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Dalla famiglia Camosso un gesto d’amore per la città

@cittadirivalta@cittadirivalta @cittadirivalta

giugno - n°2 - 2019

Il Consiglio comunale approva all’unanimità la donazione della casa di via Griva
Abbandonato da molti anni e affidato alle 
cure di qualche amico della famiglia dei 
proprietari, il vecchio cascinale di via Gri-
va 49 diventerà una risorsa per la comu-
nità rivaltese. Casa Camosso – come tutti 
la chiamano – è stata donata alla Città di 
Rivalta e verrà destinata a progetti di ac-
coglienza e ospitalità di famiglie in diffi-
coltà. La lettera di donazione è arrivata in 
Comune il 5 aprile. A firmarla dagli Stati 
Uniti dove oggi vive, Beniamino Rolando 
Ambrosi, ultimo e unico erede di Maria 
Eugenia Camosso, anatomopatologa e 
insegnante di anatomia umana all’univer-
sità di Bari che dal 4 febbraio riposa nella 
tomba di famiglia al cimitero di Rivalta. «È 

un gesto molto commovente e al tempo 
stesso uno stimolo per la nostra comunità 
– ha detto il Sindaco di Rivalta Nicola de 
Ruggiero -  che testimonia il forte legame 
che unisce la famiglia Camosso a Rivalta e 
che la città da sempre ricambia, ricordan-
do con affetto la professoressa Maria Eu-
genia e il fratello partigiano Emilio, cadu-
to durante la guerra di Liberazione». Casa 
Camosso si trova alle spalle del centro 
storico ed è una “casa rustica” di 200 mq 
su due piani, con 1300 mq di terreno e un 
fienile di 180 mq. Per anni è stata il buen 
ritiro della famiglia dalla residenza tori-
nese di via Alfieri durante l’estate, la casa 
delle vacanze per i due fratelli. La lettera 

di donazione chiede che ora la Città va-
lorizzi «l’immobile in relazione ai bisogni 
e alle domande della comunità per con-
tinuare a trasmettere i valori di umanità 
e progresso cui si sono sempre ispirate la 
storia e la vita della famiglia Camosso».

24 di presidio contro il casello di Beinasco. È la 
singolare forma di protesta scelta dall’ammini-
strazione comunale e dal Comitato Frazione Pa-
sta il 5 e 6 aprile scorsi per dire no alla barriera 
autostradale. La concessione ad Ativa, funzionale 
alla realizzazione della Torino-Pinerolo ormai ter-
minata, è scaduta da oltre due anni ma nessuno, 
né la Città Metropolitana né il Ministero dei Tra-
sporti, ha mai chiarito perché il casello continua a 
esistere. Una vicenda assurda, che provoca disagi 
alla viabilità e -come dimostrano i dati ARPA sulla 
qualità dell’aria-  all’ambiente di Pasta: per non 
pagare il pedaggio, gli automobilisti trovano nel-
la bretella Sito e nella SP6 una valida e economica 
alternativa.

Sono partiti il 3 giugno i cantieri della nuova 
rotonda di Prabernasca, che modificherà l’in-
crocio tra via Giaveno, via Piossasco e via Nenni 
eliminando il semaforo. I lavori dureranno quat-
tro mesi e la rotonda verrà completata entro 
settembre. La circolazione subirà modifiche e 
variazioni, anche temporanee che potrebbero 
comportare rallentamenti e disagi. Informazioni 
e aggiornamenti verranno comunicati attraver-
so i canali istituzionali della Città: www.comune.
rivalta.to.it, facebook (@cittadirivalta) e twit-
ter(@cittadirivalta).

Una rotonda su Prabernasca

In presidio contro il casello
Una no-stop per chiedere la chiusura

Qualche cosa si muove. Qual-
che piccolo segnale di vivaci-
tà cova sotto la cenere. La vo-
glia di vivere la propria città, 
il proprio quartiere, si misura 
–a volte- anche sull’offerta di 
intrattenimento e di aggre-
gazione che vie e piazze of-
frono. Certo, non possiamo 
parlare dell’esplosione di una 

Rivalta by night, ma la voce 
che tre nuovi locali stanno 
aprendo i battenti tra centro 
e periferia resta pur sempre 
una bella notizia. Vuol dire 
che la volontà di scommet-
tere sulla città e su chi la 
frequenta non è del tutto 
scomparsa. Vuol dire che per 
bere un caffè con gli amici, 

per commentare la finale 
di Champions League o per 
scambiare quattro chiacchie-
re sul tempo o sul governo 
non si deve per forza salire 
in auto e macinare chilome-
tri. Un piccolo segnale, forse 
poca cosa. Ma dopotutto, in 
quel di Rivalta c’è vita.

Un doposcuola, due 
centri di incontro e da 
maggio scorso anche 
un’aula studio per gli 
universitari. È l’offerta 
dei Centri Giovani del-
la città, che da ottobre 
2018 hanno riaperto i 
battenti nelle due sedi 
storiche di via Balegno 
a Rivalta Centro e di via 
Fossano a Tetti Fran-
cesi.  La nuova gestio-
ne è stata affidata alle 
cooperative Atypica e 
Orso. L’equipe, che la-
vora in stretta collabo-
razione con il Comune, 
è composta da giovani 
educatori e animatori 
che si alternano nei di-
versi giorni di apertura. 

Tutti ai 
Centri Giovani

Dopotutto in quel di Rivalta c’è vita: nuovi locali, iniziative e appuntamenti

Nicoletta Cerrato | 
Siamo ormai a giugno, 
si approssimano le 
vacanze e la nostra 
Città si prepara ad 
accogliere gli imman-
cabili appuntamenti 
estivi con cinema, 
musica, teatro e molto 
altro ancora. Purtrop-
po l’arena del Parco 
del Monastero, dopo 
lunghissimi anni di ono-
rato servizio, ci deve, 
speriamo momentane-
amente, abbandonare: 
le nuove norme di 
sicurezza ci impongono 
una totale revisione 
e adeguamento degli 
spazi pubblici. Così 
come altre difficoltà, 
legate al mondo della 
distribuzione, ci hanno 
costretto a rivedere 
la programmazione 
cinematografica, con-
centrando le proiezioni 
nel mese di luglio. 
Tuttavia, come spesso 
accade, dalle difficol-
tà possono scaturire 
nuove opportunità: 
occuperemo le piazze, 
il cinema sarà gratuito 
su tutto il territorio e 
nei quartieri di Tetti 
Francesi, Gerbole e 
Pasta ci saranno tre 
proiezioni. Il Castello, 
l’Ala e piazza Gerbidi 
rappresenteranno i 
punti focali del Centro, 
ma per la prima volta, 
con particolare atten-
zione per le famiglie e i 
più giovani, altri eventi 
toccheranno anche i 
nostri quartieri, con 
spettacoli di giocoleria 
e di teatro. Rivalta dun-
que non si ferma, anzi 
si muove su tutto il 
territorio, verso un set-
tembre che ci porterà 
feste di quartiere, il ri-
torno di Keep on Skate 
nella versione 2K19 su 
uno Skate Park com-
pletamente rinnovato e 
l’imprescindibile Sagra 
del Tomino. L’autunno, 
poi, ci riporterà Ristory 
e molte altre novità. 

