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RIVALTA INFORMA
Anche a Rivalta tanti eventi per festeggiare i 150 dell’Unità nazionale

Buon compleanno, Italia!

“Il Senato e la Camera dei Deputati
hanno approvato; noi abbiamo sanzio-
nato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico: Il Re Vittorio Ema nuele II
assume per sé e suoi Successori il titolo di
Re d'Italia. Ordiniamo che la presente,
munita del Sigillo dello Stato, sia inserita
nella raccolta degli atti del Governo,
mandando a chiunque spetti di osservar-
la e di farla osservare come legge dello
Stato. Da Torino addì 17 marzo 1861".
Con queste parole, il 17 marzo di 150
anni fa, nasceva l’Italia unita. Una ricor-
renza che – nonostante le mille polemi-
che che ha alimentato in questi ultimi
mesi e per dirla con le parole del
Presidente della Repubblica Giorgio
Na politano - "non è tempo perso e de -
naro sprecato, ma fa tutt'uno con l'impe-
gno a lavorare per la soluzione dei pro-
blemi oggi aperti davanti a noi.  Bisogna
recuperare la fierezza e l'orgoglio nazio-
nale, ci è necessaria questa più matura
consapevolezza storica comune". E, cer-
cando di interpretare al meglio la pas-
sione del nostro Capo dello Stato,
anche a Rivalta il 17 marzo sarà festeg-
giato con un ricco programma di even-

“Care concittadine, 

cari concittadini...

...nelle prossime settimane il Con siglio
Comunale sarà chiamato a esa mi -
nare il Bilancio di previsione del 2011.
I Comuni italiani si trovano an co ra
una volta, drammaticamente, tra l’in-
cudine e il martello. Da un lato i tagli
di uno Stato che, non pago di aver
aumentato la propria spesa di ben 32
miliardi di euro in cinque anni, si acca-
nisce contro gli enti locali che, al con-
trario, hanno ridotto la loro spesa di
quasi quattro miliardi nello stesso
quinquennio. Dall’altro lato le più che
legittime richieste e i bisogni dei citta-
dini che – in un periodo di crisi come
quello attuale – avrebbero bisogno di
un serio programma di Politiche
Sociali. E lo Stato, proprio sul welfare,
che fa? Taglia drasticamente. Rispetto
al 2010 taglia del 40% il Fondo per le
Politiche Sociali, del 70 quello per le
Politiche per la Famiglia, del 65 il
fondo per le Politiche Giovanili, del 75
il Fondo sociale per l’affitto, del 35
quello per il Servizio Civile. E azzera il
Fondo per la non autosufficienza e
quello per i servizi per l’Infanzia. 
Il nostro Comune, nonostante questa
“strage” riuscirà – anche per il 2011 – a
non tagliare una serie di servizi socia-
li, incrementando l’uso degli oneri di
urbanizzazione per finanziare la
spesa corrente. Man ter remo invariate
le tariffe per la fruizione dei servizi,
confermeremo le fasce d’accesso alle
riduzioni della tariffa rifiuti, manterre-
mo immutata la nostra quota di
finanziamento del Cidis, incremente-
remo le attività della commissione
per l’emergenza abitativa e le misure
straordinarie di promozione del lavo-
ro, sosterremo la cultura giovanile.
Come vedete non tagliare si può.
Basta solo volerlo. 

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

ti, realizzato in collaborazione con
numerose associazioni cittadine, che si
protrarrà per tutto l’anno. Di seguito
riportiamo l’elenco delle iniziative previ-
ste per imesi di marzo e aprile.

Fino al 15 aprile
Biblioteca Silvio Grimaldi, piazza Mar -
tiri della Libertà
Mostra di libri di Storia Risorgi -
mentale
Visitabile negli orari di apertura (or -
dinari e straordinari) della biblioteca

16 MARZO - “NOTTETRICOLORE”
Biblioteca Comunale “Silvio Grimaldi”,
piazza Martiri della Liber tà, ore 18
Presentazione del volume di Iole
Mancon “Luigi Zini: Il rigore e la
ricerca di giustizia nella carriera
politica del prefetto-letterato di fine
Ottocento”. La vita di Luigi Zini  attra-
verso lo studio di manoscritti inediti e
materiale edito. La biblioteca Grimaldi
rimarrà aperta fino alle ore 24

Cappella del Monastero, via Balegno,
dalle ore 21

“Cuore, un libro italiano” - Gianni
Bissaca legge il libro Cuore di
Edmondo de Amicis
Cuore nasce come libro per ragazzi:
pubblicato nel 1886, fu subito un gran-
de successo, tanto che de Amicis
divenne lo scrittore più letto d'Italia.
L’opera rappresenta un documento
storico interessante sulla percezione
che veniva offerta al grande pubblico
sul Paese, finalmente unito. Cuore fu,
insieme  al contemporaneo Le avven-
ture di Pinoc chio, l’esempio di come
stava mutando e si stava sviluppando
il rapporto tra letteratura e popolo
nell’Italia dell’Unità: non più solo dedi-
cata a pochi, ma che andava cercando
lettori anche tra gli strati sociali meno
elevati.
Con la partecipazione dei musicisti
Cristina Leone, Paola Torsi, Beppe Tur -
letti e l’animazione del Gruppo Storico “I
Conti di Rivalta”
Al termine del reading
Jam session tricolore
A cura della Sala Prove Musica del
C’Entro Giovani

