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Grazie ai corridoi umanitari, la Comunità il Filo d’Erba ospita una famiglia di siriani

Nicola De Ruggiero | 
«Da oltre sei anni la Si-
ria è teatro di una guer-
ra nella quale, secondo 
le stime ONU, sarebbe-
ro rimaste uccise oltre 
500.000 persone, un 
conflitto che ha causa-
to sette milioni di sfol-
lati». Si apre così la mo-
zione che il Consiglio 
comunale ha approvato 

all’unanimità nel mag-
gio scorso, chiedendo 
la fine della guerra e 
sostenendo i progetti 
delle associazioni che 
cercano di salvare la 
popolazione dalla de-
vastazione. Progetti 
come l’Operazione Co-
lomba della Comunità 
di Sant’Egidio  sostenu-
ta dalla Tavola Valdese.

Torna a spaccare il mi-
nuto il quadrante della 
Torre Civica. A fine set-
tembre tecnici specia-
lizzati hanno sostituito 
e regolato la meccani-
ca dell’orologio, che 
nelle ultime settimane 
dell’estate aveva inizia-
to a correre troppo, se-
gnando l’ora sbagliata. 
Adesso le campane suo-
nano dalle 7 del matti-
no a mezzanotte, con 
rintocchi ogni ora e un 
rintocco alle mezzore. 

I rintocchi della Torre

L’ora è esatta

Don Luigi Ciotti, pre-
sidente di Libera, sarà 
cittadino onorario di 
Rivalta. La decisione è 
stata assunta dal Consi-
glio comunale dell’8 no-
vembre scorso. Si tratta 
di un riconoscimento 
e di un segno tangibi-
le di stima che Rivalta 
ha voluto testimoniare 
a Don Ciotti, per il suo 
impegno e le sue lotte 
a favore della legalità 
e contro la criminalità 
organizzata. Temi mol-
to sentiti sul territorio 
cittadino, dove da anni 
è attivo il Presidio di 
Libera “Sorelle Nencio-
ni”. 

Cittadino onorario

Don Luigi Ciotti è 
uno di noi

Tutto quanto fa Natale: concerti, letture e rappresenta-
zioni. A pagina 3 gli appuntamenti

Fino al 6 gennaio 2019 le iniziative per le feste di fine anno 

La Città di Rivalta ha rac-
colto l’invito dell’ANCI 
e sostiene la legge di 
iniziativa popolare che 
mira a introdurre l’ora 
di educazione alla cit-
tadinanza come ma-
teria curricolare nelle 
scuole. Dall’estate, 
infatti, sindaci e ammi-
nistratori locali di mol-
te città d’Italia si sono 
mobilitati per dare una 
risposta ai troppi epi-

sodi di disinteresse e 
noncuranza per il bene 
pubblico. La proposta 
di legge punta a far 
crescere nelle nuove 
generazioni il senso di 
appartenenza alla co-
munità, che è la base 
del vivere civile e soli-
dale. continua a pag. 3 

Educare 
alla cittadinanza
Un’ora di lezione per rispettare le regole

@cittadirivalta@cittadirivalta @cittadirivalta

A quindici anni dalla 
strage di Nassiriya la 
città ha una nuova stele 
dedicata alla memoria 
di Andrea Filippa, ap-
puntato dei carabinieri 
caduto il 12 novembre 
del 2003 nell’attentato 
alla base “Maestrale”. 
La cerimonia si è svolta 
domenica 11 novem-
bre in piazza Filippa a 

Tetti Francesi. Andrea, 
cresciuto a Rivalta, era 
entrato giovanissimo 
nell’Arma e faceva par-
te del Tredicesimo Bat-
taglione del Friuli Ve-
nezia-Giulia. Tra i suoi 
commilitoni era uno dei 
più esperti di missioni 
all’estero. «Il ricordo 
che oggi tributiamo ad 
Andrea – ha detto il sin-

daco di Rivalta Nicola 
de Ruggiero – lo esten-
diamo a tutti i militari 
italiani che sono caduti 
in questi anni nei diver-
si teatri di guerra. Sono 
orgoglioso della nostra 
comunità che oggi con 
la sua nutrita presenza 
si è stretta intorno alla 
famiglia e all’Arma dei 
Carabinieri».

Quindici anni fa l’attentato in Iraq dove morì il giovane rivaltese 

In ricordo del Carabiniere Andrea Filippa

dicembre - n°4 - 2018

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...

continua a pag. 3
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In arrivo nuovi contributi regionali per la rottamazione dei veicoli commerciali N1 e N2
La pianura padana nella morsa dello smog 

-
co del Castello è a pieno diritto un albero monu-
mentale. Il 28 settembre scorso, in occasione della 
tre giorni di Puliamo il Mondo, è stata scoperta la 

-
vero degli esemplari monumentali censiti dalla Re-
gione Piemonte. Alla cerimonia hanno preso parte, 
insieme ai rappresentanti della Città di Rivalta e 
della Città metropolitana di Torino, gli Ecovolon-
tari rivaltesi, che hanno “curato” la pianta, e tanti 
bambini delle scuole. La Magnolia, pur non dimo-
strandoli, ha 180 anni e negli ultimi mesi è stata 
oggetto di alcuni interventi di manutenzione ri-
chiesti dall’IPLA, l'Istituto per le Piante da Legno e 

-
tuato i sopralluoghi per 
la concessione della mo-
numentalità. Ancor più di 
prima la magnolia è ora 
un patrimonio di tutti. È 
un albero che, come ha 

David Zonta dopo aver 
partecipato alla cerimo-
nia, «dovrebbe poter sta-
re in ogni nostro angolo 
di verde, in ogni nostro giardino, come una grande 
giostra per i bambini e perché no, per tutti noi».

