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Doppio appuntamento al Bor-
go Medievale del Valentino.
Per la rassegna «I dialetti
raccontano il Borgo Medieva-
le. Visite nelle lingue regiona-
li d'Italia» l'appuntamento
mensile di giugno è con la ter-
ra campana: una kermesse di
due giorni nella quale, oltre
ai consueti percorsi di visita
in dialetto, numerose iniziati-
ve faranno scoprire le tradi-
zioni di questa affascinante
regione. Sabato 25 giugno, al-
le ore 15,30 e 16,30 Concetta
Ripoli guiderà i visitatori alla
scoperta della Rocca. Sem-
pre nella stessa giornata, a

partire dalle ore 10,30 l'Asso-
ciazione Campana Marechiaro
in Piemonte sarà presente al
Borgo con esposizioni di manu-
fatti artistici comprendenti
quadri, ceramiche e oggetti in
rame e stand di promozione tu-
ristica della regione. Non me-
no importanti, una mostra
mercato dei prodotti enoga-
stronomici di eccellenza prove-
nienti dalla Campania, e l'esibi-
zione pomeridiana, dalle ore
17, di gruppi musicali che pro-
porranno il repertorio della
classica canzone napoletana.
L'animazione proseguirà an-
che domenica 26 giugno: dalle

ore 17 alle ore 19 ci sarà un'esi-
bizione del Gruppo Mandolisti-
co Torinese con le più belle no-
te dell'intramontabile canzone
partenopea e performance di
maestri d'organetto, chitarra
e tammorra, nonché la recita-
zione di poesie e brevi rappre-
sentazioni teatrali in dialetto.

Sabato 25 e domenica 26
giugno, dalle ore 10 alle 18, per
la prima volta viene messa in
vendita parte della produzio-
ne di ortaggi, piante officinali
e spontanee coltivate nella zo-
na vivaio dai giardinieri e vo-
lontari. Un nuovo servizio al
pubblico che permette, al ter-

mine della visita, di acquistare
alcune delle piante che cresco-
no nelle aiuole.

La kermesse di due giorni
vede la partecipazione di im-

portanti vivaisti piemontesi
che presenteranno le loro colle-
zioni: i Fratelli Gramaglia, con-
servatori di piante alimentari
e aromatiche, il Vivaio delle

Naiadi che tutela e riproduce
le piante spontanee piemonte-
si e l'Azienda Agricola Mauri-
zio Feletig con rari esemplari
di rose botaniche e antiche.
Per tutto il fine settimana sarà
inoltre presente la Biogelate-
ria Slow Ice Cream di Rivoli,
che produce gelati biologici
senza glutine, utilizzando ma-
terie prime locali a km 0. Oltre
ai classici, per l'occasione sa-
ranno creati alcuni nuovi gusti
con erbe e frutti naturali.

Legato al giardino, sempre
sabato 25 e domenica 26 giu-
gno (dalle ore 10,30) il Borgo
Medievale propone un corso
dal vero di acquerello botani-
co curato da Simonetta Chia-
rugi, che esporrà anche le sue
tavole con i fiori coltivati nel
giardino medievale.
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«Non c’è futuro senza solida-
rietà»: è questo è il messaggio
che sarà lanciato da tutto l’uni-
verso del Terzo Settore riuni-
to per la prima volta a Torino
in un grande evento di musica,
cultura, sport e spettacolo, dal
24 al 26 giugno: da tutta Italia
arriveranno gruppi di volonta-
riato, associazioni di promozio-
ne sociale, di cooperazione,
ong e onlus. La festa, che si
svolge nell’ambito delle cele-
brazioni dei 150 anni dell’Uni-
tà, di Esperienzia Italia e del-
l’Anno Europeo del volontaria-
to 2011, si pone l’obiettivo di va-
lorizzare in modo unitario il
ruolo che il volontariato e il
mondo del non profit ha rico-
perto, copre e ricoprirà nel no-
stro Paese. Un’occasione per
ricordare ai cittadini che la so-
lidarietà non risponde solo ai
bisogni puntuali, ma costrui-
sce una società più giusta e più
equa alla quale ogni cittadino
del mondo può contribuire cer-
cando nella propria vita di ave-
re cura di sé, degli altri delle
persone, dell’ambiente e dei
beni comuni seminando così
una «cultura delle relazioni».

