
L’Oasi Francescana, luogo di raduno per l’iniziativa “Puliamo Volpiano” di domenica 20

AMBIENTE. Sabato scorso intervento nel centro cittadino leinicese, il 20 si cambia

“Puliamo il Mondo”, il testimone da Leini a Volpiano
LEINI - VOLPIANO — Partono le iniziative concrete 
per sostenere l’ambiente e la pulizia delle città.

Una cinquantina di leinicesi sì è radunato saba-
to scorso in piazza Vittorio Emanuele II di fronte al 
“Teatro Pavarotti” per iniziativa del Comune e di 
Legambiente per ripulire il centro storico da riiuti 
abbandonati: una dozzina di sacconi dell’immondi-
zia il prodotto di circa tre ore di lavoro di gruppo.

Domenica 20 ottobre il Comune di Volpiano or-
ganizza «Puliamo Volpiano», con ritrovo alle 14,30 
all’Oasi Francescana per ripulire dai riiuti abban-
donati l’area tra via Leini e via Ciriè.

Commenta l’assessore all’Ecologia Andrea Ci-
sotto: «Riprendiamo questo appuntamento mensi-

le contro l’inciviltà e per il bene del nostro territo-
rio, conidando nella partecipazione attiva di adul-
ti e ragazzi, mossi dalla rinnovata sensibilità per 
i temi ambientali che si è concretamente manife-
stata nell’ultima edizione di “Puliamo il mondo”. 
La nostra amministrazione è da tempo impegna-
ta in questo ambito con numerose iniziative, come 
le azioni di contrasto condotte dalla polizia muni-
cipale, il lavoro degli ispettori ambientali, la rac-
colta dei contenitori di plastica al punto MrPack o 
gli interventi per il risparmio energetico, e credia-
mo che “Puliamo Volpiano” sia uno strumento utile 
per rafforzare il senso civico e condannare i com-
portamenti scorretti».

TRASPORTI. La linea di bus quotidiana da Leini-Mappano per Porta Susa

Basta ai disservizi del “46”
TORINO — Assemblea infuocata 
nel tardo pomeriggio di ieri al 
Liceo Giordano Bruno sui dis-
servizi della linea 46 per gli stu-
denti di Leini e Mappano.

Molti i genitori esasperati ac-
corsi per lamentarsi delle corse 
saltate, o sovraffollate, o inter-
rotte per guasto ai pullman di 
Gtt. Sono circa 350 i ragazzi da 
trasportare all’andata e al ritor-
no. Ben tre i sindaci tra i relatori, 
introdotti dalla dirigente scola-
stica Miriam Pescatore: il leini-
cese Renato Pittalis, il mappane-
se Francesco Grassi e il borgare-
se Claudio Gambino, afiancati 
dall’assessore alla viabilità map-
panese Massimo Tornabene, dal-
la consigliera metropolitana de-
legata all’istruzione Barbara Az-
zarà e dalla presidente della Cir-
coscrizione 6 torinese Carlotta 
Salerno. 

Vigorose le rimostranze dei 
primi cittadini. «Speriamo subi-
to in un’intensiicazione e in un 
ammodernamento della linea – 
ha affermato Grassi - Ci sentia-
mo un po’ dimenticati, i cittadini 
di Mappano non sono di serie B». 
Per Pittalis «con le limitazioni 
al trafico per la tutela dell’am-
biente, il mancato accesso al ser-
vizio pubblico è un controsenso 
non giustiicabile. I centri di Lei-
ni e Torino distano 14 km, ma ci 
vuole più tempo che andare in 
aereo a Roma». Gambino ha po-
sto il problema delle condizioni 
di viaggio: «I nostri ragazzi arri-
vano in orario ma i pullman sono 
saturi e non viaggia in sicurezza 
e comodità chi paga abbonamen-
ti da 400 euro l’anno».

La rappresentante dell’Agen-
zia per la Mobilità Piemonte-
se Licia Nigrogno ha speciica-
to che «le risorse sono limitate: 
se raddoppiamo le corse per il 
Giordano Bruno, vanno ridotte 
per altri istituti. I tecnici stan-
no lavorando per razionalizzare 
una rete che risale al 1982. Ab-
biamo salvato Gtt dal fallimento 
e la situazione sta migliorando». 

I provvedimenti li hanno an-
nunciati gli esponenti Gtt, Ugo 
Diamante e Roberto Ferrero: da 
oggi, con controlli accurati, le 
corse da Leini saranno servite 
con bus snodati da 18 metri alle 
7.05, 7.13 (anticipata di 2’), 7.22 e 
7.30. Amministratori e genitori, 
iduciosi, attendono risultati.

 — stefANO tUBIA

A Volpiano
parte “Incontri 
con l’autore”

VOLPIANO — Per «Incontro con 
l’autore» la biblioteca comunale 
di Volpiano organizza a ottobre 
due incontri a ingresso libero.

