
RIVALTA - Apprezzava 
molto il paese Francesco 
Mosso, pittore fra i più in-
teressanti del secondo Ot-
tocento piemontese, a cui la 
Galleria d’arte moderna di 
Torino dedicherà un mostra 
a partire da giovedì. Come 
racconta Gino Gallo nel suo 
libro “Rivalta ieri”, Mosso 
nacque a Torino nel 1848 e 
morì nel 1877 in paese, dove 
la famiglia, come si usava 
allora, possedeva una casa 
di villeggiatura nella quale 
recarsi quando si voleva fuggire dalla città. 

Un rifugio ideale per Mosso che, inquieto e sem-
pre in bilico fra tensione creativa e scoraggiamento, 
cercava di emanciparsi dalla soffocante realtà 
torinese e aveva trovato in Rivalta la «Cara vita 
meditabonda, campagnola», come ha raccontato lo 
scrittore Giulio Pedrani in un articolo sul periodico 
parrocchiale “Camminare Insieme”, in cui riporta 
alcuni passi delle memorie dell’artista. 

A Torino si potranno ammirare rari disegni del 
pittore che testimoniano, accanto alla sua unica 
grande opera “La femme de Claude”, una raffi nata 
tessitura grafi ca e una sapiente resa dei volumi at-
traverso il gioco dei chiaroscuri.  Di lui, morto a soli 
29 anni per un attacco di febbre tifoidea fulminante, 
resta nel cimitero di via Grugliasco soltanto una 
lapide, salvata da una probabile distruzione grazie 
all’interessamento del rivaltese Vittorio Pigay 
dopo che la tomba di Mosso era stata demolita per 
creare un nuovo varco d’accesso.     Gemma Bava
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BEINASCO - Il maltempo non è riuscito 
a rovinare la festa di compleanno del Gav, 
che si è anzi trasformata in una vera e 
propria pioggia di solidarietà. Per tutta la 
giornata di domenica, infatti, il tendone di 
piazza Kennedy ha registrato il “tutto esau-
rito”, tra la convivialità del pranzo sociale, 
i momenti d’intrattenimento e animazione 
per i più piccini e, soprattutto, la generosità 
di tutti i partecipanti per sostenere la po-
polazione di Haiti. Grande successo per lo spettacolo 
serale “Passi di danza sulle ali della solidarietà”, che 
ha portato sul palcoscenico di “Amici solidali in piaz-
za”, le tante esibizioni dei piccoli e grandi ballerini 
dell’Asd Borgaretto ’75 e di Danzarmonia, che si sono 
alternate in un crescendo di emozioni e divertimento. 
Tra gli altri momenti di maggiore suggestione, il con-
certo nella chiesa di Sant’Anna dei cori Accordisonanti 
di Pinerolo e Sant’Anna di Borgaretto, che ha regalato 
alla serata un’aura di fede e solennità.

La cornice della festa è stata anche l’occasione per 

consegnare due defi brillatori da parte di Polimedica, 
gruppo di strutture sanitarie che a Borgaretto opera 
con le sedi Physioss e Medidental. Il dottor Andrea 
Scavizzi, titolare della Physioss, e il dottor Claudio 
Semperboni, titolare della Medidental, hanno infatti 
deciso di dotare di defi brillatori i propri ambulatori 
e di donarne due ai cittadini: uno al campo sportivo 
Totta e l’altro alla polizia municipale, per le auto di 
pattuglia.

BEINASCO - Decine di bambini 
accompagnati dai propri genitori, 
hanno esplorato sabato le cam-
pagne circostanti Borgaretto alla 
ricerca dei ciottoli che verranno 
utilizzati come arredo per le aiuole 
della scuola dell’infanzia Walt Di-
sney. Il progetto, ideato e promosso 
dal consiglio d’intersezione della 
materna, prevede il rifacimento del-
le aiuole e la realizzazione di un colorato 
murales sulla facciata anteriore della 
scuola. «Siamo partiti con la realizza-
zione e la cura delle aiuole della scuola 
- racconta la maestra Anna Marranghino 
- L’attività di giardinaggio coinvolge su 
vari livelli bimbi, insegnanti e genitori, 
tutti impegnati a migliorare l’ambiente 
scolastico attraverso una straordinaria 
esperienza di crescita».

