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“tutto il problema della vita è questo: come rompere la propria 
solitudine, come comunicare con gli altri” 
 
parole di Cesare Pavese, sempre più vere in particolare per chi avanza con gli anni. 
 
Il “service” studiato dai Rotary Club Ivrea e Cuorgnè e Canavese, collegato a Genius 
Paths 2018, è destinato alla popolazione della terza età del territorio che vive nelle case di 
riposo. 
Adozione della pet-therapy, un progetto di Interventi Assistiti da Animali, il cui obiettivo è 
quello di migliorare la qualità della vita e il benessere del fruitore attraverso attività ludiche 
e ricreative, assistito da personale qualificato. 
Il sentimento d’affetto che lega l’uomo ed un amico del mondo animale ha sempre avuto 
una funzione equilibratrice e di sostegno nella vita delle persone. Specialmente quando 
l’animale è il cane, cane particolarmente addestrato, che svolge mansioni utili, che diventa 
una presenza costante e fornisce un solido sostegno morale e psicologico utile ad 
affrontare più serenamente la vita quotidiana. 
 
Le case di riposo destinatarie del “service” sono a Ivrea, Rivarolo Canavese, Cuorgnè, 
Castellamonte, Valperga, Agliè e Locana. 
 
Rompere la Solitudine è finanziato dal fondo service dei club Rotary, integrato da una 
raccolta fondi aperta a tutta la platea coinvolta con Genius Paths 2018. 
Le offerte possono essere effettuate o direttamente, tramite i referenti Rotary dei team di 
istituto, oppure on line, tasto PARTECIPAZIONE della pagina Genius Paths 2018 del sito    
http://www.canavesediscovery.com/ e tasto INVIO dopo la compilazione del modulo 
partecipazione. I versamenti, on line con carte di credito, paypal, o bonifici bancari, sono a 
favore dell’Associazione Rotariana Paul Harris Alpi Occidentali, l’associazione onlus che 
provvede ad onorare gli impegni del “service” e restituire formale ricevuta ai donatori. 
A fronte delle donazioni Genius Paths renderà disponibili testimonianze: 
donazione di 10 € - accesso al PDF I percorsi della fede in Canavese 
donazione di 20 € - set braccialetti Rompere la solitudine 
donazione di 60 € - cofanetto I percorsi della fede in Canavese 
   

  


