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“Cittadino... 

...tra i cittadini”

La militarizza-
zione di inizio
giugno per
“pro teggere” la
ditta incarica-
ta per i caro-
taggi, ha risve-
gliato l’interes-

se dei rivaltesi su ciò che stanno
preparando per la devastazione
del nostro territorio.
Di tutto quello che si era proget-
tato per la nuova linea ferroviaria
ad alta velocità, che doveva avere
un percorso in Italia di 84 Km,
sono rimasti poco più di 25 Km,
come ha dichiarato il Ministro dei
Trasporti e delle Infrastrutture
Graziano Delrio il 1° luglio.
Si tratta di un drastico ridimensio-
namento: “useremo gran parte
della linea esistente” ha dichiara-
to il Ministro.
Ma come… fino a poco tempo fa
l’esistente linea ferroviaria Torino-
Lione (usata oggi solo per un
decimo della sua portata) era
superata, non adatta ai treni ad
alta velocità, ed ora diventa parte
del percorso del nuovo TAV?
Sono molto sorpreso di questo
nuovo e repentino cambiamento
di un progetto nato da una pro-
posta di ben 25 anni fa.
Praticamente i lavori si concen-
treranno sulla realizzazione del
tunnel di base (tra Italia e
Francia) e sul tratto Rivalta/Rivoli
della nuova linea, con il rischio
che si installino  a poche centi-
naia di metri dalle nostre case un
cantiere grande come 10 campi
da calcio (95.000 mq.), una pista
di cantiere di 6 Km dove ogni gior-
no transiteranno 184 camion,
un’area deposito per i materiali di
scavo di 28.500 mq. vicino al cimi-

segue a pag. 3

70 “occhi” per una Rivalta più sicura
In fase di completamento l’installazione dell’impianto di videosorveglianza

Tre giorni sulla cresta dell’onda: skateboard, musica, sport, writing,
performances artistiche, creatività e intrattenimento.

“Seguo il mio sogno, sto cercando l’onda perfetta” (Cit. Sergio Bambarèn)

QUANDO?
Il 9 -10 -11 settembre 2016 Rivalta ospiterà un evento carico di iniziative
musicali, sportive e artistiche. Dalla fotografia al teatro, dallo sport alla
musica, dallo skate contest al writing. Lasciati travolgere anche tu da que-
st’incredibile ondata di incontro, scambio e opportunità.

DOVE?
In Piazza Gerbidi, a Rivalta. Conosciuta dai suoi concittadini anche come
Piazza del mercato e nello slang dei più giovani appellata “Skate park” o
ancora “Piazza Stonehenge”.

PERCHE’?
“Buena Onda” nasce dall’idea di un gruppo di giovani in collaborazione con
il Progetto Giovani Integrato e l’associazionismo rivaltese, di unire diversi
mondi e passioni in un’unica travolgente ondata. 
Le onde ti portano lontano, ma soltanto le onde più difficili da domare ti
regalano le soddisfazioni maggiori. Cerca la tua onda, non restare mai
fermo. Cavalcala, cadi e rialzati. Prenditi i tuoi rischi e gioisci di ogni tua vit-
toria. Non arrenderti mai al primo tuffo, e cerca sempre la forza di navigare
il tuo mare e di tornare in cresta. La Buena Onda è questo: libera espressio-
ne, sfida, competizione ma anche unione, autodeterminazione, rischio,
salto, crescita, vento tra i capelli, divertimento; un flusso di idee in continua
evoluzione che ha dato vita a un movimento giovane, tutto da scoprire e
da vivere…insieme!!!
Per info cercaci su : “La Buona Onda” e “Progetto Giovani Integrato”

È in fase di completamento l’installazione dell'impianto
di videosorveglianza territoriale in alcune aree del com-
prensorio comunale di Rivalta. 
Il vecchio impianto, costituito da 15 telecamere, poste
prevalentemente al Monastero, al centro sociale di Tetti
Francesi ed ai giardini Berlinguer, viene integrato con
altre 54 telecamere fisse HDTV tipo MEGAPIXEL equi-
paggiate con sistema di registrazione delle immagini
ad alta risoluzione. 
La localizzazione delle telecamere è stata definita tra
Amministrazione ed Ufficio tecnico, in modo che venga
garantita la videosorveglianza dei luoghi pubblici più
significativi, quali i giardini pubblici ed i parchi gioco, le
aree mercatali, gli ingressi delle scuole, i monumenti
storici… Di seguito l’elenco dettagliato delle aree.

RIVALTA CENTRO
Parco del Castello: 6 telecamere – controllano i tre
ingressi e le aree di gioco
Piazza Gerbidi: 7 telecamere – controllano tutta l’area
mercatale ed il parco giochi di viale Vif
Piazza F.lli Cervi: 4 telecamere – controllano il parco
giochi, l’ingresso della scuola I. Calvino, i parcheggi e la
viabilità
Piazza Martiri: 2 telecamere – controllano l’ingresso
della scuola Duchessa e della biblioteca, i parcheggi e la
viabilità
Piazza Santa Croce: 1 telecamera – controlla il piazzale
davanti alla Chiesa e l’ingresso della torre civica
Via Balegno: 3 telecamere – controllano l’area del
monastero e del Mulino + 1 telecamera – controlla l’in-

