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LA LEGGE DI STABILITÀ TAGLIA GRAN PARTE DEI FINANZIAMENTI: RESTANO I SOLDI PER PARTIRE

Metro: il mistero dei fondi perduti
di EVA MONTI

NCD: OCCORRE REAGIRE IMMEDIATAMENTE

RIVOLI - Spariti i fondi per il prolungamento fino
degli altri. «Ma è altrettanto vero che non si poteva
a Cascine Vica della metropolitana? Attesa, promesRIVOLI - «Rivoli deve reagire, alzare il livello
attendere più - ammettono - E che altre modifiche
sa, coperta finanziariamente con un colpo di coda
di guardia, mobilitare il consiglio comunale, gli
al percorso o suggestioni di progetti alternativi
dell’ultima ora nella stesura della legge di stabilità che
altri enti locali, le istituzioni ed i cittadini, le forze
avrebbero portato l’opera alle calende greche».
prometteva la copertura finanziaria della realizzazione
politiche della città per un’azione unitaria per far
Ora, con le novità emerse sui tagli dei fondi, a magdel tratto Collegno Rivoli, adesso la metroplitana citrimettere il finanziamento perché non possiamo congior ragione il Comune dovrebbe realizzare le opere
tadina pare di nuovo in forse. Sarebbero statti sottratti
sentire ulteriori slittamenti dell’opera ed a maggior
di viabilità e di parcheggi necessarie, concordando
dalla legge stessa parte dei milioni destinati a Torino
ragione il suo annullamento»: lo affermano Aldo
con Gtt la sostituzione della linea 36 con una linea
per finanziare la costruzione della metropolitana. Non
Comoretto, Michele Carbotta e Christian Longatti
di bus navetta, con partenze da Rivoli centro ogni
tutti, perché i primi 100 restano a garantire l’avvio, ma
del Nuovo centrodestra di Rivoli. La situazione è
i restanti 204 che fanno o facevano parte del miliardo
mutata, ed anche se permane la soddisfazione di cinque minuti, in modo da arrivare alla metro nel
minor tempo possibile, eventualmente anche con
e 80 milioni destinato alla costruzione delle reti mecome l’azione del senatore Esposito e del ministro
una corsia riservata, se ne sussistono le condizioni.
tropolitane nelle grandi città, non ci sono più. Per ora.
Lupi, uniti all’impegno degli enti locali abbia portato
Inoltre potenziare la navetta interna Castello-BorIl tutto, se sono vere le voci che circolano nei corridoi,
al finanziamento per l’avvio dell’opera, molte sono
gonuovo-corso Susa-corso XXV Aprile-ospedale in
all’insaputa del ministro dei trasporti. A far quello che
le perplessità da loro avanzate. A partire dal fatto
modo che i cittadini possano arrivare all’inizio di
è già stato definito “il blitz” lo stesso Matteo Renzi alle
che il lotto «Soddisfi più le esigenze di Collegno che
corso Francia, dalle varie parti della città. Contrari
prese con la quadratura dei conti dello Stato per evitare
quelle di Rivoli, perché l’area del centro Bonadies
alla “sopraelevata” proposta da alcuni, si dicono
i tagli dall’Europa.
è al fondo della città anche se ha una sua valenza
preoccupati per il taglio operato, dicono, senza che
«Non c’è da preoccuparsi troppo perché, va detto, è
essendo vicina all’accesso alla tangenziale». Ncd
«Neppure il ministero competente dei trasporti
positivo che siano stati mantenuti i fondi necessari per
punta il dito anche sui problemi di viabilità e di
e delle infrastrutture ne fosse a conoscenza».
far partire i lavori», afferma il sindaco di Rivoli Franco
parcheggio «Non essendo sufficiente quello multiComoretto conclude esortando a lottare anche per
Dessì. Restano infatti dentro il decreto “Sblocca Italia”
piano da 400 posti circa previsto in quell’area». Il
l’avvicinamento al centro cittadino.
i 100 milioni relativi all’avvio dei lavori dell’ultimo
Comune doveva quindi attrezzarsi per realizzarne
tratto della linea 1, tra Collegno e Cascine Vica. Certo
per ultimare il tracciato
di 3,4 chilometri saranno necessari anche gli
altri, ma Dessì è ottimista. «L’avvio dei lavori,
saranno conclusi entro il 2019». Tempi
reso possibile con queRIVOLI - La notizia bomba, anche se
che, almeno per progettazione ed avvio,
sta prima parte di fondi
ridimensionata da alcune consideranon devono cambiare visto che i primi
