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PINO TOR. Ugo Nespolo, Mar-
gherita Oggero e Massimo Tal-
lone sono i nomi più attesi
all’“Aperilibro 2013”, al via gio-
vedì 27 giugno. L’appuntamen-
to è ogni giovedì, alle 20, a Ca-
samica in via Martini 16, fino
al 25 luglio. Ingresso libero. 

«La formula non cambia ri-
spetto alle altre 5 edizioni: in-
contro con gli autori e, a segui-
re, l’apericena, offerto da alcu-
ni operatori economici del pae-
se – spiega Gegia Rogna, una
delle organizzatrici dell’asso-
ciazione Vivere – Quest’anno
hanno aderito molti ristorato-
ri e negozi alimentari».

A rompere il ghiaccio sarà
il pittore Ugo Nespolo, in cop-
pia con Federico Peiretti,
cofondatore del Museo del ci-
nema di Torino, giornalista e
scrittore. Sono loro gli autori
di “Il numero d’oro”, edizioni
Utet. «Peiretti ha scritto il testo,
mentre Nespolo è autore delle 20
serigrafie a colori 70 x 5, piega-
te ma non rilegate. Ci racconte-
ranno del numero 1,618. Da
sempre è considerato il più af-
fascinante numero della storia
dell’uomo, in quanto racchiude
dall’antichità a oggi i segreti
della bellezza e della armonia,
tanto da essere stato battezzato
per l’appunto, “d’oro”. La tira-
tura è di 425 esemplari». Mode-
ra la serata Sergio Rogna Ma-
nassero. Giovedì 4 luglio toc-
cherà a Margerita Oggero che
presenterà l’ultimo giallo “Un
colpo all’altezza del cuore”,
Mondadori editore. Presenta
Sergio Rogna Manassero.

L’11 luglio Aperilibro ospita
il cappellano del Torino Calcio,
don Aldo Rabino che col gior-
nalista Beppe Gandolfo ha
scritto “Il mio toro. La mia mis-
sione”, Priuli e Verlucca edito-
re. Modera Renato Comes. Il 18
luglio, sarà la volta dei 14 auto-
ri locali di “Chieri, Freisa e Ru-
batà”, edito da Neos edizioni.
Loro sono: Alessia Arba, In-
grid Barth, Giorgio Bianco, Sa-
ra Bisignano, Ada Brunazzi,
Giovanni Casalegno, Nicolet-
ta Coppo, Gianluigi De Marchi,
Valerio Maggio, Riccardo Mar-
china, Rodolfo Alessandro Ne-
ri, Rosanna Perilongo, Amedeo
Pettenati e Claudio Raineri.
Modera l’editore Silvia Ramas-
so. Chiuderà Massimo Tallone
con “Il diavolo ai giardini Ca-
vour”, il 25 luglio. Tallone dia-
logherà con Sergio Rogna Ma-
nassero.

Nespolo apre
le sere “aperilibro“
di giovedì a Casamica

ELEMENTARI DI PINO TORINESE

Lo scoiattolo rosso resiste al grigio
Ricerca ‘alla finestra’: vince la IV A
PINO TOR. Lo scoiattolo rosso,
di natura più pacifica, coabita
senza problemi con quello gri-
gio, di carattere aggressivo, ira-
scibile e nemico del parente più
calmo. E’ questo il risultato
“scientifico” dello studio degli
allievi di IV A dell’elementare
Folis. Il progetto, premiato in
Regione, la settimana scorsa, co-
me la miglior ricerca scientifi-
ca nell’ambito di una gara di
creatività intitolata “Chi ha in-
castrato Mister Red”.

I partecipanti sono: Micol Ca-
rozzo, Michele Confuorto, Al-
berto Maria Coschera, Virginia
Antonia Dezzani, Viola Faccin,
Vittorio Galbiati, Ferdinando
Giraudo, Isara Graziano, Ales-
sandro Infantino, Valeria La
Rocca, Leonardo Lovato, Alice
Palumbo, Silvia Perno, Tomma-
so Polleri, Sofia Ribaudo, Fran-
cesco Riggio, Caterina Russo, E-
doardo Sinani, Irene Tasca, Fi-
lippo Trinchero e Virginia Za-
nello. 

