
7luna nuova - martedì 3 luglio 2018 RIVOLI

RIVOLI - Si è conclusa sabato 
scorso nella splendida cornice del 
piazzale Mafalda di Savoia la stagione 
concertistica dell’istituto musicale 
Città di Rivoli “Giorgio Balmas” che 
ha scelto di nuovo il Castello quale 
sfondo della imponente scenograia 
dei “Carmina 
Burana”. Per 
interpretare 
il capolavoro 
di Carl Orff, 
un’incredibi-
le formazione 
composta da 
ben 120 ele-
menti di cui 
25 bambini, 
d u e  p i a n o -
forti, piatti e 
percussioni. 
La rievocazione in forma cameristica, 
con soprano, tenore, baritono, cori e 
coro di voci bianche è riuscita a su-
scitare forte emozione tra i tantissimi 
presenti: oltre ai 200 posti a sedere 
concessi dalle norme di sicurezza, 
molti gli spettatori che si sono assie-
pati ai lati del piazzale e sul muretto, 
pregustando assieme alla musica un 
panorama dei più belli della zona, 
quello verso Torino lungo corso 
Francia. 

Scelta felice in tutti i sensi, quella 
della grande terrazza della collina 
morenica per la conclusione della 
rassegna che, come ha ribadito l’as-
sessore alla cultura Laura Ghersi, «si 
conferma uno dei punti di forza della 
proposta culturale della città», frutto 
di una direzione artistica attenta, quel-
la di Andrea Maggiora, ed un istituto 
musicale conosciuto ed apprezzato su 

RIVOLI - C’è anche Renato 
Morra, agente in servizio al comando  
diretto da Marco Delpero, tra i 291 
premiati sabato nel corso della XIV 
Festa regionale della polizia locale, 
svoltasi al centro congressi Città 
Studi di Biella. Un evento che è stato 
l’occasione per celebrare coloro che 
si sono particolarmente distinti nel 
corso del 2017 per azioni di servizio, 
per meriti 
sportivi o 
per anzianità 
di servizio. 
Morra, classe 
1956, dal 1° 
giugno 1978 
è in servizio 
a Rivoli dove 
ha vinto il 
concorso da 
vigile. Dopo 
i primi anni 
su strada, 
essendo diplomato è stato deman-
dato all’area amministrativa, uicio 
verbali. All’appuntamento di Biella 
è andato ignaro di essere uno dei pre-
scelti. «Sapevo di dover accompa-
gnare il comandante all’importante 
festa - ammette - e non nascondo la 
grande emozione provata quando 
mi hanno chiamato per consegnarmi 
medaglia, attestato e iocco distinti-
vo». A consegnare il riconoscimento, 
l’assessore regionale alla polizia 
locale Giovanni Maria Ferraris, che 
ha fatto i complimenti agli agenti 
deinendoli «punto di riferimento 
fondamentale per le amministra-
zioni locali e iore all’occhiello 
della Regione» precisando: «Stiamo 
lavorando per garantire un servizio 
di polizia locale sempre migliore, sia 
dal punto di vista della percezione 
della cittadinanza, sia per quanto ri-
guarda le condizioni di lavoro degli 
agenti stessi». Il comandante Marco 
Delpero ha sottolineato l’importan-
za di un simile riconoscimento che 
premia il senso del dovere, l’entusia-
smo e la capacità di rispondere alle 
necessità che il territorio esprime.

RIVOLI - La Scuola di musica 
Città di Rivoli ha chiuso i battenti 
della sede presso l’Istituto musicale 
di via Capello. Riaprirà il 3 settembre 
con l’avvio delle iscrizioni per l’anno 
scolastico 2018/2019. Orario segrete-
ria dalle 14 alle 19. Info e prenotazio-
ni 011/ 9564408 o scuoladimusica@
comune.rivoli.to.it.