gresso della scuola Don Milani e del Centro giovani
Via Balma: 1 telecamera – controlla l’ingresso anteriore
del Palazzo comunale, il distributore dell’acqua ed il par-
cheggio
Via Balma: 1 telecamera – controlla l’ingresso del
Comando PM, l’ingresso posteriore del Palazzo comuna-
le ed il parcheggio
Via Togliatti: 2 telecamere – controllano le aree sportive
e di gioco ed il distributore dell’acqua
Via Trento: 1 telecamera – controlla l’area sportiva.
Via dei Mille: 2 telecamere – controllano il lato e l’in-
gresso del Castello 
Piazza Bionda: 1 telecamera – controlla l’Ala, i parcheg-
gi e la viabilità
Piazza della Pace: 1 telecamera – controlla i parcheggi
e la viabilità
Via Brodolini: 1 telecamera – controlla l’ingresso della
scuola materna Pollicino
Via Pesaro: 1 telecamera – controlla l’ingresso della
scuola materna Mary Poppins
Incrocio via Einaudi/via Grugliasco: 2 telecamere –
controllano la viabilità su via Grugliasco ed il parcheggio
del Cimitero
Dojrone: 1 telecamera – controlla la viabilità su via
Grugliasco

GERBOLE
Via Carignano: 1 telecamera – controlla le aree sportive
e di gioco
Via Iotti: 3 telecamere – controllano il giardino Coppi e
Bartali, l’area verde e il futuro parco giochi.
Via Nenni: 1 telecamera – controlla il parco giochi
Rodari
Via Carignano: 3 telecamere – controllano il parcheggio
in fondo a via Alfieri e l’ingresso della scuola materna
Munari ed elementare Gandhi
Via Toti: 3 telecamere sono all’interno delle case popo-
lari

PASTA
Strada Torino: 4 telecamere – controllano l’area merca-
tale ed il parco giochi nel piazzale dell’Esselunga, il parco
giochi all’angolo di via Leopardi, i parcheggi e la viabi-
lità.
Strada dei Foglienghi: 1 telecamera – controlla il Pasta
Park ed il parcheggio

A SETTEMBRE TUTTI ALLA RICERCA DELLA “BUENA ONDA”

segue a pag. 2
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Dal Municipio Numerose attività

“R-Estate Attivi” in Centro 
e a Gerbole, un successo

Si sono concluse a metà lu -
glio le attività dell'edizione
2016 di R-Estate Attivi per
quello che riguarda i gruppi
impegnati a Gerbole e a Ri -
val ta Centro. I ragazzi parteci-
panti si sono cimentati – grazie
al supporto degli educatori del
Centro Studi Sereno Regis – in
attività di manutenzione del
patrimonio urbano e ambien-
tale cittadino. Obiettivo di R-
Estate Attivi, infatti, è da sem-
pre quello di promuovere occa-

sioni di concreto esercizio della cittadinanza attiva e di intervento dei gio-
vani a sostegno dell'ambiente e della comunità locale. Per quello che riguar-
da i gruppi di Gerbole e Rivalta Centro sono state davvero tante le attività
svolte: raccolta di rifiuti per strada, estirpate piante infestanti di fitolacca
lungo via Carignano, ridipinti dissuasori del traffico in cemento e panchine,
ripulito un ponticello lungo la pista ciclabile e ritinteggiate due cabine elet-
triche. Uno degli interventi è stato incentrato sul tema della violenza nei
confronti delle donne: son state realizzate due "panchine rosse" una nei
giardini di via Toti e una in Piazza Cervi grazie alla collaborazione con l'arti-
sta Karim Cherif. Una mattina è stata interamente dedicata alla scoperta
della collina Morenica e del mondo delle vigne accompagnati dall'Asso cia -
zione Takajasu. L'ultimo giovedì tutti i ragazzi e le ragazze di R-Estate Attivi
hanno lavorato  nelle zone del Centro di Rivalta di Torino insieme ai ragazzi
del Progetto Giovani Integrato, agli Ecovolontari e ai Volontari Civici per fare
un intervento itinerante e aperto a tutti i cittadini che avessero piacere di
farsi coinvolgere in azioni di cura della propria città. 
A Gerbole preziosa e continuativa la collaborazione con gli
Ecovolontari, in Centro invece i Volontari Civici hanno fornito suggeri-
menti per i  individuare le aree e le tipologie di intervento da realizza-
re. Sul prossimo numero di Rivalta Informa vi sarà un resoconto delle attività
a Pasta e a Tetti Francesi.

Marilena Lavagno, Assessore alla Partecipazione e ai Giovani

Partita da Rivalta, l’iniziativa del Carpooling di Easymoove si è ben presto diffu-
sa a Torino e nella cintura, 7 giorni su 7, 24 ore su 24
Tante le richieste di passaggi, a volte mancano le risposte degli autisti (dri-
ver). Ed è per agevolare questo riequilibrio che il costo al km è passato a 0,40
cent al km con un minimo di €3 a tratta.
Un appello quindi ai tanti rivaltesi che possono e preferiscono non rinunciare
alla propria auto: scaricate la app, iscrivetevi a Easymoove e chiedete di diven-
tare driver indicando marca, modello colore posti e  targa  dell’auto che utilizza-
te, oltre al numero di patente. Si tratta di un’opportunità per rientrare di
parte dei costi di gestione annuale dell’auto (carburante, assicurazione,
bollo, manutenzione ed eventuale ammortamento dell’acquisto). E’ facile,
potrete risparmiare e conosce nuove persone iscritte anche loro a
Easymoove. Molte altre informazioni sul sito internet www.easymoove.it e sulla
pagina Facebook easymooveit

