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Lo sportello telematico consente di compi-
lare online i moduli digitali, firmarli e tra-

smetterli agli uffici competenti

Il 19 luglio parte la rivoluzione digitale

La generosità dei rivaltesi
nel nome di de Ruggiero

Auguri don Stefano, vent’anni di sacerdozio in mezzo alla gente

Solidali come voleva Nicola

I love Rivalta
La foto di Domenico Coccaro a pag 6

Rivalta e i rivaltesi hanno dimostrato
nel modo più bello quanto erano vici-
ni al Sindaco Nicola de Ruggiero,
scomparso il 19 aprile scorso. In mol-
ti, nei giorni del lutto, hanno chiesto
come poter ricordare il loro sindaco e
alla famiglia è sembrato naturale
pensare alla Comunità Famiglie Il Filo
d'Erba, realtà a cui de Ruggiero era
molto legato. In queste settimane
sono stati raccolti 5.625 €, grazie al
contributo di singoli cittadini, dipen-
denti comunali, enti del territorio e
associazioni. La cifra verrà impiegata
per sostenere le attività della Comu-
nità che accoglie, tra gli altri ospiti,
una famiglia siriana proveniente da

un campo profughi del Libano. «Nico-
la – ricordano dalla Comunità – ci ha
sempre sostenuto e con la sua legge-
rezza, unita alla grande capacità poli-
tica e serietà ci ha sempre dato una
mano». A settembre all'interno del
vivaio verrà inaugurata una libreria e
sarà intitolata proprio a Nicola de
Ruggiero: è stato questo, infatti,
«l'ultimo progetto pensato insieme».

Il 9 giugno don Stefano Revello ha fe-
steggiato vent’anni di sacerdozio.
Oggi arciprete della parrocchia dei
Santi Pietro e Andrea, don Stefano è
arrivato nella nostra città nel 2013.
Prima di Rivalta è stato per dodici
anni viceparroco a Settimo Torinese.
«Don Stefano non fa il prete, lo è» ha
detto di lui don Pino Cravero e in que-
sta frase si condensa l’essenza della

sua personalità. Sacerdote di Cristo e
non solo guida della comunità, in tut-
to il suo essere. La pastorale giovani-
le, la direzione spirituale, la prossimi-
tà e l’attenzione verso i malati, i
sofferenti e gli anziani, l’autentico in-
teresse verso l’educazione dei più
piccoli e la carità per i poveri, sono al-
cune delle testimonianze della sua
missione tra noi. Caro don Stè - così

amava chiamarti il sindaco de Ruggie-
ro - ti auguriamo che il tuo “cammina-
re insieme” nella nostra città sia lun-
go, luminoso e sempre più fecondo di
buoni frutti: la solidarietà, il sostegno
verso i più bisognosi e fragili, l’unità e
la cooperazione, affinché Rivalta pos-
sa sempre più crescere come città di
accoglienza e impegno verso il pros-
simo.

Un passo avanti verso la
semplificazione e la cittadi-
nanza digitale. Anche Rival-
ta avrà, dal 19 luglio, il suo
Sportello Telematico Poli-
funzionale, per permettere

a cittadini e imprese di
compilare e trasmettere on
line moduli e pratiche con
lo stesso valore legale dei
documenti cartacei. Que-
sto aumenterà l'efficienza

Anche i nostri volontari e le nostre
volontarie del Gruppo comunale di
Protezione Civile di Rivalta di Torino
prestano servizio al centro vaccina-
zioni del distretto dell'AslTo3 di Or-
bassano. Grazie per il vostro impe-
gno, a nome di tutta la comunità.

In prima linea
per i vaccini

Questo è
l’ultimo nu-
mero di Ri-
valta Infor-
ma prima
delle prossi-
me elezioni
amministra-

