43

novembre/dicembre 2010

COMITATO DI CITTADINANZA ATTIVA
Maggiori informazioni e aggiornamenti quotidiani sugli argomenti di questa newsletter sul nostro sito www.rivaltasostenibile.it

GLI UOMINI NON MANGIANO CEMENTO?
Meglio tardi che mai, Saitta dice stop al consumo del territorio

Capannoni vuoti da anni alla periferia di Rivalta
Chi ha letto i quotidiani nazionali dell'8
novembre si sarà sicuramente
stropicciato gli occhi e riletto il tutto per
essere sicuro di aver capito.
Il Presidente della Provincia di Torino
Antonio Saitta ha dichiarato di voler
bloccare la costruzione della nuova
IKEA a La Loggia e di un nuovo centro
commerciale a Nichelino. Pare essersi
accorto “dell’impossibilità di sopportare
una nuova cementificazione di 50 ettari
di aree libere alle porte di Torino”.
Il Presidente spiega che “in 11 anni,
cioè a partire dal 1999, nella nostra
Provincia è stata cementificata un'area
grande come la città di Torino, cioè
7.500 ettari. Il boom di nuove
costruzioni si è verificato tra il 2001 e il
2006 quando il Governo ha consentito
ai Comuni la possibilità di utilizzare i

soldi incassati dagli oneri di
urbanizzazione per pagare le spese
correnti".
Bravo! Ma viene da chiedersi dov'era
Saitta quando a destra e sinistra le varie
Giunte inserivano centri commerciali nei
Piani Regolatori dei propri comuni.
Come mai un dubbio di questo genere
non è venuto quando si è trattato di
approvare il supermercato Esselunga o
tutti gli altri centri commerciali che
stanno distruggendo il territorio del
nostro comune?
Eppure le stesse parole di Saitta le
dicemmo noi di Rivalta Sostenibile già
parecchi anni fa, venendo tacciati dai
suoi stessi colleghi di partito come
“ambientalisti da strapazzo”.
Fa tristezza che se ne accorgano solo
ora, quando il più del danno è fatto.

Magari tra qualche anno si renderanno
anche conto di essere stati perlomeno
precipitosi nell’autorizzare decine di
distributori di carburante sparsi a
casaccio, o cave al posto di campi
coltivati, o un inutile e costoso TAV.
Quello che fa ben sperare è che Saitta si
premura di spiegare che “non si tratta
di un NO ideologico, ma di una precisa
scelta politica”.
Speriamo allora che il nostro Sindaco si
adegui alla “precisa scelta politica” e
salvi quello che ancora c'è da salvare a
Rivalta, iniziando proprio dal Piano
Regolatore giudicato “cementificatore”
dalla Regione. Si accolgano le
osservazioni, si faccia una passo avanti
nell'unica via possibile, se non vogliamo
essere tutti ricoperti dal cemento!
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BUON COMPLEANNO
SPRECO!
Il misterioso caso dei locali dell’ex
banca San Paolo
E' passato un anno da quando il Comune
affittò da un privato i locali, sfitti da
alcuni mesi, dove precedentemente
aveva avuto sede l’agenzia rivaltese della
Banca IntesaSanPaolo. Questa
operazione doveva servire a trasferire in
quei locali gli uffici cultura e
comunicazione, in modo da liberare degli
spazi al piano terreno del Palazzo
Comunale e creare un open space nel
quale avrebbero trovato posto l’Urp
(Ufficio relazioni con il pubblico), lo stato
civile e l’anagrafe. Non eravamo gli unici,
allora, a ritenere che Rivalta non
sentisse assolutamente l’esigenza di tale
operazione e che i soldi richiesti dal
restauro (circa 280.000 euro), si
sarebbero potuti dirottare altrove; ma
questa fu la scelta del Sindaco e della
Giunta e da allora tutti i contribuenti
della nostra ridente cittadina pagano,
all’evidentemente soddisfatto proprietario
dell’immobile, un canone di 1700 euro
al mese.
Peccato che dopo un anno il locale sia
ancora sgombro, che di trasferimento
degli uffici non vi sia traccia, e che i
famosi lavori per creare l’open space nel
Municipio non siano ancora cominciati.
Dunque, 1700 euro al mese fanno
20.400 euro in un anno: soldi
letteralmente buttati via senza un
apparente motivo logico. Soldi che noi di
Rivalta Sostenibile spenderemmo per
esempio per il restauro della pista di
atletica nel Parco del Monastero, per la
quale, è ripetuto da anni, “mancano i
soldi”… oppure per altre esigenze della
cittadinanza, soprattutto in tempi di
magra come gli attuali.

