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RIVOLI - Ora è uiciale: il Comu-
ne lascerà il Cocopa. Inutili le richieste 
rivolte all’amministrazione comunale 
di tornare sui propri passi e non uscire 
dal Coordinamento per 
la pace dei comuni della 
provincia di Torino. Si 
chiude quindi una parentesi 
di 25 anni, dopo che la de-
libera passata al vaglio del 
consiglio comunale è stata 
votata dalla maggioranza 
del consiglio comunale, 
dopo un dibattito acceso. 

Le scintille lunedì sera 
si erano accese già intorno 
alle 21, quando alcuni cit-
tadini, militanti e esponenti 
della società civile si erano dati appun-
tamento fuori dalla sala consigliare di 
via Capra con tanto di bandiere della 
pace. Un modo per esprimere il pro-
prio dissenso verso la decisione che 
la giunta comunale avrebbe preso di 
lì a poco e per presentare l’assegno da 
3mila euro, frutto di una raccolta fondi 
on-line lanciata da alcuni cittadini.

Le schermaglie poi si sono spostate 
dentro all’aula, dove la seduta è stata 
aperta agli interventi dei cittadini e del 
presidente del Cocopa (e sindaco di 
Grugliasco) Roberto Montà, che nei 
giorni scorsi aveva scritto alla giunta 
e che ha voluto rivolgerle un ultimo 
appello: «Non buttate a mare questo 
patrimonio fatto di relazioni, impegno 
civile, passione e attenzione. Fatevene 
carico, stimolatelo e fate valere le 
vostre idee e le vostre opinioni, ma 
non gettate a mare questo patrimonio, 
perché è una risorsa per la comunità e 
per il nostro paese e chi lo butta a mare 
fa un pessimo servizio a se stesso e alla 
propria amministrazione».

Una posizione, la sua, non gra-
dita alla maggioranza, tanto che da 
qualche banco si è detto che la sua 
fosse un’ingerenza di troppo, anche se 
Montà si è espresso come presidente 
del Coordinamento: «Vorrei sapere 
se in passato igure esterne all’am-
ministrazione cittadina hanno mai 
inluenzato e indirizzato in qualsiasi 
modo le decisioni di giunta e maggio-
ranza in consiglio comunale. Saranno 
i cittadini i nostri unici interlocutori e 
non igure istituzionali e non di altre 
città», ha commentato il consigliere 
della Lega Vincenzo Vozzo in mezzo 
alle proteste del pubblico e ai richiami 
del presidente del consiglio comunale, 
che minacciava lo sgombero dell’aula, 

RIVOLI - Saranno donati al 
Dipartimento di Scienze Cliniche e 
Biologiche dell’Università di Torino 
a sostegno della ricerca in Farmaco-
logia Genere-speciica i diritti d’au-
tore sulle copie vendute del libro 
fresco di stampa “La medicina delle 
diferenze: storie di donne, uomini e 
discriminazioni”. L’autrice è la rivo-
lese Silvia De Francia, farmacologa 

clinica, ricerca-
trice universi-
taria e docente, 
che sarà ospite 
oggi, venerdì 
24 luglio, alle 
18,30 nella 
diretta sulla 
pagina facebo-
ok di Franca 
Rizzi Martini 
per la rassegna 
“La Libronauta”. Il testo, edito dalla 
Neos a cura della storica Cinzia Bal-
lesio, con prefazione di Alessandra 
Carè e contributi della Ballesio e di 
Sergio Foà e Tullia Penna (giuristi), 
propone informazioni e rilessioni 
scientiiche, storiche e giuridiche 
integrati da una galleria di ritratti 
di donne, protagoniste passate e 
presenti della storia della medicina. 
Risulta così godibile ed interessante 
per tutti questo saggio sulla questio-
ne della “equità della cura”. «Sem-
bra naturale che donne e uomini, 
in parte diversi per anatomia e 
isiologia, siano oggetto di cure spe-
ciiche quando si ammalano - spiega 
l’autrice - invece i farmaci erano 
testati sugli uomini e dosati per essi. 
La farmacologia e la medicina di 
genere sono una novità recente». Ma 
gli uomini e le donne non presentano 
sintomi identici di malattia e non 
possono assumere i medesimi farma-
ci con la stessa sicurezza. Un primo 
approccio in Italia nasce nel 2016, 
si concretizza nella legge 3/2018 ed 
entra in vigore con il Piano per l’ap-
plicazione della medicina di genere 
nel 2019. Molta strada è però ancora 
da fare, specie per quanto attiene la 
divulgazione. Questo libro tenta di 
colmare le lacune.             E.M.

