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Agenda della Solidarietà
A CURA DI TIZIANA MONTALDO

APERICENA PER LA CULTURA.
Apericena di sostegno alla cultu-
ra con la rassegna Eclettica: ve-
nerdì 16, dalle 19.30 alle 21, aperi-
cena di sostegno alla creatività
giovanile e, a seguire, alle 21.30 il
Manamanà, serata d'intratteni-
mento con pezzi di teatro, musi-
ca e danza, organizzato dagli ar-
tisti di Tedacà Lab. Si tiene da
bellARTE, in via Bellardi 116. Si
consiglia prenotazione chiaman-
do lo 011/77.27.867;
320/69.90.599 (orario
15.30-20) o scrivendo a info@te-
daca.it. Continua fino al 21 anche
la mostra «Fratelli Parella» sulla
vita quotidiana dei ragazzi del
quartiere a cura dell'Educativa
di Strada della Cooperativa Stra-
naidea e dell'Associazione Asai.
Orari: lunedì-giovedì: ore
15.30-19.30; Venerdì: 15.30-23;
Sabato e domenica 19-23.

SCLEROSI MULTIPLA. Aperiti-
vo contro la sclerosi multipla, ve-
nerdì dalle 19, al Passalavoro in
via Belfiore 34: ogni consumazio-
ne sarà maggiorata di 1 euro che
sarà devoluto all'associazione
Aism.

50 ANNI DI AMNESTY. Venerdì
16, alle 21, al Teatro Espace in via
Mantova 38 alle 21 spettacolo
teatrale «50 per Amnesty», alle
21,30 proiezione del documenta-
rio «Eco». Ingresso libero.

IO MANIFESTO PER I DIRITTI
UMANI. Venerdì 16, alle 19, nell'
atrio del centro La Serra di Ivrea
corso Botta 30 presentazione
del libro «Io manifesto per la li-
bertà» per i 50 anni di Amnesty.
Sempre alle 19 ma in sala cupola
incontro con le associazioni con-
tro l'usura.

ORCHESTRA DI PORTA PALAZ-
ZO. Venerdì 16, alle 20,45, all'au-
la Dogliotti, in corso Bramante
88 festa di Natale delle Molinet-
te: presentazione del progetto
sorrisi di mamme e africane del
Ccm, partecipano 3 organizza-
zioni non governative che porta-
no avanti progetti e attività in
Africa. Chiude l'Orchestra di Por-
ta Palazzo

BUONE PRATICHE NEI SERVI-
ZI DI CURA. Venerdì 16 dicem-
bre, dalle ore 14, a «L'officina
413» in corso Casale 413 si terrà
un pomeriggio di riflessioni e te-
stimonianze di chi si occupa ogni
giorno di disagio sia come pa-
ziente che come operatore. Alle
19 aperitivo con l'associazione
Arcobaleno e alle 21 concerto
dei Lumiere.

FESTA DI NATALE PER GLI AN-
ZIANI. Il Gruppo di Volontari per
Anziani Madonna di Campagna
organizza sabato 17 dalle 15 alle
17,30 una festa grande di Natale
in via Foligno 2/a (ex Casa Oza-
nam).

PER LA TANZANIA. Sabato 17,
dalle 18, in via Fiocchetto 15 al
centro culturale dar Al Hikma sa-
rà presentata una nuova associa-
zione Light for New Life Founda-
tion, ong tanzanese fondata da 9
giovani africani e un'italiana che
operano per la scolarizzazione,
sostenere le donne, la valorizza-
zione dell'artigianato. Cena a
buffet e possibilità di acquistare
i prodotti tessili. Info www.light4
newlife.worldpress.com.

CONCERTO DI NATALE PER
SERMIG. Sabato 17, alle 16, alla
chiesa di San Gioacchino in cor-
so Giulio Cesare 10 bis concerto
di Natale con il Coro amatoriale
regionale polifonico che propor-
rà brani di Beethoven, Vivaldi,
Haendel. Tutte le offerte per il
Sermig. Ingresso libero. Nei loca-
li fino a domenica 18 dalle 15 alle
18 saranno esposte le sculture di
legno di Piercarlo Iorio dal titolo
«Santi e Madonne». Piercarlo Jo-
rio è stato il vincitore del 6˚Con-
corso Nazionale di poesia Emilio
Gay 2011.

TENDE DI NATALE. Si tengono
sabato 17, alle 16, le Tende di Na-
tale banchetti informativi, ani-
mazione e mostra espositiva su
progetti di sostegno alle popola-
zioni dei paesi in via di sviluppo a
cura dell'Associazione Il Cammi-
no al centro d'Incontro Gladioli
in via dei Gladioli 29.