continua a pag. 7

L’estate 
sta arrivando

Traffico più fluido e incrocio più sicuro

I cantieri 
dell’estate: scu-
sate il disagio
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Sabato 13 luglio 
torna la Notte 
Bianca
pag. 5

Centri estivi: un 
educatore per 
ogni bambino 
disabile pag. 4

Nell’opuscolo allegato 
trovate tutti gli appunta-
menti dell’estate rivaltese
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Ecco i lavori che modificheranno la viabilità stradale e pedonale: scusate il disagio 
I cantieri dell’estate, stiamo lavorando per voi

Asfaltatura di Via Mattei 
e via Primo Maggio

Urbanizzazione via Tetti 
Pereno: marciapiedi, luci, 
rotonda

Rotonda via Giave-
no - Prabernasca

Asfaltatura di 
via Bruino

Asfaltatura di
via Alfieri

Asfaltatura di 
via Giaveno

Realizzazione vialetto nel 
giardino di via Torino

Sistemazione marciapiedi

Asfaltatura di via Moriondo, 
via Urbino, via Roma, 
via San Giovanni Bosco

Riqualificazione di via Umberto  I, 
tra via della Vallà e viale CadoreAsfaltatura di via Gorizia e 

via XXV Aprile Asfaltatura di via Monginevro

Asfaltatura di via Balma 
tra via Benevello e viale 
Regina Margherita e del 
parcheggio del Palazzo 
Comunale

Sistemazione della stra-
da tra la Cappella di San 
Sebastiano e il Comune di 
Villarbasse

Si concluderanno nelle prossime 
settimane i lavori di completamen-
to della casetta del giardino di via 
Toti a Gerbole. Verranno infatti po-
sizionati le grondaie e i pluviali, re-
alizzati i marciapiedi e posizionata 
una rete di protezione del campo da basket.

Prosegue la ristrutturazione dell’ex alloggio del custode al 
Monastero che sarà destinato a fronteggiare l’emergenza 
abitativa. Un investimento di 150mila euro che si concluderà 
in autunno e renderà l’alloggio accessibile e funzionale an-
che per soggetti con disabilità.

Sono stati posizionati diversi giochi e ar-
redi nei giardini e parchi comunali: dalla 
nuova area giochi nella zona del Bicigrill 
nel Parco del Sangone (foto), 
al grande attrezzo ginnico 
nel Parco del Castello; dal 
gazebo in via Nilde Iotti ai 
nuovi giochi nel giardino Ber-
linguer a Tetti.

Dietro l’impalcatura che avvolge una parte dell’ex 
Monastero continuano i lavori di riqualificazione 
della facciata e del corridoio che conduce alle sedi 

associative: rifatto completamente 
il pavimento, migliorata l’illumina-
zione, cambiati i serramenti interni 
e restaurata la facciata esterna.

Le aree sportive di via Togliatti e via 
Balegno cominciano a prendere forma. 
Proseguono infatti i lavori di riqualifica-

zione: rifacimento dei 
campi da calcetto in 
erba sintetica, innalza-
mento delle reti di pro-
tezione e riqualifica-
zione della piastra per 
il basket in via Balegno.

L’edificio di piazza Martiri che ospiterà la 
Casa della Salute torna all’antico: è stata 
riaperta la terza porta d’accesso così come 
riportano le foto dei primi del 900. Prose-
guono intanto i lavori di riqualificazione 

dell’edificio che termineranno, presumibilmente, entro il 
2019.

Lavori in corso

Asfaltatura di via Gruglia-
sco - tratti Comunali
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Proteggiamo Rivalta dal fuoco e dall’acqua
Due interventi di manutenzione straordinaria della Collina Morenica e del torrente Sangone

Proseguono gli interventi al cimitero

Una rotonda tra via Tetti Pereno e via Mattei

Si completa la 
riqualificazione 
di via Umberto I

Tempo di restyling per le scuole Calvino e Munari

Sono due gli interventi di difesa del nostro ter-
ritorio che stanno per iniziare. Il primo riguarda 
il Sangone che ancora necessita di nuove opere 
di difesa spondale, nonostante i tanti interventi 
effettuati nel corso degli ultimi 20 anni. Il tratto 
interessato si trova in sponda sinistra al confine 
con il Comune di Bruino, dove il Torrente Sango-

ne presenta una brusca deviazione verso il suo 
argine con il rischio che l’acqua, a furia di “sbat-
terci” contro provochi un’erosione della sponda. 
L’intervento, dal costo complessivo di 200.000 € e 
affidato alla ditta Agrigarden di Moncalieri (TO), 
consiste nella ricostruzione della fondazione del-
la sponda e nell’asportazione di alcuni depositi 
di materiale naturale che il torrente ha trascina-
to con sé. Il secondo intervento riguarda invece 
il sentiero che dalla Cappella di San Sebastiano 
arriva fino a Villarbasse. Si tratta di una strada 
sterrata lunga circa 1,2 Km, molto frequentata e 
che si presenta in un pessimo stato di manuten-
zione: tratti disconnessi e buche profonde oltre 
ad arbusti che ne invadono la carreggiata e acqua 
piovana che crea pozzanghere e fango dopo ogni 
precipitazione. Questo sentiero, oltre a farci ap-
prezzare i colori della Collina Morenica, rappre-
senta per i mezzi di soccorso una via di fuga dal 

