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GIOVANI

Eurolys e lo sport:
perchè no?
Anche per il 2012
i giovani d’Europa
si incontrano al Colle del Lys

P

er il 12° anno consecutivo il
Comitato Colle del Lys e alcuni
Comuni della Zona Ovest di Torino promuovono un’esperienza di incontro,
conoscenza e confronto tra giovani europei. Il meeting giovanile si tiene in concomitanza con le manifestazioni per le
celebrazioni degli accadimenti partigiani
del Colle del Lys, costruendo così un’occasione privilegiata per favorire un dibattito aperto e originale sui temi della liberazione del continente dalle dittature,
sulle nuove identità, i valori costituzionali e il senso della “cittadinanza europea”.
Negli anni passati il progetto è stato
finanziato dall’Unione Europea e ha registrato, presso il campo del Colle del Lys e
sul territorio Rivolese, la presenza di
circa 80 partecipanti provenienti anche
dalle città gemellate con Rivoli.
Ancora carichi della bella esperienza del
Meeting Eurolys (Remembrance Volunteers, dello scorso anno, anche per il
2012 l’ufficio Giovani ha progettato, con
la collaborazione dell’Associazione
Eufemia, del gruppo di giovani di Borgo
Uriola e di altri ragazzi del territorio, uno
scambio internazionale giovanile in accoglienza Youth in Action - Azione 1.1, per
dare un apporto sempre più internazionale alla manifestazione.
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Se il finanziamento verrà approvato
dall’Agenzia Nazionale Giovani, e questo lo
sapremo ad Aprile, si chiamerà Eurolys
2012 – Sports & Trails (sport e sentieri) e si
svolgerà dal 25 Giugno al 2 Luglio 2012.
Tanti i Partners che hanno risposto positivamente alla nostra “Call for Proposal”:
Germania, Slovenia e Spagna le città

gemellate con Rivoli, inoltre: Romania,
gemellata con Grugliasco, Polonia e
Turchia, nostri partner in precedenti scambi. In tutto 6 nazioni, dalle quali arriveranno 6 giovani tra i 15 e i 18 anni, accompagnati da un group leader.

P ER I RIVOLESI
Saranno pochi i posti a zero spese per i
residenti, però 8 invece che 6! Chi fosse
interessato può già chiedere chiarimenti
all’Informagiovani, 011.953 0600.
Nel caso in cui l’ANG non dovesse approvare il progetto, non potendo beneficiare
del finanziamento richiesto, il Comune di
Rivoli farà il possibile per accogliere i
giovani che vorranno ugualmente partecipare, sia dal territorio, sia dall’Europa,
chiedendo una quota di compartecipazione e coprendo le spese con le risorse

disponibili e con l’aiuto dei volontari e delle
associazioni del territorio!
Tenete d’occhio il sito www.rivoligiovani.it su cui pubblicheremo tutte le
news e… incrociamo le dita!
Centro Informagiovani Città di Rivoli
Corso Susa, 128
Lun – mer – ven ore 14-18
informagiovani@comune.rivoli.to.it
www.rivoligiovani.it

RRN1_2012secondaparte

23-02-2012

20:04

Pagina 5

SERVIZI AL CITTADINO

Lo Sportello polifunzionale un anno
dopo la riorganizzazione del Comune
Lo Sportello polifunzionale:
una struttura tuttora sperimentale in Italia, un’organizzazione per dare migliori servizi a cittadini e imprese con
attrezzature all’avanguardia

È

trascorso poco più di un anno
dalla riorganizzazione dei servizi
comunali. Una riorganizzazione che ha
coinvolto anc he lo Sportello Polifunzionale.
COSA È CAMBIATO
L’Ufficio Protocollo è stato integrato
nello sportello con lo stesso orario continuato dalle 8:30 alle 16:00. Modificate
le indicazioni dei servizi nei totem-eliminacode per una migliore comprensione e
leggibilità da parte degli utenti. Sono
state trasferite allo Sportello/Front Office
le istruttorie tecnico-amministrative dei
procedimenti semplificati del Servizio
Edilizia (SCIA, DIA semplici e in sanatoria, Comunicazioni Inizio Lavori, Scia per
Insegne, Agibilità ecc…) e di conseguenza
ridotti i tempi di prenotazione per la presentazione da parte dei professionisti
delle pratiche complesse (permesso di
costruire, autorizzazione paesaggistica,
denuncia opere strutturali, ecc…), garantendo l’appuntamento nell’arco di una
settimana anziché di 2 mesi come nei
periodi precedenti.

L’AFFLUENZA
E’ stato effettuato un attento monitoraggio
sull’affluenza del pubblico nelle diverse
fasce di orario allo sportello polifunzionale.
Dalle rilevazioni è risultato che la concentrazione maggiore degli utenti si raggiunge
dalle 8:30 alle 12:00 ed in misura minore
dalle 12:00 alle 16:00, mentre risultano
estremamente ridotte le richieste di servizi
nella fascia oraria dalle 16:00 alle 18:15.
Circa 70 000 i contatti annui, circa 1,4
volte la popolazione.
Alla luce di questi elementi e nell’ottica del
contenimento dei costi indiretti (energia
elettrica, riscaldamento, condizionamento
e ore straordinarie effettuate dai dipendenti), è stata decisa la cessazione dell’orario
lungo nella giornata del mercoledì.
LO SPORT ELLO OGGI
Per “servizio di accesso polifunzionale" si
intende una struttura in grado di fornire informazioni e/o servizi di competenza di uffici
diversi. Allo sportello polifunzionale sono state
trasferite le funzioni di altri uffici interni all’ente diventando l’unico punto di accesso tra cittadini e Comune di Rivoli. I vantaggi dello
sportello polifunzionale tendono a ridurre l’attesa e migliorare la qualità dei servizi; facilitare le pratiche e l’accessibilità dei cittadini ai
servizi comunali; riunire in un unico sito tutte
le esigenze dell’utenza; consentire l’erogazione di servizi anche il sabato mattina.
L’organizzazione (vedi tabella sotto), è
suddivisa in 4 servizi riuniti in un unico
spazio per facilitare la comunicazione:

E’ presente inoltre una rete di sportelli
che eroga servizi esterni all’ente:
• Sportello L.I.S. (lingua dei segni)
• Sportello M.I.P. (mettersi in proprio)
• Sportello per il teleriscaldamento
• Sportello stranieri
• Prenotazione soggiorni estivi /anziani
AUSER
• Colloqui per disoccupati
• Socrem per la cremazione
• Difensore civico
• Sportello A.T.C. (Agenzia territoriale
per la casa)
• Sportello del consumatore (via Capra)
• Servizio QuiEnel
Dal 1° febbraio 2012 lo sportello polifunzionale è aperto dal lunedì al giovedì
continuato 8:30 – 16:30, venerdì e
sabato 8:30 – 12:30
www.comune.rivoli.to.it
numero verde 800 807005

1. Servizi demografici e stato civile, certificati vari (nascita, morte, stato di
Studiati e avviati nuovi corsi interni di
aggiornamento professionale per i dipendenti dello Sportello. Realizzato un unico
centro di raccolta, sito web del Comune o
box informazioni, per le segnalazioni dei
cittadini (prima ne esistevano molteplici).

famiglia), carte d’identità, cambi d’indirizzo, cambi di residenza.
2. Servizio edilizia, commercio, ambiente ed energia: pratiche edilizie, di commercio per gli esercizi e i mercati, gestione del territorio e raccolta rifiuti.
3. Servizio sociale, accoglienza e assistenza al cittadino per richiedere i bonus
sulle bollette del gas e dell’energia elettrica, scuola, sostegno alle fasce sociali più deboli (esenzioni ticket, parcheggi disabili, assegni maternità e nucleo
familiare), assistenza lavoratori in difficoltà.
4. Servizio tributi e catasto per pratiche TARSU, ICI visure catastali e di mappa.
Rivoli Rì
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AMMINISTRAZIONE

Indennità amministratori
I N D E N N I T À A M M I N I S T R AT O R I 2 0 1 1

U

n recente dibattito del Consiglio
Comunale sull’argomento, ha solleticato la curiosità di molti cittadini circa i
compensi percepiti dal Sindaco, dagli Assessori, dai Consiglieri e dal Presidente del
Consiglio Comunale. Dal confronto con questi
cittadini emerge una percezione diversa dalla
“realtà dei fatti”; quasi tutti pensano a valori
nettamente superiori. Per questo, in un’ottica
di trasparenza, riepiloghiamo in una tabella
di sintesi i valori delle indennità al lordo ed
al netto mensile.
Si tratta di indennità stabilite per legge per i
Comuni al di sotto dei 50 mila abitanti; c’è da
precisare che le indennità di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio variano a
seconda della condizione professionale.
L’indennità è piena se si è pensionati o lavoratori autonomi, è della metà se si è lavoratori dipendenti e quindi non a tempo pieno;
ciò in quanto risulta a carico dell’Amministrazione comunale il rimborso alle
aziende dei permessi necessari e concessi per
far fronte agli impegni istituzionali.
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* dal settembre 2011; fino a agosto 2011 € 970,60
** Le variabili che influenzano il netto sono molteplici e in ogni caso ciascuno avrà un conguaglio, in positivo o
negativo, in sede di dichiarazione annuale dei redditi in base alla propria situazione reddituale complessiva; in questa sede occorre rilevare che l'aliquota fiscale applicata è quella adeguata all'imponibile corrisposto se non diversamente richiesto dal contribuente
*** Importo totale per 30 consiglieri
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ASSOCIAZIONI

LET’S G.O. Dislessia
L’Associazione che aiuta chi ha problemi di dislessia
Dalla fine dello scorso anno,
grazie all’aiuto dell’Associazione LET’S G.O. DISLESSIA
onlus, è iniziato un progetto
per la diagnosi ed il trattamento dei soggetti affetti da
disturbi specifici d’apprendimento(DSA), residenti nel
Comune di Rivoli

