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Telefono SOS lnfanzia
H o potuto incontrar e P aolo Fran gi, c oordinatore dell' Associazione Te lefono .t.O.S.

Ir{anzia, con sede a Chiasso. Fondata da Federico Mari, è attiva dal 1988 nel campo
della prevenzione del mqltrattamento minorile ed è riconosciuta a livello cantonale
per la serietà del lavoro st'olto a tutela dei ntinori.

Di cosu si occupa e quali sono le offerte rienze e situazioni privilegiate dove sen-

principali dell'Associazione Telefono tirsi ascoltati, accolti e sostenuti. Dal
S.O.S. Infanzia? mese di aprile 2017 "Treebù" diviene
Dalla sua nascita offre una linea telefoni- parte integrante dell'Associazione. Da
ca che raccoglie segnalazioni di maltrat- oltre vent'anni, anche il negozio di abbi-
tamenti da parte di bambini gliamento d'occasione in via alla Chiesa
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maltrattamento e denunciano
tali situazioni, persone che
durante il corso della loro vita
hanno subito violenze e chie-

obiettivi volti alla sensibilizzazione
e soprattutto alla prevenzione.

Il 2015 è un anno di svolta per la vostra
associazione, cos'è successo e corne
avete reagito?
Con la scomparsa del suo fbndatore, nel
2015 I'Associazione decide di riorganiz-
zarsi e si apre a nuove iniziative. Istitui-
sce un premio in memoria di Federico
Mari a favore di associazioni che si ado-
perano nel sostegno ai minori e accoglie
nuovi progetti al suo intemo mantenendo
la struttura iniziale e proseguendo con i
volontari attivi di lunga data. Dal 2016
l'Associazione mette a disposizione al-
cuni locali all'interno della sua sede per
favorire la nascita del progetto "Treebù",
che con il suo Centro Diurno Giovane si
propone di offrire airagazzi nuove espe-
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ne.

Tru le tunte iniziative ospitate
tra le mura della vostra sede,

del musicista e composito-
re Max Onorari, dal mese
di settembre 2017 presso

la sede si è aggiunta I'of-
ferla di lezioni di piano-
forte gratuite, per
perrnettere ai giovani
meno abbienti di avvici-

mondo culturale che è la musica.

Grazie di CUORE a tutti coloro che ci
hanno sostenuto in questi 3l anni di atti-
vità e a tutti coloro che in futuro vorran-
no sostenerci!

Paolo F rangi, coordinatore,
a cura di Lucio Canepa

Vegan, nostro dovere
o scelta

Guai menzionare al giorno d'oggi, soprat-
tutto in presenza dei propri nonni, il desi-
derio di diventare vegani. "Ma sei matto/-
a, dopo come fai a crescere? La came è

indispensabile, non raccontarmi favole
per favore..." Vegetariano è ancora fatti-
bile, maggiormente accettato, ma vega-
no... Vi sono addirittura ricerche
scientifiche, come quella pubblicata da C.
C. Maclnnis e di G. Hodson nel 2015, che

rivelano come i vegani e i vegetariani sia-
no discriminati, presi in giro e addirittura
vittime di molteplici pregiudizi. Vengono
visti in modo ancor più negativo coloro
che invece basano le proprie diete su mo-
tivi ambientali e sul rispetto degli animali.
Dati alla mano, una domanda che mi è

softa spontanea è la seguente: Come mai
se, al giorno d'oggi,la maggior parte dei

giovani (per lo meno in Europa) sono così

attenti all'ecologia e al desiderio di salr'a-
re il pianeta da una crisi climatica. meno
del 70Vo della popolazione europea è ve-
getariana?

Penso che tutti ormai conoscano il legame

tra I'ecologia e il consumo alimentare,
esemplare è l'industria della carne che,

secondo i dati dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite per I'alimentazione e I'agri-
coltura, è responsabile del 18% delle
emissioni di CO2 mondiali.Inoltre, met-
tendo in relazione le risorse necessarie a

mantenere un allevamento con quelle ne-

cessarie per nutrire un uomo, si compren-
de che. utilizzando i nutrimenti forniti

dono aiuto per superue le conseguenze una iguarda il mondo della musica, ci
che tali violenze provocano all'esse- dica qualcosa di più.
re umano. L'Associazione non Grazie alla generosa proposta

si fa carico delle urgenze
in prima persona ma si oc-
cupa di attivare un mecca-
nismo di intervento,
affidabile e discreto, pre-
occupandosi di inoltrare
all'ente preposto dalla leg-
ge il contenuto delle se-

gnalazioni. Persegue inoltre narsi a questo meraviglioso
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