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Una serata per sostenere l’associazione piemontese “X - f ra g i l e”
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Per le vostre segnalazioni: volontariato@cronacaqui.it

In breve
A S S E FA

Contraddizioni in India
tra passato e futuro
ÔIl Gruppo Assefa Torino invita tutti

alla serata di presentazione del pro-
getto “India-Sostenibilità è incrocio
di sguardi”, lunedì 2 marzo alle
20.30 presso il Centro Studi Sereno
Regis, in via Garibaldi 13 a Torino
(sala Poli). Un’occasione per far
conoscere, attraverso documenti,
immagini e video, alcune delle
drammatiche contraddizioni di un
grande Paese, l’India. Emergono co-
sì i limiti del modello di sviluppo
proposto dall’Occidente e sorgono
pressanti interrogativi su una que-
stione cruciale e irrisolta del nostro
tempo: come distribuire e gestire
equamente le risorse limitate del
nostro pianeta? L’ambiente, lo svi-
luppo, le controversie socio-am-
bientali, la nonviolenza sono alcuni
dei temi che saranno affrontanti nel
corso della serata, realizzata con il
supporto di partner quali il Cssr, il
Centro Iris e due ragazze in servizio
civile (per informazioni elenaca-
mino1946@gmail.com, per appro-
fondimenti www.indiaincrociodi-
sguardi.it).

D I VA

Mo n d i a l i z z a z i o n e
e prevenzione salute
ÔMercoledì 4 febbraio l’Associazio -

ne Diva invita a un nuovo appun-
tamento del ciclo “Donne e Salute”
dedicato al tema “Mondializzazio -
ne e prevenzione della salute”. In-
terverrà il dottor Carlo Bagliani,
referente chirurgo, pronto soccorso
ospedale San Giovanni Bosco. coor-
dinatore medico progetti Mae-Mo-
st-Moh Italia-Cina e Mongolia, re-
sponsabile relazioni Internazionali
AslTo4. Un’occasione preziosa per
parlare con un esperto, fare do-
mande, chiedere consigli e soprat-
tutto scoprire le possibilità offerte
dalla medicina tradizionale e non.
L’appuntamento è alle 15.30 presso
il centro servizi Vol.To, in via Gio-
litti 21 a Torino (per informazioni
diva.to@libero.it).

AMICO LIBRO

La bellezza del male
tra creatività e crimini
ÔNell’ambito del ciclo di incontri

dedicato alla bellezza, ideato e or-
ganizzato dall’associazione Amico
Libro, mercoledì 4 febbraio alle ore
17.30 Massimo Centini condurrà il
pubblico alla scoperta dell’attrat -
tiva del male. Lo scrittore e an-
tropologo torinese approfondirà il
tema: “La bellezza del Male: un
viaggio tra creatività e criminolo-
gia”. L’appuntamento è presso la
Fondazione Paolo Ferraris, in corso
Galileo Ferraris 99 a Torino (per
informazioni amicolibro06@libe-
ro.it).

TULIME ONLUS L’associazione torinese porta avanti progetti di cooperazione internazionale

La solidarietà arriva in Tanzania:
pronta una nuova sala operatoria

INIZIATIVA Fino al 31 marzo il premio letterario dedicato a Catalano

Carta e penna per “Caro Fabrizio, ti racconto...”

Oltre 160 persone hanno affollato i locali del Circolo
Eridano in occasione della serata organizzata del Ro-
taract Torino Augusta Taurinorum (in collaborazione
con i Rotary club Torino Est e Torino Collina) per racco-
gliere fondi da destinare alla lotta contro la sindrome
“X-fra gile”. Si tratta di una condizione genetica eredi-
taria purtroppo ancora poco conosciuta, che colpisce
circa 1 bambino su 4mila. La presidente dell’associa-

zione piemontese X-fragile Fernanda Paciello ha illu-
strato gli effetti della sindrome e soprattutto le terapie
e gli strumenti utilizzati per consentire ai malati di
comunicare efficacemente con gli altri, studiare, la-
vorare. L’associazione consente ai malati di avere una
vita praticamente normale, sviluppando in particolare
le capacità di autonomia personale, offrendo servizi
sia alle persone affette dalla sindrome, sia ai loro

familiari. La serata (allietata da alcuni personaggi del-
lo spettacolo come Sergio Vastano, Fabio Mazzari e
Valentina Acciardi) ha vissuto il clou con l’a pplaudita
esibizione della violinista Irene Abrigo che ha suonato
brani di Paganini e Bach. Grazie al Rotary ed al Rota-
ract sono stati raccolti 7mila euro, donati dai tre presi-
denti per sostenere l’azione dell’associazione, in par-
ticolare nel settore della comunicazione assistita.

