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Siamo appena sopravvissu-
ti al “gelicidio” di febbraio e 
già dobbiamo resistere alle 
piogge torrenziali e pian-
genti decisamente fuori 
stagione. Quello che ci 
siamo da poco lasciati alle 
spalle è stato uno dei mesi 
di maggio più piovosi degli 
ultimi decenni: nella primavera 2018 -dicono i meteorologi- è 
caduto il 30% di pioggia in più rispetto alla media. Come se 
non bastasse, i primi giorni di giugno non sono stati da meno 
tra temporali e rovesci. La situazione ideale per trasformare 
molte città in una foresta pluviale brasiliana. Rivalta ha quasi 
mezzo milione di metri quadri di aree verdi pubbliche che in 
questi mesi sono state tagliate a singhiozzo. In attesa che il 
consueto meteo torni alle usuali latitudini, ci prepariamo a 
ribattezzare il Sangone il nostro Rio delle Amazzoni.

Una nuova pista ciclabile 
correrà lungo via San Lui-
gi e collegherà il centro di 
Rivalta con l’Ospedale, la 
futura stazione ferroviaria 
e il quartiere Pasta. Una 
pista finanziata per il 60% 
dalla Regione Piemonte, 
contributo che ci siamo 
conquistati presentando il quinto miglior progetto - su qua-
rantasei - dell’intera Regione. La ciclabile, che sarà lunga 3Km, 
correrà sul lato destro di via San Luigi mantenedosi distante 
e ben protetta dal sedime stradale per collegarsi alle piste 
esistenti e raggiungere, tramite un sottopasso, la stazione 
che verrà. Adesso si passerà alle fasi progettuali definitive in 
modo da arrivare entro il 2019 alla conclusione dell’opera.
“La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l’equili-
brio devi muoverti”. ( Albert Einstein)
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La Città di Rivalta sbarca finalmente sui social. 
Da qualche giorno è attiva la pagina facebook del Comune, 
uno strumento di comunicazione diretto e flessibile di 
cui ormai le amministrazioni pubbliche non possono più 
fare a meno. È un modo nuovo di raccontare la città e di 
portare all’attenzione di tutti i rivaltesi le informazioni di 
servizio che riguardano la quotidianità: aggiornamenti sulla 
viabilità, decisioni dell’amministrazione, appuntamenti 
culturali, iniziative. È anche però un canale pensato e 
creato per i cittadini, che potranno inviare segnalazioni, 
suggerimenti e osservazioni per aiutare a migliorare la vita 
della comunità. Attenzione però: proprio perché si tratta di 
una piazza comune, aperta a tutti, va usata con educazione e 

rispetto nei confronti degli utenti e dei fruitori del servizio. 
Troverete infatti un vademecum con le regole da rispettare 
per poter seguire la pagina e interagire con gli altri follower. 
L’account facebook non è però l’unico modo per rimanere 
in contatto con la Città di Rivalta. Sono attivi anche un 
account twitter e un profilo Instagram. L’ultima novità 
riguarda poi questo giornale. Con il mese di giugno, accanto 
alla pubblicazione trimestrale cartacea, Rivalta Informa è 
disponibile on-line, all’indirizzo www.rivaltainforma.it: un 
web journal aggiornato con le ultime novità dal territorio. 
Non vi resta che cliccare “mi piace” alla pagina facebook, 
seguire l’account twitter e salvare tra i “preferiti” rivalta 
informa. Buona lettura!

San Luigi, 
la stazione che verrà
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San Luigi, 

una stazione 
irrangiungibile

Consulta Giovanile, tempo di elezioni 

Più vicini ai cittadini, Rivalta arriva sui social

Ivana Garrone I 
assessore aI La-
vorI PubbLIcI

Grandi passi 
avanti per far 
arrivare il treno al San Luigi 
opera che cambierà la vita 
a noi rivaltesi. I cittadini be-
neficeranno di un servizio di 
trasporto pulito che miglio-
rerà tempi e modi del colle-
gamento con Torino, dando 
anche nuovo valore e op-
portunità agli investimenti 
immobiliari sul territorio. 
Preoccupa, però, l’impatto 
che i cantieri avranno sulla 
percorribilità delle strade, 
già oggi congestionate so-
prattutto nelle ore di punta. 
Una mole di traffico, quella 
della bretella S.P.174-S.P.6-
S.P.175, incrementata dal 
casello di Beinasco, che con-
tinua a operare in regime 
di proroga. Da mesi l’ammi-
nistrazione si batte per la 
sua soppressione e chiede 
alla Città Metropolitana e 
alla Regione Piemonte una 
modifica della viabilità, con 
la messa in sicurezza dell’in-
tero tratto. La stazione fer-
roviaria al San Luigi -che 
ha un costo complessivo di 
oltre 40milioni di Euro- rap-
presenta la più importante 
opera pubblica per Rivalta. 
Nei prossimi mesi prose-
guiranno le fasi progettuali 
per poter aprire finalmente 
i cantieri entro la fine del 
2019.

Sabato 7 luglio i ragazzi scelgono gli otto componenti del primo Consiglio Direttivo

In bicicletta al San Luigi

La Consulta giovanile ha il suo regola-
mento e può finalmente scegliere i suoi 
rappresentanti. Si conclude così il per-
corso partecipato che da febbraio a oggi 
ha coinvolto i ragazzi di Rivalta, sia pro-
venienti dall’associazionismo sia come 
singoli. La Consulta sarà ora coinvolta 

nei processi decisionali in materia di 
politiche per i giovani e potrà proporre 
progetti e interventi a cui sarà assegna-
to un budget annuale per la realizzazio-
ne. Il testo del regolamento, approvato 
nel Consiglio comunale del 19 giugno, 
è stato scritto assieme ai ragazzi e alle 
ragazze che hanno partecipato ai cin-
que incontri di preparazione, con il sup-
porto dell’amministrazione comunale 
e la consulenza degli operatori della 
Cooperativa Orso. Le votazioni per sce-
gliere gli otto componenti del Consiglio 
direttivo si terranno sabato 7 luglio: dal-
le ore 10:30 alle ore 12:30 presso la Bi-
blioteca “Paola Garelli” di Tetti Francesi 
e dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso 

la Biblioteca “Silvio Grimaldi” di Rivalta 
Centro. Potranno votare ed essere elet-
ti i ragazzi rivaltesi di età compresa tra 
i 15 e i 29 anni d’età. Per partecipare al 
voto è necessario iscriversi al registro 
dell’assemblea, entro e non oltre gio-
vedì 5 luglio. Il modo più facile per regi-
strarsi è via mail, all’indirizzo giovani@
comune.rivalta.to.it, allegando il modu-
lo di iscrizione che si può scaricare dal 
sito internet del Comune e gli allegati 
richiesti. È possibile iscriversi anche agli 
Sportelli Informagiovani e allo Sportello 
del Cittadino. I risultati delle votazioni 
e la presentazione del Consiglio diret-
tivo avverranno il 14 luglio al Castello 
nell’ambito dell’evento giovani.

