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CONFARTIGIANATO TORINO E CARITAS DIOCESANA

Arriva una raccolta fondi con “Il banco dei servizi”

VOLONTARIATO & SOLIDARIETÀ
Per le vostre segnalazioni: volontariato@cronacaqui.it

In breve
ALPIGNANO

Il presepe si illumina
con il “Sogno di luce”
ÔA dicembre ad Alpignano, nel museo

dedicato a Cruto e alla sua lampadina
elettrica, si illumina anche un presepe,
opera dell’artista alpignanese Adriano
Gastaldi che ha utilizzato migliaia e
migliaia di luci di tutte le forme e
colore: 200 sono le lampadine per la
capanna. La mangiatoia, invece, è un
insieme di lampade fluorescenti, il ba-
stone del pastore è una lampadina per
automobile, la testa del bue una luce a
basso consumo, il castello un insieme
di vecchie lampade flash per macchie
fotografiche. Gli Amici dell’Ecomuseo
Sogno di Luce ed i volontari dell’Anla
Philips inoltre invitano tutti all’Eco -
museo in via Matteotti, 2 per il tra-
dizionale scambio di auguri, tutti i
giovedì dalle 15 alle 18 e nei giorni
7-8-13-14 dicembre dalle 15 alle 18
(per informazioni: Associazione Ami-
ci dell’Ecomuseo “Sogno di luce”, via
Matteotti 2, 10091 Alpignano,
w w w. e c o m u s e o c r u t o . i t ) .

ASSOCIAZIONE BIEVOL

Il “Concerto di Natale”
al Teatro San Giuseppe
ÔL’associazione BiEVol, insieme ad Ali-

ce, Uciim, Collegio San Giuseppe,
Avulss Onlus, invita tutti, venerdì 12
dicembre, al tradizionale concerto na-
talizio offerto dall’Ensemble Orche-
strale Giovanile di Torino con i solisti
dell’orchestra. Un imperdibile appun-
tamento per stare insieme, scambiarsi
gli auguri, all’insegna della musica e
della solidarietà. La serata comincia
alle 21 presso il Teatro San Giuseppe,
in via Andrea Doria 18 a Torino. Il
professor Marco Ferrari del Conser-
vatorio di Torino introdurrà il concerto
con le musiche di Vivaldi, Bach, Ha-
ydn, Strauss, Shostakovic, diretto da
Carlo Maria Amadesi.

AMICO LIBRO

“Memorie di Isacco”
e bellezza della fede
ÔUn Isacco ormai anziano e stanco deve

fare i conti con il suo passato e con
tante domande cui non ha ancora tro-
vato risposta: Margherita Oggero si è
addentrata in questo personaggio bi-
blico, in un momento buio della sua
fede, restituendo al pubblico una fi-
gura vicina, umanissima e densa di
sfumature esistenziali. Grazie all’as -
sociazione Amico Libro, la scrittrice
presenterà “Amen - memorie di Isac-
co” Effatà Editrice, mercoledì 10 di-
cembre alle ore 17.30, presso la fon-
dazione Paolo Ferraris, in corso Ga-
lileo Ferraris 99 a Torino. Un appun-
tamento dedicato alla bellezza della
fede, nell’ambito di un ciclo di in-
contri nel corso dei quali la bellezza
sarà declinata nei vari ambiti del sa-
pere (per informazioni 333.1609156 -
amicolibro06@libero.it).

APPUNTAMENTI Le iniziative in piazza e nei negozi per sostenere chi vive momenti difficili

Mercatini, regali, cesti e auguri
Ecco il Natale della solidarietà

Confartigianato Torino, in collaborazione con la Caritas
Diocesana di Torino, il patrocinio della Regione Piemonte
e del Comune di Torino, si fa promotore di un’iniziativa di
solidarietà a sostegno della collettività. Nasce “Il banco
dei servizi, un piccolo dono per un grande aiuto”, ideato
da Patrizia Del Zotto, delegato provinciale di Confartigia-

nato Torino settore moda. Una raccolta fondi che si svol-
gerà dall’8 dicembre al 6 gennaio presso tutti gli associa-
ti di Confartigianato Torino che aderiranno all’inizia tiva,
con l’obiettivo di avviare un’attività di beneficenza e soli-
darietà da ripetere ogni anno e incrementarne le adesio-
ni. A ogni azienda aderente sarà dato un salvadanaio con

la personalizzazione del progetto che sarà posto al banco
vendita del proprio negozio/laboratorio affinché i clienti
possano rilasciare una donazione. Al termine della rac-
colta fondi, i salvadanai saranno consegnati alla Caritas
Diocesana che, sulla base della somma complessiva
raccolta emetterà dei ticket a favore dei propri assistiti.

