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Servizio civile: la Croce Verde c’è
di EVA MONTI

RIVOLI - Un anno di crescita civile
e formativa, di alto valore sociale ed
educativo e di cittadinanza attiva. Questo promette il “servizio civile”. I progetti lanciati sono diversi ed i percorsi
anche, ma medesimo lo scopo: consentire
ai giovani di
mettersi al
servizio della
comunità con
Sono ben
un periodo nel
11 i posti a
servizio civile
disposizione
volontario.
Il bando reper servizi
lativo è stato
anche a Rosta
pubblicato il
24 maggio
scorso e scadrà il 26 giugno. Con esso
si cercano su base nazionale ben 47.529
volontari da impiegare. Per il Piemonte
i progetti sono 236 con impiego di
913 volontari tra i diversi Comuni. I
progetti più interessanti sono quello
di “Younth & the cities” ossia giovani
protagonisti in città ﬁnalizzato alla ricerca di 18 giovani di cui due a Rivoli.
Allo stesso modo il bando per la Pro
loco di Rivoli che ha a disposizione
quattro posti. Stessa modalità.
Il numero più interessante è però
quello della Croce verde che ne ha ben
11 posti per Rivoli e Rosta. L’Anpas,
associazione nazionale pubbliche assistenze, con oltre 2700 posti si conferma
il primo ente in Italia. In Piemonte
sono 326 i posti di cui 11 assegnati alla
Croce Verde di Rivoli-Rosta. «I servizi
sono tra i più interessanti e formativi
- spiega Mario Biondino - a partire da

”

quelli d’emergenza 118 e di trasporto
socio sanitario di tipo ordinario, come
servizi di accompagnamento per visite,
terapie e dialisi».
Possono partecipare tutti i giovani
che abbiano compiuto i 18 e non
superato i 28 anni e non è necessario
nessun titolo di studio. La durata del
servizio è di 12 mesi, con 30 ore settimanali. Ai volontari in servizio civile
nazionale spetta un assegno mensile di
433,80 euro. I progetti di servizio civile
nazionale in Anpas, approvati e ﬁnanziati su base nazionale, che riguardano
l’ambito socio sanitario sono “Compagni nel viaggio”, “Si viene e si va”,
“Strada facendo vedrai”, “Un sorriso
e una parola”. In molti casi gli utenti
possono essere persone disabili che

“Le Isidee” sul palco del teatro San Paolo

RIVOLI - Tornano “Le Isidee”, che domani sera alle
20,30 al teatro San Paolo di via Berton 1 angolo corso
Francia, presenta uno spettacolo di danze orientali. L’associazione infatti promuove la danza orientale egiziana
nei suoi vari stili, dal raqs sharki al baladi ﬁno alle contaminazioni con altre danze: dal tribal fusion al bollywood.
Lo scorso dicembre hanno presentato lo spettacolo a
scopo beneﬁco “Il Belly for children” a favore dell’associazione Giglio onlus per la realizzazione del progetto “Le
case del Giglio” in appoggio all’ospedale Regina Margherita di Torino. Sabato saranno ospiti l’associazione “Apriti
Sesamo”, l’associazione Surya Chandra e Maddalena
Bellissimo con il suo gruppo. Il costo del biglietto è di 8
euro, ridotto a 5 per i bambini. Info e prenotazioni al 347/
9130655 o mail leisidee.asd@libero.it.

Karen Barad ospite oggi al Castello
RIVOLI - Si terrà oggi alle 19 nella sala conferenze
del Castello la conferenza della ﬁsica e ﬁlosofa femminista statunitense Karen Barad, tra le più note e importanti ﬁgure del dibattito scientiﬁco internazionale. L’incontro è organizzato nell’ambito del progetto Abitare il
minerale, realizzato da A.titolo in collaborazione con il
Castello di Rivoli Museo d’arte contemporanea.

spesso necessitano di essere accompagnate negli spostamenti in quanto
non autosufﬁcienti o perché bisognosi
di particolari accorgimenti durante la
fase del trasporto.
I progetti di servizio civile in pubblica assistenza Anpas nel campo del
soccorso di emergenza 118 sono: “Mi
ﬁdo di te”, “Dopo il viaggio” e “Vado al
massimo”. Questi progetti includono,
oltre alla possibilità di effettuare i servizi sociali precedentemente descritti,
anche l’impiego in servizi di emergenza e urgenza 118. I volontari in servizio
civile saranno quindi impegnati nel
ruolo di soccorritore in ambulanza
e in tutte le mansioni concernenti le
attività di emergenza e primo soccorso.
I progetti prevedono l’inserimento e il

tutoraggio dei volontari, a partire da
un’adeguata formazione certiﬁcata dalla Regione Piemonte e da un successivo
periodo di afﬁancamento a personale
più esperto.
Le lezioni teorico-pratiche riguarderanno, tra gli altri argomenti, la
gestione dell’emergenza, la rianimazione, l’utilizzo del deﬁbrillatore
semiautomatico esterno, il trattamento
del paziente traumatizzato, la comunicazione e la relazione d’aiuto. È possibile presentare una sola domanda pena
l’esclusione. La domanda indirizzata
alla Croce verde Rivoli deve pervenire
entro le 14 del 26 giugno. Info 011/
4038090; e-mail: ufficiostampa@
anpas.piemonte.it; http://www.anpas.
piemonte.it.

