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RIVALTA INFORMA
Entro febbraio partiranno i lavori per il nuovo “Sportello del Cittadino”

Il Municipio cambia volto
Semplificazione dei rapporti con i
cittadini e maggiore accessibilità ai
servizi. 
Sono queste le parole chiave della
grande rivoluzione che sta per inte-
ressare il Palazzo Comunale di via
Balma. 
Il nuovo Sportello del Cittadino, che
entrerà in funzione tra qualche
mese nell’atrio del Municipio, ma
che inizierà ad essere visibile ai rival-
tesi sin dalle prossime settimane
quando inizieranno i lavori di ade-
guamento degli spazi, cambierà
radicalmente il modo con cui i citta-
dini si approcceranno agli Uffici
Comunali: un unico punto di contat-
to con l'Amministrazione e quindi la
possibilità  per i cittadini di avere
risposte in una unica sede. Sarà
compito degli operatori comunali
trovare l’Ufficio giusto per la pratica
e non sarà più il cittadino a dover
“girare” tra gli uffici con la speranza
di trovare quello giusto.
Ma come sarà strutturato questo
nuovo “Sportello del Cittadino”? 
I lavori riguarderanno l’atrio e il
grande salone dei servizi demografi-
ci nel quale è prevista la collocazio-
ne di ben 12 postazioni a disposizio-
ne dei cittadini. 
All’ingresso sarà collocato lo spor-
tello accoglienza, al posto dell’at-
tuale URP, che avrà come compito
quello di fornire una prima informa-
zione ai cittadini e un loro indirizza-
mento alle diverse postazioni.
Inoltre si occuperà della consegna
della modulistica e documentazio-
ne per diversi procedimenti.
Nel salone i cittadini – a seconda
delle diverse esigenze – potranno
rivolgersi a postazioni “tematiche” o

“Care concittadine, 

cari concittadini...

...“Io G. G. sono nato e vivo a Milano. Io
non mi sento italiano ma per fortuna o
purtroppo lo sono”.  Con queste parole
inizia “Io non mi sento italiano”, una
delle ultime canzoni scritte da Giorgio
Gaber.  A poco più di un mese dall’inizio
delle celebrazioni per i 150 anni
dell’Unità d’Italia, questa frase può rap-
presentare – per tutti noi – un impor-
tante spunto di riflessione. 
Cosa significa, al di là dell’esserlo, “sen-
tirsi” italiani? Quali sono i simboli, i
punti cardinali della nostra attuale
identità nazionale? Per cosa ci appas-
sioniamo “come popolo”?  Cosa ci fa –
al di là del nostro “campanile” o del
nostro dialetto – essere orgogliosi di
appartenere alla nazione italiana?
Domande a cui ognuno di noi dovreb-
be rispondere con la massima sincerità
credo. E credo anche che questa impor-
tante ricorrenza cada in uno dei
momenti più “tristi” della cronaca
recente, in cui  anche chi dovrebbe
subordinare le proprie vicende private
alla cosa pubblica, alla “res publica” -
da cui l’idea stessa repubblica prende
vita – fa esattamente e sistematica-
mente il contrario. 
Ci resta, per fortuna, l’esempio e l’impe-
gno di un altro Giorgio, quel Napo -
litano che fa onore alla carica di
Presidente della Repubblica spenden-
dosi ogni giorno per trasmettere –
soprattutto ai più giovani – i valori per
cui essere orgogliosi di sentirsi italiani.
Lo stesso orgoglio che questo paese ha
avuto nei suoi momenti migliori. Penso
in particolare al senso di patria e di
nazione che attraversò la vita di donne
e uomini durante la Resistenza e la
Liberazione. E penso all' idea di Italia
scritta nelle lettere dei condannati a
morte della Resistenza.

Il SIndaco, Amalia NEIROTTI
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{150 anni} e una fotografia

postazioni “multifunzione”. Queste
ultime si occuperanno dei servizi di
“primo livello”: protocollo, paga-
mento di tariffe comunali, pratiche
amministrative legate all’Uffi cio
Casa, certificazioni di anagrafe e
stato civile, rilascio di documenti,
segnalazioni riguardanti gli uffici
Ambiente e Lavori Pubblici.
Le postazioni “tematiche”, invece, si
occuperanno di processi più “com-
plessi” e delicati: servizi demografici
e di stato civile, servizi legati all’e-
mergenza abitativa e sociale e servi-
zi scuola e asili nido. Nel nuovo spa-
zio troveranno ospitalità anche
quattro sportelli gestiti da enti
esterni al Comune: l’Ecosportello
del Covar 14, il CAF, lo sportello ATC
e quello CAMST (men sa scolastica).
In conclusione, un accenno agli orari
di apertura dello Sportello del Citta -

dino, così sintetizzati: lunedì, mar-
tedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30
alle 12; mercoledì dalle ore 8.30 alle
18.30 per un totale di 24 ore setti-
manali. Questa articolazione oraria
permetterà di ampliare di sette ore
settimanali l’accesso dei cittadini ai
servizi degli Uffici Scuola e Nidi,
Lavori Pubblici e Ambiente.
“Lo Sportello del Cittadino è uno dei
progetti che mi stanno maggiormen-
te a cuore”, commenta il sindaco
Amalia Neirotti. “Migliorare il rappor-
to tra cittadini e Ammi nistra zio ne
comunale è un obiettivo che ha coin-
volto e sta coinvolgendo tanti dipen-
denti comunali che hanno dato la
loro disponibilità e che stanno sosten-
tendo il progetto di questa trasforma-
zione. Ed è soprattutto a loro che – in
questo momento – va il mio ringrazia-
mento”.  

Palazzo Carignano a Torino, luogo di nascita di Vittorio Emanuele II, primo re
dell’Italia Unita, e sede del Primo Parlamento Italiano.

