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Si sono svolte domenica 12 novembre 
due toccanti cerimonie in ricordo del 
nostro concittadino Andrea Filippa 
caduto nella strage di Nassiriya 14 anni 
fa. La prima al cimitero di Rivalta con le 
più alte cariche provinciali e regionali 
dell’Arma dei Carabinieri e poi a Tetti 
Francesi con una messa in ricordo di 
Andrea e la deposizione, insieme alla 
comunità di Tetti, di un fiore sotto il 

monumento in suo ricordo in piazza Andrea Filippa. L’Amministrazione 
comunale, a nome di tutti i rivaltesi, rinnova vicinanza e affetto ai familiari 
di Andrea e all’Arma dei Carabinieri.

Anche i nostri Vigili del Fuoco Volontari sono 
stati impegnati durante le operazioni di 
spegnimento dei roghi che hanno interessato 
nelle settimane scorse la Valle di Susa e altri 
comuni della nostra zona. In quei giorni, con 
turni anche di 16 ore, gli uomini e i mezzi 
di Rivalta hanno operato tra Cumiana e 
Cantalupa per impedire al fronte del fuoco 

di raggiungere le abitazioni. Un altro significativo contributo lo hanno dato 
tra Rubiana e Mompantero, in borgata Seghino, dove hanno preso parte 
con l’autobotte in loro dotazione allo spegnimento dei roghi nei boschi. I 
Vigili del Fuoco sono una delle eccellenze del nostro comune da sostenere e 
valorizzare e di cui andare orgogliosi. Un ringraziamento per il vostro lavoro 
a nome di tutta la comunità rivaltese.
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Nei giorni scorsi la Prefettura di Torino ha consegnato nelle 
mani del Sindaco il decreto firmato dal Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella con cui viene attribuito a Rivalta 
il titolo di Città. Si tratta di un riconoscimento che viene 

concesso ad alcuni Comuni in virtù della loro storia, del loro 
patrimonio artistico e culturale e per l’attuale importanza. 
Rivalta ha da poco compiuto i suoi primi mille anni ed è 
ricca di storia, di cultura e di tradizioni. Rivalta ha vissuto da 
protagonista gli anni della Liberazione e della lotta partigiana, 
dell’industrializzazione e della deindustrializzazione, 
dell’immigrazione degli anni Sessanta e di quella di oggi. 
Il titolo di Città non porterà più risorse nelle casse comunali, 
né contribuirà, da solo, a migliorare la qualità della vita dei 
rivaltesi. Non si tratta però neanche di un semplice cambio 
di nome. Diventare Città vuol dire continuare a valorizzare 
le peculiarità della cultura locale che non risiedono solo 
negli edifici e nelle tradizioni, ma anche e soprattutto nelle 
persone, vecchie e nuove, che hanno scelto di abitare a Rivalta. 
E per costruire la nostra comunità dobbiamo continuare ad 
investire proprio sulle tante storie dei rivaltesi.

La nuova biblioteca 
è realtà

Due giorni di 
festa per la 
Biblioteca

Il 16 dicembre tutti in Biblioteca

Rivalta è Città, grazie Presidente Mattarella

1967-2017 
Cinquant’anni 
di Fiat a Tetti Francesi

Un fine settimana di appuntamenti al Castello per i nuovi locali della “Silvio Grimaldi”

Vuoi essere sempre informato sulle manifestazioni e sulle iniziative culturali di Rivalta? 
Segui l’account ufficiale @rivaltacultura su twitter

Orgogliosi dei nostri Vigili del Fuoco Affettuoso ricordo di Andrea Filippa

A primavera tante iniziative in tutti i quartieri per festeggiare il riconoscimento

Nicoletta cer-
rato | assesso-
re alla cultura 
Come ebbe a 
dire Isaac Asi-
mov commen-
tando nel 1971 
l’apertura della nuova biblio-
teca di Troy nel Michigan «la 
biblioteca è una nave spazia-
le che vi trasporterà negli an-
goli più remoti dell’universo, 
una macchina del tempo che 
vi porterà nel più profondo 
passato e nel più lontano fu-
turo, un maestro che sa più 
di qualsiasi altro essere uma-
no […] soprattutto, una por-
ta aperta verso una vita più 
felice e utile». Abitare, pos-
sedere, vivere e rivitalizzare 
rimangono le parole chiave. 
L’ambizione è quella di rea-
lizzare quanto già immagina-
to nell’ormai lontano 2006: 
riportare il Castello a essere 
un luogo abitato e posse-
duto da tutta la comunità. 
Ricollocare in questo luo-
go la biblioteca, un servizio 
pubblico per eccellenza, non 
solo farà rivivere questo sto-
rico e affascinante luogo, ma 
lo riporterà ad essere il ful-
cro della comunità cittadina. 
Una grande piazza dove in-
contrarsi, dove costruire re-
lazioni, dove accadono cose. 
Oggi il nostro Castello inizia 
davvero concretamente un 
percorso nuovo, inaugura 
una continuità che scoprire-
mo insieme il 16 dicembre, 
ma che scoprirete meglio vi-
vendola ogni giorno.

Sabato 16 dicembre, quasi un regalo di Natale, la nostra biblioteca 
Silvio Grimaldi si trasferirà al Castello degli Orsini: una distanza di po-
chi passi che rappresenta tuttavia un balzo nel futuro. Sarà una fe-
sta per tutti, il coronamento di un percorso iniziato più di dieci anni 
fa. Il castello, così familiare ai rivaltesi, diventa finalmente un luogo 
quotidiano al quale affidare un ruolo sociale di primaria importanza, 
ricco di stimoli e bello da frequentare. L’appuntamento è alle 15, con 
il taglio del nastro e l’apertura delle sale. Poi, dalle 16, spazio alle 
visite guidate per immergersi nei locali rinnovati, “incontrando” i li-
bri e le loro storie, insieme a tanti scrittori che faranno da accompa-
gnatori d’eccezione. Alle 21 sarà ospite Nicola La Gioia, vincitore del 
Premio Strega 2015, che racconterà il mestiere di scrittore insieme 
a Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci. Le visite 
guidate e le suggestioni letterarie continueranno anche domenica 
17 dicembre. E da gennaio 2018 in biblioteca prenderà il via un nuo-
vo calendario di iniziative, fatto di letture animate, incontri, serate 
con gli autori. A pag. 3 il programma completo dell’inaugurazione.
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Rivalta



