
COMUNICATO STAMPA

LA SEZIONE DI VENARIA DELLA CROCE VERDE TORINO COMPIE 40 ANNI

La Pubblica Assistenza Anpas, Croce Verde Torino sezione di Venaria Reale presenta gli eventi
in programma per festeggiare i 40 anni di attività.
Si inizia l’11 maggio con “Il miglio reale”, la corsa podistica organizzata dall’Asd Atletica
Venaria Reale.
Domenica 13 maggio si svolgerà la pedalata non agonistica per le vie cittadine organizzata dalla
Asd Free Bike Venaria Reale con la partecipazione della Croce Verde Torino sezione di Venaria.
Dal 18 al 27 maggio sarà aperta al pubblico, in via Mensa 34, la mostra fotografica e pittorica dal
titolo “Croce Verde Torino e Circolo degli Artisti Torino, fiori all’occhiello della Venaria Reale”.
Inaugurazione il 18 maggio alle ore 18.
Sempre il 18 maggio, nei locali della Polisportiva Venaria in via Boccaccio 24, dalle ore 20 alle ore
23, si terrà il corso di primo soccorso alla popolazione. I posti sono limitati ed è necessaria
l’iscrizione inviando email a corsi.croceverdevenaria@gmail.com.

Domenica 17 giugno si terrà il momento istituzionale delle celebrazioni per il 40° anniversario di
fondazione della Croce Verde Torino sezione di Venaria Reale. Il programma prevede alle ore 9
il corteo dei volontari e mezzi per le vie del centro di Venaria con partenza dalla sede della Croce
Verde, in via Sauro 18.
Alle ore 10 si assisterà alla funzione religiosa nella Chiesa di Santa Maria e a seguire
l’inaugurazione della nuova ambulanza per il soccorso.
Alle ore 11.30 sono previsti i saluti istituzionali presso il Comune di Venaria e il rinfresco.

La Croce Verde Torino, associata Anpas, grazie ai suoi 1.316 volontari e 77 dipendenti effettua
oltre 78mila servizi annui. Si tratta di trasporti in emergenza urgenza 118, prestazioni
convenzionate con le Aziende sanitarie locali, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni sportive
con una percorrenza di circa 1.300.000 chilometri. La Croce Verde dispone di 55 ambulanze, 4
mezzi attrezzati al trasporto disabili e 26 autoveicoli per servizi socio sanitari e di protezione civile.
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