PROTEZIONE CIVILE: I VOLONTARI COME OSSATURA E FORZA DEL GRUPPO
Il Gruppo di Protezione Civile del Comune Maiolati Spontini è composto da
circa 25 volontari ed è parte integrante del Gruppo unico dell’Unione dei
Comuni della Media Vallesina, pur avendo una sua autonomia.
A settembre 2013 è stato rinnovato il Direttivo del Gruppo Comunale, ed
all’unanimità è stato eletto Coordinatore Marco Conti, che ha
successivamente assunto anche la carica di responsabile dei mezzi e delle
attrezzature dell’Unione dei Comuni: una doppia ed importante responsabilità.
Il gruppo è dotato di due veicoli fuoristrada Mitsubishi forniti di verricello e gancio di traino, di due
turbine spazzaneve Snapper, di generatore di corrente, di motopompe, di torri faro ed altre
attrezzature utili ad operare nelle varie situazioni di emergenza che si potrebbero creare.
Per essere pronti ad ogni evenienza vengono svolti periodicamente corsi di aggiornamento,
organizzati dalla Regione Marche o dall’Unione dei Comuni, relativi all’utilizzo delle attrezzature in
dotazione, alla ricerca persone scomparse, al primo soccorso, alla logistica, ed altro. Lo scorso
ottobre è stato effettuato un corso, presso il fiume Esino in via della Chiusa, sull’utilizzo delle
motopompe.
In caso di calamità naturali come le alluvioni, le nevicate, i terremoti o altre situazioni di pericolo, i
volontari sono sempre presenti sul territorio comunale e non solo, con monitoraggi, interventi o
quant’altro si rendesse necessario.
Per conoscere meglio le nostre attività, per conoscere i piani di emergenza del Comune di Maiolati
Spontini, per conoscere il nostro territorio e tanto altro riguardante la Protezione Civile, visita il
nostro sito www.protezionecivilemaiolatispontini.it. Al suo interno è presente anche una
stazione meteo con relativa webcam, che monitorizza in tempo reale l’andamento climatico.
Inoltre, negli ultimi mesi del 2013 il gruppo di Maiolati Spontini è entrato a far parte del progetto
pilota “Prevenzione e sicurezza nelle scuole”, ideato ed organizzato dalla Protezione Civile
dell’Unione dei Comuni della Media Vallesina. Tale progetto vede protagonisti gli alunni, gli
insegnanti ed il personale non docente degli Istituti Comprensivi dell’Unione dei Comuni, che, in
collaborazione con la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa, le unità cinofile, la Polizia
Locale ed i Carabinieri, svolgono esercitazioni con evacuazioni, anche a sorpresa, dei plessi
scolastici, per poter istruire i ragazzi e tutto il personale della scuola alle eventuali calamità. A
Moie, presso la Scuola Primaria, lunedì 28 ottobre è stato simulato un terremoto con successiva
evacuazione dell’edificio scolastico. Nei prossimi mesi ne verrà effettuata un'altra a sorpresa.
Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale ed il Coordinatore ringraziano tutti i volontari per il lavoro
finora svolto, con passione, dedizione e solidarietà. E rinnovano l’invito a tutti i cittadini che hanno
interesse, motivazione e disponibilità, ad entrare a far parte della Protezione Civile. E ricorda, la
Protezione Civile siamo tutti noi! E la sua piena funzionalità ed efficienza dipende anche da ogni
cittadino.

