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Sabato sera per il Concorso in Piemontese

Aperto
a settembre,
il Pub Zion
propone
il marchio
di Perez,
olimpionico
azzurro e ora
star televisiva

Si ride con «Na fomna
an pòc...òndriaca»

Birra e tifo per Amaurys
MONCALIERI - Cosa c’è
di meglio che seguire l’Isola
dei Famosi sorseggiando
una delle birre prodotte dal
birrificio di uno dei protagonisti che a Moncalieri è quasi di casa?
“Direi nulla non fosse che
il lunedì è il nostro giorno
di chiusura. Per fortuna ora
hanno cambiato serata e la
trasmissione dedicata andrà
in onda il martedì” commenta finalmente con un bel
sorriso Amedeo Intrieri, titolare insieme alla moglie
Tina Napoli, del Pub Zion di
via Pastrengo 8 e cugino acquisito di Amaurys Perez.
“In ogni caso - prosegue
Amedeo - ci eravamo attiva
ti per organizzare serate a
tema nelle quali assistere
alle dirette (serate segnalate
sulla pagina facebook del
locale: Zion birreria Moncalieri, ndr) facendo il tifo per
Amaurys che a Moncalieri
è molto legato sia per la pa
rentela sia perchè è stato
spesso in città apprezzando
la molto. A settembre quan
do abbiamo fatto l’inaugu
razione era qui con Valenti
no Gallo, suo socio nel bir
rificio che hanno aperto
ormai sette anni orsono con
Francesco, il mastro birraio
nonchè suo cognato. Nella
stessa occasione ha anche
incontrato il Sindaco Mon
tagna”.
Passato il primo scoglio delle nomination, Amaurys, or
mai tanto esperto di televisione quanto della pallanuoto che l’ha reso famoso (tra
i suoi successi televisivi ricordiamo Ballando con le
Stelle, Pechino Express e
comparsate da Carlo Conti
e Paolo Bonolis; tra quelli
sportivi la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra 2012, l’oro mondiale di
Shanghai nel 2011, l’oro e
l’argento negli stessi anni in
World League) pare instradato a giungere fino alla fine
del gioco grazie alla sua affabilità ed umiltà.
E a riguardo della sua attività di «birraiolo», sono otto
le birre che produce, tutte
dedicate a divinità cubane.
Quattro quelle che si possono trovare alle spina allo
Zion (le altre sono in bottiglia): la Changò (rossa doppio malto), la Orula (bionda), la Oshun (bionda doppio malto) e la Iroko (birra
alla canapa).
“Come nel locale di Rende
da cui è partita l’avventura
- conclude Amedeo - anche
noi abbiamo in menù il Pa
nozzo di Gragnano da 25 e
50 centimetri ed altre preli
batezze italiane, tutte eccel
lenze esattamente come la
birra”.
Appuntamento quindi confermato per il martedì sera
allo Zion per bere e mangiar
bene e tifare per Amaurys.

MONCALIERI - Quarto appuntamento sabato sera con la 30a Rassegna Dialettale Concorso in Lingua Piemontese, terzo con
una compagnìa in concorso.
Sul palco del teatro cittadino I Nuovi Camminanti, gruppo formatosi nel 1994 per iniziativa di Anna Bruni dopo una breve esperienza al cambio di decade, da cui I Nuovi.
Una compagnia ricca di storia, quindi, con
spettacoli per ogni stagione (anche uno naIn alto il giorno
talizio) ed ogni dizione (tante le commedie
dell’inaugurazione
in italiano) che nell’occasione presenta
del locale di via Palestro,
«‘Na Fomna an pòc..òndriaca», commedia
a lato Amaurys Perez
brillante in due atti a firma della stessa Antra Francesco Rende,
na Bruni.
cognato e mastro birraio, Dieci i personaggi che calcheranno il palco
raccontando di Efisio Ramella Trafighet
e Valentino Gallo,
(Carlo Cantone) e della moglie Ada (Mausuo compagno ai tempi
rizia Mosca), donna ipocondriaca che il
della nazionale,
suoi soci nel marchio Zion marito conosce bene prendendone con filo-