17 marzo
Palazzo Comunale, via Balma 5, ore 9
Alzabandiera per l’“Alba della Pa -
tria”
Con la partecipazione del Corpo Mu si -
ca le “La Rivaltese” e del gruppo Alpini
di Rivalta

Cappella del Monastero, via Balegno,
dalle ore 21
Ottetto di fiati Regio Concentus -
Artisti del Teatro Regio di Torino
Iniziativa nel programma della Quinta
Stagione Concertistica di Rivalta

Monumento in ricor-
do del luogo nel quale
avvenne lo storico
incontro di Teano, 
tra il generale
Giuseppe Garibaldi 
e il Re Vittorio
Emanuele II, 
il 26 ottobre 1860 
nei pressi dell'abitato 
di Borgonuovo

Questo il calendario degli incontri
dell’Amministrazione comunale con
i cittadini delle frazioni rivaltesi per il
mese di marzo:

PASTA - 19 marzo 
dalle ore 9 alle 10.20, presso la Sala
Quartiere di via Leopardi; 

TETTI FRANCESI - 19 marzo
dalle ore 10.30 alle 12, presso il
Centro sociale di via Fossano;

GERBOLE - 19 marzo
dalle ore 15 alle 16.30, presso la
sede Pro Loco di via Toti.

Proseguono i
“Sabati del Sindaco”

nelle frazioni

1 8 6 1 - 2 0 1 1

segue a pag.7

Il grande “tricolore
umano” realizzato
nel marzo 2010 in

piazza Castello
a Torino
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Con il nuovo Piano Regolatore Rivalta 
Inviato alla Regione il documento conclusivo approvato dal ConsiglioDal Municipio
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uffici regionali, sono stati ridotti di
1.040 unità gli abitanti insediabili,
portando quindi da 27.354 a 26.314
gli abitanti teorici del nuovo Piano
Regolatore. 
Le quattro aree sulle quali si è inter-
venuti sono state le seguenti:

1) Aree CC1 e CC1.1: nella zona al
confine con Bruino, in via Sangano,
è stata eliminata la previsione resi-
denziale (CC1.1) posta in prossimità
della zona industriale ed è stata
ridotta della metà la restante parte
(CC1). Con questa previsione si rior-
dina l'area residenziale esistente,
aumentando le aree a servizi neces-
sarie per realizzare giardini e par-
cheggi, e si consente la realizzazio-
ne di una nuova rotatoria di immis-
sione di via Sangano su via Giaveno.

2) Area CC4.5: nel triangolo posto
tra la circonvallazione di Orbassano
e la bretella di collegamento con via
Giaveno a Gerbole è stata eliminata
la destinazione residenziale, mante-
nendo invece la destinazione turisti-
co-ricettiva, con una più ampia area
a verde quale cuscinetto con l’esi-
stente viabilità.

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

“Con la II Variante Generale al PRGC –
commentano il Sindaco Amalia Nei -
rot ti e l'Assessore all'Urbanistica Car -
la Barovetti – Rivalta conserva e
potenzia le sue caratteristiche princi-
pali: il mantenimento di ampie zone
agricole e l'incremento delle aree tute-
late della Collina Morenica e del Parco
Fluviale del Sangone. I nuovi insedia-
menti edilizi sono stati previsti esclusi-
vamente come completamento e
ricucitura di quelli esistenti. Il nuovo
Piano Regolatore disegna sul territo-
rio comunale, e in particolare a sud
del torrente Sangone, grandi spazi
liberi, che rappresentano degli impor-
tanti corridoi verdi a destinazione
agricola o a parco urbano e che
rafforzano la qualità dell’abitare a
Rivalta.”
Questo in estrema sintesi il contenu-

to del nuovo Piano Regolatore che è
stato definitivamente approvato dal
Consiglio Comunale il 21 febbraio
scorso, rispondendo alle osservazio-
ni che la Regione Piemonte ha
espresso al progetto definitivo. Le
modifiche hanno ri guar dato gli
aspetti idro-geologici, la valutazio-
ne del rischio di incidente rilevante
delle aziende presenti sul nostro ter-
ritorio e la riconsiderazione di alcu-
ne previsioni di sviluppo edilizio.
Vediamo in estrema sintesi il risulta-
to dell’attento lavoro condotto dal-
l’ufficio tecnico Urbanistica ed
Edilizia Privata, con le modifiche e le
integrazioni approvate dal Con -
siglio.
A. Dal punto di vista idro-geologico,
viste le problematiche emerse nel
recente passato a seguito di eventi

