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GELATO DEL SORRISO. Da do-
menica 13 a domenica 20 anche i
gelatai piemontesi aderiranno al-
la terza edizione di «Con un gela-
to regali un sorriso», a cura della
Fondazione Ant Italia Onlus, che
dal 1985 ha fornito assistenza a
quasi 70 mila pazienti oncologici
in molte regioni italiane. L’inizia-
tiva ha lo scopo di raccogliere
fondi necessari al sostegno del
progetto «Bimbi in Ant», per ga-
rantire l'assistenza domiciliare
ai bambini malati di tumore. 14
gelaterie torinesi, 8 di Biella e
provincia e 2 gelaterie di Vercel-
li - 24 delle oltre 300 coinvolte
in tutta Italia - devolveranno par-
te dell'incasso in beneficenza.
Sarà pertanto sufficiente acqui-
stare, nel periodo sopra indica-
to, un gelato in uno dei punti ven-
dita che espongono la locandina
dell'Ant per dare un contributo
alla raccolta. Per conoscere le
gelaterie telefonare al numero
347/443.12.98, inviare una mail
a fabriziomosca@fastwebnet.it
oppure consultare il sito www.
antitalia.org.

GOLF SOLIDALE. Sabato 12 si
terrà la competizione benefica
«La Louisiana per CasaOz» sul
campo del Circolo Royal Park
Golf & Country Club I Roveri di
Fiano (Rotta Cerbiatta, 24). Il ri-
cavato della gara - che si svolge-
rà sullo stesso terreno dove si è
tenuto l'Open d'Italia 2009, du-
rante il quale si sono sfidati i gol-
fisti più quotati in Europa - sarà
devoluto all'associazione torine-
se CasaOz, che dal maggio 2007
è impegnata nel sostegno delle
famiglie in cui sono presenti
bambini malati che necessitano
di frequenti ricoveri ospedalieri.
I premi andranno alle prime cin-
que coppie classificate. Al termi-
ne della competizione ci sarà an-
che un'asta enogastronomica.
Chi è interessato a partecipare
può iscriversi fino alle ore 13 di
venerdì 11 alla segreteria del Cir-

colo. La tassa d'iscrizione è di 40
euro. Per info 011/923.55.00, in-
fo@royalparkgolf.it o www.ro-
yalparkgolf.it

ACQUA FONTE DI VITA. Conti-
nua la mostra fotografica curata
dall'organizzazione non governa-
tiva di cooperazione internazio-
nale «Comitato Collaborazione
Medica» dal titolo «Acqua fonte
di vita». Fino al 17 ottobre, nella
biblioteca civica Cesare Pavese
di via Candiolo 79, un'esposizio-
ne racconterà i problemi riguar-
danti la disparità di accesso e
consumo dell'acqua nei Paesi
più e meno sviluppati, con un ap-
proccio geografico-ambientale,
politico-economico, culturale e
sanitario. Questi gli orari d'aper-
tura: il lunedì dalle 15 alle 19,45; il
martedì e il mercoledì dalle 14,15
alle 19,45; il giovedì, venerdì e sa-
bato dalle 8,30 alle 14. Info
011/660.27.93 o www.ccm-italia.
org.

CONCERTO PER PIETRO. Nell'
ambito della manifestazione
«Giaveno Città del Buon Pane
2009», domenica 13 alle 20,30
nel Santuario Nostra Signora di
Lourdes del Selvaggio, si svolge-
rà il «Concerto per Pietro», con
musiche di Bach, Corelli e Debus-
sy eseguite da Elisa Sartori (flau-
to) e Luca Magariello (violoncel-
lo). I proventi serviranno ad aiu-
tare un giovane polacco, che un
incidente ha reso tetraplegico;
Pietro ha bisogno di un forte so-
stegno economico per affronta-
re i costi delle indispensabili se-
dute di fisioterapia e un nuovo
intervento chirurgico che potrà
forse restituirgli parzialmente le
sue capacità motorie. Info
011/937.40.53 o www.giaveno.it.

UNO SCATTO PER I DIRITTI. È
possibile partecipare, fino al 15
novembre, al concorso fotografi-
co «Uno scatto per i diritti», per
la difesa e la promozione della

cultura dei diritti umani e della
valorizzazione delle differenze.
La partecipazione è gratuita,
aperta a tutti e senza limiti di
età. La premiazione avverrà il 10
dicembre, Giornata Mondiale
dei Diritti Umani. Ogni candidato
può presentare al massimo 4 fo-
tografie, da inserire sul sito in-
ternet www.cristinaspinosa.it/
concorsofoto. Dal medesimo si-
to è anche possibile scaricare la
scheda di partecipazione.

