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È stata presentata il 22 
febbraio in una riunione 
tecnica a cui hanno parteci-
pato anche Sindaco e fun-
zionari del Comune, la pro-
gettazione esecutiva della 
nuova rotonda che verrà 
realizzata all’ingresso della 
tangenziale al SITO e finan-

ziata e costruita con una spesa di 500mila € dalla stessa so-
cietà. Oggi, complice anche il casello di Beinasco che induce 
molti automobilisti a entrare e uscire al SITO, l’incrocio, che 
ha ben sei rami di afflusso, vede una media di 22.230 passag-
gi giornalieri con punte di 30mila il venerdì, 27mila il lunedì 
per ridursi a 16mila il sabato e 11.500 la domenica. Una mole 
di traffico che, come molti rivaltesi sanno, rende l’incrocio 
molto pericoloso e molto lento. La nuova rotonda -che sarà 
realizzata entro il 2018- è attesa da anni, in un incrocio che 
continua a vedere una lunghissima serie di incidenti.

Sarà sottoposto alla pro-
cedura di Valutazione di 
Impatto Ambientale il pro-
getto di Snowstorm srl che 
prevede la ricostruzione 
di una centrale elettrica 
a Tetti Francesi, nell’area 
dell’ex stabilimento Fiat. 
Lo ha deciso la Regione 

Piemonte, dopo aver accolto la richiesta avanzata nella Con-
ferenza dei Servizi del 15 gennaio scorso dalle amministra-
zioni di Rivalta, Piossasco e Volvera. I tre comuni vogliono 
valutare le ricadute ambientali di un nuovo impianto sul terri-
torio, anche in relazione al reale fabbisogno energetico delle 
aree interessate. Il timore è che quella che è stata presentata 
come una ricostruzione si configuri, in realtà, come la costru-
zione di una nuova centrale. Cessate le esigenze del l’ex sta-
bilimento FIAT, non è chiaro a che cosa possa servire oggi una 
nuova centrale elettrica, in un’area vicina a zone residenziali. 

n°1 - 2018

Pag 4

Consegnare lettere e pacchi non è più l’attività principale del nostro 
servizio postale. La rivoluzione è cominciata tre anni fa, quando l’allora 
amministratore delegato di Poste Italiane Francesco Caio ha prima varato il 
recapito a giorni alterni e poi deciso di esternalizzare il servizio, affidandolo 
a società private. Questo può forse giovare ai bilanci delle Poste ma certo 
non soddisfa mittenti e destinatari. Sicuramente non soddisfa molti rivaltesi, 
alle prese con disguidi e disservizi. Il frequente cambio dei postini ha avuto 
come conseguenza consegne in ritardo, se non addirittura mai effettuate. Le 
lamentele raccolte dall’ufficio postale di via Balma e dalla sede di Beinasco si 
possono riassumere così: le bollette spesso arrivano scadute, riviste e giornali 
a volte sono troppo datati, alcuni pacchi sono andati persi, le lettere finiscono 

nelle buche sbagliate. C’è anche chi ha provato a spedirsi una lettera al giorno, 
per verificare di persona tempi e modi del recapito. La posta è un normale 
servizio a disposizione della comunità: è comprensibile il disorientamento di 
chi effettua le consegne per la prima volta ma le segnalazioni dei cittadini 
dovrebbero ora aiutare a migliorare il servizio. Se si può chiedere più 
attenzione a chi compila gli indirizzi, in maniera che non risultino incompleti, e 
invitare i proprietari di casa a mettere bene in evidenza numeri civici e buche 
per le lettere, è anche lecito aspettarsi più professionalità da chi distribuisce 
la posta, a tutti gli effetti un dipendente di una società a partecipazione 
pubblica. Da mesi l’Amministrazione sta portando all’attenzione di Poste 
Italiane il problema, cercando soluzioni a favore della nostra comunità.

il 2018: meno Irpef, più 
manutenzioni e loculi al 
cimitero
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Approvato 
il bilancio di 
previsione 
2018

Domenica 25 marzo Fiera di Primavera

Quando il postino suonava sempre due volte

Sergio Muro i 
ViceSindaco

Dare subito 
risposte a tre 
e m e r g e n z e : 
crisi economi-
ca, manutenzione del ver-
de e Cimitero.  Con questi 
obiettivi abbiamo scritto 
il bilancio 2018 e deciso di 
innalzare da 10 a 12mila 
euro la soglia di esenzione 
dell’addizionale IRPEF co-
munale –con un vantaggio 
per circa 600 rivaltesi di 80 
euro all’anno. 200mila euro 
in più sono stati destinati 
alle manutenzioni –di cui 
100mila solo per la gestione 
del verde pubblico– e ben 
450mila euro per realizzare 
il quinto campo del Cimitero 
e costruire 200 nuovi loculi.
Ma è la mancanza del lavoro 
la questione che i rivaltesi ci 
pongono con sempre mag-
giore insistenza. In questa 
direzione va il potenzia-
mento delle risorse messe 
a diposizione del proget-
to “Sperimenta Lavoro” e 
molte delle scelte fatte nei 
primi mesi del nostro man-
dato: dall’ampliamento del 
servizio di custodia al Ca-
stello, agli sgravi per le atti-
vità commerciali del nostro 
territorio. Non sarà una par-
tita semplice, né una sfida 
che potremmo vincere da 
soli ma come scrisse Seneca 
nelle lettere a Lucillo “Nes-
sun vento è favorevole per 
il marinaio che non sa a qua-
le porto vuol approdare”. 
Noi ce la metteremo tutta, 
pronti con le nostre vele a 
cogliere il vento favorevole.

Le novità di quest’anno: un servizio navetta dai quartieri al Centro e la Torre Civica aperta

Centrale di Tetti, il nostro NO

Il 25 marzo torna la Fiera di Prima-
vera. Dalle 8 alle 20 il Centro di Ri-
valta ospiterà oltre cento esposi-
tori a cui si uniranno nel Ricetto le 
nostre Associazioni, per animare 
vie e piazze e preparare succulen-
ti piatti a tema. Con l’edizione di 
quest’anno potremo davvero re-
spirare e gustare aria di primave-
ra. Per garantire la più ampia par-
tecipazione, inoltre, dalle 11,30 
di domenica sarà disponibile una 
navetta gratuita, che fino a sera 
assicurerà il servizio di trasporto 
dai Quartieri al Centro con ferma-
te in via La Marmora, in via Primo 

Maggio, via Gozzano e in piazza 
Gerbidi. Durante la giornata sarà 
possibile prender parte alle visite 
guidate al Castello, ai Giardini e, 
dopo alcuni anni di chiusura, alla 
Torre Civica. Anche la biblioteca 
sarà aperta. La manifestazione 
sarà allietata dalle note del Corpo 
Musicale La Rivaltese che propor-
rà concerti itineranti, dalle am-
bientazioni storiche del Gruppo 
Orsini, da mostre e da varie anima-
zioni. Il programma completo di 
tutti gli eventi e gli orari del ser-
vizio navetta sono disponibili sul 
sito internet del Comune.
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Rotatoria Sito, c’è il progetto

Vuoi essere sempre informato sulle manifestazioni e sulle iniziative culturali di Rivalta? 
Segui l’account ufficiale @rivaltacultura su twitter

Grazie per
quei 2500 €
restituiti! 