tive. Oggi ancora non è nota la data
definitiva del ritorno alle urne, che
per Rivalta è anticipato di un anno,
anche se pare ormai sempre più reali-
stica quella di domenica 10 e lunedì
11 ottobre. Insieme al giornale trova-
te anche l’opuscolo dell’Estate a Ri-
valta e il Bilancio di Mandato di que-
sti quattro anni. Ma oggi voglio
ringraziare, e farvi conoscere, le per-
sone che insieme a me hanno lavora-
to nel settore comunicazione. Sono
stati anni di grande trasformazione
nella comunicazione del nostro ente.
Il Covid ci ha obbligato a sperimenta-
re nuovi linguaggi e approcci, ma già
dal 2018 avevamo intuito quanto
fosse necessario aprirci ai canali so-
cial per intercettare i rivaltesi e svi-
luppare una comunicazione più im-
mediata, senza mai abbandonare il
giornale cartaceo. Da qui la pagina
Facebook, che ha superato i 6000
like, e il profilo Instagram, con oltre
1000 followers, ma anche il canale
YouTube, il nuovo blog rivaltainfor-
ma.it e la rinnovata newsletter quin-
dicinale. Lo sforzo compiuto dall’uffi-
cio è stato ben accolto dai rivaltesi
che sempre più chiedono di essere in-
formati e di poter dialogare con l’am-
ministrazione. Per questo sono parti-
colarmente orgoglioso di lasciare alla
prossima amministrazione, chiunque
sarà, un modello di comunicazione
collaudato ed efficace. Grazie quindi
a Riccardo, Maurizio e Jacopo che
ogni giorno lavorano per noi!
Sergio Muro, vicesindaco di Rivalta

La sfida di
informare e raccontare

della macchina amministra-
tiva e ridurrà i tempi di at-
tesa per i cittadini, snellen-
do anche il carico di lavoro
degli uffici. Lo Sportello
sarà un nuovo portale web
raggiungibile dal sito istitu-
zionale della Città, fruibile
da pc, da tablet e da smart-
phone, che azzererà i tempi
di attesa permettendo a
tutti di compilare e inviare
pratiche e istanze senza più
dover passare dal palazzo
comunale. Lo sportello te-
lematico sarà infatti attivo
7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Sarà sufficiente accedere al
sistema con le proprie cre-
denziali della Carta Nazio-
nale dei Servizi o tramite
SPID, il Sistema Pubblico di
Identità Digitale e sceglie-
re la pratica o il servizio di

proprio interesse offerto
dal Comune. La compilazio-
ne dei moduli sarà guidata
a ogni passaggio e al termi-
ne sarà lo sportello a verifi-
care la correttezza delle in-
formazioni inserite e dei
documenti allegati. Se ri-
chiesto, sarà anche possibi-
le firmare digitalmente il
documento e inviarlo così
agli uffici competenti con
un click. Il Comune riceverà
e protocollerà immediata-
mente l'istanza, inviando
un messaggio di avvenuta
ricezione della pratica. Dal-
la propria area personale
ciascun utente potrà sem-
pre verificare lo stato di
avanzamento della pratica
e conservare uno storico
dei documenti inviati o rice-
vuti dal Comune.

Allegato a questo numero:
il bilancio di mandato 2017-2021
l’opuscolo dell’estate
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lavori pubblici

AVANTI

Una nuova rotonda in via Giaveno
Continua la messa in sicurezza di via Giaveno. Abbiamo iniziato con la rotonda in via
Giaveno-Piossasco-Nenni, poi abbiamo posizionato nuovi attraversamenti pedonali
e spartitraffico, adesso è la volta dell’ultimo tratto tra le rotonde di via Nilde Iotti e
quella sulla provinciale SP143. È stato presentato in Comune infatti il progetto ese-
cutivo di una nuova rotonda tra via Marconetto e l’ingresso del supermercato Car-
refour. Un intervento atteso da tempo che risolve un incrocio che ha visto il succe-
dersi di numerosi incidenti automobilistici. Il progetto include anche il rifacimento
dei marciapiedi, degli attraversamenti pedonali, della fermata dell’autobus, oltre
ad un nuovo impianto di illuminazione che renderà più sicuro l’intero tratto. Una
sorpresa, che non vogliamo svelare adesso, sarà inserita all’interno della rotatoria
per renderla più gradevole e urbana. Inoltre, l’intervento prevede il rifacimento del-
l’asfaltatura in tutto il tratto e la prosecuzione dei cordoli in gomma gialli lungo tut-
ta la linea di mezzeria in modo da evitare pericolose inversioni di marcia. Una volta
approvato il progetto in Giunta e risolte alcune questioni burocratiche con Carre-
four, si procederà ad appaltare i lavori.

Pista ciclabile
S. Luigi
Nei giorni in cui Rivalta
Informa va in stampa,
mancano solo la staccio-
nata in alcuni punti del
percorso e l’ultimazione
di un tratto di strada che
non verrà asfaltato ma
realizzato con materiali
naturali. Per il resto la pi-
sta ciclabile di via San Lui-
gi è pronta per l’inaugu-
razione!

