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Fabrizio Ricca: «le montagne 
Piemontesi? Gioiello che deve attirare 

sempre più turisti»
na stagione sciistica da record quel-
la di quest’anno, cosa ne pensa? 
Siamo sicuramente felici e sappia-
mo bene che le nostre montagne 

hanno un’ottima capacità attrattiva. L’ave-
vamo dimostrato anche in passato sia per 
strutture a disposizione che per i nostri im-
pianti durante le olimpiadi. Quindi è normale 
che le famiglie vengano e si trovino bene.
Due milioni di passaggi durante le vacanze 
di Natale negli impianti della Via Lattea, si 
può fare di più? 
Sicuramente, dobbiamo ascoltare le richie-
ste di chi gestisce i comprensori e aiutarli 
con gli strumenti che abbiamo a disposizio-
ne.  Senza dimenticare che è necessario fare 
conoscere bene a chi non abita nella nostra 
regione quanto può offrire il Piemonte; un 
luogo che non ha nulla da invidiare ad altre 
regioni. 
In che modo il Piemonte può contribuire a 
rendere le nostre stazioni sciistiche ancora 
più attrattive? 
Proprio in questi giorni stiamo facendo dei 
ragionamenti sugli stanziamenti economici 
riguardanti l’innevamento artificiale. Questo 
garantirebbe stagioni sciistiche più lunghe e 
non troppo legate al meteo.

U

I N T E R V I S T A

Avete qualche sorpresa in serbo? 
Ci sono delle sorprese, ma più che sorprese 
io parlerei della nostra volontà di guardare al 
futuro. Mi spiego meglio: lo sport non può 
essere amministrato per iniziative spot, c’è 
bisogno di ragionare su prospettive che arri-
vano anche fino a dieci anni. I nostri obbiet-
tivi sono i grandi eventi.
E per i giovani? 
Abbiamo già messo in campo degli strumenti 
come lo skipass under 14 gratuito in una lun-
ga serie di impianti regionali che toccano tut-
te le province montane. Stanziando 100mila 
euro e devo dire che abbiamo avuto una ri-
sposta che non ci aspettavamo. 
Sciare forse resta un sport ancora troppo 
caro, avete in mente delle agevolazioni an-
che per chi non ha meno di 14 anni? 
Stiamo studiando delle soluzioni che riguar-
dano anche gli adulti e che avvantaggiano sia 
i piemontesi che non. Torniamo a ricordare il 
fatto che il nostro obbiettivo è di fare sciare i 
piemontesi ma anche di attrarre turisti.
Come vede il Piemonte del futuro?
Lo vedo luminoso a patto che si continui a 
pensare che lo sport è un settore che può 
senza ombra di dubbio essere un motore di 
crescita per l’economia dei territori. E’ ne-

cessario entrare in quest’ottica. 
E’ stato recentemente a Roma insieme al 
ministro dello sport, di cosa avete parlato? 
Ho incontrato al ministero dello Sport il mi-
nistro Vincenzo Spadafora. È stato un col-
loquio proficuo per la nostra regione, che 
ci rassicura in merito ai tanti progetti su 
cui abbiamo deciso di puntare per portare 
grandi eventi sportivi in Piemonte. Abbiamo 
avuto modo di parlare dell’Atp di tennis e 
della candidatura che vogliamo presentare 
per le Universiadi e gli Special Olympics 
e il ministro ci ha spiegato che il Governo 
sarà accanto al Piemonte per tutti e tre gli 
appuntamenti e sosterrà le nostre candida-
ture. Come ho avuto modo di spiegare al 
ministro le Universiadi e i giochi Special 
Olympics sono una grande occasione per il 
Piemonte ed è nostra intenzione mettere in 
moto tutte le nostre capacità organizzative 
per fare in modo che ci siano assegnati. An-
che il ministero ha confermato la sua inten-
zione di sostenerci in questo percorso tanto 
importante. Una bella notizia che conferma 
la strategia della Regione Piemonte di voler 
portare sul territorio grandi appuntamen-
ti sportivi che avranno grandi ricadute sul 
territorio.

Nato a Torino il 6 agosto 1985.
Laureato in Scienze politiche e relazioni 
internazionali. Dal 2011 consigliere co-
munale di Torino, ha maturato un’ampia 
esperienza sulle periferie e la sicurezza 
locale.
Nelle elezioni del 2019 è stato eletto per 
la prima volta in Consiglio regionale nel-
la lista "Lega Salvini Piemonte" nella cir-
coscrizione di Torino con 4.823 voti di 
preferenza. Oggi è assessore all’Interna-
zionalizzazione, Rapporti con società a 
partecipazione regionale, Sicurezza, Po-
lizia locale, Immigrazione, Cooperazione 
decentrata internazionale, Sport, Opere 
post-olimpiche, Politiche giovanili.

Torino, nasce l’osservatorio sulla 
mobilità sostenibile

asce l’osservatorio sulla mobilità 
sostenibile. Torino diventa uno 
dei dieci innovation hub naziona-
li insieme al Politecnico, creando 

così un osservatorio sull’innovazione di 
genere nel settore dei trasporti. La Città 
ha infatti ottenuto 80mila euro dall’Unio-
ne Europea, partecipando a un bando lan-
ciato da Bruxelles. Il progetto “Transport 
Innovation Gender Observatory” (TINN-

N GO), vede il coinvolgimento, oltre che del 
capoluogo piemontese, di venti partner 
provenienti da 13 differenti Paesi.
<Il nostro sarà uno dei dieci innovation 
hub nazionali  – ha spiegato l’assessore 
Maria Lapietra, responsabile delle politi-
che legate alle infrastrutture e alla viabi-
lità, che insieme ai colleghi Marco Pironti 
e Marco Giusta ha sottoscritto la delibera 
-.  L’Osservatorio riserverà attenzione e 

approfondimenti sia alle sfide contempo-
ranee come lavoro ed educazione, sia agli 
scenari futuri degli spostamenti sosteni-
bili, con l’obiettivo di scrivere una nuova 
strategia europea attenta alle tematiche 
del gender balance>.
A esseri coinvolti saranno un gruppo di 
funzionari e dirigenti della Direzione In-
frastrutture e Mobilità e delle Aree Inno-
vazione e Fondi europei e Giovani e Pari 

opportunità. Oggi, la Giunta comunale, ne 
ha avallato gli intenti. Dal 2009 Torino si 
batte per proporsi come laboratorio di in-
novazione tecnologica, ha accolto la sfida 
delle smart cities, progettando e realiz-
zando traiettorie di sviluppo sostenibile,
grazie anche e soprattutto alla partecipa-
zione a progetti europei.
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Una stagione piena di soddisfazioni, non 
si vedevano questi numeri da quindici 
anni, cosa ne pensa?
Il nostro è un comprensorio invidiabile, 
amato dagli sciatori “veri” e questo ci ha 
premiati. Quest’anno sono venuti anche 

Giovanni Brasso: «Il nostro 
comprensorio è invidiabile» 

I N T E R V I S T A

ntervista a Giovanni Brasso, 
presidente della Sestrieres 
Spa, la società che gestisce la 
Via Lattea. 

Una chiacchierata insieme al numero 
uno di Sestreres Spa dopo i 2milioni 
di sciatori giunti nell’alta Val di Susa 
durante le vacanze di Natale. 

I
tanti stranieri, merito dei tour operator di 
tutta Europa che ci hanno scelti. 
La neve ci ha aiutati e le giornate sono state 
belle. I dati delle vacanze di Natale comun-
que promettono molto bene, ma attendiamo 
quelli definitivi di aprile.
Come è cambiato e come ha resistito il 
comprensorio in questi ultimi vent’anni?
Abbiamo fatto un grosso lavoro sui colle-
gamenti, durato anni. Sciare nella Via Lat-
tea ora significa poter andare in più località 
nella stessa giornata. Un esempio? Si può 
salire a Sestriere, pranzare a San Sicario e 
terminare la giornata a Claviere.
In più il nostro è un ottimo prodotto al prez-
zo giusto. 
20mila sciatori al giorno, se lo aspettava? 
Durante le vacanze di Natale c’è stato un 
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passaggio totale di 2milioni di persone negli 
impianti. Un ottimo risultato direi. Abbia-
mo 57 impianti aperti tra Sestriere, Sauze 
d’Oulx, Cesana San Sicario, Cesana Claviere 
e Monginevro con 249 piste. 
La sua pista preferita? 
La 32, quella di Monte Banchetta. E’ una pi-
sta meravigliosa che oltretutto ha riaperto 
quest’anno. Consiglio a tutti di farla perché 

è meravigliosa. 
Tra pochi giorni inizia la coppa del mondo 
a Sestriere siete pronti?
Stiamo lavorando da novembre per fa si che 
tutto vada per il verso giusto. E’ un onore 
per noi ospitare le più grandi sciatrici di tut-
to il mondo. 
Su cosa bisognerebbe ancora lavorare per 
rendere migliore il comprensorio? 

C’è da fare dei ragionamenti sul preski e 
hospitality. Ci impegneremo a fare di più in 
questo senso. 
Come vede la Via Lattea del futuro?
La vediamo bene. Noi abbiamo il grande 
vantaggio di avere il 75% degli impianti so-
pra i 2mila metri. Questo purtroppo o per 
fortuna ci agevola dal punto di vista del ri-
scaldamento globale.

Senza contare che molte persone ultiman-
te vengono anche a respirare aria pulita qui 
in montagna, visti i recenti dati sulle micro 
polveri in città, un po’ come fanno i cinesi. E 
poi a giudicare dalla marea di gente che c’è 
non posso che essere positivo. La Via Lattea 
è senza ombra di dubbio un’eccellenza del 
nostro territorio.



Debutta a Torino Olli, il nuovo bus a 
guida autonoma

i chiama Olli, è un minibus elettrico a gui-
da autonoma realizzato assemblando parti 
stampate in 3D: un prodotto per la mobilità 
urbana sostenibile, innovativo dal punto di 

vista tecnologico, progettato ponendo particolare at-
tenzione alle caratteristiche di accessibilità e rispet-
toso dell’ambiente.
Da giovedì a Torino, inizia la sua avventura: un perio-
do di prova che durerà quattro mesi, durante i quali 
lo shuttle svolgerà servizio di trasporto all’interno 

S del campus ITCILO.
Portare la sperimentazione di Olli nel capoluogo pie-
montese, la prima del genere in Italia, è il risultato di 
un lavoro sinergico internazionale svolto in collabora-
zione tra Città di Torino, ITCILO, Reale Mutua e Local 
Motors e, al contempo, l’esito di una sfida tra città 
europee, il challenge internazionale di Local Motors, 
vinta lo scorso anno da Torino (insieme ad Amster-
dam) per la selezione dei migliori contesti urbani di 
sperimentazione dello shuttle a guida autonoma.

<Far crescere l’innovazione, supportarla e rendere il 
nostro Paese un luogo attrattivo e competitivo nel 
campo delle nuove tecnologie è un passo essenziale 
nella nostra crescita e sviluppo - ha affermato Paola 
PISANO, Ministro per l’Innovazione tecnologica e la 
digitalizzazione -. Oggi a Torino vediamo il raggiun-
gimento di un importante traguardo che tante città 
stanno realizzando grazie alla collaborazione pubbli-
co privata. Come Governo ci stiamo impegnando a 
fondo affinché le nuove tecnologie possano essere 
utilizzate come reale supporto al cittadino. E sono 
certa che questo momento sia sempre più vicino>. 
Dunque, dipendenti e ospiti del campus ONU ITCILO 
potranno spostarsi utilizzando Olli e, fino al prossi-
mo maggio, il mezzo a guida autonoma potrà essere 
così testato in condizioni di mobilità reali e simili a 
quelle di una strada cittadina.
La visione legata a questa iniziativa va ben oltre la scel-
ta di una particolare tecnologia, perché punta alla rea-
lizzazione di una progettualità condivisa con soggetti 
locali e internazionali per meglio affrontare il cambio 
di paradigma richiesto dalla mobilità del futuro.
A cominciare dall’ambiente e dal territorio, grazie 
anche al coinvolgimento del partner IREN, che ha da 
tempo ampliato la propria area di business al campo 
della mobilità elettrica, e che potrà quindi garantire 
un impatto ambientale leggero grazie alla fornitura 
di fonti energetiche pulite per la carica dello shuttle.
La guida autonoma implicherà un cambio radicale 
del modello di responsabilità e sicurezza che vero-
similmente si sposterà da un conducente a un’in-
telligenza artificiale, aspetto questo che grazie al 
significativo contributo al progetto di Reale Mutua 
in qualità di main sponsor potrà essere oggetto di 

studio, sperimentazione e innovazione.
Una delle caratteristiche specifiche dello shuttle Olli 
è rappresentata dalle modalità di produzione delle 
sue componenti che presentano varie parti stampa-
te in 3D, un aspetto rilevante per Torino poiché tema 
delle attività di sviluppo di nuove tecnologie svolte 
dal Competence Center per l’industria 4.0.
La sperimentazione Olli nel campus delle Nazioni 
Unite coinvolgerà anche un team di supporto alla 
sperimentazione composto da giovani cittadini fru-
itori del “reddito di cittadinanza” e studenti univer-
sitari.
<L’arrivo e l’avvio della sperimentazione di Olli, lo 
shuttle a guida autonoma che da oggi vedremo 
circolare lungo i viali del campus torinese delle Na-
zioni Unite, segna un nuovo successo per la Torino 
che - attraverso un lavoro di squadra che coinvolge 
istituzioni pubbliche, sistema universitario e mondo 
delle imprese – ha creato le condizioni per proporsi 
a livello internazionale come attrezzato laboratorio 
urbano per il testing di soluzioni tecnologicamente 
innovative, con forte attrattività per le imprese, a 
elevato impatto sociale e, elemento tutt’altro che da 
sottovalutare, concepite con attenzione alla sosteni-
bilità ambientale>.
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4mila monopattini per contrastare
l’inquinamento

