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Anche la Mole si colora di rosa

VOLONTARIATO & SOLIDARIETÀ
Per le vostre segnalazioni: volontariato@cronacaqui.it

In breve
EPOREDIANIMALI

Torna la castagnata
per sostenere il gattile
ÔL’associazione EporediAnimali invita al-

la tradizionale “Castagnata del gattile”,
domenica 19 ottobre dalle 15 presso il
gattile di Ivrea in piazzale del Mercato.
Una castagnata benefica per dare una
mano ai nostri amici a quattro zampe e
per stare in allegra compagnia gustando
caldarroste e vin brulé. Il pomeriggio sarà
animato dalla musica dei “Sentimental
Band” e i bambini potranno conoscere i
centauri di “Bikers4children”. Come
ogni anno nel corso del pomeriggio av-
verrà l’estrazione dei numeri della sot-
toscrizione a premi EporediAnimali. In
caso di mal tempo la manifestazione sarà
rinviata alla domenica successiva (per
informazioni 348.3056087).

“VITA E PACE”

“Avigliana... insieme”
con musica celtica
ÔDomenica 19 ottobre alle 16 nuovo ap-

puntamento della rassegna 2014 “Avi -
gliana... insieme”, organizzata dal centro
culturale “Vita e pace”, col patrocinio del
comune di Avigliana nell’antica e storica
chiesa di Santa Maria Maggiore in Bor-
govecchio di Avigliana. Il duo Rosar-
thum, con Sara Terzano all’arpa e Roberto
Mattea alle percussioni, suonerà “Il Sole
e la Luna, musiche di ispirazione cel-
tica”. La stagione si concluderà dome-
nica 14 dicembre. Quest’anno la rassegna
è dedicata prevalentemente a giovani ta-
lenti dell’Erasmus (Atenei musicali in
movimento). Il concerto è a ingresso li-
bero e si conclude con il tradizionale
rinfresco con gli artisti (per informazioni:
Giovanna Fassino, centro culturale “Vi t a
e pace”, 338.1213863, giovanna.fassi-
no@gmail.com, www.vitaepace.it).

A S VA D

Un pomeriggio
a l l’Alzheimer Caffè
ÔContinuano gli incontri dell’Alzheimer

Caffè Torino, in via Luserna 8 dalle 15
alle 18, promossi dall’Associazione
Asvad. L’Alzheimer Caffè è un luogo di
incontro per i familiari dei malati di
Alzheimer, dove trascorrere qualche ora
in compagnia e condividere i propri pen-
sieri e sentimenti con il supporto di
esperti per tenersi aggiornati e saperne di
più sulla malattia, oltre che ricevere con-
sigli utili su come convivere con essa. È
un luogo terapeutico con intrattenimenti
occupazionali utili ai fini della socia-
lizzazione e del benessere psicologico. Il
progetto è promosso dall’associazione
Asvad, che dal 1990 svolge la sua attività
a sostegno di persone in difficoltà ed in
particolare alle famiglie dei malati di
Alzheimer, in collaborazione con gli psi-
cologi del Centro di Salute Psicofisica,
che saranno presenti ad ogni incontro per
informare e dare sostegno ai familiari dei
malati (per informazioni 333.6525409,
info@asvadotino.org - www.asvadtori-
no.org).

CONSORZIO ONG PIEMONTESI L’intervento dell’associazione torinese nel Paese caraibico

L’aiuto del Cisv per l’agr icoltura
«Cerchiamo di far ripartire Haiti»
Nella “Giornata mondiale

per la lotta alla povertà”
non si può non pensare

ad Haiti: con oltre l’80% degli
abitanti in condizioni di grave
miseria e il 54% che vive con
meno di 1 dollaro al giorno, la
nazione caraibica è infatti tra le
più povere al mondo. Tra le
cause, catastrofi naturali come
il terremoto del 2010, da cui il
Paese non si è ancora ripreso,
epidemie come quella del cole-
ra, ma anche dittature, cattiva
gestione e corruzione dei gover-
ni locali spesso in combutta
con le potenze internazionali
(Stati Uniti, Canada, Francia),
tanto che Haiti, nei fatti, risulta
ancora terra coloniale.
Una situazione con gravi conse-
guenze sulla vita quotidiana:
basti pensare che il riso haitia-
no - alimento base della popola-
zione - è sfavorito sui mercati
rispetto al riso importato dagli
Usa, a causa di una politica
doganale che favorisce i grandi
commercianti rispetto ai picco-
li contadini. Inoltre gli aiuti di
emergenza, con sementi di
scarsa qualità distribuite senza
criteri e gratuitamente, scorag-

giano l’autonomia produttiva e
organizzativa dei coltivatori.
Per questo l’associazione tori-
nese Cisv (www.cisvto.org) ha
deciso di sostenere gli haitiani
nello sforzo di far ripartire le
attività produttive, prima fra
tutte l’agricoltura, in maniera
libera dalle ingerenze degli altri