La magnolia, albero monumentale 

-
le da parte del Gruppo, arrivato 
nelle scorse settimane. Lo stabi-
limento ex Fiat di Tetti Francesi 
diventerà uno dei principali centri 
di distribuzione del brand Mopar, 
specializzato nell’assistenza e ri-
cambi per veicoli FCA. Il progetto 
– depositato  in Comune la scorsa 
primavera – interesserà 340mila 

40mila di nuova costruzione. Il 
centro Mopar dovrà coprire le ri-
chieste di oltre 5.000 destinazio-
ni e, anche per questo, punta a 
realizzare a Rivalta un magazzino 
innovativo, improntato a criteri di 

-
lità ambientale. Negli ultimi mesi 
sono iniziati i lavori di demolizio-
ne e di pulizia dell’area interessa-
ta. L’intera operazione avrà uno 

sviluppo completo nell’arco dei 

nuova struttura ospiterà il quar-
tier generale di Mopar in Piemon-
te.  Lo stabilimento di Rivalta, 
come abbiamo raccontato nel 
numero di dicembre 2017, iniziò 
l’attività nel 1967 e dai suoi can-
celli uscirono alcuni tra i modelli 
più famosi di Fiat, come la 124 
Spider, la Ritmo e la Bravo.

Si rianima lo storico polo industriale di Tetti Francesi con vantaggi per tutto il quartiere
La Fiat torna a Rivalta di Torino con ricambi e logistica

La società TRM e l'asso-
ciazione ATO-R promuo-
vono una campagna di 
sensibilizzazione sullo 
smaltimento di lampa-
dine, pile, batterie di 
apparecchi elettronici, 
barometri e termome-
tri. Tutti questi oggetti 
e altri ancora conten-
gono mercurio, una so-
stanza pericolosa per 
l’ambiente ed estrema-
mente dannosa  per la 
salute, soprattutto per 

reni, fegato e cervello. 
Per questo non vanno 
gettati insieme agli altri 

-
to ma è necessario smal-
tirli all'ecocentro di via 
Avigliana. Per maggiori 
informazioni www.co-
var14.it

Attenzione al mercurio

Non accenna a diminuire l’al-
larme smog su tutta la pianu-
ra padana. L’ultima confer-
ma arriva dal rapporto sulla 

qualità dell'aria dell'Agenzia 
dell’Unione Europea per 
l'ambiente, secondo il quale 
l’Italia è al secondo posto in 

Europa per morti da Pm2.5 e 
addirittura al primo per quel-
le da biossido di azoto e per 
l'ozono. Nel 2015 – dicono i 
numeri dell’AEA – l’esposi-
zione al particolato ha cau-
sato la morte prematura di 
422mila persone in 41 Paesi. 
In Europa 3,9 mln di persone 
abitano in aree dove sono 
regolarmente superati i li-
miti dei principali inquinanti 
dell'aria e il 95% di queste 
vive nel Nord Italia. A rischio 
sono i bambini, esposti a li-
velli troppo alti di polveri ul-
trasottili. La cattiva aria che 
respiriamo è dovuta non solo 
agli scarichi di auto e camion, 

che immettono in atmosfera 
biossido di azoto e particola-
to ma anche all’agricoltura, 
alla produzione di energia, 
all’industria e al riscaldamen-
to domestico. In questi giorni 
di inizio inverno sono in vigo-
re, dal Piemonte al Veneto, 
le limitazioni che bloccano i 
vecchi Euro 0 e regolano la 
circolazione per gli ormai ob-
soleti Euro 1, 2 e 3, così come 
previsto dal protocollo anti-
smog sovraregionale, come 
anticipato nello scorso nu-
mero di Rivalta Informa. Per 
contribuire allo svecchiamen-
to del parco-mezzi la Regio-
ne Piemonte ha approvato 

uno stanziamento di 4 milio-

una campagna di rottama-
zione dei veicoli commerciali 
più inquinanti. Il contributo 
varierà tra i 1.000 e i 10.000 
€, a seconda dell’entità della 
sostituzione o della conver-
sione. Per ottenerlo sarà ne-
cessario rottamare un veico-
lo commerciale di categoria 
N1 o N2 con motorizzazione 

-
-

ranno ammessi al contributo 
anche i veicoli ibridi benzina 

-
nale sarà pubblicato entro 
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Quest’anno a Natale torna il Presepe vivente
Tanti i momenti di festa promossi dalle associazioni e dai commercianti rivaltesi

Grazie a Rosalba Bruno per lo scorcio della Chiesa di Santa Croce vista dalla Torre Civica

tuoi luoghi e scorci preferiti. 

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

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

La foto vincitrice di “I love Rivalta”

L’ora di educazione alla 
cittadinanza, oltre a 
far conoscere i principi 
costituzionali, servirà – 
dicono i promotori – a 
interrogarsi sulle regole 

rispetto del bene comu-
ne e dell’altro. Servirà, 

soprattutto, a far capi-
re perché è giusto che 
esistano diritti e doveri, 
e perché rispettarli può 
rendere tutti, giovani e 
adulti, cittadini migliori. 
Un passo avanti rispetto 
alla tradizionale Educa-
zione civica, scomparsa 

ormai dai programmi di 
insegnamento. Anche 
per questo la proposta 
di legge prevede per-
corsi di formazione dei 

materie di studio: i di-
ritti umani, l’educazione 
ambientale, l’educazio-
ne digitale, il diritto del 

proposta di legge arri-
vi sui banchi del parla-
mento servono 50mila 

-
mazioni e il testo della 
proposta di legge sono 
disponibili sul sito inter-
net dell’Associazione 
Nazionali Comuni Ita-
liani all’indirizzo www.
anci.it 

-
-

cio elettorale del Co-
mune: Lun 8.30/12.00 
- Mar 8.30/12.00 - Mer 
8.30/18.30 - Ven h 
8.30/12.00

A scuola di cittadinanza
Un’ora di lezione per rispettare le regole

Sabato 15 dicembre. Dalle ore 21.30 nella sala 
polivalente del Mulino, concerto “SorRiso per le Fe-
ste” a cura dell’ associazione Luce per la Vita.

