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RIVOLI - La questione del ci-
mitero fa ancora discutere. Questa 
volta però solo per aggiudicarsi la 
“paternità” dell’idea di non spostar-
lo dall’attuale ubicazione in Rivoli 
centro. L’ab-
bandono della 
primitiva pro-
posta di farne 
uno nuovo a 
Tetti Neirotti, 
frazione a pre-
valenza agri-
cola, era stato 
annunciato a 
novembre dal 
vicesindaco 
Franco Rolfo. 
L’assessore, 
basandosi sullo studio commissionato 
dal Comune sui numeri attuali e le 
proiezioni future, ritiene infatti che 
quello attuale, con gli ampliamenti 
previsti, sia e sarà suficiente per altri 
20 anni e più. 

Ad approvare questa scelta, riven-
dicandone però almeno in parte la 
“maternità”, è Giovanna Massaro, 
consigliere della lista civica “Dalla 
parte dei cittadini” che ribadisce: «Se 
il cimitero ai Tetti non si fa più è anche 
grazie alla nostra levata di scudi». E 
precisa che il braccio di ferro era stato 
fatto soprattutto con il precedente 
assessore, Avernino Di Croce, soste-
nitore della necessità di realizzare un 
nuovo cimitero decentrato. «Quando 
la gente aveva visto fare carotaggi nei 
terreni - ricorda la Massaro - si era 
preoccupata: termovalorizzatore da 
un lato e cimitero con forno cremato-
rio dall’altro? No grazie». 

Nell’attuale giunta al posto di Di 
Croce c’è Rolfo, che ha rivisto l’an-
noso problema dei loculi ridimen-
sionandone la esigenza. «Il che non 
signiica - precisa la Massaro - che 
non ci siamo cose da fare in merito al 
miglioramento del cimitero esistente, 
come vado dicendo da ben 15 anni». 
Iniltrazioni di acqua quando piove ol-
tre misura, dislivelli inutili e pericolo-
si. «Conido che il vicesindaco Rolfo, 
che ha già dimostrato sensibilità sul 
problema,  saprà prendere in seria 
considerazione questa situazione per 
risolvere in modo deinitivo la que-
stione». E ricorda la mancanza di una 
sala di “raccoglimento e commiato” e 
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RIVOLI - Il Consiglio comunale 
ha approvato all’unanimità l’or-
dine del giorno  per la richiesta di 
un immediato “Cessate il fuoco ad 
Aleppo” che da cinque anni è teatro 
di scontri tra le truppe di Bashar al 
Assad e i ribelli, che ino a poco tem-
po fa controllavano la parte est della 
città. La situazione ha raggiunto li-
velli drammatici, con azioni militari 
efferate e nonostante il 13 dicembre 
fosse entrato in vigore un cessate il 
fuoco per permettere ai ribelli e agli 
abitanti di lasciare la città. Feriti o 
morti giacciono sulle strade, nessuno 
ha il coraggio di recuperarli per 
paura di essere ucciso. Gli ospedali 
nella parte est della città sono stati 
distrutti. L’intero consiglio comuna-
le chiede al governo di fare quanto 
possibile per spingere i governi degli 
Stati coinvolti nelle azioni militari in 
Siria ad arrestare i bombardamenti e 
permettere l’evacuazione dei civili 
dalle zone assediate.

RIVOLI - S’intitola “Ricorda-
mi” il libro scritto a quattro mani 
da Rossana Paparella e Giovanna 
Sinatra dato alle stampe qualche set-
timana fa. Piccoli racconti, storie di 
persone “comuni”, per lo più donne, 
che hanno voluto conidare i propri 
ricordi diventando così, in qualche 
modo, persone “speciali”. Alcuni 
ricordi sono “recenti” come quello 
di Anna che parla dell’alluvione del 
24 novembre scorso. O quelli lontani 
della “raccolta della camomilla”. 
Mantenuti vivi, ci rendono “immor-
tali” nel cuore degli altri e, soprattut-
to, iltrano dolori e amarezze.