Stati, per garantire il diritto al
cibo e la sovranità alimentare.
In particolare si interviene in
Artibonite, zona risicola e orti-
cola 120 km a nord di Port-au-
Prince, e nella zona rurale di
Léogane tra le più colpite dal
terremoto, a 30 km dalla capita-
le. Qui Cisv lavora con le orga-

nizzazioni contadine per mi-
gliorare la produzione usando
tecniche colturali agro-ecologi-
che e sostenibili. «Stiamo pun-
tando alla commercializzazio-
ne dei prodotti, attraverso un
sistema di microcredito e la co-
struzione di depositi per con-
servare i raccolti. Inoltre, nel
caso del riso, abbiamo introdot-
to anche un paio di motocolti-
vatori: il singolo contadino li
prende in “affitto” dalla pro-
pria associazione e così rispar-
mia», spiega Andrea Fabiani,
già coordinatore dei progetti Ci-
sv in loco. «E i risultati si vedo-
no: in pochi mesi il raccolto è
addirittura raddoppiato, pas-
sando da una resa di 2,5 tonnel-
late per ettaro a una di 5».
Si tratta ora di estendere l’espe -
rienza ad altre aree del Paese,
perché gli haitiani riescano fi-
nalmente a produrre un reddito
sufficiente a riprendere in ma-
no la propria vita e quella dei
propri figli (per approfondi-
menti: Consorzio Ong Piemon-
tesi, www.ongpiemonte.it, pro-
getto Comunicare in rete per lo
sviluppo www.piemontede-
v r e p o r t e r. w o r d p r e s s . c o m ) .

ASSOCIAZIONE BIEVOL Mercoledì inizia un corso rivolto ai giovani per diffondere uno stile di vita sano

Gli studenti diventano ambasciatori “di salute”
Ô La prevenzione comincia dall’educazio -
ne, soprattutto dei più giovani. È questa la
via intrapresa dall’Associazione Bievol -
Bioetica, Europa e Volontariato che anche
quest’anno promuove un corso rivolto agli
studenti della scuola media superiore de-
dicato agli stili di vita sani. L’appuntamen -
to è mercoledì 22 ottobre alle 15 presso il
Centro Servizi Vssp, in via Giolitti 21.
Protagonisti del corso saranno gli studenti
stessi: toccherà a loro imparare e diffonde-
re presso i loro coetanei quanto imparato a
proposito dei rischi e delle conseguenze
del tabagismo, su una corretta alimentazio-
ne, sulle malattie e gli aspetti etici. Diven-
teranno “Ambasciatori di salute e sentinel-

le del territorio”.
Alla fine del percorso educativo gli studen-
ti riceveranno un attestato di formazione.
Durante la Settimana della Bioetica i ragaz-
zi saranno poi chiamati a raccontare l’atti -
vità svolta e a segnalare eventuali criticità
riscontrate.
Secondo l’Ocse ogni euro investito in pre-
venzione ne fa risparmiare tre al Servizio
Sanitario. È quindi decisivo il coinvolgi-
mento delle scuole e degli universitari in
questo progetto che ha già dimostrato negli
anni scorsi di essere un mezzo di diffusio-
ne di stili di vita corretti (per avere ulteriori
informazioni è possibile contattare l’indi -
rizzo di posta elettronica oceano@vssp.it).Il corso illustrerà anche i danni da tabagismo

L’80% degli abitanti di Haiti è in condizioni di grave miseria

Sarà piazza Castello a ospitare gli eventi torinesi dedicati alla
prevenzione del cancro al seno, organizzati dalle associa-
zioni Ravi (Ricominciare a Vivere), Gados (Gruppo Assisten-
za Donne Operate al Seno) e Andos (Associazione Nazionale
Donne Operate al Seno). Il mese rosa comincerà giovedì 23
ottobre alle 17 con la presentazione alla cittadinanza delle
associazioni e gli interventi delle Presidenti. Fino a domenica

26 ottobre si proseguirà con momenti di formazione scienti-
fica, un momento di Nordic Walking, musica, tangoterapia
yoga e molto altro. Secondo i dati forniti dall’Airc, ogni anno
in Italia vengono diagnosticati 48.000 nuovi casi di cancro al
seno. Consapevolezza e prevenzione sono armi decisive per
combattere la battaglia contro un male che colpisce una
donna su otto. E venerdì 17 ottobre la Mole Antonelliana si

illuminerà di rosa per la lotta contro il tumore al seno. Nel
mese dedicato alla prevenzione, il Rotaract Club Torino Ove-
st, con il patrocinio di Comune, Regione e Fondazione Pie-
montese per la Ricerca sul Cancro, organizza presso la Mole
Antonelliana, in collaborazione con il Museo Nazionale del
Cinema e di altri cinque Rotaract Club torinesi (Torino, Dora-
Mole Antonelliana, Torino San Carlo, Torino Sud ed Augusta
Taurinorum), una serata a scopo benefico per sostenere il
reparto di ginecologia oncologica dell’Istituto di Candiolo.


