
Tra il 21 e il 24
novembre il mal-
tempo ha colpito
pesantemente
l'Italia nord-ovest.
A Rivalta le preci-
pitazioni piovose
sono state supe-
riori a quelle cadute negli ultimi
sei mesi e hanno anche supera-
to quelle del 1994, i cui danni,
provocati dall'esondazione del
torrente Sangone e del Rio
Garosso, furono decisamente
notevoli.
Dopo quella alluvione e dopo
quella del 2000, numerose
opere di difesa spondale hanno
permesso di mettere in sicurez-
za i corsi d'acqua che attraver-
sano Rivalta.
Negli ultimi anni si sono realiz-
zati interventi su alcuni tratti
del Sangone, in particolare nei
pressi del ponte di via Piossasco
e sul canale scolmatore che
attraversa via Mellano. Sono
stati realizzati interventi di puli-
zia delle caditoie, di amplia-
mento della fognatura bianca
(in particolare in via Mellano).
Si è approvato un nuovo Piano
e si è costituito un Gruppo di
volontari di Protezione Civile.
I benefici di questa serie di
interventi si sono evidenziati
proprio durate l'allerta meteo-
rologica di quei giorni. Dopo i
primi bollettini di allerta mal-
tempo, il Comitato Comunale di
Protezione Civile è stato pron-
tamente convocato dal Sindaco,
dall'Assessore competente e dal
Comandante della Polizia
Municipale. Un lavoro congiun-
to tra uffici comunali, Vigili del
Fuoco, volontari di Protezione
Civile, Vigili Urbani ha permesso
di monitorare costantemente i
punti critici del territorio e dare
informazioni ai cittadini attra-
verso sia la pagina Facebook
della Protezione Civile Rivalta,
sia il sito comunale, sia con
messaggi inviati ai cittadini tra-
mite SMS.
Il contatto con la Protezione
Civile Regionale e della Città

Rivalta tra passato e futuro,
tra Storia e nuove sfide

Lo si può guardare dalla parte che si vuole, ma questo 2016 che sta
andando in archivio è stato - per Rivalta - un anno unico, quasi uno
spartiacque tra quello che finora era e quello che sarà (o, meglio,
potrà essere).
Nel 2016 Rivalta ha compiuto mille anni. Nel corso di questi 10
secoli l’Umanità si è trasformata, ha mutato i suoi stili di vita, i suoi
modi di essere e di esistere. Tanta è la Storia che è passata anche
qui, tra un torrente e una collina: nell’anno che sta per andare in
pensione voglio credere che - al di là delle celebrazioni, degli eventi,
del grande impegno profuso per festeggiare al meglio questa ricor-
renza – i rivaltesi si siano fermati anche solo per un attimo a pensa-
re alle tante persone – rivaltesi prima di loro – che, nel bene e nel
male, hanno contribuito a portare questo Comune dove è adesso, al
suo posto nel mondo del 2016.
Un anno che ha guardato al passato, quindi. Non solo, però.
E’ di alcune settimane fa la notizia che, proprio nel 2016, Rivalta ha
raggiunto – per la prima volta nella sua storia – i 20mila abitanti. Un
traguardo che la inserisce tra i 15 centri più popolosi della provincia
di Torino e che, inevitabilmente, pone una serie di interrogativi (e di
relative sfide) per il futuro di una comunità sempre più numerosa,

Un Natale di solidarietà...
Nel numero scorso di Rivalta Informa abbiamo pubblicato il programma
degli eventi natalizi a Rivalta. Coerentemente con gli altri anni abbiamo
deciso di puntare ancora su un Natale di solidarietà.
Nella proposta non mancano certo iniziative rivolte soprattutto ai bambini,
come la giostrina di Natale di Tetti Francesi, una grande pista di pattinaggio
a Pasta oppure i film d'animazione nella biblioteca di piazza Martiri. Non
mancano neanche i mercatini natalizi, le casette di Babbo Natale, le meren-
de all'uscita delle scuole accompagnati dal trenino; non manca il tradizionale
tour dei presepi e il relativo concorso, mentre in centro risplende la rinnova-
ta illuminazione del Castello. Tutte iniziative coordinate dall'ufficio commer-
cio e dall'ufficio cultura, con la preziosa collaborazione delle tante associa-
zioni di volontariato, delle parrocchie, delle biblioteche e dei commercianti
del territorio. Ma al centro del programma natalizio ci sono le iniziative di
Solidarietà, concordate con i gruppi Caritas locali, come i concerti a favore di

Telethon, i concerti per la raccolta di alimenti per le famiglie in difficoltà e il
pranzo con la Befana del 6 gennaio.
Parallelamente abbiamo deciso di potenziare le risorse per iniziative di soste-
gno alle famiglie a basso reddito: abbiamo aumentato di ben 13.000 euro la
dotazione per i contributi al pagamento delle bollette delle famiglie in diffi-
coltà, arrivando così a quota complessiva di 29.000 euro a disposizione.
Abbiamo inoltre stanziato altri 9.000 euro a favore delle Caritas rivaltesi e
5.000 euro per le popolazioni terremotate. Ci sono altri Comuni che impe-
gnano molti soldi per ricche luminarie, grandi alberi di Natale pieni di sfavil-
lanti luci. L'Amministrazione rivaltese ritiene che il Natale sia un momento sì
di festa, ma soprattutto un'occasione per stare più vicino a coloro che fanno
fatica ad arrivare alla quarta settimana, specie in questi anni di pesante crisi:
ha scelto perciò di affiancare alla luce della solidarietà delle luminarie ele-
ganti e sobrie, installate gratuitamente da A.D.M. Event Service di Rivalta.
Un augurio sincero per un Natale di Solidarietà.
Un augurio sentito per un 2017 pieno di soddisfazioni.

Il Sindaco, Mauro Marinari

“Cittadino...
tra i cittadini”

eterogenea, con aspettative e priorità sempre più complesse e
variegate. Il 2017 che inizierà tra qualche giorno sarà un interessan-
te e impegnativo banco di prova: scelte importanti attendono sia
l’Amministrazione comunale che la cittadinanza tutta.
In questo momento particolare, sospeso tra passato e futuro, per-
mettetemi di concludere questo articolo in modo strettamente
personale.
A fine anno lascerò il mio incarico presso l’Ufficio Stampa del
Comune e, di conseguenza, la direzione di Rivalta Informa. Saluto
Rivalta dopo 11 anni: anni intensi che hanno contribuito in maniera
fondamentale alla mia crescita professionale e - soprattutto -
umana. Anni per cui vi ringrazio di cuore e durante i quali ho sem-
pre avuto un solo e unico “datore di lavoro”: voi cittadini.
Mi congedo da voi con la stessa frase che Edward Murrow, uno dei
più grandi giornalisti del Novecento, usava per salutare gli spetta-
tori al termine del suo programma, See it now:

“Good night, and good luck”.
Buonanotte, e buona fortuna Rivalta.

Nicholas Cruciani, direttore di Rivalta Informa

segue a pag. 3

Notizie dal Comune
per i cittadini di Rivalta

www.comune.rivalta.to.it

Consegnate le “Benemerenze Civiche” cittadine
Il Consiglio Comunale di Rivalta, in seduta aperta, ha conferito – lo
scorso 18 dicembre - le Benemerenze Civiche del nostro Comune.
La benemerenza viene assegnata “apersone, enti, società, istitu-
zioni che si sianoparticolarmentedistinti nel campodelle scienze,
delle lettere, dellearti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello
sport, con iniziativedi carattere socialee filantropico, conparticola-
re collaborazionealleattivitàdellaPubblicaAmministrazione, con
atti di coraggioedi abnegazionecivica, o cheabbiano inqualsiasi
modogiovatoalla comunità rivaltese, sia rendendonepiùalto il pre-
stigioattraverso la loropersonale virtù, sia servendonecondisinte-
ressatadedizione le singole istituzioni”.Alla luce di questi criteri
sono giunte diverse proposte che sono state esaminate e appro-
vate dalla prima Commissione Consiliare. Ecco l'elenco delle
benemerenze per il 2016:

