
COMUNE DI  CAVOUR  quest'anno in occasione dell'8 marzo 
 

DOMENICA 6 marzo    2° Camminata sulla ciclopista intorno alla Rocca: CAVOUR 

CAMMINA - SPORT e CULTURA, camminata non competitiva aperta a tutti. 

MARTEDI' 8 marzo   Presentazione del libro "LE TRE NOTTI 

DELL'ABBONDANZA" di Paola Cereda alle ore 21,00 in biblioteca comunale, 

interverrà l'autrice. 
 

Biblioteca Comunale di Cavour e il gruppo Donne Insieme 

MARTEDI’ 8 marzo ore 20.45 

Piazza Sforzini, 1 INGRESSO LIBERO 

 

Vi invitano all’incontro con 

PAOLA CEREDA 

autrice del libro 

LE TRE NOTTI DELL’ABBONDANZA 
Tra la bellezza del mare e la crudeltà della 'ndrangheta, una 

storia raccontata con la scrittura dei grandi maestri. 

(Alessandro Perissinotto) 

La Calabria di Fosco è una terra aspra dove il tempo scorre lento, dove 

tutti, fin dalla nascita, hanno il loro posto nel mondo. Le regole, dettate dalla 

malavita locale, sono legge. Per tutti, ma non per Irene. Irene ha quindici 

anni e la notte, sui tetti di Fosco, si incontra con Rocco, il figlio di uno 

sparato, in uno spazio di complicità e tenerezza che permette di fantasticare 

un altro mondo possibile. Durante l’annuale pellegrinaggio alla Madonna 

delicata, Irene e Rocco ascoltano una conversazione tra masculi che 

cambia per sempre il corso delle loro vite. Le successive tre notti dell’abbondanza 

segnano un prima e un poi senza ritorno. E se è vero che le donne 

di Fosco nutrono il sistema e spingono i figli a vendicare, c’è chi prova a 

cambiare, nella convinzione che la vita si accetta ma non si subisce. Irene 

farà la sua scelta. 

La vita, per lei, è una pennellata di colore su un muro bianco. 

 

 

COMUNE DI CAVOUR 

Nel mese di marzo partirà anche un corso di autodifesa in collaborazione con "Svolta 

Donna" e l'Ass. di Luca Cavallo. 

 
 
 
 
 

 

 



 

COMUNE DI SETTIMO TORINESE 

EVENTO INTERAMENTE IDEATO E ORGANIZZATO 

DALL’ASSOCIAZIONE USCIRE DAL SILENZIO 
 

venerdì 04/03/2016 ore 21.00 
Teatro Civico Garybaldi 

“Uscire dal Silenzio” presenta la commedia musicale 

VENERE E MARTE COSI' LONTANI ... COSI' VICINI 
"Il coraggio dei gesti e delle parole" 

musica live THE DREAMERS 

coreografie CENTRO NUOVA DANZA di Stefania Montorio 

in scena: Fiorella Borgogno, Patrizia Camedda, Vilma Gennaro, Franco Martinotti, 

Patrizia Pagliero, Valerio Pagliero, Simonetta Patrucco 

evento di beneficenza, raccolta fondi per i progetti di supporto, prevenzione, 

sensibilizzazione, dedicati alle donne vittime di violenza 

Prenotazioni presso Il Gruppo Fotografico Il Gambero Tel.3478029730 

Evento organizzato da Centro Studi Cultura e Società che prevede intervento dell’ 

Associazione USCIRE DAL SILENZIO 

Martedì 08/03/2016 ore 21:00 

(per la III Edizione di) Donne in Cammino – Il lavoro femminile e la famiglia 

Saletta Vigone - via Vigone 52 Torino 

 Donne, lavoro e conciliazione dei tempi 

 Il lavoro femminile nelle miniere raccontato da donne e ragazze che hanno 

lavorato e sofferto in quelle bolge infernali (Piercarlo Musso; Roberta Ottaviani 

+ Voci recitanti) 

 Venute da lontano. Un viaggio attraverso i racconti del Premio Scrivere Donna. 

