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Orbassano Stefano, l’ex dentista
diventato fotografo di viaggi
n OR B A SS A N O Una vita da
film, raccontata nelle pagine
del suo libro, quella di Stefano
Tiozzo, 34 anni, un passato
(recente) da dentista. E un
presente che lo vede tra i più
accreditati fotografi e docu-
mentaristi italiani. Il suo pri-
mo libro "L’anima viaggia un
passo alla volta: da Capo Nord
all’Holi Festival, ventimila le-
ghe intorno al mondo", pub-
blicato da Edizioni Terra San-
ta, non è solo il racconto di un
viaggio ma la storia di un’av -
ventura personale di trasfor-
mazione. Dalla laurea a pieni
voti in Odontoiatria alla sua
prima reflex. E lì cambia tutto.
«Avevo da poco compiuto 26
anni - scrive - a quel tempo, il
mio quotidiano era solida-
mente incastrato su due binari
tanto paralleli quanto inamo-
vibili: da una parte ero il Dot-
tor Jekyll, un giovane dentista
agli inizi della carriera – a det-
ta altrui molto promettente –
che godeva di ottima conside-
razione, sia negli ambienti
professionali, sia tra i suoi pa-
zienti. Dall’altro, ero Mister
Hyde, un musicista amatoriale
che covava in segreto il sogno
del successo, di sfondare e
riempire gli stadi di tutto il
mondo a suon di schitarrate
ignoranti e micidiali riff di sin-
tetizz atore». Quelli i primi se-
gnali di una svolta ormai im-
minente. Realizza documen-
tari, storie di viaggio. Pubblica
le sue immagini sui social, poi
sul suo sito. I contatti si molti-
plicano esponenzialmente. E
su Youtube i suoi video diven-

tano dei punti di riferimento
per i viaggiatori. Filmati popo-
larissimi che lo convincono ad
abbandonare il camice da
dentista e scegliere il mirino
della sua fotocamera per gira-
re in tutto il mondo. Una storia
pazzesca nella quale non po-
teva mancare l'amore. Stefano
conosce una bellissima ragaz-
za russa durante un matrimo-
nio. Lei diventa famosa grazie
a un talent show da cui uscì co-
me cantante di un noto grup-
po vocale femminile, una sor-
ta di Spice Girl di quel paese.
In un amen si innamorano e
dopo qualche mese convola-

no a nozze. Ma nel libro di
Tiozzo c'è il racconto di una vi-
ta divorata, attimo dopo atti-
mo, senza fermarsi mai.
C'è l’ossessione per l’a uro ra
boreale, il suo primo passo
verso una più profonda con-
sapevolezza e una nuova vi-
sione della realtà. Con forti
esperienze spirituali, come a
Gerusalemme: «Era Pasqua e
a Gerusalemme - scrive nel li-
bro - c’era nell’aria qualcosa di
speciale. Usciti dalla Basilica
del Santo Sepolcro, trovammo
la strada bloccata da un coro
di coreani in pellegrinaggio
che iniziò a cantare per circa 15

minuti. Ricordo ancora oggi
che piangevo, ero in uno stato
di commozione e beatitudine
di cui non avevo memoria, mi
pareva di aver sentito un insie-
me di angeli cantare nel salotto
di casa mia». Poi c’è l’odissea
Torino-Pechino, una seconda
impresa che lo mette in con-
tatto con la Russia. E infine
l’India, con l’esplorazione di
quel «mondo invisibile» che lo
porterà a intensificare il pro-
prio rapporto con la spirituali-
tà per ascoltare quella «voce
interiore» in grado di mostrar-
gli la sua nuova rotta.
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Stefano Tiozzo durante uno dei suoi viaggi.

