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PREMESSA 

 

Il 22 febbraio 2013 viene costituita a Pentone l’Organizzazione di Protezione 

Civile “Angeli della Sila” sotto la Presidenza della D.ssa Maria Gagliardi.  

Oggi può contare su tre sedi presso i comuni presilani di Pentone, Fossato 

Serralta e Taverna e di 25 volontari; 

OBIETTIVO 

L’organizzazione fondata esclusivamente sul volontariato e senza scopo di lucro, in 

questi anni ha avuto una crescita consistente perseguendo diverse attività che hanno 

costituito un momento di educazione, crescita, impegno e aggregazione sociale, 

ispirandosi alla visione cristiana dell’uomo nel servizio alle persone e al territorio. 

Gli “Angeli della Sila” attualmente operano: 

 nella specializzazione della Tutela e Salvaguardia dei Beni Culturali 

l’Organizzazione affiliandosi all’Associazione Nazionale “Proteggere Insieme onlus” 

di Alba (Cn), ha potuto formare i propri volontari al corretto recupero dei beni 

culturali sia dopo un evento calamitoso sia in “tempo di pace”. In quest’ultimo 

contesto gli “Angeli della Sila” sono stati già attivati dal Dipartimento Nazionale della 

Protezione Civile per ben due volte in centro Italia nelle zone colpite dal terremoto 

(Norcia, Cascia, Amatrice, Città Ducale) per il recupero dei beni artistici e culturali 

lavorando unitamente ai Caschi blu dei Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio 

Culturale della Regione Umbria, Toscana e Abruzzo ricevendo le attestazioni di merito 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 l’Organizzazione annovera numero 10 volontari specializzati “USAR” acronimo 

della definizione inglese “Urban Search and Rescue”, che definisce l’insieme delle 

pratiche utilizzate per le operazioni di ricerca e soccorso di persone sepolte da macerie 

in caso di crolli di edifici, esplosioni, eventi sismici, disastri ferroviari. Dal 02/06/2018 

è entrata a far parte del gruppo EVOLSAR. EVOLSAR è l'associazione europea delle 

squadre volontarie di protezione civile. Istituita con l'obiettivo di avere un gruppo 

europeo di squadre di volontariato similmente addestrato in varie discipline di 

protezione civile.  Queste squadre diventeranno molto conversanti tra di loro con le 

varie discipline e sarebbero quindi in grado di schierarsi in gruppo per assistere i 

colleghi membri dell'organizzazione, altri Stati membri dell'UE e paesi al di fuori 
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dell'UE in caso di calamità grave. EVOLSAR squadre specializzarsi in vari moduli di 

salvataggio come il combattimento antincendio, immersioni di salvataggio, il 

salvataggio ad alto angolo, tecnico di soccorso corda, USAR, SAR-K9 e salvataggio 

rapido dell'acqua, tra gli altri. Tra le squadre si svolgono regolari esercizi di 

formazione congiunta, per standardizzare e armonizzare quanto più possibile le 

procedure operative. 

 nella logistica e radiotrasmissioni: dispone di un potente “Ponte Radio” in VHF 

banda civile, autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico, che consente 

l’Organizzazione una ampia copertura radio elettrica su buona parte della Calabria, 

inoltre ha formato dei volontari che hanno acquisito il brevetto di radioamatore; 

 nel sanitario: l’Organizzazione ha formato i propri volontari, attraverso appositi 

corsi riconosciuti, alle manovre del PBLSD ed all’uso del defibrillatore semiautomatico 

del quale la stessa è dotata grazie all’adesione al progetto promosso da “Trenta ore 

per la vita onlus”; 

 nel sociale: attraverso la partecipazione ad un progetto provinciale avente per 

scopo l’accompagnamento di ragazzi con disabilità presso le scuole ubicate in comuni 

diversi da quello di residenza; 

 dal 2014 l’Organizzazione nell’intento di diffondere i temi della Protezione 

Civile tra i cittadini più giovani di età compresa tra gli otto ed i quattordici anni, ha 

formato il gruppo denominato Baby Angels e Junior Angels.  

