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lifeSame4cP: si parla di suolo libero 
a none

S
abato 3 marzo a None si è concluso (all’in-
terno a causa del maltempo) l’approfon-
dimento dedicato al progetto europeo 
LifeSame4CP cui la Città metropoltana di 

Torino lavora insieme al Politecnico di Torino, il 
Csi Piemonte, Ispra e Crea.

La tutela del suolo libero e l’ambiente, sono sta-
ti, anche nell’incontro di None, dopo quello di 
Pinerolo, al centro dell’attenzione.

Carla Gatti
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1968-2018: i diritti delle donne sono 
ancora terra di conquista

I
n occasione della Giornata 
internazionale della donna, 
la Città metropolitana di 
Torino ha organizzato, an-

che quest’anno, un tradizionale 
momento di incontro con le di-
pendenti e i dipendenti dell’en-
te, che si è svolto presso l’au-
ditorium del palazzo di Corso 
Inghilterra 7 a Torino.
La giornata è stata dedicata a 
un momento di riflessione che 
nel 2018, a cinquant’anni dal 
Sessantotto, non poteva che 
configurarsi come un focus su 
come sono cambiate in questo 
mezzo secolo le politiche di 
pari opportunità e di genere.
Cinquant’anni sono un lungo 
periodo di tempo e il “seco-
lo breve” ha visto cambiare in 
modo radicale i diritti e i modi 
di vita delle donne: dal dirit-
to di voto alla legislazione sul 
lavoro, dal divorzio a una cre-
scente cultura della parità fra 
uomo e donna. Cambiamenti 
però che ancora sono, per mol-
ti versi, fragili conquiste.

I momenti salienti della nasci-
ta del movimento delle donne 
sono stati ripercorsi nell’in-
tervento di apertura di Silvia 
Cossu, consigliera delegata a 
politiche sociali, welfare e pa-
rità della Città metropolitana, 
che ha fatto gli “onori di casa” 
anche in vece della sindaca me-
tropolitana. “Le lotte del ‘68 
ci hanno portato il riconosci-
mento di molti diritti” ha det-
to Cossu a conclusione del suo 
intervento. “La strada è ancora 
lunga, finché c’è ancora qualcu-
no che, per un qualsiasi moti-
vo, pensa di essere superiore a 
una donna. Ma la lotta non spa-
venta le donne”. Fra il pubblico 
hanno preso parte all’incontro 
la consigliera delegata al turi-
smo Anna Merlin e Elisa Pirro, 
che ha da poco rimesso le dele-
ghe come consigliera metropo-
litana ed è appena stata eletta 
in Senato. 
Nel corso del dibattito sono 
intervenute Laura Cima, che 
è stata deputata e per ben 

quindici anni consigliera di pa-
rità della Provincia di Torino, 
Michela Quagliano, consiglierà 
di parità supplente della Città 
metropolitana, Mirella Caffa-
ratti, avvocata giuslavorista, 
Laura Onofri del movimento Se 
Non Ora Quando: ciascuna ha 
ripercorso vittorie e sconfitte 
della “marcia per la parità dei 
diritti” in ambiti come il lavoro, 
la riforma del diritto di fami-
glia, la nascita del movimento 
femminista. 

Alessandra Vindrola
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Scrittrici e nobildame 
per la vigilia dell’8 marzo
Appuntamenti al femminile a Palazzo Cisterna

U
n numeroso e attento 
pubblico ha parteci-
pato nella mattinata 
di mercoledì 7 marzo 

alla visita di Palazzo Dal Poz-
zo della Cisterna organizzata 
dalla Federazione Maestri del 
Lavoro d’Italia-Consolato pro-
vinciale di Torino. Un tour at-
traverso gli ambienti del piano 
nobile del palazzo, sede aulica 
della Città metropolitana di To-
rino, seguendo il fil rouge delle 
figure femminili legate alla di-
mora che fu prima della fami-
glia Dal Pozzo della Cisterna e 
poi dei Savoia Aosta. 
La delegazione guidata dal con-
sole provinciale di Torino. Car-
lo Serratrice ha molto apprez-
zato la particolarità stilistica 
della parte aulica del palazzo 
di via Maria Vittoria: uno stile 
eclettico rinascimentale tosca-
no curato nei minimi dettagli.
Nel pomeriggio, Palazzo Cister-
na ha invece ospitato “Donne in 
versi”, un omaggio ad Amalia 
Guglieminetti e a 12 scrittrici 

di lingua inglese nell’interpre-
tazione poetica di Marina Rota 
e Lidia Chiarelli. All’incontro, 
oltre alle scrittrici, sono inter-
venuti Bruno Segre, avvocato, 
giornalista e direttore de L’in-
contro, Alberto Senigaglia, presi-
dente dell’Ordine dei giornalisti 
del Piemonte e Giovanni Cordero, 
critico d’arte e scrittore.

Molte emozionanti le letture 
affidate a Loredana Bagnato e 
Rosalba Vacis.

Anna Randone
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il ritratto di elena d’orléans

P
er la Giornata interna-
zionale della donna, gio-
vedì 8 marzo, nella sala 
consiglieri di Palazzo Ci-

sterna, gli Amici della Cultura 
hanno dedicato il loro consue-
to incontro mensile a Helena 
d’Orléans, una donna moder-
na, sensibile e gran viaggiatri-
ce che abitò a lungo a Palazzo 
dal Pozzo della Cisterna in se-
guito al matrimonio, avvenu-
to nei pressi di 

Londra il 25 giugno 
1895, con il duca 
Emanuele Filiberto di 
Savoia Aosta, primo-
genito di Amedeo, 
Duca d’Aosta e di 
Maria Vittoria dal 

Pozzo della Cisterna. 
Il racconto della vita 
della duchessa affi-
data alla professo-

ressa Giusi Audiberti è 
stato un modo non comu-

ne per celebrare una donna 
sui generis per i tempi in 
cui visse. Fu infatti sem-
pre impegnata in opere di 
assistenza, fondò l’Opera 
nazionale di assistenza 

all’Italia redenta, e fu an-
che una viaggiatrice colta e 
appassionata che documentò 
i suoi viaggi, oltre che con mi-
nuziosi diari, anche con delle 
belle e suggestive immagini nel 
deserto. 

Tutto il materiale relativo 
ai viaggi di Elena d’Ao-

sta si trova proprio 
a Palazzo Cisterna 
e più precisamen-
te all’interno del 
Fondo Campini 
custodito nella Bi-

blioteca di storia e cultura del 
Piemonte Giuseppe Grosso.
Il prossimo appuntamento a 
Palazzo curato dall’associazio-
ne Amici della Cultura, diretta 
da Lodovico Triscari, è previsto 
per giovedì 22 marzo alle ore 
17, quando la scrittrice Elisa-
betta Bodini presenterà il suo 
libro “Dalla Tela alla tavola”, un 
viaggio artistico e gastronomi-
co tra le più belle e note opere 
d’arte che rappresentano il cibo 
e i banchetti da cui derivano le 
ricette proposte dall’autrice.

a.ra.



CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA6

Consiglio metropolitano

la candidatura di Torino per le olimpiadi 
del 2026 nella seduta del 14 marzo

L
a sindaca metropolitana Chiara Appendino, 
ha convocato il Consiglio metropolitano 
per mercoledì 14 marzo alle 10, nella Sala 
“Elio Marchiaro” di piazza Castello 205.