Storie di chi ha attraversato terre e mari per guadagnarsi di che vivere e chi è 

fuggita dalla guerra, dalla dittatura, dal fanatismo; chi si è riunita con la famiglia e 

chi è migrata alla ricerca di un lavoro per mantenerla a casa; chi ha trovato 

l’america e chi ha trovato l’inferno (Silvia Ramasso) 

 Landays, la voce segreta delle donne medio orientali come denuncia dei 

soprusi contro le donne. (Roberta Ottaviani - Voci recitanti) 

 L’esperienza dell’Associazione-Centro antiviolenza di Settimo “Uscire dal 

Silenzio” (a cura di Patrizia Camedda) 

 

 

 

 

 



COMUNE DI NONE 

In occasione della Festa della Donna, il 08/03/2016 la biblioteca comunale di None 

ha organizzato un pomeriggio di approfondimento: prendendo spunto dal film "Fiori 

d'acciaio", verranno toccati i temi dell'amicizia, dell'amore, della complicità nel 

mondo delle donne. Saranno proiettate alcune parti del film. 

  

E' inoltre prevista la presenza del Camper Rosa sul territorio di None il 03/03/16 

 

 

COMUNE DI OGLIANICO 

ASSOCIAZIONE FERMATA D’AUTOBUS   

Organizza una  MOSTRA : Abusi. TESTIMONIANZE DA UNA COMUNITÀ 

TERAPEUTICA INAUGURAZIONE VENERDÌ 4 MARZO ORE 18 

CONVEGNO INTERNAZIONALE 

CORPI INFRANTI E FIGURE SUBLIMI. 

ARTE CONTEMPORANEA IN UN LUOGO DI CURA: 

RIFERIMENTI ED ESPERIENZE 

   

DAL 4 AL 28 MARZO 2016 

SALE DEL LEGNANINO, PALAZZO BAROLO 

via Corte d’Appello 20 Torino 

orari: da martedì a venerdì 10-12 / 15-17.30 

sabato 15-17.30 / domenica 15-18.30 / chiuso lunedì 

a cura di Massimo Greco e Carola Lorio, frutto di una serie di attività laboratoriali 

istituite a partire dal 2012 e tuttora in corso. I laboratori creativi sono stati condotti da 

artisti e coadiuvati da un’équipe multidisciplinare. 

In anteprima assoluta, la mostra ospita il video completo Fragole Celesti di Guido 

Chiesa (2015). 

INFO: tel. 348.4258614 · info@fragolecelesti.it www.fragolecelesti.it 

www.fermatadautobus.net 

InGenio Arte Contemporanea corso san Maurizio 14/e Torino 

orari: da martedì a sabato 10 - 19  Apertura su richiesta rivolgendosi a InGenio 

bottega d’arti e antichi mestieri via Montebello 28/b INFO: tel. 011.883157 · 

ingenio@comune.torino.it www.comune.torino.it/pass/ingenio 

Per chi volesse cogliere l’opportunità di visitare Palazzo 

Barolo, le tariffe di ingresso sono: Intero € 4,00;Ridotto € 2,50 (minore 18 anni o 

maggiore 65 anni);Gratuito (accompagnatori di disabili, disabili, minore 10 anni, 

possessori di Abbonamento Musei). 

Visite guidate: Prenotazione obbligatoria per gruppi e scuole (minimo 10 - massimo 

50). Descrizione Visita al museo e agli Appartamenti Storici. Durata della visita 1 ora 

e 15’ ca. 

INFO: tel. 011.2636111 · www.palazzobarolo.it info@palazzobarolo.it · 

segreteria@palazzobarolo.it 

 

mailto:info@fragolecelesti.it
mailto:ingenio@comune.torino.it
http://www.palazzobarolo.it/
mailto:segreteria@palazzobarolo.it


MARTEDÌ 8 MARZO 2016 ORE 15-19 

CONVEGNO presso SALONE D’ONORE, PALAZZO BAROLO 

via Corte d’Appello 20 Torino 

Il Convegno è un’occasione di approfondimento del tema monografico 

dell’esposizione, oltre che un’indagine rigorosa su alcune figure femminili 

paradigmatiche dell’arte contemporanea, grazie agli interventi di autorevoli esperti di 

settore. 

 

Ingresso libero  INFO: tel. 348.4258614 · info@fragolecelesti.it 

www.fragolecelesti.it · www.fermatadautobus.net 

ASSOCIAZIONE ONLUS COMUNITÀ TERAPEUTICA PER IL 

TRATTAMENTO DELLA TOSSICODIPENDENZA ASSOCIATA A DISTURBO 

PSICHIATRICO IN COMUNITÀ 

Con il patrocinio di : La mostra e il convegno sono organizzati da Fermata d’Autobus 

Associazione Onlus e fanno parte dell’iniziativa Singolare e Plurale, una 

collaborazione fra la Città di Torino, Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 

Aziende Sanitarie e l’Opera Barolo per la promozione di iniziative culturali e progetti 

di ricerca che abbiano al centro le arti intese come motore di cambiamento, crescita 

personale, salute pubblica e welfare sociale. 

