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RIVALTA - Tanti volontari, ma 
mancano i mezzi e la formazione. È 
la situazione paradossale dei vigili 
del fuoco, i quali dal distaccamento 
locale lanciano un segnale 
d’allarme che coinvolge 
molti altri gruppi di volon-
tari. Il corpo rivaltese conta 
una quarantina di elementi, 
tra cui otto nuovi inseriti. 
«Solo oggi abbiamo fatto 
tre interventi - spiegava il 
vice capo distaccamento 
Rodolfo Carignano un paio 
di sere fa - Siamo tra i gruppi 
che lavorano di più in pro-
vincia di Torino. Il territorio 
è ampio, copriamo una zona 
che va dalla bassa val Sangone alla val 
Chisone».

Eppure l’ultimo corso di formazio-
ne, della durata di 120 ore, è stato rea-
lizzato in modo discontinuo durante 12 
mesi, perché non c’erano istruttori di-
sponibili. «Quest’anno perderemo due 
autisti di terzo grado perché raggiungo-
no il limite di età di 60 anni e non ci sono 
corsi per formarne di nuovi - prosegue 
Carignano - L’ideale sarebbe avere un 

autista ogni tre o quattro vigili, come i 
permanenti. Ma per loro i corsi fanno 
parte dell’orario di lavoro, mentre i 
volontari devono prendere permessi e 
non sempre è possibile. Rischiamo di 
avere molte persone e pochi autisti, che 

devono essere quasi sempre 
in servizio altrimenti non 
possiamo muoverci».

Perché alla mancanza 
di figure specifiche, come 
gli autisti, si aggiunge la 
carenza di mezzi. L’unico 
camion botte in dotazione a 
Rivalta in questo momento, 
infatti, richiede due autisti 
anziché uno solo, obbligan-
do la squadra a uscire con 
due veicoli. 

«Avevamo un’altra auto-
botte, per la quale bastava un autista. 
L’avevamo presa e fatta risanare con 
35mila euro, tenendo solo il telaio e il 
motore, ma quel veicolo non si trova 
più nella rimessa dei volontari». Nel 
2016 il mezzo fu richiesto dal Coman-
do di Torino, per poi tornare a Rivalta 
nella primavera del 2017: «Aveva di 
nuovo bisogno di riparazioni per oltre 
duemila euro, e nuovamente abbiamo 
provveduto noi».

Da agosto a ottobre l’autobotte è 
stata trasferita a Torino, e poi di nuovo, 
a partire da novembre, dove si trova 
tuttora. «Dal ministero non arrivano 
soldi per i mezzi, e siccome anche i 
nostri hanno l’immatricolazione mi-
nisteriale i comandi possono disporne 
a seconda delle necessità», mettendo 
però in difficoltà i gruppi locali. «Molti 
distaccamenti di volontari hanno solo 
i fuoristrada, quindi gli interventi che 
possono fare sono limitati», spiega 
Carignano. 

L’autobotte in uso a Rivalta contiene 

6mila litri ed è stata comprata nel 1993 
con un’autotassazione dei volonta-
ri: «Non sarebbe un mezzo di primo 
soccorso, ma trattandosi dell’unica 
autobotte che abbiamo dobbiamo usar-
la anche in quel modo». Gli altri due 
mezzi sono fuoristrada. L’unico sistema 
per essere certi che i veicoli restino sul 
territorio sarebbe farne acquistare e 
immatricolare uno dai Comuni del cir-
condario, gli stessi in cui intervengono i 
vigili del fuoco locali. Ma un’autobotte 
costa tra i 150 e i 180mila euro, un inve-
stimento non da poco.

RIVALTA - Domenica 25 marzo 
torna la Fiera di primavera, che per 
l’intera giornata animerà il ricetto e 
le vie confinanti. Saranno oltre cento 
gli espositori presenti, insieme alle 
associazioni cittadine, collocati nelle 
vie abbellite da allestimenti floreali 
curati dai fiorai rivaltesi. Novità dei 
quest’anno è la navetta gratuita che, 
a partire dalle 11,30 di domenica 

mattina, collegherà il centro con 
le frazioni con fermate in via La 
Marmora, in via Primo Maggio, in 
via Gozzano e in piazza Gerbidi. Il 
viaggio di ritorno sarà attivo fino 
alle 19. 

