І CRONACA І

IL MONFERRATO
VENERDÌ 25 FEBBRAIO 2022

І

Ospitalità CDR Importante supporto terapeutico per i pazienti affetti da affezioni respiratorie

Casa di Riposo, Rotary dona
il concentratore d’ossigeno

Ordine Psicologi Gamberale, Gramellini, Trevi

Le “Zone cieche e
i punti di luce
incontri letterari

CASALE MONFERRATO

Ust Cisl:
Ciani
rieletto
segretario
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Il Rotary Club di Casale Monferrato, aderendo ad un progetto
internazionale USAID (United
States Agency International Development) nato negli Stati Uniti
e accolto dal Distretto 2032, ha
donato ad Ospitalità CDR Casale un concentratore di ossigeno,
ovvero un importante supporto
terapeutico che serve a concentrare l’ossigeno dell’ambiente a
beneficio dei pazienti affetti da
broncopneumopatie croniche o
comunque colpiti da affezioni
dell’apparato respiratorio e che
necessitano della somministrazione programmata e prolungata
di ossigeno.
La consegna di Alberghina
Il Presidente del Rotary Club di
Casale Monferrato Giacomo Alberghina ha personalmente consegnato in Ospitalità CDR l’utilissimo
dispositivo accolto dal Presidente
Mario Botta, dal Direttore Sanitario
Daniela Degiovanni, dal Direttore
Dario Gallon e ha firmato il Libro
d’Oro dei Benefattori, che dal 1721
racconta i gesti di benefica liberalità a favore degli ospiti della
struttura.
«E’ un grande orgoglio per il Rotary
– ha commentato Alberghina –
poter dare questo segno concreto
di vicinanza ai nostri anziani e
alle strutture che se ne prendono cura, offrendo uno strumento
fondamentale per fornire terapie
precoci e adeguate ad anziani con
insufficienza respiratoria, evitando possibilmente anche il ricovero
in ospedale. Un particolare ringraziamento lo dobbiamo al nostro
Governatore Silvia Scarrone, che
molto si è spesa in prima persona
per realizzare questo importante
progetto realizzato con il supporto
di USAID, e a tutto lo staff del Di-

Alessandria-Asti

Circolo dei Lettori. Ospiterà il ciclo degli incontri letterari in via Bogino
TORINO

Ospitalità CDR. La consegna da parte del Rotary Club di Casale Monferrato del concentratore di ossigeno

spesso evitando, il ricovero presso i
presidi ospedalieri, fonte di disagio
per il paziente abituato all’ambiente, ai ritmi e alle cure delle RSA; uno
strumento necessario, destinato ad
essere utilizzato nel tempo, indispensabile alla cura e per la qualità
di vita dell’anziano».

Giacomo Alberghina. Il Presidente del Rotary Club all’Ospitalità CDR

stretto Rotary 2032. Un impegno
davvero importante se pensiamo
che ha permesso di donare un concentratore di ossigeno a ben 63 RSA
in tutto il Distretto».
Le parole di ringraziamento
espresse al Rotary Club dal Presidente Botta sottolineano come

«il concentratore di ossigeno sarà
necessario anche dopo il periodo
pandemico, perché di grande utilità
in quelle patologie proprie dell’anziano come le BPCO (Broncopneumopatie croniche ostruttive), in cui
l’ossigeno-terapia offre un supporto
terapeutico importante, rinviando,

Il concentratore: cos’è?
Il concentratore di ossigeno è un
dispositivo che concentra l’ossigeno proveniente da una determinata fonte fornendo una miscela di gas arricchita di ossigeno.
Generalmente un concentratore
di ossigeno fa ricorso alla tecnologia nota come “adsorbimento
dell’oscillazione di pressione”, un
processo fisico per la separazione
di miscele di gas mediante adsorbimento sotto pressione. È dotato
di filtri e setacci molecolari che
aiutano a rimuovere l’azoto dall’aria per garantire ossigeno puro al
96% al paziente.

