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PRIMO PIANO 
14/10/2008 
Incontro tra i soci del 
CNV, a Roma il 16 
ottobre 

 
  
di Maria Eletta Martini * 
 
Cari soci, il Centro Nazionale per 
il Volontariato - come deliberato 
nell’ultima riunione del Consiglio 
Direttivo – si è posto l’obiettivo di 
elaborare  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
15/10/2008 
Famiglie toscane mai 
più sole, parte il 
«Fondo per la non 
autosufficienza» 

 
 
di Gianni Salvadori * 
 
Firenze - Ci siamo. Il Fondo per 
la non autosufficienza è partito. 
La fase pilota si è conclusa, la 
prima quota di risorse, 28  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Il caos prossimo 
venturo 

 
Prem Shankar Jha 
 
Sintesi innovativa di teoria 
politica ed economica, Il caos 

 

16/10/2008 - Associazioni  
95° anniversario della Croce verde Pinerolo  
 

 
 
Pinerolo - Domenica 26 ottobre la Pubblica Assistenza Croce Verde 
di Pinerolo – aderente ad Anpas (Associazione nazionale pubbliche 
assistenze) – celebrerà il 95° anniversario di fondazione. Il 
programma della manifestazione prevede il ritrovo delle consorelle 
Anpas alle 9.15 in Piazza San Donato a Pinerolo, quindi il saluto della
presidente della Croce Verde di Pinerolo Maria Luisa Cosso e delle 
autorità presenti. Alle ore 10 si assisterà alla funzione ecumenica in 
Duomo. A seguire, l’inaugurazione dei nuovi automezzi e il pranzo 
sociale. 
 
«Sarà l’occasione – ha affermato la presidente della Croce Verde di 
Pinerolo Maria Luisa Cosso – per passare qualche ora con amici e 
sostenitori e per presentare alla Città tre nuovi mezzi: una 
ambulanza di soccorso e due automezzi per l’accompagnamento di 
persone diversamente abili. Sarà un momento di gioia che unirà 
dipendenti e volontari ai tanti amici che supportano quotidianamente
la nostra attività». 
 
«È bello ricordare – prosegue Maria Luisa Cosso – come nel lontano 
1913 un gruppo di volontari, desiderosi di dare aiuto a chi soffriva, 
abbia creato in Pinerolo un servizio di trasporto sanitario da subito 
molto apprezzato. L’evoluzione dei mezzi di soccorso sanitario ha 
portato negli anni a un miglioramento continuo. Anche l’impegno di 
privati è stato determinante, soprattutto dopo la seconda guerra 
mondiale, per la crescita della nostra Croce Verde». 
 
Nell’ultimo anno la Croce Verde di Pinerolo ha effettuato 13.760 
servizi divisi fra prestazioni convenzionate con le Aziende sanitarie 
locali, servizi d’istituto, servizi di emergenza 118 e all’occorrenza, 
assistenza a eventi e manifestazioni con una percorrenza nel 2007 di
circa 340 mila chilometri. L’attività della pubblica assistenza di 
Pinerolo è intensa e coinvolge 125 volontari, 21 dipendenti e 21 
mezzi di trasporto. 
 
L'Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 
associazioni di volontariato, 8.637 volontari, 11.179 soci, 329 
dipendenti e 185 ragazzi e ragazze in servizio civile che, con 403 
autoambulanze, 91 automezzi per il trasporto disabili e 186 

Page 1 of 2VolontariatOggi.info - 95° anniversario della Croce verde Pinerolo

16/10/2008http://www.volontariatoggi.info/news-det.php?id=649



prossimo venturo mette in 
discussione molti dei preconcetti 
abituali sull’impatto della 
globalizzazione e getta una 
nuova luce sulle conseguenze 
mondiali  
... (leggi) 

Archivio libri >>>  
 

APPUNTAMENTI 

27/11/2008 
Convegno 
41° Convegno nazionale Seac 
(Roma)

22/11/2008 
Evento 
Incontro «Gioco e studio in 
ospedale 2008» (Milano)

14/11/2008 
Convegno 
«Le domande in mediazione 
familiare: tecnica, stile, 
filosofia» (Imperia)

1/11/2008 
Convegno 
Gli equilibri della fame: la 
cooperazione è la risposta? 
(Riva del Garda)

29/10/2008 
Convegno 
Debito, Giustizia e Solidarietà 
(Roma)

27/10/2008 
Convegno 
Il futuro dei sistemi sanitari 
fra governance e cittadinanza 
attiva (Pisa)

25/10/2008 
Evento 
Giornata del volontario 
europeo: dai giovani, per i 
giovani (Verona)

Altri appuntamenti >>>  

automezzi per il trasporto persone e di protezione civile, svolgono 
annualmente 370 mila servizi con una percorrenza complessiva di 
oltre 12 milioni di chilometri. 
 
(index)  
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