CARPOOLING DI EASYMOOVE: SUCCESSO 
PER L’INIZIATIVA, MA SERVONO “DRIVER”

Via dei Campi: 1 telecamera – controlla il giardino e l’ingresso alla
Polisportiva
Via Leopardi: 1 telecamera – controlla l’ingresso alle scuole di Pasta

TETTI FRANCESI
Piazza Filippa: 1 telecamera – controlla la piazza ed il vialetto di accesso ai
giardini Berlinguer
Via Mattei: 4 telecamere – controllano gli ingressi al Centro sociale, alle
scuole e all’oratorio e l’area mercatale.
Via Fossano: 1 telecamera – controlla l’ingresso della scuola Europa Unita
Centro sociale di via Mattei: 4 telecamere – controllano gli spazi esterni
del centro

Giardini Berlinguer: 2 telecamere – controllano il parco giochi

L’Amministrazione comunale si è fatta carico di questo grosso investimen-
to (217.000 €), nella speranza che chi agisce in modo illecito (guida senza
rispettare il codice della strada, danneggia i beni pubblici, compie furti,
scippi, abbandona illecitamente i rifiuti) venga dissuaso oppure venga fil-
mato, identificato e perseguito a norma di legge. 
Il nuovo sistema di videosorveglianza dovrebbe consentire alla cittadi-
nanza di sentirsi più sicura e protetta grazie alle 70 telecamere che tengo-
no sotto controllo il territorio di Rivalta.

Roberto Fantoni, assessore ai Lavori Pubblici

70 “OCCHI” PER UNA RIVALTA PIU’ SICURA (dalla prima pagina)

Grazie al prezioso contributo dei Volontari Civici anche quest’anno siamo riusci-
ti, ad aprile, a fare il monitoraggio dell’utilizzo della linea 2R e si è registrato un
nuovo incremento di utilizzo! Quando nel gennaio 2014 - prima dell’avvio
delle azioni per favorire l’incremento dell’utilizzo - abbiamo fatto il moni-
toraggio i passeggeri a settimana erano poco più di 1000, ora siamo arri-
vati a oltre 1500, quasi il 50% in più.  Quali erano state le azioni? 
• Modifica degli orari con  incremento di due corse dal lunedì al venerdì: quella
delle 6.40 scolastica e quella della sera che conclude il servizio alle 20 anziché
alle 18.45
• Incremento di una corsa in più il sabato estendendo il servizio fino alle 14.40
• Modifica del percorso con inserimento di un “anello” anche nella zona alta di
Rivalta Centro (Via Boccaccio, Via Chiomonte, Via Gorizia, Via Maroncelli per
ricongiungersi al precedente percorso oltre Piazza Cervi), che oltre a deconge-
stionare il traffico nella zona più centrale ha offerto un servizio ad altri abitanti.
• Distribuzione dei biglietti gratuiti per la 2R ai rivaltesi che ne fanno richie-
sta, dimostrandone l’utilizzo con la restituzione degli stessi obliterati (vedi
locandina qui sotto). E durante l’estate sono molti i ragazzi dei centri estivi, di R-
Estate Attivi che la stanno utilizzando e magari anche scoprendo questa oppor-
tunità di collegamento per un comune come il nostro che con le caratteristica
della sua estensione deve convivere
L’Amministrazione non può che essere soddisfatta di questo risultato fiduciosa
che sempre più cittadini possano utilizzarlo.

Marilena Lavagno, Assessore ai Trasporti

AUMENTO DEL 50% DEGLI UTENTI DELLA
“NOSTRA” LINEA 2R

LINEA 2R:
BIGLIETTI GRATUITI
PER I RIVALTESI

Assessorato ai Trasporti
assessore.lavagno@comune.rivalta.to.it

www.comune.rivalta.to.it

La linea collega i quartieri di Tetti Francesi, Gerbole, Centro
e permette di raggiungere Torino, Orbassano, Giaveno,

RIVOLGERSI A:
· Sportello Accoglienza - Palazzo Comunale, via Balma 5
  lunedì/venerdì ore 8,30/12 - mercoledì 8,30/18,30

· Biblioteca “P. Garelli” - via Carignano, 118 Tetti Francesi
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Dal Municipio 101 e 102 primavere

