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S 
abato 30 marzo, 
presso la pista 
prove del Cnh 

Industrial Village di Tori-
no, si è svolto un corso 
di guida in sicurezza per 
conducenti dei mezzi di 
soccorso tenuto dagli 
istruttori e dalle istruttrici 
della Scuola guida An-
pas (Associazione Na-
zionale Pubbliche Assi-
stenze) Comitato Regio-
nale Piemonte - Croce 
Verde Torino “Luigi Vi-
gna – Ilario Naretto”. 

Al corso teorico e pratico 
di otto ore hanno parteci-
pato 16 volontari soccor-
ritori provenienti dalle 
associazioni Anpas: Cro-
ce Verde Torino, Croce 
Verde Rivoli, Croce Ver-
de Pinerolo, Croce Ver-
de Gravellona Toce e 
Volontari del Soccorso 
Cusio Sud Ovest di San 
Maurizio d‟Opaglio. 

Il conducente di un‟am-
bulanza o di un qualsiasi 
altro mezzo di soccorso 
si assume tanto la re-

sponsabilità del proprio 
operato quanto quella 
della sicurezza e della 
salute dei colleghi e dei 
pazienti che è chiamato 
a soccorrere.  

I corsi della Scuola guida 
per autisti mezzi di soc-
corso “Luigi Vigna – Ila-
rio Naretto” sono dedicati 
ai volontari soccorritori e 
personale dipendente di 
associazioni ed enti che 
svolgono servizi di soc-
corso con ambulanza. 
Grazie a questi corsi si 
apprendono le tecniche 
di guida sicura e le pecu-
liarità del mezzo di soc-
corso, oltre gli aggiorna-
menti del codice della 
strada. 

A oggi la Scuola guida 
Vigna-Naretto grazie a i 
suoi 20 istruttori, di cui 
tre donne, dal 2013, an-
no di inizio attività, ha 
svolto 70 corsi formando 
un migliaio di autisti. 

All‟interno del corso, 
dopo la parte di teoria, si 

eseguono diversi eserci-
zi di guida su pista: il 
percorso lento tra i birilli 
che simula un tragitto 
cittadino con paziente a 
bordo; l‟itinerario tra i 
birilli a velocità normale; 
la frenata d‟emergenza 
per un ostacolo improvvi-
so da evitare; la guida in 
retromarcia; l‟esercizio a 
otto per imparare a usa-
re correttamente lo ster-
zo, il freno e l‟accelerato-
re; lo slalom tra birilli a 
distanza molto ravvicina-
ta che serve per impara-
re le posizioni corrette 
delle mani sullo sterzo. 
Anpas è attenta alla cu-
ra, ai bisogni e alla sicu-
rezza delle persone soc-
corse e trasportate. Una 
guida attenta e consape-
vole dell‟ambulanza è 
determinante nella for-
mazione del volontario 
soccorritore. 

Massimiliano Manzini, 
direttore Scuola guida 
per conducenti mezzi di 
soccorso “Luigi Vigna – 
Ilario Naretto” di Anpas 
Croce Verde Torino: 
«Ringraziamo Cnh Indu-
strial per la disponibilità 
e per averci concesso 
l‟utilizzo della loro pista 
prove. La giornata è sta-
ta particolare perché è 
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intervenuta una troupe di 
Rai News 24 per un ser-
vizio televisivo sui nostri 
corsi di guida in sicurez-
za dei mezzi di soccorso.  

I risultati del corso sono 
stati ottimi, i discenti 
sono stati bravi e anche 
pazienti nel rispettare i 
tempi e le necessità tele-
visive. Ringrazio tutti per 
la disponibilità, formatori, 
discenti, Giorgio Iacobo-
ni, giornalista di Rai 
News. Grazie anche a 
Luciano Dematteis con-
sigliere di Anpas Pie-
monte, Mario Paolo Moi-
so presidente di Croce 
Verde Torino, Andrea 
Bonizzoli presidente 
Anpas Piemonte, Gianni 
Mancuso responsabile 
della formazione Anpas 
Piemonte, Vincenzo 
Sciortino e Luca Ballero, 
responsabili della comu-
nicazione rispettivamen-
te di Anpas Piemonte e 
Croce Verde Torino». 
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