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VALLE DI SUSA IL PROGETTO È STATO PRESENTATO IN TRE CONVEGNI

LENO: legno energia nord ovest
per valorizzare la filiera del legno

VALLE DI SUSA “Il progetto
LENO, Legno Energia Nord Ove-
st, nasce con l’obiettivo di valo-
rizzare e qualificare la filiera le-
gno-energia in Piemonte attra-
verso la cooperazione delle im-
prese di settore e la promozione
dell ’innovazione. Il progetto è
aperto a tutte le realtà di settore
che accettino la sfida di una filie-
ra delle biomasse legnose mo-
derna e sostenibile” così si pre-
senta questo interessante
progetto, che guarda ad un fu-
turo in cui si possa gestire un
equilibrio tra le necessità e le
possibilità delle persone e di
un territorio, guardando al le-
gno, come risorsa e non solo
come prodotto da bruciare, al-
le aziende, per farle lavorare
insieme e alle persone, per
mantenere un ecosistema so-
stenibile.
Nei giorni dall’8 al 10 ottobre,
ad Almese, Bussoleno ed Oulx,
sono stati organizzati incontri
per spiegare il progetto, a par-
tire dal livello istituzionale che
coinvolge enti come la Regione
Piemonte (che sostiene il pro-
getto) e varie aziende, fino ai
cittadini, con particolare at-
tenzione a tutti coloro che uti-
lizzano il legno per il riscalda-
mento.
Uno degli scopi del progetto è
quello di illustrare come mi-
gliorare lo sfruttamento del
prodotto legno in modo da mi-
gliorare la combustione e ri-
durre così le emissioni, accan-

to all’attenzione verso l’isola -
mento degli edifici per far si
che il calore prodotto non ven-
ga sprecato ma sfruttato com-
pletamente, limitando al mas-
simo le dispersioni.
Giorgio Talachini della coope-
rativa “La foresta” è uno dei
protagonisti di questo proget-
to di cui ci spiega la filosofia,
che si può riassumere in que-
sto concetto: creare una filiera
del legno, raccolto in loco,
trattato per diventare mate-
riale usabile e recuperando
quanto avanza per il riscalda-
mento, sempre in loco, delle a-
bitazioni, con apparati di qua-
lità ed installati da professio-

nisti. Abitazioni che a loro vol-
ta sono efficienti, cioè che per-
mettono consumi ridotti di le-
gno per mantenere l’equilibrio
con quello prodotto dal terri-
torio, il tutto creando lavoro
per le persone del territorio
stesso.
Di come si possa ottenere tanto
anche già a partire da semplici
operazioni ce lo spiega con l’e-
sempio di accendere una stufa:
“che si accende dall’alto, fonda-
mentale la legna secca (lasciata
ad asciugare almeno due anni,
qui in valle dato il clima favore-
vole anche solo uno), poi si carica
la stufa, spaccata in pezzi non
troppo grandi, e in alto si metto-

no i pezzi più piccoli, no ramaglie
e carta, e poi si accende. In questo
modo si producono solo ¼ delle
emissioni che si hanno accen-
dendo la stufa da sotto con la
c ar ta ”. Altresì è importante
che l’abitazione non disperda
il calore prodotto, così si po-
tranno ridurre i consumi di le-
gna (e i costi) e si potrà mante-
nere un buon equilibrio am-
bientale.
Tutto questo è una piccola par-
te del progetto LENO, per cui
sono molte le attività in corso e
in programma, di cui cerche-
remo, un po’ per volta, di illu-
strarne il più possibile.

Vito Aloisio

Una delle slide dimostrative dei concetti del progetto LENO

OULX CON LA DOTTORESSA ELISABETTA SERRA E LA DIREZIONE DIDATTICA LAMBERT

Ritorna lo sportello di ascolto

OULX NELLA NUOVA SEDE IN VIA DES AMBROIS I CORSI DI CUCINA E SALA

A scuola di ristorazione con il Formont

I cuochi all’opera (foto Formont)