Rivalta festeggia i suoi cittadini
ultracentenari

“Cittadino... tra i cittadini”

tero. La preoccupazione è che una volta insediato il cantiere verranno a man-
care i soldi per i lavori (1,5 miliardi di €) e Rivalta rischierà di fare la fine di
tante grandi opere italiane (almeno 800) mai finite (una per tutte: l’autostra-
da Salerno-Reggio Calabria).
Nelle ultime settimane il Comitato NO TAV della Val Sangone ha promosso, in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, incontri informativi e
organizzativi, un’assemblea pubblica (1°luglio) e una “passeggiata esplorati-
va” il 9 luglio nei luoghi dove dovrebbe passare il treno.
Molti cittadini hanno partecipato prendendo coscienza dei gravi pericoli che
il nostro territorio potrebbe correre.
Ho scritto il 23 giugno al Commissario governativo straordinario per la TAV,
Arch. Foietta, proponendo un incontro pubblico tra i suoi tecnici ed i tecnici
dei Comuni contrari all’opera, per mettere a confronto le ragioni del sì e quel-
le del no. Attendo da lui una risposta definitiva.
Intanto si riparla della Ferrovia Metropolitana 5 che dalla nuova stazione
vicino all’ospedale S.Luigi dovrebbe collegare Rivalta a Torino e alle altre fer-
rovie metropolitane.
Questa sì che è un’opera utile, anzi indispensabile per rilanciare un trasporto
pubblico carente, per decongestionare le provinciali assediate da decine di

migliaia di auto che creano continue code e forte inquinamento atmosferico.
Ma sono anni che la promettono: prima come compensazione dell’inceneri-
tore poi per il TAV. 
Ecco che un’opera prioritaria viene condizionata dal ricatto di accettare
opere inutili. Il trasporto locale sempre più penalizzato, le tante stazioni loca-
li ferroviarie smantellate, i treni pendolari sempre affollati e in ritardo sono le
vergogne di un sistema trasportistico che, invece di migliorare le condizioni
di viaggio di milioni di cittadini, spreca miliardi in opere che si è dimostrato
inutili, impattanti per i territori e che creano gravi problemi di inquinamento
e di conseguenza danni alla salute dei cittadini.
Rivalta non è sola. 
Molti Comuni ci hanno dimostrato solidarietà nel contrasto alla grande
opera e si sta avviando un coordinamento intercomunale che vede anche la
partecipazione di Amministrazioni appena elette nelle ultime elezioni comu-
nali, quali il Comune di Torino. Sono sicuro che insieme ai tanti rivaltesi con-
sapevolmente contrari al TAV, potremo tutelare il nostro territorio e afferma-
re il diritto di difendere una Rivalta capace di futuro.

Il Sindaco, Mauro Marinari

Sono 7 i rivaltesi che hanno supera-
to il secolo di vita: 6 donne e un
uomo.
Recentemente il Sindaco ha fatto
visita al sig. Luigi Piacentini (101
anni) e alla sig.ra Antonietta Franchi
(102 anni) portando loro una targa
di ricordo di questo importante tra-
guardo.
La fortuna dei due ultracentenari è
di vivere in casa circondati dall’affet-
to dei propri cari.
E’ sorprendente ascoltare persone

piene di ricordi e di saggezza, che
costituiscono per la comunità un
prezioso scrigno di esperienze e di
storie di un mondo così lontano da
quello attuale. 
La veneranda età del sig. Luigi e
della sig.ra Antonietta dimostra che
la vecchiaia dovrebbe essere una
fase della vita rivalutata e difesa,
ricordando sempre che “Quando
muore un anziano è come se bruciasse
una biblioteca ...” (aforisma africano)

Là dove prima posteggiavano le auto si è allestito uno spazio di sosta per
i cittadini: 4 alberelli, 3 panchine, 1 piccola fioriera per creare un luogo
dove riposarsi, scambiare quattro chiacchiere e recuperare il piacere del-
l’incontro.

UN NUOVO LUOGO DI SOSTA E SOCIALIZZAZIONE
NEL CENTRO STORICO DI RIVALTA

La realizzazione del progetto di con-
trasto all’abbandono delle deiezio-
ne degli animali, “Ne abbiamo le
scarpe piene”, continua con la
recente affissione di 50 manifesti
stradali e con il posizionamento di
50 cartelli in alluminio su tutto il ter-
ritorio comunale.
La Polizia locale sta incrementan-
do i controlli. Purtroppo stanno
aumentando anche le sanzioni ai
padroni di cani che non rispettano il
divieto di entrata con gli animali nei
giardini pubblici, che non hanno
paletta e sacchetti per la raccolta

delle deiezioni o che non le raccolgono, dopo che i propri cani hanno
lasciato il loro bisogno su luogo pubblico.
Ricordiamoci che un paese libero di rifiuti di qualsiasi genere abban-
donati è un paese che dimostra il proprio alto livello di civiltà e di
rispetto dell’ambiente e della propria comunità.

NE ABBIAMO LE SCARPE PIENE!!!

Da un paio di mesi l’ammini-
strazione comunale ha inizia-
to a posizionare dei posace-
nere stradali in alcune zone
del paese.
Come si vede dalla foto, molti
fumatori incominciano a usar-
li. I cittadini, l’amministrazio-
ne e l’ambiente ringraziano.

LIBERIAMO LE STRADE DAI MOZZICONI DI SIGARETTE

Il Comune di Rivalta, in collaborazione con gli Ecovolontari Rivaltesi
onlus, promuove una serie di uscite gratuite dedicate alla terza età.
Sono occasioni per camminare su percorsi semplici, accompagnati da un
esperto che saprà raccontare le particolarità botanico-ambientali e stori-
che che caratterizzano Rivalta e Torino.
Dopo le passeggiate estive al Parco del Sangone e sulla Collina Morenica,
sono due gli appuntamenti autunnali:
24 settembre: Parco alto Castello di Rivalta, ritrovo di fronte al Castello.
21 ottobre: Torino, visita a Palazzo Cisterna e giardino,  partenza alle
14 e rientro alle 18 con luogo di ritrovo da definire.

