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Piacenza, 28 12 2018                                                                                                  ALLA c.a. MEDIA  

Oggetto: Comunicato stampa conferenza Stampa chiusura anno 2017 e relativi dati 

Dati e servizi rilevanti dell’ANNO 2017 

Alle ore 11.00 di Giovedì 28 Dicembre, il Coordinatore Provinciale di ANPAS Piacenza e Responsabile 
Regionale della Protezione Civile di ANPAS Emilia Romagna PAOLO REBECCHI, ha trasmesso i dati di sintesi 
del Comitato Provinciale dell’anno che sta svolgendo al termine, alla presenza dei componenti dello staff.  
Il Comitato raggruppa le seguenti 14 Pubbliche Assistenze situate nella nostra Provincia: 
Calendasco, Carpaneto, Cortemaggiore, Croce Azzurra Ferriere, Croce Bianca Piacenza, Croce Verde 
Morfasso, Monticelli d’ Ongina, S. Agata di Rivergaro, S. Giorgio, Val Nure di Ponte dell’Olio, Val d’ Arda, Val 
Vezzeno di Gropparello, Val Tidone di Castel San Giovanni, Val Trebbia Soccorso di Travo. 
L’organizzazione, che in questi anni è cresciuta, ha un funzionigramma completo, ideato dall’attuale 
coordinatore che vanta i seguenti settori: 
Segreteria generale, Formazione, Welfare, Collaborazione con Progetto Vita, Disostruzione Pediatrica, 
Supporto Amministrazione, Comunicazione, Collaborazione con Comitati Consultivi, Protezione Civile 
Provinciale. 
“Devo complimentarmi con tutto lo staff, che per numeri e funzioni è in crescita; oltre alla Formazione 
seguita da Gabriele Toloni che risulta essere ormai una certezza e alla Segreteria con Maria, Vittoria, Erica e 
Michele, abbiamo ragionato molto sull’ Welfare grazie all’impegno di Andrea Merli. Data l’importanza dei 
due settori formativi specifici, abbiamo proseguito anche con Progetto Vita grazie alla regia di Alessandra 
Grana e sulla Disostruzione Pediatrica con Cristina Vedovelli; due professioniste preparate e competenti. 
Costante è stato anche l’impegno sul fronte amministrativo, nota spesso dolente, ma che Claudia Boselli 
analizza con scrupolo e attenzione. Un grazie speciale va a Matteo Zangrandi e Francesco Fermi che si 
occupano di Comunicazione e Social. Una nuova finestra si è poi aperta con l’Azienda all’interno dei 
Comitati Consultivi, che sui tre distretti vedono coinvolti Giuseppe Monfreda, Gabriella Rimoldi e Andrea 
Merli. Nulla da dire sulla Protezione Civile che si è sempre fatta trovare pronta con Gian Franco Losi e 
Alessandra Parmigiani.” Queste le parole del Coordinatore Rebecchi orgoglioso di un’organizzazione 
articolata ma molto operativa ed ha aggiunto: “devo molto ai Presidenti; essere nel loro ruolo impone 
dedizione e capacità che dall’esterno non si possono neppure immaginare”. 
I dati dell’anno risultano imponenti e rendono bene l’idea di quanto questa organizzazione sia di supporto 
alla nostra Provincia: 
quasi 50.000 servizi tra ordinari ed emergenza  
oltre 2000 volontari 
32 dipendenti 
Oltre 1.600.000 Km  
62 ambulanze 
12 auto di servizio  
16 mezzi tipo pulmini e trasporto diversamente abili 
14 mezzi operativi vari 
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Le Associazioni sono disponibili tutti i giorni dell’anno e molte sono addirittura H 24.  
Oltre all’attività rutinaria di emergenza sanitaria, trasporto e assistenza, nel 2017 gli avvenimenti e gli 
