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La nostra storia
L'Associazione Marinai di Salvataggio della provincia di Rimini, ufficialmente fondata il 1 dicembre 2011, è costituita da Marinai di Salvataggio professionisti in servizio sui 33 km del litorale romagnolo
da Cattolica a Bellaria.
Attraverso l'Associazione i Marinai di Salvataggio vogliono, loro direttamente, tutelare la propria professionalità e promuovere attivamente sul territorio provinciale la cultura della sicurezza e della
salvaguardia della vita in mare.
L'obiettivo primario delle attività di salvataggio è prevenire gli incidenti ed intervenire prontamente quando questi si verificano. L'assidua opera di prevenzione rappresenta perciò l'aspetto prioritario
che contribuisce all'efficacia del servizio di salvamento.
Quest’opera incessante non può quindi venire quantificata nel mero
numero di soccorsi effettuati ma si manifesta prevalentemente nell'assenza o riduzione di incidenti.
Il nostro contributo volto ad una maggior consapevolezza sulla sicurezza della balneazione si concretizza attraverso:
• confronto continuativo in assemblee mensili aperte a tutti
• simulazioni d'intervento, recupero e rianimazione coadiuvate da
personale medico
• azioni di volontariato sul territorio provinciale
• interventi formativi presso le strutture scolastiche con il progetto
"Amare il Mare"
• momenti di confronto con le amministrazioni su regolamenti (ordinanze) e dotazioni
• organizzazione di corsi di formazione atti a valorizzare la professionalità degli addetti
• costante monitoraggio degli interventi di soccorso e report annuale casistica, proseguendo l'esperienza maturata fin dal 1992
dal “Centro Studi Salvamento”
Il patrimonio di professionalità ed esperienza che ciascun Marinaio
di salvataggio ha accumulato durante ogni singolo giorno di servizio
è un fondamentale ed insostituibile capitale dell'offerta turistica del
comparto riminese, della quale noi tutti siamo emblema nonché accesi sostenitori.
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Presentazione del Report 2013
I salvataggi della Provincia di Rimini storicamente sono all’avanguardia
nel promuovere miglioramenti tecnico-organizzativi. Ogni avanzamento
sulla sicurezza in mare è stato frutto di battaglie.
Ricordiamoci che le dotazioni ottenute a Rimini fin dal 1993 (torrette di
avvistamento e ausili per la rianimazione) attraverso la locale Ordinanza
di Capitaneria sono state successivamente recepite nel resto d’Italia.
Nel 1996 e nel 1997 a Riccione si è svolta la prima sperimentazione di
soccorso coordinato con moto d'acqua e ponte radio d'emergenza.
Oggigiorno tutta la categoria è impegnata con professionalità nello studio
della casistica degli incidenti in mare, elaborandone i risultati con una propria pubblicazione annuale di rilevanza scientifica.
Il carattere dei Marinai di Salvataggio si è forgiato nel tempo grazie alla
pratica quotidiana e alla natura stessa del loro mestiere; solo la tenace
perseveranza, la massima concentrazione, la severa autodisciplina di una
propria organizzazione del soccorso possono produrre risultati in un ambito di lavoro in cui ogni svista, ogni minuto perso è determinante quanto
vitale.
Una professione che contempla Prevenzione, Pronto Intervento, Primo
Soccorso e eventuale Rianimazione non permette scuse, leggerezza né
distrazione alcuna.
Nel nostro lavoro affrontiamo problemi ai quali corrispondono soluzioni
obbligate; tipologie peculiari di incidenti e loro dinamiche che per poter
essere affrontate e gestite prontamente devono essere conosciute a
fondo.
In questo momento difendere la professionalità che vigila sulla salvaguardia della vita in mare è punto cardine. Il documento “Report Casistica
2013” ne rappresenta la dimostrazione.
Durante la stagione balneare 2013, i 147 interventi documentati, testimoniano il soccorso di 230 persone.
Lo studio degli incidenti in mare e delle variabili ad essi correlate, raccolti
nel documento, ci permette di svolgere al meglio il lavoro e dare informazioni obbiettive ed oggettive alle autorità competenti sui pericoli che individuiamo.
E’ una questione di civiltà difendere questo patrimonio e lo chiediamo a
tutte le autorità competenti in materia: alle Capitanerie di Porto, agli Assessorati Demanio e Turismo dei Comuni della costa, agli Assessorati della
Provincia e della Regione Emilia Romagna.
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Dati e statistiche
Ogni anno, grazie a questo lavoro di raccolta dati, a cui hanno partecipato
centinaia di fieri marinai di salvataggio, viene redatta la casistica degli incidenti in mare che è materiale di studio anche per amanti del Mare,
esperti del settore e autorità competenti. La sua edizione è strumento di
una oramai nata “Pedagogia e Sociologia del Salvamento” che l'Associazione porta anche nelle scuole della Provincia di Rimini col progetto
“Amare il Mare”. Tanti gli utilizzi pratici che elencheremo nelle prossime
pagine, oltre che fornire un dato oggettivo e tecnico a tutte le figure che
partecipano giornalmente all'organizzazione del salvamento e del soccorso in mare.
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Condizioni del mare
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cando di troppa sicurezza si lanciano tra le onde, incorrendo nella maggiorparte dei casi, nelle correnti di risacca e venendo
trascinate lontano dalla riva.
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Vento
Distribuzione degli interventi eseguiti dai marinai di salvataggio in base alla direzione del vento, questo dato si combina con le

