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P INCONTRI, EVENTI, MANIFESTAZIONI

Agenda della Solidarietà
A CURA DI TIZIANA MONTALDO

FUND RAISING. Il volontariato,
il suo significato, il fund rai-
sing, la mission di un'organizza-
zione di volontariato e il ruolo
dei volontari sono i temi del
corso di People Raising che
Idea Solidale organizza l'11 e il
12 febbraio nella sede di corso
Novara 64, in collaborazione
con la Fund Raising School. Il
corso si svolge in 2 moduli: l'11
febbraio dalle 14,30 alle 18,30
e il giorno dopo dalle 9,30 alle
13. La partecipazione è a titolo
gratuito e riservata a Volontari
di organizzazioni di volontaria-
to di Torino e provincia. Ogni
organizzazione potrà richiede-
re l'iscrizione di massimo due
volontari utilizzando l'apposito
modulo di richiesta, disponibile
su http://www.ideasolidale.
org./ che deve essere inviato
via fax al centro (011/070.21.11)
entro il 5 febbraio. Si utilizzerà
il criterio di priorità cronologi-
ca del ricevimento.

SERATA PER IL MANIFESTO.
Venerdì 4 febbraio dalle ore
19,30 in poi presso la «Società
di Mutuo Soccorso Edmondo
De Amicis», in corso Casale
134, ci saranno una chitarra e
una fisarmonica, un ricco buf-
fet e ottimi vini, offerti dalla
Banca del Vino di Pollenzo.
Un’occasione per incontrare
amiche e amici di vecchia data,
conoscerne di nuovi, per stare
insieme, con un po’ di musica
dal vivo. E fra una risata e un
bicchiere, dare una mano a «Il
manifesto». La serata sarà fi-
nalizzata alla raccolta fondi
per il giornale e ci sarà la possi-
bilità di sottoscrivere o regala-
re i nuovi abbonamenti 2011.
Per la cena benefit, offerta mi-
nima di 15 euro.

DRESSINGCROSSING. Domeni-
ca 6, dalle 19,30 al circolo Arci
Café Basaglia, via Mantova
34, DressingCrossing, un’inizia-
tiva per rinnovare il guardaro-
ba scambiandosi i pezzi. Ognu-
no potrà portare fino a 10 capi
(no scarpe) che saranno catalo-
gati in accessori, abbigliamen-
to, capispalla. Per ogni capo ri-
tirato sarà rilasciato un buono
per lo scambio. Ingresso 8 eu-
ro (a sostegno del progetto
del café Basaglia con i disabili
psichici) per apericena orienta-
le (finger food).

SUDAN. L'associazione Soms
DeAmicis organizza martedì 8
alle 18 nella sede in corso Ca-
sale 134 un incontro su quanto
sta succedendo nel Sudan con

il mediatore culturale sudane-
se (già leader dei profughi su-
danesi in Olanda) presso la
Prefettura di Torino, Yagoub
Kibeida.

DONNE CONTRO LO STALKING.
Si chiama «stalking» e si signi-
fica «ossessione»: molestie
quotidiane, violenze, che inva-
dono la vita di una persona fi-
no a toglierle la quiete, l'auto-
nomia e la libertà. Un fenome-
no dalle dimensioni allarmanti
che colpisce soprattutto le
donne e per la maggior parte
(80%), conoscono l'autore del-
le loro persecuzioni. Giovedì
10, ore 20,30, a Cascina Rocca-
franca, via Rubino 45, lo Spa-
zio Donne organizza un incon-
tro su come si possa prevenire
ed affrontare. Partecipano Giu-
seppina Paragano, Marta Das-
sano (avvocate), Eliana Marto-
glio (psicologa), Deborah Di
Donna (investigatrice privata)
e un'operatrice del Nucleo Vigi-
li di Prossimità del Comune di
Torino. Ingresso libero.

BANCA DEL TEMPO A MONCA-
LIERI. La Banca del Tempo a
Moncalieri in collaborazione
con l'Auser organizza 3 corsi
gratuiti aperti a soci e cittadi-
nanza: ricamo e uncinetto, ma-
gli e cucito (i martedì dalle 15
alle 17 per 5 incontri); corso di
ballo (il martedì dalle 16,30 al-
le 18); un laboratorio sul gioco
delle carte (il lunedì dalle 15 al-
le 17). Tutti si tengono in via
Fiume 17. Iscrizioni e info:
011/60.56.025 (martedì-giove-
dì ore 9/12; venerdì dalle 14 al-
le 16). La partecipazione è gra-
tuita.