Davide Bassotto
Adriana Cavalli

Gino Gallo
Ugo Martire

Giulio Pedrani
Vittorio Pigay

Lorenzo Pisano
Matteo El Mahdi Roccaro

alla memoria di Don Aldo Rabino
alla memoria di Michele D'Aloia

Caseificio Quaranta di Milena e Roberto Quaranta
Dolci Intuizioni – Marco Vacchieri

Il Massello di Giuseppe Pirulli
Il Pastificio dell’Arco di Luigi Mazzilli

Panificio Artigiano f.lli Peretto di Giancarlo Peretto
Panificio Zoppè di Aldo, Ezio e Giovanni Zoppè

Pasta & Company di Paola e Carlo Nardo
Pasticceria Calosso di Emanuele Calosso
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A fine anni '90 venne costruita l'autostrada Torino - Pinerolo.
La scelta di permettere alla ATIVA (società che costruì e gestisce
l'opera) di realizzare il casello a pagamento a Beinasco, a fronte
della costruzione di un sistema viario alternativo, si è rilevata una
vera disgrazia. Per evitare il pedaggio autostradale, migliaia di vei-
coli si riversano da decenni sulle strade che circondano Rivalta
creando fortissimi disagi per coloro che devono andare a Torino o
che devono prendere la tangenziale.
Questa Amministrazione Comunale, insieme ai Comuni vicini
(Orbassano, Beinasco, Piossasco, None, Volvera), da anni continua
a sollecitare sia l'ATIVA sia la Regione Piemonte affinché sia rimos-
so il casello di Beinasco e i 6 Consigli comunali nel 2013-2014
approvarono all’unanimità una mozione nel merito.
Il 9 luglio 2014 fu convocato un incontro tra i 6 Sindaci e il presi-
dente ATIVA, il quale comunicò che la concessione con il Ministero
dei Trasporti era in scadenza, senza sapere se sarebbe stata proro-
gata o bandita una nuova gara per la gestione dell’autostrada
Torino-Pinerolo. A settembre di quell'anno i Sindaci scrissero e
subito dopo incontrarono l’Assessore Regionale ai Trasporti,
Francesco Balocco , il quale rispose il 15 ottobre scrivendo di esse-
re in attesa di una risposta dalla Struttura di Vigilanza sulle
Concessioni Autostradali, relativa alla proroga o nuova concessio-
ne all’ATIVA.
Per quasi un anno non arrivarono notizie. I 6 Sindaci, pazientemen-
te, scrissero nuovamente all’Assessore Regionale (14/9/2015) che
il 5/11/2015 rispose inviando loro per conoscenza una lettera invia-
ta dalla Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali, in cui
si lamentava di non aver avuto riscontro alla sua richiesta fatta un
anno prima. Tra le altre cose l’assessore scriveva: “Nel condividere
le preoccupazioni dei Sindaci, si chiede l’inserimento dell’opera in
occasione del rinnovo/proroga della concessione della Società ATIVA
di prossima scadenza”.
Nel mentre il consigliere regionale Andrea Appiano presentava un
Ordine del Giorno al Consiglio regionale, con oggetto: “Il rinnovo
della concessione per la gestione del tratto autostradale Torino-
Pinerolo sia vincolato alla soppressione del casello autostradale di
Beinasco a causa del pesante carico ambientale che grava sull’intera
zona.” E' significativo riportare alcuni stralci del testo: “Gli ammini-
stratori del territorio hanno evidenziato, in particolare, l’aumento dei
flussi di traffico sui tratti stradali che attraversano Orbassano,
Beinasco, Rivalta di Torino e Volvera, con sensibili conseguenze
ambientali e sulla salute dei cittadini a causa dell’inquinamento
dovuto a elevati livelli di particolato PM10 e PM2.5, particelle inqui-
nanti che costituiscono un grave pericolo per la salute umana in
quanto possono penetrare in profondità nell'apparato respiratorio
causando asma, bronchiti, ed enfisemi.
Va tuttavia ulteriormente precisato che l’intera zona sud-ovest è già
soggetta a un pesante carico ambientale dato che, oltre al congestio-
namento delle arterie stradali, che diviene critico in particolare nelle
ore di punta della giornata, è sede del termovalorizzatore del
Gerbido, terzo in Italia e autorizzato a bruciare quasi 500mila tonnel-
late di rifiuti all’anno. La medesima area, inoltre, nonostante il
Protocollo d'intesa per la costruzione del termovalorizzatore stesso
ne prevedesse la rilocalizzazione, ospita la ditta SADI Servizi
Industriali, altamente inquinante. A tutto ciò va ancora sommata la
presenza dell’Ospedale San Luigi che, a oggi, risulta raggiungibile uni-
camente con mezzi di trasporto su gomma, stante la mancata realiz-
zazione della fermata connessa alla SFM5. In questo caso va peraltro
evidenziato come l’elevato volume di traffico possa essere d’ostacolo
anche al regolare afflusso di mezzi di soccorso, molto frequente tenu-
to conto che il presidio sanitario orbassanese è sede di DEA di 1° livel-
lo. È evidente che il carico ambientale gravante sull’area sud-ovest
torinese è andato negli anni sempre più aumentando, fino al punto di
risultare spesso di difficile gestione e sostenibilità. È oggi necessaria,
oltre che opportuna, una netta inversione di tendenza che riduca tale
impatto su tutto quel territorio.”
L'Ordine del giorno si concludeva con la richiesta alla Giunta
Regionale di attivarsi presso gli organi ministeriali competenti
affinché il rinnovo/proroga della concessione alla Società ATIVA
per la gestione del tratto autostradale Torino-Pinerolo fosse vinco-
lato alla soppressione del casello autostradale beinaschese.
Durante la discussione generale, l’Assessore Regionale ai Trasporti

In questi giorni l’allarme smog è su tutti i giornali. Un recente rapporto UE dichiarava che ogni anno sono 467.000
imorti in Europa causa smog e inquinamento. In data 7 dicembre il Sindaco di Rivalta di Torino, visto lo sforamen-
to di 7 giorni dei livelli consentiti di PM10, ha firmato un’ordinanza, coerente con il protocollo sullemisure anti-
smog proposto dalla Regione Piemonte, a tutela della salute dei propri cittadini.
Il protocollo sullemisure antismog ha lo scopo di omogeneizzare i provvedimenti in caso di superamento dei limiti
nei vari territori. Purtroppo, nonostante l’attuale grave inquinamento ambientale, nella provincia di Torino, per
ora, Rivalta è rimasto l’unico Comune che si è attivato.
Tuttavia, pur aderendo al protocollo, riteniamo che lemisure indicate siano deboli e insufficienti in quanto "cura-
no i sintomi", per altro solo parzialmente,ma non le cause.
Se non si interviene con un piano organico ed efficiente di trasporti collettivi che rendano abituale, in quanto pra-
ticabile, e non occasionale il fatto di lasciare l’auto a casa, difficilmente la situazione potrà cambiare inmodo
strutturale ed ogni anno ci troveremo amettere cerottini su ferite profonde.
Pertanto chiediamo agli Assessori regionali all’Ambiente e ai Trasporti di farsi capofila nella costituzione di un
tavolo organico e inter-assessorile che da subito simetta al lavoro per costruire un piano per l’areametropolitana
almeno della prima e seconda cintura, Torino inclusa.
Da troppo tempo si parla di ferroviametropolitana, prolungamento dellametropolitana fino a Rivoli, potenzia-
mento del trasporto pubblico collettivo. Di fatto poi ci ritroviamo per la terza volta, dopo CAAT e inceneritore, di
fronte all’ipotesi che la stazione FM5 di Orbassano diventi una cosiddetta “compensazione” per il TAV.
La ferroviametropolitana e le relative stazioni servono e perciò vanno fatte e non subordinate a progetti di gran-
di opere. Per quanto poi riguarda il Trasporto Pubblico Locale, determinanti sono interventi quali il rinnovo del
parcomezzi e impiego di efficaci strumenti informativi dei transiti volti a rendere il servizio più confortevole, effi-
ciente ed affidabile, così come una revisione di tariffe e abbonamenti più snelli e appetibili. In questo contesto
debbono inserirsi anche efficaci azioni di promozione del carpooling e carsharing.
Un intervento necessario deve essere concreto, rapido e incidere positivamente all’interno di un piano strutturale
e organico che voglia veramente affrontare con serietà il problema del contenimento dell’inquinamento atmosfe-
rico oltre che operare nel senso del risparmio energetico.

