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IN CAMBOGIA CON CIFA ONLUS

Un sms al 45508 per salvare la vita a tanti bambini

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

In breve
AFFIDO E ADOZIONE

I gruppi di Famiglie
per l’Ac c o g l i e n z a
ÔL’Associazione Famiglie per l’Acco -

glienza segnala i gruppi di approfon-
dimento “Adozione”, “Affido e ospi-
talità” sui temi: “Genitori per scelta” e
“Come vivere la gratuità nel rapporto coi
figli e/o con chi accogli”. Appuntamen-
to per domani alle 17.30 in via Brunetta
11/h s Torino. L’incontro è aperto a tutti
ed è previsto un servizio baby sitter su
prenotazione. Al termine sarà possibile
cenare insieme, se ciascuno porterà
qualcosa da condividere. Info: Associa-
zione Famiglie per l’Accoglienza, via
Brunetta 11/H, Torino. Cellulare
366.3113234, e-mail: asfamaccpi@ali-
ce.it o piemonte@famiglieperaccoglien-
za.it, www.famiglieperaccoglienza.it.

VIP ITALIA ONLUS

Torna la Giornata
del Naso Rosso
ÔSi svolgerà domenica 17 maggio la un-

dicesima “Giornata del Naso Rosso”,
immancabile appuntamento organizza-
to da Vip Italia Onlus che vedrà scendere
in piazza 55 associazioni in tutta Italia in
altrettante piazze italiane: 3.800 volon-
tari clown che settimanalmente presta-
no servizio in oltre 170 ospedali e strut-
ture socio-sanitarie in Italia e con il
progetto Sos Scuola favoriscono l’in -
tegrazione, la collaborazione e la coo-
perazione nel rispetto delle diversità,
invaderanno le piazze testimoniando i
valori del “Viviamo in positivo” e de-
dicandosi alla raccolta fondi per soste-
nere i progetti nazionali e la formazione
dei volontari clown. La “Giornata del
naso rosso” è l’unico appuntamento di
piazza per raccogliere fondi utili a fi-
nanziare i progetti della Federazione
Vip ViviamoInPositivo Italia Onlus. Per
informazioni, www.giornatadelnaso-
rosso.it - www.vipitalia.org - www.vip-
torino.org

ASSOCIAZIONE ALTROCANTO

Arriva il “Gran Galà
di Solidarietà”
ÔL’associazione Altrocanto organizza gio-

vedì 21 maggio alle 20 il Gran Galà di
Solidarietà per la raccolta fondi dedi-
cata al sostegno della mensa solidale
attivata dall’associazione. L’evento, de-
stinato al reperimento di risorse per fare
fronte alle necessità delle persone bi-
sognose di un quartiere dove alto è l’in -
dice di povertà quale Borgo Vittoria, si
terrà presso la sede della mensa, nella
parrocchia San Giuseppe Cafasso di cor-
so Grosseto 72 angolo via Gandino.
Prenderanno parte all’evento numerosi
imprenditori. Interverranno anche il vi-
cesindaco Elide Tisi e il presidente del
Centro Servizi Vol.To Silvio Magliano.
L’evento è organizzato insieme alla
Compagnia delle Opere del Piemonte.
Per informazioni e per dare un sostegno:
www.altrocanto.org – info@altrocan -
to.org

AL BALON Domani appuntamento con l’evento organizzato dall’Ong piemontese Mais

Tutti in piazza con “St e re o T Ip i A M O ”
contro i pregiudizi e le discriminazioni

SALUTE Appuntamento domani per consulti gratuiti e suggerimenti grazie agli specialisti di chirurgia

Al Cto torna la “Giornata per la salute della mano”

Un sms per i bambini di strada della Cambogia. Chiamando o
inviando un messaggio al 45508, fino a domani, sarà possibi-
le sostenere i progetti di cooperazione internazionale di Cifa
Onlus, ente laico e apartitico che da 35 anni si occupa di
adozioni, di cooperazione e di educazione alla cittadinanza
mondiale in tanti angoli del pianeta. In particolare, con la

campagna di raccolta fondi attiva fino a domani, sarà possibi-
le sostenere concretamente i numerosi ospiti del centro di Via
del Campo, in Cambogia, nei pressi di Sihanoukville, spesso
vittime del turismo sessuale e dello sfruttamento di minori.
Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito
Internet www.cifaong.it.