GRAVIDANZA E MAMMITUDI-
NE. Alla Casa del Quartiere in
via Morgari 14, l'ostetrica Pao-

la Lussoglio organizza un corso
per donne dal terzo al settimo
mese di gravidanza che si tiene
il lunedì dalle 15 alle 16,30; uno
di preparazione alla nascita
per coppie il lunedì dalle 13,30
alle 15 e un gruppo «la tribù del-
le mamme» che si incontra ogni
settimana ogni lunedì dalle
10,30 alle 12,30 con i bimbi dal-
la nascita per favorire lo scam-
bio tra loro. L'ambiente è predi-
sposto per allattare al seno e
al biberon, per cambiare e pesa-
re il bebé. Info 329/40.87.849
oppure www.paolalussoglio.it

SPORTELLO CONTRO IL MOB-
BING. E’ attivo in via Sant'Ago-
stino 20 al Cipes Piemonte
ogni 15 giorni il lunedì alle 21 un
gruppo di auto mutuo aiuto per
persone che abbiano subito
mobbing, è attiva anche una se-
greteria operativa e centro
d'ascolto che riceve il mercole-
dì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle
17 prenotando al numero
334/84.06.939. Organizza il
Gruppo Risorsa (www.risorsa.
ideasolidale.org)

CENTRO CONSULENZA FAMI-
LIARE. Il Centro consulenza fa-
miliare, in corso Matteotti 11
apre le iscrizioni al laboratorio
«Genitori oggi. Crescere un
bimbo da 0 a 3 anni». Info
www.ccf.ideasolidale.org, tel.
011/543.121.

SMS SOLIDALE PER CASA OZ.
Bastano 2 euro, dal 7 al 20 feb-
braio, per aiutare Casa Oz nel
suo percorso di sostegno, acco-
glienza e aiuto concreto alle fa-
miglie in cui vi sia un bimbo ma-
lato. Manda un sms solidale al
45502 da cellulare personale
Tim, Vodafone, Wind, 3, Co-
opvoce e da rete fissa Telecom
Italia e Fastweb. I fondi raccol-

ti con la campagna «CasaOz, un
dono da condividere» saranno
devoluti per assicurare ospitali-
tà durante la giornata alle fami-
glie con bambini costrette dal-
la malattia a stare lontano da
casa. Le attività di Casa Oz so-
no incentrate nel ricostruire un
ambiente famigliare e a fornire
alle famiglie servizi come inizia-
tive di socializzazione e suppor-
to alla genitorialità.

CUORI MATTI DA SLEGARE.
L'associazione Arcobaleno che
integra persone con disagio
mentale organizza una cena di
autofinanziamento il 14 febbra-
io per Valentino dal titolo «Cuo-
ri matti da slegare» alle 20 al ri-
storante Vitel Etonné in via
San Francesco da Paola 4. Il
menù tutto piemontese: torti-
no di cardi con bagna caoda,
tajarin salsiccia di Bra, boccon-
cini di cinghiale con polenta o
formaggi di alpeggio. Dolce se-
mifreddo di torrone con ciocco-
lato caldo. Costo 40 euro. Per
info e prenotazioni Raffaella
345/33.35.179.

SESSO E AFFETTIVITA’ PATO-
LOGICHE. Si sta costituendo a
Torino centro un gruppo di au-
to-mutuo aiuto, gratuito, aper-
to a chiunque si riconosca in di-
pendenze da sesso e affettivi-
tà patologici, operante nell'ano-
nimato e nell'assoluta tutela
della privacy. Il gruppo è rivolto
a persone con dipendenza af-
fettiva, fantasie ossessive, ma-
sturbazione compulsiva, rap-
porti sessuali non protetti, in-
capacità d'interrompere rela-
zioni malsane dipendenza da
pornografia o cyber-sex, pedo-
filia o pedo-pornografia, com-
portamento sessuale confuso
e nei suoi contrari con anores-
sia emotiva sessuale e sociale
e timidezza patologica. Info
393/46.59.328 (Davide).

