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U
n protocollo di legali-
tà per la realizzazio-
ne della linea ferro-
viaria ad alta velocità 

Torino-Bussoleno, infrastrut-
tura strategica di interesse na-
zionale per il tunnel ferroviario 
di base transfrontaliero della 
nuova linea Torino-Lione, è sta-
to firmato martedì 6 dicembre 
in Prefettura a Torino.
Lo hanno sottoscritto il prefet-
to di Torino, Raffaele Ruberto, 

e RFI (Rete Ferroviaria Italiana), 
del gruppo FFSS, rappresentato 
da Luca Bassani.
Il commissario straordinario 
per la nuova linea Torino Lione 
Calogero Mauceri lo firmerà nei 
prossimi giorni.
Per alcune parti il protocollo è 
stato sottoscritto anche dall’I-
spettorato territoriale del lavo-
ro di Torino e dalle Organizza-
zioni sindacali di categoria.
Sono intervenuti alla firma l’as-

sessore di Regione Piemonte 
Fabrizio Ricca, la vicesindaca di 
Torino Michela Favaro e, per la 
Città metropolitana di Torino, 
la consigliera Nadia Conticelli.
L’accordo estende l’azione an-
timafia coordinata dalla Prefet-
tura a tutti i soggetti riconduci-
bili alla filiera imprenditoriale 
dei lavori. 
Viene istituita una banca dati 
per il monitoraggio di quanti 
rientrano nel ciclo lavorativo di 
realizzazione dell’infrastruttu-
ra e per la costante verifica dei 
flussi di manodopera.
“L’accordo concluso rappresen-
ta un passo significativo nella 
direzione della prevenzione dei 
tentativi di infiltrazione della 
criminalità organizzata negli 
appalti pubblici collegati alla 
realizzazione dell’opera, ed in-
dividua misure efficaci di pro-
tezione e tutela dell’economia 
legale” ha commentato il pre-
fetto Ruberto.

Carla Gatti

Torino Lione, protocollo per la legalità
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ConsiglioLA  VOCE  DEL

L’
Unione Europea, in 
tema di “mainstre-
aming di genere”, 
promuove da tem-

po un approccio di sistema a 
favore dell’integrazione della 
prospettiva di genere nella pia-
nificazione, attuazione, mo-
nitoraggio e valutazione delle 
politiche pubbliche, con l’obiet-
tivo di supportare l’uguaglian-
za tra donne e uomini. 
L’idea che sostiene un approc-
cio di gender mainstreaming 
è che nessuna iniziativa di 
programmazione possa consi-
derarsi neutra rispetto al ge-
nere. ”Ma la Ue ha fatto anche 
qualcosa di più” ha spiegato la 
consigliera delegata alle politi-
che sociali e di parità Valentina 
Cera presentando in IV Com-
missione il Gender equality 
Plan della Città metropolitana. 
“Ha posto l’obbligo di dotarsi 
nelle pubbliche amministra-
zioni di questi piani, i Gep, per 
partecipare ai progetti Horizon 
Europe, cioè a una delle più so-
stanziose fonti di finanziamen-
to europeo a disposizione”.
I Gep sono lo strumento pen-
sato per individuare con chia-
rezza obiettivi ed indicatori 
concreti e misurabili allo scopo 
di definire il quadro legale, or-
ganizzativo, economico e so-

ciale e le condizioni operative 
per rendere concreto il gender 
mainstreaming. Sono caratte-
rizzati dall'identificazione di 
un ventaglio di azioni strate-
giche volte a raggiungere in 
un determinato lasso di tempo 
i risultati attesi in termini di 

parità di genere, a partire da 
un’analisi preliminare delle di-
suguaglianze di genere nel con-
testo di riferimento.
Il Gep della Città metropolita-
na di Torino per il 2022-2024 
è articolato in diverse fasi, per 
ognuna delle quali sono state 

Un piano contro le disparità di genere



ConsiglioLA  VOCE  DEL

6

pianificate diverse azioni: fase di analisi, fase di 
pianificazione, fase di attuazione, fase di moni-
toraggio.
Per realizzare il proprio Gender equality plan 
la Città metropolitana di Torino ha istituito un 
gruppo di lavoro (GdL-Gep), coordinato dalla 
direzione  Istruzione e sviluppo sociale, a cui 
hanno partecipato rappresentanze della dire-
zione Risorse umane, dei singoli Dipartimenti 
dell’Ente e della funzione specializzata Progetti 
e programmi europei ed internazionali. Tutte le 
direzioni sono state comunque coinvolte per le 
parti di competenza nell’attuazione delle azioni 
e per la raccolta dei dati e delle informazioni 
necessarie. 
Il Gep è stato costruito sulla base delle pecu-
liarità dell’Ente, delle sue competenze e attività 
istituzionali, pensando ad uno strumento con 

obiettivi chiari il cui raggiungimento sia facil-
mente verificabile. Il  Piano fornisce strumenti e 
indicazioni che possono influire positivamente 
sul clima lavorativo, favorendo la condivisione 
di valori di equità e di rispetto individuale, mi-
gliorando l’organizzazione del lavoro, ripensan-
dola nella sua dimensione sociale e di genere 
(per esempio gli indirizzi sullo smartworking).
Sono stati identificati ed analizzati gli elementi 
che accrescono il cosiddetto gender gap: le dif-
ficoltà di accesso alle posizioni di leadership, le 
progressioni di carriera e la conciliazione della 
vita personale con quella lavorativa. Sulla base 
dell’analisi sono stati individuati gli obiettivi 
per cui sono state redatte schede puntuali con 
l’indicazione delle azioni da intraprendere e le 
tempistiche.
I temi individuati sono quelli delineati dalla 
stessa Unione europea: cultura di genere nell'or-
ganizzazione e conciliazione della vita privata e 
lavorativa; equilibrio di genere nelle posizioni di 
vertice e negli organi decisionali;  parità di gene-
re nel reclutamento e nelle progressioni di car-
riera; integrazione della dimensione di genere 
nelle funzioni dei dipartimenti e delle direzioni 
della Città metropolitana; contrasto alle mole-
stie e alla violenza di genere.
Il presidente della IV Commissione Alessandro 
Sicchiero ha chiesto che, prima delle presa d’at-
to in Consiglio metropolitano, sia inserito un 
dispositivo nella delibera che proponga la Città 
metropolitana come capofila nel diffondere l’i-
niziativa tra i Comuni e nel supportarli affinché 
i Gep vengano replicati su scala comunale. 

Alessandra Vindrola
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A 
Castellamonte, Cuor-
gnè e Lanzo sono en-
trati in funzione tre 
nuovi bike box rea-

lizzati nell’ambito del progetto 
"Parcheggi di interscambio per 
la mobilità ciclabile" della Città 
metropolitana di Torino.
I nuovi bike box e il servizio che 
assicurano ai ciclisti sono stati 
presentati nel Municipio di Ca-
stellamonte dal sindaco Pasqua-
le Mazza, nella sua veste di con-
sigliere metropolitano delegato 
ai trasporti, alla pianificazione 
territoriale, alla difesa del suo-
lo e alla protezione civile. Alla 
conferenza stampa erano pre-
senti i sindaci di Cuorgnè e Lan-
zo, Giovanna Cresto e Fabrizio 
Vottero Bernardina. Ai giorna-
listi è stato inoltre annunciato 
che Beppe Pezzetto, già sindaco 
di Cuorgnè, sarà il nuovo presi-
dente della società 5T, una srl 
a totale partecipazione pubblica 
che propone soluzioni di mobi-
lità innovative, con l’obiettivo di 
rendere più sostenibili i sistemi 
di trasporto individuali e collet-
tivi.  Come avviene già da alcuni 
mesi a Venaria, i bike box posso-
no essere utilizzati liberamente 
senza costi e chiusi mediante 
un lucchetto personale. Nel cor-
so della conferenza stampa è 
stato anche presentato il servi-
zio di car sharing CinQue, che 
5T sta sperimentando a Castel-
lamonte, Lanzo e Cuorgnè, e si 
è fatto il punto sull’attuazione 
dei progetti di car pooling pre-
visti nell’ambito del PUMS, il 
Piano Urbano per la Mobilità So-
stenibile.

“I bike box di Castellamon-
te, Cuorgnè e Lanzo vengo-
no installati anche in Comuni 
esterni all’area metropolitana 
torinese proprio per promuo-
vere in territori a domanda de-
bole una mobilità sostenibile, 
ecologica ed economica; tutto 

questo nell’ambito del PUMS” 
sottolinea il consigliere me-
tropolitano Pasquale Mazza. 
“Il nostro Ente è attualmente 
mobility manager per circa 90 
Comuni del territorio della Cit-
tà metropolitana e svolge un 
lavoro di coordinamento delle 

Bike box a Castellamonte, Cuorgnè e Lanzo 
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iniziative di promozione della 
mobilità sostenibile”.  “Faremo 
di tutto nei prossimi anni per 
promuovere questo modello di 
mobilità” prosegue il consiglie-
re Mazza. “Il PUMS è un piano 
dinamico e terrà conto dei ri-
sultati di queste sperimenta-
zioni. Nel frattempo, la Città 
metropolitana sta partecipan-
do a bandi europei e nazionali 
per finanziare le iniziative di 
promozione della mobilità so-
stenibile”. 
“Quello dei bike box e del car 
sharing a Castellamonte, Cuor-
gnè e Lanzo è un progetto-pilo-
ta importante, che ci consentirà 
di capire come si possono sup-
portare realtà montane e pede-
montane nel cambiamento di 
paradigma della mobilità, che 
deve essere sempre più sosteni-
bile” sottolinea il presidente di 
5T, Beppe Pezzetto. “La nostra 
società ha una storia importan-
te di raccolta e digitalizzazione 
di dati e informazioni sui flussi 
della mobilità.  I risultati della 
sperimentazione a Castella-

monte, Cuorgnè e Lanzo saran-
no importanti ai fini dell’espan-
sione dei servizi in territori più 
ampi”.  

