Yom ha'Atzmauth
Martedì 16 aprile 2013, 6 Iyar 5773, si celebrerà Yom ha'Atzmauth, sessantacinquesimo anniversario della proclamazione della nascita dello Stato di Israele. Credo che questa storica ricorrenza
sia l’occasione giusta per ricordare alcuni dati storici spesso ignorati o travisati.
Innanzitutto vale la pena di ricordare che lo stato di Israele NON è frutto della Shoah (non seulement la Shoah n'a pas donné naissance à l'état d'Israël, mais elle aurait pu annuler son événement - G. Bensoussan): al momento della risoluzione Onu 181 per la spartizione della Palestina
(per la precisione, del 22% della Palestina del mandato britannico), uno stato di fatto esisteva
già, dotato di tutte le istituzioni necessarie al suo pieno funzionamento: apparato giudiziario, istruzione, difesa, sanità, partiti politici, con tutte le relative strutture e infrastrutture; si era cominciato a costituire fin dal Congresso di Basilea del 1897, e alla data del novembre 1947 l’unica
cosa che mancava per essere uno stato a tutti gli effetti era il riconoscimento formale.
Altro dato importante da ricordare è che, contrariamente a quanto molti (troppi) fingono di credere, il terrorismo palestinese antiebraico non è iniziato con la proclamazione dello Stato, bensì
molto prima – basti ricordare, per citare solo quelle più famose, le stragi di Hebron (67 ebrei uccisi, tutti gli altri costretti alla fuga, lasciando la città completamente judenrein) e Safed (20 vittime) del 1929. Ed è bene ricordare, in questo contesto, anche il Libro Bianco britannico, che bloccando l’immigrazione ebraica impedì a un numero infinito di ebrei di salvarsi dallo sterminio.
Infine un’ultima importante annotazione. In quel 14 maggio '48 Ben Gurion promise a tutti coloro che vi abitavano uno stato che non avrebbe fatto distinzioni e che avrebbe garantito libertà di
religione, di coscienza, di lingua, di istruzione. Israele tendeva una mano di pace e di buon vicinato a tutti gli stati vicini e ai loro popoli, facendo loro appello affinché si stabilissero legami di
collaborazione e di aiuto reciproco col sovrano popolo ebraico stabilito nella sua terra.
Purtroppo il suo accorato appello rimase inascoltato: gli arabi rifiutarono immediatamente la risoluzione 181, e tale rifiuto è rimasto immutato nei 65 anni trascorsi da allora, trovando nella
“causa palestinese” un ottimo alibi per mascherare il proprio antisemitismo. Il quale – cerchiamo
di non dimenticarlo mai – non è rimasto sepolto fra le ceneri di Auschwitz, ma vive e prospera
tuttora in mezzo a noi.
Celebriamo dunque questa ricorrenza senza dimenticare i pericoli che incombono, certo, ma anche con tutta la nostra gioia perchè Israele vive, esiste, è ogni giorno nei nostri cuori.
Emanuel Segre Amar
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CELEBRAZIONI DELLA RESISTENZA
PIAN DEL LOT
Mercoledì 3 aprile alle ore 10.00 al Pian del Lot cerimonia in ricordo delle 27 persone fucilate per rappresaglia dai tedeschi.

MARTINETTO
Venerdì 5 aprile alle ore 10.00 al Sacrario del Martinetto in corso Svizzera, angolo corso
Appio Claudio, cerimonia nel 69° anniversario della fucilazione dei componenti del Primo
Comitato Militare Regionale Piemonte.

Comunità Ebraiche di Torino, Vercelli, Casale Monferrato
Città di Torino
Comunità di Sant’Egidio
UNA MARCIA PER RICORDARE
Emanuele Artom, giovane partigiano ebreo trucidato dai nazisti
Interverranno:
Piero Fassino – Sindaco di Torino
Sonia Brunetti – Dirigente Scuola Ebraica
Ugo Sacerdote – amico e compagno partigiano
Giuseppe Segre – Presidente Comunità Ebraica Torino
Daniela Sironi – Responsabile Comunità di Sant’Egidio

Martedì 9 aprile 2013 – ore 18.00
Partenza dalla Stazione di Porta Nuova
Sosta alla Scuola Ebraica in via S. Anselmo 7
Conclusione in piazzetta Primo Levi

NON C’E’ FUTURO SENZA MEMORIA
A PASSO … DI RESISTENZA
Domenica 21 aprile dalle ore 11
Manifestazione dedicata agli studenti e agli allievi delle Circoscrizione 8 della Città di Torino in collaborazione con ANPI e UISP nell’ambito delle celebrazioni per il 68° anniversario
della Liberazione.
I ragazzi delle nostre scuole saranno le guide nell’accompagnamento dei visitatori alla Sinagoga che per l’occasione sarà aperta a tutta la cittadinanza.

