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RIVOLI - Le persone che leggono 
sono pericolose, perché si fanno della 
domande, cercano delle risposte e fi ni-
scono per pensare con la propria testa. 
Concetto assodato, ma che 
non fa male ripetere, visto 
che la lettura è una buona 
abitudine che si acquisisce 
da piccoli e cresce con l’età 
del lettore. Un’abitudine 
quotidiana, come far cola-
zione o prendere un caffè. 

Da qui l’idea, che ha pre-
so piede prima all’estero e 
poi in Italia, di abbinare le 
due cose: librerie che hanno 
un’area dedicata alla caffet-
teria (com’era la Fnac a Le 
Gru o l’Area di via Piol che purtroppo 
non ci sono più) o un bar con libreria 
in cui i volumi si possono sfogliare, 
leggere e magari portare a casa in 
prestito mentre si consuma il rito del 
caffè mattutino, il the delle cinque o 
l’aperitivo. In realtà per l’una e l’altra 
cosa non c’è orario. Se ne sono accorti 
coloro che hanno aderito con entusia-
smo all’iniziativa lanciata dall’asso-
ciazione rivolese La Meridiana che 
ha proposto al direttivo di mettere a 
disposizione i tanti libri in ottimo stato 
di conservazione recentemente ricevuti 
in donazione. 

In realtà l’idea era di uno dei soci, 
Ribaldo Bellato, lettore forte, quasi 

di EVA MONTI

RIVOLI - Proseguono in aprile e 
maggio gli incontri della iniziativa 
promossa dagli assessorati pari op-
portunità, cultura, lavoro, associa-
zionismo e volontariato sul tema del 
lavoro, visto soprattutto dall’angola-
zione delle donne intitolata “Lavoro, 

dunque sono?”. Ad idearlo e curarlo 
la sinergia di associazioni che vanno 
da Rivolididonne alla Pro loco, dal 
Castello di Rivoli a casa editrice 
Neos e libreria Mondadori per fi nire 
con il Museo di arte contemporanea. 
Il prossimo evento, fi ssato per giove-
dì 14 aprile alle 18,30, si occuperà de 
“Il lavoro delle donne dentro e intor-
no ai libri” con una conferenza che 
vuol rifl ettere sul valore esistenziale 
del lavoro nel mondo dei libri e si 
svolgerà, ovviamente, nella bibliote-
ca comunale “Alda Merini” di corso 
Susa 130. Parteciperanno Silvia 
Maria Ramasso della Neos edizio-
ni, Antonella Menzio della libreria 
Mondadori di via Piol, le scrittrici 
Bruna Bertolo, Annarita Briganti, 
Elena Cappellano, Elisabetta Zanel-
lato. Nel corso della serata si faranno 
letture e commenti. La conclusione 
con un aperitivo offerto dall’associa-
zione Rivolididonne. Domenica 17 
alle 16,30 ci si sposta alla Casa delle 
associazioni di via Allende 5 per un 
pomeriggio di parole e musica: a 
suonare saranno i giovani della BB-
Band Progetto Davide. A parlare le 
donne delle associazioni cittadine e 
l’assessore al volontariato Francesca 
Zoavo che si confronteranno su “Il 
lavoro dopo il lavoro”, ossia il tempo 
e le energie che esse offrono al 
volontariato. Anche in questo caso la 
merenda è offerta da Rivolididonne.

RIVOLI - Il laboratorio teatrale 
dell’Unitre, tenuto da Cesare Agosti 
nell’ambito dei corsi dell’Universi-
tà della terza età, domani pomerig-
gio a partire dalle 16 sarà presente 
al teatro San Martino con “Streghe, 
ladri ed amanti”. Si tratta degli 
studenti attori che si misurano con 
tre atti unici divertenti, di epoche 
e stili diversi. L’ingresso è libero e 
gratuito. La partecipazione aperta 
a tutta la cittadinanza. Info www.
unitrerivoli.it.

RIVOLI - Ancora aperte le ade-
sioni per il viaggio organizzato dalla 
Pro loco in Germania, a Ravensburg, 
cittadina tedesca gemellata con 
Rivoli, che festeggia da ormai 400 
anni la storica “Rutenfest”. Le date 
del 2016 sono 23, 24 e 25 luglio. La 
partenza è prevista per sabato 23 
luglio e rientro lunedì 25 luglio. Per 
informazioni e prenotazioni occorre 
contattare l’Apt, associazione pro-
mozione turistica di Rivoli, entro 
venerdì 15 aprile al numero 011/ 
9561996.

accanito, che ama citare Woody Allen: 
«Leggo per legittima difesa», dice. L’i-
dea di Bellato è stata presto condivisa 
dai locali che espongono la locandina 
che invita ad entrare, fare una pausa 
caffè (ma anche altro) e avvicinarsi 

al libro. Oltre a portarlo a casa per 
leggerlo con calma, è concesso anche 
passarlo ad altri, facendogli così fare 
un cammino in piena autonomia. Chi 
vuole può aggiungerne dei propri. 

