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LA NOSTRA STORIA
L’Associazione Marinai di Salvataggio è stata fondata a Riccione il 3 Marzo 2008 da un
piccolo gruppo di Salvataggi; dal 1 Dicembre 2011 è diventata ufficialmente Associazione Marinai di Salvataggio della provincia di Rimini, è costituita da oltre 150 Marinai di
Salvataggio, professionisti di comprovata esperienza, che vantano mediamente più
di 10 anni di 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 la cultura della sicurezza
e della salvaguardia della vita in mare. Il loro contributo si concretizza attraverso:
∙ confronto continuativo in assemblee mensili aperte a tutti
∙ simulazioni d’intervento, recupero e rianimazione in collaborazione col 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
∙ promozione di corsi di formazione atti a valorizzare la professionalità degli addetti
∙ costante monitoraggio degli interventi di soccorso e report casistica annuale
patrocinato da Regione & Provincia
Nel corso degli anni l’associazione dei Marinai di Salvataggio ha ottenuto traguardi
fondamentali:
∙ dotazioni minime di legge per il soccorso e per la rianimazione
∙ introduzione in spiaggia del DAE (defibrillatore semiautomatico) in collaborazione con
Rimini Cuore e Croce Rossa Italiana
∙ introduzione del Rescue Can, utile strumento salvavita per il soccorritore e per la
persona in difficoltà
∙ progettazione e realizzazione di una cartellonistica informativa, favorevolmente accolta
dalla Capitaneria di Porto di Rimini e dall’amministrazione comunale di Rimini
∙ dal 2015 progetto di collaborazione con la Capitaneria di Porto di Rimini e il Comando
dei Vigili del Fuoco della sezione Soccorso in mare che ha permesso di collegare via
radio (ricetrasmittenti) i Marinai di Salvataggio con i presidi marittimi e le imbarcazioni,
in modo da coordinare tutti gli interventi, segnalare gli incidenti in mare nelle zone più
prossime alla costa, segnalare le imbarcazioni ritenute potenzialmente pericolose per i
bagnanti.
∙ dal 2021 è stata costituita la East Coast Rescue Academy branca dell’associazione
dedicata alla creazione di protocolli d’intervento realistici per il nostro litorale,
all’allenamento dei salvataggi e al sostegno emotivo durante e sopratutto dopo gli
interventi di soccorso.
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.
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PRESENTAZIONE REPORT CASISTICA ESTATE 2021
Sicurezza:
1.condizione di ciò che è sicuro, di ciò che consente di prevenire o attenuare rischi;
4.l’insieme del personale specializzato che ha il compito di intervenire in situazioni di
emergenza.
Soccorrere:
1.portare aiuto a qualcuno, specialmente per un’emergenza; aiutare, assistere in una
situazione di bisogno.
Salvare:
1.togliere dal pericolo; mettere in salvo; in particolare, sottrarre alla morte: salvare la
vita a qualcuno;
2.difendere da un pericolo, preservare da un danno.
Mai come negli ultimi due anni abbiamo sentito ripetere queste parole:
SICUREZZA, SOCCORSO, SALVATAGGIO.
La pandemia che ha colpito tutto il pianeta ha abituato le persone a sentirle nominare
in continuazione.
I MARINAI DI SALVATAGGIO svolgono il loro mestiere con professionalità, passione e
disciplina mettendo ogni giorno queste parole al primo posto.
Termini che fanno parte del peculiare linguaggio tecnico che accomuna tutti i soccorritori,
tutte le persone che in maniera professionale impegnano tutte le loro energie al servizio
degli altri e alla salvaguardia della vita di TUTTI, senza distinzione di sorta.
Un MARINAIO DI SALVATAGGIO (chiamato anche “Assistente Bagnanti”) è una persona
che è addestrata a garantire la SICUREZZA della propria zona di lavoro, qualunque essa
sia; monitora costantemente l’area mettendo in pratica ogni metodica di prevenzione rischi.
Grazie al bagaglio di ESPERIENZA acquisita sviluppa una sorta di “sesto senso” che gli
(o le) permette di prevenire la maggior parte degli incidenti che possono verificarsi.
Il SALVATAGGIO si prepara simulando mentalmente e facendo pratica grazie alla
partecipazione alle sessioni organizzate dall’EAST COAST RESCUE ACADEMY e
confrontandosi costantemente con i colleghi con cui opera in TEAM.
Un MARINAIO DI SALVATAGGIO nel momento del pericolo è un SOCCORRITORE che
interviene prontamente per aiutare chiunque sia in difficoltà collaborando con gli altri
soccorritori come ad esempio i medici e paramedici del 118, i Vigili del Fuoco dei reparti
acquatici, la Croce Rossa, la Guardia Costiera. (ecc.ecc.)
Tutti accomunati da un solo scopo: la salvaguardia della vita al mare, principio cardine
su cui si fonda l’ASSOCIAZIONE MARINAI DI SALVATAGGIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI.
L’Associazione, oltre a redigere il documento che Vi accingete a leggere e a svolgere
numerose attività d’infomazione, promozione e diffusione della cultura del salvamento
in mare, organizza simulazioni interforze e auspica una sempre maggiore collaborazione tra i vari elementi della catena del soccorso (vedi presentazione “Report Casistica
2020”) al fine di SALVARE quante più vite possibile.
I MARINAI DI SALVATAGGIO non smetteranno mai di gridare ai quattro venti queste parole
che incarnano l’essenza di quella che per loro è una vocazione:
SICUREZZA, SALVATAGGIO, SOCCORSO.
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DATI E STATISTICHE
Ogni anno, grazie ai dati raccolti nei resoconti di intervento compilati dopo
ogni soccorso, viene redatta la Casistica, documento di importantissimo
valore tecnico che permette di isolare le variabili presenti nell’insorgenza
degli incidenti in mare e le correlazioni tra esse e di delineare statisticamente
il lavoro eseguito ogni giorno dai fieri Marinai di Salvataggio della provincia.
Questa analisi approfondita diventa poi strumento per tutti, per chiunque
voglia conoscere il mondo del soccorso in spiaggia e per la East Coast Rescue
Academy che analizza i dati e li traduce in criticità da riprodurre simulando
più volte, fino a trovare le manovre più adatte per ottimizzare gli interventi
sul nostro specifico litorale e con la nostra specifica organizzazione del
salvamento.
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INTERVENTI PER SESSO ED ETÀ

