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P INCONTRI, EVENTI, MANIFESTAZIONI

Agenda Solidarietà
A CURA DI TIZIANA MONTALDO

Dal 10 al 12 settembre torna
il Veg Festival, l’appunta-
mento annuale con le festa
vegana vegetariana, al Par-
co Michelotti, in corso Casa-
le 15 (ingresso libero). Sa-
ranno tre giornate ricche di
gioco e iniziative, di spunti
e di spuntini, di conferenze,
di riflessione, di musica, di
arte, di stand, di massaggi,
di cinema, di cibo, di labora-
tori per imparare a cucina-
re e auto-costruire e anche
di momenti con i bimbi.
«Una festa per ricordare

che non sono necessarie ri-
nunce, ma solo un minimo di
attenzione in più per vivere
senza crudeltà - dicono gli or-
ganizzatori -; una festa orga-
nizzata e realizzata da volon-
tari che vengono ogni anno
da tutta Italia e, a volte, an-
che dall'estero».

Venerdì 10 si comincia alle
ore 16 sino alle 24. Sabato 11 e
domenica 12 invece le iniziati-
ve partono alle ore 10,30 per
prosegiore sino a sera inoltra-
ta. Info 334/615.79.73, www.
vegfestival.org

Per una sera il carcere mino-
rile Ferrante Aporti di Tori-
no sarà un luogo dove si può
aiutare un bambino di 5 anni,
Matteo, costretto su una se-
dia a rotelle per mancanza di
ossigeno al momento della na-
scita. Venerdì 10 settembre,
nel cortile dell’Istituto Penale
per Minori, via Berruti e Fer-
rero 3, alle ore 21, i musicisti
di 1911 Lokomotif Orchestra
eseguiranno un concerto di
musiche cinematografiche
con raccolta fondi a favore di
Matteo. Il concerto organizza-
to dal Ferrante Aporti è aper-
to al pubblico (ingresso libero
ed offerta libera) e i fondi rac-
colti serviranno per aiutare
la famiglia del bimbo a soste-
nere le ingenti spese mediche
per le cure svolte nel centro
di riabilitazione di Piestany in
Slovacchia, dedicato a bambi-
ni con gravi problemi motori.

Durante il concerto verrà
anche proiettato un lavoro
multimediale realizzato dai
ragazzi detenuti nella struttu-

ra penitenziaria minorile. 1911
Lokomotif Orchestra sarà com-
posta da venti giovani musici-
sti diretti da Roberto e Mauro
Agagliate. Il concerto di 1911
Lokomotif Orchestra viene rea-
lizzato a chiusura del convegno
dal titolo «L’arte Espressione
del Sé», evento al quale hanno
collaborato l’associazione La
Brezza e le cooperative Forco-
op e Aics, con il patrocinio del-
la Circoscrizione IX della Città
di Torino.

L’orchestra eseguirà melo-
die cinematografiche celebri
accompagnate da un fil rouge
di aneddoti, dietro le quinte e
curiosità cinematografiche nar-
rate dall’attore di teatro Ugo
Benvenuto e legate al rapporto
tra i compositori e i registi del-
la Settima Arte.

Per informazioni relative al
concerto di beneficenza a favo-
re di Matteo email: r.agaglia-
te@1911lokomotiforchestra.it,
347/432.29.22 oppure
011/899.75.00, www.1911loko-
motiforchestra.it

ASSOCIAZIONE NOVA. Sabato
11 e domenica 12 settembre al
Parco Culturale «Le Serre» in
via Tiziano Lanza 31 a Gruglia-
sco, si svolge la festa nazionale
dell’associazione Nova, ente au-
torizzato alle adozioni interna-
zionali. La festa comincerà con
il convegno «Adozione interna-
zionale. Percorsi e processi di in-
tegrazione in Italia e in Piemon-
te» che si terrà sabato 11 set-
tembre dalle 9 alle 14 al Centro
Incontri della Regione Piemonte
in corso Stati Uniti 23. Alle
21,30 è previsto, dopo la cena
sociale, il concerto gratuito dei
Baye Goor Fall, gruppo di can-
tanti, ballerini e percussionisti
senegalesi presso il Parco Cultu-
rale «Le Serre». La festa conti-
nuerà domenica 12 settembre,
sempre presso «Le Serre», con
l’assemblea nazionale, il pranzo
sociale, attività di animazione
per bambini e ragazzi, spettaco-
li di clownerie, pesca di benefi-
cenza, lotteria e stand espositi-
vi dei progetti e delle attività
dell’associazione.