Domenica 16 dicembre. Ore 15.30 inaugurazio-
ne dei presepi nelle scuderie del Castello a cura di 
Famiglia Rivaltese. Sarà possibile visitare l’espo-
sizione tutti i lunedì, mercoledì, venerdì e saba-

Dalle 
ore 10.00 alle 18.00 nel Centro storico animazio-
ne e polenta con “Scaldiamo il Natale!“, a cura di  
Acarc Rivalta, Proloco Rivalta Di Torino, Conti Orsini 
Benevello, Corpo Musicale “La Rivaltese”, Scuola di 
Musica. 

Lunedi 17 dicembre. Ore 16.00 merenda con Bab-
bo Natale all’uscita delle scuole di Pasta a cura del 
Comitato Frazione Pasta e delle Polisportiva Pasta.

Giovedì 20 dicembre. Ore 16.00 animazione e me-
renda davanti alla scuola Italo Calvino in collabora-
zione con i commercianti e Famiglia Rivaltese. Dalle 
ore 16:00 Merenda per i bambini davanti alle Scuo-
le di Gerbole a cura della Proloco.

Venerdì 21 dicembre. Ore 16.30 animazione da-
vanti alla scuola Duchessa in collaborazione con i 
commercianti e Famiglia Rivaltese. Dalle ore 16.00 
davanti alle scuole di Tetti Francesi, merenda e mu-
sica a cura della Proloco e della  Banda Musicale. 
Ore 21.00 Cappella del Monastero, concerto di mu-
sica Jazz a cura del Conservatorio Giuseppe Verdi 
di Torino. 

Sabato 22 dicembre. Ore 16.00 Auditorium Franca 
Rame Spettacolo Ecovolontari “Rivalta in dono”.

Domenica 23 dicembre torna il Presepe vivente. 
Dalle 20.30 Presepe Vivente lungo le strade del 
centro storico. Partenza da piazza Santa Croce e 
arrivo in piazza Bionda dove  ci sarà un momento 

-
borazione con La Parrocchia Ss. Pietro e Andrea.

Domenica 6 gennaio. Ore 17.00 sotto l’Ala di piaz-
za Bionda  Festa della Befana organizzata da SiAmo 
Rivalta e Famiglia Rivaltese. 

Nicola De Ruggiero | L’operazione 
Colomba mira a favorire l’ingresso le-
gale sul territorio italiano di famiglie 
con visto umanitario, evitando i viaggi 
della speranza, che provocano un nu-
mero altissimo di morti e alimentano 

grazie ai corridoi umanitari, abbiamo 
accolto una famiglia siriana. Ospite 
del Filo D’Erba, Alì, sua moglie e i loro 

-
locemente integrati: i “grandi” lavora-
no e i “piccoli” frequentano le nostre 
scuole. Il Filo d’Erba, e tutti quelli che 
sostengono questo progetto, sono 

pronte ad accogliere una nuova fa-
miglia siriana e stanno cercando, con 
un po’ di fatica, una sistemazione per 
i loro ospiti attuali. Questo silenzioso 
lavoro si scontra con un atteggiamen-
to impacciato e imbarazzante della 
comunità internazionale: da un lato 
si dice sconvolta dall’atrocità della si-
tuazione e dall‘altro continua a fornire 
armi ai combattenti. Noi stiamo dalla 
parte di chi si impegna, ogni giorno, 
a favore della pace e dei più deboli e 
per questo non smetteremo mai di 
ringraziare e sostenere la Comunità 
Famiglie Il Filo D’Erba.

Rivalta terra d’accoglienza
Il Filo d’Erba ospita una famiglia siriana
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Una corsa contro il tempo per progettare gli interventi e impegnare le risorse  entro dicembre
Destinati 2,5 milioni di Euro per investimenti

Notizie in Breve

Più carabinieri sul territorio
Sono 15 i militari dell’Arma che hanno preso 
servizio nelle stazioni e nelle caserme della 
cintura sud-ovest di Torino, due in forza ad 
Orbassano. Si tratta di una parte degli 84 ca-
rabinieri provenienti dal corso Allievi destinati 
all’area della Città metropolitana, che vanno a 
integrare un organico di cinquemila commili-
toni già dislocati sul territorio. 

A Natale occhio al calendario Covar
Si ricorda che nei mesi di dicembre e gennaio 
sono sospesi gli spazzamenti meccanizzati e 
misti per motivi legati al rischio di improvvise 
gelate. Il servizio riprenderà regolarmente nel 
mese di febbraio. Vi ricordiamo inoltre di veri-
ficare il calendario della raccolta rifiuti in quan-
to durante le festività natalizie alcuni passaggi 
potrebbero essere anticipati o posticipati.