Michele Fassinotti
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N
ell’ambito del proget-
to Pascal, in linea con 
gli indirizzi strategici 
del Pums sulla sicu-

rezza delle zone scolastiche, il 
1° dicembre si è svolta una gior-
nata di lavoro dedicata al mobili-
ty management a supporto delle 
zone scolastiche, tenutasi nella 
sede della Città metropolitana 
di Torino con la partecipazione 
del consigliere metropolitano 
con delega ai trasporti Pasquale 
Mazza. Nella prima parte dell’in-
contro – cui hanno preso parte 
amministratori e tecnici di diver-
si Comuni del territorio – sono 
state presentate alcune espe-
rienze europee di rilievo: Lore 
Vantomme di Bruxelles Mobilité 
(Belgio) ha esposto la “Guida alle 
zone scolastiche e azioni di ac-
compagnamento verso una mo-
bilità attiva", mentre Alice Gen-
tile dell’Associazione Trasporti 
Ambiente (Svizzera) ha parlato 
di "Mobility management scola-
stico in Svizzera: il caso dei Piani 
di mobilità scolastica dell’ATA".
I partecipanti hanno poi lavora-
to in gruppi sul mobility mana-
gement casa-scuola nei territori 
del Tavolo metropolitano delle 
zone scolastiche.
Infatti, nonostante il decreto 
legge 68/2022 abbia tolto gli 
istituti scolastici dalle pubbli-
che amministrazioni che hanno 
l'obbligo di redazione del piano 
spostamenti casa-scuola, resta 
l'obbligo per il mobility mana-
ger scolastico di "supportare il 
mobility manager d'area, ove 
nominato, e le competenti am-
ministrazioni locali ai fini dell'a-

dozione delle misure di mobilità 
sostenibile fornendo elementi 
per favorire la sostenibilità  de-
gli spostamenti del personale 
scolastico e degli studenti dell'i-
stituto scolastico". Tali elementi 
comprendono i dati relativi agli 
orari di ingresso e uscita degli 
studenti, le matrici origine/de-
stinazione e qualsiasi ulteriore 
dato utile.

La Città metropolitana, nel 
proprio ruolo di mobility ma-
nager di area, supporta i mo-
bility manager delle scuole nel 
lavoro di analisi e nel confron-
to con i Comuni, competenti 
per l'individuazione delle zone 
scolastiche.

a.vi.

I mobility manager per le scuole
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I
l Comune di San Mauro To-
rinese ha inaugurato mar-
tedì 6 dicembre il primo in-
tervento nell'ambito di Top 

Metro Bando Periferie, il cui co-
ordinamento fa capo alla Città 
metropolitana di Torino.
Il progetto ha riguardato: la si-
stemazione dello spazio verde 
di via del Porto con una totale 
riqualificazione dell'area per 
attività ludiche, eliminando 

una datata pista di pattinag-
gio in cemento utilizzata per 
anni come parcheggio; la dota-
zione di illuminazione pubbli-
ca; la delimitazione di tutto il 
perimetro con una recinzione 
metallica dotata di due cancel-
li; la costruzione di una nuova 
piastra per la pratica dello ska-
teboard insieme alla realizza-
zione dei percorsi pedonali in 
asfalto colorato. 

Non mancano i cestini porta 
rifiuti, ma soprattutto l'allesti-
mento di una nuova area gioco 
per bambini con lo scivolo, l'al-
talena e l'arrampicata.
La sindaca di San Mauro Tori-
nese Giulia Guazzora ha taglia-
to il nastro inaugurale insieme 
ad un gruppetto di  bambini, i 
primi fruitori della nuova area 
giochi.

c.ga.

Bando periferie: area giochi a San Mauro
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I
l 13 dicembre appunta-
mento con un nuovo Mip 
Cafè, gli incontri fra coloro 
che hanno avviato attività 

con il supporto del Programma 
Mip-Mettersi in Proprio, finaliz-
zati a creare momenti di net-
working e occasioni d’impresa. 
Opportunità di collaborazione, 
di apprendimento reciproco 
e di crescita, anche attraverso 
lo scambio di esperienze: tutto 
questo nello spazio di un caffè!
L’incontro, che si svolge in pre-
senta, è fissato per le 17,30 
nella sede della Città metropo-
litana, in corso Inghilterra 7 a 
Torino. 
Il nuovo appuntamento del Mip 
Cafè è dedicato all’economia 
circolare e alla sostenibilità. 

Per raggiungere l’obiettivo del-
lo sviluppo sostenibile è neces-
sario un equilibrio tra le sue 
componenti fondamentali: am-
bientale, sociale ed economica.
Che cos’è l’economia circolare? 
Quali sono i vantaggi e i princi-
pi di questo modello per le pic-
cole imprese? Grazie ad esperti 
di innovazione per l’economia 
circolare, di design sistemico e 
di strategie sostenibili, si cer-
cherà di approfondire il signi-
ficato di essere imprenditore 
oggi.
Un incontro dedicato agli im-
prenditori nati con il supporto 
del programma Mip-Mettersi in 
proprio, per dare loro la possi-
bilità di confrontarsi, crescere 
e svilupparsi.

Per partecipare è necessario 
iscriversi compilando il formo 
al link https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdtCZORt
Ut6zmIlEXSvWVtCYVk9yjESep
qu_gg7GizLxxJ5Lw/viewform

Maggiori informazioni su
https://mettersinproprio.it/
  

Anna Randone

Torna il Mip Cafè
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I
n un clima difficile a causa 
dell’uccisione nella notte di 
un giovane, è iniziato lune-
di 5 dicembre a Betlemme il 

progetto di cooperazione inter-
nazionale “Betlemme SMART 
City - Sistema di Monitoraggio 
Ambientale e Rinnovamento 
Tecnologico nella città di Bet-
lemme”. 
Un impegno che Città metro-
politana di Torino e Comune 
di Torino non hanno mai in-
terrotto in questo territorio 
nonostante le tensioni, nella 
convinzione che il processo di 
pace non possa che passare da 
dialogo, vicinanza e conoscen-
za reciproci.
I lavori di avvio del progetto 
sono stati ospitati  dall’Univer-
sità salesiana di Betlemme, la 
più antica della città, anziché 
nel Municipio, a causa della ten-
sione in atto, e sono stati aperti 
dai saluti del presidente della 
Provincia di Pavia Giovanni Palli.
Le istituzioni italiane coinvol-
te nel progetto hanno lavorato 
con grande impegno, sebbene 
in un contesto molto comples-

so, per contribuire al processo 
di pace e all’attuazione degli 
obiettivi dello sviluppo soste-
nibile: turismo responsabile, 
ambiente, energia rinnovabile 
sono temi centrali per la coo-
perazione italiana, che vede ne-
gli Enti locali la conferma di un 
impegno rinnovato nel tempo.
“Bellezza e conoscenza sono i 
due elementi senza i quali nes-
sun percorso di pace sarà mai 
possibile” ha detto fra l’altro 
nel suo intervento il portavoce 
dell’AICS (Agenzia Italiana per 
mla Cooperazione allo Svilup-
po) Dario Piatelli.
La Città metropolitana di Tori-
no, con la consigliera delegata 
al turismo Sonia Cambursano, 
ha fatto parte della delegazio-
ne di Enti locali giunta in Pa-
lestina per il progetto: i par-
tecipanti hanno incontrato il 
direttore di AICS Gerusalemme 
Guglielmo Giordano, il sindaco 

di Betlemme Hanna Hanania, 
il governatore della Provincia 
di Betlemme Kamel Hamid e il 
console generale d’Italia a Ge-
rusalemme Giuseppe Fedele, 
ai quali hanno illustrato il pro-
getto di cooperazione, nato per 
promuovere uno sviluppo ur-
bano e territoriale sostenibile e 
resiliente nell’area di Betlemme 
in Palestina. 
Sono previsti tre anni di lavoro 
per i 17 partner con l’obiettivo 
di ridurre i consumi elettrici ed 
energetici della città e aumen-

A Betlemme per il progetto Smart city 
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tare l’efficienza energetica dei 
servizi di pubblica utilità, nella 
piena consapevolezza dei va-
lori ambientali e delle identità 
culturali e sociali del territorio.
Il progetto punterà, quindi, a 
promuovere lo sviluppo di edi-
fici e quartieri smart nel Comu-
ne di Betlemme, a condizione 
che siano sostenibili e innova-
tivi dal punto di vista urbani-
stico e ambientale, realizzando 
infrastrutture tecnologiche che 
favoriranno anche il turismo 
e che saranno in grado di rap-
presentare un valido modello 
per le altre municipalità della 
Palestina. Tra le azioni propo-
ste, l’integrazione di sistemi di 
ricarica per la mobilità elettrica 
(mini car, biciclette) con i siste-
mi di produzione da fonte rin-
novabile presenti nell’edificio, 
azioni di scambio culturale e 
di contatto umano tra Betlem-
me e le comunità italiane, per 
esperienze di educazione e 
sviluppo sociale della cittadi-
nanza, e il ripristino dei locali 
di un edificio destinato a sede 
del museo fisico della città. Il 
costo totale del progetto è di 1 
milione e 750 mila euro, di cui 
1 milione e 400mila euro finan-
ziati dall’AICS. 