25 APRILE 2013
Partecipiamo con il nostro gonfalone al tradizionale corteo con fiaccolata, da piazza Arbarello a piazza Palazzo di Città. Appuntamento alle ore 20.30 di mercoledì 24 aprile in
piazza Arbarello ang. via della Consolata.
Alle ore 21.30 in piazza Palazzo di Città concerto della Banda del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino, saluto delle autorità e orazione ufficiale.
Giovedì 25 aprile al Cimitero Monumentale, corteo e deposizione delle corone dalle ore
10.30. Invitiamo tutti gli iscritti a partecipare e rendere possibile la recita del Kaddish davanti alla lapide dei deportati.
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DALLA SCUOLA
Venerdì 5 aprile alle ore 19.00, dopo la tefillà cena dei partecipanti alla Kabbalat Shabbat be - kef con rav Birnbaum.
Giornata di studio per Yom Ha Shoah.
Sono invitati i genitori degli allievi e tutti gli interessati.
Lunedì 8 aprile dalle ore 10.00, Centro Sociale
Kabbalat Shabbat be - kef con Gilat, per tutti i bambini dai 5 ai 13 anni .
venerdì 12 aprile dalle 13,00 alle 14,45 in Sala Adei
Yom Ha’Atzmauth
Attività a scuola, giochi, quiz, canti e balli israeliani e.. il tradizionale zucchero filato.
Tutti i bambini e i ragazzi della Comunità sono invitati.
Martedì 16 aprile dalle ore 11, Scuola
Si ringrazia L’AsSet per il generoso contributo che ci ha consentito l’acquisto di 6 nuovi computers necessari al rinnovo dell’aula informatica.
Si ringraziano le famiglie degli allievi per le donazioni della tzedakà di Purim devoluta
all’associazione Magen David Adom.

DALL’UFFICIO RABBINICO
Rav Eliahu Birnbaum sarà a Torino dal 3 al 7 aprile

LEZIONI
lunedì
martedì 9 e 23
mercoledì
merc. 10 e 24
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
sabato

19.00-19.15
14.30-16.00
16.30-17.30
18.00-19.15
18.30-19.30
19.30-22.00
dopo la kabbalat Shabbat
08.20-09.00
dopo Minchà

Hilchot shabbat
Atid (bar e bat mitzvà)
Conversazione Casa di Riposo
Shorashim
Storia Halakhà per adulti
Morashà
Breve lezione
Hilkhot Tefillah
Lezione

Rav De Wolff
Rav De Wolff
Rav Somekh
El’ad e Nitzan
Rav Somekh
Rav De Wolff
Rav Somekh
Rav De Wolff
Rav Somekh

Il prospetto è suscettibile di variazioni nel corso del mese

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
C_____________________________________________________________________
OMUNITÀ EBRAICA
Yom Ha’Zikaron
Celebriamo Yom Ha’Zikaron, la giornata dei soldati caduti nelle guerre per Israele,
con letture e canzoni caratteristiche.
lunedì 15 aprile ore 18.00, Centro Sociale

Aprile 2013

3

Yom Ha’Atzmauth
Dopo la tefillah al tempio grande spettacolo: L’avventura di Theodor Herzl in Israele con la collaborazione del KKL e dei ragazzi della Comunità. Festeggiamo insieme
i 65 anni della nascita di Israele con lo spettacolo, balli popolari e ottimo cibo israeliano.
E’ gradita un’offerta per la cena.
lunedì 15 aprile ore 20.30, Centro Sociale