interventi sono stati molteplici, alcuni tristi ed altri che hanno mostrato la natura e la vitalità del 
movimento; la prima emergenza sul nostro territorio è stata “l’emergenza freddo” di Gennaio, che ha visto 
decine e decine di Volontari impegnati nel supporto alle persone di strada senza fissa dimora, consegnando 
coperte, sacchi a pelo e bevande calde. Si è poi proseguito con un forte impegno anche nelle aree colpite 
dal terremoto che ha messo sotto sforzo tutta l’organizzazione. A Febbraio il Coordinatore Rebecchi è stato 
impegnato a Bruxelles presso il Parlamento Europeo per il “Progetto Adapt” e purtroppo si è anche 
verificato il lutto del Prof. Gian Carlo Carrara Presidente di Croce Bianca che aveva un rapporto molto forte 
con Rebecchi stesso. A Marzo ANPAS ha promosso la giornate contro la Violenza sulle Donne, mentre ad 
Aprile si è festeggiato il trentennale della Pubblica Assistenza San Giorgio; sempre ad Aprile ANPAS 
Comitato di Piacenza ha inaugurato con i vertici politici il campo nella Scuola di Roncaglia per cui il 
movimento aveva raccolto i fondi, mentre a Maggio grazie alla generosità del Comitato “Gosso un Unico 
Cuore” che ha contribuito in modo importante alla realizzazione della struttura di Protezione Civile di 
ANPAS Nazionale denominata “la Giocheria”, presso la Provincia ha partecipato ad un convegno che ha 
sviluppato la tematica dei traumi da terremoto vissuto dai bambini; nello stesso mese un nutrito gruppo di 
rappresentanza piacentina ha preso parte a Bologna agli “Stati Generali di Protezione Civile”. A Luglio è 
stato imponente anche lo spiegamento di risorse che ANPAS ha messo a disposizione per il Concerto Evento 
di Vasco Rossi a Modena; Rebecchi su questo si è voluto soffermare evidenziando un’atmosfera unica ma 
con interventi abbastanza complessi causa l’alto numero di persone presenti. Sempre a Luglio è stato 
avviato il Progetto della Struttura Modulare Mobile, acquistata grazia ai contributi raccolti dall’ Editoriale 
Libertà. Tale struttura terminata, arriverà a Piacenza nel mese di Gennaio e sarà destinata a territori colpiti 
dalle catastrofi. Ad Agosto si sono gettate le basi della grande manifestazione tenutasi a Piacenza per i 30 
anni di Croce Bianca.  Come di consuetudine a Settembre si è svolto una massiccia assistenza sanitaria alla 
Gran Fondo Scott ed una raccolta fondi a Vigolzone in una “riunione di Boxe” organizzata dalla Palestra 
Yama Arashi di Gian Franco Rizzi, mentre ad Ottobre ci si è dedicati alla manifestazione con l’AUSL di Futuro 
in Salute, dopo aver partecipato inoltre al Campus di Piazza Cavalli rivolto alla prevenzione per tutta la 
popolazione. A Ottobre è stata presentata la struttura Nazionale della Giocheria a Gossolengo e si è poi 
arrivati a fine anno all’impegno di realizzazione di pacchetti regalo grazie al Centro Commerciale Gotico, 
che ha permesso di raccogliere le offerte per il prossimo acquisto di materiale per la Protezione Civile del 
movimento. Da non dimenticare la recente emergenza ghiaccio che ha visto impegnati i Volontari sia nella 
nostra Provincia che in quelle limitrofe. 
Se pensiamo che tutto quanto si somma al quotidiano, riteniamo difficile eguagliare l’impegno del 
personale ANPAS della nostra Provincia. 
 