Pioggia e gelo non vi temo

La Biblioteca
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questo numero

lo speciale estate

I love 
Rivalta

Rivalta Informa pubblica gli 
scatti più belli dei lettori.  Se 
vuoi vedere la tua foto sul 
giornale inviala in formato 
jpg alla mail: ufficiostampa@
comune.rivalta.to.it

se vuoi partecipare...

@cittadirivalta @cittadirivalta@cittadirivalta
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Chiesa di San Vittore, partiti i restauri conservativi
Si lavora agli intonaci, alla meridiana e alle opere di risanamento strutturale dell’edificio

Tetti e Pasta Inizieranno non 
appena sarà chiusa i lavori di rifaci-
mento del tetto della scuola mater-
na Hansel e Gretel di Tetti Francesi. 
Anche quest’anno, purtroppo, in 
moltissime occasioni la scuola ha 
subito allagamenti e infiltrazioni 
che hanno messo a dura prova inse-
gnanti, operatori scolastici e bam-
bini. Per le caratteristiche dell’in-
tervento non è stato ovviamente 
possibile effettuarlo a scuola aper-
ta e si è dovuto quindi attenderne  
la chiusura. L’intervento consiste 
nel posizionamento di una lamie-
ra grecata che andrà a sovrapporsi 
alla copertura esistente non modi-
ficando in alcun modo lo stile ar-
chitettonico dell’edificio. Lo stesso 
intervento, con la medesima tipolo-

gia di materiale, è stato realizzato 
la scorsa estate alla scuola dell’in-
fanzia Girotondo di Pasta eliminan-
do le infiltrazioni che pure in quella 
scuola erano presenti. Con questo 
lavoro verrà aumentato anche l’iso-
lamento termico del tetto. Tra la 
nuova copertura e il tetto esistente 
infatti verrà posizionato uno stra-
to in lana di roccia ad alta densità 
idrorepellente. Durante il periodo  
estivo si interverrà anche sul tetto 
della scuola primaria Iqbal Masih di 
Pasta per risolvere il problema di 
infiltrazioni che ha coinvolto un’au-
la. Qui l’intervento consisterà nel-
lo smontaggio e rimontaggio, con 
una diversa modalità di ancoraggio, 
dell’impianto fotovoltaico presente 
sul tetto dell’istituto.

Don Milani Sono partiti poco 
prima della chiusura della scuola 
i lavori di adeguamento degli im-
pianti e di risparmio energetico 
della scuola secondaria Don Milani. 
Gli interventi, che seguono quelli 
realizzati nel corso del 2015 con il 
rifacimento completo del tetto del 
Monastero, riguardano la sostitu-
zione dell’impianto di riscaldamen-
to dell’intera struttura scolastica: 
tutti i corridoi, che hanno una su-
perficie complessiva di 560  metri 
quadri, saranno dotati di impianto 
di riscaldamento a pavimento con 
la conseguente posa di una nuo-
va pavimentazione, mentre nelle 

singole aule verranno sostituite 
tutte le tubazioni e installati nuo-
vi radiatori con le relative valvole 
termostatiche. Gli stessi interventi 
previsti nelle aule verranno realiz-
zati anche nella palestra. Il cantiere 
proseguirà poi con la coibentazio-
ne del sottotetto in modo da mi-
gliorare le prestazioni energetiche 
complessive dell’intero edificio. I 
lavori, che saranno svolti dall’im-
presa Energia e Servizi di Bruino, 
dureranno circa 5 mesi e verranno 
completati in contemporanea con 
la normale attività didattica. Il co-
sto complessivo dell’intervento è 
di 426mila euro.

Sono molti i lavori che stanno in-
teressando il nostro Cimitero. 
Sono in fase di conclusione i lavo-
ri di adeguamento funzionale del 
servizio igienico per il pubblico, 
con la realizzazione di un servizio 
riservato agli operatori, mentre 
sono in corso i lavori di realizzazio-
ne dei campi comuni, del relativo 
nuovo sistema di smaltimento del-
le acque meteoriche e di comple-
tamento della pavimentazione in 
autobloccanti dei viali pedonali 

principali. E’ in fase di avvio invece 
la realizzazione di un nuovo muro 
di recinzione per la costruzione del 
quinto campo e il risanamento di 
alcune parti della recinzione  esi-
stente. Oltre a questo intervento 
la ditta Guadagno Emilio -che si è 
aggiudicata i lavori alla cifra di circa 
80.000 euro- dovrà spianare l’area 
eliminando detriti e terra da scavo 
precedentemente accumulata in 
modo da consentire la costruzio-
ne del nuovo padiglioni loculi. Per 

quest’ultimo intervento -proget-
tato a tempo di record grazie al 
lavoro dell’ufficio tecnico - siamo 
alla fase della gara d’appalto che 
si concluderà, presumibilmente, 
nel giugno 2018 per avviare i lavo-
ri entro il mese di settembre 2018. 
L’obiettivo dell’Amministrazione è 
arrivare entro i primissimi mesi del 
2019 con la conclusione di tutti i 
lavori, in modo da evitare il rischio 
di dover sospendere le tumulazio-
ni per mancanza di loculi. 

Grazie a 92.000 euro stanziati dall’Amministrazio-
ne ripartono i lavori di restauro della Chiesa dei SS. 
Vittore e Corona. Questo importante bene stori-
co,  la cui presenza è documentata già nel 1047, ha 
subito nel corso degli ultimi 20 anni importanti la-
vori di recupero e restauro, realizzati anche grazie 
al contributo della Partita di San Vittore che con 
cura e dedizione la custodisce da oltre 100 anni: 
nella seconda metà degli anni 90 furono restaurati 
l’abside e gli affreschi attribuiti alla scuola e alla 
bottega di Giacomo Jaquerio (importante pittore 
del XV sec.), nel 2000 fu restaurato l’altare mag-
giore, nel 2002 vennero recuperati i dipinti raffi-
guranti San Vittore a cavallo e il San Vittore della 
pala dell’altare maggiore. Nel 2010, grazie ad un 
contributo della Compagnia di San Paolo, furono  
restaurati il campanile, la copertura e la volta in-

cannicciata. Con l’intervento che è partito in questi 
giorni verrà realizzato il restauro conservativo e il 
consolidamento degli intonaci esterni, quello della 
meridiana posta sul lato sud-ovest del pilastro del 
portico realizzata nel 1809 e della pittura raffigu-
rante San Vittore a cavallo. Quest’ultimo dipinto,  
realizzato nel 1706 da G. De Narbonne, è posto 
all’ingresso principale e necessita di un intervento 
di pulitura e di rimozione del particolato atmosfe-
rico. Oltre a questi interventi di restauro e valoriz-
zazione sono previste alcune opere di risanamen-
to strutturale dell’edificio. Verranno restaurate 
le griglie dei serramenti esterni e delle cancellate 
metalliche e realizzata una rete di smaltimento 
delle acque meteoriche in modo da evitare che il 
deflusso delle acque, che oggi non sono raccolte in 
pozzi perdenti, provochi il cedimento del terreno 

circostante. I lavori di scavo saranno condotti sotto 
la sorveglianza di un archeologo.

