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Base logistica per i servizi di trasporto socio-sanitaro,
assistenza e consegna dei farmaci a domicilio, nonché
sede del piccolo ambulatorio di emergenza
dell’associazione Pros Onlus Pineto. È la nuova vita
dello stabile dell’ex locale di sgombero per i tecnici
della stazione ferroviaria della cittadina sul litorale
abruzzese. Grazie al riuso di questo locale,
l’associazione di protezione civile, soccorso sanitario e
tutela ambientale e sociale ha potuto trasferirsi da un
centro polifunzionale fuori città, in pieno centro. Nel
settembre 2014 l’edificio ferroviario di 126 mq è stato
concesso in comodato d’uso gratuito a Pros Onlus,
attiva dal 1992, nell’ambito del protocollo d’intesa
siglato tra il Centro di Servizi per il Volontariato e RFI. Il
comodato comprende anche un’area pertinenziale di
220 mq utilizzata oggi dall’associazione per
parcheggiare i mezzi di cui si avvale: le tre ambulanze
e il Doblò. La nuova sede è stata inaugurata nel giugno
2015 dopo una completa ristrutturazione realizzata
grazie al sostegno economico del Comune e al lavoro
gratuito offerto da elettricisti, muratori e idraulici volontari
e sostenitori dell’associazione. In particolare l’edificio,
che negli anni precedenti era stato utilizzato per

UNA SEDE STRATEGICA PER L’ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA 

Un piccolo ambulatorio, una grande sala riunioni, spazi per i volontari e un comodo parcheggio per le ambulanze: 
così l’ex locale di sgombero dei ferrovieri ha rilanciato le attività di Pros Onlus.
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un’attività commerciale di ristorazione è stato adattato alle nuove esigenze sanitarie: è stato rifatto l’impianto elettrico, sono
state cambiate le porte e gli infissi e tutto l’appartamento è stato ridipinto con colori vivaci che danno una sensazione di
nuovo e pulito a chi entra.  "Grazie alla maggiore visibilità data dalla nuova centralissima posizione della nostra sede
abbiamo incrementato le nostre attività e il nostro personale" spiega Anselmo Candelori, presidente di Pros Pineto. E sono
numerose le attività avviate nel 2016 dagli attuali 75 volontari - di cui 4 sostenuti da un progetto di servizio civile nazionale
- e 2 dipendenti dell’associazione. Innanzitutto nella sede della stazione è stato attivato il servizio di guardia medica turistica
per il periodo estivo. Grazie alla collaborazione della farmacia di Pineto è stato inoltre lanciato “Pronto farmaco”, ovvero il
servizio di consegna dei farmaci a domicilio per le persone anziane o malate che si muovono con difficoltà. C’è stato poi
l’avvio dell’attività di trasporto a scuola di due giovani con disabilità ed è partito il progetto di educazione ambientale negli
stabilimenti balneari di Pineto. Sempre nel 2016, la convenzione siglata con l’area marina protetta di “Torre del Cerrano”
ha portato il coinvolgimento di Pros Onlus nelle attività di monitoraggio, educazione e prevenzione ambientale e nella gestione
di un infopoint nell’area, oltre alla collaborazione nell’ambito del progetto di educazione “Sicurezza e Ambiente” a favore
delle scuole della regione Abruzzo. Infine, è stato aperto il Social Market “La Formica”, iniziativa innovativa di “supermercato
solidale” resa possibile dalla collaborazione con fondazione Tercas, Caritas, Comune di Pineto e Lions che sta permettendo
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alle famiglie con gravi disagi di poter usufruire di generi
alimentari senza costi. Si tratta di una carta concessa a
coloro che hanno un reddito familiare inferiore ai 3mila
euro annui, che assicura una spesa di 50 euro mensili
a persona per beni prima necessità.  A queste iniziative
si sommano le attività tradizionali di assistenza e
protezione civile di Pros Onlus, che coprono un territorio
di vari comuni: Pineto, Giulianova, Silvi, Roseto: nel
complesso 70mila persone in inverno e 100mila in
estate. Nel solo 2016 sono stati realizzati 261
interventi in emergenza sul territorio di competenza e in
altre aree del centro Italia: “Siamo intervenuti ad
Amatrice e Norcia” raccontano alcuni volontari. Sono
stati inoltre realizzati 150 trasporti programmati di
persone, in particolare dimissioni ospedaliere e di
persone con dialisi, 160 servizi in manifestazioni di
diverso tipo, 5.400 ore per la risposta al 118 - servizio
che viene effettuato nei mesi estivi quando questa
cittadina marittima raddoppia la sua popolazione - e
800 ore in postazioni diverse, in particolare per il
servizio “Estate Sicura” che, in convenzione con il
Comune, ha garantito un’ambulanza fissa a
disposizione dei vacanzieri.


