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Fra le varie manifestazioni
a compendio dell'atteso evento,
la firma del protocollo d'intesa
per il Coordinamento
del volontariato provinciale e
la liberazione di otto tartarughe
marine dalla spiaggia
di Castiglione della Pescaia
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Gruppo
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che
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IX'
del

hanno
alla
Festa

Volontariato
di Protezione
civile ai piedi
della

statua

a 'Canapone',
in piazza
Dante

~

Alighieri

Come è ormai consolidata tradizione,
atyhe quest'anno, per iniziativa dell'A-reaInfrastrutture e Protezione civile della Provincia di Grosseto, è stata organizzata - nona della serie -, la Festadel Valontariato di Protezione civile. Come è
sin troppo facile intuire, si tratta di un'iniziativa che tende a far fraternizzare le
varie organi:zzazioni che affiancano in
~c

modo diretto e sostanzialele istinlZioni
preposte a prevedere e prevenire ogni
evento calamitoso, oltre che intervenire
nel soccorsoe nell'assistenzaa evento avvenuto. Quest'anno la festa ha rivestito
una particolare importanza per il fatto
che nel corso del suo svolgimento è stata
apposta la firma che sanciscein via definitiva il rapporto fra la Provincia di
Grosseto e tutte le organizzazioni di volontariato aderenti al Coordinamento.
Massimo Luschi per la Provincia e Franco Festi, come responsabile di questo
Coordinamento hanno, infatti, controfirmato il protocollo d'intesa approvato
dalla Giunta Provinciale con delibera n.
54 del 25 marzo 2008. Alla presenzadi
120 volontari è cosi diventato ufficiale
quel Coordinamento fra le varie Associazioni presenti sul territorio su cui si
stavalavorando da tempo e che ha visto
impegnata in prima persona - oltre ai
due firmatari sopracitati - l' onnipresente e infaticabile Lorella Santori, respon-

Alberto Manni, assessore alla Protezione
civile di Forlì Cesena con il collega
di Grosseto. Sergio Bovicelli

sabile del Servizio di Protezione civile
dellaProvincia di Grosseto.
Ma sequesto è stato il suo momento più
significativo, la nona Festadel Volontariato di Protezione civile - svoltasi fra il
19 e il 20 aprile scorsi - ne ha vissuti altri quanto mai importanti, come ad
esempiola soci;1Ji77~7ione
con i volontari-ospiti provenienti dalle regioni Ernilia-Romagna e Marche. I primi capeggiati da Alberto Manni e Claudia Casadei, rispettivamente assessore
e responsabile dd Servizio di Protezione civile della Provincia di Forll-Cesena, da Luigi
Donati coordinatore del volontariato
provinciale e da Mirko Tedaldi e Roberto Bartolini, rispettivamente presidentee
vice presidente dell'organizzazione'Protezione civile Dovadola'; i secondi, dell'Organizzazionedi volontariato 'Enrico
Mattei' provenienti da Fano. Gli onori
di casa sono stati ovviamente svolti da
Lio Scheggi, presidente della Provincia
di Grosseto; Sergio Bovicelli, assessore
provinciale alla Protezionecivile e dai già
nominati Massimo Luschi e Lorella Santori. Altro momento assaisignificativo è
stato quello che si è svolto nelle vicinan-

ze del 'Bagno Bunà di Castiglione della
Pescaia,quando i volontari del 'Gruppo
Subacqueo Grossetano' hanno liberato
in mare otto tartarughe marine della
specie'carenacarettà, già catturate involontariamente da pescatori locali e da
questi consegnateall'acquario comunale
per le cure del caso.Tutto ciò è avvenuto alla presenzadel vice sindaco, dell'assessoree del responsabilealla Protezione
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I delegati costituenti il Comitato di Coordinamento del Volontariato di Grosseto nella Sala
Pelago della Provincia durante la seduta inaugurale della IX' Festa del volontariato
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Da sinistra: Claudia Casadei, responsabile del Servizio di Protezione civile della Provincia di
Forlì Cesena; Alberto Manni, assessore al ramo della stessa Provincia; Sergio Bovicelli,
assessore alla Protezione civile della Provincia di Grosseto e Lorella Santori, responsabile
del Servizio di Protezione civile della Provincia di Grosseto. AI microfono, Massimo Luschi,
direttore dell' Area Infrastrutture e Protezione civile della Provincia di Grosseto