«Tutto è nato dalla posizione
della classe, l’unica in tutta la
scuola che si affaccia su una por-
zione di boschetto della villa a-
diacente – racconta l’insegnan-
te di italiano Roberta Marocco,
responsabile della ricerca- Ca-
pitava spesso di veder passeggia-
re gli scoiattoli. Si è pensato allo-
ra, considerando anche l’interes-
se da parte degli allievi, di moni-
torare con metodo scientifico la
loro presenza».

In concomitanza, la Regione
lanciava la gara sulla biodiver-
sità degli scoiattoli che pareva
fatta su misura per la finestra
della IV A. Così, in autunno, è

stata organizzata una lezione in
classe sulle problematiche di
conservazione di questo anima-
letto, legate alla presenza di un
suo “parente”  aggressivo, inva-
sivo e resistente: lo scoiattolo
grigio.

I 21 allievi della IV A hanno
deciso di posizionare ai margi-
ni del bosco un tubo in plastica
lungo 30 centimetri, con noci,
ghiande, nocciole, semi. «Nella
parte superiore interna è stato at-
taccato scotch bi-adesivo – illu-
stra Marocco, che nutre una pas-
sione per le scienze - Così, se lo
scoiattolo fosse passato per cibar-
si avrebbe lasciato del pelo». Quo-
tidianamente, la classe è scesa
nel bosco per osservare l’inter-
no del tubo”. Il monitoraggio è
durato un mese. «Spesso il cibo
era per terra o sparito, ma mai è
stato trovato del pelo – prosegue
– In compenso, sono stati osserva-
ti diversi scoiattoli, apparsi cir-
ca 10 volte nell’arco del monito-
raggio. Abbiamo annotato l’ora,
il giorno e il colore dell’animale.
A volte abbiamo anche fotogra-
fato gli esemplari».  

I bambini sono giunti alla
conclusione che i due animali,
seppur così diversi e tra loro in
antitesi, riescono a coabitare;
anzi, gli avvistamenti più nume-
rosi sono stati quelli dello scoiat-
tolo rosso, quindi, almeno nel
bosco della scuola, il “ parente
grigio” non è ancora riuscito a
prevaricare.

«Non solo – considera ancora
Marocco – Abbiamo dedotto che
questi animali hanno anche ci-
bo in abbondanza, tanto da non
aver bisogno di queste esche».

PINO TOR. Al Comune non con-
viene prendersi quei piccoli loca-
li costruiti abusivamente in cen-
tro: il privato dovrebbe abbatter-
li. 

Scoperto dopo oltre trent’anni
un abuso edilizio nel condominio
via Roma 109. E la Giunta ne ha
ordinato la demolizione.

I locali “senza permesso” sono
stati realizzati prima del 1980. So-
no un magazzino e una cantina di
23,5 metri quadrati a servizio del
negozio al piano terra, una stan-
zetta di poco meno di 11 metri
quadri al primo piano e un ter-
razzo ricavato sul tetto dei locali
sottostanti, affacciato sul cortile
condominiale.   

Perché solo ora si scopre che
sono abusivi? «E’ emerso da un e-
sposto presentato da un condomi-
no che ha preso in affitto il nego-
zio e se n’è accorto – spiega Ales-
sandra Tosi, vicesindaco e asses-
sore all’urbanistica – Prima non
l’aveva segnalato nessuno, forse
anche perché è tutto interno. Ora,
dopo la segnalazione, procediamo.
Le possibilità sono due: acquisire
le opere abusive al patrimonio co-
munale se ci sono motivi di inte-
resse pubblico oppure demolirle.
Può farlo il privato o noi d’ufficio,
facendo poi pagare le spese».

Ma è passato tanto tempo, il
reato non è prescritto? «Potrebbe
esserlo se la realizzazione fosse av-
venuta prima del 1967, ma dobbia-

mo ancora scoprire esattamente a
quando risale».

Al Comune quei locali non ser-
vono. Per poterne fare qualcosa
avrebbe più spese di vantaggi. E-
lenca ancora Tosi: «Bisognerebbe
accatastare i vani, fare lavori per

separare questi locali da quelli re-
golari ad essi collegati, fare nuovi
impianti in regola con le norme,
ottenere la certificazione di ido-
neità statica, fare i lavori per ade-
guarli e infine partecipare alle spe-
se condominiali. E poi è tutto in-

terno, chiuso su tutti i lati».
L’abuso non può essere sanato

pagando una multa? «Bisogna pri-
ma ricostruire tutta la storia e
quindi capire se sia sanabile. An-
che questa valutazione è ancora in
corso. L’ordinanza di demolizione

è solo il primo passo obbligato, poi
bisogna vedere cosa risponderan-
no gli interessati. In teoria potreb-
bero anche decidere di demolire.
Hanno 90 giorni per rispondere:
scadranno a fine mese».

