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MONKEY CLUB SENIGALLIA

Il Monkey Club Senigallia (AN) è uno dei
club 4x4 più attivi d’Italia nel campo della
Protezione civile, tanto che da qualche tempo
la maggior parte della sua attività è dedicata
al volontariato. Fondato nel 1988, attualmen-
te il club conta 22 soci presieduti da Simone
Cognini. Circa quattro anni fa il club ha aderi-
to alle attività della Protezione civile entrando

a far parte del Coordinamento Volontari di
Protezione civile Zona 2 - Senigallia. Il coor-
dinamento, di cui è responsabile Renato Gio-
vanetti, è nato nel luglio del ‘92 come erede
del Comitato Comunale provvisorio di Prote-
zione civile e consiste in un’associazione che
annovera, oltre al «Monkey», l’associazione
CB «Enrico Medi», l’Associazione Radioa-
matori italiani, i gruppi scout CNGEI, FSE ed
AGESCI, il Club Alpino Italiano, le associa-
zioni nazionali Carabinieri e Bersaglieri, l’A-
VIS, tutti di Senigallia, nonché l’AVIS Pub-
blica Assistenza di Corinaldo (AN) e l’Ordine
degli Ingegneri di Ancona, riuniti, a seconda
delle attitudini, nei seguenti settori: comuni-
cazioni, sanitario, soccorso, servizi logistici e
sociali. Al Coordinamento collaborano, inol-
tre, altre associazioni di Senigallia: CRI Sot-
tocom, Centro Immersioni Medio Adriatico,
Gruppo Società ed Ambiente, AVULSS.

L’associazione, come si evince dall’artico-
lo 3 del suo statuto, si pone i seguenti scopi:
assumere iniziative per la promozione e la di-
vulgazione di una cultura della protezione ci-
vile sia al proprio interno che all’esterno;
coordinare, fatta salva l’autonomia di ogni
singolo aderente, quelle attività finalizzate al-
la protezione civile nei suoi momenti di stu-
dio, previsione, prevenzione, soccorso, avvio
alla ripresa ed impiego dei volontari nell’e-
mergenza; stilare e diffondere un codice di
comportamento tra gli associati; partecipare
alla produzione ed alla divulgazione dei Piani
di Protezione civile; elaborare piani e mappe
del territorio con raccolta di tutta una serie di

dati e notizie per la creazione di una banca da-
ti informatizzata utile all’attività di addestra-
mento e a disposizione delle autorità compe-
tenti; organizzare campi di addestramento sia
in autonomia sia in collaborazione con le au-
torità o con altri gruppi che operano  nell’am-
bito della Protezione civile; assumere ogni al-
tra iniziativa inerente alla Protezione civile;
con una disponibilità a collaborare a livello
comunale, provinciale, regionale, nazionale.

Il Coordinamento a
sua volta aderisce
al COM (Centro
Operativo Misto) di
Senigallia, ovvero
il gruppo di autorità
cittadine che si riu-
niscono nei mo-
menti di emergen-
za. Il COM è patro-
cinato e supportato

economicamente dal Comune di Senigallia
che crede in questa organizzazione e l’appog-
gia finanziariamente. Un così elevato numero
di volontari garantisce sempre un intervento
pronto in caso di allertamento reale. L’attività
svolta dal Coordinamento è molto varia e spa-
zia dai reali allertamenti, avvenuti in caso di
emergenza neve ed acqua, alle esercitazioni,
dal servizio di prevenzione e spegnimento in-
cendi ad operazioni comunque al servizio del-
la comunità. Lo scorso anno il primo impegno
si è avuto il 14 maggio con l’evacuazione  di
due scuole nel centro di Senigallia effettuata
con l’ausilio anche di forze istituzionali ester-
ne. Il 4 e 5 giugno, in occasione della terza
giornata nazionale della Protezione civile, il
Coordinamento ha partecipato alla prima
esercitazione dell’Associazione Nazionale
Alpini sezione Abruzzo a Manoppello Scalo
(PE). Nel pomeriggio i volontari si sono tro-
vati a fronteggiare un incendio reale, domato
in un paio d’ore. Dal 15 luglio al 15 agosto al-
cuni soci del «Monkey» si sono prestati per
svolgere un servizio di protezione antincendio
sul Monte Conero al volante di una Fiat Cam-
pagnola messa a disposizione dalla Regione
Marche. L’ultimo impegno del ‘94 risale al
novembre scorso quando alcuni soci del
Coordinamento, supportati dai fuoristrada del
«Monkey», hanno portato soccorso agli allu-
vionati del Piemonte in due momenti diversi:
si sono recati ad Alessandria per due giorni
portando generi alimentari di prima necessità,
e successivamente sono tornati a Canelli con
un carico di vestiario nuovo. Riguardo all’at-

