
InformaRivalta
Notizie dalla Città

www.comune.rivalta.to.it - www.rivaltainforma.it

Pag 3

A Rivalta è iniziato il rila-
scio in via sperimentale dei 
nuovi documenti di identi-
tà digitali. Si tratta di una 
“prova generale”, per te-
stare la procedura di acqui-
sizione e trasmissione dati 
tra l’anagrafe e il Ministero 
dell’Interno. Le nuove car-
te di identità richiedono infatti una diversa procedura: oltre 
alla fotografia acquisita tramite scanner è necessaria anche 
l’impronta digitale del titolare. Una volta aperta la pratica e 
acquisite le informazioni, tutta la documentazione raccolta 
viene spedita per via telematica al Ministero. Sarà poi il Poli-
grafico dello Stato a emettere materialmente la nuova carta 
d’identità, che verrà spedita a casa dei titolari. Le nuove carte 
saranno rilasciate solo a chi ha il documento in scadenza e ha 
prenotato un appuntamento all’indirizzo cie@comune.rival-
ta.to.it, indicando anche il proprio numero di cellulare.

È arrivato il via libera alla 
stazione ferroviaria del 
San Luigi di Orbassano. Il 
Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti ha ap-
provato il progetto della 
fermata della nuova linea 
metropolitana Sfm5 e ha 
inviato ai Comuni di Or-
bassano, Rivalta e Beinasco il decreto. Ora si passerà ai piani 
esecutivi e alle procedure per la concessione degli appalti. 
In questa fase verranno anche inserite le varianti, per poter 
metter mano e correggere alcune criticità emerse in fase di 
progettazione. C’è da sciogliere il nodo viabilità: strada San 
Luigi (la SP174), in previsione dell’aumento del volume di 
traffico, necessita di un allargamento della carreggiata e del-
la messa in sicurezza dell’intero tratto. Resta poi il problema 
rappresentato del casello di Beinasco, che continua a opera-
re in regime di proroga. 
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A volte basta un particolare e immediamente 
riaffiorano alla memoria ricordi che credevamo 
passati. Succede con quelli di scuola, quei lunghi 
anni passati troppo in fretta ai quali si torna vo-
lentieri, nonostante interrogazioni, insegnanti e 
compiti in classe. E a far tornare in mente gioie 
e dolori dell’infanzia è spesso un dettaglio, sot-
to gli occhi di tutti per così tanto tempo da non 
notarlo più. Almeno fino a quando non c’è più e 
percepiamo il vuoto che ha lasciato. Succede con 
le mattonelle bianche e nere dei pavimenti della 
“Don Milani”, quella scacchiera pressochè infini-
ta che in molti hanno calpestato durante la loro 
carriera scolastica. Su quei banchi hanno studiato 

generazioni e generazioni di donne e uomini di 
Rivalta, che hanno attraversato i lunghi corridoi, 
accompagnati alle rispettive classi proprio dalle 
geometrie di quel pavimento. Che oggi non c’è 
più. I lavori di adeguamento del sistema di riscal-
damento hanno richiesto la rimozione di tutta la 
scacchiera, per poter posizionare l’impianto. Al 
posto delle “mitiche” e sentimentali piastrelle ne 
sono state posate altre, nuove, che richiamano 
il disegno originale. Certo, non è la stessa cosa 
e forse gli studenti che in questi giorni calcano 
quel pavimento non si rendono conto che si è 
chiusa un’epoca. Un geloso ricordo per chi può 
dire «io c’ero».

La Sagra di Settembre
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Scuola, più

sostegno
ai disabili

Tutto il Settembre minuto per minuto

Quando alla scuola “Don Milani” camminavamo con i piedi sulla scacchiera 

Dal 13 al 20 la festa della Madonna della Mercede, domenica 23  la 30 a Sagra del Tomino

San Luigi, c’è il sì alla stazione

Sarà un inizio autunno di con-
ferme e novità quello che si 
prepara a Rivalta. Settembre 
è il mese del tomino, prodot-
to dell’eccellenza artigiana, 
orgoglio e tassello di storia 
della comunità rivaltese. La 
Sagra è in programma dome-
nica 23 settembre e come tra-
dizione vuole sarà anticipata 
da una tre giorni di iniziative 
che prenderà il via giovedì 20: 
fino a sabato 22 “Aspettando 
la Sagra” proporrà laboratori, 
conferenze, visite guidate e 
intrattenimento. Tra i tanti 

appuntamenti segnaliamo la 
Cena Gialloblù di venerdì 21, 
momento di condivisione di 
piatti tipici organizzato con 
Terra Madre, la rete delle 
comunità del cibo promossa 
in occasione del Salone del 
Gusto di Torino. Ad aprire le 
manifestazioni di settembre 
sarà però -da giovedì 13 a 
domenica 16- la festa della 
Madonna della Mercede a 
Gerbole, una delle ricorrenze 
più sentite e partecipate del-
la città. Da segnare sul calen-
dario anche l’ultimo fine set-

timana del mese: venerdì 28 
e sabato 29 torna Puliamo il 
Mondo, l’iniziativa ecologica 
di Legambiente.  Ma la vera 
novità è Ristory in program-
ma al castello degli Orsini il 
5, 6 e 7 ottobre. È la prima 
edizione del Rivalta Story 
Festival, rassegna letteraria 
che porterà nella nostra cit-
tà giornalisti, scrittori, artisti 
chiamati a confrontarsi e ri-
flettere sul rapporto tra pas-
sato e presente. 
Tutti gli approfondimenti a 
pagina 2, 3 e 7.

Ecco la nuova carta di identità

Sagra del
Tomino

@cittadirivalta @cittadirivalta@cittadirivalta
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Gerbole, 
Festa della

Madonna 
della Mercede

Nicola leNtiNi, as-
sessore al com-
mercio| A Rivalta è 
tempo di Sagra del 
Tomino. Per l’edi-
zione numero trenta, saranno 
quattro giorni di grandi sorprese 
all’insegna dell’enogastronomia 
di qualità e delle tradizioni. Il to-
mino è una storica eccellenza ri-
valtese, iscritto al registro DECO 
ed è incluso tra i Prodotti Agro-
alimentari Tradizionali. La sagra 
è un’occasione per far conoscere 
a tutti -e per far riscoprire anche 
a noi- un pezzo delle nostre ra-
dici e della nostra storia, che qui 
passa anche attraverso il “saper 
fare” degli artigiani caseari. Sarà 
una festa, con un calendario 
fitto di appuntamenti; voglio 
ricordare la cena itinerante tra 
le piazze del centro storico di 
sabato sera, accompagnata, tra 
le altre cose, dallo Street Ma-
gic di Marco Berry. La Sagra del 
Tomino non significa però solo 
folklore: ci stiamo impegnando 
per valorizzare, far conoscere e 
apprezzare la cultura enogastro-
nomica anche attraverso i semi-
nari e laboratori del gusto in pro-
gramma durante i quattro giorni 
della Sagra. Infine, un pensiero 
per chi non c’è più: come pro-
messo, questa edizione della Sa-
gra sarà intitolata alla memoria 
di Francesco Quaranta, Massimo 
Borgatti e Roberto Toso, artigia-
ni e commercianti del settore 
caseario conosciuti e stimati in 
città, scomparsi nei primi mesi di 
quest’anno.
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Che l’inquinamento atmosferico sia 
una vera e propria emergenza am-
bientale e sanitaria è un fatto ormai 
certificato dai principali istituti di ri-
cerca e dalla stessa Unione Europea, 
che da anni ha aperto nei confronti 
dell’Italia, e del bacino padano in par-
ticolare, una procedura di infrazione 
che può costare al nostro Paese il 
pagamento di pesanti sanzioni eco-
nomiche. Proprio per queste ragio-
ni ormai da un decennio le Regioni 
della Pianura Padana adottano una 
strategia comune di azioni e misure 
che, a cascata, arrivano sino a Rivalta 