La delegazione ha anche as-
sistito in veste ufficiale all’ac-
censione del grande Albero di 
Natale in piazza a Betlemme 
sabato 3 dicembre.
“Un progetto che affronta te-
matiche sociali, di sostenibilità 
e di sviluppo di strategie per 
la conoscenza del patrimonio 
storico e architettonico, svilup-

pato attraverso una sinergia 
che unisce azioni di ricerca a 
modelli di cooperazione” spie-
ga Sandro Parrinello, docente 
dell’Università di Pavia e re-
sponsabile scientifico del pro-
getto.
I partner coinvolti nel progetto 
sono: Provincia di Pavia (ente 
capofila), Comune di Betlem-
me, Università degli Studi di 
Pavia, Città metropolitana di 
Torino, Comune di Pavia, Co-
mune di Parma, Comune di 
Padula, ANCI Lombardia, Par-
co nazionale del Cilento-Vallo 
di Diano-Alburni, Joint Servi-
ces Council for Tourism Deve-
lopment in Bethlehem Gover-
norate JSCTD, VIS-Volontariato 
Internazionale per lo Sviluppo 
ONG, SISTERR-Sistema Terri-
toriale Pavese per la Coopera-
zione Internazionale, Comune 
di Bruino (in qualità di capofila 
del Co.Co.Pa.-Coordinamento 
Comuni per la Pace), Politecnico 
di Torino-Dipartimento Energia 
“Galileo Ferraris”, Bethlehem 
University, Fondazione LINKS, 
Ai Engineering S.r.l., Piacenti 
S.p.A.

c.ga.
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U
na ampia fotogalle-
ry tutta dedicata alla 
grande famiglia della 
viabilità, che sabato 3 

dicembre si è radunata – come 
ogni anno – per celebrare la pa-
trona Santa Barbara.
La funzione religiosa nella chie-
sa di San Giovanni Vincenzo a 
Sant’Ambrogio – in memoria 
dei colleghi caduti in servizio 
- è stata celebrata dal parroco 
don Romeo Zuppa, che non 
ha mancato di ricordare il suo 
papà anche lui cantoniere per 
la allora Provincia di Torino.
E poi pranzo e musica ad Avi-
gliana, con un bel gruppo di 
giovani neoassunti alle dire-
zioni Viabilità della Città me-
tropolitana di Torino insieme 
agli affezionati già in pensione 
e ai nostri cantonieri, geometri 
e tecnici.
Una bella giornata di ritrovo in 
onore della patrona!
Con il vicesindaco metropo-
litano Jacopo Suppo anche il 
consigliere regionale Alberto 
Avetta, il presidente della Unio-

In festa per la patrona Santa Barbara
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ne Montana Alpi Graie Gianlu-
ca Blandino e un assessore del 
Comune di Alpignano, dove la 
viabilità nell'ultimo anno è sta-
ta particolarmente attiva e im-
pegnata. 
L'occasione per ringraziare uo-
mini e donne per il loro lavoro 
sui nostri 3mila chilometri di 
strade.

c.ga.
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L
a Città metropolitana è 
prontamente intervenu-
ta per risolvere i pro-
blemi di riscaldamento 

che si sono verificati negli Isti-
tuti scolastici Augusto Monti 
di Chieri e Aldo Moro di Riva-
rolo e non ha mai trascurato le 
segnalazioni del territorio. Lo 
conferma anche la consigliera 
metropolitana Caterina Greco, 
delegata a istruzione, sistema 
educativo, rete scolastica, che 
ha seguito costantemente con i 
tecnici l'esito dei sopralluoghi, 
in particolare al Monti di Chieri 
e al Moro di Rivarolo.

A Chieri i cali di temperatura 
sono stati causati dalla rottura 
del motore di un'unità tratta-
mento aria del fabbricato B e 
il problema è stato risolto me-
diante la ribobinatura del mo-
tore.
All’Istituto Moro di Rivarolo 
è stata riscontrata una grossa 
perdita che ha scaricato com-
plessivamente l'impianto. Nella 
giornata di lunedì 5 dicembre i 
tecnici del servizio di Edilizia 
scolastica della Città metropo-
litana sono immediatamente 
intervenuti e la linea amma-
lorata è stata intercettata per 

consentire che fosse riscalda-
to il resto dell'edificio. I lavori 
sono consistiti nella realizza-
zione di un pozzetto nel solaio, 
per poter intervenire sulla linea 
ammalorata ed effettuare la so-
stituzione delle tubazioni inte-
ressate dalla perdita. 
Detto di questi due casi speci-
fici, è in programmazione da 
parte della Città metropolitana 
una ricognizione degli impianti 
termici degli istituti scolasti-
ci per valutarne le condizio-
ni complessive, individuare le 
situazioni più problematiche 
e programmare interventi di 
manutenzione straordinaria, 
nel breve e medio periodo, de-
finendo gli importi necessari.
“Una volta quantificate le ne-
cessità bisognerà trovare le 
risorse necessarie” aggiunge 
Caterina Greco. “Poi, insieme 
ai tecnici, valuteremo le prio-
rità e cercheremo di destinare 
ogni anno una parte del bud-
get dell’edilizia scolastica in tal 
senso”.

Cesare Bellocchio

Al lavoro per il caldo nelle scuole 
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P
er risolvere il problema 
degli studenti delle IV 
e V dei Licei classici e 
scientifici dell’Istituto 

Newton di Chivasso, ospitati 
dall’inizio dell’anno in via Ajma 
nell’istituto Ubertini e che vor-
rebbero tornare nella sede cen-
trale di via Paleologi, martedì 
6 dicembre si è tenuta una ri-
unione a cui hanno partecipa-
to Caterina Greco, consigliera 
delegata all'istruzione e alla 
rete scolastica della Città me-
tropolitana di Torino, Carminia 
Cassarino, dirigente scolastica 
del Newton, il sindaco Clau-
dio Castello con l’assessore 
all’Istruzione Gianluca Vitale e 
una delegazione di insegnanti, 
genitori e studenti dell’istituto 
chivassese.
“I ragazzi trasferiti all'Uber-
tini lamentano, giustamente, 
di sentirsi ‘remotizzati’, e che 
dopo due anni di dad lontani 
dai compagni questo ulteriore 
isolamento dal resto dell'istitu-
to li penalizza” spiega la con-
sigliera Greco. “La Città metro-
politana ribadisce tutta la sua 
disponibilità a trovare una so-
luzione, organizzando un tavo-
lo tecnico che si riunirà già nei 
prossimi giorni. 
Una delle ipotesi, caldeggiata 
dai ragazzi del Newton in tra-
sferta, è quella di una rotazione 
delle classi. Come ha precisato 
la consigliera Greco, l’ospitali-
tà di alcune classi nell’Istituto 
Ubertini è dovuta a problemi 
relativi ai parametri di sicurez-
za. Sul piano delle caratteristi-
che tecniche, la sede di via Pa-

leologi presenta una capienza 
di 1200 persone, che supera i 
parametri della valutazione di 
sicurezza, che si attesta sotto 
i 1000. La competenza della 
Città metropolitana è relativa 
alla messa a norma degli edifici 
destinati alle scuole secondarie 
di secondo grado, e gli spazi 
che mettiamo a disposizione 
rispettano le norme in mate-
ria di sicurezza, nel senso che 
sono spazi agibili e destinati a 
svolgere attività didattiche e la-
boratoriali. Per contro, non ab-
biamo competenze per quanto 
riguarda le scelte di organizza-

zione scolastica e i vincoli nor-
mativi relativi”.
Altro tema affrontato nel cor-
so della riunione è l'incremento 
dei mezzi pubblici per raggiun-
gere via Ajma. La consigliera 
Greco ha fatto una verifica con 
l’Agenzia della mobilità metro-
politana: “Purtroppo  la linea 
non è di GTT, ma è una linea 
interna del Comune che non ha 
i fondi necessari per il raddop-
pio, e non può assumere un al-
tro autista nel mettere a dispo-
sizione un secondo  autobus.

a.vi.

Un tavolo tecnico per il Newton                   
di Chivasso 
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È 
stata aperta con otto giorni di anticipo 
rispetto al cronoprogramma dei lavori la 
rotatoria sulla 222 “di Castellamonte" al 
km 17+780 in frazione Sant’Antonio.

