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CLINICA,CHIRURGIA, VISITE SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICA
PER ANIMALI DA COMPAGNIA E NON CONVENZIONALI

Orario: da Lunedì a Venerdì: 10.00 - 12.30 / 16.00 - 19.30 • Sabato 10.00-12.30

MONCALIERI - “Il 31 ago-
sto, dopo 44 anni di servizio 
di cui dieci da preside, fini-
sce la mia avventura da di-
rigente scolastico”.  Stefano 
Fava, 65 anni a settembre, 
affida ad una lettera il suo 
addio alla scuola di via Pon-
chielli, in cui è arrivato sette 
anni fa. Senso di appartenen-
za e qualità dell’istruzione, 
questi i messaggi che lascia 
e che per altro ha sempre se-
guito nel suo percorso, carat-
terizzando i progetti avviati  
e puntando sulla collabora-
zione con le imprese per fare 
un futuro ai suoi giovani. “In 
questi anni - ricorda - «Noi, 
quelli del Pininfarina», ab-
biamo cercato di realizzare 
la scuola del territorio, quel-
la che non lascia indietro 
nessuno, che include, che si 
occupa di tutti e di ciascuno, 
che forma alla tolleranza in-
dipendentemente dal genere, 
dalla provenienza, dal colo-
re della pelle e dalla religio-
ne”.
Messaggio che lascia a chi 

MONCALIERI - 50 ragioni 
per raggiungere la felicità. 
La white whale, la balena 
bianca ideata dall’istituto 
comprensivo del centro sto-
rico in contrasto con la blu 
whale, la balena blu che an-
che a Moncalieri ha fatto le 
sue vittime, è approdata su 
Facebook. Un gioco per 
contrastare l’istigazione al 
suicidio che da Moncalieri 
si appresta sbancare sulla 
rete come annunciato nei 
mesi scorsi è diventata real-
tà. Un elenco di piccoli pia-
ceri della vita, che, tutti in-
sieme fanno la vita stessa, e 
che si stanno materializzan-
do con una serie di messag-
gi, dopo che l’iniziativa è 
diventata un cartellone per 
annunciare la fine dell’anno 
scolastico.
Questa pagina Facebook 
vuole essere per i ragazzi 
una finestra aperta alla sco-
perta dei modi più belli, 
semplici, possibili e creativi 
per essere felici. Sicuramen-
te una ricetta per la felicità 
non esiste o almeno non ne 
può esistere una sola valida 
per tutti. Da qui nasce l’idea 
di The White Whale, un mo-
do per raccogliere, condivi-
dere e diffondere i segreti 
per essere felici.
Il progetto è nato dall’idea 
di Valentina Rossi e Claudia 
Pinna, due insegnanti della 
scuola secondaria di I grado 
Pietro Canonica, che, a par-
tire da una discussione in 
classe sui temi del bullismo 
e del cyber-bullismo, hanno 
proposto ai loro alunni, per 
contrastare sentimenti ed 
emozioni negative, di scri-
vere su un foglietto di carta 
il loro personale “step della 
felicità”: qualcosa di picco-
lo e concreto, una piccola 
perla di serenità quotidiana 
per il raggiungimento non 
della felicità suprema, ma di 
un piacere semplice e genu-
ino.
L’iniziativa si è poi estesa, 
grazie a Mattia Lenzi, refe-
rente per le attività di pre-
venzione e contrasto al bul-
lismo e cyberbullismo, 
all’altra scuola secondaria di 
I grado dell’Istituto Com-
prensivo Centro Storico, la 
Nino Costa, i cui alunni han-

x in breve
L’anniversario di Suor Betrone
MONCALIERI - Si svolgeranno martedì 18 luglio presso 
il Monastero Sacro Cuore di Moriondo, le celebrazioni in 
occasione del 71° anniversario della nascita al Cielo della  
Serva di Dio Suor M. Consolata Betrone. In preparazione 
a questa giornata tutti i giorni alle ore 17,30 sono in pro-
gramma i Vespri con letture tratte dal Diario di Suor M. 
Consolata. Martedì 18 luglio la liturgia prevede alle ore 
8,30 la celebrazione delle Lodi a cui farà seguito la S. 
Messa e l’adorazione Eucaristica. Vespri alle 17,30, men-
tre la giornata si concluderà alle 20,30 con la concelebra-
zione Eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor 
Cristiano Bodo, Vescovo di Saluzzo, con animazione li-
turgica della Corale «Antonio Vivaldi».