Il progetto che ne è derivato, fi na-
lizzato ad avvicinare le persone alla 
lettura, è l’esito di una sinergia e di 
un’azione congiunta tra l’associazione, 
presieduta da Carlo Zorzi, e il Comitato 
di quartiere Centro storico San Mar-
tino, presieduto da Giorgio Bordiga, 
con la collaborazione dei titolari dei 
pubblici esercizi cittadini. Al nucleo 
“originale” costituito da Bar del Borgo 
di via Roma 136/a, La Cantina di via 
Piol 9/a, Il Royal Coffee dei Portici in 

ROSTA - Una giovanissima entra a far parte del team di volontari che si occupa della 
biblioteca civica, nonostante la giovane età. Chiara Deidda voleva farne parte da tempo, ma non 
poteva accedere in quanto minorenne. L’interessamento del vice sindaco Sonia Leone, asses-
sore alla cultura e volontariato, ha però permesso che la giovane mettesse a disposizione tempo 
libero ed energie, 
nell’ambito di 
una sorta di stage, 
grazie alla dispo-
nibilità di una del-
le volontarie della 
biblioteca che è 
anche l’ex profes-
soressa di lettere 
della ragazza. La 
presenza della 
giovane è un aiuto 
importante, visto 
che la bibliote-
ca comunale è 
gestita totalmente 
da volontari, non 
avendo il Comune 
nessun dipen-
dente comunale 
che lavori come 
bibliotecario. A loro volta i volontari che l’affi ancano ne sono entusiasti perché Chiara, oltre ad 
imparare in soli due pomeriggi cosa occorre fare per il prestito e la prenotazione dei libri, li aiuta 
fornendo loro qualche nozione sulle procedure informatiche. Buon sangue del resto non mente 
visto che tutta la sua famiglia fa volontariato. Il nonno Marco, vice capo gruppo degli alpini, è 
da anni in Pro loco come nonna Silvana, che è anche volontaria di Luce per la Vita. La mamma 
Paola ed il papà Roberto, insieme ai fi gli Chiara e Daniele, sono impegnati nella Operazione 
Mato Grosso di Torino. «La giovane studentessa - commenta la Leone - è un esempio di come le 
nuove generazioni possono contribuire in modo attivo al volontariato, ormai diventato indi-
spensabile per garantire e migliorare i servizi ai cittadini».

C’è anche una giovanissima tra i volontari della biblioteca

Laboratorio teatrale Unitre

La Pro loco a Ravensburg

Raffi ca di appuntamenti 
per il ciclo donne-lavoro

Libri al bancone: 
si allarga la rete 
dei locali per lettori

”Al nucleo 
originario si è 
aggregata una 
gelateria di 
Cascine Vica

RIVOLI - Domani alle 18 nella 
sala conferenze di piazza San Rocco, 
sede de La Meridiana, verrà presen-
tato il libro di Anna Versi Masini 
“L’attimo vissuto” edito dalla Neos 
edizioni. Una raccolta di raccon-
ti, spaccato di realtà, storie, volti, 
emozioni di donne che si confron-
tano con l’esigenza di dare un senso 
di pienezza alla propria vita. Su 
questo tema dialogheranno con la 
scrittrice l’editrice Silvia Ramas-
so, il presidente dell’associazione 
ospitante Carlo Zorzi e Rita Margai-
ra di Rivolididonne. Faranno da fi lo 
conduttore le letture di alcune pagine 
del libro. L’autrice, che arriva dalla 
cintura milanese, apprezza il lavoro 
di rifl essione sulle donne che ogni 
anno sviluppa Rivoli, importando e 
proponendo al suo pubblico mostre 
e libri.

via Rombò 33/a, se n’è recentemente 
aggiunto un quarto, Le Glacier di via 
Ticino 2  a Cascine Vica, ed altri stan-
no chiedendo di farlo. L’avvio è stato 
subito accolto con curiosità, prima, con 
interesse dopo, Adesso siamo nella fase 
dell’entusiasmo. E dalla prima tranche 
di libri di genere diverso, già siamo alla 
seconda. 

La Meridiana non è nuova ad azioni 
innovative in tanti campi di versi, e in 
particolare sul fronte del libro. Aveva 
già sperimentato il bookcrossing 
quando dovette lasciare la sede di via 
Felisio in attesa della nuova di piazza 
San Rocco, aprendo i propri armadi per 
cavarne libri e ancora libri da distri-
buire gratuitamente. «Costretti a fare 
spazio - dice Rinaldo Bellato - abbiamo 
lasciato libri ovunque, mettendoli a 
disposizione di chi avesse voglia di leg-
gerli». Una sorta di libreria “condivisa” 
anche nelle fi ere e mercati, con l’unico 
scopo di ampliare la fruizione del libro, 
il piacere della lettura. 

Meridiana: L’attimo vissuto

ROSTA - Fissato per questo pomeriggio alle 18,30 
presso La Soldanella, su corso Moncenisio, l’incontro 
di presentazione di “English summer school” che torna 
dopo il successo dello scorso anno, corsi che inizieranno 
con anticipo per dare maggiore scelta e offrire ai ragazzi 
delle elementari la possibilità di partecipare fi n dalla 
chiusura delle scuole. Diversi anche i luoghi, che saranno 
uno per la primaria, alla Soldanella, dal 13 giugno e 
fi no al 22 luglio, con possibile estensione nell’ultima 
settimana di luglio, ed uno per scuola d’infanzia presso la 
materna Aprà come lo scorso anno, dal 4 al 22 luglio. Per 
questa la riunione informativa sarà lunedì 11 aprile alle 
18 alla materna. Info: www.rostart.it.

Scuola estiva di inglese: oggi presentazione

VILLARBASSE - Domenica alle 17 Palazzo 
Mistrot, in via Alla Fonte 8, ospiterà Michele Ruggiero 
per la presentazione del suo libro “Specchi lontani. Il 
giovane Cavour e altre storie dell’Ottocento” con letture 
a cura di Patrizia Siniscalchi. Pagine di storia intriganti 
e originali, che rivelano aspetti inediti sulla personalità e 
sulla vita privata dei protagonisti di quel periodo e sulle 
vicende che li vedono coinvolti. Con l’autore e la lettrice 
ed interprete ci sarà anche l’editrice Silvia Maria Ramas-
so della Neos di Rivoli.

Gli “Specchi lontani” di Michele Ruggiero
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