
NEI DINTORNI 39
CORRIERE DI CHIERI
Venerdì 27 settembre 2013

SABATO

ALBUGNANO Mele antiche, Me-
dioevo inventato e diplomi per
chi difende il paesaggio. Doma-
ni, sabato, l’abbazia di Vezzo-
lano ospiterà un incontro di
studi sotto la regia di Transro-
manica, Frutteto di Vezzolano,
Osservatorio del Paesaggio e
Soprintendenza per i Beni Ar-
chitettonici. 

Gli appuntamenti iniziano
alle 9,30 con la raccolta delle
antiche varietà di mele del
frutteto della canonica e la pre-
sentazione del progetto di
“Frutteto diffuso”. «Si tratta di
un catalogo all’aperto, una
mappatura dei frutteti che esi-
stono nell’area da Andezeno a
Montafia - spiega Dario Rei,
presidente Associazione Frut-
teto Diffuso - Saranno presen-
ti i partecipanti al corso di po-
tatura organizzato a inizio
marzo. Sarà l’occasione per fa-
re un censimento degli interes-
si e delle possibili adesioni per
realizzare il corso del prossimo
anno». 

Il momento principale della
giornata sarà alle 15, in sala fo-
resteria, con il convegno "Qua-
le Medioevo per il turismo cul-
turale: Medioevo vero, rifatto,
inventato". Il tema è come il
Medioevo viene presentato nel-
l’ambito del turismo: dove fi-
nisce la storia e dove inizia la
leggenda. I turisti cosa cerca-
no? Dove finisce la verità e co-
minciano le ricostruzioni folk-
loristiche? «Molte rievocazioni
che rimandano al Medioevo so-
no state inventate negli anni
Trenta e Settanta. Il palio degli
asini di Cocconato ne è un esem-
pio. In gergo vengono definite
“invenzioni della tradizione” e
hanno grande successo tra il
pubblico. Perché?»

L’obiettivo è capire come tut-
ti gli elementi, sia quelli veri,
documentati storicamente, che
quelli inventati, possano con-
tribuire con lo sviluppo di un
turismo culturale. I lavori sa-
ranno aperti da Cristina Luc-
ca della Soprintendenza ai Be-
ni architettonici e paesaggisti-
ci. A seguire relazioni di Lilia-
na Pittarello (Touring Club Ita-
liano) “La fortuna del Medioe-
vo tra le mete del turismo
culturale: gusto del pittoresco
o voglia di conoscenza?”; Aldo
Settia (Università di Pavia)
“Medioevo a Vezzolano, fanta-
sia e realtà : non Carlo Magno
ma Barvìbarossa”; Ezio Clau-
dio Pia (Centro studi Renato
Bordone) “Medioevo inventa-
ti, medioevo sognato: la lettu-
ra di Renato Bordone”; Gio-
vanni Donato (Soprintenden-
za per i Beni Storici, Artistici
e Etnoantropologici) “Medioe-
vo riveduto e corretto: aspetti
e modelli del revival gotico in
Piemonte”; Dario Rei (Univer-
sità di Torino) “Turismo, me-
dioevo e patrimonio storico:
considerazioni inattuali”. Una
discussione aperta al pubblico
concluderà il convegno.

Alle 17,30 cerimonia di pre-
miazione per le personalità che
si sono contraddistinte a favo-
re della tutela del paesaggio.
Due le menzioni: Alfiere del
Paesaggio 2013 e Amico del
Paesaggio. «Alfiere si è distinto
con un intervento pratico, ope-
rando sul territorio – spiega Rei
- Per la prima volta abbiamo
inserito la menzione di “Amico
del Paesaggio, che premia chi
agisce a favore del patrimonio
storico e paesaggistico nel cam-
po della divulgazione, comuni-
cazione, sensibilizzazione e a li-
vello amministrativo».

