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“Cittadino...
...tra i cittadini”

Il lavoro prose-
gue. Lentamente
le tessere del
mosaico si ordi-
nano e si inco-
minciaa intrave-
dere il disegno
completo.

Il disegnodi unaRivalta che chiededi
essere amministrata e migliorata,
risolvendo i problemi accumulati nel
tempo… ma intorno al mosaico si
stannoaddensandobrutti presagi.
Lacrisi economicae ildebitostatalesi
stanno progressivamente scaricando
suiComuni.
Lo Stato taglierà pesantemente i tra-
sferimenti. Nel 2012, per Rivalta,
erano870.000euro;nel2013saranno
ridotti di una quota tra i 360.000 e
580.000euro.
Un anno fa non c’era l’ICI sulla prima
casa e ora abbiamo l’IMU per tutte le
abitazioni e le imprese.
Il Governo taglia e dà ai Comuni la
possibilità(chediventaunobbligonei
fatti) di prevedere nuove tasse. Lo
Stato risparmia, i cittadini pagano.
Ma i risparmi dello Stato non com-
portanounadiminuzionedella spesa
pubblica (chedal 2000al 2010è lievi-
tatadi 300miliardi di euro) e i cittadi-
ni pagano i servizi che primapagava
loStato: insomma,pagano2volte.
Nella sostanza la qualità della vita è
peggiorataeiservizie le infrastrutture
alla fine sonosempregli stessi.
Aumentano a dismisura i Comuni
conibilanci inrosso: l’ultimoesempio,
ilComunediAlessandria,vicinoal fal-
limento finanziario, ladice lunga.
Alcunecose ilGovernodovrebbe farle
subito: passare tutta l’IMUaiComuni,
liberaredalpattodistabilità internole
risorse disponibili nei Comuni virtuosi
(come Rivalta), dare autonomia vera
e fare controlli rigorosi per premiare

Tetti Francesi e via Einaudi al centro di grandi cambiamenti urbani

Lavoripubblici inprimopiano

Le Opere Pubbliche rivaltesi “con-
quistano” la prima pagina di questo
numero di Rivalta Informa.
Una scelta redazionale operata per
dare il maggior risalto possibile a
due interventi che, nei prossimi
mesi, caratterizzeranno altrettante
zone del nostro Comune e che, ine-
vitabilmente, prima di apportare
significativi benefici all’assetto
urbano di Rivalta potranno causare
disagi alla popolazione.
Meglio, quindi, informare e essere
informati per ridurre al minimo
questi “effetti collaterali”.

LA PRIMA OPERA RIGUARDA LA COSTRU-
ZIONE DI UNA ROTONDA ALL’INCROCIO
TRA VIA RIVOLI E VIA EINAUDI E LA RELA-
TIVA MODIFICA PROVVISORIA ALLA VIABI-
LITÀ DELLA ZONA.
A partire dallo scorso 5 novembre è
stato vietato l’accesso a via Einaudi
a tutti i veicoli provenienti da via
Rivoli che diventa in questo modo a
senso unico (da via Einaudi verso
l’interno). Tutti i veicoli provenienti
dalle vie Monginevro, Bussoleno e

Chiomonte dovranno, per immet-
tersi sulla strada provinciale, percor-
rere le vie Boccaccio e Dante
Alighieri e confluire sulla rotonda
già esistente all’altezza di via Griva.
Questa modifica della viabilità sarà
in vigore fino a quando non sarà
“operativa” la nuova rotonda, i cui
lavori di costruzione inizieranno
entro il 2012.

IL SECONDO INTERVENTO È RAPPRESENTA-
TO DALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
DELLA FRAZIONE TETTI FRANCESI.
Da alcuni giorni e fino a giugno
2013 (per otto mesi circa, quindi)
sono in corso i lavori per la realizza-
zione opere di urbanizzazione pri-
maria – che rientrano nel progetto
del Contratto di Quartiere III - nelle
vie Carignano, Alba, Saluzzo, Boves,
Trieste, Fossano, Mattei, I Maggio e
Pinerolo.
Si tratta di lavori di rifacimento e di
sistemazione della rete fognaria e di
quella idrica, di sistemazione stra-
dale e di miglioramento dell’illumi-
nazione pubblica.

Per ridurre al minimo i disagi ai resi-
denti e a quanti frequentano la fra-
zione l’intervento è stato suddiviso
in tre fasi.
Nella prima fase – che si protrarrà
fino al 31 gennaio prossimo – è
prevista l’esecuzione dei lavori su
tutta via Trieste, su via Pinerolo,
sulle parti di via Saluzzo e via
Carignano che si affacciano su via
Pinerolo, su entrambi i lati terminali
di via Alba, su via Boves (nel tratto
da via Saluzzo a via I maggio) e sul
lato esterno di via Fossano.
L’accesso per gli utenti (residenti e
non) è garantito da via I maggio su
via Carignano e da via Mattei su via
Fossano.
Nella seconda fase (1 febbraio –
15 aprile 2013) il cantiere si spo-
sterà sulla zona centrale di via Alba,
sul secondo tratto di via Saluzzo,
sulla parte di via Boves compresa
tra via Saluzzo e via Alba, su via
Carignano (verso piazza Filippa) e
sull’altro ramo di via Fossano.
L’accesso per gli utenti è garantito
da via I maggio per le vie Carigna-
no, Alba e Fossano e da via Pinerolo
per via Saluzzo.
La terza e ultima fase (16 aprile –
30 giugno 2012) riguarderà via
Carignano (tra piazza Filippa e via I
maggio), via Boves (tra piazza
Filippa e via Alba), via Fossano (tra
via Carignano e la sua “biforcazio-
ne”) e via I maggio (dalla rotonda a
via Mattei). L’accesso a Piazza
Filippa sarà garantito dalle vie Pine-
rolo e Carignano.

I dettagli, anche cartografici, dei
due interventi sono disponibili sul
sito www.comune.rivalta.to.it.
Per ulteriori informazioni è possibi-
le contattare l’Ufficio Lavori Pub-
blici al numero 011.9045546.

