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DAI Impresa è un Gruppo di Aziende,
Imprenditori, Professionisti, Artigiani e
Commercianti di Torino e della sua Cintura
che unisce i principi dell’associazione con le
regole dell’impresa.
Lo scopo del DAI è la creazione di un Gruppo
d’opinione in grado di interagire costruttivamente con le Istituzioni.
DAI Impresa nasce dalla necessità di fare quadrato di fronte alla crisi economica dilagante:
si è sviluppata così una solidarietà professionale che si traduce, mediante uno strutturato
sistema di scontistiche, in occasioni di business all’interno e all’esterno del Gruppo.
DAI Impresa è una realtà sempre aperta a
nuovi ingressi, suddivisa in equipe territoriali
e dotata di un proprio comitato scientifico.
www.daiimpresa.it

Fondato nel 2009 dall’editore e giornalista
Gianfranco Scarpa, vuole raccontare le eccellenze dei nostri luoghi e sviluppare un
“pensiero lungo” capace di traguardare,
anche visionariamente, verso un futuro
di sviluppo. Non un semplice giornale, ma
uno strumento di connessione attraverso
la narrazione.
Evidente il riferimento alla stagione olimpica di Torino 2006, vista come un’emblematica dimostrazione delle potenzialità (non
sempre adeguatamente accolte) di Torino
e delle sue montagne, della porzione di Piemonte più direttamente interdipendente,
non senza limiti, con il capoluogo.
F O N D ATO

Nel 2013, dopo la creazione, ad opera dello
stesso Scarpa di Dai Impresa srl, ne diventa la voce ufficiale, non limitandosi a mero
ruolo di house organ, costituendo una palestra di giornalismo per molti giovani che ora
danno continuità alla creatura tanto cara al
loro maestro. Esce con cadenza bimestrale
ed è edito da Echos Group.
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Editoriale
Il pluralismo dell’informazione valore costituzionale

Non fa tutto il suo
dovere, chi fa
solo il suo dovere

Notarelle a margine di discutibili tagli e dell’avvio
di Open, la creatura giornalistica online di Mentana
Non da oggi il mondo dell’editoria giornalistica si dibatte in una crisi di cui non s’intravede una strada per porvi fine. I giornali,
anche per colpa di chi li fa, sono ritenuti
sempre meno veicolo d’autentica informazione, derubricati a strumento nelle mani
del mainstream che vuole asfissiare ogni
“pensiero non conforme”. Nello stesso
tempo, la rete produce una quantità rilevante e impattante di fake news, in cui cade
un pubblico con un sempre meno educato
senso critico. In onor di verità, va detto che
ci troviamo anche di fronte al tentativo di
delegittimazione delle posizioni altre da
quelle dominanti nella narrazione e del costume, prone a certi “imperi sconosciuti”
che sono il vero potere.
In questo contesto s’inscrivo i paventati
tagli dei fondi pubblici all’editoria (in gran
parte indirizzati a testate territoriali o
espressione di identità/idealità minoritarie
quanto arricchenti). Tagli di cui, a stretto
rigor di logica non dovremmo interessarci,
essendo noi una realtà frutto della liberalità degli aderenti a Dai Impresa e all’investimento di un editore (Echos Group) che
non riceve fondi pubblici. Riteniamo, invece, e non certo per spirito di casta, che
non possiamo non ignorare la criticità di
una decisione che rischia di determinare lo
spegnimento di tante voci che raccontano
i territori e offrono giudizi originali. Il pluralismo ci riguarda innanzitutto in quanto
cittadini.
Come ha giustamente posto in rilievo il
Presidente della Repubblica in un recente
messaggio all’Agcom: “Strumento primario
di conoscenza e valutazione critica, il bene
dell’informazione rientra nel novero dei di-

ritti di rilevanza costituzionale strettamente
correlato ad altri principi fondamentali riconosciuti dal nostro ordinamento”. In quello
stesso intervento Sergio Mattarella ammoniva che “Dinanzi alle note criticità che hanno investito il sistema dei media è essenziale
un impegno collettivo per coniugare l’innovazione con i valori di pluralismo, trasparenza, confronto della veridicità dei contenuti,
a garanzia di un’autentica informazione di
qualità a presidio della democrazia”.
Si dimostra di tenere a un valore nella misura in cui ci si spende per tutelarlo. Chi sostiene e realizza “2006più Magazine” lo ha
ben presente, per questo non gioisce del
venir meno di un’opportunità (i contributi
pubblici) di cui non si giova. L’avanzare del
deserto colpisce tutti: il giornalismo vive di
dibattito, pluralità e concorrenza (termine
da non leggere in senso mercatista).
Proprio mentre il Governo, non senza intendimenti dal sapore vendicativo, affonda la scure sul sostegno al “bene pubblico
informazione”, Enrico Mentana investe
per dar vita a Open. Un giornalista che ha
avuto l’opportunità di svolgere il suo mestiere in condizioni di garanzia sconosciute
a gran parte di quelli che lavorano nell’informazione lancia in rete un post-giornale
affidandolo a giovani colleghi pienamente
riconoscendone i diritti. Senza soffermarci
su un giudizio nel merito di stile e contenuti
del novello strumento informativo, leggiamo in questo un’indicazione di mutualità e
solidarietà sintonica con l’approccio di Dai
Impresa: comprendere che serve un di più
d’impegno e d’iniziativa, perché “non fa
tutto il suo dovere, chi fa solo il suo dovere”
(Charles Péguy).

Un numero doppio (ben 48 pagine)
chiude quest’anno di pubblicazioni della
rivista, che si è straordinariamente data
una cadenza quadrimestrale (in luogo
della tradizionale uscita ogni bimestre,
che riprenderemo con il 2019). Non una
regressione, piuttosto la necessaria
rincorsa per prendere rinnovato slancio:
non avremmo, se no, investito tante
energie nel cambio del formato e in un
ripensamento complessivo dei contenuti. “2006più Magazine” ha puntato sulla
riflessione e sull’analisi, nella consapevolezza che questi tempi che stiamo
vivendo, anche nelle ricadute locali e
sul Piemonte, richiedono un di più di
consapevolezza. Un percorso, questo,
che abbiamo intrapreso in parallelo
a quello che ha imboccato la realtà di
cui siamo voce: Dai Impresa. Il gruppo
quanto il giornale hanno, infatti, deciso
di immergersi nella realtà (tutt’altro che
un anno sabbatico, quindi!) per costruire una più pregnante modalità d’azione
e di proposta. A tre anni dalla scomparsa del fondatore Gianfranco Scarpa
(lo abbiamo ricordato il 17 dicembre) si
conferma assolutamente valida la sua
intuizione dell’indispensabilità della costruzione di una rete tra chi crea lavoro
e sviluppo. Il protagonismo dell’associazionismo del mondo imprenditoriale
cui stiamo assistendo in questi ultimi
mesi (che non deve essere ridotto a
mera opposizione di sistema contro chi
attualmente governa) è una conferma
indiretta che il metodo di partecipazione e dialogo costruttivo con i decisori
politici che Gian ci aveva indicato era
davvero profetico. Continua il cammino,
con il passo prudente ma implacabile di
chi traguarda alle vette.
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Copertina
Avanza l’Italia
dei Sì, chi saprà
rappresentarla?
di Marco Margrita
Torino, Italia. L’Italia s’è fatta a Torino: si ricorda più che rivendicare,
in una città sobria quasi per definizione. Anche l’Altra Italia, almeno
secondo il direttore de “La Stampa” Maurizio Molinari, in questi
strani tempi di governo dell’antipolitica, ha trovato battesimo nel
suo salotto buono del capoluogo
subalpino, in Piazza Castello: dicendo un sì trasversale, senza
bandiere di partito ma prendendo
con chiarezza parte, alla porzione
di corridoio ferroviario transeuropeo, per alcuni addirittura segmento di una nuova Via della Seta,
che la collegherebbe ad alta velocità/capacità la città della Mole a
Lione. Il 10 novembre scorso, sette
madamin e un ex-sottosegretario
del berlusconi-

smo a tinte democristiane, infatti,
hanno portato in piazza, ponendo
al centro sviluppo e buonsenso,
almeno 30mila persone (per far
collimare i ricorsi storici e connettersi alla manifestazione d’impiegati e quadri Fiat che sconfisse il
sindacalismo barricadiero, qualcuno si spinge a quotarle in 40mila).
Una mobilitazione che ha visto
tra i protagonisti, in un’alleanza
che sembra rilanciare almeno la
suggestione di un riformismo possibile, l’associazionismo imprenditoriale e i sindacati non nemici
dell’innovazione, insieme a tanti
altri di quei corpi intermedi troppo sbrigativamente bollati, da
“cattivi maestri” di diverso colore
e comune

Il Piemonte è al centro
di questioni e di polemiche
rispetto alle possibilità di
sviluppo, come è avvenuto
nel caso della discussione,
ancora in corso, sulle
Grandi Opere oppure
in merito alla mancata
ricandidatura olimpica di
Torino e delle sue valli per
il 2026. Come vede il futuro
della nostra Regione e come
valuta la condotta assunta
dall’attuale Governo
di fronte a tali
problematiche?

Stefano Esposito (PD)

Il futuro della Regione è strettamente
connesso a quello del suo Capoluogo,
Torino. Attualmente, la situazione non può
che essere complicata con questo Governo:
la città e il Piemonte sono al centro di un
potenziale di sviluppo molto importante,
a cominciare dal tema delle infrastrutture.
C’è stata, inoltre, una grande opportunità
come quella olimpica, che avrebbe dato
una spinta complessiva e che invece è stata
colpevolmente ridotta a mero strumento di
propaganda politica dall’Amministrazione
comunale torinese dei Cinque Stelle. Ora
come ora, se il presente Governo decidesse
di dare un colpo definitivo bloccando sia il
terzo valico che la Torino-Lione, il Piemonte
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verrebbe isolato non solo dal resto dell’Italia ma dal contesto di sviluppo europeo.
Molto quindi dipenderà dall’atteggiamento
che avranno Salvini e di Maio. Personalmente confido nel fatto che la Lega, la quale
ha fatto dello sviluppo infrastrutturale del
Paese uno dei temi principali della sua campagna elettorale, non ceda alle condizioni
demagogiche, populiste e terzomondiste
e alla decrescita “infelice”, il contrario di
quanto va invece sostenendo, del Movimento Cinque Stelle.

Onorevole Claudia Porchietto
(Forza Italia)

Il futuro della nostra Regione dipenderà soprattutto dalla capacità che avranno tutte
le forze politiche di far sentire all’unisono
la loro voce. Io credo che sia fondamentale una lobby parlamentare a favore del
Piemonte. Senza delle opere infrastrutturali
non solo perdiamo delle occasioni, ma
diamo un segnale allarmante di implosione
come sistema. Sul tema in oggetto, oltre
che su altri aspetti, mi pare che il Governo si
trovi in una situazione di estrema difficoltà.
Si sta comportando come Giano bifronte,
il dio dai due volti della mitologia romana.
Da una lato c’è la Lega che dà l’idea di voler
evolvere dal punto di vista delle strategie
economiche di sviluppo; dall’altro, c’è
invece il Movimento Cinque Stelle che sta
dimostrando un’incompetenza e un’incoscienza senza freni, barricandosi dietro una
serie infinita di no a priori, senza prendersi il
disturbo di informarsi debitamente sulle singole questioni. Ormai sempre più persone
stanno rendendosi conto dell’inconsistenza
che si cela dietro a certe posizioni dei pentastellati in merito alle Grandi Opere, come
è stato pienamente provato dall’esito della
manifestazione a favore dell’Alta Velocità
svoltasi lo scorso 10 novembre in Piazza
Castello a Torino. Quella che si sta giocando
in Piemonte in questi giorni è la partita
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brutta retorica, con la mostrificante definizione di Sistema.
In un Paese che si va caratterizzando per i No, proprio quella che ne
fu la capitale, a qualche settimana
dalla sfregiante stop al sogno di
una nuova avventura olimpica, ha
riportato alla ribalta la valenza politica del Sì. Tanto che anche la replica, invero pacifica e fieramente
indipendente da ogni padrinaggio
partitico,del movimento treno

crociato, nell’ormai simbolico 8
dicembre e nella stessa piazza, ha
scelto di caratterizzarsi per altri sì
(più a chilometro zero) per contrapporsi alle grandi opere.
Avanza un’Italia del Sì, dai forti
tratti civici e con un potenziale innovativo, che supera chi si trova a
convocarla, cercando un protagonismo politico?

La questione del Nord
Lo ha posto in rilievo, in un puntuale articolo su Linkiesta, proprio
all’indomani della manifestazione
torinese, Flavia Perina: “Il Nord
si è svegliato contro i gialloverdi,
ma non c’è nessuno pronto a guidarlo”. Per quanto quel contro
sia forse eccessivo, anche perché
non riconosce appieno la complessità delle forze politiche che
governano e quella del loro corpo
elettorale, la questione esiste. C’è
sicuramente del vero in quanto
sostiene la giornalista ed ex parlamentare: “l’area sviluppista del
Paese ha intravisto il rischio che la
decrescita più o meno felice non
sia una chiacchiera da conferenzieri ma un progetto concreto, che
salda insieme l’anima conservatri-
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ce del Carroccio – l’elogio local, la
diffidenza per le culture cosmopolite, il rimpianto per l’Italia “di una
volta” - con l’istinto pauperista che
è tratto distintivo del M5S fin dalle origini. Lo spavento ha aperto
il vaso di Pandora di un collettivo
Non Ci Sto che mette insieme tutti
quelli che, a destra e a sinistra, hanno un’altra idea del Nord”.
La qualità della democrazia, quindi un’autentica sovranità (che è
cosa troppo seria per pensare che
sia faccenda per gli improvvisati
sovranisti), passa attraverso una
nuova centralità data al lavoro e a
chi lo crea. E a creare lavoro non
sono le leggi (per quanto non siano irrilevanti i provvedimenti e i
contesti che determinano o no).

Il civismo dei produttori
In ideale continuità con la manifestazione torinese, si sono svolti
altri due importanti incontri per
dire sì a sviluppo e innovazione.
Il 3 dicembre a Torino, nella suggestiva sede dell’Officina Grandi
Riparazioni, si sono radunati ben
3mila imprenditori, convocati da
dodici associazioni, in rappresentanza di grandi piccoli industriali,
commercianti, artigiani, costruttori, cooperatori, agricoltori. In
quella sede, le varie sigle hanno
scelto di fare fronte comune per
spiegare che il Paese, per crescere, ha bisogno di infrastrutture e
grandi opere. I cantieri si devono
aprire e non chiudere. Per la prima volta hanno partecipato a una
manifestazione comune tutte le
categorie imprenditoriali, anche
concorrenti.
Il 13 dicembre è stata invece Coinfartigianato, con una grande assemblea a Milano, a riaffermare la
medesima linea.
Nel manifesto sottoscritto a Torino dalle associazioni si legge, tra
l’altro: “Diciamo sì alla Torino-Lione perché sogniamo un’Italia

protagonista, puntiamo a una società inclusiva, e perché l’Italia non
può danneggiare se stessa e l’Europa (…) una rete infrastrutturale
europea non è tale senza tutti i corridoi in cui essa si articola e, senza
la Torino-Lione, non esisterebbe il
Corridoio mediterraneo, che collega l’Europa dalla Spagna all’Ungheria al di qua delle Alpi, per il quale
l’Italia si è battuta con vigore per
evitare l’isolamento e la marginalizzazione”.
Il presidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, Carlo
Costalli, commentando questi incontri e vedendo in essi una risorsa anche per la riabilitazione della
politica, ha sostenuto che “C’è
un’Italia che dice sì, ed è quella del
lavoro e dell’impresa. Dice sì allo
sviluppo in nome del buonsenso,
sì alle grandi opere e all’ideale europeo. In questi mesi quest’Italia,
fatta di corpi intermedi e comunità, ha conquistato, nel balbettare
complessivo della politica rispetto
alle sfide di sistema, un progressivo protagonismo. Il Governo, o almeno la sua componente

fondamentale, per tutte le forze in causa
ma in particolar modo per il Movimento
stesso, che dopo lo smacco della TAP in
Puglia rischia il tutto per tutto con la TAV,
un atto disperato per evitare di perdere
la faccia con la propria base elettorale.
Dobbiamo far capire loro che non si può
immaginare che un paese come il nostro
possa crescere e rafforzarsi economicamente, creando nuovi posti di lavoro, se si dice
no a qualsiasi proposta venga avanzata.