Gli svincoli per accedere alla Ss 565 sono quindi 
nuovamente aperti in entrambi i sensi di marcia.
La rotatoria ha un diametro di 36 metri, e per 
procedere alla sua realizzazione sono stati ef-
fettuati il risanamento delle aree in dismissione, 
la realizzazione dell’impianto di illuminazione 
stradale a led, la realizzazione delle opere di 
convogliamento delle acque meteoriche e la rea-
lizzazione di segnaletica orizzontale e verticale.
Sono ancora da portare a completamento l’a-
sfaltatura, la posa di cordolature esterne e la si-
stemazione delle aree a verde.
Il lavori sono costati 250mila euro. a.vi.

COMUNI IN LINEA
Lunedì 12 dicembre
incontri dedicati alla viabilità con il vicesindaco di Città metropolitana Jacopo Suppo
nella sede di corso Inghilterra 7: 
ore 15 sindaca di Varisella Mariarosa Colombatto (Zona 7  “Ciriacese-Valli Di Lanzo”)
ore 16 sindaco di Santena Roberto Ghio (Zona 11 “Chierese-Carmagnolese”).

Sp 222 nuova rotatoria a Castellamonte
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L
a variante Lombardore-Front si farà. 
I fondi per la realizzazione del primo 
lotto ci sono, come ha assicurato l’asses-
sore al bilancio della Regione Piemonte 

Andrea Tronzano accompagnato dai tecnici del 
settore Opere pubbliche, diretto dall’assessore 
regionale Marco Gabusi, nel corso di un incontro 
convocato per venerdì 2 dicembre dal vicesinda-
co di Città metropolitana di Torino Jacopo Sup-
po e dal consigliere delegato Pasquale Mazza 
con i Sindaci e gli amministratori locali del ter-
ritorio nella sede di corso Inghilterra a Torino. 

“La variante Lombardore-Front è un’opera che la 
Città metropolitana considera strategica per lo 
sviluppo del nostro  territorio” ha commentato 
Jacopo Suppo. “Con la conferma che i finanzia-
menti sono disponibili, ora possiamo operare 
tenendo in considerazione le criticità e le solle-
citazioni emerse negli ultimi mesi da parte dei 
Sindaci, del mondo industriale e di quello agri-
colo”.
Durante l’incontro è stato presentato lo studio 
di fattibilità aggiornato, affidato alla Sertec En-
geneering, che era stato finanziato con 200mila 
euro dalla Regione per adeguare il progetto del 
2013 destinato a collegare la zona di Lombar-
dore con Front Canavese, bypassando i centri 
abitati e fornendo un’alternativa alla statale 460 

del Gran Paradiso a servizio delle zone indu-
striali di Busano e Rivara. L’aggiornamento ha 
tenuto conto delle osservazioni pervenute dal 
territorio e sono state effettuate le modifiche in 
modo che il 1° lotto sia già funzionale rispetto al 
completamento dell’opera e il quadro economi-
co sia aggiornato. 
Per proseguire il confronto sulla variante la Cit-
tà metropolitana e i Sindaci si sono dati appun-
tamento a fine gennaio. 

a.vi.

Variante Lombardore-Front:                  
nuovo confronto con i Sindaci
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S
opralluogo lunedì 5 dicembre in Val Chiu-
sella per il vicesindaco della Città metropo-
litana di Torino Jacopo Suppo e il consiglie-
re delegato Pasquale Mazza, nell’ambito di 

“Comuni in linea”, l’appuntamento settimanale 
per confrontarsi con il territorio sulle necessità e 
criticità del sistema viario provinciale, a cui han-
no preso parte i Sindaci di Baldissero Canavese, 
Brosso, Issiglio, Rueglio, Traversella, Valchiusa, 
Val di Chy, Vidracco e Vistrorio.
Appuntamento presso il Municipio di Vidracco, 
dove per primo si è affrontato il tema dell’ade-
guamento stradale della Sp 61 di Issiglio, nel 
tratto fra il km 2+300 e il km 2+800. Jacopo 
Suppo ha spiegato che i lavori sono già finanzia-
ti per 950mila euro, di cui 800mila provenien-
ti da fondi regionali legati a proventi relativi ai 
canoni idrici dell’annualità 2020 (previsti dalla 
L.R. 19/2020) e altri 150mila relativi a fondi 
propri che, con la IV variazione al bilancio, han-
no integrato il finanziamento per far fronte al 
caro materiali che ha caratterizzato l'anno 2022.
“Non è stato semplice capire come era possibile 
utilizzare i proventi derivanti dai canoni idrici. 

Nel 2020 la Regione ha trasferito alla Città me-
tropolitana una quota dei canoni per opere di 
miglioramento delle strade provinciali  in terri-
tori dei Comuni montani. La Città metropolitana 
ha indicato subito tra gli interventi proposti l’a-
deguamento della Sp 61, il cui studio di fatti-
bilità  è stato approvato a fine 2021  e inserito 
quest'anno a bilancio” ha spiegato Suppo. “Il 
nostro ringraziamento va alla Regione Piemon-
te per la sinergia che ha reso possibile questo 
finanziamento. Ora siamo pronti a redigere la 
progettazione esecutiva, che sarà predisposta 
per fine anno”.
I passaggi successivi sono di ordine tecnico: 
come previsto dalla convenzione firmata nel 
2015, il Comune di Vidracco dovrà mettere a di-
sposizione a titolo gratuito le aree interessate 
dalla progettazione delle opere, mentre la Nuo-
va Cives srl dovrà trasmettere la documentazio-
ne relativa ai lavori eseguiti di propria compe-
tenza. “La sicurezza delle nostre strade è una 
priorità per la Città metropolitana: agiremo, 
come è stato fatto sinora, con la maggior celeri-
tà possibile” ha concluso Suppo.

Interventi di viabilità in Valchiusella
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L’adeguamento della Sp 61 non è l’unico inter-
vento sulla viabilità previsto in  Valchiusella, e 
i tecnici della direzione Viabilità hanno presen-
tato gli altri:

- Sp 64 all’ intersezione con la Sp 64 c01 nel Co-
mune di Vistrorio. Realizzazione di rotatoria in 
convenzione con il Comune di Vistrorio; impor-
to previsto euro 180.000, di cui contributo al 
Comune euro 160.000;

- Sp 64 al km 6+850 nel Comune di Val di Chy. 
Allargamento del tratto stradale in località Gau-
na in convenzione con il Comune; importo pre-
visto euro 200.000, di cui contributo al Comune 
euro 180.000;
 
- Sp 64 al km 0+250 nel Comune di Strambi-
nello. Nell’ambito del progetto di adeguamen-
to delle barriere, realizzazione di un passaggio 
pedonale;

- Ss 565.  Realizzazione del nuovo ponte e di 
intersezioni a rotatoria in corrispondenza del-
la Sp 222 e della Sp 222 con Sp 64 per un impor-
to di 19.500.000 euro;

- Sp 64 dir 02 per Rueglio al km 0+390. Inter-
venti di manutenzione straordinaria del pon-
te; importo euro 185.000;

- Sp 64 dir 03 . Intervento di manutenzione stra-
ordinaria del ponte in acciaio al km 1+400 a 
Trausella; importo euro 750.000.

a.vi.

Città Metropolitana di Torino
Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità
Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1
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F
ra i tesori nascosti del-
la Biblioteca di Storia 
e Cultura del Piemon-
te “Giuseppe Grosso” 

emerge ora una raccolta di 244 
spartiti musicali, sia a stampa 
che manoscritti. Riguardano 
principalmente musiche ope-
ristiche, concertistiche e d’oc-
casione e provengono in gran 
parte dal legato dell’avvocato 
e senatore canavesano Giorgio 
Ermanno Anselmi (1873-1961), 
del quale la biblioteca conser-
va anche l’archivio storico e un 
fondo bibliografico.
Quello degli spartiti musicali 
è l’ultimo degli inventari in 
ordine di tempo della sezione 
“Raccolte particolari” (www.
cittametropol i tana.torino. i t /
c m s / p a t r i m o n i o - a r t i s t i c o -
culturale-storico/biblioteca-
storica/raccolte-particolari-) 
che comprende anche le carte 
geografiche e topografiche, 
i copioni teatrali, il fondo di 
arti grafiche “Angelo e Jolanda 

Dragone”, i manoscritti rilegati, 
una raccolta di 161 stampe 
relative al  Piemonte antico e 
moderno e agli  antichi Stati 
sardi e le raccolte fotografiche.