A partire da questo numero, e per
tutto il corso del 2011, il tradizionale
spazio dedicato alla “fotografia del
mese”  si trasforma.
Per celebrare il 150esimo anniversario
dell’Unità d’Italia, la redazione di
Rivalta Informa ha deciso di proporvi -
numero dopo numero - dieci immagi-
ni di altrettanti “simboli” di questa
importante tappa della storia della
nostra nazione.
Se voleste suggerirci qualche immagi-
ne, potete contattarci all’indirizzo
comunicazione@comune.rivalta.to.it 

1 8 6 1 - 2 0 1 1
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Bionda, impegno per il futuro
Assicurare una continuità con gli anni passatiDal Municipio

RIVALTA INFORMA {2}

ORARI DEGLI UFFICI COMUNALI
TUTTI GLI UFFICI COMUNALI sono aperti il LUNEDI’ e il VENERDI’ dalle ore 8.30
alle 12. Il MERCOLEDI’ l’orario è continuato dalle ore 8.30 alle ore 18.30,  per tutti
gli uffici tranne Ragioneria, Personale, Segreteria Generale, Cultura,
Comunicazione, Contratti, Economato che restano aperti dalle ore 8.30 alle 12.
I tecnici degli uffici Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente, ricevono l’utenza
dalle ore 8.30 alle 17. Gli Uffici Demografici, Protocollo e U.R.P. sono aperti
anche il MARTEDI’ e il GIOVEDI’, dalle ore 8.30 alle ore 12.
Il SABATO il Palazzo Comunale rimane chiuso; per denunciare nascita e morte
si può contattare il numero 335.6960816 solo sabato mattina.
La POLIZIA MUNICIPALEè aperta dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 9 alle 12.30,
dalle ore 13.30 alle 15.30 e dalle ore 17.30 alle 19; il SABATO dalle ore 9 alle 12.
La BIBLIOTECA "SILVIO GRIMALDI" (piazza Martiri della Libertà,2) è aperta il
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 14 alle 19; il martedì e il sabato
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19.
La BIBLIOTECA "PAOLA GARELLI" (via Carignano 118) è aperta il martedì dalle
ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 19; il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 19.
Il PUNTO DI PRESTITO BIBLIOTECARIO DI PASTA (sala quartiere, via Leopardi)
è aperto il martedì dalle ore 9 alle 11 e il venerdì dalle 15.30 alle 17.30.
Il PUNTO DI PRESTITO BIBLIOTECARIO DI GERBOLE (sede Pro Loco, via Toti)
è aperto il martedì dalle ore 15.30 alle 17.30 e il giovedì dalle 9 alle 11.
Il C’ENTRO GIOVANIdi via Balegno è aperto dal martedì al venerdì dalle ore 16
alle 19 e il sabato dalle 15 alle 20.
Il CENTRO GIOVANI di via Fossano a Tetti Francesi è aperto dal martedì al
venerdì dalle 16.30 alle 19.30.

La SALA PROVE MUSICA di via Balegno è aperta dal martedì al venerdì dalle
ore 16.30 alle 22.30; il sabato dalle 14.30 alle 20.30

ORARI DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI 
E DI CONSULENZA

INFORMAGIOVANI: martedì e venerdì dalle ore 16 alle 18, presso il C’Entro
Giovani di via Balegno.
INFORMALAVORO: lunedì dalle ore 14.30 alle 17.30 presso il C’Entro Giovani di
via Balegno; mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 presso la biblioteca “Garelli” di via
Carignano a Tetti Francesi.
ECOSPORTELLO COVAR14: lunedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 11.30; merco-
ledì dalle ore 15 alle 18, presso ufficio Tributi - 1° piano del palazzo comunale.
ISEE: mercoledì dalle ore 9 alle 12 (su prenotazione, tel. 011.9045510),  piano
terra del palazzo comunale.
CONSUMATORI: mercoledì dalle ore 16 alle 18, presso Officina sociale, semin-
terrato del palazzo comunale - lato parcheggio.
ATC: ogni primo mercoledì del mese dalle ore 11 alle 12 (riservato assegnatari),
presso ufficio casa - piano terra del palazzo comunale.
ASSOCIAZIONI - EUROPA: mercoledì dalle ore 9 alle 12 e giovedì dalle 15 alle
18.30, presso Officina sociale, seminterrato del palazzo comunale - lato par-
cheggio.
VIOLENZA E MOBBING: martedì dalle ore 16.30 alle 18.30,  presso Officina
sociale, seminterrato del palazzo comunale - lato parcheggio.
ASCOLTO: su prenotazione, tel. 011.9045570, presso Officina sociale, seminter-
rato del palazzo comunale - lato parcheggio.

ORARI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

In questi ultimi ci siamo occupati
del futuro della scuola dell’in fan zia
“Giuseppe Bionda”. 
L’Ordine delle Suore Figlie di Maria
Ausiliatrice hanno infatti informato
l’Ammi nistra  zione Comunale che, a
causa della sensibile riduzione del
personale religioso che non con-
sentirà di proseguire con la dovuta
efficacia l’attività di gestione, ces-
serà da settembre 2011, dopo qua-
rant’anni di preziosa presenza, la
direzione della scuola da parte
delle Suore.
Per affrontare in maniera costrutti-
va e collegiale il problema, si sono
svolti una serie di incontri con i
genitori, costituitisi in Comitato,
con il Collegio Commissariale, con
la Parrocchia di Rivalta centro e con
l’Ordine delle Suore. 
Insieme sono state analizzate tutte
le possibili alternative, nonché le
conseguenze che questa nuova
situazione avrebbe avuto nell’orga-
nizzazione nel nuovo anno scolasti-

co: dalla necessità di dover assume-
re una nuova insegnante, al disbri-
go dei tantissimi lavori (grandi e
piccoli) che curavano le Suore, all’i-
nevitabile incremento dei costi.
Recependo le richieste dei genitori,
orientate a garantire il futuro della
scuola, l’Amministrazione comuna-
le, in accordo con il Collegio com-
missariale, ha deciso di confermare

l’indirizzo educativo e l’organizza-
zione delle quattro sezioni attraver-
so personale non religioso e  di as -
si curare il sostegno economico al lo
stesso livello degli anni passati. 
I genitori, dal canto loro, hanno
con diviso la necessità di aumentare
la retta di frequenza mensile che
salirà, presumibilmente a 130 euro.
“Nei quarant’anni di presenza delle
Suore Figlie di Maria Ausiliatrice a Ri -
valta – commenta il Sindaco Ama lia
Neirotti – migliaia di piccoli rivaltesi
hanno iniziato proprio in quelle aule
il loro percorso educativo e per que-
sto và a loro il più sentito e affettuo-
so ringraziamento di tutta la cittadi-
nanza. Per Rivalta questa istituzione
ha rappresentato un’importante
risorsa sia per sopperire, negli anni
passati, alla indisponibilità di posti
liberi nelle scuole pubbliche sia per le
attività di solidarietà e animazione
che intorno al Bionda sono cresciute.
Per queste ragioni abbiamo voluto
confermare il nostro impegno e
scommettere, insieme ai genitori, su
una nuova modalità organizzativa.”