25 aprile
1943 – 1945 poesie, musica e immagini
Buio della guerra e luce della libertà
con Ornella Giordano e Riccardo Rovera
Ornella Giordano e Riccardo Rovera sono rispettivamente autori del libro di poesie
Il buio prima della libertà e del video Paura del lupo, versi e immagini sulla seconda guerra mondiale e sulla Resistenza. Le composizioni di Ornella Giordano descrivono i ricordi legati al padre partigiano ed evidenziano una particolare attenzione
al dramma dei bambini, cogliendo il contrasto tra la loro ingenuità ed innocenza e
le atrocità del momento storico in cui si sono trovati a vivere nel conflitto.
Il video di Riccardo Rovera contiene, con un sottofondo musicale, fotografie della
Resistenza e dell'Olocausto tratte da archivi storici, intervallate da disegni di bambini. I due autori, entrambi insegnanti, affrontano con i loro contenuti senza retorica o luoghi comuni i valori della Memoria, rivolgendosi all'impegno e alla partecipazione attiva, nel ricordo storico degli eventi e nella libertà della conoscenza, per non
dimenticare
lunedì 22 aprile, ore 18.00, Centro Sociale

Cinema israeliano
martedì 23 aprile, ore 21.00, Centro Sociale

Corso di avvicinamento all’ebraismo
Il corso di cultura ebraica tenuto da Franco Segre proseguirà con la seconda parte
dello studio sul Chassidismo.
ogni martedì, ore 16.45, Sala Consiglio (eccetto il 2 aprile, 8°giorno di Pesach)

C
OMUNITÀ EBRAICA - CIRCOLO DEI LETTORI
_____________________________________________________________________
IN COLLABORAZIONE CON TORINO SPIRITUALITÀ

La Shoah dei bambini
Presentazione del libro di Bruno Maida, La Shoah dei bambini. La persecuzione
dell'infanzia ebraica in Italia (1938-1945), Einaudi 2013
“Un libro che riattraversa «con occhi di bambino» le tragiche vicende della persecuzione antiebraica. La storia della persecuzione antiebraica attuata dal fascismo tra
il 1938 e il 1945 ci è ormai ben nota, ma raramente ci si è soffermati a riflettere su
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cosa abbiano significato quei tragici sette anni per i bambini italiani. Per i bambini
«ariani», cresciuti nell'educazione al razzismo e alla guerra, e, soprattutto, per i
bambini ebrei, allontanati da scuola, testimoni impotenti della progressiva emarginazione sociale e lavorativa dei genitori, quando non della distruzione e dell'eliminazione fisica della propria famiglia (…)
Bruno Maida ne ripercorre la storia attraverso i progressivi stadi della persecuzione,
attento a cogliere non solo lo sguardo che l'infanzia ebbe di fronte al turbinio dei fatti, ma la portata politica di una ferita impossibile da sanare, se non, forse, in un
profondo tentativo di comprensione. Sapientemente in bilico tra due registri - narrativo e storiografico - il libro si colloca in un filone d'indagine che vede crescere a livello internazionale l'interesse verso la storia dell'infanzia nel Novecento.”
(dalle note editoriali del volume)
Massimo Bucciantini e Alberto Sinigaglia ne parlano con l’Autore.
mercoledì 3 aprile, ore 18.00, Circolo dei lettori, Via Bogino, 9

