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Gli ultimi interventi in programma    
sulla viabilità metropolitana

S
ono diversi i lavori in corso o sul punto di 
partire che riguardano la viabilità del no-
stro territorio, tutti a cura della direzione 
Viabilità della Città metropolitana di Tori-

no. Qui di seguito una rapida panoramica degli 
interventi.

RIAPERTO IL PONTE SUL TORRENTE MALONE A 
FRONT, ORA TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO 

È stata riaperta al traffico, in anticipo sul pro-
gramma, la strada provinciale 13 di Front al 
km 12+500. Il tratto di strada è ora percorribi-
le a senso unico alternato regolato da impianto 
semaforico, limitazione che sarà attiva fino al 
completamento dei lavori, previsto entro il 24 
settembre. L’intervento consiste nella posa di 
cavidotti nell'impalcato del ponte sul torrente 
Malone a cura di E-Distribuzione.

STANNO PER PARTIRE I LAVORI PER LA ROTONDA DI 
VESTIGNÈ 
Cominceranno a fine mese, e dureranno circa 90 
giorni, i lavori per la costruzione della nuova ro-
tatoria all’incrocio tra la Sp 78 di Vestignè e la 
Sp 56 di Strambino, nel territorio del Comune di 
Vestignè, che sarà realizzata dalla direzione Via-
bilità della Città metropolitana di Torino. L’ope-
ra, lungamente attesa dalla popolazione locale e 
dagli utenti della viabilità della zona, risolverà 
finalmente le molte criticità dell’incrocio.
La nuova rotonda di Vestignè avrà un diametro 

di 40 metri, con una larghezza di 3,5 metri per 
la corsia di entrata e di 4,5 metri per la corsia di 
uscita, e sarà illuminata da 15 pali periferici con 
proiettori a led. Il costo dell’opera si aggira sui 
350mila euro.
Durante i mesi necessari per la realizzazione 
della rotonda, saranno in vigore alcuni obblighi 
e limitazioni nell’area di cantiere: per il periodo 
30 agosto-30 novembre 2021 saranno istituiti 
particolari limiti di velocità e il divieto di sorpas-
so e di sosta, oltre a un eventuale senso unico 
alternato regolato da impianto semaforico o da 
movieri, ma solo ed esclusivamente quando le 
fasi lavorative lo renderanno indispensabile, e 
alla deviazione del transito veicolare su percorsi 
alternativi.

AL VIA L’INTERVENTO PER ALLARGARE LA SP 32 NEL 
COMUNE DI VIÙ

Stanno per cominciare i lavori di allargamento 
della strada provinciale 32 “della Valle di Viù”, 
nel tratto compreso tra il km 15+200 e il km 
15+900, in territorio del Comune di Viù.
Dal prossimo 6 settembre al 28 febbraio 2022, 
l’intervento, che sarà realizzato dalla direzione 
Viabilità della Città metropolitana di Torino, 
comporterà alcuni obblighi e limitazioni: divieto 
di sorpasso per tutti i veicoli, limite di velocità 
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a 30 km/h, istituzione di senso unico alternato 
regolato da impianto semaforico o da movieri.
I lavori consisteranno nell’allargamento della 
sede stradale per una sezione bitumata di cir-
ca m. 7.00-7.50, con posa di barriere stradali di 
protezione e opere di regimazione delle acque 
meteoriche con cunette alla francese; saranno 
anche ricostruiti i muri di sostegno di monte e 
di valle.
L'intervento, il cui importo finanziario comples-
sivo è pari a 730.000 euro, sarà ultimato entro la 
fine della stagione invernale.

LA SP 36 CHIUSA  PER LAVORI A VALPERGA DAL 31 
AGOSTO AL 10 SETTEMBRE 
La strada provinciale 36 di Salassa chiuderà al 
traffico di veicoli e pedoni dal 31 agosto al 10 
settembre, dalle 8.30 alle 18, nel tratto com-

preso tra il km 0 e il km 0+400 in territorio del 
Comune di Valperga. Sarà consentito il transito 
ai residenti e ai mezzi di soccorso, compatibil-
mente con le lavorazioni in corso. Il traffico sarà 
deviato su percorsi alternativi indicati in loco.
La chiusura è necessaria per ripristinare la pa-
vimentazione stradale dopo i lavori, effettuati 
dalla società Tim, di posa di una linea per fibra 
ottica nel sottosuolo stradale.

SP 120 A MORIONDO, 4 GIORNI DI CHIUSURA PER IL 
RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE
Sono cominciati giovedì 2 settembre i lavori per 
completare l'intervento di rifacimento della pa-
vimentazione della Sp 120, nel Comune di Mo-
riondo Torinese, nel tratto che attraversa l'abi-
tato di Bausone, dalla Sp 119 a via Buttigliera.
Vista la limitata larghezza della strada nel trat-
to in questione, si è resa necessaria la chiusura 
totale al traffico. Pertanto nei giorni di giovedì 
02/09, venerdì 03/09, lunedì 06/09 e martedì 
07/09 la Sp 120, dal km 7+440 (via Buttigliera - 
Comune di Riva presso Chieri) al km 12+000 (Sp 
119 - Comune di Moriondo Torinese), dalle 7.30 
alle 19, sarà chiusa al transito a tutte le catego-
rie di veicoli (mezzi agricoli e biciclette incluse), 
eccetto mezzi di soccorso e residenti.
Gli interventi sono quelli conclusivi dell'appalto 
che ha già permesso il rifacimento della pavi-
mentazione della Sp 122 nell'abitato di Villastel-
lone e della Sp 145 nell'abitato di Piobesi Tori-
nese.

Cesare Bellocchio
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PALAZZO CISTERNA VI ASPETTA
con le visite animate

sabato 25 settembre 2021

Ingresso gratuito. Prenotazioni: urp@cittametropolitana.torino.it
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Il Comune di GROSSO si trova a 26 chilometri a 
nord ovest di Torino, sulla riva sinistra del-
la Stura di Lanzo. Molte le signorie che nei 
secoli lo dominarono. La prima casata che lo 
governò pare essere stata quella dei Marchisii, 
signori di Ciriè; a essa succedette l’antica e 
nobile famiglia Cavalleri di Cuneo e Carmagno-
la. Tra i feudatari del paese sono da citare 
anche i Curtet, i Giacomelli di Ciriè, gli Ar-
manni, i Peracchi di Lanzo e i Cauda di Asti.
In piazza IV novembre si erge il castello, impo-
nente edificio costruito nel 1655 sul cui retro 
si trova un rigoglioso giardino. Il fabbricato, 
di proprietà privata, si compone essenzialmente 
di un grande braccio di fabbrica a tre piani, che 
prospetta verso la piazza principale del paese.
A sinistra dell'edificio principale si innalza un 
braccio di soli due piani, terminato da una cap-
pella gentilizia sobria ed elegante. Il profilo 
della facciata, interrotta dalle torricelle pen-
sili e dal torrione centrale, è variato e inte-
ressante. A poca distanza da Grosso, in aperta 
campagna, sorge una chiesa romanica, di dimensioni 
ridotte, in ciotoli e piccoli mattoni, dedicata a 
San Ferraiolo. Risalente all’XI secolo, l’edificio 
merita una visita soprattutto per gli affreschi 
dell’abside raffiguranti il Cristo Pantocrator.

Cari amici, oggi la mia cartolina vi giunge dal 
paese di LESSOLO, 50 chilometri da Torino e 6 a 
nord-ovest di Ivrea, collocato sulla destra della 
Dora Baltea e ai piedi della collina morenica di 
Brosso. L’immagine che ho scelto è quella del ca-
stello dei Conti Cagnis di Castellamonte, feudata-
ri di Lessolo fin dal Medioevo e ancora oggi pro-
prietari del maniero. L’edificio è visibile solo 
dall’esterno, ma ci tenevo a vedere di persona il 
luogo dove, nel 1863, nacque il senatore Francesco 
Ruffini, giurista, storico, politico, accademico 
e antifascista, uno dei componenti dello sparu-
tissimo drappello di docenti universitari, sol-
tanto 12 in tutta Italia, che nel 1931 rifiutò di 
giurare fedeltà al regime fascista.
Dopo il sopralluogo al castello, faccio un sal-
to a visitare la Chiesa parrocchiale dedicata a 
San Giorgio, con un bell’affresco in facciata 
raffigurante il Santo nell’atto di uccidere il 
dragone.
Volendo visitare i dintorni del centro abitato, 
vi consiglio due percorsi che ho potuto speri-
mentare: l’itinerario permanente tra le fontane 
storiche in Lessolo e nelle frazioni di Ronchi e 
Calea e, sempre a Calea, gli ingressi della co-
siddetta miniera di Brosso, testimonianza di un 

antico passato minerario legato all’estrazione e 
alla lavorazione del ferro. 

UNA CARTOLINA DA...
Siamo la Città metropolitana con il maggior numero di Comuni, ben 312, ed un vasto 

territorio che spazia dalla pianura ai laghi, alle montagne olimpiche alle colline.

Forti di patrimoni naturali, artistici e culturali abbiamo tanto da raccontare e pro-

muovere ma spesso diamo per scontato che tutti conoscano le storie, le curiosità, le 

perle della provincia torinese.
Noi della comunicazione istituzionale di Città metropolitana ogni giorno cerchiamo di 

valorizzare le nostre peculiarità ed ogni giorno pensiamo a come farlo al meglio.

Ora che si torna per qualche settimana in lockdown, dedichiamo sulla pagina Facebook 

@CittaMetroTo che conta su un grande numero di follower (oltre 14mila) una cartolina 

per ognuno dei nostri Comuni. 
Una cartolina al giorno, una sintesi di cose belle che ci piace condividere con chi 

ci segue e riportare anche qui sulla nostra Agenzia settimanale per chi preferisce 

sfogliare online queste pagine.
Chi avrà voglia di leggere le nostre cartoline troverà forse qualcosa che ancora non 

sapeva.

c.ga.
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Non è difficile immaginare che LOMBARDORE, il 
Comune a 24 chilometri da Torino in direzione nord 
da cui vi mando oggi la mia cartolina, derivi il 
suo nome dai Longobardi, che qui dominarono in-
torno al X secolo prima che questi luoghi fosse-
ro assegnati per 700 anni  ai monaci benedettini 
dell'Abbazia di Fruttuaria, per poi finire a metà 
Settecento sotto la giurisdizione di casa Savoia. 

Luogo militarmente strategico, nel corso dei 
secoli Lombardore fu 
spesso terra di confi-
ne: per questo il borgo 
medievale era cinto da 
mura con porte di ac-
cesso ai quattro lati. 
Sono diversi i resti 
di quell’antico passa-
to: nel centro storico 
fanno ancora mostra di 
sé due di quei varchi – 
uno è la cosiddetta tor-
re-porta –, realizzati 
in mattoni e dotati di 
arco a sesto acuto; il 
castello, che ora ospi-
ta il Municipio, presen-
ta visibili resti della 
cinta muraria nella fac-
ciata verso cortile. 
Concludiamo con... una 
puntata della rubrica 
“Glorie locali”: se sie-
te conoscitori di que-
ste lande apprezzerete 
senz’altro le monumentali 
Passeggiate nel Canave-
se, opera in otto volumi 

in cui vengono descritte le diverse contrade del 
territorio canavesano: ebbene, l’autore, lo sto-
riografo Antonino Bertolotti (1834-1893), è nativo 
proprio di Lombardore.

Sul lato sinistro della bassa valle del torrente 
Chiusella, in prossimità del suo sbocco in pia-
nura, si trova il piccolo Comune canavesano di 
QUAGLIUZZO. Il torrente nel corso dei secoli ha 
modellato il territorio del borgo, determinando 
delle sponde molto ripide.
In tempi antichi si narra di un cappellano, ottimo 
cacciatore, che a ogni visita del vescovo di Ivrea 
offriva eccellenti quaglie cucinate. Un giorno il 
vescovo, di passaggio con il re, fece tappa dal 
cappellano senza avvertirlo; quest’ultimo, col-
to di sorpresa, preparò un pranzo di fortuna con 
uccelletti di piccola taglia e alla domanda del 
sovrano circa la specie della cacciagione, egli 

rispose “quagliuzzi”. Questa 
leggenda, probabilmente in-
fondata, è ancora viva nel-
la tradizione popolare loca-
le come testimoniava l’ormai 
abbattuto ponte delle qua-
glie che univa il Comune a 
Vidracco.
A Quagliuzzo, nel giardi-
no laterale della ex chiesa 
parrocchiale della Purifi-
cazione di Beata Vergine 
Maria, si trova il Museo 
fossilifero a cielo aper-
to costituito da una serie 
di pannelli illustrativi 
sulle caratteristiche ge-
omorfologiche del terri-
torio, sulla flora e la 
fauna presenti e sui ri-
trovamenti fossili risa-
lenti al periodo glaciale 
e postglaciale. 
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Conoscete la nuova tipologia di turismo che fa 
registrare alcuni cimiteri ricchi di storia tra 
i luoghi di interesse al pari dei castelli o dei 
musei? 
Gli esempi non mancano in Italia e in Europa, ma 
anche il piccolo Comune canavesano di RIVAROSSA 
potrebbe rientrare in questo elenco grazie alla 
bellissima tomba neoclassica di 
un uomo molto importante per 
Rivarossa.
Parliamo del mausoleo di Le-
opoldo Neuscheller, eretto 
dopo la sua morte avvenuta 
il 27 dicembre 1889 a Nizza 
in Francia. Lo fece costruire 
la vedova Maria Babiasso, per 
ricordare la memoria del ma-
rito benefattore (a Rivaros-
sa fece costruire tra l’altro 
anche l’asilo) facendo porre 
una statua del Cristo risorto 
all'interno. 
Il mausoleo è in realtà una 
piccola cappella immersa nel 
verde di un bellissimo giar-
dino, abbellita da un busto in 
bronzo e dalla statua in mar-
mo bianco opera dello scultore 
Pietro Canonica: è da poco ri-
entrato tra le opere promosse 
dal Fai, che ringraziamo per la 
bella foto. 
Il prestigioso monumento fa il 
paio a Rivarossa con il castel-
lo di origine medievale e con 
storiche abitazioni che celebrano il passato del 
paese: Villa Bandonio, Villa Pastore, Villa Qui-
rico e Villa Manzoni. 
Le cronache raccontano anche di un tentato furto 
nel 1923 ad opera di ladri convinti che la sal-
ma del commendatore fosse adornata di gioielli: 
i malviventi vennero identificati e confessarono 
che la paura impedì loro di profanare la famosa 
tomba.

