
In apertura una
buona notizia: il
nostro Comune
ha ricevuto
99.500 euro dalla
Fondazione San
Paolo grazie alla
partecipazione a
un bando per potenziare la
nuova biblioteca e allestire una
parte del giardino del Castello
come luogo non solo di incon-
tro, ma anche di lettura.

Nell'estate si sono avviati i
lavori in via I Maggio e in via
Umberto I, che dovrebbero con-
cludersi entro l'anno. Un grande
impegno di oltre un milione di
euro per riqualificare e valoriz-
zare due importanti assi viari
del nostro paese.

Dopo 18 mesi, durante i quali i
Comuni non hanno avuto la
possibilità di inserire nuovi
dipendenti a causa del blocco
delle assunzioni, finalmente il
nostro Comune ha potuto ban-
dire due concorsi per compensa-
re, parzialmente, i posti liberati
da numerosi pensionamenti di
personale. E' da anni che la
dotazione di dipendenti comu-
nali è in forte calo. L'arrivo pre-
visto, entro l'anno, di nove
nuove unità, provenienti sia dai
concorsi sia da altri Comuni,
darà un po' di ossigeno agli uffi-
ci oberati da pesanti carichi di
lavoro, sempre più impegnativi
a causa delle nuove normative
che assegnano agli Enti Locali
adempimenti di legge in forte
aumento.

“La grandezza di un popolo si
misura con il suo livello di
civiltà”. Così scriveva un grande
pensatore.
Per quanto la nostra Ammini -
stra zione comunale cerchi di
tenere pulito il proprio territo-
rio, in ordine le aree verdi, tute-
lare la sicurezza di pedoni e
ciclisti, sensibilizzare i cittadini
al rispetto delle norme di convi-
venza civile... si assiste troppo

tutto pronto per festeggiare
il tomino di Rivalta

GIoVeDì 22 SettembRe
L’eVoLUZIoNe CaSeaRIa NeI mILLe aNNI DI RIVaLta
Dall’antica lavorazione del latte ai prodotti odierni
ore 21 - Castello di Rivalta
- “Dalla terra alla tavola: panorama sull’evoluzione della filiera del
latte”. A cura del Museo Etnografico di Pinerolo e Museo del Gusto di
Frossasco
-  Degustazione guidata: Tomino fresco (Rivalta); Robiola di capra
DOP (Roccaverano); Seirass del feng; Toma d'alpeggio stagionata 12
mesi (Lago Nero); Su Caggittu (Sardegna). A cura di Guido Tallone,
Istituto Lattiero-caseario di Moretta
Al termine  assaggi di prodotti locali. Ingresso libero

VeNeRDì 23 SettembRe
NUtRIRe IL CoRPo e Lo SPIRIto!
ore 19/21,15 - Piazza della Pace
CENA MUSICALE

Solidarietà e aiuto concreto 
alle vittime del terremoto
L’amministrazione Comunale di Rivalta, nell’esprimere la massima
solidarietà agli italiani che alla fine di agosto sono stati vittime del
terremoto in centro Italia, invita tutti i concittadini che intendessero
dare un segnale concreto di vicinanza alle popolazioni colpite ad ade-
rire all’iniziativa "SmS solidale" della Protezione Civile Nazionale.
Su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le
Regioni colpite dal terremoto e grazie agli operatori di telefonia mobile e
ai media, è stato attivato il numero 45500 per la raccolta di fondi attraver-
so l’invio di sms del costo di 2 euro. È possibile donare anche chiamando
da rete fissa lo stesso numero. Il servizio è attivato con gli operatori
nazionali Tim, Vodafone, Tre, Fastweb, CoopVoce, Wind e Infostrada,
TWT, CloudItalia e PosteMobile. I fondi raccolti saranno trasferiti dagli

operatori, senza alcun ricarico, al Dipartimento della Protezione Civile che
provvederà a destinarli alle regioni colpite dal sisma.
tutto questo ma non solo. L'amministrazione ritiene infatti fonda-
mentale che si mantenga alta l'attenzione anche quando, inevitabil-
mente, si spegneranno i riflettori ora accesi sull'emergenza.
Per questo motivo sta mettendo in campo i propri contatti con le reti di
comuni di cui fa parte per dare vita a un progetto legato alla ricostruzio-
ne, stabilendo, come già avvenne per il terremoto in Emilia, contatti diret-
ti con le Amministrazioni dei territori colpiti.
Per questo motivo, al di là degli aiuti immediati nell'emergenza che ognu-
no avrà ritenuto di attivare, proporremo nelle prossime settimane un pro-
getto condiviso con altre realtà comunali e soprattutto insieme alle asso-
ciazioni si potrà predisporre insieme un programma di iniziative coordina-
te che ottimizzino le forze e la capacità di convogliare risorse economiche.
ovviamente l'amministrazione resta a disposizione di chi volesse
avanzare proposte di iniziative per valutare eventuali aiuti logistici
nell'organizzazione delle iniziative stesse.

“Cittadino... 
tra i cittadini”

Il Tomino di Rivalta e le specialità Rivaltesi 
Intrattenimento musicale della band “Farewell to Summer”
ore 21,15 - Castello di Rivalta
“IL 27 FRIMAIO DELL’ANNO VII DELLA REPUBBLICA FRANCESE E
ANNO I DELLA LIBERTA’ PIEMONTESE”
Conferenza a cura di Rivalta Millenaria