atmosferici di forte intensità, è stato
ulteriormente approfondito, attra-
verso nuove analisi, il quadro dell’e-
sondabilità del territorio comunale,
anche confrontandosi con gli studi
condotti dai comuni confinanti.
Grazie a questo lavoro è stato possi-
bile differenziare per ogni zona del
Villaggio Sangone gli interventi
necessari per la messa in sicurezza,
mentre nel gerbolano la zona eson-
dabile risulta più contenuta.
B. L’approfondimento condotto per
il Rischio di Incidente Rilevante
(R.I.R.) si è reso necessario in quanto
sul territorio comunale è presente lo
stabilimento AVIO che svolge lavo-
razioni per le quali sono impiegate
sostanze pericolose in misura supe-
riore alle soglie stabilite dal decreto
legislativo 334/99 (attuazione diret-
tiva Seveso 96/82/CE). Tale analisi, a
seguito di nuove disposizioni regio-
nali, è stata anche estesa a tutto il
territorio comunale. Sono stati repe-
riti i dati  sulle attività produttive
presenti a Rivalta e nei comuni limi-
trofi, verificandone la compatibilità
con scuole, luoghi ad elevata fre-
quentazione, aree residenziali ad
alta densità di edificazione, aree
esondabili, falde superficiali, pozzi
idropotabili, ecc. 
Da questa accurata indagine non
sono emerse particolari criticità tra
le attività produttive e gli elementi
territoriali e ambientali di maggiore
vulnerabilità.
C. In merito allo sviluppo residenzia-
le, sono state riviste le previsioni di
espansione di alcune aree sulle
quali la Regione Piemonte ha
espresso delle osservazioni. Grazie a
questa revisione, concertata con gli
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stata ridimensionata, riconducendo
parte dell’area alla destinazione
agricola. Di conseguenza l'amplia-
mento dell’area industriale, come
previsto dalle indicazioni regionali,
risulta essere pari al 25% della
superficie delle zone produttive esi-
stenti.

6) Area DC3: l'area industriale previ-
sta nella zona di SITO è stata elimi-
nata, così come richiesto dalle indi-
cazioni regionali. 
7) Area DF1: nell'area adiacente al

centro commerciale Soledoro in via
Giaveno è stata potenziata la desti-

Si attende solamente il via libera definitivo alla Seconda Variante Generale del PRGC rivaltese

cambia ma mantiene la sua identità

3) Aree CC18-19-19.1-20-20.1-21:
sempre nel gerbolano, nell'area
posta tra via Carignano, via F.lli
Marocco e la Cascina Abbruciata,
sono state ricondotte a destinazio-
ne agricola alcune aree (CC18, CC19
e CC19.1), mentre sono state ridotte
altezze e densità delle restanti
(CC20, CC20.1 e CC21) al fine di con-
tenere l’incremento abitativo e
mantenere un importante corridoio
verde.

4) Area DE3: nella zona del Dojrone
si è mantenuta la previsione dell’in-
tervento residenziale in quanto stra-
tegico per la valorizzazione ambien-
tale e funzionale della borgata ridu-
cendone però le altezze e la densità.
Il Piano Regolatore consentirà di
realizzare, al posto degli impianti
produttivi dimessi e fatiscenti, nuovi
edifici residenziali che tipologica-
mente ricalchino il pregio architet-
tonico delle cascine che caratteriz-
zano la borgata Dojrone.

La Regione Piemonte ha anche
richiesto all'Amministrazione di rive-
dere alcune previsioni commerciali
e produttive:

5) Aree DC4 e DB7: l'area produttiva
posta tra via Giaveno e via Bruino è

nazione direzionale, come attività di
servizio a supporto sia delle attività
commerciali che produttive previste.

8) Area DE9.1: per quanto riguarda
le aree occupate dagli stabilimenti
Indesit e Isolpack a Tetti Francesi gli
uffici regionali hanno richiesto una
più attenta valutazione del contesto
entro cui si colloca questo interven-
to di trasformazione urbanistica.
Vista la sua complessità si è ritenuto
di rimandare a successivi approfon-
dimenti l’identificazione delle possi-
bili destinazioni.

9) Area FS10 e FS11: nell'area dell'ex

aeroporto Cerrina, considerata l’e-
stensione delle aree e la loro localiz-
zazione tra gli stabilimenti AVIO e la
zona industriale del comune di
Bruino, si è ritenuto necessario pre-
vedere la sola destinazione turisti-
co-ricettiva (attività sportive, per il
tempo libero, ecc.), conservando il
corridoio verde attualmente esi-
stente. 

Prima che il nuovo Piano Regolatore
Comunale entri in vigore occorre
che la Regione Piemonte, a cui è
stata trasmessa l'intera documenta-
zione, lo approvi definitivamente. 

La RETE delle informazioni 
regionali per i cittadini 

che navigano nella RETE di Internet

www.sistemapiemonte.it/polis
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Più efficacia nei servizi

La “gestione associata” coinvolge
anche l’Ufficio Personale del Comune

Dal Municipio

Turni delle farmacie, mesi di marzo e aprile

MARZO
Lunedì 14 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, martedì 15 - via Orbassano 2 a Borgaretto, mercoledì 16 - piaz-
za Martiri 7 - a Rivalta, giovedì 17 - via Gorizia 21 a Borgaretto, venerdì 18 - piazza Umberto I 10 a Orbassano,
sabato 19 - via Ponsati 49 a Volvera, domenica 20 - via Roma 13 a Bruino, lunedì 21 - via I Maggio 73 a Tetti
Francesi, martedì 22 - via Cavour ang. Via Torino a Beinasco, mercoledì 23 - piazza Martiri 7 a Rivalta, giovedì
24 - via Torino 57 a Pasta, venerdì 25 - via Orbassano 2 a Borgaretto, sabato 26 - via Pinerolo 12 a Piossasco,
domenica 27 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, lunedì 28 - via San Rocco 11/b a Orbassano, martedì 29
- via Roma 13 a Bruino, mercoledì 30 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, giovedì 31 - via Montegrappa 3/2
a Orbassano.

