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AlessAndro Perissinotto | 
In ottobre, Rivalta torna a 
essere la capitale del rac-
conto con la seconda edi-
zione del Ristory Festival, 
la manifestazione lettera-
ria dedicata alla narrazio-
ne breve. L’inizio, venerdì 
4, è tutto al femminile, con 
la presentazione del libro 
Un buon posto dove stare 
di Francesca Manfredi, 
vincitrice del Premio Cam-
piello opera prima. Sempre 
venerdì, ma quando ormai 
le tenebre saranno calate, 
si rinnova l’appuntamento 
con i brividi al castello: una 
Thriller night nella quale i 
giovani attori della scuola 
del Teatro Stabile di Torino 
daranno voce alle storie 
dei maestri del giallo. 
Forte del successo dello 
scorso anno si conferma, 
nella serata di sabato, an-
che il Borges Project, il Dj 
Set letterario nel quale le 
musiche mixate da Cristina 
Visentin faranno da colon-
na sonora alle letture dei 
testi del grande scrittore 
argentino. Prima però, nel 
pomeriggio, l’incontro con 
Alessandro Barbero e con 
i suoi racconti di ambien-
tazione newyorkese. E, 
poiché la parola scritta 
non è l’unica materia delle 
short stories, l’evento con-
clusivo di Ristory Festival 
sarà un concerto klezmer 
dei Mishkalé, un racconto 
cantato che, nel centenario 
della nascita di Primo Levi, 
ci condurrà alle radici della 
cultura ebraica in Euro-
pa. Ci sono festival che 
nascono come attrattiva 
turistica, come vetrina per 
attirare visitatori: Ristory 
non è tra questi. Certo, 
non ci dispiace l’idea che la 
gente venga a scoprire la 
bellezza del nostro castello 
e di quel piccolo scrigno 
che è il centro cittadino, 
ma il nostro primo impe-
gno è quello di offrire a 
tutti i rivaltesi la possibilità 
di essere parte viva di una 
grande riflessione su una 
delle cose che più ci rendo-
no umani: il raccontare.

Capitale 
del Racconto

Il tomino e la sua Sagra fanno trentuno

È nato il Patto 
dell’Acacia

Domenica 22 settembre appuntamento nelle vie del Centro storico

Il casello di Beinasco prossimo alla chiusura? 
Sì, almeno a prestar fede agli impegni assunti 
dalla nuova giunta regionale che per bocca del 
presidente Alberto Cirio sembra intenzionata 
a portare sui tavoli romani del ministero le ri-
chieste degli amministratori del territorio. Una 
presa di posizione emersa al termine di un in-
contro con i sindaci di Beinasco, Piossasco, Ri-
valta, Trofarello, Candiolo, Vinovo, Orbassano, 
Bruino, Volvera e None e che ha fatto seguito 
alla lettera  indirizzata a metà luglio all’allora 
ministro Danilo Toninelli dai sindaci dei nove 
comuni per chiedere perché, nonostante una 
concessione scaduta da più di due anni, nessu-
no abbia ancora rimosso la barriera di Beina-
sco all’imbocco della Torino-Pinerolo.

A inizio agosto il sindaco di Rivalta  Nicola de 
Ruggiero  ha voluto ridipingere le  strisce pe-
donali della rotonda che divide Orbassano dal 
quartiere di Tetti Francesi. Un gesto simbolico 
e di civile protesta per richiamare l’attenzio-
ne sulla pericolosità di quell’attraversamento, 
teatro il 23 maggio di quest’anno di un grave 
incidente stradale  che ha visto coinvolta una 
giovane ragazza rivaltese di 19 anni all’ottavo 
mese di gravidanza investita da un pirata del-
la strada. Nonostante l’emozione e il clamore 
suscitati dalla notizia alla rotonda nulla è cam-
biato. L’incrocio è pericoloso e a mantenerlo 
insicuro contribuisce anche l’inerzia della Città 
metropolitana di Torino che,  gestendo la via-
bilità extraurbana, dovrebbe intervenire.

“Abbiamo fatto trenta, facciamo 
trentuno”. Mai come quest’anno 
il detto popolare bene si adatta 
alla Sagra del Tomino che do-
menica 22 settembre spegne la 
sua trentunesima candelina. Un 
anno in più e un nuovo traguar-
do a testimoniare ancora una 

volta come il tomino, con la sua 
tradizione oramai ultracentena-
ria, rappresenti un’eccellenza e 
un orgoglio del territorio e una 
tessera insostituibile del mille-
nario mosaico della storia di Ri-
valta. [continua a pagina 3]

Anche quest’anno sarà in funzione la navetta gratuita dai quartieri

Si chiama “Patto dell’A-
cacia” e prende il nome 
dall’albero che segna 
i confini geografici tra 
Rivalta, Bruino e Pios-
sasco. È l’intesa sigla-
ta a inizio estate tra le 
tre amministrazioni per 
mettere in rete i servi-
zi dei rispettivi comuni, 
rispondendo così alle 
difficoltà create dai vin-
coli imposti dal governo 
centrale agli enti locali. 
Il primo servizio a esse-
re condiviso sarà la Se-
greteria Generale men-
tre si sta lavorando per 
integrare i servizi di con-
trollo e presidio delle 
tre polizie municipali, in 
un’area di 70 chilometri 
quadrati e 50 mila abi-
tanti che, seppur divisa 
amministrativamente, 
non ha dei veri e propri 
confini geografici.

Beinasco, passo avanti 
per la chiusura del casello

Rotonda di Tetti, 
la Provincia dorme ancora

Dopo la lettera al MIT c’è l’accordo 
fra Regione e Comuni

Un gesto simbolico e di protesta 
dopo il grave incidente di maggio

Una nuova Stella brilla nel firmamento dei Maestri del Lavoro

Rivalta Bruino 
Piossasco insieme 
per dare più 
servizi ai cittadini

La crescita e la recessione degli anni 
Ottanta, le presidenze di Agnelli, 
Romiti e Montezemolo, fino al rilan-
cio voluto da Marchionne. Vincenzo 
Mollica ha vissuto in prima persona 
l’altalena di successi e di crisi di qua-
rant’anni di Fiat tra Rivalta, Mirafiori 
e Orbassano. Una carriera iniziata da 

operaio nel ‘78 e chiusa da quadro 
pochi mesi fa, con la soddisfazione 
(e la sorpresa) della Stella al Merito 
e della nomina a Maestro del Lavo-
ro. Quest’anno, alla cerimonia del I 
Maggio al conservatorio di Torino, 
con Vincenzo Mollica c’era anche un 
po’ di orgoglio e di saper fare tutto 

rivaltese. Adesso, tra la passione per 
la fotografia e l’amore per la lettura, 
il neo Maestro troverà anche il tem-
po per collaborare con l’associazione 
dei Maestri del Lavoro, portando la 
sua esperienza nelle scuole, aiutan-
do i ragazzi a orientarsi nella non fa-
cile scelta del futuro professionale.

