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Ecco le tappe principali del “Cammino della Sindone”

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

In breve
M A RT E D Ì

Un nuovo incontro
dedicato al diabete
ÔContinuano gli incontri dedicati al

tema del diabete, promossi dall’A s-
sociazione Diabetici Torino 2000.
Martedì 28 aprile alle 16 ci sarà un
dibattito aperto al pubblico sul
tema “Commenti ai principali ar-
gomenti della rassegna stampa: il
mese di marzo 2015” che si terrà
presso l’Educatorio della Provvi-
denza, in corso Trento 13 a Torino.
L’incontro sarà diretto dal dottor
Alberto Bruno, coordinatore del
centro unificato di Diabetologia
A.O. Città della Salute e della
Scienza, Antica Sede via Cavour
31. Si tratta di un’occasione di
confronto per tutti coloro che sono
interessati ad approfondire le pro-
blematiche connesse al diabete per
se stessi o per i propri cari (per
informazioni e possibile telefonare
ai numeri 011.70954692 e
335.5982302, oppure e mail a mad-
dalena.bono@gmail.com).

HELP TO CHANGE

“Domenica del riuso”
Baratti e artigianato
ÔL’associazione Help To Change in-

vita la cittadinanza a partecipare
alla “Domenica del riuso”, in ca-
lendario ogni prima domenica del
mese. Il prossimo appuntamento è
fissato per domenica 3 maggio dal-
le 10.30 alle 13, presso la Casa
Umanista in via Martini 4b, a To-
rino. Ciascuno di voi potrà portare
gli oggetti che preferisce (libri, abi-
ti, giochi, oggetti elettronici, elet-
trici e meccanici) da barattare du-
rante il mercatino, purché fun-
zionanti e in buone condizioni e
quindi in grado di essere utilizzati.
Decideremo insieme un controva-
lore in crediti dell’oggetto con i
quali si potranno prendere altri
oggetti disponibili nel mercatino,
anche in un momento successivo.
Durante la giornata si potrà as-
sistere alla presentazione di pro-
getti e prodotti di piccole realtà
artigianali e agricole presenti sul
territorio.

SANTENA

Una canzone per vivere
Solidarietà e musica
ÔL’associazione Vivere, in collabo-

razione con la Pro Loco di Santena,
organizza un concerto in piazza, in
occasione del Maggio Santenese.
Sabato 9 maggio, dalle ore 13, in
piazza Martiri della Libertà, si svol-
gerà la manifestazione canora “Una
Canzone per Vivere”. Sul palco
sono attese le band Neutron Star
Collision, Rna, Lazy Band e Sen-
zaMisura. Un appuntamento in cui
ancora una volta il binomio musica
e solidarietà si dimostrerà vincente
per sostenere cause importanti.

TULIME ONLUS L’iniziativa dell’Ong piemontese contro la discriminazione di disabili mentali e albini

Viaggio da Torino fino alla Tanzania
Perché il “d i ve r s o” non fa più paura

APPUNTAMENTO Domani e domenica in piazza per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche

I “Cuori di biscotto” di Grondona per aiutare Telethon

Nel periodo della Solenne Ostensione della Sindone
2015, nella bellissima cornice barocca della chiesa di
San Rocco di Torino verrà rappresentata la sacra rappre-
sentazione “Il Cammino della Sindone”, unica e prima
dedicata alla Sindone, promossa dalla Pastorale del Turi-
smo e Tempo Libero dell’Arcidiocesi di Torino, con il pa-
trocinio del Comitato per la Solenne Ostensione della
Sindone 2015, dell’arcidiocesi di Torino, dell’opera dio-

cesana Pellegrinaggi Torino, del Centro Studi Piemontesi,
con la collaborazione di Uni.Vo.Ca., del Centro Servizi per
il Volontariato Vol.To , dell’associazione Cori Piemontesi.
Il lungo viaggio della Sindone è raccontato in quattro
quadri che ne rappresentano le tappe principali. Le fonti
sono state verificate e controllate, consultando le docu-
mentazioni reperibili. Finalità di questa Sacra Rappre-
sentazione (che dura mediamente 70 minuti e impegna

16 interpreti in 45 parti e i cori piemontesi) è offrire un
sereno momento di riflessione, nel più profondo rispetto
di ciò che la Sindone, nel corso del suo cammino, ha
comunicato e comunica con la forza indescrivibile della
sua immagine. Il primo appuntamento è in programma
oggi alle 18.30, con repliche il 29 aprile, il 7, 10, 15, 22, 27
maggio, il 3, l’11 e il 14 giugno, con ingresso libero fino a
esaurimento dei posti (info su www.teatrosacro.it).

