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I VOLONTARI DELLA CROCE VERDE BAGNOLO SPIEGANO IL PRIMO SOCCORSO
AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

I volontari della Croce Verde Bagnolo Piemonte, lo scorso dicembre, hanno incontrato gli alunni
della scuola dell’infanzia e primaria dell’Istituto Comprensivo Beppe Fenoglio di Bagnolo al fine di
promuovere la cultura del primo soccorso.

Stefano Pasian, presidente Croce Verde Bagnolo: «Un appuntamento, quello con le scuole del
territorio, a cui teniamo molto. L'incontro si è diviso in una parte formativa, a seconda dell'età, e
una parte di prove pratiche. La visita all' ambulanza è sempre il momento più atteso e il più seguito
dai ragazzi. Ringraziamo il dirigente, i docenti e il personale scolastico per averci accolto e per la
disponibilità. Ci auguriamo di ripetere l'iniziativa l'anno prossimo. In modo particolare
ringraziamo i bambini della scuola dell'infanzia per lo stupendo disegno realizzato e donato ai
volontari. Nell'occasione abbiamo omaggiato i ragazzi di piccoli panettoni come augurio di buone
feste. Un dono come segno di riconoscenza per la generosità delle famiglie che, grazie al
contributo del 5 per mille, hanno permesso all'associazione di acquistare un nuovo mezzo per il
trasporto dei dializzati».

La Croce Verde Bagnolo, associata Anpas, attualmente può contare sull’impegno di 132 volontari,
di cui 40 donne, grazie ai quali svolge circa 2.200 servizi annui con una percorrenza di 134mila
chilometri. Si tratta di trasporti in emergenza 118 e interospedalieri, servizi ordinari a mezzo
ambulanza ad esempio dialisi e terapie anche con mezzi per trasporto disabili e assistenza sanitaria
a eventi e manifestazioni.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 78 associazioni di volontariato con 9 sezioni
distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso
dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza
complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il
trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.
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