Consigliere della Regione Piemonte
Francesca Frediani (M5S)

Il problema è a monte: l’idea di sviluppo
che ha il nostro Movimento non coincide
con le grandi opere e con i grandi eventi.
La crescita di un territorio deve essere
conseguita percorrendo altre vie. Il Governo ha dimostrato di avere una visione
decisamente responsabile: per la prima
volta, per esempio, proprio in merito alle
grandi opere, si è scelto di attuare una seria
valutazione dei costi e dei benefici, perché
quando si parla di conti pubblici è necessario considerare quali saranno le effettive
ricadute per la popolazione e per la casse
dello Stato. Le priorità per noi, sia sul piano
nazionale che su quello regionale, sono
altre: garantire i servizi sanitari ai cittadini,
operare per un trasporto pubblico locale
che sia il più possibile efficiente e delineare delle politiche in grado di attrarre le
imprese, creando nel contempo nuovi posti
di lavoro stabili e duraturi che non siano
esclusivamente legati all’apertura (e, una
volta svolto il lavoro, all’inevitabile chiusura)
dei grandi cantieri. Occorre incentivare le
aziende a investire in quei settori che ora
come ora hanno svolto i primi passi e che
presentano delle opportunità di sviluppo
ancora tutte da scoprire.
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Senatrice Marzia Casolati (Lega)

Uno dei punti saldi del mio impegno politico
è sempre stato il sostegno allo sviluppo
economico che porta con sé l’incremento
occupazionale e il miglioramento generale
delle condizioni di vita. Tutto questo passa
anche attraverso la realizzazione delle
Grandi Opere che ci consentono di interagire in condizioni ottimali con gli altri paesi
europei e non solo. Con la TAV ci giochiamo
una carta importante che ci permetterebbe
di collocarci attivamente all’interno di quel
corridoio di transito che partendo da Kiev
arriva fino a Lisbona. Certamente non è
questo il momento di avere dei ripensamenti, ma occorre portare avanti i progetti già
intrapresi, rendendoli fattivamente ancora
più efficienti e concorrenziali. Nel caso di
Genova, poi, dopo la tragedia del crollo del
Ponte Morandi bisogna ricostruire investendo quanto è necessario per tornare a garantire un servizio sicuro e di qualità. Occorre
inoltre sfatare certe leggende metropolitane, a partire dalle preoccupazioni sull’impatto ambientale: chi avrebbe la sfrontatezza
di affermare che l’attuale situazione sulle
autostrade, con l’emissione di fumi dai tubi
di scappamento di centinaia di migliaia di
tir (oltre 200.000 al giorno solo nel tratto
Torino-Milano-Genova), sia una condizione
ottimale per l’ambiente? È insindacabile il
giovamento che si trarrebbe, da questo
punto di vista, spostando il trasporto delle
merci dalla gomma alla rotaia. Il progetto
della Torino-Lione deve essere considerato
come un investimento intergenerazionale, i
cui benefici non riguarderanno solo l’immediato ma si prolungheranno fino a favorire
i futuri abitanti del nostro Paese. In merito
alla questione della TAV, inoltre, ritengo
che l’Europa, contrariamente a quanto si
tende a pensare, ci stia venendo incontro,
malgrado lo scetticismo di una parte di
questo governo, addirittura non aumentando quelle che sarebbero le percentuali
di finanziamento destinate
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leghista - continua il Presidente del
MCL - sembra aver riscoperto (non
è mai troppo tardi!) l’importanza
del confronto con le forze sociali.
Confidiamo che non sia solo un’operazione tattica, ma che si stia
maturando un’idea più adeguata
di democrazia e di rappresentanza.
Serve una grande alleanza sociale
e nazionale, che non può non coinvolgere il ‘civismo dei produttori’,
per non condannare il nostro Paese
al declino”.
Definire civica questa mobilitazione riconosce la natura e il valore
di corpo intermedio delle imprese
(delle stesse, ancor prima delle
loro rappresentanza di categoria); evocare il termine “produtto-

ri”, invece, richiama il loro essere
bene comune di imprenditori e
lavoratori (che possono e debbono essere alleati e corresponsabili nello costruzione di sviluppo).
All’Italia della rendita e/o dell’assistenzialismo, il governo o almeno
la sua componente pentastellata
vuole parlare con la “lingua del debito”, invocando a giustificazione
il superamento del lavoro e della
produzione di beni. Un’altra Italia, europea e costruttiva, sembra
invece rivolgere a tutti la sfida di
qualificare la democrazia attraverso l’attivarsi delle comunità della
produzione (e comunità produttive in senso ampio).

Oltre la contrapposizione
Il caso serio, mentre siamo come
sospesi, su tutto non solo sulle grandi opere, tra il Sì e il No,
è provare a non fermarsi alla
contrapposizione: cercare non
tanto una sintesi quanto un superamento
crea-
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tivo che sappia raccogliere tutte le forze disponibili, poiché
“il tutto è superiore alla parte”.
Indispensabile è stato vedere
in campo le opzioni, ma ora tutta insieme riannodare il tessuto connettivo del nostro Paese.

all’Italia. Arrivati al punto in cui siamo, fermare l’opera (un’opera, tra l’altro, all’avanguardia, perfettamente in linea con tutti i
criteri di sicurezza del caso e che dà lavoro a
persone che vivono per lo più in Val di Susa)
produrrebbe un costo quasi pari al terminarla. Quando il Ministro Toninelli si recherà
a in Francia a visitare il cantiere, si renderà
conto di quanto avanzato sia lo stato dei
lavori e potrà constatare direttamente
quanti criteri ecologici sono stati rispettati.
Sono certa che, quando verrà il momento di
definire con chiarezza il rapporto costi-benefici, la bontà delle nostre intenzioni sarà
premiata dalla prova dei fatti.

Vincenzo Ilotte, Presidente della
Camera di Commercio di Torino

Se è consentito l’ardire, rifiutando ogni riduzionismo ideologico o
d’interesse: dire un sì più grande.
Il 52° Rapporto del Censis, presentato qualche giorno fa, evocando
il “sovranismo psichico” di cui sarebbe preda il cittadino-consumatore che “assume i profili paranoici della caccia al capro espiatorio”,
descrive l’Italia come un Paese in
declino, in cerca di sicurezze che
non trova, sempre più diviso. C’è
sicuramente del vero: in qualche
modo la sociologia narrativa del
prestigioso Istituto fondato da
Giuseppe De Rita certifica l’impressione che spesso ci assale e
condividiamo anche nel confronto in famiglia, tra amici o al lavoro.
Non si dà più, insomma, l’assalto
al cielo, piuttosto rancorosi e incattiviti si difendono frontiere più
immaginarie che reali.
Ma davvero siamo solo questo?
Ci permettiamo, da artigiani della cronaca, di rispondere no. C’è
ancora tanto silenzioso costruire,
una sincera voglia di imprimere
un segno di speranza con l’agire

quotidiano.
L’Italia operosa esiste: nel volontariato come nelle imprese che
resistono, in un fare cultura diffuso e non rassegnato, nella curiosità tutt’altro che spenta di tanti
giovani e nell’esperienza messa
a frutto degli anziani che sanno
trovare un protagonismo collaborativo.
Persino le contrapposte manifestazione per il Sì e il No alla Tav,
che abbiamo scelto come fatto
emblematico cui dedicare la nostra copertina, ci hanno mostrato
persone che sanno appassionarsi
per qualcosa che non si risolve
nel tornaconto dell’immediato,
mettersi in gioco su battaglie che
potrebbero essere semplicemente consegnate ai “professionisti
della decisione”, populisti o elitari
(sono poi davvero cose diverse?)
che siano.
Quest’altra Italia, spesso ignorata
e altre volte incapace di conquistare la ribalta, deve trovare una
sovranità autentica (attraverso la
partecipazione).
Sì, si può fare.

Gli ultimi dati economici ci parlano di un
Piemonte che rallenta e cresce a fatica. Il
percorso futuro rischia pertanto di essere
accidentato e pieno di ostacoli, soprattutto
in mancanza di un’attenzione costante da
parte delle istituzioni e senza una politica
che sia di supporto alle iniziative imprenditoriali. Il tema delle infrastrutture e delle
Grandi Opere o quello degli eventi di rilievo
internazionale, come le Olimpiadi invernali, si inseriscono esattamente in questo
contesto: come sistema camerale abbiamo
voluto scendere in campo in prima persona
per rappresentare gli interessi delle categorie economiche di questo territorio e per
ribadire la volontà comune di continuare a
lavorare per la crescita e per gli investimenti
futuri, senza i quali imprese e società civile
rischiano di fermarsi. Oggi tutti gli imprenditori hanno ben compreso che questi tempi
sono estremamente delicati e strategici e
stanno proseguendo in autonomia nell’impegno, con una compattezza che raramente avevamo visto in passato. Come Camera
di commercio di Torino continueremo a
seguire gli sviluppi di questo tema e nello
stesso tempo continueremo a lavorare,
come sempre abbiamo fatto, in un costante
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dialogo costruttivo con le istituzioni locali e
nazionali, verso l’obiettivo comune dello sviluppo generale ed economico del territorio.

Oscar Bonù, Presidente di DAI Impresa,
a.d. AGLA spa e socio AMMA

La situazione attuale del Piemonte, così
come quella nell’immediato futuro, è
complessa, a prescindere dai fattori politici.
Per quanto concerne l’aspetto industriale, il
nuovo sistema di occupazione recentemente approvato dal Governo vincola molto le
imprese, limitandone ulteriormente l’operatività all’interno di un contesto economico
fortemente instabile. Si prevede la perdita
di oltre 50.000 posti di lavoro in tutta la
Penisola, al contrario di quanto prefissato
dalla nuova normativa. Attualmente con
l’Estero c’è una dinamica in corso di natura
prettamente politica sul tema dell’inquinamento. Si è tornati a parlare di auto
elettriche, sostenendo che queste ultime
presentino un rischio di impatto ambientale
inferiore a quello recato dalle macchine tradizionali. È vero: l’auto elettrica non inquina,
ma la corrente necessaria a un simile mezzo
va prodotta e ciò avverrebbe comunque a
scapito dell’ambiente che si vorrebbe preservare, senza poi contare lo smaltimento
delle batterie. Si tratta pertanto di un tema
da valutare con attenzione, sondando ogni
singolo elemento in questione. Occorre
procedere per gradi e non cedere invece
a soluzioni affrettate e avventate che non
tengono conto dei tempi indispensabili per
effettuare una conversione di tale portata.
Un altro aspetto da tenere conto e quello
delle infrastrutture, senza le quali l’economia di un territorio non può crescere. Negli
anni Sessanta e Settanta eravamo all’avanguardia, tra i primi in Europa; oggi siamo
quasi ridotti a essere il fanalino di coda, con
l’aggravante di aver perso ogni credibilità a
livello internazionale, come la vicenda della
TAV ha purtroppo ampiamente dimostrato.

10

Il nostro compito
In questo scenario, certamente
complesso, riteniamo che un soggetto come Dai Impresa posso
giocare un proprio ruolo. Nel solco di quanto ha già fatto in questi
anni, può e deve rappresentare
uno spazio di confronto (senza inseguire asettiche neutralità) e un
luogo di elaborazione. Nella certezza che “fare insieme, costruisce” non si è sterilmente pensato
che il giudicare consistesse nel
prendere parti. Per uscire dalla
sospensione in cui i territori che
sono scenari della l’azione del
Gruppo, Torino e la Val di Susa
in particolare, sono intrappolati
bisogna osare: spezzare il gioco,
che è anche giogo.
Non si tratta di indossare un gilet giallo, ma certo bisogna saper
pretendere l’ascolto all’Italia reale. L’Italia che lavora, oltre il rancore e la rassegnazione.
Tutto questo passa necessariamente dal lavoro.
Erich Fromm (ne I cosiddetti sani)
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chiariva che il lavoro è il grande
emancipatore dell’uomo. Secondo lo psicoanalista e sociologo tedesco, la storia dell’umanità inizia
solo nel momento in cui l’uomo
comincia a lavorare, poiché è solo
allora che egli si separa dall’originaria unità con la natura. In questo processo di separazione e di
manipolazione della natura, l’uomo modifica anche sé stesso: anziché essere parte della natura, egli
ne diventa sempre più il creatore,
sviluppando facoltà intellettuali e
artistiche, e cominciando a esercitare il proprio potere sulla natura.
In questo processo l’essere umano scopre la propria unicità e costruisce civiltà.
Lavorare per uscire dalla prigione
dell’ideologia, per non rintanarsi
nel particolare, per edificare. In
questo senso la nostra realtà può
dare rappresentanza al “sì che libera” e trovare compagni di strada in un processo di autentico sviluppo. Il resto è rancore, rendita e
calcolo: girare sempre sulla stessa
piastrella, in altre parole.

Storie e volti
In dialogo con il presidente di Vo.To – Volontariato Torino,
Silvio Magliano

“Virtuosa l’alleanza tra sociale
e impresa, quando mette
al centro il valore della persona”
di Marco Margrita
“Far parlare il profit e il no-profit non
è solo possibile, ma fondamentale in
quest’epoca. Per le aziende un dialogo
virtuoso e fattivo può rappresentare
non solo una risposta positiva in termini di responsabilità sociale d’impresa,
con il sostegno a opere o attività, ma
anche lo sviluppo di reti che portano
valore nel territorio e consolidamento
della reputazione aziendal. Vanno considerati, poi, anche i numerosi benefici
che coinvolgono i dipendenti, i quali
sentono di fare qualcosa di utile per la
comunità e accrescono la propria sintonia valoriale con l’azienda. Sul fronte del volontariato, oltre alle ovvie
implicazioni sul fronte del fundraising
e il reperimento di beni o servizi, c’è
anche l’aspetto della conquista di metodi e consapevolezze, specie rispetto
alla comunicazioni di sé e della propria
operatività”. Non si sottrae al confronto che gli proponiamo, rispetto
alle possibile alleanze tra soggetti del
Terzo Settori e imprese, offrendoci
spunti e prospet-

tive interessanti, Silvio
Magliano, presidente di
Vol.To., il Centro di Servizi
al Volontariato di Torino
e Provincia, che ci ha ricevuti nei suoi uffici presso la
sede di via Giolitti, 21.

Presidente, a beneficio
dei nostri lettori, può
spiegarci cos’è un Csv e
Vol.To. in particolare?
I Centri di servizio per il volontariato (Csv) nascono per promuovere, valorizzare e dare un
sostegno concreto alle organizzazioni di volontariato, iscritte
e non iscritte ai registri regionali e, al tempo stesso, sono da questi
gestiti. Sono stati istituiti dalla legge
266/91, legge quadro sul volontariato
e, secondo quanto stabilito all’articolo
15, vengono finanziati dalle fondazioni
bancarie, che vi devolvono una quota
dei loro proventi.
Vol.To – Volontariato Torino è un’associazione di secondo livello i cui aderenti
sono esclusivamente Organizzazioni
di Volontariato. In
seguito alle deliberazioni del Comitato di Gestione del
Fondo Speciale per il
Volontariato del Piemonte del luglio 2014

l’associazione svolge la
funzione di Centro Servizi per il Volontariato di Torino e provincia. nasce il 1°
gennaio 2015 dalla fusione dei due Centri Servizio precedentemente presenti
sul territorio: Volontariato, Sviluppo e
Solidarietà in Piemonte (V.S.S.P) e Idea
Solidale.
Mettiamo a disposizione delle Associazioni di Volontariato del territorio di
competenza una vasta gamma di servizi, iniziative e attività con l’obiettivo di
sostenere, rendere più efficace e qualificata la loro azione al servizio delle persone e della società.

In termini concreti (e numeri) cosa
significa?
Credo che il modo più completo e chiaro di rispondere sia richiamare le risul-
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Contatti
Via Giolitti, 21 10123 – Torino
Numero Verde 800 59 00 00 – 800
59 00 03
Tel. 011/8138711 Fax 011/8138777
e-mail centroservizi@volontariato.
torino.it
sito: www.volontariatotorino.it
Vol.To, è organizzato con una propria rete per fornire i propri servizi
con un’efficace prossimità alle organizzazioni di volontariato; pertanto
potete accedervi sia presso la sede
centrale di Torino sia negli Sportelli
Territoriali di Bussoleno, Chieri, Ciriè,
Chivasso, Collegno, Ivrea, Moncalieri, Pinerolo, Sangano e Torino Nord
(Circoscrizione 5).

tanze del Rendiconto dello
scorso anno (gli ultimi dati
consolidati che abbiamo a
disposizione). Di lì si ricava
con chiarezza l’evidenza di
quanto si sia un sostegno
irrinunciabile per migliaia di
piccole e medie associazioni di volontariato: sono ben
1178, infatti, quelle che hanno ricevuto servizi nel 2017,
di cui 1051 iscritte al Registro
del Volontariato. Le risorse
disponibili, e oculatamente
impiegate,
ammontavano
a 2.172.220,57 euro. La maggior parte state rese libere per servizi
“on demand”: i costi fissi si attestano
quindi al 45%, a fronte del limite del
55% fissato dal Comitato di Gestione.
Nel capitolo “Iniziative” spiccano voci
significative come i 913 nuovi volontari
reclutati dallo Sportello di Orientamento; gli 843 volontari formati dai 67 corsi
di formazione realizzati, i 1482 studenti
coinvolti nell’ambito “Scuola e Volontariato”. In aumento molte voci nella
sezione Servizi di Base: 5537 consulenze erogate a 1149 associazioni; 2026 le
richieste di materiale promozionale
stampato); 1013 i servizi di ufficio stampa. Nel 2017 sono state 28 le richieste di
relatori, 50 quelle di formatori.

La riforma del Terzo Settore, per
dire, non sembra aver soddisfatto
molti, in particolare tra i piccoli?

Un impegno non da poco presiede
una simile realtà

Nel rispetto di ruoli e competenze, le
organizzazioni di volontariato hanno
rappresentato un luogo di atterraggio
per la domanda di esperienze di Alternanza. Questo è sicuramente positivo e
noi, come Centro Servizi, abbiamo incoraggiato e sostenuto questo processo.
Arriva in un’associazione proprio quando ci si affaccia alla vita adulta è anche
un modo per capire quanto la prospettiva sociale possa rappresentare un
valore e una strada per sé.

Sono un volontario tra i volontari, l’incarico è completamente gratuito. Sono
arrivato a questo ruolo partendo dal
mio impegno nell’associazionismo e
sono ben presente nel valore che questa “società di mezzo” rappresenta per
il Paese, cosa che spesso la politica non
comprende.

Per quanto ancora mancante di tanti
elementi necessari alla piena sua attuazione, è un fatto: dobbiamo saper stare
in questo quadro, anche se non accoglie appieno la dimensione associato
dell’agire sociale. Si aprono, però, anche delle opportunità e bisogna accoglierle. Il Centro Servizi esiste anche per
concorrere a dare una consapevolezza
ampia di questo. Proprio in termini di
dialogo tra profit e no-profit ci possono
essere delle opportunità.

Il volontariato e il lavoro, quindi
possono non essere necessariamente contrapposti?
Debbono esserci chiare distinzioni, anche per ragioni di trasparenza e diritti,
ma non può esistere una distanza incolmabile. Non ci troviamo di fronte a due
mondi che non debbono parlarsi, anzi.
Spesso è un azione nel volontariato che
consente di scoprire la propria vocazione professionale e può anche facilitare
un accesso al mondo del lavoro.

Viene immediato pensare a quanto le associazioni abbiano svolto
a proposito dell’Alternanza scuola-lavoro

Le sembra ragionevole, quindi,
l’idea di un’alleanza all’insegna
della responsabilità e dell’infrastrutturazione sociale, tra mondo imprenditoriale e quello della solidarietà diffusa?
Assolutamente sì e non ci sottraiamo a quanto è nella nostra possibilità di concorrere a costruire per
concretizzare sempre più questa
alleanza nel senso del “bene comune”.
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Quattro chiacchiere con Anna Mazzamauro

“Amo il palcoscenico
e le sue emozioni”
di Ermanno Eandi

Lei ha calcato teatri rinomati e ha
fatto molta televisione, quali emozioni ha provato?
Il teatro è la mia dimensione ottimale,
amo il palcoscenico e le emozioni che
mi dona. La televisione si fa soltanto
per la visibilità, ma è molto meglio rifiutarla che farla.