L’ATTIVITÀ DEL CISV

Da Torino al Guatemala, dalla parte delle donne

ASCOM E CODÉ CRAI

I panettoni della beneficenza
per i pazienti del Sant’Anna
È stata la bellissima Alena Seredova a tagliare il megapanettone con cui Codé Crai
Ovest ha aperto la nuova raccolta fondi a favore della Fondazione “Crescere Insieme al
Sant’Anna Onlus” dell’ospedale torinese: i soldi ricavati dalla vendita dei panettoni,
che si terrà nelle principali piazze torinesi il 6 e il 7 dicembre, aiuteranno la ristruttura-
zione del reparto di Neonatologia e Terapia intensiva. «I lavori del Reparto - ha spiegato
Daniele Farina, primario della divisione pediatrica neonatale- proseguono attivamen-
te, ma abbiamo bisogno del supporto e della generosità di tutti per concludere questo
progetto». I lavori permetteranno la creazione di una sala per i genitori dei bambini. Alla
presentazione hanno partecipato Maurizio Rota, presidente della Codè Crai ovest,
Piero Boccalatte, presidente Crai Secom e Maria Luisa Coppa, presidente Ascom.

[g.ric.]

Il 10 dicembre ricorre la Giornata mondiale per i
diritti umani: diritti spesso calpestati in tante
parti del mondo, soprattutto a danno delle cate-
gorie più deboli come donne e bambini. È il caso
del Guatemala, Paese al primo posto in America
Latina per numero di femminicidi, con oltre 700
donne uccise ogni anno, la maggior parte per
mano di mariti, conviventi o altri parenti stretti.
Sono soprattutto le popolazioni Maya a essere
discriminate, e le donne di questa etnia subisco-
no una prepotenza doppia, in quanto indigene e
in quanto donne: segregate in casa, picchiate e
abusate fin da piccole, spesso escluse dalla
possibilità di studiare e lavorare. La situazione è
grave specialmente nel Quiché, la zona di nord-
ovest più povera e più colpita dalla guerra civile
che per 40 anni ha insanguinato il Paese. Qui il

conflitto ha lasciato uno strascico di violenze di
cui fanno le spese i Maya Ixhiles, una delle 22
popolazioni del Guatemala, che nel Quiché è
maggioritaria. Ma loro non si arrendono: così le
donne Ixhiles hanno creato la Red coordinadora,
rete formata da una decina di associazioni im-
pegnate contro la violenza e per promuovere lo

sviluppo umano e sociale. La rete lavora con
l’ong torinese Cisv (www.cisvto.org), a sua volta
aderente al Cop Consorzio ong piemontesi, of-
frendo alle persone sostegno psicologico, assi-
stenza legale, corsi di alfabetizzazione e forma-
zione professionale (per approfondimenti: Con-
sorzio Ong Piemontesi, www.ongpiemonte.it,
progetto Comunicare in rete per lo sviluppo
www.devreporternetwork.eu). Da un po’ di
tempo nel Quiché «si è anche avviato un servizio
di “conciliazione” con la funzione di mediazione
nei casi di conflitto e di abusi familiari o comuni-
tari», spiega Anna Avidano, cooperante Cisv
esperta di America Latina e politiche di genere.
«A questo servizio - aggiunge - si rivolgono non
solo le donne, ma anche molti uomini vittime di
violenze da parte dei loro simili».

“MACINANDO KM, SI MACINA SOLIDARIETÀ”

Aiutare l’istituto di Candiolo?
Basta viaggiare di più in taxi
Da oggi fino a giovedì 15 gennaio chi prenderà un taxi della Cooperativa
Radiotaxi 5730 potrà contribuire a finanziare l’importante battaglia per
sconfiggere il cancro. Quest’anno l’iniziativa “Ma -
cinando Km, si macina solidarietà”, promossa dal
Rotary Club Torino Matteotti, con il supporto della
Cooperativa Radio Taxi 5730 di Torino, sostiene
infatti la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul
Cancro. Il passeggero che utilizza una delle oltre
700 auto pubbliche del servizio 5730 potrà deci-
dere di lasciare il suo resto al tassista che lo mette-
rà in un’apposita cassettina di colore rosso, una
sorta di salvadanaio natalizio, per raccogliere le
offerte di fine corsa. Il ricavato dell’iniziativa sarà
donato alla Fondazione Piemontese per la Ricerca
sul Cancro che ha costruito e gestisce l’Istituto per la Ricerca e la Cura del
Cancro di Candiolo, uno dei più importanti centri oncologici italiani.

Natale ormai è dietro l’angolo, e
anche quest’anno non manca-
no le occasioni per unire l’uti -

le al dilettevole: un regalo scelto con il
cuore e che fa del bene non soltanto a
chi lo riceve, ma va a sostenere cause
solidali meritevoli di attenzione. Ec-
co, qui di seguito, qualche suggeri-
mento per i vostri acquisti solidali.

“NATALE INCARTEVOLE
DI PARENT PROJECT”
Dal oggi e fino al 24 dicembre Parent
Project sarà presente in numerose cit-
tà italiane con una nuova, grande cam-
pagna di raccolta fondi e sensibilizza-
zione: “Il Natale IncaRtevole di Parent
Project”. Verranno confezionati pac-
chetti regalo per i clienti di diverse
catene di negozi, partner dell’associa -
zione, in cambio di offerte libere, in
una grande maratona a basa di carta e
scotch per una causa importantissi-
ma: fermare la distrofia di Duchenne. I
volontari saranno presenti anche a To-
rino, presso tre negozi nelle zone San
Salvario e Lingotto, e presso un iper-
mercato a Rivalta di Torino. Si cercano
persone disposte a donare il loro bene
più prezioso: il tempo! Tutti gli aspi-
ranti volontari possono contattare il
331.6173371 oppure scrivere a e.po-
letti@parenproject.it.

