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Presentato a Stupinigi il nuovo logo disegnato da studenti IED       

Una guida per il Parco           
Il volume descrive piste ciclabili e sentieri 

Vinovo - «Arruolati» durante emergenza Covid        

Sei nuovi volontari per 
la Protezione Civile     

Luglio e agosto
Gli orari 
di Anagrafe 
e Biblioteca

VINOVO - Sembra incredi-
bile ma qualcosa di buono il 
Covid l’ha fatto. Contri-
buendo, ad esempio, a rim-
polpare le fila del gruppo di 
Protezione Civile vinovese 
guidato da Marco Marola. 
Al termine del lockdown sei 
nuovi volontari si sono ag-
giunti agli undici già in for-
ze alla sede di piazza 2 Giu-
gno, dando una sferzata di 
novità ed entusiasmo giova-
nile. “Durante il periodo 
del l’emergenza, diverse per-
sone si erano rese disponi-
bili a consegnare farmaci, 
pacchi alimentari e buoni 
spesa alle famiglie oppure a 
sorvegliare gli ingressi al 
mercato - spiega l’assessore 
alla Protezione Civile, Nerio 
Usan - Terminata la fase più 
critica, i volontari hanno 

proseguito nel loro intento 
di mettersi a disposizione 
della comunità, «arruolan-
dosi» nella Protezione Civi-
le”. Nei giorni scorsi Ra-
kesh Quattrocchio, classe 
1999, il più giovane, Miriam 
Munari, Sara Vigo, Luca 
Marocco, Alessandra Toso e 
Sharon Gargiulo sono stati 

ufficialmente promossi sul 
campo dal sindaco Guerrini. 
“E’ stata una sorpresa an-
che per noi vedere questi 
giovani volenterosi darsi da 
fare con assoluta disponibi-
lità, gentilezza e puntuali-
tà”, aggiunge Usan. Li at-
tende il corso di formazione 
e poi la «divisa» ufficiale.

NICHELINO - Un nuovo 
logo e una guida naturalisti-
va al parco di Stupinigi. Nel 
Salone d’Onore della Palaz-
zina di Caccia, la Fondazio-
ne Ordine Mauriziano con i 
comuni di Beinasco, Can-
diolo, Nichelino, None, Or-
bassano e Vinovo e l’Ente di 
Gestione delle Aree Protette 
dei Parchi Reali hanno pre-
sentato il volume “Il Parco 
Naturale di Stupinigi - Itine-
rari di visita alla Magistral 
Commenda Mauriziana”, la 
prima guida realizzata per 
valorizzare e promuovere la 
bellezze naturali e paesag-
gistiche dei luoghi adiacen-
ti la Residenza Sabauda. 
Sempre più consapevoli del-
le potenzialità turistiche, 
ambientali, enogastronomi-
che, culturali e sociali 
dell’area, i soggetti pubblici 
e privati del territorio conti-
nuano il loro percorso di 
collaborazione e propongo-
no Stupinigi come motore di 
ripresa del panorama metro-
politano, regionale e nazio-
nale. Mentre prosegue la 
preparazione degli strumen-
ti di coordinamento sui temi 
dell’accessibilità e della 
mobilità sostenibile, della 
valorizzazione patrimoniale, 
delle produzioni agroali-
mentari di qualità e dell’in-
frastrutturazione turistica, il 
nuovo volume concretizza 
l’impegno a comunicare al 
pubblico la ricchezza dell’a-
rea, favorendo la fruizione 
del territorio, specialmente 
quest’anno in cui i parchi 
sono naturale meta del turi-
smo di prossimità. 
“I nostri territori, la loro 
bellezza, la ricchezza 
dell’ambiente e dei preziosi 
monumenti, la qualità delle 
produzioni e lo spazio per le 
attività di sport e salute dei 
cittadini, sono oggi al centro 
della richiesta di fruizione 
della popolazione che sem-
pre più li frequenta e li ap-
prezza - spiega l’avv. Luigi 
Chiappero, presidente del-
l’Ente Parco - Oggi propo-
niamo un altro importante 
strumento per presentare le 
caratteristiche di questo bel-
lissimo parco non ancora 
sufficientemente conosciu-
to”. 
La guida, scritta dal guarda-
parco Luca D’Angelo ed 
edita da Neos Edizioni, de-
scrive percorsi ciclabili e 
pedonali per ammirare il 
connubio tra arte, architet-
tura, paesaggio e tradizione 
agricola del Parco. Partendo 
dai poderi antistanti la Pa-
lazzina di Caccia, capolavo-
ro barocco di Filippo Juvar-
ra, gli itinerari suggeriti ac-
compagnano alla scoperta 
dei luoghi più o meno cono-
sciuti, tra cascine, viali e 
fitti boschi dei 1756 ettari 
del Parco - un tempo teatro 
delle battute di caccia sa-
baude, oggi area protetta che 
si estende tra i Comuni di 
Nichelino, Candiolo e Or-
bassano - al centro delle ini-
ziative di recupero delle 
Regge Sabaude e dello svi-
luppo della Corona Verde 
attorno alla città di Torino. 
Gli stessi Comuni, che han-
no con gli altri soggetti del 
Protocollo un piano strate-
gico per l’area vasta, hanno 
invitato l’Istituto Europeo di 
Design di Torino a realizza-
re la nuova immagine coor-
dinata del Distretto, impor-
tante tassello per il program-
ma di sviluppo. 
“La guida realizzata grazie 
al contributo all’Ente Parco 
di Stupinigi e la stretta col-
laborazione con lo IED rap-