All’ordine del giorno:
•	 l’adozione dello schema del DUP-Documento 

unico di programmazione - sezione strategi-
ca 2017-2021 – sezione operativa 2018-2020

•	 l’adozione dello schema del bilancio di pre-
visione 2018-2020, che, per l’anno corrente, 
prevede il pareggio sulla cifra di 839.140.173 
euro  

•	 l’approvazione dello schema del Piano stra-
tegico metropolitano 2018-2020 della Cit-
tà metropolitana di Torino e della relativa 
Agenda operativa annuale per il 2018 

•	 una deliberazione con cui si prende atto 
dell’adeguamento degli statuti di 8 società 
partecipate dalla Città metropolitana a quan-
to previsto dal Testo unico in materia di so-
cietà a partecipazione pubblica del 19 agosto 
2016 

•	 una deliberazione contenente ulteriori indi-
rizzi per la definizione dei rapporti conse-
guenti all’istituzione del comune di Mappano

•	 due mozioni sulla candidatura di Torino per 
l’organizzazione delle Olimpiadi e delle Pa-
ralimpiadi Invernali del 2026. Una mozione 
è stata presentata dai consiglieri Canalis, Ca-
rena, Barrea, Montà e Piazza della lista “Città 
di città”, mentre l’altra reca in calce le firme 
dei consiglieri Ruzzola, Castello e Fava della 
Lista civica per il territorio. 

Entrambe le mozioni impegnano la sindaca 
metropolitana a contribuire anche istituzional-
mente al dossier di candidatura che la Città di 
Torino potrebbe presentare al CIO e all’IPC in 
vista dell’assegnazione definitiva, che avverrà 
nel 2019. Entrambi i testi richiamano inoltre 
l’opportunità che la candidatura offrirebbe per 
valorizzare i territori e gli impianti olimpici rea-
lizzati per i Giochi Invernali del 2006.

Michele Fassinotti
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Brindisi a Palazzo cisterna
Sabato 17 marzo visita animata da Teatro e Società 
con degustazione di Pinerolese rosso Doc

U
n visita particolare 
si svolgerà a Palazzo 
Cisterna il 17 marzo: 
sarà infatti l’occasione 

per esplorare, oltre alle sale au-
liche del palazzo dove vissero 
nella seconda metà dell’Otto-
cento Maria Vittoria dalla Ci-
sterna e Amedeo Savoia Duca 
d’Aosta, memorie e sapori del-
la vita di corte all’epoca delle 
Corti sabaude.
La visita guidata, realizzata con 
la collaborazione della Strada 
reale dei vini torinesi, sarà in-
fatti animata da Teatro e socie-
tà e prevede una degustazione 
del vino Pinerolese Doc, curata 
da Mauro Camusso dell’azien-
da L’Autin.
La visita animata nasce per 
presentare “Brindisi a Corte”, 
un’iniziativa promossa da Città 

metropolitana di Torino e Atl 
“Turismo Torino e provincia” 
e che rientra nel progetto eu-
ropeo della Strada dei vigne-
ti alpini, finanziato dal Fondo 
europeo di sviluppo regionale 
(Fesr), programma di coopera-
zione transfrontaliera Italia-
Francia Alcotra 2014-2020. 
Brindisi a corte è un viaggio 
alla scoperta dei fasti del-
le residenze reali attraverso 
rappresentazioni teatrali e de-
gustazioni di vini e prodotti 

gastronomici piemontesi, con 
itinerari da aprile a ottobre tra 
vigneti e ambienti aulici per 
scoprire aspetti della vita do-
mestica dei Savoia, che si dipa-
neranno fra Castello di Monca-
lieri, Castello Ducale di Agliè, 
Villa della Regina, - Palazzina 
di Caccia di Stupinigi, Venaria 
Reale, Castello Ducale di Agliè, 
Castello di Santena, Castello de 
La Mandria.

a.vi.

l’AuTin: lA “PiccolA VignA”         
FrA TrAdiZione e quAliTà 
Nata nel 2010, l’azienda prende 
spunto dalla tradizione enologica 
classica e la adatta al territorio, rin-
novandola.
I valori in cui L’Autin si riconosce 
sono la passione e la determinazio-
ne nel realizzare vini di qualità in un 
territorio pedemontano caratteriz-
zato da condizioni pedo-climatiche 
apparentemente poco favorevoli 
alla coltivazione della vite; la scom-
messa è coltivare vitigni a bacca 
bianca internazionali e autoctoni 
che si esprimono nel bicchiere con 
sorprendenti risultati in termini di 
profumi e mineralità.
Parallelamente vengono coltivati vi-
tigni piemontesi  e autoctoni a bac-
ca rossa che esprimono le caratte-
ristiche organolettiche del territorio.
Le vigne sono situate a Campiglione 
Fenile, nella bellissima campagna 
cavourese.
La superficie viticola dell’azienda è 
di circa 4 ettari. I vigneti sono colti-
vati in regime di sostenibilità esclu-
dendo diserbanti e concimi chimici. 
L’azienda adotta la lotta integrata 
per ridurre, per quando possibile, i 
trattamenti antiparassitari; dal 2016 
è in conversione biologica.
I terreni sono di origine morenica 
con strato fertile sottile e forte pre-
senza di scheletro in un mix di ghiaia 
e di argilla; il territorio è idoneo alla 
produzione di vini bianchi estrema-
mente profumati caratterizzati da un 
ottima acidità e mineralità.

Per saperne di più: www.lautin.it
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Attività Istituzionali

rifiuti, la città metropolitana chiede 
di sospendere il nuovo strumento 
di calcolo del corepla

C
orepla, il Consorzio na-
zionale per la gestione 
dei rifiuti di imballag-
gio in plastica con cui 

sono convenzionati tutti i co-
muni della Città metropolitana 
di Torino al quale conferiscono 
la raccolta differenziata degli 
imballaggi in plastica, a marzo 
2017  ha effettuato un ricalcolo 
delle distanze tra centro di se-
lezione e baricentro del bacino 
di origine della raccolta, sulla 
base delle quali vengono rico-
nosciuti ai convenzionati i cor-
rispettivi chilometrici.
Le nuove modalità di ricalcolo 
hanno comportato nella stra-
grande dei casi italiani e nella 
totalità dei casi torinesi, una 
riduzione della distanza e dun-
que un minore introito da par-
te dei comuni convenzionati. 

Da una ricognizione puntuale 
sul territorio metropolitano 
emerge che i comuni interessa-
ti dal ricalcolo sono complessi-
vamente 249, appartenenti alle 
aree Alta Val Susa, Canavese 
ed Eporediese, Ciriacese, Chie-
rese e Pinerolese. Nel 2017 il 

ricalcolo delle distanze ha por-
tato a un minore introito di cir-
ca 140mila euro e si stima che 
nel 2018 il minore introito sarà 
di oltre 150mila euro.

