
VILLARBASSE - Un bel 
pomeriggio di sole e di cultura, do-
menica nel grande cortile di Palazzo 
Mistrot, in compagnia di Piero Leo-
nardi e di Bruno Gambarotta che, tra 
ironia, commozione, sorriso, hanno 
allietato il folto pubblico intervenuto, 
in perfetto “stile” Covid, alla presen-
tazione del primo libro del professor 
Leonardi. Ospiti dell’associazione 
“Amici di San Nazario” le cui inalità 
sono state ben evidenziate dall’in-
tervento del vicepresidente Marco 
Giardino. A portare il saluto uiciale, 
il sindaco Eugenio Aghemo con un 
grazie rivolto ai presenti e agli illustri 
relatori. Eccellente “padrona di casa” 
Piera Capello, da sempre punto di 
riferimento essenziale per i pome-
riggi di cultura che impreziosiscono 
la realtà di Villarbasse conclusa do-
menica con un concerto del soprano 
Chiara Taigi, molto apprezzato ed 
applaudito.

Un duetto formidabile, quello Leonardi-Gam-
barotta, capace di far entrare nell’atmosfera del 
libro prima ancora di averlo sfogliato: si intitola 
“Quel tempo ritrovato fra ironia e paradossi”, 
uscito recentemente per le edizioni Echos, e si 
apre con la prefazione di Bruno Gambarotta che 
compie un’analisi emozionalmente coinvolgente 
dei racconti inseriti nel libro. E spiega: «Nei 39 
racconti di Piero Leonardi l’obiettivo è sempre 
centrato grazie all’adozione di un duplice punto 
di vista: quello dell’autore che osserva il se stesso 
bambino o adolescente e quello innocente del 
bambino che a sua volta osserva quello che gli 
accade intorno nei due teatri dove è ambientata la 
sua scoperta del mondo, Rivoli e Riposto». 

Già, due luoghi del cuore e della vita, due luoghi 
in cui si è costruita la capacità di interagire con 
il mondo esperienziale e con quello degli afetti: 
la città del nord in cui Leonardi è nato e vissuto, 
Rivoli appunto, e la città del profondo sud in cui si 
sono maturate e costruite le esperienze che hanno 
reso magiche le sognate vacanze estive a Riposto, 
cittadina siciliana a due passi dal mare, “osserva-
ta” dall’Etna. 

Un libro di racconti che in fondo può rappre-
sentare, nel suo percorso di vite, di episodi, di 
fatti legati alla Storia del tempo, un romanzo sulla 
realtà del 900 concepita attraverso le esperienze di 
un bambino e poi di un adolescente che assorbe i 

racconti dei nonni, che capta, nella sua assoluta ri-
cettività sensoriale, profumi e sensazioni del mon-
do esterno, anche quello “minuto” che lo circonda, 
fatto di piccole ma indimenticabili percezioni, che 
osserva i personaggi che entrano nella sua sfera 
di vita, disegnandoli, attraverso brevi ma intensi 
ritratti, nelle loro individualissima peculiarità. 

Non c’è bisogno di tanta fantasia, sembra essere 
il punto di vista di Piero Leonardi, la realtà ofre 
già così tanto, basta coglierla, nei suoi ininiti 
aspetti e il gioco è fatto… Un tempo ritrovato 
dunque, quello dei ricordi, certo, ma anche rac-
contato attraverso una serie di paradossi che, in 
fondo «superano la fantasia. Il mondo che porto 
in scena - racconta l’autore - cambiava molto in 
fretta, era quello della guerra, dei suoi ricordi 
sentiti in casa, ma anche di un futuro che correva 
velocemente, e che sembrava promettere molto 
ad un ragazzino curioso che divideva la sua vita 
tra la fantastica “casa dei tre aceri” a Rivoli e il 
“palazzo rosso pompeiano” di Riposto». 

Sono 26 i racconti dedicati a Rivoli, 13 quelli 
dedicati a Riposto, più un ponte tra Piemonte e 
Sicilia: quasi un viaggio ideale tra nord e sud ca-
pace di superare quelle divisioni che, ancora negli 
anni ‘60 e ‘70, caratterizzavano la società italiana. 
La capacità attoriale di Piero Leonardi ha reso 
sicuramente ancora più “godibili” e apprezzati dal 
pubblico i racconti scelti per farci entrare nell’at-
mosfera del libro e dei suoi personaggi: indimenti-

cabile la storia del “toton” di Torino “innamorata” 
del tram, impagabile la descrizione del cannolo di 
ricotta che ci sembra di poter gustare avidamente 
attraverso le parole di Leonardi…. 