C

on il termine”Disturbi specifici
d’apprendimento” s’intendono
una serie di problematiche che interessano bambini e ragazzi in età scolare che
hanno difficoltà nella lettura (dislessia),
scrittura (disgrafia, disortografia) e dell’esecuzione dei calcoli matematici (discalculia). Questi problemi emergono ovviamente in età scolare ed interessano soggetti
normodotati in tutte le altre funzioni
cognitive e sensoriali, per cui sono esenti,
ad esempio da patologie dell’udito e della
vista. La reale causa di questi disturbi non
è nota, ma si ritiene che alla base dei
disturbi d’apprendimento vi sia un difetto
della capacità del cervello di associare un
significato acustico vocale (fonema) ad un
simbolo scritto (grafema).
Si ritiene che i soggetti realmente affetti
da disturbi specifici d’apprendimento rappresentino circa il 5% della popolazione

in età scolare. Tali problematiche non volgono ad una guarigione,
ma vi è la possibilità
di migliorare al massimo le performances
dei pazienti mediante
l’uso di dispositivi
facilitanti, l’adozione
di attenzioni particolari, per altro previste
dalla legge 170, ed
una rimediazione svolta anche con un logopedista.
Il progetto che viene
portato avanti in convenzione con il Comune di Rivoli, grazie
anc he alla collaborazione dell’Associazione LET’S G.O. DISLESSIA onlus ed il
Reparto di Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria dell’Università di Torino,
ha previsto inizialmente la distribuzione a
tutte le Scuole, elementari e medie del
distretto del Comune di Rivoli di un semplice questionario di 31 domande da compilare da parte dei genitori, al fine di favorire l’identificazione di studenti c he
potrebbero necessitare di approfondimento diagnostico ed eventualmente di una
terapia specifica. In seguito, per i soggetti identificati grazie al questionario come
potenziali portatori di disturbi specifici
d’apprendimento, vi sono a disposizione
all’interno del Palazzo del Comune, dei
locali ove è possibile incontrare un logopedista ed un foniatra. I casi saranno poi
inviati presso l’ambulatorio di Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria
dell’Università di Torino per la certificazio-

ne diagnostica ed eventuali approfondimenti a livello superiore. Nel contempo,
sempre all’interno dei suddetti locali,
messi appunto a disposizione dal Comune
di Rivoli all’Associazione, i ragazzi possono fruire di un servizio di doposcuola per
DSA, sotto la guida di tutor e logopedisti
adeguatamente formati.

Orari: martedì-mercoledì-giovedì
dalle 16:45 alle 18:45
Info: Daniela Da Milano (Presidente),
tel. 339 7757650
Franco Napoli, tel. 393 4307679

Rivoli Rì
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CULTURA

Casa del Conte Verde: il programma
espositivo del 2012
La Casa del Conte Verde

Ricco il programma dei prossimi mesi.

organizza per il 2012

150 ANNI: ITALIANE CONTRO LA MAFIA
Dal 3 al 18 marzo
La mostra è organizzata dal Comitato Pari
Opportunità del Comune di Rivoli ed altre
Associazioni presenti sul territorio, con
l’intento di valorizzare il Fondo Librario al
Femminile fondato nel 1991

un programma di mostre
che riguardano non solo l’arte
pittorica ma che spaziano
dalla fotografia, ai fumetti,
alla filatelia, all’artigianato,
alla scultura e a temi di attualità come la lotta alla mafia

A

gennaio in occasione delle celebrazioni dei 300 anni dell’inaugurazione di Corso Francia è stata proposta una mostra fotografica sul tema dell’area metropolitana tra Rivoli e Torino lungo
l’asse di Corso Francia, la mostra è stata
curata dal Gruppo Fotografico “Lo Scatto”
di Rivoli.
Nel mese di febbraio e fino al 1° marzo è
stata allestita una mostra a cura
dell’Associazione Culturale “Gli Amici del
Fumetto” che ripercorre l’universo western
dalle sue origini dal titolo “Le frontiere del
West”, durante la quale si potevano avere
incontri con gli autori e partecipare a corsi
gratuiti di creazione di fumetti.
All’inaugurazione ha partecipato il celebre
disegnatore di Tex Fabio Civitelli.

RIVOLI E DINTORNI
Dal 18 maggio al 3 giugno
Mostra delle “eccellenze artigiane” con l’esposizione di prodotti che vanno dai manufatti industriali, ai presepi alla moda, alla
pubblicità del libro antico e ai fumetti.
SCULTURA
Dal 15 al 30 giugno
La mostra che conclude il primo semestre
di attività espositiva è dedicata allo scultore Marcello Giovandone che presenterà
le sue opere in bronzo con la tecnica
della fusione a cera persa, in ferro, terracotta, gesso e resina.

RIVOLFIL
Dal 24 marzo al 4 aprile
Mostra filatelica proposta dall’Associazione
Italiana Genitori Torino Ovest, in cui si potrà
ammirare come l’evoluzione del sistema
postale sia stato d’aiuto nel conoscere
meglio la storia di popoli e nazioni.

LUISA CONTE
Dal 13 al 27 aprile
La pittrice proporrà una mostra molto originale in cui alcuni luoghi caratteristici della
città sono esposti in forma di gatto.

Casa del Conte Verde, via fratelli Piol, 8
Tel. 011 9563020
Orari: da martedì a venerdì ore 15 – 19
sabato e domenica 10 – 13 e 15 – 19
Lunedì chiuso.
Ingresso € 3. Ridotto € 2. Eccetto le
mostre “Le frontiere del West”,
“150 Anni: italiane contro la mafia”
e “Rivolfil” il cui ingresso è gratuito.
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Biblioteca civica: crescono
i servizi e gli utenti
I

n questo periodo di crisi economica
dove anche nel settore della cultura
sono stati fatti numerosi tagli e non tutte le
famiglie possono permettersi di acquistare
libri (ci sono già quelli scolastici che incidono
enormemente sui bilanci familiari), la biblioteca civica di Rivoli viene incontro alle famiglie incrementando i servizi. In questi ultimi
cinque anni infatti la biblioteca ha quasi raddoppiato il numero dei prestiti passando da
12.000 a 21.470. Per arrivare a questi risultati vi sono anni di lavoro alle spalle a sostegno di questa politica. Un altro esempio
recente di investimento è stato il collegamento alla rete Wi-Fi. Per usufruire di questo servizio basta essere dotati di un qualsiasi dispositivo come computer portatile, tablet o
smartphone, dotato di tecnologia Wi-Fi e si
potrà aver accesso gratuito per due ore al
giorno a tutti i siti internet.
Attualmente gli iscritti sono saliti a 2614
contro i 1099 iscritti nel 2010, in media
ogni pomeriggio la Biblioteca è frequentata da
50 ragazzi, l’età va dai 17 ai 30 anni, ma non
mancano ovviamente bambini e pensionati,
questi ultimi infatti usufruiscono della sala
riviste dove si fermano a leggere i quotidiani
e periodici, i bambini delle scuole arrivano qui
per svolgere anche attività didattiche, sono
stati circa 1400 i bambini coinvolti nel 2011.
Attraverso il sito internet si possono anche
prenotare i libri in una delle molte Biblioteche
che aderiscono al Sistema Bibliotecario Area
Metropolitana, costituito da una rete di biblioteche pubbliche che offre oggi l’accesso a
circa 1 milione di documenti tra libri, giornali, riviste, materiale multimediale, attraverso
il catalogo unico. Fra le iniziative organizzate
presso la Biblioteca Civica che hanno contribuito ad un maggiore afflusso di pubblico

sono il “Presidio del libro” e i “Giovedì letterari”.
Al “Presidio del libro” si organizzano degli
incontri mensili aperti a tutti, in cui i partecipanti decidono di discutere insieme su un
determinato tema condiviso il mese prima.
Durante i “Giovedì letterari” gli autori incontrano i propri lettori, ultimamente sono stati
ospiti Luca Mercalli, Elena Loewenthal e Gian
Carlo Caselli, prossimamente avremo invece
presenti Margherita Oggero, Fabio Geda.

L’invito quindi è quello di iscriversi, di frequentare la Biblioteca e di partecipare agli
eventi visto che come si dice “non costa
nulla”, tenendosi magari informati visitando
il sito internet (biblioteca.comune.rivoli.to.it)
che ovviamente mette a disposizione anche
le novità librarie.

VILLAGGIO DI BABBO NATALE: CHIUSA
CON SUCCESSO LA 9a EDIZIONE
Si è conclusa, con un bilancio positivo, la 9a edizione del Villaggio di
Babbo Natale. L’Amministrazione comunale ed il Consorzio
Turismovest, per venire incontro alle aspettative dei numerosi turisti
e visitatori arrivati anche da molto lontano, hanno ampliato il percorso che per 37 giorni consecutivi ha così caratterizzato tutto il centro
storico di Rivoli a partire da piazza Martiri della Libertà sino al
Castello, passando dalle piazze Matteotti e Bollani rafforzando l’idea
di festa del Villaggio e incentivando la visita alla parte alta della Città.
Molto successo hanno avuto le iniziative inserite nel programma
del Villaggio: il progetto “solidarietà” con la raccolta di giochi e
materiale didattico donati attraverso le Parrocchie e l’Associazione
Ecovolontari di Rivoli a più di 170 famiglie rivolesi seguite dalla Caritas; il progetto per le
Scuole che ha richiamato la visita di 1420 bambini di 38 Istituti scolastici provenienti da
diverse Città; le attività ludiche che nei week-end hanno attirato l’attenzione di molte famiglie con i bambini che hanno frequentato i vari laboratori sparsi lungo il percorso.
Con l’edizione appena conclusa il Villaggio di Babbo Natale si riconferma dunque una
forte attrazione turistica per il territorio urbano, capace di offrire una valida alternativa
alle tante proposte in ambito nazionale nel periodo natalizio. Molti i visitatori che hanno
scelto di fermarsi in città per più giorni in modo da poter abbinare alla visita di Rivoli e
del suo Castello, una giornata a Torino o alla Reggia di Venaria. La provenienza non solo
dalle regioni del nord e del centro Italia, ma anche da altri Paesi come la Francia, la
Svizzera e l’Inghilterra. L’evento ha avuto anche una notevole visibilità e risonanza mediatica attirando l’attenzione sia delle emittenti televisive nazionali, alcuni servizi sono infatti
andati in onda sulle reti Rai, sia della stampa nazionale e locale che hanno dato risalto alla
manifestazione con alcuni servizi speciali dedicati. In conclusione, la scelta di ampliare il
Villaggio di Babbo Natale è stata sicuramente vincente.

