da tutte le associazioni dotate di
Colonna Mobile di pronto intervento
e, quindi, in grado di potere arrivare

con i propri mezzi sui luoghi delle
emergenze.
Con la collaborazione e il supporto
del Dipartimento Nazionale della
Protezione civile è stato possibile definire un percorso formativo
adeguato presso il 6° Reggimen-
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■ Nella pagina a fianco, i sei equipaggi
RNRE con i rispettivi istruttori prima
dell'inizio delle attività
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I corsi di guida
sicura off-road
sono fondamentali
per le associazioni dotate
di Colonna Mobile di pronto
intervento, che devono
essere perfettamente in
grado di raggiungere
i luoghi delle emergenze
con i propri mezzi e in
sicurezza
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to Alpini di Brunico. Dallo scorso
anno, il Reggimento ha esteso i
corsi anche al volontariato nazionale di Protezione civile, allestendo
degli appositi percorsi sul territorio
della Val Pusteria, garantendo una
formazione specifica grazie alla
preparazione e disponibilità dei
propri istruttori.
■ Consegna degli attestati ai
Volontari RNRE alla presenza
degli istruttori e responsabili del
6° Reggimento Alpini di Brunico
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RNRE è stata la prima associazione
a dare vita a questa collaborazione,
effettuando un primo corso nel
2016, cui ha fatto seguito il secondo
a giugno di quest’anno.
Attraverso questi primi due corsi
è stato possibile formare alla guida fuoristrada i primi 42 volontari
dell'associazione, selezionati tra
coloro che avevano operato durante le emergenze sismiche. Il corso
deve necessariamente essere effettuato con i fuoristrada associativi e
normalmente utilizzati dai volontari.

Con gli istruttori alpini, è stato studiato un primo corso base di guida
sicura di tre giorni, in parte svolto in
aula e in parte sul campo, secondo
il seguente programma:
La parte teorica
Presentazione del corso, lezioni
teoriche sulle differenze tecniche e
operative tra guida di veicoli commerciali e veicoli off-road; Analisi dei
mezzi utilizzati dall'associazione;
Test di ingresso per valutare le
conoscenze dei volontari

The professionalism
of new volunteering
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La parte pratica
Creazione dei gruppi e assegnazione di un istruttore per ciascuno
di essi; Conoscenza dei dispositivi
specifici per la guida fuoristrada,
posizionamento corretto alla guida;
Prove di guida su vari terreni e superamento di ostacoli, discesa di
scalinate, buche con varie altezze
e superamento dossi; Coordinamento tra guidatore e uomo a terra;
Superamento di buche sfalsate,
"twist", superamento fossati e solchi longitudinali; Gestione del mezzo in situazioni di pendenza laterale su fondi con scarsa aderenza;
Manovre d'emergenza in situazioni
limite e riconoscimento punto di
ribaltamento; Superamento di buche grandi e fenditure accentuate;
Salita con pendenza trasversale e
passaggio su buca; Superamento
di fenditure longitudinali sfalsate e
di dossi grandi; Superamento di
una discesa con notevole angolo
di inclinazione fino al 100%.
Terza parte, la prova finale
La terza parte è la più impegnativa,
perché come prova finale prevede
un tracciato di guida nel bosco
con varie difficoltà, che serve per

dimostrare che l'obiettivo prefissato è stato raggiunto e i volontari
sono quindi in grado di superare
situazioni non abituali in sicurezza. Tutte le prove sono svolte a
rotazione da tutti i componenti
gli equipaggi sotto il controllo dei
singoli istruttori.
Chiusura del corso
Al termine del corso viene effettuato
in aula presso la caserma di Brunico
un test scritto, superato il quale vengono consegnati gli attestati finali.
Tutti i volontari RNRE di entrambi
i corsi hanno brillantemente superato i test, permettendo al gruppo
di poter contare su 42 volontari
preparati ad affrontare con i fuoristrada associativi e in sicurezza
percorsi accidentati.
Sono in fase di studio degli ulteriori
corsi specifici per altre tipologie
di guida, quali ad esempio, guida
con traino, guida su neve, guida
su ghiaccio. Sicuramente un’esperienza che arricchisce la professionalità dei volontari garantendo
allo stesso tempo una maggiore
sicurezza per gli stessi.
*Presidente RNRE

In June, volunteers from the
Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni
Emergenza (National
Emergency Broadcasting
Group) attended a number
of off-road safe driving
courses at the Brunico
Alpine Regiment (Bolzano),
which last year has
extended training activities
to national volunteering for
Civil Protection.
We talked to the chairman
of the group, Alberto
Barbera, who emphasized
the importance of having
this skill, particularly for
a group with a National
Emergency Mobile
Column, that is able to
arrive on the scene
of the emergency with
their own vehicles.
"With the collaboration
and support of the
National Civil Protection
Department," explained
Barbera, "it was possible
to define an appropriate
training course at
the 6th Alpine Regiment
of Brunico.
The first course was
organized in 2016,
followed by the second
of June this year,
training a total of the
first 42 volunteers of the
association, selected
among those who had
worked during the
earthquake in Central Italy.
The course lasted three
days and was carried out
with associative off-road
vehicles that are normally
used by volunteers.

