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NUCLEO PROTEZIONE CIVILE   OSTRA 

Enorme affluenza di pubblico alla Sagra del Passatello di Pianello di Ostra, organizzata dal Gruppo 

Sportivo Pianello a cui e’ seguita la gara ciclistica Memorial dedicato al Diego Schiaroli, giovane 

promessa del ciclismo  regionale e nazionale  deceduto tragicamente a soli 16 anni durante una gara 

nel mese il 3 maggio 1992. In entrambe le manifestazioni il nostro nucleo di Protezione Civile ha 

prestato servizio per garantire la sicurezza dei partecipanti  e permettere il normale svolgimento  dei 

programmi. 

Ostra oltre al tricolore verde, bianco e rosso in concomitanza con la Festa della Repubblica si è tinta di 

una moltitudine di colori. Il colore delle maglie dei ciclisti delle tantissime società che hanno partecipato 

numerosi alla 6^ Cicloturistica Colline del Verdicchio. 

Il sole e la piazza di Ostra hanno incorniciato il ritrovo e la partenza dei 170 ciclisti iscritti alla 

manifestazione organizzata dal GSD PIANELLO. Scortati in sicurezza da motociclisti, auto e volontari per 

tutta la gara, gli atleti hanno attraversato le colline ostrensi e dei dintorni dividendosi in 2 percorsi.  

Uno corto che ha toccato Montecarotto, Conce di Arcevia scendendo per Serra de Conti, Pongelli e arrivo 

ad Ostra. Uno lungo, per i più agguerriti ed allenati, un percorso di 104 Km che ha permesso di sfrecciare 

davanti alle Grotte di Frasassi. Entrambi i percorsi sono stati studiati per far conoscere ed ammirare i 

territori della zona e i bei paesaggi collinari. Conclusa la gara per riposarsi e rifocillarsi, i ciclisti arrivati in 

piazza, hanno trovato un ricco buffet con pizza calda sfornata al momento. Sono seguite le premiazioni in 

compagnia del Sindaco di Ostra Andrea Storoni e il Vice Sindaco Moris Mansanta. 

Il Gruppo Sportivo Pianello ringrazia tutti coloro che hanno contribuito per la buona riuscita della 

manifestazione. Inoltre potete vedere e caricare le foto e lasciarci commenti sulla manifestazione visitando 

la nostra pagina Facebook. 

http://www.viveresenigallia.it/index.php?page=articolo&articolo_id=539133&action=immagini&itemNr=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II dipartimento della Protezione Civile Nazionale in collaborazione con la Regione Marche e il Comune 

di Arcevia ha organizzato un esercitazione per moduli sanitari Europei,nell’ambito del programma di 

formazione del Meccanismo Europeo di Protezione Cile. 

La simulazione Arcevia Modex si è svolta dal 09 al 12 Ottobre 2015,sono stati coinvolti tre moduli  

sanitari Europei  provenienti dalla Spagna, Francia, Estonia e un modulo TAST della Lituania, hanno 

partecipato esperti di Protezione Civile e supervisori di diversi paesi Europei (Austria, Danimarca, 

Finlandia, Olanda, Germania, Grecia e Italia) . 

Ogni modulo era composto da una struttura campale, materiale sanitario e di volontari con 

specializzazione in logistica e sanitaria. 

Lo scenario dell’esercitazione si è svolto nella città di Arcevia che per l’occasione assume il nome 

virtuale di MODULISTAN, dove sono state simulate operazioni di soccorso conseguenti ad un sisma di 

magnitudo 7.2 . 

Le aree interessate alle attività  esercitative sono state : Arcevia , Montefortino, Palazzo , Piticchio, 

Ripalta e San Ginesio. 

L’esercitazione è stata coordinata dal Consorzio Europeo formato da Italia, Austria, Finlandia, 

Danimarca e Germania. 

Il progetto è stato finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma esercitavo 

previsto per il Meccanismo Unionale di Protezione Civile. 

In ordine cronologico l’ Italia con la città di Arcevia è la prima delle tre esercitazioni, a seguire  a 

Gennaio 2016 la Danimarca con la città di Tinglev  , a Giugno 2016 l’ Austria  con la città di Tritolwerk. 

In questa esercitazione il modulo sanitario Italiano non è stato impegnato in quanto paese ospitante, 

ma al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e alla Regione Marche è stato affidato il compito di 

coordinare tutte le fasi dell’esercitazione come se fosse il regista di un film. 

La Regione Marche è stata scelta grazie all’acquisizione della sua competenza specifica nell’ambito 

della maxiemergenza sanitaria svolta sia in ambito internazionale che Nazionale ( tsunami della 

Thailandia, terremoto in Pakistan e Indonesia, terremo all’Aquila e Modena ecc…) 

Nell’esercitazione sono state coinvolte : L’Aeroporto di Falconara , il Porto di Ancona, gli Ospedali di 

Ancona , Senigallia e Fabriano, la Prefettura di Ancona, i Vigili del Fuoco di Ancona, la Croce Rossa 

Italiana, ANPAS  e ARES, i componenti della PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’ ARS Marche,i 

volontari di Protezione Civile di Arcevia, Fano e per la ANC hanno partecipato i Nuclei di Protezione 

Civile di Filottrano, Jesi e Ostra. 

