
Sarà Torino a ospitare la terza 
edizione dell’International Partici-
pants Meeting di Expo Milano 
2015.  
Il 3 e il 4 ottobre le delegazioni di 
oltre cento Paesi saranno prota-
goniste della tradizionale due-
giorni dedicata all’Esposizione 
Universale del 2015. Incontri, 
firme e convegni scandiranno il 
calendario dell’IPM 2013, che 
quest’anno sarà ospitato al Lin-
gotto di Torino. 
Ospitare l’IPM nella nostra città è 
un’occasione unica per tutto il 
territorio piemontese.  
Regione Piemonte, Provincia e 
Comune di Torino avranno 
l’opportunità di far conoscere ai 
numerosi ospiti provenienti da 
tutto il mondo le eccellenze di 
una parte dell’Italia ricca di sto-
ria,  cultura della ricerca, 
dell’industria e dell’innovazione, 
creatività e tradizioni enogastro-
nomiche. Torino e il Piemonte 

infatti si candidano a ricoprire un 
ruolo da protagoniste all’interno di 
quello che sarà uno dei maggiori 
eventi internazionali del  
2015.    
Sarà la Reggia di Venaria, il 2 otto-
bre, ad accogliere i delegati inter-
nazionali per la serata inaugurale 
durante la quale il presidente della 
Regione Piemonte, Roberto Cota, 
porterà il saluto del territorio. 
I lavori inizieranno giovedì 3 otto-
bre, alle ore 9, con un intervento di 
benvenuto  alle delegazioni  del 
sindaco della Città di Torino, Piero 
Fassino. Seguirà la relazione sullo 
stato del progetto e dei lavori da 
parte del Commissario unico per 
Expo Milano 2015 Giuseppe Sala 
e del management di Expo 2015 
S.p.A. Nel primo pomeriggio trasfe-
rimento a Milano per partecipare 
alle 16 alla tavola rotonda “Italia, 
Lombardia, Milano e Expo Milano 
2015” all’Auditorium “G. Cantoni” 
di FieraMilano. All’appuntamento 
interverranno il Commissario gene-
rale del Padiglione Italia Diana 
Bracco, il presidente di Regione 
Lombardia Roberto Maroni, il pre-
sidente della Provincia di Milano 
Guido Podestà, il sindaco di Milano 
Giuliano Pisapia, il presidente della 
Camera di Commercio di Milano 
Carlo Sangalli e il sindaco di Rho 
Pietro Romano. Le conclusioni so-
no affidate al ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti Maurizio 
Lupi. 
Ad aprire la seconda giornata di 
IPM - venerdì 4 ottobre - sarà, alle 
ore 9 al Centro Congressi Lingotto 

di Torino, la firma del contratto di 
partecipazione a Expo Milano  
2015 da parte dei Commissari 
Generali di 14 Paesi e di 5 Orga-
nizzazioni della Società civile (Non 
Official Participants). Seguirà una 
sessione di lavoro operativa con i 
direttori di Expo 2015 S.p.A., in cui 
si approfondiranno i temi della 
Visitor Experience e della promo-
zione dell’Evento. 
Alle ore 12 interverrà il Ministro 
degli Affari Esteri Emma Bonino, 
durante la sessione di chiusura dei 
lavori. Le conclusioni saranno te-
nute dal Segretario Generale del 
BIE Vicente Loscertales e dal Com-
missario unico per Expo Milano 
2015 Giuseppe Sala. 
L’International Participants Meet-
ing farà da cornice al progetto 
WE – Women for Expo. Il convegno 
si terrà in Sala Berlino (Lingotto, 
Torino), alle ore 14. Aprirà 
l’incontro il Commissario del Padi-
glione Italia Diana Bracco e sarà il 
ministro Emma Bonino, con 
l’ambientalista indiana Vandana 
Shiva, a illustrare l’iniziativa. La 
giornalista Monica Maggioni con-
durrà il dibattito coinvolgendo al-
cune donne Commissario Genera-
le dei Paesi Partecipanti a Expo 
Milano 2015.  
Concluderanno i lavori il sottose-
gretario al Ministero degli Esteri 
Marta Dassù ed Evenila Christillin, 
presidente della Fondazione Tea-
tro Stabile di Torino. 
Luisa Cicero 
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Incontri, firme e  
convegni scandiranno 
il calendario dell’IPM 