Il Sindaco,MauroMarinari - l’Assessore all’Ambiente,GiannaDeMasi

Lettera aperta del Comune agli Assessori
regionali all’Ambiente e ai Trasporti

Il casello di Beinasco è da chiudere!
Intervento fondamentale per
migliorare viabilità e qualità dell’aria

esprimeva parere positivo sulla proposta, precisando che la Giunta era da tempo informata sulle criti-
cità evidenziate e aveva già avviato un confronto di merito con ATIVA. L’Ordine del giorno fu appro-
vato all’unanimità dall’Aula il 17 novembre 2015. Da parte di Rivalta si continuerà a sollecitare gli
organi competenti, nella speranza che la nuova gara di gestione preveda, come richiesto dai 6
Comuni, dall'Assessore ai trasporti e dal Consiglio Regionale, la chiusura del casello di Beinasco per
dare respiro ai tanti pendolari costretti a utilizzare la viabilità ordinaria locale.

Il Sindaco,Mauro Marinari
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Politiche attive del Lavoro,
aggiornamento sui progetti

I cantieri di lavoro sono partiti a fine settembre. Dieci sono le persone
coinvolte, magari qualcuno di voi li avrà già visti all'opera con le loro
divise arancioni, altri invece avranno potuto apprezzare gli effetti del
loro lavoro. Fino ad oggi i cantieristi sono stati impegnati nei lavori di
pulizia e cura del verde nel piazzale del Comune, nel giardino, nel piazza-
le e nelle strade di accesso alla struttura Monastero, nei campetti del
Mulino e nei giardini delle scuole di Tetti. Ma il loro prezioso contributo
continuerà fino a primavera inoltrata.

35.000€ i soldi messi a disposizione dalla Compagnia di San Paolo nel-
l'ambito dei voucher (Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio). Al
momento 12 i progetti pervenuti di cui 11 approvati, 8 le associazioni
che hanno aderito. I progetti proposti vanno dal Natale al Carnevale, alle
attività di promozione e sensibilizzazione della mission di alcune associa-
zioni, dal mercatino del riuso, alla riorganizzazione di spazi ed attività,
dalla proposta di avvicinamento al minibasket gratuita il sabato mattina,
alle attività per favorire la partecipazione giovanile. Ancora poco più di
11.000€ il budget disponibile, sono stati pertanto riaperti i termini per
la presentazione dei progetti fino ad esaurimento dei fondi. Sul sito
comunale tutte le informazioni.

Sul fronte di Sperimenta Lavoro, sono oltre 40 le domande pervenute
fino ad ora, 22 le persone cui è stato fatto il colloquio, due i tirocini già
avviati, altri quattro previsti in avvio prima della fine dell'anno.
Indubbiamente positiva la trasformazione da progetto a servizio che
non pone termini temporali alla possibilità di aderire attraverso le
domande che possono essere presentate presso gli sportelli di
InformaLavoro e InformaGiovani due servizi informazione e coordina-
mento sia per le opportunità comunali che per altre disponibili sul terri-
torio.

Marilena Lavagno, Assessore al Lavoro

Cantieri di Lavoro, “Voucher”,
Sperimenta Lavoro

“Cittadino tra i cittadini...”
Metropolitana ha permesso di seguire puntualmente l'evoluzione meteo e adeguare le
attività di prevenzione. Attraverso un'ordinanza del Sindaco è stato possibile dare
massima urgenza a lavori di rimozione di detriti accumulatisi sotto le arcate del ponte
del Sangone di via Piossasco e di messa in sicurezza di alcune erosioni in alcuni tratti
delle sponde del torrente.
Grazie alla mappatura fatta dal Gruppo Volontari di Protezione Civile si è chiesto alla
Regione Piemonte finanziamenti per interventi di ripristino spondale. La situazione di
emergenza ha dato la possibilità di sperimentare sul campo il funzionamento del
Piano di Protezione Civile, verificarne l'efficacia e individuare alcune criticità su cui
ragionare per migliorare ulteriormente i prossimi interventi. Personalmente rinnovo il
mio sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato con impegno e dedi-
zione nell'affrontare e gestire l'emergenza: questi sono i momenti in cui le persone
danno il meglio di sé a servizio di tutta la comunità!

Il Sindaco, Mauro Marinari

dalla prima pagina

Massima attenzione per la situazione
della Faiveley Transport Italia
L'Amministrazione rivaltese, informata della situazione aziendale, si è fatta promo-
trice con le altre Amministrazioni civiche interessate: Piossasco, Pinerolo, Orbassano
e Volvera al fine di dare evidenza ad un caso di estrema rilevanza sociale che sta
rischiando di creare notevoli problemi occupazionali sul territorio della zona Torino
Ovest. La Società Faiveley Transport Italia SpA di Piossasco impiega molti dipendenti resi-
denti nei Comuni di Torino, Piossasco, Rivalta di Torino, Orbassano, Rivoli, Volvera,
Cumiana, Pinerolo, Collegno, Grugliasco, per un totale di circa 500 lavoratori e altrettanti
risultano coinvolti dalla filiera di fornitura. La causa delle criticità è l'assegnazione a
società estere di recenti commesse ferroviarie per i sistemi di Freni e Porte di 500 Treni
Regionali di Trenitalia: questo ha determinato la totale esclusione della Faiveley
Transport Italia, eccellenza che opera sul territorio da 110 anni.
Nei fatti la Hitachi Rail Italy (ex Ansaldo-Breda), che si è aggiudicata una delle commesse
di Trenitalia e da anni collabora con la Faiveley Transport, ha dirottato su due società
tedesche tutta la fornitura degli impianti di potenziale produzione della Faiveley, relativi
al Sistema Freno Pneumatico e alle Porte. Tutto ciò nonostante ci fossero le premesse,
anche in ragione delle collaborazioni storiche, per mantenere commesse sul mercato
italiano. E' evidente come le Amministrazioni Civiche si trovino in una situazione difficile
e di disagio, spettatrici impotenti di fronte a scenari che rischiano di riproporre schemi
ormai noti relativi a cittadini che perdono il lavoro. Sono sempre le Amministrazioni Locali
gli enti su cui ricadono i costi maggiori, oltre alle difficoltà di gestire le conseguenti diffici-
li situazioni sociali in cui si ritrovano le famiglie coinvolte.
Pertanto in prima istanza i Sindaci hanno congiuntamente firmato una lettera indiriz-
zata alle Direzioni di Ferrovie dello Stato e Hitachi, chiedendo di riesaminare la possi-
bilità di ricontrattare i termini economici con l'azienda del territorio.
Lo scorso 18 novembre – in accordo con Faiveley Transport Italia SpA – la nostra
Amministrazione ha promosso un incontro con i vertici aziendali, i rappresentanti
delle istituzioni locali, con alcuni Onorevoli e Senatori piemontesi, con l’obiettivo di
fornire informazioni più precise sulla vicenda, conoscere direttamente la realtà industria-
le della Faiveley, valutare eventuali azioni parlamentari volte a favorire la positiva evolu-
zione della vicenda. Al termine dell’incontro tutti i presenti si sono impegnati ad agire, nei
rispettivi ambiti, a tutela di questa realtà di produzione italiana ad altissima tecnologia e
specializzazione.

