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UNITA’ AUSILIARIA VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE

La “Storia” del Servizio “SPIAGGE SICURE” a Follonica
I volontari dell’Associazione Radio
Follonica 27 CB/OM nella primavera del 2003
avevano partecipato al 1° corso di Protezione
Civile, organizzato dalla Provincia di Grosseto,
dove esperti - docenti a carattere nazionale
evidenziarono nei loro interventi quanto fosse
importante l’informazione e la prevenzione,
prevalenti al successivo soccorso.
Entusiasti di quanto appreso, contattarono l’Assessore alla Protezione Civile al
Comune di Follonica Prof. A. Vella, al quale
prospettarono la loro intenzione di avviare
un’iniziativa di monitoraggio nei giorni prefestivi e festivi da effettuare sulla spiaggia di
Follonica, fornendo ai turisti tutte quelle
informazioni comportamentali, tese a favorire
la sicurezza ed il rispetto delle regole.
L’idea fu così apprezzata dall’ Amministrazione che in breve tempo stampò dei depliants da distribuire ai villeggianti, dove erano riportati gli estremi più
importanti dell’Ordinanza n° 132/2003 (Disciplina delle attività balneari).
La nostra Associazione iniziò così “da sola ed a proprie spese” il Servizio SPIAGGE SICURE.
I volontari, dotati di una maglietta bianca con il logo dell’Associazione e quello della Protezione Civile, iniziarono a
monitorare il litorale e l’iniziativa li vide impegnati dal 21 giugno al 31 agosto 2003.
In una di queste uscite, in località PratoRanieri i nostri volontari in servizio furono fermati da una signora che,
dopo aver chiesto informazioni sull’attività che stavano svolgendo, si qualificava come funzionaria della Protezione
Civile Toscana ed esprimeva la sua ammirazione per l’iniziativa intrapresa.
Grazie a questo fortuito incontro, il sistema Regionale di Protezione Civile ne venne a conoscenza ed
apprezzandone le finalità, anche perchè quel tipo di attività era una novità assoluta per l’intera costa toscana, inviava le
sue congratulazioni sia all’Amministrazione Comunale che a quella Provinciale.
Nell’anno 2004 si unirono per il servizio il Circolo Cala-Violina e la VAB Sezione di Follonica e tutta l’attività
e la gestione passò sotto il diretto controllo dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile, che oltre a modificarne il nome
in “Progetto Estate Sicura” provvedeva a concordare fra gli aderenti un calendario operativo fornendo ai Volontari
una divisa composta da:
- una polo bianca con il logo, sul davanti, delle tre Associazioni e la scritta Comune di Follonica –Progetto Estate Sicura
- e sul retro il logo della P.C. Comunale,
- un cappellino ed un paio di pantaloni corti bleu riportanti sempre il logo della P.C.
Nel 2005 alle tre Associazioni si aggiunse l’Istituto per la Famiglia rendendo meno impegnativa la turnazione
grazie all’aumento dei volontari disponibili.
Nel 2006 dopo alcuni dissapori iniziali, generati da qualche incomprensione e con la defezione di
un’Associazione, dovuta ad impegni contingenti il progetto è regolarmente partito e si è svolto sempre con lo stesso
entusiasmo.
Nel 2007, l’amministrazione Comunale ha fatto scelte diverse e le associazioni di volontariato della
Protezione Civile non sono state coinvolte nel progetto “Estate Sicura”.
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