Mario Grieco

PENNE NERE PINESI, IL VOLONTARIATO È FESTA 
Alpini al servizio dei bisognosi per 1700 ore. E pronti a donare 1.100 euro per i terremotati dell’Emilia. Sono i numeri del

servizio di volontariato svolto nell’ultimo anno dalle penne nere pinesi che domenica si sono incontrati per la festa annuale.
Erano presenti i gruppi di Alessandria e di Chieri. Sono stati ricordati i soci recentemente scomparsi: Andrea Briccarello, Antonio

Masera e Riccardo Audino. Attestato di fedeltà a Renato Menzio da 50 anni nel gruppo. Infine, Carla Vanotto, moglie del socio
Pierluigi Bor, ha donato alla sezione un quadro del padre, Aldo Vanotto, allievo di Giacomo Grosso.

PINO TOR. Qualcuno ha subito
un grave lutto, qualcun altro ha
problemi in famiglia. Altri an-
cora hanno problemi sentimen-
tali o esistenziali, cioè non si
sentono pienamente soddisfatti
di quanto realizzato fino a ora.
La loro età media è sui 45/50 an-
ni e in prevalenza sono donne.

Sono gli utenti, circa una doz-
zina, che si sono rivolti allo
“sportello di consulenza filoso-
fica”, istituito in aprile dall’as-
sessorato politiche sociali e pa-
ri opportunità, in collaborazio-

ne con il centro PariDispari, nei
locali di Villa Grazia, in via San
Felice 2. Considerato il risulta-
to, lo sportello rimarrà aperto
anche in luglio, ogni due setti-
mane il martedì in orario 13,30-
18. La prenotazione, obbligato-
ria, può avvenire telefonando
(011/811.91.91) il martedì in ora-
rio 9-12 e il venerdì 17-18,30. 

«La risposta è stata più che
soddisfacente, considerando l’a-
pertura sperimentale – conside-
ra Giusy Cavalieri, che insieme
a Roberto Dibacco gestisce il

servizio a Villa Grazia per con-
to dell’associazione Phronesis
di Torino – Non diamo ricette
preconfezionate, ma instauria-
mo un percorso dialogico, duran-
te quale è la persona stessa a co-
struirsi le risposte necessarie.
Non siamo dei medici e né psico-
logi: diamo semplicemente uno
spazio per raccontarsi, chiarire
dubbi e predisporre scelte che
troppo spesso limitano la quoti-
dianità. Per dialogare con noi,
naturalmente, non occorre cono-
scere la filosofia».

SUPERGA Una domenica di natu-
ra, cultura e musica sulla collina
torinese. Il 23 giugno partirà il Su-
perga Park Tour, maxi evento or-
ganizzato da istituzioni, operato-
ri e associazioni del territorio con
il Parco del Po e della Collina To-
rinese. 

La kermesse coniuga passeg-
giate sui sentieri, concerto di mu-
sica jazz, danza, maratona lette-
raria e mostre d’arte. Inoltre, è an-
nessa alla 7ª edizione dell’Etno-
tango Festival.

Durante la giornata la basilica
proporrà visite guidate agli spa-
zi museali ogni 45 minuti. In ora-
rio 9,30-19,00 (ultimo ingresso al-
le 18,45) si potranno visitare le
tombe reali sabaude (costo 4 euro,
ridotto 3 euro). Negli stessi orari
e allo stesso prezzo si potrà sali-
re nell’appartamento reale. A di-
sposizione anche un biglietto cu-
mulativo da 7 euro. Dalle 12,30 al-
le 24 si potrà salire sulla cupola
con 3 euro.

Sul sagrato, alle 19, musica jazz
con la Torino Youth Jazz Orche-
stra, composta da 16 elementi di-
retti dal maestro Valerio Signet-
to. Spazierà dallo swing a ritmi
più moderni, fino al tango. Non
ci sono sedie: per assistere como-
di bisogna
portarsi una
stuoia o un
cuscino da ca-
sa. Il concer-
to terminerà
intorno alle
20,15.