PRANZI E CENE PER I POVERI.
La Comunità di Sant'Egidio rac-
coglie regali per tutte le persone
bisognose e in difficoltà con le
quali organizza momenti di fe-
sta natalizia. Si cercano sempre
volontari per quei giorni. Gli og-
getti possono essere portati sa-
bato 17 e domenica 18 dalle 14 al-
le 19 nella sede della Comunità,
in via Palazzo di Città 4: alimen-
tari a lunga conservazione, pro-
dotti per la cura della persona
(confezioni saponette, pettini,
profumi, dopobarba, bagnoschiu-
ma), vestiario invernale (sciarpe,
foulards, guanti, cappelli, coper-
te, calze, calzettoni, camicie, tu-
te, maglioni), oggetti da viaggio
(zainetti, marsupi, ombrellini,
borse). E poi agendine, portafo-
gli, torce tascabili, radio portati-
li, walkman (con le relative pile).
Per offerte di collaborazione e

ulteriori info telefonare al
333/5788706 oppure al
338/6140851 oppure rivolgersi
agli indirizzi e-mail: castagne-
rwal@yahoo.it, ferrero.eli-
sa74@gmail.com. Info www.san-
tegidio.org.

CONTRO LA FIBROSI CISTICA.
Il Liceo musicale di Rivarolo or-
ganizza domenica 18 dalle 14 alle
20 all'ospedale civile Maggiore
di Verona un concerto per la ri-
cerca sulla fibrosi cistica. Info
0124/25.582

APERITIVO ARTE CONTRO LA
MAFIA. Domenica 18 dalle 17 al
Museo Regionale di Scienze Na-
turali, in via Giolitti 36 finissage
della mostra Cultura+Legalità=
Libertà, l'arte contro le mafie
con degustazioni dei prodotti di
Libera prodotti su terreni confi-
scati alla mafia. Intervengono
Pietro Buffa, direttore della Ca-
sa Circondariale Cotugno e Lo
Russo ed Enrico Nada, Respon-
sabile delle Attività Sociali di No-
va Coop.

BABBO NATALE PER CASA
OZ. Domenica 18, dalle 15 alle
17,30 durante il pomeriggio pro-
mosso al 45 esimo parallelo di
via Postiglione 1 a Moncalieri. Il
pomeriggio è promosso da Casa
Oz e Air Down: i bambino dovran-
no con gli Elfi convincere Babbo
Natale a uscire dal suo nascondi-
glio e per farlo dovranno racco-
gliere i doni. I pacchetti che sa-
ranno donati in più dai bambini
saranno donati ai piccoli malati
dell'ospedale Regina Margheri-
ta. Info www.45nord.com.

BANDO SVE IN SENEGAL. Fino
al 20 dicembre è possible candi-
darsi per il servizio volontario
europeo in Senegal con il Cisv: il
bando è rivolto a 12 volontari per
un periodo di un mese (01 mag-
gio – 31 maggio 2012) in Senegal
ocupandosi di turismo responsa-
bile presso il Campement di
Djoudj. I giovani di età compresa
tra i 18 e i 30 anni, possono invia-
re la domanda con una lettera di
motivazione, Curriculum Vitae,
via email a campi@cisvto.org. In-
fo: 011.2243813

ADOZIONI. Martedì 20 alle 21
Greta Griffini, responsabile Ado-
zioni Internazionali area Piemon-
te presenterà l'Associazione
Amici dei Bambini (Aibi) nella se-
de di AdottiAmo in via Monceni-
sio 24/a a Nichelino. Il titolo è
«Mi hai sorriso e... in un secondo
ci hai regalato il mondo....». L'as-
sociazione AdottiAmo ha aperto

uno sportello alla libreria Capo
Horn in via Lanncia 31/20 con
orario 10-12,30.

SUZUKI CONTRO LA TRATTA
NEL BENIN. In occasione dei 50
anni del Cisv, martedì 20 alle 20,
in piazza Santa Giulia 7 bis (par-
rocchia Santa Giulia) l'Orchestra
Suzuki di Torino con i suoi 30-50
bambini dai 6 ai 14 anni, si esibi-
ranno in un concerto tuto benefi-
co contor la tratta dei minori nel
Benin.

PER CANDIOLO. Il circolo Princi-
pe Eugenio mette in scena un
concerto al Piccolo Regio marte-
dì 20, alle 19, tutto in favore di
Candiolo che festeggia i suoi pri-
mi 25 anni, ci sarà un esibizione
anche il coro Scala & Kolacny
Brothers, un gruppo di giovani
donne già famose. E’ necessario
prenotarsi al cellulare:
340/97.80.830

MERCATINO DI GIOCHI. L'Asso-
ciazione sanganese Accademia
Vita, in collaborazione con le
scuole e con il patrocinio del Co-
mune di Sangano, ha promosso
«Vita Nuova ai Vecchi Giochi»,
mercatino del giocattolo usato,
che si terrà giovedì 22 nei locali
della mensa della scuola media a
partire dalle 16,30 fino alle 21. Il
ricavato della vendita dei giocat-
toli sarà devoluto in parte alla
scuola di Sangano per collabora-
re nel finanziare progetti e usci-
te dei bambini, penalizzati dai ta-
gli degli ultimi anni e in parte all'
Associazione «I semi di speran-
za di Loris Mirko», che si occupa
della salvaguardia dell'infanzia,
sia sul territorio italiano, sia in
Africa. Giovedì 22 alle 21 alla Pa-
goda si terrà il concerto del Sun-
shine Gospel Choir. Info
334/728.80.94.

