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MaUro Marinari, sindaCo di

rivaLta | La conclusione
dei restauri e la riapertura
del Castello, le manifesta-
zioni per i Mille anni di sto-
ria di Rivalta, i quattro gior-
ni di eventi della Sagra del
Tomino. E poi la ritrovata
vocazione a luogo d'incon-
tro dell'Ala con gli spetta-
coli di musica e teatro e i
concerti nella Chiesa di
Santa Croce. La rinascita
del nostro centro storico
passa anche (e soprattut-
to) dai momenti di aggre-
gazione e dalla cultura,
senza contare le tante
riqualificazioni fatte, con
interventi di restauro e
conservazione. Un proget-
to complessivo, costato ad
oggi 1.030.120 € (oltre i 4,5
mln di euro per il restauro
del castello) che dimostra
l’impegno di questa ammi-
nistrazione comunale, un
lavoro che speriamo possa
proseguire con continuità e
migliorare nei prossimi
anni, per rendere il nostro
centro sempre più attratti-
vo e farne un vero fiore

all’occhiello della città. Nel
numero 5/2015 di Rivalta
Informa abbiamo presenta-
to il progetto di rivitalizza-
zione del centro storico.

In questo numero voglia-
mo riassumere e ricordare
gli interventi strutturali e
le iniziative culturali che
hanno permesso di valoriz-
zare il cuore della nostra
città.

1.Nuovo parcheggio in via
Allende (80.000 €)
2.Riqualificazione di via
Umberto I – 1° lotto
(320.000 €)
3.Manutenzione straordina-
ria ed efficientamento ener-
getico della scuola Bionda
(340.000 €)
4.Realizzazione della segna-
letica stradale definitiva del
centro storico. (30.000 €)
5.Nuova viabilità (proposta
dai commercianti) per valo-
rizzare l’ingresso al ricetto
con vista sul Castello
6.Conclusione del restauro e
riapertura del Castello alla
cittadinanza (4,5 mln €)

Dal Castello all’Ala, tutti gli interventi per valorizzare il cuore di Rivalta
7.Potenziamento della Sagra del Tomino (nel 2016, 4 giorni
di eventi collegati) (6.800 €)
8.Grandi eventi per festeggiare i  1000 anni di storia del
paese (31.900 €)
9.Riqualificazione di piazza Martiri (3.000 €)
10.Installazione di “pilomat” e semafori agli ingressi del cen-
tro storico (15.000 €)
11.Riqualificazione del tratto di via Allende tra via Einaudi e
via Balma (110.000 €) - intervento in fase di avvio.
12.Ricollocazione in nuovi alloggi popolari delle famiglie
sgomberate dall’edificio malsano di via Orsini 2
13.Piano particolareggiato, affidato a un professionista
esterno, per l’alienazione e ristrutturazione dell’edificio di
via Orsini 2 (6.300 €)
14.Inserimento nel piano alienazioni dell’edificio di via
Orsini 1
15.Mascheramento ponteggio di via Orsini 1 (3.000 €)
16.Illuminazione natalizia con impianto permanente (con-
tributo sponsor)
17.Mercatino settimanale di prodotti biologici a km 0, il
sabato pomeriggio, con 6-8 banchi collocati sotto l’Ala.
18.Spettacoli di musica e teatro serali estivi di associazioni,
gruppi artistici e scuole del territorio nelle vie del centro
storico e sotto l’Ala, sfruttando la dimensione di luogo di
incontro naturale e storicamente consolidato (15.620 €)
19.In via al Castello raddoppio della fila dei vasi con alberel-
li per farne l’asse principale di percezione e visione del
Castello; eliminazione del parcheggio ai due lati della stra-
da (4.800 €)
20.Elaborazione dello studio di fattibilità del nuovo insedia-
mento edilizio tra via Di Vittorio e via Umberto I ; disponibi-
lità, da parte del privato, alla riqualificazione del tratto di via
di accesso tra l’insediamento e via Umberto I.
21.Riqualificazione del passaggio tra via dei Mille e piazza
Santa Croce completando il parapetto del ponticello della
bealera comunale (9.900 €).
22.Due bandi per la ristrutturazione e gestione sociale del-
l’edificio comunale di piazza della Pace.
23.Nuova segnalazione turistica (4.200 €).
24.Posizionamento in piazza Bionda di panchine, alberelli  e
fioriere tra l’Ala e l’edificio di via Orsini 2 (2.600 €).
25.Autorizzazione alla ristrutturazione di alcuni edifici pri-
vati nel centro storico.
26.Allestimento di impianto di illuminazione notturna del
Castello (12.000 €).
27.Finanziamento e progetto di riqualificazione della fac-
ciata e del cortile interno della scuola Duchessa (137.000 €)
28.Concerti in Santa Croce, nell’ambito della rassegna con-
certistica annuale.

Con grande piacere a partire da questo numero inizio la direzione
di Rivalta Informa. Questa novità avviene dentro una storia plu-
riennale di collaborazione tra la cooperativa O.R.So di cui sono
stato presidente fino al 2013 e l'amministrazione comunale di
Rivalta. Una storia che ha visto in più occasioni il Terzo settore par-
tecipare alla vita pubblica anche in ottemperanza dell'articolo 118
della nostra Costituzione che afferma che i poteri pubblici «favori-
scono le autonome iniziative dei cittadini, singoli e associati, per lo

Una foresta che cresce svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del princi-
pio di sussidiarietà» Questo è il motivo che ci vede collaborare da
molti anni con l'amministrazione e che richiama lo spirito dell'azio-
ne della cooperazione sociale ed il suo interesse collettivo e quindi
pubblico. Spesso leggiamo sui giornali e in rete cattive notizie sulle
cooperative. Sarebbe sbagliato chiudere gli occhi di fronte a certe
spregiudicatezze da parte di finti cooperatori ma occorre guardare
alla cooperazione ed alla cooperazione sociale in particolare con
uno sguardo più ampio.

La città e il suo centro storico

segue a pag. 2

Anche il
2016 è
andato in
soffitta e
con lui

anche il quarto anno di
questa amministrazione.
È dunque tempo di tirare
le somme degli ultimi
360 giorni e programma-
re i mesi che mancano
alla conclusione di que-
sto mandato amministra-
tivo, visto che in primave-
ra ci saranno le elezioni
comunali.
Mi pare che il 2016 sia
stato un anno positivo,
grazie a una pianificazio-
ne degli interventi e al
miglioramento del fun-
zionamento dei meccani-
smi programmatori degli
uffici. La capacità di
adattarsi alle recenti nor-
mative -relative al nuovo
sistema di contabilità
armonizzata e al nuovo
codice degli contratti e
degli appalti- ci ha per-
messo di riequilibrare le
tempistiche tra i progetti
e le realizzazioni degli
stessi. 
Questo ha consentito di
raggiungere alcuni risul-
tati importanti:
• Il rilancio del Progetto
Giovani integrato e del
doposcuola che ha visto
un boom di iscrizioni con
ben 80 ragazzi frequen-
tanti
•l’apertura del Castello
dopo un restauro di tre
anni 
•un anno pieno di eventi
per festeggiare i 1000

segue a pag. 2

Cittadino... 
tra i cittadini
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È stato approvato nella seduta del Consiglio comunale del 28
dicembre scorso il bilancio di previsione 2017 del Comune di
Rivalta. Dopo 11 anni, il documento finanziario è stato votato entro
i termini previsti dalla normativa. Rivalta non dovrà così ricorrere
alla proroga concessa dal Decreto Milleproroghe, che ha fissato al

31 marzo il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio 2017, e
potrà proseguire la gestione degli attuali servizi e avviare fin dai
primi mesi di quest'anno alcuni interventi di miglioramento del
patrimonio pubblico. Nel prossimo numero di Rivalta Informa il
Sindaco illustrerà i dettagli della nuova manovra finanziaria.

approvato il bilancio 2017

segue da pag 1 “Cittadino...fra i cittadini”

Le cooperative sociali in Italia sono ad
oggi quasi 13.000, garantiscono servizi a
oltre 7 milioni di persone, danno lavoro a
oltre 360.000 persone di cui 40.000 svan-
taggiate e hanno un fatturato complessi-
vo superiore agli 11 miliardi di euro, di
cui almeno il 70%, deriva da contratti con
pubbliche amministrazioni.

