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Questa settimana è stata selezionata la fotografia di Francesco Mancuso, 
“Susa...”. 

In copertina: Biancone
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Primo Piano

S
alviamoli insieme” è da 
una quindicina di anni 
il titolo di un progetto - 
della Provincia di Torino 

prima e della Città metropoli-
tana oggi - che vede i cittadi-
ni collaborare con il servizio 
Tutela fauna e flora per salva-
guardare un bene prezioso per 
l’intera collettività: la fauna 
selvatica, appunto. Sono ormai 
migliaia gli interventi effettuati 
sull’intero territorio metropoli-
tano per porre in salvo esem-
plari delle specie più diverse, 
autoctone ed esotiche, a segui-
to di segnalazioni di cittadini 
che hanno a cuore gli animali 
e ritengono loro dovere salva-
guardarne l’esistenza. 
Sabato 19 gennaio a Palazzo 
Cisterna, sede storica della 
Città metropolitana di Torino, 
in via Maria Vittoria 12, è in 
programma un convegno che 
offrirà un’occasione di rifles-
sione sui risultati del progetto 
“Salviamoli Insieme”, sui modi 
e i tempi in cui è stato comuni-
cato dalla Città metropolitana - 
grazie ai nuovi media e a quelli 
tradizionali - sull’impatto che 
ha avuto nell’opinione pubblica 
in termini di valutazione delle 
prestazioni della pubblica am-
ministrazione da parte dei sin-
goli cittadini. 
Sabato 19 gennaio Palazzo Ci-
sterna sarà aperto al pubblico 
per una delle tradizionali visi-
te guidate a cadenza mensile. 
La mattinata si aprirà alle 10 
con il benvenuto da parte del 
gruppo storico “La lavandera 
e ij lavandè ‘d Bertula”. Alle 
10,15 nella sala Consiglieri il 
convegno “Salviamoli Insieme. 
La comunicazione della Città 
metropolitana nella relazione 
tra uomo e mondo animale” si 

aprirà con il saluto istituziona-
le dell’Ente, portato dalla con-
sigliera metropolitana Barbara 
Azzarà, delegata all’ambiente 
e alla tutela della fauna e della 
flora. Di come è nato e si è svi-

luppato il progetto “Salviamoli 
insieme” parlerà Leone Ariem-
me, il funzionario del servizio 
Tutela fauna e flora che ne è il 
responsabile, mentre Michele 
Fassinotti, redattore dell’Uffi-

Salvare gli animali, educare gli uomini”
Il bilancio del progetto “Salviamoli insieme” in un convegno sabato 19 gennaio          
a Palazzo Cisterna 
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Primo Piano

A CHI RIVOLGERSI QUANDO SI RINVENGONO
ANIMALI FERITI O VERAMENTE IN DIFFICOLTÀ:

IL PROGETTO “SALVIAMOLI INSIEME”
DELLA CITTÀ METROPOLITANA

- Città metropolitana di Torino-Servizio tutela della fauna e della flora, corso Inghilterra 7, To-
rino, telefono 011-8616987, cellulare 349-4163347; dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 14,30, il venerdì 

dalle 9 alle 13 
- Centro animali non convenzionali dell’Ospedale veterinario della Facoltà di medicina 
veterinaria dell’Università di Torino, largo Braccini 2, Grugliasco, telefono accettazione 011-
6709053 e 366-6867428. In orario notturno l’accesso avviene dal numero civico 44 di via Leonardo 
da Vinci.

cio stampa della Città metropo-
litana, terrà una relazione sul 
tema “Comunicare gli animali, 
educare gli uomini”, incentrata 
sull’impatto mediatico – anche 
e soprattutto nei social me-
dia - delle notizie, dei filmati 
e delle fotografie sugli animali 
selvatici salvati nell’ambito del 
progetto e sullo sforzo didatti-
co ed educativo che la struttu-
ra di comunicazione dell’Ente 
produce per educare i cittadi-
ni al rispetto della fauna sel-
vatica e a un comportamento 
corretto nei suoi confronti. La 
dottoressa Mariangela Ferre-
ro, psicoterapeuta, esperta nel 
miglioramento del benessere 
psicosociale dei primati non 
umani, terrà invece una rela-
zione sul tema  “Ape to ape: 
in relazione con i primati non 
umani”. 

La redazione



Sabato 19 Gennaio 2019 
Torino - Palazzo Cisterna
Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12 

Ore 10.15 Saluti istituzionali della Città metropolitana di Torino:
Barbara Azzarà Consigliera alla Tutela flora e fauna, parchi e aree protette

IL PROGETTO “SALVIAMOLI INSIEME”
Leone Ariemme Responsabile Progetto “Salviamoli insieme”

COMUNICARE GLI ANIMALI, EDUCARE GLI UOMINI
Michele Fassinotti Ufficio stampa Città metropolitana di Torino

APE TO APE: IN RELAZIONE CON I PRIMATI NON UMANI
Mariangela Ferrero Psicoterapeuta,
esperta nel miglioramento del benessere
psicosociale dei primati non umani 

LA COMUNICAZIONE DELLA CITTA METROPOLITANA
NELLA RELAZIONE TRA UOMO E MONDO ANIMALE

Sabato 19 gennaio 2019

PALAZZO CISTERNA
sarà aperto dalle ore10

per una visita guidata animata dal Gruppo storico
“La lavandera e ij lavandè 'd Bertula”

Per prenotare: urp@cittametropolitana.torino.it

Ore 10 Benvenuto dal Gruppo storico “La lavandera e ij lavandè 'd Bertula” 

“SALVIAMOLI INSIEME”

www.cittametropolitana.torino.it

Il gipeto “Argentera”
liberato nel 2008
dopo essere stato curato.
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Come cambia il supporto progettuale 
della Città metropolitana ai Comuni
A Villanova Canavese un centro abitato più sicuro 

L
’inizio del 2019 per la 
Città metropolitana se-
gna l’avvio concreto di 
un importante processo 

di riorganizzazione e raziona-
lizzazione delle unità operati-
ve. “È un processo che riguarda 
e valorizza ulteriormente an-
che e soprattutto il lavoro svol-
to negli ultimi anni dal servizio 
di Assistenza tecnica agli Enti 
locali, confermando il ruolo 
dell’Ente di area vasta a soste-
gno delle amministrazioni loca-
li, soprattutto quelle dei piccoli 
centri” sottolinea il vicesindaco 
metropolitano Marco Marocco. 
“Da quest’anno la nuova direzione Azioni inte-
grate enti locali, oltre a rispondere alle richieste 
di assistenza da parte degli amministratori lo-
cali, progetterà insieme a loro, a livello di Zone 
omogenee, interventi di miglioramento del terri-
torio di valenza sovracomunale. I nostri tecnici 
valuteranno le priorità e le criticità da risolvere 
in materia di viabilità e di sicurezza idrogeo-
logica dei territori e proporranno le soluzioni 
progettuali più adeguate, con il supporto del 
Politecnico di Torino”. Intanto, in questo nume-
ro di “Cronache” prosegue l’illustrazione degli 
interventi progettuali che hanno concretizzato 
negli ultimi anni il sostegno tecnico della Città 
metropolitana ai Comuni.  

A VILLANOVA CANAVESE UN CENTRO ABITATO            
PIÙ SICURO E “A MISURA DI PEDONE”
Marzo 2015: l’amministrazione comunale di 
Villanova Canavese si rivolge all’allora servizio 
Assistenza tecnica Enti locali della Città metro-
politana – oggi direzione Azioni integrate Enti 
locali - per chiedere un supporto progettuale al 
fine di mettere in sicurezza la viabilità del cen-
tro abitato. L’amministrazione di Villanova ha 
previsto tra i suoi obiettivi prioritari la raziona-
lizzazione della viabilità e la pedonalizzazione 
del centro abitato tra la stazione ferroviaria e la 
piazza centrale del paese. 
Il servizio Assistenza tecnica avvia uno studio 
preliminare suddiviso in tre lotti. Il lotto A, per 
una spesa di 79.000 euro a carico del Comune, 

riguarda la sistemazione a ro-
tatoria dell’intersezione tra la 
strada provinciale 724 e via Le-
vanne, già prevista dal Piano re-
golatore comunale nell’ambito 
della realizzazione di un nuo-
vo insediamento abitativo, con 
un ulteriore incremento degli 
spazi pedonali. Il progetto ra-
zionalizza inoltre l’accesso ai 
parcheggi pubblici e istituisce 
un senso unico di circolazione 
in via Europa. Il potenziamen-
to dell’illuminazione e il rifa-
cimento del condotto irriguo 
migliorano la funzionalità del-
le opere progettate. Il lotto B 

riguarda una serie di accorgimenti per la ridu-
zione della velocità dei veicoli e l’istituzione di 
un senso unico alternato a vista nel tratto della 
provinciale 724 adiacente a via dell’Industria. Il 
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lotto C è finalizzato alla mes-
sa in sicurezza del tratto della 
provinciale 724 in prossimità 
del centro cittadino, all’altez-
za di piazza IV Novembre, con 
l’inserimento di una “chicane” 
e la sistemazione pedonale del-
le aree adiacenti.
In una fase successiva, il Co-
mune di Villanova Canavese 
ha richiesto al servizio di Assi-
stenza tecnica un approfondi-
mento progettuale riguardante 
il solo lotto A, con la redazione 
dei progetti definitivo ed ese-
cutivo, la direzione dei lavori e 
il collaudo finale dell’opera. Il 
Comune è riuscito a ultimare 
gli altri due lotti con la colla-
borazione degli uffici tecnici e 
autorizzativi della Città metro-
politana.

