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“PILLOLE AMARE” DAL
CONSIGLIO COMUNALE
Dalle elezioni del 25 giugno 2017
quattro Consiglieri (attualmente
Antonio Chittaro, Mauro Cornaglia,
Lucia Gallo e Luca Ravinale)
rappresentano in Consiglio Comunale
il gruppo di Rivalta Sostenibile,
portando avanti le idee e i valori di
sempre e monitorando l’attività e
l’operato amministrativo.
È tempo di tirare le fila! Ecco
alcune “pillole amare” che l’attuale
Amministrazione ci ha fatto ingerire e
per cui abbiamo fatto sentire la nostra
voce:
CEMENTO? SI, GRAZIE!
L’Amministrazione ha più fretta di
fare costruire nuove villette, piuttosto
che sbloccare questioni urbanistiche
che ormai si trascinano da tempo
immemore. Un esempio? In via Bellini
altro inutile cemento avanzerà verso
la collina, mentre numerose case,
costruite già da anni, continuano
a rimanere senza abitabilità! [Vedi
articolo “La strada dei cavalli”]
NON C’È FRETTA DI TOGLIERE
L’AMIANTO!
A fine 2016, a Rivalta erano state
individuate oltre 300 coperture in
amianto, materiale potenzialmente
pericoloso per l’uomo, quindi da fare
verificare ed eventualmente smaltire

o bonificare. Attualmente ci risulta
che il Sindaco-medico ha inviato solo
una decina di lettere ai proprietari
di queste coperture per attivare i
controlli. A questo ritmo, tra 30 anni
avremo liberato Rivalta dall’attuale
presenza di amianto e la nostra salute
sarà preservata negli anni a seguire!
TETTI FRANCESI, SOGNI INFRANTI.
Nicola De Ruggiero tra i suoi progetti
da realizzare (addirittura nei primi 100
giorni!), scriveva “potenzieremo i servizi
socio-sanitari partendo dall’apertura
a Tetti Francesi di un vero e proprio
Centro infermieristico”. L’allora Sindaco
Marinari aveva già formalizzato un
accordo con l’ASL per potenziare il
servizio con personale infermieristico
professionale. Di fatto ora non
esiste più nulla... anche il servizio di
prenotazione visite specialistiche
ed esami risulta incontrare qualche
difficoltà. Che battaglia si sta poi
facendo per avvicinare la linea 5 a
Tetti? Tutto tace.
LAVORO: UNA VERA EMERGENZA!
Anche per il tema del lavoro
fioccavano le promesse elettorali.
Aumentare le risorse economiche? Il
bilancio dice il contrario: €177.700 nel
2017, €152.500 nel 2018, €150.150
nel 2019. Risulta proseguire solo

il progetto “Sperimenta Lavoro”
ideato e realizzato dalla precedente
amministrazione.
RILANCIARE IL CENTRO STORICO?
Tutto tace sull’isolato di via Orsini;
l’edificio giallo in pieno centro storico
(sì, proprio a fianco all’Ala) è ormai
abbandonato e sempre più decadente!
Eppure c’era un progetto per
ristrutturare l’edificio, far rinascere
alloggi di edilizia residenziale pubblica,
ma anche abitazioni private e attività
commerciali. Per fare qualcosa occorre
tempo... ancora tempo... altro tempo...
PARTECIPAZIONE? AZZERATA.
Ricordate i progetti ideati e poi
votati dai rivaltesi? Una sfida che in
passato ha coinvolto direttamente la
cittadinanza nell’escogitare soluzioni
per migliorare la viabilità, la sicurezza,
il decoro urbano e offrire nuove
opportunità. Progetti annullati.
Volontariato civico, scomparso. E
l’ultima assemblea pubblica a quanto
risale? Per concludere, brutte notizie
anche per la comunicazione: dimezzate
le uscite di Rivalta Informa!
TRENO ALTA VELOCITÀ =
SÌ, NO ... FORSE?
Rivalta Sostenibile ha sempre preso
posizione netta riguardo al TAV:
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l’opera è inutile e dannosa per Rivalta
e l’Italia intera. L’Amministrazione
attuale tende invece ad adottare la
tecnica dello “struzzo con la testa
sotto la sabbia”...forse per non
creare troppo scompiglio ai piani
alti? Le posizioni “grigie” su temi così
importanti non ci piacciono! [Vedi
articolo “Qualcuno chiami un medico ...
anzi un Sindaco!”]
INQUINAMENTO AMBIENTALE
SULLA COLLINA.
A Cascina Rifoglietto, patrimonio
storico e architettonico della
nostra collina, sono stati realizzati
alcuni lavori di messa in sicurezza.
Peccato che la strada di accesso si
sia trasformata in una discarica di
rifiuti e scarti edili di vari materiali e
dimensioni, riversandosi nei campi
limitrofi e nel rio sottostante. Grazie al
nostro intervento in Consiglio, si sono
accorti di questo scivolone. I nostri
boschi meritano di meglio!

energetico. Quest’anno in
occasione di “M’illumino di meno”
l’Amministrazione si è limitata
spegnere le luci del palazzo comunale.
Una mera adesione formale? Che fine
hanno fatto le iniziative nelle scuole
primarie per educare gli adulti di
domani?

