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Il sindaco Domenico Morabito Il sindaco Domenico Morabito 
con il presidente con il presidente 
della Smat, Paolo Romanodella Smat, Paolo Romano

ROSTA - Sono state 196 le aza-
leee della ricerca vendute nel corso 
della giornata Durante la giornata 
dell’azalea della ricerca, in occasio-
ne della Festa della Mamma, sabato 
scorso sono state vendute 196 azalee 
per un ricavato totale di 3090 euro.

Questo denaro servirà alla Fonda-
zione Airc per fi nanziare la ricerca 
oncologica sui tumori femminili.

Un sentito ringraziamento alle va 
alle volontarie Donatella, Elisabetta, 
Giulia, Eva e Silvia, mamme che 
si sono rese disponibili a scendere 
in piazza, e al supermercato Borel-
lo per la preziosa collaborazione. 
Come amministrazione siamo molto 
soddisfatti per il risultato raggiunto, 
aiutare la ricerca permette di tutelare 
in futuro la salute di tutti.

ROSTA - Sono iniziati i lavori 
di cantierizzazione e le operazioni di 
scavo per la realizzazione del collega-
mento dell’impianto dell’acquedotto 
del Comune di Rosta con il campo poz-
zi del Comune 
di Rivoli e con 
la  condot ta 
del l ’acque-
do t to  de l l a 
valle di Susa 
a  C a s e l e t -
te. L’opera, 
inaugurata da 
Smat a giugno 
2019, è stata 
p r o g e t t a t a 
e realizzata 
proprio per 
risolvere la storica carenza quantita-
tiva e qualitativa delle acque in molti 
Comuni e prevenire i cambiamenti 
climatici che sempre più incideranno 
pesantemente sulla qualità e disponi-
bilità della risorsa idrica. 

«I lavori, che ammontano a circa 10 
milioni di euro - aff erma il presidente 
della Smat Paolo Romano - serviranno 
a fornire un’alimentazione alternativa 
alla rete idrica di Rosta per garantire 
qualità e continuità al servizio di 
distribuzione di acqua potabile sul 
territorio». La rete idrica cittadina 
è attualmente alimentata dal campo 
pozzi situato lungo strada Antica di 
Alpignano, che costituisce anche l’u-
nica fonte di approvvigionamento. I 
lavori per il potenziamento della rete, 
che termineranno ad agosto 2022, 
consistono nella posa di una condotta 
idrica in acciaio del diametro di 600 
millimetri e di 5460 metri di lunghezza 
che garantirà l’approvvigionamento 
con l’allacciamento alla condotta 
adduttrice dell’acquedotto di valle. 
Previsti interventi anche su manufatti 
esistenti, tra questi, la passerella sulla 
Dora Riparia, che sarà sostituita con 
una passerella ciclabile ed idonea a 
sostenere la rete dell’acquedotto e 
della condotta fognaria esistente cha 
sarà anch’essa oggetto di sostituzione.

Grande la soddisfazione espressa 
dal sindaco Domenico Morabito a 
nome di tutta l’amministrazione. 
«Un’opera che farà fare un salto di 

qualità alla vita dei cittadini che la-
mentavano la poca qualità dell’acqua 
della nostra rete idrica - aff erma Mo-
rabito - Questa è una risposta concreta 
ed effi  cace». 

Come ha detto Romano, ora “i 
cittadini berranno acqua pura di mon-
tagna”. Il nuovo acquedotto consente 

infatti la derivazione dell’acqua a 
scopo idropotabile, proveniente dalla 
diga di Rochemolles, immediatamen-
te a valle dell’impianto idroelettrico 
Enel di Bardonecchia, l’adduzione 
sino a Caselette e tra poco a Rosta, 
l’alimentazione degli acquedotti 
dei comuni serviti dalla condotta, 

