
  Protezione Civile A.N.C. MARCHE 

Noi x voi ci siamo ANNO 2015     N° 1 





CORSO  DI EDUCAZIONE CINOFILA X BAMBINI  

 

I nostri volontari sono sempre pieni di idee e non riescono a stare con le mani in mano, nel 

mese di Febbraio 2015 presso la Scuola  elementare “ RODARI “ di Marcelli di Numana, dietro 

presentazione di un progetto alla Direzione Didattica della scuola, la nostra volontaria Dott.ssa 

Alessia Scarnera Psicologa clinica e Istruttore Cinofilo con brevetto in pet-terapy, coadiuvata  da 

altri nostri volontari ha effettuato un  “CORSO DI EDUCAZIONE CINOFILA per BAMBINI “ 

Il corso si è  svolto ogni Lunedì per quattro settimane , sono stati coinvolti i bambini della 1°  

2° e 3° classe . 

L’intento del progetto era quello di insegnare al bambino a relazionarsi correttamente con il 

cane ed istaurare con esso un rapporto sicuro e di reciproco rispetto . 

Durante questi incontri settimanali i bambini hanno imparato come dare da mangiare e da 

bere al cane ,  come accarezzarlo,  come superare la paura nel toccarlo, come gestire la voce per 

dare i comandi (parlare in modo calmo con voce ferma e non gridando), come farsi annusare, 

passeggiare al guinzaglio, il gioco del riporto, il seduto, il fermo, dare la zampa e del giocare 

insieme ecc….. 

L’0bbiettivo di questo corso è aiutare il bambino a responsabilizzarsi , a relazionarsi con il 

cane, rispettarlo e a soddisfare le sue esigenze, l’animale rappresenta una notevole fonte di 

investimento affettivo 

I bambini che crescono con un animale domestico hanno una capacità emopatica di leggere 

e comprendere le emozioni e i comportamenti altrui. I benefici sono sia a livello psicologico che 

educativo : 

- A livello psicologico interagire con l’animale mette in moto il desiderio di curare un altro 

essere vivente e di sperimentare una relazione 

- A livello educativo insegna ad attendere i tempi degli altri e la virtù della pazienza. 

E’ stata una esperienza positiva ,e gratificante nel vedere quanto impegno e passione tutti 

quei  bambini hanno messo nell’imparare giocando . 
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SEMINARIO UNITA’  CINOFILA 

Nel mese   di Febbraio  il nostro Nucleo ha ospitato un seminario per unità cinofile  organizzato dalla 

A.N.C. Nazionale.   

Il seminario si è svolto a Belvedere di Fabriano presso il Centro formativo di Protezione Civile della 

Regione Marche   dal   21  al  22   ed hanno partecipato  le unità cinofile  della Regione Umbria, Regione 

Lazio e  per la Regione Marche il nostro Nucleo, e il Soccorso Alpino ; gli Istruttori  provenivano dalla 

Lombardia.  

In queste due giornate i  15 cani partecipanti ed i rispettivi conduttori  hanno lavorato sulla ricerca  persone  

in zone impervie ( boschi e alto  piani) , effettuato molteplici esercizi di ubbidienza, di segnalazione . 

Alla prima giornata del seminario ha partecipato  anche il Dott. Mauro Perugini  responsabile della 

Protezione Civile Regionale  e il nostro Ispettore Regionale A.N.C. Gen. Tito Baldo Honorati , il quale  si è 

complimentato con tutti i partecipanti per la loro  professionalità  e per  l’amore che nutrono per i propri 

cani .        

 L’esperienza vissuta  in queste due giornate  è stata molto positiva  soprattutto nell’aspetto della 

socializzazione in quanto si è stabilito un rapporto di amicizia  con tutti i  partecipanti  ci sono stati   

scambi di idee e  di  esperienze  ed emozioni vissute durante le varie calamità che  hanno colpito il nostro 

paese. 

Tutto questo è stato possibile  GRAZIE alla Regione Marche che  ha messo a disposizione del  nostro 

Nucleo  di Protezione Civile I LEONI RAMPANTI—JESI  la struttura di Belvedere di Fabriano, alla quale 

vanno anche i complimenti della Presidenza Nazionale A.N.C. per la bellissima struttura e per l’ambiente 

montano adattissimo per questi seminari formativi.            

