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BILANCIO DI ATTIVITA
Centro Soccorso Sub
"Roberto Zocca"
Associazione di Volontariato e Protezione Civile
ONLUS
Dal 1971 il nostro impegno nella Protezione Civile

L’azione del Centro Soccorso Sub “Roberto Zocca” contribuisce con
i suoi 100 associati a garantire la sicurezza dei cittadini in mare,
nelle acque interne e nelle emergenze terrestri.
Facciamo questo intervenendo concretamente in situazioni di
crisi e divulgando la cultura della sicurezza e della prevenzione
in particolare tra i giovani e nelle scuole.
Collaboriamo strettamente con le forze dell’ordine e con il tessuto
economico e sociale locale, per agire efficacemente sia sul piano
nazionale che in Romagna, senza percepire rimborsi.
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Nel 2016 abbiamo fornito sostegno alle popolazioni
terremotate delle Marche e dell’Umbria, inviando sul
posto 14 nostri volontari a turno per un mese totale
nel quadro della Protezione Civile Nazionale Fias e con
l’Agenzia Regionale.
Supportiamo la Guardia Costiera nell’azione di
monitoraggio costiero su 30 km del litorale
romagnolo, per un totale di circa 170 ore ogni estate.
Inoltre predisponiamo e manteniamo in sicurezza
gratuitamente una corsia natanti a Cesenatico.

170 Ore
30 Km

In questo modo:
Diamo il nostro contributo per sostenere il Paese nelle
situazioni emergenziali.
Collaboriamo come volontari alla sicurezza dei cittadini
e del turismo in Romagna.

Il nostro impegno per l’educazione dei giovani
e della popolazione alla sicurezza:

270 Ore

Nel 2016 abbiamo svolto circa 270 ore
di formazione alla sicurezza in mare e
a terra per ragazzi/e delle scuole superiori.

170
Ragazzi/e

Gli studenti di diverse scuole che abbiamo incontrato
nel 2016, durante la nostra azione di sensibilizzazione
alla sicurezza in mare, sono stati circa 170.

6 Giornate

Nello stesso anno siamo stati promotori di 6 giornate
pubbliche per la diffusione di buone pratiche ed
accorgimenti utili alla sicurezza del cittadino.

L’impegno verso l’educazione dei giovani alla sicurezza è una
nostra priorità ed un investimento verso il futuro della società.

14

Nel 2016 abbiamo partecipato a 14 giornate di addestramento
nell’ambito della nostra formazione continua.

8.000 €

8.000 €

In più abbiamo destinato
in attrezzatura necessaria ad interventi di
emergenza in caso di dissesto idrogeologico.
Dedichiamo molta attenzione all’addestramento
e all’equipaggiamento dei nostri volontari,
al fine di essere sempre più efficaci nell’aiutare
i cittadini e le istituzioni.

CONTATTI
H24: 349 6692886
Fax: 0544 916567
info@centrosoccorsosub.it
www.centrosoccorsosub.it
Centro Soccorso Sub “Roberto Zocca“
Sede Sociale: Via Virgilio Lucci 77-San Martino in Fiume-47522-Cesena
Sede Operativa: P.zza Marconi-47042-Cesenatico
DONA

Dona il tuo 5 X Mille indicando il codice fiscale
01285580401
nella dichiarazione dei redditi

La partecipazione alle nostre attività non prevede
l’obbligo di presenza continuativa

