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Relazione di missione anno 2018
Era tl 22 febbraio del 2013, quando cominciava l'avventura di creare un gruppo di
volontari di Protezione Civile, pronti ad essere abile e arruolabile per dare un
contributo collaborativo per ogni situazione di emergenza che si sarebbe venuto a
creare. Questo esercito di volontari, con il passare degli anni, oltre ad aver avuto il
ricambio di unità, ha trasmesso nelle nuove leve, entusiasmo e quel senso di
appartenenza anche a volontari che non risiedono nella cittadina ove è allocata la
sede dell'orga nizzazione. Gruppo che nel corso di tutti questi anni si è formato per
diverse tipologia di intervento e che vede la nostra Organizzazione essere affiliata in
territorio nazionale, ma anche internazionale.
La convocazione dell'Assemblea annuale dell'Orga nizzazione per l'approvazione del
bilancio consuntivo, e anche il momento importante della vita associativa, perché si
coglie l'occasione per fare il punto delle attività e del cammino fatto, ma anche

quello da fare, oltre a discutere insieme eventuali nodi critici e darci prospettive
nuove e diverse.
Anche il 2018, è stato contraddistinto da importanti risultati raggiunti grazie ad uno
spirito di abnegazione del gruppo trainante dell'Organizzazione. ll primo, forse il più
importante per l'anno appena trascorso, porta la data del 02/06/2018 dove in
occasione della manifestazione "Rescu e 20'1,8" tenuta a Torre di Ruggero (CZ) vede
l'affiliazione della nostra Organizzazione, ne ll'a ssociaz ione europea "Evolsar",
associazione che raccoglie un gruppo di altre organizzazione di volontariato di
protezione civile, con un unico obiettivo di avere un gruppo europeo di squadre
addestrati in modo simile in varie discipline di intervento e con l'intento di schierarsi
insieme come gruppo per assistere i colleghi membri dell'organizzazione, altri stati
membri dell'Ue e paesi al di fuori dell'Ue in caso di gravi calamità. Altro importante
successo, è stato il riconoscimento da parte della Regione della Calabria - settore
Protezione Civile - di n. 5 volontari nel mondo operativo Usar.
Oltre, alla nuova affiliazione, l'Organizzazione nell'anno 2018 ha partecipato alla
manifestazione denominata "Delta Antico 2018" a Comacchio (FE), con l'altra
Associazione Affiliata Proteggere lnsieme per il recupero dei beni culturali.
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e le attività espletate non sono state poche e

l'organizzazione ha
completato il progetto già iniziato nell'anno 2017, relativamente alla diffusione dei
temi della Protezione Civile nelle scuole e per l'occasione nella scuola media Don
Milani di Catanzaro.
Nel decorso anno vi è stata l'importante apertura di una nuova sede presso il
Comune di Taverna, ampliando altresì le unità di volontari presenti nel territorio
sila no.

Anche dal punto di vista dell'obiettivo di diffusione dei principi cardine della
Protezione Civile e del Volontariato, di notevole importanza sono state: la
Conferenza sul ruolo della medicina tattica nel Soccorso Sanitario non convenzionale
condotto dal Dr. Claudio Papasidero, appartenente ai "Corpi Sanitari lnternazionali"
e della giornata organizzata a Pentone per la prevenzione del diabete, con lo stesso
gruppo di Sanitari.
Un altro progetto che ha visto il nostro gruppo impegnato è stata la realizzazione
per il terzo anno dei campi scuola, organizzato nelle date dal 11 al 15 luglio 2018 nel
territorio di Sorbo San Basile.
Da ciò è scaturita l'occasione di ricevere l'invito alla visita presso il Comando Militare
Esercito di Catanzaro con i Baby e gli Junior Angels e contestualmente ad assistere
alla cerimonia dell'alzabandiera, che ha sicuramente contribuito ad arricchire il
bagaglio di esperienze e di emozione dei ragazzi.
Un signitìcato particolare ha caratterizzato l' iniziativa dei nostri Baby Angel che.
dirnostlando grande sensibilità, hanno organizzato una r-accolta di ,rliochi e doni vari
da regalare ai piccoli anrici di Simeri Mare che nell' alluvione, che l.ra interessato la
zona, avevano perso grxn parte dei loro lreni.
L' apprezzamento della portavoce della Proloco locaie, Daniela Canino,, non si è
tirtto attendere e con lo slogan "gli angeli non sono ,soLo in r:iclo " ha voluto
lingraziare i nostri piccolì volontali con un articolo prose-uuendo con le se*quenti
parole: "ieri ne abbiamo avut«r la confèrma", ò stata organizzuta <l'ti Piccoli angeli
scesi dalla montagna presilana carichi di doni da regalare ai piccoli urrici di Simeri
N1are che hanno avtrto la stbrtuna di vivere l'alluvione. Non ci sono parole sulficienti
a ringlaziare i "lnby .\ttgel " .
Per quanto riguarda il nostro impegno "ordinario", continua, grazie al lavoro delle
operatrici e dei volontari, che voglio qui ringraziare.

Alfilioted to

PRoTE6GERE

INSIEME O.N.1.U.5.

Member ol EVOLSAR

Specidlized in USAR

Address: vid Aldo Moro, 3 - 88050, Pentone (Cz)
Phone: +39 338 69 tU 708

it

Pec: a nq el id e I I a si I o @ pec.

E-mail: seqreteria@ onqe lidellosila.it

Web site: ytwut,gnge !j9!9!19sjl9.!1

Sono convinta che proprio in un momento di difficoltà generale come quello che
stiamo attraversando è importante e anche vitale, in una realtà come la nostra,
mettere insieme le risorse e lavorare, là dove è possibile, in rete per la creazione di
progetti comuni.
Vorrei sentissimo l'appartenenza a questa realtà che sta crescendo e sta diventando
una realtà con la quale ci si puo e ci si deve rapportare perché negli anni, grazie ai
suoi operatori, ha dimostrato serietà, affidabilità, competenza e credo che di questo
si possa essere tutti orgogliosi per il cammino fatto.
Dobbiamo quindi continuare sempre e con ancora maggior forza ad essere presenti

sul territorio, cogliendo le sfide che via la situazione locale, nazionale

e

internazionale ci pone, e che aumentano e anche fare in modo che l'Associazione
possa crescere, garantendo ad essa continuità e ricambio così come deve essere in
ogni Associazione.

Credo sia importante parlare anche di questo, è vitale e dimostra la vitalità di
u n'Associa zio n e, anche passare la mano alle giovani generazioni per nuova linfa e
nuove forze.
Concludo ringraziando tutti, a partire dai membri del Direttivo, per questo servizio
gratuito e di abnegazione che vedo continuamente nei diversi ambiti, augurando a
me e a tutti noi un buon lavoro insieme.
ll bilancio, che ora verrà illustrato potrà dire molto della serietà con cui abbiamo
lavorato.

ll Presidente
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