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LETTERA   

DELL’ISPETTORE REGIONALE 

L'anno  2014 da poco iniziato coincide con il duecentesimo anniversario della  Istituzione dell'Arma dei 
Carabinieri. 
Nel 1814 infatti, dopo la caduta di Napoleone e la Restaurazione di  Re Vittorio Emanuele I, tornato sul 
trono del  Regno di Sardegna  (che comprendeva anche il Piemonte,la Liguria e la Savoia con capitale Tori-
no ), intese riconfermare l'impostazione napoleonica  di affidare la sicurezza pubblica sul territorio ad un 
Corpo di militari  " distinti per saggezza e buona condotta  ". 
Peraltro tale organizzazione è tuttora similarmente presente in tutti gli Stati occidentali dell'allora Impero 
napoleonico, così  in Italia i Carabinieri, in Francia la Gendarmeria, in Spagna la Guardia Civile, in Belgio 
pure la Gendarmeria ed  in Portogallo la Guardia Nazionale Repubblicana. 
Da allora la storia dell'Arma è stata integrante ed emblematica di quella generale dello Stato Italiano; l'Ar-
ma si è sempre distinta , nella sua caratteristica militare, nei più' importanti eventi che hanno caratterizzato 
l'Unità Nazionale,  oltre a distinguersi per il costante , intelligente ed umano servizio sul territorio  in favo-
re dei cittadini : dalla partecipazione ai coinvolgimenti bellici del passato e recenti,agli attuali impegni nel-
le missioni all'estero in favore di popolazioni in gravi difficoltà. 
Nel tempo si è realizzata una proiezione del'Arma costituita da militari non più in servizio, animati dagli 
stessi ideali e portatori degli stessi sentimenti di fedeltà  all'Istituzione. 
Fin dal 1886 si costituirono le prime Società di mutuo soccorso tra i "congedati e pensionati dei Carabinieri 
Reali"  fino al 25 giugno 1926, quando le numerose associazioni si unificarono nella " “ Federazione Na-
zionale del Carabiniere Reale ", quella  che è oggi  l'Associazione Nazionale  
Carabinieri. 
Ed è la nostra Associazione che adeguandosi nel tempo alle realtà ed alle nuove istanze sociali ,ha voluto 
valorizzare l'impegno nel volontariato,  tanto che nel nuovo Statuto in via di approvazione  pone tra le fina-
lità prioritarie: "svolge autonomamente e/o concorre allo svolgimento in Italia e all'Estero di  attività di Vo-
lontariato ,anche nel campo della Protezione Civile, per  attività assistenziali, sociali, culturali e per la tute-
la dell'ambiente , avvalendosi di strutture democraticamente elette nel rispetto dell'identità associativa e 
dell'autonomia decisionale". 
E' per questo che sono particolarmente orgoglioso di come la nostra Associazione si sia fortemente distin-
ta nella sua componente marchigiana in tale settore con costante ed intelligente impegno ,oltre agli inter-
venti  di Protezione Civile in Italia e all'Estero,soprattutto con attività di volontariato in favore di Enti Pub-
blici ed Organizzazioni assistenziali. 
Alla data odierna operano nelle Marche undici Nuclei di Volontariato e Protezione Civile e cinque di Vo-
lontariato di Fatto,tutti  regolarmente registrati agli albi nazionali e regionali ,cui dedicano il loro impegno 
oltre 500 nostri Soci. 
Un particolare riconoscimento merita il Nucleo "I Leoni Rampanti di Jesi"che con le sue iniziative ed i cri-
teri organizzativi  si è imposto come riferimento ed esempio. 
A tutti un augurio di buon lavoro.  
 

                                      L'Ispettore Regionale ANC   Generale Tito Baldo HONORATI 



EMERGENZA 
IDROGEOLOGICA 

NELLE MARCHE 

Nel mese di Novembre 2013 il maltempo si è abbattuto sulla 
nostra Regione, creando grossi  danni e disagi  all’economia e 
alla viabilità. Le abbondanti precipitazioni hanno notevolmen-
te  alzato  i livelli dei fiumi, tanto che gli argini non hanno te-
nuto provocando un rilascio consistente di acqua  che ha IN-
NONDATO campagne e città. I nostri volontari come sempre 
sono intervenuti, portando il loro aiuto a tutti coloro che ne 
avevano bisogno                                       Manoela 



