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PREVENZIONE / L’attore americano Ronn Moss ospite del Campus organizzato dalla dottoressa Filippella

Villaggio della salute (con vip) in piazza Chanoux

AOSTA - Un vero e proprio ospe-
dale da campo dedicato alla 
prevenzione e al benessere 
con un testimonial vip.
Piazza Chanoux ospiterà sa-
bato 21 e domenica 22 settem-

bre la sesta edizione di Cam-
pus Salute onlus che offrirà ai 
cittadini, in modo del tutto gra-
tuito, l’opportunità di sottopor-
si a visite specialistiche e con-
trolli, magari testando qual-

che nuovo sport per mante-
nersi in forma.
Testimonial dell’evento dedi-
cato alla prevenzione, organiz-
zato e coordinato dalla dotto-
ressa Mariagiovanna Filippel-
la, medico chirurgo e speciali-
sta in Endocrinologia e malat-
tie del metabolismo, sarà l’at-
tore americano Ronn Moss, 
l’attore, musicista e cantante 
americano che per 25 anni ha 
prestato il volto a Ridge Forre-
ster nella soap opera Beauti-
ful e che sarà in piazza sia sa-
bato che domenica mattina.
«Ronn non è mai stato nella no-
stra regione – commenta la dot-
toressa Filippella – gli ho chie-

sto di raggiungerci e ha accet-
tato volentieri di testimoniare 
l’importanza della prevenzione. 
Arriverà in Valle già venerdì. 
Saranno due giorni all’insegna 
della prevenzione  per far pas-
sare un concetto positivo del-
l’idea di salute. Non si deve pen-
sare alla prevenzione con il ti-
more di essere o scoprirsi ma-
lati, ma è necessario vivere vi-
site, controlli e screening come 
un’opportunità di salute. Non 
soltanto le visite specialisti-
che ma anche un’alimentazio-
ne equilibrata e corretti stili di 
vita. Domenica promuoveremo 
anche un laboratorio di educa-
zione alimentare. Non manche-

ranno esibizioni e informazio-
ni su zumba, calisthenics, cal-
cio tavolo e, domenica matti-
na, dimostrazione di calcio con 
i Pulcini dell’Ecole de Football 
di Saint-Christophe». 

Specialità mediche 
e orari di visite e consulti

Il Campus sarà aperto dal-
le 10 alle 13.30 e dalle 15 alle 
18, sia sabato che domenica.
Le specialità mediche con vi-
site gratuite: Cardiologia con 
ecg (solo sabato), Ortopedia 
(solo domenica), patologie del-
la colonna; diabete, metaboli-
smo e osteoporosi con esame 
MOC, Otorinolaringoiatria (so-

lo sabato), Dermatologia, Nu-
trizione e Dietetica con esame 
impedenziometrico (solo saba-
to), ecografia della tiroide (sa-
bato e domenica mattina), lo-
gopedia estetica (solo dome-
nica), Gastroenterologia (so-
lo sabato pomeriggio), Fisia-
tria e ossigeno ozonoterapia, 
Odontoiatria, Oculistica (so-
lo sabato), Senologia (solo do-
menica), Neurologia, Ostetri-
ca con pap test e possibilità di 
riabilitazione perineale al po-
meriggio, Chirurgia e Medi-
cina estetica (solo domenica), 
Psicologia (solo sabato matti-
na e domenica).
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Golosità e generosità vanno a braccetto

AOSTA - Ciambelle e bomboloni farciti hanno solleticato la golo-
sità di tanti che domenica scorsa hanno risposto alla raccolta 
fondi «Bomboloniamoci», promossa dall’Associazion Disabili 
Valle d’Aosta onlus. Golosità ma anche buon cuore che ha per-
messo all’associazione guidata da Daniele Ernesto Mantova-
nelli (assente per ragioni di salute, in bocca al lupo!) di raggra-
nellare una discreta somma che servirà per acquistare pacchi 
alimentari per le famiglie più fragili della nostra comunità.

AMBIENTE / Una settimana di mobilitazione per preparare lo sciopero del 27 settembre

I ragazzi di Greta tornano in piazza
AOSTA - Zineb e Daniele hanno 17 anni; so-
no studenti, al Regina Maria Adelaide lei, 
al Manzetti, indirizzo Costruzioni Ambien-
te e Territorio lui. Ieri, alle 18, con un cap-
pio intorno al collo, appeso a una struttu-
ra di legno e con i piedi (protetti da scarpe 
chiodate) poggiati su cubi di ghiaccio han-
no simbolicamente dato il via alla Week for 
future, la settimana di eventi per sensibiliz-
zare cittadini e istituzioni sui cambiamenti 
climatici, ispirati dalla giovanissima attivi-
sta svedese Greta Thunberg. 
Intorno a loro, altri giovani studenti con car-
telli e slogan; la loro voce è stata quella del 
giovane insegnante John Déjanaz, classe 
1992 che scusandosi «per l’immagine un po’ 
forte» ha ribadito «come i cambiamenti cli-
matici riguardano tutti, riguardano la nostra 
vita, ciò che beviamo, ciò che mangiamo, ri-
guarda il nostro futuro. Questa installazio-
ne vuole simboleggiare il mondo che scivo-
la via sotto i nostri piedi. Ma noi possiamo 
fare qualcosa, tutti insieme, per rallentare e 

rimediare dove possibile». 
Il gruppo valdostano di Fridays For Future 
ha organizzato una serie di eventi  in pre-
parazione dello sciopero globale di vener-
dì 27 settembre, con manifestazione e cor-
teo lungo le vie di Aosta così come accade 
lo scorso marzo. 
Oggi, sabato 21 settembre, alle 16.30, i ragaz-
zi promuoveranno una merenda ecostenibi-
le al Parco Emilio Lussu. Sarà una merenda 
a ingredienti km zero, di autoproduzione o 
acquistati da produttori locali, con l’obietti-
vo di ribadire che la nostra dieta influenza 

enormemente l’impatto ambientale e che 
consumatori i prodotti del nostro territorio 
è la strada giusta. Domani, domenica 22, gi-
ta in Val Ferret (in pullman) per camminare 
verso il ghiacciaio di Pré de Bar, luogo do-
ve il cambiamento climatico è più visibile; 
l’appuntamento è alle 8.15 alla stazione dei 
pulman. Lunedì 23 sarà invece la volta de-
gli abbracci gratis in giro per la città, dalle 
ore 17, con l’obiettivo di sensibilizzare i cit-
tadini, chiedendo loro quali interventi poli-
tici auspicano per il cambiamento.
Martedì 24, l’appuntamento sarà al Gekoo di 
piazza Chanoux per il gioco ‘Climate Chal-
lenge’, preparato da Arpa e GiocAosta (ore 
18.30). Mercoledì 25, all’Espace Populaire, 
sarà presentato Extinction Rebellion, l’altro 
movimento che si batte per la crisi climatica 
ed ecologica e che invita alla disobbedienza 
civile. Giovedì 26 settembre, appuntamento 
alla sede Cgil per preparare cartelli e stri-
scioni da esibire venerdì.
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