A ricevere i riconoscimenti
saranno l’avvocato Emilio
Lombardi, “Alfiere del Paesag-
gio 2013” per gli interventi a
salvaguardia di una rete di cor-
si d’acqua e di esemplari di al-
beri di ontano nero, nonché
per il restauro di un antico mu-
lino ad acqua nella Valle dei
Savi di Villanova; e Silvana
Bruna, sindaco di Passerano
Marmorito, “Amico del Pae-
saggio” per aver mostrato, nel
suo impegno di amministrato-
re pubblico, sensibilità nella
difesa dell’ambiente e attenzio-
ne alla tutela degli alberi.

Medioevo inventato
tra mele e ambiente
Convegno a Vezzolano

VEZZOLANO

ALBUGNANO Al termine del
convegno su turismo e Medioe-
vo, sabato alle 18 l’abbazia di
Vezzolano ospiterà “Echi dal
Seicento italiano”, concerto di
musica barocca a cura dell’as-
sociazione In Tono (ingresso li-
bero). 

Si esibirà il gruppo Il Castel-
lo: Enrico Groppo e Luisa Rat-
ti (violino), Mauro Righini e
Giulia Bombonati (viola da
braccio), Gualtiero Marangoni
(viola da gamba), Federico Ba-
gnasco (violone), Luisa Besen-
val (flauto traverso), Fabio Riz-
za (liuto, arciliuto e chitarra),
Matteo Rabolini (percussioni).

Il concerto si apre con una
pavana a cinque voci, una dan-
za di corte rinascimentale svi-
luppatasi tra fine 1500 e inizio
’600. Si prosegue con un reper-
torio seicentesco con varie ese-
cuzioni d’assieme, dalla sonata
a tre a forme più complesse. Sa-
ranno presentati brani degli
autori più famosi dell’epoca
quali Biagio Marini, Dario Ca-
stello, Marco Uccellini.

Pavana rinascimentale
con viole e violini
Concerto all’abbazia

VILLANOVA Una piattaforma digi-
tale comune per i circa 1070 stu-
denti e 100 insegnanti dell’Istituto
Comprensivo: il registro elettroni-
co sigla la rivoluzione digitale del-
l’anno scolastico. A questa si van-
no ad aggiungere altre novità: un
“bilancio sociale”, un nuovo labo-
ratorio informatico e la riapertu-
ra dell’edificio ristrutturato di Bor-
go Stazione.

Secondo quanto stabilito dalla
legge, in tutta Italia il registro e-
lettronico deve sostituire quello
cartaceo. Serviranno una connes-
sione Internet e dei computer. Con
una password si potrà accedere ad
un sito comune a tutto l’Istituto.
Gli insegnanti potranno accedere
ai registri delle classi, consultare
circolari e documenti della scuo-
la e gestire i contatti con i genito-
ri.

Il dirigente avrà  a disposizione,
in tempo reale, la situazione di o-
gni classe e allievo. «Siamo in at-
tesa che il ministero dell’Istruzione
metta a punto gli ultimi passaggi
tecnici per configurare i computer
- spiega il preside Franco Calca-
gno - Nelle prossime settimane sa-
ranno organizzati incontri forma-
tivi per gli insegnanti». 

Se il registro inizierà ad essere
usato dai docenti, le famiglie do-
vranno ancora attendere prima di
averlo a disposizione. «Desideria-
mo prima utilizzarlo e comprender-
lo al meglio e solo dopo permettere
ai genitori l’accesso».

Le principali difficoltà? «Le pro-
blematiche potranno emergere solo
con l’utilizzo. Ritengo comunque
che entro metà ottobre si possa esse-
re operativi al 100 %».

La scuola di Villanova aveva già
iniziato lo scorso anno il percorso
verso la cosiddetta digitalizzazio-
ne. Con il progetto “Carta zero” le
comunicazioni tra docenti avven-
gono on line, con un risparmio di
carta. Grazie ad un finanziamen-
to del Ministero dell’Istruzione, la
scuola è entrata in possesso di due
LIM, lavagne interattive multime-
diali. 

