
Dentista in pensione dona l'attrezzatura alla Caritas 
Nasce l'ambulatorio odontoiatrico per i bisognosi 
di Michela Aimar 
SALUZZO La Caritas ha un 
nuovo ambulatorio odon- 
toiatrico. Martedi scorso in 
piazza Cesare Battisti a SSa- 
luzzo, nei locali messi a di- 

sposizione dalla vicina par 
rocchia di Sant'Agostino, è 
stato inaugurato il nuovo 

servizio alla presenza del ve- 
scovo Cristiano Bodo, del 
vicario don Giuseppe Dal- 
masso, del sindaco Mauro 
Calderoni, del comandante 

della Compagnia carabinieri 
Davide Basso e del direttore 

individuati e inviati dal cen- 
tro di ascolto e dall'ambu 
latorio medico per i migranti 
in corso Piemonte 

I vescovo Bodo ha lann- 

ciato un'ulteriore proposta: 
«Plaudo a questa iniziativa e 

spero che si possa realizzare 
in questi locali anche un 
pomeriggio a settimana di 

visite gratuite, nelle ore in 
cui l'ambulatorio dentistico 

none aperto, chiedendo a 

qualche specialista e a me-

dici di base di dare la loro 

disponibilità a persone in 
difficoltà, non solo econo-
miche quanto di attesa, spe- 
cie a livello ospedaliero». 

Il sindaco Calderoni ha 
aggiuntO: «uesto servizio era difficile gestire questo 
conferma l'efficacia della Ca-
ritas saluzzese. E una realtà 

La cerimonia di consegna delle attrezzature e l'apertura del servizio Lo studio dentistico donato dall'odontoiatra Sandro Dutto 

boratorio». Rubiolo ha rin- 
graziato l'Ingegner Fulcheroo 
e le maestranze che hanno 

collaborato alla ristruttura- 
zione dei locali e alla loro 
messa a norma, oltre a Ga-
briele Ghigo, direttore del 
distrettO sanitario. 

«Non è un ambulatorio 
odontoiatrico "normale" - ha 

tistico, ha ricordato l'impe- 
gno degli ultimi quattro anni 
come volontario insieme al 
dottor Serravalle. «All'inizio 

della Caritas Carlo Rubiolo. 
Il mal di denti - ha detto 

Rubiolo - è un segno della 

disuguaglianza. Di fronte a 

questa, molte persone fanno 
finta di niente, ma un amico 
della Caritas, il dottor San 
dro Dutto, ora che è andato 
in pensione ha deciso di farci 
un regalo, donado alla no- 

stra Caritas tutta l'attrezza-
tura e il materiale necessario 

in sofferenza che arrivano al 
nostro centro di ascolto. Si 

interverrà sulle cause del do-
lore, ma per le visite spe- 
cialistiche cercheremo di da-

re un supporto, esterno 
dall'ambulatori0». 

volontariato in uno studio 
privato anche solo per gli 
orari di accesso che non 
Sono compatibili col nostro 

lavoro. Una volta arrivato al-
la pensione ho visto che 

potevo fare di più e mi è 
venuta questa 1dea, anche 
per poter coinvolgere altri tura. 

medici. La crisi economicaa e 

la povertà comportano che 
la gente non si possa più 
curare a livello privato». 

Per i medici che volessero 

prestare volontariato in que- 
sto servizio è possibile con- 
tattareil centro di ascolto 
della Caritas saluzzese al nu-

merodi telefon o 
0175-42739, oppure recan- 
dosi nei locali di via Ma- 
ghelona negli orari di aper- 

I nuovo servizio della Ca-
ritas saluzzese sarà aperto 
per alcune mezze giomate a 

settimana. Si alterneranno 
come volontari dentisti i dot- 
tori Dutto, Serravalle e Avalle 
di Verzuolo. I casi saranno 

che da tempo si inserisce 
bene negli spazi vuoti pro- 
dotti dalle norme che non 

sottolineato Rubiolo non 
Vuole certo fare concorrenza 
ai privati, ma semplicemnente 
togliere il dolore alle persone 

danno risposte efficaci». 
Sandro Dutto, che ha do 

nato alla Caritas tutta l'at- 
per il funzionamento del la- trezzatura dello studio den- 