barcano a Torino 4mila monopat-
tini: arrivate in città 8 compagnie 
di e-scooter elettrici. Negli ultimi 
anni il capoluogo piemontese ha 

preso parte a progetti mirati al contrasto 
dell’inquinamento. Promuovendo soluzio-
ni  di mobilità green quali: bike sharing, 
car sharing di auto elettriche e   motorini 
elettrici  a flusso libero.
L’ultima novità però risale ai monopattini 
elettrici, che, grazie alla nuova normativa 
che li equipara alle biciclette.
Dal 13 novembre 2019 infatti monopattini 
elettrici e segway possono circolare sul 
suolo cittadino.
Nel mese di dicembre 2019 è stato quin-
di  permesso a 8 aziende private  di atti-
vare servizi che consentono di noleggiare 
monopattini elettrici  in diverse zone della 
Città.
<Siamo davvero molto soddisfatti di offri-
re il nostro servizio in una città importan-
te come Torino, che si conferma sensibile 
alle innovazioni e capace di intercettare e 
lanciare nuove tendenze – ha dichiarato 
Matteo Corasaniti, director of operations 
Circ Italy.
Quella di Torino è una bellissima oppor-
tunità che accogliamo con entusiasmo e 
che, oltre a consentirci di offrire il nostro 
servizio a cittadini e turisti studiando le 
reali esigenze della città, offrirà un’occa-
sione ai giovani appassionati di tecnologia 
e sostenibilità di lavorare in un ambiente 
internazionale unico e stimolante>.
È possibile utilizzare i monopattini a no-
leggio utilizzando, previa registrazione, le 
app per smartphone delle società che ge-
stiscono i servizi.
I monopattini vengono localizzati attraver-
so l'app e sbloccati mediante un QR code 
situato sul manubrio.
Le compagnie a confronto:
Bird
Startup californiana operante negli Stati 
Uniti e in Europa dal 2017. Approda a To-
rino dopo un periodo di sperimentazione 
in altre città italiane con la sua proposta 
di condivisione in free-flow di monopattini
elettrici.
costo:
1 euro a inizio noleggio

S

M O B I L I T À  S O S T E N I B I L E

0,29 euro al minuto.
BIT mobility
Progetto di mobilità sostenibile italiano 
registrato a marzo 2019, con sede a Bus-
solengo (VR), propone anche a Torino la 
sua soluzione per gli spostamenti dell’ul-
timo chilometro mediante monopattini 
elettrici in sharing.
costo:
1 euro a inizio noleggio 
0,15 euro al minuto.
È possibile lasciare il monopattino in so-
sta per 0,05 euro al minuto. 
Circ
Società tedesca operante nella  micro-
mobilità dal 2018, porta 500 monopat-
tini elettrici  a Torino con le modalità del 
free-floating.
costo:
1 euro a inizio noleggio 
0,19 euro al minuto.
C'è anche la possibilità di acquistare di-
versi  pass che consentono  un utilizzo il-
limitato: per un ora al costo di 4,90 euro, 
per una settimana al costo di 5,90 euro e
per un  mese a 14,90 euro. In questi 
casi sarà necessario solo il pagamento dei 
minuti di utilizzo. 
Dott
Startup con sede ad Amstedam fondata 
nel 2018, si occupa di mobilità condivisa 
e offre anche a Torino la possibilità di no-
leggiare i propri monopattini elettrici.
costo:
1 euro a inizio noleggio 
0,15 euro al minuto.
Helbiz
Compagnia di trasporti interurbani italoa-
mericana con sede a New York. La prima 
società a introdurre monopattini elettrici 
in sharing in Italia.  Da dicembre 2019 è 
presente anche a Torino.
costo:
1 euro a inizio noleggio 
0,15 euro al minuto.
 Hive
Azienda tedesca operante dal 2018 nel 
campo della micromobilità che porta a To-
rino 500 e-monopattini, riconoscibili dalla 
tinta giallo fluorescente.
costo:
1 euro a inizio noleggio 

0,15 euro al minuto.
Lime
Fondata negli Stati Uniti nel 2017, offre 
mezzi di trasposto a flusso libero green. 
Lime  porta a Torino 300 dei suoi mono-
pattini elettrici. 
costo:
1 euro a inizio noleggio 
0,25 euro al minuto.
Tier
Con sede a Berlino, dal 2018 ha come ob-
biettivo la mobilità sostenibile. Anche a 
Torino da  dicembre 2019, propone i suoi 
monopattini.
costo:
1 euro a inizio noleggio 
0,15 euro al minuto.
Normativa vigente sull'uso dei monopat-
tini elettrici nella Città di Torino
Possono circolare a Torino:
all’interno delle zone 30  
sulle piste ciclabili 
nelle strade con velocità limitata a 30 
km/h indicate con apposito cartello
nella  ZTL  (Zona a Traffico Limitato)
All'interno della ZTL non è consentito cir-
colare nelle aree e nelle vie pedonali. Non 
si può quindi andare in monopattino in via 
Garibaldi e nelle altre vie pedonali.
Per condurre i mezzi di micromobilità 
elettrica è necessario rispettare una serie 

di norme di comportamento:
NON viaggiare sui marciapiedi
NON viaggiare lungo i portici cittadini
NON procedere contromano
NON farsi trainare da veicoli
NON circolare in due persone sullo stesso 
mezzo
Gli utilizzi impropri verranno sanzionati
I dispositivi non possono superare la ve-
locità di 20 km/h e devono essere par-
cheggiati nelle aree e negli stalli destinati 
alle biciclette e ai motoveicoli. 
I monopattini elettrici e i segway possono 
essere guidati da maggiorenni, i minoren-
ni possono guidarli solo se in possesso 
della patente AM.
Da mezz’ora dopo il tramonto, per tutto 
il periodo di oscurità e di giorno, qualora 
le condizioni atmosferiche lo richiedano, i 
mezzi sprovvisti o mancanti dei dispositivi 
utili alla segnalazione visiva, non posso-
no essere utilizzati ma solo trasportati a 
mano. 
Dopo il tramonto del sole fino a mezz’o-
ra prima del suo sorgere gli utilizzatori 
di monopattini e segway hanno l’obbligo 
d'indossare il giubbotto o le bretelle auto-
riflettenti ad alta visibilità.
Non è obbligatorio indossare il casco o di
sottoscrivere di una polizza assicurativa, 
ma è notevolmente consigliato.
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Free Now: taxi e monopattini 
elettrici nella stessa App

ree now, piattaforma per la mobilità ur-
bana leader di mercato in Europa, integra 
a Torino Hive, il servizio di monopattini 
elettrici in sharing già presente in 5 Pa-

esi Europei e arrivato nel capoluogo piemontese, 
come prima città in Italia, ad inizio gennaio. Free 
now e Hive fanno entrambi parte del Gruppo, la 
società dedicata al ride-hailing nata lo scorso feb-
braio dalla mobility joint venture tra BMW Group 
e Daimler AG. Da domani, dunque, nella città del-
la Mole, i dispositivi per la micromobilità urbana 
di Hive saranno integrati e resi disponibili anche 
attraverso l’app. Tutti gli utenti che si trovano nel 
capoluogo piemontese, potranno, quindi, sceglie-
re se richiedere una corsa in taxi oppure noleg-
giare un monopattino di Hive per gli spostamenti 
del primo ed ultimo miglio o ancora se combinare 
entrambi i mezzi per raggiungere la propria desti-
nazione.
“Siamo molto contenti dell’integrazione dei mono-
pattini elettrici di Hive nella nostra App”, afferma 

F
Parte da Torino la partnership strategica all’insegna di innovazione e intermodalità

Barbara Covili, General Manager di Free now Ita-
lia, “Siamo, infatti, convinti che la micromobilità 
elettrica rappresenti un complemento perfetto al 
nostro business, che in Italia è concentrato sul 
servizio taxi, in quanto è una soluzione ideale per 
chi deve compiere brevi tragitti di circa uno o due 
chilometri. Aggiungendo Hive ai servizi offerti dalla 
nostra App forniamo un ulteriore servizio ai nostri 
utenti che tramite un unico strumento potranno 
scegliere come meglio spostarsi in città in modo 
flessibile ed intermodale. L’integrazione annuncia-
ta oggi rappresenta, dunque, un ulteriore passo 
per rafforzare la nostra posizione di piattaforma 
per la mobilità leader d’Europa".
Prenotare un monopattino elettrico Hive a Torino 
con l'app è semplice: gli utenti possono accedere 
con il proprio account esistente e quindi toccare 
l'icona del monopattino nella schermata principale 
per trovarne uno nelle vicinanze. Tutti i monopat-
tini Hive disponibili possono essere sbloccati toc-
cando il monopattino scelto sulla mappa, facendo 

lo scan del QR code presente sul monopattino op-
pure digitando le 6 cifre del codice presente sotto 
il QR code. Il costo del servizio è composto da una 
tariffa fissa pari ad 1€ per sbloccare il monopattino 
che si aggiunge alla tariffa di 0,15€ al minuto. A 
Torino, la circolazione dei mezzi non è consentita 
sui marciapiedi, sotto ai portici e nelle aree pe-
donali, ma solo su strada e sulle piste ciclabili ad 
una velocità massima di 20 km/h. Non è, inoltre, 
possibile guidare i monopattini contromano né 
trasportare a bordo un secondo passeggero. Si 
raccomanda l’uso del casco. Arrivati a destinazio-
ne, gli utenti potranno parcheggiare il mezzo nelle 
aree destinate al parcheggio di cicli e motocicli, 
come indicato dalla Città di Torino, e terminare la 
corsa toccando il monopattino sulla mappa nella 
App. Non è necessario aggiungere una nuova op-
zione di pagamento, i clienti possono pagare con 
la carta di credito già salvata. 
"L'integrazione di Hive nell'app di Free now a Tori-
no, così come avvenuto negli altri Paesi dove en-

trambi i servizi sono presenti (Portogallo, Polonia 
e Austria), ci consentirà di offrire ai nostri utenti 
un'esperienza di viaggio sempre più completa” 
dichiara Xavier Fite Camarena, COO di Hive. “Con 
il nostro servizio, infatti, offriamo ai torinesi e ai 
tanti turisti presenti in città la soluzione ideale per 
coprire le brevi distanze, in modo complementare 
al taxi, all’insegna non solo del divertimento, ma 
anche della sostenibilità ambientale ed economica. 
Siamo convinti che poter utilizzare i nostri mono-
pattini anche semplificherà ulteriormente le scelte 
di mobilità dei tanti utenti, italiani e stranieri, che si 
muovono a Torino per i motivi più diversi”. 
Hive, nato nel 2018 a Lisbona, è oggi presente in 
11 città di 5 Paesi europei dove offre, complessiva-
mente, una flotta di circa 5.000 monopattini elettri-
ci. Grazie a questa integrazione, anche i passeggeri 
che già usano il servizio di ride hailing nelle 100 
città d’Europa in cui è presente, potranno ora sce-
gliere di utilizzare, in tutta semplicità, il servizio di 
monopattini elettrici in sharing, dalla stessa App.
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A Mirafiori, la prima sperimentazione 
su un’ex area industriale 

Torino il primo esperimento euro-
peo, “new soil”, con la creazione 
in zona Mirafiori di un innovativo 
terreno rigenerato per la creazione 

di un parco pubblico. Una possibile valida 
alternativa all’abituale e spesso dannosa im-
portazione di terreno fertile dalla campagna.
Riconvertire aree post industriali delle grandi 
città attraverso sperimentazioni di tecnologie 
nature based, trasformandole in infrastruttu-
re verdi da donare alla comunità, attraverso 
il coinvolgimento attivo di cittadini, Ong e 
associazioni del territorio e, di conseguen-
za, proporre innovative soluzioni e prodotti 
capaci di creare impresa e occupazione e fa-
vorire un benessere ambientale, economico 
e sociale alla popolazione residente.
Sono questi gli obiettivi principali del pro-
getto europeo proGIreg (Productive Green 
Infrastructure for Post-industrial Urban Re-
generation), che vede Torino unica città ita-
liana coinvolta e protagonista nella fase di 
sperimentazione sul campo.

A Il primo passo di questo ambizioso proget-
to è già realtà: nel quartiere Mirafiori Sud, 
sulle sponde del fiume Sangone è in corso 
la sperimentazione del new soil, un terreno 
rigenerato fertile e adatto alla coltivazione 
su un’area complessiva di circa 1.500 me-
tri quadri, che vede direttamente impegna-
ta una rete pubblico – privata composta da 
Città di Torino, Environment Park, Dual Srl, 
Università degli Studi di Torino, Acea Pinero-
lese e la CCS Aosta: si tratta di un substrato 
terroso artificiale frutto della combinazione 
tra materiale di scarto (terreno, privo di con-
taminanti, proveniente dai lavori di scavo in 
città), sostanza organica derivante dal com-
postaggio di materiali vegetali e rifiuti umidi 
prodotti al Polo Ecologico Acea di Pinerolo, 
biostimolanti e supporti inerti adsorbenti. Le 
specie arboree selezionate per essere pian-
tate creando una “foresta urbana” vantano 
basse esigenze manutentive e una resilienza 
superiore alla media nei confronti dei feno-
meni climatici estremi.

