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L’INTERVENTO Strutture ospedaliere insufficienti: l’Ong piemontese Disvi scende in campo

L’emergenza in Nepal non è finita
Dopo il terremoto ecco i monsoni

DOMENICA CON LA SIMEUP

In piazza per “Una manovra per la vita”

Non è più l’apertura dei
giornali, ma l’emergen -
za non è certo finita. Il

Nepal sta cercando di uscire
dalla distruzione causata dal
terremoto e dalle alluvioni che
nei mesi scorsi hanno reso
drammatico il periodo dei
monsoni, fondamentale per la
coltura del riso. Al disastro
ambientale si prevede che in
autunno si aggiungerà il danno
di un raccolto insufficiente a
coprire i bisogni alimentari
della popolazione. Le alluvio-
ni hanno causato circa 90 mor-
ti e 100 dispersi, che si somma-
no alle migliaia di vittime del-
le scosse di terremoto del 25
aprile e del 12 maggio stimati
in 8.781 morti e 22.303 feriti.
In una simile situazione di pre-
carietà, superata l’emergenza,
il processo di normalizzazione
non può che essere rallentato
nonostante l’impegno profuso
dai nepalesi nel ricostruire le
abitazioni distrutte dal terre-
moto, spesso su iniziativa per-
sonale e senza attenersi alle
nuove normative antisismiche
emanate dal governo.
Nella fase dell’emergenza,

l’amministrazione pubblica
locale ha gestito con difficoltà
e ritardi gli aiuti internazionali
ufficiali ricevuti. Miglior for-
tuna hanno avuto i sostegni
forniti direttamente dalla soli-
darietà privata attraverso la
raccolta fondi promossa dal
Disvi, (Disarmo e Sviluppo) e

da altre associazioni del terri-
torio piemontese. Questi fondi
sono stati destinati subito al
soccorso dei feriti curati gra-
tuitamente presso l’ospedale
di Kirtipur (gestito dalla ong
locale Phect-Nepal formata da
medici nepalesi) e all’acquisto
di attrezzature sanitarie desti-

nate a questa struttura, che ha
funzioni di pronto soccorso 24
ore su 24 e di cura per alcune
branche chirurgiche. I feriti as-
sistiti a Kirtipur sono stati cen-
tinaia, perché molte vittime
sono state dirottate da Ka-
thmandu e l’ospedale ha ga-
rantito, oltre alle cure imme-
diate, i controlli successivi e i
supporti ortopedici. Anche
tutte le attrezzature richieste
per potenziare la struttura so-
no state acquistate e contribui-
ranno a garantire migliore fun-
zionalità a una struttura sani-
taria di riferimento dell’intera
Municipalità di Kirtipur.
Ora il livello di attenzione non
si deve abbassare. Si apre una
seconda fase in cui è necessa-
rio ricostruire i servizi essen-
ziali per tutelare la salute e
l’istruzione di una popolazio-
ne tra le più povere al mondo.
Quello di tutti noi, non soltan-
to dell’Ong Disvi, è un invito a
non dimenticarla (per appro-
fondimenti: Consorzio Ong
Piemontesi, www.ongpiemon-
te.it, progetto Comunicare in
rete per lo sviluppo www.de-
vreporternetwork.eu).

In breve
AMICI DI LAZZARO

Un concerto per aiutare
le donne in difficoltà
ÔSi terrà domani alle 20.45 il concerto degli

“Alunni del cielo Revival” a favore dell’as -
sociazione “Gli amici di Lazzaro”. Il con-
certo (parrocchia Gesù Nazareno in via
Palmieri 39 a Torino) aiuterà a infatti a
sostenere il progetto “Dalla strada alla bita”
che si propone di aiutare e sostenere donne
e ragazze in situazioni di sfruttamento e
povertà. L’ingresso è libero (informazioni:
info@amicidilazzaro.it e 340.4817498).

ASSOCIAZIONE AMAMI

Quadrangolare di calcio
per la Banca del Sangue
ÔDomenica l’associazione Amami (Associa-

zione Malati Anemia Mediterranea Italia-
na), organizza il “Quadrangolare dell’ami -
cizia”, in collaborazione con Fidas e Banca
del Sangue, al campo sportivo parco Luigi
Einaudi 3/a a San Mauro Torinese. L’in -
gresso sarà di 15 euro per gli adulti e 8 per
i bambini e comprenderà l’apericena, i
gadget e le partite a calcio. Il ricavato sarà
interamente devoluto alla Banca del San-
gue per l’acquisto di materiale sanitario
(informazioni e prenotazioni: amami.ban-
ca@gmail.com; propaganda@fidasadsp.it;
roncato@cittadellasalute.to.it).