La 5ªA della Cavour sul podio del concorso targato Cidiu

Scooter fuori strada allo
svincolo: due feriti lievi
RIVOLI - Sono stati ricoverati
all’ospedale San Luigi in codice
giallo le due persone che ieri pomeriggio, poco dopo le 15.30, sono
rimaste ferite nell’incidente avvenuto sulla tangenziale alla svincolo di
corso Allamano. I due si trovavano
a bordo di uno scooter che stava percorrendo corso IV Novembre. Poco
dopo aver imboccato la bretella che

immette appunto nella tangenziale
all’altezza del corso, il giovane che
era alla guida ha perso il controllo
del mezzo che ha perso aderenza
sull’asfalto ed è andato ad urtare il
guard-rail. I due sono carambolati
a terra riportando diverse lesioni e
sono stati soccorsi da una pattuglia
della polizia stradale di Torino e dai
sanitari del 119. Nel pomeriggio la
prognosi non era ancora stata sciolta,
ma nessuno dei due si trova in pericolo di vita.

Volontariato in piazza
RIVOLI - Avrà una marcia in
più quest’anno il “Volontariato in
piazza” che si terrà domenica dalle 9
alle 18 in centro storico, nelle piazze
Martiri e Principe Eugenio e in via
Piol. Il ﬁore all’occhiello sarà infatti
il gemellaggio tra le due associazioni
Croce Rossa e Croce Verde, i cui
presidenti saliranno sul palco per raccontare attività ed esperienze salienti
dei volontari. Sullo stesso palco nel
pomeriggio saliranno i membri delle
associazioni che verranno premiate
e, alle 16, la Bbb band di Villarbasse
in concerto. A presentare gli uni e le
altre Beppe Castiglione. Sul palco, a
fare gli onori di casa il sindaco Franco
Dessì, l’assessore all’associazionismo e volontariato Francesca Zoavo
e il presidente della Consulta del
volontariato Fortunato Scarfò. E saranno loro a spiegare come, nel corso
del tempo, l’attività di volontariato
sia cambiata non concretizzandosi
più solo nei settori socio assistenziali. L’obiettivo di ogni associazione
presente domenica è di stimolare la
solidarietà dei cittadini, in una continua “scuola di vita della sussidiarietà
e partecipazione”.

Al Darwin si parla di bufale
RIVOLI - La classe 5ªA della scuola Cavour si è classiﬁcata terza sulle 28 partecipanti
nei 17 comuni del bacino Cidiu al concorso
“Se mi lasci non vale”, promosso dal consorzio
per promuovere le buone pratiche ambientali.
Terzo premio ben meritato grazie a “No al
littering”, puzzle che esorta a scoprire le buone
pratiche amiche dell’ambiente. Sul podio con
loro una scuola di Druento al primo posto e
una di Pianezza al secondo. «Un buon modo
di sensibilizzare i cittadini sull’inqualiﬁcabile

fenomeno dell’abbandono dei riﬁuti, parendo
dai piccoli alunni, che saranno i cittadini di
domani», afferma Massimo Fimiani, assessore
all’ambiente che nei giorni scorsi si è recato a
premiare gli scolari in compagnia della collega
di Francesca Zoavo, assessore all’istruzione,
e a Marco Bertinotti dell’ufﬁcio ambiente del
Comune. «Abbiamo fatto i complimenti a tutti i
ragazzi per l’ottimo lavoro svolto - aggiunge e a tutti gli insegnanti per la sensibilità e l’impegno profuso per il successo dell’iniziativa».

Arrivati i nuovi deﬁbrillatori per biblioteca, Casa della associazioni e Comune
RIVOLI - Piemonte cuore ha consegnato nei giorni scorsi i deﬁbrillatori semiautomatici da
posizionare nei differenti punti della città che risultino più affollati: piazza Principe Eugenio,
biblioteca comunale, Casa delle associazioni e municipio. I deﬁbrillatori sono stati acquistati da
Piemonte cuore col contributo del Comune.

RIVOLI - Si è parlato di quanto
oggi corrono velocemente le notizie
e di come poter “sgominare” le bufale sul web, di quanto conta un’immagine e di come è cambiato il modo di
fare informazione in tv, sui giornali
e via radio, nella conferenza sul
giornalismo organizzata nell’auditorium del liceo Darwin. Sono saliti in
cattedra Ilaria Blangetti, giornalista
professionista, Emanuele Franzoso,
volto di Reteconomy-Sky, Federica
Frola, fresca del Master Futura ma
con alle spalle esperienze a Sky e
Radio 24, e Federico Gottero, ex
allievo del Darwin del portale CalcioWeb. Ha organizzato e moderato
la conferenza Chiara Priante, giornalista professionista e formatrice.

