
 CROCE VERDE TORINO ALLA NONA EDIZIONE DI “JUST THE WOMAN I AM” 

 Croce  Verde  Torino  ,  associazione  di  volontariato  attiva  dal  1907  nel  campo  del  soccorso  e  del 
 trasporto  sanitario,  parteciperà  attivamente  anche  quest’anno  alla  nona  edizione  di  “Just  The 
 Woman I Am”,  evento di sport, cultura, benessere e  socialità organizzato dal  CUS Torino  . 

 “Just  The  Woman  I  Am”  ,  attraverso  la  corsa-camminata  di  5  km  e  le  manifestazioni  collegate,  si 
 propone  come  ogni  anno  di  sensibilizzare  e  fornire  sostegno  alla  ricerca  universitaria  sul  cancro  ma 
 anche  di  promuovere  momenti  di  incontro  e  dialogo  sulla  prevenzione  aperti  a  tutta  la  popolazione. 
 Domenica  6  marzo  per  le  vie  del  centro  cittadino  si  terrà  la  corsa-camminata  di  5  km,  ma  la 
 manifestazione  pubblica  avrà  luogo  per  un  intero  fine  settimana,  il  4-5-6  marzo  in  Piazza  San 
 Carlo  a  Torino,  dove  sarà  attivo  e  aperto  alla  partecipazione  dei  cittadini  il  villaggio  della 
 prevenzione e del benessere. 

 Croce  Verde  Torino  ,  nei  tre  giorni,  garantirà  innanzitutto  l’  assistenza  sanitaria  mettendo  a 
 disposizione  i  propri  volontari  e  mezzi  per  tutta  la  durata  degli  eventi  sportivi  e  di  animazione 
 pubblica in programma. 

 Inoltre,  nelle  giornate  di  venerdì,  sabato  e  domenica  pomeriggio  i  formatori  della  Croce  Verde 
 Torino  saranno  attivi  presso  il  “Villaggio  della  prevenzione”  per  dare  informazioni  sui  corsi  di 
 formazione  gratuita  promossi  o  supportati  dall’Ente  e  con  dimostrazioni  pubbliche  di  manovre  di 
 soccorso  e  salvavita  come  disostruzione  delle  vie  aeree  e  rianimazione  cardio-polmonare  e  di 
 illustrazione dei mezzi di soccorso e dei presidi sanitari. 

 Infine,  Croce  Verde  Torino  ,  parteciperà  alla  corsa  non  competitiva  con  un  nutrito  team  di  133 
 volontari  a  testimoniare  l’inclusività  e  la  naturale  propensione  a  “fare  squadra”  del  volontariato  in 
 generale e dell’Ente di via Dorè in particolare. 

 “Croce  Verde  Torino  condivide  sin  dalla  prima  edizione  i  valori  fondanti  di  Just  The  Woman  I  Am 
 –  dichiara  Mario  Paolo  Moiso,  Presidente  della  Croce  Verde  Torino  -  e  le  tematiche  correlate 
 all’  inclusione  ,  alla  parità  di  genere  e,  come  specifica  vocazione  sanitaria,  agli  aspetti  formativi  di 
 diffusione  e  promozione  della  cultura  della  prevenzione  e  salvaguardia  della  salute 
 dell’individuo  attraverso  corretti  stili  di  vita.  Per  questo  saremo  attivamente  in  piazza  per  questa 
 festosa  e  positiva  manifestazione,  al  fianco  degli  organizzatori  e  soprattutto,  come  è  proprio  al 
 nostro volontariato e non solo, in mezzo ai cittadini che vi parteciperanno”. 

 ________________________________________________________________________________________________ 
 _ 

 Nata  nel  1907  per  soccorrere  gli  infortunati  e  gli  ammalati,  con  presidente,  sia  pure  per  breve  tempo,  il  celebre 
 criminologo  Cesare  Lombroso  -  simbolo  dell’impostazione  laica  e  positivista  -,  Croce  Verde  Torino  è  un’associazione 
 di  volontariato  da  sempre  aconfessionale  e  apartitica,  senza  fini  di  lucro  e  portata  avanti  dai  soci  volontari,  dai  soci 
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 sostenitori,  dalle  dame  patronesse  e  dai  soci  onorari  che  con  il  loro  apporto  economico  o  di  tempo  gestiscono 
 l’associazione. 