e a tutti i comuni dell’area metropo-
litana di Torino. Per queste ragioni a 
partire dal 1° ottobre non potranno 
circolare  auto e veicoli commerciali 
Euro0 (diesel, benzina, metano e Gpl) 
7 giorni su 7, 24 ore su 24. Le auto e 
i veicoli commerciali diesel Euro1, 2 
e 3 saranno interdetti dal lunedì al 
venerdì dalle 8 alle 19: gli Euro1 e i 
2 si fermeranno per tutto l’anno, gli 
Euro3 rimarranno al palo dal 1° otto-
bre al 31 marzo sempre  dalle 8 alle 
19. Anche i ciclomotori e i motocicli 
Euro 0 saranno fermi 24 ore su 24, ma 
solo nei 6 mesi del periodo invernale. 
Alle limitazioni stabili si aggiungono, 
nel solo periodo invernale,  ulterio-
ri misure emergenziali adottate già 
lo scorso inverno e che scatteranno 
solo in presenza di un livello di in-
quinamento superiore ai valori con-
sentiti dalla legge. All’accensione 
del semaforo arancione, che scatta 

dopo quattro giorni di sforamento 
continuativo dei limiti, si fermeranno 
in aggiunta a quelli già bloccati tutti i 
veicoli privati diesel Euro4, mentre i 
veicoli commerciali diesel Euro4 solo 
dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19. 
Con il colore rosso, che scatta dopo 
10 giorni, si bloccheranno con le stes-
se modalità anche tutti i veicoli diesel 
Euro5 immatricolati prima del 1° gen-
naio 2013, mentre gli Euro5 più re-
centi saranno liberi di circolare. Con 

il semaforo viola, che scatta dopo 20 
giorni, saranno vietati anche i veico-
li Euro1 benzina e l’orario di blocco 
sarà esteso per tutti dalle 7 alle 20, 
senza alcuna finestra. Ovviamente, 
così come avvenuto negli anni pas-
sati, l’ordinanza di limitazione del 
traffico che sarà adottata entro la 
fine del mese di settembre indicherà 
puntualmente le deroghe e le arterie 
stradali che non saranno soggette al 
blocco.

Buone pratiche per ridurre i rifiuti, a Rivalta adesso si può
Si può migliorare una raccolta differenziata già buona con azioni mirate e 
una comunicazione ai cittadini più efficace? La risposta è “sì” e per questo 
Rivalta ha accolto la proposta del Covar 14 che ha deciso di finanziare uno 
studio sulla gestione dei rifiuti sul territorio comunale. Scopo, determinare 
quali azioni mettere in atto coinvolgendo in maniera attiva e partecipata la 
cittadinanza, per consentire la minimizzazione dei rifiuti e in particolare del 
flusso di indifferenziato.  A individuare le azioni maggiormente efficaci, sulla 
base del comportamento e delle abitudini della popolazione, saranno i tec-
nici della Cooperativa ERICA di Alba, che stanno collaborando con gli uffici 
comunali per il reperimento di tutti i dati utili. Nelle prossime settimane i dati 
confluiranno in uno studio che sarà la base di un decalogo di azioni specifiche, 
improntate alla prevenzione e alla riduzione dei rifiuti che verrà proposto dai 
tecnici di ERICA e che l’Amministrazione comunale, in sinergia con il Covar 
14, potrà valutare se e quando intraprendere. Inoltre, insieme al decalogo, 

ERICA proporrà una serie di linee guida sulla comunicazione, che serviranno 
a mettere a punto una nuova campagna di sensibilizzazione e informazione 
destinata ai cittadini, che partirà nei prossimi mesi.  

Un giardino monumentale

Emergenza smog, occhio al semaforo 
Dal 1° ottobre scattano le limitazioni alla circolazione, rischio stop anche per i diesel Euro 5

Dopo la certificazione da parte 
della Regione Piemonte della mo-
numentalità della grande e bella 
magnolia ospitata nel giardino del 
Castello, una nuova pianta sta per 
ottenere la stessa certificazione. 
Si tratta del Taxodium, anche det-
to cipresso calvo perchè nei mesi 
invernali perde completamente 
le foglie, che fa bella mostra di 
sè sempre nel giardino del Ca-
stello dall’alto dei suoi 32,5 metri 
d’altezza e poco più di 6 metri di 
diametro. La segnalazione alla Re-
gione era stata fatta un anno fa e 
a fine luglio la scheda dell’IPLA, 
l’Istituto che per conto della Re-
gione Piemonte verifica e certifi-
ca le piante, ha dato il suo bene-
stare all’inserimento nel registro 
delle piante monumentali segna-
lando come questo esemplare sia 
attualmente il più grande rilevato 
in Piemonte. 

Il cipresso calvo, che viene anche chiamato 

cipresso di palude, appartiene alla famiglia 

delle Taxodiacee ed è una conifera origina-

ria delle zone paludose della Florida e del 

Golfo del Messico, dove il Mississippi sfocia 

diramandosi in innumerevoli canali.

Insieme per “Puliamo il Mondo”
C’è anche Rivalta tra i 1.700 Comuni italiani che 
quest’anno aderiscono a “Puliamo il Mondo”, l’iniziati-
va ecologica lanciata da Legambiente e sostenuta, tra 
gli altri, da ANCI, UPI e dai Ministeri dell’Ambiente e 
dell’Istruzione. Quella del 2018 sarà l’edizione numero 
26 e coinvolgerà più di 120 Paesi e 35 milioni di per-
sone in tutto il mondo. L’appuntamento è per l’ultimo 

fine settimana di settembre, da venerdì 28 a domenica 30, per una tre giorni 
di volontariato ambientale. Lo scorso anno sono stati 600mila i volontari che 
hanno ripulito da rifiuti e dall’incuria ben 4mila aree pubbliche in tutta Italia, un 
risultato che gli organizzatori puntano a migliorare. «Con Puliamo il Mondo -dico-
no da Legambiente- vogliamo fare incontrare i cittadini, per diffondere la cultura 
dell’impegno civile quotidiano e spiegare l’importanza della prevenzione e dell’ab-
battimento degli sprechi, perché le risorse del Pianeta non sono inesauribili».  A 
Rivalta Puliamo il Mondo si svolgerà:
Venerdì 28 settembre: ore 08.30 Giardino del Castello degli Orsini, pulizia del 
fossato. Ore 11.00 presentazione ai bambini delle scuole della monumentalità 
della Magnolia. Le due iniziative sono a cura degli Ecovolontari.
Sabato 29 settembre: ore 09.30 giardino Berlinguer a Tetti Francesi in collabora-
zione con le associazioni del Centro Sociale. Ore 9.30 giardino via Leopardi / via 
Torino a Pasta in collaborazione con il Comitato Frazione Pasta. 