Sabato 24 SettembRe
INFoPoINt
Ingresso Castello
meRCatINo Km 0
ore 15/19 - Ala di Piazza Bionda
I prodotti locali di Campagna Amica
VISIte GUIDate
Dalle ore 15.30 alle 18.30 - Castello di Rivalta 
Alla scoperta delle sale restaurate
Prenotazione obbligatoria: info@rivaltamillenaria.it o in loco 
INtRatteNImeNtI PeR I PIÙ PICCoLI
ore 16/19 - Piazza Martiri
- Curiosità e giochi dalla Cascina per bambini 0-6 anni
- I giochi del circo e della musica - spettacoli e laboratori 
- Piccoli tuminè - laboratorio del tomino
DeGUSta RIVaLta
tour cultural-gastronomico
ore 16 - Bottega del caffè, via Bocca (cortile int. biblioteca)
Un tratto della Via Francigena, a piedi o in bicicletta, per raggiungere
i punti di rilievo storico-culturale con:
VISITE GUIDATE
• Cappella di San Vittore
• Monastero (sosta aperitivo)
• Castello di Rivalta
Quota di partecipazione: 5 euro
Prenotazione obbligatoria: info@famigliarivaltese.it - 3332606027 
Le FoRme DI RIVaLta
ore 17 - Via Orsini
Artisti-scultori: cioccolato, legno, acconciature
La NUoVa LINea ImmaGINe DeL ComUNe
ore 17 - Ingresso Castello
UN GIaRDINo DI boNSaI
ore 17 - Giardino del Castello
tUttI IN PIaZZa
Il tomino e le specialità delle eccellenze Rivaltesi direttamente
dai produttori o presso gli stand delle associazioni
MANGIAR PER STRADA... NELL’ANTICO CARTOCCIO
ore 19 - Via Al Castello
Prenotazioni: info@famigliarivaltese.it - 3332606027
CENA ITINERANTE    
ore 19,30 - Dall’Ala di Piazza Bionda a Piazza della Pace
CENA IN PIAZZA
ore 19,30 - Piazza Martiri
POLO DANCING RIVALTA
ore 21,30 - Piazza Martiri
Balli a ritmo di musica Country, Latino-Americana, Pop e Liscio
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Notizie dal Comune 
per i cittadini di Rivalta

www.comune.rivalta.to.it
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tutto pronto per 
festeggiare il tomino 
di Rivalta

Domenica 25 settembre
La SaGRa DeL tomINo - oRe 9/19

INFoPoINt
Ingresso Castello
INtRatteNImeNtI
Ala di Piazza Bionda
Preparazione del Tomino
Giardino del Castello
6a edizione di “Giocatomino - Un giardino di giochi”: ludoteca dei
grandi, giochi giganti, lupi al castello, parla e gioca con gli autori
Via Orsini
“Le forme di Rivalta”: artisti-scultori di cioccolato, legno e acconciature
eSPoSIZIoNI
Piazza Martiri della Libertà
Campagna Amica con prodotti a km zero - UGI Torino
Vie del Centro Storico
- Banchetti di prodotti lattiero-caseari
- Stand promozionali delle associazioni rivaltesi
Castello di Rivalta
- Visite guidate, Dalle ore 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30.
Prenotazione obbligatoria: info@rivaltamillenaria.it o in loco 
- “Gabriellina A.D. 1508”: la storia rivaltese a fumetti
- “Un giardino di bonsai”
- La nuova linea immagine del Comune 
eVeNtI
Scuderie del Castello
“Ambientazione contadina”
Centro storico - Piazza della Pace
Animazioni musicali, teatrali e giochi storici
ore 16/18 - Centro storico
Tamburini di Santa Maria di Grugliasco 
ore 16,30 - Piazza della Pace
“Gran ballo risorgimentale”
bIbLIoteCa ComUNaLe aPeRta
ore 9/18 - Piazza Martiri della Libertà
DeGUStaZIoNI
ore 10 - Ala di piazza Bionda
“Percorso del Gusto”
ore 10,30 - Via Bocca, cortile scuola Duchessa
Bicerin alla “Bottega del caffè”
ore 12 - Via Al Castello
Aperitivo gratuito offerto da il Tuminè e la Tuminera
PUNtI RIStoRo
ore 12,30 - Via al Castello
“Mangiar per strada... nell’antico cartoccio”
ore 12,30 - Piazza Martiri
Pranzo a base di formaggi 
I VoLoNtaRI CIVICI SI PReSeNtaNo
ore 17,30 - Ingresso Castello

RIVaLta CItta’ DI teRRa maDRe
Numerose famiglie rivaltesi accolgono 22 delegati di Terra Madre,
provenienti dal Sud America. La concomitanza degli eventi ci consen-
te di inserire il momento di accoglienza da parte dell'Amministra -
zione all'interno della Sagra e mai coincidenza fu più propizia: mentre
promuoviamo le ricchezze gastronomiche del nostro territorio e pro-
duzione e consumo a km 0, accogliamo fra di noi i delegati delle
"comunità del cibo" confermando il sostegno alla biodiversità umana,
culturale e sociale, alla tutela degli equilibri ambientali e della giusti-
zia economica. Il cibo da sempre,  anche nella mescolanza di gusti e
tradizioni, è fratellanza e condivisione. teStImoNIaNZe DeLeGatI
e FamIGLIe oSPItaNtI: sabato 24 settembre, ore 22 - Giardino del
Castello

RIVaLta CItta’ SoLIDaLe
Durante tutta la manifestazione è possibile acquistare i biglietti della
lotteria della Sagra del Tomino (estrazione domenica 25 settembre
alle ore 17.30 in piazza Martiri) in favore dell'Unione Genitori Italiani
di Torino, presente col suo stand domenica 25 in piazza Martiri.
L’U.G.I. supporta le famiglie dei bambini in cura presso l’ospedale
Regina Margherita.

aRea SoSta CamPeR
Da venerdì 23 a domenica 25 settembre. Area sosta camper gratuita
in piazza Gerbidi con possibilità di pernottamento e carico acqua.

Coordinamento: La Famiglia Rivaltese - www.famigliarivaltese.it
In collaborazione con: A.C.T.I. Pinerolo, Ass. Naz. Alpini Gruppo di
Rivalta, Biketrack, Bonsai Club Rivalta, Cascina Romana,
Commercianti del Centro Storico e del Polo Commerciale 1,
Coldiretti, Corpo Musicale La Rivaltese, Gruppo Storico Conti
Orsini, Istituto Lattiero-caseario di Moretta, Jaqulé, La Tavola
Gioconda, Museo del Gusto di Frossasco, Museo Etnografico di
Pinerolo, Operatori lattiero-caseari, Politecnico di Torino, Presidio
del Libro, Pro Loco Rivalta, Rivalta Millenaria,  Tamburini di Santa
Maria di Grugliasco, U.G.I., Volontari Civici 

