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– Un pediatra nella valle del Panjshir per
curare i bambini afgani
A Radio-Emergency un gradito ritorno! È di nuovo
con noi in studio il pediatra e scrittore Enrico
Solito, che a luglio si è recato per la terza volta in
Afghanistan, al Centro di maternità dell’ospedale di
Anabah, per un corso ai medici pediatri. Enrico è
ormai al suo terzo viaggio operativo in Afghanistan
(dopo aver lavorato a lungo in Africa, nel Darfur), e
ci aggiorna sui cambiamenti e gli sviluppi che
l’ospedale ha raggiunto in questi anni. Da dicembre
1999, Emergency ha curato in Afghanistan oltre
4.845.000 persone (dati al 30 giugno 2016) nei suoi tre Centri chirurgici, nel Centro di
maternità, nei Posti di primo soccorso e Centri sanitari. In oltre 40 anni il conflitto afgano
ha causato 1,5 milioni di morti e 4 milioni di profughi. Denutrizione, scarso accesso ad
acqua sicura, infezioni gastrointestinali e alle vie respiratorie non trovano risposte in un
sistema sanitario nazionale inadeguato ai bisogni della popolazione. Ascolta l’mp3
– Ci sono buone notizie (puntata 339)
Alla ricerca di eventi, informazioni, curiosità per pensare positivo. Una rubrica con notizie
che non vengono messe in risalto dai media… o quasi! In questa puntata: nella provincia di
Imola si pedala “puliti”; a Milano, addio alla plastica nelle mense scolastiche. Ascolta l’mp3
– Fermata carcere
Ritorna dopo l’estate l’appuntamento mensile della rubrica “L’Altro-Binario – Fermata
carcere” con Renzo Ottaviani, ministro di culto della chiesa battista fiorentina, che insieme
a sua moglie Susanna e alcuni volontari, svolge da diversi anni un interessante lavoro
sociale, spirituale e di ascolto con i detenuti del carcere fiorentino di Sollicciano. In questa
puntata Claudio Coppini prende spunto da un articolo giornalistico in cui purtroppo si
ricorda che il 70 per cento di chi esce dal carcere ci rientrerà per mancanza di un percorso
di reinserimento nella società e nel mondo del lavoro. Renzo prima, e successivamente
Severino Saccardi – ex consigliere regionale – raccontano le rispettive buone esperienze di
piccoli e grandi progetti mirati alla valorizzazione personale e professionale dei detenuti e
alla preparazione di quest’ultimi ad un pieno recupero della propria vita, grazie a un lavoro
che garantisce il presente e offre una prospettiva per il futuro. Ascolta l’mp3
– In difesa del cuore
Se le malattie cardiovascolari dilagano, non vuol dire che dobbiamo arrenderci al “destino”.
Anzi, abbiamo a portata di mano le soluzioni per la prevenzione, con il cibo, il movimento e

Articolo pubblicato su news.avventisti.it

Programmi radio RVS disponibili su internet | 2

un sano atteggiamento mentale. Ne parliamo con Ennio Battista, del mensile Vita e Salute,
prendendo spunto dal dossier di Johann Rossi Mason pubblicato nel numero di ottobre della
rivista. Ascolta l’mp3
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