Il buon esito della sperimentazione del new 
soil significherebbe una svolta rilevante ri-
spetto all’abituale importazione di terreno 
fertile dalla campagna: una pratica che si 
dimostra costosa per le amministrazioni co-
munali e dannosa nel lungo periodo perché 
sottrae terra all’agricoltura e, di conseguen-
za, influenza in modo negativo la produzione 
di cibo.
Una volta conclusi i lavori presso Mirafiori 
Sud, il terreno e le piante in esso posizio-
nate saranno continuamente monitorate 
nelle loro fasi di sviluppo e crescita. L’area 
di esperimento è stata infatti divisa in due 
parti: una da 1.200 metri quadri dove è sta-
to impiantato il new soil e una da 300 metri 
quadri lasciata allo stato naturale. L’obiettivo 
è quello di osservare le differenze tra i due 
appezzamenti e, nello stesso tempo, valutare 
i benefici del new soil sulle piante e sull’am-
biente circostante.
Questo innovativo terreno rimarrà come 
base di partenza per una più ampia creazione 

di spazi verdi pubblici in tutta la città come 
parchi giochi, aiuole, rotonde, zone di cresci-
ta di alberi e altre infrastrutture.
Oltre a queste soluzioni “nature based”, pro-
GIreg sta implementando nel quartiere Mira-
fiori di Torino e nelle altre città europee altre 
sperimentazioni, come ad esempio la messa 
a punto e l’utilizzo di pareti e tetti verdi, orti 
urbani, giardini per gli impollinatori e la rea-
lizzazione di corridoi verdi.
Avviato nel 2018, il progetto europeo proGI-
reg coinvolge, insieme a Torino, anche Dort-
mund (Germania) e Zagabria (Croazia) – ol-
tre alla città cinese di Ningbo - che, insieme, 
intendono sfruttare nel migliore dei modi il 
potenziale di aree post-industriali.
Partner del Comune di Torino, coordinato-
re del progetto sul territorio, sono la Città 
Metropolitana di Torino, Environment Park, 
Politecnico di Torino, Università di Torino, 
Fondazione Mirafiori, Dual Srl e Orti Alti, con 
la partecipazione di Associazione Coefficien-
te Clorofilla e Miravolante.
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Intesa San Paolo: il quarto museo 
d’Italia nasce a Torino 

ntesa Sanpaolo ha presentato a Tori-
no il progetto del nuovo museo del-
le Gallerie d’Italia, il quarto in Italia 
dopo Milano, Napoli e Vicenza. Sarà 

Palazzo Turinetti, storico edificio e sede 
legale del Gruppo, ad ospitare la nuova 
importante iniziativa culturale. Dedica-
ta principalmente alla fotografia, espor-
rà una selezione di opere dalle collezioni 
della Banca, tra cui l’Archivio Publifoto, 
costituito da circa 7 milioni di scatti foto-
grafici su eventi, personalità, luoghi rea-
lizzati dall’inizio degli anni Trenta agli anni 
Novanta del ‘900 e acquisito di recente da 
Intesa Sanpaolo. A questo si aggiungerà 
un’attività di mostre temporanee di foto-
grafi di respiro internazionale in sinergia 
con le istituzioni culturali italiane e stra-
niere e con i principali eventi cittadini so-
stenuti dalla Banca.
L’architetto Michele De Lucchi, curatore 
del progetto con AMDL CIRCLE, ha posto 
in evidenza che gli spazi espositivi saran-
no per la maggior parte ipogei, accessibili 
da una grande scalinata, ritagliata nell’at-
tuale cortile, che porterà luce naturale alla 
hall di ingresso. Il progetto prevede anche 
aree dedicate alla didattica e un labora-
torio di restauro. Il percorso espositivo 
si svilupperà anche al secondo livello, il 
piano nobile del palazzo, che gode dell’af-
faccio diretto su Piazza San Carlo, con 
sale ricche di decori, stucchi e specchi. Il 
cantiere sarà avviato nei prossimi mesi e 
avrà una durata di un paio di anni.
 Nel fare questo la Banca alimenta e raf-
forza il proprio ruolo nella vita sociale, 
nelle relazioni con le comunità e i territori 
in cui è presente, grazie alle solide radici 
storiche e culturali. 
Questo nuovo museo arricchisce ulte-
riormente l'attività del Progetto Cultura, 
il piano triennale delle iniziative con cui 
la Banca esprime il proprio impegno per 
la promozione dell’arte e della cultura nel 
nostro Paese, realizzate autonomamente 
o in partnership con altri qualificati sog-
getti pubblici e privati. Fulcro del Proget-

I
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to Cultura è il patrimonio storico-artistico, 
architettonico e documentario di Intesa 
Sanpaolo. Oltre 30.000 sono le opere d’ar-
te, datate dal V secolo a.C. al XXI seco-
lo, che ne fanno parte, un migliaio delle 
quali esposte in modo permanente, con 
capolavori di Caravaggio, Tiepolo, Cana-
letto, Boccioni, Fontana, Manzoni; oltre 
20 sono i palazzi di pregio di cui il Grup-
po è proprietario; la già rilevante raccolta 
composta da documenti d’archivio, datati 

Palazzo Turinetti in Piazza San Carlo ospiterà la quarta sede che si aggiunge a 
quelle di Milano, Napoli, Vicenza

dal 1472 al 2006, e da un vasto corpus 
fotografico, è stata recentemente arricchi-
ta dall’acquisizione del prezioso Archivio 
Publifoto, con milioni di immagini e mi-
gliaia di video. Il museo torinese bene-
ficerà dell’esperienza acquisita da Intesa 
Sanpaolo con i musei dove la Banca espo-
ne il proprio ampio patrimonio artistico, 
che, con 30 mila opere da reperti archeo-
logici all’arte contemporanea, si distingue 
per ricchezza e varietà. 

Le Gallerie d’Italia si sono accreditate 
negli anni come interlocutore affidabile 
presso i principali musei nazionali e inter-
nazionali tra cui il Metropolitan Museum 
of Art di New York, l’Ermitage di San Pie-
troburgo, la National Gallery di Londra. 
Oltre 200 opere della collezione sono sta-
te concesse in prestito nel 2019 in Italia 
e all’estero. La realizzazione del Proget-
to Cultura è affidata alla Direzione Arte, 
Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo 
sotto la responsabilità di Michele Coppo-
la, anche Direttore delle Gallerie d’Italia. 
Le Gallerie d’Italia sono il polo museale 
di Intesa Sanpaolo creato con l’obiettivo 
di condividere con i visitatori il patrimo-
nio d’arte ereditato dagli oltre 250 istituti 
bancari confluiti nel Gruppo: si tratta di 
circa un migliaio di opere, le più signifi-
cative tra quelle dell’intero patrimonio di 
proprietà, esposte in tre realtà architetto-
niche di pregio, nel centro di Milano, Na-
poli e Vicenza trasformate in musei.
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Vi presento il mio software
che fa da commercialista

atture Forfettari è il connubio perfetto tra 
la trasformazione digitale dell’impresa o 
della professione con i servizi di consu-F

lenza dei dottori commercialisti per i contribuenti ap-
partenenti al regime forfetario introdotto dalla legge 
190/2014.
La legge di bilancio per il 2020, appena approvata, 
per incentivare i contribuenti forfettari alla fatturazione 
elettronica, sconta un anno di accertamento attraver-
so la riduzione dei termini a chi nel 2020 si avvarrà di 
tale strumento oltre che di un credito d’imposta che 
verrà riconosciuto a tutti i soggetti che digitalizzeran-
no la propria impresa o professione. 
Ad oggi infatti i forfettari non sono ancora obbligati 
a fatturare elettronicamente ma è chiaro che la di-
rezione del legislatore è di strutturare il tessuto di 
PMI Italiano della giusta tecnologia per affrontare le 
sfide di mercato interazionali partendo proprio da un 
adempimento semplice come la fattura.
Fatture Forfettari coglie l’opportunità di unire due 

servizi in un unico prodotto:
-La consulenza del commercialista compresa del cal-
colo delle imposte, la compilazione e l’invio della di-
chiarazione dei redditi e l’assicurazione professionale;
-Un software cloud di fatturazione elettronica con 
tantissime funzionalità di gestione dell’impresa: 
creazione invio e ricezione fatture elettroniche, ge-
stione preventivi, agenda elettronica, firma digitale, 
calendario fiscale, conservazione dei documenti ai 
fini tributari, gestione dei mandati professionali, 
comunicazioni alle casse ed il calcolo previsionale 
delle imposte in tempo reale e indici di performance 
economico finanziaria in tempo reale. 
Nessun prodotto ad oggi sul mercato offre un servi-
zio completo a questo prezzo 299 euro oltre iva ma 
soprattutto a questa qualità. Offriamo un servizio di 
assistenza telefonica H24 con numero verde sia per 

i problemi di natura informatica che di natura pro-
fessionale offerti da professionisti con esperienza 
minima di 5 anni di attività adeguatamente selezio-
nati e controllati durante tutto il periodo di attività
Fatture Forfettari usa tecnologia interamente propria 
e non di terze parti. La mission è quella di dare ai 
nostri clienti la possibilità di avere un unico portale 
per gestire tutta la propria attività. I nostri prodotti 
sono tutti personalizzabili per la singola realtà ed 
hanno l’enorme vantaggio di essere continuamente 
adeguati alla normativa tributaria pro tempore.
I nostri prodotti sono implementabili sulle esigenze 
del cliente per ogni processo aziendale o professio-
nale interno. Si pensi per esempio ad un e-commer-
ce adeguato con la normativa iva comunitaria e do-
ganale piuttosto che allo studio dell’andamento dei 
prezzi, l’antiriciclaggio, ERP, CRM e tanti altri servizi.

La separazione dei coniugi
a crisi generale che interessa il nostro tempo 
si ripercuote nella società, non solo in termi-
ni economici, ma soprattutto nella famiglia e 
nel matrimonio. 

L'idea di un vincolo coniugale stabile per tutta la vita, un 
tempo la normalità, diviene oggi, infatti, una sfida ambi-
ziosa, piena di difficoltà ed imprevisti che, tirstemente, 
sempre di più conducono al fallimento della coppia. 
E' così che l'istituto della separazione personale dei 
coniugi diviene oggi una tra le procedure più comuni 
e ordinarie.
Nell'ambito della separazione, a parte la scelta stessa 
di separarsi modificando così il vincolo coniugale, è 
necessario regolamentare una serie di rapporti, diritti 
ed obblighi, anche di natura economica e patrimoniale. 
In particolare, devono essere trattati, a titolo esempli-
ficativo, il tema dell'assegno in favore dei figli ed even-
tualmente dell'altro coniuge, dell'assegnazione della 
casa coniugale e degli altri beni comuni. 
Ancora, sempre che la coppia abbia avuto dei figli, è ne-
cessario stabilire il regime di affidamento dei medesimi 
e la loro collocazione, presso l'uno o l'altro genitore, 
anche durante le vacanze. 
Il fatto che i coniugi conseguano su questi temi un 
accordo è decisivo al fine di stabilire quale tipologia di 
separazione intraprendere. 
In particolare, se i coniugi non trovano l'accordo, è ne-

L cessario procedere con separazione giudiziale; il proce-
dimento viene avviato da uno dei coniugi con ricorso 
da presentare in Tribunale, con la necessaria assisten-
za di un avvocato. Il ricorso viene dunque notificato 
all'altro coniuge unitamente al decreto di fissazione di 
udienza, anche nell'ottica di consentire a quest'ultimo 
di prendere parte attivamente alla procedura, costi-
tuendosi e difendendosi con un proprio legale. 
Il primo momento della separazione giudiziale è dun-
que l'udienza, cosiddetta, presidenziale nella quale 
il giudice, sentite e lette le istanze delle parti, emana i 
provvedimenti provvisori utili a regolamentare nell'im-
mediato i profili fondamentali della separazione, quali, 
a titolo esemplificativo, la scelta sull’affidamento dei fi-
gli, l’assegnazione della casa coniugale (in presenza di 
figli), l’entità dell’assegno di mantenimento sia a favore 
del coniuge più debole sia dell'eventuale figlio. All'esi-
to di tale udeinza, la causa viene dunque trasmessa al 
giudice istruttore davanti al quale si aprirà un vero e 
proprio processo nel quale le rispettive parti avranno 
l'onere di provare tutti i fatti a supporto delle proprie 
richieste. 
Si tratta, va da sè, di un procedimento lungo e doloroso 
non solo sotto il profilo economico delle spese legali 
ma, spesso e volentieri, anche sul piano emotivo. In 
ambito processuale, invero,  i coniugi versano nella ne-
cessità di difendersi riproponendo, e dunque rivivendo, 

i fatti più significativi e spesso traumatici della trascorsa 
vita di coppia in una contesa che diviene, il più delle 
volte, aspra e, purtroppo, "senza esclusione di colpi".
Pertano, al fine di evitare liti incerte sotto il profilo del 
risultato e senza dubbio dispendiose, è opportuno che 
i coniugi addivengano ad un accordo. 
In questo caso, il legislatore ha previsto una serie di 
procedure alternative anche di tipo non giudiziario. 
Se, ad esempio, la coppia non ha avuto figli ed i coniugi 
non intendono convenire, nelle condizioni di separazio-
ne, trasferimenti patrimoniali (ad esempio di beni mo-
bili o immobili) è possibile procedere in Comune, senza 
che sia necessaria l'assistenza dell'avvocato. Si tratta 
di una procedura molto senalla ma, come premesso, 
molto limitata sotto il profilo applicativo.
In alternativa, è possibile separarsi tramite la procedura 
di negoazizione assistita nella quale le parti produco-
no un accordo da siglare con l'assistenza dei rispettivi 
avvocati. 
Detto accordo deve essere sottoposto alla verifica di 
legittimità del Pubblico Ministero il quale, prima di ri-
lasciare il nulla osta, ne esamina la regolarità. In caso 
di figli, il Pubblico Ministero è ovviamente tenuto a ve-
rificare che l'accordo tuteli i diritti e gli interessi dei me-
desimi; in caso negativo, trasmette gli atti al presidente 
del Tribunale affinché convochi i coniugi per la verifica 
ed eventuale modifica dell'accordo. 

