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Mauro Marinari, Sindaco di ri-
valta i Il contratto di gestione 
del Bocciodromo tra il Comu-
ne di Rivalta e l’associazione 
ARRI è scaduto a fine 2011. 
Nonostante i locali fossero 
inagibili, solo dopo una diffi-
da nell’inverno 2012 ARRI ha 
liberato il Bocciodromo, sen-
za però versare i canoni de-
correnti dal 2006 e lasciando 
gli spazi interni ed esterni in 
situazione di forte degrado. A 
seguito dell’atto di citazione, 
il tribunale di Torino (senten-
za n. 2003/2004) ha condan-
nato l’associazione  in solido 
con il presidente signor Fal-

sone, a pagare al Comune la 
somma di € 47.500, oltre agli 
interessi e alle spese di giudi-
zio. Scioltasi poco dopo l’as-
sociazione, l’unico soggetto 
obbligato è rimasto il signor 
Falsone, che non ha appel-
lato la sentenza. Il Comune 
ha intimato il pagamento e 
poi ha proceduto in via ese-
cutiva: l’ufficiale giudiziario, 
una volta ottenuto l’accesso 
all’immobile occupato dal si-
gnor Falsone, ha però accer-
tato che non vi erano beni di 
sua proprietà che avessero 
un qualche valore e tali quin-
di da poter essere pignorati. 

Mauro Marinari, Sindaco di 
rivalta | Già dal 2012 Rivalta 
avrebbe dovuto avere il col-
legamento ferroviario tra la 
stazione San Luigi di Orbas-
sano e Torino Porta Susa in 15 
minuti a un costo di 10 mln di 
euro (La Stampa, 05/08/2009 
pag. 61). Nel frattempo, però, 
i costi sono quadruplicati e 
dei lavori della SFM5 nes-
suna traccia. Dai 10 mln del 
2009 si è passati a 18,5 mln 

di euro nel 2014, finanziati 
con le compensazioni dell’in-
ceneritore destinate a tutti i 
sei comuni dell’area interes-
sata dall’impianto, ed ora si 
annuncia che il costo per la 
stazione San Luigi è di ben 40 
mln di euro. La cifra, spro-
porzionata rispetto a quella 
prevista dal progetto preli-
minare, sarà ora finanziata 
come compensazione anti-
cipata sulla costruzione del 
TAV. Nel frattempo i 18,5 mln 
destinati alla stazione San 
Luigi, relativi alle compensa-
zioni dell’inceneritore, sono 
stati spostati sulla progetta-
zione delle fermate Quaglia 
e San Paolo coinvolgendo 

nella decisione solo Gruglia-
sco e Orbassano. Perché due 
soli comuni decidono la de-
stinazione di fondi che ap-
partengono anche ad altri 
quattro comuni? A quando 
un tavolo di confronto con 
tutti i comuni coinvolti? Non 
si dica che la sede è l’Osser-
vatorio Torino-Lione, da cui il 
comune di Rivalta è uscito, vi-
sto che si tratta di un organi-
smo privo di ogni potere pro-
gettuale e decisionale. Quasi 
tutti i comuni interessati dal 
TAV ne sono usciti, compre-
so il capoluogo piemontese. 
La ferrovia metropolitana 
è opera non solo utile ma in-
dispensabile se si vogliono 

finalmente affrontare con 
serietà i temi dell’abbatti-
mento dell’inquinamento 
atmosferico, della qualità 
della vita dei lavoratori, del 
risparmio energetico. Non 
va subordinata alla realizza-
zione di un’opera dannosa 
e devastante e sicuramente 
non prioritaria come il TAV 
Torino-Lione. Rivalta ha 
chiesto un tavolo di lavoro 
che coinvolga tutte le Ammi-
nistrazioni interessate alla 
SFM5 e che sia propedeuti-
co a un progetto organico di 
trasporto collettivo su tutta 
l’area metropolitana.

“Cittadino...
tra i cittadini”

Opere 
pubbliche: 

avanti tutta

Ferrovia metropolitana 5 Stazione San Luigi

ARRI e Bocciodromo, l’importanza del rispetto della legalità

Con la 
primavera 
si risveglia il 
desiderio di 
uscire di casa 
per riscoprire 

il piacere di una passeggiata 
nel verde. Noi rivaltesi siamo 
fortunati: abbiamo una collina 
ai bordi dell’abitato e polmo-
ni di verde che resistono al 
cemento e all’asfalto. Tutelare 
e curare il territorio significa 
mantenere e valorizzare il 
nostro patrimonio naturalisti-
co. Proprio per questo ci siamo 
impegnati a migliorare il parco 
lungo le sponde del torrente 
Sangone. Dal ponte di via Pios-
sasco fino a quello di via Einau-
di il parco Sangone è diventato 
un’oasi dove trascorrere, im-
mersi nella natura, un po’ del 
proprio tempo libero. Dome-
nica 7 marzo si è inaugurato, 
con una grande partecipazione 
di cittadini, il percorso ginni-
co composto da 14 attrezzi a 
disposizione dei frequentatori 
del parco. Tra una passeggiata 
e una pedalata ci si può ora 
fermare per utilizzare cyclette, 
panche addominali, vogatori 
e altri attrezzi, collocati in 
questa area diventata una pa-
lestra a cielo aperto. Ma non è 
finita qui. Nei prossimi mesi nel 
parco nascerà il primo Bicigrill 
della provincia di Torino. Si 
tratta di un posto tappa per i 
ciclisti, dove riposarsi, ristorar-
si, trovare una ciclofficina per 
eventuali controlli e riparazio-
ni. Vicino a questa struttura 
sarà realizzato un anello di 
Pump track per gli appas-
sionati di BMX. Un anno fa 
alcuni ragazzi mi inviarono la 
richiesta per realizzare questa 
pista per le biciclette, firmata 
da ben 315 giovani rivaltesi. 
Grazie alla sponsorizzazione di 
una fondazione e alcune ditte 
locali, l’associazione Bike Track 
realizzerà la pista e la donerà 
al Comune. Il parco Sangone 
diventerà ancor di più una 
meta privilegiata per tutti i 
rivaltesi che nella bella stagio-
ne potranno trascorrere il loro 
tempo libero in una dimensio-
ne piacevole e stimolante. 
| Mauro Marinari, Sindaco

