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RIVOLI - La rivolese Annalisa 
D’Errico ha scritto, con tono gioco-
so, disincantato e a tratti ironico, un 
libro dedicato ai bambini inventando 
un a sorta di dialogo tra un nonno e 
il suo amato nipotino attorno al più 
importante personaggio del momen-
to. Una sorta di viaggio emozionante 
ed educativo attorno a Santa Claus. 
“Babbo Natale. Dimmi chi è, dimmi 
chi è…” è il titolo del libro edito da 
Planet Book, che si snoda come una 
ilastrocca, alla scoperta di una delle 
igure più amate di tutti i tempi. 

Partendo dalla domanda del titolo, 
e proseguendo con “Quand’è, cos’è 
e perché il Natale?”, il libro vuole 
stimolare la fantasia e avvicinare i 
piccoli lettori ai temi quali l’attesa, 
la pazienza, la dolcezza e la gioia. 
L’obiettivo è favorire l’apprendi-
mento dei bambini in età scolare e si 
rivela ottimo strumento di pre-let-
tura. «Il mio Babbo Natale è nato 
insieme a mio iglio, è cresciuto con 
lui», spiega l’autrice. Laureata in 
lettere moderne a indirizzo ilologi-
co, è mamma e giornalista. Comuni-
catrice istituzionale e social media 
manager, svolge attività di formazio-
ne, divulgazione e ricerca sui temi 
legati alla cultura digitale. 

Nel 2018 ha pubblicato il saggio 
scritto a quattro mani “Figli virtuali. 
Percorso educativo alla tutela e alla 
complicità nella famiglia digitale”, 
che ha ottenuto nel 2019 la menzio-
ne speciale all’interno del Premio 
nazionale Mariateresa Di Lascia. 
Ha pubblicato diversi racconti, tra 
cui “Il telefonino senza nome” nella 
IV edizione della raccolta “L’avia-
tore delle Fiabe” e nella I edizione 
dell’antologia “Ninna Nanna… ti 
racconto una favola”. 

Questo suo ultimo libro è una 
chiave per conoscere più discipline 
quali l’educazione civica, il digitale 
o la geograia, ma soprattutto per 
afrontare le tante emozioni che abi-
tano nei cuori dei bambini. «Parlare 
con loro di condivisione, attenzione 
al mondo, amore per la natura e 
costruzione degli afetti - prosegue - 

RIVOLI - Quella di domani 
pomeriggio sarà una cerimonia uf-
iciale densa di ringraziamenti. Alle 
18 l’amministrazione co-
munale nella sala giunta di 
corso Francia consegnerà 
le benemerenze civiche, 
uicializzate ieri dal sin-
daco Andrea Tragaioli, su 
proposta del presidente 
del consiglio comunale e 
dei capigruppo dei diversi 
gruppi consigliari. Ri-
conoscimenti, parole del 
Comune, che quest’anno 
hanno «un signiicato par-
ticolare, dettato anche dal 
momento delicato che la comunità 
rivolese sta attraversando». 

A consegnare gli attestati, oltre al 
sindaco, saranno presenti anche il 
presidente del consiglio comunale, 
i capigruppo e gli altri membri della 
giunta comunale. La cerimonia non 
avrà pubblico a causa delle norme 
restrittive anti Covid-19, ma i citta-
dini potranno comunque seguire la 
diretta streaming sul canale YouTube 

di STEFANO TONIOLO

RIVOLI - «Torino, a quell’o-
ra, era un gran via vai di gente. Le 
vetrine luccicavano con gli addobbi 
per le festività natalizie e rilettevano 
calde luci sui marciapiedi. La via era 
animata da numerose persone che 
reggevano pacchi e pacchettini, e si 
afrettavano verso itinerari scono-
sciuti». Così il Natale in un’epoca 
sospesa, prima o lontano dal Covid, in 
un’antologia che però è uscita proprio 
nelle settimane 
scorse, in piena 
pandemia. Si 
tratta della nona 
edizione di 
“Natale a Torino” 
pubblicata 
dalla Neos che 
quest’anno ad 
ognuno dei rac-
conti ha aggiunto 
il collegamento 
ad una piazza 
celebre della 
metropoli con schede curate da Mi-
randa Fontana, maestra nelle scuole 
rivolesi, appassionata di arte e storia 
del territorio. 

Di Rivoli, dove risiede da anni, 
anche Rinaldo Ambrosia, autore del 
passo trascritto, tratto da “Sincronici-
tà”, racconto di fantasia cui è abbinata 
piazza Carlo Felice. Classe 1954, 
è volto molto noto in città, perché 
tra i suoi tanti impegni c’è quello di 
professore dell’Unitre cittadina, dove 
insegna scrittura creativa. Ambrosia, 
che ha compiuto gli anni da poche set-
timane (10 dicembre) ha un passato 
da tecnico in azienda telefonica, ma 
da sempre è lettore onnivoro e appas-
sionato scrittore. «E ora che sono in 
pensione posso inalmente dedicarmi 
alle mie passioni: arte, letteratura 
e scrittura», dichiara. L’avvio della 
collaborazione con Unitre di Rivoli 
risale al 2009 con un laboratorio di 
scrittura divenuto successivamente di 
scrittura autobiograica. Lo stesso fa a 
Torino con l’associazione FormEduca 
Aps, per cui fa anche presentazioni di 
libri e letture pubbliche. Con entram-
be collabora alla creazione e presenta-
zione di eventi. 