Infine, è sempre percorribile la strada della separazione 
consensuale al Giudice; in questo caso, i coniugi pre-
sentano in Tribunale un ricorso congiunto contenen-
te le condizioni di separazione. Viene dunque fissata 
udienza alla quale le parti debbono necessariamente 
partecipare personalmente al fine di confermare le 
condizioni allegate nel ricorso. Una volta  sottoscritto 
il verbale, il tribunale omologa la separazione ed il pub-
blico ministero pone il proprio visto.
Il momento della separazione è senz'altro una fase 
delicata della vita nella quale occorre grande lucidità; 
in tale sede, infatti, i coniugi sono chiamati a prendere 
posizioni e scelte che andranno a regolamentare la loro 
vita futura e quella dei loro figli. 

Avv. Stefano Saglimbeni

 011 4338033
studio@saglimbeni.it

Dott. Davide Fabbro

 800.82.12.06
info@davidpetersoninternational.com
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L’epifania tutte le feste porta via.
Ma le cattive abitudini che fine fanno?

opo la corsa per gli ultimi regali, pranzi 
che durano ore e il ritrovamento di amici 
e parenti dopo mesi di lavoro, ci possia-

C Termetorino è una vera oasi nel centro 
di Torino: una realtà unica per dimenti-
carsi dello stress quotidiano ed entrare 
in un mondo di relax. Il percorso benes-

sere comprende oltre 30 pratiche e si snoda fra 
l’interno dell’elegante Palazzo Abegg (con vasche 
idromassaggio, docce di Vichy, idrogetti, cascate 
rigeneranti, bagno giapponese, biosaune, bagni 
a vapore aromatizzati, pediluvi, percorso Kneipp, 
lettini ad infrarossi, stanza del sale, olfattorio e 
sale relax sensoriali ispirate alla storia della città 
in cui trascorrere piacevoli momenti di quiete) e 
il giardino con tre suggestive vasche (due vasche 

D

Q

mo concedere un po' di cura verso noi stessi, una 
volta tornati alla propria routine. 
Non parlo di chi si ripromette di mettersi a dieta 

Si ricomincia un nuovo anno di buoni propositi

idromassaggio ad intensità differenziata ed una 
vasca sensoriale con musica subacquea). Da non 
perdere il “Giardino dei segreti”, un luogo oniri-
co dove regnano i suoni della natura, e in cui gli 
Ospiti possono scoprire piccole isole di benessere 
e bellezza: come il Tavolo delle fragole, la Doccia 
aromatica, la Via degli agrumi, il Salotto intorno al 
fuoco adornato da giardinetti fioriti. Per accedere 
a questa mirabilia si passa dalla sala relax “C’era 
una volta”, una stanza speciale sospesa tra sogni 
e ricordi, un tuffo nel passato in cui perdersi nelle 
favole, sfogliando libri pop-up e scoprendo Torino 
da serrature nascoste, specchi e vecchi armadi, 

circondandosi di profumi e musiche dimentica-
te, che riporteranno in vita memorie d’infanzia 
per rivivere ciò che “c’era una volta” e che oggi 
è dormiente in qualche angolo del cuore. Saune 
secche, saune biologiche, saune aromatizzate: QC 
Termetorino dedica un intero piano della struttura 
alle biosaune, ognuna con differenti effetti benefici. 
La biosauna Piemonte symphony: biosauna secca 
con temperatura tra i 70 e gli 80 °C, dove godersi le 
proiezioni della parete Barrisol; Luci della città: una 
biosauna finlandese classica con una bassa umidi-
tà dell’aria, temperatura di 70 °C, giochi cromatici 
ed ampia panca relax; Orto botanico, una biosauna 

Un angolo godereccio in città
dove le erbe aromatiche sprigionano le proprie so-
stanze benefiche, con una temperatura varia da 55 
a 65 ° C ed umidità attorno al 40%; la biosauna.

da lunedì senza iniziare mai. Parlo di coloro che 
cascasse il mondo inizieranno davvero: dal tempo 
per leggere un libro, al tempo di prendersi cura 
del proprio corpo e del proprio benessere. 
Non parlerò di diete modaiole che promettono 
risultati stellari dopo dieci giorni di digiuni e ri-
nunce. Parlo della cura nel godersi un percorso 
che dovrà portare ad un risultato, ma senza stress 
aggiunti rispetto a quelli che la vita ci pone davan-
ti. Parola d'ordine: “cura”. 
Siamo troppo focalizzati al risultato senza pensa-
re a come lo otteniamo e cosa sacrifichiamo nel 
percorso. 
Iniziamo dalla paura dei risultati: coloro che sono 
entrati nel panico natalizio a causa di abbuffate ri-
correnti possono stare tranquilli, perché potranno 
ritornare al loro peso forma seguendo una dieta 
bilanciata e varia, come quella che seguivano pri-
ma. Per tutti gli altri che hanno sempre rimanda-
to, questo è il momento buono per mettere un 
po’ di ordine ai bagordi della tavola. Non è mai 
troppo tardi per volersi bene e prestare attenzione 
alla propria salute. Habitué dei periodi di eccesso 
seguiti da digiuni intermittenti: dovreste sapere 
che le buone abitudini sono meglio dei sacrifici 
epocali. Perciò non sarà necessario eliminare i 
carboidrati per tornare in forma, ma consumar-
li nelle giuste porzioni  giornaliere, riducendo il 

consumo di zucchero e prestando attenzione ai 
fuori pasto che possono rovinare anche le diete 
migliori. Evitiamo di stare a dieta ferrea per poi 
abbuffarci alla prima occasione utile.
Ecco un'altra parola a cui votarsi nel 2020: “mo-
derazione”. Nessun eccesso a tavola, aumentia-
mo il consumo di frutta e verdura e cerchiamo 
di alzarci senza essere satolli. Gli estremismi ri-
chiamano estremismi.  La gradualità porta molti 
più risultati di diete on-off che alternano giornate 
di magra a giornate di eccessi, che di certo non 
gioveranno ad impostare una certa regolarità.  
Regaliamoci un piano sensato che preveda pic-
coli cambiamenti nelle nostre abitudini e che non 
siano percepite come grandi rinunce. Tra questi 
dovremmo evitare di concederci merendine tutti i 
giorni alla prima occasione, ma piuttosto sceglia-
mo un frutto. Oppure prendiamo l’abitudine ad 
utilizzare il monopiatto se sappiamo che facciamo 
fatica a trattenerci dai peccati di gola. 
Gli strumenti ci sono tutti: da app gratuite che 
contano le calorie introdotte con gli alimenti al fa-
moso contapassi che ci aiuta almeno ad arrivare 
al minimo di attività fisica auspicabile. 
Insomma, nell’epoca in cui viviamo si tratta solo 
di mettere un po’ d’ordine alla nostra giornata. 
Prendetevi cura del bene più prezioso che avete: 
la vostra salute. 
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nodo riparte con un menu tutto nuovo 
per il 2020. Il famoso ristorante, "Offici-
na del Gusto” di ricerca all’interno della 
Ogr, officine grandi riparazioni, la più 

estesa fabbrica d’inizio secolo scorso a Torino 
sceglie una nuova lista di piatti per stupire la 
sua clientela. 
Il menu inizia con la parola bivio, una scelta tra un 
sentiero in collina  quindi menu di carne, o una 
passeggiata vista mare, menu di pesce. 
Il primo propone battuta di vitello su pasta di me-
liga e salsa tartara, a seguire agnolotti al plin, e 
filetto di vitello con cime di rapa e salsa alla li-
quirizia.
Il secondo invece propone calamaretto nano ri-
pieno di patate alla spirulina e pak-choi alla soia, 
spaghetto con bottarga e merluzzo carbonaro 

S

Snodo , il nuovo menu 
dell' Officina del Gusto

con cavolo nero.
Ma Snodo offre anche un vasto menu a la carte 
che si aggiunge al oltre bistrot in stile contem-
poraneo dove si possono scegliere diversi piatti 
da consumare nel tavolo conviviale lungo più di 
25 metri. 
È il posto in cui ritrovarsi a Torino, dalle sette del 
mattino fino a tarda notte. 
In ogni momento della giornata ognuno trova il 
suo Snodo. In qualsiasi momento, la direzione 
dei desideri può cambiare. Si arriva giusto per un 
cocktail e si riparte a notte tarda dopo una cena 
e un after dinner speciale. Si passa per un caffè 
e si finisce per conversare con qualche vecchia 
conoscenza di vita o di lavoro. Tra le imponenti 
volte industriali che sovrastano una superficie di 
oltre 2.000 metri quadri si muove una città che si 

incontra e continua a cambiare. Dove si ripara-
vano vagoni e locomotive, oggi si muove Torino. 
La location è quella delle Ogr, le Officine Grandi 
Riparazioni, la fabbrica nata nel 1895 e restitu-
ita alla città nel 2017 dopo un’imponente opera 
di restauro e riqualificazione. Snodo è parte 
integrante di questo formidabile progetto di 
valorizzazione di un patrimonio architettonico, 
storico e culturale fatto di ferro e cemento. Ol-
tre 35.000 metri quadri, recuperati con l’obiet-
tivo di farne un asset strategico per lo sviluppo 
della cultura e del tempo libero in città. Un luo-
go storico che ritrova la sua bellezza autentica 
ridefinendo la propria funzione attraverso il de-
sign, la creatività, le arti visive. Un nuovo polo 
d’attrazione, che conserva intatta la memoria 
del passato e diventa avamposto del futuro.

Grazie al successo di installazioni, mostre, eventi 
e concerti di rilievo internazionale, 
Le Ogr si sono affermate come un contenitore di 
nuove prospettive per tutta la città. Snodo parte-
cipa di questa visione. Si affaccia su un grande 
cortile che l’architetto Petrone ha trasformato 
in un luogo aperto, indipendente dalla fruizione 
degli interni, uno spazio dedicato a esposizioni 
temporanee e all’interazione a tutte le ore: una 
vera e propria nuova piazza per la Città di To-
rino. Di notte, con le luci curate da Lucifero in 
collaborazione con lo studio Boffa Petrone & 
Partners, gli scenari cambiano e quella piazza ci 
appare ogni volta diversa. 
La formazione? Executive Chef Silvio Saracco, 
Walter Tummolo all’Officina del Gusto, Mauro Cac-
cianiga al Ristoro e Pastry Chef Piero Rainone.
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ngela ha perso la vista, l’udito e la 
voce. Se non ha una mano amica 
con cui passeggiare resta ferma e 
sorride. Lei è un’ospite della piccola 

casa della divina provvidenza, quel luogo co-
nosciuto un po' per tutti come il Cottolengo. 
E quando si entra all’interno di quei 122mila 
metri quadrati tra Valdocco e Porta Palazzo i 
miti e le leggende scompaiono lasciando po-
sto a una realtà ben diversa.
Basta continuare a guardare Angela, la sereni-
tà con cui lentamente siede sotto al porticato 
per godersi il calore del sole primaverile. A 
lei è stato portato tutto via da una meningi-
te fulminea a soli sei mesi di vita e tra quegli 
ospiti del Cottolengo che potrebbero essere 
considerati gli ultimi, quelli che nessuno vuole 
vedere si sta bene e ci si sente a casa. Forse 
anche per questo è stata chiamata la piccola 
casa della divina provvidenza, perché potesse 
essere un posto che accogliesse tutti. Ma qui 
non si parla di mostri, si parla di povertà e di 
necessità: <Durante il dopoguerra - racconta 
Suor Lucia - accorgersi di avere un figlio am-
malato con delle gravi disabilità era conside-

A

Il Cottolengo cerca nuovi volontari

rato una vergogna, una disgrazia e un peso 
economicamente insostenibile per le famiglie 
già impoverite dalla guerra. I piccoli venivano 
abbandonati nei gradini della chiesa e il Cot-
tolengo se ne prendeva cura. Di loro ancora 
in vita qui da noi pochi casi. Ora la medicina 
ha fatto passi avanti e la disabilità è vista in 
maniera differente, la nostra sfida è rivolta alle 
nuove povertà, quindi gli anziani soli affetti da 
demenze, casi di alzheimer e malattie degene-
rative>.  Francesca avvolta da una coperta fa 
dei mosaici con il polistirolo in una delle sale 
adibite alle attività. L’inventore di questa nuo-
va tecnica è Fratel Mauro che fa fare dei veri 
e propri capolavori agli ospiti. Poco più in la 
ci sono le cucine che preparano oltre duemi-
la pasti al giorno che vengono poi smistati in 
tutte le strutture, chiamate più precisamente 
famiglie: <Per riuscire a preparare così tanti 
pasti - ha raccontato suor Maria Pia la respon-
sabile della mensa - dobbiamo essere almeno 
otto cuochi escluso lo staff. Un lavoro molto 
impegnativo. Quando prepariamo gli spaghetti 
o la pizza qui sono tutti felici>. Poi ci sono le 
suore sordomute che in una stanza vicino alle 
“colleghe” di clausura preparano le ostie, dei 
piccoli cerchi perfetti con il Cristo inciso so-
pra. Dall’altra parte della strada poi le scuole, 

le elementari e le medie: <Riusciamo ad acco-
gliere molti bambini che non vengono accet-
tati dagli istituti statali - ha continuato suor 
Lucia, anche lei vent’anni fa stregata dalla cit-
tà nella città che poi non ha più abbandonato 
neanche di fronte al suo imminente matrimo-
nio - ad esempio i casi di autismo cerchiamo 
di prenderli perché altrimenti quei bimbi non 
avrebbero un posto in cui stare. Gli insegnanti 
di sostegno nelle realtà statali per i casi di au-
tismo restano pochi>. 
Sono circa quattrocento gli ospiti presenti 
all’interno del Cottolengo suddivisi in picco-
li gruppi all’interno delle strutture. Intorno 
a loro ruotano oltre mille volontari e mille e 

quattrocento suore. <Siamo gente che ha 
scelto di servire i poveri - ha continuato suor 
Lucia - noi guardiamo oltre la malattia, perché 
oltre a quello ci sono delle persone. La nostra 
è la teoria del malgrado. Malgrado questo c’è 
una vita>.
E’ un luogo in cui è facile perdersi a causa del-
la sua potenza e per conoscerlo a fondo pro-
babilmente non basterebbe una vita. Quello 
che il Cottolengo fa, oltre ad aiutare gli ultimi, 
è di lanciare un messaggio <Andate via da qui 
con un pezzettino di Cottolengo: occhi attenti 
e cuore grande verso gli svantaggiati che van-
no guardati con ammirazione in un mondo che 
va da un’altra parte>.

