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Ingresso gratuito 

 

Accoglienza, ambiente, musica folk d'autore: tre forti passioni raccontate da chi le vive in prima linea: Roberto 
Cavallo, esperto di tematiche scientifico-ambientali, Luigi Conforti, direttore del Gruppo Ortopedico di Medici 

con l’Africa Cuamm e La Quadrilla Folk-Band. 
 

Tre forti passioni sono le protagoniste dell'incontro di Punto di partenza che inizierà alle 20.30 lunedì 10 aprile al Circolo 
Sociale in Via del Duomo, 1 a Pinerolo: l'accoglienza e l'ambiente a cui si unisce un genere molto particolare di canzone 
d'autore che intreccia e mette in risalto i primi due. 
 

Con Roberto Cavallo, il "rifiutologo" della trasmissione di Rai3 Scala Mercalli, esperto di tematiche scientifico-
ambientali, Luigi Conforti, direttore del Gruppo Ortopedico di Medici con l’Africa Cuamm e La Quadrilla Folk-Band 
formata da Nicola Lollino, Tony Urzì e Giorgio Ruffinatto si parlerà dell'accoglienza dell'ambiente verso l'uomo, 
dell'uomo verso l'ambiente, dell'uomo verso l'uomo. 
 

Il Gruppo Ortopedico di Medici con l’Africa Cuamm, che Luigi Conforti dirige dal 2007, nasce nel 2001 dalla volontà di 
riunire un gruppo di medici Cuamm rimpatriati e specializzati in ortopedia – traumatologia, al fine di offrire supporto 
tecnico e scientifico all'Ospedale San Luca di Wolisso, in Etiopia. Ogni anno, il Gruppo Ortopedici garantisce il suo 
sostegno al reparto di Ortopedia tramite missioni mensili di affiancamento al personale locale, attività di formazione, 
raccolta di materiale e fondi. Medici con l’Africa Cuamm è la prima Ong sanitaria riconosciuta in Italia con l’obiettivo di 
sostenere la promozione di servizi sanitari di qualità e accessibili per le popolazioni africane. Con il Cuamm collabora da 
diversi anni, in qualità di specialista di Ortopedia e Traumatologia anche Nicola Lollino, componente de La Quadrilla. 
 

"Dieci azioni per zero rifiuti" e "Meno 100 chili - ricette per la dieta della nostra pattumiera" sono i due libri di Roberto 

Cavallo dedicati a come ridurre la quantità di spazzatura che produciamo giornalmente. Con le sue indicazioni 
scopriremo che ridurre la quantità di rifiuti che produciamo è facile, vantaggioso e può essere anche divertente.  
Roberto Cavallo è inoltre ideatore di Keep Clean And Run (Pulisci e corri), evento centrale italiano della campagna 
europea di sensibilizzazione contro il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Dopo le due esperienze nel nord Italia nel 2015 
e nel centro Italia nel 2016, quest’anno è stato disegnato un percorso che tocca quattro regioni dell’Italia meridionale: 
Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. L’evento inizierà il 1 aprile per concludersi venerdì 7 aprile. Accompagnato da 
numerosi altri testimonial sportivi di fama nazionale, Roberto Cavallo percorrerà a piedi strade e sentieri, compiendo 
azioni di pulizia dai rifiuti abbandonati lungo il percorso. Ogni giorno sono previsti 40-50 km di corsa, per un totale di 
circa 300 chilometri. Lunedì 10 aprile, ad evento appena concluso, potremo ascoltare le sue considerazioni e il racconto 
delle prime edizioni da cui sono stati tratti i libri "Keep Clean And Run 2015 – a piedi da Aosta a Ventimiglia" e "Keep 
Clean And Run 2016 – a piedi da San Benedetto del Tronto a Roma". I quattro libri verranno messi a disposizione del 
pubblico, il ricavato è volto a sostenere le ricerche dell'AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione 
Ambientale). 
 
I ritmi incalzanti e le atmosfere psichedeliche dei brani de La Quadrilla si alterneranno ai momenti di parola. Dal cd, 
uscito a fine 2016, ascolteremo: l'impresa (che dà il titolo all'album), L'isola di Plastica, Daniza, Madame Petrolio, 
Michele Liguori. 
 
Come ogni lunedì, agli ospiti verrà chiesto il consiglio letterario della settimana e le "tre regole d'oro" a conclusione di un 
incontro di Punto di partenza all'insegna dell'impegno attivo, dell'azione condivisa, della consapevolezza dell'importanza, 
per l'uomo e per l'ambiente, dei nostri piccoli gesti quotidiani. 
 

