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Il 17/12/1993 l’Associazione viene riconosciuta

delle Associazioni di Volontariato; 

Il 21/09/1994 l’Associazione viene riconosciuta

del Consiglio dei Ministridel Consiglio dei Ministridel Consiglio dei Ministridel Consiglio dei Ministri, e, con Prot. N. 8816L3.2.5 

Volontariato, con contestuale Autorizzazione all’utilizzo dello Stemma Nazionale di Protezione Civile.

Il 31/07/1996 l’Associazione viene riconosciuta

Regionale delle Associazioni di Volontariato;

Dal 1996 aderisce all’A.N.P.As. (Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze) ed è tutt’ora associata.

Il 22/03/2013 all’Associazione viene riconosciuta

Regionale delle Persone Giuridiche.  
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scritta al n. 99 del Registro Comunale 

Dipartimento Nazionale di Protezione CivileDipartimento Nazionale di Protezione CivileDipartimento Nazionale di Protezione CivileDipartimento Nazionale di Protezione Civile presso la Presidenza Presidenza Presidenza Presidenza 

iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di 

Volontariato, con contestuale Autorizzazione all’utilizzo dello Stemma Nazionale di Protezione Civile. 

con Decreto n. 502 e iscritta nel Registro 

Dal 1996 aderisce all’A.N.P.As. (Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze) ed è tutt’ora associata. 

con Decreto n. 355 e iscritta nel Registro 
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PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  

  
  
CCaarrii  ccoolllleegghhii,,    

aabbbbiiaammoo  rraaggggiiuunnttoo  uunn  ttrraagguuaarrddoo  iimmppoorrttaannttee  ppeerr  llaa  nnoossttrraa  AAssssoocciiaazziioonnee,,  2200  aannnnii  cchhee  nnoonn  sseemmbbrraannoo  mmoollttii  mmaa  cchhee  

ssoonnoo  ssuuffffiicciieennttii  aa  ttrraacccciiaarree  uunnaa  lliinneeaa  bbeenn  ddeeffiinniittaa  nneell  mmoonnddoo  ddeell  VVoolloonnttaarriiaattoo..  

CCoonn  ggrraannddee  eennttuussiiaassmmoo  ccii  ssiiaammoo  aavvvveennttuurraattii  iinn  qquueellll’’aammbbiieennttee  cchhee  èè  ddeeffiinniittoo  ddii  PPrrootteezziioonnee  CCiivviillee,,  cchhee  ccoommee  ooggnnii  

aallttrroo  lluuooggoo  hhaa  ccoonn  sséé  pprreeggii  ee  ddiiffeettttii,,  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ccrreesscceerree,,  aannddaarree  aavvaannttii  ffaarrssii  ccoonnoosscceerree  ee  rriiccoorrddaarree  mmaa  aanncchhee  

mmoommeennttii  ddii  ssttaassii  ddeerriivvaannttii  ddaa  vviinnccoollii  ddii  nnaattuurraa  tteeccnniiccaa  ee  uummaannaa..    

TTuuttttii  ii  mmoommeennttii  ppaassssaattii  ssoonnoo  ssttaattii  uuttiillii  aa  ccaappiirree  ee  rraaggggiiuunnggeerree  uunn  eeqquuiilliibbrriioo  cchhee  ccii  ppeerrmmeettttee  ooggggii  ddii  eesssseerree  ““aannccoorraa  

iinn  ppiieeddii””  ee  gguuaarrddaarree  aall  ffuuttuurroo  pprroonnttii  aadd  iinntteerrvveenniirree  ccoonnssaappeevvoollii  ddeellllee  pprroopprriiee  aazziioonnii..    

IInn  qquueessttoo  ssppaazziioo  ddeessiiddeerroo  ssoollttaannttoo  rriinnggrraazziiaarree  ttuuttttii  ccoolloorroo  cchhee  ssoonnoo  eennttrraattii  aa  ffaarr  ppaarrttee  aanncchhee  ppeerr  ppooccoo  tteemmppoo  ddii  

““MMaacceerraattaa  SSooccccoorrssoo””  ee  ssoopprraattuuttttoo  ggllii  aammiiccii  ssccoommppaarrssii  ddeeii  qquuaallii  aavvrròò  eedd  aavvrreemmoo  ttuuttttii  uunn  bbuuoonn  rriiccoorrddoo..    

IIll  rriinnggrraazziiaammeennttoo  ppiiùù  sseennttiittoo,,  ppeerròò,,  vvaa  aa  qquuaannttii  iinn  qquueessttii  aannnnii  hhaannnnoo  ddeeddiiccaattoo  iill  pprroopprriioo  tteemmppoo  lliibbeerroo  

aallll’’AAssssoocciiaazziioonnee,,  ppoorrttaannddoonnee  aavvaannttii  iinn  mmooddoo  eeggrreeggiioo  llee  ssuuee  aattttiivviittàà..  

CCaarrii  ccoolllleegghhii  vvoolloonnttaarrii,,  ssaappppiiaattee  cchhee  llee  vvoossttrree  aazziioonnii  mmii  hhaannnnoo  rreessoo  oorrggoogglliioossoo  ddeellll’’iimmppeeggnnoo  cchhee  iinn  qquueessttii  aannnnii  èè  

ssttaattoo  ccoossttaanntteemmeennttee  pprrooffuussoo  nneellllaa  vviittaa  aassssoocciiaattiivvaa,,  ddeell  ttrraagguuaarrddoo  cchhee  ccoonn  ppaassssiioonnee  ee  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  aabbbbiiaammoo  

rraaggggiiuunnttoo  ee  ddeeggllii  iiddeeaallii  cchhee  aannccoorraa  ooggggii  ccii  ccoonnttrraaddddiissttiinngguuoonnoo..  

