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BIMBIMBICI 2019

Grande successo per la diciottesima edizione della Bimbimbici, l’annuale manifestazione che sensibilizza e promuove
l’uso della bicicletta e la mobilità sostenibile tra i più giovani. A Rivalta oltre 100 bambini hanno pedalato per le vie
cittadine, accompagnati dai genitori e dagli organizzatori. Non ci resta che dire: appuntamento al prossimo anno!

RIVALTA É ANTIFASCISTA
Nella seduta consigliare di giovedì
30 maggio Rivalta Sostenibile ha
sottoposto all’approvazione del
Consiglio Comunale una mozione
che impegna l’Amministrazione a
predisporre una DICHIARAZIONE
ESPLICITA di adesione ai
valori dell’ANTIFASCISMO,
dell’ANTIRAZZISMO,
dell’ANTISESSISMO, della LOTTA
all’OMOFOBIA e TRANSFOBIA da

far sottoscrivere ai soggetti che
richiedono la concessione di suolo
pubblico, spazi e sale di proprietà
comunale.
Il Consiglio Comunale di Rivalta ha
votato all’unanimità la proposta di
mozione che intende rafforzare ed
integrare la mozione già votata nel
novembre 2017 dallo stesso Consiglio.
In questa situazione di insofferenza
e odio verso il diverso, occorre che

le istituzioni democratiche, affinché
tali rimangano, si dotino di strumenti
adeguati a impedire che ideologie
fasciste, razziste ed omofobiche
trovino terreno fertile in cui
germogliare.
Citando e condividendo quanto scritto
da Wu Ming, a seguito dell’esclusione
dal Salone del Libro di Torino della
casa editrice di stampo neofascista
Altaforte: “Ci sono idee alle quali
non si può concedere la dignità del
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dibattito, perché rappresentano la
negazione di ogni dibattito – e lo
hanno dimostrato in mille occasioni.
Non si può concedere spazio a chi
difende e inneggia al nazifascismo,
perché non si tratta di una semplice
«idea», della quale tergiversare belli
comodi, seduti sul divano. I fascisti
vanno tenuti fuori dalla porta e gli va
conteso il terreno oltre quella porta!”.
Crediamo questa mozione vada in
questa direzione!

NOTIZIE “FUORI DAL
COMUNE”

anche a Rivalta abbiamo pensato
di proporre all’Amministrazione
l’inserimento nel regolamento
comunale della cosiddetta
“interrogazione del cittadino”. In
breve, attenendosi a quelli che sono
articoli ad hoc, ciascun cittadino avrà
la possibilità di rivolgere direttamente
al Sindaco, al Presidente del Consiglio
o alla Giunta una richiesta per avere
informazioni circa la sussistenza o la
verità di un fatto o per conoscere i
motivi ed i criteri in base al quale è
stato adottato un provvedimento o
come si intende operare in merito ad
un determinato fatto.

Lunedì 6 maggio 2019 il Consiglio
Comunale di Rivalta ha approvato
all’unanimità una mozione che
impegna Sindaco ed Amministrazione
a contrastare l’utilizzo di plastica
monouso sul nostro territorio,
promuovendo iniziative volte alla
sensibilizzazione ambientale della
cittadinanza e dei dipendenti
comunali.

Durante la fiera di primavera abbiamo
raccolto centinaia di firme e presto
la nostra mozione sarà discussa
nell’apposita commissione consiliare.
L’intento è quello di avvicinare
i cittadini all’Amministrazione
Comunale e contestualmente dare
loro la possibilità di partecipare
attivamente alla vita politica del
Paese.

Sarà infatti incentivato l’impiego di
prodotti in materiale biodegradabile
e compostabile negli uffici comunali
e nelle mense scolastiche. Al
testo (proposto dalla maggioranza),
Rivalta Sostenibile ha chiesto
e ottenuto l’inserimento di un
importante impegno per l’installazione
sul territorio di distributori dell’acqua
pubblica (gratuita) e di liquidi alla
spina (detersivi, saponi, ecc), al fine
di ridurre l’utilizzo di bottiglie ed
imballaggi di plastica.

