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La storia di 
Rivalta dal 
Barbarossa 
a Cavour

Servizio Civile: 
un anno per sé 
e per gli altri.

Tempo di Bilanci:
i conti tornano 

Taglio del nastro per l’Auditorium
Il 19 marzo inaugurazione della nuova sala spettacoli nell’ex bocciodromo 

“Cittadino...
tra i cittadini”

MAURO MARINARI, SINDACO| 
Rivalta avrà un Auditorium 
- Teatro tutto nuovo, un 
luogo culturale e ricreativo 
da 252 posti. Intitolato a 
Franca Rame, per il grande 
impegno civile che l’ha resa 
uno dei personaggi più im-
portanti del teatro italiano 
del Novecento, l’Auditorium 
verrà inaugurato il 19 mar-
zo con uno spettacolo te-
atrale, a ingresso gratuito. 
A Rivalta mancava un vero 
spazio per la cultura, in gra-
do di ospitare più di 99 per-
sone: il nuovo Auditorium 
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e richiamerà sul territorio 
personaggi e produzioni di 
grande respiro. La scelta di 
recuperare l’ex bocciodro-
mo, realizzato negli anni ‘80 
e in stato di abbandono da 
molto tempo, ha permes-
so di non consumare suo-

lo libero e di rinnovare una 
struttura già esistente: la 
pista da gioco è diventata 
il guscio in cui  si è costrui-
to il teatro. A impreziosire 
la sala, le opere di Mono 
Carrasco, muralista di fama 
internazionale amico di Da-
rio Fo e Franca Rame. La 
ristrutturazione è costata 

700mila €, meno di un edi-
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costi di scavi, di fondazione, 
di impianti e di coperture. 
L’inaugurazione, inizialmen-
te prevista per lo scorso set-
tembre, è slittata a prima-
vera a causa di problemi con 
le ditte incaricate dei lavori 
e di ritardi nelle forniture, 

oltre all’imprevista neces-
sità di metter mano a parti 
ammalorate. La gestione 
dell’Auditorium è stata af-
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 Assemblea Te-
atro, vincitrice del bando 
che il Comune ha promosso 
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programmazione e i servizi 
di sorveglianza, custodia, 
manutenzione.   Al gestore 
vengono trasferiti i fondi 
già storicamente impegna-
ti dall’Amministrazione per 
la realizzazione di Teatro 
Scuola, Tutti a teatro e per 
gli eventi teatrali invernali 
ed estivi rivolti a tutti. Que-
sti appuntamenti troveran-
no degna collocazione nel 
nuovo Auditorium. 
“Tutti a Teatro”, rivolto alle 
famiglie, registra già il tut-
to esaurito. 

Pasta non può essere una scorciatoia 
per gli automobilisti pendolari
Da oltre 10 anni, dopo la co-
struzione del casello di Bei-
nasco che prevede il paga-
mento dell’intersezione tra 
l’autostrada Torino-Pinero-
lo con la tangenziale sud, il 
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no a Rivalta è aumentato 
a dismisura. In particolare 
via Torino, nella frazione 
di Pasta, è utilizzata come 
scorciatoia per raggiunge-
re Torino attraverso la SP6. 
A ciò si è aggiunta la realiz-
zazione di un grande centro 
commerciale proprio su via 
Torino che ha richiamato 
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mesi fa, oltre 10.000 veicoli 

transitavano su via Torino 
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no le vie interne della fra-
zione come scorciatoie per 
imboccare la SP6. Il nuovo 
semaforo sulla via principa-
le di Pasta ha ridotto di circa 
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ancora tanti usano via Leo-
pardi, via Tasso, via Aleramo 
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ridurre il passaggio nelle 
zone residenziali di Pasta e 
abbassare i livelli di inqui-
namento, da circa un anno, 
si è vietata la svolta a sini-
stra da via Torino in via Le-
opardi ai non residenti, così 
da disincentivare l’attra-
versamento della frazione. 

Nelle altre vie 
della Frazione 
è garantito il 
libero tran-
sito. Per ren-
dere imme-
d i a t a m e n t e 
visibili le auto 
dei residenti 
di Pasta si è 
realizzato un 
adesivo in ve-
trofania, da 
applicare sulla 
parte interna 
del parabrezza, per favo-
rire i controlli della Polizia 
Locale. L’adesivo è in distri-
buzione nella sede dei vi-
gili, via Balma 5. Orari: lun. 

9-12/14-15,30; mar. gio. ven. 
9 -12; merc. 9 -12/14-18,30. 
Tel. 011-90.45.525 Per il ri-
tiro è necessario esibire il 
libretto di circolazione e un 
documento di identità.

Sono pas-
sati quasi 
cinque anni 
da quando 
ho varcato 
l’ingresso 

del Municipio per avviare 
un’esperienza nuova e im-
pegnativa, piena di respon-
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rienza che mi ha permesso 
di rendermi conto quanto 
sia delicato il ruolo di sin-
daco, obbligato a prendere 
decisioni che a volte pos-
sono essere scomode per 
qualcuno, ma utili all’inte-
�
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	Scelte che 
devono essere prese  anche 
alla luce di condizioni indi-
pendenti dalla volontà del 
sindaco: l’eredità che arriva 
dal passato, la burocrazia 
che impone tempi e meto-
di, nuove complicate nor-
mative, la riduzione delle 
���������	
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��� e di 
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to con i cittadini, che ho 
sempre cercato di basare 
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correttezza, sincerità, ridu-
cendo quella distanza che 
troppo spesso la politica 
frappone tra amministra-
����	
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170 assemblee e incon-
tri pubblici, centinaia e 
centinaia di appuntamenti 
con i cittadini, oltre 3.000 
lettere ed email per rispon-
dere, sempre e comunque, 
a richieste, informazioni, 
segnalazioni di tanti rival-
�
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auguri per le nuove nascite 
e per i compleanni degli ul-
traottantenni, centinaia di 
messaggi di condoglianze 
per le famiglie dei concit-
tadini che in questi anni 
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oltre alla partecipazione a 
centinaia di eventi promos-
si da gruppi, associazioni, 
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cifra del mio impegno per 
onorare un rapporto diret-
to e solidale tra il primo 
���������	
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�� | MAURO 
MARINARI, SINDACO

Vuoi essere sempre informato sulle manifestazioni e sulle iniziative 
culturali di Rivalta? &����
���������
�������
@rivaltacultura su twitter

Inserto speciale
La guida ai servizi e le 
proposte di attività 
per la Terza Età
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Tempo di bilanci: i conti tornano!
MAURO MARINARI, SINDACO| Cosa rara portare in 
approvazione il bilancio previsionale entro il 
31 dicembre , così come recita il Testo Unico 
degli Enti Locali. Ciò è stato possibile grazie 
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soprattutto, del personale di Ragioneria diretto 
dal dottor Tonino Salerno. L’approvazione della 
manovra permetterà di avviare da subito le gare 
necessarie per dare avvio alla realizzazione di 
opere pubbliche e manutenzioni straordinarie e 
poter attuare i progetti previsti dal Documento 
Unico di Programmazione. Il 2017 si presenta 
come anno di stabilizzazione delle procedure 
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stanno progressivamente conformandosi alle 
varie procedure imposte anche dal nuovo 
Codice dei Contratti e degli Appalti. Gli aspetti 
burocratici continuano a rendere faticoso 
l’impegno amministrativo e allungano i tempi 
di realizzazione delle opere.