Ritornano, anche nel 2011, “I sabati
del Sindaco”, occasione di incontro e
confronto per i cittadini delle frazio-
ni rivaltesi con il Sin da co Neirotti e
l’Amministrazione co mu nale rivalte-
se. 
La formula è decisamente semplice:
il sindaco Amalia Neirotti sarà dispo-
nibile – secondo un calendario defi-
nito – a incontrare i cittadini in sedi
decentrate rispetto al Palazzo
Comunale, per poter discutere insie-
me e a “ruota libera” i tanti temi che
quotidianamente caratterizzano la
vita dei rivaltesi.
“Credo sia un segnale importante –
commenta Amalia Neirotti – del
fatto che l’Amministrazione comuna-
le non sia solamente chiusa nel suo
“palazzo”, in Municipio, ma sia aperta
e disponibile per tutti i rivaltesi, siano
essi del capoluogo che delle frazioni”.
Il calendario per il mese di febbraio
è il seguente:

Sabato 19 febbraio
PASTA 

dalle ore 9 alle 10.30, presso la Sala
Quartiere di via Leopardi.

Sabato 26 febbraio
TETTI FRANCESI

dalle ore 9 alle 10.20, presso il
Centro sociale di via Fossano;

GERBOLE
dalle ore 10.30 alle 12, Presso la sede
Pro Loco di via Toti.

Ritornano “i Sabati
del Sindaco” 

nelle frazioni 

AVVISO - Servizi Demografici chiusi

I Servizi Demografici del Comune di Rivalta rimarranno chiusi al pubbli-
co nei giorni: MARTEDI' 22 FEBBRAIO, MARTEDI' 1 MARZO, MARTEDI'
15 MARZO, per consentire ai dipendenti di svolgere un corso di forma-
zione.
L’Amministrazione Comunale invita pertanto i cittadini a verificare in
tempo utile la necessità di richiedere certificati o iscrizioni. Nei giorni
indicati saranno garantiti esclusivamente i servizi essenziali di stato civi-
le mediante chiamata al numero 335.6960816 (denunce di decesso e
relativi adempimenti e denunce di nascita oltre il 10° giorno dall'evento). 
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta, nei giorni anteceden-
ti la chiusura, al numero 011.90455175.
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Venerdì 25 febbraio, alle ore 10 nella
sede dell’Ente Parco Fluviale del Po in
corso Trieste 98 a Moncalieri, saranno
presentati al pubblico gli esiti del con-
corso di idee per la “Riqua lificazione
del le ex aree OMA e Chi mica Indu -
striale nel territorio di Rivalta, lungo
il torrente Sangone e per la valoriz-
zazione dell’area va sta della Collina
Morenica”. L’incontro sarà occasione
di una lettura paesaggistica del sito del
concorso e di un approfondimento
sulla questione dei dissesti industriali e
delle bonifiche ambientali. Interver -
ranno l’agronomo forestale Giorgio
Qua glio, di Ippolito Ostellino direttore
del Parco Fluviale del Po, di Elena Porro
e Giorgio Schellino della di rezione
regionale Ambiente, di Osval do Fer -
rero dirigente regionale del settore
atti vità di gestione e valorizzazione del
paesaggio, e dei capigruppo dei primi
tre classificati: Paolo Chiattone (RIVAL-
SA7), Aldo Porcellana - Hydrodata
S.p.A. (STLM2455) e Roberta Ingaramo
(EIDO2050). E’ previstra inoltre la parte-
cipazione di Ugo Cavallera, Assessore
all’urbanistica della Regione Piemon -
te, del Sindaco Amalia Neirotti, dell’as-

sessore all’Urbanistica Carla Barovetti e
dell’assessore all’Am bien te del Co -
mune di Rivalta Sergio  Muro, Pier gior -
gio Bevio ne presidente del Parco Flu -
viale del Po e Carlo Novarino presiden-
te della Fondazione Ordine Architetti
Torino. Bandito dal Comune di Rivalta
di Torino, con la consulenza e il coordi-
namento della Fondazione OAT e di
concerto con l’Ente Parco fluviale del
Po torinese, il concorso si è incentrato
sull’area collocata nel quadrante nord-
ovest del Comune di Rivalta di Torino,
un’area che si estende per circa 610
ettari comprendendo il torrente
Sangone a sud, la collina morenica a
nord, il comune di Bruino a ovest e il
capoluogo con il centro storico a est.
L’area, che include due lotti dismessi
da attività di trattamento di oli e sol-
venti (OMA e Chimica Industriale), è un
esempio di incuria lungo 40 anni,
caratterizzato non solo dall'inquina-
mento riconducibile alla discarica di
morchie oleose riempita con gli scarti
di lavorazione della OMA, ma anche
dall'inquinamento dell'aria dovuto agli
impianti di termodistruzione. Il con-

Oma, si presenta l’idea vincente
Una mostra al Monastero sul Concorso di ideeDal Municipio

“Insieme per il lavoro”, iscrizioni entro il 21 febbraio
Anche per  il 2011 il Comune di Rivalta ha aderito all’i-
niziativa denominata “Insieme per il Lavoro” promossa
dalla Provincia di Torino e coordinata dal Centro per
l’impiego di Orbassano.  Questo progetto si propone di
sostenere coloro che, a seguito della crisi economica,
hanno visto interrotto o non rinnovato il proprio rap-
porto di lavoro e non beneficiano di misure di soste-
gno al reddito. Per realizzare questo obiettivo, “Insieme
per il lavoro” propone: colloqui individuali e di gruppo,
finalizzati a rielaborare le proprie risorse e potenzialità
in un mercato del lavoro che cambia, per conoscere
tecniche e strategie di ricerca del lavoro e sviluppare
un piano di reinserimento professionale. Potranno
inoltre essere proposti inserimenti lavorativi attraverso
tirocinio. I posti disponibili, destinati al nostro Comune
sono 16. Per i beneficiari del Programma è prevista l’e-

rogazione di un sostegno al reddito di 530 euro al
mese per tre mesi (fino ad un massimo di 1.590 euro e
fino alla concorrenza dei fondi disponibili), subordina-
ta alla verifica del mantenimento dei requisiti d’acces-
so e della partecipazione attiva alle azioni previste dal
programma (minimo 75% di presenza alle azioni pro-
grammate). Le attività inizieranno indicativamente tra
marzo e aprile 2011.
Gli interessati possono ritirare la modulistica, chie-
dere informazioni sui requisiti di partecipazione e
presentare domanda fino al prossimo 21 febbraio,
presso gli sportelli Informalavoro: lunedì dalle ore
14.30 alle 17.30 presso il C’Entro Giovani di via
Balegno; mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 presso la
biblioteca “Garelli” di via Carignano a Tetti Fran -
cesi.