Il nuovo sito internet 
del Comune di Rivalta 
è on-line. Tutti i det-
tagli a pagina 3

Un bene pubblico tornato a disposizione della comunità

Dopo l’ennesimo rinvio Rivalta chiede un tavolo di lavoro con tutte le amministrazioni

Prima Dopo

Il signor Falsone, poi, non è 
risultato essere proprietario 
di immobili, ne è titolare di 
pensione o di rapporti di la-
voro: motivi questi che hanno 
indotto il Comune a dichia-
rare inesigibile la somma 
dovuta. Ottenuta una nuo-
va agibilità, i locali del primo 
piano del Bocciodromo sono 
stati risistemati e dati in con-
venzione all’associazione 
anziani ASDRA, alla sezione 
locale dell’Associazioni Al-
pini, all’Associazione Tavola 
Gioconda e al Gruppo stori-
co dei Conti Orsini. La parte 
inferiore del Bocciodromo, 
che ospitava le sei piste da 
bocce ormai in disuso, è stata 
utilizzata per costruire il nuo-
vo Auditorium.
Il Comune, disponendo nuo-
vamente dell’area, ha potuto 
così accertare che la caset-
ta del custode adiacente al 
Bocciodromo era occupata 
dal 1999 senza titolo da una 
famiglia di origine macedo-
ne. Un illecito che esponeva 
l’Amministrazione a una re-
sponsabilità civile per qual-
siasi danno fosse avvenuto 

nell’ambito dell’immobile 
di sua proprietà. Nonostan-
te l’intimazione di rilascio 
emessa dal Tribunale di Tori-
no (sentenza n. 378/2015) la 
procedura esecutiva per ot-
tenere la riconsegna dell’al-
loggio è stata lunga e fatico-
sa: la famiglia aveva in modo 
occulto rilasciato l’immobile, 
senza rimettere il Comune 
nel possesso con la conse-
gna delle chiavi o almeno con 
una comunicazione ufficiale 
di rilascio. L’immobile è final-
mente rientrato in possesso 
dell’Amministrazione a ot-
tobre 2016. Ristrutturato 
con una procedura di somma 
urgenza, l’alloggio è stato 
destinato a emergenza abi-
tativa e concesso infine a una 
famiglia avente i requisiti 
per l’assegnazione.
È stata una vicenda impegna-
tiva, ma nel solco della lega-
lità e della trasparenza l’Am-
ministrazione comunale ha 
deciso di intraprendere una 
strada necessaria per resti-
tuire un bene pubblico a tut-
ta la cittadinanza.
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Opere pubbliche: avanti tutta!

roberto Fantoni, aSSeSSore alle opere 
pubbliche e Manutenzioni | Girando per 
il territorio rivaltese, si possono fa-
cilmente vedere opere pubbliche in 
corso di realizzazione o da poco con-
cluse. Diverse altre sono in procinto 
di essere avviate. In Rivalta Centro 
sono in corso i lavori di riqualificazio-
ne della viabilità in via Allende, con 
inserimento di semaforo all’incrocio 
con via Einaudi, i lavori di sostituzio-
ne della pavimentazione in pietra 
davanti al Castello, danneggiata dai 
mezzi durate il suo restauro. È stata 
completata la riqualificazione della 
parte storica di via Umberto I (con 
riasfaltatura della strada, marciapie-
di in pietra di Luserna, illuminazione 
pubblica a LED con lampioni storici, 
ecc.); è stato realizzato il Percorso 
Ginnico Sangone, è stata riqualifi-
cata a LED l’illuminazione pubbli-
ca nel villaggio Aurora e altre vie 
dotate di vecchie lampade a vapori 
di mercurio. Sono stati installati pa-
letti via Piossasco (condominio della 
farmacia comunale) a protezione del 
marciapiede; è stato realizzato il Te-

atro-Auditorium Franca Rame 
all’interno dell’ex-bocciodromo. 
Sono in avvio le realizzazioni di 
un giardino - parco giochi in via 
Rivoli, di un sentiero senza bar-
riere architettoniche nel parco 
del Castello; la facciata e il corti-
le interno della scuola Duchessa 
D’Aosta saranno rinnovati nel 
periodo estivo a scuola chiusa.
Entro la primavera si realiz-
zeranno i nuovi asfalti in via 
Balma (tra via R. Margherita e 

via Allende), via Monte Ortigara, via 
Chiomonte, la parte comunale di via 
B. Croce, via S. Massimo (tra via S. 
Francesco e via Moriondo) e dei mar-
ciapiedi di via Perosi, via Chiomonte, 
via Monte Ortigara, via V. Veneto, via 
Carmagnola e parte di via Alighieri.
Un ulteriore intervento di riqualifi-
cazione è la piantumazione di nuovi 
alberi in via Mellano parallela alla re-
cinzione del Parco del Castello.

A Gerbole stanno per iniziare i lavo-
ri per la realizzazione della pista ci-
clopedonale su via Alfieri, i lavori di 
risistemazione ed ampliamento della 
Bocciofila di via Toti, la sostituzione 
con armature a LED di parte dell’illu-
minazione pubblica del quadrilatero 
(tra via Alfieri e via Medici) e la ri-
qualificazione della piazzetta tra le 
scuole (con nuova pavimentazione, 
panchine, giochi, migliore accessibi-
lità). 
Entro la primavera si realizzeranno 
i nuovi asfalti in via Brescia, via Ve-
nezia, via Como.

A inizio aprile dovrebbero partire an-
che i lavori di manutenzione straordi-
naria dell’edificio di edilizia popolare 
in via Toti.

A Pasta sono in corso il completa-
mento dei lavori di riqualificazione 
della piazza del mercato, delle fogna-
ture, dei marciapiedi, dei cordoli; a 
inizio luglio inizieranno i lavori per la 
realizzazione della nuova copertura 
della scuola materna Girotondo. 
Entro la primavera si realizzeranno 
i nuovi asfalti in via Gozzano (tra via 
Torino ed il confine comunale) e del 
marciapiede di via Leopardi.