La sua scrittura, volta alla dimen-
sione della memoria e del tempo, 
igura anche sui siti web dell’asso-
ciazione culturale Rosso Venexiano e 
La nostra Commedia, e su Facebook 
in “Verso inquieto”. Appena uscito, 
sempre con Neos, anche il suo rac-
conto “Dentro la Storia” che fa parte 
dell’antologia “I racconti del fuoco” 
primo degli elementi. Seguiranno nei 
prossimi anni acqua, aria e terra. 

RIVOLI - Da questo weekend i 
beneiciari dei buoni spesa alimentari 
e dei buoni di Natale potranno recarsi 
nei punti vendita che hanno aderito 
all’iniziativa, per spendere la somma 
a loro destinata. 890 sono le domande 
pervenute e ne sono state accettate 863. 
In tutto l’amministrazione comunale 
ha stanziato 257mila euro per i buoni 
spesa alimentari e 200mila euro per i 
buoni di Natale.

Rispetto alla precedente distribuzio-
ne dei buoni spesa questa volta i bene-
iciari potranno scegliere se andare nei 
punti vendita della grande distribuzione 
o nel negozio di vicinato, scaricando la 
app “Toduba” o presentandosi con la 
semplice carta d’identità nei punti ven-
dita aderenti. Un call center dedicato 
è disponibile questo ine settimana, al 
numero 011/ 0241889 dalle 9 alle 18 e 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

«In tempi rapidi, mediante l’attività 
svolta dalla direzione servizi alla per-
sona e funzionari incaricati, sono state 
vagliate le numerose domande arrivate 
e con il contributo di un’azienda spe-
cializzata abbiamo deciso di coinvolge-
re tutti i punti vendita del territorio per 
consentire ai beneiciari di spendere 
quanto a loro spettante nei negozi di 
prossimità - dichiara il sindaco Andrea 
Tragaioli - L’amministrazione ha volu-
to fortemente essere vicino alle famiglie 
bisognose in questo diicile anno, che 
ha acuito i problemi».

del Comune.
Tra i premiati d’eccellenza spicca 

il reparto di anestesia e rianimazione 
dell’ospedale cittadino, guidato dal 
dottor Michele Grio. «Mi sembra do-

vuta la benemerenza per il 
lavoro svolto durante la 
prima e la seconda ondata 
di Covid-19 - commenta 
Tragaioli - Lo spirito delle 
benemerenze è quello di 
chi si è messo in gioco per 
la comunità di Rivoli. È un 
plauso a tutti gli operatori 
e alle persone che da anni 
si danno da fare per il ter-
ritorio». Tra loro igurano 
il “Rivoli rugby”, che da 
anni opera sul territorio, 

così come l’Asilo infantile centro.
Benemerenza anche per la Coldi-

retti:  «La Coldiretti rappresenta il 
90 per cento delle attività agricole e 
si tratta di persone che hanno voglia 
di mettersi in gioco, soprattutto gio-
vani», prosegue il primo cittadino. 
Oltre alla Coldiretti, a ricevere la 
benemerenza civica ci sarà anche “Il 
pane sul muricciolo”, un progetto di 
“bottega della solidarietà” che cerca 

di dare risposte nuove verso persone 
e famiglie, che a causa della crisi eco-
nomica si sono ritrovate a vivere in 
una condizione di disagio economico 
e di povertà.

«Un riconoscimento di questo tipo 
ci fa piacere, visto il lavoro fatto in 
questi anni. Politica a parte, spe-
riamo che si apprezzi il lavoro che 

abbiamo fatto - commenta Francesco 
Bosticardo - Quello che abbiamo 
fatto non lo abbiamo fatto per un 
premio. Il nostro lavoro è servito per 
far conoscere le diicoltà di alcune 
famiglie rivolesi. Non lo abbiamo ri-
chiesto, ma se questo è stato recepito, 
a maggior ragione ha un senso ciò 
che facciamo».

Buoni spesa dal week-end

Miranda Fontana cura le 

schede di Natale a Torino

”Riconoscimenti 
anche a rugby, 
Coldiretti             
e “Pane sul 
muricciolo”

La benemerenza 
per dire grazie   
alla rianimazione   
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Babbo Natale secondo Annalisa
è un modo per far crescere anche il 
rapporto genitori-igli». I bambini 
dai sei anni potranno avventurarsi da 
soli tra le parole del testo, ma sicu-
ramente sarà un viaggio più ricco se 
lo faranno coi genitori o con i nonni. 
Il libro è in vendita nelle migliori 
librerie. Info www.planetbook.it.

Eva Monti

Annalisa D’Errico, rivolese, con 
la copertina del suo ultimo libro, 

dedicato a Babbo Natale 
e ai bambini
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