RUEGLIO si trova sotto le 
verdi pendici della cima Bos-
sola, in val Chiusella. Secon-
do alcuni il nome derivereb-
be da rubelli, ruei, i rovi; 
secondo altri rubelli signi-
ficherebbe ribelli. Rueglio si 
distingue soprattutto per la 
parlata, che ha una base lingui-
stica del tutto diversa rispetto 
alle altre della vallata. Aspra, 
chiusa e cadenzata, è stata ele-
vata a dignità letteraria grazie 
a Pietro Corzetto Vignot (1851 – 
1922), singolare figura di poe-
ta e scienziato famoso per aver 
inventato la sfera metidrica, una 
sorta di batiscafo che avrebbe do-
vuto permettere rilievi subacquei 
e recuperi di scafi sommersi. Al-
tro aspetto di grande interesse sta 
nell’architettura del paese. Non 
tanto in quella religiosa, sebbene 
la barocca parrocchiale dei Santi 
Giacomo e Filippo ostenti una bel-
la facciata ed un imponente campanile, quanto in 
quella civile, caratterizzata da tetti ricoperti 
con le lose, da loggiati ad archi e da lobbie. 
L’esempio più significativo è la “Ka ‘d Mesanis”, 
costruzione quattro-cinquecentesca, scandita da 
contenute arcate e da eleganti colonne, in cui si 
intravedono ancora tracce di affreschi, mensole 
di camini, porte sontuose, soffitti lignei e me-
ridiane sbiadite.
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Cari amici, 
oggi vi saluto da VALCHIUSA, un Comune giova-
nissimo nato il 1° gennaio 2019 dalla fusione di 

Meugliano, Trausella e Vico con le relative 
frazioni Drusacco, Novareglia e Inverso.
Un itinerario alla scoperta di Valchiu-
sa può iniziare dagli incantevoli laghi 
di Meugliano lasciando temporaneamente la 
strada provinciale 64 parallela al corso 
del Chiusella. Il lago di Meugliano è im-
merso in una conca di pini e betulle. Dalle 
rive del lago si può raggiungere l’omoni-
mo paese centro di villeggiatura estivo a 
680 metri s.l.m. dove in autunno si svolge 
la tradizionale sagra della zucca, evento 
molto atteso nella valle. Poco distante 
Vico Canavese, con le sue chiese, le fon-
tane di pietra e le strette vie dove si 
aprono i vultun, brevi sottopassi con vol-
te a botte. Ancora qualche passo ed ecco 
Drusacco con la chiesa parrocchiale di San 
Rocco in stile barocco e il suo organo 
settecentesco. Attraversando il Chiusella 
si giunge a Trausella, patria della Tuma’ 
d’Trausela e del Civrin, ottimi formaggi 
ottenuti da latte intero di vacca. Si è 
fatto tardi, ma non rinuncio ad assapo-
rare un tipico piatto della tradizione 
canavesana: la zuppa d’aiuche… una pre-
libatezza.

Testi di Cesare Bellocchio, Denise Di Gianni, Car-
la Gatti, Anna Randone, 
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Attività istituzionali

D
opo lo stop imposto 
dalla pandemia, ri-
prende quota il pro-
getto transfrontaliero 

Co&Go che Città metropolitana 
di Torino ha attivato - con il 
finanziamento del program-
ma Alcotra Italia Francia - per 
sensibilizzare al car pooling, 
la modalità di trasporto con-
diviso tra due o più persone in 
un'ottica di mobilità sostenibi-
le, scegliendo la bassa valle di 
Susa come zona di sperimenta-
zione. 
Proprio in occasione della 20ª 
edizione della Settimana Eu-
ropea della Mobilità Sostenibi-
le (in programma dal 16 al 22 
settembre) si organizzano pun-
ti informativi per illustrare ai 
cittadini le opportunità offerte 
dal servizio che si può attiva-
re semplicemente scaricando 
un'app. Si tratta dell'app Jojob 
Real Time Carpooling attraver-
so la quale ci si potrà iscrive-

re alla community Co&Go: sarà 
l'app ad organizzare gli incontri 
tra autisti e passeggeri che con-
dividono il medesimo tragitto. 
Il passeggero dovrà versare al 
conducente un contributo ai 
costi del viaggio pari a 5 cen-
tesimi a chilometro. Sull'app è 
presente anche una funzionali-
tà facoltativa attraverso la qua-
le sia l’autista che il passegge-
ro possono indicare se sono in 
possesso del green pass. 
Ecco il calendario dei punti in-
formativi nel mese di settem-
bre:
martedì 7 settembre al matti-
no a Caprie nel Municipio e nel 
parco giochi;
domenica 12 settembre nel po-
meriggio a Caselette in piazza 
Conte Cays, in occasione della 

festa per l'anniversario della 
Croce Musinè;
martedì 14 settembre al matti-
no a Susa al mercato;
venerdì 17 settembre al matti-
no a Venaus al mercato;
venerdì 17 settembre al pome-
riggio a Chianocco in Munici-
pio e all'ufficio postale;
sabato 18 settembre al pome-
riggio a Vaie al centro commer-
ciale Le Fonti;
lunedì 20 settembre al mattino 
a Bussoleno al mercato;
martedì 21 settembre al matti-
no ad Almese al mercato;
mercoledì 22 settembre al mat-
tino a Condove al mercato;
domenica 26 settembre per tut-
to il giorno ad Avigliana duran-
te il Festival della sostenibilità;
lunedì 27 settembre al mattino 
a Villar Dora al mercato.

Carla Gatti

Cesare Bellocchio

Car pooling in bassa Valle di Susa              
con il progetto transfrontaliero Co&Go
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L
a Città metropolitana di Torino è pronta 
a nominare il nuovo presidente del Col-
legio dei revisori dei conti. È stato appe-
na approvato il bando per l’apertura dei 

termini per la presentazione delle candidature, 
che potranno essere presentate dal 1 al 20 set-
tembre 2021, per l’elezione del presidente che 
spetterà al Consiglio metropolitano.
I revisori dei conti degli enti locali sono scelti 
mediante estrazione da un elenco nel quale pos-
sono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscrit-
ti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori 
legali nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili.
Le candidature potranno essere inoltrate per 
posta elettronica certificata (Pec) indicando 
nell’oggetto “Proposta di candidatura per …“ e 
dovranno essere inviate a due indirizzi: proto-
collo@cert.cittametropolitana.torino.it e dona-
tella.ficozzi@cittametropolitana.torino.it.
Non verranno prese in considerazione le candi-
dature che non saranno inoltrate ad entrambi gli 
indirizzi di posta elettronica sopra evidenziati.
Vista la situazione emergenziale da Covid-19, 
non si accetteranno candidature consegnate a 
mano presso gli Uffici della Città metropolitana.
Copia dei modelli di domanda e tutte le info 
sono consultabili sul sito dell’Ente alla pagina
http://www.cittametropolitana.torino.it/istitu-
zionale/nomine/index.shtml

Carlo Prandi

Bando per il nuovo presidente dei revisori 
dei conti

Con Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, è 
stato istituito l'elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali e sono 
state definite le modalità di scelta dell'organo di revisione economico-
finanziario.

L’art. 57 ter comma 1, lett. b) del D.L. 124/ 2019, convertito, con modi-
ficazioni, dalla L.157/2019, ha inoltre introdotto alcune modifiche sulla 
procedura di nomina del revisore avente il ruolo di Presidente dell’Or-
gano di Revisione; in particolare, il Consiglio Metropolitano, a maggio-
ranza assoluta, dovrà provvedere direttamente all’individuazione del 
Presidente dell’Organo di Revisione scelto tra i soggetti validamente 
inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decre-
to del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella 
fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche 
al citato regolamento. 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO   
 AVVISO PUBBLICO

La votazione nella seduta consiliare per la scelta del Presidente del 
Collegio tra i soggetti interessati,  avverrà  previa valutazione del pos-
sesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari 
vigenti.
A tale riguardo si vedano gli art.  235  (Durata   dell'incarico   e   cause   
di cessazione), 236 (Incompatibilita'  ed  ineleggibilita'  dei revisori) 
e  238  (Limiti all'affidamento di incarichi) del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000,  n.  267 ( TU degli  EELL ).

Le candidature potranno essere presentate dal 1 al 20 Settembre 2021.

I requisiti soggettivi, le cause di incompatibilità e le norme procedu-
rali per l’effettuazione delle nomine e delle designazioni sono disci-
plinati con la deliberazione di Indirizzi del Consiglio Provinciale  del 
13/10/2009 n. 38675/2009.

Ai sensi del’art. 4.3 della Delibera di Indirizzi per le nomine, le doman-
de pervenute successivamente alla data di scadenza, potranno essere 
prese in considerazione nei casi in cui ciò sia compatibile con le singo-
le scadenze e i tempi tecnici di effettuazione delle nomine.

Le candidature, corredate da fotocopia di un documento di identità in 
corso di validità  e da un Curriculum Vitae allegato, potranno essere 
inoltrate per Posta Elettronica Certificata (PEC) indicando nell’oggetto 
“Proposta di candidatura per …..“ e dovranno essere inviate all’indi-
rizzo: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it attenendosi alle di-
sposizioni indicate sul Sito Istituzionale nonchè all’indirizzo donatella.
ficozzi@cittametropolitana.torino.it.
Non saranno prese in considerazione le candidature che non verranno 
inoltrate ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra evidenziati.
Stante la situazione emergenziale Covid 19,  NON si accettano candi-
dature consegnate a mano presso gli Uffici della Città Metropolitana 
di Torino.

Potranno inoltre essere presentate a mezzo fax, al numero 011 – 
861/4427 e per posta  raccomandata,  per le quali farà fede il timbro 
postale.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 39/2013, i no-
minati in organi amministrativi sono tenuti a presentare annualmente 
una dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità qua-
lora, le stesse, si siano verificate successivamente alla nomina.

Tale dichiarazione, scaricabile nella sezione moduli, sarà pubblicata 
sul Sito web della Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell’art. 20, 
comma 3, del D.Lgs.  39/2013.

Si rammenta altresì che, ai sensi dell’art 15 del  D.Lgs. 39/2013,  la vi-
gilanza e l’applicazione delle previste sanzioni a carico di soggetti che 
si trovino in condizioni di inconferibilità e incompatibilità è esercitata 
dal Responsabile Anticorruzione dell’Ente.

Coloro che hanno presentato domande di candidatura potranno otte-
nere informazioni sui Decreti di nomina o di designazione effettuati 
consultando il Sito Istituzionale nella Sezione Albo Pretorio e Atti – 
Decreti del Sindaco Metropolitano.
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T
ra il 20 ed il 28 novembre si svolgerà 
la tredicesima edizione della Serr, la 
Settimana Europea per la Riduzione 
dei Rifiuti e proprio in questi giorni è 

stato svelato il focus tematico. Al centro dell’at-
tenzione saranno le “Comunità circolari” come 
ha annunciato il Comitato Promotore Nazionale 
della Serr del quale fa parte la Città metropolita-
na di Torino oltre a Cni Unesco, Ministero della 
Transizione Ecologica, Anci, Regione Siciliana, 
Utilitalia, Legambiente e Aica, con E.R.I.C.A. Soc. 
Coop. in qualità di partner tecnico. 
Da quel che abbiamo appreso in tutti questi anni 
l’eccessiva produzione di rifiuti rappresenta una 
delle principali minacce per l’intero pianeta. La 
responsabilità è condivisa, e la risposta non può 
che essere la collaborazione.
Con il tema centrale di quest’anno, appunto le 
“Comunità circolari”, la Settimana vuole pro-
muovere azioni che permettano la “creazione 
e il consolidamento di legami sociali all’interno 
di comunità locali, incentivandone uno svilup-
po più circolare”. Per fare un esempio si parle-
rà della creazione di orti urbani, di condividere 
spazi e ridurre sprechi e rifiuti di imballaggio, 
di “oggettoteche” per mettere in comune piccoli 
oggetti ed elettrodomestici, di catene virtuose di 
condivisione di vestiti di seconda mano o di cibo 
che altrimenti verrebbe sprecato. Da inserire an-
cora in elenco la creazione di piccoli centri per 
la riparazione di oggetti danneggiati sfruttando 
così capacità e competenze dei singoli. Ma sono 
solo alcune delle azioni possibili per rendere le 
nostre comunità davvero sostenibili e attente 
all’ambiente.
La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiu-
ti, ricordiamo, è nata all’interno del Programma 
LIFE+ della Commissione Europea con l’obietti-
vo di sensibilizzare le istituzioni, gli stakeholder 
e i consumatori circa le strategie e le politiche 
di prevenzione dei rifiuti delineate dall’Unione 
Europea e che gli Stati membri sono chiama-
ti ad attuare. Il continuo e crescente successo 
di questa iniziativa ha portato il nostro Paese 
a registrare lo scorso anno quasi 3.500 azioni, 
diventando il primo in Europa per il numero di 

azioni promosse. Anche per il 2021 l’obiettivo 
sarà coinvolgere il più possibile pubbliche am-
ministrazioni, associazioni e organizzazioni no 
profit, scuole, università, imprese, associazioni 
di categoria e singoli cittadini a proporre nuove 
idee per prevenire, ridurre o riciclare corretta-
mente i rifiuti a livello nazionale e locale.
È possibile iscriversi alla Serr 2021 da mercoledì 
scorso, 1° settembre, fino a mercoledì 27 ottobre 
attraverso il sito www.ewwr.eu. Per ottenere ul-
teriori informazioni si può utilizzare la pagina 
Facebook dedicata all’evento oppure scrivere a  
serr@envi.info 

c.pr.