C_____________________________________________________________________
OMUNITÀ EBRAICA - EVANGELICI D’ITALIA PER ISRAELE
Giornata di studio
Amalek non è morto. Dall’antisemitismo all’antisionismo
Presentazione della Giornata di studio per E.D.I.P.I. e breve concerto
Ore 21.10 Pastore Ivan Basana (E.D.I.P.I.): presentazione del tema e dei relatori
Ore 21.15 Marcello Cicchese (E.D.I.P.I.): breve presentazione del volume: La superbia dei Gentili. Alle origini dell'odio antigiudaico
Ore 21.45 Scuola Coro “David” di Torino nella selezione musicale preparata per l'occasione: Leviamoci e Giubiliamo.
sabato 6 aprile, ore 21.10, Hotel NH Ambasciatori, C.so V. Emanuele, 104
Giornata di studio
Ore 9.00 David Sorani – Presentazione della Giornata
Ore 9.15 Rav Elia Richetti, Presidente dell’Assemblea dei Rabbini Italia: Da
quando l’odio per gli ebrei?
Ore 10.00 Prof. Rinaldo Diprose (Istituto Biblico Evangelico Italiano): Da Aman
a Samballat: un percorso che si ripete
Ore 10.45 Domande e interventi
Ore 11.00 Prof. Claudio Vercelli (ricercatore presso l'Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini”): Una pervicace costanza: il paradigma antisemitico nell'età
dell'antisionismo militante
Ore 11.45 Past. Corrado Maggia (Chiesa di Cristo Re - Biella): Buone notizie:
Amalek non è morto ma morirà
Ore 12.30 Domande e interventi.
Ore 13.00 Pranzo presso il ristorante Kasher "Alef" in via Sant'Anselmo, 4
Ore 14.30 Past. Ivan Basana presenta la sessione pomeridiana
Ore 14.45 Prof. Ugo Volli (Università di Torino): Il ruolo dei media
Ore 15.30 Prof. Marcello Cicchese (direttore www.ilvangelo-israele.it): Antigiudaimo, antisemitismo, antisionismo: tre forme equivalenti di odio antiebraico.
Ore 16.15 Domande e interventi
Ore 16.30 David Sorani: Conclusioni e prospettive
domenica 7 aprile, Centro Sociale
Aprile 2013
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C
OMUNITÀ EBRAICA - AEC - C.PASCAL - ASS. RIMMON
_____________________________________________________________________
Il mare in valigia
Un viaggio fra le
di e con Miriam Camerini.

pagine

della

poetessa

Else

Lasker-Schüler

Immaginate un caffè letterario, fumoso e accogliente. Portatelo a Berlino, negli anni
'20 del '900; poi popolate sedie e tavolini di scrittori, poeti, pittori, musicisti e altre
persone dall'anima perennemente in fiamme. Sentite le conversazioni, le discussioni, le idee che corrono. D'improvviso, un incendio: il Reichstag brucia, il fumo è ora
nero, divora la libertà e la dignità.
Una donna si stacca dall'incendio: è un'ebrea che scrive poesie. Il nome, Else Lasker
-Schüler, l'ha spesso barattato con quelli dei suoi personaggi: Jussuf Principe di Tebe, Tino di Baghdad... E' sempre stato bello, da Berlino, narrare il Medio Oriente, la
Bibbia della sua infanzia, la Gerusalemme di molte preghiere. Quando però il fumo
che si leva da Bebelplatz è alimentato con la sua carta, Jussuf deve partire, con poche cose in una valigia che riempirà di conchiglie non appena arriverà sulla spiaggia di Giaffa. “Il Mar Morto è un lago. Ma con la vocazione di un oceano”.
mercoledì 10 aprile, ore 17.00, Sala Valdese, Corso Vittorio Emanuele, 23

G
RUPPO DI STUDI EBRAICI
_____________________________________________________________________
Il revisionismo e l’uso pubblico della storia
Dibattito con la partecipazione di:
Giovanni De Luna: “Il revisionismo nel dibattito storiografico di questi anni"
Guido Vaglio: “Il contributo di un museo nel comunicare la memoria della resistenza e della deportazione”
Claudio Vercelli: “Le relazioni pericolose tra negazionismo e revisionismo”
Moderatore: Manfredo Montagnana.
domenica 7 aprile, ore 21.00, Centro Sociale

A
SSOCIAZIONE EX ALLIEVI E AMICI DELLA SCUOLA
_____________________________________________________________________
Notturno al Museo
Visita guidata al Museo delle Arti Decorative, in un passato fatto di alchimie di vetri, argenti e splendide sale arredate per raccontare un’epoca antica e magnifica ed
alla mostra “Antonio Fontanesi” allestita nel percorso di visita classico del Museo.
Durata: 1 ora e 30 minuti. Prezzi: €.13,00 soci €.15,00 non soci. Non sono previste
gratuità ne’ riduzioni. La quota comprende: guide, ingressi in esclusiva serale.
Prenotazioni entro il 5 aprile Inge Scheitlin Reginato i.reginato@libero.it
Lidia Krieger lkrieger@inwind.it tel. 335/6359185
giovedì 11 aprile, ore 21.00, Museo Accorsi – Ometto, Via Po, 55
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A_____________________________________________________________________
DEI WIZO
Il mio “Passaggio in India”
Alice Silva ci racconta le sue esperienze di vacanza in India dove ha vissuto in una
famiglia italo-indiana e con loro ha viaggiato da Bangalore a Mahabalipuram e
Mysore: aneddoti curiosi, esperienze poco turistiche, contatti con la gente del luogo.
martedì 9 aprile ore 16.30, Sala Adei

