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ToBike preso di mira dai vandali
Commenta Lavolta:
“Un atto vile e gratuito,
che danneggia tutti i
cittadini”. Il servizio sta
tornando alla normalità

“Un atto vile e gratuito, un danno
che colpisce non soltanto ToBike, non soltanto il Comune: colpisce i cittadini utenti di un servizio
ormai popolare e diffuso, apprezzato da tutti per la semplicità
d’uso, la comodità, il costo economico; colpisce gli appassionati
di bicicletta ma soprattutto migliaia di utenti che avevano riscoperto l’uso della bici in città”.
Con queste parole l’assessore
all’Innovazione, lo Sviluppo e la
Sostenibilità urbana, Enzo Lavolta, ha denunciato una gravissimo
atto vandalico che stanotte ha
preso di mira il servizio di bicicletta condivisa ToBike: 260 biciclette con le ruote squarciate,
migliaia di euro di danni.
Gli utenti del servizio, in totale
circa 15mila, sono stati avvisati
dalla società che gestisce il servizio, Comunicare srl, attraverso i
canali e-mail e Facebook. Il disa-

Gli addetti di ToBike riposizionano le bici dopo l’atto vandalico di stanotte

gio è durato il tempo necessario al
team di ToBike per terminare la
riparazione dei mezzi. Il servizio

sta tornando pian piano alla normalità: in questo momento, sono
80 le bici riposizionate. (mm)

“Twiplomacy”, la diplomazia nell’era digitale
“Le straordinarie potenzialità
legate ai new media e ai social
network ci fanno dire che la Rete
è un momento di democrazia
perché è evidente che queste
tecnologie consentono una diffusione straordinaria di conoscenza, consentono l’attivazione di
meccanismi partecipativi di straordinaria ampiezza e rafforzano
le modalità di controllo sociale
dell’opinione pubblica dei cittadini”. Con queste parole il sindaco
di Torino, Piero Fassino, è intervenuto al forum Twiplomacy questa mattina all’Ilo. “Queste grandi potenzialità ci devono però far
vedere anche i rischi che ad esse
sono legate come la verificabilità
delle fonti, la velocità di trasmissione e la strumentalizzazione”.
Durante l’incontro, organizzato
dal ministero degli Affari Esteri e
dalla Città di Torino con la colla-

Terzi, Ross, Mhenni e Fassino

borazione de La Stampa, sono
state approfondite le possibilità di
come i Social network e new media possano influenzare la diplo-

mazia e costituire una fonte credibile per la formazione
dell’opinione pubblica sui temi
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“Twiplomacy”, la diplomazia nell’era digitale
Terzi: “La e-diplomacy
é una realtà e i social
media sono
un'opportunità unica,
per la diplomazia,
di ricevere, creare
e anche diffondere
notizie ai cittadini”

(dalla prima pagina)
della politica internazionale. Al
forum sono intervenuti, oltre al
sindaco, il ministro degli Affari
Esteri, Giulio Terzi di Sant’Agata,
Alec Ross, consulente del segretario di Stato USA Hillary Clinton,
il presidente della Giunta regionale, Roberto Cota, Lina Ben
Mhenni, blogger e attivista tunisina molto conosciuta durante la
Primavera Araba e Mario Calabresi, direttore de La Stampa.
“La e-diplomacy, o 'Twiplomacy',
é una realtà e i social media sono un'opportunità unica, per la
diplomazia, di ricevere, creare e
anche diffondere notizie ai cittadini. Attraverso la rete - ha spiegato il ministro Terzi – possiamo
incontrare milioni di persone e
dividere con loro le nostre idee e
il nostro lavoro. Mai, in passato,
una tecnologia aveva portato la
diplomazia così vicino alla gente". Terzi ha anche ricordato di avere aperto un
account su Twitter subito
dopo l'insediamento alla
Farnesina, ricordando che
i suoi followers discutono i
messaggi e, a volte, non
risparmiano critiche anche
dure. Il forum è stato trasmesso in streaming sul
sito de La Stampa e su
quello del ministero degli
Affari Esteri, che proprio
oggi ha attivato la nuova
versione del sito web della
Farnesina (www.esteri.it)
e, ovviamente, su Twitter.
Michele Chicco