SEMPRE CON I NOSTRI AMICI 

 A  4  ZAMPE 

Il gruppo cinofilo di Protezione Civile A.N.C.  I LEONI RAMPANTI—JESI , ha promosso un 
corso  gratuito di Primo Soccorso per gli amici  a 4 zampe il giorno 12 Gennaio 2014. Il corso è 
stato tenuto dalla Dr.ssa Francesca Capuano, ad esso hanno partecipato oltre ai volontari della  
Protezione Civile  anche i cittadini. Le  offerte  sono state devolute  all’Associazione  
“CARELLINI  DISABILI”.                                  Manoela 

 Dr.ssa Francesca Capuano 
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Gennaio 2014 

Emergenza idrogeologica  Regione Emilia 

Il maltempo continua imperterrito piove senza sosta, i fiumi Emiliani non riescono più a contenere le ac-
que, alla fine il fiume Secchia esonda, inondando Bastiglia e Bomporto. Questo fenomeno naturale riporta 
disperazione tra i cittadini di questa Regione che due anni fa sono stati duramente provati da un terremoto  
e che, come allora, li ha privati di quasi tutto, eccetto della loro voglia riemergere.  
I nostri volontari di Protezione Civile chiamati dal Dipartimento Nazionale sono partiti immediatamente 
con le attrezzature idonee a tale emergenza. In questi momenti aiutare non è solo lavorare, ma è anche sa-
per ascoltare le persone che parlano per sfogare la loro paura e rabbia, raccontando tutto della loro vita co-
me si racconta ad un amico.                                                                       Manoela  







 UN INCONTRO  

 

La nostra associazione collabora ormai da quattro anni con la Regione Marche al progetto “ Aste Idrometri-
che” per il monitoraggio della portata dei fiumi. 
I corsi d’acqua sono infatti provvisti di stazioni in telemisura o  sensori coordinati che trasmettono dati al  
centro di controllo Regionale, tenuto conto che  degli inconvenienti possono alterare la misurazione è ne-
cessario svolgere periodicamente un sopralluogo nei vari siti, per segnalare lo stato di conservazione 
dell’asta e della stazione, le condizioni dell’alveo fluviale e comunicare il valore numerico rilevato sulla 
graduazione dell’asta. 
Un flusso di informazioni  consente alla Regione Marche di elaborare dei bollettini di vigilanza meteo e 
criticità idrogeologica. 
Lo scorso mese di gennaio, proprio in occasione del nostro sopralluogo, nelle vicinanze dell’asta idrometri-
ca abbiamo trovato un cane, ci siamo avvicinati con cautela, lo abbiamo chiamato, era sofferente smarrito e 
con evidenti lesioni riportate probabilmente causate da un automezzo. 

Abbiamo attivato il servizio veterinario ed atteso i soccorsi. 
Come previsto dal codice della strada che  ha recentemente aggiornato le norme che riguardano gli obblighi 
degli automobilisti nei confronti degli animali feriti, regole  per tutelare i nostri amici quattro zampe in 
considerazione che una elevata percentuale di animali domestici muoiono a causa di incidenti stradali e 
spesso chi li  investe non si preoccupa di prestare soccorso, dal 2010 le cose sono cambiate e chi ignora la 
presenza di un gatto o di un cane ferito va incontro a conseguenze serie. 
In questi casi è obbligatorio fermarsi e prestare soccorso all’animale, contattare i Carabinieri al numero 115 
o il Comando dei vigili Urbani del Luogo e attivare il soccorso veterinario e attendere l’arrivo dei soccorsi. 

          Flaviano Appolloni 



Dal Nucleo di Protezione Civile e Volontariato ANC di Ostra 
 
 
       Cari amici e colleghi, il 23 e 24 febbraio scorso, nei locali della    
  Sezione ANC di Ostra, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del   
  consiglio direttivo, del Presidente e Vicepresidente di Sezione. 
 
        E’ con entusiasmo che comunico l’elezione alla carica di Presidente del 

Car. Aus. Argentati Ivaldo  che sostituisce il Brg. Mancinelli Evelino, al quale  vanno i nostri rin-
graziamenti per il lavoro  svolto in tutti questi anni;. 

 
Comunico inoltre che il nuovo Vicepresidente è il Car. Aus. Landi Luigi, anche Volontario 

del Nucleo di Protezione Civile ANC. 
 
Al nuovo Presidente di Sezione, confermo tutta la stima e la fiducia che il Nucleo ripone in 

lui e soprattutto porgo i miei migliori auguri di buon lavoro, garantendo  ampia collaborazione an-
che a nome di tutti i Volontari del Nucleo. 

