
Indirizzo di saluto dell’Assessore regionale alla Sanità, 
Salute e Politiche sociali
Roberto Alessandro Barmasse
Modera 
Michela Ceccarelli, autrice di Émigrés 2.0
Interventi di
Marco Gheller, Presidente della Fondation Chanoux
Alessia Cornaz, Ostetrica, operatrice Médecins 
sans frontières
Alessandro Celi, Coordinatore del Progetto 
« La mémoire de l’émigration »
Partecipano
Marie Claire Bal, laureata in medicina veterinaria a 
Torino nel 2010, per inseguire il sogno di diventare 
“ippiatra”(veterinaria per cavalli) vive all’estero dal 2012, 
prima in Irlanda, poi nei Paesi Bassi e, infine, Inghilterra, 
nel Gloucestershire, dove lavora in un grande ospedale 
dedicato esclusivamente ai cavalli. Si occupa di visite sul 
territorio, riproduzione e anestesie.
Emanuele Giometto è infermiere e vive in Inghilterra, a 
Oxford, dal 2015. Si sta specializzando in area critica. Dopo una 
prima esperienza in Chirurgia d’urgenza, si è spostato in Pronto 
Soccorso e attualmente lavora da quasi un anno in terapia 
intensiva cardiochirurgica.

Alessandra Mafrica si è laureata infermiera presso 
l’Università degli Studi di Torino, sede di Aosta. Dopo un 
periodo di esperienza in Italia, si trasferisce per sette mesi 
a Berlino a imparare il tedesco e, successivamente, trova 
lavoro in Svizzera. Ha lavorato in un reparto di riabilitazione 
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neurologica precoce. Attualmente lavora in una Stroke 
Unit e Coronary Care Unit. A breve lavorerà presso 
l’Inselspital, in un reparto subintensivo (intermediate 
care) di chirurgia vascolare e cardiaca.
Sonia Menabreaz è partita per il Brasile nel 2003 
per un’esperienza di volontariato della durata 
di 6 mesi, tramite l’Operazione Mato Grosso. Tornata 
in Valle si è laureata in Scienze Infermieristiche 
ad Aosta e subito dopo ha lavorato nell’ospedale 
Umberto Parini (cardiologia e Utic) per 6 anni. 
Nel 2014 si è trasferita definitivamente in Brasile 
e da allora lavora con la Terapia Cranio-sacrale 
(Metodo Upledger) e con Meditazioni con musica 
in scuole di Yoga, in eventi di terapie alternative 
e in aziende private.
Ilary Millet è dottoressa in Medicina Veterinaria, laureata 
all’Università di Torino, dove ha lavorato come borsista 
in una ricerca sulla resistenza agli antibiotici. Si è poi 
trasferita in Francia per lavorare in una clinica veterinaria 
dove pratica la medicina e la chirurgia di base.  
Michele Serra è dottorando alla clinica di chirurgia 
viscerale e trapianti dell’ospedale universitario 
di Zurigo. Dopo una laurea magistrale in scienze 
nutrizionali all’Università di Berna e una laurea 
magistrale in biologia medica e genetica al Politecnico 
di Monaco di Baviera, dirige ora quattro studi clinici 
che mirano a decifrare l’eziologia dell’obesità 
da un punto di vista comportamentale, fisiologico, 
microbiologico e genetico. In parallelo consegue una 
terza laurea magistrale in Antropologia durante la 
quale ha intenzione di investigare il ruolo del sistema 
limbico nel controllo dell’omeostasi e come questo 
si sia evoluto in diverse popolazioni umane.
Elisa Venturella: è infermiera di Rianimazione e 
Terapia Intensiva. Dal 2016 collabora con la ONG 
italiana Emergency fondata nel 1994 da Gino Strada. 
Nel 2016 parte per la prima missione in Afghanistan 
nella valle del Panjshir, poi un anno in Repubblica 
Centrafricana a Bangui. Dopo una breve pausa è 
di nuovo in Afghanistan, ma questa volta a Kabul 
nell’ospedale di Chirurgia di Guerra, dove trascorre un 
anno. Attualmente è di nuovo in missione a Freetown 
in Sierra Leone.
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