Ripristinati i 50 Km/h al Dojrone
È stato innalzato a 50 km/h il limite di veloci-
tà lungo la strada provinciale n°175 del Dojro-
ne. Sempre in strada del Dojrone è in vigore il 
divieto di transito ai veicoli di massa a pieno 
carico superiore a 3,5 tonnellate, escluso i resi-
denti ed i mezzi adibiti al carico e scarico.

Dopo il consiglio comunale di 
metà ottobre che ha finanziato 
lavori per 2,5 milioni di euro, gio-
vedì 8 novembre l'assemblea ri-
valtese ha approvato una nuova 
e significativa variazione al bilan-
cio 2018. Due i punti qualificanti 
della manovra: uno stanziamen-
to di 5mila € per iniziare la pro-

gettazione di una struttura co-
perta in piazza Gerbidi e 30mila 
€ per la ristrutturazione del loca-
le comunale di piazza della Pace. 
piazza Gerbidi, la piazza del mer-
cato settimanale, in questi anni è 
diventata il luogo in cui le asso-
ciazioni promuovono i loro mo-
menti di aggregazione e di festa, 
dai giorni dedicati a San Vittore 
alle serate dello street food, al 
carnevale. Da qualche tempo gli 
organizzatori si scontrano con 
le difficoltà e i costi sempre più 
alti dovuti alle nuove normative 
in tema di sicurezza. La realizza-
zione di una struttura coperta e 
attrezzata dal punto di vista im-

piantistico contribuirà in manie-
ra significativa a risolvere que-
ste problematiche. Anche per il 
locale comunale di piazza della 
Pace, chiuso dall'ottobre 2015, 
ci sono importanti novità. Oltre 
ai 30mila € per la progettazio-
ne sono stati stanziati 250mila 
€ per i successivi lavori. È stato 
poi pubblicato in questi giorni il 
bando per la sua futura gestione 
come bar e ristorante. La scelta 
che l'amministrazione ha fatto 
è di riservare la partecipazione 
alle cooperative sociali di tipo B, 
che si occupano di costruire per-
corsi di inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati.

Gerbidi e Pace: le piazze che verranno

È stata approvata a 
metà ottobre dal Con-
siglio comunale una va-
riazione di bilancio di 
quasi 2,5milioni di euro 
nel capitolo degli inve-
stimenti. Una cifra che 
permetterà all’ammini-
strazione di anticipare i 
cantieri per una serie di 
opere pubbliche attese 
da anni. Nel dettaglio, 
questi i principali inter-
venti previsti: 150mila € 
sono stati destinati alla 
ristrutturazione dell’al-

loggio dell’ex custode 
del Monastero, che di-
venterà uno spazio per 
emergenze abitative; 
800mila euro si som-
mano alle risorse già 
stanziate ad inizio anno 
così da raggiungere la 
somma di 1,3 milioni 
€ per le le asfaltatu-
re costituendo il piano 
più ricco della storia di 
Rivalta; 300mila € ser-
viranno per anticipare 
il finanziamento della 
rotatoria di Praberna-

sca nell’incrocio tra via 
Giaveno, Piossasco e 
Nenni, già prevista per 
il 2019; 300mila € ver-
ranno utilizzati per la 
riqualificazione di via 
Umberto I nel tratto da 
via della Vallà e via Go-
rizia; 370mila € per la 
rifunzionalizzazione dei 
locali dell’ex biblioteca 
per un loro nuovo uti-
lizzo a servizi sanitari e 
socio sanitari; 300mila 
€ per la realizzazione 
di un nuovo padiglione 

loculi, che, con quello in 
costruzione, consentirà 
di uscire definitivamen-
te da una situazione di 
emergenza; 100mila € 
destinati ai lavori di ri-
strutturazione del corri-
doio della zona “associa-
zioni” dell’ex Monastero 
e della facciata Juvarria-
na. Inoltre sono state fi-
nanziate le progettazio-
ni per la riqualificazione 
di Piazza Martiri e per la 
realizzazione della pista 
ciclabile di via San Luigi.

È stata ultimata la 
progettazione della 
passeggiata nelle ex 
Casermette che col-
legherà Tetti Francesi 
con Gerbole attraver-
so un nuovo percorso 
pedonale all’interno 
dell’area degli ex ma-
gazzini di artiglieria. 
Oltre ad intervenire su 
via Carignano, attraver-
so la realizzazione di 
un nuovo percorso pe-
donale che sorgerà al 
fianco della pista cicla-
bile esistente e al man-
tenimento, dopo essere 
stati messi in sicurezza, 
di alcuni muri dei vecchi 
fabbricati, il nuovo pro-

getto prevede la realiz-
zazione di uno spazio di 
incontro dentro l’area 
delle Casermette all’in-
crocio tra via Carignano 
e via Primo Maggio e di 
continuare il collega-
mento pedonale anche 
lungo via Primo Maggio 
fino all’innesto con la 
viabilità che verrà re-
alizzata in prossimità 
delle nuove residenze 
in via di costruzione. Il 
centro del progetto è 
quindi proprio la nuova 
piazza da cui partiran-
no i percorsi lungo via 
Carignano e via Primo 
Maggio. Qui si è previ-
sto di utilizzare il vec-

chio ingresso in modo 
da rendere evidente, 
anche simbolicamente, 
l’apertura dell’area del-
le Casermette da sem-
pre chiusa e inaccessibi-
le. Il fulcro dell’area è la 
torretta che sarà messa 
in sicurezza, così come 
il basso fabbricato adia-
cente, e che divente-
rà l’elemento visivo di 
spicco dell’area. Come 
si vede dal disegno, sor-
geranno un portico che 
la collegherà alla via 
Carignano, alcune aree 
gioco per bimbi e spazi 
attrezzati con panchine, 
rastrelliere. Lungo tut-
to il perimetro dell’in-

tervento e anche nella 
nuova piazza verranno 
piantumati alberi e ar-
busti. L’opera ha un co-
sto totale di 280mila 
euro e proprio in questi 
giorni si è avviata la pro-
cedura di gara per l’indi-
viduazione dell’impresa 
che svolgerà i lavori, che 
saranno preceduti da un 
intervento preliminare 
di verifica dell’even-
tuale necessità di una 
bonifica bellica così 
come chiede la legge. 
Se, come ci aspettiamo, 
non troveremo sorpre-
se i lavori inizieranno 
nella tarda primavera 
del 2019.

