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“Cittadino... 

...tra i cittadini”

Si parla di Ri -
valta sulle pa gi -
ne nazio na li di
un im por tan  te
quoti dia  no e su
un sag gio ap -
pe na ar ri vato in
libreria.

La Stampa del 4 maggio, a pag. 10,
pubblica una mia intervista in cui
racconto l’esperienza dell’Ammini -
stra zione Comunale rivaltese nel
ridurre il consumo di suolo.
L’intervista è a completamento di
un articolo sulla discussione e ap -
provazione alla Camera della legge
che entro il 2050 azzererà il consu-
mo di suolo.
In questo caso Rivalta è stata buo -
na profeta.
Da qualche settimana è uscito il
libro “101 piccole rivoluzioni. Storie
di economia solidale e buone prati-
che dal basso” di Paolo Cacciari.
Una di queste “piccole rivoluzioni”
racconta l’esperienza del nostro
progetto di Bilancio Partecipativo:
un’esperienza che spero possa ripe-
tersi anche in tante altre città.

Un’altra buona notizia è la pubbli-
cazione di due concorsi per l’assun-
zione a tempo indeterminato di
due dipendenti comunali in fascia
D (funzionari). Sul sito www.comu-
ne.rivalta.to.it si trova il testo del
bando. Dal 2012 al 2015 i dipen-
denti municipali si sono ridotti da
130 a 103 unità e  questo concorso
è sicuramente una boccata di ossi-
geno per la macchina comunale ed
una opportunità per coloro che da
anni aspettano lo sblocco, pur par-
ziale, dei concorsi pubblici.

Il 18 maggio gli alunni delle quinte
della scuola primaria “Calvino”

segue a pag. 5

TAV: 2 sondaggi, 120 agenti, 22 blindati
Lo scorso 7 giugno effettuati nuovi carotaggi. Mobilitazione dei cittadini

INDETTO IL BANDO PER UN CANTIERE DI LAVORO RIVOLTO A 10 DISOCCUPATI
Il Comune di Rivalta ha indetto un Bando pubblico di selezione per l’impiego di 10 disoccupati nel cantiere di lavoro 2016/2017 rivolto a per-
sone disoccupate  ultraquarantacinquenni prive di titoli di studio o in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola del-
l’obbligo).

LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE  DELLE DOMANDE E’ FISSATA PER LE ORE 12 DEL 22 LUGLIO 2016

Per maggiori informazioni, aiuto e supporto alla compilazione della domanda, è possibile rivolgersi agli SPORTELLI INFORMALAVORO del
Comune di Rivalta di Torino negli orari di apertura:
presso lo sportello accoglienza del Municipio, via Balma 5, tel. 011.9045538 (suonare) il lunedì dalle ore 14.30 alle 17.30; 
presso la Biblioteca “Paola Garelli” di Tetti Francesi, via Carignano 118, tel. 011.9063084 il mercoledì dalle ore 15.30 alle 18.30.
Sarà possibile ritirare la modulistica per la domanda presso lo Sportello Accoglienza del Palazzo Comunale di via Balma 5, nei seguenti orari
di apertura al pubblico: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12; mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 18.30
e presso gli Sportelli InformaLavoro negli orari sopraindicati
Tutta la documentazione è disponibile anche sul sito www.comune.rivalta.to.it

Lo scorso 7 giugno  Rivalta ha visto lo spiegamento di un
imponente contingente di forze dell’ordine e funzionari
della Digos giunti in paese per scortare gli operai dell’impre-
sa che ha nuovamente effettuato alcuni carotaggi, dopo
quelli dell’aprile scorso (di cui avevamo dato conto sul pre-
cedente numero di Rivalta Informa), relativi al tratto rivalte-
se della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione.
Dalle ore 5.30 oltre un centinaio di agenti in assetto anti-
sommossa e decine di mezzi delle forze dell’ordine hanno
bloccato l’accesso alla zona di San Vittore e creato un presi-
dio nei pressi del cimitero comunale mentre le trivelle effet-
tuavano i carotaggi. Le trivellazioni sono terminate nella
mattinata dell’8 giugno e nel primo pomeriggio sia gli ope-
rai che i militari hanno lasciato Rivalta. 
Ovviamente il commento del primo cittadino, Mauro
Marinari, è stato molto duro: “E’ inaccettabile che un Sindaco
e un’Amministrazione comunale non siano minimamente
informati di quello che accade sul proprio territorio. Ed è altret-
tanto inquietante svegliarsi la mattina e trovare il proprio
paese invaso dai militari. Senza contare il fatto che i carotaggi
effettuati sono da ricondursi, come confermato da Italferr, a
una progettazione definitiva quando in più di un’occasione è
stato dichiarato che nemmeno la progettazione preliminare è
stata approvata”.
Nella serata del 7 giugno era già previsto un incontro con-
vocato dal comitato NO-TAV locale che si è trasformato in
assemblea pubblica in cui i molti cittadini presenti sono stati
informati sulla grave situazione provocata dall’avvio dei son-
daggi geognostici. Dopo gli interventi del sindaco Marinari
e di alcuni rappresentanti del comitato, numerosi presenti
sono intervenuti denunciando il clima di intimidazione pro-

vocato dalla presenza di un imponente schieramento di
forze dell'ordine assolutamente esagerato, soprattutto in un
paese dove non si sono mai verificati azioni di contrasto ille-
gali e/o violente alla nuova linea ferroviaria ad alta velocità
Torino- Lione. Al termine dell'assemblea si è formato un cor-
teo spontaneo molto numeroso che ha sfilato in modo
rumoroso e pacifico per le strade del centro storico per poi
fermarsi davanti al contingente della polizia che presidiava
l'imbocco di via San Vittore. Dopo circa 20 minuti di sosta
scandita da slogan di protesta, il corteo è ritornato al punto
di partenza e si è sciolto. 
"Nonostante il brevissimo tempo a disposizione per l’organiz-
zazione della manifestazione, molti cittadini di Rivalta - ha
dichiarato il sindaco -hanno voluto dimostrare la propria con-
trarietà a certe decisioni prese da coloro che considerano le per-
sone sudditi e non cittadini. Chiederò al Commissario straordi-
nario di Governo, arch. Virano, di partecipare a un dibattito
pubblico tra tecnici contrari e favorevoli all'opera. Vedremo se
nei fatti sarà coerente con la sua disponibilità al confronto, così
come spesso dichiara".

Nicholas Cruciani

TAV A RIVALTA: GLI SCENARI
Lo scenario che si prospetta per Rivalta, nel caso si dia
seguito alla realizzazione dell’opera,  è senza dubbio e
senza enfasi devastante: si tratterà del cantiere più
grande e impattante di tutta la linea con pesanti con-
seguenze sulla qualità della vita e della salute dei cit-
tadini oltre alle modifiche sostanziali che verrebbero
imposte al territorio con scavi di trincee e gallerie,
creazione di una duna di molti chilometri larga alme-
no 200 metri, alta 20 metri creazione di una pista di
cantiere su cui viaggerebbero circa 180 camion al
giorno. Sul sito internet del comune è possibile con-
sultare tutta la documentazione che evidenzia l’inva-
sività del cantiere che necessariamente interferirebbe
con case e attività oltre a lambire aree delicate come
quella della cappella di San Vittore.
La collina  morenica , nel caso di realizzazione dell’o-
pera, subirebbe danni irreparabili: verrebbe attraver-
sata da un tunnel che comprometterebbe tutto l’e-
quilibrio idrogeologico dell’area oltre a presentare un
consistente rischio amianto.

