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Vuoi raccontare il territorio della 
Città metropolitana di Torino 

attraverso l’immagine di un luogo,
 un personaggio, un prodotto tipico, 

una festa? #inviaUnaFoto!

Scopri come fare e il regolamento su 
www.cittametropolitana.torino.it/

foto_settimana

Questa settimana è stata selezionata
la fotografia di

Filippa Dino di Torino, 
“Valle Stretta, il lago Verde”. 
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Primo Piano

Liceo Monti di Chieri: a breve gli 
interventi sulle infiltrazioni d’acqua

L
a sistemazione del tetto 
della palazzina A del Li-
ceo Monti di Chieri è già 
stata prevista e i lavori 

ovvieranno all’infiltrazione, che 
rende i servizi igienici inutiliz-
zabili in caso di pioggia (pro-
blematica emersa soltanto negli 
ultimi due mesi) e all'inagibilità 
dell’aula 80.
Lo hanno confermato nella 
mattinata di lunedì 11 novem-
bre i tecnici della Città metro-
politana di Torino, incontrando 
i rappresentanti dei genitori e 
degli studenti del Liceo Monti di 
Chieri, su iniziativa del dirigen-
te scolastico Gianfranco Giusta, 
che ha accolto la richiesta del 
Consiglio d’Istituto. All’incon-
tro, che è servito per condivi-
dere la programmazione degli 
interventi di manutenzione più 
urgenti negli edifici utilizzati 
dal Liceo chierese, ha parteci-
pato anche il consigliere comu-
nale Luigi Furgiuele. Nel pome-
riggio di martedì 12 i medesimi 

temi sono stati affrontati dal 
Consigliere metropolitano de-
legato ai lavori pubblici, Fabio 
Bianco, con il Sindaco di Chieri, 
Alessandro Sicchiero, accompa-
gnato dal dirigente scolastico 
Gianfranco Giusta, nell’ambito 
delle audizioni della II Commis-
sione consiliare, presieduta dal 
Consigliere Maurizio Piazza. 
I tecnici hanno spiegato che è 
stato necessario un approfon-
dimento, derivante dalla par-
ticolare tipologia di copertura. 
Tale approfondimento è stato 
avviato immediatamente dopo 
la segnalazione del problema 
da parte della scuola, interpel-
lando l’unica ditta piemontese 
abilitata ad utilizzare quel tipo 
di tecnologia costruttiva. Sono 
stati svolti sopralluoghi con i 
tecnici della ditta, per definire 
l’attività da svolgere e l’importo 
della prestazione. 
“L’affidamento dei lavori sarà 
completato entro questa set-
timana corrente e i lavori sa-

ranno ultimati entro il mese di 
dicembre, compatibilmente con 
le disponibilità degli operai e 
l’andamento delle condizioni 
atmosferiche” assicura il Consi-
gliere metropolitano delegato ai 
lavori pubblici Fabio Bianco. La 
copertura è stata totalmente ri-
fatta nel 2005 e, fino ad ora, gli 
unici problemi che si erano pre-
sentati riguardavano il canale 
di gronda sopra l’aula 80 (all’e-
stremità nord del fabbricato) e 
la porzione limitrofa al torrino 
ascensore dell’Edificio B. Tali 
problemi erano probabilmente 
legati ad un giunto della latto-
neria. Nel corso dell’intervento 
programmato per risolvere tut-
te le criticità saranno approfon-
dite le cause delle infiltrazioni 
riscontrate e sarà predisposta 
una verifica generale della co-
pertura, in modo da prevenire 
per quanto possibile eventuali 
problematiche future. Inoltre 
i tecnici della Città metropoli-
tana hanno inserito nella pro-
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grammazione due interventi 
urgenti. Il primo è il rifacimen-
to della copertura della palestra 
1, interessata da infiltrazioni 
segnalate dagli studenti e note 
da tempo. Il secondo consiste 
nella riattivazione dei servizi 
igienici dell’auditorium, per i 
quali è necessario effettuare ve-
rifiche per valutare l’entità dei 
lavori necessari, tenuto conto 
che gli impianti hanno più di 
40 anni. Si dovrà inoltre pro-
cedere alla sistemazione della 
copertura della palestra a ser-
vizio della sezione turistica del 
Vittone, anch’essa interessata 
da significative infiltrazioni in 
caso di pioggia. “Non sarà pos-
sibile fare previsioni sulle tem-
pistiche prima dell’approvazio-
ne del Bilancio di previsione 
2020 della Città metropolitana” 
precisa il Consigliere Bianco.                                                                                                           
L’incontro dell’11 novembre è 
stato l’occasione per un con-
fronto sulla gestione passata, 
presente e futura degli inter-
venti manutentivi da parte del 
Settore Edilizia Scolastica della 
Città metropolitana, pesante-
mente condizionata da risorse 
economiche diventate sempre 
più scarse negli ultimi anni. A 
causa di bilanci molto ridotti 
sia per la manutenzione ordi-
naria che per gli investimenti di 
manutenzione straordinaria, gli 
interventi degli ultimi 5-6 anni 
non hanno potuto far altro che 
tamponare le emergenze, dan-
do priorità alle situazioni più 
urgenti. “Studenti e genitori 
hanno percepito la mancanza 
di interventi dovuta alla scar-
sità di fondi come un disinte-
resse per gli edifici scolastici 
chieresi. - ammette il Consiglie-
re Bianco - In realtà, negli anni 
scorsi la Città metropolitana ha 
investito cifre considerevoli sul 
polo scolastico Monti-Vittone”. 
Solo per citare gli interventi più 
consistenti: 
- nel 2006 è stata aperta la nuo-
va sede dell’I.I.S. Vittone, la cui 
costruzione è costata 6 milioni 

di euro
- nel 2007 sono stati eseguiti i 
lavori di adeguamento normati-
vo antincendio per l’ottenimen-
to del certificato di prevenzio-
ne incendi in tutti i fabbricati, 
con una spesa di 650.000 euro
- nel 2009 sono stati eseguiti 
lavori di rifacimento e messa 
in sicurezza di facciate e scale 
esterne per 300.000 euro
- a partire dal 2011 sono sta-
ti rifatti i servizi igienici delle 
palazzine A e B del Monti (12 
batterie di bagni) per una spesa 
di 405.000 euro, a cui si aggiun-
gono interventi minori ma non 
meno significativi per 302.785 
euro
- nel 2012 si è proceduto alla 
messa in sicurezza delle pale-
stre, con la rimozione del con-
trosoffitto e la protezione fine-
stre, per una spesa di 56.000 
euro
- nel 2013 è stato bonificato il 
piano tecnico interrato, spen-
dendo 42.350 euro; è stato ri-

fatto il sistema di raccolta e sol-
levamento acque sorgive, con 
una spesa di 36.300 euro; si è 
proceduto al rifacimento del si-
stema di raccolta e smaltimen-
to delle acque in cisterne di rac-
colta, per 18.000 euro; è stato 
rifatto il collettore fognario del-
la Palazzina A, con una spesa di 
41.140 euro; è stato portato a 
termine il rifacimento del con-
trosoffitto e dell’impianto di 
illuminazione dell’auditorium, 
spendendo 23.595 euro
- nel 2014 si è proceduto alla 
messa in sicurezza delle pen-
siline degli ingressi A e B, al 
rifacimento delle coperture e 
alle demolizione della pensilina 
per motocicli, con una spesa di 
85.400 euro.
La programmazione futura 
continuerà ad essere condizio-
nata dalle risorse disponibili, 
che dovranno coprire il ritardo 
accumulato negli ultimi anni e 
dipenderanno dalla valutazione 
delle priorità di intervento dei 
circa 150 edifici scolastici in 
carico alla Città metropolitana. 
Occorre tenere presente che, 
seppure il fenomeno stia ral-
lentando, è ancora in corso una 
crescita complessiva della po-
polazione scolastica ospitata: 
quest’anno 500 studenti in più 
su di un totale di circa 88.000. 
La crescita obbliga la Città me-
tropolitana a garantire spazio 
sufficiente per tutti.

Michele Fassinotti
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“
Ci siamo ritrovati attor-
no al Tavolo, ancora una 
volta, senza la presenza 
dell’assessore all’ambien-

te della Regione Piemonte. 
Avevamo già rinviato la seduta 
convocata il 18 ottobre scor-
so di concerto con l'assessore 
Marnati, rinviata poi per sua 
assenza. Non avendo ricevuto 
risposte su una nuova data, era 
assolutamente necessario riu-
nirci e non procrastinare ulte-
riormente la data per discutere 
tematiche importanti, con tem-
pi che si fanno via via sempre 
più stretti."
Ora, così è stato deciso, invie-
remo una lettera direttamente 
al presidente della Regione Ci-
rio, se l’assessore Marnati non 
intende lavorare con i rappre-
sentanti del territorio lo dica. 
In primo piano ci sono le deci-
sioni da prendere sul rinnovo o 
sulla modifica dei bandi, siamo 

alla vigilia dell’avvio di misu-
re importanti. Tra meno di un 
anno ad  esempio i blocchi del 
traffico riguarderanno anche i 
diesel euro 4, un numero con-
siderevole di autoveicoli. Città 
metropolitana e Comuni chie-

dono di 
lavorare 
insieme 
per po-
ter dare 
soluzioni 
ai proble-
mi che toc-
cano da vicino 
la vita dei cittadini, la loro sa-
lute, oltre alla possibilità che 
tutti possano mettersi in rego-
la. Scade alla fine di novembre 
il bando che riguarda i veicoli 
commerciali e propone incenti-
vi per la sostituzione dei mezzi 
più inquinanti, bando che fino 
ad oggi non ha sortito gli effet-
ti sperati. Ci chiediamo se ver-
rà riproposta la stessa impo-
stazione o come potrà variare 
e, soprattutto, come la stessa 
Regione intende intervenire. Se 
non otterremo a breve risposte 
da piazza Castello ci rivolge-
remo direttamente al Ministro 

Tavolo sulla qualità dell’aria
Azzarà: “Tanti i nodi da sciogliere ma la Regione è ancora assente”
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dell’Ambiente”.
E’ quanto ha dichiarato la con-
sigliera delegata all’ambiente e 
qualità dell’aria della Città me-
tropolitana di Torino, Barbara 
Azzarà, alla fine della seduta 
del Tavolo di coordinamento 
che si è svolto nella mattina-
ta di mercoledì 13 novembre, 
presso la sede dell’Agenzia 
Mobilità Piemontese in corso 
Marconi a Torino.
Molti i punti all’ordine del 
giorno. E’ stato confermato 
l’aggiornamento della mappa 
contenente tutte le indicazio-
ni sulle limitazione del traf-
fico, pubblicata sul web della 
Città metropolitana a partire 
dalla pagina http://www.citta-
metropolitana.torino.it/cms/
ambiente/qualita-aria/blocchi-
traffico
E' stata inoltre predisposta la 
sezione "orari ed esenzioni", 
dove è possibile individuare 
in funzione della tipologia del 
proprio veicolo gli orari del 
blocco e le eventuali deroghe.
Presto questa pagina verrà lin-
kata dai siti di ogni singolo Co-
mune per facilitare i cittadini 
nella ricerca di informazioni 
e favorire i loro spostamenti 

senza incorrere nelle sanzioni 
previste dalle ordinanze.
Proprio per quanto riguarda 
le attività di comunicazione è 
stato chiesto dai componenti 
del Tavolo di predisporre una 
campagna rivolta ai possessori 
di veicoli euro 4, in vista del-
la scadenza dell’ottobre 2020, 
quando scatteranno le limita-
zioni che li coinvolgeranno. 
Sono aumentati controlli e san-
zioni nel capoluogo e nei terri-
tori della cintura dopo l’avvio 
delle misure antinquinamento. 
I riscontri sono positivi anche 
grazie ad un miglior coordi-
namento tra le polizie locali e 
presto verranno raccolti i dati 
ufficiali. 
Il Tavolo ha poi affrontato il 
tema degli impianti di riscalda-
mento con le testimonianze di 
alcune amministrazioni comu-
nali, tra queste Chivasso, Rivoli 
e Chieri, che hanno proceduto 
ad avviare azioni di verifica su-
gli impianti che presentavano 
valori di emissione superiori al 
limite. E’ emersa la volontà dei 
cittadini di mettersi in regola, 
molti si sono attivati imme-
diatamente con manutenzioni 
specifiche e sostituzione degli 

impianti. Naturalmente vi sono 
situazioni complesse come 
quelle dei condomini, che ri-
chiedono più tempo per inter-
venire. Inoltre è emersa la ne-
cessità di aiutare i cittadini ad 
orientarsi meglio nel compren-
dere la normativa e adottare le 
soluzioni più adeguate.
In alcune aree, è stato ricorda-
to, vi sono problemi di conver-
sione degli impianti da gasolio 
a metano, a causa della manca-
ta estensione della rete. 
“Nei prossimi giorni – ha con-
cluso la consigliera Azzarà – 
prepareremo un documento da 
inviare al Presidente della Re-
gione con le richieste dei ter-
ritori e l’elenco delle questioni 
da affrontare. Questioni che i 
sindaci vorrebbero discutere 
insieme per trovare soluzioni 
condivise. Si confermerà ul-
teriormente la richiesta di un 
incontro per iniziare a lavorare 
e giungere in tempi adeguati 
alle importanti misure a favore 
della qualità dell’aria che tutti 
respiriamo”

Carlo Prandi



LE BATTERIE
PER VEICOLI ELETTRICI 

ed altri mezzi di trasporto

PRODUZIONE, USO, INVECCHIAMENTO, 
DURATA, RIUTILIZZO, RICICLO

TELIOS
FONDAZIONE ONLUS 

ORDINE DEGLI INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

ENERGY CENTER
POLITECNICO 
DI TORINO

presentano

N
elle belle giornate senza vento, guardando 

Torino dalla collina, ad esempio dal colle del-

la Maddalena, o anche dalla pianura, ad esem-

pio dall’autostrada a Chivasso o da quella della valle 

di Susa, si nota una cappa beige che la sovrasta, men-

tre attorno verso le montagne e i paesi della pianura 

che la circondano, la cappa non c’è più e l’aria è pulita.

