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La Città 

metropolitana nella 
rete di Metropolis 

Su la testa! 
Per chi non studia 

e non lavora

Nuovi arredi nelle 
scuole di Torino 

e Provincia

IL SETTIMANALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VICINI AI COMUNI 
CON L’ASSISTENZA TECNICA
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Più vicini ai Comuni con il Servizio di 
assistenza tecnico-amministrativa
Un aiuto per le opere pubbliche, l’urbanistica e la fornitura di mezzi meccanici

L
a Città metropolitana di 
Torino per i Comuni e 
con i Comuni. L’impegno 
sul territorio si concre-

tizza attraverso un aiuto di-
retto alle amministrazioni co-
munali, grazie alle attività del 
servizio Assistenza tecnica agli 

enti locali. Un compito previsto 
dalla legge, compresa la rifor-
ma Delrio che ha istituito le 
Città metropolitane, e inserito 
nello Statuto dell’Ente, dove si 
parla esplicitamente di “assi-
stenza tecnico-amministrativa 
ai Comuni e cooperazione me-
tropolitana in materia di appal-
ti e acquisti, gestione di reti e 
servizi informatici e realizza-
zione di opere pubbliche”.
La Città può quindi fornire ai 
Comuni, attraverso una con-
venzione, a titolo gratuito, le 
prestazioni professionali ne-
cessarie nella fase di progetta-
zione di un’opera, mettendo a 
disposizione risorse umane e 
strumentali, compreso l’utiliz-
zo di mezzi meccanici.
La voce assistenza comprende 
anche la formazione e l’aggior-
namento dei dipendenti co-
munali e degli amministratori 
sulle novità normative, l’assi-

stenza urbanistica e geologica, 
anche in questo caso a suppor-
to della progettazione di opere 
pubbliche.
Sempre su richiesta dei Comu-
ni, la Città metropolitana può 
fornire aiuto in materia di dife-
sa del suolo e idraulica, oltre a 

consulenza e pareri in materia 
di normativa tecnica e gestione 
delle procedure informatiche.
In tema di realizzazione di 
opere pubbliche, attraverso 

l’attività del servizio Assisten-
za tecnica, vengono descritti 
e aggiornati regolarmente sul 
sito dell’Ente i progetti a par-
tire dalla pagina www.cittame-
tropolitana.torino.it/cms/assi-
stenza-ai-comuni/ 
Le pagine web contengono gli 
elenchi con le assistenze rea-
lizzate, l’elenco delle opere e 
gli studi in corso e quelli con-
clusi. Un apposito motore di 
ricerca aiuta a selezionare il 
nome del Comune. Si può effet-
tuare la ricerca anche attraver-
so il tipo di opera oppure per 
range di importo grazie a una 
scala di valori già predisposta. 
I progetti sono suddivisi in 
edilizia, opere strutturali, di-
fesa del suolo, viabilità comu-
nale e qualificazione urbana. 
Le schede contengono il titolo 
del progetto per il quale viene 
richiesta l’assistenza, le date di 
presentazione della domanda e 
della presa in carico, oltre alla 
trasmissione del progetto pre-
liminare.
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Completano le schede un’im-
magine ridotta del progetto e 
l’importo dei lavori.
Sul sito vengono poi illustrate 
le modalità per la richiesta di 
assistenza da parte delle am-
ministrazioni comunali e la 
modulistica.
Così, per citare ad esempio al-
cuni progetti conclusi proprio 
grazie all’assistenza della Città 
metropolitana di Torino, il Co-
mune di San Francesco al Cam-
po ha realizzato un progetto 
per una rotatoria su un incro-
cio tra due strade provinciali. 
Altri esempi:  un rallentamen-
to pedonale e una piattaforma 
di rallentamento a Cumiana, 
un progetto di riqualificazio-
ne ambientale in boschi umidi 
e stagni a Cafasse, la sistema-
zione della viabilità a Condove 
in un tratto di strada di fronte 
alle scuole comunali.
Più articolato l’intervento per 
quanto riguarda l’assistenza 
urbanistica. Il servizio, oltre 
alla predisposizione di pareri 
e consulenze, ha anche l’obiet-
tivo di fornire una corretta in-
terpretazione per l’applicazio-
ne delle norme di attuazione 
del Piano territoriale. Si parla 
in questo caso di assistenza 

amministrativa, tecnica e car-
tografica utile nella fase di for-
mazione degli strumenti urba-
nistici.
Il servizio ai Comuni viene 
completato con l’intervento dei 
mezzi meccanici in dotazione 
alla Città metropolitana e l’as-
sistenza urbanistica.
Attraverso l’ufficio Centro 
mezzi meccanici dell’area La-
vori pubblici, viene offerta alle 
amministrazioni comunali la 
possibilità di eseguire inter-
venti per la realizzazione e la 
manutenzione di strade, l’aper-

tura e la manutenzione di piste 
silvo-pastorali, la realizzazione 
e la pulizia di fossi e canali, il 
ripristino del territorio a segui-
to di frane e alluvioni, l’apertu-
ra e la manutenzione di piste 
taglia-fuoco in aree boschive e 
la sistemazione di terreni per 
le aree turistiche attrezzate e 
gli impianti sportivi. 
L’Ufficio mette a disposizione 
pale meccaniche ed escavatori 
oltre agli operatori.

Carlo Prandi
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D
uecentoventimila euro per nuovi arre-
di scolastici, già a disposizione delle 
scuole superiori di Torino e provincia 
per l’inizio dell’anno scolastico 2018-

2019. È quanto ha speso la Città metropolitana 
di Torino con una gara che ha consentito di ri-
fornire 16 istituti del capoluogo e 15 di fuori 
Torino di 3100 banchi, 3566 sedie, 100 cattedre 
e 100 sedie-cattedre. Inoltre sono stati acquista-
ti anche 600 ricambi, dal momento che i nuo-
vi arredi sono tutti “disassemblabili”, e questo 
consentirà di riparare facilmente la sedia o il 
banco rotti, senza doverli buttare per intero. Il 
criterio della sostenibilità è confermato anche 
dalla scelta di optare per gli acquisti verdi, vale 
a dire a basso impatto ambientale, in conformi-
tà al protocollo per la promozione del Green pu-
blic procurement (Gpp).
“Era dal 2010 che non si facevano più gare per 
acquisti di arredo scolastico” spiega il consiglie-
re metropolitano delegato ai lavori pubblici e 
alle infrastrutture Antonino Iaria “e quest’anno 
riusciamo a garantire al meglio il regolare inizio 
dell’anno scolastico, considerato che il 2018-
2019 segna un incremento di studenti del pri-
mo anno di circa 1500 unità rispetto all’anno 
scorso”.
In aggiunta alla gara dei 220mila euro, la Città 
metropolitana sta predisponendo un altro ap-
palto da 1 milione di euro per l’acquisto di ar-
madi, laboratori e altri arredi scolastici: 500mila 
euro saranno spesi entro il 2018, il restante sarà 
utilizzato nel 2019.

Cesare Bellocchio

Nuovi arredi scolastici consegnati         
alle scuole di Torino e provincia
In preparazione un’altra gara da un milione di euro

LE SCUOLE INTERESSATE
TORINO

• Liceo scientifico “Domenico Berti”

• Liceo scientifico “Giordano Bruno”

• Istituto di Istruzione Superiore “Copernico Luxemburg”

• Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Levi”

• Istituto Professionale Statale “Giuseppina Colombatto”

• Liceo Artistico Statale “Renato Cottini”

• Istituto Professionale Statale “Jacopo Bartolomeo Beccari”

• Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Giolitti”

• Istituto di Istruzione Superiore “Albert Einstein”

• Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Carlo Grassi”

• Istituto di Istruzione Superiore “Ettore Majorana”

• Liceo Scientifico “Galileo Ferraris”

• Primo Liceo Artistico

• Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Giovanni Plana”

• Istituto di Istruzione Superiore “Giuseppe Peano”

• Istituto di Istruzione Superiore “Paolo Boselli”

FUORI TORINO
• Carignano Istituto di Istruzione Superiore “Norberto Bobbio”

• Ivrea  Liceo Carlo Botta

Liceo Scientifico “Antonio Gramsci”

• Pinerolo Istituto di Istruzione Superiore “Michele Buniva”

Liceo Classico “Giovanni Francesco Porporato”

• Collegno Istituto di Istruzione Superiore “Marie Curie”

• Rivoli Liceo “Charles Darwin”

Istituto di Istruzione Superiore “Giulio Natta”

• Rivarolo  Istituto di Istruzione Superiore “Aldo Moro”

• Moncalieri Istituto di Istruzione Superiore “Ettore Majorana”

• Susa - Istituto di Istruzione Superiore “Enzo Ferrari”

Liceo Classico “Norberto Rosa”

• Avigliana Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Galileo Galilei” 

• Nichelino Istituto di Istruzione Superiore “James Clerk Maxwell”

• Pianezza  Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Dalmasso”
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D
a venerdì 14 a dome-
nica 16 settembre a 
Beaulard di Oulx  è in 
programma la nona 

edizione biennale della fiera 
internazionale Boster-Bosco e 
Territorio, l’unica manifesta-
zione in Italia interamente all’a-
perto dedicata alla valorizza-
zione delle filiere del legno, alla 
gestione del territorio e all’agri-
coltura di montagna. Al centro 
dell’evento, nato nel 2002 a Us-
seaux, per iniziativa dell’allora 
Provincia di Torino e organiz-
zato da alcuni anni dalla socie-
tà Pauwlonia, ci sono l’econo-
mia forestale, le attrezzature e 
le professionalità a essa colle-
gate, l’agricoltura di montagna, 
il design e l’artigianato collega-
ti al legno. Numerosi saranno i 
corsi, i workshop, i convegni, le 
visite e i seminari durante i tre 
giorni di una manifestazione 
imperdibile per gli addetti del 
settore in Italia e non solo. Uno 
dei maggiori richiami di Boster 

sono le prove dinamiche della 
meccanizzazione agroforesta-
le, le dimostrazioni dei lavori 
in bosco, della gestione e della 
manutenzione sostenibile del 
territorio montano. La formu-
la espositiva “tutto all’aperto” 
consente di apprezzare nel 
loro reale contesto operativo le 
macchine, le attrezzature e la 
cantieristica per le filiere pro-
duttive del legno. Dall’affilatu-
ra della motosega alle progetta-
zioni di urbanità innovative per 
le borgate montane, dall’appro-
fondimento dello studio della 
filiera legno-energia ai corsi di 
costruzioni in legno: nell’edi-
zione 2018 c’è spazio per tutti, 
anche per le famiglie appassio-
nate della natura e della mon-
tagna, con un occhio di riguar-
do all’ambiente. Nell’edizione 
che verrà inaugurata nella tar-
da mattinata di venerdì 14 set-
tembre sono attesi un centi-
naio di espositori, 143 marchi 
rappresentati, 150 macchinari 
in funzione, 120 tonnellate di 
legname lavorato, 10.000 metri 
quadrati di area commerciale. 
Particolare attenzione ovvia-

mente sarà data alla filiera le-
gno-energia, al bosco e al ter-
ritorio, con un’ampia gamma 
di macchine e attrezzature per 
la prima lavorazione del legno, 
l’esposizione a fiamma accesa 
di caldaie, stufe e camini e la 
possibilità di visite tecniche 
a impianti realizzati sul terri-
torio. Particolare attenzione 
sarà data inoltre al design e 
all’artigianato che nell’edilizia 
e nell’arredamento utilizzano 
i legnami locali provenienti da 
filiere certificate. Anche nel 
2018 Boster ospiterà la finale 
del campionato italiano dei bo-
scaioli nella giornata di dome-
nica 16 settembre. 