SPAZIO CONSUMATORI - a cura di Federconsumatori Piemonte

SPORTELLO DEL CONSUMATORE, 
IL BILANCIO DI UN ANNO DI ATTIVITA’

Lo Sportello del Consumatore di Rivalta – attivato grazie alla collaborazio-
ne tra Federconsumatori Piemonte e Comune di Rivalta, si è confermato ,
anche nel 2010, un punto di riferimento importante per tutti i cittadini.
Ormai il servizio offerto dallo Sportello è stato ampiamente riconosciuto
dalla comunità rivaltese che più volte ha sottolineato all’operatore l’utilità
e la validità di tale ufficio. 
Nel corso del 2010 sono state affrontati dallo Sportello del Consumatore

circa 138 casi che hanno richiesto oltre 150 contatti.
Il maggior numero di contatti sono avvenuti principalmente in due setto-
ri: le Compagnie Telefoniche e le Compagnie che erogano Gas e Energia
elettrica.
Altro importante caso che si è registrato quest’anno allo sportello è la
richiesta di molti contribuenti del rimborso dell’IVA applicata sulla TIA
(Tariffa di Igiene Ambientale).
La presenza dello sportello presso il Comune di Rivalta nella giornata del
mercoledì pomeriggio, giorno di apertura prolungata del Comune, per-
mette agli utenti di accedere allo stesso anche solo per chiedere un consi-
glio in campo consumeristico o, come spesso si è verificato, sul comporta-

mento da tenere in caso di diverbio con vicini di casa un po’ troppo inva-
denti...
Quest’anno, le vertenze sottoposte all’attenzione dello Sportello del
Consumatore sono state per la maggior parte risolte in via stragiudiziale,
con l’invio di una lettera raccomandata o una telefonata a cui è seguito un
riscontro della controparte. 
In conclusione, si può dire che i cittadini di Rivalta apprezzano lo sportello
del Consumatore, agevolati anche dalla sua sede: infatti tale centro aven-
do locazione nel Comune, permette agli utenti di poter facilmente venire
a conoscenza dell’attività svolta dallo stesso e anche di collaborare assi-
duamente e regolarmente alla risoluzione della loro vertenza. 
Si ricorda che il Servizio di assistenza consumatori è attivo ogni mercoledì
dalle ore 16 alle 18.                           (Relazione a cura dell’Avv. Francesca Cerchio)

Il Covar 14 informa i rivaltesi che,
dallo scorso primo febbraio, l’Eco -
spor tello per la Tariffa Rifiuti
Solidi Urbani ha modificato il suo
orario di apertura del mercoledì:
non più dalle ore 15.30 alle 18.30
ma dalle 14.30 alle 17.30. 
Restano invariati gli orari degli altri
due giorni di apertura (lunedì e
venerdì): dalle ore 8.30 alle 11.30. 
Si ricorda che all’Eco spor tello (collo-
cato presso l’Ufficio Tri buti al primo
piano del Municipio) è possibile
richiedere informazioni sul calcolo
della Tariffa Rifiuti, la fatturazione
della Tariffa Rifiuti, presentare de -
nunce di attivazione, cessazione e
variazione.
Il Covar informa inoltre che nei mesi
di febbraio e marzo verrà recapi-
tata a tutte le famiglie rivaltesi la
bolletta per il pagamento della
Tariffa di Igiene Ambientale 2011. 
La tariffa potrà essere pagata in
un’unica soluzione o in quattro rate.
Ricordiamo che eventuali variazioni
(in positivo o in negativo) della
Tariffa rispetto al piano finanziario
approvato per l’anno in corso, ver-
ranno computate nella Tariffa 2012.

Ecosportello e Tariffa
di Igiene Ambientale, 
queste le novità

corso di qualificazione ha svelato le
potenzialità di riscatto di questo sito,
che, benché inquinato, ha nel ricco
paesaggio compreso tra i fiumi San go -
ne e Chisola un’occasione di valorizza-
zione e una nuova vocazione a parco
fluviale e rete ecologica. Il tema ha
suscitato grande interesse nei proget-
tisti, interesse testimoniato dall’elevato
numero e dalla grande qualità delle
proposte pervenute: sono 27 i proget-
ti presentati da oltre 130 professionisti
tra architetti, ingegneri, paesaggisti,
agronomi e botanici che hanno dise-
gnato la loro “visione di trasformazio-
ne”. Ciascuna di queste visioni, secon-
do il Comune di Rivalta, merita di esse-
re conosciuta per le idee innovative e
per la capacità di coniugare conserva-
zione e innovazione che i partecipanti
del concorso hanno dimostrato.
Perseguendo quest’obiettivo, in con-
comitanza con l’incontro, sarà inau-
gurata una mostra negli spazi del-
l’ex Monastero del Comune di
Rivalta e un catalogo on line che rac-
coglierà tutti i progetti candidati
(http://www.omachimica.com).
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Inizia con la riqualificazione energe-
tica degli spogliatoi del campo spor-
tivo, uno dei luoghi più cari agli abi-
tanti di Tetti Francesi, l’avventura del
Con trat to di Quartiere III, importante
progetto che cambierà nel giro di un

Il primo intervento del C.d.Q. riguarderà lo “storico” campo sportivo

Tetti: nuova energia per gli spogliatoi
Muove & cambia

paio d’anni il volto dell’intero quar -
tiere. 
“Nei suoi trenta anni di attività - com-
menta l’assessore allo Sport Sergio
Muro - centinaia e centinaia di bambi-
ni e ragazzi, giovani promesse del cal-

Turni delle farmacie, mesi di febbraio e marzo

FEBBRAIO
Lunedì 7 - piazza Umberto I 10 a Orbassano, martedì 8 - via Ponsati 49 a Volvera, mercoledì 9 - via Giaveno
54 a Gerbole, giovedì 10 - via Cavour ang. Via Torino a Beinasco, venerdì 11 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi,
sabato 12 - via Torino 57 a Pasta, domenica 13 - piazza Martiri 7 a Rivalta, lunedì 14 - via Orbassano 2 a
Borgaretto, martedì 15 - via Pìnerolo 12 a Piossasco, mercoledì 16 - via San Rocco 11/b a Orbassano, giovedì
17 - via Roma 13 a Bruino,  venerdi 18 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, sabato 19 - via Montegrappa 3/2
a Orbassano, domenica 20 - via Gorizia 21 a Borgaretto, lunedì 21 - via Torino 31 a Piossasco, martedì 22 -
piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, mercoledì 23 - via Pinerolo 133 a Piossasco, giovedì 24 - via I Maggio 73 a Tetti
Francesi, venerdì 25 - via Gorizia 21 a Borgaretto, sabato 26 - piazza Umberto I 10 a Orbassano, domenica 27
- via Orbassano 2 a Borgaretto, lunedì 28 - via Ponsati 49 a Volvera.