Tutti lo sanno, tutti la respirano: l’aria di Torino, inqui-

nata oltre misura, oltre a entraci nei polmoni, “colora” 

anche il cielo.

Emissioni da riscaldamento, da attività industriali, da 

mezzi di trasporto, con relativi inquinanti (che accom-

pagnano le emissioni di gas serra non inquinanti ma…) 

quando superano determinate soglie fanno scattare 

provvedimenti del tipo domeniche senz’auto oppure 

divieto di circolazione ai mezzi più obsoleti , dopodi-

ché si ritorna da capo.

La novità, se così la vogliamo chiamare, è rappresen-

tata dal fatto che ormai, nell’area torinese, più del 

70% delle emissioni inquinanti provengono dai mez-

zi di trasporto, mentre negli anni le industrie hanno ri-

dotto le loro, e i sistemi di riscaldamento degli edifi -

ci comprese le centrali di teleriscaldamento sono ali-

mentati a metano, pulito per quanto riguarda l’inqui-

namento (anche se produttore di gas serra).

Incidere sui mezzi di trasporto è quindi determinante 

per il futuro della nostra città.

Umberto Novarese

La Fondazione Telios viene costituita nel 2007, con atto 
notarile, per volontà dei soci fondatori dott. Laura Libra e 
arch. Umberto Novarese. Ha come partecipante, con le stes-
se prerogative dei fondatori, l’ing. Carlo Novarese. 

È una onlus, ha un proprio Statuto, ha organi di direzione e 
di controllo. 

Il nome telios deriva dal latino tellus e dal greco helios, quin-
di terra e sole.

Ha come scopi la promozione e di� usione delle energie rin-
novabili, del risparmio energetico, della mobilità sostenibile. 

Il Comitato Scientifi co è costituito da 8 membri di cui 7 prof. 
del Politecnico e 1 Presidente di CIVES (Commissione Italia-
na Veicoli Elettrici Stradali).

Le attività svolte nel corso degli anni schematicamente sono 
state:

•  contatti con le amministrazioni comunali e regionali, ovvia-
mente  rivolti agli scopi della fondazione;

•  manifestazioni pubbliche in P.za San Carlo, P.za Palazzo di 
Città, in Via Roma , al Comune;

•  conferenze e seminari, divulgazione presso scuole medie 
e istituti tecnici Maxwell di Nichelino, Avogadro di Torino;

•  ricerche su temi specifi ci ad opera di stagisti presso la 
fondazione.

•  nel 2014 ha promosso e sostenuto la stesura e la pubbli-
cazione del libro Guida all’Energia nella Natura e nelle Ci-
viltà Umane.

Tutte le notizie sulla fondazione possono essere reperite 
sul sito www.fondazionetelios.it
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LA FONDAZIONE 
TELIOS

LE ATTIVITÀ 
DELLA FONDAZIONE

CON IL PATROCINIO DI

INGEGNERI

TORINO

ORDINE DEGLI

DELLA PROVINCIA DI

Partecipazione gratuita con necessaria registrazione su internet 
al link https://litio-ione.eventbrite.it

Evento organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino 
in collaborazione con Fondazione Telios e Energy Center

martedì 26 novembre 2019 
Energy Center, 

Via Paolo Borsellino 38/16, Torino



CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA8

Attività Istituzionali

La visita della Sottosegretaria Lucia Azzolina 
apre nuove prospettive al Ce.Se.Di.

E
ducare gli allievi alla 
consapevolezza sui 
cambiamenti climati-
ci, insegnare le materie 

scientifiche e quelle umanisti-
che in un mondo che cambia 
sempre più velocemente, pre-
sentare agli allievi i principi 
della green economy, spiegare 
la chimica utilizzando i mat-
toncini Lego, prevenire e af-
frontare il fenomeno del cyber 
bullismo: sono solo alcuni dei 
circa 70 corsi che il CeSeDi, 
il Centro per i Servizi Didat-
tici della Città Metropolitana 
di Torino, ha inserito nel suo 
catalogo formativo per gli in-
segnanti delle scuole piemon-
tesi, per aiutarli a gestire in 
modo ottimale la didattica e le 
relazioni interpersonali che si 
sviluppano nelle classi.
Nato all’inizio degli anni ’80, 
il CeSeDi svolge attività di 
formazione sia del personale 
docente che degli allievi, rico-
nosciute dall’Ufficio Scolastico 
Regionale e dalla Regione Pie-
monte. 
L’accreditamento presso il Mi-
nistero dell’Istruzione e dell’U-
niversità consentirebbe al cen-
tro di formazione, che ha sede 
in via Gaudenzio Ferrari a Tori-
no, di consolidare ulteriormen-
te il servizio che il CeSeDi offre 
al mondo della scuola.
Se ne è parlato nel corso di una 
visita che la Sottosegretaria 
all’Istruzione Lucia Azzolina 
ha compiuto in via Gaudenzio 
Ferrari su invito della Consi-
gliera metropolitana delegata 
all’Istruzione, Barbara Azza-
rà. Erano presenti anche il Di-
rettore dell’Ufficio Scolastico 
Regionale, Fabrizio Manca, il 
dirigente del V Ambito Terri-
toriale del MIUR, Stefano Sura-

niti, l’Assessora all’Istruzione 
della Città di Torino, Antoniet-
ta Di Martino.
Alla Sottosegretaria Azzolina 
sono stati illustrati nel det-
taglio la filosofia operativa e 
l’offerta formativa del CeSeDi, 
con una sottolineatura in par-
ticolare sul fatto che protago-
nisti della formazione degli 
insegnanti sono quei docenti 
che, avendo maturato espe-
rienze didattiche significative, 
sono in grado di trasferirle ai 
colleghi. 
“Oltre 3.000 insegnanti chie-
dono ogni anno di partecipare 
ai corsi del CeSeDi e questo 
deriva dal fatto che ogni anno 
noi ascoltiamo e raccogliamo 
le esigenze formative delle 

scuole e dei docenti – ricorda 
la Consigliera Azzarà – Nel 
nostro Centro gli insegnanti 
trovano risposte alla loro esi-
genza di crescita professiona-
le e si sentono a casa. L’accre-
ditamento presso il Ministero 
come Ente di formazione spe-
cifica ci consentirebbe di con-
tribuire al processo di ade-
guamento della scuola ad una 
realtà sociale e professionale 
in costante evoluzione”.
“Mi impegnerò a fare in modo 
che le buone pratiche del CeSe-
Di possano diventare sistema. 
L’obiettivo è promuovere un 
modello di formazione peer to 
peer tra docenti” ha annuncia-
to la Sottosegretaria Azzolina.

m.fa.



L’AZIONE CHIAVE KA101 – FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 
L’AZIONE CHIAVE KA229 – PROGETTI DI COOPERAZIONE PER 
L’INNOVAZIONE E LO SCAMBIO DI BUONE PRATICHE TRA SCUOLE
Chiara Borghi - Stefano Soda Agenzia Nazionale Erasmus + 

LA PIATTAFORMA eTWINNING A SUPPORTO DEI PROGETTI ERASMUS
Silvana Rampone Ufficio I  Area Formazione e Progetti Internazionali - USR Piemonte

ESPERIENZE DALLE SCUOLE 
Davide Martini dirigente ScoIastico IC Carducci di Busca (CN)
Massimiliano Marello docente IC Bossolasco (CN)
Barbara Bianchi  docente IPS Ravizza (NO)

PAUSA PRANZO

WORKSHOP IN SESSIONI PARALLELE ore 14.30/17.30
workshop 1 - Guida alla stesura di un buon progetto KA101
 Davide Martini  dirigente Scolastico IC Busca (CN)
 Francesco Lannino docente  I.I.S. “E. Bona”, Biella
                                                
workshop 2 - Guida alla stesura di un buon progetto KA229
 Patrizia Boccacci, Antonio  Farino docenti IIS GMCA, Torino
 Margherita Ceresa docente esperta/valutatrice nazionale 

workshop 3* - “La gestione finanziaria dei progetti Erasmus” 
 a cura del servizio finanziario dell’Agenzia Nazionale Erasmus+
 Intervengono 
 Giuseppe Bordonaro dirigente Ufficio I - USR Piemonte 
 Carla Fiore funzionario Ufficio I-Area formazione USR Piemonte 
 * Il workshop è rivolto ai DSGA, DS e al personale amministrativo e avrà luogo   
 presso il Liceo Berti, Via Duchessa Iolanda, Torino.

La partecipazione è gratuita e libera fino ad esaurimento posti

ISCRIZIONI ON LINE https://bit.ly/2BDgdVe

La partecipazione all’Infoday è valida ai fini della formazione in servizio 
dei docenti ai sensi della Legge 107/2015, art. 1, comma 124

EUROPE DIRECT TORINO Corso Inghilterra 7 – TORINO
infoeuropa@cittametropolitana.torino.it    011.8616430  - 31

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019
Città metropolitana di Torino, corso Inghilterra 7

ORE 9 -17.30

TORINO



SEMINARIO DI LANCIO

SOCIALAB
19 NOVEMBRE 2019

PALAZZO DELLO SPORT : 
HALLE OLYMPIQUE 

ALBERTVILLE

PROGRAMMA
MATTINO 9:30-12:00
Ore 9:30 : caffè di benvenuto
Ore 10:00 : discorso d’apertura - Agglomerazione Arlysere e Città  Metropolitana di Torino
Ore 10:15 : presentazione del progetto Socialab
Ore 11:00 : teatro Forum-compagnia del Fait d’hivers
> Tematiche affrontate :

- l’accompagnamento dei volontari all’interno di un “atelier di mediazione digitale”
- la collaborazione e il linguaggio tra generazioni all’interno di un progetto di ristrutturazione  del
cohousing
- realizzazione di una rete volontaria di trasporto a chiamata

PRANZO 12:00-13:30
Buffet

POMERIGGIO 13:30-16:30
13:30 : Atelier partecipativi e scambi di pratiche

Tema 1 : I servizi di prossimità e di mantenimento a 
domicilio
- Sperimentazione 1 : una “Casa dei Servizi al Pubblico”
itinerante  - Olivia Valenti ,associazione « Relais info de la
valleé du Var »
- Sperimentazione 2 : esempio di una rete di trasporto a
chiamata - Massimo Infunti della società « Impronta »
- Sperimentazione 3 : ruolo dei “coordinatori sociali” -
Delegazione territoriale della vita sociale di Albertville

Tema 2:i servizi digitali
- Sperimentazione 1 : attuazione di ecosistemi digitali per
rendere attrattivi e sviluppare i territori, esempio del Grand
Chambery - Ghislain Decreau
- Sperimentazione 2 : il digitale per facilitare la partecipazione
degli abitanti, progetto di cartografia partecipativa nel
Massiccio delle Bauges - Céline Dacy de l‘Adret
- Sperimentazione 3 : accesso alle cure attraverso la tele
medicina - Séverine Benoît  d’Arcodev

Tema 3: luoghi condivisi e mutualizzazione  dei servizi
- Sperimentazione 1 : le imprese agricole - Cooperativa so-
ciale « Cavoli Nostri »
- i servizi nell’ambito delle imprese agri-cole, esempio di
sostegno alle famiglie e agli anziani - Mirella Morsone, Impre-
sa agricola « Corteira »
- Testimone 3 : presentazione di un luogo condiviso - Luana
Ceccarini  La Bottega del possibile

Ore 15:00 : restituzione e dibattito 
Ore 16:00 : conclusioni - Fedrazione Coldiretti 
di Torino ,Sindacato misto dell’Avant Pays 
Savoyard,Agglomerazione Arlysere
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Attività Istituzionali

Alla ricerca del futuro nelle Alte Valli
Laboratorio  a Bussoleno per la mappatura dei bisogni sociali con il progetto 
Alcotra Cuore solidale

SociaLab, fare comunità in montagna
Ad Albertiville il 19 novembre avvio del quarto progetto del Piter Graies

I
l 20 novembre presso la 
sala Consiliare del Comu-
ne di Bussoleno, dalle 10 
alle 16, si avvierà l’incon-

tro di apertura del percorso 
di “Rilevazione, mappatura e 
valutazione partecipata delle 
esigenze sociali”, secondo la 
metodologia Futurlab.
L’attività rientra fra quelle 
previste dal progetto “Cuore 
solidale” nell’ambito del più 
ampio piano integrato terri-
toriale Alcotra “Cuore delle 
Alpi” ed è indirizzato a opera-
tori, amministratori e cittadi-
ni, con particolare riferimento 
a giovani, famiglie ed anziani. 
L’obiettivo è la realizzazione 
di un’analisi transfrontaliera 
condivisa che supporti la co-
struzione di strategie, finaliz-

zate a implementare iniziative 
a valenza sociale sul territorio 
delle Alte Valli, rivolte a target 
specifici. 
La realizzazione della mappa-
tura dei bisogni sociali andrà 
a supportare il concetto di cit-
tadinanza attiva: essa, infatti, 
sarà realizzata applicando, ol-
tre ad altri strumenti diagno-
stici identificati dai partner, 
in particolare nel contesto ita-
liano, il metodo del FuturLab. 
È una modalità di partecipa-
zione finalizzata a far emer-
gere una visione condivisa del 
futuro in gruppi di cittadini e 
persone della comunità di un 
certo territorio, permettendo 
ad ognuno di sentirsi una ri-
sorsa per analizzare e contri-
buire a costruire una visione 

strategica per rispondere ai 
bisogni specifici delle persone 
di quel territorio.
Alla prima fase seguiranno, 
nei prossimi mesi, specifici 
incontri seminariali sui due 
territori italiani oggetto del 
progetto, Pinerolese e Valli di 
Susa e Sangone, per entrare 
nel vivo del processo di “co-
struzione di futuro” attraver-
so le fasi della catarsi (il fu-
turo negativo), dell’utopia e 
della transizione (dall’utopia 
alla realtà).

a.vi.