One billion rising, 
no alla violenza 
sulle donne
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Si amplia la rete delle piste ciclabili
Sarà più facile e sicuro raggiungere in bicicletta le scuole Italo Calvino e Don Milani
Andare a scuola a piedi o in biciclet-
ta sarà più semplice e sicuro per gli 
studenti delle scuole Italo Calvino 
e Don Milani. Sono partiti i lavori 
che collegheranno la parte alta di 
Rivalta (zona viale Cadore) alle due 
scuole, attraverso la realizzazione 
di alcuni interventi che colleghe-
ranno tra loro tratti di piste ciclabili 
esistenti con percorsi di nuova rea-
lizzazione. 
Il primo tratto, lungo circa 680 me-
tri, viale Cadore-via Gorizia-via Pios-
sasco, parte dal ricongiungimento 
della pista ciclabile di viale Cadore 
con via Gorizia. Qui si prevede la 
realizzazione di un dosso rialzato 
per rallentare i veicoli e agevolare 
l’attraversamento dei ciclisti e dei 
pedoni. Lungo via Gorizia la pista 
ciclopedonale verrà ricavata con 
l’ampliamento, dove necessario, 
del marciapiede esistente. Si attra-
verserà poi nella rotonda esistente 
per proseguire in direzione di via 
Maroncelli dove la pista verrà rica-
vata all’interno dell’area verde per 
poi proseguire lungo via Silvio Pel-

lico e piazza Cervi dove il percorso 
sarà invece realizzato a bordo mar-
ciapiede. Da piazza Cervi attraver-
sando via Piossasco si arriverà tran-
quillamente nel Polo Scolastico del 
Villaggio Sangone. 
Il secondo tratto, anch’esso di 680 
metri,  parte da via Mellano e pro-
segue lungo il Parco del Castello in 
direzione di viale Vif, piazza Gerbidi 
e via Einaudi. Anche qui verranno 
costruiti nuovi attraversamenti, 
ampliati i marciapiedi esistenti e 
realizzati nuovi tratti di pista ciclo-
pedonale protetta da transenne 
metalliche. Sono allo studio la re-
alizzazione di due attraversamenti 
rialzati: in via del Gerbido e in via 
Einaudi all’altezza della rotonda di 
via San Luigi, in modo da ridurre la 
velocità delle automobili e facilita-
re l’attraversamento degli studen-
ti. Siamo così arrivati nel Polo Sco-
lastico della Don Milani e in un’area 
che offre moltissime altre opportu-
nità di socializzazione. L’intervento 
ha un costo complessivo di 150mila 
euro e si concluderà entro 2018.

Modifiche al servizio di spazzamento nei quartieri
Sono state introdotte alcune novità a Pasta e a Tetti Francesi per la pulizia delle strade

Al termine di un periodo di 
osservazione e confronto 
sono state introdotte alcune 
variazioni al servizio di spaz-
zamento delle nostre strade. 
Le novità principali riguarda-
no i quartieri di Pasta e Tet-
ti Francesi, due tra le zone 
maggiormente urbanizzate 
del nostro comune, in cui il 
servizio verrà razionalizzato 

in modo da migliorare la puli-
zia cercando di creare il minor 
disagio possibile ai residenti. 
In particolare nel quartiere 
Pasta, da febbraio, in via To-
rino viene svolto uno spazza-
mento misto con frequenza 
settimanale, effettuato da 
spazzatrice e operatore, sen-
za obbligo di spostamento 
dell’auto. 
Con la stessa modalità ma 
con cadenza mensile si sta 
svolgendo il servizio anche 
nelle vie Leopardi, Monti e 
Pascoli. Nelle restanti vie il 
servizio avverrà con cadenza 
trimestrale e con l’obbligo di 

spostamento dell’auto. An-
che i giardini di via Leopardi 
e via Torino, nel periodo mar-
zo-novembre verranno puliti 
quattro volte alla settimana 
anziché tre. Anche a Tetti 

Francesi in buona parte del-
le vie lo spazzamento mec-
canizzato, che comportava 
l’obbligo dello spostamento 
auto, verrà sostituito con uno 
spazzamento misto settima-

nale, svolto da spazzatrice e 
operatore, che non compor-
terà più il divieto si sosta.  An-
che i giardini Berlinguer, nel 
periodo marzo-novembre, 
verranno puliti quattro volte 
alla settimana anziché tre. 
In alcune zone del Villaggio 
Aurora, Villaggio Sangone e 
del Gerbolano, zone pretta-
mente residenziali senza ser-
vizi nelle vicinanze, la pulizia 
delle strade avverrà con una 
frequenza trimestrale con il 
sistema meccanizzato e con 
l’obbligo di spostamento 
dell’auto. Questa operazio-
ne sarà preceduta, così come 

avvenuto sin ora, con la posa 
dei cartelli di divieto qualche 
giorno prima del servizio. In-
fine, per ottenere una mag-
gior pulizia del territorio, 
nelle vie più frequentate e 
con presenza di esercizi com-
merciali, i cestini stradali ver-
ranno svuotati due volte alla 
settimana e non più una sola. 

Al via le asfaltature
Partiranno, non appena le condizio-
ni meteo lo consentiranno, i lavori 
di asfaltatura e rifacimento della se-
gnaletica orizzontale di alcuni tratti 
di strada. I lavori avranno una durata 
di quattro mesi e un costo di 300mila 
euro. In particolare, le strade interes-
sate, sulle quali nei giorni di lavorazio-
ne potranno esserci rallentamenti e 
chiusure, sono Via Giaveno dal confine 

con Bruino a Via Alfieri, Strada del Cerrina, Via Mameli, Via Giacosa, Via Di 
Vittorio in prossimità  di Via Adamello e di Via Griva, Via None e via Volvera 
dove è previsto un intervento di manutenzione della pavimentazione  del 
marciapiede  e sostituzione cordoli  ammalorati. Inoltre, sempre in via Gia-
veno, verrà realizzato un attraversamento pedonale in prossimità della rota-
toria con via Alfieri in modo da ridurre le velocità della auto e consentire ai 
residenti della zona l’attraversamento con maggiore sicurezza. 