INIZIATIVE DI IDEA SOLIDALE.
Il Csv della Provincia di Torino,
Idea Solidale, ha emesso gli avvi-
si di selezione per realizzare ini-
ziative da svolgersi in partena-
riato fra il Centro Servizi e le or-
ganizzazioni di volontariato, nei
settori promozione del volonta-
riato, comunicazione per il volon-
tariato, formazione di aderenti
alle organizzazioni di volontaria-
to. I regolamenti e i moduli pos-
sono essere richiesti diretta-
mente alla sede di Idea Solidale
(corso Novara, 64) o scaricati
dal sito www.ideasolidale.org. Il
termine di presentazione delle
domande sarà il 25 settembre.
Sempre il Csv Idea Solidale sarà
presente alla 151esima Fiera Au-
tunnale di Valperga (11-15 set-

tembre) con uno stand informati-
vo e gestirà un punto di anima-
zione per bambini. Info
011/070.21.10; info@ideasolidale.
org.

ARCHIVI SOCIALI. Un catalogo
bibliografico online, accessibile
gratuitamente, che raccoglie li-
bri, riviste, documenti editi ed
inediti sui temi sociali, in partico-
lare quelli legati alla salute men-
tale, grazie al patrimonio storico
della Cooperativa sociale Pro-
getto Muret e dell'Associazione
per la Lotta contro le Malattie
Mentali: sono questi gli «Archivi
Sociali», che saranno presentati
venerdì 11, alle 17, a Spazzi (via
Virle 21). Parteciperanno rappre-
sentanti della Regione Piemon-
te, della Città di Torino e della
Compagnia di San Paolo. Al ter-
mine è previsto un aperitivo con
accompagnamento musicale, a
cura di «Mito momenti musicali
per la città» nell'ambito di Set-
tembre Musica. www.progetto-
muret.org/archivisociali. Info
011/433.01.52.

CONTRO L’INVECCHIAMENTO
MENTALE. Da lunedì 14 a dome-
nica 20 settembre psicologi, neu-
rologi e geriatri effettueranno

check-up gratuiti sullo stato di
salute delle facoltà mentali in oc-
casione della «Settimana di pre-
venzione dell'invecchiamento
mentale». L'iniziativa, organizza-
ta da Assomensana, ha lo scopo
di promuovere quegli stili di vita
che possono garantire alle per-
sone il mantenimento di un buon
livello di abilità e flessibilità del-
le funzioni cognitive anche con
l'avanzare dell'età. Per info con-
tattare Laura Gullone (tel.
338/178.54.01).

BANCO DI BENEFICENZA. Nell'
ambito della Festa di San Nicola
da Tolentino, patrono di Vigone,
verrà aperto, venerdì 11 alle 21 in
piazza Palazzo Civico a Vigone, il
banco di beneficenza. Il banco ri-
marrà aperto (sempre a partire
dalle 21) anche sabato 12 e dome-
nica 13. Fra le altre iniziative del-
la festa vigonese, segnaliamo an-
che una «Mostra di modellini in
diverse scale di ambulanze e vei-
coli sanitari italiani ed esteri» a
cura della Croce Rossa Italiana
(Comitato Locale di Vigone), che
sarà inaugurata sempre venerdì
11, alle 21, nei locali del Gesù (via
Umberto I).

UNA CAMMINATA E NON SO-
LO. Domenica 13, con ritrovo al-
le 10 in via Onorato Vigliani 102,
l'Asl 1 di Torino e Acat Torino
Sud propongono una camminata
all'interno del Parco Colonnetti
per promuovere una vita saluta-
re e riflettere sull'uso dell'alcool.
La partenza in gruppo è prevista
per le 10,30 e l'arrivo per le 13. Al-
le 13,30 ci sarà una «pizzata», pri-
ma dell'inizio, alle 14, delle attivi-
tà del pomeriggio: passeggiate
in pony, visita al Mausoleo della
Bela Rosin, partite a bocce, musi-
ca e danze. Info 011/342.481.

CONTRO LA PROSTITUZIONE.
Sono aperte le iscrizioni al «Cor-
so per volontari contro lo sfrut-
tamento della prostituzione» or-

ganizzato dall'Associazione Ami-
ci di Lazzaro. Il corso è rivolto a
persone di età compresa fra i 18
e i 30 anni. Gli incontri saranno
tenuti dai responsabili delle uni-
tà di strada e da formatori
esperti in materia. Chi porterà a
termine il corso avrà l'opportuni-
tà di entrare nelle unità di stra-
da, che avvicinano le ragazze
sfruttate informandole in meri-
to alle opportunità di fuga ed ac-
coglienza, nonché sui vari servizi
offerti dalla rete di associazioni
che si occupano del loro reinseri-
mento in società. Il corso si terrà
il sabato mattina al Vssp di via
Toselli 1, a partire dal 19 settem-
bre. Per info e iscrizioni: info@
amicidilazzaro.it; tel.
340/481.74.98.

L’ARTE PER OPENLAND. Da
martedì 15 a lunedì 21, tutti i gior-
ni dalle 15 alle 20 alla Galleria
d’Arte Contemporanea Allegret-
ti (via S. Francesco D'Assisi 14) ri-
marranno esposte le opere d'ar-
te di oltre 100 artisti che saran-
no poi battute all'asta il 22 set-
tembre per raccogliere fondi in
favore dell'Associazione Open-
land Onlus. Il denaro raccolto
servirà a sostenere il «Progetto
Kituo», il quale prevede la realiz-
zazione di un'officina di protesi
ortopediche presso il centro di
riabilitazione per bambini disabi-
li a Mlali, in Tanzania. Per infor-
mazioni: 011/195.031.93;
345/505.35.96; info@openlan-
donlus.org.

