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RIVOLI - Sarà discusso questa 
sera dalla 3ª commissione consiliare 
l’atto di indirizzo per la gestio-
ne dell’asilo nido comunale “Il 
melograno”. L’idea dell’ammini-
strazione comunale è di proporre sul 
libero mercato la gestione dell’asilo 
nido, tramite lo strumento della 
concessione. «L’amministrazione 
è consapevole che il servizio in 
oggetto, come peraltro alcuni altri 
nell’ambito dell’istruzione, dell’as-
sistenza sociale e della cultura, non 
possa e non debba essere valutato 
e pesato con il solo riferimento alla 
componente economico inanzia-
ria, tuttavia la situazione venutasi 
a concretizzare in questi anni ha 
raggiunto oggettivamente livelli 
prossimi alla insostenibilità facendo 
emergere la necessità di ricorrere 
a correttivi gestionali nell’ottica di 
una più eicace ed eiciente mo-
dalità di erogazione del medesimo 
servizio - si legge nel documento 
- Per tali motivi l’amministrazione 
comunale ha già da alcuni mesi, av-
viato una valutazione in merito alla 
più adeguata modalità di gestione 
del servizio asilo nido del Comune 
tenendo conto delle mutate e diver-
siicate esigenze dell’utenza negli 
ultimi anni, dei costi di attivazione 
e conduzione del servizio e delle 
ricadute sugli equilibri gestionali 
dell’ente». Da qui la decisione di 
aidare la gestione del nido a un 
concessionario esterno. Gli attuali 
dipendenti comunali, secondo la 
proposta dell’amministrazione, 
verrebbero spostati sull’asilo nido 
“Annetta Donini”, che rimarrebbe 
sotto gestione comunale. Della 
proposta si parlerà anche durante il 
consiglio comunale di giovedì sera.

RIVOLI - Si è svolta ieri sera, 
nella chiesa della Stella, la veglia 
di preghiera per padre Romolo Lu-
metti, missionario della Consolata, 
deceduto sabato scorso. Aveva 86 
anni, di cui 66 vissuti nella profes-
sione religiosa e 55 di sacerdozio. 
Gli ultimi anni della sua vita li ha 
trascorsi a Rivoli, nella casa del 
beato Giuseppe Allamano di via 
I Maggio. I funerali si svolgono 
questa mattina, con i saluti dei 
confratelli, parenti e amici, dopo 
di che verrà portato a Sassuolo, 
sua terra natale. «Quanto tempo è 
stato con noi, sempre disponibile ad 
accogliere, ascoltare, confessare e 
perdonare - aferma don Giovanni 
Isonni - felice di incontrare i ragazzi 
di cui si interessava e chiedeva». 
Ad ogni spiegazione o informa-
zione rispondeva “Ma che bello!”, 
stessa cosa nel gustare tutto ciò che 
vedeva o viveva. «È riuscito a dirlo 
anche in Pronto soccorso, quando 
stava tanto male», precisa il parroco 
della Stella che già pensa a quanto 
mancherà a tutta la comunità il suo 
entusiasmo, la sua presenza, il suo 
costante impegno verso gli altri e 
nella fede.

Nido Melograno ai privati: 
proposta in commissione

Lavori in via Trieste, divieti

RIVOLI - Ci sono anche le rivo-
lesi Bruna Bertolo ed Eva Monti tra 
gli autori di “Di arte in arte. Diciotto 
sculture per Torino” curato da Franca 
Rizzi Martini per la Neos edizioni, 
appena giunto 
nelle librerie. 
Un’antologia 
che intreccia 
p i ù  f o r m e 
d’arte, come 
spiega la ti-
tolare della 
casa editrice 
Silvia Maria 
R a m a s s o : 
arte, scrittu-
ra, fantasia e 
realtà. 

Si tratta della seconda edizione di 
antologie dedicate alla metropoli, 
iniziata lo scorso anno con racconti 
ispirati ad alcuni quadri di galle-
rie e musei torinesi, che prosegue 
quest’anno con i monumenti ed 
installazioni posti nelle vie o nei 
cortili, come scrive nella sua dotta 
introduzione Edoardo Di Mauro, 
direttore artistico del Museo d’arte 
urbana e curatore della Bam, biennale 
d’arte moderna e contemporanea in 
Piemonte. 