Gianna De Masi
Assessore all’Ambiente

Il presidio delle Forze dell’Ordine all’imbocco di via S. Vittore
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Giovani Scadenza 30 giugno

GIOVANI E TETTI FRANCESI: UN AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE
Lo scorso 9 maggio il Centro Giovani di Tetti Francesi è stato riaperto al termine dei lavori di sistemazione dei locali in seguito agli atti di vandalismo del 3 marzo.
E’ da sottolineare che, nei mesi di chiusura del Centro, le attività del Progetto Giovani Integrato sono comunque proseguite sul territorio. Contestualmente gio-
vedì 5 maggio si è formalmente avviato il percorso di Giustizia Riparativa per i tre ragazzi minorenni che hanno preso parte agli atti di vandalismo presso il
Centro Giovani di Tetti. Il percorso, previsto dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, in collaborazione con la Polizia Municipale di Torino,
ha visto in questo primo incontro la Polizia Municipale di Rivalta, soggetto che gestirà il progetto, il Centro Studi Sereno Regis, Asai e l'Associazione Don Bosco.
L'Amministrazione ha voluto che le attività si realizzassero sul nostro territorio: dopo due incontri formativi sul rispetto delle regole e il concetto di reato, con-
dotti dalla Polizia Municipale, le suddette associazioni seguiranno i ragazzi nell'inserimento in attività di utilità sociale. Il percorso si concluderà a settembre e
se come auspichiamo non ci saranno intoppi, il reato sarà cancellato dal certificato penale dei ragazzi. Nella seconda parte dell'incontro del 5 maggio a cui
hanno partecipato oltre alle istituzioni e alle associazioni suddette anche i ragazzi con i loro genitori, i legali e il Sindaco è emersa proprio da parte dei legali
un'osservazione interessante: la realizzazione dei percorsi di giustizia riparativa sono delle opportunità per i minorenni per comprendere meglio i rischi che si
corrono in caso di mancato rispetto delle leggi, senza doverne pagare immediatamente e direttamente le conseguenze.

Nuovo bando di Servizio Civile,
20 i posti disponibili a Rivalta

È stato pubblicato il nuovo bando per il Servizio Civile per
la selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio
Civile Nazionale in Italia e all’estero. 
Si tratta di una esperienza di 12 mesi per giovani tra i 18 e i 28
anni compiuti, all’interno di progetti culturali, assistenziali, edu-
cativi o legati tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico.

Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433,80 euro.
Per partecipare al bando è possibile candidarsi per un solo progetto. La
domanda di ammissione e la relativa documentazione va presentata all'ente
che realizza il progetto prescelto entro le ore 14 del 30 giugno 2016. Per con-
sultare i progetti, verificare i requisiti obbligatori e preferenziali previsti, rice-
vere supporto nella scelta del progetto e nella candidatura è possibile rivol-
gersi allo Sportello Informagiovani (informagiovani@comune.rivalta.to.it):
- Informagiovani al C’entro - venerdì dalle ore 16 alle 18
via Balegno - tel. 011.9044027 
- Informagiovani in Biblioteca "Paola Garelli" - martedì dalle ore 16 alle 18
via Carignano 118 Tetti Francesi  - tel. 011.9063084  
Di seguito l’elenco dei progetti e dei posti disponibili sul territorio di Rivalta:

Progetto Ambito Ente/sede Posti 
disponibili

Generazioni 
in rete

Educazione 
e promozione 

culturale

Comune di Rivalta
Centri Giovani 2

“Fuori di Banco” 
IL MIO DOPO…

scuola

Educazione 
e promozione 

culturale

Comune di Rivalta
Scuole 

del territorio
6

Biblioteche, 
luoghi 

di comunità

Educazione 
e promozione 

culturale

Comune di Rivalta
Biblioteche 
comunali

4

Cresco io, 
Cresci tu,
Cresciamo 
insieme

Educazione 
e promozione 

culturale

Comune di Rivalta
Asili nido 2

Cittadinanza 
e solidarietà Assistenza Croce Bianca 

Rivalta 3

Pronto 118 Assistenza Croce Bianca 
Rivalta 3

- Come puoi prepararti attivamente all'ingresso 
nel mondo del lavoro? 
- Su quali abilità e punti di forza vuoi puntare?
- Quali sono le competenze che le aziende ricerca-
no in un/a candidato/a? 
- Come fare a presentarsi al meglio?
- Quali sono le modalità più efficaci per cercare
lavoro e come fare ad usare al meglio gli strumenti
della rete?
La proposta fa parte del progetto "Giovani alla
Rivalta", finanziato dalla Compagnia di San Paolo,
e consiste in una serie di laboratori di gruppo gra-
tuiti sulle tematiche della ricerca del lavoro e della

progettazione professionale, ri vol ti a tutti i giovani di Rivalta di Torino, dai 18
ai 25 anni. I prossimi percorsi partiranno a luglio:
"MA COME TI PRESENTI?"
Stesura e revisione curriculum, lettera di presentazione, preparazione al collo-
quio di lavoro
Cosa? 3 incontri da 2h ciascuno  +  2 colloqui individuali
Dove? al Centro Giovani di Rivalta, via Balegno 8
Quando? Primo Incontro Martedì 5 luglio, h 10.00 - 12.00 (le date successive
verranno comunicate al primo incontro)
"IL WEB PER LA RICERCA DEL LAVORO"
Quali sono gli strumenti on line per la ricerca del lavoro e come utilizzarli
Cosa? 3 incontri da 2h ciascuno 
Dove?Alla Biblioteca "Paola Garelli" di Tetti Francesi, via Carignano 118
Quando? Primo Incontro Giovedì 7 luglio, h 10.00 - 12.00 (le date successive
verranno comunicate al primo incontro)
"JOB CLUB A,B,C"
Sperimentiamo insieme azioni e tecniche di ricerca del lavoro
Cosa? 3 incontri da 2h ciascuno 
Dove?Alla Biblioteca "Paola Garelli" di Tetti Francesi, via Carignano 118
Quando? Primo Incontro Venerdì 1 luglio, h 10.00 - 12.00 (le date successive
verranno comunicate al primo incontro)

COME PARTECIPARE
Puoi scegliere di partecipare ad uno solo o a più percorsi.
Per iscriverti compila il modulo di iscrizione che trovi sul sito
www.comune.rivalta.to.it e consegnalo presso gli Sportelli Informagiovani e
Informalavoro o presso l'URP entro martedì 28 giugno 2016.