AAnnccoorraa  ggrraazziiee  ddii  ccuuoorree  aa  ttuuttttii!!!!!!  

  
  

IIll  PPrreessiiddeennttee  
SSaallvvuuccccii  AAddrriiaannoo  
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PPRREEFFAAZZIIOONNEE  
  

Ci piace iniziare questa relazione partendo dalla scintilla che ha dato il via alle azioni concrete di formazione 

dell’Associazione. Gli ideatori di tutto furono i signori Gentili Claudio, Rondoni Gianni, e Salvucci Sauro che pian 

piano riuscirono a coinvolgere anche Volontari di altre Associazioni (alcuni soci fondatori, ad esempio, appartengono 

all’Associazione Macerata Sub che gli ha permesso di avere un appoggio per le attrezzature durante le fasi iniziali di 

attività). Da qui, appare importante menzionare la frase introduttiva dello Statuto Sociale che per tutti i Volontari 

rappresenta una solida base dalla quale partire per formarsi e crescere al suo interno: “Nell’anno 1993, con Atto 

Notorio debitamente stilato e registrato il giorno 8 del mese di luglio, alcuni cittadini con anni di esperienza nel  

SSeettttoorree  ddeell  VVoolloonnttaarriiaattoo decidono di fondare una nuova Associazione di Protezione Civile alla quale viene dato il nome 

di MACERATA SOCCORSO”. 

La frase sopra riportata cita quello che è l’OBIETTIVO PRINCIPALE dell’Associazione; all’art. 3, infatti, si può 

leggere che esso è quello di informare (soprattutto tramite simulazioni ed esercitazioni) i cittadini sulle modalità di 

intervento in casi di calamità naturali ed intervenire con le proprie professionalità e specializzazioni in queste 

situazioni (emergenze od eventi accidentali) con o senza persone coinvolte.  

Fin da subito viene menzionato anche l’ambito di attività, che come avviene per alcune Organizzazioni di 

Volontariato si distingue in azioni da compiere in Situazioni definite di Emergenza (in questi casi collabora con gli 

organismi competenti a livello nazionale) ed altre in situazioni definite di Non Emergenza (in questi casi si collabora 

prevalentemente in ambito locale con le proprie forze interne).  

Questa finalità si è tradotta nel principio su cui si basa (oggi come allora) l’Associazione e cioè nel voler 

realizzare e mantenere una squadra efficace, competente e professionale sempre attiva e disponibile in ogni 

situazione. 

Per ottenere questo, l’Associazione, si è strutturata in Gruppi Specialistici differenti, guidati da personale con anni 

di esperienza alle spalle, perfettamente intercambiabile al pari di un Puzzle (TTeeaamm  ddii  PPrrooggeettttoo)) dove ogni 

professionalità si incastra perfettamente nella realizzazione dei piani di lavoro decisi ottenendo risultati strabilianti.  

Vogliamo oggi mostrarvi, come, dopo venti anni dalla nascita dell’Associazione, queste qualità sono ancora vive e 

ringraziare per questo la costanza e gli insegnamenti dei Soci Fondatori. 

In questa relazione vi presenteremo brevemente Macerata Soccorso, la sua ubicazione, i Soci e le attrezzature di 

cui dispone, gli ambiti di intervento ovvero i suoi interlocutori principali, le esperienze significative vissute dai 

Volontari, alcuni cenni sulla Situazione Contabile ed infine i suoi scopi e finalità futuri.  

Per ringraziare coloro che ci hanno permesso di raggiungere questo traguardo molto ambito, termineremo la 

pubblicazione con una breve foto- gallery e con alcuni loghi di attività commerciali che ci hanno sostenuto. 
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Macerata Soccorso  

Soci Fondatori 
Angeletti Rossano  

Bellesi Giuseppe 

Cerchier Ornlla 

Fargnoli Paolo 

Fausti Fausto 

Gentili Claudio 

Ligliani Mauro 

Luciani Fiorenzo 

Mandò Gabriele Maria 

Mozzoni Gabriele 

Rondoni Gianni  

Santucci Sandra 

Scocco Fabio 

Serrani Stefano 

Torresi Katiuscia 
 

Macerata 8/07/1993 

L’ASSOCIAZIONE VOLONTARIA MACERATA SOCCORSO ONLUS 
 

RICONOSCIMENTO AI SOCI FONDATORI 

Nella Sala Corsi dell’Associazione una targa annovera tutti i nomi dei Soci 

Fondatori tra cui Gabriele Mozzoni; a lui in occasione del “Ventennale” è 

stata intitolata la sede Sociale il 22 Settembre 2013.  

 

 

 

 

A L C U N E  T E S T I M O N I A N Z E  
 

“Ricordo Gabriele Mozzoni come il mio Maestro, il Maestro di tutti i Volontari. Era un punto di riferimento perché in 

tutti gli anni trascorsi con Macerata Soccorso è riuscito a trasmettere meglio di chiunque altro la sua esperienza. Le sue 

grandi doti di comunicazione lo hanno portato ad essere un Mentore, ruolo che ha portato avanti con determinazione e 

serietà. Sempre disponibile verso i nuovi Soci ha lasciato in eredità idee che nel tempo sono state realizzate o sono ancora 

in fase di realizzazione.” 

Il Presidente 

Salvucci Adriano    

 

“Ho conosciuto Gabriele 35 anni fa circa precisamente nel Moto Club Helvia Recina 

trascorrendo con lui e gli altri motociclisti diverso tempo e partecipando alle 

manifestazioni provinciali o regionali che venivano organizzate.  