“Cittadino tra i cittadini...”
spesso ad azioni di vera e propria inciviltà. Vandalismi contro il patrimonio pubblico,
abbandono di rifiuti (con un costo di decina di migliaia di euro all'anno per la loro
rimozione), autoveicoli ad alta velocità nell'abitato, sono putroppo all'ordine del gior-
no.
Sarà per l'indole “dell'italiano medio”che fa fatica a rispettare le regole, sarà per la
convinzione di alcuni che la propria libertà supera la libertà degli altri o per la scarsa
considerazione dell'importanza che rivestono i beni comuni e il patrimonio pubblico, la
percezione a volte è che domini l'idea di avere solo diritti e niente doveri nei confronti
della comunità di appartenenza.
Il contrasto ai piccoli e grandi atteggiamenti incivili passa sia dall'educazione e dalla
sensibilizzazione sia dal far rispettare le regole attraverso interventi di prevenzione
(come il posizionamento di rallentatori e dossi nelle vie del centro abitato dove viene
poco rispettato il limite di velocità dei 30 Km/h) e attraverso azioni sanzionatorie da
parte della Polizia Municipale.
Anche se in Italia è poco praticato, un ruolo importante di deterrenza è il controllo
sociale da parte di cittadini virtuosi che ricordano ai cittadini incivili quali siano le
regole di comportamento da osservare.
L'impegno costante degli abitanti di un “paese normale” dovrebbe essere il migliora-
mento della qualità dell'ambiente di vita, del decoro urbano, del rispetto delle regole
sociali, consapevoli che essi sono cardini imprescindibili di un paese davvero civile! 

Il Sindaco, Mauro Marinari

dalla prima pagina

Si sono concluse con la conse-
gna degli attestati di partecipa-
zione - nell’ambito de “La buena
onda” - le attività dell'edizione
2016 di R-Estate Attivi. Circa 50
ragazzi si sono cimentati – con il
coordinamento degli educatori
del Centro Studi Sereno Regis e
la preziosa collaborazione di
molte realtà del territorio –
nelle attività proposte, suddivisi
in 4 gruppi (uno per ogni frazio-
ne rivaltese).
tante le attività: raccolta di
rifiuti per strada, estirpate pian-
te infestanti di fitolacca lungo
via Carignano, ridipinti dissuaso-
ri del traffico in cemento e pan-

chine, ripulite aree pubbliche, ritinteggiate di due cabine elettriche, diverse panchine e "panettoni",
rinnovate aiuole (di cui una particolarmente grande e impegnativa su via Torino a Pasta).
Per ciascuno dei 4 gruppi è stato previsto un intervento sul tema della violenza nei confronti
delle donne che hanno portato alla realizzazione di quattro "panchine rosse" (giardini di via
Toti, piazza Cervi, via Torino, giardini Berlinguer) grazie alla collaborazione con l'artista Karim
Cherif. Una mattina è stata interamente dedicata alla scoperta della collina morenica, del mondo
delle vigne e delle coltivazioni accompagnati dall'Associazione Takajasu. I due gruppi di ciascun
turno si sono poi riuniti anche in due pomeriggi, nel primo turno a Rivalta Centro e nel secondo a
Pasta, per lavorare insieme ai ragazzi del Progetto Giovani Integrato, dell'Educativa di Strada, degli
Ecovolontari e dei Volontari Civici, e realizzare un intervento itinerante aperto a tutti i cittadini. Nel
secondo turno importante è stato anche il coinvolgimento di alcuni ospiti della comunità richie-
denti asilo del Dojrone che si sono raccontati ai giovani rivaltesi, hanno lavorato con loro e insie-
me giocato a calcio alla Polisportiva di Pasta.
Un ringraziamento doveroso va alle tante realtà che si sono fatte coinvolgere. A Gerbole preziosa e
quotidiana la collaborazione con gli ecovolontari Rivaltesi onlus, in Centro e a Tetti Francesi inve-
ce i Volontari Civici hanno fornito suggerimenti per individuare le aree e le tipologie di intervento
da realizzare; a Pasta la collaborazione c'è stata con i Volontari Civici e con il Comitato di Pasta che
ha seguito con dedizione e continuità i lavori del gruppo. Grazie a takajasu, Polisportiva Pasta,
Iniziativa musicale, Progetto Giovani Integrato, educativa di Strada, coop. Leone Rosso.
“Siamo giunti alla conclusione della terza edizione – commenta l'Assessore ai Giovani e alla
Partecipazione Marilena Lavagno – di questo progetto che anno dopo anno ha riscosso sempre mag-
giore successo. Un sentito grazie ai ragazzi che hanno deciso di trascorrere parte delle loro vacanze
estive impegnandosi per migliorare la città in cui vivono”.

archiviata con successo l’edizione 2016 
di R-eState attIVI, percorso 
estivo di partecipazione giovanile

aaa... Cercasi “Nonni Vigile”
Sei in pensione  e vuoi essere utile alla tua comunità ?
occupa un po' del tuo tempo e diventa un Nonno Vigile, aiuterai i piccoli rival-
tesi ad andare a scuola in sicurezza!
Chiedi subito informazioni al Comando di Polizia Municipale, tel. 011.90455.23/25.
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Via Umberto I sta cambiando volto

Sono partiti a fine agosto i lavori di riqualificazione via Umberto I, nel tratto storico, da piazza S.
Croce a via Della Vallà. I lavori consisteranno nella scarifica dell’asfalto, nella demolizione dei
marciapiedi vecchi e nel loro ripristino in pietra, in sintonia con la pavimentazione del ricetto.
Dal lato sud, verrà ripristinato il normale marciapiede, mentre sul lato opposto, verrà realizza-
to un percorso promiscuo ciclo-pedonale. Verrà anche spostata l’aiuola alberata nello slargo
della via, per ospitare nuove alberature e panchine. I lavori di scarifica dell’asfalto, di demolizione
e ripristino dei marciapiedi vengono eseguiti a blocchi, garantendo l’accesso veicolare alle parti di
strada non oggetto di lavorazione. L’intervento sarà suddiviso in tre fasi successive, secondo la
seguente tempistica (salvo imprevisti):
Fase a: da via della Vallà al civico 45: fino al 26/10. Chiusura su via Umberto I dell’ingresso da
via della Vallà, con senso unico alternato da via Griva fino al civico 45.
Fase b: dal civico 43 a via Griva: dal 27/10 al 20/12/2016. Chiusura su via Umberto I dell’uscita
su via Griva  e piazza S.Croce, con senso unico alternato da via della Vallà al civico 43.
Fase C: dal civico 43 al civico 45 (slargo della via): dal 21/12/2016 al 25/01/2017. Senso unico da
via della Vallà a via Griva (ripristinata la normale viabilità).
al termine, verrà riasfaltata tutta la sede stradale che diventerà a senso unico, con parcheggi
sul lato sud, come adesso. Verrà quindi sostituita l’illuminazione stradale attuale con quella a
LeD, più economica ed efficace. Quest’opera viene realizzata allo scopo di rendere più bella ed
attrattiva questa via del centro storico, in modo che i cittadini ed i turisti trovino sempre più piace-
vole farsi una passeggiata o una pedalata nel centro della nostra bella Rivalta.

