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Eccoci qui! Come ogni anno arriva l’autunno e con lui puntuale da 30 anni arriviamo noi:
LA PUBBLICA, con il suo tesseramento riservato ai soci, tutti voi, residenti nel comune di Borgotaro e Albareto.
Il nostro servizio che si svolge quotidianamente in tutte le ore del giorno e della notte (365 giorni all’anno), si basa sulla 
grande volontà di Dare!, Dare parte del proprio tempo libero, dedicandolo  al servizio per il prossimo.

Infatti senza i volontari non sarebbe possibile fare ciò che facciamo, sono loro che a tutte le ore rispondono presente!
• alle chiamate di soccorso provenienti dalla centrale 118 di Parma,
• alla guida delle ambulanze,
• alla guida dell’’automedica
• all’assistenza dei feriti
• alle persone che necessitano di trasporto
• al centralino telefonico

LORO però, senza il Vs concreto e generoso contributo difficilmente potrebbero avere a disposizione mezzi attrezzati e 
funzionali come oggi la pubblica può vantare.
 
Questo è sicuramente opera Vostra, del vostro contributo. Essere soci della pubblica non vuole solo dire versare un importo 
economico, ma vuol dire contribuire a migliorare il servizio, a migliorare la nostra formazione sanitaria, a migliorare la sede 
che quotidianamente i volontari frequentano, vuole sopprattuto dire, essere parte integrante di una Comunità, La nostra di 
Borgotaro e Albareto, che è sempre stata sensibile alle problematiche e che si prende in carico i più bisognosi.
Il 2011 per noi è! e sarà un anno di grandi cambiamenti,  abbiamo festeggiato i nostri primi 30 anni, abbiamo festeggiato 
tutti quei volontari che hanno permesso a noi oggi di essere qui a prospettarvi tanti progetti e tante idee nuove, con cui 
apriremo il 2012 e con cui intendiamo caratterizzare tutto l’anno prossimo. Tanti progetti,  tante idee, che però hanno 
bisogno del vostro aiuto. Tutti possono darci una mano, con poco o con tanto, l’importante per noi e per i nostri volontari è 
sapere che ci siete vicini, che confidate in noi e che per questo affidate a noi le vostre offerte.
In quest’ anno e nel prossimo dovremo lavorare molto per metterci in regola con L’accreditamento, una nuova formula,  una 
nuova normativa regionale, pensata per garantire sempre di più la Vs sicurezza e la nostra capacità di farci carico e 
responsabili, in alcuni frangenti, anche delle vostre vite.
Sono regole pesanti che ci obbligano a impegni gravosi e onerosi, ma che fatti con il giusto spirito garantiranno anche noi, 
del lavoro che facciamo. Per questo vi chiediamo di esserci vicini con un contributo, ma anche di sostenerci, perché solo 
così saremo certi di fare la volontà e il bene di una Comunità.

In questo giornalino  che abbiamo fortemente voluto e che vi verrà consegnata almeno due volte all’anno, vi porteremo a 
conoscenza dei nostri progetti e delle nostre problematiche, oltre che delle nostre idee, perché riteniamo che la trasparenza 
e la conoscenza di ciò che quotidianamente facciamo in pubblica  possa essere presente e chiara in tutti voi.  

Vi invito a sfogliarlo e scoprire i nuovi progetti, come il Telesoccorso e il nuovo mezzo per trasporto dei disabili.

    Il Presidente - Mirco Carretta

PERCHE’ SOSTENERCI



[3]

CAMPAGNA TESSERAMENTO
In questo giornalino, trovate il  bollettino postale per effettuare il pagamento della quota associativa alla Pubblica 
Assistenza per l’anno 2012.

Questa offerta che ci permette di continuare a gestire al meglio tutti i servizi, da inoltre alcuni diritti ai SOCI 
SOSTENITORI che la versano.

Di seguito in questa piccola scheda riportiamo il perché per noi è importante annoverarvi nei nostri  soci 
sostenitori e i loro diritti:

PER LA QUOTA SI ACCETTA QUALSIASI CIFRA A PARTIRE DA UN MINIMO DI € 15.00PER LA QUOTA SI ACCETTA QUALSIASI CIFRA A PARTIRE DA UN MINIMO DI € 15.00PER LA QUOTA SI ACCETTA QUALSIASI CIFRA A PARTIRE DA UN MINIMO DI € 15.00

DURATA DEL 
TESSERAMENTO

Da Gennaio A Dicembre

COME VERSARE LA 
QUOTA

Con Bollettino Postale o con Bonifico 
Bancario

Presso la sede o presso gli stand nelle piazze.