L’ADEI partecipa ai festeggiamenti di Yom Ha’Atzmauth
lunedì 15 aprile

Donne ebree nel nuovo Stato d’Israele
In quest’ incontro, che chiude il ciclo di conversazioni sulle donne nell’ebraismo e nei
primi insediamenti ebraici in Palestina, Gilat Makmel ci parlerà della situazione
delle donne dopo la costituzione dello stato di Israele e in particolare di quelle donne
che si sono distinte nei vari campi della vita pubblica e culturale.
martedì 23 aprile ore 16.00, Sala Adei

GET
– GIOVANI EBREI TORINO
_____________________________________________________________________
Giovani ai fornelli
Ne siete appena usciti ma già ne sentite un po' la mancanza? Niente paura: per la
terza tappa del tour gastronomico, il GET ritorna (momentaneamente) in Egitto! Sotto la guida della nostra ospite, impareremo a cucinare specialità della tradizione ebraica egiziana come couscous, mafrum, e hraime.
ore 18.30 - Corso di cucina (max 15 persone)
ore 21 - Tutti a tavola! (cena aperta anche a chi non ha cucinato)
costo: 3€ per gli aspiranti cuochi, 6€ per chi partecipa solo alla cena
Prenotazione obbligatoria entro il 14 aprile: giovani.torino@gmail.com;
www.facebook.com/giovani.torino; 340-5334260 o 340-7747494)
mercoledì 17 aprile, ore 18.30 e ore 21.00, Sala Adei

A_____________________________________________________________________
SSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO PERES PER LA PACE
Serata di presentazione
Saluto del Sindaco di Torino On. Piero Fassino
Tullio Levi: “Il Centro Peres per la pace: più fronti e un unico obbiettivo”.
Emanuela Dviri: “La pace in Medio Oriente: un sogno realizzabile? Il Centro Peres
ci crede e ci lavora”.
Claudio Baffert: Il progetto “Saving Children”.
Irene Bernardini: “I bambini: vulnerabili maestri dell’incontro”.
Proiezione di un filmato di 10 minuti. Rinfresco
mercoledì 17 aprile ore 21.00, Sala Bolaffi, via Cavour 17
Aprile 2013
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A
SSOCIAZIONE ITALIA ISRAELE
_____________________________________________________________________
“Dal Mar Rosso a Yerushalaim”
in Mostra opere di 42 artisti per Israele. Catalogo in mostra con la prefazione di Luca Beatrice.La mostra rimarrà aperta da giovedì 4 a mercoledì 10 (esclusa la domenica) dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,00. Per info 335/7839545 –
340/7243249
Inaugurazione nella Cripta Barocca della Chiesa di San Michele Arcangelo.
mercoledì 3 aprile ore 18.00, Piazza Cavour angolo Via Giolitti
Asta delle opere, battitore d’eccezione Arturo Schwarz.
mercoledì 10 aprile ore 20.30, Piazza Cavour angolo Via Giolitti

Da Gesù Ebreo all’Antigiudaismo Cristiano
A cura di Laura Camis de Fonseca, storia attraverso i testi e le immagini.
domenica 7 aprile ore 15,30, Fondazione Camis de Fonseca, Via P. Micca, 15.

Il caso Achille Lauro
Proiezione del film/documentario, con Burt Lancaster e Eva Marie Saint, sul sequestro della nave e l’assassinio di Leon Klinghoffer.
domenica 21 aprile ore 15,30 Fondazione Camis de Fonseca, Via P. Micca, 15.

COMUNICAZIONI
C_______________________________________________________________________________
ARNE KASHER
I prossimi arrivi della carne kasher della macelleria Mister Meat di Milano saranno:
- mercoledì 10 aprile (ordine entro venerdì 29 marzo)
- mercoledì 24 aprile (ordine entro venerdì 12 aprile)
- mercoledì 8 maggio (ordine entro venerdì 26 aprile)
Gli ordini dovranno pervenire come di consueto all’Ufficio Rabbinico
(comebrato.anna@gmail.com – tel. 011 6692387).
L’intervallo tra la scadenza degli ordini e la data dell’arrivo è stato aumentato di
qualche giorno per permettere un miglior coordinamento con la macelleria stessa e
con la nostra Casa di Riposo.

