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PARTENZA PER LA NUOVA STAGIONE 2013  

 “OpErAzIoNe EsTaTe SiCuRa” 
 
 

Sole mare Vacanza e volontariatoSole mare Vacanza e volontariatoSole mare Vacanza e volontariatoSole mare Vacanza e volontariato    
 
La Croce Rossa Italiana è qui presente dal 1931 come delegazione 
di Grosseto e dal 11 agosto 1934 elevata al rango di Sottocomitato. 
Ad oggi, a Follonica è l'unica Associazione che svolge il servizio di 
pronto soccorso e trasporto infermi con ambulanza. Il Comitato di 
Follonica ha in convenzione con la Asl9 di Grosseto n.2 ambulanze 
per tutto l'anno h24, rispettivamente un'ambulanza infermieristica 
detta “India” che esce con l'infermiera ASL ed un'ambulanza di 
supporto all'automedica detta “Sierra”.  
 
Il nostro Comitato, ormai da tempo, ospita i  volontari che vogliono affiancare alla vacanza di mare e sole il 
volontariato fatto in collaborazione con noi sia nei servizi programmati, che di emergenza, che nelle varie attività 
di gruppo.  
Questo ci permette di garantire alla popolazione un maggiore servizio di SORVEGLIANZA, ad esempio mettendo 
un'ambulanza fissa lungo il litorale, in quanto nel pieno della stagione estiva la popolazione cresce fino a 
diventare il primo centro della Provincia di Grosseto per numero di residenti mentre nel periodo invernale la 
popolazione residente a Follonica conta circa 30.000 abitanti. 
Ci permette di poter accogliere maggiori servizi e di organizzare molte più iniziative: nell’estate del 2012 siamo 
riusciti, grazie alla Vs collaborazione,  a garantire una postazione con ambulanza fissa davanti alla discoteca di 
Follonica, durante tutto l’orario di apertura, ciò ci ha permesso di dare un primo soccorso tempestivo ed efficace 
valutando nella maniera corretta i vari “malori”, facendo si che le emergenze: infermieristica (India) e cardio- 
mobile (Sierra), venissero usate per le effettive urgenza. 
 
La collaborazione tra i diversi Comitati ha favorito la nascita di un positivo rapporto di collaborazione con diversi 
gruppi e un utile scambio di esperienze tra Volontari. 
 

Il comitato fornisce anche un servizio di salvataggio in acqua mediante l'impiego di un’ idroambulanza assegnata 



al locale Nucleo OPSA. Anche in questo settore i servizi sono numerosi perché possono essere di ordinario 
“pattugliamento” lungo la costa oppure per assistenze sanitarie a gare sportive in mare, anche qui nell’anno 2012 
grazie al Vostro aiuto siamo riusciti a coprire in pieno i gia i giorni di pattugliamento che le assistenze. 
    
Nel nostro comitato sono presenti anche il gruppo dei Cinofili e degli SMTS. 
 
Copriamo molte assistenze di vario tipo. 
    
VIENI A TRVIENI A TRVIENI A TRVIENI A TROVARCI PER CNOSCERCI INTERSCAMBIARE E DIVERTIRTI CON NOI. TI ASPETTIAMO!!! OVARCI PER CNOSCERCI INTERSCAMBIARE E DIVERTIRTI CON NOI. TI ASPETTIAMO!!! OVARCI PER CNOSCERCI INTERSCAMBIARE E DIVERTIRTI CON NOI. TI ASPETTIAMO!!! OVARCI PER CNOSCERCI INTERSCAMBIARE E DIVERTIRTI CON NOI. TI ASPETTIAMO!!!     
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Follonica città della Maremma Grossetana adagiata sulle sponde 
dell'omonimo Golfo che si affaccia sull'Isola d'Elba.  
 
A partire dall'anno 2000, il mare di Follonica è stato premiato con la 
BANDIERA BLU, dalla Foundation for Enviromental Education in 
Europe (FEE), per la qualità delle acque e della costa, dei servizi, delle 
misure di sicurezza e per l'educazione ambientale.  
 