E’ Vincenzo Mollica, concittadino rivaltese che da quarant’anni abita a Pasta

Sgravi e contri-
buti, tutte le sca-
denze
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Prende forma il nuovo volto di piazza Martiri

Mentre sono in via di 
ultimazione i lavori del-
la Casa della Salute – il 
cantiere dovrebbe ter-
minare entro novembre 
– piazza Martiri si pre-
para a un nuovo e più 
significativo restyling. 
È stato approvato ad 
agosto il progetto ese-
cutivo del rifacimento 

della pavimentazione 
e dell’arredo urbano: 
via l’asfalto, via quelle 
grosse fioriere e via gli 
attuali pali dell’illumi-
nazione. L’intervento, 
che partirà dall’arco 
di via Allende salendo 
sino a via Bocca, consi-
sterà nella ridefinizio-
ne degli spazi e delle 

funzioni della piazza. A 
breve verrà lanciato il 
bando pubblico per la 
scelta della ditta che 
dovrà eseguire i lavori 
che contiamo di iniziare 
nella tarda primavera 
del prossimo anno. Ma 
vediamo nel dettaglio 
quali saranno le caratte-
ristiche di questo inter-
vento. Ci sarà una pre-
valenza delle superfici 
realizzate con lastre di 
pietra, riservando all’ac-
ciottolato la funzione di 
stringhe di separazione 
tra le diverse aree. Ver-

rà realizzato un cammi-
namento pedonale sul 
lato sinistro eliminan-
do i parcheggi: questo 
consentirà di dare una 
migliore visione pro-
spettica al Castello per 
chi proviene da via Al-
lende e darà ai pedo-
ni un luogo sicuro per 
raggiungere gli eserci-
zi commerciali che af-
facciano sulla piazza. I 
parcheggi eliminati sul 
lato sinistro verranno 
recuperati quasi tutti 
sul lato destro attraver-
so una loro diversa re-

distribuzione (alla fine 
il saldo sarà negativo di 
un solo posto auto). An-
che il camminamento 
pedonale che costeggia 
la scuola Duchessa su-
birà una modifica: oltre 
all’eliminazione delle 
fioriere, che saranno 
sostituite da panchine 
e altri elementi di ar-
redo, verrà allargato lo 
spazio tra il muretto di 
recinzione della scuola 
e l’area parcheggio in 
modo da creare un’area 
di accesso più ampia e 
protetta sia per le bam-

bine e i bambini, che per 
i fruitori della Casa della 
Salute. Una particolare 
attenzione ha riguar-
dato inoltre l’illumina-
zione. Oltre alla scelta 
della tecnologia LED, la 
nuova illuminazione va-
lorizzerà esteticamen-
te i fronti degli edifici 
storici di piazza Martiri 
– la scuola Duchessa e il 
vecchio Palazzo Comu-
nale – e il nuovo cammi-
namento pedonale. In 
ultimo, il Monumento ai 
Caduti subirà anch’esso 
un doveroso restyling.

Cantieri in corso, facciamo il punto
Asfaltature: tra giugno e 
agosto sono state completate 
le strade maggiormente traffi-
cate. A settembre il program-
ma continua con la sistemazio-

ne di via Moriondo, Urbino, Roma, San Giovanni 
Bosco, Gorizia, XXV Aprile, Monginevro, via Balma 
tra via Benevello e viale Regina Margherita. Oltre 
a queste strade verrà riasfaltato anche il piazzale 
parcheggio del Municipio e sistemati i marciapie-
di nel quartiere Pasta.

Via Umberto I: procedono i lavori di riquali-
ficazione dell’intera via. È in fase di ultimazione 
l’incrocio rialzato di via Gorizia, mentre prosegue 
il rifacimento dei marciapiedi. A breve inizierà an-
che la posa degli autobloccanti nel parcheggio 
all’angolo con viale Cadore.

Aree sportive: in via Togliatti il campo da cal-
cetto è ultimato e già utilizzato da piccoli e grandi. 
In via Balegno manca ancora poco: dopo la realiz-
zazione del vialetto interno - che è anche il primo 
tratto della futura pista ciclabile di via San Luigi 
- tocca alla sistemazione della piastra da basket.

Rotonda Prabernasca: anche se i lavori non 
sono ultimati – manca ancora l’illuminazione defi-
nitiva e il completamento della parte centrale – la 
rotonda è già percorribile dalla fine di agosto.

Argine Sangone: prosegue anche il cantiere 
più nascosto agli occhi dei rivaltesi. Al confine 
con Bruino sono in fase di avanzamento i lavori 
di ricostruzione della fondazione della sponda 
e di asportazione di alcuni depositi di materiale 
naturale che il torrente ha trascinato con sé. Un 
intervento che serve a rendere più sicuro il centro 
abitato dal rischio alluvionale. Non è facile trovar-
lo, ma i più temerari potranno godere di una pas-
seggiata lungo – o dentro – il torrente Sangone 
molto interessante.

Pista da skate:  Si sono conclusi per Keep on 
Skate 2K19 i lavori di riqualificazione della pista di 
piazza Gerbidi: un nuovo quarter con estensione 
centrale, paraspigoli arrotondati, un nuovo mu-
retto dritto e un nuovo mancorrente inclinato. 
Avviso a tutti gli skater: preparatevi per fare tanti 
trick, grab, jump, grind, flip, slide. Nuove rampe e 
half pipe vi aspettano.

Con la conclusione dei lavori di 
restauro e rifunzionalizzazione 
la manica juvarriana del Mona-
stero è stata riportata all'antico 
splendore. La pulizia manuale 
del fronte del Monastero e l'e-
liminazione del servizio igienico 
"appeso al muro" hanno restitui-
to al primo piano una facciata con 
mattoni faccia a vista e al piano 
terra una muratura con intonaco 

a calce non uniforme. La novità 
più evidente è emersa in prossi-
mità della testata della manica 
in cui è possibile oggi vedere un 
bellissimo arco che testimonia, 
con ogni probabilità, la presenza 
di una balconata aperta con una 
loggia di affaccio, di cui sono 
stati mantenuti due magnifici 
modiglioni in pietra con croce in 
testata. I colori delle malte che 
rendono evidente questa parte, 
così come la zona inferiore del-
la facciata, sono stati concorda-
ti con la Soprintendenza che ha 
seguito puntualmente tutte le 
fasi del cantiere. Anche l'inter-
no si presenta profondamente 
diverso da come lo abbiamo la-
sciato qualche mese fa: se prima 

era un semplice, e anche un po' 
bruttino, corridoio, oggi appare 
come una vera e propria galleria. 
Durante i lavori anche qui infat-
ti è emersa una bella sorpresa: 
sono state rinvenute le decora-
zioni seicentesche del vestibolo, 
interamente restaurate, mentre 
per le decorazioni ottocente-
sche è stato mantenuto aperto 
un saggio a testimonianza stori-
ca. I lavori hanno poi riguardato 
la sostituzione delle grate, della 
porta di accesso e degli infissi, la 
posa di un nuovo pavimento   e 
l'installazione di una nuova illu-
minazione, in modo da mettere 
in evidenza un bene storico rival-
tese che ben conserva i suoi mil-
le anni di vita.

Completato un altro tassello del nostro patrimonio storico
L’originale bellezza del Monastero

Nella seduta della 
Giunta comunale del 
31 luglio è stata ap-
provata in via defini-
tiva la variante al pia-
no particolareggiato 
dell’edificio di via Or-
sini-Piazza Bionda. Co-
nosciuto dai rivaltesi 
come “Casa Gialla”, l’e-
dificio ha ospitato fino 
a qualche anno fa al-
cuni alloggi di edilizia 
residenziale pubblica, 
oltre alla sede dei Vigi-
li del Fuoco Volontari. 
L’obiettivo dell’ammi-

nistrazione è riqualifi-
care questo immobile 
situato nel cuore del 
centro storico e lascia-
to all'abbandono  da 
troppi anni. Il nuovo 
progetto urbanistico 
differisce da quello 
approvato dalla pas-
sata amministrazione 
in tre elementi chiave: 
viene ridotta l’altez-
za massima consenti-
ta che passa da 13,20 
metri a 10,40 metri, 
viene eliminato tra gli 
obblighi la realizzazio-

ne dell’interrato per i 
box, viene conservata 
una parte della volu-
metria dell’ex caser-
ma dei vigili del fuo-
co che diventerà uno 
spazio pubblico di 90 
metri quadrati di pro-
prietà dell’ammini-
strazione. Quello che 
non cambia è invece 
la destinazione finale: 
verranno infatti rica-
vati sia alloggi in edi-
lizia libera che spazi 
commerciali, mentre 
quattro appartamenti 
continueranno ad ave-
re una destinazione 
sociale. L’apertura di 
alcuni varchi lungo via 
Bocca, piazza Bionda 
e via Orsini renderà 
permeabile e fruibile, 
solo pedonalmente, 
il nuovo complesso e 

la corte che, sgombra 
dalla rampa dei box 
precedentemente pro-
gettata, diventerà una 
piacevole piazzetta.   
Un mix abitativo e di 
funzioni nel cuore del 
centro storico di Rival-
ta, proprio di fronte al 
Castello. Quali sono i 
prossimi passi? Appro-
vato il progetto e ot-
tenuti tutti i permessi 
necessari l’Ufficio tec-
nico sta predisponen-
do il bando per trovare 
un operatore privato 
che realizzi tutto l’in-
tervento, vendendo gli 
alloggi, restituendo al 
comune i quattro ap-
partamenti da destina-
re a edilizia pubblica e 
un nuovo locale il cui 
utilizzo verrà definito 
successivamente.