Manutenzione nelle scuole

Cimitero, al via i lavori di ampliamento

Lavori in corso

Pista ciclabile 
via Gorizia via Maroncelli

Edilizia residenziale pubblica
Tetti Francesi

Area sportiva 
via Toti a Gerbole

Area sportiva
via Dei Campi a Pasta

Corsa contro il tempo per realizzare entro marzo dell’anno prossimo il nuovo padiglione loculi
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La Conferenza dei Servizi ha dato via libera alla progettazione, ma restano molte criticità

San Luigi, una stazione irrangiungibile

«Senza la soppressione del casello di 
Beinasco e il raddoppio di strada San 
Luigi la nuova stazione ferroviaria 
metropolitana di Orbassano è un’ope-
ra monca e che non sviluppa appieno 
tutte le sue potenzialità». Così il sin-
daco di Rivalta Nicola de Ruggiero 
durante i lavori dell’ultima Conferen-
za dei Servizi, che ha dato il via libe-
ra alla progettazione esecutiva della 
stazione. «Non è certo RFI il soggetto 

che deve occuparsi di risolvere le due 
problematiche principali -continua il 
Sindaco- è un compito che spetta alla 
Città Metropolitana e alla Regione 
Piemonte. È a loro infatti che mi rivol-
go». Si corre il rischio che, senza una 
modifica sostanziale della viabilità 
di accesso alla nuova infrastruttura, 
questa risulterà irraggiungibile dai 
potenziali fruitori. Particolarmente 
critica è la situazione in entrata e in 
uscita dalla tangenziale di Torino al 
Sito interporto di Orbassano, utilizza-
to per evitare la barriera a pagamen-
to di Beinasco. Quando al già conge-
stionato traffico attuale si andrà ad 
aggiungere quello degli utenti della 
nuova stazione ferroviaria il rischio 
di un collasso del sistema stradale è 
certo. Motivo in più che richiede la 
soppressione del casello di Beinasco, 

che continua a operare in regime di 
proroga. Anche la SP174 (Strada San 
Luigi), la principale via d’accesso alla 
futura stazione ferroviaria, dovrà 
sopportare un ulteriore incremento 
di traffico e di passaggi. Motivo che 
richiede non solo l’allargamento del-
la carreggiata, ma anche una messa 
in sicurezza dell’intero tratto prima 
dell’apertura della nuova stazione. 
L’auspicio, a questo punto della pro-
gettazione, è che la nuova stazione 
e l’itinerario interno allo scalo mer-
ci della nuova linea SFM5 entrino in 
esercizio in tempi brevi. Sono neces-
sari, comunque alcuni interventi mi-
gliorativi nella fase di progettazione 
esecutiva che sono stati discussi in 
Conferenza e che hanno trovato la 
condivisione di tutti gli enti interve-
nuti. In particolare il parcheggio della 

stazione, previsto per 400 posti auto, 
risulta insufficiente a garantire le fu-
ture necessità degli utenti. L’area di 
parcheggio va dunque ampliata, così 
come va migliorato l’ingresso nel 
parcheggio stesso, accorciato e reso 
più sicuro il percorso pedonale verso 
l’Ospedale e migliorato l’inserimento 
paesaggistico della stazione.

L’amministrazione invita Danilo Toninelli a Rivalta per un confronto sul tracciato della linea
Torino - Lione, lettera al neo ministro dei Trasporti
Nelle scorse settimane il sindaco Ni-
cola de Ruggiero ha scritto al neo-
ministro alle Infrastrutture Danilo 
Toninelli una lettera invitandolo a 
Rivalta a confrontarsi sull’ipotetico 
passaggio della linea Torino-Lione sul 
territorio comunale. 

     Egregio Signor Ministro, chi Le 
scrive questa breve lettera è Sindaco 
della Città di Rivalta di Torino. Le in-
vio, in primo luogo, gli auguri di buon 

lavoro.  La mia Città rischia di essere 
interessata dal passaggio della Nuo-
va Linea Ferroviaria Torino-Lione 
nella tratta Avigliana-Torino. Proprio 
per questo ipotetico passaggio negli 
anni scorsi un’ampia zona agricola è 
stata vincolata.  Come certa-
mente saprà ad oggi -nonostante il 
vincolo risalga al 2010- non esiste al-
cun tracciato, ancorché preliminare, 
approvato dagli Organismi compe-
tenti. Il programma amministrativo 
che ha avuto la fiducia dei miei con-
cittadini recita testualmente: «Per 
quanto riguarda la tratta Avigliana-
Torino sono in fase di valutazione 
due diverse opzioni: l’utilizzo, anche 
per il trasporto delle merci, della li-
nea ferroviaria esistente o, in alter-

nativa, la realizzazione di una nuova 
infrastruttura che interesserebbe 
anche una parte del nostro territorio. 
Noi crediamo che la prima opzione 
comporti oltre ad un minore utilizzo 
di suolo anche un ingente risparmio 
economico. Questa sarà la linea che 
terremo in ogni sede in cui si discu-
terà della Nuova Linea Ferroviaria 
Torino-Lione» Questa è la posizione, 
votata anche dal Consiglio Comunale 
in due mozioni che Le allego, con la 
quale stiamo interloquendo da circa 
un anno con tutte le Amministrazioni 
dello Stato coinvolte a vario titolo nel 
progetto e con questa posizione sia-
mo rientrati nell’Osservatorio Tecni-
co per la Torino-Lione. Proprio in tale 
sede ci siamo battuti affinché i tec-

nici tornassero a studiare con mag-
giore attenzione il potenziamento 
della linea storica, anche attraverso 
un’attenta analisi costi-benefici. Tra 
l’altro, in questi ultimi anni, il proget-
to ha già subito diverse modifiche 
specialmente nella tratta Bussoleno-
Avigliana, dove -come certamente 
saprà- verrà utilizzata l’infrastruttura 
esistente e non sarà realizzata una 
nuova linea ferroviaria. La invito a ve-
nire a trovarci nella nostra millenaria 
e bellissima città: potrà verificare con 
i Suoi occhi l’inutile sacrificio di aree 
agricole che comporterebbe il pas-
saggio della Nuova Linea Ferroviaria 
Torino-Lione. Fiducioso nell’accogli-
mento del mio invito, Le porgo i miei 
cordiali saluti.