MARZO
Martedì 1 - via Torino 31 a Piossasco, mercoledì 2 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, giovedì 3 - via Pinerolo
133 a Piossasco, venerdì 4 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi, sabato 5 - via Torino 57 a Pasta, domenica 6 - via
Cavour ang. via Torino a Beinasco, lunedì 7 - piazza Umberto I 10 a Orbassano, martedì 8 - via Ponsati 49 a
Volvera, mercoledì 9 - via Giaveno 54 a Gerbole, giovedì 10 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, venerdì
11 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi, sabato 12 - via Torino 57 a Pasta, domenica 13 - piazza Martiri 7 a Rivalta.

I TURNI SI RIFERISCONO ALLA NOTTE, ALL’INTERVALLO DI PRANZO (DALLE 12,30 ALLE 15,00) 
E AI GIORNI FESTIVI.

cio o semplicemente appassionati
dello sport più praticato in Italia,
hanno calpestato l’erba del campo da
gioco, han no esultato ad un goal rea-
lizzato, han no fatto la doccia dopo gli
sforzi di un allenamento o di una par-
tita, contribuendo a far crescere a Tetti
una realtà sportiva sana e generosa.
Anche per queste ragioni, per dare il
senso di un progetto che vuole miglio-
rare la qualità della vita dei cittadini
con misure attente alla sostenibilità
ambientale, il primo cantiere che
parte è quello della riqualificazione
energetica degli spogliatoi”.
L’intervento ha come obiettivo  il mi -
glioramento delle prestazioni ener-
getiche degli spogliatoi, che consen-
tiranno  una riduzione dei consumi
le ga ti al riscaldamento e alla produ-
zione di acqua calda sanitaria.
In particolare i lavori che saranno
eseguiti a partire dal prossimo mese
di febbraio sono i seguenti:
- Coibentazione delle pareti e del
sottotetto: verrà realizzato un rivesti-
mento isolante a cappotto su tutta la
parte esterna dell’edificio. Il materia-

Mentre sta per essere completata la
realizzazione della copertura della
tribuna del campo sportivo di via
Piossasco, nel mese di febbraio ver-
ranno sostituiti i canestri della scuo-
la elementare di Tetti Francesi, utiliz-
zata sia dalle scuole elementari e
medie della frazione, che dalle asso-
ciazioni ATLAVIR e OASI Laura Vicu -
na. L’intervento ha un costo com-
plessivo di circa 3200 euro ed è stato
affidato alla ditta Fonti Luigi Eredi di
Torino.

Nuovi canestri 
per le scuole 

di Tetti Francesi

le che sarà utilizzato è il poliuretano,
mentre lo spessore dell’isolamento
sarà di 10 cm. Anche per quanto
riguarda il sottotetto degli spogliatoi
sarà utilizzato un materassino isolan-
te, con spessore paro a 17 cm. 
La coibentazione del solaio genera
una significativa riduzione del fabbi-
sogno energetico pari al 44,79%;
mentre la coibentazione delle pareti
ha un’incidenza pari al 22,39%.
- Sostituzione dei serramenti: verran-
no sostituiti tutti i vetri e i serramen-
ti con nuovi infissi in alluminio e
vetrocamera con vetri stratificati
basso emissivi. 
- Installazione pannelli solari: sul
tetto degli spogliatoi verranno posi-
zionati 12 pannelli solari che occu-
peranno una superficie complessiva
di 23,7 mq. 
Grazie a questo intervento, che
garantirà il 66,5% di acqua calda
necessaria per tutto l’anno, verranno
risparmiati 1.943 lt di gasolio a sta-
gione, con una riduzione di energia
consumata del 68% e un risparmio
economico di circa 2150 euro.

STUDIO C.P.G.
Palumeri D.: Commercialista - Giuliani A.: Tributarista

Affida la tua impresa a mani sicure...

. Tenuta contabilità e redazione bilancio

. Consulenza e assistenza contabile, amministrativa e fiscale, 
continua e completa

. Consulenza del lavoro e gestione del personale

. Appuntamenti e ritiro documenti c/o il cliente

Torino, via Caboto n. 57 - Tel. 011.501513 - Fax 011.591327
e-mail: studio-c.p.g@libero.it

Via V. Nenni, 14
Gerbole di Rivalta (TO) 

Tel. 011/9051613, 
Tel. Fax 011/9004058 

rivalta@misterholiday.it
www.misterholidayrivalta.it

AGENZIA VIAGGI MISTER HOLIDAY 

IL 3 APRILE 2011
VENITE CON NOI!!!

si parte per SANTO DOMINGO
al Club Viva Dominicus Beach

1 settimana - Edenviaggi

PREZZI LASTMINUTE 
(ESCLUSIVI PER VIAGGIO DI GRUPPO)

Quota adulti: 1.090 euro
Quota bimbi 0-2 anni: 200 euro   
Quota bimbi 2-12 anni: 625 euro

ALL INCLUSIVE!
volo da Malpensa

La conferma dovrà pervenirci entro pochi 
giorni dal ricevimento di Rivalta Informa

Un’immagine aerea dello storico campo sportivo di Tetti Francesi

N_1_2011:citta settembre_06v2  02/02/2011  12.42  Pagina 4



{5} RIVALTA INFORMA

Via Einaudi sicura

Con la delibera n. 3 dell’11 gennaio
scorso l’Amministrazione Comunale
ha approvato il progetto prelimina-
re per la messa in sicurezza di via
Einaudi nel tratto tra via San Vittore
e via Rivoli, rispondendo così al
bando regionale per il finanziamen-
to di interventi a favore della sicu-
rezza stradale. Il progetto prevede la
realizzazione di una rotatoria in cor-
rispondenza dell’intersezione tra le

