
Notizie dal comune per i cittadini di rivalta               Maggio
www.comune.rivalta.to.it

RIVALTA INFORMA
Numero 3 - 2016

“Cittadino... 

...tra i cittadini”

Recentemente
è stato appro-
vato il Bilancio
p r e  v i s i o n a l e
2016. Anche
quest’anno, tra
non poche dif-
ficoltà, siamo

riusciti ad anticipare nuovamente
i tempi di approvazione (28 aprile
nel  2014, 30 marzo nel 2015 e  il 2
marzo nel 2016). 
Troverete alle pagine 2 e 3 un arti-
colo dedicato con notizie detta-
gliate sul Bilancio 2016.
Da quest’anno diventa pienamen-
te efficace quella che viene defini-
ta “la contabilità armonizzata”,
una serie di regole e prescrizioni
che rendono per i Comuni ancor
più difficoltosa la manovra di
bilancio.
Anche il famigerato “Patto di
Stabilità” si trasforma in altrettan-
to complicato “Pareggio di Bilan -
cio”, ossia non si può spendere più
di quello che è entrato nell’anno in
corso.
Detto così sembra cosa normale e
ragionevole, ma nell’applicazione
pratica è una vera corsa ad osta-
coli…. Ed adesso vi spiego perché.
L’avvio di un’opera pubblica inizia
con la copertura finanziaria, cioè i
soldi stanziati per realizzarla, che
vengono certificati attraverso una
previsione di entrate riferita all’an-
no in corso: da qui parte la “corsa a
ostacoli”. Visto che l’ufficio tecnico
ha personale ridottissimo, giusto
giusto per adempiere  le incom-
benze istituzionali, è necessario
dare un incarico a un professioni-
sta esterno. Pertanto l’ufficio tecni-
co deve fare un primo studio di fat-
tibilità (15 giorni) per poi fare un
atto amministrativo (determina a

segue a pag. 5

Manutenzioni di primavera
Ancora numerosi gli interventi diffusi su tutto il territorio rivaltese

ritorNa r-estate attivi, la partecipazioNe e’ aNche giovaNe!
3,2,1 via! Sono iniziati i lavori per organizzare R-Estate
Attivi, il progetto di ecologia urbana rivolto ai giovani
di Rivalta. Ormai alla terza edizione, il progetto
2016 sarà nuovamente realizzato grazie alla colla-
borazione tra il Comune di Rivalta e il Centro Studi
Sereno Regis.  
Quest'anno è rivolto ai ragazzi dal 1998 al 2002.
Due le settimane di attività comprese tra il 4 e il 29
luglio al Centro, Tetti, Pasta e Gerbole. A breve usci-
ranno i bandi per partecipare e per individuare gli
aiuto animatori. 
seguiteci sulla pagina FB partecipazione comu -
 ne di rivalta di torino e sul sito comunale
www.comune.rivalta.to.it

Con la primavera sbocciano nuove aiuole fiorite
anche in via Caboto a Prabernasca, che si aggiungo-
no a quelle di viale Cadore, Tetti Francesi e Pasta.
Grazie a questi cittadini e a tutti quanti hanno già ini-
ziato e inizieranno a prendersi cura del territorio.

Nuove aiuole... “voloNtarie”

Continua l’intenso lavoro dell’Ufficio Manutenzioni
che, oltre agli interventi di risposta alle segnalazioni
dei cittadini (buche,  lampioni spenti, ecc.), si impe-
gna a controllare, riparare e migliorare le infrastrut-
ture  esistenti.
Di seguito, i lavori di manutenzione e opere pubbli-
che più significative svolte recentemente:

1. Via dei Mille: lavori di rifacimento della passe-
rella sulla bealera all'altezza dell’arco (9.900 €)

2. Fornitura e posa di 23 cartelli indicatori vie
(1.250 €)
3. Fornitura di n. 220 pali e cartelli segnaletica ver-
ticale generica ( €)
4. Pulizia di 257 caditoie nelle zone più critiche del
paese (10.000 €)
5. Mascheramento area ecologica scuola Duchessa
(15.000 €)
6. Realizzazione di 3 pensiline su altrettante fer-
mate bus a Pasta (33.500 €)
7. Fornitura e installazione di due porte al campet-
to da calcio nell'area sportiva dietro l’ex Mulino
(700 €)
8. Riparazione della seduta della panchina in pie-
tra in piazza Santa Croce (1.600 €)
9. Acquisto di 30 armadi compattabili per l’archi-
vio della nuova Biblioteca civica al Castello
(49.000 €)
10. Installazione di 15 nuove bacheche stradali per

affissione al capoluogo, a Gerbole e a Pasta
(11.000 €)
11. Diagnosi energetica del Campo Sportivo
“Gaetano Scirea” (670 €)
12. Realizzazione del giardino via Nenni (80.000 €)
13. Installazione transenne incrocio di via Mattei
con via Fossano (in house)
14. Installazione di paletti sulla ciclabile di via
Piossasco all’altezza del CRAI, a protezione dei
ciclisti (in house)
15. Posa di 8 nuove fioriere nel centro storico
(8.300 €)
16. Perizia statica edificio bocciofila di Gerbole
(2.000 €)
17. Indagine fotostatica e intervento di messa in
sicurezza e abbattimento esemplari arborei del
giardino del Castello al fine di tutelare la pubblica
incolumità (2.600 €)
18. Transenne e panchine area gioco via Iotti (in
house)
19. Fornitura e posa di ulteriori giochi nel nuovo
giardino pubblico di via Nenni (38.000 €)
20. Fornitura e posa di giochi presso i nidi del
Sangone e di Pasta e alle scuole per l’infanzia
Pollicino e Mary Poppins (22.000 €)

21. Installazione paletti e transenne a protezione
della corsia pedonale lungo via Di Vittorio (in
house)

Roberto Fantoni, Assessore ai Lavori Pubblici
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2 RIVALTA INFORMA

speciale BilaNcio Un approfondito articolo, a cura del Sindaco              

2016: aNcora uN BilaNcio prev     
il 2016 è il primo anno in cui il nuovo sistema contabile viene applicato
completamente e la vecchia relazione programmatica viene sostituita
dal Documento unico di programmazione.
Queste continue novità costringono l’organo politico e quello tecnico finan-
ziario a riorientare frequentemente le modalità di analisi ed elaborazione
della manovra e la documentazione relativa, con notevole impegno di ener-
gia e di tempo.
Delle gravi problematicità imposte dal “Pareggio di Bilancio”, se n’è scritto
dettagliatamente nell’editoriale “Cittadino… tra i cittadini”.

Con il perdurare delle condizioni di crisi economica, continua la difficoltà di
garantire l’introito dei crediti relativi alla erogazione dei servizi.
In particolare le morosità più evidenti, nel quinquennio 2010/2014,
sono dovute al ritardo nei pagamenti indicati nella tabella 1:

Tabella 1

486.000 € ICI-IMU

401.000 € Refezione scolastica

1.585.000 € Tariffa Rifiuti

1.002.000 € Sanzioni violazioni codice strada

152.000 € Imposta per la pubblicità

Come prevede l’armonizzazione contabile, tali morosità vengono compen-
sate attraverso un “fondo crediti di dubbia esigibilità”, calcolato in percen-
tuale sul livello di morosità del quinquennio precedente, che nel 2016
ammonta a 930.425 €, circa 114.000 € in più rispetto all’anno precedente.
l’ufficio tributi continua, in modo esemplare, a fare i necessari accerta-
menti che hanno permesso di recuperare nel 2015 oltre100.000 € di
evasione di ici degli anni precedenti.