AMBIENTE DI INTERVENTO

Distribuzione degli interventi in base al sesso e all’età. I dati ci confermano che un 31% dei soccorsi
sono stati effettuati su minori in difficoltà, rispetto agli anni precedenti circa 5 punti percentuali in
meno, possiamo presumere che durante la pandemia Covid la sorveglianza sui minori è leggermente
aumentata. Il problema resta perché la sorveglianza sui minori dovrebbe esserci a prescindere da
tutto. Anche quest’anno come associazione abbiamo chiesto a tutti gli operatori turistici di sensibilizzare
e informare costantemente i genitori e i tutori dei minori in genere.

Distribuzione degli interventi in base alla porzione di litorale in cui si effettua il salvataggio.
Quest’anno abbiamo il 22% dei soccorsi svolti fuori dall’acqua contro il 10% dello scorso anno, un
notevole incremento dovuto probabilmente alla combinazione di due fattori distinti, meno giornate
di mare mosso e l’aumento di malori dovuti ai prolungati periodi di lockdown che hanno reso le persone
un po’ più fragili nei confronti del clima all’aperto e sotto al sole; c’è da dire che poi nell’Estate 2021
c’è stata una leggera ripresa del turismo della terza età dopo essersi azzerato nel 2020 e questo per
noi soccorritori si traduce in un numero maggiore di interventi.

NUMERO PERSONE SOCCORSE

MEZZI UTILIZZATI

Numero di persone soccorse durante lo stesso intervento di recupero. Anche in questo grafico
possiamo notare una inflessione degli interventi su gruppi di persone ma restano comunque il 33%
dei casi, lo scorso anno erano il 46%, difficile interpretare il dato, anche qui una spiegazione
potrebbe essere ritrovata negli effetti sociali del Covid, meno persone in gruppo. Come associazione sconsigliamo sempre di entrare in acqua da soli, questo perché nel caso di un malore, il
soccorso dipenderà quasi sempre dalla presenza di qualcuno che ci nota o dal fatto che il salvataggio riesce a scorgere in lontananza che stiamo male.

In un caso su due, il soccorso è stato effettuato con l’imbarcazione a remi (moscone); questo mezzo
storico è il natante con cui pattugliare lo specchio d’acqua assegnato e nei giorni di forte corrente rappresenta anche l’unico appiglio sicuro per le persone in difficoltà. Intervenendo a nuoto, un
salvataggio si ritrova spesso a dover affrontare le correnti e contemporaneamente a trascinare la
persona in difficoltà. Questo aumenta il rischio di incidente al soccorritore. Da anni l’associazione inoltra richieste alle autorità competenti e auspica l’introduzione di nuove dotazioni, come ad
esempio le moto d’acqua con barella galleggiante, che garantiscano l’incolumità dei salvataggi e li
supportino nei soccorsi.
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MODALITÀ DI INTERVENTO

