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RIVOLI - Dopo tante interviste 
online, fi nalmente venerdì 11 giugno 
la Neos edizioni potrà presentare 
davanti ad un pubblico vero l'anto-
logia “Di arte in arte: 18 sculture per 
Torino” che comprende racconti di 
due rivolesi: Bruna Bertolo ed Eva 
Monti. L'evento è fi ssato per questo 
pomeriggio alle 18 alla Cascina 
Roccafranca di via Rubino 45, a To-
rino. Organizzata con metodologia 
prevista, badando al distanziamento 
e alle misure di sicurezza, prevede 
una capienza di una sessantina di 
persone, per cui oltre agli autori ci 
saranno appassionati alla lettura, 
all'arte e alla storia. Il libro infatti 
coinvolge tanto la storia della città di 
Torino quanto l'arte della scultura, 
con monumenti che fanno ormai 
parte del paesaggio, spesso sfuggono 
all'occhio ormai abituato ad esso. 
I 18 racconti di fantasia, ispirati ad 
altrettanti monumenti e corredati di 
immagini e schede che ne raccon-
tano la storia, sono di Simonetta 
Bernasconi, Bruna Bertolo, Luca 
Bollero, Haider Bucar, Alessandro 
Gea, Renato Graziano, Paolo Ma-
grini Montabone, Michela Marocco, 
Marco Minelli, Maria Montano, Eva 
Monti, Bruna Parodi, Aida Pironti, 
Giovanna Radaelli, Franca Rizzi 
Martini, Caterina Schiavon, Maria 
Vallinotto, Valentina Veratrini. La 
prefazione è di Edoardo Di Mauro. 

RIVOLI - Il gruppo storico e i 
membri della Pro loco raccontano sulla 
emittente televisiva Primantenna storia, 
arte e costumi della città di Rivoli, 
del Castello dello Juvarra, ma anche 
delle vie e piazze che prprio nel fi ne 
settimana si animeranno con le prime 
delle varie attività in programma per 
una ripartenza attesa e ambita. «Con noi 
ho voluto anche le altre associazioni 
cittadini» precisa la presidente Rosy 
Donvito che ha chiamato accanto a se 
l’associazione culturale La Merdiana 
presieduta da Carlo Zorzi, e l’Avis pre-
sieduta da Bruno Larosa. Loro, in rap-
presentanza delle tante associazioni che 
si occupano di cultura e sociale, hanno 
fatto un ritratto della città ai microfoni 
di Ilaria Salzotto, la conduttrice televi-
siva che ha registrato la trasmissione 
in onda dal lunedì al venerdì, a partire 
dalle 14. L’avvio lo scorso lunedì, la 
prosecuzione per tutta la settimana. Il 
tutto sarà ripetuto la settimana dopo in 
altra fascia oraria: dalle 11. La puntata 
“speciale” martedì 15 giugno. 

RIVOLI - Per festeggiare l’an-
niversario della sua uscita dal Covid 
Stefano Torrese si è regalato un’inven-
zione. Già, proprio così, il consigliere 
comunale dei 5 Stelle ha realizzato 
una app dalla 
“a” alla “z”. 
E pensare che 
lui di mestiere 
fa il commer-
cialista, che 
proprio non fa 
rima con pro-
grammatore. 
«È stata una 
vera e propria 
avventura - 
racconta en-
tusiasta - che 
mi ha portato a conoscere, ovvio 
virtualmente, tante persone di tutto il 
mondo, che mi hanno aiutato in questo 
progetto». 

Il 1° giugno 2020 era uscito dall’o-
spedale, un anno dopo ecco che la app 
“730 online servizi associati” sbarca 
in rete. «Ho realizzato un’app per 
permettere a tutti, senza diffi  coltà - 
precisa - di fare il 730 o l’Unico a casa, 
con indicazioni chiare e intuitive. Si 
inizia raccogliendo mano a mano 
tutte le ricevute delle spese deducibili, 
con una semplice fotografi a. In modo 
che poi le si possa ritrovare, senza 
impazzire, al momento del bisogno». 

Tre mesi di lavoro notturno e quasi 
5mila istruzioni per realizzare la app. 
«Per ora funziona solo su Android, ma 
presto sarà anche su Ios» conferma. 
Per lui un regalo per festeggiare un 
anno dal Covid, che lo aveva tenuto 

35 giorni in ospedale anche con il 
“casco” per respirare. «E poi - confes-
sa - sembra che sia la prima app tutta 
italiana per fare il 730 e gratuitamen-
te. Ce n’è un’altra ma è la traduzione 
di una tedesca. E poi ora si trova su 
Amazon, Play store di Google... è 
straordinario».

