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Editoriale

Il Presidente Livio Giacomelli ed il Dir. Tecnico Massimo Ricatti

A sei mesi dal rinnovo 2010 delle proprie cariche sociali, Fed.I.C.S. ritorna ad editare il suo Magazine in
una veste rinnovata, e ci auguriamo più interessante,
coinvolgente e piacevole per informare gli Associati e
i simpatizzanti sulla vita federativa, dedicando uno
spazio alle vostre istanze e un angolo al relax.
Questo Editoriale, condiviso con la nuova Direzione
Tecnica, è volto a ribadire una uniformità di intenti su
alcuni obiettivi prioritari, che dovranno portare la
Fed.I.C.S. a cogliere l’occasione della celebrazione del
Ventennale della sua fondazione nel 2011, per ribadire
e confermare la propria identità e coerenza nella formazione cinofila da soccorso e la volontà di diventare
un riferimento autorevole, aperto collaborativamente
verso le altre realtà che, seriamente, responsabilmente e con professionalità operano nell’ambito della cinofilia del volontariato.
Nell’attuale marasma normativo nazionale, frammentato nei vari regolamenti Regionali (ove esistenti), e a
volte interpretato a seconda dei bisogni del momento, diventa improcrastinabile e fondamentale per la
Fed.I.C.S. farsi carico di recepire i vari orientamenti e
le varie normative; è necessario adeguare struttura e
mezzi formativi al fine di fornire ai propri aderenti,
coerentemente con le esigenze delle altre realtà ope-

ranti nel mondo del soccorso cinofilo, una formazione collaudata, priva di approssimazione, di ciarlatanerie alla moda o di metodi da testare. Tutti i membri
della struttura Fed.I.C.S., dovranno sempre più operare collegialmente nel rispetto dei ruoli e interagire
trasparentemente e collaborativamente sia fra di loro
che con l’esterno, per generare sinergie e spinte innovative all’acquisizione e divulgazione della cultura cinofila.
A tale scopo Fed.I.C.S. sta lavorando alacremente per
presentare, il prossimo anno, due strumenti innovativi
della propria formazione, consistenti in un nuovo ed
inedito Corso Giudici a completamento della propria
offerta Corsi e la messa a punto di un esclusivo software, elaborato e dedicato alla verifica in addestramento delle Unità Cinofile a mezzo di GPS.
In questo contesto, il nuovo Fed.I.C.S. Notizie dovrà
diventare, con l’aiuto e la responsabilizzazione di tutti
i lettori, una palestra di dialogo e la vetrina
dell’operato della Federazione il cui fine statutario, che
non si può scordare, consiste nella formazione di Unità Cinofile pienamente consapevoli di avere assimilato cognizioni e procedure sicure ed esaustive, e che
siano consce, una volta operative sul campo, della
qualità della loro opera da cui dipende la salvezza di
vite umane e che da quel momento non è permesso
barare o improvvisare.
Ci prefiggiamo di bandire protagonismi, arroccamenti
su posizioni acquisite e richieste di visibilità, sia in
Fed.I.C.S. sia da queste pagine, avanzate al solo scopo di apparire, ma viceversa di valorizzare e incoraggiare la volontà e la capacità di lavorare, confrontarsi e accettare eventualmente di mettersi lealmente
in discussione, allo scopo di raggiungere dei livelli professionali sempre più elevati e d’avanguardia.
Metteremo a disposizione di tutti voi una sia pur piccola parte di questa Rivista per le osservazioni o proposte più interessanti e pertinenti alle quali daremo,
se necessario e nel limite del possibile, una risposta.
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Dedicheremo uno spazio alla comunicazione dei vari
eventi in programma, vedi il prossimo Campionato che
si svolgerà a Bassano del Grappa dal 15 al 17 Ottobre
2010, organizzato dalla nuova e dinamica associata
A.N.C. di Bassano, il cui Regolamento è consultabile
nel sito ed è a disposizione delle varie Associazioni o
alternativamente, perché no?, dei singoli Volontari
“storici” che hanno evidenziato nel tempo la propria
professionalità acquisita, oltre che con il proprio lavoro costante, con l’applicazione delle linee formative
Fed.I.C.S. .

