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SERATA IN GIALLO COMICO...
...unisce il cabaret al giallo. Il “copione” è quello di un classico thriller. Lo spettatore verrà
coinvolto, oltre che per la sua capacità investigativa, anche per partecipare in alcuni
momenti della storia.
...è interpretata da quattro cabarettisti dell’AREA ZELIG di comprovata esperienza (Cesare
Gallarini, Francesco Damiano, Arturo Di Tullio, Viviana Porro) che “caratterizzano” più ruoli.

Progetto Emmaus

La Cooperativa Sociale “Progetto Emmaus” è un ente no profit che si occupa di servizi
alla persona. Nata a metà degli anni ’90 ad Alba, opera nel campo della psichiatria e
della disabilità attraverso la gestione di strutture residenziali e di attività territoriali in
convenzione con le ASL ed i Consorzi Socio Assistenziali del Piemonte. Gli ultimi anni
hanno visto un progressivo aumento delle attività gestite dalla nostra cooperativa sul
territorio, sia nell’albese che nel braidese, in collaborazione con i rispettivi consorzi socioassistenziali. Negli ultimi anni la Coop. Emmaus ha aumentato i suoi servizi ed ah iniziato
a gestire direttamente un asilo nido, a collaborare con alcune case di riposo per la parte
educativa,collaborando con alcune scuole su progetti educativi per allievi in difficoltà.

costantemente diminuite. Nonostante ciò desideriamo continuare a promuovere percorsi
di vera autonomia per le persone di cui ci prendiamo carico, come avvenuto negli anni
scorsi, cercando di raggiungere sempre quei risultati tanto apprezzati dalle Famiglie e dagli
Enti nostri committenti.
Perché ciò possa continuare chiediamo la tua partecipazione ai nostri progetti destinando
alla nostra cooperativa il tuo 5xmille.
Il tuo sarà un contributo che, unito a quello di tanti altri Amici, ci permetterà di
non venire meno alle aspettative legittime che tante persone, Ospiti e Famigliari,
continuano a riporre nel nostro lavoro.
Un grazie anticipato e sincero.
Il Presidente – Armando Bianco

Devolvi il tuo 5×1000 alla Coop. Progetto Emmaus!

Siamo una realtà del privato sociale che lavora mettendo al primo posto i bisogni, i desideri
e le speranze dei nostri utenti: pazienti disabili e psichiatrici.
In questi ultimi anni le risorse messe a disposizione per le nostre attività sono

Come devolvere il 5×1000 alla Cooperativa Progetto Emmaus?
Tre semplici passi per darci gratuitamente il tuo aiuto:
1. Compila la scheda CUD, il modello 730 oil modello Unico.
2. Firma nel riquadro indicato come“Sostegno del volontariato…”
3. Indica nel riquadro il codice fiscale diCoop. Sociale Progetto Emmaus: 02462260049.

Gruppo calcio a 5

Tutto ha inizio nell’estate 2007, quando, la partecipazione entusiasta ad un torneo
parrocchiale di calcio a 5 spinge ospiti e operatori a dar vita ad una vera e propria squadra:
“I Fallo Tattico”. Presto arrivano le divise ufficiali, qualche pallone e una palestra per gli
allenamenti. Ad oggi il gruppo Calcio partecipa al torneo interprovinciale “Matti per il
calcio” organizzato dalla UISP di Torino. Dopo anni di attività è possibile dire che con gli
ospiti coinvolti, al di là dei soddisfacenti risultati di classifica, questo ci sembra un progetto
importante. E’ nato un gruppo di persone, che, provenienti da strutture riabilitative, gruppi
appartamento, territorio, si incontrano una volta a settimana e condividono la passione per
il calcio e per lo sport in generale.
Un appuntamento importante che spezza spesso la monotonia in favore di una sferzata di
allegria che solo il gruppo sa creare.

Partecipare al gruppo calcio per gli ospiti vuol dire guadagnarsi un ruolo e riconoscersi in
esso, sentirsi responsabili e coinvolti in un progetto di gruppo, avere degli amici, prendersi
cura di sé e del proprio corpo, sudare, fare la doccia, sentire l’appagamento per una
giornata vissuta pienamente. Fare parte di una squadra significa non esser soli; c’è sempre
una mano che ti tira su, un abbraccio, un incoraggiamento. Lo sport di squadra educa alla
solidarietà e insegna a far affidamento sugli altri.
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L’obbiettivo di ALBA IN SCENA è quello di organizzare spettacoli di beneficienza per sostenere progetti concreti

Info biglietti:
Tel. 0173-591583/591568 - albainscena@libero.it
Dal lunedì al venerdi dalle 10,00 alle 15,00
Antonina Manuele - Marzia Sartori

Si può anche sostenere l’iniziativa donando i biglietti ai
ragazzi diversamente abili delle comunità della zona.
Costo biglietto € 20

