
Un saluto a tutti i nostri lettori. 

Sono il Presidente del Nucleo, mi chia-
mo Flaviano Appolloni ed ho l’immenso 
piacere di darvi il benvenuto alla 1a edi-
zione del nostro giornalino, iniziativa di 
cui ci sentiamo particolarmente fieri, 
perché ci permette innanzitutto di avere 
un costante contatto con tutti voi, lettori 
soci e non soci, ed anche perché ci con-
sente di dare diffusione agli eventi di 

cui siamo partecipi o promotori. 

Il nostro Nucleo attivo dal Dicembre  

2001 denominato “ I LEONI RAMPANTI “ 
é impegnato sul fronte assistenziale e 

negli interventi di Protezione Civile. 

Auguro a tutti i nostri lettori una piace-
vole consultazione del nostro giornalino 
e vi invito tutti a visitare il campo base 

di Protezione Civile e scuola 
cinofili sito in via D’Antona 

Jesi, 
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UN SALUTO SPE-
CIALE 
DALL’ASSOCIAZI
ONE NAZIONALE 
DEI CARABINIERI 
IN  DI JESI CUI IL 
NOSTRO NUCLEO 
APPARTIENE 

 

ATTIVITA’  

SOCIALE 

I nostri volontari contri-
buiscono alla distribuzio-
ne delle gardenie 

dell’AISM. 

L’attività per il sociale viene 
simbolicamente rappresentata 
dalla foto ed è importantissima 
per il Nucleo, al quale molte 
Associazioni si rivolgono per 
una collaborazione solidale e 

proficua sul nostro territorio. 

Siamo convinti che il volontariato mol-
to possa contribuire in affiancamento 
alle istituzioni, poiché molteplici sono 

i bisogni dei cittadini e del territorio . 

Naturalmente siamo orgogliosi del 
nostro operato quando i nostri volon-
tari rispondono numerosi alle iniziati-

ve segnalate. 



AL MARE CON LA TERZA 

ETA’ 

L’iniziativa ha avuto suc-
cesso, dal punto di vista 
umano e sociale e sotto 
l’aspetto tecnico profes-
sionale per gli addetti ai 
lavori e per i nostri volon-
tari che li hanno coadiu-

vati con soddisfazione. 

L A  F O R M A Z I O N E  D E I  
V O L O N T A R I  

Assistere preserva-
re,vigilare e comunque 
manifestare partecipa-
zione solidale sono tutti 
elementi del vivere civi-
le fondamentali nei prin-
cipi dei volontari e rite-
niamo per tutto questo 
che la formazione e la 
preparazione tecnica 
siano componenti es-
senziali per la migliore 
espressione del volonta-
riato. La competenza 
che deriva dalla forma-

zione dà sicurezza e pa-
dronanza delle proprie 
azioni al volontario e tu-
tela chi ha bisogno nelle 
occasioni di intervento 
sia assistenziale sia 
nell’emergenza. Il Nucleo 
vanta l’organizzazione di 
alcuni corsi al fine di au-
mentare  la qualità dei 
propri servizi : nelle foto 
vediamo alcuni volontari 
alle prese con i corsi “ 
A.S.A.” e “  Psicologia 

dell’Emergenza” 

Da giugno a settembre 
gruppi di anziani ospita-
ti nella Residenza Pro-
tetta di Via Gramsci 95 
sono stati condotti al 

mare 

A riscoprire profumi, sa-
pori ed atmosfere di una 
vita passata considerata 
dai più ormai conclusa 

ed irripetibile. 

Ai nostri volontari, alcuni 
dei quali vediamo ritratti 
nelle foto, il piacere di 
collaborare all’iniziativa 
del Comune di Jesi, al 
quale il nostro Nucleo ha 
offerto volentieri il pro-

prio supporto. 