stanziati per ultimare
zioni dei politici locali, era arrivata il
fondi ci sono.
i progetti e appaltare i
giorno dopo dell’importante incontro,
Tutti d’accordo che occorra sostenelavori, costituisce di per
il secondo, tenutosi in città lunedì 20
re ancora, con una sinergia tra enti e
sé un vincolo a cercare
ottobre.
soggetti diversi che facciano il gioco di
la copertura della parte
Organizzato dal Comitato per la
squadra, l’avvio dei lavori il più celermancante - ribadisce il
metropolitana, moderato dal giornamente possibile per «Migliorare la quaprimo cittadino rivolese - i lotti successivi potranno essere coperti suclista Bruno Geraci, presenti i sindaci
cessivamente con la Finanziaria».
delle due città, Francesco Casciano per lità di vita dei cittadini». Negli interventi
è emersa l’importanza fondamentale
E chiarisce ricordando che la legge di stabilità 2015-2017 doveva
Collegno e Franco Dessì per Rivoli, è
del «Coinvolgimento del territorio con
garantire gli altri 204 milioni per tranche: 100 milioni nel 2015, 50 nel
scaturito in un costruttivo dibattito con
la raccolta firme, gli incontri pubblici sul
2016 e 54 nel 2017. Dello stesso parere Stefano Esposito, vicepresidente
Luigi Antonielli d’Oulx, presidente del
tema e la determinazione delle amminiin quota Pd della commissione trasporti del Senato, che aveva ottenuto le
comitato, Mimmo Arcidiacono, presistrazioni comunali».
risorse necessarie per tutto. «L’importante - conferma - è che col decreto
dente del comitato scientifico, BartoI tempi sono strettissimi, l’opera deve
Sblocca Italia possano partire i cantieri». Dal canto suo lui si dice al
lomeo Giachino, già sottosegretario ai
essere resa appaltabile entro aprile e
fianco dei tre sindaci nella lotta per garantire anche le restanti coperture.
trasporti, Stefano Esposito, senatore e
cantierabile entro agosto 2015. E tutti
Farà, come già successo, il necessario pressing nei confronti del governo.
vicepresidente della commissione trasperano che l’opera porti anche nuove
La riconferma dei primi 100 milioni garantiti per la linea 1 non sono del
sporti al Senato, e il direttore tecnico
opportunità di lavoro sul territorio.
resto l’unica carta da giocare per vincolare l’intero finanziamento. Roberto
dell’Infrato Vanni Cappellato che ha
L’impegno di Dessì va su infrastrutture
Montà, sindaco di Grugliasco che sostiene coi colleghi la necessità di
illustrato come la società intenda prolocali, parcheggi, navetta che colleghi
quell’opera è ancora più ottimista e determinato: «Non bisogno arretrare
cedere per stare nei tempi.
il centro di Rivoli con la stazione della
proprio ora - dichiara - la legge di stabilità è al vaglio del presidente della
«Per la progettazione ci stanno già
metro e modifiche che riguarderanno
Repubblica, poi dovrà andare in Parlamento. C’è ancora la possibilità
lavorando i tecnici dell’Infrato con la
corso Francia, che verrà modificato
della copertura totale. Le condizioni ci sono ed è evidente che l’opera
necessaria collaborazione degli uffici
in meglio, riducendolo a due corsie,
rientra tra le infrastrutture strategiche di questa area del Piemonte». La
dei Comuni e delle Ferrovie, da subito
riservando una a pista ciclabile come da
speranza è che, in questa seconda fase del percorso, nella legge di stabilità
resisi disponibili. Entro agosto l’opera
progetto già elaborato dalla Provincia.
ricompaiano se non tutti i fondi, ossia il miliardo e 80 milioni, una parte
deve essere cantierabile, entro tale data la
E, in seguito, anche uno studio a carico
consistente. «Sapevamo che sarebbe stata una battaglia durissima, vista
Infrato dovrà fare un appalto integrato
della città per il prolungamento fino a
la crisi economica in cui versa il Paese - commenta Francesco Casciano,
e chi vincerà la gara dovrà fare un
piazza Martiri.
sindaco di Collegno - abbiamo scalato una montagna di ostacoli, non è
progetto esecutivo entro quattro mesi. I
Eva Monti
il caso di fermarci ora. Occorre fare pressing su Governo e Parlamento,
lavori inizieranno nel 2016 e si prevede
ma noi siamo pronti, e “corrazzati” per combattere e resistere».