Il Cottolengo di Torino apre le porte all’ingresso di nuovi volontari e propone, quindi, una iniziativa di formazione per prepararsi a questa attività. L’Associazione volontariato cottolenghino (Avc), infatti, 
organizza, presso la sede della Casa della Divina Provvidenza a Torino, un corso di formazione gratuito in preparazione al servizio di volontariato.

I l  r e p o r t a g e
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i intitola “Diversi” il nuovo saggio di Gian 
Antonio Stella che racconta la lunga batta-
glia dei disabili per cambiare la storia.
Una storia segnata, da un capo all’altro del 

pianeta, da millenni di silenzi, mattanze, ferocia, ab-
bandoni. Ma anche da vicende umane straordinarie.
Gian Antonio Stella racconta in Diversi (Ed. Solfe-
rino) la storia della disabilità, una storia di orrori, 
crimini, errori scientifici, incubi religiosi fino alla 
catastrofica illusione di perfezionare l’uomo e al 

na malattia che colpisce circa 2.500 nati, 
per questo nasce il primo torneo “Amici 
per la ricerca” promosso dalla scuola di 
calcio Cbs e dalla Fondazione ricerca fi-

brosi cistica onlus. 
Da sabato 18 gennaio a sabato 8 gennaio dieci squa-
dre suddivise in due giorni si affronteranno in 7 gior-
nate nella scuola di calcio CBS in corso Sicilia 58.
Parte del ricavato del torneo (biglietto di ingresso alle 
partite: 5 euro) verrà devoluto dalla Scuola Calcio CBS 
alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus
Nelle giornate della manifestazione (18, 19, 24 e 25 
gennaio, 1, 2 e 8 febbraio) all’interno della struttura 
sarà presente un gazebo della Fondazione FC pres-
so il quale il pubblico potrà effettuare donazioni li-
bere e i volontari forniranno informazioni utili sulla 
patologia e sulle attività  a sostegno della ricerca 

S

U

genocidio nazista degli «esseri inutili», attraverso le 
vite di uomini e donne che hanno subìto di tutto resi-
stendo come meglio potevano all’odio e al disprezzo 
fino a riuscire piano piano a cambiare il mondo. Al-
meno un po’.
Tanti gli esempi di persone che hanno condotto 
uno vita speciale: da Stephen Hawking, che verso 
l’eclissi della sua vita poteva muovere solo la pal-
pebra dell’occhio destro ma continuava a fare con-
ferenze e rinnovò fino all’ultimo la prenotazione per 
un volo nello spazio, al suo avo preistorico «Romito 
8», che visse 12.500 anni prima e che, paralizzato 
per una brutta caduta, riuscì a vivere e a essere utile 
agli altri grazie a ciò che gli era rimasto di intatto: 
i denti. Dall’imperatore Claudio, «deforme» dalla 
nascita a narratori immensi anche se ciechi come 
Omero, raffinati calligrafi senza braccia come Tho-
mas Schweicker, a geniali pianisti nonostante la ce-
cità e l’autismo come lo schiavo nero «Blind Tom». 
E ancora poliomielitici eletti quattro volte alla Casa 
Bianca come Franklin D. Roosevelt, artiste capaci di 
sfidare paure millenarie mostrando la propria disa-
bilità come Frida Kahlo, giganti «nani» come Anto-

nio Gramsci, Henri de Toulouse-Lautrec, Giacomo 
Leopardi…
Ma soprattutto milioni di anonimi figli d’un dio mi-
nore che sono riusciti in condizioni difficilissime a ti-
rar fuori, per dirla con Papa Francesco, «la scatoletta 
preziosa che avevano dentro».
“Il nuovo libro di Stella ci conduce in un viaggio nella 
storia e attraverso le culture dei popoli, offrendoci 
una visione ampia di come sia evoluta nel tempo la 
rappresentazione e l’identità delle persone con disa-
bilità. Uno sguardo prezioso sul percorso, tuttora in 
atto, di trasformazione dall’immagine stigmatizzata 
del «diverso» verso il riconoscimento del diritto di 
protagonismo di ogni persona all’interno della so-
cietà”. Dichiara Fabrizio Serra, Direttore di Fondazio-
ne Paideia.
Il libro “Diversi”, verrà presentato al Circolo dei letto-
ri, in collaborazione con Fondazione Paideia Onlus, 
sabato 18 gennaio ore 18, alla presenza dell’autore 
Gian Antonio Stella e di Paola Chironna, Dirigente 
Servizio Disabilità Città di Torino, Franco Lepore, 
Disability Manager Città di Torino e Fabrizio Serra, 
Direttore di Fondazione Paideia Onlus.

Gian Antonio Stella e il suo saggio che 
racconta la lunga battaglia dei disabili

Un torneo per sconfi ggere 
la fi brosi cistica

scientifica. 
Un’ iniziativa sportiva dedicata ai giovani e pie-
na di significato. La Fondazione per la Ricerca 
sulla Fibrosi cistica  vuole sconfiggere la più 
diffusa malattia genetica grave, la fibrosi cisti-
ca. In Italia ci sono 2 milioni e mezzo di por-
tatori sani, che la possono trasmettere ai figli.  
La malattia compromette la funzione di molti 
organi e porta a insufficienza respiratoria, ac-
corciando la vita di chi ne è colpito. L’iniziativa 
vuole ricordare anche che lo sport ha una spe-
ciale indicazione nei ragazzi con fibrosi cistica, 
perché ne ottimizza l'attività metabolica favo-
rendo una migliore funzionalità respiratoria e 
cardiocircolatoria nonché più efficienti attitudi-
ni fisiche e psichiche, essenziali per contrasta-
re la malattia.
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I concerti da non perdersi nel 2020
n 2020 ricco di artisti che verrano a esi-
birsi a Torino. Artisti italiani e stranieri 
che si esibiranno nei vari teatri, pala-
sport e, per gli spettacoli più grandi, 

negli stadi cittadini. Nomi importanti della mu-
sica italiana e mondiale che faranno tappa sotto 
la Mole per presentare al pubblico italiano nuovi 
lavori e vecchi successi.
Iniziamo a vedere quali artisti arriveranno a Torino 
nel 2020 per cominciare a programmare l’agen-
da dei concerti di questo nuovo anno. Per alcuni 
concerti del 2020 a Torino i biglietti sono
già in vendita:

Nicolo Fabi
Dopo una lunga pausa il cantautore romano torna 
sui palcoscenici dei teatri italiani con un nuovo 
tour che farà tappa anche a Torino, il 12 gennaio 
2020, al Teatro Colosseo.

Brunori Sas
Brunori Sas torna nel 2020 con un nuovo album di 
inediti e con un nuovo tour per la prima volta in giro 
per i palazzetti d’Italia. Il cantautore calabrese farà 
tappa a Torino, al Pala Alpitour, il 7 marzo 2020.

Pinguini Tattici Nucleari
Dopo il successo della prima tappa a Milano, il 
gruppo musicale indie rock italiano torna in con-
certo a Torino con una imperdibile serata al Pala 

U Alpitour in programma per il 16 Marzo 2020.

Jethro Tull
Ian Anderson e i suoi Jethro Tull tornano in con-
certo a Torino nel 2020 con il loro nuovo tour dal 
titolo The Prog Years.
Appuntamento al Teatro Colosseo dove la band 
prog di maggior successo al mondo si esibirà il 
25 marzo 2020.

Marracash
Il rapper siciliano sarà a Torino con il suo “IN PER-
SONA TOUR” che farà tappa al Pala Alpitour il 28 
aprile 2020 per presentare al pubblico torinese il 
suo nuovo album “In Persona”, già certificato oro.

Harry Styles
Il cantautore britannico e membro degli One Di-
rection sarà in Italia per due date del suo tour 

europeo. Il primo concerto di Harry Styles nel 
nostro Paese sarà proprio a Torino il 15 maggio 
2020 al Pala Alpitour.

Ultimo
Il Tour 2020 negli stadi di Ultimo farà tappa anche 
a Torino dove il cantautore romano si esibirà il 3 
giugno 2020 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Tiziano Ferro
lo Stadio Olimpico Grande Torino sarà la cornice 
della tappa torinese del nuovo e attesissimo tour 
di Tiziano Ferro dal titolo “TZN 2020”. Il cantante 
originario di latina si esibirà per i fan torinesi l’11 
giugno 2020.

Deftones
La band statunitense è il primo nome a essere 
stato annunciato per l’edizione 2020 del GruVilla-
ge 105 Music Festival di Grugliasco (Torino) che 
quest’anno festeggia i suoi 15 anni. La band mul-
tiplatino e vincitrice di un Grammy Award per la 
miglior performance metal nel 2001 sarà in con-
certo a Torino il 23 giugno 2020 per l’unica data 
italiana del loro nuovo tour estivo.

Cesare Cremonini
Un tour negli stadi della penisola anche per Cesa-
re Cremonini nel 2020. Il cantautore bolognese si 
esibirà il 4 luglio 2020 allo Stadio Olimpico Gran-
de Torino per la gioia di tutti i suoi fan torinesi.

Lenny Kravitz
Lenny Kravitz sarà allo Stupinigi Sonic Park 2020 
di Nichelino (Torino). Il cantautore e polistrumen-
tista statunitense ha annunciato il tour mondiale 
“Here to Love” che farà tappa il 9 luglio 2020 alla 
Palazzina di Caccia di Stupinigi alle porte di Torino.

Rammstein
Dopo il grande successo dell’ultimo omonimo 
disco e dopo i tantissimi “sold out” registrati nel 
tour degli stadi europei, il gruppo musicale indu-
strial metal tedesco annuncia la sua data italiana 
che sarà proprio a Torino, il 13 luglio 2020 allo 
Stadio Grande Torino.
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Emma
Emma si fermerà anche a Torino con il nuovo 
tour “FORTUNA LIVE PALASPORT 2020”, la 
nuova tournée che celebra i suoi primi 10 anni di 
carriera. Nel capoluogo piemontese la cantante 
italiana sarà in concerto il 24 ottobre 2020.

Lp
Già protagonista del memorabile concerto di 
chiusura dell’edizione 2017 del Festival, la can-

tautrice newyorkese di origini italiane tornerà ad 
esibirsi sul palco dell’Arena verde di Le Gru lune-
dì 13 luglio 2020.

Paul Weller
A due anni dalle ultime apparizioni live in Italia, 
l’ex leader dei Jam (1976-1982) e degli Style 
Council (1983-1989) torna nel nostro Paese con 
alcuni nuovi concerti estivi tra i quali c’è quello 
del 28 luglio 2020 al Gruvillage di Grugliasco.

Il volo
Dopo la grande tournée che li ha portati in Giap-
pone, in Europa e in America Latina, i ragazzi de Il 
Volo tornano in Italia con un nuovo tour nei pala-
sport e fanno tappa a Torino, al Pala Alpitour, il 26
Novembre 2020.

Gianna Nannini
Il 28 novembre la famosa rocker italiana porterà 
sul palco del Pala Alpitour di Torino il suo nuovo 
disco di inediti “LA DIFFERENZA” insieme ai grandi 
successi che hanno segnato la sua lunga carriera.

Se non volete perdervi il concerto di Gianna Nannini.

Tommaso Paradiso
L’ex membro dei TheGiornalisti torna live nel 
2020 con “Sulle.
Nuvole Tour”, la nuova tourneé nei palasport della 
penisola. Nel capoluogo piemontese l’appunta-
mento è per il 4 dicembre 2020 al Pala Alpitour.

500mila visitatori per i Musei Reali
l 2019 dei Musei Reali: 593.601 visitatori.
Ancora crescita per i Musei Reali che regi-
strano +6,5% visitatori percentuale
che, se incluse le mostre, sale a +15%.