   Michele Fassinotti
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IN EVIDENZA

Per non dimenticare, il Comune di Torino e la Regione Piemonte, con il patrocinio della Città 
metropolitana di Torino, hanno sviluppato una serie di iniziative che andranno avanti fino al mese di 
febbraio: conferenze, mostre, dibattiti, letture, esperienze virtuali, film, spettacoli e percorsi tematici.
La Città metropolitana sta raccogliendo gli eventi che i Comuni del territorio hanno organizzato per 
celebrare al meglio la Giornata.
Per conoscere il programma completo delle iniziative, sia di Torino che dei Comuni metropolitani, 
visita lo speciale
http://www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2019/giorno_memoria

27 gennaio, Giorno della Memoria            
per le vittime dell’Olocausto 
Per non dimenticare. Le iniziative di Torino e dei Comuni metropolitani

I
l 27 gennaio 1945 i sol-
dati dell’Armata Rossa 
abbattevano i cancelli di 
Auschwitz e liberavano i 

prigionieri sopravvissuti allo 
sterminio del campo nazista. 
Le truppe liberatrici, entrando 
nel campo di Auschwitz-Birke-
nau, scoprirono e svelarono al 
mondo intero il più atroce or-
rore della storia dell’umanità: 
la Shoah. Dalla fine degli anni 
’30 al 1945 in Europa furono 
deportati e uccisi circa sei mi-
lioni di ebrei.
Con una legge del 20 luglio 
2000, la Repubblica italiana 
ha istituito il Giorno della Me-
moria e nel primo articolo ri-
conosce il 27 gennaio come 
data simbolica per ricordare la 
Shoah, lo sterminio del popolo 
ebraico (e dei rom, omosessua-
li, dissidenti politici, portatori 
di handicap), le leggi razzia-
li, la persecuzione italiana dei 
cittadini ebrei, gli italiani che 
hanno subìto la deportazione, 
la prigionia, la morte, nonché 
coloro che, anche in campi e 
schieramenti diversi, si sono 
opposti al progetto di stermi-
nio, e a rischio della propria 
vita hanno salvato altre vite e 
protetto i perseguitati.

Il Giorno della Memoria deve 
essere una giornata di rifles-
sione e una possibilità per mo-
menti comuni di narrazione 
dei fatti, in modo particolare 

nelle scuole di ogni ordine e 
grado, affinché simili eventi 
non possano mai più accadere.

Andrea Murru
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Al via “Cuore delle Alpi”, il Piano per lo 
sviluppo dei paesi di montagna

P
renderà il via martedì 
22 gennaio alle 10.30 
al Palazzo delle Feste 
di Bardonecchia “Cuore 

delle Alpi” il Piano integrato 
territoriale (Piter) finanziato 
nell’ambito dei progetti Inter-
reg Alcotra 2014\2020.
Obiettivo del Piano è rendere 
il vasto territorio di montagna 
una destinazione intelligente, 
accessibile e attrattiva anche 
per nuovi residenti, attività 
produttive e turisti e garanten-
do un’elevata qualità della vita 
per chi vive le Alte Valli, ridu-
cendo il rischio che si trasfor-
mino in un luogo di passaggio. 
Quattro i temi su cui si fonda: 
innovazione imprenditoriale 
dedicata al turismo di mon-
tagna, resilienza intesa come 
prevenzione dei rischi naturali, 
mobilità sostenibile, inclusione 
sociale.
Il piano ha un finanziamento 
Fesr di oltre 7 milioni di euro 
e vede la partecipazione per il 
versante francese di Syndacat 
Pays de Maurienne, che avrà il 
ruolo di capofila del progetto, 
Communauté de Communes 
du Briançonnais, Communauté 
de Communes du Pays des 

Ecrins, Communauté de Com-
munes Porte de Maurienne e 
Communauté des Communes 
Maurienne  Galibier. Il territo-
rio metropolitano direttamente 
coinvolto è quello geografica-
mente compreso nelle Unioni 
Montane Comuni Olimpici Via 
Lattea, Alta Valle di Susa, Val di 
Susa, Val Sangone, Pinerolese e 
Valli Chisone e Germanasca.
Porteranno i saluti Francesco 
Avato, sindaco di Bardonec-
chia, le consigliere della Città 
metropolitana di Torino Silvia 
Cossu, delegata ai rapporti 
con il territorio, e Anna Merlin, 
delegata ai progetti europei, 
Jean-Claude Raffin, sindaco 
di Modane e presidente della 
Conferenza Alte Valli, Mauri-
zio Beria D’Argentine, sindaco 
di Sauze di Cesana e vice pre-
sidente della Conferenza Alte 
Valli e Guy Hermitte, vice pre-
sidente della Comunità di Co-
muni del Briançonnais e della 
Conferenza Alte Valli.
La mattinata entrerà nel vivo 
con la presentazione dei pro-
getti che fanno parte del Piter. 
Condurrà questa sezione Fabio 
Tanzilli, direttore di “Valsusa 
oggi”, che intervisterà: Rapha-

elle Longhi, coordinatrice del 
Piano integrato territoriale 
Cuore delle Alpi-Syndacat Pays 
de Maurienne, Furio Dutto, ca-
pofila del progetto Cuore re-
siliente, dirigente Protezione 
civile della Città metropolitana 
di Torino, Elena Di Bella, ca-
pofila del progetto Cuore so-
lidale, dirigente Politiche della 
montagna della Città metropo-
litana di Torino, Thierry Bou-
chié e Pierre De Montmorillon, 
capofila del progetto Cuore 
innovante, Communaute des 
Communes del Brianconnais.
La mattinata proseguirà con un 
focus sul valore aggiunto del-
la comunicazione per le nostre 
montagne, di cui parleranno 
Riccardo Battaglini e Alessan-
dra Ferlenga di Liguria Digitale 
spa, quindi Tanzilli discute-
rà con Marco Bussone, presi-
dente nazionale Uncem, Luca 
Cetara, rappresentante della 
Convenzione delle Alpi e Pier-
re François Adam, rappresen-
tante del Cluster Montagne su 
quali sono le politiche sosteni-
bili e intelligenti per le monta-
gne.

Alessandra Vindrola



EVENTO DI LANCIO 
DEL PIANO INTEGRATO TERRITORIALE  

ALTE VALLI CUORE DELLE ALPI
22 gennaio 2019 ore 10,30

Palazzo delle Feste piazza Valle Stretta 
Bardonecchia

Si ringrazia il Comune di Bardonecchia per la collaborazione

ORE 10.30 BENVENUTO DELLE ISTITUZIONI
FRANCESCO AVATO sindaco di Bardonecchia
ANNA MERLIN consigliera della Citta metropolitana di Torino delegata alle relazioni internazionali
SILVIA COSSU consigliera della Citta metropolitana di Torino delegata ai rapporti con il territorio
JEAN-CLAUDE RAFFIN vicepresidente Syndicat Pays de Maurienne e presidente della Conferenza Alte Valli
MAURIZIO BERIA D'ARGENTINA presidente Unione Montana Comuni olimpici Via Lattea e vice presidente della Conferenza Alte Valli
GUY HERMITTE vice presidente della Comunità di Comuni del Briançonnais e della Conferenza Alte Valli

 
 
CHE COS'È IL PIANO TERRITORIALE INTEGRATO ALTE VALLI CUORE DELLE ALPI?  