Via Orsini, progetto per la Casa Gialla
Alloggi e uno spazio pubblico nell’ex caserma dei pompieri 

Approvato il progetto di restyling, nei prossimi mesi nascerà una “piazza nella piazza”
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[continua da pagina 1] Anche quella del 2019 sarà 
una edizione all’insegna delle conferme e delle no-
vità, a cominciare dalla immancabile tre giorni di 
“Aspettando la Sagra”. Giovedì 19 settembre si co-
mincia con le degustazioni guidate di vini e formag-

gi, venerdì 20 si prosegue con la “Cena Gialloblu” 
all’insegna dei sapori e dei profumi etnici e poi sa-
bato 21 l’appuntamento sarà con la cena itinerante 
per le vie del centro storico. Domenica, dalle 9 del 
mattino alle 7 di sera eventi, mostre e intratteni-

menti faranno da contorno alla mostra-mercato ca-
searia che quest’anno potrà contare sulla presenza 
di nuovi produttori della filiera enogastronomica 
del territorio. Una gradita novità, a testimonian-
za di come la vetrina rivaltese sia diventata un ap-

Il tomino e la sua Sagra fanno trentuno
Domenica 22 settembre appuntamento nelle vie del Centro storico con la mostra mercato

I BONSAI ALLA CORTE DEGLI ORSINI
Dalle ore 10.00 alle 19.00 presso il Giardino del Castello.
Mostra organizzata da Bonsai Club Rivalta.

VITA QUOTIDIANA CONTADINA
Dalle ore 10.00 alle 19.00 - Scuderie del Castello 
Fattoria degli animali, animazione e rappresentazione di 
vita quotidiana contadina. 
A cura di Pro Loco

GIOCHI ANTICHI E MEDIOEVALI
Dalle ore 9.00 alle 19.00 - Centro Storico
Opportunità per i più piccoli di cimentarsi con i giochi di una volta. 
A cura di Famiglia Rivaktwse e “Conti Orsini, Conti di Rivalta” 

Biblioteca “EXTRA TIME”
Dalle 10:00 alle 18:00 - Castello degli Orsini
La Biblioteca amplia il suo orario di apertura.

BALLI E DANZE DEL FOLKLORE PIEMONTESE
Alle ore 15.30 - Piazza della Pace
Balli folk tradizionali di Piemonte e Europa occidentale con 
dj set, dimostrazione di balli e animazione.
A cura dI ArteFolk

GIOSTRA MEDIOEVALE
Alle ore 17.45 -  Parco Giovanni Paolo II
Giostra medievale composta da 10 cavalli con i rispettivi 
cavalieri, presenza di tamburini e rapaci.
A cura di Famiglia Rivaltese

DOMENICA 22 SETTEMBRE

DOMENICA 22 SETTEMBRE

APERITOMINO E DEGUSTAZIONE
Dalle ore 19.30 - Cortile del Monastero
AperiTomino (preparazione in diretta delle ravioles, tomino 
con salse, tartine con paté... birra o vino - costo € 6,00).

INAUGURAZIONE SAGRA
Dalle ore 21.00 - Cappella del Monastero
Apertura della 31a Sagra del Tomino.
Apertura ufficiale con le autorità e degustazione gratuita 
guidata da assaggiatori ONAF (organizzazione nazionale 
assaggiatori formaggi) di formaggi d’eccellenza (Tomino di 
Rivalta, Tomino di Melle (Toumin dal Mel), Tomino di 
Talucco, Robiola di Roccaverano). 
A cura della Famiglia Rivaltese

A SCUOLA DI... TOMINO
Dalle ore 13.30 alle 16.00 - Ala di Piazza Bionda
Laboratorio didattico con i bambini delle scuole che 
apprenderanno la produzione del tomino con esperti caseari. 
A cura della Famiglia Rivaltese

SERATA GIALLO BLU... CENA MULTIETNICA
A partire dalle ore 19.30 - Piazza Martiri
Momento aggregativo e conviviale con il coinvolgimento dei 
cittadini rivaltesi stranieri che offriranno un assaggio dei 
piatti tipici della loro tradizione.
A cura di SiAmo Rivalta e Famiglia Rivaltese

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE

VENERDÌ 20 SETTEMBRE

SABATO 21 SETTEMBRE
TORNEO DI CALCETTO
Dalle ore 18.00 - nei pressi di Ala Piazza Bionda
A cura dei Centri Giovani di Rivalta

CENA ITINERANTE 
Dalle ore 19.00 alle 24.00 - Centro Storico
Cena itinerante nelle piazze, accompagnata da 
intrattenimento musicale per le vie del paese con i Tequila 
Band e spettacoli per bambini.A cura di A.C.A.R.C,
Famiglia Rivaltese, Pro Loco Rivalta, SiAmo Rivalta

SABATO 21 SETTEMBRE
Biblioteca “EXTRA TIME”
Dalle 10:00 alle 23:00 - Castello degli Orsini
La Biblioteca amplia il suo orario di apertura.

X-MING - SABATO A COLORI: suoni, parole, 
emozioni
Dalle ore 17.00 alle 18.30 - Centro Storico
Attività ludiche e laboratoriali per i bambini dai 0 ai 6 anni.
A cura di Colori in pista, Family Circus, Associazione Jaqulè, 
Associazione Armonia di Manipura

LA BOTTEGA DEL CAFFÈ
Dalle ore 18.00 alle 24.00 - Scuola dell’Infanzia "G. Bionda"
Caffè, zabaione, bicerin, dolcetti. A cura della Famiglia Rivaltese

I BONSAI ALLA CORTE DEGLI ORSINI
Dalle ore 16.00 alle 19.00 - Giardino del Castello degli Orsini 
Mostra a cura di Bonsai Club Rivalta.

NOTTE AL CASTELLO
Ore 20.00 | 21.00 | 22.00 - Castello degli Orsini 
“Maria Orsini... o quel che volete. Breve storia di un amore.” 
Visite animate tratte da A. Bonsignore, “Maria Orsini. Storia del 
1706”, Torino 1906. Con le ragazze/i del Liceo M. Curie - C. Levi 
di Collegno nell’ambito dei percorsi per le competenze 
trasversali per l’orientamento. Sceneggiatura e Regia di F. 
Rossato con la Collaborazione di R. Folino.
Prenotazione: info@rivaltamillenaria.it o in loco
A cura di Rivalta Millenaria

31a SAGRA DEL TOMINO
Dalle ore 9.00 alle 19.00 - Centro Storico
A rivalta di Torino si terrà la 31° edizione della Sagra del 
Tomino.
La Sagra prende origine a partire dalla storica eccellenza 
rivaltese, il tomino, e oggi, la manifestazione si prolunga 
diversi giorni con degustazioni, spettacoli, cene itineranti, 
stand enogastronomici e molto altro. 

MERCATINO DEL LIBERO SCAMBIO
Dalle ore 8.00 alle 18.00 - Parco Giovanni Paolo II
Il Mercatino del "libero scambio" è un interscambio di piccoli 
oggetti e articoli vari di bambini e ragazzi fino a 15 anni. 