Con una nuova rotondaMuove & cambia Villaggio Sangone, ultimi lavori al via

Ripartiranno a breve i lavori di completamento degli interventi nella zona
del Villaggio Sangone. La Regione Piemonte ci ha infatti autorizzato a spen-
dere circa 190mila Euro del ribasso d’asta derivante dalla gara d’appalto
con cui sono stati realizzati i lavori nell’area compresa tra via Togliatti e
Marconi. Con queste nuove risorse verranno completamente riasfaltate le
vie Brodolini, Togliatti, Ancona, d’Acquisto, Labriola e Moriondo, verrà com-
pletata la messa in sicurezza dei percorsi ciclopedonali lungo via Moriondo
e rifatto il marciapiede su via Labriola/angolo via Marconi; verranno pian-
tati 17 alberi intorno alle due nuove piazze, n. 8 alberi in adiacenza ai campi
sportivi nonché nuovi alberi ad integrazione delle alberate preesistenti in
Via Togliatti e via D’Acquisto, laddove si sono creati dei vuoti a seguito del-
l’abbattimento delle piante malate. Oltre a questi interventi sono previste
opere sulla fognatura bianca di via Moriondo, nonché un nuovo passaggio
rialzato sulla Via Moriondo, dopo la via F.lli Aghemo (direzione piazza
Gerbidi).
“Grazie a queste nuove disponibilità – commenta l’assessore ai lavori pubbli-
ci Michele Colaci - possiamo completare alcuni interventi attesi da anni dai
residenti della zona e concludere la riqualificazione del Villaggio Sangone.
Speriamo di riuscire ad utilizzare anche il ribasso d’asta di Piazza Gerbidi in
modo da ultimare alcuni piccoli interventi anche in quella zona.”
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Edizione e Raccolta pubblicità di 

“RIVALTA INFORMA”
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 vie Einaudi, Rivoli e Novalesa, non-
ché la costruzione  di un nuovo trat-
to di pista ciclabile  sul lato sinistro
di via Einaudi andando verso Rivoli e
di marciapiedi  su entrambi i lati del -
la strada. Oltre a questi interventi il
progetto prevede anche il po ten -
ziamento dell’illuminazione pubbli-
ca sull’intero tratto e la realizzazione
di un attraversamento rialzato, con
funzione anche di rallentatore di
velocità, in corrispondenza del bar.
Questa serie di interventi sono fina-
lizzati a tre obiettivi principali:
- ridurre la velocità di percorrenza
sulla via Einaudi e di conseguenza il
numero di incidenti che si registra-
no in particolar modo su quel tratto;
- completare il collegamento ciclabi-
le tra il Villaggio Aurora e il centro
storico;
- costruire un percorso casa-scuola
sicuro, connettendo le zone residen-
ziali alle scuole.
L’intero progetto ha un preventivo
complessivo di circa 400mila euro e
la richiesta dell’Amministrazione Co -
munale è di una copertura del 70%
di questi costi da parte della Re -
gione e dello Stato. 
La Regione Pie monte si è impegnata
ad esaminare le domande entro 60
giorni dal termine  per la presenta-
zione delle do mande, fissata al 22
gennaio, mentre le Amministrazioni
che riceveranno il contributo
dovranno iniziare l’intervento entro
il 30 agosto 2012.

Nuove ZTL scolastiche a Rivalta

La sicurezza stradale e la mobilità sostenibile sono da sempre due priorità
dell’Amministrazione comunale rivaltese. 
Proprio per questo motivo ormai da molti anni Rivalta partecipa attiva-
mente al tavolo di lavoro, coordinato dalla Provincia di Torino e dall'A.N.C.I.
Piemonte, sulla mobilità sostenibile in ambito scolastico e, contempora-
neamente, promuove incontri con docenti, genitori e alunni delle scuole di
Rivalta per lavorare concretamente alla progettazione di possibili interven-
ti per la messa in sicurezza delle aree limitrofe alle scuole.
Inoltre, i Comuni aderenti al Tavolo di lavoro hanno deciso di lavorare insie-
me per realizzare attività e iniziative sui temi dell'educazione alla sicurezza
stradale nelle scuole, per incentivare le scelte di mobilità più sicure, soste-
nibili e compatibili con una serena convivenza civile. 
Sulla base di tutte queste scelte il Comune di Rivalta ha deliberato nelle
scorse settimane una modifica alla ZTL Scolastica di Tetti Francesi e l’istitu-
zione di una nuova ZTL Scolastica nella zona del  Monastero e della Scuola
Media Don Milani.

ZTL SCOLASTICA TETTI FRANCESI
La nuova ZTL viene così definita:
- Piazza Filippa: divieto di transito negli orari di ingresso e uscita degli alun-
ni. Si consente la sosta.
- Via Fossano: divieto di transito, negli orari di entrata e uscita degli alunni,
nel tratto di via Fossano di fronte all’ingresso della Scuola Elementare e
Materna. Si consente il transito nel tratto dietro l’Oratorio Don Bosco
ESCLUSIVAMENTE ai residenti sulla via stessa. La sosta è consentita

ZTL SCOLASTICA-DON MILANI
La circolazione nell’area compresa tra le vie Grugliasco, Einaudi, Balegno,
Piazzale Demichelis, diventerà – nel periodo scolastico - esclusivamente
pedonale e ciclabile dalle ore 7.30 alle 17.30.
Gli insegnanti e i genitori usufruiranno, per la sosta e fermata dei veicoli, del
nuovo parcheggio posto tra via San Luigi e via Einaudi, oltre al parcheggio
di piazzale Aghemo. 

SOLMAR

O P T O M E T R I A

Sconto
di€50,00
sulla montatura da vista con lenti antiriflesso

Fino al 6 Marzo 2011
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PRESENTANDO QUESTO

CONTROLLO GRATUITO

DELLA PRESSIONE DEI TUOI OCCHI

COUPON

Buono della Salute

www.otticasolmar.com

Fino al 6 Marzo 2011

SOLMAR

Saldi Fino al
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LE NOSTRE SEDI:

Rivalta di Torino

Sangano (Torino)

Finale Ligure (SV)

, via Giaveno,52 PIRAMID Tel. 011 9019045

via Pinerolo-Susa, 41 Tel 011 9049626

, via Concezione, 52/bis Tel. 019.69.20.68

SU OCCHIALI DA SOLE DI MARCA ESPOSTI

Affiliato: CENTRO STORICO S.A.S. di Alessio De Luca & C

Via Bianca della Valle, 3 - 10040 Rivalta (TO)

Tel. 011.909.31.78 - Fax 011.909.30.46 - E-mail: to2a9@tecnorete.it
C.F. - P. IVA - ISCRIZ. REGISTRO IMPRESE DI TORINO N 10175790012 - R.E.A. TORINO N. 1111499

ISCRIZ. RUOLO SOCIETA’ TORINO N. 8310 - ISCRIZ. RUOLO MEDIATORI TORINO LEGALE RAPPRESENTANTE N. 5388 

CENTRO PAESE: A 30 mt da scuole e supermer-

cato CRAI ultima villetta di testa con finiture di ele-

vato pregio. Verde effettivo dal primo giorno di con-

segna, prevista per settembre 2011. Facilitazione

dei pagamenti. Classe energetica “A”. Sul territorio

di Rivalta unica nel suo genere. Trattativa in ufficio.

