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RIVOLI - Una vera e propria 
rivoluzione quella che sta per essere 
attuata nell’area della ex stazione 
dei pullman che collegavano Rivoli 
con Torino. Una trasformazione 
urbana che si sta ultimando, con 
la conclusione ormai prossima dei 
lavori dell’insediamento urbano 
costruito da privati con lavori a 
“scomputo” di oneri di urbanizza-
zione che hanno consentito di met-
ter mano a due opere strategiche: da 
un lato la costruzione dell’edificio 
di via Pavia che ospita il nuovo 
commissariato di polizia, dall’altro 
il rifacimento di corso Susa, che 
verrà completamente rinnovato sia 
per quanto attiene l’asse stradale sia 
per l’arredo e la messa a dimora di 
nuove piante e del corso Francia 
che verrà “interrotto” alla viabilità 
all’altezza di via Leumann, da 
dove partirà una nuova strada di 
collegamento per corso Susa. Nella 
restante porzione di corso Fran-
cia un’isola verde che costituirà 
primo affaccio sul prezioso 
centro storico della città.

Il complesso progetto, fir-
mato dagli architetti Adolfo 
e Roberta Balma, Eugenio 
Cristini, Marco Minari, Paolo 
Mughetto ed Acm Architetti 
di Torino con la consulenza 
di Stefano Fioravanzo, è stato 
nuovamente illustrato presente 
anche l’agronomo Roberto Ra-
vettasi, martedì scorso in sala 
consiliare, anche in vista delle 
ultime modifiche: spostamento 
dei negozi del basso e fatiscente 
caseggiato di corso Susa che 
verrà abbattuto ai “portici” del 
nuovo edificio, l’apertura della 
via nuova e la sistemazione 
finale di corso Susa e corso 
Francia. Un aspetto che non ha 
mancato di provocare alcune 
perplessità tra i cittadini, so-
prattutto tra i commercianti di piazza 
Martiri che temono di essere “tagliati 
fuori” dalla nuova viabilità.

La risposta degli amministratori però 
è andata nel senso di rassicurarli su due 
piani. Il primo tempistico, in quanto 
un’eventuale istituzione di zona a traf-
fico limitato, prima, e pedonalizzazione 
dopo sarà “slow”, concordata coi citta-
dini e raggiunta in fasi successive, e non 
a breve. Il secondo relativo allo spazio: 
l’attuazione del progetto consentirà la 
nascita di una zona allargata, la cosid-
detta “piazza grande” che dovrebbe 
favorire il passeggio dei residenti, 
l’arrivo dei turisti e visitatori da fuori. 
L’asso nella manica sarebbe infatti 
costituito dal numero di parcheggi che 

verrà realizzato in sotterranea e al piano. 
Oltre 400, in parte a disposizione dei 
residenti e degli esercizi commerciali, 
in parte liberi. Anche questo aspetto è 
stato foriero di interventi e preoccupa-
zioni da parte dei presenti che temono 
la “zona blu” a pagamento. 

Il sindaco Franco Dessì e l’assessore 
all’urbanistica Adriano Sozza hanno 
però spiegato che per ora non si è 
ancora prevista una regolamentazione 
dei parcheggi, ma il principio fondante 
di tutte le città moderne è di permettere 
la “rotazione” della sosta, sia a ore, sia 
a pagamento, per permettere a quanta 
più gente possibile di arrivare e sostare, 
e diventare possibili acquirenti proprio 
dei locali i cui titolari temono l’emar-

ginazione.   
Inoltre le piccole aree verdi a contor-

no del nuovo isolato saranno a cerniera 
di collegamento tra il vecchio e il nuovo, 
rispondendo alle esigenze dei cittadini 
con la previsione di aree di sosta, di gio-
co, di relax, di relazione e di passeggio. 
All’intersezione di corso Francia con 
corso Susa sarà evidenziata l’impor-
tante testimonianza storico-scientifica 
rappresentata dall’obelisco e dalla lapi-
de Beccaria, gemello di quello di piazza 
Statuto a Torino, all’estremità opposta 
di corso Francia. La nuova sistemazione 
cancella di fatto la rotonda attuale che 
diventa isola verde, ma ne crea una 
all’intersezione di corso Francia con 
via Leumann, che servirà a distribuire 

gran parte del traffico in arrivo da Tori-
no sulla nuova via interna e a dirigerlo 
verso corso Susa. A completamento 
un passaggio pedonale protetto, nuovi 
marciapiedi, piccole aree pedonali con 
area gioco e panchine per la sosta. 