Un dato che si rispecchia anche nell’attività dei 
canali ufficiali social dei Musei Reali, anch’essi 
in crescita; tra tutti spicca Instagram che regi-
stra +10.000 follower rispetto al 2018 (26.130 
fan complessivi), ma sono in costante aumen-
to anche Facebook (36.431 like sulla pagina) e 
Twitter (12.115 follower).
L’anno appena trascorso ha visto il succedersi 
di mostre, insieme a numerose novità e ricono-
scimenti.
Primo fra tutti, l’European Heritage Award/Pre-
mio Europa Nostra 2019, ricevuto a Parigi per 
i lavori di recupero della Cappella di Guarino 
Guarini nella categoria Conservazione. Il premio 
è indetto dalla Commissione Europea e da Euro-
pa Nostra, importante rete per il patrimonio che 
ogni anno
celebra e promuove le eccellenze culturali.
L’anno si è aperto con la mostra dedicata ad An-
toon van Dyck. Pittore di corte (dal 16 novembre 
2018 fino al 17 marzo 2019) pittore ufficiale del-
le più grandi corti d’Europa che ritrasse principi, 

I regine, gentiluomini e nobildonne delle più pre-
stigiose dinastie dell’epoca. Attraverso un per-
corso espositivo strutturato in quattro sezioni, 
la mostra (prodotta da Arthemisia) presentava 
45 tele e 21 incisioni dell’artista che rivoluzionò 
l’arte del ritratto del XVII secolo.
Riunendo i due principali nuclei di opere con-
servate alla Galleria Sabauda di Torino e alla 
Banca d’Italia di Roma, nelle Sale Chiablese, nel 
2019 si è svolta la mostra Riccardo Gualino col-
lezionista e imprenditore, attraverso la quale il 
pubblico ha potuto conoscere meglio una delle 
figure torinesi più significative del ‘900 italiano 
e la sua straordinaria storia. La mostra è tutt’ora 
in corso al Musée des Beaux Arts di Chambéry, 
in Francia.
Soprattutto, il 2019 è stato l’anno di Leonardo, 
a cui i Musei Reali hanno dedicato la mostra Le-
onardo da Vinci. Disegnare il futuro. Il percorso
espositivo, costruito sulla base del nucleo di 
disegni autografi conservati nella Biblioteca Re-
ale. Una straordinaria raccolta di opere, databili 
all’incirca tra il 1480 e il 1515, diverse per sog-
getto e per ispirazione, in grado di documentare 
l’attività di Leonardo dalla giovinezza alla piena 
maturità. In mostra, tra gli altri, il Codice sul 

volo degli uccelli e il celeberrimo Autoritratto.
Due opere recentemente tornate visibili al pub-
blico, grazie alla mostra Il tempo di Leonardo 
1452-1519 (fino all’8 marzo 2020 in Biblioteca 
Reale).
L’esposizione ripercorre un periodo di grande 
fermento culturale in cui si incrociarono accadi-
menti, destini e storie di grandi protagonisti del 
Rinascimento.
Proseguono per i primi mesi del 2020 anche Pe-
lagio Palagi a Torino.
Memoria e invenzione nel Palazzo Reale, in 
Galleria Sabauda fino al 9 febbraio e la mostra 
internazionale Konrad Mägi. La luce del Nord 
(Sale Chiablese, fino all’8 marzo) realizzata in 
collaborazione con il Museo Nazionale d’Arte 
dell’Estonia.
Tre sono le mostre già annunciate per i mesi 
successivi e che saranno presentate nelle pros-
sime settimane in una conferenza stampa dedi-
cata alle iniziative del 2020. Si inizia il 2 apri-
le con il fascino millenario di Cipro, cuore del 
Mediterraneo e ponte tra Oriente e Occidente è 
protagonista della mostra internazionale Cipro. 
Crocevia delle civiltà (fino al 20 settembre 2020, 
realizzata in collaborazione con l’Università degli 

Studi di Torino). La collezione del Museo di An-
tichità è arricchita da prestiti unici per la prima 
volta in Italia provenienti da illustri istituzioni 
straniere, tra cui il British Museum di Londra, 
il Metropolitan Museum of Art di New York, il 
Fitzwilliam Museum di Cambridge, Medelhavet-
museet di Stoccolma, il Kunsthistorisches Mu-
seum di Vienna e il Museo di Cipro a Nicosia.
Dal 24 ottobre fino al 7 marzo 2021, le Sale 
Chiablese ospitano Capa in color, la mostra 
curata dall’International Center of Photography 
(ICP) di New York che presenta per la prima 
volta al grande pubblico le fotografie a colori di 
Robert Capa.
Le celebrazioni in occasione dei cinquecento 
anni dalla morte di Raffaello vedranno una mo-
stra dedicata al grande maestro del Rinascimen-
to, in Galleria Sabauda dal 30 ottobre 2020 al 14 
marzo 2021.
Uno speciale approfondimento infine sarà dedi-
cato al Barocco, con mostre, concerti e percorsi 
di visita dedicati che si terranno da marzo a set-
tembre 2020.

MUSEI REALI TORINO
www.museireali.beniculturali.it
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e previsioni delle stelle del 2020. Al cen-
tro del trono Paolo Fox. Dopo quello con 
“Domenica in”, l'astrologo ha svelato l'o-
roscopo del nuovo anno nel corso della 
trasmissione “I fatti vostri” condotta da 

Giancarlo Magalli. 

ARIETE
"Il 2020 inizia in maniera un po' rallentata. Dovete 
mettere a fuoco i vostri obiettivi. Probabilmente ci 
sono delle situazioni che non sono chiare. Dal punto 
di vista delle emozioni, del lavoro e delle relazioni so-
ciali qualcosa non è andato bene. Gennaio e febbraio 
saranno dei mesi particolari per quanto concerne le 
tensioni. Bisogna stare attenti in amore a non calcare 
le mani sulle differenze. Per i sentimenti arriverà un 
momento molto bello in primavera, quando un lungo 
e bellissimo transito di Venere sarà favorevole. Per 
chi vorrà sposarsi o convivere tra aprile e luglio ci sa-
ranno delle combinazioni importanti. La parte prima-
verile sarà importante per rivedere alcuni accordi di 
lavoro. Cercate di mettere a posto tutto quello che vi 
interessa. Il 2020 sarà un anno che cementa ciò che 
sarà certo nel 2021. Saturno intanto inizierà un tran-
sito importante durante l'estate e verso la fine dell'an-
no. E dal 2021 ve lo porterete avanti per i prossimi 
due anni. Il 2020 è un anno di transito che servirà per 
stabilire quello che è giusto anche lasciare. Progressi 
durante la primavera e novità per quanto riguarda la 
professione. Grande cielo per l'ariete: agosto mese 
di rilevanza per gli incontri. Bisogna fare le cose con 
calma e non precipitarvi negli eventi". 
Amore: "L'Ariete è il segno che muterà di più idee, 
opinioni e vita durante l'anno. Per quanto riguarda 
l'amore ci sarà una partenza un po' bassa. Dovrete 
sistemare delle questioni o siete preoccupati per delle 
cose accadute alla fine del 2019. Tra aprile e agosto 
avrete un bel transito di Venere e questo vi aiuterà 
a trovare un po' di serenità nelle relazioni. Nella fine 
dell'anno ci sarà qualche dubbio che riguarderanno 
problemi di lavoro che sono importati a livello sen-
timentale".
Lavoro: "Ci sarà qualcosa da rivedere. Non avete 
avuto insuccessi, ma siete stati bloccati nelle vostre 
azioni. Fino a luglio ci sarà un cielo di piccoli o gran-
di pensieri. Agosto, settembre ed ottobre sono mesi 
di forzatura se dovrete portare avanti una relazione 
o progetto nuovo. La fine dell'anno incontra qualche 
tensione. Il 2020 sarà un anno in cui dovrete rein-
ventare il vostro personaggio e Saturno favorevole vi 
aiuterà alla fine di dicembre". 
Fortuna: "Febbraio e agosto saranno mesi importanti 
per la fortuna. Ad ottobre ci saranno delle novità: bi-
sognerà cavalcare l'onda e rimboccarsi le maniche". 

TORO
"È un segno che promette molto bene. Volete vincere 
ogni sfida. Avere Giove e Saturno in ottimo aspetto, 

L un avvenimento che non capitava da tantissimi anni, 
non è cosa da poco. Oltre ad essere bravi dovete ave-
re i complici giusti. Ecco perché ad inizio dell'anno 
sarete molto agitati e determinati. Gennaio e febbraio 
saranno mesi molto utili per i sentimenti. I periodi 
della primavera ed estate potrebbero preludere ad 
una grande scelta. Le coppie che stanno insieme da 
tempo potrebbero arrivare ad un punto di svolta per 
quanto riguarda la casa. Potrebbe essere anche un 
periodo fertile. Tra maggio e giugno combattete per 
vincere. Le occasioni non mancheranno. Si tratta di 
una tendenza generale. Quindi i nati sotto il segno 
del Toro che proseguiranno una relazione che non 
funziona, trascinano tensioni senza allontanarsi da 
questioni che possono limitare il raggio d'azione, ri-
schiano di avere meno. Avete una grande voglia di 
cambiare vita. Urano è entrato nel segno del Toro da 
marzo 2019, quindi c'è il desiderio di rivoluzionare 
la propria esistenza. Questo è strano, perché normal-
mente il Toro è un conservatore, che non si muove 
da percorsi già tracciati. Per quanto riguarda il lavoro 
bisogna mantenere l'attenzione, perché si può otte-
nere tantissimo. Ci sono occasioni per i giovani. Chi 
ha iniziato un praticantato può vedersi confermare un 
lavoro o trovare una grande stabilità. C'è un grande 
cielo per chi vorrà laurearsi o fare scelte diverse dal 
solito. L'importante è avere delle persone creative 
attorno. Non mancherà la fortuna, specie a maggio. 
Per chi ha avuto un dolore in passato o un problema 
andrà avanti molto meglio. È un grande oroscopo per 
un futuro che vi renderà molto lieti. Unici momenti di 
tensione durante l'inizio della primavera e a dicem-
bre. Sul piano dell'economia dovrete mettere da parte 
qualcosa. A dicembre bisognerà vivere infatti di ren-
dita sulle cose che sono state portate avanti nei mesi 
precedenti".
Amore: "Gennaio e febbraio saranno mesi importanti 
per le relazioni. E poi fino a giugno e luglio tutto è 
possibile se volete vivere una relazione o confermare 
un amore. È un periodo fertile anche per nuove sto-
rie. Vi invito a lasciare nulla in sospeso. Tra agosto e 
dicembre ci sarà un lieve calo perché le relazioni sono 
già in piedi e porterete avanti ciò che vi interessa".
Lavoro: "Tutto l'anno produce un effetto di crescita, 
in particolare a maggio, quando il Sole entrerà nel 
vostro segno zodiacale. Tra giugno e luglio piccoli 
ripensamenti che riguarderanno anche le questioni 
economiche. E poi un cielo importante tra agosto e 
dicembre. Alla fine dell'anno Saturno entra in un tran-
sito dissonante. Il 2020 sarà l'anno buono per portare 
avanti progetti anche nel 2021".
Fortuna: "Si parte un pochino bassi perché lavorerete 
molto ed otterrete vantaggi grazie alla vostra opera. 
Giugno sarà un mese di riferimento per gli incontri e 
le relazioni. Poi anche se Saturno andrà dissonante, 
nella prima parte di dicembre avrete modo di risalire 
la china". 

GEMELLI 
"Non c'è più Giove in opposizione. In amore si partirà 
un po' bassi: gennaio sarà un mese poco stabile, tra 
aprile e giugno ci saranno grandi occasioni perché 

nel 2020 Venere entra nel vostro segno zodiacale e 
ci resterà a lungo, fino ai primi giorni di agosto. Dalla 
primavera ci sarà una rivincita dal punto di vista sen-
timentale, con l'occasione di vivere una storia impor-
tante e anche di superare una crisi di coppia. Giove in 
opposizione fino al 2 dicembre può avere generato in 
famiglia o nelle relazioni qualche problema. Ci potreb-
bero esser state anche delle tensioni lavorative che 
possono esser state riversate in casa. Torna la voglia 
di stare in famiglia e con gli altri. Per il lavoro occa-
sioni a giugno, quando rinnoverete un accordo o un 
contratto. Non ci sono più i limiti dello scorso anno e 
se qualcuno ha cercato di bloccarvi o farvi del male 
ormai non potrà più fare niente contro di voi. Sarà un 
anno di lieve crescita. Il 2021 sarà un anno importan-
te con Giove e Saturno che diventeranno favorevoli a 
partire da dicembre". 
Amore: "All'inizio dell'anno attenzione ai tradimenti 
ed ai ripensamenti. Ci sarà una fase poco chiara. Poi 
ecco la piccola magia di Venere: dalla primavera agli 
inizi di agosto indicherà amori importanti e consoli-
damento. Poi ci sarà una piccola pausa di riflessione 
tra settembre ed ottobre. Seguirà tra novembre e di-
cembre una certa stabilità, confermata da Saturno in 
ottimo aspetto".
Lavoro: "Tra gennaio e marzo dovrete rimettervi in 
gioco se ci sono stati problemi in passato. Giove op-
posto ha reso più difficile la vostra vita. Potete tornare 
in sella tra maggio ed agosto quando vi saranno pro-
poste delle cose importanti. Grande finale tra autunno 
e dicembre perché Saturno inizierà un transito bello 
che vi proteggerà addirittura per due anni".
Fortuna: "Cielo in crescita, col mese di giugno che 
sarà molto interessante. Le giornate del 5 e del 12 
saranno di riferimento. Poi un po' di tensione. A di-
cembre ci sarà Saturno". 