Attivata la nuova piattaforma “Accesso Civico PA”
Nell’ottica di favorire la trasparenza amministrativa e i rapporti tra cittadini e Comune, dal 1 giugno è attiva la nuova piattaforma che permette a chiunque 
di proporre richieste di accesso civico (semplice o generalizzato) e il tradizionale accesso agli atti. Il progetto prevede la possibilità per i cittadini, i professio-
nisti, le imprese di registrarsi al portale dedicato https://rivalta.accessocivico.eu e trasmettere le richieste direttamente dal web. La particolarità di questo 
sistema è che il richiedente può verificare nell’immediato lo stato di lavorazione delle proprie istanze e a quale operatore sono state assegnate, nonché 
ricevere comunicazioni dal Comune direttamente sul portale, verificare l’esito e visualizzare l’archivio completo delle istanze inviate. Consentire ai cittadi-
ni, professionisti e imprese di seguire in tempo reale l’iter amministrativo delle proprie richieste è un passo in avanti della Pubblica Amministrazione, il cui 
operato deve favorire la semplificazione, la trasparenza, l’imparzialità e deve possibilmente consentire una conoscibilità dello stato delle richieste. Abbiamo 
creato anche un registro pubblico degli accessi con l’elenco delle richieste effettuate e il loro esito: accolta, parzialmente accolta o negata, al fine  aumentare 
il livello di trasparenza dell’attività del Comune. 

La Città di Rivalta sarà rappresentata all’interno dell’Osservatorio tecnico sulla Torino-Lione dall’architetto Claudio Malacrino. 
Lo ha deciso la Giunta comunale nella seduta del 17 aprile scorso. L’architetto Malacrino ha il compito di verificare, insieme 
agli altri tecnici, la possibilità di utilizzare la linea ferroviaria esistente anche nella tratta Avigliana-Torino.

Corsa contro il tempo per realizzare entro marzo dell’anno prossimo il nuovo padiglione loculi
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Arriva al 67% la quota di rac-
colta differenziata a Rivalta, 
un risultato che pone il no-
stro comune in linea con la 
tendenza generale di tutti i 
comuni del Covar14, il con-
sorzio che gestisce raccolta 
e smaltimento rifiuti della 
cintura ovest di Torino. Nel 
corso del 2017 la crescita to-
tale della differenziata del 
consorzio è stata del 3% e ben 12 comuni hanno superato la soglia del 65%, limite minimo 
per poter essere considerati un territorio virtuoso. In testa alla classifica c’è Bruino con il 74%, 
fanalino di coda Nichelino fermo al 55%. Per Rivalta è la miglior percentuale degli ultimi otto 
anni e la tendenza è confermata anche dagli ultimi dati disponibili. Nel mese di aprile 2018, 
infatti, la quota di differenziata ha toccato il 68,6% grazie soprattutto all’incremento di vetro, 
lattine, verde e rifiuti elettronici. Ancora, scorrendo i numeri, si nota come sia la raccolta di 
organico a costituire la percentuale più alta sul totale della differenziata (16%), seguita dal 
verde (8,6%) e dalla carta (7%). Nei prossimi mesi il Comune, in collaborazione con il Covar 14, 
proseguirà le analisi condominiali e le verifiche di chi pratica l’autocompostaggio, e organiz-
zerà punti informativi nei mercati per spiegare le corrette pratiche della differenziata, anche 
per non incorrere in sanzioni.

costo stimato degli interven-
ti, pari a € 4.324,90, verrà in 
parte coperto dal contributo 
di € 2.500,00 della Città Me-
tropolitana di Torino, promo-
trice del bando vinto dagli 
Ecovolontari anche grazie al 
supporto fornito dall’Ammi-
nistrazione rivaltese. Sempre 
gli Ecovolontari salderanno  
la parte restante,  grazie ai 
proventi del 5 x mille che i 
cittadini devolvono all’asso-
ciazione ambientalista. 
La magnolia e la sua iscrizio-
ne ufficiale nel registro de-
gli alberi monumentali sarà 
prossimamente presentata 
alla cittadinanza insieme ai 
nuovi arredi del parco del Ca-
stello.

Cure per la magnolia del Castello

Buone notizie dalla differenziata

L’albero centenario patrimonio e orgoglio della comunità

Notizie in breve

Più sicurezza e controllo su via San Luigi
Sono state installate su 
via San Luigi, all’altezza 
della stazione di riforni-
mento, le nuove teleca-
mere per il monitorag-
gio del traffico veicolare 
lungo la SP 174. Si tratta 
di due apparecchiature, 
una per senso di marcia, 
che controllano i veicoli 

in ingresso e in uscita lungo una delle principali arterie di 
scorrimento, permettendo anche di conoscere l’effettiva 
portata del traffico. Gli occhi elettronici rilevano le targhe 
dei veicoli in transito memorizzandole temporaneamente: 
potranno così essere utilizzate dalle Forze dell’Ordine per 
analisi e verifiche nel caso di denunce di sinistri, incidenti 
e reati di varia natura che vedono coinvolti automezzi.

Aperta la piastra sportiva di via Trento
Ha riaperto al pubblico la piastra sportiva di via Trento. 
Il Comune ha firmato la convenzione che affida alla Po-
lisportiva Atlavir la gestione dell’impianto. L’affidamento 
garantirà d’ora in avanti l’apertura, la chiusura e la manu-
tenzione ordinaria dei campi sportivi e delle parti comuni. 
La piastra era stata chiusa a metà aprile, dopo l’ennesimo 
atto di vandalismo. La decisione di chiudere era stata pre-
sa per motivi di sicurezza e per tutelare l’incolumità dei 
potenziali fruitori della struttura.

Una dedica per la Sagra del Tominoit
La trentesima edizione della Sagra del Tomino sarà dedi-
cata a Francesco Quaranta, Massimo Borgatti e Roberto 
Toso, artigiani e commercianti del settore caseario cono-
sciuti e stimati in città, scomparsi in questo inizio d’anno. 
Con il loro impegno quotidiano hanno contribuito a ren-
dere la sagra cittadina e i mercati luoghi di qualità e pro-
fessionalità, facendo conoscere e valorizzando i prodotti 
tipici del territorio. 

Lotta zanzare
Per contrastare lo sviluppo delle zanzare e in particolare 
della zanzara “tigre” anche quest’anno restano valide le 
misure di prevenzione adottate negli scorsi anni. Va so-
prattutto evitato  l’abbandono di contenitori e sottovasi 
nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed è necessario 
procedere alla pulizia periodica di tombini, griglie di sca-
rico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti 
nelle proprietà private. Meglio ancora trattarli con pro-
dotti specifici, come larvicidi e disinfettanti. È necessario 
poi tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, 
sterpi e rifiuti di ogni genere. Informazioni più dettagliate 
su www.comune.rivalta.to.it

Sono circa 180 gli anni che ha, 
senza dimostrarli, la nostra 
magnolia. Bisognosa, però, 
di  cure e attenzioni che le 
permettano di continuare a 
essere patrimonio e orgoglio 
della comunità rivaltese. Re-
centemente entrata nel no-
vero degli esemplari monu-
mentali censiti dalla Regione 

