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DONAZIONE INCUBATRICE GIRAFFA OMNIBED ALLA NEONATOLOGIA UNIVERSITARIA
Giovedì 16 maggio alle 11 il Rotary Club Torino nella persona del Presidente Avv. Claudio Piacentini ha
donato all’Associazione Piccoli Passi Onlus un’incubatrice Giraffa Omnibed che è stata messa a
disposizione della Neonatologia Universitaria per l’assistenza ai neonati prematuri. Hanno ricevuto il
prezioso dono presso il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale (TINC), al terzo piano della Clinica
Universitaria, presso l’Ospedale Sant’Anna, via Ventimiglia 3, il dott. Adolfo Lorenzi, in rappresentanza
dell’Associazione Piccolo Passi Onlus ed il Direttore Generale dell’Azienda Città della Salute e della Scienza
dott. Lino Del Favero.
La Giraffa Omnibed è un’incubatrice di grande versatilità, utilissima per le coppie di gemelli (circa 200 per
anno presso il reparto TINC) perché per la sua ampiezza permette la comoda sistemazione di entrambi i
gemelli al suo interno, consentendo di “sentire la presenza l’uno dell’altro” come avveniva in utero, ma anche
per i neonati di peso estremamente basso, inferiore al Kg, che possono ricevere senza essere spostati tutte
le manovre, anche complesse, necessarie alla loro assistenza, compresi addirittura piccoli interventi
chirurgici. Il trasferimento del neonato compromesso destabilizza inevitabilmente le sue condizioni e poterlo
evitare ha dei grandissimi vantaggi sulla sua stabilità e consente di migliorare molto la tolleranza
dell’intervento e il decorso post-operatorio.
Aver reso disponibile questo strumento è stato un contributo davvero importante che il Rotary Club Torino ha
offerto al benessere ed alla salute dei delicati pazienti della Terapia Intensiva Neonatale.

FONDAZIONE MEDICINA A MISURA DI DONNA – ONLUS
Il Rotary Club Torino ha contribuito tangibilmente alla causa promossa dalla Fondazione Medicina a Misura
di Donna Onlus: umanizzare gli ospedali, operando concretamente a fianco delle istituzioni, in un momento
complesso per la storia del Paese.
Il nostro apporto contribuirà alla realizzazione del nuovo ingresso e dell'area di terapia e preservazione della
fertilità in pazienti oncologici dell'Ospedale S. Anna, realtà di assoluta eccellenza scientifica, un vero
patrimonio per la città, per la nazione, il più grande centro ostetrico ginecologico d’Europa, che attrae
pazienti da ogni paese.
Va compiuta però molta strada per mantenere questa eccellenza soprattutto per quanto riguarda gli ambienti
di cura e la relazione con i pazienti e loro famiglie, determinanti componenti nella guarigione.
L’obiettivo è di arrivare ad un ospedale vicino e sensibile alla complessità dei bisogni dei soggetti coinvolti,
affinché il S. Anna possa essere in grado non solo di curare, ma anche di prendersi cura delle sue pazienti e
dei loro familiari, diventando un paradigma, un modello esportabile in altre realtà.

BORSA DI STUDIO
Contributo del R.C. Torino ad una borsa di studio a favore della bibliotecaria dell’Istituto di Medicina Legale
che, nonostante il recente pensionamento, continua con orario di lavoro a schedare oltre 30.000 volumi
acquisiti dalla soppressione dell’Istituto di Antropologia Criminale ed a difendere tecnicamente l’immenso
patrimonio librario esistente.
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MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO
Contributo a sostegno delle necessità del Museo offerto in occasione della serata dedicata allo scambio
degli auguri di Natale tenutasi a Palazzo Carignano.

ROTARACT TORINO
Contributo alle attività istituzionali ed alle attività di service del nostro Rotaract, anche con l’acquisto di
panettoni, il cui ricavato è stato destinato al progetto Smile, progetto legato alla lotta contro la Sclerosi
Multipla (SM) e realizzato in concerto con l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (A.I.S.M.). I panettoni
acquistati dal Club sono stati poi donati a CASA UGI.

BORSA DI STUDIO PER RYLA (Rotary Youth Leadership Awards)
Come ogni anno il Club ha sponsorizzato la partecipazione di uno dei Soci del nostro Rotaract al Seminario
Ryla, programma di formazione alla leadership proposto dai Rotary di tutto il mondo a giovani in età 19-30
anni che vi partecipano scelti e sostenuti economicamente dai Club del Distretto. Il format ha le
caratteristiche di un percorso seminariale residenziale e propone esperienze e incontri con Relatori e
Testimonial significativi e di indiscusso profilo umano, professionale, istituzionale.

ASSOCIAZIONE SAN LORENZO ONLUS (COMUNITA’ CENACOLO)
Quest’anno la composizione dei centrotavola di due tra le più importanti riunioni del Club (Natalizia e Saluto
di fine Presidenza alle Signore) è stata affidata all’Associazione San Lorenzo a cui è anche andato sia il
sostegno del Club (contributo in occasione del Natale) sia quello del Presidente che ha destinato il Service di
fine anno della Sua Presidenza a questa Associazione.

APERITIVI IN CONCERTO
Il Rotary Club Torino ha contribuito al progetto del Rotary Club Torino Castello “Aperitivi in Concerto”, che
quest’anno ha finanziato l’acquisto di un forno per la cottura della ceramica quale completamento delle
attrezzature del Laboratorio Forma e Materia, gestito dai Servizi Sociali della Circoscrizione 1 di Torino.

PREMIO BRUNO CACCIA
Contributo al premio annuale dei Rotary torinesi, organizzato in memoria del procuratore caduto sotto il
fuoco della criminalità organizzata.

INNER WHEEL TORINO
Acquisto di alcuni biglietti del concerto L’Avvio, destinato ai diplomati con lode del Conservatorio Giuseppe
Verdi di Torino. Il ricavato della manifestazione è stato destinato al Reparto di Ortopedia Oncologica e
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Ricostruttiva presso l’Azienda Ospedaliera CTO / Maria Adelaide e finalizzato all’umanizzazione della
sezione infantile.

ROTARY FOUNDATION
Il contributo versato dal Club alla Rotary Foundation è stato suddiviso fra il Fondo Programmi Annuali e la
“Sfida dei 200 milioni di dollari” (eradicazione totale della Polio).