Perché è meglio
rifiutare la televisione?
Il perché lo lascio ai telespettatori.

Che colore ha il teatro?
Qui lei si aspetterebbe
il rosso, vero? Il colore
della passione, invece
no! Ha il colore che l’attore tenta di dare nel
momento in cui recita,
quindi può essere verde,
giallo, multicolore, l’importante è che sia autentico.

sere belle”.
Poi la sua ironia sfuma nella vera realtà:
“È una carriera difficilissima, i giovani
che intraprendono questa strada
devono sapere che li attende una
enorme gavetta,. È facile dire: da grande voglio fare l’attrice.. Provaci!. Essere
attori ha un sapore speciale…. Bisogna
essere grandi”.

È sempre lei, ironica ed
effervescente, grande
attrice con immensa
anima, innamorata del
teatro con una luce
negli occhi e una grinta
immensa abbinata a un
talento assoluto.
Stiamo parlando di
Anna Mazzamauro,
resa celebre a tutti
per essere stata
l’irraggiungibile
“Signorina Silvani” per il
povero Ugo Fantozzi, ma
è molto di più, proviamo a
conoscerla meglio.
La incontriamo alla
presentazione della
stagione del Cinema
Teatro Gobetti, a San
Mauro (Torino) dove
presenterà il suo
spettacolo “Nuda e
cruda”. Al suo arrivo il
pubblico applaude e lei,
con simpatica modestia e
professionalità, è affabile
con tutti.

Quali caratteristiche
deve avere un attore
per essere autentico?
Le mie!

Che consigli darebbe ad
un giovane artista?
“Lascia perdere!” afferma
sorridendo, e riprende: “Innanzitutto, non devono es-
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Il valore della condivisione

Giorgia Garola: “Nel lavoro, è
importante essere squadra
Intervista al Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte

di Ermanno Eandi
Giorgia Garola è una
donna dalla grande
anima. È superattiva,
piena d’impegni ma
sempre cordiale. Infatti,
oltre a essere madre
di tre splendide figlie, è
vicepresidente SCAM,
un’azienda che esporta
in tutto il mondo, è il
Presidente della sezione
piemontese dell’AICQ
(Associazione Italiana
Cultura Qualità) e,
infine, è il Presidente dei
Giovani Imprenditori di
Confindustria Piemonte.
“Sono una donna
ottimista e solare, –
afferma – credo nella
condivisione del lavoro
di squadra in tutti i
campi, sia sul piano
professionale che
nell’ambito della famiglia.
Il mio motto è: da soli si
va più veloci, insieme si
va più lontano”.
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Lei ha girato il mondo, come valuta gli imprenditori italiani?
Sono quelli più duttili. Per lavoro, mi interfaccio con tante culture e da ognuna
prendo qualcosa, ma credo che l’italiano professionalmente sia il più completo. Vivendo in scenari difficili sa affrontare le situazioni più complesse in
maniera dinamica e risolutiva. Gli italiani sono dei problem solving incredibili,
fa parte del loro DNA trovare sempre
una soluzione.

Quali caratteristiche deve avere un imprenditore oggi?
In primis, essere in
grado di assumersi
grandi
responsabilità. Il ruolo di un
imprenditore oggi
è molto diverso rispetto ad alcuni anni
fa: una volta, era una
figura singola, individualistica, che credeva di risolvere da solo
tutti i problemi; oggi,
invece, le nuove generazioni hanno capito che appoggiarsi ad
altre figure all’interno
dell’azienda non comporta una perdita di
potere. Bisogna avere la
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capacità e l’umiltà di riconoscere di non
essere in grado di fare tutto e, quindi,
di avvalersi senza remore di professionalità esterne con competenze specifiche.

Come mai, nonostante i suoi impegni, ha accettato la carica di Presidente dei Giovani Imprenditori di
Confindustria?
Da quattordici anni faccio parte di questa

realtà, che è stata per me una grande
scuola di impresa e di vita. Sono stati,
infatti, anni di grande formazione in
cui il confronto quotidiano con altri
imprenditori mi ha aiutata a crescere
sia professionalmente che a livello personale, quindi spero di trasmettere a
quelli più giovani anche solo una parte
di tutto quello che l’esperienza in Confindustria mi ha dato e continua a darmi ogni giorno.

Che spirito regna nella sua Associazione?
C’è un’energia incredibile! Siamo un
team molto giovane che ha voglia di
impegnarsi sul territorio. Ringrazio
tutta la squadra, capitanata dai miei vicepresidenti: Andrea Notari (delegato
alla formazione), Matteo Rossi Sebaste
(delegato al Welfare) e Riccardo Stefani (delegato all’innovazione).

Qual è il futuro dell’industria piemontese?

Sicuramente manifatturiero: siamo il
secondo paese industriale europeo ma
dobbiamo diventare il primo.

tore dei Servizi, della Sanità e delle Industrie, lo stato dell’arte sul Fattore
Umano.

Sappiamo che a novembre organizzerà un importante work-shop
con Thales Alenia Space, ce ne può
parlare?

Da chi è composto il comitato organizzatore?

L’AICQ (Associazione Italiana Cultura
Qualità) con Thales Alenia Space organizzano un importante Workshop, che
ha come tema centrale il Fattore Umano nelle tecnologie, nella sicurezza e
negli errori umani. L’evento, giunto alla
sua terza edizione, si terrà a Torino il 6
novembre nella sala del consiglio di facoltà del Politecnico di Torino, in Corso
Duca degli Abruzzi 24. Il fulcro del workshop sarà la centralità dell’uomo nel
senso più ampio, con l’obiettivo di far
conoscere la straordinaria competenza
ed eccellenza su questo tema ed evidenziare nei diversi domini, da quelli ad
alta tecnologia come lo Spazio, al set-

Sono persone molto qualificate e preparate: Mario Ferrante (Thales Alenia
Space), Tommaso Sgobba (International Association for the Advancement
of Space Safety), Paolo Maggiore (Politecnico di Torino), Marta Ghezzi (Thales Alenia Space) e, ovviamente, ci sono
anch’io come Presidente dell’AICQ Piemontese.

Un’ultima domanda: che consigli
darebbe a un giovane industriale?
Di avere una forte motivazione che è
fondamentale, specialmente in questi
difficili ultimi anni. Andare avanti senza
paura e non perdere mai la fiducia in se
stessi, nell’azienda di cui si è titolari e
nei collaboratori; aver coraggio delle
proprie idee e azioni.

L’amore per la sua città del presidente Massimo Guerrini

Torino, sei bella!
di Ermanno Eandi

Chi è Massimo Guerrini?
Sono una persona moderata e non solo
in campo politico, sono predisposto
alla mediazione e ho sempre rifiutato
gli eccessi. Ritengo che in qualunque
tipo di confronto, professionale, umano e politico, non si debba mai presentare l’eventualità in cui due se ne vanno
avendo perso entrambi, ma neanche il
caso in cui uno vinca e l’altro perda ogni
cosa. Le mie priorità sono il rispetto
delle opinioni altrui e il mettere insieme
le idee, traendone il meglio per tutti.
Inoltre, sono uno che si prepara molto
per essere all’altezza del ruolo che poi
deve andare a ricoprire”

È più facile fare l’imprenditore o il
politico?
Sono due lavori per certi aspetti simili
e, nello stesso tempo, molto diversi:
simili perché, come dicevo prima, sono

entrambi lavori di mediazione, con la
differenza sostanziale che l’imprenditore gioca, rischia e decide con soldi
suoi mentre un amministratore locale
coscienzioso deve stare ancora più attento, perché se sbaglia lo fa a nome
della collettività da lui politicamente
rappresentata, con il risultato di deludere le persone, oltre che se stesso. Ritengo perciò che gestire la cosa pubblica sia più difficile e complicato, c’è una
burocrazia spaventosa che sovente va a
limare il buon senso.

Massimo Guerrini
è il Presidente della
Circoscrizione 1 (Centro
Crocetta) del Comune di
Torino, un imprenditore
ma soprattutto un uomo
concreto e preparato,
con un’anima gentile e
dotato di una simpatia
e di un senso dell’ironia
che lo rendono piacevole
al primo incontro.

Lei è al suo terzo mandato da Presidente della Circoscrizione 1: che
cosa è cambiato da quando ha intrapreso questo percorso?
Negli ultimi vent’anni il Centro Crocetta
è decisamente mutato, e per fortuna in
meglio. L’arredo urbano è più gradevole,
la qualità della vita è superiore, la viabili-
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tà migliorata, sono aumentate le piste
ciclabili, l’aver pedonalizzato Via Lagrange e Via Carlo Alberto è stato un
importante intervento di riqualificazione della zona, con benefici visibili per gli
esercizi commerciali e per gli abitanti.

Quindi lei è favorevole alla pedonalizzazione di Via Roma?
No. Ero già contrario a chiuderne la prima parte, perché era un ibrido. Pedonalizzare non vuol dire solamente che
non passano più le auto, bensì rendere
pienamente fruibile una strada ai pedoni!

Cioè?
La pedonalizzazione deve essere una
valorizzazione del territorio, non basta mettere due transenne per limitare
l’accesso alle auto. Occorre restituire
al pedone un territorio, ma a determinate condizioni: il porfido per terra, le
panchine con i lampioncini. Via Roma
non è pedonalizzata, è chiusa e basta.

So che lei si è battuto anche contro
la ZTL allargata
Ci battiamo perché si vorrebbe passare
da 3 a 12 ore di ZTL e, inoltre, sono state
aumentate le tariffe della zona blu. Per
quanto non mi sia estranea la necessità
che Torino ha di far cassa, trattandosi
di un momento difficile, e pur ritenen-
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do nel complesso giusta la decisione
di chiudere il centro (tale è la tendenza delle grandi metropoli nel mondo),
tuttavia, nel caso specifico, l’allargamento della zona ZTL sarebbe talmente impattante da richiederne lo studio
all’interno di un progetto molto più
ampio. Bisogna optare per degli accessi
alternativi, quindi aumentare le tratte
di trasporto pubblico, realizzare una
seconda linea metropolitana e creare
nuovi parcheggi: solo dopo aver fatto
tutto ciò, si può chiudere il centro città.
Dopo aver visto il passato ed esaminato
i problemi attuali, come sarà, a suo avviso, il futuro della Circoscrizione 1?
È un’incognita. Noi rappresentiamo il
centro di una città importante la quale
ha una grande vocazione turistica che
bisogna mantenere. Tutte le incertezze del momento non aiutano, in più la
scarsezza di risorse si ripercuote anche
sul territorio, creando un leggero degrado. C’è molta preoccupazione per il
futuro.

Presidente, è arrivata l’estate: la
movida è un problema o una risorsa?
Si tende a vedere la movida come un
problema, escludendone ogni elemento di valore. Per determinati aspetti è
certamente un’emergenza che l’attuale
amministrazione non sta gestendo in
modo corretto, perché sanziona il comportamento dei singoli senza risolvere
le criticità alla base”

Le piacerebbe Torino 2026?
Sicuramente è un’occasione da non
perdere.

Che colore ha Torino?
Granata, come la mia squadra del cuore.

Uno slogan per rilanciare la Città?
“Torino, sei bella! Visitatela e rimarrete stupiti”. Io amo Torino e proprio
perché è affascinante e preziosa non si
deve trascurare.

“Gravità Zero” a Giaveno

L’avventura imprenditoriale
di tre fratelli
Luca, Stefano e Irene produttori di birra under 30
di Luca Calcagno
Appena entrato nel cuore del birrificio stringo la mano a Luca Delleani,
29 anni. Subito ci diamo del tu e gli
ricordo di conoscere il fratello Stefano, mio coetaneo. Luca allora mi
risponde che sarà in arrivo a breve insieme alla sorella Irene, perché tutti e
tre i fratelli sono impegnati in azienda. E subito rimango stupito in positivo da Luca, Stefano e Irene, tre fratelli nemmeno trentenni, che hanno
voluto misurarsi con il mondo dell’imprenditoria, scegliendo come attività
la produzione di birra artigianale. Non
si tratta però di un’impresa nata per
fare business: a fianco della necessità
di sbarcare il lunario, c’è la volontà,
attraverso l’esempio dato dalla loro
avventura aziendale, di farsi punto di
richiamo per i giovani per collaborare

sulla base una visione comune tanto
di società quanto di filosofia di vita.
È “Gravità Zero”, il birrificio: sei fermentatori, una sala cottura da 5 ettolitri e una cantina da settanta, nato
appena un anno fa (novembre ’17)
dal desiderio di poter essere padroni del loro lavoro e del loro tempo.
“Si prova una certa insoddisfazione
nel lavorare per altri. Mi piace invece essere sotto pressione, perché mi
stimola. Per questo ho voluto avviare
un’attività in proprio” racconta Luca,
il più grande, ma già con esperienza
nel mondo della luppolo e del malto.
La pensa allo stesso modo anche Stefano, classe ’92: “in questo ambito ho
la possibilità di conoscere meglio me
stesso, il mio modo di lavorare, oltre
a gestire e ottimizzare al meglio i

miei tempi. Insomma,
mi metto in gioco”. Irene, da poco
diplomata, sottolinea come questo
modo di lavorare dia “la possibilità di
esprimere al meglio se stessi”. Oltre
a questo aspetto positivo, c’è anche
quella della vicinanza giornaliera ai
fratelli: “siamo una famiglia molto
unita e il birrificio è un altro modo
di stare insieme”. I tre sono anche
consapevoli della responsabilità che
consta nel portare sulle loro giovani
spalle il peso di una partita Iva. “Siamo nelle fasi iniziali — racconta Stefano — dobbiamo farci conoscere,
entrare nel mercato”.
Purtroppo la voglia di fare dei ragazzi
si scontrata con problematiche condivise dagli imprenditori di tutte le età.
Su tutte svetta la burocrazia con i suoi
tempi di attesa, che si adattano ancora meno alle aspettative di chi rientra
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nella generazione
dei millenials. In particolare, dato
la relativa novità rappresentata dal
settore della birra artigianale, non vi
sono al momento delle norme tarate
su di esso: è da soli due anni che c’è
in Italia una definizione di “birra artigianale”, per esempio. Pertanto capita che il produttore si trovi a “parlare una lingua diversa” rispetto a chi
effettua i controlli, che invece si basa
ancora su i protocolli della produzione industriale. “Ci sarebbe piaciuto
anche incontrare maggiore chiarezza
perché non c’è nessuno che spiega
come muoversi”, aggiunge Luca
Nonostante queste difficoltà, “Gravità Zero” è ben avviata: ha tre linee
principali di birre, raggruppate e diffuse (oltre che in Val Sangone, Val
Susa e Torino anche da Bardonecchia
a Strambino nel canavese) sotto il
marchio “Treebale”, il cui simbolo
è un albero “che ha solide radici nel
territorio”, chiarisce Luca, ma al tempo stesso si apre verso il cielo e quindi verso l’avventura, gastronomica
ma non solo!
La produzione, che non hanno intenzione di cambiare, perché riceve
riscontri positivi, richiede all’incirca
due mesi per partita e consiste in una
birra bionda, prodotta secondo lo stile adottato nella Repubblica Ceca, e
due rosse, una il canone americano
e un’ambrata belga, imbottigliate a
mano dai ragazzi. “Vogliamo accontentare tutte le fasce di bevitori” commenta Luca, osservando, una cultura
ancora poco radicata della degustazione della birra artigianale, rispetto
cui riscuote più successo il vino, anche se tra i giovani comincia a esserci
un interesse verso una conoscenza
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più approfondita di questi prodotti particolari. Stefano poi esemplifica che la loro strategia in ambito
artigianale è “cercare di far sì che il
cliente esca dai soliti parametri industriali, mantenendo ovviamente la
qualità, dal momento che il processo
di produzione va a valorizzare i sapori naturali, ma al tempo stesso avvicinandoci ai sapori cui è abituato il
pubblico”. Gli fa eco Irene, responsabile della parte commerciale dell’attività, interagendo con ristoranti, pub,
eventi e manifestazioni: “Si tratta di
un prodotto di nicchia, ma proprio
per questo mantiene un contatto con
la clientela che non garantirebbe invece la grande distribuzione”.
La provenienza da percorsi di studio differenti dei fratelli conferisce
al tempo stesso una sfumatura del
tutto particolare alla loro avventura
imprenditoriale. È l’attenzione umanistica il sostrato culturale della loro
formazione e proprio per questo che
Stefano sottolinea a un tratto come
vorrebbe che la loro fosse una “impresa umanizza-
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ta”, forse dalle tinte olivettiane.
Infatti la loro ambizione è farsi motore di “un contesto culturale alternativo”, a questo serve anche il portale,
battezzato con lo stesso nome del
marchio delle birre, che riporta i clienti del birrificio, ma che nell’ottica dei
tre vorrebbe e dovrebbe essere molto di più: una community, o una sorta
“di una tribù” come la chiama Stefano, volta a “creare un senso di comunità a partire dalla birra, che è condivisione” tra persone, locali, eventi
e attività. “Vorremo incontrare sulla
nostra strada persone, magari giovani soprattutto, che condividano con
noi alcune tematiche condivide, penso all’ecologia” aggiunge Stefano,
Stefano subito mi mostra come le
loro bottiglie siano rivestite di una
guaina in plastica di facile rimozione,
proprio per favorire l’atto del riciclo.
“In futuro un’idea che ci piacerebbe
sviluppare è il refund che qui in Italia
non è diffuso” chiosa Luca, riferendosi alla pratica per cui le bottiglie
di vetro riciclate vengono restituite
e pagate. La medesima filosofia del
“non si butta via niente” che si applica anche ai biscotti prodotti con le
trebbie della birra, ovvero il residuo
dell’estrazione dell’orzo germinato.
Anche Irene racconta alcuni propositi
come “lavorare sul tema dell’educazione al buon bere con la giusta moderazione”.
Insomma, si parla tanto dei giovani e
ancora di più di lavoro, in via Caduti
sul Lavoro a Giaveno, c’è un esperienza (circoscritta per il momento) che
merita attenzione, tanto dalla politica quanto dai colleghi imprenditori.