Entrate correnti Rispetto al bilancio previsionale 
2016 si assiste a un’ulteriore riduzione del fondo 
di solidarietà (-317.000 €) a fronte di un modesto 
+12.000 € di trasferimenti ordinari. La Regione 
conferma la pesante riduzione di contributi 
al nostro Comune, già subita nel 2016.È utile 
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Amministrazione comunale, i trasferimenti 
statali a noi destinati sono stati ridotti di ben 
1,3 milioni di Euro.
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��
entrate correnti, che ammontano 
a 16.213.700 €, hanno un incremento di circa 
400.000 € rispetto all’anno passato, dovuto 
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come partite di giro:  
• ��������
 '�������
 <�������
 =������#���


Fondazione S. Paolo): +89.000 €
• compensazioni TRM annuali e saldo una 

tantum: +99.000 €
• nuovo appalto calore: +160.000 €
• gestione ATC: +50.000 €
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• sanzioni per violazione del CdS (- 212.000 €)
• asilo Nido (+16.000 €)
• farmacia (+25.000)
• servizio idrico integrato (+89.000 €)
• dividenti SMAT (+85.000 €)
• mensa scolastica (-50.000 €)

Coerentemente con gli ultimi 5 anni, si conferma 
la scelta di non utilizzare le entrate dovute 
agli oneri di urbanizzazione ���� ����	
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spese correnti, così come più volte chiesto 
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anni L’Amministrazione Comunale è riuscita 
a mantenere un buon standard dei servizi 
alla cittadinanza, ancor oggi più necessario 

che nel passato. E’ riuscita a dare risposte in 
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del capoluogo e delle frazioni. È confortante 
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condizioni di crisi, che le morosità, rispetto al 
2016, sono diminuite, pur moderatamente, e di 
conseguenza la loro compensazione attraverso 
il fondo crediti di dubbia esigibilità (compresa 
la TARI), passa dai 930.425 € a 901.750 €, meno 
28.675 €. Tale risultato è prodotto dall’impegno 
���
���
��� ��������
�� �
��
� �� ��������
��
scuola e nidi, che ringrazio pubblicamente.
Anche per il 2017 si conferma l’abolizione della 
�����
 �����
 �����
 �����
 %��
 ������
 ��������

��@GH
 ���
 ��
 �������
 �����
 ������
 ���
 �������	

����������
 J���������J
 ������������
 ����������

non cambia e resta ferma al 10,6 per mille. Si 
conferma il 7,6 per mille per le abilitazioni in 
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il 7,6 per mille per negozi e laboratori artigianali, 
sono esentati gli alloggi delle cooperative a 
proprietà indivisa. 
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(TARI), che pareggia in entrata ed in uscita, 
diminuisce rispetto al 2016 di 30.000 € grazie 
alla diminuzione della morosità e la conseguente 
riduzione del fondo di svalutazione crediti e si 
attesta sulla cifra di 3.530.000 €. Come successo 
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uno spostamento dell’1% a favore delle utenze 
non domestiche, l’Amministrazione Comunale 
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percentuali a carico delle utenze domestiche e 
delle non domestiche. Le prime passano dal 50% 
al 51% e le seconde dal 50% al 49%, senza che 
ci sia un aumento per i privati cittadini e, invece, 
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terziarie, commerciali e produttive. 
Anche nel 2017 non ci saranno aumenti delle 
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Spese correnti. Continua l’operazione di 
contenimento deI costi di funzionamento 
come fatto negli ultimi 4 anni. A fronte di una 
diminuzione di 46.000 € di accantonamenti (al 
netto della TARI) e di 60.000 € per il personale, 
sono aumentate di  21.000 € le spese per i servizi 
generali  dovute alla gestione del CED da parte 
del CSI. In totale si può parlare di un risparmio di 
85.000 €. A cui si può sommare i 160.000 € che 
già dall’anno passato non sono stati spesi come 
interessi del mutuo estinto nel 2015. Tali cifre, 
aggiunte ai 664.000 € di risparmio raggiunto dal 

2013 al 2016, porta un totale complessivo nel 
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È utile precisare che nel 2017 ci sarà un’ulteriore 
spesa di 90.000 € per le utenze e le manutenzioni 
del Castello e dell’Auditorium, nuove opere che 
aumenteranno e valorizzeranno il patrimonio 
pubblico. Il contenimento delle le spese di 
funzionamento ha avuto il merito di permettere 
un incremento, rispetto al 2016, di circa 95.000 
€ a favore dei servizi ai cittadini.
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sono gli aumenti di risorse per il Nido ed i servizi 
alle famiglie (+23.000 €), per le politiche sociali (+ 
70.000 €), per il contrasto alla crisi occupazionale 
(+13.000 €). Per l’emergenza abitativa è previsto 
uno stanziamento totale di 120.000 €: la 
riduzione di 10.000 € rispetto al 2016 è dovuta 
alla ristrutturazione di un alloggio comunale 
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privato. Anche per la sicurezza  c’è un ulteriore 
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notevole del 2016 (+ 136.000 €). Una riduzione 
si registra sull’ambiente (-25.000 €), ricordando 
che nel 2016 si erano aggiunte notevoli risorse 
(+72.000 €) rispetto all’anno precedente.
Nel 2017 ci saranno alcune uscite una tantum: 
75.000 € per le elezioni amministrative nel 
nostro Comune; 32.000 € per  il trasloco della 
biblioteca del centro. 

Entrata per Investimenti. La previsione di 
entrata relativa al Titolo II (opere pubbliche, 
manutenzioni straordinarie) è così ripartita:

• Proventi concessioni edilizia 1.050.000 €
• Risarcimento danni per opere a scomputo: 
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• Alienazioni beni immobili 198.000 €
• Alienazioni terreni 96.000 €
• Monetizzazioni 80.000 €
• Residui delle compensazioni per 

l’inceneritore 170.000 €
• Concessioni di diritto di proprietà in zona 

industriale 130.000 €
• Rimborso spese tecniche collaudo OO.UU. a 

scomputo 41.000 €
• Eliminazione vincoli edilizia convenzionata 

122.000 €
• Conto termico 30.000 €
• <����������
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Commerciale Rivalta 70.000 €
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28.000 € rispetto al 2016. Inoltre il nuovo 
appalto calore ci permetterà di avere 530.000 € 
di investimenti sugli impianti termici comunali in 
5 anni, di cui 120.000 € nel 2017. 