IL RUOLO DELLA CITTÀ 
METROPOLITANA
Come sottolineano il vicesin-
daco metropolitano Marco Ma-
rocco e il consigliere Dimitri 
De Vita, delegato allo sviluppo 
montano, alla pianificazione 
strategica, alle attività produt-
tive e ai trasporti, “Bosco e 
Territorio è un’iniziativa che, a 
sedici anni dalla sua prima edi-
zione, prosegue, si consolida, 

Bosco e Territorio, la vetrina 
internazionale della filiera del legno
Dal 14 al 16 settembre a Beaulard di Oulx
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conta sempre più sulle risor-
se private e sempre meno sul 
contributo finanziario pubbli-
co: è un segnale importante, in 
tempi di spending review e di 
profonda revisione del ruolo e 
dell’impegno degli Enti locali. 
Il progetto Bosco e Territorio e 
la fiera Boster sono l’esempio 
di una proficua collaborazione 
tra pubblico e privato e di una 
notevole capacità delle comu-
nità locali di fare sistema, per 
valorizzare la risorsa forestale, 
difendere l’ambiente e creare 
nuovi posti di lavoro”. In dodi-
ci anni di lavoro sul progetto 
Bosco e Territorio, sul proget-
to transfrontaliero “Bois-Lab” 
e sulla certificazione forestale 
l’allora Provincia di Torino – 
oggi Città metropolitana - ha 
messo a disposizione dei ter-
ritori montani le proprie com-
petenze tecniche e le proprie 
risorse umane, impegnate in 
un delicato lavoro di coordina-
mento di studi e iniziative per 
valorizzare le risorse foresta-
li e la filiera del legno. “È uno 
dei tanti esempi del ruolo fon-
damentale che un Ente di area 
vasta può svolgere per aiutare i 
territori extra-urbani a crescere 
in termini economici e sociali” 

sottolineano il vicesindaco Ma-
rocco e il consigliere De Vita. 
La sfida di una green economy 
fondata sulla valorizzazione 
energetica ed edilizia del legna-
me è ancora tutta da giocare. 
Per questo, il lavoro di coordi-
namento, promozione e ricuci-
tura del tessuto territoriale è 
portato avanti dalla Città me-
tropolitana, che ha ereditato 
le competenze e le esperienze 
della Provincia in materia di 
promozione dello sviluppo ru-
rale e montano e di coordina-
mento delle politiche per l’at-
trazione delle risorse europee 
a sostegno dei progetti di svi-

luppo. 
Il sostegno organizzativo della 
Città metropolitana a Boster si 
concretizzerà anche quest’an-
no con la presenza di due agenti 
del servizio Pianificazione e ge-
stione rete ecologica, aree pro-
tette e vigilanza ambientale, an-
che per segnalare il fatto che la 
manifestazione si svolgerà nel 
territorio della Zona speciale di 
conservazione dell’Oasi xero-
termica di Puys, recentemente 
passata sotto la competenza 
dell’Ente di area vasta. L’altra 
presenza molto importante dal 
punto di vista organizzativo è 
quella delle Guardie ecologiche 
volontarie, coordinate e gestite 
dalla Città metropolitana, pro-
prio nelle settimane in cui si 
stanno raccogliendo le adesio-
ni al nuovo corso di formazio-
ne delle aspiranti Gev. La loro 
presenza a Boster è dedicata 
alla regolamentazione dell’ac-
cesso del pubblico all’interno 
dell’area espositiva, ma anche 
alla divulgazione di informa-
zioni sulla tutela dell’ambiente 
e sulle aree protette gestite e 
tutelate dalla Città metropoli-
tana.
 

Michele Fassinotti

PER SAPERNE DI PIÙ: WWW.FIERABOSTER.IT    FACEBOOK BOSTER FIERA
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Tra cane e lupo: problematiche, 
sicurezza e prevenzione
Un convegno sabato 15 settembre al Forte di Fenestrelle

“
Tra cane e lupo: problematiche, sicurezza e 
prevenzione” è il tema di un impegnativo e 
interessante convegno durante il quale, sa-
bato 15 settembre al Forte di Fenestrelle, 

si farà il punto sul grande predatore, sul signi-
ficato e sull’impatto del suo ritorno nelle Alpi 
Occidentali. L’iniziativa è organizzata dall’Ente 
di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie 
e dal servizio Pianificazione e gestione rete eco-
logica, aree protette e vigilanza ambientale della 
Città metropolitana di Torino, con il patrocinio 
della Regione Piemonte, della Città metropolita-
na e del Comune di Fenestrelle e con la colla-
borazione dell’associazione Progetto San Carlo 
Forte di Fenestrelle. 
Il confronto tra gli esperti presterà particolare 
attenzione alle interazioni con il cane, per fare 
chiarezza su di una tematica sempre a rischio 
di strumentalizzazione. L’ambizione degli or-
ganizzatori è di proporre un taglio scientifico 
innovativo sull’argomento, con la scelta di un 
panel di relatori capaci di portare sul tavolo 
esperienze concrete in Italia e all’estero. I lavori 
saranno coordinati e moderati da Luca Giunti, 
guardiaparco dell’Ente di gestione delle Aree 
protette delle Alpi Cozie. 
Alle 9,30 sono in programma i saluti istituziona-

li delle autorità, tra le quali il vicesindaco metro-
politano Marco Marocco, delegato all’ambiente, 
ai parchi e alla tutela della fauna e della flora.  
Francesca Marucco, biologa del Centro grandi 
Carnivori di Entracque, illustrerà il risultato del 
monitoraggio istituzionale realizzato nell’ambi-
to del progetto Life WolfAlps, che si è conclu-
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so alla fine dello scorso mese 
di maggio. Il tema del rapporto 
lupo-cane sarà affrontato con 
un intervento dedicato a simili-
tudini e differenze nell’utilizzo 
del territorio e delle risorse da 
parte di due specie affini. Ne 
parlerà la veterinaria Andrea 
Gallizia, ma è anche previsto 
un contributo di Igli Signori, 
funzionario della Direzione 
Agricoltura della Regione Pie-
monte, il quale commenterà le 
misure del Piano di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 sulla preven-
zione dei danni da canide alla 
zootecnia di montagna. 
Il cane è proprio uno dei più 
efficaci sistemi di mitigazio-
ne del conflitto fra lupo e zo-
otecnia, argomento che sarà 
affrontato dal dottore foresta-
le Duccio Berzi. Del ruolo dei 
veterinari delle Asl nell’accer-
tamento dei danni da avvele-
namento o morsicatura parlerà 
Mauro Bruno, in servizio all’Asl 
TO3. Un focus speciale sul cane 
Pastore Maremmano Abruzze-
se sarà affidato agli interventi 
di Andrea Gallizia e Francesca 
Trenta del Project Wolf Etho-

logy dell’Università degli Stu-
di di Teramo (predisposizione 
naturale alla protezione del 
gregge), di Valter Grossi del 
Circolo del Pastore Maremma-
no Abruzzese (impiego della 
razza come cane da guardianìa 
nella storia e oggi) e della ve-
terinaria comportamentalista 
Silvia Dalmasso (opportunità e 
problemi dell’utilizzo del cane 
da protezione in alpeggio).
La voce degli allevatori sarà 
portata da Bruno Viola, agri-
coltore e presidente dell’Asso-
ciazione per la difesa del pa-
trimonio zootecnico dai grandi 
predatori, fondata in Trentino 
in seguito al recente ritorno del 
lupo. Tre spunti interessanti 
saranno infine offerti dall’e-
sperienza del Progetto Pasturs, 
che gestisce volontari in alpeg-
gio in supporto ai pastori (ne 
parlerà Mauro Belardi), dall’at-
tività della fondazione Almo 
Nature a sostegno della convi-
venza con i grandi carnivori e 
dalle proposte pionieristiche di 
ecoturismo incentrato sul lupo 
(ne parlerà Alice Delmonego, ti-
tolare del bio-agriturismo Mal-

ga Riondera). In chiusura dei 
lavori è prevista la discussione 
delle conclusioni e delle buone 
pratiche raccolte nel corso del-
la giornata, coordinata da Irene 
Borgna, antropologa e comuni-
catrice.
La partecipazione all’evento è 
gratuita, ma l’iscrizione è ob-
bligatoria entro lunedì 10 set-
tembre, a causa del numero li-
mitato di posti a disposizione, 
scrivendo a segreteria.alpico-
zie@ruparpiemonte.it o telefo-
nando al numero 0122-854720.
Al termine dei lavori, l’associa-
zione Progetto San Carlo Forte 
di Fenestrelle proporrà lo spet-
tacolo il “Racconto delle Anti-
che Mura”, una suggestiva rie-
vocazione storica in notturna 
per raccontare la storia e i se-
greti della più grande fortifica-
zione alpina d’Europa dal 1728 
ai giorni nostri. È obbligatoria 
la prenotazione all’Associazio-
ne Progetto San Carlo, telefo-
nando al numero 0121-83600.

m.fa.
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Su la testa, un progetto per i giovani      
che non studiano e non lavorano

L
a Città metropolitana di Torino 
aderisce ad un progetto rivolto ai 
giovani tra i 18 e i 25 anni, non 
occupati e non inseriti in corsi di 

istruzione o formazione: si chiama “Su 
la Testa”, è cofinanziato dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio civile nazio-
nale e prevede percorsi di orientamento.
Il progetto ha come capofila la Città di 
Torino e conta su di un vasto partenaria-
to in cui sono presenti oltre alla Città me-
tropolitana di Torino, Agenzia Piemonte 
Lavoro, Camera di Commercio, Ascom, 
Confesercenti, Yes4To e varie associazio-
ni cittadine.
Ogni giovane avrà a disposizione orien-
tatori e tutor che lo accompagneranno nelle 
attività di ricerca attiva del lavoro, scoperta e 
valorizzazione delle proprie competenze, orien-
tamento alla formazione e alle tante opportuni-

tà e servizi presenti sul territorio cittadino. La 
Città metropolitana di Torino metterà a dispo-
sizione le attività del sistema Obiettivo Orienta-
mento Piemonte.
La possibilità di incontro e confronto con im-

prenditori, profes-
sionisti, artigiani 
ecc. consentirà inol-
tre un avvicinamen-
to concreto al mon-
do del lavoro e delle 
professioni, e la 
creazione di oppor-
tunità nella costru-
zione del proprio 
percorso personale.
Tutti i partner con-
tribuiranno ad ac-
compagnare e gui-
dare i partecipanti 
e ampliare la loro 
rete di conoscenze, 
gli strumenti e le in-
formazioni in loro 
possesso.

c.be.