Anche a Tetti Francesi a inizio luglio 
inizieranno i lavori per la realizza-
zione della nuova copertura della 
scuola materna Hansel e Gretel, 
mentre sono in corso la realizzazio-
ne del muro del giardino della scuo-
la media Garelli e la riqualificazione 
dell’illuminazione pubblica in via Fe-
nestrelle e lungo il vialetto tra piazza 
Filippa ed i giardini Berlinguer. È an-
che in avanzata fase realizzativa la ri-
qualificazione di via I Maggio, (con la 
realizzazione della fognatura bianca 
lungo la via, la creazione di parcheggi 
drenanti, attraversamenti pedonali 
rialzati, la rotonda all’incrocio con via 
Mattei, la nuova l’illuminazione pub-
blica a LED, nuovi marciapiedi, ecc.). 
Nell’area dell’ex Casermette l’ATC  ha 
avviato la bonifica bellica per poi re-
alizzare un edificio per 18 alloggi di 
edilizia popolare.
In tutto il territorio comunale, ver-

ranno posizionati i cartelli di segna-
lazione delle 32 aree di attesa della 
popolazione, previste e definite nel 
piano di protezione civile.
Parallelamente ai lavori elencati, 
sono in corso varie progettazioni:

1. Riqualificazione area verde ex 
Casermette per la realizzazione 
di un parco lineare parallelo a via 
Carignano.

2. Messa in sicurezza della Cascina 
Rifoglietto: opere per preservare 
la struttura, limitare il degrado, 
per chiudere i varchi al fine di im-
pedire l’accesso degli estranei.

3. Miglioramento dell’impianto ter-
mico del campo sportivo “Scirea”, 
di via Piossasco.

4. Interventi di riduzione delle bar-
riere architettoniche e per la sicu-
rezza dei pedoni in zona villaggio 
Sangone.

5. Completamento e collegamento 
tra piste ciclabile del territorio.

6. Riqualificazione del 2° lotto di via 
Umberto I, tratto da via della Val-
là a Viale Cadore.

7. Completamento della viabilità 
del borgo Tetti Pereno.

8. Sistemazione idrogeologica del 
territorio.

9. Nuovo campo inumazioni del ci-
mitero comunale.

10. Illuminazione pubblica del giardi-
no Coppi e Bartali e tratto di via 
Pavese.

11. Ristrutturazione biblioteca “Gri-
maldi” per allestimento nuovi uf-
fici comunali settore cultura.

Prosegue la raccolta fondi per le zone 
colpite dal terremoto in Centro Italia

Gianna de MaSi, aSSeSSore alla pace | Sabato 
11 marzo in Sala Rossa a Torino si è svolto un 
incontro con il sindaco di Arquata, Aleandro 
Petrucci. L’as-
sessore Gian-
na De Masi ha 
partecipato alla 
riunione che 
ha preceduto 
l’incontro pub-
blico, insieme 
alla sindaca di 
Torino Chiara 
Appendino e al 
presidente del 
CoCoPa Rober-
to Montà. Il sin-
daco Petrucci ha confermato che al momento 
è importante che la raccolta fondi continui 
ma non ci sono ancora le condizioni per indi-

viduare un progetto di ricostruzione dato il 
proseguire della fase di emergenza. Pertanto 
è stata unanimemente confermata la linea 

illustrata nel comu-
nicato stampa qui 
a fianco riportato. 
L’incontro pubblico 
in Sala Rossa è sta-
to intenso ed emo-
zionante: il sindaco 
Petrucci ha portato 
una testimonian-
za che ha certa-
mente motivato a 
continuare nella 
raccolta di aiuti, ha 
confermato che le 

scelte saranno condivise e sempre rese pub-
bliche così come pubblico sarà il monitorag-
gio dell’utilizzo dei fondi raccolti.

   

COMUNICATO STAMPA 

PROSEGUE LA RACCOLTA FONDI PER LE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO IN 

CENTRO ITALIA 

Il 2 marzo si sono riuniti a Torino i rappresentanti del Coordinamento Comuni 
per la Pace, del Patto Territoriale della Zona Ovest, gli assessori di Torino, 
Rivalta, Rivoli, Collegno, Moncalieri, Villarbasse, Bruino, Grugliasco al fine di 
valutare un impiego razionale e condiviso dei fondi che tutte queste realtà 
stanno raccogliendo per la ricostruzione nelle zone terremotate. 
 
La situazione attuale di sciame sismico che continua da mesi impone azioni 
di risposta all'emergenza e di rinviare la scelta di obiettivi di ricostruzione.  
Per operare tale scelta si terrà conto dell'abbinamento dell'area di Arquata del 
Tronto a Torino da parte dell'Anci, che ha affidato alle città metropolitane 
aree specifiche, al fine di razionalizzare gli interventi. 
 
Contemporaneamente, a fronte di precisi progetti che possano rispondere a 
un bisogno immediato delle popolazioni, ma anche a un'esigenza che duri nel 
tempo, si uniranno le forze per poter dare risposte concrete ai sindaci dei 
paesi terremotati. 
 
Gli Enti intervenuti si sono impegnati a mantenere viva la rete di solidarietà, a 
coordinarsi tra loro, e a rendicontare periodicamente l'utilizzo dei fondi 
raccolti. 
Non appena la situazione lo permetterà, si definiranno i primi progetti di 
intervento dandone pubblica informazione: intanto si rinnova l'invito a cittadini 
e cittadine, scuole, associazioni a mettere in campo iniziative di raccolta fondi 
per incrementare il "salvadanaio" con cui poter far fronte alle richieste. 
 