 

 

COMUNE DI GIAVENO 

8 marzo ore 20,30 Chiesa dei Batù  presentazione “I teli dei diritti” iniziativa delle 

Associazioni Donne di Valle e Sole Donna. 

“Il coraggio di non avere paura” Testimonianza 

Reading, suoni e danza con i ragazzi delle scuole e Associazioni locali. 

 

13 marzo dalle ore 10 alle 12,30 in piazza S. Lorenzo Torre dell’Orologio 

Intervento delle Autorità su “Pensieri, parole, emozioni sull’essere donna” 

“ Il grande telo dei diritti” iniziativa delle Donne di Valle e Sole Donna 

Spazi espositivi 

Performance artistica  a cura di ArteInMovimento 

Info Città di Giaveno 0119326413  www.comune.giaveno.to.it 

 

 

COMUNE DI RIVALTA 

5 marzo Cappella Del Monastero via Balegno dalle ore 15 alle 22,00 

Mostra Fotografica “1986-2016 Trent’anni di Chernobyl: le madri non dimenticano” 

A cura del Progetto bambine e bambini di Chernobyl 

ore 15,30 Laboratori e dimostrazione pratica decoupage, macramè, patchwork, pittura 

su tessuto a cura di Rivalta Viva 

ore 18,30 Conferenza “Maschile-Femminile” la ricchezza della diversità, 

armonizziamo gli opposti con le campane tibetane” a cura di Maria Luisa Rossi 

ore 19,45 Apericena a cura di Pro Loco Rivalta 

http://www.comune.giaveno.to.it/


ore 21      Esibizione di danza “Ballo per te” a cura di ArteèDanza di Rivalta 

 

6 marzo Cappella del Monastero via Balegno dalle ore 15 alle 22,00 

Mostra Fotografica “1986-2016 Trent’anni di Chernobyl: le madri non dimenticano” 

A cura del Progetto bambine e bambini di Chernobyl 

ore 16 Letture  a cura dei giovani del doposcuola Asai 

ore 16,30 La Donna nel mondo  Sfilata di abiti  a cura di Ecovolontari Rivaltesi 

Onlus e in collaborazione con la Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà 

ore 18,30 Rinfresco a cura di Famiglia Rivaltese 

 

7 marzo Centro Incontri “Il mulino” via Baleno 

ore 21 Spettacolo Musicale “Raccontare… con la musica e con il canto” letture, 

musiche, danze per gustare il libro”L’orto e la musica” di Oriana Gorinelli. Ospite il 

gruppo folk “Di lune”, musicisti e ballerini. A cura di Famiglia Rivaltese 

 

8 marzo  Biblioteca “ P. Garelli” via Carignano, Tetti Francesi 

ore 17 Bibliofarm “Un tè e una lettura” a cura del centro giovani e Presidio del Libro 

 

 

COMUNE COLLEGNO E TORINO 

Associazione Donne ai Ferri Corti – Knit Cafè Lingotto 

5 marzo  Mknit ore 10 ritrovo delle knitters presso il capolinea Fermi a Collegno 

partenza per ricongiungersi alla fermata del Lingotto  al gruppo di Torino 

ore 10,40 tutti insieme in METROKNIT si raggiunge la fermata di Porta Nuova 

Ritrovo nell’atrio della stazione davanti al pianoforte per installare lo spartito 

musicale 

Al pianoforte “Note di Donna” 

Allo spartito tutte le donne che porteranno una nota musicale fatta a mano! 

Pausa knitting e crocheting attorno al pianoforte ascoltando la musica 

ore 12,15 Partenza in METROKNIT per il Lingotto 

ore 12,30 Pranzo libero presso le Delizie del Grano 8 gallery 

Per info Donne ai Ferri Corti  : donneaiferricorti@libero.it 

Knit Cafè Lingotto : knitaly.cristiana@gmail.com 

Wool Crossing       : federica@woolcrossing.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:donneaiferricorti@libero.it
mailto:knitaly.cristiana@gmail.com


COMUNE MONCALIERI 
 

Come è ormai consuetudine da molti anni,  in occasione della Giornata 

Internazionale della Donna, 8 marzo 2016, l’Assessorato alla Cultura e alle Pari 

Opportunità propone un ricco calendario di eventi.  