{Referendumlavoro:
firmeancheaRivalta}

AncheaRivaltac’èlapossibilitàdipar-
tecipare alla raccolta firme in favore
dei due questiti referendari per abro-
grarelemodifichedell’art.18,previste
dallariformaFornero,epercancellare
l’art. 8 del decreto legge 138/2011.
Per sottoscrivere i referendum è ne-
cessario presentarsi, muniti di un
documento di identità valido, all’Uf-
ficio Accoglienza del Municipio nei
seguenti orari: lunedì, martedì e ve-
nerdì dalle 8.30 alle 12 ; mercoledì
dalle 8.30 alle 18.30; giovedì chiuso.

segue a pag. 3

L’“Albero dei Pensieri” per un Natale “speciale” a Rivalta

Le prossime Feste natalizie a Rivalta avranno un filo
conduttore.
E’ un albero di Natale, ma del tutto speciale.
E’ l’Albero dei Pensieri.
Ai suoi “rami” tutti noi, di Rivalta e non, grandi, piccini,
giovani di tutte le età potremo appendere qualcosa di
ben più prezioso e lucente delle tradizionali decora-
zioni: un nostro pensiero.
Una riflessione, un ricordo, un saluto, una dedica, un
sentimento, un’emozione, un sogno…
Tracce di noi stessi, che - al termine delle festività
natalizie - saranno pubblicate su questo giornale e sul
sito internet del comune.
Su questo tema si esprimeranno creativamente le

classi delle scuole medie, con il Concorso “Pensieri sul-
l’albero”.
E chi visiterà i tradizionali Presepi, anche lì troverà il
modo di lasciare il suo Pensiero.
L’Albero dei Pensieri sarà punto di partenza o di arrivo
per musica, spettacoli e azioni di solidarietà.
Troverete tutti i particolari sul prossimo numero di
Rivalta Informa e attraverso i consueti mezzi di infor-
mazione comunali.
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ORARI DEGLI UFFICI COMUNALI
Sono aperti al pubblico…

Lunedì
Dalle ore 8.30 alle 12: tutti gli uffici (Segreteria del Sindaco dalle ore 9)
Martedì
Dalle ore 8.30 alle 12: Sportello per il Cittadino, Ufficio Protocollo, Segreteria del
Sindaco (dalle ore 9)
Mercoledì
Dalle ore 8.30 alle 18.30: Sportello per il Cittadino, Uffici Protocollo, Tributi,
Lavori Pubblici;
dalle ore 8.30 alle 17: Uffici Ambiente, Commercio, Edilizia Privata, Urbanistica;
dalle ore 8.30 alle 12: Uffici Comunicazione, Contratti, Cultura, Economato,
Personale, Provveditorato, Ragioneria, Segreteria Generale, Segreteria del
Sindaco (dalle ore 9)
Giovedì
Dalle ore 8.30 alle 12: Uffici Protocollo e Stato Civile (solo per denunce di nasci-
ta e morte)

TUTTI GLI ALTRI UFFICI RESTERANNO CHIUSI AL PUBBLICO
Venerdì
Dalle ore 8.30 alle 12: Tutti gli uffici (Segreteria del Sindaco dalle ore 9).

PoliziaMunicipale: da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 15.30;
sabato dalle 9 alle 12
Biblioteca “Silvio Grimaldi”, piazza Martiri della Libertà: lunedì, mercoledì,
giovedì e venerdì dalle ore 14 alle 19; martedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 19;
sabato dalle ore 10 alle 18
Biblioteca“Paola Garelli” , via Carignano: martedì dalle ore 9 alle 12 e dalle
14 alle 19; mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 14 alle 19
C’entro Giovani, via Balegno 8: dal martedì al venerdì dalle ore 16 alle 19;
sabato dalle ore 15 alle 20
CentroGiovani, via Fossano 22: dal martedì al giovedì dalle ore 16.30 alle 19;
venerdì dalle ore 16.30 alle 23

Sala prove musica, via Balegno 8: dal martedì al venerdì dalle ore 16.30 alle
22; sabato dalle ore 14.30 alle 20.30

ORARI DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI E DI CONSULENZA

Servizi erogati presso il PalazzoComunale
AFFISSIONI: mercoledì dalle ore 14 alle 16; venerdì dalle ore 9.30 alle 11
C.A.F: ACLI, mercoledì dalle ore 9 alle 12.30; CONFAGRICOLTURA PENSIONATI,
lunedì dalle ore 8.30 alle 12; MCL, venerdì dalle ore 8.30 alle 12

I CAF ricevono esclusivamente su appuntamento da concordarsi all’U.R.P.
CAMST (mensa scolastica): lunedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12; mercoledì
dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30
C.I.diS.: mercoledì dalle ore 14 alle 17.30 (solo per fissare appuntamenti)
ECOSPORTELLO: lunedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12; mercoledì dalle ore
14.30 alle 17.30
INFORMALAVORO: lunedì dalle ore 14.30 alle 17.30
Servizi erogati presso l’Officina Sociale, seminterrato del PalazzoComunale
FEDERCONSUMATORI: mercoledì dalle ore 16 alle 18
ASSOCIAZIONI e EUROPA: mercoledì dalle ore 9 alle 12; giovedì dalle ore 15
alle 18.30
VIOLENZA eMOBBING: martedì dalle ore 16.30 alle 18.30
SPORTELLOD’ASCOLTO: su appuntamento, in base al calendario annuale
AUSER RISORSANZIANI: lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9 alle 11.30 (tel.
011.9045561, 335.8096877)

Servizi erogati presso altre sedi
INFORMAGIOVANI, via Balegno 8 (presso il C’Entro Giovani): martedì e
venerdì dalle ore 16 alle 18
INFORMALAVORO, via Carignano 118 (presso la Biblioteca“Paola Garelli):
mercoledì dalle ore 15.30 alle 18.30
PRESTITO BIBLIOTECARIO di PASTA, via Leopardi (presso la Sala
Quartiere): martedì dalle ore 9 alle 11; venerdì dalle 15.30 alle 17.30

ORARI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

Sta rimbalzando in questi giorni sui
giornali la notizia della diffida che
l'Amministrazione comunale ha
messo in atto il 17 ottobre scorso nei
confronti dell'A.R.R.I., Associazione
Ricreativa Rivalta Incontri, che da
molti anni ormai gestisce la struttura
del bocciodromo di via Monte
Ortigara; riteniamo quindi opportu-
no dare ai cittadini un'informazione
di prima mano sulla questione.
Non appena insediati a giugno
abbiamo cominciato a fare un censi-
mento delle convenzioni e degli
appalti di gestione delle associazioni
del territorio; da questa ricognizione
è emerso abbastanza in fretta che
c'erano diverse situazioni di conven-
zioni scadute, ma su quasi la totalità
di queste era in corso una trattativa
fra il Comune e le associazioni coin-
volte per definire i termini per un
eventuale rinnovo, mentre per quan-
to riguarda l'appalto di gestione
dell'A.R.R.I., scaduto nel dicembre
2011, non c'era nessun atto in corso,
ma l'associazione continuava a gesti-
re comunque la struttura abusiva-
mente.
Approfondendo la questione, è
emerso come l'associazione dal 2006
non versasse più il canone d'affitto
previsto dal contratto, per un debito
complessivo di quasi 62mila euro e
come dal 2008 l'entrata prevista per
il canone era inoltre ingiustificata-
mente sparita dalle voci del bilancio
previsionale e consuntivo.
A tutto questo si aggiunge il palese
stato di degrado in cui versa l'area
esterna della struttura, che da con-
tratto dovrebbe essere mantenuta
dall'associazione.
Dopo esserci consultati con l'avvoca-
to che segue il Comune, abbiamo
appreso come fosse necessario da
parte nostra un atto formale di
denuncia di questa situazione e ab-
biamo quindi proceduto a diffidare
l'associazione a rilasciare i locali e
restituire le chiavi al Comune entro il
2 Novembre e a saldare il debito

