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Pollicini Verdi, al Giardino Botanico
di Oropa riprendono i laboratori
(h. 08:26)

A Biella torna Hobo, il charity shop
che sostiene la cultura
(h. 07:50)

"Tucc Un", a Oropa la messa in
suffragio di tutti gli "andati avanti"
nei mesi di pandemia
(h. 07:40)

Naturalmente Biella: al via la
campagna estiva di ATL e
Fondazione Biellezza per
promuovere il territorio
(h. 06:50)

domenica 12 luglio

#Restiamoliberi, un centinaio di
biellesi in piazza Duomo per dire No
al ddl Zan FOTOGALLERY
(h. 19:23)

sabato 11 luglio

A Pollone riaperti i parchi giochi
(h. 17:59)

Bando Arte+, nuovi progetti a
Pettinengo, Masserano e Cossato
(h. 17:14)

Laboratorio linguistico di Su
Nuraghe tra poesia e preghiera
(h. 14:23)

"Guardando il mondo da un
oblò...con la mascherina ancora un
pò!", lunedì 13 luglio il terzo
incontro
(h. 11:30)

International Chocolate awards, è
argento per la pralina Santus di
Stefania Massera
(h. 10:29)
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"Viva!": a Parco Dora il
pranzo per medici cubani e
pazienti guariti dal
Coronavirus VIDEO

COSTUME E SOCIETÀ | 12 luglio 2020, 17:16

A Plaza Cuba, il pranzo o�erto da Aiec con la
collaborazione dell’Ambasciata di Cuba in Italia, l’ASL
Città di Torino, il patrocinio della Regione Piemonte,
del Consiglio Regionale e della Città di Torino

Il Parco Dora di Torino ha ospitato nella mattinata di oggi Plaza Cuba,
l’iniziativa dedicata a medici e infermieri della Brigata Henry Reeve di
Cyba, al personale sanitario italiano dell’OGR Covid Hospital, ai pazienti
dimessi e ai loro familiari, per festeggiare con un momento conviviale
l'uscita dalla pandemia. Il pranzo è stato offerto da Aicec (Agenzia per
l’interscambio culturale ed economico con Cuba) con la collaborazione
dell’Ambasciata di Cuba in Italia, l’ASL 1 Città di Torino con il patrocinio
della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale e della Città di Torino.

"Un segno tangibile - hanno spiegato gli organizzatori - della gratitudine
verso chi ha deciso di attraversare l’oceano per venire a portare il proprio
aiuto. Plaza Cuba è il primo momento in cui i volti e il lavoro di alto valore
civile svolto silenziosamente tra le mura delle OGR emerge alla luce del
sole". Circa 400 i partecipanti, compresi i volontari, all'evento reso possibile
grazie alla Fondazione Lavazza, cui si affiancano altre organizzazioni sociali
e aziende del territorio.
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Al pranzo erano presenti il commissario di Asl Città di Torino Carlo
Picco, l’ambasciatore di Cuba Jose Carlos Rodriguez Ruiz, il console
Generale di Milano e il Console di Roma, il presidente del Consiglio
Regionale Stefano Allasia, l’assessore alla cultura della Regione
Piemonte Vittoria Poggio e l’assessore all’ambiente del Comune di
Torino Alberto Unia. 

“Il Consiglio Regionale - ha dichiarato Allasia - ha voluto conferire loro una
speciale onorificenza, un segno di gratitudine, di vicinanza, ma anche un
necessario punto fermo da parte dell’Istituzione, agli operatori sanitari
piemontesi. Persone che hanno fatto molto più del loro dovere in senso
stretto, rischiando anche la vita, talvolta perdendola, riuscendo tutti
insieme a contenere una situazione imprevedibile, che si è abbattuta su di
noi come una valanga".
"Un’attestazione che abbiamo deciso di conferire anche alla Brigata Henry
Reeve, a cui va il nostro profondo ringraziamento, giunta da Cuba per
aiutare e affiancare i nostri sanitari. Hanno dato prova di eccezionale
professionalità nel garantire la quotidiana assistenza sanitaria e nel
fronteggiare la grave crisi epidemiologica che ha colpito la nostra Regione".

"A nome del Consiglio Regionale, poi, voglio anche esprimere un profondo
ringraziamento a tutti i cittadini che durante il periodo più rischioso, hanno
continuato a operare, dai farmacisti, agli addetti alle vendite di prodotti
essenziali, da chi ha lavorato nella logistica alle forze dell’ordine che hanno
lavorato sempre, ogni giorno, nell’interesse della collettività”.

 Dal nostro corrispondente di Torino - bi.me.
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