Durante la giornata sarà possi-
bile partecipare alle visite guidate 
al Castello, ai Giardini e alla Torre 
Civica dopo vari anni di chiusura 
al pubblico. Anche la biblioteca 
Silvio Grimaldi, trasferita di recente 
all’interno del castello, sarà aperta 
al pubblico. Il Corpo musicale La 
Rivaltese proporrà concerti itine-
ranti, mentre il gruppo storico Conti 
Orsini realizzerà ambientazioni 
storiche nei locali del castello. Nelle 
vie si troveranno inoltre spettacoli 
d’arte circense a cura del gruppo 
Jaqulé, mostre d’arte e di bonsai nei 
giardini del castello e intrattenimenti 
per i più piccoli con letture animate e 
passeggiate in pony.

RIVALTA - L’amministrazione 
comunale, in collaborazione con il 
presidio locale di Libera intitolato a 
Nadia e Caterina Nencioni e l’asso-
ciazione Libera contro le mafie orga-
nizza alcuni momenti domani, sabato 
24 marzo, in occasione della Giornata 
della memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime delle mafie. Alle 
16 in biblioteca i bambini tra i 5 e i 10 
anni saranno trasportati “Nel regno 
di Trucibaldo”: giochi e letture per 
aiutarli a capire il valore delle regole e 
della legalità. Alle 17,30 in via Orsini, 
di fronte al castello, un’installazione 
artistica creerà in modo collettivo “le 
strade della memoria”.

ORBASSANO - Il neonato pre-
sidio di Libera intitolato a Francesca 
Morvillo, moglie del giudice Giovanni 
Falcone, è in 
piena attivi-
tà. Dopo aver 
organizzato 
il sit in di 
martedì scor-
so in piazza 
Umberto 
I, dove in tanti si sono alternati nella 
lettura di tutti i nomi delle vittime di 
mafia, mercoledì scorso ha portato una 
numerosa delegazione a Saluzzo dove 
si è svolta la tappa piemontese della 
Giornata dedicata alle vittime di mafia. 
Prossimo appuntamento il 6 aprile per 
un incontro al circolo Orca Gialla di 
via Gioberti.

RIVALTA - Lunedì 26 mar-
zo alle 21 presso la Cappella del 
Monastero in via Balegno 2, il 
Covar 14 organizza la proiezione 
del film “Immondezza” di Mimmo 
Calopresti. Il documentario segue 
Roberto Cavallo, agronomo ed 
esperto in temi ambientali, lungo 
il percorso della “Keep clean and 
run”, l’eco-maratona che ogni anno 
percorre un tratto d’Italia coinvol-
gendo sportivi e testimonial nella 
corsa contro l’abbandono dei rifiuti 
in strada e in mare e nella pulizia 
di ciò che altri hanno sporcato. 
Nel percorso 2017, dal Vesuvio 
all’Etna, Calopresti e Cavallo 
raccontano incontri e paesaggi 
con un forte intento educativo, ma 
anche per per testimoniare le filiere 
virtuose di gestione e trattamento 
dei rifiuti. Altre chiavi di lettura 
del documentario si intrecciano al 
tema ambientale seguendo, dalla 
Campania alla Sicilia, le storie 
di tante persone unite dall’amore 
per la propria terra: l’impegno di 
amministratori e cittadini contro le 
eco-mafie, le esperienze virtuose 
di accoglienza e integrazione dei 
migranti, la riscoperta delle risorse 
naturali, artistiche e architettoniche 
del Sud Italia. Cavallo, nato ad Alba 
e collaboratore, tra le altre cose, 
del programma televisivo di Rai3 
“Scala Mercalli”, sarà presente 
alla proiezione e dialogherà con il 
pubblico e gli amministratori del 
territorio. L’ingresso è gratuito fino 
ad esaurimento posti.