Quest’anno il Governo ha abolito la tassa sulla prima casa. Pertanto gli
introiti TASI del 2015, pari a 1.650.000 €, sono nel 2016 compensati da un
aumento del fondo di solidarietà, che consiste nel trasferimento di risorse
dallo Stato ai Comuni. È utile ricordare che da quando è in carica l’attua-
le amministrazione comunale, i trasferimenti statali destinati al
comune di rivalta sono stati ridotti di ben 1,3 milioni di €.

La previsione 2016 degli introiti dell’IMU si riduce di 50.000 € per l’effetto
della Variante Strutturale al PRGC che riduce di 270.000 mq le aree edifica-
bili, facendole ritornare a destinazione agricola.
Questa operazione di riduzione del consumo del suolo è stata apprezzata,
in fase di Conferenza dei Servizi, dai funzionari regionali e della Città
Metropolitana.

La Legge di Stabilità ha ridotto notevolmente i trasferimenti alle Regioni
che, a loro volta, hanno tagliato le risorse agli Enti locali. infatti nel 2016,
rispetto al 2015, si assiste a una riduzione dei trasferimenti dalla
regione piemonte al comune di rivalta di 127.500 € (tabella 2): 

Tabella 2

- 20.000 € Asili nido

- 58.000 € Sostegno alla locazione

- 27.000 € Sostegno all’occupazione

- 22.500 € Borse di studio

La spesa corrente prevista nell’anno corrente è di 15.806.600 €, inferiore di
17.265 € a quella prevista nel 2015 che ammontava a 15.823.265 €.

Nonostante che la legge di stabilità 2016 permetta l’utilizzo fino al

100% degli oo.uu. per spese correnti, coerentemente questa a.c. con-
tinua a non utilizzare le entrate dovute agli oneri di urbanizzazione,
così come più volte chiesto dalla corte dei conti ai comuni italiani.

Oltre la diminuzione di entrate già sopra indicata, nel 2016 si riscontrano
ulteriori fattori in riduzione (tabella 3):

Tabella 3

- 110.000 € Azzeramento del fondo sviluppo investimenti per i Comuni

- 50.000 € Diminuzione introiti per arretrati ICI esercizi precedenti

- 32.000 € Rette mensa scolastica per riduzione utenti

- 38.000 € Rette asili nido per riduzione iscrizioni

- 80.000 € Riduzione concessione servizio idrico integrato

- 29.000 € Spese per servizi in convenzione

- 40.000 € Regolazione contabile

Al fine di garantire il pareggio di bilancio, in alcuni capitoli di entrata si rile-
vano degli incrementi: 
* 100.000 € per l’addizionale IRPEF, di cui l’aliquota rimane all’0,8%.
L’aumento è dovuto all’incremento dei redditi dei rivaltesi;
* 282.000 € per sanzioni per violazione del codice della strada. previsione
giustificata dai dati rilevati per l’anno 2015;
* 50.000 € per canoni per concessioni cimiteriali.

Il conto finanziario della Tariffa Rifiuti (TARI), che pareggia in entrata ed in
uscita, diminuisce rispetto al 2015 di 105.000 €.  Come successo negli ultimi
4 anni, dove si è verificato ogni anno uno spostamento dell’1% a favore delle
non domestiche, l’A.C. è riuscita ancora una volta a riequilibrare le percen-
tuali a carico delle utenze domestiche e delle non domestiche.
Le prime passano dal 49% al 50% e le seconde dal 51% al 50%, senza che ci
sia un aumento per i privati cittadini e con, invece, una significativa riduzio-
ne per le aziende terziarie, commerciali e produttive.

Per quanto riguarda l’IMU per le seconde case, edifici per attività produttive
– terziarie – commerciali, l’aliquota non cambia e resta ferma al 10,6 per
mille.
Si conferma il 7,6 per mille per le abilitazioni in affitto convenzionato o con-
cesse in uso gratuito, il 7,6 per mille per negozi e laboratori artigianali, sono
esentati gli alloggi delle cooperative a proprietà indivisa. 

Si confermano le tariffe per i servizi pubblici del 2015 con alcune eccezioni:
1) La quota d’iscrizione annua al servizio “Nido Aperto”, alla luce dell’apertu-
ra di un nuovo spazio a Gerbole che si affianca agli altri 4 nidi-aperti, passa
da 100 a 120 € per i residenti e da 200 a 240 € per i non residenti.
2) Diventa gratuito l’uso delle palestre per le associazioni iscritte all’albo
comunale per le attività rivolte ai cittadini di età superiore ai 55 anni.
3) Per le celebrazioni dei matrimoni presso il Castello (nuova proposta) si
definiscono tariffe che vanno dai 300 ai 500 € in base alla giornata e alla resi-
denza o meno a Rivalta degli sposi.
4) Le tariffe, con erogazione di energia e acqua, a carico degli ambulanti del
mercato di Tetti Francesi delle, si riducono dal 50% al 75% e si azzerano per
coloro che non usufruiscono di luce e acqua.
5) Per allinearsi sulle tariffe dei Comuni confinanti, la tariffa relativa all’uso
delle cellette cinerarie prevede un aumento del 50% per i residenti e del 200
– 300% per i non residenti.

sul fronte della spesa corrente si continua l’operazione di contenimen-
to delle costi di funzionamento (- 199.000 €) come fatto negli ultimi 4
anni, arrivando così a risparmiare in totale oltre 664.000 €.
A fronte di un aumento dovuto di 114.000 € per il fondo crediti di dubbia
esigibilità, si sono ridotte di 94.000 € le spese per il funzionamento degli edi-
fici (riduzione dovuta in gran parte dal risparmio energetico), di 65.000 € per
il personale, 160.000 € per ammortamento mutui.
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      o Marinari, per spiegare nei dettagli la manovra finanziaria del nostro Comune per il 2016

    visioNale iN salita per rivalta
Come già annunciato a fine 2015, sono aumentate di oltre 90.000 € le spese
per i servizi generali, dovute alla nuova gestione del Centro comunale ela-
borazione dati da parte del CSI.

il contenimento delle le spese di funzionamento ha avuto il merito di
permettere un incremento di oltre 140.000 € a favore dei servizi ai cit-
tadini.
Rilevanti sono gli aumenti di risorse per il Nido ed i servizi alle famiglie
(137.000 € che compensano la riduzione di 100.000 € delle politiche socia-
li), per la sicurezza (+ 136.000 €), per l’ambiente (+72.000 €), per l’emergen-
za abitativa (+ 12.000) che arriva a un stanziamento totale di 130.000 €. 
La diminuzione delle risorse per il sostegno all’occupazione (- 44.000 €) è
dovuta alla mancata  attivazione dei cantieri di lavoro (- 40.000 €), a causa
del venir meno del finanziamento della Regione Piemonte dei Cantieri di
Lavoro (-27.000 €). La Regione Piemonte recentemente ha rifinanziato il pro-
getto e pertanto anche quest’anno si avvieranno in autunno i Cantieri di
Lavoro a Rivalta.

Le entrate relative alla realizzazione di opere pubbliche e manutenzioni
straordinarie (Titolo II) vedono l’iscrizione di un finanziamento (681.000
€), ricevuto dallo stato e dalla regione piemonte per la riqualificazione
di via i Maggio, grazie alla rimodulazione dei progetti del cosiddetto
Contratto di Quartiere 3, con un co-finanziamento da parte dell’A.C. di
30.000 €.

Le altre voci di entrata del Titolo II riguardano (tabella 4):  

Tabella 4

Oneri di Urbanizzazione
(in diminuzione rispet-

to a previsioni 2015)
520.000 €

Alienazioni (vendita proprietà comunali) 580.000 €

Residui delle compensazioni per l’inceneritore 120.000 €

Monetizzazioni 104.000 €

Concessioni di diritto di superficie in zona industriale 100.000 €

Contributo Min. Istruzione per diagnosi su ed. scolastici 15.000 €

Conto termico (Impianti fotovoltaici) 25.000 €

Il totale raggiunge quota 2.145.000 €, a cui sono stati aggiunti 130.000 € per
la prevista escussione della polizza fideiussoria relativa al PEC B2.6 (via
Boccaccio).