Tosap, in vigore l’orario estivo
MONCALIERI - A partire dal 17 luglio e sino al 1° set-
tembre entra in vigore l’orario estivo per i servizi di Tosap 
e affissioni. L’orario di apertura al pubblico della ditta 
Abaco, che ha la propria sede operatiova in via S.Vincen-
zo 1, concessionaria del servizio Tosap, Imposta Comuna-
le sulla Pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni, sarà 
il seguente: da lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13.

Si celebra la Madonna del Carmelo
MONCALIERI- Il monastero delle “Carmelitane Scalze” 
(Piazza Maria degli Angeli 1) celebra, da giovedì 13 a 
domenica 16 luglio, la solennità della Madonna del Car-
melo. Orario delle funzioni: da giovedì 13 e a sabato 15 
luglio alle ore 17 Vespri, alle ore 17,30 Santo Rosario e 
alle ore 18 Santa Messa; domenica 16 luglio,  alle ore 8 
Santa Messa solenne, alle ore17 Celebrazione dei Vespri, 
alle ore 17,30 Santo Rosario e Canto solenne della “Salve 
Regina”, alle ore18 Santa Messa celebrata da Mons. Wal-
ter Danna, Vicario Generale della Diocesi di Torino. 

Gli orari del Giardino delle Delizie
MONCALIERI .- Musica di sottofondo e luci soffuse. Il 
giardino delle delizie allestito all’interno del Giardino del-
le Rose amplia gli orari di apertura al pubblico nella set-
timana della festa patronale e sino a venerdì 14 luglio. 
Realizzato da Progetto Cantoregi, l’allestimento è un 
omaggio alla bellezza del creato e una riflessione sulla 
necessità di preservare la terra e i suoi frutti. Aprirà le sue 
porte per offrire maggiori occasioni di visita a famiglie, 
turisti e cittadini. I nuovi orari prevedono l’apertura sino 
a giovedì 13 luglio dalle ore 21.30 alle 24 e venerdì 14 
sino a mezzanotte e mezza. Inoltre sabato 15 e domenica 
16 luglio cancelli aperti sino alle 24.

verrà dopo di lui, e su cui si 
attende la nomina da parte 
del Miur. Per Fava la fine di 
un lungo percorso all’interno 
della scuola, iniziato ancor 
prima di laurearsi in Inge-
gneria Meccanica al Politec-
nico di Torino. 
Nella sua carriera è stato in-
segnante al Casale e al Plana 
di Laboratorio di Chimica di 
Laboratorio di Chimica e do-

cente di Tecnologia Mecca-
nica al Ferrari, oltre che do-
cente a contratto di Tecnolo-
gia Meccanica presso la sede 
di Alessandria del Politecni-
co di Torino. Ha collaborato 
a diversi progetti a livello 
nazionale ed internazionale, 
coordinando dalla cattedra 
del Ferrari il polo tecnologi-
co per le materie plastiche 
Piemonte-Sardegna, nello 

stesso periodo in cui il Pinin-
farina era stato chiamato a 
gestire il polo dell’Ict. Dieci 
anni fa la nomina a dirigente 
scolastico, prima all’Istituto 
comprensivo di Rivalta, per 
poi passare al Plana e quindi 
nel 2010 arrivare a Monca-
lieri, al Pininfarina.
In questi anni ha scritto an-
che diversi testi scolastici.
“Al centro di ogni progetto 
- prosegue - abbiamo messo 
i nostri ragazzi e ciò ci ha 
consentito di vivere anni in-
tensi e momenti esaltanti, di 
diventare precursori delle 
innovazioni legislative, così 
è successo per le tecnologie 
informatiche, le cl@ssi 2.0, 
l’alternanza scuola lavoro, 
la formazione duale, i labo-
ratori territoriali, l’appren-
distato”. In questo contesto 
si inserisce il finanziamento 
concesso lo scorso anno dal 
Miur, 600mila euro per un 
nuovo laboratorio territoriale 
sull’occupabilità che ha 
coinvolto 24 realtà pubbliche 
e private.

Il risultato? “In pochi anni il 
numero delle aziende che 
collabora con la nostra 
scuola è cresciuto in modo 
esponenziale ed è bello os-
servare che il tasso di occu-
pabilità dei nostri diplomati 
oggi sia pari quasi al 100% 
e che le aziende abbiano in-
cominciato a cercare i loro 
tecnici tra i nostri ragazzi”. 
Non nasconde i momenti dif-
ficili, che pure non sono 
mancati, “come il caso del 
pedofilo che ci ha messo tut-
ti nel sacco, oppure la bufa-
la dell’omofobia e per ultimo 
le merendine”. Fava assicura 
però un aspetto, queste vi-
cende “si sono trasformate 
in spinte propulsive verso 
un’attenta attività educativa 
e didattica”. Ringrazia i col-
leghi, i professori, gli assi-
stenti, tecnici e collaboratori 
oltre che le famiglie, tutti 
parte dell’ingranaggio che 
“ha consentito al Pininfari-
na di essere riferimento ter-
ritoriale di innumerevoli 
progetti”.