Rivoli Rì

27

RRN1_2012secondaparte

23-02-2012

20:04

Pagina 10

SANITÀ

Cardiologia e Emodinamica
all’Ospedale di Rivoli
Il reparto diretto dal dott.
Ferdinando Varbella è struttura
di eccellenza ai primi posti
in Piemonte per quantità
e qualità degli interventi

L

o scorso luglio 2011 la struttura
di Cardiologia dell’ospedale di
Rivoli ha festeggiato 10 anni di attività ed
apertura del laboratorio di Emodinamica
ed Interventistica Coronarica. L’apertura
del laboratorio ha rappresentato per la
Cardiologia e per l’intero ospedale di
Rivoli il completamento di un lungo percorso iniziato a metà degli anni ’90.
Nel 1996 con l’apertura del reparto di
Cardiologia è nata anche la rete dei
pazienti affetti da cardiopatia grazie
all’integrazione con gli ospedali di
Giaveno, Avigliana e Susa. La crescita professionale e strutturale del reparto ha consentito, a partire dal 2008, di procedere
anche con l’integrazione con i presidi
ospedalieri di Pinerolo e di Venaria
ampliando la rete cardiologica: presso le
due Unità Coronariche di Rivoli e di
Pinerolo vengono ricoverati i pazienti critici in fase acuta, presso l’Emodinamica di
Rivoli vengono effettuate le procedure
diagnostiche ed interventistiche coronariche e carotidee.
In questi 4 anni di attività sono stati trattati circa 900 pazienti provenienti dalla
Cardiologia di Pinerolo e 260 provenienti
dall’ospedale di Venaria (18% dell’attività
globale del laboratorio di emodinamica)
ed in molti casi il paziente è stato nuovamente trasferito presso il nosocomio di
provenienza dopo la procedura coronarica
per il proseguimento della terapia e i successivi controlli ambulatoriali.
Proprio nell’ottica della continuità delle
cure presso l’ospedale di Venaria l’attività
cardiologica ambulatoriale sia clinica che
strumentale (ecocardiogrammi, prove da
sforzo, consulenze urgenti) per tutti i giorni della settimana viene effettuata da uno
specialista Cardiologo appartenente alla
Cardiologia di Rivoli.
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ATTIVITÀ
La qualità del lavoro svolto è testimoniata
anzitutto dai dati degli interventi effettuati e dai bassi tassi di complicanze, legate
spesso alla estrema gravità dei pazienti
trattati in emergenza. L’attività, partita dal
laboratorio iniziale, consente oggi al
Presidio Rivolese di collocarsi ai primissimi posti a livello regionale; una casistica
alla base della quale c’è un’equipe di professionalità qualificata ed affiatata, coordinata dal dott. Ferdinando Varbella.
Dall’inizio dell’attività dell’Emodinamica
di Rivoli sono state effettuate globalmente
oltre 12.000 coronarografie, 9000
angioplastic he coronaric he e 1600
angioplastiche primarie in corso di infarto miocardico acuto.
I numeri annuali delle coronarografie
(1540) e delle angioplastiche (910) eseguite nel 2011 presso l’Emodinamica del

Presidio Ospedaliero di Rivoli collocano
questo centro tra i primi in Piemonte
come volumi di attività.
Per quanto riguarda il trattamento dell’infarto miocardico acuto la struttura di Rivoli
è classificata nelle delibere regionali del
2003 e del 2008 come centro HUB ed
ha effettuato 213 angioplastiche “primarie” (di cui 71 su pazienti provenienti in
emergenza dagli altri Ospedali della ASL
TO3) risultando per il quarto anno consecutivo la prima in Piemonte come volume di attività, un dato che rispecchia la
numerosità della popolazione e la dimensione territoriale dell’ ASL TO3.
Nel 2011 la Cardiologia di Rivoli ha effettuato 1800 ricoveri ordinari e 200 Day
Hospital con una degenza media di 4
giorni risultando tra le prime dell’intera
Regione sia come volume di attività che
come rotazione dei posti letto.
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Donazione organi
Guida ad una scelta consapevole
l Piemonte pur essendo una delle
Regioni con il più alto numero di
donatori per milione di abitanti e con eccellenti Centri di trapianto che assicurano risultati qualitativi ottimi, non riesce purtroppo ad
esaurire le numerose liste di attesa. Da un po’
di anni è iniziata quindi una campagna di
sensibilizzazione per richiamare l’attenzione
dei cittadini su un problema di assoluta rilevanza sociale quale la donazione di tessuti e
organi a scopo di trapianto terapeutico.
Grazie al progresso scientifico, la donazione
ed il trapianto rappresentano oggi una concreta speranza di vita per molte persone gravemente malate. Negli ultimi anni vi è stato
un progressivo aumento delle donazioni, ma
pregiudizi, dubbi, disinformazione, timori, individualismo non consentono di superare il
divario tra fabbisogno
di trapianti ed interventi
realizzati, con il triste
risultato che molte vite
non possono essere salvate.
Il Centro Nazionale Trapianti del Ministero
della Salute ha fatto sapere che alla fine del
2010 erano 10.000 le persone in lista di
attesa. Questi numeri parlano da soli, occorre
proseguire a divulgare questa cultura della
solidarietà, portata avanti in questi anni anche
da tutte le confessioni religiose che la sostengono sia per il suo valore etico e sia perché i
trapianti servono a creare “nuova vita”.
Considerato poi che ciascuno di noi può trovarsi nella necessità di essere curato con un trapianto e che le probabilità di averne bisogno

I

sono circa quattro volte superiori a quelle di
diventare un potenziale donatore può essere
un buon motivo per condividere questa scelta.
Sono sicuramente molte le domande che
spesso tutti noi ci poniamo quando parliamo
di donazione di organi, cerchiamo quindi di
offrire un po’ di aiuto per cercare di capire
meglio alcuni aspetti dei trapianti:
• La donazione avviene solo quando sia accertata la totale assenza delle funzioni cerebrali
ovvero la completa distruzione delle cellule
del cervello, in questo caso tre specialisti con
scrupolo e rigore (un medico legale, un rianimatore e un neurologo) verificano tali condizioni con una serie di accertamenti clinici.
• Ogni potenziale donatore
viene sottoposto ad accurati
accertamenti che garantiscono ampi margini di sicurezza.
• Gli organi ed i tessuti sono
prelevati nel più grande
rispetto del corpo del defunto e si presenta uguale a quello di
un intervento chirurgico.
• I donatori non possono decidere a priori a
chi dovranno essere trapiantati i propri organi, questi saranno assegnati sulla base di una
lista di attesa in base all’urgenza ed alla compatibilità clinica.
• La donazione è sempre gratuita e anonima
ed i costi del trapianto sono a carico del
Servizio Sanitario Nazionale.
• Non esistono limiti di età per donare, infatti alcuni organi sono stati prelevati a donatori con età addirittura superiore ad 80 anni.
Grazie al trapianto molti pazienti migliorano la
qualità della loro vita, possono riprendere a

lavorare, viaggiare, a fare sport, possono avere
figli; i casi di rigetto infatti sono sempre più rari
e ben controllati dalla terapia farmacologia.
Per iniziare ognuno di noi potrebbe partecipare alla campagna di sensibilizzazione con
un gesto semplicissimo: la donazione del
sangue, infatti in alcuni trapianti, come quello di fegato, l’utilizzo del sangue per le trasfusioni è di estrema importanza.
Soltanto un’informazione corretta può
consentire una scelta consapevole, riportiamo pertanto qui di seguito un elenco
delle Associazioni a cui ci si può rivolgere
per maggiori informazioni:
• ANED Piemonte (Associazione Nazionale
Emodializzati – Dialisi e Trapianto) - Via Pacinotti, 29
Torino – Tel/Fax 011 4374298
• ADMO Piemonte (Associazione Donatori Midollo
Osseo) – Via Cavour, 4 – Villar Perosa (TO) – Tel/Fax
0121 315666
• AIDO Provinciale (Associazione Italiana per la
Donazione di Organi e Tessuti) – Via Baiardi, 5
Torino – Tel.011 6961695
• ACTI Torino (Associazione Cardiotrapiantati
Italiani) – c/o Ospedale Molinette Corso Bramante,
88 Torino – Tel/Fax 011 6335072
• AITF (Associazione Italiana Trapiantati di Fegato) –
c/o Ospedale Molinette Corso Bramante, 88 Torino –
Tel. 011 6336374
• GAU Piemonte (Gruppo Assistenza Ustionati) – c/o
C.T.O. Via Zuretti, 29 Torino – Tel.011 2425984
• TPA Piemonte (Associazione Trapiantati Polmone
Amici) – c/o Ospedale Molinette Corso Bramante,
88 Torino – Cell.340 5915055
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COMUNICAZIONE

Il Sindaco risponde
Continua la rubrica con la quale il sindaco risponde, attraverso le colonne del giornale,
alle principali domande rivolte dai cittadini nel corso dei colloqui e degli incontri pubblici
AUTOVELOX

Alcuni cittadini mi hanno sollevato obiezioni
circa l’installazione degli autovelox; vediamo
come abbiamo operato e con quali risultati.
Sono stati installati 2 impianti su corso Francia
e 2 su corso Allamano. La motivazione: su
questi tratti di strada, corrispondenti a 5,2 Km
(2,1% del totale della viabilità cittadina), negli
ultimi 5 anni è avvenuto il 35,3% degli incidenti (955 casi, di cui 17 mortali); la causa è
da imputare essenzialmente alla velocità.