È utile ricordare che, da quando è al governo questa amministrazione, gli
introiti relativi agli oneri di urbanizzazione sono progressivamente diminui-
ti, con una piccola risalita nel 2015 (tabella 5):

Tabella 5 - entrate da oneri di urbanizzazione, anni 2010 – 2015

2010 2.394.000 €

2011 2.397.000 €

2012 1.599.000 €

2013 961.000 €

2014 662.000 €

2015 735.000 €

le spese più significative per le opere pubbliche e manutenzioni
straordinarie riguardano (tabella 6):

Tabella 6

Riqualificazione di via I Maggio 711.000 €

Riqualificazione di via Umberto I 320.000 €

Acquisto arredi per la nuova biblioteca 310.000 €

Asfaltature 300.000 €

Pista ciclopedonale di via Alfieri 209.000 €

Ampliamento bocciofila di Gerbole 130.000 €

Nuove illuminazioni pubbliche 120.000 €

Nuova viabilità e semaforo via Allende 99.000 €

Attrezzature per il nuovo Auditorium 90.000 €

Giardino in via Iotti 80.000 €

accorDo tra coMuNe e orgaNizzazioNi 
siNDacali sul BilaNcio 2016

il 3 febbraio le organizzazione sindacali cgil - cisl - uil e il
sindaco del comune di rivalta hanno firmato il verbale di accor-
do sulle politiche di Bilancio di previsione 2016. Dopo
Moncalieri, rivalta è il secondo comune che è giunto alla firma
dell’accordo  prima dell’approvazione del Bilancio previsionale
2016. 
“Dal mio insediamento come Sindaco di questa città - commenta
Mauro Marinari - questo è il quarto accordo firmato con le organizza-
zioni sindacali CGIL – CISL – UIL. Il confronto collaborativo tra le parti ha
permesso di inserire nella manovra di bilancio una serie di interventi a
favore delle famiglie a basso reddito, in emergenza abitativa, in diffi-
coltà occupazionale. 
I rappresentanti sindacali hanno riconosciuto e apprezzato le azioni di
sostegno che questo Comune porta avanti con la conferma della dimi-
nuzione della retta per la refezione scolastica e le conseguenti riduzioni
per il 2°, il 3° e successivi figli, con il blocco delle rette del servizio asilo
nido, con lo stanziamento di 75.000 € per il fondo per le emergenze
sociali, di 16.000 € per il pagamento delle bollette delle utenze domesti-
che a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà, con la riduzione dal 10%
al 90% della tassa rifiuti per le fasce deboli con ISEE fino a 16.000 €. 
Ulteriori impegni prevedono uno stanziamento di 8.000 € per il paga-
mento dei ticket su prestazioni sanitarie per soggetto con ISEE inferiore
ai 6.500 €. 
Sul fronte dell’emergenza abitativa sono stanziati ben 129.900 € e per le
politiche del lavoro si sono messo a bilancio circa 79.000 € per il contra-
sto alla crisi occupazionale. 
Nonostante le difficoltà nel quadrare il bilancio comunale, continua il
nostro forte impegno sul fronte delle politiche sociali con una particola-
re attenzione per coloro che fanno più fatica”.

Direzione, Redazione, Amministrazione, Edizione e raccolta pubblicità di  
“rivalta iNForMa”

Palazzo Municipale - via Balma, 5 - 10040 Rivalta di Torino; tel. 011/90455160 - fax 011/9045595  
Direttore responsabile: Nicholas Cruciani 

Stampa su carta ecologica in 9200 copie: AGIT Mariogros, Beinasco
Reg. Trib. di Torino n. 2589 del 15/05/1975 

Anno XXI, numero 3/2016

Il Sindaco, Mauro Marinari
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Dal Municipio

partito da rivalta “easymoove”, il
nuovo servizio di carpooling urbano

App per smartphone

Si è già esteso a Torino il servizio di car-
pooling urbano, partito da Rivalta a fine
marzo, che prevede la possibilità di
scambiare passaggi da e per torino. Al
momento è attivo nelle sole giornate di
venerdì, sabato e domenica, ma in pochi
mesi il servizio verrà attivato 7 giorni su 7
e in tutta l'area metropolitana.
Easymoove permette ai propri utenti di
condividere un percorso sfruttando i posti
vuoti in auto attraverso una app (l'inter-
faccia è quella riportata nell'immagine a
lato) che si rivolge a cittadini e turisti aiu-
tandoli a cercare e a offrire passaggi in
auto. Uno strumento utile per spostarsi in
sicurezza anche la sera tardi, che permette
di risparmiare e conoscere nuove persone.
alcuni rivaltesi lo hanno già sperimen-
tato e riteniamo che questa sia una vera
opportunità per un territorio che non
sempre e non in tutte le zone è adegua-
temente servito dai mezzi pubblici. 
I costi sono contenuti. 0,25€ al km, meno

di 5€ per andare da Rivalta a Torino Centro da solo, se si è  in tre amici meno
di 2€ a testa. Molte altre informazioni sul sito internet www.easymoo-
ve.it e sulla pagina Facebook.com/easymooveit

Marilena Lavagno, Assessore ai Trasporti

Due giovani rivaltesi hanno portato agli onori delle cronache sporti-
ve, nei mesi scorsi, il nostro Comune. 

Matteo roccaro el Mahdi, nostro
concittadino di 25 anni, ha vinto
per la seconda volta - sabato 27
febbraio 2016 presso il palazzetto
Palapellicone di Ostia Lido – i
campionati italiani assoluti di
lotta libera nella categoria 97 kg. 
La sua squadra sono le Fiamme Oro,
in cui è arruolato dal 2014. 

Altre grandi soddisfazioni sono
giunte dal giovane ginnasta rival-
tese lorenzo pisano ai cam pio -
nati assoluti di ginnastica arti-
stica che si sono tenuti lo scorso
26 e 27 settembre presso il
Palavela di Torino.
Alla sua prima partecipazione a
un evento sportivo di tale rilevan-
za, in cui ha gareggiato al fianco

di "big" della ginnastica artistica quali Carlotta Ferlito ed Enrico
Pozzo, lorenzo - classe 1995 - ha conquistato l'oro e il titolo di
campione italiano assoluto al volteggio con un salto praticamen-
te perfetto, superando sul gradino più alto del podio gli avversari
Salvatore Maresca e il favorito Andrea Cingolani.

a entrambi gli atleti il plauso dell’amministrazione comunale e
di tutta la cittadinanza!

