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Una mostra all’Argiassera. Linaugurazione sabato 20, alle i 6. Resterà, aperta finc al 30 jiU9flO

Sguardi sulla biodiversità
nelle prateri- e delle Alpi

BU$$OLENO- 11 Museo
I.
Regionale di Scienze Naturali
e l’Ente di gestione delle aree
protette delle Alpi Cozie pre
sentano, dal 20 fèbbro al 30
giugno, la mostra itinerante
“La biodiversità delle praterie
alpine nelleAlpi Occidentali”,
nella sede del nuovo Labora
torto Ambiente Cultura Mon
tana del Parco Naturale Orsie
ra Rocoiavrè presso le ex scuo
le elementari di borgata Argiassera La mostra, a cura di
Bruno Bassano,Antonello Provenzale e Ramona Viterbi è
reahzzatam collaborazione con
l’istituto di Scienze dell Atmosfera e del Clima del Con- —sigho Nazionale delleRicerche,
il Parco Nazionale Gran Pani- grafie, dedicate alla biodiversità
diso e ilParco Naturale Orsie delle praterie alpine, alla com
ra-Rocciavr& L’esposizione pkssarete dirapportitrofici che
propone ‘in centinaio di foto- caratterizza questi ecosistemi,

Presso le ex scuole’
elementari, dal 20
febbraio a130
giugno, a cura dèi
Museo di Scienze
Natarali e &ìzte
digestione
delle aree protette
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(Foto Dante Alpe)

(Foto Antonello Provenzale)

e alle strategie utilizzate da
piante e animali per affrontare
le difficoltà associate alram
Mente di alta montagna.

Sabato 20, dalle 9 alle i 3, la presentazione
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Attraverso l’esempio delle pea
tene d’alta quota, viene propo
sto un approccio “ecologico”,
che privilegiala presentaziòne

d meccanismi che regolano la “storianaturale per immagini”
dinamica degli ecosistemi e delle praterie alpine e della
rendono possibile la diversità biodiversità che esse ospitano.
degli organismi viventi. Ven L’inaugurazione avverrà saba
gono anche evidenziati i cam to 20 alle 16 Lamostra si probiamentiin corso nell’ambien fraffà fino al 30 giugno, con
te montano, a causa del riscal questo oxauo d’apertura terza
damento globale e della modi- domenica di ogni mese e 2
fica delle pressioni antropiche giugno, dalle 14 alle 18.30.
La mostra rappresenta un pro- Negli altri giorni sarò possibi
getto di divulgazione che,unen le effettuare visite su appunta
do lapassione e la competenza mento e visite guidate riservadei fotografi naturalisti che te alle scuole. Per info.: tel.
hanno fornito le immagini con 0122/470M,info.alpicezie@mle attività di ricerca scientifica, parpiemonteit www.parchial
intende costruire una piccola picozieit

Sabato 27, in via don Prinetto 3, dalle 9.30

Autismo, ecco il Cannocchiale C’è un seminario sulla privacy
la “Cooperativa Frj--sati còl entro Servizi Volontariato
.

BUSSOLENO- La Coo
perativa sociale ‘PG Frassa
ti-Servizi alla persona”, pre
senta un progetto territoriale
per Pautismo chiamato Il
Carnioc”.
L’incontro è fissato per
sabato 20, dalle 9 alle 13,
presso il Liceo Norberto
Rosa, in piazza Cavalieri di
Vittorio Veneto, 5 Come recita un proverbio dci Burkina
Faso Se le formiche si met
tono d’accordo,possono spo
stare un elefante” Cosi la
complessità della sindrome
autistica può essere affrontata solo con una alT-ategia integrata che veda attivamente
partecipi tutti: genitori, mac—
guanti, operatori. .Partendo
da questa considerazione, si è
pensato di proporre un percorso di formazione specifico,
‘
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vento efficaci per la sin
drome autistica. Sabato
20, Pamia Fantin, psicologa esperta nel trat
tamento deWautismo e
Arianna Porzi presidenteAssociazione Na
zionale Genitori Sog
getti
Autistici
(ANG$A) Piemon
te, presenteranno il percorso di formazione,
che si intende realizzare in Valle di Susa, per
costruire un piano di
intervento territoriale
per l’autismo. Per infotmazioni, e-mail;
g polomato@coopfras
sati.com. li progetto
Cannocchiale è realiz
in cui i diversi attori possano zato con il contributo di
conoscersi e confrontarsi per Con.I.S.A.,Asl To3 e Fondacostruire strategie di inter-. zione CRT.

