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Notizie dalla Città

Informa

Primavera, è di nuovo tempo di fiera per la Città
Domenica 31 marzo appuntamento con la 34° edizione della mostra mercato artigiana

Durante la fie-
ra sarà possi-
bile ammirare 
per la prima 
volta gli affre-
schi appena 
restaurati che 
decorano il pia-
no terreno del 
Torrione con-
servato al fon-
do del giardino 
del Castello. Il 
Torrione, frut-
to di uno degli 
a m p l i a m e n t i 
del complesso 
riferibili al XII 

Sei 
milioni 
di Euro 
di opere 
pubbliche 
pronte a 
partire 

nei prossimi mesi. 
E’ questo il dato 
più significativo del 
2019. Un impegno 
per cambiare Rivalta 
e i suoi quartieri 
e un contributo 
per migliorare una 
economia ormai in crisi. 
Se le 3.000 Rivalta di 
cui è composta l’Italia 
facessero altrettanto ci 
sarebbero 18miliardi di 
investimenti in tutta la 
Penisola. Una cifra che 
cambierebbe, in meglio, 
la vita di aziende e 
lavoratori. Ma il bilancio 
2019, approvato il 18 
febbraio, contiene 
altre buone notizie: 
non aumentano tasse e 
tariffe; si mantengono 
le tante agevolazioni 
per persone e famiglie 
in difficoltà e si 
conferma l’esenzione 
del pagamento 
dell’addizionale 
comunale IRPEF fino 
a 12.000 €. Inoltre 
spenderemo per 
mantenere in ordine il 
verde pubblico 380mila 
euro; mentre per le 
manutenzioni ordinarie 
di strade ed edifici 
abbiamo previsto 
495.000 Euro, 70mila 
Euro in più rispetto 
al 2018. Quest’anno 
abbiamo deciso di 
concentrarci su altri 
due temi: garantire 
alle bambine e ai 
bambini in difficoltà 
più ore di sostegno 
educativo nelle 
scuole e aumentare 
la collaborazione 
con i Carabinieri di 
Orbassano per un 
maggior controllo del 
nostro territorio.

Approfondimenti a 
pag. 3.
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del 2019
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Si ricorda di verificare la tes-
sera elettorale. Per infor-
mazioni rivolgiti all’Ufficio 
elettorale del Comune di 
Rivalta di Torino.

26
maggio

elezioni

Rivalta ‘69
la fabbrica, le lotte, le storie

Gli affreschi del Torrione

anni, e di altre vetture 
fra cui le autobianchi e 
le auto storiche. Alcuni 
pannelli racconteranno 
la storia ultracentenaria 
di Avio-Aero e dell’Ae-
reonautica Italiana at-
traverso la pubblicità. 
Spazio, come sempre, 
anche alle ambienta-

zioni storiche dei Conti 
Orsini, alle animazioni 
e alle mostre a tema.  
Ad allietare la giornata 
i concerti itineranti del 
Corpo Musicale La Rival-
tese. Il programma com-
pleto di tutti gli eventi 
è disponibile sul sito in-
ternet del Comune.

Il 31 marzo è il giorno 
della Fiera di Primavera. 
Dalle 8 alle 20 il Centro 
di Rivalta sarà animato 
da  oltre cento espo-
sitori a cui si uniranno 
nel Ricetto le Associa-
zioni cittadine. Anche 
quest’anno dalle 11,30 
sarà disponibile una na-
vetta gratuita, che fino 
a sera assicurerà il ser-
vizio di trasporto dai 
Quartieri al Centro (vedi 
sotto). Per tutta la gior-
nata porte aperte con 
visite guidate al Castel-
lo, al Torrione e alla mo-
stra di Mauro Vallinotto 
(vedi pagina sette), ai 
Giardini e alla Torre Ci-
vica. Anche la biblioteca 
sarà aperta dalle 10 alle 
18. Ma la vera novità di 
questa edizione sarà 
l’esposizione delle Fiat 
128, modello costruito 
interamente a Rivalta 
che nel 2019 compie 50 

Ha voluto che le sue spoglie tornassero a Rivalta, 
nonostante i tanti anni trascorsi lontano dal 
Piemonte. Maria Eugenia Camosso, anato-
mopatologa e insegnante di anatomia 
umana all’Università di Bari, era nata a 
Torino il 31 dicembre del 1920 e dopo 
la laurea in matematica, all’inizio de-
gli anni Cinquanta, si era trasferita a 
Bari. La sua è stata una vera vocazio-
ne, per la ricerca e l’insegnamento, 
in un ambito accademico nel quale ha 
saputo farsi spazio con determinazione 
e volontà. A Rivalta la famiglia Camosso 
aveva casa al numero 27 di via Giuseppe Griva, 

“buen ritiro” delle vacanze estive, per lei e per il 
fratello Emilio. A lui è intitolata la piazza da-

vanti alla chiesa dei Santi Pietro e Andrea. 
Emilio Camosso è stato partigiano ed è 

caduto l’8 marzo del 1944 in uno scon-
tro a fuoco con i soldati tedeschi. Due 
fratelli, i Camosso, che rappresenta-
no momenti significativi della storia 
di Rivalta. Un legame rinnovato dal 
gesto semplice ma carico di senti-

mento che  Maria Eugenia ha voluto 
compiere, chiedendo di essere accom-

pagnata per l’ultimo viaggio della sua vita 
proprio nella nostra Rivalta.

Una storia tutta rivaltese. Anzi, due...