Con molto piacere l’ho rincontrato in Associazione e lì ne ho apprezzato appieno le sue 

doti. Un maestro per i motociclisti, per gli amanti dei motori in generale, una persona 

schietta, socievole e molto determinato. Sono molto felice che la nostra sede Sociale 

venga intitolata in sua memoria, perché di lui ho un ricorso molto positivo!!”.  

 Vice Presidente 

Santanatoglia Lauro 
 

“L’ho conosciuto ca 25 anni fa, quando ero Volontario in Croce Verde a Macerata ed ero in servizio con lui ed altri 

Amici con i quali poi abbiamo fondato questa Associazione. Con lui ricordo di aver vissuto molte esperienze tra cui una 

in particolare che ci permise di ricevere un riconoscimento durante l’Esercitazione Nazionale di Protezione Civile a 

Livorno (prima esercitazione Nazionale che vedeva coinvolte le Associazioni Marchigiane) nel 1993 in quanto eravamo 

il “primo gruppo Moto- Soccorso d’Italia”. Gabriele è stato un Pilastro per tutti i Soci, è stato un esempio per noi e per gli 

altri perché in modo del tutto naturale e spontaneo è riuscito trasferire le sue passioni agli altri Volontari (quella per le 

moto in particolare) coinvolgendoli e riuscendo così ad accrescere il senso di affiatamento nell’Associazione. Ritengo che 

intitolare la sede a lui è un segno di riconoscimento molto forte che condivido appieno”.  

Un Socio Fondatore 

                                 Rondoni Gianni 
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LA SEDE SOCIALE  

Per i primi due anni di vita Associativa (dal 1993 al 1995), l’attività di Macerata Soccorso si è svolta 

con “Macerata Sub”, un’Associazione che ci permetteva di avere una stanza tutta nostra (nella loro 

Ancona a Macerata) per il ricovero

attrezzature.  

Dal 1995 al 1997 la sede Sociale era situata in Via S. Maria del Monte a Macerata in un edificio 

polifunzionale (ex- scuola elementare) donato dal Comune a tutte le Associazioni di Volontariato della zona. 

Si disponeva a quel tempo di una trentina di Volontari, tutti operativi e si collaborava con gli altri in un 

ambiente armonioso.  

Si è poi definitivamente insediata presso 

tra un tronco ferroviario ed una superstrada di grande comunicazione, entrambe sulla direttrice mare

poca distanza dalle grandi direttrici ferroviarie ed autostradali nord

esterni ben adatti alle attività sociali, da quelle di aggregazione a quelle formative ed addestrative.

 

LE RISORSE: STAKEHOLDERS

La figura sotto, mostra come siano principalmente quattro le 

con noi: 

a. Organismi Pubblici quali il Comune e lo Stato (per le 

b. Organismi Privati tra cui le Imprese per le donazioni 

c. Organizzazioni di Volontariato del Territorio per collaborazio

d. Cittadini destinatari di servizi istituzionali, di simulazioni di Protezione Civile e di tutte le altre attività 

proposte.  

______________________________________________________________________________

Per i primi due anni di vita Associativa (dal 1993 al 1995), l’attività di Macerata Soccorso si è svolta 

con “Macerata Sub”, un’Associazione che ci permetteva di avere una stanza tutta nostra (nella loro 

Ancona a Macerata) per il ricovero delle dotazioni mobili di cui si disponeva ovvero automezzi e altre 

Dal 1995 al 1997 la sede Sociale era situata in Via S. Maria del Monte a Macerata in un edificio 

ementare) donato dal Comune a tutte le Associazioni di Volontariato della zona. 

Si disponeva a quel tempo di una trentina di Volontari, tutti operativi e si collaborava con gli altri in un 

definitivamente insediata presso la SSttaazziioonnee  FFSS  ddii  SSffoorrzzaaccoossttaa--  UUrrbbiissaagglliiaa, logisticamente ben posizionata 

tra un tronco ferroviario ed una superstrada di grande comunicazione, entrambe sulla direttrice mare

poca distanza dalle grandi direttrici ferroviarie ed autostradali nord-sud, con a disposizione ampi spazi interni ed 

esterni ben adatti alle attività sociali, da quelle di aggregazione a quelle formative ed addestrative.

 

STAKEHOLDERS E ATTREZZATURE  

mostra come siano principalmente quattro le categorie di interlocutori che si interfacciano 

Organismi Pubblici quali il Comune e lo Stato (per le elargizioni del 5per mille)

Organismi Privati tra cui le Imprese per le donazioni  

Organizzazioni di Volontariato del Territorio per collaborazioni nello svolgimento dei servizi istituzionali

Cittadini destinatari di servizi istituzionali, di simulazioni di Protezione Civile e di tutte le altre attività 
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Per i primi due anni di vita Associativa (dal 1993 al 1995), l’attività di Macerata Soccorso si è svolta insieme 

con “Macerata Sub”, un’Associazione che ci permetteva di avere una stanza tutta nostra (nella loro sede in via 

delle dotazioni mobili di cui si disponeva ovvero automezzi e altre 

Dal 1995 al 1997 la sede Sociale era situata in Via S. Maria del Monte a Macerata in un edificio 

ementare) donato dal Comune a tutte le Associazioni di Volontariato della zona.  