 

                    Punta Ala (Gr)Punta Ala (Gr)Punta Ala (Gr)Punta Ala (Gr)            Cala Violina (Gr)Cala Violina (Gr)Cala Violina (Gr)Cala Violina (Gr)    
 

 

 

 

 

                                    Massa Marittima (Gr)Massa Marittima (Gr)Massa Marittima (Gr)Massa Marittima (Gr)    
Oggi Massa Marittima è una importante meta turistica della Maremma. 
Passeggiando nel borgo tra gli edifici storici si aprono stupendi panorami 
sulla campagna e fino al mare. Di pregevole bellezza la piazza Garibaldi 
sulla quale si affacciano la Cattedrale di San Cerbone, il palazzo del 
Podestà (XIII secolo), il palazzo dei Conti di Biserno ed il palazzo 
Comunale (XIV secolo) ricavato dall'incorporazione di varie case e torri 
duecentesche. Altre costruzioni interessanti sono il Palazzo e la Fonte 
dell'Abbondanza, l'antica Zecca, la porta dei Silici che divide la città 



vecchia dalla città nuova, la fortezza senese, la Torre del Candeliere 

(costruita nel 1228), il Palazzetto delle armi del 1443, la casa natale di 
S. Bernardino, la chiesa sconsacrata di San Pietro all'Orto del 1197, 
quella di S. Francesco del 1220, quella di S. Agostino del XIV con i 
suoi chiostri, quella di S. Rocco del 1400 e la Torre Campanaria del 
1627.  
 

 

 

SienaSienaSienaSiena è considerata una delle città più belle ed affascinanti del mondo 
per i suoi stupendi edifici, monumenti ed opere d'arte dei più grandi 
artisti italiani. Da visitare assolutamente la suggestiva piazza del 
Campo dove ogni anno, si svolge il 2 luglio e il 16 agosto, il 
celeberrimo Palio Storico e la cattedrale di santa Maria Assunta, 
duomo della città, considerata a livello artistico, una tra le più 
importanti chiese di tutta Italia realizzate in stile romano-gotico. 
Raggiungibile in meno di due ore.  

 
 
 
 

L'Abbazia di San GalganoAbbazia di San GalganoAbbazia di San GalganoAbbazia di San Galgano, consacrata nel 1268, dopo periodi di gran 
splendore iniziò una lenta decadenza che la ridusse alla fine del 
Settecento ad un grandioso mistico rudere. Una cattedrale a cielo 
aperto circonfusa di magia e mistero che ammalia e sconvolge il 
visitatore precipitandolo in quel Medioevo in cui ha avuto origine.  
 

  
 
 

 
Facilmente raggiungibili Pisa, Firenze, Lucca  

            … E molto molto molto altro... 

Vi aspettiamo numerosi!!! 
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Il nostro comitato Vi propone:Il nostro comitato Vi propone:Il nostro comitato Vi propone:Il nostro comitato Vi propone:    
    

• ospitalità fino ad un massimo di 12 Volontari + 2 Volontari solo per servizio Opsa a settimana; 
• soggiorno di una o più settimane (da ottobre ad aprile è possibile anche solo il fine settimana); 
• copertura di almeno 4-5 turni nell'arco della settimana; 
• esenzione dal servizio nei giorni di arrivo e partenza; 
• i turni saranno 7.00-14.00, 14.00-21.00, 21.00-7.00 in giorni prestabiliti e saranno comunicati all'arrivo, 

salvo modifiche da apporvi dopo colloquio in sede; 
• il Comitato CRI garantirà vitto fatto in sede con le procedure che vi saranno esposte e alloggio in camere 

separate uomini e donne con bagno e doccia privata; 
• il volontario deve essere munito di tuta operativa per il servizio, lenzuola e federe per il periodo di 

soggiorno. 
 
 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla Volontaria Cristina Randazzo nel modo seguente: 
  

e-mail: crifollonica.estatesicura@gmail.com   (preferibile) 
cell: 366-6133377 
 

Per l'adesione al servizio è necessario inviare via e-mail, l'allegato modulo compilato in ogni sua parte e firmato dal  
Presidente dell'Unità CRI di appartenenza. 
 
La conferma dell'accettazione della domanda sarà inviata tramite mail all'Unità di appartenenza.  
 
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano i più cordiali saluti. 
 
 
        Timbro e Firma del Presidente del  
        Comitato di Follonica 
        Sergio Palmieri 
 
 
 