Proseguono i lavori di cura e manutenzione del ci-
mitero comunale. Dopo la realizzazione del nuovo 
padiglione loculi, la sistemazione della facciata in-
terna e dell’illuminazione dell’atrio tocca adesso 
alla facciata esterna ricevere le giuste attenzioni. 
Anche qui il lavoro consisterà nella rimozione del-
le muffe e delle parti ammalorate del cornicione, 
delle colonne e dei pilastri oltre che nella pulizia 
e revisione generale di tutte le grondaie che non 
consentono un regolare smaltimento dell’acqua 
piovana. I lavori, che riporteranno la facciata ad 
avere il proprio colore naturale dei primi del ‘900, 
consistono quindi in un vero e proprio consoli-
damento strutturale e sono stati approvati dalla 
Soprintendenza. Oltre a questo intervento inizie-
ranno entro il mese di luglio anche i lavori per la 
costruzione del secondo padiglione di loculi nel 

quinto campo. L’opera, dal valore di 220.000 € e 
affidata alla ditta Avalis Costruzioni di Bagnolo 
Piemonte (CN), consentirà la realizzazione di ul-
teriori 176 loculi, 60 urne cinerarie e 96 ossari.

Si sono da poco conclusi i lavo-
ri di sistemazione di una nuova 
rotonda all’incrocio tra via Tetti 

Pereno e via Mattei. I lavori, rea-
lizzati dall’impresa Euroverde e 
coordinati dall’Ufficio Tecnico e 
dalla Polizia Municipale, hanno 
messo in sicurezza un incrocio 
pericoloso. La mini rotatoria dal 
diametro esterno di 20 metri 
è stata realizzata con barriere 
stradali e sarà sperimentale per 
qualche mese. E’ stata montata 
una torre faro per aumentare 
la visibilità e la sicurezza della 
strada. Al termine della speri-
mentazione, che durerà alcuni 
mesi, sarà possibile valutare 

l’efficacia dell’intervento e pro-
gettare una nuova e definitiva 
sistemazione dell’incrocio. Sem-
pre nell’ambito dei lavori di ur-
banizzazione di Tetti Pereno si 
sono conclusi i lavori di asfalta-
tura della via e la posa dei nuovi 
pali di illuminazione lungo via 
Tetti Pereno e via Mattei. Nelle 
prossime settimane si procede-
rà inoltre all’asfaltatura di via 
Mattei e alla realizzazione di un 
percorso pedonale protetto tra 
il quartiere Tetti Francesi, via 
Laura Vicuna e via Tetti Pereno.

Prenderanno il via nel-
le prossime settimane 
i lavori di riqualificazio-
ne di via Umberto I tra 
via della Vallà e viale 
Cadore. Un tratto di 
strada di circa 430 me-
tri lungo il quale è pre-
vista la riduzione della 
larghezza della carreg-
giata, la realizzazione 
di un marciapiede per 
percorsi ciclopedonali 
e l’abbattimento delle 
barriere architettoniche 
presenti. Per ridurre la 
velocità e la pericolosi-
tà della strada inoltre 
verranno realizzati un 
incrocio rialzato in corri-
spondenza di via Gorizia 
e un attraversamento 
rialzato in prossimità 
di via Carmagnola. Con 
l’occasione verrà siste-
mato con autobloccanti 
forati anche il parcheg-

gio comunale all’incro-
cio con viale Cadore. Al 
termine di questi lavori 
verrà rifatto completa-
mente l’asfalto dell’in-
tero tratto. L’intervento 
non ridurrà il numero di 
posti auto oggi presen-
ti e, in continuità con la 
parte di via Umberto I 
già sistemata, sarà isti-
tuita la “Zona 30”. I lavo-
ri, dal costo di 210.000 
€ e affidati alla ditta 
Gif Srl di Agrigento, du-
reranno circa quattro 
mesi durante i quali sarà 
necessario chiudere al 
transito veicolare e pe-
donale alcuni tratti di 
strada. Ci scusiamo sin 
d’ora per il disagio e in-
vitiamo tutti a prestare 
la massima attenzione 
alle comunicazione che 
verranno date nel corso 
del cantiere.

Con la chiusura delle scuole iniziano i lavori di riqualificazione della scuola  
primaria di via Piossasco e di quella  dell’infanzia di Gerbole. L’intervento, dal 
costo complessivo di 650mila € sul quale la ditta aggiudicataria CO.GE.BEN. 
ha effettuato un ribasso del 26,42%, consiste nella sostituzione di tutti i ser-
ramenti esterni dei due edifici e nella coibentazione dei cassonetti. Si tratta 
in totale di ben 215 serramenti per circa 820metri quadrati di vetri che saran-
no sostituiti con altrettante porte e finestre nuove e più performanti sia da 
un punto di vista termico che acustico. Obiettivo dell’intervento è da un lato 
cambiare quei serramenti che con gli anni si sono usurati, dall’altro incidere 

in maniera positiva sui costi di gestione dell’edificio e sul risparmio delle ri-
sorse energetiche. Oltre a questi lavori verranno effettuati alcuni interventi 
di messa in sicurezza della facciata della palestra e di alcune parti della coper-
tura della scuola Calvino e, in entrambi gli edifici, verranno sostituite alcune 
vetrate e alcune porte antipanico presenti lungo le vie di fuga. I lavori non 
si concluderanno nel periodo estivo e sarà pertanto necessario continuare 
anche durante la fase iniziale del nuovo anno scolastico. Sarà compito dell’im-
presa e dell’Ufficio Tecnico limitare al massimo i disagi per i bambini, le inse-
gnanti e il personale della scuola.

centro abitato che deve essere mantenuta sempre in 
buono stato. Inoltre è molto importante sia pulita da 
rovi e arbusti in modo da evitare che eventuali incen-
di si possano propagare con troppa facilità da un lato 
all’altro della Collina. L’intervento, che sarà eseguito 
dalla Società Cave Sangone, consiste nel decespuglia-
mento dell’intero canale che fiancheggia la strada, 
nell’asfaltatura del primo tratto di 100 metri, sino alle 
abitazioni già realizzate, nella sistemazione con mate-
riale naturale di tutto il tratto stradale e nella realizza-
zione di alcuni scoli trasversali in modo da consentire 
il regolare deflusso dell’acqua piovana.
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Un educatore in più per ogni bambino disabile
Da quest’anno nei centri estivi di Rivalta è garantita a tutti la possibilità di giocare e divertirsi