Due atleti rivaltesi sugli scuDi!

aggiorNaMeNto Della BaNca Dati 
Degli alloggi Da aFFittare

il comune di rivalta, al fine di aggiornare la banca dati di proprieta-
ri disponibili a affittare i propri alloggi sfitti, intende acquisire
segnalazioni di disponibilità, da parte di soggetti privati, di unità
abitative da affittare tramite l’aslo – agenzia sociale di locazione.
Gli alloggi dovranno essere ubicati nel territorio del Comune di Rivalta e
saranno destinati alla locazione a canone agevolato a favore di nuclei
familiari in emergenza abitativa. Ciascun soggetto può partecipare
offrendo una o più unità immobiliari. Sono previsti contributi sia per gli
inquilini sia per i proprietari. I soggetti interessati a partecipare al pre-
sente avviso dovranno far pervenire la propria disponibilità all'Ufficio
Casa del Comune di Rivalta di Torino.

per ulteriori informazioni: ufficio casa, tel. 011.90455171
casa@comune.rivalta.to.it

iNaugurazioNe Nuova paviMeNtazioNe
Del palasaNgoNe: uNa precisazioNe

Nel box apparso sul numero scorso di Rivalta Informa riguardante l’inau-
gurazione della nuova pavimentazione del Palasangone, è stata erronea-
mente indicata tra gli sponsor la ditta Opacmare al posto di OPAC. Ce ne
scusiamo con i diretti interessati e con i lettori.

iMportaNti Novita’ per MeBus
È attivo nell’area metropolitana sud-ovest. Interessa i Comuni di
Beinasco, Bruino, Candiolo, Grugliasco, Nichelino, Orbassano, Piossasco,
Rivalta, Rivoli e Vinovo e i presìdi sanitari Candiolo IRCC, Orbassano San
Luigi e Ospedale degli Infermi di Rivoli.
Novità: Dal 4 aprile 2016 MeBUS Area Sud Ovest effettua non solo le corse
da o per i presìdi sanitari IRCC, Orbassano San Luigi e Ospedale degli
Infermi di Rivoli ma anche le corse intercomunali tra le diverse ferma-
te dei suddetti comuni. se già nel 2015, con una potenzialità più con-
tenuta le corse sono raddoppiate rispetto all'anno precedente,
auspichiamo che queste nuove opportunità vengano ancora più
apprezzate. Quindi sarà possibile per esempio prenotare una corsa da
Rivalta -Tetti Francesi a Bruino.
La tariffazione è analoga a quella dei servizi extraurbani (da 1,5 a 3,8 euro
a seconda dei km percorsi), per i possessori di abbonamento Formula e i
possessori di tessera di libera circolazione, avrà il costo di 1 euro.
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tav: trivelle in azione a rivalta
senza alcun preavviso

RIVALTA INFORMA 5

Nella zona del DojroneDal Municipio

“cittadino... tra i cittadini”

contrarre: 15 giorni), che contiene un bando di manifestazione di interesse a
cui possono rispondere tutti i professionisti che ritengono di avere i requisiti
previsti dal bando. La sua pubblicazione deve essere di almeno 15 giorni.
Quando arrivano le disponibilità dei professionisti si riunisce il seggio di gara
per fare il sorteggio pubblico di un certo numero di professionisti (in funzione
dell’importo dell’opera). Ai professionisti sorteggiati si invia una lettera di
richiesta di offerta (3 giorni per elaborarla con tutti i dati necessari che defini-
scono il capitolato). Si dà almeno 10 giorni di tempo per rispondere.
Dopodiché si riunisce il seggio di gara che sceglie, in base alle offerte, il profes-
sionista, e verifica i requisiti auto dichiarati, operazione che impegna perlome-
no ulteriori 20 giorni. Quindi si procede con la determina di aggiudicazione (5
giorni) che viene pubblicata all’albo pretorio.
Devono passare altri 35 giorni prima dell’aggiudicazione definitiva dando il
tempo necessario per eventuali ricorsi.
Trascorso tale periodo si avvia la procedura per il contratto (10 giorni). Nel con-
tratto ci sono le scadenze di presentazione dei tre livelli di progetto previsti
dalla legge: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo.
Ogni progetto deve essere istruito e validato dall’ufficio tecnico e poi approva-
to dalla Giunta Comunale.
Di media tutto questo processo dura 3 mesi. Una volta approvato il progetto
esecutivo si invia alla Centrale Unica di Committenza (ufficio gare) affinché si
proceda alla fase di gara d’appalto. Da quest’anno, per legge, tale ufficio non
può essere all’interno del nostro Comune, ma le procedure di gara sono

demandate al Comune di Venaria.
Anche qui riparte il meccanismo, ancor più complesso se l’importo supera i
500.000 euro, che dura mediamente due mesi. Una volta scelta la ditta, dopo il
periodo degli eventuali ricorsi e i tempi di stipula del contratto, il Comune con-
segna alla ditta vincitrice che, dipendentemente dalla complessità dell’opera,
ha mediamente 120-180 giorni per realizzarla. Alla fine dei lavori l’ufficio tec-
nico deve completare la rendicontazione dell’opera e approvare il collaudo (15
giorni.) Il totale di tutte queste procedure ammonta a circa 500 giorni, cioè
oltre 18 mesi!
Ma se le nuove norme di bilancio impongono di finanziare un’opera e realiz-
zarla entro l’anno, qualcosa non funziona! 
O si cambiano queste norme o si riducono, per legge, i vari passaggi sopra
descritti!
Ma la cosa più grave è che se non si realizza l’opera nell’anno in corso, quei
soldi stanziati e non spesi vanno in “avanzo” ed il Comune, per legge, non può
più utilizzarli ed è costretto a rimandare il tutto all’anno successivo, rifinan-
ziando l’opera con risorse che entreranno nell’anno successivo.
Altro che semplificazione. Altro che Sblocca Italia. Questo è il modo migliore
per soffocare i Comuni non permettendo loro di usare i soldi dei cittadini, con il
risultato di  non riuscire a fare funzionare i servizi, a mantenere il patrimonio
pubblico e a realizzare le necessarie opere… e pensare che, una volta, i Comuni
venivano chiamati “autonomie locali”!

Il Sindaco, Mauro Marinari

Nei giorni scorsi, senza
alcun preavviso né esposi-
zione di cartelli, hanno ini-
ziato a trivellare le aree
della tratta nazionale del
TAV: il 21 aprile scorso si
sono dati da fare nelle
aree lungo la strada del
Dojrone sul territorio di
rivalta, nei giorni prece-
denti hanno trivellato e
effettuato carotaggi nell’a-
rea tra Buttigliera e Ferriera.
E’ pur vero che non sono
tenuti per legge a una
comunicazione preliminare,
ma visto che i proponenti
l’opera sbandierano un ine-
sistente corretto rapporto
con le Amministrazioni inte-
ressate ci saremmo aspetta-
ti di ricevere con congruo
anticipo un’informazione
esauriente.

La ditta che sta effettuando gli interventi è la stessa che ha operato in
bassa val di Susa: a fronte di richiesta di chiarimenti, da parte di cittadi-
ni che stavano passeggiando sui sentieri della Collina Morenica di
Buttigliera, ha millantato risposte false e tendenziose (“stiamo lavoran-
do per conto Smat per cercare acqua”: è forse la risposta più fantasiosa
che si potesse pensare, per altro subito smentita da Smat stessa che è
stata prontamente interpellata dal Sindaco di Rivalta Mauro Marinari
informato dai cittadini stessi).
Dunque si vogliono stringere i tempi sulla tratta nazionale dell’opera
più inutile e dannosa che si possa concepire mentre il servizio ferrovia-
rio che serve quotidianamente ai pendolari versa in condizioni sempre
più deplorevoli; intanto l’architetto Virano gongola all’arrivo di un treno
da Pechino (magari carico di inutili merci) smerciando versioni fantasio-
se sull’interconnessione tra tale linea e l’alta velocità in Val Susa: le
merci  hanno viaggiato per giorni e giorni sulle linee esistenti e non sul-
l’alta velocità che, in ogni caso, andrebbe riservata ai passeggeri.
L’Amministrazione di Rivalta denuncia la reiterata mancanza di informa-
zione agli Enti Locali e in particolare ai Sindaci che rispondono in prima
linea e in prima persona della gestione del territorio da loro ammini-
strato. 