APRILE
Venerdi 1 - via Torino 31 a Piossasco, sabato 2 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, domenica 3 - via
Montegrappa 3/2 a Orbassano, lunedi 4 - via Pinerolo 133 a Piossasco, martedi 5 - via I Maggio 73 a Tetti
Francesi, mercoledi 6 - via Gorizia 21 a Borgaretto, giovedi 7 - piazza Umberto I 10 a Orbassano, venerdi 8 -
via Ponsati 49 a Volvera, sabato 9 - via Giaveno 54 a Gerbole, domenica 10 - via Pinerolo 12 a Piossasco,
lunedì 11 - via Cavour ang. Via Torino a Beinasco, martedi 12 - piazza Martiri 7 a Rivalta, mercoledì 13 - via
Torino 57 a Pasta, giovedì 14 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, venerdì 15 - via Ponsati 49 a Volvera, saba-
to 16 - via San Rocco 11/b a Orbassano, domenica 17 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano.

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

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

27 marzo: torna la Fiera Primaverile

Il Sindaco Amalia Neirotti comunica
che è necessario provvedere al rin-
novo del Consiglio di Ammi nistra -
zione della Casa di Riposo “Bianca
della Valle” per il quadriennio 2011-
2014. 
Per questo motivo in vita i cittadini
interessati a ricoprire que sta carica a
presentare – entro e non oltre il
prossimo 8 aprile – il pro prio curri-
culum, che accerti unacomprovata
competenza tecnica, giuridica o
amministrativa, idonea all'attività
che dovrà essere svolta. 
In particolare ver ranno valutati i
seguenti criteri: iscrizione in albi
professionali, incarichi accademici,
scolastici e in istituzioni di ricerca,
esperienza amministrativa o di dire-
zione di strutture pubbliche e priva-
te, l'impegno sociale e civile del can-
didato. 
I curriculum potranno essere conse-
gnati presso l’ufficio Protocollo del
Comune in via Balma 5.

Prosegue l’impegno dell’Ammini stra -
zione comunale rivaltese per la gestio-
ne in forma associata, insieme ad altri
Comuni del territorio, di alcuni servizi e
funzioni proprie degli Enti Locali.
Dopo quella della Polizia Municipale e
dell’Ufficio Tributi, da alcuni giorni è
infatti attiva anche la gestione associa-
ta dell’Ufficio Personale con il Comune
di Beinasco. “La gestione associata di
servizi da parte dei Comuni – spiega il
Sindaco Amalia Neirotti – è un’opzione

che da oltre un decennio la legislazione
nazionale fornisce agli enti locali, in
un’ottica di maggiore efficienza ed effi-
cacia dell’azione amministrativa delle
singole realtà. Il processo rivaltese è ini-
ziato circa due anni fa e in questo bien-
nio siamo riusciti dare il via alla gestione
associata del servizio di Polizia Muni ci -
pale con i comuni di Beinasco e Bruino,
dell’ufficio Tributi con il Comune di
Beinasco e infine – da poche settimane –
dell’Ufficio Personale, sempre con il
comune di Beinasco”.
Analizzando l’“ultimo nato” di questa
collaborazione, gli obiettivi sono chia-
ri: concentrare le competenze in mate-
ria di gestione del personale, in modo
da evitare la dispersione anche su altri
servizi; valorizzare le professionalità
presenti nei due Comuni; fornire ai
due Comuni una struttura avanzata e
specializzata.
Come primo effetto “visibile”, nelle
scorse settimane hanno preso servizio,
nei locali del Municipio di via Balma,
tre nuove dipendenti comunali prove-
nienti dal Comune di Beinasco. 

Si rinnova il CdA
della Casa di Riposo

“Bianca della Valle”

Per il ventiseiesimo anno consecutivo l’inizio della primavera a Rivalta è sino-
nimo di Mostra Mercato Commerciale e Artigianale. 
Il 27 marzo prossimo, infatti, la città metterà in vetrina il meglio di sé in uno
degli appuntamenti più attesi del 2011. 
Il programma degli eventi, coordinato dall’Assessorato al Commercio del
Comune, è particolarmente ricco e in grado di soddisfare i gusti di tutti: dal-
l’esposizione fieristica in piazza Bionda  con il “Gruppo Artigiani e Vecchi
Mestieri di Barge” alla sfilata del Corteo Storico dei Conti Orsini, dagli stand
infomativi delle numerose associazioni di volontariato rivaltesi alle esibizioni
itineranti del Corpo Musicale “La Rivaltese” fino alle escursioni con i pony –
dedicate ai più piccini – organizzate dal Centro Ippico “Stasi” di Rivalta.
L’appuntamento è dunque per l’ultimo fine settimana di marzo, per la grande
festa che Rivalta ha organizzato in onore della Primavera.