Cantieri di lavoro, chiusi i progetti

I numeri di Sperimenta Lavoro 2018

Proseguono gli investimenti sul supporto e l’ac-
compagnamento ai minori disabili. Dopo un pri-
mo incremento dato alle ore degli educatori che 
li seguono all’interno delle scuole, in una logica 
di continuità educativa, questa estate nei centri 
estivi i bambini avranno un educatore individua-
le ad accompagnarli e ad assisterli. Potranno così 
scegliere il centro estivo nel quale ritrovare amici 
e compagni, per una volta non dietro ai banchi di 
scuola ma all’aperto, per attività ludiche e ricrea-

tive. L’opportunità è offerta ai bimbi delle famiglie 
che hanno presentato la richiesta in Comune per 
quattro settimane, con un contributo totale a cari-
co dell’Amministrazione pari a 30mila euro. Dopo 
la pausa estiva, al rientro a scuola, verrà ulterior-
mente ampliato il monte ore destinato al proget-
to di sostegno educativo. Rispetto al 2017 le ore 
sono raddoppiate, arrivando a 200. Un raddoppio 
anche dell’investimento economico, che passa da 
60 a 120mila euro per ogni anno scolastico.

Si sono conclusi il 15 maggio i cantieri di lavoro 
2018. Il bando, avviato nella seconda metà del 
mese di ottobre, ha coinvolto quest’anno 11 perso-
ne, tutte ultra-quarantacinquenni, in possesso del 
diploma di scuola secondaria di primo grado e in 
cerca di occupazione. Sei mesi la durata dei cantie-

ri, per un totale di 130 giornate lavorative da 5 ore 
al giorno, dal lunedì al venerdì. Il progetto, oltre a 
formare i partecipanti sul tema della sicurezza sui 
luoghi di lavoro e sulla manutenzione del verde, 
prevedeva anche alcune ore di colloquio sulle te-
matiche del lavoro e della ricerca attiva di un’occu-
pazione. Il 4 maggio è terminato anche il Progetto 
di Pubblica Utilità: sei le persone che hanno affian-
cato il personale del Comune nelle attività di ge-
stione e archiviazione nelle biblioteche di Rivalta. 

Nella foto il momento di saluto in sala Consiglio: 
presenti l’amministrazione, i tirocinanti, i cantieri-
sti e il Centro per l’impiego di Orbassano.

Torna il bonus sport

Anche quest’an-
no, dopo i buo-
ni risultati del 
2018, per avvici-
nare i ragazzi alla 
pratica sportiva 
e sostenere le 
famiglie in diffi-
coltà, la Città di 
Rivalta mette a 

disposizione un contributo economico. Il bonus 
è riservato alle famiglie il cui reddito non supe-
ra i 16mila €, calcolato sulla base del documento 
ISEE non anteriore a gennaio 2019. Il contributo, 
pari a un terzo della tariffa annuale per la pra-
tica sportiva scelta, è riservato a bambini e ra-
gazzi fino ai 16 anni di età e non potrà superare 
l’importo di 100 €. Il bonus verrà corrisposto per 
l’iscrizione a un’associazione sportiva operante 
nel territorio di Rivalta e iscritta al Registro co-
munale delle Associazioni attraverso una ridu-
zione delle tariffe. Sono esclusi dal contributo 
gli sport e le discipline individuali. Le richieste di 
contributo dovranno essere presentate agli uffi-
ci comunali dalle associazioni entro il 25 ottobre.

Un contributo per promuovere 
la pratica sportiva tra i giovani

Sono 8 i tirocini di Sperimenta Lavoro, il progetto 
comunale di accompagnamento al lavoro in fa-
vore di cittadini residenti disoccupati, attivati tra 
dicembre 2018 e maggio 2019. Ciascun tirocinio, 
della durata di 5 mesi, ha previsto un impegno set-
timanale di 30 ore con un’indennità di 450 € mensi-
li. Due dei tirocini attivati nel 2018 si sono trasfor-
mati in contratti di assunzione. I periodi di tirocinio 
lavorativo si sono svolti nelle aziende del territorio 

del bacino del Centro per l’Impiego di Orbassano 
che collaborano con il progetto. Diversi i settori 
di attività: assicurazioni, telefonia, impiantistica 
idraulica, arte bianca, cioccolateria e tecnologia 
per il trattamento al plasma. Visti i buoni risultati 
dei primi mesi del 2019, con la variazione di bilan-
cio sono state inserite nuove risorse per finanzia-
re il progetto. Per informazioni  consultate il sito 
www.comune.rivalta.to.it

Nel 2018 diciassette persone impiegate in attività di lavoro

Tutti i giovedì dalle 17.00 alle 18.00, e 
l’ultimo giovedì del mese dalle 13.00 
alle 18.00, presso la Casa di Ripo-
so Bianca della Valle in via L. Einaudi 
89 è aperto da qualche settimana lo 
“Sportello rivolto a chi cura”. Uno spa-
zio libero e gratuito in cui è possibile 
richiedere informazioni, consigli e aiu-
to sulle problematiche legate all’as-
sistenza e alla cura della persona da 

parte delle sempre più numerose famiglie che si trovano nella condizione di 
dover assistere familiari in difficoltà.  Nello specifico i servizi che lo sportello 
offre sono:

•	 informazioni per invalidità civile e indennità di accompagnamento, rico-
noscimento stato di handicap - L. 104/92 - con relativi benefici e presta-
zioni economiche

•	 ricerca/selezione assistenti familiari, verifica dei bisogni delle famiglie (a 
cura del Patronato Acli)

•	 ascolto e consulenza ai caregiver
•	 informazioni di carattere assistenziale per la cura della persona a domici-

lio (buone pratiche, mobilizzazione, richiesta di ausili ecc.)
•	 informazioni e utilizzo servizi socio-sanitari
•	 consulenza per interventi di piccole manutenzioni e superamento barrie-

re architettoniche 

E’ possibile anche richiedere informazioni al numero telefonico 800.980.254

Al Bianca della Valle apre lo sportello rivolto a chi cura

Perchè proporre un 
contratto di affitto age-
volato? Quali sono i van-
taggi per il proprietario 
e quali per l'inquilino?
Sono queste lo doman-
de che vengono poste 
all'Ufficio Casa e Tributi 
del Comune. In sintesi il 

proprietario pagherà il 
7,6 per mille di IMU a cui 
occorre ancora detrarre 
il 25% sulla base impo-
nibile. L'aliquota ordina-
ria per le seconde case è 
invece il 10,6 per mille. 
Oltre all'IMU il proprie-
tario che scegli di affit-

tare con un contratto 
agevolato pagherà una 
cedolare secca del 10% 
anzichè l'aliquota or-
dinaria del 21%. Il van-
taggio per l'inquilino è 
quello di poter contare 
su un canone di affitto 
basato su criteri stabi-

liti dalle organizzazioni 
sindacali degli inqui-
lini e dei proprietari. 
 