Le opere, realizzate da Società immo-
biliare Avigliana 2005 srl, La Primula e 
Tre Torri, occupa una superficie lorda in 
progetto di 21500 metri quadrati di cui 
14566 residenziale, 5217 commerciale 
e 1709 terziario. L’area a parcheggio 
è suddivisa in box privati, 8610, par-
cheggio privato uso pubblico, 6464, 
parcheggio pubblico, 8479. Che in 
numeri di posti auto significa 238 box 
privati e 400 circa posti auto pubblici o 
ad uso pubblico. 

di EVA MONTI

Presentati i lavori in fase di ultimazione tra corso Francia e corso Susa
Come cambierà il cuore della città VILLARBAS-

SE - La raffinata 
dimora secentesca 
di Palazzo Mistrot 
ospiterà, sabato 8 
novembre alle 16, 
la presentazione 
del libro “C’era un 
italiano in Argen-
tina” di Claudio 
Martino e Paolo 
Pedrini pubblicato 
da Hever Edizioni 
di Ivrea. Il saggio 
ricostruisce la vita 
di Vittorio Mea-
no, architetto val-
susino, nacque a 
Gravere e visse a 
Susa, assassinato nel 1904 a soli 44 anni, quand’era 
all’apice della carriera. Progettò e realizzò a Bue-
nos Aires tra fine Ottocento e inizio Novecento 
il teatro Colón, ancora oggi considerato tempio 
assoluto della musica lirica e concertistica, nonché 
il Palazzo del congresso, grandioso edificio che 
accoglie il Parlamento nazionale, presto assurto 
a simbolo dell’identità collettiva del Paese. Ideò 
inoltre a Montevideo il Palazzo legislativo, magni-
fica sede di camera e senato dell’Uruguay destinata 
a diventare emblema supremo del piccolo Stato 
affacciato sul Rio della Plata. Uno straordinario 
artista avvolto nel mistero, che gli autori hanno 
riportato alla luce grazie a un’accurata indagine e al 
reperimento di preziose fonti documentali. All’in-
contro, organizzato dall’associazione Amici di San 
Nazario e dalla Pro loco, interverranno insieme ai 
due scrittori la titolare della casa editrice eporedie-
se Helena Verlucca e l’ospite d’onore dell’evento: 
il pronipote di Vittorio, generale Piercorrado Me-
ano. Dialogherà con gli autori, nell’ambito della 
rassegna “Vivere per leggere, leggere per vivere”, 
Michele Ruggiero. Nel corso dei lavori verranno 
proiettate immagini significative del protagonista 
e delle sue opere, accompagnate dalla lettura di 
alcuni brani tratti dal volume. Il testo parla anche 
dell’emigrazione italiana, della Torino del XIX se-
colo e della cifra stilistica dei monumenti meaniani 
in un vero e proprio affresco storico.

u Un italiano in Argentina

RIVOLI - Aaa conte e contessa cercasi. Non 
è un fatto da “Chi l’ha visto?” ma l’appello che 
Maria Amprimo, presidente della Pro loco Apt 
cittadina, lancia per cercare cittadini che vogliano 
interpretare il ruolo ufficiale del Conte Verde e 
della contessa per il prossimo carnevale rivolese, 
quello del 2015, ormai giunto al 61° anno di vita. 
«Sono aperte le selezioni per la candidatura - 
conferma la Amprimo - un ruolo di prestigio che 
riepie di orgoglio che lo interpreta». Non solo per 
la ribalta mediatica, ma per come diventano parte 
integrante della comunità con visite nelle scuole e 
negli appuntamenti più importanti del Carnevale. 
Per informazioni: info@aptrivoli.it, 011/ 9561996 
o 338/ 7583345.