Nuovi pali della luce a Pasta e Gerbole
La rete di illuminazione nel nostro 
comune si amplia con tre interventi 
attesi da tempo. Il primo riguarda 
via dei Campi a Pasta, strada che 
collega il quartiere alla Polisporti-
va, in cui verranno installati 7 nuo-
vi pali di illuminazione. Il secondo 
riguarda la via Pavese a Gerbole e 
dove anche qui 7 nuovi pali illumi-
neranno un tratto di strada in cui ci 
sono da anni alcune case ma anco-
ra completamente al buio. Il terzo 
intervento vedrà la realizzazione 
dell’impianto di illuminazione con 
installazione di 3 pali di illuminazio-
ne nel giardino Coppi e Bartali in via 
Nilde Iotti.
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Alzata da 10 a 12mila € la soglia di esenzione Irpef e 200mila € in più per le manutenzioni 

Approvato il bilancio di previsione 2018

Accedi al canale YouTube del Comune di Rivalta di Torino per vedere le registrazioni dei Consigli Comunali, trasmessi 
anche in diretta streaming https://www.youtube.com/user/RivaltaStreaming

Più risorse per il lavoro, le manutenzioni e una so-
glia di reddito più alta per l’esenzione dell’addizio-
nale IRPEF comunale. Queste le linee guida segui-
te dall’amministrazione comunale di Rivalta nello 
stilare e approvare il bilancio di previsione 2018. 
Sono 16.680.945,75 gli euro destinati al finanzia-
mento della spesa corrente (stipendi, manutenzio-
ni ordinarie, mensa scolastica, gestione asili nido, 
raccolta rifiuti...), mentre per gli investimenti si sti-
ma di incassare 1.806.000,00 euro. Tre gli ambiti 
principali di intervento in cui verranno impiegati i 
fondi delle entrate correnti:
 
1. manutenzione di parchi e giardini a cui ven-

gono destinati 400mila euro a fronte dei 
300mila stanziati nel 2017, con un incremento 
del 25%

2. manutenzioni del patrimonio pubblico edifici 
pubblici, strade, cui saranno destinati 102mila 
€ in più, passando dai 324.000 euro del 2017 a 
426.000

3. Innalzamento da 10.000 a 12.000 € della so-
glia di esenzione dell’addizionale comuna-
le IRPEF. In pratica, un contributo pari a 80 € 
all’anno per più di cinquecento famiglie. Sal-
gono così a 3100 le famiglie rivaltesi che non 
pagano l’addizionale comunale IRPEF.

La parte corrente del bilancio 2018 conferma an-
che l’incremento (già deciso a settembre) di 15.000 

€ per i progetti di inserimento al lavoro, per una 
voce di spesa complessiva ora pari a 35.000 €. 
Anche lo stanziamento di 50.000 € per il servizio 
di custodia del Castello degli Orsini e della nuo-
va Biblioteca rappresenta un contributo a favore 
di nuove forme di occupazione oltre che di valoriz-
zazione del patrimonio pubblico. 
Sono stati stanziati 15.000 € per sostenere e fa-
cilitare i privati nell’installazione di telecamere e 
altri sistemi di sorveglianza, al fine di aumentare 
la sicurezza del territorio comunale. Ancora, il ca-
pitolo commercio-fiere-sagre potrà contare su 
22.500 € di spesa, con unaumento di 10.500 € ri-
spetto allo scorso anno, mentre verrà ripristinato 
lo sportello antiviolenza, grazie al raddoppio del-
le risorse a disposizione del capitolo Pari opportu-
nità, che passa da 2.500 a 5.000 €.

Ancora qualche numero su come si spendono le ri-
sorse della parte corrente:
•	 4,3 milioni di Euro sono destinati alle spese di 

personale
•	 Le spese per il servizio di raccolta e smalti-

mento rifiuti e igiene ambientale  ammontano 
a circa 3,5 milioni di euro con una riduzione di 
52mila euro rispetto al 2017

•	 1,7 milioni di euro per sostenere le spese per 
la refezione scolastica e la gestione dei nidi

•	 Le spese per le utenze ammontano a 
1.240.000 euro, con una diminuzione di 40mila 
rispetto al 2017

•	 825mila euro sono trasferiti alle politiche so-
ciali gestite dal Consorzio Socio Assistenziale

Il milione e 786.000 € previsto per la parte in con-
to capitale (quella destinata agli investimenti) sarà 
destinata a:
1. realizzare il quinto campo e costruire il nuovo 

padiglione loculi del cimitero comunale, per 
una spesa prevista pari a 400.000 €. Una corsa 
contro il tempo per arrivare entro i primi mesi 
del 2019 con tutti i lavori completati e garanti-
re così il servizio cimiteriale senza interruzioni.

2. Altri 450.000 € saranno destinati alla manuten-

zione straordinaria del patrimonio viario: asfal-
tature, luci, marciapiedi, incroci rialzati. 

3. Verranno inoltre realizzate alcune opere di 
urbanizzazione nella zona del Gerbolano, 
tra via Nilde Iotti e via Orbassano, opere che il 
Comune si è impegnato a realizzare nelle varie 
convenzioni edilizie e che assorbono 500mila 
euro del nostro bilancio. 

4. 170mila euro provenienti da TRM, la società 
che gestisce il termovalorizzatore del Gerbido 
saranno destinati al rifacimento dell’illumina-
zione pubblica con l’installazione di luci a LED 
in alcune parti del Gerbolano. 

5. Inoltre è in previsione il rifacimento dell’im-
pianto di riscaldamento della palestra del-
la scuola elementare di Gerbole, il recupero 
degli affreschi della cappella del torrione del 
Castello e, sempre al Castello, un intervento di 
illuminazione delle facciate. 

Queste sono le opere pubbliche finanziate con il 
bilancio 2018 approvato dal Consiglio Comunale il 
30 gennaio scorso. Nel frattempo il Ministero delle 
Finanze ci ha autorizzato a spendere altri 850mila 
euro per investimenti. In particolare, grazie a 
questa opportunità, finanzieremo la sostituzione 
dei serramenti delle scuole Italo Calvino e Bruno 
Munari per 650mila euro e realizzare un interven-
to di riqualificazione delle aree sportive di via 
Balegno (dietro il Mulino) e di via Togliatti per al-
tri 200mila euro.

Corsa contro il tempo per avere i nuovi loculi del cimitero
Molto del lavoro e delle risorse economiche 
del 2018 saranno spesi per ampliare e miglio-
rare il nostro cimitero. Sono infatti da pochi 
giorni iniziati i lavori, progettati e finanziati nel 
2017, per la realizzazione del quarto campo 
con due nuove aree destinate alle inumazioni 
e relativo nuovo sistema di smaltimento della 
acque meteoriche, per il completamento della 
pavimentazione in autobloccanti dei viali pe-
donali principali del quarto campo e per l’ade-
guamento del servizio igienico per il pubblico 
e la realizzazione di uno nuovo destinato agli 
operatori. Questo intervento, che realizzerà 
l’impresa Gecco Costruzioni srl, ha un costo 

complessivo di 86.000 mila euro e si comple-
terà entro 2018. Durante i lavori non verrà in-
terrotto alcun servizio cimiteriale, fatto salvo 
l’utilizzo dei servizi igienici per il tempo stret-
tamente necessario ai lavori di adeguamento. 
Proseguono anche le progettazioni per i suc-
cessivi interventi: la realizzazione del quinto 
campo e la costruzione del muro di cinta peri-
metrale e la costruzione del nuovo padiglione 
loculi. Proprio in questi giorni si sono conclusi i 
primi lavori di pulizia dell’area, propedeutici al 
resto degli interventi. Una corsa contro il tem-
po per avere a disposizione i nuovi duecento 
loculi entro i primi mesi del 2019.

