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ASSOCIAZIONE PER LA CURA DEI TUMORI

In piazza per “La prevenzione colora la vita, aiutala con un fiore!”

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

In breve
AMICO LIBRO

“Ranverso e... oltre”:
scopriamo l’Ab b a z i a
ÔUn pomeriggio alla scoperta

dell’Abbazia di Ranverso e dei
suoi tesori. Il prossimo 9 aprile
l’associazione Amico Libro pro-
pone un interessante excursus su
questo patrimonio piemontese, a
partire dalla sua fondazione. Una
storia coinvolgente, interessante e
appassionante, che potrà essere
vissuta attraverso la lettura di
“Ranverso e... oltre”, di Edoardo
Rotunno. L’appuntamento, che fa
parte del “Calendario delle letture
2015”, è previsto per le ore 17.30
presso la Fondazione Paolo Fer-
raris, in corso Galileo Ferraris 99 a
Torino (per informazioni: amico-
libro06@libero.it).

ANEP PIEMONTE

I volontari impegnati
in un’e s e rc i t a z i o n e
ÔGrande entusiasmo per i volontari

dell’Anep Piemonte, guidati dal
loro delegato regionale Francesco
D’Alessandro, che hanno preso
parte a Lucensis 2015, la più im-
portante esercitazione di Prote-
zione civile a livello nazionale
prevista quest’anno. L’e s e r c i t a z i o-
ne, della durata quattro giorni e
svoltasi dal 19 al 22 marzo scorso
nel territorio di Alba in provincia
di Cuneo, ha riguardato la si-
mulazione di numerosi scenari
emergenziali, spaziando
dall’evento sismico alle alluvioni,
dagli incendi boschivi alle frane,
dalla ricerca di persone disperse al
soccorso sanitario. Torino e il Pie-
monte sono state ottimamente rap-
presentate da Anep che ha avuto
un ruolo estremamente importan-
te nel corso delle esercitazioni sia
in ambito di ricerca e soccorso sia
nell’ambito del supporto parasa-
nitario grazie alla preparazione dei
volontari anche in questi scenari.

BRICHERASIO

Poker podistico
promosso dall’Av i s
Ô Il poker podistico di Bricherasio,

articolato in ben quattro prove, si
presenta all’appuntamento di pri-
mavera con la quarta edizione
dell’omologo cross, particolar-
mente suggestivo con percorsi im-
mersi nella collina nel periodo
della piena fioritura di molti alberi
da frutto. La manifestazione è pro-
mossa dalla locale sezione Avis
mentre l’organizzazione farà capo
all’Atletica Val Pellice con la col-
laborazione della Podistica None e
delle locali BricheBike, Motoclub
Edelweiss ed l’Atl. I.C. Caffaro.
L’appuntamento è domani, con
ritrovo alle 8.30 presso la Cascina
Roncaglia, in strada Roncaglia
25.

INIZIATIVA L’iniziativa lanciata dall’Ong Cisv: domani il ritrovo per festeggiare la primavera

Allevatori e contadini si diventa
col progetto “Ritorno alla terra”

APPUNTAMENTO Torna la rassegna organizzata e voluta da Mais con la proiezione di film al Bar e tt i

Cinema e documentari per “Donne e Minori dal mondo”

Alcuni dei partecipanti al progetto “Ritorno alla terra”

Andrea e Stefania: lui
architetto, lei esperta
di comunicazione. In

cerca di un’alternativa alle
difficili dinamiche di lavoro
in cui si dibattono molti gio-
vani, nel 2010 si avvicinano
al mondo del miele dedican-
dosi a tempo pieno all’a l l e v a-
mento delle api; decidono di
costruirsi una casa in paglia e
di vivere di ciò che le valli di
Lanzo possono offrire. Nasce
così a Robassomero “A l c h i-
milla”, azienda agricola spe-
cializzata in apicoltura.
Martina e Maurizio: 4 anni fa
in Alta Val Borbera, tra Pie-
monte e Liguria, hanno volu-
to far rinascere una piccola
borgata in pietra, abbandona-
ta da mezzo secolo. Nella loro
Cascina Barban producono
vino, farine e ortaggi per alcu-
ni Gas (Gruppi di Acquisto
Solidale) e stanno creando
nuovi spazi di accoglienza,
incontro e formazione per da-
re vita a una sorta di “l a b o r a-
torio dell’essere, dell’arte e
del pensiero”.
Bruno, Milena, il figlio Mat-