A tutti i partecipanti si consiglia di vestirsi con abiti da lavoro mentre guanti, 
pettorine e attrezzatura varia verranno forniti dall’Amministrazione Comuna-
le.  Per saperne di più e per aderire alla giornata è possibile contattare l’Ufficio 
Ambiente del Comune di Rivalta al numero telefonico 011-90.45.552 oppure via 
mail all’indirizzo ambiente@comune.rivalta.to.it

Il 28 e il 29 settembre quattro appuntamenti a Rivalta
Nel Castello il cipresso più grande del Piemonte

La linea rossa rappresenta il valore 
massimo di superamenti della con-
centrazione di PM10 in atmosfera. 
La linea verde il numero dei super-
menti registrati ogni anno dalla 
centralina di Borgaro, che può es-
sere equiparata alla nostra realtà. 
Anche se siamo sempre oltre il va-
lore limite i miglioramenti dal 2002 
sono evidenti. 
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La quarta domenica di settembre torna l’appuntamento con la tradizione 
La Sagra del Tomino fa trenta 

Domenica 23 settembre è il giorno del-
la Sagra del Tomino, appuntamento 
che quest’anno compie trent’anni. Cifra 
tonda, a testimonianza di come proprio 
il tomino, con la sua tradizione ultra-
centenaria, rappresenta un’eccellenza 
del territorio e un pezzo della storia di 
Rivalta. L’edizione 2018 sarà all’insegna 
delle conferme e delle novità, grazie a 
un programma di appuntamenti che, 
come sempre, non si limita alla sola 

giornata di domenica. Da giovedì a sa-
bato, infatti, la consueta tre giorni di 
“Aspettando la Sagra” propone -tra gli 
altri- l’aperi-tomino, i laboratori didattici 
tenuti da esperti caseari, le degustazio-
ni di formaggi guidate da assaggiatori 
dell’Onaf e la cena itinerante del sabato 
sera, accompagnata dallo spettacolo 
di Marco Berry. Domenica, poi, dalle 9 
del mattino alle 7 di sera eventi, mostre 

e conferenze faranno da contorno alla 
mostra-mercato casearia che animerà 
le vie del centro storico. Spazio anche 
alle rievocazioni storiche, con visite ani-
mate al giardino del Castello e quadri 
di vita medievale lungo le mura. Anche 
quest’anno sarà in funzione la navetta 
gratuita dai quartieri, per permettere a 
tutti di raggiungere con comodità il cen-
tro e partecipare alla Sagra. Il program-
ma dettagliato, gli orari della navetta 
e tutte le informazioni sono disponibili 
sul sito internet della Città, www.comu-
ne.rivalta.to.it

A Gerbole, dal 13 al 16 settembre un programma ricco di appuntamenti 
Tutti in festa per la Madonna della Mercede
La festa della Madonna della Mercede è 
una delle più sentite e partecipate della 
città. Da giovedì 13 a domenica 16 set-
tembre tornano i consueti giorni di fe-
sta organizzati dalla Proloco ai giardini 
di via Carignano, caratterizzati da un 
calendario di manifestazioni all’insegna 
del divertimento e della voglia di sta-
re insieme, senza dimenticare l’ottima 
offerta gastronomica. Il programma 
dei festeggiamenti si apre giovedì, con 
l’esposizione dei laboratori curati da Ri-
valta Viva e prosegue per quattro giorni 

tra musica e sport, con esibizioni di dan-
za, gare di bocce e di tiro con l’arco. Tut-
te le sere, poi, a partire dalle 19,30 apri-
rà lo stand gastronomico con specialità 
alla griglia e piatti di pesce.  Domenica 
16 settembre, alle 10,30 appuntamen-
to con la tradizionale processione dalla 
Chiesa della Madonna della Mercede, 
uno dei luoghi più affascinanti di Rival-
ta. Dopo la Santa Messa, esibizione del-
la banda musicale La Rivaltese e taglio 
del nastro della sala Centro Anziani di 
Gerbole. L’invito, come sempre, per tut-

ti, rivaltesi è di non mancare.

Dal 2006 Rivalta apre le porte 
ai delegati di Terra Madre e 
ospita, grazie alla disponibili-
tà delle famiglie rivaltesi, pro-
duttori e agricoltori della rete 
mondiale delle comunità del 
cibo. Una consuetudine che si 
rinnova anche quest’anno, in 
occasione dell’edizione 2018. 
In questi giorni, insieme agli 
organizzatori di SlowFood, si 
stanno definendo i dettagli 
per dare ospitalità a una de-
cina di delegati che avranno 
così l’opportunità di parteci-
pare, dal 20 al 23 settembre, 
alla Sagra del Tomino. Sarà 
l’occasione per creare un le-
game diretto tra territori e 
tradizioni lontane, così come 
vuole lo spirito di Terra Ma-
dre, nata per salvaguardare la 
qualità delle produzioni agro-
alimentari locali. Per stimola-
re l’incontro e lo scambio di 
esperienze venerdì 21 settem-
bre è in programma la Cena 
Gialloblù (i colori di Rivalta) a 
base di piatti e prodotti tipi-
ci piemontesi e del territorio 
rivaltese, offerta ai delegati 
dalla Pro Loco in collabora-
zione con l’Amministrazione 
comunale. Tutti i rivaltesi sono 
invitati quella sera a organiz-
zare la propria cena di famiglia 
in piazza Martiri della Libertà, 
per dare vita a un momento 
di festa e divertimento. Sem-
pre nell’ambito di Terra Ma-
dre da giovedì 20 a lunedì 24 
settembre il Castello ospita la 
mostra sui mercati del  mondo 
del fotografo Elio Marchetti: 
un documento che testimonia 
l’apporto fondamentale delle 
donne in agricoltura e il loro 
insostituibile ruolo nella pro-
duzione e nel commercio dei 
prodotti agricoli. Alle iniziative 
di Terra Madre, così come alle 
giornate della Sagra, parteci-
peranno attivamente i ragazzi 
del CAS del Dojrone con la Co-
operativa Le Soleil.

Rivalta città 
di Terra Madre 
e di accoglienza

Grazie a Giovanni Grigoli per lo scatto aereo del centro storico

Raccontaci anche tu Rivalta con le 
fotografie dei tuoi luoghi e scorci 
preferiti. 

Pubblicheremo gli scatti più belli dei 
lettori nel prossimo numero di Rivalta 
Informa di dicembre. 

Se vuoi vedere la tua foto sul giornale 
inviala in formato jpg alla mail: 
ufficiostampa@comune.rivalta.to.it

La foto vincitrice di “I love Rivalta”
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Nei mesi di giugno, luglio e agosto il parco 
alto è stato interessato da consistenti lavori, 
che hanno permesso di mettere a punto la 
nuova illuminazione artistica delle facciate 
esterne e del torrione, che sostituirà l’impian-
to temporaneo installato in occasione delle 
celebrazioni del Millennio di Rivalta. Duran-
te i lavori di scavo per la posa del cavidotto 
elettrico e per la realizzazione del vespaio di 
risanamento lungo il perimetro esterno del 
torrione medioevale sono state rinvenute al-
cune strutture murarie di rilevanza archeolo-
gica. Come confermato dalla Soprintendenza 
Archeologica, tali scoperte testimoniano la 
complessità delle trasformazioni edilizie e 
delle stratificazioni storiche che hanno ri-
guardato il complesso monumentale del 
castello a partire dal XIV secolo. Procedono 
intanto i lavori di restauro, da parte della 
Nelson Restauri S.r.l. di Torino, del ciclo di af-
freschi della cappella della torre del castello 
(XIII-XIV sec.). Opera di un grande maestro 

attivo tra la seconda metà del Duecento e il 
primo Trecento, costituiscono un ciclo quasi 
integro che trova pochi paragoni nella pittura 
di quel tempo in Piemonte. I lavori sono co-
finanziati dalla Fondazione CRT, grazie a un 
contributo di 25mila €. Sempre in tema di la-
vori, sono poi prossimi a partire i cantieri per 
il ripristino e potenziamento dell’impianto di 
irrigazione del parco alto: anche questi ver-
ranno eseguiti con la supervisione dell’Ente 
di Tutela, vista l’alta entità del rischio arche-
ologico, confermato dai lavori già effettuati. 
Infine il giardino: immaginato come una “sala 
di lettura all’aperto” integrata al servizio del-
la biblioteca, ha da oggi a disposizione nuovi 
arredi -tra i quali una panchina e alcune pago-
de di lettura- realizzate nell’ambito del pro-
getto  “Rivalta e il suo castello: un futuro da 
scrivere” finanziato da fondi comunali e fondi 
della Compagnia di San Paolo.