CANCRO
"Si parte con l'opposizione di Giove e Saturno. All'i-
nizio dell'anno sarete un po' polemici con l'azienda e 
il vostro capo. Forse alcune situazioni non sono più 
quelle che voi vorreste. Ci sono delle problematiche 
che dovrete cercare di superare. Anche in amore, dal 
7 gennaio, potrebbero nascere dei conflitti. E' chiaro 
che ci siano coppie più in crisi ed altre meno. Questa 
tensione può essere più o meno nociva, ma si può 
superare. La seconda parte dell'anno sarà importan-
te. Per il lavoro ci sarà una bella situazione quando 
Saturno finalmente non sarà più opposto per un lieve 
periodo di tempo. Poi tornerà opposto fino a dicem-
bre, quando non lo sarà più definitivamente. Maggio 
e giugno sono mesi di trattative ed accordi. È difficile 
concludere qualcosa prima di aprile. Se avete deci-
so di portare avanti delle scelte o comunque portare 
avanti dei progetti, sarà più facile durante l'estate. 
Non sarà un anno liscio come l'olio, ma l'opposizione 
– indicativa di uno sforzo da superare - sarà meno 
grave della quadratura. Attenzione attorno al 12 giu-
gno, periodo delle grandi soluzioni o eventi".
Amore: "All'inizio sarete molto indecisi, ma ciò non 
significa che le coppie non funzioneranno. Tra gen-
naio e giugno è probabile che ci siano delle tensioni 

e ripensamenti. Chi ha una storia in crisi deve stare 
doppiamente attento. Ci sarà una bella novità ad ago-
sto con l'arrivo di Venere, che spiegherà le ragioni di 
un dissenso. Chi ha vissuto una crisi o è solo da tem-
po vi darà un'occasione per un incontro. Saturno non 
sarà più opposto da dicembre, quindi la fine dell'anno 
promette qualcosa in più".
Lavoro: "La crescita è molto lenta fino a giugno. Ci 
saranno tensioni e probabilmente saranno da riela-
borare degli accordi con un'azienda. Poi tutto andrà a 
buon fine. La seconda parte dell'anno vi aiuterà. Non 
vi escludo dei tormenti se volete rinnovare un con-
tratto tra febbraio ed aprile". 
Fortuna: "Si cresce lentamente. Non ci sono grandi 
occasioni tra gennaio e maggio e non potrebbero es-
sercene con Giove e Saturno opposti. Attorno al 12 
giugno potrebbe nascere un'occasione in più. In quel 
momento potreste contare sullo sviluppo di piccole 
situazioni che potranno aiutarvi. La fortuna vi assi-
sterà a metà. Sarà un anno nel quale dovrete rimboc-
carvi le maniche".

LEONE
"Si parte sotto stress per le questioni amorose. Da 
aprile a luglio ci sarà Venere favorevole. Dal punto 
di vista delle emozioni ci sarà qualcosa da rivedere 
e forse un po' di fiducia da riguadagnare. Il periodo 
estivo sarà il migliore se volete farvi avanti in amore, 
trovare una nuova fiamme e magari togliervi qualche 
soddisfazione se siete stati lasciati in passato. C'è una 
grande voglia di famiglia, di ricominciare percorsi che 
in passato sono andati male. Penso a chi è divorzia-
to; c'è la voglia di risposarsi e fare cose importanti. 
L'anno funzionerà abbastanza bene soprattutto dalla 
primavera per quanto concerne i sentimenti. Il lavoro 
è invece già protetto tra gennaio e marzo, tra aprile 
e luglio fate attenzione alle spese. Tra maggio e giu-
gno ci sarà un Saturno in opposizione che vi porterà 
inevitabilmente a qualche spesa in più per la casa e 
la famiglia. Cercate di mantenere tutto sotto control-
lo. Indirizzatevi verso un'occasione importante. Non 
mollate la presa. Da dicembre inizia un periodo un 
pochino più complesso. Quindi consolidate le vostre 
posizioni prima di novembre per poter vivere al me-
glio il 2021, che sarà un anno di transizione. Grande 
cielo per grandi avvenimenti che bisogna dal punto di 
vista tempistico affrontare". 
Amore: "C'è uno spirito critico nella vostra vita nell'a-
more ed ecco perché i primi quattro mesi dell'anno 
saranno un po' sottotono. L'estate sarà fioriera di 
buone novità. Saturno sarà in opposizione durante la 
primavera e l'estate e a dicembre. Non sarà un transi-
to negativo, ma vi invita a buttare all'aria tutto ciò che 
non vi interessa e non vi piace più. Ecco perché tra 
ottobre e dicembre  ci potrebbero essere delle scelte 
molto drastiche".
Lavoro: "Cercate di coinvolgere le persone che vi in-
teressano in una nuova attività. Fate una scelta entro 
marzo, perché tra aprile e luglio i giochi sono fatti ed 
è possibile che non ci siano più nuove risorse. Tra 
agosto e dicembre ci saranno occasioni in più per 
rinverdire situazioni professionali, sempre con un 
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occhio al portafoglio in quanto il 2020 è un anno che 
può togliere qualche soldo".
Fortuna: "Bene tra marzo ed aprile, perché la prima-
vera aiuterà a guadagnare un po' di soldi perduti. Ad 
agosto avrete qualche occasione in più per rimettervi 
in scena. Non fate scelte azzardate nella seconda par-
te dell'anno e a dicembre".

VERGINE
"È un anno molto importante. Si parte con una gran-
de emozione nel cuore nel mese di gennaio. C'è una 
grande esigenza di avere una compagnia. Per chi è 
nato sotto il segno della Vergine le relazioni più bel-
le sono quelle dove c'è dialogo e progettualità. È un 
anno fertile. Avere Giove e Saturno in ottimo aspetto 
significa avere buone idee, ma anche possibilità di 
fare delle cose buone se avete già il partner giusto. 
Se non l'avete potreste trovarlo nella seconda par-
te dell'anno. È un anno che dal punto di vista sen-
timentale rende un pochino meno rispetto a quello 
lavorativo. Se avete un partner non dovete cambiarlo, 
perché va già bene così. Se non l'avete lo troverete, 
però quello che vi interessa in questo 2020 sarà met-
tere a fuoco questioni di lavoro. Gennaio, febbraio, 
aprile e maggio saranno mesi di grande forza, quin-
di con rinnovo di accordi e contratti e possibilità di 
concludere anche delle situazioni importanti. Tutta la 
seconda parte del 2020 sarà ottima per le conquiste 
economiche. È l'anno delle grandi soluzioni e dell'af-
fermazione. E se in amore una Venere dissonante tra 
la primavera e l'estate porterà qualche polemica do-
vrete fare buon viso a cattivo gioco. La vostra atten-
zione sarà riposta altrove".
Amore: "La relazione sentimentale, per il lungo transi-
to di Venere dissonante, potrebbe essere messa sotto 
pressione tra marzo ed agosto. Nulla di grave, tutta-
via nelle storie che presentano qualche incrinatura ci 
sia troppo da dire e troppo poco da fare. Si recupera 
tra agosto e dicembre". 
Lavoro: "Dal punto di vista professionale sarà un 
anno a tutto tondo. Gennaio, febbraio, marzo e aprile 
sono mesi molto importanti. Se dovete ridiscutere 
degli accordi e avere delle conferme maggio e giu-
gno vi aiuteranno tantissimo e così via fino alla fine 
di un anno che vi riserverà tante risorse. A dicembre 
novità".
Fortuna: "Molto interessante nel mese di gennaio. Poi 
ci sarà un po' di calo, nel senso che non ci saranno oc-
casioni fino a maggio. Poi da maggio a dicembre sarà 
un continuo susseguirsi di buone opportunità. Avere 
Giove e Saturno i ottimo aspetto significa costruzio-
ne, fare delle cose in più e anche vivere delle questioni 
professionali con maggiore intensità. Ottimo cielo per 
chi vorrà laurearsi o superare un esame". 

BILANCIA
"Avere Giove e Saturno dissonanti ad inizio dell'an-
no significa che tenderete a rimandare delle scelte 
d'amore oppure significa che siete preoccupati per 
una persone. Gennaio, febbraio e marzo saranno 
mesi che vedranno i sentimenti un po' sotto tono. Il 
nuovo transito di Venere sarà interessante per rinno-
vare l'amore e fare delle scelte importanti. Tra aprile 
ed agosto i nati sotto il segno della Bilancia saranno 
disponibili un po' a tutto, ma dovranno superare la 

parte iniziale dell'anno che è un po' arrugginita per 
quanto concerne i sentimenti. Piccole preoccupazioni, 
tensioni per una persona cara. Riuscirete a risolvere 
i problemi dalla primavera in poi. Per quanto concer-
ne il lavoro grande cielo tra aprile e giugno. Saturno 
avrà un aspetto ottimo durante questi mesi e lo avrà 
nuovamente a dicembre. Inizierete l'anno in maniera 
turbata e tra mille dubbi, ma saranno dissolti tra la 
primavera e la fine dell'anno. È un cielo di ricompense 
importanti". 
Amore: "Gennaio e febbraio saranno mesi di ripensa-
menti oppure se arriveranno delle richieste potreste 
svicolare. Ma tra aprile ed agosto potrebbe esserci 
una grande scelta grazie ad una splendida Venere. 
Chissà quanti si innamoreranno dopo un periodo dif-
ficile tra la primavera e l'estate. Cielo bello entro ago-
sto per i matrimoni, convivenze e per i figli. Grande 
cielo anche entro la fine dell'anno, perché vi accorge-
rete che Saturno vi aiuta".
Lavoro: "Tra gennaio, febbraio e marzo grandi fatiche. 
Non sempre sarete seguiti dalle persone che dovreb-
bero seguirvi maggiormente. Vi sentirete stanchi ed 
un po' isolati. Ma la seconda parte dell'anno è impor-
tante e dall'autunno fino alla primavera ed oltre del 
2021 sarete uno dei segni più forti. Arriverà quindi un 
premio alla carriera o una grande emozione".
Fortuna: "Si parte un po' bassi. Avere Giove contro 
non è la migliore soluzione per ottenere delle grandi 
novità. Quindi è un anno che all'inizio porterà un po' 
di fatica. Ci saranno novità in estate e a dicembre". 

SCORPIONE
"Questo cielo parte in maniera tranquilla per quanto 
concerne i sentimenti, se non addirittura un po' con 
qualche polemica tra gennaio e marzo. Durante l'esta-
te andrà meglio. Agosto è il mese delle relazioni, delle 
conoscenze, delle passioni e dei grandi progetti. Lo 
Scorpione non vorrà fare più le solite cose. Da marzo 
2019 c'è Urano in opposizione e questo vorrà dire che 
la prima parte dell'anno per il lavoro non sarà diffici-
le, ma vorrete fare qualcosa di nuovo oppure a certe 
condizioni non vorrete fare più la stessa cosa. Ci po-
trebbero essere scelte che non dipenderanno da voi 
e che vi faranno rabbia. Lo Scorpione normalmente 
vuole gestire in prima persona la propria vita, mentre 
dovrà cercare la quadratura del proprio cerchio e far-
sene una ragione. Bello il cielo tra agosto e ottobre, 
quando anche a livello professionale potranno nasce-
re delle occasioni. Da dicembre in poi revisione totale 
della vostra vita e taglio di rami secchi".
Amore: "Sarà un po' in ribasso nei primi tre mesi 
dell'anno e poi ci sarà un recupero tra maggio ed ago-
sto. Più di crisi si parla di mancanza di stimoli, oppure 
potrete trasferire alcun vostri interessi dall'amore al 
lavoro, forse perchè vi interessa di più così come la 
questione economica. Raccomando di essere molto 
chiari, perchè alla fine dell'anno potrebbe esserci uno 
stop o un blocco".
Lavoro: "Si parte in una condizione media, senza un 
grande picco fino a maggio. Poi Venere vi aiuterà a tro-
vare un po' di tranquillità. Tuttavia sembra che alcuni 
percorsi vi abbiano stancato e sarete costretti per de-
stino a cambiare alcune situazioni di lavoro. Quindi un 
nuovo ufficio o un nuovo progetto. Più seguire il vostro 
istinto dovrete seguire le volontà di altri. A dicembre 
ripensamenti che riguardano anche i quattrini". 
Fortuna: "Si parte abbastanza tranquilli e non ci sa-
ranno picchi nella prima parte dell'anno. Tra giugno e 
agosto si può prevedere un rilancio. Cercate di fare il 

possibile entro ottobre. Poi Saturno inizierà un transi-
to complesso insieme a Giove a dicembre".

SAGITTARIO
"Segno dell'avventura, dell'energia e della forza. In 
crescendo da gennaio a marzo sia in amore che lavo-
ro. La voglia di stare liberi da situazioni che possono 
avervi bloccato in passato è sempre più forte. C'è bi-
sogno di libertà. Il che significa volare alti e non esse-
re sempre vittime di rimorsi o di persone che rimar-
cano sempre ciò che non va. Il Sagittario è ottimista 
e vuole trovare accanto a se persone ottimiste. Bello 
il cielo dell'estate e dell'ultima parte dell'anno. Avrete 
un Saturno splendido durante la primavera e l'estate 
e lo avrete ancora più bello verso la fine dell'anno. È 
un anno di crescita, vantaggioso per i viaggi e spo-
stamenti".
Amore: "La partenza è buona per le relazioni interper-
sonali. Gennaio, febbraio e marzo sono mesi impor-
tanti. Cercate di portare avanti situazioni importanti, 
perché il 2020 sarà un anno in cui vorrete liberarvi di 
pesi. Tra aprile e agosto ci sarà una situazione di ten-
sione, che riguarda anche i rapporti familiari. Recupe-
ro in dicembre con un Saturno importante. Attenzione 
a non entrare in crisi durante la primavera".
Lavoro: "Buone opportunità tra gennaio ed aprile. Poi 
Venere in opposizione per un lungo tempo tra maggio 
e giugno potrebbe farvi vivere dei piccoli ripensamen-
ti. L'ultima parte dell'anno sarà migliore. Novembre e 
dicembre saranno mesi di grande forze per chi cer-ca 
un'attività fissa e stabile".
Fortuna: "In primavera si potrà avere un grande suc-
cesso ed un'emozione in più. Il mese più importante 
sarà aprile. Tra maggio e giusto Venere opposta cre-
erà dei problemi. Settembre ed ottobre saranno mesi 
che porteranno un'iniziativa. Amate portare avanti dei 
progetti e non vi fermate, perchè la fine dell'anno sarà 
dalla vostra parte". 

