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Galilei, una succursale tutta nuova
di DANIELE FENOGLIO

AVIGLIANA - Con 4 milioni di
euro elargiti dalla “Missione 2-Rivoluzione verde e transizione ecologica”
del “Piano nazionale di ripresa e
resilienza” la Città metropolitana di
Torino costruirà una nuova sede della
succursale
dell’Istituto
Galileo Galilei di via Nicol
I vecchi edifici
35.
verranno
«Il finanziaabbattuti,
mento è stato
approvato e la
opere finite
soddisfazioentro il 2026
ne è davvero
grande per il
risultato che consentirà di realizzare
la nuova succursale nella stessa area
dell’attuale, garantendo la continuità
didattica - commenta il vicesindaco
metropolitano e sindaco di Condove
Jacopo Suppo - L’Istituto per geometri
e ragionieri Galileo Galilei è l’unico
con questo indirizzo tecnico nella
valle e raccoglie studenti dalla valle
di Susa, dalla val Sangone e dalla zona
ovest di Torino: una scuola importante, che ha bisogno di una succursale
adeguata e della nostra attenzione».
La necessità di intervenire sulla
succursale del Galilei, era stata resa
evidente dall’incidente capitato lo
scorso inverno, quando un vento di
intensità mai vista prima, aveva letteralmente strappato una parte della
copertura del tetto di uno degli edifici.
Allora Città metropolitana era intervenuta per ripristinare la fruibilità dello
stabile. «Ora si lavora in sinergia con

”

il Comune di Avigliana ad un progetto
di ampio respiro», dicono dall’ente.
Dopo una ricognizione degli interventi di cui i due stabili della succursale
necessitano, l’ente ha valutato «alto il
costo del loro adeguamento alle norme
sismiche e alle norme sul risparmio
energetico e dei costi di rifacimento
delle finiture interne, pavimenti, controsoffitti, servizi igienici, impianti elettrici
e speciali, che equivalgono alla spesa
della ricostruzione integrale». Da qui la
decisione di demolire i fabbricati attuali
e costruire una sede nuova.
«L’intervento dovrà prevedere la rea-

lizzazione di un nuovo plesso scolastico
a elevata efficienza energetica all’interno dello stesso terreno di proprietà
della Città metropolitana, saranno poi
demoliti i due fabbricati ora esistenti,
ma solo successivamente alla nuova
edificazione, in modo da permettere
la continuità dell’attività didattica»,
precisano i tecnici dell’ente.
Entro quest’anno il Ministero dell’istruzione con un concorso di idee
individuerà i progettisti ai quali la Città
metropolitana in collaborazione con il
Comune di Avigliana affiderà esigenze
e richieste, giungendo così alla defini-

zione del progetto esecutivo. I lavori
di edificazione della nuova succursale
dovranno essere aggiudicati entro il
settembre del 2023. La conclusione con
il collaudo è fissata dal Pnrr inderogabilmente entro il mese di marzo del 2026.
«È davvero grande la soddisfazione
mia e dell’intera Città metropolitana
per questo risultato frutto della sinergia tra gli amministratori e i tecnici
dell’Ente, che ringrazio di cuore per il
grande lavoro svolto per presentare e
vincere questa candidatura», conclude
la consigliera metropolitana delegata
all’istruzione e al bilancio.

La Sacra come volano dell’economia e della cultura del territorio

AVIGLIANA - “Ricominciamo dalla terra.
Arte, natura, cibo e turismo outdoor tra Sacra e Valsusa” è la giornata di formazione per insegnanti in
programma sabato 14 maggio dalle 9,30 alle 18 circa
alla Sacra di S.Michele (via alla Sacra 14).
Dopo la lunga interruzione dovuta alla pandemia,
la Sacra riprende a ospitare il tradizionale appuntamento di formazione insegnanti organizzato con il
mondo della scuola e le istituzioni locali. In sintonia
con il momento di riapertura e rilancio delle politiche
di sviluppo locale, la giornata intende affrontare una
riflessione sulle opportunità che l’arte, la natura, le
eccellenze enogastronomiche rappresentano per il
territorio in un’ottica di sostenibilità. In questo quadro la scuola può fare molto, integrando le politiche
di sviluppo locale di una componente educativa,
ambientale e professionale. La giornata è di stimolo
per gli insegnanti nel loro ruolo di educatori, trasmettendo agli studenti quei saperi che li rendano cittadini
attivi e partecipi, consapevoli dei loro doveri con
particolare riferimento alla sostenibilità ambientale,
ma anche delle competenze acquisite e del contributo che potranno dare per lo sviluppo del territorio.
Il convegno sarà anche un’opportunità di conoscere il lavoro di oltre 50 studenti (classi terze, quarte
e quinte del Galilei) che hanno lavorato a video,