Qualcuno obietta sul fatto che le apparecchiature siano state installate su tratti rettilinei,
mentre il grosso degli incidenti avviene agli
incroci. E’ vero, ma gli incidenti avvengono su
incroci già semaforizzati o dotati di rotonde,
quindi la soluzione del problema sta nel ridurre la velocità di “ingesso” sulle intersezioni, da
qui l’installazione degli apparecchi sui tratti
rettilinei; i primi risultati sono confortanti.
Nella fase di test i passaggi in eccesso di velocità erano pari all’11,3% del totale, nella fase
di pre-esercizio (apparecchiature funzionanti,
segnalate, ma senza sanzioni) gli eccessi di
velocità rilevati sono scesi al 8,9%, in esercizio, dopo un mese, gli eccessi hanno riguardato solo il 3,3% dei passaggi totali; l’obiettivo
di riduzione della velocità media è stato raggiunto ed è in via di ulteriore miglioramento
(oggi siamo al 2,3%). Non posso nascondere
che queste installazioni, oltre al miglioramento della sicurezza sulle due importanti arterie,
stiano portando anche benefici al bilancio
comunale con entrate straordinarie.

NEVE

Nella tabella a fianco riportiamo l’entità di
mezzi, di risorse e di uomini utilizzati per il
“Piano neve”. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli operatori impegnati nel
“piano”; mi riferisco ai collaboratori comunali, alle maestranze della ditta appaltatrice,
alla Cooperativa degli agricoltori di Rivoli e
al personale della Polizia Locale; è grazie a
loro se gli inevitabili disagi sono stati ridotti
al minimo, nonostante i 45-50 cm di neve.
Tuttavia, anche in questa occasione, ho raccolto alcune lamentele. Le rimostranze più
accese hanno riguardato la chiusura delle
scuole. Vediamo come abbiamo agito su questo fronte. Siamo partiti dalla valutazione
della viabilità e dal livello di accessibilità
degli edifici scolastici, basata sui report prodotti dalle pattuglie della Polizia Locale ogni
90 minuti. Ebbene, proprio la condizione
generale della viabilità e della accessibilità
degli edifici scolastici, pur con gli inevitabili
disagi, è stata ritenuta sufficiente, al fine di
non far perdere ore di lezione, di lavoro al
personale scolastico, di lavoro a molti genitori. Abbiamo invece deciso di chiudere le
scuole nella giornata di venerdì 3 Febbraio,
in quanto, per le rigide temperature, si erano
formate lastre di neve ghiacciata sporgenti
dalle grondaie di molti edifici scolastici, con
un potenziale pericolo di caduta; durante il
fine settimana, sono state rimosse queste
formazioni ghiacciate con l’utilizzo di apposite piattaforme sopraelevate. Ecco come è
andata la vicenda della chiusura delle scuole.
Un’ultima considerazione: in queste occasioni deve sì scattare con prontezza ed efficacia
il PIANO NEVE comunale, ma anche i cittadini si devono attivare per pulire i marciapiedi
di competenza e per rimuovere le formazioni
di ghiaccio dai propri tetti. A tal proposito
devo menzionare i ragazzi del Liceo Darwin e
dell’Istituto Romero che, integrando il lavoro
delle squadre comunali, in questo spirito di

reciproca collaborazione, si sono fatti protagonisti dello spazzamento neve all’interno
della propria scuola. Grazie, bravi!

GLI INTERVENTI E I MEZZI
UTILIZZATI PER FRONTEGGIARE
LE NEVICATE
• 6 sabbiatrici spargisale
• 20 macchine operatrici munite di lame
spazzaneve
• 2 bobcat
• 3 furgoni Daily, con relativi operatori
• 9 operai comunali, 12 cantieristi, 4
tecnici capizona, 2 funzionari coordinatori
• Sono state sparse circa 200 tonnellate
di sale.
Particolare attenzione è stata prestata
alle scuole e alle sedi di servizi pubblici.
Nelle scuole, nei momenti di maggior criticità, sono intervenuti anche 4 - 5 operai
della ditta appaltatrice “Marco Polo”.
Inoltre per mettere in totale sicurezza le
scuole e rimuovere le lastre di ghiaccio
dai tetti sono intervenuti altri 15 operai
spalatori con 5 furgoni Daily (5 squadre
da tre operai), 2 operatori con cestello da
15 metri per interventi sui tetti.

Rivoli Rì

31

RRN1_2012secondaparte

23-02-2012

20:04

Pagina 14

NOTIZIE AL VOLO

Rivolinbreve
DELEGAZIONE A RAVENSBURG
La città gemellata di Ravensburg inaugurerà il 28 aprile una piazza dedicata alla nostra città.
Per tale occasione una delegazione di amministratori e associazioni rivolesi parteciperà all’evento.
FIERA DI PRIMAVERA
Domenica 15 aprile in piazza Aldo Moro si svolgerà la 24a Fiera
che segna l’inizio della Primavera e delle attività agricole legate
alla stagione: il momento ideale per l’acquisto di fiori, bulbi e prodotti tipici. Non mancheranno momenti di animazione dedicati ai
bambini e per tutti sarà possibile raggiungere la Fiera dal centro di
Rivoli a bordo del trenino turistico Rivolzonzo.
Per informazioni contattare il Consorzio Turismovest 011
9561043 www.turismovest.it
TRUCIOLI D'ARTISTA - 17° EDIZIONE
Il 25, 26 e 27 maggio il centro storico della città si trasformerà in
un grande laboratorio a cielo aperto, con la presenza di scultori,
artisti e amatori, provenienti da tutto il mondo.
Per ulteriori informazioni contattare il Consorzio Turismovest 011
9561043 www.turismovest.it

FESTA DEL VOLONTARIATO
Domenica 20 maggio dalle 9 alle 18:30 in piazza Martiri della
Libertà e in piazza Principe Eugenio si svolgerà la 10a edizione
della Festa del Volontariato.
Tutte le Associazioni del territorio e i Gruppi di cooperazione internazionale saranno presenti per far conoscere e presentare le proprie esperienze e attività. Nel corso della manifestazione
l’Amministrazione comunale premierà i volontari che si sono particolarmente distinti nella loro attività. Tutta la giornata sarà allietata da animazione e musica.
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25 APRILE 2012
67° Anniversario della Liberazione
Programma
Martedì 24 aprile
Ore 9.30 Cimitero comunale
Deposizione corone di alloro all’ossario caduti
e partigiani, ex internati, caduti grande guerra.
Mercoledì 25 aprile
Ore 9.00 Chiesa di San Martino - via San Martino, 3
Celebrazione della Santa Messa
10.00
Piazza Bollani
Raduno e formazione corteo
10.30
Palazzo Civico – via Capra, 27
Deposizione corona al monumento alla Resistenza
11.00
Piazza Martiri della Libertà
Alzabandiera, deposizione corona
al monumento ai caduti e vittime
di guerra. Commemorazioni ufficiali
Interverranno:
Lorenzo Gianotti,
Presidente ANPI Rivoli
Franco Dessì, Sindaco
12.30
Caserma
“Mario Ceccaroni”
corso Susa, 189
Gran pranzo della Liberazione
SETTIMANA DELLA PACE
E’ giunta alla nona edizione la Settimana della Pace, iniziativa
promossa dall’Assessorato alla Pace della Città di Rivoli che si
terrà dal 14 al 20 maggio con lo scopo “soprattutto a livello
scolastico, di diffondere una cultura della pace nel quotidiano, di sensibilizzare i giovani sui temi dell’integrazione multietnica e sull’educazione alla pace e di creare una collaborazione tra istituzioni e società civile” afferma l’Assessore
Marisa Maffeis.
Per informazioni consultare il sito www.comune.rivoli.to.it
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COSE VISTE, COSE FATTE

Uno sguardo
alle cose fatte
Nuove tariffe per la sosta a pagamento
Sono state fissate le nuove tariffe della sosta
a pagamento. Ecco le più importanti novità:
rimane invariata la sosta oraria (€ 0,90),
mentre vengono annullati l’abbonamento
giornaliero e la tessera magnetica settimanale da 44 ore, e viene inserita una tessera da
45 h con validità 15gg a € 20,00; l’abbonamento mensile ordinario viene portato da 50
a 55 euro, l’abbonamento mensile a zone da
32 a 35 Euro; l’abbonamento per i residenti
viene portato a 40 Euro per l’auto di proprietà; rimangono invariate le tariffe per
meccanici e autoscuole. L’adeguamento tariffario è in vigore dal 10 gennaio. I permessi
(esenzioni/agevolazioni dal pagamento della
sosta) rilasciati in data antecedente l’entrata
in vigore delle nuove tariffe, saranno validi
fino alla naturale scadenza degli stessi.
Qualità dell’aria a Rivoli
La Commissione comunale “Assetto ed Uso
del Territorio e dell’ambiente” e l’Assessorato all’Ambiente hanno organizzato mercoledì 11 gennaio presso la Sala Polivalente
del Centro Congressi, una Commissione
aperta su: "Qualità dell’aria a Rivoli e nella
Provincia di Torino. Dai rilevamenti alle azioni?". Durante la Commissione è stato presentato il rapporto “Uno sguardo all’aria” a
cura della Provincia di Torino.
Educare alla legalità
Il 26 gennaio, presso la Scuola Media Gobetti
di Rivoli, è stato presentato a cura del
Comando di Polizia Municipale, il progetto
pilota "Educazione alla Legalità". Il progetto,
a cui aderisce una classe dell’Istituto, è finalizzato a sensibilizzare i ragazzi ad una maggiore attenzione e vigilanza all’applicazione