L’Ordine degli Psicologi del
Piemonte, in collaborazione con
la Fondazione Circolo dei lettori, presenta un ciclo di quattro
incontri dal titolo “Zone cieche
e punti di luce. Le dimensioni
psicologiche della creatività”:
un percorso aperto a tutti, che
mira ad esplorare il legame tra
psicologia e processo creativo.
Ad accompagnare il pubblico ci
saranno tre importanti scrittori:
Chiara Gamberale, Massimo Gramellini, Emanuele Trevi.
Attraverso le pagine di romanzi
e saggi ricchi di risonanze psicologiche, i partecipanti verranno
guidati in un percorso che li porterà ad esplorare il ruolo della
psicologia nel contesto della
creatività. Le tematiche che verranno affrontate in questa serie
di incontri diventano particolarmente importanti se collocate in
uno scenario nazionale ancora
obbligato a fare i conti con i postumi di un’emergenza sanitaria
che ha cambiato il modo in cui
le persone si rapportano con sé
stesse. Per questo motivo, l’importanza di conoscersi a fondo,

di esplorare e comprendere le
proprie ‘zone cieche’, per iniziare un viaggio di rinascita verso
i propri ‘punti di luce’, sembra
essere oggi ancora più urgente
e importante. Tutti gli incontri
saranno guidati da Riccardo
Bernardini, psicologo e psicoterapeuta, segretario dell’Ordine
degli Psicologi del Piemonte,
che dialogherà con gli ospiti. Gli
appuntamenti si terranno nella Sala Grande della Fondazione
Circolo dei lettori, in via Bogino,
9, Torino. L’ingresso agli eventi è
gratuito, previa prenotazione tramite e-mail all’indirizzo info@
circololettori.it o contattando
il numero 011-8904401. Sono
necessari mascherina FFP2 e
Super Green Pass.
Il programma degli incontri
Lunedì 28 febbraio (ore 18) – Il
grembo paterno (Chiara Gamberale, Feltrinelli, 2021); Chiara Gamberale in dialogo con
Riccardo Bernardini; letture di
Elettra Mallaby; lunedì 7 marzo
(ore 18) – Viaggi iniziatici (Emanuele Trevi, UTET, 2021); altri
due appuntamenti in autunno
ed inverno.

Marco Ciani, 49 anni, è stato
rieletto, con 72 voti su 74, segretario generale della Ust Cisl
Alessandria-Asti al termine del
III Congresso della Cisl Territoriale che si è svolto nei giorni 22
e 23 febbraio al Foro Boario di
Nizza Monferrato, in provincia
di Asti.
Confermati in Segreteria Territoriale Stefano Calella, in qualità
di Segretario Generale Aggiunto
e Cristina Vignolo, in qualità di
Segretario Organizzativo. Slogan
scelto per l’assise territoriale, a
cui sono intervenuti i Segretari
Confederali delle altre UST del
Piemonte, il Segretario Generale
CISL Piemonte Alessio Ferraris
e il Segretario Nazionale CISL
Andrea Cuccello: «Governare
le transizioni - Con le persone
nel territorio per uno sviluppo
sostenibile». Di professione
bancario, Ciani inizia la propria attività sindacale 25 anni
fa con la Fiba Cisl, oggi First
(la federazione che raggruppa
i lavoratori del settore bancario e assicurativo), di Belluno,
divenendone nel 1999 Segretario Generale. Nell’ottobre 2017
viene eletto per la prima volta
Segretario Generale della Ust
Cisl Alessandria Asti. «Bisogna
governare le transizioni in atto
- ha dichiarato Ciani subito dopo la sua rielezione - perché una
stagione è terminata e bisogna
che ne inizi un’altra. Il Basso
Piemonte è in una posizione
ideale per lo snodo di merci e
lo sviluppo della logistica. Ma se
gli investitori dovranno relazionarsi con troppi interlocutori e
alcune strutture già esistenti
non verranno adeguate le merci passeranno senza fermarsi».
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