
Cos’èlaCiniItalia

«Davent'anni, l'Indiaèpiù
vicina».Èquestolo slogancon
cuisi presenta CiniItalia,
fondatadaTiziana Valpiana
consede aVerona, inviaSan
Michelealla Porta,cheha
l'obiettivo disostenere
l'impegnoper econ il ChildIn
NeedInstitutedi Calcutta,da
doveèpartita anche
l'avventura indianadiRigotti.

Sitrattadiun'organizzazione
nongovernativa indiana
fondatanel '74per intervenire
sullagravesituazionesanitaria
enutrizionaledelledonne edei
bambinipoveriche vivono nelle

bidonvilleeneivillaggi, nonsolo
intornoa Calcuttama anchein
altrepartidell'India.«Ogni anno
Ciniraggiunge quasi5milionidi
personecon progettiche spaziano
invari ambiti; dallasalute alla
nutrizione,dall'istruzione alla
protezionedell'infanzia, aiutando
piùdi13 milabimbieoltremille
personesfruttate neiquartieri a
lucirosse», spiegano daCiniItalia.

Lasedeveronese
dell'associazione,nata nel '92che
compieventanniproprio inquesti
mesi,siproponequindi «di
promuovere la conoscenzae
l'attenzioneneiconfronti della
culturaindianaedicontribuirea
unapiùequa distribuzionedelle
risorse,peril miglioramento delle
condizionidivita edelrispetto dei
dirittifondamentali dellapersona
edeipopoli».

Dal ’92 sono3.800 i sostenitori
chehannosottoscrittoprogettia
distanzaeogniannocirca 200
nuovi sostenitorisi avvicinano a
Cini, le cui iniziativesono
sostenuteanchedallerealtà
cittadinequaliFondazione

Cariverona,Fondazione SanZeno,
Fondazione BlueTavola Valdese.

Perchi volesse, i riferimentiper
contribuiresono:il 5per millesulla
dichiarazionedeiredditi al codice
fiscale93050590236,con carta
dicreditoattraversoil sito
internet
www.adottaunamamma.it,
bollettinopostaleintestato a Cini
ItaliaOnlus ccp 16124372,
bonificobancarioIban:
IT89T02008117130000195167
61.

Mail sostegnoa CiniItalianonsi
concretizzasolo intermini
economici.Ma passaanche
attraversoil supportosul campo,
peresempio aiutando lo staff
locale;dandounamano
nell'organizzazionedieventi e
manifestazionidi
sensibilizzazionesul territorio.
Oppurefacendosi portavocee
organizzandoeventi incui Cini si
possapresentare. Eancora,
andandoa Calcutta pervisitare i
progettipostiinessere e
sostenutidall'associazione.Info
045/801.34.30. I.N.

Ilaria Noro

Oltrealla laurea in Medicina e
una specializzazione in Odon-
tostomatologia, in tascaanche
una sensibilità particolare,
una forte dose di amore per il
prossimoetantavogliadimet-
tersi in gioco, spezzando le ca-
tene della quotidianità. È con
questo mix di sentimenti e vo-
gliadi farecheGregorioRigot-
ti, dentista affermato con uno
studionelcuorediBorgoTren-
to, una moglie, tre figli, parte
per l'India la prima volta, oltre
10anni fa.Epiantacosì il seme
per un progetto di salute den-
tale che si è poi sviluppato ne-
gli anni a Bishnupur, nel West
Bengal. Un'iniziativa volta a
curare e assistere i bambini
conproblemidentali,attraver-
so un ambulatorio dentistico
mobile, e a informare soprat-
tuttodonneebambini,sull'im-
portanzadell'igieneorale.Que-
sto, in due parole, è il progetto
che si concretizzato attraverso
la Fondazione CiniItalia, ma
che è nato quasi per caso, da
quel primo viaggio del denti-
sta veronese in India, cui ne è
seguito un altro, e un altro an-
cora è in fase di organizzazio-
ne.
Ma torniamo quindi al '99,

quando alcuni accadimenti
personali e lavorativi, convin-
conoRigotticheègiuntoilmo-
mento di seguire quell'idea
cheavevacoltivatofindaquan-
do era adolescente e osservava
ilpadre,anch'essodentista,de-
dicarsi più volte al mese ad as-
sistere gratuitamente persone
disagiate, che altrimenti non
avrebberoavutoaltrapossibili-
tà di accesso alle cure dentali.
«Un particolare, tra i tanti de-
gnidinota,perilqualehosem-
pre ammirato mio padre e che
sapevo di voler imitare, un
giorno. Sapevo anche, però,
chepermel'impegnoeilvolon-
tariato si sarebbe concretizza-
to all'estero», racconta Rigot-
ti.
Complice un viaggio prece-

denteinsolitariainIndiaeNe-
pal, subito dopo la laurea in
Medicina, nell'84, e l'amicizia

