
TERREMOTO CENTRO ITA
L’AEROPORTO DI TORIN
ROSSA NELLA RACCOLTA

 
Caselle Torinese, 26 agosto
colpito il Centro Italia, l'Aeroporto di Torino collabora con la Croce Rossa
Italiana nella raccolta fondi 
A partire da questo pomeriggio e nelle giornate di sabato e domenica, i 
volontari della Croce Rossa saranno presenti in Aeroporto, sia al livello Arrivi 
che Partenze, per raccogliere le donazioni dei passeggeri e di chiunque 
desideri offrire direttamente i
SAGAT S.p.A parteciperà inoltre con una donazione 
dipendenti del Gruppo SAGAT
l'azienda ha appositamente aperto per in
aerostazione.  
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c o m u n i c a t o    s t a m p a
 

TERREMOTO CENTRO ITALIA:  
L’AEROPORTO DI TORINO COLLABORA CON LA C

NELLA RACCOLTA FONDI PER LE POPOLAZ
COLPITE DAL SISMA 

agosto 2016 – A seguito del violento terremoto che ha 
colpito il Centro Italia, l'Aeroporto di Torino collabora con la Croce Rossa

nella raccolta fondi a favore delle popolazioni coinvolte.
A partire da questo pomeriggio e nelle giornate di sabato e domenica, i 
volontari della Croce Rossa saranno presenti in Aeroporto, sia al livello Arrivi 
che Partenze, per raccogliere le donazioni dei passeggeri e di chiunque 
desideri offrire direttamente il proprio contributo. 
SAGAT S.p.A parteciperà inoltre con una donazione di 100.000 Euro 

ruppo SAGAT potranno contribuire servendosi del conto che 
l'azienda ha appositamente aperto per integrare le donazioni raccolte in

Società Azionaria 

Responsabile Relazioni Esterne e 

011 5676 377 
francesca.soncini@sagat.trn.it 

Croce Rossa Italiana - Comitato Torino
Jean-Marie Balma 
Coordinatore Servizi Aeroportuali C.R.I.
337 102 4490 - 011 244 5411
jm.balma@piemonte.cri.it
 
 

                                                      

  

 
 

 
c o m u n i c a t o    s t a m p a 

LA CROCE 
FONDI PER LE POPOLAZIONI 

A seguito del violento terremoto che ha 
colpito il Centro Italia, l'Aeroporto di Torino collabora con la Croce Rossa 

a favore delle popolazioni coinvolte. 
A partire da questo pomeriggio e nelle giornate di sabato e domenica, i 
volontari della Croce Rossa saranno presenti in Aeroporto, sia al livello Arrivi 
che Partenze, per raccogliere le donazioni dei passeggeri e di chiunque 

di 100.000 Euro e tutti i 
potranno contribuire servendosi del conto che 

tegrare le donazioni raccolte in 

Comitato Torino 

Servizi Aeroportuali C.R.I. 
011 244 5411 

jm.balma@piemonte.cri.it 


