SERVICE IN FAVORE DELL ’OSPEDALE DI NANORO
<BURKINA FASO>

Il nostro socio Giuseppe Spidalieri, medico chirurgo, dopo analoghe esperienze in
Kenia e in Tanzania, presta da anni la sua opera presso l’Ospedale dei Padri Camilliani di Nanoro, in Burkina Faso; qui il suo collega Maurizio Fasciolo ha organizzato
il servizio di ortopedia-traumatologia, dotando la
struttura dello strumentario chirurgico e dell’attrezzatura necessaria, in parte acquistati con i
fondi di sostenitori ed in parte raccolti come materiale dismesso da altri ospedali.
In Burkina Faso l’assistenza sanitaria pubblica
non esiste per chi non è in condizione di pagarla;
a Nanoro i Camilliani, verificata la reale indigenza dei pazienti, forniscono invece le cure necessarie.
Il nostro Club supporta l’opera dell’amico Giuseppe con contributi deliberati dal Consiglio e con ulteriori donazioni dei soci.
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GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE
Negli ultimi anni il nostro Club partecipa alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, organizzata dalla Fondazione
Banco Alimentare Onlus.
Una rappresentanza del Club, composta da una quindicina di soci si presta
per l’intera giornata alla raccolta di
generi alimentari in uno dei supermercati di Pinerolo.
Le raccolte presso i punti vendita sono
sempre state più che soddisfacenti, la
qual cosa, tenuto conto delle difficoltà
purtroppo sempre più pesanti e presenti sul territorio, è da considerarsi un
risultato molto positivo, al quale il RC di
Pinerolo è lieto di contribuire.
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A seguito di una articolata relazione da parte di personalità particolarmente competenti quali il Dott. Marco Maggi e l’Ispettore di Polizia di Stato Caiuolo Salvatore, il
club ha deciso di intervenire in questa delicata materia dando mandato alle nostre
socie Avv. De Bernardi e Peyron di organizzare i contatti più opportuni con le scuole
al fine di programmare una attività di sensibilizzazione degli studenti.
La proposta è in fase di realizzazione e prevvederà uno stretto contatto tra il club e le
dirigenti scolastiche.
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Il Rotary di Pinerolo lavora in sinergia con il centro ecumenico di ascolto (CEA) che
ha sede in Città in via del Pino.
Il centro ecumenico di ascolto è una associazione di volontariato nata dalla collaborazione tra forze cattoliche e valdesi per seguire famiglie particolarmente disagiate che
necessitano di risposte ai bisogni primari
(affitto, pagamento bollette, medicinali, e
bisogni alimentari).
Dal 2016 il Rotary Club finanzia il progetto
“Estate Ragazzi” che permette a molti bambini di queste famiglie di trascorrere a giugno e luglio alcune settimane di svago assistiti da gruppi parrocchiali o da animatori
provenienti da diversi enti
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Il service, destinato ai 4 circoli didattici di Pinerolo, ha lo scopo di aiutare le famiglie
degli alunni delle scuole primarie e secondarie che hanno particolare difficoltà a fornire ai propri figli anche solo gli strumenti scolastici di base per le attività in aula. Visto il
successo ottenuto il Club, in aggiunta al contributo per l’acquisto del materiale didattico, ha approvato la costituzione di un fondo di emergenza dal quale le dirigenti scolastiche, potranno attingere per integrare spese quali coperture assicurative, attività
extra scolastiche o gite per alunni le cui famiglie hanno difficoltà economiche.
L’iniziativa è stata ulteriormente ampliata con la messa a disposizione dei Dirigenti
scolastici di un insieme di voucher da utilizzare per finanziare l’attività di psicoterapeuti
infantili e dell’ età della adolescenza; queste
figure di riferimento sono utili per risolvere
problemi di conflittualità fra alunni, familiari e
insegnanti nell’ambito scolastico. Per quest’ultima attività ci si avvale del supporto della
“Associazione il Melo” formata da operatori
specializzati nel campo della psicopedagogia.
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Il Master dei talenti è un progetto cofinanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio che prevede uno
stage lavorativo all’estero di quattro settimane per
ragazzi delle scuole superiori che vengono selezionati da apposite commissioni interne agli istituti
scolastici.
Abitualmente il Rotary finanzia il soggiorno di studenti del Liceo Classico Porporato e del Liceo
Scientifico Maria Curie.
Questa iniziativa avviene grazie alla collaborazione
con alcuni insegnanti particolarmente sensibili a queste attività di vacanza/lavoro che
permettono agli studenti una grande apertura mentale nei confronti di società diverse
dalla nostra.
