
COMUNICATO STAMPA

ESSERE ANPAS AL SALONE DEL LIBRO

I volontari Anpas sono arrivati in forze dall’alessandrino, cuneese, novarese e naturalmente da tutto il
torinese per prestare servizio di assistenza sanitaria al 32° Salone internazionale del Libro di Torino.
Le diverse associazioni sono intervenute con l’entusiasmo, lo spirito di collaborazione e di partecipazione
sociale che da sempre le contraddistingue, ma soprattutto hanno voluto essere presenti per testimoniare il
loro essere Anpas e i valori di gratuità, democrazia e libertà che l’Associazione Nazionale Pubbliche
Assistenza rappresenta.

L’assistenza sanitaria al Salone del Libro, in programma dal 9 al 13 maggio al Lingotto Fiere di Torino, è
stata garantita dalle Associazioni Anpas del Piemonte con il coordinamento metropolitano delle Pubbliche
Assistenze Anpas del Torinese e di Croce Verde Torino. Le Pubbliche Assistenze coinvolte, oltre la Croce
Verde Torino, sono state: Croce Verde Arquatese, Croce Verde Bagnolo Piemonte, Sre Servizio Radio
Emergenza di Grignasco, Ivrea Soccorso, Croce Bianca Volpianese, Croce Verde Cumiana, Croce
Verde None, Croce Bianca Orbassano, Croce Bianca Rivalta, Croce Verde Rivoli, Croce Verde
Vinovo Candiolo Piobesi, Croce Giallo Azzurra di Torino e Croce di Collegno.

Il piano di assistenza sanitaria ha visto impegnate, per ogni giornata di evento, un’ambulanza di base con
equipaggio di volontari soccorritori e un mezzo di soccorso avanzato con la presenza di medico e
infermiere, oltre a quella dei volontari soccorritori. È stata predisposta una sala medica equipaggiata di
materiale sanitario necessario al primo soccorso. Inoltre due squadre a piedi di volontari soccorritori dotate
di zaino per il soccorso, completo di defibrillatore, sono state organizzate in modo tale da coprire l’intera
area della manifestazione, transitando in mezzo al pubblico all’interno delle aree espositive.

Andrea Bonizzoli, presidente Anpas Piemonte: «L'assistenza sanitaria Anpas al Salone del Libro è un è
molto impegnativa, ma grazie al lavoro di squadra delle nostre associazioni abbiamo garantito il servizio
con efficienza e qualità. Il Salone del Libro di Torino è un grande evento che dal punto di vista
dell’assistenza sanitaria ha richiesto molta organizzazione e professionalità. Alle Pubbliche Assistenze che
aderiscono ad Anpas viene infatti richiesto di sottoscrivere un codice etico finalizzato a garantire
comportamenti e procedure responsabili volti a prevenire attività illegittime o illecite, a migliorare
l’efficacia, la trasparenza e la qualità dell’azione volontaria, a soddisfare i bisogni della collettività,
informando la stessa dei comportamenti che può attendersi dagli appartenenti all’associazione.
Ringraziamo tutte le volontarie e i volontari intervenuti, le associazioni che hanno dato la disponibilità
garantendo anche i servizi sul territorio e il Gruppo Giovani Anpas Piemonte per l’attività di promozione
del volontariato svolta all’interno del Salone».

Nelle cinque giornate del Salone del Libro i volontari Anpas hanno svolto oltre 100 servizi di assistenza e
soccorso sanitario, assicurando un pronto intervento a visitatori e standisti. Al Salone hanno turnato
complessivamente oltre trenta volontari soccorritori in possesso di Certificazione regionale per il trasporto
in ambulanza e una decina di coordinatori Anpas.
I volontari Anpas, in particolar modo i giovani, erano anche presenti al Salone del Libro con un proprio
stand per promuovere con materiali informativi e relazioni dirette, la cultura, i valori e lo spirito del
volontariato.

