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BOMBA D’ACQUA SULLE MARCHE  03  MAGGIO 2014 

 

La punta di un ciclone in transito verso il Mediterraneo ha sconvolto l’ a mbiente nelle Marche, ha 
gonfiato i fiumi mentre i venti contrari impedivano al mare di ricevere le loro acque, respingendo-
le. “ Una somma di fattori ha reso un fenomeno considerabile normale in questa stagione un e-
vento più disastroso, estremo per certi aspetti” .   

La bomba d ’ acqua che si  è abbattuta sulle Marche in poche ore, ha danneggiato strade, ponti, 
azienda e case. Due fiumi e un torrente hanno rotto gli argini invadendo strade e campagne por-
tando distruzione e morte a Senigallia, Chiaravalle, Ostra, Jesi ed Osimo. Un uomo trascinato via 
dall ’  acqua dopo essere riuscito a mettere in salvo la moglie ed altri vicini, un altro morto di in-
farto perché i soccorsi non riuscivano ad arrivare, imprigionati dal fango che invadeva le strade; 
decine di sfollati un centinaio di ragazzini bloccati  per ore in una scuola da un muro d ’ acqua 
alto un metro, prima che i Vigili del Fuoco riuscissero a portarli al sicuro. 

Anche in questa occasione tutti i volontari della Protezione Civile A.N.C. della Regione sono ac-
corsi in aiuto alla popolazione, con il supporto dei colleghi A.N.C. di Roma e dell ’  Umbria.                                 

Manoele e Graziella 

SENIGALLIA 



CHIARAVALLE 

JESI OSIMO 

PIANELLO DI  OSTRA 

CASINE DI  OSTRA 

L’Ispettore Regionale A.N.C. Gen. Tito Baldo 
Honorati ha ricevuto personalmente dal Presi-
dente della Regione i ringraziamenti per 
l’impegno e la professionalità dimostrati da 
tutti i Nuclei di Protezione Civile A.N.C. che 
hanno partecipato all’emergenza idrogeologi-
ca del 03 Maggio 2014, e con orgoglio orgoglio orgoglio orgoglio esten-

de a tutti i volontari la Sua soddisfazione.  



NUCLEO  VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE  A.N.C. – ANCONA 

“ PARCO  DEL  CONERO “ 
 

Con profonda soddisfazione e senso di appartenenza, desideriamo comunicarVi che, in seno 
all’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Ancona, è operativo il NUCLEO VOLONTARIA-
TO E PROTEZIONE CIVILE A.N.C. “ANCONA-PARCO DEL CONERO”: La nostra circoscrizione terri-
toriale, secondo statuto A.N.C., comprende i comuni di Ancona,Camerano,Numana e Sirolo 

che sono compresi nell’area del Parco del Conero. 

Siamo relativamente nuovi come esperienza sul campo, ma pieni di entusiasmo e determinati 

a portare avanti i compiti che ci siamo prefissati. 

Attualmente il Nucleo è composto da 40 volontari operativi e siamo destinati a crescere, visto 

il numero rilevante di richieste di adesione. 

Dalla sua costituzione il Nucleo ha partecipato a diverse manifestazioni di volontariato ed atti-
vità di Protezione Civile in ambito regionale e fuori regione, come in occasione del terremoto 
in Emilia Romagna ed in Toscana ove ai partecipanti è stata assegnata la cittadinanza onora-

ria. 

Sin dall’inizio è stato intrapreso e viene portato avanti un’importante programma di formazio-
ne locale e regionale, programma che è già stato potenziato con lo scopo di creare gruppi ope-
rativi di volontari specializzati in settori specifici ( motopompe, ricerca persone scomparse, 

soccorso in mare, emergenza neve, tendopoli ecc.). 

Grazie alla donazione del socio sostenitore A.C. fatta in memoria del padre Ugo, ex Consigliere 
Nazionale del Comitato Centrale dell’Associazione Nazionale Mutilati Invalidi di Guerra e Fon-
dazione, sono state acquistate n° 6 ricetrasmittenti e, da pochi giorni, ci siamo dotati di due 

mezzi di trasporto in regola con le direttive previste dalla A.N.C. . 

Il Comitato Direttivo è così composto: presidente Francesco Beani, segretario Giuliano Giorget-
ti, tesoriere Giovanni Giorgetti, consiglieri Renato Betti, Claudio Cavalera, Romeo Negromonti, 

Sandro Piastrellini. 

A breve ci trasferiremo presso la nuova Sede, attrezzata  per contenere volontari e mezzi e 
pensiamo di implementare le nostre dotazioni con l’acquisto di materiale idoneo al servizio di 

Protezione Civile. 

 

           Alessandro Cerini 



. 
 