Il 17 maggio 1990 l’Organiz -
zazione Mondiale della Sa-
nità rimosse l’omosessuali -

tà dalla lista delle malattie
mentali. Oggi, in più di 130
nazioni, il 17 maggio si celebra
la Giornata Internazionale
Contro l’Omofobia, la Bifobia
e la Transfobia.
In Italia, il cammino verso
l’eliminazione di stereotipi,
pregiudizi e discriminazioni
nei confronti delle persone
LGBT (lesbiche, gay, bisessua-
li, transgender) è ancora lungo
e tortuoso. Le cronache ci rac-
contano con frequenza di gio-
vani vite spezzate dal bullismo
e dai giudizi della società.
Quando non si tratta di suici-
di, leggiamo di pestaggi, alter-
chi, insulti, per arrivare allo
“scandalo” suscitato pochi
giorni fa dalla proposta di ma-
trimonio fatta in diretta televi-
siva da un ballerino francese al
suo compagno. I due ragazzi,
una volta tornati a casa in
Francia, potranno sposarsi le-
galmente. Un diritto ancora
negato alle coppie omosessua-
li in Italia, paese che resta il
fanalino di coda dell’Europa
per la sua ostinazione a non
riconoscere alcuna tutela alle

persone LGBT.
Quasi tutti gli altri paesi euro-
pei hanno fatto significativi
passi avanti verso l’uguaglian -
za dei diritti, in alcuni casi ci
sono state vere e proprie rivo-
luzioni culturali.
All’appello mancano Grecia e
Italia, ormai in ritardo di quasi
20 anni rispetto all’O land a,
che già nel 1998 riconosceva le
unioni civili tra persone dello
stesso sesso.
Di fronte alla gravità di questi
dati, MAIS – Movimento per

l’Autosviluppo, l’I nt e r s c a m-
bio e la Solidarietà, una Ong
torinese attiva dal 1990 e che
da alcuni mesi sta portando
avanti il progetto Discrimina-
TO? finanziato dalla Tavola
Valdese, ha scelto di mettersi
in gioco e reagire con ottimi-
smo e ironia attraverso Stereo-
TIpiAMO, in programma do-
mani: una giornata ricca di
eventi organizzati in collabo-
razione con altre realtà torine-
si: Casarcobaleno, Trepunto-
zero, Giosef Unito, la Barca dei

Soli, il Coordinamento Pride e
con il patrocinio della Città di
To r i n o .
Vitale per il progetto è stata
l’Associazione Commercianti
Balon, attenta alle dinamiche
di riqualificazione ed integra-
zione del territorio, e che da un
anno gestisce il Balon del saba-
to, fornendo ogni tipo di assi-
stenza agli espositori. L’evento
sarà sostenuto da Lovever, il
primo concept store dedicato
all’amore, e dal negozio Lush
di Via Garibaldi, che il 17 mag-
gio devolverà il ricavato della
vendita delle creme Charity
Pot. Lo scenario sarà il Balon,
palcoscenico a cielo aperto do-
ve gli stereotipi LGBT verran-
no messi in scena con ironia
tra installazioni e performance
artistiche. Vi aspettiamo nu-
merosi a StereoTIpiAMO, sa-
bato 16 maggio a Torino, dalle
11 alle 14 al Balon, e dalle 18
alle 24 a Casarcobaleno (Via
Lanino 3, Borgo Dora), per co-
lorare le nostre vite con un
pizzico di arcobaleno! Per ap-
profondimenti: Consorzio
ONG Piemontesi, www.on-
gpiemonte.it, progetto “Comu -
nicare 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 .

Ô Domani, dalle 9 alle 12, le porte
dell’ospedale CTO della Città della Salu-
te di Torino si aprono per la terza
edizione della Giornata nazionale per la
salute della mano. Gli specialisti di
chirurgia della mano saranno a disposi-
zione dei cittadini per consulti gratuiti,
suggerimenti diagnostici e approfondi-
menti terapeutici, presso l’ambulatorio
di ortopedia nell’atrio centrale – accesso
A di via Zuretti 29.
L’obiettivo è quello di sensibilizzare la
popolazione sulla prevenzione e sulle
patologie della mano e rendere consape-
voli cittadini e istituzioni del ruolo degli
specialisti chirurghi.

Prevenire è meglio che curare e l’o c c a s i o-
ne vuole sensibilizzare i cittadini
sull’importanza di prestare attenzione
alla mano, in ogni fascia di età e soprat-
tutto nei bambini. Dopo un trauma,
infatti, riportare la mano alla sua norma-
le fisiologia è un processo molto compli-
cato: si insiste con i genitori perché
prestino attenzione ai propri figli e non li
mettano in situazioni potenzialmente
rischiose.
Oggi e domani, presso l’Aula Magna
dell’ospedale CTO, si terrà anche il
convegno “Il trauma del gomito e della
mano nello sportivo – prevenzione e
trattamento” e “Giornata dedicata alla

prevenzione dei traumi della mano”,
rivolto a medici, operatori sanitari e
cittadini.
Il convegno è organizzato dai dottori
Bruno Battiston, Italo Pontini e Pierluigi
Tos, al fine di confrontarsi non solo sulla
cura, ma soprattutto sulla prevenzione
dei traumi della mano sia lavorativi che
di altri ambiti. Il CTO ha da diversi anni,
oltre a un consolidato servizio di micro-
chirurgia d’urgenza, fiore all’occhiello
della struttura, un pronto soccorso dedi-
cato all’arto superiore, la cosiddetta
“Guardia Mano” che risponde alle esi-
genze di cura immediata di una parte del
corpo così delicata e importante.


