Centro Soccorso Sub
“Roberto Zocca” O.D.V.

BILANCIO DI ATTIVITÀ

2020

Associazione di Volontariato e Protezione Civile
Dal 1971 il nostro impegno nella Protezione Civile

é

Il Centro Soccorso Sub “Roberto Zocca” O.D.V. è attivo
nell’assistenza alla sicurezza dei cittadini in mare e a terra.
Collaboriamo con enti locali e regionali, Forze dell’Ordine e
scuole del territorio romagnolo.
Nel 2020 i nostri iscritti sono stati 95
+7% sul 2019.
Le nostre aree di intervento sono:
Aiuto in situazioni di emergenza in mare e a terra,
Collaborazione con comuni ed istituzioni locali, anche con specifiche convenzioni,
Prevenzione dei rischi per la popolazione e formazione verso i giovani
Nel 2020 alcune delle nostre abituali attività non sono state svolte
a causa delle restrizioni dovute al Covid 19.

IL NOSTRO
CONTRIBUTO
DURANTE L’EMERGENZA

COVID 19

Lo scorso anno siamo intervenuti a sostegno degli
abitanti di Cervia, Cesena, Forlì e Meldola attraverso la
distribuzione di mascherine e l’assistenza ai diversi
bisogni della popolazione di questi comuni.
Per queste finalità abbiamo impiegato

25 volontari in 95 giornate complessive
per un totale di 1.710 ore.

Nonostante le difficoltà sanitarie e logistiche, abbiamo continuato
a investire sulla nostra capacità di intervento.
Nel corso del 2020, 56 tra i nostri volontari hanno seguito corsi di
formazione teorici e addestramenti tecnici per quasi 1.900 ore.

OLTRE AD AFFRONTARE
L’EMERGENZA COVID 19, NEL 2020,
SIAMO INTERVENUTI ANCHE IN

ALTRI AMBITI
Il nostro intervento si è reso necessario in
occasione di situazioni di rischio
(per 31 giornate di attività da parte nostra).
Queste attività hanno coinvolto persone
in diverse circostanze (ricerche di un disperso e
recupero natanti in avaria).
Inoltre, abbiamo prestato assistenza durante
l’esodazione del fiume Panaro a Nonantola (Mo).

Abbiamo supportato e partecipato attivamente
(con 208 presenze) alle attività
dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile
dell’Emilia-Romagna, del Coordinamento
di Protezione Civile Forlì-Cesena
e di altre realtà istituzionali locali.

H24 349 6692886
info@centrosoccorsosub.it
postacertificata@pec.centrosoccorsosub.it
www.centrosoccorsosub.it
Centro Soccorso Sub “Roberto Zocca” O.D.V.
instagram.com/csszocca/

Sede Sociale:

Via Virgilio Lucci, 77 - San Martino in Fiume - 47522 Cesena

Sede Operativa estiva:

Piazza Marconi - 47042 Cesenatico

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

Dona il tuo 5X1000 indicando il codice fiscale 01285580401 nella dichiarazione dei redditi