2

www.comune.rivalta.to.it

Rivalta informa
dicembre 2017

Sono iniziati gli interventi 
di messa in sicurezza lungo 
i percorsi dei canali e delle 
bealere del comune.
Si tratta di sei interventi che 
interessano i corsi d’acqua 
dalla collina all’estremità del 
Villaggio Aurora, fin verso il 
Monastero per un totale di 

3.550 metri. Verranno ripuliti 
anche i 1.200 metri del Rio 
Garosso dopo aver ottenuto 
l’autorizzazione idraulica 
della Regione Piemonte. 
«Nello specifico  si tratta  
del canale scolmatore,  della 
bealera comunale e dello 
spurgo del canale a monte 

e a valle  del centro abitato  
su cui si interviene  con 
decespugliamento delle 
scarpate fluviali  invase da 
arbusti  ed erbe infestanti» 
spiega l’assessore ai Lavori 
Pubblici Ivana  Garrone.
I lavori dovranno essere ul-
timati, tempo permettendo, 

entro la metà del mese di di-
cembre.
Sono in programma anche le   
potature del verde pubblico, 
in tutto 538 interventi 
su tutto il territorio (dal 
Circuito Fausto Coppi al 
Parco Sangone, al Parco del 
Castello). 

Cinquantadue di questi 
interventi riguarderanno 
abbattimenti di alberi, malati, 
morenti o potenzialmente 
pericolosi. Le potature 
saranno ultimate entro il 31 
dicembre. La spesa prevista è 
di 67.000 euro.

Lavori di potatura alberi e pulizia canali
Partiti gli interventi di manutenzione sui corsi d’acqua dal Villaggio Aurora al Monastero

Pronti 3 milioni di Euro per OMA e Chimica Industriale
Nelle scorse settimane si è avviato con la Regione 
Piemonte il lavoro per decidere tempistiche e 
modalità di impiego del nuovo finanziamento per 
la bonifica della OMA e della Chimica Industriale. 
Si tratta di poco più di 3.2 milioni di euro, certificati 
da una nota della Regione arrivata il 17 novembre 
scorso, che il Ministero dell’Ambiente ha messo 
a disposizione della nostra amministrazione 
per proseguire l’opera di recupero di una delle 
aree più inquinate del Piemonte. L’intervento 
sarà individuato partendo dal progetto generale 
di bonifica approvato nel 2015 il cui costo 
complessivo supera i 43 milioni di euro. Una goccia, 
certo, ma il segno importante della volontà di 
restituire ai rivaltesi un’area finalmente bonificata 
e libera da inquinanti. La prossima tappa è la firma 
dell’Accordo di Programma con il Ministero per poi 
partire, nel 2018, con la progettazione delle opere 
e l’avvio dei primi lavori.
Per chi non conosce la Oma e la Chimica 
Industriale. La storia della OMA e della Chimica 
Industriale dura da oltre 50 anni. Una storia di 
inquinamento e lavoro,  denunce e controlli, odori 
e fumi, assemblee e manifestazioni. Una storia che 
ha lasciato sul nostro territorio inquinamento e 
disoccupazione. Era il 1° dicembre 1963 quando il 

Consiglio Comunale di  Rivalta autorizzò la OMA, a 
recuperare, rigenerare e incenerire oli lubrificanti 
e solventi. Sempre in quegli anni la stessa 
Amministrazione affittò alla OMA un terreno a 
ridosso del torrente Sangone di circa 40.000mq 
di superficie, nel quale vennero depositate 
tra il 1964 e il 1974 circa 25.000-30.000mc di 
morchie oleose prodotte dall’impianto, mentre 
la quantità di terreno compromesso mescolato 
ad esse risulta essere di circa 50.000mc.  L’attività 
delle due aziende continuò fino al 2002 e la loro 
chiusura, con relativo fallimento, arrivò solo dopo 
una dura battaglia legale tra l’Amministrazione 
Comunale e le proprietà dei due impianti. Da 
allora è iniziata una delle operazioni di bonifica 
più importanti della nostra Regione, tutta a carico 
del pubblico. Tra il 2003 e il 2004 furono assegnati 
all’Amministrazione circa 11 milioni di euro grazie 
ai quali furono correttamente smaltiti circa 9 
milioni di litri di rifiuti pericolosi contenuti in 225 
serbatoi e in più di 3.000 fusti; furono rimosse e 
smaltite oltre 3mila kg di morchie oleose, melme 
e altri rifiuti presenti nella discarica e si realizzò 
la caratterizzazione completa dell’intera area 
coinvolta, circa 3,5 km quadrati, circa il 15% 
dell’intero territorio rivaltese.

Dal Ministero dell’Ambiente nuovo finanziamento per riprendere la bonifica lungo il Sangone

Artédanza: Venerdì 22 dicembre h 20:45 Auditorium Franca Rame spettacolo natalizio. Ecovolontari Rivaltesi Onlus: Sabato 23 
dicembre h 20,45 Auditorium Franca Rame spettacolo di varietà Rivalta “in” Dono. Ingresso a offerta libera con consegna di un pensiero 
natalizio a ciascun spettatore. Famiglia Rivaltese: Presepi allestiti villaggio Sangone e asilo Bionda fino al 6 gennaio; inaugurazione 
XI rassegna dei presepi domenica 17 dicembre alle h 16,30  nei locali delle scuderie del Castello. La rassegna sarà aperta fino al 5 
gennaio tutti i mercoledì, venerdì, sabato dalle h 15,45 alle 17,45. Flash mob giovedì 21 dicembre  alle h 16,30 al villaggio Sangone nel 
posteggio della scuola Calvino. Flash mob venerdì 22 dicembre alle h 16,30 in piazza Martiri. Aspettando la befana venerdì 5 gennaio 
con premiazione dei presepi in concorso sotto l’Ala di piazza Bionda. Banda Musicale: Venerdì 15 dicembre h 21 Gran Concerto di 
Natale Corpo Musicale La Rivaltese, Coro Parrocchia Gesù Salvatore di Pasta e Banda Musicale di Rosta e Giaveno Val Sangone nella 
Chiesa Gesù Salvatore via Monti 34 a Pasta di Rivalta. Gruppo storico Conti Orsini: Domenica 17 dicembre Un salto nel medioevo in 
contemporanea alle visite guidate al Castello. ACARC: domenica 17 dicembre dalle h 15.45 alle 18 letture animate per bambini sotto 
l’albero in Piazza Martiri. Venerdì 22 dicembre dalle h 16 alle 19.30 allestimento Casetta di Babbo Natale con Babbo Natale e un elfo 
che accoglieranno i bambini. Sabato 23 dicembre dalle h 10 alle 12.30 e dalle h 15.30 alle 18.30 allestimento casetta di Babbo Natale 
e 3 elfi che accompagnano i bambini Piazza della Pace. Venerdì 5 gennaio premiazione del Concorso ACARC Caro Natale ti scrivo, Caro 
Natale ti disegno.