 

 

Spiegare in poche parole cosa è successo in questi ultimi 3 anni all’interno del Gruppo Cinofilo dei Le-
oni Rampanti di Jesi è davvero difficile, per cui cercherò di essere il più conciso possibile; il Gruppo 
Cinofilo nasce 3 anni fa letteralmente da zero, con pochissime strutture (e tutte rigorosamente…… fat-
te a mano dai nostri Volontari) e con tanta buona volontà, con l’obiettivo di colmare un vuoto riguar-

dante l’assenza di Gruppi Cinofili dell’ANC nella Regione Marche. 

Da quel momento si sono succedute tante emozioni, molte gioie ma anche qualche…..amarezza (ma 
si sa, nei progetti nuovi c’è sempre qualche ingranaggio che prima o poi si inceppa), ma tutto ciò ci ha 

permesso di crescere come Gruppo e come Associazione. 

Da circa 2 anni abbiamo affiancato all’attività del Gruppo Cinofilo da Ricerca e Soccorso una Scuola di 
Educazione Cinofila rivolta a tutti i padroni che vogliono imparare una corretta convivenza con i loro 
cani attraverso il gioco e la socializzazione; in questi 2 anni più di 50 persone hanno frequentato con 
successo il corso e alcuni di essi hanno addirittura proseguito la loro formazione passando al Gruppo 

Cinofilo da Soccorso. 

Da quest’anno abbiamo introdotto una ulteriore novità nell’ambito del Gruppo Cinofilo (questo perché 
l’obiettivo che ci siamo prefissati è quello di una costante crescita all’interno della comunità): la Scuo-

la di Educazione Cinofila per Bambini. 

Questo progetto davvero unico nel panorama della cinofilia marchigiana viene svolto d’intesa con una 
nostra volontaria che contemporaneamente riveste il ruolo di psicologa e istruttrice cinofila; durante il 
corso i bambini (e i loro genitori) imparano a muovere i primi passi verso il mondo canino, sempre at-

traverso il gioco e l’uso dei 5 sensi. 

Ad Aprile di quest’anno la nostra unità cinofila composta dal binomio Christian e Jago (un giovanissi-
mo labrador nero di soli 13 mesi) ha partecipato per la prima volta agli esami nazionali di Livorno otte-
nendo il brevetto nazionale di unità cinofila da ricerca e soccorso; questo risultato è stato davvero il 
miglior premio per tutti coloro che negli ultimi di questi 3 anni hanno prestato il loro tempo e il loro 
lavoro per permettere al Gruppo Cinofilo di crescere e di concentrarsi al meglio sull’enorme lavoro tec-

nico e motivazionale da svolgere. 

Nel corso del prossimo weekend di Giugno 2014 altre 2 unità cinofile (Gianni + Petro e Elisa + Yara) 

affronteranno l’esame per l’ottenimento del brevetto nazionale per cui…..incrociamo le dita!! 

In queste ultime righe vorrei ringraziare il Presidente dei Leoni Rampanti per la fiducia che ha sempre 
riposto in questo progetto e tutti i volontari che con estrema pazienza e duttilità ci hanno aiutato ad 

arrivare sino a questo punto: forza Gianni e Elisa, andiamo a…..conquistarci il meritato brevetto. 

                               Daniel Marinelli 

        Responsabile Gruppo Cinofilo 
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MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

I  volontari  di Protezione Civile A.N.C.  non sono solo impegnati nelle calamità , ma vengono attivati  
anche per attività sociali come Manifestazioni Sportine a livello locale, Regionale e Nazionale a sup-

porto delle Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza  sia dei partecipanti che degli spettatori.   





FORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONE   

I volontari dei nuclei A.N.C. di Protezione Civile  , nell’ ultimo semestre hanno frequentato corsi di for-
mazione e addestramento per acquisire maggior professionalità’ per lo svolgimento delle proprie man-

sioni in emergenza.  

A seguito dell’ entrata in vigore delle nuove normative e’ obbligatorio integrare la formazione dei vo-
lontari con il corso sulla tutela della sicurezza e della salute imposto dalla Regione Marche. Per realiz-
zare questo corso la Regione ha istruito un gruppo di formatori-preparatori (volontari), pertanto ogni 
Presidente di nucleo, previi accordi con un formatore, dovrà provvedere affinché gli iscritti al nucleo-

frequentino ed acquisiscano l’ attestato che verrà rilasciato dopo il superamento del test finale. 

Graziella /Manoela 



CELEBRAZIONE 
 

In occasione del Bicentenario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, a Filottrano (AN) il giorno 05 

Aprile 2014, si è svolta la cerimonia per l’intitolazione di una Piazza  ai “ CADUTI  DI  NASSIRIYA” . 

Alla cerimonia sono stati invitati due ex carabinieri ed una crocerossina che hanno portato le loro te-
stimonianze  di quella triste giornata di lutto i cui i loro compagni hanno perso la vita, le loro parole e 

le immagini proiettate  hanno commosso tutta la platea suscitando  emozioni indescrivibili. 