teo e la moglie Stefania gesti-
scono a Cumiana la Cascina
dei Frutasè, che pratica agri-
coltura sinergica e biologica.
Ve n t ’anni fa Bruno era un
operaio, ma quella vita non
gli apparteneva. Decise così
con la moglie Milena di dare
una svolta, all’insegna di tre
idee: rispetto per l’ambiente,
nonviolenza, cibo sano. La
scelta di Bruno è oggi condi-

visa dal figlio Matteo, 22 anni:
a differenza di tanti figli di
contadini che abbandonano
la terra, lui ha deciso di segui-
re le orme paterne progettan-
do un proprio “p ercor so”
contadino.
I protagonisti di queste storie
fanno parte della rete di gio-
vani contadini creata da Cisv
(www.cisvto.org), per avvici-
nare e favorire un fenomeno

oggi sempre più rilevante: il
ritorno delle nuove genera-
zioni alla vita contadina e alle
coltivazioni naturali. Grazie
al progetto Cisv di “Ritorno
alla terra”, in queste e altre
cascine piemontesi numerosi
ragazzi/e hanno potuto speri-
mentare una scelta di vita
rurale alternativa, valutando-
ne pregi e difficoltà, e viven-
dola come una tappa impor-
tante del proprio percorso di
crescita.
Per ritrovarsi e fare festa con i
giovani del Cisv, domani si
svolgerà la “Prima_Era Fest”,
una giornata di musica, wor-
kshop e appuntamenti gastro-
nomici. A ospitare la festa di
primavera sarà El Barrio, il
centro per il protagonismo
giovanile di strada Cuorgnè
81, nel quartiere Falchera (per
info e prenotazioni: elbar-
rio@elbarrio.it, mentre per
approfondimenti: Consorzio
Ong Piemontesi, www.on-
gpiemonte.it, progetto “C o-
municare in rete per lo svi-
luppo” w w w. d e v r e p o r t e r n e t-
work.eu).

La locandina di uno dei film che saranno proiettati durante la rassegna

Montanaro (domani), Cantoira (domenica e lunedì),
Ceres e Chialamberto (domenica) e poi Verrua Savoia
(10-12 aprile), Borgaro, Bussoleno, Chieri, Cumiana,
Pecetto Torinese, Revigliasco, Susa, Venaria (l’11),
Carignano, Carmagnola, Druento, Orbassano, Pia-
nezza, Riva di Chieri (11-12) sono le città che apriran-
no ad aprile la campagna di raccolta fondi “La pre-
venzione colora la vita, aiutala con un fiore!” o r g a n i z-

zata dall’Associazione per la prevenzione e la cura dei
tumori in Piemonte.
L’iniziativa rappresenta uno dei principali mezzi per
finanziare le oltre 20mila visite di prevenzione dei
tumori che l’associazione eroga ogni anno negli
ospedali piemontesi ed è organizzata con la collabo-
razione dell’Associazione nazionale alpini (sezioni di
Torino, Val Susa) e di numerosi volontari dell’a s s o c i a-

zione. A Torino le postazioni de “I fiori della vita”
saranno in piazza Benefica, in via Susa angolo via
Principi d’Acaja, l’11 aprile, in via Salbertrand 51 (18-
19), in piazza Freguglia (Cavoretto) l’11 e il 12 aprile,
davanti alla chiese di Crocetta e Gran Madre il 12
aprile (per informazioni www.prevenzionetumo-
ri.eu).

[l.c.]

Ô “Flores - Donne e minori
dal mondo” è una rassegna
di cinema-documentario
che Mais organizza ogni an-
no nei mesi di marzo e aprile
a Torino. Quest’anno è giun-
ta alla sua decima edizione e
si svolgerà al Cine Teatro
Baretti di via Baretti 4 a Tori-
no. Questo il programma: il
9 aprile alle 21.15 proiezio-
ne di “Seeds of time”, di
Sandy McLeod (Usa 2013);
il 16 aprile alle 21.15 “Resi -
stenza naturale”, film italo
francese del 2014 diretto da
Jonathan Nossiter; il 20

aprile alle 21.15 “No land,
no food, no life”, lungome-
traggio canadese (2013) di
Andy Miller. Ultima proie-
zione il 27 aprile sempre
alle 21.15: “I cavalieri della
Laguna” di Walter Bencini
(Italia, 2014). Ingresso libe-
ro fino a esaurimento posti.
Tutti i film sono in lingua
originale con sottotitoli in
italiano (informazioni Ong
Mais - via Saluzzo 23, Tori-
no, telefono 011.657972,
web www.mais.to.it, email
eventi@mais.to.it  e Fb
M.A.I.S. Ong).