Prosegue nel 2017 "Punto di partenza - piccoli spettacoli fuori dagli sche(R)mi", la serie di eventi realizzata 
dall'Associazione culturale YOWRAS Young Writers & Storytellers in collaborazione con la Biblioteca Civica Alliaudi e 
il Comune di Pinerolo. 
Lo scopo di Punto di partenza è il racconto delle passioni, delle abilità, dell'impegno e delle competenze, sotto forma di 
piccoli spettacoli, dalla viva voce dei protagonisti. Un tema diverso viene proposto ogni settimana. Architettura, ambiente, 
musica, viaggi, lettura ad alta voce, fotografia, scrittura sono alcuni degli argomenti in programma. 
Al termine di ciascun incontro, dopo il buffet gentilmente offerto da Bonifanti, al pubblico viene distribuito un foglietto di 
promemoria con i dettagli della serata, i consigli letterari della settimana e le notizie sui successivi appuntamenti.  
TRS Radio www.trsradio.it è media partner di PUNTO DI PARTENZA e ogni settimana intervisterà gli ospiti dei 

diversi incontri. 
 

I dettagli degli appuntamenti sono pubblicati su www.yowras.it e sulle pagine facebook Yowras Young Writers & 
Storytellers e Punto di partenza. 



 
 

Roberto Cavallo 
Agronomo e saggista italiano - Consegue la laurea alla Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Torino nel 1994. 
Nel 1996 fonda, insieme ad altri soci, la cooperativa ERICA Soc. Coop. tra le prime aziende in Italia ad occuparsi di 
rifiuti sia in termini di progettazione tecnica che di comunicazione. In ERICA Soc. Coop. ricopre fino al 1999 il ruolo di 
direttore per poi diventarne, in quello stesso anno, presidente e infine, nel 2014, amministratore delegato. 
Dal 1997 al 1999 è assessore all'Ambiente, Agricoltura e Protezione Civile del Comune di Alba. 
Nel 2001 viene nominato valutatore esperto per la Commissione europea dalla Direzione generale Ricerca. Dal dicembre 
2002 ricopre la carica di presidente di AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale). Nel giugno 
2003 entra nel Consiglio di Amministrazione di ACR+ (Association Cities and Regions for Recycling and Sustainable 
Management of Resources) di cui viene eletto vicepresidente nel novembre 2014. In quello stesso anno il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nomina Cavallo vicepresidente del Comitato Scientifico per 
l'implementazione e lo sviluppo del Piano Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti in carica fino al 2017 (Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, decreto del Ministro Gian Luca Galletti, n. 185 dell'8 luglio 2014). 
Roberto Cavallo è stato inoltre consulente all'Assessorato all'Ambiente della Regione Piemonte per la redazione del Piano 
Regionale per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani, la revisione della legge regionale 24/02 e la revisione della legge 
regionale 32/82 e ha redatto piani di riduzione e gestione dei rifiuti per numerose regioni e comuni italiani. 
Ai suoi ruoli istituzionali si va poi ad aggiungere una lunga lista di partecipazioni, in qualità di relatore, a convegni 
internazionali e, sia come ospite che come co-autore, a trasmissioni radio-televisive. Fra le sue più importanti apparizioni 
in tv, quella alle due edizioni della trasmissione Scala Mercalli in onda su Rai3 di cui è ospite, interprete e co-autore e in 
cui, nell'edizione 2016, cura una rubrica composta da una serie di brevi documentari dedicati alle diverse filiere del 
riciclo. 
Roberto Cavallo è autore di numerose pubblicazioni e libri su tematiche scientifico-ambientali e membro del comitato 
scientifico della rivista L'Ambiente. È autore del libro Meno Cento Chili – Ricette per la dieta della nostra pattumiera 
(2011), nato dall'omonimo spettacolo teatrale e vincitore del Premio Kafka 2011, pubblicato da Edizioni Ambiente, da cui 
è stato tratto un docu-film per la regia di Emanuele Caruso che ha visto la partecipazione di Giuseppe Cederna. 
Insieme a Oliviero Alotto, è ideatore, testimonial ambientale, e runner di Keep Clean And Run, evento centrale italiano 
della campagna europea di sensibilizzazione contro il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti Let’s Clean Up Europe. 
Tenutosi per la prima volta nel maggio 2015, è un'eco-maratona durante la quale i corridori raccolgono i rifiuti 
abbandonati lungo il percorso al fine di informare e sensibilizzare la cittadinanza sulle conseguenze di questo fenomeno. 
 
