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DEDICATA ALLE PERSONE IN CARROZZINA

Domenica di festa con l’Unitalsi
AOSTA (qdn) Domani, domenica 2 ottobre, l’associazione
“Unitalsi” (Unione nazionale trasporto ammalati a Lourdes e
santuari internazionali) organizza, con il patrocinio del-
l’Assessorato delle Politiche sociali del Comune di Aosta,
un’iniziativa dedicata alle persone in carrozzina. L’evento –
alla cui realizzazione concorrono anche la Croce Rossa ed il
Celva, con la collaborazione del Centro di servizio per il
volontariato e della Cittadella dei Giovani – permetterà ad un
gruppo di circa trenta persone disabili di trascorrere una
giornata speciale in compagnia dei propri accompagnatori,
dei familiari e dei volontari dell’associazione. L’appun-
tamento è alle 10.30 inpiazzaChanoux dove si terràuna breve
cerimonia. Gli ospiti saranno, poi, accompagnati alla Cit-
tadella dei Giovani per un momento conviviale allietato dal
Coro Monte Cervino e dal Coro Saint-Roch.

INIZIATIVA n Una serie di eventi per promuovere corretti stili di vita

La prevenzione si fa in quattro

Da sinistra il direttore dell’Usl Carla Stefania Riccardi, l’assessore
regionale alla Sanità Albert Lanièce e l’assessore alle Politiche sociali
del Comune di Aosta Marco Sorbara

AOSTA (lve) Non uno ma quat-
tro appuntamenti con la sa-
lute sarannoprotagonistidella
decima Giornata della Pre-
venzione, l’ormai tradizionale
iniziativa di promozione dei
corretti stili di vita che, que-
st’anno, per la prima volta,
abbraccerà l’arco di un’intera
settimana, da sabato prossi-
mo, 8 ottobre, a sabato 15.
«Doponoveanni,abbiamode-
ciso di dare alla Giornata una
veste nuova, modificandone il
tradizionale percorso che la le-
gava alla Festa del volonta-
riato nell’ambito un unico
grande evento in piazza Cha-
noux, ad Aosta. - ha esordito
l’assessore regionale alla Sa-
nità, Salute e Politiche sociali
Albert Lanièce -Abbiamo scel-
to pertanto di delocalizzare le
iniziativenelle zone periferiche
della regione, inmododapoter
diffonderequantopiùpossibile
sul territorio la cultura della
prevenzione, incontrando e
coinvolgendo direttamente la
popolazione». «Prevenzione
non significa solo fare diagnosi
precoce né sottoporsi ad esami
inutili, ma conformarsi a stili
di vita corretti, scegliendo
un’alimentazione sana e aste-
nendosi dal fumo e dall’uso

sconsiderato di bevande alco-
liche» ha aggiunto il direttore
generale dell’Azienda Usl del-
la Valle d’Aosta Carla Stefania
Riccardi, precisando che «l’at-
tenzione va soprattutto alle fa-
sce d’età più giovani». Non a
caso una delle iniziative or-
ganizzate nell’ambito della
Giornata coinvolgerà gli stu-
denti delle scuole secondarie
di secondo grado in un in-
contro-dibattito dal titolo “Di-
pendenze fra i giovani: scenari
attuali e futuri della preven-
zione”, in programma lunedì
10 ottobre prossimo, dalle 9

alle 10.30, alla Cittadella dei
giovani. «In questo modo in-
tendiamo mettere in atto una
prevenzione non soltanto sa-
nitaria, ma anche di carattere
sociale» ha puntualizzato l’as-
sessore alle Politiche sociali
del comune di Aosta Marco
Sorbara. L’evento, organizzato
dall’Assessorato regionale
della Sanità con la collabo-
razione dell’Usl e del Csv, dei
comuni di Morgex, Aosta,
Châtillon, Saint-Vincent e
Pont-Saint-Martin, vedrà la
partecipazione di numerosi
enti e associazioni territoriali,