SPORTING LIFE ALLE NUOVE.
Sabato 11, ore 17,30, al Museo
del Carcere «Le Nuove», via Pao-
lo Borsellino 3, l'associazione
sportiva dilettantistica Spor-
ting Life presenterà i componen-
ti della squadra che porta sulle
maglie la scritta «Le Nuove» per
esprimere condivisione ideale e
pratica alla promozione di inizia-
tive che facilitino una maggiore
consapevolezza dei fenomeni di
disagio sociale. Info
011/30.90.115, museocarcerele-
nuove@libero.it - www.museole-
nuove.it

VOLONTARIATO IN CARCERE.
Per riflettere sulle potenzialità
riabilitative dell'arte e dell'amici-
zia dei volontari nei confronti
delle persone detenute in carce-
re, l'associazione La Brezza ha
organizzato il convegno «L’Arte

espressione del Sé», venerdì 10
nell'aula 35 di Palazzo Nuovo in
via Sant'Ottavio 20 dalle ore 8.
Intervengono tra gli altri il retto-
re Ezio Pellizzetti, il presidente
del Vssp, Silvio Magliano, il di-
rettore della Casa Circondariale
«Lorusso e Cotugno», Piero Buf-
fa. Nel corso del convegno sarà
inoltre presentato il corso di for-
mazione per volontari che inizie-
rà in ottobre. Info Associazione
«La Brezza» 335/201.937 oppu-
re mail: Ik1vci2006@libero.it

IN CORO. Sabato 11 settembre
alle 21 al santuario Nostra Signo-
ria della Salute, in via Vibò 26, si
terrà il concerto della solidarie-
tà con il coro orchestra della
Valle di Susa «Musica Nuova» di
Vaie, dirige il Maestro Sergio
Merini. Con la collaborazione
del Lions Club di Rivoli Castello
e dell'Aou San Luigi Gonzaga. In-
fo 340/87.78.301 info@aniocr-
voli.it

GRAN GALA DELLA MODA
PER CANDIOLO. Gran Galà del-
la Moda sabato 11 alle 21, in piaz-
za Umberto I ad Orbassano in fa-
vore della Fondazione piemon-
tese per la ricerca sul cancro
per l'Istituto di Candiolo. Parte-
cipa anche la big band di Demo

Morselli. L'evento è promosso
anche dal Centro Ricerche Fiat
ed Elasis.

ADOZIONI INTERNAZIONALI.
Aumentano in Italia le adozioni
internazionali: per riflettere sui
problemi le associazioni Nova e
Cifa che da più di 20 anni aiuta-
no le famiglie adottive organiz-
zano un convegno sul tema «Per-
corsi e processi di integrazione
in Italia e in Piemonte» sabato 11
dalle 9 alle 14 al Centro incontri
della Regione in corso Stati Uni-
ti 23. Partecipazione all'indiriz-
zo mail:convengoadozio-
ni2010@email.it

STRASOLIDALE. Domenica 12
si tiene la seconda edizione del-
la Strasolidale, la marcia della
solidarietà da Bobbio Pellice a
Luserna San Giovanni promossa
da Idea Solidale per 13 km a pie-
di per far conoscere il mondo
del volontariato. Ritrovo alle 8 a
Bobbio Pellice in piazza del Mu-
nicipio con partenza alle 9; alle
13,30 pranzo conviviale e pre-
miazione di tutti i partecipanti.
Info 0121/376.00.09.

IDEA SOLIDALE A IVREA. Inau-
gura a Ivrea il nuovo punto ope-
rativo di Idea Solidale, centro
servizi per il volontario con sede
in piazza Fillak. Orario: il marte-
dì e dal giovedì al sabato dalle 9
alle 13 e mercoledì dalle 15 alle
20. Info 011/07.02.110.

