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Il 2020 è stato un anno molto 

particolare, difficile. 

Alle sfide quotidiane si è aggiunto il 

Covid e un’emergenza sanitaria in due 

ondate che ha messo le persone a dura 

prova, sia sotto l’aspetto sanitario che in 

quello sociale ed economico. È stato un 

banco di prova importante per tutti, 

e quel che conta non è capire cosa si 

sarebbe dovuto fare o cosa dovremo fare: 

l’importante è superarlo. Riuscire in ogni 

modo a superare le difficoltà che nascono. 

Questo periodo ci ha fatto capire quanto 

siano importanti le reti tra le persone, 

la solidarietà e l’essere Comunità. La 

politica ha trovato i suoi limiti al di là 

degli schieramenti e dei Partiti. Limiti 

che fortunatamente sono stati superati 

dalle tante associazioni di volontariato che 

ringraziamo per il lavoro svolto in Città. 

Ancora di più oggi abbiamo capito che 

dobbiamo essere somma e non divisione 

e che i momenti difficili si superano solo 

collaborando. Per il bene di tutti. 

Quando tutto sarà finito (perché finirà!) 

ognuno dovrà ripartire. Ripartire 

dalla perdita di una persona cara, dal 

recuperare fisicamente, dal risollevarsi 

economicamente. Bisognerà ricostruire 

relazioni sociali che si sono perse e 

aiutare chi si è sentito solo. 

Ripartiremo, Insieme e ricostruiremo 

partendo dai problemi affrontati e dagli 

errori commessi. Abbiamo visto misure 

di sostegno importanti da parte del 

Governo, altre insufficienti. Non è facile 

in questo momento arrivare ovunque ci 

sia bisogno, ma che ci serva da memoria 

per il futuro. Per capire in quale tipo di 

società vogliamo vivere. 

Questa è l’occasione per porre le basi 

nel ridurre le disuguaglianze e dare a 

tutti le stesse opportunità. 

Questa è la sfida che mi sento di lanciare 

come Segretario del Circolo PD di 

Rivoli, il primo Partito della Città. Una 

sfida che sento di dover portare avanti, 

pur essendo all’opposizione, per essere 

al servizio della Città, soprattutto in 

questo momento.

Auguri per un felice Santo Natale e vi 

auguro di trascorrere serenamente le 

Feste, ritrovando la felicità e la luce che 

meritiamo. 
Alessandro Errigo 

Segretario PD Rivoli 

Ripartiamo, insieme
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A luglio abbiamo appreso con piacere due notizie in merito al 

prolungamento della Linea 1 della metropolitana di Torino che 

interessano la nostra Città: l’inizio del cantiere a Cascine Vica e 

la progettazione preliminare del prolungamento verso Rivoli. 

Nell’ultima settimana di luglio è stato reso operativo il 

cantiere, con grande soddisfazione di molti e soprattutto 

di chi in questi anni ha lavorato alla realizzazione di questa 

importante opera per la nostra Città e per la mobilità 

sostenibile dell’intera zona a ovest di Torino. 

Ora il Comune di Rivoli deve fare la sua parte in modo da 

farsi trovare pronti: viabilità, parcheggi, attestamento di bus 

e altri mezzi di trasporto per essere realizzati necessitano 

di progettazione, auspichiamo il più partecipata possibile, e, 

soprattutto di tempi di realizzazione. 

Non dimentichiamo la ripiantumazione degli alberi: il 

cantiere ha richiesto il “sacrificio” di circa 185 alberi.  

Infra.to si è impegnata ad intervenire economicamente per 

poter ripiantare gli alberi abbattuti, occorrerà monitorare 

anche questa attività. Noi ci siamo e daremo supporto alle 

associazioni cittadine che vigileranno sulla vicenda.