FABIO TANZILLI direttore di "Valsusa oggi" intervista:
Raphaelle Longhi-Detienne coordinatrice del Piano integrato territoriale Alte Valli Cuore delle Alpi - Syndicat Pays de Maurienne
Furio Dutto capo�la del progetto Cuore resiliente - Città metropolitana di Torino
Elena Di Bella capo�la del progetto Cuore solidale - Città metropolitana di Torino
Thierry  Bouchié e Pierre De Montmorillon capo�la del progetto Cuore innovante - Comunità di Comuni del Briançonnais

 
IL VALORE AGGIUNTO DELLA COMUNICAZIONE PER LE NOSTRE MONTAGNE

RICCARDO BATTAGLINI E ALESSANDRA FERLENGA Liguria Digitale spa
 
QUALE FUTURO SOSTENIBILE E INTELLIGENTE PER LE NOSTRE MONTAGNE?
Ne parlano con Fabio Tanzilli

Marco Bussone presidente nazionale UNCEM 
Luca Cetara rappresentante della Delegazione italiana in Convenzione delle Alpi
Pierre François Adam rappresentante del Cluster Montagne

 
ORE 13 BRINDISI BENAUGURALE PER L'AVVIO DEL PIANO INTEGRATO TERRITORIALE CUORE DELLE ALPI E DEGUSTAZIONE PRODOTTI DEL TERRITORIO 
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EVENTO DI LANCIO 
DEL PIANO INTEGRATO TERRITORIALE  

ALTE VALLI CUORE DELLE ALPI
22 gennaio 2019 ore 10,30

Palazzo delle Feste piazza Valle Stretta 
Bardonecchia

Si ringrazia il Comune di Bardonecchia per la collaborazione

ORE 10.30 BENVENUTO DELLE ISTITUZIONI
FRANCESCO AVATO sindaco di Bardonecchia
ANNA MERLIN consigliera della Citta metropolitana di Torino delegata alle relazioni internazionali
SILVIA COSSU consigliera della Citta metropolitana di Torino delegata ai rapporti con il territorio
JEAN-CLAUDE RAFFIN vicepresidente Syndicat Pays de Maurienne e presidente della Conferenza Alte Valli
MAURIZIO BERIA D'ARGENTINA presidente Unione Montana Comuni olimpici Via Lattea e vice presidente della Conferenza Alte Valli
GUY HERMITTE vice presidente della Comunità di Comuni del Briançonnais e della Conferenza Alte Valli

 
 
CHE COS'È IL PIANO TERRITORIALE INTEGRATO ALTE VALLI CUORE DELLE ALPI?  

FABIO TANZILLI direttore di "Valsusa oggi" intervista:
Raphaelle Longhi-Detienne coordinatrice del Piano integrato territoriale Alte Valli Cuore delle Alpi - Syndicat Pays de Maurienne
Furio Dutto capo�la del progetto Cuore resiliente - Città metropolitana di Torino
Elena Di Bella capo�la del progetto Cuore solidale - Città metropolitana di Torino
Thierry  Bouchié e Pierre De Montmorillon capo�la del progetto Cuore innovante - Comunità di Comuni del Briançonnais

 
IL VALORE AGGIUNTO DELLA COMUNICAZIONE PER LE NOSTRE MONTAGNE

RICCARDO BATTAGLINI E ALESSANDRA FERLENGA Liguria Digitale spa
 
QUALE FUTURO SOSTENIBILE E INTELLIGENTE PER LE NOSTRE MONTAGNE?
Ne parlano con Fabio Tanzilli

Marco Bussone presidente nazionale UNCEM 
Luca Cetara rappresentante della Delegazione italiana in Convenzione delle Alpi
Pierre François Adam rappresentante del Cluster Montagne

 
ORE 13 BRINDISI BENAUGURALE PER L'AVVIO DEL PIANO INTEGRATO TERRITORIALE CUORE DELLE ALPI E DEGUSTAZIONE PRODOTTI DEL TERRITORIO 

Progetto “VALE”, l’Open Day                       
della terza edizione lunedì 21 gennaio

I
l Ciofs-Centro Italiano Ope-
re Femminili Salesiane del 
Piemonte, la Città metropo-
litana di Torino, la scuola 

teorico-pratica Malva-Arnaldi di 
Bibiana e il Gip Fipan-Groupe-
ment d’Intérêt Public pour la 
Formation et l’Insertion Profes-
sionnelles di Nizza organizzano 
l’Open Day della terza edizione 
dei corsi di formazione di “VA-
LE-Valore all’esperienza”, un 
progetto transfrontaliero che 
coinvolge i territori di Torino 
e di Nizza, storicamente rico-
nosciuti per la loro eccellenza 
nell’arte della pasticceria e gela-
teria. L’appuntamento è per lu-
nedì 21 gennaio dalle 14,30 alle 
16,30 nella sede del Centro di 
formazione professionale “Vir-
ginia Agnelli” di via Paolo Sarpi 
123 a Torino
Come nelle due precedenti edi-
zioni, l’intento del progetto 
Vale è quello di intercettare le 
prospettive di sviluppo e le esi-
genze del settore, proponendo 
ai partecipanti percorsi forma-
tivi transfrontalieri altamente 
professionalizzanti, uniti ad 
azioni di rinforzo dell’occupa-
bilità e accompagnamento alla 
creazione di impresa. L’Open 
Day è l’occasione per avvicinare 
i giovani che possono essere in-
teressati al percorso formativo.  
L’obiettivo di VALE è di formare 
professionisti dell’arte dolciaria 
capaci di valorizzare il territo-
rio e di avviare e consolidare 
attività di impresa, utilizzando 
i prodotti agroalimentari tipici 
locali e trasformandoli in pro-
dotti artigianali di qualità. Il 
progetto prevede sei percorsi 
formativi destinati a novanta 
giovani e adulti, suddivisi tra il 
versante italiano e il versante 

francese. L’originalità di VALE 
risiede nella definizione di un 
profilo professionale transfron-
taliero e nelle caratteristiche del 

percorso di formazione, che co-
niuga artigianalità e innovazio-
ne imprenditoriale, valorizza 
l’esperienza personale e preve-
de servizi specifici di supporto 
al lavoro e all’autoimprendito-
rialità. 
La Città metropolitana di Torino 
partecipa al progetto mettendo 
a disposizione le proprie com-
petenze nell’ambito dei servizi 
di accompagnamento alla crea-
zione d’impresa. Dal 1994 infat-
ti l’Ente di area vasta - Provin-
cia di Torino fino al 2014, Città 
metropolitana dal 1° gennaio 
2015 - gestisce iniziative lega-
te all’accompagnamento e sup-
porto alla creazione d’impresa 
e di promozione della cultura 
imprenditoriale, con il servizio 
“Mip - Mettersi In Proprio”, che 
dal 2003 è operativo nell’ambi-
to del Por Fse Regione Piemonte. 
Attualmente il servizio è finan-
ziato dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020. 

m.fa.
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A
nche lo sportello Euro-
pe Direct Torino della 
Città metropolitana 
aderisce alla campa-

gna “Stavolta voto” in occasione 
delle elezioni europee previste 
dal 23 al 26 maggio 2019 (in Ita-
lia si voterà domenica 26 mag-
gio). 
Lanciata lo scorso 27 ottobre a 
Roma e identificata dall’hashtag 
istituzionale #stavoltavoto, la 
campagna promossa dal Parla-
mento europeo invita tutti gli 
interessati a registrarsi sulla 
piattaforma online www.stavol-
tavoto.eu per entrare a far parte 
di questa esperienza e diventa-
re promotori di azioni e iniziati-
ve legate alle elezioni europee. 
Chiunque può attivarsi in prima 
persona per promuovere la par-
tecipazione al voto all’interno 
della propria cerchia di amici, 
parenti o conoscenti, con qual-
siasi mezzo e strumento rite-

nuto idoneo: pubblicando post, 
foto o video sui social network, 
o condividendo il link personale 
di adesione tra i propri contatti. 
Oltre alle azioni online, però, la 
campagna europea vuole incen-
tivare anche le attività offline, 
per cui i partecipanti sono in-
vitati a organizzare incontri su 
temi pertinenti e a seguire le at-
tività istituzionali organizzate 
sul territorio nazionale, regio-
nale o provinciale.
L’attività di sensibilizzazione 
e mobilitazione si rivolge pre-
valentemente ai cittadini più 
giovani, e proprio per questo 
si è voluta sottolineare l’impor-

tanza del gesto del voto, inte-
so come espressione primaria 
dell’azione democratica auspi-
cabile ed esercitabile da parte di 
ogni cittadino.
Per l’occasione, il centro d’in-
formazione europea della Città 
metropolitana di Torino è pron-
to a offrire il proprio supporto 
alle iniziative della campagna 
promossa dal Parlamento Euro-
peo, orientate soprattutto alla 
promozione della partecipazio-
ne al voto.
Per chi è già iscritto alla piatta-
forma www.stavoltavoto.eu e 
volesse organizzare iniziative 
sul territorio, incontrare altri 
membri e “colleghi” oppure più 
semplicemente avere maggiori 
informazioni, può contattare lo 
sportello Europe Direct Torino.