Quest’anno al Salone tra i numerosi convegni, appuntamenti e dibattiti anche un incontro, con il presidente
nazionale Anpas Fabrizio Pregliasco, su La prevenzione sanitaria oggi. Il ruolo del Terzo Settore, del
pubblico e del privato che si è tenuto nel pomeriggio di lunedì 13 maggio. Fabrizio Pregliasco, Maria
Rosaria Gualano del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche presso l’Università degli
Studi di Torino e la giornalista e scrittrice, Patrizia Durante hanno discusso di interventi di prevenzione
sanitaria, via principale attraverso cui tutelare la salute dei cittadini.



Fabrizio Pregliasco, presidente nazionale Anpas: «Una bella occasione, qui al Salone del Libro, per
parlare di prevenzione. Un argomento che ci interessa particolarmente perché facciamo prevenzione tutti
i giorni facendo i volontari, facendo la formazione ai volontari e nello svolgere attività di soccorso
sanitario. In ambito di protezione civile parliamo di prevenzione in termini di rischio sismico,
idrogeologico e ambientale e di corretti comportamenti da tenere in caso di emergenza. Sicuramente un
ruolo quello del Terzo settore e di Anpas e che va rilanciato. Abbiamo parlato anche delle problematiche
inerenti alle risorse e di quanto abbiamo bisogno rispetto alle istituzioni in termini di supporto e di
facilitazione in questo lavoro di squadra».

L’associazione aderente ad Anpas Croce Verde Torino, nella giornata di apertura del Salone, ha
inaugurato al Lingotto Fiere quattro nuove ambulanze attrezzate per il soccorso e due mezzi per il trasporto
delle persone disabili, alla presenza della sindaca Chiara Appendino e del presidente della Regione
Piemonte, Sergio Chiamparino. La Croce Verde Torino ha inoltre organizzato per la serata di chiusura del
Salone Off, nella propria sede di via Dorè, la presentazione del libro di Carlo Greppi, edito da Laterza, 25
Aprile 1945 - il volontariato e tre vite che si intrecciano.

Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), nata nel 1904 dal movimento delle Società Operaie
di Mutuo Soccorso, è una delle organizzazioni di volontariato più grandi d’Italia con 930 pubbliche
assistenze e che oggi conta 103.266 volontari attivi, 339.543 soci, 4.081 dipendenti, 2.674 giovani in
servizio civile in più di mille presìdi in tutte le regioni d’Italia. Anpas si occupa di soccorso e trasporto
sanitario, protezione civile e ambientale, servizi sociali, cultura e cooperazione internazionale.
L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi
81 associazioni di volontariato con 10 sezioni distaccate, 9.785 volontari (di cui 3.611donne), 6.403 soci,
447 dipendenti, di cui 55 amministrativi che, con 415 autoambulanze, 206 automezzi per il trasporto di
persone disabili, 224 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 4 imbarcazioni, svolgono
annualmente 479.221 servizi con una percorrenza complessiva di quasi 16 milioni di chilometri.

Le fotografie in buona risoluzione della presenza Anpas al Salone del Libro di Torino sono disponibili
al seguente link:
https://www.flickr.com/photos/anpas-piemonte/albums/72157705018962252

Il video dell’assistenza sanitaria Anpas al 32° Salone del Libro di Torino è scaricabile al seguente
link:
https://www.dropbox.com/s/66czwthr6a1esjg/ANPAS%20SALONE%20LIBRO%202019%20-
%20Venerd%C3%AC.m4v?dl=0

Il video del Gruppo Giovani Anpas Piemonte, promozione del volontariato presso lo stand Anpas è
scaricabile al seguente link:
https://www.dropbox.com/s/luafqlej1mam1ar/ANPAS%20SALONE%20LIBRO%202019%20-
%20Sabato.m4v?dl=0

Il video dell’inaugurazione delle ambulanze e nuovi mezzi Croce Verde Torino è scaricabile al
seguente link:
https://www.dropbox.com/s/k32zrnyd6662rs9/ANPAS%20SALONE%20LIBRO%202019%20-
%20Gioved%C3%AC.m4v?dl=0

Il video dell’incontro con il presidente nazionale Anpas Fabrizio Pregliasco sulla prevenzione
sanitaria è scaricabile al seguente link:
https://www.dropbox.com/s/8w2mdofgaulylsq/ANPAS%20SALONE%20LIBRO%202019%20-
%20Luned%C3%AC.mp4?dl=0
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