Al mattino all’IIS Marro due conferenze, aperte a tutta la cittadinanza, con la 

prof.ssa Letizia Mencarini, docente di Demografia all’Università Bocconi di Milano, 

che interverrà sulla condizione femminile e sull’istruzione delle donne nel mondo, e 

con il prof. Gianni Oliva, dirigente scolastico, storico e giornalista, che farà il punto 

sulla situazione femminile a settant’anni dal primo voto delle donne in Italia. 

Nel pomeriggio alla Biblioteca civica “A. Arduino” SE NON ORA 

QUANDO? di Torino presenterà il libretto di poesie contro la violenza sulle donne 

"Mal'Amore No". Frammenti di un percorso amoroso, curato da Maria Antonietta 

Macciocu e Stefano Vitale, con illustrazioni di Albertina Bollati. Sarà presente lo 

staff, oltre a Laura Onofri, coordinatrice di Se Non Ora Quando Torino e 

presidentessa del Comitato Diritti e Pari Opportunità del Comune di Torino.  

Sarà anche l'occasione per riparlare di Petalie, il romanzo scritto da Maria Antonietta 

Macciocu e Donatella Moreschi, che racconta 150 anni di Storia Italiana dalla parte 

delle donne. 

Più voci al femminile nello spazio e nel tempo, più angolazioni per cogliere le donne 

e i problemi che le coinvolgono.  

Sempre nel pomeriggio, in collaborazione con Amnesty International, “UN 

SOFFIO E’ LA MIA VOCE”: Tutti/e saranno invitati a scrivere su palloncini gialli i 

nomi di donne che hanno lasciato un segno. 

Alla sera “Donne, Du Du Du” Dissertazioni teatral-musicali in occasione 

dell’8 marzo, di e con Lidia Portella (che tutti i bambini conoscono come Nonna 

Rufa) e il duo acustico “Linda & the Greenman”, spettacolo teatrale al Teatro 

Matteotti per trascorrere insieme la serata dell’8 marzo con canzoni e riflessioni 

semi-serie sulle donne.  

 

 

Ma, oltre all’organizzazione di tanti momenti diversi, in occasione della 

Giornata della Donna, l’Assessore alle Pari Opportunità Laura Pompeo presenterà, a 

testimonianza dell’attenzione che l’Amministrazione ha nei confronti delle Pari 

opportunità e delle Politiche di genere,  l’adesione della Città di Moncalieri alla Carta 

d’Intenti IO PARLO E NON DISCRIMINO, decalogo di buone prassi che i 

promotori  (Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Città 

Metropolitana di Torino,  Città di Torino, Università degli Studi e Politecnico di 

Torino) illustreranno lo stesso 8 marzo a Torino. Il Sindaco Paolo Montagna 



sottolinea che “Moncalieri ha deciso di  aderire fin da subito, come prima Città in 

Piemonte, alla Carta d’Intenti, poiché - partendo dal  presupposto che il linguaggio 

forma il pensiero - riteniamo nostro compito guardare al futuro e a quanto 

beneficeranno di una tale  scelta  le nostre bambine e i nostri bambini”. 

Inoltre, come ha dichiarato Laura Pompeo: “Il linguaggio, oltre ad essere 

imprescindibile strumento di comunicazione, crea, modifica e plasma la realtà. Le 

Pubbliche Amministrazioni hanno il dovere di contribuire alla crescita culturale e 

sociale dei cittadini:  l’introduzione del rispetto del genere nel linguaggio 

amministrativo è pertanto un passo tangibile per non discriminare, per attuare una 

politica di promozione delle pari opportunità, nonché  per dare visibilità alle donne 

nelle nuove professioni e nei nuovi ruoli pubblici, con l’intento che queste buone 

pratiche diventino abitudini e siano assorbite dal linguaggio, e quindi dal pensiero 

comune”. 

Nella lingua italiana, che distingue i generi grammaticali “femminile” e 

“maschile” la donna sovente è nascosta “dentro” il genere grammaticale maschile, 

che viene usato per indicare sia donne che uomini (i lettori, i cittadini, etc.), così 

come ancora oggi, e contrariamente a quanto stabilisce l’Accademia della Crusca, 

spesso si usa la forma maschile e non quella femminile per i titoli professionali  e per 

i ruoli istituzionali riferiti alle donne. Maestro/maestra è accettato, Sindaco/Sindaca o 

Ministro/Ministra  fanno fatica ad affermarsi. Ma è attraverso il linguaggio che 

descriviamo la realtà e che costruiamo o rafforziamo stereotipi. La lingua rispecchia 

la cultura della nostra società e le sue modificazioni: professioni  e funzioni che sono 

state per anni di esclusivo dominio maschile oggi sono anche esercitate dalle donne. 

