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Light up! Studenti, insegnanti e volontari insieme nei “Tre giorni della scienza”

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

In breve
REGINA MARGHERITA

“Cosplay for Children”
sostengono Forma
ÔLo scorso 9 aprile sono stati al Regina

Margherita, per interagire con i bambini
all’interno dell’ospedale. Nel weekend
gli instancabili eroi Cosplay for Chil-
dren tornano in pista, sempre al fianco
della Onlus Forma, nell’ambito della
rassegna di Torino Comics. L’obiettivo,
oltre alla raccolta fondi, è aumentare la
visibilità delle attività dell’associazio -
ne, anche fuori dall’ospedale.

“BUONO CHE AVANZA”

Contro lo spreco
con la Edenred
ÔPer contrastare la società dello spreco,

l’associazione no profit Cena dell’Ami -
cizia, in collaborazione con Edenred
Italia, porta anche al Piemonte il pro-
getto “Il Buono che avanza” (www.il -
buonocheavanza.it). Edenred metterà a
disposizione di tutti i suoi locali affiliati
sul territorio doggy bag da consegnare ai
clienti che vorranno raccogliere il cibo
non consumato al ristorante. I conte-
nitori per alimenti potranno essere ri-
chiesti in corso Marconi 15.

P R O G E T TO

Aiuto psicologico
Nasce lo sportello
ÔL’associazione Progetto Braccia Tese av-

via uno sportello di assistenza psico-
logica: «Attraverso il numero telefonico
338.8900438 ogni cittadino potrà par-
lare direttamente con la dottoressa psi-
cologa che gestisce questa iniziativa. Il
servizio è ovviamente gratuito e garan-
tisce la massima riservatezza», spiega
Gaetano Saraniti.

SCUOLA LEUMANN

Aperitivo solidale
per MamAfrica
ÔL’associazione Amici della Scuola Leu-

mann organizza per domani una visita
guidata gratuita all’Ecomuseo Villaggio
Leumann e, in collaborazione con l’as -
sociazione MamAfrica, un aperitivo so-
lidale con l’intento di raccogliere fondi
per la costruzione di un pozzo nei din-
torni di Togoville. Per la prenotazione,
che è obbligatoria, si possono contattare
Cristina, telefono 348 9782001, o Va-
leria (e-mail: valex99@gmail.com).

AMICO LIBRO

“Quando è l’abito
a fare il monaco”
ÔModa, comunicazione, potere: dove e

perché si intrecciano questi mondi?
L’associazione Amico Libro invita tutti
all’incontro “L’abito fa il monaco”, mer-
coledì 22 aprile alle 17,30 presso la
Fondazione Paolo Ferraris, in corso Ga-
lileo Ferraris 99 a Torino. A condurre la
discussione Eleonora Chiais (per infor-
mazioni: amicolibro06@libero.it).

ALFIERI Al via le prevendite per il live del 25 maggio organizzato da Madian Orizzonti Onlus

Torino capitale della solidarietà
Franco Battiato canta per Haiti

DIRITTO ALLA SALUTE Ecco l’iniziativa nata dall’Ong piemontese e le Guide Turistiche Bogianen

Tutti a spasso per la città con il “Mal di Torino Tour”

È dedicata al tema della luce l’edizione 2015 dei “Tr e
giorni della scienza”, l’evento che vede i ragazzi del liceo
scientifico Sant’Anna protagonisti, insieme con i loro
insegnanti e con i volontari dell’Associazione Educativa
Sant’Anna, di una grande avventura di conoscenza. Tre
giorni di incontri, dibattiti, tavole rotonde con grandi
ospiti per approfondire le domande e le curiosità emerse
tra i banchi di scuola.

“Light up” è il filo conduttore delle giornate che prendo-
no il via lunedì 20 aprile con Mirko Casolino, ricercatore
presso il Cern di Ginevra, Cesare Stefano e Cesare Loba-
scio, di Thales Alenia Space e una serata al planetario.
La luce nell’arte è il tema del primo incontro di martedì
21 cui seguono “La grande tempesta solare del 1859” a
cura di Alberto Cora, dell’Osservatorio Astrofisico di To-
rino e un’introduzione alla spettroscopia di Silvio Giorda-

no (Osservatorio Astrofisico di Torino). Dopo due sessio-
ni in laboratorio, grande cena della scienza e incontro
con Luca Mercalli, metereologo e climatologo, “La Terra
ha bisogno di te”. L’infinito, la vista e la bellezza sono al
centro degli incontri dell’ultima giornata, il 22 aprile, che
sarà conclusa dalla lezione “Nella luce lo splendore
dell’essere: il paradosso di Dante” tenuta da Vincenzo
Arnone, rettore dell’istituto Sant’Anna.

