
 

 

 

 
 

Associazione 
A.V.P.C. PICENA 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PICENA 

Sede legale: Via Della Stazione, n. 10 – 63079 COLLI DEL TRONTO (AP) 

Sede Operativa: Via dei Servizi Collettivi, snc – 63100 ASCOLI PICENO 

C.F. 92050170445 

Cell: 345-9909062 / 340-6756654  

e mail: avpcpprotezionecivile@gmail.com 

 
 

R e l a z i o n e  a t t i v i t à  
e s e r c i z i o  2 0 1 2  

(aprile 2013)  edizione n. 2 

 

 



Indice  

 Chi siamo 

L'Associazione Volontari Protezione Civile  Picena (A.V.P.C.) è un’organizzazione di Volontariato, costituita 

in data 7 gennaio 2011, in sensi della Legge n. 15 del 30 maggio 2012 della Regione Marche (ex Legge n. 

48/95), con sede legale a Colli del Tronto e Sede Operativa in Via dei Servizi Collettivi, snc -63100 ASCOLI 

PICENO.   

E’ iscritta al Registri regionale del Volontariato, nella sezione Protezione Civile. 

L’Associazione opera in tutto il territorio della Provincia di Ascoli Piceno ed è in grado di intervenire anche 

in emergenza di natura nazionale. 

La sede dell’associazione è aperta il mercoledì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 20.  

 I nostri scopi  

L’associazione  opera sul territorio con l'obiettivo di far accrescere la cultura della Protezione Civile e, nello 

specifico, promuove  attività legate alla previsione ed alla prevenzione. Per raggiungere le sue finalità, cura 

notevolmente la formazione dei suoi volontari e dei cittadini nelle attività di Protezione Civile. Inoltre si 

dedica a promuovere attività informative e di sensibilizzazione rivolte agli studenti delle scuole di ogni or-

dine e grado, oltre che alla cittadinanza. 
Infine, cura la programmazione e la realizzazione di progetti legati al settore della protezione Civile, coin-
volgendo la rete delle associazioni spalmate sul territorio. Effettua gli interventi di Protezione Civile, man-
tenendo vivo il rapporto con le Istituzioni di Protezione Civile (Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, 
Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Protezione Civile Provinciale e Comunale) e con i vari Enti, tut-
ti definiti “Strutture Operative Nazionali di Protezione Civile”, così come contemplato nell’art.11 della Leg-
ge 225/92. Collabora sinergicamente e con vivo spirito di cooperazione insieme alle altre Organizzazioni di 
Volontariato di Protezione Civile, con lo scopo di creare una forte rete in grado di inter scambiarsi le infor-
mazioni. 

L’attività dei soci è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto e 
non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro. 

 Storia 
L'Associazione Volontari Protezione Civile (A.V.P.C.) nasce il 7 gennaio 2011 ed inizia immediatamente ad 
operare con i suoi associati, dando luogo ad una serie di iniziative volte alla previsione, prevenzione, ma 
anche adoperandosi in interventi atti ad aiutare la popolazione. 

L’Associazione si trova ad agire all’interno di un contesto territoriale  molto fragile e vulnerabile, sottopo-

sto frequentemente ai rischi, quali: alluvioni, frane, terremoti, incendi boschivi, manifestazione di intense 

precipitazioni nevose e piovose,  inquinamento, danni determinati da mareggiate e dal vento intenso.  Si 

riportano le tappe principali che hanno caratterizzato la vita dell’associazione: 

 
PARTECIPAZIONE ALL’EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – I volontari Filipponi Tiziana, Forlini Stefano, 
Gagliardi Marina, Pasqualini Ivo hanno partecipato all’emergenza neve che ha interessato il territorio 
provinciale di Ascoli Piceno, dietro attivazione del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Marche, 
garantendo il loro servizio di assistenza telefonica presso la SOI – SALA OPERATIVA INTEGRATA DI 
PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO. 

PARTECIPAZIONE EMERGENZA SISMICA EMILIA ROMAGNA MAGGIO – GIUGNO – LUGLIO –AGOSTO 2012 – 
Sei Volontari dell’Associazione, durante tutto il periodo che ha interessato l’emergenza sismica in Emilia 
Romagna (giugno 2012 – agosto 2012) hanno partecipato alle attività connesse all’evento, recandosi, più 
volte, a turnazione, presso il COM 5 di Massa Finalese di Finale Emilia (MO), gestito dal Dipartimento di 
Protezione Civile della Regione Marche. 
 
 
 
 
 
 



 Risorse umane e organizzazione 

L’associazione si compone di n. 15 volontari. 