Marilena Lavagno, Assessore al Lavoro

Stop agli
spazzamenti
meccanizzati
Si ricorda che nei mesi di
dicembre e gennaio vengono
sospesi gli spazzamenti mec-
canizzati e misti per motivi
preventivamente legati al
rischio di improvvise gelate
Il servizio riprenderà regolar-
mente nel mese di febbraio.
Sarà cura del Comune pubbli-
care sul sito
www.comune.rivalta.to.it il
calendario degli spazzamenti
che prevedono il divieto di
sosta: tale calendario in questi
due mesi di sospensione verrà
sottoposto a qualche aggiu-
stamento per cui si invitano i
cittadini a prenderne poi chia-
ra visione su questo giornale e
sul sito del comune.
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Le attività che vengono svolte dai Volontari Civici sono sempre tante, ce
ne accorgiamo al termine di ogni anno quando ci si ritrova per dire loro
almeno un sentito e sonoro GRAZIE!!! Quest'anno abbiamo deciso di
ringraziarli pubblicamente nell'ambito della Sagra del Tomino nella
cornice del giardino del Castello, così anche i tanti visitatori, rivalte-
si e non, hanno avuto la possibilità di conoscere questa realtà.
Tra le tante attività che come ogni anno sono state svolte ricordiamo:
• collaborazione agli eventi culturali,
• Presidio del Libro,
• collaborazione al progetto comunale Mio Domani
• organizzazione di Terra Madre,
• collaborazione nell'ambito del GLO al Bilancio Partecipativo,
• servizio dei nonni vigile,
• rilevazione passaggi 2R,
• distribuzione materiale informativo,
• collaborazione nell'ambito di R-Estate Attivi, del Progetto Giovani
Integrato, del Doposcuola.
A questo già lungo elenco si aggiungono le tante attività di manuten-
zione aree verdi, arredo urbano e pulizia che trovate dettagliate sul
sito comunale al seguente link:
http://www.comune.rivalta.to.it/UserFiles/File/citta/volontaria-
to/2016%20lavori-volont.pdf
Anche la fruibilità del giardino del Castello durante quest'anno è stata
garantita proprio da loro!
Ma il Volontariato Civico a Rivalta è servito anche ad attivare un altro
bel processo virtuoso di cittadinanza attiva: si moltiplicano i rivaltesi
che nella bella stagione adottano aiuole e se ne prendono cura, rega-
landoci diversi angoli fioriti su tutto il territorio!
Assolutamente da sottolineare la valida e proficua collaborazione
realizzata in questi anni con la storica associazione degli
Ecovolontari che dal oltre dieci anni opera sul nostro territorio!
Preziosi Volontari e Cittadini Attivi a ciascuno di voi va la nostra
gratitudine, un sincero ringraziamento dell'Amministrazione e pen-
siamo proprio di poter dire anche da parte di tutti i rivaltesi.
Ciascuno di voi può dare il proprio contributo in relazione ai propri inte-
ressi e alle proprie disponibilità di tempo, un'occasione per conoscersi,
condividere esperienze e creare nuove amicizie!

Marilena Lavagno, Assessore alla Partecipazione

Volontari Civici: un grazie
per le tante attività che
hanno migliorato Rivalta

Referendum: Rivalta
rispecchia i dati nazionali
Domenica 4 dicembre l’Italia ha votato e ha scel-
to di dire No alla riforma costituzionale col
59,12% dei voti e il Sì fermo a 40,88%.
Un’affluenza record ha caratterizzato la tornata
referendaria: gli italiani sono andati in massa a
votare con una percentuale del 65,47% degli
elettori tra Italia ed Estero. In Italia i votanti sono
stati il 68,48%, con il No che raggiunge il 59,95%
e il Sì fermo al 40,05%. All’estero tutti i dati sono
in controtendenza: molto bassa la percentuale
dei votanti (30,75%) con la netta vittoria del Sì
(64,70%) sul No (35,30%). Irrilevanti ai fini dei
conteggi le schede bianche e nulle.
In Regione Piemonte affluenza al 72,03% con il
No al 56,47% e il Sì al 43,53%.
Nella Città Metropolitana di Torino affluenza al
72,78% con il No al 56,20% e il Sì al 43,80%.
A Rivalta la percentuale di votanti è stata
molto più alta sia rispetto ai dati nazionali sia
rispetto a quelli regionali e provinciali: il
76,86% corrispondente a 12.050 elettori su
15.677 aventi diritto. I risultati invece sono in
linea con i dati nazionali: il No raggiunge il
59,19% (7079 voti) contro il 40,81% del Sì
(4881 voti).

Ecoristoranti: uno studio di due
Università per monitorare lo spreco
In occasione dell’ottava edizione della “Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti” 19-27
novembre 2016, Covar 14 e CIDIU Servizi con la prestigiosa collaborazione delle Università di
Roma-Tor Vergata e Ferrara e il supporto della Cooperativa ERICA di Alba hanno rilanciato la rete
degli Ecoristoranti con un progetto di monitoraggio di tutti i ristoranti aderenti nel proprio territo-
rio. La rete degli Ecoristoranti è un network nazionale di ristoratori sensibili alle tematiche dell’am-
biente e della riduzione degli sprechi. Il progetto nasce sul territorio del consorzio rifiuti Covar14,
nell’ambito della “Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti” 2012, su idea e con il supporto
della Cooperativa ERICA. Oggi la rete è estesa anche al territorio gestito dal Gruppo CIDIU e conta
in totale oltre 77 ristoranti aderenti su 20 Comuni.
Nel nostro comune i ristoranti che hanno aderito ad oggi sono 4.
Per ottenere lo status di “ecoristorante” i gestori si impegnano a rispettare alcune buone abitudini
per la riduzione dei rifiuti: disponibilità a consegnare al cliente le porzioni non consumate; fare
bene la raccolta differenziata, anche con il compostaggio a domicilio; prevedere la mezza porzione
e il menù bimbi; somministrare acqua pubblica e bevande in vuoto a rendere; fare uso di prodotti
sfusi e alla spina; usare tovaglie e tovaglioli in stoffa e coperti non usa e getta.
Lo studio prevede due filoni di indagine, in linea con la legge 166 del 19 agosto 2016 contro lo spre-
co alimentare: da un lato, un’analisi della composizione dei rifiuti organici di un ristorante (verifica
di quanta parte della frazione organica deriva dagli avanzi dei clienti e quanta dagli scarti di cucina
o dal cucinato non impiattato e quale influenza può avere sui rifiuti organici un cattivo approvvigio-
namento del ristorante); dall’altro lato, un’indagine specifica sull’asporto del cibo non consumato
da parte del cliente.
I ricercatori delle due università�, insieme alla Cooperativa ERICA, hanno condotto l’indagine e ne
forniranno i risultati entro la primavera 2017. Il progetto si concluderà� con un e-book illustrativo del
lavoro svolto e un convegno tematico.
Per maggiori informazioni: www.ecoristoranti.it
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Fare bene la raccolta differenziata richiede solo un
po’ di attenzione e di acquisire delle abitudini cor-
rette. Negli ultimi mesi, insieme al consorzio
Covar14, l’Amministrazione ha realizzato in numero-
si condomini delle verifiche sulla qualità della diffe-
renziata. Successivamente sono stati attivati degli
incontri pratici in cui i residenti di quegli stabili
hanno potuto attuare la differenziazione dei rifiuti
debitamente guidati dagli operatori della cooperati-
va Achab; i controlli successivi hanno evidenziato
miglioramenti ma un certo numero di condomini
risultano ancora pesantemente deficitari rispetto a
una corretta differenziata. Tutti gli amministratori
degli stabili sono stati avvisati che i controlli a cam-
pione saranno costanti anche nei prossimi mesi:
ogni volta che vengono rilevati gravi errori nella dif-
ferenziata, il condominio – come già accaduto nei
giorni scorsi - viene sanzionato con una ammenda,
come previsto dal regolamento urbano per la

gestione dei rifiuti.
Alcuni degli errori rilevati evidenziano una superfi-
cialità e una disattenzione che non si può ricondurre
a dubbi circa particolari rifiuti: ad esempio è stato
rilevato che in ben 87 casi su 100 la raccolta del
vetro è stata erroneamente effettuata conferendo
nel cassonetto sacchetti di plastica, lattine in allumi-
nio, tappi in metallo e in sughero, ceramiche, lampa-
dine. Nei cassonetti per la carta sono stati rinvenuti
carta sporca, carta plastificata, scontrini, oltre a sac-
chetti di plastica utilizzati per conferire la carta.
Altre anomalie riguardano oggetti e materiali che
dovrebbero essere conferiti all’ecocentro come
legno, pentolame, rifiuti ingombranti o addirittura
RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elet-
troniche). I dati più preoccupanti sono quelli che
riguardano l’indifferenziato: l’86% dei controlli ha
rilevato delle anomalie di cui il 22% gravi: mancata
separazione dei rifiuti, ovvero forte presenza di

rifiuti riciclabili, carta, cartone, imballaggi in plasti-
ca. Nei prossimi anni, approdando alla tariffazione
puntuale, si pagherà il servizio raccolta rifiuti in
base al numero di esposizioni dei contenitori dell’in-
differenziata. Sarà dunque un vantaggio per tutti
produrne di meno ed effettuare correttamente la
raccolta differenziata.
Ricordiamo inoltre che il “miglior rifiuto” è quello
non prodotto e che la riduzione a monte dei rifiuti
è la vera strada da seguire: attenzione dunque agli
imballaggi delle merci che si scelgono facendo la
spesa; impieghiamo sporte e contenitori riutilizzabi-
li; riusiamo e ricicliamo tutto ciò che è possibile; evi-
tiamo di usare prodotti usa e getta o almeno sce-
gliamo quelli compostabili.
Il vademecum qui sotto riportato predisposto da
Covar potrà essere di aiuto per effettuare meglio la
raccolta differenziata.

