Rivoli-Rosta q

9

luna nuova n. 37
venerdì 25 maggio 2012

u Nuovo videoclip di Fiore

u Al liceo si parla di giornalismo

u Un ascolto amico per scoraggiare il suicidio

RIVOLI - La carriera del giovane regista rivolese Da-vide Fiore prosegue spedita con la creazione di un nuovo
videoclip ambientato in uno dei panorami più belli del
Piemonte: le rive del Lago Maggiore. In particolare la
città protagonista è Cannobio, in provincia di Verbania.
Il video vede la collaborazione di Davide Fiore con una
delle etichette dance più famose d’Italia, la Ego Italy
che l’anno scorso seguì la canzone di Alexandra Stan,
“Mr. Saxobeat”, uno dei successi dance del 2011. Titolo
della canzone, che sta già andando in onda su radio nazionali “Oye Zumba” di Karmin Shiff, cantante di origini
siciliane. La scelta artistica del regista è stata quella di
puntare sulla semplicità e la pulizia delle immagini e dei
soggetti, scegliendo ragazze che nel video appaiono con
semplici abiti bianchi e sono riprese in maniera del tutto
naturale. 				
Pa.P.

RIVOLI - Si è parlato di futuro dell’informazione su
Twitter e delle trasformazioni vissute in questi anni dalla
carta stampata, di cronaca nera vissuta dal pubblico come
“intrattenimento”e dell’importanza di farsi ascoltare, di
telecronache e racconto per immagini, nella conferenza
di mercoledì mattina su giornalismo e comunicazione al
liceo scientifico Charles Darwin. Nell’auditorium dell’ex
seminario di viale Papa Giovanni XXIII sono intervenuti,
nell’incontro moderato da Chiara Priante, Monica Nucera
Mantelli, giornalista ed esperta di comunicazione e marketing, organizzatrice culturale di molti eventi a Torino, vicepresidente dell’Associazione design industriale, Alessandro
Ballesio, giornalista e redattore de La Stampa, Simone
Cerrano, giornalista, telecronista per Mediaset delle partite
di Juve e Toro, Salvo Anzaldi, giornalista e scrittore, già
docente all’Università del Piemonte orientale.

RIVOLI - Suicidi in crescita, anche a causa della crisi e della disoccupazione. La
prevenzione a volte passa attraverso l’ascolto dei problemi. Per questo Telefono
Amico ha potenziato Internet amico, servizio di ascolto, attivo da oltre 10 anni sul
web, offerto dai volontari del che presidiano in tempo reale i contatti ricevuti. Si
avvale di strumenti come la mail, la chat, un forum, un blog e Twitter. Condividere
con Internet amico (info sul sito www.internetamico.net) può essere un sollievo per
chi ha la mente attraversata da brutti pensieri, come quelli di “farla finita”. L’idea
non è nuova. Agli inizi del ‘900, in America, il 39enne reverendo battista Henry
Marsh Warren, per frenare l’ondata di suicidi chiese di telefonargli, e tutti coloro
che lo fecero abbandonarono l’idea di uccidersi. Warren fondò la National save a life
league, aprendo così la strada alla moderna prevenzione del suicidio. Oggi è Internet
amico a riproporre lo stesso appello. I nuovi sistemi di comunicazione informatica
(le mail, la chat, il forum, il blog) danno spazio a contatti anonimi e riservati, che
non hanno l’ambizione di voler risolvere i problemi di chi si metterà in contatto,
ma offrono un prezioso spazio di condivisione, ascolto e di attenzione, che consente
di bucare la solitudine di chi vive un momento di angosciosa disperazione. E.M.