2013 ospitato dal  
capoluogo piemontese  

 
 

A Torino da oltre cento Paesi per preparare l’Expo 2015 

La conferenza stampa di  
presentazione del meeting di 

Lingotto Fiere  
dedicato a Expo 2015  

Incidente strada Aeroporto: arrestato conducente Bmw  
    

Il conducente della BMW Cabrio che con 4 nomadi a bordo ieri sera alle 22,20 si è scontrata frontal-
mente con una Punto (nella foto a sinistra) in strada Aeroporto, incidente nel quale ha perso la vita la 
piccola Charice Obibhunu di 2 anni, è stato arrestato: l’uomo, risultato positivo al test sull’alcol con 
un valore doppio di quello consentito, e stato tratto in arresto dalla Polizia Municipale per evasione, 
poiché era agli arresti domiciliari.  
Il quarto occupante della BMW (altri 2 sono ricoverati in ospedale), un 25 enne che si è allontanato 
dopo l’incidente, si è consegnato agli agenti della Squadra Nomadi della Polizia Municipale ai quali 

ha riferito che stavano rientrando da una festa di nozze, ed erano particolarmente euforici. Sulla dinamica la Polizia Municipale ricorda 
che eventuali testimoni sono pregati di chiamare i numeri 011 4426509 e 011 4426510. (ev) 



L’assessore  
Mariagrazia  

Pellerino a tavola 
con i bambini 

della Materna di 
via Garessio  

 
In basso: una 

addetta alla  
preparazione  
delle portate  

Chi non ha mai sognato, almeno 
una volta, di poter raccontare con 
la propria voce un evento 
sportivo? Chi da bambino, da 
ragazzo non ha mai abbassato il 
volume della televisione e ha 
immaginato di essere all’interno 
di uno stadio o in un palazzetto 
dove i protagonisti sono i propri 
idoli? 
A questo proposito, la Società 
Ginnastica Victoria Torino 
organizza a partire da giovedì 3 
ottobre al Palaginnastica di via 
Pacchiotti 71, per la prima volta, 
un corso per diventare 
telecronista sportivo 

specializzato. Il corso è aperto a 
tutti, dura venti ore (dieci 
appuntamenti dalle 20 al 22) e 
permette di imparare i metodi e i 
segreti di un mestiere davvero 
speciale. Dalle nozioni base per 
affrontare una telecronaca dal 
vivo, alla preparazione della 
stessa, dalla gestione di una 
diretta, allo studio dei protagonisti. 
Il corso andrà a toccare diverse 
discipline e durante le lezioni 
saranno presenti alcuni ospiti. 
Insegnante d'eccezione sarà 
Enrico Zambruno, telecronista 
professionista, che ha maturato 
nel corso degli anni una grande 

esperienza nel mondo del calcio e 
di numerosi altri sport, con 
telecronache effettutate in Italia e 
nel mondo. 
In questo corso la pratica sarà alla 
base di tutto ; dopo l’apprendi-
mento di alcune nozioni teoriche 
principali, la simulazione delle 
telecronache nelle varie discipline 
sportive avrà la priorità, in aula 
attraverso vari video e dal vivo su 
due campi di gara.  
Ogni partecipante al corso alla fine 
riceverà un attestato di 
partecipazione. 
Marco Aceto 
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A lezione per diventare telecronista sportivo 

