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Ami la fotografia e vorresti vedere pubblicato il tuo scatto sui nostri canali? 
Vuoi raccontare il territorio della Città metropolitana di Torino 

attraverso l’immagine di un luogo, un personaggio, un prodotto tipico, una festa? #inviaUnaFoto!
Scopri come fare e il regolamento su www.cittametropolitana.torino.it/foto_settimana

Questa settimana per la categoria chiese, piazze, monumenti è stata selezionata la fotografia di Matteo Polliotto di Porte: 
"La maestosità del Forte di Fenestrelle".

PRIMO PIANO
Un tavolo tecnico in Prefettura                   
per affrontare l’emergenza cinghiali 3
Politiche di coesione europee, un futuro 
strategico per le Città metropolitane 6
L’elettrificazione della Ferrovia             
Ivrea-Aosta è nel Pnrr 8
CARTOLINE DAI COMUNI
Alpignano, Cinzano 9
Palazzo C.se, Rivalba 10
S. Antonino, Traversella 11
Vestignè 12
VENERDÌ DAL SINDACO 
Al confine con il Monferrato,                             
il paese del "pum matan" 13
LA VOCE DEL CONSIGLIO 
IV commissione in Consiglio 15
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Un questionario per capire quanta doman-
da di montagna c’è in Piemonte 17
Un’antenna per approdare alla vita di 
montagna 19
Più mobilità sostenibile con la metropolitana 24
Co&Go presentato agli amministratori 
locali e ai cittadini 26

Il Pums alla fase di adozione: 
presentazione ai sindaci il 7 maggio 27
Resistenza, scelto il progetto                        
del nuovo monumento a Rivalta 28
La storia triste dei genitori di Piero 
Gobetti, dimenticati e morti in povertà 29
Prorogata al 16 maggio la mostra Exodos/
Exit 35
Riprende l’attività in presenza 36
Top Metro Fa Bene 38
Clic3, dalla parte del Fiume.                      
Ecco i cartelloni degli studenti 40
"UP! Cycling": nuova ciclo-officina a 
Pinerolo grazie al progetto Alcotra Cuore 
dinamico 42
VIABILITÀ 
Consegnati i lavori della Variante              
di Borgaretto 43
Rimossi i rifiuti dalla sp. 565                         
di Castellamonte 44
SISTEMI NATURALI 
Ridurre incidenti mortali per lupi               
e ungulati in Alta Valle di Susa 45

Alla Cascina Lai di Santena si concretizza 
il progetto per salvare il Pelobate fosco 49
RESTAURI DA SCOPRIRE 
La Cappella della Sindone ritrova il suo 
altare 52
I NOSTRI TESORI
Il soffitto della Biblioteca G.Grosso 56
LINGUE MADRI 
Il bilancio dell’edizione 2021                                
di Chantar l’Uvern 57
EVENTI 
Mostra dedicata a Vergnano e Mosso a 
Cambiano  58
Musica d’Estate e masterclass organizzati 
dall’Accademia di Pinerolo  60
Riaprono i Musei dell’Abbazia di Novalesa  62
TORINOSCIENZA 
Aperti i musei del Palazzo degli Istituti 
anatomici 63

https://twitter.com/CittaMetroTo
https://www.instagram.com/palazzocisterna/
https://www.youtube.com/channel/UCPiYrNeHoaPqNnGPPEpaEyQ
https://www.linkedin.com/company/citta-metropolitana-di-torino
https://www.facebook.com/CittaMetroTO/
https://t.me/cronacheCmTo
https://www.flickr.com/photos/63378040@N08/
mailto:stampa@cittametropolitana.torino.it
http://www.cittametropolitana.torino.it


CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA42

Attività istituzionali

"UP! Cycling": nuova ciclo-officina a Pinerolo 
grazie al progetto Alcotra Cuore dinamico

L
a Città di Pinerolo ha 
realizzato, nell'ambito 
del progetto “Cuore di-
namico” dedicato alla 

mobilità sostenibile all’interno 
del Piter Alte Valli-Cuore delle 
Alpi, una ciclo-officina per ri-
parare delle biciclette da dona-
re ad adulti o studenti che sono 
in difficoltà economica per an-
dare al lavoro o a scuola. L'atti-
vità è collegata ad una campa-
gna informativa sulla mobilità 
sostenibile.
La realizzazione della ciclo-of-
ficina, chiamata "UP! Cycling", 
è stata affidata alla Diaconia 
Valdese, che ha messo a di-

sposizione dei locali a Pinerolo 
in Via Nazionale 32. Nel mese 
di ottobre 2020, attraverso il 
C.I.S.S. (Consorzio intercomu-
nale servizi sociali) sono stati 
individuati tre lavoratori che 
hanno partecipato al corso di 
formazione di ciclomeccanica. 
A fine novembre la città di Pi-
nerolo ha donato al progetto 
le biciclette che erano state ac-

quistate per l'iniziativa "Bici in 
Città" e non più utilizzate (29 
biciclette in totale, tutte da ri-
parare, di alcune è stato pos-

sibile recuperare solo alcune 
parti). Le biciclette donate sono 
in corso di riparazione; a oggi 
sono già state ripristinate per 
l'utilizzo dieci biciclette e una 
di queste è già stata data in 
prestito d'uso gratuito.
La Ciclo-officina sarà anche 
uno spazio dove poter riparare 
la propria bicicletta, imparare 
a realizzare piccola manuten-
zione, usare correttamente la 
bici e partecipare a momenti di 
formazione. Si cercherà di fa-
vorire un meccanismo virtuoso 
di recupero delle biciclette ab-
bandonate o non più utilizzate, 
creando un sistema per cui an-
che i cittadini che posseggono 
bici e non le utilizzano le pos-
sano mettere a disposizione o 
possano, con idoneo supporto, 
provvedere autonomamente 
alla riparazione. Coloro che 
vorranno aggiustare la propria 
bicicletta troveranno nella ci-
clo-officina tutte le attrezzatu-
re  necessarie e tutti i consigli 
degli esperti. 
Nel mese di maggio saranno av-
viate le attività con le scuole e 
contestualmente sarà calenda-
rizzata la formazione con la po-
lizia municipale sulla sicurezza 
stradale e su come utilizzare al 
meglio i percorsi ciclabili.

a. vi.
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