Anche sul territorio di Rivalta non man-
cano le notizie buone sulla cooperazio-
ne. Questo stesso numero di Rivalta

Informa ne parla ad esempio rispetto
all'accoglienza di migranti all'interno
dello SPRAR. Purtroppo fa sempre più
rumore un albero che cade che una fore-
sta che cresce. Ma attraverso tentativi
come il giornale comunale e un'attività di
comunicazione che vuole essere capilla-
re possiamo provare ad avvicinare tutti
al tema del bene comune e della gestio-
ne collettiva della comunità. Buona let-
tura e buon anno. | MarCo Canta, dirEt-
torE rEsponsabiLE rivaLta inForMa

nuovi alloggi popolari 
a tetti Francesi

Nel progetto di riqualificazione urbana di Tetti
Francesi era prevista la costruzione, a cura dell’ATC
(Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte
Centrale) di una palazzina con 18 alloggi popolari
nell’area delle ex Casermette, lato via I Maggio.
Tutto sembrava pronto per l’approvazione del pro-
getto esecutivo,  ma un anno fa, sempre ATC, comu-
nicava che il progetto superava la cifra a disposizione
per la realizzazione dell’edifico. Mancava all'appello
un milione di euro.
Dopo numerosi incontri e lunghe trattative tra
l’Amministrazione comunale e l’Agenzia Territoriale
per la Casa, quest’ultima il 5 dicembre scorso ha
inviato al nostro Comune una lettera in cui comuni-
cava di aver stanziato la cifra mancante e di aver
provveduto all’approvazione del progetto esecutivo.
Inoltre garantiva l’avvio della gara per la bonifica bel-
lica del terreno entro l’inizio del 2017, azione prope-
deutica al bando di gara relativo alla realizzazione
dell’edificio. Dopo la presentazione delle offerte ser-
viranno 8 mesi per l’aggiudicazione dell’appalto. Poi
la costruzione della palazzina dovrebbe essere rea-
lizzata entro 20 mesi dalla consegna lavori. Se tutto
andrà bene a fine 2019 Rivalta avrà 18 nuovi alloggi
di edilizia popolare, che serviranno ad attenuare
l’emergenza abitativa che in questi tempi di crisi
continua a essere una vera e propria piaga sociale.

Approvato il progetto esecutivo, 
consegna prevista nel 2019

Chi fosse interessato dovrà fornire
- le proprie generalità e gli estremi della Carta 

d’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 e-mail) 

- allo sportello polifunzionale del Comune 
(apertura al pubblico: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 8.30 alle 12, il mercoledì dalle 8.30 alle18.30)

vicino ai cittadini
Al fine di potenziare le comunicazio-
ni Istituzionali e di Protezione Civile
tra Comune e Cittadini è possibile
comunicare i propri dati allo spor-
tello polifunzionale del Comune.

anni di storia di Rivalta
• il grande impegno, in collaborazione con le tre Caritas parrocchiali, a favore delle 

famiglie in difficoltà
• gli interventi di miglioramento ambientale fra cui il progetto AreoDron che ha mappa-

to tutto il territorio comunale per individuare le coperture in amianto
• le tante opere pubbliche e manutenzioni straordinarie importanti, tra le quali: 

Il 28 dicembre il Consiglio comunale ha approvato il progetto definitivo della Variante
strutturale al Piano Regolatore che ha riportato 272.000 mq di suolo da edificabili ad
agricoli. Per tutti noi è stata un’esperienza pioneristica a livello nazionale, apprezzata
anche dai funzionari della Regione Piemonte e della Città Metropolitana che ci hanno
fatto i complimenti, vista la sintonia tra la nostra variante e i Piani regionali e provin-
ciali di riduzione del consumo di suolo. 
Il 2017 dovrebbe essere un anno speciale, visti i tanti progetti di opere pubbliche deli-
berate dalla Giunta. Già dai primi mesi dell’anno si avvieranno interventi di migliora-
mento del patrimonio pubblico:
• un giardino pubblico in via Rivoli (centro)
• la pista ciclo-pedonale in via Alfieri ( Gerbole)
• l’ampliamento della bocciofila di Gerbole
• il nuovo muro di recinzione della scuola media Garelli (Tetti Francesi)
• la riqualificazione di parte dell’illuminazione di Tetti Francesi
• la riqualificazione della piazzetta tra le scuole Ghandi e Munari (Gerbole)
• la riqualificazione di via Allende e nuovo semaforo (centro)
• il primo lotto della nuova illuminazione pubblica nel gerbolano
• la riqualificazione della scuola primaria Duchessa (centro)
• la nuova copertura della scuola materna Girotondo (Pasta)
• l’asfaltatura di molte strade del paese per un importo di quasi 600.000 €

Spero sia un buon anno per tutti i concittadini, nell’auspicio che si attenuino i tanti disa-
gi che la crisi economica ha provocato negli ultimi anni. L’Amministrazione Comunale
continuerà a fare del suo meglio per andare in questa direzione, sicura che anche i cit-
tadini faranno la loro parte per migliorare la nostra comunità, la qualità della vita e la
sostenibilità del nostro territorio. | MaUro Marinari, sindaCo di rivaLta

- i parchi di via Nenni e via Iotti
- il nuovo auditorium da 252 posti (in fase di completamento)
- il nuovo sistema di sorveglianza di 70 telecamere
- la realizzazione a scomputo del parcheggio da 25 posti auto in via Umberto I
- la riqualificazione di via I Maggio e via Umberto I
- la sostituzione delle vecchie lampadine con sistema Led su oltre 300 pali di 

illuminazione pubblica
- la riqualificazione della PalaSangone
- ulteriori interventi di efficientamento energetico e installazione di pannelli foto

voltaici su alcuni edifici pubblici per una spesa di oltre 460.000 €.

segue da pag 1 Una foresta che cresce

visitE GUidatE aL CastELLo di rivaLta ore 15/17 domenica 26 febbraio, domenica 12 marzo e domenica 26 marzo. Partenza
visite ogni ora.  Prenotazione obbligatoria presso info@rivaltamillenaria.it oppure negli orari di apertura all’ingresso del Castello.
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avanti con i lavori!
robErto Fantoni, assEssorE ai Lavori

pUbbLiCi | Proseguono le manutenzioni
e gli interventi sull’illuminazione pub-
blica, nelle scuole, sulla viabilità, sul-
l’auditorium, nelle aree verdi e giardini
sia al centro sia nelle frazioni. Il settore
tecnico comunale, come sempre, dà il
meglio di sé nel provvedere in modo
continuativo ai tanti interventi manu-
tentivi necessari al patrimonio
pubblico. Negli ultimi mesi questi sono
i lavori realizzati:

1.Lavori di sistemazione parti ammalo-
rate soffitti e controsoffitti del plesso
scolastico “Calvino” (costo 46.000 €)
2.Fornitura e posa di pali e cartelli per
la segnaletica piste ciclabili (3.200 €)
3.Intervento di riduzione della velocità
in via Orbassano con la realizzazione di
3 dossi in asfalto, posa di 3 rallentatori
in gomma, rilevatore di velocità (costo
12.000€)
4.Fornitura con posa di tribuna fissa
per il nuovo auditorium (96.000 €)     
5.Installazione pannelli fotovoltaici sui
tetti: dell’ex bocciodromo (superficie
pannelli: 294 mq – produzione annua
energia: 54,9 MWh), della scuola
Ghandi (superficie pannelli: 284 mq –
produzione annua energia: 49,2 MWh),
Municipio (superficie pannelli: 42 mq –
produzione annua energia: 7,8 MWh).
Totale: superficie pannelli: 620 mq –
produzione annua energia: 111,9
MWh.- meno 39,5 T di Co2 emessa
(468.000 €).
6.Installazione impianto solare termico

sulla scuola Bionda ( superficie pannel-
li: 10 mq – produzione annua energia:
6,4 MWh) (7.200 €)
7.Faretti e impianto elettrico ingresso
superiore dell’ex bocciodromo (3.000
€)
8.Nuova cartellonistica turistica (4.200 €)
9.Pulizia caditoie. Centro: via Gerbidi
area mercatale, piazza Martiri della
Libertà, Vicolo San Martino, via Asti, via
Alessandria; frazione Gerbole: via
Brescia, via Volta, via Toti, via Turati,
via Galvani, via Marocco, via Battisti, via
N. Sauro, via Cellini, via Canova, int. via
Carignano, via Leopardi (13.115 €)
10.  Pulizia del 1° e 2°tratto dello scol-
matore di via Mellano (10.000 €)
11.  Interventi di manutenzione straor-
dinaria del giardino del Castello
(33.500 €)
12.  Via Pinerolo rimozione n. 17 pali
e/o armature e sostituzione con corpi
illuminanti a LED (12.400 €)
13.  Viale VIf sostituzione di n. 11 appa-
recchi illuminanti con lampade a LED
(4.600 €)
14.  Rimozione e sostituzione di  n. 7
pali illuminazione pubblica  (via Einaudi,
Via Torino, via dei Foglienghi, via
Giaveno) (5.900 €)
15.  Sostituzione su circa 300 pali
(Enelsole) di armature con lampade di
vapori di mercurio, con lampade a LED
(Fraz. Dojrone – via Grugliasco, Via
Rivoli, Via Monginevro, Viale Aurora,
Via Pragelato, Via Cervinia, Via Cesana,
Via Bardonecchia, Via Condove, Via
Bussoleno, Via Susa, Via Balma, Via

rischio incendi e fuochi d'art ificio
Più responsabilità e attenzione per la sicurezza di tutti 
MarCo LErda, GrUppo voLontari protEzionE

CiviLE rivaLta | Il 28 dicembre 2016 la
Regione Piemonte ha diramato una comuni-
cazione di massima pericolosità di incendi
boschivi estesa a tutto il territorio regiona-
le. La determinazione prevede che per tutte
le attività la distanza dai boschi venga
aumentata a cento metri e siano vietate le
azioni potenzialmente causa d’incendio. È
vietato accendere fuochi, far brillare mine,
usare apparecchi a fiamma o elettrici, usare
motori che producano faville o brace, accen-
dere fuochi d'artificio, fumare, lasciare vei-
coli a motore a contatto con materiale vege-
tale combustibile. Il rispetto delle prescri-
zioni -oltre a evitare le pesanti sanzioni pre-
viste- garantisce l’incolumità delle persone,
degli animali (selvatici e domestici) e del
patrimonio arboreo, pubblico e privato. 
È da tre anni che il Comune di Rivalta attra-

verso un'ordinanza del sindaco vieta l'uso
dei botti su tutto il territorio. I fuochi d'arti-
ficio creano problemi a tutti gli animali e
hanno un elevato effetto inquinante. Molto
spesso si verificano incidenti dovuti all
inesperienza, che rischiano di causare ferite
a volte mortali. Sovente non vengono lette
le istruzioni d’uso dei diversi prodotti e si
utilizzano in luoghi chiusi botti e fuochi d'ar-
tificio progettati solo per l’aperto. A volte si
fa addirittura uso di razzi di segnalazione o
vere e proprie armi, vietati per legge ed
estremamente pericolosi. Quasi mai si
pensa ad avere un estintore a portata di
mano per spegnere subito un piccolo princi-
pio d’incendio e non si fa uso di guanti e
occhiali, che offrirebbero almeno un minimo
di protezione. Peggio ancora, si prova a
costruire fuochi in maniera artigianale.Nella
sola notte di Capodanno in Italia ci sono

stati sono stati 184 feriti: situazione tutto
sommato in miglioramento, considerati i
251 feriti del 2015 e 361 del 2014. Il 7 gen-
naio i Vigili del Fuoco di Giaveno, Rivalta e
Pinerolo hanno spento un incendio boschivo
a Cumiana. Altri incendi sono scoppiati a
Cuneo, Bussoleno, Cuorgnè. A Prarostino,
nel Pinerolese, una casa è andata in fiamme. 
È stata proprio la consapevolezza di questi
rischi, in aggiunta alle disposizioni della
Regione, a convincere il Comune di Rivalta a
vietare i fuochi, facendosi così garante del-
l’incolumità dei nostri cittadini. Qualcuno
non ha rispettato il divieto ma, fortunata-
mente, sul nostro territorio non si sono veri-
ficati incidenti. Abbiamo visto meno effetti
speciali, ma è stata garantita tanta salute in
più a tutti noi e ai nostri amici a quattro
zampe. 

Benevello, Via Roma, Via Ancona, Vicolo San Lazzaro,
Vicolo Millio, Via Griva, Via Micca, Via Di Vittorio, Via
Udine, Via XX Settembre, Via 1° Maggio (nel tratto
non interessato dall’intervento di riqualificazione),
Via Fenestrelle, Via Orbassano, Via Dante, Via
Foscolo, Via Manzoni, Via Carducci, Via Petrarca)
(costi a carico di Enelsole). Intervento in itineree
16.  Segnaletica orizzontale in via Milano, via
Pinerolo (stalli), via Balma (ultimo tratto) stalli per
disabili, fermate bus di via Einaudi, attraversamenti
pedonali fronte scuole, via Piossasco, via Aleramo
(17.900 €)
17. Lama di luce passaggio pedonale via Giaveno
all’altezza Carrefour  (4.800 €)
18.  Sostituzione altalene nel parco del Castello, giar-
dino di via Toti, giardino Berlinguer a Tetti Francesi
(15.000 €)
19.  Installazione giochi per i più piccoli nel giardino
di via Toti e nel giardino Berlinguer a Tetti Francesi
(9.200 €)
20.  Fresatura e riempimento con materiale aderen-
te, asfalto via Einaudi in prossimità delle rotonde
incrocio via Rivoli e via Boccaccio, per dare maggior
tenuta di strada ai veicoli che arrivano da Rivoli e
direzione Rivalta (2.000 €)
21.  Fornitura materiali per allestimento laboratorio
scuola, Garelli (500 €).

per informazioni sulla protezione Civile di rivalta è possibile:
• scrivere alla mail volontariprotezionecivile@comune.rivalta.to.it
• iscriversi al gruppo facebook https://www.facebook.com/groups/gruppo.prociv.rivalta
• consultare il sito http://www.comune.rivalta.to.it/ 
Per segnalare situazioni di emergenza telefonare al numero  +39 320-840.94.64