“La Città metropolitana di To-
rino” dice il vicesindaco metro-
politano Marco Marocco “inten-
de tutelare le amministrazioni 
comunali penalizzate da queste 
modalità di ricalcolo: vogliamo 
condividere la grave situazione 
con Anci Piemonte e Regione 

Piemonte ai quali chiediamo di 
attivare un’iniziativa comune. 
La nostra richiesta è l’imme-
diata sospensione dell’appli-
cazione del nuovo strumento 

di calcolo e la restituzione dei 
contributi chilometrici non ri-
conosciuti nell’anno 2017 e nei 
primi due mesi del 2018”.

c.ga.
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Attività Istituzionali

Al mazzarello alternanza scuola-lavoro 
contro l’abbandono dei rifiuti

È 
cominciato un nuovo 
progetto di alternanza 
scuola-lavoro che coin-
volge gli studenti della 

3ª liceo scientifico-scienze ap-
plicate dell’istituto paritario 
Mazzarello di Torino sul tema 
dell’ecologia urbana, a cura dei 
tecnici dell’Ufficio ciclo inte-
grato rifiuti  della Città metro-
politana.
Il progetto si propone, in af-
fiancamento alle attività messe 
in campo dall’amministrazione 
comunale di torino e Amiat-
Iren l’azienda affidataria del 
servizio di raccolta dei rifiu-
ti, di sensibilizzare a scala di 
quartiere il maggior numero di 
esercizi commerciali e se pos-
sibile anche singoli cittadini, al 
corretto conferimento dei rifiu-
ti nei cassonetti stradali e alla 
corretta raccolta differenziata. 
Lo spirito vuole essere collabo-
rativo e non sanzionatorio.
Il progetto è un’occasione con-
creta per approfondire la cono-
scenza del territorio e portare 

i ragazzi a individuare i punti 
critici e le opportunità per con-
tribuire a risolvere un problema 
piuttosto diffuso: l’abbandono 
di rifiuti accanto ai cassonetti 
stradali per la raccolta differen-
ziata.  Il percorso di alternanza 
scuola-lavoro proseguirà anche 
nel prossimo anno scolastico 
per poter poi essere replicato 
in futuro anche in altre realtà 
del territorio metropolitano.

c.ga.
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Attività Istituzionali

in corso inghilterra parte la raccolta 
differenziata dei rifiuti di plastica

È 
partita nella sede di cor-
so Inghilterra della Città 
metropolitana di Torino 
la raccolta differenzia-

ta degli imballaggi in plastica, 
finora limitata alle sole salette 
ristoro e all’iniziativa virtuosa 
in alcuni uffici.

In tutto l’edificio sono stati 
collocati i nuovi contenitori 
di colore verde ai due lati dei 
corridoi di ogni piano, nelle 
salette ristoro e negli spazi al 
piano terra. Per rendere più 
agevole il conferimento, sopra 
ogni contenitore un cartello in-
dica in modo sintetico quali ri-
fiuti possono essere conferiti e 
quali non debbono esserlo: una 
buona raccolta differenziata è 
fondamentale per rendere pos-
sibile il riciclo e la produzione 
di nuovi beni e imballaggi.
“La Città metropolitana, così 
come in passato la Provincia di 
Torino, è da sempre sensibile 
al tema della sostenibilità am-
bientale” commenta il vicesin-
daco Marco Marocco, “e oltre 
alle molte attività rivolte all’e-
sterno è importante lavorare 
anche mediante azioni dirette 
sui nostri uffici e con il coin-
volgimento di tutti i colleghi”.

Cesare Bellocchio
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Attività Istituzionali

gramsci di ivrea, trovati i locali 
per una nuova sezione dell’indirizzo 
di Scienze applicate

S
ono stati reperiti dal-
la Città metropolitana 
i locali per attivare una 
nuova sezione del Liceo 

scientifico “opzione scienze 
applicate” all’interno dell’Isti-
tuto di istruzione superiore 
Antonio Gramsci di Ivrea.
“La soluzione è stata trovata 
in tempi rapidissimi” spiega 
la consigliera metropolitana 
delegata all’istruzione e alla 
formazione professionale Bar-
bara Azzarà, “malgrado siamo 
molto oltre le tempistiche del-
la programmazione della rete 
scolastica e dell’offerta forma-
tiva, i cui giochi si sono chiusi 
a novembre”.
“Mi sento di consigliare alla 
scuola, per venire incontro alle 
esigenze delle famiglie,  un’at-
tenzione particolare alle attivi-
tà legate allo sport” prosegue 
Barbara Azzarà, riferendosi 
alle polemiche sorte nei giorni 
scorsi per la mancanza di una 
sezione del liceo scientifico 
“opzione sportiva”. 
“Suggerisco anche di rivedere i 
criteri di accoglienza, in modo 
di dare il giusto peso al tema 
della territorialità” conclude 
Azzarà.
Nei giorni scorsi la Città metro-
politana di Torino si era messa 
al lavoro per ridurre il disagio 

delle famiglie degli studenti 
che avevano richiesto l’iscrizio-
ne al Liceo scientifico con indi-
rizzo sportivo presso l’Istituto 
Antonio Gramsci di Ivrea senza 
poterla ottenere, a causa del-
la carenza di spazi idonei nel 
plesso scolastico eporediese. 
Alla fine, il servizio Edilizia sco-
lastica ha risolto il problema, 
trovando gli spazi per la nuova 
sezione di Scienze applicate.

Cesare Bellocchio 

e Michele Fassinotti
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Attività Istituzionali

“Piccole imprese crescono”
Un percorso ideato da Mettersi in proprio per realizzare nuove idee imprenditoriali

“
Mip: piccole imprese cre-
scono” è il titolo del con-
vegno organizzato dal 
programma della Regione 

Piemonte Mettersi in proprio, 
finanziato dal Fondo sociale 
europeo 2014-2020, inserito 
nei percorsi di sostegno alla 
creazione d’impresa e al lavoro 
autonomi.
I lavori si svolgeranno nella 
mattinata di lunedi 12 marzo 
presso l’Auditorium della Città 
metropolitana di Torino in cor-
so Inghilterra 7 e saranno aper-
ti dal consigliere metropolitano 
delegato allo sviluppo economi-
co e attività produttive Dimitri 
De Vita e dall’assessore regio-
nale all’istruzione, lavoro e for-
mazione Gianna Pentenero.
Si parlerà di idee di impresa, a 
partire da quelle che sono già 
divenute realtà, e di politiche 
di creazione d’impresa sul no-
stro territorio. Interverranno 
amministratori, operatori del 

settore, rappresentanti di Re-
gione e Università.
Il programma si propone di 
attivare un vero e proprio per-
corso per realizzare un proget-
to di impresa e seguire i neo 
imprenditori passo dopo passo 
fino all’avvio delle attività.
Un percorso appositamente 
studiato, a tappe, con l’apporto 

di professionisti e servizi gra-
tuiti attraverso un sistema dif-
fuso in modo capillare in tutto 
il territorio che comprende i 
Centri per l’impiego della Re-
gione e 190 sportelli specializ-
zati nella creazione d’impresa.

Carlo Prandi

ProgrAmmA comPleTo

www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2018/piccole_imprese_crescono/
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dalla missione in libano, 
un video per cinemAmbiente 2018

I 
giovani che hanno preso 
parte alla recente missione 
in Libano nell’ambito del 
progetto SHWM “Safe He-

alth and Water Management-
Lebanon” hanno illustrato ai 
rappresentanti della Città me-
tropolitana di Torino, del Co-
mune di Torino, del Co.Co.Pa 
(Comitato Comuni per la Pace) 
e di Cinemambiente l’esito di 
un’esperienza umana e profes-
sionale unica.