I membri del consiglio direttivo sono n. 5, nelle persone di: 

GAGLIARDI MARINA           PRESIDENTE 

BRUNORI ANNARITA          ECONOMO SEGRETARIA 

FORLINI STEFANO                CONSIGLIERE 

VAGNONI CESARE                CONSIGLIERE 

CERBONI GIOVANNI ANDREA CONSIGLIERE 

Relazione attività e progetti realizzati nel 2012 
Sabato 1 dicembre 2012 ore 16.00  e Venerdì 7 dicembre 2012 ore 19.00 

L'A.V.P.C. Associazione Volontari Protezione Civile, ha organizzato due giornate di studio, aperte alla 
popolazione, dal tema “I RISCHI DEL TERRITORIO:  PREVENZIONE, STRESS ED ATTIVITA' DI SOCCORSO IN 
EMERGENZA, VOLONTARIATO”, grazie anche ad un “lavoro di rete” e ad una partecipazione congiunta di  
altre organizzazioni, quali la SIPEM SOS MARCHE di Ascoli Piceno, la Croce Verde di Ascoli Piceno, lo Studio 
Tecnico di Geologia GEOAB di Ascoli Piceno e l'A.V.M. Marche – Csv di Ascoli Piceno, che ha sostenuto 
l'iniziativa. 

 

Iniziativa progettuale di rete, approvata dal Csv Marche, dal titolo “PROTEZIONE CIVILE E POVERTA' - 

Educazione, formazione, prevenzione: forme di aiuto nei tempi di pace ed in emergenza” 

L'AVPC Associazione Volontari Protezione Civile ha presentato un’idea  progettuale di rete approvata dal  

Csv Marche, dal titolo “PROTEZIONE CIVILE E POVERTA' - Educazione, formazione, prevenzione: forme di 

aiuto nei tempi di pace ed in emergenza”. L’iniziativa, che vede come partner la Fondazione Banco 

Alimentare di San Benedetto del Tronto, ha come finalità quella di tracciare un percorso formativo 

orientato verso l'analisi di strategie mirate ad affrontare una doppia emergenza: quella sociale, che si 

intreccia con quella legata alle calamità naturali, amplificando notevolmente lo scenario. Essa è articolata 

nelle seguenti fasi:   

1.formazione della popolazione volontaria ed aspirante volontaria, con attività di aggiornamento, nelle 

tematiche descritte ampliamente nelle azioni del progetto; 

2.sensibilizzazione alla popolazione ed alle scolaresche attraverso alcune giornate di informazione ed 

educazione sul territorio, atte a promuovere il volontariato, fatto di reti che collaborano in stretta sinergia 

con le organizzazioni di Protezione Civile. Verrà realizzato e distribuito alla popolazione materiale didattico-

informativo (brochure, libricini, volantini); 

3.visite didattiche, addestrative, laboratori presso le sedi preposte alla raccolta ed alla distribuzione dei 

beni di prima necessità (viveri), oltre che all'accoglienza delle persone in difficoltà (mensa dei poveri); 

 

4.giornata convegnistica aperta alla popolazione, nella quale parteciperà Cosimo Trevisani, che ha gestito il 

banco alimentare in occasione del terremoto de L'Aquila; 

5.trasporto mensile di alcuni generi alimentari ai soggetti che hanno necessità. 

Le associazioni partners del progetto, sono  il Club Amici del Banco Alimentare e Sulle Ali dell’Amore di S. 



Benedetto del Tronto, Betania, il Banco di Solidarietà- Arca e Zarepta di Ascoli Piceno, Marsia Club 4x4 

Fuoristrada Protezione Civile di Roccafluvione. Inoltre, partecipano altre reti di collegamento come: il 

Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Ascoli Piceno, il Comune di Cupramarittima e di altri 

Enti, Comuni e strutture presenti su tutto il territorio provinciale.  

Il nostro obiettivo ed il nostro auspicio è quello di allargare la rete anche ad altre strutture associative ed 

organizzative che intendessero inserirsi nel progetto, al fine di alimentare le sinergie tra le diverse realtà, 

utili per garantire migliori interventi di aiuto e sostegno al cittadino. 

 

PARTECIPAZIONE ALLA COLLETTA ALIMENTARE 2012 

Il 24 novembre 2012 alcuni volontari hanno aderito alla Campagna nazionale della Colletta alimentare 

2012. 

 

Alcuni volontari dell’associazione hanno partecipato al corso di Formazione per volontari di Protezione 
Civile organizzato dal Gruppo Comunale di Protezione Civile di Colli del Tronto sulla “Psicologia in 
Emergenza”, tenuto dall’Associazione SIPEM SOS MARCHE REGIONALE, che ha avuto luogo nel periodo 
ottobre 2012-novembre 2012, con consegna attestato da parte del Comune di Colli del Tronto. 

 

EVENTO “PAPA A LORETO” 4 OTTOBRE 2012 

Il 4 Ottobre 2012 alcuni volontari hanno partecipato all’evento “Papa a Loreto”, dietro attivazione del 

Dipartimento Protezione Civile della Regione Marche.  

