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Va di scena la Salute “in Comune”
La Salute in Comune è una iniziativa della Città di Torino che si
svolgerà, dall' 8 all'11 luglio, ai
Giardini Reali Inferiori di corso
San Maurizio,4.
Per l'occasione i giardini si trasformeranno in un animato palcoscenico che ospiterà eventi,
incontri, dibattiti, ma anche concerti, spettacoli teatrali, performance di ogni genere e giochi,
tanti giochi formativi per prevenire incidenti e traumi. L'iniziativa
calza come un guanto alle linee
guida dell'Oms che la
Città condivide da tempo avendo contribuito a
creare il Polo Cittadino
della Salute e a sviluppare un programma di
salute pubblica teso a
migliorare il benessere
dei cittadini,creando
soprattutto occasioni di
coesione sociale e avanzando proposte per migliorare la qualità della
vita di ciascuno. Valori
primari e irrinunciabili
resi possibili grazie all'adozione di una rete di
cooperazione voluta dalla Città di Torino che garantisce
anche equità nell'accedere ai
servizi.
Le quattro giornate dedicate alla
salute collettiva sono state pianificate dal Comune di Torino in
collaborazione con Regione Piemonte, Asl To1 e Asl To2 Torino
Nord , Cipes Piemonte, Federsanità, Anci Piemonte, Enti, Cooperative e Associazioni.
Si inizia mercoledì 8 luglio con un
seminario nel quale verranno
illustrate le diverse esperienze
che si stanno conducendo all'interno dell' Amministrazione Comunale sul tema della salute
intesa come benessere psicofisico. Coordinato da Sante Bajardi, presidente del CentroEuropeo
Iuhpe-Cipes, il seminario raccoglierà gli interventi dell'assessore
alla salute e politiche sociali Marco Borgione e della presidente
Federsanità- Anci Piemonte, Lucia Centillo. La giornata proseguirà con una "camminata" durante
la quale si allenerà la memoria
con appositi esercizi e si concluderà con lo spettacolo teatrale I
nuovi Tomb Raider realizzato con

gli studenti dell'Istituto J.B. Beccari e del Liceo Teatro Nuovo di
Torino.
Antichi proverbi e racconti di un
tempo sul tema della salute saranno narrati, giovedì 9, dalle 15
alle 17, da Claudio Zanotto accompagnato dai ragli dell'asina
Geraldina. Dalle 17 alle 19 sarà
presentato il libro Aiutami a non
avere paura di Cristina Voglino,
un momento di sensibilizzazione
nei confronti dei bimbi gravemente malati, con lettura di alcuni

brani da parte dell'autrice e mostra dei disegni realizzati dai
bambini.
Venerdì 10, dalle 15 alle 17, i
giardini ospiteranno Stili di Vita,
programmi di promozione della
salute realizzati nelle scuole dal
Dipartimento di Prevenzione Asl
To1 che proporranno, attraverso
una caccia al tesoro e al Gioco
dell'Oca il tema della sicurezza
domestica. Seguirà per i più grandi un work shop che affronta il
tema delle malattie sessualmente trasmissibili a cui farà seguito
Stupido è chi lo stupido fa, mostra di pannelli umoristici sui ri-

schi legati alla vita quotidiana
quali l'uso di sostanze stupefacenti, l'abuso di sostanze alcoliche e gli incidenti stradali che ne
derivano, una vignetta rappresenterà inoltre i danni provocati dal
fumo di sigaretta. Dalle 17 alle
19 la Asl To2 presenta il progetto
Spo.sa per promuovere uno sport
sano e propone una panoramica
delle diverse prestazioni fornite
negli ambulatori di agopuntura e
medicina tradizionale. Seguirà il
concerto spettacolo La musica
che gira intorno: un
concerto teatrale
dove la musica predomina, ma è il testo
a raccontare la situazione socio-culturale
in cui è nata ogni
canzone.
Infine sabato 11 luglio, dalle 15 alle 18,
sarà possibile allenare la memoria e crearsi un proprio stile
di vita giocando a
scacchi, mentre dalle
16 alle 23 si potrà
I Giardini Reali avere un'esauriente
informazione sulla
donazione di organi e tessuti e
alle 21 assistere alla performance teatrale Due di Cuori, spettacolo messo in scena per sensibilizzare ai trapianti; alle 22.30,
dulcis in fundo, il concerto di
chiusura proposto dalla band
Liberi Dentro, intervallato dalle
letture dell'attrice Margherita Casalino.
Paola Ceresa

Incidente mortale, cercasi testimoni
Alle 14.10 circa, in via Paolo Veronese all’angolo con strada dell'Aeroporto, una motocicletta Aprilia RS e una Fiat Punto si sono scontrate:
la moto si è spezzata in due tronconi e il conducente, l’italiano 36enne M.G., è morto sul colpo nonostante i tentativi di rianimazione. La
conducente dell'auto, gravemente ferita, è stata trasportata
all’ospedale Giovanni Bosco.
I rilievi sono in corso da parte della squadra Infortunistica della Polizia
municipale, che è alla ricerca di eventuali testimoni poiché al momento non si riesce nemmeno a ipotizzare la possibile dinamica
dell’incidente. Si prega chi vi avesse assistito di telefonare ai numeri
0114426509 o 0114426510. (ev)
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