Che questo sia un programma ambizioso e forse per
qualcuno “scomodo” è nello stato delle cose. Tuttavia
ci auguriamo venga condiviso dalla totalità di chi ci
legge, per confrontarci e darci una spinta a portarlo
avanti e faccia ancor di più diventare motivo
d’orgoglio l’appartenenza alla grande famiglia
Fed.I.C.S. .
Con l’occasione, sperando di non avervi tediato, porgo
a tutti un cordiale saluto e un arrivederci a presto.
Il Presidente
Livio Giacomelli

CTO: Corso per Unità Cinofile da soccorso Fed.I.C.S. 2010
Il 19° Corso si è svolto come di consueto a Folgaria
dal 30/05 al 05/06/2010 ed ha visto la partecipazione
di 34 Unità Cinofile divise in 5 gruppi guidati dagli Istruttori Massimo Ricatti, in qualità anche di Direttore
Tecnico, Nicola Battilana, Emiddio Sodano, Gianluca
Appetito e Davide Zaghetto coadiuvati da 4 allievi Istruttori e 8 allievi Figuranti iscritti al Corso
2009/2010.
Gli allievi Istruttori hanno collaborato fattivamente alle
fasi di preparazione e svolgimento delle attività dei
gruppi mentre gli allievi Figuranti hanno sfruttato positivamente l’opportunità di fare un’esperienza pratica
sul campo con cani di diverse età e preparazione affrontando le specifiche tecniche di addestramento. Si
conferma il buon grado di preparazione e spirito di
collaborazione evidenziato da tutti gli allievi.
Le buone condizioni atmosferiche hanno permesso di
sfruttare in pieno il tempo a disposizione permettendo
l’addestramento pratico sia in superficie che in maceria e che ha consentito anche una prova di ricerca
notturna su maceria al Forte Martinella la quale ha
dato risultati interessanti e spunti per una riproposizione in futuro. Anche quest’anno si sono creati gruppi

misti con U.C. di varie estrazioni ed esperienze e si è
introdotta una giornata di riposo per il recupero fisico
sia dei cani sia dei conduttori utilizzandola in parte per
lo svolgimento di un Corso teorico/pratico di pronto
soccorso tenuto dal Dott. Pedrani e dalla Dott.ssa
Murgia. Si è svolto inoltre in due serate un Corso base
di topografia e orientamento tenuto da Gianluca Appetito.
Nel corso della settimana abbiamo avuto il piacere di
incontrare i colleghi cinofili della CRI di Trento per uno
scambio d’idee e con i quali confidiamo di mantenere i
contatti per una fattiva futura collaborazione.
Al termine del Corso, dopo le considerazioni di rito in
cui è stato ribadita la soddisfazione per il lavoro svolto
e la costante crescita qualitativa dello stesso, sono
stati consegnati gli attestati relativi ai riciclaggi e alle
nuove operatività Fed.I.C.S. .
Il CTO augura a tutti un buon lavoro e un arrivederci
all’anno prossimo.
(sunto della relazione di Nicola Battilana)

Foto di gruppo Folgaria 2010

Organo ufficiale della Federazione Italiana Cani da Soccorso

2

OPERATIVITÀ 2010
Operatività
Operatività superficie
Nucleo Cinofilo da Soccorso Zeus:
Carmine Laurenzano con Medea
Gruppo Comunale Giavera Montello:
Ràul Alberto Nieto con Darklady

Operatività Maceria
Nucleo Cinofilo da Soccorso Zeus:
Carmine Laurenzano con Medea
Ass.Nazionale Carabinieri di Bassano:
Vito Sitran con Kira

Ass.Nazionale Carabinieri di Bassano:
Com.Vol.Prot.Civile Valle Agno Valdagno:
Vito Sitran con Kira
Manuela Reniero con Emy
Lorenzo Lorenzato con Tea
Roberta Danieli con Maja
Massimo Carlone con Rey
Nicola Battilana con Joy
Com.Vol.Prot.Civile Valle Agno Valdagno:
Manuela Reniero con Emy
Operatività Onoraria
Laura Campi con Mia
Com.Vol.Prot.Civile
Valle Agno Valdagno:
Roberta Danieli con Maja
Pietro Perazzolo con Ambra
Alberto Venezia con Jordan
Lisa Peripolli con Pepita

RINNOVO CARICHE 2010-2012
Durante l’Assemblea generale dei Soci svoltasi a Valdagno il 13/02/2010 si è provveduto a rinnovare le cariche istituzionali Fed.I.C.S. per il triennio 2010/2012.