Iscrizioni alla Settimana Europea            
per la Riduzione dei Rifiuti

Da lunedi 30 agosto la Città metropolitana di Torino ha 
un nuovo direttore del dipartimento Ambiente e vigi-
lanza ambientale.
È l'ingegner Claudio Coffano, 54 anni, già dirigen-
te della direzione Pianificazione, difesa del suolo Via 
e  servizi tecnici della Provincia di Alessandria da cui 
arriva in mobilità.
A lui il benvenuto e gli auguri di buon lavoro di tutto 
l'Ente.

c.ga.

NUOVO DIRETTORE AL DIPARTIMENTO AMBIENTE
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G
razie al sostegno del 
programma transfron-
taliero Alcotra Italia-
Francia, Coldiretti 

Torino lavora per innovare i 
modelli imprenditoriali e pro-
muovere pratiche di solidarietà 
a partire dai mercati di Campa-
gna Amica. 
Dopo un primo test già realiz-
zato a Cuorgnè, a settembre e 
ottobre i mercati dei produttori 
di Ciriè e Cuorgnè ospiteranno 
diversi momenti di sperimen-
tazione, aperti all’intera citta-
dinanza.
Si comincia Iunedì 6 settembre 
al mercato di Campagna Ami-
ca di Cuorgnè in piazza Martiri 
dove, in collaborazione con il 
Comune, sono stati attivati nu-
merosi volontari e volontarie 
per garantire la raccolta di cibo 
per persone in difficoltà. 
Per loro sarà l’occasione di par-
tecipare alla sperimentazione 
di un’inedita modalità per fare 
la spesa.
All’interno del progetto In-
novLab del piano integrato 
territoriale Graieslab, Coldi-
retti Torino sta lavorando per 
innovare i modelli di business, 
cominciando dalla logistica nei 
mercati di Campagna Amica. Si 
testa la possibilità per  i clien-
ti di fare acquisti senza ritirare 
direttamente la spesa al banco, 
recuperando poi le borse della 
spesa in un drive-in o con la 
consegna al parcheggio. 
Invece all’interno del program-
ma SociaLab, focalizzato sul 
tema del sociale e dei servizi, 
Coldiretti Torino coinvolge at-
tivamente l’associazione di 

promozione sociale Fa Bene, 
che sostiene azioni di solida-
rietà rivolte a persone fragi-
li, donando cibo e generando 
percorsi d’inclusione. Grazie 
a loro, la rete di volontariato 
del territorio potrà essere for-
mata al metodo e ai principi di 
Fa Bene, con l’obiettivo di pro-
muovere buone pratiche sulla 
restituzione del cibo che favo-
riscono occasioni d’inclusione 
sui territori. 

Tutto ciò è possibile grazie a 
una piattaforma digitale e a 
tanti volontari e volontarie del 
territorio. La piattaforma avrà 
diverse funzionalità e al mo-
mento permette una sorta di 
tracciamento dei sacchi della 
spesa, con notifiche agli opera-
tori (i volontari e le volontarie 
Fa Bene) che raccolgono tutti 
i sacchi di un cliente e li por-
tano al luogo di consegna nel 
momento stabilito. Questa spe-
rimentazione vuole essere una 
modalità nuova per accompa-
gnare le imprese alla compren-
sione e all’utilizzo fruibile e 
smart delle nuove tecnologie, 
applicando le stesse al servi-
zio della comunità, generando 
nuove opportunità soprattutto 
per le persone più fragili. Una 
sfida non da poco, che deve es-
sere fatta su misura in funzio-
ne dei bisogni che il territorio 
manifesta.
La sperimentazione si concen-
tra sulle Zone omogenee 7, 8 e 
9 della Città metropolitana di 
Torino, ovvero Ciriacese e Valli 
di Lanzo, Canavese Occidentale 
ed Eporediese. 

c.ga.

InnovLab, a Cuorgnè e Ciriè un nuovo 
modo di fare la spesa

Coldiretti Torino attende i consu-
matori ai mercati di Campagna 
Amica di Cuorgnè (piazza Martiri) 
e Cirié (via San Ciriaco) dalle 15 
alle 18 lunedì 6 settembre a Cuor-
gnè; mercoledì 15 settembre a 
Ciriè; lunedì 20 settembre a Cuor-
gnè; mercoledì 29 settembre a 
Ciriè; lunedì 4 ottobre a  Cuorgnè; 
mercoledì 13 ottobre a Ciriè.

GLI APPUNTAMENTI
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L
e parole chiave sono 
outdoor, cultura, pae-
saggio, artigianato, eno-
gastronomia. Il progetto 

ExplorLab all’interno del piano 
integrato territoriale GraiesLab 
ha creato un vero e proprio fe-
stival di eventi transfrontalieri 
finanziato dal programma di 
cooperazione territoriale Alco-
tra Italia-Francia 2014-2020. 
L’obiettivo generale del pro-
getto ExplorLab è migliorare 
la qualità del sistema turistico, 
valorizzando, implementando 
e innovando la realtà esistente. 
ExplorLab Fest intende pro-

muovere, in una sorta di festi-
val transfrontaliero, il variega-
to mondo dei territori montani 
di Canavese, Lanzo e Gran Pa-
radiso - versante torinese e val-
dostano - Coeur de Savoie e Lac 
d’Aiguebelette in Savoia.
Sono cinque gli eventi della 
rassegna che coprono diver-
si elementi attrattivi di questi 
territori nelle diverse stagioni 

dell’anno, dipanandosi tra set-
tembre 2021 e marzo 2022.
Si comincia il 4 e 5 settembre 
in Valchiusella con il Biking-
GAL a cura del Gal Valli del 
Canavese: un evento dedicato 
al mondo delle due ruote per 
promuovere un turismo soste-
nibile e inclusivo nel territorio 
della Valchiusella. Il program-
ma prevede un convegno dal ti-
tolo ''Green economy, bike eco-
nomy e cicloturismo'', attività 
ludiche di pratica di mountain 
bike per bambini e ragazzi e la 
possibilità di esplorare il terri-
torio, accompagnati da guide 

ExplorLab Fest, rassegna 
transfrontaliera di eventi
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cicloturistiche, attraverso set-
te percorsi ciclabili, selezionati 
per soddisfare le esigenze di un 
pubblico variegato.
Nello stesso week end del 4 e 5 
settembre in Valle d’Aosta  l’U-
nité des Communes valdôtaines 
Grand-Paradis in Valgrisanche 
organizza una nuova edizione 
di Mo’delaine | @modelaine2021  
in collaborazione con la Coope-
rativa Les Tisserands: un festival 
incentrato sulla lana come mate-
ria prima, con lo scopo di diffon-
dere la conoscenza
della sua filiera di trasformazio-
ne e dei metodi di lavorazione 
tradizionali. In occasione della 
sua terza edizione, Mo’delaine 
propone un vasto programma 
che comprende conferenze, la-
boratori didattici per adulti e 
bambini, stand di artigianato 
della lana con 
dimostrazioni delle diverse fasi 
di lavorazione e visite guidate
Sabato 18 settembre in Francia 
al Lac d’Aguebelette la Commu-
nauté de Communes
du Lac d'Aiguebelette della Savo-
ia  organizza un evento nell’am-
bito delle Journées Européennes 
du Patrimoine - Giornate Eu-
ropee del Patrimonio per  pro-
muovere il patrimonio palafit-
ticolo del lago d’Aiguebelette, 
celebrandone il decimo anniver-
sario dal riconoscimento come 
Patrimonio mondiale Unesco 
insieme ad altri siti lungo l’arco 
alpino. Il programma ruota at-
torno alla riscoperta dei reperti 
e delle tradizioni neolitiche in 
chiave ludica, attraverso labora-
tori di apprendimento, seminari, 
escursioni in piroghe neolitiche 
e uno spettacolo a tema. 
E ancora dal 15 al 18 ottobre la  
Communauté de Communes Co-
eur De Savoie(Savoia – Francia) 
organizza Fascinant Week-end | 
vignobles.coeurdesavoie.fr .

L’evento è parte di una rasse-
gna nazionale volta a incenti-
vare l’offerta enoturistica in 
Francia. In particolare, la de-
stinazione Vignobles Coeur de 
Savoie et Chambéry valorizza 
la tradizione enogastronomica 
della Savoia attraverso visite 
guidate in cantine e vitigni, 
passeggiate alla scoperta del 
territorio e altre iniziative cul-
turali e di intrattenimento.
ExplorLab Fest si conclude-
rà tra dicembre 2021 e marzo 
2022 nelle Valli di Lanzo  a cura 
del Gal Valli di Lanzo Ceronda 
e Casternone con una nuova 
edizione di Montagna per tutti 
| @Montagna.for.all.

Si tratta di un programma di 
eventi invernali dedicati alla 
montagna dall’ultimo weekend 
di dicembre 2021 a metà mar-
zo 2022 in varie località nelle 
Valli di Lanzo. Tra le iniziative, 
ciaspolate notturne e diurne, 
trekking guidati, percorsi eno-
gastronomici e della tradizio-
ne. Gli eventi sono studiati per 
accogliere un pubblico vasto, 
dagli esperti degli sport inver-
nali alle famiglie, con una spe-
ciale attenzione ai bambini e 
alle persone in difficoltà.

c.ga.
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C
oldiretti Torino, part-
ner del progetto So-
ciaLab all’interno della 
strategia del piano in-

tegrato territoriale GraiesLab, 
ha prorogato il  termine per la 
presentazione di proposte tecni-
co-economiche per l’affidamen-
to del servizio di promozione di 
spazi condivisi del territorio con 
pratiche partecipative di soste-
gno agli adolescenti.
La nuova scadenza è il 20 set-
tembre ore 12 per  dare modo 
agli interessati di predisporre 
le proposte, vista la complessità 
dell’avviso e il periodo soggetto 
alle ferie.

c.ga.

SociaLab, Coldiretti proroga il bando

L’AVVISO È CONSULTABILE AL LINK
 https://torino.coldiretti.it/bandi-e-gare/interreg-alcotra-piter-graies-lab-avviso-per-affidamento-servizi-progetto-socialab-scadenza-30-07-2021/
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C
ome gestire un itine-
rario per trekking sui 
luoghi di memoria del-
la Resistenza?  

La Città metropolitana di Tori-
no organizza una intera gior-
nata di confronto sull’escur-
sionismo e la memoria della 
Resistenza per sabato 11 set-
tembre all’Ecomuseo del Col-
le del Lys con l’intervento di 
esperti, storici, appassionati 
dal territorio torinese e non 
solo. 
Coordinati da Marco Sguayzer 
animatore del progetto “Sen-
tieri Resistenti” porteranno le 
loro esperienze esponenti delle 
sezioni Cai di Lanzo e di Pia-
nezza, dell’Anpi di Traves, del-
la Valle Pellice e di Condove - 
Caprie,  l’associazione “Sentieri 
Val Malone” di Corio, l’Ecomu-
seo Colle del Lys e della Resi-
stenza della Val Sangone oltre 
agli esperti  del
cammino della Linea Gotica da 
Jesi (Ancona).

Si potrà partecipare collegan-
dosi online  al link https://
zoom.us/j/4979776404?pwd=
bGNyRmIvSEdSYzVGV0pReG4
rUG1XZz09 oppure in presen-
za rispettando le prescrizio-
ni anti-Covid: per chi intenda 
partecipare in presenza, è in-
dispensabile la registrazione 
alla mail segre@colledellys.
it alla quale seguirà conferma, 
compatibilmente con i posti a 
disposizione.

