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Comunicato stampa

Torino, 24 luglio 2009

L’Associazione Vivere Verezzi e la Società di Mutuo Soccorso Concordia – grazie
al Patrocinio della città di Borgio Verezzi – propone una serata davvero speciale.
Speciale perché si tratta di un concerto del LORIS TARANTINO TRIO, lunedì 17
agosto 2009 sulla Piazza di S.Agostino a Verezzi.
Speciale perché vede come ospite d’onore GIGI DI GREGORIO, jazzista di fama
internazionale, che esprime “un mondo
spirituale da brividi, un suono-non
suono che parte dall'anima... si avverte
una poesia costante... Non c'è tecnica al
mondo, per quanto perfetta e lucida,
che possa superare la tavolozza
espressiva di chi senta la musica col
cuore”.
Speciale perché è una serata con molto
cuore, di raccolta fondi per i progetti
che l’Associazione Reability conduce
con i profughi birmani. Per questo
motivo l’ingresso è a offerta libera.
Reability si occupa di Cooperazione
Internazionale dal 2002, sviluppando
progetti a favore delle persone disabili
e particolarmente svantaggiate.
Opera attualmente in Thailandia, a
fianco dei profughi Karen lungo il
confine con la Birmania, ed in Kenia,
nella realizzazione di una scuola per
bambini sordomuti a Malindi. Ha
lavorato anche in Algeria e in Capo
Verde.
Reability è impegnata in due progetti molto importanti lungo il confine thaibirmano, dove la popolazione birmana che riesce a sfuggire al duro regime
militare trova rifugio e aspira ad una vita che non sia costantemente sotto la
minaccia delle armi:
Centro per persone Disabili Care Villa, all’interno del campo profughi di Mae La:
Reability dal 2005 è a fianco degli ospiti del Centro, che ha recentemente
ristrutturato. Al Centro si mangia, si studia, si gioca, si suona, si canta, si passa

Donazioni detraibili su c/c presso Banca Etica
IBAN IT16 Y050 1801 0000 0000 0525 252

5 x mille
Codice Fiscale Reability 97689370019

insieme il lungo tempo immobile del campo profughi, in una condizione di vita che
ora può essere definita umana; gli ospiti sono una ventina di ragazzi orfani,
spesso ciechi o amputati, prevalentemente vittime delle mine antiuomo.
Clinica Mobile di Mutraw, lungo il confine thai-birmano: questo presidio medico
rappresenta un’importante risorsa per il Karen Health and Welfare Department, in
quanto non è una semplice clinica medica, ma anche un Centro di Formazione per
i medici locali ed un’Officina Ortopedica. Reability contribuisce così a sviluppare
professionalità sanitarie locali e a garantire l’accesso alle cure mediche a 5.000
profughi della Birmania.
Il popolo Karen (una delle etnie perseguitate dal regime birmano) continua a
sperare che ci possa essere un ritorno nella propria terra, un ritorno alla normalità,
un ritorno alle proprie radici sradicate da una dittatura che dura da ormai troppo
tempo.
L’Associazione sarà presente durante la serata per distribuire materiale
informativo, raccontare ‘dal vivo’ le testimonianze dei progetti anche
attraverso la visione di materiale video e foto.

Vi aspettiamo dunque numerosi lunedì 17 agosto 2009
in Piazza Sant’Agostino a Verezzi, verso le ore 21.00
con ingresso a offerta libera !!
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