Ovvio che non è solo un hobby da 

programmatore. «Certo che no - con-
fessa - Il nostro studio, come tante 
attività ha patito la pandemia. E il 
progetto vuol proprio essere un nuovo 
slancio, un modo per cambiare in un 
mondo che cambia e non darla vinta al 
Covid. Un modo per avvicinare nuovi 
clienti e far crescere lo studio, perché 
l’utente può fare tutto da solo senza 

pagare o può scegliere di farsi aiutare 
da noi a realizzare, a controllare e poi 
inviare il 730, senza mai muoversi 
da casa o dall’uffi  cio, neanche per 
fi rmare. Poi l’utente risparmierà di 
sicuro, visto che buona parte del la-
voro l’ha già fatta lui, ma noi avremo 
comunque dato un servizio e trovato 
un nuovo cliente».

RIVOLI - Il Lions Club Rivoli 
Castello ha consegnato ad Emanue-
la Verga, che arriva dalla lontana 
cittadina di Madone in provincia di 
Bergamo, il cane guida che sarà pre-
zioso aiuto per chi non vede. U gesto 
realizzato grazie alla generosità di tan-
te persone sensibili alla diversità che, 
nell’arco di due anni e in modi mol-
teplici, hanno contribuito alla buona 

riuscita del progetto, nonostante il dif-
fi cile momento che si sta attraversan-
do. Alla cerimonia avvenuta mercole-
dì scorso erano presenti il governatore 
del Distretto 108 Giancarlo Somà, in 
rappresentanza del Presidente della 
Scuola cani guida Lions Fossati, il 
coordinatore per il distretto Lions 
Ornella Demo e tutti i soci del club 
che hanno fortemente voluto questo 
momento. Presente anche l’istruttore 
della scuola, Mattia Fragascio, a cui si 
deve la formazione del “compagno di 
vita” del futuro padrone, occhi e guida 
per chi gli occhi non li può utilizza-
re. Il Servizio cani guida dei Lions 
nasce nel 1959 al fi ne di addestrare e 
successivamente consegnare gratui-
tamente cani addestrarti alle persone 
cieche. Il centro di addestramento di 
Limbiate è una delle più importanti 
realtà europee, riconosciuta come ente 
morale con Decreto del Presidente 
della Repubblica nel 1986 ed è un’ec-
cellenza europea pensata, studiata e 
realizzata per off rire alla persona non 
vedente un cane preparato per essere 
occhi e guida a chi gli occhi non li può 
utilizzare. Il centro, di 25 mila metri 
quadrati, ha ben 38 box, quattro pad-
dock per le attività ludiche e di svago; 
una nursery con cinque sale parto; 
un’infermeria; una casa accoglienza 
con quattro alloggi per il soggiorno dei 
ciechi e degli accompagnatori nella 
fase di istruzione; un auditorium e gli 
uffi  ci. Al Centro lavorano 15 persone, 
tra cui otto addestratori, ma vi possono 
accedere anche volontari che aiutano 
i cani ed anche le persone. I risultati 
raggiunti sono davvero tanti: sono più 
di 2000 ad oggi i cani guida addestrati 
e consegnati. Molto resta da fare per-
ché sono ancora tanti i ciechi in attesa.

di PAOLO PACCÒ

”L’ha realizzata 
il consigliere 
M5S, Stefano 
Torrese, dopo 
la sua ‘vittoria’

Bertolo e Monti in presenza

Dai Lions un cane guida  
per una giovane bresciana

Ora c’è la app per far da soli il 730

Il gruppo storico va in tv

RIVOLI - L’associazione di volontariato Abio Rivoli 
che opera da anni a sostegno dei bambini ospedalizzati, 
il 14 maggio scorso ha regalato al reparto di pediatria 
dell’ospedale alcuni “kit di accoglienza” da consegnare 
ai piccoli pazienti ricoverati. L’iniziativa, che era stata 
annunciata a febbraio, fa parte del progetto “vicini anche 
da lontano”, per far sentire la presenza degli amici ai pic-
coli che non possono averne attorno perché ricoverati, ma 
anche perché le norme di sicurezza dovute alla pandemia 
non consentono di andarli a trovare. Il che non deve impe-
dire loro di giocare, leggere, divertirsi mentre attendono 
di guarire. «Riteniamo infatti che sia importante la crea-
zione di momenti ludici e quanto più possibile spensierati 
anche nella fase di ricovero in ospedale - precisa Livia 

Belmondo, presidente di Abio - un periodo molto delicato 
sia per il bambino che per la famiglia che lo assiste e gli 
sta vicino». I kit preparati sono suddivisi in tre fasce di 
età, per cercare di avvicinarci il più possibile alle esigenze 
dei piccoli ospiti dell’ospedale. Gli zainetti Abio possono 
contenere libri, giochi, album con matite per colorare, ma 
anche simpatici ed utili oggetti. Il tutto è stato preparato 
dalle volontarie Abio che con cuore ed impegno hanno 
realizzato segnalibri, braccialetti, porta ciuccio e tanto 
altro. Le idee non mancano e l’attività continua. Intanto 
stanno organizzando la Giornata Nazionale Abio che si 
terrà il 25 settembre, ovviamente on line, ma con qualche 
incontro anche nelle piazze, norme di sicurezza e “colore 
della regione” permettendo.                                       Eva Monti
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