IL BAZAR DI MONDO GATTO
PER AIUTARE ANCHE I MICI
L’Associazione Mondo Gatto Torino
inaugura il tradizionale Bazar Natali-
zio che continuerà fino al 20 dicembre
presso la sede di corso Quintino Sella
53 a Torino, tutti i giorni della settima-
na dal lunedì al venerdì dalle 13 alle
19 e nel weekend dalle 11 alle 19. Al
bazar sono esposti tanti oggetti simpa-
tici, utili e belli: un’occasione per sce-
gliere i regali di Natale sostenendo
tanti gatti bisognosi di cure e affetto.
Mondo Gatto Torino è attiva dal 1991
per la cura e tutela delle numerose
colonie feline della città (per maggiori
informazioni: www.mondogattotori-
no.it).

PANETTONI SOLIDALI
PER SALVARE I BAMBINI
Anche Cifa, ente laico e apartitico che
dal 1980 si occupa di adozioni e coo-

perazione internazionali, sarà presen-
te con uno spazio dedicato e i suoi
panettoni alla tredicesima edizione
del mercatino di Natale di Torino, fino
al 23 dicembre. Potrete vivere un
evento ricco di atmosfera magica, do-
ve bancarelle e chalet proporranno il
meglio dell’oggettistica natalizia pie-
montese, italiana e straniera. Addob-
bi, luci, attività e mostre faranno da
corollario per uno dei momenti più
intensi del Natale. Nelle aree di Borgo
Dora pregiati manufatti artigianali e
prodotti enogastronomici, provenien-
ti da 14 regioni italiane e 8 nazioni
estere, creeranno un percorso di forte
aggregazione e attrazione per famiglie,
gruppi di amici e turisti.

MERCATINO DI NATALE
NELLA PARROCCHIA A GARINO
A partire dal 6 e fino all’8 dicembre,
presso la parrocchia San Domenico
Savio di Garino è in programma il
tradizionale Mercatino di Natale, un
appuntamento prezioso e soprattutto
solidale per acquistare i vostri regali:
pensieri eleganti, divertenti e raffinati
al tempo stesso, tutti rigorosamente
realizzati dalle amiche volontarie
“Fantasie…d’Arte”, oltre ai lavori del
“Gruppo Missionario” e quelli offerti
nella “Vendita di rabadan”. I proventi
derivanti dalla vendita dei prodotti
saranno devoluti interamente a favore
di opere di beneficenza (per ulteriori
informazioni, 333.6430796).

I DONI “H E A R T- M A D E ”
DI FONDAZIONE PAIDEIA
Dal 4 al 23 dicembre torna il Christmas
Shop della Fondazione Paideia in
piazza Solferino 9, dove poter sceglie-
re tanti regali heart-made, fatti col
cuore, per parenti o amici e condivi-
dere la gioia del Natale. Biglietti augu-
rali d’artista, cesti natalizi con prodot-
ti alimentari “Regalidea”, bellissime
confezioni di biscotti e cioccolatini
artigianali, prodotti targati Tiger, vini
di qualità selezionati da Goodma-
kers.it: sono solo alcuni dei regali che
a Natale contribuiranno a sostenere il
progetto Adotta una terapia e ad offri-
re percorsi di riabilitazione a bambini
con disabilità o malattia. Il Christmas
Shop di Paideia è in piazza Solferino 9

ed è aperto da lunedì a venerdì, dalle
10 alle 19. Sabato 6, domenica 7 e
lunedì 8 dicembre, inoltre, i regali
solidali di Paideia potranno essere
trovati anche al Borgo Medievale di
Torino in occasione di Natale al Borgo,
l’iniziativa realizzata in collaborazio-
ne con il Circolo dei lettori per il
weekend dell’Immacolata (per mag-
giori informazioni: 011-5520236 o
w w w. f o n d a z i o n e p a i d e i a . i t ) .

ECCO I REGALI DI ADISCO
PER I BIMBI PIÙ SFORTUNATI
L’associazione Adisco - Sezione Pie-
monte, per continuare a sostenere la
ricerca e la cura delle malattie degene-

rative, ha allestito il mercatino di Na-
tale presso gli spazi di via Lagrange
5d, aperti al pubblico fino al 24 dicem-
bre. Teneri peluches, suggestive deco-
razioni di Natale, deliziosi dolcetti e
panettoni, originali bijoux e molto al-
tro ancora, per regalare a chi amiamo
un oggetto unico, e nel contempo po-
ter aiutare un bambino malato. Parte
così la raccolta fondi di Adisco per
sostenere un importante progetto: la
realizzazione dell’Isola di Margherita,
un reparto che sarà operativo all’inter -
no dell’Ospedale Infantile di Torino,
uno spazio appositamente pensato
per il sostegno dei bimbi affetti da
malattie rare e incurabili.