di CLARA CALAVITA

SONO trascorsi tre anni dall’avvio dell’inceneri-
tore del Gerbido e l’Asl non rileva alcuna contamina-
zione da metalli nei lavoratori dell’impianto. I livelli 
di metalli rilevati nelle urine sono infatti al di sotto 
dei limiti di esposizione professionale. A certificarlo 
è l’ultimo report pubblicato all’interno dello Studio di 
sorveglianza della salute della popolazione nei pressi 
della struttura di smaltimento dei rifiuti del Gerbido, 
in territorio torinese, avviati per indagare gli effetti 
sulla salute successivi alla messa in funzione. I dati 
sono confermati anche dalle rilevazioni ambientali 
in impianto, che mostrano concentrazioni di metalli 
in aria inferiori al limite rilevabile dagli strumenti e 
quindi non evidenziano la presenza di un’esposizione 
professionale.

Il monitoraggio sanitario avviene dopo tre anni dal 
primo controllo, effettuato al momento dell’assunzione 
dei dipendenti. Lo scopo era quello di capire se, dopo 
tre anni di lavoro, gli addetti risultavano contaminati 
da inquinanti che potrebbero essere presenti in fumi 
e polveri del termovalorizzatore in questione. Come 
ulteriore supporto allo studio sono state condotte due 
campagne di monitoraggio ambientale per definire 
l’esposizione a inquinanti all’interno dell’impianto.

Nell’analisi sono stati coinvolti i 35 lavoratori 

dell’inceneritore, 
tutti presenti in 
servizio tutti fin 
dall’apertura, 
e anche i trenta 
lavoratori appar-
tenenti a quattro 
imprese in appal-
to che svolgono 
le mansioni 
potenzialmente 
più esposte alle 
sostanze peri-
colose, ovvero 
quelle relative 
all’avanfossa, 
all’area scorie e 
alla fossa rifiuti. 
La maggior parte dei metalli indagati è presente in 
concentrazioni più basse di quelle osservate all’inizio 
degli studi, mentre per manganese, platino e antimonio 
c’è stata una leggera crescita che però potrebbe essere 
relativa sia all’ambiente sia allo stile di vita. I risul-
tati sono simili a quelli rilevati per lavoratori in altri 
impianti di incenerimento.

Inceneritore, l’Asl: lavoratori non sono contaminati

ORBASSANO - Sarà presentato martedì 27 marzo 
alle 14 nell’aula Pescetti dell’ospedale S.Luigi il saggio 
“Pillole. Storie di farmaci, medici, industrie” (Add 
Editore) scritto da Guido Giustetto, medico e presidente 
dell’Ordine dei medici di Torino, e Sara Strippoli, gior-
nalista che si occupa di sanità. Nel corso dell’incontro 
gli autori si confronteranno con i professionisti della 
salute, ospedalieri ed universitari, e con gli studenti. Gli 
autori hanno indagato in giro per il mondo sul funziona-
mento dell’industria farmaceutica. Ci si chiede quindi 

se l’informazione fornita dai 
produttori di farmaci sia ogget-
tiva o sia solo promozionale, e 
quanto questa influenzi le scel-
te dei medici nel prescrivere 
un farmaco, esattamente come la pubblicità influenza i 
consumatori nella scelta dei prodotti: un rapporto, quel-
lo tra medici e industria, che inizia quando si è ancora 
all’università, per cui si è ritenuto importante coinvolge-
re nell’incontro anche gli studenti di medicina. 

Martedì al San Luigi l’industria farmaceutica in un libro

“Immondezza” da vedereLibera il 6 aprile all’Orca

Tra memoria e legalità

”Allarme dal 
corpo rivaltese. 
Un’autobotte 
non basta, 
servono autisti

Domenica c’è la fiera
La navetta è gratuitaVigili del fuoco

con tanti volontari, 
ma pochi mezzi

L’unica autobotte rimasta al distaccamento di Rivalta. Il corpo dei 
vigili del fuoco vorrebbe acquistarne una per far fronte alla mole
di interventi, ma il costo è proibitivo: dai 150 ai 180mila euro