Aree sportive
Da sabato 12 giugno il Centro
Polisportivo “Il Campetto” di Pa-
sta ha riaperto le porte. Sono
terminati i lavori di riqualifica-
zione dei campi con la realizza-
zione di una nuova piastra per il
basket e la pallavolo, due bellis-
simi campi da beach volley e una
tensostruttura per le feste. En-
tro i primi giorni di luglio anche
l’area esterna al centro sociale di
Tetti Francesi vedrà l’ultimazio-
ne dei lavori di realizzazione dei
campi da calcetto, pallavolo e
della nuova tettoia.

Via Benevello
Anche se ancora ci sono le reti del cantie-
re, dal Parco Papa Giovanni Paolo II la vi-
sta del Castello e la nuova parte di parco
pubblico è davvero mozzafiato. I lavori
da qualche settimana si sono spostati in
via Bianca della Valle e proseguiranno
lungo via Roma, Vif e Mellano. Un cantie-
re che impatta sulla viabilità e sulle atti-
vità economiche della zona, ma che sia-
mo sicuri, a lavori conclusi, migliorerà di
molto il quadrilatero del commercio ri-
valtese. Seguite sui social e sul sito della
Città le modifiche alla viabilità che si ren-
deranno necessarie durante le varie fasi
del cantiere.

Asfaltature
Sono stati affidati alla ditta Real Strade
di Novara i lavori di asfaltatura e messa
in sicurezza di alcune strade comunali.
Le vie interessate saranno: via Giolitti,
Leoncavallo, Bellini, Rossini, Perosi, Per-
golesi, Puccini, Mascagni, Toscanini,
Verdi e Gorizia - nel tratto tra viale Ca-
dore e via Mellano. A Gerbole gli inter-
venti riguarderanno via Genova, via da
Verrazzano, via Fenestrelle - tra via Gia-
veno e via Marconetto. A Pasta l’inter-
vento riguarderà il rifacimento di alcuni
marciapiedi e la realizzazione di un in-
crocio rialzato in via Pascoli angolo via
Beinasco.

Rotonda
Tetti Pereno
Sono iniziati da qualche setti-
mana i lavori per la costruzio-
ne della rotonda definitiva
che prenderà il posto di quel-
la sperimentale realizzata con
i “new jersey” due anni fa. Il
cantiere durerà ancora un
mese, durante il quale la via-
bilità subirà alcune modifiche.
Sul sito internet del comune
www.comune.rivalta.to.it po-
tete trovare tutte le informa-
zioni.

Il cimitero
Sono in via di ultimazione i
lavori per la riqualificazione
dell’area per la dispersione
delle ceneri presente nel ci-
mitero comunale. L’inter-
vento prevede la rimozione
degli autobloccanti, la posa
di una nuova pavimentazio-
ne in pietra e di una lastra
sempre in pietra di Luserna
su cui sarà possibile appor-
re il nome dei propri cari.
Inoltre sarà realizzata una
seduta e posizionato un
grande vaso decorativo.

Accedi al canale YouTube del Comune di Rivalta di Torino per vedere le registrazioni dei Consigli Comunali trasmessi anche in diretta
streaming: https://www.youtube.com/user/RivaltaStreaming
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Approvata in Consiglio comunale la variazione al Bilancio
di previsione per aiutare la ripresa dopo l’emergenza

Varato un “Decreto Sostegni”
a livello comunale

Più sostegno all’economia e
alle famiglie rivaltesi

manovra anche un fondo di 15mila €
per garantire il sostegno ai lavoratori
e ai professionisti di quelle tipologie
professionali (in particolare degli
ambiti afferenti allo sport, alla cultu-
ra e allo spettacolo)messe in difficol-
ta dal perdurare dell'emergenza sa-

nitaria. Spiega Sergio Muro, vicesin-
daco della Città di Rivalta: «nono-
stante le notizie positive e confor-
tanti di queste settimane l’emergen-
za sanitaria e sociale continua e mol-
te famiglie anche a Rivalta vivono an-
cora momenti di difficoltà. Come lo
scorso anno anche in questo 2021
riusciamo a stanziare un fondo im-
portante da destinare al sostegno di
imprese e cittadini: l’obiettivo è sem-
pre lo stesso, ripartire tutti insieme,
senza lasciare indietro nessuno». In
questi giorni gli uffici comunali sono
al lavoro per predisporre i bandi e as-
sicurare in tempi brevi la loro pubbli-
cazione, insieme alle informazioni re-
lative alle modalità di accesso ai con-
tributi. Informazioni e modulistica
saranno disponibili sul sito internet
della Città di Rivalta all'indirizzo
www.comune.rivalta.to.it