LA RACCOLTA NEL DETTAGLIO
Riuniti in un’unica sezione, gli 
spartiti musicali appartene-
vano in gran parte al senatore 
Anselmi, il quale - oltre ad es-

sere stato, tra le altre cariche, 
senatore del Regno d'Italia e, in 
varie forme, capo dell'Ammini-
strazione provinciale - fu raffi-
nato bibliofilo e collezionista di 
libri antichi, nonché estimatore 
e raccoglitore di opere musicali 
di vario genere, dalle opere  di 
spicco e più importanti a quelle 
di carattere particolare e speci-
fico della produzione ottocen-
tesca in ambito piemontese-
lombardo.
In generale, la parte riguardan-
te la seconda metà dell’Otto-
cento e i decenni successivi 
si rivolge soprattutto, ma non 
solo, ai maestri torinesi, il cui 
legame con la città di Torino 
appare attraverso le loro ope-
re  forte e chiaro: Gli operai pie-
montesi a Londra di C. Mariotti, 
per esempio, oppure le canzoni 
piemontesi di Angelo Brofferio, 
o ancora  le canzoni raccolte 
nella Colan-a Musical dij Bran-
de, in cui troviamo tra le altre  “ 
Veje canson popolar piemonteise 
soasie e rangià per cant e piano 
da Alfredo Nicola.
Interessante e connesso a un 
certo  tradizionalismo subal-
pino lo spartito delle canzoni 
della commedia di Nino Oxilia 
e Sandro Camasio “Addio gio-
vinezza”. Fuori dal contesto 
locale, spiccano le opere sia a 
stampa che manoscritte  di Ga-
etano Donizetti, tra cui L’Elisir 
d’amore. Romanza “Una furti-
va lacrima” nell’Opera L’Elisir 
d’amore del Maestro Cavaliere 
Gaetano Donizetti” e quelle di 
Saverio Mercadante,  nonché le 
musiche di argomento religio-

Online il catalogo degli spartiti musicali



RUBRICA Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte “Giuseppe Grosso”

CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA26

so del maestro Giuseppe Pon-
chia, come l’opera In nomine 
Jesus - Sette melodie su testi sacri 
in onore di Gesù per soli, coro e 
organo per il Concerto Spirituale.
Emergono, inoltre,  nella rac-
colta alcuni pezzi dedicati a 
Silvio Pellico, una Polka di Giu-
seppe Operti dedicata a Delfina 
Benisson, Le peuple di Charles 
Albert, e non ultimo l’Inno di 
Mameli.
Diverse le opere  di Giuseppe 
Verdi, come il Rigoletto. Melo-
dramma di F. M. Piave. Musica 
dal Maestro G. Verdi. Atto III. 

Preludio e Canzone “La donna 
è mobile”, oppure Il Trovatore. 
Dramma in quattro parti di Sal-
vatore Cammarano. Posto in mu-
sica dal Maestro Giuseppe Verdi. 
Scena e Cavatina “Tacea la not-
te placida”. Riduzione per canto 
con accompagnamento di Piano-
forte di Luigi Truzzi.
In questa  raccolta anche l’a-
spetto  grafico degli spartiti 
musicali gioca un ruolo impor-
tante. Spartiti musicali,  dun-
que,  che hanno copertine  con 
decori particolari  oppure  il-
lustrazioni riguardanti scene 
tratte dall’opera.

c.be.
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U
na nuova stagione in-
vernale, la novante-
sima per Sestriere, è 
ai nastri di partenza 

impreziosita dal ritorno della 
Coppa del Mondo di sci alpino 
femminile, con le gare in pro-
gramma sabato 10 e domeni-
ca 11 dicembre. Il ritorno del 
Circo Bianco al Colle accompa-
gna idealmente la riapertura di 
Casa Olimpia, la storica ex casa 
cantoniera della Città metropo-
litana di Torino, nuovamente 
affidata in gestione al Comune 
di Sestiere, che sta program-
mandovi iniziative ed eventi a 
partire dalle vacanze natalizie. 
Intanto, per preparare al me-
glio l’ambiente, nel primo fine 
settimana di dicembre una con-
sistente nevicata ha imbiancato 
il paesaggio, in vista dell’aper-
tura della stagione sciistica nel 

comprensorio della Vialattea e 
delle celebrazioni per i 90 anni 
della stazione turistica interna-
zionale fondata nel 1932 dal 
senatore Giovanni Agnelli.
Sabato 10 dicembre alle 10,30 
sulla pista olimpica Giovanni 
Alberto Agnelli scatta la prima 
manche del Gigante, mentre la 
seconda è in programma alle 
13,30 con, a seguire, la premia-
zione floreale delle prime tre 
classificate al parterre di arri-
vo. Inutile dire che i tifosi della 
più forte atleta piemontese del-
la Nazionale azzurra, la cune-
ese Marta Bassino, sono attesi 
in massa al “Colle”, con il tifo 
organizzato dal Fan Club della 
campionessa di Borgo San Dal-
mazzo. Nel tardo pomeriggio, 
alle 18, sul palco allestito in 
piazza Fraiteve, si tengono la 
premiazione ufficiale delle at-

lete e l’estrazione dei pettora-
li di partenza dello Slalom del 
giorno successivo, accompa-
gnate dallo spettacolo di suo-
ni, luci e colori del laser show. 
Domenica 11 la prima manche 
tra le porte strette inizia alle 
10,30 e la seconda alle 13,30, 
seguita dalla premiazione uffi-
ciale nel parterre di arrivo. Sia 
sabato che domenica, a partire 
dalle 9, il villaggio degli spon-
sor accoglie e intrattiene tifosi 
e appassionati di sci nella zona 
di arrivo.

I 90 ANNI DELLA PRIMA STAZIONE 
SKI TOTAL
Sabato 10 dicembre, alle 16 il 
Comune di Sestriere inaugura 
in via Louset, nella sede del-
la Pro Loco, l’anteprima della 
mostra fotografica dedicata ai 
90 anni di Sestriere, visitabi-

A Sestriere con la Coppa del Mondo 
riparte la stagione della neve
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le sino alle 18 e nella giornata 
di domenica dalle 10 alle 12 e 
dalle 14 alle 16. Nella prima se-
zione sono esposte immagini 
della storia di Sestriere, in par-
te anche pubblicate nel libro in 
uscita sui 90 anni di Sestriere. 
La seconda sezione, curata dal 
Museo Nazionale del Cinema di 
Torino, propone un percorso di 
fotografie intitolato “Sestriere 
secondo Italo Bertoglio (1868-
1963) e Vittorio Zumaglino 
(1904-1967)”. Ad accompagna-
re i visitatori in questo viaggio 
nel tempo sono i suoni della 
natura riprodotti dal sound sy-
stem Sonos, partner dell’even-
to. Sempre sabato 10 dicembre, 
alle 19,15 al cinema Fraiteve, la 
proiezione di un video accom-
pagna la presentazione del libro 
“Sestriere 90 anni di sport e tu-
rismo”, scritto da Beppe Conti 
ed edito da Graphot. L’ingresso 
in platea è riservato agli invitati, 
mentre quello in galleria è libe-
ro sino ad esaurimento posti.
La Brigata Alpina Taurinense 
dell’Esercito, oltre ad aver mes-
so a disposizione oltre 50 Alpini 
del 3° Reggimento di Pinerolo di 
supporto alla preparazione del-
le piste di gara e nell’allestimen-
to del parterre, è presente con 

la Fanfara della Taurinense tra 
la prima e la seconda mance del 
Gigante femminile. La sezione 
di paracadutismo sportivo del 
1°Reggimento Carabinieri Pa-
racadutisti "Tuscania" propone 

invece due esibizioni di lancio 
con paracadute, sabato 10 di-
cembre alle 9,30 con atterraggio 
nella zona del parterre di arrivo 
e domenica 11 alle 15, per chiu-
dere le manifestazioni in occa-
sione della Coppa del Mondo.
Sestriere è una delle capitali 
dello sci alpino e non è quin-
di un caso se il Comitato Alpi 
Occidentali della Federazione 
Italiana Sport Invernali ha scel-
to il palco allestito in piazza 
Fraiteve per presentare ufficial-
mente le sue squadre regionali 
di sci alpino e snowboard per la 
stagione 2022-2023. L’appunta-
mento è per venerdì 9 dicembre 
alle 14. 

m.fa.
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S
arà il gruppo storico 
Ventaglio d’Argento ad 
animare l’ultima visita 
dell’anno di Palazzo Dal 

Pozzo della Cisterna, sede auli-
ca della Città metropolitana di 
Torino.
L’appuntamento è previsto sa-
bato 17 dicembre alle 10 in via 
Maria Vittoria 12 a Torino.
Un felice ritorno quello del 
gruppo storico guidato da Ro-
berto Troglia e Daniela Sal         
vato a Palazzo Cisterna, che, 
per l’occasione, metterà in 
scena una breve pièce teatrale 
ispirata alla vita di Emanuele 
Filiberto, primogenito di Maria 
Vittoria e Amedeo di Savoia, e 
di sua moglie Elena d’Orleans.

Un racconto vivace e leggero 
ambientato nei primi del ‘900, 
curato nei riferimenti storici e 
nei costumi, perfettamente fe-
deli all’epoca.
Sono proprio questi gli aspetti 
richiesti da Città metropolitana 
di Torino affinché un gruppo 
storico venga inserito nel rela-
tivo Albo, un organismo nato 
più di 10 anni fa per volontà 
dell’allora Provincia di Torino 
che si continua a valorizzare 
ospitando gli iscritti a Palazzo 
Cisterna in occasione delle visi-
te animate.
Un modo per gratificare i nu-
merosi volontari che, coordi-
nati dalle Pro Loco e dalle As-
sociazioni, dedicano tempo ed 

energie per mantenere vive le 
tradizioni della propria terra.

L'ingresso è come sempre 
gratuito, con prenotazione 
all’indirizzo email urp@
cittametropolitana.torino.it 
o telefonando al numero 011 
861 7100 dalle 9.30 alle 13. 
Il complesso è anche visitabile, 
sempre su prenotazione, dal 
lunedì al venerdì per scolaresche, 
associazioni e gruppi di cittadini.

