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     Novembre 2013 

SIETE SEMPRE CON NOI  



ESERCITAZIONE RICERCA PERSONE 

DISPERSE MESE D’APRILE AREA 

SANT’URBANO(APIRO) 

Il giorno 14 Aprile 2013  i volontari del nostro gruppo cinofili, affiancati  dai volontari 
della Croce Rossa di Castelplanio e dal gruppo cinofilo di Porto Sant’Elpidio, hanno 
dato vita ad una esercitazione “ ricerca persone scomparse “  presso  area boschiva 
di Sant’Urbano  messa a disposizione al nostro nucleo dal Comune di Apiro,alla pre-
senza del Sindaco di Apiro e al Presidente  dell’Associazione Feder Caccia di Macera-
ta.  L’iniziativa  è servita ha testare il grado di preparazione dei nostri amati cani e le 

capacità  professionali logistiche dei nostri volontari. 



Dopo un anno dal terremoto in Emilia, i nostri volontari dietro invito  del Comune di Finale Emilia  

hanno partecipare alla  “FESTA DELLA RICONOSCENZA “  FESTA DELLA RICONOSCENZA “  FESTA DELLA RICONOSCENZA “  FESTA DELLA RICONOSCENZA “   

Una giornata piena di ricordi,di emozioni, e la felicità di vedere una regione rinascere, tutto questo  

tento di  esprimerlo con queste poche parole che mi vengono dal cuore 

Ci sono giorni pieni di vento,  

Ci sono giorni pieni di rabbia, 

Ci sono giorni pieni di lacrime, 

Ci sono giorni pieni d’amore, 

che ti danno il coraggio di andare avanti per tutti gli altri giorni 

 E Loro di coraggio ne stanno avendo molto.             

                                                                                                          MANOELA 



INTERVISTA AL DELEGATO REGIONALE  A.N.C.INTERVISTA AL DELEGATO REGIONALE  A.N.C.INTERVISTA AL DELEGATO REGIONALE  A.N.C.INTERVISTA AL DELEGATO REGIONALE  A.N.C.    

ANDREA MASSACCESIANDREA MASSACCESIANDREA MASSACCESIANDREA MASSACCESI    

“La mia nomina a Delegato regionale per la Protezione Civile e Volontariato  di ANC Marche nasce dalla fiducia 

che l’Ispettore Regionale Generale T. B. Honorati  ha riposto in me e di questo sono orgoglioso.”  

L’approccio con Andrea Massaccesi, che ha accettato di sottoporsi a questa intervista non accenna ad assume-

re carattere formale; è pacato, disinvolto e quasi confidenziale fin dall’inizio.  

Ci siamo dati appuntamento presso la sede addestramento cinofili di Via D’Antona per una chiacchierata che ci 
aiuti a capire sempre di più il ruolo del volontario di Protezione Civile, il contesto attuale in cui opera e le pro-
spettive per il futuro delle Associazioni. Ma l’uomo? Gli chiedo di presentarci Andrea Massaccesi Volontario e le 

sue motivazioni in ANC perché vorremmo conoscerlo meglio. 

“Mi sento di ringraziare anche il Generale Buscia, che mi ha dato fiducia e riconoscimento ben dieci anni fa, ma 
le mie motivazioni sono sempre state forti e determinate, ispirate a creare e far sentire agli iscritti quello spirito 

di solidarietà e dedizione verso gli altri che c’è nell’Arma.  

Una mia priorità deriva dalla convinzione che il Volontariato vada espresso e divulgato, deve essere esternato e 

riconosciuto, mai rimanere chiuso in se stesso e quindi sganciato dalla realtà in cui deve calarsi sempre.”. 

Sono a mio agio: Andrea Massaccesi parla di sé e di questo impegno con naturalezza, non fa celebrazioni, ma 
comunica concetti essenziali ed importanti. Si  percepisce dal suo tono una passione temperata e misurata 

dall’esperienza. 

“All’interno della struttura ANC i gruppi di protezione civile sono cresciuti a poco a poco, da inizi a dire il vero 
pionieristici, con una vera crescita costante dal 1999, per la forza e l’insistenza dei singoli, a prescindere dagli 

Ispettorati e dai vertici di coordinamento.  

Questo è il segreto dei nostri gruppi; sta nella passione e nella tenacia”. La naturale modestia che c’è in queste 

semplici considerazioni mi colpisce e proseguiamo l’intervista senza esitazioni di natura formale. 