Nuova piazza nelle ex Casermette
Una lunga passeggiata unirà Tetti Francesi e Gerbole

La rotonda di via 
S. Luigi si veste 
per Natale

Ringraziamo gli Ecovolontari che la curano tutto 
l'anno  e ci hanno regalato per Natale un bellissi-
mo albero.
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Finalmente arriva la rotonda a Prabernasca
Attesa da anni, sarà pronta nel 2019 e migliorerà uno degli incroci più pericolosi della Città

Passerà anche per Rival-
ta la futura linea 2 della 
metropolitana di Tori-
no? Mentre prosegue 
senza intoppi la proget-
tazione della fermata 
della Stazione San Luigi, 
Pasta “rischia” di essere 
nuovamente al centro 
di uno dei più importan-
ti progetti di mobilità 
urbana che investirà 
Torino e la Città Metro-
politana nel prossimo 
decennio. L’ipotesi di 
progetto realizzato da 
Systra disegna un trac-

ciato di 26 chilometri e 
mezzo con 33 fermate 
fra le stazioni Ansel-
metti e Rebaudengo. 
Due i prolungamenti, 
a nord est fino a San 
Mauro e a sud est fino a 
Orbassano: è previsto il 
passaggio sotto strada 
Torino con una fermata 
all’altezza di via Pascoli. 
La nuova linea incroce-
rà la linea 1 sotto Porta 
Nuova, fermerà in piaz-
za Santa Rita, toccherà 
lo stabilimento Fca di 
Mirafiori e il Politecni-

co. La fermata del cen-
tro storico sarà sotto 
piazza Carlo Alberto. A 
pieno regime, nel 2030, 
la linea 2 della metro 
raccoglierà 300mila 
spostamenti giornalie-
ri. Stime alla mano, sa-
ranno 170mila in meno 
gli spostamenti in auto, 
dalla cintura verso il 
centro città: una dimi-
nuzione che permette-
rà di abbattere 30mila 
tonnellate di Co2 emes-
sa in atmosfera. Adesso 
la scommessa è recupe-
rare risorse per proce-
dere alla realizzazione 
del progetto. Se anche 
questo progetto diven-
terà realtà concreta lo 
scopriremo nei prossi-
mi anni. Per ora non ci 
resta che aspettare la 
molto più concreta e vi-
cina, almeno temporal-
mente, stazione al San 
Luigi.   

L’incrocio tra via Giave-
no, via Piossasco e via 
Nenni cambierà presto 
volto. Dove oggi c’è un 
impianto semaforico, 
entro il 2019 sorgerà 
una nuova rotonda a 
fluidificare il traffico 
e a rendere più sicura 
l’intersezione. Questa 
rotonda è una delle 
opere più richieste ed 
è l’ultimo grande incro-
cio rivaltese che ancora 
è regolato da un sema-
foro. Non sono stati po-
chi infatti in questi anni 

gli incidenti che hanno 
coinvolto auto, moto, 
pedoni e ciclisti. Per 
consentire di realizzare 
la rotatoria nel migliore 
dei modi, il tratto fina-
le di via Piossasco, così 
come lo conosciamo 
oggi, subirà una lieve 
modifica che consenti-
rà di ricavare una aiuola 
verde sul lato sinistro, 
in uscita da Rivalta San-
gone. Questa sarà una 
nuova area di sosta per 
i tanti che utilizzano le 
piste ciclabili che colle-

gano Rivalta con Gerbo-
le e i comuni della Val 
Sangone. Per gli amanti 
dei numeri la rotatoria 
avrà un diametro ester-
no di 37 metri e sarà il-
luminata con luci a LED 
con una potenza di 53 
watt ciascuno. L’opera 
ha un costo totale di ol-
tre 300mila € e proprio 
in questi giorni ha pre-
so avvio la procedura 
di gara per l’individua-
zione dell’impresa a cui 
toccherà svolgere i la-
vori.

Dopo oltre vent’anni di 
onorata carriera è giun-
to il momento anche 
per il campetto di Pasta 
di un vigoroso restyling. 
È in avanzata fase di 
progettazione infatti un 
grande intervento di ri-
qualificazione dell’area 
sportiva per aumentare 
gli spazi a disposizione 
degli sportivi e soprat-

tutto delle famiglie. 
Verranno realizzati due 
nuovi campi da beach 
volley, una delle disci-
pline che sta maggior-
mente appassionando 
giovani e meno giovani, 
una piastra per il gioco 
del basket e della palla-
volo e, soprattutto, ver-
rà realizzata una tenso-
struttura che sostituirà 

l’ormai inutilizzato cam-
po da bocce. Si tratte-
rà una grande area co-
perta di circa 300 metri 
quadrati che avrà una 
funzione aggregativa 
importante per la vita 
sociale del quartiere. 
Uno spazio in cui poter 
organizzare feste e ap-
puntamenti culturali e 
che contribuirà a rende-
re l’area sportiva di via 
dei Campi un punto di 
ritrovo e svago per tutti. 
Oltre a questi interventi 
verrà completamente 
rifatto l’impianto di il-
luminazione dell’area 
verde e aggiunte pan-
chine e tavoli da pic-nic. 
Entro il mese di gennaio 
verrà ultimata la fase di 
progettazione e subito 
dopo si passerà alla pro-
cedura di gara per l’in-
dividuazione della ditta 
che effettuerà i lavori.

