
L’Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Volontariato e Protezione Civile di Agnone (IS), 
regolamentata dalla legge nazionale sul volontariato, rispetta i princìpi della Costituzione ed opera 
sulla base dello Statuto e del Regolamento Nazionale dell’ANC. 
Essa collabora con i vari enti territoriali ed, in particolare, con: la Protezione Civile della Regione 
Molise, il Dipartimento della Protezione Civile, l’Arma dei Carabinieri, la Comunità Montana “Alto 
Molise”, il Comune di Agnone. 
Il Nucleo è operativo h 24,  365 giorni all’anno e  risponde, quindi, alle chiamate, provenienti da 
organi autorizzati a gestire tutte le emergenze, come: la Protezione Civile Regionale, il DPC, il 
Prefetto, il Sindaco, l’Arma dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco, ecc.. 
Di conseguenza questa Associazione opera nel sociale, intervenendo, oltre che nelle situazioni di 
emergenza anche in quelle di normalità (attività preventive e di monitoraggio tipiche della 
Protezione Civile), legata  ai vari settori del servizio nazionale di protezione civile  con le seguenti 
specialità operative: 
 

• AIB – L’Associazione è in possesso di mezzi adibiti allo spegnimento degli incendi 
boschivi ed il rifornimento di acqua (servizio spola), svolge il servizio di antincendio 
boschivo in convenzione con la Regione Molise Servizio per la Protezione Civile; 

 
• RADIOCOMUNICAZIONI  – L’Associazione, dispone di una Sala Radio dotata di sistemi 

di radiocomunicazione all’avanguardia, con capacità di collegarsi con tutta l’Italia e l’estero, 
stabilendo comunicazioni con tutti gli automezzi del Parco Auto in nostra dotazione; 

 
• SERVIZIO MENSA – Grazie ad una efficiente Cucina da campo, dotata di attrezzature 

varie, nonché di tendoni di varie dimensioni, tavolini e panche e, con il contributo di 
personale esperto, si può allestire in tempi brevi una sala mensa in un campo di protezione 
civile; 

 
• SOCCORSO SU PISTE – L’associazione è dotata di Quad (veicoli tutto terreno) cingolati 

e gommati con rispettive barelle che permettono al personale sanitario di soccorrere 
velocemente e rimuovere l’infortunato su pista; 

 
• SOCCORSO SANITARIO – A tal proposito, dell’Associazione fa parte uno staff di 

volontari adeguatamente addestrati al primo soccorso, nonché personale medico 
specializzato in diversi settori. La stessa dispone, inoltre, delle attrezzature essenziali per il 
primo soccorso e di Quad e Fuoristrada allestiti a tale scopo; 

 
• RICERCA PERSONE DISPERSE – Per esplicare tale servizio, è presente un gruppo di 

volontari addestrati alla ricerca di persone disperse anche in zone impervie e difficili da 
raggiungere grazie anche ai mezzi di cui l’Associazione dispone, come detto : Quad 
gommati e cingolati in grado di operare su fango, neve, ghiaccio, sterrato ecc.. e di  mezzi 
fuoristrada con tutte le attrezzature di ancoraggio per qualunque necessità ed evenienza 
operativa. 

 
• VIGILANZA STRADALE  - Di supporto alle Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia 

Stradale, Polizia locale ecc.) in occasione di manifestazioni di notevole rilevanza o durante  
le varie emergenze. 

        