Le iscrizioni vengono raccolte da Gabriella Cibin 
(Ecovolontari Rivaltesi), telefonando al 347.1556986.

CAMMINATE “OVER 60” PER I RIVALTESI
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SPECIALE TORINO-LIONE

ECCO PERCHE’ L’AMMINISTRAZIO       
La contrarietà del Sindaco, della Giunta e di numeros                  

La cronaca recente ci ha messo per l'ennesima volta dram-
maticamente di fronte a quelle che sarebbero le vere gran-
di opere utili per il nostro paese: migliaia di chilometri di fer-
rovia sono ancora a binario unico e gli investimenti sulla
sicurezza non coprono le reali esigenze. 
La mobilità extraurbana nel torinese ha bisogno di investi-
menti per opere indispensabili come la Ferrovia
Metropolitana (FM5) che ci vengono invece sbandierate
sotto il naso solo come eventuali "compensazioni": perché
dovremmo accettare di fare un'opera inutile, devastante e
costosa per otterne una più piccola e indispensabile? (a
parte il fatto che la FM5 rientrava già nelle compensazioni
per l'inceneritore e poi i finanziamenti si sono, è il caso di
dirlo,....inceneriti!!!) 
E accanto a queste considerazioni si elencano ancora le
scuole da mettere in sicurezza, gli interventi necessari per
contrastare il dissesto idrogeologico in un paese in cui
ormai qualcuno muore solo perché piove un po' di più o un
po' più forte.  Infine si continua a millantare la grande opera
e intanto si fanno dichiarazioni sul suo ridimensionamento:
dalla Kiev-Lisbona stiamo per arrivare alla Orbassano-
Buttugliera Alta! Sarà poi davvero così necessario andare a
folle velocità in un tratto così breve e per arrivare in uno
snodo ferroviario così poco utilizzato?  In ogni caso le
dichiarazioni ai giornali a noi non interessano: per
un'Amministrazione contano gli atti e l'unico atto disponi-
bile è il progetto preliminare approvato nel 2011 e che pre-
vede, tra l'altro, il dissesto del territorio rivaltese, la perfora-
zione della delicata collina morenica, il passaggio della
linea a pochi metri dalle case e dai nostri beni storici, la
creazione di un cantiere immenso che si snoderebbe  tra
due ospedali e il passaggio giornaliero di 184 camion. 

Gianna De Masi, Assessore all’Ambiente
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  ONE DI RIVALTA E’ CONTRO IL TAV
        si cittadini rivaltesi al progetto della linea ad alta velocità spiegata con 9 domande e altrettante risposte 

RIVALTA INFORMA 5
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Dal Municipio

Migranti, Rivalta è sempre accogliente
I gestori del progetto SPRAR ricercano alloggi da affittare a prezzi di mercato

Come già annunciato il Ministero
degli Interni ha approvato il pro-
getto S.P.R.A.R. (SISTEMA PER I
RICHIEDENTI ASILO E I RIFUGIATI)
presentato dal consorzio socio
assistenziale CIdiS. 
Il progetto riguarda l’integrazione
dei rifugiati e richiedenti asilo,
attraverso un processo d’inseri-
mento sociale, che prevede la
ricerca dell’abitazione e dell’atti-
vità lavorativa ed il supporto di
strutture operative (enti attuativi)
che sostengano tale percorso.
Il consorzio socio assistenziale
CIdiS è l’ente che ha presentato il
progetto e che ha ottenuto il
finanziamento, prevedendo per il
nostro territorio l’inserimento di
35 rifugiati così suddivisi per i
comuni aderenti al consorzio
(escluso Orbassano che non ha
aderito): n 6 a Rivalta di Torino, n 9
a Piossasco, n 6 a Bruino, n 8 a
Beinasco, n 6 a Volvera. 
Gli enti attuatori che garantiscono
il supporto operativo a tale pro-
getto sono la cooperativa Orso
per quanto riguarda gli inseri-
menti di Rivalta e Piossasco e la
cooperativa Esserci per quanto
riguarda gli inserimenti di Bruino,
Beinasco, Volvera.
Quindi le attività previste per ac -
compagnare l’inserimento dei

