
Sabato 20 gennaio 2018
ore 12.00 Via Saluzzo 133/A
Pinerolo (TO)

Progetto nato con le finalità della solidarietà sociale a favore delle fasce 
più deboli, in particolare per i minori del territorio e delle valli pinerolesi.

Asili Notturni Umberto I di Torino e Asili Notturni di Pinerolo
hanno il piacere di invitarla all’inaugurazione dello

STUDIO DENTISTICO

Asili Notturni di PineroloAsili Notturni Umberto I di Torino



In questa Società, divisa, frantumata, minata alla base nei 
valori, noi dobbiamo cercare di essere protagonisti anche 
di piccoli-grandi comportamenti che possono fare molto 
anche nel quotidiano.

Alla luce di questa certezza, la serie di idee e di opere di 
solidarietà che stiamo cercando di esportare in tutta Italia 
ci è parsa l’unica possibile risposta alla “povertà che 
continua ad avanzare”.

Tra le iniziative promosse a tal fine, in favore degli “ultimi”, 
agli Asili Notturni Umberto I di Torino, unitamente 
alla mensa, al dormitorio, al servizio di parrucchiere e 
podologo e alla sede di Piccolo Cosmo per i lungo degenti, 
abbiamo realizzato, sempre a titolo interamente gratuito, 
tre studi dentistici con apparecchiature all’avanguardia 
per adulti e bambini, un attrezzato ambulatorio medico, 

un ambulatorio oculistico, un centro di prevenzione e cura 
del disagio psichico, un servizio di assistenza legale e un 
ambulatorio cardiologico.

Gli Asili Notturni di Torino, peraltro, annoverano ad oggi 
una serie crescente di filiali in tutta Italia prevalentemente 
orientate all’odontoiatria sociale, sebbene vi siano già le 
premesse, per alcune, di ampliare ulteriormente i loro servizi. 

Un percorso, il nostro, che implica la certezza che con 
l’impegno personale è possibile cambiare il mondo o 
perlomeno contribuire praticamente a lavorare al bene ed al 
progresso dell’umanità.

A nostro avviso, infatti, il coraggio delle idee e la costanza 
nelle azioni sono i propulsori nel cammino di un nuovo 
welfare.

Il coraggio delle idee e la costanza nelle azioni sono il nostro modo per 
contribuire a cambiare il mondo.


