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u Sugli schermi del Tg2 l’esempio dei quattro parroci che vivono sotto lo stesso tetto

u Incontro sul femminicidio

RIVOLI - Hanno scelto di vivere assieme
in un unico alloggio per lasciare i locali a
loro destinati all’accoglienza di chi è senza
un tetto. Sono i sacerdoti delle quattro parrocchie di Rivoli, coordinati dal parroco
don Giovanni Isonni che ieri sono finiti al
Tg nazionale di Raidue. Un esempio fulgido,
ma non vissuto come un “sacrificio” visto
che questo permette loro da un lato di dare
solidarietà attiva, dall’altro di adempiere
meglio ai loro doveri: uno di loro cura persino l’orto accanto alla parrocchia. Della
volontà di collaborare per dare risposte e
soluzioni all’emergenza abitativa avevamo
parlato su queste pagine a novembre, in
occasione dell’inaugurazione del “Mantello

RIVOLI - Si svolgerà domenica 9 dalle 16 alle
19 presso la Casa del Conte Verde di via Piol 8
l’incontro su “Femminicidio: quali gli effetti nell’applicazione della legge” organizzato dalle donne
democratiche del circolo Pd di Rivoli. Al tavolo dei
relatori Rori Sforza, dirigente sindacale del Siulp,
Anna Rossomando, segretario dell’ufficio di presidenza della Camera dei deputati e componente
della commissione giustizia, Domenico Matarozzo
del Cerchio degli uomini. Partecipa il sindaco della
città Franco Dessì e modera il dibattito la giornalista Alessandra Perera. Si tratta di uno degli
incontri contro la violenza sulle donne. Incontri con
film, musica, canti, poesie, dibattiti, presentazione
libri. I prossimi appuntamenti in calendario sono
per il 9 marzo, il 27 aprile e il 4 maggio.

u Il Pd stigmatizza l’M5S
RIVOLI - «Come rappresentanti delle istituzioni
e dei cittadini che si riconoscono nell’azione del
Partito democratico, sentiamo il dovere morale di
denunciare con grande preoccupazione le azioni
violente e antidemocratiche a cui il Movimento
cinque stelle ha dato vita in questi giorni in Parlamento». Questo il senso dell’ordine del giorno,
approvato all’unanimità nel cittadino circolo del
Pd riunitosi il 3 febbraio scorso, che definisce
«L’assalto al presidente della repubblica, vero
garante della democrazia italiana, è irricevibile,
strumentale e finalizzato a un pericoloso innalzamento della tensione».
Lo stesso dicasi nei confronti del presidente della
Camera Laura Boldrini. Il segretario Emanuele
Bugnone spiega: «Nessun dissenso politico può
giustificare i toni e le forme sempre più violente
che l’azione dei deputati dell’M5S ha assunto, non
solo nel linguaggio, ma anche nei gesti e, nel caso
delle deputate del Pd, anche sessista». Atteggiamento, questo, che rispecchia secondo Bugnone la
scarsa statura morale che emerge dai commenti su
Facebook. Allude al video “Cosa succederebbe se
ti trovassi la Boldrini in macchina?” in cui Beppe
Grillo scatena una raffica di insulti sarcastici e
sessisti, molti dei quali inneggianti alla violenza.
Il direttivo del Pd di Rivoli vuole esprimere solidarietà e vicinanza alle vittime di questo linciaggio
morale e chiede che il consiglio comunale approvi,
nella prossima seduta, un ordine del giorno a condanna di tale atteggiamento. «Un comportamento
che è segnale di allarme per le donne di questo
Paese e per le istituzioni democratiche - incalza
Bugnone - Il confronto, anche aspro, non può
essere sopraffazione».
A questo proposito condanna anche la violenza
subita dalla deputata dello stesso movimento
da parte di un collega, ma ribadisce che la minoranza parlamentare costituita dal Movimento
cinque stelle non può continuare a «Bloccare
le riforme e destabilizzare le istituzioni democratiche». L’odg sarà sottoposto al Consiglio
nella prossima seduta.
E.M.

u Il Ricordo alla Stella
RIVOLI - Il Giorno del ricordo, dell’esodo e
delle foibe sarà celebrato lunedì 10 febbraio alle
18 nella chiesa della Stella di via Fratelli Piol 44.
L’appuntamento è organizzato dalla parrocchia
e dall’amministrazione comunale, che invitano
autorità, associazioni e cittadini a partecipare.