Il primo appuntamento è in 
programma sabato 19 alle 21 
nella sala polivalente di via Trie-
ste 1, nell’ambito di «Volpiano in 
musica 2019», con Paolo Maz-
zucchelli e il suo libro «I vestiti 
della musica» (Stampa Alterna-
tiva), dedicato alle copertine dei 
vinili. Una sorta di viaggio a ri-
troso nel tempo alla riscoperta 
delle copertine dei dischi, della 
loro evoluzione da semplice ed 
anonimo con-
tenitore a vera 
e propria ico-
na, da elemen-
to di marke-
ting ad espres-
sione dell’evo-
luzione di un 
gruppo o di 
un artista. Du-
rante la serata 
vengono pre-
sentate un centinaio di coperti-
ne provenienti dalla collezione 
personale di Paolo Mazzucchel-
li, accompagnate da proiezioni e 
da una colonna sonora adeguata.

Mercoledì 23 ottobre alle 21 
nella sala della biblioteca in via 
Carlo Botta 26 arriva il giallista 
Maurizio Blini con «La strategia 
del coniglio», appena pubblicato 
da Fratelli Frilli Editori, in dia-
logo con la giornalista Federica 
Furbatto. Il libro, spiega una no-
ta dell’editore, racconta una nuo-
va intricata indagine tra Torino e 
le colline astigiane per la coppia 
di investigatori Maurizio Vivaldi 
e Alessandro Meucci, impegnati 
in una rincorsa contro il tempo e 
la logica stessa. 

Una storia malata che farà 
sprofondare il lettore nel dram-
ma dell’innocenza perduta. 

Nell’incontro al liceo “Giordano Bruno” di Torino erano presenti il sindaco Grassi di Mappano 
(al centro col microfono), a sinistra Gambino di Borgaro e a destra Pittalis di Leini

EDILIZIA SCOLASTICA. Chiarimenti dal gruppo “Uniti per Leini” 

Comincia il dibattito sull’utilizzo del Cubo
LEINI — Si apre uficialmente il 
dibattito su uno dei punti cardini 
delle prossime vicende politiche 
in città: cosa fare dell’impianto 
della Cittadella dello Sport de-
nominato il Cubo, ex sede della 
Suism. 

Dal gruppo di minoranza 
“Uniti per Leini”, facente capo 
all’ex sindaco Gabriella Leone, 
riceviamo questa osservazione 
in merito alle affermazioni sul 
Cubo fatte dall’Assessore Luetto 
nell’ultimo Consiglio Comunale. 

«Riteniamo opportuno e do-
veroso fare alcune precisazioni. 
L’individuazione della scelta di 
trasformare in una nuova scuola 
media il Centro Servizi è arriva-
ta attraverso un percorso lungo 
e meditato con diverse fasi di ap-
profondimento e con il supporto 
di varie igure tecniche che han-
no supportato il Comune in que-
sti anni nella complessa vicen-
da Ream. La scelta della nuova 
destinazione era coerente e la 
più fattibile sotto il proilo tecni-

co ed economico sulla base del-
la documentazione disponibile e 
dell’utilizzo già fatto in passato 
per ospitare la Scuola di Scienze 
Motorie dell’Università.

L’inserimento poi del progetto 
all’interno del bando regionale 
per la programmazione dell’edi-
lizia scolastica dava l’opportuni-
tà di candidarsi per ottenere fon-
di e inanziamenti per la modii-
ca e l’adattamento dell’ediicio 
alle esigenze di una scuola me-
dia. L’attuale scuola “Casalegno” 
è, anche sulla base delle indagi-
ni tecniche condotte dagli esper-
ti, non adeguata isicamente e 
con spazi limitati oltre che data-
ta per età. Dotarsi di una nuova 
scuola, con spazi all’avanguardia 
e con infrastrutture sportive im-
portanti attorno, era un obiettivo 
strategico per una comunità  che 
guarda al futuro e pensa in ter-
mini di sviluppo.

Il progetto è stato condivi-
so con l’Assessorato Regiona-
le competente che ne ha rico-

nosciuto il valore. L’afferma-
zione circa la “bacchettata data 
sull’ipotesi di farne una scuola 
da parte della Regione” non pare 
quindi corretta.

L’attuale comunicazione per-
venuta dalla Regione non è in 
merito al bando e all’obiettivo di 
farne una scuola, ma una richie-
sta di integrazioni sul progetto 
esecutivo delle strutture e che 
si trovava in una fase di svilup-
po intermedia ed alla valutazio-
ne dell’uficio regionale che ha 
sostituito l’ex Genio Civile per 
le opere strutturali. Siamo cer-
ti che l’approfondimento tecni-
co che lo stesso assessore dice di 
voler fare porterà al superamen-
to di questa fase interlocutoria.

