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In via Piol come sulle “ramblas”
di EVA MONTI

RIVOLI - La via “maestra” come
la rambla di Barcellona. Il centro
storico, e via Piol in particolare, come
un teatro a cielo aperto con artisti
che si esibiscono nelle piazze e negli angoli più
frequentati
con acrobazie e divertissement musicali come
nelle magApprovata la
giori capitarichiesta dei
li europee,
commercianti
da Parigi ad
Amsterdam.
per gli artisti
O come, moldi strada
to più semplicemente, si fa
nelle città di
mare e di riviera, o nelle
metropoli del
centro Italia,
dove è importante che oltre
al passeggio
e allo shopping, ai musei
e alle gallerie
d’arte, l’attrazione anche
per chi non
pagherà biglietto. Semmai verserà
qualche spicciolo agli artisti che si
esibiscono “a cappello”.
A Torino succede già con successo, e reciproca soddisfazione, dei
visitatori e degli artisti che mettono
a frutto la loro arte. Adesso sarà possibile farlo anche a Rivoli, non perché
chiamati per questo o quell’evento,
tipo”mordi e fuggi”, ma per creare la
propria piazza e il proprio palcoscenico, di qualsiasi arte di tratti. A consentirlo è la modiﬁca al regolamento
per l’occupazione del suolo pubblico
approvata nell’ultimo consiglio
comunale all’unanimità. La proposta, presentata dall’assessore alle
politiche giovanili e al commercio
Paolo De Francia, apre le porte della
città al mondo degli artisti di strada,
regolamentandone la presenza su
aree pedonali.
All’inizio potrebbe essere in via
sperimentale nei week end, a partire
da maggio, ma poi potrebbe benissimo diventare una buona abitudine
anche nel resto della settimana.
L’iniziativa giunge in seguito ad una

Lotta alla processionaria
Disinfestazione in corso
RIVOLI - Lotta alla processionaria con tanto di ordinanza del
sindaco che, in base a quanto previsto dalla legge nazionale, impone ai
cittadini di effettuare le necessarie
veriﬁche ed ispezioni sugli alberi
dell’area di loro pertinenza, al ﬁne
di accertare la presenza di bozzoli di
processionaria del pino. Il tristemente noto lepidottero è infatti il

”

Artisti di strada a Rivoli e (a lato) Silvia Dicembre,
che ha sollecitato con gli altri
commercianti il provvedimento

sollecitazione pervenuta al Comune da alcuni commercianti
di via Piol, guidate da Silvia
Dicembre. La pittrice e titolare
di Alice’s Dream si era già distinta
lo scorso anno per aver dato vita al
Wellness creative e alla wellness art
gallery che ospita maestri e allievi
in corsi di pittura, scultura e graﬁca
anche in 3d.
Proprio in quell’ambito emerge da
tempo la grande risorsa della città,
che è già di fatto una Città d’arte e
non solo perché inserita nel circuito
a causa dei suoi tanti ediﬁci storici
e religiosi di interesse. «Quello che
la rende viva è la presenza di molte
scuole di pittura, molte occasioni di
arte e tanti modi di fruirla», conferma
la Dicembre che, assieme ad altri del
suo settore, ha pensato di mettere a
frutto le tante conoscenze negli ambiti più diversi. «Insieme a loro stiamo
prendendo contatti con alcune realtà
del nostro territorio come il Cirko
Vertigo di Grugliasco, e non solo afferma De Francia - promuovendo la
disponibilità di Rivoli ad accoglierli
per le loro esibizioni in mezzo alla
gente. Si tratta di un piccolo elemento
aggiuntivo di attrattività per il centro
cittadino e per tutta la città».