Gianna De Masi, Assessore all’Ambiente

Differenziare conviene. Sempre!

Ecocentro,
istruzioni
per l’uso
L’Area Ecologica di Rivalta situa-
ta in via Avigliana, 1 è aperta dal
lunedì al sabato: 10-12 e 15-17;
domenica: 10-12. Si possono con-
ferire: carta, imballaggi in carto-
ne, imballaggi in plastica e latti-
ne, rifiuti in vetro, abiti, lastre e
fotografie, tubi fluorescenti, cli-
matizzatori, piccoli e grandi elet-
trodomestici, oli vegetali e mine-
rali, vernici, rifiuti legnosi, rifiuti
plastici, rifiuti metallici, sfalci e
potature, ingombranti, toner
per stampa esauriti, pneumatici
fuori uso, rifiuti inerti, batterie
ed accumulatori al piombo, tappi
in sughero.

N_8_2016_VERSIONE7:citta settembre_06v2  14/12/2016  16:10  Pagina 5



6 Rivalta Informa

Il Bilancio Partecipativo entra nel vivo

La quarta edizione del Bilancio Partecipativo que-
st'anno è ripartita da Gerbole. Sempre 30.000
sono gli euro a disposizione di ogni quartiere per
la progettazione di opere. L'Amministrazione
Comunale avrebbe potuto scegliere autonoma-
mente come spendere questa cifra, ma la scel-
ta di lasciare che siano i cittadini a decidere,
attraverso la proposta, la progettazione e il
voto è una scelta che si rinnova con la consa-
pevolezza dell'importanza di promuovere il
coinvolgimento dei rivaltesi.
Essere protagonisti per 6 serate è anche un modo
per conoscere le regole, le difficoltà, le potenzia-
lità di un Amministrazione.

Sono già stati realizzati i progetti dell’edizione 2013 (il Pasta Park a Pasta) e dell’edi-
zione 2014 (Evogym a Gerbole, Rimoderna la Materna a Pasta). A breve (come ripor-
tato in un altro articolo di questa pagina) verrà realizzato il progetto Rivalta In Forma
(Rivalta Centro, edizione 2015). E intanto ecco le tre proposte progettuali (schede
a lato) di Gerbole che da ora tutti i rivaltesi possono già votare, mentre è in dirit-
tura di arrivo il gruppo del Centro.

COME SI VOTA
1. Nell’assemblea pubblica della frazione, esibendo un documento d’identità
2. Inviando un’e-mail a votazioni.bilanciopartecipativo@comune.rivalta.to.it
3. Inviando un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 327.1282639
Per le modalità 2 e 3, il cittadino deve indicare:
a) il suo Codice Fiscale
b) il numero della Carta d’Identità
c) il progetto scelto.
Ricordiamo che i progetti sono visionabili, oltre che durante le assemblee pubbliche,
sul sito del Comune alla voce “Bilancio Partecipativo” e su Facebook alla pagina
“Partecipazione Rivalta di Torino

Marilena Lavagno, Assessore alla Partecipazione

Si possono già votare i progetti di Gerbole,
presto visibili anche quelli di Rivalta Centro

Altri progetti del Bilancio Partecipativo stanno per essere realizzati:
questa volta è il turno di RIVALTA IN FORMA
Il progetto RIVALTA IN FORMA, vincitore per Rivalta centro del Bilancio
Partecipativo 2015, che prevede l’installazione di attrezzi sportivi nel
parco del Sangone lungo la pista ciclabile a valle del ponte di Via
Piossasco, vedrà a breve la sua realizzazione.
L’Ufficio Tecnico Comunale sta effettuando l’acquisto di 19 attrezzi fitness, del
tipo di quelli installati nel parco giochi Rodari di via Nenni e nel giardino Coppi e
Bartali di via Iotti. Chi passeggerà o correrà lungo il parco del Sangone o ne per-
correrà in bici la pista ciclabile, potrà fermarsi presso i vari attrezzi e svolgere i

vari esercizi ginnici per cui sono stati progettati. Questo dimostra che i 20 citta-
dini di Rivalta centro, coinvolti dall’Amministrazione col Bilancio Partecipativo,
hanno saputo proporre progetti diversificati, votati poi da tutta la cittadinanza
rivaltese, che ha scelto quello più valido. Ancora una volta, questo meccanismo
di partecipazione attiva ha permesso di far realizzare, coi 30.000 € messi a
disposizione del progetto, un’opera pubblica che migliora il territorio a benefi-
cio di tutta la popolazione.

Roberto Fantoni, Assessore ai Lavori Pubblici

GERBOLE
PROGETTO “PADEL PARK”

Bilancio Partecipativo 2016
Descrizione del progetto
Campo sportivo di via Toti:

Obiettivo:

Progetto ideato da:
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GERBOLE
PROGETTO “VAI SERENO IN VIA GIAVENO”

Bilancio Partecipativo 2016
Descrizione del progetto
Messa in sicurezza e miglioramento funzionale di un tratto di via Giaveno attraverso:
- costruzione di un marciapiede che colleghi il tratto tra via Cimarosa e l'accesso al
 supermercato;
- aggiunta di strisce pedonali
- installazione di un impianto semaforico a chiamata per i pedoni sull'attraversamento
 già esistente di via Giaveno.
Obiettivo:
rendere più sicuro, funzionale, confortevole ed estetico il tratto iniziale di via Giaveno. 

Progetto ideato da
Davide Lercara, Luca Danieli, Alberto Gazzola, Michele Patruno
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GERBOLE
PROGETTO “PORTO IL CANE ALL’ORTO”

Bilancio Partecipativo 2016
Descrizione del progetto
Realizzazione di un'area di servizio libera con l'inserimento di:

Obiettivo:
-

Progetto ideato da
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La campagna Senza slot avviata dal Presidio di Libera Nadia e
Caterina Nencioni in collaborazione con il Comune di Rivalta è
ormai al secondo anno di vita. Si tratta di un progetto nazionale,
volto a contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo, che nel con-
creto cerca di togliere le slot machine presenti ormai da tempo in
diversi esercizi commerciali. Il Presidio di Libera e l’amministra-
zione comunale all'avvio della campagna sul territorio hanno
deciso di premiare quelle attività rivaltesi che non hanno installa-
to le famose “macchinette mangia soldi” o che dopo averle
avuto, hanno coraggiosamente deciso di toglierle, aderendo alla
campagna di Libera.
Che gli apparecchi siano dannosi per la salute dei cittadini è opi-
nione abbastanza comune. Le slot machine infatti attirano le
fasce più deboli della popolazione e le vanno ad impoverire, cau-
sando vere e proprie dipendenze dal gioco (ludopatia certificata),
su tutte le fasce d'età ma certamente tra i pensionati maggior-
mente; inoltre determinano forti costi sociali.

