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Pino per gli over 70:
libri e riviste a casa

Pianezza, Casa Salute:
110 mila prestazioni

La Biblioteca comunale «Angelo 
Caselle» e il Centro «PariDispari» di 
Pino Torinese  propongono il prestito 
a domicilio di libri e riviste per tutti i 
cittadini over 70 anni o in condizione 
di fragilità. Il servizio sarà a cura dei 
volontari del Servizio Civile che su 
appuntamento concordato conse-
gneranno libri e riviste sull'uscio di 
casa. Per informazioni: 011.8119191 
(centroparidispari@gmail.com); 
011.8117336 (biblioteca@comune.
pinotorinese.to.it)

Sul numero de La Voce e il Tem-
po del 23 maggio 2012 a pagina 
6, nell'articolo sulla Casa della 
Salute di Pianezza, nell’elencare 
le prestazioni nell'anno 2020, a 
causa di un refuso, è stata pub-
blicata erroneamente la cifra di 
10 mila anziché 110 mila, dato 
che evidenzia ancor più l'im-
pegno profuso dai medici che 
operano nella struttura. Ce ne 
scusiamo con gli interessati e con 
i lettori.

MOSTRA – A VILLA CASALEGNO 

Con la pittura
di Meltzeid
Pianezza
internazionale
Si celebra e si ricorda, in queste set-
timane la lunga attività artistica del 
pittore Guglielmo Meltzeid (nella 
foto) nato a Pianezza nel 1941, con 
una mostra a lui dedicata inaugurata 
sabato 22 maggio in Villa Casalegno, 
grazie all’impegno dell’amministra-
zione comunale.
L’attività artistica ed espositiva dello 
stimato pittore pianezzese risale al 
1969 quando in occasione di una 
mostra a Parigi cui il nostro giornale, 
allora «La Voce del Popolo»,  dava 
ampio risalto in un articolo apparso 
il 7 dicembre dal titolo «La pittura 
di Meltzeid da Pianezza nel mondo», 
nel quale citando il critico d’arte 
Véra Manuelle scriveva: «Pittore 
moderno, scultore sobrio dal gesto 
agile e preciso, l’artista si evolve sen-
za contraddizioni nel nostro mondo 
concreto».
Da allora è stato un susseguirsi di 
appuntamenti che hanno spaziato 
dagli Stati Uniti alla Russia, facendo 
apprezzare l’arte italiana nel mondo 
e permettendo così di  conoscere 
ovunque il nome di Pianezza.
Già dal 1970 espone a New York in 
una prestigiosa galleria sulla Madison 
Avenue, ricevendo numerose attesta-
zioni di consenso, nella Grande mela 
dal 1994 ha anche un proprio studio. 
L’amore per la pittura è derivato dal 
papà Gustavo, profugo ungherese, 
dopo la Prima Guerra mondiale a 
Pianezza dove ha conosciuto e sposa-
to Celeste Girotto. Gustavo Meltzeid 
attivo durante la Resistenza, cattura-
to a Cuneo, dopo alcuni mesi di per-
manenza in carcere a Torino è stato 
internato a Mauthausen, da dove 

è tornato 
minato for-
temente nel 
fisico. Di 
questa tragi-
ca esperien-
za è stato 
pubblicato 
nel 2014  il 
diario «Sia-
mo liberi» 
con la testi-
monianza 
di quei 
terribili 
mesi e con 
l’appendice 
di schizzi 
e disegni 
del campo. 
Guglielmo 

ha quindi ereditato dal papà non 
solo l’amore per la pittura ma anche 
l’attenzione alle varie problematiche 
sociali della nostra società.
Nel 1996, grazie alla costante presen-
za a Santa Margherita Ligure e per 
aver saputo rappresentare al meglio 
questo famoso angolo del Tigullio, è 
stato nominato ambasciatore artistico 
di Santa Margherita Ligure e Porto-
fino e dal 2008 apre un nuovo punto 
di rappresentanza a San Pietroburgo.
Meltzeid nella sua lunga attività ha 
dipinto volti di donne, di bambini, 
auto da corsa e motociclette, paesag-
gi, ritratti di personaggi illustri, sport 
e atleti, ma non ha mai tralasciato 
di rappresentare Pianezza che, in 
molte occasioni, ha omaggiato con 
le proprie opere. A tal proposito ri-
cordiamo il manifesto in occasione 
del centenario della Casa Benefica, i 
due stendardi del Palio «dij Sëmna-
Sal» nel 1995 e 2019, le apprezzate 
stampe litografiche delle varie chiese 
di Pianezza e non da  ultimi i lavori 
eseguiti a complemento delle ristrut-
turazioni del pilone Calvetti e della 
cappella di san Bernardo con i ritrat-
ti dei santi Grato e Bernardo.
La mostra dove sono esposti nelle 
quattro sale, alcune decine di dipinti, 
che vogliono rappresentare il suo 
cammino artistico, rimarrà aperta 
il sabato e la domenica sino al 19 
giugno, è quindi un doveroso ricono-
scimento al pittore che nonostante 
abbia percorso in questi anni molte-
plici strade e frequentato centinaia 
di luoghi  ha continuato a mantene-
re saldamente ancorate a Pianezza 
residenza, amicizie e affetti. 