PER INFORMAZIONI E PER PARTECIPARE AL PROGETTO:
CENTRO INFORMAGIOVANI DI TORINO VIA GARIBALDI 25 TEL. 011.01124981
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ E VENERDÌ ORE 13-18 E MARTEDÌ ORE 10-15

WWW.SULATESTA.TO.       INFO@SULATESTA.TO.      FB: TORINOGIOVANI
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La Città metropolitana e la rete 
internazionale Metropolis
Occasione di sviluppo e relazioni internazionali

S
i è concluso a Johannes-
burg a fine agosto l’in-
contro annuale di Metro-
polis sul tema “Inclusive 

Metropolitan Cities and City-
Regions”: Metropolis è un net-
work internazionale di città e 
aree metropolitane finalizzato 
allo scambio e messa in rete 
di buone pratiche per trovare 
risposte comuni alle principa-
li sfide, che conta attualmente 
150 soci provenienti da tutte le 
parti del mondo. Presenti oltre 
500 delegati, tra cui esponenti 
politici, sindaci e amministrato-
ri pubblici, rappresentanti del 
settore privato, delle università 
e della società civile, che si sono 
confrontati su problematiche e 
buone prassi comuni alle aree e 
Città metropolitane. Inclusione 
sociale, povertà urbana, spopo-
lamento delle aree rurali, mobi-
lità sostenibile, politiche di pari 
opportunità, cambiamento cli-
matico e migrazioni sono solo 
alcuni tra i principali temi trat-
tati nelle 18 sessioni parallele 
e nelle due sessioni plenarie. 
Filo conduttore dell’incontro, 
la localizzazione dei 17 obietti-
vi dell’agenda globale che tutti 
i cittadini del mondo sono chia-
mati a perseguire entro il 2030.
Significativa la scelta di Johan-
nesburg, capoluogo del Gau-
teng, come città ospite, qua-
si un simbolo di tutte quelle 
megalopoli del mondo capaci 
di concentrare realtà tra loro 
contraddittorie e contrastanti: 
si passa dai lussuosi alberghi 
di Sandton alle baraccopoli di 
Alexandra in una manciata di 
chilometri.
Durante il meeting si è anche 
riunito il consiglio di ammini-
strazione della rete Metropolis, 
nel corso del quale è stato ap-

provato all’unanimità l’ingres-
so della Città metropolitana di 
Torino tra i soci della rete: “Sia-
mo certi” ha dichiarato la con-
sigliera delegata alle relazioni 
internazionali Anna Merlin nel 
suo intervento di presentazio-
ne “che le strategie locali deb-
bano essere sempre più inte-
grate con quelle internazionali 
poiché nessuno può più pensa-
re di agire isolato dal resto del 
mondo. E’ indubbio che le po-
litiche implementate nelle aree 
metropolitane siano destinate 
a diventare sempre più decisi-
ve nell’accelerare lo sviluppo 
locale, regionale, nazionale e 
globale con la loro capacità di 
attrarre talenti e capitali, sup-
portare uno sviluppo compe-
titivo, innovativo e sostenibile 
finalizzato alla creazione di la-
voro per tutti”.
Grande attenzione è stata inol-
tre riservata alle politiche adot-
tate dalla Città metropolitana 
in materia di pianificazione 
strategica, consumo di suolo e 
mobilità sostenibile nel corso 
degli interventi.
“Si è certamente aperta una 
fase nuova per tutte le Città 
metropolitane italiane, sia in 
ambito europeo che in ambito 
internazionale” ha concluso la 

consigliera Merlin “una partita 
che siamo pronti a giocare in-
sieme alle grande aree metro-
politane europee e mondiali, 
con l’obiettivo di fare del no-
stro territorio il luogo miglio-
re in cui vivere attraverso uno 
sviluppo inclusivo e sostenibile 
sotto il profilo sociale, ambien-
tale e economico”.
Il prossimo appuntamento sarà 
a Montevideo nel 2019, nel 
frattempo l’ingresso nella rete 
consentirà alla Città metropo-
litana di Torino di partecipare 
a progetti di cooperazione in-
ternazionale su temi di grande 
interesse e attualità come la 
creazione, attraverso il coinvol-
gimento della cittadinanza, di 
laboratori innovativi e pubblici 
per lo sviluppi di servizi, o la 
gestione integrale delle risorse 
idriche in relazione al cambia-
mento climatico.
Al termine dei lavori, l’assem-
blea delle Città metropolitane 
presenti ha adottato la dichia-
razione di Gauteng con l’im-
pegno ad adottare politiche e 
azioni sui territori volti a favo-
rire la crescita di Città metro-
politane e di Regioni inclusive 
e vivibili.

Elena Apollonio
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U
na giornata di formazione e infor-
mazione sulle possibilità per i Co-
muni della Città metropolitana di 
Torino di avere accesso diretto ai 

fondi europei: la organizza la Città metro-
politana per il prossimo 22 novembre 2018 
nell’ambito delle deleghe della consigliera 
per i rapporti con il territorio Silvia Cossu.
“Tutti noi amministratori pubblici” dice la 
consigliera Cossu “sappiamo bene quanto 
sia importante essere informati e formati 
sulle possibilità concrete di accesso ai fi-
nanziamenti diretti per i nostri Enti, in par-
ticolare per quanto riguarda i fondi euro-
pei.  Come Città metropolitana di Torino, 
alla luce delle mie deleghe per i rapporti 
con il territori, sto lavorando per avviare 
azioni di supporto ai Comuni, la prima del-
le quali è proprio una giornata dedicata agli 
amministratori locali e anche al personale 
tecnico per la conoscenza dei fondi europei 
ad accesso diretto”. 
Si tratta di un’iniziativa gratuita, nata in 
collaborazione con l ’europarlamentare 
Tiziana Beghin ed il gruppo europarlamen-
tare Efdd.

Carla Gatti

Accesso diretto ai fondi europei
Una giornata di formazione in Città metropolitana   
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di Europa

Una giornata di informazione e formazione 
rivolta  agli amministratori del territorio, 
Sindaci e Consiglieri comunali, funzionari 
degli Enti locali  per accrescere le conoscenze 
sulle modalità di accesso ai finanziamenti 
diretti dell’Unione europea.

Giovedì 22 novembre 2018 dalle ore 9
Torino, corso Inghilterra 7 
sede della Città metropolitana
Info: www.efddgroup.eu
iscrizioni: rapporticonilterritorio@cittametropolitana.torino.it

2

Intervento dell'on. Tizana Beghin europarlamentare EFDD e organizzatrice del corso. 
Saluti dei consiglieri metropolitani Anna Merlin delegata ai progetti europei e Silvia Cossu, 
delegata ai rapporti con il territorio. 

Iniziativa del Gruppo Europarlamentare EFDD
in collaborazione con la Città metropolitana di Torino
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Più competenze per gestire le azioni       
di mobilità sostenibile 
Un ciclo di incontri in Città metropolitana

U
n ciclo di seminari 
mirato a rafforzare 
le competenze per la 
gestione di azioni di 

mobilità sostenibile, rivolto a 
mobility manager aziendali, 
scolastici e ad amministrato-
ri e tecnici comunali coinvolti 
in progetti di mobilità. Il pro-
gramma di incontri, proposto 
dalla Città metropolitana di 
Torino e dal Ministero dell’Am-
biente, si svolgerà dal 18 al 20 
settembre, durante la Settima-
na Europea della Mobilità, nelle 
sedi metropolitane di via Maria 
Vittoria 12 (Palazzo Cisterna) 
e corso Inghilterra 7. L’evento 
fa parte del progetto “CReIAMo 
PA, Competenze e Reti per l’In-
tegrazione Ambientale e per il 
Miglioramento delle Organiz-
zazioni della PA”, finanziato 
nell’ambito del Pon (Piano ope-
rativo nazionale) Governan-
ce e capacità istituzionale 

2014-2020, 
e mira ad 
assicurare 
maggiori 

livelli di efficienza nella pub-
blica amministrazione in cam-
po ambientale, affrontando i 
temi del rafforzamento della 

capacità amministrativa, dello 
sviluppo dell’e-government e 
del miglioramento della gover-
nance multilivello. 

IL PROGRAMMA DEI SEMINARI
18 settembre ore 9-17, Sala 
Consiglieri, via Maria Vittoria 
12, Torino
“Il programma sperimentale 
nazionale di mobilità sosteni-
bile e il mobility management 
aziendale”;
19 settembre ore 9-17, Sala 
Consiglieri, via Maria Vittoria 
12, Torino
“Valutazione dell’efficacia am-
bientale degli interventi di mo-

bilità sostenibile”;
20 settembre ore 9-17, Sala dei 
Comuni, corso Inghilterra 7, 
Torino
“Mobility management scola-
stico”.

c.be.

PARTECIPAZIONE GRATUITA, CON ISCRIZIONE OBBLIGATORIA SCRIVENDO A URP@CITTAMETROPOLITANA.TORINO.IT
SPECIFICANDO NOME, COGNOME, ENTE DI APPARTENENZA, E INDICANDO LE GIORNATE DI FORMAZIONE CUI SI INTENDE PARTECIPARE

La Sp 52 chiusa ad Agliè  
dal 10 al 20 settembre

P
er un intervento di ab-
battimento di alberi ad 
opera del Ministero per 
i beni e le attività cul-

turali nel Comune di Agliè, la 
strada provinciale 52 di Oze-

gna sarà chiusa al transito dal 
10 al 20 settembre, dalle 7.30 
alle 19, nel tratto compreso tra 
il km 0+500 e il km 1+000.

c.be.
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L’evento fa parte del Progetto “CReIA-
Mo PA, Competenze e Reti per l’Integr-
azione Ambientale e per il Miglioramen-
to delle Organizzazioni della PA”, 
ammesso a finanziamento nell’ambito 
del PON Governance e Capacità Istitu-
zionale 2014-2020

MARTEDÌ 18 SETTEMBRE
Mobility management aziendale
Ore 9 – 17 presso Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Sala Consi-
glieri, via Maria Vittoria 12, Torino

Ore 9 - Registrazione dei partecipanti all’attività formativa
Ore 9.30 – Evoluzione normativa e competenze, strategie e linee d’azione 
e principali misure di mobility management
Relazione dell’esperto CReIamo PA/UTS L7 
Ore 12.30 - Pausa pranzo

Ore 14 - Carsharing, carpooling, bikesharing, Smart working, buoni mobilità 
Relazione dell’esperto CReIamo PA/UTS L7 
Ore 15,30 Il Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile 
casa-scuola e casa-lavoro
Relazione dell’esperto CReIamo PA/UTS L7 e discussione
Ore 17 Chiusura dei lavori