Roberto Fantoni, Assessore ai Lavori Pubblici

Iniziati a fine agosto i lavori di riqualificazione
Intervento suddiviso in cinque fasi

Realizzato il nuovo 
parcheggio
Dopo lunghe e travagliate fasi, si è conclusa
la realizzazione del parcheggio in via
Umberto I, dopo la fontanella.
Il terreno comunale era da tempo occupato da
una proprietà privata ed era vincolato
dall’”uso civico”, ovvero destinato all’utilità
pubblica. Perciò l’Amministrazione comunale
ha ritenuto opportuno riappropriarsi della
parte necessaria per crearvi un ampio par-
cheggio, molto richiesto dai residenti e di
vendere la parte restante all’occupante, che
la voleva acquisire. Invece che farsi pagare in
valuta, il Comune si è fatto pagare “a scompu-
to” con l’esecuzione dei lavori di realizzazione
del parcheggio.
Però, prima di poter fare il rogito del passag-
gio di proprietà del terreno al privato, è stato
necessario liberare tale terreno dal vincolo
dell’uso civico, attivando la pratica presso
l’ufficio regionale competente, con tempi di
attesa molto lunghi.
Come si può dedurre da questo sintetico rias-
sunto, quello che può sembrare semplice e
veloce, come la realizzazione di un parcheggio,
spesso è soggetto a procedure complesse,
richiede un grosso sforzo ed impegno da
parte degli uffici comunali ed ha lunghi
tempi di realizzazione. 

La leggenda di Coppi 
e bartali rivive in un 
giardino a Prabernasca

Il territorio di Gerbole/Prabernasca può già vedere la realizzazio-
ne di una nuova opera per le attività sportive e di gioco all’aria
aperta per i cittadini: il giardino Coppi e bartali. Quest’opera si
caratterizza per essere stata realizzata dal Comune con la parte-
cipazione di privati e della cittadinanza. 
Infatti l’impresa Ballatore (a cui va il ringraziamento del Comune
a nome dei cittadini) ha realizzato e donato al Comune il campo
di calcetto con le recinzioni ed il vialetto adiacente. 
I cittadini, vincitori del bilancio partecipativo 2014 per la frazione
con il loro progetto “eVo GYm” da 20.000 €, hanno fatto sì che
il Comune abbia acquistato ed installato gli attrezzi ginnici, in
parte nel giardino di via Iotti ed in parte nel parco giochi “Gianni
Rodari” di via Nenni, inaugurato a giugno. 
Il Comune ha anche dotato l’area di panchine, alberatura e fon-
tanella.
L'inaugurazione del Giardino Coppi e bartali ha avuto luogo
sabato 17 settembre, alle ore 16, in via Iotti. 
Quest’opera contribuisce a risolvere il problema della carenza
di spazi di gioco e di aggregazione per i giovani ed i meno gio-
vani, in una zona ad alta densità abitativa. Ma l’Amministrazione
comunale non si ferma qui: sono già stati appaltati i lavori per un
parco giochi in via Iotti (in prossimità della rotonda), la cui la
realizzazione avrà inizio nelle prossime settimane.

Roberto Fantoni, Assessore ai Lavori Pubblici

Inaugurazione del murale della scuola
dell’Infanzia Girotondo di Pasta
Lunedì 19 settembre è stato inaugura-
to il nuovo murale della scuola dell’in-
fanzia Girotondo di Pasta.
Quest’opera, realizzata dal muralista
cileno Mono Carrasco, noto a Rivalta per
altre opere analoghe, completa la terza
ed ultima fase del progetto
“Rimoderna la materna”, vincitore del
bilancio partecipativo 2014 per la frazio-
ne Pasta. Il progetto prevedeva l’acqui-
sto di attrezzature per l’aula di psico-
motricità presso la scuola elementare,
la manutenzione del giardino della
scuola dell’infanzia e la realizzazione
di un murale sul muro del giardino. Per
realizzare quest’opera, Carrasco ha scelto la favola “Storia di un gatto e del topo
che diventò suo amico” di Luis Sepúlveda e l’ha fatta leggere dalle maestre ai
bambini dell’asilo. Questi hanno poi preparato dei disegni che illustravano il rac-
conto della favola. Il muralista ha raccolto i disegni dei bambini e, basandosi sul
loro immaginario, ha preparato e realizzato il murale (alto 1,5 m e lungo 60 m). Nel
periodo di apertura della scuola, prima della chiusura estiva, i bambini della
Girotondo di Pasta sono stati entusiasticamente coinvolti nell’aiutare Carrasco a
dipingere le figure del murale, che allieterà per molto tempo i loro momenti di
gioco all’aria aperta. Grazie al bilancio partecipativo, trova compimento un'altra
opera, pensata e voluta dai cittadini di Pasta estratti, votata dai cittadini di Rivalta
e realizzata dal Comune per i cittadini, soprattutto quelli più piccoli. 

Un nuovo ingresso nella giunta comunale di Rivalta, guidata
dal Sindaco mauro marinari.
La giovane Lucia Gallo – architetto rivaltese, classe 1989 – è
subentrata (ufficialmente dal 1° agosto 2016) a Guido Montanari,
dimessosi nello scorso mese di luglio per andare a ricoprire i ruoli
di vicesindaco e assessore della Città di Torino. 
a Lucia Gallo il sindaco marinari ha affidato le deleghe
all'Urbanistica e all'edilizia Privata mentre le altre competenze
prima in carico a Montanari sono state assegnate in questo
modo: all'assessore Marilena Lavagno la delega all'Agricoltura
mentre all'assessore Gianna De Masi quelle all'Arredo urbano,
alla Difesa dei beni comuni e al Paesaggio. 

Un profilo del neo assessore Gallo è disponibile sul sito 
www.comune.rivalta.to.it

Nuovo assessore per la Giunta marinari:
è Lucia Gallo, giovane rivaltese
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a cura di in collaborazione con

PGI
Progetto Giovani Integrato

FACILITI 4
Diventa un Facilitatore nei gruppi e nel territorio!

Da lunedì 5 a mercoledì 28 settembre sono aperte le iscrizioni all’edizione 2016
di Faciliti. 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.