Per informazioni è pos-
sibile rivolgersi all'Uffi-
cio Casa 01190455171
Di seguito riportiamo 
un esempio:

Con i contratti agevolati vincono tutti
Un’opportunità che offre vantaggi  ai proprietari e agli inquilini 

Alloggio di 81 mq. Valori medi

•	 Imu con contratto libero 870 €
•	 Imu con contratto agevolato 467 €

•	 Irpef con contratto libero 987,84 €
•	 Irpef con contratto agevolato 427,2 €

•	 Canone locazione 
       con contratto libero 392 €
•	 Canone locazione 
       con contratto agevolato 427,2 €
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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

No-stop di musica e una serata di divertimenti e degustazioni
Il 13 luglio ritorna la Notte Bianca dell’estate

I love  
Rivalta

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

Sabato 13 luglio è di 
nuovo tempo di Notte 
Bianca. Negozi aper-
ti fino a mezzanotte e 
nuove opportunità per 
riscoprire le bellezze di 
Rivalta in una origina-
le serata estiva. Dopo 
la positiva esperien-
za dello scorso anno 
commercio, musica e 
cultura tornano ad ani-
mare le vie del centro 
storico. Confesercenti 

e Acarc, insieme a tutti 
i commercianti che han-
no aderito all’iniziativa 
e con il patrocinio del 
Comune, hanno orga-
nizzato un programma 
di intrattenimenti pen-
sato per coinvolgere e 
interessare il pubblico 
di tutte le età. In piazza 
Bionda e in piazza Mar-
tiri sarà di scena la mu-
sica con gli Splendidi, 
cover band di Jovanot-

ti e il dj set di Maurizio 
Benedetta. Anche la bi-
blioteca Silvio Grimaldi 
rimarrà aperta fino alle 
24, con la possibilità di 
partecipare alle visite 
guidate al Castello de-
gli Orsini a partire dal-
le ore 20,30. Una lunga 
sera di festa, anche per 
far scoprire a chi non è 
di Rivalta il nostro cen-
tro storico e per dare ai 
rivaltesi l’opportunità di 

riappropriarsi della loro 
città. Per l’occasione al-
cune realtà commerciali 
attive in altri quartieri 
della città hanno assicu-
rato la loro presenza tra 
le vie del centro. Come 
ogni festa che si rispet-
ti, poi, la Notte Bianca 
proporrà assaggi e de-
gustazioni enogastro-
nomiche preparate dai 
commercianti e dai ri-
storatori rivaltesi.

Per un futuro senza plastica
Rivalta aderisce alla campagna Plastic Free 

C’è anche Rivalta tra le città italiane che 
hanno detto “si” al Plastic Free Challen-
ge, la campagna lanciata dal Ministero 
dell’Ambiente per eliminare le plasti-
che monouso. Nelle scorse settimane 
il Consiglio Comunale ha approvato 
all’unanimità una mozione che impe-
gna l’amministrazione a mettere in 
campo azioni concrete e campagne di 
sensibilizzazione per ridurre progressi-
vamente la produzione di rifiuti in pla-
stica. Si comincia dagli uffici comunali, 
dove tutti saranno invitati a utilizzare 
piatti, bicchieri e posate biodegradabili 
e compostabili, limitando al massimo le 
stoviglie usa e getta. Le associazioni ri-
valtesi utilizzano già stoviglie in mater-
bi durante le loro iniziative e l’appalto 
della mensa in tutte le scuole esclude 
la possibilità di utilizzo di materiale non 
biocompostabile. Stesso discorso per 
le bottigliette d’acqua, responsabili di 
una significativa fetta di inquinamento 
dei mari italiani, dove ogni anno si ri-
versano 8 tonnellate di plastiche. Pro-
prio per combattere questo fenomeno 
Rivalta da qualche anno ha scelto di 

installare quattro fontanelle per l’ac-
qua: due in Centro, una a Pasta e una 
Tetti Francesi che nel 2018 hanno ero-
gato 380mila litri di acqua naturale e 
gasata. Numeri che significano 250mila 
bottiglie da un litro e mezzo in meno in 
circolazione, 10mila kg di plastica che 
non è stato necessario né raccoglie-
re né tantomeno smaltire perché non 
è stata mai utilizzata. Un “affare” per 
l’ambiente e per le tasche dei rivaltesi, 
che hanno risparmiato in un solo anno 
112mila €. Nei prossimi mesi verrà in-
stallata una nuova fontanella a Gerbo-
le e verrà riposizionata quella di Tetti 
Francesi, in modo che sia più visibile. 
L’impegno di Rivalta, però, non si ferma 
qui. Per ridurre ulteriormente l’uso del-
la plastica la Città, oltre a promuovere 
l’utilizzo di acqua pubblica nelle scuole, 
aderirà alla campagna delle borracce in 
alluminio, già utilizzate al Politecnico di 
Torino: riempire da un erogatore una 
borraccia –non acquistando così acqua 
in bottiglia- evita di immettere nell’at-
mosfera 8 grammi di Co2. La vera batta-
glia va però combattuta anche su scala 
più ampia: servono politiche nazionali 
per ridurre i rifiuti lungo tutta la catena 
di produzione, intervenendo con politi-
che e incentivi mirati dalla fonte ai con-
sumatori finali.

