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Perché la campagna “Abbiamo un Emergenza”? 
 
Una breve premessa:  
 
Attualmente i mezzi a disposizione del comitato sono: 
 

• Un’ambulanza del 2022 (Destinata al servizio di Emergenza Urgenza 118 come 
mezzo di Soccorso Avanzato) 

 

• Un’ambulanza del 2018 (mezzo sostitutivo dell’Ambulanza destinata al Soccorso 
Avanzato 118; può purtroppo essere utilizzata in tratte brevi per i trasporti a privati 
in quanto come da Normativa Regionale Vigente deve essere disponibile entro 
un’ora nel caso di guasto o riparazione del mezzo titolare) 

 

• Un’ambulanza del 2005 (non più utilizzabile per il servizio di Emergenza-Urgenza) 
 

• Due ambulanze del 2009 (una destinata al servizio di Emergenza Urgenza 118 come mezzo di 

Soccorso la seconda per i servizi in convenzione con l’ASLTO3) Nel 2023 anche questi mezzi 
non potranno più essere utilizzati per servizi a carattere Urgente 

 
• Un’ambulanza del 2014 (utilizzata per i trasporti a privati) 

 

• Due Fiat doblò antecedenti al 2010, di cui uno con oltre 240000 km e altri due 
relativamente recenti 2017 e 2019. 
 

• Una Panda 4x4 del 2003 e una del 2012 con oltre 180000 km. 
 
 
 
 
Cosa accadrà nel 2023 e cosa cambia per la Popolazione del Territorio? 
Il Comitato ha: 
 

• una convenzione con il 118 che garantisce la presenza di un Mezzo e di un 
equipaggio per il Soccorso Avanzato (con personale sanitario a bordo) 24h su 24h 
tutti i giorni dell’anno.  
Convenzione retribuita dalla Regione Piemonte con una quota fissa annua che 
permette di pagare il personale dipendente, sostiene l’acquisto del mezzo e 
rimborsa le spese sostenute per garantire il servizio. 

 

• Una convenzione per un mezzo di Soccorso di Base in forma estemporanea (per forma estemporanea si 
intende una convenzione nella quale la centrale operativa contatta l’Associazione in caso di Emergenze 
Mediche sul Territorio, nel caso in cui presso la sede sia presente un equipaggio allo stesso verrà affidato 
il Servizio di Soccorso in caso contrario verrà contattata un'altra Associazione) 
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Come potrete leggere nelle prossime righe il mezzo ha svolto nel 2021 235 Servizi e ben 193 dal  
1 Gennaio 2022 al 31 Agosto 2022. 
Convenzione retribuita dalla Regione Piemonte con circa 50 Euro a servizio. 
Cifra che NON permette di pagare personale dipendente, NON sostiene l’acquisto 
del mezzo e Rimborsa in parte le spese sostenute (basti pensare al prezzo del 
Gasolio e al costo delle manutenzioni ordinarie dei mezzi) 
 

Le 428 persone soccorse dal primo gennaio 2021 al 31 Agosto 2022 senza questo importante servizio avrebbero 

dovuto aspettare un altro mezzo di Soccorso di Base (i più vicini sono a Bricherasio e Cavour) che però spesso 

erano impegnati su altri interventi. Questo avrebbe allungato notevolmente i tempi d’attesa per la Popolazione. 

In alternativa ed in assenza di mezzi di Soccorso la centrale Operativa avrebbe potuto inviare il Mezzo di Soccorso 

Avanzato, ma in caso di un concomitante evento medico acuto esso non sarebbe stato disponibile. In tutta la Val 

Pellice vi è solo un mezzo di Soccorso Avanzato!  

