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Un viaggio lungo 150 anni nel mondo della Croce Rossa
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Per le vostre segnalazioni: volontariato@cronacaqui.it

In breve
IN FARMACIA

Solidarietà sanitaria
per i meno abbienti
ÔOltre 200 volontari, più di 120 studenti

delle scuole coinvolte e 200 operatori degli
esercizi farmaceutici: sono questi i numeri
di “Insieme per donare 2014 - Una sfida di
solidarietà” la giornata dedicata al pro-
gramma di raccolta fondi promossa dal
Banco di Solidarietà Sanitaria, giunta alla
sua VII edizione che si terrà oggi in nu-
merosi esercizi farmaceutici. Nelle farma-
cie aderenti all’iniziativa sarà possibile
dare un aiuto concreto alle persone che
vivono in situazioni di disagio o povertà
effettuando una donazione che verrà de-
stinata all’acquisto di prodotti sanitari,
non coperti dal Servizio Sanitario Nazio-
nale, necessari per la tutela e la salva-
guardia della salute delle persone in dif-
ficoltà (l’elenco degli esercizi aderenti alla
giornata è disponibile sui siti www.ban-
cosanitario.it e www.farmapiemonte.org).

A RIVOLI

Parlare con i bimbi
prima della nascita
ÔRiprendono domani gli appuntamenti con

la scuola di maternità “Comunicare col
Bambino prima della nascita” del Centro
di Aiuto alla Vita e Movimento per la Vita
“G. Foradini” di Rivoli, gli incontri de-
dicati alle future mamme nel primo e se-
condo mese di gravidanza e ai futuri papà,
incontri che si terranno presso la parroc-
chia Santa Maria della Stella in via Fratelli
Piol 44 a Rivoli dalle 10 alle 12. Gli incontri
offerti vogliono essere un contributo af-
finché la gravidanza non sia un effimero
processo biologico ma una vera e propria
crescita della relazione con il bambino,
così che i sentimenti e le emozioni siano
condivisi e vissuti insieme a lui. Gli in-
contri si svilupperanno in 5 appuntamenti
ogni sabato da domani al 15 novembre (per
informazioni e prenotazioni è possibile
inviare una mail a info@cavrivoli.org).

MALATTIE RARE INFANTILI

Nasce il nuovo
“Gruppo genitori”
ÔNel contesto delle attività della federa-

zione Malattie Rare Infantili Onlus nasce
“Gruppo genitori”, un progetto che pre-
vede la formazione di diversi gruppi di
genitori che potranno frequentare un ciclo
di 10 incontri con l’obiettivo di dialogare e
riflettere a riguardo di diverse tematiche
legate alla genitorialità. Il progetto, che
partirà a fine mese, è nato dalla colla-
borazione di una psicologa, psicoterapeu-
ta, dott.ssa Vera Vano, e di un filosofo,
counselor filosofico, dott. Luca Nave (sotto
la preziosa regia del prof. Alberto Musso),
con l’intenzione di offrire abilità e stru-
menti della psicologia e della filosofia per
aiutare i partecipanti a comprendere le
varie problematiche e difficoltà cui vanno
incontro nell’espletare il ruolo di genitore
e per intervenire nelle situazioni più com-
plesse (per maggiori informazioni, segre-
teria@malattie-rare.org e telefono
366.1529016).

DERBY DELL’AMICIZIA Domani alle 18 allo stadio Primo Nebiolo un grande evento benefico

I grandi campioni del calcio
in campo per la piccola Bea
Che derby sia. Domani, alle

18, lo stadio Primo Nebiolo
di Torino ospiterà il secon-

do “Derby dell’Amicizia”, partita
di calcio a scopo benefico che
vedrà schierata in campo la Na-
zionale Italiana dell’Amicizia e
una selezione di Vecchie Glorie
di Torino e Juventus. Gentile,
Brio, Bonetti, Bonini, Chimenti,
De Agostini, Grabbi, Grosso, Ta-
vola, Galia, Pessotto, Corradini,
Fossati, Fuser, Lentini, Mezzano,
Pallavicini, Semioli, Sottil, Ram-
panti, Bruno, Sala, Santin, Comi e
Benedetti correranno ancora una
volta dietro a un pallone per un
obiettivo sicuramente più impor-
tante dei classici tre punti.
La manifestazione, ideata, orga-
nizzata e realizzata dalla Nazio-
nale Italiana dell’Amicizia (onlus
di Torino che segue e aiuta bambi-
ni in difficoltà), è stata promossa
per un duplice importante scopo
benefico: il 50 per cento del rica-
vato andrà a favore della piccola
Beatrice Naso, una bambina affet-
ta da un rarissimo male che im-
prigiona il suo corpicino «in que-
sta armatura che lentamente e
crudelmente mi ha portata a oggi
a vivere come una statua».