Natale 2017, gli appuntamenti a Rivalta
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Il mondo della cultura piemontese per la nuova sede della “Silvio Grimaldi”

Due giorni di festa per la Biblioteca

Il Giardino del Castello Orsini intitolato a Umberto Eco
Il giardino basso del Castello porta il nome di Um-
berto Eco, uno dei personaggi più importanti della 
cultura del Novecento mondiale. Nei giorni dell’ul-
tima Sagra del Tomino è stato inaugurato il nuovo 
accesso al parco, che porta ora il nome del saggi-
sta alessandrino, scomparso a Milano il 19 febbra-
io dell’anno scorso all’età di 80 anni. «Il Comune 
di Rivalta ha scelto di rendere omaggio a un gran-
de scrittore italiano, un piemontese conosciuto e 

apprezzato in tutto il mondo per la sua prolifica 
attività di saggista» ha detto il sindaco di Rivalta 
Nicola de Ruggiero. «E lo ha fatto intitolandogli il 
parco sul quale si aprono le finestre della nuova 
biblioteca, luogo di elezione per chi, come Umber-
to Eco, ha fatto dei libri e della trasmissione della 
conoscenza una missione e una ragione di vita». La 
decisione della giunta è arrivata nei giorni in cui sui 
giornali rimbalzava la notizia che ad Alessandria il 

liceo Saluzzo-Plana non avrebbe portato il nome 
dell’illustre concittadino, che in quelle aule studiò 
da ragazzo. «Noi siamo contenti della nostra de-
cisione- ha aggiunto de Ruggiero- e speriamo che 
un capoluogo di provincia come Alessandria segua 
l’esempio di un comune di ventimila abitanti come 
il nostro, che ha a cuore l’omaggio e il ricordo dei 
personaggi che hanno segnato con il loro lavoro la 
storia della cultura italiana».

Ho avuto la possibilità, nel corso di questi 
ultimi anni, di seguire alcune fasi della 
progettazione della nuova biblioteca di 
Rivalta, che approda finalmente alla sua 
inaugurazione ed apertura alla Città. Si è 
trattato di un periodo lungo e sofferto, 
per il perdurare della crisi finanziaria 
che ha colpito duramente gli enti locali 
territoriali,  alla cui iniziativa è affidato 
il non agevole compito di sostenere 
la gestione di questi istituti culturali. 
Per questo primo e fondante motivo 
va riconosciuta alla Amministrazione 
Comunale di Rivalta, la capacità ferma di 
giungere al compimento del progetto, 
e di offrire dunque alla Città, nella sede 
prestigiosa del Castello, uno spazio da 
utilizzare per produrre conoscenza. E’ 
molto bello veder riemergere, tra le 
ceneri della postmodernità, il profilo 

di uno spazio accogliente, inclusivo, 
partecipativo, entro il quale, intorno 
ai libri, alle informazioni, alla lettura, 
delineare il profilo di un ambiente di 
relazione e di connessione, entro il quale 
promuovere percorsi di appropriazione 
critica e consapevole della conoscenza. 
Il mio augurio è dunque che la nuova 
biblioteca di Rivalta diventi sempre più 
il luogo in cui dare corpo e sostanza alla 
utopia, ancora molto concreta, di costruire 
insieme la conoscenza, favorendo la 
formazione di comunità solidali e coese, 
capaci di orientarsi meglio anche grazie 
agli strumenti ed ai servizi che la biblioteca 
riuscirà ad offrire. 

Maurizio Vivarelli, Dipartimento di 
Studi storici, Università di Torino

Un paio di libri sono un mattoncino.
Cento libri tirano su una parete.
Mille, duemila libri o più fanno una biblioteca.
Cioè una versione di paradiso.
In cui entrano tutte le voci del mondo presente 
e passato, si confrontano senza paura né arro-
ganza, cercano un punto di accordo.
Abbiamo un disperato bisogno di tanti piccoli e 
grandi paradisi in terra. Ovunque.

Margherita Oggero, scrittrice

Fin dall’inizio dell’avventura ho pensato che la 
biblioteca sarebbe stata al posto giusto nel Castello. 
Non da sola ben inteso, ma se fosse stata quella delle 
bibliotecarie la chiave che al mattino apriva l’edificio 
a servizio dei cittadini, voleva dire che avevamo 
realizzato il progetto. Nel 2006, finalmente, una 
porzione rilevante di Centro storico (20.000 mq) è 
stata aperta ai Rivaltesi, mettendo a loro disposizione 

un grande giardino e spazi con mille anni di storia. 
L’aspettativa era di rendere il Castello di Rivalta un 
luogo da vivere come il Castello dei cittadini: fin dal 
2005 si è consolidata l’idea di collocarvi un mix di 
attività pubbliche, culturali e formative ed attività 
private, realizzandovi la nuova sede della biblioteca 
comunale, con sale per ricevimenti ed eventi di 
rappresentanza, oltre a una foresteria per attività 

speciali di formazione, un ristorante, una serra. Con 
l’apertura della biblioteca si realizza la prima parte del 
progetto. Un grande lavoro di cui sono molto fiera e 
che è stato a cuore di tanti cui sono profondamente 
grata.

