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100 foto per raccontare il 2015
Numero speciale di Rivalta Informa: un viaggio per immagini nell’anno appena trascorso

DUE APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
La fine del mese di febbraio è caratterizzata da due iniziative di parti-
colare interesse e rilevanza. La prima, prevista per sabato 27, è una
giornata di studiodal titolo “Ridurre il consumo di suolo si può e
si deve”. Si svolgerà presso la cappella del Monastero di via Balegno
dalle ore 9.30 alle 16.15 e prevederà interventi di docenti universitari
e rappresentanti di associazioni come “Salviamo il Paesaggio” e
“Comuni Virtuosi”. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. La secon-
da è l’inaugurazione dei nuovi locali recentemente ristrutturati
della scuola per l’infanzia “Bionda” che si terrà lunedì 29 alle ore
18. Con un investimento di circa 400.000 € l’amministrazione comu-
nale ha avviato dal mese di giugno 2015 una serie di interventi di effi-
cientamento energetico (nuovo impianto di riscaldamento, sostitu-
zione dei serramenti, rifacimento della copertura). Inoltre sono stati
ristrutturati alcuni locali del piano terra.

BILANCIO PARTECIPATIVO, AL VIA LE VOTAZIONI
Se sei un cittadino di Rivalta e hai almeno 16 anni, puoi già votare
i progetti di
Pasta: Parco Smeraldo - Pasta Park 2.0 - PastArt - Woodstock
Gerbole: Poli-Funzionando - Sicurezza Pedoni-Ciclisti -
Piazzetta del quartiere - Ciclopasseggiando 
Quest’anno, puoi votare per tutte le quattro frazioni, ma una sola
preferenza per ogni frazione. Per ogni frazione il progetto che
otterrà più voti verrà finanziato e realizzato. 

VOTA ANCHE TU!
- inviando un’e-mail all’indirizzo votazioni.bilanciopartecipativo@comune.rivalta.to.it 
- inviando un sms o un messaggio WHATSAPP al numero 327.1282639 
- indicando codice fiscale, numero carta di identità, nome, progetto scelto.

Per maggiori info e per visionare i progetti in concorso consulta il sito 
www.comune.rivalta.to.it/interna.asp?idArea=468&idSottoarea=537

Siamo abituati a vivere Rivalta,  apprezzata e ricercata per la sua tranquil-
lità, come un luogo in cui rilassarsi, fare passeggiate, giri in bicicletta e
andare a correre, complice la natura che offre molto… Tante, però, sono
anche le opportunità, culturali e di incontro, che il nostro Comune offre ai
suoi cittadini.
Abbiamo così voluto raccogliere, in questo numero, gli scatti di alcune
delle proposte, attività e interventi realizzati sul nostro territorio nel corso
del 2015. 
Molti di voi hanno seguito gli eventi proposti… Questa fotocronaca è
un'occasione per ritrovarvi se eravate presenti oppure per conoscere le
tante opportunità e invogliarvi ad informarvi e a partecipare in questo

2016, dove si festeggerà il Millennio di Rivalta.
Dove informarsi? Sul sito comunale www.comune.rivalta.to.it e attraverso
l'iscrizione alle newsletter, sul profilo twitter @rivaltacultura, attraverso il
materiale informativo disponibile nei punti informativi comunali (Sportello
del Cittadino, Biblioteche, Punto Prestito Bibliotecario di Pasta).
Troverete anche alcune foto che abbiamo voluto riservare anche alle opere
e ai lavori che sono state realizzate nelle quattro frazioni perchè questa è la
nostra realtà: angoli di territorio che spesso non tutti conosciamo ma che
l'Amministrazione Comunale si adopera per manutenere al meglio.

Il Sindaco Mauro Marinari 
e l’Amministrazione Comunale di Rivalta

Gennaio - I “nonni vigili” pronti a
dare sicurezza ai nostri studenti

Gennaio - Vie Maroncelli e Pellico,nuove  fognature e nuovo asfalto

Gennaio - Nuova edizione del

Bilancio Partecipativo
Gennaio - Gli Ecovolontari adot-tano la rotonda in via S. Luigi

Gennaio - Nuove bacheche 
per il Parco del Sangone

Gennaio - Via Mellano, nuovefognature e asfalto
Gennaio - Palazzo Comunale: lo

Sportello Accoglienza si rinnova
Febbraio - Nevicata a Rivalta
senza disagi per i cittadini
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Aprile - Un nuovo vialetto tra via Gorizia e via della Vallà