Zona Wi-Fi - Tavola Calda
Aperitivi con buffet

Cocktail Bar - Dehors
SISAL - Ricariche

Chiuso il lunedì

SI ORGANIZZANO 
FESTE PRIVATE

ORBASSANO - via S.Rocco, 10
tel. 011.9002582

personalbar@hotmail.it

AgenziA PrAtiche Auto

Via Bianca della Valle, 18

10040 - Rivalta di Torino

Tel. e fax 011.9047803

Cell. 340.6170025

www.autoscuolaisotta.it
autoscuola.isotta@email.it
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Partiranno nel mese di marzo i lavori
per la nuova rotonda di via Einaudi

Nel mese di marzo inizieranno i lavori per la realizzazione della rotonda – in
sostituzione di quella provvisoria già esistente -  all’incrocio tra via Einaudi,
via San Massimo e via Alba. 
I lavori – che costeranno 170mila euro - sono stati affidati all’impresa Can -
tieri Moderni S.r.l. di Pinerolo. Per consentire la realizzazione dell’opera verrà
chiuso al traffico veicolare il tratto di via Einaudi compreso tra la rotatoria di
via San Luigi e la rotatoria della bretella di raccordo tra la via Einaudi e la stra-
da provinciale 174 per la durata dell’intero cantiere fissata in 60 giorni, fatta
eccezione per i residenti, i mezzi di soccorso e i mezzi di trasporto pubblico.
Unica eccezione sarà la linea 43, il cui percorso subirà le seguenti modifiche:
all’altezza del cantiere gli autobus gireranno nuovamente in via Moriondo
per poi svoltare a destra in viale Vif e quindi immettersi nuovamente su via
Einaudi in direzione Torino.
Informazioni più dettagliate verranno tempestivamente comunicate alla cit-
tadinanza attraverso il sito internet www.comune.rivalta.to.it e attraverso
l’installazione di apposita segnaletica stradale.

Modifiche alla viabilitàMuove & cambia Casermette: approvata la bonifica

La Giunta Comunale di Rivalta ha approvato il progetto preliminare per la
bonifica degli ex-magazzini di artiglieria – le Casermette – di Tetti
Francesi. Il costo dell’operazione si aggirerà sui 300mila euro e l’interven-
to prevederà la pulizia delle aree limitrofe agli edifici con l’asportazione
della vegetazione spontanea; il taglio degli alberi cresciuti all’interno
degli edifici; asportazione del terreno contaminato dall’eternit accumula-
tosi sulla pavimentazione degli edifici; rimozione dei manti di copertura
dei restanti edifici mediante l’ausilio di piattaforme aeree ed
autogru;conferimento in discariche autorizzate di tutto il materiale
rimosso. “Si tratterà di smaltire oltre 25mila metri quadrati di coperture in
amianto – spiega l’assessore all’Ambiente Sergio Muro -: 15mila ancora sui
tetti delle costruzioni e 10mila ormai da tempo collassate a terra. Questa
bonifica, come quella già effettuata dei tetti di due scuole materne del terri-
torio, rappresenta un atto di responsabilità e di attenzione della nostra
Amministrazione comunale nei confronti della tutela della salute  della cit-
tadinanza”. 
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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

Manutenzioni alla sede Pro-Loco
E’ stato approvato dalla Giunta
Comunale il progetto esecutivo dei
lavori di manutenzione straordina-
ria degli impianti elettrici e termici
dell’ex scuola elementare di
Gerbole, oggi sede di diverse Asso -
cia zioni: Pro-Loco, Asso ciazione R a -
dioamatori, Iniziativa Musicale. 
I lavori, che inizieranno entro l’esta-
te e che hanno un preventivo di spesa di circa 200mila Euro, hanno come
obiettivo l’adeguamento, la razionalizzazione e l’ottimizzazione degli
impianti termici ed elettrici. Verranno sostituiti, oltre al quadro elettrico
generale e ai quadri elettrici di ogni piano, tutte le linee elettriche princi-
pali, secondarie e terminali e verranno aggiunti nuovi corpi illuminanti, a
ridotto consumo energetico, in tutti gli spazi. 
Per quanto riguarda l’impianto termico saranno creati circuiti diversi a
seconda delle varie zone dell’edificio sia per evitare sprechi, sia per con-
sentire alle realtà associative una maggiore autonomia gestionale.
“Grazie a questi lavori - dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Michele
Colaci - sarà riutilizzabile anche la palestra situata nel seminterrato dell’edi-
ficio. Uno spazio importante che torna, dopo alcuni anni di chiusura, a
disposizione delle associazioni e dei cittadini di Gerbole”.

Nello scorso numero di Rivalta
Informa avevamo ampiamente trat-
tato la riqualificazione energetica
degli spogliatoi del campo sportivo
di Tetti Francesi. In questi ultimi
giorni si sono concluse le procedure
per l’aggiudicazione dei lavori.
L’appalto è stato affidato alla ditta
Co.M.Edil di Torino, con un costo per
l’Amministrazione di 88mila euro. I
lavori dovranno concludersi entro il
prossimo 21 aprile.