Destinazione dell’utilizzo dei fondi del 5 per 1000 

Considerato che per il raggiungimento dei suddetti obiettivi vi è la necessità di reperire 

delle risorse economiche e per tale ragione le risorse ottenute con la donazione del 5 

per mille riferito all’anno 2016 e erogate sul conto corrente intestato a questa 

organizzazione in data 19.08.2018, sono state utilizzate per l’acquisto di materiale di 

attrezzature e vestiario dei volontari oltre alla dotazione delle barre porta oggetti da 

montare sull’autovettura di proprietà di questa organizzazione cosi come di seguito 

meglio specificate. 

Le suddette spese erano state approvate in sede di riunione del Consiglio Direttivo 

datato 06/12/2018 variate in corso d’opera per l’acquisto di beni di necessaria 

importanza o per mancanza di documento contabile in quanto per alcune attrezzature 

acquistate su Amazon non si è ricevuta la fattura. 

Tuttavia, nella assemblea della riunione datata 28/06/2019 si è portato a conoscenza ai 

soci presenti e con successiva approvazione dell’acquisto del materiale effettuato con le 
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risorse ottenute con la donazione del 5 per mille riferito all’anno 2016 cosi come di 

seguito meglio articolati. 

 

Articolazione delle spese sostenute con il contributo del 5 per mille: 

 

 dalla società Alma web è stata acquistata la barella spinale con fermi metallici 

per una spesa di € 167,82; 

 per il tramite di Amazon e precisamente presso una società cinese, è stato 

acquistato l’immobilizzatore spinale per un importo di € 68,46; 

 dalla società Wurth sono stati acquistati materiali per garantire le attività di 

recupero su corda o sotto le macerie dei volontari del gruppo USAR quali fune di 

posizionamento, dispositivo anti caduta, assorbitore di energia, zaino, sacco, 

fettuccia e moschettoni per un importo complessivo di € 397,43; 

 dalla società Decatlhon sono stati acquistati materiali per garantire le attività di 

recupero su corda o sotto le macerie dei volontari del gruppo USAR quali anelli 

tubolari, cordini, moschettoni, corde statiche, placchette e carrucola per un 

importo complessivo di € 336,65; 

 dalla società Ruspino Group sono stati acquistati n. 20 tute bicolore con rinforzo 

per un importo pari ad € 840,00; 

 dalla società RdC Web sono stati acquistati le barre porta tutto per il Ford 

Ranger di proprietà di questa Associazione.  

 

 

 

Pentone, 17 luglio 2019              Firma 
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CONTABILITA' 5x1000 

 
 

Attrezzature per Volontari 
 

 FATTURA N. Data Fattura Importo 

Alma Web srl  
Via Giuseppe DI Vittorio n. 1  7403/2018 31/12/2018 167,82  

WURTH  
Via Stazione, n. 51 Egna (BZ) 4275455579 18/12/2018 397,43 

DECATHLON  
Viale Emilia Loc.Barone Catanzaro 5342018001169 14/12/2018 236,87 

DECATHLON  
Viale Emilia Loc.Barone Catanzaro 5342018001216 DI € 13,98 30/12/2018 10,87 

DECATHLON  
Viale Valassina 268 Lissone (MB) 183180000000841950 19/12/2018 88,91 

Huai Rou Qu Bei Fang Zhen 
Beijing China            407-1047878-7369925 15/01/2019 68,46 

Ruspino Group Srls 
Via Sardegna, 25 27 02/07/2019 854,00 

 TOTALE 1.824,36 
 

Attrezzature per Automezzo 
 

 FATTURA N. Data Fattura Importo 

RDC WEB SRL 
Piazza Mons. Arezzi Ragusa 20 09/01/2019 104,20  

 TOTALE 104,20 
 
 
 

TOTALE COMPLESSIVO         1.928,56 
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