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COMUNICATO STAMPA

CROCE VERDE TORINO: ASSISTENZA SANITARIA AL
GRAND PRIX FIE DI FIORETTO MASCHILE E FEMMINILE

Dall’8 al 10 febbraio la Croce Verde Torino, associata Anpas, sarà presente all’evento del Grand
Prix FIE di fioretto maschile e femminile fornendo assistenza sanitaria.
L’evento, che si svolgerà al PalaAlpitour, è organizzato 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 Anaheim (Usa) e Shanghai (Cina).
La Croce Verde Torino garantirà l'assistenza sanitaria d'emergenza, in collaborazione con il sistema
118, mettendo a disposizione per tutta la durata dell'evento un’ambulanza di base e i suoi volontari
soccorritori.
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 volontariato, fondata nel 1907, che opera nei comuni di Torino, 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.

Torino, 31 gennaio 2019

Luca Ballero – Croce Verde Torino; tel. 011/549000; e-mail ufficiostampa@croceverde.org;
www.croceverde.org

Luciana Salato – Ufficio stampa ANPAS Comitato Regionale Piemonte; tel. 011-4038090; e-mail:
ufficiostampa@anpas.piemonte.it; www.anpas.piemonte.it.
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Uno sviluppo sostenibile con lo sguardo verso il futuro

La Croce Verde Torino è un’associazione di volontariato, associata ad ANPAS (Associazione Nazionale
Pubbliche Assistenze), che opera nei Comuni di Torino, Alpignano, Borgaro Torinese, Caselle Torinese,
Ciriè, San Mauro Torinese e Venaria Reale, con oltre 1.300 volontari organizzati in squadre notturne,
diurne, di montagna e di protezione civile, svolge circa 79.500 interventi all’anno 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 e offre assistenza durante grandi eventi come manifestazioni sportive e concerti.

I PRINCIPALI SERVIZI SVOLTI DALLA CROCE VERDE TORINO

Trasporto in ambulanza

 trasporti urgenti finalizzati al primo soccorso e al trasporto del paziente verso la struttura ospedaliera;
 trasporti urgenti svolti in collaborazione col personale medico specializzato, in cui il volontario

effettua il trasporto coordinato dal personale medico;
 trasporti d'istituto nel caso di trasporto da/tra presidi ospedalieri e da/verso abitazione a carattere non

urgente.

Trasporto disabili

 le persone disabili vengono accompagnate con mezzi speciali che permettono l'accesso alle carrozzine.

Altri servizi

 Protezione Civile: la Croce Verde Torino opera, in collaborazione con i dipartimenti di Protezione
Civile per il tramite ANPAS, con un proprio Nucleo Sanitario;

 assistenza sanitaria per eventi, manifestazioni sportive e culturali;
 corsi di formazione nelle scuole e nelle aziende;

Consiglio direttivo

 Presidente - Mario Paolo Moiso: volontario in Croce Verde Torino dal 1979, ha rivestito diverse
cariche nell’Associazione: responsabile della 6° Squadra di Torino, Revisione dei Conti, Consigliere
Direttore dei Servizi e Consigliere Direttore Amministrativo. Attualmente è anche revisione dei conti
di ANPAS Nazionale.

 Vice Presidente - Luciano Dematteis: volontario in Croce Verde Torino dal 1963, ha ricoperto diverse
cariche: Presidente di ANPAS Nazionale e di ANPAS Piemonte, attualmente Consigliere delegato di
ANPAS Piemonte, Membro della Consulta Nazionale del Volontariato di Protezione Civile e Vice
Presidente del Centro di Servizio VOL.TO.

 Direttore Sanitario - Marco Gallea
 Direttore dei Servizi - Salvatore Bucca
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 Direttore Amministrativo - Vincenzo Favale
 Direttore Autoparco - Marco Galetto
 Delegato Revisione Statuto e Adeguamenti Normativi - Avv. Paolo Emilio Ferreri
 Delegata Dame Patronesse - Elisa Vallaro
 Delegato Affari Legali e Relazioni A.N.P.A.S. - Avv. Marino Propenzi
 Delegato Sedi - Mauro Rovaretti
 Delegata Patrimonio Immobiliare - Gianna Brustia
 Delegato Sviluppo Attività Formativa e Associativa - Davide Tessore
 Delegato Comunicazione, Relazioni Esterne e Relazioni Istituzionali (Co.Re.Ri) - Luca Ballero

LA STORIA

Dal 1907 al 1945 - La nascita della Croce Verde Torino e i diversi soccorsi.

