
Hanno aderito 
Ivano Adversi, Roberto Alfano,  
Gianni Berengo Gardin, Ivano Bolondi,  
Michele Brancati, Mattia Candiotti,  
Mario Cresci, Laura De Marco,  
Giuseppe De Mattia, Luigi Ghirri,  
Simona Ghizzoni, Gianni Giatti,  
Milko Marchetti, Robert Marnika,  
Aurore Martignoni, Simone Martinetto,  
Nino Migliori, Stefano Monetti,  
Antonella Monzoni, Luciano Nadalini,  
Pino Ninfa, Roberto Piccinini,  
Mario Rebeschini, Giulio Rimondi,  
Pierluigi Rizzato, Giovanni Roni,  
Andrea Samaritani, Ferdinando Scianna,  
Pasquale Spinelli, Giorgio Tani,  
Adriana Tuzzo, Lucio Vitobello,  
Alessandro Zanini 

Annulliamo la Distanza 
Emilia Romagna  Onlus 

Asta di fotografie 
A favore del progetto 

Camminiamo Insieme 
con il Rizzoli per i bambini eritrei 

 
Museo della Sanità e Assistenza 

Oratorio S. Maria della Vita  
Via Clavature, 8  Bologna 

 
Immagini in mostra 

dal 20 al 30 ottobre  
Orari 10-13/15-19  (chiuso lunedì) 

 
Asta 

Sabato 30 ottobre ore 17,30 
 

Banditore d’eccezione  Eros Drusiani 
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Camminiamo insieme 
La principale finalità del pro-
getto è quella di migliorare il 
livello qualitativo dei servizi di 
sanità pubblica in Eritrea, attra-
verso l'apporto di competenze e 
la fornitura di materiali, al fine 
di rendere autonomi gli specia-
listi locali nel trattamento di 
alcune patologie nel campo 
dell’ortopedia pediatrica. Gli 
accordi prevedono di selezio-
nare 150 bambini affetti da una 
delle patologie individuate e di 
sottoporne circa 60% ad inter-
vento chirurgico risolutivo. 
L'equipe del Rizzoli sarà af-
fiancata da una equipe locale-
per il relativo training. Durante 
la prima missione, effettuata 
nel maggio di quest’anno, un 
primo gruppo di 30 piccoli pa-
zienti con piede torto o con 
ginocchia valghe o vare è stato 
sottoposto ad intervento chirur-
gico riparativo. 

Al termine, i professionisti locali erano completamente autonomi nell’eseguire gli 
interventi. Un grande ringraziamento va al gruppo di medici e infermieri del Riz-
zoli, coordinati dal Prof. Faldini, che hanno volontaristicamente e gratuitamente 
partecipato a questa importantissima missione. 
Contiamo, con l'aiuto di tutti, di ripetere una seconda missione, possibilmente 
entro la fine dell’anno. 
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Info: Associazione AnLaDi 3396247452 
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