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VILLARBASSE - È nato da 
un’impresa cittadina il “Tavolo 
della meccanica Piemonte” con 
cui le aziende affrontano la crisi, si 
uniscono per essere più competitive 
sui mercati internazionali. L’idea è 
stata di Franco Gai, uno dei titolari 
della Gai Giacomo, azienda specia-
lizzata nella produzione di minuterie 
metalliche di precisione. «In occasio-

ne di Espandere, iniziativa promossa 
da Cdo Piemonte, abbiamo iniziato a 
ragionare di fare squadra per essere 
più competitivi sul mercato per fare 
incontrare imprenditori e profes-
sionisti con l’obiettivo di scambiare 
conoscenze e opportunità - afferma 
Gai - se non ci si aggrega, si hanno 
sempre meno possibilità di trovare 
lavoro e di essere inseriti nei circuiti 
“virtuosi”». 

Il termine di paragone sono le realtà 
industriali dell’Europa, in particolare 
quelle tedesche. Gli strumenti sono la 
condivisione di iniziative di forma-
zione e la realizzazione di sinergie 
specifi che su grandi commesse, 
presentandosi insieme alle fi ere di 
rilevanza mondiale. Dalla dozzina di 
aziende iniziali ora il Tavolo ne conta 
una trentina, tra cui alcune della zona 
ovest: Rivoli, Grugliasco, Rivalta e 
Villarbasse. Per aderire non è richie-
sto alcun contributo economico, ma la 
volontà di portare idee e suggerimenti 
concreti per rafforzare la competitivi-
tà delle imprese. Info tavolomeccani-
capiemonte@gmail.com.

RIVOLI - Rientrato dopo meno 
di un’ora l’allarme antrace scattato 
martedì scorso all’uffi cio postale di 
via Pasteur. Verso le 10, mentre un 
addetto stava smistando della posta, 
ha visto cadere da una busta della 
polvere bianca. Immediato l’allarme 
al commissariato che ha inviato due 
volanti ed ha attivato il protocollo di 
sicurezza. Gli esperti hanno valutato 
che potesse essere solo un campione 
di vernice inviato da un’azienda ad 
un colorifi cio di Rivoli.

 RIVOLI - Il Dipartimento 
educazione del Castello anche 
quest’anno ha curato l’allestimento 
del bookstock village all’interno 
del Salone del libro e dal 14 al 18 
maggio ha proposto ai visitatori del 
Lingotto fi ere laboratori per bambini 
e ragazzi. Le pareti del village sono 
state dipinte ispirandosi a Keith Ha-
ring ed il tema del “graffi to”, primo 
segno usato dall’Uomo per racconta-
re se stesso, è stato declinato in tanti 
modi diversi. Un ampio programma 
di attività ha attratto il solito nugolo 
di famiglie con la partecipazione 
del network ZonArte che ieri ha 
incontrato Flavia Barbaro, Orietta 
Brombin, Paolo Naldini, Mario 
Petriccione ed  Anna Pironti.

Castello al Salone del libro

Allarme antrace alle Poste

Tavolo della meccanica:
l’idea è partita da Gai

RIVOLI - Un salone di eccezionale 
affl uenza ha ospitato sabato la ceri-
monia di premiazione degli autori di 
“Mamma… non mamma”, l’antologia 
che raccoglie i quindici 
racconti selezionati per la 
sesta edizione del premio 
letterario nazionale “Scri-
vere donna” tra cui due 
scrittori “locali”. Si tratta 
di Licia Guiati di Piossa-
sco, che ha conquistato 
l’ottavo posto in classifi ca 
con il racconto “Un paio di 
guanti per Bianca”, e Luigi 
Colasuonno di Collegno 
che si è meritato la segna-
lazione con “Un giorno di 
felicità”. 

La Guiati, 53 anni, lavora come 
educatrice professionale e si è sempre 
occupata di persone in diffi coltà: di-
sabili, bambini con problemi sociali, 
in comunità o a casa, e delle loro 
famiglie. Ha un marito, due fi gli e, da 
poco, una nipotina di nome Giorgia. 
E un metodo infallibile per ritagliare 
tempo per scrivere. «Mi alzo prestissi-
mo la mattina - spiega - e prima che la 
giornata entri nel suo vortice, scrivo». 

Alla scrittura si è avvicinata qualche 
anno fa spinta da necessità interiore, 
ma poi è passata a frequentare corsi 
si scrittura per darsi un “metodo”. 
«Un’attività che mi costa tempo e fati-
ca - confessa - ma alla quale non potrei 
né vorrei più rinunciare». Finora si è 
cimentata nella stesura di racconti, più 
o meno lunghi. «Qualcuno dei quali 
- precisa - ha avuto anche il suo mo-
mento di gloria». Negli ultimi tempi 
sta provando a scrivere dei romanzi. 

Colasuonno, originario della Puglia, 

lavora a Collegno nel sociale, forte 
della sua laurea in sociologia e ricerca 
sociale. Nel 2012 e nel 2013 ha già vin-
to per “Scrivi Collegno” uno dei quali 
selezionato e pubblicato dal Centro 
studi cultura e società in occasione 

della XXII edizione del 
premio letteratura d’amo-
re.  “Scrivere donna” non 
premia solo le donne, ma 
il tema che le riguarda: la 
maternità vissuta come 
scelta o meno di mettere 
al mondo fi gli, argomento 
che non ha mancato di 
suscitare anche un accesso 
dibattito proprio su queste 
stesse pagine. 