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE
Valutazione dell’e�cacia ambientale delle azioni di mobilità sostenibile 
Ore 9 – 17 presso Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Sala Consi-
glieri, via Maria Vittoria 12, Torino

Ore 9 - Registrazione dei partecipanti all’attività formativa
Ore 9.30 – L’adozione di nuovi comportamenti e la relativa stima delle 
ricadute ambientali: indicazioni metodologiche e indicatori. Valutazione 
delle ricadute sociali ed economiche
Relazione dell’esperto CReIamo PA/UTS L7
Ore 12.30 - Pausa pranzo

Ore 14 - La valutazione di e�cacia negli interventi di Mobilità sostenibile 
del Mattm
Relazione dell’esperto CReIamo PA/UTS L7 e discussione sugli 
strumenti utilizzabili per il monitoraggio dei Piani Operativi
Ore 15,30 - L'implementazione sperimentale de"l’indemnité kilométrique 
vélo": L'esperienza francese e la valutazione di sostenibilità svolta dall'A-
genzia ambientale francese Ademe
Relazione dell’esperto CReIamo PA/UTS L7 
Ore 17 - Conclusione dei lavori

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE
Mobility management scolastico
Ore 9 – 17, Sala dei Comuni, c.so Inghilterra 7, Torino

Ore 9 - Registrazione dei partecipanti all’attività formativa
Ore 9.30 –Strumenti e metodi di lavoro a supporto del mobility manager 
scolastico e modalità di coinvolgimento dell’utenza.
Ore 12.30 - Pausa pranzo

Le azioni di Mobility Management: confronto e scambio di esperienze 
Ore 14 - "Zero in emissioni": quali azioni per il mobility management 
scolastico: discussione sul mobility management scolastico tra criticità e 
possibili azioni di coinvolgimento
Relazione dell’esperto CReIamo PA/UTS L7 e discussione sugli 
strumenti operativi
Ore 15.30 - Elaborazione di un modulo formativo �essibile per i mobility 
manager scolastici
L’attività verrà svolta sotto forma di Project Work 
Ore 17 - Chiusura dei lavori

INCONTRI DI FORMAZIONE SUL 
MOBILITY MANAGEMENT E SULLE 
AZIONI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE
Torino 18-20 settembre 2018 ore 9/17



CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA16

Eventi

Nel Canavese torna “Andar per Castelli”
Circuito di visite dedicato ai “Cavalieri erranti in Amore”

D
opo il successo della 
prima edizione, saba-
to 8 settembre a Riva-
rolo Canavese riparte 

il circuito “Andar per Castelli”, 
un’iniziativa di promozione e 
divulgazione culturale e turisti-
ca organizzata dall’associazio-
ne “Nati per Sorridere”, con il 
patrocinio della Città metropo-
litana di Torino. Nell’edizione 
2018 il circuito di visite guida-
te e animate ad alcuni manieri 
del Canavese e del vicino Ver-
cellese ha come tema portante 
quello dei “Cavalieri erranti in 
Amore”, nella convinzione che 
i valori ideali come la fedeltà, 
il coraggio, la volontà, la lealtà, 
la sincerità, l’amicizia e l’amore 
siano immortali e rappresen-
tino il giusto viatico per l’evo-
luzione personale e spirituale 
dell’umanità. 
“Andar per Castelli” 2018 pro-
seguirà la formula vincente 
dell’edizione precedente, pro-
ponendo le visite ai castelli, 
mostre d’arte, conversazioni 
divulgative con l’antropologa 
Donatella Taverna, aperitivi a 

tema, cene con prodotti e ricet-
te del territorio. La chiusura di 
ogni appuntamento sarà affi-
data allo spettacolo teatrale “Di 
sorte, di coraggio e di amore”, 
tratto dal romanzo “Leonora e 
Gualfredo, una storia d’Amore” 
di Nicoletta Viali, sceneggiato 
da Annalisa Baratto e propo-
sto dalla compagnia “Sorrisi 

alla Ribalta” di Montalenghe 
accompagnata dal gruppo mu-
sicale occitano “I musicanti di 
Halanvà”.
Per informazioni e prenotazio-
ni: sito Internet www.natiper-
sorridere.org, indirizzo e-mail 
presidenza@natipersorridere.
org, cellulare 339-4479683. 

I PROGRAMMI DELLE VISITE 
GUIDATE E ANIMATE AI CASTELLI
Sabato 8 settembre - Castello 
Malgrà di Rivarolo Canavese: 
ritrovo dei partecipanti alle 
16,45 per la visita al castel-
lo e alla mostra “Gigli e Rose: 
l’accoglienza e l’amore”, dedi-
cata alla simbologia dei fiori 
nell’arte quattrocentesca, rein-
terpreta e curata da Donatella 
Taverna e Nicoletta Viali. Alle 
18,30 intervento di Donatel-
la Taverna sul tema “Cavalieri 
erranti in Amore nel Castello 
Malgrà”. Alle 19,30 aperitivo 
e cena a buffet (costo 30 euro); 
alle 21 spettacolo teatrale della 
compagnia “Sorrisi alla Ribal-
ta” accompagnata dal gruppo 
musicale occitano “I musicanti 
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di Halanvà”. La prenotazione è 
obbligatoria entro domenica 2 
settembre. Sabato 22 settembre - Castello 
di Foglizzo: ritrovo dei parte-
cipanti alle 16,45 per la visita 
al castello e alla mostra “Gigli e 
Rose: l’accoglienza e l’amore”. 
Alle 18,30 intervento di Dona-
tella Taverna sul tema “Cavalie-
ri erranti in Amore nel Castello 
Malgrà”. Alle 19,30 aperitivo 
e cena a buffet (costo 30 euro); 
alle 21 spettacolo teatrale della 
compagnia “Sorrisi alla Ribal-
ta” accompagnata dal gruppo 
musicale occitano “I musicanti 
di Halanvà”. La prenotazione è 
obbligatoria entro martedì 18 
settembre. 

Sabato 6 ottobre - Castello Vil-
lanova di Strambino: ritrovo 
dei partecipanti alle 16,45 per 
la visita al castello e alla mostra 
“Gigli e Rose: l’accoglienza e 
l’amore”. Alle 18,30 intervento 
di Donatella Taverna sul tema 
“Cavalieri erranti in Amore nel 
Castello Malgrà”. Alle 19,30 
aperitivo e cena a buffet (costo 
30 euro); alle 21 spettacolo te-
atrale della compagnia “Sorrisi 
alla Ribalta” accompagnata dal 
gruppo musicale occitano “I 
musicanti di Halanvà”. La pre-
notazione è obbligatoria entro 
giovedì 4 ottobre. 

Sabato 20 ottobre - Castello di 
Mercenasco: ritrovo dei parte-
cipanti alle 16,45 per la visita 
al castello e alla mostra “Gigli e 
Rose: l’accoglienza e l’amore”. 
Alle 18,30 intervento di Dona-
tella Taverna sul tema “Cavalie-
ri erranti in Amore nel Castello 
Malgrà”. Alle 19,30 aperitivo 
e cena a buffet (costo 30 euro); 
alle 21 spettacolo teatrale della 
compagnia “Sorrisi alla Ribal-
ta” accompagnata dal gruppo 
musicale occitano “I musicanti 
di Halanvà”. La prenotazione è 
obbligatoria entro giovedì 18 
ottobre. 

m.fa.
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Quinta edizione della manifestazione 
“1339 De Bello Canepiciano”

I
l Circolo Culturale Tavola di Smeraldo, asso-
ciazione volpianese impegnata nello studio e 
valorizzazione del territorio con particolare 
riferimento alla storia medievale, in stretta 

collaborazione con l’amministrazione comuna-
le di Volpiano, organizza per sabato 15 e do-
menica 16 settembre la manifestazione “1339. 
De bello Canepiciano”, una fedele ricostruzione 
storica di  un oscuro e drammatico periodo sto-
rico: la guerra del Canavese descritta nel 1300 
da Pietro Azario nell’opera De bello canepiciano. 
Il filo conduttore delle due giornate di festa sarà 
la storia del marchese Giovanni II Paleologo di 
Monferrato, grande condottiero del suo tempo, 
conquistatore del Canavese a partire da Volpia-
no nel 1339, morto nel castello volpianese nel 
1372. Il prossimo fine settimana il pubblico sa-
lirà su una virtuale macchina del tempo e avrà 
la possibilità di vedere il centro storico di Vol-
piano allestito in stile medievale e di assistere 
alla rievocazione storica della presa del castello 
avvenuta nel 1339 da parte di Pietro da Settimo, 
signore al servizio del marchese Giovanni II. 
Non mancheranno i tornei d’arme, quelli di ar-
cieria e i cortei storici per le vie del centro. Molte 
le attività riservate ai più piccoli: non solo giochi 
di ruolo e battaglia del castello, ma anche spet-
tacoli equestri, suggestivi spettacoli notturni e 
visite guidate ai ruderi del castello di Volpiano.
La manifestazione si concluderà domenica con 
la lettura del testamento del Marchese Giovanni 
II. 

Anna Randone

INFO: HTTP://WWW.TAVOLADISMERALDO.IT/EVENTI/DE-BELLO-CANEPICIANO/
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Torna Organalia con                                           
le “Sensazioni d’Autunno”

N
ei mesi di settembre 
e ottobre la rassegna 
musicale Organalia 
proporrà sei appun-

tamenti con le “Sensazioni 
d’Autunno” in due circuiti ter-
ritoriali, in Valle di Susa e nella 
cintura sud di Torino. Susa, No-
valesa, Almese, Trofarello, La 
Loggia e Moncalieri saranno le 
tappe della nuova proposta au-
tunnale, che si aprirà sabato 15 
settembre alle 21 nella catte-
drale di San Giusto, con un con-
certo di Marco Limone che, alla 
consolle dell’organo costruito 
da Francesco Vegezzi Bossi, 
svilupperà un programma in-
teramente dedicato ai compo-
sitori tedeschi del Romantici-
smo. Sabato 22 settembre alle 
21 l’appuntamento sarà nella 
chiesa parrocchiale dei Santi 
Quirico e Giulitta a Trofarello. 
Alla consolle dello strumento 
costruito da Carlo Vegezzi Bos-
si, rivisto da Angelo Nava nel 
1912 e recentemente restaura-
to da Brondino Vegezzi Bossi, 
l’organista Alessandro Bianchi 
svilupperà un programma de-
dicato ai compositori dell’Ot-

tocento e del primo Novecento 
italiano, in un confronto stili-
stico molto interessante che 
permetterà l’ascolto di autori 
del periodo bandistico-teatrale 
accanto a quelli di estrazione 
ceciliana. Domenica 23 settem-
bre alle 15.45 nella millenaria 
Abbazia di Novalesa, terrà in-
vece un concerto la Cappella 
Musicale della Cattedrale di 
Vercelli, diretta da Monsignor 
Denis Silano, con la partecipa-
zione dell’organista Carlo Mon-
talenti e di una nutrita compa-