condizioni del mare, e ci mostra come la maggior parte dei salvataggi sia stata effettuata con venti provenienti dal mare cioè
partendo dal punto cardinale del Nord e ruotando fino all'Est. Dato interessante è il 4% d'interventi eseguito con "vento di

terra" cioè Libeccio, situazione particolare in cui il mare risulta calmo solitamente
"piatto", ma con correnti molto forti che allontanano dalla costa, sopratutto chi fa uso di gonfiabili e spesso sono i bambini.
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Interventi per sesso
ed età

































































Distribuzione degli interventi in base al sesso e all'età. Dai dati si evince che uomini e donne sopra i 14 anni rappresentano il












77% degli interventi ma che nel resto degli interventi si trattava di bambini, i marinai di salvataggio hanno soccorso e portato











in salvo almeno 45 bambini nella sola stagione 2013 e solo nell'ambito del campione preso in considerazione.
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Numero persone soccorse
Numero di persone soccorse durante lo stesso intervento, spesso i salvtaggi devono affrontare situazioni particolari e soccorrere
più persone contemporaneamente, confidando nell'aiuto dei colleghi. Si consideri ad esempio che nel 23% dei casi sono state
soccorse due persone contemporaneamente, questo delinea quanto sia importante la rapidità d'intervento e la coordinazione
tra più colleghi, in caso di difficolta si rischia di salvare una persona e di perdere l'altra. Un altra considerazione importante è
che nell'8% dei casi sono stati effettuati salvataggi di gruppi di persone da 3 in su, questo è reso possibile solo dalla collaborazione dei colleghi, ma non solo di quelli impegnati nel salvataggio, ma anche dei confinanti che devono coprire le zone
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Stato di coscienza





































Nel 90% dei casi la rapidità d'intervento ha fatto si che le persone soccorse fossero ancora coscienti, mentre nel restante 10%
dei casi le persone colte spesso da malore improvviso erano incoscienti.
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Ambiente di intervento


Distribuzione degli interventi in base alla zona in cui si effettua il salvataggio, ovviamente nel 91% dei casi si parla di acqua,
cioè in mare, mentre nel restante 9% si parla di zone fuori dall'acqua, spesso si tratta di persone colte da malore improvviso
mentre passeggiano in riva al mare.
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Mezzi utilizzati


Dato davvero improtante cioè come sono stati eseguiti gli interventi. Storicamente i salvataggi operano con l'imbarcazione di
soccorso "moscone o pattino" a remi, infatti con l'ausilio di questo mezzo siamo in grado di uscire anche in condizioni difficili
e sono stati operati
 l'81% degli interventi. Su diversi litorali italiani stanno cominciando ad affacciarsi mezzi più moderni come
le moto d'acqua, davvero funzionali per ridurre i tempi d'intervento, anche da noi sarebbero un ottimo supporto.
,PEDUFD]LRQHGLVHUYL]LR