u Cercasi Conte Verde

u Zainetti dell’amicizia

u L’ussaro e Margherita

u Castagnata a San Rocco

RIVOLI - A sostenere i dubbi e le 
perplessità dei cittadini anche due con-
siglieri comunali di minoranza: Stefano 
Torrese del Movimento cinque stelle 
e Giovanna Massaro della lista civica 
“Dalla parte dei cittadini”. Il primo ha 
premesso di parlare anche da titolare di 
una attività commerciale in piazza Mar-
tiri e come tale trovare consistenti le pre-
occupazioni dei “colleghi”, soprattutto 
quelli che si occupano di somministrazio-
ni, come Lo Cascio. La seconda, invece, 
rivendica il ruolo dell’opposizione per 
una critica costruttiva sull’opera e la 
viabilità. E ricorda che proprio su sua 
proposta il Comune aveva diminuito 
da sei a tre mesi il periodo che consente 
agli operatori che si trovano in cantiere 
di lavori pubblici, come fu piazza San 
Rocco ed ora piazza Martiri, di chiedere 
degli “sgravi fiscali”.

u Minoranza scettica

RIVOLI - Un discorso a parte merita 
il verde del corso Susa che tanto ha fatto 
discutere in queste settimane. L’asses-
sore Massimo Fimiani ha ricordato lo 
studio dello stato di salute delle piante, 
inserito in un monitoraggio più ampio 
sul patrimoni arboreo della città, e 
passato la parola ai veri professionisti, 
tra cui agronomi, che hanno spiegato le 
tipologie delle nuove piante anche con 
slide proiettate per mostrare la simu-
lazione del corso una volta abbattuto il 
vecchio edificio, allargato e completato. 
La peculiarità delle nuove è che avranno 
un fogliame meno carico, e quindi non 
soggetto come le altre a caricare neve, e 
radici meno lunghe da non compromet-
tere il selciato.

u Attenzione al verde

RIVOLI - “La buona scuola” è il 
titolo dell’incontro che si terrà questa 
sera alle 20,30 nella sala consiliare di 
via Capra 27 su iniziativa del Pd rivo-
lese. Saranno presenti il parlamentare 
Umberto D’Ottavio, che da sempre si 
occupa di questo settore, ed Anna Asca-
ni giovane parlamentare umbra anche 
lei impegnata sui temi dell’istruzione 
e dell’educazione. «Vogliamo che sia 
la comunità ad essere protagonista e a 
dire come e cosa si aspetta dalla scuola» 
afferma D’Ottavio che ribadisce la 
necessità di un “patto educativo” che 
coinvolga l’intera società e non solo gli 
addetti ai lavori. Per questo motivo il 
circolo Pd rivolese retto da Emanuele 
Bugnone accoglie la proposta di Matteo 

Renzi e del suo documento relativo a 
“La buona scuola”.  «Stiamo invitan-
do studenti, insegnanti, imprenditori, 
sindacalisti, educatori, professionisti 
- dichiara Bugnone - perché vogliamo 
che sia la comunità in senso lato, e non 
solo il mondo della scuola, a dire la sua». 
La serata prevede una carrellata di 
interventi e vedrà gli onorevoli in veste 
di ascoltatori. L’obiettivo, spiega il 
segretario è duplice: da un lato fornire 
loro spunti ed idee per promuovere 
una riforma la più vicina ai bisogni 
degli studenti, dall’altro raccogliere le 
esigenze del territorio e preparare un 
piccolo contributo al dibattito proposto 
dal Governo. Per saperne di più cliccare 
al link www.pdrivoli.it.

u Stasera il convegno sulla buona scuola

RIVOLI - La nuova strada che 
collegherà corso Francia con 
corso Susa, in modo pressoché 
perpendicolare all’attuale via 
Leumann, sarà intitolata a Rita 
Levi Montalcini, nata a Torino 
nel 1909 e morta a Roma nel 2012. 
Neurologo e senatrice a vita, è 
stata insignita del premio Nobel 
per la medicina nel 1986. 

A deciderlo sono stati i cittadini 
che hanno riposto al sondaggio 
lanciato dal Comune per coin-
volgerli nella scelta. Proposti 10 
nomi di donne perché, come ha 
rilevato l’assessore Franco Rolfo, 
i nomi femminili sono risultati 
poco presenti nella toponomastica 
rivolese. Due i canali utilizzati: 
telematico, attraverso Facebook 
e il sito web appoggiandosi ad il 

sito specializzato in sondaggi on 
line “Survey monkey”, e diretto 
con la raccolta di questionari car-
tacei presso gli sportelli comunali. 
«Purtroppo il periodo è stato limita-
to -  ha commentato lo stesso Rolfo 
- dal 9 al 31 ottobre, ma la risposta 
della gente soddisfacente». Tra 
quelli che hanno partecipato 1014 
lo hanno fatto on line, i restanti 
122 in cartaceo. La più votata, 
dopo la Montalcini che ha avuto 
301 consensi, è stata l’astrofisica 
Margherita Hack, 231, seguita a 
ruota dalla giornalista Tg3 uccisa 
Ilaria Alpi, 189, e da Madre Teresa 
di Calcutta, 168. Decisamente 
staccate sotto i 100 voti Maria 
Montessori, Oriana Fallaci, Elsa 
Morante, Grazia Deledda, Natalia 
Ginzburg e Matilde Serao.