Due appuntamenti a Quartarete Tv
Questa sera (giovedì 14 giugno) alle 22.30, su Quarta Rete Tv e, in diretta streaming sul sito www.quartarete.tv, il sindaco Piero Fassino sarà intervistato da Antonella Frontani e Giorgio Diaferia sull’esperienza
del primo anno alla guida dell’Amministrazione Comunale torinese.
Sarà possibile vedere le repliche della trasmissione anche sabato 16
giugno, alle 23.00, su Quarta Rete Tv, domenica 17 giugno, alle ore
23.00, su Show tv (canale di Quarta Rete) e mercoledì 27 giugno, alle
ore 12.00, su Sky - Canale 950.
Domani mattina Anna Prat, direttore di “Torino Strategica” sarà intervistata in diretta dalla giornalista Paola Gatti, durante la trasmissione
“Gente che parla” - sui canali di Quarta Rete Tv. La trasmissione va in
onda tutte le mattine dalle 8 alle 11.30 - dal lunedì al venerdì-. La conversazione con Anna Prat è prevista dalle 10.45 alle 11.10.
Si discuterà della pianificazione strategica a cui la cabina di regia di
“Torino Strategica” è stata chiamata per elaborare gli scenari del futuro
del capoluogo piemontese e dell’area metropolitana. “Torino Strategica” è un luogo di riflessione, elaborazione e progettazione e ha il compito di individuare obiettivi, strumenti e tappe dello sviluppo della città
e proiettarla in orizzonti nazionali e internazionali vasti.”Torino Strategica” è presieduta dal sindaco di Torino, Piero Fassino; Valentino Castellani ne è il vicepresidente mentre Anna Prat, esperta di pianificazione
strategica con vasta esperienza internazionale, è il direttore esecutivo.

Un momento dell’incontro di oggi all’Ilo

TO.SCA. Torino Scambi

Festa della Musica

Domani alle 9,30, nella sala Colonne di Palazzo Civico, si svolge il
seminario conclusivo del progetto “TO.SCA. Torino Scambi” – promosso e coordinato dalla Divisione Lavoro, Sviluppo e Formazione
della Città di Torino in collaborazione con l’Associazione Formazione 80 e lo Csea e finanziato dal programma comunitario
“Leonardo da Vinci”.
Il progetto, partito nel settembre 2010 e terminato lo scorso maggio, ha dato la possibilità a 91 giovani torinesi di effettuare esperienze lavorative di varia durata (4, 8, 12 settimane) in 5 paesi
europei.
Nel corso dell’incontro, cui interverrà alle ore 12 il vicesindaco
Tom Dealessandri, sarà anche possibile ascoltare la testimonianza
di alcuni partecipanti al progetto.

giovedì 21 giugno si
festeggia in tutta
Europa la Festa
della musica. Dalle
17 a mezzanotte,
nelle vie e nelle piazze del Quadrilatero Romano e nello shopping
center Area 12, in strada Altessano 141, si esibiranno, liberamente e in acustico, oltre 150 fra musicisti e gruppi.
Alle 23 piazza Palazzo di Città si trasformerà in un teatro all'aperto con la proiezione di opere di 15 fotografi provenienti da tutta
Italia, accompagnata dalla sonorizzazione di Boosta, artista dei
Subsonica. Il calendario dettagliato degli eventi è in fase di ultimazione.
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Meeting “ArtCamp”, la cultura indipendente
Ha aperto i battenti questo pomeriggio alle 14 e fino a sabato,
al Murazzi Student Zone – Arcate
26-30 dei Murazzi, ArtCamp Torino 2012, il Meeting nazionale
dei Centri Indipendenti di Produzione Culturale pensato per avere una panoramica della situazione in cui si impegnano gli spazi,
le realtà, le associazioni e le
compagnie indipendenti giovanili
che producono cultura in Italia. E
non solo. L’obiettivo è quello di
condividere buone pratiche, idee
e nuovi network. Tre giorni per
far conoscere al pubblico realtà
italiane che si contraddistinguono per l’originalità dell’idea, la
sostenibilità economica e ambientale, il dialogo con i territori,
l’impegno nella formazione.
Ospiti speciali, dibattiti, presentazioni, esibizioni scandiranno le
giornate, che si svolgeranno secondo la modalità del Barcamp:
una “non-conferenza” che si apre con un blog dedicato
all’argomento in programma, cui
seguono gli interventi di singoli
partecipanti o associazioni che
potranno contribuire attraverso
spunti, provocazioni e proposte.
Luca Castelli – giornalista, autore, new media expert – è il conduttore degli incontri che prevedono due tavoli di lavoro e la
presenza di venti realtà italiane