La manifestazione è orga-
nizzata dal Comitato 2011 - Uni-
tà dell’Italia Solidale, coordina-
to da Gianfranco Cattai, cui fa
capo l’intera realtà del sociale
italiano: il Forum Nazionale
del Terzo Settore, la Consulta
nazionale per il Volontariato
presso il Forum nazionale del
Terzo Settore, il Forum del
Terzo Settore Regione Pie-
monte, il Forum interregiona-
le permanente del volontaria-
to Piemonte e Valle d'Aosta e il
Comitato I Giorni della solida-
rietà. Tra i media partner c’è
La Stampa. Telepace trasmet-
terà in diretta l'evento. In città
saranno allestiti cinque punti
informativi: Porta Nuova bina-
rio 11, stazione di Porta Susa,
piazza San Carlo, piazza San
Giovanni e corso Regina Mar-
gherita zona Museo dell'Anti-
chità (parcheggio pulmann).
Un badge darà diritto a bigliet-
ti ridotti per Museo del Cine-
ma, Museo dell'Automobile,
Officine Grandi Riparazioni,
Reggia di Venaria. Per ottener-

lo iscriversi compilando la sche-
da nella sezione prenotazioni del
sito www.unitaitaliasolidale.it.

L’evento clou si svolgerà il
25 giugno: il ritrovo è alle 9 in
piazza San Giovanni per rag-
giungere piazza San Carlo e si-
stemarsi nelle tribune o visita-
re i 60 gazebo con la mostra
«Storie di solidarietà», un per-
corso di racconti e fotografie
che documenterà le azioni di
chi ha dedicato la propria vita
agli altri. Alle 10 inizierà la festa
una scenografia di «mani»: di
carta, di legno, di stoffa che sa-
ranno mostrate, sventolate, per
porgerle su un piano di ugua-
glianza. Al termine don Anto-
nio Mazzi, Presidente della Fon-
dazione Exodus Onlus, presen-
terà il progetto del Museo diffu-
so del sociale, che avrà sede a
Torino, sul sistema di reti, di re-
altà e di storie del mondo non
profit. Sul palco Fabrizio Frizzi
intervisterà alcuni protagonisti
della mostra e i testimoni del va-
riegato mondo dell'associazioni-
smo: Suor Giuliana Galli, vice-
presidente della Compagnia
San Paolo; Tiziana Nasi, presi-
dente della Federazione Italia-
na Sport invernali paralimpici
(Fisip); Pierluigi Dovis, Diretto-
re Caritas Diocesana Torino;
Erminio Longhini, Fondatore
Federavo; Piero Gros, Campio-
ne Olimpico e responsabile Vo-
lontari Olimpici Torino 2006;
don Antonio Mazzi; Ernesto Oli-

vero del Sermig e Valentino Ca-
stellani, professore del Politec-
nico. Paolo Belli e la sua orche-
stra e il Laboratorio del Suono
del Sermig si esibiranno in con-
certi e intrattenimento. Dalle 13
alle 17 continuerà lo spettacolo
con il gruppo di danza indiano
Protidhwani, i «Ladri di Carroz-
zelle», composta da musicisti di-
versamente abili e il Coro G di
giovani diretti dal maestro Car-
lo Pavese. Ulteriori info sul sito
www.unitaitaliasolidale.it e allo
011/74.12.435.