Rinaldo ROCCATI 

Auto elettriche:
Mirafiori o Ivrea?

STELLANTIS – INCONTRO DI ELKANN E TAVARES CON IL MINISTRO GIORGETTI

La visita romana 
del 24 maggio 
scorso dei ver-
tici Stellantis 
non ha toccato 
solo il Vatica-
no. La delega-

zione infatti si è intrattenuta 
anche con il ministro dell’E-
conomia Giancarlo Gior-
getti. Secondo Bloomberg 
il Governo italiano avrebbe 
avviato un dialogo con Stel-
lantis NV, colosso dell’auto 
frutto della fusione tra Fiat 
Chrysler e gruppo Psa, per la 
produzione di batterie elet-
triche per l’auto nel Paese. 
Secondo la fonte, al cospetto 
del ministro si sono seduti 
il presidente John Elkann e 
l’amministratore delegato 
Carlos Tavares. Nessuno di 
loro ha commentato ma al 
centro dell’incontro le fonti 
confidenziali di Bloomberg 
hanno parlato di rassicura-
zioni che il Governo ha chie-
sto a Stellantis sui futuri inve-
stimenti e in particolare sulla 
produzione di batterie per 
l’auto a Mirafiori. Nessuna 

conferma e nessuna smentita 
per il momento. 
La situazione è ovviamen-
te molto più complessa di 
quanto si possa ipotizzare 
da queste indiscrezioni e si 
intreccia con le politiche 
aziendali di Fca e Psa e gli ac-
cordi preesistenti la fusione. 
In ogni caso, dopo la linea di 
credito record che il governo 
Conte ha garantito all’allora 
Fca, anche l’esecutivo Dra-
ghi sembra proseguire sulla 
stessa linea con investimen-
ti importanti frutto anche 
dei generosi fondi europei. 
Attivo dagli anni Trenta del 
Novecento, lo stabilimento 
di Mirafiori oggi produce già 
batterie per gli accumulatori 

al servizio della Fiat Nuova 
500, delle Maserati Levanti 
e Ghibli. Mirafiori sarà an-
cora una volta l’hub in gra-
do di continuare a fornire 
la tecnologia del futuro? Le 
risposte a questa domanda 
non saranno a breve termi-
ne ma sul futuro elettrico 
targato Stellantis si attende 
la data dell’8 luglio quando 
cadrà l’Electrification day in 
cui l’azienda automobilistica 
illustrerà le sue strategie di 
elettrificazione. 
Nei mesi scorsi si era parlato 
di una «Gigafactory» nell’a-
rea ex Olivetti di Ivrea in cui 
Comau sarebbe stata una 
delle realtà coinvolte. Chissà 
che tra gli annunci fatti, gli 
accordi presi (FoxConn e 
ACC), gli incontri «privati», 
i finanziamenti erogati e le 
giornate dedicate non esca-
no le risposte di un processo 
di transizione epocale per 
l’industria globale, per To-
rino e la sua provincia dove 
gli stabilimenti e l’indotto at-
tendono rassicurazioni.

Emanuele FRANZOSO 

Ciriè, Villa Remmert: su il sipario
Il 15 giugno si alza il sipario 
dell’Area Remmert di Cirié. 
Sarà l’occasione per Cirié e 
non solo, di tornare ad assiste-
re a spettacoli di rilievo nazio-
nale e per ripensare al teatro 
e al suo spazio pubblico dopo 
un anno di assenza. Ad aprire 
la rassegna sarà l’attrice Maria 
Amelia Monti con un testo di 
Natalia Ginzburg, «La parruc-
ca», il 15 giugno. Si prosegue 
il 22 giugno con Onderod, di 
e con Gioele Dix, una sorta 
di fotografia dell’eccentrico 
paesaggio umano italiano 
alle prese con fantasmi vec-
chi e nuovi. Il 29 giugno in 
scena «Sono solo canzonet-
te, storia di note, d’amore e 
di anarchia», uno spettacolo 
con musica dal vivo ideato e 
scritto da Andrea Murchio.  
Il 6 luglio sarà il momento di 
«Giusto», scritto da Rosario 
Lisma in piena pandemia, 
che racconta la storia di un 