 
Si apre così un nuovo capitolo che spero porti maggior vivacità alla vita associativa della 

Sezione di Ostra, come unica grande famiglia. 
      

                                                                          Il Presidente del nucleo di p.c.  



 
 
 
 
 
 
 
 
Presentazione del nuovo Presidente della Sezione di Ostra 

 
        Abbiamo incontrato il nuovo Presidente di Sezione che con molta disponibilità ed en-
tusiasmo si è così presentato: 
Buongiorno cari Soci ANC Marche 

Sono Ivaldo Argentati,  neo  Presidente eletto  della Sezione ANC di Ostra – V. Brg, 
Salvo D’Acquisto – M.O.V.M., il 24 febbraio 2014. 

Per chi non mi conosce, sono nato a Ostra (alla quale sono molto affezionato, come 
si vede anche dalla fotografia)  55 anni fa, ho svolto il servizio militare di leva nell’Arma dei 
Carabinieri con grande soddisfazione e attaccamento alla divisa. 

Sono sposato e padre di 3 stupendi ragazzi, svolgo una modesta attività imprendito-
riale di famiglia nel mondo rurale. 

Per la nostra Sezione di Ostra ho in progetto alcune iniziative da realizzare con 
l’aiuto dei nostri Soci ed in sinergia con i componenti del Nucleo di P.C. che  sono certo di 
portare a termine,  iniziando dall’inaugurazione della  nuova sede. 

Ringrazio di cuore chi ha riposto nella mia persona questa fiducia, e spero tanto di 
non deludere nessuno. 

Arrivederci a presto 
     Il Presidente di Sezione Ivaldo ARGENTATI. 
 

Abbiamo terminato la nostra chiacchierata con il nuovo Presidente e gli auguro  buon lavo-
ro  per la  realizzazione dei suoi progetti . 
          Graziella. 



Come di consuetudine anche quest’anno si è svol-
to ad Ostra il CARNEVALE dei BAMBINI  Do-
menica 02 Marzo  2014. 
I carri sono stati allestiti dalle due frazioni di Pia-
nello e Casine di Ostra, ispirati ai personaggi del-
le fiabe e cartoni animati. 
Hanno sfilato inoltre i bambini della scuola ele-
mentare Crocioni, sulle note della banda locale 
,mascherata da piccoli alunni.  
I piccoli ballerini che hanno dato vita agli spetta-
coli in Piazza dei Martiri sono stati pazientemente 
preparati dalle singole insegnanti, alle quali vanno 
i  ringraziamenti della cittadinanza.   



 Il Nucleo ANC di Senigallia ha ormai 
da qualche anno l’abitudine di organizzare dei 
tornei di burraco per poter incrementare le pro-
prie entrate. 

 
 Grazie ad alcuni volontari che si occu-
pano della scelta de locale e della messa in pa-
lio dei premi, almeno due - tre volte l’anno si 
incontrano diversi appassionati per poter gioca-
re e passare delle ore insieme.  

 
 I tornei di Burraco si disputano in esta-
te, presso un Ristorante-campeggio di Marzoc-
ca e in inverno presso i  Centri Sociali di Mon-
temarciano e di Marina di Montemarciano. Col 
passare del tempo, grazie ai volantini e al pas-
saparola, abbiamo potuto annoverare la presen-
za di sempre più giocatori, permettendo così di 
rimpinguare le casse del Nucleo, e di poter 
contare su di un fondo utile a gestire le spese 
dell’anno. 



 soprattutto l’assenza di qualsiasi attività tendente ad informare il cittadino su un argo-
mento cosi fondamentale per la propria sicurezza. 

 

   Nella vita di tutti i giorni la gestione dell’emergenza è abbastanza semplice ……. 

Ho un problema sanitario, chiamo il 118 

Ho un problema  ed ho bisogno delle forze di polizia? Chiamo il 113 

Ho un problema ed ho bisogno dei carabinieri? Chiamo il 112 

Ho una emergenza ed ho bisogno dei pompieri? Chiamo il 115 

Ho un problema in mare ? chiamo il 1530? 

Ho bisogno della Guardia di Finanza? Chiamo il 117 

Ho bisogno delle guardie forestali? Un problema ambientale ? chiamo il 1515 

Ho una emergenza per l’infanzia? Chiamo il 114 

 

    Il numero della Protezione Civile? NON LO SO!!!  … cerco su internet ….. scopro che 
nel 2011 è stato istituito il numero della protezione civile 800 840 840  … chiamo …..c’è 
una segreteria telefonica che avverte che il call center risponde dalle 9 alle 18. 