La delegazione (composta da 
Edoardo Daneo, direttore del 
Co.Co.Pa.; Franca Patera, So it 
flows Awareness action ma-
nager; Guglielmo Loliva, video 
maker; Lorenzo Aprà, video 
maker; Stefano Angaramo, 
sound engineer; Stefano Berto-
rello, Unito student; Claudia Ci-
vera, Unito Student) ha raccolto 
testimonianze ed esperienze 
della popolazione libanese e 
siriana rifugiata in territorio 
libanese con l’obiettivo di svi-
luppare  un documentario che, 
a partire dal tema dell’acqua, 
racconti la storia delle migra-
zioni in Libano partendo da 
quella più recente causata dalla 
guerra in Siria. 
L’iniziativa  si inserisce nel qua-
dro  dell’azione di sensibiliz-
zazione “So it flows” prevista 

dal progetto SHWM e prevede 
la creazione e proiezione di 
un documentario “water refu-
gees citizens” all’interno della 
rassegna dedicata che si terrà 
nel prossimo mese di maggio 
durante l’edizione 2018 del fe-
stival Cinemambiente a Torino.
 A partire dal mese di marzo 
prenderà inoltre  il via un fit-
to calendario di incontri nelle 
scuole secondarie superiori 
e di incontri istituzionali con 
cittadini e amministratori per 
diffondere e condividere il più 
possibile il lavoro che il siste-
ma degli enti locali porta avanti 
sui temi della cooperazione in-
ternazionale e della pace.
 “La Città metropolitana, attra-
verso l’impegno nei progetti di 
cooperazione intende ribadire 
il suo pieno coinvolgimento nel 
diffondere una cultura di pace 
e cosviluppo” ha sottolineato la 
consigliera delegata alle attivi-
tà internazionali Anna Merlin 
“e progetti come Safe Health 
and Water Management ha un 
forte valore non solo perché 
ha portato un aiuto concreto a 
popolazioni che vivono in ter-
ritori afflitti da anni di guerra, 
ma anche perché ha dato a noi, 
cittadini di territori in pace, la 
possibilità di riflettere su cosa 
significhi essere privati dei di-
ritti basilari alla casa e all’ac-
qua”.
“Portare nei nostri comuni, nel-
le nostre scuole, nell’univer-
sità e nelle rassegne culturali 
della Città metropolitana temi 
come quelli trattati dal proget-
to SHWM” ha concluso Anna 
Merlin “rientra quindi a pieno 
titolo nelle attività che il nostro 
Ente continuerà a sostenere e 
promuovere”.
La Città metropolitana di To-
rino è capofila del progetto di 

cooperazione internazionale 
“Safe Health and Water Mana-
gement-Lebanon”, volto a rea-
lizzare interventi di migliora-
mento nell’uso e distribuzione 
dell’acqua per consumo umano 
e agricolo nei territori libanesi 
maggiormente colpiti dall’e-
mergenza profughi prove-
nienti dalla Siria (quasi il 30% 
del totale della popolazione 
libanese). Il progetto si pone 
in continuità con un interven-
to analogo realizzato nel 2005 
nel sud del Libano, con lo stes-
so partenariato. Beneficiari del 
progetto sono cittadini, ammi-
nistratori, cooperative agricole 
e tecnici delle zone più colpite 
dall’emergenza umanitaria tra 
Libano e Siria. Storicamente il 
Libano ha da sempre sofferto 
di problemi legati all’acqua, 
ma la situazione è ora drasti-
camente peggiorata sia a se-
guito della guerra nel 2006, sia 
dall’aggravarsi della situazione 
dei profughi provenienti dalla 
vicina Siria Il progetto punta a 
un approccio partecipativo alla 
pianificazione e gestione delle 
risorse idriche e alla messa in 
atto di soluzioni innovative.

Carla Gatti ed Elena Apollonio
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Sensibilmente, un progetto didattico 
sul bacino dei laghi di Avigliana

S
i chiama “Sensibilmente” 
il progetto didattico, nato 
nell’ambito del processo 
di Contratto di lago del 

bacino dei Laghi di Avigliana, 
condotto dal servizio Risorse 
idriche della Città metropolita-
na con le scuole del territorio, 
avvalendosi dei volontari del 
Servizio civile nazionale. Le at-
tività hanno riguardato incontri 
in classe, focalizzati sulle pecu-
liarità territoriali e ambientali 
del bacino dei laghi -con appro-
fondimenti sui temi legati a flo-
ra e fauna, ecosistemi, risorsa 
acqua e inquinamento-, e uscite 
didattiche sui due laghi, svolte 
nell’autunno 2017 e nei mesi 
di febbraio e marzo 2018 con 
la fattiva collaborazione dei 
Guardiaparco.
Ora, a conclusione del proget-
to, è stato organizzato per il 
22 marzo un evento di condivi-
sione dedicato ai 440 studenti 
che hanno preso parte alle at-
tività, a cui parteciperà anche 
il vicesindaco metropolitano 
Marco Marocco, insieme ai Sin-
daci e agli amministratori dei 
Comuni e del Parco Alpi Cozie. 

La “Festa dei laghi” avrà luogo 
nell’area antistante il Lago Pic-
colo (in caso di maltempo nel 
palasport di Giaveno): il Parco, 
insieme ai Comuni di Avigliana, 
Giaveno, Sant’Ambrogio e Tra-
na e con la fattiva collaborazio-
ne dell’IIS Galilei di Avigliana 
(sezioni Turistico e Geometri), 
sta provvedendo all’organizza-
zione pratica delle attività della 
giornata, con il supporto della 
Città metropolitana.
Nell’occasione saranno illustra-
ti i risultati del progetto e sarà 
votato il logo destinato a rap-
presentare il Contratto di Lago. 
Le classi delle scuole primarie 

e secondarie di primo grado, 
infatti, sono state coinvolte, 
insieme ai loro insegnanti, in 
un concorso creativo per l’ide-
azione e la realizzazione del 
logo, dopo un momento di for-
mazione/informazione in cui è 
stato illustrato il processo del 
Contratto di Lago. Il logo scel-
to sarà poi rielaborato grafica-
mente dai ragazzi dell’Istitu-
to Casa di Carità di Avigliana, 
anch’essi coinvolti nel progetto 
didattico. Le classi vincitrici sa-
ranno premiate con attività di-
dattiche messe a disposizione 
dagli Enti partecipanti.

c.be.

Tutte le informazioni su

 www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-idriche/progetti-ris-idriche/contratti/avigliana/didattica-avigliana
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chiusure viabilità
Galleria di Pino Torinese 

L
a galleria di Pino Torinese, sul-
la strada provinciale 10 “Pada-
na Inferiore”, chiuderà al traf-
fico nella notte compresa tra 

lunedì 12 e martedì 13 marzo, dalle 
23.45 alle 5. La sospensione della 
circolazione di tutte le categorie di 
utenti è stata decisa dalla Città me-
tropolitana di Torino per consentire 
la manutenzione dell’impianto TV a 
circuito chiuso, dell’impianto SOS, 
della segnaletica luminosa e dei ven-
tilatori.

Strada provinciale 54 
“di Cuceglio”

La strada provinciale 54 “di Cuceglio” 
chiuderà dal 12 al 31 marzo per la-
vori di potatura straordinaria dal km 
0+000 al km 0+300, in Comune di 
Agliè, dalle 8 alle 18 esclusi i giorni 
festivi e prefestivi. Cartelli stradali in 
loco segnaleranno al traffico i percor-
si alternativi.

c.be.
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da Bollywood all’eros in india 
con l’Asia institute Torino 

P
er celebrare il 70° anni-
versario dell’Indipen-
denza dell’India, e delle 
relazioni diplomatiche 

tra l’India e l’Italia, l’Ait-Asia In-
stitute Torino, comitato edito-
riale istituito dal Cesmeo negli 
anni ’90 con lo scopo di orga-
nizzare, nell’ambito della tra-
dizione piemontese degli studi 
sull’India e sul sudest asiatico, 
ricerche scientifiche e attività 
culturali ed editoriali, organiz-
za a Palazzo Cisterna, sede au-
lica della Città metropolitana 
di Torino, alcuni incontri sulla 
cultura indiana.