sofia le lamentele. Almeno fino a quando
uno sfortunato equivoco sprofonda tutto in
un vortice di eventi che metteranno a dura
prova la salute di Efisio.
Con loro a divertire il pubblico saranno
Diomira (Laura Vittino), Gessica (Fernanda
Gionco), Deborah (Cristina Colonna), Peter
Diotaiuti (Massimo Negro), Dr Coda Gatun
(Alberto Fante), Fiorella (Katia Bottura),
Antonio Manero (Umberto Bolzon) e Miss
Issipee (Anna Bruni).
Regìa della stessa Anna Bruni. Grafica a
cura di Annalisa Zanni; tecnici luci ed audio
Maurizio Mercandino; scenografia Franco
Marassi.
Per informazioni e prenotazioni chiamare
dalle 15.30 alle 19 al 340.2521172 oppure
inviare una e-mail ad anna.falconieri@alice.it.
gi.bi

Alphabet City alla Sacra Birra Grazie alla ricerca della moncalierese sul Morbo di Waldenstrom
Sabato a Il Peocio la magìa A Martina Ferrante la borsa di studio
di Janis&The Kosmic Band
nel ricordo della mitica Joplin Damiano per l’Ematologia di Terni

trofarello - Tra un paio d’anni si ricorderà il cinquantennale della scomparsa ma la musica di Janis Jo
plin sopravvive ancora come
fosse stata scritta ieri. Merito della passione che la cantante texana è riuscita a far
passare nei suoi testi e nelle
sue note, e merito anche di
interpreti, non solo americane, che ne hanno saputo raccogliere il testimone riproponendole con lo stesso pathos a distanza di decenni.
E’ il caso, ad esempio, di
Pavi Pietrosanto che sabato
sera con i suoi Janis&The
Kosmic Machine, riproporrà
sul palco de Il Peocio brani
senza tempo quali Piece of
my Heart, Mercedens Benz,
Cry Baby, Kosmic Blues,
Try o Me and Bobby Mc
Gee, pubblicata postuma ma
tra le più belle e conosciute
del repertorio della Joplin.
Appuntamento quindi sabato dalle 22.30 in strada Belvedere 31 a Trofarello.
Da segnalare anche un altro
appuntamento, giovedì sera,
non a Il Peocio ma, se vogliamo, con Il Peocio. Attesi sul palco di un altro locale storico dei live nel torinese come la Sacra Birra Saloon di Sant’Ambrogio, gli
Alphabet City capitanati da
Tony Scantamburlo. Anticipato alle 21.40, in questo
caso l’inizio del concerto,
mentre garantito lo spetttaGianluca Beccaria colo.

E’ il primo passo di una collaborazione tra noi
Nel giorno di San Giovanni Bosco consegnata
alla Mensa dei Poveri la pasta proveniente
dalle Marche donata da Cristiano Bilucaglia
torino - Mercoledì mattina, nel giorno tradizionalmente dedicato alla Festa di
San Giovanni Bosco, ha
avuto luogo la donazione di
pasta alla «Mensa dei Poveri» di Torino che quest’anno
compie dieci anni, essendo
stata fondata nel 2008 dal
sacerdote cottolenghino
Don Adriano Gennari, anche animatore dell’Associazione di Volontariato Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione Onlus (www.
cenacoloeucaristico.it), attiva nel capoluogo piemontese nell’aiuto a poveri, malati, bisognosi e sofferenti.
La lodevole iniziativa è frutto della generosità di Cristiano Bilucaglia, stimato
imprenditore piemontese
pluripremiato dalle associazioni dei consumatori che ha
generosamente fatto produrre il quantitativo - necessario a sfamare ben 1.000 poveri - nelle Marche, da uno
storico pastificio sito nell’area colpita dall’ultimo grave
sisma del Centro Italia del
2016.
La pasta donata è stata realizzata grazie ai soldi fatti