Dalle 8 alle 20 associazioni rivaltesi e più di cento espositori animeranno le vie del centro

Tre buoni da 500 € per l’Istituto 
Comprensivo di Tetti Francesi. 
È il regalo che il Centro Anziani 
e Invalidi di Tetti ha voluto fare 
alla scuola d’infanzia, alla prima-
ria e alla secondaria del quartie-
re, un piccolo segno per contri-
buire alle attività svolte dalle tre  
scuole. I 1.500 € serviranno per 
coprire alcune spese di funzio-

namento dell’Istituto e per l’ac-
quisto di materiale da destinare 
ai laboratori. La somma donata 
dal Centro Anziani proviene da 
un avanzo di bilancio dell’asso-
ciazione, che è stato così reinve-
stito sul territorio. Un gesto d’af-
fetto da parte di tanti nonni che 
hanno pensato a un regalo utile 
per i nipoti e per la collettività.

Un regalo inaspettato ma molto gradito
A Tetti Francesi il Centro Anziani dona 1.500 € alle scuole del quartiere

Alla Fiera 
con la navetta

Partenza da Gerbole via 
La Marmora ore: 11:30 / 
14:00 / 15:00 / 16:00

Fermata a Tetti France-
si via E. Mattei:  11:35 / 
14:05 / 15:05 / 16:05

Fermata a Pasta via 
Gozzano/ via Torino:   
11:45 / 14:15 / 15:15 / 
16:15

Ritorno da Rivalta piaz-
za Gerbidi per Gerbole, 
Pasta e Tetti Francesi: 
13:00 / 14:30 / 15:30 / 
17:30 / 19:00

fiera diprimavera

201931 marzo

dalle 8 alle 20
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Cimitero, è 
finita l’emergenza 
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Pagina 3

secolo e nato probabilmente con funzione di-
fensiva, conserva al suo interno una elegante 
cappella, con pregevoli affreschi databili al XIII 
secolo, raffiguranti scene della vita di Cristo: 
Annunciazione, Natività, Crocifissione. Il restau-
ro ci restituisce un altro tassello della ricca pro-
duzione artistica del nostro territorio, motivo di 
orgoglio per la nostra Città.
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Anche l’Agenzia Regionale concorda che per ridurre il pm10 va chiuso il casello di Beinasco
Qualità dell’aria a Pasta, il report di ARPA

Saranno 380 i punti luce a LED che, 
nel corso del 2019, sostituiranno le 
vecchie lampade a mercurio. La so-
stituzione interesserà due quadri di 
Rivalta Centro: l’asse di via Marconi 
e le zone circostanti il Palazzo comu-
nale. Gli interventi fanno parte del 
progetto europeo “2020 Together” 
per l’efficientamento energetico, 
pensato per edifici e punti di illumi-
nazione pubblici dei comuni del ter-
ritorio della Città Metropolitana di 
Torino. A Rivalta si è scelto di inter-

venire sulla rete di illuminazione, an-
che per dare continuità a quanto fat-
to negli scorsi anni. Sono infatti più 
di 400 i LED già installati, soprattut-
to nel quartiere di Pasta e in alcune 
vie del Centro. La sostituzione a oggi 
ha permesso di abbassare i consumi 
del 50%, con punte del 60%. I lavo-
ri per i nuovi punti luce partiranno 
in estate e si concluderanno entro 
la fine dell’anno. Non saranno però 
questi gli unici interventi in tema di 
illuminazione pubblica. È allo studio 

la fattibilità di un project financing 
per sostituire tutti i 2.700 punti luce 
della Città. L’iter per l’approvazione 
dei progetti e l’affidamento dei la-
vori è iniziato e potrebbe concluder-
si nel 2020, facendo di Rivalta una 
città più “Smart”, perché le future 
installazioni saranno in grado di mo-
nitorare consumi e tempi di accen-
sione e saranno predisposte per rile-
vare anche i parametri dei consumi 
elettrici, idrici e del gas delle utenze 
private.

Più lampade a LED per l’illuminazione pubblica
Verso una città sempre più Smart

L’ARPA Piemonte nel 
gennaio scorso ha co-
municato i risultati del-
la campagna di moni-
toraggio della qualità 
dell’aria a Pasta avviata 
nel 2017. La stazione 
mobile, installata in via 

Torino 99, ha rilevato 
presenza e concentra-
zione nell’aria di più 
agenti inquinanti: os-
sidi di azoto, biossidi 
di zolfo, PM10, PM2.5, 
monossido di carbonio, 
benzene e metalli.

I campionamenti sono 
stati effettuati in due 
distinti periodi: da feb-
braio a marzo 2017 e da 
marzo a maggio 2018.

Nella sua relazione con-
clusiva ARPA Piemonte 
rileva che i valori regi-
strati sono in generale 
comparabili a quelli mi-
surati in siti simili - vale 
a dire ubicati in zona 
residenziale urbana e 
suburbana - della Città 
Metropolitana di Torino 
e che durante la cam-
pagna invernale, quella 
in cui maggiori sono gli 
inquinanti rilasciati in 

atmosfera, solo i para-
metri di PM10 non han-
no rispettato i limiti di 
legge: la centralina di 
Pasta ha registrato 10 
superamenti del valore 
limite giornaliero di 50 
µg/m3 in 25 giorni, dato 
in linea con la media 
della Città Metropolita-
na – 9 superamenti – e 
con quello delle stazio-
ni più prossime a Rival-
ta, quali Beinasco TRM 
con 9 superamenti e To-
rino Rubino con 11.

Anche i parametri di 
benzene e toluene non 
hanno presentato criti-
cità. A Rivalta sono stati 

trovati valori confron-
tabili con quelli di altre 
stazioni fisse della rete 
con caratteristiche si-
mili, di molto inferiore 
al limite normativo di 5 
μg/m3.
 
C’è un elemento che 
l’ARPA individua nella 
sua relazione come fat-
tore causale di questa 
situazione e che è al 
centro dell’attenzione 
dell’Amministrazione 
Comunale: la presenza 
del casello autostradale 
a Beinasco. E’ evidente 
anche dai dati di questo 
monitoraggio come sia 
proprio la deviazione 

del traffico sia pesante 
che leggero dall’uscita 
del SITO a influenzare 
in maniera fortemen-
te negativa l’aria che 
respiriamo. Sta prose-
guendo, in tutti i modi, 
l’impegno dell’Ammini-
strazione per chiedere 
al Governo e al Ministe-
ro delle Infrastrutture 
la chiusura del casello 
di Beinasco la cui con-
cessione e anche la 
successiva proroga, ri-
cordiamo, è scaduta da 
tempo.