IL PROGETTO 
La memoria viene conservata e 
trasmessa per soddisfare due 
necessità: dare un significato 
agli eventi che hanno modella-
to la nostra storia e diffonde-
re una coscienza comune che 
valorizzi gli eventi positivi ed 
impedisca il ripetersi di quelli 
negativi.
Gli anni della Seconda guer-
ra mondiale sono infatti stati 
caratterizzati dalla mortifica-
zione dei più importanti valori 
umani: valori che la Resisten-
za ha cercato di proteggere, di 
mettere in salvo, e che sono ar-
rivati ai giorni nostri grazie ad 
un sacrificio collettivo che non 
può e non deve essere dimen-
ticato.
Si colloca in questo campo l'a-
desione di Città metropolitana 
di Torino - dal 2005 insignita 
dal Capo dello Stato della me-
daglia d'oro al valor civile per 
i meriti del suo territorio ed 
il tributo di sangue della sua 
popolazione durante la Li-
berazione - al progetto euro-
peo DECxPROM - Scoprire per 

Pa.C.E.  Escursionismo e memoria       
della Resistenza
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Promuovere nell'ambito del 
Piano integrato tematico Pa.C.E 
Patrimonio, Cultura, Econo-
mia finanziato dal programma 
di cooperazione transfrontalie-
ra ALCOTRA Italia- Francia. 
Obiettivo generale del piano è 
quello di rendere il patrimonio 
diffuso una leva per lo svilup-
po economico ed un fattore di 
coesione tra i territori: il rag-
giungimento di questo obiet-
tivo viene proposto tramite la 
realizzazione di tre progetti 
singoli, di cui "Scoprire per 
Promuovere" vede l'impegno di 
Città metropolitana di Torino 
per coordinare la valorizzazio-
ne della memoria storica del-
la Resistenza al nazifascismo, 
inserendo e mettendo a siste-
ma appositi percorsi, italiani e 
francesi, in una prospettiva di 
turismo sostenibile.
Far emergere un patrimonio 
spesso poco conosciuto, ma 
che abbina contesti naturali e 
paesaggistici di grande pregio 
a memorie storiche che hanno 

profondamente segnato le po-
polazioni locali, e che sono sta-
te rilevanti per la costruzione 
dell'attuale democrazia.
Città metropolitana di Torino 
in particolare lavora per creare 
un percorso diffuso della Resi-
stenza sparso su tutto il territo-
rio transfrontaliero e reso frui-
bile sia fisicamente, attraverso 
la messa a sistema dei sentieri 
partigiani che sono stati teatro 
della lotta di Liberazione, sia 
virtualmente attraverso il cen-
simento dei siti Internet delle 
realtà transfrontaliere come 
archivi e centri di documenta-
zione dedicati allo studio della 
Resistenza; musei ed ecomusei 
dedicati al racconto della Resi-
stenza; luoghi della memoria 
dedicati alla commemorazione 
delle vittime.
Inoltre, per il territorio metro-
politano torinese, il progetto 
promuove il cammino Sentieri 
Resistenti che da Alpette giun-
ge sino a Pian Prà, con l'acca-
tastamento dei sentieri e la 

realizzazione della segnaletica 
lungo tutto il percorso.

IL PERCORSO 
Un percorso di trekking sui sen-
tieri dei partigiani, per collega-
re luoghi e segni della memoria 
della Resistenza nelle Alpi oc-
cidentali del territorio torinese: 
l’itinerario si snoda da Alpette 
a Rorà, tra l'alto Canavese oc-
cidentale e le valli di Lanzo, di 
Susa, del Sangone, del Chisone, 
del Germanasca e del Pellice 
nella cornice paesaggistica e 
ambientale tipica delle quote 
altimetriche medio basse. 
Le tappe sono 14 ed entro il 
prossimo anno disporranno di 
segnaletica lungo tutto il per-
corso oltre che di un nome che 
identifichi il tracciato: un con-
test di alcuni mesi fa ha fatto 
emergere come nome “Il cam-
mino dei partigiani - ResisTO”.

c.ga.
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Attività istituzionali

H
a partecipato anche la 
Città metropolitana 
di Torino, rappresen-
tata dal Vicesindaco e 

dal Gonfalone dell’Ente, sabato 
28 agosto alla tradizionale ceri-
monia di Sestriere in memoria 
dei 210 caduti della Divisione 
alpina autonoma Adolfo Sera-
fino, delle Brigate partigiane 
Garibaldi e GL e dei civili che 
caddero nelle Valli Chisone e 
Germanasca e nell’Alta Valle 
Susa durante la guerra di Libe-
razione tra il 1943 e il 1945. La 
manifestazione - convocata per 
celebrare il 77° anniversario 

della battaglia di Sestriere, il 
75° anniversario della repubbli-
ca e il 29° anniversario del Co-
mitato e del monumento della 
Resistenza - era organizzata 
dal Comitato della Resistenza 
Colle del Sestriere, dalle Unio-
ni montane Comuni olimpici 
Via Lattea, Alta Val di Susa, 
Val Chisone e Val Germanasca, 
dall’Anpi-Associazione Nazio-
nale Partigiani d’Italia sezione 
Provinciale di Torino e dal Co-
mune di Sestriere.
Dopo i saluti del sindaco di 
Sestriere e presidente del Co-
mitato promotore, Gianni Pon-

cet, del consigliere della Regio-
ne Piemonte Valter Marin e di 
Valentina Rizzi, membro della 
segreteria Anpi provinciale di 
Torino, è stata la volta dell’ora-
zione ufficiale, tenuta da Livio 
Berardo, ex presidente dell’Isti-
tuto Storico della Resistenza di 
Cuneo. A conclusione, il saluto 
di arrivederci a Sestriere 2022 
da parte di Ezio Montalenti, 
presidente dell’Anpi regionale.

c.be.

La Città metropolitana alla celebrazione 
partigiana di Sestriere
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P
er i prossimi 15 anni 
i boschi del territorio 
di Almese saranno tu-
telati e gestiti in modo 

corretto. Il Consiglio comunale 
ha adottato il Piano forestale 
aziendale, uno strumento tec-
nico operativo per la valorizza-
zione e la gestione sostenibile 
del patrimonio boschivo che 
riguarda una superficie di 750 
ettari.

Almese è il primo Comune 
della bassa valle di Susa ad 
adottare questo strumento, 
il Piano forestale, importante 
come spiegano i rappresentan-
ti dell’amministrazione comu-
nale, per valorizzare il patri-
monio boschivo sia dal punto 
di vista naturalistico, sia dal 
punto di vista turistico e della 
vita all’aria aperta. Il testo con-
tiene le informazioni generali 
descrittive sulla situazione del-
le foreste oggetto della pianifi-
cazione divise per categorie, la 
compartimentazione delle su-
perfici forestali suddivise per 
destinazione prevalente, infine 
le indicazioni gestionali, ov-
vero qualità, incidenza, esten-
sione, priorità e valore degli 

interventi selvicolturali previ-
sti o prevedibili sulle superfici 
forestali a gestione attiva come 
previsto dal Piano per i prossi-
mi 15 anni.
Le categorie forestali indivi-
duate nelle aree oggetto della 
pianificazione sono i rimbo-
schimenti a prevalenza di pino 
nero e pino silvestre, i querceti 
di rovere, le boscaglie, i robinie-
ti e i castagneti. Inoltre il Piano 
consentirà di accedere ai finan-
ziamenti pubblici per il miglio-
ramento del suolo forestale 
e per valorizzare il materiale 
legnoso presente nel rispetto 
della valenza naturalistica, pa-
esaggistica e idrogeologica dei 
boschi, il tutto attuando anche 
politiche di salvaguardia dagli 
incendi boschivi.
Sempre in tema di foresta-
zione ricordiamo che la Città 
metropolitana di Torino, dopo 
un lungo e complesso lavoro, 
ha presentato nel marzo scor-
so il dossier per partecipare 

Un Piano forestale per la gestione              
e la salvaguardia dei boschi di Almese

Un nuovo bosco verrà letteral-
mente ricostruito su un’area di 
dieci ettari, con il reimpianto di 
specie vegetali autoctone. L’ope-
razione verrà avviata attraverso i 
finanziamenti del bando naziona-
le “Decreto clima” dall’Ente Par-
chi Reali in collaborazione con la 
Città metropolitana di Torino.
L’area in questione, di proprietà 
del Parco La Mandria e colloca-
ta nel territorio del Comune di 
Druento, vedrà presto decollare 
la ricostruzione di un bosco na-
turale, visibile dalla pista ciclo-
pedonale che conduce alla Casci-
na Peppinella. Il terreno era stato 
acquisito dalla Regione Piemonte 
nel lontano 1995 con la “Tenuta 
del Laghi”.
Lo scopo dell’iniziativa  è la cre-
azione di foreste urbane e peri-
urbane con valenze ambientali 
e sociali, per la riqualificazione 
dell'area e il miglioramento dei li-
velli di qualità dell'aria, argomen-
to da tempo al centro dell’atten-
zione di tutti.

UNA FORESTA IN PIÙ 
AL PARCO LA MANDRIA
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PER AVERE INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUL BANDO FORESTAZIONE È POSSIBILE RILEGGERE L’ARTICOLO DI CRONACHE DEL 19 MARZO 2021 A PAGINA 22
http://www.cittametropolitana.torino.it/ufstampa/cronache/2021/dwd/num13.pdf

al bando di progettazione per 
gli interventi di riforestazione 
previsti dal decreto del 9 ot-
tobre del 2020 del Ministero 
dell’Ambiente. I gruppi di la-
voro coinvolti hanno predispo-
sto 120 documenti progettuali 
con oltre 1600 pagine di rela-
zioni e 50 planimetrie, riunite 
nel dossier di candidatura e in 
5 progetti che hanno coinvol-

to e reso necessario il coinvol-
gimento di 30 enti diversi, 10 
supporter, 25 progettisti e due 
impiegate amministrative. Par-
liamo di 100 ettari di nuove 
foreste realizzabili piantando 
100 mila nuovi alberi.
Se approvati i progetti saranno 
interamente finanziati dal Mi-
nistero per l’Ambiente e la par-
tecipazione diretta dello stesso 

Ministero potrà consentire di 
attuare le politiche e le strate-
gie previste dallo Statuto me-
tropolitano e dagli strumenti 
di pianificazione strategica ter-
ritoriale e settoriale dell’Ente e 
supportare le amministrazioni 
locali del territorio nella realiz-
zazione degli stessi obiettivi.

c.pr.
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U
n nuovo prezioso la-
scito giunge ad ar-
ricchire la già nutri-
ta schiera di archivi 

storici gelosamente conservati 
dalla Biblioteca di Storia e Cul-
tura del Piemonte “Giuseppe 
Grosso” della Città metropoli-
tana di Torino, collocata negli 
aulici locali di Palazzo Cister-
na. Si tratta dell’archivio della 
famiglia  Baudino-Naretto, or-
dinato e catalogato nella sua 
casa di San Benigno Canavese 
da Michele Naretto, professore 
di storia e filosofia nella scuola 
secondaria, e recentemente do-
nato alla Biblioteca dalla figlia 
Anna e dalla moglie Maria Car-
la Lamberti, per molti anni do-
cente di Storia economica alla 
Facoltà di Lettere dell’Universi-
tà di Torino. 
“I documenti si riferiscono alla 
famiglia Baudino-Naretto origi-
naria del Canavese” spiega la 
professoressa Lamberti nella 
lettera del settembre 2020 in 
cui offre l’archivio alla Città me-
tropolitana di Torino. “Le carte 
più antiche risalgono all’ultimo 
decennio dell’Ottocento e sono 
costituite da un ricco carteggio 
tra membri della famiglia Bau-
dino emigrati negli Stati Uniti 
(Colorado) e i propri familiari 
rimasti a Rivarolo Canavese. 
Il mito dell’America esercita il 
suo fascino anche sulla gene-
razione successiva e un nipote 
Naretto va intorno agli anni ‘20 
del ‘900 a raggiungere gli zii 
materni, sperando in una for-
tuna che non conquisterà mai. 
Bellissimo il suo epistolario ai 
genitori e al fratello”. “Il fratel-

L'archivio storico del canavesano             
Michele Naretto donato alla nostra biblioteca 
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lo è Giuseppe Naretto, impie-
gato di banca per necessità e 
pittore per passione” puntua-
lizza la missiva di Maria Car-
la Lamberti, aggiungendo che 
le carte relative alla famiglia 
Baudino-Naretto si estendono 
fino agli anni Sessanta e Ot-
tanta del Novecento. “Dopo la 
morte di mio marito [figlio di 
Giuseppe, n.d.r.] e con l’avan-
zare impietoso della vecchiaia 
mi sento sempre più in dovere 
di garantire un futuro a questo 
prezioso materiale”, conclude 
la professoressa.

Dai primi di agosto i documen-
ti dell’archivio Baudino-Na-
retto, che saranno presto una 
preziosa fonte di informazioni 
per gli studiosi di storia locale, 
sono conservati nella Bibliote-
ca Grosso, in attesa della defi-
nitiva catalogazione che sarà 
effettuata a cura dei biblioteca-
ri. Una volta compilato e infor-
matizzato, l’inventario di que-
sto archivio familiare andrà ad 
affiancarsi agli altri 50 inventa-
ri, recentemente digitalizzati e 
pubblicati nelle pagine del sito 
Internet della Città metropoli-
tana, all’indirizzo http://www.
cittametropolitana.torino.it/
cms/patrimonio-artistico-cul-
turale-storico/biblioteca-stori-
ca/fondi-archivistici

c.be.
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315 
anni fa, nella notte tra 
il 28 e 29 agosto, Pietro 
Micca fermava, con il sa-
crificio della sua vita, i 

Granatieri francesi che cercavano di penetrare 
nelle gallerie sotterranee di contromina. Per ce-
lebrare l'importante anniversario il Museo Pie-
tro Micca, che quest’anno festeggia i 60 anni di 
attività, con il patrocinio, tra gli altri, della Cit-
tà metropolitana di Torino, ha organizzato un 
ricco calendario di eventi che ha preso il via lo 
scorso fine settimana.