Per saperne di più: 
- Informagiovani al C’entro - venerdì dalle ore 16 alle 18

via Balegno - tel. 011.9044027 
- Informagiovani in Biblioteca "Paola Garelli" - martedì dalle ore 16 alle 18

via Carignano 118 Tetti Francesi  - tel. 011.9063084  

LABORATORI GRATUITI SULLA RICERCA DEL LAVORO
E LA PROGETTAZIONE PROFESSIONALE

VENERDÌ 24 GIUGNO IL PARCO DEL CASTELLO DI RIVALTA CAMBIA FACCIA!
Per tutta la giornata: Jam di writing accanto all’ingresso di via dei Mille ad
opera dei ragazzi del progetto Giovani alla Rivalta: vieni a dare un’occhiata!
A partire dalle 14: Sfide e amichevoli di sport outdoor: calcetto3vs3, basket
3vs3, green volley, badminton. Forma una tua squadra e iscriviti o passa a tro-
varci e unisciti al gioco! 
Chiuderemo la giornata con aperitivo e premiazione delle squadre migliori!
Info e iscrizioni: Pagina FB Giovani alla Rivalta; giovarivalta@gmail.com

GIOVANI ALLA RIVALTA TI INVITA A...
“STREET ART&SPORT” IL 24 GIUGNO

Nei mesi di giugno e luglio l’Informagiovani organizza degli incontri gratuiti di
English Conversation con un volontario dell'AISEC. Sarà possibile organizzare delle
sedute individuali o creare dei piccoli gruppi di conversazione (4/5 persone). Su pre-
notazione è possibile usufruire di: supporto nella redazione del cv o della lettera
motivazionale in inglese, aiuto nella ricerca di scambi culturali, campi di lavoro e
volontariato all’estero, informazioni su opportunità di lavoro e formazione all’este-
ro. Gli incontri si svolgeranno il venerdì dalle ore 16 alle 18 in via Balegno 8 pres-
so il Centro Giovani. Infoline: tel. 347.0731519 - informagiovani@comune.rivalta.to.it

CONVERSAZIONI IN INGLESE ALL’INFORMAGIOVANI
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La riqualificazione dei locali del-
l’ex-bocciodromo prevede il nuovo
allestimento dei servizi igienici, dei
camerini, degli impianti di riscal-
damento e ventilazione, lo sman-
tellamento delle piste da bocce e
la predisposizione del pavimento
per l’installazione della struttura
dell’Audi to  rium in legno speciale
X-Lam, e la produzione della stessa
sotto forma di elementi prefabbri-
cati e nel loro montaggio all’inter-
no dell’ex-bocciodromo.
Come da procedura standard,

dopo l’approvazione del progetto esecutivo, con bando di gara, sono stati
assegnati i lavori. 
Dei 9 partecipanti al bando, la gara è stata vinta da una ditta di Empoli (Fi),
con un ribasso del 31,252%, molto vicino a quello di altri 5 concorrenti, men-
tre le altre 3 ditte erano allineate su un ribasso medio del 14%. Il Comune ha
consegnato i lavori alla ditta Empoli Luce il 25 gennaio 2016, con scadenza
il 25 maggio per il termine lavori, dopo i 4 mesi previsti per l’esecuzione del-
l’opera. 
Dopo aver firmato l’incarico, l’impresa ha segnalato difficoltà nell’approvvi-
gionamento del legno X-Lam e nell’individuare la ditta specializzata a cui
subappaltare la fornitura con posa. 
Nel frattempo, il cantiere non è stato aperto. Fra discussioni e solleciti,
minacce di rescissione del contratto e promesse di iniziare i lavori, solo verso
la metà di marzo, sono stati avviati i lavori di fondazione, la riqualifica dei
servizi igienici, gli impianti di aerazione, ecc. 
La ditta Empoli Luce ha assicurato di avere ordinato il legno X-Lam presso
una ditta specializzata di Brescia (HOLZ Albertani S.p.A.), ma successive veri-
fiche hanno dimostrato che la produzione dell’X-Lam non era di fatto parti-
ta perché il sub-appaltatore chiedeva garanzie di pagamento diretto da
parte del Comune. Al 24 maggio, raggiunta l’intesa fra le due imprese, è
stato ufficialmente consegnato l’aggiornamento del cronoprogramma per
l’esecuzione dei lavori, che, tenuto conto dei tempi necessari per la produ-
zione in fabbrica degli elementi prefabbricati della struttura in legno, che
dovranno poi essere trasportati e montati in loco, prevede il completamen-
to dell’Auditorium per metà settembre. 
A quel punto avremo una struttura vuota, da attrezzare con una tribuna da
circa 250 posti a sedere, le attrezzature audio e video, una struttura tubola-
re (americana) per il posizionamento dei fari per illuminare il palco, una cabi-
na di regia, la biglietteria ed un bar. La tribuna è già stata ordinata ed è in
preparazione. 
Per le attrezzature multimediali, è in corso la progettazione. Si spera di pro-
cedere al collaudo e di inaugurare l’Auditorium entro l’anno in corso.
È in preparazione anche il bando per l’assegnazione della gestione della
struttura a un ente che si occupi della organizzazione degli spettacoli, della
proiezione di film e di tutte le altre attività artistiche che potranno final-
mente trovare una sede adeguata anche a Rivalta di Torino.

Roberto Fantoni, Assessore ai Lavori Pubblici

Lavori pubblici Pronto entro l’anno

Nuovo auditorium: ritardi 
nei lavori di realizzazione

OPERE PUBBLICHE, AGGIORNAMENTO DI GIUGNO
1. Allestimento nuova biblioteca comunale presso il castello: realiz-
zato l’allestimento degli arredi nel piano interrato. In corso la gara di
acquisto degli arredi dei piani terra e superiori (470.000 €). 
2. Area sportiva via Trento: completamento dei lavori per allargare la
fascia di fondo del campo da tennis (28.000 €).
3. Riqualificazione di via Umberto I, tra piazza S. Croce e via della Vallà:
In corso la gara per l’affidamento dei lavori (320.000 €). Inizio lavori pre-
visto per settembre 2016. Durata 150 giorni. I lavori si svolgeranno in fasi
successive per ridurre al minimo il disagio.
4. Realizzazione delle opere del Bilancio partecipativo 2014
• Centro: in fase di progettazione il sentiero in calcestre stabilizzato all’in-
terno del parco del castello; fine lavori prevista per novembre 2016
• Gerbole: completata l’installazione degli attrezzi ginnici, parte nel parco
giochi di via Nenni e parte nel giardino di via Iotti.
• Tetti Francesi: conclusa la procedura di affidamento ad un professionista
esterno della progettazione per il miglioramento dell’illuminazione di
Tetti Francesi.
• Pasta: acquistato e fornito alla scuola materna il materiale di psicomo-
tricità. In fase di preparazione la manutenzione al giardino ed il murale,
da eseguire dopo la chiusura delle scuole.
5. Nuova pista ciclopedonale via Alfieri: approvato il progetto prelimi-
nare, in preparazione il definitivo e le procedure per l’esproprio.
L’assegnazione dei lavori è prevista per dicembre 2016 (209.000 €).
6. Ampliamento locali Bocciofila Gerbole: in corso la gara per l’affida-
mento ad un professionista esterno della progettazione. Si prevede di
approvare a luglio il progetto preliminare, ad agosto il definitivo, ad ottobre
l’esecutivo. La realizzazione è prevista per la primavera 2017 (130.000 €).
7. Messa in sicurezza di via Orbassano: approvato il progetto esecutivo
per la realizzazione dei dossi e del rilevatore di velocità (25.000 €). Inizio
lavori previsto per luglio 2016. In corso la verifica per la cessione bonaria
del ciglio della strada per realizzare un percorso pedonale tra via
Fenestrelle e via Da Vinci, verifica in carico ad alcuni residenti.
8. Giardino di via Nilde Iotti: in fase di completamento il campo da cal-
cetto, realizzato, a titolo gratuito, da un privato sul terreno comunale, per
il quale si è in attesa delle certificazioni tecniche da parte della ditta
installatrice. Il Comune ha attrezzato l’area con alberi, transenne, panchi-
ne, fontanella ed i 5 attrezzi ginnici del Bilancio Partecipativo 2014.
9. Parco gioco di via Iotti: approvato il progetto esecutivo. Conclusa la
procedura d'appalto per la realizzazione, affidata ad un’impresa di
Venaria. Inizio lavori previsto per luglio 2016 (80.000 €).
10. Parco giochi di via Rivoli: avviata la progettazione.
11. Riqualificazione di via I maggio, tra via Mattei e via Pinerolo: affida-
mento lavori alla ditta Geo Verde (711.000 €). Inizio lavori fine giugno,
durata 160 giorni.

