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P INCONTRI, EVENTI, MANIFESTAZIONI

Agenda della Solidarietà
A CURA DI TIZIANA MONTALDO

HAITI UN ANNO DOPO. Da ve-
nerdì 28 a domenica 30, in via
Palazzo di Ciattà 21, al bar Con-
teverde sarà possibile visitare la
mostra video fotografica sulla si-
tuazione di Haiti. Per ogni ciocco-
lata o vin brûlé acquistati devol-
verà 1 euro per l'acquisto di 40
mila filtri per l'acqua e 60 mila
kit di reidrazione per combatte-
re il colera promossi dall'associa-
zione Compassion Italia.

CINEMANIAX PER ASAI. Saba-
to 29, ore 21, teatro sala Atc in
corso dante 14 spettacolo «Cine-
maniax» uno spettacolo musica-
le sulle colonne sonore dei film
più famosi. Il ricavato delle offer-
te sarà devoluto a sostegno del-
le attività di doposcuola e dei la-
boratori promossi dall'Asai, l'as-
sociazione di via Sant'Anselmo
27 (pieno San Salavario) che dal
1995 si occupa di intercultura e
integrazione.

STUDI DENTISTICI PER I BISO-
GNOSI. Agli Asili Notturni Um-
berto primo di via Ormea 121 so-
no stati inaugurati due nuovi stu-
di dentistici per le cure e la forni-
tura di protesi gratuite per per-
sone in gravi situazioni di fragili-
tà. L'ente eroga anche 50 mila
pasti all'anno (è l'unica aperta di
sera), 9 mila notti per persone
senza fissa dimora, 500 presta-
zioni oculistiche.

ABOLIAMO LA CARNE. Domeni-
ca 31, dalle 15 alle 19,30 in via Ga-
ribaldi angolo piazza Castello
per la settimana della campagna
«Aboliamo la carne» si terrà un
presidio alla francese (muto) in
cui saranno mostrati dei video
sulla macellazione degli animali.

A SOLO CON PAOLO FRESU.
Martedì 1 alle 21,30 nell'aula ma-
gna del Politecnico, in corso Du-
ca degli Abruzzi, si terrà lo spet-
tacolo di suoni, luci e solidarietà.
Il celebre trombettista jazz, Pao-
lo Fresu presenta «A solo», un'
ora di musica e giochi di luce, il
cui incasso verrà devoluto ad
Amnesty International. Costo
dei biglietti: intero 20 euro - ri-
dotto studenti 10 euro.

POLENTATA SOLIDALE. Preno-
tazioni fino al 2 febbraio per la
polentata solidale che si terrà
sabato 5, alle 20,30 al circolo Ar-
ci Anatra Zoppa, di via Cour-
mayeur 5 organizzata dall'asso-
ciazione Ritmi Africani Onlus. Il
menu prevede antipasti, polenta
con salsiccia e polenta per i ve-
getariani, dolci, acqua e vino; la
serata è dedicata ai nostri pro-

getti in Senegal: vi sarà la testi-
monianza dei volontari appena
rientrati, unitamente alla proie-
zione di video e fotografie, la
presentazione delle attività in
corso e dei viaggi di volontariato
e conoscenza previsti per l'esta-
te del 2011. Sarà presente, come
sempre, l'artigianato senegale-
se. Il ricavato è destinato ai no-
stri progetti di solidarietà in Se-
negal e in particolare all'amplia-
mento del centro sanitario di
Diourou per la costruzione di
una «maternité» destinata alla
cura delle partorienti e dei neo-
nati. E’ richiesta un'offerta mini-
ma di 15 euro. Info e prenotazio-
ni: 3392422825 (dopo le 13) in-
fo@ritmiafricani.org ht-
tp://www.ritmiafricani.org

MACONDO BUS PER MAURO
ROSTAGNO. Mercoledì 2 inizia
a Trapani il processo contro i
presunti assassini di Mauro Ro-
stagno. Dopo 22 anni di silenzi e
di depistaggi. Dal mondo dei so-
cial network parte l'iniziativa
per seguire l'udienza del 2 feb-
braio. Da Facebook alla città sici-
liana per riuscire ad essere fisi-
camente presenti al dibattimen-
to in corso per dare un nome e
un volto agli assassini di Mauro,
accanto alla famiglia e agli amici
siciliani che non lo hanno mai di-
menticato. Un pullman, il Macon-
do bus partirà dalla «sua» Tori-
no, a raccogliere amici, sosteni-
tori e compagni. Per info e pre-
notazioni (fino ad esaurimento
posti disponibili): sandrotassani@
hotmail.com

IL CORPO DELLE DONNE. Per il
ciclo sui temi della discriminazio-
ne venerdì 4, in sala delle colon-
ne di Cascina Marchesa, in corso
Vercelli 141, per il tema del sessi-
smo, sarà proiettato il documen-
tario «Il corpo delle donne» alla
presenza dell'autrice Lorella Za-
nardo, membro del Comitato Di-
rettivo di Win, organizzazione in-
ternazionale di donne professio-
niste con sede ad Oslo (www.
winconference.net).