La Croce Verde Torino nasce nel 1907 per opera di generosi soci fondatori e diventa subito operativa per la
pronta adesione di un nucleo di Militi Volontari. Lo scopo è quello di soccorrere gli infortunati e gli ammalati.
Il primo presidente fu il celebre criminologo Cesare Lombroso. La Croce Verde Torino fu presente
nell'opera di soccorso fin da subito nelle calamità italiane e infatti nel 1908, in seguito al terremoto che
danneggiò la città di Messina, la Croce Verde Torino inviò diversi militi per il soccorso.
Durante la prima grande guerra la Croce Verde Torino allestì, tra le altre cose, nei pressi del Ponte Mosca sul
fiume della Dora Riparia un ospedale da campo finalizzato all’accoglienza e alla cura dei militari feriti reduci
dal campo di battaglia. Con un Regio Decreto nel 1914 l'Associazione venne eretta ad Ente Morale.
In seguito alla Prima guerra mondiale la Croce Verde Torino, con l’aumento dei propri soci e dei propri
volontari, sviluppò la propria attività anche in altri territori e in altri ambiti. In quegli anni venne a costituirsi
la squadra di montagna, ancora oggi attiva, per il soccorso degli infortunati sulle stazioni sciistiche piemontesi.
Durante l’epoca del Partito Nazionale Fascista l’associazione riuscì a continuare a prestare la propria opera,
anche se commissariata, malgrado la scarsità di mezzi e di carburante in gran parte requisiti. Nonostante ciò
l’ultimo conflitto mondiale vide ancora la Croce Verde Torino impegnata nel soccorso dei cittadini durante i
bombardamenti alla città di Torino. Vennero ripristinati e messi in servizio i c.d. "carri di volata". Essi
consistevano in barelle montate su delle ruote e spinte a mano (un ultimo esemplare è ancora in possesso della
Croce Verde Torino).

Dal 1946 al 1970 - La sviluppo del volontariato a Torino e l’aiuto al paese.

In seguito alla liberazione della città di Torino e alla fine della guerra la Croce Verde Torino venne insignita
della Medaglia d'Oro al Merito della Resistenza da parte dell'Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
(ANPI) e negli anni della ricostruzione italiana l’attività dell’Associazione si amplia con l’aumentare del
numero di volontari.
I volontari della Croce Verde Torino erano sempre presenti a portare il loro aiuto per quasi tutte le calamità
naturali che sconvolsero il paese: in occasione dell’alluvione del Polesine, dell’alluvione della città di Firenze,
del terremoto in Sicilia, in Friuli e in Basilicata.
Allo stesso modo sono sempre stati pronti a intervenire nel corso delle emergenze di Torino e dei paesi
limitrofi.

Dal 1971 al 2000 - L’apertura delle Sezioni nei principali comuni limitrofi: lo sviluppo del volontariato
sul territorio.
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Nel mese di Luglio 1975 venne fondata la sezione di Borgaro Torinese, fortemente richiesta
dall’amministrazione comunale di Borgaro Torinese. In soli sei mesi si erano inscritte più di quaranta
volontari i quali, suddivisi in nove squadre, davano sostanza e corpo all’operatività della Sezione. Nell'ottobre
del 1990 la sezione si trasferisce a Caselle, chiamandosi successivamente Croce Verde Torino – Sezione
Borgaro / Caselle.
Nell’autunno del 1977 venne fondata la sezione di San Mauro. Su iniziativa di alcuni promotori e il
fondamentale contributo dell’amministrazione Comunale venne a formarsi un congruo gruppo di volontari. A
seguito di una campagna di sensibilizzazione, al gruppo iniziale si unirono con grande entusiasmo molte altre
persone.
Nel 1978 venne fondata la sezione di Venaria Reale e fin dalla costituzione della centrale operativa del 5747
venne inserita come postazione urgente per l'area di Venaria Reale e dei comuni limitrofi.
Durante gli anni Ottanta in Piemonte venne creata la centrale operativa chiamata con il numero 5747 che
serviva a coordinare il soccorso sanitario sul territorio e la Croce Verde Torino venne inserita nel sistema,
dando un notevole contributo, al fine di razionalizzare gli interventi. Il numero divenne successivamente quello
del 118, ora sostituito dal numero unico per le emergenze 112.
Nel Febbraio del 1980 si costituisce la sezione di Alpignano con il compito di garantire, nell'ambito del
servizio 5747, la Guardia Medica domiciliare.
Nell’anno 1982 nel mese di Dicembre anche la sezione di Ciriè iniziò la sua attività. I volontari in servizio
erano poco più di una ventina ma sufficienti a garantire la copertura dei turni nella fascia notturna (dalle ore
20.00 alle 8.00 del mattino) e nei festivi (dalle 8.00 alle 20.00). Successivamente la Sezione vedrà una veloce
crescita di volontari e di servizi sul territorio. Nei primi anni ’90, con l’istituzione del Sistema di Emergenza
Sanitaria Piemonte 118, la Sezione di Ciriè diviene sede di postazione del Mezzo di Soccorso di Base (MSB)
e, successivamente, diviene postazione del Mezzo di Soccorso Avanzato di Base (MSAB).

Dal 2000 al 2019 - Una crescita organica della Croce Verde Torino

La Croce Verde Torino è rimasta un’associazione di volontariato che presta la sua attività principalmente
nei comuni di Torino, Alpignano, Borgaro-Caselle, Ciriè, San Mauro, Venaria Reale e in alcune stazioni
sciistiche di montagna 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, circa 79.500 all’anno,
sono diretti a tutte le persone che, momentaneamente o permanentemente, sono in stato di necessità. I volontari
soccorritori attualmente presenti in organico della Croce Verde Torino sono oltre 1.300, organizzati in
squadre notturne, diurne, di montagna e di protezione civile.
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