Con delibera della Giunta Comunale del 12 luglio 2016 sono stati
nominati i componeneti del Gruppo di Lavoro Organizzativo (denomi-
nato GLO) e sono stati definiti gli stanziamenti economici del Bilancio
Partecipativo 2016 che sarà gestito, anche per questa edizione, con la
collaborazione del Centro Studi Sereno Regis e di due tirocinanti della
Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino che aiuteranno i citta-
dini nella progettazione.
Nell'organizzare questa quarta edizione, sulla base delle espe rienze
maturate in passato, l'Am ministrazione ha deciso di confermare le
migliorie e gli aggiustamenti segnalati dai cittadini o pervenuti in
corso d'opera. Tra questi figura il budget di 30mila euro a disposi-
zione per ogni quartiere per le opere da realizzare e il sorteggio
pubblico dei cittadini invitati a partecipare alle attività dei vari
gruppi che si è svolto nella serata del 20 luglio. I cittadini sorteg-
giati verranno raggiunti un mese prima dell'avvio del percorso – che
partirà nel mese di settembre da Gerbole - da una lettera di convoca-
zione cui dovranno rispondere.
Di seguito riportiamo due testimonianze di cittadine rivaltesi che
hanno partecipato alla precedente edizione del Bilancio Partecipativo.
Flavia Gaudiano che ha partecipato al gruppo di Pasta e ora fa parte
del GLO ha dichiarato: “Quello che penso io del bilancio partecipativo è
una partecipazione attiva alla vita politica in genere, collaborando con
l'amministrazione anche solo segnalando problemi e idee per risolverli o
progetti nuovi. Viviamo in un momento in cui non esiste più un senso di
comunità, creare insieme servizi e progetti non è più importante, la politi-
ca viene considerata noiosa o inutile e non si ha più nessuna fiducia nella
democrazia. Ognuno crede che le proprie idee non possano avere un
impatto decisivo, considerando che chi le ha più volte espresse in questo
paese e mi riferisco all'Italia e non a Rivalta, è stato soppresso. Per questo
è importante che almeno a livello comunale si cerchi di ridare la speranza
che le proprie idee contino e che si possa ancora cambiare, perchè farlo a
Rivalta significherebbe cominciare a farlo ovunque, basta che le persone
ritornino a crederci. E' importante che le persone si sentano indispensabi-
li per la comunità e che si cominci a sentire di nuovo un appartenenza a
qualcosa di pulito. E' importante far tornare quelle cose ormai considera-
te obsolete e inutili che una volta si chiamavano idee. In tante parole,
visto che in poche non riesco a dirlo, in quanto sono logorroica, il bilancio
partecipativo, trovo che non sia solo un esperienza sociale utile a noi stes-
si e alla città, ma una vera e propria lotta al sistema totalitario che si sta
via via facendo strada in questa nazione”.
Emilia Sarti che ha partecipato al gruppo di Rivalta Centro: “Partecipare
al Bilancio Partecipativo significa contribuire come cittadino  a proporre
soluzioni  ai problemi quotidiani  della nostra città,  portando le proprie
conoscenze ed esperienze. E' utile per farci capire che non tutti i problemi
sono di così facile soluzione, sia a causa di procedure obbligatorie che di
limitate risorse disponibili, ma è  anche piacevole perchè conoscerete per-
sone della vostra frazione che non avete mai visto. Se verrete sorteggiati il
mio consiglio è non pensateci su e partecipate!”

Sarà come sempre possibile seguire il percorso
del Bilancio Paertecipativo sul sito www.comune.rivalta.to.it, 

su Instagram e su Facebook.

PARTIRA’ A SETTEMBRE DA GERBOLE LA QUARTA
EDIZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO

a cura di in collaborazione con

PGI
Progetto Giovani Integrato

FACILITI 4
Diventa un Facilitatore nei gruppi e nel territorio!
Nel periodo ottobre/novembre 2016
Se vuoi promuovere la cooperazione, la collaborazione e
l'ascolto nei gruppi in cui operi (scuola, lavoro, associazionismo)...

Se vuoi far sì che la diversità di opinioni diventi una risorsa...

Se vuoi contribuire alla costruzione di relazioni positive per il
raggiungimento di obiettivi e per costruire comunità...

Il corso è gratuito, rivolto a 30 residenti del Comune di Rivalta,
n°20 riservati a giovani dai 16 ai 35 anni e n°10 per gli over 35.

Per info: 

                “Partecipazione Rivalta di Torino”
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rifugiati sul territorio rivaltese
sono ga rantite dalla cooperativa
Orso e concernono i servizi di
“sopravvivenza “necessari ad una
collocazione di gnitosa  abitativa,
all’organizza zio ne di un corso
base di lingua italiana, delle pro-
cedure per la ricerca di un lavoro e
tutte quelle incombenze ammini-
strative indispensabili vedi coper-
tura sanitaria, obblighi anagrafici,
assicurazioni ecc. .  
Rimangono aperte tutte le que-
stioni legate ad un supporto
sociale sia educativo che psicolo-
gico che garantiscano  una possi-
bilità di effettivo inserimento
positivo nel tessuto del comune di
accoglimento. Per questo si sta
costruendo una rete di associazio-
ni e di singoli cittadini sensibili al
tema dell’accoglienza dei migran-
ti che si occupi, in base alle com-
petenze e potenzialità di ciascu-
no, di attività che possano coin-
volgere il migrante nella vita
sociale del territorio: supporto
all’apprendimento della lingua
italiana, il coinvolgimento nelle
attività sportive, culturali o di cura
del territorio affiancando le azioni
di volontariato civico e di restitu-
zione ecc. Si stanno ancora cer-
cando delle disponibilità abitative
da rendere utilizzabili: gli alloggi

verrebbero affittati con un regola-
re contratto a prezzi di mercato,
intestato alla cooperativa Orso,
che garantisce quindi i pagamenti
e le relative bollette dei consumi,
per almeno due anni. La coopera-
tiva Orso fornirà a breve un elenco
di articoli che potrebbero essere
utilizzati per arredare delle abita-
zioni e permetterebbero di evitare
tali acquisti concentrando le risor-
se finanziarie disponibili al sup-
porto dell’accoglienza: appena lo
riceviamo ne daremo diffusione.
Tutte queste disponibilità di collabo-

razione al progetto, sia nel creare
questa rete solidale territoriale con le
competenze disponibili da mettere in
campo, che le  proposte di possibili
alloggi o di arredi da donare, devono
essere comunicate sia  all’Ufficio Pace
del Co mune di Rivalta (Stefano
Melotti:  stefano.me lot ti@comu ne.ri -
val ta.to.it, e sia ai referenti della
Cooperativa Orso Davide Castelmez -
zano (castelmezza no@coope ra tiva -
ors o.it), e Daniele Smi raldi (smiral-
di@coope rativa orso.it).