LA STRADA DEI CAVALLI
“IL TRASPORTO PUBBLICO LA
NOSTRA PRIORITÀ”? NON SI
DIREBBE!
Durante la campagna elettorale il
Sindaco prometteva di potenziare
le linee esistenti, svecchiare il parco
mezzi, introdurre nuove forme di
mobilità per i giovani, partecipando e
battendosi alle assemblee dell’Agenzia
Metropolitana per la Mobilità.
Risultato? Il nostro Sindaco, con delega
ai Trasporti, non partecipa neppure
e manda un delegato! Tanto fumo e
niente arrosto!
UNA FORMALE EDUCAZIONE
AMBIENTALE
Oggi più che mai è fondamentale
sensibilizzare i cittadini, soprattutto
i più giovani, sulla salvaguardia
dell’ambiente e il risparmio

Forse non tutti hanno conosciuto la
“strada dei cavalli”. È il proseguimento
di via Mellano che, dopo le ultime case
di via Bellini, diventa ciclopedonale
e, fino a pochi anni fa, iniziava con un
campo recintato con cavalli e muli ed
un antico gelso. Ora si sa, gli animali
e le piante non sono perenni, infatti
non ci sono più, ma la strada continua
a rappresentare un luogo tranquillo,
immerso nella natura (si vedono talora
leprotti) dove passeggiare coi bambini
e con gli anziani o dove fare una
pedalata verso la collina morenica e la
Cascina Rifoglietto.
Purtroppo la “strada dei cavalli”
rischia di diventare solo un bel
ricordo. L’Amministrazione, senza
temporeggiare, ha messo in vendita il
terreno pubblico di circa 5000 mq su
cui verranno costruite delle residenze.

Questa decisione è contraria alle
politiche nazionali ed europee: infatti,
da qualche anno il Governo Italiano
e la Commissione Europea stanno
affermando l’importanza di azzerare
al più presto il consumo di suolo.
Infatti, “il suolo è bene comune e risorsa
non rinnovabile che esplica funzioni
e produce servizi, anche in funzione
della prevenzione e della mitigazione
degli eventi di dissesto idrogeologico,
delle strategie di mitigazione e di
adattamento ai cambiamenti climatici,
della riduzione dei fenomeni che
causano erosione, perdita di materia
organica e di biodiversità”.
Fra non molto, realizzata la vendita
ed approvato il nuovo progetto,
inizieranno ad arrivare le ruspe, le
betoniere che verseranno tonnellate
di cemento per costruire nuove
case in quella zona che molti di noi
rimpiangeranno come “la strada dei
cavalli”.

NON VOLTIAMO LO SGUARDO
DALL’ALTRA PARTE!
Siamo un gruppo di Cittadini che
fa politica in maniera attenta e
attiva. Ci piace “sporcarci le mani”
(parafrasando Don Milani “a che serve
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avere le mani pulite se si tengono in
tasca?”).
Pertanto sicuramente ci avete visto in
giro per la Città con scope e palette,
alle varie manifestazioni contro le
grandi opere inutili, lottare accanto a
chi, pur avendo i nostri stessi diritti,
“ne ha qualcuno in meno” e in difesa
della nostra collina morenica e … ci
vedrete ancora.
Non abbiamo intenzione di smettere
o di voltare lo sguardo dall’altra
parte, non ci sentirete dire “non mi
interessa, non è affare mio”. Da oltre
18 anni Rivalta Sostenibile, in maniera
assolutamente autosufficiente e
lontana da qualsiasi apparentamento
politico (il nostro slogan è “lontano dai
partiti, vicini ai cittadini”) è presente
e attiva. Se anche tu credi nella
partecipazione, nei temi della difesa
del territorio e della dignità delle
persone, e vuoi impegnarti con noi,
seguici sul sito
www.rivaltasostenibile.it