Camilla Grassi

Elezioni europee 2019: “Stavolta voto!”
Lo Europe Direct Torino aderisce alla campagna del Parlamento europeo           
per promuovere la partecipazione elettorale

PER INFORMAZIONI E CONTATTI
HTTP://WWW.CITTAMETROPOLITANA.TORINO.IT/CMS/EUROPA-E-COOPERAZIONE/EUROPE-DIRECT
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Il dramma dei migranti che varcano                  
il confine con la Francia in IV Commissione
Gli interventi di istituzioni, terzo settore e volontari per salvare vite umane           
e spiegare i rischi della traversata

S
i è parlato dei migranti 
che in Alta Val Susa cer-
cano si passare il confine 
con la Francia, delle azio-

ni costanti messe in campo 
dai Comuni di Bardonecchia, 
Claviere e Oulx, dalla rete del 
terzo settore, dalle istituzioni 
e dai cittadini per salvare vite 
umane, per spiegare i rischi 
delle traversate, per affiancare 
con una rete di mediatori cul-
turali in grado di interloquire 
con ragazzi spesso spaventati, 
sempre ignari e male informa-
ti: la relazione che il sindaco di 
Bardonecchia Francesco Avato 
ha svolto oggi a Torino con la 
Commissione consiliare della 
Città metropolitana di Torino è 
stata carica di significato. È la 
dimostrazione concreta che le 
istituzioni, quando sanno lavo-
rare in squadra con i territori, 
rappresentano il vero baluar-
do della democrazia. L’incon-
tro era collegato all’attuazione 
della mozione approvata all’u-
nanimità dal Consiglio me-
tropolitano su proposta della 
consigliera Monica Canalis, in-
tervenuta all’incontro insieme 
alle consigliere delegate alle 
politiche sociali Silvia Cossu 
e alle relazioni internazionali 
Anna Merlin e e al presidente 

della Commissione, nonché ca-
pogruppo della Lista civica per 

il territorio, Paolo Ruzzola.
Carla Gatti
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Qualità dell’aria: la mappa per la viabilità 
nei Comuni durante i blocchi

S
i è riunito nel pomerig-
gio di giovedi 17 genna-
io il Tavolo sulla qualità 
dell’aria presso la sede 

della Città metropolitana di 
Torino, presieduto dalla consi-
gliera delegata Barbara Azzarà. 
Erano presenti buona parte di 
sindaci e amministratori dei 33 
Comuni dell’area metropolita-
na di Torino individuati dalla 
Regione Piemonte per definire 
lo schema dei blocchi del traf-
fico che scattano in situazioni 
di emergenza, in applicazione 
delle disposizioni del Protocol-
lo padano.
In apertura dell’incontro i tec-
nici dell’Arpa hanno presen-
tato agli amministratori locali 
lo studio sulla determinazione 
del contributo delle emissioni 
da traffico veicolare sui livelli 
di PM10 e Biossido di Azoto 
(si tratta delle principali evi-
denze acquisite nello studio di 
“source apportionment” pre-
disposto nell’ambito del Piano 
regionale della qualità dell’a-
ria). Una sintesi del lavoro è 
consultabile sul web dell’A-
genzia alla pagina http://
www.arpa.piemonte.it/news/
livelli-di-pm10-nel-2018-per-
la-prima-volta-il-valore-limi-
te-della-media-annuale-rispet-
tato-in-tutto-il-piemonte 
Sui dati esposti, sulle tipolo-
gie di emissione che prendono 
in considerazione non solo il 
traffico veicolare ma anche su 
quanto viene disperso in atmo-
sfera a causa del riscaldamento 
e di alcune attività produttive, 
il confronto con gli ammini-
stratori dell’area metropolita-
na è stato serrato e ha messo 
in luce le diverse criticità, ma 
anche la volontà di giungere a 

provvedimenti utili al migliora-
mento della qualità dell’aria.
Gli uffici della Città metropo-
litana  invieranno nei prossimi 
giorni a tutte le amministrazio-
ni locali una mappa ricavata 
dalle ordinanze comunali per 
procedere a un miglioramento 
della viabilità.
“Per quanto riguarda il traffico 
e le aree sottoposte alle note 
limitazioni in tutti i Comuni” 
ha annunciato la consigliera 
delegata della Città metropoli-
tana di Torino Barbara Azzarà 
“i Sindaci dovranno inviarci en-
tro dieci giorni il loro parere e 
le eventuali modifiche alla pro-

posta di mappa sulla viabilità 
che abbiamo illustrato oggi. Si 
tratta di rendere le informazio-
ni sulle strade più agevoli per 
gli automobilisti per spostarsi 
sul territorio da un Comune 
all’altro senza incorrere in san-
zioni e rispettare così le restri-
zioni nelle aree previste dalle 
varie ordinanze. La mappa, una 
volta completata e in versione 
definitiva, verrà pubblicata sul 
nostro sito e su quello dei Co-
muni a disposizione di tutti”.
E’ stato infine trattato l’argo-
mento della riduzione dei pas-
saggi dei mezzi di trasporto 
pubblico, in alcuni giorni, in 
particolare il 25 dicembre e 
durante le giornate di sciopero. 
“In quest’ultimo caso” ha sot-
tolineato Barbara Azzarà “oc-
corre pensare alla costituzione 
di una cabina di regia per agire 
tutti insieme con un’unica or-
dinanza tipo, valida in tutto il 
territorio metropolitano, una 
sorta di automatismo da attua-
re non appena viene annuncia-
to uno sciopero dei mezzi di 
trasporto pubblico locale”.

Carlo Prandi
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La c ommemorazione dell’eccidio                        
di Orbassano del 9 gennaio 1945

A 
Orbassano domenica 
13 gennaio si è tenu-
ta la commemorazio-
ne di un tragico ecci-

dio di 74 anni: era il 9 gennaio 
1945 quando un mitragliamen-
to aereo uccise 50 persone e 

ne ferì gravemente altre 150. 
Un’incursione aerea alleata 
aveva scambiato il trenino che 
collegava Torino con i paesi 
della cintura per un convoglio 
militare, e fu una strage.
Alla cerimonia di commemora-

zione, presieduta dalla sindaca 
di Orbassano Cinzia Maria Bos-
so, è intervenuta anche la Città 
metropolitana di Torino, rap-
presentata dalla consigliera me-
tropolitana Anna Merlin.

c.ga .



GEMELLAGGI
Una opportunità per i Comuni dal programma

EUROPA PER I CITTADINI

Martedì 29 Gennaio 2019
H: 15 - 17.30

Sala Consiglieri 
Sede Aulica della Città metropolitana di Torino
Via Maria Vittoria 12 - TORINO

Programma: 

14.30 Registrazione partecipanti

15.00 Saluti istituzionali della Città metropolitana di Torino
 Sivia COSSU Consigliera delegata ai Rapporti con il territorio

 Anna MERLIN Consigliera delegata ai Progetti europei ed internazionali
 Carla GATTI Direttore Comunicazione, Rapporti con il territorio e i cittadini

15.30 UN CASO DI SUCCESSO DAL TERRITORIO
 IL GEMELLAGGIO “TAVACHA ”2Nation.2People.1Culture”
 Moreno NICOLETTA Comune di Tavagnasco (TO)

16.00 IL PROGRAMMA EUROPA PER I CITTADINI
 OBIETTIVI, PRIORITÀ PARTENARIATO
 Come scrivere un buon progetto
 Alba GARAVET e Chiara AMBROGINI  Europe Direct Torino 

17.00 Q&A

La partecipazione è gratuita �no ad esaurimento posti 
Iscrizioni on-line compilando il modulo all’indirizzo
https://goo.gl/nakyVu

Co�nanziato da
Unione Europea
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A Pragelato lo sci nordico ha dato 
spettacolo con i Campionati Italiani Giovani
Hanno assistito alle gare i campioni olimpici Stefania Belmondo, Silvio Fauner, 
Giorgio De Centa e Pietro Piller Cottrer

