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Suggerimento di lettura:
“La collina” di Andrea Delogu
Una storia d’amore, ispirata a una sto-
ria vera,  l’arrivo di una bimba, nata e 
cresciuta in comunità, dove tutti lavo-
rano e sono uguali, il denaro non esi-
ste. Valentina  ripercorre la vita dei suoi 
genitori, due ex tossicodipendenti che 
vivono in comunità, la comunità più 
conosciuta degli anni ‘80: “La Collina”. 
Rispettando le sue regole, “ La Collina” 
può strapparti all’eroina e restituirti alla 
vita. Si scoprirà così la libertà del vivere 
in comune, una libertà diversa da que-
gli eccessi che diventano prigione. 
La collina è un romanzo epico, la storia 
di una famiglia che si unisce a quella di 
tanti uomini e donne che hanno cono-
sciuto quel mondo sperando di tornare 
alla luce.
La storia merita davvero, un libro che ti 
rapisce, forte e tenero insieme.

Grazie al Pedibus organizzato 
dall’associazione AllegraMen-
te, con il supporto del comune di 
Beinasco e dei Vigili Urbani, le 
scuole primarie “Italo Calvino” e 
“Dante Di Nanni” hanno potuto 
partecipare alla nona edizione del 
concorso “A Scuola camminando” 
indetto dalla Provincia di Torino. 
Il progetto della scuola Calvino si 
è classificato al quinto posto fina-
le (vincendo anche un premio in 
denaro pari a 250 Euro), mentre il 
progetto della scuola Di Nanni si 
è classificato al settimo posto. Un 
risultato ottimo considerando che 
il Pedibus di Borgaretto ha all’at-
tivo solo due anni di esperienza e 
che le scuole partecipanti erano più 
di 35, in rappresentanza di tutta la 
provincia. Le premiazioni si sono 
svolte il 5 giugno scorso, presso 
il Teatro dei Ragazzi di Torino, 
alla presenza delle autorità della 

Premiato il Pedibus di Borgaretto 
Provincia di Torino. Grande la 
soddisfazione degli organizzatori 
di Allegramente, che riassumo-
no: «Il Pedibus è ormai diventato 
una piacevole realtà del territorio 
di Borgaretto e nel giro di soli due 
anni la nostra Associazione è riu-
scita nell’intento di far partire dal 
nulla un’iniziativa che ha importanti 
risvolti educativi oltre che di impat-
to ambientale e di modifica delle 
abitudini di utilizzo del territorio. 
Vogliamo ringraziare i bambini ed i 
volontari per la costanza e la deter-
minazione nel portare avanti il Pedi-
bus passo dopo passo; i nonni vigile 
per il servizio offerto e per l’occhio 
attento sui nostri bambini; i Vigili 
Urbani per il supporto alla gestio-
ne dell’evento e della viabilità; tutti 
i cittadini di Borgaretto che si sono 
adattati alle modifiche della via-
bilità mattutina; tutti coloro che si 
sono adoperati, magari nell’ombra, 
per la buona riuscita dell’iniziativa; 
il comune di Beinasco e l’Istituto 
Comprensivo Borgaretto-Beinasco 
per aver creduto in noi, nella buona 
riuscita di questa iniziativa ed averci 
sostenuto». Il Pedibus 2014/2015 è 
già ripartito: maggiori dettagli su 
orari, tratte attivate e modalità di 
adesione (per bambini e volontari) 
su www.allegramente.net

Il 27 novembre, alle ore 20.45 pres-
so Santa Croce, la biblioteca Nino 
Colombo organizza un incontro pub-
blico sulle staminali, che tratterà sia 
l’aspetto scientifico, sia quello legale 
della delicata materia. La serata sarà 
tenuta dal  Dott. Graziano Antonio, 
Professore esperto nello studio delle 
cellule staminali e dall’avvocato Ran-
daccio Simona, specializzata in Diritto 
civile, con particolare riguardo ai set-
tori delle biotecnologie. A moderare 
l’incontro, il Dott. Luca Cricenti, con-
sulente ospedaliero A.O.U. Città della 
Salute e della Scienza di Torino.
Durante l’incontro si parlerà di:

• Le cellule staminali: cosa sono e
dove si trovano?
• La conservazione delle cellule sta-
minali: come funzionano le banche 
cellulari?
• Le banche di tessuti e di cellule alla
luce della normativa italiana ed euro-
pea;
• Le staminali sono un farmaco?
Aspetti terapeutici e normativi;
• Applicazioni mediche delle cellule
staminali: l’ingegneria tissutale
Al termine del dibattito il pubblico po-
trà intervenire con domande ai relatori.
Ingresso Libero 

In occasione della festa di Halloween 
appuntamento in biblioteca venerdi 31 
ottobre alle ore 20,30 per tutti i bambini 
dai 6 ai 9 anni!
Ad animare la serata coinvolgerà i bim-
bi nella creazione di una vera zucca di 
Halloween e altre divertenti attività. La 
festa terminerà con il  canto e il  ballo 
delle streghe davanti alla biblioteca! Vi 
aspettiamo! 
È necessaria la prenotazione allo 
011/3989 322 (max 20 bambini).