$QXRWR





$SLHGL 





0H]]RDPRWRUH





1RQSHUYHQXWR





 

 



Modalità degl interventi



  







 



Azioni compiute per portare a buon esito l'intervento, nel 60% dei casi le persone sono state issate sull'imbarcazione di servizio
 casi le persone soccorse sono state
ed accompagnate a riva per le cure del caso. Altro dato interessante è che ne 16% dei
messe in "posizione laterale di sicurezza" una manovra che permette di controllare lo stato delle persone coscienti in attesa
  di perdita

dell'arrivo dei soccorsi medici, e di impedire il peggioramento delle condizioni in caso
improvvisa di coscienza.
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Esito degli interventi
Ci dice che purtroppo in 8 casi su 149 registrati, l'intervento del soccorritore non ha potuto cambiarne l'esito. Ci sono purtroppo
delle patologie che in pochi secondi portano alla morte, mentre per le altre situazioni a volte un malore può essere la causa di
un annegamento, come ad esempio anche una crisi epilettica che se avviene in acqua può portare all'annegamento
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Supporto al salvataggio
A seconda del tipo d'intervento che tipo di collaborazione si è resa necessaria, l'unico dato davvero importante è quello che
nel 45% dei casi il marinaio di salvataggio ha operato l'intervento da solo senza il supporto di nessuno, mettendo anche a rischio la propria incolumità. Questo capita per diversi fattori, nella migliere delle ipotesi, l'intrvento era di modesta entità e gestibile, nella peggiore non c'è stato modo di allertare i colleghi, l'unico mezzo messo a nostra disposizione è un fischietto di
plastica, in alcuni casi dove il rumore del mare mosso è assordante poco può fare.
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Segnalazione di allarme
Metodi utilizzati durante gli interventi per chiedere collaborazione o con cui si cerca di avvisare le persone in difficoltà. Si può
notare un dato importante, nel 16% dei casi è stato utilizzato un apparecchio radio ricetrasmittente, questi apparati non appartengono alla dotazione dei marinai di salvataggio ma molti li hanno acquistati perchè ritenuti fondamentali per la sorveglianza
del mare e per il soccorso.








 






































































































































Numero di interventi per fasce orarie








Questo grafico rappresenta gli orari di intervento e tra parentesi il numero dei casi. Emerge, così come l'anno passato, che le
fasce orarie più problematiche coincidono con i momenti di maggiore affluenza. L'incidenza dei casi di intervento aumenta
però sensibilmente la mattina dalle 11.00 alle 12.00 e nel pomeriggio nella fascia oraria che va dalle 15.30 alle 18.00.
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Analisi e considerazioni

Analisi
La casistica ed i relativi dati vengono estrapolati dai moduli d'intervento
compilati dai marinai di salvataggio. (vedi fac simile a margine del documento)
Dall'analisi dei rapporti d'intervento (alla voce: “Soluzioni tecniche e organizzative che si pensa avrebbero potuto cambiare l'esito dell'intervento”)
è emerso che, come confermato dalla casistica degli anni precedenti, esistono grosse difficoltà negli interventi effettuati con il natante di servizio in
concomitanza di mare mosso, corrente e vento contrario.
Risultano decine di interventi in cui sono state soccorse più di
una persona contemporaneamente, ne consegue che per 147
casi d'intervento documentati sono state recuperate ed assistite più di 230 persone.
Delle 230 persone soccorse, ben 55 sono stati identificate come “bambini”. Questo è un dato importante perché quasi sempre è accompagnato
dal commento “mancanza di sorveglianza da parte degli adulti”. Spesso
si tratta di bambini che vengono trascinati via dalle correnti di risacca.
Necessità