Torna l’“Isola che c’è”Dal Municipio

Nonostante la crisi sono ancora tante
le offerte formative per le scuole

Pillole... dal Municipio

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SUYOUTUBE
Anche il Comune di Rivalta ha il suo canale YouTube. All’indirizzo
www.youtube.com/user/rivaltastreaming, infatti, tutti i visitatori
potranno accedere ai contenuti multimediali “ufficiali” dell’Amministra-
zione comunale: dalle sedute del Consiglio Comunale ai maggiori eventi
che si svolgeranno sul territorio. Un ulteriore mezzo messo a disposizio-
ne dei cittadini per una partecipazione attiva alla vita di Rivalta.

ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DI VIA MAGELLANO
Sta per arrivare“in porto” la consegna definitiva di tutti e 33 alloggi di edi-
lizia sociale costruiti dall’Azienda Territoriale per la Casa (ATC) in via
Magellano, angolo via Marconi.
A un primo anticipo di 6 alloggi avvenuto in primavera, con cui abbiamo
risolto alcune spinose situazioni di emergenza abitativa e proceduto a
due assegnazioni da graduatoria, ne è seguito un altro di pari entità nella
prima decade di ottobre. Questi altri alloggi saranno equamente distri-
buiti tra emergenze abitative ed assegnazioni da graduatoria.
E’ parere dell’ATC che la consegna degli alloggi rimanenti possa avvenire
entro il mese di novembre.

DUE CANTONIERI PER LE MANUTENZIONI NELLE SCUOLE
Da alcuni giorni è attivo un nuovo servizio dell’Amministrazione
Comunale a disposizione delle scuole cittadine: due cantonieri si reche-
reranno settimanalmente presso i vari istituti rivaltesi per raccogliere le
eventuali segnalazioni relative alla manutenzione degli edifici. Non più le
scuole che si rivolgono al Comune, quindi, ma direttamente il Comune
che mette a disposizione risorse e mezzi per una soluzione immediata
delle diverse esigenze di manutenzione ordinaria. “Le scuole sono fonda-
mentali nella crescita dei nostri ragazzi - dichiara il sindaco Marinari - ed è
giusto che siano seguite con attenzione e tempestività”.

ESUMAZIONI AL CIMITERO
Si informa che, viste le scadenze delle concessioni cimiteriali, nel prossi-
mo mese di maggio 2013 saranno effettuate alcune esumazioni nei
campi ex-quindicennali del cimitero. L'elenco delle sepolture interessate
e' riportato all'ingresso del cimitero stesso, pubblicato all'albo pretorio
on-line e sul sito internet del comune (www.comune.rivalta.to.it).
Ogni sepoltura è inoltre segnalata da appositi avvisi. Per maggiori infor-
mazioni potrà essere contattato l'Ufficio di Stato Civile al numero
011.90455.30/175.

Bocciodromo: facciamo chiarezza!
Un articolo dell’assessore Verdoja sul contenzioso con A.R.R.I.

Anche la nuova Amministrazione, in continuità con la precedente, ha presentato nel
mesediottobre leproposteformative indirizzateallescuolestatalidell’infanzia,prima-
rie e secondarie di I grado del territorio. Le attività hanno mantenuto le tradizionali
seguentiareetematiche:Educazioneallacittadinanza,EducazioneallaPaceculturaed
intercultura, Educazione musicale, Educazione all’arte, Educazione alla lettura,
Educazione e sostenibilità ambientale, Ludico-Motricità e promozione sportiva,
Educazione alla salute,“Alla scoperta di Rivalta”, cartellone teatrale.
Ma è stato avviato un processo di revisione sia sulla base dell’esigenza di andare verso
una riduzione di spesa a carico del bilancio comunale sia sulla base delle indicazioni
ricevutenellariunionedigiugnoconleinsegnantireferentideidueIstitutiComprensivi
del territorio. Infatti il pensiero di fondo è che in un periodo di grandi sacrifici per tutti i
settori del pubblico dobbiamo cominciare a scegliere insieme gli interventi prioritari
perché educativamente significativi.
In tale direzione abbiamo ampliato alcune offerte:
- la psicomotricità sia all’ultimo anno della scuola dell’infanzia (come era in preceden-
za) sia al primo anno di scuola primaria;
- lapromozionesportivaanchealle primeclassidella scuolaprimariagrazieall’amplia-
mento delle offerte di alcune associazioni sportive di Rivalta e di Rivoli;
l’approfondimento di due percorsi di cittadinanza attiva che vedono le classi impe-
gnate ad una partecipazione attiva durante le ricorrenze del 25 aprile e del 2 giugno;
- la riorganizzazione di alcune proposte (educazione musicale, educazione all’arte) in
due anni successivi in modo da favorire l’acquisizione di competenze più organiche
da parte degli allievi;
- lasperimentazionedinuovipercorsi: laboratoriodicirco, diavvicinamentoallamedi-
tazione, di prevenzione dei pericoli connessi al fuoco grazie all’intervento congiunto
deiVigili del fuoco e della Croce Bianca.
Rimangono confermati anche il cartellone teatrale sia per le scuole che per le famiglie
e tutte le altre proposte realizzate con le risorse interne all’Amministrazione.
Nei prossimi anni dovremo fare ulteriori tagli, dovuti al minore trasferimento di fondi
da parte di Provincia e Regione. Quindi occorrerà costruire dei luoghi dove
Amministrazione, Istituzioni scolastiche, genitori si possano trovare per riflettere insie-
me sulle nuove priorità individuate da chi lavora ogni giorno sul campo. Perché inve-
stire sul nostro futuro (i bambini e i ragazzi di oggi) rappresenta una delle risposte che
la“vera” politicadevetrovareilcoraggiodifare.Malesceltevannofatteinsiemeeinsie-
me le faremo.