Stanziati 400mila € per il quinto campo e il muro di cinta

Ricordiamo che sino alla realizzazione del nuovo padiglione di loculi (che sarà pronto entro i primi mesi del 2019) verrà sospesa la vendita dei loculi in vita, 
anche agli ultrasessantenni, e ai non residenti. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Stato Civile, telefono 011- 904.55.30

Confermate le principali aliquote e tariffe del 
2017. Sono state variate alcune tariffe per le 
pratiche rilasciate dagli uffici tecnici ed è stata 
introdotta la possibilità di sposarsi gratis in 
Comune anche il sabato mattina, così come 
avviene nel resto dei giorni lavorativi.
Il Consiglio ha poi approvato la riduzione del 
contributo dehor a carico dei commercianti e 
una modifica al regolamento della TOSAP – la 
tassa per l’occupazione del suolo pubblico – 
per sgravare le associazioni che organizzano 
manifestazioni pubbliche.
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Al San Luigi il Pronto Soccorso 4.0

È operativo dallo scorso 23 gennaio il nuovo 
pronto soccorso dell’ospedale San Luigi di Or-
bassano. Dopo otto anni di lavoro e una spesa 
superiore agli otto milioni di euro, il DEA (Di-
partimento di Emergenza e Accettazione) del 
San Luigi Gonzaga si candida a essere la strut-
tura di primo intervento più importante del 
territorio metropolitano di Torino. Su 1.600 
metri quadri di superficie trovano ora posto 7 
ambulatori, 8 postazioni di osservazione bre-
ve intensiva, 2 postazioni per la shock room, 
4 postazioni per la terapia sub intensiva e 4 
per i pazienti stabilizzati, oltre a 11 postazio-
ni per la terapia breve. La vera novità è però 

rappresentata dalla strumentazione tecnolo-
gica e dai macchinari per la diagnostica, tutti 
di ultima generazione e connessi con i reparti 
di medicina d’urgenza e cardiologia grazie a 
una rete di 26 punti wi-fi. Con le nuove dota-
zioni sarà possibile, ad esempio, eseguire le 
ecografie nel letto dei degenti e trasmettere 
le immagini sui monitor senza spostare i pa-
zienti. Un pronto soccorso 4.0, con procedure 
automatizzate e interconnesse che consenti-
rà di ridurre i tempi di attesa. I percorsi assi-
stenziali varieranno in base alle necessità di 
ciascuno e terranno conto anche del livello di 
sofferenza con una divisione in bassa, media 
e alta complessità. Un modo per migliorare, 
al tempo stesso, l’assistenza e le condizioni di 
lavoro del personale. 
Ogni anno si rivolgono al pronto soccorso 
del San Luigi 47mila persone. Pertanto è di 
urgente necessità la manutenzione della 
viabilità che porta alla struttura. Dal fondo 
stradale all’illuminazione, alla segnaletica 
più visibile e chiara non sono pochi gli inter-
venti che andrebbero realizzati, in una zona 
caratterizzata da traffico intenso in alcune 
ore della giornata. A fronte degli otto milioni 
spesi dalla Regione Piemonte per il progetto 
del nuovo DEA,  sarebbero sufficienti poche 
decine di migliaia di euro per garantire più si-
curezza agli automobilisti e ai pedoni.

Un DEA all’avanguardia, difficile da raggiungere

I soldi trovati per strada erano caduti a un pensionato 

Notizie in breve

Un nuovo palco all’Auditorium
Con una spesa di 40mila euro nel mese di dicembre sono 
stati realizzati alcuni lavori nel nuovo auditorium Franca 
Rame che hanno così permesso di migliorare sensibilmen-
te la visibilità degli spettacoli. In particolare è stato instal-
lato un nuovo palco di 15 metri per 5 e sono state rialzate 
tutte le poltrone dalla terza in fila in su. In questo modo, 
anche a detta del pubblico che in questi mesi ha frequen-
tato il teatro, si sono risolti i problemi di visibilità riscon-
trati nei primi mesi di funzionamento della struttura.

Proteggiamo il Fontanoneit
Sono 28mila gli euro a disposizione per mettere in sicu-
rezza l’area del Circolo Aeromodellistico del Fontanone. A 
tanto ammonta la spesa per i lavori di ricostruzione della 
scarpata di un tratto di 120 metri della sponda sinistra del 
Sangone e il consolidamento della fondazione con massi 
di Cava. L’intervento si è reso necessario a seguito dell’al-
luvione del 2016, che ha eroso una buona parte di sponda 
del Sangone.

Riqualifichiamo le piastre sportiver sit
Partiranno presumibilmente entro la fine di marzo, i lavori 
di riqualificazione delle piastre sportive a Pasta e Gerbole. 
A Pasta l’intervento riguarda il rifacimento del campo in 
erba sintetica della Polisportiva Pasta, mentre a Gerbole 
verrà risistemata la piastra polivalente nei giardini di via 
Toti con una particolare resina sintetica, specifica per la 
pavimentazione di campi sportivi. Si tratta dei primi due 
interventi dell’anno. Entro la fine del 2018 nuovi lavori di 
riqualificazione interesseranno altre aree sportive di Ri-
valta.

Porte Aperte negli Asili nido comunali
Le educatrici degli asili nido di Rivalta vi aspettano per 
mostrarvi le strutture e offrirvi informazioni sui progetti 
educativi e i servizi. Questi i prossimi appuntamenti: asilo 
nido Ilaria Alpi (via Pesaro 35, Rivalta tel. 011. 9044094) 
giovedì 23 marzo dalle 16.30 alle 18.30 e sabato 25 marzo 
dalle 10.00 alle 12.00; asilo nido Guido Rossa (via Gozza-
no 36 fraz. Pasta tel.  011.9015386) sabato 25 marzo dal-
le 10.00 alle 12.00 e mercoledì 29 marzo dalle 16.30 alle 
18.30

Nuovo ambulatorio medico aperto a Tetti Francesi 
È aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, l’ambulatorio 
medico di Tetti Francesi. La dottoressa Anna Maria Mesia-
no riceve i pazienti in via Fossano 11, nello studio ospitato 
nei locali messi a disposizione dalla Fidas. Questi gli orari 
di ricevimento: lunedì ore 10-11, martedì ore 15-16, mer-
coledì 16-17, giovedì 11-12, venerdì 10-11. Per contattare 
la dottoressa Mesiano è possibile telefonare al numero 
347-698.44.63