RIVOLI - Sarà questo il weekend 
di “Cascine aperte”, iniziativa pro-
mossa dal consorzio “TurismOvest” 
in collaborazione con i comuni di 
Rivoli e Buttigliera Alta. Il pub-
blico potrà visitare diverse cascine 
cittadine, che saranno appositamente 
aperte al pubblico dalle 10 alle 13 
e dalle 16 alle 20. Chi si è preno-
tato dovrà presentarsi provvisto di 
mascherina di protezione e durante 
la visita sarà richiesto il manteni-
mento delle distanze di sicurezza tra 
i visitatori. Ogni visita, della durata 
di circa un’ora l’una (max 15 persone 
a gruppo), sarà gestita dal personale 
interno di ogni azienda che raccon-
terà storia e dettagli tecnici di ogni 
realtà. È prevista anche la possibilità 
di acquisto di prodotti tipici presso i 
punti vendita aziendali. Le “Casci-
ne aperte”, selezionate grazie alla 
collaborazione di “Coldiretti Rivoli”, 
saranno l’azienda agricola “Scaglia”, 
ad indirizzo cerealicolo e zootecnico, 
l’azienda agricola “Roggero”, ad 
indirizzo apistico, l’azienda agricola 
“Mussino”, ad indirizzo orticolo, l’a-
zienda agricola “Votta”, ad indirizzo 
cerealicolo e zootecnico.

di STEFANO TONIOLO

Alcune immagini del lash-mob 
davanti e sulla porta della sala 

consiliare, con l’assegno dei 3mila 
euro per il sindaco Tragaioli

Parte ‘Cascine aperte’

La medicina di genere   
nel libro di De Francia

Il Comune abbandona il Cocopa
«È una scelta politica, non per soldi»

e la vicesindaca, che invece lo chiede-
va a gran voce.

Intanto la bagarre forse aveva aiuta-
to a dipanare i dubbi sulle motivazioni, 
giudicate da più parti poco credibili, 
soprattutto alla luce del bilancio del 

Comune: 3mila euro infatti sarebbero 
poca cosa, a fronte di un bilancio di 
qualche decina di milioni di euro. 
«Non sono i 3mila euro a fare sì che Ri-

voli esca dal Cocopa, ma è una scelta 
politica», ha dichiarato il capogruppo 
della Lega Fabrizio De Gennaro, men-
tre il pubblico si lasciava andare a un 
applauso sarcastico.

Di certo le polemiche non sono 
destinate a fermarsi e la 
maggioranza molto diffi-
cilmente tornerà indietro: 
«Questa amministrazione 
comunale intende portare 
avanti progetti tangibili 
per la propria cittadinan-
za. Progetti che possono 
essere visti e veriicati sul 
territorio nel nome della 
pace, della solidarietà, 
dell’assistenza sociale, 
ma soprattutto dell’inclu-
sione - ha commentato il 

sindaco Andrea Tragaioli - Come 
amministrazione abbiamo deciso di 
concertare progetti che ricadono sul 
territorio, specialmente dopo l’emer-

genza Covid. Una sida che si possono 
attuare progetti anche sull’ambiente, 
sul sociale e sulla pace con proposte 
diverse dal passato. Lascio una porta 
aperta al Cocopa per un confronto fra 
un anno per le iniziative che avremo 
condotto sul nostro territorio».

Una risposta che non ha convinto 
né le minoranze né parte della società 
civile rivolese: «Noi di “Assopace 
Rivoli” pensiamo che l’adesione al 
Cocopa fosse fortemente simbolica 
in termini positivi, in quanto impe-
gno della Città di Rivoli in percorsi 
di afermazione di maggiore giusti-
zia e pace. Invece questa decisione 
dell’amministrazione assume una 
forte valenza negativa. Con questa 
scelta, malgrado i pressanti inviti 
a ricercare una diversa soluzione, 
l’amministrazione e il sindaco hanno 
negato il sentire di una grande parte 
dei cittadini», ha fatto sapere il gruppo 
cittadino di “Assopace”.

”Infuocata 
seduta del 
Consiglio 
con il lash-mob 
dei paciisti


