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Questo è il primo numero della new-
sletter dalla mia recente nomina a 
Presidente nazionale. Una carica che 
ho accettato con un po’ di incoscienza 
e con qualche dubbio di essere all’al-
tezza del ruolo, anche in considera-
zione del confronto con i “past Presi-
dent” che mi hanno preceduto. 

Il motivo ricorrente di questo scorcio 
di mandato sarà quello di accompa-
gnare il nostro movimento in un per-
corso preparatorio al 52° Congresso 
Nazionale che si terrà a novembre 
del prossimo anno. Come definito nel 
Consiglio Nazionale, da cui sono stato 
elett0 insieme alla Direzione, questo 
percorso vedrà la partecipazione dei 
Consiglieri Nazionali, Regionali, dei 
Dirigenti delle Pubbliche Assisten-
ze ma, spero, specialmente di tutti i 
volontari che vorranno coinvolgersi: 
vogliamo impiegare quest’anno per 
definire, approfondire, discutere un 
progetto di sviluppo che rilanci AN-
PAS come interlocutore importante 
con le Istituzioni e le altre realtà di 
Terzo Settore. 

Tutto ciò al fine di risolvere proble-
matiche delle nostre Pubbliche As-
sistenze, ma soprattutto di portare 
avanti la nostra idea di solidarietà e 
cittadinanza attiva. Un impegno par-
ticolare sarà quello di comunicare. 
Nel nostro tempo, segnato dalle reti 
sociali e dai nuovi media digitali, co-
municare significa sempre meno tra-
smettere notizie e sempre più condi-

videre con altri idee e visioni. 
Dobbiamo essere riconosciuti come 
movimento coeso e per questo dob-
biamo:
- essere identificabili attraverso l’im-
magine (logo, colori, divise, ecc.) e le 
comunicazioni che forniamo;
- avere opinioni condivise e seguire 
un metodo democratico di formazio-
ne delle opinioni comuni;
- imparare a confrontarci innanzitut-
to tra di noi, attraverso un modello 
organizzativo che permetta la mag-
gior rappresentanza possibile di idee 
e associazioni (dal livello locale al re-
gionale, dal regionale al nazionale);
- promuovere nei territori e nelle 
comunità azioni di coinvolgimento 
dei cittadini individuando obiettivi 
comuni e cercando di attrarre chi ha 
voglia di agire ma non vuole sentirsi 
costretto in organizzazioni che non 
lasciano spazio all’innovazione di 
idee, per svolgere un ruolo politico 
riconoscibile.

Per riuscire in quest’impresa spero 
di avere l’aiuto di tutti. Grazie per la 
fiducia riposta e per l’opportunità di 
confrontarmi con persone stupende.
In ogni comunità ci sono delle difficol-
tà: nell’ associazione a cui appartengo 
e nelle tante pubbliche assistenze ita-
liane ci sono persone diverse con di-
versi punti di vista, ma l’esperienza di 
volontariato è il filo conduttore delle 
nostre vite!
- Fabrizio Pregliasco, 
Presidente ANPAS Nazionale
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CHI è FABRIZIO PREGLIASCO
Nato a Milano l’11 novembre 1959, volontario dal 
1978 e dal 1981 a tutt’oggi Presidente della Pubblica 
Assistenza Rho Soccorso (MI). Vicepresidente di 
SAMI (Samaritan International) rete europea di 
associazioni di volontariato a cui ANPAS aderisce. 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università 
degli Studi di Milano nel 1986 con lode, ha conseguito 
successivamente la specializzazione in Igiene e 
Medicina Preventiva (1990) e la Specializzazione in 
Tossicologia (1994). Dal 1991 a tutt’oggi Ricercatore 
Universitario per la 
Disciplina Igiene 
Generale e Applicata 
presso il 
Dipartimento di 
Scienze 
Biomediche 
per la Salute 
dell’Università
degli Studi di 
Milano. Direttore 
Scientifico della 
Fondazione Sacra 
Famiglia Onlus 
Cesano Boscone (MI), 
Direttore Sanitario 
della Casa di Cura 
Ambrosiana srl di 
Cesano Boscone 
(Mi).

VERSO Il 110° ANPAS
lo scorso 30 novembre è stato eletto il nuovo presidente nazionale, Fabrizio pregliasco: “spero di avere l’aiuto di tutti” 

Il 2014 sarà l’anno dei primi centodieci anni dell’anpas: 110 anni di storie di volontariato, di pubblica assistenza.
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Il 4 dicembre del 2004 il Consiglio 
nazionale dell’ANPAS mi elesse Pre-
sidente. 
Dopo 9 anni, con la sensazione che quello 
che ho vissuto sia irripetibile e ineguaglia-
bile, ho dato le dimissioni. lascio la presi-
denza e mantengo l’amore per i volontari e 
per questa associazione dalla cui storia ho 
tratto motivazione, senso ed energia. 
la vita da Presidente è frenetica ed emo-
zionante, motivante ed arricchente, fati-
cosa e di forte responsabilità e il continuo 
incontro con persone, racconti e idee crea 
emozioni che plasmano personalità e ca-
rattere. 
Quando ho accettato la presidenza nel di-
cembre del 2004, il percorso di volontario 
presso la Croce Blu di Modena,  la vi-
cepresidenza e la responsabilità nazionale 
del servizio civile, assieme alle mie espe-
rienze personali professionali e di vita 
sociale hanno delineato una leadership 
forte. Un presidente volontario, che po-
teva ammettere i propri errori, che viveva 
come imprevisti e non come tradimenti le 
scelte autonome dei compagni di strada   
che deviavano rispetto ai progetti condivi-
si era quello che l’ANPAS mi chiedeva. 
Luigi Bulleri da buon maestro mi ha 
insegnato a relazionarmi con partiti e isti-
tuzioni nel rispetto dei ruoli e cercando la 
collaborazione ma senza perdere mai la 
fedeltà ai valori e alla laica coerenza: a 
lui va il mio primo ringraziamento. 