presentano due momenti 
importanti del lavoro di co-
ordinamento tra i Comuni 
dell’area. Abbiamo l’ambi-
zione di far crescere il terri-
torio valorizzando le eccel-
lenze culturali, ambientali, 
agroalimentari del luogo 
rafforzandone prima di tutto 
l’aspetto identitario”, ag-
giunge Giampiero Tolardo, 
sindaco di Nichelino.
Dalla volontà di evidenziare 
la grande ricchezza del ter-
ritorio e di presentarla al 
pubblico in ogni sua sfuma-
tura nasce la nuova identità 
visiva del Distretto di Stupi-
nigi, realizzata in collabora-
zione con IED Torino. Il 
coinvolgimento degli stu-
denti del secondo anno del 
corso Triennale di Graphic 
Design, guidati dai docenti 

Andrea Viberti e Alessio 
d’Ellena, ha portato allo svi-
luppo di un’immagine coor-
dinata dal forte impatto sim-
bolico. Tra le otto proposte 
presentate, è stato selezio-
nato e acquisito il progetto 
“Diffusione Stupinigi” degli 
studenti Raffaele Armellino, 
Chiara Rosanna Murana e 
Caterina Sgnaolin, sviluppa-
to intrecciando eredità cul-
turale e patrimonio naturale, 
interpretando la natura isti-
tuzionale con chiarezza ed 
eleganza. Il cervo, emblema 
della Palazzina e del Parco, 
diventa icona minimale e 
geometrica, elemento distin-
tivo e riconoscibile in ogni 
sua declinazione, staglian-
dosi sul verde dei boschi 
antichi, sull’oro del barocco 
sabaudo e dei campi di gra-

no, sulle diverse tonalità dei 
prodotti della terra, per ce-
lebrare e trasmette la varietà 
di un territorio da scoprire. 
“Siamo orgogliosi che i no-
stri studenti contribuiscano 
con la loro creatività alla 
valorizzazione del patrimo-
nio del Distretto di Stupini-
gi - dichiara Paola Zini, Di-
rettore IED Torino - Questa 
importante collaborazione 
sottolinea l’impegno dell’I-
stituto Europeo di Design a 
contribuire al processo di 
rinnovamento del territorio, 
sottolineando l’importanza 
delle professioni creative nel 
raccontare e diffondere i be-
ni culturali e ambientali e 
favorire la loro scoperta, o 
riscoperta, e fruizione”. 
La guida è in vendita nei ne-
gozi di Stupinigi.

VINOVO - Con l’approssi-
marsi delle ferie estive, du-
rante le quali è notevolmen-
te ridotto l’afflusso di pub-
blico negli uffici comunali, 
con il personale in servizio 
sensibilmente ridotto e con-
siderata la politica per il ri-
sparmio energetico attuata 
da tempo, dal Comune han-
no ritenuto opportuno stabi-
lire la temporanea chiusura 
nelle giornate di sabato degli 
uffici Demografici e della 
Biblioteca Comunale. Per-
tanto, la Biblioteca sarà 
chiusa al pubblico dal 10 al 
21 agosto. L’apertura è pre-
vista martedì 25 agosto con 
i consueti orari. Gli uffici 
Demografici, invece, saran-
no operativi solo per le di-
chiarazioni di decesso e per 
comprovate urgenze nelle 
giornate di sabato 11, 18 e 
25 luglio, dalle ore 8 alle 10. 
Resteranno chiusi, invece, 
nelle giornate di sabato 1, 8, 
15, 22 e 29 agosto.

Venerdì 10
Cinema 
sotto le stelle 
al debutto

VINOVO - Debutta venerdì 
10 luglio, alle 22, il Cinema 
all’aperto promosso dal Co-
mune ed organizzato dalla 
Consulta GenerazioneX 
nell’area manifestazioni del 
Parco del Castello. La pelli-
cola scelta per l’inaugura-
zione è “School of rock”, 
commedia musicale del 
2003 molto divertente.
Ingresso gratuito fino ad 
esaurimento posti disponi-
bili. Prenotazione obbliga-
toria: tel. 011.9620413 op-
pure manifestazioni@comu-
ne.vinovo.to.it