Incontro 
sulle staminali

Alcuni numeri 
del Pedibus 2013/14:
- 2700 km: sono i km totali 
che i nostri bambini hanno 
percorso.
- 906.394,1: sono i grammi di 
CO2 che sono stati risparmia-
ti grazie al Pedibus.
- 90: sono i bambini iscritti.
- 20: sono i volontari più 
assidui coinvolti nell’accom-
pagnare i bambini.
- 6: sono le tratte servite dal 
Pedibus; nel dettaglio Kenne-
dy-Di Nanni, Kennedy-Cal-
vino, Campobello-Calvino, 
Cervo-Calvino, Ancora-Cal-
vino e Disney-Calvino.
- 8,10: è l’ora a cui ci si ritro-
va per partire con il Pedibus!!!

Halloween 2014

Basta garage e umide cantine: vieni 
a suonare al Malinteso!  In via Pio 
La Torre, a Borgo Melano, trove-
rai una sala prove professionale, 
completamente ristrutturata, aper-
ta dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 
20 e dalle 20 alle 23. 
L’affitto della sala è di 8 euro l’ora 
in orario pomeridiano e di 10 euro 
l’ora in orario serale. Sono previsti 
abbonamenti mensili e annuali e 
sconti per i soci Arci-Uisp. Per  info 
e prenotazioni: 339 29 78 912 

Sala prove 
Malinteso

Anche quest’anno, la scuola di 
musica Violeta Parra propone 
corsi individuali e collettivi di 
strumento per adulti e bambi-
ni, con insegnanti qualificati. 
Ai tradizionali corsi di chitarra, 
basso, batteria, tastiere, arpa, si 
aggiungono quest’anno due im-
portanti novità. 
La prima riguarda il corso per 
Tecnico del Suono promosso 
dall’Amministrazione comuna-
le, in collaborazione con il cir-

Corso per tecnico del suono al Violeta Parra

colo Arci “Violeta Parra”. Da 
sempre attenta alle esigenze for-
mative dei giovani sia in ambito 
culturale che lavorativo, l’Am-
ministrazione ha infatti ritenuto 
valida la proposta di un corso 
capace di coniugare passione e 
professione musicale. 
Tenuto dal docente Giorgio 
Ruggirello, Il nuovo corso of-
frirà ai ragazzi la possibilità di 
esplorare una delle professioni 
più interessanti e dalla più am-

pia possibilità di applicazione, 
acquisendo competenze utili 
anche dal punto di vista delle 
opportunità lavorative. La figu-
ra del tecnico del suono, infatti, 
è richiesta in ambiti e contesti 
anche molto diversi tra loro: 
studi di registrazione, post-pro-
duzione, performance live, bro-
adcasting, e ovunque vi sia un 
segnale audio da fare arrivare a 
un pubblico.
Il corso sarà articolato in 16 le-
zioni della durata di 3 ore l’una, 
per un totale di 48 ore suddivise 
equamente tra teoria ed eserci-
tazioni pratiche. 
È in programma anche un’o-
ra dedicata alla presentazione 
del progetto “Imprendiamoci 
bene”. Le lezioni si terranno al 
giovedì presso il Centro Il Ma-
linteso di Via Pio La Torre, 3 – 
Beinasco, in orario pre-serale/
serale, a partire da novembre 
2014. Per i giovani residenti in 
Beinasco, di età compresa tra i 
15 e i 26 anni, è stato previsto un 
contributo sulla quota di iscri-
zione, suddiviso su  fasce Isee,  
per stimolare la partecipazione 
e creare  delle  opportunità che 
diano sbocchi sia ricreativi che 
lavorativi.
Per info sui corsi: 3392978912 – 
Piero Contu ; picontu56@yahoo.it

Festa dei nuovi nati
Anche quest’anno la biblioteca orga-
nizzerà la festa per i piccololi nati nel 
2013. Dettagli sull’iniziativa, sul prossi-
mo numero di Beinasco Notizie.

Massimiliano
Rettangolo


