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Assemblea annuale Avis e rinnovo 
direttivo quadriennio 2017-2020
n FOSSANO. A norma dello Statuto è convocata per sabato 
21 gennaio presso la sede Avis di via Roma 94 alle 16,30 
l’Assemblea annuale dei soci. Ordine del giorno: nomina del 
presidente e del segretario dell’Assemblea; relazione morale 
del presidente Avis comunale di Fossano; relazione del diret-
tore sanitario; bilancio consuntivo 2016 lettura, discussione 
ed approvazione; relazione dei revisori dei conti; bilancio 
preventivo 2017 lettura, discussione ed approvazione; rati-
fica della Commissione verifica poteri; delibera sul numero 
dei consiglieri da eleggere per il quadriennio 2017-2020; 
elezione dei delegati all’Assemblea provinciale; nomina Com-
missione elettorale; varie ed eventuali. Il presente comuni-
cato vale come convocazione ufficiale dell’Assemblea. Saba-
to 21 gennaio dalle 17 alle 19, in concomitanza con 
l’Assemblea annuale e domenica 22 gennaio dalle 9 alle 
17,30, presso la sede Avis in via Roma 94, si terranno le vo-
tazioni per il rinnovo del Consiglio direttivo per il quadrien-
nio 2017-2020. Invitiamo calorosamente gli avisini a parte-
cipare all’Assemblea e alle votazioni. 

Congresso Auser Fossano
n FOSSANO. È convocato per giovedì 12 gennaio alle 10 
presso la bocciofila Autonomi in viale Ambrogio da Fossano 
12 il Congresso Auser di Fossano per il rinnovo delle cariche 
sociali. Tutti i soci sono invitati a partecipare.

Corso base computer con l’Auser
n FOSSANO. Anche quest’anno l’Auser parte con il corso 
base di computer rivolto alle persone anziane. Il progetto 
denominato “Pony della solidarietà” è finanziato dalla Fon-
dazione San Paolo di Torino. Il corso avrà luogo all’istituto 
Iis di via San Michele e avrà durata di 10 lezioni di 2 ore 
l’una. Gli studenti dell’istituto (i Pony) saranno gli insegnan-
ti del corso con la supervisione di un professore dell’istituto. 
Per prenotarsi rivolgersi all’ufficio Auser di via Cavour 12/C 
dalle 9 alle 11 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. 

Sport per disabili: la Regione 
ha stanziato 500.000 euro 
n TORINO. La Regione Piemonte ha emanato due bandi 
per progetti di promozione della pratica sportiva e delle 
attività fisico-motorie per il miglioramento delle condizioni 
psicofisiche delle persone con disabilità e per favorire l’in-
tegrazione degli atleti con disabilità. A questo scopo sono 
stati stanziati 500.000 euro. “Con la pubblicazione di questi 
bandi - commenta l’assessore regionale allo Sport Giovanni 
Maria Ferraris - diamo concretezza ad un piano triennale 
che vede come obiettivi primari il consolidamento del ruolo 
sociale dello sport, la diffusione dello sport tra i disabili, il 
sostegno alle fasce deboli e l’applicazione del concetto di 
uguaglianza, ovvero di uno sport che offra davvero un’op-
portunità per tutti”. Il bando è stato pubblicato sul Bollet-
tino ufficiale della Regione Piemonte del 28 dicembre. Per 
entrambi i bandi, la scadenza per la presentazione delle 
domande è il 15 febbraio. 

14° filtwalking del cuore
n SALUZZO. Sono aperte le iscrizioni alla quattordicesima 
edizione del Fitwalking del cuore in programma a Saluzzo 
domenica 22 gennaio. I moduli per effettuare la richiesta 
di partecipazione, che comprende la descrizione del proget-
to che verrà finanziato in caso di contributo, sono a dispo-
sizione sul sito dell’organizzazione www.scuolacammino-
saluzzo.it. Le realtà interessate possono contattare l’Asd 
Scuola del cammino Fitwalking Italia scrivendo a info@
scuolacamminosaluzzo.it oppure contattando il numero 
338.6151466. Il costo del pettorale è rimasto invariato ed è 
di 5 euro comprensivo di un ricco pacco gara. Grazie al 
supporto di Schesir e Stuzzy è nuovamente proposta l’ini-
ziativa “Fitwalking con l’Amico del cuore” che consente la 
partecipazione in abbinamento con il proprio cane, l’inte-
grazione per il pettorale del cane ha il costo di 2 euro, i 
pettorali possono essere acquistati presso i punti vendita 
Dog Service. 