gine vocale e 
strumenta-
le. Sarà svi-
luppato un 
programma 
di rarissi-
mo ascolto, 
i n t i t o l a t o 
“Maestri di 
cappella di 
Vercelli tra 
Cinque e Sei-
cento”. Saba-
to 29 settem-
bre alle 21 
nella chiesa 
parrocchia-
le dedicata 
a San Giaco-

mo apostolo 
a La Loggia, 
alla consol-
le dell’orga-
no costrui-
to da Luigi 
Berutti nel 
1949 Gian-
franco Luca 
proporrà un 
p r o g r a m -
ma dedica-
to ad autori 
del XIX, XX 
e XXI seco-
lo. Domenica 
30 settem-
bre alle 21 

nella chiesa parrocchiale del-
la Natività di Maria Vergine 
ad Almese si terrà il concerto 
dell’organista polacco Karol 
Mossakovski il quale, alla con-
solle dello strumento realizza-
to dai Fratelli Ruffatti nel 1971, 
eseguirà musiche di Mozart, 
Bach, Mendelsshon e Duruflè 
e tre improvvisazioni di sua 
composizione. Il concerto è 
stato organizzato dal coro “Ma-
ter Ecclesiae” nell’ambito della 
rassegna “Musica d’Autunno”. 
Venerdì 19 ottobre alle 21 nel-
la Collegiata di Santa Maria 
della Scala a Moncalieri si ter-
rà l’ultimo dei sei concerti, con 
la partecipazione di Giovanni 
Miszczyszyn al flauto traver-
siere e Danilo Costantini al 
claviorgano. Il programma per-
metterà al pubblico di scoprire 
la musica alla Corte dei Savo-
ia nel XVIII secolo, con autori 
quali Felice Giardini, Salvatore 
Lancetti, Carlo Ignazio Monza e 
Alessandro Besozzi. Tutti i con-
certi saranno a ingresso con li-
bera offerta e sono patrocinati 
dai rispettivi Comuni, oltre che 
dalla Città metropolitana.

m.fa.

PER SAPERNE DI PIÙ: SITO INTERNET WWW.ORGANALIA.ORG, INDIRIZZO E-MAIL STAFF@ORGANALIA.ORG
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PROGRAMMA COMPLETO E REGOLAMENTO SONO DISPONIBILI SU HTTP://WWW.COMUNE.CAMBIANO.TO.IT/HH/INDEX.PHP 

E 
Cambiano a settembre 
diventa come Montmar-
tre. La manifestazione 
artistica, che avrà luogo 

nella Sala consiliare di Cambia-
no in piazza Vittorio Veneto e 
nello spazio antistante l’ingres-
so, è arrivata alla trentunesima 
edizione. “Araba Fenice” è il 
titolo della mostra dedicata al 
“Riuso funzionale e Riciclo ar-
tistico” che si svolgerà sabato 
15 e domenica 16 con opere re-
alizzate da artisti e cittadini. “Il 
tema sotteso del consumo so-
stenibile” spiegato gli organiz-
zatori “è coniugato con il so-
gno, il sogno di dare una nuova 
vita agli scarti e una vita nuova 
a tutti”.
L’iniziativa, che prende vita 
nell’ambito della mostra dedi-
cata appunto al riuso e nata a 
Carmagnola nel 2012, ha il ri-
conoscimento dell’Anno Euro-
peo del Patrimonio Culturale 
2018. 
Si tratta dunque di un’esposi-
zione di opere artistiche, arti-
gianali e oggetti di pura fan-
tasia nati proprio dal riuso o 
riciclo di materiali diversi. E’ 
realizzata grazie alla collabora-
zione con lo stesso Comune di 
Cambiano e il patrocinio di Re-
gione Piemonte, Città metropo-
litana di Torino, Abbonamento 
Musei, Turismo Torino, Con-
sorzio Chierese per i Servizi e 
il Circolo Legambiente “il Plata-
no”. Oltre agli artisti chiamati 
a esporre possono candidarsi i 
creativi del ricircolo. La parteci-
pazione è aperta a tutti.

c.pr.

“Cambiano come Montmartre”              
dedicata al riciclo artistico
Con l’Araba Fenice il 15 e 16 settembre



CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA22

Eventi

I
n occasione della festa di 
fine estate che la Casa di 
riposo Umbero I di Cuor-
gnè organizza per dome-

nica 9 settembre, la struttura 
ospita, nella sala conferenze 
(via Perrucchetti 7) fino al 
17 settembre, un importante 
evento culturale: la mostra 
personale di Bruno Barettini 
dal titolo “Quadri in rame e 
non solo”.
L’inaugurazione dell’esposi-
zione dell’artista è prevista 
venerdì 7 settembre alle 15.
La mostra  resterà aperta al 
pubblico sino al 17 settem-
bre con orario dal lunedì al 
venerdì 10-12 e 15-18.

a.ra.

A Cuorgnè “Quadri in rame e non solo”      
La mostra di Bruno Barettini
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Mani da lavoro in mostra al Musep           
di Pinerolo

C
ome ogni settembre – 
da quarantadue anni 
–  la Città di Pinerolo si 
racconta attraverso la 

rassegna “Artigianato Pinerolo 
40+2”: questo weekend, dal 7 
al 9, l’operosità, la creatività e 
l’eccellenza artigiana si danno 
appuntamento tra le vie e le 
piazze del territorio cittadino. 
All’interno del ricco program-
ma della manifestazione – pa-
trocinata dalla Città metropoli-
tana di Torino – il Museo civico 

etnografico del Pinerolese Mu-
sep inaugurerà, nelle sale del 
Centro Permanente del Lavoro 
Artigiano, “Mani da lavoro” con 
la collaborazione di Cna Pen-
sionati. Un omaggio alla mano, 
quell’organo nobile – come 
venne definito da Primo Levi 
in “Dialogo” con Tullio Regge – 
che costituisce un arricchimen-
to delle collezioni del Museo e 
del Centro Permanente del La-
voro Artigiano, fortificando la 

conoscenza della dimensione 
del lavoro in ambiti e periodi 
storici diversi. Quattro saranno 
i luoghi di lavoro rappresentati 
e ricostruiti: “La camera oscu-
ra” dell’artigiano fotografo con 
laboratorio di sviluppo e stam-
pa delle fotografie in bianco e 
nero a cura di Remo Caffaro; 
“La carbonaia e i carbonai” per 
raccontare l’origine dell’anti-
co mestiere per la produzione 
del carbone di legna con un al-
lestimento di Eraldo Quero in 

omaggio ai carbonai del Mon-
te Freidour e con modelli delle 
varie fasi di preparazione del-
la carbonaia; “Il ciabattino e i 
suoi attrezzi” nella donazione 
della Famiglia Foriero e infine 
“L’alpeggio protostorico”, un 
modello dell’alpeggio di Col 
del Roc (Usseaux) realizzato da 
Mauro Cinquetti.
L’inaugurazione di “Mani da la-
voro”, con presentazione di bot-
teghe e artigiani al lavoro, è pre-
vista venerdì 7 alle 19 al Musep 

(piazza Vittorio Veneto 8) che 
sarà comunque aperto dalle 16 
alle 22, mentre sabato 8 il mu-
seo sarà aperto dalle 10 alle 22 
e domenica 9 dalle 10 alle 19. 
L’allestimento è permanente e 
potrà essere visitato, successiva-
mente ogni sabato dalle 16 alle 
18 e ogni domenica e festivi dalle 
10,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 18 
con ingresso libero.

Denise Di Gianni

PER INFORMAZIONI WWW.MUSEOETNOGRAFICODELPINEROLESE.IT  – 0121.374505 / 335.5922571
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Gusto in Quota a Casa Olimpia:                  
un successo che tornerà anche a Natale

N
ove appuntamenti mol-
to partecipati da parte 
di un pubblico attento 
e appassionato hanno 

decretato il successo della quin-
ta edizione estiva dell’iniziativa 
“Gusto in Quota” a Sestriere. Gli 
eventi estivi patrocinati dalla Cit-
tà metropolitana proponevano la 
presentazione e la degustazione 
a Casa Olimpia delle eccellenze 
enogastronomiche del territorio 
piemontese. In occasione dell’e-
dizione 2018 di Gusto in Quota, 
l’assessore Francesco Rustichelli 
ha presentato al pubblico il mar-
chio De.C.O. dei prodotti tipici 
comunali e la guida alla ristora-
zione del Comune di Sestriere. Il 
marchio è nato per valorizzare 
le attività agro-alimentari e arti-
gianali locali e attesta l’origine e 
la genuinità dei prodotti agricoli 
che devono essere integralmente 
realizzati nel territorio comuna-
le, mentre le specialità agroali-
mentari derivanti dalla trasfor-
mazione devono avere una base 
prevalente di prodotti locali. È 
il caso dell’azienda agricola di 

Monterotta che ge-
stisce l’alpeggio co-
munale: partendo 
dal latte vaccino, 
base prevalente, 
lo trasforma in yo-
gurth, budini, bur-
ro, “primo sale” e 
altri formaggi. Lo 
stesso discorso 
vale per le patate, 
il miele e il grano 
saraceno. L’obietti-
vo dell’amministra-
zione comunale di 
Sestriere è quello di favorire la 
riappropriazione dei terreni in-
colti da parte di aziende agrico-
le multifunzionali che abbiano 
come elemento centrale il conta-
dino montanaro e la sua profes-
sionalità, spendibile anche come 
risorsa e attrattiva turistica. Dal-
la collaborazione tra il Comune e 
il Consorzio Turistico Via Lattea 
è scaturito un opuscolo, che pro-
pone una prima mappatura di 
tutti i ristoranti, baite in quota e 
negozi alimentari di Sestriere. A 
Gusto in Quota, dunque, prodotti 

di montagna, ma non solo. I visi-
tatori hanno potuto apprezzare 
una varietà di sapori e proposte 
che spaziava dal Vermouth alle 
Ciliegie di Pecetto, dai prodotti 
della Via Francigena in Valle di 
Susa ai formaggi d’alpeggio, dal 
buon vino al viaggio nel cibo ai 
tempi dell’Antica Roma, curato 
quest’ultimo dalla delegazione 
di Pinerolo dell’Accademia italia-
na della Cucina. Gli appuntamen-
ti letterari - curati da Alessandra 
Maritano, giornalista e Presiden-
te del Museo Civico Etnografico 
del Pinerolese - hanno spaziato 
dal “Cuor di Camoscio” di Rug-
gero Casse a “Rastel, fortche, e 
d’aoute tchoze” di Ennio Baro-
netto, senza dimenticare la “Gui-
da ai formaggi d’Alpeggio” di 
Giuseppe Caldera. L’Ente Gestio-
ne delle Aree Protette delle Alpi 
Cozie ha allestito all’esterno di 
Casa Olimpia l’attrezzatura per 
le dimostrazioni del processo di 
caseificazione, per far compren-
dere ai turisti-consumatori quan-
ta maestrìa e professionalità ci 
sia dietro e dentro ai formaggi 
che si possono acquistare negli 
alpeggi e nei negozi delle vallate 
piemontesi. Gusto in Quota tor-
nerà a Casa Olimpia in occasione 
delle vacanze natalizie.