Bando assegnazione alloggi edilizia sociale 2018
Il Comune 
di Rivalta 
di Torino 
p r o c e d e 
a l l ’ a s s e -
gnaz ione 
in locazio-
ne degli 
alloggi di 

edilizia sociale che si renderanno disponibili nel proprio 
territorio. Il bando e il modulo di domanda si possono 
scaricare dal sito www.comune.rivalta.to.it nella sezione 
“Istituzionale” oppure si possono ritirare all’Ufficio del 
Cittadino (lunedì, martedì e venerdì ore 8,30/12 - mercole-
dì ore 8,30/18,30) e all’Ufficio Casa, disponibile anche per 
informazioni sulla compilazione della domanda (lunedì e 
venerdì ore 8,30/12 - mercoledì ore 8,30/13 e 14/17). Le 
domande vanno consegnate all’Ufficio Protocollo entro le 
ore 12 di venerdì 30 marzo 2018.

Il casello di Beinasco va chiuso
Tutti gli investimenti fatti da 
ATIVA, la società che gesti-
sce la tangenziale di Torino, 
per garantirsi diciotto anni 
fa la concessione da ANAS 
sulle autostrade Torino-
Quincinetto e Ivrea-Santhià 
e sulla tangenziale di Torino 
sono stati rimborsati e ora il 
casello di Beinasco va sman-
tellato. Nel 2000, in base a 
un Accordo di Programma 
denominato “Autostrada To-
rino Pinerolo”, l’ATIVA si era 
infatti impegnata a portare a 
termine alcune opere, tra cui 
l’autostrada Torino-Pinerolo, 
con un investimento di 150 

miliardi di lire. Per altri 140 
miliardi di lire ha realizzato la 
corsia di emergenza tra Sito 
e Bruere sulla tangenziale e 
diversi interventi sulla viabili-
tà ordinaria: la nuova strada 
Pasta-San Luigi-Dojrone e le 
circonvallazioni di Trofarel-
lo e di Alpignano-Pianezza. 
Nell’accordo era specificato 
che tali investimenti sareb-
bero stati finanziati anche 
dal pagamento di un pedag-
gio alla nuova barriera di Bei-
nasco. Sempre nell’accordo, 
si precisava che la barriera 
sarebbe stata attiva per la 
durata della concessione. 

Una concessione ormai sca-
duta, con il casello che da 
qualche mese rimane aperto 
in regime di proroga. Il casel-
lo oggi rappresenta solo più 
un costo e causa un aumento 
di traffico sulla nostra viabili-
tà, soprattutto su strada del 
Dojrone e sulla rotonda del 
San Luigi, con un peggiora-
mento della qualità dell’aria. 
Come se non bastasse, il ter-
movalorizzatore del Gerbido 
ha ulteriormente aumentato 
il carico ambientale comples-
sivo. Tutti motivi che richie-
dono l’immediata chiusura 
del casello.

Trova 2.500 euro per strada e 
li consegna al comando della 
Polizia municipale, sperando 
che vengano restituiti al le-
gittimo proprietario.
Protagonista del gesto, nobi-
le ma tutt’altro che scontato, 
una signora rivaltese che una 
mattina di febbraio lungo via 

Piossasco ha notato a terra 
una piccola busta scura. Una 
volta aperta, ecco la sorpre-
sa: 2.500 euro in contanti, 
evidentemente caduti di ta-
sca a qualche distratto e sfor-
tunato passante.  
La signora non ci ha pensa-
to su due volte e immedia-
tamente ha portato la busta 
(e il suo prezioso contenuto) 
ai Vigili Urbani. Negli stessi 
momenti, nella caserma dei 
Carabinieri di Orbassano, un 
uomo di 87 anni denunciava 
di aver smarrito 2.500 euro, 
appena ritirati da uno spor-
tello bancomat. I soldi -ha 

detto l’uomo ai militari- sa-
rebbero serviti per il regalo 
di nozze del figlio. Una con-
comitanza di tempi che ha 
dell’incredibile, ma che ha 
portato alla felice conclu-
sione della vicenda. Dopo i 
dovuti accertamenti di Cara-
binieri e Municipale, i soldi 
sono stati infatti restituiti al 
pensionato, incredulo e com-
mosso per la correttezza e 
l’onestà della sua concitta-
dina che ha rinunciato anche 
alla ricompensa (una percen-
tuale sulla somma restituita) 
che le sarebbe spettata per 
aver trovato i soldi smarriti.
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Slot Machine

Totale giochi

Le ordinanze di riduzione 
temporale per il funziona-
mento degli apparecchi slot e 
videolottery emesse dai sin-
daci dell’Asl To3 funzionano 
e hanno portato a una consi-
stente riduzione nella spesa 
per i giochi. A dirlo è il Dipar-
timento di patologia delle 
dipendenze dell’Asl, che a ini-
zio anno ha pubblicato i primi 
dati disponibili dall’entrata in 
vigore delle limitazioni. Nel 
2017, nei 48 comuni con ordi-
nanze attive, la riduzione del-
le perdite è stata di più di 15 
milioni di € e solo i comuni di 
Piossasco, Giaveno e Pianez-
za hanno avuto un leggero 
incremento. Nella sola città 
di Rivalta i giocatori d’azzar-
do hanno speso 1 milione di 

Nel 2017  i rivaltesi hanno scommesso un milione in meno
A Rivalta chiuse le slot machineNotizie in breve

Partiti i lavori ATC alle Casermettesit
Sono finalmente iniziati i lavori per la costruzione della 
casa di Edilizia Residenziale Pubblica nell’area delle ex 
Casermette. L’intervento, a cura dell’Agenzia Territoriale 
per la Casa, porterà alla realizzazione di un edificio di tre 
piani che conterrà 18 alloggi e che rientra all’interno del 
progetto del Contratto di Quartiere con cui è stata riqua-
lificato il quartiere di Tetti Francesi. L’opera, comprensiva 
delle strade di accesso, ha un costo totale di poco supe-
riore ai 4 milioni di euro e sarà pronta entro il 2019. Nel 
frattempo l’amministrazione sta progettando altri inter-
venti nell’area delle ex Casermette, in modo da rendere 
più fruibile la zona.

Irrigazione al Castelloi
Verrà realizzato un 
nuovo impianto di 
irrigazione nel giar-
dino del Castello, 
in sostituzione di 
quello esistente, 
non più corretta-
mente funzionante. 
L’intervento preve-
de una nuova rete 
di distribuzione con 
irrigatori dinamici, l’adeguamento  e  il riutilizzo della ci-
sterna  interrata esistente, l’installazione  di impianti  di 
adduzione, di pompaggio e di alimentazione elettrica. 
Sarà ripristinata la pavimentazioni in ghiaia e delle zone a 
prato in corrispondenza  degli scavi. Il costo dell’interven-
to è di 38.000 euro. I lavori verranno completati entro la 
fine dell’anno.

