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AVIGLIANA - Sitaf informa 
che nella notte del 15 maggio la tratta 
dell’Autostrada A32 Avigliana Cen-
tro-Rivoli in direzione Torino, sarà 
chiusura dalle 22,30 del 15 alle 6 del 
16 maggio per interventi di manu-
tenzione alla volta della galleria La 
Perosa. Il traffico verrà deviato sulla ex 
statale 25 del Moncenisio con uscita 
dall’A32 allo svincolo di Avigliana 
Centro e rientro in A32 allo svincolo 
di Rivoli.

Inoltre, dalle 22,30 del 16 alle 6 del 
17 maggio verrà chiusa la variante alla 
provinciale 589 “Dei laghi di Aviglia-
na” in entrambe le direzioni di marcia 
per interventi di lavaggio pareti e vol-
ta, e spazzolatura delle gallerie Monte 
Cuneo ed Antica di Francia. Il traffico 
verrà deviato sulla viabilità ordinaria, 
all’interno dell’abitato della città.

AVIGLIANA - Gli alunni della 
classe 3ªA della primaria Domenico 
Berti hanno partecipato, al concorso 
“La mia scuola al tempo del Covid” e 
hanno vinto.

«L’idea di partecipare a questo 
concorso è avvenuta con i miei 
colleghi di classe in quanto avevamo 
seguito il progetto del Centro Ulisse, 
che ha visto coinvolto tutto il nostro 
istituto, ed eravamo state supportate 
dallo psicologo nell’aiutare i bambini 
a esprimere e affrontare eventuali 
problematiche causate dal lungo 
lockdown - spiega l’insegnante Giusy 
Primerano - Provare a trovare insieme 
agli alunni strategie per superare 
questo momento difficile, è stato un 
percorso didatticamente rilevante e ci 
ha portati a creare un appuntamento 
quotidiano, chiamato “Come mi 
sento” che permette agli studenti di 
approfondire e raccontare i loro stati 
d’animo. Da qui è emerso che una 
tra le difficoltà maggiori riscontrare 
è quella di non poter stare vicino ai 
compagni o consumare la merenda 
durante l’intervallo al banco con il 
compagno».

Un successo reso possibile dal tanto 
atteso rientro in aula. «Finalmente le 
porte della scuola si sono riaperte e 
gli alunni hanno potuto ritornare in 
presenza riappropriandosi di quella 
normalità scontata in epoca pre-pan-
demica ma diventata ora importan-
tissima - aggiungono dalla scuola 
- Ritrovarsi nella classe e condividere 
con i propri compagni e amici il tempo 
scuola è sicuramente una delle cose 
che più sono mancate agli studenti». 
Proprio questo ritorno a scuola è di-
ventato occasione per gli alunni della 
3ªA di condividere pensieri e emozioni 
sull’emergenza sanitaria.

Partendo dal “Come mi sento” gior-
naliero, gli studenti hanno dato voce 
alle proprie emozioni e hanno prodotto 
elaborati accompagnati da didascalie 
che sono stati inviati per partecipare 
al concorso. La commissione esami-
natrice del concorso, composta da un 
rappresentante di Save the Children 
Italia Onlus, un rappresentante della 
Consulta femminile, uno dell’Ufficio 
Scolastico Regionale, la Garante per 
l’Infanzia e un rappresentante del Con-
siglio Regionale, ha premiato i giovani 
alunni donando loro un kit educativo 
composto da un tablet e una sim dati 
con accesso a internet.

In attesa che venga organizzata la 
premiazione “virtuale” agli alunni va 
un particolare ringraziamento della 
dirigente scolastica Romana Guma e 
degli stessi docenti, «per aver saputo 
cogliere appieno la tematica del con-
corso e per la capacità di essersi messi 
in gioco esprimendo i loro sentimenti 
rispetto a questa emergenza sanita-
ria», dice la preside.