È utile ricordare che, da quando è al governo 
questa amministrazione (maggio 2012), gli 
introiti relativi agli oneri di urbanizzazione 
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Entrate di OO.UU. anni 2010 – 2015
• Anno 2010: 2.394.000 €
• Anno 2011: 2.397.000 €
• Anno 2012: 1.599.000 €
• Anno 2013: 961.000 €
• Anno 2014: 662.000 €
• Anno 2015: 735.000 €
• Anno 2016: 950.000 €

Dopo 11 anni il documento economico è stato votato entro i termini previsti
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Realizzato il progetto vincitore del Bilancio Partecipativo
ROBERTO FANTONI, ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI | Rivalta 
Centro ha la sua area sportiva lungo il Sangone. È di-
ventato infatti realtà il progetto vincitore del Bilancio 
Partecipativo 2015, che ha raccolto 491 preferenze 
sui 797 voti totali di Rivalta Centro. Tra dicembre e 
gennaio sono stati installati 14 attrezzi ginnici lungo 
la pista ciclabile del parco del Sangone: panche addo-
minali, spalliere, push-up bar, cross trainer. Le attrez-
zature permettono a chi percorre la pista, a piedi o in 
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tipologie di fasce muscolari. Un’occasione e un motivo 
in più per mantenersi in forma e trascorrere il tem-
po libero all’aperto, facendo sport da soli o in compa-
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inaugurato domenica 5 marzo.  Interverranno anche 
alcune realtà sportive del territorio, che faranno una 
dimostrazione sull’uso degli attrezzi. Come per tutte 
le altre inaugurazioni dei progetti realizzati nell’ambi-
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una merenda ai presenti. Il Bilancio Partecipativo, an-
cora una volta, si dimostra capace di valorizzare le ini-
ziative dei cittadini, coinvolgendoli nelle scelte per la 
�������������
��
�����
��##������
�
#�������
��
�����
��

popolazione. 

Percorso Ginnico Sangone
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pubbliche e manutenzioni straordinarie 
riguardano: 
• >�������
 ������
 ���
 ��
 �����
 #�#�������


400.000 €
• Asfaltature295.000 €
• @������������
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• Nuovo campo inumazioni cimiteriali 98.400 €
• Parco lineare ex Casermette 80.000 €
• Nuovo impianto termico scuola primaria 

Tetti Francesi 60.000 €
• ]������������
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“Scirea” - Sangone 60.000 €
• Messa in sicurezza cascina Rifoglietto 50.000 €
• '�����
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Dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 
2016 (previsto nel mese di aprile), si potrà 
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dalla compensazione del fondo crediti di dubbia 
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opere pubbliche e manutenzioni straordinarie 
nell’anno corrente. Nel mese di febbraio sono 
state inviate alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri le nostre proposte di intervento sui 
plessi scolastici (nell’ambito del Progetto 
“Scuole Nuove”), per avere, come già nel 2016, 
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sganciati dall’obbligo di pareggio di bilancio. Le 
proposte riguardano la nuova copertura della 
scuola per l’infanzia di Tetti Francesi (120.000 
€) e la coibentazione e nuovo impianto termico 

della scuola media don Milani (426.000 €). 
Una prima nota positiva è relativa alla �����
dell’accordo tra il Comune di Rivalta e le 
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di Previsione 2017, avvenuta il 23 dicembre 
2016. È stato il primo accordo fatto nella 
provincia di Torino che ha confermato forte 
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e i sindacati territoriali nel confermare e 
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assistenziali, occupazionali ed educative a favore 
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anni di profonda crisi economica e sociale.  La 
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giudizio positivo dato dal Collegio dei Revisori 
sulla manovra di bilancio 2017.

Bandi vinti, contributi ottenuti
Abbiamo parlato spesso della continua contrazione delle risorse, ma come 
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tato di bandi vinti per progetti presentati con entrate dirette nel nostro 

bilancio. Altre volte i contributi sono stati incassati da soggetti terzi, ma 
per progetti in cui c’è stata la nostra compartecipazione e i beni o servizi 
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totale dei contributi è di € 587.235. Di seguito il dettaglio degli importi, 
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Anno 2016 
• € 5.000
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Metropolitana (S)
• € 12.500 <��&������
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• € 1.502 Piemonte Live Concerti (D) 
• € 8.000 Contributo della Regione Piemonte per le iniziative del Millennio (D)
• € 8.000
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• € 47.800
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dalla Regione - Piemonte per sostegno alla genitorialità anno 2015/2016 
• € 9.501 Progetto Compagnia di San Paolo "Oltre i campi" 0/6 anni" Ca-
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• € 8.690 Progetto Compagnia di San Paolo "Insieme per tutti i bambini" 
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per il doposcuola gratuito a Pasta (DI)

Anno 2013:
• € 41.102 Contributo straordinario Regione Piemonte per la gestione dei nidi 

comunali (D)
• € 17.900 %�������
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la Compagnia di SanPaolo (D).
• € 150 _��������
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nelle(B)
 Totale € 59.152

Anno 2014: 
• € 8.000 Sponsorizzazione da CIM3 per l’estate (D)
• € 5.000
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bilità Metropolitana (S)

• € 33.490
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bilità Metropolitana (B)

• € 8.000 Materiali elettronici per lotteria natalizia messi a disposizione da 
Esselunga SpA (B)

• € 17.900
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dalla Compagnia di SanPaolo (D). 

 Totale € 72.390

Anno 2015:  
• € 17.500 Automibile Toyota Yaris Hybrid vinta con il Bando Hybrid Metro 

Mobility per progetti di Mobilità Sostenibile promosso da Toyota con il Pa-
trocinio della Città di Torino (B) 

• € 30.000
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la Compagnia di SanPaolo (D) - 

• € 5.000
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Mobilità Metropolitana (S)

• € 12.000 Contributo della Regione Piemonte per il progetto Sistema Rival-
ta: dall’invisibilità alla fruibilità di una storia particolare (D)

• € 10.000
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• € 10.000 Contributo della Compagnia di San Paolo per il progetto  R.E.A.D.M.E 
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• € 8.000 Sponsorizzazione da CIM3 per l’estate (D)
• € 65.000 Finanziamento della Compagnia SanPaolo a più soggetti per il pro-
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• € 22.000 Contributi da sponsorizzazione per la realizzazione della nuova pa-

vimentazione della palestra del Sangone (DI) -, Bottiglie di vetro fornite da 
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su Rivalta partigiana (B), Manutenzione delle rotonde stradali da parte di 
privati (B) € 1.500 Bacheche Parco Sangone (Fondazione Magnetto) (B) 
Totale € 181.000

• € 95.500 %�������
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dalla Compagnia di SanPaolo (S)

• € 15.000
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• (progetto di cooperazione internazionale)
• € 4.000 Filmato su Rivalta (realizzato da Tekla Comunicazioni) (B)
• € 21.000 Contributo straordinario della Regione Piemonte per la gestione dei 

nidi comunali (D)
• € 31.400 %�������
����������
����������	
�
������
�����������
���������
�����


Compagnia di SanPaolo (D)
• € 1.200 Cartelli contro abbandono deiezioni canine (B)
• € 600
'��##����
G��������
=_[
 Totale € 274.693

Legenda D: contributi in denaro ottenuti dal Comune; S: contributi in servizi ottenuti dal Comune; B: contributi in beni ottenuti da terzi; DI: contributi in denaro ottenuti da terzi per 
progetti che insistono sul territorio
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Ambiente

Emissioni di mercurio dall’inceneritore
Arpa e Asl rassicurano ma Rivalta chiede provvedimenti

GIANNA DE MASI, ASSESSORE ALL’AMBIENTE | 
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ultimi mesi numerosi problemi relativi alle 
emissioni di mercurio. Il Comitato Locale di 
Controllo, di cui fa parte anche Rivalta, ha ripreso 
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esamina costantemente la situazione. TRM 
(la società che gestisce il termovalorizzatore 
della Città Metropolitana di Torino) ha bloccato 
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 ��������
 ���
 ������
 ����������
 ����
 ��#����


possibile fonte della presenza di mercurio e 
ha provveduto a sostituire i catalizzatori in 
cui l’eccesso di mercurio tende ad accumularsi. 
Arpa e Asl hanno assicurato circa l’assenza di 
conseguenze sulla salute umana. Informazioni 
aggiornate si possono trovare sul sito internet 
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sezione dedicata all’Ambiente sotto la categoria 
Inceneritore l’indirizzo completo è il seguente: 
http://www.comune.rivalta.to.it/node/91/
inceneritore
Tuttavia non soddisfa il fatto che non si sia 
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e Rivalta continua a richiedere provvedimenti in 
merito. Anche nell’ultimo incontro di Comitato 
del 2 febbraio abbiamo evidenziato che una più 
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aiuta ma non risolve il problema. Purtroppo TRM 
non si è presentata alla riunione e tutti i comuni 
presenti hanno criticato tale assenza.

Fotovoltaico e LED alleggeriscono la bolletta energetica
Meno consumi e più rispetto dell’ambiente

R
iv
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ta

 in
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ve

Su YouTube la puntata dedicata al nostro Comune. 
Rivalta è stata protagonista di Finestra sul Comu-
ne, il format televisivo realizzato dalla casa di pro-
duzione torinese Tekla, dedicato alla promozione 
dei territori italiani e del turismo di prossimità. La 
puntata è andata in onda domenica 29 gennaio su 
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di Rivalta all’indirizzo https://www.youtube.com/
user/RivaltaStreaming
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Come spiegato al Sindaco e all’Assessore al Lavoro dal Diretto-
re di Area Roberto Allocco, si tratta di una riorganizzazione e 
razionalizzazione dei servizi decisa dai vertici dell’istituto ban-
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di chiusura degli sportelli di Intesa Sanpaolo, l’Amministrazio-
ne si sta attivando con il Direttore del Distretto di Orbassano 
�����>&}
��Z
������
���
�����#���
������
�
ticket sanitari an-
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STEFANO PERASSI, SPORTELLO ENERGIA | 
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ammodernare l’illuminazione pub-
blica per ridurre i consumi e ab-
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le scelte dell’Amministrazione co-
munale in tema di politica energe-
tica, decisioni che hanno permesso 
di ottenere riscontri positivi in 
termini di risparmi economici sen-
za rinunciare alla realizzazione di 
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(come, ad esempio, il Castello e il 
nuovo Auditorium). Il Comune sta 
inoltre stimolando i privati a fare 
altrettanto su abitazioni e forniture 
energetiche, sia con nuovi regola-
menti e incentivi, sia attraverso at-
tività di comunicazione e informa-

zione come lo Sportello Energia.
L’illuminazione pubblica incide per 
�����
��
75% del totale dei consumi 
di elettricità delle utenze in capo 
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gli impianti interessati dalla sosti-
tuzione dei corpi illuminanti con 
punti luce a tecnologia LED, si è 
registrata una riduzione dei consu-
mi del 50% circa. La restante parte 
dei consumi elettrici si riferisce agli 
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installati impianti fotovoltaici per 
una potenza complessiva di circa 
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nitori esterni. I dati relativi alla pro-
duzione degli impianti fotovoltaici 
saranno presto visibili su un moni-

Prossime serate dedicate 
allo Sportello Energia del 
Comune di Rivalta: ^������

17 marzo ore 21:00 al Muli-
��
��
���
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dì 30 marzo ore 21:00 alla 
sala Quartiere di Pasta

tor installato nell’atrio del Palaz-
��
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invece i consumi di gas metano, 
con la stipula del nuovo appalto 
calore, sono previsti interventi su-
gli impianti che consentiranno una 
riduzione del 25% del fabbisogno. 

Migliorie che som-
����
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di energia elettrica prodotta esclu-
sivamente da fonti rinnovabili por-
teranno a una �
��
���
��� �
�
-
nuzione delle emissioni di CO2 
in atmosfera. Per il 2017 si stima, 
infatti, di ridurre le emissioni di 
anidride carbonica a meno di 1.000 
tonnellate, a fronte delle preceden-
ti 2.000 registrate lo scorso anno.

È iniziata la campagna di monitoraggio dell’aria a Pasta
Dal 14 febbraio al 7 marzo una stazio-
ne mobile dell’ARPA monitorerà l’aria 
della frazione di Pasta. La stazione 
mobile è posizionata in via Torino, 
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del livello di qualità dell’aria è stata 
richiesta dal nostro Comune per ave-
��
����
�����
���
�������
��
������������

ambientale in una zona che vede un 
notevole passaggio di veicoli, provo-
cato dai tanti automobilisti che, per 
evitare il pedaggio del casello di Bei-
nasco, percorrono via Torino per rag-

giungere Torino. Anche l’apertura del 
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sulla stessa via, ha negli anni aumen-
����
��
�����
����������
<���
��������

dal programma di mandato dell’attua-
le amministrazione comunale, diventa 
necessario avere dati certi sull’impat-
to ambientale di tale situazione per 
poter poi valutare eventuali azioni di 
���������
 ������������������
 @
 �������

Arpa valuteranno parametri chimici e 
parametri meteorologici�
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concentrazione degli inquinanti più 
critici del territorio regionale: ossidi di 
azoto (monossido e biossido di azoto), 
ozono, biossido di zolfo, monossido di 
carbonio, benzene e toluene, PM 2.5 
e PM10. Saranno rilevate anche tem-
peratura, umidità relativa, velocità e 
direzione del vento, pressione atmo-
sferica, pioggia. I risultati del monito-
raggio saranno pubblicati on-line sul 
sito istituzionale del Comune di Rivalta 
all’indirizzo www.comune.rivalta.to.it