Sono 380 le scuole in cui viene 
distribuito il pranzo, preparato 
tutti i giorni per 60mila utenti; in 
totale 8,5 milioni di pasti 
all’anno.  
Il nuovo capitolato triennale per 
la ristorazione scolastica applica-
to da settembre, prevede un ri-
sparmio di 220 tonnellate di pla-
stica, perché le stoviglie e posate 
sono riutilizzabili. E non solo: 
mezzi di trasporto ecologici - ali-

mentati a gas – (sono 50 i furgoni 
utilizzati oltre a una riserva per i 
casi di necessità), e  riduzione del 
packaging nell’ottica della 
“sostenibilità”, uno degli aspetti 
caratterizzanti il contratto di servi-
zio.  
Sono stati effettuati 93 audit (nella 
prima settimana di avvio dei servizi 
nel pre-obbligo e nella scuola pri-
maria) da cui sono emerse 8 criti-
cità nel cosiddetto “pre-obbligo”, 

13 nelle elemen-
tari, per un totale 
di 21 istituti su 
382 scuole. 
“Sono grata ai 
genitori che mi 
hanno fatto perve-
nire segnalazioni 
perché ci aiutano 
a svolgere meglio 
la nostra azione di 
controllo – ha sot-
tolineato 
l’assessore - .   
Il nuovo servizio di 
ristorazione è sta-
to elaborato sa-

pendo che la domanda di otto mi-
lioni e mezzo di pasti all’anno può 
condizionare l’offerta, inducendo i 
produttori locali ad aggregare le 
loro produzioni per rifornire le a-
ziende di ristorazione”.  
“La domanda pubblica – ha conti-
nuato Pellerino -  può generare 
virtuose ricadute sull’economia 
locale e anche conseguenze positi-
ve sull’ambiente, favorendo la filie-
ra corta e giusti compensi per la 
produzione agricola”.  

I bambini della scuola dell’infanzia 
di via Garessio 24 (Istituto Com-
prensivo Vittorino da Feltre) hanno 
pranzato con Mariagrazia Pelleri-
no, assessore alle Politiche educa-
tive della Città di Torino. 
“Siamo venuti ad assaggiare se il 
cibo è buono e caldo” ha esordito 
Pellerino, prendendo posto al pic-
colo tavolo, dove erano seduti 
Giorgia, Caterina, Lucia, Luigi e 
Luisa, tutti cinquenni.  
“Le conchigliette spolverate di par-
migiano sono buone. Ci piace mol-
to” hanno risposto.  
L’assessore ha ascoltato i genitori 
della Commissione mensa, Nadia 
Caffarelli e Luana Pau, e visitato la 
grande cucina dove quotidiana-
mente si preparano i piatti. 
Genitori e operatori  hanno apprez-
zato il servizio, non rilevando alcun 
appunto. 
“Nell’approvvigionamento delle 
derrate alimentari, non abbiamo 
avuto nessun disguido - ha soste-
nuto Giuseppina Fusco, Dirigente 
scolastico – né ci sono stati genito-
ri che si sono lamentati per il fun-
zionamento della mensa”. 
“Nel caso delle scuole dove il cibo 
è veicolato i tempi di percorrenza 
dai centri di preparazione dei pasti 
e alle scuole non devono superare 
i 40 minuti - ha precisato 
l’assessore – proprio per garantire 
che i pasti arrivino a destinazione 
ancora caldi”. 

Mariella Continisio 

Mense scolastiche: otto milioni e mezzo di pasti serviti ogni anno  
“Un grazie ai genitori 

che hanno fatto  
pervenire segnalazioni 

perché — sottolinea 
l’assessore  

Pellerino — ci aiutano 
a svolgere meglio la 

nostra azione di  
controllo”. 



Il 6 ottobre è stata istituita una 
domenica ecologica. È prevista la 
chiusura al traffico della Ztl Cen-
trale ai veicoli a motore, dalle ore 
10 alle ore 19.  
La domenica ecologica è stata 
istituita per aderire alla Giornata 
nazionale del Camminare, previ-
sta per il 13 ottobre ma anticipa-
ta a Torino a domenica 6 per la 
presenza nel centro cittadino di 
numerose manifestazioni che 
impegneranno le principali piazze 
della città. In primo luogo, “Portici 
di Carta” lungo tutta via Roma e 
“Torino Street Style” in piazza 
Castello. 
L’ordinanza n. 4539 del 27 set-
tembre 2013 delimita l’area inte-