Rivalta conferma la scelta: No Slot

Rivalta Informa 7

Direttiva tabacco 2016:
nuove norme antifumo
Il Decreto Legislativo di gennaio 2016, definito
“direttiva tabacco”, prevede un inasprimento
delle regole riguardo la lavorazione, la presen-
tazione e la vendita delle sigarette e dei pro-
dotti correlati.
La direttiva disciplina nel dettaglio: gli ingredienti
e le emissioni dei prodotti del tabacco e i relativi
obblighi di segnalazione; alcuni aspetti dell'eti-
chettatura e del confezionamento dei prodotti
del tabacco, la tracciabilità e gli elementi di sicu-
rezza; le vendite a distanza transfrontaliere di
prodotti del tabacco e dei prodotti correlati; l'ob-
bligo di effettuare una notifica dei prodotti del
tabacco di nuova generazione; l'immissione sul
mercato e l'etichettatura delle sigarette elettro-
niche e dei contenitori di liquido di ricarica e dei
prodotti da fumo a base di erbe; il divieto di
immissione sul mercato del tabacco per uso
orale; la riduzione dell’offerta e la tutela dei
minori; le sanzioni per chi non rispetta le prescri-
zioni. I principali provvedimenti della “diretti-
va” hanno l’obiettivo di contrastare la diffusio-
ne del fumo, in particolare tra gli adolescenti e
le donne, in risposta ai dati allarmanti del 2015
diffusi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
in cui si evidenzia che, oltre al cancro ai polmoni,
il tabacco è una delle principali cause di molte
malattie anche fatali, come le patologie cardiova-
scolari e polmonari ostruttive croniche.
Oltre a rendere la sigaretta meno attraente, sot-
tolineando quanto è nocivo il fumo ed eliminan-
do gli additivi che la rendono più "gustosa" ma
spesso anche più cancerogena e tossica, le nuove
norme hanno l'obiettivo di rendere ancora più
stringenti gli obblighi dei produttori a dichiarare
quanto contenuto in tabacco e sigarette e limita-
re le loro strategie pubblicitarie.
E’ vietato fumare nelle auto, in sosta o in movi-
mento, in presenza di minori e di donne in
stato di gravidanza, ma anche all’aperto nelle
vicinanze di presidi ospedalieri. Novità e limita-
zioni anche per la vendita delle sigarette elettro-
niche e di liquido di ricarica con presenza di nico-
tina. Stringenti i controlli anche sui distributori
automatici per la vendita al pubblico di prodotti
del tabacco. Si inaspriscono le sanzioni pecunia-
rie ai trasgressori.

Successo per la campagna di Presidio
di Libera e Amministrazione

Come Presidio ci riteniamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti fino ad ora con la campagna. Le
adesioni di molti bar fra il centro di Rivalta e le frazioni, che ormai da tempo espongono all’ingresso
dei locali la vetrofania con il simbolo Senza slot, ci fanno credere che questo percorso sia davvero
una buona scelta. Speriamo che il lavoro fatto possa sensibilizzare tutti i cittadini a scelte più consa-
pevoli e responsabili nel proprio quotidiano, cercando di aiutare chi soffre di questa dipendenza,
ma anche scegliendo di prendere un caffè un un bar senza slot dove non vi siano giocatori dipen-
denti piuttosto che in una “sala gioco”.
È con grande entusiasmo dunque che vogliamo dare conto della scelta che altri due bar rivaltesi
hanno fatto di aderire alla campagna togliendo le slot dal proprio locale.
Abbiamo intervistato entrambe i proprietari: il gestore del locale “Baruccio” in via Umberto I ci ha
raccontato di come questa scelta per lui rappresenti davvero una responsabilità civica e sociale.
Oltre a temere che le slot alla lunga possano essere una tentazione anche per lo stesso gestore, si
trova totalmente d'accordo con gli ideali di Libera che scongiurano la dipendenza da gioco e il rici-
claggio di soldi che si può celare dietro le slot. Per quanto riguarda i giocatori racconta: “Ho avuto in
passato troppi clienti con dipendenza da gioco, non è bello: investivano tutto ciò che avevano, spesso
l'intera pensione nel caso di anziani, senza avere poi abbastanza per se stessi e per la famiglia. Per que-
sto quando ho aperto la nuova attività ho deciso di non metterle più, pur conveniendomi, per il rimbor-
so che viene offerto nell’acquistarle”. Secondo lui alla fine le slot non fruttano come investimento,
oltre che essere dannose per il cliente: spesso chi gioca si gioca tutto, e alla fine non riesce più nem-
meno a permettersi una consumazione al bar...
Anche “Tu & Io”, il locale del polo commerciale di Rivalta, ha deciso da poco di togliere le slot machi-
ne. “Innanzitutto ho subìto troppe rapine da quando le ho messe nel locale” racconta il gestore, “inol-
tre ho notato che da quando le abbiamo tolte c'è stato anche un miglioramento della clientela”
aggiunge soddisfatto. Anche lui concorda sul fatto che non solo le slot non siano realmente conve-
nienti per i locali commerciali, ma anche e soprattutto che siano molto dannose per i clienti, che vi
spendono tutti i propri soldi.
Quali che siano dunque le ragioni che hanno spinto “Baruccio” e “Tu & Io” ad aderire alla campagna,
anche i due bar adesso rientrano nell'elenco dei locali Senza slot. Siamo molto contenti della scelta
di entrambi. Crediamo molto in questa campagna e in questa guerra al gioco d’azzardo e riteniamo
fondamentale che molti altri locali seguano ancora il loro esempio. Grazie ad entrambi!

Presidio Libera di Rivalta

Notizie in breve...
30 ANNI FA, CERNOBYL

Sabato 19 novembre, nella bella cornice del Castello, le tre associazioni - che con
modalità diverse operano sul territorio di Rivalta per dare la possibilità ai bambini
ucraini e bielorussi di trascorrere un periodo di tempo presso famiglie dei nostri ter-
ritori - hanno collaborato per l'organizzazione di una serata in occasione del tren-
tennale del disastro Cernobyl nell'ambito di Rivalta Non Dimentica.
Grazie a Progetto BAMBINI E BAMBINE DI CERNOBYL, AIUTIAMOLI A SORRI-
DERE – PROGETTO CERNOBYL, ASSOCIAZIONE CHERNOBYL 2000 ONLUS.
“Cambiò il mondo. Cambiò il nemico, scrisse Svetlana Aleksievič, premio Nobel per la
letteratura 2015. La morte ebbe facce nuove che non conoscevamo ancora. Non si
vedeva, la morte, non si toccava, non aveva odore. Mancavano persino le parole, per
raccontare della gente che aveva paura dell’acqua, della terra, dei fiori, degli alberi.
Perché niente di simile era mai accaduto, prima. Le cose erano le stesse – i fiori aveva-
no la solita forma, il solito odore – eppure potevano uccidere. Il mondo era il solito e
non era più lo stesso.”

AUGURI ALLA SIGNORA RITA PER I SUOI 104 ANNI!
Nelle scorse settimane Rivalta ha festeggiato un altro
compleanno centenario: si tratta della Signora Rita
che ha tagliato il traguardo dei 104 anni.
Il Sindaco, a nome di tutta la cittadinanza, ha voluto
omaggiare - con una pergamena commemorativa -
questa nostra longeva concittadina.

SPORTIVI RIVALTESI SUGLI SCUDI, ANCHE “IN TRASFERTA”!
Rivalta si conferma culla di sportivi di alto livello. Il giovane calciatore Francesco
Bonetto, infatti, dopo aver militato lo scorso anno nelle fila del Macerata (squadra
di Lega Pro), dal mese di giugno è in forza al Ravenna, squadra che milita nel cam-
pionato di Serie D.
Al giovane 18enne rivaltese e alla sua famiglia le congratulazioni della cittadinanza
rivaltese e un grosso “in bocca al lupo”!