Un nuovo punto di ritrovo a Buttigliera Alta

I ciclisti (e non solo)
hanno il loro bar
di Fabio Otta
Tra le diverse discipline sportive, il
ciclismo è forse quella, insieme al
calcio, che ha più contrassegnato il
territorio della cintura ovest di Torino. Non mancano di certo le ragioni
storiche, a partire dalla figura dell’aviglianese Giovanni Valetti, vincitore
per due anni di seguito, nel 1938 e
1939, del Giro d’Italia, oltre a esser
stato il primo Italiano a vincere il Tour
de Suisse sempre nel 1938. All’ombra
di questo Gigante e sulla scia dei vari
passaggi dello stesso Giro in Bassa e
in Alta Valle di Susa, la passione per
il ciclismo si è mantenuta costante e
ora è più vitale che mai. In particolare,
la zona tra Avigliana e Rosta è caratterizzata da una certa sensibilità diffusa nei confronti di questo sport. Tra
le tante testimonianze va senz’altro
ricordata la più recente che, al contempo, è sia una prova di quanto il ciclismo sia stato importante per l’area
in questione che un ulteriore rilancio
e richiamo per il futuro: a Buttigliera,
in Corso Laghi 16, è stato inaugurato
nello scorso mese di agosto il bar “La
bicicletta”. L’attività commerciale,
che si affaccia

sulla
Strada
Provinciale
185, non ha impiegato molto a
mettersi in luce,
grazie alla peculiarità del locale
in cui anche il minimo dettaglio
dell’arredamento rimanda al ciclismo per via dei
materiali utilizzati, per lo più componenti di vecchie
bici convertite in
sedili,
mensole,
lampade e altri articoli ornamentali.
Complice la qualità del servizio, garantita dalla professionalità e dalla
gentilezza del gestore, Davide Vacchieri, è possibile dunque sorseggiare
un caffè o degustare un vino immergendosi in un clima che rievoca idealmente il
percorso

sportivo e artigianale della bicicletta
in Italia. Non manca uno sguardo attento ai cambiamenti in corso: all’esterno del locale è infatti presente un
punto per la ricarica delle bici elettriche. Una tappa obbligata per i tanti
appassionati di passaggio, rigorosamente su due ruote e pedalando, per
la Valle di Susa o per il Colle del Lys.
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Vita DAI
Facciamo il punto con l’amministratore delegato, Gianluca Blandino

“Il 2019 sarà ricco di novità”
L’anno che va chiudendosi ha visto il Gruppo impegnato nel
tratteggiare nuove linee di sviluppo e innovative modalità di
presenza

Il 2018 volge al termine e, come per
tutte le realtà, anche per DAI Impresa è giunto il tempo di bilanci.
Il Gruppo di imprenditori e liberi
professionisti, fondato dal compianto giornalista ed editore Gianfranco Scarpa nel 2013, ha superato
con l’inizio del mese di dicembre
il giro di boa dei cinque anni di
attività ed è pronto ad affrontare
le sfide che il 2019 ha in serbo. A
parlarcene è l’Amministratore Delegato Gianluca Blandino.

di Fabio Otta

Come valuta nel suo complesso
l’anno ancora in corso? Quali sono
stati i punti di forza su cui vi siete
particolarmente concentrati?
Il 2018 è stato alquanto impegnativo.
È sempre più difficile, dati gli impegni
lavorativi di ciascuno, ritrovarsi per
supervisionare con la dovuta regolarità l’intero mecca-
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nismo; ciò nonostante, siamo riusciti
a portare avanti nel migliore dei modi
tutte le iniziative che avevamo programmato. Il DAI continua quindi a essere una realtà trainante che opera sul
territorio, incrementando il numero
dei suoi affiliati e puntando sulla qualità delle proposte avanzate. Il tavolo
incentrato sull’Alternanza scuola-lavoro, sapientemente coordinato dal
dottor Franco Peretti, si è recentemente confermato come un valido punto
d’incontro e di confronto tra i dirigenti
scolastici, gli imprenditori e i responsabili degli Enti locali, delle associazioni e
delle fondazioni private. Un impegno
costante che evidenzia l’attenzione rivolta dal nostro Gruppo alla formazione lavorativa delle nuove generazioni.
Ricordo inoltre quanto è stato effettuato per sostenere la candidatura
Unesco della Sacra di San Michele; a
tale proposito, nelle prossime settimane DAI Impresa, attraverso un
suo delegato, entrerà a far parte del
direttivo della neonata associazione
“Terre di Sacra”, un ulteriore passo
in avanti nell’iter stesso di candidatura. Nel complesso, c’è molto lavoro da fare: personalmente auspico
che tutti gli affiliati al DAI abbiano,
alla prova dei fatti, sempre più voglia di creare un gruppo, in prima
battuta, di amici in grado di lavorare insieme per il bene del terri-

torio.

Quanto incidono nella crescente affermazione del Gruppo i rapporti con gli Enti locali,
le associazioni e le fondazioni
private?
Il DAI certamente non può limitarsi a essere un gruppo di imprenditori che fanno qualcosa
per se stessi ma deve, al contrario, espandere il proprio interesse all’ambiente circostante in
cui opera. Pertanto siamo tenuti a collaborare in primo luogo con le
amministrazioni dei Comuni su cui insistono le nostre imprese, prestando
particolare attenzione a Torino e alla
sua cintura, oltre alla Valle di Susa e
alla Val Sangone; bisogna poi interagire con tutte le realtà che sono e che
svolgono le loro attività sul territorio:
le varie associazioni, culturali e non,
e gli organismi strutturati come la
Fondazione Mario e Anna Magnetto.
Occorre sempre più rafforzare e intensificare relazioni di questo genere:
non possiamo
pensare di essere una realtà di
imprese del territorio e, nel contempo, non avere
o non mantenere
un dialogo concreto e costruttivo
con esso e con chi
vi opera.

statuto di quella che sarà conosciuta
come DAI Impresa Onlus, realtà che
sarà strettamente connessa con DAI
Impresa srl, mantenendo però una
sua specificità e autonomia giuridica.
Negli ultimi anni siamo riusciti a realizzare numerose iniziative ma, in virtù della nostra ragione sociale, non ci
è stato possibile avanzare piani strutturati di sviluppo o partecipare a bandi pubblici e privati di finanziamento

di progetti legati alla
formazione e all’occupazione. Con la
creazione di una onlus tutto ciò potrà finalmente essere intrapreso. Con
essa potremo ampliare la portata del
nostro lavoro, consolidando e implementando quanto già in atto e innescando opportunità inedite di crescita e di sviluppo.

Tra le novità previste per il 2019
si parla con una
certa insistenza di
una DAI onlus che
possa supportare
l’attuale srl. Può
dirci qualcosa di
più in merito?
In queste settimane si
sta lavorando al progetto da lei accennato.
È già stato stilato uno
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A tre anni dalla sua scomparsa, una proposta
per fare memoria di un grande giornalista

Un premio intitolato
a Gianfranco Scarpa
Il territorio cui tanto ha dato auspichiamo l’accolga e si attivi
per concretizzarla già il prossimo anno
di Marco Margrita
Il 17 dicembre abbiamo ricordato l’anniversario (già
il terzo!) del giorno in cui
Gianfranco Scarpa, fondatore di questo giornale e del
gruppo Dai Impresa, ha iniziato a essere “diversamente
presente” tra noi. Parlando
con alcuni sua amici e colleghi - non ci riesce di passarla
con indifferenza quella data
che ha un cerchietto rosso nei
calendari dei nostri cuori – ha
preso forma un’idea che voglio qui rilanciare, nell’auspicio
che trovi orecchie sensibili in
amministratori locali e responsabili di realtà/istituzioni culturali che hanno incrociato Gian
nel suo intenso percorso di vita
umana e professionale: istituire
un premio per giovani giornalisti
intitolato alla sua memoria.
Walter Benjamin, in quella perla che è il saggio “Il Narratore”,
scrive del piacere che gli esseri
umani hanno sempre provato
nell’ascoltare le storie: sia quelle
di terre lontane raccontate da navigatori-mercanti che hanno viaggiato molto, sia le storie intrise di
senso del luogo e ricche di tradizione, narrate da contadini che non si
sono mai mossi dal paese d’origine. Navigatore e contadino. Le due
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immagini ci tornano utili, trasgredendole quel tanto che basta, per ricordare come Gianfranco sapesse unire
due fondamentali dimensioni: avere
un respiro globale (concretizzando
l’altrove, nel racconto come creatore
di rapporto) e mantenere un solido
radicamento sul territorio (con un’affezione mai meschinamente campanilista). Navigatore e contadino,
insieme, lo è stato anche nel congiungere il senso dell’avventura e la concretezza del quotidiano faticare per
l’obiettivo. Con quella capacità di vivere ogni giorno con speranza, guardando all’orizzonte senza recludersi
nell’appiattimento sull’oggi. Narrava più che fare piatti resoconti. Non
era certo parte di quel giornalismo,
per richiamare ancora Benjamin, che
“ogni mattino ci informa delle novità
di tutto il pianeta. E con tutto ciò difettiamo di storie singolari e significative.
Ciò accade perché non ci raggiunge più
alcun evento che non sia già infarcito
di spiegazioni”. Con la capacità di pensare globalmente e agire localmente
ha non solo raccontato ma costruito,
facendo dello storytelling la spinta
all’azione. E ancora continua a farlo,
attraverso tutti noi cui tanto ha insegnato, “diversamente presente”.
Magari anche attraverso un premio
che sarebbe bello consegnare già il
prossimo anno.

Alternanza scuola-lavoro DAI Impresa

Il tavolo riparte,
con nuove adesioni
Franco Peretti
Coordinatore del progetto
È stato sotto il segno dell’efficacia e
della produttività che si è svolto lo
scorso 15 novembre ad Avigliana l’ultimo tavolo di lavoro incentrato sul
Tema dell’Alternanza, appuntamento
che ha visto la partecipazione di molte scuole della provincia di Torino,
di numerose imprese della zona e di
rappresentanze qualificate di Enti locali di primo e secondo livello. Degna
di nota anche la presenza delle varie
Associazioni, interessate a contribuire all’attività di Alternanza, a cominciare dall’A.Ge, da sempre promotrice dell’iniziativa insieme al Gruppo
DAI Impresa. Va subito precisato
che intorno al tavolo, accanto ai protagonisti dell’esperienza realizzata
nel passato anno scolastico, si sono
seduti anche esponenti di scuole e
di imprese intenzionati ad aderire al
progetto in questione. Questo è certamente un fatto che sta a indicare
che i risultati precedenti sono stati a
livello di territorio giudicati in termini
positivi. Tutti i presenti hanno deciso
di rinnovare la convenzione, riconfermando il ruolo di segreteria alla struttura di DAI Impresa. Se nel passato
anno scolastico, grazie all’impegno
di tutti i partecipanti ai lavori, è nata
la rete, lo scopo da raggiungere entro il 2019 è il suo consolidamento e
sviluppo. I segnali favorevoli circa la
possibilità del raggiungimento della
meta ci sono tutti. A tale proposito,
il Gruppo DAI Impresa sta valutando

tutte le ipotesi percorribili per creare
un organismo, giuridicamente valido,
idoneo a svolgere fino in fondo il ruolo di segreteria tecnica e di coordinamento, con tutti i requisiti necessari
per dialogare con le altre istituzioni,
comprese quelle, che mettono a disposizione finanziamenti e risorse
grazie all’emissione di appositi bandi.
Alternanza scuola-lavoro: obiettivo
confermato
Durante l’incontro, tutti i presenti
hanno ribadito, in modo non solo formale ma anche sostanziale, l’opportunità di continuare nella sperimentazione dell’Alternanza scuola-lavoro.
L’esperienza dello scorso anno ha
sottolineato l’importanza del dialogo
tra l’ambiente scolastico e il mondo
dell’impresa, rapporto finalizzato
alla costruzione di percorsi didattici
condivisi di formazione, percorsi individuati mediante un lavoro comune,
con insegnanti che presentano il loro
programma a imprenditori in grado
di offrire gli opportuni spazi di lezione
pratica inerente al piano scolastico.
Monitoraggio dell’Alternanza
Il tavolo di lavoro ha messo inoltre
in evidenza un’ulteriore necessaria
attività: il monitoraggio degli interventi che vengono realizzati. Durante il percorso dell’Alternanza si deve
pertanto impostare un lavoro di progettazione che tenga conto delle
caratteristiche della scuola, alla quale appartiene l’allievo, e abbia ben

chiare le specificità dell’impresa alla
quale è destinato lo studente. Il monitoraggio di questa fase, che i tecnici
chiamano ex ante, deve verificare le
procedure utilizzate per la corretta
impostazione del percorso di Alternanza. Vi sono poi due altri momenti:
il primo si attua con il costante esame
dell’andamento del progetto, al fine
di verificare che tutta l’attività prevista nella fase della programmazione
sia realizzata in modo conforme alla
progettazione. Ciò permette di verificare con tempestività le cause dell’eventuale scostamento tra il progetto
e la sua realizzazione e di introdurre
gli opportuni correttivi, se necessari.
Quest’ultimo è il monitoraggio in itinere. Il secondo momento di questo
lavoro, il monitoraggio ex post, serve
invece per fotografare il risultato ottenuto con l’intervento progettato.
Alla luce di quanto sopra esposto
appare chiara e significativa la funzione del monitoraggio che è stata
assegnata come attività peculiare a
DAI Impresa che si accollerà l’onere
della raccolta dei dati relativi alle varie attività progettuali. Il monitoraggio lungi dall’essere un’attività di controllo fiscale, può invece ben servire
per individuare tutte le buone prassi
che possono essere poi presentate
a livello nazionale, come risultato da
trasferire in altre realtà scolastiche,
così come raccomanda l’Unione Europea nei suoi documenti.
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Alternanza,
novità e prospettive future
di Franco Peretti
In queste settimane sono circolate
molte notizie in merito all’attività di Alternanza scuola-lavoro. Guardando gli
articoli dei giornali e i servizi televisivi
si può arrivare a due conclusioni, entrambe comunque negative: la più negativa: l’Alternanza è stata soppressa;
la meno negativa: l’Alternanza resta
come momento formativo di seconda
serie senza troppo valore ed efficacia.
Si tratta di considerazioni spesso troppo affrettate e quindi sbagliate. Vale la
pena allora di riprendere la questione
e fare il dovuto punto della situazione,
anche alla luce del provvedimento governativo dello scorso 30 ottobre che,
pur dimezzando il monte ore, conferma il modulo didattico dell’Alternanza.

Perché l’Alternanza
Mi sembra opportuno richiamare il
principio sul quale si basa l’introduzione dell’Alternanza scuola-lavoro.
La legge istitutiva ha come obiettivo
quello di favorire, anche alla luce di
precise direttive europee, una maggiore collaborazione tra il mondo della scuola e quello delle imprese per
rendere più efficace e aggiornata l’attività di-

dattica. Con la presenza attiva
dell’imprenditore, l’allievo ha infatti
l’opportunità di conoscere una realtà che l’istituzione scolastica non è in
grado di offrire. Questa nuova procedura garantisce inoltre allo studente,
durante la sua presenza in azienda, la
possibilità di far conoscere le sue doti
in modo più razionale e dettagliato.

L’esame di maturità
e l’Alternanza
A suscitare una serie di perplessità
è stata una recente circolare del ministero dell’Istruzione relativa agli
esami di maturità che elimina dalle
prova orale la discussione della tesi
sull’esperienza di Alternanza scuola-lavoro. Questa impostazione ha
subito generato la convinzione che il
ministero abbia cancellato la valenza
dell’Alternanza come parte significativa della didattica per la formazione
dell’allievo. Così però non è.

Si impara per la vita
La validità dell’Alternanza non è collegata a un esame. Essa ha un suo valore anche se non è più oggetto di prova
finale. Si tratta infatti di un percorso utile a colmare delle
lacune che si riscontrano nei piani formativi
scolastici. Esaminando
del resto in modo completo tutta la normativa,
si scopre che il modulo
dell’Alternanza continua
a esistere come attività
curricolare ed è funzionale in sede di scrutinio per
l’ammissione alla prova di
maturità.
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Il valore dell’Alternanza
L’esperienza di questi anni permette di trarre qualche primo concreto
giudizio. Anzitutto, è da sottolineare
il fatto che con l’introduzione dell’Alternanza scuola-lavoro le istituzioni
scolastiche hanno avuto due occasioni per riflettere sulle loro strategie interne ed esterne. Per quanto riguarda
quelle interne, hanno dovuto fare una
revisione della loro attività curricolare
e, nello stesso tempo, delle loro metodologie di valutazione del profitto
degli studenti che non devono più essere valutati in base alle conoscenze
nozionistiche ma partendo dalle loro
capacità di cogliere i contatti con il
mondo imprenditoriale in cui si apprestano a entrare. Per quanto concerne
le strategie esterne, le scuole hanno
dovuto rendere più concreti e frequenti i contatti con le imprese, al fine
di costruire i progetti di Alternanza e
renderli efficaci da un punto di vista didattico. A tale proposito, le contestazioni studentesche degli ultimi mesi
sono nate perché non è stato rispettato nella sua interezza lo spirito della normativa, che prevede un preciso
collegamento tra l’attività da svolgere
durante il modulo dell’Alternanza e il
contenuto dei programmi scolastici.
In secondo luogo, l’Alternanza ha dato
un nuovo ruolo alle imprese: sono diventate protagoniste di processi di
formazione e quindi corresponsabili
dell’educazione professionale dei giovani. Ricevere in azienda uno studente non significa assegnargli un ruolo
di ripiego, ma comporta l’assumersi il
ruolo di formatore e quindi contribuire alla preparazione professionale del
ragazzo accolto nella struttura.