Tanti appuntamenti fuori e dentro alla Mondadori
RIVOLI - Molti gli appuntamenti fuori e dentro la libreria Mondadori di
via Piol 37/D che ad aprile continua gli incontri anche presso la sede de La
Meridiana e dell’istituto Salotto e Fiorito. In libreria si inizia domani alle
18 con Giovanni Tesio che presenta “Stanteset sonet” con letture di Piero
Leonardi, presidente dell’Unitre di Rivoli. Martedì 12 alle 10,30 Chicco
presenta “Genitorinsieme”, incontro per diventare mamma e papà tenuto
da un’ostetrica professionista. L’evento è in collaborazione con le farmacie
Dabbene. Venerdì 15 aprile alle 20 Financial Coach ovvero mente e denaro
a cura di Sergio Contegiacomo. Mercoledì 27 alle 18,30 Roberto Russo
presenta il suo libro “Non arrendersi mai” pubblicato da Neos edizioni,
presente la professoressa Cinzia Ravallese. Sabato 30 alle 18,30 ci si sposta
alla sede de La Meridiana, in piazza San Rocco 6, per “Nozze: istruzioni per
l’uso”. Dall’organizzazione di un matrimonio da sogno alla scelta dell’abito
perfetto, il tutto a cura di Arabella Isca, fashion designer, e Eugenia Di Bella, wedding planner. Sabato 16 aprile alle 18,30 tocca al teatro dell’istituto
Salotto e Fiorito di via Grandi 5 ospitare Gisella Tabacco che presenta il suo
libro “Poterti parlare ancora” edito da Mondadori. Interviene don Sergio
Messina. Giovedì 21 aprile alle 21, per la rassegna culturale “Incontriamoci
al Salotto” si parla di clima con Luca Mercalli. Intervengono Marco Surra e
Guido Ariotti Canepa.

L’approvazione del nuovo articolo
del regolamento consentirà l’occupazione di suolo pubblico da parte di
giocolieri, mimi, burattinai, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti,
madonnari, ritrattisti... La sinergia tra
pubblico e privato dovrebbe portare

visitatori nella parte di via Piol meno
frequentata, quella da piazza Garibaldi in su, che pure presenta interessanti
attrazioni dai negozi agli atelier di
arte. Ed è a due passi dal Castello,
che dovrebbe fungere da richiamo
per altri visitatori.

più dannoso defogliatore dei pini,
soprattutto quello nero e il pino silvestre. A volte attacca e si sviluppa
anche sui cedri e in ambiente urbano
ed è fastidioso sia per animali sia per
l’uomo ai quali provoca irritazioni
cutanee, oculari e problemi alle vie
respiratorie. Proprio per questo non
bisogna sottovalutarne la presenza.
Importante non toccare le larve e
i nidi e provvedere a disinfestare
obbligatoriamente gli alberi colpiti.

Fi critica sul bilancio
RIVOLI - Piovono critiche dai
consiglieri di Forza Italia sul bilancio
triennale appena approvato in consiglio comunale. «Con i soli voti della
maggioranza», precisano Alfonso
Lettieri. E Francesco Senatore
aggiunge «che non ci siano aumenti
di tasse è vero solo in parte e grazie
al fatto che si prevedono tante multe,
quindi se i cittadini saranno più
disciplinati la giunta dovrà ridurre le
opere previste». Lo stesso varrebbe
per gli investimenti che si basano,
sostengono i due Fi, su mutui e multe
grazie alle entrate della possibile
vendita della ex scuola di piazza San
Bartolomeo e di un immobile in via
Frejus di cui però non si hanno ancora
possibili acquirenti. «Le entrate delle
multe - concludono - mirano a colpire i cittadini solo per fare cassa». Da
qui loro convinzione che il bilancio
triennale sia poco attendibile.

Prenotarsi per Montelimar
RIVOLI - S’intitola “Le banquet
republicain” la grande festa cittadina
che si terrà a Montelimar, gemellata
con Rivoli, domenica 3 luglio. Una
tavola apparecchiata a cui parteciperanno circa 7mila persone nei viali
della città trasformandola in un enorme banchetto a cielo aperto. La festa
riprende la tradizione di quando il
presidente Emile Loubet, che fu anche sindaco di Montelimar, riuniva
i sindaci della Francia nei viali del
giardino delle “Tuileries”. Durante il
banchetto vi saranno intrattenimenti
musicali, teatrali e giochi. I rivolesi
possono parteciparvi con il viaggio organizzato dall’Apt Pro loco:
prenotazione entro venerdì 15 aprile
(011/ 9561996).