 



PULIAMO IL MONDO 29 SETTEMBRE 2012 

L’associazione ha partecipato all’iniziativa nazionale, promossa da Legambiente, denominata “Puliamo il 
mondo”, avvenuta presso la Riserva naturale della Sentina il 29 settembre 2012. 

 

MOVIMENTAZIONE DEI BENI CULTURALI DELL’ARCHIVIO DI STATO DI ANCONA 17-30 SETTEMBRE 2012                                                                                                                    

I volontari dell’associazione, dopo aver svolto una giornata formativa obbligatoria per poter partecipare 
alle operazioni pratiche, hanno preso parte alla movimentazione dei beni culturali dell’Archivio di Stato di 
Ancona, organizzate dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Marche, in collaborazione con 
l’Organizzazione Legambiente Marche. 

 

La lezione sulla salvaguardia del patrimonio archivistico, che si è svolta nel pomeriggio del 17 settembre 

2012 presso la Sala Conferenze della BCC di Ancona, con sede in via dell’agricoltura 1, è stata propedeutica 

all’esercitazione delle giornate successive, in quanto  molto utile per acquisire tutte le informazioni 

teorico/pratiche per un corretto svolgimento dei lavori, avvenuti presso l’Archivio di Stato di Ancona. 

 

PARTECIPAZIONE EMERGENZA DI MASSA FIERA AGRICOLA CASTEL DI LAMA. 

In occasione della Fiera Agricola avvenuta a Castel di Lama nelle giornata 30 agosto – 1, 2 settembre 2012, 
che ha visto un massiccio afflusso della popolazione, per il quale il Comune ha attivato il C.O.C. Centro 
Operativo Comunale di Protezione Civile, i volontari dell’A.V.P.C. – ASSOCIAZIONE VOLONTARI 
PROTEZIONE CIVILE, hanno supportato le autorità pubbliche locali (Vigili Urbani e Carabinieri) nelle attività 
di ordine pubblico. 

 



    

 

GAZEBO INFORMATIVO E DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA POPOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA 
AGRICOLA “FIERA SS. CROCIFISSO DI CASTEL DI LAMA” 30 AGOSTO, 1-2 SETTEMBRE 2012.         

I volontari svolgono attività di sensibilizzazione alla popolazione ed in occasione della Rassegna agricola     
denominata "FIERA SS. CROCIFISSO DI CASTEL DI LAMA” 30 AGOSTO, 1-2 SETTEMBRE 2012", hanno 
allestito un punto informativo con materiale divulgativo ed informativo sulla Protezione Civile, sul 
Volontariato ma anche sull'avvistamento incendi boschivi.   

L’obiettivo è stato quello di far conoscere l’attività della Protezione Civile e del suo volontariato alla 
cittadinanza: PROTEZIONE CIVILE NON E' SOLTANTO "PORTARE SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE", MA A 
MONTE DEVE ESSERCI INFORMAZIONE. IN QUESTE GIORNATE ABBIAMO VOLUTO FAR PASSARE DIVERSI 
MESSAGGI, CON LA SPERANZA CHE SIANO STATI RECEPITI DA MOLTI: L'IMPORTANZA DELLA CONOSCENZA 
DEI RISCHI DEL TERRITORIO E DELLA PREVENZIONE, LA GRATUITA' E LA SPONTANEITA' DEL 
VOLONTARIATO, LA VOLONTA' DI ADOPERARSI PER AIUTARE GLI ALTRI, IL RUOLO ESSENZIALE CHE OGNI 
CITTADINO HA "NEL SUO TERRITORIO". 

 

 

REALIZZAZIONE PROGETTO FORMATIVO AIB E PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ CONNESSE PER I 
VOLONTARI - Corso di Formazione ed addestramento attività Prevenzione Incendi Boschivi.  

Tutti i volontari dell’associazione hanno partecipato all’attività formativa  e di prevenzione incendi 
boschivi, tenuta dal Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Ascoli Piceno in data 28 luglio 
2012 e, nello specifico, dal Comandante Provinciale del CFS, dott. Piero Possanzini e dai suoi collaboratori. 
Gli stessi, dopo una lezione in aula sull’avvistamento incendi boschivi e sulla cartografia, avvenuta presso la 
sala didattica dell’Hotel Remigio di San Giacomo, hanno svolto un’esercitazione pratica presso un punto 
strategico di avvistamento posizionato a San Giacomo e denominata picchio n. 1. 

     

PARTECIPAZIONE AL WEEK END FORMATIVO A CARASSAI 21-22 luglio 2012                                                            

I Volontari dell’associazione hanno partecipato al week end formativo per i ragazzi, organizzato dal Gruppo 
Comunale di Protezione Civile di Carassai. 



