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IL GIORNALE P.C.
2020: UN ANNO DIFFICILE PER TUTTI MA IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE MASCI
MARCHE SI E’ MESSO A DISPOSIZIONE PER DARE AIUTO ALLA POPOLAZIONE DELLA
REGIONE CON VARI INTERVENTI NEL TERRITORIO.

Palaindor Ancona

Corso addestramento D.P.I.
Si comincia subito dopo il lockdown di Febbraio/
Marzo. Veniamo chiamati dalla Regione per
poter aiutare la popolazione. A questo punto,
avendo acettato in parecchi di noi, la Regione ci fa
partecipare ad un corso su come usare
corettamente il d.p.i. (dispositivo protezione
individuale ). Il corso si svolge presso il
parcheggio del centro sportivo Palaindor di
Ancona. Al termine diamo disponibilità ad essere
operativi per i servizi.
Il gruppo di Protezione Civile M.A.S.C.I. Marche quasi al completo ( foto di repertorio )

Aiutiamo il comune per la
sorveglianza dei parchi
Siate sempre pronti.

Iniziamo ad essere operativi dalla metà di aprile
con il Comune che ci chiede una mano per aiutare
gli adetti dei parchi di Ancona per sorveglianza e
chiusura dei giochi per banbini. Diamo la
disponibilità in 6 e ci suddividiamo con altre
associazioni per fare dei turni che ci terranno
impegnati per 5/6 giorni.

Parco via Giannelli Ancona

IN QUESTO NUMERO: EMERGENZA COVID 19
AIUTI STAZIONE DI
ANCONA

AIUTI AL CIRCO
MADAGASCAR

AIUTI ALLA
POPOLAZIONE
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AIUTO AI PASSEGGERI IN ARRIVO
ALLA STAZIONE DI ANCONA

IN QUESTO PERIODO LA REGIONE CI
HA FORNITO IL MATERIALE
NECESSARIO PER PRESTARE
SERVIZIO IN SICUREZZA.

Abbiamo svolto anche servizio presso la stazione
di Ancona con un paio di volontari e in questo
caso eravamo di supporto alle forze dell’ordine per
dare indicazioni ai passeggeri per dirigere al
meglio lo sfollamento sia nelle partenze che negli
arrivi. Si sorvegliava anche l’esterno per evitare
assembramenti tra le persone che attendevano i

Stazione di Ancona

Cerchiamo di aiutare il
nostro pianeta perciò
ricorda che:

bus.
Volontari in servizio

vanno gettati
nell’indifferenziata

I volontari di Matelica portano aiuti alle famiglie
IL MOSTRO GRUPPO IN AIUTO ALLE FAMIGLIE
Il nostro gruppo di P.C. si è messo a disposizione per aiutare le famiglie piu bisognose portando loro
viveri di prima necessità. Noi come gruppo ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo avviato una
colletta. Con i soldi ricavati abbiamo dato sostentamento ad alcune famiglie segnalate dalla Caritas.
Inoltre abbiamo donato dei viveri al centro di smistamento di Monsano della Regione Marche che a sua
volta aiuta altre famiglie nella provincia di Ancona.
Ci siamo resi disponibili per fare servizio di controllo
presso un supermercato di Osimo
Ci siamo resi disponibili per la gara
ciclistica Tirreno Adriatica a Senigallia
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Aiuto alle famiglie ed animali del circo Madagascar bloccato ad
Ancona
Dalla fine di marzo sino alla fine di giugno la
Regione ci ha chiesto se volevamo farci promotori di
un progetto per aiutare sia le famiglie che gli animali
del circo Madagascar che è rimasto bloccato ad
Ancona nella zona dello stadio. Ci siamo messi in
moto e abbiamo coinvolto anche altre associazioni
per darci una mano e per far sì che questo progetto
potesse diventare una realtà.
Abbiamo chiesto aiuto ai negozianti di varie zone di
Falconara così come ai supermercati di Torrette,
Palombina, Falconara, Baraccola e Villanova e devo
dire che tutti o quasi hanno aderito, pertanto noi
insieme alle altre associazioni facevamo due giri a
settimana.
Sempre presenti per 3 mesi consecutivi abbiamo
raccolto circa 140 quintali di frutta e verdura per gli
animali e circa 10 quintali di viveri per le famiglie
nonchè materiale scolastico per i ragazzi.