RIVALTA, UN TUFFO NEL MEDIOEVO 
Dalle ore 10.00 alle 19.00 - Giardino basso del Castello.
Accampamento militare medievale, botteghe artigianali,  
presenza dei falconieri e tiro con l’arco.
A cura del Gruppo Storico“Conti Orsini, Conti di Rivalta”

DOMENICA 22 SETTEMBRE DOMENICA 22 SETTEMBRE

SAGRA DEL
TOMINO

31a

Domenica
22 settembre 2019
Centro Storico 

Dal 19 al 21 settembre
aspettando la Sagra...

Coordinamento
Famiglia Rivaltese - www.famigliarivaltese.it

Infopoint
Dalle ore 9 alle 19 - via Orsini Ingresso Castello,
a cura della Città  di Rivalta di Torino e Coop. OrSO

Informazioni
Ufficio Commercio tel. 011.9045524
commercio@comune.rivalta.to.it
www.comune.rivalta.to.it

Seguici!
Città di Rivalta di Torino

Per info e orari: www.comune.rivalta.to.it

Da venerdì a domenica sosta camper gratuita in piazza 
Gerbidi con possibilità di pernottamento e carico acqua.

AREA SOSTA CAMPER

NAVETTA GRATUITA DAI QUARTIERI
DALLE ORE 11.30 ALLE 19.30 

INFOPOINT
Dalle ore 9.00 alle 19.00 - via Orsini, ingresso Castello
A cura della Città di Rivalta di Torino e Cooperativa ORSO.

PUNTI RISTORO
Dalle ore 10.30 - Scuola dell’Infanzia “G. Bionda”
La Bottega del caffè: bicerin, zabaione e molto altro.
A cura della Famiglia Rivaltese

Dalle ore 12.30 - via Orsini / via al Castello
Mangiar per strada... nell’antico cartoccio.
A cura della Famiglia Rivaltese

Dalle ore 12.30 - piazza Martiri
Pranzo a base di formaggi.
A cura della Pro Loco Rivalta di Torino

Dalle ore 12.30 - piazza Martiri
Birra artigianale e " bocadillo de Jamón Serrano Extra"
A cura di SiAmo Rivalta

CAMPAGNA AMICA
Piazza Martiri della Libertà
I prodotti della Campagna Amica. A cura di Coldiretti

Per tutta la giornata negozi e attività commerciali rimarranno 
aperti per offrire specialità e prodotti tradizionali, saranno 
presenti molte realtà associative rivaltesi.

L’ALA DEL GUSTO
Dalle ore 10.30 alle 19.00 - Ala di Piazza Bionda
Laboratori sulla produzione del tomino e pranzo con 
degustazione di formaggi (tomini e robiole), verdure, 
ravioles dal Mel, dolce, vino e acqua al costo di 14 €. 
A cura della Famiglia Rivaltese

Dalle ore 15.00 - Ala di Piazza Bionda
Laboratorio sui formaggi, sulla metodologia di 
degustazione e valutazione prodotti.  A cura di ONAF

DEGUSTAZIONE SENSORIALE
Dalle 15.00 alle 17.30 - nei pressi di Ala di Piazza Bionda
Degustazione di tomini con gli occhi bendati.
A cura di A.P.R.I. Onlus

“MARIA ORSINI... O QUEL CHE VOLETE. BREVE 
STORIA DI UN AMORE.” 
Ore 11.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 - Castello degli 
Orsini
Visite animate tratte da A. Bonsignore, “Maria Orsini. Storia del 
1706”, Torino 1906. Con le ragazze/i del Liceo M. Curie - C. Levi 
di Collegno nell’ambito dei percorsi per le competenze 
trasversali per l’orientamento. Sceneggiatura e Regia di F. 
Rossato con la Collaborazione di R. Folino.
Prenotazione: info@rivaltamillenaria.it o in loco
A cura di Rivalta Millenaria

Città di

Vendita biglietti della lotteria a favore dell'Unione Genitori 
Italiani di Torino, a supporto delle famiglie dei bambini in cura 
presso l’ospedale Regina Margherita (stand U.G.I.).

Estrazione ore 17.30

LOTTERIA DELLA SOLIDARIETÀ

I BONSAI ALLA CORTE DEGLI ORSINI
Dalle ore 10.00 alle 19.00 presso il Giardino del Castello.
Mostra organizzata da Bonsai Club Rivalta.

VITA QUOTIDIANA CONTADINA
Dalle ore 10.00 alle 19.00 - Scuderie del Castello 
Fattoria degli animali, animazione e rappresentazione di 
vita quotidiana contadina. 
A cura di Pro Loco

GIOCHI ANTICHI E MEDIOEVALI
Dalle ore 9.00 alle 19.00 - Centro Storico
Opportunità per i più piccoli di cimentarsi con i giochi di una volta. 
A cura di Famiglia Rivaktwse e “Conti Orsini, Conti di Rivalta” 

Biblioteca “EXTRA TIME”
Dalle 10:00 alle 18:00 - Castello degli Orsini
La Biblioteca amplia il suo orario di apertura.

BALLI E DANZE DEL FOLKLORE PIEMONTESE
Alle ore 15.30 - Piazza della Pace
Balli folk tradizionali di Piemonte e Europa occidentale con 
dj set, dimostrazione di balli e animazione.
A cura dI ArteFolk

GIOSTRA MEDIOEVALE
Alle ore 17.45 -  Parco Giovanni Paolo II
Giostra medievale composta da 10 cavalli con i rispettivi 
cavalieri, presenza di tamburini e rapaci.
A cura di Famiglia Rivaltese

DOMENICA 22 SETTEMBRE

DOMENICA 22 SETTEMBRE

APERITOMINO E DEGUSTAZIONE
Dalle ore 19.30 - Cortile del Monastero
AperiTomino (preparazione in diretta delle ravioles, tomino 
con salse, tartine con paté... birra o vino - costo € 6,00).

INAUGURAZIONE SAGRA
Dalle ore 21.00 - Cappella del Monastero
Apertura della 31a Sagra del Tomino.
Apertura ufficiale con le autorità e degustazione gratuita 
guidata da assaggiatori ONAF (organizzazione nazionale 
assaggiatori formaggi) di formaggi d’eccellenza (Tomino di 
Rivalta, Tomino di Melle (Toumin dal Mel), Tomino di 
Talucco, Robiola di Roccaverano). 
A cura della Famiglia Rivaltese

A SCUOLA DI... TOMINO
Dalle ore 13.30 alle 16.00 - Ala di Piazza Bionda
Laboratorio didattico con i bambini delle scuole che 
apprenderanno la produzione del tomino con esperti caseari. 
A cura della Famiglia Rivaltese

SERATA GIALLO BLU... CENA MULTIETNICA
A partire dalle ore 19.30 - Piazza Martiri
Momento aggregativo e conviviale con il coinvolgimento dei 
cittadini rivaltesi stranieri che offriranno un assaggio dei 
piatti tipici della loro tradizione.
A cura di SiAmo Rivalta e Famiglia Rivaltese

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE

VENERDÌ 20 SETTEMBRE

SABATO 21 SETTEMBRE
TORNEO DI CALCETTO
Dalle ore 18.00 - nei pressi di Ala Piazza Bionda
A cura dei Centri Giovani di Rivalta

CENA ITINERANTE 
Dalle ore 19.00 alle 24.00 - Centro Storico
Cena itinerante nelle piazze, accompagnata da 
intrattenimento musicale per le vie del paese con i Tequila 
Band e spettacoli per bambini.A cura di A.C.A.R.C,
Famiglia Rivaltese, Pro Loco Rivalta, SiAmo Rivalta

SABATO 21 SETTEMBRE
Biblioteca “EXTRA TIME”
Dalle 10:00 alle 23:00 - Castello degli Orsini
La Biblioteca amplia il suo orario di apertura.

