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RIVOLI - Dopo la lunga 
pausa imposta dal lockdown per 
il Covid-19, tornano i servizi di 
informazione e orientamento 
dell’Informagiovani, tutti gratuiti e 
anche a distanza. Lo staf dell’Infor-
magiovani si renderà disponibile, 
telefonicamente e online, attraverso 
il sito e i principali social, per ofrire 
alla cittadinanza, alle associazioni 
e ai giovani in particolare, supporto 
informativo e assistenza nelle aree 
della ricerca del lavoro, dell’orien-
tamento scolastico e formativo e del 
tempo libero. Lo sportello riapre nei 
consueti giorni: lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 15 alle 18. È necessario 
prenotare preventivamente allo 011/ 
9530600 o all’e-mail: informagiova-
ni@comune.rivoli.to.it. L’accesso 
sarà consentito ad una persona alla 
volta; tutti coloro che accedono allo 
spazio devono indossare le mascheri-
ne, usarle costantemente e mantenere 
il distanziamento. Presso la struttura 
è disponibile un dispenser per l’ero-
gazione di gel alcolico disinfettante.

RIVOLI- Una nuova esperien-
za letteraria per la rivolese Bruna 
Bertolo, da sempre autrice di saggi 
storici che hanno indagato periodi 
particolari della valle di Susa, di 
Rivoli e soprattutto della storia delle 
donne. Accogliendo infatti l’invito 
dell’editrice Silvia Ramasso, la 
Bertolo si è cimentata nella scrittura 
di un racconto inserito nella raccolta 
recentemente uscita per la Neos 
edizioni dal 
titolo “Sedici 
ritratti per 
Torino”, 
curata da 
Franca Rizzi 
Martini. 

Una raccol-
ta che ha già 
avuto molte-
plici consensi 
mediatici pur 
essendo stata 
privata di una 
presentazione uiciale: era prevista 
ad aprile a Palazzo Cisterna, ma il lo-
okdown per la lotta al Coronavirus, 
che ha cancellato le manifestazioni 
pubbliche, ha inluito anche su quel-
le culturali. Il volume, però, ha avuto 
ed avrà altre opportunità. Lunedì 8 
giugno, alle 18.30, ad esempio, la 
Bertolo sarà intervistata in diretta 
dalla curatrice, Franca Rizzi Martini, 
sulla sua pagina Facebook e raccon-
terà altri particolari. Inoltre era stato 
inserito tra le “novità letterarie” con-
sigliate in occasione della recente 
Fiera del libro di Torino on line. 

Il volume consta di sedici racconti 
ispirati da altrettante opere d’arte 
di vario periodo, sui quali gli autori 
hanno costruito storie suggerite dalla 
fantasia. Il racconto della Bertolo si 
intitola “Le trecce del coraggio” ed è 
nato dalla suggestione di un quadro 
ottocentesco di Silvestro Lega, “La 
trecciaiola”, conservato alla Gam di 
Torino. «Mi sono molto divertita - 
racconta la Bertolo - a misurarmi in 
una nuova forma espressiva. Anche 
se la mia scelta è stata originata da 
un fatto storico, reale, documentato, 
pur se poco conosciuto, che riguar-
da il mondo del lavoro e in partico-
lare del lavoro femminile: quello 
delle tantissime trecciaiole che, con 
pazienza ed abilità, intrecciavano 
la rainata paglia di Firenze per 
realizzare i famosi cappelli noti in 
tutto il mondo».

Come si vede, dunque, anche se si 
tratta di un’opera di narrativa, con-
tiene in sé i germi della Storia con la 
esse maiuscola tanto amata dall’au-
trice che nel racconto mescola arte, 
storia e fantasia. A questo proposito 
la Bertolo incalza: «Fu una di queste 
trecciaiole che, nel 1896, prima 
nella storia delle contestazioni 
femminili per il miglioramento delle 
condizioni di lavoro, si ribellò alla 
misera paga e si sdraiò sui binari 
di un treno, dando signiicato alla 
parola coraggio, lotta, ribellione. Si 
chiamava Barsene Conti, sopranno-
minata “la Baldissera”». La prota-
gonista del racconto è un’altra, ma 
la storia si delinea proprio su quel 
gruppo di donne che, pur faticando 
tutto il giorno, portavano a casa una 
misera paga. «Per i particolari e 
l’ambientazione ho fatto riferimento 
alle atmosfere della casa di monta-
gna in cui viveva mia nonna - precisa 
- E la narrazione è luita sponta-
nea».                                          Eva Monti