Roberto Fantoni, Assessore ai Lavori Pubblici

Il 12 giugno l’Ammini -
stra zione comunale ha
inaugurato il parco gio-
chi “Gian ni Rodari”, in via
Vit toria Nenni, vicino al
civico 29. 
Nel giardino multifun-
zione, oltre al l’al le sti -
mento base (alta le na,
sci volo, sedute a mol la e
cam petto da calcio), so -
no disponibili un gioco
mul tifunzione e 4 attrez-
zi ginnici che sono una
parte del progetto del
Bi lancio Partecipa tivo
2014, vincitore per la fra-

zione Ger bole (gli altri 5 attrezzi ginnici del progetto sono stati
posizionati presso il campo di calcetto di via Nilde Jotti, sempre a
Gerbole). 
È il secondo parco giochi nel Gerbolano (dopo quello di via Fratelli
Marconetto) e sarà presto seguito da un altro in via Nilde Iotti, per
la gioia delle famiglie con bambini della zona.
È stato scelto di intitolarlo a Gianni Rodari, scrittore e giornalista
famoso per la sua fantasia e originalità, attraverso racconti, fila-
strocche e poesie, divenute in molti casi classici per ragazzi, che ha
contribuito a rinnovare profondamente la letteratura per ragazzi. 

INAUGURATO IL GIARDINO RODARI IN VIA NENNI

Dopo aver cablato
l’impianto di video-
sorveglianza, ora la
ditta incaricata sta
installando anche le
telecamere. Entro il
mese di luglio l’im-
pianto sarà messo in
funzione: circa 55
videocamere vigile-
ranno sulla sicurezza
dei vari luoghi pub-
blici.
Nella foto le teleca-
mere che da via Del
Mille sorvegliano il
parco del Castello e
l’area pedonale.

VIDEOSORVEGLIANZA, TELECAMERE INSTALLATE
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Territorio

Un Ecocentro più tecnologico 
grazie a un totem interattivo

Inaugurato il 15 giugno

Il Consorzio Covar 14 ha ulti-
mato nei giorni scorsi il piano
di migliorie tecnologiche pre-
viste per i 16 Centri di
Raccolta (tra cui quello rival-
tese di via Avigliana) presenti
nei comuni aderenti al
Consorzio che sono stati tutti
informatizzati e che a breve
saranno in rete tra loro: le
nuove tecnologie, infatti, per-
metteranno agli utenti di
accedere e conferire la raccol-
ta differenziata in uno qual-
siasi degli Ecocentri facenti
parte del Consorzio.
Grazie al sistema innovativo gli
accessi e i conferimenti alle
isole ecologiche sono da oggi
più semplici, veloci e soprattut-

to monitorati per garantire l’adempimento delle disposizioni normative che
prevedono la redazione del cosiddetto “Bilancio di Massa”, ovvero una det-
tagliata mappatura dei rifiuti in entrata ed in uscita dai Centri di Raccolta,
caratterizzati quantitativamente (numero, peso, volume) e qualitativamente
(tipologia).
L’installazione di 6 totem touch screen nei comuni di Beinasco, Carignano,
Moncalieri, Nichelino, Piossasco, Rivalta permettono l’immediato riconosci-
mento di ogni utente e la registrazione dei conferimenti divisi per tipologia.
Le operazioni per accedere ai CDR sono molto semplici, basta utilizzare
la propria Tessera Sanitaria o la Business Card appositamente realizza-
ta da Covar per i conferimenti legati alle utenze non domestiche quali
attività artigianali, commerciali e produttive e possessori di partita IVA.
Il  nuovo sistema di accesso permette solo agli aventi diritto, ovvero
agli iscritti a Tariffa nei Comuni COVAR,  di poter usufruire del servizio
di conferimento ai CDR.
Coloro i quali non sono ancora in possesso della Business Card possono richie-
derla direttamente al Consorzio COVAR, compilando l’apposito modulo dispo-
nibile presso tutti i CDR oppure scaricato dal sito www.covar14.it e trasmesso
via fax al numero 011/9698628 oppure via mail a servizi@covar14.it

DISTRIBUZIONE AI MERCATI DEI SACCHI PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA

Anche quest’anno sarà allestito un gazebo informativo a cura dell’ufficio
Ambiente del comune: sarà possibile ritirare i sacchi per la raccolta della
plastica (una sola confezione) presentandosi con il tagliando allegato al
calendario del Covar che i cittadini hanno ricevuto nei mesi scorsi. Inoltre,
chi lo vorrà, potrà anche ricevere un pratico posacenere da borsa, parti-
colarmente utile in seguito alle nuove norme ambientali.
Il personale dell’ufficio, il Sindaco e l’Assessore all’Ambiente, saranno pre-
senti. La distribuzione avverrà:
martedì  21 giugno, dalle ore 9 alle 13 al mercato di Rivalta Centro; 
sabato 25 giugno dalle ore 9 alle 13 al mercato di Pasta;
martedì  28 giugno dalle ore 9 alle 13 al mercato di Tetti Francesi.

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
DI VIA I MAGGIO

, salvo cause di forza 
maggiore per avverse condizioni climatiche e non imputabili all’impresa, 

 
 

 posa fognatura e cavidotto illuminazione pubblica e area pozzi
     (in caso di chiusura temporanea dei passi carrai, le proprietà verranno
     informate con congruo anticipo)

 realizzazione marciapiedi (saranno garantiti gli ingressi dei cittadini
     alle loro abitazioni ed agli esercizi commerciali) 

realizzazione attraversamenti rialzati
 realizzazione stalli e alberatura

 realizzazione nuova illuminazione pubblica a led

La strada sarà chiusa a tratti, secondo lo stato avanzamento dei lavori, ma 
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VIA SESSANTI: GRAZIE A ECOVOLONTARI E 
VOLONTARI CIVICI PER IL LAVORO DI PULIZIA!

L’Amministrazione Comunale di Rivalta intende ringraziare pubbli-
camente i membri dell’associazione Ecovolontari Rivaltesi onlus e i
Volontari Civici che lo scorso 14 maggio - in occasione dell’iniziativa
“Let’s Clean Up Europe” -  hanno ripulito la zona di via Sessanti (una
traversa di via Grugliasco). Come si evince dalle immagini qui sotto
si è trattato di un intervento molto impegnativo. Grazie di cuore a
tutti!

L’Amministrazione Comunale ringrazia la
ditta La Eliografica di Orbassano per aver
fornito - a titolo gratuito - i 50 cartelli, posi-
zionati sul territorio rivaltese, riguardanti
la campagna contro l’abbandono delle
deiezioni canine.

Grazie per la generosità e per aver scelto di
sostenere questa campagna informativa.

GRAZIE A LA ELIOGRAFICA 
PER I CARTELLI 

“NO ALLE DEIEZIONI CANINE”
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Cosa cambierà per i servizi all’infanzia
con la legge sulla Buona Scuola?

RIVALTA INFORMA 5

Molte le domandeInfanzia e istruzione

“Cittadino... tra i cittadini”

hanno presentato alle autorità comunali e scolastiche un bellissimo murale rea-
lizzato in occasione del centenario della nascita del famoso scrittore Italo
Calvino. Da una proposta di un insegnante fatta propria dall’Amministrazione
Comunale, si è contattato l’artista Mono Carrasco, famoso per i suoi murales di
cui già quattro realizzati a Rivalta, che ha avviato un’attività di studio e di realiz-
zazione dell’opera con la partecipazione diretta dei ragazzini e delle insegnanti.
Il prodotto, eseguito sulle pareti esterne dell’ingresso della scuola, è davvero di
grande impatto.