u Via i lavori del Darwin
RIVOLI - Dopo anni di promesse fatte a tutti i livelli e sempre con
grade asolennità il Darwin avrà i
nuovi lavori. Tre lotti d’interventi,
un anno di lavori, due milioni di
euro di spesa. Sono questi i numeri
del cantiere che partirà all’ex seminario di Rivoli e che coinvolgerà
anche l’istituto tecnico Romero
e l’ostello. Una notizia che si attendeva da tempo in viale Papa
Giovanni XXIII.
Dopo la tragedia che coinvolse
la 4ªG nel crollo del novembre
2008, subito si lavorò ai piani
seminterrato, terra e primo per
consentire, il 4 maggio 2009, il
ritorno in classe degli allievi in aule
perfettamente a norma. Lasciando
fuori, però, una serie di opere che
i genitori degli studenti, in una
serie impressionante e infinita di
lettere e incontri, hanno più volte
sollecitato ai politici, non solo
piemontesi.
Già perché era stata la ministra
all’istruzione Maria Stella Gelmini
a promettere denaro e lavori al
Darwin nei giorni immediatamente successivi alla morte di
Vito Scafidi.
Peccato che il denaro sia arrivato
alla Provincia, dopo una serie
lunghissima di passaggi burocratici, solo nel 2010 e che soltanto
ora la stessa Provincia dia il via
ai lavori.
Dove si opererà? Verrà rifatto il
tetto e così riaprirà anche il giardino
interno del Darwin, oggi off limits
per il pericolo di caduta tegole.
Verrà pulita la facciata, si lavorerà
su fregi, cornici, stucchi oltre che
serramenti e marciapiedi.
Ma non si sorride ancora nel
liceo. All’appello mancano alcune
palestre, dichiarate inagibili dopo
il crollo.
Al Darwin tutti sperano che
possano essere riaperte grazie
ai 500mila euro che avanzano
dai fondi arrivati da Roma: alla
Provincia sono stati girati due
milioni e 500mila euro, infatti,
ma l’intervento del tetto ne ruberà
“solo” due milioni. Ma c’è anche
un altro nervo scoperto. L’area
sotto sequestro giudiziario con
le otto aule ancora chiuse da quel
22 novembre 2008. In Provincia
confermano che già il progetto e
il finanziamento (600mila euro)
per rimetterle a posto ci sono ma
quell’area è ancora sotto sequestro
e dunque è impossibile ogni tipo di
intervento.
Chiara Priante

Il Comune diventa produttore elettrico
Previsti 1200 metri quadrati di nuovi pannelli fotovoltaici sui tetti pubblici
di cristina campanella

“RIVOLI solare” è il nome del progetto
sull’adozione della tecnologia del fotovoltaico, approvato dalla giunta martedì
scorso. L’investimento è di quelli importanti:
750mila euro per installare i pannelli solari
sul tetto di cinque edifici pubblici, per una
superficie totale di 1200 m². Oltre al palazzo
comunale di corso Francia, dove verranno
posizionati 420 moduli per una potenza di
100 kW (a integrare i 20 kW prodotti dai
moduli già installati durante la giunta Tallone), ne beneficeranno anche quattro istituti
scolastici: “Perone”, “Freinet”, “P. Levi” e
“Matteotti”, ciascuno dotato di 84 moduli
capaci di sviluppare 20 kW.
Con questo investimento, a cui vanno
ad aggiungersi altri 700mila euro messi a
bilancio l’anno scorso per la riqualificazione energetica delle scuole, si procede nella
direzione del Patto dei sindaci, firmato lo
scorso ottobre. L’iniziativa, lanciata nel 2008
dalla Commissione europea, coinvolge attivamente le città nella strategia del 20-20-20,
ovvero riduzione delle emissioni di CO2 del
20 per cento entro il 2020, aumentando nel
contempo del 20 per cento il livello di effi-

cienza energetica e del 20 per cento la quota
di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile
sul totale del mix energetico.
«I nuovi impianti fotovoltaici ci consentiranno di coprire all’incirca l’80 per cento
del fabbisogno energetico di ogni scuola e
il 50 per cento di quello del Comune con un
risparmio di 93.000 Kg di CO2 all’anno e
un ritorno economico sulla bolletta», spie-

ga l’assessore
all’ambiente,
Massimo Fimiani. «Un
intervento importante che
ha anche una
valenza simbolica, perché
segna l’avvio
di una modalità
diversa di pensare al consumo
energetico degli
edifici pubblici», commenta
il vicesindaco
e assessore ai
lavori pubblici,
Avernino Di Croce, che aggiunge «non è stato facile partire con un tale progetto avendo
poche risorse. In una situazione di grandi
ristrettezze di bilancio che ci costringono a
tagliare su voci che non andrebbero tagliate,
abbiamo però tenuto ferma la volontà di
puntare sulle energie rinnovabili».
Per far fronte alla spesa il Comune ha
acceso un mutuo «rientreremo dell’investi-