Su richiesta del Comune i tecnici ARPA Piemonte hanno installato una stazione mobile di rilevazione in via Torino
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L’importanza delle vaccinazioni
DOTTOR STEFANO SAPONE | 
Da alcuni anni, in Italia, 
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tendenza a non sottoporre 
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vaccinazioni consigliate. 
Questo fenomeno ha 
comportato una lieve ma 
costante diminuzione 
della copertura vaccinale 
della popolazione italiana. 
I dati dicono infatti che la 
copertura è attualmente 
del 92%, mentre il limite 
di sicurezza è del 95%. 
Ogni punto percentuale 
riportato su scala nazionale 
corrisponde a un cospicuo 
strato di cittadini che 
non sono protetti da 
alcuna vaccinazione. Il 
fenomeno è stato in parte 
alimentato da allarmistiche 
campagne antivaccinazione, 
����������
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network e dal web, senza 
essere supportate da 
������� ����� ��
��
���. 
Tale stato di cose rischia, 
se non ci sarà un’inversione 
di tendenza, di portare alla 
ricomparsa di malattie che 
credevamo ormai debellate 
per sempre: poliomielite, 
tetano, difterite. Ma 
������
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vaccinarsi? Forse è il 
caso di chiarirci le idee.

La vaccinazione consiste 
nel somministrare (per 
via orale, intramuscolare 
o sottocutanea) il virus 
o il batterio che causa la 
malattia e da cui vogliamo 
proteggerci. L’agente causa
le della malattia viene prima 
trattato in modo che non 
risulti nocivo per la salute 
di chi si sottopone alla 
vaccinazione: sia i virus che 
i batteri sono prima uccisi 
oppure attenuati nella 
loro virulenza o addirittura 
vengono usate soltanto 
piccole parti di essi in modo 
che siano del tutto innocui 
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è di far conoscere al 
nostro organismo l’agente 
che causa la malattia e 
permettere cosi al sistema 
immunitario di mettere 
in atto i meccanismi per 
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ripresentasse la necessità 
nel corso della vita. Infatti, 
bisogna sapere che il 
nostro sistema immunitario 
possiede una memoria 
immunitaria che conserva 
il ricordo dell’avvenuta 
������������
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permette di riconoscere 
l’agente patogeno al suo 
ripresentarsi anche dopo 

molti anni. Ecco il motivo 
per cui, per alcune malattie, 
ci si vaccina solo in età 
pediatrica e in seguito 
si consigliano soltanto 
periodici richiami, per 
rinforzare la memoria 
immunitaria.
Ogni tanto riemergono 
notizie che tendono a 
mettere in relazione 
alcune patologie, tra 
cui l’autismo, con le 
vaccinazioni. Bisogna dire 
chiaramente che allo stato 
attuale delle conoscenze 
non è dimostrata alcuna 
correlazione sicura tra 
vaccinazione ed insorgenza 
di gravi malattie. 
È altrettanto doveroso 
dire che esistono rari 
e di solito �
��
� ���
�
collaterali dovuti alle 
vaccinazioni, che in genere 
si limitano a un modesto 
rialzo termico oppure a 
reazioni locali nella sede di 
inoculazione del vaccino. 
Tali disturbi passano di 
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e variano di intensità in 
base allo stato di salute 
del soggetto vaccinato. 
Del tutto eccezionali 
sono i casi di reazioni 
gravi in conseguenza di 
una vaccinazione laddove 

I gruppi familiari Al-Anon 
sono un’associazione di fa-
miliari e amici di alcolisti 
che condividono esperien-
za, forza e speranza, allo 
scopo di risolvere il proble-
ma comune. L’alcolismo è 
una malattia che coinvolge 
tutta la famiglia e un cam-
biamento di atteggiamenti 
da parte dei famigliari può 
favorire il processo di recu-

pero dell’alcolista.
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 ���
 *
 �������
 ��

alcuna setta, fede, partito 
politico, organizzazione o 
istituzione. Non si impegna 
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appoggia o si oppone ad 
alcuna causa. Non vi sono 
�����
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membri di Al-Anon. Il nostro 
mantenimento è autonomo 
e si basa sui nostri contribu-
ti volontari. Al-Anon ha un 
solo scopo: aiutare le fami-
glie degli alcolisti. Mettia-
mo in pratica i Dodici Pas-
���
 ������
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conforto alle famiglie degli 

alcolisti, diamo comprensio-
ne e incoraggiamento all’al-
colista nel rispetto del più 
assoluto anonimato.
Sei preoccupato per il bere 
di un’altra persona? Sei cre-
sciuto con una persona per 
cui l’alcol è un problema? Se 
��
����������
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���-
ste situazioni è importante 
che tu sappia che con una 
telefonata si può trovare 
aiuto e speranza.

Contatta il gruppo di Ri-
valta al +39 345-61.07.113 
oppure il numero verde 
800.087.897

Gruppi familiari Al-Anon

1° MARZO k
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n. 54/17 Rivalta di Torino, 5 MARZO
J
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7 Bruino, 6 MARZO
J
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vera 23 Orbassano, 9 MARZO - Strada Orbassano n. 85 
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10 MARZO
J
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11 MARZO 
- Strada Torino 12/C Orbassano, 12 MARZO - Strada Or-
#������
��
y{
^�������
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vera, 14 MARZO
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15 MARZO 
J
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16 MARZO - P.zza Martiri 
della Libertà n. 7/5 Rivalta di Torino, 17 MARZO
J
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Torino n. 57 - Fraz. Pasta Rivalta di Torino, 18 MARZO 
J
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J
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Pinerolo n. 12 Piossasco, 21 MARZO
J
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11/bis Orbassano, 22 MARZO
J
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23 MARZO - L.go Torino n. 9 - Loc. Fornaci Beinasco, 
24 MARZO J
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25 
MARZO
J
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J
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I Maggio n. 73/75 Rivalta di Torno, 27 MARZO - Piazzet-
ta dei Filatoi n. 4  Orbassano, 28 MARZO
J
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n. 133 Piossasco, 29 MARZO
J
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Rivalta di Torino, 30 MARZO
J
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garetto Beinasco, 31 MARZO - P.zza Umberto I n. 10 
Orbassano

vengano seguite le racco-
mandazioni del caso.
%��
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farsi controllare dal proprio 
medico curante per valutare 
le proprie condizioni di 
salute prima di sottoporsi 
alla vaccinazione. In caso 
di malattie acute come, 
a esempio, una forma 
febbrile, una sindrome 
�����������
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si può decidere di rimandare 
la data della vaccinazione. 
Soltanto in casi del tutto 

eccezionali e in presenza 
di gravi e documentati 
problemi di salute, si può 
decidere di non eseguire la 
vaccinazione.
In conclusione, non bisogna 
dar credito alle notizie 
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network, che spesso sono 
vere e proprie bufale: 
#������
 �������
 ��
 parere 
del proprio medico che 
meglio di tutti conosce la 
storia e lo stato di salute del 
suo paziente. 