Maria Rita Vittori
Vicesindaco e Assessore alle Politiche Educative

Dal Municipio

...Cittadino tra i Cittadini...

chi amministra bene e sanzionare chi gestiscemale o addirit-
turadistrae fondipubblici.
Dopo questo piccolo sfogo, parliamo delle cose fatte nell’ulti-
momese.
Sul fronte dellemanutenzioni e opere pubbliche si è fatta una
prima risistemazione deimarciapiedi di viaUmberto I, instal-
lati i paletti dissuasori su centro strada in Via Torino a Pasta,
migliorata la segnaletica nell’abitato della borgata Dojrone,
avviata la nuova viabilità nel villaggio Aurora per mettere in
sicurezza l’incrocio Via Rivoli – Via Einaudi (entro l’anno parti-
ranno i lavori dellanuova rotonda), iniziati i lavori della riqua-
lificazione di Tetti Francesi, a cui si sono apportati modifiche
peraumentare i parcheggi inaccordodei residenti intervenuti
all’assembleapubblicadiottobre. Inoltre si èmigliorato l’inter-
vento di realizzazione dell’area polifunzionale di Via Trento –
ViaGorizia (recinzione ed elevazionedelle protezioni dei cam-
petti sportivi) in accordo con i cittadini intervenuti all’assem-
blea pubblica di ottobre, progettato la nuova viabilità speri-
mentalediViaBellini.
Nella seduta del Consiglio Comunale di novembre sarà pre-
sentato il regolamento sul volontariato civico in modo che

entro l’annosipossaattivare l’alboeavviare lacollaborazione
con igruppidi volontari.
Da inizio novembre due cantonieri sono stati destinati alla
manutenzioneordinariadeiplessiscolastici.Settimanalmente
si recheranno nelle scuole per realizzare i piccoli interventi di
ripristino e sostituzione di serrature, vetri, neon, rubinetti e
quant’altro necessario . Recentemente sono stati consegnati
dall’ATC altri sei alloggi di edilizia popolare in Via Marconi.
Entroilmesedinovembresarannomessiadisposizioneglialtri
21alloggi.
Dopo il fallimento della ditta che stava realizzando la nuova
illuminazione pubblica a Pasta, si stanno attivando le proce-
dureper il recuperodella polizzaassicurativaper poter appal-
tare i lavori di completamento.
Il 30 ottobre si è firmato l’accordo con i sindacati per costituire
un fondodi sostegnoalle famiglieabasso redditocollegatoal
pagamentodell’IMUprimacasa. La cifraprevistaper il 2012 è
di 30.000euro.
Altre tesseredelmosaicostannoperesseresistemate,ve le rac-
conterò sul prossimonumerodiRivalta Informa.

Il Sindaco,MauroMarinari

Dalla prima pagina

entro il 15 dello stesso mese.
Abbiamo inoltre avviato un'indagine
interna all'Ente per verificare se sus-
sistono delle responsabilità interne
in questa situazione.
La nostra attenzione è quindi ora
rivolta verso le associazioni che affit-
tavano all'A.R.R.I. i locali del boccio-
dromo per le loro attività, in quanto
quest'ultime non sono responsabili

Turni delle farmacie, mesi di novembre e dicembre
NOVEMBRE

Giovedì 15 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi, venerdì 16 - via Gorizia 21 a Borgaretto, sabato 17 - piazza Umberto
I 10 a Orbassano, domenica 18 - via Pinerolo 12 a Piossasco, lunedì 19 - via Ponsati 49 a Volvera, martedì 20 - via
Giaveno 54 a Gerbole, mercoledì 21 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, giovedì 22 - piazza Martiri 7 a Rivalta,
venerdì 23 - via Torino 57 a Pasta, sabato 24 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, domenica 25 - via San Rocco
11/b a Orbassano, lunedì 26 - via Pinerolo 12 a Piossasco, martedì 27 - via San Rocco 11/b a Orbassano, merco-
ledì 28 - via Roma 13 a Bruino, giovedì 29 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, venerdì 30 - via Montegrappa
3/2 a Orbassano.

DICEMBRE
Sabato 1 - piazza Umberto I 10 a Orbassano, domenica 2 - via Roma 13 a Bruino, lunedì 3 - piazzetta Filatoi 4 a
Orbassano, martedi 4 - via Torino 57 a Pasta, mercoledì 5 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi, giovedì 6 - via Gorizia
21 a Borgaretto, venerdi 7 - piazza Umberto I 10 a Orbassano, sabato 8 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco,
domenica 9 - via Torino 31 a Piossasco, lunedì 10 - via Ponsati 49 a Volvera, martedì 11 - via Giaveno 54 a
Gerbole, mercoledì 12 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, giovedì 13 - piazza Martiri 7 a Rivalta, venerdì 14
- via Torino 57 a Pasta, sabato 15 - via Orbassano 2 a Borgaretto, domenica 16 - via Gorizia 21 a Borgaretto.

I TURNI SI RIFERISCONO ALLA NOTTE, ALL’INTERVALLO DI PRANZO E AI GIORNI FESTIVI
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di questa situazione e non devono
pagarne le conseguenze.
Stiamo quindi valutando insieme a
queste associazioni, che si sono date
disponibili, la possibilità di una loro
autogestione per fronteggiare que-
sta situazione d'emergenza, costi-
tuendo un comitato di gestione tem-
poraneo, finché non saremo in grado
di affidare la struttura ad un nuovo

gestore. Guardando al futuro del
bocciodromo – il cui nome è quanto
mai inappropriato, dato che i campi
all'interno non sono praticamente
mai stati usati per il gioco delle
bocce, e da qualche anno non si
gioca nemmeno più in quelli esterni
– si immagina di riqualificare la strut-
tura e restituirla alla cittadinanza, che
ben poco l'ha potuta sfruttare in que-
sti anni a nostro avviso, chiedendo, in
forme e tempi ancora da definirsi, ai
rivaltesi di fare delle proposte su cosa
vorrebbero che diventasse quel
luogo, con la speranza quindi di
poter offrire al paese quanto prima
una struttura che possa nuovamente
rispondere alle esigenze dei cittadini
e che possa finalmente ricoprire il
ruolo di fiore all'occhiello del nostro
Comune che si auspicava quando fu
costruita.

Francesco Verdoja
Assessore alle Associazioni

IMU: scadenza per il saldo
Ricordiamo ai cittadini che la scadenza per il versamento dell’IMU
(Imposta Municipale Propria) è fissata per il prossimo 17 dicembre.
Per informazioni e per i relativi conteggi è possibile rivolgersi all’Ufficio
Tributi (primo piano del Palazzo Comunale) il lunedì e il venerdì dalle
ore 8.30 alle 12 e il mercoledì dalle ore 8.30 alle 18.30.
E’ inoltre possibile richiedere il conteggio telefonicamente
(011.90455.71/72/90) o via e-mail all’indirizzo tributi@comune.rivalta.
to.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet del Comune di
Rivalta: www.comune.rivalta.to.it
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Speciale Ambiente

Il RIFIUTOLOGO: mettiamo a dieta i nostri rifiuti!
Per il quarto anno Rivalta aderisce alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. Tante le iniziative in programma, soprattutto per le giovani generazioni