R
INGRAZIAMENTO
_____________________________________________________________________
La Comunità ringrazia Aron e Nora Bengio che con i loro amici del Lions in occasione di una visita alle sinagoghe torinesi hanno offerto due servizi completi di posate
(288 pezzi) che hanno permesso di sostituire la dotazione della nostra Casa di Riposo.
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M
OKED 2013
_____________________________________________________________________
Il DEC organizza il Moked a Milano Marittima dal 25 al 28 aprile sull’argomento
Stare insieme tra diversi. Per informazioni: dec@ucei.it , www.moked.it/dec.

I.B.M.P
- ARCHIVIO TERRACINI
_____________________________________________________________________
Il libro di Rosy Moffa Bosco, Fondi Musicali dell’Archivio Ebraico Terracini. Fondo
Saluzzo. Fondo Alessandria. Manoscritti di musica sinagogale dell ‘800, verrà presentato a Saluzzo, Via Alessandro Volta 35, presso la sede dell’Istituto per i Beni
Musicali in Piemonte, mercoledì 17 aprile alle ore 18.00. Parteciperanno l’autrice,
Franco Segre e Gilberto Bosco.

S_____________________________________________________________________
TAGE AMBITO CONSULENZA MARKETING/ECONOMICO
Si richiede possesso diploma di laurea e esperienza di lavoro di almeno un anno.
Durata del contratto: 12-18 mesi. Sede di lavoro: New York con visto J-1 a partire
da maggio 2013. Per informazioni : grosserconsulting@gmail.com

S_____________________________________________________________________
EMINARIO PER GIOVANI LEADER
Il Ministero per gli Affari Esteri israeliano organizza un seminario diplomatico per
Giovani leader delle Comunità ebraiche nel mondo. Il seminario, che si terrà dal 30
giugno al 11 luglio prossimi in Israele, è destinato ai giovani iscritti delle comunità
ebraiche che abbiano tra i 26 e i 37 anni. In Comunità è disponibile una scheda informativa e la application form da spedire al Dipartimento Affari Pubblici e Politici
dell’Ambasciata d’Israele in Italia entro e non oltre il 15 aprile 2013. È una grande
opportunità per i ragazzi e le ragazze delle comunità ebraiche italiane.

A_____________________________________________________________________
SSOCIAZIONE EX ALLIEVI E AMICI DELLA SCUOLA
DIVENTA SOCIO ANCHE TU !!!!! Sostieni le attività dell’Associazione e della nostra Scuola Ebraica. QUOTA PER L’ANNO 2013 Socio Ordinario € 20,00 Socio Benemerito € 50,00 Socio Giovane (fino 18 anni) € 5,00
MODALITA’ DI PAGAMENTO : Bonifico bancario Banca Prossima nr.conto 5248
IBAN IT45B0335901600100000005248
BIC BCITITMX
A favore dell’Associazione ex Allievi e Amici della Scuola Ebraica di Torino
(causale : quota 2013 ).
VI RICORDIAMO E VI ASPETTIAMO AI PROSSIMI APPUNTAMENTI...
Maggio 2013: Lettura teatrale “ Ridere con Cechov ?.... si può!
Serata Fantasy (film + Coro )
Giugno 2013: Visita guidata alla Mostra “Tesori dell'Ermitage. Collezione
Basilewsky”
“Gita fuori porta nelle Valli Valdesi ”
E tanto altro ……..
info: lkrieger@inwind.it cell. 335639185 o i.reginato@libero.it cell 3473729030
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A________________________________________________________________________________
SSISTENZA PER I LUTTI
In caso di decesso i famigliari sono invitati a contattare immediatamente la Khevrà
Kadishà che è operativa 24 ore su 24 per assistenza pratica, per conforto ai famigliari e per gestire tutte le procedure necessarie alla sepoltura e al lutto nei tempi e
nei modi conformi alla nostra tradizione. I numeri di telefono sono:
Ufficio Rabbinico:
011-658585 e 011-6692387
Tommy Schwarcz:
011-6602739 e 340-6254149 (24 ore)
Daniel Treves:
335-6456760 (24 ore)
Rav Somekh:
011-882676 e 340-3814100
Rav De Wolff:
392-6841702
Si ricorda che l’impresa “Genta” tel. 011.542158, cell. 348.2330871 garantisce il funerale secondo il rito ebraico. E’ necessario telefonare all’impresa prima possibile.