ressata, indica le eccezioni e le 
categorie di veicoli che, muniti di 
documentazione che attesti le giu-
ste motivazioni, possono conside-
rarsi esentati. 
I veicoli che possono comunque 
circolare sono: taxi, tram e auto-
bus in servizio pubblico di linea, 
autobus e autoveicoli in servizio di 
noleggio con conducente; veicoli 
delle Forze Armate, dell'ARPA, del-
l'ASL e degli Organi di Polizia in 
servizio, dei Vigili del Fuoco, dei 
Servizi di Soccorso in stato di e-
mergenza e della Protezione Civile 
in servizio e autoveicoli ad uso 
speciale del G.T.T. adibiti alla rimo-
zione forzata di veicoli; veicoli uti-
lizzati per il trasporto di portatori di 

handicap documentati da certifica-
zione; veicoli elettrici o ibridi pur-
ché circolanti con la trazione elet-
trica; veicoli del servizio car sha-
ring; veicoli di cittadini residenti 
nella zona centrale vietata; sono 
autorizzati ad uscire o rientrare 
nell'area interessata dal divieto di 
circolazione fino alle ore 14 e dalle 
ore 18. 
L’ordinanza n. 4539 è consultabile 
al seguente link: 
http://www.comune.torino.it/
ordinanz/2013/201304539.html 
(mm) 

 
 
 
 

Domenica ecologica con tante iniziative 

Il 6 ottobre stop ai  
veicoli a motore nella 
Ztl centrale  
dalle ore 10 alle 19 

Contaminazioni fra le arti  
per le “Regie Sinfonie” 
La stagione concertistica delle “Regie Sinfonie”, programmata 
dall’associazione musicale “Musici di Santa Pelagia”, presente 
dal 1998 nel panorama nazionale ed internazionale per il par-
ticolare lavoro di ricerca musicologica e di esecuzioni filologi-
che di alto profilo artistico rappresenta un unicum, in quanto 
esclusiva nel suo genere e collocata in un arco temporale si-
gnificativo. Quest’anno, per la prima volta, la rassegna musica-
le propone programmi che presentano contaminazioni con 
altre arti: l’arte mimica, il jazz, linguaggi musicali antichi e mo-
derni tra tradizione popolare e musica colta. “Regie Sinfonie” 
concentrerà i dieci concerti a  Palazzo Barolo e nelle Chiese di 
Santa Pelagia e della Misericordia, riaperti al pubblico dopo gli 
importanti lavori di restauro.  
Da ottobre a maggio si potranno ascoltare musicisti 
d’eccellenza italiani ed europei che eseguiranno pagine musi-
cali note al grande pubblico, prime esecuzioni moderne ma 
anche rivisitazioni contemporanee di pagine antiche, frutto di 
un assiduo e continuativo lavoro di ricerca che l’associazione 
conduce ormai da oltre un decennio. Il primo concerto, che 
sarà  il 26 ottobre alla Chiesa di Santa Pelagia, si avvarrà della 
collaborazione con il Centro internazionale - Arti Mimiche & 
Gestuali, dedicato alle “Variazioni Goldberg” di Johann Seba-

stian Bach. Il Centro Internazionale è un nucleo di ricerca, studio e divulgazione dei linguaggi corporei, ge-
stuali e mimici, è composto da uno staff di professionisti, provenienti dai campi del teatro, della psicologia e 
della sociologia, esperti della comunicazione non verbale e dei linguaggi artistici Mimico-Gestuali. L’opera 
“Cecilia” realizzata dall’artista Titti Garelli, che rappresenterà la stagione delle Regie Sinfonie, fa parte della 
serie "Le Regine Gotiche" presentate per la prima volta nel 2010 nella personale alla “Galleria Marenaroom-
sgallery”. Cecilia trae diretta ispirazione dal mondo della musica della cui patrona porta il nome. Il dipinto è 
un acrilico su tela, applicata su alluminio con fondo in foglia d'oro. Luisa Cicero 
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