SEGNALAZIONE DI ALLARME

Azioni compiute dal soccorritore per migliorare l’esito dell’intervento. Analizzando i dati, vediamo
come il dato preponderante sia quello legato ai soccorsi con l’imbarcazione di servizio. Una novità
che testimonia come ogni anno i marinai di salvataggio cerchino di migliorare le modalità di
soccorso, si può notare in quel 2,1% percento di soccorsi in cui è stato lanciato il salvagente
anulare, questo accade in particolare per quelle zone dove sono presenti i pontili di attracco delle
motonavi ( ma potrebbe essere anche in prossimità dei porti o di certe scogliere ) dove i salvataggi
nei giorni di particolare corrente posizionano un salvagente con sagola galleggiante sul pontile.
In caso di persona in balia delle
onde si tenta il lancio e si traina
da distanza il mal capitato fino
in acque sicure. Per questo
l’associazione da anni chiede
alle amministrazioni di dotare
i porti e i pontili di salvagenti
utilizzabili tutto l’anno in caso
di emergenza.

Metodi di comunicazione utilizzati durante gli interventi per chiedere aiuto ai colleghi o alle autorità
e con i quali si cerca di avvisare le persone in difficoltà. Nel 2020 l’utilizzo della ricetrasmittente
era al 44% del totale e quest’anno 2021 si è giunti ad un 55,6% a testimonianza dell’immediatezza
e della chiarezza fornite da questo strumento ormai divenuto ausilio indispensabile insieme al
fischietto professionale. Ricordiamo che questo apparato elettronico non appartiene alla dotazione
obbligatoria per i marinai di salvataggio ma molti di noi l’hanno acquistata di tasca propria, perché
ritenuta fondamentale per la sorveglianza del mare, per la comunicazione e per rendere la catena
del soccorso tempestiva.

SUPPORTO AL SALVATAGGIO

DISTRIBUZIONE DEGLI INTERVENTI PER FASCE ORARIE

Questo grafico descrive con che tipo di supporto si è svolto l’intervento. Si può notare che in oltre
il 50% dei soccorsi il marinaio di salvataggio è intervenuto col supporto dei colleghi, questo
testimonia l’importanza del lavoro di squadra, sia coi colleghi salvataggi che con gli altri soccorritori che possono intervenire in spiaggia. Proprio per questo motivo l’associazione promuove
da anni simulazioni di intervento miste con Croce Rossa 118 e auspica di poterle fare in un futuro
prossimo anche con guardia costiera e vigili del fuoco con cui peraltro ha già collaborato in passato.

Questo grafico rappresenta la distribuzione degli interventi di soccorso in base alle fasce orarie
della giornata.
Questi dati statistici sono di fondamentale importanza per noi salvataggi in quanto ci insegnano
che non ci sono fasce orarie in cui stare attenti e altre nelle quali stare rilassati. Il fatto che ogni
anno cambi la fascia oraria col maggior numero di interventi svolti, ci sensibilizza e ci stimola a non
abbassare mai la guardia. Noi dobbiamo preservare la vita di qualsiasi bagnante a qualsiasi ora.
Dato importante e rilevante di quest’anno è il
5,6% degli interventi, ottenuto sommando le
3 tipologie di interventi che sono stati eseguiti
FUORI DALL’ORARIO DI SERVIZIO, a testimonianza che la passione dei Marinai di Salvataggio
e l’abnegazione li porta ad essere attenti e vigili
ogni volta che si ritrovano per così dire coi piedi
in spiaggia o in mare!
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CONDIZIONI DEL MARE

LA ROSA DEI VENTI

Grafico relativo alle condizioni del mare durante i soccorsi. Considerando che l’Estate 2021 ha registrato
mediamente molte meno giornate di mare mosso rispetto a quelle con mare calmo, possiamo
comprendere che comunque gli interventi col mare da poco mosso all’agitato ricoprono sempre
una buona parte dei soccorsi. Sono quelle giornate in cui i marinai di salvataggio devono lottare
contro la natura per mantenere alta la concentrazione, vento e onde sono una combinazione
pericolosa e generano pericolosissime correnti di risacca ( chiamate anche “gardoni” ).

La rosa dei venti (chiamata anche stella dei venti o simbolo dei venti) è un diagramma che rappresenta
schematicamente la provenienza dei venti che insistono in una determinata regione, durante un
periodo di tempo piuttosto lungo. Il suo scopo iniziale era indicare la posizione dei venti in base ai
quattro punti cardinali: Nord, Sud, Est, Ovest.
Strumento grafico di analisi statistica per dati direzionali, è particolarmente utilizzato in meteorologia
in quanto consente di rappresentare in maniera sintetica la distribuzione delle velocità del vento
per direzione di provenienza in un determinato luogo.