Qualunque opera pubblica ed 
investimento per il futuro di una 
comunità richiede oggi, anche 
per la complessità delle proce-
dure burocratiche, una notevole 
determinazione.

Tutte le scelte per individuare 
il futuro di Leini sono legittime 

LeINI

Castagnata e film il 20
Lo scorso fine settimana è ri-
aperto il cinema auditorium - 
teatro parrocchiale di Leini in 
piazza don Matteo Ferrero. Sa-
bato 19 alle ore 21 e domenica 
20 alle ore 16 verrà proiettato 
il ilm Re Leone. Domenica 20 
ottobre presso l’oratorio della 
Parrocchia Santi Pietro e Pao-
lo Apostoli a partire dalle ore 
14,30 verrà allestita la tradizio-
nale castagnata.

Libro Neos giovedì 24 
Giovedì 24 ottobre alle ore 
17,30 presso la Biblioteca di via 
Volpiano 8 a Leinì si terrà la pre-
sentazione del libro “Tutto sot-
to. Tracciati urbani tenebrosi 
nella città metropolitana”. Par-
tecipano alcuni autori dei rac-
conti: Silvia Cornaglia, Giusep-
pe Milano, Enrico Chierici e 
Franca Rizzi Martini. Tredici rac-
conti “al nero”, in bilico fra il po-
liziesco e l’esoterico, fra giallo, 
thriller, gotico e horror, afon-
dano nel ventre buio di Torino.

VOLPIANO

serata letteraria il 25
Venerdì 25 ottobre alle ore 
17,30 presso l’Associazione Ter-
ra di Guglielmo in via Fourat 2, 
a Volpiano, presentazione del 
libro “L’enigma Adrian” di Gui-
do Airoldi. Partecipano l’autore 
e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Durante un viaggio a Igoume-
nitsa si accende nei ricordi di 
Ron un fatto della sua infanzia 
che lo spingerà a indagare sul-
la sua strana adozione. Sarà un 
percorso inatteso, avventuro-
so e accidentato che svelerà vi-
cende personali.

NOtIZIe
IN BReVe

LEINI — L’edificio della scuola media “Carlo Ca-
salegno” di Leini comincia a presentare problemi 
strutturali e di gestione, quelli che avevano convin-
to la precedente Giunta Leone a prendere in consi-
derazione, anzichè dei singoli e temporanei inter-
venti, il trasferimento presso il Cubo alla Cittadel-
la dello Sport. Intanto in parte questo verrà già fat-
to, almeno per far frequentare la palestra maggiore 
ad alcuni gruppi di studenti, in quanto mancano gli 
spazi per le aumentate classi.
Nel frattempo operai del Comune e personale del-
la Provana Calore sono intervenuti per riparare una 
infiltrazione d’acqua dal tetto, culminata sul corri-
doio dell’ultimo piano della struttura.

Riparata la perdita dal tetto, mancano gli spazi palestra

Leini, problemi alla scuola media “Carlo Casalegno”

La scuola media “Carlo Casalegno” di Leini

L’Anbima ha premiato 240 donne
Una marcia in ricordo di Piero Cerutti

“La musica in rosa” a Leini

LEINI — Si è svolto sabato 12 ottobre a Leini il 3° appuntamento di 
“La musica in rosa”,manifestazione a cura dell’Anbima, con il patroci-
nio della città di Torino e Leini, in cui sono state premiate musiciste e 
coriste, ben 240, di 49 gruppi associati all’Anbima.
Dopo i saluti del sindaco Renato Pittalis, della vicesindaca Cristina 
Bruno e della consigliera delegata di Torino, il vice presidente nazio-
nale dell’Anbima Enzo Audano a nome suo e del presidente dell’as-
sociazione, ha reso onore a tutte le donne musiciste e coriste.
La giornata si era aperta con la marcia “A Piero” in memoria di Pie-
ro Cerutti e successivamente,la Filarmonica di Leini ha suonato l’In-
no nazionale. A tutte le donne donate una spilla e un attestato, ai 49 
gruppi un libro di didattica musicale per avvicinare i giovani.
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L’ex sindaca Gabriella Leone

sul piano politico e possono es-
serci valutazioni diverse tra l’at-
tuale amministrazione e quella 
precedente, ma l’importante è 
che il tutto avvenga su basi og-
gettive e riscontro dei fatti met-
tendo da parte, a distanza ora-
mai dalla competizione eletto-
rale, le forzature ideologiche, i 
proclami e la retorica. Questo 
consentirà alla cittadinanza di 
potersi confrontare lucidamen-
te e concretamente sulle scelte 
che riterrà migliori per il futuro 
delle scuole del paese. Un futuro 
troppo importante per liquidarlo 
con battute semplicistiche».

Paolo Mazzucchelli

Il raduno dell’Anbima al “PalaFalcone “ di Leini