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Come consuetudine da molti anni il club elargisce un significativo numero di Premi di
studio del valore di 500 Euro, a studenti meritevoli degli Istituti Superiori del Pinerolese.
Attraverso un apposito bando vengono raccolte le domande degli studenti che, ritenendo di possedere i requisiti richiesti, si sono proposti e che una apposita commissione del Club analizza individuando i beneficiari. La maggior parte di questi Premi
sono versati al Club da soci o sostenitori che intendono ricordare alcuni eventi lieti, e
non, della loro vita familiare e in alcuni casi sono già corredati dal nome del beneficiario conosciuto dal socio stesso.
Nel 2016 le borse di studio elargite sono state 33, consegnate con una solenne cerimonia presso il salone dell’Accademia di Musica di Pinerolo.
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Nel 2012 il Rotary, unitamente agli altri club di servizio del pinerolese, ha acquistato
uno scanner ecografico portatile che ha permesso di migliorare, nell’ambito delle
cure palliative, la qualità di vita del malato nell’ambito familiare.
Alcuni anni prima, il service del Rotary denominato “Progetto Sei” ha permesso di
effettuare a tutti i bambini della prima elementare presenti sul territorio dell’ ASL TO3,
un esame elettrocardiografico al fine di prevenire pericolose malattie cardiologiche
spesso sottovalutate nell’età infantile.
Nel corso di questi anni sono stati acquistati alcuni defibrillatori che sono stati destinati alle scuole del pinerolese.
Attualmente sono in preparazione e in fase di studio due iniziative a favore dei reparti
di oncologia e urologia dell’Ospedale Civile di Pinerolo
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L'Associazione Il Buon Samaritano (ONLUS), con sede a Pinerolo TO, è stata costituita il 10 Giugno 2008, annovera 25 volontari ed è iscritta alla sezione provinciale di
Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Ha come oggetto
sociale attività socio-assistenziale e si occupa principalmente di raccolta di cibo fresco e a media e lunga conservazione, da destinare alle famiglie in stato di povertà. Aiuta, settimanalmente, circa 100 famiglie, contribuendo per il 70% circa al
loro fabbisogno alimentare.
Il Rotary Club di Pinerolo ha contribuito all’acquisto di un “Fiat Ducato” per la raccolta
del cibo presso i vari fornitori che hanno dato la propria disponibilità a collaborare.
Inoltre negli ultimi anni durante il periodo Natalizio il Club eroga un contributo a sostegno dell’importante attività dell’associazione.
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PROGETTO “UN RIPARO PER IL FRATELLO”
L’emergenza abitativa è un problema che si ingigantisce sempre di più. Il comune di
Pinerolo con il progetto del comitato “Rete casa del pinerolese” sta cercando di venire
in aiuto a quelle famiglie che a causa della crisi hanno una sofferenza economica per
cui non riescono più a pagare l’affitto. Questo progetto viene attuato con l’associazione “Un Riparo per Mio Fratello” che da anni si occupa di rintracciare edifici disponibili
che provvede a ristrutturare per poi destinarli in ospitalità momentanea alle famiglie.
Il Club contribuisce alle spese per la ristrutturazione di tre alloggi situati a San Germano, la cui assegnazione è seguita dall’ex assessore Agnese Boni. Oltre che con
denaro, il Club è intervenuto con il supporto professionale di alcuni soci.
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Il service ha come obiettivo quello di supportare, grazie al contributo dei soci in termini di professionalità ed esperienza, gli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori nell’individuazione di un percorso di studi o professionale.
Il service ha conseguito un significativo successo e ha previsto incontri mensili con gli
studenti del Liceo Porporato, in ciascuno dei quali sono state trattate professioni che
rientrano nelle seguenti professioni: sanitario, ingegneristico, economico-legale.
Al termine degli incontri è stata svolta una tavola rotonda alla quale hanno partecipato anche i genitori degli studenti.
Visto il successo dell’ iniziativa si prevede l’estensione degli incontri anche ad altre
scuole.
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ELENCO SERVICES del R C di Pinerolo

- Burkina Faso - Ospedale di Nanoro
- Colletta Alimentare
- Materiale Didattico
- Attività a sostegno della sanità pinerolese
- Orientamento Professionale
- Premi di Studio - " Lo studio è premiato “
- CEA centro Ecumenico di Ascolto
- Master dei Talenti
- Buon Samaritano
- Programmi RYE RYPEN RYLA
- Progetto " Un riparo per il fratello "

Servire al di sopra di ogni interesse personale

www.rotarypinerolo.it