VENTO
Grafico relativo alle condizioni del vento durante le operazioni di soccorso. Vogliamo soffermarci su un
dato in particolare, il vento di Libeccio, vento di terra chiamato anche “Garbino”. In un caso su cinque,
20% del totale, sono stati effettuati interventi, il mare è piatto ma ci sono forti raffiche che spingono le
persone al largo; in particolare i gonfiabili sono alla base del problema, bambini e adulti vengo sospinti
dove non toccano oppure, sfuggito il gonfiabile, cercano di recuperarlo allontanandosi. Ritrovandosi
dove non toccano il fondale spesso vanno in panico e si affaticano.

“Sfuggito al Ciclope, Ulisse raggiunse l’isola di Eolo, il re dei venti, che lo accolse ospitalmente e
gli diede un otre di pelle di bue, contenente tutti i venti, fuorché una brezza favorevole, che doveva
riportarlo direttamente a Itaca.
E già si potevano scorgere i fuochi accesi dai pastori nell’isola, allorché l’eroe si addormentò;
i compagni, credendo che l’otre di Eolo contenesse oro, l’aprirono e i venti ne scapparono via
provocando un uragano che sospinse le navi nella direzione opposta.”
Il vento non è solo un fenomeno atmosferico, è un qualche cosa di ancestrale memoria che ci
provoca forti emozioni ed ha permesso all’uomo di solcare i mari e scoprire nuove terre.
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SOLUZIONI TECNICO ORGANIZZATIVE
Oggetto: analisi, proposte e suggerimenti per l’imminente stagione balneare 2022
Come ogni anno l’Associazione Marinai di Salvataggio della provincia di Rimini, basandosi sui dati
statistici raccolti dal 2012 nel corso di ciascuna stagione balneare ottenuti elaborando centinaia di
risposte e suggerimenti conferiti dai Salvataggi in servizio sulla costa tramite la compilazione dei
moduli “Report Intervento”, porta all’attenzione degli organi istituzionali a cui compete la regolamentazione della balneazione e l’utilizzo della spiaggia le proposte ed i suggerimenti di cui di seguito con
l’intento dichiarato di rendere maggiormente sicura la fruizione delle spiagge salvaguardando la vita
degli utenti del nostro mare.
1. Informare i genitori tramite apposita cartellonistica e/o differente tecnica comunicativa.
Negli ultimi anni e sempre con maggiore frequenza i marinai di salvataggio sono chiamati a soccorrere
minori lasciati incustoditi oppure bambini che si trovano in situazioni di pericolo insieme ai propri genitori.
Quando l’attenzione e la sorveglianza degli utenti calano si rende necessario che le istituzioni trovino
insieme a noi salvataggi un metodo comunicativo per allertare e “responsabilizzare” chi si deve occupare
della sorveglianza attiva dei soggetti cosiddetti fragili, minori, anziani & diversamente abili (lo prevede
la legge > art. 591 c.p. “abbandono di persone minori o incapaci“). Si sottolinea che in più del 30% degli
interventi delle scorse stagioni sono stati soccorsi dei minori ed è pertanto fondamentale ribadire con
ogni mezzo l’importanza della sorveglianza attraverso cartellonistica informativa, vademecum cartacei e
audiomessaggi dedicati diffusi tramite ”Publiphono” con indicazioni specifiche.
2. Predisporre l’introduzione di cartellonistica informativa, con testi in 3 lingue (suggerite:italiana,
inglese e russa), esposta su specifica superficie facilmente leggibile avente le seguenti caratteristiche:
• Grafico esemplificativo del comportamento che il bagnante deve adottare in condizioni di corrente di
risacca. • Legenda illustrativa riportante il significato associato al diverso colore delle bandiere e orari
d’inizio, sospensione e fine del servizio di salvamento. • Vademecum per il bagnante (vedi esempio qui
accanto).
Educare gli utenti del mare al rispetto delle regole, con particolare attenzione ai gruppi di bambini
o ragazzi (spesso provenienti dall’Est Europa) nonché a chiunque noleggi e/o utilizzi imbarcazioni da
diporto a motore e a vela.
3. Segnalare i pericoli legati all’uso dei gonfiabili che non sono da considerarsi dispositivi affidabili e
che spesso invece offrono soltanto una illusoria sensazione di sicurezza. Con i cambiamenti climatici,
ormai evidenti e confermati anche dai dati statistici, la circolazione dei venti nella nostra provincia è
mutata considerevolmente e le giornate con vento di terra che porta al largo sono drasticamente
aumentate, molti sono stati i soccorsi effettuati per recuperare persone in difficoltà aggrappate ai
gonfiabili o cadute dagli stessi che spinti dal vento si allontanano dai fondali bassi.
4. Supporto al salvamento: nelle giornate particolarmente affollate e nelle giornate in cui le condizioni
del mare richiedono massima sorveglianza da parte dei salvataggi servirebbe maggiore sostegno da
parte di guardia costiera, vigili del fuoco soccorso acquatico e forze dell’ordine in genere.
I salvataggi sono il primo riferimento/contatto per gli utenti della spiaggia. I turisti in particolare si
riferiscono a loro per qualsiasi problematica, comprese quelle non prettamente attinenti al loro
compito come, ad esempio, furti, gestione dell’ordine pubblico, controllo dei cani in spiaggia, soccorso
degli animali selvatici in spiaggia (meduse, tartarughe, gabbiani ecc.), bambini smarriti, informazioni di
carattere generale, richiamo delle persone che svolgono giochi pericolosi o che disturbano la quiete.
5. Segnalare agli utenti del mare quando le condizioni di determinate aree sono particolarmente pericolose.
Servono sistemi di comunicazione internazionali e che coprano tutto il periodo durante il quale il mare