Mauro Marinari, sindaco di Rivalta di Torino

“settiMaNe Della scieNza” alla DoN MilaNi

Da lunedì 7 marzo 2016 a mercoledì 9, tutti gli alunni della scuola
secondaria di primo grado "Don Milani" hanno partecipato ai labora-
tori del programma delle "Settimane della scienza a scuola". Si tratta
di un'iniziativa dell'Associazione CentroScienza Onlus, in collabora-
zione con il Museo Regionale di Scienze Naturali e il Ce.Se.Di. (Centro
Servizi Didattici). 
l'approccio ludico di alcune delle iniziative rientra in una strate-
gia di avvicinamento alla scienza, un primo passo per poter pro-
cedere nello sviluppo del pensiero scientifico, non confinato
negli ambienti della ricerca, ma necessario per operare scelte da
cittadini consapevoli.
Il progetto delle "Settimane della scienza" di quest'anno si presenta-
va infatti con lo slogan "Capire per scegliere" e nella nostra scuola è
stato accolto con viva partecipazione a cominciare dalle insegnanti
di matematica e scienze, le quali già nel loro quotidiano lavoro in
classe promuovono lo sviluppo del pensiero critico con modalità
didattiche di vario tipo.

Istituto Comprensivo di Rivalta

Trivelle in azione a Buttigliera

rivalta seMpre iN priMa liNea 
Nell’opposizioNe alla toriNo-lioNe

Con gli interventi degli ingegneri  Poggio e Tartaglia e del magistrato
Pepino ha avuto luogo - sabato 9 aprile a Rivalta -  una comunicazione
chiara ed efficace per gli Amministratori presenti, aderenti all'As -
sociazione nazionale dei Comuni Virtuosi e provenienti da diverse regio-
ni d'Italia, tra cui Lazio, Marche, Emilia.
Al fine di garantire un’informazione come suol dirsi “bipartisan”, l’associa-
zione aveva richiesto la presenza di tecnici di fiducia dei proponenti l’o-
pera, ma RFI e TELT non hanno mai risposto, neppure per comunicare la
propria non disponibilità al confronto.
Nel pomeriggio ha avuto luogo la visita al cantiere dall'esterno, dall’area
circostante il museo di Chiomonte, percorribile raggiungendo la via
dell'Avanà, dove la circolazione è aperta solo nelle ore diurne con con-
trollo di documenti in ingresso ed in uscita. Gli ospiti sono stati impres-
sionati dalla militarizzazione, dal filo spinato e dall’impatto ambientale
del cantiere. Verso sera ha avuto luogo un incontro nella sala consiliare di
Venaus tra gli  Amministratori ospiti e una rappresentanza dei sindaci
della valle e del  movimento NoTav.
E’ stato assunto dall’Associazione dei Comuni Virtuosi un impegno a
diffondere informazioni e a incentivare iniziative rivolte alle amministra-
zioni aderenti e ad organizzare visite in valle con Amministratori di tutta
Italia.

Gianna De Masi, assessore all’Ambiente 
e vicepresidente dell’Associazione Comuni Virtuosi
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Dal Municipio

per quale ragione a rivalta tanti cittadini non possono 
ottenere l’abitabilità delle loro case?

L’annosa questione dei PEC non collaudati

Nel territorio di Rivalta sono stati
approvati negli ultimi decenni nu -
merosi Piani Esecutivi Conven zio nati
(PEC). il pec è una norma urbanistica
secondo la quale un privato può sti-
pulare con il co mune una conven-
zione per co struire delle opere di
edilizia residenziale in aree di sua
proprietà, previste dal piano
regolatore, impegnandosi alla
dismissione a favore dell’ammini -
strazione pubblica delle aree per
l’urbanizzazione primaria (strade,
fognature, acqua, luce e gas) e
secondaria (servizi pubblici, verde,
ecc.) e alla realizzazione delle stesse
entro dieci anni dalla stipula della
convenzione. L’Amministrazione deve
vigilare sull’andamento dei lavori e alla
fine verifica con un collaudo che quan-
to realizzato dall’impresa appaltatrice
corrisponda alla convenzione firmata,
al progetto esecutivo e sia realizzato
nel migliore dei modi. Alla luce dell’esi-
to positivo del collaudo l’Ammi nistra -
zione entra in possesso delle aeree e
delle opere pubbliche e rilascia ai pro-
prietari il certificato di agibilità (o abi-
tabilità, ormai sinonimi) delle loro case. 
Tutto ciò dovrebbe avvenire in tempi
rapidi e permettere ai cittadini che
hanno acquistato gli alloggi di abitarli
e di disporne pienamente, con tutte le
sistemazioni urbane previste e in
genere propagandate dagli operatori
immobiliari con belle foto e disegni
accattivanti dei nuovi quartieri.
Nei fatti a rivalta è successo che le

amministrazioni passate, per fattori
che non conosciamo, non siano
state così efficienti ed abbiano tra-
scurato sia il controllo delle opere
eseguite, sia la realizzazione delle
pratiche necessarie alle certificazio-
ni di agibilità. l’amministra zione
attualmente in carica si è trovata ad
affrontare un pregresso di ben 21
pec non collaudati di cui i cittadini
giustamente chiedono conto. In pra-
tica per ciascuno di questi interventi si

tratta di verificare se le opere di urba-
nizzazione sono state realizzate e
come. Se le opere non sono conformi
alla convenzione e al progetto esecuti-
vo bisogna chiamare l’impresa o il
costruttore e imporre la loro realizza-
zione. Se l’impresa non esegue quanto
richiesto il Comune deve avviare la ri -
scos sione della polizza assicu ra tiva
(fidejussione) per poi, una volta recu-
perati gli importi dovuti, rifare il pro-
getto, realizzare le opere, collaudarle,
acquisirle al patrimonio pubblico e
finalmente procedere alla certificazio-

ne finale di abitabilità. 
si può immaginare come sia impe-
gnativo e lungo evadere questo
lavoro pregresso con le esigue forze
dell’ufficio urbanistico che, a segui-
to dei noti tagli alla finanza pubbli-
ca, può contare soltanto su due tec-
nici (di cui uno a part time) i cui com-
piti comprendono l’intera ge stione
urbanistica del comune. Nono -
stante le difficoltà l’ammini stra -
zione si è impegnata su questo fron-
te e sta procedendo al collaudo dei
seguenti pec: B2.6, B2.10, cc1 (cen-
tro); DB3, DB5 (pasta); cc9-10-22,
c13, (gerbole) e Da1 (zona indu-
striale), di cui due (via carignano e
via rivoli) sono finalmente in fase di
chiusura e collaudo.   Si tratta di un’at-
tività complicata nella quale emerge
spesso la faciloneria con la quale sono
state gestite le convenzioni nel passa-
to e soprattutto l’abitudine di alcuni
costruttori a realizzare le residenze e
venderle, senza fare o fare in ritardo e
male, le opere pubbliche previste.
Attualmente l’Amministrazione sta
esercitando il massimo dell’attenzione
sia in fase di approvazione delle con-
venzioni, sia in fase di gestione delle
stesse perché questo metodo non è
più tollerato e i cittadini quando com-
prano un immobile debbono disporre
di tutte le opere di urbanizzazione pre-
viste e realizzate a regola d’arte, evi-
tando il rischio di essere vittime incon-
sapevoli di un meccanismo che, una
volta acquistato l’alloggio, fa ricadere
tutte le problematiche su di loro.

Guido Montanari
Assessore all’UrbanisticauNa serata al MuliNo coN gli agricoltori

Nell'ambito della promozione delle attività produttive agricole del pro-
prio territorio l'Amministrazione di Rivalta, in collaborazione con
Coldiretti, ha organizzato il 13 aprile presso il salone del Mulino una sera-
ta informativa sulle opportunità del Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
della Regione Piemonte (2014-2020). 
Dopo il saluto dell’assessore Guido Montanari, gli  interventi di Bruno
Meccacici, Delegato Provinciale Giovani Impresa, Michele Mellano,
Direttore di Coldiretti Torino e Gianluigi Surra, Responsabile dell’Ufficio
Territorio, hanno approfondito in particolare le caratteristiche della misu-
ra 6.1.1., rivolta a sostenere l’insediamento di giovani agricoltori secondo
progetti di sviluppo e di tutela ambientale, con un contributo a fondo per-
duto di 35.000 euro.
L’incontro ha visto una sala affollata con la presenza di molti giovani che
fanno pensare che l’agricoltura sia sempre più vista come resistenza alle
pratiche di cementificazione del  territorio e una opportunità reale di
lavoro, rivolta al futuro.