Modificata la viabilità a Pasta
È ormai entrata a pieno regime la nuova viabilità nel 
Quartiere Pasta. Due modifiche che hanno come scopo 
migliorare la sicurezza dei pedoni e  scoraggiare l’attra-
versamento del quartiere. È stato chiuso il controviale di 
via Torino all’incrocio con via Pascoli, aperta un’uscita ob-
bligatoria sulla carreggiata principale e creati nuovi par-
cheggi sempre nel controviale. E poi è stato modificato il 
senso di percorrenza di via Tasso da via Cantù a via Pasco-
li. Due piccoli interventi che monitoreremo nei prossimi 
mesi per verificarne l’efficacia.

Messa in sicurezza di cascina Rifoglietto
Sono da poco iniziati i lavori di messa in sicurezza della 
Cascina Rifoglietto. L’intervento, che si rende necessario 
a seguito del crollo di alcune parti della copertura, consi-
ste nella ricostruzione della pozione di tetto crollata e nel 
ripassamento completo della copertura, nella chiusura di 
alcuni vani finestra e porta, oltre alla rimozione di alcuni 
solai in legno e alla demolizione della scala esterna. Ver-
ranno inoltre inserite alcune catene per la messa in sicu-
rezza delle murature. I lavori hanno  un costo di 39mila 
euro e termineranno nell’arco di due mesi.

Fidas, crescono le donazioni
Sono 718 le sacche di sangue 
raccolte dalla Fidas di Tetti 
Francesi nel corso del 2017, 
sette in più rispetto all’anno 
precedente, con un incre-
mento dell’1%. Trentacinque 
le persone che hanno donato 
per la prima volta, 17 maschi 
e 18 femmine. Questi alcu-
ni dati del bilancio di attivi-
tà presentato dalla sezione 
rivaltese dell’Associazione 
Donatori Sangue Piemonte. 
«Valutiamo positivamente i 
risultati, abbiamo toccato il 
massimo storico di sempre: 
malgrado la nuova normativa 
sulla “prima volta” che non 
ci fa effettuare la donazione 
ma solo gli esami -ha detto 
il presidente Fidas Vincenzo 
D’Anna- i risultati ottenuti si 
posizionano al di là di ogni 
più rosea aspettativa». Scor-
rendo i numeri, si nota poi 
come 39 donazioni (24 di 
plasma e 15 di sangue inte-

ro) siano state effettuate da 
donatori provenienti da altri 
gruppi (Avigliana, Bruino, Or-
bassano…) che hanno scelto 
di donare a Tetti Francesi. Per 
quanto riguarda l’età, il 23% 
dei donatori rientra nella fa-
scia dei 42-49 anni, il 21% 
nella fascia 34-41 anni, il 16% 
nella fascia 50-57 anni. An-
che la fascia dei più giovani, 
ragazzi e ragazze tra i 18 e i 
25 anni, si è attestata al 16% 
del totale. «Continuiamo a 

lavorare nella consapevolez-
za di fare cosa buona e con-
tinueremo ad impegnarci per 
rimanere ad alti livelli», ha 
concluso ancora il presidente 
D’Anna. Per informazioni sul-
le donazioni e su come diven-
tare donatore ci si può rivol-
gere alla sede di Tetti in via 
Fossano 11, oppure chiamare 
il numero 338-59.75.284. Per 
donare il sangue è necessario 
aver compiuto i 18 anni d’età 
e non aver superato i 65. 

€ in meno rispetto al 2016. Le ordinanze riducono dunque la 
spesa per gli apparecchi da gioco, con una netta differenza 
rispetto a dove non sono emanate. Inoltre, incide in misura 
trascurabile la possibilità che i giocatori si spostino in comuni 
“a gioco libero”: i 15 milioni di perdite risparmiati nel 2017 nei 
comuni adempienti si traducono solo in un milione in più di 
perdite nei territori confinanti non ottemperanti.
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I migranti  ospiti della struttura del Dojrone 
faranno volontariato alla biblioteca Silvio 
Grimaldi. È stato firmato un protocollo d’in-
tesa tra il Comune di Rivalta e la cooperativa 
sociale Le Soleil per l’inserimento dei richie-
denti asilo in un progetto di volontariato di 
restituzione. In molti Comuni -in base ad ac-
cordi con la Prefettura di Torino- molti mi-
granti partecipano a progetti di volontariato 
civico, soprattutto finalizzati al decoro e alla 
pulizia della città. Alcuni ragazzi del Centro di 
Accoglienza Straordinaria del Dojrone,  che 
ospita 43 richiedenti asilo, presto aiuteranno 
il personale della biblioteca nell’accoglienza 
degli utenti, nella sorveglianza delle sale e 
del giardino del Castello. Le attività sono sta-
te scelte per consentire un maggior contatto 
con i rivaltesi, in modo da promuovere una 

maggiore inclusione, sviluppare conoscenza 
reciproca e favorire l’inserimento nel tessuto 
sociale cittadino di chi partecipa al progetto. 
Tutto sarà all’insegna della reciprocità: l’am-
ministrazione potrà migliorare il servizio bi-
bliotecario, i volontari avranno l’opportunità 
di conoscere meglio il territorio, partecipare 
alla vita della comunità e esercitarsi nell’ap-
prendimento della lingua italiana. Saranno i 
responsabili della cooperativa sociale Le So-
leil a scegliere chi parteciperà al progetto, 
sulla base dei requisiti e delle attitudini di cia-
scuno. I volontari sottoscriveranno il Patto di 
Volontariato con il Comune e nella prima fase 
di attività verranno accompagnati dal perso-
nale della cooperativa. Poi, una volta formati, 
supporteranno il personale della biblioteca 
nell’assistenza ai cittadini, anche nelle fasi di 

Aiuteranno il personale della biblioteca nell’accoglienza degli utenti e nella sorveglianza delle sale

Richiedenti asilo, rompiamo l’isolamento

Rivalta avrà la sua Consulta Giovanile
È iniziato il percorso costitutivo partecipato, da marzo i primi incontri sul territorio

