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Da Rivalta ad Alpignano, il percorso è segnalato da 72 indicatori 

Passeggiando sul sentiero Dora-Sangone
Grazie a “Pro natura” e ai volontari - Il lavoro è costato 8.000 euro

RIVALTA - Gli amanti 
delle passeggiate e del-
la collina morenica po-
tranno ora camminare 
in assoluta tranquillità e 
sicurezza. Grazie al lavo-
ro dei volontari dell’asso-
ciazione “Pro natura” di 
Torino, il sentiero deno-
minato “Dora-Sangone” è 
stato completamente se-
gnalato. Dopo il progetto 
realizzato nel 2010 sulla 
tratta Rivoli-Avigliana del-
la collina morenica, carat-
terizzato dalla posa di ol-
tre 100 cartelli indicatori 
e una decina di tabelloni 
illustrativi, per l’estate 
2012 i volontari hanno 
pensato di preparare la 
tratta Rivalta-Alpignano, 
che tocca anche i Comu-
ni di Villarbasse e Rivoli, 
partendo nello speci� co 
dal fondo di via Mellano.

“Pro natura” da sempre 
si occupa della segnala-
zione dei sentieri e della 
posa di una cartellonisti-
ca adeguata e semplice 
da capire, come quella 
installata da Franco Pavia 
e dalla ditta incaricata sul 
percorso che da Rivalta 
giunge ad Alpignano, de-
nominato “Dora-Sangone” 
poiché unisce idealmente 
i due corsi d’acqua. 

«Su ognuno dei 72 indi-
catori installati - dice Pavia 
- sono indicati i km da per-
correre e le mete iniziali 
e finali. Sul percorso vi 
sono inoltre sette pannelli 
informativi e nove tabelle 
indicanti le norme compor-

tamentali secondo la diret-
tiva europea». Nel 2002 vi 
era stata una prima indivi-
duazione di cinque diver-
si itinerari sulla collina, 
nel 2006 le Guardie ecolo-
giche avevano segnalato 
in particolare il sentiero 
Dora-Sangone utilizzando 
solo vernice. Oggi, grazie 
a “Pro natura”, il percorso 
è stato segnalato e accata-
stato in Regione, oltre che 
pulito e reso più sicuro. 
Su ogni pannello vi è in-
fatti il numero di telefono 
dell’associazione oltre a 
quello degli Ecovolontari 
rivaltesi per eventuali se-
gnalazioni.

Per la posa dei cartelli 
e dei tabelloni illustrati-
vi sul percorso Rivoli-
Avigliana, “Pro natura” 
ha speso circa 14mila 
euro, con un contributo 
della Regione del 70 per 
cento. Per il percorso 
Dora-Sangone, invece, 
la spesa è stata di circa 
ottomila euro ai quali, ol-
tre all’associazione tori-
nese, hanno contribuito 
gli Ecovolontari rivaltesi 
con duemila euro, la Pro 
loco di Rivalta con 200 e 
il Comune di Villarbasse 
con mille. 

«È stato un ottimo lavo-
ro di collaborazione tra 

RIVALTA - Uno dei 72 cartelli indicatori posti lungo 
il sentiero della collina morenica che da Alpignano 
giunge a Rivalta.

Dalla “Walt Disney” di Borgaretto

È nata “AllegraMente”
Associazione di genitori e insegnanti

Dall’entusiasmo che 
alcuni genitori della 
scuola Walt Disney di 
Borgaretto hanno mes-
so nella realizzazione 
delle aiuole dell’asilo e 
nella prossima realizza-
zione di un murales sul-
la facciata della scuola 
è nata “AllegraMente 
- Associazione genitori 
Borgaretto”. La nuova 
associazione di volonta-
riato considera la scuo-
la come bene pubblico 
a disposizione di tutti. 

