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Inaugurata questa mattina dal 
vicesindaco Elide Tisi la nuova 
struttura “Mini Puzzle” di via Ci-
mabue 2. Il progetto sperimenta-
le, promosso dal Centro “Puzzle” 
onlus consiste nella gestione di  
un centro socio-sanitario ad alta 
valenza riabilitativa per bambini 
dagli 0 ai 16 anni con gravi cere-
brolesioni acquisite (traumi crani-
ci, tumori cerebrali e vasculopa-
tie).  
Si tratta di un progetto riabilitati-
vo sociale, con un'équipe multidi-
sciplinare, per consentire ai bam-
bini che hanno avuto gravi lesioni 
cerebrali, di poter usufruire, in un 
contesto familiare, di idonee cure 
e di assistenza per una riabilita-
zione efficace.  
La sezione dedicata è da poco 
operativa ed i bambini potranno 
essere accolti nel percorso dal 
prossimo 1° maggio. Il progetto 
risponde appieno all'esigenza di 
garantire la continuità delle cure 
dall'acuzia alla fase post acuzia, 
dall'ospedale al territorio. 
La Città della Salute e della 
Scienza contribuirà al successo 

dell'iniziativa attraverso il Diparti-
mento di Scienze Pediatriche del-
l'Azienda, che fornirà professionali-
tà altamen-
te speciali-
stiche e il  
know-how 
appropriato 
e che ga-
rantirà ele-
vati livelli 
assistenzia-
li anche 
nella conti-
nuità delle 
cure ai 
bambini 
che hanno 
superato la 
fase acuta 
della malattia. 
La Compagnia di San Paolo ha 
sostenuto l'iniziativa ritenendola 
innovativa ed utile per i piccoli as-
sistiti e i loro familiari, fornendo un 
contributo di 50mila euro al Centro 
Puzzle per  la durata di un anno 
per la sperimentazione. 
La Città di Torino ha messo a di-
sposizione la sede, sita appunto in 

via Cimabue 2, dove in sette loca-
li potrà essere garantita una im-
mediata presa in carico del bam-

bino, garantendo anche alla fami-
glia  un luogo dedicato in collega-
mento con le reti di sostegno pro-
mosse dalla Città, progetto coordi-
nato dalla Direzione Politiche So-
ciali e Rapporti con le Aziende Sa-
nitarie.  
Mauro Gentile 
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                                     Dipinti in Galleria Umberto I PORTA PALAZZO CURIOSA  

Negozi e Mercati è un'opera del pit-
tore torinese Mauro Chessa. Realiz-
zata tra il 2006 e il 2007, l'esposi-
zione permanente è costituita da sei 
dipinti incastonati nella volta della 
Galleria Umberto I. 

Mauro Chessa sostiene di essere sta-
to ispirato nella realizzazione delle 
lunette dal nome di Umberto I, che 
secondo lui rimanda ad un’idea di 
monumentale, di eroico. Questa con-
cezione si è unita a una volontà di 

creare, in assoluta libertà 
d’espressione, un’opera che 
risultasse innovativa e so-
prattutto in contrasto con 
l’architettura tradizional-
mente ottocentesca del luo-
go in cui sarebbe stata col-
locata. L'installazione delle 
prime quattro lunette dal 
titolo "Negozi" è avvenuta 
nell'ottobre del 2006 e com-
pleta l'opera di restauro 
della Galleria Umberto I. Nel 
2007 sono state collocate 

le due lunette rimanenti dedicate ai 
"Mercati". 
                                       Piera Villata 

Le immagine delle ‘lunette’ artistiche 