Raimondo “Dino” Torchio

OULX La scuola profes-
sionale Formont di Oulx si
presenta in questo difficile
anno scolastico al meglio.
Nella nuova sede di via Des
Ambrois gli spazi e le at-
trezzature sono state siste-
mate per permettere tutte
le lezioni in presenza.
Non manca dunque all’a p-
pello l’istituto che prepara i
ragazzi al mondo del lavoro
legato alla ristorazione. U-
na lunga storia scolastica
fatta di tradizione, studio e
innovazioni.
Sono due i corsi principali
attivi ad Oulx. Sotto l’egida
della Regione Piemonte,
che riconosce il corso di
studi, c’è il corso di opera-
tore della ristorazione e

quello di tecnico di cucina.
Due professioni, il cuoco e
l’addetto sala, che prendo-
no avvio dal Formont per
poi trovare un primo im-
piego in attività sia locali
che internazionali.
La docenza è affidata a pro-
fessori specializzati in a-
gronomia, lingue e tecni-
che amministrative. Ci so-
no poi i professionisti della
sala e gli chef che si divido-
no tra lavoro e scolarizza-
zione. A questi si aggiungo-
no altre figure professiona-
li per qualificare sempre di
più i corsi del Formont ver-
so un sicuro ambito lavora-
tivo.
Spiega il direttore del For-
mont Valsusa Guido Vaglio,

“La nostra volontà e formare
i ragazzi con solide basi pro-
fessionali perché sappiano,
dopo i corsi, affrontare al
meglio il lavoro. Cerchiamo
per loro opportunità di stage
e quante più esperienze pos-
sibili, perché il percorso della
scuola porti per quanto più
possibile ad un lavoro. Una
delle prerogative del For-
mont è fare rete tra istituti
così da ampliare maggior-
mente le possibilità d’a p-
prendimento”.
In questo anno particolare
il Formont permette l’i n-
gresso ai ragazzi anche do-
po l’esperienza in un’altra
scuola. Una scuola che si a-
pre al territorio come con-
ferma ancora Guido Vaglio:
“Noi del Formont ci rappor-
tiamo con il territorio anche
offrendo le nostre capacità in
ricevimenti, buffet e mo-
menti culinari. Una scuola
che pensa alla cucina ma an-

che ai prodotti, alle qualità
enogastronomiche della Val-
susa e alle potenzialità turi-
stiche legate al cibo”.
Nel prossimo futuro per la
scuola valsusina, che offre
una possibilità concreta di
trovare occupazione finiti i
corsi, c’è la volontà di rap-
portarsi con le istituzioni
del territorio per trovare
intese e dar vita a nuovi
progetti. Il tema è quello
della qualità, come istru-
zione, come prodotti, come
qualificata offerta.
A margine dei corsi per i ra-
gazzi, il Formont offre u-
n’importante gamma di
opportunità di crescita, ad
esempio con i corsi Onaf e
Onas. Una formazione sco-
lastica con un occhio sem-
pre alla montagna, lo svi-
luppo dell’economia rivolta
a giovani, studenti e disoc-
cupati.

Luca Giai

OULX “Educarci per Educare.
Una priorità ancor più grande in
periodo Covid”. Riprendono
nella  Direzione Didattica
Lambert le attività dello spor-
tello di ascolto per l'a.s. 2020-
2021. “Forte dell’esperienza de-
gli scorsi anni, anche quest'anno
- spiegano dalla Direzione Di-
dattica Lambert di Oulx - tor -
niamo a proporre il progetto di
sportello di ascolto, svolto dalla
dottoressa Elisabetta Serra, psi-
cologa e psicoterapeuta, docente
presso l'Istituto dell'Alta valle di
Susa. Il progetto, in questo diffi-
cile momento di pandemia, sarà
così articolato:

1. Disponibilità per colloqui per-
sonali con genitori e/o inse-
gnanti su tematiche psicoeduca-
tive che emergano relativamen-
te ai bambini della scuola del-
l’infanzia e della scuola prima-
ria. Tali incontri saranno svolti
dalla dottoressa Serra nella sede
della scuola Primaria di Oulx, a
seconda della richiesta e della
disponibilità, il mercoledì dalle
13.30 alle 15.30, previo appunta-
mento telefonico o mail.
2. Sarà anche possibile svolgere
colloqui telefonici, sempre pre-
vio appuntamento, con analo-
ghe modalità.
3. Due incontri serali (con la spe-

ranza di poterne organizzare al-
tri nel 2021) di 2 ore ciascuno per
il progetto “Educarci per educa-
re”, rivolti a genitori ed inse-
gnanti. Gli incontri si svolgeran-
no dalle 20.30 alle 22.30 presso il
Palazzo delle Feste di Bardonec-
chia nei seguenti giorni e con la
trattazione dei seguenti temi:
- Giovedì 22 ottobre: “Le emo-
zioni ai tempi del Covid-19”
- Giovedì 26 novembre: “D es i-
derio di vicinanza e necessità di
distanziamento: come concilia-
re i due aspetti nel vissuti dei
bambini”
Ingresso libero, fino a esauri-
mento disponibilità posti in sala.