EMOZIONATI IN PISTA. Sono
aperte le iscrizioni per «Emozio-
nati in pista», una giornata da co-
piloti a bordo di auto da rally
condotte da piloti professioni-
sti, organizzata dal Lions Club
Torino Monviso per il 19 settem-
bre, a partire dalle 9,30 al Parco
dei Giganti di Salmour (Cn). Il ri-
cavato sarà devoluto al proget-
to «Tutti a scuola in Burkina Fa-
so». Info 333/712.94.79.

PER STUDENTI ITALO-ARGEN-
TINI. L'Associazione Italiano Ar-
gentina Piemonte (Aaip), su
mandato esecutivo del Consi-
glio Direttivo, ha costituito un
fondo di 1500 euro destinato
all'erogazione di buoni libro da
assegnare a studenti italo-ar-
gentini, a figli/e di almeno un cit-
tadino argentino e/o di almeno
un cittadino italiano d'origine ar-
gentino, che abbiano un'età
compresa tra 13 e 18 anni. I buo-
ni libro saranno spendibili, per il
solo acquisto di testi scolastici,
presso librerie convenzionate
con l'Associazione, secondo in-
dicazioni che saranno fornite
dall'Aaip. Copia del bando può
essere richiesta all'Associazio-
ne Argentino Italiana Piemonte,
via Petitti 19, tel.
347/138.92.89, sito internet:
www.associazioneargentinoita-
lianapiemonte.org

TRAME DI DONNE. Lunedì 14
settembre alle ore 21 presso la
Casa dei Popoli, in vicolo del
Portone a Settimo Torinese,
nell’ambito di «Trame di donne,
laboratorio sui saperi femmini-
li», Tereza Rocha De Souza, bra-
siliana, insegnerà come fare le
saponette profumate, accompa-
gnata da letture e spunti di ri-
flessione a cura di Enza Levatè.
Iscrizione obbligatoria (3 euro a

persona) telefonando al numero
telefonico 011/802.83.49, sito in-
ternet: www.lacasadeipopoli.it

FESTIVAL DELL’INDIA A GRU-
GLIASCO. Il 6˚ Festival dell'India,
si terrà nei giorni 2-3-4 ottobre al
Parco Culturale Le Serre di Gru-
gliasco, ricordando Gandhi nella
Giornata della Non Violenza, fis-
sata per il 2 ottobre, giorno della
nascita di Mahatma. Le Associa-
zioni culturali che volessero otte-
nere uno spazio espositivo nel-
l’ambito della manifestazione
possono contattare gli organizza-
tori: World Events Committee, vi-
colo San Pietro 9, Collegno, tel.
388/106.29.46, sito internet:
www.indiafestival.it

LINGUA E CULTURA ARABA. Ri-
prendono da lunedì 5 ottobre al
Centro culturale Dar Al Hikma di
via Fiochetto 15 i corsi di lingua e
cultura araba tenuti da insegnan-
ti qualificati madrelingua. Si par-
te con i corsi di primo livello (al lu-
nedì dalle ore 18 alle 19,30), che
comprendono: introduzione alla
lingua araba; primi elementi di
grammatica; lettura e conversa-
zione; cultura arabo-islamica e
aspetti della letteratura araba.
Per informazioni e iscrizioni tele-
fonare allo 011/521.16.496 oppu-
re scrivere all’indirizzo e-mail: in-
fo@garalhikma.it
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AJUTOARE PENTRU CHIRIE. Ce-
tatenii care au dreptul la acor-
darea ajutorului pentru plata
pot prezenta cererile la birouri-
le competente în intervalul
14.09-15.10. Sedii: Via Meucci n.
4 (de luni-joi 8,30-
12,30/13,30-15,30, vinerea:
8,30-13,30), corso Peschiera 193
( m a r t e a - j o i a :
8,30-12,30/13,30-15,30; vinerea:
8,30-13,30).
PASAPOARTE. Consulatul nu
mai primeste cereri de elibera-
re a pasapoartelor de la cetate-
nii cu domiciliul in judetele: Ar-
ges, Braila, Buzau, Calarasi, Ga-
lati, Giurgiu, Covasna, Harghi-
ta, Ialomita. Aceste judete elibe-
reaza doar pasapoarte electro-
nice.
HRAM. De 14 septembrie Biseri-
ca Sfanta Cruce din Via Acc. Al-
bertina 11 îsi serbeaza Hramul.
Dat fiind ca anul acesta 14 sep-
tembrie va fi o zi lucratoare, fe-
stivitatile cele mai importante
vor fi celebrate duminica 13/09.
La toate slujbele va participa
Înalt Prea Sfintitul Laurentiu
Streza, Mitropolitul Ardealului.
CONCERT. Duminica 13.09, de la
17.30 in Teatrino delle Scuole
Medie Gioanetti la Vinovo, va
avea loc un concert de harpa in-
titulat «Harpe in concert». Pro-
tagonistele serii vor fi elevele ar-
tistei Marciana Petrila.  [V. N.]
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