Si tolgono 24 vecchi pali della luce e se ne installano 42 nuovi con tec-
nologia a LED. Sono questi i numeri dell’intervento di realizzazione del 
nuovo impianto di illuminazione pubblica che interesserà, a partire da 
ottobre, alcune vie del quartiere Gerbole. In particolare questi lavori, 
che proseguono quelli conclusi negli ultimi mesi del 2017, riguarderan-
no via Alfieri - tra via Giaveno e via Gobetti -, via Macchiavelli, via Maz-
zini, via Garibaldi. Poco meno di 1Km di strade che avranno finalmente 
nuova luce. Prosegue quindi la politica dell’Amministrazione di rinnova-
re l’illuminazione pubblica esistente sostituendo la vecchia e dispendio-
sa tecnologia a vapori di mercurio con la nuova e molto più economica 
tecnologia a LED. 

Nuovi arredi nel parco del Castello

A Gerbole previste nuove luci LED

Dopo l’impianto di illuminazione si lavora agli affreschi

Notizie in breve

Nuovo Direttore al San Luigi
Claudio Baccon è il nuovo Direttore generale del San Lu-
igi di Orbassano. Baccon, 60 anni, è stato vicedirettore 
dell’assessorato regionale alla Sanità e responsabile del 
settore “Sistemi organizzativi e Risorse umane”. Al San 
Luigi aveva già ricoperto il ruolo di direttore amministra-
tivo. Il dottor Flavio Boraso è stato confermato Direttore 
generale dell’ASL To3.

Tiglio a Santa Croce
E’ alto oltre 5 metri il tiglio che prenderà posto davanti 
alla Chiesa di Santa Croce in modo da riformare il quadra-
to alberato. Un anno fa il vecchio tiglio era stato abbat-
tuto perché colpito da un fungo che ne stava scavando 
la cavità, mettendo a rischio l’incolumità delle persone. Il 
nuovo albero, che arriverà da un vivaio specializzato to-
scano, sarà dedicato alla memoria del nostro concittadino 
Vittorio Pigay, scomparso un anno fa e custode per anni di 
quell’angolo, e non solo, di Rivalta.

Modifiche alla viabilità
In piazza Camosso e in via Regina Margherita è stata abro-
gata la ZTL (con esclusione della domenica e dei giorni 
festivi dalle 10.30 alle 12.30) rendendo possibile la circo-
lazione a senso unico da via Balma a piazza Bionda. E’ sta-
ta eliminata la sosta con il disco orario in via Regina Mar-
gherita lungo il muro di recinzione della scuola materna 
“G.Bionda”, mentre nuovi posti auto sono disponibili in via 
Al Castello.

Lavori in via Tetti Pereno
Si sono concluse le valutazioni delle offerte economiche 
per la nuova viabilità di via Tetti Pereno. A giorni verrà uf-
ficializzato il nome della ditta vincitrice e i lavori partiran-
no nel mese di ottobre. 

Approvato il nuovo regolamento edilizio
Nell’ultimo Consiglio comunale è stato approvato il nuovo 
Regolamento Edilizio, che recepisce il regolamento-tipo 
proposto a tutti i Comuni dalla Regione Piemonte. Il nuo-
vo strumento accoglie le modifiche legislative e normati-
ve introdotte in questi ultimi anni sul tema. L’adeguamen-
to non comporta la modifica delle previsioni dimensionali 
degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad es-
sere regolate dal piano regolatore in vigore. Sul sito del 
Comune è possibile scaricare il testo completo del nuovo 
Regolamento Edilizio. 

Iscrizione agli  Albi Presidenti e Scrutatori
Gli interessati a svolgere le funzioni di Presidente di Seg-
gio e di Scrutatore, non ancora iscritti negli Albi, potranno 
presentare domanda entro il 31 ottobre 2018 per essere 
iscritti nell’Albo dei Presidenti di Seggio ed entro il 30 no-
vembre 2018 per essere iscritti nell’Albo degli Scrutatori. 
Tutte le informazioni e la modulistica è disponibile sul sito 
internet del Comune sotto la voce “Novità”

Sportello Energia
E’ stato riattivato lo Sportello Energia per gli anni 2018 e 
2019. Il servizio fornisce consulenza gratuita sulle tema-
tiche energetiche. È possibile rivolgersi allo sportello per 
avere informazioni -ad esempio- sulle detrazioni fiscali 
per interventi di efficientamento energetico, sulle tariffe 
applicate per le forniture di elettricità e gas naturale, sulla 
installazione di un nuovo impianto fotovoltaico. Lo Spor-
tello offre anche formazione per ridurre il fabbisogno 
energetico di una abitazione e ridurre l’inquinamento. Per 
appuntamento scrivere a: sportello.energia@comune.
rivalta.to.it o rivolgersi allo Sportello accoglienza – URP 
presso il Palazzo Comunale, contattabile anche via mail 
all’indirizzo sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it

Al via i lavori in due aree sportive

Dopo il rifacimento della 
piastra sportiva di via Toti a 
Gerbole e del campo in erba 
sintetica a Pasta, adesso toc-
ca alle aree sportive di via To-
gliatti e via Balegno: duecen-
tomila euro di investimento 
complessivo per rimetterle a 
nuovo. I lavori inizieranno in 
autunno e dureranno quat-
tro mesi. Ma vediamo nel 
dettaglio di cosa si tratta.

Via Togliatti Per risolvere il 
problema del campo da cal-
cetto, ormai privo di erba e 
con diversi avvallamenti, si 
è deciso di sostituirlo con 
un manto in erba sintetica 
in modo che possa essere 
utilizzato in qualsiasi perio-
do dell’anno. Oltre a questo 
intervento verranno sostitu-
ite le porte e verrà rifatta la 
recinzione perimetrale innal-
zando le reti su tutti e quat-
tro i lati del campo. 
Via Balegno Ben più im-
portante l’intervento di 
manutenzione straordina-
ria nell’area sportiva tra il 
Mulino e il Monastero. Qui 

verranno rifatti completa-
mente i due campi da gioco 
utilizzando una resina  speci-
fica per il campo da basket e 
l’erba sintetica per il campo 
da calcetto. In entrambi gli 
impianti verrà inoltre poten-
ziato l’impianto di illumina-
zione oggi particolarmente 
scadente. Oltre alle due pia-
stre sportive verrà comple-
tamente rifatta la recinzione 
dell’area rialzandola, laddove 
necessario, sino a 5 metri. 
L’ultimo intervento riguarda 
il rifacimento completo del 
vialetto d’ingresso all’area 
che sarà realizzato in auto-
bloccanti.