Testimonianze di donne 
operate al seno
n CUNEO. Sabato 14 gennaio, alle 10,30, presso il salone 
di rappresentanza dell’ospedale Santa Croce e Carle (via 
Michele Coppino), l’associazione Donna per donna presenterà 
il nuovo libretto dal titolo “Insieme a te”, pubblicato con il 
contributo del Centro servizi per il volontariato di Cuneo. La 
pubblicazione raccoglie le testimonianze di donne operate di 
tumore al seno, oltre ad articoli sui vari aspetti del percorso 
di cura redatti dai medici dell’ospedale. L’ingresso è libero 
fino a esaurimento posti. 

Lotteria di Vicoforte i numeri estratti
n VICOFORTE. Grande successo di partecipazione (oltre 
9.300 i biglietti venduti) per la lotteria di Vicoforte, appun-
tamento ormai immancabile promosso dalla locale Pro loco. 
Domenica 8 gennaio si è tenuta l’estrazione dei numeri vin-
citori. Eccoli di seguito: 1° premio autovettura Ford Ka n. 
09711; 2° ciclomotore 50 CC n. 13451; 3° quadro d’autore n. 
12656; 4° televisore maxischermo n. 03380; 5° quadro d’au-
tore n. 01683; 6° personal computer n. 09140; 7° mountain 
bike n. 13807; 8° quadro d’autore n. 05776; 9° smartphone n. 
06558; 10° cassa Bluetooth n. 10295; 11° cofanetto Smart box 
n. 09927; 12° centrifuga per frutta n. 09926; 13° rasoio elet-
trico n. 11729; 14° forno a microonde n. 10766; 15° macchina 
per caffè n. 10486; 16° lettore dvd n. 10584; 17° bollitore n. 
10045; 18° cordless n. 05932; 19° griglia friggitrice n. 10424; 
20° phon n. 13369. Per il ritiro dei premi occorre rivolgersi 
presso il Municipio di Vicoforte, in via Roma 24, muniti del 
biglietto vincente.

FOSSANO. La Caritas cerca 
volontari disposti a un servizio 
di accompagnamento e ascolto 
nelle zone terremotate perché - 
come ha detto Papa Francesco 
durante l’udienza con le popo-
lazioni terremotate - “bisogna 
ricostruire i cuori ancor prima 
delle case”. La Delegazione re-
gionale della Caritas, avvalen-
dosi della collaborazione delle 
Caritas diocesane, intende ap-
punto organizzare un servizio 
di accompagnamento e ascolto 
per far sentire vicinanza umana 
a chi vive nella paura e fatica a 
vedere segni di speranza.

 “Per questo tipo di servizio 
- spiega Nino Mana, direttore 
della Caritas diocesana - non 
servono volontari per lavori 
di manutenzione, scavo o rico-
struzione; in molti casi non si 
opererà nelle zone terremotate 
ma lungo il litorale, negli alber-
ghi dove sono state sistemate 
temporaneamente i residenti 
sfollati dai paesi colpiti dal 
terremoto (25.000 persone vi-
vono negli alberghi); si tratta 
di persone sradicate dai loro 
paesi, preoccupate per il futuro; 
hanno bisogno di accompagna-

mento e ascolto”. 
I volontari disponibili a que-

sto servizio devono specificare 
per quanto tempo possono esse-
re presenti sul posto; si richiede 
una disponibilità minima di 15 
giorni; l’accompagnamento, gra-

zie all’alternanza dei volontari, 
dovrebbe poter proseguire per 
un anno o due. La destinazione 
verrà decisa dal delegato Ca-
ritas presente nelle Marche. 

Le spese sono a carico della 
Caritas. 

Per informazioni e segnala-
zioni di disponibilità rivolgersi 
all’Ufficio della Caritas dioce-
sana, via Vescovado 12; lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 8,30 
alle 12,30 (tel. 0172.636264).

l.a.