VILLAGGIO AURORA: Nuova costruzione appar-

tamento in villa al primo e ultimo piano atipico in

quanto oltre al terrazzo, vi sono  taverna e box

auto doppio. 

Risparmio energetico. Classe energetica “B”. 

Consegna aprile 2011. € 295.000

Il tratto di via Einaudi interessato dal progetto
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Eventi dal 26 febbraio

Continua il viaggio – attraverso l’universo
del gusto, della cultura e della solidarietà” -
di “Cibi e Contorni”, un programma di incon-
tri, curati e condotti dal giornalista e scritto-
re Gigi Padovani, che presenta una carrella-
ta di temi tra storia, cultura e golose degu-
stazioni – con presentazione di contributi
multimediali -, e che “transiterà” nei giorni
dei festeggiamenti dei 150 anni dell’Unità
d’Italia.
Il prossimo appuntamento - che si svolgerà
presso la Cappella del Monastero di via
Balegno, a partire dalle ore 21 – è il seguen-
te:
Giovedì 17 Febbraio 2011
La Gianduja Valley dai Savoia ai pionieri
dell’industria dolciaria
L’abilità del marketing territoriale di alcuni
bravi cioccolatieri ha creato la “Tuscan
Chocolate Valley”. Perché non si può fare
altrettanto per la “Gianduja Valley”, distretto
del cioccolato che da None arriva fino alla
Valli Valdesi? Molti scrittori hanno dedicato
la loro attenzione al matrimonio tra cacao e
nocciole, che avvenne a metà dell’Otto cen -

to e ancora rende famoso in tutto il mondo il gianduiotto torinese. Ne con-
versano Margherita Oggero ed Ernesto Ferrero, direttore del Salone del
Libro.
Con letture di testi letterari e degustazione dei tre tipi di gianduiotto: estruso,
stampato, a mano, presentati dagli artigiani Francesco Ciocatto (Gerla, Torino),
Laura Faletti (A.Giordano), Marco Ferraris (Pfatisch) e l’azienda Caffarel, con l’ad
Vincenzo Montuori.

Rivalta che vive

Prosegue il viaggio di Rivalta alla
scoperta del cibo e dei suoi contorni

Appuntamento il 17 febbraio al Monastero
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Arriva il Carnevale

Si sta avvicinando a grandi passi il tempo festoso del Carnevale e, come ogni
anno a Rivalta, saranno tanti gli appuntamenti in programma.
La Famiglia Rivaltese, in collaborazione con gli animatori della Parrocchia
dei Santi Pietro e Andrea, le Suore Salesiane e gli Scout vi invita a questo
tempo di festa, secondo il seguente calendario.

Sabato 26 febbraio, a partire dalle ore 15 presso il bocciodromo di via
Monte Ortigara, il Sindaco consegnerà le "chiavi" della città alle nuove
maschere di Rivalta, il Tuminè, la Tuminera, con  il Vacrot e la Contadinella.
Per tale occasione è stato invitato il Mago Sales (Don Silvio) dell'omonima
fondazione, che allieterà i presenti con giochi di prestigio e giocoleria. Ci
sarà merenda per tutti e per finire, alle ore 18, la celebrazione della Santa
Messa celebrata da Don Silvio.
Lo scopo della fondazione è quello di promuovere la solidarietà verso i bam-
bini, ragazzi e giovani poveri delle missioni del mondo. Migliaia sono i ragaz-
zi e i bambini attualmente seguiti a cui viene offerto cibo, assistenza sanita-
ria, scuola e...gioco.
La Fondazione fa conoscere i progetti attraverso gli spettacoli del Mago
Sales, e Rivalta ha scelto il progetto "Benin" che si occupa di dare assistenza
alle bambine vendute come schiave e impiegate nel mercato Dantokpa di
Cotonou di Suor Maria Antonietta Marchese.

Domenica 27 febbraio, Carlevè dij cit”. Ritrovo dei partecipanti in Piazza
Cervi alle ore 13.30; partenza della sfilata alle ore 14 con il seguente percor-
so: via Piossasco, via Benevello, via Candido Balma, sosta all'Ospedaletto, via
Einaudi e arrivo in piazza Gerbidi.
Presentazione e intrattenimento a cura dei personaggi della MELEVISIONE,
la Principessa Odessa e il Cuoco Zibibbo. In piazza animazioni varie: palo
della cuccagna a cura dei Vigili del Fuoco di Rivalta, gioco delle pignatte,
pesca delle bottiglie, stime del salame e della toma.
Distribuzione di polenta e salsiccia, vin brulè, bugie e frittelle di mele. Al ter-
mine grande festa attorno al rogo di Re Carnevale.
A tutti i gruppi in maschera, composti da almeno 4 persone, che partecipe-
ranno alla sfilata verrà riconosciuto un contributo economico e offerto un
simpatico attestato di partecipazione.

Martedì 8 marzo alle ore 15 visita delle Maschere alla Casa di Riposo Bianca
della Valle.

In marcia verso il 21 marzo
“Ma è tutto un magna magna?” Intorno a questa domanda – quanto mai
d’attualità – si snoderà il percorso di avvicinamento al 21 marzo - Gior na -
ta della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie – che
il Comune di Rivalta propone a tutti i cittadini interessati ai temi della
legalità e della lotta a ogni genere di mafia.
Prendendo spunto da questa suggestione “gastronomica” verrà proposto
un ciclo di tre incontri che si svolgerà presso il Centro Incontri “Il Mulino”
di via Balegno. 
Il calendario degli appuntamenti - con i relativi ospiti - è il seguente:
10 febbraio: Nando Dalla Chiesa
24 febbraio: Peppe Ruggiero
10 marzo: “Video in libertà”, con i contributi del gruppo Facebook.

Tutti gli incontri inizieranno alle ore 19 con un apericena.
Per info: C’Entro Giovani di via Balegno – tel.011.9044027; ccentrogiova-
ni@libero.it; dal martedì al sabato dalle ore 16 alle 19

VALUTAZIONI GRATUITE - PRATICHE MUTUI
PRATICHE EDILIZIE IN SEDE

VENDIAMO IL VOSTRO IMMOBILE A PROVVIGIONE ZERO
Via S. Allende n. 12 - 10040 RIVALTA (TO) - Tel. 011/90.44.996 - Fax 011/90.90.214

SOCIETA’ DI COSTRUZIONI
-EDILIZIA GENERALE-

Si eseguono lavori edili civili/industriali
Nuove costruzioni chiavi in mano 
Ristrutturazioni, etc.

