
CASA OZ. Sabato 18, dalle 11
alle 18, a Casa Oz in corso
Moncalieri 262 mercatino
natalizio con prodotti di bel-
lezza, cioccolato Gobino,
shopper, oggettistica. Il rica-
vato sarà devoluto per l'as-
sociazione che si occupa di
bambini malati di tumore e
delle loro famiglie.
ALMA MATER. Continua sa-
bato 18 e domenica 19 il mer-
catino delle donne dell'Alma
Mater di via Norberto Rosa
13 A: dalle 11 alle 19 saranno
esposti lavori di découpage,
decorazioni e pittura su ve-
tro e diversi altri materiali,
collane e bracciali. Ci saran-
no inoltre bancarelle da
Iran, Marocco, India, Soma-
lia e dolci e pane arabo. Il ri-
cavato è devoluto alle attivi-

tà dell'associazione che aiuta
le donne in difficoltà.
VETRINA DELLA SOLIDARIE-
TA’. Domenica 19, dalle 9 alle
18, in piazza Cln, si terrà la Ve-
trina della Solidarietà con ol-
tre 50 associazioni che offri-
ranno info sulle loro attività e
oggetti per sostenere le loro
attività.
LA PERLA. Dura fino al 22 di-
cembre la mostra mercato
dell'Assocazione La Perla in
via San Marino 10. Tutto il ri-
cavato dalla vendita degli og-
getti sarà devoluto per le ini-
ziative dell'associazione a fa-
vore degli utenti (diversamen-
te abili). Ingresso libero.
OUTSIDER PER COTTOLENGO.
L'associazione Outsider orga-
nizza fino al 22 dicembre, in
via Cottolengo 12, il mercati-

no di Natale e una pesca bene-
fica tutta a favore dell'Asso-
ciazione per le attività rivolte
alle persone disabili intelletti-
ve del Cottolengo e della città.
Saranno in vendita i lavori
prodotti negli oltre 10 labora-
tori artistici promossi duran-
te tutto l'anno dalla creta alla
pittura, dalla falegnameria,
dalla sartoria alla fotografia.
L'esposizione è aperta dal lu-
nedì al venerdì dalla 9 alle
12,30 e dalle 14 alle 17. Sabato
e domenica dalle 15 alle 18. In-
fo 011/522.55.55
APRI. L’Associazione piemon-
tese retinopatici e ipovedenti
(Apri) sarà presente con un
banchetto, in occasione del
mercatino di Natale di Borgo
Dora fino al 23 dicembre, per
raccogliere fondi per i non ve-

denti africani. In particolare
l'Apri porta avanti un proget-
to di aiuti finalizzato a soste-
nere lo sviluppo dell'Istituto
dei Ciechi di Kinshasa in Con-
go.
UN NATALE PIU’ EQUO. Si svol-
gerà da sabato 18 al 23 al Cen-
tro Commerciale Le Serre di
Grugliasco, via Tiziano Lanza
31, "Un Natale più equo per
tutti - Le Serre 2010" : all'in-
terno della piazza principale
stand di 6 metri con la coope-
rativa Glocandia con i suoi
prodotti equo e solidali, ma
anche prodotti di filiera corta
e informazioni sui gruppi di
acquisto solidali. Ci sarà an-
che Libera con i tradizionali
prodotti (pasta, olio salse di
ogni tipo, vino) tutti prove-
nienti dalle terre confiscate al-

la mafia e gestite oggi dal bar
sulla piazza del centro com-
merciale sfornerà crêpes di
cioccolato equo e marmellate
e mieli di filiera corta. Il villag-
gio di Natale sarà è aperto sa-
bato 18 e domenica 10 dalle 10
alle 19, mentre il 20, 21, 22 e 23
l'orario sarà dalle 14 alle 19. In-
fo 011/793.05.28.
EMERGENCY. Per la prima vol-
ta apre a Torino il mercatino
di Natale in favore di Emer-
gency in piazza Palazzo di Cit-
tà angolo via Milano, si posso-
no trovare abiti in seta dalla
Cambogia, ceste intrecciate a
mano dal Sudan, collane afga-
ne, sciarpe, cappelli, guanti e
borse dal Nepal, prodotti per
la cura del corpo, thè e caffè,
vini e panettoni, cioccolato, bi-
scotti, pasta e couscous. E an-

cora, giocattoli, libri, articoli
per la casa, piccoli manufatti,
oggetti d’arte o da collezione
e, naturalmente, i gadget di
Emergency tra i quali il calen-
dario 2011 «Facciamo la pa-
ce»: antagonisti storici, acer-
rimi nemici finalmente fanno
la pace grazie all'abilità di 14
grandi illustratori e al com-
mento di Flavio Soriga. Il rica-
vato di tutte le iniziative nata-
lizie andrà a sostegno del Cen-
tro pediatrico di Nyala, in Sud
Darfur. Il Centro, aperto ven-
tiquattro ore su ventiquattro,
offre cure ai bambini fino a 14
anni e attività di educazione
igienico-sanitaria alle fami-
glie. Orari: 17-18-19-22-23 di-
cembre: dalle 10 alle 19 24 di-
cembre: dalle 10 alle 13.
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