u Prolungamento? Pronto entro il 2019

Telefono amico cerca nuovi volontari: corso di sedici lezioni
RIVOLI - Aaa volontari cercasi per Telefono amico, il servizio d’emergenza che 24 ore su 24 aiuta
ad affrontare le crisi che si possono incontrare nel
corso della vita. A volte basta una voce amica oltre
la cornetta o il cellulare, per superare quei momenti
“buio”. A rispondere al telefono i volontari dell’associazione che, senza finalità di lucro, offre un servizio
di accoglienza e di ascolto telefonico, prestando attenzione alle emozioni di chi chiama e mettendolo in
condizione di operare in autonomia le proprie scelte.
Anche quest’anno come ogni anno, a novembre partirà
il corso gratuito di formazione sulla comunicazione
finalizzato al reclutamento di nuovi volontari idonei
all’ascolto. Il corso sarà tenuto da altri volontari già
esperti e toccherà nel suo complesso gran parte degli
aspetti della comunicazione, permettendo a chi si

lascerà coinvolgere e mettersi in gioco di esplorare
l’affascinante mondo delle relazioni con gli altri. «Si
diventa volontari attraverso il corso, la verifica di
una valida motivazione e una buona disponibilità del
proprio tempo», spiegano gli istruttori. Il corso di 16
lezioni si terrà a Rivoli in orari serali dalle 21 alle 23,
ogni giovedì a partire dal 6 novembre ed è completamente gratuito. La partecipazione non è vincolante a
proseguire nell’esperienza di volontariato, possibilità
questa comunque riservata esclusivamente a chi supera il corso. Per qualsiasi informazione è possibile
scrivere all’indirizzo e-mail tarivoli@internetamico.
net oppure chiamare o lasciare un sms per essere richiamati il numero 340/ 8758120. In alternativa contattare
la segreteria del Telefono amico di Rivoli al numero
011/ 9571910, un operatore richiamerà.

Essere genitori, seconda serata Librarte game, il via alla Levi
RIVOLI - Ripresi con successo gli incontri di
“Essere genitori, un’arte imperfetta” percorso di
approfondimento per una genitorialità consapevole,
promosso dall’associazione di volontariato Famiglialcentro e dalle parrocchie di Rivoli, ormai alla
sua terza edizione. All’avvio con lo psicologo Ezio
Aceti venerdì scorso c’erano in sala 150 persone.
L’incontro di questa sera, venerdì 24 alle 21, è dedicato
ai genitori con figli da 0 a 5 anni e agli educatori. Il
titolo è “Tutto con il gioco, ma niente per gioco” in cui
l’attività ludica è indicata come strumento educativo.
Relatrice sarà Laura Ferrari, dottoressa in pedagogia,
insegnante, capo scout. L’incontro, che si svolgerà
nell’oratorio della Stella di via Fratelli Piol 44, salone
Archi, al secondo piano, è patrocinato dai comuni di
Collegno, Grugliasco e Rivoli ed è gratuito. Saranno
raccolte offerte libere per coprire i costi sostenuti. Per
ragioni organizzative è necessario iscriversi all’indirizzo mail genitoriarteimpefetta@gmail.com. www.
famiglialcentro.it.

RIVOLI - È partita mercoledì scorso dalla scuola
Primo Levi di Cascine Vica la consegna dei 10 libri
selezionati per Librarte game, il campionato di lettura
che quest’anno è rivolto alle scuole medie. Presenti
l’assessore all’istruzione Franca Zoavo e quello alla
cultura Laura Ghersi, ed Antonella Menzio della Mondadori la scuola si è collegata via web con la Libreria
dei Ciliegi di Rimini che da anni organizza la gara di
lettura in Emilia, in Lombardia e nel Canton Ticino.
Ora sono aperte le sfide tra classi sul nostro territorio.
La squadra finalista del torneo sfiderà la prima classificata del torneo riminese.