Tetti Francesi:
affidati i lavori degli 

spogliatoi
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Il Comune chiede aiuto ai privati per
la manutenzione del verde cittadi-
ne. Sono state affidate, in via speri-
mentale e per un anno, alcune delle
rotonde presenti lungo le nostre
strade. Compito dei privati è quello
di mantenere l’area pulita, tagliare
l’erba e curare eventuali piante e
arbusti presenti. 
In cambio di questo impegno lo
Sponsor potrà installare cartelli con i
quali pubblicizzerà l’adozione e la
presa in carico dell’area. 
Fino ad ora sono state affidate le
rotonde di via Gozzano (ingresso
Parco Commer ciale) e quella di via
Torino angolo via Gozzano a Pasta
all’hamburgeria Cibidoc; la rotonda
di via Piossasco - via Bruino alla
società ACLA e quella di via Einaudi
- via San Luigi ai Vigili del Fuoco
Volontari di Rivalta. 
Su quest’ultima i volontari dei Vigili
del Fuoco, oltre a garantire la manu-
tenzione ordinaria, installeranno
anche alcune attrezzature pompieri-
stiche restaurate non più in uso. 
“Con questo progetto - commenta
l’assessore all’ambiente Sergio Muro
- raggiungiamo più obiettivi contem-
poraneamente: si riducono le spese
per le casse comunali, si promuovono
aziende ed attività rivaltesi, si aumen-
ta il senso civico e la responsabilizza-
zione dei cittadini verso il patrimonio
comunale. Se poi riusciamo a miglio-
rare anche la qualità delle nostre
rotonde possiamo essere veramente
soddisfatti. L’appello ad adottare le

Spazio Ambiente

Rotonde “private”
Plasticarte: premiati i vincitori

Si è conclusa il 10 marzo scorso con la visita allo stabilimento DEMAP di
Beinasco - azienda partner dell'iniziativa nonché titolare dell'impianto in
cui si tratta la plastica raccolta in tutta la Provincia di Torino - seguita dalla
cerimonia di premiazione dei progetti vincitori, la terza edizione del con-
corso promosso dagli Ecovolontari Rivaltesi dal titolo "Plasticarte: un
oggetto, uno slogan", rivolto agli allievi dell'ultimo anno delle scuole ele-
mentari di Rivalta. Oltre 100 bambini si sono impegnati per realizzare,
attraverso l'utilizzo preminente di imballaggi in plastica, oggetti correda-
ti da uno slogan pubblicitario volto a potenziare e migliorare la qualità
della relativa raccolta differenziata. All'unanimità la giuria ha assegnato il
primo premio al lavoro realizzato dalle due sezioni di Tetti Francesi che
hanno realizzato, con contenitori delle uova in plastica e scatole di car-
tone, un grosso coccodrillo capace di ospitare all'interno del suo corpo
plastica, vetro e carta. Accanto all'enorme rettile facevano bella mostra di
sé due piccoli topolini realizzati con le bottiglie di plastica dell'acqua, con
bottoni al posto degli occhi, spugna per le orecchie e l'utilizzo di matas-
sine di rafia per i baffi. Lo slogan scelto dai ragazzi di Tetti Francesi è stato:
"plastivetrocartadriIlo che mangia i rifiuti e rende il mondo più tranquil-
lo". Le tre quinte della scuola del Sangone hanno invece realizzato, inte-
ramente in bottiglie di plastica, una grande mole alta due metri. Un lavo-
ro imponente che ha richiesto un impegno particolare per garantire alla
costruzione solidità e stabilità. Alla sua base i ragazzi hanno, inoltre, rap-
presentato il territorio di Rivalta con alcune delle sue bellezze naturalisti-
che, tra cui la Collina Morenica e il Sangone con le sue acque. Il monte-
premi di 600 Euro, dei quali 500 erogati dalla DEMAP e 100 dagli
Ecovolontari, è stato così suddiviso in due parti uguali, ma in maniera
tale da permettere alle due classi di Tetti Francesi di aggiudicarsi 150
Euro a testa che diventano, invece, 100 Euro per ciascuna delle tre sezio-
ni del Sangone. 

Manutenzione e cura

RIVALTA DI TORINO, VIA BALMA 39/3 - tel. 011.9090601 - centrocaserivalta@gmail.com

RESIDENZA SANT'ISIDORO

Rivalta centro - Si prenotano, in comples-

so di nuova realizzazione, 8 appartamenti.

TIPOLOGIA  A. Piano abitabile più taver-

netta, box auto e giardino privato. 

TIPOLOGIA  B. Piano abitabile più sotto-

tetto e box auto. 

www.centrocaseimmobiliare.com

UNICI NEL LORO GENERE, IMMERSI NEL VERDE E NELLA TRANQUILLITA'.

POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONE DEGLI INTERNI E SCELTA DEI MATERIALI.

TECNOLOGIA INNOVATIVA. CONSEGNA PREVISTA PER AUTUNNO 2011. 