m.fa.
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Vivere il tramonto sul Lago di Candia

L’
associazione “Vivere 
i parchi”, che, su in-
carico della Città me-
tropolitana di Torino, 

gestisce una serie di attività di-
dattiche nel parco del Lago di 
Candia, ripropone per sabato 
15 e sabato 29 settembre l’e-
vento “Tramonto sul Lago”, 
che prevede la navigazione al 
tramonto sulle placide acque 
dello specchio d’acqua del Ca-
navese, alla scoperta dei suoni 
e dei colori al crepuscolo. Il 15 
settembre il ritrovo dei parteci-
panti è fissato per le 19 al risto-
rante Lido Molo 34, mentre il 
29 sarà anticipato alle 18,30. È 
previsto un brindisi a bordo ed 
è necessaria la prenotazione, 
perché i posti disponibili per 
ciascuna delle due escursioni 
sono solo 14. Per informazio-
ni si può telefonare al numero 
345-7796413 oppure scrivere a 
vivereiparchi@gmail.com  

IL LAGO DI CANDIA E LA RETE 
ECOLOGICA PROVINCIALE
Le aree naturali protette della 
Città metropolitana di Torino 
sono i principali elementi del-
la Rete ecologica provinciale, 
con la funzione di assicurare 
il mantenimento e la ricostitu-
zione di popolazioni vitali di 
specie animali e vegetali nelle 
loro zone naturali. La loro tu-
tela è essenziale per garantire 
la diversità biologica, genetica, 
specifica ed ecosistemica, in 
considerazione del loro valo-
re ecologico, genetico, sociale, 
economico, scientifico, edu-
cativo, culturale, ricreativo ed 
estetico, in armonia con i prin-
cipi della Convenzione sulla 
Biodiversità di Rio de Janeiro. 
Le aree naturali a gestione pro-
vinciale - oggi della Città  me-
tropolitana - che sono state 
riconosciute dalla legge regio-
nale 19 del 2009 - sono sei par-

chi naturali protetti e due riser-
ve naturali protette. Il Lago di 
Candia deriva dal processo du-
rante il quale, circa 20mila anni 
fa, il Grande Ghiacciaio Balteo 
si ritirò all’interno della Valle 
D’Aosta, trasformando la pre-
cedente pianura in una corona 
di colline con una depressione 
centrale, colmata da paludi e 
laghi come il Sirio, il San Miche-
le, il lago di Viverone e quello 
di Candia. Lo specchio d’acqua 
di Candia è circondato e pro-
tetto da un paesaggio ancora 
integro ed esente da eccessi-
ve interferenze delle attività 
umane. Si tratta di una delle 
più importanti zone umide del 
Piemonte e non solo. Ne è con-
ferma l’inserimento fra i Siti di 
interesse comunitario, ai sensi 
della direttiva “Habitat” dell’U-
nione Europea. Quello del Lago 
di Candia è stato il primo par-
co provinciale italiano, istituito 
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nel 1995 su proposta dell’al-
lora Provincia di Torino. I qua-
si 350 ettari dell’area protetta 
comprendono, oltre al lago 
vero e proprio, la palude e la 
paludetta, che sono le zone 
più significative dal punto di 
vista naturalistico. Il lago è 
situato fra il paese omonimo 
e Mazzè, a una quota di 226 
metri. Ha una superficie di 1,5 
km quadrati e una profondità 
media di 4,7 metri. È alimen-
tato da alcune sorgenti situa-
te lungo la costa meridionale. 
Il deflusso è assicurato dal 
Canale Traversaro, zona di 
particolare interesse per la 
vegetazione. Oltre 400 sono 
le specie floreali presenti, fra 
le quali alcune varietà idrofile 
non comuni come il Trifoglio 
fibrino, l’Utricularia, la Poten-
tilla palustre e la rarissima 
Violetta d’acqua (Hottonia 
palustris). Dal punto di vista 
faunistico la ricchezza mag-
giore è sicuramente rappre-
sentata dall’avifauna. Situato 
sulla rotta “sud-occidentale”, 
il Lago di Candia è, infatti, 
un importante luogo di sosta 
per gli uccelli svernanti e di 
passo. Le specie censite sono 
duecento, tra le quali il Tara-
buso, il Tarabusino, l’Airone 
rosso e la Moretta, che ha fat-

to del parco uno dei principa-
li siti di nidificazione in Italia. 
Sul lago insistono fin dal XVI 
secolo dei diritti di uso civi-
co per la pesca professionale, 
unica fonte di sostentamento, 
fino a pochi decenni or sono, 
per decine di famiglie locali. 
Tra le specie presenti, la Car-
pa, la Tinca, il Luccio, il Ca-
vedano, la Scardola, il Persico 
trota, il Persico reale e il Pesce 
gatto (le ultime tre immesse). 
Il parco è interessante non 
solo per l’ambiente lacustre, 
ma anche per gli spazi circo-
stanti: boschi, canneti e prati. 
L’area si può visitare a piedi, 
in bicicletta o in barca.

a.ra.
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I prodotti da forno protagonisti                 
di “Giaveno Città del Buon Pane”

D
omenica 9 settembre 
torna per la quindice-
sima volta “Giaveno 
Città del Buon Pane”, 

un appuntamento patrocinato 
dalla Città metropolitana de-
dicato al pane, ai grissini e alle 
fragranze e bontà dei forni dei 
panificatori artigiani della Val 
Sangone. Dal punto di vista ga-
stronomico il mese di settem-
bre a Giaveno è sempre ricco di 
spunti, visto che la domenica 
23 sarà dedicata alle patate di 
montagna e ad ottobre, da ve-
nerdì 12 a domenica 14, torne-
rà “Fungo in Festa”. A Giaveno 
la produzione di pane, grissini, 
prodotti da forno è storia di fa-
miglie e di generazioni che si 
sono svegliate presto e conti-
nuano a farlo ogni giorno per 
produrre con passione le varie 
forme di pane, i grissini e tanti 
prodotti da forno, seguendo la 
tradizione ma anche inventan-
do nuove ricette e nuovi gusti, 
come il pane e i dolci del Pel-
legrino, pensati per valorizzare 
e contribuire al progetto della 
Via Francigena in Valle Susa e 
della sua deviazione su Valgio-
ie e Giaveno. “Città del Buon 
Pane” è organizzata dall’am-
ministrazione comunale in 
collaborazione con il Gruppo 
panificatori artigiani e produt-
tori De.C.O. di Giaveno, con le 
famiglie di panificatori di Da-
rio Calcagno Tunin, Giovanni e 
Michele Chiambretto, Antonio 
Morisciano, Andrea Goitre e 
con altri operatori del settore. 
La Denominazione Comuna-
le d’Origine tutela le forme e 
le ricette della tradizione pie-
montese: la biova, lo stirotto, la 
micca e la mezzana. In piazza 
Mautino l’area forni è dedicata 
alla degustazione e alla vendita 
diretta, e offre la possibilità di 

vedere alcune fasi della lavo-
razione del pane, dei grissini, 
dello “Stirato Torinese” e dei 
prodotti da forno dolci e salati, 
preparati anche con l’impiego 
di altri prodotti locali come la 
toma e la salciccia dell’azienda 
agricola Bramante e le farine 
di mais del Mulino della Ber-
nardina, che ha promosso la 
reintroduzione delle antiche 
varietà di mais e la molitura 
con un impianto di macine in 
pietra ancora perfettamente 
funzionante. In piazza vengo-
no promosse anche le attivi-
tà didattiche del Mulino “Du 
Detu”, il più antico della zona. 
Ai bambini è dedicato lo spazio 

di manipolazione della pasta a 
cura dell’associazione “Quelli 
dell’Intervallo”. Nell’area co-
perta di piazza Mautino è an-
che prevista la presenza del 
Giardino botanico Rea e delle 
associazioni “Principi Pelle-
grini”, “Divangazioni” e “Sana 
Indivia”, per la presentazione 
del progetto sulla coltivazione 
dei grani storici in Val Sangone 
e la realizzazione di una filie-
ra per la trasformazione della 
farina così ottenuta in prodot-
ti da forno. L’Associazione Pa-
nificatori Artigiani De.C.O. di 
Giaveno ha proposto sinora 
tre prodotti: il Biscotto del Pel-
legrino, la Meliga e il Bastone 
del Pellegrino. Alla divulgazio-
ne dell’iniziativa collabora an-
che il Museo civico etnografico 
del Pinerolese. Il Dipartimento 
per la meccanizzazione agri-
cola del Politecnico di Torino 
ha previsto l’esposizione di un 
macchinario per la costruzione 
manuale di balle di paglia utili 
per la costruzione di case e l’il-
lustrazione di altri macchinari 
già costruiti oppure in via di 
costruzione, come ad esempio 
una piccola mietitrebbia adatta 
ad appezzamenti montani di ri-
dotte dimensioni e in forte de-
clivio. Il Giardino botanico Rea 
esporrà inoltre i covoni di vari 
tipi di cereali storici, mentre 
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in piazza Molines è prevista la 
trebbiatura del grano secondo 
la tradizione, con trebbiatrici e 
trattori d’epoca. A completare 
l’offerta e il programma della 
giornata, le bancarelle di pro-
dotti agroalimentari e artigia-
nali e l’apertura dei caffè, dei 
ristoranti e dei negozi del cen-
tro storico. Sono previste visite 
guidate ai mulini della Bernar-
dina e Du Detu, dalle 10 alle 
12,30 e dalle 14 alle 18,30, con 
la possibilità di usufruire di un 
bus navetta gratuito in parten-
za da piazza San Lorenzo, da 
prenotare all’ufficio turistico 
comunale. Presso i due mulini 
sarà possibile acquistare i dolci 
del pellegrino realizzati con fa-
rina di castagne, di mais, farina 
integrale e altri ingredienti.

