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RIVOLI - Il Comune ha pro-
rogato i termini per la concessione 
dei posteggi per 10 anni. Pertanto il 
nuovo termine è stato stabilito fino al 
19 luglio per poter dare ad un maggior 
numero di operatori la possibilità di 
partecipare ad una manifestazione 
così importante. La giunta comunale 
nel mese di febbraio scorso aveva 
condiviso la proposta dell’assessore 
al commercio relativamente alla revi-
sione e riorganizzazione dell’area del-
la fiera e alla modifica della procedura 
gestionale apportando due grandi 
novità. La prima appunto riguardava 
le concessioni dei posteggi che da 
annuali diventano decennali. Invece 
l’altra novità era il nuovo layout che 
prevede un’area più ampia toccando 
nuove vie cittadine e soprattutto un 
maggior distanziamento tra i banchi. 
Per questo il Comune aveva indetto 
due bandi pubblici per l’assegnazione 
di autorizzazioni di commercio su 
aree pubbliche e relative concessioni 
decennali per la fiera e la sagra.

Le domande per l’assegnazione 
dei posteggi, dovranno essere inviate 
al Comune utilizzando il modello 
compilabile tramite il portale telema-
tico del Comune, a cui sarà possibile 
accedere solo tramite Spid, Ts-Cns 
(tessera sanitaria e carta nazionale 
dei servizi ) e Cie (carta d’identità 
elettronica). La copia integrale del 
bando, comprensiva dello schema di 
domanda, è pubblicata sul sito inter-
net del Comune nell’albo pretorio on 
line. Tutto ciò consentirà a novembre, 
il 21 e 22,  di poter essere in grado, 
se le condizioni della pandemia lo 
consentiranno, di svolgere la fiera 
potendo garantire i distanziamenti e 
l’eventuale contingentamento degli 
ingressi.                                               S.Ton.

RIVOLI - +Europa Rivoli, con 
il supporto dell’associazione Luca 
Coscioni, nel weekend ha dato inizio 
alla raccolta firme in favore della 
campagna referendaria per legalizzare 
l’eutanasia. Sabato e domenica  presso 
il gazebo di piazza Martiri è stato 
possibile firmare per chiamare alle 
urne i cittadini italiani per esprimersi 
sulla legalizzazione dell’eutanasia. 
L’obiettivo è quello di raccogliere 
500mila firme entro il 30 settembre 
in tutto il territorio nazionale per 
consegnarle alla Corte di Cassazione e 
richiedere di approvare il referendum 
in questa legislatura. Sono passati 8 
anni dal deposito della proposta di 
legge “Eutanasia Legale” e il Parla-
mento ha continuato a rimandare la 
riforma necessaria, non volendo mai 
prendere una decisione in merito. Per 
questo motivo il referendum, secondo 
il partito, è l’unica soluzione per poter 
garantire la possibilità di scegliere 
se porre fine alle proprie sofferenze 
insopportabili. 

RIVOLI - L’assessorato alla 
cultura propone, nell’ambito dell’at-
tività espositiva della casa del Conte 
Verde, la mostra “Modus operandi”. 
La mostra mette insieme cinque 
dei valenti artisti del centro cultu-
rale Ariele: Enrico Meo, Michele 
Roccotelli, Giorgio Billia, Corrado 
Alderucci, Enzo Briscese. Modus 
operandi sottolinea l’arte attuale 
che gli artisti del Centro culturale di 
Torino intendono mostrare al pub-
blico. I loro lavori pittorici e plastici 
intendono, attraverso questo duplice 
incontro, proporre “la propria visio-
ne consapevole di essere al mondo 
oggi” alla ricerca di un riscontro del 
visitatore, sperando in un moto men-
tale ed emotivo del pubblico oppure 
in una critica costruttiva. Questa 
creatività è figlia del secolo breve e 
ne porta i segni nella stretta compe-
netrazione tra astratto e figurativo. 
La mostra sarà aperta da martedì a 
venerdì dalle 16 alle 19 e sabato e 
domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 
alle 19.

RIVOLI - Avvio con successo 
nonostante il tempo ballerino che nel 
fine settimana ha tenuto in ansia gli 
organizzatori della Festa dell’Unità 
ai giardini La-
marmora tan-
to che, sia nei 
giorni di sole 
sia in quelli 
d i  pioggia , 
gli avventori 
sono confluiti 
in gran nume-
ro gustando i 
piatti di pesce 
e di carne, i 
primi e le lec-
c o r n i e  p e r 
tutti i gusti, compresi i menù vege-
tariani. Merito dei volontari che fin 
dalle prime ore della mattina si danno 
da fare in cucina a tagliare verdure e 
cucinare sughi. Sono loro che hanno 
permesso di organizzare e montare 
la Festa in condizioni tutt’altro che 
semplici. 

«Tra loro colonne portanti del 
Partito che non si sono tirati indietro 
e giovani che si sono messi a disposi-
zione - conferma Alessandro Errigo, 
segretario cittadino del Pd - sono 
loro che danno vita ogni giorno a 
quella che è la manifestazione più 
importante del Circolo e che anima 
l il territorio e piace alla comunità 
rivolese». Confessa che tanti erano 
i dubbi, vista la recente emergenza 
sanitaria, ma dopo aver pensato a 
differenti soluzioni, e rivisti alcuni 

particolari adeguando la struttu-
ra alla normativa anti Covid e in 
tutta sicurezza, hanno deciso che 
quest’anno non si poteva rinunciare 
alla Festa che coniuga buoni sapori 
e incontri interessanti. 