• Sorveglianza bambini
E' importante che la necessità di vigilare attentamente sui bambini
venga ribadita sia dalle comunicazioni publifono che dalla cartellonistica.
• Segnali di pericolo
Segnalazioni relative alla propria zona di sorveglianza e alla situazione
ambientale giornaliera. Sono stati suggeriti, bandierine a riva per delimitare l’inizio del tratto di mare interessato dalle correnti di risacca e
cartello presso la torretta con indicazioni specifiche per quel tratto di
arenile. Si sottolinea come all'estero questa sia una pratica abituale già
da diversi anni.
• Coordinamento radio
Dall’analisi dei casi emerge la difficoltà di comunicazione tra colleghi
nella prevenzione e nella gestione dei soccorsi per mancanza di apparati ricetrasmittenti. Spesso i colleghi non si accorgono di quanto
sta accadendo e il fischio in particolari condizioni meteo non è udibile.
Altro punto debole è che il salvataggio quando “pattuglia” in mare è
completamente isolato dai sistemi di comunicazione convenzionali.
• Unità motorizzate in appoggio collegate via radio con le postazioni
L'utilizzo delle moto d'acqua risulta essenziale soprattutto in condizioni
di mare grosso e vento forte, dove i limiti ed i pericoli del natante di sal-

vataggio a remi sono evidenti (sia per il soccorritore che per il pericolante).
Con l'ausilio di un'unità a propulsione idrogetto si riuscirebbero a coadiuvare i soccorsi facilmente e rapidamente lungo molti chilometri di
costa.

• Apporre numeri di identificazione ai Kite-Surf & Windsurf:
Come ogni imbarcazione/ unità da diporto può essere identificata attraverso una sigla e dei numeri, allo stesso modo ciò dovrebbe avvenire per queste categorie di natanti in quanto sempre più spesso
avviene che questi mezzi vengono condotti nei tratti di mare riservati
alla balneazione, mettendo così a repentaglio l'incolumità delle persone che li affollano per poi finire con l'impossibilità di essere identificati.
• Flessibilità stagionale
Quest’Estate, il 17 di Settembre (a stagione conclusa), con mare
mosso annunciato e segnalazione di pericolo, è annegato un turista a
Rivabella in circostanze drammatiche, dopo che invano aveva richiesto
aiuto.
• Vietare la musica di animazione in prossimità della battigia
La musica ad alto volume utilizzata dagli animatori sulla battigia rende
impossibile udire le chiamate di aiuto.
Dotazioni e migliorie

• Sagola galleggiante d’emergenza con gavitelli
Il poter occludere gli imbocchi tra le scogliere in cui in date circostanze
è presente una forte corrente in uscita rappresenterebbe un valido
aiuto per evitare che i bagnanti vengano trascinati in mare aperto.
• Giubbotto salvagente che permetta la voga:
Questo dispositivo di sicurezza eviterebbe al salvataggio, in caso di
incidente con perdita di coscienza, di rimanere sott’acqua.
• Megafono
Secondo la nostra sperimentazione un buon megafono risolve il problema della comunicazione con vento forte contrario e mare mosso
anche fino a 150 metri da riva.
• Defibrillatori
Attualmente l'Associazione Marinai di Salvataggio promuove l’introduzione dei defibrillatori in spiaggia e la formazione del personale per il
loro utilizzo. Superfluo affermare l'utilità di tali apparecchiature in zone
a così alta concentrazione turistica e dove si verificano tanti incidenti.
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L’Associazione oltre la spiaggia