R_________________________________________________________________________________
ICERCA LAVORO
Geometra sessantenne con esperienza pluridecennale nel campo del disegno industriale, con l’utilizzo di sistemi di progettazione elettronica e conoscenza dei sistemi
di office automation, a causa della crisi dell’auto offresi per lavori di ufficio o anche
manuali.
Signora di 38 anni, residente a Fossano, cerca lavoro di qualsiasi tipo con disponibilità solo diurna. Possibilità di raggiungere il centro di Torino tramite treno.
Due ragazzi israeliani appena arrivati sono disponibili ad aiutare in qualunque tipo
di lavoro: lezioni di ebraico e inglese, baby sitter, dog sitter, pulizia, giardinaggio,
autista con patente internazionale, imbiancatura.
Correligionario 55enne con competenze in impianti tecnologici ed esperienze di gestione aziendale, si offre per lavoro organizzativo - tecnico commerciale - amministrativo.
Per informazioni e curricula rivolgersi in Comunità (Katia)

N
OTE TRISTI
_________________________________________________________________________________
La Comunità si unisce al dolore dei famigliari per la scomparsa delle signore Maria
José Della Rocca Piperno, Ada Luzzati ved. Ortona e Isa Corinaldi ved. De Benedetti, fondatrice e presidente della Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica a Casale
Monferrato e nel Piemonte Orientale Onlus .
La Comunità è vicina alla signora Alessandra Somekh per la perdita della mamma
Paola Graziani Levi Minzi.

O
RARI BIBLIOTECA
________________________________________________________________________________
La Biblioteca sarà chiusa martedì 2 e 16 aprile.

O
RARI UFFICI
________________________________________________________________________________
Gli Uffici saranno chiusi il 1°, 2, 16, 25 aprile e il 1 maggio.
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PESACH (ULTIMI GIORNI)
DOMENICA 31 MARZO (inizio ora legale)
Shachrith e Musaf
Minchah e ‘Arvith
Entrata di Mo’ed

8.00
19.00
19.37

LUNEDI’ 1 APRILE
Shachrith e Musaf
Minchah e ‘Arvith
MARTEDI’ 2 APRILE
Shachrith e Musaf
Limmud, Minchah, Shir ha Shirim e ‘Arvith
Uscita di Mo’ed

9.00
19.00
9.00
19.45
20.49

Benedizione dei bambini: martedì 2 aprile alle ore 10,45 circa

YOM HA’ATZMAUTH (POSTICIPATO)
LUNEDI’ 15 APRILE (vigilia - Yom Ha’Zikaron)
Minchah, Izkor, Commemorazione dei caduti
e ‘Arvith

19.00

ORARIO DELLE OFFICIATURE
Venerdì
Sabato
e Martedì
solo
Minchah e ‘Arvith Minchah

Entrata
del
Sabato

Uscita
del
Sabato

—
19.43
19.51
20.00
20.09

—
20.54
21.03
21.12
21.20

APRILE
1/4
5/11
12/18
19/25
26/30

19.00¹
19.00
19.00
19.00
19.00

—
18.00
18.00
18.00
18.00

¹ Vedi orari Pesach.
SHACHRITH (e MUSAF)
Lunedì e giovedì
Sabato
mercoledì 10 aprile (Rosh Chodesh)
giovedì 11 aprile
(Rosh Chodesh)

7.00
9.00
6.50
6.50

Negli altri giorni l’Ufficio Rabbinico è disponibile ad organizzare minian su richiesta
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CALENDARIO DI APRILE
MER 3