La relazione completa è 
consultabile sul sito del-
la Città di Rivalta.

Rivalta ha aderito al progetto europeo 2020 Together

Chi possiede un vecchio veicolo commerciale per il trasporto in conto proprio può beneficiare di un finanziamento a 
fondo perduto per sostituirlo o convertirlo. L’incentivo è previsto dal nuovo bando della Regione Piemonte ed è cumu-
labile con altri incentivi statali o regionali. Il bando è riservato ai possessori di veicoli di categoria N1 o N2. Per saperne 
di più consultare il sito internet di Unioncamere Piemonte: www.pie.camcom.it

Sono oltre 4mila le piante di cui 
il Comune si prende cura rego-
larmente: dalla piantumazione 
ai primi bagnamenti, dalle po-
tature al loro abbattimento. 
Alberi che contribuiscono a mi-
gliorare la qualità dell’aria, a ri-
durre la concentrazione di ani-
dride carbonica, ad abbattere 
l’inquinamento atmosferico e a 
migliorare la qualità del nostro 
ambiente. Per queste ragioni 
nelle prossime settimane partirà 
una nuova campagna di piantu-
mazioni che interesserà diverse 
aree del nostro territorio. Saran-

no in totale oltre 90 le piante che 
verranno messe a dimora, alcune 
delle quali come opere compen-
sative di alcuni interventi edilizi. 
Si tratterà di aceri, carpini, liqui-
dambur, tigli e robinie che inte-
resseranno prevalentemente le 
zone di via Aleramo - Foglienghi 
a Pasta, la zona della scuola ele-
mentare Italo Calvino, la pista 
ciclabile di via Piossasco e il par-
cheggio del Comune. Più intense 
saranno invece le piantumazioni 
nella zona di via Nilde Iotti dove 
verranno messi a dimora circa 40 
nuovi alberi nei giardini “Coppi e 

Bartali” e “Peter Pan”. Due tigli, 
per finire, prenderanno posto 
anche nel giardino di via Toti nel 
quale negli scorsi anni sono stati 
purtroppo abbattuti alcuni albe-
ri.

E’ stato presentato venerdì 15 marzo il libro di 
Gino Gallo che racconta la storia del quartiere 
Pasta curato da Alberto Alberti e dal Comitato 
frazione Pasta. Il volume sarà distribuito ai 
residenti del quartiere e sarà disponibile anche in 
formato digitale sul sito del Comune.

Novanta nuove piante nelle aree verdi

La Regione finanzia nuovi mezzi commerciali

Nel 2018 sono stati spesi 21mila Euro per le bagnature delle piante più giova-
ni, 40mila euro per le potature e gli abbattimenti e 37mila euro per le nuove 
piante che saranno messe a dimora in primavera.
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I cantieri che miglioreranno la nostra Città 
Molti lavori nei quartieri Pasta, Tetti Francesi e Gerbole: viabilità, scuole e impianti sportivi

Come 
cambia 

la nostra 
Città

80mila euro per aumentare 
la sicurezza nel nostro terri-
torio e che andranno a soste-
nere l’attività della Stazione 
dei Carabinieri di Orbassano 
e del Distaccamento dei Vi-
gili del Fuoco di Rivalta. E’ in 
fase di predisposizione un ac-
cordo di collaborazione con 
la Stazione dei Carabinieri 
di Orbassano per migliorare 
e potenziare il controllo del 
nostro territorio. Per questo 
la Città di Rivalta acquisterà 
una macchina, dotata di tutti i 
presidi di sicurezza dell’Arma, 
che darà in comodato d’uso 
alla Stazione di Orbassano 
per garantire una maggiore 

efficacia della loro attività di 
controllo. Altri 40mila euro 
invece sono stati destinati 
per sostenere il progetto di 
acquisto di una nuova auto-
pompa, del valore di 178mila 
euro, per i Vigili del Fuoco 
Volontari di Rivalta. Abbiamo 
aderito al bando regionale, 
con cui speriamo di ricevere 
altri 20mila euro, insieme ai 
Comuni di Orbassano, Piossa-
sco, Bruino, Volvera e Sanga-
no. Con questo mezzo miglio-
ra la capacità di intervento 
dei Vigili del Fuoco Rivaltesi 
che potranno così operare 
con mezzi adeguati sul no-
stro territorio.

Aumentiamo il numero delle ore che 
destiniamo all’accompagnamento 
educativo alle bambine e ai bambi-
ni in difficoltà nelle nostre scuole. 
Passeremo dalle 100 ore previste 
nell’anno scolastico 2016-2017 alle 
200 che erogheremo da settembre 
2019. Un raddoppio dell’investimen-
to economico, che passa da 60 a 
120mila Euro. 
Il 2019 sarà l’anno della Biblioteca 
nel Castello grazie all’orario di aper-
tura ampliato e alle tante iniziative 
in programma, ma sarà anche l’anno 
della seconda edizione del Festival 
del Racconto Ristory e della Notte 
Bianca, della Mostra sulle lotte sin-
dacali del ‘69 alla FIAT e del rilancio 
con nuovi cartelloni della stagione 

teatrale all’Auditorium. Ma il 2019 
sarà anche l’anno dell’estate itine-
rante con tappe e appuntamenti nei 
diversi quartieri di Rivalta. 
Anche le attività per i giovani regi-
strano un aumento dell’investimen-
to di risorse comunali. Il nuovo ap-
palto dei Centri Giovani, avviato ad 
ottobre scorso, nel 2019 dispiegherà 
tutti i suoi effetti: più aperture e ser-
vizi con il raddoppio dell’investimen-
to economico che passa da 47mila a 
91mila euro all’anno. 
Inoltre nel 2019 la Consulta Giovani-
le avrà a disposizione un budget di 
10mila euro per finanziare un loro 
progetto che sarà presentato vener-
dì 5 aprile al Centro Giovani di via 
Balegno. 