story telling e altri prodotti
di impatto emozionale sul
turismo outdoor tra Sacra di
S.Michele e Susa.
Il programma prevede alla
mattina dalle 9,30 alle 13,15
saluti delle istituzioni con
Andrea Archinà (vicepresidente Unione Montana Valle
Susa) e Gian Carlo Vittone
(dirigente Itc Galilei di Avigliana); introduzione video;
poi intervento d’apertura di
don Claudio Massimiliano
Papa (rettore della Sacra);
Flavio Servato e Gianni Boschis (docenti Itc Galilei),
“Il progetto Gustare il territorio”; Luca Cavallo (direzione agricoltura e cibo Regione Piemonte), “Antiche tradizioni traghettano nuovi orizzonti”; Giuseppe Zeppa (dipartimento di scienze agrarie, forestali
ed alimentari, Università di Torino), “Le eccellenze
enogastronomiche e loro valorizzazione”; Gianni
Boschis, “Comunicare emozioni su sentieri millenari”; studenti dell’Itc Galilei, “Giovani ambassador,
Valsusa slow tourism”; interventi dal pubblico; conclusioni a cura di Luca Giai (Unione Montana Valle

Susa); moderatore Pamela
Melato (consulente sviluppo
personale e organizzativo).
Dopo il pranzo nel pomeriggio dalle 15 alle 18 circa,
visita guidata dell’Abbazia
e della sua storica cava con
dimostrazione di scultura
della pietre verdi a cura di
Frans Ferzini; momento
musicale a cura dell’ensemble vocale a cappella
Novi Cantores Torino nella
cornice acustica e naturale
dell’antica cava. Consegna
attestati di partecipazione a cura di Fabrizio Borgesa,
sindaco di Chiusa S.Michele. Accoglienza partecipanti e assistenza in sala a cura degli studenti e delle
studentesse dell’Itc Galilei.
Costo di iscrizione 10 euro, comprensivi di guida
turistica dei percorsi della Sacra di S.Michele,
visita guidata dell’abbazia e della sua storica cava,
momento musicale; buffet facoltativo a 12 euro,
buffet di prodotti tipici della valle che verrà servito
nella pausa pranzo. Iscrizioni www.meridiani.info/
ricominciamo-dalla-terra.

La lista di Andrea Archinà

Torna il colorato concorso ‘Balconi e angoli fioriti’ Al Bertotto il saggio del Centro Goitre

AVIGLIANA - Il comitato
“Avigliana città aperta” sabato 14
maggio alle 18,30 nel Giardino
delle Donne (piazza Conte Rosso
7) presenta
la lista elettorale che
sostiene la
candidatura
a sindaco
di Andrea
Archinà.
Nel corso
dell’incontro
verranno
presentati
anche i singoli candidati che domenica 12 giugno correranno a fianco
del primo cittadino uscente. Tra i
candidati ci sono sia componenti
della maggioranza uscente che
volti nuovi.

AVIGLIANA - Dal 15 maggio al 30 settembre ritorna il
concorso “Balconi e angoli fioriti” promosso dall’assessorato alle
aree verdi e arredo urbano. Nel 2019 Asproflor ha assegnato ad
Avigliana il Marchio di Qualità
dell’Ambiente di vita “Comune
fiorito”. Scopo del concorso è
infatti rendere l’aspetto della città
ancora più elegante e piacevole
sia per i residenti che per i turisti
che la visitano, anche all’insegna
della virtuosità, della sobrietà e
della sostenibilità ambientale. La
partecipazione, libera e gratuita, è
riservata esclusivamente ai residenti del Comune di Avigliana, proprietari o affittuari, singolarmente
o per gruppi condominiali. Il modulo di iscrizione debitamente
compilato e firmato dovrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo
del Comune oppure inviato all’indirizzo segreteria.avigliana@
ruparpiemonte.it. I premi in prodotti florovivaistici assegnati ai
primi quattro vincitori vanno dai 200 euro per il primo classificato
ai 50 per il quarto. Premi speciali potranno essere assegnati a cura
dell’organizzazione per situazioni particolarmente meritevoli.