L’Ait, presieduto da Irma Pio-
vano, in collaborazione con la 
Città metropolitana di Torino 
e con il contributo dell’Amba-
sciata dell’India di Roma, pro-
pone, giovedì 15 marzo alle 
ore 17,30, un incontro dal ti-
tolo “Bollywood: si gira in Ita-
lia!”. L’appuntamento tenuto 
da Sabrina Ciolfi dell’Universi-
tà di Milano, sarà un’occasione 
per una panoramica generale 
sull’industria cinematografica 

indiana che sempre più sce-
glie di girare film all’estero e in 
particolare in Italia. È proprio il 
nostro bel paese infatti a figu-
rare tra le mete più ambite con 
i suoi splendidi paesaggi natu-
rali, i piccoli borghi e le città 
d’arte. L’enorme diffusione del 
cinema di Bollywood, sia in In-
dia, sia tra un pubblico interna-
zionale in crescita in vaste aree 
del mondo, rende questi film 
degli straordinari strumenti di 
promozione turistica.
Martedì 20 marzo, alle 17.30, 
Rosa Maria Cimino, già docente 
di Archeologia e storia dell’ar-
te dell’India dell’Università del 
Salento, sarà impegnata nell’in-
contro “L’eros in India”, un 
momento di riflessione sull’ar-
te dell’amore svelata da miti, 
leggende, simbolismi, dipinti, 
sculture e poesie.

a.ra.
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Terza edizione della Passione di cristo 
a ivrea

S
abato 10 marzo alle 
10,30 nella sala Giunta 
del palazzo municipale 
di Ivrea si terrà la confe-

renza stampa di presentazione 
della quinta Sacra rappresenta-
zione di Ivrea e della terza edi-
zione della Passione di Cristo, 
un evento storico, artistico e 
culturale ideato e organizzato 
dall’associazione “Il Diamante” 
con la direzione artistica di Da-
vide Mindo.
Verrà illustrato il programma 
degli eventi collegati alla rap-
presentazione teatrale itineran-
te che si terrà ad Ivrea sabato 24 
marzo a                                        par-
tire dalle 20,30 nelle vie del 
centro storico, da piazza Fer-
rando a piazza Castello, dove 
verrà rievocata la crocifissione 
di Gesù. 
Nel corso della conferenza 
stampa del 10 marzo giornali-
sti e fotografi potranno richie-
dere l’accredito per la manife-
stazione e conoscere i dettagli 
sul programma degli eventi 
collaterali, già consultabile 

nella pagina Facebook Ivrea-Sa-
cra rappresentazione medieva-
le della Passione di Cristo. 
La manifestazione è patroci-
nata dalla Città di Ivrea, dalla 
Città metropolitana di Tori-
no, dalla Diocesi di Ivrea, dal-
la presidenza del Consiglio e 
dalla Giunta regionale, dall’Atl 
“Turismo Torino e provincia”, 
dall’Ascom e dall’associazione 
europea delle Vie francigene. 

Una mostra sulle Sacre 
rappresentazioni di Ivrea e 
Sordevolo

Al termine della conferenza 
stampa nella chiesa di Santa 
Croce verrà inaugurata la mo-
stra “Le Rappresentazioni di 
Ivrea e Sordevolo”, che nasce 
dal sodalizio tra l’associazione 
“Il Diamante” e la Compagnia 
di teatro popolare di Sordevolo, 
che ha dato vita a uno scambio 
culturale tra due organizzazio-
ni che propongono sul proprio 
territorio la rappresentazione 

delle ultime ore di vita di Gesù, 
in modalità sicuramente origi-
nali e differenti tra loro. 
Verranno inoltre esposti i la-
vori realizzati dagli studen-
ti dell’Itis Camillo Olivetti di 
Ivrea dell’indirizzo di grafica, 
coordinati dal professor Anto-
nio Frassà. 
Si tratta di quattordici pannelli 
dedicati alle stazioni della via 
Crucis, realizzati dagli studen-
ti ispirandosi liberamente alle 
coloratissime vetrate presen-
ti in migliaia di antiche chiese 
in tutta Europa. Oltre agli stu-
denti dell’Itis Camillo Olivetti 
di Ivrea, la Sacra rappresenta-
zione coinvolge nei suoi eventi 
collaterali anche gli allievi dei 
licei Carlo Botta di Ivrea e Feli-
ce Faccio di Castellamonte. 
Nella mostra saranno espo-
ste anche alcune opere di ar-
tisti canavesani e le foto delle 
due precedenti edizioni della 
Passione di Cristo, del 2016 e 
2017, scattate da Marianna Gi-
glio Tos, Gianni Trezar, Nicola 
Frau e Fulvio Lavarino.
Il Gruppo storico del Canave-
se “IJ Ruset”, i cui tamburi co-
stituiscono la colonna sonora 
della sacra rappresentazione 
pasquale eporediese, proporrà 
nella chiesa di Santa Croce un 
quadro vivente di ispirazione 
medievale. Si esibiranno anche 
le sbandieratrici di San Salva-
tore e il coro della Cattedrale, 
diretto da Paolo Bersano. 
La Sacra rappresentazione 
di Ivrea punta a valorizzare 
un’antica tradizione epore-
diese, risalente all’anno Mille, 
coinvolgendo un numero sem-
pre crescente di gruppi storici 
e associazioni del territorio. 

m.fa.



CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA18

Eventi



CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA 19

Eventi

A San Secondo di Pinerolo la Fiera 
florovivaistica di San giuseppe

D
a mercoledì 14 a lu-
nedì 19 marzo a San 
Secondo di Pinerolo 
torna l’ormai tradi-

zionale Fiera e Festa di San 
Giuseppe, organizzata dal Co-
mune in collaborazione con la 
Pro loco e le associazioni locali, 
con il patrocinio della Regione 
Piemonte e della Città metro-
politana di Torino. La Fiera di 
San Giuseppe richiama a San 
Secondo un pubblico 
proveniente dall’intero 
Pinerolese e dall’hin-
terland torinese, grazie 
alla presenza di quali-
ficati espositori floro-
vivaistici e alla mostra 
del bestiame bovino. 
Durante la manifesta-
zione, la Pro Loco di 
San Secondo organizza 
“SanseBio”, un’esposi-
zione di prodotti per la 
bioedilizia e il rispar-
mio energetico, con 
consulenze gratuite 
nello spazio “Casa Cli-
ma”, approfondimen-
ti sulla bioedilizia a 
cura del gruppo “Green 
Think Naturalmentepa-
glia” e un seminario sul 
tema “L’isolamento dell’involu-
cro: sistema a cappotto e ma-
teriale isolanti”, in programma 
nella sede della biblioteca co-
munale sabato 17 marzo dalle 
9,30 alle 13,30. 
Le manifestazioni in occasione 
della Fiera e Festa di San Giu-
seppe si aprono mercoledì 14 
alle 20,45 al circolo ricreativo 
Airali, con una conferenza del 
biologo nutrizionista Massimo 

Storero sull’importanza di 
un’alimentazione sicura. Gio-
vedì 15 alle 10 nel centro po-
livalente si inaugurano due 
mostre di lavori degli alunni 
delle scuole elementari di San 
Secondo: “Musica della Cera-
mica” curata alle classi prime, 
seconde e terze; “Ricordare per 
costruire un futuro di pace” 
delle quarte e quinte. 

