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Agenda della Solidarietà
A CURA DI TIZIANA MONTALDO

IRENA SENDLER. Venerdì 27,
alle 20, alla sala Gandhi del Cen-
tro Sereno Regis, via Garibaldi
13, in occasione del giorno della
Memoria, video e letture su Ire-
na Sendler, cattolica polacca
che sotto il nazismo salvò 2500
bambini. Ingresso libero.

IL PRECARIATO A TEATRO. Al
Teatro Giulia di Barolo venerdì
27, alle 21,30, piazza Santa Giu-
lia 1 bis va in scena «Co.co.co il
Center» scritto da Angela Fer-
rari e diretto da Paola Parini.
Teatranza Artedrama porta in
scena le storie di vite precari di
giovani e non. Biglietti a 8 euro.
Gli attori della compagnia «At-
ti o Scene in luogo pubblico –
Teatranza Artedrama» raccon-
teranno la quotidianità di chi vi-
ve il proprio oggi, senza aver
certezza del domani: operatori
di call center, insegnanti preca-
ri e altri piccoli grandi eroi del-
la nostra contemporaneità che
portano sulle tavole del palco-
scenico gioie, speranze, dolori
e – soprattutto – incertezza.
Lo spettacolo è inserito in
«Scrittura Fresca», la sezione
del cartellone «I Venerdì di
Avec», dedicata ai testi di re-
cente stesura, una selezione di
messe in scena acute, coraggio-
se e mai banali che, come la pit-
tura fresca, quando ci si imbat-
te «lasciano il segno».

RIDUCI, RIUSO, RICICLO. L'as-
sociazione «Il Tuo Parco» orga-
nizza sabato 28 a partire dalle
16 una giornata dedicata ai rifiu-
ti e del riciclo in viale Michelotti
166: fino alle 19 mercatino del
baratto e - in contemporanea -
laboratori per genitori e bambi-
ni dalle 16 alle 19 con materiali di
recupero; dalle 17 alle 19 Amiat e
la cooperativa Erica illustreran-
no il corretto smaltimento dei ri-
fiuti domestici; alle 19 presenta-
zione della community online Ze-
roRelativo e a seguire la proie-
zione del film La storia delle co-
se di Annie Lonard; alle 20 cena
sociale. Info www.iltuoparco.it

MATRIMONI SOLIDALI. Sabato
28 alle 14,30 alla Casa del Quar-
tiere di via Morgari 14 un pool di
cooperative e la bottega equo
solidale Baobab promuovono un
momento per presentare le tan-
te proposte, per tutte le tasche,
per sposarsi in modo solidale:
dalle bomboniere, ai viaggi soli-
dali. Ingresso libero.

IBRAHIM E L'AFFIDO. Nell'am-
bito del progetto «Il prossimo
affido», l'associazione Comuni-

tà Alloggio di Ivrea proietta
martedì 31 dalle 20 al centro
culturale Le Serre di corso Bot-
ta 30 il film «Ibrahim e i fiori
del Corano» con Omar Sharif.
Non mancherà anche un aperiti-
vo prima della proiezione. L'as-
sociazione - in collaborazione
con altre realtà- promuove l'af-
fido e si pone l'obiettivo di cer-
care sempre nuove famiglie,
assistendo quelle esistenti du-
rante tutto il percorso. Info
331/98.55.201 oppure comuni-
ta.alloggio@libero.it.

CIOCOZIP. Chiudono giovedì 2
le prenotazioni per CiocoZip, il
laboratorio su cioccolato e ac-
compagnamento di vini e distil-
lati con il sommelier Domenico
Tappero Merlo a Colleretto
Giacosa al salone polifunziona-
le Piero Venesia in via Vittime
del Lavoro 1. Prenotazioni
0125/25.30.24 oppure daniela.
saracco@gmail.com. Il ricava-
to sarà devoluto all'orfanotro-
fio Jombas Children's Home in
Kenya.

LA GESTIONE DEI GRUPPI. So-
no aperte le isrizioni al corso da
Idea Solidale in corso Novara
64 per affrontare in tre incontri
come gestire i conflitti all'inter-
no dei gruppi di volontari. Gli in-
contri si terranno dalel 15 alle
18 dal 21 febbraio in corso Nova-
ra 64 e a marzo (dal 6). Info
011/07.02.110

SERVIZIO TUTORING. Fino al
31 gennaio le organizzazioni di
volontariato nenonate possono
candidarsi per un servizio di tu-
toring offerto da Idea solidale,
corso Novara 64, che compren-
derà incontri, formazione, con-
fronti e consulenze. Info www.
ideasolidale.org oppure servizio-
assistenza@ideasolidale.org.