PRESENTIK. L’associazione So-
le onlus presenta la mostra mer-
cato Presentik che si terrà fino
al 18 dicembre a Grugliasco, in
via Lanza 31 allo chalet Allaman-
de con orario (feriali dalle 16 alle
20 e festivi dalle 10 alle 21): oltre
300 presepi provenienti da tut-
to il mondo, 400 batik mozambi-
cani insieme a fotografie, video,
racconti e testimonianze. Tutto
il ricavato sarà devoluto per ri-
strutturare il tetto dell’Orfano-
trofio di Mepanhira in Mozambi-
co e a sostenere le Borse di stu-
dio in Burkina Faso, Mozambico,
Niger. Ingresso libero. Domenica
11 e 18 Presentik sarà anche alla
parrocchia Santa Maria in via La-
tina 101 (dalle 9 alle 19). Info
www.soleonlus.org.

La generosità diventa vetrina
per Natale in via Carlo Alberto

PDOMENICA 18 DICEMBRE

La Centrale del Latte organizza
anchequest'anno«UnDonoper
tutti» portando delle casette iti-
neranti tra Torino, Asti, Cuneo:
venerdì 16 sarà davanti a Palaz-
zo Bricherasio dalle 10 alle 19 in
via Teofilo Rossi. Sarà possibile
portare giocattoli ma, novità di
quest’anno,anchecibi nondepe-
ribili come pasta, olio, tonno,
carne inscatola, grazieallacolla-
borazioneBancoalimentarePie-
monteePanealPane.
Presso la casetta allestita in

viaTeofiloRossi, laCentraledel
Latte organizza come ogni Na-
tale, spettacoli teatrali, concerti
musicali e tanto divertimento
con gli artisti di strada, per in-
trattenere il pubblico di adulti e

bambini per tutta la durata della
manifestazione. Il programmade-
gli spettacoli prevede: sabato 17
dicembre Anno Domini Gospel
Choir ore 15; domenica 18 dicem-
bre «Sorprese sotto l'albero» a
curadellaCasaTeatroRagazzidi
Torinoalle ore 11, 15 e 17; lunedì 19
dicembre «Cirko Vertigo», spet-
tacolodi equilibristi egiocolieri al-
le ore 15 e 17; martedì 20 dicem-
bre«AChristmas tale», spettaco-
lo teatrale dell’Associazione Bo-
naventura alle ore 15; mercoledì
21, giovedì 22 e venerdì 23 dicem-
bresimulazionedi soccorso infan-
tile dellaCroceVerdedalle 17 alle
19; infine sabato 24 dicembre
spettacolo di bolle di sapone gi-
gantialleore 15.

Torna nel cuore di Torino la
«Vetrina della solidarietà»:
giunta alla settima edizione,
la manifestazione organizza-
ta da Idea Solidale con il pa-
trocinio del Comune di Tori-
no si svolgerà dalle 10 alle 19
di domenica 18. Un’invasione
pacifica di oltre sessanta ban-
carelle e rispettive associazio-
ni di tutti i settori (dal socio
assistenziale alla tutela degli
animali) che occuperanno tut-
ta la viaCarloAlberto.
Un’occasione per far cono-

scere il cuore pulsante del vo-
lontariato torinese e - per i cit-
tadini- poterne sostenere le
numerose attività in un perio-
do di crisi come questo dove
povertà, disagio e bisogni di
aiuto e assistenza sono molto
aumentati. «In un momento
non certo semplice per il Ter-
zo Settore e per il nostro pae-
se ancora una volta Idea Soli-
dale conferma la sua missio-
ne - spiega Luciano Demat-

teis, presidente del centro -.
Che è quella di stare vicini ai
volontari, aiutarli nelle loto atti-
vità e sostenerli nella promo-
zione delle loro iniziative». Cu-
riosando tra le bancarelle si po-
tranno trovare oggetti di arti-
gianato dai vari paesi in via di
sviluppo come Sudamerica,
Brasile, Africa. Ma non solo
l’associazione Aporti Aperte
porterà le bellissime cerami-
che prodotte dai ragazzi nei la-
boratori all'interno carceremi-
norile Ferrante Aporti. Colla-
ne, origami, borse e sciarpe so-
no le creazioni delle donne che
le hanno realizzate durante le
lezioni che si tengono alle Moli-
nette per le pazienti operate al
seno dell'associazione Ravi.
Non mancheranno anche ma-
gliette e gadget della Gioc, i li-
bri sul mobbing e, per i nostal-
gici, oggetti, sciarpe e guanti
d’altri tempi (con Luvis Lux).
Informazioni su www.vetri-

nasolidarieta.it.  [T. M.]

“Un dono per tutti” quest’anno
porta anche generi alimentari

PDA VENERDI’ 16

.

Un banchetto di volontari della «Vetrina della solidarietà»

TO.7 LA STAMPA APPUNTAMENTI 6716 DICEMBRE 2011

 