 

Paolo Rebecchi: 20 anni di Servizio del Coordinatore Provinciale ANPAS 
 

Quest’anno il Coordinatore “compie vent’anni in servizio operativo”.  
Tutto parte da quando la sede si doveva chiudere a chiave prima di salire in ambulanza, al sorriso degli 
anziani del centro Italia dopo il terremoto. Sono passati molti anni, per la precisione 20, da quando Paolo 
Rebecchi ha fatto il suo ingresso nel volontariato. 
Ora coordinatore del comitato di Anpas Piacenza e responsabile regionale di Protezione Civile per Anpas 
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Emilia-Romagna, ha fatto la sua prima esperienza, come tanti giovani, nella Pubblica Assistenza con sede 
nella città. 
In due lustri Paolo Rebecchi ha percorso molta strada che l’ha portato ai massimi livelli del volontariato, 
facendogli vivere alcune delle esperienze più incredibili che una persona possa vivere. 
Dall’emergenza sulle ambulanze della Croce Bianca all’impegno in Anpas. Ha affrontato situazioni ben più 
critiche come l’alluvione che ha colpito la nostra provincia, o i terremoti che si sono susseguiti sul territorio 
Italiano.  
Una strada che, come afferma lui stesso, non ha percorso da solo ma con un gruppo di amici di cui è 
diventato un punto di riferimento e con i quali è riuscito a fare squadra a favore di tutto il territorio 
provinciale. 
Anpas Piacenza è ora una realtà molto unita, con uno sguardo rivolto verso il futuro e la mano tesa alle 
persone che chiedono aiuto e alle piccole Associazioni, soprattutto montane, che svolgono un ruolo 
fondamentale in un territorio in forte deficit demografico. A livello regionale ha saputo dare uno sprint 
all’organizzazione della colonna mobile regionale, raggiungendo risultati molto importanti dal punto di vista 
delle risorse tecniche ed umane. 
Traguardi che Paolo Rebecchi è riuscito a raggiungere grazie al suo carisma, alla capacità di coinvolgere le 
persone, e a un forte concetto di vision che gli ha permesso di leggere il presente in funzione del futuro. 
Abbiamo voluto fargli qualche domanda, per ripercorrere insieme questi anni di volontariato in Anpas e 
chiesto ai suoi “compagni di viaggio” di raccontarci qualcosa di lui. 
- come il volontariato ti ha cambiato e come tu hai cambiato il volontariato 
Il Volontariato in ANPAS non mi ha cambiato la vita, è diventato la mia vita. Dal momento in cui ho portato 
la domanda in Pubblica Assistenza Croce Bianca, ho percepito che qualcosa sarebbe cambiato e che quello 
sarebbe stato il mio posto. All’inizio non è stato facile, anche per colpa mia. Avevo un carattere esuberante 
e la mia indole un pò ribelle non aiutava. Ma è stato uno step; sono uno che crede che i gradi si guadagnino 
sul campo e quindi ho fatto il massimo per far capire com’ero e gli sforzi mi hanno ripagato ampiamente dal 
punto di vista umano. Ho incontrato persone fantastiche ed ho fatto esperienze che qualcuno potrebbe 
vivere solo in tre vite. 
Ho ricevuto tanto e quindi mi sono messo in gioco al 100%. Dico sempre che il mio più grande merito è 
stato quello di trovare persone fantastiche che sposassero le mie idee. Abbiamo lavorato e stiamo 
lavorando moltissimo. In questi anni abbiamo costruito un organigramma strutturato in modo che ognuno 
sia davvero utile al coordinamento e possa sentirsi importante. Una persona da sola non fa nulla. Abbiamo 
implementato la tecnologia per velocizzare alcuni processi e dato ampio margine alla formazione. Un’altra 
cosa è avere una vision a 360 °. Occorre capire dove siamo e i bisogni emergenti se si vuole essere concreti. 
- dal coordinamento a Piacenza a quello regionale: cosa ti ha spinto a farlo, se immaginavi di affrontare 
situazioni come le alluvioni a Piacenza e il terremoto e cosa hai portato in regione. 
Anna Groppi, che è stata il mio predecessore, mi aveva scelto per darle una mano nel Coordinamento. Per 
me era la prima volta che mettevo il naso fuori da Croce Bianca per vedere il nostro mondo dall’alto. Ho 
iniziato a conoscere le istituzioni, i palazzi, la politica nel senso formale del termine. Mi sono appassionato e 
quando lei ha deciso di non proseguire sono stato onorato di essere stato scelto all’unanimità dai Presidenti 
del territorio come Coordinatore Provinciale. Grazie all’amico Alberto Casella e a Claudia Boselli, che ai 
tempi erano Consiglieri Regionali, su loro consiglio ho iniziato a frequentare Bologna. Una visione ancora 
più articolata che raggruppa oltre 100 Associazioni. Anche in quell’occasione mi sono messo a disposizione 
per far ciò che serviva e dopo il primo mandato l’allora Presidente Regionale mi ha chiesto di occuparmi del 
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nostro Settore di Protezione Civile. Un compito impegnativo e complesso, soprattutto per quanto è 
accaduto nel nostro paese. A dire il vero la mia prima emergenza di Protezione Civile l’affrontai poco più 
che 18enne nel terremoto a Nocera Umbra, ma avere la Responsabilità Regionale è sicuramente diverso. 
Affrontare delle emergenze come quelle di questi ultimi anni non è stato semplice. Lavorare con molte 
persone ed enti ti mette a dura prova; quello che mi lascia sempre un segno sono però le situazioni umane. 