ORE
ORE
ORE

VEN 5
SAB 6
DOM 7
LUN 8
MAR 9

ORE
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE

MER 10

ORE
ORE
ORE

GIO 11
VEN 12
LUN 15

ORE
ORE
ORE

MAR 16
MER 17

ORE
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE

DOM 21
LUN 22
MAR 23
MER 24
GIO 25

ORE
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE

10.00
18.00
18.00
10.00
21.10
09.00
15.30
21.00
10.00
16.30
18.00
17.00
20.30
21.00
13.00
18.00
19.00
20.30
11.00
18.00
18.30
21.00
15.30
18.00
16.00
21.00
20.30
10.30

CITTÀ DI TORINO
COMUNITÀ/C. LETTORI
ITALIA ISRAELE
CITTÀ DI TORINO
COMUNITÀ/EDIPI
COMUNITÀ/EDIPI
ITALIA ISRAELE
GSE
SCUOLA
ADEI
ENTI VARI
ENTI VARI
ITALIA ISRAELE
ASSET
SCUOLA
COMUNITÀ
COMUNITÀ
COMUNITÀ
SCUOLA
IBMP-A. TERRACINI
GET
CENTRO PERES
ITALIA ISRAELE
COMUNITÀ
ADEI
COMUNITÀ
CITTÀ DI TORINO
CITTÀ DI TORINO

PIAN DEL LOT
CIRCOLO LETTORI
P.ZZA CAVOUR
MARTINETTO
C. V. EMANUELE 104
CENTRO SOCIALE
VIA P. MICCA 15
CENTRO SOCIALE
CENTRO SOCIALE
SALA ADEI
PORTA NUOVA
SALA VALDESE
P.ZZA CAVOUR
VIA PO 55
SALA ADEI
CENTRO SOCIALE
TEMPIO
CENTRO SOCIALE
SCUOLA
SALUZZO
SALA ADEI
VIA CAVOUR 17
VIA P. MICCA 15
CENTRO SOCIALE
SALA ADEI
CENTRO SOCIALE
P.ZZA ARBARELLO
CIMITERO

COMMEMORAZIONE
LA SHOAH DEI BAMBINI
INAUGURAZIONE MOSTRA
COMMEMORAZIONE
GIORNATA DI STUDIO
GIORNATA DI STUDIO
GESÙ/ANTIGIUDAISMO
REVISIONISMO
YOM HA SHOAH
PASSAGGIO IN INDIA
UNA MARCIA PER RICORDARE
IL MARE IN VALIGIA
ASTA OPERE
NOTTURNO AL MUSEO
KABBALAT SHABBAT BE KEF
YOM HA’ZIKARON
YOM HA’ATZMAUTH
FESTA YOM HA’ATZMAUTH
YOM HA’ATZMAUTH
FONDI MUSICALI
GIOVANI AI FORNELLI
PRESENTAZIONE CENTRO
IL CASO ACHILLE LAURO
25 APRILE
DONNE EBREE IN ISRAELE
CINEMA ISRAELIANO
FIACCOLATA
COMMEMORAZIONE

COMUNITA’ EBRAICA DI TORINO - piazzetta Primo Levi, 12 - 10125 Torino
e-mail: comebrato@libero.it - www.torinoebraica.it
Gli Uffici della Comunità sono a disposizione del pubblico con i seguenti orari:
Mattino - da domenica a venerdì: ore 10-13 Pomeriggio - martedì e giovedì: ore 15-18
Festività ebraiche: chiuso.
Presidenza e Segreteria
tel. 011 650.83.32 fax 011 669.11.73
Uff. Rabbinico (lun -ven. 10-13) e-mail: uff_rav_to@libero.it .................................. 011 669.23.87
comebrato.anna@gmail.com — comebrato.ruth@gmail.com
Assistenza lutti (24 ore)
..............340.6254149 - 335.6456760
Casa di riposo
tel. ................................ 011 65.85.85
Biblioteca (mar.e gio. ore. 16-18 dom. ore. 10-12)
tel. ................................ 011 65.85.86
to0306@biblioteche.ruparpiemonte.it
Archivio Terracini (mar. e gio. 16-18 o su appuntamento) tel. ................................ 011 65.85.85
Scuole Ebraiche www.scuola-ebraica-torino.it
tel. 011 65.85.87 fax 011 669.62.66
e-mail: scueto@iol.it
K.K.L. e K.H. (Mar e Ven 10.30-12.30)
tel. ........................... 011 65.85.85/86
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