Un’altra opera pubblica appena terminata è il parco giochi di via Nenni, è stato
inaugurato domenica 12 giugno alle ore 16.30. Tre anni fa i residenti del condo-
minio confinante all’area verde dove è sorto il parco, segnalarono una situazio-
ne anomala. Nonostante avessero versato al Comune gli oneri di urbanizzazio-
ne da utilizzare per realizzare il giardino, il Comune non aveva mai avviato l’ese-
cuzione dell’opera. Preso atto dell’impegno,  questa Amministrazione Comunale
ha rifinanziato i lavori e  con circa  90.000 euro e ha realizzato  il parco giochi.

Con la primavera stanno “sbocciando” anche le prime telecamere. Dopo aver
cablato l’impianto di videosorveglianza, ora la ditta incaricata sta installando

anche le telecamere. Entro il mese di luglio l’impianto sarà messo in funzione:
circa 55 videocamere vigileranno sulla sicurezza dei vari luoghi pubblici coperti
dal sistema. Nel prossimo numero di Rivalta Informa sarà pubblicato un detta-
gliato articolo che indicherà i luoghi video sorvegliati.

Con la primavera sono riprese in pieno le attività dei Volontari Civici e degli
Ecovolontari. Tutti i fine settimana squadre di cittadini attivi sono impegnati a
migliorare il patrimonio pubblico: giardini, marciapiedi, aiuole sono curate e
liberate dalle erbacce, alcune cancellate riverniciate, strade secondarie pulite dai
rifiuti abbandonati. Inoltre i Volontari Civici aprono e sorvegliano il giardino del
Castello nei sabati e domeniche per dare la possibilità ai cittadini di visitarlo
dopo anni di chiusura per i lavori di ristrutturazione.

Ci tengo anche a segnalare l’impegno delle guide storiche volontarie, riunite nel-
l’associazione “Rivalta Millenaria”, nel gestire le numerose visite guidate al nostro
più importante monumento cittadino: il Castello da poco riaperto e restituito
alla cittadinanza. Un’icona del nostro passato, rivalutata dal successo delle rie-
vocazioni coordinate dal Gruppo storico locale “I Conti Orsini”.

Il Sindaco,Mauro Marinari

In Piemonte sono oltre 113.000 i bambini iscritti alle Scuole dell’Infanzia
(statali e parificate), 104 le Sezioni Primavera attivate per 1.345 posti,1.206 i
servizi per l’infanzia tra Nidi comunali e privati, baby parking, micronidi, nidi
in famiglia per una capacità ricettiva di 29.490 posti.
Sul territorio di Rivalta sono presenti 6 scuole dell’Infanzia: 5 statali e
una parificata con una capienza di 644 posti, 2 Asili Nido comunali che
accolgono 91 bambini, un baby parking, un Nido in famiglia, un
Micronido privato e una ludoteca. Nei mesi scorsi si è sentito molto parla-
re della Legge sulla BUONA SCUOLA la 107/2015 ma non è ancora prevedi-
bile cosa succederà ai nostri servizi all’infanzia ed è su questi temi si è svol-
to a Torino presso il Centro Incontri della Regione il seminario “SERVIZI PER
LA PRIMA INFANZIA, COSTRUIAMO UN PERCORSO” a cui hanno partecipato
sindaci, amministratori locali e responsabili dei servizi comunali di prima
infanzia.
La legge sulla Buona scuola prevede che i servizi per la prima infanzia siano
inseriti nel sistema educativo 0-6 anni e considera il nido la prima tappa del
percorso formativo con la partecipazione finanziaria da parte dello Stato,
che coprirà il 50 per cento delle spese, mentre il 30 per cento sarà a carico
delle Regioni e degli enti locali e il restante 20 per cento a carico delle fami-
glie. Già da diversi mesi la Regione sta lavorando per avviare un percorso di
aggiornamento normativo che permetterebbe di superare numerose diso-
mogeneità oggi presenti mediante la progettazione e realizzazione di nuovi
servizi necessari per garantire alle bambine e ai bambini l’esigibilità del loro
diritto all’educazione fin dalla nascita. 
Un unico percorso scolastico da 0 a 6 anni è il cambiamento sostanzia-
le che interesserà i servizi per l’infanzia del Piemonte e di conseguenza
anche quelli del nostro territorio, in particolare prevede che gli asili
nido passino da un sistema puramente assistenziale ad uno educativo
rendendo i servizi per la prima infanzia finalmente parte del sistema
dell’istruzione. Pur condividendo l’importanza dell’inserimento degli Asili
Nido nel sistema dell’istruzione che li qualifica come servizi educativi e non
più solo assistenziali, molti dubbi rimangono sulla gestione pratica di questi
servizi. Lo stesso discorso vale per le scuole dell’infanzia statali: continue-
ranno ad essere gratuite o come per gli asili nido saranno in parte a carico
delle famiglie? Come verrà gestito il personale? Che ruolo avranno i Comuni
nella gestione dei servizi? 
Molti sono gli interrogativi che ci poniamo come addetti ai lavori e spe-
riamo che i Decreti applicativi e la Legge Regionale per il riordino dei
servizi all’infanzia che presto verrà approvata possano rispondere.

Ufficio Asili Nido del Comune di Rivalta

UNA DOULA PER LE NEO MAMME DI RIVALTA
Dal mese di giugno, grazie ad un contributo della Regione Piemonte,
verrà attivato un nuovo servizio a sostegno della genitorialità: la possi-
bilità, per tutte le neo mamme del 2016 di confrontarsi, gratuita-
mente e a casa propria con una Doula, della Cooperativa Terzo Tempo.   
Ma chi è una Doula? E’ una donna la cui vocazione è accompagnare un’al-
tra donna e chi le sta vicino durante la gravidanza, il parto e il periodo
postnatale. In quasi tutte le culture del mondo, nei secoli passati, le
donne erano circondate da figure femminili nei delicati momenti del
parto e del puerperio. Tutte le neo mamme di Rivalta riceveranno a casa
una lettera di invito ad usufruire di questo speciale servizio che potrà
essere attivato telefonando, dalle ore 9 alle ore 12 al Centro Famiglia 011-
9015386, referente Elena Scapolla, o scrivendo al seguente indirizzo mail
mariagrazia.gerbi@comune.rivalta.to.it.  
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Dal Municipio

Rivalta “città dei murales”: 
l’ultimo inaugurato alla “Calvino”

Opera di grande impatto

Il 18 maggio gli alunni delle classi quinte  della scuola primaria
“Calvino” hanno presentato alle autorità comunali e scolastiche un bel-
lissimo murale realizzato in occasione del centenario della nascita del
famoso scrittore Italo Calvino. 
Da una proposta di un insegnante fatta propria dall’Amministrazione
Comunale, si è contattato l’artista Mono Carrasco, famoso per i suoi murales
di cui già quattro realizzati a Rivalta, che ha avviato un’attività di studio e di
realizzazione dell’opera con la partecipazione diretta dei ragazzini e delle
insegnanti. Il prodotto, eseguito sulle pareti esterne dell’ingresso della
scuola, è davvero di grande impatto.