del Regolamento di Polizia Urbana sul territorio comunale (aree verdi e spazi pubblici),
fornendo l’adeguata informazione e conoscenza. L’articolazione del progetto prevede
due fasi: la prima teorica, da svolgersi all’interno dell’aula; la seconda pratica, da effettuarsi congiuntamente ad una pattuglia della
Polizia Locale del Comando di Rivoli, composta da due Agenti e due studenti.
Premiate le eccellenze scolastiche
Sono stati consegnati venerdì 16 dicembre
2011 presso il Centro Congressi i premi
“Eccellenza Scolastica” a tutti quegli studenti
che si sono particolarmente distinti nell’anno
scolastico 2010/2011 conseguendo il diploma e/o la maturità con il massimo dei voti. Il
premio è stato consegnato anche a tutti i giovani rivolesi che hanno conseguito la laurea
nel corso del 2011 .I 45 studenti premiati
sono stati contattati direttamente dagli uffici
comunali, in collaborazione con gli Istituti
scolastici della Città, anche grazie all’appello
lanciato sul periodico comunale RivoliRì.
Il Partigiano Guido
Si è spento il 15 gennaio scorso il partigiano Guido Carbi, dopo una vita di impegno
per tenere vivi i valori e la memoria della
Resistenza. Dopo
la lunga militanza partigiana,
Guido ha portato
per tutta la vita
la sua testimonianza agli studenti delle scuole del territorio,
c oll a b o ra n d o
anche con l’As-

sociazione del Colle del Lys. All’ultimo saluto al Partigiano Guido, mercoledì 18 gennaio presso la Villa Rossi di Montelera di Val
Della Torre, tra i tanti presenti, a nome di
quanti lo hanno conosciuto e di quanti con
affetto lo ricorderanno, il Sindaco Franco
Dessì con il gonfalone della Città.
Medaglia d’onore
Il Prefetto di Torino ed il Vice Sindaco Di Croce,
in occasione del “Giorno della Memoria”
hanno consegnato il 27 gennaio scorso al sig.
Mario Bonino, classe 1916, deportato in
campo di concentramento dal 1943 al 1945
e residente nel nostro Comune, la medaglia
d’onore conferita con decreto del Presidente
della Repubblica a cittadini, militari e civili,
deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra
ed ai familiari dei deceduti.
Un libro per i nuovi nati
Dal mese di novembre scorso tutti i bambini
che sono nati e nasceranno a Rivoli, e qui
residenti, riceveranno dal Sindaco Dessì, a
nome dell’Amministrazione comunale, una
lettera di benvenuto nella nostra comunità.
La lettera contiene anche l’invito a ritirare,
presso la biblioteca Alda Merini di corso
Susa, un libro, per “iniziare” i nuovi cittadini alla lettura. I libri sono acquistati grazie
al contributo della Compagnia di San Paolo
nell’ambito del progetto di area denominato “Nati per leggere: libri e coccole nelle
biblioteche dello SBAM – Sistema
Bibliotecario Area Metropolitana Torinese”.
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSIGLIARI

Le misure del Governo e dei Comuni
e le ricadute sui cittadini
La grave crisi economica che stanno attraversando l’Italia e l’Europa, le misure adottate dal
Governo Monti per il contenimento della spesa
pubblica e le ricadute sui cittadini e sui Comuni:
questo il tema di dibattito e di confronto tra le
forze politiche presenti in Consiglio comunale
PA RT ITO DEMOC RAT ICO
La situazione del Paese è estremamente grave: la manovra Salva Italia, ha chiesto notevoli sacrifici agli italiani, ma l'alternativa sarebbe stata il reale rischio
che lo Stato non potesse più pagare pensioni e stipendi. Vogliamo però sottolineare che questo non è il Governo del Partito Democratico, è un Governo
trasversale, di emergenza , nato con l'obiettivo di rimettere i conti in ordine e far ripartire la crescita. Il Governo Monti sta riportando al centro la democrazia, l'asse Berlusconi-Bossi, stava portando l'Italia in un baratro senza via di uscita; questo è il Paese che Monti ha preso in mano e sta cercando di salvare.
La manovra è stata pesante, forse si poteva e si doveva fare di più, ma il Partito Democratico è solo una delle forze che sostengono questo governo; nelle sue
possibilità ha imposto alcuni temi, come la tassazione dei capitali scudati, la tracciabilità dei pagamenti, l'abbassamento di un anno dei contributi previsti
per le pensioni di anzianità, l'adeguamento delle pensioni fino a 1400 euro. Siamo coscienti che questo non basta ancora e faremo in modo di correggere
alcune misure, come la previsione di soglie di esenzione IMU a favore dei meno abbienti; vogliamo però ricordare che l'introduzione dell'IMU è stata prevista dalla Lega con il governo Berlusconi nel contesto del disegno federalista. La manovra penalizza, oltre ai cittadini anche Comuni. L'introduzione della nuova
imposta sostitutiva dell' ICI - l' IMU - prevede un'aliquota di base del 4 per mille sulla prima casa, e consente ai sindaci di portarla al 6 per mille, in considerazione delle esigenze di copertura dei servizi da erogare ai cittadini. La situazione del nostro bilancio è difficile come quella di tutti i comuni. La causa è da
ricercare nelle ultime manovre, quelle che hanno preceduto il decreto Salva Italia, che hanno ripetutamente inciso sui trasferimenti agli enti locali. L'impegno
che oggi il Governo si è assunto, ovvero riportare in pareggio il bilancio nel 2013 e ridurre progressivamente il pesante debito pubblico che si è accumulato nell'ultimo decennio, peserà ancora in futuro sulle finanze del nostro comune costringendoci a fare un'operazione strutturale di revisione e analisi delle
spese. Per questa ragione vogliamo confrontarci con i cittadini perché sarà essenziale lavorare insieme. Abbiamo voluto privilegiare alcuni investimenti che
riteniamo prioritari, come l'avvio di un piano di messa a norma degli edifici scolastici, perché il benessere dei nostri figli passa soprattutto dal diritto di vivere in luoghi confortevoli e sicuri. Noi crediamo che i servizi sociali ed educativi siano assolutamente da salvaguardare e per questo in questi settori non faremo tagli di risorse. Dobbiamo però avviare una campagna di sensibilizzazione che ci aiuti a ridurre sensibilmente le spese senza penalizzare servizi fondamentali. Dobbiamo intensificare il dialogo con il tessuto associativo della città, pensare a nuove forme di partecipazione indirizzate anche alla co-gestione
di alcuni servizi. I comuni non potranno, in futuro, pareggiare i conti di bilancio mediante una sempre maggiore pressione fiscale. Crediamo che sia finito il
tempo di indignarsi perché l'erba dei giardini non è un prato inglese, il nostro Paese sta attraversando seri problemi legati alla sopravvivenza dignitosa delle
persone; a tutti è richiesto di fare la propria parte, noi ce la metteremo tutta. (Francesca Zoavo) info@pdrivoli.it

De Francia Paolo
Capogruppo
Zoavo Francesca
Vice capogruppo
Biscotti Antonella
Bugnone Emanuele
Cavallaro Giuseppe
Lucarelli Gerardo
Monzeglio Ugo
Saitta Osvaldo
Sammartano Francesco
Santoiemma Cesare
Tesio Andrea
Tilelli Marco

ITALIA DEI VALO RI
Troppe le perplessità riguardo alle scelte del governo Monti. Buone intenzioni inizialmente manifestate, di colpire sprechi e privilegi della casta, ma poi?
I colpi assestati alle classi privilegiate e ai furbi sono stati delle pennellate leggere e di facciata. Finte riduzioni delle indennità parlamentari, annunci
sul contrasto all'evasione fiscale, finta tassazione dei capitali scudati e altri annunci sul contrasto all'economia delle mafie. Tanti slogan e poca sostanza mentre sul versante dei soliti sfigati, lavoratori dipendenti, pensionati, piccoli imprenditori che arrancano, disoccupati e cassaintegrati, il prelievo e
l'incisività delle azioni è stata pesante. Colpi di scure sulle pensioni ... con quale logica impongono a chi si è rotto la schiena per 40 anni in un cantiere di arrivare a 65 anni di età per andare in pensione … ma la ministra Fornero dovrebbe provare a fare qualche lavoro fisicamente logorante per capire. Reintroduzione dell' ICI ora IMU sulla prima casa dove a stringere la cinghia saranno i poveretti che si sono sudati un alloggio in cui abitare... chi può
permettersi un alloggio da 500.000 Euro non farà fatica ... ci vuole troppa logica nel differenziare il reddito di chi sopravvive rispetto ai redditi di lusso?
Aumento dell' IVA e dei prezzi carburanti e anche qui a rimetterci sarà chi per sopravvivere utilizza la propria utilitaria per andare a lavorare e sarà impoverito di circa 350 Euro all' anno con una media di 25.000 km percorsi, per non parlare dei rincari di tutti i beni di consumo. Attacco ai diritti dei lavoratori con la richiesta di eliminare l'art. 18: in questo punto è facile capire qual’è la visione della società che guida questi luminari ed è palese come
vogliano imporre un modello di società in cui l'essere umano non è più il centro del mondo ma solo una risorsa a disposizione dei mercati e della finanza speculativa che sembrano essere entità dotate di vita propria con il bisogno di essere difese a dispetto di qualsiasi diritto e di qualsiasi garanzia che
possono invece essere sottratti all'essere umano. Al posto di esportare diritti ed equità questa Europa e questi tecnocrati vogliono importare qui il modello cinese dove ognuno di noi dovrà essere disposto a lavorare privo di dignità e di sogni per 3 o 4 Euro l'ora senza lamentarsi. Tagli alle amministrazioni comunali che saranno costrette per non fallire o ad aumentare le entrate o a tagliare i servizi; nel nostro caso la manovra Monti prevede di tagliarci più di un milione di Euro di trasferimenti e questo ci vedrà costretti a fare i salti mortali (oltre a quelli che stiamo già facendo) per mantenere un livello dignitoso di servizi per i cittadini. Con che logica togliendo linfa all'economia dicono di risollevarla dato che togliendo potere d' acquisto le persone
non spendono e l'economia si ferma? Siamo governati da banchieri che hanno il potere di essere usurai per le nazioni e per i popoli e che controllando
i governi ci tolgono dignità, diritti e speranze sperando di alienarci e mantenere lo status quo. (Pietro Paolo Perez) icarus1979@libero.it
Rivoli Rì
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Le misure del Governo e dei Comuni e le ricadute sui cittadini
L A PA R O L A A I G R U P P I C O N S I G L I A R I
F EDERAZIONE DELLA SINIST RA