Accedi al canale YouTube del Comune di Rivalta di Torino per vedere le 
registrazioni dei Consigli Comunali, trasmessi anche in diretta streaming https://
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Istituito il re-
gistro per le 
Disposizioni 
Anticipate di 
Trattamento

La legge 219/2017, oltre a disciplinare 
il consenso informato, la terapia del 
dolore, il divieto di ostinazione irra-
gionevole nelle cure, la dignità nella 
fase finale della vita e la pianificazio-
ne condivisa delle cure, ha introdot-
to nell’ordinamento la possibilità di 
esprimere anticipatamente le proprie 
volontà in materia di trattamenti sani-
tari nonché il consenso o il rifiuto ri-
spetto ad accertamenti diagnostici o 

scelte terapeutiche e a singoli tratta-
menti sanitari attraverso le Disposizio-
ni anticipate di trattamento (D.A.T.). Si 
tratta di una manifestazione di volon-
tà dell’interessato volta ad esprimere 
il proprio consenso o rifiuto rispetto 
ad accertamenti diagnostici, scelte te-
rapeutiche o singoli trattamenti sani-
tari in previsione della eventuale inca-
pacità di autodeterminarsi. La Giunta 
comunale ha istituito il registro per 
raccogliere le scritture private dei cit-
tadini interessati: è necessario essere 
maggiorenni e capaci di intendere e di 
volere. Chi è interessato può rivolger-
si all’ufficio Anagrafe. 
demografici@comune.rivalta.to.it

Dal 1 ottobre cambiano le agevolazioni economiche per 
il trasporto pubblico per i cittadini del di Rivalta. Com-
plice anche la modifica del sistema di bigliettazione 
promossa da GTT e Comune di Torino, il nuovo sistema 
di sostegno consisterà nel rilascio dei nuovi “Biglietti 
City”, che hanno una  validità di 100 minuti sulla rete 
urbana e suburbana e per una corsa metro. Ogni citta-
dino potrà ricevere un massimo di 10 biglietti al mese 
secondo i seguenti criteri:
•	 In modo gratuito tutti i residenti percettori di contributo economico erogato dai servizi 

sociali del territorio e coloro che hanno un valore ISEE familiare fino a € 5.000,00;
•	 Con un contributo comunale pari al 50% del costo dei biglietti, pari a 0,85 centesimi a 

biglietto, per i cittadini che hanno un valore ISEE da € 5.001,00 ad € 8.000,00.
I cittadini interessati potranno rivolgersi, a partire dal 1 ottobre, all’URP della Città di Rivalta

La ripresa delle attività dopo 
la pausa estiva porta con sè 
una serie di lavori e opere da 
tempo attese. Senza essere 
esaustivi proviamo a raccon-
tare quali sono stati i princi-
pali lavori, alcuni più visibili 
altri meno ma altrettanto 
importanti, che hanno carat-
terizzato gli ultimi mesi.

Scuole: qui i lavori si sono 
concentrati nella pausa esti-
va ed hanno interessato la 
scuola materna “Hansel e 
Gretel” di Tetti Francesi a cui 
sono stati rifatti la copertura 
e i marciapiedi lungo tutto 
il perimetro; la scuola “Don 
Milani” dove la “mitiche” 
mattonelle dei corridoi sono 
state tolte per far posto ad 
un impianto di riscaldamento 
a pavimento e sostituite con 
altre simili. Sempre in questi 
mesi è stata fatta una manu-
tenzione straordinaria degli 

impianti fotovoltaici presenti 
sui tetti della scuola media 
“Garelli” di Tetti Francesi, del-
la scuola elementare di Pasta 
e della scuola dell’infanzia 
“Mary Poppins” del Villaggio 
Sangone anche per eliminare 
problemi di infiltrazione.

Via Orbassano/Via Nilde 
Jotti: E’ stata aumentata l’il-
luminazione pubblica lungo 
via Orbassano con l’installa-
zione di nuovi pali della luce 
e sono state sostituite le 
vecchie armature ad incande-
scenza con armature a LED. 
Sono in fase di conclusione 
- manca solo l’allacciamen-
to dell’energia elettrica alla 
rete - i lavori di realizzazione 
della strada che collegherà 
via Nilde Jotti con via Caboto 
e con le nuove residenze ap-
pena ultimate.

Cimitero: con la realizzazio-
ne dei nuovi servizi igienici si 
sono conclusi i lavori di ma-
nutenzione straordinaria dei 
due nuovi campi comuni. In 
queste settimane si è com-
pletato il lavoro di spiana-
mento del nuovo quinto cam-
po e si è individuata la ditta 
per la costruzione del muro 

di recinzione e dei nuovi 200 
loculi.

Asfaltature: con i lavori in 
via Giaveno si sono concluse 
le asfaltature 2018 che han-
no interessato anche la stra-
da del Cerrina, via Mameli, 
via Giacosa, alcuni tratti di 
via Di Vittorio, via None e via 
Volvera. Gli uffici stanno già 
progettando i prossimi inter-
venti.

Piste ciclabili: si sono con-
clusi anche i lavori di raccor-
do delle piste ciclabili che 
dalla zona di viale Cadore ar-
rivano sino alla scuola media 
“Don Milani” e al Polo delle 
scuole del Villaggio Sango-
ne. Proprio per consentire un 
attraversamento in sicurezza 
dei nostri ragazzi in via Gerbi-
di e in via Einaudi - due strade 
pericolose - sono stati realiz-
zati due attraversamenti pe-
donali rialzati.

Villaggio Sangone: si sono 
conclusi i lavori di abbatti-
mento delle barriere archi-
tettoniche e sono stati realiz-
zati incroci rialzati ed è stato 
asfaltato il tratto iniziale di 
via Marconi.

Gli ultimi interventi sulle scuole, la viabilità e il cimitero
Lavori pubblici, cosa fatta capo ha Un aiuto per le utenze

Da ottobre parte il sostegno 
per luce e gas Dal 1 al 26 ottobre 
sarà possibile presentare la domanda 
di contributo per il sostegno al 
pagamento delle utenze di luce e gas. Il 
sostegno economico sarà assegnato per 
le bollette pagate relative al periodo 
settembre 2017-agosto 2018. Per poter 

accedere al contributo occorre avere un ISEE massimo 
di 12mila euro. Sul sito del comune 
e presso i punti informativi sarà 
possibile ritirare il modulo che andrà 
compilato e consegnato direttamente 
all’Ufficio Protocollo, oppure inviato 
con raccomandata con avviso di 
ricevimento entro e non oltre le ore 
12.00 di venerdì 26 ottobre.

Bonus idrico, come ottenerlo
E’ a disposizione un’agevolazione che 
permette di ottenere uno sconto sul-
la bolletta dei consumi dell’acqua. Il 
bonus è destinato ai cittadini a basso 
reddito, alle famiglie numerose o in 
difficoltà. 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 usu-
fruire del bonus idrico anche i titolari di Carta Acquisti o di 
Carta REI. La richiesta di bonus può essere presentata in 
Comune, prenotando all’URP un appuntamento con il CAF.

Oltre al bonus del Comune la SMAT offre un bonus idri-
co integrativo che deve essere richiesto direttamente a 
SMAT. Hanno diritto a ottenerlo gli utenti che sono par-
te di nuclei famigliari con indicatore ISEE da 8.107,50 € a 
12.000,00 € con meno di quattro figli a carico e non su-
periore a 12.000,00 € con almeno quattro figli a carico e 
un nucleo famigliare composto da cinque o sei persone. Il 
bonus idrico integrativo corrisponde a un massimo di 30 
€ all’anno per nucleo famigliare fino a 3 persone e a un 
massimo di 45 € per un nucleo famigliare maggiore di tre 
persone. La richiesta per ottenere il “bonus integrativo” 
deve essere presentato agli sportelli SMAT, via posta, o in 
formato PDF all’indirizzo mail  bonusidrico@smatorino.it  
entro il 31.12.2018 e ha validità annuale.  