PREVENTIVI GRATUITI
Via S. Allende n. 14 - 10040 RIVALTA (TO)

Tel. e Fax 011/90.90.214

DaTa SeRViZi
iVa - CoNTaBiliTa’ - PaGHe

DiCHiaRaZioNe ReDDiTi / 730

Presso il Centro Uffici di Rivalta in via Balma 39/3

SoPRa l’UffiCio PoSTale

Siamo presenti con una struttura di provata

esperienza e qualificata capacità professionale

in grado di offrire tutti i servizi contabili, fiscali 

e previdenziali rivolti a privati e imprese

Tel. 011.90.91.572 - 011.90.93.409 (linee r.a.)

Consegna/ritiro documenti presso il cliente
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Proseguono, anche nel mese di febbraio, gli appuntamenti della quinta
Stagione Concertistica rivaltese, organizzata nell’ambito della rassegna regio-
nale “Piemonte in musica”. I prossimi appuntamenti sono i seguenti:

Venerdì 11 febbraio
Cappella del Monastero, via Balegno, ore 21
Patrizia Fossat - pianoforte
Musiche di Schumann, Chopin

Venerdì 25 febbraio
Cappella del Monastero, via Balegno, ore 21
Sestetto di contrabbassi “Bass par tout”  
Artisti del Teatro Regio di Torino
“… ma perché hai scelto proprio il Contrabbasso”
Testo e regia di Paola Viano
Musiche originali ed elaborazioni di Domenico Torta

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili

Un mese in musica
Stagione concertisticaRivalta che vive Rivalta che vive... in pillole

RITORNANO I PRESIDI DEL LIBRO
Prendono il via – anche in questo 2011 – gli incontri periodici del Presidio
del Libro, durante i quali parlare di libri, raccontare esperienze e poter
diventare parte attiva nella programmazione delle proposte culturali
delle biblioteche civiche rivaltesi. Gli incontri – i prossimi sono fissati per
il 7 e il 21 febbraio – si svolgeranno presso il salone della biblioteca
Grimaldi a partire dalle ore 17.

“BAMBINI IN BIBLIOTECA”
Si svolgeranno anche nel mese di febbraio gli appuntamenti con
“Bambini in Biblioteca”, il ciclo di letture teatrali per bambini dai 4 ai 6
anni, organizzati dalle Biblioteche di Rivalta in collaborazione con
Unoteatro Compagnia Teatrale Stilema, lo Sbam Ovest e i Presidi del
Libro. Questi incontri sono finalizzati a stimolare, anche nei più piccoli, la
voglia di trovarsi un libro tra le mani, il piacere di ascoltare una storia, il
desiderio di viaggiare con l’immaginazione. Tutto questo verrà realizzato
attraverso diverse situazioni teatrali che prevederanno il coinvolgimento
diretto dei bambini non solo nell’ascolto della narrazione ma anche la
loro partecipazione alla creazioni di mondi nuovi e possibili a partire
dalla semplice suggestione di una parola. Il prossimo incontro, che si
svolgerà presso la biblioteca Grimaldi di piazza Martiri a partire dalle ore
16,30, è in programma per il 19 febbraio 2011.

SUCCESSO PER LA RASSEGNA DEI PRESEPI
Anche quest’anno la Famiglia Rivaltese ha organizzato, con il patrocinio
del Comune di Rivalta, la Rassegna dei Presepi. Giunta alla sua quarta edi-
zione, con ben 52 presepi iscritti, la rassegna quest'anno ha visto l'inseri-
mento della categoria “Bambini fino a 12 anni” per invogliare i più giovani
a riscoprire la gioia e il significato del presepe. Il concorso ha dato lustro,
oltre che ai presepi privati e pubblici, anche ad una mostra intitolata “Artisti
in Luce”. Quest'ultima nasce dall'idea degli Ecovolontari di Rivalta e dalla
disponibilità dei pittori del Gruppo Artistico “Il Castello” che hanno messo
a disposizione le loro tele, per rendere più piacevole il clima natalizio nel
centro di Rivalta. Nell'ambito della Veglia di Natale del 23 dicembre è avve-
nuta la premiazione di tutti i presepi in concorso, questi i risultati: 

CATEGORIA ADULTI
- miglior presepe originale in stile moderno: Ponzetto Giorgio;
- miglior presepe originale in stile classico: Caamano Carlos;
- miglior presepe artigianale: Anastasi Rapali Liliana;
- miglior presepe tecnologico: Circosta Ada;
- presepe più grande:  Paone Leo;
- presepe più piccolo: Montoli Clarissa.

CATEGORIA SCUOLE
Primo classificato: Scuola primaria Tetti Francesi;
Secondo classificato: Scuola primaria Italo Calvino.

ASSOCIAZIONI ED ENTI RELIGIOSI
Primo classificato: Parrocchia S.S. Pietro e Andrea;
Secondo classificato: Casa di riposo ”Bianca della Valle”.

NEGOZIANTI
Primo classificato: Il Filo d’Erba; 
Secondo classificato: Erboristeria  “Come una Volta”.

CATEGORIA BAMBINI FINO A 12 ANNI
A pari merito: Beatrice Rebecca, Bonetto Sara e Francesco,
Consigliato Tommaso ed Edoardo.

CATEGORIA ARTISTI IN LUCE 
Farmacia San Vittore Della Betta.

Il sestetto di contrabbassi “Basspartout”

Si ricordano le vittime delle foibe

Il Comune di Rivalta, in collaborazione con Dinoitre Eventi organizza -
giovedì 10 febbraio alle ore 21 presso la Cappella del Monastero di via
Balegno - "Le riscoperte delle foibe", incontro con il prof. Guido
Franzinetti, in occasione del Giorno del Ricordo in memoria delle vit-
time delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata.
Guido Franzinetti ha studiato e svolto ricerche in Polonia, in Ungheria  e
in Kosovo. 
Si occupa di storia esteuropea, con particolare riferimento all'area asbur-
gica nell'età dualista. 
È docente di Storia dell'Europa Orientale presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell'Università del Piemonte Orientale di Alessandria. Per
Einaudi ha pubblicato, con Joze Pirjevec, "Foibe" (2009).

Per informazioni contatta
l’UFFICIO COMUNICAZIONE

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12
tel. 011.9045520

comunicazione@comune.rivalta.to.it

PROMUOVI LA TUA ATTIVITÀ SU
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