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Costituito nel 1976, il Comitato di Protezione Civile 
Valle dell’Agno opera attualmente nell’ambito 
territoriale Alto Vicentino, in stretta collaborazione 
con le associazioni della Provincia di Vicenza. 
 
I Volontari, facilmente riconoscibili dal 
“DRAGHETTO” applicato sulla divisa, si sono distinti 
per l’opera di soccorso prestata guadagnandosi sul 
campo stima e fiducia. 
 
STRUTTURA: Assemblea-Consiglio-Presidenza 
 
GRUPPO OPERATIVO: Articolato su tre gruppi si 
occupa del pronto intervento, agendo d’iniziativa in 
caso di calamità locali come incendi boschivi, frane, 
smottamenti, allagamenti… 
 
SQUADRA S.P.R.E. (Servizio Prevenzioni Rischio 
Elevato) Volontari muniti di brevetto rilasciato dal 
Comando dei VVFF di Vicenza 
 
NUCLEO CINOFILI: Iscritto FEDICS schiera UC (unità 
cinofila) con brevetto per ricerca in superfice e 
macerie – UC in fase avanzata di addestramento. 
 
NUCLEO RADIO: si occupa e coordina tutte le 
trasmissioni radio VHF/C tramite frequenze 
riservate. 
 
GRUPPO LOGISTICO: Si occupa della gestione del 
corposo patrimonio logistico del Comitato: campo 
base, mezzi, manutenzione, servizi tecnici. Nel 
Gruppo Logistico sono inquadrati i tecnici specialisti 
di primo impiego. 

ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE 
 

I Volontari, con l’ausilio di istruttori qualificati, 
effettuano periodiche esercitazioni di squadra, di  
gruppo e di interforze oltre a stage di 
specializzazione ed approfondimento.  
Grande attenzione viene rivolta al mondo 
giovanile con numerosi interventi teorico/pratici 
in collaborazione con il SOCCORSO ALPINO, CRI, 
ANA, CAI,  AGESCI, la Consulta e scuole.  
 

Il Comitato è regolarmente iscritto a: Ruolini 
Prefettura, Albo Regione PROCIV., Registro 
Dipartimento Nazionale PROCIV., Registro 
Regionale Volontariato, Coordinamento 
Provinciale PROCIV. di  Vicenza. 
 

Il Comitato è convenzionato con i Comuni di: 
Valdagno, Cornedo, Trissino, Comunità Montana 
Agno-Chiampo e Regione Veneto per gli 
interventi di prevenzione e lotta agli incendi 
boschivi e primo intervento di  protezione civile. 
 

La sede è aperta ogni martedì dalle ore 20,30 in 
via Gasdotto n°23 a Valdagno.  E’ disponibile a 
visite per scolaresche o gruppi. 


