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Il 15 del mese di maggio si è conclusa
una intensa campagna di educazione alla

salute indirizzata ai cittadini di Colonna,
organizzata dalla Consulta Femminile e
dal Centro Culturale, in collaborazione
con il Distretto Sanitario H 1 della Azien-
da USL Roma H, nell’ambito della cele-
brazione dell’8 marzo 2000.
Già da diversi anni queste due associazioni
dedicano alla Giornata della Donna una azio-
ne di prevenzione ed educazione alla salu-
te, che è resa possibile anche dalla fattiva
collaborazione del Distretto H 1, sempre
in prima fila per iniziative del genere.
Medici volontari del medesimo Distret-
to  hanno tenuto diversi incontri dedicati
a tematiche riguardanti la salute delle don-
ne. In particolare, il dott. G. Arduini, me-
dico responsabile dei Consultori,  ha te-
nuto una Conferenza sul tema «Nuove te-
rapie nel trattamento della menopau-
sa»;  Il dott. A. Falera, medico responsa-
bile U.O. Senescenza, ha illustrato la
«Legge sull’assistenza domiciliare»; Il
dott. S. Battistini  dirigente medico Asl,
ha tenuto una conferenza sulla «Preven-
zione degli Infortuni Domestici».
I medici dirigenti U.O. di Medicina Ge-
nerale Manupelli e Silvestrini,  hanno in-
formato sul «Trattamento e Diagnosi
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Campagna di educazione alla salute
della Insufficienza venosa agli arti in-
feriori».
Questi incontri hanno incontrato un vivo
successo ed hanno  visto la partecipazio-
ne di numerosi cittadini, di entrambi i ses-
si, venuti anche dai Paesi vicini .
Sempre nell’ambito della stessa campa-
gna di educazione sanitaria, sono state ef-
fettuate  visite alle donne di Colonna, con
analisi per mezzo di Doppler, per la pre-
venzione della insufficienza venosa agli
arti inferiori, dai medici dr. Manupelli e
dr. Silvestrini, coadiuvati dal dr. Davoli
dell’Ospedale Regina Apostolorum.
Riteniamo che iniziative simili siano sem-
pre più auspicabili per un corretto rap-
porto dei cittadini con la propria salute
ed il proprio corpo:  «prevenire è me-
glio che curare» e diffondere la cono-
scenza dei pericoli che corre la nostra
salute e dei comportamenti adatti a pre-
servarla, pensiamo costituisca un titolo
di merito per l’opera sia di Associazioni
che lavorano nell’ambito sociale e sia di
medici che prestano volontariamente la
loro opera, fuori dal loro orario di lavoro
e magari dopo turni pesanti in Ospedale,
instaurando un rapporto di fiducia  con
gli utenti  ed i pazienti.

Carla Sbaraglia

Per discutere sul tema della cancellazio-
ne del debito internazionale dei Paesi

in via di sviluppo e, più in generale, sulle
questioni della giustizia economica, si è
svolta sabato 22 aprile, presso l’Oratorio
della Chiesa Cattolica di Via Silvia, ad
Ariccia, una conferenza-dibattito. L’inizia-
tiva, promossa dalle Chiese Evangeliche
Battiste di Ariccia e di Fontana di Papa ed
alla quale ha assistito un discreto audito-
rio, ha visto la partecipazione del profes-
sore di Antico Testamento della Facoltà
Valdese di Teologia di Roma Daniele
Garrone, del coordinatore nazionale della
campagna «Sdebitarsi – per un millennio
senza debiti», Luca De Fraia, e di un rap-
presentante del gruppo dei Castelli Roma-
ni di Amnesty International.
Il Prof. Garrone ha ricordato il significato
vetero-testamentario del giubileo biblico,
legato all’idea di una pacificazione socia-
le all’insegna della riconciliazione della
comunità e della remissione del debito dei
più poveri; un impegno che oggi le Chiese
di tutto il mondo, da quella Cattolica a quel-
le Protestanti, cercano di rinnovare soste-
nendo attivamente la campagna internazio-
nale che mira a chiedere l’abolizione del
debito internazionale di quei Paesi che ri-
schiano altrimenti di vedere compromes-
sa, anche in ragione di questo pesante far-