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

rotonde è rivolto a tutti. Ci auguriamo
che anche altri soggetti vogliano ade-
rire al nostro appello”. 
Sono infatti in corso trattative tra l’uf-
ficio ambiente ed altri soggetti priva-
ti per concludere nuovi contratti di
sponsorizzazione. Le aziende, società
o associazioni interessate ad adotta-
re una rotonda possono contattare
l’ufficio al nu mero di telefono
011.9045552 o all’indirizzo mail: am -
biente@comune.rivalta. to.it. 

“Buoni” consigli per una “buona” raccolta differenziata
Ricordiamo a tutti alcune regole del buon funzionamen-
to del servizio:
- i cassonetti devono essere tenuti esclusivamente negli
spazi privati o condominiali e devono essere esposti
esclusivamente la sera prima del giorno di ritiro;
- i giorni in cui è previsto il lavaggio dei cassonetti invi-
tiamo a lasciare i bidoni sulla strada almeno sino al tardo
pomeriggio in modo da consentire agli operatori di con-
cludere il giro;
- la plastica va raccolta dentro i sacchi gialli forniti dal
COVAR14 o in sacchi trasparenti ed esposti la sera prece-
dente il ritiro;
- ogni famiglia ha diritto a due forniture di sacchi gialli
ritirabili presso l’area ecologica di via Coazze (aperta dal
lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17). Al mo -
mento del ritiro occorre consegnare il modulo compilato
contenuto nel calendario inviato per posta a tutte le
famiglie. Chi non lo avesse ricevuto deve contattare il
numero verde e ritirarlo successivamente presso
l’Ecosportello del COVAR14- 800639639  presente in
Comune;
- i grossi quantitativi di cartone, imballaggi di elettrodo-

mestici o mobili, possono essere conferiti sia all'area eco-
logica di via Coazze che posizionati nel luogo di esposi-
zione dei cassonetti solo dopo aver prenotato il servizio
di presa al numero verde del COVAR14 – 800639639. Il
giorno di ritiro del cartone è il mercoledì, ma la prenota-
zione deve avvenire entro il martedì precedente;
- gli ingombranti possono essere conferiti presso l’area
ecologica di via Coazze, oppure è possibile prenotare il
loro ritiro telefonando al numero verde del COVAR14 -
800639639. Il giorno di passaggio è il giovedì e gli
ingombranti devono essere posizionati nella serata di
mercoledì;
- per quanto riguarda la raccolta dell’erba e degli sfalci è
possibile richiedere al numero verde del COVAR14 -
800639639 un cassonetto dedicato. Grossi quantitativi
possono essere inoltre conferiti all’area ecologica, men-
tre è possibile posizionare al lato del cassonetto esclusi-
vamente una fascina.
Ricordiamo inoltre che il servizio di raccolta è disciplina-
to dall’ordinanza n. 75 del 2004 che prevede per il man-
cato rispetto delle condizioni sanzioni economiche che
vanno da 25 a 500 euro. 
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E’ ripartito anche quest’anno il ricco
programma del progetto “Insieme
TRE”, realizzato dal Comune di Rivalta
a favore degli oltre 3500 anziani che
risiedono sul territorio cittadino.
Soggiorni marini, gite, approfondi-
menti culturali, momenti di svago e di
“refrigerio”… il tutto per sostenere e
far sentire “meno soli” i tanti over 65
rivaltesi.

Insieme TRE al mare
Si tratta degli ormai consueti soggior-
ni marini, realizzati in collaborazione
con l’Auser. 
Per il 2011 sono tante le destinazioni
disponibili: da Rimini a Ischia, da
Sciacca ad Abano Terme. Tutti i sog-
giorni si svolgeranno nel periodo
compreso tra i mesi di giugno e set-
tembre. 
Maggiori informazioni verranno
comunicate in seguito con materiale
informativo specifico. 

Insieme TRE cultura 
e divertimento

Molte iniziative anche sul fronte dello
svago, con gite e visite a monumenti
e luoghi di sicuro interesse: Torino, in
occasione del 150esimo anniversario
dell’Unità d’Italia, Pisa, Venezia, Geno -
va e il suo acquario senza dimentica-
re i luoghi suggestivi del Piemonte:
Ivrea, Susa e l’Abbazia di Novalesa,
Saluzzo…

Insieme TRE al cinema
Verrà riproposta anche quest’anno la
convenzione con l’iniziativa comuna-
le “Luci nel Parco”. 
Nelle serate di cinema all’aperto, che
si svolgeranno durante tutta l’estate
presso il parco del Monastero, tutti i
rivaltesi ultrasessantacinquenni po -
tran  no acquistare il biglietto d’ingres-
so a 2,50 euro anziché a 4 euro.

Insieme TRE salute
Verrà organizzato, in collaborazione
con l’associazione “OASI Laura Vi -
cuna” un corso di ginnastica dolce in
piscina.

Anziani: ritorna “InsiemeTRE”
Anche per il 2011 tante iniziative per gli over 65Rivalta che vive

Insieme TRE al fresco
E’ stata infine confermata la collabora-
zione con i centri commerciali Car -
refour e Soledoro per l’organizzazio-
ne – dal 25 luglio al 31 agosto pros si -
mi– di isole di ristoro dedicate alla ter -
za età. 
Saranno inoltre previsti sconti presso

i pubblici esercizi adiacenti in modo
da favorire l’aggregazione e la condi-
visione tra i pensionati.