Numeri alla mano, si delinea così un
“Decreto Sostegni” a livello comuna-
le, all'interno del quale – come si può
notare – una voce rilevante è quella
dei “Buoni Spesa Alimentari” finan-
ziati con 100mila €. I buoni, come già
successo lo scorso anno, potranno es-
sere utilizzati negli esercizi commer-
ciali del territorio comunale che ade-
riranno all’iniziativa. A completare la

tà di Rivalta con la prima variazione
al Bilancio di previsione 2021, appro-
vata nel corso del Consiglio comuna-
le di lunedì 17maggio. Nove gli ambi-
ti che beneficeranno dei finanzia-
menti. In sintesi:

Sono 670mila gli Euro destinati ad
aiutare economia, famiglie e lavora-
tori rivaltesi, con particolare atten-
zione alle categorie colpite
dall'emergenza sanitaria. A tanto
ammonta il fondo stanziato dalla Cit-

40mila € in più per il fondo soste-
gno utenze che arriva così a
51mila €

100mila € per i buoni spesa ali-
mentari

60mila € a sostegno dei paga-
menti affitti e mutui

55mila € a sostegno dello sport
di base

15mila € a sostegno dei lavora-
tori colpiti dall’emergenza sani-
taria

30mila € a sostegno dei centri
estivi

80mila € per il sostegno del com-
mercio locale

230mila € per le riduzioni TARI
alle utenze non domestiche
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Sport Riconfermato anche
questʼanno il bonus per i
ragazzi sotto i 18 anni che
decidono di praticare una
disciplina sportiva in una

società di Rivalta. Lo sconto sulla quota di
iscrizione varia in funzione dellʼISEE: fino a
16.000€ si ha diritto a una riduzione di 150
€, con un ISEE fino a 40.000€ la riduzione di
75 €. La misura vale anche per gli sport indi-
viduali. Lo sconto va chiesto alle associazioni

Mutui e affitti Cʼè tempo
fino al 9 luglio per richie-
dere il contributo comuna-
le per gli affitti privati o le
rate del mutuo del periodo

ottobre 2020 / giugno 2021. Può farne ri-
chiesta chi risiede a Rivalta da almeno un
anno ed è in possesso di un ISEE 2021 non
superiore a 18.000 € al momento della pre-
sentazione della domanda. Per informazio-
ni: casa@comune.rivalta.to.it oppure tel.

Tari commercianti Le attività
non domestiche colpite nel
2021 dalle chiusure dispo-
ste dai DPCM potranno be-
neficiare di una riduzione

del 40% della TARI. Nei prossimi giorni il Co-
mune invierà ai soggetti interessati una co-
municazione in merito. Inoltre, tutti i com-
mercianti le cui attività si trovano in aree
interessate dai cantieri stradali avranno di-

Utenze domestiche Si po-
tranno presentare dal 27
settembre le domande per
ricevere il contributo
straordinario per il paga-

mento delle utenze domestiche. Il contributo
verrà erogato sulla base dellʼISEE, che non
dovrà superare i 12.000 € e in relazione alle
bollette di luce e gas pagate nel periodo set-
tembre 2020 - agosto 2021. La domanda
potrà essere compilata e inoltrata esclusiva-

Contributo commercio Nelle
prossime settimane verrà
pubblicato il bando per lʼe-
rogazione di un contributo
a fondo perduto a beneficio

delle attività commerciali costrette nel 2021
alla chiusura dalle disposizioni per il conte-
nimento della pandemia da Covid19. Il con-
tributo verrà erogato anche sulla base del
calo dei fatturati (misura che verrà applicata
anche alle attività non soggette a chiusura

Tari famiglie Anche per il
2021 vengono confermate
le agevolazioni alle fami-
glie per il pagamento della
Tassa Rifiuti sulla base del-

la certificazione ISEE. Sono previsti rimborsi
del 90% della
Tari per i nuclei familiari con ISEE fino a
10.000 €, del 60% per i nuclei familiari con
ISEE fino a 14.000 € e del 20% per i nuclei