Misuraca Giuseppe
Capogruppo

Monti ha presentato il decreto “Salva Italia”, ma da chi e da cosa bisogna salvare l’Italia? Dagli esiti nefasti dei 17 anni del “governo dei ladroni” di
Berlusconi, oggi mutuato in “governo dei padroni”. Ora saranno i lavoratori dipendenti ed i pensionati a salvare l’Italia depredata da Berlusconi, oltretutto senza alcun giovamento, perché le pensioni saranno rinviate sine die: dagli attuali 42 anni di lavoro, si passerà a 45 e dopo a 50; e con l’età pensionabile a 66 anni ora e dopo a 70. Quindi niente pensioni, si passerà dal lavoro alla tomba, vista l’incidenza di tumori, malattie cardiache, ictus. E per i
giovani cosa propone il governo Monti? Dalla “monotonia” del posto fisso alla flessibilità totale ma solo per i figli dei meno abbienti, cioè dei 4/5 della
popolazione, al doppio lavoro, sicuro, prestigioso, ben remunerato invece per i rampolli di famiglia come la figlia della ministra Fornero, Silvia Deaglio, 37
anni, professore associato alla facoltà di Medicina dell’Università di Torino con secondo impiego presso la HuGeF, una fondazione finanziata dalle banche.
Nessuna patrimoniale è stata fatta per colpire chi possiede di più. Della redistribuzione della ricchezza neppure si parla. I tagli ai costi della politica in questa manovra sono irrisori e per quanto riguarda le provincie niente di fatto. Ma alla fine, chi paga? Direttamente o indirettamente pagano sempre i soliti,
nessuna novità. Hanno fatto cassa, con tasse e tagli per salvare il Paese, ma non si salva nessuno. Ora sembra che il destino dell’euro e dell’Europa si giochi in Italia ma questa crisi non nasce nel nostro Paese, questa crisi ha le sue radici in una finanza bancaria avvelenata e cinica a cui ancora oggi non si è
posto rimedio. Ci aspettavamo una revisione dei tagli già operati su Regioni, Comuni e Province ma ci siamo trovati di fronte ad ulteriori tagli che colpiranno i ceti deboli, anche dei rivolesi. La manovra Monti e le ricadute sui cittadini dell’ulteriore manovra finanziaria strangoleranno i già sofferenti redditi familiari dei rivolesi, dei meno abbienti, perché giustizia non è stata fatta. Nessuna discontinuità, nessuna equità, anzi è evidente lo sbilanciamento in
favore dei soliti protetti. A Rivoli pagheranno un prezzo altissimo le piccole imprese, i piccoli negozi che già chiudono, i lavoratori occupati, le migliaia di
persone disoccupate per i quali non è avvistabile una opzione di lavoro, per non parlare dei pensionati ai quali è persino negato il recupero dell’inflazione. Per attivare questo tipo di provvedimenti (Ici, Iva, tagli, più tempo di lavoro, pensioni più leggere e così via) non c'era bisogno di tanti 'professoroni' e
di 'banchieri' ma di un semplice ragioniere. Mentre per dare una risposta alle diseguaglianze sociali create dai governi di destra, serviva una visione politica fondata sulla ricerca di equilibrio e di redistribuzione dei redditi e dei sacrifici: cosa che non è stata fatta. Monti delude perché solca il suo cammino
nel segno di quella continuità che ha generato la crisi europea ed italiana, con una manovra economica che non incentiva la crescita, senza la quale non
si abbassa il debito pubblico e non aumenta il lavoro. Al governo Monti i giovani, i pensionati ed i lavoratori esprimono tutti lo stesso punto di vista:
"monotona" è questa politica che difende i privilegi, altro che il posto fisso. La frase infelice pronunciata da Monti ha destato parecchia indignazione sia
da parte di lavoratori e pensionati, sia tra i giovani che non intendono rassegnarsi ad un futuro di precarietà. Altro che antagonismo tra generazioni!
Nessuno crede che così si possa salvare davvero il Paese. La Federazione della Sinistra per Rivoli non resterà ferma e non si arrenderà all'idea che il destino di chi non è ricco resti quello di pagare per tutti. A Rivoli faremo in modo che la politica del governo dei padroni non si realizzi e il prossimo bilancio
comunale, vista la crisi che colpisce i ceti deboli, dovrà dare dei segnali positivi evitando nuove tasse. (Giuseppe Misuraca) giuseppe.misuraka@libero.it

SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ

Paone Michele
Capogruppo

Le misure del governo e dei comuni e le ricadute sui cittadini: due autovelox e altro per i rivolesi. Non nascondiamoci, dobbiamo continuare, purtroppo, a tirare la cinghia. L'attuale governo Monti non fa sconti ai soliti noti e fa qualche “saldo” ai soliti potentati, mentre in parlamento va avanti la solita “commedia”
sui costi della politica e sui tagli che questa deve applicarsi. Il governo dei tecnici (poco super-partes) se, da un lato, va nella giusta direzione con il decreto
legge sulle liberalizzazioni che, risultano comunque ancora poco incisive degli interessi corporativi, dall'altro, è manchevole di iniziative forti. Per esempio,
non v'è una vera volontà “tecnico-politica” volta a fare una riforma fiscale più equa e proporzionale, che ci permetta di avere un'evasione fiscale minima
mentre, si continua ad insistere solo ed esclusivamente sulla riforma del lavoro, facendo credere che questa la si possa portare a termine solo eliminando
l'art.18. Non hanno avuto coraggio neanche ad inserire una seria legge patrimoniale. I grandi interessi bancari, finanziari, cooperativi ed assicurativi, vengono interessati solo di “striscio” dal decreto governativo, tant'è vero che questi continuano a fare cartello ed ad accorparsi in grandi oligopoli. Quali misure, il governo, intende intraprendere per scardinare questi “parassiti dell'economia” che falsano il mercato, non creano le opportunità per una vera e sana
concorrenza, non fanno ricerca e sviluppo e, di conseguenza, non creano lavoro? Perché, non si vuole creare ricchezza e lavoro attraverso il nostro ed unico,
a livello mondiale, patrimonio di beni storici, artistici e culturali? L'Italia, potenzialmente, ha le capacità e le risorse finanziarie per uscire da questa crisi se,
anche i partiti, la Pubblica Amministrazione, i sindacati e tutti gli altri detentori e fruitori di denaro pubblico imparassero a gestirlo e ad usarlo per il “bene
comune”, nell'interesse dei cittadini. Questi soggetti devono snellire i loro “sovra-apparati”, avere bilanci chiari, di facile lettura in modo tale che ogni cittadino sappia che fine fanno i soldi versati con le tasse. E' vergognoso e indegno, ad esempio, che vi siano partiti non più attivi ancora destinatari di finanziamenti pubblici come lo è, il mantenere ai loro posti con stipendi faraonici, grandi manager di aziende a partecipazione statale che, vedasi Trenitalia, non
sanno far andare avanti treni quando nevica. L'amministrazione comunale di Rivoli, non illudiamoci, non si sottrarrà agli aumenti di tasse ed imposte nel
prossimo bilancio, d'altronde, di sprechi ne sono stati fatti tanti in questa città. Suvvia, non lamentiamoci, siamo un popolo che s'abitua troppo facilmente ai
ladri, ai lestofanti e ai padri-padrone. Evviva!!! Paga sempre Pantalone!!!! (Michele Paone) consigliere.paone@comunerivoli.telecompost.it

POPOLO DELLA LIBERTÀ

Lettieri Alfonso
Capogruppo
Comoretto Aldo
Vice capogruppo
Calosso Valerio
Moriondo Michele
Senatore Francesco