SVEGLIATEVI BAMBINE. E’ on
line sul sito web dell'Associazio-
ne Donne Pensanti (www.donne-
pensanti.net/2011/01/svegliate-
vi-bambine-il-volume-da-scari-
care/) il volume in formato pdf
«Svegliatevi bambine: voci dal
pluriverso femminile». Il volu-
me è il prodotto della prima edi-
zione di «Testimonia il femmini-
le», il progetto con il quale si è
inaugurata l'attività di Donne
Pensanti. Chi è interessato ad
avere informazioni su come ot-

tenere copia cartacea del libro
può scrivere a silvia@donne-
pensanti.net

PICCIRIDDA. Sono aperte le pre-
notazioni per lo spettacolo di im-
pegno e testimonianza «Piccirid-
da», dedicato a Rita Atria, mes-
so in scena da Orme, associazio-
ne di promozione culturale per il
teatro di impegno civile, venerdì
4 febbraio alle 21 al Cinema Ita-
lia, via Italia, 45 di Borgaro Tori-
nese. Una serata organizzata
dall'Associazione Culturale Paro-
le e Musica onlus e dal Circolo
Berlinguer di Borgaro, vedrà co-
me ospiti GianCarlo Caselli, pro-
curatore della Repubblica di To-
rino e Andrea Zummo di Libera.
Ingresso ad offerta libera mini-
mo 5 euro. Info e prenotazioni
all'indirizzo info@orme-teatro.it
oppure 011/3841081

CUORE MATTO DA SLEGARE.
Cena benefica di San Valentino
in favore dell'associazione Ar-
cobaleno a Le Vitel Etonné in
via San Francesco da Paola 4,
lunedì 14 alle 20. Le prenotazio-
ni sono aperte al numero
345/333.51.79 Menù speciale e
t-shirt dell'associazione: 53 eu-
ro (solo cena 40 euro).

UAI BRASIL. L'associazione
Uai Brasil organizza un corso a
partire dall'8 febbraio per vo-
lontari da impegnare sia a Tori-
no sia in progetti in Brasile. Gli
incontri si terranno tutti i mar-
tedì dalle ore 20.30 al Vssp in
Via Giolitti 21 per 3 mesi. Iscri-
zioni: 333.700.4278 (dalle 15.00
alle 20.00 dal lunedì al venerdì).

NEOVOLONTARI PER COMUNI-
TA’ ALLOGGIO. Sono aperte le
iscrizioni per formare neovo-
lontari dell'Associazione «Co-
munità Alloggio» che operano
con adolescenti in situazioni di
disagio familiare e sensibilizza-
re alle tematiche dell'educazio-
ne professionale con gli adole-
scenti. La prima lezione si tie-
ne lunedì 7 febbraio. Gli incon-
tri, gratuiti, si svolgeranno dal-
le 20.45 alle 22.30 nella sala al
piano terreno del Cvs in vicolo
San Nicola 2 ad Ivrea, Iscrizio-
ni entro il 3 febbraio scrivendo
all'indirizzo e.mail centrobase@
libero.it oppure contattando i
numeri 340/53.82.722 o
349/28.45.055. Costo: 15 euro
di adesione all'associazione.

GRUPPO D'ACQUISTO PER FO-
TOVOLTAICO. E’ nato un Grup-
po d'acquisto per fornirsi di
energia fotovoltaica a prezzi più

accessibili. Chi è interessato
può rivolgersi direttamente a
Retenergie attraverso il sito
www.retenergie.it o contattare i
referenti del Gruppo di Acquisto
Fotovoltaico (Gaf) Raffaella e
Francesco e-mail: gaf@retener-
gie.it

AUTO MUTUO AIUTO. A Pinero-
lo l'associazione Auto Mutuo
Aiuto propone diversi gruppi
per affrontare insieme i diversi
tipi di disagio. Sono nati due ul-
teriori gruppi: quello per le per-
sone affette da psoriasi (con in-
contri quindicinali il venerdì al-
le 16) e uno per le donne con tu-
more al seno tutti i giovedì alle
15 a Perosa in via Montegrappa
7 (0121/804.009). La sede dell'
Ama si trova a Pinerolo in via
Vigone 6/b Info: 0121/330811
oppure 339/5432895 -
333/4624219

CONVERSAZIONI. Terzo appun-
tamento con lo spettacolo «Con-
versAzioni» che continua la sua
diffusione in città grazie alla col-
laborazione delle Circoscrizioni.
Dopo la 10 e la 5 è ora la volta
della Circoscrizione 8. L’appunta-
mento è giovedì 3 febbraio, ore
21, al Cine Teatro Baretti, via Ba-
retti 4. Ingresso gratuito. Lo
spettacolo è prodotto dalla Fon-
dazione Carlo Molo onlus con il
Patrocinio della Circoscrizione
8. Info 011/817.14.83.

