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libererà dai nuovi egoi-

smi e dalle nuove divisio-

ni e risceglierà il sogno 

di essere casa comune 

di pace, di valori e re-

sponsabilità. 

Solo donne e uomini 

coraggiosi possono es-

sere custodi di questa 

casa comune. 

(Continua da pagina 1) Ci ritroveremo tutti a 

Bergamo per dire forte 

basta guerra! Perché ci 

crediamo, perché ci vo-

gliamo impegnare in 

prima persona, perché 

vogliamo diffondere una 

mentalità che contrasti la 

cattiveria e l‟odio del 

tempo che viviamo!  Un 

mondo nuovo è possi-

bile! 

Io ci credo ancora. E mi 

batto perché sia pace. 

Crediamoci insieme e 

diamoci appuntamento a 

Bergamo, l‟11 mag-

gio,  per ripetercelo!  

Vi voglio bene e vi aspet-

to. 

Ernesto Olivero              

e la Fraternità del      

Sermig 

GRAND PRIX FIE DI FIORETTO 

MASCHILE E FEMMINILE 

D all‟8 al 10 feb-

braio la Croce 

Verde Torino, associata 

Anpas, sarà presente 

all‟evento del Grand Prix 

FIE di fioretto maschile e 

femminile fornendo assi-

stenza sanitaria. 

L‟evento, che si svolgerà 

al PalaAlpitour, è orga-

nizzato dell‟Accademia 

Scherma Marchesa e 

costituirà l‟unica tappa 

italiana ed europea del 

Grand Prix, nonché la 

prima del calendario che 

per il fioretto coinvolgerà 

successivamente Ana-

heim (Usa) e Shanghai 

(Cina). 

La Croce Verde Torino 

garantirà l'assistenza 

sanitaria d'emergenza, in 

garo-Caselle, Ciriè, San 

Mauro e Venaria Reale 

operando nel campo 

sanitario con servizi d'i-

stituto di trasporto e di 

soccorso sanitario ur-

gente anche in conven-

zione 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 soccorri-

tori della Croce Verde 

Torino sono oltre 1.300, 

organizzati in squadre 

notturne e diurne. 

collaborazione con il 

sistema 118, mettendo a 

disposizione per tutta la 

durata dell'evento 

un‟ambulanza di base e i 

suoi volontari soccorrito-

ri. 

Non è la prima volta che 

la Croce Verde Torino è 

impegnata anche nelle 

manifestazioni culturali, 

di spettacolo o sportive 

sul territorio di Torino e 

della provincia: nel 2018 

sono stati svolti oltre 

79.500 servizi. 

La Croce Verde Torino, 

associata all‟Anpas 

(Associazione Nazionale 

Pubbliche Assistenze), è 

un‟associazione di volon-

tariato, fondata nel 1907, 

che opera nei comuni di 

Torino, Alpignano, Bor-
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