X-MING - SABATO A COLORI: suoni, parole, 
emozioni
Dalle ore 17.00 alle 18.30 - Centro Storico
Attività ludiche e laboratoriali per i bambini dai 0 ai 6 anni.
A cura di Colori in pista, Family Circus, Associazione Jaqulè, 
Associazione Armonia di Manipura

LA BOTTEGA DEL CAFFÈ
Dalle ore 18.00 alle 24.00 - Scuola dell’Infanzia "G. Bionda"
Caffè, zabaione, bicerin, dolcetti. A cura della Famiglia Rivaltese

I BONSAI ALLA CORTE DEGLI ORSINI
Dalle ore 16.00 alle 19.00 - Giardino del Castello degli Orsini 
Mostra a cura di Bonsai Club Rivalta.

NOTTE AL CASTELLO
Ore 20.00 | 21.00 | 22.00 - Castello degli Orsini 
“Maria Orsini... o quel che volete. Breve storia di un amore.” 
Visite animate tratte da A. Bonsignore, “Maria Orsini. Storia del 
1706”, Torino 1906. Con le ragazze/i del Liceo M. Curie - C. Levi 
di Collegno nell’ambito dei percorsi per le competenze 
trasversali per l’orientamento. Sceneggiatura e Regia di F. 
Rossato con la Collaborazione di R. Folino.
Prenotazione: info@rivaltamillenaria.it o in loco
A cura di Rivalta Millenaria

31a SAGRA DEL TOMINO
Dalle ore 9.00 alle 19.00 - Centro Storico
A rivalta di Torino si terrà la 31° edizione della Sagra del 
Tomino.
La Sagra prende origine a partire dalla storica eccellenza 
rivaltese, il tomino, e oggi, la manifestazione si prolunga 
diversi giorni con degustazioni, spettacoli, cene itineranti, 
stand enogastronomici e molto altro. 

MERCATINO DEL LIBERO SCAMBIO
Dalle ore 8.00 alle 18.00 - Parco Giovanni Paolo II
Il Mercatino del "libero scambio" è un interscambio di piccoli 
oggetti e articoli vari di bambini e ragazzi fino a 15 anni. 

RIVALTA, UN TUFFO NEL MEDIOEVO 
Dalle ore 10.00 alle 19.00 - Giardino basso del Castello.
Accampamento militare medievale, botteghe artigianali,  
presenza dei falconieri e tiro con l’arco.
A cura del Gruppo Storico“Conti Orsini, Conti di Rivalta”

Orari della navetta gratuita del 22 settembre 2019
puntamento irrinunciabile per chi 
opera nel settore. Sarà anche una 
sagra più attenta e inclusiva, an-
dando oltre le barriere dell’età e 
dell’handicap: quest’anno, infatti 
si terrà una degustazione senso-
riale a partire dalle ore 15. Il par-
co pubblico del Castello ospiterà 
- per la prima volta in occasione 
della Sagra - il “Mercato del Libero 
Scambio” riservato ai bambini  e ai 
ragazzi fino ai 15 anni e a partire 
dalle 17,45 la Giostra medievale, 

rievocazione dei duelli a cavallo. 
Spazio come sempre anche alle ri-
evocazioni storiche, alle visite ani-
mate nel giardino del Castello. Per 
tutta la giornata negozi e attività 
commerciali rimarranno aperti per 
offrire specialità e prodotti tradi-
zionali. Anche quest’anno dome-
nica 22 settembre sarà in funzione 
la navetta gratuita dai quartieri, 
per permettere a tutti di raggiun-
gere con comodità il centro e par-
tecipare alla Sagra.
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Manutenzioni, sostegno a chi è in difficoltà e un benvenuto ai due nuovi dirigenti scolastici
Scuole, inizia un anno con tante novità

Inizieranno entro ottobre i lavori di sostituzione di 810 punti 
luce nella scuola media di Tetti Francesi e nelle scuole ele-
mentari Calvino e Duchessa. L’intervento permetterà un ri-
sparmio del 50-60% sulla bolletta elettrica e migliorerà la 
qualità dell’illuminazione dentro e fuori gli istituti scolastici. 
Il costo dell’intervento è di 171.500 €, in gran parte coperti 
da un finanziamento previsto dal Decreto Crescita, che met-
te a disposizione di un comune come il nostro 130mila €. 

Un nuovo anno scolastico ha 
preso il via e molte sono le 
novità che attendono le fa-
miglie, i docenti e tutta la po-
polazione scolastica. A tutti 
loro va il nostro augurio di un 
buon anno scolastico!

Due nuovi dirigenti
Dopo molti anni in cui i no-
stri due Istituti Comprensivi 
erano diretti da “reggenti” 
(dirigenti che avevano anche 
altri istituti e che dividevano 
il loro tempo su molte real-
tà scolastiche), da quest’an-
no abbiamo due nuovi 
dirigenti scolastici che gesti-

ranno esclusivamente le no-
stre scuole. Un forte ringra-
ziamento lo rivolgiamo alla 
professoressa Chiara Godio 
e al professor Maurizio Gia-
cone, reggenti negli ultimi 
anni, per l’impegno, la pro-
fessionalità e lo spirito di col-
laborazione con cui hanno di-
retto le nostre scuole. I nuovi 
dirigenti scolastici sono la 
professoressa Patrizia Ferra-
ri per l’Istituto Comprensivo 
di Rivalta Centro e la pro-
fessoressa   Silvia Boaretto 
per l’Istituto Comprensivo 
di Tetti Francesi. A loro va il 
nostro cordiale benvenuto e 

l’augurio di proficuo lavoro, 
con l’auspicio di proseguire 
nella collaborazione fattiva, 
ognuno secondo le proprie 
competenze, e di potenziare 
progetti e iniziative realizzati 
in costante sinergia non solo 
con le istituzioni ma anche 
con le famiglie.

Sostegno a chi 
è più in difficoltà
Da sempre uno dei problemi 
della nostra scuola è stato 
garantire a tutte le bambine 
e i bambini la giusta attenzio-
ne educativa. Questo vale in 
particolare per chi ha più dif-
ficoltà.  Si pensi che quest’an-
no scolastico vede in Piemon-
te ancora l’assenza di oltre 
2000 insegnanti di sostegno 
per i bambini disabili e an-
che nelle nostre scuole il Mi-
nistero non riesce a coprire 
adeguatamente le richieste. 
Per questo abbiamo deciso 
di potenziare e sostenere 
ulteriormente la presenza di 
educatori per 100 ore setti-
manali su ciascun istituto. In 

due anni scolastici il numero 
di ore dedicate ai bambini in 
difficoltà è passato da 50 a 
100 per ciascun Istituto Com-
prensivo.

Pasto da casa
Alla fine del mese di luglio 
una sentenza della Corte di 
Cassazione ha introdotto 
alcune novità di principio ri-
spetto alla possibilità per le 
famiglie di non aderire alla 
mensa proposta dalle ammi-
nistrazioni comunali, ma far 
mangiare comunque i loro 
figli a scuola con il pasto por-
tato da casa. Per limitare al 
massimo i disagi alle famiglie 
per quest’anno scolastico - 
anche a seguito di alcune pre-
cisazioni arrivate dal Provve-
ditorato agli Studi - nei nostri 
due Istituti Comprensivi var-
ranno le regole e le modalità 
già adottate negli anni scorsi 
e illustrate alle famiglie negli 
incontri di giugno.

I lavori nelle scuole
La pausa estiva serve anche 

per fare qualche interven-
to di manutenzione: lavori 
idraulici e elettrici hanno ri-
parato alcuni problemi. Altri 
interventi sono programma-
ti nei prossimi mesi - opere 
che possono essere svolte 
anche con la scuola aperta 
- altri ancora - come la sosti-
tuzione di tutti i serramenti 
nelle scuole Calvino e Mu-
nari - sono tutt’ora in corso. 
Ma la novità più importante 
è l’approvazione da parte 
della Regione Piemonte del 
progetto di riqualificazione 
del Polo dell’Infanzia del San-
gone (asilo nido e materna). 
L’obiettivo è far partire i la-
vori di adeguamento sismico 
ed energetico entro la fine di 
questo anno scolastico. 
Inoltre gli uffici stanno lavo-
rando per l’individuazione 
dei professionisti che do-
vranno   progettare gli inter-
venti di riqualificazione e 
ampliamento del Polo dell’In-
fanzia di Pasta e della scuola 
primaria Europa Unita di Tet-
ti Francesi.