Le domande di iscrizione andranno presentate direttamente allo Sportello per
il Cittadino, Palazzo Comunale
sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it
(modulo reperibile presso lo Sportello o sul sito del Comune)

Per info: 
giovani@comune.rivalta.to.it - www.comune.rivalta.to.it
                “Partecipazione Rivalta di Torino”
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Per i rivaltesi ritorna questa opportunità che ha lo scopo di facilitare l’inserimento  o il re-inserimen-
to  lavorativo. Il percorso comprende un momento  di formazione e un periodo di tirocinio lavorati-
vo presso le aziende, preferibilmente del territorio di competenza del Centro per l’Impiego di
Orbassano, disponibili e interessate all’iniziativa.  

L’esperienza della precedente  edizione ci fornisce dati  interessanti: su 26 persone che hanno
avviato il tirocinio 11 hanno visto prorogato il termine di attività  nella stessa azienda o in aziende
similari,  con contratti a termine o a tempo indeterminato. Ma abbiamo cercato di migliorare ulte-
riormente la proposta, con l'obiettivo di venire incontro alle esigenze dei lavoratori e delle aziende,
per creare maggiori opportunità di continuità e così Sperimenta Lavoro che partirà nel 2016, si
trasformerà da “progetto” a “servizio”, ovvero, in collaborazione con lo sportello
InformaLavoro, verranno raccolte in via continuativa le candidature dei soggetti privi di lavoro
rientranti nel target e disponibili a realizzare tirocini nelle forme e nei modi stabiliti, allo
scopo di costruire una banca dati cui attingere in modo indistinto, cioè senza graduatorie, sulla
base delle opportunità di inserimento e dei profili richiesti dalle aziende.

Di seguito le informazioni principali
• La partecipazione al progetto è volontaria e non costituisce rapporto di lavoro con il Comune
di Rivalta di torino, né costituisce titolo preferenziale per la partecipazione ai concorsi e/o
per l'assunzione negli enti o nelle aziende pubbliche.
• RIaVVIo NeLL’ aUtUNNo 2016
• DeStINataRI

- GIoVaNI RIVaLteSI DaI 18 aI 30 aNNI Da ComPIeRe
- aDULtI DaI 30 aNNI ComPIUtI aI 60 aNNI

• INDeNNIta’
- € 300,00 mensili per 5 mensilità per 20 ore settimanali. 
- € 450,00 mensili per 5 mensilità per 30 ore settimanali. 

Per ulteriori informazioni: www.comune.rivalta.to.it; Ufficio Lavoro, tel.011.904.55.84

Non più un progetto ma un servizio 
continuativo: ritornano i tirocini di
“Sperimenta Lavoro”

Crisi opacmare: massima
attenzione del Comune
L'amministrazione Comunale di Rivalta segue
con attenzione la preoccupante vicenda legata
alla procedura unilaterale di messa in mobilità
di 30 lavoratori da parte dell'azienda rivaltese
opacmare. Alla fine del mese di luglio, infatti, il
sindaco Marinari e l'Assessore al Lavoro Lavagno,
dopo aver incontrato le rappresentanze sindacali
dei lavoratori, hanno incontrato i vertici dell'a-
zienda. Il Presidente ha esposto la difficile situa-
zione aziendale e spiegato che, concluso il perio-
do di cassa integrazione, non è stato possibile
riassorbire tutto il personale. Ha anche aggiorna-
to l'Amministrazione rivaltese in merito a quanto
emerso nell'incontro con RSU e Organizzazioni
Sindacali: pare si siano aperte delle possibilità di
dialogo orientate verso la mobilità su base volon-
taria, l'impiego del part-time e dell'outplace-
ment. 
Confidiamo – dichiarano Lavagno e Marinari - che
queste opportunità possano portare ad individuare
delle soluzioni volte se possibile anche a ridurre i
numeri degli esuberi. L'Amministrazione è disponi-
bile ad un lavoro di mediazione tra le parti così
come a partecipare ai tavoli di confronto con i
lavoratori, le parti sociali, la proprietà e le istituzio-
ni. Le RSU hanno proposto di convocare un consi-
glio comunale aperto a settembre,
l'Amministrazione ha risposto che si valuterà insie-
me l'evoluzione della situazione e se sarà il caso si
procederà anche in questa direzione”.

Contributi comunali per il
pagamento delle bollette
Il Comune di Rivalta interviene a sostegno dei
cittadini in difficoltà con il riconoscimento di
contributi straordinari, una tantum, per il paga-
mento delle bollette delle utenze luce e gas. I
contributi riguarderanno bollette già pagate nel
periodo gennaio-agosto 2016.

ReQUISItI
- Cittadinanza italiana, o UE o extra UE con regolare
permesso di soggiorno o carta di soggiorno
- Residenza Comune di Rivalta
- Contratto intestato al richiedente oppure ad un
componenti del nucleo familiare
- ISEE non superiore a € 12.000,00

SCaDeNZa baNDo
Venerdì 14 ottobre 2016 ore 12

CoNtRIbUto
Il fondo stanziato per l'erogazione dei contributi
straordinari per le utenze luce e gas è pari a €
17.000. L'entità del contributo assegnabile è inver-
samente proporzionale al valore ISEE presentato.

DomaNDe
Per partecipare al bando è necessario compilare il
modulo di domanda (disponibile sul sito
www.comune.rivalta.to.it oppure allo Sportello
Accoglienza del Comune di Rivalta, dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle 12 - mercoledì dalle 8,30
alle 18,30) e consegnarlo (insieme alla documenta-
zione richiesta) all'ufficio Protocollo oppure inviar-
lo tramite raccomandata a: Comune di Rivalta di
Torino, Ufficio Casa - Politiche Sociali, via Balma 5