QUANDO FARE IL 
VERSAMENTO

Da Novembre. A Giugno.

VARIE Invio del Giornalino periodico 
semestrale

Socio di diritto del movimento ANPAS - Associazione 
Nazionale Pubbliche Assistenze

Il tesseramento è la forma più importante per noi per permetterci di programmare per l’anno successivo 
eventuali progetti e acquisti di materiale e mezzi.

Per il 2012 è nostra intenzione acquistare una nuova AMBULANZA per sostituire una delle più vecchie, 
permettendoci così un servizio adeguato alle necessità della nostra comunità.

Nel 2012 verrà consolidato il servizio di TELESOCCORSO e progettato il  nuovo servizio di comunicazione e 
assistenza alle persone più anziane e più deboli, che necessitano di un supporto e una continua attenzione.

Come diventare socio sostenitore della Assistenza Pubblica Volontaria?
Versando una quota (minima) di 15 euro l'anno. Ecco come:
In Banca specificando tesseramento 2012 e nominativo con indirizzo del socio/
capofamiglia.

CARIPARMA e PIACENZA IT11R0623065660000086782117
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA 

IT75M0538765660000000007048
BANCA MONTE PARMA SPA IT04P0693065660000000000251

E in posta con il bollettino allegato precompilato oppure sul conto postale 
numero 37377066, sempre specificando nominativo con indirizzo del 
socio/capofamiglia.

Oppure vieni a trovarci in Sede e potrai pagare direttamente ai nostri 
centralinisti e intanto salutare i volontari di turno.

Durante le festività Natalizie ci potrai trovare nelle piazze di Albareto e di 
Borgotaro con degli stand e dei volontari  che saranno autorizzati per raccogliere le 
offerte e le quote associative del tesseramento 2012. Ricorda di non pagare 
chiunque si presenti senza divisa e senza essere riconosciuto come volontario 
autorizzato. I volontari sono tenuti a rilasciare una ricevuta per ogni offerta.



[4]

Proprio così: in pochissimo mesi abbiamo sostituito ben 3 mezzi con vetture 
Prime tra tutte la nostra ambulanza BT1, che ha sostituito la BT4.
E' utilizzata per le emergenze territoriali che ci vengono assegnate dalla centrale operativa 118 di Parma, dunque, è il primo 
mezzo ad arrivare sul posto con 3 soccorritori addestrati a prestare i primi soccorsi. Proprio per questo motivo l'ambulanza 
è stato allestito dal nostro team del settore sanitario in collaborazione con quello del parco mezzi con attrezzature e presidi 
utili per prestare ogni tipo di soccorso: spiccano la sedietta portantina cardiologica “EXTRA” dotata di 2 cingoli 
“scendiscale”che permettono di trasportare una persona senza fatica per i soccorritori e in massima sicurezza per il 
paziente, semplicemente facendoli scivolare sulle scale.
Abbiamo poi la barella ERGON che può essere utilizzata sia come barella spinale (per trasporti di persone con traumi ed 

altri casi), sia come barella cucchiaio (utilizzata per sollevare una 
persona e posizionarla sulla barella).
Tutto ciò è stato possibile grazie all'intervento del Comune di Borgo 
Val di Taro e al contributo dell'associazione “Parmigiani valtaro” di 
Londra, sempre molto attenta alle realtà della valle, di 20.000 euro.

Rinnovati al 100 % i mezzi per l'emergenza, abbiamo poi aggiunto 
un nuovissimo doblò dotato di sollevatore elettrico per il trasporto di 
disabili. Viene utilizzato sia per trasporti verso il vicino Ospedale di 
Borgotaro sia  verso altre sedi.
E' stato acquistato con una spesa totale di 30.000 euro da parte 
dell'Assistenza Pubblica di Borgotaro-Albareto di cui 13.500 euro 
grazie al contributo del “5xmille” degli anni 2008-2009-2010.

Abbiamo poi l'automedica BT30: una potente Subaru, ricca di 
materiale ed attrazzature utili per prestare soccorso avanzato in 
situazione di particolare gravità, che trasposta a destinazione il 
medico aiutato da un'autista soccoritore.
Questa è stata acquistata con il contributo per 28.500 euro da parte 
della “Fondazione Cassa di Risparmio” ed allestita con una spesa di 
12.000 euro, dei quali euro 5.000 donati dall'associazioni 
“Parmigiani in Valtaro” di Londra.