L
a pista olimpica di Pragelato Plan è tor-
nata a ospitare un’importante competi-
zione di sci nordico: i Campionati Italiani 
Giovani, patrocinati dalla Città metropo-

litana e abbinati a una tappa della Coppa Italia 
Sportful Seniores. Sabato 12 gennaio è stata la 
giornata delle gare Sprint sulle distanze di 1,2 
km in campo femminile e di 1,4 km in campo 
maschile. L’organizzazione è stata curata con-
giuntamente dallo Sci Club Valle Pesio (che ori-
ginariamente doveva ospitare le gare a Chiusa 
Pesio, ma ha dovuto rinunciare per mancanza 
di neve), dallo Sci Club Sestriere e dalla società 
Pragelato Races. Nella prima giornata i 230 atleti 
al via hanno gareggiato sotto l’attento sguardo 
di… 23 medaglie olimpiche: quelle conquistate 
dai campioni azzurri Stefania Belmondo, Silvio 
Fauner, Giorgio Di Centa e Pietro Piller Cottrer, 
presenti per incitare tutti i concorrenti e in 
particolare quelli che alcuni di loro seguono in 
qualità di tecnici. Pietro Piller Cottrer è tornato 
per la prima volta a Pragelato 13 anni dopo aver 
vinto una medaglia d’oro e una di bronzo ai Gio-
chi Olimpici Invernali di Torino 2006. Giorgio 
Di Centa (due ori olimpici a Pragelato) è tornato 
per seguire la figlia impegnata nei Campionati 
Italiani Giovani, mentre Silvio Fauner è respon-
sabile del Centro Sportivo Carabinieri. Stefania 
Belmondo, poi, a Pragelato è di casa e spesso la 
si può incontrare a dispensare consigli ai gio-
vani impegnati al centro olimpico del fondo in 
occasione di gare e allenamenti. 
Nelle gare Sprint di sabato 12 gennaio il Comi-
tato Fisi del Trentino ha conquistato tre titoli 
italiani, grazie a Nicole Monsorno prima tra le 
Juniores Under 20, Matteo Ferrari migliore de-
gli Aspiranti Under 18 e Stefano Dellagiacoma 
primo tra gli Juniores Under 20, mentre Anna 
Rossi ha portato al Comitato Alpi Centrali il ti-
tolo italiano Under 18 femminile. Tra gli Aspi-
ranti Under 18 il primo degli atleti del Comitato 
regionale Fisi Alpi Occidentali è stato Simone 
Negrin dello Sci Club Prali Val Germanasca, di-
ciottesimo. Come detto, valeva per la Coppa 
Italia Sportful la gara Seniores. In campo ma-
schile ha vinto Maicol Rastelli del Centro Spor-
tivo Esercito, e il cuneese Daniele Serra (anche 

lui del Centro Sportivo Esercito) si è piazzato 
all’undicesimo posto, posizionandosi in testa 
alla classifica della Coppa Italia Under 23. Tra le 
donne affermazione di Alice Canclini del Centro 
Sportivo Esercito. 
Domenica 13 gennaio le gare si sono conclu-
se con le prove Distance a tecnica libera. Un 
forte vento nella notte tra sabato 12 e do-
menica 13 ha messo a dura prova l’organiz-
zazione, ma grazie al lavoro dei volontari lo 
svolgimento delle competizioni è stato rego-
lare. Tripletta annunciata delle Fiamme Gial-
le nella 10 km Juniores Under 20 maschile, 
con il titolo italiano che è andato al friula-
no Davide Graz, con il tempo di 22’,06”,5/10 
e con 5” di vantaggio su Luca Del Fabbro e 
27” su Giovanni Ticcò. Primo degli atleti del 
Comitato Fisi Alpi Occidentali il cuneese Lo-
renzo Michelis (Valle Maira), ventottesimo. 
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Luca Sclisizzo (Fiamme Gialle), anche lui 
friulano, è il nuovo campione italiano nella 
categoria Aspiranti Under 18: ha vinto la 10 
km in 23’,09”,1/10 e, come già nella Sprint, 
il piazzamento migliore tra i piemontesi è 
stato quello di Simone Negrin, ventiseiesimo. 
Laura Colombo, aggregata al Centro Sportivo 
Esercito, ma cresciuta nello Sci Club Prima-
luna, ha vinto tra le Under 20, chiudendo la 
5 km a tecnica libera in 12’,53”. Tredicesima 
piazza per la cuneese Chiara Becchis (Carabi-
nieri). Nella 5 km Aspiranti vittoria dell’altoa-
tesina Sara Hutter (Amateursportverein Prad 
Raiffeisen) in 13,27”,7/10. La 15 km maschile 
Seniores-Under U23 valida per la Coppa Italia 
è andata al carabiniere Claudio Muller con il 
tempo di 33’,44”,4/10 dopo un testa a testa 
con il compagno di squadra Mirco Bertolina, 
staccato alla fine di 5”,2/10. Ottima prova dei 
due cuneesi Lorenzo Romano (Carabinieri) e 
Daniele Serra, che si sono piazzati al quarto 
e al quinto posto assoluto, staccati rispetti-
vamente di 30” e 35”,1/10 e sono saliti sul 
podio degli U23 insieme ad Abram. Successo 
di Francesca Baudin nella 10 km femminile.

m.fa.

LA PROTEZIONE CIVILE METROPOLITANA A PRAGELATO
Durante le gare del 12 e 13 gennaio, il mezzo mobile sulle piste per garantire le telecomunicazioni

Il centro olimpico di sci nordico di Pragelato Plan 
ha ospitato sabato 12 e domenica 13 gennaio il 
prestigioso appuntamento a livello nazionale 
dei Campionati Italiani Giovani di sci nordico 
e la Coppa Italia Seniores. La manifestazione, 
organizzata dagli Sci Club Sestriere e Valle Pesio, 
con la supervisione della società Pragelato 
Races, che cura numerosi eventi organizzati 
nella località della Val Chisone, e il patrocinio 
della Città metropolitana, prevedeva la presenza 
di oltre 250 atleti.
Un grande evento, anche dal punto di vista 
della normativa di protezione civile, che ha visto 

dunque la partecipazione di numerosi volontari e Aib per il funzionamento della manifestazione. 
Anche la Protezione civile metropolitana ha dato la sua disponibilità all’amministrazione di Pragelato 
mettendo a disposizione la sua postazione mobile, un Eurocargo dotato di un sofisticato sistema di 
telecomunicazioni in grado di diventare un vero e proprio “ufficio”. Il mezzo della protezione civile 
è stato predisposto nella giornata di venerdì in modo da garantire stabili ed efficienti connessioni 
Internet a disposizione di organizzatori e giornalisti. Durante le due giornate di gare, è stata 
predisposta pure una diretta streaming. 
Le due giornate sono state anche un’occasione per testare le radio in dotazione al servizio di 
Protezione civile e ai volontari, con prove di collegamento fra Pragelato e Sestriere.

 a.vi.



CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA 19

Attività Istituzionali

Giovani promesse della scherma in gara 
nel Gran Premio Giovanissimi
Sabato 26 e domenica 27 gennaio al palazzetto dello sport “Le Cupole”

S
abato 26 e domenica 27 gennaio le promes-
se della scherma si danno appuntamen-
to al palazzetto dello sport “Le Cupole” 
di via Artom 11 per la seconda prova del 

Gran Premio regionale Giovanissimi, patrocina-
ta dalla Città di Torino e dalla Città metropolita-
na. La gara è inserita nel calendario federale ed 
è valida come prova di qualificazione per il Gran 
Premio Giovanissimi nazionale, che si disputerà 
nel mese di maggio a Riccione e sarà valida per 
l’assegnazione dei titoli italiani  delle varie ca-
tegorie Under 14. Nella gara di Torino, saranno 
in pedana circa trecento Under 14 piemontesi 
che praticano il fioretto e la spada, a partire dai 
maschietti e dalle bambine nati nel 2008 per fi-
nire con gli Allievi e le Allieve del 2005. Nella 
giornata di sabato 26 si disputerà inoltre la gara 
di spada per gli atleti più grandi, appartenenti 
alla categoria Assoluti, per l’assegnazione dei ti-
toli regionali maschile e femminile. Sarà l’ultima 
competizione regionale, in quanto i titoli di fio-
retto e sciabola sono già stati assegnati. Le gare 
inizieranno alle 8,30 sia sabato 26 che domeni-
ca 27, mentre le premiazioni avranno luogo tra 
le 15,30 e le 18, a seconda dei tempi di conclu-
sione delle singole competizioni. Verranno pre-
miati i primi otto classificati di ogni categoria. 
La giornata di sabato 26 gennaio sarà dedicata 
alle gare di fioretto, mentre  domenica 27 saran-
no in pedana tutte le categorie della spada. La 
manifestazione è organizzata dal Circolo della 
Scherma Ramon Fonst di Torino ed è sostenuta 
dal progetto Kinder+ Sport della Ferrero, dalla 
MGV Group di La Loggia e dalla Eurofencing Ita-
lia di Navacchio. 