che racconteranno la loro esperienza. Il confronto si svilupperà
su quattro temi.
Oggi alle 14 si è parlato di Sostenibilità ambientale, creatività e
stili di vita con la partecipazione di
Enzo Lavolta, assessore
all’Ambiente della Città, cui è seguito alle 16 l’incontro su Formazione e scambio di competenze.
Moltissimi gli ospiti presenti, tra i
quali, Urbe (Torino), Gruppo Teatro Campestre (Genova), Manifatture Knos (Lecce), Il Piccolo Cinema (Torino), Tersicorea (Cagliari).
Domani sempre alle
14 il dibattito ruoterà
intorno al tema Nuove professioni, nuove
idee e nuove strade
con Federico Morando, NEXA Center for Internet and
Society - Politecnico di Torino. Alle
16 il confronto verterà su Produzioni culturali e sostenibilità economica insieme a Fabio Losito,
assessore alle Politiche Educative
e Giovanili - Comune di Bari. Tra
gli ospiti: Teatro Garibaldi
(Palermo), Leggere Strutture
(Bologna), Teatro della caduta
(Torino), Ass. Diavolo rosso (Asti),
L'Arsenale (Catania), Incubox
(Venezia).
Sabato 16 giugno durante
l’evento speciale Ha da passà a’
nuttata a partire dalle 21.30 il neo

centro, dedicato alla creatività
giovanile, ospiterà un lunga notte
di spettacoli dedicata ai giovani
creativi, associazioni e artisti che
avranno l’opportunità di presentare nuove idee in ambito culturale.
Tutti potranno concorrere al premio di tremila euro del Gai - Associazione Circuito Giovani Artisti
Italiani, il network delle Pubbliche
amministrazioni che ha la finalità
di promuovere i giovani artisti e la
creatività. La Città di Torino ne
detiene la presidenza nella persona di Maurizio Braccialarghe, re-

sponsabile della delega alla Cultura.
L’evento, ideato e organizzato dai
Centri del protagonismo giovanile
di Torino della rete DFB – direfarebaciare, è prodotto in collaborazione con il GAI e la Città di Torino
all'interno del Torino Performing
Festival e nell’ambito delle iniziative di Torino Young City, con il sostegno di Iren e Intesa San Paolo.
La partecipazione agli eventi è
gratuita. Per iscrizioni e informazioni sul blog artcamptorino.
wordpress.com
Mariella Continisio

Lina Ben Mhenni ricevuta da Mariacristina Spinosa
Lina Ben Mhenni, la 29enne blogger tunisina ,
protagonista della cosidetta "Rivoluzione dei Gelsomini" che ha denunciato in
tempo reale la repressione
ordinata dall’ex presidente
Ben Ali, è stata ricevuta
oggi pomeriggio
dall’assessore alle Pari
Opportunità Mariacristina
Spinosa.
Durante il breve incontro
la blogger ha evidenziato
come "In Tunisia la violenza continua perché non c'é una
giustizia vera e onesta".
“Facciamo la rivoluzione non per
avere nuovi diritti ma solo per
mantenerli. La situazione in Tunisia non è cambiata affatto. E’

vero che la gente si è sbarazzata
della paura, esprime più liberamente la propria opinione, cosa
che non era possibile durante il
regime di Ben Ali. Ma nel complesso – dice senza mezzi termini -

non ci sono cambiamenti. La disoccupazione è altissima, ci sono corruzione e nepotismo,
il turismo e
l’economia sono
fermi, il governo
non garantisce la
sicurezza”.
L’assessore Spinosa nel ringraziarla
per la visita le ha
espresso tutta la
sua vicinanza per
la lotta che la giovane blogger sta
portando avanti per il mantenimento dei diritti acquisiti al fine di
evitare un ulteriore arretramento.
Piera Villata

Meeting nazionale dei
Centri Indipendenti di
Produzione Culturale:
spazi, associazioni e
compagnie indipendenti
giovanili che producono
cultura in Italia
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Voragine in strada del Drosso
Causa, la rottura di
una conduttura
dell’acqua. Sul posto,
oltre alla Polizia
Municipale, sono
al lavoro dalle 9,30 di
stamani Smat e Iren”