AL FINE DI POTENZIARE LE COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI
E DI PROTEZIONE CIVILE

TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CITTADINI
È POSSIBILE COMUNICARE I PROPRI DATI ALLO

SPORTELLO POLIFUNZIONALE DELCOMUNE

Chi e’ interessato dovrà fornire
- le proprie generalità e gli estremi della Carta di identità;
- i propri recapiti (telefono fisso, cellulare, indirizzo e-mail) o parte di essi.
Come comunicare i recapiti
- all’indirizzo di posta elettronica: sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it
(specificando nell’oggetto: RECAPITI MAIL);
- allo Sportello Polifunzionale del Comune (negli orari di apertura al pubblico:
lunedì, martedì e venerdì: dalle 8.30 alle 12, il mercoledì dalle 8.30 alle 18.30).
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Il Presidio del Libro
di Tetti compie 10 anni
Il Presidio del Libro di Tetti Francesi, che ha
sede presso la biblioteca Paola Garelli, festeg-
gia quest’ anno i suoi primi 10 anni di attività.
Come volontarie ci siamo confrontate su come
festeggiare questo evento e come incoraggiare
altri cittadini di Rivalta a partecipare al nostro
gruppo. In questi anni ci siamo incontrate per
leggere e recensire libri, abbiamo collaborato
con l’amministrazione per l’organizzazione di
eventi di promozione alla lettura; inoltre negli
ultimi anni ci siamo accorte di avere delle capa-
cità artistiche e di relazione con i bambini.
Ma per celebrare il nostro decennale abbiamo
voluto ritornare agli obiettivi che ci eravamo
date alla nascita del presidio: promuovere la
lettura, leggendo libri e conoscendo gli scritto-
ri. Abbiamo pertanto organizzato un ciclo d’in-
contri con scrittori locali intitolato “The con
l’autore”.
I primi incontri si sono tenuti nei mesi di
novembre e dicembre 2016 con gli interventi di
Massimo Battaglio e Sandra Dema.
Da gennaio si ripartirà con Gino Gallo per conti-
nuare ogni mese con gli altri scrittori di Rivalta.
L’iniziativa segna una successo da parte della
biblioteca Garelli e del Presidio del Libro: per la
prima volta Tetti Francesi, infatti, è protagoni-
sta di un evento del genere.

Le volontarie del Presidio del Libro
di Tetti Francesi

CAMPAGNA VACCINAZIONE
ANTINFLUENZALE
Stagione 2016/2017

Anziani sopra i 65 anni, bambini e adulti affetti da alcune malattie
hanno diritto per legge alla vaccinazione antinfluenzale gratis
(da effettuare presso il proprio medico curante).

Chi desidera 
la Farmacia Comunale di Rivalta, via Piossasco, 54 - tel. 011.9091103.

La
farmacia costa € 2,50. È necessario presentarsi muniti di vaccino idoneo; 
per date e orari chiedere direttamente in farmacia.

Turni delle farmacie - dicembre e gennaio
DICEMBRE 2016
Lunedì 19 – via Orbassano 2 a Borgaretto, martedì 20 – via Pinerolo 12 a
Piossasco, mercoledì 21 – via Montegrappa 3/2 a Orbassano, giovedì 22 – via
Roma 13 a Bruino, venerdì 23 – largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, sabato 24 –
via San Rocco 11/b a Orbassano, domenica 25 – largo Torino 9 a Fornaci di
Beinasco, lunedì 26 – via Montegrappa 3/2 a Orbassano, martedì 27 – via Pinerolo
12 a Piossasco, mercoledì 28 – piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, giovedì 29 – via
Pinerolo 133 a Piossasco, venerdì 30 – via I maggio 73 a Tetti Francesi, sabato 31 –
via Gorizia 21 a Borgaretto.
GENNAIO 2017
Domenica 1 - via Torino 31/6 a Piossasco, lunedì 2 - piazza Umberto I 10 a
Orbassano, martedì 3 - via Molino 15 a Volvera, mercoledì 4 - via Giaveno 54/17 a
Gerbole, giovedì 5 - via Cervetti 20/a a Orbassano, venerdì 6 – piazzetta Filatoi 4 a
Orbassano, sabato 7 - via Magenta 12/14 a Piossasco, domenica 8 – via Pinerolo
133 a Piossasco, lunedì 9 – via Sangone 7 a Bruino, martedì 10 – strada Orbassano
85 a Volvera, mercoledì 11 - via Piossasco 54 a Rivalta, giovedì 12 – strada Torino
12/c a Orbassano, venerdì 13 – via Molino 15 a Volvera, sabato 14 - strada Volvera
23 a Orbassano, domenica 15 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi.

Ha preso il via la Stagione Concertistica
rivaltese, giunta all’undicesima edizione

Ha ufficialmente aperto lo scor-
so 16 dicembre l’undicesima sta-
gione concertistica rivaltese con
il concerto “Migranti” degli Artisti
del Teatro Regio di Torino, in
occasione della Giornata
Internazionale del Migrante isti-
tuita dall’ONU nel 2000.

Fitto il programma 2017 che
vedrà altri cinque spettacoli ospi-
tati alla Cappella del Monastero
in via Balegno 2:
venerdì 20 gennaio “The Pop
Abusers” a cura dell’Associazione
L’Iniziativa Musicale
venerdì 10 febbraio “Quintetto
d’archi” con gli Artisti del Teatro
Regio di Torino
venerdì 24 febbraio “Regio
Septet” con gli Artisti del Teatro
Regio di Torino
venerdì 10 marzo “Sole Voci” con
gli Artisti del Teatro Regio di
Torino
venerdì 24 marzo “Musette
Swing Orchestra” a cura dell’asso-
ciazione L’Iniziativa Musicale
Nel mese di aprile, venerdì 7,
ospite presso la Chiesa di Santa
Croce nella piazza omonima sarà
Elisa Chiaraviglio, concerto per
organo e voce a cura
dell’Associazione L’Iniziativa
Musicale.
La stagione si concluderà sabato
6 maggio alla Cappella SS. Vittore
e Corona in via San Vittore con il
concerto “Souffleur de Reves” a
cura dell’associazione
Contrattempo.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.
La capienza massima sarà di 99 posti.

Informazioni presso l’Ufficio Cultura: telefono 0119045585-57
twitter @rivaltacultura - sito web www.comune.rivalta.to.it

L’Amministrazione comunale di Rivalta ringrazia per la preziosa collaborazione il Teatro Regio di
Torino e le associazioni “Contrattempo” e “L’Iniziativa musicale”.

Mappatura dell’amianto con il drone:
iniziate le verifiche sulle mappe catastali
Effettuato il volo del drone su tutto il territorio rivaltese per la rilevazione
della presenza di coperture in amianto, la ditta ha consegnato la mappatura che
gli uffici stanno provvedendo a incrociare con le mappe catastali per risalire a
tutti i proprietari. Nei primi mesi del prossimo anno i proprietari interessati riceve-
ranno dal Comune una comunicazione con cui saranno informati sui passi necessari
da compiere. Ricordiamo che lo Sportello Energia in funzione presso il Comune
fornisce gratuitamente informazioni in merito. ORARI E SEDE DELLO SPORTELLO
Via Balma 5, il martedì e il mercoledì dalle 10 alle 12; su appuntamento prenotando
via mail sportello.energia@comune.rivalta.to.it o telefonando al n. 011.9045574
negli orari di apertura dello sportello.

Segnali turistici e arredo
urbano, novità
E’ arrivata la fornitura di segnali turistici che
in questi giorni vengono collocati nel centro
storico: un altro piccolo passo per la valoriz-
zazione dei nostri beni architettonici.
Anche l'appalto per l'acquisto di elementi di
arredo urbano sta procedendo e il centro stori-
co verrà dotato di eleganti rastrelliere per le
biciclette e parchi e giardini verranno arricchiti
di nuovi giochi e diverse panchine saranno col-
locate in molteplici punti di Rivalta.
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“Pieni voti” per la Protezione Civile

