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05/07/2021   -   COMUNICATO STAMPA 
 

Caselle Torinese: Sicurezza e solidarietà, un binomio vincente! 
 

La tutela della salute è oggi più che mai un argomento di strettissima attualità. Un tema che viene 
garantito non solo da parte degli operatori sanitari e Associazioni di Volontariato, ma anche grazie 
all’intervento delle Forze dell’Ordine come la Guardia di Finanza, che con le sue attività di servizio 
nello specifico settore di intervento mette a disposizione degli Enti Sanitari e del Volontariato, il 
materiale di presidio medico sottoposto a sequestro, scaturito dal puntuale controllo durante 
l’emergenza sanitaria da COVID-19, nell’intento di arginare l’immissione in commercio di 
mascherine e altri presidi con caratteristiche qualitative non rispondenti alle norme previste. 
 

L’iniziativa odierna, coronata da una consegna del materiale alla Croce Rossa Italiana presso la 
sede della Compagnia di Caselle T.se, è stata resa possibile grazie alla sinergia messa in atto 
tra la Procura della Repubblica del capoluogo piemontese, la locale Prefettura e il Comando 
Provinciale della Guardia di Finanza di Torino, che ha consentito la favorevole conclusione 
dell’iter requisitorio dei dispositivi sequestrati. In particolare, sulla base dell’attuale quadro 
normativo, è stato richiesto ed ottenuto dall’Autorità giudiziaria il dissequestro di un’ingente 
quantitativo di materiale per la protezione individuale, risultato conforme e sicuro per la salute 
degli utilizzatori, il quale anziché essere destinato alla distruzione è stato oggetto di una 
procedura di requisizione, a cura del Reparto del Corpo operante, mediante specifica richiesta 
alla Prefettura che, condividendo l’iniziativa assunta e valutata la preminente esigenza di tutela 
della salute pubblica, ha emesso il relativo provvedimento. 
 

Il Comitato di Mappano della Croce Rossa Italiana ha accolto con gioia il grande gesto da parte 
della Guardia di Finanza della Compagnia di Caselle Torinese che ringrazia sentitamente per la 
significativa donazione. Il materiale donato sarà destinato perlopiù alle scuole del territorio per 
una futura ripresa in sicurezza delle attività didattiche. 
 

Quella odierna rappresenta un’iniziativa di solidarietà che rientra tra le numerose attività già 
avviate dalle Fiamme Gialle torinesi quale tangibile testimonianza della vicinanza delle Istituzioni 
alla meritoria azione svolta, quotidianamente, dagli operatori sanitari impegnati in prima fila nel 
contrasto all’emergenza epidemiologica. 
 
 
  
 