Modalità di accesso secondo di-
sposizioni ministeriali dettate
dall'emergenza Covid”.

L.V.

Elisabetta Serra

SALBERTRAND . E’ manca-
to dopo breve e dolorosa ma-
lattia, all’età di 71 anni, Rai-
mondo Torchio, per tutti Di-
no. Lunedì 12 ottobre in tanti
hanno partecipato al com-
miato, dimostrando vici-
nanza e amicizia a Lui e alla
sua bella famiglia.
Durante l’estremo saluto, le
note dell’Ave Maria di Schu-
bert, suonate dal figlio Denis
dopo l’eucaristia, omaggia-
no la sua vita e raccolgono la
commozione di tutti. Basta-
no poche note per riempire e
saturare spazi e cuori nella
Chiesa di San Giovanni Bat-
tista. E’ la preghiera solenne
che supera ogni parola. L’a-
scolto attento coglie la ricer-
ca del suono, la voce del sa-
xofono solo trasmette dolore
ma anche calore e ricono-
scenza a Dino, verso la sua
vita dedicata prima di tutto
alla famiglia, poi al lavoro, al
volontariato, e a passioni
coltivate nell’intimità.
Nella omelia don Giorgio
Nervo ha ricordato come Di-
no amava osservare, ricerca-
re il senso del bello e dipin-
gere e nei suoi quadri si legge
l’attenzione ai particolari e
la sensibilità d’animo. Uomo
paziente e calmo che con
t a n t a  i r o n i a r i u s c i v a a
sdrammatizzare problemi e
discussioni. Un galantuomo
a cui non sfuggiva l’occasio-
ne di porgere un compli-
mento o un gesto di gentilez-
za.
Tra i suoi impegni la parteci-
pazione attiva nell’AIB di
Salbertrand, fin dagli anni
‘80 quando il gruppo nasce
unendo le forze della squadra
comunale a quelle del perso-
nale del Parco naturale del
Gran Bosco e a giovani vo-
lenterosi del paese. Tutta la
squadra ha partecipato com-

posta al funerale, recitando
con commozione la preghie-
ra del volontario AIB.
Dino nel 2015 festeggiava il
congedo dal Parco naturale
del Gran Bosco di Salber-
trand dopo 32 anni di servi-
zio. Diplomato geometra,
assunto nel 1983, tra i primi
dipendenti dell’ente, cono-
sceva tutto dell’area protet-
ta. Prima nel ruolo di guar-
diaparco poi di funzionario
responsabile di vigilanza e
infine, dal 2006, responsa-
bile dell’ufficio tecnico e del-
la sicurezza dell’ente. Tra i
tantissimi progetti seguiti,
aveva lavorato con pazienza
e scrupolo alle ricerche topo-
nomastiche del territorio di
Salbertrand e di Exilles, im-
portanti tasselli di memoria
e di identità, pubblicati nei
volumi della collana dell’A-
tlante Toponomastico del
Piemonte Montano. Di tanto
in tanto, seppur in pensione,
passava in sede, portando il
suo sorriso e le sue battute
divertenti. Non mancavano
argomenti alla conversazio-
ne, chiedeva e si aggiornava e
condivideva gli scatti delle
sue ultime creazioni e so-
prattutto, con la gioia negli
occhi, del suo amato piccolo
nipotino. Durante l’est ate
appena trascorsa non si è ri-
sparmiato alla visita di tanti
colleghi e amici; supportato
sempre dalla sua amata Pi-
nuccia, parlava dei suoi inte-
ressi, dalla musica alla pesca,
dalla pittura alla falegname-
ria e ancora della gioia per
l’arrivo a maggio di una
splendida nipotina. Gli in-
contri nel giardino di casa
sono stati un altro regalo di
Dino: l’occasione di una se-
rena conversazione, nono-
stante la cruda realtà.

N.F.

SALBERTRAND LUNEDÌ 12 IL FUNERALE

Raimondo Torchio,
71 anni, ci ha lasciato