Amalia Neirotti, Sindaco di Rivalta di Torino 
2002/2012

La nuova e bellissima sede della Biblioteca di Rivalta di Torino rappresenta 
un importante risultato non solo per la realtà territoriale più vicina, ma per 
tutto il Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana Torinese. La crescita 
e lo sviluppo di una biblioteca fornisce un ulteriore impulso al lavoro di un 
intero settore. Lo SBAM, il Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana è 
una realtà sempre più integrata e coordinata, grazie alla tessera unica, al 
catalogo collettivo, alla circolazione libraria (quest’anno stiamo raggiungendo 
i 100.000 prestiti, tra libri e dvd), al prestito degli eBook e degli audiolibri e 
alla condivisione della piattaforma digitale MLOL. La scelta del Comune di 
Rivalta di Torino, di investire in cultura, realizzando una Biblioteca “da favola”, 
rappresenta per tutti noi un modello da imitare e un segnale importante, 
proprio nel momento in cui si sta cercando di ridefinire il paradigma della 
rete della pubblica lettura regionale. Rivalta, grazie ai nuovi magnifici spazi, 
ai nuovi servizi per gli utenti e alle innovative proposte culturali che sono in 
fase di realizzazione, si candida a svolgere un ruolo trainante, diventando un 
punto di riferimento non solo locale, ma dell’intera realtà regionale.

Enzo Borio, Responsabile dello SBAM Ovest, Presidente regionale 
dell’Associazione Italiana Biblioteche

Sabato 16 dicembre 2017
Ore 16:00/19:00
Suggestioni letterarie
Visita nelle sale della biblioteca per immergersi nelle storie che le daranno 
vita incontrando i libri e i loro autori. Partecipano gli scrittori: Alice Basso, 
Tiziano Fratus, Sara Marconi, Pino Pace, Guido Quarzo e Anna Vivarelli. Il 
percorso sarà organizzato per gruppi di 15 persone che entreranno in suc-
cessione nei locali nel rispetto dei limiti di capienza previsti dalle norme di 
sicurezza. Ogni gruppo sarà accompagnato da un operatore.

Suggestioni musicali
Rum Bahia Acoustic Duo
Luisa Dovis (violoncello) & Barbara Nosengo (violino)
A cura dell’Associazione L’Iniziativa Musicale

Ore 21:00
Il mestiere di scrivere Stefano Petrocchi, Direttore della Fondazione Bel-
lonci,  dialoga con Nicola Lagioia Premio Strega 2015 con il romanzo La 
Ferocia (Einaudi)

Domenica 17 dicembre 2017
ore 9:00/12:00
Visite guidate nelle sale della Biblioteca

ore 15:00/18:00
Proseguono le Suggestioni letterarie
Visita nelle sale della biblioteca per immergersi nelle storie che le daranno vita 
incontrando i libri e i loro autori. Partecipano gli scrittori: Rossana Bossu, Elia-
na Canova, Giovanni Del Ponte, Gian Luca Favetto, Marco Magnone e Sabrina 
Rondinelli. Il percorso sarà organizzato per gruppi di 15 persone che entre-
ranno in successione nei locali nel rispetto dei limiti di capienza previsti dalle 
norme di sicurezza. Ogni gruppo sarà accompagnato da un operatore.

Programma inaugurazione Biblioteca
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L’Indrit, la cascina dei matrimoni

Hanno trasformato un 
cascinale del Settecento 
vincolato dalla normativa 
regionale in una location 
per matrimoni, pubblicizzata 
con un sito internet (www.
locationvillabernese.it) nel 
quale si offre, tra gli altri 
servizi, anche il “matrimonio 
all’americana” e la possibilità 
di far atterrare elicotteri. Lo 
ha scoperto l’Ufficio Tecnico 
del Comune di Rivalta, 
durante un sopralluogo 
effettuato insieme alla 
Polizia Municipale. A carico 
dei proprietari di Villa 
Bernese, conosciuta anche 
come Cascina L’Indrit, è 
stata così aperta una pratica, 
perché tutti i lavori sono 
stati fatti senza presentare 
alcuna richiesta agli sportelli 
competenti.L’edificio si trova 

in una zona agricola sulla 
collina Morenica in località 
Bernese: è una cascina 
storica sorta nel XVIII secolo 
e ampliata nel XIX che ha 
avuto come proprietari, tra 
gli altri, i Marchesi Asinari 
di Bernezzo e Vittorio 
Emanuele II. In seguito al 
sopralluogo dell’Ufficio 
Tecnico sono state rilevate 
molte irregolarità, a iniziare 
dalla ex stalla, trasformata 
in un salone per ricevimenti 
capace di ospitare fino a 
150 coperti. Quella che 
originariamente risultava 
essere una tettoia aperta è 
stata invece chiusa e dotata 
di infissi in Pvc. Al posto 
degli originali coppi in argilla 
oggi la tettoia presenta 
una copertura in ondulina 
metallica. Ancora, all’interno 

della ex stalla è stata ricavata 
una stanza chiusa destinata 
a servizio igienico. L’intera 
struttura, poi, non è collegata 
alla rete fognaria (che non 
arriva a servire la zona di 
campagna in questione). 
All’esterno è stato realizzato 
un battuto di cemento, che 
ha coperto una parte di prato 
verde. Anche in questo caso 
si tratta di una violazione 
della normativa, che prevede 
che le aree esterne debbano 
essere permeabili all’acqua 
e alle piogge. Anche 
l’impiantistica presenta 
irregolarità: tubazioni e 
cavi elettrici sono a vista, 
oltretutto su muri in mattoni 
del Sette e Ottocento. 
Le opere in questione 
-spiegano dall’Ufficio Tecnico 
del Comune- sono state 
realizzate senza alcuna 
autorizzazione. Non è stata 
mai presentata una domanda 
di cambio di destinazione 
d’uso, né alcuna pratica 
edilizia. Senza contare il 
fatto che il vincolo storico a 
cui è sottoposto l’immobile 
prevede il parere della 
Commissione Locale del 
Paesaggio, alla quale non 
è stata presentata alcuna 
documentazione. L’Ufficio 
Tecnico ha notificato ai 
proprietari l’avvio del 
procedimento.