tra cui l’Agenzia regionale
protezione ambiente (Arpa),
la Croce Rossa Italiana, il Co-
mando di Polizia locale di Ao-
sta, l’Inail, l’associazioneViola
e la Lega italiana per la lotta
contro i tumori. In occasione
dell’iniziativa, i cittadini po-
trannonon soltanto raccoglie-
re materiale informativo e
avere indicazioni da esperti e
volontari,ma anche sottopor-
si ad alcuni controllimedici.A
fare da apripista saranno, lu-
nedì 8 ottobre, dalle 9 alle 18, i
comuni di Saint-Vincent e di
Pont-Saint-Martin, che ospi-
teranno gli stand delle asso-
ciazioni aderenti all’iniziativa,
rispettivamente in piazza Ca-
valieri di Vittorio Veneto e in
piazza 4 Novembre. Lunedì
10, dalle 8.30 alle 14, i vo-
lontari si trasferiranno ad Ao-
sta, alla Cittadella dei giovani,
mentremartedì saràChâtillon
a raccogliere il testimone, con
l’incontro «La sicurezza e la
qualità alimentare in Valle
d’Aosta», in programma alle
20.30 al salone della Biblio-
teca. L’ultimo appuntamento
sarà sabato 15 ottobre, dalle 9
alle18, inpiazzaAssunzione,a
Morgex.

Veronica Lale

A Sarre festa del volontariato
e della cittadinanza attiva

SARRE (rvt)Si svolgerà domani, domenica 2 ottobre, a Sarre,
la Festa del volontariato e della cittadinanza attiva, una
giornata nel corso della quale sarà data visibilità alle tante
associazioni locali che operano per la comunità. Le
iniziative prenderanno avvio alle 10.30 con laMessa nella
Chiesa di SaintMaurice, seguita dal saluto delle autorità e
dal vin d’honneur e proseguiranno, nell’area compresa tra
la Scuola Cirillo Blanc e il municipio, fino alle 18. Tra le
varie attività, si alterneranno le esercitazioni dei Vigili del
Fuoco volontari e dei Volontari del Soccorso Grand-Pa-
radis, i concerti del Coro Les notes fleuries e del Corps
Philharmonique, la pièce di teatro del gruppo Le Dja-
bloteun, le dimostrazioni sportive, le animazioni al-
l’Oratorio per bambini e ragazzi, le visite guidate alla
Chiesa e all’abside e gli interventi dell’Associazione Les
Amis du coeur sulle patologie cardiache. Alle 13 è previsto
un pranzo a buffet aperto a tutti (con un’offertaminima di
10 euro, gratuito per i bambini sotto i 7 anni). Gli eventi
sono organizzati dall’Associazione Sarre2Mila8 con il
sostegno del Comune, del Csv e della Fondazione co-
munitaria della Valle d’Aosta e con il patrocinio della
Regione.

a cura della psicologa Elena De Franceschi
(www.psicoaosta.com)

La Federazione Italiana Golf Disabili coordina a
livello nazionale e in sinergia con la Federazione
Italiana Golf numerose attività connesse alla pratica

del golf per persone diversamente abili.
Il golf è uno sport che consente ad atleti disabili e

normodotati di gareggiare nello stesso team, sullo stesso
campo, con lo stesso regolamento: tali caratteristiche
rendono questo sport un ottimo strumento di inte-
grazione.
Gli importanti benefici derivanti dalla pratica del golf

sulla salute fisica riguardano essenzialmente il miglio-
ramento della funzionalità respiratoria e cardiaca con-
seguente alle lunghe passeggiate all’aria aperta, l’au-
mento della resistenza fisica, l’incremento della tonicità
muscolare con basso rischio di traumi e lesioni…
Dal punto di vista psicologico si ottengono: elevazione

del tono dell’umore e calo dei livelli di tensione e stress
grazie alla natura e all’ambiente in generale; miglio-
ramento della capacità di gestione dell’ansia e aumento
dell’autostima grazie all’apprendimento, all’esplorazione
e alla sperimentazione di nuove abilità.
La dimensione sociale trae beneficio dallo sviluppo di

nuove relazioni e dal conseguimento di progressivi si-
gnificativi risultati.
Il golf è utile per diverse disabilità fisiche e mentali,

trattandosi di una disciplina sportiva a basso impatto e
rischio. Tali peculiarità rendono questo sport adatto
anche agli anziani o ai giovani atleti durante la ria-
bilitazione post-infortunio qualora il caso specifico lo
consenta.

