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Tutto è iniziato nel 2019. 
I Presidenti del Gruppo Rotary 
Piemonte Est comprendente 

i Club di Alessandria, Asti, Canelli-
Nizza Monferrato, Casale Monferrato 
e Valenza unitamente ai giovani del 
Rotaract di Asti avevano deciso di 
unirsi per un service in comune. 
Detto fatto. 
Si sono organizzati e hanno pensato di 
aiutare l’Associazione ASTRO di Asti 
per sostenere il Progetto Protezione 
Famiglie Fragili. L’Associazione, nata 
nel 1994 ispirandosi a finalità civi-
che, solidaristiche e di utilità sociale, 
si prefigge lo scopo di promuovere e 
sostenere, a livello tecnico e materiale, 
attività di tipo scientifico, educativo 
e di ricerca clinica nelle strutture e 
istituzioni, e degli operatori che in esse 
agiscono, impegnati nella cura dei ma-
lati di neoplasia e delle loro famiglie. 

L’organizzazione si propone altresì di 
supportare in particolare la struttura 
di Oncologia dell’Ospedale Cardinal 
Massaia di Asti nelle sue attività assi-
stenziali e scientifiche. 
Lo scopo è il miglioramento delle 
condizioni di vita delle famiglie fragili 
per problematiche oncologiche e i 
destinatari di tale iniziativa sono le 
famiglie in cui un membro essenziale 
per il suo sostentamento e funziona-
mento venga colpito da una malattia 
oncologica, con particolare riguardo 
alla tutela dei minori o portatori di 
handicap, per cercare di superare le 
disuguaglianze di genere.
Il progetto portato avanti dall’Asso-
ciazione ASTRO da anni sostiene e 
assiste le famiglie nelle problematiche 
di ogni giorno aiutando i ragazzi in età 
scolare a completare il percorso di stu-
di, dando assistenza ai minori disabili 
che richiedono assistenza domiciliare 
oppure mettendo alcuni professionisti 
al servizio delle famiglie per questioni 
legali, successorie o di contabilità. 

In questi 
ultimi 
tempi i 
costi sono 
lievitati. 
E quindi 
i Club del 
Piemonte Est 
hanno deciso di 
dar loro un aiuto. 
I Rotary Club si 
sono impegnati a 
mettere a diposi-
zione di ASTRO, 
a titolo gratuito, 
le competenze 
professionali 
dei loro soci, 
in ambito 
legale, fiscale, 
bancario, no-
tarile, a fronte 
di compro-
vate esigenze 
connesse al 
progetto. 

Le iniziative 
dell’Associazione ASTRO
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Inoltre, si sono impegnati a donare ad 
ASTRO le somme necessarie per sod-
disfare il fabbisogno di 1.300 ore della 
figura professionale dell'educatore. 
E per fare questo svariate sono state 
le iniziative. Inizialmente, tramite 
l’azienda italiana Intimissimi sono 
stati prodotti 2.000 paia di gambaletti 
che l’azienda produttrice ha messo 

a disposizione gratuitamente per 
iniziare la raccolta fondi. Il 

gambaletto, recante ricama-
to il logo del Presidente del 
Rotary International per 

l’A.R. 2019/2020 
Mark Daniel 
Maloney, ha 
avuto un buon 

successo ed è 
stato distri-
buito anche 

in diversi 
distretti italia-
ni permettendo 

di raccogliere 
11.000€ che sono 

stati consegnati a 
maggio dell’anno 

scorso. Ma gli aiuti 
all’Associazione ASTRO 

non si sono fermati a 
conclusione dell’Anno 

Rotariano 2019/2020. Il 
Gruppo ha deciso di 

continuare il service 
per altri due anni, e 
cioè fino a luglio del 
2022, con azioni che 
non coinvolgeranno 
esclusivamente i soci 
rotariani e rotaractia-
ni ma anche tutta la 

cittadinanza. 

Intanto, nei primi giorni di febbra-
io di quest’anno è stata conse-
gnata dal Presidente del Rotary 
Club Asti Marco Stobbione una 
cifra raccolta con diverse inizia-
tive dei Rotary Piemonte Est che 
supera i 22.000€.
Fondi reperiti dai club grazie anche 
al contributo del Distretto 2032 del 
Governatore Giuseppe Musso che 
si è andato a sommare a quanto già 
versato a favore dell’Associazione 
ASTRO. Ma le vulcaniche menti del 
Gruppo non si sono fermate a queste 
iniziative e quando la pandemia in 
atto e le normative lo permetteranno, 
verrà organizzata una serata di rac-
colta fondi con un concerto “Canzoni 
che cambiano la vita e qualche volta… 
la salvano” grazie anche all’aiuto di 
Franco Testore, medico Presidente 
dell’ASTRO e valente musicista, che 
metterà a disposizione la sua nota pas-
sione per la musica organizzando 

una serata il cui scopo è quello di 
continuare a raccogliere fondi per il 
Progetto Protezione Famiglie Fragili.
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