I fondi raccolti possono essere versati sul conto aperto dal CoCoPa: 
Carige – c/c Terremoto in Centro Italia 
IBAN IT61O0617530531000000801780 BIC:CRGEITGG 
 
oppure su quello gestito dal Patto territoriale della Zona Ovest: 
Banca Etica  - Terremoto Italia Centrale 2016 
IBAN: IT 87Q0501801000000000234629  BIC: CCRTIT2T84A  
 
Al momento sono stati versati 90.000 euro sul conto del Patto Territoriale e 
35.000 euro su quello del CoCoPa.  
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Marilena lavaGno, aSSeSSore alla coMunicazione | Il nuovo sito comunale dal 20 febbraio scorso è onli-
ne. Rispetta le direttive ministeriali, riconosce e si adegua automaticamente al dispositivo dell’uten-
te, è di più facile lettura e accesso, oltre che semplificato nella gestione. Altra novità, che conferma 
l’attenzione per le frazioni, è la presenza di una sezione propria per il Centro, per Gerbole, per 

Per una più facile comunicazione tra Comune e cittadini

È on line il nuovo sito del Comune

Inaugurazione del parco giochi “Peter Pan”

Dal XIX secolo a oggi ripercorriamo insieme le tappe della crescita demografica

Buone notizie: gli incidenti stradali sono in diminuzione
Mauro Marinari, Sindaco di 
rivalta | Nel 2015 si sono 
verificati in Italia 174.539 in-
cidenti stradali con lesioni 
a persone, che hanno provo-
cato 3.428 vittime e 246.920 
feriti. Per la prima volta dal 
2001 sono aumentate le 
vittime della strada (+1,4% 
sull’anno precedente) men-
tre rallenta il calo di inciden-
ti (-1,4%) e feriti (-1,7%). Nei 
grandi Comuni il numero di 
morti nell’abitato è aumen-
tato dell’8,6%. Tra i compor-
tamenti errati più frequenti 
sono da segnalare la guida 
distratta, la velocità troppo 
elevata e il mancato rispet-
to della distanza di sicurezza. 
Le violazioni al Codice della 

Strada più sanzionate risul-
tano: l’eccesso di velocità, 
il mancato utilizzo di dispo-
sitivi di sicurezza e l’uso di 
telefono cellulare alla guida. 
Nel 2016 a livello nazionale 
si è rilevato un ulteriore au-
mento di incidenti (+ 0,8%) e 
di feriti (+0,7%), mentre, for-
tunatamente, i decessi sono 
diminuiti (- 4,3%).
A Rivalta negli ultimi anni, 
in evidente controtenden-
za rispetto ai dati nazionali, 
si è registrata una notevole 
e progressiva riduzione de-
gli incidenti stradali. Dai 132 
sinistri nel 2011, si è passati 
ai 63 nel 2016. Dagli 81 ai 30 
feriti. Nel 2016 solo un inci-
dente è risultato mortale con 

roberto Fantoni, aSSeSSore alle opere 
pubbliche | 
L’8 aprile dalle ore 15 verrà inaugura-
to il parco giochi Peter Pan, via Iotti, 
con intrattenimenti e merenda per 
tutti. Oltre alle panchine, fontanella, 
alberature e lampioni, il parco giochi 
è dotato di attrezzi di gioco sia tradi-
zionali, sia innovativi. Il parco Peter 
Pan è un’opera pubblica molto richie-
sta dai residenti della zona, che non 
avevano uno spazio attrezzato dove 
portare e far giocare i loro bambini.

Traguardo ventimila abitanti per la nostra città
Gino Gallo | Nel mese di ottobre 2016 il Comune 
di Rivalta ha raggiunto e superato i 20.000 abitan-
ti: un fatto puramente statistico che rappresenta 
comunque un traguardo. Dai dati ufficiali risulta 
infatti che al 30 settembre 2016 i residenti erano 
19.991, mentre al 31 ottobre 2016 erano 20.008. 
Ma come è cresciuta nel tempo la popolazione 
rivaltese? Nel 1801 gli abitanti erano 1.584, dei 
quali 89 a borgata Roncaglia e dintorni; questa nel 
1890 è però stata aggregata al comune di Villar-
basse. Nei successivi 150 anni l’incremento della 
popolazione è stato modesto, arrivando nel 1951 
a 2.124 abitanti, così come modesto è stato l’incre-
mento nel decennio successivo, arrivando a 2.529 
nel 1961. Il più alto incremento della popolazione 
è avvenuto fra gli anni 1961 e 1971 quando gli abi-

tanti sono praticamente quadruplicati, passando 
da 2.529 a 10.318, con un incremento medio di 779 
nuovi residenti per ogni anno. Questo è avvenuto 
sopratutto a seguito della costruzione ed entrata 
in funzione a Tetti Francesi dei grandi stabilimenti, 
prima della INDES, (divenuta poi INDESIT), e in se-
guito della FIAT: opportunità che ha fatto affluire 
nella zona numerose famiglie di lavoratori, molte 
delle quali provenienti dal Sud Italia. Nei decen-
ni successivi la crescita della popolazione è stata 
costante ma più regolare, dovuta principalmente 
all’edificazione di aree a Gerbole, a Pasta, al Villag-
gio Sangone, al Villaggetto Centro e nella zona di 
Viale Cadore, arrivando nel 1991 a 15.971 abitanti, 
nel 2001 a 17.575 e nel 2011 a 19.522.

Anno 2016

NATI: 166 di cui 96 M e 70 F

 DECEDUTI: 170 di cui 82 M e 88 F

 IMMIGRATI: 915 di cui 460 M e 455 F

 EMIGRATI: 743 di cui 378 M e 365 F

 Popolazione all’1/1/2016: 19.887

 Popolazione al 31/12/2016: 20.055

fonte: Servizi Demografici Comune di Rivalta

Tetti Francesi e per Pasta. Nella HomePage si tro-
vano le notizie più recenti divise in quattro macroa-
ree: Eventi, Progetti dell’Amministrazione, Novità, 
Comunicazioni Istituzionali (per bandi, ordinanze, 
concorsi...), mentre tutti i contenuti sono stati riorga-
nizzati nei diversi menu. Ampliata la sezione degli Uf-
fici Comunali dove è possibile trovare non solo orari e 
recapiti, ma anche indicazioni e informazioni relative 
alle attività svolte. Da sottolineare l’ampia efficacia 
della funzione Cerca. 