u Prosegue il Carnevale
RIVOLI - Prosegue il programma della 60ª
edizione del Carnevale che per questa sera alle 21
prevede il grande ballo in maschera al ristorante
Serendipity di corso Primo Levi 148. Ingresso
5 euro, bambini fino a 12 anni gratis. Le danze
proseguono sabato 8 presso il centro di via Adige
11. Il primo bagno di folla domenica 9 febbraio
con il “Carnevale dei bambini” che si svolgerà
con un corteo che partirà alle 14 da largo Pistoia ai
giardini Falcone. Lunedì 10 poi ripresa televisiva
di Primantenna in corso Allamano.

u Chi venne a cena?
RIVOLI - Sabato 8 febbraio alle 18,30 la libreria Mondadori di via Fratelli Piol 37/d ospiterà
la presentazione del libro “Indovina chi venne a
cena?” scritto dall’archeologo torinese Generoso
Urciuoli per le edizioni Sottosopra. Un viaggio
gastronomico ambientato nella Torino dell’Impero
romano. Con l’archeologo ideatore del progetto Archeoricette dialogheranno Bianca Maria Bordone e
Giovanna Marchetti della legatoria Littera Antiqua
di Torino, che si soffermeranno sulle tecniche di
intervento per la salvaguardia dei volumi storicamente più sfogliati e vissuti, i ricettari.

u Incontro con Gariglio
RIVOLI - La sala consiliare di via Capra 27 ospita questa sera, venerdì 7 alle 21, Davide Gariglio,
candidato alle primarie del Partito democratico di
domenica 16 febbraio per la scelta del segretario
regionale del Piemonte.

u Corso di autodifesa
RIVOLI - Prende avvio oggi, 7 febbraio, e continua per altri quattro venerdì un corso di autodifesa
presso la scuola di danza Joannes di via Rombò
35. Rivolto esclusivamente alle donne, cui viene
insegnato ad affrontare e gestire, psicologicamente
e fisicamente, una situazione di pericolo, è tenuto
da un istruttore della formazione difesa krav maga
specializzato nella formazione e nella preparazione
di istruttori civili, militari, operatori di sicurezza
e appartenenti alle forze dell’ordine pubblico. Le
altre date sono 14, 21 e 28 febbraio e 7 marzo 2014.
L’orario dalle 20 alle 21,30. Sarà rilasciato un
attestato per la frequenza al corso. Costo del mini
corso 50 euro a persona. Per ilteriori informazioni
e per le iscrizioni si può telefonare al numero 338/
4545017.

di San Martino”, il nuovo dormitorio realizzato dall’omonima parrocchia del centro
storico che dà riparo, letto e angolo cucina
collettiva a una decina di persone per volta.
Per un tempo limitato, da una a 30 notti al
massimo, ma risolve le necessità imminenti
di chi non ha un tetto sopra la propria testa.
E sono tanti. Inoltre quegli stessi parroci
sostengono e accolgono le associazioni
vincenziane collaborando con loro per la
distribuzione di cibo e abiti per le famiglie
bisognose. Una cinquantina quelle assistite,
e solo cinque straniere. Le altre sono tutte
italiane, e residenti in Rivoli. Perché la crisi
del lavoro ha colpito soprattutto loro.
Eva Monti

Ferita nell’auto infilzata dal guard-rail

Perde il controllo dell’utilitaria che sbanda e si schianta: è grave al Cto
di paolo pacco’

RIVOLI - È ancora ricoverata in
gravi condizioni al Cto di Torino
Francesca Ciavarella, 28 anni, la
giovane logopedista che ieri mattina è finita fuori strada con la sua
utilitaria mentre percorreva la provinciale tra Rivoli e Rosta: l’auto
è sbandata sull’asfalto ghiacciato
andando poi a schiantarsi contro
il guard-rail che ha letteralmente
infilzato l’abitacolo sfondando
entrambi i finestrini laterali. È
successo intorno alle 8,15.
Francesca Ciavarella che abita
a Torino, stava viaggiando sulla
provinciale in direzione di Rosta.
Era diretta alla casa di cura Madonna dei Boschi di Buttigliera
dove lavora appunto come logopedista. Giunta all’altezza del
rettilineo che precede l’ingresso
della tenuta Viberti, ha perso il
controllo dell’auto che ha iniziato
a sbandare paurosamente sulla
carreggiata finendo poi la sua corsa
dopo una trentina di metri contro
il guard-rail sul lato opposto della
strada. Al termine del testacoda la
Seicento si è posizionata trasversalmente sulla carreggiata urtando
in modo molto violento la parte
terminale del guard-rail che si è
infilato come una lama all’interno
dell’abitacolo. Stando alle prime
ricostruzioni, essendo l’auto priva di air-bag, la giovane sarebbe
stata schiacciata contro il volante
evitando così di essere centrata in
pieno dalla barriere metallica che
si era trasformata in ariete.
I soccorsi sono stati chiamati da
alcuni automobilisti di passaggio.
Sul posto sono intervenuti gli
agenti della polizia municipale e