Già da subito c’è stata un’ottima intesa sia con le
famiglie che con gli animali, tanto che i circensi,
quando hanno avuto il via libera per tornarsene a
casa, hanno fatto uno spettacolo dedicato
solamente a tutti i volontari della Protezione
Civile.

Aiuto alle famiglie del circo

Volontari del nostro gruppo in servizio

Alcuni di noi hanno dato la disponibilità per
aiutare a montare un ospedale da campo presso
l’ospedale di Jesi

Siamo stati chiamati anche da Conerobus per
presidiare le fermate degli autobus nel periodo
scolastico per permettere ai ragazzi di non
fare assembramento.

Nonostante le avversità di questo 2020 abbiamo
acquisito un nuovo volontario

Giovanni Mengoni di Jesi. Dopo aver fatto il corso
DEC.81 adesso è operativo a tutti gli effetti.
Benvenuto tra noi.
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E, PER FINIRE L’ANNO 2020, PARTECIPIAMO AD UN ULTIMO SERVIZIO, MA FORSE IL PIU’ IMPORTANTE:
SIAMO DI SUPPORTO ALLA POPOLAZIONE AL PALAINDOR DI ANCONA PER LO SCREENING DI MASSA

Raccogliamo le ultime forze e ci rimettiamo in gioco per fare quello che più ci riesce
bene: aiutare gli altri anche perché fa parte del nostro spirito scout.

Un’ultima cosa: abbiamo ricevuto da parte della Regione Marche circa 500 mascherine, 10 litri di gel per disinfettare le
mani e 300 guanti in lattice circa. Con grande gioia abbiamo deciso insieme di donare questo materiale al Servizio di
Strada, un’organizazione che noi di Ancona seguiamo da parecchi anni preparando dei pasti caldi per i senza tetto.
Come referente questa scelta che hanno fatto miei ragazzi e ragazze mi ha fatto molto piacere.

QUESTO E’ QUELLO CHE LA SQUADRA DI P.C. HA FATTO IN QUESTO 2020.
VOGLIO RINGRAZIARE TUTTI PER AVER COLLABORATO CON SERIETÀ E
PROFESSIONALITÀ AUGURANDOVI UN BUON 2021 SPERANDO CHE SIA MIGLIORE.
QUESTA E’ LA LETTERA DI RINGRAZIAMENTO DEL SERVIZIO DI STRADA
Ancona, 14.12.2020
All'attenzione del gruppo scout M.A.S.C.I. An 2 di Torrette.
Cari amici, vi ringraziamo di cuore per la generosa donazione di mascherine e gel disinfettante, che ci avete consegnato in gran quantità, da
distribuire ai poveri e senza fissa dimora che assistiamo tramite il nostro servizio di volontariato, come unità di strada, in Ancona e provincia.
Questo bel gesto da parte vostra è una testimonianza concreta del prezioso aiuto che garantite ed offrite da anni alle persone fragili e bisognose che
vivono in strada ed alla nostra associazione che se ne prende cura.
Da tanti anni ci sostenete regolarmente tramite la preparazione e la distribuzione di pasti caldi, bevande, vestiario e quant’altro possa servire ad
aiutare i poveri.
La nostra associazione ha lo scopo di avvicinare i poveri, conoscerli, parlargli, restituire loro la dignità di persone, intraprendere insieme dei percorsi
di riscatto e liberazione dalla vita di strada.
Tutto questo è possibile anche grazie a voi ed alla vostra solidarietà. Grazie sempre di cuore.
Servizio di Strada odv / www.serviziodistrada.it
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