DODICI ANNI DI PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA 
SCHERMA A TORINO E NEI COMUNI DELLA CINTURA SUD
Il Circolo della Scherma Ramon Fonst è nato nel 
2006 nel quartiere Mirafiori Sud, per iniziativa 
dell’attuale presidente e direttore tecnico Pao-
lo Cuccu, dandosi come obiettivo la  diffusio-

ne della scherma nella zona sud di Torino e nei 
Comuni limitrofi della prima cintura. Il Circo-
lo organizza corsi di avviamento alla scherma 
per bambini e adulti, è affiliato alla Federazio-
ne Italiana Scherma e ha partecipato ai progetti 
“A scuola per Sport” e “Gioca per Sport” della 
Città di Torino. Ai bambini e ai ragazzi di Ni-
chelino, Moncalieri, Trofarello, Carmagnola, La 
Loggia e Vinovo è stato dedicato il progetto “In 
punta di Fioretto”, ideato e gestito dal Circolo 
per avvicinare i giovanissimi alla scherma, dan-
do a coloro che lo desiderano l’opportunità di 
accostarsi all’agonismo. Il Circolo partecipa alle 
competizioni promosse dalla Federazione Ita-
liana Scherma, con risultati prestigiosi e con 
l’apprezzamento da parte del pubblico e dei 
tecnici per la correttezza del comportamento e 
per l’efficacia dello stile schermistico dei suoi 
atleti; atleti che sono riusciti a conquistare al-
cune medaglie ai campionati italiani e numerosi 
titoli di campione regionale, oltre a tanti altri 
podi e piazzamenti in gare nazionali e regionali. 
Nel 2010 il Circolo Ramon Fonst ha organizzato  
nel bocciodromo di via Plava la fase finale dei 
Campionati Regionali Assoluti a squadre. Per 
tre anni ha organizzato un trofeo internaziona-
le, con la partecipazione di atleti provenienti da 
Francia, Svizzera, Italia e Stati Uniti. Grazie alla 
collaborazione con la Circoscrizione 10 - Mira-
fiori Sud, dalla fine del 2013 il Circolo dispone 
di una propria sede in strada Castello di Mira-
fiori 57/3, dove sono state allestite quattro pe-
dane permanenti.

m.fa.
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Atleti internazionali sul ghiaccio                  
per l’8° torneo di para-ice hockey Torino

T
orino è pronta a scen-
dere in pista a sostegno 
dello sport per atleti 
disabili in occasione 

dell’imminente torneo interna-
zionale di Para-Ice Hockey che 
si svolgerà dal 21 al 26 gennaio 
2019 presso il Palazzetto del 
ghiaccio Tazzoli di via Sanre-
mo 67 a Torino.
Organizzata come di consue-
to dall’associazione sportiva 
SportDiPiù, in collaborazione e 
con il patrocinio di Cip-Comi-
tato italiano paralimpico, Fisg-
Federazione italiana sporti del 
ghiaccio, Regione Piemonte, 
Città metropolitana di Torino 
e Città di Torino, questa mani-
festazione rappresenta ormai 
da anni una preziosa occasio-
ne per promuovere e sostenere 
le discipline sportive per disa-
bili e, nello specifico, la versio-
ne paralimpica dell’hockey su 
ghiaccio.
Questa competizione su ghiac-
cio è giunta alla sua ottava 
edizione, che sarà tra l’altro la 
prima dedicata alla memoria 
di Andrea Ciaz Chiarotti, in-
dimenticato e indimenticabile 
capitano della Nazionale ita-
liana, instancabile fondatore e 
promotore del movimento del 
para-ice hockey fin dalle Olim-
piadi di Torino 2006, scompar-
so lo scorso giugno. 
Gli atleti saranno coinvolti in 
un quadrangolare tra quattro 
eccellenze sportive nazionali: 
Norvegia, Corea del Sud, Slo-
vacchia e Italia (posizionatasi 
quarta nelle ultime Paralimpia-
di di Pyeongchang). Le gare di 
qualificazione si svolgeranno, 

al ritmo di due partite al gior-
no (ore 10 e ore 15), lunedì 21, 
martedì 22 e mercoledì 23; ve-
nerdì 25 si giocheranno le due 
semifinali, mentre le due finali 
si disputeranno sabato 26.
Il calore e l’entusiasmo del gio-
vane pubblico scolastico to-
rinese ha rappresentato negli 
anni un aspetto molto gratifi-
cante e stimolante per gli atleti 

internazionali; al tempo stes-
so, assistere agli incontri di 
para ice hockey è, per i ragaz-
zi, un’esperienza divertente e 
altamente educativa. Proprio 
per queste ragioni, la naziona-
le italiana giocherà sempre al 
mattino, per permettere agli 
studenti delle scuole torinesi 
di tifare gli Azzurri.

c.gr.

L’INGRESSO È LIBERO E GRATUITO.
HTTP://WWW.SPORTDIPIU.IT/NOVITA/TORNEO-INTERNAZIONALE-DI-PARA-ICE-HOCKEY-DI-TORINO-DAL-21-AL-26-GENNAIO-2019-AL-PALATAZZOLI
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“Montagna per Tutti” propone                  
una passeggiata diurna a Mezzenile
In programma anche una ciaspolata notturna a Lemie con i Siberian Husky

C
ontinua la Rassegna 
“Montagna per Tutti” 
nelle Valli di Lanzo. 
Il prossimo appunta-

mento sarà la passeggiata diur-
na a Mezzenile di domenica 20 
gennaio 2019. Vista l’assenza 
di neve a quote medie, la Pro 
Loco ha deciso di proporre un 
semplice percorso tra boschet-
ti e alpeggi panoramici dalla 
frazione Monti al colle della 
Dieta, che collega la bassa val-
le di Lanzo a quella di Viù. Il 
ritrovo dei partecipanti è fis-
sato alle 9 nell’area attrezzata 
in località Genot della frazione 
Monti di Mezzenile. La passeg-
giata partirà alle 9,30 e il rien-
tro è previsto per le 12,30-13. 
Alle 13,30 sarà possibile pran-
zare al prezzo convenzionato 
di 15 euro nei ristoranti ade-
renti all’iniziativa, con preno-
tazione direttamente presso le 
strutture. Dalle 15 in avanti la 
cioccolateria Poretti proporrà 
la cioccolata calda al castello 
Francesetti. Il percorso scelto 
per la passeggiata ha un disli-
vello di 220 metri. La  quota di 
partecipazione è di 7 euro per 
gli adulti e 4 euro per i bambini 
nati dal 2009 in avanti, accom-
pagnati da almeno un adulto. 
L’iscrizione alla passeggiata 
deve essere effettuata compi-
lando l’apposito modulo sul 
sito www.turismovallidilanzo.
it oppure il giorno stesso della 
manifestazione. Tutti i parte-
cipanti riceveranno in dono il 
pettorale, uno zainetto conte-
nente una bottiglietta d’acqua, 
un buono sconto per l’acquisto 
della birra Pian della Mussa e il 
“Kit dell’escursionista” offerto 
dalla cioccolateria Poretti. 
Sabato 26 gennaio “Montagna 

per tutti” proporrà invece la 
terza edizione della ciaspolata 
notturna in compagnia dei Si-
berian Husky a Lemie. Rispetto 
alle precedenti edizioni, cam-
bieranno il percorso e alcune 
attività pomeridiane, ma non 
lo spirito e l’obiettivo, che ri-
mane sempre lo stesso: rega-
lare una giornata all’insegna 
del divertimento per grandi e 
piccini in una delle poche valli 
ancora incontaminate del Pie-
monte. Sono state concordate 
tariffe agevolate per i pernotta-
menti presso alcuni operatori 
turistici del territorio. Dalle 14 
alle 16,45 al centro polivalente 
di Lemie sarà possibile iscri-
versi e noleggiare le ciaspole 
(non è previsto il noleggio dei 
bastoncini), ritirare i pettorali e 
i gadget della manifestazione, 
partecipare alla visita guidata 
della chiesa parrocchiale, del-
la cappella della confraternita 
e del centro storico di Lemie. 
Si potrà scendere sulla neve 
con i ciambelloni e apprezzare 
l’animazione con gli artisti di 
strada. I bambini fino a 10 anni 

potranno vivere l’emozionante 
avventura di una corsa con la 
slitta trainata dai cani dell’as-
sociazione “Siberian Husky re-
scue Italia”. Saranno possibili 
anche brevi escursioni su una 
slitta trainata da un pony. La 
ciaspolata notturna inizierà 
alle 17,45 e si svolgerà su di 
un percorso di 4,9 Km ad anel-
lo segnalato con fiaccole, con 
partenza e arrivo al centro po-
livalente di Lemie. A metà del 
percorso è previsto un punto 
ristoro con la distribuzione di 
the caldo e vin brulè e un in-
trattenimento musicale. All’ar-
rivo sarà acceso il Gran Falò e 
saranno lanciate le lanterne lu-
minose. Il dislivello del percor-
so è di circa 130 metri, con un 
tempo di percorrenza medio 
di due ore. Tutti i partecipan-
ti riceveranno in dono una pila 
frontale a led, una bottiglietta 
d’acqua e uno zainetto. A par-
tire dalle 21 si potrà cenare su 
prenotazione a prezzo conven-
zionato nel salone polivalente 
del Comune di Lemie (luogo di 
partenza e arrivo della ciaspo-
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PER INFORMAZIONI: SEGRETERIA CONSORZIO OPERATORI TURISTICI VALLI DI LANZO, TELEFONO  389-8379177 O 327-2558380,
E-MAIL MPT@TURISMOVALLIDILANZO.IT; PRO LOCO MEZZENILE, TELEFONO 340-542 1641.