Gianna De Masi
Assessore alla Pace
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Controlli sulla sicurezza 
degli edifici scolastici rivaltesi

RIVALTA INFORMA 7

Interventi in estateDal Municipio

A fine 2015 il Comune di Rivalta ha affi-
dato alla ditta Tecnoindagini la diagno-
si degli elementi non strutturali di solai
e controsoffitti di tutti gli edifici scola-
stici di proprietà comunale. A seguito
delle indagini si sono rilevate delle criti-
cità collegate a possibili cadute di into-
naco in alcuni locali delle scuole Europa
Unita (elementare di Tetti Francesi),
Duchessa D’Aosta (elementare di piaz-
za Martiri) e Italo Calvino (elementare
villaggio San gone). Tali locali sono stati
immediatamente chiusi in accordo con
il dirigente scolastico.
La ditta specializzata ha consigliato di
metterli in sicurezza entro 3-4 mesi.

Pertanto si è predisposto con urgenza un progetto da realizzare nel periodo esti-
vo in assenza di attività scolastiche. Il costo dell’intervento è di 130.000 €, cifra
non prevista in bilancio e messa in disponibilità attraverso uno spostamento di
risorse da altri interventi in preparazione nell’ambito della manutenzione straor-
dinaria dei plessi scolastici.

Pubblichiamo più che volentieri la lettera che Guido Montanari, ex assessore
all’Urbanistica di Rivalta e nuovo vicesindaco di Torino, ha scritto in occasione
delle sue dimissioni e che ha voluto indirizzare non solo al sindaco e alla
Giunta ma a tutta la cittadinanza rivaltese.

“Quando, quattro anni, all’indomani della vittoria al ballottaggio, Mauro
Marinari mi telefonò a casa chiedendomi: “le belle cose che ci hai raccontato nei
dibattiti che abbiamo organizzato, ora vuoi venirle a mettere in pratica qui da
noi?” e risposi di sì, non mi resi conto di aver iniziato un’avventura che in un certo
senso ha cambiato la mia vita. Per la prima volta i miei studi sull’architettura, sulla
città e sul territorio, approfonditi in sede accademica, oggetto di scritti, di lezioni e
di conferenze, avevano la possibilità di concretizzarsi, di trasformarsi in azioni in
grado di migliorare la vita delle persone.
Pochi giorni dopo al Parco del Monastero la nuova Giunta era presentata ad una
platea di più di 600 persone festanti che interruppero il mio discorso con una vera
ovazione quando espressi le mie intenzioni contro la cementificazione del territo-
rio. In quella serata elettrizzante e in quell’applauso ho sempre trovato lo stimolo
di fondo per la mia attività. 
Sono stati quattro anni di lavoro intenso e spesso difficile, durante i quali ho potu-
to, non soltanto elaborare provvedimenti e scelte, ma fare anche straordinarie
esperienze umane. Al centro della mia attività è stata appunto la scelta di ridurre
il consumo di suoli liberi ed agricoli e migliorare la qualità del paesaggio. Su que-
sta linea ci sono state diverse tappe: la realizzazione del censimento dell’appello
del Forum “Salviamo il paesaggio-difendiamo i territori”; il cambio di destinazio-
ne di aree produttive per renderne più facile il riuso; l’eliminazione di una strada
che si prestava a inutili espansioni edilizie; il bando per l’accoglimento delle richie-
ste di proprietari per ritornare alla destinazione agricola di aree edificabili (10 pro-
prietà per circa 30.000 mq.), la verifica delle destinazioni commerciali, con dimi-
nuzione delle aree per grandi centri commerciali. E’ stato un lungo percorso che
ha portato alla Variante strutturale n. 7 che verrà approvata definitivamente dal
Consiglio Comunale nel prossimo ottobre e che permette di sottrarre quasi
300.000 mq alla cementificazione, salvaguardando circa il 50% dei terreni agricoli
dell’area sud Sangone (Gerbolano), riducendo le altezze e le quantità edilizie pre-
viste, consentendo la messa in sicurezza del territorio, la tutela dei corridoi ecolo-
gici e del paesaggio. 
Parallelamente è stata avviata la riqualificazione del centro storico con l’incarico
di Variante e Piano particolareggiato per la proprietà comunale di via Orsini, via
Bocca, promossa la ripartenza dell’edilizia con la ristrutturazione dell’esistente
(circa 20 nuove unità residenziali, nel tessuto storico), curato l’arredo urbano
(panchine, cestini, verde, parapetti bealera), contrastato l’abusivismo edilizio con
la riforma del regolamento, incentivato il risparmio energetico con l’adozione del-
l’apposito allegato. Ho dedicato un’attenzione inedita alle attività agricole, con
informazione, corsi di aggiornamento, la realizzazione del mercatino settimana-
le di prodotti a km 0 e la gestione corretta degli orti urbani.
Ho anche dovuto affrontare un tema inatteso: la complessa azione di collaudo di
ben 21 Piani di Edilizia Convenzionata (PEC), interi quartieri in attesa di agibilità
da oltre 10 anni, riuscendo a completare le pratiche per 2 interventi e avviarne a
soluzione una decina. Ho promosso studi e progetti in collaborazione con il
Politecnico di Torino (Atelier, tesi magistrali e Master di II livello) sul territorio di
Rivalta, in particolare sulle aree industriali dismesse, sul centro storico e sul PRG,
offrendo con i tirocini ad una decina di giovani la possibilità di un intenso periodo
di formazione post laurea. Tutte queste iniziative, sempre condivise con il Sindaco
e con gli altri Assessori, ci sono valse diversi riconoscimenti tra cui il premio dell’VIII
edizione del concorso dell’Associazione Comuni Virtuosi per la categoria “gestio-
ne del territorio”.  Proprio l’esperienza pionieristica della riduzione del consumo di
suolo svolta a Rivalta, ha assunto un rilievo culturale e operativo di interesse
nazionale, riconosciuto in convegni e pubblicazioni, influenzando anche positi-
vamente il dibattito sulla legge relativa, pur tardiva ed inadeguata, approvata
recentemente alla Camera dei Deputati.          
Mi sembra un bilancio ragguardevole di cose fatte e altre in dirittura d’arrivo, con
il quale penso di restituire almeno in parte ai rivaltesi quanto essi mi hanno dato
in termini di affetto, di collaborazione e di opportunità di crescita. 
Ringrazio in primo luogo al sindaco Mauro Marinari per la sua accoglienza, per la
sua fiducia e per avermi trasmesso la convinzione della possibilità di cambiare il
mondo, anche a partire dalla piccole cose. Ringrazio tutti i membri della Giunta, il
Presidente del Consiglio, tutti i Consiglieri e gli attivisti di “Rivalta Sostenibile”, il
Segretario generale e tutti i dipendenti, i funzionari, i dirigenti degli Uffici comu-
nali, con particolare riguardo al personale degli Uffici Tecnici, per il loro impegno
costante.  
Ringrazio infine tutti i cittadini di Rivalta e in particolare quelli che, riuniti nel
volontariato e nelle tante associazioni, si dedicano ai loro concittadini e al loro ter-
ritorio con una abnegazione e una voglia di fare che davvero danno speranza che
questa Italia martoriata da crisi e da mala politica, possa migliorare, anche a par-
tire del loro esempio.  