Tetti in Eternit, iniziati i controlli
Asbetos free ha mappato gli immobili in zone sensibili
Sono partite le lettere in-
dirizzate a privati cittadini 
e imprese che presentano 
all’interno delle loro proprie-
tà una presunta copertura in 
eternit. 
Si tratta dei primi dieci immo-
bili selezionati quali prioritari 
perché posizionati nei luoghi 
più sensibili del territorio co-
munale (vicinanza a scuole, 
giardini pubblici). I proprie-
tari dovranno dimostrare al 
Comune, entro 60 giorni dal 
ricevimento della comuni-
cazione, la presenza o meno 
del materiale e il suo stato di 
conservazione. È bene ricor-
dare infatti che chi possie-

de una copertura in eternit, 
sebbene sia stato bandito 
dal commercio nel 1992, non 
ha l’obbligo di rimuoverlo se 
dimostra, attraverso la cer-
tificazione di una ditta spe-
cializzata, che il suo stato di 
conservazione non comporta 
rischi di dispersione della fi-
bra in aria e che quindi non è 
pericoloso per la salute di chi 
ci abita sotto e intorno. Que-
sta iniziativa rientra all’inter-
no del progetto “Asbestos 
free” che nel 2016 ha mappa-
to, grazie all’utilizzo dei dro-
ni, l’intero territorio rivaltese 
rilevando tutte le coperture 
giudicate a rischio. Si tratta di 

oltre 330 manufatti, grandi e 
piccoli, distribuiti su tutta Ri-
valta. 
Va precisato che alcuni di 
questi sono già stati rimossi 
dai proprietari in questi due 
anni, altri sono in fase di ri-
mozione e altri ancora sono 
già noti all’Amministrazione 
che ne monitora periodica-
mente lo stato di conserva-
zione e usura. Ai primi dieci 
casi ne seguiranno altri nei 
prossimi mesi: verranno se-
lezionati sempre secondo 
lo stesso criterio della loro 
prossimità alle aree maggior-
mente sensibili: scuole e giar-
dini pubblici.

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

Piemonte, da qualche setti-
mana è seguita dal gruppo 
degli Ecovolontari che stanno 
lavorando per portare a ter-
mine gli interventi manuten-
tivi richiesti dall’IPLA, l’Isti-
tuto per le Piante da Legno e 
l’Ambiente che ha effettuato 
i sopralluoghi per la conces-
sione della monumentalità. 
Si tratta di una lieve rimonda 
del secco, riporto di terriccio 
a protezione radici affioran-
ti, concimazione localizzata 
con concime a lento rilascio 
collocato nei 70 fori pratica-
ti  nel terreno a  circa 20 cm. 
di profondità e  accorgimenti 
necessari per preservare gli 
interventi e permettere alla 
magnolia di consolidarsi. Il  

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
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Buoni i risultati della campa-
gna di vaccinazione nei co-
muni dell’ASL TO3. Le ultime 
stime comunicate dalla Strut-
tura Controllo Malattie Infet-
tive attestano al 96,5% nella 
fascia d’età dei 24 mesi la 
copertura per il ciclo di base 
(difterite, tetano, pertosse, 
polio, epatiteB, emofilo) e al 
95% la copertura per la prima 
dose di MMR, il vaccino con-
tro morbillo rosolia e paro-
tite. Per i bambini di sei anni 
la copertura per il quarto ri-
chiamo difterite/tetano/per-
tosse/polio è al 95,1% e del 
93,6% per la seconda dose 
di MMR. Come nel resto del 
Piemonte, anche nel territo-
rio dell’ASL TO3 rimangono 
bambini non vaccinati, i cui 
genitori non hanno risposto 
alle ripetute sollecitazioni 
inviati inviate tra settembre 

2017 e marzo 2018. Per la fa-
scia d’età compresa tra 1 e 3 
anni la percentuale di bambi-
ni totalmente inadempienti, 
nel territorio dell’ASL To 3, è 
del 2,2%, pari a 285 sogget-
ti, mentre per la fascia 4-6  si 
scende all’1,4%, ovvero 203 
bambini. Nei mesi scorsi è sta-
to poi aggiornato il database 
vaccinale, grazie anche alla 

collaborazione con le scuole 
che hanno inviato all’ASL gli 
elenchi degli iscritti per i con-
trolli. C’è ancora tempo per 
aderire alla campagna di vac-
cinazione, anche per regola-
rizzare la situazione scolasti-
ca. È sufficiente contattare il 
Servizio vaccinale al numero 
verde 800.09.088.

Cresce la copertura, raggiunto il 95% per i cicli di base
Vaccinazioni, situazione ASL TO3Notizie in breve

Luglio 2018, arriva il bonus idrico
Il bonus idrico è un’agevolazione destinata ai cittadini a 
basso reddito, alle famiglie numerose o in difficoltà, che 
permette di ottenere uno sconto sulla bolletta dei consu-
mi dell’acqua. All’agevolazione possono accedere tutti i 
nuclei familiari con ISEE inferiore a 8.107,50 €, limite che 
sale a 20.000 € se si hanno più di tre figli fiscalmente a 
carico. Potranno usufruire del bonus idrico anche i titolari 
di Carta Acquisti o di Carta REI. La richiesta di Bonus potrà 
essere presentata dal 1° luglio. Per presentare la doman-
da è necessario essere in possesso di una dichiarazione 
ISEE in corso di validità e presentare domanda ai CAF de-
legati dal Comune.

Novità per Sperimenta Lavoro
La Giunta comunale ha modificato uno dei criteri per acce-
dere al progetto di accompagnamento al lavoro in favore 
dei cittadini residenti disoccupati. È stata infatti eliminata 
la richiesta di iscrizione da almeno sei mesi al Centro per 
l’Impiego: d’ora in avanti, per presentare domanda di par-
tecipaziopne a Sperimenta Lavoro sarà sufficiente, oltre 
ai requisiti precedentemente richiesti, essere iscritti al 
Centro per l’Impiego di Orbassano e dare immediata di-
sponibilità lavorativa. Informazioni dettagliate e doman-
da di partecipazione sono scaricabili da www.comune.ri-
valta.to.it nella sezione Progetti.

Nuovo portale on line per il termovalorizzatore
È on-line il nuovo sito internet del Comitato di controllo 
del termovalorizzatore del Gerbido, l’organismo pubbli-
co di vigilanza creato per coordinare le attività di moni-
toraggio. Tra le novità, oltre alla veste grafica, maggiore 
spazio alla documentazione video e più servizi informati-
vi per spiegare aspetti tecnici e amministrativi collegati 
all’impianto e al sistema dei controlli. D’ora in avanti non 
sarà più attiva la pagina della Città Metropolitana di Tori-
no dedicata al termovalorizzatore: le comunicazioni  del 
Comitato saranno pubblicate all’indirizzo www.comitato-
localedicontrollo.it  e sui canali social Facebook e Twitter.

Illuminazione artistica al Castello
Dai primi di luglio l’attuale impianto di illuminazione del 
Castello, noleggiato nel mese di ottobre 2016 verrà di-
smesso. Inizieranno i lavori definitivi  per la nuova illu-
minazione artistica delle mura del Castello e della torre 
centrale. Tali lavori ci permetteranno un rispamio sia di 
noleggio che energetico. Il progetto, curato dallo studio 
tecnico Angelo Argentieri, ha superato il vaglio della So-
printendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e della 
Soprintendenza delle Belle Arti e del Paesaggio della Pro-
vincia di Torino. Se ne occuperà la ditta Chirico Impianti 
per un importo di 33.000 euro.  Per ora non sveliamo altri 
dettagli. Tra qualche mese, passeggiando di sera per Ri-
valta, sarà possibile vedere il nostro Castello sotto un’al-
tra luce. 