Partendo proprio dai più piccoli, 
l’iniziativa vuole sensibilizzare tutti 
sull’importanza, il rispetto e la cura 
che si devono ai beni pubblici. «Non 
si tratta di una semplice e sporadica 
operazione di maquillage - spiega il 
genitore coordinatore del progetto, 
Renato Carbone - La scuola rappre-
senta il primo contatto consapevole del 
bambino con lo Stato e le istituzioni, 

perciò ognuno di noi deve darsi da fare 
per ridarle il lustro che merita». Mentre 
i genitori si occuperanno concretamente 
della piantumazione e della cura delle 
aiuole, i bambini, con l’aiuto delle 
maestre, contribuiranno al loro arredo 
dipingendo e posizionando i vari sassi 
raccolti: «Ciascun bambino dipingerà il 
proprio “ciottolo personale”, che verrà 
posizionato nell’aiuola come arredo e 
gli verrà riconsegnato alla fi ne del ciclo 
scolastico, come ricordo della scuola e 

del suo impegno a renderla più bella», 
prosegue la Marranghino.

Carbone sottolinea che l’iniziativa 
ha valicato velocemente il muro della 
scuola, riscuotendo grande eco in città: 
«Molti genitori di altre scuole ci hanno 
contattati per avere informazioni su 
come avviare progetti analoghi, perciò 
stiamo pensando di fondare un’asso-
ciazione di genitori che si prodighi, in 
maniera strutturata e organizzata, in 
opere che sensibilizzino al rispetto e 

alla valorizzazione dei beni comuni». 
A manifestare grande interesse per il 
progetto anche un gruppo di medici 
del poliambulatorio Medidental di Bor-
garetto, che si è offerto di coprire i costi 
per l’acquisto del materiale necessario 
all’intera operazione, compresi quelli 
per la realizzazione del murales che 
presto, grazie alla creatività dei bam-
bini e alla buona volontà dei genitori 
imbianchini, abbellirà l’ingresso della 
Disney.                     Laura Sansalone

Tutti in campagna a cercare i nuovi arredi della scuola

Una mostra per Mosso

Un’ancora per i marinai

ORBASSANO - Un minuto sull’attenti e con 
le bandiere a mezz’asta per ricordare le vittime di 
Brindisi e dell’Emilia-Romagna, fra ordini secchi 
e perentori suoni di fischietto. Sobria e breve, 
alla presenza di tante autorità civili e militari,  la 
cerimonia di inaugurazione della grossa ancora 
donata dal ministero della marina e dedicata ai 
caduti del mare ha ricordato, uno fra tutti, Teseo 
Tesei, medaglia d’oro al valor militare per avere 
sacrifi cato la vita a Malta nel 1941 perché la propria 
missione avesse buon esito. «Proprio adesso, ha 
senso erigere un monumento simile, in un momento 
così diffi cile in cui ci si deve stringere attorno alle 
istituzioni e ai valori - ha commentato il sindaco 
orbassanese Eugenio Gambetta - Le associazioni 
d’arme e civili sono fondamentali per riconoscersi 
nella moralità e nella legalità».                      G.B.

ORBASSANO - Sono stati presentati 
uffi cialmente ieri i tre nuovi direttori 
dell’azienda ospedaliera universitaria 
San Luigi. Remo Urani e Antonio Di 
Santo, entrambi provenienti dal Mau-
riziano, sono rispettivamente direttore 
generale e direttore amministrativo, 
mentre Carlo Picco è il nuovo direttore 
sanitario e arriva dell’Asl 3  di Torino. 
La nuova triade ha sostituito da meno 
di una settimana Cinzia Tudini e Silvio 
Falco, ex commissario generale e diret-
tore sanitario dell’azienda, nominati la 
prima a Chivasso e il secondo all’Asl 
To3. «Il passaggio a un’azienda ove 
coesistono ospedale e università mi 
gratifi ca, poiché reputo la ricerca da 
sempre un valore aggiunto all’impegno 
sanitario», spiega Urani.

Trovano un’azienda sana i nuovi di-
rettori, orientata all’integrazione con il 
territorio e con tanti progetti in cantiere. 
«Il consuntivo del 2011 era in positi-
vo - commenta Di Santo - Troviamo 
un’azienda con alcune criticità, come 
tutte, ma anche con tante eccellenze». 

Eppure, anche se appena arrivati, qual-
che problema l’hanno già riscontrato. 
I lavori di completamento del nuovo 
pronto soccorso, del nuovo reparto 
di medicina d’urgenza e della nuova 
palazzina dei servizi, comprendente far-
macia, magazzino e laboratorio analisi, 
vanno a rilento, e sono ben lontani dal 
concludersi nei tempi previsti. Comin-
ciati a metà del 2010, per i cantieri si 
prevedeva il termine alla fi ne del 2012. 