civile di Castiglionedella Pescaia- rispettivamente
SandraMainetti, Aldo Iavaronee Massimo Baricci - nonché di
FrancescoNotaro, comandanteprovincialedei Vigili dd fuoco. La liberazione

Massimo Luschi e Franco Festi, rispettivamente
direttore dell'Area Infrastrutture e Protezione civile
della Provincia di Grosseto e responsabile
del Coordinamento del Volontariato, con il Protocollo
d'intesa siglato da Regione e Coordinamento
del Volontariato

in mare delle otto tartarughe di varia età
è stata seguita con curiosità e soddisfazione anche da un folto gruppo di persone fra cui numerosissimi bambini.
Questa nona 'Festa del Volontariato di
Protezionecivile' si è infine conclusacon
una visita guidata al centro storico di Castiglione della Pescaia,da cui è possibile
ammirare un magnifico panorama sul litorale sottostante ed il sistema collinare
retrostante. "Ndl'augurarsi di avere intrattenuto nel miglior modo possibile i
nostri ospiti con iniziative interessanti e
qualche svago - ha cosl sintetizzato Lorella Santori i risultati dell'iniziativa -. La
speranzaè che giornate di questo tipo cementino sempre più quello spirito di
collaborazione che è elemento fondamentale per la formazione di una c0scienzacomune di Protezione civile. Un
grazie di cuore ai comuni di Grosseto e
di Castiglione della Pescata,a 'Legambientè e ai gestori del 'Bagno Brunà, ma
soprattUtto ai volontari che hanno permesso la riuscita di queste due giornate

difestà'..

Leassociazioni
aderenti
al Coordinamento
delvolontariatoin Provinciadi Grosseto

. ARI Associazione Radioamatori Italiani

-

Grosseto

. Associazione PROCIV- Pereta
. Associazione Radio FoLLonica27

CB/OM

-

FoLLonica
. Associazione Operatori Radio CB 'Grifone' Grosseto
. Associazione Radio Operatori CB 'G. Marconi' OrbeteLLo
. CAI Club Alpino Italiano - Grosseto
. Corpo nazionale Soccorso Alpino SpeLeoLogico
Stazione Amiata
. CEVISER- Centro VoLontariato Italiano Grosseto
. Circolo Nautico Cala VioLina - FoLLonica
. ClubSubacqueo
Grosseto
- Grosseto
. Confraternita di Misericordia 'S. Crociani'
di ALbinia
. CRI - Comitato provinciale di Grosseto
. Fraternità di Misericordia di Arcidosso
. 'La Racchetta' - CapaLbio

I volontari
del Gruppo
Subacqueo
di Grosseto
liberano in mare
una delle
tartarughe
erroneamente
pescate
e custodite
dagli stessi

. 'LaRacchetta'
- OrbeteLLo
.
.
.
.
.
.

Misericordia di Badia a RipoLi
VAB Vigilanza Antincendi Boschivi - FoLLonica
VAB Vigilanza Antincendi Boschivi - ScarLino
Arciconfraternita di Misericordia di Grosseto
Vigili Volontari di Grosseto
VTCMVolontari Terra Cielo e Mare - ScarLino
La tartaruga ormai ritornata
elemento naturale: il mare

I volontari del
Gruppo CB Club
Mattei di Fano
(An) partecipanti
alla IX' Festa
del Volontariato
di protezione
civile
della Provincia
di Grosseto
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