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DiaSorin scende in campo per aiutare i bambini di Haiti

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

In breve
PROTEZIONE CIVILE

Sabato si inaugura
la nuova sede di Chieri
ÔDomani alle ore 16,30, si terrà

l’inaugurazione della nuova sede
associativa della Protezione Civile
di Chieri. L’inaugurazione si svol-
gerà presso i nuovi locali as-
sociativi assegnati dal Comune
all’interno degli ex capannoni mi-
litari con ingresso da via B. Vit-
tone 38/a (nei pressi della rotonda
delle scuole medie Quarini) a
Chieri. Tutta la cittadinanza è
invitata a partecipare.

S C O P R I N AT U R A

Ripartono le visite
al Sacro Monte
ÔIl Sacro Monte di Belmonte è la

meta di tre giornate di visite gui-
date organizzate dall’associazione
Scoprinatura, nei giorni 29 marzo,
5 e 6 aprile. Nel dettaglio, il 29
marzo e 5 aprile sono previsti
percorsi guidati al Sacro Monte,
un esempio straordinario di in-
tegrazione tra spiritualità, pae-
saggio naturale e creazione ar-
tistica. Le visite guidate al sito
Unesco del Sacro Monte prose-
guono poi anche il 6 aprile per
trascorrere una Pasquetta fra leg-
gende, arte, storia e natura. Il
ritrovo, per tutte le visite, è alle
15.30 presso la Casa del Pelle-
grino. Il giorno 6 aprile sarà pos-
sibile per i gruppi, prenotando
telefonicamente, programmare
un’escursione per tutta la gior-
nata, con partenza da Valperga.
Un’occasione imperdibile per tut-
ti gli appassionati del territorio,
insomma (organizzazione e con-
tatti: 347.1973908, 0124.617974,
email: pertusio@tiscali.it, web:
w w w. s c o p r i n a t u r a l i v e . i d e a s o l i d a-
le.org, Facebook: Scoprinatura
Natura).

LA PERLA

Le uova di Pasqua
per la solidarietà
ÔPasqua ormai è dietro l’angolo.

Ecco perché ci piace ricordare che
all’interno della sede dell’a s s o-
ciazione La Perla, in via San Ma-
rino 10, sono disponibili le uova
di Pasqua della solidarietà. Un
prodotto messo in vendita dai
ragazzi dell’associazione per rac-
colta fondi, necessaria per aiutare
volontari e utenti dell’a s s o c i a z i o-
ne a proseguire le attività e rin-
novare i laboratori, a loro molto
utili per esprimere le loro ca-
pacità. Quali capacità? Lo sco-
prirete aprendo le uova e guar-
dando le sorprese. Un uovo al
cioccolato al latte o fondente da
300 grammi, prodotto dalla cioc-
colateria Stroppiana costa 10 euro
(per maggiori informazioni, è pos-
sibile contattare lo 011.3181538).

TULIME ONLUS L’Ong offre opportunità preziose. E c’è il Servizio Volontario Europeo

Grazie al “turismo responsabile”
il viaggio è anche dentro di noi

L’INIZIATIVA Volontari e operatori in piazza da oggi e fino a domenica per la raccolta di fondi

Un Bis-cotto e gadget colorati per sostenere il Cottolengo

La Tanzania è una delle tappe di questi viaggi “fuori dall’o r d i n a r i o”

Tulime Onlus è un’asso -
ciazione di cooperanti,
di volontari e di viaggia-

tori che propone occasioni di
scoperta uniche nel suo gene-
re. È attraverso il “turismo re-
sponsabile” e il volontariato,
nella forma del Servizio Vo-
lontario Europeo (Sve) che Tu-
lime offre da anni possibilità
di crescita che permettono di
entrare in contatto con comu-
nità e con realtà diverse e com-
plementari.
Secondo Tulime, essere parte
di un viaggio consapevole si-
gnifica essere protagonista del
viaggio stesso, entrando in
rapporto diretto con una cultu-
ra diversa in un ambiente to-
talmente diverso. Ogni msafiri
(in lingua swahili, “viaggiato -
re”) diviene una componente
necessaria del viaggio e l’espe -
rienza diventa così personale e
unica. È la Tanzania una delle
tappe di questi viaggi “fuori
d a l l’o r d i na r i o ”, un viaggio
consapevole che ha come
obiettivo principale il contatto
con il popolo dei Wahee e dei
villaggi sostenuti da Tulime