RIVOLI - Prosegue con successo 
“Do you read english?”, la serie di 
incontri in lingua inglese che oggi, 
venerdì 13 gennaio, alle 17 propone 
il tema “Winter holiday” alla biblio-
teca Alda Merini di corso Susa 130. 
Arrivare le ultime novità di diversi 
autori tra cui Alafair Burke con “La 
ragazza del parco” e Clive Cussler 
con “Havana storm”. Info  011/ 
9563208, 011/ 9503947, bibliopar-
co2006@libero.it.

Ricordami: un libro per due

Biblioteca, incontri in inglese 

Aleppo, cessate il fuoco: 
passa l’ordine del giorno

”Giovanna 
Massaro 
rivendica 
la sua ferma
opposizione

Niente cimitero ai Tetti grazie a noi 

della custodia, pur essendoci i locali 
appositi (ora occupati da una famiglia 
in emergenza abitativa) chiedendo che 
venga emesso un regolare bando.

Dal canto suo l’amministrazione 
dice “Sì” alla Sala del commiato, a cui 
stanno già pensando da tempo, e “No” 
al bando per la ricerca di una persona 
per la custodia del cimitero, a cui pensa 
già la cooperativa che ha in gestione 
il cimitero. Diverso invece il discorso 
della Sala del commiato anche a servi-
zio di rito laico. L’ubicazione potrebbe 
proprio essere quella della ex custodia, 
una volta libera. 

Intanto è stata assunta a dicembre 
una persona per lo studio delle tombe 

di famiglia, molte delle quali risultano 
abbandonate. «La ricerca è ancora 
lunga e complessa, ma alcune sono già 
state accertate - spiega Rolfo - occorre 
tenere presente che anche quelle in cui 
non ci sono più eredi o utenti che re-
clamano le salme, ci sono però i resti». 

Condiviso comunque in modo tra-
sversale alla politica, da maggioranza 
e minoranza, il concetto che il cimitero 
ben lungi dall’essere un luogo per i 
morti, sia, come dice Ugo Foscolo 
ne I Sepolcri, lo spazio per ricordare 
i propri cari defunti. Con la tomba, 
con il loculo o, sempre più spesso, 
con l’urna per le ceneri risultate dalla 
cremazione.

RIVOLI - Prende il via domani 
la programmazione degli incontri 
presso la libreria Mondadori di via 
Piol. Alle 18 “Oroscopo 2017 in 
store: cosa ci possono regalare le 
stelle nel 2017?”. Al termine dell’in-
contro si può “pescare” il libro e il 
brano musicale più afine ad ogni 
segno zodiacale. Nello stesso giorno 
presentazione di “Bella Rivoli” di 
Rinaldo Bellato. A chi acquisterà 
una copia del libro verrà dato un 
omaggio. Mercoledì 18, alle 18, 
Renata Allio presenta “Missoula, 
Montana” pubblicato da Neos edi-
zioni. Dialoga con l’autrice l’editore 
Silvia Ramasso. Sabato 21 gennaio 
per “Scrittori InCassa” dalle 16 è 
possibile incontrare Mara Massaro 
autrice di “Nonna Dosolina raccon-
ta” e “Spero un giorno di capire” 
edito da Giovanelli. Info c.byblos@
libero.it.

RIVOLI - La casa editrice Neos ha 
lasciato la sede di via Genova a Casci-
ne Vica (zona industriale) e si è trasfe-
rita a Torino, nella nuova sede di via 
Beaulard 31. La location è raggiungi-
bile con la comoda fermata della me-
tro di “Monte Grappa”. Resta invece 
del tutto rivolese l’iniziativa “Scrivere 
donna” e il relativo concorso la cui 
premiazione si terrà come sempre a 
maggio alla Fiera del libro la mattina 
e al Castello di Rivoli al pomeriggio. 
Info 346/ 1888623, www.neosedizio-
ni.it - info@neosedizioni.it.

Neos trasloca a Torino

Incontri alla Mondadori

Uno scorcio del cimitero rivolese e 
(in basso) la consigliera comunale 
Giovanna Massaro