Questo è l’ultimo passaggio, con la nuova Newsletter, 
di un lavoro articolato portato avanti dal Politecnico. 
Avviato con lo studio del nuovo logo e della nuova li-
nea grafica, passato anche attraverso il restyling del 
giornale Rivalta Informa, ha portato il nostro comune 
ad avere una linea di immagine coordinata che final-
mente fornisce un’immediata riconoscibilità all’Isti-
tuzione e alle sue attività. Come già successo con 
l’adozione delle linee guida per la realizzazione del 
materiale informativo che ha facilitato e snellito il 
lavoro degli uffici, contiamo che la gestione del nuo-
vo sito possa alleggerire il loro carico.
L’invito a tutti i cittadini è di iscriversi alla Newslet-
ter attraverso la HomePage. 

Segnalate i vostri suggerimenti all’indirizzo mail: co-
municazione@comune.rivalta.to.it

un decesso. Il puntuale impe-
gno della Polizia locale, i si-
stemi di rilevazione delle in-
frazioni con semaforo rosso, 
i controlli con misuratori di 

velocità e della sobrietà de-
gli automobilisti, hanno dato 
maggior sicurezza sulle stra-
de cittadine e prevenuto con-
seguenze drammatiche che 

gli incidenti stradali provoca-
no a coloro che, colpevoli o 
incolpevoli, sono coinvolti in 
queste tragiche esperienze.

Funzione Cerca
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Acqua del rubinetto: sicura, controllata e buona
Gianna De Masi, assesso-
re all’Ambiente | Gli italiani 
non si fidano e non bevono 
l’acqua del rubinetto. Lo di-
cono le ricerche di mercato, 
secondo le quali la produzio-
ne di acqua in bottiglia è de-
stinata a crescere: nel giro di 
pochi anni si è passati da sei a 
tredici miliardi di litri prodotti 
e venduti. Eppure l’acqua del 
rubinetto è sicura, perché 
è soggetta per legge a con-
trolli che ne garantiscono la 
qualità e la salubrità. I labo-
ratori analisi delle aziende 
idriche effettuano regolari 
verifiche, con periodicità set-
timanale o mensile e l’acqua 
di rete è controllata dalle Asl 
che stendono una relazione 
annuale. L’acqua del rubinet-
to, poi, è oligominerale, con-
tiene cioè pochi sali ed è po-
vera di sodio. È spesso pura 
di falda, scorre continuamen-
te e si rinnova, al contrario 
dell’acqua in bottiglia che 
potrebbe non essere stata 
conservata correttamente. 
L’acqua che arriva nelle case 

si può dunque bere senza 
problemi. Rivalta ha installa-
to negli anni quattro distribu-
tori di acqua pubblica, per in-
centivarne l’uso e offrire una 
valida alternativa alle acque 
minerali e gassate che si tro-
vano in commercio. I quattro 
i punti di distribuzione sono 
utilizzati da un sempre mag-
gior numero di rivaltesi sen-
sibili all’ambiente e al porta-
foglio. L’acqua costa infatti 
5 centesimi di euro al litro e 
prelevarla direttamente al di-
stributore riduce il consumo 
di bottiglie di plastica, abbat-
tendo la quantità di rifiuti da 
raccogliere e differenziare. 
L’acqua del distributore, pre-
levata dall’acquedotto, viene 
ulteriormente microfiltra-
ta e trattata con un batte-
ricida a lampade UV. Anche 
l’impianto di erogazione è 
costantemente monitorato e 
sanificato. Un consiglio, usa-
te sempre bottiglie di vetro: 
sono riutilizzabili all’infinito, 
igieniche e completamente 
riciclabili.

Qui Pasta
Il 28 febbraio si è svolta un’assemblea pubblica nella frazione di Pasta. L’ordine del gior-
no prevedeva il confronto sulla destinazione di 80.000 € che un costruttore, in base a una 
convenzione stipulata con il Comune, dovrà utilizzare per realizzare un’opera pubblica nella 
frazione. I partecipanti all’incontro hanno proposto una serie di idee che poi sono state vo-
tate dai presenti. La proposta più votata è stata la realizzazione di un centro anziani, che il 
costruttore dovrà realizzare alle condizioni previste dalla convenzione. Nella serata si è anche 
parlato del contrassegno per i residenti adottato per scoraggiare i pendolari ad attraver-
sare Pasta, usandola come scorciatoia per andare a Torino. Alla luce dei primi giorni di speri-
mentazione e verificato che il passaggio di pendolari avviene soprattutto in prima mattinata, 
si è deciso di prevedere il divieto di svolta a sinistra da Torino in via Leopardi solo tra le ore 
7.00 e le 9.00, lasciando libera la svolta per tutti nelle altre ore della giornata. Questa scelta 
continuerà a garantire maggiore sicurezza agli alunni e i loro genitori delle scuole di via Leo-
pardi e favorirà anche i commercianti che hanno molti clienti che provengono da fuori Rivalta.

Aree di attesa, la Protezione Civile 
ha individuato i “luoghi sicuri”
Sono state individuate, con l’aiuto del Gruppo comu-
nale volontari di Protezione civile, le aree di attesa 
previste dal Piano Comunale di Protezione civile. 
Sono 32 aree, sparse su tutto il territorio, dove, in 
caso di emergenza, i cittadini interessati all’emer-
genza si recheranno o verranno condotti dagli ope-
ratori di Protezione Civile. In tale area, sicura per il 
tipo di emergenza per cui è stata scelta, i cittadini 
attenderanno l’arrivo dei soccorsi o le indicazioni 
da parte degli organi competenti. Per guidare la po-
polazione nell’emergenza, in ogni area verrà posto 
un cartello numerato che la identifica come area di attesa della Protezione Civile. Sono in 
preparazione programmi di esercitazione con la popolazione per simulare il comportamen-
to da adottare in caso di calamità, nella speranza di non dover mai mettere in pratica quanto 
provato nell’esercitazione.

