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VILLARBASSE - Avviato la 
scorsa settimana il servizio “Pedibus” 
per gli alunni della scuola elementare 
Principi di Piemonte. Un modo eco-
logico e divertente per andare e tor-
nare da scuo-
la educando 
alla mobilità 
sostenibile i 
bambini e le 
loro famiglie. 
«Una realtà 
già da tem-
po diffusa in 
altri Comuni 
- afferma Mi-
chelangelo De 
Matteo, asses-
sore all’istru-
zione e viabilità - che risponde alle 
esigenze emerse anche sul nostro 
territorio». 

L’amministrazione comunale ave-
va infatti realizzato un’indagine per 
capire quanto e in che misura sarebbe 
stato gradito e utile alle famiglie. Al 
sondaggio effettuato tramite un que-
stionario le famiglie avevano risposto 
con entusiasmo. «Questo comune 
sentire corrisponde ad un comune 
sentire che va verso un minor uso 
dell’automobile e una condivisione 
del tragitto che diventa anche occa-
sione di aggregazione tra ragazzi». 
Al progetto, assieme a De Matteo, 
hanno collaborato Giuseppina Cavi-
gliasso, assessore all’ambiente, e la 
consigliera Elena Ardito per avviare 
in via sperimentale il servizio anche 
grazie alla collaborazione delle fami-
glie. «Alcuni genitori e nonni hanno 
accettato con slancio e si sono offerti 
come accompagnatori volontari». 

Gli alunni della scuola elementare 
hanno fornito il loro notevole contri-
buto artistico realizzando i cartelli 

che saranno apposti in 
tutte le fermate del Pie-
dibus e che, attraverso 
i colori e personaggi, 
testimoniano l’allegria 
e l’entusiasmo con il 
quale viene percepito 
questo nuovo servi-
zio. Il primo Pedibus 
è partito mercoledì 15 
aprile con 35 bambini. 
Eccitati per la novità, fi eri di indossare 
la pettorina arancione catarifrangente, 
i bimbi hanno sfi lato lungo i due tragit-
ti appositamente individuati: la linea 
1 con capolinea su via Rivoli angolo 
via Fratelli Periotto e la linea 2, più 
centrale, con capolinea in piazza delle 
Chiese. «Un tragitto di circa 600 metri 
che i bambini e gli accompagnatori 

(due per ogni viaggio) hanno agevol-
mente percorso portando una nota di 
colore per le vie del paese - commen-
ta De Matteo - Una vera e propria 
camminata ritemprante per iniziare 
e concludere la giornata scolastica». 

Per questa prima fase sperimentale 
il Pedibus si terrà solo nei giorni del 
lunedì e del mercoledì, sia in entrata 

che in uscita da scuola. «L’auspicio - 
conclude l’assessore - è che per il pros-
simo anno scolastico altri genitori e 
altri nonni abbiano piacere di unirsi 
alla “squadra” composta, al momen-
to, da 12 accompagnatori, offrendo 
un po’ del loro tempo ai bambini, in 
modo da poter ampliare il servizio 
e riuscire a coprire più giornate o, 
addirittura, l’intera settimana». Il 
Comune dal canto suo sta lavorando 
perché ciò avvenga e l’iniziativa pro-
segua e si ampli, non solo per la sua 
valenza educativa, ma anche perché 
la sua realizzazione è attuata grazie 
all’impegno di più soggetti (bambini, 
genitori, insegnanti, volontari e altri 
che a vario titolo hanno contribuito) 
creando senso di appartenenza al ter-
ritorio e spirito di solidarietà.

RIVOLI - Un successo al Torino 
comics per Salvatore Taormina, fon-
datore del club Cronaca di Topolinia 
e dell’associazione Amici del fumet-
to, che al Lingotto ha avuto al suo 
stand i migliori autori di “nuvole”. 
Alla kermesse, svoltasi nello scorso 
fi ne settimana, il piatto forte è stata 
la parodia di Eva Kant realizzata da 
Elena Mirulla, seguita a ruota dal 

resto della galleria di personaggi 
fi rmati Tao & Co. A differenza del 
più tradizionale “Furto al Castello” 
dove il ladro era Diabolik, il castello 
è quello dello Juvarra museo di arte 
contemporanea e le vie della fuga 
quelle del centro storico di Rivoli, 
quello della Mirulla, giovane e brava 
disegnatrice, è ironico e pieno di 
humor. Info scrivendo a salvatoreta-
ormina@tin.it.