IL CAFFÈ “SENZA SLOT” È MOLTO PIÙ BUONO!
Il presidio di Libera di Rivalta e l’amministra-
zione comunale sono felici di annunciare
che l’adesione dei pubblici esercizi del terri-
torio rivaltese al progetto “senza slot” è in
continua crescita. L’iniziativa nata dalla colla-
borazione fra il presidio e la giunta comunale
ha il fine di premiare le attività che, in questo
periodo storico difficile, fanno la scelta corag-
giosa di non utilizzare le famose “macchinette
mangia soldi” come fonte di guadagno. Questi apparecchi infatti, come dimo-
strato, vanno a impoverire le fasce più deboli della popolazione e creare vere
e proprie dipendenze, determinando forti costi politici e sociali. 
Speriamo vivamente che il percorso e le vetrofanie esposte nei bar possano
sensibilizzare i cittadini a una scelta consapevole e responsabile anche dei
gesti più quotidiani come il prendere un caffè.  
I bar che non presentano al proprio interno slot machine sono: Bar-pizzeria,
strada Rivalta; Caffetteria Il Vicolo, via Bocca; Bar Moriondo, via Einaudi;
Lobito Caffè, via I maggio; Enoteca cc Piramid; Little bar, frazione Pasta;
Caffetteria La Perla, viale Vif.

SUCCESSO PER IL TORNEO DI TENNIS

Il 14 e 15 maggio si è svolto il primo torneo di tennis amatoriale “Città di Rivalta
di Torino” in occasione dell’inaugurazione del rinnovo della piastra sportiva
dell’impianto di via Trento. I 16 giocatori (numero massimo ammesso al tor-
neo), hanno dato vita a una due giorni di partite molto combattute che sono
culminate nella finale vinta da Giuseppe Schipani di Bruino.
Un grande ringraziamento al Momy Sport Village e all’associazione sportiva
Atlavir che hanno gestito in modo esemplare l’organizzazione della manife-
stazione.

BILANCIO PARTECIPATIVO: CHIUSA L’EDIZIONE 2015
Lo scorso 11 maggio si sono tenute –
in seduta pubblica e di fronte a un
cospicuo numero di rivaltesi - le ope-
razioni di riscontro dei risultati della
consultazione della cittadinanza per la
scelta dei progetti vincitori (uno per
ogni frazione) del Bilancio Parte -
cipativo 2015 che verranno realizzati
entro i prossimi 18 mesi grazie a uno
stanziamento complessivo dell'Ammi -
ni strazione Comu na le di 120mila euro
(30mila per ogni progetto).

Questi i progetti vincitori:
Woodstock - Pasta - 216 voti
Ciclopasseggiando - Gerbole - 224 voti 
Informatizziamo la scuola - Tetti Francesi - 257 voti
Area sportiva Sangone - Rivalta Centro - 491 voti

Da sottolineare la grande partecipazione dei cittadini per la scelta
dei progetti. I votanti sono stati 1169 per un totale di 2657 voti così
suddivisi:
- progetti di Pasta 674 voti
- progetti di Gerbole 630 voti
- progetti di Tetti 556 voti
- progetti del Centro 797 voti

Interessante anche il dato dei voti giunti per via “telematica” (sms o what-
sapp) che si attestano a oltre il 10 per cento dei voti totali (283)

Con quest'ultimo atto si conclude il percorso annuale del Bilancio
Partecipativo iniziato a settembre e che si è sviluppato durante 28 serate
che hanno visto coinvolto 80 cittadini, estratti a sorte, che hanno prodot-
to ben 15 progetti.

“Ha vinto la Partecipazione! – dichiara l'assessore Marilena Lavagno - Non
solo espressa nella progettualità dei cittadini estratti per lavorare alle propo-
ste, ma anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni in fase proget-
tuale e ultimo solo in termini temporali la partecipazione della cittadinanza
in fase di votazione: il contatto con le persone, l'entusiasmo del raccontare
l'esperienza e i progetti, sono stati vincenti! Grazie quindi a chi ha presidiato
gli stand delle votazioni: ai Volontari del Gruppo di Lavoro Organizzativo e ai
cittadini che hanno partecipato al Bilancio Partecipativo. Un doveroso rin-
graziamento a quanti hanno reso possibile questo percorso di cittadinanza
attiva dal personale del Comune al Centro Studi Sereno Regis che ha con-
dotto con grande professionalità la facilitazione dei gruppi di lavoro. E ora si
inizia a lavorare all'edizione 2016”.

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 4/2016

POSACENERE STRADALI ANCHE A RIVALTA

In conformità con la nuova legge ambientale che punisce coloro che get-
tano i mozziconi delle sigarette in terra, si è provveduto a dotare dei primi
50 posacenere stradali la zona del centro storico. Successivamente saran-
no coperte anche le altre zone del paese. Le sanzioni per i trasgressori
vanno a 30 € a 150 €.
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Con l’estate ritornano le tante
proposte dei Centri Estivi

RIVALTA INFORMA 7

Da giugno a settembreDal Municipio

Arriva l’estate e l’Amministrazione
Comu na le torna ad offrire ai bam-
bini e ai ragazzi la possibilità  di
fare  esperienze ed attività di
gioco, laboratori artistici, sport, in
gite e uscite sul territorio in grup-
po condotte da animatori compe-
tenti e professionalmente prepa-
rati. 
L’Amministra zione  garantirà
anche quest'anno un contributo
alle famiglie residenti a Rivalta
con ISEE pari o minore a 16.000
euro per ogni figlio,  per un mas-
simo di 4 set timane di frequenza
nell’arco del pe riodo giugno-set-
tembre anche in strutture diverse,
le cui sedi sono  elencate nell’opu-
scolo illustrativo che è stato distri-
buito nelle scuole,  nelle bi -
blioteche comunali  e che è
attualmente scaricabile dal sito

istituzionale www.comune.rivalta.to.it nella sezione “scuole e asili”.
Per accedere ai contributi il termine ultimo di presentazione delle
domande è fissato per il 29 giugno 2016. 
Per maggiori informazioni contattare: COMUNE DI RIVALTA - Ufficio Scuola,
tel 011.90.45.521 - scuola@comune.rivalta.to.it

A seguito della delibera di Consiglio Comunale del 24 novembre 2014
e della delibera di Giunta del 12 aprile 2016, Rivalta ha aderito ufficial-
mente alla manifestazione nazionale a Roma del 7 maggio contro il
TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, Trattato
Transatlantico di Investimenti e collaborazione). Le motivazioni di que-
sta adesione sono duplici: da un lato i modi antidemocratici di discus-
sione di questi trattati che vengono occultati ai cittadini e alle loro
organizzazioni, dall’altro i loro contenuti. Nel merito si tratta di tratta
di accordi internazionali promossi dalla lobbies delle multinazionali
che mettono in discussione l’insieme delle leggi del mercato del lavo-
ro e della produzione consolidate in Europa.  In nome di una pretesa
“liberalizzazione” dei mercati, le nuove regole garantiranno crescita di
profitti e potere per le multinazionali e compressione dei diritti dei
lavoratori e delle garanzie a tutela della salute dei cittadini e della qua-
lità dei prodotti locali. Il nostro Governo come gli altri europei sta con-
ducendo la trattativa senza informare adeguatamente le popolazioni
(per saperne di più: https://stop-ttip-italia.net). La manifestazione ha
voluto sollecitare l’attenzione dell’opinione pubblica spiegando le
conseguenze della eventuale approvazione. A Roma era presente, in
rappresentanza del sindaco Marinari, l’assessore all’Urbanistica Giudo
Montanari.
Dopo questa manifestazione l’Amministrazione Comunale di Rivalta
ha anche aderito, con delibera di Giunta del 24 maggio scorso, alla
“Dichiarazione di Barcellona” – firmata nell’aprile scorso da oltre 40
rappresentanti di città e comuni europei – con la quale si richiede la
sospensione dei negoziati precedentemente citati e la restituzione ai
comuni della sovranità in settori che potrebbero essere messi a repen-
taglio.