Nuova illuminazione nelle  aule 
Risparmi in bolletta e  benefici ambientali 

Alla scuola secondaria di I grado Don Milani 
è attivo già da qualche anno il Laboratorio 
di manualità e creatività , un luogo in cui gli 
allievi -guidati dai docenti di riferimento- si 
uniscono per lavorare insieme. L'obiettivo è 
creare reale inclusione e stimolare la socializ-
zazione, imparando con divertimento e uti-
lizzando diverse tecniche e modalità espres-
sive di tipo artistico e creativo. All’interno del 
laboratorio, quest’anno le insegnanti hanno 
inserito un nuovo itinerario sperimentale, 
mai proposto prima, di esplorazione del ter-
ritorio  rivaltese. Imprese, aziende ed eser-
centi di Rivalta hanno ospitato nei loro stabi-
limenti gli allievi per un laboratorio didattico 
e per una visita guidata.  Lo scopo di questa 
attività, fondata sull'apprendimento auten-
tico, ha permesso agli studenti di osservare, 
indagare, discutere, organizzare e risolvere 
problemi in contesti reali o di simulazione. I 
cosiddetti “compiti di realtà” producono una 

maggiore   motivazione allo studio, incorag-
giano ad apprendere nuovi concetti e com-
petenze in un ambiente non astratto e equi-
paggiano gli studenti, con abilità pratiche, ad 
affrontare argomenti rilevanti e applicabili 
alla loro vita, fuori dalla scuola e al loro fu-
turo. Pertanto, grazie per l’accoglienza e la 
disponibilità a Pasta & Company, Filo d’Erba, 
Opacmare, Pasticceria Calosso, Pizza 33 Giri. 
| Giovanna PiGlialarmi Proff.ssa Don Milani

Suona la prima campanella anche per i nostri nonni-vigile 
Tornati in servizio i volontari che rendono sicuri l’entrata e l’uscita dei bambini dalle scuole 

Un po’ di tempo libero e tanta voglia di 
rendersi utili. Sono questi i requisiti fon-
damentali di un “nonno-vigile”, donne e 
uomini ritirati dal lavoro che dedicano 
qualche ora delle loro giornate a con-
trollare la viabilità davanti alle scuole, 
segnalando agli automobilisti gli attra-
versamenti pedonali e rendendo così 
più sicuri l’ingresso e l’uscita dei ragazzi 
dalle scuole. A Rivalta sono otto i volon-
tari che con l’inizio del nuovo anno sco-

lastico torneranno a indossare la petto-
rina e a farsi trovare puntuali ai cancelli 
al primo suono della campanella. Un la-
voro di responsabilità e di fiducia che 
ha bisogno anche di collaborazione, a 
cominciare dagli utenti della strada e 
dai genitori. Educazione, gentilezza e 
rispetto delle norme del codice sono 
essenziali perché il servizio offerto dai 
“nonni-vigile” sia efficace: quindi me-
glio non sostare sulle strisce pedonali 

né sui marciapiedi o negli spazi riservati 
ai disabili e, una volta in auto, ricordarsi 
di utilizzare i seggiolini per i più piccoli 
e di allacciare sempre la cintura di sicu-
rezza. Buon lavoro e grazie a Speranza, 
Elvio, Umberto, Armando, Mario, Felice 
e ai due Vincenzo! E se qualcuno avesse 
voglia di unirsi a loro può contattare la 
Polizia Municipale di Rivalta al numero 
011-90.45.525

Alla scoperta del territorio rivaltese
Grazie alle aziende che hanno accolto i nostri studenti
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Dal 1° ottobre anche a Rivalta entrano in vigore le ordinanze con le limitazioni al traffico
Emergenza smog, attenzione ai divieti

Con l’arrivo della stagione invernale 
torna di attualità il tema dell’inquina-
mento atmosferico e delle ordinanze 
con le quali dobbiamo fare i conti. Non 
si tratta di un problema solo torinese 
o piemontese, ma di una emergenza  
ambientale e sanitaria che coinvolge 
ormai da diversi anni l’intero bacino 
della Pianura padana. Per questo 
la strategia di intervento e le azioni 
che ne conseguono sono concordate 
da più Regioni insieme al Ministero 
dell’Ambiente e non riguardano solo 
ed esclusivamente l’ambito della 
mobilità privata. Certo è che l’inqui-

namento prodotto dai nostri veicoli 
impatta in maniera significativa sulla 
qualità dell’aria e necessita, soprat-
tutto nel periodo invernale, di alcune 
limitazioni. Per questo dal 1° ottobre 
e fino al 31 marzo anche a Rivalta en-
treranno in vigore i divieti concorda-
ti con la Regione Piemonte, la Città 
Metropolitana e i 23 comuni coin-
volti. Ci sono però due novità. Oltre 
alle auto e veicoli commerciali Euro 0 
(diesel, benzina, metano e Gpl) anche 
i veicoli diesel Euro 1 non potranno 
circolare 7 giorni su 7, 24 ore su 24 
anche dopo il 31 marzo e – altra novi-
tà rispetto allo scorso anno – verrà in-
trodotta una deroga per i veicoli dei 
nuclei familiari con un ISEE inferiore 
a 14mila euro che potranno circola-
re liberamente purché siano almeno 
Euro 3. Altre modifiche riguardano 
invece l’eliminazione delle deroghe 
per chi ha più di 70 anni alla guida dei 
veicoli Euro 0 e Euro 1 diesel, mentre 

vengono mantenute le deroghe pre-
viste già lo scorso anno per mercatali 
e turnisti. I veicoli commerciali die-
sel Euro 2 e 3 saranno interdetti dal 
lunedì al venerdì dalle 8 alle 19. Gli 
Euro 2 si fermeranno per tutto l’an-
no, gli Euro3 rimarranno al palo dal 
1° ottobre al 31 marzo sempre dalle 
8 alle 19. Anche i ciclomotori e i mo-
tocicli Euro 0 saranno fermi 24 ore su 
24, ma solo nei 6 mesi del periodo in-
vernale.  Alle limitazioni stabili si ag-
giungono, nel solo periodo invernale, 
ulteriori misure emergenziali adot-
tate già lo scorso inverno e che scat-
teranno solo in presenza di un livello 
di inquinamento superiore ai valori 
consentiti dalla legge. All’accensione 
del semaforo arancione, che scatta 
dopo quattro giorni di sforamento 
continuativo dei limiti, si fermeranno 
in aggiunta a quelli già bloccati tutti i 
veicoli privati diesel Euro4, mentre i 
veicoli commerciali diesel Euro4 solo 

dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19. 
Con il colore rosso, che scatta dopo 
10 giorni, si bloccheranno con le 
stesse modalità anche tutti i veicoli 
diesel Euro5 immatricolati prima del 
1° gennaio 2013, mentre gli Euro5 
più recenti saranno liberi di circola-
re. Con il semaforo viola, che scatta 
dopo 20 giorni, saranno vietati anche 
i veicoli Euro1 benzina e l’orario di 
blocco sarà esteso per tutti dalle 7 
alle 20, senza alcuna finestra. Ovvia-
mente, così come avvenuto negli anni 
passati, l’ordinanza di limitazione del 
traffico che sarà adottata entro la 
fine del mese di settembre indicherà 
puntualmente le deroghe e le arterie 
stradali che non saranno soggette al 
blocco. Tutte le informazioni relative 
ai divieti e all’accensione dei sema-
fori arancione, rosso e viola saranno 
comunicate sul sito della città di Ri-
valta www.comune.rivalta.to.it e sul-
la pagina facebook.

