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Il primo appuntamento sabato al 45° con il ritorno dei Tambour du Bronx

Parte Ritmika, otto i concerti
Lunedì tocca ad Arisa. La chiusura il 27 a Nichelino
Sabato 6 Les Tambours du Bronx

Originari del quartiere ferroviario di Varennes-Vauzelles,
nei pressi di Nevers, soprannominato il Bronx a causa delle sue vie ad angolo retto e della sua gigantesca oicina, i
Tamburi del Bronx prendono l’idea del bidone dai Tamburi del Burundi (senza la tradizione africana ma con, in più,
la rabbia metropolitana), dei quali hanno mantenuto la
passione per picchiare forte. Ragazzi di strada con la faccia
da galera, occhiali neri, muniti di manici di piccone, sono
una ventina a tambureggiare su degli enormi bidoni metallici. Una silata di rulli compressori o bulldozers che già
fecero vibrare Moncalieri nell’edizione di Ritmika del 1999.

Lunedì 8 settembre Arisa
Cantante, attrice,
scrittrice, personaggio televisivo: il percorso artistico di Arisa ha molteplici diramazioni, tutte illuminate dal sole del
talento. La sua è indubbiamente una
delle più belle voci
femminili italiane,
capace di emozionare anche i palati più
fini. Il successo a
“SanremoLab” nel
2008 la proietta sul
palco del Teatro Ariston nella gara delle
Giovani Proposte del
Festival di Sanremo 2009. Un debutto esaltante. Arisa vince con la canzone “Sincerità” e convince anche gli ascoltatori più attenti ed esigenti: si aggiudica il Premio della Critica intitolato a Mia Martini e il Premio Assomusica Casa
Sanremo. “ Nel 2010 Arisa torna al Festival di Sanremo con
il brano “Malamorenò”. Giudice ad “X Factor”, torna ancora
nel 29002 all’Ariston dove conquista il secondo posto.

MONCALIERI - Si parte sabato con la diciottesima edizione di Ritmika, il festival
musicale moncalierese che
anche quest’anno propone i
grandi nomi della canzone
italiana, da Arisa a Noemi,
proponendo un’escursione
oltre i confine, con un mini
tour a fine mese a Nichelino.
Per sabato sera, giovedì 6 settembre inizio ore 22, il de
Les Tambours du Bronx a
dare il via ad una kermesse
promossa dal comune di
Moncalieri e dal 45° Nord,
ideata dall’associazione Reverse, con il sostegno della
Regione Piemonte, della
Fondazione CRT e il patrocinio dell’Inail Regionale.
Lo slogan dalla 18° edizione
è: «Il coraggio di crescere».
Ritmika diventa maggiorenne e si rinnova, presentando
al proprio pubblico un cartellone più ricco che mai, le date quest’anno saranno 8 invece delle tradizionali 6, rigorosamente ad ingresso libero,
e con tantissime novità. Dal
6 al 27 Settembre, con tre location differenti: saliranno
sul palco del 45° Nord Les
Tambours du Bronx, Arisa,
Roy Paci Aretuska All Stars
e a chiudere questa prima fase Alex Britti. A seguire sul
palco dell’Ex Foro Boario
dal 18 al 20 settembre Bud
Spencer Blues Explosion,
Perturbazione ed infine Noemi. Ultima data in piazza di
Vittorio a Nichelino per lo
speciale Ritmika in Tour con
MTV Spit Tour con ATPC,
Fred de Palma, Dirty, Trava,
Dj Fede.
Si parte sabato 6 settembre
dal palco del 45° Nord con la
straordinaria energia di un
ensemble dallo stile unico,
capace di mescolare la tradizione e i ritmi tribali africani
con l’immagine dura, estrema della civiltà industriale:
Les Tambours Du Bronx.

Il programma

Dai Tambours
du Bronx
a Noemi
Sabato 6 settembre, ore
22 - 45° Nord - ingresso
libero, Les Tambours Du
Bronx.
Lunedì 8 settembre, ore
22 - 45° Nord - ingresso
libero, Arisa.
Mercoledì 10 settembre,
ore 22 - 45° Nord- ingresso
libero, Roy Paci Aretuska
All Stars.
Venerdì 12 settembre,
ore 22 - ingresso libero,
Alex Britti.
Giovedì 18 settembre,
ore 22 - Ex Foro Boario ingresso libero, Bud Spencer Blues Explosion.
Venerdì 19 settembre,
ore 22 - Ex Foro Boario ingresso libero, Perturbazione.
Sabato 20 settembre, ore
22 - Ex Foro Boario - ingresso libero, Noemi.
Sabato 27 settembre, ore
18,00 - Piazza G. di Vittorio
– Nichelino - ingresso libero, Speciale Ritmika in
Tour – Mtv Spit Tour: Atpc,
Fred De Palma, Dirty, Trava, Dj Fede.

Vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo e già da qualche anno protagonista del
pop al femminile italiano, l’8
settembre toccherà ad Arisa
salire sul palco di Ritmika.
Mentre il 10 settembre una
serata tutta da ballare con il
ritmo sfrenato di Roy Paci
Aretuska All Stars.
“Ritmika si conferma come
un evento capace di abbinare performance musicali di
grande qualità con il coinvolgimento di tutta la comu-
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x in breve
Posta riapre al pomeriggio
MONCALIERI - Da lunedì 1 settembre è stata ripristinata
l’apertura al pomeriggio degli uffici postali. Un provvedimento che riguarda gli uffici di Moncalieri, Carmagnola e
Nichelino. Gli uffici tornano ad osservare l’orario continuato cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì dalle 8.20
alle 19.05. Resta invariato l’orario di apertura del sabato,
dalle 8.20 alle 12.35.
Gli uffici postali sono disponibili per tutti i servizi, sia postali (Posta Prioritaria, Raccomandate, Assicurate, Postacelere e Pacchi) e sia finanziari (Buoni Postali, Libretti, Fondi
Comuni, Obbligazioni, prodotti assicurativi Poste Vita, Prestiti e Mutui e il servizio di trasferimento internazionale di
denaro MoneyGram).
Per ulteriori informazioni su orari e servizi è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il call center al numero verde 803.160.

Giornata del baratto in piazza Moro
nità locale, attraendo un
pubblico trasversale, non
solo fatto di giovani – ci tiene a puntualizzare Paolo
Montagna, Vicesindaco e Assessore alle Politiche per i
Giovani della Città di Moncalieri - in questo senso rappresenta una insostituibile
risorsa aggregativa per il
territorio, ma anche un processo di lavoro, impegno,
partecipazione e creatività,
che parte dai giovani e ritorna alla comunità generando
un reale patto tra generazioni”. Montagna sottolinea anche l’uscita su Nichelino.
“La città metropolitana va
portata avanti non a parole,
ma con i fatti. Ed è questo il
motivo per cui abbiamo portato il nostro più grande
evento a Nichelino. Si tratta
di un nuovo modo di ragionare, di fare comunità e auspico che questa esperienza
possa in futuro essere ampliata anche su altri settori”.
Ritmika Moncalieri 2014
conferma inoltre il suo investimento sui giovani continuando ad affiancare al festival non solo il “Concorso per
band emergenti”, ma anche
il “Cantiere Ritmika” nato
per coinvolgere i giovani
nell’organizzazione dell’evento, promuovendo a partire da ottobre workshop e laboratori formativi per sostenere la creatività giovanile in
ambito musicale.

MONCALIERI - Torna «Libero scambio», la giornata del
baratto in programma domenica 7 settembre a partire dalle
ore 15 e sino alle 20 presso il piazzale Aldo Moro, sopra il
multipiano del centro storico. Tra gli appuntamenti segnaliamo alle 17 ore balli folk a cui seguirà alle 18 l’asta Scec
ed alle 18,30 il forum delle economie solidali e sostenibili.
Alle 19 cena condivisa (ognuno porta qualcosa) ed alle 20
chiusura. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà
presso il centro Zoe

Si vota per la Città Metropolitana
MONCALIERI - Con una legge approvata l’11 agosto è
stata cambiata la data delle elezioni del Consiglio metropolitano: le elezioni si terranno non più il 28 settembre prossimo, ma domenica 12 ottobre.
Sul nostro territorio saranno circa 3820 tra Sindaci e Consiglieri Comunali eletti nei 315 Comuni della Provincia,
chiamati a votare per eleggere con voto ponderato e preferenza ponderata il nuovo Consiglio della Città Metropolitana di Torino, composto di 18 amministratori locali che avranno il compito di amministrare il nuovo Ente esteso territorialmente esattamente come l’attuale Provincia di Torino. A
presiedere questo nuovo organismo sarà per legge il sindaco
di Torino Piero Fassino. In occasione dell'election day del
12 ottobre (i consiglieri potranno votare dalle 8 alle 20)
sono stati previsti undici seggi: uno di questi sarà a Moncalieri, per i comuni del bacino del Covar.
Entro lunedì 22 settembre dovranno essere presentate le liste.
La Città Metropolitana sarà pienamente operativa a partire
dal 1° gennaio 2015, così come previsto dal Governo con la
riforma Delrio del mese di aprile.

Parcometri di nuovo in funzione
MONCALIERI - Resteranno chiuse sino a fine mese le anagrafi decentrate di Testona e borgo San Pietro. Riapriranno
infatti solamente il 26 settembre, dopo la riapertura delle
scuole, quest’anno prevista per il 15. In questo lasso di tempo saranno quindi disponibili solo gli sportelli dell’anagrafe centrale di via Principessa Clotilde.
Ricordiamo infine che a partire dal primo settembre tornano
a funzionare anche i parcometri del centro storico e quindi
torna attiva la zone blu.