Abbattuto il tiglio di Santa Croce

È stato abbattuto mercoledì 18 ottobre 
uno dei quattro tigli di piazza Santa Croce 
a Rivalta Centro. L’albero (all’angolo tra via 
Umberto I e vicolo Millio), dopo un controllo 
fitostatico effettuato nel mese di giugno di 
quest’anno con la metodologia del Visual 
Tree Assessment, aveva evidenziato alcuni 
problemi che ne pregiudicavano lo stato 
di salute e la stessa tenuta. Una situazione 
che metteva a rischio l’area circostante in 
caso di crollo, anche parziale. Una successiva 
tomografia sonica eseguita a fine estate, 
necessaria per stabilire mediante un quadro 
più completo della sezione dell’albero la 
sua stabilità, ha confermato lo stato di 
degradazione e la necessità di procedere 
all’abbattimento. La relazione tecnica è 
depositata all’Ufficio Ambiente del Comune 
e chi ne fosse interessato può prenderne 
visione in orario di apertura al pubblico. 
«Purtroppo è stato necessario abbattere 
uno dei quattro storici tigli di piazza Santa 
Croce -ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici 
e alle Aree Verdi Ivana Garrone- perché lo 
stato di conservazione della pianta non dava 
sufficienti garanzie sulla sua tenuta statica 
e il rischio di un crollo era reale. Sappiamo 

quanto i rivaltesi siano affezionati alla piazza 
e agli alberi che ne delimitano il perimetro e 
appena possibile sostituiremo l’esemplare 
abbattuto con un nuovo tiglio per ridisegnare 
l’originaria simmetria dell’area». Dimensioni 
della nuova pianta e periodo favorevole per 
l’attecchimento verranno concordati con 
l’agronomo che ha eseguito le valutazioni 
delle alberature urbane. Verrà anche valutata 
la possibilità di recuperare il tronco per 
mantenere la memoria storica della pianta, 
così importante per la comunità rivaltese.  Sul 
nuovo tiglio verrà posta una targa in memoria 
di Vittorio Pigay che tanto si è prestato 
negli anni per la cura e la valorizzazione del 
territorio rivaltese.

La tomografia aveva confermato il pericolo di crollo

Grave abuso scoperto dall’Ufficio Tecnico del Comune 

Notizie in breve

Bomba a Gerbolelor 
Un ordigno inesploso della 
Seconda Guerra mondiale è 
stato ritrovato il 25 ottobre 
a Gerbole, tra via Alfieri e 
via Gobetti durante i lavori 
per la realizzazione della 
pista ciclabile. La bomba, un 
proiettile da mortaio lungo 
una quarantina di centimetri, è stata portata in superficie 
dalla benna di un escavatore. Ad avvisare carabinieri 
e polizia municipale sono stati gli operai del cantiere. 
Dopo poche ore il gli artificieri dell’Arma hanno rimosso 
l’ordigno, che è stato fatto brillare in Regione Gonzole.

Sperimenta lavoroor sit
Il progetto Sperimenta Lavoro del Comune di Rivalta 
prosegue. I cittadini interessati, di età compresa tra i 18 
e i 60 anni e in regola con i requisiti richiesti, possono 
presentare domanda di ammissione allo sportello 
Informa Lavoro di via Balma 5 (tutti i lunedì pomeriggio 
e i mercoledì mattina) oppure alla biblioteca Paola 
Garelli di Tetti Francesi (tutti i mercoledì pomeriggio). 
Il progetto di accompagnamento al lavoro consiste in 
un periodo di formazione e in un periodo di tirocinio 
lavorativo da svolgere in alcune aziende del territorio. 
Il tirocinio ha una durata di cinque mesi, articolati su 20 
o 30 ore settimanali. È previsto un compenso di 300 € 
mensili per il part time di 20 ore, 450 € in caso di full-
time. Per info www.comue.rivalta.to.it 

La Farmacia Comunale diventa smartlor sit
Nella Farmacia Comunale di via Piossasco è possibile 
effettuare in tempi brevi fino a 14 autoanalisi del sangue 
e valutare 11 parametri delle urine. I risultati verranno 
consegnati in giornata. Si potranno valutare, tra gli altri, 
bilirubina, amilasi, glicemia, colesterolo, trigliceridi. Con 
le autoanalisi delle urine si potranno invece valutare 
glucosio, chetoni, peso specifico, sangue, pH, proteine, 
nitriti, leucociti, acido ascorbico, microalbumina e 
creatinina. Per info telefonare al n° 011-90.91.103 
oppure visitare il sito  www.farmacieorbassanorivalta.it

Nuovi sportelli prenotazioni esamir sit
Avete bisogno di prenotare visite specialistiche ed esami 
di laboratorio? Siete over 60 o tra i cittadini individuati 
in fascia debole? Invece di andare agli sportelli ASL 
potete recarvi allo Sportello AUSER di via Balma 5 
(Palazzo Comunale) tutti i martedì dalle 9,30 alle 11,30 
oppure allo Sportello FIDAS di via Fossano 11 a Tetti 
Francesi, tutti i martedì dalle 9,30 alle 10,30 (telefono 
011-90.11.947). Entrambi gli sportelli di prenotazione 
operano in applicazione della convenzione tra AslTO3 e 
Comune di Rivalta di Torino.

Pannelli Fotovoltaicir sit
Da qualche 
mese sul tetto 
della Casa della 
Riposo Bianca 
della Valle sono 
stati installati 
alcuni pannelli 
fotovoltaici per 
la produzione 
di energia 
elettrica. Si 

tratta di un impianto capace di produrre 5 Kilowatt 
di energia elettrica, garantendo l’autosufficienza 
energetica della nuova palazzina uffici. Aumenta così la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che il 
nostro comune mette a disposizione della rete elettrica 
nazionale. 
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La poliomielite è una grave 
malattia infettiva a carico del 
sistema nervoso centrale, 
potenzialmente fatale. 
L’unica strada per evitare 
conseguenze è la prevenzione 
tramite vaccinazione. I casi di 
polio sono diminuiti di oltre 
il 99% dal 1988, passando da 
350.000 casi stimati a 37 casi 
segnalati nel 2016.  Il grafico 
mostra la diminuzione dei casi 
di poliomielite a partire dagli 
anni Sessanta: nel 1966 venne 
introdotta la vaccinazione 
obbligatoria ma già dal 1959 era 
entrata in vigore la legge che 
stabiliva che per accedere agli 
asili e alle scuole era necessario 
presentare un certificato 
di vaccinazione contro la 
poliomielite. L’eradicazione 
della poliomielite a livello 
globale è un obiettivo ancora da 
raggiungere e se la copertura 
vaccinale scendesse, la malattia 
potrebbe riemergere anche in 