Un interessante progetto europeo per l’Unione Industriale di Torino

Esperti volontari che offrono
competenze per il rilancio
Sostenere la ripresa significa anche
mettere in circolo competenze;
indirizzandole, in particolare, alle
aziende ammaccate dalla lunga crisi
da cui stiamo faticosamente uscendo. Le organizzazioni di categoria,
superando una mera visione di
rappresentanza datoriale e sviluppando la loro natura di erogatrici
di servizi in una logica mutuale,
possono su quest’esigenza giocare un ruolo decisivo. Su tale direttrice opera il progetto che il Comune di
Sant’Ambrogio e Dai Impresa, in un agile
meeting conviviale presso il Birrificio San
Michele svoltosi lo scorso 20 settembre,
hanno presentato a un buon numero
di operatori economici del territorio:
“Early Warming Europe”, di cui l’Unione
Industriale di Torino è l’unico referente
aziendale. Proprio i referenti dell’Unione, introdotti dal Sindaco Dario Fracchia e dall’Amministratore Delegato di
DAI Impresa Gianluca Blandino, hanno
esposto ai rappresentanti di Pmi locali
(affiliate e non al Gruppo).
“Early Warning Europe” è un progetto
europeo che si rivolge a tutte le Pmi
che vogliano consolidare o rafforzare la
propria presenza sul mercato, oppure
che intendano dare nuovi stimoli alla
propria impresa. Migliaia di imprese a
livello europeo hanno già sperimentato il modello con un tasso di successo
dal 50% all’85%. Grazie al finanziamento
della UE, l’Unione Industriale mette a
disposizione per le aziende che lo desiderano dei professionisti che, gratuitamente, possono rivedere aspetti gestionali o aziendali, dare suggerimenti
sui metodi di lavoro, prestare le proprie
competenze in merito a produzione, logistica, commerciale, marketing, ammi-

nistrazione, controllo gestione, fiscalità e informatica, operando in sinergia
con lo staff aziendale e i suoi consueti
consulenti.
Un’interessante esperienza d’integrazione tra la gratuità e l’ottimizzazione
del business.
Al termine dell’incontro abbiamo rivolto qualche domanda alla Referente
dello Sportello Horizon 2020 e progetti
europei dell’Unione Industriale, Paola
Capello.

Partiamo dalle azioni del progetto…
La prima fase è un check-up aziendale da
parte del Team dedicato, che valuta lo
stato di salute delle singole imprese e individua i mentori più idonei a costruire il
rilancio. Sono centosessanta gli imprenditori, manager d’azienda e professionisti che collaborano alle seconda fase,
operando pro bono, assicurando multidisciplinarietà.

Quante aziende hanno aderito al
progetto finora?
A partire dal dicembre del 2016 sono già
centocinquanta le realtà imprenditoriali
piemontesi, con una prevalenza del Torinese, coinvolte. Il progetto ha durata
triennale e continuerà fino al mese di novembre del prossimo anno, confidiamo

d’incrementare sensibilmente le adesioni.

Quali sono i canali di promozione?
Al di là di quelli informativi più classici,
dai convegni alla presenza sui media,
abbiamo trovato molto ascolto grazie
a momenti come questo di Sant’Ambrogio, nati collaborando con i Comuni
e le realtà associative locali. Una strada
imboccata quasi per caso, quando uno
dei volontari ci ha proposto una serata
da realizzare con l’amministrazione comunale di Caselette. Da quell’innesco,
c’è stato un crescendo di opportunità e
questo è diventato una delle metodologie più efficaci.

Permetta una battuta: allora, a volte, l’Europa funziona?
Certo! In questo caso particolarmente,
ma sono molte le opportunità. Bisogna,
però, saperle cogliere, vedendosi così restituito l’ingente investimento che il nostro Paese fa sull’Unione Europea. Connettersi a esperienze vincenti e metodi
già avviati altrove è una ricchezza, se lo
si fa in forza di una visione progettuale
forte.
Un’idea semplice e vincente, quella di
offrire la possibilità di un pit-stop all’azienda. Fermarsi e comprendere è decisivo, infatti, per ripartire.
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DAI Impresa e i nostri territori guardano con

Ad Avigliana con i delegati di Slow Food e imprenditori locali

L’agricoltura biologica e urbana
tra Cuba e la Valle di Susa
Un proficuo dibattito sulle prospettive di cooperazione
di Fabio Otta
È stato un appuntamento insolito e
interessante quello che si è tenuto
venerdì 28 settembre ad Avigliana:
nei locali di Worcup in Via Montenero
4, in prossimità di Piazza Conte Rosso, ha avuto luogo infatti un tavolo
di lavoro e di confronto tra Cuba e
la Valle di Susa sui temi dell’agricoltura biologica e di quella urbana.
Da un lato, le delegate cubane che
hanno partecipato nei giorni precedenti all’edizione 2018 di Terra
Madre: l’esperta di progettazione
agricola Amelis Beatòn Castellanos,
l’ingegnere meccanico Hortensia
Martinez Del Valle e la specialista in
permacultura e conservazione dei
cibi Nilde Iglesias Domecq; dall’altro,
una nutrita rappresentanza degli im-

prenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle associazioni di
settore presenti in Valle.
Ideatori e promotori dell’iniziativa
sono state due realtà che da tempo
operano sul territorio: DAI Impresa e
Worcup (primo spazio di coworking
pensato da e per i professionisti che
abitano la Valle di Susa). La sinergia che ha portato alla costituzione
dell’evento ha tratto beneficio dal
contributo dei Circoli Valle di Susa e
Giaveno-Val Sangone dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba,
grazie ai quali si è arrivati al coinvolgimento della delegazione cubana.
I lavori hanno avuto inizio la mattina
con un brainstorming intorno ai temi
Permacultura e conservazione degli
alimenti, Donne, agricoltura e acco-
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glienza e Tecnologia e innovazione
in agricoltura. Si è poi proseguito nel
primo pomeriggio con i tavoli tematici e si terminato verso le 18.30 presso
la Sala consiliare del Comune di Avigliana con la comunicazione puntuale di quanto è emerso nell’arco del
dibattito e del confronto precedenti.
A seguire, un momento conviviale e
un’esibizione di musicisti italo-cubani.
DAI Impresa, da sempre attenta alla
salvaguardia e allo sviluppo delle
aziende, con particolare attenzione
al settore industriale e al terziario,
ha in questo caso fatto da tramite,
da mediatrice tra i Circoli dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia
– Cuba e Worcup, dando così prova
della propria versatilità e rafforzando
ulteriormente la sua presenza e azione sul Territorio.

sempre maggiore interesse all’isola caraibica

Un protocollo unisce
il Comitato del Lys
e l’associazione Italia-Cuba
di Fabio Otta
Un altro importante tassello si aggiunge al quadro di insieme dei rapporti
del Comitato del Colle del Lys con
le altre realtà internazionali che con
l’Associazione torinese condividono
i principi della Resistenza e dell’Antifascismo. Domenica 25 novembre
si è infatti firmato il protocollo d’intesa tra il Comitato e l’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.
Nella Sala consiliare del Comune di
Rubiana si è dunque concluso l’iter
avviato esattamente un anno fa nei
pressi del Monte Arpone con la posa
del totem ligneo dedicato alla figura
di Fidel Castro in occasione dell’anniversario della sua scomparsa; da qui
la nuova denominazione dell’area in
cui ha avuto luogo l’evento: Pico Fidel. Intitolazione

che è stata ufficializzata lo scorso 30 giugno in occasione dell’ultima edizione della commemorazione dell’eccidio del Colle
del Lys. Il documento è stato siglato
dalla Vicepresidente del Comitato
Bruna Stica e per l’Asso-

ciazione Italia-Cuba dal
Responsabile della Segreteria Nazionale Rocco Sproviero; in calce hanno
inoltre firmato il Presidente dell’Unione Montana Alpi Graie Gianluca
Blandino e per l’Associazione Treno
della Memoria Danilo Ortolani, in
rappresentanza delle due realtà che,
grazie al loro intervento di mediazione, hanno reso possibile la
condivisione del protocollo e
dei suoi contenuti. L’incontro
si è concluso con l’intervento
di Mauricio Martinez Duque,
Primo Segretario degli Affari
Politici dell’Ambasciata Cubana
in Italia, che ha pubblicamente
ringraziato tutti i presenti per
la tangibile prova di vicinanza
e per la solidarietà dimostrata
verso il suo popolo.

2006PIÚ MAGAZINE - Settembre-dicembre 2018

27

Prosegue il percorso di candidatura Unesco, ancora coinvolto DAI Impresa

Terre di Sacra, uno
sguardo consapevole alle
sfide del futuro
di Fabio Otta
La valorizzazione di un territorio passa attraverso numerose strade. Una
simile operazione è indubbiamente
facilitata dalla presenza sul territorio in questione di punti di interesse,
realtà che possano diventare degli
elementi catalizzatori dell’attenzione generale. Ancor più se si tratta
di edifici dalla riconosciuta portata
storica e artistica con elementi distintivi facilmente riconoscibili da tutti.
È senz’ombra di dubbio il caso della
Sacra di San Michele, l’abbazia benedettina prossima al confine con la
Francia. Ricettacolo di spiritualità e
di cultura dal fascino intramontabile,
la Sacra ha acquisito nel corso degli
ultimi venticinque anni una grande visibilità: divenuta simbolo della stessa
Regione Piemonte, l’Edificio sacro ha
conquistato turisti e visitatori provenienti dall’Estero grazie al diffondersi
dei tour guidati in seguito all’evento
olimpico del 2006; il mantenimento
di rapporti ottimali con altri luoghi
chiave dell’Antica Via del Pellegrino
(l’itinerario, molto praticato soprattutto in epoca medievale, partiva da
Canterbury in Inghilterra, attraversava l’intera Francia per poi dividersi
in due direzioni: il primo tratto verso
Santiago di Compostela; il secondo,
che prevedeva il passaggio per la città di Roma, aveva come meta ultima
l’Oltremare: Gerusalemme e la Terrasanta), e in particolare con il santuario
di Monte Sant’Angelo sul Gargano,
ha permesso di salvaguardare ed evi-

denziare la particolare posizione acquisita dall’Abbazia eretta sul monte
Pirchiriano nel quadro generale del
Monachesimo in Italia e in Europa.
L’iter di candidatura a monumento
patrimonio dell’Unesco intrapreso in
questi ultimi anni è un atto dovuto che
nasce dal riconoscimento della centralità da sempre esercitata da questo
edificio nel corso della sua storia. Per
promuovere tale progetto e per poter
imbastire altri piani di valorizzazione
territoriale legati all’Abbazia prenderà
il via nei primi mesi del 2019 l’Associazione Terre di Sacra, il cui direttivo
sarà nominato dai Soci fondatori: i
Sindaci dei Comuni di Sant’Ambrogio
di Torino, Chiusa San Michele, Avigliana e Valgioie, i delegati delle Unioni
Montane della Val di Susa e della Val
Sangone, dell’Ente Sacra dei Padri
Rosminiani, delle due Associazioni di
volontari che prestano il loro servizio
presso il luogo di culto e del gruppo
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DAI Impresa. La realtà costituita da
Gianfranco Scarpa nel 2013 si è fin da
subito impegnata a fornire il proprio
contributo all’iniziativa mediante
un’approfondita campagna di sensibilizzazione sul tema che ha dato poi forma all’evento dello scorso 18 maggio,
quando Il DAI ha organizzato presso
l’Abbazia un convegno sullo stato
dell’arte della candidatura, seguito
dall’esibizione serale della prestigiosa
Corale Goitre. L’a.d. del Gruppo, Gianluca Blandino ha dichiarato in merito:
“Con la nascita dell’Associazione Terre di Sacra si apre un nuovo capitolo,
un’opportunità unica di crescita per la
Sacra e per le popolazioni delle aree
circostanti. Il fatto che anche noi ne
facciamo parte è un ulteriore prova,
oltre che del nostro impegno, di quanto andiamo sostenendo da tempo: lo
sviluppo delle imprese non esclude
ma, al contrario, necessita, tra le altre
cose, della valorizzazione del territorio in cui queste operano”.

Approfondimenti
Una ricognizione dei “valori territoriali” del
Canavese

Imprese,
cattedrali del lavoro
di Giacomo Bottino
Imprese, cattedrali del lavoro
Ha scritto un poeta:
“Le idee muovono il mondo.
Niente è più concreto
di un’idea.
E quando un’idea prende forma di progetto
e l’immaginazione si
profila in un oggetto
è tempo che impennando prenda il via
lo slancio produttivo
dell’imprenditoria”.
Certo, la rima è facile,
quasi da carosello televisivo in bianco e nero.
Tuttavia, le definizioni
sono corrette, le indicazioni utili, la visione
realistica, la facoltà di
previsione e le competenze tecniche riconosciute
come imprescindibili; e vi
è pure una buona dose di
speranza e di ottimismo,
ingredienti fondamentali
per tenere insieme, come
la colla di pesce nelle torte, gli elementi costitutivi
dell’azione produttiva.
Poi è chiaro che la poesia
non basta. Occorre qualcuno che
sappia usare le mani, che non abbia
paura di sporcarsele, che le adoperi
come formidabili strumenti costruttivi. Nella tensione dinamica del fare
è riconoscibile tutta la suggestione di
quelle due mani destre, appartenenti
a due persone diverse, protese l’una

verso l’altra, che formano la straordinaria scultura di Auguste Rodin intitolata “Cattedrale”.

Pubblichiamo, per
gentile concessione
dell’autore e dell’editore,
la prefazione di
Giacomo Bottino, valente
organizzatore culturale,
direttore progettuale
della Fondazione
Pacchiotti di Giaveno, al
volume “Storie d’Impresa.
Le idee e il lavoro che
hanno fatto crescere
la terra dell’Alto
Canavese”, pubblicato su
iniziativa del Lions Club
attivo su quel territorio.
Un contributo, per
quanto inquadrato nella
realtà territoriale di cui
racconta le eccellenze
imprenditoriali, che ci
sembra assolutamente
utile per comprendere
come e perché “l’impresa
è un soggetto carico di
valori”.

Dall’umiltà delle mani
alla solennità di un’opera architettonica il passaggio è talmente laborioso, articolato, immane e trascendentale da sembrare incolmabile. Lo
è solo in apparenza, perché le mani
sono radici di cattedrali, più fondative di pietre angolari.
Il saper fare delle mani - la manifattu-
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ra in senso letterale - e le sue realizzazioni accomunano, nella dimensione
trasformativa, l’agricoltore, l’artigiano, l’operaio e l’imprenditore. Stiamo parlando di un altro mondo o di
un’altra epoca? Immersi come siamo
nella virtualità e nella digitalizzazione, che riducono la potenzialità delle
mani alle sole dita e dove alle relazioni, che rendono forte l’agire umano,
si vanno sostituendo le connessioni,
la risposta più ovvia potrebbe essere
un “Sì”. Ma non è così, perché stiamo
parlando di oggi e siamo in Canavese,
in un paesaggio la cui storia ha visto
distendersi un mantello di grandi e
piccole cattedrali del lavoro, grazie
alla risolutezza e all’inventiva dei suoi
imprenditori: leader della crescita e
dello sviluppo, autentici protagonisti di quella concezione energetica
dell’economia, formulata da uno dei
massimi economisti del secolo scorso, Joseph Schumpeter, che all’imprenditore e alla storia dell’impresa e
persino all’imprenditorialità come categoria psicologica ha dedicato scritti
fondamentali. Prendiamone qualche
frammento:
“Gli uomini che hanno creato l’industria moderna erano uomini «tutto
d’un pezzo». Sin dall’inizio non vi è
stata in loro l’intenzione di godersi in
ozio quanto acquisito. Questi uomini
creano perché non possono fare altrimenti. Il loro agire è il momento più
grandioso, più splendido che la vita
economica offre all’osservatore. “
E ancora:
“Come si introduce il nuovo nell’economia? Partiamo dallo stato di equilibrio prettamente statico di una qualche economia e da infinite, possibili,
nuove combinazioni, che non hanno
tuttavia alcuna esistenza materiale.
Dove albergano queste combinazioni?
Nella psiche di un piccolo gruppo di
soggetti economici”.
Che un siffatto piccolo gruppo di
soggetti economici abbia pensato al
Canavese, operandovi stabilmente,
è fuori di dubbio. Sul crinale tra Otto

e Novecento produzioni tradizionali,
meccanizzazione e organizzazione
aziendale hanno avuto, su quest’ampia falda pedemontana e prealpina,
testimoni di varia estrazione, di diversi orientamenti, interessi e applicazioni, capaci di coniugare antiche culture
di lavoro e la messa
in atto di strategie
finalizzate a ritagliarsi un ruolo di primo
piano su nuovi scenari.
Le filiere produttive
canavesane
si sono diramate
fino ad assumere
le sembianze quasi
epiche del delta di
un fiume o di un
albero genealogico dalla ramificazione complessa,
ma pur sempre riconducibile a un
sistema unitario.
D’altronde, la
grande famiglia
imprenditoriale
di questa terra
si colloca su un
asse storico di
lungo periodo,
per non dire
lunghissimo,
manifestando
una tentazione costante o piuttosto
un’intensa vocazione a superare i
propri confini fisici e materiali, tale da
tradursi in avventure umane connotate dalla sfida e dall’oltrepassamento dell’orizzonte domestico, senza
perdere l’ancoraggio alla terra nativa.
Basti pensare, solo per tratteggiarne
un versante, all’ancestrale attività
estrattiva, di cui si alimenta nelle Valli dell’Orco, del Soana e del Chiusella
un sapiente e apprezzato artigianato (calderai, ramai, magnani, vetrai)
che trova il suo culmine fattivo ed
estetico nell’arte ceramica di Castellamonte. Così dal lavoro in miniera
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alla metallurgia fino alla metalmeccanica evolve un saper fare, che nella progettualità, nella prassi organizzativa e nella politica territoriale
della Olivetti realizza il momento
più alto, non solo italiano, del capitalismo democratico del XX secolo.

Perizia, spirito di sacrificio e prontezza di spirito, che trovano riscontro nella nobile manualità di
tanti seggiolai, fabbricanti di scope,
carradori, sellai, muratori e capimastri, talora esportatori, lungo le travagliate rotte dell’emigrazione, delle
loro abilità. E in alcune importanti e
persino eccentriche figure di inventori: Giacinto Pullino e Carlo Vigna,
ideatori e costruttori del “Delfino”,
il primo sottomarino italiano; Pietro
Corzetto detto Vignot, eccellente
poeta e audace progettista senza
successo della “sfera metidrica” (un
globo di metallo per immersioni sot-

tomarine degno della fantasia di Jules Verne).
Una narrazione a sé, per certi versi
sorprendente, è quella riguardante
gli strumenti per la scrittura, in un
crescendo che collega, con fili solo in
apparenza immaginari, Antonio Michela Zucco, inventore del “cembalo
scrìvano’’, la macchina fonostenografica, che sta all’origine della moderna
stenotipia (ancora oggi gli stenotipisti delle assemblee elettive sono chiamati in gergo “michelisti), alle “macchina per scrivere” di Camillo Olivetti.
Con un progenitore d’eccezione nel
vescovo eporediese Warmondo, sotto il cui episcopato fiorisce a cavallo
dell’anno Mille una delle più celebri
scuole scrittorie del Medioevo (ne
sono testimonianza i preziosi codici
miniati custoditi nella Biblioteca capitolare del Duomo).