«Da almeno un paio di mesi la situazio-
ne è ferma perché la ditta che ha vinto 
l’appalto non paga gli operai», spiega 
Picco, e il San Luigi di conseguenza 
non paga la ditta. Problemi di fl ussi di 
cassa, in sostanza. «Ne uscirà un pronto 
soccorso decisamente all’avanguardia, 
con centralità del paziente dall’accesso 
al trattamento - commenta Picco - Ma 
intanto dobbiamo trovare al più presto il 
rimedio alla questione economica». 

Altro problema che af-
fligge la nuova direzione 
del San Luigi sono le liste 
d’attesa per la prenotazione 
degli esami non in urgenza. 
«Non è possibile prenotare 
una visita cardiologica 
da qui a un anno - spiega 
Urani - Le liste d’attesa, 
così, sono troppo lunghe. 
La risoluzione di questo 
disagio sarà certamente 
un’altra delle priorità del 
mio mandato».

I nuovi direttori hanno 
tre anni di lavoro davanti. 
«Contiamo di motivare le 

persone - spiega Di Santo - Soltanto 
così si può ulteriormente migliorare 
il servizio offerto». Intanto continue-
ranno anche i rapporti con il territorio, 
su tutti i fronti. «Porte aperte alla 
collaborazione con il Mauriziano e con 
gli altri ospedali con cui il San Luigi 
farà “rete”, oltre che con il Comune 
di Orbassano, con cui il San Luigi ha 
sempre collaborato in modo profi cuo», 
conclude Urani.   

di SILVIA DE FRANCIA

Il San Luigi presenta la sua ‘triade’ 
GIA’ IN SERVIZIO I TRE NUOVI DIRETTORI GENERALI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

BEINASCO - Chiudono domani negli uffi ci per il cittadino 
le preiscrizioni ai centri estivi. Il Comune, nonostante le ormai 
note diffi coltà in cui si trovano i bilanci pubblici, ha organizzato 
il consueto programma di iniziative per le famiglie che trascor-
rono in città almeno una parte delle proprie vacanze. Tutte le 
iniziative prevedono attività che integrano contenuti educativi, 
ludici, socializzanti, creativi, sportivi e ambientali per bambini dai 
quattro anni in su. Tra le nuove proposte spiccano il “City camp”, 
per un’estate in lingua inglese, l’introduzione della quarta gita 
fuori porta e la sostituzione degli ingressi in piscina con quelli per 
il nuovo parco acquatico di Orbassano, più ricco e coinvolgente 
per i ragazzi. Inoltre quest’anno i centri resteranno aperti per 
tutto il periodo di chiusura delle scuole, con la sola eccezione della 
settimana di Ferragosto, per un totale di 11 settimane di attività 
da giugno a settembre. La preiscrizione richiede il pagamento di 
un acconto del 30 per cento della quota, da confermare dal 5 all’8 
giugno con il pagamento a saldo del restante 70 per cento. Guida 
e modelli d’iscrizione su www.comune.beinasco.to.it.

 Iscrizioni ai centri estivi, si chiude

ORBASSANO - La foto pub-
blicata sul numero di venerdì 18 
maggio di Luna Nuova in riferi-
mento all’articolo sulla comunità 
alloggio di via Lazio 5 non si riferi-
sce all’inaugurazione delle attività 
nella stessa, bensì all’inaugurazio-
ne della nuova sede dell’associa-
zione Agafh, in via della Bassa 57 
a Orbassano. Ce ne scusiamo con 
i lettori e gli interessati.

BEINASCO - Verrà presentato 
sabato alle 9,30 nel cinema “The 
space” di via Falcone alle Fornaci 
il bilancio 2011 di Novacoop. I soci 
dovranno approvare il consuntivo 
2011 della cooperativa, chiuso 
con un ricavo dalle vendite per un 
valore di 1 miliardo e 41 milioni di 
euro, di cui 381 realizzati nel ca-
nale supermercati e 660 nel canale 
ipermercati. L’utile netto dell’eser-
cizio è stato di 9,3 milioni di euro. 
Il cash fl ow è ammontato a 52,7 
milioni mentre gli investimenti 
realizzati nello scorso anno per lo 
sviluppo e la ristrutturazione della 
rete di vendita sono stati pari a 91,3 
milioni di euro e quindi fi nanziati 
per oltre il 57 per cento dalle risorse 
dalla gestione.

 Bilancio di Novacoop
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