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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 2021 i nostri iscritti sono stati 110   

é

  +12% sul 2020.

AREE DI INTERVENTO:

  Aiuto in situazioni di emergenza in mare e a terra

  Collaborazione con comuni ed istituzioni locali

  Prevenzione dei rischi per la popolazione

  Nel 2021 le attività di informazione nelle scuole 
 sono state ridotte a causa della pandemia

Il 2021 è stato per noi un traguardo importante:
50 anni al servizio della comunità nei momenti di difficoltà e emergenza.

Abbiamo raccolto 5.600 euro attraverso una impegnativa campagna di 
crowfunding, finalizzata all’acquisto di attrezzature tecniche per 
interventi in situazioni di emergenza in mare, 
fiumi o zone alluvionate.

Risorse generate dal coinvolgimento 
di cittadini e imprese locali da parte 
della nostra organizzazione per 
contribuire con più efficacia alla 
sicurezza di tutti.

Nel 2021 è continuata la nostra attività di addestramento (21 giornate)  
per la ricerca e recupero di persone durante calamità naturali.

Inoltre, abbiamo contribuito alle attività istituzionali della Protezione Civile  
e di altri enti locali a livello comunale, provinciale e regionale.



Il 2021 è stato per noi un traguardo importante:
50 anni al servizio della comunità nei momenti di difficoltà e emergenza.

Nel 2021 è continuata la nostra attività di addestramento (21 giornate)  
per la ricerca e recupero di persone durante calamità naturali.

Inoltre, abbiamo contribuito alle attività istituzionali della Protezione Civile  
e di altri enti locali a livello comunale, provinciale e regionale.

SUPPORTO NELLE EMERGENZE

 Supporto logistico negli Hub vaccinali di Cesena, Cesenatico,  
 Forlì e Savignano sul Rubicone: 55 giornate.

 102 ore di attività di protezione civile in aiuto 
 alla popolazione in situazioni di emergenza 
 e ricerca di persone disperse.

   Attività di collaborazione con la 
 Guardia Costiera per la sicurezza in mare 
 lungo 30 km di litorale in Romagna, 
 per un totale di 84 ore.

  Assistenza alla sicurezza 
 durante 3 manifestazioni sportive 
 (complessivamente 124 ore).



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

Sede Operativa estiva:
Piazza Marconi - 47042 Cesenatico

 H24  349 6692886 

 info@centrosoccorsosub.it 

 postacertifi cata@pec.centrosoccorsosub.it 

 www.centrosoccorsosub.it

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

 instagram.com/csszocca/

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

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