la produzione di 13 milioni di kw/h 
di energia idroelettrica mediante 
tre impianti che sfruttano l’energia 
potenziale dell’acqua addotta per 
rendere tutto il sistema energetica-
mente autonomo e la realizzazione 
di tre serbatoi, siti rispettivamente 
a Salbertrand in località Deveys, a 
Chiomonte in località Lombarde e 
a Gravere in località Grosse Pietre. 
Per ridurre l’impatto ambientale 
l’impianto di potabilizzazione è stato 
realizzato all’interno dell’ex centrale 
idroelettrica di Bardonecchia, storico 
edifi cio realizzato dalle ferrovie dello 
Stato nel 1921, che Smat ha acquistato 
da Enel Green Power.

Una volta messo a regime, l’ac-
quedotto dovrebbe essere in grado di 
far fronte anche alle conseguenze dei 
cambiamenti climatici, compensando 
anche in caso d’innalzamento delle 
temperature, e la conseguente diminu-
zione delle precipitazioni, gli attingi-
menti locali, garantendo la necessaria 
quantità con acqua di ottima qualità.

RIVOLI - Ieri mattina in sala 
giunta del municipio l’amministra-
zione comunale ha incontrato il 
viceministro allo sviluppo econo-
mico Gilberto Pichetto. Un momen-
to di confronto che ha coinvolto 
anche l’assessore regionale Andrea 
Tronzano, l’onorevole Zangrillo, il 
sindaco di Carmagnola, la sindaca di 
Orbassano Cinzia Bosso e i sindaci 

di Ivrea e Venaria. «Stiamo vivendo 
una particolare fase di impegno 
strategico per lo sviluppo economico 
e produttivo del nostro Paese e delle 
nostre città. Le amministrazioni 
sono chiamate ad impegnarsi a pro-
porre progetti per assicurare la tra-
sformazione e la valorizzazione dei 
territori. Come amministrazione di 
Rivoli ho  posto da subito la centra-
lità dell’arrivo della fermata della 
metropolitana a Cascine Vica come 
motore di rilancio socioeconomico e 
attrattore di investimenti - fa sapere 
il sindaco Andrea Tragaioli - In que-
sti giorni stiamo analizzando lo stato 
di avanzamento del cronoprogram-
ma dei lavori della metropolitana 
che nel 2024 vedrà la realizzazione 
della fermata Bonadies a Cascine 
Vica che si lega al piano particola-
reggiato che prevede la creazione 
della “Porta di ingresso di Rivoli” 
con l’insediamento di nuove attività 
commerciali, servizi e residenziale. 
Tuttavia questa amministrazione è 
fortemente attiva nel supportare il 
progetto verso il centro della Città».

di EVA MONTI

”Iniziati i lavori 
per collegare 
la rete idrica 
all’acquedotto 
della val Susa

