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In 350 alla festa al Parco Dora per ringraziare e salutare i
38 medici della brigata cubana: hanno salvato 170 vite
Il capomissione Izquierdo: «La nostra più grande soddisfazione è aver salvato molte vite. Non
importa da dove veniamo, l’umanità stava soffrendo e noi ci siamo precipitati»

La festa di saluto per la brigata dei 38 medici cubani che lascia Torino dopo tre mesi di lotta al coronavirus. Torino, Parco
Dora, 12 luglio 2020

MENU TOP NEWS ABBONATI ACCEDI

https://www.lastampa.it/torino
https://www.lastampa.it/torino/2020/07/12/news/in-350-alla-festa-al-parco-dora-per-ringraziare-e-salutare-i-38-medici-della-brigata-cubana-1.39074267
https://www.lastampa.it/speciale/torino/torino-da-mangiare
https://www.lastampa.it/rubriche/specchio-dei-tempi
https://www.lastampa.it/torinosette
https://necrologie.lastampa.it/
https://www.lastampa.it/torino/2020/07/12/news/in-350-alla-festa-al-parco-dora-per-ringraziare-e-salutare-i-38-medici-della-brigata-cubana-1.39074267
whatsapp://send?text=In%20350%20alla%20festa%20al%20Parco%20Dora%20per%20ringraziare%20e%20salutare%20i%2038%20medici%20della%20brigata%20cubana%3A%20hanno%20salvato%20170%20vite%20https%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2Ftorino%2F2020%2F07%2F12%2Fnews%2Fin-350-alla-festa-al-parco-dora-per-ringraziare-e-salutare-i-38-medici-della-brigata-cubana-1.39074267
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=869207869794513&display=popup&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsocial.lastampa.it%2Fsocial%2Fcommon%2Fpages%2Fclose.cache.php&title=In%20350%20alla%20festa%20al%20Parco%20Dora%20per%20ringraziare%20e%20salutare%20i%2038%20medici%20della%20brigata%20cubana%3A%20hanno%20salvato%20170%20vite&description=Il%20capomissione%20Izquierdo%3A%20%C2%ABLa%20nostra%20pi%C3%B9%20grande%20soddisfazione%20%C3%A8%20aver%20salvato%20molte%20vite.%20Non%20importa%20da%20dove%20veniamo%2C%20l%E2%80%99umanit%C3%A0%20stava%20soffrendo%20e%20noi%20ci%20siamo%20precipitati%C2%BB&picture=https%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2Fimage%2Fcontentid%2Fpolicy%3A1.39074260%3A1594560938%2FUnknown_1855604110.jpg%3Ff%3Ddetail_558%26amp%3Bh%3D720%26amp%3Bw%3D1280%26amp%3B%24p%24f%24h%24w%3D28e0246&href=https%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2Ftorino%2F2020%2F07%2F12%2Fnews%2Fin-350-alla-festa-al-parco-dora-per-ringraziare-e-salutare-i-38-medici-della-brigata-cubana-1.39074267
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2Ftorino%2F2020%2F07%2F12%2Fnews%2Fin-350-alla-festa-al-parco-dora-per-ringraziare-e-salutare-i-38-medici-della-brigata-cubana-1.39074267&lang=it-IT&via=LaStampa&text=In%20350%20alla%20festa%20al%20Parco%20Dora%20per%20ringraziare%20e%20salutare%20i%2038%20medici%20della%20brigata%20cubana%3A%20hanno%20sa%E2%80%A6
mailto:?subject=In%20350%20alla%20festa%20al%20Parco%20Dora%20per%20ringraziare%20e%20salutare%20i%2038%20medici%20della%20brigata%20cubana%3A%20hanno%20salvato%20170%20vite&body=Il%20capomissione%20Izquierdo%3A%20%C2%ABLa%20nostra%20pi%C3%B9%20grande%20soddisfazione%20%C3%A8%20aver%20salvato%20molte%20vite.%20Non%20importa%20da%20dove%20veniamo%2C%20l%E2%80%99umanit%C3%A0%20stava%20soffrendo%20e%20noi%20ci%20siamo%20precipitati%C2%BB%20https%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2Ftorino%2F2020%2F07%2F12%2Fnews%2Fin-350-alla-festa-al-parco-dora-per-ringraziare-e-salutare-i-38-medici-della-brigata-cubana-1.39074267
https://www.lastampa.it/topnews
https://www.lastampa.it/
https://www.lastampa.it/promozioni/lettori/top-news/presentazione?ref=lastampa.abbonati.tntop_off


PUBBLICATO IL

12 Luglio 2020 
ULTIMA MODIFICA

12 Luglio 2020 ora: 15:07

«La nostra più grande soddisfazione è aver salvato 170 vite dopo 100 giorni. Non importa da dove
veniamo, importa che stava soffrendo l’umanità, c’era chi aveva bisogno e siamo venuti per
aiutare». Si congeda così Julio Guerra Izquierdo, capo della brigata dei medici cubani che negli
ultimi tre mesi ha lavorato incessantemente all’ospedale da campo allestito alle Ogr per salvare
chi era stato colpito dal coronavirus. Quello di oggi è l’ultimo giorno per i 38 medici cubani
arrivati a Torino. Un giorno di festa con 350 persone tra personale medico, pazienti, familiari allo
Skate Park del Parco Dora. Un momento per ringrazie e per salutare. 

«Abbiamo invitato i pazienti guariti grazie alla struttura delle Ogr - spiega Carlo Picco dell'Asl
Città di Torino -. Celebriamo l'alleanza internazionale con la brigata cubana che ci ha aiutati,
permettendoci di creare anche protocolli condivisi e una comunanza di vedute. E poi vogliamo
dare un segno di speranza e di ripresa di una città che vuole ripartire, in sicurezza e con cautela
ma celebrando di nuovo un momento collettivo all'aperto».

Pranzo al Parco Dora per salutare i medici e gli infermieri cubani

Una missione per medici? Non solo. La vocazione ad aiutare possono averla tutti. Ileana Jimenez,
di professione cantante, in questi mesi intensi ha lavorato come interprete al Covid Hospital
delle Ogr. «Siamo il Terzo mondo e il Terzo mondo è venuto ad aiutare il Primo mondo – ha detto
– Siamo venuti a salvare vite, bisogna ricordarlo». Ileana ha poi cantato alla festa accompagnata
al pianoforte dal maestro Giovanni Casella, che proprio alle Ogr è rimasto ricoverato 50 giorni.
«Ho imparato a non dare tutto per contato – ha detto Casella – La salute non è una cosa sicura,
ho pensato anche di non farcela. E’ stata un’esperienza dura, mi ha insegnato a dare più
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importanza ad alcune cose alle quali normalmente non pensiamo. Oggi sono qui per ringraziare
chi mi ha salvato la vita».

Carezze e canzoni oltre ai farmaci. “Così noi
medici cubani abbiamo curato i vostri cari malati
di Covid”
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