PER INFORMAZIONI
tel. 011.90455.171/87; casa@comune.rivalta.to.it

Ripartono i Cantieri di
Lavoro
Sulla base della buona esperienza dello scorso anno,
l’amministrazione ha deciso di far ripartire i Cantieri di Lavoro:
un’opportunità sia per rivaltesi privi di occupazione che per
l’Amministrazione di ricevere collaborazione nelle attività di pubbli-
ca utilità finalizzate al mantenimento di aree verdi e beni pubblici di
proprietà comunale. La selezione dei candidati è già avvenuta attra-
verso bando pubblico. 
Così dal 26 settembre al 14 aprile 2017 vedremo operativi sul
nostro territorio 10 persone e questa volta saranno le presenze
femminili a prevalere. 
a tutti un augurio di buon lavoro! 
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La Compagnia di San Paolo ha concesso al Comune di Rivalta un
contributo di 99.500 euro quale cofinanziamento del progetto
“RIVaLta e IL SUo CaSteLLo: UN FUtURo Da SCRIVeRe” che
l’assessorato alla cultura ha predisposto con la preziosa colla-
borazione  e il partenariato della Fondazione Fitzcarraldo e
della cooperativa orso.
Il progetto si inserisce in un più ampio e già avviato programma di
riqualificazione del Castello di Rivalta, storico edificio risalente
all'anno 1000, funzionale alla collocazione della biblioteca civica sui
tre piani dell'ala principale.
La vision che caratterizza il progetto riconosce la biblioteca quale
servizio complesso, la cui tipologia generale è oramai efficacemen-
te sintetizzata nei più significativi documenti di programmazione
elaborati a livello internazionale, quali il Manifesto UNESCO per le
biblioteche pubbliche, elaborato dall'IFLA (International Federation
of Library Association) nel 1994, in cui si afferma, ad esempio,  che
la libertà, il benessere e lo sviluppo della società e degli individui
sono valori umani fondamentali. Essi potranno essere raggiunti solo
attraverso la capacità di cittadini ben informati di esercitare i loro
diritti democratici e di giocare un ruolo attivo nella società. La par-
tecipazione costruttiva e lo sviluppo della democrazia dipendono
da un'istruzione soddisfacente, così come da un accesso libero e
senza limitazioni alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e all'infor-
mazione.

Gli elementi costitutivi del progetto sono:
- un percorso di formazione per il personale che coniughi le fina-
lità del servizio con le peculiarità del luogo che lo ospita
- l'importanza di favorire nel territorio e tra i cittadini un pro-
cesso di conoscenza, riconoscimento e valorizzazione delle
risorse, del servizio e delle opportunità culturali presenti
- la costruzione di opportunità di coinvolgimento e partecipazio-
ne funzionali ad attivare percorsi virtuosi di presa in carico della
gestione di un “bene comune”

Sulla base di questi elementi si vuole, tra l’altro:
- Promuovere il neo-restaurato Castello e la nuova biblioteca
come polo culturale della città e diffondere una conoscenza dif-
fusa tra i cittadini dei servizi presenti nel Castello
- Incentivare la partecipazione della cittadinanza agli eventi di
inaugurazione della nuova biblioteca ed alle diverse iniziative
organizzate a seguito della realizzazione del progetto
- Incrementare il numero di utenti attivi del sistema bibliotecario
- allestire l'area esterna del parco antistante la biblioteca sulla
base di un progetto partecipato per un suo utilizzo sinergico e
coerente con la progettualità del servizio e con le esigenze di
cittadini e territorio
- Incrementare il numero di volontari attivi a supporto della
gestione della biblioteca

L'Amministrazione, in vista dell'importante trasferimento della biblio-
teca presso il Castello, ha fin dal primo anno attivato un programma
che ha posto il libro, la lettura e la letteratura al centro delle iniziative
culturali messe in campo. Un filo conduttore che si è dipanato tra
incontri con autori, serate di letture. spettacoli teatrali strettamente
legati a testi letterari, percorsi tra letteratura e cinema.
Il progetto presentato alla Compagnia di San Paolo e che ha otte-
nuto un cospicuo finanziamento porterà un contributo determinan-
te a questo percorso: la formazione del personale e la realizzazione
di progetti partecipati dagli utenti della biblioteca costituiscono
due pilastri sostanziali per far crescere il servizio bibliotecario che
già risulta essere uno dei più fruiti nel nostro comune e che andran-
no a rafforzare le altre iniziative già messe in campo, tra cui quella
dei Liberi Libri  e della installazione di due box per la restituzione
24/h dei libri (presso il comune e presso la sede della pro Loco) e
all'ampliamento d'orario del punto di prestito di Pasta.
Con questo progetto la biblioteca si arricchirà di un'ulteriore affa-
scinante "sala di lettura": il giardino del castello.

Gianna De Masi, Assessore alla Cultura

99.500 euro dalla
Compagnia di S.Paolo per
il futuro del Castello

BOX RESTITUZIONE
LIBRI E MULTIMEDIALI 24/24H
È possibile utilizzarli per riconsegnare
in qualsiasi ora di qualsiasi giorno
libri e multimediali presi in prestito
nell'ambito dell'intero circuito SBAM

PER UN SERVIZIO BIBLIOTECA SEMPRE PIÙ
APERTO, LIBERO E ACCESSIBILE

via Balma 5
(nei pressi del Municipio)

via Carignano ang. via Toti a Gerbole
(nei pressi della sede della ProLoco)

La restituzione tramite i box equivale
a quella in biblioteca senza il vincolo

dell'orario di apertura del servizio

nell'apposita fessura, spingendo a fondo
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anche quest’anno il Comune aderisce alla
marcia per la Pace Perugia assisi

Rivalta si conferma “città di pace”. Lo fa anche
aderendo - come è ormai tradizione - alla marcia
per la Pace, che si svolgerà da Perugia a assisi il
prossimo 9 ottobre 2016.  Riteniamo fondamentale -
commenta l’assessore alla Pace Gianna De Masi - l’al-
to valore della Marcia Perugia-Assisi che dal 1961 si
configura anche come una grande iniziativa di educa-
zione alla pace, alla fraternità e alla cittadinanza atti-
va in cui i nostri giovani avranno l’opportunità di sen-
tirsi responsabili della storia e del processo di trasfor-
mazione del mondo, di scoprire il senso, il significato e
il valore dell’impegno per la pace e la fraternità”.
Per ulteriori informazioni e per adesione alla Marcia:
tel. 011.90455160.

La nuova linea immagine del Comune
Nell'ambito della Sagra del tomino - in uno stand posto all'ingresso del Castello -
nel pomeriggio di sabato e nella giornata di domenica saranno esposti i materiali
dei lavori fatti per il nuovo logo, la nuova linea immagine e il nuovo sito. 
Il personale del Politecnico sarà a disposizione per informare, spiegare e acco-
gliere anche osservazioni da parte dei rivaltesi curiosi di approfondire.