CAPRICORNO
"Avere Giove e Saturno nel vostro segno zodiacale 
dopo tanti anni significa che siete giunti ad un pun-
to di svolta. Si riparte da zero e da solo. Ma il cuore 
andrà appagato. Tra gennaio e maggio avrete una bel-
lissima situazione sia dal punto di vista sentimentale 
che per quanto riguarda il lavoro. Tutta la prima parte 
dell'anno sarà di grandi successi. L'ultima parte del 
2020 sarà di rilevante importanza. Aspettatevi qual-
che nemico contro, perchè molti onori significa anche 
molti nemici". 
Amore: "Tra gennaio e giugno avete Giove e Saturno 
nel vostro segno. Un'occasione per rivelare quanto 
siete forti ed importanti. A luglio ci sarà un po' di calo, 
mentre la fine dell'anno riporterà delle iniziative posi-
tive. È un anno di fortuna e successo, che andrà tutta-
via guadagnata. Se valete avrete modo di farvi valere". 
Lavoro: "Molto importante darsi da fare fino a giugno. 
Anche su lavoro avrete delle scelte belle da fare: un 
consolidamento delle relazioni, chissà che qualcuno 
non si sposi. Un cielo importante per l'autunno. Tra 
ottobre e novembre scelte rigorose". 
Fortuna: "I primi sei mesi sono interessanti. Potrete 
contare su occasioni da cogliere al volo. Qualche mo-
mento di tensione tra agosto e settembre. Recupero tra 
ottobre e dicembre, che sono i mesi migliori per farvi 

valere. Il segno del Capricorno è il più favorito del 2020 
e anche se la fortuna è altalenante potrete guadagnare 
qualcosa grazie alla vostra volontà ed intuizione".

ACQUARIO
"È sempre di più rivoluzionario. Urano dissonante e 
questo è il momento in cui avrete voglia di buttare 
all'aria tutto ciò che non vi piace. Grande cielo fino a 
maggio, ottimo per sviluppare dei sentimenti che in 
questo periodo sono per voi di riferimento. La parte 
centrale del 2020 sarà addirittura ottima per sposarsi, 
convivere oppure iniziare un'attività in proprio e rivo-
luzionare la vita, anche in termini di ritmi. Un grande 
cielo per i sentimenti e poi Saturno farà capolino in 
primavera inoltrata e da dicembre assieme a Giove. 
Fortuna, successo ed addirittura possibilità di riser-
vare anche agli altri una grande o piccola sorpresa. 
È tempo di revisione e forse di eccessiva determina-
zione". 
Amore: "Molto importante cambiare vita. Molti senti-
ranno la necessità di fare delle cose nuove. E anche 
l'amore potrà riprendere quota. Gennaio e maggio 
grandi soluzioni. Ci sarà una Venere bella fino al 6 di 
agosto. Chi vuole esprimersi in amore e rilanciare un 
sentimento avrà una primavera ed estate clamorose. 
E ancora una volta un grande cielo per l'autunno e 
l'inverno".
Lavoro: "Molto bene per tutta la prima parte dell'anno. 
A dicembre, con Saturno nel segno, consolidamento 
generale della situazione".
Fortuna: "Oroscopo importante tra luglio e agosto. 
Saturno, pianeta rigoroso, nel segno porta fortuna". 

PESCI
"Si parte bene per l'amore. Gennaio, febbraio, 
marzo e aprile saranno mesi importanti, poi du-
rante l'estate farete una scelta. Se avete iniziato 
da poco una relazione potreste all'improvviso fare 
dei ripensamenti. Poi durante l'autunno un grande 
ritorno di fiamma. Chi sta attraversando una cri-
si d'amore tra aprile e giugno possono dire stop. 
Mettere alla prova qualcuno sarà più facile. Ci sarà 
un grande cielo per il lavoro: avrete grandi risul-
tati, con rinnovi a maggio. Ci saranno cambi di 
vedute da luglio ad agosto. Possibilità di innovare 
un accordo per quanto riguarda lavori artistici e 
creativi. Quest'anno saranno premiati rispetti agli 
altri. Chi avrà un sogno nel cassetto potrà vederlo 
realizzato". 
Amore: "Tra gennaio e marzo si parte con un buon 
accordo. Poi una Venere dissonante può creare 
ulteriori difficoltà a chi ne ha maturate nel 2019. 
Se iniziate un nuovo amore durante la primavera 
avrete mille diffidenze. Tra settembre e dicembre 
recupero, quindi relazioni sentimentali da verifi-
care".
Lavoro: "Non ci saranno grossi ostacoli. Attorno a 
maggio ci sarà una soluzione per quanto riguarda 
la vita lavorativa. Cambio di vedute a livello pro-
fessionale tra giugno e luglio. Per la fine dell'anno 
è previsto un salto di qualità. Avere Giove e Satur-
no favorevoli significa che sarà un anno importan-
te, con l'amore in secondo piano".
Fortuna: "Bel cielo a maggio, con occasioni da co-
gliere al volo. La fine dell'anno vi aiuterà"



SPECIALE LAVORO
di TORINERÒ

CONCORSI Regionali e Nazionali di rilievo
Ulteriori informazioni sui concorsi possono essere reperite sulla Gazzetta Uf	ciale, nel Bollettino della Regione
Piemonte o contattando direttamente l'Uf�cio Concorsi dell'Amministrazione che ha bandito il concorso.

ENTE CONCORSI SI RICHIEDE SCAD.

Politecnico di Torino
Area Risorse Umane

Uf�cio Personale Tecnico Amministrativo
corso Duca degli Abruzzi 24

10129 Torino
tel. 011 0906119/7955/6201

www.swa.polito.it

2 POSTI CATEGORIA D AREA AMMINISTRATIVA
GESTIONALE TEMPO PIENO E INDETERMINATO

*Fonte di informazione
G.U. n. 99 del 17/12/19 pag. 10

laurea come da bando 27/01/20

Comune di Limone Piemonte
Uf	cio Ragioneria

via Roma 32
12015 Limone Piemonte (CN)

tel. 0171 925211
www.limonepiemonte.it

1 POSTO ESECUTORE TECNICO CATEGORIA B3
TEMPO PIENO E INDETERMINATO

*Fonte di informazione
G.U. n. 1 del 03/01/20 pag. 33

licenza media; patenti B e C;
patentino per macchine operatrici e
movimento terra con attrezzatura

sgombero neve
03/02/20

Comune di Roccavione
Segreteria Comunale

via Santa Croce 2
12018 Roccavione (CN)

tel. 0171 767108

1 POSTO OPERAIO SPECIALIZZATO,
CANTONIERE, AUTISTA SCUOLABUS E
OPERATORE MACCHINE COMPLESSE,

MESSO NOTIFICATORE

*Fonte di informazione
G.U. n. 2 del 07/01/20 pag. 29

licenza media; patenti B, C, D e CQC 06/02/20

Comune di Perosa Argentina
Segreteria Comunale

piazza Europa 3
10063 Perosa Argentina (TO)

tel. 0121 81218

1 POSTO COLLABORATORE PROFESSIONALE
AUSILIARIO DI VIGILANZA

*Fonte di informazione
G.U. n. 2 del 07/01/20 pag. 28

diploma di scuola secondaria di secondo
grado; patente B; conoscenza della lingua
inglese e delle applicazioni informatiche

più diffuse

06/02/20

Provincia di Vercelli
Area Personale e Organizzazione

via San Cristoforo 3
13100 Vercelli

tel. 0161 590750
www.provincia.vercelli.it

1 POSTO ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D
TEMPO PIENO E INDETERMINATO

*Fonte di informazione
G.U. n. 2 del 07/01/20 pag. 34

laurea come da bando; patente B 07/02/20

Comune di Rivalta di Torino
Uf	cio Personale

via Balma 5
10040 Rivalta di Torino (TO)

tel. 011 9045556/89
www.comune.rivalta.to.it

5 POSTI ESPERTI AMMINISTRATIVI CONTABILI
CATEGORIA C TEMPO PIENO E INDETERMINATO

*Fonte di informazione
G.U. n. 1 del 03/01/20 pag. 36

diploma scuola media superiore; patente B;
conoscenza della lingua inglese e

delle applicazioni informatiche più diffuse
05/02/20

Comune di Borgofranco d'Ivrea
Segreteria Comunale

via Mombarone 3
10013 Borgofranco d'Ivrea (TO)

tel. 0125 755820

6 POSTI COLLABORATORI AMMINISTRATIVI
CONTABILI CATEGORIA C1 TEMPO PIENO

E INDETERMINATO

*Fonte di informazione
G.U. n. 99 del 17/12/19 pag. 37

diploma di istruzione secondaria superiore;
patente B; conoscenza della lingua inglese
e applicazioni informatiche più diffuse

20/01/20

Comune di Trofarello
Uf	cio Personale
piazza I Maggio 11
10028 Trofarello (TO)
tel. 011 6482124

www.comune.trofarello.to.it

POSTO ESPERTO DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO CATEGORIA D
TEMPO PIENO E INDETERMINATO

*Fonte di informazione
G.U. n. 1 del 03/01/20 pag. 38

laurea come da bando; patente B;
conoscenza della lingua inglese o francese
o tedesca o spagnola e delle applicazioni

informatiche più diffuse

03/02/20



SPECIALE LAVORO
di TORINERÒ

CONCORSI Regionali e Nazionali di rilievo
Ulteriori informazioni sui concorsi possono essere reperite sulla Gazzetta Uf	ciale, nel Bollettino della Regione
Piemonte o contattando direttamente l'Uf�cio Concorsi dell'Amministrazione che ha bandito il concorso.

ENTE CONCORSI SI RICHIEDE SCAD.

Comune di Trofarello
Uf	cio Personale
piazza I Maggio 11
10028 Trofarello (TO)
tel. 011 6482124

www.comune.trofarello.to.it

3 POSTI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI
CONTABILI CATEGORIA C TEMPO PIENO

E INDETERMINATO

*Fonte di informazione
G.U. n. 1 del 03/01/20 pag. 38

diploma scuola media superiore;
conoscenza della lingua inglese o francese
o tedesca o spagnola e delle applicazioni

informatiche più diffuse
03/02/20

Comune di Trofarello
Uf	cio Personale
piazza I Maggio 11
10028 Trofarello (TO)
tel. 011 6482124

www.comune.trofarello.to.it

1 POSTO AGENTE DI POLIZIA
MUNICIPALE CATEGORIA C

TEMPO PIENO E INDETERMINATO

*Fonte di informazione
G.U. n. 1 del 03/01/20 pag. 38

diploma scuola media superiore;
patente B; altri titoli come da bando 03/02/20

INAIL
Direzione Centrale Risorse Umane

piazzale Giulio Pastore 6
00144 Roma

tel. 06 54873006
www.inail.it

41 POSTI AREA C PROFILO PROFESSIONALE
DELLE ATTIVITÀ INFORMATICHE TEMPO PIENO

E INDETERMINATO

*Fonte di informazione
G.U. n. 99 del 17/12/19 pag. 4

laurea come da bando; certi�cazione
di conoscenza della lingua inglese (livello B1) 31/01/20

Ente di gestione delle Aree
Protette dell'Ossola

viale Pieri 13
28868 Varzo (VB)
tel. 0324 72572

www.areeprotetteossola.it

4 POSTI GUARDIAPARCO AGENTI
DI VIGILANZA TEMPO PIENO E INDETERMINATO

*Fonte di informazione
G.U. n. 1 del 03/01/20 pag. 52

diploma scuola secondaria di secondo
grado; patente B; conoscenza della lingua
inglese e delle applicazioni informatiche

più diffuse
02/02/20

Consorzio dei Servizi Sociali
del Verbano di Verbania

Uf�cio Segreteria
viale Azari 104 - 28924 Verbania

tel. 0323 52268
www.cssv.it

1 POSTO ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA D

TEMPO PIENO E INDETERMINATO

*Fonte di informazione
G.U. n. 1 del 03/01/20 pag. 52

laurea come da bando; patente B 02/02/20

Ordine degli Avvocati
di Alessandria
corso Crimea 81

15121 Alessandria
tel. 0131 263997

1 POSTO OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE
ADDETTO ALLA SEGRETERIA TEMPO PIENO

E INDETERMINATO

*Fonte di informazione
G.U. n. 2 del 07/01/20 pag. 50

diploma scuola media superiore;
conoscenza della lingua inglese

e dei programmi Windows più diffusi
06/02/20

Politecnico di Torino
Area Risorse Umane

Uf�cio Personale Tecnico Amministrativo
corso Duca degli Abruzzi 24 - 10129 Torino

tel. 011 0906119/7955/6201
www.swa.polito.it

4 POSTI CATEGORIA EP AREA
AMMINISTRATIVA GESTIONALE TEMPO PIENO

E INDETERMINATO

*Fonte di informazione
G.U. n. 97 del 10/12/19 pag. 44

diploma di laurea in giurisprudenza
o scienze politiche o economia e

commercio o ingegneria gestionale;
altri titoli come da bando 20/01/20

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO
uf�cio personale

www.comune.rivalta.to.it

2 POSTI SPECIALISTI
ATTIVITA' TECNICHE

*Fonte di informazione
G.U. n. 3 del 10/1/2020

Diploma/Laurea; patente B; conoscenza
della lingua inglese e delle applicazioni

informatiche più diffuse
11/02/2020

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO
uf�cio personale

www.comune.rivalta.to.it

2 POSTI ESPERTI TECNICI

*Fonte di informazione
G.U. n. 3 del 10/1/2020

Diploma/Laurea; patente B; conoscenza
della lingua inglese e delle applicazioni

informatiche più diffuse 11/02/2020
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