Il Comune di Torino e la Città Metropolitana vogliono 

realizzare la progettazione preliminare del prolungamento 

verso Rivoli, un cammino che, come abbiamo visto negli scorsi 

anni, sarà lungo, ma questo, come avevamo chiaramente 

indicato nel nostro programma, è il primo passo 

fondamentale per far proseguire la metropolitana verso Rivoli.

Su questi temi occorre fare sistema, occorre fare squadra, 

occorre superare le divisioni per un bene comune superiore. 

Negli scorsi anni lo abbiamo fatto, siamo disponibili a 

proseguire anche con altri compagni di viaggio. Lo abbiamo 

ribadito informalmente e ufficialmente per ottenere quanto 

da tutti auspicato occorre lavorare insieme. 

Il PD rivolese c’è! 

METRO VERSO RIVOLI?
Nel 2016 veniva firmato un Protocollo d’Intesa per la creazione 

a Rivoli di una Casa della Salute presso il Palazzo comunale. 

In questa nuova struttura, con punto di forza la sinergia ed il 

collegamento tra le diverse specialità mediche ed il territorio, 

sarebbero dovuti essere collocati diversi poliambulatori 

specialistici, mentre un’altra parte, minoritaria, sarebbe stata 

collocata presso l’Ospedale di Rivoli ed i servizi sulle dipendenze 

patologiche. Un’innovazione importante nel pensare il “sistema 

sanità” regionale e territoriale ed un atto con forti ricadute 

positive per la nostra Città. 

L’attuale Amministrazione comunale guidata dal centrodestra 

ha sospeso l’avvio dei lavori per la ristrutturazione e 

l’adeguamento dell’area del Palazzo comunale destinata ad 

ospitare la Casa della Salute. Sicuramente, vi è un’altra visione 

del “sistema sanità” da parte della Regione Piemonte, oggi 

guidata dal centrodestra, con il Presidente Cirio e l’Assessore 

alla Sanità Icardi. L’idea di gestione del “sistema sanità” da 

parte dell’attuale Giunta regionale è quella di “copiare” il 

sistema Lombardia: depotenziare la medicina di base e le cure 

territoriali, dar maggior peso ed importanza agli Ospedali ed 

avere una maggior presenza di privati nel sistema sanitario.

In contemporanea l’inagibilità del Poliambulatorio di via 

Piave ha fatto si che siano stati spostati (DOVE?) urologia, 

dermatologia, cardiologia, otorinolaringoiatria, geriatria e 

neurologia e che si sposteranno oculistica e odontoiatria; tutto 

ciò ha comportato anche una contemporanea perdita di ore 

di otorinolaringoiatria, odontoiatria, neurologia, urologia, 

dermatologia, cardiologia ed oculistica. Sono state, invece, 

completamente tolte attività specialistiche quali dietologia, 

ginecologia, radiologia e pneumologia. Inoltre, ricordiamo che 

la Casa della Salute potrebbe ospitare anche il Centro Prelievi, 

oggi esternalizzato, con relativi costi a carico del sistema 

sanitario pubblico, presso il Bosco della Stella.

Il Partito Democratico chiede, quindi, al Sindaco Andrea 

Tragaioli, massima autorità sanitaria sul territorio cittadino 

e Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Asl TO3, di 

accelerare sui lavori per la realizzazione della Casa della 

Salute e di attivarsi perchè i sopra elencati servizi sanitari di 

poliambulatorio, ritornino quanto prima sul territorio e senza 

perdita di ore di servizio.

SANITÀ A RIVOLI
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Stiamo attraversando un periodo difficilissimo. Per la seconda 

volta ci troviamo ad affrontare una sfida sanitaria importante 

con grandissime ripercussioni sul lavoro. Nella speranza 

di superare l’emergenza senza avere ricadute sulla salute, 

bisogna sicuramente pensare al dopo. Ma soprattutto come 

arrivare al dopo. Oggi troppe sono le incertezze: le norme 

confuse, la burocrazia, i problemi che affliggono le attività 

commerciali. Al di là delle attività costrette a chiudere, tutti 

risentono della crisi economica dovuta al Covid. Gli aiuti 

non sono sempre sufficienti e a volte inesistenti. Spesso ci 

chiediamo dove siano le istituzioni, perché a volte basterebbe 

poco per essere di aiuto.