E c’è perino un monumento fune-
bre, che è poi quello scelto da Bruna 
Bertolo, saggista, scrittrice e ricer-
catrice, che ha pubblicato numerosi 
libri di carattere storico su igure e 
fatti dell’Ottocento, e sulla storia al 
femminile. Il suo “Maestre d’Italia” 
ha vinto il primo premio al concorso 
internazionale di saggistica “Marcel 
Proust”. «Ho accettato con piacere 
di far parte del gruppo che ha lavo-
rato per questa seconda edizione del 
progetto “Di arte in arte”, anche 
perché il suo obiettivo è l’adesione 
al progetto International Help», af-
ferma la Bertolo. La onlus aiuta con 
donazioni paesi in stato di necessità. 

Come già nella prima antologia, la 
sua scelta è caduta su un personaggio 
femminile, la pittrice torinese Soia 
Giordano Clerck, a cui è dedicato il 
monumento funebre, realizzato dallo 
scultore Pietro Canonica, che si trova 
nel cimitero monumentale di Torino. 
Il racconto però non è una biograia 
dell’artista torinese, eccellente minia-
turista che operò tra la ine del ‘700 

di PAOLO PACCO’

”Bruna Bertolo 
ed Eva Monti 
tra i 18 autori  
che descrivono 
luoghi torinesi

Di arte in arte passa anche in città

e l’inizio dell’800, ma fa leva su uno 
dei suoi lavori più conosciuti: il dise-
gno dell’elefante Fritz, uno dei primi 
elefanti che i torinesi e i piemontesi 
poterono ammirare dal vivo, accolto 
nella reggia di Stupinigi come dono 
del viceré d’Egitto al re di Sardegna 
Carlo Felice, in cambio di cento 
pecore merinos allevate dal padre di 
Camillo Cavour. 

Il Giro d’Italia solidale parte il 27 luglio, 47 tappe con arrivo a Cervia
RIVOLI - La data di partenza c’è 

già, il luogo pure. Il “Giro d’Italia 
solidale” partirà il 27 luglio da Avi-
gliana e terminerà a metà settembre a 
Cervia. Un mese e mezzo di emo-
zioni e solidarietà che si concluderà 
con la partecipazione di Mauro 
Cennerazzo, “Iron Mauro” per amici 
e supporters, all’Ironman Triathlon. 
Era stato proprio il rivolese a iniziare 
l’esperienza poco più di un anno fa, 
quando aveva deciso di condividere 
i propri allentamenti per la gara di 
triathlon con le persone con disabili-
tà. Poi l’edizione scorsa dell’Ironman 
era saltata per la pandemia, ma il pro-
getto si è allargato: in tutto saranno 
47 le tappe toccate dal Giro d’Italia 
solidale. 

«Si partirà nuotando e corren-
do - spiega - La nostra testimonial 
Sara Rubatto ha abbracciato l’idea 
di inventare un volontariato sportivo e solidale 
da portare in tutta Italia, nuotando e correndo in 
modo solidale. Sara Rubatto è la testimonial che 
partirà da Torino e arriverà a Cervia dove io cor-
rerò per l’Ironman. Il Giro d’Italia ha la inalità 
di dimostrare che i traguardi competitivi possono 
essere raggiunti aiutando le altre persone».

Il percorso toccherà praticamente tutta la costa 
della penisola e della Sicilia. In ogni tappa le per-
sone con disabilità che parteciperanno potranno 
contare su attrezzature ad hoc e su atleti che li 
aiuteranno. In primis Sara Rubatto, che avrà al 
suo seguito un furgone con bici per persone con 

tetraplegia e con un canotto. «Io prenderò il testi-
mone da Sara Rubatto per arrivare al traguardo 
di questa gara molto impegnativa, poiché anche 
io durante quest’anno mi sono allenato con 
persone meno fortunate, dice qualcuno, anche se 
sono molto energiche, forti e che mi stanno dando 
molto “doping emotivo” - commenta - Il “doping 
emotivo” è ciò che ti permette di dare il meglio di 
te anche quando non ne hai più».

