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QUALITÀ DI VITA

Un ciclo di incontri dedicati all’autismo

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

In breve
A I A RT

Arriva il musical
“The Greatest Love”
Ô Il coro parrocchiale di Monasterolo Ani-

me in Musica presenta “The greatest
love” - Concerto Gospel in favore
dell’associazione Aiart – Associazione
Radiotelespettatori Onlus di corso Mat-
teotti 11 a Torino. Appuntamento do-
menica 15 febbraio, alle 15.30, presso la
Chiesa della Crocetta, in via Marco Polo
8, a Torino.

A.I.B. SANT’A N TO N I N O

Martedì si fa festa
con il grande Carnevale
ÔÈ in programma per martedì 17 febbraio

alle 21, in via Codrei, in prossimità degli
impianti sportivi di Sant’Antonino, la
festa di Carnevale organizzata dalla
Squadra Aib di Sant’Antonino di Susa,
con il patrocinio del Comune di
Sant’Antonino. La serata sarà allietata
dalle note della banda musicale della
Società Filarmonica “Santa Cecilia” di
Sant’Antonino e da un momento comico
con interpreti locali.È gradita presenza
in maschera; l’organizzazione offre bu-
gie e cioccolata calda per tutti.

AV O

Convegno: l’A l b e ro
della Solidarietà
ÔSi tiene il 19 febbraio, dalle 9 alle 12

presso l’Aula Magna “Dogliotti” delle
Molinette il convegno organizzato da
Avo Torino “L’Albero della solidarietà –
tanti modi per sperimentare la gratuità”.
In programma l’intervento di Jonny Dot-
ti, pedagogista ed imprenditore sociale
dell’Università Cattolica di Milano, dal
titolo: “La cultura della Solidarietà in un
momento di crisi”, quello di Silvana De
Mari, medico scrittrice e psicoterapeuta,
dal titolo “Una Risorsa per andare avan-
ti: alimentarci di ottimismo” e la pre-
sentazione di altre realtà, come emer-
gency, Avvocati di Strada e Comunità
Cenacolo.

ABIO

L’associazione cerca
nuovi volontari
Ô Il 20 febbraio alle 18, presso la Sala

Riunioni Casa delle Associazioni, in via
Allende 5 a Rivoli, l’Associazione ABIO
promuove un incontro informativo per
aspiranti volontari che desiderino co-
noscere o cominciare un’esperienza in
ospedale con i bambini ricoverati presso
le strutture di degenza. Il ricovero di
minori è infatti, per la maggior parte
delle famiglie, un evento traumatico che
necessita di supporto e di una “uma -
nizzazione” dell’ospedale al fine di ri-
durre al minimo lo shock di queste do-
lorose situazioni. Per ulteriori informa-
zioni e per confermare la propria par-
tecipazione all’incontro occorre scrive-
re un’e-mail all’indirizzo abiorivo-
li@gmail.com oppure inviare un sms al
numero 329.0798223.

CISV E MSP L’impegno delle due Ong piemontesi per sostenere la popolazione locale

Un ponte da Torino alla Colombia
per combattere i narcotrafficanti

SALUTE Domani, l’appuntamento con la Fondazione Banco Farmaceutico Onlus per donare le medicine

Ritorna e cresce la “Giornata di Raccolta del Farmaco”

Un approccio globale ai disturbi dello spettro auti-
stico in adolescenza e in età adulta: questo l’o b i e t-
tivo del ciclo di incontri promossi dall’Associazione
Luce per l’Autismo, Autismo e Società e l’A.S.L.
TO2 “Autismo e qualità di Vita”. Diciannove appun-
tamenti, fino al 16 dicembre 2015, il mercoledì
dalle ore 16 alle 17.30, presso la Sala Convegni in
via Bruino 4/A a Torino. Un’occasione per i genitori

e i familiari per approfondire e confrontarsi, con
l’aiuto di relatori qualificati, su una serie temi legati
all’autismo in età adolescenziale. L’ingresso agli
incontri è gratuito, ma è richiesta la prenotazione.
Per avere maggiori informazioni in merito agli ap-
puntamenti in programma è possibile rivolgersi al
349.7158035 oppure scrivere all’indirizzo in-
fo@autismoesocieta.org.