AVIGLIANA - Dopo due anni di pandemia
ritornano finalmente in presenza i saggi del
Centro Goitre, associazione aviglianese che
da oltre trent’anni propone corsi di educazione
musicali per bambini, ragazzi e famiglie.
Sabato 14 e domenica 15 maggio sul palco
dell’auditorium Bertotto (via Cavalieri di Vittorio Veneto 3) si esibiranno gli allievi dei corsi
di musica d’insieme e dei corsi strumentali e il
coro di voci bianche e giovanile. La partecipazione ai saggi è riservata alle famiglie, ma nelle
settimane prossime sulla pagina Facebook del
Centro Goitre saranno proposti degli estratti
delle esibizioni.
«Siamo felici finalmente di tornare a mostrare
il nostro lavoro alle famiglie. Per i bambini e
per i ragazzi ma anche per i docenti il saggio è
un momento molto importante dell’anno e dopo
questi due anni, in cui abbiamo dovuto rinunciare ai saggi in presenza, è ancora più emozionante», spiega Lorella Perugia, presidente del
Centro Goitre.

‘Pizza festival’ in piazza
con i maghi dell’impasto
AVIGLIANA - Tre giorni con il
“Pizza festival”, da venerdì 13 a domenica 15 maggio in piazza del Popolo.
L’iniziativa promette otto forni sempre accesi e 24 pizzaioli, per gustare il
prodotto simbolo della cucina italiana
nel mondo anche a pranzo.

Non mancherà lo street food con un
banco di carne alla griglia e lo gnocco
fritto. L’evento è patrocinato dal
Comune che grazie al distretto urbano
del commercio, ha coinvolto alcune
attività commerciali aviglianesi che
resteranno aperte anche sabato sera.
In occasione del “Pizza festival”,
il tavolo di lavoro del distretto, in accordo con gli organizzatori, ha infatti
proposto ai commercianti della zona di
piazza del Popolo di tenere aperte le attività in orario serale il sabato sera. Le
altre attività locali sono state coinvolte
attraverso la distribuzione di un volantino promozionale che propone sconti
da utilizzare nei negozi fino al 30
giugno. I volantini saranno distribuiti
al “Pizza festival” sia alla cassa della
manifestazione, che allo stand del
Duc presente in piazza. All’iniziativa
hanno aderito 24 attività.
In piazza ci saranno anche musica,
spettacoli e divertimento per bambini
e famiglie. Da venerdì 13 a domenica
15 maggio il gruppo Nikita 90 show,
I Melodies, artisti di strada e la scuola
di danza e ballo La Flaca animeranno
il festival. Inoltre, all’interno della
manifestazione, sarà presente un’area
gratuita dedicata ai bimbi, che potranno giocare, colorare e partecipare
a laboratori. In campo l’eccellenza
della tradizione dell’arte della pizza,
realizzata con i migliori prodotti.
Direttamente dalla Campania saranno
presenti i maestri pizzaioli Carmine
Marrazzo, Antonio Romeo, Salvatore Greco, il campione d’Italia 2016
Vittorio Astorino, gli astri nascenti
Vincenzo Romeo e Andrea Marino.
Nell’ambito della manifestazione ci
sarà anche uno stand dedicato alla
birra italiana e degli stand food con
prodotti amici della pizza.

Spanò presenta la squadra
AVIGLIANA - In vista delle
elezioni comunali di domenica 12
giugno, la lista “Progetto adesso
Avigliana”
che vede
candidato
sindaco Toni
Spanò, incontra i cittadini
venerdì 13
maggio alle
21 al teatro
Fassino (via
IV Novembre
19). Il candidato Spanò presenterà la sua squadra
di candidati, tra i quali Mario
Picciotto, già consigliere comunale
del gruppo “Comitato progetto per
Avigliana”, recentemente confluito
nella lista di Spanò.

Sabato raccolta alimentare
AVIGLIANA - Sabato 13 maggio durante la mattina torna la raccolta
alimentare organizzata alla Coop per
sostenere le famiglie in difficoltà. I
clienti del punto vendita potranno
acquistare una spesa da consegnare ai
volontari presenti all’ingresso, Salvatore e Davie Timpanaro, della Reale
arciconfraternita dei cavalieri di Malta
aggregata all’arci basilica papale in
S.Giovanni in Laterano.