La soCrEM in CoMUnE Per informazioni
relative al servizio di cremazione dei defun-
ti, sarà presente un operatore della Socrem
dalle ore 10 alle 11 allo Sportello
Polifunzionale del Comune, in via Balma 5,
nei seguenti giorni: 21 Febbraio - 4 Aprile -
6 Giugno - 26 Settembre - 7 Novembre 2017
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MariLEna LavaGno, assEssorE ai trasporti |
Lunghi ritardi e un parco mezzi troppo
datato. Il Comune di Rivalta nei mesi
passati ha promosso tutte le azioni pos-
sibili nei tavoli istituzionali. L’Agenzia
per la Mobilità Piemontese ha messo in
campo una serie di interventi che non
hanno prodotto i risultati attesi.
Pertanto l’Amministrazione ha deciso di
promuovere una raccolta firme per
chiedere all’Agenzia, a GTT e
all’Assessorato regionale ai Trasporti
misure urgenti e soluzioni immediate in
risposta alle lamentele di viaggiatori e
pendolari. 
Due, in particolare, le criticità riscontra-
te. Gli autobus in circolazione sul territo-
rio comunale hanno un’anzianità di
servizio ormai elevata, con problemi di
rumorosità riscaldamento ed emissioni
molto inquinanti. Sono frequenti i guasti
e di conseguenza i trasbordi da un
mezzo all’altro, con gravi disagi ai citta-
dini. Sulla 2R - a cadenza oraria - se il
mezzo si guasta è la corsa a saltare.  In

alcuni casi i guasti hanno creato proble-
mi ancor più seri, mettendo a rischio l'in-
columità dei passeggeri: è successo sulla
linea 43 a dicembre 2015, quando un
autobus ha preso fuoco. Un altro proble-
ma è quello dei ritardi, soprattutto per
le corse del 43. La linea è utilizzata da
studenti e lavoratori che non possono
far fronte e tantomeno accettare ritardi
che al mattino raggiungono anche i
40-50 minuti. È di fondamentale impor-
tanza che la programmazione della
cadenza dei passaggi venga rispettata e
che sulle app mobili le informazioni
siano aggiornate. 
Per ridurre il traffico delle auto -vista
anche l’emergenza smog di queste setti-
mane- è indispensabile che Rivalta possa
usufruire di un servizio pubblico affida-
bile, sicuro e per quanto possibile
confortevole. Occorre intervenire sul
fronte della progressiva sostituzione del
parco mezzi anche sulle tratte suburba-
ne e lavorare sul rispetto degli orari e
sulla corretta informazione dei passaggi.

Chiediamo un trasporto pubblico 
sicuro e puntuale Una petizione per dare voce alle

proteste dei cittadini rivaltesi

Giovani germogli a Koussanar

rivalta ospita i migranti sprar
Gianna dE Masi, assEssorE aLLa paCE E ai

MiGranti | Sono arrivati a Rivalta tre dei sei
richiedenti asilo previsti dal progetto
SPRAR finanziato dal Ministero dell'Interno
ed elaborato in collaborazione con i comuni
aderenti al Consorzio socio-assistenziale, a
eccezione del comune di Orbassano che non
ha aderito al piano di accoglienza.
Queste persone hanno ottenuto il permes-
so di soggiorno per ragioni umanitarie.

Dopo il dramma del viaggio per giungere in
Italia, lasciando nei loro Paesi di origine
famiglie e affetti, hanno atteso più di un
anno in un centro di accoglienza. Ora
potranno inserirsi nella nostra comunità,
accompagnati dalla cooperativa O.R.So e da
tutti quei volontari che vorranno mettersi a
disposizione del progetto di inserimento. I
fondi stanziati dal Ministero possono essere
utilizzati esclusivamente per la loro acco-

glienza. Il primo passo è stato quello di inse-
rirli nei gruppi che i nostri volontari del ser-
vizio civile nazionale hanno organizzato per
agevolare l'apprendimento dell'italiano e
che sono rivolti anche ai migranti ospitati
presso la struttura del Dojrone.
La cooperativa O.R.So avrà il compito di
accompagnarli nella creazione di un proget-
to di vita e di lavoro che li porti verso
l'autonomia e l'autosufficienza economica.

Gianna dE Masi, assEssorE aLLa paCE E ai

MiGranti | La Regione Piemonte ha assegnato
a Rivalta un contributo di 15.000 euro per il
progetto Giovani germogli a Koussanar.
Scopo, proseguire e sviluppare ulteriormente
le iniziative di partenariato già in atto con il
comune di Koussanar, cittadina di ventimila
abitanti del dipartimento di Tambacounda nel
cuore del senegal.
Il progetto si propone di inserire alcuni giova-
ni ragazzi nella gestione di orti, affiancandoli
alle donne che già se ne occupano. Il passo
successivo sarà creare relazioni e scambi con i
loro coetanei rivaltesi, ai quali verranno affi-
dati orti sul territorio di Rivalta grazie alla
sinergia con il Progetto Giovani Integrato.
Saranno proprio loro, con l'impegno e l'esem-
pio, a farsi parte attiva nelle azioni di sensibi-
lizzazione in Italia.

A Koussanar  verranno poi migliorati  il siste-
ma di irrigazione e di approvvigionamento
dell’acqua e le modalità di commercializzazio-
ne dei prodotti. La popolazione sarà informa-
ta dei miglioramenti e dell'avanzamento dei
lavori grazie alla radio in FM della comunità,
altro progetto già realizzato. Sempre tramite
la radio comunitaria verrà dato spazio a temi
quali i diritti delle donne, l’importanza dell
istruzione, l’uso consapevole delle risorse idri-
che del territorio.
A settembre il sindaco di Koussanar ha fatto
visita al nostro comune. In quell'occasione era
stata confermata la reciproca volontà di
potenziare la collaborazione già avviata -
anche insieme al comune di Bruino- per la
creazione di nuovi pozzi. Il progetto presenta-
to e approvato in Regione è la risposta agli
impegni presi in quell'occasione.

Cresce il partenariato con la cittadina del Senegal
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A dicembre Rivalta è stato il primo comune
dell'area metropolitana torinese e del
Piemonte a far scattare le misure antismog
del protocollo operativo regionale. Dopo
sette giorni di sforamento continuativo dei
limiti previsti per le polveri sottili nell'aria
(concentrazione giornaliera di PM10  pari a 50
µg/m3), il 7 dicembre è entrata in vigorel'or-
dinanza firmata dal sindaco Mauro Marinari:
blocco della circolazione su tutto il territorio
comunale per i veicoli diesel Euro3, riduzione

di 1 grado del riscalda-
mento degli edifici
pubblici (uniche ecce-
zioni gli asili nido e le
scuole per l’infanzia),
divieto di bruciare resi-
dui vegetali in campo e
utilizzare caminetti
aperti. A Torino le limi-
tazioni al traffico sono
scattate “solo” il 14
dicembre, con una set-

timana di ritardo. Quella di Rivalta è stata così
per alcuni giorni l'unica amministrazione ad
attivarsi. La conferma è arrivata dalla riunione
dei Comuni dell'area metropolitana del 21
dicembre scorso: in provincia di Torino l’ordi-
nanza è stata emanata dal 50% dei comuni
che hanno sottoscritto il protocollo, in provin-
cia di Asti da 2 su 7, a Cuneo da uno solo.
«Bisogna fare in modo che le ordinanze siano
omogenee tra i vari comuni - è stato detto nel
corso della riunione- il Piemonte ha un livello

di emissioni meno elevato di altre regioni, ma
la conformazione del nostro territorio circon-
dato da montagne ci penalizza». Misure, quel-
le del protocollo, che però non sono sufficien-
ti ad affrontare in maniera efficace una situa-
zione che si ripropone ciclicamente. «Pur ade-
rendo al protocollo -scrivono il sindaco Mauro
Marinari e l'assessore all'ambiente Gianna De
Masi in una lettera aperta indirizzata agli
assessori regionali Francesco Balocco
(Trasporti) e Alberto Valmaggia (Ambiente)-
riteniamo che le misure indicate siano deboli e
insufficienti.  Se non si interviene con un piano
organico di trasporti collettivi -continua la let-
tera- difficilmente la situazione potrà cambiare
e ogni anno ci troveremo a mettere cerotti su
ferite profonde». Motivi per i quali l'ammini-
strazione comunale di Rivalta chiede ora agli
assessori regionali all'Ambiente e ai Trasporti
«di farsi capofila nella costituzione di un tavolo
organico che da subito si metta al lavoro per
costruire un piano per l'area metropolitana».