Guido Montanari    

GUIDO MONTANARI, NUOVO VICESINDACO DI
TORINO, SALUTA RIVALTA

ORARI E CHIUSURE DEI SERVIZI COMUNALI 
NEL MESE DI AGOSTO 2016

Sono APERTI AL PUBBLICO...
Lunedì

Dalle ore 8.30 alle 12: tutti gli uffici 
Martedì

Dalle ore 8.30 alle 12: Sportello Accoglienza, Sportello per il Cittadino, Ufficio
Protocollo, Segreteria del Sindaco

Mercoledì
Dalle ore 14 alle 17: Uffici Ambiente, Commercio, Edilizia Privata, Urbanistica,
Opere Pubbliche
Dalle ore 14 alle 17.30: Ufficio Protocollo
Dalle ore 14 alle 18.30: tutti gli altri uffici ad eccezione di Comunicazione,
Contratti, Cultura, Economato, Perso nale, Provveditorato,  Ragioneria,
Segreteria generale e Segreteria Sindaco  che resteranno chiusi al pubblico.

Giovedì
Dalle ore 8.30 alle 12: Sportello Accoglienza, Ufficio Protocollo, Stato Civile
(solo per denunce di nascita o decesso)

TUTTI GLI ALTRI UFFICI SARANNO CHIUSI AL PUBBLICO
Venerdì

Dalle ore 8.30 alle 12: Tutti gli uffici 

Polizia Municipale: da lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 15;
venerdì dalle 9 alle 12.

CHIUSURE DI SPORTELLI E SERVIZI COMUNALI
Biblioteca “S. Grimaldi”: dall’8 al 20/8;
Biblioteca “P. Garelli”: dall’8 al 29/8;
Punto di prestito bibliotecario di Pasta: fino al 29/8;
Ecosportello: dall’8 al 26/8
Informalavoro Rivalta Centro: dall’8 al 20/8;
Informalavoro Tetti Francesi: dall’8 al 20/8;
Informagiovani Rivalta Centro e Tetti Francesi: dall’8 al 20/8;
Progetto Giovani Integrato: dall’8 al 20/8.

IL CAFFÈ “SENZA SLOT” È MOLTO PIÙ BUONO!
Il presidio di Libera di Rivalta e l’amministrazione comunale sono felici di
annunciare che l’adesione dei pubblici esercizi del territorio rivaltese al
progetto “senza slot” è in continua crescita. I bar
che non presentano al proprio interno slot machine
sono: Bar-pizzeria Loris, via Einaudi 61 - Caffetteria
Il Vicolo, via Bocca - Bar Moriondo, via Einaudi -
Lobito Caffè, via I Maggio - Enoteca C.C. Piramid -
Little Bar, Pasta - Caffetteria La Perla, piazza
Gerbidi 5 - Bar/Torrefazione, via Piossasco - Baruccio, via Umberto I.
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