Nella giornata di sabato, oltre 
al seminario tecnico sull’isola-
mento termico delle abitazioni, 
è in programma l’esposizione 
“SanseBio”, dalle 14 alle 18 
in piazza Tonello. Sempre nel 
pomeriggio, alle 15, nella sala 
consiliare del Comune si inau-
gurano la mostra “Unitre ma-
nualmente” e un’esposizione 
di dipinti e ceramiche di Ales-
sandra Brun. Alle 21 nel salone 

“Bruno Don” la Chiesa Valdese, 
la Filodrammatica e la Corale di 
San Secondo ospitano il grup-
po teatrale “La neuva crica”, 
che presenta la commedia dia-
lettale “Na canonica incasinà” 
di Giuliana Agli. 
La rassegna florovivaistica di 
domenica 18 marzo si tiene dal-
le 8 alle 18 in piazza Tonello, 
mentre prosegue l’esposizione 
“Sanse Bio”. A partire dalle 9 

c’è anche il “Mercatino 
dei creativi”, con dimo-
strazioni pratiche di la-
vori manuali, sotto l’ala 
comunale, in via della 
Repubblica, in via Roma 
e in piazzetta Rol. La 
tredicesima edizione 
della mostra zootecnica 
è invece in programma 
in via Carlos Pellegrini. 
L’Unione sportiva San 
Secondo organizza nel-
la mattinata di domeni-
ca 18 una corsa podisti-
ca non competitiva, con 
partenza delle categorie 
giovanili alle 10 presso 
gli impianti sportivi co-
munali e partenza de-
gli adulti alle 10,30. Il 
pranzo di San Giuseppe 

in piazza XVII Febbraio è a cura 
della Pro Loco di San Secondo, 
che allestisce un palatenda per 
l’occasione e propone nel po-
meriggio i balli occitani. La Fie-
ra di San Giuseppe e “SanseBio” 
proseguono lunedì 19 marzo 
dalle 8 alle 13.

m.fa.

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul portale Internet del Comune www.comune.sansecondodipinerolo.to.it
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Proseguono i campionati sciistici 
delle truppe alpine

L
unedì 5 marzo a Sestrie-
re è stato il campione di 
scialpinismo del Centro 
sportivo esercito, 1° Ca-

poralmaggiore Robert Anto-
nioli ad accendere il braciere 
dei Casta 2018, la cui fiamma 
arderà in piazza “Brigata alpi-
na taurinense” fino a sabato 10 
marzo, quando calerà il sipario 
sulla settantesima edizione dei 
Campionati sciistici delle Trup-
pe alpine e verranno ammai-
nate le bandiere degli 11 Paesi 
in gara. Durante la cerimonia 
di inaugurazione, rivolgendo-
si alle autorità presenti in tri-
buna, al numeroso pubblico e 
agli atleti schierati davanti a 
lui, il Capo di stato maggiore 
della Difesa, generale Claudio 
Graziano, ha ricordato come i 
Casta rappresentino un impor-
tante momento di verifica del 
livello addestrativo raggiunto, 
combinando una perfetta sin-
tesi tra competizione sportiva 
ed espressione di peculiari ca-
pacità militari. 
“Questi campionati” ha sot-
tolineato il generale Grazia-
no “esaltano i valori di fondo 
dell’alpinità, della capacità di 

vivere, muovere e combattere 
in un difficilissimo ambiente 
operativo. Una capacità che si 
basa su qualità morali e di ca-
rattere solide e incorruttibili, 
che hanno sempre contraddi-
stinto le truppe alpine quando 
impiegate in Patria e all’estero; 
al punto da meritare, oltre che 
il riconoscimento di Paesi alle-
ati e amici, anche l’apprezza-
mento e la stima della popola-
zione locale”. 

Test per il Soccorso alpino 
militare e civile

L’edizione 2018 dei Casta è de-
dicata al tema della sicurezza 
in montagna, con un meeting 
che si è tenuto giovedì 8 marzo 
al cinema Fraiteve e con l’eser-
citazione in programma sabato 
10 marzo, che sarà trasmessa 
in streaming sui siti Internet 
www.ana.it e www.meteomont.
org. 
Le squadre del Soccorso alpi-
no militare delle truppe alpine 
opereranno congiuntamente a 
personale e velivoli dell’avia-
zione dell’Esercito, del Corpo 
nazionale del soccorso alpino 
e speleologico, della Guardia di 
finanza. Il Capo di stato mag-
giore dell’Esercito, generale di 
Corpo d’armata Salvatore Fa-
rina, ha sottolineato come “i 
Casta richiedono grande im-
pegno, fatica, condivisione di 
valori quali l’umiltà, il corag-
gio, la lealtà e il rispetto: valori 
universali che sono alla base 
dell’esistenza di ogni uomo, 
ma che nel soldato sanciscono 
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l’intima adesione spirituale alla 
propria condizione di milita-
re”. Nel suo intervento duran-
te l’inaugurazione del Casta, il 
Comandante delle truppe alpi-
ne, generale di Corpo d’armata 
Claudio Berto, ha ringraziato 
tutti coloro, militari e civili, che 
con il loro lavoro hanno con-
sentito l’organizzazione della 
manifestazione, di cui ha ricor-
dato lo scopo principale di lea-
le sfida e confronto tra soldati 
di Paesi diversi. 
Il sindaco di Sestriere ha rivolto il 
benvenuto alle truppe alpine da 
parte dell’Unione montana dei 
comuni olimpici Via Lattea, di 
cui fanno parte Cesana Torine-
se, Claviere, Pragelato, Sauze di 
Cesana, Sauze d’Oulx e Sestrie-
re; territori che, ha sottolineato 
Marin, “sono da sempre legati 
per storia, tradizione ed affetto 
agli Alpini. Abbiamo il piacere 
di ospitare i Casta nelle edizioni 
degli anni pari: una sorta di lega-
me, di appuntamento ricorrente, 
che vorremmo continuare a por-
tate avanti per il futuro”.

“L’edizione 2018 dei Campio-
nati sciistici delle truppe alpi-
ne arriva proprio in un mese 
determinante per il futuro del 
nostro territorio” ha prosegui-
to il primo cittadino di Sestrie-
re “Infatti a fine marzo scade 
il termine per presentare una 
nuova candidatura di Torino 
e delle sue montagne per le 
Olimpiadi invernali del 2026. 

Sarebbe una grande opportuni-
tà per rilanciare le nostre mon-
tagne, utilizzando ancora una 
volta le strutture realizzate per 
l’edizione 2006. Sarebbero le 
prime Olimpiadi ‘green’, con un 
progetto economico sostenibi-
le e nel rispetto dell’ambiente”.

m.fa.
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A giaveno la pallavolo a sostegno 
della ricerca sui tumori

S
abato 17 e domenica 18 
marzo la Città di Giaveno 
ricorderà Elena Riccar-
di, piccola giocatrice di 

volley scomparsa il 21 dicem-
bre 2013 a causa di un osteo-
sarcoma, un tumore raro che 
colpisce le cellule del tessuto 
osseo. La quinta edizione del 
Memorial Elena Riccardi si di-
sputerà nella palestra dell’isti-
tuto Pascal e in altre palestre 
scolastiche di Almese e di Avi-
gliana, per iniziativa del grup-
po sportivo Alberto Cuatto di 
Giaveno, in collaborazione con 
la Uisp Piemonte e con la fami-
glia di Elena e con il patrocinio 
del Comune e della Città me-
tropolitana.
Saranno in gara quattro squa-
dre nel girone Under 12 e sei 
formazioni nel girone Under 
13. Il Memorial Riccardi sarà 
presentato ufficialmente saba-
to 10 marzo alle 20,30 nell’aula 
magna dell’istituto Pacchiotti 
di Giaveno. La serata organiz-
zata dalla Città di Giaveno avrà 
come ospite d’eccezione la 
campionessa del mondo di pal-
lavolo Elisa Togut, che raccon-
terà la sua carriera sportiva. 
Durante la serata sarà possibile 
acquistare i biglietti della lot-
teria il cui ricavato andrà alla 
Fondazione per la ricerca sui 
tumori dell’apparato musco-
lo-scheletrico e rari Onlus. La 
manifestazione ha l’intento di 
mantenere vivo il ricordo della 
giovanissima giocatrice, grazie 
alla solidarietà delle atlete sue 
compagne, che condividevano 
e condividono con lei la passio-
ne per la pallavolo. 
Grazie alla partecipazione de-
gli spettatori sarà possibile 
sostenere la ricerca nell’am-
bito dei tumori dell’apparato 

muscolo-scheletrico con le of-
ferte raccolte durante i due 
giorni del torneo. Il ricavato 
delle donazioni sarà devoluto 
alla Fondazione per la ricerca 
sui tumori dell’apparato mu-
scolo-scheletrico e rari onlus.