Martedì 7 settembre alle 10,30 nella sala delle 
Costituzioni del Museo del Risorgimento (Palaz-
zo Carignano, piazza Carlo Alberto 8) si svolge 
la conferenza dal titolo “La battaglia di Torino 
del 1706” curata da Franco Cravarezza, Carla 
Amoretti e Gustavo Mola di Nomaglio. Duran-
te l’incontro verrà conferito dall’Associazione 
Regina Elena Onlus il Premio Internazionale del 
Patrimonio al Museo Pietro Micca e alla memoria 
del Generale Guido Amoretti.
I festeggiamenti si concludono sabato 11 settem-
bre a partire dalle 15,30 al Museo Pietro Micca 
(via Guicciardini) con gli onori ai caduti francesi 
e ducali e alle 15,45 al Maschio della Cittadella 
per gli onori al monumento Pietro Micca. Le ce-
lebrazioni proseguono poi con la sfilata in via 
Garibaldi e la rievocazione storica ai Giardini 
Reali. Alle 17 in piazza Palazzo Città si svolge 

la cerimonia istituzionale con una sosta dinnan-
zi al monumento del Principe Eugenio. Alle 18 
messa  in Duomo e alle 21 in piazzetta Reale il 
concerto della fanfara della Brigata Taurinense.

Anna Randone

Iniziati i festeggiamenti del 315° 
anniversario dell’Assedio di Torino

PRENOTAZIONI: INFO@MUSEOPIETROMICCA.IT; 011 01167580
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T
empo di premiazioni per l’undicesima 
edizione de “Il Meleto di Guido Goz-
zano”, importante concorso letterario 
nato nel 2010 per volontà dell'Associa-

zione Culturale ”Gli amici di Guido Gozzano”. 
I nomi dei vincitori sono già pubblici da alcuni 
giorni, manca però la premiazione ufficiale che 
si svolgerà al Meleto di Agliè, la residenza esti-
va del poeta torinese Guido Gozzano, sabato 11 
settembre alle 16.
Il concorso, che ogni anno riscontra un buon suc-
cesso di partecipazione, è composto da diverse 
sezioni: poesia edita, poesia inedita, poesia inedi-
ta dedicata agli studenti e racconti inediti.
Nell’ambito della premiazione di questa undice-
sima edizione del Concorso Letterario Naziona-
le si potrà assistere allo spettacolo lirico teatrale 
“L’amore che move il sole e l’altre stelle” orga-
nizzato da Art&Lirica, associazione culturale di-
retta dal tenore e critico musicale Marco Di Gre-
gorio, nata a Strambino nel 2009 con l'obiettivo 
di promuovere e produrre una scena musicale 
fervente di talenti, capacità e di indiscusso va-
lore artistico. 
Ad intrattenere il pubblico si esibiranno i tenori 
Cristian e Marco Di Gregorio, accompagnati al 
pianoforte da Ingrid Ferrari e dalla presentatrice 
e voce narrante Valentina Soddu.

Il programma vedrà l’esecuzione di arie d’opera, 
romanze napoletane e canti della tradizione ita-
liana. Ingresso libero.

a.ra.

Sabato 11 settembre ad Agliè                              
il Premio Gozzano

Sezione poesia edita 
1) Un impavido sonno di Roberto Rossi Precerutti Nino 
Aragno Ed.
2) Manufatti del dissesto di Gabriele Borgna Minerva Ed.
3) ex aequo Icaro o della giovinezza di Anna Bani Italic Ed.
3) ex aequo Tempo di risacca di Sandra Baruzzi e Anna 
Tabbia Atene del Canavese Ed.

Sezione poesia inedita
1) Filigrana di Raffaele Floris
2) Diciassette di Cristina Codazza
3) La frontiera di Marino Beltrame
Sezione racconti inediti:
1) I cani sono liberi di Luca Magnano
2) La vocazione di Daniela Musina
3) Il nonno e la ricerca della conoscenza di Giuliana 
Reano

Sezione Studenti
Scuola Primaria di Torino Istituto comprensivo A. Cairo-
li Classe 5 elementare 
Insegnante Antonella Fiore

PREMIO LETTERARIO IL MELETO DI GUIDO GOZZANO 2021
I VINCITORI
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I
naugura mercoledì 8 settembre alle 18, al 
Mausoleo della bela Rosin (strada Castello 
di Mirafiori 148/7, Torino) la mostra foto-
grafica “Le case del Poeta - viaggio nel Cile 

di Pablo Neruda”, organizzata da Assemblea Te-
atro in collaborazione con la Fundación Pablo 
Neruda di Santiago del Cile, il Comune di Torino 
e le Biblioteche civiche torinesi 
e con il patrocinio, tra gli altri, 
della Città metropolitana di 
Torino. Per l’evento  di inaugu-
razione, Andrea Tidona legge-
rà l’Orazione di Pablo Neruda 
tenuta all’Accademia di Stoc-
colma nel 1971 in occasione 
della consegna del Nobel.
La mostra resterà aperta fino al 
26 settembre (dal mercoledì alla 
domenica) con orario 15-19. 
Negli stessi giorni della mo-
stra andranno in scena, sem-
pre al Mausoleo della Bela 
Rosin, una serie di eventi col-
laterali:
-domenica 12 settembre alle 
18: Mattia Mariani legge da 
“Confesso che ho vissuto” le 
pagine di Neruda sul golpe mi-
litare dell’11 settembre 1973;
-domenica 19 settembre alle 
18: Daniele Li Bassi – concerto. 
Un torinese e la nuova musica 
cilena – storia di una forma-
zione musicale insolita;
-sabato 25 settembre alle 18: 
Renzo Sicco racconta l’incon-
tro con Manuel Araya, l’auti-
sta di Pablo Neruda da cui ha 
preso avvio l’indagine interna-
zionale per scoprire la causa 
della morte del Poeta avvenu-
ta il 23 settembre 1973;
-domenica 26 settembre alle 
18: Gisella Bein legge pagine 
da “Confesso che ho vissuto”.
Sia per la mostra che per gli 

spettacoli i posti sono limitati e per accedere è 
necessario il green pass. Ingresso mostra € 1. Bi-
glietti spettacoli € 3 (interi), € 2 (residenti Quar-
tiere e iscritti Biblioteche Civiche).

c.be.

Le case del poeta, una mostra e diversi 
eventi per ricordare Pablo Neruda

 
 

  

  

 

d a l l ’ 8  a l  2 6  s e t t e m b r e  2 0 2 1  
MAUSOLEO DELLA BELA ROSIN 

strada Castello di Mirafiori 148/7 
 

LE CASE DEL POETA 
viaggio nel Cile di Pablo Neruda 

immagini gentilmente fornite dalla Fundación Pablo Neruda 

 

 
8 settembre 
ore 17 
 
APERTURA 
DELLA MOSTRA 
 

   
 
 
25 settembre 
ore 18 

 
Evento di inaugurazione ore 18 
Andrea Tidona legge l’Orazione di Pablo 
Neruda tenuta all’Accademia di Stoccolma 
in occasione della consegna del Nobel 

  Renzo Sicco racconta l’incontro con Manuel 
Araya, l’autista di Pablo Neruda da cui ha preso 
avvio l’indagine internazionale per scoprire la 
causa della morte del Poeta avvenuta 
il 23 settembre 1973 

 

 
 
 
12 settembre 
ore 18 
 

   
 
 
26 settembre 
ore 18 

 
Mattia Mariani legge da “Confesso 
che ho vissuto” le pagine sul golpe militare 
dell’11 settembre 1973 

  Gisella Bein legge pagine da “Confesso 
che ho vissuto” 

 

 
 
 
19 settembre 
ore 18 

  La mostra fotografica 
LE CASE DEL POETA 
viaggio nel Cile 
di Pablo Neruda 
è aperta al pubblico 
nei giorni 
8-9-11-12 settembre 
15-16-18-19 settembre 
22-23-25-26 settembre 
dalle ore 15 alle 19 
posti contingentati 
e limitati 

 

Daniele Li Bassi - concerto 
Un torinese e la nuova musica cilena - storia 
di una formazione musicale insolita 
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Eventi

I
l 4 settembre, nella seicen-
tesca chiesa dello Spirito 
Santo della Città di Ciriè 
(via Vittorio Emanuele 14), 

si inaugura la mostra collettiva 
d'arte "Con l'Arte, oltre!" orga-
nizzata dall’Associazione Arti-
stico Culturale To Ergasterion.
L’esposizione permette di fare 
un viaggio visivo tra le ope-
re degli artisti Silvia Aimone, 
Viola Bairo, Elena Bertoldo, 
Giuliano Brunetto, Massimo 
Caruso, Nicolò Caruso, Federi-
ca Dall’Olmo, Lorella Gallina, 
Massimo Giorgetti, Giulia La-
coni, Valter Maritano, Salvato-
re Piazza, Mauro Proci, Felice 
Stringa, Meaghan Sweeney. Le 
proposte dei partecipanti sono 

molteplici: dall’acquerello all’o-
lio, dalla scultura alle installa-
zioni, dalla fotografia al video, 
tutte espressioni in piena sinto-
nia con la filosofia delle “mul-
ti arti” da sempre sostenuta 
dall’associazione.
Dopo il recente travagliato pe-
riodo, To Ergasterion torna alla 
ribalta e presenta un evento a 
lungo rimandato per ricomin-
ciare a vivere l’arte con questa 
mostra ricca di interessanti 
spunti e nuovi artisti che si uni-
scono al gruppo.
Il taglio del nastro è previsto 
sabato 4 alle 17. Si ricorda che, 
in ottemperanza alle normative 
vigenti, per l’ingresso alla mo-
stra è necessario il green pass.

La mostra ha ottenuto il patro-
cinio e il supporto della Città 
di Ciriè, della Città metropoli-
tana di Torino, della Regione 
Piemonte, del comitato festeg-
giamenti Borgo Lorego di Ciriè 
e del Rotary Club Ciriè - Valli 
di Lanzo.
Fino al 26 settembre “Con l’Ar-
te, oltre!” si può visitare il sa-
bato e la domenica dalle 10 alle 
12 e dalle 15 alle 19; dal mar-
tedì al venerdì dalle 15 alle 19.

a.ra.

A Ciriè la mostra collettiva                        
“Con l’Arte, oltre!” 
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P
er il secondo appunta-
mento dopo la pausa 
estiva il circuito Orga-
nalia 2021 approderà 

sabato 4 settembre alle 21 nel-
la chiesa di San Salvatore ad 
Ivrea, con la partecipazione di 
un ensemble formato dal ce-
lebre organista siciliano Diego 
Cannizzaro affiancato dai violi-
nisti Nicola Marvulli e Rebecca 
Innocenti e dalla violoncellista 
Camilla Patria. Il programma, 
incentrato sulle Sonate da Chie-
sa di Mozart, prevede anche 
l’esecuzione di brani di Georg 
Friedrich Handel (Sonata ope-
ra 2 numero 4 per due violini 
e basso continuo, Klaviersuite 
II) e di Antonio Vivaldi (Sona-
ta a tre opera 1 numero 1), alla 
consolle dell’organo costrui-
to da Felice Bossi di Bergamo 
nel 1846. Il concerto intitolato 
“Dal Barocco allo stile galante” 
è il primo dei tre appuntamenti 
in programma ad Ivrea e rien-
tra nel progetto “A riveder le 
stelle”, sostenuto dal Comune 
in collaborazione con la Fonda-
zione Guelpa.
Domenica 5 settembre alle 
16 nella chiesa parrocchiale 
di San Francesco al Campo, 
nell’ambito delle iniziative 
concordate con l’Unione dei 
Comuni del Ciriacese e del Bas-
so Canavese, è in programma il 
concerto “Tommaso Albinoni e 
l’ambiente veneziano contem-
poraneo”. L’ensemble Trigono 
Armonico eseguirà brani di 
Albinoni nel 350° anniversario 
della nascita: Sonata XII in Si 

bemolle maggiore, Sonata VII 
in Re maggiore, Improvvisa-
zione su un tema di Albinoni 
per violino e clavicembalo. In 
programma anche pagine di 
Antonio Vivaldi (Sonata VI in 
Sol minore), Alessandro Mar-
cello (Sonata IV in La minore) 
e Antonio Caldara (Sonata III in 
Re maggiore). Il gruppo stru-
mentale  Trigono Armonico è 
formato da Maurizio Cadossi e 
Claudia Monti ai violini, Marco 
Angilella al violoncello e Valen-
tino Ermacora al cembalo e or-
gano. Il concerto è organizzato 
in collaborazione con il Comu-
ne di San Francesco al Campo 
e con l’Unione dei Comuni del 
Ciriacese e Basso Canavese.
L’accesso del pubblico è possi-
bile trenta minuti prima dell’i-

nizio del concerto, con ingresso 
a libera offerta e con l’esibizio-
ne del green pass, obbligatorio 
a decorrere dallo scorso 6 ago-
sto. Il circuito Organalia 2021 
può contare su di un contribu-
to della Fondazione Crt (mag-
gior sostenitore) e sui patroci-
ni della Giunta e del Consiglio 
regionale del Piemonte, della 
Città metropolitana di Torino e 
del Pontificio Consiglio per la 
Cultura.