LA BREZZA

Una serie di incontri
tra “Carcere e sbarre”
ÔL’associazione “La brezza” organizza una

serie di incontri dedicati alla detenzione,
dal titolo “Carcere e sbarre”. Sono ap-
puntamenti pensati per aspiranti tiroci-
nanti/volontari, ma anche per chi è in-
teressato al tema (necessaria l’iscrizione
scrivendo a labrezzatorino@gmail.com).
Tutti gli incontri si terranno presso la sede
di Collegno, presso Villa Guaita (via Mar-
tiri XXX Aprile 75). Chi desidera diventare
tirocinante o volontario dovrà presentare
una relazione sulle motivazioni che lo
spingono a voler intraprendere un cam-
mino in carcere. Seguirà un colloquio in-
dividuale durante il quale verranno pre-
sentate filosofia, metodo e regole dell’as -
sociazione.

L’INIZIATIVA Oggi l’appuntamento con “Insieme per donare 2015” per la raccolta fondi

Il Banco di Solidarietà Sanitaria arriva in farmacia

Si chiama “Una manovra per la vita” ed è l’iniziativa -
promossa dalla Simeup (Società Italiana Medicina di Emer-
genza e Urgenza Pediatrica) in collaborazione con la Pedia-
tria d’Urgenza dell’ospedale Infantile Regina Margherita
della Città della Salute di Torino e la Croce Verde Torino -
che dalle 10 alle 17 di domenica, in piazza Castello, a
Torino, promuoverà la manovra necessaria a impedire il
soffocamento da ingestione di corpi estranei, un fenomeno
generato dall’ostruzione completa delle vie aeree e che in

Italia provoca ogni anno la morte di circa trenta bambini.
Nei quattro stand di piazza Castello - allestiti da ospedale
Infantile Regina Margherita, Croce Verde Torino, centro di
formazione dell’ospedale Martini, centro di formazione Si-
meup Fimp di Torino - gli operatori saranno a disposizione
dei cittadini e spiegheranno come eseguire la manovra di
disostruzione delle vie aeree in caso di inalazione dei corpi
estranei. Lo faranno anche con alcune prove pratiche rea-
lizzate con l’ausilio di manichini pediatrici.

Ingenti i danni del terremoto in Nepal. E adesso ci sono le alluvioni

Ô Oltre 200 volontari, più di 120
studenti delle scuole coinvolte e 200
operatori degli esercizi farmaceutici:
sono questi i numeri di “Insieme per
donare 2015 - Una sfida di solidarie-
tà” la giornata dedicata al programma
di raccolta fondi promossa dal Banco
di Solidarietà Sanitaria, giunta alla
sua VIII edizione, in programma oggi
in numerosi esercizi farmaceutici.
Nelle farmacie aderenti all’iniziativa
sarà possibile dare un aiuto concreto
alle persone che vivono in situazioni
di disagio o povertà effettuando una
donazione che verrà destinata all’ac -

quisto di prodotti sanitari, non co-
perti dal Servizio Sanitario Naziona-
le, necessari per la tutela e la salva-
guardia della salute delle persone in
difficoltà (l’elenco degli esercizi ade-
renti alla giornata è disponibile sui
siti www.bancosanitario.it e su
www.farmapiemonte.org). Il proget-
to nasce da motivazioni che trovano
la loro base da un lato dagli ideali del
cuore e dall’altro dal senso della
ragione, dall’esperienza che l’asso -
ciazione ogni anno matura “sul terre-
no” e dalla crisi che ha colpito dura-
mente anche il nostro Paese, il nostro

territorio regionale, che investe l’in -
tero tessuto sociale e che da un lato
significa scarsità di risorse economi-
che e finanziarie disponibili con l’au -
mento parallelo delle persone in sta-
to di povertà e debolezza. Il progetto,
che vede il Banco di Solidarietà Sani-
taria come capofila, coinvolge anche
Federfarma Torino/Atftp, le associa-
zioni accreditate come utenti al Bss,
numerose associazioni amiche e stu-
denti di scuole di diverso grado che
collaborano all’iniziativa (per infor-
mazioni, 338.4418491, info@banco-
sanitario.it, www.bancosanitario.it).

D O M E N I CA

La Croce Bianca di Orbassano
festeggia i suoi primi 35 anni
La Pubblica Assistenza Anpas Croce Bianca di Orbassano, domenica 11 ottobre
festeggerà i 35 anni di fondazione. Il programma delle celebrazioni prevede alle
8.30 la sfilata dei volontari per le vie cittadine fino a raggiungere la chiesa San
Giovanni Battista in piazza Umberto I dove, alle 9.30, si assisterà alla funzione
religiosa. A seguire l’inaugurazione dei nuovi automezzi e dei defibrillatori se-
miautomatici in dotazione all’associazione. Il momento istituzionale con il salu-
to delle autorità, tra cui il presidente di Anpas Piemonte Andrea Bonizzoli, e la
consegna dei riconoscimenti ai volontari si terrà alle ore 11 presso la sala Pe r t i n i
di via dei Mulini 1 a Orbassano. Il pranzo sociale concluderà i festeggiamenti. La
Croce Bianca Orbassano può contare sull’impegno di 280 volontari, di cui 98
donne, e 12 dipendenti grazie ai quali annualmente svolge oltre12mila servizi.
Si tratta di trasporti in emergenza-urgenza 118, servizi socio sanitari, assisten -
za a eventi e manifestazioni con una percorrenza di circa 322mila chilometri.