no riflettuto sui loro perso-
nali “step” e li hanno man 
mano fissati sulla carta.
Grazie a queste attvità in 
classe, ci si è accorti che si 
aveva a disposizione un pa-
trimonio di idee e di pensie-
ri che sarebbe stato un pec-

cato tenere per sé. Ed è per 
questo che oggi è online la 
pagina FB The White Wha-
le, nella speranza che anche 
altre scuole italiane vorran-
no coinvolgere i loro allievi 
nella definizione dei 50 
“step di felicità”.

MONCALIERI - Ultimi due 
concerti per la ventunesima 
edizione di Ritmika, il free 
festival moncalierese che 
quest’anno è tornato a pro-
porre il proprio calendario 
nel mese di luglio entrando 
nel palinsesto delle sere d’e-
state della rassegna Monca-
liery Summer. Concerti con 
inizio alle ore 22 in piazza 
Vittorio Emanuele che saran-
no accompagnati in apertura 
a partire dalle ore 20 dai dj 
set di Gino e Latino e dalle 
esibizioni di artisti made in 
Turin. 
Dopo le prime tre serate, la 
ventunesima edizione di Rit-
mika si appresta quindi a 
chiudere con il botto, con 
due spettacoli che puntano a 
riempire e far ballare la piaz-
za.
Oggi, mercoledì 12 luglio, 
piazza Vittorio ospiterà il ca-
lore del Salento grazie ad 
Après La Classe. Saltimban-
chi e poliglotti, sempre mol-
to esuberanti sul palcosceni-
co, presentano «Circo Mani-
comio» il nuovo album alle-

gro e al tempo stesso 
impegnato, pieno di amore e 
condivisione. Definito 
«patchanka» l’album propo-
ne un genere ibrido che, co-
me gli Après La Classe in 21 
anni di carriera, affianca in 
maniera frizzante la molte-
plicità di generi, rock, folk, 
raggamuffin, ska, punk.
Infine domani, giovedì 13 
luglio, la chiusura del free 
festival in cui Ritmika  in-
contra Torino Attarantàta, 
una lunga serata dedicata al-

la pizzica e alla tarantella, a 
partire dalle ore 17. Un lun-
go pomeriggio che preparerà 
alla serata tutta da ballare.. 
Un avvicinamento che pro-
porrà l’Aperitivo del Sud con 
inizio alle ore 19, che antici-
pa il concerto di Canto Anti-
co in programma alle 20.45 
che sarà a sua volta seguito 
dall’euforia di Simone Cam-
pa & La Paranza del Geco, 
punto di riferimento a Tori-
no sin dal ’99 della tradizio-
ne musicale pugliese.

MONCALIERI - Nell’am-
bito di Moncaliery Summer 
nuovo appuntamento in mu-
sica presso la comunità Il 
Porto di via Petrarca. Prota-
gonista sarà Tatè Nsongan, 
percussionista camerunese 
che si esibisce nel nuovo la-
voro «Dikalo» sabato 14 lu-
glio con inizio alle ore 21. 
Si tratta di 18 brani inediti 
di world music che fondono 
la tradizione musicale came-
runense con gli strumenti 
della tradizione classica eu-
ropea e con la new soul mu-
sic. Tatè Nsongan è tra i fon-
datori del gruppo torinese 
dei Mau Mau, band con la 
quale suona e compone an-
cora oggi.
A chiudere questo spazio 
estivo il 21 luglio, dopo i fe-
steggiamenti patronali del 
Beato Bernardo, sarà un 

concerto di musica popolare 
irlandese e bretone che ve-
drà protagonisti Manartan e 
Voixzin.

Oggi e domani in piazza Vittorio Emanuele

Ritmika nelle sere d’estate,  
in piazza Salento e pizzica

Prosegue l’iniziativa dell’istituto Centro Storico

«White Whale» su Facebook 
per i 50 step della felicità

Il concerto sabato sera

Il Porto in musica 
con Tatè Nsongan

A fine agosto finisce l’avventura dopo 44 anni nella scuola e dieci da preside

Fava racconta il suo Pininfarina
Il tasso di occupabilità dei nostri ragazzi sfiora il 100%

Stefano Fava, 
dal 2010 
dirigente 
scolastico del 
Pininfarina, 
lascia a fine 
agosto dopo 
44 anni 
di servizio 
nel mondo 
della scuola