Nella foto in basso 
a destra invece, è 
raffigurato un grup-
po di volontari in 
occasione di una 
piacevole e multiet-
nica iniziativa socia-
le cittadina a 

S.Savino. 



convinzione di attivare tutto 
quanto possibile per realizza-
re un Gruppo di Unità cinofila 
sulla base di un solido pro-

getto in costruzione. 

La concessione da parte del 
Comune di Jesi  dell’area in 

via D’Antona al nostro  

Nucleo di Protezione Civile 
ha costituito la base concre-
ta sulla quale far decollare il 

progetto 

LA NOSTRA 

UNITA’ CINOFILA 

I cani si chiamano Sax, Petro 
(da “petrolio”) Molly, Maya 
(ce ne sono due, uguali di 
nome ma non  di carattere) e 
poi c’è Tara, Bonnie e speria-

mo altri in futuro. 

Loro sono i protagonisti, e 
nelle foto li possiamo ammi-
rare, di un progetto che nel 

Nucleo ha preso forma nel 
tempo e che ha portato 

Presidente e soci alla  

Ad oggi il Gruppo di Unità 
cinofila vanta al suo attivo 
quattro elementi ben adde-
strati di cui uno è già una 
certezza e gli altri talentuose 
promesse. Il Nucleo si propo-
ne di impegnare molte ener-
gie su questo fronte appas-
sionante,  coinvolgente e  
degno di essere seguito per 
le sue potenzialità sul campo 
in emergenza, per la ricerca 
in superficie e sotto macerie  

Il progetto è coerente con la 
convinzione, intrinseca nel 
nostro Nucleo, che la forma-
zione e la crescita, nel volon-
tariato e nella Protezione 
Civile, siano tappe essenziali 
per il conseguimento di qual-
siasi risultato;  il progetto 
quindi prenderà forma con l 
il perfezionamento della 
preparazione di cani, padroni 

ed operatori volontari. 



Vediamo ritratta nelle foto qui sopra 
la collaborazione  intercorsa, durante 

l’emergenza neve, tra il nostro  

Nucleo, il Comune di Jesi ed il Co-
mando dei  Vigili del fuoco uniti nella 
cooperazione per l’allestimento del 
COC e per la vigilanza ed il monito-
raggio, 24 ore su 24, delle segnala-
zioni di pericolo e di bisogno sul terri-

torio cittadino.  

I Volontari hanno svolto, nella cir-
costanza un ruolo di supporto di 
Protezione Civile, aiutando il Cen-
tro Operativo costituitosi per 
l’emergenza, a recepire e  veicola-
re le richieste di intervento, smi-
standole,per tipologia ed indiriz-
zandole ai titolari del soccorso. I 
Volontari sono anche intervenuti 
sul territorio per segnalare ed im-
pedire l’accesso in situazioni di 

non sicurezza o di vero e proprio 

pericolo. 

Non è mancato il lavoro sotto il 
profilo assistenziale: i nostri volon-
tari hanno portato cibo, farmaci, 
ossigeno, soprattutto a persone 
anziane, molto spesso sole, rima-

ste bloccate nel proprio domicilio. 

Il contributo del nostro Nucleo 
nella città ci sembra sia stato  

EMERGENZA 
NEVE 

NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE 

I LEONI RAMPANTII LEONI RAMPANTII LEONI RAMPANTII LEONI RAMPANTI    

Piazza Federico II  n. 8      60035 JESI  (AN) 

Telefono:e fax 073157062 

E-mail assocarabinjesi@libero.it 

Sede Unità cinofila: Via D’Antona a Jesi  (campo 

addestramento cani) 

REDAZIONE: 

Coordinamento: il Presidente Flaviano Appolloni 

Giuseppina Arena Redattrice/giornalista Nucleo 

Alessandro Ferretti Tecnico impaginazione  e struttura 

I Soci coinvolti Fotografia 

Tutti noi: i protagonisti…. E quindi UN GRAZIE A TUTTI 

VOI!!!!  

 