tività del ‘95, in febbraio i soci del «Monkey
hanno aiutato, insieme ad altre associazioni, il
Centro Sociale di Vallone alla ripulitura di un
tratto di 3 km e mezzo del fiume Misa. A metà
maggio sarà la volta di una grande  esercita-
zione  di tre giorni denominata «Tifone ‘95»
dove le forze volontarie si allerteranno per ri-
parare i danni causati nella cittadina marchi-
giana da un’ipotetica tromba d’aria. Le varie
associazioni si spartiranno i compiti ed al
Monkey Club spetterà il recupero di vetture
finite in un fiume, oltre al trasporto di perso-
nale e generi di prima necessità.

Il recapito del Monkey Club Senigallia è
presso Simone Cognini: Tel. 071/7921006 ore
serali, Fax 071/6608304.

G.P.P.C. : LA «NEONATA» DI PAVIA

«Gruppo Pavese Protezione Civile è la deno-
minazione della nuova associazione ideata e
presieduta da Ernesto Pelizza e che compren-
de i volontari  dell’Az. U.S.S.L., del Politec-
nico San Matteo, dell’Università  e del grup-
po 4x4 Pavia. Costituitasi nel marzo di que-
st’anno in seno alla Az. U.S.S.L. 42 di Pavia
sta già riscuotendo molti consensi e adesioni.

LA FIF RINGRAZIA E SI RINNOVA... 

L’abrogazione della tassa sui fuoristrada, isti-
tuita dal Governo Amato nel luglio del ‘91, ha
rappresentato per la Fif, da allora costantemen-
te impegnata a difendere i diritti dei fuoristra-
disti, una vittoria storica. L’opera di sensibiliz-
zazione avviata dalla Federazione Italiana Fuo-
ristrada con campagne stampa, con una peti-
zione popolare che ha raccolto oltre 20 mila
firme  e con  una rete di contatti politici affin-
ché il Parlamento legiferasse su questa impor-
tante questione, ha dato i frutti sperati. Pertanto
la Fif ringrazia tutti coloro che hanno contri-
buito al successo con particolare plauso “a chi
con coraggio, operando una scelta non facile
dal punto di vista politico in un momento così
difficile per il Paese, ha voluto riparare ad un

IL VOLONTARIATO

Da sinistra: Giancarlo Oneto, Nicola Danilo Bonetti e Ti-
ziano Godeas della Fif insieme al sen. Ettore Romoli di
Gorizia, relatore di Forza Italia in Commissione Finanze 
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torto fatto ad una intera categoria, quella dei
fuoristradisti, che si è sempre dimostrata dispo-
nibile nei confronti della pubblica utilità, come
le innumerevoli testimonianze degli interventi
nella recente alluvione hanno dimostrato”.

Intanto, è stato effettuato un cambio al verti-
ce della Federazione Italiana Fuoristrada. Il 7
aprile a Campogalliano (MO) il  Consiglio Fe-
derale della Fif, eletto per il mandato del pros-
simo quadriennio, ha nominato Presidente
l’ing. Mario Simoni, già Consigliere Federale
responsabile del Settore Sportivo e Vicepresi-
dente della Sottocommissione Fuoristrada
CSAI. Confermati i Vicepresidenti Paolo Fer-
rari (Vicario) e Giancarlo Oneto e, alla Segre-
teria, Nicola Danilo Bonetti che fa parte dei
Consiglieri insieme a Beppe Ameglio, Giovan-
ni Gaspari, Tiziano Godeas, Marco Mazzoc-
chia, Franco Melotti, Pasquale Perozzi, Giulio
Ricchetti, Stefano Selem, Gianluigi Volpi, Gio-
vanni Zarpellon. Con l’avvento del nuovo Pre-
sidente, PROTECTA - oltre ad augurare buon
lavoro ai nuovi eletti ed a tutti i «riconfermati»
- auspica maggiore sensibilità per l’ambiente e
nei confronti dei volontari di Protezione civile
insieme ad una maggiore severità nei controlli
sulle associazioni. 

