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«I
l patrimonio artistico
dei Paesi del Golfo e
del Mediterraneo è

sotto attacco. I siti archeolo-
gici - vedi quello di Palmira -
hanno urgente bisogno di
protezione, messa in sicurez-
za, restauro. Si tratta in pre-
valenza di materiale lapideo,
ma anche ceramiche, vetri,
tessili e metalli. Il nostro cen-
tro può offrire le proprie
competenze nel campo della
diagnostica e della conserva-
zione, per supportare gli in-
terventi e formare il persona-
le locale per il restauro e la
messa in sicurezza».
L’intervento fatto ieri al

terzo «Turin Islamic Econo-
mic Forum» dalla direttrice
del Centro Restauro di Vena-
ria Elisa Rossi è stato molto
ammirato per senso dell’op-
portunità e concretezza. In
poche parole il «know how» -
di altissimo livello - maturato
dagli studiosi del Centro è
pronto ad andare in soccorso
al mondo dell’arte nel mirino
dell’Isis e non solo. E non so-
no stati solo auspici o concet-
ti teorici.

Il piano di intervento
«In pratica - ha aggiunto la di-
rettrice - proponiamo un in-
tervento suddiviso in tre fasi:
progettazione e realizzazione
di un laboratorio di restauro
mobile personalizzato secon-
do le esigenze del committen-
te, attività di formazione per
restauratori e tecnici locali
intensiva al nostro centro di
Venaria, supporto a distanza
per tre anni». Si tratterebbe
di un’unità mobile, uno o più
camper. Naturalmente prima
di partire bisogna trovare un
finanziatore, «un committen-
te locale o istituzione interes-
sato a sponsorizzare l’iniziati-
va, dalla realizzazione del la-
boratorio mobile, al suo tra-
sporto e al suo avviamento».
E a questo punto va detto che
i rappresentanti delle istitu-
zione arabe in sala hanno su-
bito giudicato interessante
l’iniziativa. 

Il progetto è pronto
Poi la direttrice è scesa nei
dettagli: «Abbiamo già imma-
ginato il laboratorio mobile,
completamente autosuffi-
ciente, realizzato con due
container trainati da una mo-
trice, adatti al trasporto in-
ternazionale e equipaggiati

con attrezzature scientifiche e
strumentazioni specifiche: uno
per il restauro archeologico, ce-
ramiche, metalli, vetri e l’altro
per materiali tessili e eventual-
mente lignei. Una volta instal-
lati sul posto e collegati tra loro,
i due container formano un la-
boratorio in grado di ospitare
fino a 12 tecnici. Il laboratorio
mobile è pensato per interveni-
re sul campo e rimediare o con-
tenere danni antropici o natu-
rali, oppure divenire una sede
di restauro attrezzata per peri-
odi più lunghi di intervento».

I costi 
E si è parlato anche di cifre: «Il
costo complessivo per la realiz-
zazione dei due container e l’ac-
quisto delle attrezzature scien-

La direttrice del Centro di conservazione di Venaria al Turin Islamic Forum

Un’unità mobile del restauro
per salvare i tesori di Palmira
Con i camper nei Paesi del Golfo dove l’arte è sotto attacco
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tifiche e operative - ha detto
Rosso - è stata valutato in circa
200 mila euro a cui va aggiunto
il costo del container». Una vol-
ta che i due container arrive-
ranno sul posto e che il perso-
nale sia stato formato dal Cen-
tro di Restauro, i container di-
ventano una dotazione stabile

del committente il quale ne di-
spone per uso stazionario o per
spostarli di volta in volta in siti
differenti. Nel pacchetto offer-
to da Venaria c’è anche l’attivi-
tà di formazione intensiva (una
Summer School) per restaura-
tori e tecnici locali. Il progetto
presentato ieri - al Centro di
Venaria ci tengono a sottoline-
arlo - nasce anche dalla volontà
del presidente Stefano Trucco,
che tra l’altro ha partecipato a
una missione archeologica pro-
prio in Iraq molti anni fa, e che
ha potuto vivere un’esperienza
direttamente sul campo e com-
prenderne l’importanza, anche
per quanto riguarda il percorso
di apprendimento dei giovani 
futuri restauratori.
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�Seguire la strada 
dei grandi musei inter-
nazionali e dar vita a 
un circuito di mostre 
fra Torino e i Paesi isla-
mici. A lanciare la pro-
posta durante il panel 
del Tief dedicato al-
l’ecosistema museo
per lo sviluppo econo-
mico, è stata la direttri-
ce dei Musei Reali tori-
nesi Enrica Pagella (fo-
to), il cui viaggio nel 
Bahrein per presentare
le collezioni sabaude 
potrebbe rappresen-
tare il primo passo di 
questa collaborazione 
culturale. «La sceicca
del Bahrein - ha detto - 
mi ha inviata a tenere
una conferenza sui 
Musei Reali e io la invi-
terò a Torino a parlare 
dei loro siti archeologi-
ci. Questa potrebbe es-
sere la strada - ha spie-
gato - per portare 
qualcosa del loro patri-
monio qui e portare 
qualcosa di nostro là». 
E ha aggiunto: «gli arti-
sti e le opere d’arte so-
no importanti amba-
sciatori, possono crea-
re ponti fra le culture». 