Si disponeva a quel tempo di una trentina di Volontari, tutti operativi e si collaborava con gli altri in un 

, logisticamente ben posizionata 

tra un tronco ferroviario ed una superstrada di grande comunicazione, entrambe sulla direttrice mare-monti, a 

ud, con a disposizione ampi spazi interni ed 

esterni ben adatti alle attività sociali, da quelle di aggregazione a quelle formative ed addestrative. 

categorie di interlocutori che si interfacciano 

5per mille) 

ni nello svolgimento dei servizi istituzionali 

Cittadini destinatari di servizi istituzionali, di simulazioni di Protezione Civile e di tutte le altre attività 
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La parte centrale della figura è composta dai SOCI, che, come stabilito dallo Statuto sono suddivisi in due 

principali tipologie:  

� Soci Sostenitori: sono coloro che sostengono l’Associazione tramite un contributo economico definito 

Quota Associativa e  

� Soci Operativi: sono coloro che oltre a sostenere economicamente l’Associazione, prestano la loro opera 

in modo gratuito partecipando agli eventi quali le Emergenze in casi di calamità, Assistenze, Simulazioni, 

Formazione etc.  

Viene inoltre presentata una terza tipologia di Socio che è quella di “Socio Onorario” iscritto d’ufficio con 

decisione del Consiglio Direttivo.  

Attualmente l’Associazione, in possesso dell’autorizzazione sanitaria rilasciata dalla Regione Marche, 

oltre 150 Soci, dei quali circa 40 sono

quali Logistico, Sanitario, Motociclistico, Sommozzator

squadra forte preparata sia a svolgere le attività ordinar

I gruppi impiegati sono strutturati secondo principi di professionalità e funzionalità, dotati di autosufficienza 

per intervenire nelle prime fasi di emergenza; essi sono integrati con il sistema di comunicazione nazionale del 

DDDDipartimento Nazionale della Protezione Civile ipartimento Nazionale della Protezione Civile ipartimento Nazionale della Protezione Civile ipartimento Nazionale della Protezione Civile 

(A.N.P.As.).  

Grazie quasi esclusivamente all’autofinanziamento e all’attenzione di Istituzioni quali la 

Risparmio della Provincia di Macerata

ambulanza, 2 camion autoarticolati Iveco trasporto logistico pesante, 1 furgone Iveco trasporto logistico medio, 1 

cucina da campo mobile carrellata, 1 Posto Medico Avanzato I° livello su struttura pneumatica carrellata (dal 

2006), completo di autonomia elettrica e climatizzazione, 2 moto 

Centrale Operativa Mobile, 1 tenda pneumatica alloggio volontari 12 posti, 4 tende classiche alloggio Volontari 8 

posti; 1 automezzo 4X4 Iveco Daily multifunzione

______________________________________________________________________________

La parte centrale della figura è composta dai SOCI, che, come stabilito dallo Statuto sono suddivisi in due 

Soci Sostenitori: sono coloro che sostengono l’Associazione tramite un contributo economico definito 

i Operativi: sono coloro che oltre a sostenere economicamente l’Associazione, prestano la loro opera 

in modo gratuito partecipando agli eventi quali le Emergenze in casi di calamità, Assistenze, Simulazioni, 

rza tipologia di Socio che è quella di “Socio Onorario” iscritto d’ufficio con 

Attualmente l’Associazione, in possesso dell’autorizzazione sanitaria rilasciata dalla Regione Marche, 

sono Volontari aattttiivvii,,  aaddddeessttrraattii o in fase di addestramento suddivisi nei gruppi 

quali Logistico, Sanitario, Motociclistico, Sommozzatori, Trasmissioni e ricerca Aerea con lo scopo di avere una 

squadra forte preparata sia a svolgere le attività ordinarie che quelle di pericolo.  

I gruppi impiegati sono strutturati secondo principi di professionalità e funzionalità, dotati di autosufficienza 

per intervenire nelle prime fasi di emergenza; essi sono integrati con il sistema di comunicazione nazionale del 

ipartimento Nazionale della Protezione Civile ipartimento Nazionale della Protezione Civile ipartimento Nazionale della Protezione Civile ipartimento Nazionale della Protezione Civile e con quello    dell’Associazione Nazionale PubblicheAssociazione Nazionale PubblicheAssociazione Nazionale PubblicheAssociazione Nazionale Pubbliche

razie quasi esclusivamente all’autofinanziamento e all’attenzione di Istituzioni quali la 

ia di Macerata, opera con 1 automezzo fuoristrada Land Rover attrezzato ed omologato 

Iveco trasporto logistico pesante, 1 furgone Iveco trasporto logistico medio, 1 

cucina da campo mobile carrellata, 1 Posto Medico Avanzato I° livello su struttura pneumatica carrellata (dal 

2006), completo di autonomia elettrica e climatizzazione, 2 moto fuoristrada Cagiva carrellate, 1 roulotte 

Centrale Operativa Mobile, 1 tenda pneumatica alloggio volontari 12 posti, 4 tende classiche alloggio Volontari 8 

posti; 1 automezzo 4X4 Iveco Daily multifunzione.  
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Soci Sostenitori: sono coloro che sostengono l’Associazione tramite un contributo economico definito 

i Operativi: sono coloro che oltre a sostenere economicamente l’Associazione, prestano la loro opera 
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rza tipologia di Socio che è quella di “Socio Onorario” iscritto d’ufficio con 

Attualmente l’Associazione, in possesso dell’autorizzazione sanitaria rilasciata dalla Regione Marche, conta 

o in fase di addestramento suddivisi nei gruppi 

i, Trasmissioni e ricerca Aerea con lo scopo di avere una 

I gruppi impiegati sono strutturati secondo principi di professionalità e funzionalità, dotati di autosufficienza 

per intervenire nelle prime fasi di emergenza; essi sono integrati con il sistema di comunicazione nazionale del 