                                                                                                                       Graziella e Manoela 





Anche in  questa edizione del nostro GIORNALINO abbiamo voluto dedicare una 
pagina agli amici  di altre regioni italiane, pertanto vi presentiamo il nucleo di 
CARBONARA di BARI. Presidente del Direttivo e ’  il Carabiniere Scelto SCIA-
COVIELLO Giacinto, coordinato dal Segretario DIVELLA Francesco, dal Tesorie-
re Maddalena PARTIPILO e dai Consiglieri IACOBELLIS  Domenico,Michele 
MONCELLI,Domenico PATRUNO,  e DI VENOSA. Francesco,  Revisori dei con-
ti: Presidente Nicola MONTI, Consiglieri: Vito GUERRA e Christian PALLONE. 

Il loro impegno, come tutti i no-
stri nuclei, va dalle gare ciclisti-
che,alle celebrazioni religiose, 
dalla raccolta fondi alle varie 
manifestazioni idi cui ci hanno 
cortesemente fornito le fotogra-
fie. 

Un ringraziamento particolare al Presidente Gia-
cinto SCIACOVIELLO che ha con me collabora-
to alla realizzazione di questa pagina.  

  GRAZIELLA. 



 

Poesia scritta da un volontario   A.F.Poesia scritta da un volontario   A.F.Poesia scritta da un volontario   A.F.Poesia scritta da un volontario   A.F.    
 

    

IL VOLONTARIOIL VOLONTARIOIL VOLONTARIOIL VOLONTARIO    
 

La sua divisa si notaLa sua divisa si notaLa sua divisa si notaLa sua divisa si nota    

Per la sua  visibilitàPer la sua  visibilitàPer la sua  visibilitàPer la sua  visibilità    

Prende vita tramitePrende vita tramitePrende vita tramitePrende vita tramite    

La sua disponibilitàLa sua disponibilitàLa sua disponibilitàLa sua disponibilità    

    

E’ sempre pronto a partireE’ sempre pronto a partireE’ sempre pronto a partireE’ sempre pronto a partire    

Non conosce orarioNon conosce orarioNon conosce orarioNon conosce orario    

Questo è dato forse perché Questo è dato forse perché Questo è dato forse perché Questo è dato forse perché     

non prende un onorarionon prende un onorarionon prende un onorarionon prende un onorario    

    

Non ha sesso non ha un ‘etàNon ha sesso non ha un ‘etàNon ha sesso non ha un ‘etàNon ha sesso non ha un ‘età    

Gli nasce dentro la voglia di dareGli nasce dentro la voglia di dareGli nasce dentro la voglia di dareGli nasce dentro la voglia di dare    

Si mette subito a disposizioneSi mette subito a disposizioneSi mette subito a disposizioneSi mette subito a disposizione    

Sarà un volontario di qualitàSarà un volontario di qualitàSarà un volontario di qualitàSarà un volontario di qualità    

    

Non è figlio della politicaNon è figlio della politicaNon è figlio della politicaNon è figlio della politica    

ma sarà il padre dellama sarà il padre dellama sarà il padre dellama sarà il padre della    

Sua immagine, solo, se questaSua immagine, solo, se questaSua immagine, solo, se questaSua immagine, solo, se questa    

Sarà nitida e pulitaSarà nitida e pulitaSarà nitida e pulitaSarà nitida e pulita    

    

Dal popolo è amato e rispettatoDal popolo è amato e rispettatoDal popolo è amato e rispettatoDal popolo è amato e rispettato    

Si pone deciso  si, ma educatoSi pone deciso  si, ma educatoSi pone deciso  si, ma educatoSi pone deciso  si, ma educato    

Non è facile far capire le regoleNon è facile far capire le regoleNon è facile far capire le regoleNon è facile far capire le regole    

A chi di questo rispetto non è stato abituatoA chi di questo rispetto non è stato abituatoA chi di questo rispetto non è stato abituatoA chi di questo rispetto non è stato abituato    

    

Un amico per tutti, mette a repentaglioUn amico per tutti, mette a repentaglioUn amico per tutti, mette a repentaglioUn amico per tutti, mette a repentaglio    

La sua vita per uno sconosciutoLa sua vita per uno sconosciutoLa sua vita per uno sconosciutoLa sua vita per uno sconosciuto    

Pone una  mano al meno fortunatoPone una  mano al meno fortunatoPone una  mano al meno fortunatoPone una  mano al meno fortunato    

Poi pronto ha tornare nell’anonimatoPoi pronto ha tornare nell’anonimatoPoi pronto ha tornare nell’anonimatoPoi pronto ha tornare nell’anonimato    

    

A fine servizio saluta tuttiA fine servizio saluta tuttiA fine servizio saluta tuttiA fine servizio saluta tutti    

E torna da dove è partitoE torna da dove è partitoE torna da dove è partitoE torna da dove è partito    

Non dimentichiamo che senzaNon dimentichiamo che senzaNon dimentichiamo che senzaNon dimentichiamo che senza    

Di lui non esisterebbe il VOLONTARIATODi lui non esisterebbe il VOLONTARIATODi lui non esisterebbe il VOLONTARIATODi lui non esisterebbe il VOLONTARIATO ! 

 

 