Se ritieni di sostenere con la tua firma
questa mozione, scrivi a
info@rivaltasostenibile.it.

Il Comitato di Rivalta Sostenibile è
da sempre sensibile alle tematiche
ambientali e consapevole della
stringente attualità di queste
problematiche, pertanto, speriamo
che questa mozione si traduca in azioni
concrete ed efficaci nel più breve
tempo possibile!

INTERROGAZIONE DEL
CITTADINO

A Torino con l’elicottero. Siamo
in tantissimi (rivaltesi e non) a fare
giornalmente il tragitto da e verso
Torino: lavoratori, studenti, cittadini
che affrontano code e disagi negli
spostamenti obbligati all’ora di punta.
Da vent’anni aspettiamo qualche
alternativa di trasporto efficace. Il
treno metropolitano SFM5 dal San
Luigi dovrebbe esserlo. Ma purtroppo,
per ora, si annunciano solo nuove code
e nuovi disagi.

Come già accade in altre città più o
meno grandi della nostra (Latina,
Torino, Piossasco, Frosinone, etc.)

Tra tre anni le ferrovie dovrebbero
partire con i lavori per la nuova
stazione ferroviaria. A causa di

SFM5: STRADA SAN LUIGI
CHIUSA? IL SINDACO
DOV’È?
Strada San Luigi chiusa al traffico?
Avete letto bene: CHIUSA. Purtroppo
rischia di non essere uno scherzo, vi
raccontiamo perché. E grazie a chi.

questi cantieri, pare sarà impossibile
transitare tra la rotonda dell’Ospedale
e Beinasco. Un blocco totale che
durerà mesi o più in caso di ritardi
nei lavori. Come andremo a Torino,
con l’elicottero? E cosa ne sarà
dell’autobus 43?
La stazione imboscata. A cosa
dobbiamo tutto questo? È una
questione di posizione.
Essendo la stazione “San Luigi”
ti aspetti l’abbiano messa vicino
all’Ospedale. Invece no, è imboscata
giù a fianco della Cascina Gonzole.
Grazie a questa geniale localizzazione,
sarà di quasi 700 metri il percorso
da fare a piedi per raggiungere
l’Ospedale, “l’ideale” per le persone in
cura. Per non parlare del parcheggio
di interscambio, che vomiterà traffico
unicamente sulla già congestionata
strada San Luigi, rendendo
irraggiungibile la stazione nelle ore di
punta.
Insomma una bell’idea che ha l’unico
pregio di costare svariati milioni in più
e che obbliga a chiudere la strada per
allungare il sottopasso su strada San
Luigi. E noi a stare in coda.
Il Sindaco che non c’è. Ma la storia
occorre raccontarla dall’inizio.
Facciamo un salto indietro nel tempo:
due anni fa arrivavano le ferrovie e
depositano il progetto preliminare
della stazione del San Luigi. Che faceva
il nostro Sindaco? Due possibilità:
A) si preoccupa, studia la questione,
nomina un tecnico competente, gli fa
analizzare il progetto per scovarne
le criticità, punta i piedi e si fa valere
finché non vengono risolte. Oppure
B) Il Sindaco non fa nulla di tutto
questo, fa spallucce verso chi gli
segnala i problemi del progetto e lo
accetta supinamente. Non è difficile
indovinare come è andata…
Poi nella nostra storia passano due
anni. Le ferrovie hanno proseguito
indisturbate la loro progettazione
definitiva. Nel marzo scorso il nostro
Sindaco viene bruscamente risvegliato
dal suo torpore: le ferrovie lo avvisano
che chiuderanno completamente
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strada San Luigi, che non si può
fare più nulla perché ormai il
progetto è in chiusura e che non ci
sono percorsi alternativi. Sindaco
e Giunta nel panico: i cantieri
saranno proprio a metà del 2022,
in piena campagna elettorale per
le comunali!
Vietato informare i rivaltesi.
Qui viene il bello. A questo punto
che fa il nostro Sindaco? A) corre
ad informare i cittadini del grave
problema in arrivo, nomina un
tecnico competente per seguire
la cosa e fare pressione sulle
ferrovie perché cambino almeno
la cantierizzazione. Oppure B) non
dice niente e spera che nessuno
si accorga del problema. Ormai
potete indovinare da soli come sta
andando avanti la storia…
Rivalta sostenibile e tenace.
Un progetto sbagliato, costoso e
impattante sulla viabilità locale.
È incredibile come un’opera così
importante e attesa sia gestita
in modo così superficiale e
approssimativo. Da subito, come
Rivalta Sostenibile, abbiamo
sollevato questi problemi, abbiamo
informato i cittadini e chiesto a
gran voce all’Amministrazione di
non approvarlo per ottenere una
sua completa revisione.
Ora i nodi stanno venendo al
pettine. In questi mesi abbiamo
costantemente incalzato il Sindaco,
in Consiglio e in Commissione,
affinché rendesse conto di cosa
stesse facendo. Le risposte evasive
ottenute, dimostrano come
l’Amministrazione non sappia
come uscire dal guaio nel quale si è
cacciata. E nel quale ha purtroppo
cacciato tutti noi.
Ma di certo non finisce qui. Se il
Sindaco crede di svincolarsi dalle
sue responsabilità, saranno i
rivaltesi a ricordargliele. Rimanete
in ascolto, prossimamente vi
daremo nuovi aggiornamenti.