N_6_2016_bis:citta settembre_06v2  09/09/2016  11:27  Pagina 5



6 Rivalta Informa               

Il problema della presenza di amianto investe tutto il territorio
nazionale. La portata della pericolosità di questo materiale, spe-
cie in caso di rotture e/o sbriciolamenti, è nota.
Nel programma del Sindaco era esplicitamente prevista la pianifi-
cazione di interventi al fine di eliminare questa scomoda presen-
za che interessa anche il territorio rivaltese.
Gli edifici pubblici risultano, dopo l'intervento sull'edificio di
Gerbole, tutti indenni da tale presenza.
In questi anni sono state avviate pratiche che riguardano edifici
privati, come già rendicontato in un numero precedente del gior-
nale.
Ora l'Amministrazione sta procedendo all'affidamento per un
rilevamento a tappeto sul territorio di competenza utilizzando
una delle tecnologie più avanzate:  nei prossimi mesi  sopra le
case e i terreni volerà un drone in grado di evidenziare la presen-
za di coperture in amianto e di localizzarle consentendo di risali-
re, tramite le mappe catastali, ai proprietari.
Successivamente verranno richieste ai proprietari le documenta-
zioni previste dalla legge relativamente alla effettiva presenza di
amianto in coperture di loro proprietà, al loro stato di conserva-
zione e alla necessità o meno e con quali tempi di rimuoverle e
smaltirle.
Per andare incontro alle esigenze dei proprietari sarà  attivato
nei prossimi mesi presso il comune uno sportello che potrà forni-
re informazioni anche rispetto alla possibilità di costituire dei
"gruppi di acquisto" per la rimozione e lo smaltimento al fine di
ottenere dalle ditte che i privati vorranno contattare condizioni
economiche più vantaggiose.
Agli interessati verranno anche fornite le informazioni necessarie
su come procedere in caso di minime quantità.
Nel prossimo numero di Rivalta Informa dedicheremo uno spazio
specifico a questi argomenti.
Si tratta di un'operazione complessa, che richiederà anche un
certo tempo ma che darà un impulso importante all'eliminazione
di un materiale tanto pericoloso e che sarà quindi  a tutela della
salute di tutti.

Gianna De Masi, Assessore all’Ambinte

Sempre alta l’attenzione 
del Comune sullo 
smaltimento dell’amianto

turni delle Farmacie - settembre/ottobre
SettembRe: lunedì 19 – via Gorizia 21 a Borgaretto, martedì 20 – via Ponsati 49 a Volvera,
mercoledì 21 – via Pinerolo 12 a Piossasco, giovedì 22 – via San Rocco 11/b a Orbassano,
venerdì 23 – via Pinerolo 133 a Piossasco, sabato 24 – largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco,
domenica 25 – via Torino 12/c a Orbassano, lunedì 26 – via Montegrappa 3/2 a Orbassano,
martedì 27 – via Gorizia 21 a Borgaretto, mercoledì 28 – piazzetta Filatoi 4 a Orbassano,
giovedì 29 – via Pinerolo 133 a Piossasco, venerdì 30 – via I maggio 73 a Tetti Francesi.
ottobRe: sabato 1 – via Sangone 7 a Bruino, domenica 2 – via Torino 57 a Pasta, lunedì 3
– piazza Umberto I 10 a Orbassano, martedì 4 – via Ponsati 49 a Volvera, mercoledì 5 – via
Giaveno 54 a Gerbole, giovedì 6 – via Cervetti 20/a a Orbassano, venerdì 7 – via Magenta
12/14 a Piossasco, sabato 8 – via Gorizia 21 a Borgaretto, domenica 9 – via Sangone 7 a
Bruino, lunedì 10 – strada Orbassano 85 a Volvera, martedì 11 – via Piossasco 54 a Rivalta,
mercoledì 12 – via Torino 12/c a Orbassano, giovedì 13 – via del Molino 15 a Volvera,
venerdì 14 – strada Volvera 23 a Orbassano, sabato 15 – via Cavour ang. via Torino a
Beinasco, domenica 16 – strada Orbassano 85 a Volvera. 

appalto per la manutenzione
delle piccole aree verdi

L'amministrazione Comunale nei mesi scorsi ha affidato, trami-
te appalto, alla ditta Daniele Giardini  la manutenzione delle
piccole aree verdi: i cittadini avranno potuto notare la risiste-
mazione di molte fioriere, dell'aiuola antistante il comune e di
altre aree distribuite sul territorio.
L'intento è quello di poter rispondere in modo più puntuale alla
manutenzione delle piccole aree, aiuole e fioriere al fine di garanti-
re una complessiva immagine di gradevolezza della città.
A questi interventi si affianca il proseguimento del percorso di affi-
damento "in adozione" delle rotonde: ultima, in ordine di tempo,
quella di Pasta (foto) affidata all'eccellenza artigiana
Pasta&Company. Sono  in via di formalizzazione altre collaborazioni
e, inoltre, numerosi cittadini, spontaneamente, hanno allestito e
curano piccole aiuole antistanti la loro residenza e l'iniziativa si va
via via estendendo. A loro e a tutte le altre realtà che da tempo si
prendono cura delle rotonde va il ringraziamento sentito
dell'Amministrazione a nome di tutti i cittadini.

bilancio Partecipativo: offerta di tirocinio
per studenti della Facoltà di architettura
Il Centro Studi Sereno Regis dal 2014 anima il processo del Bilancio Partecipativo
presso il Comune di Rivalta. Questo ente cerca un tirocinante della facoltà di
architettura disponibile ad affiancare i cittadini del Comune di Rivalta nello
sviluppo di progetti di opere pubbliche coerentemente ai principi della proget-
tazione partecipata nell’ambito del bilancio Partecipativo. 
Per informazioni contattare Enzo Gargano: enzo@serenoregis.org

torna l’opuscolo “Rivalta Sport”
Sta per tornare, per il terzo anno, l'opuscolo “Rivalta Sport”, vetrina delle proposte sportive
dell'associazionismo locale che consolida il lavoro e la collaborazione tra Amministrazione
Comunale e le realtà associative nata nell'ambito del Tavolo Associazioni Sportive. La pubblicazione
sarà consegnata a tutte le famiglie degli studenti rivaltesi e alle associazioni aderenti; sarà disponi-
bile presso i punti informativi comunali ed è scaricabile dal sito www.comune.rivalta.to.it.
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RIVALTA CITTÀ
DI TERRA MADRE

Lunedì 19
Sabato 24

Settembre 2016
Castello di Rivalta

LUNEDì 19 SETTEMBRE - ore 21
Musiche, immagini e parole aspettando Terra Madre
· Coro vocIMundi