rivalta capofila nella lotta allo smog

ridurre il consumo di suolo, si può
Claudio Malacrino, con il
supporto dell'Ufficio tec-
nico e dopo un’attenta
analisi del territorio,
hanno così elaborato la
Variante.
Nel gerbolano saranno
evitati nuovi insediamenti
in aree a rischio idrogeolo-
gico, saranno ridotti alcuni
indici edificatori e preser-
vate zone dove sono pre-
senti pozzi di acqua pota-
bile. Verranno mantenuti i
coni visivi verso l'arco alpi-
no e la collina morenica e
tutelate le aree agricole e i
"corridoi ecologici", cioè
quegli elementi di collega-
mento delle zone naturali
indispensabili per la salva-
guardia degli habitat e
della loro biodiversità. Allo
stesso tempo è stata
accolta la richiesta di alcu-
ni proprietari che intende-
vano rinunciare all'edifica-
bilità dei loro terreni, su
cui gravano per questo
maggiori tasse, ed evitati
nuovi grandi insediamenti
commerciali.
Una scelta in controten-
denza che porta alle casse
comunali meno oneri di
urbanizzazione. Minori
entrate alle quali si è però
risposto con un'attenta
revisione delle spesa pub-

blica e aumentando l'effi-
cienza energetica degli
edifici comunali, senza
penalizzare i servizi offer-
ti.
Durante l'iter di approva-
zione della Variante i fun-
zionari della Regione
Piemonte e della Città
Metropolitana hanno più
volte dichiarato il loro
apprezzamento, vista la
coerenza con i Piani regio-
nali e provinciali di riduzio-
ne del consumo di suolo.
Un'esperienza pionieristi-
ca riconosciuta altresì dal
Premio nazionale Comuni
Virtuosi 2014, da altri
Comuni italiani che voglio-
no intraprendere il mede-
simo percorso e da orga-
nizzazioni sensibili a que-
ste tematiche. 
La Variante del Piano
Regolatore non vuole
essere un punto di arrivo
ma di partenza per ulterio-
ri azioni volte alla tutela
del nostro territorio, come
la valorizzazione dei "corri-
doi ecologici" e l'individua-
zione di nuovi percorsi
naturalistici. 
A piccoli passi è quindi
possibile invertire la rotta
della cementificazione e
salvaguardare l'ambiente.
Rivalta guarda al futuro!

A Rivalta torna agricolo il 47% delle aree edificabili e sono tutelati i corridoi ecologici

LUCia GaLLo, assEssorE

aLL'UrbanistiCa | Il 28
dicembre 2016 il
Consiglio comunale ha
approvato il progetto
definitivo della Variante
Strutturale n°7 del Piano
Regolatore, che riclassifi-
ca da edificabili ad agrico-
li 272.000 metri quadrati
nell'area  del gerbolano.
Un lungo percorso, intra-
preso nel 2013, con
importanti obiettivi, pila-
stri del programma di
mandato dell'amministra-
zione: la riduzione del

consumo di suolo e la
tutela del nostro territo-
rio.
Gli ultimi dati dell'ISPRA
(Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca
Ambientale) segnalano
che in Italia ogni secondo
4 metri quadrati vengono
consumati, per un totale
di 35 ettari al giorno. È
ormai noto come la
cementificazione selvag-
gia e un uso del suolo
incontrollato siano un
problema sempre più
grave a livello nazionale,

che aumenta il rischio di
inondazioni e che va a
danneggiare il territorio
naturale e agricolo. 
A Rivalta era opportuna
una revisione del Piano
Regolatore approvato nel
2011, che prevedeva
un'elevata edificazione e
un aumento della popola-
zione di oltre 5.000 abi-
tanti nella sola zona a sud
del Sangone. Dati poco
realistici, vista la sostan-
ziale stasi demografica
degli ultimi anni. Gli archi-
tetti Flavia Bianchi e

Dopo l'emergenza ora serve un piano di interventi per l'area metropolitana
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Gli scatti del 2016 Febbraio

Gennaio

Marzo

aprile

Maggio

Ciclocross Team Sesia, Parco del Sangone

I Volontari Civici puliscono
il giardino del Castello in
vista dell’apertura

E’ arrivato il momento
dell’inaugurazione 

Inaugurazione
Piazza Don
Puglisi

Manifestazione
21 marzo

Spettacolo
Inaugurazione
Castello

Inaugurato il nuovo
murales alla Scuola

Primaria Calvino

XXV Aprile - 
Raggi di Libertà a Gerbole

Nuovi giochi al giardino della scuola
dell’infanzia Mary Poppins

Realizzazione nuova illuminazione
e pavimentazione PalaSangone

Progetto
Giovani
Integrato (PGI):
puliamo insie-
me i campetti
del Mulino

Circo sotto Casa

Evento estivo in 
Piazza Santa Croce

Inaugurato parco giochi
Rodari  in via Nenni

Militarizzato il Comune 
per il sondaggio TAV'

Festa degli Alpini

Giugno
Festa dello Sport

Associazioni in Piazza

Tre nuove
pensiline

a Pasta
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Gli scatti del 2016

Luglio

settembre

ottobre

novembre

dicembre

Aperitivo musicale al CastelloR-Estate Attivi - Tetti Francesi

Sagra del Tomino

Terra MadreFesta dei Volontari

La
Buena
Onda

Puliamo il
Mondo

Inaugurato
giardino 

Coppi e Bartali 
in via Iotti

Gerbole

Inaugurato
Murales scuola

Materna
Girotondo

Pasta 

Convegno “Bullismo, Cyberbullismo e  Sexting” 

PGI: torneo di calcio tra i giovani rivaltesi e i
rifugiati del Dojrone

Celebrazione 
4 novembre

25 novembre Giornata contro la
Violenza sulle Donne al Monastero

Aiuola di Pasta, grazie Volontari!

Eventi del Natale rivaltese

Nuovi arredi nel Centro Storico

Asfaltatura e nuova segnaletica
in via Milano - Gerbole

Nuova rotonda
Via 1° Maggio - Tetti Francesi
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in breve...