Alla Polisportiva di Pasta 
è tempo di restyling

La metro 2 arriverà a Pasta?

Le 
palestre 
tutte gialloblù

Una rotonda più verde

Cambia il look delle gradinate 
del Palasangone e della pale-
stra di Pasta. D’ora in avanti i 
nuovi seggiolini gialli e blu fa-
ranno sentire la vicinanza del 
pubblico alle squadre rivaltesi 
che giocheranno le loro parti-
te in casa. Buon Sport a tutti!

Sono iniziati alla fine di no-
vembre i lavori di riqualifi-
cazione della rotonda di via 
Aleramo. Grazie alla società 
Bricoman SrL che ha adot-
tato l'incrocio  in prossimità 
del suo negozio, l'ingresso al 
quartiere Pasta dal raccordo 

della SP6 si presenterà sotto un altro aspetto. La società, in accordo con l'Am-
ministrazione comunale e la Città Metropolitana, ha scelto di realizzare una 
nuova sistemazione del verde alternando essenze vegetali quali viburno, ipe-
rico, spirea, forsizia, cotogno del Giappone, con ciottoli bianchi e aree erbose. 
A oggi sono ben 11 le rotonde sulle strade di Rivalta adottate dai privati, che 
ne curano la manutenzione e il decoro. Ricordiamo a chiunque, associazione 
o impresa, che è sempre possibile contribuire a migliorare il verde del nostro 
territorio attraverso accordi di collaborazione. Per informazioni rivolgersi 
all'Ufficio Ambiente 011-904.55.52

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
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Nuovi servizi e un nuovo modello di assistenza grazie alla collaborazione di ASL e medici
In piazza Martiri aprirà la “Casa della salute”

Un anno di lavoro in numeri

Influenza, via ai vacciniL’assistenza a domicilio
Al centro del progetto il Bianca della Valle
La struttura Bianca 
della Valle si trasfor-
ma e mira a diventare 
un centro servizi per 
la popolazione anzia-
na tra i 75 e gli 85 anni. 
Il progetto “3C: Casa, 
Cura, Comunità” finan-
ziato con un un inve-
stimento di 100mila 
Euro dalla Regione Pie-
monte interesserà, per 
tutto il 2019, i comuni 
di Rivalta e di Bruino 
e mira a prevenire il 
rischio di isolamento 
degli anziani. Prece-
duti da una lettera di 

accompagnamento del 
Sindaco, professionisti 
e volontari, con una vi-
sita domiciliare, valute-
ranno la qualità di vita 
dell’anziano, informan-
dosi sui suoi bisogni e 
sulle eventuali fragili-
tà. Sarà così possibile 
intervenire in maniera 
efficace, offrendo alle 
persone un servizio 
mirato, dal pasto cal-
do alla prestazione 
infermieristica senza 
dimenticare i momen-
ti sociali e aggregativi. 
Andare verso le per-

sone, privilegiando la 
prossimità, e non solo 
attendere che siano 
loro a rivolgersi a un 
servizio, consentirà di 
“raggiungere gli irrag-
giungibili”, di recepire 
bisogni non espressi 
di una fascia di popola-
zione che non sempre 
riesce ad accedere ai 
servizi. In questo modo 
verrà salvaguardata la 
dimensione intima e 
affettiva della casa, e 
verranno migliorate le 
opportunità al di fuori 
di essa.

Dai primi dell’Otto-
cento e fino al 1974 ha 
ospitato la Casa Comu-
nale e poi il Municipio. 
Dalla metà degli anni 
‘90 e sino al 16 dicem-
bre 2017 la biblioteca 
comunale e domani di-
venterà la Casa della 
Salute. Cambia ancora 
destinazione l’edificio 
di piazza Martiri del-
le Libertà, rimanendo 
sempre un luogo di 
cura: dalla cura dello 
spirito e dell’anima pro-
pria dei libri e della cul-
tura a quella del corpo e 

della salute di ciascuno 
di noi. Dopo che l’ammi-
nistrazione avrà ultima-
to i lavori di ristruttura-
zione dell’edificio, che 
avverrà nel corso del 
2019, in quello spazio 
troveranno sede i nuovi 
ambulatori dei medici 
di base rivaltesi che già 
oggi lavorano insieme e 
nuove attività sanitarie 
e amministrative. Il pro-
getto, definito dall’ASL-
TO3, è molto ambizioso 
e punta a racchiudere 
in un unico luogo una 
molteplicità di attività. 

Oltre alla medicina di 
base, saranno ospitati 
ambulatori specialisti-
ci e infermieristici e le 
funzioni amministrative 
saranno ampliate, dal ri-
tiro dei referti alle pre-
notazioni, al cambio del 
medico. Si tratterà di un 
riferimento sanitario 
che si colloca a metà tra 
il singolo ambulatorio 
del medico di famiglia, 
la struttura ospedalie-
ra e il pronto soccorso. 
L’obiettivo è ridurre il 
disagio dei continui spo-
stamenti specie per chi 

ha malattie croniche e 
per le fasce fragili del-
la popolazione. Sarà un 
centro in cui, grazie al 
supporto dell’ASL, ver-
ranno svolte periodica-
mente alcune attività 
di monitoraggio delle 
principali patologie di 
cui soffre la popolazio-
ne in modo da preveni-
re l’insorgere di malat-
tie croniche attraverso 
la promozione della sa-
lute e dei corretti stili di 
vita. Sarà una struttura 
che resterà aperta dodi-
ci ore al giorno.