resta mosso, in presenza o meno del servizio di salvataggio.
Da diversi anni l’associazione suggerisce di utilizzare segnali a riva (bandierine di veloce posizionamento),
come già capita in tantissimi altri paesi, o catenarie di boe, per segnalare in battigia l’eventuale pericolo
contingente, rappresentato da zone di mare connotate dalla presenza di forti correnti di risacca.
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Tale soluzione garantirebbe una più efficace prevenzione e contestualmente segnalerebbe un pericolo
anche durante l’ora di interruzione del servizio (dalle ore 13 alle ore 14).
6. Modificare le date di inizio e fine del servizio di salvamento estivo, regolamentate nell’ordinanza balneare regionale; visti i cambiamenti delle abitudini turistiche e del clima, visti gli eventi in calendario ad
inizio e fine stagione, si ritiene doveroso valutare l’importanza di un presidio di sicurezza continuo
ed efficiente lungo tutto il litorale. L’attuale formula, dall’ultimo fine- settimana di Maggio al secondo fine-settimana di Settembre è, a nostro avviso, decisamente insufficiente. Nel mese di Settembre
spesso si sono verificati incidenti o salvataggi fortuiti ampiamente documentati anche dagli organi di
stampa. Sarebbe auspicabile il ritorno ad un periodo più lungo, almeno dal 20 Maggio al 30 Settembre.
Dopo anni di richieste atte a tutelare la salvaguardia della vita in mare con balneazione attiva a fine
Settembre/inizio Ottobre, il Comune di Rimini ha compreso il problema ed ha avviato fin dall’Estate
2020 un programma con “Servizio di Salvamento” attivo per tutto Settembre presso le spiaggie di
maggior affluenza.
7. Regolarizzare il sistema di posizionamento delle torrette di salvataggio eliminando le tolleranze
che hanno fatto si che in molte zone del litorale la distanza tra due torrette sia arrivata oltre 200 metri,
impedendo la tempestività degli interventi di salvataggio. Questo accade anche in zone caratterizzate
da alta affluenza di bagnanti, ciò è facilmente verificabile consultando i piani-spiaggia ove emerge che
tale “tolleranza” (Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna n. 40 del 31 Marzo 2021 lettera C /
punto 3: “Le postazioni di salvamento non dovranno avere un fronte superiore a 150 metri lineari tra loro.
E’ ammessa, in caso di comprovata necessità, una tolleranza del 10% al netto delle spiagge libere”) viene
applicata anche a spiagge libere situate in zone centrali, e quindi particolarmente affollate.
Ribadiamo che la distanza massima tra le torrette non debba essere superiore a 150 metri.
8. Come esplicitamente previsto nei punti 3.6 e 3.9 dell’ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N°
25/2017 della Gardia Costiera di Rimini (attualmente in vigore), in funzione della priorità e assoluta
importanza della sicurezza della vita in mare ed in battigia, viene stabilito che le torrette di avvistamento debbano essere ben visibili ai bagnanti, montate in posizione favorevole sulla battigia, libere da
intralci fronte mare e che al salvataggio, da posizione sopraelevata, sia possibile scorgere nitidamente
e senza alcun impedimento là interezza dello specchio acqueo di propria competenza.
Auspichiamo pertanto una maggiore collaborazione da parte di tutti gli operatori balneari per far si che
queste condizioni basilari di sicurezza si verifichino.
Doveroso segnalare il problema dei livelli audio troppo alti dei sistemi di diffusione utilizzati a vario scopo, ginnastica a riva, chiringuito ecc. che possono, se utilizzati impropriamente, impedire di recepire
eventuali richieste d’aiuto o fischi dei colleghi in emergenza, con il risultato di ritardare l’intervento e di
comprometterne l’esito.
9. Regolamentare il posizionamento del DAE (Defibrillatore semi-Automatico Esterno) nei pressi delle
torrette dei salvataggi per evitare attese in caso se ne renda necessario l’utilizzo. In caso di arresto
cardiaco-respiratorio extra ospedaliero il “gold standard”, definito dalle linee guida internazionali, è la
defibrillazione entro 3-5 minuti dall’inizio dell’arresto, per raggiungere una sopravvivenza fino al 5070%. La defibrillazione precoce può essere ottenuta dai soccorritori mediante l’utilizzo del DAE.
10.Integrare le comunicazioni audio della Publiphono con i seguenti messaggi:
•messaggio in più lingue, preferibilmente ripetuto a cadenza oraria, che sconsigli la balneazione in
condizioni meteo-marine avverse. • Messaggio inizio servizio salvamento, sospensione dalle 13 alle 14
e cessazione giornaliera, in particolare nei giorni in cui c’è pericolo e viene issata bandiera rossa
(constatazione che nasce dall’impossibilità per un bagnante o per un avventore della spiaggia di
rendersi conto della presenza o meno dell’attivazione del servizio di salvataggio).
11. Contemplare in ordinanza l’utilizzo facoltativo di dotazioni supplementari già ampiamente testate,
utilizzate e inserite in varie ordinanze sul territorio nazionale durante il regolare servizio di vigilanza:
• Rescueboard • Megafono
12.Come da ordinanza auspichiamo la diffusione di unità motorizzate in uso ai marinai di salvataggio
che fungano da supporto di intervento immediato e in rete radio telefonica istantanea con le postazioni
dei colleghi salvataggi, il 118, la guardia costiera.
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EAST COAST RESCUE ACADEMY
Formarsi, allenarsi, prepararsi.
Fare e rifare:
ripetere i gesti, ripassare le segnalazioni,
fischiare, comunicare, correre, vogare, issare,
rianimare.