Associazione Nazionale PubblicheAssociazione Nazionale PubblicheAssociazione Nazionale PubblicheAssociazione Nazionale Pubbliche AssistenzeAssistenzeAssistenzeAssistenze 

razie quasi esclusivamente all’autofinanziamento e all’attenzione di Istituzioni quali la Fondazione Cassa di 

automezzo fuoristrada Land Rover attrezzato ed omologato 

Iveco trasporto logistico pesante, 1 furgone Iveco trasporto logistico medio, 1 

cucina da campo mobile carrellata, 1 Posto Medico Avanzato I° livello su struttura pneumatica carrellata (dal 

fuoristrada Cagiva carrellate, 1 roulotte 

Centrale Operativa Mobile, 1 tenda pneumatica alloggio volontari 12 posti, 4 tende classiche alloggio Volontari 8 
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EESSPPEERRIIEENNZZEE  SSIIGGNNIIFFIICCAATTIIVVEE    

Nel corso del tempo Macerata Soccorso ha partecipato, gestito ed organizzato attività istituzionali rilevanti:

1. Emergenze:  

per quanto riguarda le Emergenze che ha subito il nostro territorio l’Associazione è stata prontamente operativa 

fin dalle prime ore dopo l’evento calamitoso (Terremoto):

∼ Nel 1997 nella zona di Serravalle del Chienti, Taverne di Colfiorito (Marche

professionalità e svolgendo successivamente, per conto della Prefettura di Macerata attività di monitoraggio 

e punto di riferimento per la raccolta di generi di prima necessità destinati ai cittadini terremotati.

∼ Nel 2002 attivando le proprie professionalità nel Territorio Molisano (Colletorto) insiem

mobile di Protezione Civile A.N.P.As. Marche e le forze dell’o

oltre al servizio sanitario la Cucina Mobile è riuscita a garantire una media di 1000 pasti al giorno. 

∼ Nel 2005 Macerata Soccorso insieme con i Volontari della Colonna Mobile di P.C. delle Marche, presta 

soccorso a Mansehra (popolazione del Pakistan), cooperando nella sistemazione e gestione di un ospedale 

da campo.  

∼ Dal 6 aprile del 2009 fino a tutto il mese di giugno, l’Associazione presta i necessari soccorsi (sanitari, 

logistici e di servizio cucina) nei pre

collaborazione principalmente con la Colonna Mobile di P.C. regionale;

∼  Nel 2012, nel mese di febbraio, coordinata dalla S.O.U.P. (Sala Operativa Unificata Permanente) della 

Regione Marche, partecipa agli interventi dell’Emergenza Neve, mediante l’utilizzo del Fuoristrada 

Ambulanza- Land Rover 110; 

∼ Dal 20 Maggio del 2012 fino a 

sisma che ha colpito l’Emilia Roma

 

 

______________________________________________________________________________

po Macerata Soccorso ha partecipato, gestito ed organizzato attività istituzionali rilevanti:

per quanto riguarda le Emergenze che ha subito il nostro territorio l’Associazione è stata prontamente operativa 

calamitoso (Terremoto): 

Nel 1997 nella zona di Serravalle del Chienti, Taverne di Colfiorito (Marche- Umbria) attivando le proprie 

professionalità e svolgendo successivamente, per conto della Prefettura di Macerata attività di monitoraggio 

imento per la raccolta di generi di prima necessità destinati ai cittadini terremotati.

Nel 2002 attivando le proprie professionalità nel Territorio Molisano (Colletorto) insiem

A.N.P.As. Marche e le forze dell’ordine provenienti da molte regioni italiane; 

oltre al servizio sanitario la Cucina Mobile è riuscita a garantire una media di 1000 pasti al giorno. 

Nel 2005 Macerata Soccorso insieme con i Volontari della Colonna Mobile di P.C. delle Marche, presta 

so a Mansehra (popolazione del Pakistan), cooperando nella sistemazione e gestione di un ospedale 

Dal 6 aprile del 2009 fino a tutto il mese di giugno, l’Associazione presta i necessari soccorsi (sanitari, 

logistici e di servizio cucina) nei pressi dell’ex- Ospedale S. Salvatore- Aquila: tali operazioni avvengono in 

collaborazione principalmente con la Colonna Mobile di P.C. regionale; 

Nel 2012, nel mese di febbraio, coordinata dalla S.O.U.P. (Sala Operativa Unificata Permanente) della 

arche, partecipa agli interventi dell’Emergenza Neve, mediante l’utilizzo del Fuoristrada 

Dal 20 Maggio del 2012 fino a Ottobre, l’Associazione presta i necessari soccorsi a

sisma che ha colpito l’Emilia Romagna il Veneto e la Lombardia. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

po Macerata Soccorso ha partecipato, gestito ed organizzato attività istituzionali rilevanti: 

per quanto riguarda le Emergenze che ha subito il nostro territorio l’Associazione è stata prontamente operativa 

Umbria) attivando le proprie 

professionalità e svolgendo successivamente, per conto della Prefettura di Macerata attività di monitoraggio 

imento per la raccolta di generi di prima necessità destinati ai cittadini terremotati. 

Nel 2002 attivando le proprie professionalità nel Territorio Molisano (Colletorto) insieme con la colonna 

rdine provenienti da molte regioni italiane; 

oltre al servizio sanitario la Cucina Mobile è riuscita a garantire una media di 1000 pasti al giorno.  