Michele Fassinotti

Organalia propone le Sonate da chiesa  
di Mozart a Ivrea
A San Francesco al Campo  l’arte di Tommaso Albinoni

PER SAPERNE DI PIÙ SI PUÒ CONSULTARE IL PORTALE INTERNET www.organalia.org o scrivere a info@organalia.org 
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L’
Ippodromo di Vi-
novo è pronto per 
vivere una seconda 
parte del 2021 all’in-

segna dei grandi eventi. La ri-
unione del 5 settembre sarà 
storica, innanzitutto perché 
tornerà il Gran Premio avvoca-
to Carlo Marangoni, la classica 
per i trottatori di 3 anni, che 
da sempre è ideale trampolino 
verso il Derby romano. 
Ma, soprattutto, nella prima do-
menica di settembre l’impianto 
torinese festeggerà i suoi primi 
60 anni di attività. La giornata, 
ad ingresso gratuito e con Gre-
en Pass, sarà accompagnata da 
numerose iniziative per adulti 
e bambini. Il programma detta-
gliato è stato presentato in una 

conferenza stampa a Palazzo 
Cisterna, sede aulica della Cit-
tà metropolitana di Torino, che 
ha concesso il suo patrocinio 
alle celebrazioni per i 60 anni 
dell’Ippodromo. “L’appoggio 
della Città metropolitana per 
noi conta molto” ha spiegato 
durante la conferenza stam-
pa Silvano Ferraris, direttore 
dell'Ippodromo “perché Vino-
vo non è soltanto attività in pi-
sta, ma un paese nel paese, che 
vive tutti i giorni fin dal primo 
mattino. Ecco perché vogliamo 
far festa. Ma vorremmo anche 
che l'ippica torinese pesi in 
modo diverso rispetto ad ora. 
Nel 2021 abbiamo ottenuto dal 
Ministero in tutto 44 giornate 
di corsa; gli altri giorni entra-

no solo addetti ai lavori ed è 
riduttivo per tutto quello che 
facciamo e possiamo fare. Per 
questo continueremo a chiede-
re l'appoggio della Regione Pie-
monte e delle altre istituzioni, 
per vedere riconosciuto il no-
stro lavoro. Intanto vogliamo 
riportare di nuovo le famiglie 
all'Ippodromo”. 
La storia del trotto in Italia 
ha scritto pagine importanti 
a Vinovo, a partire da quell’8 
settembre 1961, in cui il Gran 
Premio dell’Inaugurazione ve-
niva paragonato per il livello 
tecnico al Roosevelt Raceway 
di New York. Oggi il centro 
di allenamento alle porte di 
Torino ospita 400 cavalli e le 
strutture dell’Ippodromo sono 

L’Ippodromo di Vinovo festeggia                  
i 60 anni di attività
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tuttora apprezzate dal pubbli-
co, a sessant’anni dalla loro re-
alizzazione. La validità tecnica 
dell’impianto meriterebbe ben 
più delle 44 corse che il Mini-
stero delle Politiche agricole, 
alimentari e forestali ha asse-
gnato per il 2021 a Vinovo. 

UNA FESTA PER I VINOVESI E I 
TORINESI
Domenica 5 settembre la Filar-
monica Vinovese e le altre asso-
ciazioni locali saranno presenti 
all’Ippodromo con i loro gon-
faloni, i costumi storici e con 
le rappresentanze del gruppo 

dell’Associazione Nazionale Al-
pini, di quello della Protezione 
Civile, degli Amici del Castello 
e dei donatori di sangue dell’A-
VIS. Per i più piccoli ci sarà il 
battesimo della sella con i pony 
della Horse House e la caccia 
al tesoro con Circowow. Si po-
trà votare il proprio “Cavallo 
del Cuore”, scegliendolo tra 
tutti quelli che hanno segnato 
i 60 anni di storia dell’Ippo-
dromo e si potrà assistere ad 
una dimostrazione dell’anti-
co e nobile mestiere del ma-
niscalco, che con maestria e 
abilità creerà alcuni ferri per 
i cavalli, spiegando i diversi 
passaggi della lavorazione del 
metallo. Nel pomeriggio è in 
programma lo spettacolo con 
le esibizioni del Gruppo arte 
equestre la Sevillana, capita-
nato da Gianni Taggio e Sil-
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via Rota, che descriveranno la 
Doma Vaquera ed eseguiranno 
un numero particolare con un 
cavallo in libertà. Una mostra 
di immagini scattate dal com-
pianto fotografo Salvatore Sa-
lerno racconterà 50 anni di 
attività dell’Ippodromo, men-
tre alcuni dei campioni e de-
gli uomini che hanno fatto la 
storia dell’impianto vinovese 
saranno premiati dall’ammini-
strazione comunale. 

Dal 5 settembre in occasione di 
tutte le giornate di corse sarà 
possibile aderire alla raccolta 
benefica ”Vinovo trotta con l'U-
gi”, organizzata da HippoGroup 
Torinese e dalle categorie ip-
piche torinesi per raccogliere 
fondi dedicati all’acquisto di 
apparecchiature elettromedica-
li per il reparto di Oncoemato-
logia Pediatrica dell’Ospedale 
Infantile Regina Margherita di 
Torino.

IL GRAN PREMIO AVVOCATO 
CARLO MARANGONI
Il Gran Premio avvocato Carlo 
Marangoni, evento clou della ri-
unione del 5 settembre a Vino-

vo, è una corsa classica di Grup-
po 1 per cavalli di tre anni, sulla 
distanza di 2 km e con un mon-
tepremi di 154.000 euro. L’albo 
d’oro comprende nomi che non 
hanno bisogno di presentazio-
ne, come il mitico Varenne.  I 
cavalli al via saranno nove, di 
cui quattro allievi di Enrico e 
Alessandro Gocciadoro. Al palo 
scatterà Colibrì Jet, al rientro 
in Italia guidato direttamente 
da Alessandro Gocciadoro. Al 
suo fianco Caramel Club, unica 
femmina al via, affidata a Ro-
berto Vecchione. Con il nume-
ro 3 Corazon Bar e Giampaolo 
Minnucci. Callmethebreeze, al-
tro favorito affidato a Andrea 
Guzzinati e vincitore del Tro-
feo Giovanardi avrà il 4, mentre 
con il 5 correrà Capital Mail del 
team di Mario Minopoli Jr. Al 6 

Marco Smorgon con Charmant 
De Zack, che a Vinovo è di casa 
come Chuky Roc, vincitore del 
“Nazionale”. In seconda fila 
Canto Dei Venti, allenato da 
Gennaro Casillo, e Caio Titus 
Bond, affidato a Santo Mollo. 
Andrea Guzzinati è carico: “Mi 
aspetto una bellissima corsa. 
Callmethebreeze ha già vinto 
due gare di Gruppo 1 in Italia, 
una di Gruppo 2 in Francia, è in 
condizione e vogliamo arrivare 
al massimo in vista del Derby. 
Lo trovo anche molto migliora-
to dal punto di vista caratteria-
le, ma gli avversari sono tutti 
al massimo quindi sarà corsa 
vera. Nessuno viene qui solo 
per fare presenza”.  
    

m.fa.



  

SSSouchères ouchères ouchères HHHautesautesautes   
Martedì 14Martedì 14Martedì 14   Settembre 2021Settembre 2021Settembre 2021   

Un tempo veniva chiamata la “fiërë d’la figgâ”, la fiera dei 
fichi perché era l’occasione per i Pragelatesi di comprare i 

succulenti frutti! 
Souchères Hautes rinnova la tradizione festeggiando la sua 

fiera   e invita tutti a parteciparvi e a ritrovarsi  tra le     
bancarelle per respirare l’aria gioiosa della festa e vivere   

l’atmosfera intima della borgata. 
   
Mercato zootecnico nei prati della sciovia Baby zig zag tra le bancarelleMercato zootecnico nei prati della sciovia Baby zig zag tra le bancarelleMercato zootecnico nei prati della sciovia Baby zig zag tra le bancarelle   

 

Dall’alba... al tramonto 
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D
a 45 anni il mese di 
settembre a Pinerolo 
è sinonimo di artigia-
nato: per tre giorni, 

da venerdì 10 a domenica 12, 
la città si trasforma nel luogo 
dove è possibile scoprire il me-
glio della produzione artigiana 
locale e regionale, palcosceni-
co ideale per tutti coloro che 
esercitano un'attività in cui 
ingegno, competenza e arte si 
mescolano. Quest'anno con un 
taglio ancor più immersivo nei 
mestieri artigiani, grazie ai nu-
merosi laboratori creativi e ai 
workshop del nuovo progetto 
"Impara l'arte", proposti da ar-
tigiani e artisti del territorio. 
Durante gli incontri è possi-
bile imparare a lavorare la ce-
ramica, scoprire la calligrafia, 
realizzare un gioiello, creare 
un gioco o un dipinto e tanto 
altro.

“SCOPRI, IMPARA, CREA" È LO 
SLOGAN CHE ACCOMPAGNA 
UN'EDIZIONE RICCA DI 
ESPERIENZE IMMERSIVE 
Oltre alle esposizioni degli arti-
giani e degli operatori dell'inge-
gno e ai laboratori del progetto 
"Impara l'Arte", per mettere alla 
prova la creatività e la manua-
lità sono in programma picnic 
urbani, spazi creativi per i più 
piccoli grazie ad Artigianato 
Kidz, mostre d'arte, visite gui-
date, concerti a sorpresa dai 
balconi e due serate al Teatro 
Sociale con i concerti indie di 
ArtigianatOFF. Torna anche il 
progetto Botteghe Aperte, che 
ha animato le ultime edizioni 
della rassegna con le opere di 

oltre 40 artigiani selezionati 
attraverso una call del Comune 
di Pinerolo, esposte in botte-
ghe e negozi della città. Saran-
no presenti con stand dedicati 
gli artigiani di Traccialegno, la 
filiera del legno pinerolese. Chi 
apprezza il buon cibo potrà 
gustarlo nelle due zone dedica-
te, in piazza Marconi e in largo 
Lequio. Venerdì 10 e sabato 11 

Dal 10 al 12 settembre torna a Pinerolo 
la Rassegna dell’Artigianato
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TUTTI I DETTAGLI SULLA MANIFESTAZIONE SONO REPERIBILI NEL PORTALE INTERNET 
www.artigianatopinerolo.it e nella pagina www.facebook.com/artigianatopinerolo

settembre torneranno inoltre 
due speciali "Notti dei Dehors": 
i locali cittadini andranno a oc-
cupare corso Torino e altre vie 
della città, che saranno chiuse 
al traffico per lasciare spazio ai 
visitatori che vorranno cenare 
o bere all'aperto e in sicurezza.
Piazza San Donato tornerà a 
essere il giardino urbano della 
Rassegna, costellato di piante 
e fiori con al centro il Teatro 
Fotografico Blink Circus, un'in-
stallazione d'arte-teatro viag-
giante unica al mondo. La via 
Principi d'Acaja sarà la location 
della Borgata dell'Agricoltura, 
con l’esposizione di prodot-
ti agricoli ed enogastronomici 
del territorio e la possibilità di 
assaporare sui prati delle Ter-
razze Acaja un picnic urbano. 
In piazza Cavour troveranno 
posto gli artigiani di servizio e 

le piccole imprese legate al gre-
en e alla sostenibilità. I visitato-
ri potranno chiedere consiglio 
per l’installazione di caldaie e 
cancelli elettrici, ma anche per 
ristrutturare la casa e per gli 
impianti di domotica in rela-
zione ai nuovi bonus. 
Non mancheranno le visite gui-
date e le mostre per scoprire le 
tante attrazioni e curiosità del 
territorio. Venerdì 10 settem-
bre  alle 10,30 al Teatro Sociale 