In arrivo nuovi colo-
ri e nuovi simboli di 
riconoscimento sui 
cassonetti della rac-
colta differenziata 
per tutti i Comuni 
che fanno parte del 
Covar14. A partire 
da luglio il Consorzio 
adeguerà gli attuali 
pannelli informativi 
alla normativa UNI 
“Waste Visual Ele-
ments” che ridefini-
sce simboli, colori e 
testo da utilizzare. 
Sarà una transizione 
graduale, che inizie-

rà con la sostituzione 
degli adesivi infor-
mativi applicati sugli 
attuali contenitori. 
Solo in un secondo 
momento verranno 
sostituiti anche i cas-
sonetti. Come illu-
strato dalla locandina 
pubblicata qui sopra i 
colori saranno: grigio 
chiaro per l’indiffe-
renziato, marrone 
per l’organico, giallo 
per la plastica e le 
lattine, verde per il 
vetro, blu per la carta 
e beige per il verde. 

All’interno dei nuovi 
pannelli informati-
vi saranno presenti 
un QRCODE, con le 
indicazioni sulla nor-
mativa e sui materiali 
ammessi alla raccolta 
e un riquadro infor-
mativo che indica la 
corretta modalità di 
conferimento del ri-
fiuto. L’identificazio-
ne univoca del cas-
sonetto attraverso 
colori, simboli e scrit-
te migliorerà l’iter di 
raccolta e consentirà 
ovunque di ricono-
scere senza indugio 
dove buttare carta, 
umido o vetro. Fino-
ra ogni Comune ha 
infatti avuto la pos-
sibilità di decidere in 
autonomia i colori da 
destinare ai casso-
netti dei rifiuti, cau-
sando spesso confu-
sione spostandosi 
da un comune ad un 
altro.

Da lunedì 1° luglio la raccolta 
differenziata cambia colore

Sabato 6 e domenica 7 luglio ap-
puntamento in piazza Gerbidi con 
l’ottava edizione di The Goat, il 
torneo di basket tre-contro-tre or-
ganizzato da The Goat Streetball 
e dall’associazione Takajasu con la 
Federazione italiana pallacanestro. 
In programma gare under 16 e un-
der 18, senior maschili e femmini-
li, over 40 e un 3 point contest. In 
contemporanea, da venerdì 5 a do-
menica 7, piazza Gerbidi ospiterà 
anche le cucine nazionali e interna-
zionali dello Street Food, con con-
certi serali e intrattenimenti per 
bambini.

Grazie a 

Rosalba Bruno 

per questo foto



6 www.rivaltainforma.itRivalta informa
giugno 2019

Leggere, un diritto e un dovere per tutti. Le biblioteche si attrezzano 
Vietato non leggere: nuovi libri per ipovedenti

Nuovi germogli a Koussanar
Si rafforza il legame tra Rivalta e il Senegal

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. Quello organiz-
zato lo scorso 9 aprile alla Cappella 
del Monastero è stato l’evento di re-
stituzione del viaggio in Senegal che 
una delegazione della città di Rivalta, 
insieme al comune di Bruino, il Co.Co.
Pa, l’associazione Takajasu e l’ong 

M.A.I.S. ha compiuto lo scorso autun-
no per verificare gli sviluppi del pro-
getto “Giovani germogli a Koussanar” 
iniziato nel 2016 e giunto a conclusio-
ne nel 2018. Oltre a tracciare un bi-
lancio del lavoro svolto per sostenere 
la radio locale e incentivare la crea-
zione di orti urbani, durante la serata 
si è parlato del nuovo progetto “Na-
foré 2018-2020: dar credito al pre-
sente dei giovani a Koussanar”. Re-
datto “sul campo” assieme al sindaco 
di Koussanar, coinvolgerà il comune 
senegalese e la banca locale per co-
stituire un fondo di garanzia per il 
micro-credito. Bruino focalizzerà la 
sua attenzione sulle donne, Rivalta, 
invece, destinerà i suoi obiettivi alle 
start-up giovanili. La serata del 9 apri-
le è stata anche l’occasione per inau-
gurare la mostra di Paolo Properzi, il 
fotografo dell’associazione Takajasu 
che con i suoi scatti ha realizzato un 
emozionante reportage del viaggio e 
degli incontri in Senegal.

Sugli scaffali delle biblio-
teche comunali sono in 
arrivo sessanta nuovi libri 
per ipovedenti grazie al 
progetto “Leggere facile, 
leggere tutti” della Biblio-
teca Italiana per Ipove-
denti, che punta a favorire 
l’accesso alla lettura alle 
persone affette da gravi 
patologie legate alle vista. 
Tra i titoli, i grandi classici 
della letteratura italiana, i 
libri di narrativa e per ra-
gazzi. Tutti i volumi sono 
stampati con caratteri in 
corpo 16 o 18 punti tipo-

grafici e con font apposita-
mente scelti per rendere 
immediata e scorrevole la 
lettura. Un diritto, quello 
alla lettura, che le biblio-
teche del Centro, di Tetti 
Francesi e del Punto pre-
stito di Pasta garantisco-
no da sempre a tutti. I libri 
per ipovedenti non sono 
infatti gli unici strumenti 
messi a disposizione di chi 
vive situazioni di disagio 
comunicativo, dalla disles-
sia alle difficoltà visive. 
Primi strumenti sono gli 
audiolibri, 120 titoli che si 

possono ascoltare in cuf-
fia nell’area musicale della 
biblioteca o prendere in 
prestito come un normale 
libro e ascoltare a casa. La 
biblioteca Silvio Grimaldi 
dispone, poi, di uno scan-
ner vocale che permette 
di ascoltare qualsiasi libro 
attraverso un personal 
computer. Appositamen-
te realizzati per i bambini 
sono invece i libri a Co-
municazione Aumentativa 
Alternativa, usata quando 
sono presenti difficoltà 
a sviluppare il linguaggio 

verbale, e i libri LF a Lettu-
ra Facilitata, stampati con 
font studiati per chi pre-
senta problemi come la di-
slessia. Non mancano i libri 
tattili della collana “Sotto 
a chi tocca” e i libri a lettu-
ra facilitata per le persone 
con difficoltà visive dovu-
te anche al semplice in-
vecchiamento. Infine nelle 
biblioteche di Rivalta, gra-
zie al lavoro dei volontari 
dell’Associazione Pro re-
tinopatici e ipovedenti, è 
presente la rivista in nero 
Occhi Aperti.