Un programma intenso, concorda-
to con le associazioni e che le asso-
ciazioni stesse rendono in gran
parte possibile: ancora una volta la
partecipazione del territorio è con-
dizione essenziale per perseguire
un obiettivo comune.
In questo caso si tratta della ridu-
zione dei rifiuti: una buona diffe-
renziata, un buon processo di smal-
timento sono elementi importanti
ma non sufficienti per affrontare il
complesso problema dei rifiuti. E’
essenziale perseguire una continua
e progressiva riduzione.
Per altro la scelta operata sul nostro
territorio di costruire un grande
inceneritore non è condivisa da
questa amministrazione perché
bruciare i rifiuti significa mandare
letteralmente in fumo una risorsa,
danneggiare pesantemente la qua-
lità dell’aria e dei terreni circostanti
oltre a non risolvere di fatto il pro-
blema dello smaltimento: in natura,
è noto, nulla si crea e nulla si
distrugge e l’inceneritore non può
sfuggire a questa legge fondamen-

tale della termodinamica e
infatti non elimina i rifiuti,
semplicemente li trasforma
in ceneri, scorie e sostanze
volatili.
Purtroppo la scelta è stata
operata e l’inceneritore è
stato costruito: occorre
continuare a lavorare per
spingere verso scelte più
compatibili e meno energi-
vore, che esistono e sono
attive in altri territori,
anche italiani e intanto
puntare a conferire all’ince-
neritore il minor quantitati-
vo possibile di rifiuti.
L’esigenza primaria è dun-
que ridurre i rifiuti e a que-
sto obiettivo è dedicata la
SETTIMANA EUROPEA per
la RIDUZIONE dei RIFIUTI
(SERR).
Accanto a questo articolo
vedete un pieghevole che

potete ritagliare e conservare per
tenere sempre presente che ci sono
negozi nel nostro comune, e non
solo, che hanno scelto di adottare
alcuni “comportamenti virtuosi” al
fine di ridurre l’utilizzo di imballag-
gi.
Tutti noi sperimentiamo ogni gior-
no che sistemando la nostra spesa
abbiamo un discreto quantitativo
di rifiuti da eliminare: impariamo a
scegliere, nei nostri acquisti le
merci che si presentano con un
imballaggio contenuto o, meglio
ancora, scegliamo i distributori “alla
spina” per quei prodotti per cui tale
sistema distributivo è possibile.
Scegliamo di bere acqua del rubi-
netto: è sana e controllata e non ci
richiede la grande fatica di traspor-
tare chili e chili di bottiglie piene né
di smaltire un enorme quantitativo
di plastica.
Se amiamo l’acqua frizzante, presto
ci saranno sul territorio di Rivalta
altre due “casette dell’acqua” dove
approvvigionarsi riutilizzando ogni
volta le proprie bottiglie di vetro.

Sono alcuni degli esempi possibili:
leggete attentamente il volantino,
conservatelo e cercate di incorag-
giare anche altri commercianti a
scegliere modalità di imballo meno
impattanti.
Le scuole e il Dipartimento Educa-
zione del Museo Internazionale di
Arte Contemporanea del Castello di
Rivoli collaborano alla realizzazione
dle programma e ci coinvolgeran-
no tutti invitandoci alla realizzazio-
ne pubblica del grande logo della
SERR.
Leggete con attenzione il program-
ma e partecipate attivamente: si
tratta di un percorso da fare tutti
insieme con l’impegno di ognuno
per un obiettivo legato a una
miglior qualità di vita per tutti.

Gianna De Masi
Assessore all’Ambiente

DI SEGUITO PUBBLICHIAMO
IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI

EVENTI DELLA SETTIMANA

SABATO 17 NOVEMBRE
Ore 15 – 18

Piazza Bionda sotto l’Ala
Realizzazione del Logo della SERR ,
in collaborazione con il Dipartimen-
to Educazione - Castello di Rivoli –
Museo di Arte Contemporanea.
Per la realizzazione del logo verran-
no attivati diversi laboratori a cui
parteciperanno le classi delle scuo-
le primarie di Tetti Francesi e di
Pasta, utilizzando vari materiali di
recupero.

DOMENICA 18 NOVEMBRE
Ore 11 – 17

Piazza Gerbidi
Nel corso della giornata è previsto
lo svolgimento di più iniziative col-
legate al tema del riuso, dello scam-
bio, della promozione di modalità
di vendite “leggere” cioè attuate
con il minor uso possibile di imbal-
laggi:
- al Mercatino del “Dono e dello

Scambio” sarà possibile portare e
scegliere oggetti, abiti, giochi;
- scuole, oratori, associazioni po-
tranno prelevare residui industriali
puliti, utili per laboratori di manua-
lità;
- da parte di alcuni commercianti
che hanno aderito al progetto
“Sballiamo l’imballo” verrà effettua-
ta una vendita di prodotti locali e di
prodotti alla spina.

Saranno inoltre attivi:
- un laboratorio di riparazione delle
biciclette denominato “Ciclo-offici-
na”;
- un laboratorio di pasta modellabi-
le, che con l’uso di semplici materie
quali farina, acqua olio, sale, rappre-
sentano un’alternativa sana e bio-
degradabile alle plastiline nei gio-
chi dei bambini…e non solo.

GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE
Ore 21

Biblioteca comunale
“Silvio Grimaldi”

Piazza Martiri della Libertà
Laboratorio di “Rammendo e picco-
li lavori di cucito” : come dare una
vita più lunga ai nostri abiti.
L’attività è gratuita, con preiscrizio-
ne da fare al 338.4677587. Numero
massimo di iscritti : 20

SABATO 24 NOVEMBRE
Ore 15 – 17.30

Pro Loco di Gerbole, via Toti
Salone polivalente

Laboratorio per la preparazione di
detersivi: produrre in casa prodotti
sani e a basso costo.
L’attività è gratuita, con prescrizio-
ne da fare al n. 338.4677587.
Numero massimo di iscritti : 20

Ore 15 – 19
Pro Loco di Gerbole, via Toti

Laboratorio di “Cucina degli avanzi”:
imparare a riutilizzare gli avanzi per
la preparazione di ottimi piatti.
L’attività è gratuita, con prescrizione
da fare al 339.8777700 o al 347.