Il quadro si arricchisce di vicende
biografiche e percorsi esistenziali attraverso i ritratti e gli autoritratti di
imprenditori, che sono la sostanza e
l’autenticità di questa pubblicazione.
Ne vien fuori un arcipelago di valenze
e arditezze di ingegno, in cui il benessere economico e lo sviluppo sociale
risultano determinati da un principio
di “intelligenza collettiva”, dall’insieme strutturato e ispirato delle competenze espresse da uomini e donne,
abili a trasformare la materia in valore
e a stabilire collaborazioni, riconvertire produzioni, sbarcare competitivi
sui mercati della mondializzazione. In
taluni casi dopo aver resistito a due
guerre mondiali e resistendo alle fluttuazioni cicliche, a fasi talvolta perduranti, dell’economia reale.
Se si dovesse comporre un atlante
dei valori territoriali del Canavese, queste storie
di individualità,
che sovente si
dispiegano in
saghe familiari,
avrebbero lo
stesso risalto
degli exempla
del luminoso e
fantastico Medioevo (come
potrebbero
essere bui,
se non per
assurdo
pregiudizio
ideologico,
i secoli in
cui vissero
sant’Agostino, san
Tommaso,
Dante
e
Petrarca?):
racconti
esemplari,
per
l’appunto, di uo-

mini prediletti dalla provvidenza e
dalla fortuna, che è giusto ricordare e
tramandare, non solo per contrastare il male italico, denunciato da Pasolini, della perdita di memoria, ma più
che mai per gli insegnamenti che contengono. Perché stanno a dimostrare
che veramente il passato è sempre il
prologo di qualcosa che deve ancora
accadere e su cui occorre riflettere e
impegnarsi a fondo, cogliendo i segni
dei tempi.
Un cono d’ombra contiene, ormai da
diversi decenni, questo territorio: per
uscirne sono necessarie risorse materiali e mentali e proprio per questo la
funzione dell’imprenditore è cruciale.
Se si pensa bene, non c’è stato periodo nella storia moderna, perlomeno
a partire dalla rivoluzione industriale, in cui si sia tanto insistito, come
usa fare oggi, sulla figura e sul ruolo
dell’imprenditore. La genesi di questo fenomeno della società di massa
risale a circa trent’anni fa, quando
l’Occidente capitalistico-produttivo,
non ancora soggiogato dalla preponderanza del capitalismo finanziario - il
cosiddetto finanzcapitalismo - si trovò
a fare i conti con rivolgimenti epocali
che, abbattendo muri restrittivi ma
anche protettivi, lanciavano opportunità su mercati inesplorati, prossimi
a trasformarsi nelle smisurate lande
del pianeta globalizzato.
Nel nostro Paese, la caduta rovinosa e contestuale del sistema politico
tradizionale fu rimpiazzata dall’idea
dello Stato-azienda, della gestione
imprenditoriale della cosa pubblica e,
sul piano del costume, dall’affermarsi
della moda e della retorica del farsi
“imprenditori di se stessi’, “autodidatti della ricchezza”, per citare Sciascia.
Mentre nella cognizione dell’esperienza diretta tra gestione aziendale
e gestione della pubblica amministrazione la distanza e le differenze
operative si rivelavano abissali. Nella
turbolenza di quel periodo si imponeva, come presunto imperativo rigenerante e salvifico, la sostituzione del
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politico con l’imprenditore, del pubblico con il
privato. Non è questo il
modello cui rifarsi.
C’è bisogno di istituzioni
e vocazioni distinte, reciprocamente rispettose e
valorizzate in quanto tali,
e non di un primato delle
une sulle altre. Dall’alleanza tra politica e impresa,
seriamente concepita e
declinata, non potrà che
derivare il disinceppamento e quindi il riavvio della
macchina produttiva: da
una carta comune di impegni chiari e di azioni evidenti,
che dia senso e orientamento ad una politica industriale
- europea, nazionale e regionale - di cui si registra la clamorosa assenza.
Solo in una cornice di questo
tipo l’imprenditoria può far
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correre, tutti e al massimo del potenziale, i cavalli del suo motore. Solo in
un contesto fecondato dalla consapevolezza che l’avventura imprenditoriale - secondo Michael Novak, uno
dei grandi studiosi del rapporto tra
capitalismo ed etica religiosa - nasce
da un’intuizione ed è inesorabilmente legata alla capacità gestionale e
alla prospettiva etica di coloro che
si sono assunti la responsabilità di
amministrare un ente complesso, difettoso, ma pur sempre perfettibile,
quale appunto l’impresa.
Per questa ragione l’impresa è un
soggetto carico di valori, un’officina
nella quale non è sufficiente ostentare la presenza degli arnesi necessari
alla costruzione di una macchina, in
quanto è indispensabile che gli operatori posseggano le conoscenze necessarie e le virtù specifiche per far
interagire, nel modo più adeguato,
tutti i mezzi con il principale dei fattori di produzione: la persona umana.

L’intervento al convegno di Anci e Uncem sulla banda ultralarga

Un’opera è davvero grande
quando cambia la vita di tutti
di Vladimiro Lorenzo Colombo
Assessore al Bilancio Città di Giaveno
“Laura ti va di andare a passare il week
end a Giaveno in Borgata?”.
“Perché no? Però farà freddo perché il
riscaldamento è spento. Hai controllato se il vento dei giorni scorsi ha fatto
danni? ”
“Mi connetto subito all’impianto e accendo, così controllo anche i danni con
la telecamera”.
Questa è una scenetta di ordinaria domotica. La presenza della banda ultra
larga permetterà di connettersi a Internet. Ovvio ma non solo, cambierà la
vita e le abitudini dei cittadini. Bisogna
assumere una posizione olistica.
L’economia della zona crescerà, si svilupperanno nuove competenze e si
creerà un grande e diffuso indotto con
innumerevoli applicazioni in ogni campo.
I borghigiani distanti dal centro, che
hanno deciso di attivare una microimpresa di coltivazione di mirtilli, frutti del
sottobosco, di patate, o quant’altro,
potranno pubblicizzare il loro raccolto
e venderlo online piuttosto che al grossista o dettagliante. Abbiamo cittadini
che hanno deciso di abitare in mezzo ai
boschi e alla natura e vorrebbero avviare attività turistiche.
Il professionista potrà svolgere il proprio telelavoro da casa. Il portatore di
handicap che potrà mettersi sul mercato e mantenersi telelavorando e
producendo reddito, superando così
le barriere architettoniche. Ho conosciuto una mamma, consulente per
una società informatica, che al termine
della scuola si trasferisce con i bambini

in una borgata a una
decina di chilometri
dal centro di Giaveno
e oggi fa teleassistenza ai clienti tramite
una costosa ma pessima connessione ADSL
(3,8 Mbps). Le strutture recettive potranno
comunicare la loro offerta di servizi turistici.
Potranno nascere o utilizzarsi nuove
app (Google Glass, stampa 3D, TV sempre più Smart, app per il turismo e la
domotica domestica) anche i trasporti
ne avranno benefici.
Pensiamo alla digitalizzazione dei servizi e documenti della Pubblica Amministrazione, alla sicurezza del territorio e
della salute, al monitoraggio dei fenomeni idrogeologici, della fauna e della
flora, all’illuminazione intelligente (favorita anche dall’utilizzo dei Led), alle
teleletture per il controllo dei consumi.
Il sistema cloud potrà mettere a disposizione documenti alla cittadinanza eliminando per quanto possibile le code
agli sportelli, apportando un grande risparmio di tempo, risorse umane e denaro. Le aule scolastiche connesse alla
rete, significano possibilità di fruire del
servizio scolastico anche da casa.
Le Compagnie telefoniche non ritengono appetibili per il business le “Zone a
Mercato Fallimentare”, ovvero i Comuni montani articolati in frazioni e borgate. Pertanto questa spinta sull’acceleratore, da parte dell’Agenda Digitale
Europea, è davvero un’opportunità per
ripopolare e far rivivere i borghi alpini

abbandonati dagli abitanti per andare verso
i centri più attrezzati e ricchi di servizi.
Nessuno va a vivere dove non ha servizi. Su 16.500 abitanti circa quasi 8.000
hanno difficoltà o impossibilità di connessione e ci chiedono se esistono i
cittadini di serie A e serie B. Tutto ciò è
inaccettabile.
Gli Amministratori ormai devono cominciare a pensare di far sì che le cose
accadano, non solo ad affrontare l’ineluttabile cambiamento della società
generato dall’evoluzione tecnologica.
La Fibra Ottica diffusa non è il cambiamento, è solo uno strumento per il
cambiamento. Faciliterà lo sviluppo del
wi-fi diffuso e la copertura per la telefonia cellulare, dell’e-commerce.
Il vero cambiamento è pensare in
modo diverso, Smart, per gestire la
Smart City, per coglierne i vantaggi e
le opportunità per la Pubblica Amministrazione e gli utenti della Città organizzata in modo Smart.
La città va pensata come un organismo
complesso, in costante trasformazione.
Proprio la sua complessità fa sì che la
mutazione di una sua componente determini la mutazione della città stessa.
Durante i primi approcci ad Internet,
avreste mai pensato di poter video co-

2006PIÚ MAGAZINE - Settembre-dicembre 2018

33

municare in tempo reale con un parente negli Stati Uniti? Inviare documenti,
fotografie, filmati in tempo reale a migliaia di chilometri? Fare la spesa? Che
avrebbe sostituito cinema e TV?
Nel 1950, Isaac Asimov scrisse “I Robot” e immaginò computer di dimensioni tanto ridotte da stare su un tavolo
domestico eppure i computer esistenti
fino a quel momento occupavano stanzoni interi. Chi poteva immaginare che
le sue visioni fossero così profetiche e
superate nella realtà?
Sir Arthur C. Clark, in “2001 Odissea
nello Spazio”, descrive un apparecchio
piatto con display sul quale un
astronauta legge le news. Era il 1968. I
primi prototipi di tablet videro la luce
nel 1972 e poi nel 2010 la Apple presentò l’iPad moderno.
Cristoforo Colombo poteva immaginare che la scoperta del Nuovo Mondo
avrebbe portato all’atterraggio sulla
Luna?
L’utilizzo apre a nuove scoperte e le
idee sviluppano altre idee. Il card. Carlo
Maria Martini scriveva: “le idee quando
le lanci non le fermi più”.
A Provonda una targa ricorda che negli
anni 60 l’on. Cav. Giovanni Bovetti, con
il Consorzio Elettrico, portò l’energia
elettrica nella Valle del Romarolo.
Fu un’opera epocale. L’Energia elettrica cambiò la vita di tutti, la società e le

città. “Se la città cambia o cambierà in
meglio, lo si dovrà soprattutto alle persone e al loro modo di intendere e cercare la felicità e il benessere”.
Milano, Torino e Bologna sono giudicate le più Smart City d’Italia. I cittadini hanno a disposizione, praticamente tutti i servizi comunali di sportello
dall’anagrafe all’ufficio scuola, iscrizioni e pagamenti, dalla
prenotazione delle visite mediche,
all’ottenimento dei referti via web, al
pagamento dell’accesso alla ZTL; possono utilizzare altre app su traffico,
parcheggi, ecc. e tutti i servizi online
accessibili con la Carta d’Identità Elettronica. Utilizzano sistemi di controllo delle dispersioni di risorse naturali
come l’acqua e per la gestione dei
pannelli fotovoltaici sugli immobili comunali. Molte altre città hanno fatto
grandi passi avanti. Giaveno da almeno
un decennio rilascia la Carta d’Identità
Elettronica (CIE), senz’altro è buon segno. Lo SPID non è ancora molto utilizzato.
Ogni Comune, piccolo o grande che
sia, se è connesso alla rete, secondo
l’esigenza e i servizi che mette a disposizione dei suoi cittadini, potrà farlo in
modo Smart.
Come tutte le grandi cose, ormai si è
creata una forte aspettativa da parte
dei cittadini, più consapevoli delle stes-

se Pubbliche Amministrazioni, delle
ricadute e delle potenzialità della connettività.
Siamo in ritardo di almeno dieci anni
sulla tabella di marcia dello sviluppo e
ogni giorno perso ci allontana dallo sviluppo in modo irreparabile.
OPEN FIBER è l’azienda che sta facendo i lavori di infrastruttura della Fibra
Ottica. In un incontro è emerso che dal
2016 ci sono stati forti ritardi perché
appena assegnato il bando nazionale,
ci sono stati 17 ricorsi che hanno bloccato la partenza lavori. Inoltre esattamente un anno fa risultava che tutte
le Provincie piemontesi avevano già
firmato la convenzione tranne Vercelli
e Torino. Oggi la Città Metropolitana
di Torino (unica provincia) ha rilasciato
solo 1 autorizzazione su 12 per vincoli
paesaggistici, causando ritardi a cascata su molti comuni e rendendo difficile
procedere a macchie di leopardo. Tuttavia i lavori proseguono. Per Giaveno
a breve si parte. A Primavera i lavori saranno terminati.
Abbiamo raccomandato a OPEN FIBER
di tener conto che a Giaveno abbiamo
molta fretta perché stiamo investendo
molto in tecnologia Led, marciapiedi
con cavidotti e sistemi di sicurezza.
Mai come ora si può consapevolmente affermare che un’opera è davvero
grande quando cambia la vita di tutti.

“Proietta Srl”. Le magie
dei proiettori architetturali
incantano a Natale
Nel polo industriale di Avigliana, la fabbrica dei sogni che illumina
eventi e festività, animando palazzi, centri storici, qualsiasi superficie in ogni parte del mondo
di Carlo Mariano Sartoris
Civico20 news
Tra le difficoltà produttive che affliggono il comprensorio
del torinese, un tempo vertice del triangolo industriale,
alcune caparbie manifatture italiane resistono e si attrez-
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zano, apprezzate per la
qualità dei loro innovativi
prodotti.

La “Proietta Srl” ha sede nella zona industriale di Avigliana, dove altre realtà produttive affermate nel mondo (Azimut Yachts, SIGEA Spa, Mottura Serrature etc.),
operano con vivace continuità, simboli di quella piccola e
media industria che continua a trascinare il nostro Paese.
Dal 1993 la Proietta è una fucina di creatività che ha saputo interpretare la potenzialità di nuove tecnologie
capaci di riprodurre immagini anche a grande distanza,
come fantastici miraggi. Un’azienda all’avanguardia per
l’eccellenza e l’originalità delle sue realizzazioni, faro di
riferimento per un settore in crescita e che si presta a innumerevoli sviluppi.
La Proietta si avvale di due differenti squadre di esperti
e di lavorazione. La prima, “l’hardware” del gruppo, si
occupa del posizionamento e della funzione di proiettori
architetturali & di protezioni climatizzate che consentono
la proiezione “ognitempo” in ambienti esterni.
Il secondo team produttivo, un “software dall’intelligenza umana”, è formato da una squadra di artisti grafici che
creano, compongono e danno vita a una illimitata gamma
di immagini destinate ad essere proiettate su qualunque
superficie: edifici, monumenti, capannoni, intere località,
montagne, su qualsiasi oggetto. Tutto si trasforma in una
iconografica scenografia animata.
L’azienda si è fatta apprezzare sia per grandi installazioni internazionali (gran premio di Singapore, Natale a Dublino 2018, eventi in vari emirati arabi, ecc.), sia in Italia, con numerose installazioni in
grandi centri urbani e in suggestive località minori.

Gli effetti delle proiezioni sono stupefacenti, danno vita a
una nuova forma d’arte adatta a molteplici applicazioni:
dal messaggio pubblicitario alla celebrazione di qualsiasi
evento. È una nuova frontiera “cinematografica” che affascina e che attira un gran numero di visitatori, trasformando sempre lo spettacolo in un successo culturale e
commerciale per “lo sfondo” & il luogo che lo ospitano.
Ne è un esempio la città di Como, dove le figurazioni Proietta sono diventate un rendez-vous natalizio dalla magnetica attrazione turistica. Dando seguito alle precedenti
edizioni, che hanno visto affluire oltre 2 milioni di persone, anche nel 2018, Como ripeterà il festival delle luci e delle animazioni, con un nuovo volto.
Soddisfazioni professionali per un’azienda piemontese
che continua a credere in sé e nel territorio, che resiste
e non delocalizza, che amerebbe espandersi e fiduciosa,
spera nelle opportunità di un prossimo futuro che sarà
migliore. In un vento di Rinascimento per l’imprenditoria,
per l’occupazione, per l’economia, per l’intero Bel Paese.
Per l’Italia, in effetti, terra custode di un patrimonio artistico unico al mondo, l’impiego di nuove tecnologie su vasta
scala, potrebbe rivelarsi un nuovo settore per l’impiego e
un immenso schermo virtuale su cui diffondere ogni tipo
di messaggio culturale. Un palco di un teatro a cielo aperto, già pronto per accogliere
un ipotetico spettacolo dalle forti
potenzialità. L’architettura, la cultura, il
patrimonio artistico
e la storia del nostro
Paese sono il palinsesto che aspetta solo
un’abile regia.
Restando in ambito torinese, diventa
spontaneo immaginare questo immenso cinemascope proiettato
a piazza Castello, sul
palcoscenico di Palazzo Madama mutato in
volto di Camillo Benso
conte di Cavour, intento
a incantare la folla con
quelle tantissime cose
che avrebbe da dire la
nostra antica, storica città barocca. L’emulazione
potrebbe contaminare il
resto della Penisola?
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Lo scorso 23 novembre, all’Alberghiero di Pinerolo

