


Un breve Saluto 

Trentacinque anni fa, a Padova, moriva “il segretario” del PCI Enrico Berlinguer. Il virgolettato è per sottoli-

neare che per molti non stato soltanto un segretario del PCI ma il segretario per eccellenza. La sua scom-

parsa ha lasciato nella sinistra italiana un vuoto che nessuno, pur con le migliori intenzioni, è riuscito a 

colmare. Molti lo ricordano per la famosa stagione del “compromesso storico”, dove insieme ad un altro 

grande statista, Aldo Moro, aveva preparato il terreno politico per l’entrata del PCI nella maggioranza di 

governo. L’omicidio dello statista salentino pose fine, nei fatti, a quella stagione e la scomparsa di Enrico 

Berlinguer, l’11 giugno del 1984, segnò la fine di un’epoca che coincise con la fase finale di quella che 

chiamiamo “prima repubblica”. Lui che già all’epoca parlava di “questione morale” (intesa non solo come 

etica politica ma più in generale sociale ed economica) o “dell’occupazione operata dai partiti di Stato e 

governo” (inteso come fatto deleterio), dimostrava una lungimiranza politica che oggi difetta un po’. Berlin-

guer, che affrancò non senza critiche e discussioni interne il PCI dal PCUS, attribuiva ai partiti un ruolo 

pedagogico e di mediazione politica e culturale, parlava anche ai cattolici e coi cattolici (famosa la sua 

corrispondenza epistolare con mons. Bettazzi vescovo d’Ivrea), in breve un uomo la cui statura politica 

manca oggi più di ieri e verso il quale anche i più acerrimi nemici ebbero un gesto di rispetto (lo stesso 

Almirante rese omaggio al feretro), proprio quel che manca oggi, il rispetto dell’avversario, oggi che l’insulto 

e l’attacco personale sono così comuni in una certa politica, più gridata che pensata. 

Qualche cenno sulla festa, confermato lo scambio di libri usati, come sempre Giunta e i consiglieri PD sa-

ranno presenti per tutta la durata della Festa e saranno disponibili ad ascoltare i cittadini. È doveroso da 

parte mia un grazie speciale ai volontari, vera anima della festa, ai commercianti (perlopiù rivaltesi), ai for-

nitori che ci permettono di preparare i piatti che gustate, a tutti gli inserzionisti che con il loro contributo 

permettono la stampa di questo programma. Infine grazie a tutti voi che ogni anno venite così numerosi. 

Buona Festa a tutti. 

Il segretario PD di Rivalta 

Rossano Gianoglio 



Mercoledì Mercoledì Mercoledì 5 giugno 5 giugno 5 giugno 2019 alle 2019 alle 2019 alle 

18.30 18.30 18.30 apertura dellaapertura dellaapertura della   

Festa de l’Unità di RivaltaFesta de l’Unità di RivaltaFesta de l’Unità di Rivalta   

Sarà presenteSarà presenteSarà presente   

il segretario regionaleil segretario regionaleil segretario regionale   

del Partito Democraticodel Partito Democraticodel Partito Democratico   

Paolo FURIAPaolo FURIAPaolo FURIA   



La Spagna a Rivalta  

 

Giovedi 13 giugno 2019 

Ore 19..30 

Menu 

Insalata Valenciana 

Paella Valenciana 

Anguria 

Acqua 

Sangria 

Costo 13..00 euro a persona 

Intrattenimento 

di ballo flamenco durante la cena   



Il Bar 

APERTO 

TUTTI I 

GIORNI 

DALLE 18.30 

ALLE 24.00 

Via Carignano 90/A 
Rivalta di Torino - quartiere 

Gerbole 
tel. 371 1434407 



  ore 21.00 
   Anna e Paolo 

7 
Venerdì 

  ore 21.00 

   Rancheros 
8 

Sabato 

  ore 21.00 

   Giò e Terry 
15 
Sabato 

  ore 21.00 

                  Nuova Immagine 
16 

Domenica 

  ore 21.00 

              Mirò Fantasy 
9 

Domenica 

  ore 21.00 

                 Desa Esxperience 
14 
Venerdì 

La musica 

2019 

Si amplia e si rinnova 

Via Bocca 37 (sotto la Torre Civica) 

3397058509 



MENÙ COMPLETO 
Tomini       € 3.50 

Acciughe      € 3.50 

Insalata di fagioli    € 2.50 

Caponata       € 3.50 

Tagliere (formaggi)     € 8.00 

Pasta al Pomodoro     € 4.00 

Pasta al Ragù o Pesto    € 4.50 

Agnolotti      € 5.00 

Costine       € 8.00 

Salsiccia      € 7.00 

Rustichella      € 6.50 

Grigliata mista     €10.00 

Fritto di Pesce     €13.00 

Patate fritte      € 3.00 

Insalata mista     € 3.00 

Dolce       € 3.50 

Vino bicchiere     € 1.50 

Vino bottiglia     € 7.00 

Vino superiore bottiglia   €12.00 

Acqua ½ L      € 1.00 

Acqua 1,5 L      € 1.50 

Birra alla Spina     € 3.00 

Birra alla Spina doppio malto  € 3.50 

Birra in bottiglia 66cl    € 3.50 

Birra artigianale     € 6.00 

2019 



La Cucina Ferramenta Aluffi s.n.c. 
di 

Sara e Ugo Marengo 

Via Umberto I, 13 - 10040 Rivalta di Torino 

tel. 011 9047585 - P.Iva 10470080010 

ferramenta@aluffi.191.it 

Aperta 

tutti 

i 

giorni 

dalle 

19.30 

alle 

23.00 

Frittura 

di pesce 

fresco dal 

martedì 

al sabato 

Aperta 

tutti 

i 

giorni 

dalle 

19.30 

alle 

23.00 

Frittura 

di pesce 

fresco dal 

martedì 

al sabato 



2019 

Mercoledì 

5 giugno 
Aperitivo 

di benvenuto 

per tutti 

Dalle 18.30 

Alle 19.30 

Offerto da 

 

ACE Cafè 
wine bistrot lounge 



SALUMIFICIO 

VIANO DARIO 
Via Asti, 10 

10040 - Rivalta di Torino 
 

tel. 011 9047376 

fax 011 9047378 

FRUTTA e VERDURA 

di Parrelli Laura 

Via Gerbidi, 5/1 Rivalta di Torino 

Cell. 3383472858 

Tutti i giorni 

Grigliata mista 

dalle 19.30 

La Cucina 