A fine 2019 il Comune è
diventato proprietario di
“Casa Camosso”, un im-
mobile situato in via Griva
che gli eredi della profes-
soressa Eugenia Camosso
hanno deciso di lasciare in
eredità ai rivaltesi. Una
casa padronale con un
grande fienile e due bel-
lissimi giardini. L’unico vin-
colo testamentario è che
l’immobile abbia una de-
stinazione di carattere so-
ciale. Con questo spirito
abbiamo candidato “Casa
Camosso” al bando di ri-

generazione urbana pro-
mosso dal Ministero del-
l’Interno. Un progetto
che, se finanziato, ci con-
sentirà di ampliare i nostri
servizi di welfare di comu-
nità, migliorando così la
rete delle offerte già a di-
sposizione degli utenti.
Un partner importante di
questo progetto è il Con-
sorzio Socio-Assistenziale
che trasferirà lì una parte
dei suoi uffici e ci aiuterà
ad individuare i bisogni e
le necessità del territorio.
L’obiettivo è mettere a di-

sposizione di tutti uno spa-
zio di innovazione sociale e
di benessere comunitario.
Il progetto di ristruttura-
zione terrà conto della bel-
lezza e delle caratteristiche
storiche e architettoniche
dell’edificio, con un’atten-
zione particolare al rispar-
mio energetico.

Foto di Ibrahim Rifath da un-

Per i punti luce comunali: con-
tattiamo il numero verde 800-
90.92.90 attivo 24h/24h segna-
lando, insieme al nome della via
e al numero civico, il codice alfa-
numerico bianco su fondo nero
presente sul palo.

Per i punti luce Enel Sole: con-
tattiamo il numero verde 800-
90.10.50 attivo 24h/24h segna-
lando, insieme al nome della via
e al numero civico, il codice nu-
merico rosso composto da quat-
tro cifre presente sul palo.

Nei casi di mancanza della tar-
ghetta contenente il codice
identificativo del palo contattia-
mo il numero verde 800-
90.92.90, attivo 24h/24h.

Il futuro di Casa Camosso

Una manutenzione efficiente dipende anche da noi

Servizio di segnalazione per
i guasti all’illuminazioneUno spazio di innovazione sociale e di

benessere comunitario
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Verrà acquistato e
riqualificato l’immobile

della ex Acquagest

Offrire ai volontari spazi
adeguati è il modo

migliore per dire “grazie”

Croce Bianca e Protezione
Civile presto potranno contare
su una nuova sede unica

Oggi la Protezione Civile non ha una
sede propria e utilizza gli uffici e i
parcheggi comunali di via Balma. An-
che la Croce Bianca, ospitata nei loca-
li comunali di via Toti a Gerbole, da
tempo necessita di una nuova sede,
per facilitare i collegamenti del per-
sonale e poter contare su una mag-
gior vicinanza con le direttrici strada-
li verso gli ospedali di Rivoli e di Or-
bassano. «La presenza di una sede
per la nostra attività ci consentirà
una maggiore efficienza e rafforzerà
la nostra organizzazione sul territo-
rio» ha detto Nicola Pugliese del

Gruppo di Protezione Civile di Rival-
ta. Dello stesso avviso Roberto Ram-
pone della Croce Bianca: «in un mo-
mento di transizione come quello
che stiamo vivendo, lo spostamento
della sede verso il centro della città
rappresenta un'occasione di ripar-
tenza e di rinnovamento per il volon-
tariato socio-sanitario e per la Croce
Bianca Rivalta».

La ex Acquagest di via Gerbidi diven-
terà la nuova sede del Gruppo di Pro-
tezione Civile e della Croce Bianca di

Rivalta. L’amministrazione comunale
intende acquistare l’immobile e de-
stinarlo alle due associazioni da tem-
po in cerca di nuovi spazi, più funzio-
nali alle mutate esigenze di lavoro e
di servizio. «La pandemia ha cambia-
to il nostro stile di vita e ha imposto
nuove priorità», spiega il vicesindaco

Sergio Muro. «Per questo vogliamo
valorizzare le associazioni che opera-
no sul territorio e che svolgono tutti i
giorni servizi di pubblica utilità, for-
nendo loro spazi adeguati dove orga-
nizzare il loro lavoro». Acquagest
S.r.l. ha effettuato la gestione del
servizio di acquedotto a Rivalta dagli
inizi degli Anni Ottanta fino alla fine
del 2018 quando l’attività è passata
in capo a SMAT. Ora, dopo due anni di
inutilizzo, l’immobile verrà rilevato
dalla Città. Costo della compravendi-
ta da Acquagest, 397.600 €, somma
che trova copertura economica con la
variazione di bilancio approvata dal
Consiglio comunale del 17 maggio.
Una scelta non casuale, quella dell’e-
dificio di via Gerbidi: si trova infatti in
posizione baricentrica rispetto al ter-
ritorio di Rivalta e nelle vicinanze
delle principali direttrici stradali. La
metratura complessiva, 150 mq di
uffici e 540 mq di magazzino, consen-
te di organizzare gli spazi interni con
uffici e locali idonei, compreso il rico-
vero degli automezzi in uno spazio
chiuso. Insieme all’immobile verran-
no acquistati anche i 2.000 mq delle
due aree verdi ai lati dell’edificio.