Stamani in strada del Drosso la
rottura di una conduttura
dell’acqua ha provocato
l’apertura di una voragine che ha
comportato l’interruzione del
traffico e la deviazione di alcuni
mezzi pubblici, senza fortunatamente provocare danni a persone o cose.
Sul posto, oltre alla Polizia Municipale, sono al lavoro dalle 9,30
di stamani la Smat, che oltre alla
sostituzione della tubazione
provvederà anche al ripristino
della via, e Iren per la messa in
sicurezza di due pali della luce
coinvolti nel cedimento del terreno. La conduttura alimentava la
rete principale senza esserne
parte integrante, e questo ha
evitato che si verificassero interruzioni del servizio idrico:
l’erogazione dell’acqua può però
essere sospesa durante le operazioni di riparazione.
Strada del Drosso è al momento
percorribile su una sola corsia in
direzione di Beinasco.
Ezio Verna

La gigantesca buca apertasi
oggi in strada del Drosso

A Torino il Campionato italiano di bocce
Nata nel 1981, la Bocciofila Taurinense è un’isola felice collocata nel verde di piazza d’Armi e da
sempre sui suoi campi da gioco
si è sempre praticato il gioco
della petanque. Questa specialità è di origine francese ed è molto diffusa in ogni parte del mondo. Grazie alla vicinanza con il
popolo transalpino la petanque
si è presto sviluppata in Liguria e
Piemonte e si può praticare su
ogni tipo di terreno, con dimen-

Per un mondo senza omofobia
Domani venerdì 15 giugno alle ore 17.30 presso la Sala delle
Colonne di Palazzo Civico, si terrà il seminario “Per un mondo
senza omofobia” promosso dal Cordinamento Torino Pride
LGBT, da AGEDO e da Amnesty International con il patrocinio
del Comune di Torino.
All’incontro saranno presenti Ivan Zamudio, padre di Daniel,
giovane omosessuale cileno ucciso dall’omofobia il 27 marzo
2012, Sevval Kilic della Solidarity Association di Istanbul, Amarildo Hasizaj della Pink Embassy albanese, Rita De Santis, presidente nazionale AGEDO, Fernando Vasco Chironda di Amnesty International. Concluderanno il seminario Cesare Riccardo del Co.Co.Pa., l’Assessore alle Pari Opportunità Mariacristina Spinosa e il senatore Pietro Marcenaro.

sioni minime di due di larghezza e
dodici di lunghezza. Le bocce si
lanciano da fermi e hanno dimensioni e pesi ridotti rispetto al volo
ed alla raffa.
Oggi la Bocciofila Taurinense è è
affiliata al Coni e naturalmente
anche Federazione Italiana Bocce.
Nel 2012 ha raggiunto i settantasette tesserati di cui diciotto sono
tesserati con tessera federale
agonistica. Non è un caso che,
proprio per l’ottimo lavoro lavoro
svolto dal presidente Egidio Cagna
e dai suoi collaboratori, la Federazione Italiana e il Comitato Provinciale di Torino abbiano voluto assegnare alla società di piazza
d’Armi l’organizzazione del Campionato Italiano di petanque a
coppie di categoria C maschile. La
manifestazione ha avuto il patrocinio della Città di Torino e andrà in
scena domenica 17 giugno a partire dalle 9 del mattino.
E’ chiaro che sotto la Mole confluiranno tutte le migliori coppie italiane della specialità pronte a sfidarsi in gare ad eliminazione diret-

ta. Domenica prossima le coppie
di casa dovranno fare la parte del
leone, perché la storia dice che la
Bocciofila Taurinense ai Campionati Italiani ha sempre vissuto
giornate indimendicabili. Spesso il
presidente Cagna ricorda la frase
di un suo compagno di gioco al
Campionato Italiano di terne: “Per
me il Campionato Italiano potrebbe finire già qui. Ho vissuto un
momento indimenticabile, circondato dalle maglie multicolori di
questi giocatori provenienti da
tutte le provincie d’Italia. Ho avuto
l’onore di stare tra di loro e di vivere con loro questo straordinario
e toccante avvenimento”.
Nell’ambiente delle gare si vivono
tante emozioni e quella di domenica da meno perché nello sport
non esiste solo la vittoria, ma anche l’amicizia, l’attacamento al
gioco e lo scambio amichevole di
esperienze.
Marco Aceto
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Estate alle Ogr con molte occasioni d’incontro
Comincia venerdì 15 giugno alle
21.30 il programma estivo delle
OGR, che continuerà fino a sabato 1 settembre con appuntamenti dedicati al teatro, alla danza,
alla musica.
Ad animare i fine settimana delle
OGR, un palinsesto creato ad
hoc per richiamare tutti i torinesi – dai giovani alle famiglie –
garantendo un’offerta culturale e
di divertimento che spazia dal
tango al flamenco,
dall’illusionismo alla comicità,
passando naturalmente per il
teatro e la musica dal vivo: classica, barocca, rock, hip hop, cantautoriale. Nei giorni di Ferragosto, poi, con tre spettacoli imperdibili, c’è la Festa per chi resta,
che tanto successo ha riscosso
l’estate scorsa.
A partire dal 23 giugno,
all’interno della mostra Fare gli
italiani, si inaugura, intanto,
l’esperimento dei flash mob periodici: brevi performance artistiche collocate negli spazi inconsueti di una mostra che, oltre a
raccontare la nostra storia, rappresenta di per sé, grazie
all’allestimento ideato da Studio
Azzurro, una straordinaria installazione artistica.
A curare gli eventi, alcuni importanti protagonisti della scena
culturale torinese e non solo: da
Hiroshima mon Amour a Tangram Teatro, da Etnotango al
Coordinamento delle Associazioni Musicali, da Assemblea Teatro
all’Associazione Valprato 15, dal
Circolo Amici della Magia a Onda
Teatro.
Si inaugura venerdì 15 giugno,
alle ore 21, con lo spettacolo
Voci per l'amata Torino: venti
talentuosi allievi dell'Accademia
della Voce, di età compresa tra i
17 e i 28 anni, si esibiscono in
un repertorio di pop, rythm &
blues e musica italiana, con
cover di artisti che spaziano da
Whithey Houston a Beyonce,
passando per Celine Dion e Tizia-