Camminare insieme fa bene
Camminare rappresenta il modo più sempli-
ce ed economico per contrastare le malattie 
causate da stili di vita non corretti. Farlo in 
compagnia, attraverso i gruppi di cammino, è 
una buona occasione per prendersi cura della 
propria salute in modo piacevole. Per questo 
la Città di Rivalta ha deciso di promuovere 
la creazione di gruppi di cammino aperti alla 
partecipazione di tutti, per favorire l’attività 
motoria e stimolare la socializzazione tra i 
partecipanti. Nei giorni scorsi si sono tenuti 
i primi incontri per presentare i gruppi e per 
raccogliere le prime adesioni. In Piemonte, di-
cono i numeri delle ASL, il 33% della popola-
zione adulta è sedentaria: uomini e donne di 
età compresa tra i 18 e i 69 anni non svolgono 
un lavoro pesante e nel tempo libero non pra-
ticano attività fisica in maniera adeguata. Se-
condo gli esperti sono sufficienti trenta mi-
nuti di moto al giorno per stare meglio e per 
vivere più a lungo. Abituarsi a passeggiare in 
maniera corretta e con costanza previene le 
malattie cardiovascolari, il diabete, le malat-
tie oncologiche e l’osteoporosi. I Gruppi di 

cammino sono organizzati in collaborazione 
con l’ASLTO3, l’assessorato alle Politiche per 
lo Sport e Terza Età e con esperti nel campo 
della promozione della salute. Il primo appun-
tamento è fissato per lunedì 17 settembre: ri-
trovo alle 15:30 nel parco del Sangone presso 
il Bicigrill di Via Piossasco. Per chi fosse inte-
ressato a partecipare è possibile contattare il 
numero 011-904.55.32 o scrivere all’indirizzo 
mail mariagrazia.gerbi@comune.rivalta.to.it 
Sul sito internet del comune è possibile sca-
ricare i moduli per l’iscrizione.

Appuntamento lunedì 17 settembre al Parco del Sangone
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La nuova casetta del 
giardino di via Toti a 
Gerbole è stata affi-
data alle cure dei vo-
lontari della Bocciofila 
di Gerbole. Spetterà a 
loro completare alcuni 
lavori ancora mancanti 
-rifinire il marciapiede 
e installare grondaie e 

pluviali- e poi la casetta 
sarà pronta per ospita-
re partite a carte e mo-
menti di socialità, picco-
le riunioni e festicciole. 
Diventerà la loro sede, 
ma sarà anche un pun-
to di riferimento per i 
bambini e le famiglie 
che frequentano il giar-

dino e per le associazio-
ni di Gerbole che anima-
no l’area di via Toti. A 
settembre, alla ripresa 
delle scuole, verrà orga-
nizzata una vera e pro-
pria inaugurazione con 
tanto di festa per gran-
di e piccini. Il fabbricato 
ha una dimensione di 
70 metri quadri, è do-
tata di servizi igienici 
ed è collegata con una 
tettoia con l’adiacente 
campo da bocce. I lavori 
sono iniziati nel marzo 
del 2017 e hanno avuto 
un costo di 80mila euro.

Vuoi trovare lavoro in 
un Pese dell’Unione Eu-
ropea o sei interessato 
ad approfondire una 
nuova normativa o un 
regolamento comunita-
rio? A Rivalta ha riaperto 
Antenna Europa, il pun-
to informativo sui temi 
europei gestito in colla-
borazione con il servizio 

Europe Direct della Cit-
tà Metropolitana di To-
rino. I corner informa-
tivi di Antenna Europa 
sono a disposizione del 
pubblico nella bibliote-
ca di Tetti Francesi in 
piazza Andrea Filippa 
4 e al Centro giovani di 
via Balegno 8. Nei due 
sportelli sarà possibi-
le consultare le offer-
te di lavoro di Eures, il 
portale europeo della 
mobilità professionale 
e prendere visione del-
le pubblicazioni infor-
mative prodotte dalla 

Commissione Europea. 
Scopo di Antenna Eu-
ropa è infatti facilitare 
l’accesso all’informazio-
ne a livello locale e con-
tribuire ad aumentare 
la visibilità dell’attività 
comunitaria a livello 
territoriale. Gli sportelli 
offrono anche la possi-
bilità di dialogare con le 
istituzioni UE: sono in-
fatti a disposizione del 
pubblico per raccoglie-
re opinioni e istanze di 
tutti i cittadini in merito 
alle disposizioni adotta-
re a livello europeo.

La complessa situazio-
ne siriana e l’aggravar-
si della crisi in Medio 
Oriente hanno trovato 
ampio spazio nei lavori 
del Consiglio comuna-
le del 2 maggio, grazie 
alla mozione di “Soste-
gno alla popolazione 
siriana” presentata da 
tutti i gruppi consiliari 
e approvata all’unani-
mità. Il testo della mo-
zione riunisce gli ap-
pelli alla pace messi in 
campo dal Co.Co.Pa., da 
Operazione Colomba, 
da SenzAtomica e dalla 
Comunità Papa Giovan-
ni XXIII con l’importante 
apporto della Comunità 

dei rifugiati siriani in Li-
bano. La mozione met-
te in luce l’aggravarsi 
della situazione siriana 
e le condizioni dei pro-
fughi: ben un milione 
e mezzo di siriani vivo-
no infatti in condizioni 
precarie sul territorio 
libanese. Il Consiglio co-
munale rivaltese ha così 
preso una precisa posi-
zione in sostegno della 
popolazione siriana per 
la creazione di una zona 
umanitaria disarmata 
sotto protezione inter-
nazionale in territorio 
siriano. Il Consiglio ha 
anche assunto un forte 
impegno a sollecitare 
all’Unione europea e al 
Governo italiano azioni 
di pacificazione, nel-
lo spirito dell’articolo 
11 della Costituzione, 
accompagnato dall’in-
vito alla popolazione 
a compiere piccoli ge-

sti simbolici: esporre 
la bandiera della pace, 
accendere una cande-
la, indossare un nastro 
bianco della non vio-
lenza. Durante i lavori 
del Consiglio comunale 
era presente tra il pub-
blico una rappresen-
tanza della famiglia Ali 
Al Abdullah, profughi 
siriani ospitati ormai da 
un anno dalla comunità 
rivaltese “Il filo d’erba”, 
da sempre impegnata 
in progetti di pace e so-
lidarietà. Nello spirito 
della mozione sono poi 
proseguiti gli appunta-
menti per approfondire 
l’evolversi della situa-
zione siriana. Dopo un 
primo incontro avvenu-
to il 15 febbraio scorso, 
un secondo appunta-
mento si è tenuto il 9 
maggio nella Sala con-
ferenze della Biblioteca 
Grimaldi. 

