
Il prossimo week-end, mentre a 
Copenaghen si stanno prenden-
do decisione a livello mondiale 
per mettere dei paletti e creare 
delle regole comuni per limitare 
l'inquinamento generato dall'uo-
mo in terra, in cielo e in mare, al 
Museo A come Ambiente si po-
tranno ascoltare le strabilianti 
avventure (a basso impatto am-
bientale) di Eco e Gaia, due gio-
vani eroi che inseguano e cattu-
rano due isole volanti divenen-
do abitanti di un mondo vivibile 
e fruibile. 
Seguendo le prodezze di Eco e 
Gaia, interi villaggi trovano an-
ch'essi il modo di staccarsi dal 
suolo e liberarsi così dalla vici-
nanza, divenuta insopportabile, 
di vicini che sprecano ogni ben 
di Dio, di turisti che consumano 
enormi quantitativi di cibi e be-
vande in plastica lasciando il 
loro pattume a terra, da tutti 
coloro che strapazzano l'am-
biente inquinandolo con gas, 

concimi e veleni vari. Eco e Gaia 
tenteranno infine di trasportare 
sul nostro pianeta le finte isole 
felici di biocompatibilità cimen-
tandosi, nel frattempo, in un dia-
logo con tutti coloro che incontre-
ranno sulla loro strada per indurli 
a cambiare le loro cattive abitudi-
ni.  
Infatti nessuno di noi è un isola a 
se stante, ma è parte di un'insie-
me di esseri umani e, ogni azione 
compiuta a scapito dell'ambiente 
ha conseguenze ed effetti deva-
stanti su tutti e tutto. Ma ogni 
nostra azione futura può anche 
fare la differenza con quanto fat-
to sinora e migliorare la vita dei 
nostri simili e del mondo che ci 
circonda. 
Questa la speranza e il messag-
gio che trasmetteranno Eco e 
Gaia a tutti coloro che, sabato 12 
e domenica 13, dalle 14 alle 19, 
saranno presenti al Museo di 
corso Umbria 84/90. L’ingresso 
è libero.                   Paola Ceresa 

 
 
 

 
 

 

Nuova illuminazione per gli impianti sportivi del Meisino 
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Via Ponchielli, parking per 74 auto 
 

Ha avuto stamani il sì della Giunta il progetto definitivo ed ese-
cutivo di un parcheggio pertinenziale nel sottosuolo di via Pon-
chielli: 66 box, in grado di ospitare 74 auto, che saranno realiz-
zati dalla “Ponchielli s.r.l.”, società alla quale il Comune ha con-
cesso il diritto di superficie sull’area. Il costo di costruzione 
dell’opera sarà di 1 milione e 56 mila euro, ed il parcheggio 
dovrà essere realizzato entro 365 giorni dalla data di consegna 
dell’area da parte del Comune. (ev) 

La Giunta ha varato stamani il 
progetto esecutivo del nuovo 
impianto di illuminazione pub-
blica dell’impianto sportivo di 
via Nietzsche, nell’area del Mei-
sino nei pressi di via Agudio. 
L’impianto, che costerà circa 18 
mila euro “a scomputo” alla 
società che realizza l’impianto 
ed alla quale il comune ha con-
cesso il diritto di superficie, 
completa il progetto del centro 
sportivo che prevede 2 campi 
per calcio a 5, un campo per 
calcio a 8 giocatori, 2 campi da 
beach volley e le strutture logi-
stiche e di supporto. Su richie-
sta del Parco Fluviale del Po 
Torinese sarà allestito all'inter-
no dell'impianto anche un punto 
informativo sulle attività svolte 
dal parco. Il nuovo centro con-
sentirà di riqualificare aree e-
sposte al degrado, e per attutir-
ne l’impatto sulla zona le sue 
strutture saranno rivestite in 
legno e dotate di coperture ver-
di: previsto l’utilizzo dell'energia 
solare per la produzione di ac-
qua calda ed energia elettrica. 

Ezio Verna 
 

 
 

 
 

 

Eco e Gaia, eroi per un mondo vivibile al Museo A come Ambiente 

Porta Palazzo, le attrezzature degli ambulanti  
di calzature traslocano ai Bastioni 
 

Gli ambulanti che vendono calza-
ture al mercato di Porta Palazzo 
trasferiranno le attrezzature uti-
lizzate per la loro attività  da via 
Lanino 13 nell’area coperta  dei 
Bastioni. Lo ha deciso questa 
mattina la Giunta, su proposta di 
Alessandro Altamura, assessore 
al Commercio e Attività produtti-
ve. 
Si tratta di un’iniziativa che rien-
tra nell’ambito dell’ampio pro-
gramma di riqualificazione urba-
na per la cui attuazione e control-
lo la Città intende avvalersi della 
collaborazione del Gruppo Tori-
nese Trasporti, in qualità di at-
tuale gestore di aree adibite a 
parcheggio di veicoli. 
Gli operatori del settore erano stati informati il 21 settembre scorso dell’esigenza di liberare 
l’edificio dove le strutture erano riposte, poiché il settore Edilizia abitativa pubblica nuove  opere 
aveva destinato tale sito ad un intervento di ristrutturazione che prevede la costruzione di alloggi e 
servizi destinati agli anziani. 
In considerazione della necessità di liberare in tempi brevi il fabbricato sia per lo stato di degrado in 
cui versa l’immobile, sia per la rilevanza sociale dell’intervento edilizio previsto, l’ingresso anticipato 
sarà a titolo gratuito nelle more dell’affidamento dell’intera area Bastioni alla gestione GTT, che 
nella fase definitiva sarà invece a pagamento. (ma.co) 




