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 “Oggi presentiamo due nuovi arrivi, il primo, Pit-
talino, è un mix Carlino, purtroppo arrivato con 
un problema all’occhio avanzato, abbiamo dovuto 
operarlo e togliere l’occhio, per fortuna è andato tutto 
bene, lui sta benissimo e non si accorge dell’occhio 
in meno, anzi ora non ha più male ed è molto più 

allegro, non vuol stare in 
gabbia, infatti se la apre 
da solo!!! Va perfettamente 
a guinzaglio ed è molto 
dolce, cerca urgentemente 
casa. Il secondo è Ulivo, 
un bellissimo maschietto 
non più giovane ma ancora 
in perfetta forma, buonissimo, molto coccolone, taglia 
piccola, non merita di stare in gabbia”.

Info: Rifugio Pinco Pallino club, fraz. Cussanio 33, 
Fossano, aperto 
tutti i giorni ore 
14,30-17,30, la 
domenica su 
appuntamen-
to, chiuso  i l 
giovedì, telefo-
no 0172.692999, 

cellulare 333.8990717, responsabile per 
le adozioni: Lorena 334.3372507; e-mail: 
pincopallinoclub@alice.it, sito con tutte 
le foto dei cani da adottare www.facebo-
ok.com/Pagina-Del-Canile-Pinco-Pal-
lino-Club-271245319721148/?fref=ts

 Amici a 4 zampe cercano casa
 Rifugio Pinco Pallino club

Bruno è un 

campione 

di simpatia
Questo bel cagnone 
si chiama Bruno, 
ha circa cinque anni 
e un sacco di affetto 
da dare, ha assolu-
tamente bisogno di 
stare a contatto con 
le persone. Ne ha pas-
sate tante, ora cerca 
una famiglia che lo accolga e che gli dia 
la serenità che merita. Info: 339.7225224.

Donare il 5x1.000 all’Anpa
“Forse avete già sentito parlare della 
possibilità di poter indirizzare il 5 per 
mille delle tasse a favore di associazioni 
di volontariato. Noi abbiamo provato ad 
iscriverci. Se non avete altre preferenze 
vi invitiamo a segnare il nostro codice 
fi scale sul modello 730: 

92007510040
grazie di cuore dall’Anpa, delegazione 
di Centallo”.

Gattini cercano casa

Anche questi due gattini cercano casa. 
Sono due bellissimi maschietti affettuosi. 
Info: 339.7225224.

URGENTE: cerchiamo Cicione
Cicione è un gat-
to di 3 anni, con il 
pelo bianco e rosso 
e una bellissima e 
folta coda. Si è al-
lontanato da casa 
nel mese di aprile 
e nonostante le ricerche non lo abbiamo 
più trovato. In caso di avvistamento per 
favore chiamare 320.1957086. 

MERCOLEDÌ 22 maggio
16.00 Grecia - telenovela
17.30 Diario di Papa Francesco
18.00 Santo rosario
18.30 Tg2000
19.00 Attenti al lupo - rubrica
19.30 Sconosciuti - rubrica
20.00 Rosario a Maria
20.45 TgTg - tg a confronto
21.05 Questa è la vita
23.10 Anna dai capelli rossi
 miniserie

GIOVEDÌ 23 maggio
16.00  Grecia - telenovela
17.00  Messa celebrata dal Papa
18.15 Diario di Papa Francesco
18.00 Santo rosario
18.30 Tg2000
19.00 Attenti al lupo - rubrica
19.30 Sconosciuti - rubrica
20.00 Rosario a Maria
20.45 TgTg - tg a confronto
21.05 Totò contro Maciste - fi lm
22.50 Today - rubrica

VENERDÌ 24 maggio
16.00  Grecia - telenovela
17.30 Diario di Papa Francesco
18.00 Santo rosario
18.30 Tg2000
19.00 Attenti al lupo - rubrica
19.30 Sconosciuti - rubrica
20.00 Rosario a Maria
20.45 Tg 2000 Guerra e pace
21.10 London river - fi lm
22.45 Eff etto notte - rubrica
23.15 L’ora solare - rubrica

SABATO 25 MAGGIO
16.00  Grecia - telenovela
17.30  Scarp de’ tennis
18.00 Santo rosario
18.30 Tg2000
19.00 Tornerò tra cent’anni
20.00 Rosario a Maria
20.45 Soul - con M. Mondo
21.15 Una donna alla Casa bianca
 telefi lm
22.55 Indagini ai confi ni del sacro
 inchiesta