Alla 3ªA della scuola Berti
il premio sul tema ‘Covid’ 

A32 e il tunnel chiusi di notteGianni Colombo parla della sostenibilità e dei paesi minori

AVIGLIANA - Un fiore con quat-
tro petali a forma di cuore. Uno per 
ogni “tema” della nuova strategia per 
la promozione turistica della città, che 
sarà attuata con i «nuovi strumenti turi-
stici per la sta-
gione estiva 
2021: il video 
promoziona-
le sul turismo 
sostenibile, il 
marchio, la 
brochure ed il 
sito. Per Con-
nettere antico 
e moderno: 
questa la nuo-
va sfida per 
promuovere 
il turismo in città», ha spiegato ieri il 
sindaco Andrea Archinà durante la 
presentazione alla stampa.

«Viviamo in un luogo magico e acco-
gliente e vogliamo che il turismo rap-
presenti una risorsa sempre 
più importante nell’economia 
locale - ha proseguito Archinà 
- Gli sforzi fatti in questi anni 
portano in questa direzione. 
A breve avremo nuovamente 
un gestore per la nostra Casa 
per ferie Conte Rosso e stia-
mo mettendo in campo ogni 
iniziativa possibile per fare 
conoscere la città, valoriz-
zarne i tesori e le possibilità 
di fruizione a 360 gradi». Un 
progetto che si inserisce in 
più ampio progetto di promo-
zione della valle, «Perché da 
soli non si va lontano, serve 
un lavoro coordinato e tra i 
Comuni», ha ricordato il pre-
sidente dell’Unione Montana 
Pacifico Banchieri. 

Un primo risultato è la cita-
zione della città dei laghi nello 
speciale dedicato a Torino e 
dintorni della rivista mensile 
Borghi Magazine, in cui è già possibile 
vedere la nuova grafica del “marchio” 
della città. 

La strategia di promozione come 
detto prevede vari strumenti. Si parte 
con il video di presentazione del terri-
torio, in cui Archinà fa da “cicerone” 
virtuale. Focus della clip mostrata ieri 
in anteprima, in attesa della pubblica-
zione da parte della Regione, il turismo 
outdoor. «Avigliana ha infatti vinto il 
bando di concorso per la realizzazione 
dei video promozionali di presentazione 
di sette destinazioni turistiche della Rete 
dei Borghi Sostenibili del Piemonte», 
spiega il sindaco. Gli altri vincitori sono 
Alagna, Cortemilia, Candelo, Ostana, 
Vogogna e Castellar-Saluzzo.

«Nell’ambito del progetto di Regione 
Piemonte in collaborazione con Envi-
ronment Park è stato infatti realizzato 
un video di circa 2 minuti e 30 secondi, 
diretto dal videomaker Matt Gorelli, 
nel quale si descrivono con immagini 
spettacolari girate a terra e attraverso il 
drone, le attività outdoor che si possono 
svolgere sul nostro territorio insieme al 
contesto artistico e paesaggistico che fa 
loro da cornice. Il video è sottotitolato 
in inglese e rappresenta un importante 
mezzo di promozione anche nei con-
fronti dei turisti stranieri». Di grande 
impatto la carrellata aerea sul castello, 
che ne offre un punto di vista inedito e 
suggestivo. 

Il nuovo marchio e semplice e imme-
diatamente riconoscibile: «Lo studio 
per sua la creazione è stato curato dalla 
agenzia di comunicazione Arcastudio di 
Torino ed iniziato con l’osservazione 
del territorio: la lucentezza dei laghi, 
la ricchezza di attrazioni naturalistiche, 
l’intensità dei luoghi storici, l’offerta di 
interessanti attività ricreative e turisti-
che, e infine il connubio con un territorio 
circostante altrettanto ricco e variopin-
to», commenta il primo cittadino.