Quest’anno saranno acquistati
15 nuovi computer. Lo scopo è crea-
re un nuovo laboratorio informa-

tico interdisciplinare. Sarà indi-
rizzato alle due prime medie del
tempo prolungato e organizzato

nei rientri pomeridiani.
«Il progetto coinvolgerà tre do-

centi di italiano, matematica e lin-

gua straniera. L’idea di base è uti-
lizzare la lingua straniera e Inter-
net per apprendere le altre discipli-
ne – entra nel dettaglio Calcagno -
L’uso dei computer è importante
perché gli studenti saranno messi
in grado di fare ricerche su Inter-

net. Gli alunni saranno più auto-
nomi nella navigazione, ma soprat-
tutto più sicuri: sapranno districar-
si nella giungla d’informazioni che
li raggiungono realizzando una
sintesi dei contenuti ed elaborando
autonomamente dei contenuti origi-
nali».

Il laboratorio si inserisce nel-
l’insieme di attività e corsi propo-
sti negli ultimi anni dal dirigente
e dai suoi collaboratori, rivolti al-
l’innovazione tecnologica e alla ri-
cerca. Elementi che sono stati es-
senziali, insieme ad altri (pari op-
portunità, rapporti con il territo-
rio, attività extra scolastiche, ag-
giornamento degli insegnanti,
qualità delle strutture), per poter
ricevere lo scorso gennaio il mar-
chio di qualità “Saperi” (certifica-
zione nazionale promossa dal Mi-
nistero dell’Istruzione).

Quest’anno questi stessi aspet-
ti troveranno un altro approdo: il
bilancio sociale.

Si tratta di una rendicontazio-
ne annuale che tiene conto del ca-
pitale umano più che di quello e-
conomico. Strumento utilizzato
dalle imprese che vogliono punta-
re su una produzione di qualità, si
sta diffondendo anche tra le istitu-
zioni pubbliche. Spiega il preside:
«Un bilancio sociale della scuola si
basa sull’autovalutazione e servirà
a dare conto degli impegni assun-
ti, dell’uso delle risorse, dei risulta-
ti conseguiti ed è un modo per in-
staurare un dialogo interno, rivol-
to al personale, ed esterno verso i
cittadini». La stesura definitiva e
la pubblicazione sono previsti en-
tro la fine dell’anno scolastico.

La riapertura della scuola ele-
mentare Gianni Rodari di Borgo
Stazione è prevista per gennaio
2014, dopo le vacanze di Natale. An-
cora per qualche mese gli alunni
dovranno recarsi tutti i giorni nel-
l’edificio di Villanova capoluogo,
dove sono stati recuperati degli
spazi temporanei per accoglierli. 

«Il disagio di questi quasi due
anni è stato grande per alunni e in-
segnanti - ammette Calcagno - A-
vremo però una sede nuova più am-
pia e accogliente».

Silvia Musso

PRESENTAZIONE A CASTELNUOVO

Freisa e rubatà nei racconti del Chierese
“Chieri, freisa e rubatà”, antologia che raccoglie i racconti
di 14 autori locali, sarà presentato questa sera, venerdì, alle
18, a Cascina Gilli, in via Nevissano 36 a Castelnuovo. In-
gresso libero. Per informazioni: 011/987.69.84. Oltre al cu-
ratore del volume, il pinese Riccardo Marchina, interverran-
no: l’editore della Neos edizioni di Rivoli, Silvia Ramasso, e
alcuni autori dei racconti, che ritraggono il territorio e i
suoi prodotti. Al termine, aperitivo a base di freisa e grissi-
ni, offerto dall’azienda vitivinicola.

Una piattaforma digitale
per i mille studenti di Villanova

Il preside Franco Calcagno
spinge sulla tecnologia
nelle scuole di Villanova

VILLANOVA E’ Claudio Lano il
nuovo presidente dell’Associazio-
ne Difesa della Piana. Prende il
posto di don Ezio Fonio, che ha
dato le dimissioni il 12 settembre
a seguito di attriti con gli altri
componenti del Consiglio: diver-
sa visione del-
l’associazione,
del suo modo di
operare e di ap-
procciarsi ai
soci. 