u Vola fuori dalla rotonda

i sanitari del 118. Vista la gravità
delle condizioni della ferita, è stato
richiesto l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato pochi minuti
dopo nel prato adiacente. Francesca Ciavarella è stata trasportata
al pronto soccorso del Cto ed è
subito stata trasferita nel reparto
di terapia intensiva dove si trova
attualmente ricoverata in stato di
coma farmacologico. Ha riportato
diverse lesioni in particolare alla
testa, che è stata fortunatamente
colpita soltanto di striscio dal
guard-rail. Soltanto nei prossimi
giorni sarà possibile valutare la
gravità delle lesioni riportate. La
circolazione, nel tratto interessato
dall’incidente, è rimasta bloccata
per oltre tre ore: soltanto intorno
alle 11,30 quando i vigili del fuoco
hanno rimosso la carcassa del-

l’auto, il traffico è potuto tornare
regolare.
Sono stati sette nel giro di poche
ore ieri mattina gli incidenti sulle
strade di Torino e provincia. Tra
le cause potrebbero esserci anche
il ghiaccio che si è formato sulle
strade a causa delle basse temperature della notte. Il più grave
è accaduto a Volpiano dove un
uomo è stato investito e ucciso da
un’auto. Serie le condizioni delle
persone coinvolte in un frontale a Poirino mentre meno gravi
sono stati gli incidenti che si sono
verificati, sempre in mattinata,
in corso Peschiera a Torino, e in
piazza Bernini dove una moto si è
scontrata con un’auto. Una donna,
infine è stata investita a Mirafiori:
ha riportato un trauma cranico ma
non è in pericolo di vita.

ROSTA - Ennesimo incidente sulla statale
25, questa volta in prossimità della rotonda a
metà del grande rettilineo che collega Rivoli con
Ferriera. Un’auto è uscita di strada volando
letteralmente nella campagna sottostante,
dove si è fermata adagiandosi sulle ruote, senza
capottare. Nessun ferito grave, per fortuna. Il
giovane che era al volante è uscito praticamente
illeso, anche se molto scosso per la planata inattesa. Era appena andato a cambiare una delle
gomme da neve che si era bucata con un’altra
provvisoria e stava tornando verso valle per
recarsi al lavoro. Non c’è mai arrivato, perché
l’asfalto reso scivoloso dalle violente piogge della nottata lo ha tradito. «Andava piano, non ha
fatto nessuna manovra sconsiderata - afferma
un operatore della Smat che è stato testimone
oculare - Mi sono fermato sia per soccorrerlo sia
per aspettare le forze dell’ordine e testimoniare».
Cosa che ha fatto non appena sono sopraggiunti
i carabinieri di Rivoli che hanno constatato
l’accaduto e redatto il verbale. Intanto il giovane veniva visitato sull’ambulanza dai sanitari
che non hanno riscontrato nulla di grave e gli
hanno prescritto solo riposo. Il fatto che tutto
sia finito bene, però, non rende meno grave l’accaduto in quanto è l’ennesimo volo nei campi
causato da quella curva insidiosa che avrebbe
bisogno di aver almeno una separazione tra
corsia e campagna a fermare la corsa delle auto
che non tengono la strada.

Casta, missione compiuta per gli alpini della Ceccaroni
RIVOLI - Alcuni hanno messo per la prima volta gli
sci ai piedi all’inizio dello scorso mese di dicembre,
altri sapevano a malapena reggersi in piedi sulla pista.
Ma nel giro di un paio di mesi i militari del primo reggimento di manovra hanno bruciato le tappe prendendo
parte per la prima volta ai campionati sciistici delle
truppe alpine che si sono tenuti la scorsa settimana
in alta valle.
Merito in particolare del luogotenente Carlo Artesi,
valsusino doc, cui è spettato il compito di preparare la
formazione che si è cimentata sulle nevi delle montagne olimpiche. Gli alpini della caserma Ceccaroni
non avevano mai preso parte in passato alla manifestazione internazionale che si tiene sull’arco alpino
fin dal lontano 1932. Il debutto assoluto dei soldati
rivolesi è stato quindi particolarmente significativo.
«A novembre dello scorso anno, quando si trattava
di partire con le selezioni avevamo la maggior parte
del personale impegnato tra Afghanistan e Libano
- racconta il maggiore Marco Pastore - Non è stato
quindi facile individuare i 23 uomini da cui sono poi
scaturiti i 20 componenti che hanno gareggiato la
scorsa settimana sui Monti della Luna».
La gara dei plotoni si svolge in tre giorni e richiede
ai partecipanti un grande preparazione fisica e tecnica.
E pare essere stato proprio questo secondo aspetto a
creare le maggiori difficoltà agli alpini rivolesi. «Dal
punto di vista atletico non ci sono mai stati problemi
- racconta il tenente Salvatore Pellino, che ha guidato
il plotone del primo reggimento di manovra - Diverso
il discorso per quanto riguarda scarponi e attacchi
che spesso riservavano non poche sorprese». Ma la
determinazione degli uomini della Ceaccaroni sembra aver fatto il miracolo. Basti pensare che a inizio