Ecco il programma delle gior-
nate nel dettaglio.
VENERDÌ 24 GIUGNO. Alle 15
l'Associazione volontari ospe-
dalieri (Avo) organizza al Cen-

tro Incontri della Regione Pie-
monte di corso Stati Uniti 23 la
mostra «Avo-Aiutare ci uni-
sce» fino al 29 con orario 10-18.
Info 011/318.76.34. L'associazio-
ne Con Noi Tempolibero pro-
muove in piazza della Consola-
ta alle 15, alle 16 e alle 17 visite
guidate al santuario della Con-
solata, alla mostra sul Beato
Cafasso e alla Casa del Boia.
Prenotazioni obbligatorie al
339/52.90.181 (costo 3 euro). Si
replica anche il 25 e 26 giugno.

Alle 17,30 in via Giolitti 36 al
Museo di Scienze Naturali, sala
conferenze, ActionAid Interna-
tional dibatte sul tema della lot-
ta alla povertà nel nord e nel sud
del mondo. Info 342/08.36.106.
SABATO 25 GIUGNO. L’Avc or-
ganizza quattro visite alla Picco-
la Casa della Provvidenza in via
Cottolengo 14: alle 9, alle 11, alle
14,30 e alle 16,30. Prenotazioni
allo 011/52.25.111 (Suor Milva).
«Porte aperte all'autismo» con
l'Angsa Piemonte promuove al-
le 15 e alle 16,30 in via XX settem-
bre 54 visite guidate alla struttu-
ra per il trattamento psicoedu-
cativo delle persone con auti-
smo. Prenotazione obbligatoria
al 349/63.78.363 (max 10 perso-
ne per gruppo). Alle 17 le Anpas
organizzano «Camminando
mangiando» passeggiata e degu-
stazioni con partenza da piazza
San Carlo e apericena finale. In-
fo 011/4038090 - 334/6237861 op-
pure www.anpas.piemonte.it.

Si scopre Torino anche con
Anteas Piemonte con «Ti raccon-
to Torino»: un passeggiata nel
centro storico fino al quadrilate-
ro romano (max 20 persone per
gruppo). Info Gianfranco Ampri-
mo 349/09.51.742. La Tenda
Onlus organizza «L'importanza
di ospitare»: un incontro di 3 ore
per presentare il progetto «Rifu-
gio diffuso» in cui le famiglie tori-
nesi accolgono i rifugiati politici.
Inizio alle 15, alle 16 e alle 17. Il ri-
trovo è in via Botero 2. Max 30
persone per gruppo. Prenotazio-
ni e info 011/56.22.165 (orario lu-
nedì dalle 15 alle 17, mercoledì dal-
le 9 alle 11), oppure ass.la_tenda@
yahoo.it. Alle 21 musica al Ser-
mig in piazza Borgo Dora 60.

I volontari olimpici Volo
2006 alle 21 presentano al Mu-
seo del carcere Le nuove in via
Borsellino 3 lo spettacolo «Sha-
lom Aleikem» sulla storia di
Giuseppe Jona, presidente del-
la comunità israelitica di Vene-
zia che nel 1943 si tolse la vita
per non consegnare la lista dei
1500 ebrei veneziani. Ingresso
libero fino a 100 posti. Info
011/30.90.115.
DOMENICA 26 GIUGNO. Dalle 10
alle 16 all'Ospizio Furno, in via
Ospizio 17 a Piverone, ospita la
festa «Il Sogni di Tsige» per il
terzo anniversario del gemellag-
gio con una casa di cura in Etio-
pia con pranzo comunitario, vi-
deo, cerimonia del caffè con etio-
pi. Info 0125/72.152.Tiziana Nasi
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Specialità in
vendita

per la prima
volta si può

acquistare la
produzione

del giardino,
tra cui

verdura e erbe
aromatiche

Ortaggi e tarantelle al Borgo Medievale

Una festa per i 150 anni
dell’Unità tra musica, cultura,
sport e spettacolo con
associazioni di tutta Italia

Fabrizio Frizzi in piazza San Carlo intervisterà alcuni protagonisti del mondo del volontariato

Suor Giuliana Galli

.

La solidarietà è il futuro

Don Antonio Mazzi

Partecipa anche Paolo Belli con la sua orchestra
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