In Comune il “buono pasto” diventa
un gesto solidale. Da inizio maggio i
dipendenti della Città di Rivalta han-
no infatti scelto di poter spendere il
nuovo ticket elettronico gestito dalla
piattaforma “Toduba” sul territorio
del comune dove lavorano, anche per
fare acquisti negli esercizi commer-
ciali convenzionati. Un modo per ge-
nerare ricadute economiche per i pic-
coli esercenti locali, provati ormai da
un anno di chiusure forzate. Oltre a

permettere ai dipendenti di conti-
nuare a pagare il pasto giornaliero,
con il nuovo ticket sarà possibile fare
acquisti di generi alimentari, ma solo
nei negozi aderenti sul territorio co-
munale. Sono già 40 le attività com-
merciali di tutti i generi che hanno
aderito all’iniziativa, sottoscrivendo
la convenzione con il Comune. «Per
promuovere le eccellenze di Rivalta è
giusto partire da chi a Rivalta lavora»
spiega l’assessore al Commercio Ni-
cola Lentini. «Abbiamo deciso di dare
l’opportunità ai dipendenti di fare ac-
quisti e pranzare nei nostri negozi di
vicinato, sicuri che l’offerta dei nostri
commercianti sarà così apprezzata al
punto che chi ancora non faceva i
suoi acquisti a Rivalta tornerà, anche
senza i ticket». La piccola rivoluzione,
che abbandona il ticket cartaceo per
passare a uno digitale gestito da una
piattaforma tramite app per cellulari,
è stata possibile grazie al contributo
sostanziale della Città di Rivalta che
ha investito risorse al fine di poter
garantire ai lavoratori, e alle piccole
imprese aderenti, questa buona pra-
tica. Una scelta che da subito ha visto
il sostegno trasversale delle organiz-
zazioni sindacali e dei rappresentanti
dei lavoratori.

Responsabili
vicini e solidali

I saluti di fine ciclo scolastico rappre-
sentano per le bambine e i bambini
più piccoli, per gli insegnanti e per i
genitori un momento di condivisione
e di passaggio importante e carico di
emozioni. Volevamo esserne parte e
per questo abbiamo deciso di regala-
re ai cinquenni delle materne e alle
quinte della primaria un aquilone da
costruire e colorare. Con questo
dono simbolico abbiamo voluto au-
gurare alle nostre piccole cittadine e
ai nostri piccoli cittadini rivaltesi la

gioiosa vivacità di costruire sogni ca-
paci di voli alti e lontani. Ed è un au-
gurio per il loro futuro, affinché sap-
piano rendere colorate le loro vite,
non perdanomai il desiderio e la me-
raviglia che esse contengono e si la-
scino trasportare con leggerezza
senza dimenticare quel filo che ci
lega e che è l’amore di chi ci vuole
bene. Buona estate ai genitori, inse-
gnanti, nonni ed educatori che sono
quel filo dell’aquilone che indirizza,
accompagna e rassicura il buon volo
nei percorsi di crescita.

Un aquilone per salutare
bambine e bambini alla fine

dell’anno scolastico

Volate alti!

Dai buoni pasto un aiuto al
commercio di prossimità

Cambio della guardia, con tanto di
passaggio della campanella, al verti-
ce della Famiglia Rivaltese. Mirella
Carignano è la nuova presidentessa e
raccoglie il testimone da Letterina
Chiantia. Del nuovo direttivo fanno
parte il vicepresidente Massimiliano
Colucci, i consiglieri Marzia Corato e
Paul Breuer, la segretaria Cristina
Penna. Fin dalla sua nascita la Fami-
glia Rivaltese, ispirandosi ai principi

della solidarietà sociale, custodisce e
valorizza la memoria storica delle ma-
schere rivaltesi, promuove percorsi
educativi nelle scuole, organizza e
partecipa a iniziative e manifestazio-
ni a tutela delle tradizioni popolari,
artistiche, storiche e culturali del ter-
ritorio. Un grande in bocca al lupo a
Mirella e al nuovo direttivo e un gra-
zie di cuore a Letterina per il suo im-
pegno in questi anni.