 

 

 

 

Partecipazione all’ auto addestramento presso il Corpo Volontari Protezione Civile “Matteo Vannucci” di 

Tortoreto del  14 luglio 2012 

 

EDUCAZIONE NELLE SCUOLE 

L'associazione ha svolto attività di sensibilizzazione e formazione nelle scuole di ogni ordine e grado sulla 
Protezione Civile, promuovendo la sua attività sul territorio. 

 
 

ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA PRESSO IL COA CENTRO OPERATIVO AEREO DEL CORPO FORESTALE 

DELLO STATO PRESSO ROMA URBE. 

L'associazione ha organizzato una visita guidata presso la flotta  elicotteristica del Corpo Forestale dello 

Stato di Roma Urbe, gestita dal Centro Operativo Aereo (COA) e coordinata  con gli altri mezzi aerei 

nazionali impiegati nell'attività antincendio, esattamente dal Dipartimento della Protezione Civile, tramite 

il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU).  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ESERCITAZIONE NAZIONALE FIR CB  IN TOSCANA (ESERVOL 2012) 15-16-17 GIUGNO 2012 

Alcuni volontari hanno partecipato all’esercitazione nazionale della FIR CB di tre giorni, svoltasi in Toscana, 

esattamente presso il campo di Tresana (provincia di Massa Carrara) e dintorni. dove hanno simulato 

diversi scenari (ricerca persone scomparse, cartografia, radiocomunicazioni, verifica comunicazioni radio 

nel C.O.C. di Casola di Lunigiana). 

 

 
 

TERZA EDIZIONE “Passeggiando e mirando ….. per i Colli Truentini” 

La 3^ edizione “Passeggiando e mirando … per i Colli Truentini”, svoltasi il 2 giugno 2012, ha visto protago-
niste le diverse realtà associative del territorio, le Proloco, il Gruppo Podistico Avis Spinetoli-Pagliare e la 
nostra associazione, AVPC PICENA, in sinergia con il gruppo comunale di Protezione Civile di Colli del Tron-
to e l’ANC di Spinetoli che, in maniera coordinata, hanno reso possibile la sicurezza del percorso ai parteci-
panti alla passeggiata. 

 



ATTIVITA’ DI AUTOADDESTRAMENTO 

I volontari dell’AVPC hanno partecipato ad iniziative di autoaddestramento organizzate dalle seguenti 

strutture: 

-GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE DI COLLI DEL TRONTO (attività di montaggio tende, 

radiocomunicazioni, uso pompa idrovora, lezione AVIS sulla donazione del sangue) 

 
-GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE DI CARASSAI (attività di montaggio tende, radiocomunicazioni, 

cartografia, uso pompa idrovora, segreteria da campo) 

 

Alcuni Volontari dell’associazione hanno partecipato al Corso di Addestramento teorico-pratico per 

Operatori di Ricerca Persone Disperse in Superficie organizzato dal Gruppo Comunale di Protezione Civile 

di Comunanza nel periodo ottobre 2011 –aprile 2012. Le attività formative si sono svolte presso la sede 

comunale di Comunanza. 

 
 

SENSIBILIZZAZIONE ALLE TEMATICHE SOCIALI E RACCOLTA FONDI PRO UNICEF E TELEFONO AZZURRO 
L'associazione ha organizzato giornate divulgative dedicate all'infanzia ed alla tutela dei suoi diritti, 
all'interno dell'iniziativa "Ci vuole un fiore - Fiori d'azzurro 2012" TUTELA DEI SUOI DIRITTI. 

Inoltre ha preso parte alla giornata di sensibilizzazione “Scegli l’orchidea Unicef”, avvenuta il 6 e 7 ottobre 
2012 e  dedicata alla tutela della salute dell’infanzia. 



 

 
 

 

ILLUMINA IL RICICLO – 27 FEBBRAIO 2012   

L’Associazione Volontari Protezione Civile (A.V.P.C) ha collaborato con il Circolo Legambiente di 
Ascoli Piceno ed il Consorzio Ecolamp nell’organizzazione l’iniziativa nazionale “Illumino il Riciclo”, 
campagna per la sensibilizzazione della cittadinanza ad un corretto smaltimento delle lampadine a 
risparmio energetico. Infatti le nuove lampadine a risparmio energetico, essendo classificate come 
rifiuti elettronici (RAEE), devono essere smaltite in luoghi idonei (isole ecologiche, punti di 
raccolta) come frigoriferi, lavatrici, TV e PC 

 

                

 

PROGETTO WWF e COOP ADRIATICA “IL GIRO DEL MONDO IN 180 FIGURINE”  E RACCOLTA 
FONDI - APRILE 2012 (FINE SETTIMANA) 

 

L'A.V.P.C. - Associazione Volontari Protezione Civile, con i suoi volontari, si è fatta promotrice nel 