Nel 2005 Macerata Soccorso insieme con i Volontari della Colonna Mobile di P.C. delle Marche, presta 

so a Mansehra (popolazione del Pakistan), cooperando nella sistemazione e gestione di un ospedale 

Dal 6 aprile del 2009 fino a tutto il mese di giugno, l’Associazione presta i necessari soccorsi (sanitari, 

tali operazioni avvengono in 

Nel 2012, nel mese di febbraio, coordinata dalla S.O.U.P. (Sala Operativa Unificata Permanente) della 

arche, partecipa agli interventi dell’Emergenza Neve, mediante l’utilizzo del Fuoristrada 

, l’Associazione presta i necessari soccorsi a Finale Emilia per il 
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2. Assistenza (principalmente sanitaria alla quale viene affiancato un servizio logistico inappuntabile ed un 

servizio cucina se necessario): 

∼ Adesione in ambito provinciale dal 1995 al 1998 di un Piano per la prevenzione 

boschivi; 

∼ Predisposizione del Servizio di Assistenza Sanitaria dal 2009 delle proprie attrezzature (PMA e 

Ambulanza) alla manifestazione 

∼ Organizzazione dal 2011 del servizio sanitario durante il “

 
3. Simulazioni di Protezione Civile: dal 1994 programma e partecipa annualmente alle Esercitazioni regionali 

/provinciali, importante momento di addestramento e sensibilizzazione per i cittadini erano organizzate con 

il Comune, la Regione e altre Associazioni e Forze dell’Ordine interessate

 

______________________________________________________________________________

(principalmente sanitaria alla quale viene affiancato un servizio logistico inappuntabile ed un 

Adesione in ambito provinciale dal 1995 al 1998 di un Piano per la prevenzione 

Predisposizione del Servizio di Assistenza Sanitaria dal 2009 delle proprie attrezzature (PMA e 

manifestazione “Tendopoli S. Gabriele” – Teramo; 

2011 del servizio sanitario durante il “Montelago Celtic Festival” a Serravalle.

: dal 1994 programma e partecipa annualmente alle Esercitazioni regionali 

/provinciali, importante momento di addestramento e sensibilizzazione per i cittadini erano organizzate con 

il Comune, la Regione e altre Associazioni e Forze dell’Ordine interessate. 

______________________________________________________________________________ 

 
(principalmente sanitaria alla quale viene affiancato un servizio logistico inappuntabile ed un 

Adesione in ambito provinciale dal 1995 al 1998 di un Piano per la prevenzione e vigilanza sugli incendi 

Predisposizione del Servizio di Assistenza Sanitaria dal 2009 delle proprie attrezzature (PMA e 

Montelago Celtic Festival” a Serravalle. 

 

: dal 1994 programma e partecipa annualmente alle Esercitazioni regionali 

/provinciali, importante momento di addestramento e sensibilizzazione per i cittadini erano organizzate con 
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4. Eventi: tra i principali interventi non devono essere omessi: 

∼ Partecipazione attiva dal 1995 

Loreto”; insieme al Responsabile Sanitario della manifestazione ed al 

C.R.I. tale episodio vede inoltre impegnate la maggior parte delle Associazioni di Volontariato sanitario 

delle Marche; 

∼ Con orgoglio presta dal 1995 il proprio servizio di Vigilanza e Sicurezza al Palazzetto dello Sport di 

Fontescodella- Macerata, durante le partite della Lube

∼ Gestione e partecipazione operativa dal 1998 ad oggi all’evento sportivo “Triathlon” di 

il proprio servizio logistico e sanitario (l’attività è stata sospesa dal 2006 al 2010);

∼ Presenza attiva nel 2004 alle fasi Organizzative ed Operative (assistenza sanitaria e servizio cucina) al 

maxi- evento della visita del Santo Padre a

∼ Intervento a Roma nel 2005 nelle operazioni di assistenza sanitaria e logistica nel corso degli ultimi giorni 

di vita e delle esequie di Papa Giovanni Paolo II;

∼ Gestione del servizio di vigilanza e sicurezza all’evento 

CARIMA) per tutta la durata della manifestazione

∼ Pronta partecipazione nel 2007 dei Volontari di ogni gruppo (in ambito logistico, sanitario e servizio 

cucina) in occasione del maxi

Padre.  

∼ Programmazione dal 2010 ad oggi dell’assistenza sanitaria ai campionati Italiani ed Europei di Pattinaggio 

organizzati dall’Associazione Sportiva di Pollenza (Rotellistica Juvenilia);

5. Convenzioni: dal 2002 ad oggi collabora con il Comune di Pollenza (MC), in regime di convenzione, per la 

stesura ed attuazione del Piano Comunale di Protezione Civile;

6. Progetti Formativi: dal 2003 aderisce ai progetti annuali organizzati dalla Prefettura di Macerata, dall’Ufficio 

Scolastico Provinciale e dal CSV (Centro Servizi per il Volontariato) tra cui “Scuola Sicura” e 

“Volontariamente”. Nel 2013 l’Associazione ha aderito alla Campagna “Terremoto io non rischio” promossa 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartim

(Istituito Nazionale Geofisica e Vulcanologia), Reluis e dall’ANPAS. 