Il Nucleo  A.N.C. I LEONI RAMPANTI—JESI  ringrazia con tutto il cuore   Vincenzo   per il supporto 

dato nelle giornate di permanenza. 
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NUOVO PRESIDENTE 

NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE  A.N.C   DI OSTRA 
 

In data 27 gennaio 2015 si è proceduto all’elezione del nuovo Presidente del nucleo di 

P.C. A.N.C. di OSTRA,  le preferenze sono andate al Carabiniere in congedo LANDI 

Piergiorgio, sessantatreenne, coniugato e padre di due figli maschi, attivo nel nucleo fin 

dalla sua fondazione  è  a  conoscenza  di tutte  le problematiche della zona, esperto 

anche in attività in emergenza avendo partecipato sia in caso di terremoti che di 

alluvioni a tutti gli interventi richiesti dalla Regione Marche. 

Un profondo ringraziamento va anche al Presidente uscente Car. re in congedo Loriano 

TONELLI, che resterà a fianco del nuovo Presidente con mansioni di Segretario . 

Ad entrambi porgiamo i migliori auguri di una proficua collaborazione.                                                    

                                                                                                                                          
                           Graziella LENTI. 

LANDI   PIERGIORGIO 

 

I NOSTRI SERVIZI 

 
Anche quest’ anno il nostro nucleo di P.C. di OSTRA ha 

prestato servizio di sorveglianza alla 25° Sagra delle 

Pappardelle al cinghiale a Casine di Ostra. La 

massiccia presenza di visitatori presenti tutte le sei 

sere della sagra ha richiesto l’ impiego di volontari con 

impegno sia serale che notturno  chè’ e’ stato 

ampiamente riconosciuto e gratificato dagli  

organizzatori  facenti parte del Circolo ACLI FALCO di 

Casine di Ostra.                                    

                                                                                                            Gaziella Lenti 



L’Endurance nasce negli Stati Uniti d’America e viene riconosciuto dalla Federazione Equestre 

Internazionale nel 1982. Questa maratona equestre è in grado di mettere a contatto l’uomo e il cavallo in un 

territorio incontaminato e selvaggio. 

I principali partecipanti provengono dalle Famiglie Reali dei Paesi del Golfo e grazie alla passione di Sua 

Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro degli EAU 

nonché Governatore di Dubai e di Sua Altezza lo Sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al 

Maktoum, Principe alla corona di Dubai, questa maratona può vantare la seconda posizione in classifica 

mondiale delle discipline equestri per numero di partecipanti. 

Il primo Endurance in Italia nasce in Umbria nel 2007 con l’evento Assisi Endurance Lifestyle che verrà 

riproposto anche nei due anni seguenti riscontrando un gran numero di pubblico e un elevato consenso 

delle istituzioni economiche e mediatiche. 

Negli anni 2010 e 2011 il format evento si trasferisce in Veneto con il Garda Endurance. 

Nel 2012  l’evento arriva nella nostra regione e il Marche Endurance Lifestyle viene ripetuto sia nel 2013 

sia nel 2014 raccogliendo l’approvazione di Sua Altezza lo Sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al 

Maktoum e del Ministro Sultan bin Saeed Al Mansouri. 

Nel 2013 il format evento viene proposto anche col Sardegna Endurance Lifestyle che oltre alla 

manifestazione sportiva è in grado di contribuire al rilancio dell’allevamento equestre in regione. 

 

La prima avventura nelle Marche per l’organizzazione della sicurezza lungo il percorso dell’Endurance è 

stata gestita dalla Regione Marche con il supporto dei vari gruppi di Protezione Civile della A.N.C. e 

Comunali  

Gli organizzatori sono stati soddisfatti di questa prima collaborazione tanto che successivamente nel 2014 

hanno voluto esclusivamente la collaborazione della A.N.C .Regionale,  sia per l’organizzazione della 

segreteria (turnazione , gestione dei mezzi per il posizionamento dei volontari e comunicazioni)  sia per la 

gestione della sicurezza lungo tutto  il percorso. 

