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PRIMO PIANO 
8/4/2009 
L'emergenza 
raccontata dai 
presidenti delle 
associazioni nazionali  

 
 
a cura di Gianluca Testa 
 
L'Aquila - La disponibilità dei 
volontari, ora, supera di gran 
lunga ogni previsione. E supera 
perfino la necessità di rispondere 
all'emergenza  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
8/5/2009 
Cittadini, sostenete le 
vittime del terremoto 

 
 
di Raffaella Mariani * 
 
Roma - Care amiche, cari amici, 
di fronte al pesante terremoto 
che ha colpito l’Abruzzo 
provocando la morte di centinaia 
di persone, ciascuno di  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Il Sud che resiste 

 
Pasquale Iorio 
In vaste aree del territorio 
italiano la delinquenza 
organizzata condiziona lo 

 

9/4/2009 - Associazioni  
Uno spettacolo teatrale per l'A.N.P.AS. Piemonte 
 

 
 
Rivoli - Uno spettacolo teatrale a sostegno della Croce Verde di 
Rivoli. Sabato 18 aprile p.v., infatti, alle ore 21, presso il teatro Don 
Bosco di Rivoli (via Stupinigi 1), andrà in scena «L'adulto», di 
Luciano De Blasi e i Sui Generis, una storia tra le canzoni dei Sui 
Generis, con ingresso a offerta libera. 
L'intero ricavato verrà devoluto all'associazione di volontariato Croce 
Verde Cascine Vica Rivoli, aderente ad Anpas (Associazione 
nazionale pubbliche assistenze). 
 
Luciano De Blasi e I Sui Generis sono una band musicale torinese 
nata nel 2005; la loro musica si inquadra tra il pop-cantautoriale e le
atmosfere jazz. Il primo tour della band si svolgerà nella primavera 
del 2009 in Italia. www.suigeneris.to.it. 
Prima dello spettacolo teatrale si potrà assistere all'esibizione del 
Gruppo Artilandia di Enrico Rossotto e Angelo Panero.  
La Croce Verde Cascine Vica Rivoli effettua oltre 10 mila servizi 
annui con una percorrenza media di 190 mila chilometri e si avvale 
dell'impegno di 160 volontari attivi (di cui 70 donne) e di 13 
dipendenti. Il parco automezzi è composto da nove autoambulanze, 
un mezzo attrezzato per trasporto disabili e da cinque mezzi per 
servizi socio sanitari.  
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 
automezzi per il trasporto persone e di protezione civile, svolgono 
annualmente 370 mila servizi con una percorrenza complessiva di 
oltre 12 milioni di chilometri. 
 
Per informazioni: tel. 340-8778301 - 349-8057990. 
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sviluppo, “affama” i soggetti più 
deboli, crea emarginazione, 
impedisce ogni forma di vita 
associativa e nega ai giovani la  
... (leggi) 

Archivio libri >>>  
 

APPUNTAMENTI 

3/8/2009 
Marcia 
35ma Marcia della Solidarietà 
'Vita per la Vita'

19/7/2009 
Seminario 
IX congresso della 
International Society of 
Quality of Life Studies 
(Firenze)

29/5/2009 
Mostra-convegno 
Terra Futura (Firenze)

25/4/2009 
Seminario 
Aiuti e crisi economica 
mondiale: modello di sviluppo 
o sviluppo del modello? 
(Roma)

21/4/2009 
Convegno 
Risultati economico-finanziari 
e strumenti di finanza 
innovativa nell'economia 
sociale (Firenze)

17/4/2009 
Seminario 
Formazione quadri terzo 
settore meridionale (Scalea)

17/4/2009 
Convegno 
Neurologia del III Millennio 
(Milano)

Altri appuntamenti >>>  

 
"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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