Come Gruppo Consigliare ci siamo resi disponibili a 

collaborare con il Sindaco della nostra Città con proposte 

e aiuti a chi sta patendo fisicamente ed economicamente. 

Abbiamo proposto con una nostra mozione di stanziare 

una parte consistente del contributo ricevuto dal Governo a 

sostegno delle locazioni per tutte le attività commerciali del 

territorio (esercizi di vicinato e pubblici esercizi). Un sostegno 

aggiuntivo a quello erogato dal Governo per sostenere le 

attività del territorio. Il contributo potrà essere modulato tra 

le attività chiuse, quelle aperte con riduzione del servizio e 

quelle rimaste attive. Ma erogato, se pur con entità diverse, a 

tutte le attività che ne faranno richiesta. La crisi commerciale 

che sta colpendo il territorio ricade su tutte le attività senza 

distinzione di tipologia.

Ma le migliori proposte possono essere quelle che arrivano 

da chi vive l’attività tutti i giorni. Abbiamo quindi scritto a 

diversi commercianti rivolesi dando la nostra disponibilità 

ad ascoltare quello che potrebbe essere messo in atto come 

soluzione per tutti. Proposte su cui lavorare e di cui ci 

facciamo carico per metterle in pratica nella nostra Città. 

Uniamo le forze e riduciamo la distanza tra i cittadini e la 

politica, perché la politica ha senso di esistere se vicina ai 

problemi di tutti i giorni

investire sul SOSTEGNO 

AL COMMERCIO
INVESTIRE nelle  

STRUTTURE SPORTIVE

La situazione in cui versano le strutture sportive rivolesi presenta 

luci e ombre. La certezza è che il patrimonio immobiliare 

avrebbe bisogno di alcuni importanti investimenti.

Ne eravamo consapevoli quando ad amministrare la Città 

eravamo noi e continuiamo a esserlo anche all’opposizione: 

ma investire denaro è diventato per i Comuni sempre 

più difficile, complici anche congiunture economiche 

sfavorevoli che negli anni hanno imposto scelte severe 

compiute secondo una logica di priorità. Comprendiamo 

bene anche la situazione di oggi, ulteriormente aggravata 

dalla pandemia da Covid-19.

Per i motivi riportati fin qui, in quanto forza di 

opposizione propositiva e responsabile, non ci sentiamo 

di puntare il dito contro l’attuale Amministrazione, 

sebbene nulla abbia ancora fatto in proposito. 

Condanniamo però fermamente i proclami che Andrea 

Tragaioli e la sua squadra hanno effettuato dapprima in 

occasione della campagna elettorale e successivamente 

in Consiglio comunale, dove l’Assessore Filattiera ha 

parlato di investimenti imponenti sulle strutture sportive 

e di numerosi privati pronti a impegnare nella causa 

importanti somme di denaro: inutile dire che a oggi non 

c’è l’ombra di investimenti né pubblici né privati. 

Nella speranza che il Sindaco e la sua Giunta smettano 

una volta per tutte di attribuire colpe al passato e che si 

assumano una buona volta la responsabilità di governare che 

i rivolesi hanno consegnato loro, ribadiamo la nostra piena 

disponibilità a collaborare per il bene della Città rilanciando 

una proposta che era già presente nel nostro programma 

elettorale e proponendola alla Giunta: considerando che 

la capacità di investimento annuale di Rivoli è di circa 5 

milioni di euro, chiediamo di investire il 10%  nelle strutture 

sportive rivolesi. Con mezzo milione all’anno a disposizione, 

nei quattro anni di mandato restanti si investirebbe una 

cifra pari a circa 2 milioni di euro che restituirebbe dignità 

a un patrimonio la cui importanza è fondamentale per il 

tessuto sociale della nostra Città.
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Negli anni i criteri fondamentali che 

hanno portato alla pianificazione 

dell’edilizia scolastica sono stati quello 

del mantenere in ogni quartiere almeno 

una scuola dell’infanzia, il non togliere 

spazi ai laboratori, e l’evitare l’aumento 

del numero degli alunni nelle classi.