GIAVENO E SAINT JEAN 
MAURIENNE CITTÀ GEMELLE
Nell’ambito della manifestazio-
ne è previsto l’incontro con la 
città francese gemellata di Saint 
Jean de Maurienne, con l’acco-
glienza e il saluto in mattinata 
nel parco di Palazzo Marchini, 
la sfilata per le vie cittadine e la 
cerimonia del “Taglio del Gris-
sino”, che unisce all’insegna 
dei prodotti da forno Giaveno 
Città del Buon Pane con la “Fête 
du Pain” di Saint Jean. È un 
evento che coinvolge le ammi-
nistrazioni  comunali, le bande 
musicali “Giaveno Val Sango-
ne” e “La Lyre Mauriennaise”, 
il distaccamento dei Vigili del 
Fuoco volontari di Giaveno, le 
danzatrici dell’associazione 
“Arte in Movimento”, le realtà 
associative e le scuole giavene-
si che hanno attivato scambi e 
collaborazione con analoghe 
realtà francesi.
Tra gli eventi paralleli collega-
ti alla quindicesima edizione di 
Giaveno Città del Buon Pane” 
figura la mostra personale della 

pittrice Franca Ostorero intitola-
ta “La strada del pane”, ospitata 
nei locali espositivi di via XX Set-
tembre. La mostra è visitabile già 
da sabato 8 settembre e l’inau-
gurazione è in programma do-
menica 9 settembre alle 10, con 
un intervento musicale a cura di 
Claudia Fassina, Francesca Mac-
carrone e Maria Chiara Maccar-
rone. La mostra sarà visitabile 
anche venerdí 14 settembre dal-
le 16 alle 19 e domenica 16 set-
tembre dalle 10 alle 19. La mo-
stra “L’Arte del patchwork sulle 
vie Francigena e Romea” è invece 
curata dall’Unitre Giaveno e dal 
gruppo “Toc tuchet e tuchetin”. 
La si può visitare nella chiesa dei 
Batù, all’inizio di via Umberto I, 
sabato 8 e domenica 9 settembre. 
L’inaugurazione è programmata 
per sabato 8 alle 15, mentre alle 
16 è prevista una conferenza sul 
tema “La perla del Piemonte sul-
la Via Francigena”. Domenica 9 
la mostra è visitabile dalle 9 alle 
21. Infine, sempre domenica 9 
alle 15,30 di fronte all’ufficio tu-
ristico è in programma l’inaugu-
razione di un defibrillatore do-
nato da Maria Grazia Blengino in 
memoria del marito Mario Gior-
dano, nell’ambito del progetto 
“ValSangone cardioprotetta-Dae 
Giaveno” promosso dalla Croce 
Rossa e dalla Città di Giaveno.

m.fa.

PER SAPERNE DI PIÙ SULL’INTERO PROGRAMMA DEGLI EVENTI SI PUÒ CONSULTARE IL SITO INTERNET WWW.COMUNE.GIAVENO.TO.IT O CONTATTARE L’UFFICIO TURISTICO COMUNALE
DI PIAZZA SAN LORENZO 34, TELEFONO 011-9374053, E-MAIL INFOTURISMO@GIAVENO.IT

SCOPRIRE I MULINI STORICI 
DI GIAVENO

In borgata Buffa, al numero 
260 di via Vittorio Emanue-
le II, si trova  l’antico mulino 
della Bernardina, risalente al 
1745, tramandato di padre in 
figlio per 250 anni. Il mulino 
ha rischiato di finire in disu-
so, ma è stato salvato dalla 
famiglia Ughetto e dell’at-
tuale mugnaio, Ernesto, che 
con molto impegno hanno 
mantenuto viva la tradizione, 
affiancando alla molitura la 
coltivazione del grano, della 
segale e di antiche varietà di 
mais come il Pignoletto rosso 
e quello giallo e l’Ottofile. Il 
mulino chiamato “Du Detu” 
di via Beale 8, a Ruata Bassa 
di Giaveno, appartiene alla 
famiglia di Giuseppe Colom-
batti. Edificato nel 1218, come 
“racconta” una targa ancor 
oggi parzialmente visibile so-
pra il portone di ingresso, era 
il mulino dei monaci benedet-
tini dell’abbazia di San Mi-
chele della Chiusa. Venne ac-
quistato e restaurato nel 1877 
da Benedetto Giai Via, detto 
“Detu”. Il mulino possiede una 
grande ruota esterna a pale 
metalliche e all’interno ruote 
in pietra. É stato in attività sino 
alla Seconda guerra mondiale 
e negli anni immediatamente 
successivi. 

m.fa.
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Viverbe 2018: enogastronomia, musica, 
arte e spettacolo
A Pancalieri da venerdì 14 a martedì 18 settembre

P
unta a superare le 
20mila presenze la tren-
tottesima edizione della 
manifestazione “Viver-

be”, in programma a Pancalie-
ri da venerdì 14 a martedì 18 
settembre. Da quest’anno la 
kermesse pancalierese si fregia 
del titolo di mostra mercato 
regionale, riconoscimento che 
è stato assegnato grazie alla 
partecipazione di un crescente 
numero di espositori del set-
tore vivaistico e officinale. “Vi-
verbe” sarà inaugurata venerdi 
14 alle 20. Come sempre la Pro 
Pancalieri ha allestito un fitto 
programma di eventi a corolla-
rio della rassegna. Si comincerà 
con l’ormai tradizionale mojito 
party venerdi 14 settembre alle 
21,30 al Palaviverbe, con la mu-
sica dei Dj di Radio Italia Uno. 
La musica, questa volta anni 
‘70 e ’80, sarà anche la protago-
nista della serata di sabato 15, 
con lo spettacolo dei Funk It. Il 
Palaviverbe ospiterà poi tre se-
rate di liscio: domenica 16 con 
l’orchestra di Placido Consoli, 
lunedì 17 con “I Suoni del Bor-
go”, martedì 18 con l’orchestra 

di Franco Bagutti, che si esibi-
rà dopo lo spettacolo pirotec-
nico. Tutte le serate saranno 
a ingresso gratuito, ma il con-
siglio è di arrivare a Pancalieri 
già nel pomeriggio, per visitare 
gli oltre 50 stand e cenare nella 
Piazza aromi e gusti con menù 
a base di carne, pesce, pasta 

formaggi e dolci, innaffiati da 
vino e ottima birra. Sabato 15 
settembre Pancalieri ospiterà 
la settima edizione del Gran 
Premio ciclistico ChialvaMenta, 
con il ritrovo dei partecipanti 
alle 13,30 davanti al bar Vec-
chia Filanda. Domenica 16, nel-
le vie del centro, sarà allestita 
la mostra mercato e scambio di 
hobbistica e prodotti tipici. Ci 
sarà anche la sesta edizione del 
raduno Vespa Day per scooter e 

moto storiche. Nel pomeriggio 
l’arcivescovo di Torino, monsi-
gnor Cesare Nosiglia, celebrerà 
una Messa alle 16 nel cortile 
delle scuole medie e alla stessa 
ora davanti al bar Vecchia Fi-
landa le maschere tradizionali 
Madama Menta e Monsù Insens 
daranno il via alla seconda edi-
zione del corteo folkloristico. 
La musica rock sarà protago-
nista, sempre davanti al bar 
Vecchia Filanda, con il gruppo 
ligure Vespu Surdu, che pro-
porrà cover di gruppi rock anni 
70. Il pomeriggio di lunedì 17 
settembre sarà dedicato alle 
Miniolimpiadi riservate ai ra-
gazzi dai 6 agli 11 anni, mentre 
martedì 18 alle 18 si disputerà 
la ventisettesima edizione della 
StraViverbe. I fuochi artificiali 
e la serata musicale chiuderan-
no l’edizione 2018 di Viverbe. 
Per i giorni della manifestazio-
ne nella bocciofila sono in pro-
gramma gare aperte a più cate-
gorie, mentre nel centro paese 
i visitatori potranno ammirare 
una mostra di disegni dedicata 
al concorso “Viverbe 2018” ri-
servato ai ragazzi della scuola 
media di Pancalieri. Nella Chie-
sa dei Frati ci saranno invece 
“Tracce di Pancartistica”, con 
una mostra di pittura, scultura 
e altro, presentata da un grup-
po di artisti locali.

m.fa.
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A Bricherasio la 50ª Sagra dell’Uva. 
Mezzo secolo di passione contadina

F
ino a sabato 6 ottobre 
Bricherasio è di nuovo 
in festa per la 50ª edi-
zione della Sagra dell’U-

va, che vede il suo culmine nel 
weekend 29-30 settembre, con 
la tradizionale sfilata dei carri 
allegorici accompagnati dal-
la Filarmonica S. Bernardino e 
da esibizioni dell’associazione 
Danza Sportiva Panda di Bri-
cherasio, il Gran Mercato d’Au-
tunno e la riapertura, dopo il 
successo dello scorso anno, de 
“La piazza del gusto”, ristora-
zione non stop e degustazione 
e vendita vini doc pinerolesi. 
Per tutto il mese le associazio-
ni promuovono gare sportive, 
spettacoli teatrali, concerti, 
serate di ballo e mostre. Do-
menica 9 settembre, a partire 
dalle 9, in occasione della sa-
gra si svolge la prima edizione 
di “Bricherasio: un domenica 
in cascina”, vista guidata alle 
aziende frutticole, viticole e 
zootecniche del territorio. Par-
tenza con navetta dal salone 
polivalente. Info e prenotazio-
ni: 338.7661695; 335.8414903; 
cascineapertebricherasio@

gmail.com.Venerdì 28 settem-
bre alle 20,45 nel salone poli-
valente l’appuntamento è con 
la 5ª edizione di Pinareuolvin, 
la degustazione guidata di ros-
si doc pinerolesi con una sele-
zione di tome della Val Pellice 
a cura di Slowfood. Ospite la 
cantina Grosjean Grands Vins 
de Montagne di Quart (Aosta).

a.ra.
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PER INFORMAZIONI PROLOCO.ROBASSOMERO@GMAIL.COM 
FACEBOOK: @PROLOCO.ROBASSOMERO.5

Robassomero in festa                                    
con la “Sagra d’li siuli pijni”

L
a Proloco di Robasso-
mero, con il patrocinio 
della Città metropolita-
na di Torino, della Re-

gione Piemonte e del Comune 
di Robassomero, organizza il 
settembre robassomerese 2018 
dedicato tradizionalmente 
alla Madòna d’Rubasumè: dal 
7 al 16 settembre, moltissimi 
eventi e iniziative animeranno 
il paese in collaborazione con 
la parrocchia Santa Caterina, il 
gruppo Alpini e le Associazioni 
del territorio.
In particolare, venerdì 7 settem-
bre alle 19.30, nello stand eno-
gastronomico allestito in piaz-
za degli Alpini, si aprirà la XXIII 
edizione della “Sagra d’li siuli 
pijni” ovvero le cipolle ripiene, 
un dolce tipico della tradizio-
ne locale robassomerese; tra-
dizione che nasce nel passato, 
quando, nel giorno della festa, 
le famiglie portavano nei forni 
di uso comune le cipolle ripie-
ne di un impasto di latte, zuc-
chero, uova, grissini sbriciolati, 
uva sultanina e altri ingredienti 
facilmente reperibili. Le diverse 
teglie, contraddistinte solita-
mente da un frutto come un se-
gno di riconoscimento, veniva-
no poi ritirate dopo la cottura 
e i siuli pijni consumati come 
dessert alla fine del pasto.
Oltre alle serate enogastrono-
miche, serate danzanti e in-
trattenimenti ludico-ricreativi 
saranno inaugurate, alle 18 di 
venerdì 7, due mostre: un’e-
sposizione di opere di artisti e 
creativi di Vallo all’Anfiteatro 
De Andrè e una raccolta di ma-
noscritti e documenti originali 
relativi alla famiglia Bergoglio 
all’Edificio San Carlo.
Numerosi gli appuntamenti di 

domenica 9, che si apriranno 
alle 8.30 con la mostra mercato 
e proseguiranno con carosello 
musicale, processione, Santa 
Messa e molto altro.
Nelle stesse giornate è organiz-
zato dalla Proloco di Robasso-
mero anche il primo Raduno 
Camper con arrivo e sistema-
zione in via Bove 3 (piazzale 

del Center) dalle 16 di venerdì 
7.
Sarà invece la corsa podistica 
“Le borgate”, gara competitiva 
di Coppa Uisp che si correrà do-
menica 16 settembre alle 9.30, 
a concludere i festeggiamenti 
del settembre robassomerese.