Guido Montanari, assessore all’Agricoltura 

Molte raccolte FirMe per reFereNDuM 
e leggi Di iNiziativa popolare

Presso l'Ufficio Elettorale è possibile firmare le proposte sottoindicate negli orari di
apertura al pubblico: lunedi, martedi e venerdi dalle 8.30 alle 12; il mercoledi dalle
8.30 alle 18.30; il giovedi CHIUSO 
- scaDeNza: 30 maggio 2016: proposta di legge di iniziativa popolare
contenente: "Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la
legittima difesa" 
- scaDeNza: 10 giugno 2016: raccolta firme per quattro quesiti referen-
dari per l'abrogazione di alcune norme della legge 107/2015 (promosso
dalla Flc cgil torino): 
1: Abrogazione di norme sul potere del dirigente di scegliere i docenti da pre-
miare economicamente e sul comitato di valutazione 
2: Abrogazione di norme sui finanziamenti privati a singole scuole pubbliche
o private 
3: Abrogazione norme sull'obbligo di almeno 400-200 ore di alternanza scuola-lavoro 
4: Abrogazione di norme sul potere discrezionale del dirigente scolastico di
scegliere e di confermare i docenti nella sede 
- scaDeNza: 17 giugno 2016: raccolta firme per richiesta di tre referen-
dum abrogativi: 
1 - Modulo rosa: Abrogazione delle norme che limitano le sanzioni e il reinte-
gro in caso di licenziamenti illegittimi. 
2 - Modulo bianco:  Abrogazione del lavoro accessorio (voucher) 
3 - Modulo giallo: Abrogazione delle norme che limitano la responsabilità soli-
dale negli appalti 
- scaDeNza: 20 settembre 2016: proposta di legge di iniziativa popola-

re: "carte dei diritti universali del lavoro - Nuovo statuto di tutte le lavo-
ratrici e di tutti i lavoratori 
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Fare male la raccolta differenziata dei rifiuti è un danno 
per tutti e per l’ambiente: obiettivo 70%

RIVALTA INFORMA 7

Indagine di Comune e Covar 14 sulla raccolta rifiuti di 100 condominiDal Municipio

SEGNALACI LA TUA DISPONIBILITÀ ENTRO IL 30 MAGGIO

In base a una collaborazione tra
Comune e Covar 14 con l’apporto di
Achab srl, nel corso del mese di
marzo 2016 sono stati effettuati
sopralluoghi a campione  in circa
100 grandi stabili (circa i 2/3 del
totale dei condomini) distribuiti su
tutto il territorio comunale per ispe-
zionare i cassonetti della raccolta
rifiuti. 
I controlli, effettuati senza preavviso
da parte di operatori autorizzati,
hanno consentito di verificare la
qualità della raccolta dei rifiuti ope-
rata dai cittadini, rilevando la pre-
senza di errori di separazione e ano-
malie di conferimento.
L’obiettivo è quello di avere una
fotografia dello stato di fatto su una
raccolta differenziata che ha ancora
ampi margini di miglioramento e
avviare di conseguenza azioni per
far crescere la percentuale di raccol-
ta differenziata sul nostro territorio.
Dopo il primo giro di ispezioni

avran no luogo nei diversi condomi-
ni incontri ed “esercitazioni pratiche”
rivolti agli abitanti di quegli stabili
per illustrare i risultati delle ispezio-
ni e fornire elementi per il migliora-
mento della differenziata. Dopo un
certo periodo verranno ripetute,
senza preavviso, le ispezioni per rile-
vare gli auspicabili miglioramenti
conseguiti.
Le ispezioni sono state effettuate
prioritariamente sui contenitori dei
rifiuti indifferenziati, in modo da
verificare il reale stato di “differenzia-
zione dei rifiuti” da parte degli uten-
ti. Ove possibile, sono state control-
late anche le altre frazioni di raccol-
ta.
sulla totalità dei contenitori delle
diverse raccolte, il 42,4% dei con-
trolli si è rivelato positivo, mentre il
57,6% ha presentato delle irrego-
larità (di cui un 8,9% molto gravi).
In generale le raccolte di carta ed
organico risultano quelle meglio

gestite dalle uten ze (anche se pre-
sentano co mun que delle irregola-
rità), mentre si riscontrano problemi
diffusi sulle raccolte dell’indifferen-
ziato e del vetro. 
i dati più significativi sono quelli
che riguardano l’indifferenziato:
qui purtroppo l’86% dei controlli
ha rilevato delle anomalie di cui il
22% anche gravi. Di fatto meno di
un controllo su 4 ha dato esito
positivo.
Ci sentiamo quindi rafforzati nella
scelta operata di avviare questo pro-
getto perché il miglioramento della
differenziata costituisce un obietti-
vo irrinunciabile che avrà effetti
positivi sull’ambiente grazie a un
più produttivo recupero di materia.
Inoltre ricordiamo, in vista della
futura applicazione della tariffa
puntuale, che l’indifferenziato costi-
tuirà la base per il computo della
tariffa stessa: differenziare di più e
meglio consente di esporre minori
quantitativi di indifferenziato.
Un altro modo per ridurre non solo
l’indifferenziato ma la quantità di

rifiuti in generale è di porre molta
attenzione agli imballaggi dei pro-
dotti che acquistiamo: quando fac-
ciamo la spesa usiamo sempre
borse riutilizzabili, scegliamo i pro-
dotti contenuti in imballaggi meno
voluminosi, meglio se monomate-
riale e che riportano il simbolo della
loro riciclabilità; ove possibile effet-
tuiamo acquisti “alla spina” o faccia-
mo riporre i prodotti freschi in nostri
contenitori riutilizzabili.
Ricordiamo che gli errati conferi-
menti sono passibili delle sanzioni
previste dal regolamento consulta-
bile sul sito del comune all’indirizzo:
http://www.comune.rivalta.to.it/Us
erFiles/File/pubblicazioni/regola-
menti/2014/Regolamento_rifiu-
ti2014.pdf
Abbandoniamo scuse e alibi di
comodo per realizzare ciò che
ognuno di noi può fare nel proprio
ambito, avendo noi la possibilità di
scegliere se essere causa del proble-
ma o parte della sua soluzione.

Gianna De Masi
Assessore all’Ambiente

graNDe iMpegNo Delle guarDie ecolocighe 
sul Nostro territorio

A circa due anni dall’inizio della collaborazione tra il nostro Comune e
le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) della Provincia è tempo di trac-
ciare un bilancio – certamente positivo - delle attività svolte che, lo
ricordiamo, si esplicitano in particolare con indagini sull’abbandono
dei rifiuti, sull’abbandono delle deiezioni canine e con il controllo della
collina morenica. 

Prendendo come campione significativo il secondo semestre del 2015, in que-
sto lasso di tempo le GEV hanno:
- effettuato 53 servizi (che hanno coinvolto 142 GEV) per un totale di 137 ore
di vigilanza su tutto il territorio rivaltese;
- redatto 21 verbali di contestazione di illeciti amministrativi soprattutto per
percosi fuori strada su strade interdette al traffico di veicoli a motore. Alcune
hanno interessato anche la caccia non autorizzata e l’abbandono di rifiuti;
- emesso numerose segnalazioni di abbandono rifiuti a carico di ignoti;
- collaborato con la polizia Municipale per la contestazione di reato a una
ditta che, nel settembre 2015, abbandonò numerosi paraurti in zona Gerbole;
- monitorato costantemente la viabilità in strada Mellano per quello che
concerne il divieto di transito e la coltivazione di orti abusivi;
- eseguiti 66 controlli a proprietari di cani con la verifica dell’avvenuta appli-
cazione del microchip all’animale;
- partecipato attivamente all’iniziativa “puliamo il Mondo” come supporto
alla Polizia Municipale nella limitazione del traffico motorizzato.