Novità per le candidature al bando del Servizio Civile 
2019. Per poter partecipare alle selezioni i ragazzi e le 
ragazze interessati potranno presentare domanda sulla 
nuova piattaforma che sarà online entro la fine di settem-
bre solo dopo aver effettuato la registrazione tramite 
SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Per cono-
scere i progetti promossi dalla Città di Rivalta e dagli enti 
partner occorre consultare il sito del comune all’indirizzo 
www.comune.rivalta.to.it nella sezione Progetti alla voce 
Servizio Civile. I candidati e le candidate parteciperanno 
poi a una selezione finalizzata alla definizione di una gra-
duatoria dei giovani giudicati idonei. Le novità e le mo-
dalità di partecipazione al bando verranno illustrate in 
un incontro aperto al pubblico in programma martedì 24 
settembre alle ore 16 alla biblioteca Paola Garelli di Tetti 
Francesi. Per le informazioni rivolgersi all’Ufficio Giovani 
giovani@comune.rivalta.to.it o telefonicamente allo 011-
904.55.22

Per candidarsi al nuovo bando 
sarà necessario utilizzare lo SPID

Iscrizioni e progetti, 
cambia il servizio civile

Per molti rivaltesi è normale 
fare sport lungo le sponde del 
Sangone, andare in bicicletta da 
Rivalta a Beinasco, fermarsi per 
un caffè al Bicigrill. Allo stesso 
modo per questi stessi rivalte-
si è forse impossibile pensare 
che quel tratto di Sangone, 
solo 20 anni fa, si presentava 
come un luogo inaccessibile, 

pieno di recinzioni, orti urbani 
abusivi, capanne e alcove. Uno 
spazio separato dalla città, oc-
cupato in modo improprio. Ma 
alla metà degli anni Novanta un 
nuovo fermento ambientalista 
prende corpo anche a Rivalta 
e un gruppo, all’inizio ridotto, 
di giovani e meno giovani de-
cide che era ora di riprendersi 
quel luogo e restituirlo prima 
alla natura e poi alla città. A 
capo di questo “piccolo eserci-
to” c’era Roberto Nigra, all’e-
poca assessore all’ambiente. 
Grazie al suo impegno proprio 
in occasione di una delle prime 
edizioni di Puliamo il Mondo ci 
fu, non senza polemiche e ten-
tativi di boicottaggio, la prima 
grande operazione di sgombe-
ro e pulizia dell’area. Da allora 

fu un crescendo di iniziative: la 
pista ciclabile e i laboratori con 
le scuole; la sistemazione natu-
ralistica e la posa di giochi e at-
trezzi ginnici. Tale fu l’impegno 
e la dedizione di Roberto Nigra 
per raggiungere il risultato che 
in molti già oggi chiamano quel 
tratto di Sangone “Parco Ni-
gra”. Per questo l’Amministra-
zione comunale ha deciso di 
dedicargli ufficialmente  il Par-
co del Sangone. Sabato 21 set-
tembre, proprio in occasione 
della giornata in cui si celebra 
in tutta Italia Puliamo il Mondo, 
alle 10.30 nell’ingresso di via 
Piossasco verrà scoperta la tar-
ga e nel pomeriggio, nell’area 
vicina al Bicigrill, si svolgeranno 
laboratori e improvvisazioni te-
atrali per grandi e piccini.

Sarà intitolato a Roberto Nigra il rinato parco del Sangone
Sabato 21 settembre alle 10.30 cerimonia e laboratori teatrali
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Dal 4 al 6 ottobre al Ca-
stello degli Orsini torna 
Ristory, il festival let-
terario dedicato al rac-
conto. Organizzato con 
la direzione artistica di 
Alessandro Perissinot-

to nella doppia veste di 
scrittore e docente uni-
versitario, il festival pro-
porrà una tre giorni di 
reading, incontri, conta-
minazioni artistiche tra 
musica e scrittura per 
far riscoprire un genere 
letterario fondamenta-
le nella storia della let-
teratura. Ospiti dell’e-
dizione 2019 saranno la 
vincitrice del Campiello 
opera prima Francesca 
Manfredi, lo storico 
Alessandro Barbero e 

Massimo Carlotto. A po-
polare Rivalta di parole 
e letture saranno anche 
il professor Vincenzo 
Jacomuzzi  e l’autore 
di miniracconti Riccar-
do Boccardi, chiamato 

a incuriosire il pubblico 
con un originale e per-
sonalissimo reading. 
Ristory, nell’anno del 
centenario della nascita 
di Primo Levi, riserverà 
all’autore di “Se questo 
è un uomo” un omaggio 
con il concerto-raccon-
to dei Mishkalé, gruppo 
musicale italiano che 
proporrà parole e me-
lodie klezmer, il genere 
musicale tradizionale 
delle comunità ebrai-
che dell’Europa orien-

tale. Quest’anno, poi, 
per consentire un più 
comodo accesso ai luo-
ghi del festival, sarà in 
funzione nelle giornate 
di sabato e domenica 
una navetta gratuita 

dai quartieri. Domeni-
ca 6 ottobre la navetta 
si trasformerà in “bus 
letterario”, con gli at-
tori del Teatro Stabile 
di Torino che durante il 
viaggio coinvolgeranno 
i passeggeri con lettu-
re e interpretazioni di 
famose pagine della 
letteratura internazio-
nale. Tutte le informa-
zioni e gli aggiornamen-
ti sull’edizione 2019 di 
Ristory sono disponibili 
sul sito rivaltastory.it

Il racconto è protagonista a Ristory
A ottobre la seconda edizione del festival letterario con un omaggio a Primo Levi

Il 26 settembre ricorre 
la “Giornata Internazio-
nale per l’eliminazione 
delle armi nucleari”, 
istituita con l’obiettivo 
di rafforzare la consa-
pevolezza pubblica ed 
informare sulla minac-
cia per l’umanità rap-
presentata dalle armi 
nucleari e sulla neces-

sità che vengano total-
mente eliminate. La no-
stra Città, che aderisce 
al Coordinamento di 
cittadini, associazioni, 
istituzioni ed enti locali 
contro l’atomica, tutte 
le guerre e i terrorismi, 
vuole quest’anno dare 
particolare rilievo a 
questa ricorrenza con 
un momento di rifles-
sione con la cittadinan-
za sul tema del disarmo 
e con la partecipazione 
di chi ha vissuto, diret-
tamente o indiretta-
mente, le disastrose 
conseguenze della II 
Guerra Mondiale e delle 

bombe atomiche. Con 
l’occasione sarà forma-
lizzata la donazione alla 
nostra biblioteca del 
libro fotografico “Per il 
futuro – Un quaderno 
per gli studi sulla Guer-
ra dell’Asia e dell’oce-
ano Pacifico”, uscito 
nel 2014 in Giappone 
e frutto del lavoro del 
fotografo Hideo Shi-
tbuya. Racconti, filmati, 
testimonianza e musica 
accompagneranno l’e-
vento. L’appuntamento 
è per sabato 28 settem-
bre alle ore 18 nella sala 
conferenze della biblio-
teca Silvio Grimaldi.

Anche Rivalta sarà pro-
tagonista di “Bibliote-
che en plein air”, il pro-
getto primo classificato 
del Bando Nazionale Bi-
blioteche per l’Inclusio-
ne 2018 a cui la Città ha 
partecipato e che a bre-
ve partirà nelle nostre 
due biblioteche. Obiet-
tivo, intercettare e av-
vicinare tutte quelle 
persone che ancora non 
frequentano la biblio-
teca e non ne conosco-
no i servizi, includendo 
anche chi, pur volendo 
frequentarla, non ne ha 
le possibilità: interessa-
re un pubblico di lettori 
più vario possibile, por-
tare i libri e le occasioni 

di lettura “fuori”, nelle 
vie nelle piazze e tra la 
gente. Il progetto, che 
sarà pienamente opera-
tivo nel 2020, è finanzia-
to dal Centro per il Libro 
e la Lettura del Ministe-
ro dei beni Culturali. 
Capofila la Cooperativa 
Mirafiori Onlus, che con 
i partner Cooperativa 
Solidarietà e Lavoro, 
La Corte editore, Asso-
ciazione S. Luigi Gon-

zaga e Compagnia dei 
Saltapasti aiuteranno 
le nostre biblioteche a 
uscire dai loro spazi fi-
sici per incontrare tutta 
la comunità, attraverso 
progetti inclusivi come 
Biblio-best, dedicato 
bambini con disturbi 
dell’apprendimento e 
ad altre progettualità 
innovative di promozio-
ne e diffusione del libro 
e della lettura. 