VUOI PARLARE CON
L’AMMINISTRAZIONE?
L’INTERROGAZIONE DEL
CITTADINO
Molti partiti si sono sempre dichiarati
favorevoli alla partecipazione attiva,
ma Rivalta Sostenibile ne ha fatto
una bandiera, tanto da inserirla ed
attuarla nei suoi 5 anni di governo con
il volontariato civico e la realizzazione
dei bilanci partecipativi. Questi
strumenti, apprezzati e partecipati
da centinaia di rivaltesi, sono stati
cancellati, senza se e senza ma, da
una amministrazione che esclude di
fatto i cittadini dalla partecipazione
politica. Eppure il nuovo Statuto
della città di Rivalta (approvato con
deliberazione del Consiglio comunale
del 13/12/2018) recita, all’articolo
62 comma 3: “Ai cittadini, inoltre,
sono consentite forme dirette e
semplificate di tutela degli interessi,
che favoriscano il loro intervento
nella formazione degli atti”.
Per ridare voce ai cittadini e
riavvicinarli ad una politica sempre
più lontana, sia a livello locale che
nazionale, abbiamo pensato di
proporre a Rivalta ciò che viene fatto
in altri Comuni (Torino, Piossasco, Pisa,

Latina, Frosinone, L’Aquila, …) ovvero
quella di dedicare parte della seduta
del Consiglio Comunale a dare risposte
ai cittadini.
“L’interrogazione del cittadino” è uno
strumento partecipativo attraverso cui
ogni cittadino può fare delle domande
all’Amministrazione Comunale e
ricevere risposte e chiarimenti su
tutto ciò che concerne la vita pubblica
della comunità.
In sintesi, ad ogni Consiglio Comunale,
ogni cittadino interessato può porre
la sua domanda e ricevere risposta,
rivolgendosi ad ognuno dei presenti
in Consiglio. Viene così dedicato
del tempo alla partecipazione della
popolazione alla vita della città, ma
soprattutto al dialogo tra cittadini
ed eletti. Il tempo degli interventi
dovrà essere regolamentato come
pure le modalità di porre le domande.
Chi vorrà intervenire, ponendo
domande o richieste di chiarimento
o proposte ai singoli amministratori,
dovrà depositare precedentemente
il testo della domanda in Comune,
in modo tale che l’amministrazione
possa informarsi sull’argomento
e rispondere in modo puntuale. Il
cittadino che pone la questione dovrà

essere presente in sala Consiglio
durante la seduta, per leggere di
fronte a tutti il quesito.
Perché questo si possa fare,
porteremo in Consiglio Comunale una
mozione di modifica del regolamento
sul funzionamento degli organi
collegiali del Comune, affinché venga
approvata e attuata, a benefico
di coloro che vorranno vivere la
politica rivaltese in modo più attivo e
partecipativo.

GRETA THUNBERG
Alla COP24 (Conferenza delle Parti
sul Clima del 2018), Greta Thunberg
ha chiuso l’ultima giornata di lavori, il
14 Dicembre 2018, davanti ai leader
mondiali riuniti, con le seguenti parole:
“Voi parlate soltanto di una crescita
senza fine in riferimento alla green
economy poiché avete troppa paura di
essere impopolari. Voi parlate soltanto
di proseguire con le stesse cattive idee
che ci hanno condotto a questo casino,
anche quando l’unica cosa sensata da
fare sarebbe tirare il freno d’emergenza.
Non siete abbastanza maturi da dire
le cose come stanno. Lasciate persino
questo fardello a noi bambini. [...] La
biosfera è sacrificata perché alcuni

GLI APPUNTAMENTI SUL TERRITORIO DI RS
Se sei interessato a migliorare il tuo territorio e vuoi darci una mano a ripulire
aree degradate, ti invitiamo a seguirci sul sito www.rivaltasostenibile.it
oppure scrivere a info@rivaltasostenibile.it. Aspettiamo la tua segnalazione
e la tua disponibilità. Insieme dedicheremo un paio d’ore per rendere più bella
la nostra Rivalta! Il primo appuntamento è per il 13 Aprile, non mancare!
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possano vivere in maniera lussuosa.
La sofferenza di molte persone paga il
lusso di pochi. Se è impossibile trovare
soluzioni all’interno di questo sistema,
allora dobbiamo cambiare sistema.”
Chi è Greta Thunberg?
Greta è una ragazzina svedese di soli 16
anni e ha catturato l’attenzione dei social
media, saltando ogni venerdì la scuola
e manifestando contro i cambiamenti
climatici a Stoccolma, davanti al Riksdag
(Parlamento Svedese).
La sua protesta contro i cambiamenti
del clima, man mano che i giorni
passavano, si è fatta seria e ragazzi
di tutta Europa si sono uniti per farsi
sentire. Oggi partecipa attivamente a
tutte le manifestazioni in Europa, ha
parlato alla COP24, e ultimamente alle
Nazioni Unite.
Quello che ci colpisce di questa
ragazzina e la sua tenace convinzione
che così non va, “non abbiamo
più tempo”, ed è ora di prendere
seriamente una posizione, anche al
costo di essere impopolari.
“Non possiamo risolvere una crisi
senza trattarla come tale. Noi
dobbiamo lasciare i combustibili fossili
sotto terra e dobbiamo focalizzarci
sull’uguaglianza e, se le soluzioni
sono impossibili da trovare in questo
sistema, significa che dobbiamo
cambiare il sistema stesso.Non
siamo venuti qui per pregare i leader a
occuparsene. Tanto ci avete ignorato
in passato e continuerete a ignorarci.
Avete finito le scuse e sta finendo
anche il tempo disponibile. Noi
siamo qui per farvi sapere che il
cambiamento sta arrivando, che vi
piaccia o no. Il vero potere appartiene
alle persone. Grazie”.

