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La squadra Prociv-Arci Civitanova-Montecosaro ha celebrato la ricorrenza con un taglio del nastro per la nuova
sede che è in via Marconi

 

 

La

squadra di Protezione civile Prociv-Arci Civitanova-Montecosaro festeggia il ventesimo anno di attività dalla
sua nascita. Per celebrare l’evento i volontari, cittadini di Montecosaro e di Civitanova, hanno organizzato
ieri un incontro aperto al pubblico, volto a illustrare il sistema di Protezione civile in Italia, il lavoro svolto in
questi anni di operosità sul territorio marchigiano, la figura del volontario e l’importanza dei piani di
emergenza comunali. Con l’occasione l’incaricato del Comune di Montecosaro, l’ingegnere Silvano Biancucci, ha
presentato il nuovo piano di emergenza che verrà redatto. Per il dipartimento di Protezione civile della Regione
sono intervenuti come relatori il responsabile per il volontariato Mauro Perugini ed il referente per i piani di
emergenza comunali Ruggero Feliziani. La festa è proseguita con l’inaugurazione delle nuova sede operativa
a Montecosaro, in via Marconi, dove il sindaco Reano Malaisi ha presieduto al taglio del nastro.
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La squadra

Dalla sua fondazione, i volontari dell’associazione Prociv-Arci Civitanova-Montecosaro hanno partecipato, tra le
altre attività, agli aiuti in seguito alle emergenze sismiche di Marche-Umbria (1997), l’Aquila (2009) ed Emilia
Romagna (2012); al soccorso agli alluvionati di Civitanova (2000), Molise (2003), Osimo (2006) e Senigallia (2014);
all’assistenza ai cittadini in seguito all’incendio Ica di Civitanova (2003) e al deragliamento del treno a Loreto (2006).
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La squadra co-organizza e partecipa attivamente alle
esercitazioni e ai corsi di formazione per la ricerca
dispersi, per l’utilizzo degli strumenti utili in caso di
emergenza, quali radio, tende da campo e idrovore. Le
attrezzature della squadra sono acquistate con le forze
economiche dell’associazione e grazie alle
agevolazioni governative, i volontari le mantengono
lavorando. I volontari non riposano nemmeno quando
non ci sono le emergenze. La domenica lavorano per
la sicurezza e l’organizzazione dei grandi eventi
devolvendo l’intero incasso al mantenimento
dell’associazione. Per donazioni o per partecipare
attivamente: www.procivcivitanova.it FB:
prociv.arci.cvt.monteco. La sede operativa è in via
Marconi 8 a Montecosaro.
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