MONCALIERI Martina
Ferrante, giovane ricercatrice di Moncalieri, ha vinto
con il suo progetto di ricerca
sul morbo di Waldenstrom,
la prestigiosa borsa,di studio
da ventimila euro dell’associazione «Damiano per l’ematologia» di Terni.
Il premio istituito in ricordo
di due bimbi ternani scomparsi: Damiano per anemia
aplastica e Giovanni, per neoplasia celebrale, è nata con
lo scopo principale di sostenere la ricerca scientifica per
la diagnosi e la cura delle
malattie ematologiche e finanziare così le ricerche a
favore di giovani laureati in
discipline biomediche con
progetti in campo ematologico ed oncologico pediatrico. Nel contesto delle ricerche è stato apprezzato lo
studio della dottoressa Martina Ferrante sul morbo di
Waldenstrom, un tumore del
sangue causato dall’accumulo di cellule maligne nel
midollo osseo, che causa
anemia e gravi danni a diversi organi interni.
Attualmente la diagnosi
Waldenstrom, viene effettuata attraverso una vera e

propria operazione chirurgica (seppur breve) in cui viene aspirato un pezzetto di
midollo osseo.
Grazie a strumentazioni sensibili e precise del laboratorio, è stato possibile mettere
a punto una metodica in grado di identificare la mutazione del Dna che viene rilasciato dalle cellule maligne nel sangue e nelle urine.
Ovviamente dal punto di vista del paziente effettuare un
prelievo venoso o una raccolta di urine al posto dell’aspirato midollare è una procedura meno invasiva e permetterebbe nel tempo di
seguire in modo più preciso
e costante la malattia e di
valutarne le varie fasi del
trattamento con procedure
meno stressanti per il paziente e un monitoraggio
della malattia con evidenti
benefici per i pazienti.
Il progetto, verrà svolto dalla dottoressa Martina Ferrante, nel laboratorio dalle
sezione di Medicina ed Oncologia Sperimentale del
l’Università di Torino diretta dal professore Mario Boccadoro.
Marilena Limoncelli

In agenda
risparmiare ai consumatori
italiani azzerando le loro
bollette di luce, gas, telefono, internet (Canone Rai e
accise incluse) grazie a «Zero» (www.scelgozero.it), il
primo social utility network
della storia in grado di assicurare tale strabiliante risultato, ideato nel 2015 proprio
dallo stesso Bilucaglia, Presidente di uBroker Srl (ww
w.ubroker.it), Multiutilities
Company torinese che cresce al ritmo del 300% annuo, avendo erogato altresì
oltre 2 milioni di euro di
sconti reali dall’attivazione

della prima fornitura a oggi.
“Don Adriano Gennari è
uno straordinario esempio
di carità cristiana, silente e
operosa. La pasta donata
oggi e amorevolmente pre
parata dai suoi 250 volon
tari alla Mensa dei Poveri
di Via Belfiore 12 a Torino è
il primo passo di una colla
borazione tra il mio team di
Aziende e la sua Onlus tesa
a dare un segnale forte alla
collettività in tema di aiuto
alle fasce più deboli della
popolazione torinese”, dichiara soddisfatto Cristiano
Bilucaglia.

x Appuntamenti da non perdere

il martedì dei ragazzi in biblioteca
con gisella, enrica e i binocoli
moncalieri - Ancora un appuntamento con Gisella ed Enrica ai Martedì dei Ragazzi. Martedì 13 febbraio, infatti, saranno
ancora loro a condurre nel mondo della fantasia con Esploratori per un giorno. E stavolta invece delle mappe del tesoro,
con l’aiuto di materiali di recupero, si costruiranno allegri bino
coli con cui vedere il mondo con un pizzico di speranza in più.

Terzo appuntamento col cineforum
dell’unitre domenica con aquarius
moncalieri - Terzo appuntamento con il Cineforum proposto dall’Unitre Moncalieri presso la Sala Primo Levi in via Real
Collegio 20. Domenica alle 15,30 verrà proiettato Aquarius,
pellicola del 2016 di Kleber Mendonça Filho con Sonia Braga.
beccaria_at_ilmercoledi@yahoo.it