In bocca al lupo e buon
lavoro a Mirella Carignano,
nuova presidentessa della

Famiglia Rivaltese

Novità in
“Famiglia”
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territorio

Lo sportello Informa Lavoro arriva
sui canali social della Città di Rivalta.
Tutti i martedì e i giovedì sulla pagina
Facebook @cittadirivalta troverete
notizie e aggiornamenti sulle attività
svolte dallo sportello e sulle oppor-
tunità di formazione e di lavoro. In
particolare, dallo scorso mese di
aprile, il giovedì mattina, Informa La-
voro pubblica una corposa rassegna
che raccoglie bandi e offerte del ter-
ritorio, con opportunità professiona-
li per chi è in cerca di un impiego.

Informalavoro,
l’appuntamento
diventa social

A Tetti Francesi nascerà un parco di 2.500 mq
con spazi per la socialità e l’incontro

“Casermette Social Park”
è uno degli 8 progetti

vincitori del bando
Restauro Ambientale

La street art di Run colora la
Torretta delle Casermette

Nuova vita e nuovi colori per la Tor-
retta delle Casermette diventata,
grazie alla street art di GiacomoBufa-
rini in arte Run, il primo tassello del
progetto di rigenerazione urbana
“Casermette Social Park”. Finanziato
dal Bando Restauro Ambientale So-

stenibile della Fondazione Compa-
gnia di San Paolo, il progetto prevede
la realizzazione di un parco di circa
2.500 mq con spazi per la socialità e
l’incontro. Run, artista italiano resi-
dente a Londra, ha lavorato tra le
strade di vari paesi del mondo, dalla

Cina al Senegal: per il “wall painting”
di Casermette ha scelto di realizzare
con pitture ad acqua, rulli e pennelli
quattro soggetti, uno per ogni lato
della torre, accomunati dallo stesso
tema legato all’ambiente e all’ intera-
zione con l’uomo. I soggetti rappre-

sentano la biodiversità, la morfologia
del territorio, gli uomini che compio-
no azioni e i libri che descrivono il sa-
pere e la cultura. “Casermette Social
Park” è il primo tassello di un pro-
gramma di riqualificazione ambienta-
le che il Comune di Rivalta sta portan-
do avanti sull’area degli ex depositi
militari di artiglieria, 106 mila quadri
tra Avio e Fiat. Al centro di “Caser-
mette Social Park” sono, da un lato
il recupero ambientale di un’area
oggi degradata, dall’altro la ricostru-
zione di un’identità unitaria tra le
aree urbanizzate ora sfrangiate. Non
ultima la sensibilizzazione della citta-
dinanza verso le questioni ambientali
locali, territoriali e globali.

Adottate tutte le 500
piante da frutto e

ornamentali messe a
disposizione gratuitamente

dal Comune

Il cuore green
dei rivaltesi

“Giardino 45” ha vinto il
concorso di idee

Anche Pasta avrà il suo monumento alla Resistenza

Il progetto “Giardino 45” della NAG
Atelier di Firenze ha vinto il concorso
di idee per il nuovo monumento com-
memorativo di Pasta. Sono stati 26 i
progetti presentati da altrettanti
professionisti e studi professionali di
tutta Italia, che hanno risposto al ban-
do lanciato a gennaio dalla Città per
ideare e realizzare nel quartiere di
Pasta un’opera che ricordi la Resi-
stenza e il 25 Aprile. Tutt'altro che fa-
cile il compito della commissione esa-
minatrice, che alla fine ha scelto di
premiare “Giardino 45” perché –
come si legge nella motivazione – «si
configura come uno scenario da abi-

della Fondazione Sandretto Re Re-
baudengo, dal professor Sergio Soa-
ve, presidente del Polo del ‘900, dal-
l’architetto Rosanna Bergese e
dall'architetto Giovanni Ruffinatto,
per il prezioso lavoro svolto.
Tutte le proposte presentate per il
concorso di idee sono pubblicate sul
sito www.comune.rivalta.to.it nella
sezione “Progetti”.

tare, capace di rendere le attività col-
lettive che avranno luogo un rag-
giungimento figlio della Liberazio-
ne». Alla NAG spetta ora un premio
di 3.000 € e la soddisfazione di veder
realizzata la propria idea, che pren-
derà forma nell'area di via Foglien-
ghi. Rivalta ringrazia la commissione
esaminatrice composta dalla dotto-
ressa Patrizia Sandretto, presidente