Due contributi per la sicurezza Un investimento per scuola e giovani

Sostituzione serramenti 
scuole Calvino e Munari
600.000  Euro
I lavori inizieranno al 
termine dell’anno scolastico

Completamento viabilità 
via Tetti Pereno
217.000   Euro

I lavori sono già iniziati

Manutenzione  impianti sportivi
 via Balegno e via Togliatti

200.000 Euro
I lavori sono già iniziati

Realizzazione fognatura 
in via Pavese
100.000   Euro

I lavori sono già iniziati

Restauro corridoio e 
facciata Monastero
100.000   Euro
Lavori appaltati

Rotonda via Giaveno, 
Piossasco, Nenni
315.000 Euro

Riqualificazione secondo lotto 
via Umberto I°

290.000  Euro

Lavori appaltati

Lavori appaltati

Riqualificazione ex Biblioteca 
per “Casa della Salute”
400.000  Euro
Lavori appaltati

Secondo padiglione 
loculi Cimitero - quinto campo
305.000  Euro
Lavori appaltati

Realizzazione nuova viabilità 
in zona via Nilde Iotti
373.000 Euro
Lavori appaltati

Asfaltature e 
marciapiedi Pasta 
1.250.000 Euro

Lavori appaltati

Riqualificazione Area 
delle ex casermette
280.000  Euro

Ristrutturazione alloggio ex 
Monastero per disagio abitativo
150.000 Euro

Lavori appaltati

Lavori appaltati

Riqualificazione impianti 
sportivi Pasta e Tetti francesi
600.000 Euro

Riqualificazione area via 
Benevello-Roma-Vif-Mellano
345.000  Euro

Riqualificazione 
Piazza Martiri
386.000  Euro

Manutenzione straordinaria 
Polo Infanzia Sangone
 600.000 Euro

Realizzazione rotatoria 
ingresso tangenziale (SITO)
500.000 Euro

Pista ciclabile via San Luigi

640.000   Euro

Fognature via San Luigi e 
villaggio Aurora (SMAT)
2.600.000 Euro

Progettazione in corso

Progettazione in corso

Progettazione in corso

Progettazione in corso

Progettazione in corso

Progettazione in corso

Gara d’appalto in corso
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Notizie in Breve
Modifica della validità dell’ISEE
È stata prorogata la validità dell’ISEE 2019 dal 
31 agosto al 31 dicembre. Il decreto legge del 
28 gennaio 2019 ha modificato l’articolo 10 
del Decreto legislativo 147, che prevedeva per 
la Dichiarazione Sostitutiva Unica utile ai fini 
dell’ ISEE la validità dal momento della presen-
tazione fino al successivo 31 agosto. Le nuove 
disposizioni prorogano al 31 dicembre 2019 il 
periodo di validità delle sole DSU presentate 
dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2019.

Brevi dal Covar14
•	 Nelle settimane scorse è stato recapitato 

il calendario per la raccolta dei rifiuti 2019. 
Chi non l’avesse ricevuto può contattare il 
numero verde 800639639 o scaricarlo dal 
sito internet www.covar14.it

•	 È possibile ritirare le due forniture di sacchi 
gialli per la raccolta della plastica presso 
l’Ecocentro di via Avigliana. E’ consentito il 
ritiro di una fornitura alla volta portando  
con sé il tagliando presente sul calendario 
2019 del Covar14.

•	 È ripreso nelle scorse settimane il servizio 
di spazzamento delle strade, sia misto che 
meccanizzato, interrotto nel periodo più 
freddo. Si richiede di prestare la massima 
attenzione agli eventuali divieti di sosta 
temporanei in modo da consentire un ser-
vizio di pulizia più efficace.

Camst
E’ possibile scaricare sul portale del ristorante 
scolastico CAMST delle scuole di Rivalta all’in-
dirizzo www.rivalta.ecivis.it la certificazione 
delle spese sostenute nell’anno 2018 ai fini 
della dichiarazione dei redditi.

Smat
A partire dal 2 aprile all’interno del Palazzo Co-
munale nello Sportello per il Cittadino al piano 
terra sarà presente il punto informazioni SMAT 
precedentemente ospitato nei locali della so-
cietà Acquagest in piazza Gerbidi. Sarà possibi-
le svolgere pratiche di allacciamento, voltura, 
ecc... e richiedere chiarimenti sulla bolletta. 
Lo sportello sarà aperto: martedì dalle 9 alle 
12 e mercoledì dalle 9 alle 13:30. Sono attivi il 
numero verde 800010010 e i servizi on-line sul 
sito www.smatorino.it

Elezioni 26 maggio 2019
Si ricorda di verificare la tessera elettorale. Nel 
caso di smarrimento o di esaurimento degli 
spazi disponibili, rivolgersi all’Ufficio elettora-
le del Comune di Rivalta di Torino.

Mentre sono in corso i lavori di riqualificazione 
dell’area sportiva di via Balegno (dietro al Muli-
no), un altro cantiere coinvolgerà la zona dell’ex 

Ex Monastero, interventi alla facciata  

Il plastico in gesso 
della Provincia di 
Torino con la ripro-
duzione in scala 
della Pianura Pada-
na e della corona 
delle Alpi è torna-
to a casa, restau-
rato grazie all’in-
tervento del Lions 
Club di Orbassano. 
Dimenticato per 
qualche anno nei 
magazzini, è stato tolto dalla polvere grazie alla buona memoria 
dell’architetto Valter Martino e della dottoressa Bianca Rosa. Le 
restauratrici Magda Canalis ed Elisabetta Gatti hanno ricostruito 
le parti mancanti e ripulito le superfici dallo sporco e dai segni 
dell’usura dovuti allo scorrere del tempo e all’incuria. E’ possibile 
vedere il plastico nell’atrio del palazzo Comunale.