Consiglio Direttivo

Comitato Tecnico Operativo CTO

Livio Giacomelli

Presidente

Massimo Ricatti

Direttore Tecnico

Emiddio Sodano
Nancy Lovisa

Vicepresidente
Consigliere e Responsabile
Segreteria
Consigliere e Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nicola Battilana
Luca Zanette
Gianluca Appetito

Consigliere
Consigliere
Consigliere

Fabio Giacomelli
Francesca Lippi
Carmine Laurenzano
Fabio Martignago
Lorenzo Lorenzato
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CONOSCERSI: Associazioni/U.Cinofile

Il Nucleo di Volontariato e Protezione Civile dell’A.N.C.
di Bassano del Grappa, si costituisce nel 2004 . Le finalità sono di carattere sociale, ambientale, culturale e di
protezione civile. Nell’ambito delle normative vigenti, la
struttura si occupa anche di attività di soccorso. Già da
subito, al suo interno operano alcune unità cinofile da
soccorso, specializzate nella ricerca di persone disperse
in superficie e sotto le macerie. La formazione delle ucs
viene affidata all’istruttore cinofilo Vito Sitran, il quale,
oltre ad occuparsi della parte didattica, svolge anche
attività di coordinatore operativo di tutte le squadre cinofile ANC del Veneto. La componente cinofila di Bassano del Grappa, inizia un percorso formativo di ricerca
in superficie e maceria, raggiungendo l’operatività da
parte di nr. 08 tecnici. Gli interventi ai quali i cinofili
hanno partecipato nei vari anni, sono stati molteplici e
quasi tutti in ambiente alpino (Monte Grappa, Altopiano
di Asiago e Prealpi Vicentine). E’ stata prestata opera
anche in Abruzzo a seguito del nefasto terremoto. Nel
2009 il Nucleo Cinofilo ANC di Bassano entra a far parte
del sodalizio del Coordinamento Cinofilo Regionale Veneto. Nel 2010, il Nucleo Cinofilo ANC bassanese si iscrive alla FEDICS e cinque nostri cinofili, iniziano a
frequentare il corso per figurante ed istruttore cinofilo
FEDICS. A giugno dello stesso anno, tre ucs ANC di
Bassano del Grappa, a termine di uno stage in Folgaria
(TN), ottengono l’abilitazione operativa FEDICS. La
stessa componente cinofila ANC, a metà settembre, in
Centallo (CN), parteciperà ad una esercitazione di P.C.
affianco a quelle della Gendarmeria Francese e
dell’Esercito croato e sloveno. Si segnala inoltre, che in
Bassano del Grappa, il locale Nucleo di Protezione Civile
ANC, organizzerà, nei giorni 15,16 e 17 ottobre, il
Campionato Nazionale FEDICS.
In ultimo si rende noto che sempre all’interno del Nucleo bassanese, il cui Presidente è il Dr. Leonardo
BORDIGNON, oltre alla squadra cinofila, operano anche
aliquote di logistici, subacquei e radioamatori. Il nostro
ingresso in FEDICS, sotto il profilo didattico è stato giudicato senza alcuna ombra di dubbio positivo. Ci auguriamo che il nostro legame con la FEDICS prosegua con

impegno e costanza, fino al raggiungimento, da parte
dei nostri allievi istruttori e figuranti, di un elevato indice di professionalità cinofila da diffondere nei Centri di
Formazione dell’ANC..
Il Delegato Regionale
Per le Specialità ANC
(Vito Sitran)

