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RIVALTA - Stilato dalla Giunta 
comunale guidata dal sindaco Mauro 
Marinari il bilancio di mandato a 30 
mesi dalla entrata in carica di questa 
amministrazione in un 
momento di crisi econo-
mica generale che, sotto-
linea il primo cittadino, 
non è supportata da scelte 
politiche nazionali ade-
guate a garantire i servizi 
e i diritti fondamentali 
per tutti i cittadini, a par-
tire dal diritto al lavoro, 
alla salute, all’istruzione, 
all’assistenza, a un am-
biente sano.

Nel tracciare un primo 
bilancio dell’operato suo e della 
giunta, Marinari ammette: «Abbiamo 
constatato che nonostante la buona 
volontà di tanti impiegati e dirigenti, 
la macchina comunale è in diffi coltà, 
sempre alle prese sia con la comples-
sità di leggi e regolamenti, sia con i 
continui tagli di risorse, sia umane 
sia finanziarie». A rendere tutto 
più faticoso sarebbe stata, secondo 
gli attuali amministratori, anche la 
mole di lavoro arretrato e i problemi 
amministrativi non risolti: collaudi, 
sdemanializzazioni, contenziosi con 
imprese e singoli cittadini, eccetera.

Ovviamente la critica è già stata 
rinviata al mittente dai consiglieri 
che un tempo erano al governo della 
città ed ora siedono all’opposizione, 
ma questo non toglie che la perce-
zione del fardello sia pesante per chi 

ha ora il compito di gestire il terri-
torio ed i servizi. «Dal canto nostro 
abbiamo passato ore ad incontrare 
i cittadini, ascoltarli e cercare di 
trovare le migliori soluzioni», in-
siste Marinari. Nonostante la fatica 

e a volte il rammarico di 
non poter fare di più, la 
compagine da lui guidata 
pensa di aver indirizzato 
nel giusto verso le ener-
gie spese, facendo rete 
dentro e fuori dal palazzo 
comunale.

Scendendo nel concre-
to, il corposo documento 
elenca le tante cose fatte 
tra quelle che erano sul 
tappeto. «Stiamo lavo-
rando, a piccoli passi, 

per mettere in pratica il nostro pro-
gramma elettorale, con l’impegno 
di ciascuno di noi e attraverso il 
dialogo con i cittadini e 
la collaborazione fattiva 
di molti di loro», dichiara 
rimandando all’opuscolo 
che racconta i risultati rag-
giunti in due anni e mezzo 
di amministrazione. «Il 
lavoro è stato notevole - 
conclude - siamo riusciti, 
comunque sia, a dare dei 
segnali importanti per 
tracciare un percorso di 
sostenibilità ambientale e 
sociale, verso una Rivalta 
dove abitare e vivere sia sempre più 
piacevole e gratifi cante». Impossi-
bile ridurre a poche righe le azioni 
“positive” messe in atto soprattutto 

sul fronte della tutela dell’ambiente, 
attraverso una politica dei rifi uti che 
guarda all’ambizioso progetto del 
“rifi uti zero”, allo studio del Prgc per 
un minor consumo del suolo pubblico 

ora alla verifi ca della città, per una 
mobilità sostenibile attraverso piste 
ciclabili e eventi che ne promuovano 
la scelta. E ancora le iniziative volte 

al controllo del consumo energetico 
con la messa a punto del sistema di 
led per illuminazione pubblica, po-
tenziamento del fotovoltaico, il con-
trollo della presenza dell’amianto e la 

predisposizione per bonifi care. 
Molte le opere pubbliche sia 
nel centro sia nelle frazioni 
come Tetti Francesi e Gerbole, 
interventi per migliorare la 
viabilità anche pedonale con 
rifacimento dei marciapiedi, 
l’avvio del Bicibus per le scuole 
ed altro ancora. Guai però a 
dormire sugli allori, perché 
moltissimo è ancora da fare 
sia rispetto al programma sia 
rispetto a quanto la città ed i cit-
tadini chiedono. L’intenzione 

è quella di perseverare nel dialogo e 
nella ricerca di risorse che arrivano, 
purtroppo, dal Governo centrale con 
il contagocce. 

RIVALTA - Giovedì 23 apri-
le, giornata mondiale del libro, 
il Centro incontri “Il Mulino” di 
piazzale Demichelis il primo degli 
appuntamenti della rassegna “Volta 
(la) pagina” che prende avvio con 
una rifl essione su Francesco Rosi, 
regista d’impegno, e sul rapporto 
tra letteratura e fi lm. Molti dei suoi 
trassero ispirazione dalla narrativa 
del ‘900: “Uomini contro” da “Un 
anno sull’altopiano” di Emilio Lus-
su, “Cristo si è fermato ad Eboli” di 
Carlo Levi, “Cadaveri eccellenti” da 
“Il contesto” di Leonardo Sciascia e 
“Cronaca di una morte annunciata” 
di Gabriel Garcia Marquez. Gianni 
Bissaca leggerà pagine scelte dei 
libri degli autori che lo ispirarono, 
accompagnato al pianoforte di 
Cristina Leone. Immagini e video 
Luca Santoro. Inizio ore 21, ingresso 
libero (fi no ad esaurimento posti). 