S
arà Albertville la sede 
del seminario di lancio 
di SociaLab, l’ultima par-
te del piano integrato 

territoriale Graies che ancora 
deve avviare il proprio impe-
gno sul territorio. Martedì 19 
novembre verranno proposte 
testimonianze e scambio di 
pratiche sul miglioramento e 
lo sviluppo dei servizi nelle 
zone rurali e di montagna. 
Social Lab, che vede come part-
ner il Syndicat mixte de l’A-
vant Pays Savoyard (capofila); 
la Communauté d’Aggloméra-
tion Arlysère, la Città metropo-
litana di Torino e Federazione 
provinciale Coldiretti di Tori-
no, ha come obiettivo miglio-
rare la qualità, la sostenibilità 
e la prossimità dei servizi alla 
popolazione locale, definendo 

e sperimentando un modello 
di assistenza sociale basato 
sulla comunità e su pratiche 
innovative e collaborative. Si 
tratta di implementare o avvia-
re nuove modalità di accesso 
ai servizi, attraverso tre diret-
trici, che coinvolgono i servizi 
di comunità, la mobilità e la 
digitalizzazione, in modo da 
intercettare i bisogni reali di 
fasce diverse di popolazione, 
sia anziane o con fragilità so-
ciali che giovani. L’incontro di 
Albertiville, che si svolgerà a 
partire dalle 9 alle Halle olym-
pique, prevede dopo la presen-
tazione generale, l’avvio di al-
cuni atelier che utilizzeranno 
la metodologia LivingLab.

Alessandra Vindrola
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Acqua e clima coordinate comuni 
tra Europa e Africa

N
egli ultimi anni la co-
operazione interna-
zionale ha investito 
crescenti risorse sul 

tema della governance locale 
con l'obiettivo di promuovere 
il rafforzamento delle capacità 
degli enti locali. 
In particolare, la governan-
ce locale dei servizi idrici si è 
consolidata come fattore cata-
lizzante dello sviluppo locale 
per generare ed implementare 
politiche e servizi che meglio 
si adattano alle esigenze dei 
diversi contesti. 
Una buona governance dei 
servizi idrici genera impatti a 
lungo termine sui processi eco-
nomici, sociali e politici che de-
terminano, anche a scala glo-
bale, le relazioni tra i territori 
e le comunità. 
Hydroaid, la scuola internazio-
nale dell’acqua per lo sviluppo, 
in collaborazione con la Città 
metropolitana di Torino e la 
rete Arco Latino, con il soste-
gno finanziario dell’Autorità 
d’Ambito n. 3 Torinese, orga-
nizza per giovedì 21 e venerdì  
22 novembre una due giorni di 
confronto a livello internazio-
nale nella nostra sede aulica di 
Palazzo Cisterna a Torino. 
Attraverso il dialogo fra esper-
ti europei e africani, la tavola 
rotonda internazionale “acqua 
e clima, coordinate comuni per 
un dialogo tra Europa e Africa” 
per una analisi ed un  confron-
to dei diversi modelli di gover-
nance dei servizi idrici, delle 
buone pratiche locali e delle 
sfide che oggi il tema pone allo 
sviluppo sostenibile. 

Nel progetto rientra anche la 
web community su “Water Go-
vernance and Climate Change”, 
spazio virtuale di approfondi-
mento e discussione aperto a 
funzionari pubblici, soggetti 
privati e rappresentanti della 
società civile sul tema della go-
vernance delle risorse idriche e 
dei cambiamenti climatici. 

Carla Gatti

INFO E REGISTRAZIONE HYDROAID@HYDROAID.IT
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E dopo la terza media, che faccio? Un 
consiglio dal Salone dell’Orientamento

I
l Salone dell’Orientamen-
to 2019, organizzato dalla 
Città di Torino in collabo-
razione con la Città metro-

politana dal 21 al 23 novembre 
al PalaRuffini, è rivolto alle 
ragazze e ai ragazzi che devo-
no scegliere come proseguire 
gli studi dopo la terza media: 
al Salone gli studenti hanno 
la possibilità di incontrare le 
scuole superiori e le agenzie 
formative di Torino per cono-
scere e valutare le caratteri-
stiche dei diversi indirizzi di 
studio, confrontandosi con do-
centi e studenti, ma anche con 
orientatori ed esperti. Nelle pri-
me settimane del 2020, infatti, 
le famiglie dovranno scegliere 
a quale scuola iscrivere i loro 
ragazzi, optando per una tra 

le tante opportunità formative 
offerte dalle scuole superiori 
o per un corso di formazione 
professionale.
L’ingresso al PalaRuffini, in 
viale Bistolfi 10, sarà riservato 
alle scuole al mattino, dalle 9 
alle 14 nei giorni 21 e 22, men-
tre dalle 14 alle 19 il Salone 
sarà aperto al pubblico. Sabato 
23, giornata conclusiva, acces-
so per tutti dalle ore 9 alle 18.  
Al Salone partecipano 59 scuo-
le (36 statali, 13 paritarie, 10 
agenzie formative). Sono in-
vece 108 le classi di scuole 
secondarie di primo grado ad 
aver prenotato la visita, per un 
totale di 2321 allievi. Gli stand 
delle scuole secondarie di se-
condo grado saranno suddivisi 
per aree di interesse. Le agen-

zie formative avranno uno spa-
zio interamente dedicato alla 
formazione professionale.
Il Salone dell'Orientamento of-
fre inoltre un programma di 
incontri e di laboratori rivolti 
ad allievi, docenti e famiglie: 
approfondimenti sui percorsi 
scolastici e formativi, le oppor-
tunità offerte dal sistema di 
istruzione e formazione pro-
fessionale, le prospettive del 
mondo del lavoro.
Il programma propone inoltre 
un approfondimento sul mo-
mento della scelta dedicato 
agli studenti disabili e ai ra-
gazzi che presentano esigenze 
educative speciali.

Cesare Bellocchio

TUTTO IL PROGRAMMA DEL SALONE SU
WWW.COMUNE.TORINO.IT/TORINOGIOVANI/CORSI/SALONE-DELL-ORIENTAMENTO-2019-PROGRAMMA-DEGLI-INCONTRI
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Prevenzione rischi: la protezione civile 
illustrata ai futuri giornalisti

G
ià nel I secolo a.C. lo 
scrittore romano Pu-
blilio Siro scriveva che 
"il cittadino che aiuta 

gli altri è la consolazione della 
patria" .
Riportata ai nostri giorni, po-
trebbe essere la sintesi del si-
stema della protezione civile, 
fatto non più come un tempo 
solo dal volontariato ma anche 
dal sistema pubblico per coor-
dinare le azioni e pianificare gli 
interventi anche nei momenti 
privi di emergenza.
Ma come si comunica il lavoro 
della protezione civile? 
La Città metropolitana di Tori-
no lunedì 11 novembre ha av-
viato un ciclo di lezioni rivolte 
agli studenti di Futura, il ma-
ster di giornalismo della Uni-
versità degli Studi di Torino. 

L'occasione nasce da Resba 
progetto di cooperazione tran-
sfrontaliera ALCOTRA - Italia 
Francia sulla sicurezza della 
diga del Moncenisio.
Parole chiave sulle quali lavora-

re: prevenzione resilienza con-
divisione, ma si giocherà anche 
con Luca Veltri di QueSiTe s.r.l. 
simulando un'emergenza.

c.ga.



Convegno

Apertura lavori:
Giorgio Tartara Triciclo OdV 
Domenico Giacotto Famija Moncalereisa

Saluti istituzionali:
Paolo Montagna Sindaco di Moncalieri 
Silvano Costantino Assessore con delega alla tutela del 
suolo e delle acque
Anna De Luca Presidente Gruppo Trasmissioni Protezione 
Civile di Moncalieri

Relatori:
Franco Correggia Ass. Terra, Boschi, Gente e Memorie
Luca Mercalli Società Meteorologica Italiana
Guglielmo Filippini e Gianna Betta Città metropolitana di 
Torino
Elena Isotta Cristofori TriM-Translate into Meaning
Modera Eugenio Giannetta Giornalista

Buffet prodotti biologici e di prossimità, La Luna nel Cesto 

Mostra fotografica EFFETTO ALLUVIONE: incanto e dispe- 
razione di Marco Borrelli

40 fotografie che raccontano l’alluvione che nel 2016 colpì 
Moncalieri e comuni limitrofi, materiali di approfondimento e 
12 RollUp realizzati in collaborazione con la Città metropoli-
tana di Torino
La mostra resterà visitabile fino al 7 dicembre 2019, dal 
mercoledì alla domenica con orario 16.00 - 20.00 

Il convegno e la mostra sono realizzati con il contributo della Città di Moncalieri. Il 
convegno e i materiali promozionali sono sostenuti dal Centro Servizi per il 
Volontariato VOL.TO

Un numero speciale della rivista Nimbus della Società Meteorologica Italiana è 
dedicato al convegno e alla mostra. I servizi di accoglienza e di sala sono curati 
dagli allievi dell’IIS Giovanni Giolitti di Torino - servizi per l’enogastronomia e l’ospi-
talità alberghiera e tecnico per il turismo di Torino

23 novembre 2019

Capire cosa è successo,
progettare un futuro resiliente

Convegno e mostra fotografica
Ore 9.20 Salone Famija Moncalereisa
via V. Alfieri, 40 Moncalieri - TO
Ingresso libero fino a esaurimento posti

INFO: www.triciclo-onlus.org
info@triciclo-onlus.org | 338 7732961
www.moncalierifamija.it | 011 3470916
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Un progetto di cittadinanza attiva 
per il giardino di Palazzo Cisterna

N
ovità in vista per lo 
storico e meraviglio-
so giardino di Palazzo 
Dal Pozzo della Cister-

na, chiuso da qualche tempo 
per ragioni di sicurezza colle-
gate alla necessità di interveni-
re con lavori sulla facciata, in 
particolare per un balcone pe-
ricolante.
Nei giorni scorsi,  il vicesindaco 
della Città metropolitana Marco 
Marocco, ha incontrato una pic-
cola ma determinata delegazio-
ne di Torino Spazio Pubblico, il 
progetto di cittadinanza attiva 
promosso fin dal 2013 dalla 
Città di Torino che favorisce 
la cura degli spazi pubblici in 
un'ottica di sussidiarietà affian-
cando le amministrazioni.
Torino Spazio Pubblico ha rac-
colto la sollecitazione di una 
attivissima cittadina, la signo-
ra Giovanna Getto Wittemburg 

che si è proposta per avviare un 
progetto di volontariato sulla 
cura del verde.
Il vicesindaco Marocco ha accol-
to con favore l'idea: ora gli uffi-
ci si mettono al lavoro per av-
viare sia la manutenzione della 
facciata che il progetto di cura 
del verde pubblico.
Il giardino della sede aulica di 
Città metropolitana ha una sto-

ria antica: il primo embrione si 
può far risalire al 1673 ed una 
prima immagine è tramandata 
dal disegno del 1707 dell'inge-
gner Antonio Bertola, quando 
il palazzo era ancora incomple-
to, ma il giardino risultava già 
diviso in sei rettangoli con una 
scansione estranea alla tipolo-
gia dell'epoca.

c.ga.