con Samir Chauduri, pediatra
indiano coniugato con una ve-
ronesenonchéfondatoredella
onlus Cini, quando Rigotti de-
cidedivolerpartireèquindi in
Indiachesidirige.Piùprecisa-
menteinunazonaruraleasud
di Calcutta. «Non avevo anco-
rabenchiarocosaavreicombi-
nato, come avrei vissuto, lag-
giù. Ma ormai la decisione era
presa». E così, in mano un bi-
gliettodisolaandata(«nonvo-
levo avere vincoli di tempo»,
precisa)perunadellezonepiù
povere del globo e una valigia
di vestiti dove ha riposto an-
chequalche«attrezzo«delme-
stiere, Rigotti prende il volo.
«Ho sentito forte il bisogno di
staccare il cordone ombelicale
con la società, con il mio mon-
do».Eglisisonospalancateco-
sì, indirettamente, le porte di
un altro mondo; disperato e
fantastico al tempostesso.
Leprimesettimaneilmedico

veronese le trascorre nel cen-
trodiChauduri, fondatoda lui
nel '74 con un programma sul-
la malnutrizione e diventato
poi un punto di riferimento a
360 gradi per l'educazione sa-
nitaria, il recupero dei bimbi
di strada, il sostegno alle don-
ne in gravidanza e ai neonati.
«In quei giorni ho conosciuto
unarealtàpoverissimaedram-
matica. Oltre 80 mila bimbi di
strada, alcuni piccolissimi,
che vivono come possono ai
bordidellastradaferrata».Ar-
rivano con i treni e si fermano
nei pressi della stazione, bene
che vada sopravvivendo.
L'obiettivo è di riportarli alle
famiglied'origine.Avolteacca-
de,c'è il lietofine.Manonsem-
preèpossibile.Enemmenoau-
spicabile.Capitainfattichesia-
no le stesse famiglie a caricarli
sui treni, allontanandoli. O
chesianoipiccolistessiafuggi-
re a causa di maltrattamenti e
abusi sessuali.
«Con i medici dell'istituto ef-

fettuavo visite domiciliari, so-
prattuttopediatriche,nellezo-
ne più sperdute. Ho preso co-
scienza di una realtà che non
conoscevo e di una medicina
chenonècertoquellaocciden-
tale. Ha caratteristiche ed

obiettivicompletamentediver-
si così come diversa è la soffe-
renza di quella gente che non
hanulla,neppure ildirittoalla
sanità.Eppuresorride, incredi-
bilmente serena».
Dopo aver trascorso qualche

settimana da «osservatore»,
inaffiancamentoai medicidel
centro, Rigotti decide di met-
tersiallaprova inprimaperso-
na.Elofa, inmododecisamen-
te particolare, nel centro di ac-
coglienzadelle suorediMadre

Teresa di Calcutta in cui trova-
no spazio il lebbrosario, l'orfa-
notrofio, le corsie dei malati
terminali e quelle dei poveri,
delle persone malnutrite.
«Non mi sono qualificato co-
me medico, non ho detto che
in Italia faccio il dentista. Pri-
ma di tutto ho voluto metter-
mi a disposizione come uomo,
come persona per le altre per-
sone.LesuorediMadreTeresa
sono così: non chiedono nulla
e accettano tutti. Assistono
chiunquebussi alla loro porta,
sostenendolo nella sofferenza,
manonfannoalcunaprogetta-
zione». Ecco quindi che anche
Rigotti, così come gli altri vo-
lontari,dallamattinaallasera,
aiuta le suore accudendo alcu-
niospitimalatimentali,pulen-
doli, rifacendo loro i letti e la-
vandopannieindumenti,dan-
do loro da mangiare. «Toccare

davvero con mano la malattia,
l'umanità in ogni sua accezio-
neèun'esperienzaforte,diffici-
le, addirittura nauseante, ma
meravigliosa».
Poi l'incontro-scontro, del

tutto casuale, con una vecchia
poltronadadentista,rottaeab-
bandonata in una delle stanze
della struttura messa in piedi
dalle suore di Calcutta. «In
quel frangente ho detto per la
prima volta a voce alta di esse-
reundentista,mièquasi scap-
pato.E lasuoracheeraconme
voleva darmi uno schiaffone:
“dovevi dircelo subito!”. Siamo
riusciti in qualche modo a far
funzionare la poltrona ed è co-
sì cheho iniziatoadesercitare,
effettuandopiùchealtroestra-
zioni e otturazioni alle perso-
ne del posto, anche alle stesse
sorelle,achiunqueavessebiso-
gno. È stato difficilissimo. In-

nanzitutto non c'erano guanti
sterili monouso e il pacco che
avevo portatoconme è andato
esaurito in pochissimo tempo.
Poi, lavorare da solo, senza as-
sistenti,ètutt'altrochesempli-
ce. Ma dopo un po' ci si abi-
tua».Eanchequesta,asuomo-
do, diventa routine.
«Fai del bene agli altri ma fai

del bene anche a te stesso. E,
forse, egoisticamente, a preva-
lere è proprio questo aspetto
personale.Quandol'aereotiri-
consegnainpocheoraallavita
di prima, senti di aver portato
a casa con te molto più di ciò
chehailasciato»,rifletteRigot-
ti.Quelviaggio inIndiaèdura-
to un paio di mesi, circa. E an-
che l'anno successivo è torna-
toallasuapoltrona«sgarrupa-
ta» di Calcutta. Questa volta
con una notevole scorta di
guantimonouso.