m.fa. 
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Alla vigilia di Pasqua si apre 
il poker podistico di Bricherasio

S
abato 31 marzo il poker 
podistico di Bricherasio, 
patrocinato dalla Città 
metropolitana e articola-

to in quattro prove, si ripresen-
terà all’appuntamento di pri-
mavera con la settima edizione 
di un cross che consentirà di 
ammirare il panorama della 
pianura pinerolese dalla colli-
na, proprio nel periodo della 
fioritura degli alberi da frutto. 
La Campestre di Bricherasio è 
promossa dalla locale sezione 
dell’Avis, mentre l’organizza-
zione è curata dall’Atletica Val 
Pellice, con la collaborazione 
della Podistica None e delle 
associazioni BricheBike, Mo-
toclub Edelweiss e I.C. Caffaro 
Atletica. 
Il ritrovo dei partecipanti è fis-
sato per le 8 alla cascina Ronca-
glia, al numero civico 25 dell’o-
monima strada. Il percorso 
panoramico collinare si snoda 
per il 95% su terreno sterrato: 
l’ideale per saggiare le forze in 
vista dell’imminente inizio del-
la stagione podistica pinerole-
se. Le prove e le distanze sono 
adatte alle più diverse tipologie 
di atleti e camminatori. C’è la 
campestre non competitiva per 
uomini over 50 di 5,2 con par-
tenza alle 9,10; la campestre 
Under 50 sulla stessa distanza 
e analogo percorso con start 
alle 9,50; la gara femminile di 
3 Km alle 10,30; la prova per 
camminatori e walker con mi-
ni-trail per tutti (dislivello 50 
metri) alle 10,32; la “CanCam-
miniamo” con gli amici a quat-
tro zampe alle 10,33. 
A partire dalle 11,15 spazio 
invece alle categorie giovanili, 
con il percorso ludico ginnico 
per bimbi sino a 5 anni su una 
distanza di 100-150 metri, la 

campestre non competitiva di 
600 metri per i ragazzi delle 
scuole medie dai 12 ai 17 anni, 
la campestre giovanile per tes-
serati UISP e Fidal su distanze 
da 330 a 2.000 metri a seconda 
delle categorie. 
Le iscrizioni si ricevono entro 
giovedì 29 marzo per le società 

e i gruppi, ma i singoli parte-
cipanti potranno iscriversi sul 
posto sino a venti minuti pri-
ma della partenza delle singo-
le gare. Le quote di iscrizione 
sono di 5 euro per gli adulti e 3 
euro per le categorie giovanili e 
le scolaresche (fino a 15 anni), 
con incremento di un euro nei 
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giorni successivi al 29 marzo. 
L’iscrizione alla “CanCammi-
niamo” costa 7 euro. 
Le richieste di iscrizione do-
vranno contenere il nominativo 
del partecipante, il gruppo o 
società di appartenenza, il tipo 
di corsa o camminata walking, 
l’anno di nascita. Possono esse-
re inviate al numero di fax 0121-
598403, all’indirizzo e-mail 
merlo_claudio@yahoo.it (uti-
lizzabile anche per richiedere 
informazioni). Ci si può anche 
iscrivere a Pinerolo al negozio 
Mc Running, in via Lequio 62, 
telefono 0121-377478; oppure 
a Bricherasio nella tabaccheria 
di piazza Santa Maria. Per i tes-
serati delle categorie giovanili 
l’iscrizione è possibile on-line 
sul portale http://atltime.it 
A tutti i partecipanti saranno 
offerti omaggi e sono previsti 
premi per giovani, per società e 
gruppi numerosi. Al termine si 
svolgerà un ristoro-buffet. Nel 
poker podistico di Bricherasio 
è inserito il circuito “Mondo 
Carta” per la società giovanili 
e le scolaresche sino a 15 anni. 
Al termine delle quattro pro-
ve previste saranno assegnati 
buoni per materiale didattico 
o di cancelleria. Il poker podi-
stico di Bricherasio proseguirà 
la sera di venerdì 8 giugno con 
la manifestazione “Villa Taglia-
rea”, venerdì 7 settembre con il 
Giro del Belvedere e venerdì 14 
dicembre con la StraBricherasio 
in notturna con i Babbi Natale.

m.fa.
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“Just the Woman i am”: Torino si veste di rosa

N
onostante il freddo e 
la neve che hanno ca-
ratterizzato lo scorso 
fine settimana, sono 

state oltre 12mila  le persone 
che domenica 4 marzo han-
no partecipato alla kermesse 
“Just the Woman I am” per la 
raccolta fondi a favore della ri-
cerca universitaria sul cancro e 
dell’eliminazione della violen-
za di genere. Sono stati stimati 
circa 70mila passaggi in piazza 
San Carlo e nelle vie del centro 
di Torino: persone che con la 
loro presenza hanno lanciato 
un segnale di solidarietà con-
creto.    

È una grande soddisfazione per 
il sistema universitario torine-
se, di cui fanno parte l’Universi-
tà, il Politecnico e il Cus Torino 
che ogni anno devolvono il rica-
vato, dedotte le spese di gestio-
ne dell’evento, a favore della 
ricerca universitaria sul cancro. 
La giornata di attività promo-
zionali e sportive di domenica 
4 in piazza San Carlo è iniziata 
alle 10, quando, nonostante le 
temperature rigide, molti to-
rinesi, studenti e anche turisti 
hanno visitato gli stand delle 
associazioni e dei supporter 
presenti. 

Le animazioni sul palco sono 
state organizzate con il sup-
porto del Cus Torino Danza & 
benessere e di Palestre Torino 
e raccontate in diretta su Ra-
dio Veronica One. Nel pomerig-
gio alle 15 si è svolta la parte 
istituzionale della manifesta-
zione, con gli interventi della 

sindaca Chiara Appen-
dino, del Presidente 
del Cus Torino Ric-
cardo D’Elicio, della 
prorettrice dell’Uni-
versità degli studi 
di Torino Elisabet-
ta Barberis, della 
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direttrice generale dell’Univer-
sità Loredana Segreto, del retto-
re uscente del Politecnico Mar-
co Gilli, del direttore dell’Inps 
Piemonte Giuseppe Baldino, 
dell’ambasciatrice sportiva Ta-
nia Vicenzino, atleta dell’Eser-
cito e campionessa Italiana di 
salto in lungo. Era presente in 
piazza San Carlo anche il vice 
rettore alla ricerca dell’Univer-
sità, Federico Bussolino. 
È stato osservato un minuto di 
silenzio per la scomparsa del 
capitano della Fiorentina, Davi-
de Astori, deceduto improvvi-
samente nella notte di sabato 3 
marzo in ritiro a Udine.

Il momento clou della giornata 
è stata come sempre la parten-
za della corsa-camminata di 6 
km. Alle 15,30 la piazza si era 
già accesa con il riscaldamen-
to di gruppo a cura di Luciano 
Gemello, Palestre Torino e la 
“Papu Dance” di Ricky Jo. Alle 
16 la fiumana dei partecipanti 
si è avviata sul percorso della 
camminata, stabilendo il nuo-
vo record di partecipazione 
della manifestazione. Just the 
Woman I am ha vissuto una 
sua ideale prosecuzione scien-
tifica grazie ai fondi ricavati 
dall’edizione 2017. 