 Fin  dalla  sua  fondazione  Croce  Verde  Torino  ,  oltre  che  in  città  ,  si  impegnò  a  portare  aiuto  in  tutto  il  Paese,  inviando 
 già  nel  1908  volontari  per  soccorrere  la  popolazione  di  Messina  in  seguito  al  terremoto  che  colpì  il  Sud  Italia,  e 
 perseguendo  questa  vocazione  nei  principali,  drammatici  eventi  sismici  e  alluvionali  che  hanno  colpito  l’Italia,  sino  ad 
 oggi. 

 È  affiliata  ad  ANPAS  (Associazione  Nazionale  Pubbliche  Assistenze),  il  più  grande  movimento  di  volontariato  non 
 confessionale nel nostro Paese. 

 Svolge  servizio  nei  Comuni  di  Alpignano  ,  Borgaro  Torinese  ,  Caselle  Torinese  ,  Ciriè  ,  San  Mauro  Torinese  ,  Torino  , 
 Venaria  Reale  e  nelle  principali  stazioni  sciistiche  torinesi  con  oltre  1.400  volontari  organizzati  in  squadre  notturne, 
 diurne,  di  montagna,  di  protezione  civile  e  per  progetti  speciali.  Per  rispondere  alla  copertura  dei  servizi  di 
 Emergenza/Urgenza  nelle  24  ore,  impiega,  insieme  ai  volontari,  96  dipendenti  (  84  dei  quali  direttamente  impegnati  sui 
 mezzi  di  soccorso).  Grazie  ad  attività  in  convenzione  e  donazioni  riceve  annualmente  proventi  superiori  a  12,4  milioni 
 di €,  pari a quello di una media impresa, questa non profit. 

 Oltre  ai  servizi  di  Emergenza  (con  12  postazioni  del  Sistema  118  )  e  trasporto  inter/extra-ospedaliero,  nonché  a  persone 
 con  mobilità  ridotta  o  per  progetti  speciali  (Progetto  SciAbile  ,  di  accompagnamento  di  sciatori  diversamente  abili); 
 svolge  attività  di  Protezione  civile  (con  lo  specializzato  Nucleo  Sanitario  di  Protezione  Civile,  integrato  nel  sistema 
 regionale  e  Nazionale  coordinato  dal  Dipartimento),  di  Soccorso  sulle  piste  da  sci  del  Piemonte  (nelle  stazioni 
 sciistiche  di  Sestriere,  Sauze  d'Oulx,  Sansicario,  Cesana,  Claviere,  Bardonecchia,  Prali,  Montoso),  di  Teleassistenza  ,  di 
 Assistenza  sanitaria  a  grandi  manifestazioni  di  spettacolo,  culturali  e  sportive  ;  di  Formazione  sanitaria  ai 
 cittadini  . 

 Ogni  volontario,  mediamente,  tra  guardie  notturne  e  festivi,  dona  alla  collettività  486  ore  annue  (  pari  ad  oltre  20  giorni 
 interi!  ). 

 Uno  dei  principali  impegni  di  Croce  Verde  Torino  è  quello  della  formazione  ,  non  soltanto  verso  i  propri  volontari  ma 
 anche  a  tutta  la  cittadinanza.  Negli  ultimi  anni  l’Ente  si  è  impegnato  a  fornire  formazione  di  primo  soccorso  nelle 
 scuole  e  nelle  aziende  della  Città  metropolitana  di  Torino,  ed  è  presente  nelle  piazze  con  i  propri  volontari  in  occasione 
 di  eventi  per  avvicinare  la  popolazione  al  mondo  e  alla  cultura  del  volontariato  ,  del  primo  soccorso  e  delle  buone 
 pratiche in campo sanitario. 

 ___ 
 Ufficio stampa Croce Verde Torino 
 Bruno Maria Frigerio, Giuseppe De Donno 
 Chiara Zaghi  346 6850802 
 Jacopo Marenghi  3381154359 
 ufficiostampa@croceverde.org 

 Croce Verde Torino 
 Via Dorè 4 – 10121 Torino 
 +39 011.549000 
 info@croceverde.org 
 http://www.croceverde.org 

mailto:info@croceverde.org