Per informazioni è possibile chiamare il numero verde 
800- 010 .010. I moduli sono scaricabili on line alla pagina 
http://www.smatorino.it/assistenza_modulistica_3

Biotestamento e donazione organi: ora sei tu a decidere
Donazione 
organi: la tua 
scelta sulla 
carta d’iden-
tità

Il Comune di Rivalta di Torino ha atti-
vato la possibilità di registrare la di-
chiarazione di volontà sulla donazio-
ne di organi e tessuti direttamente 
sulla carta di identità. La scelta potrà 
essere fatta da ogni cittadino mag-
giorenne già dal prossimo rinnovo o 
dal nuovo rilascio della carta d’iden-
tità, sia cartacea che digitale. Non è 
invece possibile modificare la carta 
d’identità già in proprio possesso. 

Per esprimere il proprio consenso o 
diniego basterà firmare un modulo. 
In ogni caso sarà sempre possibile 
cambiare idea recandosi agli spor-
telli dell’ASL TO3. Chi ha già espres-
so il proprio consenso in altre forme 
(iscrivendosi all’AIDO o registrandosi 
all’ASL) potrà confermarlo o modi-
ficarlo all’atto del rinnovo o rilascio 
della carta d’identità: la legge ritiene 
valida l’ultima dichiarazione di vo-
lontà manifestata. La dichiarazione 
espressa in Comune sarà automati-
camente trasmessa al Ministero della 
Salute.  
Per ulteriori informazioni visita il sito 
www.donalavita.net

In arrivo i bonus luce, gas e acqua

Andare in pullman... conviene !



Rivalta informa
settembre 2018

www.rivaltainforma.it6

Partono i cantieri di lavoro 2018 finan-
ziati con fondi strutturali e d’investi-
mento europei, dalla Regione Piemonte 
e dalla Città di Rivalta di Torino. Le do-
mande di candidatura dovranno essere 
presentate al Centro per l’Impiego di 
Orbassano (uffici di Strada Rivalta n.14) 

entro martedì 25 settembre. Il bando è rivolto a undici soggetti privi di occupazione, ultra-
quarantacinquenni, con titolo di studio non superiore al diploma di scuola secondaria di 
primo grado (scuola dell’obbligo). Il cantiere prenderà avvio nella seconda metà del mese 
di ottobre 2018, avrà durata sei mesi (130 giornate lavorative), cinque giorni alla settimana, 
dal lunedì al venerdì, per 5 ore al giorno. L’indennità prevista è pari a 24,46€ al giorno, oltre 
ai contributi previdenziali. Gli ambiti di inserimento professionale saranno quelli di attività 
di pubblica utilità finalizzate al mantenimento di aree verdi e beni pubblici di proprietà 
comunale, a supporto e in affiancamento al personale comunale. Per tutti i dettagli, requi-
siti e modalità di partecipazione si invita a prendere visione del bando completo presso il 
Centro per l’Impiego di Orbassano, Sportello Informalavoro del Comune, sul sito web www. 
comune.rivalta.to.it e sul sito web www.agenziapiemontelavoro.it

Il 10 settembre è suonata la prima campa-
nella del nuovo anno scolastico e al ritorno 
tra i banchi ragazzi e famiglie rivaltesi hanno 
trovato qualche novità, che li accompagnerà 
fino al prossimo mese di giugno. Novità che 
riguardano, prima di tutto, le proposte del-
le attività educative, che saranno ampliate, 
in modo da garantire ai vari cicli di classe le 
stesse opportunità formative. I laboratori, 
in sinergia con i POF degli istituti, offriranno 

dentro le scuole l’educazione musicale e tea-
trale, l’attività psicomotoria, l’ambito artistico 
e quello della conoscenza e tutela ambienta-
le: tutto finalizzato a un percorso di crescita 
sociale, affettiva e cognitiva all’interno della 
comunità scolastica. Per quanto riguarda an-
cora l’insegnamento, poi, ogni istituto com-
prensivo potrà contare su 75 ore per l’edu-
cativa rivolta ai bambini disabili. Il servizio 
mensa sarà ancora gestito da Camst (impresa 
di ristorazione aggiudicataria dell’appalto) e i 
menu dei bambini si arricchiranno di alimenti 
e prodotti biologici, DOP e IGP. È poi in fase di 
allestimento un nuovo sistema automatizzato 
di rilevamento delle presenze degli alunni at-
traverso l’invio di un SMS da parte delle fami-
glie. Questa modalità consentirà in futuro la 
fatturazione a seguito del conteggio dei pasti 
effettivamente consumati nel mese di riferi-
mento. Per poter usufruire delle agevolazio-
ni della retta mensa personalizzata è sempre 
necessario presentare l’Isee all’UfficioScuola. 

Scuola, più sostegno ai disabili
Presto novità anche per rilevare le presenze alla mensa

Eletta la nuova
Consulta Giovanile

Partiranno il prossimo 1° ottobre i dieci tiroci-
ni attivati dal Comune di Rivalta nell’ambito dei 
PPU, i Progetti di Pubblica Utilità. Si tratta di una 
misura finalizzata al rafforzamento dell’occupa-
zione e della crescita professionale, per favorire 
l’inserimento nel mercato del lavoro di cittadini 
disoccupati. I dieci beneficiari dei tirocini sono sta-
ti selezionati dal Centro per l’Impiego, mentre le 
aziende coinvolte sono state individuate con gare 
di evidenza pubblica. Tre gli ambiti professionali 
nei quali verranno impiegati i tirocinanti. Sei per-

sone lavoreranno alla biblioteca Silvio Grimaldi, di 
supporto alla riorganizzazione a seguito del tra-
sferimento nei locali del Castello. Due persone 
lavoreranno alla cura e al controllo del territorio 
con particolare riferimento alla collina  morenica, 
per migliorare la fruibilità dei sentieri. Altre due 
persone saranno impiegate in archivio, a suppor-
to del settore tecnico per la dematerializzazione 
e digitalizzazione dei documenti. Ciascun tirocinio 
avrà la durata di sei mesi e prevede un compenso 
di 600 € mensili.

Rivalta ha la sua Consulta Giovanile, in rappresentanza 
delle ragazze e dei ragazzi rivaltesi tra i 15 e i 29 anni. 
Dopo le votazioni dello scorso mese di luglio sono stati 
eletti i membri del Consiglio direttivo. La Consulta sarà 
presto coinvolta nei processi decisionali in materia di 
politiche per i giovani e proporrà progetti e interventi 
a cui sarà assegnato un budget annuale per la realizza-
zione. Le iscrizioni all’Assemblea sono ancora aperte: 
se vuoi partecipare  leggi le informazioni sul sito della 
Città di Rivalta.

Christian Digeronimo, Giuseppe Famà, Lorenzo 
Bastonero, Monica Casetto, Tommaso Vizzi

Partono dieci tirocini per il reinserimento professionale

Bonus Sport per gli U16
Per av-
vic inare 
i ragaz-
zi alla 
p r a t i c a 
sportiva 
e soste-

nere le famiglie in difficoltà. la Città di Rivalta mette a dispo-
sizione un contributo economico, riservato alle famiglie il cui 
reddito non supera i 16mila €, calcolato sulla base del docu-
mento ISEE non anteriore a gennaio 2018. Il contributo, pari 
a un terzo della tariffa annuale per la pratica sportiva scelta, 
è riservato a bambini e ragazzi fino ai 16 anni di età e non 
potrà superare l’importo di 100€. Il “bonus” verrà erogato per 
l’iscrizione a un’Associazione sportiva operante nel territorio 
di Rivalta. Sarà possibile far richiesta del contributo al mo-
mento dell’iscrizione all’Associazione sportiva scelta, presen-
tando il modello ISEE. 