Per gli a-
manti del tan-
go, invece, le due stazioni della
dentera manderanno dalla matti-
na una selezione di brani, più tra-
dizionali a Sassi, più moderni a
Superga. Si potrà anche danzare
su queste note al ristorante Den-

tera di Sassi (mattino), il Centro
visite di Superga e intorno alla
Basilica (pomeriggio e sera). Info:
etnotango@libero.it

Sempre nel Centro visite, si as-
sisterà a proiezioni, a una mostra
di fumetti e alla presentazione di

quattro libri,
dalle 15 alle 18.
Si parlerà di
futuro delle a-
ree protette,
beni artistici
del Piemonte,
poesia e jazz.

Non man-
cheranno le

mostre d’arte. Esporranno, nel
piazzale della basilica, gli artisti
piemontesi Diego Maria Guglier-
metto e Gerry di Fonzo. Al Cen-
tro visite saranno proiettati, alle
21, gli scatti naturalistici di Clau-

dio Molinaro, Pierilario Benedet-
to, Carlo Lenti e Mauro Raffini.

Gli appassionati del trekking
potranno beneficiare di numero-
se camminate. Alle 8,30 si partirà
per un lungo percorso da Sassi al
planetario di Pino, con discesa po-
meridiana alla basilica (info: 328-
871.41.37). Alle 10, il percorso sarà
più breve: partenza da Sassi, sa-
lita e pranzo a Pian Gambino e
poi approdo alla basilica nel po-
meriggio (info: www.parchipocol-
lina.to.it). Alle 16,15, infine, Pro
Natura organizzerà una cammi-
nata per raggiungere, ancora da
Sassi, il concerto di Superga. Per
il ritorno, al buio, munirsi di tor-
cia (info: 011/50.96.618). Due pas-
seggiate partiranno anche da Bal-
dissero, alle 8,45 (info: 329-
317.89.62), e da Pino, alle 14 (info:
348-712.56.45 o 338-449.58.88).

PARK TOUR

Camminate fino a notte
mostre e proiezioni

Quando la filosofia ti dà sostegno
Sportello rifugio dei pinesi in crisi

DOMENICA - Visite guidate e trekking, arte e tango dalla stazione al sagrato

Superga tra jazz e pittori

PINO TOR. Sono quasi finiti i
lavori di ripristino di via Pa-
lazzotto, franata al fondo di
Valle Miglioretti, subito dopo
la piscina Moby Dick. Ma la
strada rimarrà chiusa alme-
no fino a metà della prossima
settimana.  «Manca la posa
dell’asfalto, e dobbiamo atten-
dere che il materiale sistemato

come sottofondo si assesti – il-
lustra il vice sindaco Alessan-
dra Tosi – Sotto sono state co-
struite trincee drenanti e siste-
mati tubi con fori che captano
l’acqua e la portano lontano al-

cuni metri». 
L’opera, realizzata dall’im-

presa Artuso Srl vale 50.000
euro. «Il sottofondo su cui pog-
gerà l’asfalto è stato realizza-
to in pietre e terra, secondo le

tecniche di ingegneria natura-
listica – precisa il sindaco, An-
drea Biglia - Infine, al posto di
un muro di cemento al fondo
della strada, è stato creato un
terrapieno, poi schermato con

stuoie in fibre naturali attra-
verso il quale potrà ricrescere
l’erba». 

Il progetto porta la firma
dell’ingegner Gianluca Sava-
sta, ex assessore geologo e geo-
tecnico.

La carreggiata aveva cedu-
to nel marzo 2011, in seguito
alle forti piogge di quel perio-

do. Poi, le precipitazioni di fi-
ne maggio hanno peggiorato
la situazione. «Per avviare i la-
vori, abbiamo dovuto attende-
re il bel tempo e la stagione è
stata molto piovosa – getta ac-
qua su possibili critiche, Bi-
glia – Non dimentichiamo che
sotto quel tratto scorre il rio Mi-
glioretti».

Pino riapre via Palazzotto
Due anni dopo la frana. Manca solo l’asfalto

Abuso edilizio in pieno centro a Pino
Il Comune fa demolire dopo trent’anni
Avrebbe potuto requisire i locali nel cortile, ma non servono