In modo semplice e diretto è stato sin-
tetizzato nel nuovo simbolo: «Quattro 
cuori che si sostengono in un equilibrio 
dinamico, sempre pronto a evolversi, ma 

di DANIELE FENOGLIO

”La Città 
lancia sito, 
video, mappa 
e libretto per 
farsi scoprire

La nuova strategia per il turismo

anche saldo nel suo autentico passato, 
come la città ha fatto nei secoli di storia. 
Il nuovo logo turistico di Avigliana vuole 
sintetizzare, tramite un simbolo positi-
vo, di fortuna e proattività, i principali 
quattro ambiti che caratterizzano la 
città». 

I quattro cuori ovviamente un signi-
ficato: quello blu grande rappresenta 
il lago Grande, con tutte le sue attività 
informali e sportive. Quello arancione 
simboleggia il centro storico, le attività 
culturali, l’artigianato, l’enogastrono-
mia. Il cuore blu piccolo è il lago Piccolo 
con le sue attività naturalistiche. Quello 
verde indica il forte e variegato aspetto 
naturalistico della città, l’attenzione alla 
sostenibilità e la preservazione degli 
ecosistemi.

«È anche prevista una versione del 
logo verticale, differente dalla princi-
pale nelle proporzioni, nelle armonie e 
nell’utilizzo. Il logo verticale si adatta 
maggiormente a tutte le situazioni più 
informali, e in generale si presta a un 
pubblico giovane e agli ambienti digi-
talizzati. Inoltre è adatto a tutte le forme 
comunicative legate a eventi esclusivi 
della città, a scopi pubblicitari, a pos-
sibili linee merchandising».

I materiali fisici sono le nuove bro-
chure e mappa. La prima racchiude 
sinteticamente in 24 pagine tutti i prin-
cipali contenuti sulla città, suddivisi in 
capitoli, sfrutta il concept del logo per 
diversificare le sezioni e dare carattere 
alle singole offerte cittadine.

La sezione dedicata al centro storico 
si concentra sullo splendore medievale 
della città e sulla sua rilevanza storica. 
Oltre alla visione generale e alla valo-
rizzazione dei beni culturali, la brochure 
contiene una sintesi dei principali siti 
storici presenti sul territorio cittadino, 
questo per invogliare i cittadini e i turi-
sti a scoprire e riscoprire il borgo, con 
un importante viaggio nel tempo. La 
seconda sezione tratta il Parco Naturale. 
Concentrandosi sulla bellezza e sulla 
varietà naturale, il capitolo invoglia a 
scoprire i servizi offerti in questo settore. 

Si parla dei laghi, delle attività connesse 
e di come il Comune ha valorizzato i 
tesori presenti sul territorio. Si passa poi 
alla sezione “Cultura ed eventi”. La città 
promuove arte, spettacolo e musica per 
migliorare la qualità della vita collettiva. 
Fanno parte della proposta le rievo-
cazioni storiche, i concerti, gli eventi 
peculiari, le mostre d’arte raggiungibili 
facilmente attraverso un Qr code che 
porta al sito web dove si ha accesso al 
calendario delle attività. Non mancano 
sul territorio le attività sportive grazie a 
percorsi di trekking, e-bike, gite sul ter-
ritorio e attività di arrampicata. Oltre a 
dare importanza ai percorsi naturalistici, 
si pone l’accento sul fatto che la città è 
amica della bicicletta. 

L’ultima sezione informativa si con-
centra su tutto ciò che circonda Avi-
gliana, con le molteplici bellezze della 
valle. Si parla della Sacra di S.Michele, 
di S.Antonio di Ranverso e della villa 
romana di Almese, proponendo anche 
in questo caso un Qr code che porta a 
visualizzare tutti gli itinerari disponibili. 