Undici nuovi cantieri di lavoro 

A scuola tutti vaccinati
Il sindaco Nicola de Ruggiero ha firmato la petizio-
ne che un gruppo di mamme con bimbi affetti da 
malattie rare ha lanciato sul sito on line change.
org per chiedere ai parlamentari di non approva-
re, su un tema delicato come quello delle vaccina-
zioni ai bambini, le modifiche alla Legge Lorenzin 
contenute nel decreto Milleproroghe. «Se non in-
terverranno modifiche alle nuove normative utiliz-
zerò tutti gli strumenti a mia disposizione per fare in 
modo che nelle scuole rivaltesi entrino solo i bambi-
ni in regola con le vaccinazioni. Farò con forza e de-

terminazione la mia parte e chiedo anche alla scuola e all’ASL di fare altrettanto». Le vaccinazioni 
sono uno strumento di protezione individuale e sono anche uno strumento indispensabile per 

De Ruggiero: «non si scherza con la salute dei bambini»

proteggere chi non ha un sistema immunitario pienamen-
te efficiente. Spiega ancora de Ruggiero: «lo dicono molto 
bene le mamme che hanno promosso la petizione, a cui va 
tutto la mia stima e il sostegno per la battaglia che stanno 
combattendo: una società che si rispetti non può permette-
re di mettere in difficoltà la sua parte più fragile. I loro figli, 
piccoli giganti guerrieri che combattono con forza immensa, 
aggrappati alla vita, meritano la massima attenzione».
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Fin dall’inaugu-
razione dei nuovi 
spazi nella sede 
del Castello la 
biblioteca Silvio 
Grimaldi ha regi-
strato un note-
vole incremento 
di pubblico: nelle 
trentasei ore di 
apertura setti-
manale, le sale al 
primo piano sono 

costantemente frequentate, soprattutto da giovani stu-
denti universitari e il piano dedicato a bambini e ragazzi 
si riempie ogni giorno dopo l’orario scolastico. Proprio 
per questo, grazie al progetto “Rivalta e il suo Castello”, 
finanziato dalla Compagnia di SanPaolo con un contribu-

to di 90mila €, l’amministrazione intende sperimentare 
un ampliamento dell’orario che prevede l’apertura dal 
lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 del mattino. Per 
favorire l’accesso degli adulti, poi, un giorno alla setti-
mana l’orario sarà prolungato fino alle ore 22. Nei primi 
tempi si tratterà di una vera e propria prova, utile per 
raccogliere dati e osservazioni anche sulle effettive esi-
genze del pubblico. Sulla base dei dati raccolti verrà poi 
valutata la possibilità di incrementare l’organico della bi-
blioteca, inserendo nuovo personale in modo da garanti-
re i nuovi orari e le aperture prolungate. Per dare impul-
so e valorizzare la biblioteca, poi, il progetto “Rivalta e 
il suo Castello” prevede anche un programma di attività 
intorno al tema del libro e della lettura, che ha portato 
quest’anno alla nascita di RiStory (puoi leggere l’appro-
fondimento in questa pagina). Una biblioteca, la nostra, 
che dunque si propone sempre più come vero cuore cul-
turale della comunità, anche fuori dai confini di Rivalta.

Un festival interamente dedicato al 
racconto, tre giorni per riscoprire un 
genere letterario che da sempre rico-
pre un ruolo fondamentale nella sto-
ria della letteratura mondiale. Dal 5 
al 7 ottobre le sale del Castello e la 
biblioteca ospitano RiStory, la prima 
edizione del Rivalta Story Festival. 
Organizzato con la direzione artisti-
ca di Alessandro Perissinotto nella 
doppia veste di scrittore e docente 
universitario,  Il festival propone rea-
ding, incontri con le scuole, contami-
nazioni artistiche tra musica e narra-
zione. L’obiettivo è fare della nostra 
biblioteca un luogo di dibattito cultu-
rale a livello nazionale e diffondere i 
valori della letteratura attraverso un 
genere prestigioso ma di facile ac-
cesso. «Grazie alla collaborazione con 

Alessandro Perissinotto e con impor-
tanti enti culturali quali  l’Università 
degli Studi di Torino e il Teatro Stabile 
-spiega l’assessore alla Cultura Nico-
letta Cerrato-  lanciamo RiStory, un 
evento che dovrà rappresentare non 
solo un appuntamento costante ma 
che, attraverso il laboratorio perma-
nente sul racconto, intende coinvol-
gere tutta la comunità rivaltese e non 
solo». Non ci si limiterà infatti alla tre 
giorni di ottobre: accanto al Festival 
prenderà le mosse anche il Lab, un 
laboratorio letterario articolato in in-
contri mensili, in cui il pubblico, sotto 
la guida di scrittori e studiosi, potrà 
riflettere sulla scrittura del racconto. 
Ospiti della prima edizione di RiSto-
ry saranno gli scrittori Dario Voltoli-
ni e Maurizio De Giovanni, insieme al 

presidente dell’Ordine dei Giornalisti 
Alberto Sinigallia e ai musicisti Massi-
mo Bubola e Boosta. Tutti accomuna-
ti dall’interesse e dalla passione per 
le short stories, condivideranno con 
il pubblico, attraverso le loro opere e 
da punti di vista originali, i loro per-
sonali concetti di “racconto”. RiStory 
sarà anche occasione per riscoprire i 
grandi classici del genere, da Borges 
a Svevo passando per l’antica forma 
giapponese di lettura animata dei 
Kamishibai. Senza dimenticare i pro-
tagonisti del racconto gotico, che 
prenderanno vita nella Gothic Night 
di venerdì 5 ottobre. Il programma di 
RiStory, gli aggiornamenti, le novità 
e il racconto della tre giorni sono on 
line all’indirizzo www.rivaltastory.it

C’era una volta il racconto
Dal 5 al 7 ottobre la prima edizione del Rivalta Story Festival

Volti, storie e immagini nel “Castello Stregato”

Rivalta e il Castello, un presente da vivere

Il prestigioso Premio Strega torna 
a Rivalta. Dopo l’incontro tra Nicola 
Lagioia e Stefano Petrocchi del 16 
dicembre 2017, la Fondazione Bel-
lonci sceglie ancora il nostro Castel-
lo per ospitare un nuovo progetto. 
Ventiquattro tra gli scrittori vincitori 
dello Strega saranno virtualmente 
presenti dal 29 settembre al 28 otto-
bre nella mostra “AUTORItratti per il 
Premio Strega”. Il progetto, ideato 

e curato dalla Fondazione Bellonci, 
propone una vera e propria carrella-
ta di alcuni tra i principali protagoni-
sti della letteratura italiana, ritratti 
da fotografi di fama internazionale 
come Riccardo Musacchio, Flavio 
Iannello e Chiara Pasqualini. Parti-
colarità dell’esposizione è la natu-
ra unica degli scatti: ciascuna delle 
fotografie conserva, infatti, accan-
to all’autografo dello scrittore, un 

suo personale commento “a caldo” 
che rispecchia la prima impressione 
suscitata dallo scatto fotografico. 
All’inaugurazione della mostra di sa-
bato 29 settembre sono stati invitati 
alcuni tra gli scrittori dello Strega e 
sabato 20 ottobre sarà a Rivalta He-
lena Janeczek. La scrittrice presen-
terà “La ragazza con la Leica”,  il suo 
ultimo romanzo vincitore del Premio 
Strega 2018.