Sperimenta Lavoro
Da settembre 2017 a novembre 2018 
sono stati attivati 11 tirocini. Ciascun 
tirocinio, di 30 ore settimanali, ha 
avuto una durata di 5 mesi con una re-
tribuzione mensile di 450 €.

Cantieri di Lavoro 
Nel 2018 sono stati attivati percorsi lavorativi per 11 cantieristi, 6 donne 
e 5 uomini. I cantieri di pulizia e manutenzione del verde termineranno a 
maggio 2019.

Progetti Pubblica Utilità
È stato attivato il progetto “Attività straordinaria di supporto della bi-
blioteca comunale “S. Grimaldi” che vede coinvolte 6 persone, 3 uomini e 
3 donne, 30 ore alla settimana. Durerà 6 mesi e prevede una retribuzione 
di 562 € mensili.
 
Per informazioni è possibile contattare la mail: lavoro@comune.rivalta.to.it

Anche quest’anno è partita la cam-
pagna di vaccinazione contro l’in-
fluenza. L’obiettivo è raggiungere 
il 75% di copertura dei soggetti in-
teressati. Il servizio sanitario offre 
gratuitamente la vaccinazione an-
tinfluenzale a tutti i soggetti che si 
trovano in condizioni di maggior ri-
schio. Si tratta degli over 65 e delle 

persone di età compresa tra i 6 mesi 
e 64 anni che soffrono di malattie 
croniche: per loro, in caso di influen-
za, si possono infatti sviluppare gravi 
complicazioni. Tra i gruppi a rischio, 
anche le donne in gravidanza. Lo 
scorso anno in Piemonte l’influenza 
ha colpito  670.000 persone. Oltre 
alla vaccinazione, utile per i soggetti 
a rischio, esistono misure efficaci che 
tutti possono adottare per preveni-
re le infezioni respiratorie: lavarsi 
frequentemente le mani, coprire la 
bocca e il naso quando si starnutisce 
e tossisce, rimanere a casa nei primi 
giorni di febbre per non contagiare 
le persone con cui si viene in contat-
to. È importante proteggersi e pren-
dere per tempo le precauzioni neces-
sarie. Ulteriori informazioni possono 
essere richieste direttamente ai me-
dici di medicina generale, ai pediatri 
di libera scelta o ai servizi vaccinali 
delle ASL.

Con l’inverno la prevenzione è più importante

I 35 anni della Croce Bianca
Il 25 novembre la Pubblica Assistenza 
Croce Bianca di Rivalta ha festeggiato 

i suoi 35 anni di attività. Alla presenza 
di Don Paolo è avvenuta la benedizio-
ne del nuovo mezzo, un’ambulanza 
acquistata grazie al lavoro svolto da 
volontari, dipendenti e ragazzi del 
Servizio Civile. Attiva sul territorio dal 
1983, la Croce Bianca a oggi conta più 
di 150 volontari, 9 dipendenti e 6 ra-
gazzi e ragazze del Servizio Civile. Ef-
fettua servizi 365 giorni all’anno, sia 
in convenzione con le Asl territoriali, 
sia rivolti ai cittadini privati, occupan-
dosi anche dei servizi di emergenza 
sanitaria nel contesto del ‘Sistema 
d’Emergenza 112’. La Croce Bianca di 
Rivalta è alla ricerca di nuovi volontari 
e, come tutti gli anni, nel mese di feb-
braio organizzerà un corso gratuito 
per soccorritori 118 aperto alla citta-
dinanza.

Il progetto “3C: Casa, Cura, Comunità” oltre alla Bottega del Possi-
bile e alla Casa di Cura Bianca della Valle viene realizzato grazie alla 
collaborazione di: Amici di Bianca, Unitre, Rivalta Viva, Croce Bianca, 
Auser Volontariato, Gruppo Caritativo Parrocchiale Tetti Francesi, 
Caritas Rivalta Centro. 
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Crescono germogli a Koussanar
Tre progetti coinvolgono la comunità rivaltese e senegalese

Ha preso il via il 15 novembre RiStory Lab, il labo-
ratorio letterario che fino al prossimo giugno af-
fronterà storia e tematiche del racconto, offrendo 

ai partecipanti l’opportunità di lavorare e confron-
tarsi sulla scrittura di genere. Durante il primo in-
contro Teresa Prudente, Federico Sabatini e An-
drea Atzei hanno tenuto una lezione-laboratorio 
dal titolo “Non è solo più breve”. Il 13 dicembre, 
invece, è stata la volta di un grande classico del 
periodo natalizio: Aurelia Martelli, Esterino Adami, 
Andrea Colosio e Giorgia Carbonetti hanno svelato 
i segreti di Charles Dickens. I laboratori riprende-
ranno il 24 gennaio: alle ore 18 nella sala confe-
renze della biblioteca Grimaldi è in programma la 
seconda lezione dedicata ai principi basilari della 
teoria e della pratica delle short stories. Tutte le 
informazioni sul sito www.rivaltastory.it