Ma tutti i racconti rappresentano piccole 
“pièces” capaci di giocare con l’ironia, il parados-
so, la complicità, qualche volta la pietà, ispirati 
da personaggi e situazioni. Non facile concen-
trare questi strumenti di validità espressiva in un 
racconto. Piero Leonardi ci è riuscito. Dedicato 
alla moglie Lia, «perchè senza il suo pressante 
incitamento e l’accurata revisione questo libro 
non sarebbe uscito».

Bruna Bertolo
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RIVOLI - Lunghe code e viabi-
lità in tilt per i tamponi “pit stop”. A 
partire dal primo pomeriggio si sono 
formate code interminabili nei pressi 
dell’ospedale. Da ieri infatti è en-
trato in vigore l’orario pomeridiano 
(dalle 13 alle 20) per efettuare i test 
del tampone “pit stop” fuori dalla 
struttura. Test che si può efettuare 
senza prenotazione, ma su richiesta 
del proprio medico di base, del pe-

diatra o del dipartimento di preven-
zione dell’Asl (il Sisp). «Si è creato 
un po’ di terrorismo a 360 gradi, ma 
mi rendo conto che le famiglie con 
bambini con 37,5 o 38 di febbre si 
siano allarmate - spiega il sindaco 
Andrea Tragaioli - Molti fruitori ar-
rivano anche da fuori». L’ospedale 
infatti serve non solo la zona ovest di 
Torino, ma anche buona parte della 
val di Susa. Inoltre ieri sarebbero 
giunte anche molte persone da Tori-
no, dove gli ospedali non potevano 
garantire loro un tampone. Così si 
sono riversati sull’ospedale rivolese, 
che poteva garantire sei operatori e 
un tampone ogni 3 o 4 minuti. Non 
abbastanza però per smaltire il traf-
ico che si è creato all’esterno. Tanto 
che è arrivata anche la polizia locale 
a gestire la viabilità su corso Primo 
Levi, via Rivalta e corso XXV Apri-
le. La situazione è rimasta caotica 
in verso le 17,30. Poi la viabilità si è 
fatta via via più regolare.

RIVOLI - Saranno devoluti 
all’associazione International Help 
onlus i diritti d’autore della raccolta 
di racconti “Di arte in arte: ritratti 
per Torino” curato da Franca Rizzi 
Martini e pubblicato dalla rivolese 
Neos. Rivolese 
anche una delle 
autrici, Bruna 
Bertolo, che si 
è cimentata con 
il dipinto de “La 
Trecciaiola” 
di Lega. Alla 
presentazione 
dell’antolo-
gia, avvenuta 
venerdì scorso a 
Cascina Rocca-
franca di Torino, tantissime persone. 
«Abbiamo avuto un successo supe-
riore a ogni previsione - conferma la 
curatrice - tra gli autori che hanno 
parlato del loro racconto Valentina 
Veratrini, brava attrice che ha inter-
pretato i testi rendendoli ancora più 
belli». Il pubblico, presente in tutta 
sicurezza, ha applaudito il “battesimo 
dell’antologia” che, essendo uscita 
durante il lockdown, non era stata 
ancora presentata dal vivo. 

Un libro originale e intrigante che 
ofre ai lettori l’opportunità di incon-
trare una piccola selezione dell’im-
portante proposta pittorica dei musei 
torinesi. I 16 dipinti in questione 
sono custoditi a Palazzo Madama, 
Galleria Sabauda e Gam. Altrettanti 
scrittori raccontano storie immagina-
rie dei protagonisti dei dipinti. Oltre 
alla Bertolo e la stessa curatrice, ci 
sono Giusi Audiberti, Simonetta 
Bernasconi, Graziella Bonansea, 
Stefano Garzaro, Alessandro Gea, 
Renato Graziano, Michela Marocco, 
Maria Montano, Giampiero Pani, 
Bruna Parodi, Giovanna Radaelli, 
Caterina Schiavon, Teodora Trevisan 
e Valentina Veratrini. A completare il 
volume, ciascun racconto è corredato 
da una breve scheda sull’opera ispi-
ratrice e sul suo autore. L’agile libro 
di 168 pagine è venduto a 15 euro. 
Info www.neosedizioni.it - info@
neosedizioni.                                       E.M.