“Le sorti e lo sviluppo dei nuclei naturalmente non possono prescindere dalle Leggi dello Stato e da quelle Re-
gionali, volte a disciplinarne  e coltivarne l’evoluzione, ma la vera crescita secondo me, come ho già detto, sta 
nella risonanza e nella comunicazione con l’esterno cioè  con la popolazione; serve far sapere che esistono 

strutture pronte quando i cittadini italiani hanno bisogno.  

Ecco perché la figura del volontario di P.C.  ha avuto risalto e di conseguenza le Associazioni, i Gruppi ecc. in 
occasione purtroppo del sisma Marche-Umbria. Di lì in poi, lo Stato e le Regioni hanno pensato sempre più con-

cretamente al volontariato come ad una risorsa rilevante e non solo in caso di calamità. 

Conseguentemente alla crescita del contesto sono cresciuti anche i relativi Coordinamenti, assumendo modali-

tà e ruoli più attinenti la realtà e la gestione delle emergenze. 

Non parlo – continua Massaccesi – di occasioni specifiche, il Volontariato di P.C., se guarda veramente 
all’esterno deve formarsi e rinnovarsi, deve essere operativo tanto in circostanze “minori” quanto al verificarsi 

di uno tsunami: la dignità umana da salvaguardare è la stessa.  

Ho fatto formazione specifica a Roma, dopo lo tsunami che tutti ricordiamo, la formazione è fondamentale nel-
la moderna Protezione Civile.” Questo insistere su un concetto di P.C. moderna, dinamica, aggiornata, presente 
alla realtà del proprio territorio, ma capace nel contempo di guardare oltre mi piace ma credo piaccia anche a 

tutti i nostri colleghi e lettori. 

“Andrea” gli chiedo “questa capacità di pensare in grande è un dono di natura che spesso fa la differenza, ma 

che ci dici del tuo vissuto personale, per ciò che ha contribuito a fare di te quello che sei oggi ?” 

“I miei maestri se così posso dire sono in primo luogo l’Arma e subito dopo il mio passato scout, poi l’Unitalsi e 

tutti gli eventi ANC a cui ho contribuito nel tempo , da Senigallia 2004 al Raduno Nazionale  dell’Associazione. 

A proposito invece di scenari nazionali ed internazionali  e prospettive per la nostra P.C., posso comunicare uffi-
cialmente che la Presidenza Nazionale ha inserito la Regione Marche  nella Colonna Mobile Nazionale anno 

2013. 



 

“E questo oltre alla legittima soddisfazione ed all’orgoglio per il conseguimento di un ruolo ed un rico-

noscimento a livello nazionale cosa può significare per la crescita delle Associazioni marchigiane?” 

“Su precisa segnalazione dell’Ispettorato Regionale, garante dell’efficienza, continuità e crescita di 
ogni Gruppo o Nucleo, si possono richiedere attrezzature inerenti le “specializzazioni” per le quali il 
gruppo stesso si è preparato e distinto; potrebbe trattarsi di calamità diverse, quali terremoto, incen-

dio boschivo, inondazione,ecc. 

Le attrezzature  specifiche  afferenti la tipologia di intervento sulla quale il gruppo di P.C. si è concen-
trato ed è cresciuto possono essere richieste al Dipartimento, presso il quale, a livello regionale e na-
zionale sono reperibili fondi per le Associazioni –chiamiamole virtuose- che possono accedere a finan-

ziamenti per formazione, convegni, attrezzature e mezzi. 

E’ il Presidente dell’Associazione di Volontariato e Protezione Civile ad essere garante nel dichiarare e 
dimostrare una crescita  dei propri volontari e delle attrezzature in dotazione per accedere ad ulteriori 

forme di potenziamento. 

Nel caso specifico di ANCJ potrebbero essere reperiti fondi  da Dipartimento per la crescita del Gruppo 

Unità cinofile, che ritengo essere motivo di orgoglio per Jesi e di lustro a livello regionale.  

Ho assistito a quanto state intraprendendo e ritengo egregio il vostro lavoro, lo dico spassionatamen-
te, a titolo personale. Ritengo che la Regione Marche in questo senso abbia bisogno che  si crei 

un’eccellenza peraltro di enorme utilità per il soccorso in emergenza.” 