Le visite animate proseguono 
anche nel 2023. Le prime date 
utili sono sabato 21 gennaio, 
25 febbraio e 25 marzo.

a.ra.

A Palazzo Cisterna col Ventaglio 
d’Argento       
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PALAZZO CISTERNA VI ASPETTA
con le visite animate
sabato 17 dicembre 2022 ore 10
sabato 21 gennaio 2023 ore 10

Ingresso gratuito. Prenotazioni: urp@cittametropolitana.torino.it
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Serenatamente, i concerti 
dell’Accademia di Pinerolo

M
artedì 13 dicembre alle 20,30 l’Ac-
cademia di Musica di Pinerolo ospi-
ta una grande fantasia musicale 
e intellettuale, che caratterizza il 

programma anticonformista di “Hit Parade - Le 
canzoni più belle secondo me”. Protagonista An-
tonio Ballista, pianista, clavicembalista e diret-
tore d’orchestra che fin dall’inizio della carriera 
non ha posto restrizioni alla sua curiosità e si è 
dedicato all’approfondimento delle espressioni 
musicali più diverse.

“Per tocchi ascendenti, come si conviene a ogni 
classifica, questa top 20 spazia dalla liederisti-
ca classica alla canzone italiana d’anteguerra, 
dai gioielli beatlesiani a Liszt, dal jazz all’opera 
barocca, e il valzer, e Cole Porter, e i Platters, 
Gershwin, Satie, Walt Disney, e via sfiorando, in 
trascrizioni pianistiche che ne focalizzano il fa-
scino senza dissiparne un solo accento” raccon-
ta Ballista. “Come un filo rosa, in questo concer-
to, la musica leggera affiora imprevedibilmente. 
I suoi connotati: semplicità, felicità, volatilità, 
struggimento, nostalgia, volubilità, ineffabilità. 
Ineffabilità, innanzitutto: il solo tentativo di de-
cifrarne la bellezza per spiegarsela la fa svanire, 
come affreschi pompeiani bruscamente restitu-
iti alla luce.”
La stagione concertistica Serenatamente pro-
segue incontrando grandi nomi del panorama 
internazionale e il talento delle nuove genera-
zioni, nella certezza che l’unione tra questi due 
elementi sappia produrre concerti indimenti-
cabili e idee per l’avvenire. Seguono nel 2023: 
Quartetto Hermès (17/1); Filippo Gorini (31/1); 
MDI Ensemble (14/2); Adrian Pinzaru, Costanza 
Principe (28/2); Trio Debussy, Simone Briatore, 
Piero Cinosi (21/3); Costanza Savarese, Emanue-
le Arciuli (4/4); Patrick Demenga, Serena Valluz-
zi (18/4); Alexander Romanovsky (2/5 Teatro 
Sociale); Orchestra da Camera Accademia, Fran-
cesco Manara (8/5, Teatro Sociale).
L’attività concertistica dell’Accademia di Musica 
è realizzata con il contributo di Regione Piemon-
te, Ministero della Cultura e Città di Pinerolo, e 
con il patrocinio della Città metropolitana di To-
rino e della Città di Pinerolo. 

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA
0121321040; 393906282; noemi.
dagostino@accademiadimusica.it

https://accademiadimusica.it/

a.ra.
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A Orio un premio letterario dedicato         
a  Lorenzo Alessandri

È 
stata indetta dall’asso-
ciazione culturale “Le 
tre dimensioni” di Orio 
Canavese la 3ª edizione 

del premio letterario intitolato 
a Lorenzo Alessandri (Torino 

1927 – Giaveno 2000), pittore 
che è stato definito da Vittorio 
Sgarbi come uno tra i primi sur-
realisti italiani. Il tema dell’edi-
zione 2022-2023 è la luna, di 
cui Alessandri parlava con pa-
role che vale la pena rileggere: 
“La luna ha visitato le mie not-
ti fin dall'infanzia quando, per 
raggiungerla, bastava attraver-
sassi i vetri chiusi di una fine-
stra e mi arrampicassi sui rami 
degli alberi del viale. Lei era 
là ad aspettarmi sui tetti della 
buia fabbrica misteriosa che 
stava oltre il marciapiede, die-
tro le piante; io mi sedevo su di 
lei e, insieme, salivamo fino alle 
stelle. Era mia. Ero felice. Luna, 

mia lanterna silenziosa: bianca, 
gialla, rossa, verde, nera. Mio 
unico lume”.
Il concorso è diviso in tre sezioni: 
racconto breve, poesia e scuole.  
Queste ultime, di ogni ordine e 

grado, potranno partecipare con 
elaborati collettivi formati da 
testi, rappresentazioni grafiche, 
musicali e pittoriche e da video. 
Gli elaborati dovranno pervenire 
alla giuria entro il 30 aprile 
2023 alla mail letredimensioni.
associazione@gmail.com e la 
premiazione si terrà nella Sala 
del Municipio di Orio Canavese 
il 16 settembre 2023.
Il concorso letterario ”Lorenzo 
Alessandri” ha ottenuto il pa-
trocinio della Regione Piemonte, 
del Consiglio regionale del Pie-
monte, del Comune  e della Cit-
tà metropolitana di Torino e si 
avvale della collaborazione della 
Biblioteca e delle scuole dell’in-
fanzia e primarie del paese. 
La premiazione si terrà il 16 set-
tembre 2023 a Orio Canavese.

c.be.
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Con il Festival delle Luci a Giaveno            
un Natale incantato       

A
nche quest’anno 
quello di Giaveno 
sarà un Natale pieno 
di magia, con l’im-

mersione in un mondo fanta-
stico in cui le fontane e gli albe-
ri parlano e le piazze sono un 
arcobaleno di colori e di luci. 
La quinta edizione del Festival 
delle Luci, patrocinato dalla Cit-
tà metropolitana di Torino, è in 
programma dall’8 dicembre al 
6 gennaio e propone molte no-
vità. Nel parco comunale, ribat-
tezzato Bosco Incantato, torna-
no Frondo e i suoi amici alberi 
parlanti, con un nuovo gioco a 
terra dedicato ai “Funghi ma-
gici di Giaveno”. La fontana “Il 
Mascherone” si animerà nuo-
vamente per raccontare storie 
buffe.  La novità di quest’anno 
è il campanile parlante, immer-

Dall’8 dicembre al 6 gennaio 
- Festival delle Luci di Giaveno con installazioni luminose, 
proiezioni animate e allestimento del “Bosco Incantato”;
- piazza San Lorenzo, sotto l’albero di Natale: punto fotografico, 
con slitta e Babbo Natale, punto ristoro con la grande buca delle 
lettere di Babbo Natale per la consegna delle letterine.
 
Giovedì 8 dicembre
- piazza San Lorenzo, sotto l'albero di natale: ore 16,30 concerto 
dell’Anno Domini Gospel Choir, ore 18 accensione Festival delle 
Luci;
- piazza Saint Jean de Maurienne: stand Centro Diurno Creabile 
con cioccolata calda e biscotti offerti dal gruppo Alpini Giaveno 
Valgioie;
- via Stazione: natale dei bambini con esposizione elaborati del 
concorso “L’Albero più speciale perché…”, creazioni delle classi 
per il contest “Il mio Natale”, mercatino natalizio dei ragazzi, 
intrattenimento bimbi;
- piazze San Lorenzo e Molines: mercatini di Natale con 
oggettistica a tema, prodotti tipici e street food;
- chiesa dei Batù: ore 15,30 inaugurazione della mostra “Le 
Maddalene”, dall’8 all’11 dicembre a cura di Marina Cappello;
- piazza San Lorenzo di fronte all’ufficio turistico: pista di 
pattinaggio su ghiaccio dall’8 dicembre all’8 gennaio, lunedì 12 e 
lunedì 19 dicembre, dalle 16 alle 19, con accesso gratuito;
- piazza Sant'Antero: punto fotografico con slitta e albero 
luminoso dall’8 dicembre all’8 gennaio.

Sabato 10 dicembre 
- Sala degli Specchi Palazzo Marchini: ore 17,30 presentazione 
del libro “Le filastrocche della buonanotte” di Andrea Bes.

Domenica 11 dicembre
- piazza San Lorenzo, sotto l’albero di Natale: ore 15 concerto 
“Insieme tra le note del Natale”, a cura dell’associazione Age 
Valsangone;
- centro storico, piazze San Lorenzo e Molines: mercatini di 
natale con oggettistica a tema, prodotti tipici e street food.

Dal 12 al 16 dicembre
- piazza San Lorenzo: “progetto scuole” dalle 9 alle 12 e “Quattro 
chiacchiere con Babbo Natale” a cura dell’Assessorato comunale 
alla scuola e attività educative.

LE STRADE CHIUSE PER LAVORI
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Martedì 13 dicembre
- Borgata Buffa:  ore 17,30 “L’atmosfera del Natale”, lettura ad 
alta voce a cura di lettori e lettrici di “In Circolo Giaveno”.

Giovedì 15 dicembre
- cinema teatro San Lorenzo: ore 20,30 concerto “Alle spalle”, 
per la promozione della cultura del rispetto, con Associazione 
Arte in Movimento, Donnedivalle, Sole Donne e Città di Giaveno.