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Rivalta, presente sul
territorio da circa un anno, a seguito dell’emergenza maltempo del
novembre scorso è stato impegnato in una serie di importanti ed
urgenti interventi operativi, necessari a far fronte alle conseguen-
ze d’una pioggia prolungata, poiché i corsi d’acqua s’erano ingros-
sati e si prospettava il rischio di disagi per la popolazione.
La dichiarazione ufficiale dello stato di rischio da parte del Sindaco
ha comportato l’immediata convocazione del gruppo, attualmente
costituito da 15 volontari, i quali hanno immediatamente lasciato
impegni lavorativi, famiglia, amici, hobby per iniziare l’ispezione dei
numerosi punti a “rischio acqua” presenti sul territorio. Al suo
interno, il gruppo di Protezione Civile di Rivalta conta svariate pro-
fessionalità: dal geologo all’ingegnere, dall’imprenditore all’avvo-
cato, dal giornalista all’insegnante, dal cuoco all’esperto in guida
sicura, dall’infermiere al cinofilo con cane da ricerca. Ciò è assai
utile poiché le singole esperienze s’integrano arricchendo la poten-
zialità del gruppo.
Durante l’emergenza era operativa la sede di piazza Martiri della
Libertà, ove si rispondeva alle numerose telefonate e domande
che giungevano da parte della popolazione, anche attraverso il
gruppo ufficiale Facebook nel quale, in poche ore, i 400 iscritti
diventarono 850! I volontari, in verifica sul territorio, comunicava-
no in continuazione con la sede, a sua volta in contatto con
Sindaco, Assessori, Vigili Urbani e Vigili del Fuoco, ma anche
Carabinieri e Croce Bianca e, via via, si concertavano gli interventi
da attuare: segnalazione di pericolo, transennamento o chiusura di
tratti stradali, incroci o passaggi pedonali, per garantire a tutti le
necessarie condizioni di sicurezza. Alcuni punti a rischio sono stati
controllati a vista dai volontari per tutta la notte del 24 novembre,
fino al cessare dello stato di pericolo. Fortunatamente, per il
nostro territorio, non si sono verificati danni di rilievo ma il
Gruppo, unitamente alla struttura Comunale, era pronto a rispon-
dere anche a più difficili evenienze che avrebbero potuto insorge-
re. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Rivalta è stato crea-
to dall’Amministrazione Comunale nel 2014 e, dopo la selezione
dei volontari e lo svolgimento di vari corsi sulla sicurezza, preven-
zione incendi e primo soccorso, ha iniziato di fatto ad operare un
anno fa. Tutti i volontari risiedono a Rivalta e sono uniformemente
presenti nelle vari frazioni. Il gruppo si occupa prevalentemente di
attività di informazione alla popolazione, prevenzione sul territorio
locale e primi soccorsi in caso di calamità, mentre invece i grandi
interventi d’emergenza competono al Sistema Generale della
Protezione Civile con tutta la sua articolata organizzazione.

IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE IN ITALIA
La Protezione Civile nasce con la legge n. 225 del 24 febbraio 1992
consentendo ai privati ed agli enti locali di partecipare alle attività
in precedenza esercitate dall'Esercito Italiano e dal Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco. Sono così entrati nel sistema le
Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, con conse-
guente ampliamento del servizio. Tra le strutture operative del
Servizio Nazionale di Protezione Civile rientrano il Corpo dei Vigili
del Fuoco, le Forze Armate, le Forze di Polizia, la Comunità
Scientifica, la Croce Rossa Italiana, il Servizio Sanitario Nazionale, le
organizzazioni di volontariato, il Soccorso Alpino e Speleologico. La
legge n. 100 del 12 luglio 2012 ha organizzato il sistema in maniera
più accurata e da allora i Comuni sono anche tenuti a costituire un
proprio gruppo locale, come quello rivaltese, per far fronte alle
necessità più vicine al territorio. Il sistema, che pone il suo vertice

Impegno e professionalità durante
l’emergenza maltempo di novembre

nel Presidente del Consiglio dei Ministri il quale si avvale del Dipartimento della Protezione Civile, per
garantire una capillarità strutturale opera localmente a partire dall'amministrazione comunale, l'istitu-
zione più vicina al cittadino: il primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è quindi il
Sindaco. Qualora l'evento non possa essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del Comune, cioè
la Protezione Civile Comunale, si mobilitano i livelli superiori attraverso un'azione integrata e coordi-
nata: la Provincia, la Prefettura, la Regione, fino al coinvolgimento dello Stato in caso di emergenza
nazionale. Sui prossimi numeri di “Rivalta Informa” saranno pubblicate le nuove iniziative, rivolte alla
popolazione, da parte del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Rivalta.

Marco Lerda

CONTATTI CON LA PROTEZIONE CIVILE DI RIVALTA
* per richiedere informazioni e/o leggere notizie sulla Protezione Civile di Rivalta:
- scrivere alla mail volontariprotezionecivile@comune.rivalta.to.it
- iscriversi al gruppo facebook https://www.facebook.com/groups/gruppo.prociv.rivalta/
- per regolamenti e notizie istituzionali consultare il sito http://www.comune.rivalta.to.it/
* per segnalare situazioni di emergenza: tel. +39 320 840 9464

Maltempo, terminata l’allerta si
lavora per potenziare difese e strutture
L’ufficio tecnico comunale, grazie alle informazioni e ai dati forniti dalla Polizia
Municipale, dal gruppo volontari di Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco rivalte-
si, ha preparato un dossier con tutti i danni prodotti dal maltempo, che ha inviato
alla Regione Piemonte con la richiesta di finanziamenti per i lavori di ripristino, di
difesa spondale. Parallelamente sono stati realizzati i primi interventi per pulire
l’alveo del torrente Sangone dai detriti portati dalla forte corrente nei giorni del
maltempo. In base al nuovo Piano di Protezione Civile, si sta realizzando la segna-
letica verticale delle 32 aree di attesa dove possono stazionare i cittadini evacua-
ti in caso di calamità naturali. Inoltre si è provveduto all’acquisto di ulteriori strut-
ture e materiali utili alla Protezione Civile.
Il sindaco ha inviato recentemente alle banche rivaltesi e alle aziende del
territorio una richiesta di donazione per l’acquisto di un autoveicolo per la
Protezione Civile, viste le scarse risorse comunali e i limiti dati dal Patto di
Stabilità. Se qualcuno è a conoscenza di possibili donatori, lo segnali alla
Polizia Municipale 011.9045525.

Over 60 in mobilità... sostenibile
Mobilità sostenibile fa rima con viaggi di vario genere che prevedano di
inquinare il meno possibile nel raggiungere la meta prefissata.
Esattamente quanto ottenuto dalla numerosa comitiva che venerdì 21 otto-
bre è partita da Rivalta per raggiungere, tramite mezzi pubblici, il centro di
Torino per visitare Palazzo Cisterna e luoghi limitrofi. L’iniziativa, ultimo
appuntamento delle passeggiate che l’Amministrazione, ha chiesto di orga-
nizzare agli Ecovolontari Rivaltesi Onlus. Proposta che, organizzata e condot-
ta da Gabriella Cibin, meravigliosamente supportata dalla dipendente comu-
nale Maria Grazia Gerbi, ha trovato piena ed allegra condivisione dei parteci-
panti, tutti rigorosamente over 60, per nulla intimiditi dalla sfortuna che ha
visto abbattersi lo sciopero nazionale dei mezzi pubblici proprio in tale data.
Utilizzando la fascia di garanzia prevista dalle 12 alle 15, con appuntamento di
fronte al Palazzo Comunale, alle 13,40 la partenza con il bus 43 è avvenuta
senza intoppi. Arrivati in Piazzale Caio Mario a Torino, è stata la volta del tram
4 che, seppur sovraffollato, ha condotto alla fermata di Via XX Settembre
utile per raggiungere, con apprezzato passaggio in Galleria San Federico,
Palazzo Cisterna. Qui, una guida esperta ha permesso di visitare gratuitamen-
te le numerose e bellissime sale seguite, poi, dalla scoperta delle numerose
specie botaniche, illustrate dalla Cibin, che il relativo giardino con ingresso su
Via Carlo Alberto ospita. Approfittando, poi, della contestuale apertura nei
pressi di alcuni cortili di residenze nobiliari ospitanti nello stesso periodo

installazioni di arte contemporanea, Palazzo Birago ha mostrato l’opera in pla-
stica riciclata di Enrica Borghi mentre Palazzo Carpano ha introdotto al man-
dala sciamanico in frammenti di marmo e granito rosa di Richard Long. Senza
dimenticare di ammirare gli interni della chiesa più grande di Torino, ovveros-
sia quella intitolata a San Filippo Neri. Chiusura originalissima e gustosa forni-
ta dalla sosta offerta dagli Ecovolontari presso il vicino piccolo esercizio che
prepara i pop corn aromatizzati al cacao, caramello, miele, pistacchio. La
preoccupazione data dal dover affrontare il rientro serale senza la garanzia di
passaggio dei mezzi pubblici è stata superata grazie al noleggio di un pullman
dedicato che, seppur non pubblico, è pur sempre un mezzo di viaggio colletti-
vo utile ad evitare l’utilizzo individuale di molte automobili. Senza dimentica-
re che tali viaggi permettono socializzazione, condivisione di intenti e
concreta attenzione all’ambiente.

Ecovolontari Rivaltesi Onlus
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