Geom. Pierluigi Bray
AGENTE IMMOBILIARE

studio@immobiliarebray.com
www.immobiliarebray.com

Via Mellano n. 39 - 10040 RIVALTA DI TORINO
Tel: 011.90.44.007 - Fax: 011.90.44.989

DA NON DIMENTICARE
• Cercate di RIDURRE GLI SPRECHI comperando ciò di cui 
 AVETE BISOGNO e scegliendo il contenitore più ECOLOGICO,

quello con meno strati di carta e plastica

COSA PREFERIRE
• Quando è disponibile, usate il sistema 
 di RIFORNIMENTO ALLA
 SPINA (dispenser) per detersivi, 
 caffè, legumi, riso, pasta, acqua
• Scegliete PRODOTTI LOCALI 

e frutta e verdura 
 DI STAGIONE 
• Comperate frutta e verdura fresca “A PESO” e carne, affettati e 
 formaggi AL BANCO portando i vostri contenitori: eviterete inutili 
 confezioni già pronte
• Scegliete BENI DUREVOLI e RIUTILIZZABILI 

(pile ricaricabili, pannolini lavabili)

COSA EVITARE
• Evitate le MINI CONFEZIONI per succhi,  
 the, tonno, passate di pomodoro, ecc. 
• Evitate i prodotti “USA E GETTA”, come 
 rasoi, tovaglie e tovaglioli di carta, posate, 
 piatti e bicchieri di plastica 
• Preferite confezioni 
 “FORMATO FAMIGLIA”

• Evitate confezioni con IMBALLAGGI DOPPI e 
 NON ESSENZIALI. Acquistate, ad esempio,   
 maionese e dentifricio senza l'astuccio di cartone

QUALE BORSA?
• Portate sempre da casa le BORSE DI 
 COTONE O DI TELA per fare la spesa
• Se necessario richiedete le borse per la  
 spesa BIODEGRADABILI IN MATER-BI
 e riutilizzatele per la raccolta differenziata   
 dell'organico

• Leggete l’etichetta riportata sulla 
 confezione, per verificare la  
 quantità di MATERIALE 
 RICICLATO presente nell'imballo 

e il suo GRADO DI  
 RICICLABILITÀ
• Cercate i prodotti con 
 etichettatura ambientale, 
 come il marchio ECOLABEL

BEVANDE
• Acquistate vino e altre bevande 
 ALLA SPINA; utilizzate l'acqua 
 del rubinetto o prelevatela presso 
 i distributori 
• Preferite le bottiglie con VUOTO  
 A RENDERE. La bottiglia può
 essere in tal modo riutilizzata
 molte volte 
• CONTENITORI IN VETRO: 

possono essere facilmente riciclati o 
 riutilizzati nel caso sia attivo un ciclo con vuoto a rendere 
• PLASTICA: PET e policarbonato possono essere riciclati. 
 Nel sistema del vuoto a rendere la loro leggerezza riduce i costi e i 
 consumi energetici legati al trasporto

QUALI FLACONI PER I DETERSIVI?
• Acquistate i DETERSIVI ALLA SPINA riutilizzando lo 
 stesso  contenitore per le successive ricariche

• Preferite flaconi in plastica per detergenti, 
 ammorbidenti, detersivi, che usano percentuali 
 di materia plastica RICICLATA unita 

 a quella vergine
• Scegliete le CONFEZIONI 
 RISPARMIO per i detersivi
• Cercate le RICARICHE (refill) per 
 prodotti per la pulizia. 
 La ricarica contiene un liquido 
 concentrato, da diluire a casa nel 
 flacone di plastica pesante che 

 acquistate solo la prima volta

OCCHIO 
ALL’ETICHETTA!

RICARICA

REGOLE E CONSIGLI PRATICI
per ridurre gli imballaggi e non acquistare rifiuti

Ricordatevi sempre
di fare la

RACCOLTA DIFFERENZIATA
dei rifiuti

CONSULTA IL CENTALOGO:
www.covar14.it/raccolta-differenziata/materiale-informativo

ALIMENTI SFUSI
• Acquistate PRODOTTI SFUSI 
 quali pasta, riso, legumi, olio, 
 caramelle, caffè,
 frutta secca
 
• In alternativa preferite 
 prodotti con
 IMBALLAGGIO RIDOTTO,

riutilizzabile, riciclabile

ECOLABEL
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0137977. Numero massimo di iscritti:
20

DOMENICA 25 NOVEMBRE
Ore 10 – 17

Tetti Francesi
campo di basket della chiesa

Verrà riproposto il Mercatino del
“Dono e dello Scambio” e la vendita
di prodotti locali e di prodotti alla
spina.

Nel corso della settimana verranno
proiettati presso alcune scuole dei
DVD prodotti da Cinemambiente di
Torino – cortometraggi e lungome-
traggi inerenti i temi trattati nel
corso della SERR.

Il COVAR14 partecipa alla SERR con
il progetto “Di bene in meglio” per
orientare gli acquisti verso prodotti
a basso impatto ambientale e con
l’iniziativa “menù a rifiuti zero” rivol-
ta ai ristoratori.

L’intero programma è stato realizzato
in collaborazione con:

Famiglia Rivaltese
Banca del Tempo

Gruppo Acquisto Campo Aperto
Pro Loco di Rivalta

Ecovolontari Rivaltesi onlus
Pro Natura Torino

GRAC (Gruppo di Acquisto
Consapevole)

Commercianti aderenti al proget-
to “Sballiamo l’imballo”:
Alimentari Termine Gaetano
Antica Macelleria del Borgo

Audisio Renata Vini
Caseificio Quaranta

Delfino Blu - Laundry Room
Ferramenta Aluffi

Frutta e verdura di Parrelli Sara
Panetteria-Pasticceria Ribone

La Cascina Rivaltese
Pappa e Cuccia
Pastificio dell’Arco

Un ringraziamento va alla Parrocchia
di Tetti Francesi per la messa a dispo-
sizione di area e strutture.

PROMOZIONE
OCCHIALE
DI SCORTA

IN OMAGGIO
con l’acquisto di un
occhiale completo con
lenti antiriflesso*
Sconti 50-70%
occhiali da sole

*regolamento interno

Piazza Bionda 9, Rivalta (TO) - Tel. 011.9090093

Via Umberto I, n.2
(centro storico)

RIVALTA (To)

Tel. 011.9090179
Cell. 338.8706229

N_6_2012_versione7:citta settembre_06v2 08/11/12 9.27 Pagina 4



{7} RIVALTA INFORMARIVALTA INFORMA {6}

Vita sociale Tre sedi per il servizio

TornailNidoAperto
Speciale Ambiente

Sono riprese anche per quest’anno scolastico le attività del Nido Aperto, il servi-
zio che l’Amministrazione Comunale mette a disposizione delle famiglie dei
bambini fino ai tre anni di età che non frequentano gli Asili Nido comunali.
Le sedi e gli orari sono i seguenti:
-AsiloNido“IlariaAlpieMilanHrovatin”,viaPesaro: lunedìemercoledìdalle
ore 16.30 alle 18.30;
- Asilo Nido“Guido Rossa”, via Gozzano a Pasta:martedì e giovedì dalle ore
9 alle 11;
-Biblioteca“SilvioGrimaldi”,piazzaMartiridellaLibertà: sabatodalleore10
alle 12.
Le tariffe sono fissate in 60 euro per i residenti a Rivalta e in 120 euro per i non
residenti. Le iscrizioni si ricevono – anche per il Nido Aperto che si tiene in biblio-
teca – presso le sedi degli Asili Nido.
Per ulteriori informazioni: tel. 011.90455.57/86.