TETTI FRANCESI:
OPERAZIONE STRADE SICURE

I RIPENSAMENTI DI UN
ASSESSORE ALL’AMBIENTE

Più volte su questo periodico abbiamo
denunciato i tanti problemi di Tetti
Francesi. Uno di questi riguarda le strade
interne, spesso attraversate da auto e
moto a velocità sostenuta. Dalla
pubblicazione dell’articolo “Anche a
Rivalta la Formula 1!!”, apparso sulla
Newsletter n. 23 del novembre 2008, a
fine ottobre 2010 nulla è successo per
migliorare la sicurezza e la vivibilità della
frazione.
Nella seduta del Consiglio comunale
dell’11 ottobre, Rivalta Sostenibile ha
presentato questa interrogazione: “Da
alcuni anni residenti nel quartiere di
Tetti Francesi segnalano l’eccessiva
velocità degli automezzi che percorrono
le seguenti vie: I° Maggio, Carignano
(tratto interno al quartiere), Alba,
Boves. Inoltre segnalano l’assenza totale
di dissuasori artificiali, strisce pedonali
e di mezzeria assenti o appena visibili,
illuminazione assente nei punti
nevralgici in corrispondenza, per
esempio, delle fermate dei bus,
marciapiedi impraticabili e ridotti nelle
dimensioni.
Tali criticità non hanno ancora avuto
risposta da parte dell’A.C., nonostante
alcuni interventi (tipo l’installazione dei
dissuasori o ripristino della segnalazione
orizzontale) siano di facile attuazione.
Si interrogano il Sindaco per sapere se
l’A.C. ha intenzione di avviare rapidi
interventi per ridurre la velocità degli
automezzi e mettere in sicurezza le
strade interne al quartiere, dando
finalmente risposta alle legittime richieste
di molti residenti di Tetti Francesi.”
Nell’occasione l’assessore ai Lavori
Pubblici, Michele Colaci, garantiva che
entro un mese (cioè entro il 10 di
novembre) sarebbero stati posizionati dei
dissuasori di velocità nelle vie indicate
dall’interrogazione. Per gli altri interventi
si dovrà aspettare l’avvio dei lavori
collegati al Contratto di Quartiere. Noi
l’11 di novembre siamo andati a
controllare e cosa abbiamo visto? Nulla,
nemmeno l’ombra di dissuasori… ma
abbiamo scoperto una cosa davvero “da
non credere”… ve la racconteremo nel
prossimo numero.

Come sono volubili i nostri
amministratori. Un esempio?
A luglio 2009 Rivalta Sostenibile
presentò un'interrogazione in Consiglio
comunale per chiedere i motivi del
preoccupante aumento dei rifiuti nel
nostro Comune e se esistessero progetti
orientati alla loro riduzione, come
succede in molti comuni italiani che
attuano esperienze virtuose in questo
senso.
Tra le altre cose, l’Assessore
all'ambiente, Sergio Muro, affermò:
“Occorre sfatare qualche mito. I progetti
di riduzione dei rifiuti che molti
adottano non riescono a incidere sui
numeri. Le 4-5 famiglie che a Piossasco
hanno adottato i pannolini riutilizzabili
non hanno inciso perché i rifiuti sono
aumentati. Non credo che questi
progetti siano in grado di spostare i
numeri. Non è necessario che tutti i
comuni promuovano, ad esempio, i
pannolini ecologici”.
Ma, come detto, la volubilità è un segno
distintivo dei nostri amministratori. Infatti
l’amministrazione comunale a ottobre
2010 ha organizzato due incontri
pubblici per promuovere il progetto
“Nella culla + salute - rifiuti”, avviato
dalla Provincia di Torino, per la riduzione
dei rifiuti attraverso l'utilizzo di
pannolini lavabili per i bambini.
In questo caso il ripensamento è da
apprezzare, ma spesso e volentieri si
cambia idea trasformando belle
intenzioni in bolle di sapone.

PER QUALCUNO LA BONIFICA
DELL’AMIANTO “NON E’
URGENTE”, ANZI “E’
UN’OPERAZIONE INUTILE”
Nel numero 42 di questa Newsletter
abbiamo pubblicato la notizia dello
stanziamento di 300.000 euro per
l’avvio della bonifica dell'amianto dalle
coperture delle ex Casermette.
Ci sembra importante riportare due
commenti alla decisione di finanziare
questo intervento, per noi centrale per la
tutela della salute dei cittadini di Tetti
Francesi e di Gerbole.
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1. vede che molte cose a Rivalta non
funzionano;
2. gli attuali amministratori non sono
stati in grado di accudire il paese,
non hanno dato trasparenza alle
decisioni e non hanno coinvolto i
cittadini nelle scelte importanti;
3. non basta il mugugno e la protesta,
ma bisogna essere protagonisti del
futuro di Rivalta;