“L’Amministrazione Comunale – commenta l’assessore all’Ambiente Gianna De
Masi – apprezza l’impegno che le GEV hanno profuso con entusiasmo in questo
primo biennio di collaborazione e i risultati raggiunti ne sono una prova evidente”.
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5 comuni su 6 del CIdiS  si sono aggre-
gati per presentare un progetto
SPRAR (servizio protezione richiedenti
asi lo e rifugiati), finalizzato all’acco-
glienza di ri chie denti asilo e rifugiati,
che , se approvato, verrà finanziato
dal Ministero degli Interni. I comuni e i
Consorzio collaborano con i Parroci e
con la Pastorale Mi gran tes al fine di
costruire un rete di solidarietà sui
nostri territori. Il progetto ha consen-
tito di affidare, con un bando pubbli-
co, alle cooperative ORSo ed Esserci la
gestione delle problematiche dell’ac-
coglienza, tra cui quella più delicata è
l’individuazione di alloggi per i quali si
stipuleranno regolari contratti di affit-
to, intestati alle cooperative, con i
fondi assegnati dal Ministero degli
Interni e che possono essere utilizzati
esclusivamente per l’accoglienza dei
mi gran ti. I fondi del progetto sono poi
destinati a attività di apprendimento
del la lingua italiana e di inserimento
nel tessuto sociale dei nostri territori,
all’attivazione di borse lavoro, con l’o-
biettivo di accompagnare i rifugiati
verso un’autonomia economica e
sociale: in questo quadro sarà impor-
tantissimo l’apporto di volontari e
associazioni che vogliano mettere a
disposizione un po’ del loro tempo per
aiutare il conseguimento di tale auto-
nomia. Con questo progetto di acco-
glienza e integrazione, per il quale
contiamo molto sulla collaborazione
dei nostri Parroci, il nostro comune
vuole continuare il percorso già
avviato negli anni scorsi, con il gran-
de apporto di Don Paolo,  con i
migranti dell’emergenza nord Africa
che sono rimasti sul nostro territorio,
con quelli accolti con un altro proget-
to SPRAR in partenariato con il comu-
ne di Avigliana e con quelli attual-
mente ospiti presso la struttura del
Dojrone affidati alla cooperativa Il
Leone Rosso che ha firmato con noi e
con la Prefettura un protocollo di inte-
sa per il volontariato di restituzione.
Chi fosse disponibile a dare in affitto
un alloggio o a dedicare un po’ di
tempo per aiutare i migranti o per
realizzare iniziative di integrazione lo
segnali all’Assessorato Pace, tel.
011.9045584).

Gianna De Masi
Assessore alla Pace

Dal Municipio Molti i progetti del nostro Comune a favore di richiedenti asilo e rifugiati

Migranti: risorsa, non problema
Proviamo a sfatare qualche luogo comune che talvolta rende
difficile l’accettazione dei migranti sui nostri territori. Fonte:
Emergency, n. 76 Settembre 2015.

Nel 2015 soNo piÙ 12.900 i MigraNti Morti Nel
teNtativo Di attraversare il Mar MeDiterra-
Neo. Nel 2014 eraNo stati coMplessivaMeNte
3.279. Negli ultiMi 20 aNNi soNo stati circa 25
Mila i MigraNti aNNegati luNgo la rotta liBia-
italia

"ci staNNo iNvaDeNDo"
Non è vero. Secondo i dati del ministero degli Interni, dal-
l'inizio del2015 sono sbarcate in Italia 121 mila persone.
Gran parte delle persone non si ferma in Italia, ma conti-
nua il proprio viaggio verso il Nord Europa, dove trovano le
loro comunità e un sistema di protezione e integrazione
molto efficiente. Nel 2014, su 170mila arrivi, solo 66mila
persone hanno presentato la richiesta di asilo in Italia.
Il nostro Paese accoglie un rifugiato ogni mille persone, la
Svezia piu di 11. A livello mondiale, l’86% dei rifugiati trova
protezione nei Paesi vicini a quello da cui fuggono: il
Libano, ad esempio, ha accolto circa 1,2 milioni di rifugiati
siriani, quasi un quarto della popolazione del Paese, la
Turchia più di un milione e mezzo. In Europa, invece, arriva
meno del 10% dei richiedenti asilo (dati UNHCR).

"ci ruBaNo il lavoro"
Nei Paesi europei disoccupazione e immigrazione non
sono correlati. Secondo il Consiglio nazionale dell'econo-
mia e del lavoro, «la presenza immigrata non ha un
ruolo significativo nell'influenzare la probabilità per
un lavoratore italiano di perdere l'occupazione entran-
do nella disoccupazione. Non c'è un effetto concorrenza».

"saraNNo poveri, Ma haNNo pure il teleFoNiNo"
Per chi scappa, il telefono, soprattutto lo smartphone, è
un bene necessario perché aiuta a mantenere i contatti
con la famiglia di origine e a spostarsi tra Paesi diversi, per-
mettendo l'individuazione delle rotte, la segnalazione di
pericoli tra diversi gruppi in fuga, lo scambio di notizie
sulle condizioni di accoglienza.

"NoN tutti scappaNo Dalla guerra"
È vero. Molte delle persone che migrano scappano da
fame, miseria, persecuzioni e violenze. Non sono motivi
sufficienti per cercare di vivere con dignità e sicurezza in un
altro Paese? Al 31 agosto del 2015 i principali Paesi di ori-
gine dei migranti arrivati via mare in Europa sono: Siria
51%, Afghanistan 14%, Eritrea 8%, Nigeria 4%, Iraq 3%
(dati UNHCR).

"NoN aBBiaMo BisogNo Di loro"
Falso. Secondo una ricerca dell'Istituto universitario euro-

peo, se non ci fossero i migranti, l'Europa subirebbe un
calo demografico di portata tale da mettere a rischio
anche il suo stesso welfare. Oggi in Europa ci sono quattro
giovani per ogni pensionato, nel 2060 saranno solo due.

"NoN possiaMo perMetterci Di MaNteNerli"
La spesa sostenuta per ogni migrante o rifugiato accolto
nelle strutture pubbliche è di circa 35 euro al giorno, una
cifra che può variare da regione a regione. Di questi solo
2,5 euro vanno direttamente alla persona, gli altri coprono
i costi giornalieri dell'accoglienza (vitto, alloggio, manuten-
zione, stipendi di chi lavora nei centri di accoglienza pro-
grammi di inserimento al lavoro...)
La spesa sostenuta dall'Italia per l'accoglienza di migranti e
rifugiati è sostanzialmente uguale a quella a carico degli
altri Paesi dell'Unione europea e costa agli italiani circa 11
euro all'anno a testa. Anche l'impatto sui conti pubblici
delle operazioni di salvataggio Mare Nostrum e Triton è
molto contenuto: reciprocamente 2 euro e 0,50 euro al
mese per cittadino (dati Ismu). In termini generali migran-
ti e rifugiati rappresentano comunque una fonte di ric-
chezza per l'Italia: il PIL generato dai lavoratori stranieri è
123 miliardi di euro all'anno, pari all'8,8% del totale nazio-
nale. Il bilancio tra tasse pagate dagli immigrati (gettito
fiscale e contributi previdenziali) e spesa pubblica per l'im-
migrazione (welfare, politiche di accoglienza e integrazio-
ne, contrasto all'immigrazione irregolare) è in attivo di +3,9
miliardi di euro (dati Fondazione Moressa).

