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 Roma, 22 marzo 2021 
 
 
 Oggetto: Marathon for solidarity – May 15th, 2021 
 

Carissimi, 
 

Ho il piacere di presentarvi un progetto che mi sta molto a cuore.  
Due anni fa, durante un viaggio in India, ho avuto modo di conoscere la Dott.ssa Kezevino 

(Vinu) Aram, pediatra, presidente dello Shanti Ashram, che mi ha ospitata a casa sua, a 
Coimbatore (India).  
 

L’attività clinica e sociale di Kezevino raggiunge circa 50.000 bambini, garantendo 
loro l'assistenza sanitaria necessaria ma soprattutto facendoli crescere in un percorso 
educativo che li riscatta dalla povertà, insieme alle loro famiglie. "Banca del cibo", "aiuto alle 
donne malate di HIV", "formazione all' imprenditoria per le donne", sono solamente alcuni dei 
progetti da lei attuati. 
 

Kezevino mi ha contattato per una richiesta di un aiuto. "Dopo 8 mesi di lockdown - mi ha 
detto - abbiamo esaurito tutte le nostre risorse, non ho mai visto tanta povertà". 

Poiché prevede che la situazione non si potrà sbloccare prima di Maggio 2021, sta cercando la 
copertura economica per far fronte ai prossimi 5 mesi. 

Questa somma ammonta a 60.000 Euro. 
 

Per avere un'idea del lavoro che svolge si può consultare il sito (https://www.icphhealth.org/) e la 
pagina Facebook (https://www.facebook.com/shantiashramcoimbatore).  

 
Per aiutarla ho deciso di mettere a disposizione le mie conoscenze e di coinvolgere colleghi 

illustri e aziende in una "gynecological marathon for solidarity", ovvero un evento virtuale di circa 
6 ore caratterizzato dal dialogo e dalla condivisione delle proprie esperienze. Circa 20 colleghi esperti 
del settore, hanno abbracciato il progetto al fine di sostenere lo sviluppo delle comunità indiane in 
questa crisi pandemica.  

 
La registrazione all’evento è gratuita. Il programma è stato presentato alle aziende interessate 

per ricevere da loro il sostegno economico da inviare in India. 
 

Trattandosi di una maratona per la solidarietà, spero che molte di loro si mettano in gioco in 
questa corsa per la raccolta di fondi. 

 
Per chi desiderasse conoscere le forme di visibilità ed avere ulteriori informazioni può 

contattare l’Ufficio Manifestazioni e Congressi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 
ai seguenti recapiti: 

tel: +39 06.30154297 e-mail: eventi.roma@unicatt.it 
 
Un cordiale saluto.  

                                                                                                        Antonia Testa                        
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