I love 
Rivalta

Debellata in Italia dagli anni ’60 grazie al vaccino, la 
malattia è ancora presente in alcuni paesi del Terzo Mondo

Giornata mondiale contro la polioNotizie in breve

Asfaltato il primo tratto di strada del Dojronet
La Città Metropolitana, dopo numerose sollecitazioni 
dell’Amministrazione, ha finalmente asfaltato ampi tratti 
di strada del Dojroine partendo dal Cimitero. Si tratta dei 
primi 250 metri di riasfaltatura a cui ci auguriamo segua 
presto anche la restante parte di strada. 

Via l’impalcatura del Rivellinor sit
Sono iniziati i lavori di rimozione dell’impalcatura 
dell’Arco del Rivellino posizionata un anno e mezzo 
fa per proteggere lo storico ingresso rivaltese dai 
numerosi incidenti che lo hanno danneggiato in più 
punti. L’intervento prevede la posa, a spese dei privati, di 
una barra metallica posta al suo ingresso per evitare che 
i veicoli “fuori sagoma” vi entrino danneggiandolo. Con 
l’occasione verrà anche installata una telecamera per 
il rilevamento degli ingressi nel nostro centro storico. 
La telecamera è dotata del dispositivo di rilevamento 
delle targhe per la successiva verifica del possesso della 
revisione e dell’assicurazione del veicolo inquadrato.

Nel 2018 parte il Reddito di Inclusione
Dal 1° gennaio 2018 sarà possibile ottenere il Reddito di 
Inclusione (ReI), una misura nazionale di contrasto alla 
povertà e all’esclusione sociale. Perché venga riconosciuto, 
il nucleo familiare del richiedente dovrà avere un valore 
dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 6.000 € e un 
valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di 
abitazione, non superiore a 20.000 €. Il ReI è articolato 
in due componenti: un beneficio economico erogato su 
dodici mensilità, con un importo che andrà da circa 190 
euro mensili fino a quasi 490 euro; una componente 
di servizi alla persona beneficiaria del sostegno che 
servirà a dar vita a un “progetto personalizzato” volto 
al superamento della condizione di povertà. La gestione 
di questa misura sarà affidata al Consorzio Socio 
Assistenziale. Sarà cura dell’Amministrazione e del Cidis 
comunicare tempestivamente modalità e termini per la 
richiesta del beneficio. Sul sito del ministero disponibili 
maggiori informazioni: http://www.lavoro.gov.it

Modificato il regolamento di Polizia Mortuaria
Presso il Cimitero di Rivalta sarà possibile tumulare in 
una stessa celletta fino a due cassette ossarie o cine-
rarie. Viene così data risposta a una legittima richiesta 
formulata da alcuni rivaltesi in questi ultimi mesi. Per ul-
teriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Stato 
Civile. Inoltre la Giunta comunale ha stabilito che sino 
alla realizzazione del nuovo padiglione di loculi (che sarà 
pronto entro i primi mesi del 2019) verrà sospesa la ven-
dita dei loculi in vita, anche agli ultrasessantenni, e ai non 
residenti.

Rivalta Informa dal prossimo numero pubblicherà le foto più belle scattate dai lettori. 
Se vuoi vedere la tua foto pubblicata sul giornale partecipa  e invia una foto in formato jpg 
ad alta definizione alla mail: ufficiostampa@comune.rivalta.to.it

ACLA S.p.A - Via Bruino, 22
10040 Rivalta di Torino (To)

E-mail: infoacla.acla@gmail.com
www.aclaspa.com

Andamento della Poliomielite in Italia dal 1959

un paese con una sistema sanitario avanzato e condizioni socio-economiche elevate. 
Anche la difterite è stata debellata grazie al vaccino Prima dell’introduzione del vaccino 
la difterite aveva un’incidenza elevata. Dall’inizio del 1900 agli anni ’40 venivano segnalati 
20-30.000 casi ogni anno, con 1.500 decessi. La vaccinazione, diventata obbligatoria nel 1939, 
ha portato a una rapida diminuzione del numero dei casi (vedi grafico) e la difterite è oggi in 
Italia una malattia rarissima, con un’incidenza inferiore ai 5 casi segnalati dal 2000.
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Marco lerda | La Protezione Civile collabora 
da tempo con l’Amministrazione effettuando 
ispezioni periodiche all’interno dei tombini: in caso 
di ostruzione viene fatta segnalazione agli uffici 
competenti che attiveranno le squadre operative 
specializzate. I tombini stradali hanno bisogno 
di venir puliti regolarmente e liberati da foglie, 
detriti e tutto ciò che possa intasarli fino a portare, 

in caso di forti precipitazioni, all’allagamento della 
zona in cui sono installati. La pulizia dei tombini 
viene espletata in due fasi: pulizia programmata 
superficiale del manto stradale con l’ausilio di 
macchinari che rimuovono foglie, detriti e rifiuti; 
pulizia specifica mediante apertura dei tombini 
ed estrazione del materiale ostruente. L’attività 
di controllo dei tombini da parte della Protezione 
Civile è svolta nel tempo libero in regime di 
volontariato, in maniera periodica ma regolare.
Ma, poiché tra una verifica e l’altra passa un 
certo lasso di tempo, chiediamo a ognuno di voi 
farsi parte attiva, segnalando subito ai recapiti 
della Protezione Civile qualsiasi anomalia venisse 
riscontrata: sarà un grande aiuto in primis per voi 
stessi, oltre che per la comunità. Durante le recenti 
ispezioni sono stati trovati tombini vistosamente 
intasati, a volte con crescite d’erba all’interno, 
altri non ispezionabili poiché inglobati da recente 
asfalto, altri contenenti numerosi mozziconi di 
sigaretta. Pericolosi, questi ultimi, perché possono 

innescare principi di incendio. Concludendo, 
mentre siamo certi che presto l’Amministrazione 
interverrà a rimuovere tutte le attuali anomalie, 
noi cittadini impegniamoci a favore del nostro 
senso civico depositando mozziconi e rifiuti nel 
luogo giusto, evitando così situazioni pericolose. 
Ne avrà beneficio anche il decoro della nostra 
città. Ricorda: la Protezione Civile siamo tutti noi.  