tutta la costa le procedure d’emergenza del
servizio di salvamento, infondere fiducia e
sicurezza e aiutare i Colleghi che non hanno
alle spalle esperienze pluriennali.

“scolpito nella mente” (più precisamente nella
zona del cervello chiamata mesencefalo) può aiutare in quanto il cervello agisce nella maniera più
semplice:
compiendo azioni automatizzate mentre tutto il
resto viene escluso apriori.

Per questo, guidata dalla passione e dalla
consapevolezza che “il soccorso in mare è
essenzialmente un lavoro di squadra”, nasce
la EastCoast Rescue Academy.
La sfida è fornire, il più velocemente possibile,
quella serie di competenze e abilità che vanno
ad incrementare capacità e idoneità altrimenti
conseguibili solo in molti anni di esperienza pratica al lavoro, offrendo conoscenze tecniche e
velocizzando i tempi d’intervento in caso
d’emergenza attraverso l’addestramento.
La simulazione è da noi scelta come principio
base dell’addestramento:
prendendo in esame soccorsi realmente accaduti che vengono ricostruiti dai report di intervento (Report Casistica +2021), gli scenari
(pericolante cosciente, incosciente, a terra,
in mare, interventi multipli, etc) vengono scelti
privilegiando situazioni impegnative da affrontare anche per operatori esperti.
Confrontandosi con l’esperienza sul campo e
analizzando le variabili si consolida il giusto approccio all’intervento adattando la riflessione e
la reazione fisica del soccorritore al caso specifico
che gli si pone di fronte.
Tutto ciò trasferisce le giuste competenze e conferisce
le necessarie abilità motorie anche agli operatori
poco esperti.
Simulare significa ricreare in modo realistico un
evento, ed è la migliore condizione per allenare
mente e fisico ad un’ampia tipologia di scenari
d’intervento.
Tutto questo è essenzialmente rivolto a ridurre l’
“effetto shock’’ determinato dal comportamento
imprevedibile della natura degli elementi avversi
e dall’ampio spettro di variabili che caratterizza
un intervento di soccorso.
L’addestramento ripetitivo e specifico attiva
spontaneamente le abilità di cui c’è bisogno sotto
forma di memoria muscolare; questo torna utile
nei momenti in cui la frequenza cardiaca balza a
livelli elevati a causa dello stress emotivo e dello
sforzo fisico.
In condizioni di stress elevato, solo ciò che è