L’Associazione Marinai di Salvataggio, si fa anche promotrice di un messaggio di cittadinanza attiva, attivando al suo interno, forme di solidarietà,
di educazione e rispetto per il mare nelle scuole, di impegno sociale, aderendo a “libera” associazione contro le mafie, di volontariato sul territorio,
di preparazione professionale al lavoro estivo in mare, e come successo
ultimamente, di inserirsi in una disponibilità organizzativa in collaborazione
con la Protezione Civile di Rimini.
È un atto di partecipazione dovuto al territorio in cui si abita, non ha nessun messaggio retorico, è un modo di interpretare la propria “mission lavorativa” anche a livello sociale.
Cercando di dare un contributo concreto, senza chiedere niente in cambio, se no il credere in un territorio sensibile alla solidarietà, alla conoscenza, al lavoro.
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“Amare il mare”
Percorso educativo presso le scuole della provincia di Rimini.
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SS. M
MARINAI
ARINAI D
DII SSALVATAGGIO
ALVATAGGIO PPROVINCIA
ROVINCIA RIMINI
RIMINI
CCASO
ASO D
DII IINTERVENTO
NTERVENTO D
DII SSALVAMENTO
ALVAMENTO
IIn
n data:____
____ //____
____ Or
e:________ Città:_______________
Città:_______________ Zona:____________________
Zona:_______________
____
____
__
___
data:____ //____
Ore:________
Ba
gno: __
________ Da
tore di llavoro:
avoro: ___
____________________________________________
Bagno:
__________
Datore
_______________________________________________
CCondizioni
ondizioni mare:
mare: ප
පĐĂůŵŽපƉŽĐŽŵŽƐƐŽපŵŽƐƐŽපĂŐŝƚĂƚŽ
ĐĂůŵŽපƉŽĐŽŵŽƐƐŽපŵŽƐƐŽපĂŐŝƚĂƚŽ CCondizioni
ondizioni vento:
vento: ප
පĐĂůŵŽපďƌĞǌǌĂ
ĐĂůŵŽපďƌĞǌǌĂ
පƚƌĂŵŽŶƚĂŶĂ;ŶͿපŐƌĞĐĂůĞ;ŶĞͿපůĞǀĂŶƚĞ;ĞͿපƐĐŝƌŽĐĐŽ;ƐĞͿ
 ƚƌĂŵŽŶƚĂŶĂ;ŶͿපŐƌĞĐĂůĞ;ŶĞͿපůĞǀĂŶƚĞ ;ĞͿපƐĐŝƌŽĐĐŽ;ƐĞͿ
පƚĞƐŽ
ප
ƚĞƐŽ ප ĨĨŽƌƚĞDirezione
ŽƌƚĞ Direzione vvento:
ento: ප
පŽƐƚƌŽ;ƐͿපůŝďĞĐĐŝŽ;ƐŽͿපƉŽŶĞŶƚĞ;ŽͿපŵĂĞƐƚƌĂůĞ;ŶŽͿ
ප
ŽƐƚƌŽ;ƐͿපůŝďĞĐĐŝŽ;ƐŽͿපƉŽŶĞŶƚĞ;ŽͿපŵĂĞƐƚƌĂůĞ;ŶŽͿ
IlIl m
marinaio
arinaio di salvataggio:
salvataggio: ________________________________________________________
________________________________________________________
;ƐĞĞ Ă
ƵŽŵŽපĚŽŶŶĂපďĂŵďŝŶŽපďĂŵďŝŶĂ di nazionalità:
soccorreva
soccorreva un: ප
පƵŽŵŽපĚŽŶŶĂපďĂŵďŝŶŽපďĂŵďŝŶĂ
nazionalità: ප
පŝƚĂůŝĂŶĂපƐƚƌĂŶŝĞƌĂ
ŝƚĂůŝĂŶĂපƐƚƌĂŶŝĞƌĂ;Ɛ

_____________________________Ϳ
____________________________Ϳ eetà
tà sstimata:
timata: ______
___________________
_____________
ĐĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂƐĐƌŝǀĞƌĞƋƵĂůĞ
ŽŶŽƐĐĞŶǌĂƐĐƌŝǀĞƌĞƋƵĂůĞ: _
;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ͗
ƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ͗
iin
n stato:
stato: ප
ĐŽƐĐŝĞŶƚĞ ප
පŝŶĐŽƐĐŝĞŶƚĞsituato
ŝŶĐŽƐĐŝĞŶƚĞ situato in:
in: ප
පĂĐƋƵĂ
ĂĐƋƵĂ පďĂƚƚŝŐŝĂපƐƉŝĂŐŐŝĂ
ප ďĂƚƚŝŐŝĂ ප ƐƉŝĂŐŐŝĂ ප
පĂůƚƌŽ
ĂůƚƌŽ ;Ɛ
පĐŽƐĐŝĞŶƚĞ