16 racconti per beneicenza

Caos al pit stop tamponi: 
viabilità in tilt all’ospedale

RIVOLI - È stato annullato l’incontro che 
si doveva tenere oggi alle 17,30 in sala consi-
liare di via Capra 27, incentrato sui rischi da 
contagio Covid per la terza età. Chiamati a dare 
informazioni rispetto alla questione dell’igiene 
e della sicurezza, delle misure da prendere nella 
vita quotidiana e degli strumenti che si hanno a 
disposizione avrebbero dovuto essere il dottor 
Michele Grio, direttore del reparto di anestesia 
e rianimazione e primario della Rianimazione 
Covid 19, e il dottor Mauro Gottero, specialista 
in geriatria.

Anziani e Covid, annullato l’incontro

RIVOLI - Tutta colpa di un rubi-
netto. Almeno questo sarebbe la causa 
della presenza di nichel in quantità 
superiori a quelle consentite nell’ac-
qua della scuola elementare “Casa 
del sole”. Per 
questo un’or-
dinanza del 
C o m u n e  a 
inizio mese 
a v e v a  v i e -
tato di usare 
l’acqua della 
scuola a fini 
alimentari. 

Tu t to  e ra 
nato da una 
comunicazio-
ne del l ’Asl 
To3, che aveva notiicato al Comune 
la presenza in un punto interno alla 
scuola di quantità di nichel supe-
riori a quelle consentite. A rilevarlo 
un’analisi efettuata dal laboratorio 
dell’Arpa su un campione prelevato 
il 28 settembre. Immediata l’ordi-
nanza del sindaco Andrea Tragaioli, 
che aveva previsto di poter utilizzare 
l’acqua a ini non alimentari (igiene 
delle mani, ad esempio), per cui non 
ci sarebbero rischi.

«In seguito al riscontro di non 
conformità chimica relativamente al 
parametro nichel nell’acqua erogata 
in un punto interno (sala lavaggio) 
alla scuola Casa del Sole per la quale è 
stata dichiarata la non idoneità all’uso 
potabile, questo servizio ha eseguito 
un campione di controllo sia al mede-
simo rubinetto (dotato di una piccola 
derivazione in plastica esterna alla 

di STEFANO TONIOLO

”Alla Casa 
del Sole era 
scattato il 
divieto a ini 
non alimentari

Allarme nichel, colpa del rubinetto

parete) sia ad un rubinetto posto nelle 
immediate vicinanze in uso anch’esso 
dal personale scolastico al ine di valu-
tare le eventuali diferenze qualitative. 
Gli esiti hanno confermato la non 
idoneità dell’acqua proveniente dal 
rubinetto già non conforme al primo 
controllo e la conformità alla norma-
tiva vigente del rubinetto adiacente», 
ha fatto sapere il direttore del Servizio 
igiene degli alimenti e della nutrizione 
Silvio Falco. 

I risultati analitici sarebbero stati 
comunicati, come di prassi, al Co-
mune richiedendo, nel contempo, la 
chiusura e l’esclusione del rubinetto 
in esame dal ciclo di distribuzione 
dell’acqua nella scuola e facendo 

presente la necessità di attivare gli 
interventi necessari all’eliminazione 
dell’inquinamento. «Noi forniamo 
l’acqua. Poi c’è la rete interna gestita 
dal Comune - spiega il presidente di 
Smat Paolo Romano - Abbiamo fatto 
i rilievi sull’acqua in uscita e sui punti 
interni». In uscita l’acqua avrebbe un 
valore di un 1 microgrammo per litro, 
ampiamente sotto il limite di 20 micro-
grammi per litro. Analizzando l’acqua 
del rubinetto invece la presenza è di 38 
microgrammi. «Vuol dire che qualche 
rubinetto fa un rilascio e può succede-
re se non c’è un controllo adeguato», 
spiega Romano.

La stessa situazione si è ripetuta 
nei giorni scorsi anche per la scuola 

dell’infanzia “Salvo D’Acquisto”. 
«Riguardo alla scuola Salvo d’Acqui-
sto, si precisa che non è stato eseguito 
alcun prelievo d’acqua, ma unicamen-
te un sopralluogo di vigilanza atto a 
veriicare la sussistenza dei requisiti 
igienico strutturali dei locali inerenti 
gli aspetti di sicurezza alimentare - ha 
precisato Falco - Tuttavia, nel corso 
dell’ispezione si è riscontrata la pre-
senza di rubinetto della stessa fattispe-
cie del rubinetto presente nella scuola 
“Casa del sole”. Per questo motivo 
sono state date indicazioni al Comune 
di efettuare le opportune veriiche». 
Anche per questa scuola il Comune 
ha emanato un’ordinanza ad hoc per 
vietare l’uso alimentare dell’acqua.

Leonardi-Gambarotta, duetto che incanta gli Amici di S.Nazario
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