E’ ormai indispensabile quindi  che anche il linguaggio comune testimoni il 

cambiamento in atto.  I femminicidi travestiti da delitti passionali ci raccontano come 

le parole siano importanti e come sia fondamentale proporre modelli educativi e di 

comportamento che, invece di discriminare, mettano in rapporto le differenze, in 

particolar modo quelle tra uomini e donne. 

 

L’adesione alla Carta d’Intenti IO PARLO E NON DISCRIMINO sarà illustrata 

dall’Assessora Laura Pompeo durante gli incontri all’IIS Marro e, alle ore 19, alla 

Biblioteca civica A. Arduino, dove sarà allestita una mostra sulla tematica linguaggio 

e genere. 

 

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito e non è necessaria la 

prenotazione. 

Per Info:Ufficio Pari Opportunità, tel.  0116401318Biblioteca civica “A. 

Arduino” - Via Cavour 31– 10024 Moncalieri - 011 6401611,   

www.comune.moncalieri.to.it/biblio 

http://www.comune.moncalieri.to.it/biblio


 

 

 

COMUNE PIOSSASCO 

 

SPAZ-I PER LE DONNE A PIOSSASCO     Iniziative intorno all’8 marzo 

Da martedì 8a sabato 19 marzo 

Martedì 8/3 ore 21 MAGDALENE Spettacolo teatrale @Teatro Il Mulino 

biglietto intero € 15,00 ridotto per le donne € 12,00  

Venerdì 11/3 ore 18 

CAFFE’ CON L’AUTORE “Donne nella prima guerra mondiale” di Bruna Bertolo 

@Biblioteca civica Nuto Revelli ingresso libero 

Mercoledì 9/3 ore 21:15 

“45 YEARS” Film Cineforum @Teatro Il Mulino biglietto intero € 5,00 ridotto per le 

donne 

Sabato 12/3 ore 9:30 @Piazza Primo Levi 

PASSEGGIATA NEL PARCO e caffè al Vivaio del Monte San Giorgio 

Pomeriggio @Il Mulino Via Riva Po 9, Piossasco (TO) 

ore 15 PROVIAMO LO YOGA 

ore 16:30 UN THE INSIEME 

ore 17 PARLIAMO DI UNIONI CIVILI 

con l’On Anna Rossomando, AGEDO e Famiglie Arcobaleno * Servizio baby-sitting  

ore 21 “FINALMENTE A CASA” Spettacolo teatrale 

biglietto intero € 15,00 ridotto per le donne € 12,00 

Sabato 19/3 ore 19:30 @Sala Onda Il Mulino Via Riva Po 9, Piossasco (TO) 

CENA a sostegno del progetto “Spaz-io donna” a Villa DiVi organizzato da GAIA 

per le donne e Associazione Puzzle in collaborazione con Presidio Soci Coop 

Piossasco costo € 18,00 prenotazione obbligatoria: box soci @Supermercato Coop 

via Torino 54, Piossasco (TO) 

 

 

 

COMUNE SAN MAURIZIO CANAVESE  

Associazione La Rete delle Donne 
 

"Mani: sostantivo femminile plurale" , si terrà l'8 marzo 2016 alle ore 20.45 presso 

Casa Marchini Ramello San Maurizio Canavese.  

L'iniziativa nasce da un progetto fotografico ideato e realizzato da Brunella Pernigotti 

e racconta, per immagini  dell'umanità e dell'abilità delle mani femminili.  

L'iniziativa intende esaltare l'impegno delle donne nella società, attraverso la 



valorizzazione di ciò che con le mani le donne fanno ogni giorno: le donne 

impastano, si occupano delle faccende domestiche, ricamano, cuciono, suonano 

strumenti, scrivono libri, dipingono, fotografano, lavorano la terra, 

intervengono chirurgicamente nelle sale operatorie, fanno nascere bambini, usano il 

linguaggio dei segni per parlare con i sordomuti. Quante cose fanno le mani delle 

donne! 

E quanto impegno, quanta cura e quanto amore, nell'uso delle mani femminili. 

L'8 marzo, a Casa Marchini Ramello, abbiamo voluto invitare alcune donne del 

territorio, che porteranno la loro personale esperienza, condividendo fatiche, 

emozioni, talenti attraverso il racconto dell'uso quotidiano delle proprie mani. Alla 

testimonianza, ciascuna accompagnerà anche l'esibizione di ciò che con le mani 

produce : un brano musicale, lettura di una poesia, fotografie, ricami, dolci, prodotti 

della terra o composizioni floreali ecc. 