”Gran inale 
con i Carmina 
Burana 
sul piazzale 
del Castello

Chiude la Scuola di musica

Un riconoscimento per 
l’agente Renato Morra

Istituto musicale, trentuno e lode

tutto il territorio. Trentuno i concerti 
che si sono svolti da novembre 2017 
a giugno 2018 in varie sedi: nell’au-
ditorium dell’Istituto, alla Lavanderia 
a Vapore di Collegno, nella Maison 
Musique di Rivoli, in piazza Conte 
Rosso ad Avigliana, nel teatro Vallino 
di Buttigliera, e nel teatro del Castello 
di Rivoli. 

Sinergia apprezzata, come l’intero 
cartellone. Lo conferma lo stesso 
Maggiora, riconfermato alla dire-
zione. «La forza della rassegna, che 
ha fatto praticamente sempre il tutto 
esaurito, è di rivolgersi a fasce dife-
renti di pubblico e raggiungere target 
diverse anche di età, mescolando 
generi che vanno dal jazz alla classi-
ca, dal blues alla sinfonica», precisa 
il direttore artistico. «Merito anche 

della Compagnia San Paolo che ha 
rinnovato il sostegno - incalza - cosa 
che ci fa sperare di poter contaminare 
ulteriormente la rassegna con musica, 
danza e teatro». 

La contaminazione del resto era già 
avvenuta con il mondo della scuola, 
nella fattispecie concreta il liceo 
Darwin, con laboratori che hanno 
portato alla formazione di alcuni gio-
vani studenti che, a loro volta, colla-
borano per la creazione del cartellone 
successivo. Già pronto il cartellone 
per la stagione 2018/2019, a partire 
da novembre, con un programma 
multidisciplinare difuso nell’area me-
tropolitana, sostenuto come sempre da 
Comune, Regione e dalle Fondazioni 
San Paolo e Crt. «Sostegno puntuale 
e generoso - conclude la Ghersi - che 

garantisce il proseguimento di un’at-
tività apprezzata e riconosciuta da 
un pubblico sempre più numeroso e 
partecipe».

RIVOLI - La Olsa, azienda attiva nel settore della fanaleria per l’automotive, è 
stata ceduta alla multinazionale canadese Magna. L’azienda occupa oltre 300 dipen-
denti nei tre siti di Rivoli, Moncalieri e Santena. La Magna è uno dei leader mondiali 
del settore mentre la Olsa ha tra i suoi clienti aziende come Fca, Bmw e Porsche. 
L’acquisizione deinitiva sarà perfezionata in autunno dopo il parere dell’antitrust. 
Federico Bellono, segretario provinciale della Fiom-Cgil, dichiara che «Olsa è 
l’ennesima azienda italiana che inisce nell’orbita di una grande multinazionale. 
Può essere un’occasione di sviluppo ma occorre grande attenzione, perché il centro 
decisionale si sposta lontano da Torino». Bruno Ieraci, responsabile della Olsa per 
la Fiom-Cgil torinese, spiega che «il gruppo Magna è una realtà solida e potrebbe 
rappresentare un’occasione di sviluppo per la Olsa e i suoi lavoratori. La settimana 
prossima incontreremo l’attuale proprietà e, non appena sarà perfezionata l’ac-
quisizione, chiederemo anche un incontro al gruppo Magna per capire i piani per il 
futuro dell’azienda».

La Olsa diventa canadese: sindacati alla inestra
RIVOLI - Trenta giorni di sospensione della licenza inlitti 

all’armeria in viale Partigiani. Dai controlli efettuati periodica-
mente dagli agenti del commissariato, risultavano inspiegabilmen-
te mancanti due pistole sebbene fossero state messe a registro nei 
mesi precedenti. Nel corso di precedenti controlli, inoltre, si era 
accertato che non era stata prodotta la documentazione prevista 
delle movimentazioni giornaliere delle armi e che non erano 
state osservate le necessarie cautele per la custodia delle armi in 
vendita. Due vetrine dove le armi erano esposte risultavano aperte 
e la rastrelliera a carrello per le armi lunghe non risultava issata in 
modo da essere eventualmente asportata. Inoltre, era emerso che 
il titolare un 53enne italiano, per le operazioni di riparazione, non 
aveva fatto le registrazioni previste dalla legge. Per questo motivo 
era anche stato deferito all’autorità giudiziaria.

Licenza sospesa per un mese all’armeria 

Renato Morra


