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Torna all’elenco

Prove di terremoto, il paese si ferma
A San Paolo di Jesi strada provinciale interrotta, palazzi evacuati e ricerca di dispersi.
“Test superato”

San Paolo di Jesi Tre mezzi dei vigili del fuoco compreso il camion con l’autoscala, quattro ambulanze, decine di
operatori coinvolti fra volontari della protezione civile, della Croce Rossa, medici e personale sanitario, carabinieri,
vigili urbani, nucleo radio-comunicazioni, dipendenti comunali e perfino unità cinofile. Spettacolare e perfettamente
coordinata in ogni dettaglio dal Coc, il centro operativo comunale, l’operazione “San Paolo 2012”. Si è trattato della
simulazione di un evento sismico così forte da provocare il crollo di Palazzo ex Boria, in pieno centro, con tanto di
ricerca e salvataggio di persone disperse, fra cui un uomo rimasto intrappolato in un’auto ricoperta da calcinacci
finti, realizzati con scatoloni, ma scoperchiata davvero con cesoie e fiamma ossidrica dai vigili del fuoco. Il sindaco
e presidente dell’Unione dei comuni della Media Vallesina Sandro Barcaglioni ha fatto scattare alle 9 di ieri una
complessa macchina organizzativa per un’esercitazione che “ha avuto il compito – ha spiegato al termine della
mattinata – di testare il piano comunale di protezione civile. Una prova riuscita alla perfezione, per la quale abbiamo
meritato i complimenti sia del direttore della Protezione civile della Regione Marche Roberto Oreficini, sia della
direzione nazionale”. Rallegramenti arrivati, come ha annunciato il sindaco nel saluto finale alla cittadinanza, anche
dal prefetto Paolo Orrei, che fra l’altro ha annunciato al sindaco Barcaglioni di essere stato insignito, “per la sua
lunga carriera politica e per le sei legislature da primo cittadino”, dell’onorificenza di cavaliere al merito della
Repubblica.
Ieri, per i residenti del piccolo centro collinare, la mattinata è iniziata con una mobilitazione di mezzi e uomini
imponente. E’ spuntato il tendone della Croce rossa, è stata chiusa la strada provinciale, sono stati sguinzagliati i
cani alla ricerca dei dispersi mel palazzo di cui si è simulato il crollo parziale per terremoto. Quattro persone sono
state fatte uscire da un’altezza di tre metri con l’autoscala dei pompieri, mentre un uomo è stato estratto
dall’abitacolo di un’auto ai piedi dell’edificio. Per un’altra è stato simulato un infarto ed è stato utilizzato il
defibrillatore per riattivare le funzioni cardiache. Alla fine, il sindaco, l’assessore alla protezione civile dell’Unione
Tiziano Consoli, i responsabili dei gruppi locali e i volontari delle associazioni coinvolte si sono ritrovati per valutare
positività e criticità dell’esercitazione. Al termine c’è stata l’inaugurazione della sede comunale della protezione
civile alla presenza, fra gli altri, del capitano Carmelo Grasso, comandante della compagnia dei carabinieri di Jesi,
del maresciallo di Staffolo Pasquale Cerfolio, del comandate dei vigili del fuoco di Jesi Serafino Mandolini, della
dirigente dell’istituto comprensivo “Beniamino Gigli” Maria Luisa Cascetti e della mini-sindaco, Rebecca
Marchegiani.
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