Il plastico è tornato a casa

A breve i lavori nell’ex biblioteca: la struttura offrirà nuovi servizi sanitari per i rivaltesi
La Regione finanzia la nostra Casa della Salute

La Casa della Salute di 
Rivalta sarà presto real-
tà. La Regione Piemon-
te ha dato il via libera 

al progetto presentato 
dal Comune e dall’Asl 
To3 sostenendone l’av-
vio e il primo anno di 

gestione con un contri-
buto di 230mila Euro.
Per la ristrutturazio-
ne dell’ex biblioteca di 
piazza Martiri, di pro-
prietà comunale, la Cit-
tà di Rivalta ha messo 
a disposizione 400mila 
Euro ed è già stata in-
dividuata la ditta a cui 
affidare il cantiere che 
aprirà nelle prossime 
settimane. Il progetto 
punta a racchiudere in 
un unico luogo più at-
tività, perché oltre alla 
medicina di base con 7 
medici di medicina ge-
nerale saranno ospitati 

ambulatori specialistici 
e infermieristici, poten-
ziando così la rete delle 
cure primarie. Anche le 
funzioni amministrati-
ve saranno ampliate, 
dal ritiro dei referti alle 
prenotazioni, al cambio 
del medico. Altri medici 
continueranno ad ope-
rare nei propri studi a 
Pasta, Tetti Francesi e 
Gerbole ma i loro pa-
zienti potranno fare 
riferimento alla Casa 
della Salute per la dia-
gnostica e le visite spe-
cialistiche. L’obiettivo 
è ridurre il disagio dei 

continui spostamenti,  
specie per chi ha malat-
tie croniche e per le fa-
sce deboli della popo-
lazione. Sarà un centro 
in cui verranno svolte 
periodicamente alcune 
attività di monitoraggio 
delle principali patolo-
gie di cui soffre la po-
polazione in modo da 
prevenire l’insorgere 
di malattie croniche at-
traverso la promozione 
della salute e dei cor-
retti stili di vita. La Casa 
della Salute di Rivalta, 
così come già succede 
in altre realtà, costruirà 

reti di collaborazione 
con l’associazionismo, il 
volontariato e le scuo-
le in modo da coinvol-
gere l’intera comunità. 
Sarà una struttura che 
resterà aperta 12 ore 
al giorno, dal lunedì al 
venerdì, e che garanti-
rà, tra le altre cose, una 
maggiore vivacità al no-
stro centro storico. La 
Casa della Salute sarà 
un punto di riferimen-
to anche per Bruino 
e coinvolgerà in tutto 
18 medici, coprendo 
un’utenza di 30mila cit-
tadini.

Monastero. Grazie ad un finanziamento 
della Fondazione CRT a breve partiran-
no i lavori di riqualificazione del corridoio 
del Monastero, che si affaccia sul piazza-
le de Michelis e che attualmente ospita la 
sede di alcune associazioni, e della faccia-
ta esterna. L’intervento, che restituirà a 
questa parte del complesso la dignità che 
merita, uniformandola alla riqualificazione 
già effettuata per l’ex Cappella, si avvale 
di un finanziamento della Fondazione CRT 
sul bando “Cantieri diffusi”, a cui abbiamo 
partecipato nel 2018. La spesa complessiva 
sarà di 100.000 €, di cui 21.000 € finanziati 
dalla Fondazione CRT. In questa occasione 
verrà cambiato il pavimento rendendolo 
omogeneo alla parte della Cappella già 
restaurata, verrà rifatto l’impianto elettri-
co e l’illuminazione e sostituiti tutti i ser-
ramenti. L’intervento sulla struttura, detta 
“manica Juvarriana” in quanto oggetto di 
un intervento settecentesco attribuito alla 
scuola del celebre architetto Juvarra che 
ne avrebbe progettato il disegno barocco 
che si conserva a sud, si concentrerà sulla 
facciata ovest, su piazzale De Michelis, con 
il restauro del paramento esterno, la sosti-
tuzione delle grate e della porta di accesso 
e con la posa di una nuova illuminazione, in 
modo da mettere in evidenza un bene sto-
rico rivaltese che conserva i suoi circa 1000 
anni di vita.

Come si presentava l’ex mulino alla fine degli anni 90 

La facciate del Monastero oggetto dei lavori
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Via Nilde Iotti: prende vita la nuova Gerbole
Appaltati i lavori per completare la viabilità e i parcheggi
Proseguono i lavori di urbanizzazio-
ne dell’area tra via Giaveno e via Or-
bassano che nel corso degli ultimi 
15 anni ha visto sorgere una nuova 
area residenziale. Dopo l’apertura 
della via Nilde Iotti con via Caboto 
che agevola e rende più fluida la 
viabilità della zona e la sistemazio-

ne del giardino Peter Pan con una 
nuova pavimentazione e la posa 
di un gazebo come richiesto dal 
Comitato spontaneo di quartiere, 
sono stati appaltati alla ditta Sicas 
Asfalti di Monasterolo di Savigliano 
i lavori per completare la viabilità 
della zona e aumentare la dotazio-

ne di parcheggi. Verrà realizzato 
un primo tratto della strada di col-
legamento tra via Caboto e via Or-
bassano, a servizio anche dei nuovi 
insediamenti residenziali, che sarà 
dotato di marciapiedi, illuminazione 
e mettera a disposizione dell’intera 
zona più di 60 parcheggi.