Riapre l’Informagiovani

Nei “ritratti” della Neos  

anche Bruna Bertolo

RIVOLI - Sono nuovamente 
attivi il servizio Rivoli & Lavoro 
ed il progetto Pratico. Permangono 
ancora molte limitazioni a causa 
della persistenza del rischio epide-
miologico, ma i servizi riprendono 
in modalità online. L’Uicio lavoro 
sarà disponibile telefonicamente, 
ofrendo la possibilità di chiede-
re un appuntamento per ricevere 
supporto nella ricerca del lavoro, 
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 
13:30 allo 011/ 9511583 - 011/ 
9513589. 

L’Uicio lavoro è attivo

RIVOLI - È stato un 2 giugno 
atipico, ma nel rispetto delle norme 
sanitarie. Tutti in piazza Martiri, ma 
a debita distanza e con le mascherine 
per la Festa della Repubblica. Presen-
ti oltre al sin-
daco Andrea 
T r a g a i o l i 
e  ag l i  a l t r i 
membri della 
g iunta ,  an-
che i rappre-
sentanti dei 
gruppi consi-
gliari, il grup-
po cittadino 
dell’Associa-
zione nazio-
nale Alpini e i 
rappresentanti delle forze dell’ordine. 
Tutto pronto alle 9 di martedì, di 
fronte al monumento ai caduti, per 
l’alzabandiera e l’inno nazionale. A 
seguire anche un minuto di silenzio 
per i caduti delle forze armate e per i 
servitori della repubblica. 

«Ho voluto dare un signiicato di 
unità, dando la possibilità a tutti i 
gruppi consigliari di esprimere un 
loro pensiero - commenta Tragaioli - II 
messaggio che ho voluto far passare è 
dell’unità di intenti in questo momento 
di diicoltà». Per questo ha postato 
sulla sua pagina Facebook un mes-
saggio per ogni gruppo consigliare. 

«Il 2 giugno 1946, con la scelta 
della repubblica e l’elezione dell’as-
semblea costituente, il nostro paese 
voltò uicialmente pagina e iniziò un 
nuovo periodo della propria storia - è 
il messaggio dei consiglieri comunali 
del Pd - Come gruppo consiliare del 
Partito democratico, ci auguriamo di 
cuore che la ricorrenza odierna sia 
un nuovo voltare pagina: il rispetto 
dei valori della Costituzione siano 
la base per ripartire insieme». «La 
repubblica è una conquista delle 
nostre generazioni passate, nostro 
dovere è difenderla, ricordando chi 
ha sacrificato la propria vita per 
riscattare la dignità e la libertà di 
questa nostra patria», ha scritto il 
Movimento 5 Stelle.

Il Comune inoltre per l’occasione 
ha aderito anche al progetto “Io ci cre-
do perché” della Regione Piemonte. 
«Il Covid-19 ha stravolto i protocolli 
e le liturgie, rendendole intime - com-
menta il primo cittadino - Ho voluto, 

di STEFANO TONIOLO

”Celebrazione 
della Festa 
della Repubblica   
nel segno 
dell’unità

2 Giugno, in piazza con mascherina

però, coinvolgere le forze politiche 
che siedono nel consiglio comunale 
della nostra città per lasciare alla 
cittadinanza una testimonianza forte 
e condivisa sull’importanza del 2 

giugno. Una data simbolo che cele-
bra la nostra libera e sovrana libertà 
popolare divenuta tale attraverso un 
referendum e i dettami della nostra 
costituzione che protegge e esalta 

le norme fondamentali di libertà, di 
democrazia e di giustizia sociale an-
cora attuali grazie al sacriicio delle 
nostre forze armate e dei martiri della 
resistenza».