La delegazione regionale sta formando un gruppo di volontari: seguirà le persone per oltre un anno

La Caritas cerca volontari per l’«ascolto» 
e l’«accompagnamento» nelle zone terremotate

CERVERE. Un titolo che 
suona come un annuncio e 
che gioca sulle tre “a” di tre 
paesi duramente colpiti dal 
terremoto. “AAA cercasi cuore 
granata” è infatti la chiamata 
alla festa per tutti i tifosi del 
Toro, ma anche un riferimento 
alle iniziali di Amatrice, Ac-
cumoli e Arquata del Tronto 
che verranno aiutate grazie a 
questa iniziativa. Un nutrito 
gruppo di club e tifoserie del 
Torino sta alla base di questo 
evento benefico, una lotteria 
a favore delle popolazioni 
terremotate del Centro Italia 
per raccogliere fondi per alcuni 
progetti specifici. Il ricavato 
infatti sarà destinato al proget-
to dell’associazione nazionale 
Alpini per costruire due centri 
polifunzionali ad Accumoli e 
Amatrice e una palestra per le 
scuole di Arquata del Tronto.

L’estrazione si terrà sabato 
18 febbraio durante una gran-
de festa granata con polentata 
in programma a partire dalle 
19,30 presso il salone della Pro 
loco Amici di Cervere in via IV 
Novembre a Cervere (adiacente 
la bocciofila).

Ospiti d’eccezione della 
festa, Stefano Venneri, spea-

ker ufficiale del Torino Fc, il 
giornalista Mediaset Beppe 
Gandolfo e due protagonisti 
a sorpresa della mitica finale 
di Amsterdam ‘92.

Tra i premi della lotteria ci 
sono maglie originali del Torino 
Fc autografate dai giocatori, 
palloni autografati Torino Fc 

e numerosi gadget offerti dai 
Toro club organizzatori che rin-
graziano tutti i collaboratori 
e in particolare il Torino Fc, 
le sezioni Ana di Cuneo e di 
Mondovì il GranataStore offi-
cial merchandise, DaiGranata 
parrucchieri Torino e la Pro 
loco Amici di Cervere.

I biglietti della lotteria sono 
in vendita a Fossano presso l’e-
dicola Grasso e la tabaccheria 
San Bernardo al prezzo di 5 
euro. Per partecipare alla sera-
ta del 18 febbraio è necessaria 
la prenotazione telefonando al 
338.7402807 (serata ad offerta 
libera, minimo 10 euro).

Lotteria e festa dei Toro Club il prossimo 18 febbraio

Il cuore granata in aiuto
alle popolazioni terremotate 

FOSSANO. In occasione del 
Natale, anche il Centro Down 
Cuneo ha organizzato la sua 
festa, svoltasi domenica 18 
dicembre per le vie di Fossano.

L’associazione opera sul ter-
ritorio fossanese, pur avendo 
sede centrale a Cuneo, con un 
progetto di autonomia per i ra-
gazzi Down residenti sul terri-
torio provinciale che coinvolge 
giovani adolescenti e adulti.

La giornata è stata ricca di 
appuntamenti grazie anche alle 
possibilità offerte dalla città: la 
passeggiata dei ragazzi, accom-
pagnati dalle educatrici, è par-
tita da via Roma, alla scoperta 

delle splendide bancarelle; ci si 
è poi spostati all’interno delle 
mura del suggestivo castello, 

che per l’occasione proponeva 
“Christmas & Castle”: video 
show sulle mura del maniero, 
salita in notturna alla torre 

panoramica, supportati da gui-
de gentili e preparate dell’Uf-
ficio turistico del Fossanese, 
accolti con il motto “Il Castello 
è per tutti”.

La serata si è conclusa con 
un apericena proposto dalla 
pizzeria “Il gamberone pazzo 
di Antonio e Chiara”, che hanno 
accolto l’allegra comitiva con 
grande disponibilità e con un 
ricco buffet per tutti i gusti, a 
dimostrazione del fatto che gli 

esercenti di Fossano gradiscono 
le “invasioni” di questi ragaz-
zi: nelle settimane precedenti 
anche il forno “Fior di pane” di 
Fabio ed Elisa avevano ospi-
tato un gruppo facendo loro 
gustare pizza e biscotti di loro 
produzione.

I ragazzi Down, le loro educa-
trici e tutta l’associazione sono 
grati alla città di Fossano, e ai 
cittadini che li accolgono per 
questo loro importante progetto.

La festa di Natale al Centro Down

n Grazie • Grazie
FOSSANO. La Caritas diocesana ringrazia la ditta Balocco 
per la donazione dei panettoni dei detenuti del Carcere.
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