Si è concluso il primo passo che porterà alla ria-
pertura del locale comunale di piazza della Pace. 
È stata assegnata la gestione del bar e del risto-
rante, chiusi dall’ottobre del 2015, alla Cooperati-

va Sociale Raggio di Torino che si è aggiudicata il 
bando e che condurrà la struttura per i prossimi 15 
anni. Sono già iniziati gli incontri tra i nuovi gesto-
ri e i progettisti della riqualificazione dell’edificio 
che avrà così, da subito, l’impronta di chi poi dovrà 
occuparlo. L’Amministrazione ha deciso di coinvol-
gere i vincitori del bando anche nelle fasi prelimi-
nari della riqualificazione per accelerare i tempi 
e migliorare il risultato finale: in questo modo la 
ristrutturazione risponderà alle normative senza 
penalizzare le necessità lavorative di chi dovrà ge-
stire la struttura. Al termine della progettazione 
partirà subito la gara per individuare la ditta che 
avrà l’incarico di aprire il cantiere. Il nuovo locale 
di Piazza della Pace avrà una caratteristica parti-
colare: la cooperativa che gestirà il bar/ristorante 

si occupa di costruire percorsi di reinserimento la-
vorativo per persone svantaggiate e a Torino ge-
stisce già due realtà simili. La scelta di destinare 
i locali a cooperative con questa finalità sociale è 
stata una precisa volontà dell’Amministrazione 
comunale. «È un progetto che unisce la storica vo-
cazione commerciale e aggregativa del locale con 
quella sociale» sostiene l’assessore alle Politiche 
Sociali Agnese Orlandini, «ed è un progetto in cui 
crediamo molto, soprattutto in momenti di difficoltà 
economica come quello che stiamo vivendo, quando 
a farne maggiormente le spese sono proprio le per-
sone più fragili e deboli. È dimostrato che avere un 
lavoro è la migliore terapia per sconfiggere solitudi-
ne e acquisire quella dignità che ti fa sentire parte 
della società.»

Piazza della Pace, nuova gestione per la “Cremeria”

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

Sono stati ultimati i lavori di 
costruzione dei nuovi loculi, 
un ampliamento che mette a 
disposizione dei servizi cimi-
teriali 200 nuovi vani per le 
sepolture e permette di re-
vocare tutte le misure emer-

genziali in vigore negli ultimi 
mesi. I nuovi loculi potranno 
ora essere concessi nuova-
mente secondo le precedenti 
regole. Per informazioni rivol-
gersi all’Ufficio Stato Civile. I 
cantieri hanno riguardato an-

che l’illuminazione dell’ingres-
so principale e il risanamen-
to della facciata posteriore 
dell’ingresso monumentale. 
Nei prossimi mesi, poi, inizie-
ranno i lavori per un nuovo 
lotto di 200 loculi. 

Cimitero, è finita l’emergenza
Ultimati a tempo di record i cantieri dei nuovi loculi 

I love  Rivalta
Venerdì otto marzo la Torre del Castello si è illuminata di 
rosa in occasione della giornata internazionale della donna. 

la foto la mettiamo noi

Iniziati gli incontri con la cooperativa sociale Raggio che gestirà i locali per i prossimi 15 anni

Dopo le Caser-
mette tocca al 
Centro Sociale di 
Tetti Francesi ri-
farsi il look. Anche 
qui l’intervento 
di riqualificazio-
ne consentirà ai 
cittadini di Tetti 
di riappropriarsi 
di uno spazio da 
tempo lasciato al 
degrado. L’inter-
vento prevede la 
realizzazione di un 
nuovo campo da 

calcetto in erba sintetica che misurerà 15 X 25 metri, una piastra più piccola 
per il gioco della pallavolo e una grande tettoia coperta di oltre 200 metri 
quadri nel quale organizzare appuntamenti e ritrovi per grandi e piccini. Sarà 
questo lo spazio sotto cui organizzare feste di quartiere e appuntamenti cul-
turali, feste di compleanno e momenti aggregativi. Con questo intervento 
si prevede inoltre di eliminare la recinzione che oggi separa il giardino Ber-
linguer dall’area del Centro Sociale in modo da realizzare un unico spazio di 
gioco e svago.
Attualmente gli Uffici stanno predisponendo il progetto esecutivo che, dopo 
essere stato approvato, sarà messo a gara con l’auspicio di poter iniziare i 
lavori prima della fine dell’anno.

Nuovo look al Centro Sociale di Tetti

Se vuoi vedere la tua foto sul giornale inviala in formato 
jpg alla mail: ufficiostampa@comune.rivalta.to.it
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Verrà ristrutturato l’ex alloggio del custode dell’ex Monastero. Siglati i nuovi patti territoriali
L’emergenza abitativa colpisce anche a Rivalta

Dojrone, ecco l’integrazione dopo il Decreto Sicurezza
Gli ultimi arrivi sono del 25 gennaio 
scorso: quattro persone, giunte dal 
CARA di Castelnuovo di Porto, il se-
condo Centro per Richiedenti Asilo più 
grande d’Italia, chiuso con l’entrata in 
vigore del Decreto Sicurezza. Sono così 
saliti a 37 i ragazzi ospitati al Centro di 
Accoglienza Straordinaria del Dojro-
ne, in attesa di una risposta alla loro 
domanda per ottenere il permesso di 
soggiorno, persone che la comunità ri-
valtese ha imparato a conoscere e con 

le quali, negli anni, ha sviluppato per-
corsi di integrazione e collaborazione. 
Proprio per dare continuità al lavoro 
fin qui svolto, il Sindaco insieme ad As-
sessori e Consiglieri Comunali ha visita-
to il centro, incontrando i responsabili 
della cooperativa e i ragazzi ospitati. 
La gestione della struttura è affidata 
alla Cooperativa LeSoleil dove lavora-
no stabilmente cinque persone, affian-
cate da altri cinque professionisti tra 
medici, psicologi e assistenti insieme a 

un gruppo di volontari che supportano 
la cooperativa nei processi di integra-
zione. Anche nel 2019 proseguiranno 
i protocolli d’intesa sul volontariato di 
restituzione, a cominciare da quelli per 
la manutenzione del verde pubblico e 
dell’assistenza in biblioteca. La volontà 
è quella di comprendere come, nel pie-
no rispetto della legge, potranno esse-
re garantiti a queste persone i servizi 
essenziali e i diritti stabiliti dalla nostra 
Costituzione.