Cus Torino, Università e Poli-
tecnico hanno organizzato dal 
7 al 9 marzo alla Cavallerizza 
Reale il convegno “Imaging of 
cancer dynamics”, a cui han-
no partecipato in qualità di 
relatori numerosi oncologi di 
fama mondiale (www.cancerto.
it). Per il pomeriggio di vener-
dì 9 marzo è stato organizza-
to nella sede del Politecnico il 
seminario “Imaging e cancro”, 
con lo scopo di divulgare i ri-
sultati della ricerca universita-
ria a tutti i cittadini. L’ingresso 
all’evento, che inizia alle 18, è 
libero sino ad esaurimento dei 
posti.

m.fa.
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Sestriere e Pragelato ospitano 
il grand Prix neve del cSAin

D
a giovedì 15 a domeni-
ca 18 marzo a Sestrie-
re l’Ente di promozio-
ne sportiva CSAIn dà 

appuntamento agli associati di 
tutta Italia appassionati degli 
sport invernali, in occasione 
della trentaseiesima edizione 
del Grand Prix Neve. La manife-
stazione organizzata dai Centri 
sportivi sziendali iIndustriali è 
patrocinata dalla Città metro-
politana di Torino e propone 
una gara di Gigante veloce e 
una di Gigante a Sestriere, com-
petizioni di snowboard e di Fat 
Bike, una Distance a tecnica li-
bera di sci nordico e una Sprint 
a Pragelato. Il Grand Prix dello 
CSAIn è un evento sportivo, ma 
è anche e soprattutto un’occa-
sione di promozione turistica 
delle montagne olimpiche. 
L’inaugurazione è in program-
ma alle 17,30 di giovedì 15 
marzo, mentre la prima gara di 
sci alpino sarà il Gigante veloce 
di venerdì 16 alle 13 a Sestrie-
re. 

Il programma dello sci nordico 
si aprirà lo stesso giorno ma 
alle 10, con la gara a tecnica li-
bera sulle distanze di 10 Km in 
campo maschile e 5 in campo 
femminile. Sempre a Pragela-
to, ma alle 16 ci sarà la gara ad 
inseguimento di Fat Bike sulla 
distanza di 5 Km. 
Il Gigante è in programma a 
Sestriere sabato 17 alle 10 e a 

seguire si disputerà una gara 
di snowboard. In mattinata a 
Pragelato ci saranno invece la 
Sprint a tecnica libera per i fon-
disti e la Sprint con le Fat Bike. 
Il coordinamento sportivo e 
logistico della manifestazione 
è curato dal gruppo sportivo 
“Valanga” di Torino.

m.fa.
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Premio miranda mosca 

L’
Associazione subalpina Mathesis, li-
bera associazione di docenti di disci-
pline matematiche dell’Università e 
del Politecnico di Torino, delle Scuole 

medie inferiori e superiori del Piemonte e part-
ner del Sistema Scienza Piemonte, ha istituito 
il Premio Miranda Mosca per la miglior tesi di 
laurea in Didattica della matematica. L’idea è 
nata su proposta di un gruppo di soci dell’Asso-
ciazione, amici del Dipartimento di matematica 
“Giuseppe Peano”, professori dell’Istituto Bodo-
ni e altre scuole e della famiglia per ricordare 
la figura di Miranda Mosca, intitolando al suo 
nome un premio da assegnare alla migliore tesi 
magistrale conseguita presso il Dipartimento di 
matematica “G. Peano” dell’Università di Torino, 
negli ultimi cinque anni; un modo per sostenere 
la valorizzazione e lo sviluppo di ricerche e spe-
rimentazioni compiute nella preparazione della 
tesi di laurea, a favore della qualificazione della 
didattica nelle scuole e dello sviluppo professio-
nale degli insegnanti. 
La Commissione giudicatrice, presieduta dal 
professor Franco Pastrone, è composta dal pro-
fessor Ferinando Atzarello e la dottoressa Silva-
na Mosca, oltre a un ulteriore membro nominato 
dal presidente e scelto tra insegnanti della scuo-
la secondaria.

Entro il 31 marzo 2018, al fine di defini-
re l’entità del Premio, è possibile forni-
re un contributo volontario sul conto cor-
rente bancario dell’Associazione subalpina 
Mathesis utilizzando le seguenti coordinate: 
Iban: IT13V0200801046000001842783, causale 
“Premio Miranda Mosca seguita dal nominativo 
della persona o delle persone che versano”.
L’Associazione subalpina Mathesis, con il nome 
di Associazione Mathesis, fu fondata nel 1895-
96 a Roma dal professor Bettazzi, insegnante 
al liceo Cavour di Torino: contava l’adesione di 
113 soci. È poi divenuta la Società nazionale Ma-
thesis, dalla quale si staccò la sezione torinese 
con il nome di Associazione subalpina Mathesis 
di Torino, divenendo indipendente dal punto di 
vista organizzativo e finanziario, pur mantenen-
do stretti legami culturali e di collaborazione.
Miranda Mosca è stata socio fondatore dell’As-
sociazione subalpina Mathesis nel 1991. Ha pro-
mosso l’adesione associativa e contribuito all’i-
deazione e al supporto dello svolgimento dei 
corsi di formazione per insegnanti dal 1991 al 
2017 con abnegazione e tenacia al fine di collega-
re l’apporto scientifico dell’Università a uno svi-
luppo qualificato della professionalità docente. 
 

Denise Di Gianni

Per ulteriori informazioni: www.associazionesubalpinamathesis.it
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L’InfInITa CUrIoSITà ProroGaTa   
SIno aL 2 maGGIo 
 
È stata prorogata la mostra “L’infinita cu-
riosità. Un viaggio nell’universo in com-
pagnia di Tullio Regge” in corso nei locali 
recentemente restaurati dell’Accademia 
delle Scienze.
Il viaggio attraverso i temi più affascinan-
ti della fisica contemporanea con l’ideale 
guida di Tullio Regge, uno dei più grandi 

scienziati della seconda metà del Novecen-
to e appassionato divulgatore, proseguirà 
sino al 2 maggio 2018, dalle 10 alle 18, dal 
martedì alla domenica con ingresso gratuito.
Sono previste visite guidate nei fine setti-
mana oltre a laboratori e visite per le scuole. 

Tutte le informazioni su www.torinoscien-
za.it/notizie/infinita-curiosita.

d.di.

giornata 
internazionale dei 
planetari 
La Giornata dei planetari si svolge nella dome-
nica precedente o seguente all’equinozio di pri-
mavera. È nata nel 1991 dall’Associazione dei 
planetari Italiani, e negli anni ha assunto carat-
tere internazionale essendosi svolta anche in 
Belgio, Bulgaria, Danimarca, Francia, Gran Breta-
gna, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Russia, 
Slovacchia e in Ucraina.      Il Parco astronomico, composto da Infini.to e 

dall’Osservatorio Astrofisico di Torino, aderisce 
alla Giornata internazionale dei planetari inau-
gurando domenica 11 marzo il nuovo spettaco-
lo digitale “The Hot and Energetic Universe”.
Nell’occasione il biglietto per il nuovo spettaco-
lo sarà gratuito, fino ad esaurimento posti di-
sponibili.

Andrea Murru

Planetario di Torino, via Osservatorio n. 30, Pino Torinese 

www.planetarioditorino.it/infinito/giornata-internazionale-dei-planetari/infinito
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