 

______________________________________________________________________________

: tra i principali interventi non devono essere omessi:  

Partecipazione attiva dal 1995 all’assistenza sanitaria in occasione dell’annuale “Pellegrinaggio Macerata 

Loreto”; insieme al Responsabile Sanitario della manifestazione ed al Responsabile P

tale episodio vede inoltre impegnate la maggior parte delle Associazioni di Volontariato sanitario 

Con orgoglio presta dal 1995 il proprio servizio di Vigilanza e Sicurezza al Palazzetto dello Sport di 

Macerata, durante le partite della Lube - Volley; 

Gestione e partecipazione operativa dal 1998 ad oggi all’evento sportivo “Triathlon” di 

il proprio servizio logistico e sanitario (l’attività è stata sospesa dal 2006 al 2010);

Presenza attiva nel 2004 alle fasi Organizzative ed Operative (assistenza sanitaria e servizio cucina) al 

evento della visita del Santo Padre a Loreto; 

Intervento a Roma nel 2005 nelle operazioni di assistenza sanitaria e logistica nel corso degli ultimi giorni 

di vita e delle esequie di Papa Giovanni Paolo II; 

servizio di vigilanza e sicurezza all’evento “Herbaria” (organizzato dall

per tutta la durata della manifestazione nel 2005, 2008, 2010 e 2012

Pronta partecipazione nel 2007 dei Volontari di ogni gruppo (in ambito logistico, sanitario e servizio 

cucina) in occasione del maxi- evento “Agorà dei Giovani- Loreto” culminato con la visita del Santo 

Programmazione dal 2010 ad oggi dell’assistenza sanitaria ai campionati Italiani ed Europei di Pattinaggio 

organizzati dall’Associazione Sportiva di Pollenza (Rotellistica Juvenilia); 

collabora con il Comune di Pollenza (MC), in regime di convenzione, per la 

stesura ed attuazione del Piano Comunale di Protezione Civile; 

: dal 2003 aderisce ai progetti annuali organizzati dalla Prefettura di Macerata, dall’Ufficio 

Scolastico Provinciale e dal CSV (Centro Servizi per il Volontariato) tra cui “Scuola Sicura” e 

Nel 2013 l’Associazione ha aderito alla Campagna “Terremoto io non rischio” promossa 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile insieme con INGV 

(Istituito Nazionale Geofisica e Vulcanologia), Reluis e dall’ANPAS.  

______________________________________________________________________________ 

 

all’assistenza sanitaria in occasione dell’annuale “Pellegrinaggio Macerata 

Responsabile Provinciale di P.C. della 

tale episodio vede inoltre impegnate la maggior parte delle Associazioni di Volontariato sanitario 

Con orgoglio presta dal 1995 il proprio servizio di Vigilanza e Sicurezza al Palazzetto dello Sport di 

Gestione e partecipazione operativa dal 1998 ad oggi all’evento sportivo “Triathlon” di Fiastra prestando 

il proprio servizio logistico e sanitario (l’attività è stata sospesa dal 2006 al 2010); 

Presenza attiva nel 2004 alle fasi Organizzative ed Operative (assistenza sanitaria e servizio cucina) al 

Intervento a Roma nel 2005 nelle operazioni di assistenza sanitaria e logistica nel corso degli ultimi giorni 

(organizzato dalla Fondazione 

e 2012;  

Pronta partecipazione nel 2007 dei Volontari di ogni gruppo (in ambito logistico, sanitario e servizio 

eto” culminato con la visita del Santo 

Programmazione dal 2010 ad oggi dell’assistenza sanitaria ai campionati Italiani ed Europei di Pattinaggio 

collabora con il Comune di Pollenza (MC), in regime di convenzione, per la 

: dal 2003 aderisce ai progetti annuali organizzati dalla Prefettura di Macerata, dall’Ufficio 

Scolastico Provinciale e dal CSV (Centro Servizi per il Volontariato) tra cui “Scuola Sicura” e 

Nel 2013 l’Associazione ha aderito alla Campagna “Terremoto io non rischio” promossa 

ento Nazionale di Protezione Civile insieme con INGV 
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TRAGUARDI RAGGIUNTI

 

  55555555        AAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII        --------         11111111999999999999999977777777  Anno in cui l’Associazione è riuscita ad avere a disposizione uno spazio più adeguato agli 

scopi sociali quale la ex –

l’Inaugurazione della Sede Sociale ed Operativa. 
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TRAGUARDI RAGGIUNTI 

Anno in cui l’Associazione è riuscita ad avere a disposizione uno spazio più adeguato agli 

– stazione di Sforzacosta- Urbisaglia, festeggiando questo evento con 

l’Inaugurazione della Sede Sociale ed Operativa.  

______________________________________________________________________________ 

 

Anno in cui l’Associazione è riuscita ad avere a disposizione uno spazio più adeguato agli 

Urbisaglia, festeggiando questo evento con 
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1111111100000000         AAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII         ––––––––         22222222000000000000000033333333  Anno in cui con l’occasione del Decennale dell’Associazione

“lo stress da evento traumatico ed il disturbo post

        

1111111155555555        AAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII        ––––––––         22222222000000000000000077777777  Anno in cui i Festeggiamenti dei Quindici Anni di attività hanno visto  centrale 

l’inaugurazione della Statua di 

giardino adiacente all’edificio principale.

        

2222222200000000        AAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII        ––––––––         22222222000000001111111133333333  Per il Ventennale si è deciso di organizzare una serata ludica per la cittadinanza il sabato 

21 Settembre 2013 (con la collaborazione di alcune attività commerciali locali) e di formalizzare la 

manifestazione con l’Intitolazione della sede e Benedizi

22 Settembre.  

______________________________________________________________________________
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Anno in cui con l’occasione del Decennale dell’Associazione

“lo stress da evento traumatico ed il disturbo post- traumatico da stress”.  

Anno in cui i Festeggiamenti dei Quindici Anni di attività hanno visto  centrale 

l’inaugurazione della Statua di S. Pio da PietrelcinaS. Pio da PietrelcinaS. Pio da PietrelcinaS. Pio da Pietrelcina protettore degli operatori di Protezione Civile posta nel 

giardino adiacente all’edificio principale. 