VOLVERA - Giovedì 23 aprile 
alle 21 la sala consiliare di via Roma 
3 ospita la presentazione del libro 
“Sentieri di guerra in pianura” di 
Gian Vittorio Avondo e Walter Ca-
reglio, della Neos edizioni. Un libro 
che chiarisce come la Resistenza non 
sia stato un fenomeno riguardante 
solo i territori montani, ma abbia 
coinvolto anche i paesi collocati 
allo sbocco in pianura, che erano la 
base organizzativa delle formazioni 
partigiane. Val Chisone compresa. 
Partecipano gli autori, il sindaco di 
Volvera Ivan Marusich e l’editore 
Silvia Maria Ramasso. info@neose-
dizioni.it tel. 011 / 9576450, www.
neosedizioni.it.

RIVALTA - Il 23 aprile alle 19 
l’associazione Il fi lo d’erba (via 
Roma 9) presenta il corso “Fiorendo 
si impara”, giardinaggio e fl oricol-
tura per giovani dai 18 ai 29 anni, 
fi nanziato da Compagnia di S.Paolo.

PIOSSASCO - La celebrazio-
ne della festa di Liberazione del 25 
Aprile verrà organizzato un gruppo 
staffetta che percorrerà a piedi i 
sentieri montani che collegano 
Piossasco a Giaveno. L’iniziativa di 
confl uire a Giaveno nel pomeriggio 
del 25 aprile, assume un alto valore 
simbolico per un’area resistente che 
comprende le valli del Chisola, del 
Sangone e la bassa valle di Susa, una 
comunità composita di partigiani di 
diverso orientamento: pastori-con-
tadini dell’alta valle, contadini-o-
perai delle fabbriche locali, operai 
pendolari del Lingotto e di Mirafi ori, 
sfollati. Arrivarono dalle montagne, 
lungo il Sangone. E arrivarono anche 
da Piossasco, come ci ricordano le 
testimonianze del “Diario” di Mario 
Davide e degli altri partigiani.

di EVA MONTI

 RIVALTA - Dal 27 marzo scorso Pino Masciari è senza scorta. In quella data, infatti, 
Ministero dell’interno ha comunicato la decisione di revoca delle misure di protezione nei 
confronti del testimone di giusti-
zia che ha denunciato la ‘ndran-
gheta. «O meglio - spiega il sinda-
co Mauro Marinari - il Ministero 
ha riconosciuto il grave rischio di 
vita per i Masciari, circoscriven-
dolo però alla sola regione Cala-
bria». Masciari avrebbe dovuto 
venire a Rivalta il 14 maggio, 
ospite della rassegna culturale 
“Volta (la) pagina”. E questa sot-
trazione di tutela potrebbe invece 
impedire la sua presenza. Anche 
per questo l’amministrazione 
chiede con forza che vengano 
immediatamente riattivate le mi-
sure di protezione a lui revocate. 
«Non è giusto togliere la tutela a 
un testimone di giustizia, corag-
gioso e giusto che, insieme alla 
moglie e ai fi gli, affronta da anni 
il peso della scelta di stare dalla 
parte della giustizia», dichiara 
l’assessore alla cultura Gianna De 
Masi. Attorniato da amici che condividono con lui il diffi cile percorso, privato dallo Stato 
della scorta. «Augurandoci che possa venire, riteniamo comunque doveroso mantenere 
l’appuntamento come forma di sostegno a lui e alla sua famiglia - incalza la De Masi - e di 
sollecitazione agli organi competenti perché rivedano la scelta operata».

Il Comune: ridate la scorta a Pino Masciari
PIOSSASCO - Raffi ca di furti nella zona di 

S.Vito, il quartiere che si estende sulla collina ai 
piedi del castello dei Nove Merli. Nella notte tra 
lunedì e martedì scorso sono stati presi di mira la 
Trattoria S.Giorgio, quindi l’abitazione del titolare 
ed un’altra villetta in ristrutturazione. Dal rinomato 
locale piossaschese i ladri hanno portato via un’af-
fettatrice, una macchina impastatrice e poco meno 
di 100 euro in contanti contenuti nel registratore di 
cassa. Poi si sono diretti nell’alloggio attiguo dove 
però la moglie del padrone di casa si è subito accorta 
di quanto stava accadendo ed è riuscita a mettere in 
fuga i malviventi. Stesso copione anche in una vicina 
villa in ristrutturazione dove non si aspettavano forse 
di trovare nessuno. È stato proprio l’intervento del 
proprietario a mettere nuovamente in fuga i ladri ed a 
mandare in fumo il loro piano. Scorribande che sono 
solo parzialmente state sventate: prima di dileguarsi 
infatti i banditi sono comunque riusciti ad arraffare un 
computer portatile oltre a mille euro in contanti.

Furti a raffi ca nella notte a S.Vito La staffetta del 25 Aprile

Il libro di Avondo e Careglio

”«Macchina 
comunale 
in diffi coltà
per  riduzione 
fondi e leggi»

Nella giornata del libro
si parla del regista RosiBilancio di metà 

mandato tra tagli 
e burocrazia

”«Lavoro 
notevole su 
sostenibilità 
ambientale
e sociale»

Corso di giardinaggio
RIVALTA - Presso la sede Fidas di Tetti Francesi (via 

Fossano 11) è attivo tutti i giorni dalle 9,30 alle 10 (esclu-
si sabato e festivi), un servizio gratuito di infermeria. 
Nelle giornate di donazione, il cui calendario è disponibi-
le sul sito www.fi dastettifrancesi.it, l’orario del servizio 
viene spostato dalle 15,30 alle 16.

C’è anche il servizio gratuito di infermeria