è in programma il Green Friday 
della Rassegna dell’Artigiana-
to, con l’incontro "Cambiamen-
to climatico e post pandemia: 
la ripartenza e la transizione 
ecologica nelle nuove sfide fu-
ture", promosso da “Ripartia-
mo Insieme”. 
La Rassegna è come sempre 
organizzata dal Comune di Pi-
nerolo con il patrocinio della 
Regione Piemonte e della Città 
metropolitana di Torino.
    m.fa.
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D
a giovedì 2 a domeni-
ca 5 settembre a Riva 
presso Chieri torna 
la tradizionale Rasse-

gna zootecnica gestita dall’As-
sociazione regionale allevatori 
e dedicata ai bovini di razza 
Piemontese, in particolare al Vi-
tellone della coscia, valorizzato 
recentemente dal marchio Igp. 
Le caratteristiche organoletti-
che e nutrizionali di una car-
ne che ha un basso contenuto 
di grasso e un valore proteico 
molto elevato sono ormai note 
in tutto il mondo e  chef di tutti 
i continenti hanno imparato a 
valorizzarle. 
La “Piemontese” allevata nel 
Chierese e nel Carmagnolese è 
tanto più importante oggi, nel-
la fase di decollo del Distretto 
del Cibo, a cui hanno aderito la 
Città metropolitana di Torino, 
25 Comuni e le associazioni 
che difendono gli interessi dei 
contadini, degli allevatori, de-
gli artigiani e dei commercianti 
che propongono prodotti stret-
tamente legati al territorio e in-
concepibili altrove. Il convegno 
che si è tenuto nella serata di 
giovedì 2 settembre nello stori-
co Palazzo Grosso, sede aulica 
del Comune di Riva, è servito a 
fare il punto sulle iniziative che 
il Distretto del Cibo potrà e do-
vrà promuovere e realizzare nei 
prossimi anni. 
Nella mattinata di sabato 4 
sono in programma le ormai 
tradizionali letture in bibliote-
ca, dedicate al mondo animale. 
Nel pomeriggio sarà possibile 
visitare il Museo del Paesaggio 
sonoro e, alle 17, partecipare 

all’evento “Il tipografo apre le 
porte all’aroma del caffè della 
Costa Rica”. Il cortile della tipo-
grafia della famiglia Maierà di-
verrà luogo di incontro, scam-
bio e cultura, con l’obiettivo di 
creare legami con le realtà cul-
turali e produttive del territo-
rio. Passeggiando tra inchiostri, 
bancali di carta e rotative gli 
ospiti vedranno i cinque sensi 
all’opera: l’inconfondibile aro-
ma di un ottimo caffè accoglie-

rà il loro olfatto; si ascolterà e 
si parlerà della creatività appli-
cata alla creazione di un libro; 
un aperitivo coccolerà il palato 
degli ospiti, mentre durante la 
visita al Museo del Paesaggio 
sonoro si potranno scoprire la 
storia e le tradizioni del terri-
torio. Si potranno anche porre 
domande a Dario Franceschi, 
autore del romanzo “Gianto”, 
pubblicato dalla casa Edito. Il 
tipografo parlerà con il suo au-
tore del processo creativo che 
si nasconde dietro alla nascita 
di un libro.
La parte enogastronomica della 
Rassegna vivrà il suo clou nelle 
serate di sabato 4, domenica 5 e 

lunedì 6 settembre con il vitello 
allo spiedo. Inoltre domenica 5 
a pranzo i buongustai potranno 
deliziare il proprio palato con il 
bollito servito nei ristoranti lo-
cali. L’esposizione dei capi bovi-
ni nei giardini di Palazzo Grosso 
è in programma nella mattinata 
domenicale ed è affiancata da 
quella delle macchine agricole, 
dal mercatino dei prodotti ti-
pici e dalla fattoria didattica. A 
partire dalle 9 gli amanti della 
natura e della storia potranno 
partecipare all’escursione su di 
un tratto del Cammino di Don 
Bosco, proposta dall’associa-
zione Nordic Walking Andrate. 
Per informazioni e prenotazio-
ni si può scrivere a scuolanor-
dicwalking@viviandrate.it o 
chiamare il numero telefonico 
334-6604498. Nel pomeriggio 
alle 15,30 al Museo del Paesag-
gio sonoro i bambini potranno 
partecipare all’evento “Suoni di 
terra”. Occorre prenotare scri-
vendo a info@museopaesaggio-
sonoro.it o chiamando il nume-
ro telefonico 011-5211788. Alle 
16,30 al Mulino della Torre è 
invece in programma lo spetta-
colo teatrale  “Il coraggio di una 
donna. Agnes Brown da Bren-
dan O’Carrol”, di e con Valen-
tina Veratrini. Per informazioni 
si può chiamare il numero 347-
5969228.
Infine da segnalare la rassegna 
dei piccoli animali di lunedì 6 
settembre a partire dalle 10 
nei  giardini inferiori di Palazzo 
Grosso e, sempre nella giornata 
conclusiva, la serata di cabaret 
musicale con i Trelilu.  

m.fa.

Tra sapori, cultura e natura a Riva presso 
Chieri torna la Fiera zootecnica
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D
opo la pausa estiva, 
riprende il ciclo di 
conferenze Ars et in-
dustria, organizzato 

dal Museo del Tessile di Chieri 
con il patrocinio del Comune 
di Chieri, della Città metropo-
litana di Torino, della Regione 
Piemonte, e il sostegno della 
Fondazione Compagnia di San 
Paolo nell’ambito del bando 
Progetti di cultura e innovazio-
ne civica. Il prossimo appun-
tamento si svolgerà sabato 4 
settembre alle 15 con una con-
ferenza online “Sul filo della 
ginestra. Un’antica tradizione 
tessile lucana” tenuta dalla stu-
diosa, scrittrice e curatrice d’ar-
te Maria Silvestri.
Nel corso del suo intervento, la 
relatrice illustrerà la sua ricerca 
specialistica sul tema, culmina-
ta nel filmato realizzato duran-
te il laboratorio teorico-pratico 
di “Lavorazione dei tessuti ve-
getali a Teana” (2016), che sarà 
proiettato per l’occasione.
Per assicurare accesso all’ini-
ziativa a un ampio pubblico, no-
nostante le limitazioni imposte 
dai protocolli anti-contagio da 

Covid-19, non ultima la neces-
sità di avere il green pass per 
accedere ai musei e ai treni a 
lunga percorrenza, la conferen-
za si svolgerà gratuitamente in 
diretta streaming: per ricevere 
il link di connessione bisogna 
accreditarsi scrivendo a preno-
tazioni@fmtessilchieri.org
Oltre a illustrare le caratteri-
stiche della ginestra e le sue 
lavorazioni, Maria Silvestri fo-
calizzerà l’attenzione su alcu-
ni manufatti tessili del primo 
Novecento, quali sacchi per ce-
reali, lenzuola per il trasporto 

della paglia, materassi riempiti 
con le foglie delle pannocchie 
del mais, tovaglie con forma e 
motivi di tradizione, teli vari e 
grembiuli appartenenti alla sua 
raccolta personale, ma anche 
altre collezioni, inclusa quella 
della Fondazione della Scienza 
e della Tecnica di Firenze, dove 
si conserva un piccolo campio-
nario di filati e tessuti in gine-
stra. Farà inoltre luce su alcuni 
capi di abbigliamento in gine-
stra appartenenti a comunità 
arbereshe lucane, che tuttora 
vivono in prossimità di Teana, 
e dalle quali probabilmente i te-
anesi potrebbero aver attinto la 
tecnica di lavorazione di quella 
fibra vegetale.
Lo studio della cultura materia-
le condotto da Maria Silvestri, 
già presidente dell’Associazio-
ne Marino di Teana per l’arte 
contemporanea, va ben oltre la 
tecnologia tessile di un mate-
riale che potrebbe ritornare in 
auge alla luce della tanto auspi-
cata transizione verde all’inse-
gna della sostenibilità.

a.ra.

Riprendono le conferenze del Museo      
del Tessile di Chieri
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D
opo un anno di stop 
dovuto alla pande-
mia, nel secondo fine 
settimana di settem-

bre tornerà “Di Freisa in Frei-
sa”, la kermesse che dal 10 al 
12 settembre trasformerà il 
centro storico di Chieri in una 
sorta di paradiso enologico e 
gastronomico. Tante le manife-
stazioni collaterali, i laboratori, 
le degustazioni, gli incontri cul-
turali e gli stand gastronomici. 
La manifestazione, promossa 
dall’Amministrazione comuna-
le e dal Consorzio per la tute-
la e la valorizzazione delle Doc 
Freisa di Chieri e Collina Tori-
nese e patrocinata dalla Città 
metropolitana di Torino, si pro-
pone di valorizzare un vitigno 
autoctono con più di cinque se-
coli di storia, coinvolgendo tut-
ta la città e proponendo ai vi-
sitatori di abbinare ai momenti 
enogastronomici la visita alle 
bellezze artistiche del centro 
storico. Naturalmente l’accesso 
alle aree aperte al pubblico sarà 
subordinato al possesso del 
Green Pass.
Fra le iniziative spicca il conve-
gno “Il turismo enogastronomi-
co, motore di sviluppo dell’e-
conomia locale. Strategie per 
la ripartenza e per la valoriz-
zazione del legame inscindibile 
tra produzione e territorio”, in 
programma sabato 11 settem-
bre alle 18 nella sala Conceria 
del Comune di Chieri. 
L’Enoteca del Freisa proporrà 
invece una selezione delle mi-
gliori etichette, a cura del Con-

sorzio di tutela e valorizzazio-
ne e di Totem Eventi. L’acquisto 
di un coupon al desk di via Vit-
torio Emanuele II darà diritto a 
quattro degustazioni nell’Eno-
teca o nell’area Freisa Lounge. 
L’Enoteca sarà aperta venerdì 
10 settembre dalle 18 alle 24, 
sabato 11 dalle 11 alle 24, do-
menica 12 dalle 11 alle 22
La Piazza del Gusto proporrà i 
prodotti d’eccellenza e i piatti 
tipici regionali di tutta Italia in 
piazza Cavour, venerdì 10 dal-
le 17 alle 24, sabato 11 dalle 10 
alle 24, domenica 12 dalle 10 
alle 22. In via Vittorio Emanuele 
II ci saranno anche una mostra 
mercato delle eccellenze pie-
montesi e italiane e una espo-
sizione a cura dell’Unione Ar-
tisti del Chierese. Nello Spazio 
Gusto di via Vittorio Emanuele 
II 40 è invece in programma la 
mostra internazionale “Chieri, 

il Gusto per l’Arte”, curata da 
Monica Ferri. La Compagnia Mi-
crocirco Aquarone Ferraris pro-
porrà sabato 11 e domenica 12 
dalle 10 alle 20 la Piazzetta dei 
Bambini, con gli antichi giochi 
e una giostrina d’epoca. I labo-
ratori spazieranno dallo yoga al 
massaggio craniale meditativo, 
dalla preparazione dei grissini 
Rubatà e della focaccia dolce 
chierese alla lettura per bambi-
ni e adulti, dalla preparazione 
della pizza alla pittura. 
Quella di quest’anno sarà una 
festa con un occhio di riguardo 
all’ambiente e all’ecososteni-
bilità con la partecipazione di 
diverse associazioni e momenti 
di solidarietà come “Boots for 
Africa”, progetto per la raccolta 
di scarpe sportive da donare ai 
bambini dei paesi africani più 
poveri.

m.fa.

“Di Freisa in Freisa”, enogastronomia       
e cultura nel Chierese

IL PROGRAMMA COMPLETO LO SI PUÒ CONSULTARE NEL PORTALE INTERNET DELLA CITTÀ DI CHIERI 
www.comune.chieri.to.it/eventi/di-freisa-in-freisa-2021





CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA 43

Eventi

N
el primo fine setti-
mana di settembre si 
apre a Bricherasio il 
fittissimo programma 

della 53ª Sagra dell'Uva, patro-
cinata dalla Città metropolitana 
di Torino e confermata nono-
stante l'emergenza sanitaria, 
grazie agli sforzi dei volontari 
e dell’amministrazione comu-
nale. Sarà inevitabile qualche 

rinuncia: la Pro Loco, ad esem-
pio, non potrà organizzare la 
“Mangia e Cammina” e la Piaz-
za del Gusto, eventi a rischio di 
assembramenti, annullati insie-
me ad altre iniziative di alcune 
associazioni locali. Per parteci-
pare a tutti gli eventi che si ter-
ranno al chiuso sarà necessario 

esibire il green pass.
Sabato 4 settembre alle 20 è in 
programma il classico appun-
tamento di apertura, con un 
nuovo titolo: in occasione della 
nona edizione il Motogrill di-
venta “Aperimoto con musica - 
7° Memorial Andrea Caffaratti”. 
L’appuntamento è al Briche Ri-
stobar ed è a cura del Motoclub 
Edelweiss. Per informazioni si 

può chiamare il numero tele-
fonico 349-4201452. Venerdì 
10 alle 21 nel salone polivalen-
te inizierà invece il ciclo “E... 
state con noi”, con una serata 
musicale di beneficenza con il 
gruppo “Bonny and the bad ga-
rage company”. Il ricavato delle 
offerte del pubblico andrà a fi-

nanziare le attività dell’associa-
zione “I tremolini”. È un’inizia-
tiva dell’associazione culturale 
Leonardo Sciascia in collabora-
zione con il bar-osteria La Cian-
cia. Il torneo di calcio giovanile, 
giunto alla trentesima edizione 
e organizzato dall’Asd Briche-
rasio-Bibiana per Pulcini 2011 e 
2012 è in programma negli im-
pianti sportivi intitolati a Guido 

Calleri di Sala sabato 11 e do-
menica 12, a partire dalle 15. La 
sera di sabato 11 si potrà cena-
re con costine, salsiccia e pata-
tine da asporto nella sede della 
Pro Loco, mentre a partire dalle 
20 nel salone polivalente torne-
rà la rassegna intercomunale 
Suoni d’Autunno, con il con-

Un mese di eventi e manifestazioni           
e Bricherasio per la  53ª Sagra dell'Uva



CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA44

Eventi

certo “Le stagioni dell’amore” 
tenuto dal gruppo vocale “The 
Barry’s”, a cura del Comune e di 
Musicainsieme. L’ingresso è li-
bero con prenotazione obbliga-
toria ai numeri telefonici 0121-
329705 o 333-923.5716. 
“Porte aperte allo sport” è l’e-
vento organizzato dal Comu-
ne e dalle associazioni locali in 
programma sabato 18 a partire 
dalle 15 e domenica 19 settem-
bre a partire dalle 10 nel salone 
polivalente e negli spazi esterni, 
per consentire a tutti di cono-
scere dal vivo e provare le più 
diverse discipline motorie. “In 
viaggio con le storie” è invece un 
laboratorio di letture animate e 
di giochi musicali in program-
ma sabato 18 settembre dalle 
10 alle 11,30 e dalle 17 alle 19 
alla Cascina Marie, con prenota-
zione obbligatoria al numero te-
lefonico 349-1815715. Martedì 
21 settembre alle 21 nel salone 
polivalente il Piccolo Varietà di 
Pinerolo presenterà la comme-
dia brillante “Lj crussi ‘d don 
Quaja”, di Luigi Oddoero. L’in-
gresso costa 8 euro ed occorre 
prenotare, chiamando il nume-
ro 340-5841326. 
Il convegno sul giornalismo 
all’epoca dei social network è 
in programma mercoledì 22 
alle 21 nel salone polivalente, 
per iniziativa della Fondazione 
Specchio dei Tempi e dell’Unitre 
di Bricherasio. L’ottava edizione 
delle degustazioni “Pinaurel-
vin” dedicate ai vini rossi della 
Doc Pinerolese abbinati ai sa-
lumi di Bricherasio inizierà alle 
20,45 di venerdì 24 nel salone 
polivalente, per iniziativa della 
Condotta Slow Food del Pine-
rolese. La partecipazione alla 
serata costerà 13 euro e dovrà 
essere prenotata con una mail 
all’indirizzo rolcarlo@tiscali.
it o chiamando i numeri 0121-
59105 o 334-1490076.  