A partire da quello di sabato scorso 
con Brando Benifei, capogruppo 
Pd al Parlamento Europeo. Ieri si è 
parlato del futuro dell’area metropo-
litana torinese con Stefano Lorusso, 
candidato sindaco di Torino, insie-
me agli altri candidati dei comuni 
prossimi al voto, Emilio Agagliati 
a Pianezza e Sergio Muro a Rivalta. 
Attesissimo l’appuntamento di gio-
vedì 8 luglio con la rivolese Silvia De 

Francia, ricercatrice del San Luigi 
di Orbassano, che presenterà il suo 
libro “La medicina delle differen-
ze”. Il 10 luglio spetta al Recovery 
Plan ed enti locali con Anna Ascani, 
sottosegretaria al Mise. Lunedì 12 

alle tematiche amministrative rivo-
lesi e il 15 luglio sport con Mauro 
Berruto, ex ct della nazionale di 
pallavolo. Altri appuntamenti sono 
in via di definizione. Il clou della 
Festa sarà però il 16 luglio, serata in 
cui si festeggeranno i 100 anni del 
Pci. Anche momenti conviviali con 
il “Pranzo Solidale” e la festa delle 
associazioni domenica 11 luglio, la 
cena delle Democratiche martedì 13 

luglio e la “Spaghettata Antifascista” 
domenica 18 luglio, ma questa volta a 
pranzo. Tutte le sere inoltre antipasti, 
primi, pesce e grigliate, panzerotti e 
patatine fritte. Angolo bar e pub per 
il dopo cena. Alla festa si potrà trova-

re di tutto, com-
prese le partite 
dell’Italia agli 
Europei, speran-
do di esultare per 
le vittorie della 
nostra Nazionale 
di calcio.

Una faticaccia 
per chi ci lavora, 
con tanto impe-
gno, ma anche 
una grande sod-
disfazione nel 
vedere che ai ta-
voli, tutti prepa-
rati per massimo 
di sei persone (8 
se congiunti) non 
arrivano sempre 
e solo i soliti noti, 
ma ogni sera c’è 
un  v i a  va i  d i 
gente attratta sia 

dalle cose da fare, vedere, ascoltare 
e assaggiare, sia dalla sacrosanta 
voglia di stare in compagnia, dopo 
tanto essere stati costretti al distan-
ziamento. La prudenza persiste, natu-
ralmente, e la guardia non viene mai 
abbassata: mascherine e guanti per i 
volontari in cucina, e cura nei parti-
colari anche nel servizio ai tavoli. Il 
resto deve farlo il clima, e regalare 
qualche serata senza pioggia o vento.

di EVA MONTI

+Europa per l’eutanasia

Cinque artisti al Conte Verde

Fiera di Santa Caterina, 
proroga fino al 19 luglio

Dopo lo stop forzato dello scorso anno 
la festa dell’Unità ha riacceso i motori

”Tra dibattiti e 
buona tavola: 
una ricetta 
che continua 
a funzionare

RIVOLI - Saranno donati al Dipar-
timento di scienze cliniche e biologiche 
dell’Università di Torino a sostegno della 
ricerca in farmacologia genere-specifica 
i diritti d’autore sulle copie vendute del 
libro fresco di stampa “La medicina delle 
differenze: storie di donne, uomini e 
discriminazioni”. L’autrice è la rivolese 
Silvia De Francia, farmacologa clinica, 
ricercatrice universitaria e docente, che 
sarà l’8 luglio alle 20,30 alla Festa dell’Unità di via 
Gatti. Il testo, edito dalla Neos a cura della storica 
Cinzia Ballesio, con prefazione di Alessandra Carè 
e contributi della Ballesio e di Sergio Foà e Tullia 
Penna (giuristi), propone informazioni e riflessioni 
scientifiche, storiche e giuridiche integrati da una 
galleria di ritratti di donne, protagoniste passate e 
presenti della storia della medicina. Risulta così godi-

bile ed interessante per tutti questo saggio 
sulla questione della “equità della cura”. 
«Sembra naturale che donne e uomini, in 
parte diversi per anatomia e fisiologia, 
siano oggetto di cure specifiche quando 
si ammalano - spiega l’autrice - invece i 
farmaci erano testati sugli uomini e dosa-
ti per essi. La farmacologia e la medicina 
di genere sono una novità recente». Ma 
gli uomini e le donne non presentano 

sintomi identici di malattia e non possono assumere i 
medesimi farmaci con la stessa sicurezza. Un primo 
approccio in Italia nasce nel 2016, si concretizza 
nella legge 3/2018 ed entra in vigore con il Piano per 
l’applicazione della medicina di genere nel 2019. 
Molta strada è però ancora da fare specie per quanto 
attiene la divulgazione. Questo libro tenta di colmare 
le lacune.

Il libro di De Francia sostiene il Dipartimento di scienze biologiche
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