Quest’anno l’evento Endurance Lifestyle è stato affidato completamente alla A.N.C.  Regionale per ben tre 

volte con i gruppi di Protezione Civile   di Jesi, Filottrano, Ancona, Spinetoli, Porto Recanati , Chiaravale e 

Montelupone 

 

Primo evento 8 – 10 maggio - Castiglione del Lago 

Secondo evento 12 – 13 giugno - Castiglione del Lago 

 

CASTIGLIONE DEL LAGO – Il lago Trasimeno e il territorio al confine tra Umbria e Toscana hanno 

ospitato quest’anno l’Umbria Endurance Lifestyle che ha riscontrato un ottimo risultato in termine di 

presenze ed ha rappresentato per l’Italia un appuntamento di primo piano nella storia dell’Endurance, tanto 

che i due eventi  8 – 10 maggio e 12 – 13 giugno hanno conferito a Castiglione del Lago il titolo di “città 

dell’Endurance”: e ad entrambi gli appuntamenti la nostra Associazione ha dimostrato un’ottima 

organizzazione e preparazione.  

Lo stesso Gianluca Laliscia ha apprezzato e ringraziato i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri 

Regione Marche che hanno dovuto garantire la sicurezza lungo il tragitto (n.4 percorsi ) che prevedeva ben 

43 attraversamenti stradali ed inoltre hanno gestito in modo impeccabile il lavoro in segreteria 

organizzando i turni e assegnando le mansioni agli altri volontari. 



Terzo evento 20 – 23 agosto – Pisa – Parco San Rossore 

 

PISA – L’ultimo evento tenutosi in Italia riguardante l’Endurance è stato il due giorni  Toscana Endurance 

Lifestyle  nella Tenuta e nell’Ippodromo di San Rossore. Il Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti ed 

Emiro di Dubai, Sceicco Mohammed bin Rashid al Maktoum, ha visitato l’Area Protetta che ha ospitato 

l’evento accompagnato dal Presidente Manfredi e dal Direttore Gennai ed ha dichiarato di aver apprezzato 

molto il paesaggio del Parco. 

Anche il Principe ereditario Hamdan bin Mohammed al Maktoum è rimasto colpito dal territorio ed ha 

promesso che tornerà a cavalcare nelle poste forestali così paesaggisticamente straordinarie di San Rossore. 

Inoltre si è tenuto un incontro nella Villa del Gombo tra il Presidente della Regione Enrico Rossi e i vertici 

del Parco per stabilire alcune manovre per rilanciare la Tenuta di San Rossore e l’intero Parco. 

 

Anche in questa occasione la nostra Associazione A.N.C. Regionale con i gruppi di Protezione Civile di 

Jesi, Filottrano ed Ancona è stata presente e grazie alla  collaborazione tra la segreteria organizzativa  dell’ 

Endurance e la nostra segreteria, è riuscita a garantire un evento di ottima qualità. 

Il ruolo della nostra segreteria è stato quello di  coordinare i volontari nelle postazioni e punti di  

assistenza ; i volontari  hanno gestito in maniera eccellente  in primis la sicurezza sul percorso ai cavalieri e 

cavalli, il rispetto dell’ambiente nei vari punti di assistenza e la puntuale risposta alle richieste di 

localizzazione dei cavalli lungo il percorso (fondamentale per gli  interventi sanitari) . 

I ringraziamenti da parte degli organizzatori sono stati rivolti a tutti i volontari che si sono sempre 

dimostrati disponibili ad intervenire nelle situazioni che si sono presentate di volta in volta ed hanno 

dimostrato grande professionalità e serietà. 



Inaugurazione nuova sede dell’Associazione Nazionale Carabineri “ E. Fileni “ e Nucleo di 

Volontariato e Protezione Civile A.N.C. “ I LEONI RAMPANTI—JESI “  sita in Via Mura 

Occidentali n.5//B. 