2 RIVALTA INFORMA

Febbraio - Rivalta alla manifesta-
zione No Tav di Torino Febbraio - Premio per il migliorprogetto di mobilità sostenibile

Marzo - Erri De Luca e la sua

“Parola Contraria” a Rivalta
Marzo - Tutti in arancione: setti-mana contro il razzismo

Marzo - Il sindaco all’assemblea
nazionale di Avviso Pubblico Marzo - “Aggiungi un posto atavola” con i rifugiati a Rivalta

Marzo - Fiera di Primavera in

musica...
Marzo - Un nuovo gioco per lascuola Calvino

Aprile - Un’aiuola per ricordare
le Vittime della mafia

Maggio - Prodotti De.C.O.: la

torta della pasticceria Vacchieri

25 aprile: “Raggi di Libertà” e inaugurazione della via Partigiani di Gerbole

1 e 2 maggio: Festa dei Lavoratori 
a Tetti Francesi 

Rivalta 2015: un anno raccon    
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Maggio - Studen
ti rivaltesi alle

“Mini Olimpiadi” 
provinciali

Maggio - Conclusione lavori diriqualificazione di Pasta

Maggio - Iniziano i picnic 
con il Sindaco

Maggio - Completamento delcanale scolmatore in via Mellano

Maggio - Un mur
ale di “Mono”

Carrasco per Tett
i Francesi

Maggio - Il “Circo sotto casa” in piazza Gerbidi

Maggio - Associazioni in festa...
e in piazza

Giugno - Folla di partecipantiper la “4 Archi” di Rivalta

2 Giugno - Festa 
della Repub -

blica illuminata d
alle lanterne Giugno - Grazie ai rivaltesi che siprendono cura del territorio!

Giugno - Un benvenuto ai
“Bambini di Chernobyl”

Giugno - Spettacolo di fine annodelle scuole rivaltesi sotto l’Ala

Maggio: “Puliamo l’Europa” a Tetti Francesi

Giugno - nuovi arredi e attrezzature per il territorio

    ntato attraverso le immagini
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Giugno - Rivalta al Festival della
Lentezza dei Comuni Virtuosi (Pr)

Giugno - Nuova recinzione per igiardini di viale Vif
Giugno - Capolav

ori di modelli-

smo del Circolo “
Fontanone”

Giugno - Inaugurato 
ufficialmente il “Pasta Park”

Giugno - Pulizia d
ei giochi del

parco del Castello
Giugno - Estate a Rivalta 
Spettacoli itineranti nel Centro

Luglio - Estate a RivaltaConcerto di Sergio Pugnalin

Luglio - Manifestazione a Parmacontro l’inceneritore

Giugno: festa della Fidas a Tetti Francesi

Giugno - Estate a Rivalta
Un giorno con... Ascanio Celestini

R-Estate Attivi 2015 - L’impegno dei nostri giovani per tutta la comunità

Rivalta 2015: un anno raccon    
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Luglio - Anche a Rivalta 
sbarca il Carsharing

Luglio - Al Colle del Lys per il 70°anniversario della Liberazione
Luglio - Estate a R

ivalta

Concerto dei “Th
e Chicless” Luglio - Assemblea a Rivalta

contro l’incenerimento dei rifiuti

Luglio - Estate a Rivalta
Concerto degli “80enni”

Luglio - Nuovi arredi per il parcodel Sangone
Settembre - Prim

o giorno di

scuola alla “Calvin
o”

Settembre - Per il 2° anno Rivaltavince il premio “Comuni Virtuosi”

Ottobre - Rivalta, incontro con CharlesMoore, autore di “Oceano di plastica”

    ntato attraverso le immagini

Settembre - “Puliamo il Mondo”... anche a Rivalta

Ottobre - Gerbole, inaugurazione di via Nuto Revelli e via Aurelio Peccei
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Ottobre - Inaugurazione dell’area
sgambamento cani in v. Mellano

Ottobre - Nuova segnaletica stradale in via Rovereto
Ottobre - Al via la 

terza edizione

del percorso “Facil
iti”

Ottobre - Pulizia rio Garosso e siste-mazione strada al Villaggio Aurora

Novembre - Sistemazione dellarotonda di via Giaveno a Gerbole

Novembre - Nuova pista ciclope-
donale tra Rivalta e Bruino Dicembre - Si rifl

ette sull’enciclica

“Laudato si” di Pa
pa Francesco

Dicembre - Il Sindaco in classenelle scuole elementari di Rivalta

Ottobre - “Tate in Famiglia”, un
corso di formazione per baby sitter

Rivalta 2015: un anno raccon    

Novembre - Nuovi arredi urbani per Pasta
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    ntato attraverso le immagini