Da gennaio 2019 ampliamento sperimentale dell’orario della Biblioteca

C’è tempo fino al 28 settembre per partecipare 
alla selezione dei volontari per i progetti di Ser-
vizio Civile Nazionale 2018/2019. Il bando è stato 
pubblicato il 20 agosto ed è rivolto alle ragazze e 
ai ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Le 
domande vanno presentate ai Comuni sedi dei 
Progetti: il bando di partecipazione e l’elenco dei 
comuni sono disponibili al link www.scelgoilservi-
ziocivile.gov.it. La Città di Rivalta ospiterà 18 vo-
lontari, a cui verrà richiesto un impegno di 30 ore 
settimanali, per 12 mesi. È previsto un rimborso 

di 433 € mensili. I volontari saranno impiegati nei 
progetti “La biblioteca è benessere!” (4 posti), 
“Giovani e Cultura al Centro” (2 posti), “Terra!! Ter-
ra, riciclo, rispetto, ambiente” (12 posti). Chi fosse 
interessato a svolgere il Servizio Civile a Rivalta 
può consegnare la domanda di ammissione all’Uf-
ficio Protocollo di via Balma 5 dal lunedì al vener-
dì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 entro e non oltre 
venerdì 28 settembre 2018. Maggiori informazioni 
sui progetti e sulle modalità di presentazione del-
le domande si possono reperire su www.comune.

rivalta.to.it alla voce “Servizio Civile Volontario” e 
allo Sportello del Cittadino in via Balma 5.

Servizio Civile, a Rivalta tre progetti per 18 volontari

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...
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Il GSD Tetti Francesi Ri-
valta quest’anno riparte 
con la Prima Squadra e 
scende in campo nel cam-
pionato di Terza Catego-
ria. Concluse le selezioni 
e archiviate le amichevoli 
estive, la rosa agli ordini 
di Mister Massimo Fortu-
nato si prepara all’esor-
dio di fine settembre. 
Torna così a colorarsi di 

gialloblù il “Gaetano Scirea” di via Piossasco, che domenica dopo dome-
nica ospiterà le partite casalinghe della squadra. «Con la Prima Squadra 
diamo continuità al nostro progetto -ha detto il DG Gianni Rossi- e pur ri-
prendendo “solo” dalla Terza Categoria siamo soddisfatti del lavoro fatto 
e, grazie all’impegno di tutti e di chi sul territorio ci sta aiutando, affron-
tiamo il campionato con l’ambizione di far bene». 
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Un anno a ritmo di musica
A settembre la Rivaltese riprende le attività

Il Corpo Musicale La Rivaltese ha 
organizzato, con il contributo del 
Comune, due grandi eventi che hanno 
caratterizzato la primavera 2018, 
richiamando all’auditorium Franca 
Rame una buona partecipazione di 
pubblico. Il primo appuntamento 
si è tenuto domenica 18 marzo 
2018, il “Concerto Noi Donne per le 
Donne”  in occasione della Giornata 
internazionale della Donna: sul palco 
ben 60 musiciste e tre direttrici 
artistiche, tutte provenienti da realtà 
bandistiche. Domenica 20 maggio è 
stata la volta di  “Io vado… ci vediamo 
lunedì”, memorial e dedicato a Giovanni 
Falcone. Sono intervenuti musicisti di 
formazione bandistica di Rivalta, Rosta, 
Giaveno e Sangano,  le cui esecuzioni 
musicali sono state intervallate da 
parti narranti interpretate da due 
attori, tutto sotto la direzione del 
Maestro Paolo Fiora. A presentare 
lo spettacolo e a ricordare la figura 
del giudice Falcone, la sezione locale 
di Libera. Sempre nella primavera il 
Corpo Musicale La Rivaltese ha preso 
parte alle commemorazioni per la 
scomparsa di due storici personaggi 
della banda: Bernardino Didero, ex 
direttore e Francesco Quaranta, 
musicista ed ex presidente. Ben più 
lieta, invece, la presenza della banda 
alla Festa della Repubblica: il 2 giugno 
il concerto alla Cappella dell’ex 

Monastero ha visto per la prima volta 
esibirsi gli allievi della scuola di musica, 
con esecuzioni soliste e d’insieme, a 
cui ha fatto seguito la consegna degli 
attestati di frequenza e merito dei 
partecipanti ai corsi strumentali. La 
banda prosegue ora con i suoi impegni. 
A settembre, con l’inizio delle attività 
legate alla scuola di musica per l’anno 
scolastico 2018/2019, partono i corsi 
di propedeutica musicale per bambini, 
ragazzi e adulti: flauto traverso, 
clarinetto, sassofono, tromba e ottoni, 
percussioni e batteria, xilofono, 
chitarra classica e violino. Per saperne 
di più sono in programma due open 
day nella sede associativa in Rivalta Via 
Balegno 8: venerdì 14 settembre ore 
16,00/18,30 e venerdì 28 settembre 
ore 16,00/18,30. La Rivaltese sarà poi 
presente domenica 23 settembre nello 
stand dedicato durante la Fiera del 
Tomino. Inoltre, sarà possibile avere 
informazioni tutti i mercoledì sera dalle 
21 alle 23 durante le prove settimanali. 
Definiti anche i prossimi appuntamenti 
autunnali, in occasione delle festività 
locali del nostro. Si comincia sabato 13 
ottobre per la tradizionale consegna 
del Sonetto in occasione della Festa 
Patronale di Sant‘Isidoro: dal 1924 
la banda dedica ogni anno una 
poesia a tutta la cittadinanza e a un 
simpatizzante prescelto e, con l‘allegria 
della musica, ne cura la distribuzione 
per le vie del paese, creando occasione 
di svago tra i tanti impegni della vita 
quotidiana. Sabato 18 novembre, poi, 
appuntamento con il tradizionale 
Concerto Santa Cecilia , Santa Patrona 
della musica.  Per informazioni scrivete 
a corpomusicalelarivaltese@gmail.
com. Direttivo corpo musicale La 
Rivaltese

Dopo gli incontri di presentazio-
ne dei mesi scorsi, lunedì 17 set-
tembre prendono il via i gruppi di 
cammino. Il primo appuntamento 
è fissato alle ore 15,30 nel Parco 
del Sangone, al Bicigrill di via Pios-
sasco. Un “gruppo di cammino” è 
un insieme di persone che si incon-
trano con regolarità per cammina-
re lungo percorsi stabiliti, sotto la 
guida di un volontario esperto che 
conduce la passeggiata. Cammi-
nare rappresenta infatti il modo 
più semplice ed economico per 
contrastare le malattie causate 
da stili di vita non corretti. Farlo in 
compagnia, in gruppo, è una buo-
na occasione per prendersi cura 
della propria salute in modo pia-
cevole. Da qualche tempo la Città 
di Rivalta ha deciso di promuovere 
la creazione di gruppi di cammino 

per favorire l’attività motoria e 
stimolare la socializzazione tra i 
partecipanti. I gruppi di cammino 
sono organizzati in collaborazio-
ne con l’ASLTO3, l’assessorato alle 
Politiche per lo Sport e Terza Età 
e con esperti nel campo della pro-
mozione della salute. Per chi fosse 
interessato a partecipare è possi-
bile contattare l’ URP al numero 
011-904.55.10 o scrivere all’indi-
rizzo mail sportellocittadino@co-
mune.rivalta.to.it. Sul sito internet 
del comune è possibile scaricare i 
moduli per l’iscrizione.

Gruppi di cammino al via
Appuntamento il 17 settembre al Sangone

Tetti, c’è la Prima Squadra