AFGHANISTAN. Sono aperte le
prenotazioni per la cena afgha-
na della rassegna «Popoli» di
Egi Volterrani che si terrà lunedì
20 al Caffè Basaglia via Manto-
va 34, circolo Arci. Partecipano
Fabio Geda, autore del libro
«Nel mare ci sono i coccodrilli.
Storia vera di Enaiatollah Akba-
ri» con testimonianza di Enaiato-
llah e della sua mamma adottiva
Danila Lusso. Saranno presenti
membri della comunità afghana

di Torino e il giornalista e scrit-
tore Mimmo Candito. La proie-
zione di riprese originali di Ma-
rio Laporta, docente di Tecniche
di riprese fotogiornalistiche all'
Accademia di Belle Arti di Napo-
li con la partecipazione di Slow
Food e il progettoTerra Madre.
Prenotazioni al 335/66.92.320.

BADILI BADOLA. Si riuniscono
venerdì 10, alle 20,30, i Badili Ba-
dola, la guerrilla garden di Tori-
no con numerosi progetti di orti
urbani e promozione di nuovi
spazi verdi in città autogestiti e
partecipati dai cittadini, sono al-
l’Imbarchino in viale Cagni 37
per presentare le nuove attività
del prossimo autunno - inverno.
Per info http://badilibadola.
ning.com/?xg_source=msg_mes_
network

MOLLA LA PLASTICA. Nell'am-
bito della campagna «Molla la
plastica!» l'ong Lvia lancia un
concorso per le scuole. Oltre ai
premi per ogni categoria, verrà
assegnato un primo premio as-
soluto di un viaggio di conoscen-
za in Burkina Faso per l'inse-
gnante referente o altro rappre-
sentante della scuola. Per parte-
cipare inviare la domanda com-
pilata e sottoscritta dal dirigen-
te scolastico, entro il 15 ottobre
2010 a: Lvia Concorso Molla la
plastica! via Borgosesia 30,
10145 Torino. Il bando di concor-
so è disponibile sul sito www.
lvia.it

DALLA TERRA ALLA FORCHET-
TA. Sono aperte le iscrizioni al
percorso in 8 serate «Dalla Ter-
ra alla Forchetta» promosso da
Mani tese e dal Centro Sereno
Regis per promuovere la cono-
scenza dell’impatto ambientale
del comparto agroalimentare. Il
percorso gratuito sarà presenta-
to il 14 settembre, ore 21, al tea-
tro comunale di Monteau da Po.
Info e iscrizioni 011/53.28.24.
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Ferrante Aporti
Un concerto
per Matteo

P VENERDI’ 10 SETTEMBRE

E’ l’appuntamento annuale per chi si nutre in modo alternativo

CHIRII. Cetatenii rezidenti la
Torino care au dreptul la acor-
darea ajutorului pentru plata
chiriei pot prezenta cererile in-
tre 13 septembrie-15 octom-
brie. Sediile competente: via
Monte Ortigara 95: de luni pana
joi de la 8,30–12,30 / 13,30–15,30;
vinerea 8,30–13,30. Via Stradel-
la 192: de luni pana joi intre
8,30–12,30/ 13,30–15,30:vinerea:
8,30–13,30. Strada Comunale di
Mirafiori 7: lunea si miercurea
de la orele: 8,30–12,30 /
13,30–15,30; vinerea de la
8,30–13,30. Informatii: www.co-
mune.torino.it/ro.
CONSULARA. Incepand din da-
ta de 31 august 2010 taxele con-
sulare pentru inscrierea in regi-
strele de stare civila romanesti a
certificatelor de nastere si casa-
torie eliberate de autoritatile
straine au scazut cu 30%. Infor-
matii privind taxele consulare:
www.consulatulromaniei.it/ro/
APOSTILA. Pentru a putea fi fo-
losite in Italia, multe documente
eliberat în Romaniaau nevoie de
apostila. Aceeasi regula este va-
labila si in sens contrar: cine
obtine un document in Italia (de
ex.certificat de nastere sau casa-
torie) si are nevoie de acesta în
Romania (pentru a le transcrie
si a obtine documente romane-
sti), trebuie sa se prezinte la Pre-
fectura de rezidenta pentru a
aplicaapostila.  [V. N.]

P IN ROMENO

I musicisti di 1911 Lokomotif Orchestra

Festival vegano e vegetariano
tra stand, incontri e musica

I Badili Badola
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