Il divano delle confidenze
In biblioteca si parla di violenza di genere

Sono iniziati il 4 giugno 
gli incontri de “Il divano 
delle confidenze”, ciclo 
di appuntamenti inseriti 
nel calendario del pro-
getto “Mai da Sole” de-
dicato alla prevenzione 
e al  contrasto della vio-
lenza di genere. Fino a 
settembre, tutti i marte-
dì mattina dalle 10 alle 
12 nella Sala del Velario 

della Biblioteca Grimal-
di, sono in programma 
laboratori di gruppo ri-
volti alle donne di tutte 
le età che vivono situa-
zioni di difficoltà e insod-
disfazione in famiglia, al 
lavoro, con gli amici. A 
condurre gli incontri, la 
psicologa Carla Napoli 
e la drammaterapeuta 
Silvia Iannazzo. Attra-
verso la comunicazione, 
la scrittura creativa e il 
teatro utilizzato come 
cura e benessere perso-
nale, le partecipanti tro-
veranno un luogo dove 
esprimersi e dare forma 
e sostanza alle proprie 
riflessioni. Scopo, ricrea-

re quella che la scrittrice 
Virginia Woolf chiamava 
“una stanza tutta per 
sé”, uno spazio perso-
nale, anche interiore, 
dove conoscersi meglio 
e confrontarsi con il pro-
prio io. Il progetto “Mai 
da sole” ha preso il via 
in primavera, con gli ap-
puntamenti informativi 
dedicati ai centri anti-
violenza, all’alcool e al 
contrasto della violenza 
e delle discriminazioni 
tra i più giovani. Il calen-
dario completo degli in-
contri de “Il divano delle 
confidenze” è disponibi-
le sul sito www.comune.
rivalta.to.it

Un aiuto ai Vigili del Fuoco

Il distaccamento vo-
lontario dei Vigili del 
Fuoco di Rivalta avrà 
presto una nuova au-
topompa. Grazie alla 
disponibilità di sette 
comuni della cintura 
torinese e al bando di 
finanziamento della 
Regione Piemonte è 
stato possibile racco-
gliere i fondi neces-
sari per dotare i vo-
lontari rivaltesi di un 
mezzo adeguato alle 
esigenze di interven-
to e controllo del ter-
ritorio. È stato infatti 
commissionato alla 
Fortini Antincendi di 
Brescia l’allestimento 

di un Iveco Eurocargo 
120E25 doppia cabina 
di classe 2000-4000 
lt che può ospitare 
sino a 6 volontari e 
che sarà consegnato 
nei prossimi mesi. La 
nuova autopompa ha 
un costo di 175.680 €, 
somma finanziata con 
i 28.680 € raccolti dai 
volontari e con 20.000 
€ provenienti dal ban-
do regionale. Una 
commessa che non 
sarebbe però stata 
possibile senza i fondi 
stanziati dalle ammi-
nistrazioni comunali. 
In dettaglio: 1.000 € 
da Volvera, 3.000 € da 

Sangano, 14.000 € da 
Bruino, 29.000 € da 
Piossasco, 40.000 € da 
Orbassano, 40.000 € 
da Rivalta. «Vogliamo 
ringraziare tutti colo-
ro che ci hanno aiuta-
to in questa che all’ini-
zio sembrava una 
missione impossibile – 
ha detto il presidente 
della Delegazione del 
Distaccamento Rival-
tese Massimo Bruno 
- le amministrazioni 
comunali, i nostri vo-
lontari e i tanti cittadi-
ni che hanno deciso di 
supportare la nostra 
attività. Lo riteniamo 
un segno di riconosci-
mento e di stima nei 
confronti del nostro 
lavoro. Il nostro obiet-
tivo è inaugurare il 
nuovo mezzo quanto 
prima. Sarà bello po-
terlo fare insieme a 
tutti quelli che hanno 
contribuito».

Regione e Comuni investono 175mila €

Nei mesi di giugno, luglio e settembre i giardini degli Asili Nido ri-
marranno aperti per tutti i bambini e le bambine che, accompagnati 
da un adulto, vorranno andare a giocare e divertirsi insieme all'edu-
catrice dell'Asilo. Un progetto che va avanti ormai da molto tempo e 
che riscuote ogni anno il gradimento delle famiglie e soprattutto dei 
bambini. La partecipazione è gratuita, non è necessaria l'iscrizione 
e solo in caso di maltempo il servizio non sarà attivo. Ecco gli orari: 
 
Nido “I. Alpi e M. Hrovatin”, via Pesaro 
lunedì e mercoledì  dalla 16,30 alle 18,30

 
Nido “G. Rossa”, via Gozzano - Pasta 
martedì e giovedì dalle  16,30 alle 18,30

Giardini aperti: gli asili nido si aprono a tutti
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Si è chiuso 
giovedì 6 giu-
gno il ciclo di 
incontri di 
RistoryLab, 
il laborato-
rio letterario 
sul racconto 
organizzato 
dalla Città 
di Rivalta in 
collaborazio-
ne con l’Uni-
versità degli 

Studi di Torino. Protagonisti dell’ultimo 
appuntamento, lo scrittore Alessandro 
Perissinotto e l’editor Fabrizio Fulio Bra-
goni: sono stati loro ad accompagnare i 
partecipanti alla scoperta del racconto 
poliziesco, dall’ideazione alla stesura, 

passando per i grandi interpreti di un 
genere - letterario prima e cinemato-
grafico poi - che ha conosciuto una inin-
terrotta fortuna dalle origini ai giorni 
nostri. Gli incontri di RistoryLab, da no-
vembre a giugno, hanno proposto lettu-
re guidate, approfondimenti e percorsi 
letterari in cui il pubblico, insieme a 
scrittori e studiosi, ha avuto l’opportuni-
tà di riflettere sulla scrittura delle short-
stories, mettendosi alla prova con un  
proprio progetto narrativo. Il Lab è nato 
per dare continuità a RistoryFestival, la 
tre giorni di musica e letteratura orga-
nizzata con la direzione artistica di Ales-
sandro Perissinotto, che porta a Rivalta 
scrittori, autori, musicisti per leggere 
e riscoprire un genere letterario come 
il racconto, da sempre fondamentale 
nella storia della letteratura mondiale. 

