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PRIMO PIANO 
2/12/2008 
A Lucca il convegno 
«Una rete contro le 
povertà» 

 
 
Lucca - Con il Convegno «Una 
rete contro le povertà» il Centro 
Nazionale del Volontariato, in 
collaborazione con il Cesvot, 
celebrerà a Lucca la Giornata 
Internazionale del Volontariato 
del  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
27/11/2008 
Volontariato e crisi 
economica 

 
 
di Nicola Fanucchi * 
 
Qualcuno dice che il bravo 
economista è colui che sa 
spiegarti perché le sue previsioni 
non si sono avverate. Insigni 
economisti, anche premiati con  
... (leggi) 
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LIBRO 
Quel che resta 

 
Camilla Bianco 
 
Il Centro di Servizi per il 
Volontariato di Palermo ha 
recentemente pubblicato il 
romanzo di Camilla Bianco 

 

4/12/2008 - Associazioni  
Anpas Pieomonte difende il 118 
 

 
 
Torino - Gli 8.632 volontari e gli oltre 11 mila soci delle 83 
Pubbliche Assistenze piemontesi (Croci Verdi, Croci Bianche, 
Volontari del Soccorso, Croci Giallo-Azzurre e Volontari Ambulanza), 
quali cittadini attivi che prestano gratuitamente il proprio tempo 
nella gestione del Servizio di Emergenza Urgenza 118, invitano tutti i
concittadini regionali a riflettere sulle motivazioni dei continui 
attacchi rivolti al 118 piemontese. 
 
«I volontari delle pubbliche assistenze Anpas - scrivono - da oltre un 
secolo impegnati a rispondere ai bisogni della popolazione fornendo 
assistenza e soccorso sanitario gratuito, sentono la necessità di 
prendere le distanze dalle accuse portate al Sistema di Emergenza 
Urgenza 118. Polemiche che parrebbero provenire da lobbies 
corporative con unica motivazione di fondo la difesa di rivendicazioni 
personali estranee alla qualità del servizio e agli interessi reali dei 
cittadini». 
 
«È ora di smetterla di allarmare la popolazione mettendo in dubbio il 
qualificato lavoro svolto dal personale del 118 per fini lontani dalla 
salute del paziente - prosegue il comunicato -. Il Sistema di 
Emergenza Urgenza piemontese è una delle eccellenze nel panorama
italiano sin dal 1993, anno del suo avvio nella nostra regione». 
 
«In un mondo sempre più individualista dove l’egoismo è all’ordine 
del giorno - proseguono i volontari Anpas - la centenaria esperienza 
di solidarietà delle pubbliche assistenze deve far pensare e dovrebbe 
essere presa quale esempio. È ora di dire basta agli interessi privati 
e di categoria, occorre lavorare insieme per l’unico interesse 
possibile: il benessere della collettività in una società più giusta e 
solidale che pone al primo posto la salute e i diritti dei cittadini». 
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intitolato «Quel che resta». Si 
tratta di un’opera letteraria di 
carattere sociale  
... (leggi) 
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APPUNTAMENTI 

12/12/2008 
Convegno 
La sclerosi laterale 
amiotrofica: dal laboratorio di 
ricerca al letto del malato 
(Pavia)

12/12/2008 
Evento 
«Povertà ed esclusione 
sociale», Presentazione 
Rapporto 2008 (Ferrara)

6/12/2008 
CNV 
Assemblea dei soci CNV 
(Lucca)

5/12/2008 
Convegno 
Una rete contro le povertà 
(Lucca)

4/12/2008 
Convegno 
«Per un nuovo governo dei 
sistemi locali di 
Welfare» (Mestre)

3/12/2008 
Congresso 
VII Congresso nazionale 
Auser (Viareggio)

28/11/2008 
Seminario 
«ALGORITMI» - Lezioni per 
capire e raccontare la società 
(Capodarco di Fermo)
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"Volontariato.info - il webmagazine del volontariato" 

E' una testata giornalistica curata dal Centro Nazionale per il Volontariato 
Allegato a Volontariato Oggi - Aut. tribunale di Lucca n. 413 del 25-09-1985 
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