Volendo e dovendo toccare questioni formali obbligate chiedo:”E degli obblighi derivanti dal D.L.. 81 
che ci puoi dire? La sicurezza dei volontari di cui, come abbiamo detto il Presidente è garante, come 

può essere tutelata appieno con i nostri scarsi mezzi?” 

“A prescindere dall’appartenenza alla Colonna mobile i dettami del D.L.81 vanno rispettati  per tutto 

quanto di competenza delle Associazioni di P.C. 

Per quanto riguarda la sopravvivenza di piccoli nuclei e comunque dei nuclei in generale, ciò dipende 
dalla loro specificità ed efficienza, dalla capacità di auto sostentamento e dalla capacità ed esperien-

za dei rispettivi Presidenti  nel testimoniare alla Regione le attitudini e la crescita dei propri gruppi. 

Le nostre Associazioni funzionano: la presenza della Protezione Civile ANC della Regione Marche in 

Emilia è stata importante, tale da generare il giusto conseguente riconoscimento. 

 Questo apre scenari interessanti per accedere al sostegno economico di progettazioni che potrebbero 
essere incentrate sull’allestimento di quanto necessario a chi fa parte della colonna mobile, oppure 

sulle attrezzature per chi si specializza negli interventi AIB o ancora per attrezzare per le Unità cinofile.  

Ritengo comunque e l’ho già sottolineato, che ciascun gruppo debba far valere i propri punti di forza 

ed insistere su questi  per accrescere la propria dimensione ed ottenere risultati.” 

Tralasciando quesiti di natura tecnico-organizzativa gli domando:”Andrea, sai che questa intervista 
uscirà sul nostro periodico, quello che noi chiamiamo Giornalino e che leggono in molti, che ne pensi 

di questa iniziativa di divulgazione e di comunicazione costante tra tutti i volontari ?” 

“Leggo con piacere il giornale, si potrebbe pensare di ampliarne i confini, coerentemente con il filo 
conduttore di questa testimonianza, incentrata sull’accrescimento qualitativo e sul farsi conoscere 

all’esterno. 

 La carta stampata veicola messaggi ed incentiva i contatti.  

Bene, questa è stata una piacevole intervista, anzi, direi una interessante chiacchierata, ora ti 
invito a concludere salutando tutti, dico tutti i nostri lettori; intanto un saluto dalla Presidenza 

e dalla Redazione a te ed a tutti. Naturalmente da tutti un grazie Andrea Massaccesi” 

E Andrea molto semplicemente:”Saluti a tutti ed arrivederci a quando vorrete.” 

 

                                                                                                  Giuseppina Arena 

  

 

 



TESTIMONIANZA  DEL PRESIDENTE NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE  A.N.C. 

