
 

 
 ASL TO3  -   STRUTTURA COMPLESSA ANESTESIA E RIANIMAZIONE RIVOLI              

DIRETTORE  DR. MICHELE GRIO 
 Presidio Ospedaliero di  Rivoli, Via Rivalta 29 Rivoli (TO)   tel.  011- 9551274-5 ; fax  011-9551273  ;  email: mgrio@aslto3.piemonte.it 

 

  

            

   
 

EVVIVA è una manifestazione di piazza rivolta ai bambini, i ragazzi ed  agli insegnanti delle scuole di ogni 

ordine e grado. Si svolge in più tappe, programmate ed organizzate annualmente, e coinvolge tutti i professionisti della 

salute dell’azienda sanitaria, che, per un giorno, escono dagli ospedali e dagli ambulatori, invadendo le piazze dei 

comuni ospitanti, con l’obiettivo di mostrare le manovre di rianimazione cardiopolmonare, l’importanza della 

defibrillazione precoce, la buone e salutari pratiche di vita, nonché tutti gli ambiti del soccorso e dell’emergenza, 

giocando con i ragazzi, con il supporto vitale delle forze dell’ordine e delle varie associazioni di volontariato, che 

contribuiscono a creare un percorso didattico-interattivo che coinvolga tutti nei modi più adatti alle diverse età in 

campo, in modo da rafforzare al massimo il messaggio finale della manifestazione dedicata all’aiuto del prossimo e alla 

difesa della propria famiglia e di se stessi, sia in ambito scolastico che nella vita quotidiana. Da anni mostriamo il 

sorriso che si cela dietro le nostre divise. 

I prossimi appuntamenti: 

 

Data (in caso di pioggia)  

21.04.2022 29.04.2022 RIVOLI - VILLARBASSE 

27.04.2022 3.5.2022 ROSTA 

28.04.2022 5.05.2022 LAGO DI AVIGLIANA 

4.05.2022 6.05.2022 GRUGLIASCO - COLLEGNO 

10.05.2022 13.05.2022 ALPIGNANO - PIANEZZA 

19-20.05.2022 26-27.05.2022 FENESTRELLE 

4.10.2022 7.10.2022 LUSERNA S. GIOVANNI 

29 maggio 

 
 

VILLARBASSE       

EVVIVA + Associazione Genitori Villarbasse (AGV) 

 

                                                                                                    
                                                                                            Dr. Michele Grio  - Responsabile Progetto Aziendale EVVIVA L’ASL TO3 

 
Dr. Michele Grio Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione Rivoli – Responsabile progetto mgrio@aslto3.piemonte.it     3479367706 

Sig.ra S. Massola Infermiera Rianimazione Rivoli – Istruttore Corsi Urgenza-Emergenza smassola@aslto3.piemonte.it  3388575648 

Sig. P. Giambarresi Coord. Inf. Prericovero e Bed Manager - – Istruttore Corsi Urgenza-
Emergenza 

pgiambarresi@aslto3.piemonte.it  
3388959819 

Sig. L. Mina Assistente Sanitario Distretto Area Metropolitana Centro lmina@aslto3.piemonte.it    339 39 19 717 

Sig. Fausto Ferrari Logistica  
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