"portaNo Malattie"
Non è vero. Al loro arrivo in Italia, i migranti soffrono di
malattie causate dalle condizioni in cui hanno vissuto
prima di partire: infezioni intestinali, alle vie respiratorie,
alla pelle. Queste patologie, inoltre, vengono normalmen-
te individuate durante le operazioni di screening fatte
direttamente al porto, dopo lo sbarco.
È più facile che il migrante o il rifugiato si ammalino in Italia
a causa delle condizioni di estrema povertà in cui spesso
sono costretti a vivere, all'insalubrità delle abitazioni, alla
disponibilità a lavorare in situazioni di rischio.

"aiutiaMoli a casa loro"
certo è necessario, ma non sempre è possibile. Guerra,
carestie, sconvolgi menti climatici rendono la sopravviven-
za impossibile in molte zone del pianeta.
Molte di queste migrazioni dipendono da decisioni eco-
nomiche, politiche e militari che l'Italia e i Paesi occidenta-
li hanno imposto ai loro Paesi di origine.
In questo caso aiutarli a casa loro significherebbe innanzi-
tutto eliminare le ragioni per cui scappano: intervenire sul
commercio delle armi, illegale e legale, smettere di soste-
nere regimi dittatoriali di comodo, non depredare i sistemi
economici di Paesi già fragili, smettere di fomentare, par-
tecipare, finanziare le guerre.

cose Da sapere sui MigraNti

Negli ultimi mesi vi sarà forse capitato di vedere gruppi di africani lavorare con i
nostri volontari civici per il decoro del nostro Comune; altri ci aiutano nella distri-
buzione della posta interna al comune, altri sono entrati a far parte del coro
vocImundi dell’Iniziativa Musicale e del gruppo di danze popolari di Arridanze
per condividere anche i momenti di svago e di piacere. E’ un modo per entrare
a far parte della comunità apportando un contributo concreto e volontario in
una cornice di pace e amicizia. Questa loro partecipazione è resa possibile da un
protocollo di intesa per il volontariato di restituzione sottoscritto tra Comune,
Prefettura e cooperativa Leone Rosso (che ha la responsabilità dei migranti ospi-
tati presso la struttura del Dojrone).

che cosa e’ il voloNtariato Di restituzioNe
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con il mese di maggio torna la Festa
patronale di san vittore

Dal 5 al 9 maggio

Con l’arrivo del mese di maggio, come ogni anno, Rivalta si prepara a festeggiare il
suo Patrono, San Vittore. E come ogni anno la regia dei festeggiamenti è affidata alla
Partita di San Vittore e alla Famiglia Rivaltese che hanno organizzato – con il contri-
buto del Comune di Rivalta - un ricco programma.
giovedi’ 5 Maggio
Ore 20.30 - Piazza Gerbidi - L’Associazione SiAmo Rivalta e i giovani rivaltesi organiz-
zano: twist again – serata musicale a tema anni ’50 e ‘60
venerdi’ 6 Maggio
Ore 21 - Piazza Gerbidi - serata country con I NORTH WEST COUNTRY STYLE e i
COUNTRY LINE DANCER THE BUFFALO STEP
sabato 7 Maggio
Ore 16 - Cappella di S. Vittore - Premiazione del concorso di San Vittore: “l’eremita”
Ore 21.30 – Piazza Gerbidi - palasport - La grande storia dei Pooh: cinquant’anni di
musica in un incredibile spettacolo dal vivo
Domenica 8 Maggio
Ore 11 – Cappella di San Vittore - s. Messa
Ore 12 – Piazza Gerbidi - praNzo soliDale a favore dell’Associazione AUSER.
pomeriggio danzante con i RANCEROS
Ore 15.30 – Cappella di San Vittore - processione verso la Parrocchia dei Ss. Pietro e
Andrea - vespri e benedizione. rinfresco offerto dagli Abba’ Silvestro Pietro e Bray
Pierluigi e dalla Partita di S. Vittore
lunedì 9 Maggio
Ore 9 – Parrocchia dei S.S. Pietro e Andrea - processioneverso la cappella di San Vittore
Ore 10 - Cappella di San Vittore - santa Messa
Ore 12.30 – Centro religioso S. Francesco e S. Chiara - pranzo di s. vittore
Dal 5 all’8 maggio, in piazza Gerbidi sarà allestito uno stand gastronomico. 

Per informazioni
www.famigliarivaltese.it; 011/5535008 – 3332606027 – 3924069637 (ore serali)

Dal Municipio

proseguoNo gli eveNti Di “rivalta 1000”
Proseguono gli eventi per la celebrazione del Millennio di Rivalta.
giovedì 5 maggio, alle ore 21 presso il Centro Incontri Il Mulino di piaz-
zale Demichelis vi sarà l’incontro – nell’ambito di Volta (la) pagina – con
quattro autori locali che hanno scritto di Rivalta: Laura Gallo, Donato
Antoniello, Gino Gallo e Enrico Martino. 
sabato 21 maggio, nel centro storico, proseguono le rievocazioni stori-
che, a cura del Gruppo Storico “I Conti Orsini”. In questa data si celebrerà
l’inizio dell’autorità dei Conti Orsini sui territori di Rivalta (1552). Questo
appuntamento sarà preceduto, venerdì 20 maggio alle ore 21 al
Castello, da un incontro - a cura dell’Associazione Rivalta Millenaria - di
approdimento sulla storia del Casato degli Orsini
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uNa spettacolare illuMiNazioNe Del castello

Questa meravigliosa illuminazione del nostro Castello, che accompa-
gnerà tutti gli eventi legati al millennio di Rivalta, è stata realizzata dalla
ditta a.d.M. di rivalta, che ha voluto donarla grauitamente a tutta la
cittadinanza. L’Amministrazione Comunale ringrazia vivamente la ditta
A.d.M. per la generosa disponibilità e per l’attenzione al risparmio ener-
getico, dato che l’impianto assorbe solamente 4 kW.
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giovani Proseguono, anche sul territorio, le attività per e con i giovani rivaltesi

Notizie dal progetto giovani integrato
Grande fermento per le attività del Progetto Giovani Integrato!
Si sono avviate le attività dello spazio studio per le scuole
superiori e le iniziative di coinvolgimento dei giovani con
attività sul territorio, in collaborazione con i Volontari Civici,
come la pulizia dei campi sportivi dietro al Mulino e la manu-
tenzione straordinaria del giardino in fondo a Viale Au ro ra
(foto), attività proposta direttamente dai giovani!
I Centri Giovani costituiscono UNA componente del Progetto
Giovani Integrato; pertanto nel corso di questo periodo di chiusura
del Centro di Tetti Francesi, a seguito degli atti vandalici subiti,  le atti-
vità del Progetto sono continuate sul territorio con: il doposcuolache

ha visto incrementato anche il numero dei ragazzi; incontri informali
sul territorio con i ragazzi; avvio di una attività di fotografia del
progetto “Dentro e fuori dal centro” in collaborazione con
Educativa di strada del Cidis; un lavoro di rete che ha coinvolto tutte
le associazioni e le realtà  di Tetti Francesi. A causa di un ritardo della
ditta, nel momento in cui andiamo in stampa, siamo in ancora in atte-
sa che si concludano i lavori di ripristino dei danni provocati all'inter-
no del centro giovani.  
Aggiornamenti sul sito comunale  (sezione “giovani”) e sulla pagi-
na FB Progetto Giovani Integrato.

Marilena Lavagno, Assessore ai Giovani
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