impiegato intelligente, mite 
e fin troppo educato in un 
mondo grottesco di spietato 
cinismo. Il 9 luglio spazio al 
genere femminile con «Dove 
sono le donne» scritto e reci-
tato da Michela Murgia. Il 19 
luglio è la volta della musica 
con «Maqroll Gabbiere», il 
nome del protagonista della 
saga letteraria dello scrittore 
colombiano Alvaro Mutis e 
titolo del nuovo disco di Fe-
derico Sirianni: le canzoni del 
suo nuovo album saranno la 
colonna sonora di questo in-
credibile viaggio per mare. Il 
21 luglio Giobbe Covatta por-
ta in scena «6°- Sei gradi», sul-
la sostenibilità del pianeta e 
del futuro delle prossime ge-
nerazioni. La stagione si con-
cluderà il 28 luglio con «L’a-
more segreto di Ofelia», di 
Steven Berkoff, interpretato 
da Chiara Francini e Andrea 
Argentieri, che ruota sulle let-

tere che Ofelia, nella tragedia 
shakespeariana, restituisce ad 
Amleto. «Siamo veramente 
lieti di poter offrire alla 
Città di Cirié una stagione 
teatrale estiva, recuperando 
le date dei mesi invernali, 
quando le restrizioni legate 
all’emergenza covid impedi-
vano la realizzazione di qual-
siasi evento» dice il Sindaco 
Loredana Devietti «La stagio-
ne teatrale, realizzata grazie 
alla preziosa collaborazione 
con la Fondazione Piemon-
te dal Vivo, rappresenta per 
noi un momento culturale 
di grande importanza, una 
preziosa opportunità per far 
conoscere e amare il teatro. 
Per ragioni di capienza, gli 
spettacoli si svolgeranno nella 
tensostruttura in Area Rem-
mert. Sarà ancora un’estate 
‘diversa’ ma non per questo 
meno coinvolgente e varia: i 
numerosi appuntamenti che 

ci accingiamo a proporre sa-
pranno portare una ventata 
di ottimismo e di leggerezza, 
di cui tutti abbiamo bisogno». 
Tutti gli spettacoli inizieranno 
alle 21. La rassegna si svolgerà 
in sicurezza, nel rispetto delle 
normative vigenti. Per questo 
motivo è fortemente consi-
gliato l’acquisto dei biglietti 
in prevendita per evitare as-
sembramenti (informazioni 
su www. piemontedalvivo.it)

Tiziana MACARIO

Ciriè, «Fermi Galilei» 
vince il concorso 
«Findomestic Camp»
L’anno scorso fra gli 8 finalisti, 
quest’anno il primo posto sul podio: 
sono stati 6 studenti della 3B Cat 
(Costruzioni, Ambiente e Territorio) 
dell’istituto «Fermi-Galilei» di Ciriè 
a vincere la «Findomestic Camp», 
l’ottava edizione della competizione 
nazionale di educazione finanziaria 
dedicata quest’anno all’ideazione di 
progetti di responsabilità sociale d’im-
presa. Nell’ambito del programma 
«Percorsi Young» che ha coinvolto 
oltre 4.300 studenti, i ragazzi hanno 
creato progetti di responsabilità sociale 
d’impresa, hanno imparato a gestire 
al meglio il proprio budget e a essere 
consumatori consapevoli. 
La squadra del «Fermi Galilei» si è di-
stinta tra 8 classi finaliste all’interno di 
un percorso educativo che si è svolto 
completamente online. «Manager for 
a Sustainable future» il tema dell’e-
dizione 2020-2021 del concorso: ai 
ragazzi è stato chiesto di mettersi nei 
panni di una Banca, di immaginare 
iniziative di responsabilità sociale d’im-
presa e sviluppare una campagna per 
promuoverle. Una giuria composta da 
diversi esperti Findomestic si è riunita 
presso lo Student Hotel di Firenze dove 
i ragazzi delle classi finaliste, collegati 
da remoto, hanno presentato i propri 
elaborati. Tra tutti si è distinto il pro-
getto degli studenti ciriacesi «Ridiamo 
vita agli antichi borghi con banda», co-
ordinato dalla docente di Estimo Carla 
Monateri. Obiettivo ridare vita ad alcuni 
borghi d’Italia disabitati per rimetterli 
in «connessione» con il mondo. Una 
bella soddisfazione e in premio una bici 
pieghevole per ogni allievo del team 
composto da Francesca Bentivegna, 
Gabriele Iliano, Cristian Geninatti, Ric-
cardo Motto, Kevin  Ridulfo e Andrea 
Carpenteri. «I miei studenti» spiega la 
professoressa Monateri «hanno ideato 
un progetto di responsabilità sociale 
per una banca che voglia investire 
sull’ambiente finanziando la fibra per 
portare la banda larga in un antico bor-
go abbandonato. L’Unione Europea sta 
finanziando progetti analoghi: questo è 
il futuro». In 10 minuti di tempo il team 
dei geometri ciriacesi ha convinto la 
giuria. Con un finale critico a sorpresa: 
«Se l’operazione di Findomestic fosse 
di facciata? Se si trattasse di green wa-
shing, (ecologismo di facciata, ndr)?»

T.M.
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