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In breve
GENITORI SI DIVENTA

Un incontro dedicato
a chi attende un figlio
ÔL’associazione “Genitori si diventa”

propone alcuni momenti di riflessione
e confronto per chi desidera adottare o
per chi si sta avvicinando verso l’in -
contro con il figlio. Un’occasione per
condividere le diverse esperienze e
favorire una rete di sostegno che ac-
compagni le coppie dalla fase dell’at -
tesa sino a quella della post-adozione.
I prossimi incontri saranno il 13 gen-
naio, 10 febbraio, 10 marzo, 14 aprile,
12 maggio, 9 giugno, alle ore 21 presso
il centro incontri di via Nazario Sauro,
angolo via Verdi, Venaria Reale. La
partecipazione è libera e gratuita. Dal-
le 20.40 alle 21 è possibile consultare i
libri della biblioteca, oltre che iscri-
versi all’associazione, rinnovare la tes-
sera e scambiare due chiacchiere per
conoscersi meglio, prima dell’inizio
(per informazioni Geny Stella:
338.3195863 responsabile “Parliamo -
ne pre” e Antonella Gai 339.7435356 e
diventareto@genitorisidiventa.org).

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

Torna la benedizione
di attrezzi e animali
ÔGli Amici della Fondazione Ordine

Mauriziano invitano tutti alla Precet-
toria di Sant’Antonio di Ranverso, do-
menica 18 gennaio, per la IX edizione
della festa di Sant’Antonio Abate con
la benedizione degli animali e degli
attrezzi agricoli, con la partecipazione
del coro “Meloditre” dell’Uni3 di But-
tigliera Alta. Il programma prevede
alle 10.30 il ritrovo dei partecipanti
alla Precettoria di sant’Antonio di
Ranverso, alle 11 la Santa Messa of-
ficiata dal Parroco di Buttigliera Alta,
don Franco Gonella con la benedi-
zione dei pani e dei prodotti della
terra, come da tradizione, e alle 12
benedizione degli animali e degli at-
trezzi agricoli, all’esterno della chie-
sa.

ASSOCIAZIONE DIVA

Nuovi volontari
per gli ospedali
ÔL’associazione Diva è nata il 26 gen-

naio 2005, per iniziativa di un gruppo
di donne che vuole bene a tutte le
donne. L’associazione da allora crea
collegamenti e collaborazioni con al-
tre realtà, per promuovere e attivare
reti di solidarietà finalizzate a pre-
venire le situazioni problematiche
delle donne. Organizza sempre nuove
iniziative a sostegno e supporto delle
persone in difficoltà. Diva al momento
ricerca volontari per attività di ac-
coglienza presso l’ospedale della Asl
To2 “Amedeo di Savoia” (preferibil -
mente uomini), la Città della Salute
“ospedale Molinette” e il poliambu-
latorio di corso Toscana (per infor-
mazioni, 011.8138711 e diva.to@libe-
ro.it).

LVIA L’impegno dell’Ong piemontese nell’ultima edizione del festival Agrifest in Africa

Da Torino alla Guinea Bissau
per promuovere l’agr icoltura

L’INIZIATIVA Del Per e Cifa Onlus alleati per sostenere la campagna “L’istruzione per un pezzo di pane”

Quando anche una pagnotta può aiutare a salvare vite

CENTRO DI AIUTO

“Regala una primula alla vita nascente”
Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio il “Centro
di aiuto alla vita Gianna Beretta Molla” di Santena
presenta “Regala una primula alla vita nascente”:
un’iniziativa volta a sostenere le mamme e i bambini
seguiti. Davanti alle chiese e ai supermercati di
Santena, Poirino, Villastellone, Trofarello e Cambia-
no sarà possibile nel corso delle due giornate riceve-
re una primula e conoscere più da vicino l’a s s o c i a-
zione. Il “Centro di aiuto alla vita nascente” (Cav) è

attivo a Santena ufficialmente dal 20 gennaio 1988,
ma con tre anni di precedente attività informale, e
opera a favore della vita nascente, aiutando le fami-
glie e le madri in difficoltà a portare avanti la gravi-
danza. È attivo “Sos vita” 8008-13000 : un numero
gratuito 24 ore su 24 (per avere ulteriori informazioni
a proposito dell’iniziativa è possibile scrivere una
mail all’indirizzo di posta elettronica cavsante-
na@gmail.com).