Un Distretto del cibo
per le Terre d’Acaia
La presentazione della lettera pastorale del vescovo Derio Olivero,
l’occasione per il lancio della suggestione. Pastorale del Lavoro,
Coldiretti e Doc Pinerolese alleati
Ancora una volta intorno da un’occasione d’incontro con il pastore
della Diocesi pinerolese scaturisce
un’occasione di sinergie per lo sviluppo sostenibile del territorio. La
presentazione della lettera pastorale
“Lo stupore della tavola” al mondo
agricolo, voluta dall’Ufficio Pastorale
Sociale e del Lavoro, diretto da Giancarlo Chiapello, con Coldiretti (provinciale e locale) e Consorzio per la
Tutela e Valorizzazione Vini D.o.c. Pinerolese, venerdì 23 novembre scorso, presso l’Istituto Alberghiero Prever, ha rappresentato l’opportunità
per il lancio di
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un’importante suggestione progettuale: fare delle Terre d’Acaia un Distretto del Cibo.
Alla presenza di tanti attori economici del territorio (tra gli altri, da segnalare i rappresentanti di Acea e Valmora), ma anche di chi come i direttori
delle testate locali (tra cui il nostro
Marco Margrita, che firma anche “Il
nuovo Monviso”, il settimanale di
Echos che ha scelto di definirsi “voce
delle Terre d’Acaia”) si occupa delle
sua narrazione e dell’editore Marco
Civra (il primo a lanciare il brand Terre d’Acaia), partendo dalle visione intensamente umana della Lettera, che
il Vescovo ha illustrato in modo davvero coinvolgente,
confermandosi non
solo un ridestatore
delle esigenze del
cuore ma anche un
autentico leader civile, si è registrata
una profonda consonanza intorno all’importanza di costruire
comunità e di farlo
partendo dalle eccellenze di quest’ambito
territoriale, che dimostra di riconoscersi
sempre più nell’autodefinizione di Terre
d’Acaia. Lo strumento
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lanciato, previsto dalla scorsa Legge
di Bilancio e a cui l’attuale Ministro
dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio ha già annunciato di voler dare
continuità, è quello del Distretto del
Cibo. Ben illustrato nella sua natura
di metodo per l’implementazione di
una filiera dal presidente provinciale di Coldiretti, Fabrizio Galliati. In
profonda sintonia con il presidente
del Consorzio della D.o.c. Pinerolese, Luca Trombotto, che ha anche
richiamato il profondo impegno di
rilancio del marchio (di cui si ipotizza
un cambio di nome in Acaia o Terre
d’Acaia) portato avanti dalle aziende
aderenti. Con l’entusiasmo dei giovani ,la sfida è stata raccolta anche dal
presidente di Coldiretti Frossasco/
Cantalupa (e membro dell’Upsl) Davide Arbrile. “Quest’incontro - spiega il
direttore dell’Upsl, Giancarlo Chiapello - ha unito la riflessione profonda
con la concretezza progettuale e le
eccellenze enogastronomiche mirabilmente proposte in piatti di qualità
da studenti e professori del Prever.
Un’ulteriore dimostrazione dell’indispensabilità del fare squadre, del
costruire insieme partendo dai valori
territoriali, che vanno censiti e messi
in relazione virtuosa. Il Distretto del
Cibo è una delle strade che ci permettiamo di indicare. Soddisfatti di aver
registrato un’adesione ampia e fattiva”.

nostre cronache
il fossanese nominato, al recente Congresso annuale a Nuova
Delhi, nel Cda del World Saving Banks Institute

Beppe Ghisolfi banchiere
mondiale
Unico italiano nel Cda dell’organizzazione mondiale delle Casse
di Risparmio, ha già ottenuto una rinnovata attenzione
all’educazione finanziaria da parte di Wsbi
L’attuale Vicepresidente e Tesoriere
del Gruppo europeo delle Casse di
risparmio (European Saving Banks
Group) Beppe Ghisolfi è stato nominato, per un primo mandato triennale, Consigliere di amministrazione
dell’Istituto che raggruppa le Casse
di tutto il Mondo (World saving banks institute). L’elezione del nuovo
Consiglio, da parte dell’Assemblea
dei soci, è avvenuta in occasione del
plenum del Congresso annuale riunito a Nuova Delhi, capitale dell’India,
a metà novembre. La presidenza
dell’Associazione vede il passaggio
di consegne dal tedesco Heinrich Haasis allo spagnolo Isidro Fainé. L’elezione del banchiere fossanese, unico
rappresentante Italiano nel massimo
organismo di governo mondiale delle
Casse di risparmio, costituisce anche
un importante richiamo alle origini
dell’Istituto la cui fondazione risale
infatti al Congresso che si tenne a
Milano nel 1924. Un’evidente traccia
dell’incidenza dell’autorevole piemontese è ravvisabile nella mozione
conclusiva, nella quale viene ripresa
la missione a cui si è dedicato lungo
tutta la sua vita professionale, essendone di fatto l’iniziatore nel nostro
Paese: l’educazione finanziaria. Affermando la decisività della materia, il
testo assume l’impegno di “prosegui-

re l’investimento
per l’educazione
finanziaria con risorse sia economiche sia logistiche come mezzo
fondamentale di
inclusione finanziaria e di economia sostenibile”.
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Eletto in occasione del Congresso piemontese, lo scorso
23 novembre, al Turin Palace

Marco Margrita nuovo
presidente regionale Mcl
Il nostro direttore guiderà il Movimento Cristiano Lavoratori
subalpino per il prossimo quadriennio
di Daniele Barale
“Ecco, avete dimostrato che anche il
giornalismo è un lavoro!”. Inizia con
una battuta il mandato da presidente regionale del Movimento Cristiano
Lavoratori di Marco Margrita. Ad essere proprio sinceri, però, non può
nemmeno rivendicare un primato:
anche il suo predecessore Mauro Carmagnola, infatti, è un iscritto all’Ordine (direttore dell’apprezzato mensile
“Il Laboratorio”). Ilarità a parte, Margrita raggiunge la presidenza

dopo un lungo impegno all’interno di
quest’importante associazione cattolica, molto attiva nell’ambito sociale
con i suoi circoli e gli enti di servizio
(Caf, Patronato, Prontolavoro per la
ricerca occupazionale dei giovani e
molte altri per famiglie e partite Iva).
Un percorso, il suo, avviato con la
promozione, con altri autorevoli amici del territorio, del circolo Impegno
Sociale Valsusino, passato attraverso
l’elezione neli organismi provinciali
e regionali, fino all’inserimento nel
Consiglio nazionale
e alla nomina nel Cda
della Fondazione Italiana Europa Popolare
(promossa dal Movimento). Dal lavoro
culturale all’interno
dell’organizzazione
– produzione di contenuti per il sito della
Fondazione e di articoli per la rivista ufficiale “Traguardi Sociali”,
di cui ha curato anche
tre Quaderni dedicati a
significativi viaggi apostolici di Papa Francesco
– è scaturito anche l’inserimento nel Comitato
scientifico della Fondazione De Gasperi, presieduta
dal prof. Lorenzo Ornaghi,
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già Rettore della Cattolico e Ministro
della Cultura.
“Ringrazio - ci dice il neopresidente
- gli amici che hanno mi hanno scelto, con più di un pizzico di sprezzo
del pericolo, come loro presidente
per il prossimo quadriennio. Un grazie anche al mio predecessore Mauro Carmagnola, da cui ricevo una
realtà viva e dinamica, che ha molto
lavorato sulla formazione e sull’inserimento forte nel mondo cattolico e
sui territori piemontesi. La mia gratitudine anche al Segretario generale
Tonino Inchingoli, rappresentante
della presidenza nazionale al nostro
Congresso. Al presidente nazionale
Carlo Costalli, in ultimo ma non certo per ultimo, non posso non esprimere il più convinto riconoscimento
del valore del suo continuo impegno
perché i credenti non si autoriducano
all’irrilevanza, proponendo sempre
argomenti e giudizi originali nel dibattito pubblico. Penso ad esempio
al recente appello “Si all’Europa, per
farla” promosso congiuntamente
con Giancarlo Cesana”.
A Marco, da parte di redattori e collaboratori di “2006più Magazine”,
congiuntamente alla dirigenza di Dai
Impresa, i migliori auguri per questo
appena avviato servizio al bene comune. Ad maiora!

Cultura
Importante riconoscimento all’opera poetica del nostro collaboratore e
autore Echos

Il premier Conte legge
una poesia di Ermanno Eandi
Durante la conferenza stampa per la Giornata mondiale delle persone con
disabilità il Presidente del Consiglio recita integralmente “Sedia a Ruote”
“L’ho trovata su internet”, confessava
al sottosegretario Vincenzo Zoccano,
il premier Giuseppe Conte, dopo aver
letto l’intensa poesia “Sedia a ruote”
al termine della conferenza stampa
in occasione della Giornata mondiale
delle persone con disabilità, il 3 dicembre scorso. Ricondividendola sulla sua pagina Fb, il Presidente del Consiglio chiariva: “non ho citato l’autore,
ma non farete fatica a trovare risposta
in rete”. Cosa rivela il googling? I versi
sono di un poeta-giornalista ben noto
ai nostri lettori, essendo apprezzata

firma della testata e caporedattore
torinese di “2006più Magazine”: Ermanno Eandi. Volto noto per le sue
numerose apparizioni televisive e
infaticabile uomo di spettacolo (calcando con impegno e dedizione i palchi dei grandi teatri quanto quelli dei
piccoli centri), grazie anche al talento
poetico declina con originalità la professione giornalistica. Sui nostri territori, poi, ha tenuto corsi di creazione
poetica in scuole di vari ordini e grado
tra la fine degli anni ‘90 e i primi del
2000. Cantore della granatitudine, ha

pure all’attivo un’apprezzata hit dedicata al Filadelfia. Non è questo l’unico legame con la nostra “famiglia”: la
poesia è, infatti, tra quelle che compongo la silloge “Quelli che hanno capovolto il cielo” pubblicata da Echos
Edizioni. E sono numerosi gli attenti
detective internettiani: in diversi hanno richiesto il libro alla fiera “Più libri
più Liberi” della settimana scorsa, cui
la nostra casa editrice e agenzia di comunicazione ha partecipato con un
proprio stand.
(mc.m.)

Sedia a ruote
Sono immobile eppure mi muovo,
corro, volo, salto,
m’innalzo con la mia fantasia
e raggiungo vette altissime.
Da lì vedo la mia voglia di rivincite,
l’autenticità di essere me stesso,
lontano da quel che sono
ma vicino alla mia pura sensibilità.
A volte vedo gli altri
correre da fermi con i pensieri inariditi,
che fingono di capirmi
con il loro falso compianto
di chi non vola più o, peggio, non hai mai volato.
Dalla mia sedia a ruote spuntano ali,
faccio capriole nella mente,
mi piaccio e capisco:
che è meglio avere un corpo senza corpo
che una testa senza testa.
Ermanno Eandi
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Tra Parco turistico-culturale e il grande successo di Mondo
magico a Giaveno”

La Fondazione Pacchiotti
sempre protagonista
20mila persone per l’evento fantasy
Un autunno intenso, quello della Fondazione Pacchiotti che nel fine settimana del 20 e 21 ottobre come “per
magia” è diventata un polo di richiamo
per i tantissimi appassionati di fantasy
da tutta Italia. Nel suo parco si è tenuta la manifestazione “Mondo Magico
a Giaveno”: un’iniziativa del comitato
spontaneo “Troppo Creative”, subito accolta e supportata dal Consiglio
d’Amministrazione della Fondazione,
in particolare dalla vicepresidente
Concetta Zurzolo. Nonostante i comprensibili disagi alla circolazione, per
via di una Giaveno letteralmente invasa (nelle due giorni si stimano circa 20
mila persone), l’evento ha avuto una
ricaduta positiva sull’economia locale
tra ristoranti, bar ed esercizi commerciali. Ci è giunta voce da una testimonianza autorevole che in un bar del
centro nella domenica sia stato battuto lo scontrino numero mille.
Oltre all’evento magico e popolare, la
storica realtà giavenese ha continuato la sua programmazione culturale,
iniziata in giugno con il varo della pro-

gettualità del Parco turistico-culturale di Giaveno
e della Val Sangone, a cura
del direttore operativo Giacomo Bottino. Settembre è
stato dedicato all’attualità, al
territorio e alla letteratura, attraverso tre incontri nelle prime settimane del mese. Nella
Sala degli Specchi di Palazzo
Marchini a Giaveno è stato il
già presidente della Cassa di
Risparmio di Fossano e volto
televisivo Beppe Ghisolfi, di recente
nominato consigliere di amministrazione dell’Istituto che raggruppa le
Casse di tutto il Mondo, ha spiegato
l’importanza dell’educazione finanziaria. Sotto il versante del territorio si è
dato spazio, in due appuntamenti distinti, a delle eccellenze della Valle: il
divulgatore culturale professor Piero
Leonardi sotto la tettoia neo-romantica della Fondazione ha accompagnato
con le sue letture il pubblico alla Fortezza Bastiani de “Il deserto dei Tartari” di Dino Buzzati. Mentre l’autore e
amministratore dell’Unione dei Comuni della Val Sangone Claudio
Cantore ha commemorato
nella cappella del Palazzo
storico il centenario della nascita di Nelson Mandela con
la presentazione del volume
“La donna del lago”.
Anche novembre ha visto la
Fondazione muoversi, realizzando in collaborazione con la
Città di Giaveno (sempre pronta a patrocinare le iniziative del
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Pacchiotti) la mostra “L’altrafaccia del
cartone” dell’arista giavenese Angelo
Lussiana. Si è trattato di poco più di
un fine settimana a Villa Favorita, sede
dell’Unione Val Sangone, ma che ha
saputo attirare molti visitatori, anche
per via della bellezza delle opere in
cartone di Lussiana: lampade, borse,
addirittura una carrozza e un vestito a
tema Cenerentola.
L’ultimo appuntamento in ordine di
tempo, ancora sotto l’egida del “Parco turistico-culturale di Giaveno e della Val Sangone”, il concerto di Natale
con la Filarmonica Jazz Band (associazione musicale attiva dal 2000 di
Pianezza) diretta dal Maestro Sergio
Chiricosta e il Filarmonica Jazz Choir diretto dal Maestro Marta Lauria
hanno eseguito domenica 16 dicembre presso il Santuario di Selvaggio,
illuminato per le festività natalizie
dai proiettori della Città di Giaveno,
il “Second Sacred Concert” di Duke
Ellington, riempiendo le navate del
luogo sacro.
D.C.

Quando la valorizzazione del territorio si realizza attraverso l’arte

Il Cenacolo di Rubiana
di Fabio Otta
Rubiana, paese che si è distinto a
partire dalla seconda metà del diciannovesimo e per tutto il ventesimo
secolo come centro di villeggiatura
dell’alta borghesia torinese, ha visto
transitare o soggiornare sul suo territorio personalità di rilievo del mondo letterario e artistico, del calibro di
Emilio Salgari, Dino Campana, Felice
e Francesco Casorati e, in particolare,
di Francesco Tabusso.
Ultimo esponente, in ordine di tempo, del panorama artistico ad aver
lasciato una traccia significativa del
proprio operato all’interno della località della Valmessa è stato il pittore
neodivisionista Walter Grassi che, nel
corso dell’anno 2017, ha omaggiato
l’Amministrazione comunale con la
donazione dell’opera “Se non ora
quando”, tavola di grandi dimensioni
liberamente ispirata ai capolavori di
Giuseppe Pelizza da Volpedo “Fiumana” e “Quarto stato”: il dipinto, pregevole d’impegno sociale e di senso
civico, è attualmente esposto nella
Sala consigliare del Comune. Grassi,
consapevole della vocazione artistica di Rubiana, ha proposto all’Amministrazione comunale di istituire un
“Cenacolo degli artisti”, sulla falsariga di quello fondato nel 1860 a Rivara,
nel cuore del

Canavese, da
Carlo Pittara e
dai pittori che
a lui facevano
capo. Un luogo
dove pittori e
scultori possano confrontarsi
e operare in libertà, a contatto
diretto con la natura, senza filtri e
intermediazioni.
L’Amministrazione ha accolto con entusiasmo il suggerimento avanzato
dal Maestro, cogliendone pienamente la valenza collegiale e formativa.
Nell’accezione stretta del termine, la
parola “cenacolo” significa: “Gruppo
di intellettuali o di artisti che seguono
il medesimo indirizzo; il luogo dove
sono soliti ritrovarsi e conversare”.
Fatta salva la definizione qui sopra
riportata, il progetto è aperto al maggior numero possibile di artisti, nel
pieno rispetto delle diverse correnti
e concezioni creative.
In merito all’iniziativa, il Sindaco Gianluca Blandino ha dichiarato: “È nostra
ferma convinzione che l’apertura del
Cenacolo andrà a incrementare dal
punto di vista qualitativo le proposte culturali realizzate sul territorio,
con un’ampia ricaduta
nelle aree circostanti.
È inoltre un’occasione preziosa

per definire specifici progetti di
laboratori da presentare in seconda
battuta alle scuole per potenziarne
l’offerta formativa e ai ragazzi del
territorio con una spiccata attitudine
creativa”.
Gli ambienti destinati alla realizzazione del Cenacolo sono quelli dei locali
dell’ex-ambulatorio medico di Piazza
Roma 1, che rispondono perfettamente alle esigenze degli attuali fruitori
come di quelli futuri e si attengono
pienamente alle normative vigenti.
L’inaugurazione si è tenuta sabato 3
novembre alle ore 15.30 alla presenza
delle autorità del Territorio, degli Artisti Ivo Bonino Anna Branciari, Lia Laterza, Elio Pastore e Leo Vighetto, la
maggior parte dei quali risulta tra gli
artefici delle opere donate al Comune nelle varie edizioni della rassegna
“Fiabe e boschi” ed esposte nella Pinacoteca Francesco Tabusso.
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Segnalazioni librarie
“Oggetti piccoli, eppure pieni di mondo”. Così il teologo Romano Guardini ha definito, in modo impareggiabile, i libri. Vedendoli “addirittura
un simbolo della nostra esistenza”.
Definizioni che ci sembrano calzanti, anche quando non si parli degli
indispensabili classici o comunque di
testi che hanno conquistato almeno
la notorietà e un po’ di successo di
cassetta. Vi proponiamo una carrellata di testi, scelti dalla nostra redazioni, alcuni ma non tutti pubblicati da
Echos Edizioni, di cui vi suggeriamo
di godere, citando ancora l’immenso
pensatore italiano di lingua tedesca,
“alla sera (…) nella stanza, mentre
intorno è silenzio, quando improvvisamente, i libri presenti nella stanza
diventano come esseri viventi. Singolarmente viventi”.