Tetti Francesi continuerà
ad avere il suo medico. In
attesa della nomina defi-
nitiva dell'ASL sarà il dot-
tor Giovanni Leopoldo a
sostituire temporanea-
mente il dottor Stefano
Sapone, in pensione dal
1° gennaio di quest'anno.
L'iter per arrivare alla
sostituzione non è però
stato semplice. 
Informato del pensiona-
mento dalla farmacista di

Tetti Francesi, dottoressa
Maria Luisa Demichelis a
inizio dicembre, il sindaco
ha immediatamente con-
tattato la direzione sani-
taria del Distretto di
Orbassano dell’Asl TO3.
Qui la dottoressa Barbara
Vinassa ha confermato
che il Comitato Aziendale
di medicina generale si
sarebbe incontrato a
metà dicembre per deci-
dere sulla possibile sosti-

tuzione temporanea del
dottor Sapone, in attesa
della nuova graduatoria
che a maggio 2017
dovrebbe indicare il sosti-
tuto definitivo. A metà
dicembre il Comitato ha
detto no a una sostituzio-
ne temporanea: i pazienti
del dottor Sapone avreb-
bero dovuto scegliere
altri medici che esercita-
no nei comuni vicini
(Piossasco, Bruino,

Medico che va, medico che viene...
Pressing del Comune e raccolta firme per garantire il presidio medico a Tetti Francesi

Volvera). Una condizione
che avrebbe creato gra-
vissimi  disagi per le note-
voli carenze del traspor-
to pubblico, in particola-
re per le persone anziane
e in condizioni di salute
critiche. 
Il sindaco ha così chiesto
al responsabile del
Comitato, dottor Silvio
Venuti, e al Direttore
generale dell'ASL TO3,
dottor Flavio Boraso, di
attivare almeno una sup-
plenza temporanea,
inviando una lettera uffi-
ciale di richiesta detta-
gliando i gravi disagi che i
mutuati del dottor
Sapone avrebbero avuto.
Nella lettera si segnalava
-in accordo con il presi-
dente Fidas di Tetti- la
disponibilità temporanea
della struttura comunale
dove ha sede la FIDAS
come possibile ambula-
torio per il dottore sosti-
tuto. Il 29 dicembre il sin-
daco ha inviato un'ulte-
riore lettera di sollecito
allegando le 648 firme

raccolte tra gli ex
pazienti. I dottori Venuti
e Boraso si sono così atti-
vati, riuscendo a trovare
un medico che potesse
assorbire i 600 ex pazien-
ti del dottor Sapone che
non avevano ancora scel-
to un altro medico.Il 3
gennaio la conclusione
positiva di tutta la vicen-
da. Il sindaco ha incontra-
to il nuovo medico dottor
Giovanni Leopoldo, il
nuovo Direttore sanitario
dottor Lorenzo Angelone
(che dal 1° gennaio ha
sostituito la dottoressa
Vinassa) e il Presidente
Fidas per visitare la sede
dove dal 9 gennaio il dot-
tor Leopoldo ha iniziato
ad esercitare lun e ven
dalle 14 alle 15 e mar e
giov dalle 8,30 alle 9,30.
Per questi primi mesi i
cittadini di Tetti Francesi
dovranno sopportare
qualche disagio, ma nella
primavera dovrebbe arri-
vare un nuovo medico
che garantirà un servizio
sanitario a tempo pieno.

Il primo gennaio 2017, dopo 40 anni di
apprezzato servizio a Tetti Francesi, il dot-
tor Stefano Sapone è andato in pensione.
L'affetto dei suoi oltre 1300 pazienti dimo-
stra le sue grandi qualità umane e profes-
sionali. L'Amministrazione comunale rival-
tese ringrazia il dottor Sapone e gli augura
una serena, gioiosa e meritata pensione. 
Dal 9 gennaio sarà sostituito parzialmente
dal dottor Giovanni Leopoldo, che eserci-
terà provvisoriamente presso la sede della
Fidas, centro sociale di via Fossano, in atte-
sa della sostituzione definitiva, che dovreb-
be avvenire nel mese di maggio. 
Al dottor Leopoldo un benvenuto e un

augurio di buon lavoro.

Dal primo gennaio è stato nominato un
nuovo direttore sanitario del distretto Asl
TO3 di Orbassano. La dottoressa Barbara
Vinassa, a cui facciamo gli auguri per il suo
futuro professionale e la ringraziamo per il
prezioso lavoro fatto in questi anni, è stata
sostituita dal dottor Lorenzo Angelone, già
direttore presso il Distretto di Val Chisone-
Val Pellice dell'Asl TO3. Anche al
dott.Angelone auguriamo un buon lavoro,
sicuri che continuerà la positiva collabora-
zione tra distretto sanitario di Orbassano e
il nostro Comune.

Il signor Corrado Cassiba e il
sindaco Mauro Marinari
Martedì 3 gennaio Rivalta si è
arricchita di un nuovo centena-
rio: il signor Corrado Cassiba. Il
Sindaco, come ormai è abitudi-
ne, ha partecipato ai festeggia-
menti e ha consegnato al
signor Corrado una targa ricor-
do. Un centenario ancora
molto in gamba, che a volte
cucina, gioca a carte, segue lo
sport e si appassiona per la
politica. Ma soprattutto un
centenario fortunato, circon-
dato da tanti figli e nipoti che

trasmettono un grande
affetto. Senza dubbio il giu-
sto “carburante” per passare
in serenità il secolo di vita.

Martedì 17 gennaio è stata inaugurata
una nuova sede di "Nido aperto"  pres-
so locali della scuola dell'infanzia G.
Bionda. Sono così arrivati a 6 i luoghi

ove i bambini, che non hanno ancora compiuto 3 anni, accompagnati
da un adulto possono giocare e fare esperienze di socializzazione
importanti per il loro sviluppo. La presenza di un'educatrice assicura
la qualità delle proposte educative adatte all'età dei piccoli. Al nido
aperto anche gli adulti hanno la possibilità non solo di giocare con i
loro bimbi, ma anche di conoscersi tra di loro, scambiarsi idee e espe-
rienze con l'aiuto dell'esperienza dell'educatrice presente. In questo
modo si viene incontro alle esigenze dei genitori e dei nonni di tutto il
territorio che hanno a propria disposizione una vasta scelta di orari e
sedi localizzati sia in centro paese che nelle frazioni. Si ricordano le
altre sedi:

nuova sede per
"nido aperto" 

ASILO NIDO “ILARIA ALPI – MIRAN HROVATIN” 
Via Pesaro, 35 Villaggio Sangone lunedì-mercoledì-venerdì ore 16,30/18,30 
ASILO NIDO “GUIDO ROSSA” 
Via Gozzano, 36 Frazione Pasta martedì-giovedì ore 16,00/18,30 
SCUOLA DELL'INFANZIA "G.BIONDA" 
Viale Regina Margherita 2  Martedì ore 9,30/11,30 
BIBLIOTECA “PAOLA GARELLI” 
Via Carignano, 118 Tetti Francesi Lunedì ore 9,30/11,30 
BIBLIOTECA “SILVIO GRIMALDI” 
Piazza Martiri della Libertà, 2 Rivalta Centro sabato ore 10,00/12,00 
SEDE DE "L’INIZIATIVA MUSICALE" 
Via Carignano, 63 Frazione Gerbole giovedì ore 9,30/11,30 

Le iscrizioni si raccolgono presso le varie sedi. il costo per anno scola-
stico è di €. 120,00 per i residenti  e di €. 240,00 per i non residenti

Il Sindaco tra il Dott. Sapone e il Dott. Leopoldo nell’ambulatorio provvisorio, sede FIDAS -  Centro Sociale