L’offerta culturale
e di divertimento:
tango, flamenco,
illusionismo e comicità,
e naturalmente teatro
e musica dal vivo

no Ferro. Lo spettacolo si replica
l’11 agosto.
Il 22 giugno, spazio alla musica
colta, con musiche di Bach, Mozart, Ibert, Joplin, Ysaye, interpretate dal LAM trio e dal violinista
Lautaro Acosta. Nei giorni successivi, una serie di appuntamenti
con il tango. Due sono gli eventi
proposti dall’associazione Etnotango: Trame di Tango, il 23 giugno, con una milonga dedicata al
tema dell’incontro tra uomo e donna, e Venti di Piazzolla (7 luglio),
un omaggio al grande musicista
argentino. Con il Primer Encuentro
de Intercambio Artistico TorinoBuenos Aires, inoltre, spazio ai
grandi ballerini e coreografi Silvia
Vladimivski e Leonardo Cuello,
con due momenti di studio aperti
al pubblico, nei quali si potrà scoprire come nasce uno spettacolo.
A partire dal 23 giugno e per tutti i
sabati di luglio, intanto, negli spazi
di Fare gli italiani, sarà possibile
assistere alle incursioni tanguere
dei ballerini dell’Associazione Laboratorio Baires: sullo sfondo
dell’installazione dedicata
all’emigrazione italiana all’estero,
in due orari diversi, brevi flash
mob dedicati al viaggio, con abiti
d’epoca e valigie a passo di tango.
Il programma prosegue nei restanti mesi estivi e si chiude il 1 settembre.
Il programma estivo è completato
dal megaschermo di 12 mq che
consente al pubblico delle OGR di
vivere “in diretta” lo sport internazionale dell’estate 2012: campionati di calcio, ma anche numerosi
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altri eventi sportivi, tra cui lo
storico torneo
tennistico di
Wimbledon e le
attesissime
Olimpiadi di
Londra, in programma dal 27
luglio al 12 agosto. Il tutto nel
confortevole
ambiente del frequentatissimo
Giardino Italiano, lo spazio verde
che si trova sul retro delle OGR,
attrezzato con tavoli, poltroncine,
e con il servizio Lounge bar gestito
da Brek.
Continua intanto, con orario estivo, l’apertura di Fare gli italiani, la
grande mostra sulla storia
dell’Italia unita, apprezzata ormai
da oltre mezzo milione di visitatori. Ad essa, inoltre, a partire dal 20
luglio, si affianca Volare, la mostra
che racconta la passione per il
volo attraverso le conquiste più
significative della storia
dell’aviazione, dalle macchine per
il volo di Leonardo alla più sofisticata tecnologia aerospaziale, dalle prime sperimentazioni pionieristiche fino ai primi passi
dell’uomo sulla luna.
Fino al 9 settembre, le mostre
delle Officine Grandi Riparazioni
osservano i seguenti orari: dal
lunedì al giovedì, chiuso; venerdì:
dalle ore 9 alle ore 18; sabato e
domenica: dalle ore 10 alle ore
20. Il programma complessivo è
consultabile sul sito www.
officinegrandiriparazioni.it
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