PROTEZIONE CIVILE
GRUPPO COMUNALE di volontariato
Città di PORTO SAN GIORGIO

Il servizio di “Soccorso in mare”, del Gruppo Comunale di Protezione Civile di
Porto San Giorgio, in collaborazione con i Comuni di Fermo e Porto Sant’Elpidio, è
operativo nei week end di luglio e agosto.
Ogni sabato e domenica, e tutti i giorni nelle due settimane centrali di agosto,
con orario 9.30-13.00 e 14.30-18.00 il servizio di "Soccorso in mare" prevede, sotto il
coordinamento della Guardia Costiera, l'impiego nel settore marittimo di Volontari
di Protezione Civile e delle Pubbliche Assistenze allo scopo di incrementare la
sicurezza in mare.
Avviato nel Luglio 2007 è un servizio estremamente utile per la sicurezza dei
bagnanti che non riguarda solo Porto San Giorgio ma un più ampio specchio di
litorale Fermano.
Gli interventi concernono il supporto alla navigazione, l'ausilio ai natanti in
difficoltà e il salvataggio di bagnanti nella zona che va oltre il tratto di competenza
dei bagnini di terra.
Grazie al lavoro di oltre 60 volontari, il servizio opera previo allertamento della
Guardia Costiera, con il gruppo di Protezione Civile è in costante contatto, e
l'equipaggio tipo è composto da tre unità: Un pilota, un volontario con abilitazione
BLSD (Basic Life Supporto Defibrillation) e un bagnino con brevetto di salvataggio.
Per particolari esigenze manifestate in fase di chiamata, da parte del Comando
della Guardia Costiera, l’equipaggio potrà essere integrato con altre eventuali
qualifiche necessarie.
Il mezzo nautico a disposizione è costituito da un gommone, con chiglia in VTR
lungo 7.50 m. e motore da 220 cv, ed è dotato di collegamento radio con il 118 e la
Guardia costiera.
Presenti a bordo anche le attrezzature per il primo soccorso quali: Barella
galleggiante, tavola spinale, defibrillatore portatile (solo per uso di emergenza nelle
modalità previste di sicurezza),stecco bende, maschera a ossigeno (con 2 bombole),
pallone Ambu, aspiratore, coperte termiche e altro materiale vario per il primo
soccorso.
L’equipaggio, quando non operativo in mare, staziona nei locali Comunali del
Pic pesca zona pescherecci, un punto di riferimento per quanti operano nell’ambito
portuale.

