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Dal Cecchi Point un aiuto ai più bisognosi 
Sarà inaugurato sabato 

16 febbraio alle 11,30 
lo Spazio Agenzia  

Alimentare Cecchi 
che distribuirà  

esclusivamente alle 70 
persone individuate dai 

servizi sociali del  
quartiere Sette (Aurora, 

Vanchiglia, Sassi,  
Madonna del Pilone) 
dei pacchi alimentari    

Stefano Gorno nel Teatro 
dell’Officina. Ingresso euro 10, 
ridotto euro sette, soci cecchi cin-
que euro. Informazioni e prenota-
zioni cellulare 3383588315 –  
e-mail teatro@cecchipoint.it 
E sempre sabato, alle 21,30, la 
Paranza del Geco in concerto: piz-
zica tarante e tarantelle rallegre-

ranno la serata che 
sarà anticipata dal-
le 14,30 alle 18 da 
un laboratorio di 
danze e strumenti 
tradizionali del Sud 
d’Italia. Ingresso 5 
euro. 
Informazioni  
cellulare  
3461391873 –  
e-mail cor-
si@paranzadelgeco.
it 

Domenica 17 febbraio, chiude la 
settimana alle 16,30 il film per 
famiglie:un lungometraggio del 
regista Tim Burton, “Pee Wee’s Big 
Adventure”. 
Biglietto tre euro, informazioni e 
prenotazioni cinema@cecchipoint.
it 
Antonella Gilpi 

Nasce lo Spazio Agenzia Alimen-
tare Cecchi presso l’Hub Multicul-
turale Cecchi Point in via Cecchi 
17, che distribuirà esclusivamen-
te alle 70 persone individuate dai 
servizi sociali del quartiere Sette 
(Aurora, Vanchiglia, Sassi, Ma-
donna del Pilone) dei pacchi ali-
mentari per aiutarli a mettere 
insieme il pranzo con la cena. 
Lo spazio sarà inaugurato sabato 
16 febbraio alle 11,30 alla pre-
senza dei rappresentanti di circo-
scrizione, del presidente del Cec-
chi Point, Davide Paglia, del refe-
rente del progetto, Gioachino 
Perri, dei rappresentanti 
dell’Associazione 
Aurora e dei Cecchi 
Boys. 
Pasta, olio, riso, 
scatolame, caffè  
che sono donati 
all’Agenzia dal 
Banco Alimentare, 
l’organizzazione 
che ha sede a 
Moncalieri e che 
raccoglie cibo in 
scadenza dalla 
grande distribuzio-
ne, andranno ad 
aiutare quelle fa-
miglie bisognose che sentono di 
più la crisi.  
Il servizio alla cittadinanza , atti-
vato in stretta collaborazione con 
i servizi sociali, proseguirà ogni 
sabato dalle 16 alle 19 grazie 
all’impegno dei volontari 
dell’associazione “Il Campanile” e 
dai “Cecchi Boys”(gli anziani vo-
lontari sul territorio). 
Ma il Cecchi Point ci riserva an-
che altri appuntamenti per il fine 
settimana. 
Partendo da venerdì 15 alle 2-
1,30, la compagnia Quinta Tinta 
mette in scena “Madri” che è la 
storia di quattro vite, quattro pos-
sibili madri e dei loro destini che 
si intrecciano in una stanza di 
ospedale di un reparto di ostetri-
cia. L’ingresso è di 10 euro, ridot-
to sette euro. Per informazioni e 
prenotazioni cellulare 3383588-
315 -  e-mail teatro@cecchipoint.
it 
Sabato 16 per il campionato in-
vernale 2013 di Catch Imprò, 
doppia sfida d’improvvisazione 
senza regole – finale con l’arbitro 

Appuntamenti istituzionali 
 

Venerdì 15 febbraio  
 

Ore 11Ore 11Ore 11Ore 11 - Corso Cincinnato angolo via Pirano - Cerimonia di commemo-
razione e posa di una corona presso la targa in ricordo degli esuli i-
striani, fiumani e dalmati.  
Ore 14,30Ore 14,30Ore 14,30Ore 14,30 - Centro Congressi della Regione Piemonte, corso Stati 
Uniti 23: l'assessore ai Trasporti interviene al workshop sulla mobilità 
sostenibile.  
Ore 16,30Ore 16,30Ore 16,30Ore 16,30 - Centro Congressi della Regione Piemonte, corso Stati 
Uniti 23: il Vice Sindaco interviene alla chiusura del workshop "IAAD & 
The City, il rapporto tra una scuola di design e la sua città".  
Ore 17Ore 17Ore 17Ore 17 - Ecomuseo Urbano, via San Gaetano da Thiene 6: inaugura-
zione della mostra "Tirana - Torino, due città, due identità, una real-
tà".  
Ore 17 Ore 17 Ore 17 Ore 17 ----    Palazzo Cisterna - via Maria Vittoria, 12 - Ricordo di Rita Levi 
Montalcini.". 