Sabato 17 dicembre
- vie e piazze del centro storico: sfilata della banda musicale 
al mattino nel mercato settimanale, nel pomeriggio nel centro 
storico cittadino.

Domenica 18 dicembre
- centro storico, piazza San Lorenzo e via Roma: mercatini di 
natale con oggettistica a tema, prodotti tipici e street food;
- chiesa dei Batù: ore 16 concerto “Già venne Natale” con 
l’Ensemble a cappella Rosamystica.

Mercoledì 21 dicembre 
- Sala degli Specchi di Palazzo Marchini: ore 20,30 “La bellezza 
e l'intensità del cammino”, racconti di esperienze a cura 
dell’associazione Donnedivalle.

so in un’atmosfera natalizia, 
in cui si troveranno elfi, cervi, 
stelle, per un nuovo “Villaggio 
di Babbo Natale”.
In piazza San Lorenzo, così 
come nelle piazze delle 
borgate Maddalena, Sala, Buffa, 
Selvaggio e Ponte Pietra, le 
grafiche sono state rinnovate, 
per un’atmosfera calda e 
accogliente.  Anche le luminarie 
che accompagnano le persone 
lungo le altre vie e piazze sono 
nuove e il programma delle 
iniziative collegate al Festival 
è vastissimo, prevedendo 
momenti di musica, shopping, 
il trenino di Babbo Natale, la 
pista di pattinaggio, mostre 
artistiche, distribuzioni di 
cioccolata calda, un punto 
fotografico, l’animazione 
per bambini e bambine e gli 
immancabili mercatini. Ci sarà 
persino un laghetto speciale 
su cui si potrà camminare.  
L’orario di accensione delle luci 
sarà  dalle 17.30 alle 23 ed è 
stato ridotto di circa due ore 
rispetto agli scorsi anni, per 
risparmiare energia elettrica. 
Per finire, la Befana scenderà 
dal campanile il 6 gennaio. 

Per informazioni si può contattare 
l’ufficio turistico comunale al 
numero telefonico 011-9374053.

m.fa.
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A Chieri un Natale di solidarietà

I
n fatto di manifestazioni, eventi e animazio-
ni natalizie a Chieri nelle prossime settima-
ne non c’è veramente che l’imbarazzo della 
scelta. Il fitto programma di appuntamenti, 

patrocinato dalla Città metropolitana di Torino, 
propone innanzitutto Vertigo Circus Promenade, 
un evento dedicato al circo contemporaneo, alle 
arti performative e al teatro di strada. Nelle vie 
del centro storico si esibiscono i giovani artisti 
internazionali dell’Accademia della Fondazione 
Cirko Vertigo insieme alla Small Vertigo Band e 
al Collettivo 6TU. Il primo appuntamento è per 
giovedì 8 dicembre dalle 16 alle 18, i successivi 
sabato 10 dalle 16 alle 18, domenica 11 dalle 15 
alle 17 e sabato 17 dalle 15,30 alle 18,30. 

MUSICA SACRA E CORALE
Adventum Incantum è una rassegna di musica 
corale sacra ad ingresso gratuito, la cui direzio-
ne artistica è affidata ad Andrea Damiano Cotti. 
I Novi Cantores di Torino si esibiscono nel con-
certo intitolato “Nova, nova!” sabato 10 dicem-
bre alle 21 nella chiesa dei Santi Bernardino e 
Rocco in piazza Cavour, diretti da Marta Dziu-
binska e Matteo Gentile. Il Coro Giovanile Pie-
montese è atteso venerdì 16 alle 21 nella chiesa 
di San Bernardino e San Rocco. Il titolo del con-
certo diretto da Simone Bertolazzi è “O radiant 
dawn”. La corale civica MusicaInsieme e l’orche-
stra Musica Manens si esibiscono venerdì 23 alle 
21 nella chiesa collegiata di Santa Maria della 
Scala-Duomo di Chieri nel concerto “O Magnum 
Mysterium” diretto da Andrea Damiano Cotti. Il 
24 dicembre il coro del Duomo precede la Messa 
di mezzanotte in Santa Maria della Scala, con il 
concerto “In attesa dell’Atteso”, diretto a partire 
dalle 23 da Enzo Cerrato. 
Per la rassegna “Natale in coro” il Coretto Alpino 
Cavoretto tiene il suo concerto di Natale, diretto 
da Paolo Massa e Merlino Ferrero, giovedì 15 di-
cembre alle  21 nel santuario di Santa Maria An-
nunziata di via Principe Amedeo 20. Venerdì 16 

alle 20,45, nella chiesa di San Domenico nell’o-
monima via, è la volta dell’ensemble “Orche-
strabile” dell’associazione Isla de Musiqueros, 
diretta da Erica Bruno e Filippo Donà. “Noi per il 
Natale. Concerto natalizio” è invece la proposta 
del gruppo Solidarietà per la Verde Età di Chieri, 
sabato 17 dicembre alle 16,30 nel santuario di 
Maria Annunziata, sotto la direzione di Loren-
zo Pertusio. La corale Santa Maria di Nazareth 
di Pessione, diretta da Elisa Pavesio, si esibisce 
domenica 18 dicembre alle 17 nella chiesa dei 
Santi Bernardino e Rocco nel concerto “Una voce 
per l’Ucraina”. Il ricavato della raccolta fondi 
andrà all’associazione Api di Carta e sarà desti-
nato all’acquisto di farmaci per le popolazioni 
dell’Ucraina. Infine il coro Baldincanto è atteso 
giovedì 22 dicembre nella chiesa di San Dome-
nico, per il concerto “Note di Natale”, diretto da 
Elisa Grand. 
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DICEMBRE DI CULTURA
Il programma del “Dicembre di cultura” chierese 
prevede per domenica 18 alle 14,40 e alle 16 alla 
MAC, la Mostra Archeologica Chieri di piazza 
Dante, una serie di attività per le famiglie dedicate 
alla ghirlanda, un simbolo natalizio avvolto da 
un velo di leggenda, a cui contribuiscono le sue 
origini molto antiche. Il laboratorio propone ai 
bambini la preparazione di una ghirlanda delle 
feste, da portare a casa come personale segno 
di buon augurio. La partecipazione alle attività 
costa 10 euro per ogni bambino, comprensivi 
del biglietto di ingresso alla MAC. Per gli adulti 
il biglietto d’ingresso viene venduto alla tariffa 
ordinaria. Il ritrovo con la guida è fissato 15 
minuti prima dell’inizio dell’attività all’ingresso 
della MAC. Alle 16 e alle 17 sono in programma 
visite guidate alle collezioni al costo di 5 euro, 
che scendono a 4 per i bambini dai 6 ai 12 anni. 
L’ingresso è gratuito per i bambini più piccoli, 
i possessori dell’Abbonamento Musei Piemonte 
Valle d’Aosta e i disabili. Per informazioni e 
prenotazioni si può contattare Theatrum Sabaudiae 
al numero telefonico 011-5211788 o all’indirizzo mail 
info@arteintorino.com

Nell’ambito dl progetto RestART sabato 10 di-
cembre dalle 14 alle 18 all’Imbiancheria del 
Vajro, al civico 12 dell’omonima via, è in pro-
gramma "Finissage Caos Ricucito", una perfor-
mance di arte partecipata rivolta ai cittadini, 
a chiusura del ciclo di cinque mostre del pro-
getto. I partecipanti sono invitati a relazionarsi 
con la Fiber Art e con tessuti e fili, per creare 
insieme un'esperienza di produzione condivisa, 
senza confini di età, genere e cultura. L’ingres-
so è gratuito, ma occorre prenotare attraverso 
Theatrum Sabaudiae. Sempre all’Imbiancheria 
del Vajro domenica 11 alle 16 è in programma 
l’attività per le famiglie “Caos in-tessuto", du-
rante il quale i bambini dai 5 ai 12 anni e i loro 
genitori possono esplorare il mondo della fiber 
art, traendo ispirazione dalle opere in mostra e 
dal curioso allestimento, per interpretare la loro 
personale idea di caos a partire da una scatola 
contenente fili, nastri, corde, materiali naturali 
e piccoli oggetti. Il risultato finale sarà un'opera 
collettiva. Il laboratorio è gratuito e viene atti-
vato con un numero minimo di partecipanti e 
con prenotazione obbligatoria presso Theatrum 
Sabaudiae. 



CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA40

Eventi

A Palazzo Opesso in via San Giorgio 3 dal 17 
dicembre al 15 gennaio è allestita la mostra fo-
tografica “Teatro & Strada”, a cura dell’Unione 
Artisti del Chierese, con ingresso gratuito dal lu-
nedì al venerdì dalle 16 alle 19, il sabato, la do-
menica e nei giorni festivi dalle 10,30 alle 12.30 
e dalle 16 alle 19. 
Il Centro Visite Don Bosco di via Vittorio Ema-
nuele II 63 è aperto domenica 18 dicembre dalle 
15,30 alle 18, con ingresso da via San Filippo. 
La mostra d’arte contemporanea "Intersectio” 
curata da Emanuele Mannisi è visitabile nel ne-
gozio Bonetto design-arredamento di via Vitto-
rio Emanuele II 36, fino al 31 gennaio dal mar-
tedì al sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 
alle 19,30. 
La mostra d’arte contemporanea "Momenti di 
serenità" è visitabile sabato 10 e domenica 11 
dicembre al convento di San Domenico, a cura 
del Gruppo Liber Art Life. 
L’Oasi urbana ODV di via Balbo 12 propone do-
menica 11 dalle 10 alle 19 la mostra "Fatto a 
mano a l’Oasi" e l’evento "Tessere a mano". 
"Sfumature d’amore" è invece il titolo di una mo-
stra d’arte diffusa allestita sino al 31 dicembre 
in alcune attività commerciali chieresi. Il rica-
vato della vendita del calendario che riproduce 
alcune opere andrà a favore dell’UGI-Unione Ge-
nitori Italiani contro il tumore dei bambini. 

FESTE DI STRADA E CAPODANNO
A Chieri il Capodanno si festeggerà dalle 22 
all’una di notte nell’area spettacoli e polo cul-
turale dell’ex cotonificio Felice Tabasso, in via 
Vittorio Emanuele II 1. 
Nell’ambito dell’iniziativa “La Notte Stellata”, 
nella chiesa di San Filippo in via Vittorio Ema-
nuele II 61 dall’8 al 18 dicembre 189 artisti della 
Fiber Art omaggiano Van Gogh. La mostra, or-
ganizzata  in collaborazione con l’associazione 
Mu.S.E, è visitabile il venerdì, il sabato e la dome-
nica dalle 10,30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, con 
ingresso gratuito. 
Nell’ambito del programma “Le strade del Nata-
le”, i Babbi Natale itineranti sono presenti nelle 
vie del centro storico nelle domeniche 11 e 18 
dicembre, a cura di Pro Chieri. 
“Babbo Bike” è invece una pedalata benefica in 

programma domenica 11, a cura dell’associa-
zione sportiva MontaldBike 2016, con ritrovo 
alle 10,30 al bar Heineken Il Gialdo e partenza 
alle 11,15. Il costo di iscrizione è di 5 euro e 
il ricavato sarà interamente devoluto al reparto 
pediatrico dell’Ospedale Maggiore di Chieri. Per 
informazioni si può chiamare il numero telefo-
nico 349-8686387. 
I mercati straordinari del mese di dicembre 
a Chieri sono in programma nelle domeniche 
11 e 18 dalle 10 alle 18, con l’animazione 
musicale del 18 affidata al gruppo occitano 
Controcanto. L’11 dicembre cioccolata calda 
e vin brulé vengono distribuiti dagli Alpini 
del locale gruppo dell’ANA, ma ci sono anche 
intrattenimenti di magia per i bambini. Gli 
appuntamenti nella biblioteca civica Nicolò e Paola 
Francone di via Vittorio Emanuele II 1 compongono 
un fitto programma consultabile nel sito Internet del 
Comune www.comune.chieri.to.it

m.fa.
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Progetto ed evento a cura del Comune di San Giorgio Canavese e del sindaco Andrea Zanusso
in collaborazione con la Fondazione Natale Capellaro ETS - in occasione dei 120 anni di Natale Capellaro 

UN EVENTO PER CELEBRARE LE INVENZIONI DI REMO FALCONIERI
 E ALTRI PROGETTISTI OLIVETTIANI

LUCI A 
SAN GIORGIO

ORE 15:30 
PRESSO IL CASTELLO DI SAN GIORGIO CANAVESE, VIA BIANDRATE 31
CONVEGNO A CURA DELLA FONDAZIONE NATALE CAPELLARO ETS
"DALL' INVENZIONE ALL' INNOVAZIONE" CON LA PRESENZA DI INVENTORI OLIVETTIANI
E UNA PICCOLA ESPOSIZIONE DI INVENZIONI E BREVETTI

ORE 17:15 
PRESENTAZIONE DEL BREVETTO PER UNA VITE A CURA DI REMO FALCONIERI 
CON LA PRESENZA DEL PROF. VITTORINO NOVELLO
ORDINARIO DI VITICOLTURA, DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE,  FORESTALI E
ALIMENTARI,  UNIVERSITÀ DI TORINO 
PROF. VINCENZO GERBI
ORDINARIO DI ENOLOGIA, DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE,  FORESTALI E ALIMENTARI,
UNIVERSITÀ DI TORINO

ORE 18
INTERVENTO DEL SINDACO E DELL'ASSOCIAZIONE MICHELA SULL' INVENZIONE “MICHELA”,
LA PRIMA MACCHINA STENOGRAFICA

ORE 18:30
LO STORICO E AUTORE MARCO PERONI LEGGE IL RACCONTO SU NATALE CAPELLARO
E LA P101,  PRESENTE SULL'ULTIMO LIBRO "MAESTRIA CANAVESANA"

ORE 21 
PRESSO IL TEATRO BELLOC DI SAN GIORGIO CANAVESE, VIA PIAVE 15 
MONOLOGO DI MARCO PERONI TRATTO DAL SUO RECENTE 
LIBRO "MAESTRIA CANAVESANA. MANI PENSANTI,  VOCI NARRANTI,  SPIRITI LIBERI"

STORIE DI VITA E LAVORO, 
DALL' INVENZIONE ALL'INNOVAZIONE

SABATO 10 DICEMBRE 2022 A SAN GIORGIO C.SE (TO) 

Comune 
di San Giorgio

 Canavese

A cura di In collaborazione con

Ingresso libero
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D
a molti anni GiovedìScienza dedica 
almeno due incontri agli studenti e 
alle studentesse delle scuole di ogni 
ordine e grado, questa volta con una 

novità: si torna ad incontrare le classi in presen-
za, ma direttamente nelle scuole e non più nella 
sede storica del Teatro Colosseo.
La 37a edizione della rassegna si caratterizza 
infatti per un coinvolgimento sempre più par-
tecipato del pubblico, compreso quello scolasti-
co. Nell’ottica di una scuola vista come luogo 
di partecipazione GiovedìScienza sperimenta la 
condivisione nella progettazione degli incontri 
coinvolgendo attivamente tutte le componenti 
della comunità scolastica: istituti, docenti e stu-
denti.

La candidatura è rivolta alle scuole secondarie 
di secondo grado del territorio metropolitano 
dotate di un'aula magna capiente (minimo 300 
posti) e della connessione Wi-Fi che consenta la 
diretta streaming (via cavo o minimo 100Mb di 
velocità wi-fi).
La partecipazione è gratuita. Le date previste 
per i due incontri sono giovedì 26 gennaio e 
giovedì 2 febbraio 2023 dalle 10 alle 12.30. Le 
candidature dovranno pervenire entro il 12 di-
cembre 2022 ed entro il 23 dicembre l’istituto 
riceverà risposta. 

Sarà possibile scegliere tra gli argomenti che se-
guono.
Educazione civica: “Facciamo la nostra parte: 
partecipare alla vita pubblica”, “Come funziona 
lo Stato: la Costituzione, il Parlamento, le elezio-
ni”, “Come funziona l'Unione Europea”.
Educazione affettiva e vita sociale: “Io e gli al-
tri: sentimenti, felicità e tristezza”, “La vita nella 
Rete”.
Educazione economico-finanziaria: “Come fun-
ziona l'economia: i cicli economici, credito e de-
bito di un paese”, “Denaro e nuove tecnologie: 
moneta e pagamenti, digitalizzazione, regole e 
tutela”.
La scuola e il lavoro: “Studiare ancora?”, “I lavori 
del futuro”, “Quali competenze mi serviranno”.
Salute e benessere: “Salute pubblica, bene pre-
zioso”, “Siamo tutti diversi: la medicina perso-
nalizzata e di genere”, “Educazione alimentare”.

Le scuole si possono candidare entro il 12 dicembre 
attraverso il modulo online disponibile alla pagina 
https://www.giovediscienza.it/it/iscrizione-scuole 

Denise Di Gianni

            Speciale scuola per GiovedìScienza

http://Torinoscienza.it
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DOMENICA 11 DICEMBRE - ore 21.00
Chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo – Frazione Marcorengo – BRUSASCO (TO)

DIREZIONE ARTISTICA ● FABIO FURNARI
INFO & PRENOTAZIONI ● www.invaghiti.info concerti@invaghiti.info

CON IL PATROCINIO E IL SOSTEGNO DI: Realizzazionegrafica Gli Invaghiti - stampa a cura di A.G.C.– Chivasso (TO) - Mese di Novembre 2022

I GIÔVÔ D’LA MÔNTAGNA
Echi della antica vocalità di insieme nelle vallate italiane e francesi

INGRESSO LIBERO E GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI

Coro ALPETTE di Torino
Direttore Carmelo Luca Sambataro

COMUNE DI 
CAVALLERMAGGIORE

COMUNE DI
BRUSASCO

CITTA’ DI 
SARZANA

CITTA’ DI 
CHIVASSO

COMUNE DI 
PONT-SAINT-MARTIN

COMUNE DI
CASALBORGONE

CITTA’ DI 
CAMOGLI

COMUNE DI 
USSEGLIO

CITTA’ DI CASALE 
MONFERRATO

PRO LOCO
USSEGLIO

http://Torinoscienza.it