DOMENICA 26 maggio
15.20 Il mondo insieme
18.00 Santo rosario
18.30 Prima di cena - rubrica
19.00 L’amore e la vita - Call the  
 Midwife - serie tv
20.00 Rosario
20.30 Soul - con M. Mondo
21.00 Regina Coeli
21.15 Anna dai capelli rossi
 miniserie
23.30 Eff etto notte - rubrica

LUNEDÌ 27 maggio
15.20 Siamo noi - rubrica
16.00 Grecia - telenovela
17.30 Diario di Papa Francesco
18.00 Santo rosario
18.30 Tg2000
19.00 Sport 2000 - notiziario
19.30 Buone notizie - rubrica
20.00 Rosario a Maria
20.45 TgTg - tg a confronto
21.05 Bernadette - fi lm
23.15 L’ora solare - rubrica

MARTEDÌ 28 maggio
15.20 Siamo noi - rubrica
16.00 Grecia - telenovela
17.30 Diario di Papa Francesco
18.00 Santo rosario
18.30 Tg2000
19.00 Attenti al lupo - rubrica
19.30 Sconosciuti - rubrica
20.00 Rosario
20.45 TgTg - tg a confronto
21.05 Assassinio sul Nilo - fi lm
23.30 Retroscena - rubrica

PROGRAMMI DAL 22 AL 28 MAGGIO Canale 28, Sky canale 140, Tivùsat 18; www.tv2000.it

AREA ECOLOGICA: lunedì, mercoledì e 
sabato 9-12/14-17, martedì, giovedì e venerdì 
14-17, domenica 9-13. Può essere consegnato: 
vetro, carta e cartone, contenitori in plastica 
per liquidi, lattine di alluminio, ingombranti 
ferrosi. Per i rifi uti ingombranti (elettrodome-
stici, divani, mobili rotti) n° verde 800.365552. 
Il servizio è gratuito. Presso l’area ecologica 
è anche possibile ritirare i sacchetti e il kit 
per la raccolta differenziata. 

 AVIS - Centro raccolta sangue: ospedale 
Ss Trinità di Fossano, tel. 0172.699270. Do-
nazioni sangue: martedì, mercoledì e venerdì 
7,30-9,30, prima domenica del mese eccetto 
i mesi di giugno e novembre 7,30-9,30, do-
nazione plasma: su prenotazione.

BIBLIOTECA CIVICA: Castello degli Acaja, tel. 
0172.699700. Martedì 9-12 e 14-18; Mercoledì 
e Venerdì 9-18; Giovedì 14-18; Sabato 9-12.

CARABINIERI Fossano: tel. 0172.638300. 
CENTRO PER L’IMPIEGO: Fossano, largo 

Camillaw Bonardi 7, tel. 0172.695478. Dal 
lunedì al venerdì 9-12; martedì tutto il giorno 
e giovedì pomeriggio su appuntamento.

CIMITERO COMUNALE: orario estivo: 
8-18,30. 

CONSULTORIO FAMILIARE: tel. 0172.699244.
EDICOLE domenica 26 maggio:    Caula: 

piazza Dompè 21; Taccheria S. Bernardo: via 
C. Battisti 94; Non solo fumo: corso Trento 
85/87; Grasso Simone: piazza Don Mario 
Picco; Non solo tabacchi: via C. Battisti 1/3. 

FARMACIE: orario: 8,30-13/16-20. Reperibilità 
su ricetta urgente: 13-16/20-8,30 (turno di 
notte). Per le farmacie Oltrestura rivolgersi 
a quelle di Fossano .

INDIRIZZI FARMACIE: Abrate (via Roma 92), 
Bonavia (via C. Battisti 7), Comunale III 
(piazza Kennedy 7), Crosetti (viale R. Elena 
15), Cumino (via Roma 77), Municipale 
I (viale R. Elena 51), Municipale II (via 
Marconi 65), Rottondo (via Roma 1).

APERTE PER TURNO FUORI ORARIO: Merc. 
22: Rottondo; Giov. 23: Bonavia; Ven. 24: 
Municipale 2; Sab. 25: Abrate; Dom. 26: 
Cumino; Lun. 27: Cumino; Mart. 28: Co-
munale 3. CHIUSE PER TURNO: Giov. 23: 
Municipale 1, Municipale 2; Sab. 25: Comu-
nale 3, Rottondo. Lun. 27: Abrate. 