Successo d’agosto a Le Pleiadi La Regione aumenta l’Irap

Campionati italiani Gioco d’azzardo,
tennis in carrozzina parola ai comuni

MONCALIERI - Si sono conclusi i Campionati Italiani di
Tennis in carrozzina a squadre, edizione numero 21 della
storia, sui campi coperti e in sintetico del Poggio Agrisport
di Poirino. L’organizzazione, infatti, a causa del pericolo
pioggia, si è vista costretta a spostare le sfide finali in questa
struttura, in sostituzione del Centro Sportivo Le Pleiadi di
Moncalieri, che ha ospitato i confronti fino alle semifinali.
A far la differenza Fabian Mazzei, numero 1 italiano e pluridecorato in campo nazionale e internazionale (52 titoli
italiani in carriera), che ha portato alla vittoria l’Active Sport
Brescia sui campioni uscenti dell’Unità Spinale di Firenze
per 2 a 1. Nella partita valida per il 3° posto Jesolo, al doppio decisivo, ha stoppato la corsa dei toirinesi di Sport Happenings A. “Un torneo che ha messo a dura prova noi organizzatori – ha detto Margherita Vigliano di Sport Happenings - una “prima” alla quale intendiamo dar seguito, con
l’appoggio degli sponsor e delle Istituzioni. Sono in molti a
chiederci di ospitare eventi e stiamo programmando il futuro. Nonostante l’inclemenza del tempo il torneo è stato un
successo, con bel 14 formazioni al via”. Lo conferma Gianluca Vignali, responsabile tecnico organizzativo FIT per il
tennis in carrozzina: “Un bel salto di qualità per quanto
concerne questi Assoluti a Squadre, per numeri e livello dei
partecipanti. Intanto il tennis italiano in carrozzina cresce,
come testimoniano le gesta di alcuni 20enni, su tutti il sassarese Luca Arca”.

MONCALIERI - “Finalmente dalla Regione arrivano provvedimenti concreti,
che ci danno gli strumenti
per combattere la ludopatia
e l’apertura di nuove sale
scommesse”. Il sindaco Roberta Meo accoglie positivamente il provvedimento assunto dalla giunta Chiamparino nei giorni scorsi, che ha
ridotto l’Irap a quelle attività
che rinunciano alle slot, aumentando parimenti la tassazione per chi continuerà a
offrirle ai propri clienti.
“Si tratta di un provvedimento che va nella direzione da
noi auspicata - insiste il sindaco - ricordo gli ordini del
giorno approvati dal consiglio e la delibera di indirizzo
della giunta per approvare
un regolamento che ponga
limiti su orari e distanze dai
luoghi sensibili per l’apertura di nuove sale gioco. Un’azione che ha impedito ad
oggi l’apertura del centro a
Nasi”. Un tema su cui il sindaco conferma il proprio impegno “con il coinvolgimento delle parrocchie, delle
scuole a cui avevo proposto
di avviare un concorso di
sensibilizzazione e dell’Asl,
per affrontare il tema della
ludopatia”
Ricordiamo che il gioco
d’azzardo è un settore che
non conosce crisi in Italia, ed
ogni anno la raccolta si ag-

gira intorno agli 89 miliardi
di euro ed è in costante crescita: in media ogni italiano
spende 1.400 euro all’anno
per tentare la fortuna.
“In Piemonte - spiegano il
presidente della Regione,
Sergio Chiamparino e l’assessore alla Sanità Antonio
Saitta - la spesa per il gioco
supera i 5 miliardi di euro e
purtroppo negli ultimi anni
i pazienti affetti in forma
grave da gioco d’azzardo patologico sono più che quadruplicati. Riteniamo sia un
dovere morale intervenire su
questo settore che rovina
centinaia di famiglie e comporta costi crescenti a carico
della sanità pubblica”.
La normativa regionale approvata prevede che dal 1°
gennaio 2015 per tre anni
l’aliquota Irap sia ridotta dello 0,92% per gli esercizi che
provvederanno volontariamente alla completa disinstallazione degli apparecchi
da gioco e nello stesso tempo
che aumenti dello 0,92% a
carico di quegli esercizi nei
quali le macchinette resteranno installate.
“Vogliamo inoltre sollecitare
i sindaci del Piemonte ad assumere decisioni sull’insediamento dei locali dove si
gioca, per evitare che siano
presenti intorno a luoghi
sensibili, come le scuole”,
aggiunge Chiamparino.

A Moncalieri, in via Cavour 58/C,
potrete acquistare e vendere
prodotti di qualità usati per bimbo.
Potrete portarmi tutto ciò che il vostro
bimbo non usa più, lo valuteremo insieme,
lo esporremo gratuitamente e il ricavo
della vendita verrà diviso al 50%.
VENITE A CURIOSARE
TRA LE NOVITÀ
AUTUNNALI
A PREZZI STREPITOSI!
Tel. 338 72 12 220
011 060 34 15
www.atelierdeileprotti.it
atelierdeileprotti@libero.it

Vi aspetto!
Cira