Venerdì i 9, aI PalaConti, con inizio alle ore 21

BUSSOLENO Un semi- plesso. Si tratta di questioni de- gratuito per i volontari aderenti
nano sullapnvacy Lo organiz tictite su cui e necessario ave- alle organizzazioni di volonta
za a Bussoleno il Centro Servi- re unquadro chiaro ecwnpleto, riato ed è necessario iscriversi
zi VoI.To per sabato 27 febbra siaper Ingestione dei Volonta anticipatamente. 11 presidente
oda1le930 alle 11,30pressola ri, sia, qualora sia il caso, per dell’organizzazione di volonta
sede di via Don Pnnetto 3 nel- quelladegli utentr’ Vediamo ai’ nato dovra compilare e firmare
l’edificio della palestra comu lora con Antoneila Arianos di la scheda di iscrizione avendo
nale,ÀntonellaArianos, l’ope cosasittattexàneicorso: “lise curadiiudicaremoli e funzioni
ratd.ce dello sportello, presenta minario intende offrire un in. all’interno dell’organizzazione
ilsetnmauo. 11 semtnano su Vo quadramento generate e infor degiiiscnttt, assumendosi lare
lòntarìato e Privacy nel no#o mazioni suiprincipati adempi sponsaliffità di garantire che gli
sportello territoriale vuole ri menti introdotti dalla tegisla iscrittisiano operanti nella prospondere ad alcune domande rione vigente in materia dipri pria organizzazione. Al presen
specflche su[i3argonwnto come: vacy Tra i contenufttraffatt dde- te corso è ammessa la parteci
come gestire i dati personali2 creto legislativo 196/2003 fi pazioneapagamento,perunnu
Quali sonagli obblighidi chi li nailtà,. definizioni e principi, mcm limitato di posti, anche di
raccoglie e detiene, quali tdfritti t’infonnativa e te modalità di persone che non aderiscono alle
per chi li fornisce? Che cosa trattamento dei datipersonali, i organizzazioni di volontariato.
sono t dati sen.ubiti7 Quali sono diritti dell’interessato: dotiper- Per iscrizioni o informazioni è
il ruolo e le preroative del- sonali e dati sensibili, i campi- possibile contattare Mtonella
l’Autorità Garante della Pri- ti detGarante, le misure minime Manos alnumero 0122641542
vagì7 Itsenunarzo ha quindi lo di sicurezza dei datipersonati, il o allamail sedebussoleno@vo
scopo di aiutare i volontari a di
trattamento dei dati con stru lontariato.totinoit.
sfricard in questo mondo com menti elettronici 11 corso è
LUCA GIAI
-
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Venerdì 5, dallé 9 alle 14

Per “Chantar 1’Uvem” è in arrivo Barzellette e risate
il gruppo occitano Aire de Prima alla scuola media

BUS$OLENO La ras
segna Chantar l’Uveni da Na-.
tale a Pasqua decima edizio
ne 201512016 fa tappa anche
in paese. La rassegna, giunta
alla sua decima edizione è
frutto di un accordo tra l’Ente Parco delle Alpi Cozie con
Chambra d’Oc e il Consonio
fòrestale Alta Valle di Susa e
che ha visto il coinvolgimen
to dei 18 Comuni afferenti
alle aree protette delle Alpi
Cozie, compreso quindi il
Comune di Bussoleno.
Venerdì 19 febbraio Chan
tar l’Uveni arriva dunque a
Bussoleno. L’appuntamento
è alle ore 21 presso il salone
polivalente PalaConti di via
Walter Fontan, ovviamente
ad ingresso libero. Ospite del
Comune di Bussoleno sarà il
gruppo “Aire de Prima”, co

Sabato 20

Alla libreria
“La Città
del Sole”
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Alcuni dei vincitori della Giornata delle Barzellette alla Fermi

omaggio al bel canto occita vocali e alla dolcezza dei
no.
violini.
Francesca Bussolotti del11 tutto con i condimenti
la Chambra ci presenta la se- fotk di ghironda,fisarmonica
rata: “li Gruppo Aire de Pri- e cornamusa.
ma è solito accompagnare il
Il pubblico potrà quindi
pubblico attraverso la terra ascoltare questemetodie e

BUSSOLENO La gior
nata delle barzellette per festeggiare il carnevale a scuola.
Anche quest’anno si è festeg
giato così il carnevale presso la
scuola media “Enrico Fermi”.
Venerdì 5 febbraio tutte le clas
—

sione chebanno votato ogni esi
bizione. Alla fine vincitrici si
sono rivelate le classi lE, IID,
che ha anche vinto ilpremio per
la scena più divertente della
scuola, e fflD. Ipremi sono stati molto originali: un quadro per

BUSSOLENO- Sabato 20,
allalibreda “La Città del Sole”,
di via Fontan 4, alle 18.30,
presentazione del libro “L’ap
partamento del primo piano e
altre storie, Golem edizioni.
Sarà presente l’autore, Lionel