dicembre, la prima volta che sono scesi dal lago Nero
a Bousson, ci hanno impiegato quasi quattro ore, tra
cadute in serie e inconvenienti di vario tipo. Poco più
di un mese dopo, alla vigilia dei Casta, il tempo era
sceso intorno ai 30 minuti. Con l’età media di 29 anni,
tra l’altro, i 20 militari rivolesi erano la formazione
più “anziana” tra tutte quelle partecipanti anche se sul
campo di gara questo particolare non sembra essersi
notato più di tanto.
Al di là dell’aspetto agonistico, l’esperienza dei
campionati delle truppe alpine ha lasciato comunque
un segno indelebile nei protagonisti. Pur provenendo
per la maggior parte da regioni del sud Italia ed essen-

do al loro primo contatto ravvicinato con la neve, in
molti si sono letteralmente innamorati delle montagne
della valle di Susa. Al termine della manifestazione
più di uno ha provato la stessa nostalgia che in passato aveva sentito magari per la costiera amalfitana:
questa volta però nel cuore erano rimaste proprio
le immagini di queste incredibili ultime settimane
trascorse sugli sci.
Il trofeo medaglie d’oro viene disputato tra le rappresentative di tutti i reggimenti e reparti autonomi
delle truppe alpine. Il trofeo prevede: gara di pattuglia
sui 25 chilometri con tiro, gara dei plotoni su tre giorni
e gara team sprint.

Una carrellata di ritratti al femminile Ecco “Ventotto tagli di luna”
VILLARBASSE - Palazzo Mistrot ospiterà, domenica 9 febbraio alle 17, la scrittrice
rivolese Bruna Bertolo con il suo ultimo
libro “Prime… sebben che siamo donne”
carrellata di ritratti al femminile di personaggi femminili italiani che, dall’800 ai
giorni nostri, hanno aperto orizzonti nuovi
nel costume, nella politica, nello sport, nella
cultura, nel mondo del lavoro.
Tra i tanti personaggi, anche la rivolese
Giuse Locana nel capitolo dedicato alle pioniere nello sport. Ex dipendente comunale
con la passione per le scalate d’alta quota,
fu la prima donna a vincere la sfida con i
7000 metri.

Pubblicato da Ananke a dicembre scorso,
il libro sta riscuotendo molto successo perché, come ipotizzavano Anna Rossomando
e Vera Schiavazzi nella prefazione, la
ricerca dell’autrice va oltre i personaggi più
celebrati, presentando nomi e volti, spesso
rimasti in ombra, che seppero, con la loro
stessa vita, interpretare pagine importanti
di costume e di storia.
Quelle donne che, come scrisse Lina
Furlan “hanno silenziosamente diretto il
mondo”. Lo ricorda Piera Capello, presidente dell’associazione Amici di San Nazario e
“padrona di casa” di Palazzo Mistrot, sede
di incontri letterari.

RIVOLI - Sabato 8 febbraio alle 17 l’associazione “La meridiana”
in collaborazione con l’associazione culturale italo-romena “Dacia” di
Rivoli presenta il libro di Giancarlo Repetto “Ventotto tagli di luna”. L’autore, italiano, vive a Bucarest dove insegna lingua e letteratura italiana. I
racconti, intriganti e avvincenti, sono ambientati nella capitale romena,
e hanno tutti come protagonista la donna. Con lui dialogheranno Natalia
Elinoiu e Cosmin Ghircolais della “Dacia”, Silvia Ramasso della Neos
edizioni, che ha pubblicato il libro. L’incontro, che si terrà in piazza San
Rocco 6, sede della Meridiana, sarà introdotto e moderato dal presidente dell’associazione Carlo Zorzi. «Sarà occasione per capire realtà
apparentemente a noi lontane», afferma Zorzi che confida in una larga
partecipazione di soci e amici, rivolesi e non, italiani, romeni e di qualunque altra nazionalità. La comunità romena del resto ha la sua chiesa
ortodossa proprio in piazza San Rocco dove ogni domenica si radunano
molte persone provenienti dai comuni di cintura ovest e valli.