I giovani rivaltesi saranno sempre più protagonisti della vita cittadina, 
chiamati a collaborare alla programmazione delle iniziative che li riguardano 
direttamente. Il Comune, viste anche alcune positive esperienze di altri 
territori, istituirà infatti la Consulta Giovanile, l’organismo rappresentativo 
della popolazione di età compresa tra i 15 e i 29 anni di età. La Consulta, 

il cui statuto e regolamento saranno approvati dal Consiglio comunale, sarà 
coinvolta nei processi decisionali in materia di politiche per i giovani e potrà 
proporre progetti e interventi a cui sarà annualmente assegnato un budget, 
da impiegare nel rispetto delle procedure della Pubblica Amministrazione. 
Per realizzare gli obiettivi di massima partecipazione, i rappresentanti 
della Consulta saranno individuati tra le associazioni rivaltesi e tra i gruppi 
organizzati, ma soprattutto tra i giovani appartenenti ai “gruppi informali”. 
Verrà coinvolto chi già frequenta le biblioteche, l’Informagiovani, i centri 
di aggregazione e tutti i giovani che desiderino diventare parte attiva 
e propositiva nella vita della propria comunità. A questo scopo è stato 
immaginato un percorso costitutivo partecipato, che già coinvolge i ragazzi 
di Rivalta, le associazioni e i vari gruppi spontanei del territorio. A febbraio è 
stato distribuito un questionario, pensato e rivolto ai ragazzi di età compresa 
tra i 15 e i 29 anni, utile per recepire informazioni su interessi e bisogni di 
quella specifica fascia di popolazione. Le risposte, rigorosamente anonime, 
saranno presto elaborate per ricavare dati utili alla programmazione e 
all’orientamento delle politiche giovanili. Con l’occasione è stata anche 
stilata una mailing list per raccogliere adesioni e richieste di informazioni 
sulla Consulta. A partire dalla seconda metà del mese di marzo saranno 
organizzati momenti di incontro, per commentare e condividere i risultati del 
questionario e presentare il progetto della Consulta.

Per informazioni sulla Protezione Civile di Rivalta è possibile: scrivere alla mail volontariprotezionecivile@comune.rivalta.to.it, 
consultare il sito www.comune.rivalta.to.it. Per segnalare situazioni di emergenza telefonare al numero  +39 320-840.94.64

ricerca, prestito e restituzione dei libri. I ragazzi saranno inol-
tre coinvolti, anche in collaborazione con le associazioni del 
territorio, agli eventi e alle manifestazioni che presentano un 
risvolto culturale. 
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Iniziative, eventi e progetti in un click
Sito internet, l’accesso diretto all’amministrazione comunale

Il sito internet www.comune.rivalta.to.it è il modo più diretto e immediato 
per entrare in contatto con l’amministrazione comunale di Rivalta. Il sito, 
fruibile da desktop e da dispositivi mobili, offre ai cittadini un facile accesso 
all’albo pretorio online, ai contenuti istituzionali e con obbligo di Legge. È uno 
strumento utile per conoscere le iniziative, gli eventi e i progetti che vedono 
protagonista la città. Include percorsi di navigazione divisi per quartiere e 
per categorie tematiche e una organizzazione dei contenuti suddivisi per 
macroaree. 

Più nello specifico, la Home page presenta:
•	 Menu principale e slide fotografico
•	 Pubblicazioni istituzionali in evidenza (Albo Pretorio, Amministrazione 

Trasparente, Bandi di concorsi, Bandi gara e contratti)
•	 Vetrina e calendario degli eventi in corso
•	 Bacheca news, bacheca istituzionale (bandi, concorsi, ordinanze) e 

bacheca dei Progetti dell’Amministrazione
•	 Modulo di iscrizione alla newsletter periodica informativa

Il Menu è suddiviso in 4 macroaree a loro volta articolate in sotto menù 
tematici. Riportiamo di seguito le aree di riferimento e alcune voci principali 
delle singole sezioni:
Il Comune: informazioni dettagliate sul Sindaco - Giunta - Consiglio Comunale 
- uffici - sportelli Comunali - sportelli gestiti da soggetti esterni - Polizia 
Municipale con descrizione dei vari servizi e delle tematiche correlate, orari 
e contatti.
Servizi: pagine web dedicate a: biblioteche; bambini - adolescenti - giovani 
- terza età; salute (farmacie e medici), segnalazioni all’ufficio manutenzioni, 
trasporti, freeWi-Fi.
Attività: associazioni (registro - richiesta di contributi - richiesta di patrocinio 
– modulistica), legalità e sicurezza, iniziative del percorso “Rivalta non 
dimentica”.
Pubblicazioni: archivio del periodico Rivalta Informa, comunicati stampa.

One billion rising, no alla violenza sulle donne
Non solo San Valentino. Il 14 
febbraio è anche il giorno di 
One Billion Rising, la mani-
festazione mondiale che dal 
2013 anima le piazze e i luo-

ghi pubblici delle città per 
dire basta a ogni forma di 
abuso e violenza sulle don-
ne. Tema della campagna di 
quest’anno, la solidarietà. 

Rivalta ha partecipato all’ini-
ziativa, con un suo flash mob 
e con un pomeriggio di lettu-
re a tema nelle biblioteche 
Silvio Grimaldi e Paolo Garel-

li. È stato un evento social e 
condiviso, come da sempre 
è nello spirito della manife-
stazione. Per una giornata le 
ragazze e i ragazzi di Rivalta 

hanno scattato fotografie e 
selfie e le hanno diffuse in 
rete su Instagram e twitter 
con l’hashtag #lamoreconta. 
Cercatele on-line!

Rivalta Informa pubblicherà le foto più belle 
scattate dai lettori. Se vuoi vedere la tua foto 
pubblicata sul giornale partecipa  e invia una 
foto in formato jpg ad alta definizione alla 
mail: ufficiostampa@comune.rivalta.to.it

I love 
Rivalta

Ecco la foto vincitrice di questo numero
Aspettando il compleanno di  
S.Croce: trecento anni dal 1718

se vuoi partecipare...

Nel bilancio 2018 stanziate le risorse per riattivare servizi a sostegno di ogni forma di abuso
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Auditorium Franca Rame: i prossimi appuntamenti a teatro

IL TUO TEATRO
A RIVALTA DI TORINO

RIVALTA DI TORINO
VIALE CADORE 133

informazioni e prenotazioni

011.3042808
WWW.ASSEMBLEATEATRO.COM

ingresso intero € 10,00
ingresso ridotto € 8,00 

(valido per over 60, fino a 25 anni e i residenti)
ingresso gratuito

(le date del 27gennaio, 10 marzo, 20 aprile)

AUDITORIUM
FRANCA RAME

Sono dieci gli appuntamenti in programma tra novembre 
2017 e maggio 2018 per il cartellone della nuova stagione 
teatrale dell’Auditorium di Rivalta. Dieci titoli capaci di 
portare in scena l’impegno civile, la storia, l’arte e un 
pizzico di divertimento. Uno spaccato di Novecento 
che dalla magia del cinema degli albori arriva alle 
storie dell’emigrazione italiana verso il Nuovo Mondo, 
passando per il dramma della Seconda Guerra Mondiale 
e la voglia di rinascita e pari dignità dei movimenti 
operai e femministi. È il piccolo-grande miracolo del 
teatro, capace sempre di stupire e insegnare e aprire 
prospettive nuove su storie e personaggi, anche se già 
conosciuti al grande pubblico. È quello che ci auguriamo 
che anche quest’anno sappiano fare gli spettacoli scelti 
da Assemblea Teatro: offrire un’opportunità in più per 
chi sarà a Rivalta per riflettere sul mondo in cui viviamo e 
immaginare quello che vorremmo vedere domani.