SABATO 24 SETTEMBRE - ore 22

Diverse edizioni di Terra Madre hanno visto il coinvolgimento fattivo delle famiglie rivaltesi:
quest'anno verranno accolti 22 delegati provenienti dal Sud America.
Grazie all'impegno di M.I.O.domani e delle famiglie ospitanti, due appuntamenti sono rivolti
all'intera cittadinanza. La coincidenza con la sagra del tomino è assai propizia: promuoviamo
le ricchezze gastronomiche del nostro territorio e accogliamo fra di noi i delegati delle "comunità
del cibo"  confermando il sostegno alla biodiversità culturale e sociale, alla tutela degli equilibri
ambientali e della giustizia economica. Il cibo da  sempre,  anche grazie alla mescolanza di
gusti e tradizioni, è fratellanza e condivisione.
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Fidas tetti: 40 anni di amore per la vita

Ha più di 40 anni ma non li dimostra. Fondata nel 1973 da Oronzo
Guida che ne fu anche il primo presidente,  La Fidas Adsp di fra-
zione Tetti Francesi seppe crescere e conquistare credibilità e
apprezzamenti, superare con grinta e intelligenza anche il perio-
do di crisi che nella seconda  metà degli Anni Ottanta portò il
numero dei prelievi al minimo storico di 63, e raggiungere  a fine
2015 ben 664 donazioni con un incremento dell’1,8 per cento
rispetto all'anno precedente, così da diventare ciò che è ora, una
realtà importante nel panorama delle donazioni, guidata da un
Direttivo capace e compatto il cui presidente Vincenzo D’Anna fu
eletto nel 1988 e in seguito sempre riconfermato. Con 394 iscrit-
ti attivi, la sede di via Fossano 11 ha saputo creare un clima di
solidarietà e simpatia nel quale uomini e donne, giovani e Anta,
soli o accompagnati, si trovano e si ritrovano, tutto consapevoli
di agire per il meglio per sé e per gli altri, accolti da coloro che
sono ormai diventati “i  tre Vincenzo” - il presidente D’Anna, il
vicepresidente Petrone e il  segretario Turolla – e dai rappresen-
tanti del Consiglio Direttivo. Con gentilezza e competenza,
Direttivo e Presidente sono sempre pronti a spiegare e informa-
re, incoraggiare e sostenere  “vecchi” donatori e nuovi aspiranti
perché, spiegano, donare il sangue può davvero salvare la vita
alle vittime di incidenti, a malati gravi e a coloro per  i quali
durante un intervento chirurgico si renda necessaria la trasfusio-
ne di globuli rossi concentrati, plasma o piastrine. Così, quando in
settimana o alla domenica mattina  la sede apre le porte per le
donazioni, non è raro vedere arrivare fin da prima mattina grup-
petti di persone che con le ore diventano un fiume di generosità
e allegria. Fra sorrisi di benvenuto,  moduli da compilare,  bicchie-
ri d’acqua necessari a “sostenere” la pressione e chiacchiere a
bassa voce, chi si accomoda sugli accoglienti lettini per le dona-
zioni sa di poter trovare operatori sanitari competenti e gentili,
in grado di smorzare timori e fornire rassicurazioni anche a chi,
terrorizzato dall’ago, ha però deciso di donare per essere d’aiuto
agli altri. Aiuto e solidarietà sono infatti il denominatore comune
che lega persone diverse, arrivate in via Fossano 11 per motivi
differenti: desiderio di essere d’aiuto, appunto, a cui si aggiungo-
no di volta in volta la volontà di ripagare l’aiuto ricevuto da una
persona cara in un momento difficile, l’aspirazione a seguire le
orme di un parente o un amico, il proposito di compiere un gesto
che costa solo mezz’ora di tempo e può essere importante per
tanti oppure l’idea di condividere con la persona amata anche
una esperienza così importante. Da quali motivi siano condotti, i

Da sempre in prima linea per la
donazione del sangue

donatori di Fidas Adsp Tetti Francesi si ritrovano sempre e comunque in un ambiente dove si è
saputo coniugare gentilezza e professionalità, cameratismo e competenza,  e se con il passare degli
anni le persone si sono avvicendate, sono cambiati i volti e le presenze, restano comunque immuta-
te la dedizione e la generosità di tempo e fatica degli operatori, che hanno reso la sede di via
Fossano quasi un ambiente familiare, dove la musica, la televisione e lo spazio per rifocillarsi dopo
le donazioni sono da sempre il corollario di un impegno rigoroso e di una perizia indiscutibile. 

Gemma Bava

Fidas tetti, il rendiconto
delle attività del 2015
Come ogni anno, intendiamo presentare alle a tutta la
cittadinanza i risultati della nostra attività primaria
che è quella della donazione del sangue.
Semplicemente ci sembra corretto informare, anche
con dovizia di particolari, non solo i nostri Donatori,
ma anche chi ci sostiene e ci aiuta. 
Abbiamo cercato di fare sempre il massimo ottenendo
spesso buoni risultati. Quest’anno abbiamo raccolto
664 sacche di sangue contro le 652 dell’anno prece-
dente.  Abbiamo avuto un incremento di 12 donazioni
rispetto all’anno precedente con una percentuale pari
al 1,8 % e una media del 1,70 considerata solo tra i
Donatori attivi. 
I nuovi Donatori sono stati 96 contro i 74 del 2014.
Abbiamo avuto 41 Donatori che hanno donato per la
prima volta e 55 provenienti da altri gruppi o associa-
zioni come (AVIS, FIDAS, ENEL ecc) che abbiamo consi-
derato nuovi per il nostro gruppo ma che di fatto
erano già donatori di sangue in altre realtà. In conclu-
sione possiamo contare su 53 donne e 43 uomini
nuovi.
Un ulteriore servizio di cui ci occupiamo è quello del-
l’infermeria. Avviato nel 2002, continua ad essere
bene accolto dalla popolazione, consigliato dai medici
di zona e massicciamente utilizzato. 
Siamo molto soddisfatti. A distanza di quattordici anni,
il servizio risulta molto apprezzato qualitativamente e
quantitativamente anche in linea con quello prestato
negli anni passati, considerando soprattutto che, in
qualche modo, abbiamo sostituito con il volontariato
ser-vizi di competenza delle Asl. Quest’anno c’è stata
una lieve diminuzione degli interventi ma è cosa buona
perché evidenzia il fatto che quanti ne usufruiscono
hanno avuto un miglioramento alla propria salute. 

Fidas Tetti Francesi
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