Le misure adottate dal nuovo Governo Monti hanno indubbiamente un forte impatto su tutti i Comuni e sui cittadini. Impatto in termini di riduzione dei trasferimenti dallo Stato ed in probabili incrementi di tasse per i rivolesi. E la nostra città non potrà certamente sfuggire a questa triste realtà. E' indubbio che il governo tecnico sta attuando provvedimenti impensabili per qualsiasi governo politico. Immaginatevi infatti, cari concittadini, se Silvio Berlusconi avesse tentato di proporre provvedimenti simili: ci sarebbe stata una sollevazione popolare ed una protesta durissima in tutto il paese, guidata dalla sinistra. Analogamente mai una ipotetica sinistra di governo avrebbe potuto adottare provvedimenti di tale natura perché avrebbe suscitato la dura reazione della sinistra radicale, nelle sue varie componenti.
Questa considerazione che facciamo come gruppo consiliare del PDL di Rivoli è una considerazione amara perché dimostra il decadimento della politica che, per i
suddetti motivi, non è più in grado di attuare quelle riforme che sono necessarie per il nostro paese e non è detto che dovrebbero essere tassativamente quelle del
governo Monti. Il governo Berlusconi ad esempio aveva portato avanti una politica di risanamento dei conti pubblici senza aumentare sostanzialmente le tasse, ma
è stato impossibilitato a proseguire. E' auspicabile che oggi la politica tutta, dalla destra al centro ed alla sinistra, sappia recuperare, in questo anno che ci separa
dalle elezioni, il suo ruolo programmatico in rappresentanza dei cittadini, attuando quelle riforme istituzionali indispensabili come la riduzione del numero dei parlamentari, come una nuova legge elettorale, la più neutra possibile, che consenta ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti e garantisca governi stabili.
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POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ritornando al decreto Monti è evidente che ha colpito duramente quanti stavano o speravano di andare in pensione a breve, allungando i tempi ed abolendo di fatto le pensioni di anzianità. Già abbiamo sperimentato gli aumenti dei carburanti, dovuti non solo alla speculazione ma anche alle maggiori accise statali e da settembre saremo probabilmente anche colpiti dall'aumento dell'IVA di due punti. Ed avremo l'IMU sulla prima casa al 4 per mille
(mentre il centrodestra aveva abolito l'ICI) ed al 7,6 sulla seconda casa. Ed i sindaci potranno aumentare o ridurre l'aliquota del 4 per mille di un altro
2 per mille (e non crediamo certo che ci saranno riduzioni...) e del 3 per mille per le seconde case. Infatti i Comuni che subiranno ulteriori riduzioni dei
trasferimenti da parte dello Stato potranno parzialmente recuperarle manovrando in questi termini la leva fiscale. E probabilmente la giunta di sinistra
che governa Rivoli, in forte difficoltà non solo perché ha alcuni consiglieri di maggioranza molto critici nei confronti della stessa, userà la leva fiscale
per mettere a posto i conti, che non lo sono affatto nonostante i recenti introiti derivanti dagli autovelox (operazione fatta all'80% per fare cassa). Infatti
i conti del nostro Comune, che ha subito tagli nei trasferimenti statali come tutti, risente anche dei forti indebitamenti del passato a fronte delle note
opere, alcune per noi inutili come la risalita meccanizzata al castello; altre da realizzare in termini diversi come il bocciodromo e Villa Melano. E quindi il conseguente rimborso dei mutui mette a dura prova la nostra stabilità finanziaria. Quindi cari rivolesi questo è il triste futuro che ci attende. Il Popolo
della Libertà farà fino in fondo la sua parte a difesa dei cittadini in tutte le sedi, a partire dal bilancio di previsione, per tutelare tutti i rivolesi ed in particolare quelli più in difficoltà. (Aldo Comoretto, Valerio Calosso, Alfonso Lettieri, Michele Moriondo, Francesco Senatore) info@pdlrivoli.it

Lettieri Alfonso
Capogruppo
Comoretto Aldo
Vice capogruppo
Calosso Valerio
Moriondo Michele
Senatore Francesco

LEGA NO RD P ER L’INDIP ENDENZA DELLA PADANIA
Dopo 68 anni il Paese ritorna nell'oblio di una dittatura, questa volta silenziosa, viscida e “tecnica”, con un Presidente golpista che fa dimettere un Governo
eletto lo sostituisce con un altro, imposto dall'Europa dei Sarkozy-Merkel-banche-massoneria. I partiti, prima tutti contro tutti, adesso si ritrovano insieme a
sostenere il professor Monti, che con l'eloquio forbito ed il sorriso sornione ci porterà alla distruzione certa. Solo la Lega è all'opposizione. Dopo averci detto
che il lavoro fisso è monotono, che siamo mammoni, sfigati, e che al Nord siamo tutti evasori, nel corso del 2012 i banchieri del Governo distruggeranno le
finanze delle famiglie e i risparmi frutto del lavoro, grazie a nuove tasse applicate per salvarci da un ipotetico tracollo. Accise sulla benzina, luce, gas, pedaggi autostradali, addizionali IRPEF, imposta di bollo sui conti correnti, spese sanitarie, IVA, obblighi fiscali, ed infine l'IMU; l'unica tassa che doveva restare sul
territorio e favorire i bilanci comunali, sarà scippata dallo Stato ed andrà a Roma, per completare il progetto di totale affossamento del federalismo proposto
dalla Lega e richiesto fino a ieri a gran voce da tutti i partiti. In totale si calcola un prelievo fiscale di almeno 1000 Euro a famiglia in più. A fianco di questo
scippo, che servirà a mantenere la casta di Roma, e i 965 inutili parlamentari, si aggiunge la mazzata che arriverà dall'amministrazione comunale di Rivoli,
che per il 2012 ha aumentato IRPEF comunale, TARSU, mense scolastiche, occupazione del suolo pubblico ed altro. Non contenta, ha installato quattro autovelox che “mungeranno” i rivolesi senza pietà. Ci immaginavamo almeno di vedere usare quei soldi per portare la Metro a Rivoli, per diminuire le tasse compensando gli aumenti nazionali...ed invece serviranno per coprire i buchi di bilancio per le opere pubbliche inutili disseminate in Città. Un ulteriore prelievo
locale che inciderà per circa 1200 euro all'anno per famiglia. Noi sapevamo che per cultura ed ideologia la sinistra tende a favorire i ceti deboli e a sviluppare lo stato sociale; a Rivoli fa l'esatto opposto: dopo i colpi di Monti, ci darà il colpo di grazia. Noi proponiamo due soluzioni: il ritorno al federalismo, la modifica del Parlamento con una sola Camera ed il dimezzamento dei parlamentari, a livello nazionale; a livello locale, dimissioni degli improvvisati governanti
della Città, prima che sia troppo tardi. Non possiamo attendere la scadenza del 2014 con le prossime elezioni amministrative, le forze politiche devono fare
uno sforzo comune adesso per riformare l'amministrazione locale di sinistra, in modo che chi governerà dovrà essere sensibile alle difficoltà ed alle necessità
dei concittadini, anziché allestire il patibolo e vestirsi da boia come ha fatto fino ad oggi la Giunta Dessì. (Paolo Moglia, Celeste di Sunno) leganordrivoli@libero.it

Moglia Paolo
Capogruppo
Di Sunno Celeste
Vice capogruppo

UDC-UNIONE DI C ENT RO – LISTA CIV ICA RIVOLESE
4 autovelox, aumento delle tasse, aumento dei prezzi dei servizi quali gli asili nido ed i rifiuti, aumento degli oneri di urbanizzazione, una rinegoziazione dei mutui
che ha aumentato lo stock del debito a scapito delle future generazioni, nessuna volontà di ridurre lo stipendio della Giunta utilizzando il risparmio in iniziative
per il lavoro: ecco in estrema sintesi le misure approntate da questo Comune per superare la crisi senza pesare sui cittadini con l’aggravante di continuare a destinare risorse su cantieri ormai decennali vero scempio di una sinistra rivolese arrogante e menefreghista. La cosa che fa poi riflettere è l’ipocrisia che porta a raccogliere le firme per chiedere a gran voce la metropolitana a Rivoli quando però in Consiglio comunale i principali partiti della coalizione che governano Rivoli,
PD ed IDV, votano no ed affossano la proposta di una delibera portata avanti dal nostro gruppo insieme a Lega Nord e Rivoli Democratica per destinare parte degli
introiti delle multe degli autovelox al fondo che il nostro Comune deve avere per poter effettivamente chiedere ed ottenere la metropolitana. Gli stessi promotori
della raccolta firme che gridavano allo scandalo contro il precedente governo perché non liberava le risorse utili all’opera di ammodernamento del trasporto locale, adesso votano no alla proposta onesta di evitare che le somme, sottratte in modo disprezzabile grazie a quattro autovelox piazzati in luoghi mai stati veramente pericolosi per la circolazione, vadano a colmare il debito che in venti anni di governo di sinistra la nostra Città ha maturato a vantaggio di tutti fuorché dei cittadini rivolesi. Qualcuno di voi, cittadini, ha per caso giocato a bocce nel bocciodromo più grande del mondo (per quanto sta costando) o ha alloggiato in un una
delle suites destinate ai benestanti che visiteranno il Museo di Arte Contemporanea (si proprio l’attrazione che vogliono portarci via)? Qualcuno di voi invece sarà
sicuramente salito sulle scale mobili (quelle già crepate e senza possibilità di essere utilizzate dalle persone diversamente abili) che noi rivolesi non volevamo. A
questo punto non ci resta che aspettare le iniziative di questo nuovo governo nazionale guidato dal Prof. Monti che già ha intuito, tra le altre cose, l’importanza
di riorganizzare e chiudere le tante partecipate che il nostro Comune ed i partiti di sinistra che guidano da 20 anni la nostra Città hanno utilizzato per piazzare
fior fiore di curricula vitae: ex dirigenti di partito, ex assessori, etc… (Giovanna Massaro, Gianluca Trovato) info@giovannamassaro.it

Massaro Giovanna
Capogruppo
Trovato Gianluca
Vice capogruppo

LISTA CIV ICA RIVOLI CINQUE ST ELLE

UE

I cittadini si interrogano se le misure prese dal Governo Monti saranno sufficienti a salvare il nostro paese. La domanda più corretta da porsi però sarebbe: “Che cosa significa salvare questo paese?” In Italia vuol dire, secondo “gli alti papaveri”:“aumentare le tasse e contemporaneamente ridurre i servizi, perché in passato si é già speso oltre
le proprie possibilità”. Non esiste governo tecnico, di sinistra, di destra o di centro che voglia agire diversamente. Secondo l’attuale esecutivo, la rinascita economica del
paese dipende dalla realizzazione di grandi – e spesso inutili – infrastrutture: un piano ormai vecchio (…come l’età media del nostro governo, appunto), lo stesso proposto in occasione della crisi degli anni ’30 (quasi un secolo fa). Potremmo definirla una “minestra riscaldata”. Ben vengano le infrastrutture laddove mancano, ma analizzando a fondo la questione e andando a vedere dove finiranno i finanziamenti pubblici, ci si rende conto che l’obiettivo di questo governo non è certamente incentivare
Rivoli Rì
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Le misure del Governo e dei Comuni e le ricadute sui cittadini
L A PA R O L A A I G R U P P I C O N S I G L I A R I
LISTA CIV ICA RIVOLI CINQUE ST ELLE