Gerardo Mirarchi

Il “Cafè de la paix” di Franco Battiato
riapre per Haiti. Sarà proprio il can-
tautore catanese, che ha da poco

compiuto settanta anni, il protagonista
del concerto in programma lunedì 25
maggio, dalle 21, sul palco del Teatro
Alfieri di piazza Solferino 4. La serata ha
uno scopo benefico. L’incasso di questo
appuntamento con la musica d’autore
servirà a finanziare un nuovo villaggio
che l’associazione Madian Orizzonti
Onlus, gestita dalla missione dei padri
camilliani di Torino (premiata nel 2011
con il titolo di “Torinese dell’anno”), sta
costruendo per i senzatetto dell’isola
Centroamericana, ancora devastata dalle
conseguenze del terribile terremoto del
2010. L’autore di successi come “C u c c u-
rucuccù”, “Bandiera bianca” e “La cu-
ra”, arriva a questo appuntamento un po’
acciaccato, ma sempre in splendida for-
ma, almeno dal punto di vista intellet-
tuale. Per Battiato quello del prossimo
25 maggio sarà il ritorno dal vivo, dopo
l’incidente del mese scorso al Teatro
Petruzzelli di Bari che continua a tenerlo
lontano dalle scene a causa della rottura
del femore. Tra il musicista siculo e la

città del Po c’è una antica frequentazio-
ne. Memorabile il concerto del 2007 alla
Pellerina per il Traffic Festival in duetto
con i Subsonica, che vide l’autore di
“Segnali di vita” in una insolita veste
elettrica stile Jimy Hendrix. Da sempre
restio alle celebrazioni, l’inventore del
rock elettronico italiano, guarda al futu-
ro con idee sempre nuove. Questa colla-
borazione tra Franco e i camilliani di
Haiti, nasce invece dal titolo di un
successo dei primi anni Novanta. Le
abitazioni in costruzione formeranno il
“Vilaj de la paix”. Un nome benauguran-
te per questo lembo di terra che, dopo il
terremoto, le alluvioni e le epidemie di
colera, cerca un po’ di pace. A cinque
anni dalla catastrofe che sconvolse Hai-
ti, molte persone vivono ancore nelle
tende o sulla strada. Lo stato con capita-
le Port Au Prince è il più povero del
continente americano, al 145esimo po-
sto tra i paesi in via di sviluppo, e le
rapine in strada sono una triste abitudi-
ne quotidiana. I biglietti sono già dispo-
nibili on line (su www.ticketone.it e
www.ticket.it) alla biglietteria dell’A l-
fieri, presso la Farmacia Pensa in via
Cernaia 14 e da Chave Arredamenti (via
Pietro Micca 15).

Ô Prende il via la collaborazione
tra l’Ong torinese Comitato Colla-
borazione Medica (Ccm) e le Gui-
de turistiche Bogianen. Nati en-
trambi sotto la Mole, condivido-
no il temperamento piemontese
“caparbio, capace di affrontare le
difficoltà con fermezza e determi-
nazione”. Un carattere comune
che si traduce, per il Ccm,
nell’impegno a promuovere e ga-
rantire il diritto alla salute a tutti,
per le Guide Bogianen, nella pro-
posta di percorsi urbani alternati-
vi che coinvolgono i partecipanti
nella scoperta della ricchezze e
della complessità di Torino.
Tra i primi risultati di questa col-
laborazione, il Mal di Torino Tour

- Ccm special edition in program-
ma per domani, a partire dalle ore
16. Introdotta dal giornalista e
scrittore Fabrizio Vespa,
autore del libro “Mal di
To ri no”, la passeg-
giata sarà l’occasio -
ne per indagare i
contorni di questa
misteriosa mania
e per capire se esi-
ste un’a nalogia
con il più noto mal
d’Africa.
Il tour, anche grazie a
ospiti speciali e alle loro
parole, esplora le vie e la piaz-
ze del centro storico di Torino per
scoprire quel lato potente della

città, spesso inaspettato ai più ma
celebrato da molti.
L’intero ricavato del Mal di Tori-

no Tour - Ccm special edi-
tion sosterrà la campa-

gna di sensibilizza-
zione e raccolta
fondi Sorrisi di
madri africane.
L’iniziativa, lan-
ciata dal Ccm nel
2011, intende of-

frire cure sanitarie
alle mamme e ai

bambini che vivono
nelle zone rurali e più

l o n t a n e  d a g l i  o s p e d a l i
dell’Africa Sub-sahariana. Obiet-
tivo della campagna Sorrisi di

madri africane è garantire assi-
stenza durante la gravidanza e il
parto a 200.000 donne e assicura-
re cure e vaccinazioni a 500.000
bambini. Risultati che il Ccm si
impegna a raggiungere entro il
2015 formando 1.700 operatori
sanitari africani, ristrutturando
ed equipaggiando i centri di salu-
te presenti sul territorio. Il tour,
della durata di 2 ore, ha un costo
di 10 euro. La prenotazione è ob-
bligatoria al 329.5875825 o a in-
fo@guidebogianen.com (per ap-
profondimenti: Consorzio Ong
Piemontesi, www.ongpiemon-
te.it, progetto “Comunicare in re-
te per lo sviluppo” www.devre -
porternetwork.eu).