u Strada dedicata a Levi Montalcini

RIVOLI - L’istruzione e la formazione sono la 
armi più potenti per cambiare il mondo, affermava 
Nelson Mandela. Per garantire però ad un bambino 
o ad un ragazzo il suo percorso occorre aiutarlo 
anche nei momenti più difficili. Ognuno può contri-
buire sostenendo concretamente le attività dei Giu-
seppini del Murialdo che da sempre si occupano di 
questo. Basta acquistare gli “zainetti dell’amicizia” 
contenitori virtuali di diverso valore monetario che 
aiuteranno un bambino, un giovane o una famiglia 
in un momento difficile della loro vita. Proposto 
da Murialdo for ed Engim internazionale, ogni 
zainetto contribuisce a fornire un supporto davvero 
concreto a chi è in difficoltà: materiale scolastico, 
rette per l’asilo-nido o borsa lavoro per un tirocinio 
professionale. E chi acquista può scegliere tutte le 
caratteristiche del dono: età del destinatario, zona 
geografica e area di intervento. Le scuole del Mu-
rialdo sono tante, la vendita è promossa da quella 
di via Palestro a Torino. Per informazioni : info@
murialdofor.org, 011/ 230438 o 345/ 4074999.

RIVOLI - Fissata per questa sera 
alle 17 alla scuola “Casa del Sole” 
l’assemblea del quarto circolo che 
comprende anche le scuole Walt 
Disney, Fratelli Grimm, Perone e 
Don Caustico. Ad indirla il neonato 
Comitato genitori del quarto circolo 
che intende avviare un confronto 
sulla razionalizzazione dei plessi 
e la riorganizzazione scolastica. 
«Perché la “buona scuola”  si 
fa anche partendo dai genitori» 
afferma Saverio Delli Paoli eletto 
presidente in seno al Comitato 
che, precisa, è lo strumento valido 
perché consente la partecipazione 
attiva dei genitori nella scuola al 
fine di contribuire alla formazione 
di una comunità scolastica che si 
colleghi con la più ampia comu-
nità sociale civile. Oltre a Saverio 
Delli Paoli il comitato promotore è 
composto da Giuseppe Bruzzone, 
Barbara Rebora, Cristina Lioce, 
Domenico Coscia e Piera Convitti. 

«Lo scopo è proprio di aiutare i genitori a cono-
scere ed a capire meglio la scuola dei propri figli e 
a contribuire alla vita della scuola con proposte ed 
iniziative» dichiara Delli Paoli che fa anche parte del 
consiglio d’istituto.

«Una forma organizzata e coordinata - prosegue - 
permette di affrontare meglio e rispondere alle temati-
che che la scuola oggi pone, per ascoltare e formulare 
proposte, per decidere iniziative da intraprendere, per 
organizzare eventi nella scuola».

L’intenzione è di confrontarsi con tutti gli organi 
e persone che, nei diversi ruoli, ruotano nell’ambito 
della scuola: Comune, commissioni scuola e mensa, 
genitori, docenti e dirigente scolastico. Che adesso 
manca, o meglio, trasferitasi a Torino la precedente 

direttrice, ora ce n’è uno “reggente”, cosa questa 
che aveva sollevato timori di chiusura del plesso già 
qualche tempo fa. Lo stesso sindaco Franco Dessì, 
però, aveva risposto da queste pagine che nulla di 
questo è previsto, smentendo le voci che parlavano di 
una presunta chiusura del plesso di viale Nuvoli. «Si 
tratta di una notizia totalmente infondata e priva di 
verità!» ribadisce Dessì rispondendo alle preoccupa-
zione di alcuni genitori dei bambini che frequentano 
la Casa del Sole.