 Al termine della serata seguirà un piccolo rinfresco. 

 

16 MARZO 2016 

Associazione La Rete delle Donne, insieme ad altre realtà associative del territorio 

nazionale,  interverrà presso la Camera dei Deputati “Sala del Refettorio” a Roma 

alle ore 14 sul tema “Violenza di genere : uomini e donne violenti” 

www.eventbrite.it/e/biglietti-violenza-di-genere-uomini-e-donne-violenti-

22624873606 

 

 

COMUNE COLLEGNO 

Associazione VILLA 5 

 

8 marzo ore 12,30 Inaugurazione della Panchina Rossa realizzata dagli studenti e 

dalle studentesse del Liceo M. Curie con la presenza dell’assessora Maria Grazia 

Denicola presso il Parco Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. 

 

ore 17,30 Inaugurazione della Panchina Rossa realizzata dal writer Karim Cherif con 

la presenza del Sindaco della Città di Collegno presso viale XXIV Maggio ang. Via 

Verdi. 

 

9 marzo ore 21 Proiezione di “Vergine giurata” di Laura Bispuri a cura del Cineclub 

rassegna Suburbana via Bendini,  11 Collegno. 

 

11 marzo dalle 9,30 alle 13 tavola Rotanda sul progetto A.L.I. Autonomia Lavoro 

Inclusione – un momento per incontrarsi e confrontarsi sul  tema del lavoro delle 

donne. 

Sala Polivalente Villa 5 – via Torino ang.corso Pastrengo 9/6 a Collegno. 

 

 

 

http://www.eventbrite.it/e/biglietti-violenza-di-genere-uomini-e-donne-violenti-22624873606
http://www.eventbrite.it/e/biglietti-violenza-di-genere-uomini-e-donne-violenti-22624873606


COMUNE  VILLARDORA 

 

Il 18  marzo alle ore 21 presso il Centro Sociale via Pellissere 16 a Villar Dora 

incontro con la scrittrice Sveva Casati Modignani e presentazione de : “La Vigna di 

Angelica”.  Ingresso gratuito 

Anteprima della Mostra “Ritratto di una Terra” le mostre itineranti del Consiglio 

Regionale. 

 

 

COMUNE CASELLE TORINESE  

 

L’Amministrazione comunale presenta le storie di quattro donne che nel loro vivere 

quotidiano hanno saputo trasformare ogni difficoltà in Opportunità,  Cambiamento e 

Forza per sé e per gli altri. Mafia, Disabilità, Discriminazione & Immagine, 

Resistenza, questi i temi trattati, vissuti sulla loro pelle quotidianamente. Ce lo 

raccontano nei martedì di marzo. 

8 marzo ore 21 “L’otto anche a Marzo” Sala Consiglio via Torino 5,  ospite Paola 

Caccia figlia di Bruno Caccia. Agende rosse di Torino rappresentate dalla referente 

del Piemonte Carmen Duca. 

 

15 marzo ore 21 “ Non solo due rotelle in più” Sala Consiglio via Torino 5, ospiti 

Lina Cocco mamma di Andrea affetto da tretra-paresi spastica distonica, Elisabetta 

Chiarot specialista e consulente neurologa presso piccola casa della Divina  

Provvidenza di Mappano, Suor Clara Baron fisioterapista disabili a Torino. 

 

22 marzo ore 10 “…è arrivato il momento di cambiare” premiazione presso 

l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo degli elaborati grafici e della stesura di un 

tema imperniato nella rassegna “Donne che Cambiano” la cui traccia è : “Racconto la 

figura femminile eccezionale che ha arricchito la mia esperienza”  Un estratto dei 

testi e disegni elaborati saranno raccolti in un volume. Ospite della mattina Elena 

Rosa  Presidente dell’Associazione “L’Officina”. 

 

29 marzo ore 21 “Staffetta Partigiana” Sala Consiglio via Torino 5, ospite Nicoletta 

Soave, staffetta partigiana “ Hei Nicoletta! Ma lo sai che hai fatto la storia e anche il 

mio futuro? Davvero mica lo sapevo!” Con la collaborazione dell’Archivio Storico 

della Resistenza di Asti. 

 

Ospite d’Onore dei Martedì di Marzo  il Casellese  dell’anno Piero Ferraglia che darà 

il suo contributo artistico. 
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