RIVALTA ADERISCE ALLA MOBILITAZIONE 
CONTRO IL “TTIP”

Come già comunicato nel numero di dicembre
2015 di Rivalta Informa, a luglio 2015 era scadu-
ta la proroga per mettersi in regola con le prescri-
zioni  di legge riguardanti i cancelli dei passi car-
rabili. Di seguito riportiamo il comma 4 dell’arti-
colo  46 del Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Codice della Strada, che riporta i
casi in cui i proprietari di passi carrabili, che
rispondono a certe specifiche, devono regolariz-
zare le caratteristiche dei propri cancelli.
La Polizia Locale sta procedendo all’invio delle
richieste di messa in regola,  in modo da dare
corso alle disposizioni di legge.

Per informazioni e approfondimenti:  Polizia Locale di Rivalta 
tel. 011.9045525

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL CODICE
DELLA STRADA D.P.R., TESTO COORDINATO 16/12/1992 N° 495, 

G.U. 28/12/1992
ART. 46. (ART. 22, CDS)

ACCESSI NELLE STRADE URBANE. PASSO CARRABILE
Art. 46. (Art. 22, CdS)
Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile.
Comma 4.
Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente
dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni pre-
viste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida
immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a pro-
tezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di con-
sentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso.
Nel caso in cui, per obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limita-
zioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli
accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei
cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito deroga-
re dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel
caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o
comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stes-
se non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della cir-
colazione.

DISPOSIZIONI DI LEGGE PER SISTEMI DI APERTURA
AUTOMATICA DEI CANCELLI DEI PASSI CARRABILI

Da diversi anni la Compagnia San Paolo finanzia dei progetti di soste-
gno al reddito sul territorio rivaltese denominati “Reciproca solidarietà
e lavoro accessorio”, finalizzati alla distribuzione dei voucher ai nuclei
famigliari in difficoltà.
Nel 2015 al Comune di Rivalta è stato attribuito un contributo di €
30.000 per attivare tali progetti, che hanno permesso di coniugare il
sostegno al reddito di persone in difficoltà con la realizzazione di pro-
getti che hanno avuto una ricaduta positiva sul territorio.
Sono stati attivati infatti tredici progetti da parte di otto committenti
(Associazioni, Parrocchie) con il coinvolgimento di ventidue prestatori
(beneficiari finali).

Anche nel 2016 si attiveranno questi progetti e, sul prossimo
numero di Rivalta Informa, saremo in grado di fornire tutte le
informazioni sul bando sia per quello che riguarda i committenti
che i prestatori.

RECIPROCA SOLIDARIETA’ E LAVORO ACCESSORIO:
STANNO PER TORNARE I “VOUCHER”

Anche quest'anno il processo virtuoso di adozione delle aiuole si
è riproposto. 
Questa volta siamo in via Cellini... Grazie di cuore ai cittadini che
si prendono cura del nostro territorio con azioni come questa!

L’ADOZIONE DELLE AIUOLE DIVENTA “VIRALE”
GRAZIE AI CITTADINI!
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In un mondo che corre veloce c'è l'esi-
genza di disporre di una linea di imma-
gine che dia immediata riconoscibilità
all'Istituzione e alle sue diverse attività. 
I primi risultati di questo lavoro – realiz-
zato da docenti e studenti del corso di
Studi in Design del Politecnico di Torino
- sono emersi con il materiale informa-
tivo del Millennio e degli eventi di
“Estate a Rivalta” (allegato a questo
numero del giornale) ora, a piccoli
passi, anche con quello istituzionale. I
cittadini hanno avuto la possibilità di
fornire indicazioni utili attraverso il
questionario proposto nella seconda
metà del 2015 e disponibile attraverso
numerosi mezzi di comunicazione e
informazione; mentre i più giovani
sono stati coinvolti con attività e meto-
dologie adeguate alle diverse fasce di
età. Anche le  associazioni e i commer-
cianti  sono stati informati e coinvolti.
La condivisione dei risultati è avvenuta
attraverso un blog linkato sul sito
comunale. In questo lavoro è stata
direttamente coinvolta tutta la “mac-
china comunale” (dai tecnici agli
amministratori) che ha avuto modo di
partecipare attivamente al processo di
definizione della nuova linea immagi-
ne. Il lavoro non è ancora concluso:
siamo in attesa del nuovo sito istituzio-
nale, del restyling di Rivalta Informa…
Questi primi mesi costituiranno un
periodo di test in cui potranno emerge-
re  modifiche e correttivi da apportare.
Di seguito un resoconto più tecnico del
percorso a cura del Prof. Tamborrini
coordinatore del corso di Studi in
Design del Politecnico di Torino e refe-
rente  del Progetto.

Marilena Lavagno
Assessore alla Comunicazione

Il progetto per il logo di Rivalta
Paolo Tamborrini

coordinatore del corso di Studi in
Design del Politecnico di Torino

Rivalta non è una, è molte.
Queste sono le parole alla base del
progetto che da qualche settimana

Dal Municipio Pubblicata la nuova linea di comunicazione del Comune. Presto altre novità

Una nuova immagine per Rivalta

sta iniziando a caratterizzare gli stru-
menti di comunicazione del Comune
di Rivalta di Torino.
Il percorso, che ha tra gli obiettivi
anche il miglioramento del dialogo
tra l’ente pubblico e il cittadino, pro-
seguirà nelle prossime settimane con
la definizione e la pubblicazione di
tutte le linee guida e gli strumenti,
reali e digitali, necessari.
A partire dal 2015, insieme alle realtà
associative, commerciali, ai dipen-
denti  del Comune, si è avviato uno
studio condotto in collaborazione
con l’In novation Design Lab del
Dipar timento di Architettura e
Design del Politecnico di Torino per la
costruzione di quella che a livello
internazionale viene definita strate-
gia di “ci ty bran ding”. Si tratta di una
disciplina che lavora a partire dai
potenziali valori presenti su un terri-
torio per delineare progetti di valoriz-
zazione, innovazione e pianificazione
di una città.

Per la costruzione di un brand biso-
gna individuare i valori utili anche al
racconto della storia della città. Per
fare questo negli scorsi mesi un grup-
po di ricercatori del settore design del
Politecnico, con il coinvolgimenti di
giovani borsisti e alcuni studenti, ha
condotto un’indagine coinvolgendo
in prima persona i cittadini, di ogni
età, attraverso questionari sondaggi,
interviste e laboratori. Il progetto è
stato presentato al pubblico in occa-
sione delle principali sagre e manife-
stazioni locali, allo scopo di dar voce
in modo omogeneo ad ogni fascia
della popolazione, ascoltando anche
molte associazioni e le eccellenze
artigiane e non presenti nel comune.
Il risultato di questo lavoro ci ha con-
dotto a capire che uno degli aspetti di
forza del comune è proprio quello
che spesso viene identificato come
un problema, ovvero l’essere la
somma di tante persone, colori e
realtà differenti, addirittura divise in

quattro frazioni. Questo potrebbe
apparire scontato parlando di un
comune o una città ma in realtà que-
sti studio dimostrano proprio che
ogni città differisce da tutte le altre al
mondo e non ci saranno mai due città
uguali. Il percorso progettuale è pro-
seguito e uno dei primi risultati è il
logo del comune (che non sostituisce
lo stemma, ma con esso coesiste
secondo modalità e regole definite)
che propone Rivalta come sintesi
degli opposti: campagna e città, tradi-
zione e street culture. Si è lavoro pro-
gettando e disegnando quattro icone
con un linguaggio che media l’imma-
gine didascalica e quella astratta con-
sentendo a chiunque di identificarsi
nel logo e quindi nella Rivalta che ad
esso appartiene o conosce. Insieme al
logo, un texture costituita da trentasei
icone viene utilizzata nei diversi stru-
menti comunicativi per rafforzare
ulteriormente l’idea di Rivalta ricca di
valori.
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Grand Tour: quando Rivalta e i suoi
beni conquistano i visitatori

