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Truc Bandiera: un bosco per la comunità
Gino Gallo

N

el 2014 Davide Bassignana era alla ricerca di un terreno dove
poter sistemare le arnie delle sue api e gli venne offerto un appezzamento di bosco di 5.415 metri quadrati situato sulla cima
del Truc Bandiera, la seconda delle tre colline moreniche simbolo del Comune di Rivalta, a 10 km da Torino, altitudine m 406 s.l.m.
A Davide quel bosco piacque fin da subito ma, mancando di una strada carrozzabile, era difficile da raggiungere e non faceva al caso suo; lui però ne tenne conto
e iniziò a pensare a come poterlo utilizzare.
L’idea non tardò ad arrivare: coinvolgere altre persone per acquistare il bosco in
comproprietà e metterlo a disposizione della comunità.

Un tratto di sentiero “scalinato”

Si prepara l’innesto per una pianta di castagno
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Vennero contattati alcuni amici che subito aderirono alla proposta dando la loro
disponibilità a sostenere ﬁnanziariamente il progetto.

L’idea era quella di acquistare il bosco in multiproprietà: subito emersero i problemi
e le difﬁcoltà che una tale forma di acquisto comportava per il futuro. Una possibile
soluzione al problema venne trovata con la possibilità di intestare il terreno all’Associazione ambientalista Pro Natura Torino, della quale diversi tra i primi sottoscrittori
erano già soci. La proposta venne quindi presentata a Pro Natura Torino e discussa
dal Consiglio direttivo che in breve approvò il benestare all’acquisto.
Nel frattempo si aggiunsero altre persone che contribuirono al ﬁnanziamento del
progetto. Furono ben 96 i sottoscrittori che, con quote da 50 o 100 euro, permisero
di raccogliere la cifra necessaria all’acquisto del bosco.
Il 5 marzo 2015 venne stipulato l’atto di compravendita tra il proprietario e la Presidente di Pro Natura Torino, la professoressa Paola Campassi.
Successivamente, con una scrittura privata, Pro Natura Torino diede il bosco del
Truc Bandiera in comodato d’uso ad un gruppo di cittadini rivaltesi coordinati da
Antonio Novello.
Subito iniziarono i lavori di pulizia e raccolta della legna che da anni era abbandonata
sul terreno. Il bosco era così pronto per essere consegnato alla comunità rivaltese e
a chiunque intendesse usufruirne, nel rispetto delle regole.
Il 20 giugno 2015 oltre cento persone, adulti, bambini e anziani, presero parte alla
camminata che, partendo dalla chiesetta di San Sebastiano, conduce alla cima del
Truc Bandiera dove si é svolta la festa di inaugurazione del bosco comunitario con
l’innalzamento sulla cima della collina di una bandiera bianca ﬁrmata da tutti i partecipanti e con interventi che hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa e l’auspicio
che il bosco venga utilizzato da tanti cittadini, in particolare delle nuove generazioni.

PROGETTI INTERASSOCIATIVI

Il bosco è diventato così un punto di riferimento e di ritrovo per i Gruppi Scout di
Rivalta, di Rivoli e di Torino che qui svolgono parte delle loro attività formative e
ricreative.
Anche per l’Associazione Progetto Davide
Onlus di Villarbasse, “che lavora nel sociale
cercando di favorire l’integrazione dei soggetti
più deboli”, il bosco si è dimostrato un luogo
ideale per svolgere attività ﬁnalizzate agli scopi
dell’Associazione.
Ma al Truc Bandiera si sono anche svolte iniziative culturali e ricreative come quella del
10 giugno 2018 intitolata “Artaltruc”, che ha
visto impegnati fra gli alberi del bosco cantanti,
poeti, musicisti e scultori del legno.
Il bosco della comunità è diventato nel tempo
anche il luogo del ricordo di amici scomparsi,
Planimetria del Truc Bandiera
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con la messa a dimora, per ognuno di loro, di un nuovo albero. Si sono così voluti
ricordare Giulia De Maria, Mauro e Daniele Allosia. Prossimamente un nuovo albero
ricorderà Silvia Masera.
È fondamentale allargare la partecipazione per creare una rete verde fra cittadini e
associazioni nella quale si possano unire insieme tante gocce portatrici di cambiamenti culturali profondi capaci di elevare il rapporto dell’uomo con “l’avere” e di
riconnetterlo al pianeta Terra e alla sua cura. Possiamo imparare a gestire beni comuni
emancipandoci dalla proprietà privata.
Anche UNI.VO.C.A. è lieta di aderire a una iniziativa così importante per la comunità
e auspica che ci sia un allargamento del consenso per promuovere sempre di più una
partecipazione attiva del cittadino alla conservazione dei Beni, siano essi naturalistici,
ambientali o culturali.

Casa su un albero

Scultore del legno intaglia un ceppo
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Uno scorcio sul Truc Bandiera

