
COMUNICATO STAMPA

DISINNESCO BOMBA AL LINGOTTO: CROCE VERDE TORINO IMPEGNATA
NELL’ASSISTENZA SANITARIA E NELL’EVACUAZIONE DEI RESIDENTI

Anche la Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Torino ha partecipato, domenica 27
maggio, alle operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico, da 500 libre, che ha all'interno 130
chili di esplosivo, riemerso nei giorni scorsi a Torino in via Nizza, durante i lavori di scavo
nei pressi di Eataly.

La Croce Verde Torino ha messo a disposizione 4 ambulanze di base e due furgoni per il
trasporto delle persone disabili e 25 volontari soccorritori per l’assistenza sanitaria e
l’evacuazione dei cittadini dalla zona compresa tra via Nizza sino all'incrocio con via
Millefonti, via Garessio, via Genova e corso Spezia. I residenti allontanati, circa trecento
persone, sono stati accolti al Palavela, centro dotato di assistenza e di generi di prima
necessità.

La Croce Verde Torino, aderente all’Anpas, è un’associazione di volontariato, fondata nel
1907, che opera nella città di Torino, e nei comuni di Alpignano, Borgaro-Caselle, Ciriè, San
Mauro e Venaria Reale operando nel campo sanitario con servizi d’istituto di trasporto e di
soccorso sanitario urgente anche in convenzione con il Sistema di emergenza sanitaria 118. I
servizi sono diretti a tutte le persone che, momentaneamente o permanentemente, sono in
stato di necessità. Oggi i volontari soccorritori della Croce Verde Torino sono oltre 1.300,
organizzati in squadre notturne e diurne che affiancano gli oltre 80 dipendenti, senza
dimenticare la squadra di montagna e quella di protezione civile.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 78 associazioni di volontariato con 9
sezioni distaccate, 9.379 volontari (di cui 3.447 donne), 6.259 soci sostenitori, 407 dipendenti.
Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 462mila servizi con
una percorrenza complessiva di oltre 15milioni di chilometri utilizzando 404 autoambulanze,
188 automezzi per il trasporto disabili, 227 automezzi per il trasporto persone e di protezione
civile e 5 imbarcazioni.
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