Il compito dei volontari dei Nuclei A.N.C. è stato quello di supportare la Segreteria Regionale nella 

registrazione  e gestione dei modelli A  di tutti i volontari  della Regione Marche, sita a Pianello di 

Ostra        (nucleo di Ostra) , mentre  ad Arceia la gestione del trasporto nelle zone operative della  

Commissione Tecnica Europea  h.24 e a  supporto delle forze dell’ordine nella viabilità  durante le 

simulazioni ( Nuclei di  Filottrano e Jesi)  

E’ stata una esperienza indimenticabile, in quanto ci siamo trovati a confrontarci sia a livello umano 

che operativo con sistemi di prevenzione e preparazione con le altre realtà europee. 

Alla Regione Marche sono giunti elogi dalla Commissione Europea e dal Dipartimento Nazionale di 

Protezione Civile per la buona organizzazione e professionalità dimostrata da tutti gli organi coinvolti 

nell’esercitazione. 
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EMERGENZA   BENEVENTO   

 

Le numerose piogge del mese di Ottobre ancora una volta hanno creato danni, in Campania non 
si è fermata l’ondata del maltempo. 

Molti Comuni della Regione sono stati colpiti dallo straripamento dei fiumi Calore, Tammaro e 
Fortore, decine di famiglie evacuate, strade impraticabili che hanno rallentato l’arrivo dei soccorsi 
locali,aziende distrutte, scuole ed università chiuse. 

La situazione più drammatica si è verificata a BENEVENTO e nell’intera Provincia Sannita con lo 
straripamento del fiume Sarno. 

Il Prefetto della Regione Campania ha richiesto lo stato di emergenza. 

Le Regioni chiamate ad andare in aiuto per gestire l’emergenza sono state . Lazio, Abruzzo, 
Toscana, Umbria e Marche. 

Il 20 OTTOBRE 2015 la Regione Marche è partita con la sua colonna mobile, composta da due 
funzionari del Dipartimento regionale e una cinquantina di volontari con 25 automezzi 19 
motopompe (di grande, media e piccola grandezza) ed altro attrezzature utile per un emergenza 
idrogeologica. 

Fra i volontari partiti per dare soccorso con la colonna mobile c’erano anche i Nuclei A.N.C. di 
Protezione Civile di JESI , FILOTTRANO ed ANCONA. 

I nostri ragazzi hanno operato nella città di Benevento, ancora una volta si sono messi a 
disposizione della comunità con professionalità e umiltà che li distinguono   





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica  22 Novembre 2015, si è disputata nella nostra città di Jesi la VI Edizione della VALLESINA 

MARATHON , una  mezzamaratona  di Km 21,00 con partenza ed  arrivo in Piazza della Repubblica . 

Il percorso si snoda per la quasi totalità lungo la pista ciclabile che da Jesi arriva nel Comune di Moie  

 di Maiolati Spontini, toccando anche il Comune di Catelbellino e costeggiando il fiume Esino. 

Anche  quest’anno nella stessa manifestazione si è svolta la corsa non competitiva  di Km 10 alla quale poteva 

partecipare tutti gli amanti della podistica   e la passeggiata cittadina  di Km 4 per le famiglie. 

Il nostro Nucleo A.N.C. di Protezione Civile I LEONI RAMPANTI JESI e il gruppo di Protezione Civile  CB OM  Jesi    

hanno supportato la Polizia Municipale nella gestione della viabilità, permettendo a tutti i partecipanti  di 

affrontare i percorsi in sicurezza.  

 



Ci troviamo a Jesi, 

In Via Garibaldi,52 

tel. 0731  209225 

www.vetrodesignpieralsi.it 



                                 ESERCITAZIONI  E FORMAZIONE 

 

I nostri volontari anche quest’anno hanno partecipato a corsi di formazione e esercitazioni indetti 

dalla Regione Marche, indispensabili per essere sempre più padroni delle proprie azioni negli 

interventi in emergenza. 

Esercitazione      

F.S. . 

CORSO  SALVAGUARDIA BENI CULTURALI   PINACOTECA  DI JESI 

ESERCITAZIONE  CON 

CAPITANERIA DI PORTO 

DI ANCONA 

ESERCITAZIONE  MOTOPOMPE/MOTOSEGHE / SEGRETERIA 

A  FILOTTRANO 



IL  PRESIDENTE 

DEL NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE 

 “ I LEONI RAMPANTI—JESI “ 

AUGURA 

A TUTTI I VOLONTARI UN BUON NATALE E FELICE ANNO 2016  

 

DEDICANDO A TUTTI QUESTA  POESIA 

 

Il  VOLONTARIO 

 

La sua divisa si nota per la sua visibilità 

Prende vita tramite la sua disponibilità 

 

E’ sempre pronto a partire, non conosce orario 

Questo è dato forse perché non prende un onorario 

 

Non ha sesso non ha un’età 

Gli nasce dentro la voglia di dare 

Si mette  subito a disposizione , sarà un volontario di qualità 

 

Non è figlio della politica 

ma sarà il padre della Sua immagine, 

Solo, se questa sarà nitida e pulita 

 

Dal popolo è amato  e  rispettato 

Si pone deciso si, ma educato 

Non è facile far capire le regole a chi questo rispetto non è stato abituato 

 

Un amico per tutti, mette a  repentaglio la Sua vita per  uno sconosciuto 

Pone una mano al meno fortunato 

Poi pronto ha tornare nell’anonimato 

 

A fine servizio saluta tutti 

E torna da dove è partito 

Non dimentichiamo che senza 

DI LUI  NON ESISTEREBBE IL  VOLONTARIATO  

 

 

Il presente giornalino ha scopo esclusivamente 
culturale, pertanto non è in commercio, ed è 
realizzato dai soci volontari del Nucleo di 
Protezione Civile 
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