COMUNICATO STAMPA

AGGIORNAMENTO SOSPENSIONE ATTIVITÀ FORMATIVE
Bologna, 29 Febbraio 2020

In conformità alla comunicazione del Presidente del Consiglio, recepita
dalla Regione Emilia-Romagna in merito alla sospensione di attivita’
didattiche nella modalità “classe”, il Comitato Regionale Anpas Emília
Romagna, attraverso la rete formativa delle sue associazioni di Pubblica
Assistenza, proroga la sospensione delle attività formative rivolte alla
cittadinanza fino a nuove disposizioni.
Si invita a vigilare anche sull’attivazione dei corsi interni per volontari,
svolgendoli laddove vi sia una necessità reale legata allo svolgimento
dell’attività, limitando al minimo assembramenti di volontari .

COMUNICATO STAMPA

MONTATI DUE MODULI PMA A SUPPORTO DEL PS DI PIACENZA
Bologna, 24 Febbraio 2020

Montati due moduli PMA a supporto del PS di Piacenza.
Non solo servizi ordinari e controlli agli aeroporti.
I volontari di Anpas Emilia Romagna, specificatamente di Piacenza e Bologna, hanno montato due
moduli PMA (Posti medici avanzati) che andranno a supporto dell'attività del Pronto Soccorso di
Piacenza.
Cinquanta i volontari impegnati per il montaggio e il supporto.
A supervisionare i lavori, oltre al Responsabile Regionale della Protezione Civile di Anpas Emilia
Romagna Paolo Rebecchi, la Presidente Regionale di Anpas Miriam Ducci, Stefano Nani del 118, il
Dr. Baldino, Direttore dell’Ausl di Piacenza e il personale della Protezione Civile Regionale
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L’Anpas Comitato Regionale Emilia Romagna rappresenta 114 associazioni di volontariato, 15.000 volontari,
40.000 soci sostenitori e 250 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas dell’Emilia Romagna
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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