INFORMAGIOVANI: Castello degli Acaja, 
Sala consultazione (2° piano). Orario consul-
tazione: dal lunedì al venerdì 14-19; mercoledì 
8,30-12/14-19; sabato 9-12. Mail: infogio.
fossano@tiscali.it

MEDICINSIEME: via Galileo Ferraris 14; tel. 
0172.646000; www.medicinsieme-fossano.it

MUNICIPIO: via Roma 91, tel. 0172.699 611, 
fax 0172.699685; info@comune.fossano.cn.it; 
www.comune.fossano.cn.it

OSPEDALI:  Ospedale SS. Trinità FOS-
SANO: via Ospedale, tel. 0172.699111. 

 Orari visite: da lunedì a venerdì: 13,30-

14,30/18-19; sabato e festivi: 13,30-15/17,30-19 
Riabilitazione cardiologica: da lunedì a 
venerdì: 12,30-13,30/19,30-20,30; sabato e 
festivi: 12,30-15/19,30-20,30

 CENTRO UNICO PRENOTAZIONE: 
tel. 0171.078600

 Ospedale CUNEO: via Coppino, tel. 
0171.641111

 Ospedale SAVIGLIANO: via Ospedali, 
tel. 0172.719111

 Ospedale SALUZZO: via Spielberg 58, tel. 
0175.215111

 Ospedale MONDOVÌ: via S. Rocchetto 99, 
tel. 0174.677111

 GUARDIA MEDICA: tel. 848.817817
 CROCE BIANCA: tel. 0172.631450
PISCINA COMUNALE: lunedì, martedì, 

giovedì e venerdì 12,30-14,30/20-22; mercoledì 
12,30-14,30/18,30-22; sabato 10-14,30/18-20; 
domenica e festivi 10-13. Nelle altre ore la 
piscina è aperta per i gruppi convenzionati, per 
chi ha l’abbonamento a ingressi e per i corsi. 

POLIZIA LOCALE: via Garibaldi 90; tel. 
0172.635340

PUNTO CLIENTE INPS: Fossano, c/o Sportello 
del cittadino, via Cavour 10, giovedì 8.30-
12.30. Riceve su appuntamento: 0172.699649 

SEGNALAZIONI AL COMUNE: per segna-
lare al Comune problemi urbani: panchine 
rotte, luci malfunzionanti, aiuole secche, 
arredi urbani divelti ecc... numero verde 
800.238239, oppure su Comuni-chiamo, l’app 
gratuita a cui si accede direttamente dal 
sito del Comune www.comune.fossano.cn.it

SPORTELLI CONSUMATORI: 
• Sportello del consumatore: Fossano: 

presso il sindacato Cisl, via Matteotti 46, 
mercoledì 9-12. 

• Movimento Consumatori: Cuneo: via C. 
Emanuele III 34, tel. e fax 0171.602221

• Adiconsum: Cuneo: viale Angeli 11, tel. e 
fax 0171.696791

• Federconsumatori: Cuneo: via Bruni 3, 
tel. 0171.603639; fax 0171.699605

SPORTELLO DEL CITTADINO:  via Cavour 
n° 10, tel. 0172.699649, fax 0172.699653. 
lunedì 8,15-13 e 14,30-15,45; martedì 8,15-
13; mercoledì 8,15-13,45; giovedì 8,15-13 e 
15-17,45; venerdì 8,15-13; sabato 9-12 (a 
settimane alterne).

SPORTELLO LEGALE PER DONNE: con-
sulenza gratuita per donne che subiscono 
molestie e abusi: Fossano: presso lo Spor-
tello del cittadino, tel. 0172.699649, il 2° e 
il 4° giovedì del mese 14,30-16,30.

TELEFONO DONNA: Cuneo, via C. Ema-
nuele III n. 34, tel. 0171.631515. Lunedì e 
mercoledì 9-12, giovedì 15-18,30.

UFFICIO POSTALE:  via Garibaldi, dal lunedì 
al venerdì 8,20-19,05, sabato 8,20-12,35. 
Piazza Romanisio, dal lunedì al venerdì 8,20-
13,45, sabato 8,20-12,45.