«A scuola si impara a 
leggere, scrivere e fare 
di conto ma è un posto 

dove si devono avere 
le basi per una cultura 
che tutela i diritti civili, 
dove si insegnano il sen-
so civico, la solidarietà 
e l’aiuto reciproco. La 
scuola dovrebbe essere 
un luogo per il quale 
tutti possono e devono 
impegnarsi per renderla 
migliore e più vivibile», 
dichiarano i 14 soci fon-
datori. «Serve pertanto 
la collaborazione di tut-
ti, delle famiglie, dei ge-
nitori, degli insegnanti, 
del personale scolastico 
e dell’Amministrazione 
comunale. Per questo 

abbiamo voluto fondare 
un’associazione dove 
poter parlare di scuola 
e dove poter fare qual-
cosa di concreto per la 
comunità e per le future 
generazioni». Il primo 
intento è quello di cre-
are una rete di comuni-
cazione fra le famiglie, 
a settembre le prime 
iniziative concrete e da 
subito la possibilità di 
comunicare con tutti 
coloro che sono interes-
sati tramite l’e-mail: al-
legramenteborgaretto@
gmail.com.

Silvano Ferraris

Beinasco, denuncia in Consiglio per vandalismi 

Gli ortolani contro gli zingari
«Chiediamo le telecamere di sorveglianza in tutta la zona»

BEINASCO - Ancora at-
triti tra gli occupanti del 
campo nomadi comunale 
a Beinasco e i vicini pro-
prietari degli orti urbani. 
Continuano ad essere de-
nunciati, più tra i chiac-
chiericci in città che alle 
Forze dell’ordine, furti e 
piccoli atti vandalici, co-
sicché la questione è tor-
nata a farsi sentire anche 
in Consiglio comunale.

Domenico Richiuso 
(Socialisti) in uno dei 
suoi pochissimi inter-
venti in aula si è fatto 
portavoce dei proprieta-
ri degli orti: «Continuano 

i problemi di convivenza 
tra gli zingari e i vicini 
ortolani che denunciano 
ripetuti furti e atti perpe-
tuati all’interno degli orti. 
Dopo le denunce non ci 
sono state azioni utili a 
riportare la normalità. 
Chiedo l’intervento ur-
gente dell’Amministra-
zione comunale con un 
pattugliamento costante 
da parte dei Vigili e dei 
Carabinieri. Propongo di 
installare un sistema di 
videosorveglianza in tutta 
la zona con telecamere 
senza fi li». Ovvero le te-
lecamere in wireless. 

A Beinasco recente-
mente sono state innu-
merevoli le intrusioni 
nelle scuole elementari 
e medie dove, proprio 
per mancanza di allarmi 
e sistemi di videosor-
veglianza, non esistono 
praticamente più le aule 
informatiche. Così come 
nella maggior parte dei 
parchi pubblici comuna-
li gli atti vandalici sono 
quasi all’ordine del gior-
no e i responsabili non 
sono gli zingari, ma ra-
gazzotti alla ricerca di 
emozioni stupide. L’Am-
ministrazione comunale 

non riesce ad intervenire 
per mancanza di risorse 
in posti ben più sensibili.

La risposta dell’Ammi-
nistrazione comunale è 
arrivata dagli assessori 
competenti ed è rivolta 
alla ricerca del dialogo. 
«Gli ortisti sono in agita-
zione, ci confrontiamo 
spesso con loro e sappia-
mo che si stanno orga-
nizzando in un comitato. 
Non c’è però bisogno di 
aumentare il livello del-
lo scontro. Le due parti 
si devono parlare. E su 
questa linea continue-
rà il lavoro della nostra 

Amministrazione – ha di-
chiarato l’assessore alle 
Politiche sociali Ernesto 
Ronco -. Ci sono regole 
da rispettare da parte dei 
nomadi, ma ci sono anche 
regole per gli occupanti 
degli orti, alcuni dei quali 
sono anche abusivi. I no-
madi sono tutti censiti e, 
anche se la convivenza 
può essere diffi cile, la fre-
quentazione scolastica è 
in aumento e gli zingari a 
Beinasco vivono tranquil-
li. La situazione è meno 
confl ittuale che nei paesi 
vicini».