Sede operativa in Via Giusti 2, 36020 Campolongo sul Brenta (Vi) - Corrispondenza c/o Via S.Giovanni Bosco, 98 36061 Bassano del Grappa - cell. Emergenza 338.3710410 – fax 0424.816029 - C.F. 91023200248 – Iscrizione Presidenza Nazionale Anc n.ro 99– Iscriz. Albo Reg P.C. Veneto PCVOL-05-C-2231-VI07 - Unità cinofile da soccorso
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INTERVENTI DELLE UC FEDICS dal 01/01 al 30/07/2010
Protezione Ambientale e Civile Leogra Timonchio Schio e Comitato di Protezione Civile Valle dell’Agno
12/13 gennaio intervento in località Pozzani di Sotto
a Schio Assieme 4 Unità Cinofile della squadra di Valdagno, alle UC dell’ANA di vicenza, di Argo91 (tutti
menbri del coordinamento regionale Unità Cinofile da
Soccorso), e dei i Vigili del fuoco Volontari, e squadre
dei Vigili del Fuoco, Carabinieri, Soccorso Alpino, Pro-

tezione Civile e Volontari, per un totale di circa 70 persone. È stato ritrovato privo di vita A. R., pensionato di
90 anni, che era uscito per un'abituale passeggiata
martelli pomeriggio alle 14 e . da allora non aveva più
fatto ritorno.

Nucleo di Volontariato e Protezione Civile dell’A.N.C. di Bassano del Grappa
20/21 maggio 2010 richiesta di intervento da parte
dei carabinieri di Bassano del Grappa, con impiego di
nr. 05 ucs, per le ricerche in superficie di persona dispersa in Cismon del Grappa, rinvenuta cadavere;

06 giugno 2010 richiesta di intervento da parte dei
Carabinieri di Bassano del Grappa, con impiego di nr.04
ucs per le ricerche in superficie di persona dispersa in
Campolongo sul Brenta, rinvenuta cadavere;

dati ricevuti al 17/09/2010 dalle associazioni iscritte

Relax/Curiosità
Per la prima volta dalla fondazione ci siamo trovati a
dovere risolvere un problema di eccessiva efficienza
dovuta alla troppo giovane età di un conduttore, che
per impegno e capacità ha dimostrato una professionalità da Unità Cinofila Operativa.
Data la sua giovane età si è deciso di istituire
“l’operatività onoraria” che non consente all’U.C. di poter operare, ma ne riconosce i meriti.
C.D.

Pietro Perazzolo compirà 17 anni il
prossimo 8 ottobre. Studente di ragioneria, ha iniziato l'addestramento
nel settembre 2008 con il proprio
cane Ambra, un golden retriver
femmina di 3 anni.
Ha subito dimostrato un forte interesse per la cinofilia da soccorso e
nonostante la giovane età, si è ben
integrato nel gruppo.

La passione e l'impegno lo hanno portato da subito a
buoni risultati con un costante progressione e voglia di
migliorarsi.
Il rapporto con il proprio cane è davvero invidiabile e
ciò ha permesso il raggiungimento di un buon livello di
qualità anche nel lavoro specifico.
Nonostante avessimo, per ovvie ragioni, rallentato le
attività specifiche, l'unità cinofila Pietro/Ambra in meno
di due anni ha raggiunto l'obiettivo dell'operatività in
superficie.
Ora l'obiettivo è l'operatività su maceria (morosa permettendo).
Oltre che nell'attività specifica, si è spesso impegnato
anche nelle attività accessorie del gruppo per la manutenzione dei campi, ecc.
Un ringraziamento doveroso ai genitori che hanno ben
volentieri assecondato la sua passione.
Il responsabile della squadra cinofila del Comitato di Protezione Civile
Valle dell’Agno Istruttore Nicola Battilana

APPUNTAMENTI
15/16/17 Ottobre Campionato Fed.I.C.S. 2010 organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo di Volontariato e Protezione Civile di Bassano del Grappa VI e svolgimento in Valle S.ta Felicita e Villa Negri di Romano d’ Ezzelino VI. Tutte le informazioni le trovate sul sito. Vi attendiamo carichi e numerosi.
13/14 Novembre corso Istruttori Figuranti
11/12 Dicembre corso Istruttori Figuranti
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