Segnali di lavoro in tre lingue Castagnata dal Don Puglisi
RIVOLI - C’erano giovani rivolesi non udenti e
ospiti stranieri che operano nel settore educativo,
ma anche del mondo del lavoro giovedì 16 ottobre al
centro per l’impiego di Rivoli dove è stato presentato il
progetto “Segnali di lavoro” nelle tre lingue: italiano,
inglese e nella lingua dei segni. Il progetto è dedicato
ad un graduale inserimento lavorativo dei non udenti
realizzato dalla Provincia di Torino in collaborazione
con il consorzio Kairos e utilizza il fondo regionale
disabili. Inoltre è stato citato “come buona prassi”
anche in ambito internazionale. Il meeting era infatti
internazionale, con un intervento dell’assessore al
lavoro e alla formazione professionale della Provincia,
Carlo Chiama, insieme alle delegazioni di funzionari
dei servizi per il lavoro proveninenti da Polonia,
Irlanda e Germania.

RIVOLI - Grande castagnata con il clown Camillo
domenica 26 ottobre dalle 15,30 nell’area del centro
d’incontro “Don Puglisi”. La tradizionale festa d’autunno rivolta ai cittadini del quartiere avrà anche un
raduno di motociclisti oltre alle solite attività per i
bambini. Soprattutto avrà un fine solidale, in quanto è
organizzata anche per la raccolta fondi in libere offerte
per l’acquisto di un grosso gazebo da installare nell’area verde con giochi del centro d’incontro da realizzare
in collaborazione con l’amministrazione comunale.
Si tratta di una risposta concreta alla richiesta di genitori e nonni che accompagnano i bambini nell’area
attrezzata nella stagione più fredda per ripararsi dalle
intemperie, o in quella calda per restare all’ombra.
Un punto d’incontro all’aria aperta alternativo per
socializzare tra loro.

u Ladri di rame alla ex Tim

RIVOLI - Sale “la febbre dell’oro rosso” da parte
delle organizzazioni criminali sempre più interessate a questo prezioso metallo ed aumentata di pari
passo l’attività di contrasto dei carabinieri. Oltre un
quintale di rame rubato sequestrato e tre romeni, tra
i 16 e i 19 anni, tutti domiciliati al campo nomadi
di lungo Stura Lazio, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Rivoli dopo essere stati
sorpresi a trafugare il materiale all’interno dell’ex
sede della Tim in via Sestriere 130 a Cascine Vica.
Poco più di un anno fa era toccato invece agli agenti
del commissariato di Rivoli scoprire nei sotterranei
dello stesso edificio abbandonato da diversi anni,
una vera e propria officina clandestina in cui operava un’altra banda dedita alla stessa occupazione.
Nell’occasione erano stati trovati anche vecchi
materassi e generi alimentari dal momento che quei
locali disabitati erano stati occupati abusivamente
proprio dai predoni del rame. Soltanto ad ottobre
nel torinese, i carabinieri hanno arrestato ben 21
persone con l’accusa di furto di rame. Dall’inizio
dell’anno i militari del comando provinciale di
Torino hanno arrestato 48 ladri di oro rosso mentre
nell’arco del 2013 erano stati in totale 61 gli arresti
per lo stesso reato.

u Cravatte benefiche
RIVOLI e valli impegnate coi rispettivi club
Rotary in “Un nodo per la vita”, gara solidale per
la raccolta fondi da devolvere in beneficenza. I
club Torino val Sangone, Susa val Susa, Rivoli
Torino Castello, che fanno parte del distretto 2031
si sono ritrovati all’hotel Principi di Piemonte in
un incontro conviviale in cui la cena era finalizzata
alla vendita di cravatte che Ulturale cravatte di
Napoli ha messo a disposizione per la vendita: per
ogni cravatta venduta sono stati devoluti 20 euro
in beneficenza. Nel corso dell’incontro, come di
consueto, la parola è passata al relatore appositamente invitato per narrare la storia della cravatta
napoletana tra tradizione e cultura.

u Il barattolo di mandorle
RIVOLI - L’amore per la montagna e la stima
tra donne diverse, unite dall’amore per i viaggi
che abbiano valenza non turistica ma spirituale,
di crescita interiore è il tema de “Il barattolo di
mandorle” pubblicato dalla casa editrice rivolese
Neos edizioni. L’autrice, Franca Rizzi Martini, lo
ha presentato alla libreria Mondadori di via Piol
a fianco dell’editrice Silvia Ramasso. Sulle tracce
di donne del passato, ma con un’accompagnatrice
d’eccezione, Maddalena Fortunati, la scrittrice
regala un libro piccolo nel formato, ma grande
nell’intento, per altro raggiunto: portare il lettore
a spasso “non come turista, ma come viaggiatore”
sul Tetto del mondo, lungo le rive dei fiumi, nel
lontano Oriente.