Nulla sembra più difficile dell’empatia, in quest’epoca di ripiegamento
individualistico e di paradossale incomunicabilità nonostante (o a causa?)
dell’esplosione comunicativa. Cambiare prospettiva, immedesimarsi
nella differenza ,che è sì identità altra
ma per questo nemica. In tempi di retorica dei diritti, sono molti i rovesci
con cui deve fare i conti la persona
sezionata, atomizzata, de-privata della solidarietà concreta della relazione
(dell’essere in relazione). Giunge veramente provvidenziale, quindi, seppur scritto (forse intenzionalmente)
rimanendo in superficie a fronte di
una dichiarata ricerca della profondità, il primo titolo di “Diritti e Rovesci”, nuova collana di Echos Edizioni:
“Non sono come tu mi vuoi” di Francesca Longobardi e Stefano Peiretti.
Un romanzo, a tratti naif, che assume
il compito di raccontare, travalicando
i generi o forse confermandone l’irriducibilità a variabile indipendente,
la violenza sulle donne attraverso lo
sguardo di un uomo.
Il tema drammatico e purtroppo sempre attuale della violenza sulle donne
narrato da un ventenne, Luca, studente universitario un po’ vitellone
ma di buon cuore. Luca rivede Elena, una sua cara amica, dopo tanto
tempo. Lei nel frattempo è diventata
madre di una bellissima bambina, in
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forza della quale cerca di uscire dalla
spirale di angherie e di maltrattamenti a cui l’ha condannata l’uomo con
cui convive, Giovanni. Al centro del
romanzo, vi è la difficoltà di raccontare ad altri le sofferenze patite, con
la conseguente distinzione tra la violenza subita e quella percepita. Uno
sguardo su un caso di ordinaria discriminazione da una prospettiva maschile originale e inedita, frutto di un
percorso accidentato e sofferto, irto
di fraintendimenti e di incomprensioni, un cammino lungo, attraverso il
quale Luca imparerà ad abbandonare la propria visione egocentrica del
mondo e delle persone e ad aprirsi e
a entrare in sintonia con gli altri e le
loro traumatiche esperienze.

Un giallo per ragazzi, o quasi, che riesce a racchiudere, in un riuscito mix,
un ampio ventaglio di tematiche. Tante, davvero, ché solo una penna agile
e sapida può riuscire a farle contenere,
senza che debordino ma nemmeno rimanendo staticamente imprigionate
nelle pagine, in un solo romanzo. L’impresa è riuscita alla storica e antropologa pinerolese Cristina Menghini non
nuova a felici incursioni nella narrativa.
“Il segreto della lancetta” (MarcoValerio), questo il titolo dell’opera che
coinvolge i lettori in una appassionante
ricerca sulle orme di un genio dimen-

ticato, quale è il pinerolese Ignazio
Porro. Dentro e oltre il giallo spunta,
però, una variegata gamma di colori.
C’è, innanzi tutto, la narrazione di una
città vista con occhi nuovi e “altri”. C’è
il dramma dei profughi, delle loro vite
calpestate, delle loro storie di discriminazione, di fatica e di speranza. C’è
l’integrazione culturale e religiosa che
a Pinerolo, grazie alla secolare convivenza tra cattolici e valdesi. I protagonisti di questa vicenda tutta pinerolese
sono Vittoria, una ragazzina sveglia e
affettuosa, e il giovane profugo Triba.
Ne nasce un’amicizia spontanea e profonda, cementata dall’avventura. Sullo
sfondo il personaggio “misterioso” di
Ignazio Porro, scienziato e inventore
(si deve a lui l’invenzione dello zoom)
nato a Pinerolo nel 1801 e morto a Milano nel 1875.

Ci sono storie che rimangono nascoste per decenni e poi, grazie al destino e alla passione di qualche storico,
tornano a farsi conoscere e raccontare. È quanto è successo al diario del
giavenese Michele Versino, che ha vissuto in prima persona la Prima Guerra
Mondiale annotando sul suo diario ricordi, fatti e sensazioni di quegli anni
trascorsi sui principali fronti della
Grande Guerra tra cui le battaglie del
Piave e dell’Isonzo e la ritirata di Caporetto. Da questo memoriale, dopo
un lungo e laborioso lavoro di trascrizione, lo storico Renato Favaron ha
tratto il libro dal titolo “La Grande
Guerra del Soldato Versino” (Echos
Edizioni). Il curatore, inoltre, offre

agili quanto puntuali inquadramenti
nella macrostoria dell’evento bellico,
a conferma delle sue ben note capacità di divulgatore. Una testimonianza diretta e, quindi, antiretorica, a
tratti quasi ingenua, quella di Versino,
che ci conferma rispetto a quanto per
conoscere davvero le guerre bisogna
tenersi lontano da ogni narrazione
retorica (anche pacifista)

È sicuramente da ascrivere come
merito alla sempre coraggiosa
e professionale Marco Valerio la
ripubblicazione aggiornata di “Paolo
VI, il papa della modernità”, la biografia del Pontefice recentemente
beatificato scritta qualche anno fa dal
vaticanista Andrea Tornielli, nei giorni scorsi nominato da papa Francesco
alla guida della direzione editoriale
del dicastero per la Comunicazione,
dopo il lungo servizio a “La Stampa”,
per cui ha ideato e coordinato il sito
Vatican Insider. Al giornalista, tra i più
attenti interpreti del Pontificato di
papa Bergoglio, va il plauso per aver
scelto un editore di nicchia (per quanto di assoluta qualità) per un libro che
avrebbe potuto gettare nelle fauci
del grande mercato.
Un corposo saggio che s’incarica di
dare forti elementi per riconoscere
a Paolo VI, che potremmo anche definire il più democristiano tra quanti sono assurti al Soglio di Pietro, il
ruolo di “gigante del Novecento”.
Come ebbe a spiegare l’autore in
un’intervista: “Non è stato sicuramente così mesto come dicono. Anzi, è sta-

to l’unico Papa di sempre a dedicare
un’enciclica alla gioia cristiana. Certo,
l’atteggiamento che compariva all’esterno era connesso al suo carattere
riservato. C’è poi che ha governato in
tempi molto difficili, in cui si rischiava
addirittura lo scisma. Tuttavia, era un
uomo di Chiesa che sentiva tantissimo
l’esigenza di stringere rapporti con il
mondo dell’informazione e l’opinione
pubblica”.

L’anno che va chiudendosi ha visto
celebrare il Centenario della conclusione della Prima Guerra Mondiale.
Echos Edizioni, confermando il suo
approccio glocale, l’attenzione alla
connessione tra le storie minime e
gli avvenimenti epocali, ha dato alle
stampe un secondo libro di testimonianze, questa volte indirette. “Una
piccola Valle e la Grande Guerra”,
frutto del lavoro di “socializzazione della memoria” dell’attivissimo e
frequentatissimo gruppo Facebook
“Racconti e ricordi della Val Sangone”, curato da Michele Rege. Terzo
volume a sistematizzare i materiali
condivisi sul social network, senza
all’insegna del narrare “senza stufié”.
Come i due precedenti, anche questa collettanea, esce nella collana “I
Ahcartari – I quaderni dell’Ecomuseo
dell’Alta Val Sangone”, la cui edizione
è stata delegata a Echos negli ultimi
tre anni. Come scrive Guido Ostorero
nell’introduzione: “In questo libro ci
sono tante occasioni per riflettere sul
mistero di noi uomini, che frequentiamo distratti la scuola della storia e del-
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la vita e ne paghiamo a caro prezzo le
conseguenze”

Segnaliamo con piacere l’intenso libro di un già aderente al Gruppo Dai
Impresa, oltre che medico curante e
amico del fondatore di questa rivista,
Gian Franco Scarpa: “La Diritta Via –
Note biografiche e orizzonti di Senso” di Emanuele Innorta (Echos Edizioni). Come scrive il nostro direttore
nella Prefazione: “un’opera spirituale
e intrisa di senso religioso, pur non
avendo nulla di confessionale. Davvero può essere quello che i francesi ci
hanno insegnato a chiamare un “livre
de chevet”: un libro da comodino, cui
riandare di frequente per far risuonare in sé qualche passaggio o spunto.
Potrebbe anche richiamarsi, connettendosi all’essere medico anche con la
scrittura di Innorta, la più calzante traduzione “libro da capezzale”. La parola più presente – definente, oserei - in
questo scritto è amore. E lo è proprio
nel senso in cui lo de-scrive, Maxence
van der Meersch in “Corpi e anime”,
quello che è forse il più bel romanzo di
medici e medicina : “Vi sono soltanto
due amori: l’amore di se stessi e l’amore per le altre creature viventi. E dietro
all’amore di se stessi vi sono la sofferenza ed il male. E dietro all’amore per
gli altri vi è il bene, vi è Dio. Ogni qualvolta l’uomo ami all’infuori di se stesso, coscientemente o no, egli compie
un atto di fede in Dio. Vi sono soltanto
due amori: l’amore di se stessi e l’amore di Dio”. L’autore propone, anche,
due temi classici della spiritualità: la

notte oscura e il combattimento spirituale. Spiritualità carnale e incarnata.
Corpo e anima, appunto”.

Supera brillantemente anche la
prova con la scrittura, l’ingegner
Piero Listello, che in molti ricordano anche come dinamico sindaco
di Condove nel quinquennio 20092014. Un libro, il suo “È giunta l’ora di piantare ulivi” (Sillabe di Sale
Editore), che è difficile chiudere in
una definizione (e questo è sicuramente un merito!). La poliedricità del testo non trova un limes,
nell’accezione di confine ermetico, nemmeno con il lungo sottotitolo: “Avventure, storie vere, falsi
miti, ma, soprattutto instancabile
volontà”. È, però, sicuramente
limes nell’altro senso di questa
parola latina: è via, strada di penetrazione in terreni di recente conquista o ancora da conquistare
(nel caso le pervasive nuove tecnologie della connessione potenzialmente permanente e un loro
utilizzo consapevole), sano apportatore di senso critico capace di
carenare dalle facili illusioni delle
ideologie e delle visioni del mondo che pretendono di assorbire
l’irriducibile unicità dell’individuo/
della persona. È un compendio,
ma anche qualcosa della procedere dialogico verso la conoscenza,
trasparente colloqui con (il) sé
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qual è. Non è per nulla un caso – e
nemmeno estetizzante esibizione
– l’antico adagio Lakota posta nella quarta di copertina: “Non aver
paura di essere solo. Le aquile volano sole, i piccioni in gruppo”.
Non deve stupire, e davvero non

stupirà quanti lo leggeranno, la
scelta di Echos Edizioni d’inserire i volumi dell’opera “Vita, morte… e miracoli dell’Ospedale di
Giaveno”, curata dalla giornalista
Elisa Bevilacqua, di cui è recentemente uscito il primo (dalle origini
al 1990), all’interno della collana
“Territori”, nata per “raccontare
le eccellenze dei luoghi”. Eccellenza, infatti, quell’ospedale lo è
stata davvero, non senza le contraddizioni e i limiti che la Sanità
si porta addosso/dentro non solo
in tempi recenti. Con un certosino
lavoro d’archivio, che si è meritoriamente soffermato (valorizzandole) sulle cronache dei giornali
locali, l’autrice riesce a compendiare oltre quattro secolo di storia
e… di storie. Scritto con penna
agile ma rigorosa, come viene autodenunciato in premessa anche
“partigiana”, questo primo ambizioso volume, riesce a restituire il
dato umano che le opere e i servizi
sociali di/in una comunità sempre
hanno come nota caratteristica.

Facciamoci conoscere

GIANLUCA BLANDINO

SARA OSTORERO
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AZIENDA AGRICOLA - VIVAI
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011-932.46.15
oscar.bonu@aglapt.com

C.so G. Ferraris, 146 - 10129 TORINO
011-234.15.789
michele@avanzati.it

SIX COMM GROUP s.r.l.

FLAVIO PORTIGLIATTI CORDOLA

RETI E TELEFONIA

FIDEURAM PRIVATE BANKER

Via Cuniberti, 58 - 10151 TORINO
011-225.31.11
info@sixcommgroup.it

C.so G. Ferraris, 70
10129 TORINO - 348-969.08.66
fportigliatticordola@fideuram.it

DUE M.M. DI CORONA s.r.l.

ROSANNA DE VIRGILIS

SERRAMENTI PER INTERNI ED ESTERNI

STUDIO COMMERCIALISTA

V.le A. Nobel, 15 10051 AVIGLIANA (TO)
011-936.72.78
info@duemmcorona.com

C.so Susa, 18 – 10098 RIVOLI (TO)
011-953.14.59
studiodevirgilis@gmail.com

CODEBÒ S.p.A.

MARCO OLIVA

AZIENDA ASCENSORISTICA

MEDICO ODONTOIATRA

C.so E. Tazzoli, 215/6 – 10137 TORINO
011.5682242 damelio.d@codebo.it
www.codebo.it

Via Sant’Antero, 16
10094 GIAVENO (TO)
011-936.32.99

GRUPPO RISORSE S.p.A.

PAOLO GARBACCIO

AGENZIA PER IL LAVORO

REALE MUTUA ASSICURAZIONI

Via Avigliana, 11
10051 AVIGLIANA (TO)
011-936.88.60
avigliana@risorse.it

Via C. Cavour, 21 – TORINO (TO)
335-547.69.40
paologarbaccio@realecavour.it

BRUNO CAVALLO

DAL CASON TRADING s.r.l.

FINANCIAL PLANNER

UTENSILI A FISSAGGIO MECCANICO

P.zza C.L.N., 255
TORINO (TO)
011-573.31.11

C.so Grosseto, 362/A
10151 TORINO
011 - 7072633

SIMONE BRANCOZZI

ILMED SERVIZI S.a.p.A.

LEONIDA CONSULTING s.r.l.

INDUSTRIA E SERVIZI

Via G. Mazzini 57 - 63844 GROTTAZZOLINA (FM)
335-758.90.95
simone.brancozzi@gmail.com

Viale dei Mareschi, 15
10051 AVIGLIANA (TO)

PIETRO BARBERO S.p.A.

STUDIO CARASSO

IMBALLAGGI E CANCELLERIA

GEOMETRA E AMMINISTRATORE

Via P. Levi, 4 10095 - GRUGLIASCO (TO)
011-411.81.08
info@barberopietro.it

Via Malta, 36/11 - 10041 TORINO
011- 3827939
studio@studiocarasso.it

GIORGIO & CINZIA DI GIOVANNI
FRATELLI DI GIOVANNI s.n.c.
Via A. Abegg, 2
10050 BORGONE SUSA (TO)
011-964.51.93

ANGELO LUCCHETTI

SELECTA DOMUS IMMOBILIARE
C.so L. Einaudi, 22 – TORINO
011-197.12.308
info@selectadomus.it

MARCO D’ADDIO

ALESSANDRO SERRA

RISTORANTE E PIZZERIA IL GAZEBO s.n.c.

MEDILAV - CENTRO MEDICO

Via Selvaggio, 217 - 10094 GIAVENO
(TO) 011-934.05.10

C.so Torino, 6 - AVIGLIANA (TO)
348-221.13.79
alessandro.serra@medicus.it

LUIGI CANTORE

MARINA PORTIGLIATTI

FILMMAKER & REGISTA

OREFICERIA ANSELMO s.r.l.

10050 CHIUSA DI SAN MICHELE (TO)
347-007.70.00

P.zza Molines, 11
10094 GIAVENO (TO)
011-937.60.56

ENRICO FRANCHINO
IDEA SYSTEM s.r.l.
ENERGIE RINNOVABILI
RISPARMIO ENERGETICO

Via San Rocco, 9 - 10010 QUASSOLO (TO)

0125-65.90.47 - 345-487.07.67

S.E.I.C.I. S.p.A.
INDUSTRIA CHIMICA
Via Torino, 201
10040 LEINÌ (TO)
011-9988959

DAVIDE SADA

CONTRIGEST s.r.l.

DIESSE TERMOIDRAULICA

FORMAZIONE

Via Avigliana, 48
10090 BUTTIGLIERA ALTA (TO)
338-266.39.13

C.so Svizzera, 30 - 10043 TORINO
011-4345590
contrigest@contrigest.it

ECHOS EDIZIONI s.r.l.s.

PIERO GROS

COMUNICAZIONE & EDITORIA

GROSPORT NOLEGGI & RIPARAZIONI SCI

Via Avigliana, 9-10051 AVIGLIANA (TO)

0039-0462-763.373

339-308.72.37
echos-edizioni@echosedizioni.it

APPARTAMENTI VACANZE
0039-340-394.41.86

FRANCESCO NOCERA

VLADIMIRO COLOMBO

É IL MIO MERCATO LI.GE.A. s.r.l.

STUDIO COMMERCIALISTA

C.so Torino, 6
10051 AVIGLIANA (TO)
ligea@legalmail.it

Via F.lli Revelli n. 11 - 10091 ALPIGNANO (TO)
011-967.26.52
info@vlady.it

RIZZOLO ENERTECH s.r.l.

MASSI CORPORATION s.r.l.

IMPIANTI ELETTRICI

COMUNICAZIONE VISIVA

Via Albenga, 11- 10098 Rivoli (TO)
011- 707.26.33
segreteria@rizzoloimpianti.it

S.S. 24 del Monginevro, km.16,2
10040 ALPIGNANO (TO) - 011-966.04.07/08
info@massicorporation.com

PAOLO GIAI BAUDISSARD

BARBARA D’ALIA

STUDIO COMMERCIALISTA

NOTAIO

P.zza San Lorenzo, 15
10094 GIAVENO (TO)
011-908.55.43

C.so Francia, 9 – 10098 RIVOLI (TO)
011-953.66.88
bdalia@notariato.it

PINO BERTOLA

GABRIELE PERRIS MAGNETTO

abbigliamentobertola@gmail.com

C.so Susa, 13/15
10040 CASELETTE (TO)
011-978.21.11

C.L.N. S.p.A.

MASSIMO BOIDI

CESARE FLAGELLA

STUDIO COMMERCIALISTA

CITYCAR s.r.l.

Via A. Doria, 15
10123 TORINO

C.so Torino, 6 – 10051 AVIGLIANA (TO)
011-936.74.08
flagella.cesare@citycar.volkswagengroup.it

EcHOs
group

Advanced Smart Solutions

POWER OF IMAGINATION
EcHOs Communication

EcHOs Edizioni

PROximA Edizioni

servizi professionali di comunicazione

editoria multimediale

editoria multimediale

PROed Edizioni

EcHOs Press

TeRRitORi Italia

publishing pro B2B

editoria di magazines e periodici

sinergie per la filiera della cultura

Via Avigliana, 9 10051 AVIGLIANA (TO) - 011-19889822
echos-edizioni@echosedizioni.it - echos.corporate@echosgroup.it
www.echosgroup.it - www.echosedizioni.it

“Tutto quello che puoi fare,
o sognare di poter fare, incomincialo.
Il coraggio ha in sè genio. potere e magia.
Incomincia adesso”
Wolfgang J. Goethe