Rivalta è vicina ai bambini della Bielorussia
Volontari per Chernobyl

I giovani d’Europa si incontrano al Colle del Lys
Stanziate sei quote di partecipazione per i ragazzi rivaltesi
Si svolgerà dal 29 giugno al 1 
luglio la 23° edizione di EuroLys, 
il meeting internazionale dei 
ragazzi europei che ogni anno 
accompagna le celebrazioni per 
ricordare l’eccidio del 2 luglio 
1944 quando, al Col del Lys, 
persero la vita 32  partigiani della 
17° Brigata Garibaldi trucidati 
dalle truppe nazifasciste. 
Quest’anno saranno sei i ragazzi 
rivaltesi di età compresa tra i 16 e 
i 25 anni che avranno la possibilità 
di partecipare al raduno, grazie 

alle quote messe a disposizione 
dal Comune di Rivalta. Scopo 
della tre giorni, favorire la 
conoscenza dei fatti del 1944 e 
della lotta partigiana e stimolare 
tra i partecipanti la riflessione 
su libertà, pace, democrazia 
e uguaglianza. Durante il 
soggiorno in tenda al Col del Lys 
i ragazzi avranno la possibilità 
di conoscere i partigiani che 
combatterono su quelle 
montagne più di settant’anni fa e 
di percorrere i loro stessi sentieri, 

oltre ad assistere a performance 
artistiche e musicali. La tre giorni si 
concluderà con la manifestazione 
di domenica 1 luglio. Per 
informazioni su Eurolys 2018 e 
sulle quote di partecipazione 
messe a disposizione dal Comune 
di Rivalta rivolgersi all’Ufficio 
Pace, telefono 011- 90.45.584, 
e-mail pace@comune.rivalta.
to.it  Dal sito istituzionale della 
Città di Rivalta www.comune.
rivalta.to.it è possibile scaricare 
la documentazione.

Pace per il popolo siriano

Riflessioni, giochi di ruolo e un video-
fumetto per raccontare come ancora 
oggi le conseguenze dell’incidente 
alla centrale nucleare di Chernobyl 
condizionano la vita dei bambini bie-
lorussi. Così, nei mesi scorsi, l’associa-
zione Progetto Bambini e Bambine 
di Cernobyl-Rivalta ha portato tra i 
banchi delle scuole della nostra città 
le storie di Sacha, Natalia, Yura, Olga, 
Micha. «Insegnanti e alunni delle classi 
5°F e 5°A della Duchessa, 4°A  e 4°B di 
Pasta, le 4° A B C e la 5°C della Calvino 
ci hanno accolto con molta disponibi-
lità e calore e si sono dimostrati mol-
to coinvolti e partecipi» raccontano i 
volontari dell’associazione. «I bambi-
ni di cui abbiamo raccontato le storie 
sono gli stessi con cui i nostri alunni 
hanno giocato al centro estivo o in 
qualche parco cittadino. Parole come 
“condivisione”, “fiducia”, “solidarietà” 
sono comparse sulle lavagne intorno 

alla parola “amicizia” riempiendola di 
significati». La curiosità di sapere di 
più sui loro coetanei lontani ha sca-
tenato una vera pioggia di domande, 
non solo per sapere quali conseguen-
ze portano le radiazioni ma anche 
per conoscere come si vive in un pa-
ese così diverso, dove non sempre 
internet o semplicemente il telefono 
sono a disposizione di tutti. I piccoli 
rivaltesi hanno realizzato alcuni car-
telloni con disegni e collage per testi-
moniare la loro vicinanza ai coetanei 
bielorussi. I lavori saranno presto tra-
dotti e raccolti in un video e verranno 
inviati alla scuola del villaggio di Ro-
vkovici, che Progetto Bambini e Bam-
bine di Cernobyl-Rivalta ha soste-
nuto già in passato e che continua a 
sostenere.  «Il nostro ringraziamento 
-dicono ancora dall’associazione-  va 
ai dirigenti scolastici, a  tutti gli inse-
gnanti e all’amministrazione pubblica 
che hanno permesso di realizzare que-
sta iniziativa. Noi continueremo le at-
tività di raccolta fondi a sostegno della 
scuola del villaggio dove i bambini ri-
cevono tre pasti al giorno e trovano un 
ambiente stimolante».

Mozione del Consiglio votata all’unanimità

Riparte Antenna Europa
Lo sportello per dialogare con l’Unione Europea 

Punto d’incontro a Gerbole
Novità nei giardini di via Toti, finita la casetta
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La biblioteca Silvio Grimaldi ha il suo logo. Si è in-
fatti concluso il concorso di idee promosso dall’am-
ministrazione per scegliere l’immagine che d’ora 
in avanti accompagnerà tutte le iniziative della 
biblioteca. A vincere è stata l’idea di Simona Ca-
stagnotti che, come si legge nella motivazione, ha 
saputo «sintetizzare il Castello attraverso un tratto 
delle mura perimetrali che assumono la funzione di 
copertina del libro» scegliendo un accostamento 
cromatico riferito «ai colori della città, il cui impie-
go crea un circuito armonioso con la base, rappre-

sentata dal littering dell’intitolazione, e il suo svi-
luppo». Secondo classificato, il progetto grafico di 
Cristiano Gnesutta capace di connettere «con una 
grafica essenziale e visivamente efficace i diversi 
contenuti prescritti, integrando all’interno del segno 
l’intitolazione». Ai due lavori verrà ora assegnato 
un premio, 5.000€ per il primo classificato e 1.500€ 
per il secondo. Al bando di concorso hanno parte-
cipato 186 concorrenti, ciascuno con la sua propo-
sta grafica. 169 le buste arrivate sul tavolo della 
commissione, che  dei 186 plichi totali ha dovuto 
escluderne ben 17, recapitati oltre il termine di 
scadenza. Nove, poi, le buste escluse ancor prima 
dell’apertura, perché non rispettavano i parametri 
richiesti per la presentazione. Tre gli elementi ca-
ratterizzanti richiesti ai progetti ammessi, in base 
ai quali è stata espressa la valutazione finale: la 
presenza del castello, del libro inteso come veico-
lo di conoscenza e libertà e della denominazione 
della biblioteca, con la dedica a Silvio Grimaldi. Cin-
que i componenti della Commissione giudicatrice, 
presieduta dalla dirigente comunale Mara Miretti: 
Edoardo Di Mauro, presidente del Museo di Arte 
urbana di Torino; l’esperto il comunicazione visiva 

Giorgio Badriotto; Annamaria Garbero, esperta in 
comunicazione per le Biblioteche civiche torinesi; 
la bibliotecaria del Comune di Rivalta Rosa Anto-
nietta Debernardi.