A scuola di racconto con l’Università

Sono stati tre i progetti 
al centro del viaggio in 
Senegal, a cui ha parte-
cipato una delegazione 
della città di Rivalta, 
insieme al comune di 
Bruino, il Co.Co.Pa, l’as-
sociazione Takajasu e 
M.A.I.S., l'ong partner 
per il lavoro sul territo-
rio senegalese. Scopo 

della missione è stato 
quello di verificare l'esi-
to del progetto "Giovani 
germogli a Koussanar" 
iniziato nel 2016 e che 
giunge a conclusione 
quest’anno, controllare 
l'impostazione del pro-
getto Nuovi frutti cre-
scono a Koussanar per 
il biennio 2017/2019  

e impostare un nuovo 
progetto, avviato a se-
guito di un nuovo ban-
do regionale.  Mentre 
i primi due programmi 
erano incentrati sul so-
stegno alla radio comu-
nitaria e agli orti dei gio-
vani, il nuovo progetto 
"Naforé 2018-2020: dar 
credito al presente dei 
giovani a Koussanar" si 
basa sulla costituzione 
di un fondo di garanzia 
per il micro-credito, ri-
allacciandosi non solo 
alle attività promosse 
da Rivalta e Bruino ma 
anche alle azioni di for-
mazione e start up già 
messe in campo dalla 
Regione Piemonte. Il 
progetto, redatto lette-
ralmente "sul campo", 
assieme al Sindaco di 

Koussanar vedrà coin-
volto in prima persona 
il comune senegalese, 
la banca locale, M.A.I.S., 
il Co.Co.Pa. Mentre Bru-
ino focalizzerà la sua 
attenzione sulle donne, 
Rivalta destinerà i suoi 
obiettivi alle start up 
giovanili. I progetti pre-
vedono il coinvolgimen-
to della cittadinanza e 
delle scuole e azioni di 
sensibilizzazione sui no-
stri territori. Nel mese di 
gennaio 2019 sarà orga-
nizzato un evento di re-
stituzione del viaggio e 
di illustrazione dei pro-
getti in corso, accom-
pagnato da una mostra 
fotografica, grazie alle 
emozionanti immagini 
del reportage di Paolo 
Properzi.

Gli incontri di RiStory Lab continueranno fino a giugno 2019

Le nostre scuole e i giovani lettori rivaltesi diven-
tano parte attiva per il conferimento del Premio 
Strega Ragazze e Ragazzi 2019. Grazie alla dispo-
nibilità della Fondazione Bellonci la nostra Città 
ha colto l’opportunità di coinvolgere dieci ragazzi 
del nostro territorio nella Giuria del prestigioso 
premio, che sarà assegnato nella primavera 2019 a 
libri di narrativa per ragazzi pubblicati in Italia tra 
luglio 2017 e giugno 2018. Con il coordinamento 
della Biblioteca Silvio Grimaldi, le insegnanti delle 
scuole medie Paola Garelli e Don Milani hanno in-
dividuato dieci ragazzi che, assieme alle classi e ai 
compagni, lavoreranno sulla lettura della cinquina 
finalista, selezionata dal Comitato scientifico del 
premio, coordinato dal presidente della Fondazio-

ne Bellonci Giovanni Solimine e composto da ope-
ratori culturali e studiosi di letteratura e editoria 
per l’infanzia. Il nuovo riconoscimento letterario 
nasce a distanza di settant’anni dalla prima edizio-
ne del premio assegnato dagli Amici della domeni-
ca e si affianca al Premio Strega Giovani, istituito 
nel 2014, a conferma di un impegno costante nel 
diffondere e stimolare il piacere della narrativa 
presso i lettori di tutte le età, nell’auspicio che il 
nostro futuro continui a essere sempre più ricco di 
storie, di emozioni, di conoscenza. Rivalta parteci-
perà dunque per la categoria destinata a lettrici e 
lettori dagli 11 ai 15 anni, proprio per valorizzare 
una fascia d’età per la quale non sono ancora mol-
te le iniziative espressamente dedicate. 

I ragazzi di Rivalta diventano giudici dello “Strega”
Leggeranno i libri della cinquina finalista. Coinvolte le scuole Garelli e Don Milani
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La “Silvio Grimaldi” fa il continuato
Dal 3 gennaio la biblioteca Silvio Grimaldi spe-
rimenta i nuovi orari di apertura. Grazie al pro-
getto “Rivalta e il suo Castello: un presente da 
vivere” finanziato dalla Compagnia di San Paolo 
per 15 mesi l’orario di apertura al pubblico verrà 
ampliato. Pertanto i nuovi orari saranno:

Lunedì dalle 10 alle 19
Martedì dalle 10 alle 19
Mercoledì dalle 10 alle 19
Giovedì dalle 10 alle 22
Venerdì dalle 10 alle 19
Sabato dalle 10 alle 18

Questo ampliamento porterà a un’analisi dei 
flussi degli utenti e consentirà di definire il futu-
ro orario della Biblioteca Silvio Grimaldi. 

Sala studio alla biblioteca di Tetti
È stata inaugurata mercoledì 12 dicembre la 
sala studio della biblioteca Paolo Garelli di Tet-
ti Francesi. Grazie alla nuova sistemazione degli 
interni è stato infatti possibile recuperare una 
nuova area polivalente, dove è possibile leggere 
e consultare i testi, navigare su internet e avere 
la giusta concentrazione per studiare. 

Martedì 
18 dicembre
Ore 21.00 

Presentazione del
libro di G. Vercelli
“Neofascismi”

Sala Conferenze 
Castello degli Orsini

In collaborazione
con l’ANPI
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Estrazione sabbia e ghiaia
Calcestruzzi premescolati

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

email: info@cavesangone.it

@cittadirivalta@cittadirivalta

@cittadirivalta