Voci di corridoio dicono che il consiglio stia valutando l'acquisto di un 
nuovo mezzo per portare al 100 % la possibilità di intervento dell'AP. 
Si tratterebbe di un'ambulanza da utilizzare per le emergenze 118 in 
grado di affrontare problematiche come ghiaccio e neve che spesso 
colpiscono la nostra zona. Sperando anche in un vostro aiuto, vi 
salutiamo e vi auguriamo buone feste anche se in anticipo, 
aspettandovi con il prossimo numero in cui vi daremo notizie più 
dettagliate.

NUOVI ARRIVI PER IL PARCO 
MEZZI DELLA NOSTRA AP
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La Borgotaro 30 è un servizio di Automedica che opera sul 
territorio  dei Comuni dell’Alta Valtaro. Un volontario autista-soccorritore 
dell’Assistenza Pubblica accompagna un Medico di Emergenza 
Territoriale 118 direttamente sul posto.

In questo modo si abbreviano i tempi del soccorso e si aumentano 
le possibilità di salvare vite umane. La Borgotaro 30 collabora con la 
Croce Rossa di Bedonia e di Berceto, e le Assistenze Pubbliche di 
Bardi, Santa Maria del Taro e di Solignano.

Il servizio, iniziato sperimentalmente nel 2005 solo nel periodo 
estivo, è diventato un servizio consolidato ed attivo 24 ore su 24 ore 
grazie all’impegno dell’Assistenza Pubblica e del Pronto Soccorso di 
Borgo Val Taro.

Il nuovo mezzo in dotazione è un SUBARU FORESTER 4X4, che 
va a sostituire la Panda 4X4 (precedentemente donataci dalle 
Comunalie di Borgotaro-Albareto). Con questo mezzo saremo in  grado 
di trasportare più personale sanitario, in piena sicurezza e con il 
massimo della dotazione sanitaria necessaria.

Questo servizio richiede un grande impegno sia economico che 
umano da parte della nostra Associazione e da parte dei Volontari, ma 
noi crediamo fermamente che i bisogni dei cittadini debbano venire al 
primo posto e debbano essere assolutamente soddisfatti.

Con il contributo di
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L'ASSISTENZA PUBBLICA SI RACCONTA
In occasione del trentesimo anniversario di 

fondazione, la pubblica assistenza ha 

deciso di raccontare quando e come è 

nata, come sono stati i primi anni e come 

si è evoluta.

Non mancano di certo le interviste ad 

alcuni veterani che l'hanno cullata e la 

portano con fierezza ora che è un fiore 

all'occhiello nella valle, non si dimenticano 

le varie esperienze fatte come protezione 

civile e nemmeno le future leve: anche i 

giovani sono stati invitati a dire il perchè si 

sono avvicinati a questa associazione e 

cosa li fa continuare a dedicarsi a tale 

attività.

Così due volontari, Maria Antonietta 

Brugnoli e Danilo Carretta, si sono 

impegnati a fare questo resoconto di 

questi primi anni di vita: a loro e a tutti 

coloro che hanno aiutato vanno i nostri più 

grandi ringraziamenti.

Lasciamo ancora in sospeso il giorno e 

l'ora precisa, che sarà pubblicizzata con 

manifesti e sulle tv, in cui si inaugurerà: 

per ora ci limitiamo a dire che avverrà 

durante il periodo natalizio

Proprio per questo motivo ci nasce una 

domanda: perchè non passate a trovarci 

quel giorno per stare un momento insieme 

e magari aggiungere un piccolo e 

simbolico regalo da mettere sotto il vostro 

albero..???
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Centralinista: Figura fondamentale in quanto gestisce le 
informazioni che giungono in sede e le comunicazioni 
con il 118 ed i mezzi di soccorso.

Autista/Soccorritore: E' il responsabile del 
mezzo, tiene i contatti via radio ed 
interviene come soccorritore.

Soccorritore:
E' preparato con corsi periodici di primo 

intervento, svolge compiti di primo soccorso 
i n c o o r d i n a m e n t o c o n l ' e q u i p a g g i o 

dell'ambulanza.

Volontario Trasporti ordinari: Formato con un corso specifico di 
primo soccorso, accompagna le persone non in pericolo di vita in 
trasporti tipo emodialisi, visite mediche e servizi sociali.

Per informazioni telefona in sede allo 0525 90660 e chiedi un 
appuntamento con un responsabile del Comando Militi.

WE WANT YOU!