Assessore alla Cultura
Nicoletta Cerrato

17 MARZO 2018 – ore 21.00 - Assemblea Teatro
LE ROSE DI ATACAMA. Al bombardamento del Palazzo 
della Moneda a Santiago del Cile fa seguito il Golpe militare 
che l’11 settembre 1973 rovesciò e provocò la morte del 
Presidente Salvador Allende. Le rose che spuntano dalla 
sabbia, nell’universo infuocato del deserto per appassire 
dopo poche ore, si fanno metafora della resistenza e della 
bellezza possibili anche in condizioni estreme. Il coraggio e 
la dignità di uomini e donne comuni, la straordinarietà della 
vita stessa, che vibra intorno a quella altrove improbabile 
fioritura nel pieno del deserto.

7 APRILE 2018 – ore 21.00 - Assemblea Teatro
NASCE NELL’ACQUA MA MUORE NEL VINO. Mentre 
viene preparato un buon risotto alla piemontese, che a 
fine spettacolo gli spettatori potranno degustare, Nives 
racconta il riso che nasce nell’acqua ma muore nel vino!… 
parla della Sua Italia povera, quando le donne andavano 
a strappare il riso all’acqua. Racconta il tempo del Duce, 
quando andarono a Roma cantando, attraverso un paese 
che viaggiava veloce verso un triste destino.

Teatro civile della memoria
20 APRILE 2018 – ore 21.00 - Teatro Evento
L’AGNESE VA A MORIRE. Una donna a cui la guerra sottrae 
il marito e regala, in cambio, una cupa, disperata volontà 
di resistere. Istintiva e coraggiosa a prendere decisioni con 
fredda tensione al sacrificio. L’Agnese rappresenta migliaia 
di operai e contadini che non credevano di poter avere una 
funzione determinante nella Resistenza. Ingresso gratuito

5 MAGGIO 2018 – ore 21.00 - Teatro Cargo
SCINTILLE. NewYork, 25 marzo 1911. Basta un attimo e 
all’ottavo piano del grattacielo che ospita la fabbrica, si 
scatena l’incendio. Le porte sono sbarrate. In 18 minuti: 146 
vittime, quasi tutte ragazze. Seguiranno una serie di processi, 
da cui i proprietari usciranno impuniti. Ma la scintilla della 
protesta si è sprigionata e diventerà uno dei precedenti 
storici per la nascita della Festa della Donna. Lo spettacolo 
rievoca quella giornata dal punto di vista delle protagoniste, 
una madre e due figlie, emigrate dall’Italia, in cerca di fortuna. 
Quanti oggi ricordano ancora questa storia?

23 MARZO 2018 - ore 21:00 - Assemblea Teatro
GALLINE. Liberamente ispirato a “Il brutto anatroccolo”. “Galline” racconta 
una nascita ed una crescita all’interno di una diversità. Bianca e Nera 
appartengono a razze diverse, ma sono pur sempre galline, e la comune 
appartenenza alla specie le accomuna e le rende infine capaci di accettarsi. 
“Galline” è metafora di una possibilità umana di convivenza. dai 4 anni

13 APRILE 2018 -  ore 21.00 - Assemblea Teatro
DOVE VANNO A FINIRE I PALLONCINI. Uno spettacolo capace di unire nonni 
e nipoti mentre con garbo e poesia riesce ad essere anche una guida per 
un corretto comportamento civico, per non attraversare “mai la strada se il 
semaforo segna rosso”, ma anche per aiutare l’ambiente… “Questi palloncini 
sono gonfiati con un gas che si chiama Elio… il cognome non lo so” diceva 
scherzosamente Renato Rascel, autore delle canzoni. dai 3 anni

Gli appuntamenti per i più piccoli

VENERDÌ 23 MARZO ore 21
Cappella del Monastero, via Balegno 2
Quartattack. 
A cura dell’associazione L’Iniziativa Musicale. Musica 
tradizionale dal tango al klezmer, musica d’autore, brani pop-
rock, il tutto rivisitato per quartetto d’archi.

VENERDÌ 6 APRILE ore 21
Cappella del Monastero, via Balegno 2
Quintetto Pianoforte e Archi. 
Artisti del Teatro Regio di Torino, Musiche di Johann Nepomuk 
Hummel, Franz Schubert.

VENERDÌ 20 APRILE ore 21
Chiesa S.ta Croce, p.za S.ta Croce
Elisa Chiaraviglio e Marco Giaccaria. 
A cura dell’associazione L’Iniziativa Musicale. Musiche sacre 
della tradizione irlandese e bretone, musiche di Johann 
Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, Pietro Mascagni, 
Charles Gounod, Wolfgang Amadeus Mozart, Gabriel Faurè.

SABATO 12 MAGGIO ore 21
Cappella di S. Vittore, via S. Vittore
Silvia Bonino e Antonella Mastromarini. 
A cura dell’associazione L’Iniziativa Musicale. Musiche di 
Gioachino Rossini, Johann Pachelbel, Gaetano Donizetti, 
Amorosi, Johann Sebastian Bach, Bernard Andrès, Christoph 
Willibald Gluck, Georg Friedrich Händel, Gabriel Faurè.

XII Stagione concertistica. Spettacoli a Ingresso gratuito

27 MARZO - ore 18
Leggere i grandi classici
Balzac e Proust. Fabio Arrivas

8 MAGGIO - ore 17
Il mago dei numeri
la matematica per i più piccoli
Conduce Renzo Sicco
(ragazzi)

20 MARZO - ore 21
Darwin Pastorin
Lettera a un giovane calciatore. 
Conduce Renzo Sicco

17 APRILE - ore 21
Paolo Taggi
Di niente, del mare
Conduce Renzo Sicco

15 MAGGIO - ore 21
Barbara Mastella
Aldo e Dino Ballarin
Storia di due fratelli,
dall’infanzia al Grande Torino
Conduce Renzo Sicco

QUANTE STORIE NEL CASTELLO...
ore 16:00
a cura di Silvano Antonelli

7 APRILE Storie di paura
28 APRILE Storie di animali
12 MAGGIO Storie di gente curiosa
26 MAGGIO Storie di tutto il mondo

BENVENUTI AL CASTELLO
Gioco-visita alla scoperta della biblioteca
ore 15 e 17 - a cura di Silvano Antonelli
5 GENNAIO - 13 GENNAIO - 27 GENNAIO

Incontri di Lettura Letture animateMartedì con l’autore
Letture, incontri e autori alla biblioteca Silvio Grimaldi  