Sabato 25 settembre è in pro-
gramma la duplice escursione 
“Pomaretto e Bricherasio a tutto 
vino”, per scoprire i sentieri del 
Ramìe e le colline di Bricherasio. 
Le associazioni “La Valaddo” e 
“Vivere le Alpi” hanno previsto 
la partecipazione gratuita, ma 
con l’iscrizione obbligatoria, 
telefonando entro il 23 settem-
bre al numero 346-8128622. 
Sarà possibile pranzare presso 
una struttura convenzionata. 
Sempre sabato 25, alle 16,45 
nel salone polifunzionale verrà 
presentato il libro “Acini d’uva” 
della bricherasiese Laura Pons. 
Nei locali della Società di Mutuo 
Soccorso alle 17,30 si inaugu-
rerà la mostra “Ci prenderemo 
cura di noi. Storie di mutuo soc-
corso femminile”. La serata del 
giorno prefestivo sarà animata 
dal duo comico Marco & Mauro 
alle 21 in piazza Santa Maria, 
mentre nella sede della Pro Loco 
si potrà cenare con costine, pa-
tatine, salsiccia, agnolotti e taja-
rin.  La giornata clou del ricco 
settembre bricherasiese sarà 
quella di domenica 26 settem-
bre,  con l’inaugurazione della 
Sagra dell’Uva e dello stand or-
tofrutticolo alle 11,15 sotto l’ala 
comunale. Le affascinanti abita-
zioni signorili che fanno par-
te dell’itinerario delle Dimore 

Storiche del Pinerolese saranno 
visitabili dalle 10 alle 13 e dalle 
14,30 alle 18. Dalle 9 alle 18 in 
piazza Castelvecchio si potran-
no apprezzare e acquistare “I 
tesori della nostra terra”, men-
tre il Gran Mercato d’autunno 
occuperà le vie del centro sto-
rico. Tre le tante attrazioni che 
saranno allestite nell’ultima 
domenica di settembre figura-
no il  Bricherasio Street Music 
Festival, la ludoteca, i giochi di 
un tempo e quelli da tavolo, l’e-
sposizione dei disegni dei bam-
bini della scuola primaria, le 
degustazioni di frittelle e piatti 
d’asporto. Sabato 2 ottobre nel 
salone polivalente alle 21, in oc-
casione delle celebrazioni per i 
150 anni della locale Società di 
Mutuo Soccorso, l’associazione 
culturale “Vej e giôvo” di Buria-
sco proporrà lo spettacolo tea-
trale “Mare Granda”. Domenica 
3 ottobre in mattinata è previ-
sta la parte ufficiale delle cele-
brazioni, con l’accoglienza delle 
Società consorelle di Piemonte 
e Liguria nel salone polivalente, 
la visita di autorità e ospiti alla 
mostra “Ci prenderemo cura di 
noi”, il concerto della Filarmoni-
ca San Bernardino, i saluti uffi-
ciali delle autorità e il pranzo. 
   
  m.fa.
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D
omenica 12 settem-
bre tutti in riva al Po, 
nel tratto torinese, 
per partecipare ad 

un’importante operazione di 
pulizia grazie al progetto “Vie 
d’Acqua” dell'Area "il Pianeta 
azzurro", dell'Istituto per l’Am-
biente e l’Educazione Scholé 
Futuro Onlus - Weec network, 
in collaborazione con Casa 
dell’Ambiente, Imbarchino, 
United Sport Vdl e Legambien-
te Metropolitano. L’iniziativa, 
che ha ottenuto il patrocinio 
della Città metropolitana di To-
rino, permetterà di intervenire 
sulle sponde per liberarle dai 
piccoli e grandi rifiuti. Incuria, 
piogge abbondanti e mancanza 
di interventi strutturali han-
no infatti riportato il degrado 
ambientale sulle acque e sulle 
zone perifluviali del tratto di Po 
torinese.

Così #trashchallenge - Opera-
zione Po va ad aggiungersi alle 
iniziative di medio e lungo ter-
mine già esistenti e fa riflettere 
sulla necessità di una pianifica-
zione degli interventi sui corsi 
d’acqua della città al fine di ri-
costruire un rapporto tra l’uo-
mo e il fiume, in chiave soste-
nibile, che valorizzi il territorio 
circostante e la Riserva della 
Biosfera Collina Po.
Obiettivo dell’iniziativa è anche 
quello di allargare la parteci-
pazione al maggior numero di 
associazioni e organizzazioni, 
a partire dalle società remiere, 
che contribuiranno direttamen-
te dalle acque a rimuovere i ri-
fiuti meno accessibili da terra.
Dunque appuntamento a do-
menica 12 settembre per cam-
minare e remare sul tratto di 
Po Torinese, dai Murazzi fino al 
Borgo Navile di Moncalieri, per 
sensibilizzare enti territoriali, 
amministrazioni e cittadini sul-

le condizioni di degrado este-
tico e funzionale delle sponde 
del Po torinese, un fondamen-
tale bene comune da tutelare e 
valorizzare come risorsa econo-
mica, turistica e paesaggistica.
Ecco il programma indicativo 
della giornata:
Alle 9 ritrovo presso l’Imbarchi-
no, registrazione, presentazio-
ne dell’evento, suddivisione per 
gruppi e consegna del materia-
le. Dalle 10 alle 13 ripulitura su 
acque, sponde e zone periflu-
viali con gruppi di canottieri, 
canoisti, runners e ciclisti. Pau-
sa pranzo al sacco dalle 13 alle 
14 e fino alle 16,30 ripulitura e 
conclusione dei lavori.
Infine, dalle 17 in poi ritrovo 
nuovamente all’Imbarchino per 
un aperitivo.
Ovviamente tutte le attività si 
svolgeranno nel pieno rispetto 
delle norme anti-Covid.

c.pr.

#trashchallenge - Operazione Po il 12 
settembre nel tratto torinese del fiume

Info su https://www.facebook.com/pg/viedacqua/posts/
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S
abato 4 e domenica 5 set-
tembre torna a Sestriere 
il Fim Supermoto World 
Championship, con un 

weekend interamente dedicato 
al confronto tra i migliori spe-
cialisti del mondo nella guida 
in derapata. Teatro di gara è il 
circuito cittadino ricavato per 
l’occasione nella zona del pa-
lazzetto dello sport e in strada 
Azzurri d’Italia. Sestriere ospita 
la penultima prova in calenda-
rio per l’assegnazione dei tito-
li di campione del mondo ed 
europeo di Supermoto 2021. 
Il percorso si preannuncia al-
tamente spettacolare, con pas-
saggi veloci su strade asfaltate 
e un tratto sterrato nella zona 
del Lago Losetta, con salti e cur-
ve stile motocross che rendono 
il confronto molto vivace e ap-
passionante. Il pubblico può as-
sistere gratuitamente alla gara, 
nel rispetto delle indicazioni in 

tema di sicurezza sanitaria.
Nella classifica del campionato 
mondiale S1GP è al comando il 
tedesco del Team Phoenix Ra-
cing Team su TM, Marc Reiner 
Schmidt. Alle spalle di Schmidt 
si trova il francese campione del 
mondo in carica Thomas Cha-
reyre. In terza posizione l’au-
striaco Lukas Hollbacher, vinci-
tore dell’ultimo gran premio in 
Spagna. Dietro al terzetto sono 
posizionati nell’ordine gli italia-
ni Elia Sammartin, Diego Mon-
ticelli e Giovanni Bussei, che a 
Sestriere è di casa. Nella classe 
continentale S2, l’austriaco An-
dreas Bushberger (Husqvarna) 
è al comando della graduato-
ria provvisoria di campionato, 
dopo essersi aggiudicato due 
delle tre precedenti prove. A 
seguirlo è il francese Youry Ca-
therine, in seconda posizione, 
davanti all’italiano Luca Bozza.
Sabato 4 settembre a Sestriere 

a partire dalle 10 si tengono le 
prove libere, seguite alle 13,10 
dalle prove cronometrate per 
la classe mondiale S1GP e per 
l’Europeo S2. Alle 16 è in pro-
gramma il primo confronto 
mondiale della classe S1GP con 
la Race One, che ha una durata 
di circa 20 minuti. Domenica 5, 
dopo il warm-up, è in program-
ma alle 12 il confronto europeo 
tra gli specialisti della S2. Alle 
13 semaforo verde per la clas-
se S1GP con la seconda sfida 
del weekend, la Fast Race di 
circa 15 minuti. Il programma 
pomeridiano prosegue con la 
seconda manche dell’Europeo 
S2 alle 14 e con la spettacolare 
Superfinal, in cui, a partire dalle 
15, i piloti del mondiale si dan-
no battaglia per conquistare il 
Gran Premio del Sestriere.

m.fa.

Spettacolo a due ruote a Sestriere                   
con il Fim Supermoto World Championship
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RUBRICA Torinoscienza.it
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L
e farfalle sono preziosi 
bioindicatori degli eco-
sistemi terrestri perché 
soddisfano una serie di 

requisiti: sono facili da ricono-
scere, sono molto sensibili ai 
cambiamenti, sono un gruppo 
importante di insetti che costi-
tuiscono collettivamente più di 
due terzi di tutte le specie sulla 
Terra e, insieme ad altri inset-
ti, sono una componente vitale 
della catena alimentare, fornen-
do cibo ad altri insetti, uccelli e 
mammiferi.
Sono già migliaia i volontari in 
Europa che stanno monitoran-
do le farfalle e raccogliendo i 
dati per conto del Butterfly mo-

nitoring scheme (Bms). 
Anche l’Italia fa parte della rete 
europea di monitoraggio delle 
farfalle e dal 2019 è infatti atti-
vo sul territorio il Butterfly mo-
nitoring scheme Italia (ItBms) 
che consiste nel conteggio delle 
specie di farfalle seguendo un 
metodo condiviso in tutta Eu-
ropa. Il progetto ha lo scopo 
di valutare l’abbondanza delle 
popolazioni di farfalle, al fine 
di stabilire strategie di conser-
vazione appropriate, grazie 
all’impegno di moltissimi vo-
lontari.
Chiunque può entrare a far par-
te di questa rete: la prima cosa 
fare è scegliere un luogo in cui 

contare le farfalle e stabilire un 
percorso fisso (o transetto) op-
pure delimitare un’area per il 
conteggio a tempo. 
Online sono disponibili istru-
zioni, video tutorial e una gui-
da per il riconoscimento delle 
farfalle. Sono inoltre a disposi-
zione dei coordinatori a secon-
da della propria regione di ap-
partenenza: per il nord Italia la 
referente è Simona Bonelli (si-
mona.bonelli@unito.it) dell’U-
niversità degli Studi di Torino.

Denise Di Gianni

Monitorare le farfalle al Butterfly 
monitoring scheme Italia

INFORMAZIONI
butterfly-monitoring.net   

http://Torinoscienza.it


LA SCIENZA 
ATTRAVERSO 
IL MIO OBIETTIVO...
Aspettando la nuova edizione 2021 

Dall’11 al 18 Settembre

Dal 4 al 18 Settembre

DBMSSDBMSS
Dipartimento di Biotecnologie 
Molecolari e Scienze per la Salute

SETTIMO TORINESE
BIBLIOTECA CIVICA 
MULTIMEDIALE ARCHIMEDE
Piazza campidoglio 50

Inaugurazione il 4 Settembre ore 17.00 
Incontro in Sala Levi sui temi collegati al Biotech. 
Seguirà un rinfresco proposto da Locanda Leggera.

CASTIGLIONE TORINESE
CHIOSTRO EX COTTOLENGO
Strada S. Giuseppe Benedetto Cottolengo 18

Inaugurazione 11 Settembre alle ore 18.00 
Letture recitate tratte dallo spettacolo “ La Ricerca  a piccoli passi “, 
a cura dell’attore regista Tommaso Massimo Rotella.
Seguirà un rinfresco proposto da Settimo Miglio - Azienda Agricola Bollito.