Un piacevole strumento di integrazione

Il golf e la disabilità

“LA GENERATIVITÀ DEL DESIDERIO”, PRESENTATO IL VOLUME DI NICOLÒ TERMINIO

Da destra Battistina Bertino, Nicolò Terminio, Anna Beoni e Antonio
Colotto

AOSTA (qdn) La Biblioteca regionale di Aosta ha ospitato
sabato 17 settembre scorso la presentazione del volume dello
psicologo e psicoterapeuta torinese Nicolò Terminio “La
Generatività del desiderio, legami familiari emetodo clinico”
(Franco Angeli, 2011). La serata organizzata dal centro Jonas
di Aosta (Centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi)
in collaborazione con la Cooperativa sociale “Bourgeon de
Vie” è stata coordinata dalla dottoressa Battistina Bertino,
responsabile del Centro Jonas di Aosta e responsabile clinico
dei Servizi Orchidea e Myosotis della cooperativa sociale
“Bourgeon de vie”.
All’incontro sono intervenuti il dottor Antonio Colotto,

direttore del Dipartimento di salute mentale dell’Usl; la
dottoressa Anna Beoni, responsabile del Centro dei Disturbi
del Comportamento alimentare dell’Usl e Nicolò Terminio,
responsabile clinico della Comunità terapeutica “il Ponte”
della Cooperativa sociale “Bourgeon de Vie”.
Nicolò Terminio, partendo dalla sua attività clinica e di

ricerca, affronta, in questo libro, il tema del desiderio
attraverso una prospettiva ampia, che riesce a coniugare la
teoria psicoanalitica lacaniana con il paradigma relazio-
nale-simbolico e la psicopatologia fenomenologica. I pre-
supposti evolutivi del desiderio vengono rintracciati nei
legami famigliari. Tali presupposti non si configurano, però,
come semplici fattori causali. L’accesso all’esperienza del
desiderio chiama in causa la responsabilità del soggetto che
per vivere in prima persona deve riformulare e “soggettivare”

la propria storia. Viene presentata una prospettiva inedita,
dove gli studi e le ricerche sul “famigliare” dialogano con le
evidenze cliniche della psicoanalisi e della psicopatologia.Da
questo lavoro emerge una visione complessa che riesce a
coniugare l’attenzione per la singolarità del caso clinico con
le esigenze del rigore scientifico.

SIMBOLO DELLA LOTTA CONTRO IL CANCRO AL SENO

Il Château Vallaise si illumina di rosa
ARNAD (qdn) Il Château Vallaise di Arnad è stato scelto quale
testimonial della campagna nazionale Nastro Rosa 2011 per la
prevenzione del tumore al seno, promossa dalla LILT - Lega
italiana per la lotta contro i tumori. Una conferenza stampa di
presentazione della campagna si terrà lunedì prossimo, 3 ot-
tobre, alle 19, al Château Vallaise e sarà seguita dalla cerimonia
di accensione dell’illuminazione in rosa del castello, colore
simbolo della lotta contro il tumore al seno.Un colore che unirà
idealmente la penisola da nord a sud, con tanti monumenti,
edifici e statue che resteranno illuminati per una o più notti. La
conferenza sarà inoltre l’occasione per presentare al pubblico
«Frastagliano il cielo con bizzarri profili – Guida racconto ai
castelli della Valle d’Aosta», una guida sui castelli valdostani
realizzata dall’Assessorato in collaborazione con la casa editrice
Musumeci e curata da Sandra Barberi ed Elisabetta Converso.

CAMBIO AI VERTICI DELL’ASSOCIAZIONE

Vasco Cannatà coordinatore Telethon
AOSTA (qdn) Cambio al vertice per il coordinamento di Te-
lethon per la regione Valle d'Aosta: Vasco Cannatà è stato
nominato nuovo coordinatore. La nomina ufficiale è stata
consegnata dal vicepresidente nazionale, Omero Toso, nel
corso della riunione svoltasi a Roma nella sede di via Carlo
Spinola. Cannatà, nel ringraziare i presenti, ha ricordato il
ruolo importante della Uidlm (Unione italiana distrofia la-
terale multipla) nei traguardi già raggiunti. «L'esempio di di
tutti voi è stata la molla che mi ha spinto ad accettare questa
enorme responsabilità», ha detto Cannatà che ha proseguito:
«Telethonhauna rete di laboratori, ricercatori e centridi ricerca
sparsi sul territorio nazionale che si reggono sulla sensibilità e
generosità degli italiani. Il nostro impegno, richiamandoci a
quanto fatto finora, sarà quello di dare sostegno alla ricerca e
contribuire alla lotta contromalattie e sofferenze».