Dicembre - Riparte da Pasta l’avven-
tura del Bilancio Partecipativo

Dicembre - Colori, luci e suoni 
per il Natale di Rivalta

UN GRANDE GRAZIE A TUTTI 
I NOSTRI VOLONTARI CIVICI!!!
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Associazioni Incontro con il Corpo Musicale, da 106 anni “colonna sonora” di Rivalta

“La Rivaltese”: un secolo in musica
È “vecchio” di 106 anni ma giovane di
spirito, pronto ad accogliere novità e
nuovi componenti. Nato ufficialmen-
te il 15 dicembre 1910, il Corpo
Musicale “La Rivaltese” già un anno
prima aveva riunito  ragazzi del paese
che, come racconta Gino Gallo nel
libro “Rivalta e la sua gente”, si recaro-
no a Porta Palazzo a Torino per acqui-
stare strumenti musicali usati e dare
così voce alla propria passione. 
Passato attraverso due Guerre
Mondiali, diventato oggetto di una
tesi di laurea a Urbino e inventata la
tradizione dei sonetti che ancora
oggi accompagnano i festeggiamen-
ti per la festa patronale di sant’Isidoro,
il Corpo Musicale conta ora 38 musi-
cisti, di cui 28 effettivi e gli altri impe-
gnati a rotazione per supporto e
aiuto nelle molteplici attività che
vanno dalle feste di paese alle ricor-
renze patronali di san Vittore e
sant'Isidoro,  dai festeggiamenti nelle
frazioni alle  manifestazioni istituzio-
nali e civili e ai concerti di stagione,  in
occasione della fiera di primavera,
della sagra del tomino in autunno,
della festa di santa Cecilia a novem-
bre  e del Natale. Non paghi, gli uomi-
ni e le donne del Corpo Musicale col-
laborano anche con realtà associative
non del territorio, tra le quali la

Filarmonica Sant'Ambrogio e la
Cororchestra Vianney dei giovani
della Parrocchia San Giovanni Maria
Vianney di Torino. 
Consapevoli di rappresentare il paese
in occasioni pubbliche e ufficiali, i
“nostri” musicisti dedicano il martedì
sera a lunghe e severe prove, quando
gli strumenti vengono controllati e
intonati  in un iniziale insieme di
suoni diversi che sembra impossibile
ricondurre a melodia e che invece
diventano grazia e musicalità al
primo tocco di  bacchetta del giovane
ma inflessibile e competente

Maestro, capace di dirigere  con
piglio sicuro il gruppo in brani che
spaziano dal bandistico al moderno
passando per le più celebri colonne
sonore e ouverture. 
Sempre pronti ad accogliere a braccia
aperte e con un sorriso nuovi suona-
tori di qualunque strumento, i musici-
sti rivaltesi pensano anche alle nuove
leve con la scuola di musica tenuta da
maestri qualificati e insegnanti che
fanno parte attivamente della realtà
musicale della Banda stessa,  e aperta
a tutti, dai sette anni agli anta. 
Qui gli attuali 30 allievi alle prese con

i classici  strumenti da banda - clari-
netto, sassofono, flauto traverso,
tromba, trombone, flicorno, basso e
tubacorno  - o i più insoliti  violino e
viola,   aspettano i rivaltesi fra i quali,
sono certi, si nascondono tanti musi-
cisti.  E se c’è il nuovissimo corso di
chitarra classica che attende amatori,
dal 2015 esiste anche un corso gra-
tuito di propedeutica musicale e flau-
to dolce per tutti i bambini e ragazzi
che il venerdì pomeriggio vogliono
avvicinarsi al mondo della musica. 
I laboratori invece, gratuiti per gli
allievi della scuola di musica e a offer-
ta libera per tutti i bambini e ragazzi
che vogliano partecipare, attendono
anche i più piccoli ogni 3 sabati per
un pomeriggio a tema. 
Grandi e piccoli, musicisti provetti e
nuovi adepti, dunque, per un Corpo
Musicale che ha come obiettivo l’am-
pliamento del numero di componen-
ti della banda e come desiderio avvi-
cinare o riavvicinare al meraviglioso
mondo della musica chi non ha mai
pensato di impugnare uno strumen-
to e chi si scopre improvvisamente
desideroso di rispolverare abilità
sopite ma mai dimenticate, da ripor-
tare alla luce con tre lezioni indivi-
duali offerte dai Maestri del Corpo. 

Gemma Bava
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