Per ulteriori informazioni sulle diverse
iniziative è possibile contattare l’Ufficio
Terza Età del Comune di Rivalta, tel.
011.9045551.

Stagione Concertistica 2011
Proseguono anche nella prima metà di aprile, gli appuntamenti della quinta
Stagione Concertistica rivaltese, organizzata nell’ambito della rassegna regio-
nale “Piemonte in musica”. Dopo l’evento del 17 marzo (illustrato nell’articolo
relativo agli appuntamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia), sono in program-
ma altri due concerti:

Venerdì 1 aprile, Cappella del Monastero, via Balegno, ore 21
Clarivoces Ensemble - Artisti del Teatro Regio di Torino
Musiche di Ellington, Gillespie, Miller, Mancini, Bechet, Chick Corea

Venerdì 15 aprile, Cappella del Monastero, via Balegno, ore 21
Ensemble Mélodie - Artisti del Teatro Regio di Torino

Musiche di Rossini, Schubert, Brahms, Fauré, Adam, Casella, Joplin

Per ulteriori informazioni, Ufficio Cultura: tel. 011.9045585/57.

dalla prima pagina

18 marzo 
Cappella del Monastero, via Balegno,
dalle ore 21
“Cibo e contorni: Da Vialardi al cybe-
reggs: 150 sapori d’Italia”
A cura di Clara e Gigi Padovani, con la
partecipazione dello chef Davide
Scabin

24 marzo
Cappella del Monastero, via Balegno,
dalle ore 21
“150 anni fa...” - spettacolo teatrale
sull’Unità d’Italia 
Ricerche, testi, sceneggiatura: Hei de -
marie Lewin, Mario Manca, Domenico
Zac caria; lettori: Claudia Baldini, Anna
Leccacorvi; regia: Antonella Paglietti
A cura di Unitre Rivalta

27 marzo
Scuola elementare “Duchessa”, piazza
Martiri della Libertà, ore 10-19
“L’Italia unita in un bonsai” - Mostra
ispirata ai 150 anni dell’Unità d’Ita -
lia
A cura del Bonsai Club Rivalta

3 aprile
Centro Incontri ARRI, via Monte
Ortigara, dalle ore 12
“150 anni di gusto” - Kermesse culi-
naria
A cura di Clan del Gruppo Scout Rivoli
2, Iniziativa Musicale, Famiglia Riva l te se

8 aprile
Biblioteca Silvio Grimaldi, piazza
Martiri della Libertà, dalle ore 21
Presentazione del volume di Dino
Ramella “Amori e selvaggina: vita
privata di Vittorio Emanuele II” 
Il volume rivisita il personaggio di
Vittorio Emanuele II nelle sue passioni
personali, selvaggina e amori, entram-
bi “cacce” al tempo stesso. 
Rivelazioni inedite, abitudini, aneddo-
ti, episodi e curiosità legate alle vicen-
de private del primo Re d’Italia.

Tante iniziative
per il compleanno della

nostra Nazione

Raccolta di indumenti usati

Una proposta degli Ecovontari Rivaltesi: “La primavera si avvicina e con
essa il ricambio degli indumenti negli armadi. E la ragione per la quale gli
ECOVOLONTARI RIVALTESI Onlus ripropongono la raccolta gratuita di indu-
menti smessi DOMENICA 27 MARZO con orario continuato dalle lO alle 18,
sempre ospitati nella caserma dei nostri Vigili del Fuoco in Via Einaudi 80 a
Rivalta. 
Inoltre, desiderando dimostrare loro il nostro concreto supporto viene pro-
posto, sempre nella stessa giornata, un simpatico "Pozzo della Fortuna"
attraverso il quale, grazie all'acquisto del biglietto del costo di 1 euro, ci si
potra' portare a casa i piccoli premi messi a disposizione da volenterosi cit-
tadini e dai commercianti rivaltesi aderenti ad Acarc e non. 
Ma non solo. Su nostra richiesta e per offrire ai cittadini un ulteriore servizio,
sara' presente l'Ambulatorio Mobile dell'Associazione Prevenzione e Cura
Tumori in Piemonte Onlus, a disposizione per consentire la visita gratuita del
cavo orale. Ricordando che gli indumenti smessi NON vanno separati, ma
conferiti tutti insieme in un semplice sacco Vi aspettiamo, come sempre,
numerosi ed allegri. 
P.s. Per i soli rivaltesi, consegna gratuita tanichette raccolta olio vegetale
esausto e borse in tela sino ad esaurimento scorte”.

Ecovolontari rivaltesi

PREMIDEA
Coppe

Targhe

Trofei

Medaglie

Coccarde

Bandiere

Articoli per premiazioni

articoli regalo - oggettistica

Via Bocca 17 - Rivalta di Torino

info@premidea.com - 338.1662823

Nuova apertura - Chiuso il lunedì

Via C. Balma, 50 - 10040 Rivalta (To)
Tel. 011 9093278 - cell. 331 8324884

Fax 011 9055534

O

N_2_2011:citta settembre_06v2  09/03/2011  12.03  Pagina 7