I LIONS E LE PILE ESAUSTE.
100 classi di quinta elementa-
re di Torino sono i destinatari
di un progetto lanciato da Li-
ons Club di Stupinigi con altri
gruppi torinesi, il Comune e
l'Amiat per promuovere la rac-
colta domestica di pile e lo
smaltimento corretto delle pi-
le esauste: le scuole aderenti
riceveranno dei contenitori ap-
positi che potranno essere
svuotati chiamando il numero
verde 800.017277. Le scuole
possono candidarsi mandando
una mail all'indirizzo infolions@
pilesauste.org oppure comuni-
cazioneesterna@amiat.it.

SPORTELLO PARALISI SPA-
STICA. L'associazione italiana
paralisi spastica organizza uno
servizio di sportello ascolto in
via Massena 36 aperto il lunedì
dalle 10 alle 16 per persone con
disabilità e i loro familiari oltre
che di consulenza per inserimen-
to lavorativo e sostegno psicolo-
gico. Info011/813.87.11 oppure
389/99.88.939 o ancora aips.
onlus@yahoo.it.

SPORTELLO DIPENDENZE. Il
Centro Barbara Dobile fornisce
ascolto e di supporto psicologi-
co alle famiglie e coloro che han-
no problemi con le dipendenze il
lunedì e il giovedì dalel 10 alle 12.
Il servizio di volontariato è a do-
micilio. I volontari di Jeshua so-
no un gruppo di fedeli cristiani.
Info: 333/86.85.161 (www.asso-
ciazionejeshua.com).

LOTTERIA PER GLI ANIMALI.
Per combattere il randagismo e
sterilizzare gli animali evitando
cucciolate di animali abbandona-
ti, un gruppo di associazioni da
nord a sud d'Italia (di Torino le
Sfigatte e Lidia di Moncalieri) si
sono messe insieme per pro-

muovere una grande lotteria: i
biglietti costano 2 euro e si par-
tecipa all'estrazione di una tv,
vaporetto Polti, fotocamera e
prodotti erbolario. Info lotteria-
perglianimali@gmail.com oppu-
re ai numeri: 333/57.33.606 op-
pure 320/36.10.165 si possono
pagare anche tramite postepay.
Sul sito: www.lesfigatte.org an-
che i punti dove ritirare a Torino
i biglietti.

IL GIOCO NON COMPETITIVO.
Il circolo Arci Shanti Scianti, il
Gruppo Assefa e l'oratorio Gesù
Nazareno organizzano un corso
per genitori, studenti ed educa-
tori ma anche cittadini interes-
sati di giochi non competitivi ba-
sati sull'autostima, l'empatia, la
cooperazione attraverso il me-
todo di training. Le iscrizioni so-
no aperte per i 10 incontri il lune-
dì dalle 20 alle 23 all'oratorio
Gesù Nazareno in via duchessa
Jolanda 34, iscrizione 30 euro
(15 per studenti). I neoformati
potranno animare campi estivi e
lavorare nei laboratori delle
scuole elementari e medie. Info
346/72.89.505.

CONTRO IL CANCRO INFANTI-
LE. In occasione della decima
giornata mondiale contro il can-
cro infantile, l'Ugi ha aperto le
prenotazioni per il concerto di
raccolta fondi che si terrà mer-
coledì 8 alle 20,30 al Piccolo re-
gio in piazza Castello 215. I bi-
glietti sono in prevendita alla
Casa Ugi in corso Unità d'Italia
dalle 8 alle 18,30
(011/66.49.424) oppure piazza
Polonia 94 (011/313.53.11). Info
www.ugi-torino.it

GUIDA MIGRANTE. E’ uscita in
libreria la «Guida Migrante. Iti-
nerari di turismo resposanbile»
(editrice Compagnia delle Let-
tere, Roma 2011) a cura di Rosi-
na Chiurazzi, Maria Paola Palla-
dino e Fracesco Vietti. Una gui-
da di viaggio per raccontare i
viaggi dei migranti a ritroso
(dall'Italia verso i loro paesi di
origine dall'Albania alla Tur-
chia) raccontando in paralleo i
viaggi solidali ovvero quegli iti-
nerari turistici consapevoli e ri-
spettosi delle persone e degli
spazi di vita altrui, sforzandosi
di intravedere altri punti di vi-
sta. La guida nasce dal labora-
torio Guidemigranti promosso
dall'associazione torinese
Jawhara e Nausicaaa in collabo-
razione con il Centro Intercultu-
rale della Città di Torino e Asso-
ciazione Italiana Turismo Re-
sponsabile e Viaggi Solidali.