Silvano Ferraris

Adesioni entro il 6

Sballiamo
l’imballo in
tre Comuni

RIVALTA - Il Comune di 
Rivalta, insieme alle Am-
ministrazioni di Beina-
sco e Bruino, ha aderito 
al progetto � nalizzato a 
contribuire alla riduzio-
ne dei ri� uti da imballag-
gio de� nito “Sballiamo 
l’imballo”, realizzato con 
il contributo della Pro-
vincia di Torino. 

L’iniziativa è stata pre-
sentata nei mesi scorsi 
ai soggetti destinatari, 
cioè alcune categorie 
di esercizi commercia-
li, in particolare quelli 
specializzati nella ven-
dita di generi alimenta-
ri e di beni per l’igiene 
della casa e della per-
sona. Gli esercenti che 
aderiranno al progetto 
potranno ottenere il 
marchio “Ecoacquisti” 
mettendo in atto alcune 
speci� che azioni mira-
te alla riduzione degli 
imballaggi quali la ven-
dita di prodotti sfusi, 
il vuoto a rendere, l’in-
centivo all’acquisto di 
prodotti con imballag-
gio ridotto. In autunno 
verrà poi promossa una 
campagna pubblicitaria 
gratuita rivolta ai citta-
dini che sponsorizzerà 
i punti vendita e i nego-
zi aderenti al progetto. 
Iscrizioni entro lunedì 
6 agosto, contattando 
la segreteria organizza-
tiva Achab Srl allo 011 
037.5004 o e-mail a segre-
teria@achabpiemonte.it.

d.b.

Le lamentele dei residenti: «È inutilizzabile»

Rivalta, giardino-giungla 
alle case Atc di via Marconi

RIVALTA - «Non possia-
mo passeggiare in tranquil-
lità e neppure far giocare 
i nostri bambini. E poi ci 
sono vipere e topi in un 
giardino che dovrebbe es-
sere solo nostro»: queste 
le lamentele dei residenti 
negli alloggi di edilizia po-
polare in via Marconi 43 
che, pur avendo a disposi-
zione un’ampia area verde 
condominiale, denuncia-
no di non poter in realtà 
usufruirne a causa della 
scarsa manutenzione. 

«L’erba è molto alta, 
tanto che le aiuole non si 
vedono neppure»: lamen-
ta una signora. Il giardino 
non è utilizzabile, tanto-
meno le panchine invase 
da arbusti e piante di ogni 
sorta. 

Non godono di migliore 
salute i vialetti attigui agli 
edi� ci, anch’essi coperti 
da erbacce cresciute indi-
sturbate tra le piastrelle. I 
cespugli che delimitano la 
proprietà sono lievitati a 
dismisura, con rami spor-
genti che non permettono 
alle persone di utilizzare 
il marciapiede di via Mar-
coni.

Diversi i tentativi fatti 
dai condomini per solle-
citare l’Atc, l’Agenzia ter-
ritoriale per la casa, che 
è proprietaria dell’immo-
bile e quindi anche del 
giardino interno. Sempre 
ad Atc spettano l’ammi-
nistrazione dello stabile 
e gli interventi di manu-
tenzione. 

«Abbiamo sollecitato 

più volte gli Uffi ci per ot-
tenere il taglio dell’erba. 
L’impresa che dovrebbe oc-
cuparsi delle aree verdi ha 
l’incarico di eseguire sette 
tagli all’anno, ma oggi sia-
mo ridotti in queste condi-
zioni» dicono gli inquilini 
mostrando le bollette 
delle spese condominiali.

«Alla base del mancato 
taglio dell’erba - replicano 
dagli Uffici dell’Agenzia 
di Torino, che sta prov-
vedendo a risolvere la 
questione - c’è stato un 
fraintendimento tra Atc 
e la ditta incaricata della 
manutenzione del verde. 
Abbiamo chiarito il tutto e 
la ditta ha assicurato che 
eseguirà il lavoro al più 
presto».

Daniela Bevilacqua

RIVALTA - 
Erbacce a 
non � nire 

hanno reso 
impraticabili 

i giardini di 
fronte alle 
case Atc.