Tulime Onlus da anni si
impegna a promuovere
progetti a favore dell’in -

clusione sociale e del migliora-
mento delle condizioni di vita
delle persone affette da disabili-
tà, in particolare cerca di assiste-
re soggetti con albinismo (con il
progetto No More Discrimina-
tion against People with Albini-
sm) e con disabilità mentale (con
il progetto Tutto è possibile) che
vivono sull’altopiano di Iringa,
all’interno del distretto di Kilo-
lo, in Tanzania. Qui, le persone
con albinismo e disabilità men-
tale hanno difficoltà a lavorare, a
studiare, a partecipare alla vita
pubblica e comunitaria.
Ci si interroga così su quali siano
i problemi delle persone con di-
sabilità e albinismo, qual è il loro
stile di vita, quali sono i campi
dell’esistenza sociale in cui ven-
gono discriminati. Trattare il te-
ma della disabilità e dell’albini -
smo in Tanzania significa inizia-
re dalle definizioni di cosa siano
albinismo e disabilità mentale,
per poi giungere alle cause, ai
problemi, alla contestualizza-

zione del problema nei vari vil-
laggi. L’obiettivo principale di
Tulime diventa non solo quello
dell’assistenza fornita a queste
persone, ma anche quello di
creare le condizioni affinché
ogni beneficiario possa diventa-
re autonomo, totalmente o quasi,
nel condurre la propria vita o
anche solo il proprio lavoro. Ec-
co che le visite mediche speciali-
stiche, la distribuzione di cap-

pelli, creme solari, occhiali con
lenti fotosensibili, borse di stu-
dio, attività ludico ricreative, la-
boratori per imparare a cucire,
cucinare, coltivare e gestire un
orto o semplicemente imparare a
prendersi cura dell’igiene perso-
nale, costituiscono un valido
aiuto e importanti punti di par-
tenza verso l’integrazione.
L’istituto tecnico e commerciale
per geometri “Galileo Galilei” di

Avigliana, nella regione Piemon-
te, è sempre stato attivo nel pro-
muovere e sostenere entrambi i
progetti grazie ad attività pro-
mosse con i ragazzi diversamen-
te abili che studiano nell’istitu -
to. Oltre a lezioni, laboratori,
eventi per raccolta fondi, nel
2013 è stato messo in scena lo
spettacolo teatrale Un’altra bel-
lezza: storia africana di Lucy,
ragazza albina. La piece teatrale,
messa in scena dagli studenti
con disabilitò della scuola di
Avigliana, ha vinto recentemen-
te il premio Rome Docscient Fe-
stival 2014, sezione Scuola (per
maggiori informazioni, visita il
sito internet www.tulime.org o
contatta il referente Regione Pie-
monte: Giuseppe Di Giorgio,
mail gdigiorgio76@gmail.com,
per donazioni a Tulime Onlus
C/c postale n. 28294437, c/c
bancario Iban IT59 R076 0104
6000 0002 8294 437 e per appro-
fondimenti: Consorzio Ong Pie-
montesi, www.ongpiemonte.it,
progetto “Comunicare in rete
per lo sviluppo” www.devrepor -
ternetwork.eu).

Ô Domani e domenica in circa 500 piazze
italiane sarà possibile, con una donazione
minima di 10 euro, ricevere i “Cuori di
biscotto” sostenendo così la ricerca scienti-
fica sulle malattie genetiche rare finanziata
e sviluppata dalla Fondazione Telethon.
L’iniziativa, inserita nell’ambito della cam-
pagna di primavera Telethon, ha l’obiettivo
da una parte di continuare a sensibilizzare
sull’importanza del sostegno alla ricerca
scientifica per la cura delle malattie geneti-
che rare e dall’altra di raccontare in modo
chiaro e coinvolgente quali risultati siano
stati raggiunti in questi 25 anni grazie alla
generosità di milioni di italiani.
Dalla sua fondazione Telethon ha investito
in ricerca oltre 420 milioni di euro, ha
finanziato 2.532 progetti con 1.547 ricerca-

tori coinvolti, 9.836 articoli scientifici pub-
blicati e 450 malattie studiate. A oggi grazie
a Telethon sono state messe a punto
terapie per alcune malattie rare
prima considerate incurabili
(Ada-Scid, leucodistrofia me-
tacromatica e sindrome di
Wiskott Aldrich). I risultati
degli studi di base e precli-
nici, inoltre, determinano,
anno dopo anno, il comples-
sivo avanzamento della ricer-
ca Telethon verso l’applicazio -
ne di nuove terapie.
“Io sostengo la ricerca con tutto il
cuore” è il messaggio che si legge sulla
scatola di latta color argento che contiene
all’interno i Cuori di biscotto di delicata

pastafrolla, arricchita con cacao pregiato e
gocce di cioccolato prodotti dall’antica pa-

sticceria genovese Grondona. In
ogni scatola ci sono tre vaschette,

confezionate separatamente e
contenenti 6 biscotti da pa-
sticceria per un totale di 18
biscotti e un peso complessi-
vo di 300 grammi. Ogni va-
schetta è confezionata singo-
larmente per mantenere il

profumo e la fragranza dei
biscotti appena sfornati. Per

sostenere Telethon, l’appunta -
mento è il 27 in via Garibaldi 1,

domani alla Falchera in piazza Astengo,
e sempre domani a Chivasso, in piazza
della Repubblica.

Tulime Onlus aiuta le persone ad avere una vita normale


