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Radio Soccorso Torino e Anpas insieme per l’assistenza ai
disabili
L'unità operativa specializzata entra a far parte della Pubblica assistenza Anpas. I volontari
saranno preparati nell'assistenza psicologica, nella guida sicura degli automezzi e in campo
sanitario

TORINO - Radio Soccorso Torino, unità operativa specializzata nell’assistenza disabili è il nuovo nucleo di
volontari di protezione civile che farà parte della Pubblica Assistenza Anpas e sarà a disposizione
dell’Associazione nazionale pubbliche assistenze, della Sezione comunale di protezione civile della Città
di Torino, del Coordinamento volontari di protezione civile della Provincia di Torino e della Regione
Piemonte.
La nuova unità operativa si specializzerà nell’assistenza psicologica, nella guida sicura degli automezzi e
avrà una preparazione di base nel campo sanitario. I volontari che si occuperanno dell’assistenza ai
disabili seguiranno dei particolari corsi di formazione predisposti dal Centro servizi per il volontariato
della provincia di Torino, Idea Solidale. E’ stato possibile inoltre attrezzare un automezzo
dell’Associazione di una pedana mobile per il trasporto delle persone in carrozzella. Con il contributo
della Compagnia di San Paolo
 
La nuova iniziativa si aggiunge a quelle già svolte da Radio Soccorso Torino sia nel campo della
protezione civile sia in quello socio assistenziale. La Pubblica Assistenza con sede in corso Cadore, nel
quartiere Vanchiglia, si occupa – anche in collaborazione con altre associazioni, istituzioni pubbliche e
religiose – dell’accompagnamento di persone anziane alle visite mediche, di trasporti di dializzati, di
malati oncologici e dell’assistenza a persone in difficoltà.
Inoltre, su richiesta dell’Anpas, effettua i viaggi dell'Ambulatorio mobile di prevenzione e diagnostica
tempestiva dei tumori della bocca, della gola e delle corde vocali dell'Associazione per la prevenzione e
la cura dei tumori in Piemonte.
 
Radio Soccorso Torino è impegnata soprattutto in protezione civile, si occupa infatti di collegamenti
radio e di assistenza logistica a eventi e manifestazioni, dispone di due automezzi e di attrezzature quali
tende, generatori, pompe idrovore e materiale elettrico.
L’Associazione ha operato in Abruzzo, sin dalle prime fasi successive al sisma, nelle tendopoli di
Acquasanta e Barisciano (Aq) svolgendo attività di protezione civile e prestando assistenza tecnica con
volontari elettricisti e idraulici. Sempre in Abruzzo, i volontari di Radio Soccorso Torino hanno supportato
le segreterie da campo e, con personale specializzato, hanno assistito i bambini nella struttura protetta
per l’infanzia dell’Anpas e gli anziani ospitati nella Casa di riposo di Barisciano.
 
L'Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato, 8.637 volontari,
11.179 soci, 329 dipendenti e 185 ragazzi e ragazze in servizio civile che, con 403 autoambulanze, 91
automezzi per il trasporto disabili e 186 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile,
svolgono annualmente 370 mila servizi con una percorrenza complessiva di oltre 12 milioni di
chilometri. (rf) 
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