_____ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͿ rrecuperava
___
ecuperava ccon:
on: ප ŵ
ŵŽƐĐŽŶĞ
ŽƐĐŽŶĞ ප ŶŶƵŽƚŽ
ƵŽƚŽ ප ĂĂůƚƌŽ
ůƚƌŽ
____ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͿ
ƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ͗ ____
_____ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͿeffettuando
_ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͿ effettuando පƉŽƐŝǌŝŽŶĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
ප ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ පƌĞƐƉŝƌĂǌŝŽŶĞ
ප ƌĞƐƉŝƌĂǌŝŽŶĞ
;ƐƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ͗
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ͗ ____
_______________ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͿ
___________ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͿ
ප ŵ
ŵĂƐƐĂŐŐŝŽ
ĂƐƐĂŐŐŝŽ ප ĚĚĞĨŝďƌŝůůĂƚŽƌĞ
ĞĨŝďƌŝůůĂƚŽƌĞ ප ĂĂůƚƌŽ
ůƚƌŽ ;;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ͗

intervento concluso
concluso con:
con: පǀŝƚĂ
පǀŝƚĂ පĚĞĐĞƐƐŽ
පĚĞĐĞƐƐŽ
intervento
Autorità
පŶĞƐƐƵŶŽ
A
utorità intervenute:
intervenute: ප
ŶĞƐƐƵŶŽ ප112
ප112 ප113
ප113 ප115
ප115 ප
ප117
117 ප118
ප118 පĂƉŝƚĂŶĞƌŝĂපWŽů͘DƵŶŝĐŝƉĂůĞ
පĂƉŝƚĂŶĞƌŝĂපWŽů͘DƵŶŝĐŝƉĂůĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ: ____
______________________
__________________Ϳ FFamigliari
amigliari presenti:
presenti: පŶĞƐƐƵŶŽපŵĂƌŝƚŽ
ප ŶĞƐƐƵŶŽ ප ŵĂƌŝƚŽ
පĐŽůůĞŐĂ
ප
ĐŽůůĞŐĂ ප
පĂůƚƌŽ
ĂůƚƌŽ ;;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ
ƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ:_
___________________________ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͿ
__________________________ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͿ
ප ŵŽ
ŵŽŐůŝĞ
ŐůŝĞ ප ĨĨŝŐůŝ
ŝŐůŝ ප ĂĂůƚƌŝ
ůƚƌŝ ;ƐƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ:

Tipologia
Tipologia comunicazione:
comunicazione: පƚĞůĞĨŽŶŽපƌĂĚŝŽපĨŝƐĐŚŝŽපĂůƚƌŽ
පƚĞůĞĨŽŶŽපƌĂĚŝŽපĨŝƐĐŚŝŽපĂůƚƌŽ;;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ:
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ: _
_______ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͿ
______ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͿ
Descrivi
De
scrivi ll’accaduto:
’accaduto:

SSoluzioni
oluzioni tecnico
tecnico organizzative
organizzative che
che avrebbero
avrebbero potuto
potuto prevenire
prevenire o cambiare
cambiare l’esito
l’esito dell’incidente:
dell’incidente:

Modulo
M
odulo da
da iinviare
nviare a: ccasistica@associazionesalvataggi.it
asistica@associazionesalvataggi.it op
oppure
pure contattare
contattare Stefano
Stefano al 349-6307433
349-6307433

ŵŽĚ͘ϭͬϮϬϭϮ
ŵŽĚ͘ϭͬϮϬϭϮ

“Simulazione d’intervento”
La formazione professionale dell’Associazione.
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“Comunicazione e Social Media”
Il sito web www.associazionesalvataggi.it, Il canale Youtube,
La pagina Facebook “Associazione marinai di salvataggio e assistenti bagnanti”
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“Impegno civile e volontariato”
Intervento coordinato dalla Protezione Civile per la nevicata straordinaria del 2012.
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