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N E W S L E T T E R

Mostra fotografica
all’Ordine dei Medici di Torino 
in Corso Francia, 8
tutto il mese di gennaio 2016

Fotografie di Carlo Orsi
e, in basso, di Claudio Cravero
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Ecco il 2016 di Cute-project Onlus. 
A gennaio siamo all’Ordine dei Medici di Torino, in Corso Francia 8, con 
una esposizione delle foto nate nel corso delle passate missioni dai fo-
tografi volontari venuti con noi. Successivamente realizzeremo con Clau-
dio Cravero la mostra e il catalogo della missione in Uganda a Fort Por-
tal dello scorso novembre, dove l’infermiera Proscovia Nalukenge sta 
portando avanti il suo Dressing Project per medicare gli ustionati, ispi-
rata dal lavoro svolto con Cute-Project. Questa primavera verrà in Ita-
lia, con una borsa di studio, stanziata dalla nostra associazione, il Dott. 
Edris Kalanzi da Kampala per una ulteriore specializzazione in chirurgia 
plastica ricostruttiva. A giugno del 2016 ci aspettano a N’Dali all’Hopital 
Saint Padre Pio in Benin per la terza missione Germana Erba. In Benin 
stiamo gettando con sempre più fiducia le basi per costruire un centro 
autonomo per la cura di ustioni e cicatrici, e stiamo pianificando una se-
rie di missioni a lungo termine. Inoltre in Benin seguiremo un interessan-
te progetto sulla convivenza pacifica tra le diverse religioni presenti sul 
territorio, per documentare l’armonia che su questo tema abbiamo re-
spirato nelle scorse missioni. Nel prossimo autunno saremo invece nella 
Repubblica Democratica del Congo presso l’Hopital General Formulac 
di Katana dove inizieremo una nuova avventura. Abbiamo realizzato un 
libro da colorare per la prima infanzia su facili accorgimenti di prevenzio-
ne delle ustioni, questo ci permetterà di diffonderlo nel 2016 sia sul ter-
ritorio nazionale sia all’estero, sperando di riuscire nella nostra missione 
più importante e cioè  che i bimbi non si facciano male. Continua inoltre 
la nostra attività al Sermig di Torino con l’ambulatorio gratuito ‘ La plasti-
ca è per tutti’ rivolto alla popolazione migrante e agli italiani in difficoltà. 
Come potete capire si tratta di un anno impegnativo, ricchissimo di pos-
sibilità, ma anche difficile da realizzare in pieno. Vi chiediamo di seguirci 
con il solito affetto e di aiutarci col vostro sostegno. Grazie 