Musei Reali
«Scambio di opere

fra noi e l’Islam»

Il nostro centro può
mandare personale
scelto sul posto come
formare restauratori
in arrivo da quei luoghi

Elisa Rosso
Direttrice
Centro Restauro Venaria

�Un accordo per collaborare nell’organizzazione 
dei prossimi appuntamenti con il «Turin Economic
Islamic Forum» e il «Global Islamic Economy Summit»,
l’annuale evento ospitato negli Emirati arabi dedicato
alle grandi sfide dell’economia e alle opportunità of-
ferte dalla finanza islamica. Lo prevede il memoran-
dum siglato ieri fra la sindaca Appendino, il ceo del Du-
bai Islamic Economy Development Centre, Abdulla Al 
Awar, e Alberto Brugnoni, dell’Associazione per lo svi-
luppo di strumenti alternativi e di innovazione finan-
ziaria. L’intesa impegna reciprocamente le istituzioni e
l’associazione a organizzare nel corso dei due eventi 
incontri Business to Business di una giornata, chiamati
Tief Dxb quello di Dubai e Gies To quello sotto la Mole.

Il memorandum
Appendino firma accordo con Dubai

�
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Un lettore scrive:
�«Da alcuni mesi la posa di
tubazioni di vario tipo nelle 
strade collinari di Torino cau-
sa notevoli rallentamenti alla 
circolazione .
«Anche la riparazione della

voragine di viale Thovez dure-
rà ben più del previsto.
«Chissà quanti anni passe-

ranno ancora in Italia prima
che, per certe opere, si preve-
da il ricorso anche al lavoro
notturno come avviene da
molto tempo nella maggior 
parte delle grandi città euro-
pee?».

GAETANO BENATTI

Una lettrice scrive:
�«Mi riferisco al caso di 
quella sfortunata donna che 
per abortire ha dovuto girare 
23 ospedali. Rispetto la obie-
zione di coscienza, voglio però
fare notare che lo stipendio è 
corrisposto per un insieme di 
prestazioni, se le prestazioni 
sono ridotte anche la retribu-

zione deve esserlo, come se au-
mentano, straordinari per
esempio, lo stipendio aumenta. 
Negli ospedali parecchi inter-
venti manuali sono eseguiti da 
infermieri professionali come 
prelievi del sangue, radiografie, 
elettrocardiogrammi, dovreb-
be essere consentito alle oste-
triche l’aborto aumentando co-
sì le possibilità di applicazione 
della legge».

BARBERA

Una lettrice scrive:
�«Cominciamo dall’inizio: la 
mia mamma è morta il 1° set-
tembre 2014, ho comunicato alla

Rai il decesso e mi hanno rispo-
sto di averne preso nota. Tra 
svuotare l’alloggio e venderlo 
siamo arrivati al 2016, il nuovo 
proprietario ha fatto la voltura 
nel giugno di tale anno.
«Ora Iride mi manda una bol-

letta dove come luce sono in cre-
dito (io erede) di 11 euro, ma ne 
chiede 90 in quanto non è stato 
pagato il canone tv: ora mi chie-
do se un eventuale fantasma in 
questi due anni si sia goduto una
televisione che non c’era più o se
Iride e Rai non siano in collega-
mento per comunicare i decessi 
avvenuti. La seconda lettera è 
arrivata adesso dove si minac-

cia di ricorrere alle competenti 
autorità giudiziarie con ulterio-
re aggravio di spese. Ritelefono 
a Iride, ritelefono all’Agenzia 
delle Entrate dove mi dicono di 
non fare nulla. Io spero di non 
veder arrivare ulteriori solleciti 
o peggio perché veramente non 
ne posso più. Siamo nel mondo 
dell’informatica, dobbiamo ave-
re il pc anche per vedere le pa-
gelle dei nostri figli e poi ci tro-
viamo con questi problemi, 
quante volte ancora dovrò spie-
gare che non pago perchè nel 
2016, quando Renzi ha fatto, 
questa bella pensata di mettere 
il canone Rai nella bolletta della 

luce, l’utente non c’era più da 
due anni?».

F.G.

Un lettore scrive:
�«Purtroppo devo dire che
quasi sempre i rider di Foodo-
ra in bicicletta che consegnano
il cibo in orari notturni viaggia-
no privi di giubbetto catarin-
frangente e sono quasi sempre
sprovvisti di lampada o luce
che permetta di segnalare la
loro presenza in strada e quin-
di di evitare incidenti che po-
trebbero avere conseguenze
anche mortali. 
«Mi è successo più di una vol-

ta di ritrovarmeli a due passi 
dalla mia auto, totalmente invi-
sibili. Spesso non usano neppu-
re il casco.
«Innanzitutto mi chiedo

perché questi ragazzi, neppu-
re giovanissimi, non possano
usare la testa per pensare di
evitare rischi stupidi che met-
tono a repentaglio la loro stes-
sa sicurezza. 
«Come al solito basterebbe

prendere esempio dai ciclisti 
che percorrono le strade di 
Olanda, Germania, Danimarca 
e Francia, dotati di casco, giub-
betti catarinfrangenti e luci. Lo-
ro sanno come comportarsi, 
mentre i ragazzi Foodora a 
quanto pare fanno parte di 
un’altra categoria di persone».

LUIGI BUZZI

�

specchiotempi@lastampa.it
via Lugaro 15,
10126 Torino

Forum lettere su
www.lastampa.it/specchio

www.facebook.com/specchiodeitempi
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EMANUELA MINUCCI

La storia