Le precauzioni che in caso di necessità possono salvarci la vita

La Protezione Civile 
siamo tutti noi
Marco lerda, Gruppo protezio-
ne civile di rivalta | In caso di 
emergenza tutti dobbiamo 
saper  collaborare con i soc-
corritori, specie se l’emergen-
za riguarda direttamente la 
nostra famiglia. È possibile, 
infatti, che, in casi imprevisti 
e improvvisi, ci si trovi a do-
ver fronteggiare situazioni 
difficili e pericolose, anche 
solo per il tempo d’arrivo dei 
soccorsi. Il comportamento e 
le decisioni prese nell’attesa 
sono spesso determinanti per 
la nostra sopravvivenza. Il 
Piano familiare di Protezione 
Civile prevede cinque capito-
li fondamentali: conoscere i 
rischi, sapersi informare, or-
ganizzarsi in famiglia, saper 
chiedere aiuto, gestire emer-
genza e disabilità. Molti sono 
i rischi a cui possiamo andare 
incontro e, anche se non sono 
tutti riferibili al nostro territo-
rio, è utile conoscerli. Si tratta 
(ne citiamo solo alcuni a titolo 
di esempio) di terremoti, fra-
ne, alluvioni, valanghe, crisi 
idriche, ondate di calore, in-
cendi, black-out, epidemie, at-
tentati. Tratteremo un argo-
mento alla volta nei prossimi 
numeri di Rivalta Informa. Ma 
fin d’ora consigliamo a tutti di 
organizzarsi in casa, adottan-

do questi piccoli accorgimen-
ti: 
1.	 Preparare un elenco di 

informazioni sul nucleo 
familiare (numero di com-
ponenti, età, numeri tele-
fonici, gruppo sanguigno, 
patologie)

2.	 Compilare una lista di ma-
teriali di prima emergenza

3.	 Predisporre una scorta di 
alimenti e beni di prima 
necessità

4.	 Individuare per il gruppo 
familiare un luogo di acco-
glienza temporaneo

5.	 Designare un referente 
per le emergenze che ri-
sieda in altra zona e possa 
così aiutarti

Occorre poi conservare a por-
tata di mano i numeri telefo-
nici per i soccorsi: numero 
unico di emergenza 112, Po-
lizia 113, Vigili del Fuoco 115, 
ambulanza 118, emergenze 
in mare 1530 e il numero di 
telefono per le Emergenze a 
Rivalta: +39 320-84.09.464
Per chi desidera saperne di 
più,  il Dipartimento di Prote-
zione Civile ha messo in rete 
diversi documenti visionabili 
all’indirizzo www.protezio-
necivile.gov.it alla voce pub-
blicazioni.

Grazie Volontari!
A fine febbraio Ecovolontari, Volontari Civici e i richiedenti asilo ospitati presso la 
struttura del Dojrone hanno ripulito un tratto di via San Luigi, tra la rotonda dell’incrocio 
tra le provinciali 6 e 175 e la rotonda dell’intersezione tra la provinciale 143 e la 174. Un 
pomeriggio di lavoro per raccogliere nei campi e nei fossati cartacce, bottiglie e rifiuti 
gettati dalle auto di passaggio. Anche le fermate degli autobus sono state ripulite da 
sporcizia ed erbe infestanti. L’Amministrazione intende ringraziare tutti coloro i quali 
hanno dedicato il loro tempo e le loro energie: un esempio per tutti e un invito perché 
siano sempre di più le persone attente al decoro e alla pulizia. Grazie!
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Su Rivalta Informa continua la rubrica di salute in collaborazione con il dott. Stefano Sapone

Polline e smog, un binomio pericoloso 
dottor SteFano Sapone | Non ci siamo ancora liberati dai malanni dovuti ai vi-
rus influenzali e dobbiamo già occuparci dei disturbi che la stagione primave-
rile, ormai alle porte, sta per offrirci! Con l’arrivo della primavera i pollini, che 
solitamente la accompagnano, sono causa di starnuti, rinite (naso che cola) 
e occhi arrossati (congiuntivite) nei soggetti allergici. In medicina il termine 
“pollinosi” comprende tutte le manifestazioni allergiche indotte da sensibi-
lizzazione specifica ai pollini di determinate e ben definite piante. Queste 
allergie respiratorie, l’asma in particolare, costituiscono un problema sa-
nitario in tutto il mondo per l’elevata prevalenza e per gli alti costi sociali.
Un soggetto allergico è predisposto geneticamente a essere più sensibi-
le nei confronti di determinati specifici “allergeni” (sostanze che scatena-
no allergia) e tra questi i pollini sono in prima fila. In primavera, periodo 
in cui i pollini sono più presenti, è facile che un soggetto allergico venga 
a contatto con una o più di queste sostanze che, una volta inalate, deter-
minano patologie a carico delle vie respiratorie. Quest’anno, ad aggrava-
re le cose, ci si è messo pure lo smog che ha raggiunto livelli di gran lun-
ga superiori ai limiti previsti dalle normative vigenti. Per questo motivo 
alcune amministrazioni comunali, tra cui Rivalta, hanno preso provvedimen-
ti per limitare la circolazione dei veicoli a più alto tasso di inquinamento.
Come ormai è noto, più è elevato l’inquinamento atmosferico e più au-
mentano le patologie respiratorie (rinite, faringite, tracheite, bronchi-