Come funzionano le ispezioni periodiche della Protezione Civile di Rivalta per la manutenzione

Più attenzione per la pulizia dei tombini

Dalla scuola al lavoro con “ImPrenditi Bene”

Il 26 ottobre l’ex Monastero 
di Rivalta ha ospitato il semi-
nario dedicato al rapporto 
tra giovani e mondo del la-
voro organizzato dai comuni 
di Beinasco, Bruino, Orbas-
sano, Piossasco, Rivalta e 
Volvera. Negli otto anni del 
piano locale giovani ImPren-

diti Bene-Orientati al futuro 
sono stati coinvolti oltre mil-
le giovani dai 15 ai 29 anni e 
nel biennio 2015-2016, no-
nostante l’assenza di risorse 
regionali e provinciali, le sei 
amministrazioni hanno in-
vestito risorse proprie per 
non perdere l’opportunità di 

offrire strumenti di crescita 
ai giovani dei nostri comuni. 
Le sei amministrazioni sono 
così un caso emblematico di 
comunità capaci di costruire 
politiche integrate, in grado 
di cooperare con più soggetti 
e attori, per accompagnare i 
ragazzi nella scelta del loro 

cammini professionale. Ai la-
vori ha preso parte anche la 
Cooperativa Sociale O.R.SO. 
che con il suo presidente An-
drea Genova ha evidenziato 
le sfide che il territorio deve 
porsi: «dobbiamo pensare 
a un percorso da fare con i 
giovani del territorio, a come 

integrare le esperienze e le 
progettualità in corso con la 
nostra visione e quali sono i 
bisogni a cui dare risposta. 
Si parte da qui per progetta-
re un rinnovato sistema che 
possa integrare sul territorio 
le politiche e le azioni per i 
giovani e per il lavori».

In otto anni sono stati coinvolti più di mille ragazzi dai 15 ai 29 anni 

Per informazioni sulla Protezione Civile di Rival-
ta è possibile:

• scrivere alla mail volontariprotezionecivile@
comune.rivalta.to.it

• consultare il sito http://www.comune.rivalta.
to.it/ 

Per segnalare situazioni di emergenza telefona-
re al numero  +39 320-840.94.64

Progetto Naforè, orti a Rivalta e a Koussanar
Giovedì 14 dicembre appuntamento alla Cappella del Monastero per parlare di cooperazione
Nel febbraio 2017 è stato formalizzato un accor-
do tra il Comune di Rivalta, il Comune di Bruino e 
il Comune senegalese di Koussanar per il progetto 
Naforè: seminare e costruire il futuro. Naforè in 
lingua Peule indica un concetto articolato di cresci-
ta collettiva e di condivisione. Due i sottoprogetti 
in atto: «A come Acqua... A come Africa» e «Giova-
ni germogli a Koussanar». Il Comune di Koussanar 
si trova a 400 Km dalla capitale del Senegal Dakar, 
è composto da un centinaio di villaggi di varie di-
mensioni e ospita una popolazione di 30.000 abi-
tanti. Giovani germogli a Koussanar è un progetto 
finalizzato a formare giovani senegalesi affinché 
possano fare dell’orticoltura una fonte di reddito. 
Saranno accompagnati attraverso la formazione e 
un sostegno economico nella fase di avvio dell’at-
tività. Il progetto prevede anche un supporto alla 
radio popolare, utilizzata anche per promuovere il 

progetto e chiamare i giovani alla partecipazione. 
Infine è prevista la creazione di un rapporto con 
giovani rivaltesi,  al fine di incoraggiare la reciproca 
conoscenza e lo scambio di esperienze nel campo 
dell’orticoltura. Il Comune di Rivalta ha anche ade-
rito all’invito dell’Ato3 di Torino, partecipando al 
progetto con l’amministrazione di Bruino a soste-
gno della Cooperazione decentrata nell’ambito del 
settore idrico. L’intervento riguarda sempre l’area 
del Comune di Koussanar. L’obiettivo del progetto 
è il miglioramento delle condizioni di vita della po-
polazione locale attraverso la costruzione di infra-
strutture idriche e il rafforzamento delle politiche 
di gestione pubblica dell’acqua. Del progetto Na-
forè: seminare e costruire il futuro si parlerà gio-
vedì 14 dicembre alle ore 18,30 alla Cappella del 
Monastero.
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Auditorium, inizia una nuova stagione a teatro

Cinquant’anni di Fiat a Tetti Francesi
Nel luglio del ‘67 la casa automobilistica iniziava a produrre. E per Rivalta fu una rivoluzione

Jacopo BiaNchi | La prima 
auto a uscire dai cancelli di 
via Primo Maggio fu una 850. 
Era il 1967 e Tetti France-
si conosceva il boom di una 
industrializzazione che per 
trent’anni anni ha portato 
impresso il marchio Fiat. In 
quel primo anno era in fun-
zione la meccanica, ma fin nel 
1968 era iniziata la costruzio-
ne dei reparti montaggio, 
verniciatura e finitura. Nel 
‘68 lo stabilimento di Rivalta 
produceva già il “suo” mo-
dello, la 128 berlina, prima 
auto popolare con la nuova 

trazione anteriore. La catena 
di montaggio ne invia anche 
1.800 esemplari al giorno ai 
concessionari. In quegli anni 
la Fiat di Tetti Francesi, con i 
suoi due milioni di metri qua-
dri di superficie e 18mila oc-
cupati tra operai e impiegati, 
era uno stabilimento simbo-
lo e all’avanguardia, proprio 
come Mirafiori. Qui nel 1978 
venne impiegato il Robogate, 
l’unico (e rivoluzionario per 
l’epoca) sistema robotizzato 
per l’assemblaggio delle scoc-
che. Sempre nel 1978 iniziava 
la produzione di un’altra auto 