Il primo commento è dell’Assessore ai
Lavori Pubblici, Michele Colaci, che in
un articolo di Luna Nuova dell'1 ottobre
(dal titolo “Bonifica alle Casermette”)
parla di: “Utilizzo della salute a fini di
lotta politica, dal momento che non
c’era urgenza di intervenire”.
Incredibile dichiarazione di colui che
aveva avviato una raccolta firme proprio
per sollecitare la bonifica come
raccontato nell’articolo Ridere per non
piangere... apparso sul n. 40 di questo
mensile.
Il secondo commento l’ha fatto, durante
il dibattito consiliare l’11 ottobre, il
capogruppo PDL, Corrado Lovato: “Visto
che l’Amministrazione comunale ha
sempre dichiarato che tutti i controlli
fatti dall'ARPA non avevano rilevato
nessun pericolo immediato, noi non
abbiamo motivi per non crederci”. Per la
verità l’unico sopralluogo fatto
dall’ARPA è stato quello successivo
all'assemblea pubblica organizzata da RS
a Gerbole il 17 giugno 2010, in cui si è
rilevato un’abbondante deterioramento
dei 25.000 mq di coperture di amianto,
di cui ben 10.000 già crollati a terra.
Ma non finisce qui, Lovato ha continuato
dicendo: “Il Sindaco, non essendo in
grado di placare le paure della gente,
non ha altro di meglio da fare che
gettare 300.000 euro in un’operazione
probabilmente inutile”.
Qualsiasi nostro commento sarebbe
superfluo. Il giudizio lo lasciamo ai
cittadini di Gerbole e di Tetti Francesi.

PROGRAMMA IN GOCCE…
verso il 2012.
Il programma elettorale spesso è visto
come un malloppo di ostica lettura che i
partiti, in uno slancio di trasparenza,
inseriscono sul loro sito, o stampano per
qualche “perdi notte” che soffre
d’insonnia. Noi vorremmo iniziare a
riproporvi il testo con il quale ci siamo
presentati alle elezioni del 2007: era già
stato scritto con una modalità condivisa
utilizzando tecniche di facilitazione
nell’ambito di 12 momenti d’incontro
con la cittadinanza. Ora vorremmo
somministrarvelo in “gocce” e in sintesi,
affinché possiate leggerlo ed avanzare i
vostri suggerimenti, le vostre riflessioni e
perplessità che possano costituire la
base per il programma del 2012.
Se vorrete leggere la versione completa,
la troverete all’indirizzo:
http://www.rivaltasostenibile.it/pdf/
ProgrammaDefinitivo.pdf
Partiamo con la “premessa” che sancisce
le metodologie e i principi che fanno da
filo conduttore nella parte “viva” del
programma.
Aspettiamo contributi e commenti da
inoltrare all’indirizzo e-mail
info@rivaltasostenibile.it

“UN’ALTRA POLITICA E’
POSSIBILE PER MIGLIORARE
INSIEME RIVALTA”
PREMESSA
Perché un comitato di cittadini decide di
costituire una lista civica indipendente e
presentarsi alle elezioni comunali?
Perché:

4. l’attuale politica è lontana dai
cittadini e rinchiusa nel suo fortino.
Tutto viene deciso all’interno dei
partiti;
5. Rivalta rischia di diventare un paese
dormitorio;
6. è necessario ricostruire il senso di
comunità;
7. Rivalta in questi ultimi anni è stata
travolta da migliaia di metri cubi di
cemento, il nuovo piano regolatore
prevede l’aumento del 50% di
popolazione (da 18.000 a 27.000);
8. la viabilità verso Torino è disastrosa;
9. la tariffa dei rifiuti è raddoppiata e la
loro quantità aumentata;
10.se ci si guarda intorno si vedono
sporcizia, strade dissestate,
marciapiedi inesistenti o
impraticabili, aree verdi non curate,
segnaletica scadente, un centro
storico in abbandono.
E allora?
a. Bisogna cambiare aria, sono
necessarie nuove energie per
rinnovare l’amministrazione;
b. tocca agli elettori valutare il passato,
capire il presente, decidere il futuro di
Rivalta e scegliere a chi dare fiducia;
c. questo è un programma scritto grazie
anche alle indicazioni di molti
rivaltesi che hanno partecipato alle
12 assemblee pubbliche da noi
organizzate;
d. questa è la modalità che ci
caratterizza: le decisioni devono
essere prese con i cittadini attraverso
percorsi di ascolto, confronto,
condivisione e partecipazione diretta.
Questo programma è la carta
fondamentale dell’attività amministrativa
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dei prossimi anni, che si trasformerà in
progetti concreti, pensati e realizzati con
i cittadini interessati.
Questo è un vero patto con i rivaltesi
per avviare un’alleanza tra gli
amministratori (i dipendenti) e gli
amministrati (i datori di lavoro), affinché
possiamo credere fino in fondo che
un’altra politica e’ possibile per
migliorare insieme Rivalta.