Antista Davide
Capogruppo

lo sviluppo nelle attuali aree economicamente depresse. Senza entrare nell’argomento circa la maggiore necessità di una infrastruttura piuttosto che un’altra, la soluzione mancante - e che, crediamo, non rientri nelle intenzioni di questo governo - riguarda le modalità di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Nella maggior parte dei casi si ha una lievitazione dei costi di realizzazione e/o l’assenza dell’erogazione dei servizi: il tutto a scapito dei cittadini, frodati due
volte. La cattiva gestione degli appalti si ripercuote a cascata su tutta un’altra serie di aspetti della gestione pubblica e a pagare “ci pensa sempre pantalone”. Come? Riformando le pensioni contro i ceti più deboli ma senza toccare le pensioni d’oro o i pluripensionati (coloro che ne percepiscono più di una),
tagliando sui servizi sanitari, sull’istruzione pubblica, incentivando il precariato: questi solo alcuni tristi esempi. Rivoli, in questo senso, ha fatto e sta facendo scuola ormai da diverse amministrazioni. Le spese sostenute per la realizzazione dei“fantastici tre” (risalita, bocciodromo e villa Melano) hanno portato il
nostro comune ad avere il più alto debito pubblico procapite della provincia, con un conseguente aumento dei costi e/o riduzioni del servizi: pensiamo alla
pessima gestione dei rifiuti e del trasporto pubblico cittadino - insufficiente e scarsamente fruibile dai portatori di handicap - ai rincari degli asili nido, all’insufficienza dell’edilizia popolare e alla totale assenza di interesse verso la tutela del verde pubblico e la salubrità dell’aria - lo dicono i rilevamenti ARPA,
oltre alle scelte dell’amministrazione nell’avallare progetti come il TAV e l’inceneritore del Gerbido riguardanti direttamente il nostro territorio. A questo punto
ci si chiede: “Come ne usciamo?” Le risposte sono due e una consegue all’altra: cambio della classe politica a tutti i livelli e DECRESCITA, pensata non come
ad una regressione economica ma come un sistema per ottenere gli stessi o maggiori risultati sfruttando meno le risorse limitate e riducendo gli sprechi. In
questo modo risolveremmo molti problemi legati ai consumi energetici, ai rifiuti, ai trasporti e si creerebbero nuove opportunità lavorative nel campo dei servizi alle persone. Tutto ciò non è demagogia, in Danimarca, ad esempio lo stanno già attuando. D’altronde lo dice anche la proprietà commutativa: ”cambiando l’ordine dei fattori il risultato non cambia”, forse è arrivato il momento di cambiare i fattori… (Davide Antista) m5s.rivoli@gmail.com

UNIT I P ER CAMBIA R E

Caccetta Ernesto
Capogruppo

La nomina del Governo Monti ha chiuso una stagione politica durante la quale, a fronte della crescente crisi economica, si approvavano provvedimenti finanziari di decine di miliardi di Euro, rimandando al futuro i decreti attuativi (alcuni fino al 2024). La credibilità del governo Berlusconi in Europa, e di conseguenza
della classe politica italiana e dell’Italia tutta, erano scese ai minimi termini. Occorreva passare dalle parole ai fatti, con un consenso parlamentare ampio, senza
farsi condizionare da quei gruppi politici, come la Lega di Bossi, che rappresentavano una palla al piede per ogni provvedimento di lotta contro la speculazione
finanziaria internazionale e per la ripresa economica dell’Italia. I primi 100 giorni del governo Monti, sostenuto da PD, Pdl e gruppi di centro (UDC, API, FLI)
hanno consentito la ripresa della credibilità sul piano interno ed internazionale, hanno permesso di guardare in faccia la realtà economica italiana ed iniziare a
prendere i necessari provvedimenti per il risanamento e lo sviluppo del Paese, ed anche il coraggio di chiedere sacrifici a tutti per questi obiettivi. La riforma
delle pensioni, le liberalizzazioni, la lotta all’evasione fiscale, il freno all’incremento della spesa pubblica, nazionale e locale, la semplificazione degli iter burocratici, la riforma del mercato del lavoro, sono parte di un profondo cambiamento di rotta per creare le condizioni di un nuova ripresa e crescita economica.
Affrontare il problema del mercato del lavoro con l’obiettivo primario di creare le condizioni per facilitare l’ingresso ai giovani (oggi è disoccupato il 31%),
anche modificando l’eccessivo protezionismo ai garantiti, è una strada da percorrere se si vuole perseguire la giustizia e l’equità nella solidarietà. Tale riforma
toccherà milioni di cittadini in tutti i campi di attività dipendente, a cominciare dai giovani che da anni ormai cercano spesso invano occupazione, adattandosi
a forme di precarietà che il progetto governativo si propone di regolamentare. E la resistenza al cambiamento da parte dei garantiti e delle loro organizzazioni sindacali può mettere a dura prova la capacità del governo Monti di affrontare la grande sfida, comune a tutta l’Europa, con le situazioni drammatiche che
stiamo vivendo, mentre i Parlamentari italiani continuano nella strenua difesa dei loro privilegi noncuranti dei problemi del Paese. Di fronte ai grandi problemi
della globalizzazione e alla spinta dei paesi emergenti siamo tutti impreparati a reggere la competizione indotta dalla finanza speculativa senza regole, che sta
ancor più provocando lo sfruttamento delle risorse ambientali e umane, aumentando sempre di più la distanza tra ricchi e poveri. Non è quindi in gioco solo l’economia, ma anche il sistema di governo fin qui conosciuto, la democrazia, i diritti umani, la difesa della persona e il primato della solidarietà e della fratellanza tra gli uomini: un passo indietro della storia civile. Riflettiamoci. (Ernesto Caccetta) ernesto.caccetta@alice.it
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L’argomento è impegnativo ma prima di parlare dei provvedimenti o meglio delle maggiori gabelle, di questo si tratta, del governo Monti e del governo cittadino è
necessario analizzare un po’ la nostra situazione economica. L’attuale declino economico non è il primo nella storia economica italiana, la vicenda più tragica dell’economia italiana in epoca moderna è sicuramente il crollo produttivo intervenuto nel 1600 descritto benissimo dal Prof. C.M Cipolla. All’inizio del ‘600 gli stati italiani
(nord e sud) erano tra i più ricchi del pianeta, tre generazioni dopo l’Italia era diventato un paese sottosviluppato, nel 1820 il Pil era fermo a due secoli prima. Quali le
ragioni di questo lungo periodo di depressione? Secondo il Cipolla le ragioni erano prevalentemente interne: costo del lavoro (nel suo complesso), un elevato carico fiscale, un difetto di capacità imprenditoriale che impedì di cogliere i mutamenti della domanda , il potere delle corporazioni (leggi ordini professionali). Tutto ciò bloccò in
allora i necessari mutamenti che avrebbero permesso alle aziende italiane di competere con la concorrenza straniera. Sconvolgenti i parallelismi con la situazione attuale. Se questo è vero sarebbe necessario intervenire per rimuovere le cause, ed invece i nostri governanti cosa fanno? uccidono il ceto medio, con aumenti di tasse e
gabelle, aumenti dell’accise sulla benzina, aumenti dell’Iva, introduzione dell’Imu, riduzioni delle pensioni ... e questo senza intervenire sulla capacità di spesa delle
famiglie. Abbiamo detto che in Italia il costo del lavoro è elevato, ma lo è a causa delle tasse e dei contributi mentre il salario netto è tra i più bassi dei paesi europei di
prima fascia. Questa situazione riduce la capacità di spesa delle famiglie medie e con questa i consumi; consumi che servirebbero a rilanciare un’economia depressa.
Un antico proverbio recita “se il mercante vende l’Industria lavora” ma se i soldi non ci sono chi compra dal mercante? La ricetta è semplice ma non piace ai veri potenti del mondo, le banche. Bisognerebbe sostenere gli investimenti con dosi massicce di intervento pubblico, altro che autovelox , Imu e tasse varie. L’Italia è ancora uno
dei paesi tra i più ricchi del mondo ma come abbiamo visto basta poco per sprofondare nella povertà. Lo strumento che hanno in mano i cittadini in un momento in cui
i riferimenti politici storici sia di destra sia di sinistra sono incerti è solo la loro capacità di selezionare democraticamente una classe dirigente che abbia gli strumenti
necessari per aiutare il paese ad uscire fuori da questa situazione. Parlo ovviamente anche della classe dirigente locale, mai come in questo momento a Rivoli sarebbe
necessaria un’azione forte di rilancio del sistema economico cittadino ed invece il governo di sinistra della città cosa fa? toglie risorse ai cittadini con prelievi fiscali esagerati ed inopportuni con gabelle quali l’autovelox che suonano come uno schiaffo nei confronti di famiglie duramente provate dalla crisi economica in atto. Non interviene con i giusti investimenti nel settore produttivo della città, non rilancia le infrastrutture come ad esempio la metropolitana o perlomeno un moderno sistema di
mobilità, mortifica e deprime con l’aumento delle tasse e delle imposte il nostro importante tessuto produttivo commerciale, industriale e artigianale, insomma tutto il
contrario di quanto sarebbe necessario fare. Mi auguro che alle prossime elezioni i rivolesi sapranno ringraziare! (Giuseppe Morena) morenagp@tin.it
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