«Una scelta che viene 
declinata nei vari racconti 

senza ipocrisie - commenta Monca 
Cerutti, assessore regionale alle pari 
opportunità che fi rma la bella prefazio-
ne al libro della Neos - e che sottolinea-
no il travaglio che ogni donna affronta 
tra scegliere le proprie ambizioni e il 
desiderio di avere un fi glio». 

Promossa da Neos edizioni, col pa-
trocinio di Regione, Città di Torino e 
Città di Rivoli, ha avuto poi la sua con-
clusione uffi ciale al pomeriggio nel te-
atrino del Castello per la consegna del 
“Premio speciale Città di Rivoli” che è 
andato ad Anna Ferrari Scott di Parma 
per “I colori di Sonia”. Gli altri autori 
premiati, e i cui racconti sono fi niti 
nell’antologia, sono Valentina Duran-
te, prima classifi cata ad ex aequo con 
Nella Re Rebaudengo, Ivan Fossati 
(IV), Franca Rizzi Martini (V) seguite 
da Francesca Fornari, Roberta Pianta, 
Sabrina Sezzani, Monica Guarise, 
Chiara Bezzo, Ilaria Barone, Cristina 
Pezzia Fornero, Nicoletta Bernardini. 
Illustrazioni di Fanny Vagnoni.

di EVA MONTI

RIVOLI - Premiate domenica in sala consiliare le classi del campionato 
di lettura Librarte Game: la 1ªA della Levi, la 2ªL della Gobetti di Villarbas-
se, la 2ªC del Sangiuseppe, la 1ªA del Salotto e Fiorito e la 3ªB della Gobetti 
di Rivoli che il 30 maggio giocherà a Bardonecchia contro la 2ªB di Oulx 
per il titolo di campione assoluto. Mettersi in gioco è stata per i ragazzi 
un’esperienza divertente e talora commovente, mentre per Antonella Men-
zio della Mondadori e le insegnanti è stato gratifi cante. La gara ha favorito 
il giusto spirito nel gruppo classe, una sana competizione e la combattività 
necessari per affrontare i coetanei e, al contempo, avvicinarsi alla lettura. 
Gli stessi genitori riconoscono che questa iniziativa insegna loro a fare 
gruppo e diventare loro stessi testimonial che la lettura è prima di tutto un 
piacere. A premiare c’erano il sindaco Franco Dessì, l’assessore all’istru-
zione Franca Zoavo, e la preside della Gobetti, Renata Scaglia.

Campionato di lettura: tante classi sul podio

Scrivere donna: 
premiati Collegno 
e Piossasco

”A due autori 
locali vanno i 
riconoscimenti 
del concorso 
nazionale

RIVOLI - Assemblea generale degli associati dell’Unitre molto 
affollata quella di venerdì scorso nella sede di via Capra 27: all’ordine 
del giorno l’elezione del Consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei 
conti e dei probiviri. 

Si parte con la relazione del presidente in carica da tre anni, il profes-
sor Piero Leonardi, che ha ricordato con emozione il ruolo avuto nella 
città da questa Unitre in grande forma che ha saputo crescere, amplian-
do i corsi e organizzando eventi importanti con la città di Rivoli, come 
la mostra su Pashedu al Conte Verde. Ben 904 gli allievi di quest’anno. 
«Questi tre anni sono davvero volati via - ha commentato Piero Leonar-
di - anche grazie al sostegno continuo del direttivo e di tutti i volontari 
inseriti attivamente nell’organizzazione non semplice dell’Unitre 
rivolese». 

Leonardi ricorda: «Ho svolto questo incarico con passione e since-
rità, accettando molte proposte e suggestioni. Attivati ben 77 corsi, di-
slocati in tante sedi sparpagliate per la città. Elemento questo che, se da un 
punto di vista organizzativo comporta dei problemi, alla fi ne però permette 
di avere una rete di corsi in tutte le zone di Rivoli. Un particolare ringrazia-
mento all’attuale segretaria, Silvana Francone, che lascia questo incarico 
svolto con competenza e professionalità. Così come un ringraziamento 
speciale a Rinaldo Ambrosia, componente del direttivo, che ha deciso, per 
esigenze personali, pur continuando a lavorare nell’Unitre, di non porre la 
sua candidatura». 

Il rinnovo delle cariche ha confermato Piero Leonardi come presidente, 
Nicoletta Viglione alla vicepresidenza, Danila Corlando come direttrice dei 
corsi, Bruna Bosizio come tesoriere. Nuova segretaria Rossana Paparella, 

vicedirettori dei corsi Francesco Buonamassa e Roberto Collinelli. Nel 
Direttivo Renata Elia, Andrea Bourlot, Vanni Cornaglia, Giuseppe Longo 
Vaschetti. Nel Collegio dei revisori dei conti Alberto Tudisco, Marco Surra, 
Nicola Bellina, nel collegio dei probiviri Daniele Ciancetta, Gian Carlo 
Durando, Bruno Moglia. 

Appuntamento a giovedì 21 maggio alle 15 presso il Chiostro del Collegio 
San Giuseppe in corso Francia 15 per la festa di fi ne anno e sabato 23 maggio 
alle 16 nella sala consiliare di via Capra per l’incontro con lo scrittore Gio-
vanni Tesio sul tema “La poesia salva la vita? Una domanda e qualche lettura 
per dire se sì o se no”. 

Bruna Bertolo

Leonardi confermato presidente dell’Unitre


