Evoluzione e linee di sviluppo negli ultimi anni
2002
La Squadra Susa apre la strada alle convenzioni operative “Squadre – Comuni”.
L’ Unità PC entra a far parte del Coordinamento Provinciale tra i fondatori.
Si affaccia nelle piazze con un primo stand espositivo ed informativo.

2003
Si organizza l’esercitazione del 1° Raggruppamento nel decennale di omologa esercitazione
Per la prima volta si “scoprono” i Centri di servizio al Volontariato.
Si frequentano corsi per una maggior incisione progettuale.

2004
Nuova tipologia d’impiego come servizio a supporto di grandi manifestazioni sportive: il Campionato del
Mondo di corsa in montagna ne segna il debutto.
Diventa operativa la collaborazione con la Regione Piemonte tramite convenzione A.N.A. – Regione.
Si raggiunge tramite bando FONDAZIONE CRT la completa autonomia alloggiativa campale con
ulteriori 5 tende serie “montana 39 e plus”, brande da campo, tavoli e panche, quadri e materiale
elettrico, generatori e stufe da campo con fusti di combustibile.
Si costituisce il Nucleo Rocciatori.
Servizi più significativi: assistenza campionati del mondo corsa in montagna Sauze d’Oulx e supporti
settoriali al concerto di ferragosto diretta RAI al forte Exilles

2005
Rafforzamento attrezzature di base per interventi di prevenzione ambientale o interventi di manovalanza
in alluvioni con Bando CMBVS con acquisto di una serie completa di attrezzi per lavori manuali.
Tramite medesimo bando si completa acquisizione di tute antitaglio per motosega e si sostituiscono tutti i
caschi protettivi per gli addetti alla motosega. Vengono distribuiti nuovi guanti da lavoro per i Volontari.
Con i bandi della PROVINCIA DI TORINO e del Centro di Servizi IDEA SOLIDALE si crea la
struttura campale di coordinamento e controllo: acquisto 2 personal computer con web cam ed accessori
vari, 2 stampanti portatili, 2 stabilizzatori di corrente, videoproiettore con schermo.
Lavagne magnetiche a muro, blocco fogli su treppiede, rilegatore, plastificatrice ed attrezzatura di
cancelleria a completamento terminano le attrezzature di controllo e coordinamento operazioni.
Si rafforza il settore trasmissioni con acquisto di nuove radio portatili, antenna e base radio veicolare.
Si rinnova lo stand espositivo con 2 gazebo, griglie espositive, pannelli foto, televisore e lettore cd-Vhs.
Si costituisce il Nucleo Cinofilo.
Ore di impiego totali in servizi vari: 7.185
Servizi più significativi: Missione Roma per esequie S. Padre e intervento per calamità naturale a
S.Ambrogio di Torino

2006
Termina progetto del bando REGIONE PIEMONTE ovvero il lungo iter delle nuove divise di
rappresentanza bicolori, si passa al giallo-blu con tre tipologie di divise: estiva, invernale e primaveraautunno complete di tutto compresi anfibi antinfortunistici.
Si firma la convenzione con la CMAVS a livello di Unità Sezionale.
Si sperimenta una nuova tipologia di impiego: rocciatori ed ergotecnici per la pulizia di antiche mura e
siti storici con l’operazione “castello di San Giorio” prima e “chiesa di Mocchie” dopo.

Si abbina la presenza dell’accattivante stand espositivo con il servizio controllo accessi e supporto alla
viabilità per la “sagra del marrone” sempre a San Giorio.
Impegno anche nel volontariato “Noi 2006” con le Olimpiadi Invernali Torino 2006.
Si sperimenta il contributo del 5‰ sulla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
Inizia l’iter burocratico per la ristrutturazione della Sede.
Ore di impiego totali in servizi vari: circa 8.000.
servizi più significativi: Operazione Castello di San Giorio e “mulo Olimpia” sui siti olimpici.

2007
Inizia un rapporto di collaborazione operativa con la CMAVS con rinnovata convenzione.
Tramite il bando PROVINCIA DI TORINO si effettua una revisione straordinaria di tutti gli automezzi in
dotazione e si acquista un carrello appendice.
Si inizia ad attuare il progetto di ristrutturazione della Sede.
Si ridistribuiscono gli automezzi alle Squadre e Nuclei.
Tramite il bando FONDAZIONE CRT arriva una nuova Fiat Panda 4x4.
Si uniformano i costi assicurativi degli automezzi con unica Compagnia.
Si aumenta il parco automezzi con un pulmino trasporto persone in carico alla Squadra Assietta.
Si rafforzano le trasmissioni a corto raggio Volontari – Responsabile di Squadra / Nucleo mediante
acquisizione di 80 radio PMR completando così la maglia radio d’ Unità Sezionale con più livelli di
comunicazione.
Si rafforza l’operazione 5‰
Come ANA Piemonte si lavora per una rimodulazione della convenzione ANA – Regione.
Ore di impiego in servizi vari: circa 7.700
Servizi più significativi: Orobie 2007 stage addestrativi cinofilo, Clavierissima 2007, Alpi 365 Expo.

2008
 Si completa la ristrutturazione del nuovo magazzino e si posiziona il materiale
 Si effettuano lavori di copertura del cortile
 Nuova disposizione per maggior dialettica infra Unità con rivisitazione ruolo Commissione
d’Unità
 Revisione sulla metodologia di pianificazione lavori ristrutturazione Sede
 Corsi e stage specialistici per Nucleo Cinofilo
 Uniformità estetica con rifacimento totale delle scritte e loghi su tutti gli automezzi in
dotazione
Ore di lavoro: 13.645
principali attività nel 2008: emergenza fiumi e frane maggio/giugno, assistenza gare MTB in quota,
logistica Adunata 1° Rgp ANA Briancon, copertura cortile in Sede, emergenza neve dicembre.

