Cari Presidenti di Club,
il Programma Scuole Osteoporosi Anoressia (PSOA), condotto dal Rotary Club Torino Sud-Est a nome e per
conto del Distretto 2031 e Distretto 2032 in collaborazione con l’Associazione Prevenzione Anoressia Torino
(Pr.A.To.), è partito il 7 ottobre con l’incontro di coordinamento dei Medici Rotariani gestito da Carlo Campagnoli, responsabile del progetto e vicepresidente della Pr.A.To, e da Luigi Gentile , responsabile della sottocommissione PSOA del Distretto 2032. A metà ottobre, vi è stato l’invio alle Scuole dell’invito ad aderire
al Programma, denominato “Campagna di sensibilizzazione e Concorso sulla prevenzione dell’Osteoporosi e
i rischi dell’Anoressia”.
Come ricorderete, era previsto un impegno diretto dei Club a tre livelli:
1. promuovere di persona la sensibilizzazione dei Dirigenti scolastici sulla Campagna/Concorso;
2. fornire Specialisti per gli incontri di approfondimento e/o le consulenze alle classi;
3. fornire Specialisti per gli incontri con insegnanti e genitori.
A riguardo dei punti 2. e 3. la risposta dei Club è stata buona: dei 44 Medici Rotariani che hanno dato disponibilità a intervenire nelle scuole (30 di 19 Club del D.2031 e 14 di 8 Club del D.2032 ), 29 hanno partecipato alla riunione di coordinamento e 10 erano “assenti giustificati”. A tutti sono state fornite pubblicazioni scientifiche e 2 serie di diapositive per gli interventi nelle Scuole.
Hanno già aderito 29 Istituti scolastici: 7 di Torino, 8 del Piemonte Nord (2 ciascuno di Pinerolo e Biella, 1
ciascuno di Lanzo, Settimo T.se, Stresa e Vercelli-Crescentino), 14 del Piemonte Sud (4 di Asti, 2 ciascuno
di Alessandria, Cuneo e Saluzzo, 1 ciascuno di Casale, Mondovì, Nizza Monferrato, Villanova d’Asti). Sono
già stati effettuati o programmati 27 interventi nelle scuole di Medici di 19 Club (12 del D. 2031 e 7 del D.
2032).
Dato che l’ ”organico” dei Medici è forte, c’è ancora l’opportunità di mettere in atto l’impegno di cui al
punto 1. : le proposte che arrivano alle segreterie delle Scuole sono molte, cosicché un contatto diretto che
evidenzi la rilevanza del Programma ai Dirigenti scolastici del vostro ambito sarebbe prezioso. Potrebbero
esserti utili gli allegati: i primi 3 corrispondono al materiale inviato alle Scuole, il 4° è un documento che
espone il razionale e la storia del Programma.
Mentre ringrazio per la collaborazione saluto tutti con sincera amicizia rotariana
Michelangelo.
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