FRONTERA IN VERSIONE «DIFETTO»

A causa di un difettoso funzionamento della
molla del gancio di sicurezza che trattiene il
cofano i proprietari di alcuni fuoristrada Opel
Frontera  sono stati invitati dalla Casa tedesca
a portare i loro veicoli in una qualsiasi officina
autorizzata per un controllo tecnico. Il guasto
potrebbe comportare  un’improvvisa apertura
del cofano motore. Ovviamente, la sostituzio-
ne del gancio non comporta alcun costo per il
cliente. Nel frattempo l’Opel ha presentato la
gamma ‘95, migliorata con l’adozione di am-
mortizzatori a gas, una sofisticata sospensione
posteriore tipo multilink, freni a disco ventilati
sulle quattro ruote, propulsori da 2.2 16v da
136 Cv ed un interessantissimo 2.8 TD a inie-
zione diretta da 113 Cv oltre al tradizionale 2
litri, aggiornato però sulle emissioni.

UNIMOG «U 100L» IL POLIVALENTE

Il nuovo modello  della gamma leggera UNI-
MOG, l’autocarro 4x4 U 100L, è largo 1,91
m e lungo 5,10,  ha una portata utile di 3.000
kg e uno spazio carrozzabile di 2,8 x 2,3 m.
Adotta l’affidabile propulsore Diesel a 5 ci-
lindri Mercedes-Benz con potenza di 91 Cv
accoppiato al cambio a 5 marce+1 Rm e ri-
duttore strada-fuoristrada. A seconda della
configurazione richiesta si dimostra, come
sempre, un mezzo estremamente polivalente
e con un costo particolarmente contenuto te-
nendo conto delle caratteristiche «ognitem-
po». Dimensionato per facilitare il passaggio
nei centri storici come nelle strade di monta-
gna, l’UNIMOG U 100L è un insostituibile
compagno in ambito comunale. In inverno
può essere validamente impiegato per sgom-
berare la neve con attrezzi a spinta quali lame
o cunei a geometria variabile e con spandisa-
le; in estate invece, con la cisterna di 1.800 li-
tri d’acqua, il cannoncino a getto continuo ed
altri accessori, è capace di intervenire veloce-
mente in operazioni di antincendio boschivo e
di Protezione civile nelle zone più impervie e
di adeguarsi a qualsiasi asperità del terreno in
piena sicurezza. Il nuovo U 100L ha tutte le

caratteristiche di base dell’UNIMOG: trazio-
ne integrale inseribile e disinseribile durante
la marcia; bloccaggio di entrambi i differen-
ziali; sospensioni con molloni ed ammortiz-
zatori ad effetto progressivo in funzione del
carico; telaio elastico in acciaio speciale; ser-
vosterzo; impianto frenante surdimensionato
a disco su tutte le ruote; assi a portale per mi-
gliorare l’altezza libera da terra (40 cm); infi-
ne una cabina guida semiarretrata per una
perfetta percezione degli ingombri, molto
confortevole.

TRA PROTEZIONE CIVILE E DIFESA AMBIENTALE

CITROËN AX 4x4:
ALL’ALTEZZA DELLE EMERGENZE 

Nel panorama delle piccole 4x4, un modello
estremamente versatile risulta l’affidabile
AX a quattro ruote motrici che ha ottenuto
un lusinghevole successo di vendite prima
con il modello a carburatore e successiva-
mente, per rientrare nelle ristrettive norme
anti-inquinamento, ad iniezione. L’adozione

dell’iniezione  ha  migliorato - a detta degli
utenti - le già buone prestazioni dell’AX 4x4
anche sul piano dei consumi e della resa alle
quote montane. In questo modo, la piccola
Citroën, con i 75 Cv del suo propulsore di
soli 1.360 cc, si è confermata preziosa com-
pagna per medici condotti, volontari di Pro-
tezione civile e per quanti avessero necessità
di un mezzo agile e polivalente, ma non im-
pegnativo, per una rapida ricognizione del

territorio non
vincolata alle
caratteristiche
delle strade.
Molto apprez-
zata anche dal
pubblico fem-
minile, come
testimonia l’in-
cremento delle
vendite, per la
sua guida leg-
gera e «facile»
in città come
sui fondi più in-
sidiosi.A
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