P INCONTRO ALLA CERTOSA DI AVIGLIANA

PSABATO 28 IN PIAZZA CASTELLO

Moda, cibo, tivù: le dipendenze
che ci rendono schiavi e soli

Una fiaccolata per ricordare
la “rivoluzione egiziana”

Si parla di dipendenze e si pen-
sa subito alla droga e all'alcool:
invecesono semprepiù insidio-
se emolteplici le «dipendenze»
che possono caratterizzare la
nostra vita, come il cibo, lemo-
de, la televisione, la casa, il la-
voro, un affetto. Dipendenze
che inalcuni casi diventano ve-
re e proprie patologiema che -
in ogni caso - significano la per-
dita di autonomia da parte del-
l’individuo di fare scelte auto-
nome. E proprio del «Limite e
libertà assoluta tra vecchie e
nuove dipendenze» si parla sa-
bato 28 gennaio nell’incontro
mensile che si terrà alla Certo-
sa - Gruppo Abele di via Sacra
di sanMichele 52 adAvigliana.
Nel 2011 gli italiani hanno spe-
so 73miliardi in gioco di azzar-
do, circa 1500 euro per ogni
maggiorenne italiano, 800 mi-
la le persone dipendenti. An-
che il cibo - nello stra-mangia-
re (bulimia) o nel suo rifiuto -
sottolineano forme di dipen-
denza,ma alcune di queste più

insidiose riguardano lo shop-
ping compulsivo, l’abuso di tv e
di videogiochi, il doping per ob-
bligare il proprio corpo apresta-
zioni straordinarie fino alle dro-
ghe vere e proprie. L'incontro fa
parte del ciclo «Saldare Cielo e
Terra; ascolto, riflessione, silen-
zio, meditazione e cibo condivi-
so» perché si possa cercare il
«cielo» nella «terra» e il silenzio
e la parola diDio aiutino la ricer-
ca del senso profondo della vita.
L'incontro comincerà alle 17 con
Luigi Ciotti, lo psicologo Mauro
Croce e lo Leopoldo Grosso e un
rappresentante dell’Associazio-
ne Giocatori Anomini (Ga). Alle
20 si terrà una cena di condivi-
sione (si deveprenotareai nume-
ri 011/384.1083 o 331/57.53.858 o
ancora certosagruppoabele@
gruppooabele.org). Il 2012 èdedi-
cato alla responsabilitàpersona-
le e alla corresponsabilità par-
tendo dalla frase della Genesi in
cui Caino, riferito ad Abele, dis-
se «Sono forse io il custode di
mio fratello?».  [T. M.]

La Certosa del Gruppo Abele dove ci si trova per riflettere

Una scena del film «Ibrahim e i fiori del Corano» con Omar Sharif

Memoria e orgoglio: saranno
queste le due emozioni che - in
un fil rouge - rappresenteranno
la manifestazione per celebra-
re l'anniversariodella rivoluzio-
ne egiziana incominciata unan-
no fa con il suicidio - simile a
quello tunisino - di un giovane
che protestava. Quel gesto aprì
una manifestazione in piazza
Tahirdi 25milapersone chede-
generò in scontri con la polizia
(4 morti d cui un poliziotto). A
ricordo di quella manifestazio-
nechehaaperto la finedelladit-
tatura del presidente Hosni
Mubarak sabato 28 all 17 in
piazzaCastello si terràuna fiac-
colata, promossadalmovimen-
toCentro Popoli alla quale han-

no aderito da subito anche le co-
munità tunisine,marocchine, pe-
ruviane, moldave di cittadini che
vivono a Torino. I giovani egizia-
ni proietteranno sui maxi scher-
mi video e testimonianze di tutte
le fasi della rivoluzione dal prima
al dopo. «Oggi - dice Amir You-
nes, del Centro Popoli e Nuovi
Cittadini in Italia - abbiamo avu-
to elezioni democratiche e a giu-
gno potremmo avere un nuovo
Capo dello Stato. Si apre una
nuova storia per il nostro paese,
ma c’è bisogno di aiuto». E per le
famiglie più bisognose il centro
hagià raccolto indumenti e offer-
te da inviare. Il Centro ha sede in
corsoVigevano35, infowww.cen-
tropopoli.com.  [T. M.]
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