lata), al ristorante albergo “Vil-
la Margherita” in frazione Villa 
o al ristorante del campeggio 
Tre Frej in frazione Versino di 
Viù. Dalle 23 alle 2 nell’area 
sportiva di Lemie sarà aperta la 
discoteca sotto le stelle per chi 
ha voglia di continuare la festa.
Domenica 27 gennaio è invece 
in programma una ciaspolata 
nella suggestiva Vallorsera, in 
un ambiente naturale inconta-
minato e su di un percorso non 
battuto, con la possibilità, per i 
più fortunati, di scorgere qual-
che capriolo o cervo durante il 
cammino. Il ritrovo è tra le 8,30 
e le 9  al Bar della Pace di For-
no di Lemie, per la consegna 
dei pettorali e delle ciaspole 
noleggiate. Si partirà poi con le 
proprie auto personali, munite 
di gomme da neve, per raggiun-
gere il punto di inizio percorso, 
a 4 km dal punto di ritrovo. La 
ciaspolata sull’anello Vallorse-
ra ai piedi del monte Civrari 
con gli accompagnatori della 
sottosezione Valle di Viù del 
Cai inizierà alle 9,15. L’iniziati-
va è riservata a persone con un 
discreto allenamento, poiché il 
percorso viene completato in 
circa due ore. Le ciaspole no-

leggiate dovranno essere ricon-
segnate alle 12,15 al Bar della 
Pace. Alle 12,45 sarà possibile 
pranzare a prezzo convenzio-
nato al ristorante albergo “Villa 
Margherita”. Alle 15 al Bar del-
la Pace si terrà l’estrazione dei 
numeri di pettorale vincenti tra 
tutti i partecipanti alle ciaspola-
te del 26 e 27 gennaio. I vincito-
ri si porteranno a casa un cesto 
di prodotti tipici valligiani. Dal-
le 15,15 alle 16,30 a Forno di 
Lemie si svolgeranno visite gui-
date alla cappella di San Giulio,  
alla cappella di San Rocco e al 
ponte storico. L’iscrizione e il 
pagamento online per entram-
be le ciaspolate dovranno esse-
re effettuati compilando l’ap-
posito modulo sul sito www.
montagnapertutti.org entro il 

23 gennaio. Se al termine del-
le iscrizioni online non si rag-
giungerà il numero massimo 
di iscritti regolarmente paganti 
sarà possibile iscriversi anche 
sul luogo delle manifestazioni, 
con un sovrapprezzo di 2 euro. 
La quota di iscrizione per la 
singola giornata è di 8 euro per 
gli  adulti, 11 euro con il noleg-
gio delle racchette, 4 euro per i 
bambini nati dal 2009 in avan-
ti e 7 euro per i bambini con il 
noleggio delle ciaspole. La cena 
del 26 gennaio e il pranzo del 
27 costano 15 euro per gli adul-
ti, con uno sconto dei 50% per 
i bambini dai 4 ai 10 anni. Per i  
bimbi fino ai 3 anni la cena e il 
pranzo saranno gratuiti. 

m.fa.

I SUCCESSIVI EVENTI DI “MONTAGNA PER TUTTI”

- sabato 2 febbraio ciaspolata diurna a Viù
- domenica 3 febbraio ciaspolata diurna a Rubiana
- sabato 9 e domenica 10 febbraio Festa sulla Neve a Usseglio
- sabato 16 febbraio ciaspolata crepuscolare a Chialamberto
- domenica 17 febbraio ciaspolata diurna a Groscavallo
- sabato 23 febbraio ciaspolata crepuscolare ad Ala di Stura
- domenica 3 marzo Warrior Race a Rubiana
- domenica 10 marzo ciaspolata diurna a Balme
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U
n viaggio alla scoper-
ta dei personaggi, dei 
luoghi e delle creden-
ze che hanno reso

leggendario l’ordine dei Ca-
valieri di Malta.  Un racconto 
appassionato e puntuale della 
prima Crociata, dei Cavalie-
ri di San Giovanni, della fine 
dei Templari e dell’espulsione 
dalla Palestina. Sono questi gli 
elementi principali che Gian 
Luca Giani ha illustrato giovedì 
17 gennaio a Palazzo Cisterna, 
sede aulica della Città metro-
politana di Torino, presentan-
do al pubblico il suo ultimo li-
bro edito da Yume Edizione “I 
Cavalieri di Malta”.
L’incontro, moderato da Fran-
cesco Cordero di Pamparato, 
è stato l’occasione per cono-
scere più da vicino l’ordine i 
cui componenti, un po’ mona-
ci, un po’ Croce Rossa, un po’ 
nobili cavalieri, sono gli ultimi 
sopravvissuti di un’antica epo-
pea che risale alle Crociate.
Gian Luca Giani, laureato in 
Ingegneria elettronica, è ricer-
catore e scrittore per passione. 
Ha vinto diversi premi letterari 
e radiofonici ed è acuto osser-
vatore del passato e del pre-
sente. Dopo aver raccontato 
una storia di famiglia, nel libro 
“L’incanto della torre”, pre-
sentato a Palazzo Cisterna nel 
2017, ha pubblicato “I Cavalie-
ri di Malta”.
Il prossimo appuntamento 
a Palazzo Cisterna a cura di 
Yume Edizione è previsto gio-
vedì 24 gennaio alle ore 18,30 
con la presentazione del libro 
“Arte folle – Pazzi sociopatici e 
geni” di Massimo Centini.  

Anna Randone

I Cavalieri di Malta raccontati da Gian 
Luca Giani
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Le leggi razziali nel nuovo libro                    
di Claudio Vercelli

R
i p r e n d e  a n c h e 
quest’anno, con il pa-
trocinio della Città me-
tropolitana di Torino, 

l’attività culturale del Centro 
Pannunzio a Palazzo Cisterna. 
Mercoledì 23 gennaio alle 18 
in sala Consiglieri (via Maria 
Vittoria 12) il direttore de La 
Stampa, Maurizio Molinari, pre-
senta il libro di Claudio Vercelli 
“1938. Francamente razzisti – 
Le leggi razziali in Italia”, Edi-
zioni del Capricorno.
L’incontro, introdotto dal vi-
cepresidente del Centro Pan-
nunzio, Pier Franco Quaglieni, 
ripercorre le tappe, raccolte 
nel volume, che portarono alla 
promulgazione delle leggi raz-
ziali del 1938. La storia delle 
comunità ebraiche italiane, la 
follia della purezza razziale 
declinata dal fascismo, le leggi 
vere e proprie con l’analisi del 
comportamento del Vaticano 

e dei Savoia. E poi la reazione 
degli italiani, con l’emargina-
zione delle comunità ebraiche, 
le persecuzioni, i trasferimenti 
ai campi di prigionia, con un 
focus specifico su Torino. Una 

delle peggiori pagine della sto-
ria del nostro Paese. Ingresso 
libero fino a esaurimento posti.

 a.ra.

