
La stampa di questo pieghevole
è un servizio di IDEA SOLIDALE,
per la promozione del volontariato torinese
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L'Associazione V.A.S.C.
“onlus”

Volontari Assistenza e Soccorso Caravino

nei giorni

25/26/27/28
GIUGNO 2009
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GIUGNO 2009

FESTEGGIA IL
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DI FONDAZIONE10° ANNO
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GIUGNO 2009

IN COLLABORAZIONE CON

A.I.F.V.S. www.vittimestrada.org

A I F V Sssociazione taliana amiliari e ittime della tarda onlus
Sede di Torino “Alessandro Santagada”

CHI SIAMO :

COSA FACCIAMO :

E PER CHI?:

�

�

�

�

�

e. mail info@vasc-caravino.org
www.vasc-caravino.org

V.A.S.C. nasce nel 1998 con l'obiettivo di offrire un
servizio di pubblica assistenza; e' formata da
volontari motivati e preparati che, con profonda
sensibilità e generosità, dedicano parte del loro
tempo libero a chi ha più bisogno.

Servizio di Emergenza 118

Servizio di trasporto per visite e consulti presso
ospedali e strutture sanitarie

Dimissioni ospedaliere

Servizio di ritiro e consegna referti medici per
le persone non autosufficienti

Supporto di base per manifestazioni ed eventi
pubblici

Per tutte le persone del territorio che necessitano
di un aiuto concreto,le fasce più deboli e nell'ottica
di un auspicato miglioramento, verso tutti coloro
che vivono situazioni di disagio socio /sanitario.

Via San Solutore 1 - 10010 CARAVINO
info al : 0125-77.81.39
Fax : 0125-79.79.49
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ACAT
Associazione dei

Club degli Alcolisti in Trattamento

ANPAS



25 Giugno ore 22.00

26 Giugno ore 21.00

NO ALCOOL !!! “Si può ballare senza

sballare“

“Impegnamoci per rendere le strade un

percorso di vita e non di morte ”

�

�

�

�

�

�

Serata di musica e danze aperta al
pubblico con la “ Midnight Express ” dal
titolo :

In omaggio per il pubblico alcool test
monouso per sensibilizzare tutti a bere e
guidare in maniera consapevole.

L'associazione V.A.S.C promuove un
dibattito aperto al pubblico dal titolo :

Sul tema del comportamento respon-
sabile alla guida,sul supporto ai familiari
delle vittime della strada ed in generale
sull'atteggiamento verso i valori della
vita in quanto bene unico e irrinunciabile
interverranno alla serata :

AIFVS (Associazione Italiana Familiari e
Vittime della strada) Giuseppe Santagada
Don Angelo Bianchi ( Direttore Caritas
Diocesana Ivrea)
ACAT (Associazione Club Alcolisti in
Trattamento)
Centrale 118 Piemonte
Amministrazioni locali e personalità
pubbliche
Rappresentanza Arma dei Carabinieri

27 Giugno ore 21.00

�

�

�

“BAMBINI IN FESTA”

Apre la serata una dimostrazione di
Karate in compagnia dei piccoli allievi
della palesta “Tadasii Kintoo”
(Federazione S.K.I.– I di Strambino )

Nell'ambito del 10° anniversario della
fondazione dell'associazione saranno
esposti e premiati i lavori eseguiti
dagli alunni delle scuole di ogni
ordine e grado facenti parte del
distretto didattico locale che, su
progetto da noi promosso presentano
il logoV.A.S.C.dell'evento.

Sul piazzale del campo sportivo giochi
ed intrattenimento per tutti… ” Belli e
Brutti“.

28 Giugno dalle ore 09.00 :

�

ore 09.45

ore 10.30

ore 11.30

ore 12.30

ore 16.00

Accoglienza ospiti presso la sede
V.A.S.C. in Via S.Solutore, 1 a
Caravino

Sfilata per le vie del Paese con la
Banda musicale di Albiano d'Ivrea

Funzione religiosa

Benedizione dei nuovi mezzi
associativi,a seguire aperitivo offerto
dall'Associazione con consegna
onorificenze presso il campo
sportivo .

Pranzo aperto a tutti ( € 25,00 )
prenotazione telefonica obbligatoria
al n° 393-9339859

Simulazione di inter vent i di
emergenza a cura dei Volontari
dell'Associazione

Sarà gestito dai volontari V.A.S.C
durante la manifestazione un info point
con l'obiettivo di promuovere tutte le
iniziative e le attività in essere come la
ricerca di nuovi volontari e la
divulgazione dei temi del Volontariato
nei suoi aspetti più etici.

PROGRAMMA
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