Intanto all’associazione “Più sport più emo-
zioni” sono già arrivate una trentina di adesioni 
per partecipare. A breve partiranno anche gli 
allenamenti: «Il mercoledì e il sabato in pista, 

utilizzando dei mezzi di ausilio per persone disa-
bili, prepareremo la maratona e poi le persone 
che vorranno anche solo sviluppare un podismo 
salutare potranno correre con noi per il semplice 
piacere di farlo - conclude Cennerazzo - Poi peda-
leremo con persone con cardiopatia o diabetiche 
o con persone anziane che hanno tempo libero da 
dedicare al ciclismo. E quindi tanti allenamenti in 
settimana con le persone anziane, cardiopatiche 
e diabetiche. Inoltre abbiamo più strumenti per 
allenamenti con disabilità tipo sclerosi multipla e 
parkinson».

Stefano Toniolo

«Un fatto vero che mi ha suggerito 
alcune variazioni sul tema, parten-
do proprio dalla tomba - spiega la 
Bertolo - Per una saggista come me, 
servirsi qualche volta della fantasia 
rappresenta un volo nella scrittura 
creativa molto piacevole. Condivi-
dere la raccolta con un’amica gior-
nalista come Eva Monti rende il tutto 
ancora più simpatico». 

Per Eva Monti invece è un esordio 
nella narrativa. Toscana di nascita, 
è arrivata in Piemonte nel 1976 ed 
ha lavorato per 17 anni al Comune 
di Rivoli. «Coltivavo però già la 
passione per fotograia, teatro e scrit-
tura collaborando come free lance 
con Luna Nuova e Radio Orizzonte 
- ricorda - e inalmente nel 1992 ho 
fatto il salto: lasciato il posto isso 
pubblico per entrare a pieno titolo 
nel team della redazione del giornale 
locale, una professione diventata la 
mia vita». Tanto che la giornalista, 
che collabora con questa testata dal 
1987, continua “pro bono” anche ora 
che è in pensione. 

Un’altra delle cose che l’accomuna 
alla Bertolo, che scrive lunghi stralci 
di storie cittadine e di persone per lo 
stesso giornale. La storia “torinese” 
narrata nell’antologia s’intreccia con 
quella della sua città natale, Carrara, 
accomunando le vittime della realiz-
zazione della Galleria del Frejus, cui 
è dedicato il monumento di piazza 
Statuto, con i caduti nelle cave delle 
Alpi Apuane. Cavatori rimasti uccisi 
o mutilati, il cui dolore segna la vita 
delle loro famiglie e della cittadina 
toscana. Ancora oggi.

Il libro fa parlare le sculture sparse nel capoluogo
RIVOLI - In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini, 

la scrittrice e titolare del ciclo “La Libronauta”, giovedì scorso è avvenuta 
la presentazione dell’antologia di cui è curatrice “Di arte in arte. Diciotto 
sculture per Torino”. Ha dialogato con lei l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Presenti Edoardo Di Mauro, autore della prefazione, e l’illustratrice Tina 
Salvato che ha realizzato la bella copertina. Il libro parla e fa parlare le 
sculture sparse a Torino. «Spesso non le vediamo nemmeno, fanno parte del 
paesaggio, del contesto, spettatori immobili della vita cittadina», commenta 
la Rizzi Martini. Non in questa antologia però, dove prendono vita in diciotto 
racconti ispirando storie ed emozioni, ci coinvolgono e ci inducono a cercarle 
e scoprirle negli spazi della città. Gli autori dei racconti oltre a Bruna Bertolo 
ed Eva Monti sono Simonetta Bernasconi, Luca Bollero, Haider Bucar, 
Alessandro Gea, Renato Graziano, Paolo Magrini Montabone, Michela Ma-
rocco, Marco Minelli, Maria Montano, Bruna Parodi, Aida Pironti, Giovanna 
Radaelli, Caterina Schiavon, Maria Vallinotto, Valentina Veratrini e la stessa 
Franca Rizzi Martini.
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RIVOLI - Saranno in vigore oggi 
dalle 8 alle 19,30 il divieto di sosta 
con rimozione forzata e divieto di 
transito in via Trieste 8, nel tratto 
compreso tra via Leumann e via 
Piave. La misura servirà a permette-
re alcuni lavori di manutenzione a un 
palo portantenna.

Oggi l’addio a padre Lumetti


