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COMUNICARE LA SOLIDARIE-
TA’. C'è tempo solo fino a vener-
dì 18 per aderire al corso-base di
formazione, denominato «Comu-
nicare la solidarietà» che si terrà
presso il punto operativo di Pine-
rolo di Idea Solidale (via Saluzzo
147) tutti i mercoledì dal 23 set-
tembre al 28 ottobre, dalle 18 al-
le 21. Gli interessati (volontari di
organizzazioni che operano nella
provincia di Torino) possono in-
viare la richiesta d'iscrizione uti-
lizzando il formulario scaricabile
da questo sito ed inviandolo a
mezzo fax allo 011/0702111. En-
tro il 21 settembre il centro prov-
vederà a confermare le iscrizioni
accettate. Info 0121/375.782 op-
pure pinerolo@ideasolidale.org

FESTA INDIANA. Venerdì 18 set-
tembre al parco dello zoo Safari
Art club di Torino, in corso Casa-
le 13, si terrà la festa indiana
«Musica per la Gioia»: dalle ore
21 nel parco dello zoo, incontro
gratuito con i musicisti e cantan-
ti dell'associazione Sahaya Yo-
ga, un evento che invita a condi-
videre questa esperienza indica-
to a tutte le età per divertirsi e
socializzare in un modo insolito
e imparare a rilassarsi in un mo-
do nuovo.

BOLLITO MISTO DA LIBERA.
Serata a base di bollito misto ve-
nerdì 18 al Ristorante De Amicis
e Bottega dei Sapori della Legali-
tà di Libera con Pierantonio Stu-
ra allevatore e produttore pre-
sente offrirà la lingua al verde
cucinata da lui. Al ristorante, in
corso Casale 134, primo piano,
sono serviti i prodotti di Libera
provenienti dalle terre confisca-
te alla mafia. Info e prenotazioni
011/813.25.59 - 347/086.55.82.

CONCERTO PER LA VITA. Ve-
nerdì 18, alle 21, al salone poliva-
lente (in via Vittorio Emanuele II)
di Bricherasio concerto a scopo
benefico organizzato dall’Asso-

ciazione donatori midollo osseo
Piemonte e dall’Avis di Brichera-
sio con la partecipazione della Fi-
larmonica San Bernardino di Bri-
cherasio e la Banda Musicale di
Pomaretto.

VERAMENTE MI CHIAMO FILIP-
PO. Fino a sabato 19 a Chivasso
ha luogo la terza edizione di «Ve-
ramente mi chiamo Filippo e vi
presento i miei», promossa dalla
Ciss di Chivasso e dalla coopera-
tiva Animazione Valdocco sull'in-
tegrazione delle persone disabi-
li. Concerti, spettacoli, incontri
racconteranno le storie dei disa-
bili e degli operatori che lavora-
no con loro: venerdì 18, ore 17, al
teatro civico di piazza Carlo Al-
berto Dalla Chiesa incontro su
«Legami per altre abilità» con
Clara Sereni e la giornalista Kic-
ca Menoni; ore 21 spettacolo tea-
trale «Scene di vita in musica e
poesia». Sabato 19, ore 18,30
sempre piazza Carlo dalla Chie-
sa esibizione del coro «I 100 pas-
si» dell'associazione percorsi di
Pace; ale 21 spettacolo teatrale
«appunti di un diario di fami-
glia». Info 011/43.59.325.

CORSO PER VOLONTARI CON-
TRO LO SFRUTTAMENTO. L'as-
sociazione Amici di Lazzaro or-
ganizza a partire da sabato 19
dalle 9,30 alle 13, in via Toselli 1,
il corso in 3 incontri per volonta-
ri dai 18 ai 30 anni contro lo
sfruttamento della prostituzio-
ne. A Torino e provincia sono
quasi 900 le donne che si prosti-
tuiscono. Il corso, gratuito, pre-
vede un introduzione al fenome-
no della tratta delle persone a
scopo sessuale in Italia e all'este-
ro, i sexy shop, le case chiuse, le
red-zone, le modalità diverse di
prostituzione coatta in Nigeria-
Est Europa, oltre a cenni di legi-
slazione italiana e tradizioni cul-
turali delle donne di solito vitti-
me di tratta. Info info@amicidi-
lazzaro.it o 340/48.17.498.

FESTA DEI BAMBINI. Prima edi-
zione della festa dei bambini so-
stenitori di Yatra al Parco del
Nobile in strada del nobile 36
dalle 15, visite all'apiario e produ-
zione di candele da portare a ca-
sa e per finire merenda sinoira.