INFO SULLA STORIA DEL GIARDINO ALLA PAGINA
WWW.CITTAMETROPOLITANA.TORINO.IT/CMS/URP/VISITA-PALAZZO-CISTERNA/GIARDINO
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Ciclostrada del Canale Cavour: 82 Km
alla scoperta di un territorio e della sua storia

P
rosegue il lavoro preparatorio in vista 
della realizzazione della Ciclostrada del 
Canale Cavour da Chivasso a Verolengo, 
oggetto di un accordo di programma con 

la Regione Piemonte e le Province di Novara e 
Vercelli, nell’ambito del quale la Città metro-
politana di Torino si è impegnata a progettare 
l’infrastruttura. “Ci siamo assunti un impegno 
gravoso per i nostri tecnici, - sottolinea il Vi-
cesindaco metropolitano, Marco Marocco, - ma 
lo abbiamo potuto fare perché possiamo con-
tare sulle capacità di coordinamento e sulla 
professionalità di quei tecnici che, negli ultimi 
vent’anni hanno realizzato una rete ciclabile di 
livello europeo, con oltre 600 km di ciclopiste e 
ciclostrade. Stiamo definendo insieme agli altri 
partner dell’accordo di programma le modalità 
di gestione di un’infrastruttura che, ne sono si-
curo, potrà contribuire allo sviluppo turistico e 
alla riconquista di un’identità comune da parte 
di un territorio non ancora sufficientemente at-
trattivo; un territorio che ha notevoli potenzia-
lità di sviluppo proprio nel settore del cicloturi-
smo, come insegnano le esperienze di successo 
avviate in altri Paesi europei, dall’Olanda alla 
Francia”.

Nell’intento degli Enti promotori, la Ciclostrada 
del Canale Cavour potrà essere inserita a pieno 
titolo nel circuito continentale Euro Velo, gra-
zie alle connessioni possibili e alla vicinanza 
con il Lago Maggiore e con il sistema del Navi-
glio Grande di Milano. L’accordo di programma 
prevede di dotare il percorso di una serie di 
spazi pubblici e di servizi. 
Per la costruzione dei primi tratti funzionali, 
la Regione Piemonte ha stanziato 2 milioni di 
euro.
All’accordo aderiscono anche il Parco del Tici-
no e del Lago Maggiore e il Parco del Po e Colli-
na Torinese, oltre alla Coutenza Canale Cavour 
e ai Consorzi Est Sesia e Ovest Sesia, proprieta-
ri dell’infrastruttura.
Il Canale Cavour, realizzato tra il 1863 e 1866 a 
supporto dell’agricoltura e delle risaie piemon-
tesi, trae origine dal Po a Chivasso e si sviluppa 
per oltre 82 km nel Torinese, nel Vercellese e 
nel Novarese, per terminare nel Ticino al confi-
ne tra Piemonte e Lombardia.

m.fa.
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SISTEMI NATURALI

F
ino a martedì 19 no-
vembre è possibile in-
viare osservazioni al 
Piano di gestione della 

Zona Speciale di Conservazio-
ne e della Zona di Protezione 
Speciale del Lago di Candia. Il 
Piano, i relativi elaborati e la 
cartografia sono stati pubbli-
cati sul portale Internet del-

la Città metropolitana di To-
rino, Ente gestore del Parco 
Naturale del Lago di Candia, 
alla pagina http://www.citta-
metropolitana.torino.it/cms/
fauna-flora-parchi/parchi-
aree-protette/aree-naturali-
protette/parco-lago-candia/   
Le osservazioni possono esse-
re inviate agli indirizzi e-mail 

areeprotette@cittametropo-
litana.torino.it e protocollo@
cert.cittametropolitana.tori-
no.it  
Il Lago di Candia e una fascia 
di territorio che lo circonda, 
sono tutelati dalla Direttiva 
Habitat del 1992 dell’Unione 
Europea e dalla Direttiva Uc-
celli del 2009. Il Piano passa 
in rassegna la normativa ap-
plicabile all’area e “fotogra-
fa” la collocazione geografi-
ca del Parco, la suddivisione 
catastale delle proprietà, la 
fruizione turistica, le attività 
economiche, il tessuto sociale 
locale, le peculiarità geologi-
che e biologiche, lo stato di 
conservazione degli habitat. 
La parte dedicata alla stra-
tegia di gestione delinea nel 
dettaglio obiettivi e azioni 
da perseguire per tutelare 
gli Habitat inseriti nella Rete 
Natura 2000 e le specie ani-
mali e vegetali, contrastare i 
cambiamenti climatici, evi-
tare che le attività agricole 
danneggino gli habitat pro-
tetti, attuare un monitorag-
gio sistematico dello stato di 
salute dell’ambiente. Come 
sottolinea Barbara Azzarà, 
Consigliera metropolitana 
delegata all’ambiente, ai par-
chi e alle aree protette, “non 
si tratta di un semplice elen-
co di divieti e obblighi, ma di 
un’analisi accurata della si-
tuazione attuale e della pre-
visione di obiettivi e azioni 
che potranno migliorare una 
tutela già in atto con risultati 
positivi”.  
Il documento è stato redatto 
in ottemperanza all'artico-
lo 42 della Legge regionale 
19 del 2009 e al Decreto del 
Ministro dell'ambiente e del-

Piano di gestione del Parco del Lago di 
Candia, osservazioni fino al 19 novembre
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RUBRICASISTEMI NATURALI

la tutela del territorio del 3 settembre 
2002, con cui sono state dettate le linee 
guida per la gestione dei siti “Natura 
2000” previsti dalla normativa europea. 
Possono presentare le loro osservazioni 
i singoli cittadini, gli amministratori lo-
cali, le associazioni agricole, venatorie 
e di protezione ambientale riconosciute 
dal Ministero dell'ambiente.

c.ga.

IL LAGO DI CANDIA E LA RETE ECOLOGICA 

Le aree naturali protette della Città Metropolitana di Torino sono i 
principali elementi della Rete Ecologica Provinciale, con la funzione 
di assicurare il mantenimento e la ricostituzione di popolazioni vitali 
di specie animali e vegetali nelle loro zone naturali. La loro tutela è 
essenziale per garantire la diversità biologica, genetica, specifica ed 
ecosistemica, in considerazione del loro valore ecologico, genetico, 
sociale, economico, scientifico, educativo, culturale, ricreativo ed este-
tico, in armonia con i principi della Convenzione sulla Biodiversità di 
Rio de Janeiro.
Le aree naturali a gestione provinciale - oggi della Città  Metropolitana 
- che sono state riconosciute dalla Legge regionale 19 del 2009 - sono 
sei parchi naturali protetti e due riserve naturali protette. Il Lago di 
Candia deriva dal processo durante il quale, circa 20 mila anni fa, il 
Grande Ghiacciaio Balteo si ritirò all'interno della Valle D'Aosta, trasfor-
mando la precedente pianura in una corona di colline con una depres-
sione centrale, colmata da paludi e laghi come il Sirio, il San Michele, il 
lago di Viverone e quello di Candia.
Lo specchio d’acqua di Candia è circondato e protetto da un paesag-
gio ancora integro ed esente da eccessive interferenze delle attività 
umane. Si tratta di una delle più importanti zone umide del Piemonte 
e non solo. Ne è conferma l'inserimento fra i Siti di Interesse Comu-
nitario, ai sensi della direttiva "Habitat" dell'Unione Europea. Quello 
del Lago di Candia è stato il primo parco provinciale italiano, istituito 
nel 1995 su proposta dell’allora Provincia di Torino. I quasi 350 ettari 
dell’area protetta comprendono, oltre al lago vero e proprio, la palude 
e la paludetta, che sono le zone più significative dal punto di vista na-
turalistico. Il lago è situato fra il paese omonimo e Mazzè, a una quota 
di 226 metri. Ha una superficie di 1,5 km quadrati e una profondità 
media di 4,7 metri. È alimentato da alcune sorgenti situate lungo la 
costa meridionale. Il deflusso è assicurato dal Canale Traversaro, zona 
di particolare interesse per la vegetazione.
Oltre 400 sono le specie floreali presenti, fra le quali alcune varietà 
idrofile non comuni come il Trifoglio fibrino, l'Utricularia, la Potentilla 
palustre e la rarissima Violetta d'acqua (Hottonia palustris). Dal punto 
di vista faunistico la ricchezza maggiore è sicuramente rappresentata 
dall'avifauna. Situato sulla rotta "sud-occidentale", il Lago di Candia è, 
infatti, un importante luogo di sosta per gli uccelli svernanti e di passo. 
Le specie censite sono duecento, tra le quali il Tarabuso, il Tarabusino, 
l'Airone rosso e la Moretta, che ha fatto del parco uno dei principali siti 
di nidificazione in Italia.
Sul lago insistono fin dal XVI secolo dei diritti di uso civico per la pesca 
professionale, unica fonte di sostentamento, fino a pochi decenni or 
sono, per decine di famiglie locali. Tra le specie presenti, la Carpa, la 
Tinca, il Luccio, il Cavedano, la Scardola, il Persico trota, il Persico reale 
e il Pesce gatto (le ultime tre immesse). Il parco è interessante non solo 
per l'ambiente lacustre, ma anche per gli spazi circostanti: boschi, can-
neti e prati. L’area si può visitare a piedi, in bicicletta o in barca.

m.fa.

LA “RETE NATURA 2000”:
COS’È E QUALI TUTELE AMBIENTALI 

PREVEDE 

Per proteggere il proprio patrimonio naturale l'Unio-
ne europea ha dato vita a “Rete Natura 2000”, una 
vasta rete di siti protetti distribuiti sul territorio dei 
Paesi membri. La rete è composta da due tipologie 
di aree protette, i SIC-Siti di importanza comunitaria 
come il Parco naturale del Lago di Candia e le ZPS-
Zone di protezione speciale.
I SIC sono stati istituiti in attuazione della Direttiva 
Habitat del 1992, che, nei suoi allegati, elenca i tipi di 
ambienti e specie animali e vegetali che è indispen-
sabile tutelare.
Le ZPS salvaguardano i volatili, in particolar modo 
le specie inserite negli allegati della Direttiva Uccelli 
del 1979. Ogni Stato membro propone alla Commis-
sione europea l’elenco dei propri SIC e delle proprie 
ZPS. Una volta approvati dalla Commissione Eu-
ropea, SIC e ZPS entrano a far parte di Rete Natura 
2000, che è il più importante strumento comunitario 
per la conservazione della biodiversità del continen-
te europeo.
In Piemonte i SIC sono 122 e le ZPS sono 50, per una 
superficie totale pari al 15,6% del territorio regiona-
le. Le aree che compongono la Rete Natura 2000 non 
sono riserve rigidamente protette dove le attività 
umane sono escluse. L’obiettivo della direttiva Habi-
tat è garantire la protezione della natura tenendo an-
che conto delle esigenze economiche, sociali e cul-
turali e delle particolarità regionali e locali. Qualsiasi 
piano o progetto che si voglia realizzare all'interno di 
un SIC e che possa avere incidenze significative sul 
sito deve essere sottoposto alla procedura di valuta-
zione d'incidenza.

m.fa.
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È 
stata una legge dell’otto-
bre 2013 ad indicare uffi-
cialmente il 21 novembre 
come “Giornata Naziona-

le dell’Albero” e Torino, per l’e-
dizione 2019,  è stata individua-
ta dal Comitato per lo sviluppo 
del verde pubblico, che ha sede 
presso il Ministero dell’Ambien-
te, tra le sei città che ospiteran-
no gli Stati Generali del Verde.
La Città metropolitana di Tori-
no ha patrocinato l’importante 
evento che vedrà susseguirsi tra 
il 21 e il 24 novembre una serie 
di appuntamenti dedicati al rap-
porto tra salute e alberi in città 
e l’importanza del verde per il 
benessere della cittadinanza.
Un’occasione, ricordano gli or-
ganizzatori, da non perdere per 
riflettere sulla relazione tra sa-
lute, alberi e cittadini e sul ruo-
lo che ciascuno può avere per 
migliorare l’infrastruttura verde 
nei nostri centri urbani.
In particolare, proprio merco-
ledi 21 novembre, si svolgerà 
la sessione torinese degli Stati 
Generali del Verde dedicata alla 
“centralità dei servizi ecosiste-
mici nella pianificazione e rea-
lizzazione delle infrastrutture 
verdi in città”. Seguirà, nella 
stessa giornata, una tavola ro-
tonda sulla responsabilità so-
ciale e ambientale delle imprese 
ed un convegno, nel corso del 
pomeriggio, dedicato ai benefici 
della foresta urbana su clima e 
salute.
Nei giorni successivi, durante 
una serie di incontri aperti ai 
cittadini organizzati dal Diparti-
mento DISAFA (scienze agrarie, 
forestali e alimentari) dell’Uni-
versità degli Studi di Torino, si 

parlerà della salute degli alberi, 
del verde in condominio e buo-
ne pratiche ed opportunità del 
Bonus verde.
Domenica 24, dalle 9,30 alle 
17,30, nell’area ex Galoppatoio 
al Parco del Meisino si svolge-
ranno dimostrazioni di inter-

venti di arboricoltura in tree-
climbing, attività didattiche 
rivolte ai bambini, dimostrazio-
ni di recupero della frazione le-
gnosa e percorsi didattici curati 
dall’Ordine dei dottori agrono-
mi e forestali.

c.pr..