te, asma bronchiale). Alcuni studi epidemiologici dimostrano che le 
malattie allergiche respiratorie sono in continuo aumento anche in 
Italia dove interessano tra il 10 ed il 20% della popolazione infantile.
I dati  mostrano in modo inequivocabile che le allergie e l’asma sono più 
frequenti nei paesi industrializzati rispetto a quelli in via di sviluppo e che 
i soggetti che vivono in centri urbani  manifestano più frequentemen-
te forme allergiche rispetto a chi vive in zone rurali. Anche il fumo di si-
garetta è ormai provato che contribuisca ad aumentare la suscettibilità 
delle vie respiratorie e la frequenza di malattie a carico di questo appara-
to. Inquinamento e fumo di sigaretta diminuiscono le difese immunita-
rie in generale e rendono le vie respiratorie più suscettibili ad ammalarsi.
Per ridurre al minimo i sintomi legati alle malattie allergiche respiratorie, 
bisogna evitare di stare all’aria aperta nelle ore di massima concentrazio-
ne dello smog. Se ciò non è possibile, una soluzione potrebbe essere pro-
teggersi con una mascherina dotata di filtro che trattiene buona parte 
dei pollini e delle polveri sottili presenti nell’aria. Naturalmente i fumatori 
devono smettere di fumare per non mandare” in fumo” la propria salute.
Qualora questi accorgimenti non si dimostrino sufficienti, bisogna 
fare ricorso a farmaci e terapie desensibilizzanti, in genere mol-
to efficaci, dopo aver sentito il parere del proprio medico curante.
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sabato 1 Via Ponsati n. 49   Volvera
domenica 2 Via Molino 15    Volvera
lunedì 3 Via Giaveno n. 54/17   Rivalta di Torino
martedì 4 Via Cervetti n. 20/A   Orbassano
mercoledì 5 Via Magenta 12/14   Piossasco
giovedì 6 Via Sangone n. 7   Bruino
venerdì 7 Strada Orbassano n. 85  Volvera
sabato 8 Via Piossasco n. 54   Rivalta di Torino
domenica 9 Strada Volvera 23   Orbassano
lunedì 10 Strada Torino 12/c   Orbassano
martedì 11 Via Ponsati n. 49   Volvera
mercoledì 12 Strada Volvera 23   Orbassano
giovedì 13 Via Cavour n. 45   Beinasco
venerdì 14 P.zza Martiri della Libertà n. 7/5  Rivalta di Torino
sabato 15 Via Torino n. 57 - Fraz. Pasta  Rivalta di Torino
domenica 16 Via Cavour n. 45   Beinasco
lunedì 17 P.zza Martiri della Libertà n. 7/5  Rivalta di Torino
martedì 18 Via Orbassano n. 2 Borgaretto  Beinasco
mercoledì 19 Via Pinerolo n. 12   Piossasco
giovedì 20 Via San Rocco n. 11/bis   Orbassano
venerdì 21 Via Roma n. 13    Bruino
sabato 22 L.go Torino n. 9 - Loc. Fornaci  Beinasco
domenica 23 Via Torino n. 57 - Fraz. Pasta  Rivalta di Torino
lunedì 24 Via Monte Grappa n. 3/2  Orbassano
martedì 25 Via Orbassano n. 2 Borgaretto  Beinasco
mercoledì 26 Via Torino n. 31/6    Piossasco
giovedì 27 Piazzetta dei Filatoi n. 4   Orbassano
venerdì 28 Via Gorizia n. 21/b Borgaretto  Beinassco
sabato 29 Via I Maggio n. 73/75    Rivalta di Torino
domenica 30 Via Pinerolo n. 12   Piossasco

Defibrillatori: una novità in Comune
Una nuova, semplice e molto utile iniziativa per la sicurezza di tutti: nella 
sede del Palazzo comunale in via Balma 5 e in quella della nuova biblioteca 
al Castello in via Orsini verranno posizionati due defibrillatori per interventi 
di rianimazione di emergenza. A oggi 21 dipendenti del Comune si sono 
dati disponibili a seguire un apposito corso di formazione organizzato 
dall'ANPAS Piemonte per il corretto impiego dei dispositivi.

Distribuzione sacchi per la raccolta differenziata della plastica
Nel mese di Aprile è in programma la distribuzione dei sacchi raccolta plastica. I residenti potranno ritirare i sacchi con il tagliando allegato all’ultimo 
calendario del Covar, in base al seguente calendario: 
•	 martedì 4 aprile dalle ore 9.00 alle 13.00 in piazza Gerbidi
•	 sabato 8 aprile dalle 9.00 alle 13:00 al Mercato di Pasta
•	 martedì 11 aprile dalle 9:00 alle 13:00 al Mercato di Tetti Francesi, 
(in queste date tra le 10.30 e le 12.30 saranno presenti gli Amministratori del Comune di Rivalta)
•	 giovedì 6 aprile dalle 15.45 alle 17.00 presso la Scuola di Gerbole (presenti gli Amministratori del Comune di Rivalta)

Marilena lavaGno, aSSeSSore alle aSSociazioni | Con il nuovo regolamento, sul-
la base delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle anticor-
ruzione, l’Amministrazione ha solo più il compito di definire gli importi da 
destinare alle quattro aree (sportive, anziani, sociale-educativo e culturale).  
Queste somme vengono poi ripartite tra le associazioni, che fanno richiesta 
di contributi ordinari, sulla base di criteri stabiliti dal regolamento. Le mo-
dalità di richiesta (presentata sulla base di un bando pubblicato sul sito) e il 
controllo successivo garantiranno che i contributi siano concessi per sup-
portare le attività di volontariato, in modo trasparente. Inoltre, non saran-
no concessi saldi dei contributi ad associazioni che hanno significativi avanzi 
di gestione. I bilanci dovranno essere controfirmati da tutto il direttivo e i 
giustificativi conservati. Sono previsti infatti, ogni anno controlli a campio-
ne, su tre associazioni estratte a sorte in seduta pubblica. Queste modalità 
costituiscono garanzia per il corretto utilizzo dei soldi dei cittadini. Ma siamo 
certi che anche le associazioni, nonostante le iniziali difficoltà amministrati-
ve, non possano che condividere queste nuove modalità che prevedono un 
accesso trasparente ai contributi e tutelano le loro reali esigenze.

Associazioni: le novità politiche e amministrative 
sulla concessione di contributi ordinari

Bilancio 
Partecipativo 
Si vota fino al 17 aprile 
Nelle assemblee pubbliche di Tetti 
Francesi e Pasta sono stati presentati 
i progetti per le due frazioni che 
potete visionare sul sito Comunale. 
Ci sarà tempo fino al 17 aprile 
per votare e decidere i progetti 
vincenti. Nel frattempo verranno 
allestiti banchetti tutti i mercoledì 
pomeriggio in Comune allo Sportello 
del Cittadino e in altri momenti sul 
territorio, controllate sul sito giorni 
e orari. Nella sala Consigliare, a fine 
aprile, ci sarà lo scrutinio pubblico 
delle schede cartacee e verranno 
proclamati i progetti vincitori.