 TuttoCittà

FOSSANO. Nel mese di 
aprile, noi ragazzi delle classi 
terze del settore meccanico 
dell’Istituto “Vallauri” di Fos-
sano ci siamo recati in visita 
al locale adibito a luogo di 
culto musulmano di Fossano 
nell’ambito del progetto volto 
alla conoscenza delle altre 
religioni e, in particolare, 
dell’Islam. La visita, orga-
nizzata dall’insegnante di 
religione Sergio Melogno, è 
stata l’occasione per entra-
re in contatto con persone, 
luoghi e usanze tipiche della 
fede islamica, per approfon-
dire e riscontrare nella realtà 
quotidiana dei musulmani 
le principali caratteristiche 
della loro fede, l’applicazione 
dei dogmi religiosi e le moti-
vazioni che spingono i fedeli 
a credere.

Dopo aver raggiunto a piedi 
il luogo adibito a “moschea”, 
che si trova nella periferia di 
Fossano, siamo stati accolti 
dalla persona che la gesti-

sce, Moujeahid Abdelhadi, 
di origine marocchina; siamo 
entrati togliendoci le scar-
pe e lasciandole all’esterno, 
come fanno abitualmente i 
fedeli musulmani in segno 
di rispetto.

In seguito, l’imam Farid 
Bendriss, colui che ha il com-
pito di guidare le celebrazio-

ni, dopo averci salutato uno 
ad uno, ha letto in lingua ara-
ba alcuni versetti del Corano, 
che ha poi commentato in ita-
liano, evidenziando le somi-
glianze con il Cristianesimo 
e le differenze sostanziali che 
caratterizzano i due culti. 
Durante la lettura della sura 
(capitolo) del Corano “le stan-
ze intime”, ha illustrato agli 
studenti come vi sia un’unica 
interpretazione di tale testo, 
acquisita da ogni credente e 
messa successivamente in 
pratica. Un’importante ca-
ratteristica del Corano, posta 
in luce dagli stessi credenti 
musulmani e già a conoscen-
za di noi studenti, è che ogni 
brano tratto da esso, a diffe-

renza di quanto succede con 
la Bibbia, non viene sottopo-
sto ad una critica letteraria 
che ne evidenzia l’influsso 
di ambiente, autore, generi 
letterari, e che esiste una sua 
sola spiegazione esaurien-
te, legata alla concretezza 
e non a riferimenti che po-
trebbero essere analizzati in 
maniera differente in base 
alla sensibilità personale. 
Agli studenti è stato anche 
esibito il richiamo alla pre-
ghiera (adan), cantato tra-
dizionalmente dal muezzin 
sulla sommità del minareto 
nei paesi di fede islamica, e 
sono state spiegate alcune 
peculiarità presenti all’in-
terno della moschea stessa.

I nostri interlocutori han-
no rivolto l’attenzione degli 
studenti sul calendario del-
le 5 preghiere da svolgere 
quotidianamente ad ore che 
dipendono della posizione 
del sole. Successivamente il 
responsabile della moschea, 
con il supporto di altre tre 
persone che, nel frattempo, 
erano arrivate, ha spiegato 
alcuni elementi importanti 
dell’Islam, come i “Cinque 
pilastri” e alcune regole che 
i fedeli devono seguire. Inol-
tre, ha risposto in maniera 
esaustiva a tutte le doman-
de che gli abbiamo rivolto, 
dimostrandosi molto dispo-
nibile nei nostri confronti. 
In particolar modo, è stata 
approfondita la questione 
riguardante il ruolo della 
donna nel mondo islamico. 
Abbiamo capito che, a dif-
ferenza di quelli che sono 
i luoghi comuni, esse sono 
libere di accettare i dettami 
dell’Islam nella loro vita quo-

tidiana (velo, abbigliamento, 
luogo di preghiera separato, 
vita sociale) e che il loro ruolo 
apparentemente marginale 
nella vita pubblica diventa 
predominante in quella pri-
vata (educazione dei figli, ge-
stione della casa). Alla fine 
della visita ci è stato offerto 
del cibo tipico della tradizio-
ne marocchina: una torta, dei 
biscotti fatti in casa e del tè 
alla menta particolarmente 
dolce; ci è stato regalato an-
che un calendario islamico.

Noi ragazzi ci siamo di-
mostrati molto interessati 
ed incuriositi dalla visita; le 
persone che ci hanno ospitato 
erano altrettanto contente di 
accoglierci e di condividere 
con noi la loro fede. È sta-
ta un’esperienza positiva e 
costruttiva per tutti che ci 
ha permesso di avvicinarci 
alla cultura islamica e di 
comprenderne alcuni aspetti.

Pietro Salasco
e Beatrice Brero

■ RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO 

Alla scoperta dell’Islam
Studenti del “Val-
lauri” visitano 
luogo di culto a 
Fossano


