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Dalla parte delle donne con Ariete Onlus, parla la
fondatrice Benedetta Torre

 

23/9/2013

NAPOLI - Dalla parte delle donne con

l§associazione Ariete Onlus, ce ne parla la

fondatrice dottoressa Benedetta Torre. Lo

scorso week end si è tenuta una interessante,

ma sopratutto utile, manifestazione che ha

coinvolto i cittadini di M iano, Secondigliano e

San Pietro a Patierno, promossa dalla Settima

Municipalità del Comune di Napoli e Ariete

Onlus, con il sostegno di House Hospital, in

collaborazione con il Centro Studi Ksenia e di

diversi esponenti del Terzo Settore, tra gli altri

spiccavano i patrocini di Croce rossa italiana e

Fimp. “Pienz’ a salute” un§iniziativa che ha coniugato il diritto all§apprendimento, sopratutto di quei

cittadini disagiati in questo caso dalla lingua oltre che dai mezzi, sul diritto alla salute, l’individuazione

precoce dei disturbi dell’apprendimento e l’informazione sulla prevenzione e la sicurezza nei luoghi di

lavoro. 

Il culmine, poi, domenica 22 settembre 2013: dalle ore 9,30 alle ore 12,30 sono state organizzate visite

gratuite per la prevenzione del tumore alla mammella, in un camper messo a disposizione

dall’Associazione House Hospital, in collaborazione con Underforty women breast care, associazione di

Massimiliano D§aiuto dell§Istituto Pascale e splendidamente portata avanti dalla dottoressa Ilaria

Romano. 

Il Progetto “Pienza’a salute”, trova nei territori della Settima Municipalità, in quanto gravati da fattori

socio-ambientali ed economici di rischio per la salute della popolazione locale, il luogo ideale per

svolgere la sua mission, cercare di proteggere la popolazione femminile visto l’allarmante tasso di

incidenza di tumori alla mammella. 

Anna Benedetta Torre, presidente dell’Ente Ariete Onlus, ente internazionale atto a operare in

differenti Paesi, tra i quali: Montenegro, Ucraina, Federazione Russa, Cile, Vietnam, Cambogia, Nepal e

Colombia. Convinta dell§importanza del mettere in atto strategie fattive fatte di azioni concrete con

operatività immediata, Torre afferma: "Lo sviluppo sociale di un territorio è imprescindibile dalla

affermazione della locale qualità della vita e del benessere psico-sociale dei cittadini, la salute pubblica

si configura come elemento cruciale per una crescita economica globalmente, ma soprattutto

eticamente, sostenibile”. 

L§associazione si è occupata, fin dalla sua nascita, circa vent§anni fa, di adozioni, partendo dalla

considerazione che i bambini sono il futuro della vita. 

L’Associazione è impegnata nel difficile e delicato ruolo di intermediazione adottiva internazionale, nel

compito di sostegno alle coppie, occupandosi anche di tutti i servizi di assistenza e formazione alle

stesse; inoltre dal 2007, si occupa di assistenza alle famiglie dei minori ed alle famiglie che decidono di
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adottare uno di questi. 

di Emanuela Di Napoli Pignatelli

http://www.cinquew.it/emanueladinapolipignatelli.asp
http://s1.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?USER=superzaccone&NH=1&NHF=1