diventata icona della casa to-
rinese, la Ritmo. Nel 1988 è 
ancora Rivalta a battezzare 
la sua erede, la Tipo. Poi, con 
la chiusura degli stabilimen-
ti di Chivasso nel 1985, fu la 
volta delle ammiraglie, della 
Lancia Dedra e della K, della 
Lybra e dell’Alfa Romeo 166. 
Auto di nicchia, per il seg-
mento lusso, quasi un canto 
del cigno per un polo produt-
tivo che tra il 2001 e il 2002 
assiste al trasferimento degli 
ultimi 3.500 operai alla casa 
madre di Mirafiori. «Nulla 
faceva pensare alla chiusura 
-racconta oggi Rocco Mani-
glio, negli anni Ottanta tra i 
più giovani delegati sindaca-
li dello stabilimento di Tetti 
Francesi- erano anche stati 
fatti investimenti importanti 
per le nuove cabine di verni-
ciatura all’acqua». Entrato in 
Fiat nel 1978, Maniglio è sta-
to uno degli ultimi a essere 
trasferito a Torino. «Rivedere 
adesso le porte 11 e 12 inva-
se dagli arbusti e dagli alberi 
fa tristezza, come pensare ai 
cortili vuoti e ai magazzini or-
mai abbandonati. È come se 
fosse scomparsa una città». 
Una fabbrica che contava da 
sola più dipendenti di tutti i 
residenti della Rivalta di allo-
ra messi insieme. Insomma, 
era seconda solo a Mirafiori. 
Anche per questo, nei trenta-
cinque giorni dello sciopero 

e dell’occupazione del 1980 
Enrico Berlinguer volle visi-
tarla: «sono stati giorni unici 
e indimenticabili che, con il 
senno di poi -conclude Ma-
niglio- hanno però anche se-
gnato l’inizio del declino del-
lo stabilimento, con i primi 
tagli al personale e la cassa 
integrazione a zero ore».

27 GENNAIO 2018 – ore 21.00
Assemblea Teatro
L’ALBERO DI ANNA dal “Diario” di Anne Frank, con Cristiana  
oglino, Manuela Massarenti, Luca Zanetti. Immagini dall’Archivio 
Storico del Processo di Norimberga. Regia di Renzo Sicco. giovane 
figlia. ingresso gratuito

3 FEBBRAIO 2018 – ore 21.00
Assemblea Teatro
VENTO LEGGERO elaborazione drammaturgica di Renzo Sicco, 
con Cristiana Voglino, Luca Occelli, Angelo Scarafiotti, Elisa 
Aragno e con la partecipazione di Roberta Fornier. Regia di 
Giovanni Boni. Arrangiamenti musicali di Alberto Poggio; video di 
Daniele Vergaro.

24 FEBBRAIO 2018 – ore 21.00
Assemblea Teatro
PEÑAROL – STORIE DI CALCIO E DI EMIGRAZIONE di Darwin 
Pastorin e Renzo Sicco; con Giovanni Boni, Silvia Nati, Stefano 
Cavanna; regia di Renzo Sicco.

Sono dieci gli appuntamenti in programma tra 
novembre 2017 e maggio 2018 per il cartellone 
della nuova stagione teatrale dell’Auditorium 
di Rivalta. Dieci titoli capaci di portare in scena 
l’impegno civile, la storia, l’arte e un pizzico di 
divertimento. Uno spaccato di Novecento che dalla 
magia del cinema degli albori arriva alle storie 
dell’emigrazione italiana verso il Nuovo Mondo, 
passando per il dramma della Seconda Guerra 
Mondiale e la voglia di rinascita e pari dignità dei 
movimenti operai e femministi. È il piccolo-grande 
miracolo del teatro, capace sempre di stupire e 
insegnare e aprire prospettive nuove su storie 
e personaggi, anche se già conosciuti al grande 
pubblico. Ci auguriamo che anche quest’anno gli 
spettacoli scelti da Assemblea Teatro offrano 
un’opportunità in più per chi sarà a Rivalta per 
riflettere sul mondo in cui viviamo e immaginare 
quello che vorremmo vedere domani.

IL TUO TEATRO
A RIVALTA DI TORINO

RIVALTA DI TORINO
VIALE CADORE 133

informazioni e prenotazioni

011.3042808
WWW.ASSEMBLEATEATRO.COM

ingresso intero € 10,00
ingresso ridotto € 8,00 

(valido per over 60, fino a 25 anni e i residenti)
ingresso gratuito

(le date del 27gennaio, 10 marzo, 20 aprile)

AUDITORIUM
FRANCA RAME

Sono dieci gli appuntamenti in programma tra novembre 
2017 e maggio 2018 per il cartellone della nuova stagione 
teatrale dell’Auditorium di Rivalta. Dieci titoli capaci di 
portare in scena l’impegno civile, la storia, l’arte e un 
pizzico di divertimento. Uno spaccato di Novecento 
che dalla magia del cinema degli albori arriva alle 
storie dell’emigrazione italiana verso il Nuovo Mondo, 
passando per il dramma della Seconda Guerra Mondiale 
e la voglia di rinascita e pari dignità dei movimenti 
operai e femministi. È il piccolo-grande miracolo del 
teatro, capace sempre di stupire e insegnare e aprire 
prospettive nuove su storie e personaggi, anche se già 
conosciuti al grande pubblico. È quello che ci auguriamo 
che anche quest’anno sappiano fare gli spettacoli scelti 
da Assemblea Teatro: offrire un’opportunità in più per 
chi sarà a Rivalta per riflettere sul mondo in cui viviamo e 
immaginare quello che vorremmo vedere domani.

Assessore alla Cultura
Nicoletta Cerrato
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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

La Fiat a Tetti Francesi
Anno di inizio produzione: 1967
Superficie:  1.500.000 mq
Pista prove: 4 km, due paraboliche, acciottolato, sterrato e pavé 
Addetti: 18.000 (anni ‘70)
Primi Modelli: 850 coupé, 124spider, Dino, 130, 128, X1/9
Tecnologia: impianto automatizzato Robogate (1976-1977)
Altri modelli: Ritmo, Uno, Tipo, Bravo, K, Dedra Delta HPE

Foto archivio storico FIAT