Giornata Nazionale dell’Albero
Le iniziative a Torino dal 21 al 24 novembre

IL PROGRAMMA COMPLETO E LA DESCRIZIONE DI OGNI INIZIATIVA È CONSULTABILE ALLA PAGINA
WWW.COMUNE.TORINO.IT/VERDEPUBBLICO/2019/TORINO-PIANTA-20000-ALBERI-EVENTI-GIORNATA-ALBERO.SHTML 
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N
el luglio 2018 il Con-
siglio metropolitano 
di Torino ha appro-
vato all'unanimità la 

mozione presentata dall’allora 
consigliera Monica Canalis per 
il riconoscimento della Lis, la 
lingua italiana dei segni, quale 
importante strumento di comu-
nicazione per le persone sorde 
e quindi garanzia del riconosci-
mento di un diritto naturale.
Proseguendo in questa dire-
zione la Città metropolitana 
ha organizzato mercoledì 13 
novembre una visita a palazzo 

Cisterna dedicata all’Istituto 
Statale di Istruzione per Sordi 
“A. Magarotto” di Torino, l’uni-
ca Scuola per Sordi e Udenti a 
Torino che prepara gli studen-
ti nel campo dell’informatica e 
del disegno meccanico.
La visita a Palazzo Cisterna, 
supportata dalle interpreti della 
Lingua italiana dei segni Pamela 
Tomaino e Veronica Conte, co-
ordinate da Anna Di Domizio 
dello sportello Informadisabili, 
è rientrata a pieno titolo nella 
missione dell’istituto: quella di 
proporre progetti di ricerca e 

sperimentazione che, attraver-
so l’utilizzo delle nuove tecno-
logie e l’innovazione metodolo-
gica e disciplinare, favorisca il 
coinvolgimento di tutti gli alun-
ni in un ambiente di apprendi-
mento cooperativo contro ogni 
forma di discriminazione.
Per una mattinata sono state le 
sale auliche del palazzo di via 
Maria Vittoria, antica dimora 
delle famiglia Dal Pozzo della 
Cisterna e Savoia Duca d’Aosta, 
l’ambiente di apprendimento.
Molto apprezzati i dipinti, le 
tappezzerie e gli scenografici 
soffitti a cassetti che hanno ac-
compagnato i ragazzi per l’inte-
ro tour di visita.
Alla visita, oltre ai ragazzi ac-
compagnati dal direttore dell’i-
stituto Luca Grasso, hanno par-
tecipato la consigliera regionale 
Monica Canalis e il presidente 
della sezione ENS - Ente Nazio-
nale Sordi di Torino, Antonio 
Camerlengo, che ha sottolineato 
come queste attività siano utili 
per rendere la vita dei sordi alla 
pari con quella degli udenti.

Anna Randone

La Lingua Italiana dei Segni per la visita 
dell'istituto Magarotto a Palazzo Cisterna

ASSOCIAZIONI IN VISITA
A PALAZZO CISTERNA 

Una settimana intensa per la sede aulica della Città me-
tropolitana che, con sempre maggiore frequenza, si ri-
vela molto apprezzata dalle associazioni che chiedono 
di visitarla.
Lunedì 11 novembre è stata ospite delle sale del Palaz-
zo l’Associazione Amici Parkinsoniani Piemonte Onlus, 
mentre mercoledì 13 è stato accolto il Gruppo Terza Età 
Mirafiori.
L'antico complesso di via Maria Vittoria 12 è aperto al 
pubblico per le visite guidate che prevedono un mini-
mo di 10 adesioni. È necessaria la prenotazione telefo-
nica ai numeri 011 861 2644/011 861 7100 oppure via 
e-mail all'indirizzo: urp@cittametropolitana.torino.it.

Denise Di Gianni



CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA 25

Eventi

I
nvitato dall'associazione 
culturale che porta il suo 
nome, con il patrocinio del 
Comune e della Città me-

tropolitana, è arrivato a To-
rino mercoledì 13 novembre 
il maestro giapponese Leiji 
Matsumoto, autore di “Capitan 
Harlock” e di altri celeberrimi 
capolavori che hanno segnato 
la storia del fumetto e dell'a-
nimazione (“Yamato”, “Galaxy 
Express 999”, “Starzinger”).
In programma, quattro giorni 
di eventi. Dopo l’apposizione 
dell’annullo filatelico emesso 
dalle Poste per il quarantenna-
le della messa in onda italiana 
di Capitan Harlock e l’incontro 
con gli studenti dello Iaad - l'I-
stituto d'Arte Applicata e De-
sign – per approfondire i rap-
porti tra design e fantascienza, 
venerdì alle 19 al Cinema Mas-
simo parteciperà alla proiezio-
ne del film che nel 1979 venne 
tratto da uno dei suoi manga 
più celebri, «Galaxy Express 
999». Insieme a lui intratterrà 
gli spettatori Gianni Giuliano, 
storica voce italiana di Capitan 
Harlock.
Sabato alle 11 incontro nell'am-
bito della mostra «Guerriere 
dal Sol Levante» al Mao, poi 
alle 15 si sposterà a Barriera 
di Milano, al Mufant - il Museo 
Lab del Fantastico e della Fan-
tascienza - per tagliare il nastro 
della mostra «Anno 1979: Ca-
pitan Harlock sbarca in Italia», 
che raccoglie preziosi pezzi 
vintage dedicati al corsaro stel-
lare. Quindi inaugurerà nell'an-
tistante Parco del Fantastico 
la statua di tre metri dedicata 
al suo personaggio. Domenica 
sarà per Matsumoto l'ultimo 
giorno di impegni pubblici. 
Alle 11 nell'Aula del Tempio 

della Mole Antonelliana ese-
guirà un disegno originale che 
donerà alla città, per la «walk 
of fame» di prossima realizza-

zione davanti al Museo Nazio-
nale del Cinema. A seguire, in-
sieme all’assessore alla cultura 
della Città di Torino Francesca 
Leon e alla consigliera con de-
lega all’istruzione della Città 
metropolitana Barbara Azzarà, 
premierà il vincitore del con-
corso a tematica ambientale 
“L’universo è la sua casa... la 
Madre Terra è la nostra!”, lan-
ciato dalla Città metropolitana 
tra i licei artistici di Torino e 
provincia.
Infine, nel pomeriggio alle 17, 
per «Aspettando il Salone», 
Leiji Matsumoto si racconterà 
alla Scuola Holden.

c.be.

Una full immersion torinese
per il maestro Leiji Matsumoto
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Tuttomele a Cavour
fino a domenica 17 novembre

S
abato 9 novembre all’i-
naugurazione erano pre-
senti anche le telecamere 
della Rai, per un collega-

mento in diretta con il telegior-
nale regionale delle 14: segno 
che Tuttomele, evento ideato 
nell’estate di 39 anni or sono 
da Nanni Vignolo e dai suoi 
amici della Pro Cavour, è ormai 
un punto di riferimento nel 
panorama delle rassegne che 
in tutto il Piemonte promuo-
vono le filiere agroalimentari 
genuine e a Km 0. La kermesse 
che valorizza la frutticoltura 
del Pinerolese prosegue sino a 
domenica 17 novembre, come 
sempre patrocinata e sostenu-
ta dalla Città metropolitana.
Tuttomele è innanzitutto una 
mostra mercato frutticola, 
con le migliori qualità di mele 
dei produttori dei 10 comuni 

aderenti al Centro Incremento 
Frutticoltura Ovest Piemonte; 
ma è anche una rassegna ga-
stronomica e commerciale, con 
oltre 200 stand commerciali e 
centinaia di bancarelle, un fit-
to calendario di degustazioni, 
spettacoli, mostre artistiche ed 
eventi sportivi.
L'ingresso è gratuito, il sabato 
e la domenica dalle 10 alle 23. 
Le aree espositive sono allesti-
te nel centro storico del pae-
se o nell’immediata periferia 
nel raggio di 300 metri. Il 90% 
delle esposizioni è al coperto. 
Il TuttomeleSelf consente di 
pranzare liberamente dalle 10 
alle 15, mentre le frittelle sono 
un’ottima merenda proposta 
dai volontari della Procavour. 
In occasione della Settimana 
Gastronomica della Mela una 
decina di ristoranti preparano 

menù interamente a base del 
pregiato frutto.
Anche quest’anno sono stati 
organizzati corsi di potatura, 
laboratori di cucina, convegni 
tecnici per i frutticoltori, pre-
sentazioni di libri, mostre di 
pittura e fotografiche, la ven-
dita diretta di mele da parte 
dei produttori, gli spettacoli 
nel teatro tenda e nell’area di 
piazza IV Novembre, le visite 
di gruppo all’Abbazia di Santa 
Maria e al Museo Caburrum.

m.fa.

L'e-book sfogliabile sul 

sito della Procavour 

www.cavour.info riepi-

loga eventi, nomi, fat-

ti e personaggi dei 40 

anni di Tuttomele, ma 

per avere  informazioni 

o per qualsiasi necessi-

tà si può scrivere a pro-

cavour@cavour.info.
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D
opo una lunga stagio-
ne di visite da parte 
di una qualificata giu-
ria intersettoriale, si 

è concluso con la premiazione 
dei vincitori, domenica 10 no-
vembre a Pomaretto, il primo 
anno di attività del nuovo Mar-
chio nazionale di qualità Am-
biente di Vita-Comune Fiorito, 
assegnato a 47 delle 60 ammini-
strazioni locali partecipanti.
Pomaretto ha ospitato tre gior-
nate fitte di appuntamenti, 
promossi dall'Asproflor l‘asso-
ciazione dei produttori floro-
vivaisti, con il coinvolgimento 
dei Comuni partecipanti alla se-
lezione del Marchio e di nume-
rosi professionisti del settore 
“Siamo davvero entusiasti del 
riscontro e dell’adesione di que-
sto primo anno. - ha commenta-
to Renzo Marconi, Presidente di 
Asproflor-Comuni Fioriti - Com-
plimenti ai vincitori, nella spe-
ranza che questo non sia che un 

primo passo verso un’attenzio-
ne sempre maggiore al verde. 
La nascita del nuovo marchio 
nazionale di qualità vuole pro-
prio essere uno strumento per 
tutti i Comuni, piccoli e grandi, 
per utilizzare il verde pubblico 
e le fioriture come strumento di 
sviluppo per tutto il territorio”.
Il meeting di Pomaretto si è con-
cluso con un momento simbo-
lico, la posa della prima pianta 
nell’ambito del progetto “Pian…
ti…amo”, promosso da Aspro-
flor in adesione all’appello di 
“Laudato Sì”, che ha l’obiettivo 
di piantare 60 milioni di alberi 
in Italia, uno per ogni cittadino. 
Tra i 47 Comuni premiati con 
il Marchio nazionale di qualità 
dell’ambiente di vita vi sono i to-
rinesi Avigliana, Ingria, Pinasca, 
Piobesi Torinese, Pomaretto, 
Ronco Canavese, Tavagnasco, 
Villareggia e Usseaux. È stata 
incoronata anche la nuova Miss 
Comuni Fioriti, Ludovica Tuc-

ci Bellegra, di Roma. Al secon-
do posto Eleonora Vacchiero di 
Tavagnasco, seguita al terzo da 
Chiara Camarchio di Villareggia.
Per il Sindaco di Pomaretto, 
Danilo Breusa “il meeting re-
sterà negli annali della nostra 
amministrazione comunale. È 
stata l’occasione non solo per 
vedere i primi vincitori di que-
sto nuovo marchio di qualità, 
ma anche per imparare ad ac-
cogliere e ad aprirsi ai visitato-
ri, con uno sguardo al turismo 
verde e sostenibile”. Per quanto 
riguarda le targhe e le menzioni 
speciali, da ricordare che Poma-
retto ha ricevuto il premio spe-
ciale dell’UNPLI e il Comune di 
Ozegna è stato premiato per il 
suo cimitero. A Valerio Vivan 
di Piobesi Torinese è andato il 

Comuni Fioriti: annunciati a Pomaretto
i vincitori del marchio nazionale
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premio speciale Pollice Verde, 
mentre Ozegna si è aggiudicato 
il secondo premio per l’orto di-
dattico e urbano fiorito. Per la 
partecipazione dei cittadini il 
secondo premio è andato a Spa-
rone, per l’albergo fiorito terzo 
premio all’hotel Lago di Laux di 
Usseaux, per l’orto virtuoso se-
condo premio a Marisa Tibi di 
Villareggia, per la casa fiorita 
secondo premio a Renato Polet-
to di Ingria, per la scuola fiorita 
terzo premio alla scuola secon-
daria Olivetti di Agliè, secondo 
alla secondaria “Ferrari” di Avi-
gliana e primo all’Istituto Com-
prensivo di Pianezza.