In Italia ogni anno vanno sprecati
prodotti alimentari ancora perfetta-
mente consumabili per un ammon-
tare di 1,5 milioni di tonnellate, pari
a un valore di mercato di 4 miliardi
di euro: a fine giornata una grande
quantità di cibo fresco rimane
invenduta sia nella grande che nella
piccola distribuzione, così come
nelle mense scolastiche spesso vi
sono rilevanti avanzi e conseguenti
sprechi di cibo.
Così come molto spesso farmaci da
banco o prodotti para-farmaceutici
prossimi alla scadenza vengono
buttati via.
In una situazione di crisi economica
come quella che stiamo vivendo,
l’utilizzo di queste risorse potrebbe
costituire un aiuto sociale a moltissi-
me famiglie, oltre che un consisten-
te contributo alla riduzione del flus-
so dei rifiuti in discarica.
Per questo motivo la Giunta Co-
munale ha deliberato di portare
l’esperienza di Last Minute Mar-
ket anche a Rivalta.
Last Minute Market è una società
dell'Università di Bologna che nasce
nel 1998 come attività di ricerca. Dal
2003 diventa realtà imprenditoriale
ed opera su tutto il territorio nazio-
nale sviluppando progetti territoria-
li volti al recupero dei beni invendu-
ti (o non commercializzabili) a favo-
re di enti caritativi.
Con oltre 40 progetti attivati in
comuni, province e regioni Italiane,
Last Minute Market ha consolidato
un metodo di lavoro che permette
di attivare un sistema donazioni/riti-
ri tenendo sotto controllo gli aspetti
nutrizionali, igienico-sanitari, logi-
stici e fiscali.
“Oltre ad un indiscutibile vantaggio
sociale - dichiara l’assessore alle
Politiche Educative Maria Rita Vittori
- aderendo al progetto Last Minute
Market si potrebbe strutturare sul ter-
ritorio un vero e proprio strumento di
prevenzione e riduzione dei rifiuti, che
oltre ai benefici materiali, assume-
rebbe un’importante valenza educati-
va riguardo alle tematiche dello spre-
co e del consumo consapevole”.

DalleAssociazioni, ricevutoepubblicato
RACCOLTADI CELLULARIUSATI CONGLI ECOVOLONTARI RIVALTESI

L’Associazione Ecovolontari Rivaltesi onlus porta, anche a Rivalta, la campagna
nazionale di raccolta di cellulari usati, organizzata dalla FondazioneMAGIS , che
haloscopodi riconvertirli in risorseper finanziare ilprogettodicooperazioneesvi-
luppo volto alla realizzazione di cucine ad energia solare nello stato africano del
Ciad. I vecchi telefonini si trasformano in finanziamenti per questi progetti grazie
al riciclaggio che permette di separare i dispositivi ormai inutilizzabili da quelli
ancora funzionanti. I primi vengono smaltiti inmodoadeguato, garantendouna
correttagestionedelle sostanzepericoloseper l’ambiente. I secondi vengonoripa-
rati e, sepossibile, immessiper lavenditanelmercatodell’usato. In tutti edue i casi
alMagis viene garantito un corrispettivo in denaro per ogni cellulare.
L’appellodegli Ecovolontari èdunque il seguente: “Quanti sono i cellulariusati che
giacciono ancora inutilizzati nelle nostre case? Tanti e spesso dimenticati in un
cassetto. Cercali e, senza caricabatteria, portali presso i seguenti punti di raccolta:
Suore del Centro Religioso Sangone, FerramentaAluffi, PaolaAndolfi, GinoGallo,
FrancaMascher, Ecovolontari Rivaltesi onlus (Gabriella Cibin, tel. 347.1556986)”.

SUCCESSI E EMOZIONI PER IL COMITATO
“BAMBINI E BAMBINEDI CERNOBYL”

Alle 4,30del 2 luglioRivalta vedeva inpiazzaCervi, ungruppettodi cittadini con il
groppo alla gola, salutare dieci bambini, svegli ed eccitati come grilli, che riparti-
vanopertornarealle lorofamiglie. Il salutoerarivoltoaDima,Danila,Slava,Nina,
Alina,Marharyta, Luda,Nastya, Rita,Aliosha ea Irina, lapreziosa interprete, vale
a dire il gruppetto di bambini di Cernobyl nostri ospiti quest'anno. E' stato un
mese pieno di impegni e di emozioni che li ha visti arrampicati sugli alberi come
Tarzan a Rivoli , dipingere le pareti della palestra alla Pro Loco, impratichirsi di
botanica al Filo d'Erba, cimentarsi contro gli incendi alla caserma dei vigili del
fuoco, correre in bicicletta lungo i sentieri dellaMandria, gareggiare con i ragaz-
zi Rivaltesi nei giochi organizzati in piazza epartecipare al loro saggio scolastico,
costruire enormigelati di cartone, conoscere il nuovo sindaco checi haospitati in
comune e ... con un coraggio da leone, farsi togliere un dente che faceva tanto
male!!! ma anche pavoneggiarsi con gli occhiali da vista nuovi di zecca. Poi la
grandeavventura !! lapartenza in trenoperunasettimanadasballoalmare.Alla
fine di maggio noi del comitato Bambini e Bambine di Cernobyl - Rivalta siamo
pieni di tensione perchè i bambini stanno per arrivare e tutto deve essere predi-
sposto e soprattutto tutto deve funzionare alla perfezione!Maquando ripartono
sorridenti, abbronzati e felici siamoprontia ricominciareperospitareancora l'an-
no prossimo altri bambini che ci ripagheranno abbondantemente dell'impegno.
Tutto questo è possibile ogni anno grazie alla disponibilità, non solo del comita-
to che da solo potrebbe fare quasi nulla, ma soprattutto dei rivaltesi che in un
modo o nell'altro si rendono disponibili, chi ad ospitare i bambini nelle proprie
case, chimettendoadisposizione tempo attrezzature e ingegno, chi sostenendo-
ci anche finanziariamente condonazioni. A tutti va il nostro e il loro grazie.