Orbassano
Sostegno
al trasporto
locale
n ORBASSANO In attesa del-
la revisione complessiva delle
tariffe promossa da Agenzia
per la Mobilità Regionale, la
Giunta Bosso ha approvato
per la seconda volta il bando
per il sostegno al trasporto
scolastico. Rispetto all'anno
scorso, quando il sostegno era
previsto per studenti dai 14 ai
19 anni con un Isee familiare
sotto i 12mila e un contributo
massimo pari al 50 per cento
dell'abbonamento, la soglia
Isee viene alzata fino a 16mila.
«Uno sforzo in più per sostene-
re le famiglie orbassanesi con
figli che vanno a scuola: abbia-
mo deciso di ampliare la pla-
tea dei beneficiari», dice il sin-
daco Cinzia Bosso. La Giunta
ha destinato a questo fondo
10mila euro, eventualmente
incrementabili, «per dare una
mano concreta - aggiunge il
vicesindaco Ettore Puglisi - al-
le famiglie con maggiori diffi-
coltà economiche che manda-
no i figli a scuola tanto nell’a-
rea Formula quanto nell’area
Gtt». Nei prossimi giorni si po-
tranno scaricare i moduli da
consegnare entro il 30 aprile.

Orbassano
M5S punge sui
contributi alle
associazioni
n OR B A SS A N O M o vi m e nt o
5 Stelle nuovamente all’attac -
co sulla concessione dei con-
tributi economici da parte
dell’Amministrazione comu-
nale nei confronti di associa-
zioni, Comitati ed enti di vario
genere. « L’Ammi nist razi one
si è finalmente resa conto di al-
cune lacune nella procedura
di assegnazione - punge il
pentastellato Andrea Suriani
- dopo due nostre segnalazioni
alla Procura della Repubblica
e ben tre interrogazioni».
Nella bozza del nuovo regola-
mento, che sarà approvata
nel Consiglio comunale di ve-
nerdì sera, è stato inserito
l’obbligo per gli enti benefi-
ciari del contributo di detta-
gliare non soltanto le spese in
fase di rendicontazione ma
anche le entrate. «Durante le
nostre verifiche sul riconosci-
mento dei contributi – aggiun -
ge Suriani - il dettaglio delle
entrate ci è stato fornito solo
successivamente alle nostre ri-
chieste. Come è stato possibile
considerare valida la ricevuta
di un’entrata superiore ai
5.400 euro intestata a “Div er-
s i”? Perché liquidare un im-
porto di 1.180 euro a una per-
sona fisica per aver svolto ser-
vizi non documentabili o più
di 22mila euro a un ente per
aver fornito beni di consumo e
assistenza logistica, non sup-
portati da una dettagliata e
analitica documentazione fi-
scale? Esistono altri casi al va-
glio degli enti preposti e ricor-
diamo che si tratta di denaro
pubblico. È giusto che si sap-
pia se le modalità di erogazio-
ne siano state effettuate in ma-
niera corretta».
Già la scorsa estate i grillini
avevano manifestato dubbi
sulla nascita del Comitato
commercio orbassanese, un
sodalizio creato dall'Ammi-
nistrazione comunale con
l'obiettivo di promuovere e
sviluppare il tessuto econo-
mico produttivo locale. Una
maxi associazione che ha ri-
cevuto un finanziamento
straordinario di 71mila euro
per la realizzazione di alcune
i n i z i a t i v e  s u l  t e r r i t o r i o .
« L’Amministrazione dovreb-
be spiegare al Consiglio e ai
citta dini - aveva domandato
Suriani - con quale criterio sia
stato finanziato un importo di
71mila euro a un Comitato
appena costituito, senza quin-
di alcuna garanzia sul proprio
operato e senza una manife-
stazione di interesse».
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Beinasco
Asili nido:
pagamenti
sospesi
n BEINASCO La richiesta
era nell’aria, ora è stata rati-
ficata. Il sindaco e la Giunta
comunale di Beinasco han-
no deliberato nei giorni
scorsi la sospensione im-
mediata dell’emiss ione
delle quote utente per gli
asili nido, fino alla riapertu-
ra del servizio. Un atto gra-
zie al quale le famiglie non
pagheranno la rata prevista
per tutti i giorni di inattività
del servizio a causa dell’e-
mergenza del Coronavirus
che sta mettendo in ginoc-
chio famiglie e esercenti.