LE ARANCE DI LIBERA TERRA.
Stanno arrivando le arance di Li-
bera Terra, dai terreni confiscati
alle mafie nella Piana di Gioia
Tauro e raccolte dalla cooperati-
va Valle del Marro. Le cassette
sono da 11 kg (10,50 kg circa di
netto) e hanno un costo di 12 eu-
ro. E' necessario ordinare le
arance entro e non oltre venerdì
28 gennaio, via mail, alla mail sa-
poridellalegalita@gruppoabele.
org. Sempre via mail sarete avvi-
sati del ritiro, non appena arrive-
rà la merce.

ACQUA PUBBLICA. Le Officine
Corsare, locale Arci in via Pallavi-
cino 35, aderiscono alla campa-
gna referendaria per abolire le
norme che permettono la priva-
tizzazione dell’acqua pubblica.
Martedì 1 febbraio, alle 19,30,
parla Giuseppe Mastruzzo del
Comitato torinese per il Sì all’ac-
qua publbica della Commisione
Rodotà sul tema «Che cos’è un
bene comune?» a seguire musi-
ca con Live Bukovica Brass Band
(musica balcanica danzante); gio-
vedì 3, alle 19,30, incontro con
Mariangela Rosolen.

P DAL 29 A CASCINA ROCCAFRANCA

P A IDEA SOLIDALE

Ecostili ovvero come far capire
che è ora di vivere in modo nuovo

“Emozioni in campo”, racconti
voci e immagini dall’Abruzzo

«Emozioni in campo» è il rac-
conto, attraverso pensieri,
scritti, disegni e fotografie, de-
gli ospiti delle due tendopoli di
San Giacomo e Barisciano in
Abruzzo dove un gruppo di vo-
lontari dell'associazione Psico-
logi per i popoli di Torino ha
prestato servizio nei sei mesi
successivi al sisma dell'aprile
2009. Il libro sarà presentato
fresco di stampa sabato 29, al-
le 10, da Idea Solidale, in corso
Novara 64. Dopo un’introdu-
zione che sottolinea come
l'esperienza vissuta rappre-
senti una finestra in grado di
aprirsi a un mondo variegato
di impressioni, sensazioni,
emozioni; e come tale vanno
lette e meditate le pagine che
seguono, si snodano tre capito-
li che ripercorrono le tre tap-
pe fondamentali dell'esperien-
za: «Una mattina di aprile...»
raccoglie immagini e racconti
del terremoto, della notte ma-
ledetta; «Trovarsi in un cam-
po» rivisita i primi momenti

delle tendopoli, la sistemazione,
l'organizzazione, i disagi ma an-
che gli incontri e la condivisio-
ne; «Prepariamoci al domani» è
l'insieme delle attività del cam-
po, delle iniziative e delle azioni
per ridare alla gente la propria
terra, la propria casa, il proprio
futuro. Il volume è stato realiz-
zato dall'Area Documentazione
di Psicologi per i Popoli Torino,
e non è in vendita (è posssibile
richiederne copia in cambio di
offerte): sarà distribuito alle po-
polazioni di San Giacomo e Bari-
sciano e alle organizzazioni di
Protezione Civile intervenute
nelle stesse località. Alla presen-
tazione interverranno: Maria
Teresa Fenoglio, Presidente
dell'associazione, Andrea Man-
gone, curatore del libro e Nicolò
Enrico, della sezione de L'Aqui-
la. Ingresso libero. Chi deside-
rasse comprarne delle copie
può richiederle al numero
011/43.61.812 dell'associazione
Amici per i Popoli Torino (via
Porta Palatina 9). [T. M.]

.

Una delle tendopoli allestite dopo il terremoto

Attorno ad alcune Botteghe
del Mondo, che integrano
commercio equo con i temi
ambientali e ad alcune asso-
ciazioni specifiche, sono na-
te molteplici esperienze,
che spaziano dagli acquisti
ai trasporti, alle energie rin-
novabili, alla riduzione dei
rifiuti alla fonte. Proprio
dalle loro esigenze e dai te-
mi sollevati nasce il proget-
to Ecostili: quattro
workshop promossi dalla
cooperativa Isola (che gesti-
sce le botteghe equo Casa
Wiwa e Equamente) su «co-
me coinvolgere, fare rete,
come comunicare le pro-
prie idee» che si svolgeran-

no il sabato a partire dal 29
gennaio, dalle 15 alle 18, a Ca-
scina Roccafranca in via Ru-
bino 45. Sono aperti innanzi-
tutto a chi opera nelle asso-
ciazioni e nelle cooperative,
ma anche a singoli cittadini
interessanti a partecipare at-
tivamente.

Si affronteranno temi co-
me «comunicare» ovvero
scrivere testi, impaginarli, in-
dividuare il linguaggio appro-
priato, gli interlocutori giusti
(29 gennaio, 5 febbraio), le
«dinamiche di rete» (19 feb-
braio) e di gruppo (5 marzo).
La frequenza è gratuita, info
e iscrizioni: francesca@coo-
perativaisola.org  [T. M.]
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