Lano, cono-
sciuto come
coordinatore
del Comitato
Pendolari Asti-
Torino, era il
settimo candi-
dato in lista du-
rante le elezio-
ni di giugno. Re-
sterà in carica
fino a fine anno. «Riteniamo di
convocare l’assemblea dei soci al-
l’inizio del 2014 per indire nuove
elezioni e avere il tempo di valuta-
re alcune questioni in sospeso» fa
sapere la vicepresidente Laura
Ortu.

Restano invariati gli altri com-
ponenti del Consiglio: Laura Or-
tu  (vice presidente), Paolo Ber-
nardinello (segretario), Silvia
Botto e Daniela Chiri (consiglie-
ri). 

La polemica innescata nelle ul-
time settimane tra le due più al-
tre cariche dell’associazione ha
avuto l’esito di convincere il Con-
siglio a mettere mano allo Statu-
to. «Non aggiungeremo articoli co-
me suggerito da don Fonio. Voglia-
mo renderlo più snello. Le cose però
probabilmente andranno un po’ a
rilento perché abbiamo altre prio-
rità», mette le mani avanti Ortu.

Il pensiero va all’abbattimento
degli alberi lungo le strade pro-
vinciali voluto dal nuovo codice
della strada. «Stiamo valutando
se inviare una lettera alla Provin-
cia sottoscritta dai cittadini e dal-
le amministrazioni comunali del-
le aree interessate per il riconosci-
mento del valore pubblico degli al-
beri. Insomma una pianta mala-
ta può essere abbattuta solo dopo
una attenta valutazione, median-
te opportuni e puntuali accerta-
menti diagnostici specialistici».

Claudio Lano

DOMENICA A BARDELLA DI CASTELNUOVO

CASTELNUOVO Il restauro della
facciata della chiesa di San Mi-
chele Arcangelo è quasi termina-
to. Il parroco, don Edoardo Serra,
si augura di rimuovere al più pre-
sto i ponteggi. E domenica, alle
10, in occasione della festa del
santo, celebrerà messa nella chie-
sa campestre di frazione Bardel-
la a lui dedicata.

«Il fronte della chiesa era in con-
dizioni pietose – spiega il curato
– L’intonaco era scrostato». L’ope-
ra di restauro, che contempla il
rafforzamento della parete e il ri-
pristino dell’intonaco originale,
è stata eseguita dall’impresa Sal-
vadego Fabio di Castelnuovo, sot-
to la supervisione della Soprin-
tendenza. Ma la chiesetta, della

seconda metà del Settecento su
una collinetta, necessitava anche
di una seconda manutenzione ur-
gente: il rifacimento del tetto. Il
progetto porta la firma dell’ar-
chitetto Paolo Ostino. «Un lavoro
più lungo, già avviato – prosegue–
Ci sono poi altri interventi, sul sa-
grato e sulla pavimentazione in-
terna, che porteremo avanti man
mano che avremo i soldi». 

Per la manutenzione straordi-
naria di San Michele, sono stati
messi a bilancio 20.000 euro: il
Comune dà 3.000 euro.

Restauro facciata quasi ultimato
Messa e progetti per San Michele

VILLANOVA Capitolato più
“snello” e gara a trattativa
privata per convincere un
maggior numero di ditte a
parteciparvi. Sono le linee
guida che si è data la Giunta
comunale per riuscire a dare
una gestione stabile all’asilo
nido comunale di frazione Sa-
vi.

Il nuovo bando sarà pubbli-
cato entro ottobre. Stavolta la
ditta appaltatrice - se qualcu-
no si farà avanti - dovrà sem-
pre occuparsi delle consuete
attività educative socio-peda-
gogiche, della manutenzione e
pulizia, della gestione ammi-
nistrativa, della preparazio-
ne e distribuzione pasti. Ma
non dovrà più accollarsi al-
cun servizio “extra”.