Grande successoCultura e turismo

Il 28 maggio si è svolto a Rivalta il Grand Tour, serie di visite nei cen-
tri della provincia torinese organizzata dalla Città Metropolitana
in collaborazione con i comuni.
Circa 30 ospiti provenienti in maggior parte da Torino sono giunti con
un autobus appositamente predisposto e hanno visitato i nostri beni
architettonici sapientemente accompagnati dalla guide storiche
volontarie di Rivalta Millenaria e dal Gruppo Storico dei Conti Orsini:
un gruppo si è spostato a piedi nel centro storico e un gruppo si è spo-
stato invece con le biciclette, predisposte dal nostro comune in colla-
borazione con Biketrak, percorrendo anche la ciclabile del parco
Sangone. Giunti al parco del Monastero sono stati accolti dall’As -
sessore De Masi, dai dipendenti dell’ufficio cultura del comune e dalla
Famiglia Rivaltese che ha preparato e servito le prelibatezze che le
eccellenze artigiane hanno gentilmente offerto per l’occasione. 
Tutti prodotti sono stati molto apprezzati, tanto è vero che al termine
della visita pomeridiana gli ospiti hanno voluto recarsi nei vari negozi
per acquistare i prodotti delle eccellenze.
Un concorso quindi di energie e risorse che ha consentito di dare
un’ottima immagine di Rivalta, come testimoniano i risultati del
questionario sul gradimento dell’iniziativa e dell’organizzazione
distribuito tra i partecipanti: il livello di apprezzamento e soddi-
sfazione è stato unanime, con particolare riconoscimento per la
qualità (e la quantità!) della degustazione, la cordialità dell'acco-
glienza e la professionalità delle guide storiche, ciclistiche e
naturalistiche.
Oltre ai commenti scritti ci sono stati apprezzamenti entusiastici,
manifestati anche con un grande applauso alle eccellenze rivaltesi e
all’accoglienza che comune e associazioni hanno saputo riservare a
ospiti piacevolmente stupiti da un inaspettato patrimonio storico
e artistico, molti dei quali si sono ripromessi di tornare.

Gianna De Masi
Assessore alla Cultura
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Associazioni Prosegue il viaggio di Rivalta Informa alla scoperta delle realtà locali

Rivalta in musica con “L’Iniziativa”

L’Associazione L’Iniziativa Musicale nacque nel febbraio 1997 con l’intenzione di
creare a Rivalta una realtà che interpretasse  la richiesta di cultura musicale di base
sul territorio e da allora non si è più fermata, fra corsi individuali, laboratori colletti-
vi per bambini, ragazzi e adulti, concerti, seminari  e progetti tematici. Così, se i con-
certi di primavera del 1997 furono solo i primi di una lunga serie, la scuola di musi-
ca è oggi al suo diciottesimo anno di attività e propone corsi strumentali e di for-
mazione di base per bambini, ragazzi e adulti, affiancando lezioni individuali e atti-
vità collettive. Infatti, se esitono ben 21 corsi strumentali e vocali interni all’asso-
ciazione che con lezioni individuali insegnano a padroneggiare una miriade di
strumenti, grande importanza è data ai laboratori collettivi come momenti di
incontro per “fare” musica insieme, per interagire e divertirsi, ma anche per realiz-
zare una ricerca storica su un brano o su un tema che diverrà il filo conduttore dello
spettacolo di fine anno. In questo modo la musica viene “attraversata” andando a
conoscere la storia e le tradizioni che ogni brano custodisce dentro di sé, in modo
che ad un certo punto non basterà più eseguire un brano, ma arrivare alle sue radi-
ci sarà una necessità, così come per conoscere un popolo o una situazione storica
sarà una necessità usare la musica. Naturalmente i laboratori sono “tarati” sull’età
dei partecipanti e se i piccoli sono accompagnati nella scoperta ed esplorazione di
quello che è un vero e proprio linguaggio attraverso il movimento e il gioco insie-
me ad altri bambini, con le scuole medie comincia il percorso di formazione musi-
cale generale più tradizionale, con lo sviluppo parallelo di competenze – dalla let-
tura e scrittura della musica alla teoria musicale, dall’esecuzione e contestualizza-

zione del brano all’approccio alla composizione e tanto altro – che formeranno
giovani capaci di utilizzare la musica come uno strumento di espressione e di cre-
scita, propria e degli altri. Per i più grandi che desiderano avvicinarsi alla musica o
per i ragazzi che oltre al percorso di strumento e laboratorio vogliono spendere
tempo per suonare e crescere insieme esistono invece un gruppo di musica per
allievi avanzati o già autonomi sullo strumento, un’ora settimanale di educazione
della voce e dell’orecchio, due ore settimanali di vocalità, repertorio e studio cora-
le, un’ora settimanale di approccio alla lettura parlata e cantata, scrittura e teoria
musicale, e poi un approccio innovativo e divertente per acquisire autonomia e
indipendenza nella lettura della musica e la musicoterapia, disciplina paramedica
che usa il suono, la musica e il movimento per produrre effetti regressivi e per apri-
re canali di comunicazione che ci mettano in grado di iniziare il processo di prepa-
razione e di recupero del paziente per la società. È quindi evidente che molta stra-
da è stata percorsa da quando, agli inizi, L’Iniziativa Musicale riceveva adesioni a un
banchettino montato davanti alle scuole e aveva i primi allievi che ora, cresciuti,
suonano ogni tipo di musica, perché  la musica è un amore nato in un clima parti-
colare, fatto da un lato dalla ricerca  della qualità nella semplicità e nel dialogo “a
misura” e dall’altro dal rapporto personale e quasi senza barriera fra allievi, inse-
gnati e famiglie, sempre nel massimo rispetto reciproco e in sinergia per un pro-
getto educativo comune. Un bilancio umano ed educativo decisamente in positi-
vo, dunque, e se un rimpianto esiste è che ci siano non tantissime persone che
scelgono di “fare musica” e che la musica sia considerata qualcosa di accessorio,
meno formativa di un corso di sport o di una materia scolastica. Un sogno sareb-
be perciò, dicono da L’Iniziativa Musicale, avere la musica come disciplina curricu-
lare nelle scuole. Intanto, in attesa che ciò si realizzi, L’Iniziativa Musicale ha fatto
della musica uno strumento di integrazione coinvolgendo nel coro 4 ragazzi  pro-
venienti dalla Nigeria e ospiti della comunità del Dojrone. E se le nuove voci al
momento non si fondono ancora perfettamente con le altre e la scarsa conoscen-
za dell’italiano certo non aiuta, un grande valore aggiunto per tutti è che la “diver-
sità” astratta diventa conoscenza spicciola, fatta di nomi, cognomi, sorrisi ed espe-
rienze condivise. 

Gemma Bava
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