Per la prima volta il Salone inter-
nazionale del Libro di Torino ha 
scelto Rivalta per ospitare uno 
degli appuntamenti del suo “Sa-
lone Off”, il salone diffuso che 
anno dopo anno porta autori e 
libri fuori dai padiglioni del Lin-
gotto, nei luoghi più significativi 
della città e del Piemonte. Ad 
aprire le porte al Salone è stato 
il Castello degli Orsini con la sua 
biblioteca Silvio Grimaldi, che 
sabato 12 maggio ha ospitato 
la presentazione del romanzo Il 

mio cane del Klondike di Romana Petri. A dialogare con la scrittrice e a mo-
derare il colloquio con il pubblico è stato Stefano Gobbi. «La partecipazione 
attiva a un evento culturale così importante come il Salone internazionale del 
Libro non è solo motivo di orgoglio per i rivaltesi, ma significa anche porre un 
primo tassello per il rilancio della nostra città verso un futuro più vivo, proietta-
to oltre i suoi confini» ha detto l’assessore alla Cultura Nicoletta Cerrato. La 
presentazione del libro di Romana Petri è stata accompagnata da un calenda-
rio di iniziative voluto dal Comune per fare da corollario all’evento del Salone 
Off. Cinque gli appuntamenti, dall’11 al 15 maggio, dedicati agli incontri con 
l’autore, alle letture animate e alla musica.

La biblioteca Silvio Grimaldi ha il suo logo
Assegnato il premio del concorso di idee promosso dal Comune, scelto tra 186 partecipanti

Rivalta Jazz, buona la primaUn giorno tutto questo...

Un tributo ai grandi compositori con-
temporanei nel segno della speri-
mentazione e delle installazioni inno-
vative. È stato questo lo spirito che ha 
animato la prima edizione di Rivalta 
Jazz, cartellone musicale organizzato 
in collaborazione con il Dipartimento 
Jazz del Conservatorio Giuseppe Ver-
di di Torino. Dal 20 maggio al 10 giu-
gno il Castello ha ospitato  i giovani 
talenti del conservatorio, tre serate 
dedicate ad altrettanti piccoli en-
semble con le loro nuove sonorità e 
arrangiamenti, in una sapiente rilet-

tura che ha spaziato dalle composi-
zioni di Antonio Carlos Jobim a quel-
le di Thelonious Monk, per arrivare a 
una vera e propria anteprima, pen-
sata e realizzata appositamente per 
gli spazi del Castello. «Innovazione, 
emozione e storia sono gli ingredienti 
che abbiamo mescolato in una cornice 
altamente suggestiva, per inaugura-
re una collaborazione che possa con-
tribuire ad avvicinare il pubblico alla 
grandezza della musica di oggi» ha 
detto Furio Di Castri, coordinatore 
del Dipartimento di Jazz. Una colla-
borazione preziosa per Rivalta, per-
ché quello del Giuseppe Verdi è uno 
dei più importanti laboratori creativi 
in Italia, per la qualità degli studenti 
e dei professionisti che lo frequen-
tano, e per l’impostazione didattica 
che ha come obiettivo primario l’arte 
performativa, lo studio, la ricerca e la 
condivisione dei tanti linguaggi della 
musica del mondo.
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Quest’anno il Salone Off  ha scelto Rivalta I giovani talenti del Conservatorio al Castello

La Biblioteca  “Silvio Grimaldi”  da giovedì 17 
maggio,  sarà aperta la sera  ogni 3° giovedì del 
mese dalle ore 14:00 alle 22:00

21 giugno, 19 luglio, 23 agosto, 20 settembre, 
18 ottobre, 15 novembre, 20 dicembre.

Castello degli Orsini Via Orsini 7 Rivalta di To-
rino



Rivalta informa
giugno 2018

www.rivaltainforma.it8

Redazione
Direzione, Redazione, Amministrazione, Edizione 

e raccolta pubblicità di  “RIVALTA INFORMA”: 

Palazzo Municipale - via Balma, 5 - 10040 Rivalta 

di Torino. 

InformaRivalta
Notizie dal comune

Direttore 
Responsabile
Marco Canta

Contatti

www.youtube.com/user/RivaltaStreaming

@cittadirivalta

Reg. Trib. di Torino n. 2589 del 15/05/1975 RG n. 
252/2017 - Anno XXI. Stampa su carta ecologica 
in 9000 copie: La Terra Promessa Polo Grafico di 
Torino AGIT - Questo numero di Rivalta Informa 
è stato chiuso in redazione il giorno 12/06/2018

011.904.55.160

ufficiostampa@comune.rivalta.to.it

Dall’emarginazione all’integrazione
Personale del fotografo torinese Mauro Vallinotto

Per ricordare il 40° anniversario dell’entrata 
in vigore della Legge Basaglia, dal 12 aprile 
al 16 maggio la biblioteca Silvio Grimaldi ha 
ospitato la mostra del fotografo torinese 
Mauro Vallinotto, che a fine Anni Sessanta 
per primo ha documentato l’esistenza da 
reclusi degli internati nei manicomi di Villa 
Azzurra a Grugliasco, di via Giulio a Torino e 
della Certosa di Collegno. Erano, quelli, anni 
in cui gli ospedali psichiatrici conoscevano 
le prime aperture, grazie all’esempio dello 
psichiatra veneziano Franco Basaglia che nel 
manicomio di Gorizia favorì la nascita della 
prima vera comunità terapeutica. A Torino, 
invece, nonostante le denunce di soprusi e 
violenze, le porte dei tre ospedali psichiatrici 
rimanevano chiuse. Per documentare la 
realtà che si celava dietro quelle porte 
Mauro Vallinotto nel 1968 fotografò di 
nascosto i reparti di Collegno e di via Giulio. 
Due anni dopo, aiutato da alcune assistenti 
sociali, fece lo stesso anche a Villa Azzurra. 
Proprio la pubblicazione su L’Espresso delle 
fotografie di alcuni bambini legati ai loro letti 
portò a un intervento della magistratura. 
La mostra prende le mosse dalle toccanti 
immagini immortalate da Vallinotto ormai 

cinquant’anni fa: volti, visi ed espressioni 
colti in tutta la loro crudezza. «Danno un’idea 
ancora oggi di indicibile pena, proprio le 
fotografie dei bambini fecero scoppiare lo 
scandalo e portarono a una presa di coscienza 
del pubblico su quello che stava accadendo 
dietro a quelle mura impenetrabili» racconta 
oggi Vallinotto, riguardando le fotografie 
di quegli anni. Ma la mostra non è solo uno 
sguardo al passato. Il fotografo riannoda il filo 
del suo percorso umano e professionale negli 
istituti psichiatrici, accostando alle immagini 
di ieri gli scatti di oggi, che testimoniano le 
diverse realtà terapeutiche introdotte dalla 
legge Basaglia. Non più catene, reti e muri 
ma pazienti accolti e seguiti nelle comunità, 
integrati nella vita quotidiana di tutti noi. «Ho 
incontrato singoli pazienti che si gestiscono 
in piena autonomia, sono persone che 
possono vedere la luce in fondo al tunnel» 
spiega ancora Vallinotto. «È il caso di Alberto, 
appassionato dell’Inghilterra e dei viaggi, che 
può uscire da solo, può aprire il portone: un 
gesto per noi assolutamente normale ma che 
per le persone come Alberto ha un significato 
nuovo. Per le persone come lui i portoni sono 
sempre stati chiusi».
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