ARICCIA

Conferenza sulla campagna nazionale
Appello giubilare per la giustizia economica

dello finanziario, qualsiasi ipotesi di svi-
luppo. Il rappresentante di Amnesty Inter-
national ha invece parlato del sostegno
garantito dall’Associazione per i diritti
umani alla campagna mondiale Jubilee
2000, tracciando altresì un excursus com-
plessivo sui diritti economici e sociali nel
panorama del diritto internazionale. Infi-
ne, il coordinatore della campagna nazio-
nale di Jubilee 2000, Luca De Fraia, ha
parlato dell’impegno dei sostenitori di
Sdebitarsi, campagna che mira ad ottene-
re dal governo italiano e da quelli dei prin-
cipali Paesi creditori del mondo, l’aboli-
zione di tutti i debiti che gravano sui Paesi
poveri, in particolare su quelli Altamente
Indebitati (HIPC - Heavily Indebted Poor
Countries).
Ad oggi il totale dei debiti di lungo perio-
do, cresciuto in modo esponenziale nel
corso degli anni Ottanta e Novanta, am-
monta, stando ai dati forniti dal «Global
Finance Development», a 1782 miliardi
di dollari, di cui il 16% rappresentati dai
crediti concessi dal Fondo Monetario In-
ternazionale, dalla Banca Mondiale e dal-
le Banche Regionali di Sviluppo, il 64%
dai finanziamenti bilaterali ed il 20% da
quelli privati. L’Italia, alla fine del 1997,
vantava crediti nei confronti dei Paesi in
Via di Sviluppo per 60.948 miliardi di lire,

di cui 22.693 «pubblici» e 38.255 privati,
equivalenti al 2% del debito totale di que-
sti Paesi; nei confronti dei cosiddetti Pae-
si HIPC il credito pubblico italiano è di
oltre 5.000 miliardi di lire, di cui 2.340 in
crediti d’aiuto e 2.670 circa in crediti in-
dennizzati dalla SACE, l’Agenzia di credi-
to all’esportazione che garantisce una co-
pertura assicurativa agli investimenti esteri
delle aziende.
Rinunciare a questi crediti, la maggior par-
te dei quali peraltro inesigibili, rappresen-
terebbe un atto di giustizia ed un primo
passo verso quella cooperazione allo svi-
luppo che è l’unico modo per limitare le
sperequazioni mondiali e per garantire un
futuro a centinaia di milioni di persone.
Un significativo passo in questa direzione
è peraltro nei giorni scorsi venuto dalla
Conferenza Episcopale Italiana che si è
detta disposta a ripagare il debito verso
l’Italia dello Zambia e della Guinea. Un
impegno di sensibilizzazione che, si spe-
ra, possa tradursi in risultati concreti.

Gianluca Polverari

Anche quest’anno la Banca di Credito Co-
operativo Giuseppe Toniolo ha chiuso il

bilancio in attivo. La notizia non è da poco, se
si tiene in conto di come i mercati mondiali si
siano attestati nell’ultimo anno e dei molti
scossoni che hanno fatto subire a tutti. La Banca,
nata più di 50 anni fa, lo ricordiamo, con lo
scopo di aiutare i genzanesi a ricostruirsi un
futuro, dopo la seconda guerra mondiale, at-
traverso le loro attività produttive allora prin-
cipalmente agricole, può vantare a pieno il ti-
tolo di banca dei genzanesi tutt’oggi. L’umiltà
che da sempre la caratterizza, l’orgoglio con
il quale affronta le sfide che si sono poste e
che ancora si stanno ponendo in modo mas-
siccio, la rendono una banca esemplare. Con
la grande capacità di essere, oltre che al passo
con i tempi, tuttora vicina alle esigenze di tutti
i cittadini. E lo dimostra attivamente, favoren-
do crediti a tasso zero per i libri dei ragazzi
genezanesi, garantendo contributi alle asso-
ciazioni a carattere sociale e religioso quali
gli scout, l’oratorio salesiano.
Grosse sfide attendono le banche, non solo
quelle di credito cooperativo, nel prossimo
futuro: la globalizzazione sempre più pressante
richiede un adeguamento a nuovi parametri
ed è per questo che la banca collegata, tramite
l’ICCRI anche ad associazioni europee sta la-
vorando attivamente per proprio adeguamento.
Un plauso dunque ad un Istituto di credito che
riesce ad essere al passo con i tempi, ma pur
sempre vicina alle esigenze della nostra citta-
dina.

Silvia Del Prete
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Banca Toniolo
Ancora un bilancio positivo!