Ô C’è tempo fino al 31 marzo
per partecipare alla prima
edizione del Premio lettera-
rio “Caro Fabrizio, ti raccon-
t o”, il concorso indetto
dall’Associazione “Cercando
Fabrizio e…”. Fabrizio Cata-
lano, nato a Collegno, aveva
diciannove anni al momento
della sua scomparsa. Se ne
sono perse le tracce il 21 lu-
glio 2005 ad Assisi, dove fre-
quentava il secondo anno di
musicoterapia. Fabrizio ha
abbandonato i suoi effetti
personali; la sua sacca e la

sua chitarra sono stati rinve-
nuti in luoghi e tempi diversi,
sul sentiero francescano del-
la pace Assisi-Gubbio.
“Caro Fabrizio, ti racconto” è
un premio di scrittura aperto
a chiunque voglia raccontare
se stesso, i propri pensieri, le
proprie esperienze, narran-
dolo in prima persona a Fa-
brizio che diventa un amico
speciale, il silenzioso e affet-
tuoso confidente che non giu-
dica e cui possiamo racconta-
re gioie, dolori e segreti.
I lavori saranno valutati da

una giuria di esperti formata
da scrittori, giornalisti,
esperti in editoria ed espo-
nenti di associazioni cultura-
li. La proclamazione dei vin-
citori sarà il 21 luglio in occa-
sione del decimo anniversa-
rio della scomparsa di Fabri-
zio. La premiazione avverrà
intorno al 30 novembre, in
occasione del compleanno di
Fabrizio, che compirà 30 an-
ni (il regolamento completo
del concorso è disponibile
sul sito www.fabriziocatala-
no.it).

Tulime Onlus, nata nel 2002
in Sicilia, è un’associazio -
ne che promuove progetti

di cooperazione nazionale e in-
ternazionale. Nel corso degli an-
ni attiva gruppi di supporto in
molte regioni italiane, tra cui il
Piemonte, entrando a far parte
del Consorzio delle Ong Piemon-
tesi e attivando collaborazioni
con l’istituto Itcg Galileo Galilei
ad Avigliana e le Officine Creati-
ve del Cecchi Point a Torino. È
anche grazie alle attività promos-
se e alle collaborazioni strette
con la regione Piemonte che Tuli-
me ha potuto ultimare la costru-
zione di una sala operatoria a
Kilolo, sugli altopiani della re-
gione di Iringa, dove da più di
dieci anni supporta e coopera
con le comunità locali.
Il progetto nasce quando Maria
Luisa e Zina Picciuca decidono
di devolvere a Tulime parte del
risarcimento ricevuto dopo la
morte della madre, investita nel
2009 sulle strade di Palermo, da
un uomo che viaggiava a 150 chi-
lometri all’ora, laddove il limite
era di 50. Coinvolgendo le dona-
trici, si è deciso di indirizzare la
loro donazione a un progetto che

ricordasse tutte le vittime degli
incidenti stradali, a fronte di una
reale necessità per i villaggi attor-
no al Distretto di Kilolo.
I villaggi in cui opera Tulime, in
Tanzania, infatti, sono villaggi
rurali, distanti dalla città, dove le

poche strade esistenti sono spes-
so inaccessibili e pericolose e le
condizioni igienico sanitarie e le
strutture mediche esistenti non
sono sufficienti né efficienti ri-
spetto alle necessità della popo-
lazione. La sala operatoria, rea-

lizzata in collaborazione con la
Provincia di Kilolo e il partner
locale Mawaki e inaugurata a lu-
glio scorso, garantisce un signifi-
cativo potenziamento del servi-
zio sanitario sul territorio.
L’edificio, costruito nel rispetto
delle tecnologie e con i materiali
tradizionali, costituisce un presi-
dio importante per tutte le comu-
nità dell’altopiano e per i medici
che potranno operare in un luogo
confortevole e sicuro. La sala
operatoria è stata anche l’occa -
sione per garantire posti di lavoro
alle persone del luogo con una
formazione nelle professioni sa-
nitarie. A oggi si è in attesa
de ll’arrivo dei macchinari da
parte del Distretto di Kilolo per
attivare il servizio sanitario
a ll ’interno della struttura (per
maggiori informazioni visitare il
sito internet www.tulime.org op-
pure potete contattare il referente
della regione Piemonte Giuseppe
Di Giorgio alla mail gdigior-
gio76@gmail.com, per approfon-
dimenti: Consorzio Ong Piemon-
tesi, www.ongpiemonte.it, pro-
getto Comunicare in rete per lo
sviluppo www.devreporternet-
work.eu).

Fabrizio Catalano, scomparso quasi 10 anni fa

Tulime Onlus all’inaugurazione della sala operatoria