Tremila euro dalle azalee

La zona ovest nell’agenda 
del viceministro Pichetto

L’acqua arriverà da Rochemolles

RIVOLI - Per il 
ciclo “La Libronauta” 
giovedì 13 maggio 
alle 18,30 la scrit-
trice Franca Rizzi 
Martini intervisterà 
in diretta sulla sua pa-
gina Facebook Bruna 
Bertolo, Alessandro 
Gea ed Eva Monti, tre 
degli autori di racconti 
contenuti nell’anto-
logia “Di arte in arte: 
diciotto sculture per 
Torino” pubblicate 
dalla Neos edizioni. 
Un’antologia che intreccia arte, scrittura, fantasia e realtà. Si tratta della se-
conda edizione di antologie dedicate alla metropoli, iniziata lo scorso anno 
con racconti ispirati ad alcuni quadri di gallerie e musei torinesi, che prose-
gue quest’anno con i monumenti ed istallazioni posti nelle vie o nei cortili, 
come scrive nella sua dotta introduzione Edoardo Dio Mauro, direttore arti-
stico del Museo d’arte urbana e curatore della Bam biennale d’arte moderna 
e contemporanea in Piemonte. E c’è perfi no un monumento funebre, che è 
poi quello scelto da Bruna Bertolo, saggista, scrittrice e ricercatrice, quello 
della pittrice torinese Sofi a Giordano Clerck, realizzato da Pietro Canonica 
nel cimitero monumentale di Torino. Il racconto s’ispira alla miniaturista 
che operò tra la fi ne del 700 e l’inizio dell’800, autrice del disegno dell’e-
lefante Fritz donato dal viceré d’Egitto al re di Sardegna Carlo Felice, in 
cambio di cento pecore merinos allevate dal padre di Camillo Cavour. Eva 
Monti, giornalista di Luna Nuova, esordisce nella narrativa intrecciando 
la storia torinese con quella della sua città natale, Carrara, accomunando le 
vittime della realizzazione della Galleria del Frejus, cui è dedicato il monu-
mento di piazza Statuto, con i caduti nelle cave delle Alpi Apuane. Cavatori 
rimasti uccisi o mutilati, il cui dolore segna la vita delle loro famiglie e della 
cittadina toscana. Con le due rivolesi Alessandro Gea che per professione si 
occupa di arte. Qui si è ispirato alla Fontana Igloo di Mario Merz, esponente 
dell’arte povera con Michelangelo Pistoletto e Giuseppe Penone. I diritti 
degli autori sono devoluti in benefi cenza alla to International Help, per i 
paesi in stato di necessità

Diciotto sculture per Torino: l’intervista on-line

RIVOLI - Un suc-
cesso la due giorni di 
festa per la raccolta fon-
di a sostengo dell’asso-
ciazione di promozione 
sociale “Oasi di Santa 
Monica e Sant’Agosti-
no” che ha sede nella 
bella area adiacente 
l’ex convento della 
suore di clausura di via 
Querro. Soci, volontari 
e amici hanno progres-
sivamente scaglionato 
la loro presenza, in 
tutta sicurezza e con le dovute distanze e presidi (mascherina e in alcuni 
casi anche guanti) nell’area verde adiacente all’edifi cio lasciato vuoto dalle 
Canonichesse regolari lateranensi di Sant’Agostino che nel 2017 sono 
tornate nelle Filippine. L’appezzamento di terra è stato convertito in “Orto 
e frutteto solidale”. Creato a Primavera 2018, su proposta di don Giovanni 
Isonni e le parrocchie rivolesi, ha goduto del sostegno della Fondazione 
Magnetto che ne ha fi nanziato allora l’avvio dell’utilizzo e la coltivazione. 
L’attività è portata avanti da un bel gruppo di volontari, che nei mesi passati 
ha prodotto frutta e verdura destinate al banco solidale della “Bottega del 
pane sul muricciolo” adiacente la Stella Maris e alle mense delle parrocchie 
che fanno fronte a tante esigenze, tra cui ormai famosa “mensa dei poveri” 
che apre le porte della sagrestia di via Piol ai “senzatetto” che, non avendo 
casa, diffi  cilmente hanno la possibilità di prepararsi un piatto con cui sfa-
marsi. A ricordarlo è Carmen Civita, presidente della neonata associazione 
e membro della Caritas che ha coordinano il progetto. In attesa di miglior 
destinazione dei locali e cellette dell’ex convento, il grande appezzamento 
di terreno che lo circonda può essere utilizzato al meglio, pur mantenendo 
la quiete di quell’oasi di pace a due passi dal centro storico. Tante sono 
le attività portate avanti dai volontari oltre la coltivazione dell’orto e del 
frutteto. Nei mesi scorsi persino una raccolta abiti per i bisognosi, famiglie 
disagiate e carcerati, attività ora sospesa per via dell’apertura del cantiere 
ormai prossima. Un avvio che potrebbe essere foriero di altre belle novi-
tà, tra cui la realizzazione di un laboratorio di falegnameria e persino una 
cicloffi  cina per imparare a riparare le bici.

Successo per la raccolta fondi a favore dell’Oasi