CITTÀ IN TRANSIZIONE…
MA COS'È LA TRANSIZIONE?
di Cristiano Bottone, da
http://www.terranauta.it
La Transizione è un movimento culturale
impegnato nel traghettare la nostra
società industrializzata dall’attuale
modello economico profondamente
basato su una vasta disponibilità di
petrolio a basso costo e sulla logica di
consumo delle risorse, a un nuovo
modello sostenibile non dipendente dal
petrolio e caratterizzato da un alto livello
di resilienza, che esprime una
caratteristica tipica dei sistemi naturali.
La resilienza è la capacità di un certo
sistema, di una certa specie, di una certa
organizzazione di adattarsi ai
cambiamenti, anche traumatici, che
provengono dall’esterno senza
degenerare, una sorta di flessibilità
rispetto alle sollecitazioni.
La società industrializzata è
caratterizzata da un bassissimo livello di
resilienza. Viviamo tutti in costante stato
di dipendenza da sistemi e
organizzazioni dei quali non abbiamo
alcun controllo. Nelle nostre città
consumiamo gas, cibo, prodotti che
percorrono migliaia di chilometri per
raggiungerci, con catene di produzione e
distribuzione estremamente lunghe,
complesse e delicate. Il tutto è reso
possibile dall’abbondanza di petrolio a
basso prezzo che rende semplice avere
energia ovunque e spostare enormi
quantità di merci da una parte all’altra
del pianeta.
È facile scorgere l’estrema fragilità di
questo assetto, basta chiudere il
rubinetto del carburante e la nostra
intera civiltà si paralizza. Questa non è
resilienza.

VITINA
(l’amante di Chiodino)
Ormai sono passati due anni dal
n
termine dei lavori al Villaggio
Sangone ma ancora non si vedono
le strisce e la segnaletica per i
parcheggi e le piste ciclabili.
Potremmo chiedere la grazia a
San Vernice.
La notizia sensazionale è che la
n
strada che circonda piazza
Gerbidi, non ancora asfaltata,
viene lasciata così per organizzare
una gara di Mountain bike!!
Apprendiamo dai giornali che
n
L'Assessore ai Lavori Pubblici
Michele Colaci per le prossime
elezioni guiderà una lista dei
cittadini di Tetti Francesi scontenti
del fatto che il loro quartiere è
stato abbandonato dal Comune.
La domanda che viene spontanea
è: ma chi avrebbe dovuto fare tali
lavori se non l’Assessore ai Lavori
Pubblici?
Qualcuno sa spiegare perché nei
n
locali dell’ex San Paolo in via
Balma, ora del Comune, è tenuta
accesa la luce anche di notte?
Sarà mica per dimostrare ai
cittadini che le pareti sono state
appena tinteggiate?
I progetti di Transizione mirano invece a
creare comunità libere dalla dipendenza
dal petrolio e fortemente resilienti
attraverso la ripianificazione energetica
e la rilocalizzazione delle risorse di base
della comunità (produzione del cibo, dei
beni e dei servizi fondamentali).Tutto ciò
con proposte e progetti incredibilmente
pratici, fattivi e basati sul buon senso,
che prevedono processi governati dal
basso e la costruzione di una rete sociale
e solidale molto forte tra gli abitanti delle
comunità. La dimensione locale non
preclude però l’esistenza di altri livelli di
relazione, scambio e mercato regionale,
nazionale, internazionale e globale.
Dalle intuizioni e dal lavoro di Rob
Hopkins nascono così in Inghilterra nel
2003 le Transition Towns (oramai
centinaia), città e comunità che sulla
spinta dei propri cittadini decidono di
prendere la via della transizione.

“Non dobbiamo permettere ai
politici di agire senza controllo, e
visto che non ci danno gli spazi
per esercitare questo controllo,
dobbiamo prenderceli.”
Dario Fo

Lunedì 13 dicembre 2010
ore 21,00
Biblioteca “Grimaldi” – p.za Martiri
della Libertà

Rivalta di Torino
“Potrebbe Rivalta diventare
una città in transizione?”
con
Davide Bassignana
della Rete Italiana delle Città in
Transizione
Ingresso gratuito
Durante la serata saranno in vendita libri sulla
transizione e sulla permacultura

Piazza della Pace 5
(Centro Storico)
Rivalta di Torino (Italy)
Tel./fax 011.9093221
Cell. +393337991527
Pranzo Mezzogiorno
€ 11,50
Menù Tradizione
€ 27,50
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