SUCCESSOPER LAGITANELLE LANGHEDELGRUPPOANZIANI
Alle9del7ottobrescorso tutto facevaprevedereunagiornatauggiosa invececon
l’andare delle ore si è trasformata in una splendida giornata di quelle da ricorda-
re. Sono tutti bellissimi e sorridenti, pieni di voglia di vivere e divertirsi… (eman-
giare di gusto, l’appetito quello di certo non glimanca). Orchestrati dal presiden-
te Neri e dalle collaboratrici Franca e Artemisia, il gruppo si muove compatto, in
totale sintonia.
Destinazione Langhe, la terra delle nocciole e del buon vino. Prima visita ad una
famosa azienda vinicola e poi ancora a bordo del pullmanalla Sebaste per il tor-
rone e il cioccolato…Unvero trionfo di golosi sapori.
E per concludere grande pranzo con ballo!!! e chi sta meglio di loro???
Prendiamone esempio…

(im)Prenditi bene incontra i genitori
Sei un genitore con figli in fase di orientamento? Temi per la loro felicità e il
loro futuro? Vorresti vederli realizzati, ma la situazione lavorativa italiana ti
preoccupa?
Il futuro è dei giovani, aiutali a scegliere!
Giovedì 15 novembre, alle ore 20.30 presso la sala consiliare del Comune di
Volvera, via Roma 3, il formatore e coach Cristiano Ghibaudo (www.metodo-
lara.com), tratterà con te queste tematiche e ti darà qualche consiglio utile per
diventare una valida guida per i tuoi figli.
La partecipazione è gratuita.
Per migliorare l'organizzazione logistica della sala, si consiglia di confermare la
partecipazione all'indirizzo info@onthefrog.it .

“(im)Prenditi Bene 2012” è un progetto realizzato con il contributo della
Provinciadi Torinoe sostenutonell'ambitodell'Accordo inmateriadi politi-
che giovanili stipulato tra Presidenza del Consiglio dei Ministri-
DipartimentoGioventùe laRegionePiemonte.

Ritaglia e conserva questo pieghevole!

SBALLIAMO L'IMBALLO!
Insieme per

ridurre i rifiuti
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ECOACQUISTI
PREFERISCI I PUNTI VENDITA CHE ESPONGONO QUESTO MARCHIO

Campagna
per la
riduzione
dei rifiuti

SCEGLI
i prodotti e gli imballaggi

in modo critico e consapevole

PREFERISCI
le confezioni con materiale

riciclato e riciclabile

In questo modo
indurrai le aziende

a produrre imballaggi
più leggeri e rispettosi

dell'ambiente

NEGOZICHEADERISCONOALPROGETTO
“SBALLIAMOL’IMBALLO”approfittadelloroimpegno!

BEINASCO

BRUINO

RIVALTADITORINO

ECOACQUISTI

Piccoli volontari crescono...
“L’attività di cittadini che hanno cominciato a prendersi cura dello spazio
che abitano quotidianamente è iniziato.
Questa estate un gruppo di genitori del quartiere di Gerbole hanno deciso
di ridare nuova vita alle panchine del Giardino di Via Toti, dando l’impre-
gnante e il flatting per farle tornare come “nuove”. Un grazie da parte
dell’Amministrazione e di tutti i cittadini.
Ma un grazie “speciale” va soprattutto ai bambini che hanno aiutato que-
sti genitori , dimostrando che un impegno a favore della collettività può
diventare “gioco”. Ci si può divertire fino a tardi la sera scartavetrando il
legno.
GRAZIE A RYAN, ALEX, SOFIA e FEDERICA delle classi seconde di Gerbole.
Siamo orgogliosi di voi”!

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale

Rivalta aderisce
al progetto

“Last Minute Market
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L’approfondimento Utili indicazioni per usare al meglio i nuovi strumenti di comunicazione

Social network: istruzioni per l’uso

RIVALTA INFORMA {8}

E’ indubbio che Internet offra
opportunità di comunicazione e
informazione, e una vasta gamma di
servizi impensabili fino a qualche
anno fa, fra i quali anche i social
network.
Ma, avvisano i carabinieri, questi
eclatanti fenomeni di aggregazione
via cavo nascondono più pericoli di
quanto normalmente si pensi.
“Perciò, se è giusto utilizzare Face-
book, MySpace, Badoo e altri per lo
scopo per il quale sono stati creati,
cioè di comunicazione e conoscenza,
è necessario però mediarne l’uso e
mettere sempre e comunque in
discussione la credibilità delle infor-
mazioni ricevute. - spiega il coman-
dante dei carabinieri di Orbassano
Luogotenente Antonio Vitale -
Questi tipi di siti, che danno l’impres-
sione di uno spazio personale, quasi
di piccola comunità, inducono negli
utenti un falso senso di intimità che
può spingerli a esporre troppo la pro-
pria vita privata, a condividere con
altri fotografie, filmati, pensieri e
indirizzi, rivelando così informazioni
strettamente personali e provocando
“effetti collaterali”.

Anche perché, ammonisce il
comandante, a volte si finisce per
parlare, chattare e condividere non
con innocui corrispondenti virtuali
ma con lupi feroci, pronti a sbrana-
re i più indifesi e fiduciosi. Perciò,
anche se sembra contraddittoria
per chi usa i social network, la
prima regola per cautelarsi è di non
fornire dati personali sensibili, quali
indirizzo, data di nascita, luogo di
lavoro o scuola frequentata.
“Buona norma sarebbe anche non
specificare con abbondanza di parti-
colari gusti, sogni e aspirazioni per-
ché i “lupi” ne potrebbero approfitta-
re per creare una piacevole identità-
esca con la quale acchiappare l’inge-

nuo o l’ingenua di turno. - aggiunge
ancora il comandante dell’Arma -
Ugualmente importante è ricordarsi
come molti creduloni, invogliati a un
primo appuntamento romantico da
un dolce visino o da unamascella ab-
bronzata e fascinosa che sorridono
dallo schermo, si siano poi trovati di
fronte a robusti e biechi energumeni
ben poco inclini a dolci corteggia-
menti”. E sempre restando in tema di
incontri, il comandante Vitale racco-
manda di non accettare mai appun-
tamenti a due in luoghi isolati o sco-
nosciuti, preferendo posti frequen-
tati e di cui si ha ben chiara l’ubica-
zione, possibilmente in compagnia
di uno o più amici ben disposti e

robusti: “Non risale a molto tempo fa,
infatti, la brutta avventura di un gio-
vane rivaltese che, aperta la porta a
un sedicente amico conosciuto attra-
verso un social network, fu pesante-
mente malmenato e poi derubato dal
conoscente virtuale e dai suoi tre com-
plici”.
Se dunque per difendersi da mole-
stie, minacce, truffe e aggressioni,
conclude Vitale, valgono come sem-
pre le regole del buon senso, per evi-
tare che il fenomeno della delin-
quenza virtuale dilaghi è necessario
che i cittadini vittime di tali reati col-
laborino nel denunciare quanto
accaduto, per stroncare un fenome-
no dilagante ma, con la collabora-
zione di tutti, non inarrestabile: “E’
stato infatti la denuncia del giovane
rivaltese che, ingannato e malmena-
to, ha vinto paura e vergogna, a dare
l’avvio alla nostra indagine, durata tre
mesi e culminata nell’arresto di quat-
tro giovani, italiani e stranieri. Di que-
sti, a essere il più determinato e a rap-
presentare “l’esca” per il viso ingenuo
e pulito, era proprio il più giovane, non
ancora maggiorenne”.

Gemma Bava
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