sensibilizzare la gente comune e i
“potenti” (della politica, dell’industria
o di altri centri di potere) che il modo
di vivere attuale non è giusto: le
ricchezze sono concentrate e non
distribuite e il nostro pianeta è malato,
sfruttato ed inquinato oltre i limiti che
può sopportare.
Il contrasto alle grandi opere inutili,
la riduzione dei rifiuti, la salvaguardia
del territorio, il risparmio energetico
e il rispetto dell’ambiente. Le idee di
Greta si rispecchiano negli stessi valori
di RS, che dal 2001 sta diffondendo
e cercando di attuare a partire dalla
nostra comunità.

QUALCUNO CHIAMI UN
MEDICO…ANZI UN SINDACO!!!
Desta preoccupazione lo stato
confusionale del Sindaco di
Rivalta De Ruggiero, della sua
amministrazione e dei consiglieri di
maggioranza, in merito alla posizione
dell’Amministrazione e del Consiglio
comunale relativamente al TAV ed alla
permanenza nell’Osservatorio TorinoLione.
Nella seduta di Consiglio comunale
di Rivalta del 13 dicembre 2018, tra i
vari punti all’ordine del giorno, sono
state presentate dalle opposizioni due
mozioni sul TAV, coerenti con le loro
posizioni da sempre esposte: Sì TAV
(dal centrodestra) e No TAV (dalla lista
civica Rivalta Sostenibile).
Durante l’intervento di De Ruggiero,
la sua voce rimbomba tra le mura della
Sala Consigliare gremita di persone,
una voce sicura, a manifestazione
di una maggioranza “compatta” e
“solida”. Ebbene se il tono dell’arringa
è lodevole, i contenuti appaiono
alquanto sconclusionati.

Rivalta Sostenibile apprezza il
coraggio e sostiene l’iniziativa di
Greta. Riteniamo fondamentale

Il Sindaco, infatti, dopo aver divagato
per diverso tempo sul ministro
Toninelli, appellandosi alla sua
analisi costi-benefici, ci confida
che, a suo parere, l’Osservatorio
tra breve concluderà il suo lavoro e
chiuderà. Non spiega però perché la
sua maggioranza continua a farne
parte e, fatto più importante perché,
dopo aver chiesto (ma non ottenuto)

Chiuso in redazione il 20.3.2019
Tra la data indicata e la distribuzione del giornale
nelle buche delle lettere passano due settimane, nel

corso delle quali gli avvenimenti di cui si parla possono
subire dei cambiamenti. Pubblicazione non periodica del
Comitato Rivalta Sostenibile

l’utilizzo della linea storica, ha di
fatto accettato che si proceda alla
realizzazione di un nuova linea da
Avigliana a Orbassano, che coinvolgerà
pesantemente il territorio rivaltese,
compresa la perforazione della collina
morenica.
Il risultato che dimostra lo stato
confusionale dell’amministrazione e
dei consiglieri di maggioranza è che
sono state bocciate tutte e due le
mozioni! Che senso politico ha questa
scelta? Inoltre qualche spettatore
ha notato, con sorpresa, che nessun
consigliere di maggioranza ha
preso la parola per esprimere
democraticamente il suo parere
o stimolare una riflessione su un
argomento così importante per Rivalta
e per il Piemonte. Strano, no?!
Come molti temevano, la posizione del
Sindaco in campagna elettorale “Sì al
TAV, ma sulla linea storica” è uguale a
dire “Sì TAV”.
Chiediamo a Sindaco e maggioranza
di prendere finalmente una decisione
chiara, seria e coraggiosa in merito
all’Asse ferroviario Torino-Lione,
decisione che difenda il nostro
territorio da un’opera INUTILE e
DANNOSA.

APPUNTAMENTI
U.A.P.E.P. “CONTRASTARE LE
POVERTÀ - IDEE, PRATICHE,
INTERVENTI”

Giovedì 11 aprile 2019, ore 21.00,
Salone del Mulino - Via Balegno
Ospiti della serata:
Fabrizio Floris
che presenta il libro “Periferie
esistenziali” (Ed. Robin&sons)
Gianni Garena
sociologo e docente universitario

BIMBINBICI
Domenica 12 maggio 2019
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