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Attualità - Ivrea - 14/04/2010

Una nuova ambulanza pediatrica per “Ivrea Soccorso”  
di Federico Bona 

E’ in programma per sabato 17, alle 15, in piazza Ottinetti, la presentazione 
della nuova ambulanza dell’associazione Ivrea Soccorso. 
 
Si tratta di un mezzo di soccorso avanzato per le emergenze pediatriche, unico 
nel territorio canavesano, recentemente acquistato e attrezzato da Ivrea 
Soccorso, per una spesa complessiva di circa 80mila euro. Un grande impegno 
economico per un’associazione che, nata nel 1982, si avvale oggi del lavoro 
volontario di oltre ottanta persone, molte delle quali hanno recentemente 
seguito specifici corsi di aggiornamento per l’utilizzo delle particolari strutture di 
cui l’ambulanza è dotata (come ad esempio la “culla termica” ed altre 
attrezzature portatili per bambini piccoli). 
 
L’utilizzo del nuovo mezzo, previsto anche in modalità polivalente per i servizi 
ordinari, prevede la presenza di un medico rianimatore e di un infermiere, a 
seconda del tipo di emergenza.  
 
Durante l’inaugurazione, momento in cui saranno presenti tutti i mezzi di 
emergenza di cui l’associazione dispone, il personale darà dimostrazione di 
alcune manovre di primo soccorso e tecniche di rianimazione. 
 
La presentazione, cui prenderanno parte altre associazioni di volontariato e le 
autorità civili e militari, si svolgerà in accordo con Telefono Azzurro e in 
collaborazione con gli Amis ‘d piassa dla Granaja, che per l’occasione 
allestiranno un frugale spuntino.  
 
Ivrea Soccorso è un'associazione di volontariato Onlus nata nel 1982. Opera in 
Canavese nel campo del soccorso e del trasporto ammalati e, più in generale, 
della pubblica assistenza. Dal 1997, in concomitanza con l’attivazione del 
servizio Piemonte 118, ha stipulato una convenzione con la Centrale Operativa 
di Torino per i servizi di emergenza sanitaria.  
 
Oggi Ivrea Soccorso si avvale del lavoro di un’ottantina di volontari, tra 
personale amministrativo e operativo. La passione ed il costante aggiornamento 
nelle manovre di soccorso hanno da sempre contraddistinto l’attività 
dell’associazione, che da circa trent’anni garantisce alla popolazione servizi 
puntuali, costanti e qualificati. 
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