Il Nostro non è un territorio di città ove i tempi di percorrenza sono brevi e i mezzi sono molti, il tempo medio di 

un soccorso (ad esempio nel paese di Bobbio Pellice) è di circa 90 minuti, ciò significa che se il mezzo di soccorso 

di base in convenzione 24h su 24h sito nel paese di Bricherasio è impegnato su un intervento a Bobbio Pellice esso 

non sarà disponibile per circa un’ora e mezza. Questo denota l’importanza per gli abitanti dei Comuni dell’Unione 

Montana del Pinerolese della disponibilità di un mezzo di soccorso di Base a Torre Pellice. L’Associazione svolge 

questo servizio esclusivamente per la popolazione, per garantire un Soccorso tempestivo e dare la possibilità 

anche a chi sceglie di vivere in questi luoghi un accesso veloce ed efficace al sistema 118.  

Nel 2023 saremmo costretti a scegliere se garantire ai cittadini la possibilità di essere trasportati per una visita 

medica od essere Soccorsi in tempi brevi. La Nostra Associazione garantisce questo servizio da anni, ma la carenza 

di liquidità e l’assenza di un mezzo che per legge possa effettuare questo servizio (massimo 15 anni di vita) rischia 

di bloccarlo definitivamente. 

 

 

La Croce Rossa di Torre Pellice è senza alcun dubbio una tra le più antiche istituzioni di Croce Rossa presenti sul 
territorio nazionale. 
Venne infatti fondata nel lontano 27/10/1884 e per questo motivo si colloca come terza realtà di Croce Rossa nel 
nostro Paese, dopo Milano ed Alessandria. 
Tra i fondatori della Croce Rossa di Torre Pellice si ricorda Louis Appia, nipote dell’omonimo medico ginevrino 
che, unitamente a Dunant, diede attuazione alla grande idea, sorta con la battaglia di Solferino del 24/06/1859, 
nota come Croce Rossa Internazionale, che con la Prima Conferenza di Ginevra del 1864 contestualizzò il Diritto 
Internazionale Umanitario. 
La Croce Rossa di Torre Pellice, dai primi momenti della sua operatività fino ad oggi, ha sempre rivolto la sua 
attività al soccorso infermi ed all’assistenza sociale, dando aiuto a quelle persone, sia individuali che in nucleo 
familiare, manifestanti palesi, diffuse e laceranti condizioni economiche ed esistenziali. 
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Per quanto attiene il soccorso infermi, nella tipologia del servizio di urgenza-emergenza 118, si rileva che lo 
scrivente Comitato interviene dal 25/05/1998 con mezzo di soccorso avanzato di base denominato INDIA (in 
quanto a bordo vi è un infermiere professionale in regime di allertamento e copertura H24) e con un mezzo di 
soccorso di base in modalità estemporanea. 
 
Nel corso dell'anno 2021 sono stati eseguiti 
 

• 673 servizi di Emergenza - urgenza 118 con mezzo di soccorso avanzato per un totale di 22333 km 

• 235 Servizi Estemporanea 118 per un totale di 8115 km 

• 582 Servizi di trasporto per visite specialistiche per un totale di 32084 km 

• 160 trasferimenti per un totale di 8108 km 

• 56 Assistenze sportive per un totale di 919 km 

• 101 Servizi Interni per un totale di 6712 km 

• 63 servizi in convenzione ASL TO3 (iniziata a Ottobre 2021) 
 

Un totale di Km 84.282 percorsi e l'impegno di Volontari e Dipendenti per un totale di oltre 40.000 ore.  
 
 
 
Sono stati erogati Corsi di Formazione tra i quali ricordiamo:  

• Corsi di Primo Soccorso per addetti alla sicurezza Aziendale; 
• Corsi di Primo soccorso alla popolazione adulta, ai bambini delle scuole elementari, ai ragazzi delle 

scuole medie inferiori e superiori; 
• Corsi di abilitazione all'uso del defibrillatore; 
• Corsi di disostruzione delle vie aeree per la popolazione; 
• Corsi di accesso alla CRI 
• Corso per Volontari Soccorritori 118 e Trasporto infermi (AII. A e T). 

