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COMUNICATO STAMPA 
 

UN RICONOSCIMENTO AD ASSOCIAZIONI E VOLONTARI PER  
L’ESTATE SICURA 2018 

 

Il Consiglio Comunale questa mattina, ha voluto consegnare alle associazione ed ai volontari, che 
durante questa ultima stagione balneare hanno garantito “UN’ESTATE SICURA” un riconoscimento 
simbolico che testimonia però il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale tutta, per il lavoro 
svolto. 

Gli attestati di riconoscenza sono stati consegnati a:  Capitaneria di porto, Life Guard e CRI 
Donoratico e Misericordia di Castagneto Carducci.  

Hanno partecipato Marco Maielli con una rappresentanza di addetti al Salvamento, la Capitaneria 
di Porto di Piombino con il vicecomandante e il neocomandante di San Vincenzo, Gabriele Di 
Mauro che ha sostituito  Vincenzo De Angelis e che abbiamo ringraziato per il lavoro svolto.  
Inoltre: Italo Barsacchi, presidente della CRI Donoratico e Giorgio Fontanelli, Governatore della 
Misericordia di Castagneto con i rispettivi volontari.  
Servizio di salvataggio in mare e sulle spiagge e servizio Pet di emergenza 118 hanno garantito 
sicurezza e tutela della salute di cittadini e turisti nel periodo estivo, quando aumentano in modo 
esponenziale le presenze. 
"Abbiamo voluto dare un segno di gratitudine a tutti i protagonisti della sicurezza estiva. Ancora 
una volta la collaborazione tra Istituzioni, privati e associazioni di volontariato è vincente per 
garantire qualità della vita " afferma la Sindaca Sandra Scarpellini. 

        La Responsabile Ufficio Tecnico 

             Patrizia Toninelli 
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