VERDE PUBBLICO COME 
STRUMENTO DI SVILUPPO E 
INNOVAZIONE, ESPERIENZE A 
CONFRONTO
Il programma del meeting na-
zionale del marchio di qualità 
prevedeva per sabato 9 novem-
bre una tavola rotonda modera-
ta dalla direttrice del settima-
nale L’Eco del Chisone, Paola 

Molino, che ha offerto un’occa-
sione di confronto tra ammini-
strazioni comunali, imprese e 
stakeholder. Tra gli amministra-
tori locali che sono intervenuti il 
Sindaco di Ingria, Igor De Santis, 
Patric Chehuil del Comune di 
Tavagnasco e Michel Bouquet, 
primo cittadino di Fenestrelle.
Tra le progettualità illustrate 
nel corso del dibattito ha susci-
tato molto interesse la piazzola 
di lombricompostaggio, che a 
Tavagnasco ha contribuito ad 

abbattere i costi di gestione e 
smaltimento degli sfalci. Tra i 
progetti di ricerca da segnala-
re Perennials 4.0, promosso dal 
Disafa dell’Università di Torino 
in collaborazione con il Vivaio 
Purpurea, il patrocinio di Aspro-
flor e la sponsorizzazione della 
ditta Evergreen. L’obiettivo del 
progetto è di valutare diverse 
combinazioni di piante erbacee 
ornamentali perenni al fine di 
diminuire le esigenze di manu-
tenzione, in special modo quel-
le legate alle infestanti.

m.fa.
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Tra agricoltura e cultura, a Montalto Dora 
torna la Sagra del Cavolo Verza

D
a mercoledì 20 a domenica 24 novem-
bre a Montalto Dora è in programma la 
ventiquattresima edizione della Sagra 
del Cavolo Verza, tradizionale mani-

festazione enogastronomica e fieristica dell'au-
tunno piemontese per chi vuol conoscere l'au-
tenticità della cultura contadina canavesana.
Il Cavolo Verza di Montalto Dora fa parte da molti 
anni del Paniere dei prodotti tipici istituito dall’al-
lora Provincia di Torino nel 2001 ed è alla base 
di molte ricette che si possono gustare durante 
la sagra: la Supa ‘d pan e còj, la Bagna caôda, il 
Capônèt.
La Sagra è una vetrina che valorizza le eccel-
lenze del territorio: passato e presente, gastro-
nomia, cultura e folklore locale si alternano in 
ricchi appuntamenti, regalando a migliaia di vi-
sitatori emozioni, atmosfere d'antan, sapori au-
tentici della tradizione contadina e spaccati di 
vita rurale. Domenica 24 il paese si animerà con 
centinaia espositori commerciali, musica, folk-
lore e delizie gastronomiche. 
I camperisti avranno a disposizione un’area par-
cheggio gratuita, non attrezzata e su erba, in via 
Ferruccio Martinis. 
Durante la Sagra sarà attivo il punto di informa-
zione turistica nella Lea degli Alpini in via Mar-
coni. L’Ufficio turismo del Comune di Montalto 
Dora è in piazza IV Novembre 3.
Il portale Internet dell’amministrazione comu-
nale è www.comune.montalto-dora.to.it 
Per ulteriori informazioni si può scrivere a om-
nia@comune.montalto-dora.to.it o telefonare in 
orari d’ufficio al numero 0125-652771. Il nume-
ro Infosagra è il 349-0074456, attivo dal 16 no-
vembre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

COSA VEDERE E COSA FARE DURANTE LA SAGRA
Il programma ufficiale della Sagra si aprirà mer-
coledì 20 novembre nell’anfiteatro comunale 
“Angelo Burbatti”: alle 20,30 è in programma la 
tradizionale cena “A tavola con le eccellenze del 
territorio” a cura dell’associazione Ristoranti 
della Tradizione Canavesana. La prenotazione 
è obbligatoria, telefonando al numero 0125-
652771 entro le 13 di lunedì 18 novembre.
Giovedì 21 e venerdì 22 sempre nell’anfiteatro 
Burbatti sono in programma le serate della ba-
gna caôda con inizio alle 20, in collaborazione 
con l’associazione sportiva Castlerun. La preno-

tazione è obbligatoria telefonando al numero 
347-4150203.
Sabato 23 dalle 8 alle 13 nell’area mercatale di 
fronte all’anfiteatro Burbatti, si terrà il merca-
to dei produttori biologici, dei prodotti tipici e 
dell’artigianato. Intorno al torchio alle 11 ini-
zierà l’esposizione concorso delle migliori pro-
duzioni locali di Cavolo Verza, mentre alle 21 
tornerà la corsa podistica di 5 chilometri degli 
“Inseparabili”, organizzata dall’associazione 
Castlerun. Le coppie saranno legate fra loro e 
si sfideranno su di un percorso cittadino. Mu-
sica, luci e folclore animeranno la serata, che si 
concluderà con il ballo in piazza attorno ad un 
grande falò. 
Domenica 24 novembre la “La Grande Fiera” 
animerà il centro storico a partire dalle 7,45 con 
tre tipologie di mercato e centinaia di esposito-
ri. “Il Mercatino sotto il Castello” proporrà l’an-
tiquariato minore, le Vie del Gusto presenteran-
no le specialità enogastronomiche piemontesi e 
valdostane, mentre il mercatino dell’artigianato 
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sarà dedicato all’ingegno e alla manualità de-
gli artigiani piemontesi e valdostani. Musica e 
folklore animeranno il paese a partire dalle 10 
con la Grande Fanfara della Bagna Cauda” e i 
“Tacabanda”, quintet bandistici per il blues del 
Canavese.

I RISTORANTI DELLA SAGRA E LA VENDITA DIRETTA 
DEL CAVOLO VERZA

Nel week end della Sagra si potranno gustare 
piatti tipici della tradizione contadina, a base 
di cavolo verza e non solo. Nel Ristorante dei 
Coltivatori nel Palasagra (aperto sabato a pran-
zo e cena e domenica a pranzo), l’associazione 
Produttori Cavolo Verza cucinerà gli agnolotti al 
cavolo verza, i capunet e altri piatti della tradi-
zione piemontese. Il sabato sera e domenica ci 
sarà anche il suett al coj, una polenta concia 
con cavolo. Il Ristoro della Pallavolo nell’an-
fiteatro Burbatti proporrà le sue specialità a 
base di cavolo verza e altre gustose novità. Il 
Ristoro dell’Oratorio offrirà le specialità tradi-
zionali piemontesi.
All’insegna dello slogan “Dal campo alla tavo-
la”, dalle 9 alle 17 di domenica 24 nel parco 
dell’ex monastero benedettino di San Michele i 
produttori agricoli dell’associazione per la pro-

mozione e la valorizzazione del Cavolo Verza 
di Montalto Dora venderanno gli ortaggi messi 
a dimora nel luglio scorso in un terreno partico-
larmente fertile e in una coltivazione speciale di 
mille piantine. Sarà possibile acquistare i cavoli 
scegliendoli direttamente dal campo.

CULTURA ED ESCURSIONI NATURALISTICHE INTORNO 
AL LAGO PISTONO E TRA VIGNE E COLLINE

Il programma della Sagra prevede anche una se-
rie di appuntamenti culturali e naturalistici.
Sabato 23 novembre il Parco Archeologico del 
Lago Pistono organizzerà il laboratorio ludico-
didattico “Nodi e intrecci tra preistoria e sto-
ria”, dedicato a tutti i giovani esploratori dentro 
e intorno alla capanna preistorica sulle rive del 
Lago Pistono. La partecipazione al laboratorio 
costa 5 euro (per fratelli o sorelle), con prenota-
zione obbligatoria sino ad esaurimento posti di-
sponibili entro venerdì 22 novembre alle 13,30, 
scrivendo a info@lemusestudio.it o telefonando 
al 392-1515228.
Domenica 24 l’iniziativa “Un tuffo nella Preisto-
ria” proporrà visite guidate con un archeologo, 
alle 10 e alle 14, per tornare indietro di 6500 
anni e scoprire come viveva l'uomo durante l'era 
neolitica. Il Parco Archeologico, immerso in un 
bosco planiziale e caratterizzato dalle famose 
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terre ballerine, propone ricostruzioni a sca-
la reale delle strutture neolitiche, con la pos-
sibilità di conoscere e maneggiare gli antichi 
utensili e vedere i reperti scoperti durante gli 
scavi archeologici custoditi nello spazio espo-
sitivo per l’archeologia. Le visite e le passeg-
giate guidate da un archeologo partiranno dal 
palazzo municipale. La prenotazione è obbliga-
toria sino ad esaurimento dei posti disponibili 
entro sabato 23 novembre alle 13.30, scrivendo 
a info@lemusestudio.it oppure telefonando al 
393-1515228
Sabato 23 e domenica 24 sono in programma 
escursioni naturalistiche guidate tra le colline, 
i vigneti e i laghi di Montalto Dora, organizzate 
dall’Associazione Informatori Turistici Volon-
tari. Sabato 23 alle 14 ci sarà l’escursione “Alla 
ricerca del Lago Coniglio e terre ballerine” 
adatta per famiglie con bambini, della durata 
di tre ore.
È invece più adatta agli adulti “L’antica via del 
Castello”, una passeggiata di due ore e mezza 
con salite di lieve difficoltà. Domenica 23 alle 9 
si potrà percorrere l’Anello del Montesino, con 
la salita ai “3 bui”. L’escursione dura tre ore ed 
è adatta a persone esperte e allenate. Alle 10 
inizierà invece l’escursione “Strada delle vigne 
e Lago Pistono”, della durata di due ore, adatta 
per famiglie con bambini. Alle 14 è in program-

ma l’itinerario “Lago Nero tra miti e leggende 
e salita al Monte del Maggio” della durata di 
tre ore con salite di lieve difficoltà. Per tutte 
le escursioni si raccomandano scarpe da trek-
king. Per informazioni e prenotazioni si può 
telefonare al numero 349-0074456.
A Montalto si terrà anche il 21° Raduno nazio-
nale camperistico del “Còj Ariss” in un’area 
appositamente dedicata adiacente la chiesa 
parrocchiale. Per informazioni e prenotazioni 
si possono chiamare i numeri 347-2901608 e 
348-2714103.

“CAVALLI SOTTO AL CASTELLO”

Nel week end della Sagra si valorizzerà la tra-
dizione della cultura del cavallo. Sabato 23 alle 
14 nella nuova arena fieristica “Ugo Munari” 
sono in programma spettacoli equestri a cura 
dei circoli ippici del Canavese. A seguire il bat-
tesimo della sella per tutti i bambini parteci-
panti. Domenica 24 alle 10 e alle 14 si correrà 
il Palio dei Comuni, con in lizza 16 paesi  ca-
navesani abbinati con la formula del sorteggio 
(modello Palio di Siena), impegnati in una gara 
di attacchi con due manche a tempo, su carroz-
ze sportive trascinate da pariglie di cavalli. 

m.fa.
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A Foglizzo c’è la Fiera di Santa Caterina

D
omenica 24 novembre 
tornerà a Foglizzo la 
tradizionale Fiera di 
Santa Caterina, patroci-

nata dalla Città metropolitana e 
abbinata alla Festa del Ringrazia-
mento promossa dalla Coldiretti.
Durante l’intera giornata nelle 
piazze del paese sono in pro-
gramma l'esposizione e la ven-
dita di prodotti gastronomici, 
macchine agricole e il mercatino 
degli hobbisti. È prevista l'aper-
tura straordinaria del castello 
dei Biandrate di Foglizzo, con 
partenza delle visite dal cortile 
interno alle 15, alle 16 e alle 17. Il 
museo “Dalla saggina alla scopa” 
sarà visitabile dalle 11 alle 12,30 
e dalle 14 alle 16, con dimostra-
zioni pratiche della produzione 
artigianale della scopa in saggina 
di Foglizzo. 
La Fiera di Santa Caterina si tiene 
ogni anno nella quarta domenica 
di novembre ed è una tradizione 
ultrasecolare. Con il passare del 
tempo i prodotti agricoli, il be-
stiame e le attrezzature agricole 
sono stati affiancati da articoli di 
tutti i generi, ma la tradizione è 
più che mai viva. 
Come è viva la tradizione della 
bagna caôda che la Pro Loco di 
Foglizzo proporrà quest’anno 
sabato 30 novembre alle 19,30 e 
domenica 1° dicembre alle 12,30 
nel salone del castello. Il ricco 
menù propone l’antipasto, la ba-
gna caôda, la minestrina in bro-
do, la testina e il gran bollito mi-
sto, frutta, dolce e caffè al prezzo 
popolare di 23 euro, con preno-
tazione obbligatoria entro giove-
dì 28 novembre alla cartoleria Ri-
namaria, telefono 011-9883417, 
oppure alla tabaccheria-edicola 
Tavano, telefono 011-9883054.

m.fa.