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/216071496002635/
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L’arte figurativa di Edmondo Di Napoli 
in mostra a Casa Olimpia

È 
un omaggio interamente 
dedicato all’arte figura-
tiva di Edmondo Di Na-
poli e alla sua maestria 

nel rendere emozionante l’uso 
del colore, la mostra che l’as-
sociazione culturale Qualitaly 
presenta fino al 25 gennaio nei 
locali di Casa Olimpia, l’ex casa 
cantoniera recuperata nel 2005 
dall’allora Provincia di Torino e 
ora assegnata in gestione dalla 
Città metropolitana al Comune 
di Sestriere.  La mostra è visita-
bile tutti i giorni dalle 9 alle 13 
e dalle 14 alle 18. “Proponiamo 
un format di eccellenze, per 
arricchire di contenuti l’offer-
ta turistica delle Valli Olimpi-
che” sottolinea il presidente di 
Qualitaly, Massimiliano Panero 
“con un mese fitto di incontri e 
scoperte, tra arte, cultura, gu-
sto, sapori e tradizioni, e per 
guidare le grandi unicità dei 
panorami Unesco a braccet-
to con le vette più prestigiose 
del nostro Piemonte”. La pre-
disposizione del calendario di 
incontri patrocinati dalla Città 
metropolitana è stata resa pos-
sibile dalla collaborazione del 
Comune di Sestriere, dell’Unio-
ne Montana Comuni Olimpici, 
del Consorzio Turistico Via 
Lattea, dell’Atl “Turismo To-
rino e provincia” e del portale 
LangheRoeroMonferrato.net. 
Il programma degli incontri è 
stato presentato ufficialmen-
te mercoledì 16 gennaio, in 
occasione dell’inaugurazione; 
comprende ospiti di fama, con-
fronti, dibattiti e degustazioni, 
per “assaporare ad alta quota” 
storie, racconti e tradizioni di 
una terra unica. La mostra alle-
stita sino al 25 gennaio a Casa 
Olimpia è l’occasione per sco-
prire (o riscoprire) la straordi-

naria personalità degli olii del 
maestro Di Napoli, in una car-
rellata che abbraccia quasi qua-
rant’anni di attività e in un lun-
go viaggio che, dalle colline di 
Langa, attraversa tutta l’Italia 
fino alle marine della sua ter-
ra natale, tra nature morte che 
profumano di cucina tradizio-
nale e vissuto del quotidiano. 
Pennellate pastose e precise, 
toni smorzati ma ricchi e vi-
branti vestono i soggetti di una 
fertile modulazione cromatica: 
le opere presentate in mostra 
a Sestriere testimoniano l’istin-

tività dello stile di Di Napoli e 
gli accenti del suo pennello. La 
rassegna vuole essere un pic-
colo ma significativo tributo al 
pittore recentemente scompar-
so, richiamando l’attenzione su 
quell’arte che, sotto voce ma 
con alti contenuti, ha saputo 
farsi strada nel secondo Nove-
cento, senza necessità di scan-
dalo ma con la conferma di una 
competenza che, affondando le 
proprie radici nella tradizione 
stilistica italiana, giunge al con-
temporaneo.

m.fa.
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L
a tradizione rurale torna 
nel piatto a Settimo Rotta-
ro, dove dal 25 al 27 gen-
naio si terrà la 17esima 

edizione della Sagra del Salam 
‘d Patata, appuntamento ormai 
storico che riporta in auge un 
prodotto tipico canavesano. La 
promozione di questo celebre 
insaccato tradizionale, prodotto 
nei mesi autunnali e invernali, è 
anche l’occasione per far cono-
scere il territorio e valorizzare i 
prodotti tipici locali.
E’ sempre più lontana nel tempo 
quella “cultura del maiale” che 
trasformava in festa il periodo 
di tempo che andava dalla ma-
cellazione alla cena di chiusura; 
un avvenimento che riusciva a 
coinvolgere un gran numero di 
persone. Tradizionalmente veni-
va allevato un maiale a famiglia, 
nutrendolo con gli scarti dell’or-
to e del cibo quotidiano, e il mo-
mento del macello era quasi un 
rito. “Del maiale non si butta 
via niente”, ripetevano i nonni; 
un’affermazione che quasi an-
ticipa il concetto di “consumo 
responsabile” che oggi sta tanto 
a cuore ai consumatori più sen-
sibili. Questa sagra popolare è 
dunque l’occasione per riscopri-
re gesti, momenti e sapori genui-
ni, appartenenti alla quotidianità 

rurale del passato, ormai caduti 
in disuso a fronte di un consu-
mismo sempre più esasperato e 
frenetico.
Da venerdì 25 gennaio sarà 
possibile respirare l’atmosfera 
di una volta e avere un assag-
gio della vita rurale del passato 
proprio grazie a questa tipicità 
culinaria canavesana, il “salame 
di patata”, che è fatto con ingre-
dienti naturali “poveri” tra cui 
alcune parti del maiale e patate 
bollite. Il risultato è un insaccato 
dal gusto delicato, senz’altro ti-
pico piemontese, che è stato ad-
dirittura inserito nel Paniere dei 
Prodotti Tipici della provincia di 
Torino. Oltre a degustazioni e 
animazione, domenica 27 sem-
pre a Settimo Rottaro è in pro-
gramma la fiera dell’antiquaria-
to con l’esposizione di prodotti 
tipici.

c.gr.

Sagra del Salam ‘d Patata: l’autentico 
sapore del passato rurale canavesano
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Cacciatori di onde per GiovedìScienza

A
ll’interno del ricco calendario della 33a 
edizione di GiovedìScienza – ciclo di 
conferenze dedicato alla divulgazione 
scientifica organizzata dall’Associazio-

ne CentroScienza Onlus nell’ambito del Sistema 
Scienza Piemonte e sostenuto dalla Compagnia 
di San Paolo – è previsto un incontro dedicato ai 
ragazzi, in particolare agli studenti della scuola 
secondaria di secondo grado. 
Si tratta di “Cacciatori di Onde”, spettacolo di 
dimostrazione scientifica che utilizza esperi-
menti sorprendenti e un’avvincente narrazione 
per compiere un viaggio attraverso il concetto 
di onda, a partire da quelle comunemente più 
note fino ad arrivare a illustrare l’essenza del-
le onde gravitazionali, la scoperta delle quali ha 
portato all’assegnazione del premio Nobel per 
la Fisica 2017 a Rainer Weiss, Barry C. Barish e 
Kip S. Thorne.

I divulgatori Alessandro Gnucci e Massimiliano 
Trevisan renderanno visibili onde e vibrazioni 
di difficile osservazione, analogamente a quan-
to fanno, con le onde gravitazionali, i ricercatori 
dell’esperimento Virgo all’Osservatorio Gravi-
tazionale Europeo (Ego) di Cascina (PI), fondato 
dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal 
Cnrs francese.
L’appuntamento è per giovedì 28 febbraio alle 
10 al Teatro Colosseo di via Madama Cristina 71 
a Torino. L’ingresso è gratuito con prenotazione 
obbligatoria sino a esaurimento dei posti dispo-
nibili. Le scuole possono prenotarsi attraverso il 
modulo di iscrizione disponibile on line sul sito 
www.giovediscienza.it. Lo spettacolo scientifico 
è prodotto da Psiquadro e coprodotto dal Con-
sorzio Ego e da Infn.

Denise Di Gianni

INFORMAZIONI: GS@CENTROSCIENZA.IT -  WWW.GIOVEDISCIENZA.IT 

UNA MOSTRA PER ICILIO GUARESCHI

Sino al 28 febbraio 2019 la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino 
ospita la mostra “Chimico insigne, storico maestro educatore” dedicato 
alla figura di Icilio Guareschi a cento anni dalla sua morte. La mostra, 
organizzata dalla Biblioteca “Icilio Guareschi” del Dipartimento di Scienza 
e Tecnologia del Farmaco e dall’Archivio Scientifico e Tecnologico 
dell’Università di Torino, ripercorre – attraverso libri, opuscoli, fotografie, 
oggetti e strumenti – l’attività dello scienziato offrendo una panoramica 
dei molteplici ambiti di studio e ricerca che caratterizzarono l’opera di Icilio 
Guareschi, figura di prima grandezza del mondo accademico, scientifico e 
culturale tra Otto e Novecento, a livello nazionale e internazionale.

Info: 
Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino - Ridotto dell’Auditorium Vivaldi, piazza Carlo Alberto 3, Torino
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, sabato dalle 9,30 alle 13,30

d.di



QUASI 15000 
FOTOGRAFIE 
E OLTRE 550 
MEMBRI.
SONO I NUMERI DI 
SUCCESSO DELLA 
CITTÀ METROPOLITANA 
DI TORINO SU FLICKR
Nel gruppo “La Città metropolitana 
di Torino vista da voi” è possibile 
inserire direttamente le immagini che 
hanno come soggetto il territorio i 
paesaggi, la cultura, i monumenti e 
i suoi personaggi.

PER ACCEDERE ALLO SPAZIO FLICKR DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
www.flickr.com/photos/63378040@N08/ 
PER ACCEDERE ALLO SPAZIO “LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO VISTA DA VOI”
www.flickr.com/groups/1672793@N20/