Turni farmacie MARZO

Nell’ambito del potenziamento delle iniziative in favore della terza età 
è stata predisposta una brochure. In riferimento alla stessa, il Comune 
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no servizi a vantaggio delle persone anziane. L’elenco sarà pubblicato sul 
sito internet istituzionale e sul giornale di informazione Rivalta Informa.
Si invitano pertanto tutti gli interessati a inviare all’indirizzo di posta elet-
tronica  politiche.sociali@comune.rivalta.to.it la disponibilità ad aderi-
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to, consegna a domicilio della spesa, accoglimento ordini telefonici. 
Nella e-mail è necessario indicare con chiarezza sia un numero di telefono 
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��������
|���
��|��������
���
��������
�
�������
�����
���

l’indirizzo dell’esercizio, ed eventualmente la mail.

Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 10 marzo. 

Per tutti i commercianti di Rivalta di Torino

Da questo numero di Rivalta Informa si avvia la collaborazione, gratuita del Dott. Sapone, medico di medicina generale, che ha esercitato per oltre 
trent’anni a Tetti Francesi. L’Amministrazione Comunale lo ringrazia per la sua disponibilità a tenere questa rubrica
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Giovani

Appartenenza e cura del bene comune
Il Progetto Giovani Integrato rilancia l’impegno anche per il 2017

Il Progetto Giovani 
Integrato (PGI) di Rivalta 
conclude il 2016 con 
all’attivo un buon numero di 
attività e di partecipazione 
e inizia il 2017 con la 
volontà di crescere ancora 
e proporre idee e progetti 
di più ampio respiro. La 
pluralità di proposte, molte 
innovative, ha portato 
un incremento e una 
���������������
 ���
 �������


che prendono parte alle 
attività, con conseguenti 
presentazioni di nuove idee, 
risvegliando partecipazione 
e interessi anche in ragazzi 
che necessitano stimoli e 
opportunità più strutturate 
�
 ����������
 �
 �������

educativo. Nell’ambito del 
PGI di cui sono parte i Centri 
'������
��
�������
����
�����

creati spettacoli teatrali in 
���������
 �����
 '�������


<�����
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�����
 �
 ���
 '�����
 �����

Memoria, organizzati tornei 
sportivi, ideati e progettati 
eventi come Buena 
Onda. Sono stati proposti 
��#�������
 ��
 ������
 ���

hanno lasciato il segno nel 
parco del Castello e sono 
state portate avanti attività 
continuative come l’aiuto 
allo studio e il sostegno nella 
ricerca di lavoro. Si è anche 
lavorato in collaborazione 
con REstate Attivi. Il 
tutto grazie ad un’attiva e 
produttiva collaborazione 
fra associazioni, educatori, 
animatori, volontari,  
istituzioni, in sinergia con 
��
 %�������
 '������
 ����

��������
 ���������
 �����

Compagnia di San Paolo.  E 
ovviamente i giovani. 
Proprio seguendo la 
metodologia del lavoro 
integrato tra più soggetti 
del territorio, dopo una serie 

di momenti di confronto, 
analisi e valutazioni accurate 
in merito  alle competenze 
e alla tipologia di utenza, 
in collaborazione con la 
Cooperativa Terzo Tempo, è 
stato steso il programma di 
un’attività di progettazione 
�
 ���������������
 ������

degli spazi interni al centro. 
Ri.Attivi.Amo gli Spazi (così 
è stato chiamato il progetto) 
è un’alleanza educativa 
����������
 �
 promuovere 
il protagonismo giovanile, 
coinvolgendo attivamente i 
�������
���
���#�������
�����

di sviluppare un sentimento 
di unione, appartenenza e 
di cura del bene comune, 
supportandoli nel loro 
percorso di crescita e 
integrazione sociale 
e sollecitandoli alla 
condivisione e all’utilizzo 
creativo di obiettivi, 
strategie e risorse. Qual è 
l’obiettivo?
 ������������


e abbellire tutti gli spazi 
�������
���
<�����
'������
��

Rivalta, attraverso il riciclo 
dei materiali, la condivisione 
di competenze e una 
buona dose di fantasia.  
>���� ���� ��
� �����
� è 
prevista un’inaugurazione 
a porte aperte del nuovo 
centro e degli spazi rin-
novati per far sì che la 
cittadinanza rivaltese venga 
a conoscenza diretta di 
uno spazio aperto e strut-
turato, che vuole essere un 
punto di incontro sociale e 
culturale, attivo sul proprio 
territorio, in un’ottica di 
partecipazione condivisa 
con i giovani rivaltesi. 
A CURA  DI  BERNARDO  SCURSATONE 
(OPERATORE COOPERATIVA 
TERZO TEMPO), MARIANGELA 
COLUCCI (COORDINATRICE DEL 
PROGETTO GIOVANI  INTEGRATO 
COOPERATIVA TERREMONDO), 
MARILENA LAVAGNO ASSESSORE 
ALLE POLITICHE GIOVANILI

I ragazzi del Servizio Civile raccontano le loro esperienze

Il Servizio Civile Nazionale Volontario, istituito con 
la Legge 64/01, nasce per dare la possibilità ai gio-
vani che hanno compiuto 18 anni e non superato i 
28 di favorire la realizzazione dei princìpi costitu-
"������	��	��������
��	������
	�
�	#�
���	�	�������	
del Servizio Civile partecipano ad attività di soli-
darietà e cooperazione, tutela dei diritti sociali, 
promozione dei servizi alla persona,  educazione 
alla pace fra i popoli e salvaguardia e tutela del 
����������	�
���	$�"���
	%�	&
���"��	'����
	$�"��-
���
	(���������	�	#�����	��	�����������	�
�	�	�������	
di dedicare 12 mesi della propria vita a se stessi e 
agli altri; formandosi, acquisendo conoscenze ed 
esperienze e maturando una propria coscienza ci-
����	 &���	 ���#�
	 �	 )������	 �	 ����
���	 ��
	 �����	
�����	���
�����	*+	����""�	
	����""
	.	��������	
��
	�����	����	�	�����������	��	����	
��
��
�"�

Il progetto che abbiamo scelto si chiama “Ge-
nerazioni in rete”, e ci permette di stare a 
contatto con i giovani del territorio. Operiamo 
�������#���
���
%�������
'������
@��������
�
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Doposcuola. Cerchiamo di tirar fuori il meglio 
���
 �������
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 ������
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 �
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lavorano e con chi sta cercando un impiego. Allo 
stesso tempo ci divertiamo parecchio con loro 
attraverso il gioco. Credo che attraverso di esso 
nascano le migliori possibilità di creare legami 
con le altre persone. Con i ragazzi abbiamo af-

frontato e diversi argomenti tra cui la violenza 
�����
������
>���������
������
�������	
�
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lavorano insieme agli operatori e a noi civilisti 
per creare scene, testi o anche semplici momen-
��
 ��
 �����������
 >##����
 ������
 ���������
 ��

attivita’ sulla Memoria dell’Olocausto lavorando 
davvero bene coi ragazzi. Spesso si riesce a co-
������
������������
���
�������
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utile. Uno dei compiti più importanti dei civilisti 
*
�������
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�������
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 �������
�
 ���������-
re l’entusiasmo che già vive dentro di loro. Noi 
������
����������
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i centri giovani, risvegliamo dentro di noi parti 
che davamo per dimenticate. Anche le discussio-
ni con i ragazzi possono essere utili, per capire la 
loro visione delle cose e mettere in discussione 
la nostra. Crediamo che il nostro servizio civile 
volontario sia una grande opportunità di contri-
#����
��
����
��������
��
|�����
���
�����
������

giovani si troveranno davanti già nei prossimi 
anni. 35��
�"��	������	)���
���7
Prestiamo servizio a Rivalta e nelle frazioni per 
una serie di progetti di educazione e promozio-
ne culturale, negli asili nidi e nelle scuole prima-
rie di primo e secondo grado. Ogni progetto pre-
�����
�������
��
����������
�
�#�������
���������

“Cresco io, cresci tu, cresciamo insieme”  of-
fre spazi di incontro e condivisione tra bambini 
e genitori attraverso il nido aperto. “Abilmente 
Disuguali” prevede attività di tutoraggio per la 
lotta all’evasione e all’abbandono scolastici, con 
l’obiettivo di favorire e supportare l’apprendi-
mento dei ragazzi con BES (Bisogni Educativi 
&�������[�
 ����������
 ��������
 ���������
 ������-
dualizzati e favorire la socializzazione e l’inte-
��������
 ���
 ��������
 ��
 �������	
 ���
 ������

classe e nel dopo scuola. “Fuori di Banco, il mio 
dopo scuola”, un progetto per la valorizzazione 

del tempo scolastico e non solo, volto all’inte-
grazione ed al supporto dei ragazzi delle scuole 
elementari e medie. Alcuni di noi hanno parte-
������
 ����
 _�#�������
 '��������
 ��
 �������	
 ����-
co didattiche e di mediazione linguistica per il 
progetto di comunicazione in lingua italiana a 
favore di un gruppo di immigrati del centro di 
�����������
���
��\�����
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obiettivi l’apprendimento del lessico base di uso 
comune, attraverso giochi interattivi con utiliz-
zo di Flashcards e libri di italiano per stranieri. 
<�
���������
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����������������
�����������

un’opportunità di scambio, contributo e arricchi-
mento umano e professionale. (Stefania, Miche-
la, Valeria, Monica, Jolanda, Claudia, Francesca, 
�	5�����	<�
�����	�	5
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Noi prestiamo Servizio nelle Biblioteche Sil-
���
 '�������
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 ��
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e Tetti Francesi, con il progetto “Biblioteche e 
luoghi di comunità”. Oltre ad aiutare le biblio-
tecarie con l’imminente trasferimento della bi-
blioteca al Castello, ci occupiamo di promuove-
re la lettura nei bambini e ragazzi delle scuole 
materne, elementari e medie. Partecipiamo a 
formazioni sulle iniziative inerenti alle tecniche 
di biblioteconomia, come il progetto “Nati per 
leggere” e  “Nido Aperto”. Riprenderemo presto 
il progetto di avvicinamento alla lingua italiana e 
di mediazione linguistica a favore del gruppo di 
���������
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�����������
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e arricchirci professionalmente e umanamente. 
3'�������
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	=������7

Un anno per sé e per gli altri
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MARCO LERDA, GRUPPO 
VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE 
DI RIVALTA | La vera risorsa 
della Protezione Civile sono 
i volontari, che dedicano 
tempo e professionalità 
ad aiutare gli altri. 
Dall’Emilia all’Umbria, 
passando per l’alluvione 
dello scorso autunno, i 
volontari rivaltesi hanno 
dato il loro contributo per 
fronteggiare le emergenze, 
senza risparmiare fatica 
e dedizione. È stato così 
���
 `!�`�
 ������
 '���

Mandrone era in aiuto alla 
popolazione terremotata 
��
]�����
 �������
��
'�����

Operativo Trasmissioni 
Torino, collegato al 
Coordinamento di 

Torino della Protezione 
Civile. Prima il viaggio 
sul camion, poi il duro 
lavoro per sgomberare le 
macerie e installare tende 
d’accoglienza e grandi 
tensostrutture. «Si cercava 
di portar sollievo alle 
famiglie, provate dal sole 
��?�����
	 
	 �����	 ������	
nelle tende», racconta 
oggi Mandrone. «La 
consapevolezza dell’utilità 
della missione ha alleviato il 
peso dell’impegno, la famiglia 
al telefono rincuorava col 
suo sostegno morale». 
In cambio si riceveva un 
sorriso riconoscente, la 
soddisfazione più grande. 
«Tutti i volontari davano il 
massimo e ciò teneva alto 

��	 �����
�	 ��@�
�"����	
positivamente anche i 
terremotati»�
'����
��������

con medaglia per l’Emilia, 
ha aderito alla costituzione 
���
 '�����
 ��
 �������

dove organizza come 
����������
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 �������
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��������
 l’alluvione del 
25 novembre scorso con 
prontezza d’intervento, 
anche grazie alle passate 
esperienze. È responsabile 
del nostro gruppo 
Facebook.
Anche a Norcia la più 
������
 �������������

per i volontari è stata 

����������
�
��������
acco-
glienza della popolazione, 
così duramente provata 
ma con una gran voglia di 
resistere. «La presenza della 
����
"���
	'����
	���
�����	 ��	
timore d’esser abbandonati» 
racconta, Luca Ravinale 
anche lui volontario 
nella Protezione Civile di 
Rivalta, da poco tornato 
dal terremoto dell’Umbria 
���
 ��
 �������
 >���������

Boschivi. Nessuno si 
piangeva addosso, tanta era 
invece la dignità di chi aveva 
perso tutto. «Mi ha colpito 
una signora settantenne, 
sopravvissuta al terremoto 

del ‘79 e che ora ha perso 
ogni cosa -ricorda Ravinale- 
allargava le braccia e 
sorrideva, contenta d’esser 
viva. La cosa che mi ha colpito 
di più, sia nell’alluvione di 
)������	 �	 ���
���
	 ��
	 �
�	
campo di Norcia a dicembre, 
�	�����	��	spirito di squadra, 
il rispetto delle competenze 
dei volontari e l’umiltà 
di porsi limiti di fronte a 
�����"����	 ���	 �����������	
=��	 ��������	 ������""�����	
����	�������	���	���	���
��	��	
comando e a questa bisogna 
attenersi, darsi sempre da 
fare senza mai atteggiarsi a 
supereroi».