Stessa squadra per il ‘Tragaioli due’
ROSTA - Inaugurato mercoledì
sera il secondo tempo dell’era
Tragaioli, con l’insediamento del
Consiglio comunale e della giunta. Nessuna sorpresa per quanto
riguarda la nomina della giunta,
con la riconferma di assessori della
precedente amministrazione. Il
testimone del vicesindaco passa
alla più votata, Sonia Leone, che
acquisisce le deleghe ai servizi
Gli assessori di Tragaioli:
sociali, cultura, pari opportunità,
Livio Gilli, Sonia Leone
attività produttive e ambiente.
e Domenico Morabito
Domenico Morabito resta assessore
alla comunicazione, normative,
politiche giovanili, sport e associazioni. E Livio Gilli
Consiglio comunale, anche se la decisione di riconresta assessore alla programmazione, lavori pubblici,
fermare questa figura in un mini Consiglio di otto
viabilità, patrimonio, servizi ed ecologia. Importanti
componenti è già stata criticata dall’opposizione del
anche le deleghe attribuite agli altri due membri della
“Movimento 5 stelle”. Opposizione che mercoledì ha
maggioranza, che, nel ridotto nuovo assetto del Conpresentato un emendamento per chiedere l’esclusione
siglio, li trasforma in assessori ombra. Franco Balbo
dalla rappresentanza nelle società partecipate dal Cosi occuperà di tasse, tributi e bilancio; mentre Pina
mune di chi sia stato condannato per qualunque reato
Seminara seguirà la scuola.
penale in primo grado. Emendamento non accolto
Non è stata ancora eletto il nuovo presidente del
dalla maggioranza.
Davide Chiarbonello

mento nell’arco di dieci anni sia grazie al
risparmio nell’utilizzo di energia - prevede
Fimiani - sia grazie ai contributi statali
previsti nel IV conto energia. Il contributo
è di circa 22 centesimi rimborsati per ogni
kW/h; il che significa, facendo una stima di
quanta energia produrranno, che si avrà
un ritorno di circa 42.000 euro all’anno.
Per vent’anni».
Sempre sul versante energetico comincia
ad affacciarsi l’idea di un “energy manager”,
una figura che si occupi tanto delle politiche
energetiche quanto degli aspetti finanziari
e della ricerca di fondi «bisogna vedere se
si può fare con un’adeguata razionalizzazione delle risorse umane, nel frattempo
si incentiva il lavoro sinergico tra gli uffici
comunali coinvolti», afferma Di Croce. Lo
stesso progetto “Rivoli Solare” è un prodotto
“tutto interno”. «Ora seguono i tempi tecnici
della gara d’appalto e spero di vedere realizzati gli impianti entro l’anno. C’è stata una
grande attenzione da parte di tutte le componenti della maggioranza verso la partita
energetica e le fonti rinnovabili; quando la
politica sceglie di spendere i soldi pubblici
in questi progetti è davvero una grande
soddisfazione», conclude Fimiani.

Reparto d’eccellenza per la cardiologia
RIVOLI - La cardiologia dell’ospedale diretta dal dottor Ferdinando Varbella, si rivela reparto
d’eccellenza.
Mentre la media degli interventi
eseguiti in Italia entro le 48 ore,
tempo fra ricovero e angioplastica, fattore molto importante che
incide sull’esito, è del 30,6 per
cento, Rivoli presenta un dato di
notevole efficienza pari al 67,4 per
cento di interventi, collocandosi al
primo posto fra tutti gli ospedali
del Piemonte e fra i primi ospedali
italiani nell’ambito della ristrettissima “fascia blu” delle cardiologie
più performanti. Buona anche la
percentuale legata agi indici di
mortalità per infarto acuto del miocardio a 30 giorni: la cardiologia
rivolese presenta una mortalità del
7,3 per cento, molto inferiore dello
standard nazionale che è del 11 per
cento, negli anni ’80 addirittura del
18 per cento. E’ quanto risulta dai
dati diffusi in questi giorni a livello