Quando sei in servizio e “indossi la vita degli altri”,
una manciata di secondi in meno può significare
una vita in più.
Da questa consapevolezza nasce, come imperativo
morale & professionale, l’esigenza di ottimizzare
la risposta di intervento perché essere pronti,
competenti ed efficienti fa la differenza.
Le nostre analisi suggeriscono che un salvataggio
che salga in torretta per la sua prima stagione
di servizio in mare sia in grado di assicurare una
efficienza di circa il 30%, ciò significa che su 10
interventi è “ragionevolmente sicuro” di poterne
portare a termine con successo almeno tre.
Sebbene la curva di apprendimento di ciascuno
sia un fattore variabile e intrinsecamente personale,
al netto di quelli che chiamiamo “natural”, cioè
salvataggi che possiedono capacità innate che
permettono loro di apprendere con maggiore
velocità, possiamo affermare che l’efficienza
espressa aumenta mediamente di un 5-10%
ogni stagione di servizio.
Fortunatamente il “fattore squadra”, cioè la
capacità dei salvataggi in servizio nelle torrette attigue di influire sull’esito dell’intervento,
compensa parzialmente apportando un aumento di efficienza stimato nell’ordine del 20/30%.
Senza dubbio un soccorritore motivato, pronto
e preparato contribuisce a rendere complessivamente più efficace il lavoro di squadra con i
colleghi al suo fianco perché “in mare da soli non
si combina un granché”.
D’altra parte abbiamo rilevato che puntare sulla
sola conoscenza acquisita sul campo significa
creare un profondo divario tra soccorritori con
esperienza che sono in grado di svolgere con
efficacia la professione di salvataggio e chi
(ancora) non lo è.
L’Associazione Salvataggi della provincia di Rimini
ritiene sia indispensabile ideare e applicare
protocolli d’intervento, rendere omogenee su
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Sentirsi pronti ad affrontare qualsiasi criticità
ed avere automatizzato movimenti e azioni
specifiche che richiedono abilità motorie complesse infonde la fiducia necessaria per affrontare
momenti carichi di tensione emotiva riducendo i
tempi di reazione.
EastCoast Rescue Academy è l’esempio più alto
di inclusione professionale in ambito di soccorso
in mare nel riminese, alimentato dalla passione
che ci accomuna e portato avanti grazie alla
condivisione del patrimonio più importante che
possiede un marinaio di salvataggio,l’esperienza.
Gli incontri sono tenuti settimanalmente durante
la stagione designata come “attività balneare” (28
Maggio – 11 Settembre 2022) e con frequenza
bisettimanale nel periodo fuori stagione.
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EMERGENZA 118 ROMAGNA
si è autoorganizzata per sessioni di allenamento
e simulazioni creando l’East Coast Rescue
Academy ( vedi Pag.18-19 ) .

Marinai di salvataggio e 118: trenta anni di
collaborazione tra lavoratori del soccorso.
Necessario riconoscimento e tutela nel servizio
pubblico.
Risale a 30 anni fa (nel 1992) l’inizio di collaborazione
(oltre le emergenze contingenti) tra i marinai di
salvataggio della Provincia di Rimini e il servizio
118. Fino ad allora era mancata una interazione
tra i “soccorritori acquatici” e i “soccorritori di
terra” per ottimizzare gli interventi a tutela della
sicurezza in mare e in spiaggia.
Tramite il Centro Studi sul Salvamento iniziarono
analisi approfondite della casistica degli incidenti
in mare con conseguenti proposte di introduzione
cambiamenti nelle ordinanze balneari.
L’associazione salvataggi ha raccolto il testimone
e negli ultimi anni sono state proposte soluzioni “tecnico organizzative” scaturite dalla individuazione con metodo scientifico/
statistico delle variabili e dei coefficienti di
correlazione con gli incidenti in mare e spiaggia.
Dall’epoca in cui il marinaio di salvataggio stava
sotto a un ombrellone (quando c’era) “scollegato”
da tutto e da tutti a fare da “parafulmini” per una
responsabilità e presa in carico del soccorso
spesso impossibili, ad oggi, ne è stata fatta di
strada...
Questa differenza è opera dei lavoratori stessi e
delle proprie organizzazioni.
Attualmente l’Associazione Marinai di salvataggio