Bea nell’ultimo anno ha lottato
come una leonessa contro la sua
malattia (unico caso al mondo: le
sue articolazioni molli si sono
totalmente calcificate rendendo-
la una statua) che più volte l’ha
portata in pericolo di vita, ma la
sua forza d’animo le ha permesso
fino a ora di superare tutte le crisi
avute. La bimba sta crescendo e
da qui la necessità di ottenere il
puntatore ottico, un programma
per pc costosissimo, che garanti-

rebbe alla bimba una vita più di-
gnitosa e “autonoma”. Grazie a
questo programma Bea potrebbe
giocare da sola, fare i compiti e
chiedere aiuto in caso di necessi-
tà, solo grazie a uno sguardo. La
restante parte del ricavato sarà
destinata al reparto di Ematologia
Pediatrica dell’ospedale Regina
Margherita di Torino, che più di
una volta ha salvato la vita della
stessa Bea e di tanti altri bimbi.
Prima, durante e dopo la partita si

esibiranno il coro gospel “Free
Voices Gospel Choir” , le Cheer-
leader delle Olimpiadi Torino
2006 del “Centro Danza Pinero-
lo” Per tutti i bimbi presenti, ci
saranno maghi, truccabimbi, ani-
matori, gonfiabili. Presenteranno
l’evento Elena Galliano e DJ Nanà
(per avere maggiori informazioni
è  p o s s i b i l e  c o n t a t t a r e  i l
3929778642 o visitare il sito In-
ternet www.nidaonlus.it).

[p. s . ]

COOPERAZIONE ODONTOIATRICA INTERNAZIONALE Le iscrizioni aperte fino al 31 ottobre a Torino

La salute orale per tutti: il master è solidale
Ô C’è tempo fino al 31 ottobre per iscriversi al
master in “Salute orale nelle comunità svan-
taggiate e nei paesi a basso reddito”, attivato
dall’Università degli Studi di Torino, dall’Eu -
ropean Center for Intercultural Training in
Oral Health (Ecitoh) e dalla ong Cooperazio-
ne Odontoiatrica Internazionale (Coi). Il ma-
ster, che inizierà il prossimo dicembre, è
rivolto a medici, odontoiatri e igienisti denta-
li, ma anche ad altre laureati purché con
curriculum di studi e/o attività lavorativa
attinenti ai temi del Master. Scopo del corso è
formare specialisti pronti a lavorare nell’am -
bito della Cooperazione Internazionale, in
strutture pubbliche o private.
«Gli insegnamenti - spiega il direttore del

master, professor Francesco Bassi - poggiano
su linee guida internazionali validate e con-
divise. Gli obiettivi formativi sono quelli di
fornire gli strumenti per conoscere la realtà e
le problematiche sanitarie dei Paesi a basso
reddito e delle comunità svantaggiate in Ita-
lia, apprendere la metodologia per realizzare
progetti di cooperazione internazionale e di
odontoiatria sociale, contribuire efficace-
mente a un programma sul campo nelle sue
varie fasi di realizzazione».
L’inizio delle lezioni è previsto per dicembre
al Coi, presso la Dental School in via Nizza
230 (8Gallery) e avrà durata annuale, struttu-
rata in sette sessioni ognuna delle quali pre-
vede una frequenza di due giorni al mese

(venerdì e sabato). I posti disponibili sono 20
e le iscrizioni dovranno essere ultimate entro
il 31 ottobre. «Esperienza da ripetere che ha
cambiato il nostro approccio alla professio-
ne», sostengono alcuni studenti della scorsa
edizione che ha visto tra i partecipanti un
medical officer ugandese. Lui e altri sei colle-
ghi sono stati ad agosto a Kampala, dove
hanno incontrato e visitato pazienti affetti da
Aids. Nell’ambito della loro tesi hanno infatti
raccolto i dati per realizzare uno studio com-
parato tra la salute orale della popolazione
generale e quella malata di Aids (per informa-
zioni, segreteria Coi, telefono 011.6708185,
co in go@ co ope ra zio ne odo nt oia tr ica .e u,
w w w. c o o p e r a z i o n e o d o n t o i a t r i c a . e u ) .

In occasione della ricorrenza dei 150 anni dalla nasci-
ta della Croce Rossa Italiana, oggi, a partire dalle 9.30,
il Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione
con il comitato regionale della Croce Rossa Italiana ha
promosso una tavola rotonda sul volontariato dell’as-
sociazione in Piemonte. Oltre al presidente del Consi-
glio regionale Mauro Laus e al presidente del comitato

regionale della Cri, Antonino Calvano, che apriranno i
lavori della tavola rotonda, i volontari dell’associazio-
ne affronteranno diverse tematiche, spaziando dalle
nuove sfide come l’immigrazione e le nuove povertà
sociali alle politiche giovanili dell’associazione, dal
diritto internazionale umanitario all’educazione sani-
taria.

Al termine della tavola rotonda, gli ospiti potranno
prendere visione di alcune realtà dell’associazione
attraverso il “viaggio tra le attività della Cri”, apposita-
mente allestite nel cortile d’onore di Palazzo Lascaris:
verranno esposte anche una lettiga storica degli anni
’30 e un’ambulanza moderna L’ingresso è libero e i
lavori si concluderanno attorno alle ore 14.

IN CAMPO PER BENEFICENZA
Una partita per la piccola Bea