V O L O N T A R I
CORSO AVANZATO

MILITI
inFormAzione

Gruppo Formazione
AP Borgotaro-Albareto
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Il nostro primo impegno nel settore del Telesoccorso risale ai primi anni novanta, già allora ci stava a 
cuore la sicurezza dei nostri concittadini e soprattutto il pensiero era per la fascia più debole e vale a 
dire gli anziani.
Molti di noi sono convinti che la situazione migliore sia quella di lasciare le persone più anziane o con 
problematiche sanitarie, nelle proprie abitazioni senza doverle trasferire in centri assistiti come le case 
protette o altro, il Telesoccorso nasce proprio per questo tipo di situazione, e permette alle famiglie di 
sentirsi sicure nelle proprie abitazioni, contando su un apparecchio che in caso di bisogno si attiva con 
un semplice tasto e trasmette ad una centrale operativa l’allarme e il conseguente invio di mezzi di 
soccorso verso l’abitazione segnalata.
In questi anni sono state decine le persone che hanno usufruito di questo servizio, che purtroppo e 
contro la nostra volontà ha visto due anni di sospensione, dovuti al trasferimento della centrale operativa 
di Parma ad altra sede.
Una attenta valutazione da parte nostra e delle Amministrazioni Comunali in questi mesi ha fatto si che il 
progetto possa ripartire e che la centrale operativa sia collocata direttamente presso la nostra sede e 
quindi con tempi di allertamento ancora più brevi, rispetto al primo progetto.
La nostra associazione si è resa disponibile ad organizzare tutta la parte operativa e predisporre tutto ciò 
che servirà affinché il Telesoccorso sia efficiente e sopprattuto efficace:

• Sarà creato un gruppo di volontari appositi per questo 
servizio

• I volontari frequenteranno un corso di formazione.
• La centrale sarà gestita dalla nostra sede. 
• La centrale sarà funzionante e presidiata 24 ore su 

24
• Gli apparecchi saranno installati da nostri volontari.
• La manutenzione sarà curata dai nostri volontari
• Un nostro referente sarà sempre a disposizione per 

informazioni chiarimenti.
• Il servizio sarà gratuito (salvo contributo iniziale per 

l’acquisto dell’apparecchio) 

Siamo sicuri che questo nuovo servizio sia indispensabile e gradito a tutti voi e soprattutto possa aiutare 
chi ha più bisogno. La nuova centrale è predisposta inoltre per un ulteriore progetto che avvieremo nel 
2012, e cioè la Teleassistenza, chiamato anche Telefono Amico, tutto questo consiste nell’avere presso 
la nostra sede un gruppo di volontari disponibili quotidianamente o periodicamente a contattare gli 
utenti del servizio e con loro intrattenere un rapporto di fiducia e di dialogo che possa aiutare nei 
momenti di solitudine tipica degli anziani, in altre parole vorremmo essere sempre più un punto di 
riferimento nel settore della terza età, molto spesso sacrificato alle esigenze quotidiane della nostra 
affannosa vita.
Per fare tutto ciò vi chiediamo come sempre di esserci vicini con il tesseramento che ci permetterà di 
avviare i progetti e soprattutto siamo a chiedervi di unirvi come volontari in un settore dell’associazione 
che non è e non deve necessariamente essere di emergenza e di ansia.

Speriamo vivamente di poter regalare a tutta la nostra popolazione questo servizio come regalo di Natale 
e di avviare le prime installazioni entro la fine del 2011.
Con questo buon auspicio vi sollecitiamo a chiamarci per avere ulteriori informazioni sul progetto.