Ô Domani in tutta Italia si terrà la
XV Giornata di Raccolta del Far-
maco. Recandosi nelle farmacie
che aderiscono all’iniziativa, si
potrà acquistare e donare farmaci
da automedicazione che verran-
no destinati alle persone in stato
di povertà su tutto il territorio
nazionale. La Giornata è realizza-
ta dalla Fondazione Banco Far-
maceutico onlus in collaborazio-
ne con Federfarma e Cdo Opere
Sociali e si svolgerà in oltre 3500
farmacie distribuite in 97 provin-
ce e in più di 1.200 comuni e

nella Repubblica di San Marino.
Quest’anno la raccolta si svolge-
rà per la prima volta anche a
Campobasso, Rieti e Pistoia. Nel-

le farmacie che esporranno la lo-
candina della Giornata di Rac-
colta del Farmaco, oltre 14.000
volontari accoglieranno i cittadi-

ni che vorranno aderire all’ini -
ziativa. A beneficiare della rac-
colta saranno le oltre 400mila
persone che quotidianamente
vengono assistite dai 1.576 enti
assistenziali convenzionati con
la Fondazione Banco Farmaceu-
tico in tutta Italia. In 14 anni,
durante la Giornata di Raccolta
del Farmaco, sono stati raccolti
oltre 3.400.000 farmaci, per un
controvalore commerciale supe-
riore ai 20 milioni di euro. Per
informazioni segreteria.tori-
no@bancofarmaceutico.org.

Toribio, nel Dipartimento colombia-
no del Cauca, è uno degli scenari
del conflitto che dagli anni ’80

contrappone esercito, guerriglia e para-
militari, ma è anche uno dei territori più
colpiti dal narcotraffico che, a sua volta,
aiuta a finanziare la guerra. Qui le asso-
ciazioni torinesi Cisv (www.cisvto.org) e
Msp (www.msptorino.org), sostengono il
popolo indigeno Nasa che da 40 anni
oppone una resistenza pacifica a violenze
e intimidazioni. Gente disarmata che rie-
sce a resistere davanti a omicidi, minacce
e attentati di Farc ed esercito. Com’è
possibile? «Il popolo Nasa ha le sue forme
di difesa - spiega Elicerio V. Talaga, un
mayor, guida spirituale tradizionale -. La
“guardia indigena” è una di queste: a
dispetto del nome non si tratta di un
gruppo armato, ma di una forma di prote-
zione pacifica di cui tutto il popolo si
sente parte. La “guardia indigena” sono
tutti, è la comunità che difende il suo
territorio: se c’è un pericolo esterno, tutta
la popolazione si mobilita, non solo quel-
li che sono di guardia in quel momen-
to».
Altro importante strumento di resistenza
nonviolenta è il «grande lavoro di forma-
zione che insieme con Cisv e Msp faccia-
mo con i giovani, attratti purtroppo dai
modelli di consumo occidentali e dalla
ricerca di guadagni facili, legati al com-
mercio di coca» spiega Diego F.Y. Ortega,

Direttore generale del Cecidic, Centro di
educazione e ricerca per lo sviluppo inte-
grale comunitario di Toribio che offre alle
nuove generazioni «alternative di vita
concrete attraverso le pratiche di coltiva-
zione agro-ecologica, che permettono di
soppiantare le coltivazioni di coca garan-
tendo i fabbisogni alimentari, la tutela
dell’ambiente e un reddito dignitoso».
Anche la spiritualità è di aiuto a questo
popolo coraggioso nella sua “lotta” quoti-
diana. I Nasa hanno infatti una forte
religiosità, che combina elementi cristia-
ni e valori tradizionali come l’armonia

con il creato, l’umiltà, il senso della
collettività, il porsi a servizio degli altri.
Da questo punto di vista, nota padre
Antonio Bonanomi, missionario della
Consolata vissuto oltre 20 anni in Colom-
bia, «è interessante come la lingua dei
Nasa non preveda l’uso del singolare “io”
ma solo il “noi”: per loro non esiste il
concetto dell’individuo ma la comunità,
lo stare insieme al servizio di tutti».
Per approfondimenti: Consorzio Ong Pie-
montesi, www.ongpiemonte.it, progetto
Comunicare in rete per lo sviluppo
w w w. d e v r e p o r t e r n e t w o r k . e u .

Studenti della scuola agroecologica di Toribio


