Lo Statuto dell’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna, edizione
2016, all’articolo 2, nello stabilire le finalità del Sodalizio, tra l’altro contempla:
 assistere moralmente e materialmente i Soci bisognosi e le loro
famiglie;
 promuovere la partecipazione degli associati ad attività di volontariato,
di Protezione Civile e di soccorso sia a livello nazionale sia locale.
E’ stata così istituita nell’ambito del Comitato nazionale (art. 23) la figura del
Consigliere addetto all’assistenza, incarico attualmente assegnato al
Granatiere Generale di Divisione in ausiliaria Antonio Venci.
Mentre l’attività concernente l’assistenza ai Soci e familiari dei Soci è da
sempre praticata con diverse forme di solidarietà, che nondimeno potranno
trovare potenziamento e ulteriore definizione, la realizzazione di capacità
operative da mettere a disposizione del Dipartimento della Protezione Civile
richiede sforzi coordinati nel quadro di un ben definito piano di azione.
Questo piano d’azione, dovrà altresì prevedere investimenti di apposite
risorse, tutte da reperire, di entità commisurata allo sforzo realizzativo.
Quindi, allo scopo di avviare le più utili iniziative orientate al progetto in
argomento, nel mese di maggio la Presidenza Nazionale ha diramato ai
Presidenti dei Centri Regionali una comunicazione dal titolo “Realizzazione di
assetti di protezione civile in ambito ANGS”, con cui si chiedeva anche un
sommario censimento delle risorse disponibili. L’esito è stato favorevole, nel
senso che è emersa la volontà di numerosi Granatieri a rendersi disponibili
anche per questa forma di partecipazione, che andrebbe ad aggiungersi ai
compiti associativi tradizionali.
Si è così provveduto a individuare i percorsi e le modalità per la formazione
del personale. In particolare si tratterà di conferire ai Granatieri interessati
competenza in materia di Sicurezza e Organizzazione di Protezione Civile.
Conseguentemente, la Presidenza Nazionale ha avviato un giro di incontri
con rappresentanti di Istituzioni e Agenzie, e di altre Associazioni d’Arma e di
Volontariato. Nella circostanza è stato possibile accertare il grado di fattibilità
e gli oneri di spesa per l’esecuzione dei corsi in argomento.
Mediante i comuni strumenti informatici in uso nell’ambito dell’Associazione si
è quindi provveduto a diramare ai Presidenti interessati le informazioni sin qui
raccolte. Si è chiesto altresì di esplorare ogni possibilità in sede locale di
accesso ai corsi per la formazione del personale, nonché di impiego presso le
strutture di Protezione Civile esistenti; rimanendo sempre in ascolto, nella

consapevolezza che un proficuo dialogo sul tema è necessario allo sviluppo
dell’impresa.
Quanto sino ad ora realizzato è soltanto un primo passo e molti altri occorrerà
compierne prima del conseguimento dell’obiettivo ambito. Nondimeno, i
Granatieri che leggendo questa comunicazione desiderassero presentare la
propria disponibilità per l’impiego nell’area “Assistenza e Protezione Civile”
sono invitati a darne comunicazione ai propri Presidenti di Centro/Sezione.