DI SPINETOLO 

"L'Associazione Nazionale Carabinieri nasce con Regio Decreto del 16 febbraio 1928. 
 Ha sede centrale in Roma. La stessa, oltre che a promuovere e cementare i vincoli di camerati-
smo e di solidarietà fra i militari in congedo e servizio è tenere vivo il ricordo delle gloriose tradi-
zioni dell'Arma e la memoria dei suoi eroici caduti realizzare,nei limiti delle possibilità l'assistenza 
morale e culturale, creativa,ricreativa ed economica a favore degli iscritti e delle loro famiglie. 
Promuove e partecipare, anche costituendo appositi Nuclei ad attività di Volontariato per il conse-
guimento di finalità assistenziali, sociali e culturali. In osservanza all'art, 1 e all'art. 2 dello Statuto 
Organico e sulla scorta di iniziative già in atto; nell'anno 2009 presso la Sezione ANC di Spinetoli 
(AP) si costituiva il Nucleo di Volontariato e Protezione Civile.  
Attualmente la Sezione conta circa sessanta iscritti di cui circa trenta impegnati nel volontariato 
generico e di protezione civile. 
Premesso quanto sopra, nell'ambito di una iniziativa sociale proposta alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Ascoli Piceno, il Presidente della Sezione ed il coordinatore del Nucleo, conoscendo 
perfettamente la realtà sociale del territorio in cui si andava ad operare, con una fattiva collabora-
zione del Consiglio Direttivo, presentavano un progetto denominato "AIUTIAMO GLI ANZIANI". 
La fondazione della Cassa di Risparmio dopo avere approvato la proposta ci sosteneva stanzian-
do una somma per l'acquisto di un pulmino a nove posti allestito allo scopo da raggiungere. L'ini-
ziativa veniva presentata  ufficialmente in data 9 dicembre 2012, con una semplice cerimonia ma 
ricca di significato e partecipazione. Lo scopo del progetto è quello di garantire alle persone più 
deboli una minima assistenza nella vita quotidiana quali: il trasporto presso, San Benedetto del 
Tronto  e/o altre  destinazioni per effettuare accertamenti diagnostici, visite mediche, accompa-
gnamento presso i supermercati di zona al fine di facilitare la spesa alimentare, in  alternativa 
portare la spesa o farmaci presso il domicilio del richiedente in caso di difficoltà motoria dello 
stesso.   L'iniziativa è stata apprezzata dell'Unione dei Comuni della Vallata del Tron-
to(Spinetoli,Colli del Tronto,Castoran, Appignano del Tronto, Castorano, Castel di Lama) e dalla 
Sezione  dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti  con i quali sono state sottoscritte due convenzio-
ni, con  la  prima si effettuano trasporti di disabili cognitivi  presso il centro diurno " Casa Sollievo 
" di Pagliare"  e di disabili motori  presso due Istituti scolastici di Ascoli Piceno. Ai secondi vengo-
no forniti autisti e accompagnatori, debitamente formati dalla stessa Unione. 
 Da rimarcare che quest'ultima convenzione è stata estesa, recentemente, alla Sezione ANC 
di Porto S. Elpidio che conta un Nucleo di Fatto per la Provincia di Fermo. 
Da segnalare la presenza dei volontari dell'ANC di Spinetoli nell'emergenza idrologica 
(2011)emergenza neve (2012), emergenza sismica (Emilia Romagna 2012); Grandi eventi (Visita 
Papa Ancona e Loreto); coordinamento dei volontari ai Campionati Europei Ciclismo Under 23 
(Offida 2011); coordinamento volontariato Campionato Europeo "Goalball" a cura del-
la Polisportiva non Vedenti (Ascoli Piceno 2012) con la collaborazione della Sezione ANC di A-
scoli Piceno per i controlli all'ingesso delle palestre utilizzate da (10 Nazionali Maschili 6 Femmini-
li,12 Nazioni rappresentate Ecc.Ecc:   
Per concludere, in relazione alle esperienze maturate vogliamo invitare tutte le associazioni e i 
gruppi di volontariato di operare insinergia lasciando da parte il campanilismo e le incomprensio-
ni  il più delle volte dovute alla voglia di strafare. Fate squadra così come abbiamo fatto noi e vi 
accorgerete che regalare un sorriso non è poi così difficile. Buon Lavoro. 
                                                                                                   

                                                                                               Il Presidente del Nucleo  



FORMAZIONE DEI VOLONTARI 

 
La formazione, per i nostri volontari è  indispensabile per essere sempre più padroni delle pro-

prie azioni  negli interventi assistenziali e  di emergenza. 
I volontari anno partecipato ai corsi  di “ NOZIONI  DI METEOROLOGIA “ e “ PRIMO SOCCOR-
SO” tenuti dal volontario Fedele  e  dal socio Dr. Cipolat,  presso la nostra sede sita in Piazza 

Federico II-JESI, ed estesi anche agli altri Nuclei di Protezione Civile A.N.C.  

 Hanno partecipato al corso di formazione  “ UTILIZZO DELLE MOTOPOMPE” indetto dal Dipar-
timento di Protezione Civile della Regione Marche, al seminario “O.R.S.” tenuto dal Centro 
Studi Sistema Protezione Civile Istituto Italiano di Resilienza. , al corso “LOGISTICA DA CAM-



Anche quest’anno l’iniziativa sociale “ AL MARE 

CON LA TERZA ETA” ha avuto successo. 

I nostri volontari  da  Giugno ad Agosto anno coa-
diuvato gli operatori della Casa di Riposo V.E.II di 
Jesi , accompagnando gli ospiti  della struttura al 



Si  ringrazia 

FARMACIA GRAMERCATO 

Dr. Roberto Governatori 

Via Marconi ,6  Tel.  0731 56516 



TUTTI I VOLONTARI  DEL NUCLEO  I LEONI RAMPANTI  

RINGRAZIANORINGRAZIANORINGRAZIANORINGRAZIANO  

LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO JESILA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO JESILA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO JESILA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO JESI    
Per l’erogazione del contributo che ha permesso l’acquisto di ulteriori attrezzatu-

re che andranno ad arricchire le dotazioni già in loro possesso . 