nell’altopiano di Iringa, all’in -
segna costante dello sviluppo
sostenibile,  del  rispetto
del l’ambiente, del territorio,
degli usi e dei costumi.
Tulime propone attività di vo-
lontariato Sve, accogliendo
giovani europei presso la sua
sede e mandandone altrettanti
nei Paesi con i quali coopera.
In Italia i giovani volontari
entrano in contatto con l’orga -
nizzazione e con i progetti che

essa sostiene, collaborano con
associazioni che si occupano
di turismo, di giardinaggio, di
attività con soggetti affetti da
disturbi di personalità. In Tan-
zania i giovani volontari colla-
borano strettamente a contatto
con la comunità del luogo, a
sostegno dei progetti nel cam-
po dell’artigianato, dell’agri -
coltura, dell’assistenza a disa-
bili mentali e albini.
Il volontariato e il viaggio re-

sponsabile diventano così, en-
trambi, occasione di crescita,
di consapevolezza, percorsi li-
mitati nel tempo, ma che di-
ventano percorsi di vita vera.
In Piemonte Tulime è presente
grazie ad attività promosse con
ragazzi diversamente abili
dell’Itcg Galileo Galilei ad Avi-
gliana, che da più di cinque
anni si impegnano in progetti
di sensibilizzazione, spettaco-
li, raccolte fondi a favore dei
progetti di Tulime. A Torino,
in collaborazione con l’Agen -
zia Viaggi Solidali si elaborano
e promuovono i propri pac-
chetti turistici (per avere mag-
giori informazioni è possibile
visitare www.tulime.org o
contattare il referente piemon-
tese Giuseppe Di Giorgio, gdi-
giorgio76@gmail.com, per do-
nazioni a Tulime Onlus C/c
postale n. 28294437, c/c ban-
cario Iban IT59 R076 0104
6000 0002 8294 437 e per ap-
profondimenti: Consorzio Ong
Piemontesi, www.ongpiemon-
te.it, progetto “Comunicare in
rete per lo sviluppo” www.de -
vreporternetwork.eu).

Ô Da oggi e fino a domenica sarà
possibile sostenere le attività del
Cottolengo in Italia portando a casa
un pacchetto di biscotti o un colora-
tissimo gadget (le shopper in tela, le
matite e le pins con il nuovo logo del
Cottolengo). Il Bis-cotto è un frollino
a forma di cuore prodotto artigianal-
mente dall’azienda agricola certifi-
cata Daniela Bruno di Pinasca. I rica-
vati della vendita benefica verranno
impiegati per garantire continuità ai
vari progetti a sostegno delle fragilità
sociali di cui il Cottolengo si prende
cura, ogni giorno, da 180 anni.
Nella giornata di oggi i volontari
saranno alla libreria San Paolo di

piazza Savoia Torino e presso l’ospe -
dale Cottolengo; domani invece, ol-
tre allo spazio riservato presso la
libreria San Paolo, l’appuntamento è
in via Garibaldi angolo via XX Set-
tembre e in via Lagrange nei pressi de
La Rinascente. Domenica sarà possi-
bile trovare i frollini e gli altri gadget
presso le varie sedi che aderiranno
all’iniziativa: oltre a tre padiglioni
della Casa madre di Torino (Angeli
Custodi, Frassati, Santi Innocenti)
parteciperanno al progetto di raccol-
ta fondi anche le Case succursali
della Piccola Casa di Bra, Brusasco,
Feletto, Milano, Novate Milanese,
Pinasca, Roma, Saint Vincent.

DiaSorin, multinazionale leader globale nel
campo della diagnostica in vitro per la dia-
gnosi di malattie e patologie su campioni di
sangue umano, scende in campo per i bambi-
ni di Haiti assieme alla Fondazione Francesca
Rava - Nph Italia Onlus, che aiuta l’infanzia in
condizioni di disagio, fornendo per un periodo
di tre anni all’ospedale pediatrico Nph Saint

Damien ad Haiti - la più grande struttura sani-
taria pediatrica dei Caraibi, che offre assi-
stenza gratuita a bambini affetti da gravi pa-
tologie - macchinari e test specifici all’a van-
guardia per la determinazione e diagnosi del-
le malattie infettive come epatiti e retrovirus.
Inaugurato nel 2006, l’ospedale è un centro di
assoluta eccellenza costruita su progetto tec-

nico italiano e arredata e equipaggiata
da ll ’Italia, che nell’emergenza terremoto è
stata centro dei soccorsi italiani e internazio-
nali. L’ospedale ha costantemente bisogno di
sostegno per la grande quantità di bambini
che vi arrivano, molti in condizioni gravi, che
necessitano di respirazione assistita, terapia
intensiva e operazioni chirurgiche.

Il Bis-cotto è un frollino a forma di cuore


