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Museo Torino, da oggi è on line    

Insegnare ai bambini 
l’importanza della prevenzione a 
eventuali incidenti dettati da 
pericoli e calamità naturali sono 
tra gli obiettivi che si prefigge la 
direzione della Protezione civile 
della Città di Torino. Infatti nel 
corso dell’anno sono stati ben 
2500 i bambini delle scuole ma-
terne, elementari e medie che 
hanno frequentato i corsi di Edu-
cazione alla Protezione Civile. In 
questo contesto si svolgerà sa-
bato 29 maggio, dalle 9 alle  
12.30, la manifestazione Salvia-
moci la pelle.  
La giornata inizierà con l’arrivo 
degli alunni al Parco delle Vallet-
te seguito dalle note della banda 
musicale del Corpo di Polizia 
municipale e dal Gruppo storico 
Pietro Micca. Successivamente 
si “destreggeranno” in una esibi-
zione di pronto intervento i mini-

volontari della Protezione civile e i 
volontari del Nucleo cinofilo Dingo 
Associazione nazionale Alpini.  
Il gran finale sarà riservato alla 
premiazione degli studenti alla 
presenza dell’assessore alla Poli-
zia municipale e Protezione civile 
Domenico Mangone. Alla riuscita 
dell’evento collaborano Tapporos-
so Centrale del Latte di Torino, 
Carioca by Universal, Smat Spa e 
Kinder Ferrero. 

“E' importante ricordare – ha det-
to Sergio Zaccaria, direttore della 
Protezione civile della Città di Tori-
no - che sin da piccoli va instillato 
il seme della prevenzione e del-
l'attenzione, specie per eventi 
come quelli che tratta la Protezio-
ne civile: i cittadini di domani de-
vono essere pronti, sensibilizzati e 
capaci di reagire con prontezza ai 
pericoli e alle calamità che si pos-
sono presentare”. Gino Strippoli 

Un museo che poggerà 
sul contributo degli  
internauti che si  
collegheranno al sito e 
vorranno scrivere  
i loro ricordi 

È on line all’indirizzo www.
museotorino.it, il sito web della 
struttura museale di storia della 
città che l’Amministrazione co-
munale realizzerà in vista del 1-
50° anniversario dell'Unità d'Ita-
lia nella corte medievale di Pa-
lazzo Madama (dal 17 marzo 20-
11). Sarà un museo che poggerà 
sul contributo degli internauti 
che si collegheranno al sito e 
vorranno scrivere i loro ricordi, le 
loro segnalazioni  a beneficio dei 
navigatori, sulla falsariga 
dell’enciclopedia libera Wikipe-
dia. Questa mattina, in una gre-
mita Sala Rossa, i responsabili 
delle Sovrintendenze, delle Fon-
dazioni museali torinesi e di di-
verse associazioni culturali han-
no partecipato al battesimo uffi-
ciale dell’iniziativa. È toccato a 
Fiorenzo Alfieri, assessore alla 
Cultura, fare gli onori di casa: 
“Torino, come molte altre città 
italiane e straniere, ha una vita 
molto lunga e ricca di storie da 
raccontare, di cambiamenti con-
tinui nella sua conformazione fi-
sica, nella composizione dei suoi 
abitanti e del loro modo di vive-
re. Questa storia di dodicimila 
anni, che attraversa naturalmen-
te le collezioni e le attività dei 
numerosi musei e archivi cittadi-

ni, vive anche nelle strade, nelle 
piazze e negli edifici di tutto il tes-
suto urbano. Finora non era però 
raccontata in nessun luogo appo-
sitamente dedicato”. Attivo in for-
ma di cantiere già da qualche me-
se, il Museo Torino è nato per rac-
cogliere, conservare e comunicare 
la storia che la città contiene: “E 
lo farà in un modo nuovo perché 
sarà un museo diffuso, “grande 
come la città” – ha spiegato Da-
niele Jallà, ideatore della raccol-
ta - costituito non solo dalla rete 
dei musei in cui la storia è già ca-
talogata, ma anche dei luoghi, for-
se meno noti, ma non per questo 
meno significativi, che conservano 
la memoria”. Palazzo Madama sa-
rà la sede del centro 
d’interpretazione. In coincidenza 

con la presentazione del progetto 
e del sito è uscito il numero zero 
della rivista quadrimestrale Muse-
o Torino, naturalmente consulta-
bile e scaricabile all’indirizzo dal 
sito. Il periodico è stato realizzato 
anche nella versione cartacea in 
duemila copie: saranno distribuite 
ai musei, alle biblioteche, agli isti-
tuti di cultura, alle Circoscrizioni e 
agli Ecomusei urbani. In copertina 
l’immagine di un’opera apposita-
mente realizzata dell’artista Mar-
co Gastini dal titolo Percorsi,  
2010. La copertina di ogni nume-
ro proporrà il lavoro originale di 
un artista e le opere entreranno a 
far parte della collezione del Mu-
seo.  

Gianni Ferrero 

La Protezione civile insegna a “Salvarsi la pelle” 

I vigili sequestrano cantiere 
 

Questa mattina gli agenti della Polizia municipale Torino di San Salva-
rio/Borgo Po, durante un controllo edilizio in strada comunale Val Pat-
tonera, hanno posto sotto sequestro il cantiere di una piscina in fase 
di costruzione senza autorizzazione. 
I Vigili sono intervenuti mentre gli operai, sulla struttura formata da un 
basamento interrato di cemento armato misura 10 x 15 metri, stavano 
posizionando dei pannelli di metallo di delimitazione alti 1,5 metri 
all’interno dei quali avrebbero collocato la vasca in vetroresina.(gstr) 

MiTo, domani il cartellone 2010 
 

Sarà svelato domattina alle 11,30 al Teatro Vittoria, in via Gramsci 4 
e, nel pomeriggio alle 17, a Milano, nella sala Alessi di Palazzo Mari-
no, il corposo cartellone degli oltre 250 appuntamenti della quarta 
edizione di Mito Settembre Musica. Il festival internazionale unirà in 
una grande sinfonia di note, per ventuno giorni, i due capoluoghi. Dal 
2007 si è sempre registrato un crescendo di pubblico. Nel 2009 sono 
state ben 170 mila le presenze di spettatori ai concerti, molti dei quali 
gratuiti. Sempre domani, alle 15, la Capela Reial de Catalunya si esi-
birà in concerto, in occasione della presentazione ufficiale della mani-
festazione, nella Chiesa di San Filippo, in via Maria Vittoria, 5. (gf) 