La nuova mappa turistica 
arricchisce l’impianto infor-
mativo, illustrando in modo 
chiaro e pulito i punti d’inte-
resse, così da guidare il turista 
e il cittadino nella scoperta del-
la città. Il fronte della mappa 
presenta un’illustrazione del 
borgo medievale con 14 punti 
di interesse e tutti i numeri e 
gli indirizzi mail utili. Il retro 
fornisce invece informazioni 
sui percorsi e sulla mobilità in 
generale, dando una visione 
più ampia del territorio circo-
stante. Sono indicati i parcheg-
gi, i punti di interesse storico, 
la stazione, gli uffici turistici e 
il noleggio delle e-bike. 

Tutto nuovo sito www.turi-
smoavigliana.it, realizzato a 

cura di Culturalpe, che gestisce l’ufficio 
del Turismo, racchiude una grande va-
rietà di informazioni e di funzionalità: 
dall’iscrizione alla newsletter fino al 
calendario degli eventi. La grafica 
del sito è coordinata alla brochure e 
riprende l’asset cromatico proposto 
nel logo, variando di sezione in sezione 
con coerenza e riconoscibilità. La home 
del sito, rinnovata nell’estetica e nella 
funzionalità, propone immediatamente 
e intuitivamente tutte le principali attra-
zioni e gli eventi proposti dalla città di 
Avigliana. 

La pagina Eventi propone un ricco 
calendario e una panoramica delle 
attività in arrivo. Inoltre sono presenti 
sezioni dedicate per ogni categoria, 
rispettivamente: musica, natura, arte, 
teatro e cinema, dintorni. Sono presenti 
sul sito pagine dedicate ai principali luo-
ghi d’interesse del territorio, suddivise 
in categorie. In tutte le pagine dedicate 
a un luogo o a un evento, una mappa 
aiuterà nel raggiungere il relativo luogo 
d’interesse.

AVIGLIANA - Ultimo incontro culturale per l’associazione Culturalmente, 
mercoledì 12 maggio alle 17,45 in modalità online, protagonista Gianni Colom-
bo. L’appuntamento si intitola “Sostenibilità e centri minori, una proposta per le 
sfide di oggi. Un esercizio tra filosofia, indizi sociali e interpretazioni tecnologi-
che”, «un tema che si colloca in prossimità di scelte di grande rilevanza strate-
gica, sollecitate sia dal Next Generation Europe che dai tanti nodi evidenziati e 
accentuati dalla crisi pandemica», osservano dall’associazione.

Gianni Colombo, già direttore dell’Istituto Superiore Boella di Torino, ha avuto 
ruoli di responsabilità nel campo della ricerca e innovazione del settore Ict ed è 
stato membro del governing board dell’Istituto Europeo di Innovazione e Tec-
nologia (Eit), si rifletterà su come sia possibile coniugare le esigenze sociali ed 
ambientali attraverso progetti di sviluppo in grado di affrontare le contraddizioni 
di oggi garantendone la sostenibilità. «In particolare nel suo intervento Colombo 
cercherà di dimostrare che un rinnovato ruolo dei centri minori, piccole città 
e comunità periferiche, può davvero creare le condizioni favorevoli per uno 
sviluppo sostenibile e rispondente agli obiettivi più innovativi proposti nel piano 
Next Generation Eu, ovvero la conversione energetica, il processo produttivo, 
la digitalizzazione - proseguono da Circolarmente - Un’ottica valoriale in cui la 
consapevolezza personale e l’impegno sociale si muovano tanto verso l’esistente 
quanto verso le generazioni future in un quadro di inclusione e di partecipazione 
democratica». Info e iscrizioni a circolarmente1@gmail.com.

Il sindaco Andrea Archinà mostra il nuovo logoIl sindaco Andrea Archinà mostra il nuovo logo
della promozione turistica della città.della promozione turistica della città.

In alto, la nuova grafica con i punti di interesse In alto, la nuova grafica con i punti di interesse 
del territorio, sul verso opposto della mappa del territorio, sul verso opposto della mappa 

c’è invece la piantina urbanistica in scalac’è invece la piantina urbanistica in scala