Le biblioteche “en plein air”

Non dimentichiamo Hiroshima
Un libro e un concerto per dire “no” al nucleare

Tra l’11 ottobre e il 10 novembre il 
Castello degli Orsini ospiterà la mo-
stra d’arte contemporanea “Déplac-
ement. Tra i confini dell’arte di Ma-
risa Albanese”. Il filo conduttore dei 
lavori di Marisa Abanese, artista di 
fama internazionale, è rappresen-
tato dal tema dello spostamento, 
del viaggio inteso sia fisicamente 
che metaforicamente come condi-
zione del cambiamento, ma anche 

e soprattutto come difficoltà, con-
dizione precaria, emarginazione. Il 
suggestivo dialogo tra le opere e 
gli spazi del castello si arricchirà di 
eventi collaterali che svilupperanno 
il tema del viaggio secondo visioni e 
linguaggi diversi: l’incontro con l’au-
trice, la proiezione del film Waiting 
di Stefano di Polito, la presentazione 
del lavoro svolto dalla classe terza C 
della scuola primaria Italo Calvino. 
Quest’ultimo, raccolto nel volume 
“Siamo tutti migranti”, sarà stam-
pato a cura dell’amministrazione e 
distribuito in tutte le nostre scuole. 
Il viaggio rappresenta un tema in-
teressante per la nostra città, che, 
da sempre terra di accoglienza, rac-
chiude sul suo territorio un ricco 
patrimonio di diversità culturali: da 
quelle storiche a quelle più recenti, 
ancora bisognose di attenzione, co-
noscenza, integrazione. 

L’arte del “Déplacement”

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

La nostra ormai consueta stagione concertistica, che ogni anno si sviluppa 
tra dicembre e maggio, si annuncia già ad ottobre grazie ad una antepri-
ma riservata ai giovani talenti. Da quest’anno infatti la convenzione con il 
Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino si allarga alla musica classica. Dal 
18 ottobre al 20 dicembre, Rivalta ospiterà infatti nuovamente formazioni 
di giovani interpreti, che si cimenteranno in quattro incontri con la musica 
classica: il programma prevede due concerti d’organo presso la Chiesa di 
S. Croce e due concerti di musica da camera che si svolgeranno presso la 
storica sede della Cappella del Monastero.

Tra ottobre e dicembre proseguirà la ras-
segna dedicata al ’68-69, con una nuova fo-
calizzazione sui fermenti socio-culturali di 
quegli anni: cinema, musica, storia. Si apre 
il 19 ottobre con la proiezione del film “Por-
tami su quello che canta. Storia di un libro 
guerriero”, di Marino Bronzino e Claudio 
Zucchellino, che, sottolineando attenta-
mente un’epoca storica e un lungo percor-
so culturale, racconta la storia del processo 
allo psichiatra Giorgio Coda, condannato 
per maltrattamenti ai suoi pazienti della 
Certosa di Collegno. 

Quando correva l’anno 1969

Anteprima non solo Jazz

Continua la collaborazione con il Premio Strega
In autunno sarà ospite al Castello il saggista e romanziere Antonio Scurati 
vincitore dell’edizione 2019 del Premio con “M. Il figlio del secolo”. 
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Sabato 29 giugno, sul campo del “Va-
lentino Mazzola” di via Pinerolo, Lu-
ciano Loparco, coordinatore del set-
tore giovanile scolastico piemontese 
della FIGC, ha consegnato il diploma 
di benemerenza al Direttore genera-
le del GSD Tetti Francesi Rivalta Gion-
ni Rossi «per la preziosa attività svol-
ta a favore del calcio giovanile». Un 
riconoscimento che corona una  sto-
ria sportiva  iniziata nel campiona-
to 1988/1989 quando Rossi, arrivato 
a Tetti Francesi da Gerbole, decide 
di dedicarsi al settore giovanile del-
la squadra di calcio del quartiere. Da 
dirigente accompagnatore a segreta-
rio, da direttore sportivo a direttore 
generale, quella di Rossi è stata (e 
continua a essere) una carriera calci-
stica all’insegna della voglia di fare e 
di fare bene: uno spirito che da sem-

pre lo caratterizza e che si sposa con 
il progetto sportivo rivaltese. La Pri-
ma squadra  del Tetti Francesi ha in-
fatti chiuso il campionato 2018/2019 
di Terza Categoria al  6° posto, sfio-
rando la qualificazione ai play-off . 
Una soddisfazione che si aggiunge 
ai lusinghieri risultati ottenuti con 
il  settore giovanile, che ha conqui-
stato il  titolo Pulcini. «Le nostre più 
grandi soddisfazioni arrivano dai gio-
vanissimi – spiega Gionni Rossi – sia-
mo una piccola società ma quasi ogni 
anno almeno uno dei nostri ragazzi 
a fine campionato fa il salto e veste 
la maglia del Toro o della Juve». Con 
una inattesa e gradita novità: il pros-
simo anno sarà una giovane giocatri-
ce del Tetti a trasferirsi a Torino per 
vestire la maglia  bianconera. Oggi 
la società ha in gestione gli  impianti 
comunali di via Piossasco e di via Pi-
nerolo, intitolati a due giocatori che 
hanno lasciato, pur in epoche diver-
se, un impronta indelebile nel calcio 
piemontese: Gaetano Scirea e Valen-
tino Mazzola. Allo “Scirea” si allena e 
gioca le partite di campionato la Pri-
ma squadra, al “Mazzola” crescono le 
nuove leve dei settori giovanili, a cui 
toccherà continuare la storia del Tet-
ti Francesi.

La FIGC premia il dg Gionni Rossi e i suoi successi
Trent’anni sui campi di calcio

Vittoria nel volley agli European Master Games
L’Usato Garantito è d’oro

È targata Rivalta una delle più belle 
medaglie degli ultimi European Ma-
ster Games, l’appuntamento interna-
zionale che ogni quattro anni coinvol-
ge gli sportivi europei over 35 e che 
questa estate hanno fatto tappa a To-
rino. A conquistare il gradino più alto 
del podio e la medaglia d’oro sono 
state le ragazze dell’Usato Garantito 
Volley che in una tiratissima finale 
hanno sconfitto le torinesi dell’Arca, 
aggiudicandosi il titolo continentale 
over 40. Un successo costruito par-
tita dopo partita, grazie alle vittorie 
del girone di qualificazione contro lo 
Swiss Volley Master, la rappresenta-
tiva indiana e la British Army Volley. 
Una vittoria che nasce da una scom-
messa, fatta da un gruppo di ex gio-

catrici due anni fa: tornare in palestra 
e sottorete per allestire una squadra 
agonistica e disputare con continuità 
i campionati di categoria. Dopo due 
stagioni di militanza nel  campionato 
Uisp  regionale è arrivata così l’oc-
casione di mettere a frutto il lavoro 
fatto, misurando le proprie forze 
in un torneo che a tutti gli effetti è 
una vera e propria olimpiade riserva-
ta agli over 35. Una scommessa vinta, 
dentro e fuori il campo, che allarga 
l’orizzonte: «ci piacerebbe difendere 
il titolo fra quattro anni in Finlandia 
– ha detto Mauro Lunardon, tra gli 
ideatori del progetto Usato Garantito 
– e vorremmo che anche in Italia si ca-
pisse che i tempi sono maturi per un 
campionato agonistico over 40».