Grazie dottori!
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Una giornata al Centro Incontro Anziani 
GEMMa bava | È carico di
anni e di ricordi il Centro
Incontro Anziani di via
Balegno 4. Non solo per-
ché ha sede nei locali
dalle spesse mura e dalle
alte volte del Monastero
ma anche perché il più
giovane dei suoi soci ha
80 anni e il meno giovane
95. Dai circa 120 iscritti
degli anni d’oro, quando

si danzava nei corridoi, si cucinava per tutti e con il ricavato si anda-
va in gita insieme, si è arrivati a poco più di 60, di cui solo una doz-
zina si ritrova ancora il sabato e la domenica pomeriggio per gioca-
re a carte.
Certo l’affettuosa proibizione di sedersi al volante imposta ai soci
da figli e nipoti, il costo del biglietto andata e ritorno del pullman e
gli incroci dove spesso gli automobilisti fingono di non vedere chi
camminando lento sugli attraversamenti pedonali farebbe perdere
secondi preziosi non favoriscono la fruizione del Centro. Ma più di

tutto possono le forze che vengono a mancare e lo spirito un po’
stanco che non permette di inventare e mettere in pratica nuove
idee e altri intrattenimenti, oltre il gioco delle carte che piace ad
alcuni ma che costringe altri all’osservazione silenziosa.
«Avremmo necessità di forze se non giovani almeno più fresche»,
spiega la presidente bruna Marchetti che ha accettato l’incarico
perché il Centro non chiudesse i battenti ma che ora confessa con
un sospiro di essere stanca, dopo una vita trascorsa ad allevare i
fratelli più piccoli e a lavorare come mondina e magliaia. 
È un po’ triste sentirla raccontare dei tempi passati, quando il bar
interno era frequentato dai ragazzi delle scuole, dai giovani della
Polisportiva Atlavir e dai piccoli iscritti dei Centri estivi. Oppure di
quando lei, di supporto al marito che era il presidente, cucinava per
tutti gli zucchini in carpione, l’insalata di riso e i peperoni con la
bagna càuda, senza risparmiare tempo e fatica, e c’erano risate,
saluti e complimenti. 
Ora, invece, nelle stanze del Centro ci sono troppo silenzio, poche
persone e la tenue speranza che la situazione possa migliorare con
l’arrivo di nuovi iscritti, «Perché anche l’idea di fonderci con un’altra
associazione del territorio comporterebbe il doversi spostare, con
tutti i problemi che questo implicherebbe».

La memoria e i ricordi

Terremoto Centro Italia" attivato dal COCOPA (Coordinamento Comuni per
la Pace) presso la Banca Carige Italia, filiale di Grugliasco cod. 279, dove poter
effettuare una donazione utilizzando:
l'iban it21C0343130530000000801780

Scuola Italo Calvino 1380,65
Associazione storia, arte, natura: 28,50 €
Comune di Rivalta: 5000 €

I fondi raccolti insieme a quelli degli altri comuni aderenti al Coordinamento
Comuni per la Pace verranno destinati a un'opera di ricostruzione che sarà
concordata con le amministrazioni dei comuni colpiti dal terremoto. Al
momento continua la fase di emergenza: ne frattempo i comuni del COCO-
PA continuano la raccolta per la fase di ricostruzione. Ogni cittadino, asso-
ciazione, gruppo può versare sul conto il proprio contributo con preghiera di
darne comuicazione alla segreteria del sindaco in modo che periodicamen-
te questa Amministrazione sia in grado di rendere pubblico conto dei fondi
raccolti a Rivalta. Analoga trasparent einformazione verrà garantita quando
sarà individuato il progetto specifico cui destinare i fondi.

Versamenti effettuati a favore delle 
popolazioni terremotate A partire dal mese di Gennaio i due Asili Nido comunali di Rivalta avvie-

ranno un ciclo di incontri a cadenza mensile aperti a tutti i genitori con
bambini da 0 a 3 anni. Una volta al mese le educatrici offriranno uno spa-
zio di condivisione e confronto, per raccontare la propria esperienza
come genitore, approfondire tematiche legate all’infanzia e allo svilup-
po dei bambini e favorire il dialogo e la conoscenza reciproca fra le fami-
glie. Durante gli incontri i partecipanti potranno scegliere insieme le
tematiche di maggior interesse, sperimentarsi in incontri di parola o in
attività pratiche e laboratoriali, proporre l’intervento di professionisti
esterni. Gli incontri si svolgeranno in orario pomeridiano presso i locali
dei nidi e per tutte le famiglie partecipanti sarà disponibile su prenota-
zione un servizio gratuito di baby-parking a cura delle educatrici.  tutte
le famiglie possono prenotarsi telefonando al numero 011 9045539.
Gli incontri si terranno presso gli Asili Nido nelle seguenti date:

Il The delle 17 al Nido. Incontro con i genitori

asilo nido ilaria alpi e Miran Hrovatin Via Pesaro, 35  
tel. 011 9044094. Martedì 17 gennaio, 14 febbraio, 14
marzo, 11 aprile, 16 maggio, 6 giugno dalle ore17 alle ore 19

asilo nido Guido rossa- pasta Via Gozzano, 36  tel. 011 9015386
Mercoledì 18 gennaio, 8 febbraio, 8 marzo, 12 aprile, 10 maggio,
14 giugno, dalle ore 16,30 alle ore 18,30

N_9_2016_v8:citta settembre_06v2  23/01/2017  12:48  Pagina 9



nuovi progetti da votare Vota il progetto entro il 17 aprile 2017

MariLEna LavaGno, assEssorE aLLa partECipazionE | Nello scorso nume-
ro abbiamo presentato i progetti di Gerbole, ora anche il Centro
ha terminato il percorso, ben 6 le proposte progettuali presenta-
te che qui trovate e  che tutti i cittadini rivaltesi sono chiamati a
votare!

E' intanto notizia di questi giorni il completamento dell'installazione degli attrez-
zi ginnici al parco del Sangone - Area Sportiva Sangone -progetto vincitore per il
Centro del edizione 2015.

Buono per servizi al lavoro, al via le attività degli sportelli
accreditati dalla Regione Piemonte
Il 23 dicembre 2016 è stato introdotto il buono servizi al lavoro, un voucher spendibile pres-
so la rete dei servizi per l’impiego piemontesi, pubblici e privati. Le persone disoccupate oppu-
re chi si trova in condizioni di particolare svantaggio, vengono accompagnate gratuitamente
da operatori specializzati nella ricerca attiva di occupazione. Il Buono servizi al lavoro è un
insieme di servizi gratuiti, rivolti a chi ha perso il lavoro, finalizzati a supportare la persona
per la ricerca attiva di una nuova occupazione e per il reinserimento nel mercato del lavoro. 
Questa misura è finanziata con risorse provenienti dal Fondo sociale europeo 2014-2020, per
favorire l’inserimento occupazionale di persone disoccupate e svantaggiate. possono
richiedere il servizio, suddiviso in tre tipologie, le persone disoccupate da almeno sei mesi,
le persone disoccupate da meno di sei mesi e chi si trova in condizioni di particolare svantag-
gio. L’accompagnamento alla ricerca del lavoro comprende svariate azioni, quali la consulen-
za informativa e orientativa, l’elaborazione del curriculum, in alcuni casi l’inserimento in azien-
da attraverso tirocini o contratti a termine.

per saperne di più è possibile:

• visitare il sito internet www.regione.piemon
te.it/lavoro/politiche/buonoservizi.htm

• rivolgersi allo Sportello Informalavoro di 
Rivalta di Torino
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rivalta Centro
1° MARTEDI’ DEL MESE DALLE 7 ALLE 12
Vie Alpi Cozie, Aurora, Bardonecchia, Boccaccio, Bussoleno,
Carducci, Cervinia, Cesana, Chiomonte, Condove, Costa, Dante
Alighieri, Domodossola, Magellano, Manzoni, Monginevro,
Novalesa, Parini, Petrarca, Pragelato, Rivoli, Sestriere, Susa,
Ulzio, XX Settembre.

1° SABATO DEL MESE DALLE 6 ALLE 12
Vie Adamello, Bolzano, Brenta, Cadore, Carmagnola, Col del
Lys, De Amicis, Dei Mille, Della Vallà, Di Vittorio, Foscolo,
Gorizia, Gramsci, Isonzo, Monte Ortigara+ Park, Montegrappa,
Montenero, Pasubio, Piave, Rovereto, Sabotino, San Vittore,
Silone, Tagliamento, Trento, Vittorio Veneto.

2° MARTEDI’ DEL MESE DALLE 8 ALLE 12
Vie Alessandria, Asti, Balegno, Colombo, Croce, Fermi, Ferraris,
S. Antonio, S. Francesco, S. Generoso, S. Isidoro, S. Massimo,
Silvio Pellico, Toscanini, Vercelli, Vespucci.