TELEFONO ROSA CONTRO LA
VIOLENZA. Il telefono Rosa di
Torino ha messo a disposizione
un gruppo di artisti a 90 allievi
di 2 classi di seconda liceo e
una classe terza media dell'Isti-
tuto Spinelli. Il progetto è rea-
lizzato con la collaborazione
del Comune e della Provincia di
Torino e con il Vssp e la Fonda-
zione Crt. L'obiettivo è quello
di sostenerli nella realizzazio-
ne di opere pittoriche, musiche
e arrangiamenti, scrivere un at-
to unico teatrale per promuove-
re una campagna di informazio-
ne e di sensibilizzazione contro
la violenza alle donne.

P IN VENDITA NELLA SEDE DI VIA CERNAIA

P MERCOLEDI’ 9 FEBBRAIO

Unicef, il cuore di San Valentino
aiuta i bambini del Bangladesh

Gli ospiti della casa di cura
ballano e cantano con “Grease”

Saranno in scena con Grease
(Brillantina), il musical del ‘78
che consacrò al successo John
Travolta (Danny Zuco) e lan-
ciò Olivia Newton John (San-
dy Olsson). Ma a riproporre
più di 30 anni dopo uno dei mu-
sical più famosi ci saranno at-
tori, ballerini e cantanti del tut-
to speciali: un gruppo di ospiti
delle case di cura Carlo Alber-
to e Maria Bricca sotto la dire-
zione sanitaria di Loredana Ar-
manni. Il 9 febbraio alle 16 al
teatro della struttura del Car-
lo Alberto in corso Casale 54,
una quindicina di ospiti, dai 65
ai 90 anni, si divertiranno a
rappresentare la storia d'amo-
re tra Danny e Sandy con l'ine-
vitabile lieto fine sulle note di
«You are the One that I want».
Uno spettacolo preparato in
due mesi di prove grazie an-
che ai fisioterapisti che hanno
collaborato con la coordinatri-
ce Maria Grazia Colacci e ai
tre animatori Vincent Girau-
do, Desiré Moscano ed Elisa-

betta Ronga della cooperativa
Quadrifoglio di Pinerolo, che da
alcuni anni svolgono attività ma-
nuali e di espressione corporea.
«Con i laboratori manuali abbia-
mo preparato i costumi (come
gli intramontabili giubbini), le
scenografie - dice Maria Cristi-
na Colacci- e poi le musiche, le
canzoni coinvolgendo anziani
che si erano già distinti per la vo-
ce avevano fondato il coro Gli In-
tramontabili». Anche chi è in
carrozzina ha potuto partecipa-
re con dei balletti fatti con le ma-
ni. Oltre agli attori sul palco mol-
ti sono stati gli ospiti che hanno
comunque partecipato alle lezio-
ni. «Alla lezione bisettimanale -
continua Colacci - li trovavamo
tutti già in fibrillazione puntua-
lissimi che ci aspettavano. Tra
loro la novantenne che non si
era mai truccata e che sarà sul
palco in jeans con i codini, il ros-
setto e lo smalto colorato». Uno
spettacolo che si preannuncia
esaurito e forse sarà replicato.
Info 0121/32.48.22.  [T. M.]

Ti dico «Ti Amo» e nel farlo
aiuto un bambino di strada
del Bangladesh. E’ l'iniziativa
dell'Unicef che ha messo in
vendita nella sede di Torino
di via Cernaia 28 i tradiziona-
li cuori rosso fuoco di san Va-
lentino. Sono realizzati di
stoffa di cotone con nastrini e
anima di polistirolo per quelli
rigidi o morbidi dalle donne
volontarie dell'associazione
che confezionano già le pigot-
te incontrandosi il martedì.
In cambio di un'offerta di 10
euro sarà possibile ritirare
un cuore e soprattutto soste-
nere il progetto in Banglade-
sh. I bambini in strada in Ban-
gladesh (140 milioni di abitan-

ti) sono oltre 300 mila e vivono
in condizioni di abbandono e
miseria spesso senza protezio-
ne e istruzione, privi delle cure
e dell'assistenza delle famiglie.
Si possono ritirare i cuori in via
Cernaia 28 dal lunedì al vener-
dì dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 al-
le 18). Info 011/56.25.272.  [T. M.]

Gli attori hanno tra i 65 e i 90 anni

Domenica 6 serata benefica di scambio di abiti usati al Caffè Basaglia

I cuori dell’Unicef

.
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