                Il Presidente, Mirco Carretta --- La responsabile, Giuliana Bernardi 

TELESOCCORSO
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Parlare di protezione civile e spiegare cosa è e cosa fa, in poche righe è sempre difficile. La parola PROTEZIONE 
CIVILE in questi ultimi anni è stata utilizzata migliaia di volte, ma dietro a queste due parole esiste un mondo 
enorme, formato di persone, attrezzature e soprattutto piani operativi dove è descritto chi deve fare che cosa, e 
come lo deve fare. Questo mondo che per la sua complessità si basa di fondo sul lavoro gratuito di migliaia di 
volontari  è difficile da descrivere e da far capire a chi non lo vive, però in queste poche righe vorrei spiegarvi, 
che parte occupiamo NOI VOLONTARI della Pubblica Assistenza di Borgotaro.
Intanto va detto che la nostra associazione fa parte dell’A.N.P.As  (associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), 
un gruppo di associazioni che fanno servizio con le ambulanze  quotidianamente, ma che in caso di Calamità o 
Emergenza possono portare un aiuto maggiore alle persone colpite, siano loro in piccoli centri abitati o in grandi 
città.
Anpas all’interno della protezione civile si occupa del Sanitario e del Socio Assistenziale, cioè si occupa di inviare 
mezzi e volontari capaci di intervenire in soccorso alle persone ferite, ma anche allestire Campi base che 
possano ospitare Anziani, Malati, o solamente persone che abbiano necessità di essere assistite.
I nostri campi possono prevedere piccole tende di infermeria (P.M.A.) vere e proprie tendopoli che ospitano 
malati  (Strutture Protette) oppure possiamo allestire un Pronto soccorso in piena regola (P.P.I.).  Per far 
funzionare tutto questo dobbiamo addestrarci e conoscere il montaggio delle tende, delle cucine, dei letti, e di 
tutto quello che serve per dare supporto e aiuto a chi ne ha bisogno, in più il nostro settore si differenzia perché 
tutti i nostri  volontari debbono essere anche capaci di garantire assistenza sanitaria.  Nelle nostre associazioni 
ed insieme a noi se necessario lavorano ed intervengono Medici ed infermieri, che hanno dato la disponibilità in 
caso di emergenza.
Il gruppo di Borgotaro-Albareto ha sempre lavorato in protezione civile dai tempi del Friuli e dell’Irpinia, ma il 
nostro impegno e aumentato ed e diventato un vero e proprio settore dell’associazione dopo le alluvioni del 
Piemonte e l’emergenza in Kossovo.  Abbiamo capito che potevamo essere utili e che non potevamo però 
inventare il lavoro ma si doveva conoscere i protocollo operativi e conoscere le attrezzature che da un momento 
all’altro avremmo dovuto utilizzare, il nostro impegno di volontari è rivolto anche al nostro territorio, infatti 
partecipiamo attivamente a tutte quelle esercitazioni e alle prove di addestramento che si svolgono anche nella 
nostra vallata. Il saper lavorare in gruppo con altri volontari di altre città è indispensabile per la buona riuscita, e 
il  pensare che nella nostra Valtaro non possa mai succedere qualcosa, è sbagliato. Molto spesso qualcuno 
deride i lavoro di tanti nelle simulazioni, ma sicuramente molti ci ringraziano quando interveniamo per aiutarli.
Il gruppo di Borgotaro-Albareto quest’anno ha vissuto una esperienza diversa ma importante, infatti io ed 
un'altra volontaria siamo andati per una settimana in Puglia per aiutare e imparare a lavorare sulle emergenze 
Antincendio boschivo, una esperienza faticosa ma molto bella per tutto quello che abbiamo imparato e per 
quello che in quella settimana abbiamo dato di aiuto concreto ad una terra che vive quotidianamente il flagello 
degli  incendi boschivi. Questa esperienza fatta, adesso cercheremo di trasmetterla a tutti i volontari che 
compongono il gruppo di Borgotaro, perché è cosi che ci formiamo e impariamo, con la trasmissione delle 
esperienze personali in un settore particolare quale è la protezione civile.
In questi tre anni sono chiamato a gestire il gruppo come Responsabile e mi piacerebbe arrivare fra tre anni ad 
avere un gruppo più numeroso e più capace di quanto non lo sia oggi. Il mio impegno sarà costante e passionale 
e vorrei che lo diventasse per tanti altri giovani, quindi vi invito a fermarmi anche per strada per chiedermi come 
si può fare ad iscriversi alla PROTEZIONE CIVILE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA DI BORGOTARO-ALBARETO.

Roberto Rinaldi - Responsabile Protezione Civile, Gruppo AP Borgotaro-Albareto

PROTEZIONE CIVILE ANPAS
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A P  M A G A Z I N E
w w w. a p b o r g o t a r o a l b a r e t o . i t

T E L  0 5 2 5  9 0 6 6 0  -  FA X  0 5 2 5  9 1 3 5 7
R e s p o n s a b i l e  A P  M A G A Z I N E :  E n r i c o  O r i .

G r a f i c a  A P  M A G A Z I N E :  S u s y  P i n e l l i .
H a n n o  p a r t e c i p a t o :  M i r c o  C a r r e t t a ,  M a r c e l l o  D e l m a e s t r o

CI TROVI ANCHE SU 
FACEBOOK!

Agente Generale Nicola Chiappari
agenzia104@toroassicurazioni.it

Ufficio di Borgotaro: Via Nazionale, 21  -  43043 - BORGO VAL DI TARO (PR)
Tel. +39 0525 96629 - Fax. +39 0525 96760

Ufficio di Fornovo: Via Nazario Sauro, 7 - 43045 - FORNOVO DI TARO (PR)
Tel. +39 0525 2343 - Fax. +39 0525 400102

Dalla parte del Volontariato

Sponsor esclusivo di questo numero

http://www.apborgotaro-albareto.it
http://www.apborgotaro-albareto.it
mailto:agenzia104@toroassicurazioni.it
mailto:agenzia104@toroassicurazioni.it