Produrre locale, per consu-
mare i prodotti agricoli
della propria terra e solle-

vare l’economia del paese. So-
no gli argomenti trattati nel Fe-
stival per il diritto al cibo Agri-
fest organizzato in Guinea Bis-
sau dall’associazione Lvia, pre-
sente nel paese africano dagli
anni Ottanta. Problematiche re-
lative al diritto al cibo che ci
accomunano tutti, dal nord al
sud del mondo. Lia Curcio, tori-
nese, impegnata con Lvia in
attività di comunicazione, in
occasione del Festival si è reca-
ta in Guinea. «I contadini riven-
dicano la loro dignità di pro-
duttori - racconta la Curcio -,
chiedendo allo Stato di lavora-
re insieme ed essere supportati
nel loro lavoro, ma non fanno la
carità».
Per anni la Guinea Bissau, dopo
la colonizzazione portoghese
terminata nel 1973, ha subìto il
peso di dittature militari. Oggi
si presenta sulla scena interna-
zionale con un nuovo governo
eletto. «L’agricoltura è la spina
dorsale dell’economia naziona-
le - continua - rappresenta il
50% del Pil e il 93% delle
esportazioni, ma è un’agricol -

tura di sussistenza con scarsi
rendimenti. Per esempio la pro-
duzione di riso, che sta alla
base dell’alimentazione locale,
copre appena il 40% del consu-
mo nazionale; il resto è impor-
tato soprattutto dall’Asia, ed è
di pessima qualità».

Lvia opera con gli agricoltori
nelle risaie, per migliorare la
produzione locale e organizza-
re delle forme cooperative in
grado di dare all’attività un va-
lore aggiunto, soprattutto eco-
nomico. Lia continua il suo rac-
conto: «Nel corso di Agrifest, il

confronto sui temi dello svilup-
po agricolo è stato incalzante.
Siac, per esempio, che con la
sua famiglia coltiva una risaia
nel sud del paese, ha criticato
alcune proposte governative
giudicate troppo semplicisti-
che, rimarcando la necessità di
una maggiore condivisione e
sottolineando che Lvia viene
con noi nelle risaie, si sporca le
mani della nostra terra. Solo
così possiamo costruire insie-
me le soluzioni adatte a miglio-
rare la nostra produzione agri-
cola».
Il Festival è stato organizzato al
termine di un progetto trienna-
le finanziato dall’Unione Euro-
pea. Il processo per garantire la
sicurezza alimentare è com-
plesso e occorre lavorare su più
fronti supportando l’agricoltu -
ra locale con micro-credito, for-
mazione, infrastrutture, semi
di qualità. In questa direzione,
Lvia continua il suo lavoro nel
paese (maggiori informazioni
su www.lvia.it e per approfon-
dimenti: Consorzio Ong Pie-
montesi, www.ongpiemonte.it,
progetto Comunicare in rete per
lo sviluppo www.devreporter-
network.eu).

L’agricoltura è la spina dorsale dell’economia della Guinea Bissau

Ô “L’istruzione per un pezzo di pane”. È
questo il titolo - decisamente appropriato -
della nuova campagna benefica lanciata dai
panifici Del Per insieme con l’associazione
torinese Cifa Onlus, che da quasi 35 anni si
occupa di adozioni e di cooperazione inter-
nazionale. Un progetto di grande solidarietà
che ha un obiettivo tanto ambizioso quanto
importante: aiutare le bambine e le ragazze
sostenute dal progetto “Tutte a scuola!” che
l’Ong piemontese porta avanti da anni in
Etiopia, per garantire l’accesso all’istruzione
scolastica. Quella stessa istruzione che sarà
possibile sostenere comprando uno speciale

panino che il panificio Del Per ha ideato e
creato proprio per l’occasione: per ogni chilo
di pane venduto, un euro verrà devoluto per
la cooperazione internazionale in Africa. In-
somma, bontà, salute e concretezza per per-
mettere alle bambine e alle ragazze - spesso le
più “deboli” come fascia sociale africana - di
garantirsi un futuro decoroso, che necessa-
riamente parte proprio dal saper leggere e
scrivere (per avere maggiori informazioni sul
progetto è possibile visitare il sito Internet
www.cifaong.it e per conoscere invece i det-
tagli dei punti vendita Del Per è possibile
visitare il sito Internet www.delper.it). Del Per e Cifa Onlus insieme per solidarietà