«Cercavamo una vita normale, ora è tutto più difficile» dicono insieme i migranti del CAS

Nel Consiglio comunale 
del 13 dicembre 2018 sono 
state conferite due bene-
merenze civiche. Una è sta-
ta conferita alla memoria 
di Mauro Allosia, rivaltese 
scomparso prematuramen-
te nel gennaio del 2018, 
come riconoscimento per lo 
straordinario impegno civi-
co nella cura e la tutela del 
territorio, come cittadino 

attivo, ecologista e amante 
del verde. L’altra alla rivalte-
se Piera Ghirardi, fondatrice 
dell’Arca di Piera, nella qua-
le da ormai 50 anni trovano 
rifugio e assistenza animali 
abbandonati,  per il suo im-
pegno dimostrato attraver-
so un eccezionale amore 
per gli animali, cui ha dedi-
cato la vita e il suo intero 
patrimonio.

Due benemerenze per l’impegno civico

L’ultimo bando genera-
le per l’assegnazione di 
case popolari indetto 
dalla Città di Torino e 
chiuso nel 2017 ha vi-
sto la presentazione di 
quasi 15mila domande, 

a fronte delle quali solo 
500 all’anno si sono tra-
dotte in reali assegna-
zioni di alloggi. A questo 
si aggiunga il dramma 
degli sfratti: i dati 2016 
forniti dal Ministero de-

gli Interni relativi a Tori-
no e provincia parlano di 
4.373 sfratti, di cui 4.057 
dovuti a morosità. A Ri-
valta, secondo quanto 
stimato dall’ultima gra-
duatoria, sono 380 le ri-
chieste di casa popolare 
e una decina le persone 
che si trovano in condi-
zioni di emergenza abi-
tativa. Dal 2018 ad oggi 
sono state solo nove le 
assegnazioni di case e 
al momento non ci sono 
nuove disponibilità. Per 
queste ragioni nel set-
tembre scorso l’Ammini-
strazione Comunale ha 
deciso di ristrutturare 

l’ex alloggio del custo-
de dell’ex Monastero, 
da tempo destinato a 
fronteggiare l’emergen-
za abitativa. I lavori, per i 
quali sono stati investiti 
150mila euro, vedran-
no oltre che migliorie e 
riqualificazioni struttu-
rali, anche una diversa 
distribuzione degli spazi 
in modo da poter ospi-
tare più persone. L’in-
tervento, che dovrebbe 
concludersi entro set-
tembre di quest’anno, 
inoltre renderà l’allog-
gio accessibile e funzio-
nale anche per soggetti 
con disabilità. Sempre a 

Rivalta, ma questa volta 
nell’area delle ex Caser-
mette, proseguono i la-
vori per la costruzione 
di una palazzina di 18 
alloggi da destinare ad 
edilizia residenziale pub-
blica. Questo interven-
to, curato dall’Agenzia 
Territoriale per la Casa e 
che si concluderà entro 
l’autunno di quest’anno, 
consentirà di dare una 
risposta a molte fami-
glie che oggi si trovano 
in difficoltà. Nell’ambito 
del mercato della loca-
zione convenzionata, in-
vece, sono stati firmati 
dopo un lungo lavoro 

di concertazione tra i 
dodici Comuni dell’area 
metropolitana e i Sinda-
cati della Proprietà e de-
gli Inquilini, gli accordi 
territoriali. La stipula di 
un contratto di locazio-
ne convenzionata per-
metterà agli inquilini di 
contenere le spese per 
l’abitazione che rappre-
sentano, per tantissi-
me famiglie, la quota di 
gran lunga maggiorita-
ria della spesa mensile, 
mentre i proprietari usu-
fruiranno di importanti 
sgravi fiscali e di una 
maggior tutela per evi-
tare eventuali morosità.
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Nuovi germogli a Koussanar
Martedì 9 aprile si parla di cooperazione  

Proseguono nel Castel-
lo degli Orsini i labora-
tori di RistoryLab, gli 
incontri letterari de-
dicati alla storia e alle 
tematiche del racconto 
che tutti i mesi offro-
no ai partecipanti l’op-
portunità di lavorare e 
confrontarsi sulla scrit-
tura di genere. Nato per 

dare continuità al festi-
val letterario Ristory, 
il Lab – come spiega il 
direttore artistico Ales-
sandro Perissinotto – è 
dedicato a chi vuole im-
parare a conoscere me-
glio il racconto e a scri-
verlo. Il pubblico, sotto 
la guida di scrittori e 
studiosi dell’Universi-
tà di Torino, può infatti 
approfondire teorie e 
tecniche della scrittura 
e mettersi alla prova in 
prima persona con l’ide-
azione e la stesura del 
proprio progetto nar-
rativo, partendo dalla 
lettura dei classici, di 
oggi e di ieri. Dopo le 
lezioni-laboratorio sulla 
teoria e sulla pratica del 

racconto, negli ultimi 
incontri è stata la volta 
delle opere di Charles 
Dickens, Luigi Pirandel-
lo, James Joyce e del-
le storie bizantine. Ad 
aprile la docente Anna 
Boccuti affronterà il 
tema del racconto fan-
tastico argentino, rileg-
gendo le pagine di Julio 
Cortazar e Ana María 
Shu. L’incontro è in pro-
gramma giovedì 11 apri-
le alle ore 18 nella sala 
conferenze della biblio-
teca Silvio Grimaldi. 

