autentica e coerente lista
di cittadinanza per una
città capace di futuro

RIVALTA

SOSTENIBILE

Quando i cittadini si mettono insieme a favore della propria comunità,
per il bene comune, ecco che la Politica vola in alto!

CHI SIAMO
Siamo cittadini rivaltesi interessati alla qualità della vita, alla sostenibilità del territorio in cui
viviamo, impegnati da anni in associazioni e gruppi di cittadinanza attiva. Rivalta
Sostenibile ha compiuto dieci anni e da cinque, grazie al consenso del 19% dei
rivaltesi, questa voce nuova è entrata nel 2007 in Consiglio Comunale con tre
consiglieri all’opposizione. Continuiamo a ritenere che si possano e si debbano fare
scelte nel rispetto dei valori e dei principi come la solidarietà, la nonviolenza, l’ecologia,
l’economia di giustizia, la democrazia partecipativa, la coerenza tra mezzi e fini, tra
forma e contenuto, affinché questi principi possano essere difesi, praticati, testimoniati e
non solo enunciati.
ABBIAMO VERIFICATO di persona che le dinamiche partitocratiche esistono anche nel
nostro Consiglio comunale:
l
la politica praticata è quella delle promesse e degli annunci fatta di slogan suggestivi,
ma spesso privi di fatti concreti e coerenza.
l
Le logiche e i giochi di partito, gli interessi di parte continuano a guidare troppo
spesso le scelte.
l
Il dialogo e il confronto con la cittadinanza sono spesso solo occasioni per la ricerca di
consenso e non di vera apertura alla partecipazione diffusa.
l
Destra e Sinistra sulle scelte importanti (ad esempio la cementificazione del territorio)
sono in piena sintonia.
l
Tanti consiglieri, sia di centro-sinistra sia di centro-destra, hanno presenziato alle
sedute del consiglio comunale senza far sentire la propria voce, mossi come burattini
dai propri capi partito.
l
10 consiglieri su 21 sono passati a gruppi consiliari diversi da quelli in cui erano stati
eletti.

A maggior ragione dopo questa esperienza istituzionale RITENIAMO che:
l
la politica non debba più essere quella delle promesse e dell’annuncio, ma quella del

“fare” con coerenza, concretezza e senso di responsabilità.
l
Fare politica sia un servizio alla comunità, sempre orientato al bene comune, dando

precedenza agli interessi di tutti, senza farsi condizionare da interessi di parte o
personali e soprattutto ora più che mai, fuori dalle logiche e dai giochi di partito.
l
Siano necessari l'ascolto, il dialogo, il confronto con i cittadini, i comitati, i movimenti,
le associazioni, la costruzione di spazi e strumenti di partecipazione autentica per
trovare insieme soluzioni concrete e condivise.
l
La coerenza e la trasparenza siano principi imprescindibili dell’agire politico.
l
Affermare e praticare l’impegno politico sia un diritto/dovere di tutti e di tutte che deve
rifiutare il principio della delega ai professionisti della politica.
l
Sia indispensabile valorizzare la dimensione locale, il lavoro di territorio, lo sviluppo di
comunità per alimentare il senso di solidarietà, di fiducia reciproca, di mutuo aiuto.
l
Sia importante rifiutare i personalismi, i protagonismi, le gerarchie, ma impegnarsi a
favorire la partecipazione diretta, la responsabilità collettiva, lo spirito di servizio per il
bene comune.
l
Sia necessario superare la contrapposizione tra la sinistra e la destra (entrambe
fautrici di una politica economica basata sulla crescita illimitata) e l’insieme della
partitocrazia, a favore di un diverso paradigma culturale, che privilegia la sostenibilità
alla crescita e allo sviluppo economico a tutti I costi.

Rivalta ha bisogno di cambiare aria e dire basta a una politica
autoreferenziale e lontana dalla gente. Per questo Rivalta Sostenibile si
propone l’obiettivo di amministrare la nostra città per i prossimi anni,
continuando il dialogo, il confronto e il lavoro comune con tutti i cittadini
che hanno a cuore il futuro di Rivalta.

CI IMPEGNEREMO PER UNA RIVALTA SOSTENIBILE E CAPACE DI
FUTURO DOVE:
la difesa del territorio dalla devastante grande opera del TAV sia un’azione
4
prioritaria e dove i piccoli lavori di manutenzione siano quotidianamente realizzati.
Gli spazi sociali aumentino e le aree verdi siano difese, tutelate, attrezzate,
4
curate, per dire basta alla continua cementificazione del territorio.
La tutela della salute dei cittadini dall’inquinamento sia una priorità affrontata con
4
azioni concrete ed efficaci.
Il centro storico diventi il salotto di Rivalta, cuore dell’incontro e delle relazioni
4
sociali.
Non ci sia un centro e le frazioni, ma un’unica comunità solidale che sostenga e
4
valorizzi anche i luoghi più periferici del nostro territorio.
La spinosa questione dei rifiuti sia gestita nella cura del territorio e nell’impegno
4
alla loro riduzione, consapevoli dei limiti delle risorse e della necessità di diminuire
l’impronta ecologica.
Dimostrare che l’inceneritore è una tecnica sbagliata e nociva per lo smaltimento
4
dei materiali post consumo, mentre la giusta soluzione sono le nuove tecnologie di
trattamento meccanico-biologico a freddo.
Gli spazi per lo sport possano essere ampliati e migliorati.
4
I servizi ai cittadini siano ampliati e possano funzionare al meglio, a fronte
4
dell’aumento dei residenti.
La trasparenza, l’informazione, la comunicazione pubblica abbiano un posto
4
importante nella vita locale.
Trovare nuove e ulteriori risorse, a fronte della diminuzione delle risorse finanziarie
4
statali, attraverso finanziamenti dei bandi regionali, nazionali e della comunità
europea e attraverso una migliore gestione dell’esistente.
L’impatto ambientale, causato dall’eccessivo consumo energetico, sia ridotto, in
4
modo da diminuire l’emissioni inquinanti e risparmiare risorse da destinare al
miglioramento dei progetti e dei servizi ai cittadini.
La mobilità sostenibile sia promossa attraverso la realizzazione di una rete ciclabile
4
cittadina e di percorsi sicuri casa-scuola-servizi e una sua corretta manutenzione.
I giovani abbiano opportunità e spazi per crescere in modo sano e avere concrete
4
occasioni di occupazione.

RIVALTA SOSTENIBILE È UNA REALTÀ APERTA A TUTTI/E COLORO
CHE CONDIVIDONO QUESTO DOCUMENTO. SE SIETE INTERESSATI/E
A COLLABORARE CON NOI CONTATTATECI:
e-mail info@rivaltasostenibile.it - tel. 011 9046479 – 333 1036689
sito web: www.rivaltasostenibile.it
Coloro che condividono questo documento possono sottoscriverlo, inviando una
e_mail a info@rivaltasostenibile.it, indicando nome • cognome • indirizzo • recapito
tel. • anno di nascita.
“Il problema degli altri è uguale al mio.
Uscirne tutti insieme è la politica, uscirne da soli è l’avarizia”
(don Lorenzo Milani)
“Il mondo è cambiato. Dobbiamo cambiare anche noi. Innanzitutto non facendo
più finta che tutto è come prima, che possiamo vivere vigliaccamente una vita
normale. Con quel che sta succedendo nel mondo la nostra vita non può, non
deve essere normale. Di questa normalità dovremmo avere vergogna. Allora io
dico: fermiamoci, riflettiamo, prendiamo coscienza. Facciamo ognuno
qualcosa... nessun altro può farlo per noi”
(Tiziano Terzani).
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