Un aiuto ai Vigili del Fuoco

Viva il canile di Piera

Tanti rivaltesi hanno riempito il Castello e l’Auditorium per i primi appuntamenti dell’anno

In autunno torna RistoryLab

La Famiglia Rivaltese regala la meridiana a San Vittore
Concluso anche il restauro conservativo di affreschi, intonaci e serramenti della Chiesa

Tutti ai centri giovani

Si sono conclusi a inizio maggio i restauri della 
chiesa dei SS. Vittore e Corona, lavori che hanno 
permesso di restituire alla Città un bene stori-

co e culturale la cui presenza è documentata fin 
dall’anno 1047. L’intervento, partito la scorsa esta-
te e finanziato con 92.000 € messi a disposizione 
dall’amministrazione, ha permesso di realizzare il 
restauro conservativo e il consolidamento degli 
intonaci esterni e della pittura raffigurante San 
Vittore a cavallo, oltre alla pulitura delle balaustre 
lignee della sala liturgica. Il ripristino funzionale 
della meridiana realizzata nel 1809  sul lato sud-
ovest del pilastro del portico è stato invece reso 
possibile grazie a un fondo messo a disposizione 
dalla Famiglia Rivaltese. È stato recuperato il suo 
colore originario con una reintegrazione delle 
abrasioni e delle cadute di colore dovute al tem-

po e agli agenti atmosferici. Altri interventi hanno 
permesso di risanare alcune parti dell’edificio, a 
iniziare dalle griglie dei serramenti esterni e delle 
cancellate metalliche. È stata realizzata una rete di 
smaltimento delle acque piovane per evitare feno-
meni di degrado degli intonaci dovuti all’umidità 
di risalita. Prossimamente verrà anche installato 
un sistema di illuminazione degli affreschi. A pren-
dersi cura di San Vittore è da sempre una “vene-
randa fabbrica” tutta rivaltese: la chiesa ha infatti 
subito negli ultimi venti anni importanti lavori di 
recupero, realizzati anche grazie al contributo del-
la Partita di San Vittore che con cura e dedizione la 
custodisce da oltre un secolo.

segue da pag. 7  Il progetto si de-
clina, per entrambe i Centri, in due 
grandi azioni: il doposcuola po-
meridiano, che dà la possibilità ai 
ragazzi di avere un sostegno sco-
lastico e l’apertura libera, che per-
mette l’accesso a chi avesse voglia 
di passare un po’ di tempo per fare 
due chiacchiere e confrontarsi con 
gli operatori, in un ambiente acco-
gliente e cordiale, magari tra una 
partita di calcetto e di ping-pong. 
Tutto ruota intorno a uno spazio 
in cui i ragazzi possono sviluppare 
il loro pensiero critico, esprimere 
le proprie opinioni, dialogare, con-
frontarsi e conoscere nuove real-
tà. I Centri Giovani si inseriscono, 
infatti, nel contesto sociale del 
territorio per sostenere e amplia-

re le possibilità offerte alla citta-
dinanza, con particolare attenzio-
ne ai giovani, collaborando con le 
realtà già esistenti. A oggi abbia-
mo realizzato attività per i nostri 
ragazzi insieme alle due scuole 
medie del territorio ma anche con 
realtà associative impegnate nel 
sociale come Libera, Emma, Arci-
gay, Esserci. Ultima novità in or-
dine di tempo, l’apertura dell’aula 
studio per universitari il martedì 
sera dalle 19 alle 22. Trovate tut-
te le informazioni e i contatti sul 
sito www.giovaniallarivalta.it.  Chi 
fosse interessato può seguire le 
attività dei Centri su Instagram 
(centri_giovani_rivalta) e sulla pa-
gina di Facebook (Centri Giovani di 
Rivalta di Torino).

Capuozzo, Covatta, Se-
vergnini: sono loro i tre 
grandi nomi dell’infor-
mazione e dello spet-
tacolo che hanno carat-
terizzato il cartellone 

degli appuntamenti cul-
turali della primavera ri-
valtese. Toni Capuozzo, 
giornalista e scrittore, 
inviato di guerra per il 
gruppo Mediaset, il 2 
aprile ha presentato il 
suo Andare per i luoghi 
del '68, una “piccola 
guida” che ripercorre i 
momenti e racconta i 
personaggi che hanno 
costruito lo spirito del 
’68, dalla Trieste di Ba-
saglia alla Sicilia di Ro-

stagno, passando per 
Barbiana, Valle Giulia 
e la Fiat Mirafiori. La 
presentazione del li-
bro fa parte di "1968-
1969 Itinerari riBelli", 

ciclo di incontri e testi-
monianze che riflette, 
mezzo secolo dopo, su 
un biennio epocale del 
Novecento, unico per le 
profonde trasformazio-
ni che ha portato nella 
società e nella cultura 
italiana. A maggio è sta-
ta invece la volta del Sa-
lone internazionale del 
Libro di Torino che per 
la rassegna Salone Off 
ha nuovamente scelto 
di fare tappa alla Biblio-

teca Grimaldi. L’11 mag-
gio Beppe Severgnini 
ha presentato, durante 
un partecipato incontro 
con i lettori, Italiani si 
rimane, viaggio tra l’iro-
nico e il sentimentale 
nel mondo dell’infor-
mazione contempora-
nea. Il 12 maggio, infi-
ne, tutto esaurito per 
Giobbe Covatta, che  sul 
palco dell’auditorium 
Franca Rame ha portato 
la Divina Commediola, 

personale versione del 
capolavoro dantesco 
dedicata ai diritti dei 
minori.
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Una vita intera dedicata a salvare e 
curare cani e gatti abbandonati. 
Piera Ghirardi ne “La mia meraviglio-
sa vita da cani” racconta cinquant’an-
ni di amore e dedizione per gli anima-
li, per tutti quei randagi che nella sua 
Arca hanno trovato cure e rifugio. 

Un’autobiografia che racconta la sua 
esperienza umana e ricorda il segno 

tangibile che il suo impegno ha la-
sciato in città e in tutte le persone 
che l’hanno conosciuta e apprezzata. 
Il libro è stato presentato martedì 7 
maggio nella Sala conferenze della 
Biblioteca Silvio Grimaldi. 

“Senza perdere la tenerezza. La vita di 
Piera la si può sintetizzare in questa 
frase di guevariana memoria. Sta tut-

RistoryLab tornerà il prossimo autunno, 
con nuove proposte e nuovi percorsi, 
sempre in continuità con il Festival. Per 
saperne di più www.rivaltastory.it

ta lì, in quel tanto che ha dato, sen-
za fare sconti, e in quel poco che ha 
perso in termini di buon carattere, 
disponibilità all’ascolto, propensio-
ne all’accoglienza”.

Dalla prefazione di 
Raffaella Rizzi