«Dai criteri di aggiudicazio-
ne abbiamo eliminato l’obbli-
go di fornitura e posa di zan-
zariere e l’installazione del-
l’impianto fotovoltaico da 3

kW - anticipa il sindaco Chri-
stian Giordano - Credo che nel
bando precedente gli aspiran-
ti gestori non abbiano capito
appieno i vantaggi economici
che avrebbero potuto trarne,
soprattutto in contributi pub-

blici».
L’impianto fotovoltaico re-

sta comunque fra le priorità
dell’amministrazione villano-
vese: «Ci penseremo in un se-
condo tempo e adottando altri
metodi - assicura il primo cit-

tadino - Per il momento abbia-
mo preferito “alleggerire” il
bando, concedendo un rispar-
mio di circa 10.000 euro».

Inoltre, per l’assegnazione
dell’appalto è stata scelta la
procedura negoziata, una ve-

ra e propria trattativa priva-
ta, con cui i concorrenti ven-
gono scelti e invitati dal Co-
mune: «Saranno invitate al-
meno cinque imprese - aggiun-
ge Giordano - a cui il funziona-
rio incaricato avrà la possibi-
lità di illustrare direttamente
la validità dell’operazione».

Perché, secondo il sindaco,
di affare si tratta: «Il nostro a-
silo non conosce crisi anche in
momenti come questo, prova ne
sono le 22-23 iscrizioni ogni an-
no a fronte dei 24 posti dispo-
nibili».

Il nuovo appalto vuole du-
rare due anni e mezzo, dal 1°
gennaio 2014 al 30 giugno
2016, rinnovabili fino al 30
giugno 2018. Nel frattempo, il
servizio è stato prorogato fi-
no al 31 dicembre all’attuale
gestore, il Grillo Parlante, l’u-
nica ditta che aveva risposto
al bando del 2012. Neppure il
Grillo Parlate a luglio aveva
presentato un’offerta in linea
con le richieste, mandando in
fumo il bando e la speranza
del sindaco, che contava di a-
vere più concorrenti e spunta-
re alcune migliorie nel servi-
zio.

Dino Valle

Niente pannelli e zanzariere
pur di affidare l’asilo nido
Villanova cambia le condizioni della gestione

VILLANOVA Musica, sapori e sfila-
te di moda in onore del pennuto
dal piumaggio dorato: da giovedì 3
ottobre la gallina è protagonista
per la festa che durerà fino a do-
menica 6 con il solenne “Elogio del-
la bionda”. 

Anteprima dei festeggiamenti
giovedì 3 e venerdì 4 ottobre.

Giovedì alle 21 la chiesa dei Batù

in via Tommaso Villa 5 (ingresso
libero) ospiterà i canti del coro La
Bissoca, diretto da Giorgio Tiberi-
ni, del Coro Alpino Eporediese di-
retto da Ottorino Zilioli e dell’asso-
ciazione corale “Ora è Tempo di

Gioia“ di Torino, diretta da Dani-
lo Agosta. Proporranno un ampio
repertorio dai brani alpini al go-
spel, alla musica popolare stranie-
ra con incursioni nella classica.

Venerdì 4 ottobre apericena a

scopo benefico (offerte a partire da
10 euro) finanzierà la casa di ripo-
so San Giovanni Evangelista; alle
21 s’ inaugura la mostra fotografi-
ca "I fiori e i loro colori" (nella chie-
sa dei Batù) e in piazza del Merca-
to sfilerà la moda di “Non solo... le
bionde”.

Variegato il programma nel fi-
ne settimana tra intaglio del legno

e raduno di auto d’epoca, degusta-
zioni, artisti di strada, gruppi mu-
sicali, visite ai monumenti... Tut-
to per celebrare la gallina specia-
le allevata in queste cascine: do-
menica in centro verrà esposta in-
sieme ai prodotti tipici; gli alleva-
tori si contenderanno i
riconoscimenti per gli esemplari
migliori.

VILLANOVA - Da giovedì la festa del pennuto locale

Cori, foto e apericena benefico 
Inizia la sfilata della “bionda”

VILLANOVA - Dopo gli attriti e l’addio di don Fonio

Claudio Lano è il traghettatore
Riparte la Difesa della Piana