Ora, in programma, c'è un
nuovoviaggiochesi concretiz-
zerà probabilmente nel 2013.
Manonostante l'assenza fisica
da quei territori, Rigotti non
hamaiinterrottoilsuolegame
con l'India, grazie al progetto
di salute dentale.
«Andare in India, contribui-

recomeciascunopuòecredeè
importante. E bellissimo. Tut-
tavia è bene tener presente
che, pur essendo positivo per
la popolazione il sostegno so-
prattutto economico, il perso-
nale che poi porta avanti in lo-
co e concretizza i progetti,
qualsiasi obiettivo si pongano,
dev'essere locale. Lo scopo fi-
naledev'esserequellodirende-
re le popolazioni sempre più
indipendenti e autosufficien-
ti».•

(2-continua)
© RIPRODUZIONERISERVATA

IPROGETTI. L’associazione proponeviagginei villaggi indiani

«Adottaunamamma»
eledistanzesiaccorciano
Tiziana Valpiana:
«L’obiettivo è mettere
in contatto i sostenitori
veronesi con gli operatori»

Festeggia
20anni
lasede
scaligera

Bambiniindiani chevivonoai bordi dellaferrovia

Primirudimenti diigiene oraleper i bimbiin India:a ciascunoilproprio spazzolino dadenti

GregorioRigotti

Nel sostegno a distanza pro-
mossodall'associazioneCiniI-
talia,piùvolte l'annoladistan-
za si accorcia, fino ad azzerar-
si. È l'associazione stessa, in-
fatti, a promuovere viaggi di
unasettimana a Calcuttae nei
villaggi rurali limitrofi, per far
conoscere con esperienza di-
retta i progetti posti in essere
a favore dimammeebambini.
Nei primi mesi di quest'an-

no, sono già una trentina i ve-
ronesichesonovolati inIndia,
«partendocarichidiaspettati-
ve e tornando carichi di spe-

ranza», commenta Tiziana
Valpiana, fondatricediCiniIta-
lia. «È un viaggio spartano. Si
dormenella foresteriadelcen-

tro Cini, accanto agli operato-
ri sanitari locali che lavorano
ai vari progetti. Sono camere
piccole e spoglie ma comun-
que discretamente accoglien-
ti», prosegue Valpiana. «E si
mangia in mensa, insieme a
tutti gli altri». Niente di più,
niente di meno.
«Tra gli obiettivi del viaggio,

quello di mettere in contatto
diretto i sostenitori veronesi,
ma anche da altre regioni ita-
liane, con glioperatori indiani
che quotidianamente lavora-
no sul campo. Inoltre, immer-
gersi nella realtà del centro e
dei villaggi circostanti in cui
vengono realizzati alcuni pro-
getti specifici», spiega Valpia-
na. Ad esempio, nei villaggi di
DiamondHarbour, isostenito-

riveronesidelprogetto«Adot-
ta una mamma» hanno potu-
to incontrare le «proprie»
mamme. Ovvero quelle giova-
nidonnechegrazieal lorocon-
tributo economico hanno po-
tuto far nascere in sicurezza il
proprio figlio, dandogli tutto
ciò di cui ha bisogno nei primi
mesi dopo la nascita e fino a
millegiorni di vita. Unproget-
to ambizioso che però ha già
dato alcuni frutti importanti:
nelle mamme seguite, la per-
centuale di bimbi nati con un
peso inferiore ai 2,5 chili, e
quindi a rischio, si è dimezza-
ta.
Finita lastagionedeiMonso-

ni, e quindi dal prossimo au-
tunno tra ottobre e novembre,
verranno aggiunti nuovi viag-
gi incalendario.Sitrattadi ini-
ziative rivolte in particolare ai
socisostenitoridell'associazio-
nemaaperteachiunquevoles-
se vivere questa esperienza e
avvicinarsialla realtà indiana.
Info: www.adottaunamam-
ma.it. • I.N.

Ivolontaridelbene
Iveronesi chemettonoil Terzo mondo primadellavoro

Generosità
invisibile

«Hovistogente
senzanulla,
neppureildiritto
allasanità,
chesorride
serena»

ALTRUISMOSENZA CONFINI.Una moglieetre figli, èandato in Indialaprima voltadieci annifa.«Ho imitatomiopadre che curavagratuitamente lepersonedisagiate»

DentistaaCalcuttaperibimbidistrada

Lavecchia poltronadadentista utilizzatada Gregorio Rigotti

GregorioRigotti:«Folgoratodaunapoltrona“sgarrupata”inunastanzadellastrutturadellesuorediMadreTeresa»

TizianaValpiana

Prosegue il nostro viaggio tra i
veronesi impegnati nel mondo
del volontariato. Segnalateci le
storie di persone che si
dedicano agli altri. Lo sappiamo

che non sono eroi, ma volontari
invisibili perché poco propensi a
raccontare e raccontarsi. Qui a
fare notizia è il bene, l’altruismo
e la solidarietà.

www.larena.it
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