PER SAPERNE DI PIÙ SI PUÒ VISITARE IL SITO INTERNET WWW.PROLOCOFOGLIZZO.IT O SCRIVERE A INFO@PROLOCOFOGLIZZO.IT
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A Cuorgnè è tempo di Fiera di San Martino

A
rchiviato con un suc-
cesso “El mercà cà 
iera na volta” del 10 
novembre, domenica 

17 a Cuorgnè è in programma 
la tradizionale Fiera di San Mar-
tino, con il mercato ultramensi-
le di merci varie, l’esposizione 
agrozootecnica, la promozione 
dei prodotti e delle attrezzatu-
re agricole e dei capi di bestia-
me, a cura della Federazione 
provinciale Coldiretti di Torino.
La tradizionale sfilata di San-
ta Cecilia si tiene alle 9,30, per 
iniziativa dell’Accademia Filar-
monica dei Concordi di Cuor-
gnè. A partire dalle 12,30 sono 
in programma  la preghiera, la 
benedizione degli animali e la 
premiazione dei migliori capi 
presenti. Non mancano attra-

zioni, giochi e sport per i più 
piccoli. Di particolare interesse 
le esibizioni dei gruppi corali 
“La Balconata” di Pratiglione, 
“I Murfej” di Salto Canavese di 
Cuorgnè, “I Cromatici” di Ca-

stelnuovo Nigra e “Le voci del 
Canavese” di Cuorgnè.
Numerose iniziative collaterali 
sono curate dalle associazioni 
locali, mentre il Distaccamento 
dei Vigili del Fuoco di Cuorgnè 
espone mezzi e attrezzature di 
soccorso. Il pranzo della fiera è 
proposto al prezzo convenzio-
nato di 15 euro da tre ristoranti 
locali. In mattinata, grazie alla 
collaborazione tra la Federa-
zione Coldiretti di Torino, l’Isti-
tuto comprensivo di Cuorgnè e 
l’Asl To4, è in programma la 
lezione teorico-pratica “Dal 
contadino alla nostra tavola”, 
dedicata alle classi quinte ele-
mentari delle scuole di Salto 
e Priacco. La Coldiretti offre 
la colazione agli allievi, grazie 
alla collaborazione del Gruppo 
Allodieri.

m.fa.

PER CONOSCERE IL PROGRAMMA COMPLETO SI PUÒ VISITARE IL PORTALE INTERNET DEL COMUNE, WWW.COMUNE.CUORGNE.TO.IT 
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A Stupinigi dal 28 novembre 
“Natale è Reale”

T
antissime iniziative, 
eventi e curiosità nata-
lizie animeranno per il 
quarto anno consecu-

tivo la kermesse “Natale è Re-
ale” alla Palazzina di caccia di 
Stupinigi. Cultura, divertimen-
to, gusto, eccellenze artigiane, 
spettacoli e solidarietà sono gli 
ingredienti della manifestazio-
ne che sarà inaugurata giovedì 
28 novembre alle 10,30 alla 
presenza delle autorità, della 
Regina Margherita e del grup-
po storico Conte Occelli di Ni-
chelino. 
Santa Claus accoglierà le let-
terine dei suoi piccoli amici, 
scritte anche con l’aiuto degli 
elfi dell’ufficio postale. Nel 
Villaggio degli Elfi i laboratori 
consentiranno ai bambini di 
diventare piccoli artigiani del-

la fantasia, per creare originali 
ed ecologici lavoretti natali-
zi, mentre nello spazio gioco 
ludico-didattico e si potranno 
realizzare gustosi biscotti con 
Mamma Natalina utilizzando 
le farine del Parco di Stupinigi 
con Panacea. 
Emozioni e risate saranno gli 
ingredienti degli spettacoli di 
natale per tutta la famiglia. 
“Rudolph brilla nell’oscurità” è 
il titolo dello show musicale, in 
cui la celebre renna riuscirà a 
sconfiggere il male del momen-
to, il bullismo, per far divertire 
e riflettere. “Tutto è reale se ci 
credi” è una favola tutta da in-
ventare nei luoghi di Stupinigi: 
grazie all’interazione del pub-
blico sarà la divertentissima 
commedia di Compagnia Tea-
trAli. 

I visitatori potranno andare 
alla ricerca di particolari idee 
regalo nel mercatino natalizio 
al coperto e riscaldato, unico 
in Piemonte per eccellenze ar-
tigiane e culinarie, così come 
potranno degustare le preliba-
tezze della cucina genuina del 
Xsmas Street Food al coperto. 
È anche possibile organizzare 
a Stupinigi una cena di auguri 
o festeggiare il compleanno dei 
bambini, con l’intrattenimento 
musicale di Sergio Moses. 
La mostra dell’edizione 2019 è 
dedicata ai presepi del Piemon-
te e di Malta. Nel ricordo di 
don Joe Galea - compianto vi-
ceparroco della Santissima Tri-
nità, portiere della Nazionale 
di Malta in gioventù, fondatore 
del gruppo sportivo Don Bosco 
- la Città di Nichelino è gemel-
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UTTE LE INFORMAZIONI, GLI ORARI, I PREZZI DEI BIGLIETTI D’INGRESSO E IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI 
SONO REPERIBILI NEL PORTALE INTERNET WWW.NATALAREALE.IT

GLI EVENTI SPECIALI 

- Inaugurazione 28 novembre alle 10,30  con 
apertura straordinaria del mercatino e presenza del-
le autorità tra cui il ministro maltese e la Regina Margherita 
- Notti Bianche del 30 novembre e 14 dicembre fino alle 24: 
apertura speciale di tutte le attività della manifestazione, museo ed 
eventi speciali per le famiglie, animazione con performance circensi e 
giochi di luce
- 30 novembre performance dell’associazione sportiva Phoenix La-
ser con giochi di Spada Laser 
- 30 Novembre - 13 e 21 dicembre Xsmas Street Food al coperto, 
con intrattenimento musicale By Sergio Moses 
- 1 dicembre Cosplay Contest, con gara per professionisti e non, 
adulti e  bambini
- 6 dicembre “I love beer dinner”, con degustazioni di birra Penna 
Nera, intrattenimenti comici e sfilata di abiti da cerimonia
- 14 Dicembre premiazione del concorso per le scuole, con la parte-
cipazione del gruppo storico  Borgo Talle
- 21 dicembre animazione con i Babbi Natale del Giardino della Fan-
tasia
- 22 dicembre animazione con il gruppo storico Occelli per l’evento 
“Arriva la corte della Regina Margherita”.

m.fa.

lata con la cittadina maltese di 
Victoria. È grazie al gemellag-
gio se la tradizione internazio-
nale dei presepi di Malta sarà 
ospitata per la prima volta a 
Natale è Reale. La laboriosità e 
creatività dei presepisti maltesi 
saranno visibili insieme all’in-
gegnoso presepe meccanizzato 
di Giovanni Viviani e all’espo-
sizione di presepi in miniatura 
della Famija Vinoveisa. 
Nell’ambito dell’iniziativa “Go 
Art Factory Noel” saranno 
esposti meravigliosi alberi di 
natale e quadri a tema natalizio 
realizzati dagli artisti del movi-
mento GOArtFactory con la di-
rezione di Giorgio Bolognese e 
dell’artista Osvaldo Neirotti.
Natale è Reale vuole inoltre 
lanciare un messaggio forte 
sull’importanza del Cuore ver-

de del nostro pianeta, da pre-
servare con la forza di tutta 
la gente del mondo, non solo 
con i suoi laboratori didattici 
ecosostenibili. Durante il Like 
Green Contest sabato il 30 no-
vembre Osvaldo Neirotti dipin-
gerà dal vivo un albero di ulivo, 
mentre il pubblico sarà invitato 
a portare a Stupinigi il proprio 
cuore verde di carta con sopra 
scritto il proprio pensiero like 
green, che il 22 Neirotti trascri-
verà sull’albero d’ulivo. 
Il Museo della Palazzina di Cac-
cia sarà protagonista delle not-
ti bianche del 30 novembre e 
del 14 dicembre, mentre la soli-
darietà concreta andrà a favore 
delle Onlus Casa Ugi e Forma, a 
cui andrà una parte del ricava-
to delle vendite del bookshop.

m.fa.
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Una marcia per festeggiare i 30 anni 
della Convenzione sui diritti dell’infanzia

C
ompie trent’anni la 
Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’a-
dolescenza, approvata 

dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 20 novembre 
1989 e ratificata dall’Italia nel 
1991.
Anche quest’anno, per festeg-
giare il compleanno della Con-
venzione, i ragazzi delle scuole 
scendono in piazza per la tu-
tela del diritto alla vita, all’a-
scolto, al gioco, al cibo, alla 
privacy, allo studio, e lo fan-
no in occasione della quarta 
Marcia dei diritti, organizzata 
dall’Unicef e patrocinata, tra 
gli altri, dalla Città metropoli-
tana, che si svolgerà mercoledì 
20 novembre con percorso da 
piazza Solferino a piazzetta 

Reale, passando per via Alfieri, 
piazza Palazzo di Città e piaz-
za Castello.
“In molte zone del Pianeta i 
diritti dell’infanzia sono an-
cora negati” dice il presidente 

provinciale dell’Unicef Antonio 
Sgroi “ed è una nostra respon-
sabilità trovare nuove strade 
per le sfide che non abbiamo 
ancora vinto”.

c.be.

Premio Francesco De Sanctis a Gianni Oliva

L
a sala Consiglieri di Pa-
lazzo Cisterna, ospita 
mercoledi 20 novembre, 
a cura del Centro Pan-

nunzio di Torino, la cerimonia 
di consegna del Premio “Fran-
cesco De Sanctis: una vita per 
la scuola e la cultura” a Gianni 
Oliva, storico, politico e presi-
de di molti istituti torinesi.
Alla cerimonia, oltre al diret-
tore del Centro Pannunzio Pier 
Franco Quaglieni, è previsto 
l’intervento di Fabrizio Manca, 
dirigente dell’Ufficio Scolastico 
regionale del Piemonte.
Durante il pomeriggio a palaz-
zo verrà anche consegnata la 
medaglia d’oro realizzata per 
celebrare il cinquantenario del 

Centro Pannunzio alla socia 
Bianca Vetrino, figura di spicco 
nel panorama politico piemon-
tese avendo dedicato, attraver-
so diversi incarichi regionali, 
attenzione a temi sociali e al 
territorio.

a.ra.
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Il segno e la parola: evento culturale 
a Chivasso in ricordo di Carla Boero

L
’Associazione Letteraria 
Carla Boero, attiva da 
oltre un decennio nel 
Chivassese, organizza in 

collaborazione con l'assessora-
to alla Cultura del Comune di 
Chivasso e il patrocinio della 
Città metropolitana di Torino, 
un evento culturale dal titolo 
“Il segno e la parola”, con lo 
scopo di unire pittura e scrittu-
ra, visione artistica e impegno 
per salvaguardare l'ambiente 
attraverso una mostra di qua-
dri, incontri con autori di libri, 
testimonianze e racconti rivol-
ti per lo più agli studenti delle 
scuole superiori di Chivasso.
L'evento è interamente dedi-
cato al ricordo di Carla Boero, 
attivista ambientalista molto 
attenta ai problemi dell'intero 
territorio chivassese, della qua-
le l’8 dicembre ricorrerà l’an-
niversario della nascita. Sarà 
un'occasione per presentare il 
suo lavoro, con il ricordo delle 
sue lotte, dei risultati raggiunti 
e da raggiungere. Un momen-
to in cui cercare l'incontro tra 
arte, ambiente, cultura e co-
scienza civica e sociale che ha 
inizio sabato 23 novembre alle 
ore 17 con l’inaugurazione nei 
locali dell’ex-Biblioteca Comu-
nale di piazza Carlo Alberto 
dalla Chiesa della mostra per-
sonale del pittore torinese Da-
rio Biancardi, intitolata “L’arte 
esalta la vita”. Alle 17,30 Matil-
de Casa, sindaco di Lauriano, 
Andrea Gavazza, sindaco di 
Cavagnolo e il giornalista Bep-
pe Valesio, intervengono all’in-
contro “L’ambiente racconta”. 
L’incontro è anche l’occasio-
ne per presentare il concorso 
letterario a premi rivolto agli 
studenti delle scuole superiori 
di Chivasso, invitati a visitare 

la mostra con i loro insegnan-
ti.  Durante le visite sarà pre-
sente il maestro Biancardi, per 
dialogare e confrontarsi. Ogni 
partecipante al concorso potrà 
scegliere un quadro che per le 
sue caratteristiche susciti emo-
zioni, ispirando la vena poetica 
o narrativa.
La premiazione avrà luogo ve-
nerdì 6 dicembre alle 17,00 e 
i premi consisteranno in libri 
che i vincitori sceglieranno au-
tonomamente presso le librerie 
chivassesi . La mostra, allestita 
fino all’8 dicembre, è aperta dal 
lunedì al venerdì 9,30-13, saba-
to e domenica 9,30-12,30; 15-
19, chiusa giovedì 28 novembre 
e il 5 dicembre.
L’evento “Il segno e la parola” 

prosegue poi domenica 1 di-
cembre alle 17 con l’incontro 
letterario dal titolo “Allegria e 
parola” a cura della scrittrice 
umorista Giada Sundas a cui 
seguirà un intervento dell’as-
sessore all’ambiente Pasquale 
Centin su “L’ambiente di Chi-
vasso”. Gli eventi si concludo-
no venerdì 6 dicembre con la 
conferenza “Territorio e paro-
la”, la premiazione dei ragazzi 
partecipanti al concorso e la 
lezione di Roberto Saini, Com-
missario dell’Ente Aree protet-
te del PO Torinese. Al termine 
seguirà l’apertura ufficiale del-
la XIV edizione del Concorso 
Letterario Nazionale intitolato 
a Carla Boero.

a.ra.
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L’attività di Italia Nostra in un incontro 
a Palazzo Cisterna