Tanto Dessì quanto l’assessore all’istruzione Franca 
Zoavo assicurano che «Non esiste alcun progetto o 
programma da  parte dell’amministrazione comunale 
o della direzione scolastica che preveda la chiusura 
della scuola». Ed entrambi si dicono amareggiati 
che notizie inesatte, e spesso strumentali, alimentino 

allarme e preoccupazione nel mondo della scuola. 
Ed invitano i genitori a non alimentare queste infor-
mazioni prive di fondamento che rischiano di essere 
lesive all’immagine del Comune e della scuola stessa. 
«Crediamo che la scuola abbia bisogno di operare al 
meglio senza  tensioni e senza dover rincorrere inutili 
dibattiti - aggiunge la Zoavo - Questa amministrazione 
comunale sta facendo dei grossi sforzi per garantire 
i necessari interventi di riqualificazione e messa in 
sicurezza di tutta l’edilizia scolastica rivolese». Il pro-
gramma di tali interventi è condiviso con le  istituzioni 
scolastiche ed è sempre  oggetto di concertazione con 
le famiglie, soprattutto quando i lavori previsti com-
portano disagio con la chiusura parziale o totale degli 
edifici. L’incontro di questa sera dovrebbe chiarire 
almeno questo aspetto del problema.

RIVOLI - Funziona la sinergia inau-
gurata da tempo tra la libreria Mon-
dadori di via Piol diretta da Antonella 
Menzio e il suo ospite fisso Le Disque 
di Angelo Vergnano. 

Un’accoppiata che porta incontri 

di parole e musica. Si comincia oggi 
alle 18 con Maria Rosa Fimmanò e il 
suo libro “Risolvere le cinque ferite”. 
Sabato 8 novembre alle 18,30 l’incon-
tro musicale della Eight o’clock blues 
band con un reading a cura di Rinaldo 

Ambrosia. 
Venerdì 14 invece si parla di salute 

con la conferenza sulle intolleranze 
alimentari. Sabato 15, ci si sposta in 
sala consiliare per incontrare l’autore 
best seller Andrea Vitali. Il sabato se-

guente, 22 novembre, da Diabolik a Tex 
e il 29 novembre “Piramidi e pentole” 
con tanto di degustazione. Per ulteriori 
informazioni: libreria Mondatori, 011/ 
9532152 o 335/ 5228510, c.byblos@
libero.it.

RIVOLI - Domenica 9 novembre torna in piaz-
za San Rocco, cuore rurale del centro storico, la 
tradizionale castagnata ormai giunta alla sua nona 
edizione. La festa è organizzata dall’associazione 
Commercianti di piazza San Rocco in collabora-
zione col comitato di quartiere Centro storico San 
Martino. L’avvio alle 15. Il programma prevede 
offerta di castagne, mele, zucche, cioccolata calda, 
vin brulé,  salame e toma e giochi di attrazione. In 
caso di maltempo la manifestazione sarà spostata 
in altra data.

RIVOLI - È una sorta di “Guerra e pace” italiana 
il libro “L’ussaro e Margherita: romanzo giacobi-
no” edito dalla rivolese Neos edizioni che verrà 
presentato sabato 8 novembre alle 16 alla Casa 
del Conte Verde, in via Piol 8. Scritto a quattro 
mani da Filippo e Francesco Ambrosiani, padre 
e figlio, con alterne vicende storiche, descrizioni 
di battaglie famose e colpi di scena ci trascina 
indietro nel passato, all’epoca dell’avanzata di 
Napoleone in Italia e nel resto dell’Europa. Dal 
Regno dei Savoia, travolto da giacobini e francesi, 
alla Sardegna patriarcale, dalla ricca Milano, alla 
Venezia tradita e venduta all’Austria, dalla Roma 
dei papi, alla Parigi splendente di vittoria e mon-
danità, fino all’epilogo nel dedalo di sotterranei 
sabaudi sotto il centro di Torino. Queste ultime 
pagine, che costituiscono la parte finale della vi-
cenda amorosa dei due del titolo, sono una felice 
scoperta, o riscoperta, dei luoghi della Torino 
sotterranea. Dialogheranno con gli autori Silvia 
Ramasso della Neos Edizioni, Carlo Zorzi, pre-
sidente dell’associazione “La Meridiana” e Piero 
Leonardi, presidente dell’Università delle tre età, 
che leggerà alcuni brani del romanzo.

Riorganizzazione dei plessi, si incontrano i genitori
Alla Casa del sole si riunisce il neonato comitato che vuole avere voce in capitolo

Appuntamenti alla Mondadori firmati Le Disque: si inizia oggi con il libro della Fimmanò