Il calendario completo 
degli appuntamenti e 
tutte le informazioni 
sono disponibili sul sito 
www.rivaltastory.it

Tutti a scuola di racconto

Una serata per raccontare il rapporto 
che lega Rivalta a Koussanar, la città 
senegalese sede di alcuni progetti 
di cooperazione internazionale che 
vedono tra i protagonisti proprio la 
comunità rivaltese. L’appuntamento 
è per martedì 9 aprile alle 18,30 alla 
Cappella del Monastero: sarà l’even-
to di restituzione del viaggio in Sene-
gal che una delegazione della Città 

di Rivalta e del comune di Bruino con 
il Co.Co.Pa, l’associazione Takajasu e 
l’ong M.A.I.S. ha compiuto a novem-
bre per verificare sul campo l’esito 
del progetto “Giovani germogli a 
Koussanar” inziato nel 2016 e giunto 
a conclusione nel 2018. Oltre al bilan-
cio del lavoro svolto per sostenere la 
radio locale e incentivare la creazione 
di orti urbani verrà illustrato il nuo-
vo progetto “Nuovi frutti crescono a 
Koussanar” in continuità con il prece-
dente e che metterà le basi per il pro-
getto “Naforé 2018-2020: dar credito 
al presente dei giovani a Koussanar” 
che prevede la costituzione di un fon-
do di garanzia per il micro-credito. La 
serata del 9 aprile sarà anche l’occa-
sione per ammirare le foto di Paolo 
Properzi, il fotografo dell’associazio-
ne Takajasu che con i suoi scatti ha 
realizzato un emozionante reportage 
del viaggio e degli incontri in Senegal.

Continuano gli incontri di Ristory Lab

Un pianofor-
te a disposi-
zione di tut-
ti! Nella Sala 
Rossa della 
B i b l i o t e c a 
del Castello 
da qualche 
settimana è 
presente un 
pianoforte a 
muro. Oltre ad essere utilizzato dagli artisti che pe-
riodicamente si esibiscono al Castello, il pianoforte 
potrà essere utilizzato dagli utenti della biblioteca 
e dai frequentatori del Castello per allietare i cu-
riosi e regalare alla sala una nuova e avvolgente 
atmosfera. Oltre al pianoforte da qualche mese è 
stata ricavata all’ultimo piano della Biblioteca una 
piccola sala ristoro in cui poter consumare una me-
renda, acquistare una bottiglietta d’acqua o pren-
dere semplicemente un caffè.

C’è un pianoforte in Biblioteca
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Si inaugura il 30 marzo al Castello di Rivalta la nuova mostra fotografica di Mauro Vallinotto
Rivalta ‘69: la fabbrica, le lotte e le storie

Quattro appuntamenti alla biblioteca “Silvio Grimaldi” 
per raccontare la musica  preferita dagli autori di thril-
ler di ieri e oggi. Ciascun incontro racconta un parti-
colare genere noir, accompagnato da uno strumento 
musicale. 14 marzo “Pianoforte sottile”, 18 aprile “I 
due americani”, 23 maggio “The italian job”, 13 giugno 
2019 “I mondi del crimine”.

Inizia ad aprile il cartellone di “Mutevole” 
la stagione teatrale che Revejo e Borgate 
dal vivo portano in scena all’Auditorium 
Franca Rame di Rivalta di Torino. Si inizia 
sabato 6 con un recital-concerto dedicato 
a Luigi Tenco e Cesare Pavese. Domenica 
12 maggio Giobbe Covatta metterà in 
scena una ironica e riflessiva lettura della 
Divina Commedia di Dante Alighieri, men-
tre sabato 18 maggio Saulo Lucci raccon-
tera l’Inferno attraverso una straordinaria 
colonna sonora con brani suonati dal vivo. 

Il programma completo delle due iniziative, 
Mutevole e Arsenico e Vecchi Castelli,  è di-
sponibile sul sito del Comune di Rivalta e nei 
punti informativi comunali.

Mauro Vallinotto torna al Ca-
stello degli Orsini con una 
nuova retrospettiva. Dopo la 
mostra Matti della scorsa pri-
mavera, allestita  in occasione 
del quarantennale della Legge 
Basaglia, il reporter militan-
te, attento analista d’immagi-
ni e consulente dell’agenzia 
di stampa ANSA racconterà 
quest’anno un altro momento 
cruciale della storia del Nove-
cento. Verrà inaugurata saba-
to 30 marzo alle 17,30 “Rival-
ta ’69. La fabbrica, le lotte, le 

storie”  mostra fotografica che, 
nell’ambito della rassegna ’68 
’69 Itinerari RiBelli, ripercor-
rerà le rivendicazioni sindacali 
dell’autunno caldo. Dai cancelli 
di Mirafiori allo stabilimento di 
Tetti Francesi l’obiettivo di Val-
linotto ha immortalato donne e 
uomini protagonisti delle lotte 
operaie  che hanno portato a 
conquiste fondamentali, prima 
fra tutte lo Statuto dei lavora-
tori e gli aumenti salariali, con 
un focus particolare sulla Fiat 
Rivalta attraverso i volti e i 

Mauro Vallinotto è, a partire dalla 
fine degli Anni Sessanta, uno dei 
più importanti fotografi italiani. Ha 
lavorato come inviato per L’Espres-
so, Panorama, Famiglia Cristiana e Il 
Venerdì di Repubblica. Nel primo 
decennio del Duemila Mauro Valli-
notto è stato photoeditor di  Spec-
chio e de La Stampa. Questa mostra 
segna il suo ritorno alla fotografia 
«sul campo».

protagonisti del nostro terri-
torio. La mostra sarà visitabi-
le nella Sala Rossa fino al 19 

maggio negli orari di apertura 
della biblioteca e del giardino 
del Castello.
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