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 Egregi Signori Presidenti. 

Delegati locali Area1. 

 Vi inviamo questo messaggio per raccontarvi le necessità di una piccola 
CRI collocata in mezzo all’arcipelago Toscano un’isola facilmente raggiungibile 
dal Porto di Piombino, in quanto le corse dei traghetti sono veramente 
ravvicinati durante il giorno. Il Comitato che vive grazie al turismo, ah una 
estrema necessità di aiuto di personale poiché, il sodalizio non detiene 
sufficiente personale volontario stabile interno, con la fattispecie che nel 
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periodo vacanziero di solito lavora nel settore del turismo il solo 
sostentamento. 

Il personale viene accolto presso le nostre due sedi in camerette da 2 letti, 
troveranno la cambusa rifornita del necessario per cucinarsi i pasti. Dai prossimi 
mesi con un accordo di Azienda sanitaria i servizi son prevalenti provenienti 
dalla centrale 118 che avranno una turnazione di h12 a rotazione giorno notte. 
Il personale farà un turno di 6 ore turno di giorno 12 turno di notte a rotazione 
allo scopo di permettergli di vitare le località, le spiagge, le escursioni 
organizzate dalle agenzie locali. 

I periodi vanno da Domenica a domenica utilizzeranno un nostro pass per 
abbassare i costi passaggio ponte e auto (cioè tariffa da Residente). 

Facciamo appello ai Signori in indirizzo di pubblicizzare questo appello al fine di 
darci la possibilità di tenere alta la bandiera della CRI. 

I volontari disponibili riceveranno un modulo o lo troveranno sui social Croce 
Rossa Isola d’Elba o richiederlo via EMAIL SOL.EMERGENZA@TOSCANA.CRI.IT 

Non sono applicabili i benefici di legge, verrà rilasciato un certificato di 
partecipazione con le ore di servizio effettuato. 

La presenza dei volontari proveniente dal altre località sarà uno scambio di 
professionalità e di cultura che sarà piacevole e che arricchisce la nostra cultura 
personale nel nome dei sette principi fondamentali. 

In attesa delle vostre partecipazioni salutiamo calorosamente. 
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