www.edizioniambiente.it/libri/630/meno-100-chili 
www.edizioniambiente.it/libri/994/dieci-azioni-per-zero-rifiuti 
http://fustaeditore.it/shop/sport-e-viaggi/213-keep-clean-and-run.html 
 
 

Luigi Conforti 
E' nato a Torino il 22/07/1960 - Residente a Baldissero Torinese - Coniugato con Maria Rosa, ho 4 figli. Laureato in 
medicina e chirurgia a Torino nel 1986. 
Dal 1988 al 1990 medico volontario di Medici con l’Africa Cuamm presso l’Ospedale di Matany, nella regione Karamoja 
nel nord-est dell’Uganda 
Dal 1991 al 1994 Ortopedico presso Ospedale di Chieri 
Dal 1995 al 1996 medico volontario di Medici con l’Africa Cuamm presso l’Ospedale di Matany, nella regione Karamoja 
nel nord-est dell’Uganda 
Dal 1997 al 2000 Ortopedico presso Ospedale di Chieri 
Dal 2001 a tutt’oggi Ortopedico presso Ospedale CTO di Torino 
Dal 2003 ad oggi socio del Gruppo Ortopedico di Medici con l’Africa Cuamm (che dirigo dal 2007) che segue tramite 
missioni trimestrale il Progetto Ortopedico presso l’Ospedale Saint Luke a Wolisso, stato dell’Oromia- Etiopia 
 

Il Gruppo Ortopedici nasce nel 2001 dalla volontà di riunire un gruppo di medici Cuamm rimpatriati e specializzati 

in ortopedia – traumatologia, al fine di offrire supporto tecnico e scientifico all'Ospedale San Luca di Wolisso, in 
Etiopia. Ogni anno, il Gruppo Ortopedici garantisce il suo sostegno al reparto di Ortopedia tramite missioni mensili di 
affiancamento al personale locale, attività di formazione, raccolta di materiale e fondi. Nello specifico, le attività 
comprendono: 

• supporto tecnico e scientifico con affiancamento dello staff locale in reparto, nella sala operatoria ed 
ambulatoriale  

• raccolta e selezione del materiale ortopedico in Italia da inviare in Etiopia  
• formazione degli specializzandi e specialisti ortopedici etiopi tramite corsi monotematici annuali  
• formazione degli infermieri professionali per il reparto, per la sala operatoria e per l’ambulatorio ortopedico  
• raccolta di fondi per spedizione e manutenzione materiale, allestimento e gestione dei corsi di formazione. 

 



www.mediciconlafrica.org 

 

 
La Quadrilla 
Siete pronti per saltare al ritmo del Combat-Folk della Quadrilla per un futuro migliore? 
La Quadrilla” è un progetto all’insegna della Musica Folk d’Autore con una solida base ritmica che strizza l’occhio al 
Funky e allo Swing. 
Non sono semplici canzoni di protesta o denuncia, è una vera e propria “Guerrilla” culturale (da qui l’assonanza del nome 
del gruppo), contro il razzismo, la guerra e contro l’inquinamento del nostro mondo. 
I ritmi incalzanti si alternano ad atmosfere psichedeliche, con situazioni che portano a riflettere ma anche ad urlare la 
propria rabbia contro un mondo dove la Mafia la fa da padrona. 
Il sound prevede l’utilizzo di strumenti etnici quali il Cajon e tipici della tradizione, come la fisarmonica. 
Il risultato sonoro è un mix davvero molto ballabile, come il tipo di musica (la quadriglia) a cui il nome della band fa 
riferimento. 
“La Quadrilla” sono: Tony Urzì alla chitarra armoniosa, Nicola Lollino alla voce + fisarmonica, Stefano Ricca Batterista 
percussionista, Giorgio Ruffinatto Bassista 
All’attivo la partecipazione al premio Buscaglione 2014 con grande riscontro di pubblico e successo, numerosi concerti in 
zona Pinerolo, Torre Pellice, Torino tra cui Emergenze Festival. In attivo anche la partecipazione a Sottotoni festival e 
l’apertura del concerto di Cisco dei Modena City Ramblers. 
Nel 2016 esce il loro primo disco dal titolo “l’impresa” e il primo videoclip girato in un centro d’accoglienza a Villar 
Pellice. Nel disco figurano la collaborazione con Max Manfredi (l’erede di De Andrè) e Eliana Melis, giovane 
promettente cantautrice sarda. 
Referente Nicola Lollino -  3402782785 
oppure Antonino Urzì - 3383537508 
 

www.laquadrilla.it 