BUONE NOTIZIE DAL TERRITORIO
Novità per il Truc Bandiera
Nel 2014 un gruppo di soci e amici di Pro Natura Torino propose una
sottoscrizione pubblica per l’acquisto di un appezzamento di bosco ceduo
situato in cima alla collina rivaltese detta Truc Bandiera: 96 rivaltesi aderirono e
oggi oltre 5000 metri quadri vengono manutenuti da volontari. Ora si ripresenta
la possibilità di acquistare un terreno e avere in dono tre appezzamenti di bosco:
una nuova occasione per continuare a salvaguardare un patrimonio collettivo
nel modo più naturale possibile. Grazie a tutti quelli che lo stanno rendendo
possibile! Chi volesse partecipare all’iniziativa può farlo inviando una mail a
trucbandiera@gmail.com.

Una cascina donata ai rivaltesi
Maria Eugenia Camosso, è stata un’importante anatomopatologa e insegnante
di anatomia umana all’università di Bari; nonostante una vita lontana da Rivalta,
in cui nacque nel 1920, non si è mai dimenticata delle sue radici, chiedendo di
far riposare qui le sue spoglie. I suoi eredi hanno inoltre deciso di donare a tutti i
rivaltesi un antico cascinale in via Griva, con la richiesta di destinarla a uso sociale
“in relazione ai bisogni e alle domande della comunità, per trasmettere i valori a
cui si sono sempre ispirate la storia e la vita della famiglia Camosso”. Grazie per
questo regalo e esempio alla nostra comunità!
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Bicigrill: un successo!
Grande partecipazione al nuovo
Bicigrill del Parco del Sangone!
L’autogrill delle biciclette è un luogo
nato per dare ristoro, supporto
tecnico e non solo ai ciclisti e a tutta
la comunità. Nella stagione più calda
accoglie decine e decine di persone: un
punto di ritrovo nel verde, un’officina
per aggiustare la bicicletta cigolante
e, allo stesso tempo, un bar dove
prendere un caffè o un gelato dopo
una passeggiata lungo il torrente
Sangone. Bello vedere come una
semplice struttura, possa essere
un prezioso e accogliente luogo di
aggregazione per Rivalta! Buona
estate Bicigrill!
Altissima Felicità 2019
Si avvicina la quarta edizione del
Festival gratuito “Alta Felicità”. Dal
25 al 28 luglio a Venaus il popolo
No Tav ospiterà decine di musicisti,
artisti, scrittori e attori da tutto il
mondo. Non solo musica quindi, ma
anche presentazioni di libri, dibattiti,
escursioni, socialità diffusa e cucina
che si mescoleranno in uno dei paesi
simbolo della val Susa e della lotta alla
Torino-Lione. Programma visionabile
su www.altafelicita.org. Un’occasione
da non perdere, ci vediamo lì!
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