Beinasco Santa Croce, al via
i lavori di restauro dell’ex chiesa
Intervento di 300mila euro per tetto, intonaci e pitture
nBEINASCO Dopo una lunga
pratica amministrativa legata
ai vincoli della Soprintenden-
za, anche l’ultimo tassello per
avviare il restauro dell’ex chie-
sa di Santa Croce in piazza Al-
fieri è stato posto. Individuata
infatti l’azienda aggiudicatrice
dei lavori si potrà finalmente
partire con l’imponente pro-
getto di restauro dell’ex con-
fraternita (circa 300mila eu-
ro), finanziato dai fondi del
bando periferie “Top Metro”.
Ponteggi previsti a breve per la
chiesetta sconsacrata negli an-
ni ‘70, ora adibita a sala riunio-

ni del Consiglio comunale e di
manifestazioni culturali. Gli
interventi  riguarderanno
principalmente la copertura

dell’edificio, soggetta a infil-
trazioni, gli intonaci e alcuni
restauri pittorici. La costruzio-
ne, sebbene in passato sia stata
in parte demolita, resta artisti-
camente rilevante perché pro-
gettata e realizzata in soli sei
mesi, nel 1750, da Bernardo
Vittone, uno dei migliori allievi
di Filippo Juvarra. Nel maggio
del 2000, dopo decenni di inu-
tilizzo, il suo rilancio come luo-
go aggregativo per eventi pub-
blici. Ora la sua facciata baroc-
ca si appresta a vivere una sta-
gione di opere migliorative.
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L’ex chiesa di Santa Croce.

Beinasco
Consiglio
comunale a
porte chiuse
n BEINASCO Previsto per
oggi, mercoledì 11 alle 17,30,
presso l’ex chiesa S. Croce di
piazza Alfieri, il primo Consi-
glio comunale del 2020. La
seduta sarà a porte chiuse in
ottemperanza delle misure
per l’emergenza Coronavi-
rus. All’ordine del giorno
l’interrogazione sulla siste-
mazione dell’area gioco del-
la scuola materna Gatti, pre-
sentata dalla consigliera Ro-
setta Sorriento, e l’in te rp el-
lanza relativa all’ex campo
nomadi di Borgaretto, avan-
zata dalla coalizione di cen-
trodestra. A seguire, la prima
variazione al bilancio di pre-
visione 2020-2022, la propo-
sta di intitolazione della sala
del Consiglio comunale a
Giuseppe Massimino, la mo-
zione per la prevenzione e il
contrasto del gioco d’azzar-
do patologico e la richiesta di
rinvio dei pagamenti della
tassa dei rifiuti per commer-
cianti e attività.
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Beinasco Gli Uffici tecnici
traslocano nell’ex Incubatore
n BE I NA S CO Va avanti l’i te r
burocratico per la realizzazio-
ne di una seconda Casa della
Salute nel centro di Beinasco,
dopo quella di Borgaretto,
operativa da oltre un anno,
che sta riscontrando il favore
di cittadini e professionisti.
Confermata la possibilità di
realizzare il nuovo polo medi-
co nei locali di corso Cavour 3,
che attualmente ospitano gli
Uffici tecnici del Comune. Gli
uffici dell’area tecnica, dei la-
vori pubblici e della sala riu-
nioni traslocheranno in viale
del Risorgimento, nell’o r ma i
ex Incubatore di impresa.
Nella struttura di corso Ca-

vour, invece, più centrale e
fruibile per l’utenza, sorgeran-
no cinque ambulatori medici,
un’infermeria e le sale d’atte -
sa. Contemporaneamente, al-
cune prestazioni attivate pres-
so la casa di riposo della Con-
solata, come i prelievi del san-
gue, continueranno ad essere
svolte negli stessi locali ed an-
che la gestione del nuovo pre-
sidio sarà riconfermata all’as -
sociazione “Educazione e As-
sistenza”. L’intervento, per un
costo di 330mila euro, permet-
terà di avere un polo medico
nel centro cittadino e di rilan-
ciare l’edificio di Fornaci.
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n Un sopralluogo delle
Forze dell’ordine nell’area
dell’ex campo nomadi di
strada Rotta Palmero, a
Borgaretto, ha portato alla
luce un abuso edilizio che il
Comune farà abbattere. Il
terreno risulta regolar-
mente acquistato, peccato
che da agricolo si sia tra-
sformato in una sorta di
mini-accampamento, con
circa una decina di nomadi
stanziati.

Borgaretto   
Nuovo abuso
nell’ex campo
nomadi
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