Tutto questo è stato possibile grazie all'impegno degli Istruttori, Monitori, Infermieri Volontari e dei Medici 
Volontari della Croce Rossa di Torre Pellice. 
I Giovani Volontari della Croce Rossa, sia di Pinerolo che di Torre Pellice, hanno promosso e sostenuto le diverse 
campagne di sensibilizzazione in vari ambiti di intervento quali: 

• Educazione alla Sicurezza Stradale, dove è stato possibile collaborare con il Comune di Pinerolo 
attraverso un Progetto legato ad attività di piazza e realizzazione di spot progresso presenti sul Canale 
YouTube del Comitato; 

• Educazione agli stili di vita sani, tema portato avanti sia nelle scuole che nelle giornate di piazza; 
• All’inclusione Sociale e lotta al fenomeno del bullismo e del Cyberg Bullismo, attraverso banchetti 

organizzati durante le fiere; 
• Sensibilizzazione alle Malattie Sessualmente Trasmesse, organizzando diverse iniziative sia di piazza o 

in centri commerciali (Ad esempio “Le due Valli” di Pinerolo) che all’interno di Locali notturni e/o 
Discoteche. 

• Ha inoltre lavorato allo sviluppo dei canali in rete internet ampliando e migliorando la pagina             
Facebook del Comitato, aprendo il Canale YouTube della Croce Rossa di Torre Pellice e migliorando la    
visibilità utilizzando anche Instagram. 
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Inoltre ha organizzato, gestito e realizzato l’estate ragazzi della CRI, il progetto “Estate con CRI” in collaborazione 
con il Comune di Lusernetta, nel quale, nel mese di luglio/agosto, per 2 settimane 80 bambini hanno partecipato 
al Progetto alla scoperta degli argomenti in elenco sopracitati. 
 
A Luserna Alta continua l'attività del "Bazar" di Croce Rossa, all'interno del quale la popolazione bisognosa (ma 
non solo) può ricevere indumenti e altro in cambio di una qualsivoglia offerta. L'apertura del negozio (6 giorni alla 
settimana, mezza giornata) è garantita dall'area Sociale, che gestisce e garantisce anche la distribuzione dei 
pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà. 
 
Nell’arco del 2021 l’Area rivolta al Sociale ha distribuito 361 pacchi viveri con una media quindi di circa 30 famiglie 
assistite mensilmente di cui il 60% circa straniere. La composizione varia di queste famiglie fa sì che le persone 
assistite mensilmente siano circa 90 di cui 28 minori. Vi è un confronto sia con i servizi sociali, che segnalano i 
nominativi delle famiglie bisognose, sia con le altre associazioni di volontariato della valle. Quest’anno abbiamo 
avuto un buon aiuto dai viveri inviati dal Comitato Regionale della Croce Rossa di Torino, per cui si sono dovuti 
acquistare solo un 35% dei beni che compongono il pacco.  
 
Continua l’attività dello spazio espositivo, all’interno della nostra sede, con foto, reperti storici, documenti, ecc. 
che ripercorre la storia della Croce Rossa di Torre Pellice, dall’Istituzione nel 1884 ai giorni nostri.  
 
La Croce Rossa ha partecipato, in collaborazione con AIB, WF, Comuni ed Enti affini a svariate attività di 
protezione civile, assistenza a manifestazioni pubbliche e salvataggio in acqua (OPSA). 
Inoltre è stato finanziato Il Progetto di Servizio Civile Nazionale per il 2022 con 4 posti disponibili. 
 
Si ricorda anche l’assistenza alle manifestazioni sportive. Il Comitato ha partecipato ad assistenze ed eventi 
sportivi di rilevanza mondiale. In anni precedenti con l’Europeo e la Coppa del Mondo di Short Track tenutesi a 
Torino, quest’anno con il Torneo Hockey ghiaccio femminile per le qualificazioni Olimpiche tenutosi Torre Pellice. 
 

 
Fiducioso di un positivo riscontro, ringrazio per l’attenzione e porgo distinti saluti. 
 
 
 

 
 

  Il Presidente 
  Luca Bandiera 

 
 

 
 