 

                Se invece l’emergenza è collettiva?Se invece l’emergenza è collettiva?Se invece l’emergenza è collettiva?Se invece l’emergenza è collettiva?    

                Diventa tutto dannatamente più complicato , non c’è energia elettrica,  quasi sempre è Diventa tutto dannatamente più complicato , non c’è energia elettrica,  quasi sempre è Diventa tutto dannatamente più complicato , non c’è energia elettrica,  quasi sempre è Diventa tutto dannatamente più complicato , non c’è energia elettrica,  quasi sempre è 
notte, il panico, i telefoni non funzionano, terremoti, frane, alluvioni, scoppi, incendinotte, il panico, i telefoni non funzionano, terremoti, frane, alluvioni, scoppi, incendinotte, il panico, i telefoni non funzionano, terremoti, frane, alluvioni, scoppi, incendinotte, il panico, i telefoni non funzionano, terremoti, frane, alluvioni, scoppi, incendi    

                Sicuramente non posso essere più io a chiamare …………….Sicuramente non posso essere più io a chiamare …………….Sicuramente non posso essere più io a chiamare …………….Sicuramente non posso essere più io a chiamare …………….    

    

    Mi piacerebbe sapere cosa fare, preferirei essere informato: 

è difficile inviare un messaggio via etere per informare su ciò che è successo? 

è difficile dire dove andare in caso di emergenza, rassicurare e dare informazioni? 

 

    Cosa prevedono i piani di emergenza, cosa devo fare?  

Ho una radio a casa dove posso trovare una iso radio che mi informa? Che mi tranquilliz-
za? 

    Esistono delle app scaricabili da smartphone che informano i cittadini? 

    Esiste la possibilità di inviare messaggi a tutti i cellulari accessi di una determinata a-
rea? 

 

LETTERA  DI UN CITTADINO 

Protezione Civile e …… comunicazione. 

   Sono un cittadino qualunque, apprezzo la “protezione “protezione “protezione “protezione 
civile”civile”civile”civile” e soprattutto il grande impegno, l’enorme dedi-
zione dei tanti volontari che si prodigano quotidiana-
mente, anche  in occasione dei gravi eventi calamitosi 
che colpiscono la nostra nazione e nel mondo. 

    Proprio perchè sono un “cittadino comune”“cittadino comune”“cittadino comune”“cittadino comune”, non pos-
so non manifestare la mia totale ignoranza in materia e 



    Insomma, non posso che ringraziarvi per il vostro impegno quotidiano ma sollecito le sollecito le sollecito le sollecito le 
IstituzioniIstituzioniIstituzioniIstituzioni affinchè vi mettino in condizione di potenziare l’organizzazione e la formazione 
dei cittadini.  Grazie all’informazione, formazione dei cittadini sarà possibile innalzare la 
cultura delle “sicurezza” , preavvisare situazioni di rischio, educare la popolazione a rea-
gire elle emergenze.  GRAZIE di tutto…. non dimenticate siete e sarete sempre i nostri 
ANGELI!! 

 

Giorgio Genangeli 

 

RINGRAZIAMO il nostro socio A.N.C. , e  i quesiti  avanzati saranno ampiamente trattati 
nella nostra prossima edizione   



Dedichiamo  questa pagina agli amici di BARGE amici di BARGE amici di BARGE amici di BARGE (CN) , che 
andremo a presentare: la loro SEZIONE e’ dedicata al Gen. 
CARLO ALBERTO DELLA CHIESA,  conta piu’ di 100 soci ,il 
Presidente  e’ il M.llo Pasqualino FIORI. All’interno della Se-
zione si è costituito un gruppo di volontariato di fatto coordi-
nato dal dal M.llo Scipione BERARDI ,conta 20 soci operativi ed è dedicato al Cap. C.C. CHIAFFREDO 

BERGiA.. 

Anche loro , come noi , sono  impegnati  nelle gare ciclistiche, nei rally automobilistici, nelle sagre, e 
alla raccolta fondi, mentre nei fine settimana invernali prestano servizio sulle piste sciistiche di  Crisso-

lo, ai piedi del Monviso. 

Un ringraziamento al vice-coordinatore Costantino Fiori, per l’invio di queste bellissime foto di presen-
tazione, e li invitiamo  ad inoltrarci i loro articoli per continuare a coltivare  questa nuova amicizia.                                                   

GRAZIELLA 


