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PRIMO PIANO 
19/10/2009 
A Lucca un convegno su 
"Il volontariato nei beni 
culturali: lo stato 
dell'arte in Toscana" 

 
 
Lucca - Si svolgerà il giovedì 22 
e venerdì 23 ottobre 2009 a 
Lucca (Real Collegio, Piazza del 
Collegio 1), il seminario "Il 
volontariato nei beni culturali: lo 
stato  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
5/10/2009 
Ambiente: in Toscana 
nasce lo ‘Sportello 
energia’... on-line 

 
 
di Tiziano Carradori * 
 
Firenze - Tre aree di utenti, 
tredici “librerie”, oltre 1.200 
pagine e 200 link ad altri siti utili: 
è lo ‘Sportello energia’ che  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Pane e cioccolato 

 
Lodovica Cima 
 
"Léggere insieme" è un progetto 
dell’Associazione Genitoriche, che 
intende promuovere e sostenere 

 

19/10/2009 - Associazioni  
'Giornata del soccorso 2009'  
 

 
 
Torino - Fondazione Crt ha premiato le associazioni Anpas 
(Associazione nazionale pubbliche assistenze) con 10 autoambulanze
da adibire al servizio sanitario in emergenza convenzionato con il 
118 del Piemonte e 7 veicoli di piccole dimensioni destinati ad 
attività di protezione civile. La simbolica consegna dei mezzi è 
avvenuta durante la 'Giornata del Soccorso 2009', in programma a 
Torino, nel Parco del Valentino, sabato 17 ottobre. 
 
Le 10 autoambulanze donate attraverso il bando “Missione Soccorso”
sono andate rispettivamente a: Croce Verde Bagnolo Piemonte (Cn), 
Volontari del Soccorso Dogliani (Cn), Croce Bianca Fossano (Cn), 
Croce Bianca Garessio (Cn), Novara Soccorso (No), Croce Verde 
Torino sezione di Alpignano (To), Croce Bianca Rivalta (To), Croce 
Verde Bessolese di Scarmagno (To), Croce Verde Vinovo Candiolo 
Piobesi (To) e Corpo Volontari del Soccorso Omegna (Vb). 
 
Le vincitrici del progetto “Safety Vehicle 2009” premiate con 7 
automezzi di protezione civile sono state: Croce Verde Asti (At), la 
Pubblica assistenza “Proteggere Insieme” di Alba (Cn), la Gres 
(Gruppo radio emergenza) di Sizzano (No), la Croce Verde Torino 
(To), la Croce Verde Gravellona Toce (Vb), la Squadra Nautica di 
Salvamento di Verbania (Vb) e la Pubblica Assistenza Bassa Valsesia 
di Serravalle Sesia (Vc). 
 
La Giornata del Soccorso si è tenuta quest’anno nell'ambito del 
"Paralympic Legacy Project", un’iniziativa internazionale di 
Fondazione Crt che ha proposto una settimana ricca di workshops, 
conferenze, sport e spettacoli che hanno avuto per argomento la 
disabilità e l’inclusione sociale. 
 
In occasione delle manifestazioni previste all’interno del "Paralympic 
Legacy Project" e durante il II Incontro Mondiale del Global 
Partnership for Disability and Development, ospitato da Fondazione 
Crt, i volontari delle Pubbliche assistenze Anpas hanno assicurato un 
attento servizio di navetta a tutti i partecipanti diversamente abili, ai 
rappresentanti di organismi internazionali – oltre un centinaio 
provenienti da 40 Paesi diversi - e agli ospiti del Ministero Affari 
Esteri. 
 
Le associazioni impegnate nell’accompagnamento dei congressisti 
sono state: Croce Verde Torino, Croce Verde Vinovo Candiolo 
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tutte quelle proposte editoriali 
rivolte ai bambini che 
rappresentano le diverse realtà 
possibili dal punto di vista  
... (leggi) 

Archivio libri >>>  
 

APPUNTAMENTI 

19/11/2009 
Forum 
Filigrane 2009 (Firenze)

29/10/2009 
Convegno 
Profit & Non Profit: una nuova 
partnership per la 
cooperazione allo sviluppo? 
(Pisa)

23/10/2009 
Seminario 
Il sostegno a distanza, un 
atto di Giustizia? (Verona)

22/10/2009 
Convegno 
Il volontariato nei beni 
culturali: lo stato dell'arte in 
Toscana (Lucca)

16/10/2009 
Assemblea 
Terzo settore: gli errori, il 
futuro (Roma)

16/10/2009 
Convegno 
Giornate di Bertinoro - IX 
edizione (Bertinoro)

8/10/2009 
Fiera 
Fiera delle Utopie Concrete 
(Città di Castello)

Altri appuntamenti >>>  

Piobesi, Radio Soccorso Torino, Croce Bianca Orbassano, Croce 
Giallo Azzurra Torino, Croce Verde Pinerolo, Croce Bianca Volpiano, 
Croce Verde Bagnolo Piemonte (Cn), Volontari Ambulanza Roero di 
Canale (Cn), Volontari del Soccorso Cusio Sud Ovest di San Maurizio 
d’Opaglio (No) e Anpas Piemonte. 
 
L’allestimento, all’interno del Parco del Valentino, di un campo di 
protezione civile, di una mostra fotografica sulle attività prestate dai 
volontari nelle tendopoli dell’Aquila e la sistemazione della struttura 
protetta per l’infanzia dell’Anpas, utilizzata nei mesi scorsi 
nell'emergenza terremoto in Abruzzo, hanno riscosso l’interesse di 
grandi e piccoli visitatori. I volontari delle Pubbliche assistenze 
piemontesi si sono occupati dell'intrattenimento dei bambini, 
normodotati e diversamente abili, predisponendo giochi e attività 
didattiche all'interno delle tende pneumatiche della Struttura 
protetta. Per i bimbi c’è stata anche l’opportunità di salire su una 
mongolfiera vincolata a terra e di sentirsi liberi tra cielo e terra. 
 
Inoltre, le unità cinofile da soccorso ANPAS della Croce Bianca 
Biellese, dei Volontari del Soccorso Cusio Sud Ovest di San Maurizio 
d’Opaglio (No) e della Pubblica Assistenza Trinese (Vc) hanno 
divertito il pubblico con gli esercizi di obbedienza, ricerca e agilità. 
 
(index)  

 
"Volontariato.info - il webmagazine del volontariato" 

E' una testata giornalistica curata dal Centro Nazionale per il Volontariato 
Allegato a Volontariato Oggi - Aut. tribunale di Lucca n. 413 del 25-09-1985 
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