Rivalta:
prelievo

I volontari del gruppo di 
Tetti Francesi di Rivalta 
aspettano i donatori per 
un prelievo lunedì 6, pres-
so la sede di via Fossano 
nei locali del Centro so-
ciale (info www.fi dastetti-
francesi.it o 338 597.5284), 
mentre per i donatori di 
Rivalta centro l’appunta-
mento è per martedì 7 al 
Centro religioso Sangone 
di via Piossasco. Orari: 
8-10,30.

Bruino:
Fidas

Prelievo collettivo Fidas do-
menica 19, dalle 8 alle 11,15, 
presso la scuola elementa-
re di via Cordero. Info: 011 
908.6781.

Bruino: al Safari e da D’Annunzio
Il Centro anziani organizza “Ferragosto insieme” presso il 
Safari Park di Pombia (No). Partenza il 15 alle 9 da piazza 
della Pace, visita all’acquario e al rettilario. Rientro intor-
no alle 19. Gita di due giorni a settembre, l’8 e il 9, al Lago 
di Garda con visite alla casa di D’Annunzio, il Vittoriale, 
la Nave Puglia e alla cittadina di Peschiera. Prenotazioni 
entro il 20 agosto, 011 908.4497.

Rivalta: orario Uffi ci comunali
Ad agosto gli Uf� ci comunali di Rivalta osserveran-
no un orario ridotto. Il lunedì e il venerdì tutti gli 
Uf� ci saranno aperti dalle 8,30 alle 12. Il martedì, 
sempre con il medesimo orario, rimarranno aperti 
lo Sportello per il cittadino, la Segreteria del sindaco 
e l’Uf� cio protocollo, mentre il giovedì mattina solo 
quest’ultimo e lo Stato civile. Il mercoledì dalle 14 
alle 17 saranno a disposizione dei cittadini gli Uf� ci 
ambiente, commercio, edilizia privata e urbanistica, 
mentre tutti i rimanenti saranno aperti � no alle 18,30. 
La Polizia municipale aprirà dal lunedì al venerdì 
(9-12,30, 13,30-15,30 e 17,30-19) e il sabato (9,30-12).

Rivalta: ufo avvistati a Tetti Francesi?
Oggetti non identi� cati che solcano il cielo rivaltese? 
Questa la testimonianza di alcuni appassionati di 
ufologia e fenomeni paranormali che dichiarano di 
aver visto, nella notte tra martedì e mercoledì scorso, 
alcuni oggetti volanti luminosi che si muovevano in 
modo particolare sopra l’abitato della frazione di Tetti 
Francesi. La notizia è anche apparsa su alcuni blog e 
forum in Internet e anche sul sito di “You tube” dove 
è possibile vedere il video girato con un telefono cel-
lulare da uno dei testimoni. In esso si può osservare 
l’oggetto volante ben visibile nella notte con le sue 
luci rossastre.

le associazioni - ha com-
mentato Gabriella Cibin 
degli Ecovolontari -. Uno 
dei nostri obiettivi futuri è 
anche quello di installare 
una bacheca informativa 

a Gerbole, in particolare 
all’imbocco della strada 
sterrata interna a via Ca-
rignano, percorsa da molti 
amanti delle passeggiate».

Daniela Bevilacqua
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Concorso di bellezza
Spettacolo di varietà
Giovedì 16 agosto, ore 21,15 - Palafeste

Musical • Teatro • Varietà • Mostre • Grandi orchestre
Cinema prima visione: Agosto, giovedì 2/9/23/30

SABATO

11
Agosto

muSicAl
I ConnessI sposI

dOmenicA

12
Agosto

RobeRto MadonIa
insieme all’orchestra
dIVo GRoUp

lunedì

13
Agosto

beppe CaRosso

GiOVedì

16
Agosto

mARTedì

14
Agosto

oRCHestRa
LeLLa bLU

mARTedì

14
Agosto

meRcOledì

15
Agosto

Scuole Medie 32ª MostRa 
deLL’aRtIGIanato LoCaLe

musica dal vivo con 
danIeLe 
pIaVatI

meRcOledì

15
Agosto
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