d.di
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Aperte le iscrizioni per la regata Rowing 
for Tokyo–Paralympic Games 2020
La gara in programma sabato 13 e domenica 14 ottobre a Torino

S
ono aperte le iscrizioni per la tredice-
sima edizione della regata Rowing for 
Tokyo–Paralympic Games 2020, in pro-
gramma sabato 13 e domenica 14 ot-

tobre a Torino, con il patrocinio della Città 
metropolitana. La regata riservata agli atleti 
diversamente abili è organizzata dalla So-
cietà Canottieri Armida, che per l’occasione 
ha inaugurato il nuovo sito Internet www.
rowingfortokyo.org proprio per agevolare le 
iscrizioni al link www.rowingfortokyo.org/
event/trofeo-rowing-for-tokyo/
La Canottieri Armida è all’avanguardia a li-
vello internazionale nella promozione del 
canottaggio praticato da persone con disabi-
lità fisico-motorie, intellettivo-relazionali e 
sensoriali.  Sabato 13 e domenica 14 ottobre 
nel Parco del Valentino, decine di atlete e at-
leti provenienti da tutta Italia e tutta Europa 
si sfideranno sulle acque del Po in uno degli 
appuntamenti più attesi dell’anno, che da 
quest’anno cambierà regolamento, per offrire 
un’esperienza ancora più unica e coinvolgen-
te ai suoi partecipanti.
                                 m.fa.
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“Dalle mura al muro”,                                    
sfida per i ciclisti Under 23 a Frossasco

D
alle Mura al Muro, atto 
secondo: l’appunta-
mento con la seconda 
edizione della corsa 

ciclistica pinerolese è per do-
menica 9 settembre. Nel 2017 la 
prima edizione era stata dedi-
cata alle categorie Elite e Under 
23, mentre quest’anno la corsa 
con partenza e arrivo a Fros-
sasco ha acquisito lo status di 
gara Nazionale 1.12. Con la ma-
nifestazione patrocinata dalla 
Città metropolitana e promos-
sa dal settimanale “L’Eco del 
Chisone”, in programma nella 
seconda domenica di settem-
bre, il gruppo sportivo Alpina-
Bikecafè valorizza la ricchezza 
di percorsi ciclabili nella pia-
nura e nella collina pinerole-
se. C’è un legame stretto tra la 
corsa pinerolese per dilettanti 
e il Giro d’Italia: nel 2016 sulla 
salita di via Principi d’Acaja a 
Pinerolo, proprio dove l’anno 
scorso era posto il traguardo 
della prima edizione di “Dalle 
Mura al Muro”, visse un arrivo 
spettacolare con la vittoria di 
Trentin dopo l’azione in avan-
scoperta di Brambilla e Moser. 
Nella seconda edizione il per-
corso è rinnovato ed è in grado 

di stuzzicare le ambizioni di 
passisti-scalatori e grimpeur. 
Dopo la partenza da Frossasco 
i corridori affronteranno l’erta 
della Sala, da ripetere tre volte 
nelle fasi finali. Sono previsti 
quattro giri dell’anello in pia-
nura Buriasco-Cercenasco-Vi-
gone-Macello. A seguire il tratto 
tra Pinerolo e Roletto, che con-
duce all’anello conclusivo, con 
lo spettacolare passaggio sotto 
le mura medievali frossaschesi 
e il muro della Sala a definire 
le gerarchie, con i suoi 2,9 km 

che presentano pendenze in 
grado di produrre selezione. I 
chilometri da percorrere saran-
no complessivamente 141. Sa-
ranno in gara concorrenti pro-
venienti da Lombardia. Emilia, 
Piemonte, Veneto, Liguria e To-
scana, appartenenti a squadre 
di prim’ordine a livello nazio-
nale. Ci saranno anche un’equi-
pe inglese, squadre francesi e 
svizzere. Sodalizi del calibro 
di Colpack, Dimension Data, 
Generalstore, Viris, Palazzago, 
Delio Gallina caleranno i propri 
assi. “Dalle Mura al Muro” 2018 
si colloca in calendario alla vi-
gilia dell’impegnativo Mondiale 
di Innsbruck. Per questo sa-
ranno al via gli azzurrini, che 
la mattina di domenica 9 scen-
deranno da Sestriere, in una 
pausa del lavoro in altura della 
Nazionale Under 23 guidata dal 
ct Marino Amadori, reduce dal 
Tour de l’Avenir, in cui ha vinto 
una tappa Alessandro Covi, che 
sarà in gara a Frossasco. 

m.fa.
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A San Gillio è ancora tempo di Sport Fest

D
opo il successo dell’e-
dizione primaverile, 
torna anche a fine 
estate a San Gillio la 

Sport Fest, organizzata dall’as-
sessorato comunale allo sport 
e patrocinata dalla Città metro-
politana di Torino. L’appunta-
mento è per sabato 15 e dome-
nica 16 settembre al Bizzarria 
Family Sport Village di via San 

Pancrazio. Sabato 15 alle 16 
è in programma il ritrovo dei 
partecipanti alla San Gillio Run, 
manifestazione podistica non 
competitiva a passo libero su 
di un percorso di 7,3 Km, aper-
ta a tutti gli appassionati del-
la corsa, della camminata, del 
fitwalking e del nordic walking. 
La corsa-camminata dei bam-
bini partirà alle 17 e mezz’ora 

dopo prenderà il via quella de-
gli adulti. Le iscrizioni saranno 
possibili sino a dieci minuti 
prima della partenza, al costo 
di 5 euro per gli adulti e 3 per 
i bambini e i ragazzi sino a 17 
anni. Ci si potrà preiscrivere 
all’Edicolandia di piazza Bovet-
ti, alla tabaccheria di via Roma 
5. Gli adulti percorreranno 7,3 
km, i ragazzi dagli 11 ai 17 anni 

1,5 km, i bambini di 9 e 
10 anni 1 km e i bambi-
ni fino a 8 anni 500 me-
tri. Le società sportive 
potranno effettuare le 
iscrizioni di gruppo sul 
portale www.atltime.it 
oppure contattando Ne-
vio Sturaro al numero di 
cellulare 320-0931842 o 
all’indirizzo e-mail ne-
vio.sturaro@gmail.com. 
Dopo il ristoro finale, i 
partecipanti potranno 
cenare al Bizzarria Fa-
mily Sport Village. Do-
menica 16 alle 14,30 
prenderanno il via i tor-
nei di calcio a 5, basket, 
beach volley, petanque e 
alle gare per i bambini, 
a cui occorre iscriversi 
entro mercoledì 12 set-
tembre. Per le iscrizioni 
occorre rivolgersi all’E-
dicolandia di piazza 
Bovetti, alla tabaccheria 
di via Roma 5 o al Biz-
zarria Family Sport Vil-
lage. Per informazioni si 
può scrivere all’indiriz-
zo alessandrabeccato@
comune.sangillio.to.it 
o telefonare al numero 
347-3011853.

m.fa.
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Prosegue anche a settembre l’estate 
di Infini.to

C
ontinua senza sosta l’e-
state di Infini.to-Plane-
tario, Museo dell’astro-
nomia e dello spazio di 

Pino Torinese: dopo la musica 
di “Song for Stars”, che ha allie-
tato le serate luglio, ad agosto 
è stato tempo di “Cinema sot-
to le stelle”. Ancora due gli ap-
puntamenti previsti dal calen-
dario: venerdì 7 settembre “Il 
diritto di contare” di Theodore 
Melfi, preceduto dalla proiezio-
ne in planetario di “Meraviglie 
dell’Universo” e venerdì 14 set-
tembre “Leo da Vinci: missione 
Monna Lisa”, film di animazio-
ne di Sergio Manfio preceduto 
dalla proiezione in planetario 
di “Polaris”; le proiezioni in pla-
netario sono previste alle 21 e 
l’inizio del film alle 21.30. L’in-
gresso alla proiezione del film è 
gratuito fino a esaurimento dei 
posti disponibili presentando il 
biglietto d’ingresso di Infini.to. 
Lo spettacolo in planetario (fa-
coltativo) ha un costo di 4 euro.
Giovedì 20 settembre, invece, 

Infini.to apre le porte ai docen-
ti per la presentazione delle 
attività didattiche 2018/2019 
a partire dalle 13.30: per tutto 
l’evento, lo staff sarà a dispo-
sizione degli insegnanti per 
fornire informazioni specifiche 
sulle attività, sulla formazione 
e sulle modalità per organiz-
zare al meglio la propria visita. 
Si può confermare la presenza 
all’evento - indicando nome, 
cognome, materia insegnata, 
istituto di provenienza - all’in-
dirizzo education@planetario-
ditorino.it.
Sono poi aperte le prevendi-
te per la serata di venerdì 21 
settembre “Un cielo di stelle al 
Parco Astronomico”, dove sarà 
possibile esplorare il cielo stel-
lato attraverso un viaggio vir-
tuale nel planetario digitale e 
visitare una cupola dell’Osser-
vatorio, osservando con il te-
lescopio rifrattore più grande 
d’Italia. 
Domenica 23 settembre alle 16 
è previsto infine il laboratorio 
“Spazio robot. Programma il 

tuo veicolo spaziale” rivolto ad 
adulti e ragazzi a partire da 11 
anni.

d.di.

PER INFORMAZIONI, DETTAGLI E COSTI DI TUTTE LE INIZIATIVE: WWW.PLANETARIODITORINO.IT
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BRINDISI 
A CORTE
Brindisi a Corte nasce per proporre itinerari tra vigneti e ambienti aulici delle residenze reali di Torino alla scoperta 
della vita domestica dei Savoia, degustrando prodotti gastronomici del territorio.

L’iniziativa rientra nella programmazione del progetto tranfrontaliero 
Interreg-Alcotra denominato Vi.A. - Strada dei vigneti alpini.

Le residenze reali coinvolte negli itinerari: la Reggia di Venaria, il Castello 
di Rivoli, la Villa della Regina, la Palazzina di caccia di Stupinigi, il 
Castello della Mandria, il Castello ducale di Agliè e il Castello di 
Santena.

L’animazione teatrale tematica è curata dall’associazione 
“Teatro e Società”.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI BRINDISI A CORTE

16 SETTEMBRE Villa della Regina
21 OTTOBRE Castello di Rivoli
28 OTTOBRE Castello Cavour di Santena
4 NOVEMBRE Castello Ducale di Agliè
11 NOVEMBRE  Castello de La Mandria

www.cittametropolitana.torino.it
www.turismotorino.org/it