nazionale, che analizzano tempi e
percentuali di successo ottenute
con l’angioplastica coronarica
percutanea, Ptca, in pazienti con
l’infarto acuto del miocardio.
«Si tratta di una recente metodica mini-invasiva che si svolge
nel servizio di emodinamica per
ripristinare in una parte del cuore
un adeguato flusso sanguigno
evitando l’ischemia miocardia»,
spiega Varbella.
Anche sul fronte del trattamento
della patologia aterosclerotica
Rivoli si distingue per la quantità
e qualità degli interventi di emodinamica, con oltre 1500 esami
diagnostici, 900 procedure di interventistica coronarica, oltre 210
per angioplastica di emergenza in
corso di infarto acuto, e 50 procedure di stenting carotideo. Circa
200 gli interventi di angioplastica
e stenting carotideo eseguiti con le
più avanzate tecniche di protezione
del paziente.
E.M.

u Aperta la Fiera del libro
RIVOLI - Si è aperta ieri
sera con la presentazione del
libro di Franco Ossola “La
storia del Grande Torino” la
settima edizione de “Fiera
del Libro” di Rivoli, allestita
in piazza Martiri, dove da
oggi al 3 giugno ogni giorno si
susseguiranno appuntamenti e
presentazioni librarie.
Stasera, venerdì 25, alle
21 lo psicoterapeuta Bruno
Daolio presenta “Dialoghi,
messaggi e risposte con l’altra
dimensione”.
Domani alle 18 si parla di
“Donne con la divisa”, i dieci
racconti vincitori dell’edizione
2011/2012 di “Scrivere donna”,
premio letterario di Neos Edizioni, casa editrice di Cascine
Vica. Nel corso della giornata
di sabato è anche prevista la
presentazione “Space Pen”,
insieme al responsabile Fisher
Italia Mauro Pignata.
Domenica 27, quindi, alle
16 ci sarà la recita delle poesie
vincitrici del “XVII° Premio
poesia Rivoli”. Alle 21 Mariella Mauro Meena illustra
il suo “Atkiur. Il Potere della
Trasformazione”.
Lunedì 28, quindi, stessa

ora la pittrice rivolese Luisa
Conte racconta “Storia di
un amore senza fine” mentre
martedì 29 alle 21 Marcello
Luppino presenta “The Contact”. Mercoledì 30 alle 21
Michele Bonavero introduce
ai due volumi sulla regione:
“Proverbi Piemontesi” e “365
volte Piemonte a tavola”.
Giovedì 31 alle 21 c’è Ada
Brunazzi e il suo “Racconti in
quota con Giuseppe Petigax”.
Il 1 giugno alle 18 si parla di
“Prigionieri nella neve. Memorie di un reduce di Russia”
di Antonio Andriolli mentre
alle 21 il giallista Renzo Rossotti racconta “Un topo nel
fiasco”.
Sabato 2 alle 18 presentazione del libro “Piove anche a
Roma” di Sergio Pent, alle 21
Marcello Simoni, vincitore del
Premio Selezione Bancarella
2012, racconta il suo “Il mercante dei libri maledetti”.
Domenica 3, infine, Paola
Dessanti illustra “Il manuale dei bambini gentili, come
comportarsi da grandi” e alle
18 Rosita Ferrato presenta “I
Gagà, gli eterni immaturi”.
C.P.
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u Conferenza sul vecchio Corridio 5 del Tav
RIVOLI - “Un viaggio da Lisbona a Kiev. Sognando l’Alta Velocità” è
il titolo dell’inchiesta di Luca Rastello, giornalista a La Repubblica, che
verrà presentata stasera alle 21 presso il Centro Congressi del Comune, in
via Dora Riparia 2.
Cri. C.
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