Sociale

Volontari sempre in prima linea
�
�����
�
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�
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���������	���������	�
���������������	��������

Un aiuto per i bambini della Bielorussia
Continua l’impegno del Progetto Cernobyl

D��	 
����
	 ���"�
	 �	 ���	 �����E	 ����������	
sindaco, assessori, funzionari! Vi vogliamo 
�
�
	 
	 ���
������	 ��
	 �
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	 �	 ��������H 
Si chiude così la lettera di rendicontazione 
�
 ��������������
 ��
 &�������
 ��������

direttrice della scuola di Rovkovici in 
Bielorussia per i fondi inviati nel 2016.
Il nostro comune con l’Associazione 
_��#���
�
_��#���
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<����#$�
*
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del Protocollo di Cooperazione con la 
scuola del villaggio di Rovkovici, a seguito 
dell’iniziativa umanitaria promossa da 
Legambiente Solidarietà denominata 
Progetto Cernobyl.
@�
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 ���
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dall’esigenza di allargare l’ambito di 
intervento avviando processi per migliorare 
la qualità della vita di alunni e insegnanti 
della scuola e favorire l’economia locale. 
@�
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dell’associazione, sono stati molti gli 
interventi promossi, che hanno dato 
continuità agli impegni presi.
I 1.500 € donati nel 2016 hanno permesso 
��
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 ��������
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 �

bimbi della scuola materna e tende per 
��
 �������
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grazie l’Amministrazione lo rivolge 
all’Associazione, per la dedizione e 
���������
���|���
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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

Incentivi alle famiglie che 
usano i pannolini lavabili
Continua il progetto Il bebé che 
�
� 
� ������	�!�
�
, istituito nel 
2016 per premiare i genitori atten-
ti all’ambiente. Il Covar14 destina 
4.000 € all’iniziativa, per concedere 
alle famiglie, residenti nei 19 Comu-
ni del consorzio, un contributo una 
tantum, pari al 50% della spesa so-
�������
 ���
 ����������
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 ���������
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a neonato, che non abbia compiuto 
30 mesi alla data di presentazione 
della richiesta. Le domande, compi-
late su modulo predisposto dal con-
sorzio, vanno presentate all’eco-
sportello del proprio Comune, con 
��
 ���������
 ������
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 ��
 |�������
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����������
 ���
 �������
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 �������-
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 ���������������
 �
 ���
 ������-
to, l’importo e la data. La richiesta 
può essere inviata anche via posta 
alla sede del consorzio, via Cagliero 
3/I, 10041 Carignano (To) o con po-
���
�����������
����������
�����������-
zo consorzicovar14@anutel.it. 
Moduli e approfondimenti sono 
pubblicati sul sito del consorzio 
www.covar14.it.
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La storia di Rivalta da Barbarossa a Cavour
Il gruppo  de “I Conti Orsini” ha arrichito le manifestazioni per i festeggiamenti del Millennio raccontando 
e mettendo in scena episodi della storia di Rivalta 

Bilancio Partecipativo. Assemblee pubbliche 
a Tetti Francesi e Pasta

MARILENALAVAGNO, ASSESSORE ALLA PARTECIPA-
ZIONE

@�
 ���������
 �����
 ��
 |���
 
 �����������
 ���

Bilancio Partecipativo.

• Venerdì 10 marzo ore 21 a Tetti nel Sa-
����
���
<�����
&������
��
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��������

i cittadini presenteranno le loro propo-
ste.

• Venerdi 24 marzo ore 21 sarà la volta 
di Pasta
�����
&���
���������
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^��
}�-
opardi.

'�����
 ����������
 |�������
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tà in entrambe i gruppi, da cui scaturiran-
no certamente proposte interessanti su cui 
tutti i rivaltesi sono chiamati a decidere.
Partecipate alle due assemblee per vedere 

le loro idee progettuali e poi votarle!
@������
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bole e Centro perchè il percorso è già con-
cluso.
}�
���������
�������������
���
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�
����-
dì 17 aprile 2017.

Come si può votare?
1. Nelle assemblee pubbliche di Tetti e Pa-

sta o negli stand che verranno allestiti 
sul territorio esibendo un documento 
d’identità

2. Inviando un’e-mail a votazioni.bilancio-
partecipativo@comune.rivalta.to.it

3. Inviando un SMS o un messaggio 
WhatsApp al numero 327.1282639

Per le modalità 2 e 3, il cittadino deve 
indicare:
a) il suo Codice Fiscale
b) il numero della Carta d’Identità
c) il nome progetto scelto.

Ricordiamo che i progetti sono visionabili, 
anche sul sito del Comune alla voce “Bilan-
cioPartecipativo” e su Facebook alla pagina 
“Partecipazione Rivalta di Torino” 

��yj
]�����
^@�

�����
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barossa assalta 
il Castello di 
Rivalta  durante 
la campagna 
contro il conte 
di Savoia

1552 La nobile e 
potente famiglia 
degli Orsini viene 
investita dei loro 
fondi a Rivalta. 
Nel 1621 ottiene 
da Carlo Emanue-
le I la dignità di 
Conte.

1690 La mattina 
del 10 giugno 
trecento dragoni 
�
�����������

fanti del Re di 
Francia Luigi 
�@^
���������
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paese e aprono 
una breccia  nella 
�����
��
&��
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vani. 

1823 Cesare della 
Chiesa, conte di 
_���������
�����-
sta il Castello di 
Rivalta e apporta 
notevoli migliorie 
dotantolo di un 
bellissimo parco.
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Gli appuntamenti culturali di marzo

MARIA RITA VITTORI, ASSESSORE ALLE PARI OPPORTUNITÀ| È dal 1909 che si celebra 
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gli Stati Uniti dal partito Socialista che chiedeva il voto per le donne. Da allo-
ra molti passi sono stati fatti: in Occidente oggi  le donne possono votare, si 
vedono riconosciute diritti umani al pari degli uomini e godono di maggiori 
libertà. Ma la strada da percorrere per una reale uguaglianza tra i sessi è 
ancora lunga e richiede molti cambiamenti nella mentalità e nelle azioni. 
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gli anni precedenti, di una progettazione comune con le associazioni del 
territorio, che esprimono attraverso le loro proposte, tanti modi di essere 
“donna”. Donne che sanno vivere la loro vita con arte, scrivendo, cucendo, 
���������
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di cucito che vestirà un albero davanti al Palazzo comunale con la tecnica 
dell’urban knitting come forma di cura per la natura, che le donne da secoli 
continuano a fare. Negli altri momenti ciascun gruppo porterà un messaggio 
particolare, attraverso le parole, la danza, le immagini, la pittura che vuole 
esprimere la complessità del modo femminile.
Vi aspettiamo numerosi.

8 marzo, Giornata Internazionale delle Donne
Musica, danza e pittura: tanti modi di essere Donna

Visite guidate al Castello di Rivalta 
ore 15/17 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.

21 Marzo 2017 – Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in 
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Spettacolo teatrale “Il Rompiscatole – il paradiso siamo noi” tratto dalla 
vita di Padre Pino Puglisi a cura della compagnia teatrale Anime in Circolo 
di Tetti Francesi. 
Ore 13.45 per le scuole medie del territorio, Ore 21:00 ingresso gratuito 
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in collaborazione con il Presidio di Libera Nadia e Caterina Nencioni