2° SABATO DEL MESE DALLE 8 ALLE 12
Vie Bellini, Gioia, Giolitti, Leoncavallo, Marconi, Mascagni,
Pergolesi, Perosi, Pigafetta, Piossasco, Puccini, Rossini, Verdi.

1° E 3° GIOVEDI’ DEL MESE DALLE 6 ALLE 12
Piazze Bionda, Camosso, Della Pace, Martiri, S. Croce
Vie Al Castello, Allende, Balma, Benevello, Bianca della Valle,
Bocca, Geninetti, Griva, Micca, Millio, Orsini, Pecchio, Regina
Margherita, S. Martino, Umberto 1°.

2° MERCOLEDI’ DEL MESE DALLE 6 ALLE 12
Piazza Cervi. 
Vie Aghemo, Ancona, Brodolini, La Malfa, Labriola, Maroncelli,
Mellano, Moriondo, Moro, Novara, Pesaro, Roma, Salvo
D’Acquisto, S. G. Bosco, S. Giusto, S. Lazzaro, S. Marco, S. Pietro,
Togliatti, Urbino, Vif, Viterbo, XXV Aprile.

Gerbole
1° MARTEDI’ DEL MESE DALLE 10:30 ALLE 14:00
Vie Marconetto, Toti.

3° MARTEDI’ DEL MESE DALLE 8 ALLE 12
Vie Battisti, Canova, Carignano, Garibaldi, Giaveno+ parcheg-
gio (fronte autoricambi), Nilde Jotti+ parcheggio.

3° SABATO DEL MESE DALLE 6 ALLE 12
Vie Avigliana, Bruino, Cavour, Coazze, Fenestrelle, Genova.
Leonardo Da Vinci, Orbassano, Sangano, Santorre di
Santarosa, Sauro, Valgioie.

4° MARTEDI’ DEL MESE DALLE 7 ALLE 12
Vie Ca’ Bianca, Caboto, Cellini, Cimarosa, Da Verrazzano,
Giacosa, Gioberti, Gobetti, Goldoni, Lamarmora, Macchiavelli,
Mameli, Marocco, Mazzini, Medici, Meucci, Pavese, Tassoni,
Turati, Volta.

4° SABATO DEL MESE DALLE 6 ALLE 12
Vie Brescia, Como, Cumiana, De Nicola, Filzi, Fratelli Rosselli,
Galilei, Galvani, Giotto, Marco Polo, Matteotti, Milano,
Paganini, Reano, Trana, Venezia.

pasta
1° MERCOLEDI’ DEL MESE 8 ALLE 10:30
Vie Gozzano, Leopardi, Monti, Pascoli, Torino.

2° MERCOLEDI’ DEL MESE DALLE 8 ALLE 10:30
Via Aleramo.

3° MARTEDI’ DEL MESE DALLE 8 ALLE 12
Vie Ariosto, Beinasco, Cantù, Dei Campi, Mirafiori, None, Oropa,
Rodari, Stupinigi, Tasso, Verne, Volvera.

3° MERCOLEDI’ DEL MESE DALLE 8 ALLE 10:30
Via Foglienghi.

tetti Francesi
1° MERCOLEDI’ DEL MESE DALLE 10:30 ALLE 14
P.za Filippa.
Vie Alba, Boves, Carignano, Fossano, Laura Vicuna, Mattei,
Pinerolo, 1° Maggio, Saluzzo, Trieste.

3° MARTEDI’ DEL MESE DALLE 8 ALLE 12
Vie F.lli Bandiera, Verga.

3° SABATO DEL MESE DALLE 6 ALLE 12
Via Savona.

spazzamenti strade, i divieti di sosta
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Da febbraio riprendono gli spazzamenti meccanizzati delle stra-
de con conseguente divieto di sosta: il piano, in questi due mesi di
sospensione invernale, è stato rivisto anche alla luce di richieste e
segnalazioni giunte dai cittadini. Ovviamente è frutto di mediazio-
ni tra le esigenze di tutti: si invitano i cittadini a prendere buona
nota di queste tabelle perché ci sono cambiamenti rispetto ai mesi
passati e a rispettare rigorosamente i divieti onde non incorrere
nelle sanzioni previste.

Sul sito al link:
www.comune.rivalta.to.it/interna.asp?idArea=193&idSottoarea=673 

è consultabile il quadro completo degli spazzamenti, anche
manuali, che però non prevedono il divieto di sosta. Gli
spazzamenti manuali sono anche previsti nelle zone antistanti chie-
se e scuole con passaggio trisettimanale martedì/giovedì/sabato.

1° febbraio - P.zza Umberto I n. 10 Orbassano, 2 febbraio -
Via Ponsati n. 49 Volvera, 3 febbraio - Via Giaveno n.
54/17, Rivalta,  4 febbraio - Via Cervetti n. 20/A Orbassano,
5 febbraio – Strada Torino 12/C Orbassano, 6 febbraio -
Via Magenta 12/14 Piossasco, 7 febbraio - Via Sangone n. 7
Bruino, 8 febbraio - Strada Orbassano n. 85 Volvera, 
9 febbraio - Via Piossasco n. 54 Volvera, 10 febbraio -
Strada Torino 12/C Orbassano, 11 febbraio - Via Molino 15
Volvera, 12 febbraio - Via Giaveno n. 54/17 Rivalta, 
13 febbraio - Via Ponsati n. 49 Volvera, 14 febbraio - P.zza
Martiri della Libertà n. 7/5 Rivalta, 15 febbraio - P.zza
Martiri della Libertà n. 7/5 Rivalta, 16 febbraio - Via Torino
n. 57 - Fraz. Pasta, Rivalta, 17 febbraio - Via Orbassano n. 2
Borgaretto, Borgaretto, 18 febbraio -  Via Pinerolo n. 12
Piossasco, 19 febbraio - Via Cervetti n. 20/A Orbassano, 
20 febbraio - Via Pinerolo n. 12 Piossasco, 21 febbraio -
Via Roma n. 13 Bruino, 22 febbraio - L.go Torino n. 9 - Loc.
Fornaci Beinasco, 23 febbraio - Via Monte Grappa n. 3/2
Orbassano, 24 febbraio - Via Torino n. 31/6 Piossasco, 
25 febbraio - Piazzetta dei Filatoi n. 4 Orbassano, 
26 febbraio - Via Pinerolo n. 12 Piossasco, 27 febbraio -
Via Pinerolo n. 133 Piossasco, 28 febbraio - Via I Maggio n.
73/75 Rivalta.
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Estrazione sabbia e ghiaia
Calcestruzzi premescolati

Via San Luigi 130 - 10040 Rivalta (TO)
Tel. 011.9015170 - Fax 011.9016533

email: info@cavesangone.it

Direzione, Redazione, Amministrazione, Edizione e raccolta pubbli-
cità di  “RIVALTA INFORMA”: Palazzo Municipale - via Balma, 5 -
10040 Rivalta di Torino. Tel. 011/90455160 - Fax 011/9045595
ufficiostampa@comune.rivalta.to.it

Direttore responsabile: Marco Canta - Stampa su carta ecologica in
9000 copie: AGIT Mariogros, Beinasco - Reg. Trib. di Torino n. 2589
del 15/05/1975 - Anno XXI.

A RIVALTA

VIA FOSSANO 10 - TETTI FRANCESI

(fronte scuole elementari)

tel. 011.9018683

OFFERTA STRABILIANTE!

PANTALONE LAVATO 
E STIRATO ACQUA 

E/O SECCO

EURO 2,50

Orari: lunedì-venerdi: 9-12.30, 15.30-19
sabato: 8-13
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