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Unione dei Comuni della Media Vallesina:
protezione civile, esercitazione per la simulazione di
un evento sismico

L’Unione dei Comuni della Media Vallesina organizza, tramite il gruppo comunale di
volontariato di Protezione civile di San Paolo di Jesi e degli altri gruppi dei Comuni dell’Unione,
un’esercitazione per la simulazione di un evento sismico. L’iniziativa si svolgerà domenica 29 gennaio nel
territorio di San Paolo di Jesi, in collaborazione con l’associazione “Nucleo volontariato Cb-Om-Jesi” e con il
centro di addestramento unità cinofile da soccorso di Jesi.
“L’esercitazione – spiega il presidente dell’Unione dei Comuni, nonché sindaco di San Paolo di Jesi, Sandro
Barcaglioni – ci darà l’opportunità di testare il piano comunale di protezione civile. Vista l’importanza
altamente educativa e formativa dell’evento tutta la cittadinanza è invitata a partecipare”.
Le operazioni scatteranno alle 8 con l’appuntamento nell’area antistante la ditta Meccanica Generale, in località
San Giuseppe. La simulazione vera e propria prenderà il via alle 8,47, quando il piano della Protezione civile
immagina il verificarsi di un evento sismico con il crollo di alcuni edifici del centro storico, in particolare
“Palazzo ex Boria”, con la conseguente chiusura della strada provinciale 35 “Di San Paolo” nel tratto dal Forno
via Piana all’incrocio della bretella via Valle delle Lame, con coinvolgimento di autovetture in transito.
Alle ore 9 ci sarà l’attivazione del centro operativo comunale da parte del sindaco a seguito dell’evento sismico
con il posizionamento dei volontari dei gruppi di San Paolo di Jesi e di tutti i Comuni dell’Unione, nonché dei
dei vigili urbani nei cancelli previsti dal piano comunale di protezione civile.
La simulazione sarà molto spettacolare e prevede anche la ricerca persone disperse all’interno degli edifici
anche con l’ausilio di unità cinofile, l’intervento di personale sanitario per stabilizzazione feriti e il loro
recupero anche con l’ausilio dell’autoscala da parte dei vigili del fuoco. Si prevede la fine dell’esercitazione
intorno alle 11 della mattina.
La giornata dedicata alla Protezione civile proseguirà, sempre a San Paolo di Jesi, con la messa delle 11,15
celebrata dal vescovo Gerardo Rocconi e con l’inaugurazione, alle 12,15, della sede comunale del gruppo di
Protezione civile. Con l’occasione, verrà consegnato un attestato di benemerenza al coordinatore del Gruppo
Giovanni Bernardini. Seguiranno la benedizione del vescovo e il saluto del sindaco e presidente dell’Unione,
Barcaglioni. Interverranno autorità civili, militari, religiose e scolastiche.
da Unione dei Comuni della Media Vallesina
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