Alla cerimonia sono intervenute le autorità locali,il Sindaco  Dott. Massimo Bacci, il 

Presidente del Consiglio Comunale  Avv. Daniele Massaccesi ,il Vescovo  S.E.Mons. don 

Gerardo Rocconi, il Comandante di Compagni dei  Carabinieri di Jesi Mauro Epifani e il 

nostro Ispettore Regionale A.N.C. Gen Tito Baldo Honorati. , il Comndane della Polizia 

Locale Fabio Fioretti facente veci del Comandante Dott. Liliana Rovaldi , Presidenti di altre 

Sezioni  e Nuclei A.N.C. Regionali  e numerosissimi  volontari ,socie e famigliari. 

  



VERDE  PUBBLICO 

La sezione A.N.C. di Jesi “ E. Fileni “ e il Nucleo di Volontariato e Protezione Civile. A.N.C. “ I LEONI 

RAMPANTI—JESI “ dal mese di Gennaio 2015  hanno dato il via al controllo dei parchi della nostra 

città  grazie all’accordo di collaborazione con l’Amministrazione comunale.  

La nostra operatività consiste nel controllare il territorio con particolare riferimento alle aree verdi, 

annotando criticità, elementi di degrado o danneggiamenti ,ma anche  di raccogliere segnalazioni dai 

cittadini.  

Lo scopo è quello di assicurare il controllo delle aree verdi pubbliche, compreso quello sullo stato 

della vegetazione presente, ma anche su elementi di arredo urbano (giochi, panchine, cestini, 

transenne, ecc.) sia dei parchi sia in strade e quartieri, annotando danni all'ambiente o ai monumenti, 

presenza di animali in libertà pericolosi per l'incolumità pubblica o abbandono di rifiuti impropri.  Tutte 

le comunicazioni inerenti il servizio svolto  dalla nostra squadra verranno indirizzate ad un unico 

referente del Comune  tramite una relazione ,che  a sua volta provvederà ad interessare gli uffici 

preposti ed il personale addetto.  

 



 LA REDAZIONE   “ DEL GIORNALINO” 

Redattrici : Manoela Ceccarelli/Graziella Lenti /  Valeria Fabietti 
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Il presente giornalino ha scopo esclusivamente 
culturale, pertanto non è in commercio, ed è 
realizzato dai soci volontari del Nucleo di 

Protezione Civile 

 

 

 

 

 

 

OSTRA  

RADUNO INTEREGIONALE  A.N.C  

 
 In data 31/05/2015 si è svolto ad OSTRA il 2° Raduno  Interregionale A.N.C. in 

occasione dell’ inaugurazione della nuova Sede sociale ed intitolazione della Via, 

entrambe dedicate al Vicebrigadiere Salvo D’ Acquisto, Medaglia d’  oro al valor 

militare. 

La cerimonia si  è svolta con la partecipazione delle Autorità civili, militari e religiose, e 

con una notevole presenza  di volontari e civili che hanno contribuito a rendere la  

giornata festiva particolarmente sentita. Un ringraziamento particolare va all’ Arciprete 

della Chiesa di Santa Croce Monsignor  Gasparini Don Umberto che ha dedicato l’ 

omelia al Vicebrigadiere caduto in guerra, riuscendo a commuovere gran parte della 

folla presente. 

La cerimonia è continuata presso la nuova Sede con lo scoprimento della lapide 

commemorativa, e successivamente nel cortile antistante dove hanno la preso la 

parola  l’ Ispettore Regionale Tito Baldo Honorati, il Sindaco del Comune di Ostra dott. 

Andrea Storoni, il Responsabile Regionale della Protezione Civile dott. Mauro Perugini 

nonché le numerose autorità militari che hanno così consacrato sia la Via che la nostra 

Sede ad un eroe molto amato  nell’ Arma dei Carabinieri.     

       

                                                                           Graziella LENTI 

 



Ci troviamo a Jesi, 

In Via Garibaldi,52 

tel. 0731  209225 

www.vetrodesignpieralsi.it 



TABACCHERIA  N° 18 
GASPARRINI  ORIANA 
Via Minonna, 37 – 60035 JESI (AN) 
               Tel. 0731 213121 
Cod. Fisc.  GSP RNO 61R52 E837I 
      Partita  IVA  02215790425 

 

DI JONATHAN  FIORETTI 

VIA  MINOMMA,37— JESI  (AN) 

TEL  0731  64307 