E’ devastante vedere la difficoltà delle famiglie, i sogni infranti, gli animali disorientati. Cosa ho portato in 
Regione ? bisognerebbe chiedere ai miei colleghi, ma credo di aver dato input sul modello organizzativo e 
sulla volontà di fare squadra.   
- come vedi i prossimi 20 anni sia tuoi che di Anpas  
Beh innanzitutto spero di viverli, e soprattutto di viverli al massimo di ciò che posso dare. Personalmente 
starò nel movimento finché saremo compatibili. In ogni situazione ci si sceglie reciprocamente senza 
obblighi o forzature. Io sono a disposizione, quindi chi è al di sopra deciderà. Per quanto concerne il 
movimento lo vedo sempre più protagonista. ANPAS a tutti i livelli, sia Nazionale con le sue oltre 800 
Associazioni, che Regionale e Provinciale, è flessibile e sempre in aggiornamento. Grazie al Responsabile 
Regionale di Protezione Civile sono stato inviato a Bruxelles al Parlamento Europeo a seguire un Progetto 
Internazionale e questo mi ha fatto capire meglio la pianificazione Europea. Il Mondo cambia velocemente 
ed in ogni epoca gli uomini che la vivono pensano di essere in quella più difficile, ma poi ne arrivano altre, 
per cui credo che occorra solo mantenere la voglia di stringere i denti e di stare uniti per proseguire la 
strada. 
Intervista a Maria Frino (Coordinatore Segreteria Provinciale ANPAS Piacenza) 
In questi anni con Paolo sono stata anche una delle pochissime ad avere l’onore e la possibilità di poterlo 
aiutare fianco a fianco. Sono una sua collaboratrice sia per quanto riguarda il volontariato con la segreteria 
di coordinamento che nel lavoro. Devo dire che è stata ed è costantemente un ottima palestra; mi ha 
insegnato tantissime cose mi ha portato a conoscere realtà diverse. Da lui c’è tanto da imparare, è un 
vulcano, riesce a fare 100 cose contemporaneamente e tutte fatte bene. Non è stato mai troppo generoso 
di complimenti per il mio operato e dire che è pignolo non rende l’idea, ma mi ha dato fiducia poco a poco 
e oggi per alcuni aspetti mi lascia piena autonomia. Questo suo modo di fare mi ha sempre spronata a fare 
meglio. Questa per me è scuola, scuola di vita e mi ha aiutato e mi sta aiutando a crescere. Abbiamo 
passato insieme momenti allegri, tristi, seri, abbiamo litigato, fatto pace e quando abbiamo sbagliato ci 
siamo sempre chiesti scusa. Stando al suo fianco sicuramente non si soffre di monotonia, anzi. Mi ha 
insegnato ad amare il mondo del volontariato ed amare la segreteria di coordinamento di Piacenza che è 
costituita da persone meravigliose come Michele Vignola, Maria Vittoria Rabaglia ed Erica Piccinini. Potrei 
parlare per ore sui momenti passati insieme, la cosa che però ci tengo a dire è che è speciale, umile 
nonostante i suoi numerosi incarichi ed ha un grande cuore. E’ un Amico a cui sono infinitamente grata e a 
cui voglio bene.  
Intervista a Giuseppe Monfreda (Coordinatore Ufficio Servizi di Croce Bianca) 
Paolo Rebecchi è per me più un amico, è un fratello. Nei momenti più difficili della mia vita è stata la 
persona che non mi ha mai voltato le spalle e che mi ha sempre aiutato. Ha creduto in me investendo 
tempo, pazienza, facendomi crescere sia professionalmente che umanamente. E’ un vortice di iniziative, di 
idee e di forza che ti cattura e che ti dà la spinta per fare cose che non avresti mai pensato di fare. 
Quando diciassette anni fa entrai in Croce Bianca fu una delle prime persone che incontrai, ai tempi era 
coordinatore dell'ufficio divise. Mi promise la nuova divisa per il giorno del mio compleanno e così fu: ogni 
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qual volta ti promette una cosa la fa. Paolo è una persona instancabile e di grande costanza. Dice poche 
parole ma precise ed è questa forse la sua migliore qualità. 
 Intervista a Alberto Negri (Volontario ed EX Coordinatore della Formazione di Croce Bianca Piacenza)  
Sembra ieri ma dal 1998 son passati venti anni. Mi ricordo che era una sera di primavera, quando un tizio 
stava tentando di parcheggiare la sua auto nel cortile dell’allora sede di via Trento. Credo che impiegò 
almeno 7 manovre per entrare in un semplice posto auto ben segnalato. Incuriosito attesi l’uscita 
dall’abitacolo del “fenomeno”, mi si presentò davanti con passo deciso (tutt’ora lo riconoscerei a distanza), 
uno “sbarbatello” dalla fronte spaziosa e una coda di cavallo da far invidia ai nativi americani. Per giunta 
aveva l’orecchino e un bracciale.  Rimasi in silenzio, anche un po’ stupito e lui sbottò: “Tutto Bene? Va bene 
lì la macchina? Sono Paolo Rebecchi” dette così in fretta che non seppi dar risposta.  Da lì è iniziato un 
cammino fatto di emozioni, passioni, litigate (poche) gioie e dolori passati assieme. Quando persi mia 
madre e Paolo era accanto a me. Vent’anni colorati come un arcobaleno in piena luce e altresì impegnati 
assieme in percorsi difficili che la vita del soccorso sanitario a volte riserva. 
 
 
Per info si prega di contattare direttamente il Coordinatore ANPAS Comitato Provincia di Piacenza al nr 
3487018881 
 
 
Cordiali saluti, 
la Segreteria di Coordinamento di ANPAS Prov. le di Piacenza 
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