La battaglia professionale ( purtroppo ancora
oggi le gestioni dei servizi di salvamento sono
private ) ha marciato pari passo con l’esigenza
dei lavoratori del salvamento di interagire con gli
operatori del 118 negli aggiornamenti alle pratiche
rianimatorie e di pronto soccorso.
Risalgono al 1995 i primi corsi di formazione
organizzati col 118 (emt1) e sono proseguiti in
questi decenni fino ad arrivare alle collaborazioni
annuali di confronto e formazione all’uso dei Dae
insieme al progetto territoriale di Rimini Cuore.
Marinai di salvataggio e operatori 118 prima in
due pianeti professionali che si incontravano
solo nei momenti tragici degli interventi, ora
potevano e possono confrontarsi su procedure,
tecniche di prevenzione incidenti e simulazione interventi a terra e in mare per ottimizzare
il soccorso rendendo automatizzati i riflessi
motori e ridurre i tempi.
L’esigenza organizzativa del 118 era infatti anche
di rispondere al quesito: “Cosa succede prima
che arriviamo noi?!” questo è facilemte
comprensibile perché le procedure messe
in atto dal 118 una volta giunto in spiaggia dipendono dalle manovre che i marinai di salvataggio
riescono ad eseguire nei minuti precedenti al
loro arrivo.
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RASSEGNA STAMPA 2021
Questo per migliorare il risultato
finale vita/non vita, ma anche (e
non se ne parla mai abbastanza)
per prevenire condizioni di
mancanza di ossigeno e i possibili danni cerebrali con tutto
quello che purtroppo ne consegue per il paziente e la famiglia.
Prezioso il dato emerso che
quando i marinai di salvataggio
danno l’allarme al 118 può essere
che la sindrome da asfissia da
annegamento sia già in essere
rendendo ancora più impellente un primo corretto
e efficacie intervento rianimatorio.
La analisi dei dati comunicati dal 118 Romagna
hanno evidenziato un dato statistico straordinario ed eloquente che riconferma l’importanza
della sinergia marinai di salvataggio e 118 e di tutte
le necessità formative e di gestione comune dei
protocolli d’intervento, seguono i dati del 118 Area
Vasta Romagna e la relativa spiegazione del
Coordinatore Regionale del 118 Marco Vitali:
Questo importante risultato emerso dopo venti
anni di impegno e battaglie, ci rafforza nella
reciproca autostima e convinzione che quella
rotta intrapresa era ed è giusta come lo è la meta
che il servizio di salvamento in quanto bene
collettivo per eccellenza sia gestito dalla collettività a tutela della salvaguardia vita in mare.
Da questo anno a tutela di questo patrimonio
professionale da salvaguardare si è costituito il
Coordinamento del salvataggio pubblico e dei
servizi di arenile consulta costituita da diverse
realtà associative tra cui Unione Sindacale Italiana Marinai di salvataggio Autogestiti,
Associazione Marinai di Salvataggio Provincia
di Rimini, Confederazione Generale dl Lavoro,
Italia a Nostra, Olp (one labour party), Libera
dalle mafie, Legambiente, associazioni di diversamente abili e altre realtà sensibili che ci
dimostrano quanto tenga il nostro territorio al
lavoro di chi si occupa di Pronto soccorso e
rianimazione, bene collettivo per eccellenza:
118, marinai di salvataggio e soccorritori laici del

QUESTI SONO SOLO ALCUNI DEI NUMEROSI ARTICOLI PUBBLICATI SUI QUOTIDIANI E ON-LINE:

territorio. In base all’ordinanza balneare il servizio
di salvataggio terminerà anche quest’anno il
secondo weekend di Settembre ( ad eccezione di qualche raro prolungamento come ad
esempio a Bellaria e in alcune spiagge libere del
comune di Rimini ).
Sono numerose le testimonianze di interventi
di soccorso fortuiti e di annegamenti o decessi
per malore accaduti in spiaggia fuori dal suddetto periodo.
In base alle statistiche del 118 regionale, per
la provincia di Rimini nella seconda metà del
mese di Settembre 2021 ci sono state 29 entrate in spiaggia con ben 9 codici rossi!
La salvaguardia della vita in mare ci impone una
riflessione, il servizio di salvataggio, in quanto
servizio di PUBBLICA utilità, deve essere riorganizzato al fine di garantire degli standard di
sicurezza moderni efficenti.
Tramite l’arcaica parola Elioterapia, ancora nel
2022, si giustifica l’apertura degli stabilimenti balneari senza l’attivazione del servizio di salvataggio,
secondo l’associazione marinai di salvataggio
questo non deve più essere permesso, le leggi
e le ordinanze devono tutelare il bene comune e
garantire la sicurezza degli utenti delle spiagge
anche nella cosiddetta bassa stagione!
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