Passando attraverso alluvioni e terremo-
ti, emergenze e conflitti, ho capito quanto 
sia importante gioire dei risultati rag-
giunti assieme: il protagonismo per-
sonale ti emoziona, ti dopa, ma deve 
essere finalizzato al gioco di squa-
dra. Abbiamo vinto o perso  battaglie ma 
non abbiamo evitato le sfide che ANPAS ci 
proponeva. 
Il passaggio di oggi è difficile. Per costrin-
germi a lasciare ho dichiarato questa in-
tenzione due anni fa e da quel momento 
tutto è diventato più faticoso. Mi conforta 
la fiducia che il cambiamento darà più 
energia e custodirà i progressi costruiti 
con fatica e impegno. 
Ho provato a costruire, sul passaggio di 
presidenza, le condizioni per far sì 
che l’esperienza, da me vissuta, pri-
ma di diventare ingombrante diven-
tasse risorsa per l’associazione e per 
le Pubbliche Assistenze. 
Il ricambio delle dirigenze se affidato a 
prove di forza tende a eliminare il merito 
nella selezione dei quadri dirigenti e la ri-
conoscenza per il lavoro svolto.
Un grazie a Fabrizio che, dopo aver già 
fatto tanto per l’Associazione, sono certo 
sarà all’altezza del ruolo e delle sfide raf-
forzando e motivando la Direzione e il 
Consiglio nazionale. 
Ha di fronte sfide importanti: portare a 
compimento la revisione della strut-
tura nazionale, l’emancipazione e la 

promozione dei Comitati Regionali e lo 
sviluppo nei territori in cui siamo deboli 
o troppo destrutturati. Sale su di un movi-
mento forte di idee e aspirazioni personali 
e collettive pronto per affrontare il cam-
biamento con la giusta dinamicità. 
E’ il momento del passaggio delle conse-
gne sulla comunicazione: questi anni ci 
hanno reso consapevoli che il narrare e 
rendere fruibile a tutti i contenuti delle 
nostre azioni e dei nostri incontri, anche 
rendicontando con il Bilancio Sociale il 
nostro agire, è fondamentale per il cam-
biamento culturale della nostra società, 
ma anche quanto sia importante la sintesi 
delle relazioni e delle competenze che una 
grande rete nazionale è in dovere di fare.
Nel 2014 ANPAS compirà 110 anni: 
coordinerò un comitato che ripercorren-
do la storia degli ultimi 30 anni proverà a 
immaginare prospettive future staccando 
dal quotidiano. È un compito impegnativo 
e ringrazio da ora i  nuovi e vecchi compa-
gni di strada.
Grazie alla mia famiglia, a Mauro, il 
suo lavoro è stato enorme, ad Andrea, 
la mia guida nelle difficoltà dai postu-
mi di un piccolo incidente, ad Angelo e 
Gualtiero, che non ci sono più, e a tutti 
le volontarie/i e dipendenti di AN-
PAS.... Grazie di cuore!
Fausto Casini,
Presidente Anpas Nazionale 
2004-2013

Grazie di cuore!

La nuova Direzione Nazionale di Anpas è formata da Fabrizio Pregliasco (Presidente), Mauro Giannelli 
(vicepresidente vicario), Ilario Moreschi (vicepresidente nazionale), Barbara Siri, Carmine Lizza, 
Concetta Mattia, Luciano Dematteis, Maurizio Ampollini e Romano Manetti. 
Sul sito www.anpas.org il nuovo organigramma, le deleghe e gli incarichi

  Firenze, 30 novembre 2013
  La Direzione Nazionale Anpas

Microprogetti 
di sviluppo
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BENVENUTI!
Adozioni internazionali: i bambini che, insieme ad 
Anpas, hanno trovato una  famiglia:
Mahamadou e Mark (Mali)
Hennekè (Kenya)
Syuzanna e Davit (Armenia)
An An (Taiwan)
Ivanov (Bulgaria)

aDozIone a DIstanza Con anpas

*gambia

italia

tttt
tttSostegno scolastico ai bambini con 
l’ adozione a distanza ANPAS nel 2013

attivo dal 2006 t172 bambini 
sostenuti dal 
progetto

t5 villaggi: 
Daru Foday Ba, 

Saba, Dasilameh, 
Munyagen e 

Jamajent
t

412 libri
di letteratura 

inglese
390 libri di 
matematica
1200 libri
di esercizi di 

scrittura
540 

quaderni 

tt172
zainetti

172paia 
di scarpe

t150 sedie
75 banchi

ttMicroprogetti 
di sviluppo t1 

pozzo t1 
fattoria 

sociale
per 

coltivare
ortaggi e frutta ttt2 

microimprese 
di allevamenti 

di polli 
più di 1.500 

polli allevati

t
9 

carriole 
9 

biciclette
e tre carretti da 

traino consegnati a 
18 famiglie per 
migliorare la 
produttivita’ 

agricola

tt
1

macchina 
macinatrice 

di cereali per la 
produzione di 

mangimi 
acquistata t47.600

Dalasi:
il ricavo 

derivato dall’uso 
della macchina 

macinatrice

t250 euro 
all’anno

per sostenere 
un bambino 
dall’Italia

- 1.883.051 abitanti
- Tasso mortalita' 
infantile: 93 per mille
- 58% vivono sotto la 
soglia di poverta'
- nelle zone rurali il 55%
 dei  bambini ha accesso 
all'educazione primaria
-aspettativa di vita alla
nascita: 57 anni

InFo
internazionale@anpas.org