VOLONTARI ANTINCENDI. Sa-
bato 19 e domenica 20 in piazza
Primo Maggio, si svolgeranno 2
giornate promosse, in occasione
del trentennale, dall'Aib Ugo
Margiara di Condove - Corpo vo-
lontari antincendi boschivi del
Piemonte, area di base 28, all'in-
segna della musica, cibo e vino e
solidarietà. Sabato 19 si tiene un
concerto con inizio alle 17 di sa-
bato per finire alle 24 con 13 arti-
sti da tutta Italia tra i quali Mar-
co Carena che si esibiranno in
omaggio alla musica sarda e a
Fabrizio De André. Dalle 19
menù sardo con salsiccia, lardo,
prosciutto, malloredddus alla ba-
rabaricina, taccos e tappas e pe-
corino sardo. Domenica 20, ore
9, apertura mercatino con stand
gastronomici; alle 10,30 messa;

alle 12 consegna attestati di be-
nemerenza e alle 13 pranzo so-
ciale. Scopo della manifestazio-
ne è sensibilizzare la popolazio-
ne al tema della protezione del
patrimonio boschivo e raccoglie-
re fondi per l'acquisto di un nuo-
vo mezzo per la squadra Aib di
Condove. I pittori Piero Pautas-
so e Antonella Meloni creeranno
un'opera che sarà poi stampata
per l'occasione su magliette
commemorative.

ASTA BENEFICA. Martedì 22,
ore 19, si terrà un’asta benefica
organizzata dall’associazione
Openland alla Galleria d'arte con-
temporanea Allegretti, in via
San Francesco d'Assisi 14. Le
opere saranno esposte fino a lu-
nedì 21 dalle 15 alle 20. Info:
www.openalnd.org.

CERTIFICAZIONE ENERGETI-
CA. Martedì 22 scade il termine
per il seminario gratuito che si
tiene a Pinerolo, al salone dei Ca-
valieri, in viale Giolitti7/9 sulla
certificazione energetica degli

edifici privati e pubblici divenuta
obbligatoria. Iscrizioni obbligato-
rie compilando la scheda scarica-
bile dal sito www.ecoenergiam-
biente.it . Promuove il Circolo
ecologista di Pinerolo.

PRENDERSI CURA DEI BAMBI-
NI. Il Centro studi Hansel e Gre-
tel di Moncalieri organizza da
giovedì 24 al Lingotto Fiere, via
Nizza 294, tre giornate di semi-
nario per parlare di «Prendersi
cura di sé per prendersi cura dei
bambini». Orario da giovedì a sa-
bato dalle 9 alle 13 e dalle 14,30
alle 17,30, domenica 27 ore 9-13.
Info 011/64.05.537

GRAZIE, AMNESTY. Sono in di-
stribuzione alla sede di Amnesty
di Torino, in corso San Maurizio
12 bis, i biglietti della pesca be-
nefica promossa da Amnesty
per sostenere l'associazione. I bi-
glietti saranno distribuiti - dai
Gruppi locali e presso la sede di
corso San Maurizio 12 bis a Tori-
no - in cambio di una donazione
di 1 euro. I premi sono numerosi,

dal weekend in B&B ai buoni-ge-
lato artigianale, passando per ce-
ne equosolidali, corsi di ballo, se-
dute di massaggio e tanti altri.
Estrazione: 25 ottobre. Regola-
mento sul sito www.amnesty.pie-
montevda.it. Tel. 011/8170530.

VOLONTARI DI SAN FILIPPO.
Inizia ad ottobre, ma sono già
aperte, le iscrizioni per il corso
di formazione per volontari per
l'accoglienza dei turisti: 11 incon-
tri di 2 ore e prove pratiche con
orario 15,30-17,30 all'associazio-
ne San Filippo in via Maria Vitto-
ria 5. Info 340/16.36.494.

TELEFONO AMICO DI RIVOLI.
Sono aperte le iscrizioni per il
corso di formazione per neo vo-
lontari del Telefono Amico: 16 le-
zioni a Rivoli in orari serali (dalle
21 alle 23), ogni giovedì a partire
dal mese di ottobre. Il corso è
completamente gratuito e la par-
tecipazione non è vincolante. In-
fo tarivoli@internetamico.net,
oppure 340/87.58.120.