Il quartiere come risorsa

L’inserimento socio-educativo dei 

bambini non prescinde dalla relazione tra 

famiglia-scuola-territorio. 

In particolare per i bambini della scuola 

dell’infanzia, spesso accuditi dai nonni, il 

territorio è vissuto soprattutto con modalità 

pedonali e di permanenza nel giardino di 

quartiere. Il quartiere viene quindi vissuto 

come relazioni tra persone e crescita sociale.

Sulla base di questi presupposti si decise 

di riconoscere e valorizzare il quartiere e 

considerare il rapporto scuola-quartiere 

come una risorsa per promuovere la 

partecipazione, l’aggregazione e la rete 

sociale tra genitori, nonni e bambini.

Gli interventi pianificati in passato

Tenendo fermi i 2 criteri, la 

pianificazione per gli edifici scolastici 

prevedeva diversi interventi.

La nuova costruzione della scuola 

dell’Infanzia Mamma Pajetta poteva 

permettere di rendere efficace il sistema 

integrato 0/6 prevedendo 2 sezioni di scuola 

dell’infanzia e una sezione “primavera”. 

Le sezioni “primavera” rispondono a 

criteri educativi del percorso 0/6 e sono 

anche una risposta alle famiglie per  il 

contenimento dei costi a loro carico.

Il rifacimento della Gobetti e un grosso 

intervento di ristrutturazione per la scuola 

Rodari con l’incremento di spazi per la 

scuola dell’infanzia.

La nuova costruzione dei plessi Don 

Caustico e Perone, con l’opzione di farla 

diventare tutta materna, e così la Casa del 

Sole tutta primaria.

Per la scuola Neruda, bisogna ipotizzare dei 

progetti condivisi con il quartiere per l’utilizzo 

della struttura, valutando ad esempio la 

possibilità di ampliare un corso dell’istituto 

Natta,  aprendo un confronto con la Città 

Metropolitana, lasciando l’edificio Casa delle 

Associazioni ad altre associazioni ancora 

in attesa di spazi, adibendo la Levi di Tetti 

Neirotti  per un utilizzo a cura di associazioni 

e comitato di quartiere.

Per la disponibilità di uno spazio 

“polmone”, necessario in caso di chiusura 

temporanea di classi o scuole, si prevedeva 

l’utilizzo dell’ultimo piano della Rodari 

a seguito del trasferimento degli uffici di 

segreteria presso la scuola Levi.

Un futuro poco chiaro

Le scelte compiute fino ad oggi da questa 

amministrazione non ci fanno capire 

il progetto futuro riguardo gli edifici 

scolastici della Città. 

A questo si aggiunge la volontà di questa 

amministrazione di voler esternalizzare 

gli asili nido sul territorio. Il tutto senza 

una discussione e un confronto.

Abbiamo più volte stimolato la 

discussione ma non si vede un’ottica 

futura nelle scelte di questa Giunta. 

Riteniamo si debba ragionare e scegliere 

oggi per avere un risultato domani. 

Mamma Pajetta chiuderà?

Dal piano di investimenti non ci sono 

interventi importanti sull’edilizia 

scolastica e temiamo il rischio della 

chiusura della scuola Mamma Pajetta, 

come dichiarato dall’assessore Reinero 

durante un consiglio comunale.

Invitiamo il Sindaco e la sua 

maggioranza alla discussione sul tema, 

programmando gli interventi che si 

intendono compiere in Città.

SCUOLA: tra futuro e rischi di nuove chiusure 