RIVOLI - Una piccola invasio-
ne, sabato scorso al Castello che si 
conferma “museo accessibile” acco-
gliendo circa 200 persone tra afasici 
e famigliari provenienti da tutta Italia 
per il congresso nazionale dell’Aita, 
promosso dall’associazione Afasici 
Piemonte onlus. Il Dipartimento 
educazione collabora da anni con 
la fondazione Carlo Molo onlus di 
Torino, impegnata in diversi progetti 
culturali con lo scopo di creare sti-
moli creativi alla partecipazione e al 
reinserimento sociale per i pazienti 
con afasia, forma di disabilità che 
subentra in seguito a ictus, emorragia 
cerebrale o trauma cranico e colpi-
sce la sfera del linguaggio, creando 
diffi coltà relazionali. Già nel corso 
della Summer school 2014 il Dip-ed 
aveva creato percorsi guidati da alcu-
ni pazienti afasici. Il 18 aprile invece 
sono state loro, le persone afasiche, 
a fruire di questa inedita esperienza, 
nel contesto del convegno cui hanno 
partecipato operatori professionisti 
per confrontare le nuove metodolo-
gie di cura e riabilitazione.

RIVOLI - Nell’ambito della 
rassegna “Mamma... non mamma” 
organizzata dal Comune con Neos 
edizioni, giovedì 23 aprile alle 17 la 
biblioteca Alda Merini di corso Susa 
130 ospiterà le scrittrici Annarita 
Briganti, Marta Pastorino, Emanuela 
Riganti e Daniela Ronchi Della Roc-
ca che affronteranno il tema della 
maternità attraverso le loro opere. 
L’evento è curato da Antonella Men-
zio, Libreria Byblos Mondadori.

di EVA MONTI

RIVOLI - Successo nel-
lo sport per gli studenti della 
scuole cittadine nelle disci-
pline diverse: orienteering 
e tiro con l’arco. Gli allievi 
delle scuole medie Matteot-
ti e Gobetti hanno conqui-
stato quattro coppe alla fase 
provinciale di orienteering 
svoltasi giovedì 16 aprile a 
Torino, cui hanno parte-
cipato anche ragazzi nella 
categoria diversamente 
abili. I migliori piazzamenti 
li hanno ottenuti Amalia 
Gallarate della Matteotti e il 
terzo posto di Andrea Lon-
go della Gobetti. Sabato 18 
a Settimo la scuola Gobetti 
ha raggiunto il primo posto 
maschile e femminile nella 
specialità di tiro con l’arco. 
Il primo posto sul podio è 
stato conquistato da Clau-
dio Aichino e da Valentina 
Barlilli, nelle rispettive 
categorie. I giovani si sono 
formati nel corso del labo-
ratorio, tenutosi nel corso 
dell’anno alla Gobetti il 
sabato mattina, a cui hanno 
partecipato più di 100 allie-
vi e tenuto in collaborazione 
con gli Arcieri delle Alpi.

Gobetti e Matteotti protagoniste alle fasi provinciali di arco e orienteering

Maternità nella letteratura

Congresso nazionale Aita

Cronaca di Topolinia: 
Taormina Torino comicsPedibus alla Principi di Piemonte

”Avviato 
la scorsa 
settimana 
il servizio 
all’elementare

I piccoli alunni 
che hanno 
partecipato 
al primo 
appuntamento 
con il servizio 
che prevede il 
tragitto a scuola 
camminando

ROSTA - Domenica 26 aprile 
dalle 8,30 alle 11,30 verranno fatti i 
consueti prelievi presso la sede Avis, 
Casa delle Associazioni, in via Dan-
te Alighieri. Possono donare coloro 
che hanno compiuto 18 anni.

Domenica donazioni Avis

RIVOLI - Un’altra premiazione 
all’Accademia dell’Hares, scuola 
di biliardo, che domenica scorsa ha 
avuto l’ultima sfi da del torneo bene-
fi co in favore dell’associazione Agd 
giovani con diabete. Nella prima e 
seconda categoria si sono classifi cati 
a pari merito al primo posto Enrico 
Marello e Felice Corrarello che sono 
stati premiati dal presidente Michele 
Santarella assieme a Faber arbitro 
internazionale, e Sammartano consi-
gliere comunale.

Premiazione al biliardo

Da sin.: Santarella, Faber, 
Sammartano, Marello e Corrarello


