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Guarda su

di IVO BLANDINO

BUSSOLENO – Nel tardo pomeriggio di venerdì 22 luglio presso il Polo
Logistico della Protezione Civile in via Cascina del Gallo a Bussoleno si è
tenuta una conferenza stampa con la successiva consegna dei diplomi ai
bambini che non solo hanno lavorato che si sono impegnati in questo
percorso. Il “Red Cross Summer Camp” che ha coinvolto circa quaranta
bambini ucraini, di origine africana e bambini che purtroppo provengono da
famiglie vulnerabili.

Al Polo Logistico, era presente il presidente della Croce Rossa di Susa
Francesco Feroldi che ha fatto gli onori di casa, l’Assessore al Comune di
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Bussoleno Ivano Fucile e Vilma Borello come rappresentante della Banca del
Piemonte .

Le parole di Feroldi: “Questa esperienza ha visto coinvolti quaranta bambini e
oggi sono qui con noi dopo questo percorso. Tutto quanto è iniziato il 4
marzo quando sono giunti qui in Valle i primi profughi ucraini fuggiti dalla
loro terra a causa della guerra. Grazie al contributo della banca ci hanno
aiutato in questa tragedia ospitando 139 profughi di cui 76 bambini. Questa
struttura funge un po’ da checkpoint perché quando arrivano in questa
struttura devono essere fatte delle attente e doverose verifiche sia dal punto
di vista sanitario che documentale. Questi profughi sono distribuiti sul
territorio e non ho altro da aggiungere se non ringraziare i volontari della
Croce Rossa per tutto quello che hanno fatto per il loro impegno e per il loro
encomiabile lavoro. Ringrazio la Banca Piemonte, l’Amministrazione
Comunale di Bussoleno e tutti coloro che hanno collaborato e ci hanno dato
una mano”.

Un altro intervento è stato quello dell’Assessore al Comune di Bussoleno
Ivano Fucile che a nome del Comune ha ringraziato tutti i ragazzi ed i
collaboratori della Croce Rossa per il grande lavoro che hanno saputo fare e
ha sottolineato il finanziamento da parte della città Metropolitana di Torino.
“Abbiamo ottenuto un grande finanziamento per migliorare sempre di più la
struttura del polo logistico di Bussoleno” – ha dichiarato Fucile.

Ultimo intervento è stato quello di Vilma Borello uno dei condirettori generali
della Banca del Piemonte, banca privata indipendente che aiuta le persone
che si trovano in difficoltà: “Quando siamo stati contattati dalla Croce Rossa
di Susa in particolare dal dott. Michele Belmondo, abbiamo subito accolto
con favore questo progetto portato avanti da loro. Era appena iniziata la
guerra in Ucraina così come era anche iniziato questo momento di difficoltà.
Così abbiano decisivo di venire incontro con questo contributo economico
per realizzare questo progetto e non nascondo che mi fa molto piacere
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ammirare tutti questi giovani impegnati in questa iniziativa umanitaria.
Vedere che questo progetto è arrivato a conclusione è davvero una
grandissima soddisfazione. Grazie a tutti per quello che avete fatto”.

Dopo gli interventi si è svolta la consegna dei diplomi ai bambini, la
fotografia di gruppo come ricordo dell’evento e a seguire un piccolo
rinfresco per tutti.
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VENERDÌ 22 LA CONCLUSIONE AL POLO LOGISTICO DI VIA CASCINA DEL GALLC

Red Cross Summer Camp 2022,
una bella festa per 40  bambini

meriggio, sempre al Polo,
alla presenza delle autorità
comunali rappresentate
dall'assessore Ivano Fucile,
del presidente della Croce
Rossa locale Francesco Fe-
roldi e della direttrice di
Banca del Piemonte Wilma
Borello. Al termine dei di-
scorsi di rito, a tutti i giova-
nissimi partecipanti è stato
consegnato un piccolo di-
ploma da parte di Greta,
volontaria ed animatrice
CRI . Un'altra bella notizia
da segnalare è che il Red
Cross Summer Camp è stato
gestito da un gruppo di gio-
vani animatori della CRI
carichi di entusiasmo e vo-
glia di fare. Un grande ap-
plauso se lo meritano dav-
vero anche loro.

G.B.

BUSSOLENO Al Polo Lo- un piacevole soggiorno, che na, alla simulazione di soc-
gistico "Valle di Susa" della ha interessato circa una corso, e poi sono state an-
Protezione Civile, in via Ca- quarantina di bambini e ra- che effettuate due escur-
scina del Gallo è stato pro- gazzi, caratterizzato da sioni in piscina e alla sco-
posto, anche quest'anno, il tante attività all'insegna di perta dell'apicoltura con
" Re d Cross Summer  sport, divertimento e stili di l'azienda Bee Happy di Ve-
Camp", iniziativa organiz- vita sani e corretti. Il pro- naus. Non è mancata l'oc-
zata dal Comitato di Susa getto si è sviluppato nel pe- casione per andare alla sco-
della Croce Rossa Italiana, riodo dall'il al 24 luglio, perta delle Unità Cinofile
con il prezioso supporto di strutturandosi in questo della Croce Rossa, vi sono
Banca del Piemonte, grazie modo: dall'il al15 e dal18 al state inoltre lezioni di pri-
alla quale l'esperienza si è 22, si è messo in atto un mo soccorso ed i laboratori
potuta effettuare in forma percorso in forma non resi- di disegno, pittura e di lin-
gratuita. Un progetto dav- denziale, dedicato ai minori gua inglese, la costruzione
vero interessante, con di età compresa tra i 5 e i 10 degli aquiloni, e poi c'è da
l'ambizioso obiettivo di anni, mentre nel fine setti- registrare anche la visita al
coinvolgere i bambini pro- manadal22al24sièsperi- locale del "Cantun del
venienti dalle famiglie vul- mentata una vera e propria Lait", a Bussoleno, dove i
nerabili del territorio, sen- full immersion residenziale gestori hanno offerto a tutti
za dimenticare i piccoli u- per i ragazzi tra gli 11 e i 14 i bimbi l'ottimo gelato di
craini in fuga dal conflitto, anni. Che si è fatto? Fin dai propria produzione. La fe-
ed i bambini di famiglie a- primi giorni del Camp, le sta conclusiva si è tenuta
fricane ed asiatiche. Si é attività sono state variega- venerdì 22, nel tardo po-
trattato ancora una volta di te: dal laboratorio di cuci-

I bambini che hanno preso parte al Camp con gli animatori, gli attestati e...i frisbee

Wilma Borello, della Banca

II gruppo degli animatori della CRI

IIIP

Francesco Feroldi, della CRI

Greta, animatrice CRI

L'assessore Ivano Fucile

Red Cross Summer Camp 7022,
una bella festa per 40 bambini
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