Come si può votare? 
1.	 Negli stand che verranno 

allestiti sul territorio 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 

4.	 Per le modalità 2 e 3, il cittadino 
deve indicare: a) il suo Codice 
Fiscale b) il numero della 
Carta d’Identità c) il nome del 
progetto scelto. Ricordiamo 
che i progetti sono visionabili, 
anche sul sito del Comune alla 
voce BilancioPartecipativo 
e su Facebook alla pagina 
Partecipazione Rivalta di Torino.
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Lo Sportello del Consumatore è stato molto apprezzato dai rivaltesi per risolvere le controversie 
Un anno in difesa dei nostri diritti

a cura di FranceSca cerchio, avvocato Fe-
derconSuMatori pieMonte| Nel corso del 
2016 le persone che si sono rivolte allo 
Sportello del Consumatore di Rivalta 
per un consiglio e una consulenza (sulle 
tematiche indicate in tabella) sono state 
180. Il maggior numero di contatti è av-
venuto per  mediazioni in due settori: le 
compagnie telefoniche e le compagnie 
che erogano gas ed energia elettrica. 
Per dirimere le controversie tra utenti e 
compagnie telefoniche è presente sul 
territorio il CO.RE.COM., Comitato Re-
gionale per le Comunicazioni, che per-
mette ai consumatori di ottenere una 
conciliazione, trovando così una soluzio-
ne stragiudiziale al problema. Grazie allo 
Sportello  molti utenti vengono messi a 
conoscenza di questa possibilità, evitan-
do l’iter di una una normale causa giudi-
ziale. Inoltre Federconsumatori delega un 
operatore dell’associazione ad occuparsi 
della questione, assistendo l’utente sino 
all’avvenuta conciliazione. Anche il set-
tore relativo ai contratti di fornitura di 
gas e di energia elettrica è diventato un 
grave problema fra i consumatori, spesso 
alle prese con bollette con importi molto 

elevati, che non corrispondono ai reali 
consumi. I contratti standard che mol-
te aziende fornitrici sottopongono ai 
clienti mancano sovente di trasparen-
za e garanzie a tutela del consumatore 
e spesso l’approccio con la clientela ri-
sulta eccessivamente aggressivo e non 
sempre corretto sul piano dell’infor-
mazione. È per questo che lo Sportel-
lo offre consulenza e assistenza sulla 
stipula e sul rispetto dei contratti. An-
che nel caso di controversie con com-
pagnie di fornitura di gas ed energia 

elettrica è possibile, recandosi alla sede 
in Torino, avere un appuntamento con un 
operatore di Federconsumatori che che 
si occuperà della questione. Le vertenze 
sottoposte all’attenzione dello Sportello 
del Consumatore vengono per la mag-
gior parte risolte in via stragiudiziale, con 
l’invio di una lettera raccomandata o una 
telefonata a cui è seguito un riscontro 
della controparte. La trattazione dei casi 
avviene con una relazione dettagliata del 
fatto da parte dell’utente a cui segue una 
ricerca, su base normativa, della soluzio-
ne. La maggior parte dei casi (il 90%) si 
conclude positivamente in via stragiu-
diziale e l’utente vede così tutelato un 
proprio diritto senza ricorrere alle vie 
legali, spesso più lunghe e dispendiose. 
La possibilità di usufruire del servizio di 
consulenza tramite l’assistenza telefoni-
ca è poi un grosso vantaggio per l’utente, 
che spesso riesce a risolvere il suo proble-
ma senza recarsi allo sportello. In più, tale 
possibilità permette a molti utenti, che 
abitano nei paesi limitrofi, di poter acce-
dere a un servizio utile e valido che spes-
so il loro Comune  non offre. 

Il Servizio di assistenza consumatori è attivo ogni primo e terzo mercoledì del mese, 
dalle ore 16 alle ore 18.30 al Palazzo Comunale di via Balma 5. 

Per info e contatti Tel: 011-28.59.81 (sede di Torino)  
Email: sportello@federconsumatori-torino.it  - Web: www.federconsumatoripiemonte.it

Marilena lavaGno, aSSeSSore al lavoro | Si avvia verso la conclusione il progetto dei Cantieri di 
Lavoro 2016. Dieci le persone che hanno partecipato, in maggioranza donne. Tante le aree di 
intervento e le attività svolte, dalle scuole ai giardini, alle strade e vie, sia del Centro che delle 
Frazioni. Indubbiamente un’esperienza positiva: mi è capitato spesso di muovermi sul territorio 
e di vederli intervenire con operosità. Parole di apprezzamento sono state espresse anche dal 
Dirigente scolastico dei due istituti comprensivi del territorio. Ancora una volta le dimostrazioni 
di gradimento arrivano anche dai rivaltesi: Anna, Domenico, Emil, Francesca, Giovanni, Maria 
Antonia, Mario, Ornella, Rosa, Sandra raccontano di un caffè, di una colazione offerti dai cittadini, 
di strette di mano e di ringraziamenti dai passanti. Preziose testimonianze di riconoscimento per 
le attività prestate, che contribuiscono a migliorare il nostro territorio. I Cantieri di Lavoro, oltre 
a costituire un’opportunità economica per le persone che hanno partecipato, hanno consentito 
loro di riscoprire il piacere di conoscere persone, di lavorare insieme, e di ricollocarsi all’interno 
di un’attività lavorativa. Un sincero ringraziamento va anche al personale comunale che ha 
coordinato i diversi momenti: accoglienza, formazione, attività sul territorio.

Cantieri di Lavoro: il territorio ringrazia

per essere informato sulle manifestazioni e sulle iniziative  culturali di Rivalta 
segui l’account ufficiale @rivaltacultura su twitter
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Gli appuntamenti culturali di aprile

Rivalta, palestra a cielo aperto è la mappa con indicazioni delle piste 
ciclabili, delle strutture sportive e delle aree dotate di attrezzi sul nostro 
territorio. E’ stata realizzata per informare i rivaltesi e dare visibilità alle 
opportunità di fare sport libero e gratuito. Potete scaricare la mappa 
dal sito comunale oppure ritirarla presso lo Sportello del Cittadino nel 
Palazzo Comunale, nelle Biblioteche e nel Punto Prestito Bibliotecario.

Lo sport per tutti

Per i tre spettacoli: Ingresso Intero €10
Ridotto €8 (valido per residenti,over 60 e under 25)

viale Cadore angolo via Gorizia
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