D
opo il successo 
dell’incontro sul 
FAI, Fondo Am-
biente Italiano, 

l’associazione Amici della 
Cultura torna a parlare della 
protezione dei beni culturali 
e ambientali organizzando 
lunedì 18 novembre alle ore 
17,00 a Palazzo Cisterna, un 
incontro con Roberto Gnavi, 
presidente di Italia Nostra 
Torino.
L’atto ideale di nascita di Ita-
lia Nostra sta nel cuore ba-
rocco di Roma, tra il Tevere 
e Trinità dei Monti, in quel 
tessuto stratificato e denso 
di storia che nel 1951 dove-
va essere cancellato dall’at-
tuazione dell’ennesimo 
sventramento concepito nel 
ventennio tra le due guerre 
tra piazza di Spagna e piaz-
za Augusto Imperatore. Con-
tro quel progetto uomini di 
lettere, artisti, storici, critici 
d’arte, urbanisti si cercaro-
no e si unirono a difesa del 
nostro patrimonio artistico e 
delle nostre bellezze naturali 
sempre più minacciate.
Il 29 ottobre 1955 Umberto 
Zanotti Bianco, Pietro Paolo 
Trompeo, Giorgio Bassani, Desideria Pasolini 
dall’Onda, Elena Croce, Luigi Magnani e Hubert 
Howard siglarono l’atto costitutivo di Italia No-
stra.
Da sei decenni le attività di volontariato cultura-
le organizzate da Italia Nostra hanno contribu-
ito a diffondere nel Paese la cultura della con-
servazione del paesaggio urbano e rurale, dei 
monumenti, del carattere ambientale delle città.
I beni culturali, l’evoluzione naturale e stori-
ca, i centri storici, la pianificazione urbanistica 
e territoriale, i parchi nazionali, l’ambiente, la 
questione energetica, il modello di sviluppo del 
Paese, la viabilità e i trasporti, l’agricoltura, il 
mare, le coste, le isole, i musei, le biblioteche, 
gli archivi storici: questi sono alcuni dei capi-

toli più importanti dell’at-
tività capillare di Italia No-
stra, spesso sostenuta da 
una ricerca approfondita e 
documentata da una vasta 
pubblicistica che oggi costi-
tuisce patrimonio unico e 
insostituibile a disposizione 
del Paese.
A due anni dalla nascita di 
Italia Nostra, fu costituita il 
26 aprile 1957 la sezione di 
Torino. Erano allora presen-
ti personaggi quali Marziano 
Bernardi e Valdo Fusi.
Uno dei primi Presidenti fu 
il professor Giovanni Getto, 
cui seguirono, tra gli altri, 
Giampiero Vigliano (a caval-
lo dell’anno 1976), Cesare 
Volpiano (1977-79), Dona-
tella d’Angelo (1980-83), 
Giovanni Arpino (1984-86), 
Paolo Durio (1987-95), Ro-
berto Lombardi (1996-2008).
Un’occasione, quella curata 
dagli Amici della Cultura, 
per illustrare i risultati otte-
nuti in 60 anni di attività e il 
nuovo modello di sviluppo, 
fondato sulla valorizzazione 
dell’inestimabile patrimonio 
culturale e naturale italiano, 
capace di fornire risposte in 

termini di qualità del vivere e di occupazione. 
Ingresso libero.

a.ra.

Le conferenze curate dagli Amici della Cultura 
proseguono a Palazzo Cisterna con il seguente ca-
lendario:
- 2 dicembre alle 17 "1893: schianto dell'aerostato 
degli sposi in Val di Lanzo". Cronache del fatto rac-
contate da Marisa e Manuel Torello.
- 9 dicembre alle 17 "La filosofia di Baba Bedi. Un 
incontro armonico tra uomo e natura". Intervento 
di Albania Tomassini.

Amici della Cultura

Incontri a Palazzo Cisterna
a cura degli Amici della Cultura

Lunedì 18 novembre 2019

PALAZZO DAL POZZO DELLA CISTERNA
Sede aulica della Città metropolitana di Torino

 ore 17 Sala Consiglieri
Via Maria Vittoria 12 Torino

"ITALIA NOSTRA
E LA DIFESA DEI BENI CULTURALI

E DEL PAESAGGIO DI TORINO"

Intervento di Roberto Gnavi
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"Sono come tutti gli altri, diverso."
Festa il 21 novembre del laboratorio Zanzara

G
iovedì 21 novembre, 
alle 18,30, alla Ma-
gnifica preda in via S. 
Agostino 28 a Torino, 

il Laboratorio Zanzara presen-
ta il calendario 2020, con radio 
show rbl media, musica dal vivo 
di Francesca English e con lettu-
re a cura del Teatro Zanzara. La 
serata è anche l'occasione per 
far conoscere i prodotti realiz-
zati dai ragazzi e dalle ragazze, 
che rappresentano un esempio 
tangibile di un’esperienza allar-
gata e condivisa da tutti i parte-
cipanti. L'ingresso è libero.
Info: 011 02 68 853 - info@la-
boratoriozanzara.it

IL LABORATORIO ZANZARA
E’ una cooperativa sociale on-
lus nata a Torino come proget-
to d’integrazione per persone 
con disagio mentale. Il disagio 
mentale è spesso emarginazio-
ne, sentirsi fuori dalla società e 
dal mondo. Un modo per supe-
rare l’esclusione è la creatività 
condivisa, che diventa terapeu-
tica, ed è quello che i ragazzi 
del Laboratorio fanno quotidia-
namente: lavorano, inventano, 
progettano, producono oggetti 
concreti e i risultati, qualitati-
vamente apprezzabili, posso-
no essere esposti e commercia-
lizzati, in modo da permettere 
alle persone di confrontarsi e 
integrarsi sentendosi parte at-
tiva della società.
La collaborazione con diverse 
professionalità, da educatori 
a professionisti della comu-
nicazione visiva, del design e 
dell’arte, consente di produr-
re diverse espressioni creative 
per creare un nuovo linguaggio 
che possa abbattere le barriere 
culturali.

Andrea Murru

PER SAPERNE DI PIÙ  HTTPS://LABORATORIOZANZARA.BIGCARTEL.COM/
FACEBOOK  HTTPS://IT-IT.FACEBOOK.COM/LABORATORIO.ZANZARA



CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA40

Eventi

Il quartetto “clariMozart”
per Chivasso in Musica

I
l quinto concerto della ras-
segna autunnale Chivasso 
in Musica 2019 è in pro-
gramma giovedì 21 novem-

bre alle 21 nella chiesa di Santa 
Maria degli Angeli. Protago-
nista dell’appuntamento sarà 
il Quartetto “clariMozart e…” 
formato da Massimo Rissone 
(clarinetto), Edgardo Garnero 
(clarinetto, corno di bassetto), 
Alessandro Data  (clarinetto, 
saxofono contralto) e Fabrizio 
Cena (clarinetto basso). Il con-
certo è organizzato in collabo-
razione con il Rotary Club di 
Chivasso.
Il programma della serata pre-
vede in apertura due celeberri-
me pagine verdiane: il Preludio 
al primo atto de “La traviata” e 
la sinfonia da “La forza del de-
stino”. Quindi, un’altra melo-
dia notissima, la Romanza del-
la vilja dall’operetta di Franz 
Lehar “La vedova allegra”, l’a-
ria “Là ci darem la mano” dal 
“Don Giovanni” di Mozart, 

“Oh, Cin Ci Là” dall’omonima 
operetta di Virgilio Ranzato, “E 
lucean le stelle” dalla “Tosca” 
di Giacomo Puccini, “Fox del-
la luna” dall’operetta “Il paese 
dei campanelli” di Carlo Lom-
bardo, arie da “Il flauto magi-
co” di Mozart e “Tu che m’hai 
preso il cuor” dall’operetta “Il 
paese del sorriso” di Franz Le-
har. Tra le composizioni tratte 
da opere o da operette, spicca-
no “Tico tico” di Zequinha de 
Abreu, “Sophisticated lady” di 
Duke Ellington e “Chattanooga 
choo choo” di Harry Warren.
Il Quartetto “clariMozart” è 
nato nel 2012 in occasione di 
un concerto commemorativo 
del maestro Emo Marani, cla-
rinettista e docente al Conser-
vatorio Giuseppe Verdi di Tori-
no, del quale i componenti del 
gruppo sono stati allievi diretti 
o allievi di insegnanti formatisi 
alla sua scuola. E’ formato da 
musicisti provenienti da diffe-
renti esperienze  orchestrali, 

cameristiche, jazz, didattiche 
e divulgative. Due musicisti 
hanno fatto parte per più di 
trent’anni dell’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale Rai e dell’orche-
stra del Teatro Regio di Torino. 
La particolarità del gruppo ri-
siede nel fatto che i musicisti 
utilizzano diversi strumenti 
della famiglia dei clarinetti, cui 
si aggiunge il saxofono, sfrut-
tando di ciascuno l’estensione 
e il timbro.
Nel corso della serata l’associa-
zione culturale Contatto met-
terà a disposizione del pubbli-
co le cartoline commemorative 
del trentennale dalla propria 
fondazione, affrancate e an-
nullate con il timbro speciale 
appositamente realizzato da 
Poste Italiane. I soci 2019 po-
tranno già rinnovare la tessera 
per il 2020. L’ingresso al con-
certo sarà ad offerta libera.

m.fa.

PER INFORMAZIONI SI PUÒ CONSULTARE IL PORTALE INTERNET WWW.CHIVASSOINMUSICA.IT
O SCRIVERE A INFO@CHIVASSOINMUSICA.IT
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Concerto di Musica Classica DaRosa
per la ricerca sul cancro

N
ella serata del 23 no-
vembre, presso il Con-
servatorio Giuseppe 
Verdi di Torino, si ter-

rà la 5° edizione del concerto 
di Musica Classica organizza-
to dall’associazione DaRosa, 
al fine di raccogliere fondi per 
favorire la creazione di premi 
per la ricerca in memoria di 
Daniele Rosa.
L’associazione no-profit di 
Torino DaRosa, è nata dalla 
volontà degli amici di Daniele 
di istituire un premio di ricer-
ca in campo oncologico, nella 
speranza che il cancro diventi 
in futuro una malattia sempre 
più curabile.
L’associazione è impegnata 
nell’educazione e sensibiliz-
zazione su temi di carattere 

salutistico e sanitario, nella 
promozione della conoscenza 
e consapevolezza attraverso 
attività artistiche, nella  divul-
gazione informativa e scienti-
fica e infine nella diffusione e 
supporto di attività di ricerca 
in ambito medico-sanitario. 

La serata sarà un'occasione da 
non perdere per ascoltare ec-
cellente musica e al contempo 
dare il proprio contributo alla 
ricerca grazie alla raccolta fon-
di organizzata dall'associazio-
ne.

Alice Cangi
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H
a preso il via merco-
ledì 13 novembre con 
l’incontro “Adattarsi 
a un mondo che cam-

bia: lavoro, società e nuove 
generazioni”, la nuova edizio-
ne di “Prepararsi al futuro”, il 
ciclo di incontri curati da Pie-
ro Angela e Piero Bianucci, re-
alizzato da Fondazione per la 
Scuola della Compagnia di San 
Paolo, Politecnico di Torino e 
Ufficio Scolastico Regionale 
del Piemonte. 
Le tematiche ambientali ri-
scontrano un interesse sempre 
maggiore accompagnato da 
una maggior consapevolezza 
ed è proprio per questo moti-
vo che, arrivato alla sua terza 
edizione, “Prepararsi al futu-
ro” aggiunge come sottotitolo: 
“Dialoghi sulla sostenibilità”. 
L’idea alla base di questo per-
corso è quella di offrire ai 
giovani occasioni di dialo-
go con esperti di spicco nel 
campo scientifico, tecnologi-
co, imprenditoriale e sociale, 
proponendo incontri su temi 
emergenti, quali: il problema 
demografico nel mondo e in 
Italia, economia globale, robo-
tica e intelligenza artificiale, 
sviluppi dell’informatica tra 
ricerca e intrattenimento, lavo-
ro e welfare, genetica e alimen-
tazione, clima ed energia, ac-
celerazione della tecnologia e 
nuovi lavori, i bisogni di acqua 
dolce, educazione, informazio-
ne e cittadinanza, inventarsi 
un lavoro.  
Importante novità di questo 
terzo ciclo torinese è la ripresa 
degli incontri da parte di una 

troupe televisiva della struttu-
ra Rai Inclusione Digitale. Sa-
ranno poi trasformati in video 
di circa 15 minuti ciascuno con 
un’introduzione e una conclu-
sione di Piero Angela e saran-
no disponibili sul portale Rai e 
potranno essere programmati 
anche sui canali che trattano 
temi culturali. 
Come nelle edizioni prece-
denti, gli incontri saranno tra-
smessi in diretta streaming e 

saranno disponibili on demand 
sui siti di Politecnico di Torino, 
Fondazione per la Scuola e as-
sociazione CentroScienza, co-
stituendo accanto a quelli de-
gli altri anni, un archivio della 
conoscenza a disposizione di 
tutti. 
Gli incontri proseguiranno fino 
al 6 marzo 2020 e si terranno 
dalle 15 alle 17 nell’Aula Ma-
gna del Politecnico di Torino.

Denise Di Gianni

Prepararsi al futuro dialogando 
sulla sostenibilità

INFO E PROGRAMMA: WWW.FONDAZIONESCUOLA.IT/PREPARARSI-FUTURO/PROGRAMMA 