L’anno  sta  giungendo al  termine  e le nostre attività sono state molteplici , portandoci ad 
allontanarci spesso dalle nostre famiglie, per questo ci sentiamo di   RINGRAZZIARLERINGRAZZIARLERINGRAZZIARLERINGRAZZIARLE ,  perché 

ci  

permettono di dedicare , una parte del nostro tempo libero che potremmo dedicare  loro  a ciò 

che  

RICERCA PERSONE SCOMPARSE GARA NAZIONALE TIRO CON L’ARCO 

ENDURANCE REGIONE MARCHE   

ATTIVITA’  GENERICHE 



GARE CICLISTICHE 

LOGISTICA CAMPO 

COLLABORAZIONE CON DIPARTIMENTO P.C.                          

REGIONE MARCHE 

VIGILANZA ANTINCENDIO BOSCHIVO 

MONTECONERO 

Volontari che lavorano al campo base 



E ad aiutarci nelle  attività in emergenza ci sono anche loro  

 sempre agili e scattanti e con tanta voglia  di giocare.  

YARA PULCE 

ASIA JAGO PETRO 

Si addestrano  tutti i sabato pomeriggio presso il nostro campo scuola sito  a Jesi in via 
D’Antona , sotto l’occhio attento dei loro conduttori , del Coordinatore del gruppo cinofilo e 
dell’Istruttore cinofilo. Ogni due mesi  di recano in località  Sant. Urbano  (Apiro) per mettere in 

pratica le nozioni  di ricerca acquisite durante l’addestramento.    

CONVENZIONE COMUNE DI APIRO
AREA COLLINARE PER ATTIVITA’ 

ADDESTRAMENTO CANI DA SOCCORSO

CORSI DI EDUCAZIONE CINOFILA



GABRIELLI AD ANCONA 

ESERCITAZIONE RICERCA PERSONE   

 

IN EMERGENZA 



ESERCITAZIONE  

 CON  COMUNE DI  JESI E C.R.I 

 C/O CAMPO BASE DI P.C. VIA D’ANTONA 



 

Nucleo di Volontariato e Protezione Civile 

                                                                I LEONI RAMPANTII LEONI RAMPANTII LEONI RAMPANTII LEONI RAMPANTI    

Piazza Federico II n.8   60035 Jesi  (AN) 

Cell. 3664871144 - 3493332349 

E-mail: assocarabinjesi@libero.it   Sito: www assocarabinjesi 

ESERCITAZIONI

2011 EVENTI N. 4  VOLONTARI N. 29 
2012 EVENTI N. 2  VOLONTARI N. 27
2013 EVENTI N. 4  VOLONTARI N. 56 

EVENTI                                                         N.  10
VOLONTARI  ATTIVATI N.112

CORSI DI FORMAZIONE

2011 CORSI N. 2  VOLONTARI N.   10

2012 CORSI N. 9  VOLONTARI N.   83

2013 CORSI N.10 VOLONTARI N.   60

CORSI                                                   N.    21
VOLONTARI N.  153 

TOTALE SERVIZI   
NEL TRIENNIO 

2011 – 2012 – 2013   

SERVIZI                                                   N.   445                            
VOLONTARI IMPIEGATI A ROTAZIONE N. 2424 

ANNO 2011 RICHIESTE N. 91 VOLONTARI  N.493
ANNO 2012 RICHIESTE N. 95 VOLONTARI  N.504 
ANNO 2013 RICHIESTE N. 75 VOLONTARI  N.409 

SERVIZI DI VOLONTARIATO GENERICO ASSISTENZIALE 

RICHIESTE                                                         N.    261    

VOLONTARI IMPIEGATI A ROTAZIONE         N.  1406

SERVIZI DI RAPPRESENTANZA 

RICHIESTE                                                N.   29
VOLONTARI IMPIEGATI A ROTAZIONE  N. 148 

ANNO 2011 RICHIESTE N. 13 VOLONTARI  N. 74
ANNO 2012 RICHIESTE N.   8 VOLONTARI  N. 32 
ANNO 2013 RICHIESTE N.   8 VOLONTARI  N. 42 

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

2011 RICHIESTE N. 31      VOLONTARI N. 186
2012 RICHIESTE N. 58      VOLONTARI N. 294 
2013 RICHIESTE N. 35      VOLONTARI N. 125

RICHIESTE                                                   N.  124
VOLONTARI  ATTIVATI A ROTAZIONE        N.  605


