
VACANZE E VOLONTARIATO
CROCE VERDE MORROVALLE – MONTECOSARO

La Pubblica Assistenza Croce Verde Morrovalle-Montecosaro (MC) 
invita tutti i volontari delle Pubbliche Assistenze d'Italia a trascorrere un piacevole soggiorno
nella nostra associazione dandovi modo di godervi una vacanza e rendervi utili nel servizio

Località turistiche vicine  :
Il territorio offre le spiagge di:
- Civitanova Marche (a 10 minuti di auto)
- Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio, Porto Potenza Picena e Porto Recanati (raggiungibili in auto in circa
15 minuti)
- San Benedetto del Tronto e la sua riviera delle palme (raggiungibili in auto in circa 35 minuti)
Il Monte Conero offre le spiagge di:
- Numana, Sirolo e Portonovo (a circa 30 minuti in auto), alcune accessibili solo via mare (es: spiaggia delle
Due Sorelle)
Il territorio offre le attrazioni storico-religiose come:
- Sferisterio di Macerata
- Basilica della Madonna di Loreto, al cui interno è contenuta la Santa Casa della Madonna portata in volo
dagli angeli (questa è la leggenda)
- Casa e luoghi del poeta Giacomo Leopardi, a Recanati
- Castello della Rancia, a Tolentino
- Castello Pallotta, a Caldarola
- Grotte di Frasassi, a Genga
- Parco Nazionale dei Monti Sibillini
e molto altro ancora...
Di cosa si occupa la Croce Verde di Morrovalle e Montecosaro
Nel 1990 siamo nati grazie alla volontà di 13 soci fondatori che, con il loro impegno e solo 2 mezzi, hanno
dato inizio ad un importante servizio per la comunità dei comuni di Morrovalle e Montecosaro.
Oggi, grazie al contributo di tutti i soci e dei circa 130 militi, siamo arrivati ad avere a disposizione
2 ambulanze di soccorso 118, 3 ambulanze di trasporto sanitario e 3 pulmini per disabili
Facciamo servizio di emergenza-urgenza H24 in convenzione con la C.O. 118 di Macerata,coprendo non solo i 
territori di Morrovalle e Montecosaro ma anche i paesi confinanti (Civitanova Marche, Porto potenza, Potenza 
Picena, Porto Recanati, Monte san giusto, Montelupone, Corridonia ecc… ) trasporti
secondari( visite,esami, etc.. ) trasferimenti,dimissioni, servizi socio sanitari e attività di protezione civile in 
collaborazione con A.n.p.as Marche.
Dove siamo:
A Trodica di Morrovalle, una città in provincia di Macerata a dieci minuti dal mare 
Cosa offriamo :
- Vitto,alloggio e bagno privato con doccia, presso la nostra sede fino ad un massimo di 4 persone !
(colazione e pranzo offerto dall'associazione e la possibilità di utilizzo della cucina sempre fornita per la
cena)
- Camera riservata ai nostri ospiti con aria condizionata e tv
- La copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile verso terzi prevista a favore dei volontari ospitati è
a carico dell'associazione
- Una polo dell'associazione per ciascuno volontario che partecipa al progetto 
- Un giorno libero in settimana a disposizione per poter ammirare tutte le bellezze del territorio che ci circonda 
- Ombrellone, lettino e sdraio presso lo chalet “Lido Cristallo” convenzionato con l'associazione che si trova sul 
lungomare sud di Civitanova Marche 
- Sala tv, sala biliardo e di calcio balilla e collegamento internet wi-fi
- Calendario settimanale di tutti gli eventi più importanti della zona (sagre e varie feste



Cosa chiediamo :
- maggiore età
- serietà e correttezza
- per poter svolgere servizio d'urgenza è necessario l'attestato BLS-D
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità
- permanenza minima di una settimana
Inoltre richiediamo autorizzazione del presidente della propria sede e una certificazione di milite
attivo nella propria associazione 
- fotocopie di tutti gli attestati in corso di validità posseduti dal volontario ( blsd, p-blsd, ptc etc.. ) 
- gli ospiti dovranno essere dotati di propria divisa completa di scarpe antinfortunistiche, per quanto riguarda la 
permanenza, è necessario portare i propri asciugamani, accappatoio e lenzuola .
- La disponibilità giornaliera di un turno, suddiviso tra mattino, pomeriggio o notte ! (da impiegare per servizi
d'urgenza o secondari verrà concordata con il responsabile dei turni al momento dell'arrivo in sede)
Gli orari dei turni sono:
il mattino dalle 07,00 alle 14,00
il pomeriggio dalle 14,00 alle 20,00
la notte dalle 20.00 alle 7.00 (chi effettua il turno di notte avrà la giornata successiva libera)
Periodo   : 
Ospitiamo volontari oltre che nel periodo estivo anche per tutti gli altri periodi dell'anno da concordare con il 
responsabile del progetto !!

Informazioni su Morrovalle, Montecosaro e sul territorio in generale:
Link comune Montecosaro:         http://www.comune.montecosaro.mc.it 
Link comune Morrovalle:            http://www.comune.morrovalle.mc.it
Link turismo Civitanova Marche : http://turismo.comune.civitanova.mc.it/
Link turismo provincia Macerata :  http://www.turismomacerata.it/it   http://www.ilmaceratese.com/  
Link Marche Turismo :                http://www.turismo.marche.it/   http://www.marche-turismo.it/               
http://www.turismonellemarche.com/
Come raggiungerci  :
I  n treno: stazione di Civitanova Marche
Auto: autostrada A14, uscita di Civitanova Marche e SS 77, uscita Montecosaro o Morrovalle
Aereo: 50 Km dall'aeroporto di Falconara
Restiamo comunque a disposizione per il trasferimento dalla stazione/aeroporto alla sede
Contatti:
Per informazioni e prenotazioni 339 - 13 51 368
o scrivere una e-mail a:  volontariatovacanze@croceverdem-m.it

CROCE VERDE MORROVALLE - MONTECOSARO - via Leonardo da Vinci,12 Morrovalle
Numero associazione : 0733 - 86 57 86

fax: 0733 - 71 30 10

Per conoscere meglio la nostra associazione visita il sito : www.croceverdem-m.it

ALLEGATI:  Modulo di Adesione  (da inviare compilato in ogni sua parte) e
     Volantino Progetto "Vacanze e Volontariato" (da appendere presso la vostra associazione)
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