COMUNICATO STAMPA

SE IL VOLONTARIATO VA OLTRE LA VITA
L’ ASSISTENZA PUBBLICA DI PARMA INAUGURA DUE NUOVI MEZZI,
ACQUISTATI GRAZIE AL GENEROSO LASCITO DI PINO VONGHIA, MILITE
DELL’ASSOCIAZIONE, E DELLA MOGLIE VINCENZA PRADA
Sabato 6 settembre 2014
ore 10.30
ASSISTENZA PUBBLICA – PARMA (ONLUS)
Viale Gorizia 2/A - Parma
Parma, 4 settembre 2014 – L’esempio più alto di gratitudine: quello che va oltre la vita. Pino Vonghia e

sua moglie Vincenza Prada erano così tanto legati alla “Pubblica” e attribuivano così tanto valore agli
scopi e agli ideali dell’associazione e al servizio svolto dai militi che hanno deciso di devolvere parte della
loro eredità allo storico ente di volontariato dell’Oltretorrente.
Sabato 6 settembre, saranno ufficialmente inaugurati, presso la sede dell’Assistenza Pubblica – Parma
(Onlus), in Viale Gorizia 2/A, alle ore 10.30, due nuovi mezzi all’avanguardia– un pulmino per il
trasporto disabili e un’autoambulanza da soccorso – acquistati grazie al lascito testamentario
dei coniugi Vonghia. Alla cerimonia saranno presenti Maurizio De Vitis, Presidente della Pubblica, Andrea
Camin, Comandante dei militi, alcuni famigliari dei donatori, Nicoletta Paci, Vicesindaco del Comune di
Parma, e Marcella Saccani, Assessore provinciale per le Politiche sociali, Volontariato e Associazionismo,
Disabilità, Politiche abitative e Pari opportunità.
I mezzi acquistati, che saranno benedetti nel corso della cerimonia, sono l’innovativo Ambi-Bus, allestito da
Olmedo in collaborazione con Ambitalia S.p.A. e presentato in anteprima assoluta per l’Assistenza Pubblica
di Parma, primo pulmino per trasporto disabili con forte taglio professionale e sanitario, che privilegia la
sicurezza e il comfort delle persone trasportate, e l’ambulanza QTX, prodotta dalle officine Ambitalia di
Albinea (RE) su Fiat Ducato, il vettore medicale con i più elevati standard di sicurezza, innovatività e cura
stilistica dedicati a un veicolo di emergenza.
Giuseppe (per tutti Pino) Vonghia è entrato a far parte della Pubblica nel 2010, dopo essere andato in
pensione dalla sua attività di rappresentante di materiale elettrico. Ha prestato servizio con entusiasmo e
dedizione sui pulmini per il trasporto disabili e non ha mai mancato un turno sino al suo decesso, avvenuto

nel febbraio del 2013 all’età di 64 anni. La moglie Vincenza, professoressa di lettere con la passione per il
teatro, la poesia e la pittura, gli è sopravvissuta per una decina di mesi, fino allo scorso Natale.
«Pino aveva un carattere aperto e molto gioviale», ricorda Gianni Ghirardi, ex coordinatore dell’Area
Sociale dell’Assistenza Pubblica. «Quando era sui pulmini, era come se trasportasse i suoi famigliari.

Voleva condividere la vita delle persone che aiutava e diventarne amico. Era così legato a questo
volontariato, che ha continuato a prestare servizio anche durante la malattia. Adesso, con questi due nuovi
mezzi è come se lo spirito di Pino e della moglie, una coppia profondamente affiatata, continuasse a vivere
dentro di noi e in tutta quanta la città».

La Pubblica non ha solo sostenitori esterni, ma anche interni. «Questa eredità del milite Pino Vonghia e di

sua moglie Vincenza, cui siamo sinceramente riconoscenti, è un aiuto che viene dalla grande famiglia della
Pubblica», afferma Maurizio De Vitis, Presidente dell’Assistenza Pubblica - Parma Onlus. «È stato
proprio grazie alla sua esperienza di volontario che Pino ha avuto modo di toccare con mano ciò che si può
fare per gli altri e ha deciso, insieme alla moglie, di mettere parte del denaro risparmiato in una vita di
lavoro a disposizione della nostra associazione. I loro risparmi sono serviti a rispondere a quegli scopi che
Pino viveva ogni volta in cui veniva in Pubblica e di cui rendeva partecipe Vincenza. Questo lascito
testamentario è un segno di fiducia verso la nostra associazione».
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***
I due mezzi inaugurati
L’innovativo Ambi-Bus, allestito da Olmedo in collaborazione con Ambitalia S.p.A., è il primo pulmino per trasporto
disabili con forte taglio professionale e sanitario, che privilegia la sicurezza e il comfort delle persone trasportate. Gli
interni, derivati direttamente dalla linea di ambulanze QTX, prodotte negli stabilimenti di Ambitalia, oggi considerati in
ambito medicale i più innovativi e professionali in ambito europeo, garantiscono massima igienizzabilità,
insonorizzazione, isolamento termico e superfici “soft touch trim”, morbide al tatto, anti urto e anti vandalo. Ambi-Bus
è una esclusiva Olmedo/Ambitalia presentato in anteprima assoluta per l’Assistenza Pubblica di Parma.
L’ambulanza QTX, prodotta dalle officine Ambitalia di Albinea (RE) su Fiat Ducato, si presenta come il vettore
medicale con i più elevati standard di sicurezza, innovatività e cura stilistica dedicati a un veicolo di emergenza. Tante
le dotazioni esclusive, come i nuovi giubbini “inertial safety jacket” dedicati al personale di bordo e sviluppati per
interagire con i sistemi pretensionati dei sedili, garantendo sicurezza in caso di crash anche nelle fasi di attività medica
di bordo (personale in piedi). O i sistemi di segnalazione d’emergenza e di visualizzazione aerea caratterizzati dagli
innovati spoiler esterni con appendici “ad artiglio”, dotate di faretti al led integrati per illuminazione serale perimetrale;
le linee “hold on” degli spoiler al led, elemento stilistico caratterizzante di QTX, sono le meglio visibili sul mercato in
qualsiasi condizione di luminosità e atmosferica.