ADOTTA UN BENE DEL FAI. So-
no dodici i tesori del Fai tra i qua-
li si può scegliere quello da
«adottare» per diventare custo-
di della Bellezza e del bene con-
tribuendo alla manutenzione e al
restauro. Tra questi c'è anche il
castello di Masino. Per aderire
basta versare 15 euro mensili. In-
fo: www.fondoambiente.it oppu-
re 02/46.76.15.266

CAMMINI TRA TERRA E CIELO.
Si intitola «Cammini tra terra e
cielo» la mostra che dura fino al
27 settembre promossa dall'as-
sociazione Il triciclo e dal Cisv
per parlare di natura, spiritualità
e ambiente a Gassino, in piazza
Stamperi al salone polivalente.
Orario: sabato dalle 10,30 alle
12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, la
domenica dalle 16 alle 19. Vener-
dì 18,alle 21, incontro «Oh che bel-
lu stu caffè».

CINEMA IN STRADA. Ultimo
appuntamento venerdì 18 set-
tembre in piazza della Repub-
blica (tettoia dei contadini) con
«Cinema in Strada: festival iti-
nerante di cinema di comuni-
tà». Alle 21,30 verrà proiettato
il film «MaRock» di Laïla Mar-
rakchi, la storia d'amore tra un'
adolescente musulmana e un
ragazzo ebreo di buona fami-
glia in una Casablanca giovane
e ribelle. L'Ingresso è libero,
per info: tel. 346/587.20.32.

PORTE APERTE AL RUSSO.
Sabato 19 e sabato 26 settem-
bre, dalle ore 15 alle 19, alla
«Russkij Mir» di via Cernaia 30,
«Porte aperte alla lingua e alla
cultura russa», lezione gratuita
di un'ora di introduzione all’alfa-
beto cirillico. Presentazione
dei corsi annuali, semestrali e
brevi di russo, delle lingue delle
ex repubbliche sovietiche e di
italiano per russofoni. Presen-
tazione dell'attività culturale
2009-2010. Degustazione di tè
spillato dal «samovar» e di pro-
dotti tipici russi offerti da «La
Bottega del Gusto», corso Spe-
zia 19, Torino. Per la lezione gra-
tuita (in orario 15-16 oppure
17-18) è necessario prenotarsi
telefonando allo 011/547.190 o
inviando una mail a: infocorsi.
russkij@tiscali.it

ACTOS MINIMOS, LETTURA DI
POESIE. Venerdì 18 settembre,
dalle ore 18.30 alle ore 19.30,
presso il Cecchi Point di via Anto-
nio Cecchi 17, si terrà la presenta-
zione della raccolta di poesie
«Actos Minimos», di Mario Molfi-
no, argentino di origini piemonte-
si, con illustrazioni di Domenico
La Grotteria. Le poesie saranno
lette, cantate, musicate e rappre-
sentate. Per l'occasione saranno
inoltre esposte le opere dell'arti-
sta Mimmo La Grotta. Interver-
ranno gli autori. Per informazio-
ni: tel. 011/197.144.16.

MOSTRA MOBILI E ARREDI AN-
DINI. Prosegue fino all'11 Otto-
bre, presso i locali degli Antichi
Bastioni a Carmagnola, la mo-
stra-mercato di mobili e opere
d'arte di scultura e intaglio in le-
gno e pietra, provenienti dalle
missioni dell'Operazione Mato
Grosso in Perù. Le Famiglie-Coo-
perative Artesanal Don Bosco
sulle Ande Peruane sono il frutto
di anni di lavoro di Padre Ugo de
Censi e dei volontari dell'Opera-
zione Mato Grosso. I lavori espo-
sti, mobili, sculture in legno e pie-
tra, vetrate, sono vere e proprie
opere d'arte realizzate a mano
da un singolo artigiano. L'entrata
alla mostra è libera. Per info As-
sociazione Don Bosco 3˚, tel.
011/969.30.07.
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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 4
(de luni-joi 8.30-
12.30/13.30-15.30, vinerea:
8.30-13.30), c.so 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).
APOSTILA. Pentru a fi folosite
în Italia, multe documente elibe-
rat în România au nevoie de
apostilA. AceeaSi regulA Si în
sens contrar: cine obTine un do-
cument în Italia (certificat de
naStere sau casatorie) si are ne-
voie de acesta în România sau
la Consula (pentru a le tran-
scrie si a obtine documente
românesti), trebuie sa aplice
apostila in Prefectura de rezi-
denta.
MUNCA. Atasatii sociali activea-
za în cadrul misiunilor diploma-
tice si oficiilor consulare. Rolul
lor: sustinerea si protejarea in-
tereselor lucratorilor români în
strainatate. La Roma: atasatii
pentru probleme de munca si
sociale Mirela Diaconescu si
Anita Cristea, adresa: via Tar-
taglia 36, Roma 00197 tel.
06/806.87.777 int. 121 sau 162,
tel/fax: 06/806.96.326, mail: mi-
rela.diaconescu@roembit.org

Agenda della solidarietà
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