Per il Ventennale si è deciso di organizzare una serata ludica per la cittadinanza il sabato 

21 Settembre 2013 (con la collaborazione di alcune attività commerciali locali) e di formalizzare la 

manifestazione con l’Intitolazione della sede e Benedizione degli Automezzi la mattina della domenica del 

______________________________________________________________________________ 

Anno in cui con l’occasione del Decennale dell’Associazione si è tenuto un Convegno su 

 

Anno in cui i Festeggiamenti dei Quindici Anni di attività hanno visto  centrale 

protettore degli operatori di Protezione Civile posta nel 

 

Per il Ventennale si è deciso di organizzare una serata ludica per la cittadinanza il sabato 

21 Settembre 2013 (con la collaborazione di alcune attività commerciali locali) e di formalizzare la 

one degli Automezzi la mattina della domenica del 
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DATI ECONOMICI 

Presenteremo in questo spazio la sintesi del rendiconto annuale che è stato redatto dal 2005 ad oggi dagli 

Amministratori e dal Consiglio Direttivo, approvato dal Collegio Sindacale e successivamente dall’Assemblea dei 

Soci. 

 

VOCI 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

TOTALE ENTRATETOTALE ENTRATETOTALE ENTRATETOTALE ENTRATE    € 34.406,45 € 21.141,75 € 35.081,96 € 72.943,45 € 34.971,73 € 21.174,44 € 70.956,19 € 50.714,20 

TOTALE USCITETOTALE USCITETOTALE USCITETOTALE USCITE    € 34.995,45 € 27.563,34 € 28.305,29 € 68.998,86 € 34.255,61 € 21.858,71 € 76.663,80 € 47.492,63 

Differenza E-U ----€ 589,00€ 589,00€ 589,00€ 589,00    ----€ 6.421,59€ 6.421,59€ 6.421,59€ 6.421,59    € 6.776,67€ 6.776,67€ 6.776,67€ 6.776,67    € 3.944,59€ 3.944,59€ 3.944,59€ 3.944,59    € 716,12€ 716,12€ 716,12€ 716,12    ----€ 684,27€ 684,27€ 684,27€ 684,27    ----€ 5.707,61€ 5.707,61€ 5.707,61€ 5.707,61    € 3.221,57€ 3.221,57€ 3.221,57€ 3.221,57    

 

È possibile notare dalla figura come Macerata Soccorso considerando un arco di tempo abbastanza lungo (gli 

ultimi 8 anni) sia riuscita a mantenere in sostanziale equilibrio il rendiconto nonostante alcuni problemi legati a 

problematiche di breve termine. 

Come si può infatti constatare dal dettaglio numerico posto sotto al grafico, si sono susseguiti due anni in 

particolare che hanno visto un risultato di gestione negativo prontamente sanato. Negli anni 2006 e 2009 si sono 

avute Entrate ed Uscite per un importo molto più considerevole rispetto alla media degli altri anni e questo grazie 

ai progetti della Fondazione CARIMA ai quali abbiamo partecipato che ci hanno permesso di acquisire il nostro 

Land Rover Defender omologato Ambulanza completo di PMA di al quale è stato unito da poco un defibrillatore 

semiautomatico e successivamente un capannone a volta per il ricovero dei mezzi. 

Negli anni presi in analisi la totalità delle Entrate derivano da attività di volontariato tipiche tra cui in 

particolare vanno menzionati i contributi da progetti (negli anni 2009 e 2006), i  servizi Istituzionali 

dell’Associazione , le Convenzioni stipulate con il Comune di Pollenza e infine, ma non meno importanti, le quote 

associative. Anche dal lato delle Uscite, la quasi totalità delle spese ha riguardato le attività di volontariato tipiche 

mentre per una piccola percentuale il pagamento degli interessi ed oneri relativi al conto bancario 

dell’Associazione stessa. Tra le principali fonti di pagamenti vanno indicati gli acquisti di beni durevoli (in special 

modo negli anni 2009 e 2006), quelli riferiti ai servizi e ad altri beni di consumo.  

 

Dati economici Storici 
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FFIINNAALLIITTÀÀ  EE  OOBBIIEETTTTIIVVII  FFUUTTUURRII  

Alla luce dei 20 anni di esperienze e impegno l’Associazione intende continuare sulla via intrapresa: 

��  addestrando nuovi Volontari,   

��  accrescendo il livello di Aggregazione tra i Soci,   

��  aggiornando le proprie attrezzature,   

��  mantenendo attive ed incrementando le collaborazioni esterne con le Associazioni Consorelle.  

 

L’Associazione il 28 e 29 settembre sarà presente in una piazza di Macerata per la Campagna Nazionale 

“Terremoto io non rischio” e successivamente saranno organizzati dal 2014 momenti di incontro informativi con la 

popolazione limitati ad un ambito territoriale più ristretto. Si fisseranno, inoltre, corsi di aggiornamento e formazione 

su temi di Protezione Civile e di Primo Soccorso per i Volontari interessati.  

L’Associazione potrà disporre, infine, di un Pulmino 9 posti derivante dalla partecipazione ad un progetto della 

Fondazione CARIMA che sarà impiegato per le attività Associative ed eventuali Servizi Sociali.  

  

Per perseguire questi obiettivi, primario è l’impegno dell’Associazione che ha anche il bisogno, nell’interesse della 

comunità, dell’attenzione di Istituzioni, Enti e Privati, nonché del supporto fattivo di tutti i cittadini che intendessero 

vivere direttamente l’esperienza del Volontariato.  
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FFOOTTOO  GGAALLLLEERRYY  
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PER LA VICINANZA E IL SOSTEGNO SI RINGRAZIANO: 

 

 