Obiettivo raggiunto. La campagna
lanciata ad aprile scorso in collabora-
zione con il vivaio Il Filo d’Erba per in-
vitare i rivaltesi ad adottare un albero
e metterlo a dimora nei loro giardini
o sui loro balconi ha avuto un esito
che è andato ben al di là delle attese.
I cinquecento esemplari, tra piante

re che gli alberi possono essere una
vera infrastruttura di salute pubbli-
ca, in grado di aiutare il benessere fi-
sico e mentale di tutti. Una pianta
adulta, infatti, è in grado di assorbire
dai 20 ai 50 Kg di anidride carbonica
e cattura dai 100 ai 250 grammi di
polveri sottili all’anno. Gli aceri cam-
pestri, i carpini, le magnolie, i tigli e i
vari alberi da frutto distribuiti que-
sta primavera ai rivaltesi che hanno
aderito al progetto contribuiranno
così ad abbattere l’inquinamento, a
contenere l’effetto serra e a miglio-
rare la qualità dell’acqua. Non siete
riusciti ad adottare il vostro albero
preferito? Niente paura, “Piantiamola
a Rivalta” verrà riproposto nei prossi-
mi mesi.

Foto by: Donnie Rosie on Unsplash

ornamentali e da frutto, messi a di-
sposizione gratuitamente dal Comu-
ne sono stati immediatamente asse-
gnati, dimostrando quanto la nostra
comunità sia sensibile quando si par-
la di verde, pubblico o privato. L’ini-
ziativa puntava infatti a aumentare il
“polmone verde” di Rivalta e far capi-

Nuova grafica e nuovi
contenuti per la newsletter

della Città di Rivalta

Con il nuovo anno è ripartita la new-
sletter della Città di Rivalta. Ogni
quindici giorni, il venerdì all’ora di
pranzo, direttamente nelle vostre ca-
selle email avrete gli aggiornamenti
e le notizie su scuola, giovani, lavoro,
trasporti, eventi culturali. Per iscri-
versi è sufficiente compilare il modu-
lo che trovate in home page su www
.comune.rivalta.to.it

Rivalta è anche
In-forma
di newsletter



sione per rafforzare il lega-
me tra i nostri territori e la
progettualità di zona, met-
tendo in ve-
trina i punti
di forza de-
gli esercizi
commercia-
li di prossimità di un territo-
rio di area vasta come il no-
stro» spiegano Pasquale
Giuliano, sindaco di Piossa-
sco, Anello Filippo Verduci e
Nicola Lentini, assessori al
Commercio di Bruino e Rival-
ta di Torino. Il progetto vede

coinvolti come partner stabili
Confesercenti Torino e Pro-
vincia e diversi soggetti che

hanno ade-
rito attra-
verso una
manifesta-
zione di in-

teresse al bando, tra cui Ca-
mera di Commercio di Torino,
Coldiretti Torino, Fondazione
Links, CNA. Insieme a loro an-
che le associazioni locali dei
commercianti e le associazio-
ni di promozione del territo-
rio.
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Piossasco, Bruino e Rivalta
insieme per un rilancio del territorio

Sta per nascere il Distretto Diffuso del
Commercio “Colline del Sangone”

Sul tavolo della Regione
un dossier di 50 pagine

I Comuni di Rivalta di Torino e
Bruino insieme al capofila
Piossasco hanno deciso di
istituire in forma aggregata il
Distretto Diffuso del Com-
mercio “Colline del Sango-
ne”, presentando alla Regio-
ne Piemonte un dossier di
candidatura. I Distretti del
Commercio sono uno stru-
mento nato per favorire la ri-
qualificazione urbana, soste-

nere il tessuto commerciale,
fornire una visione strategica
e unmodello di governance. I
Distretti – dove già sono una
realtà consolidata – sono a
tutti gli effetti forme di poli-
tiche attive per il commercio
di vicinato, capaci di coinvol-
gere e far lavorare insieme
Regioni, Pubbliche Ammini-
strazioni, associazioni e sog-
getti locali. Soprattutto oggi,

ancora in piena crisi legata
all'emergenza sanitaria, il Di-
stretto Diffuso del Commer-
cio può essere un valido aiu-
to per la ripresa di interi
settori, in grado di attrarre ri-
sorse e innovazione. Piossa-
sco, Bruino e Rivalta di Torino
hanno deciso di cogliere l’op-
portunità della nascita del Di-
stretto per costruire azioni
comuni legate al tema del
commercio che sappiano an-
dare oltre i limiti amministra-
tivi dei singoli comuni. L’o-
biettivo è costruire un
sistema intercomunale che
ha al centro il commercio, i
suoi luoghi e le sue direttrici.
La dimensione sovracomuna-
le permette di coinvolgere
un sistema economico, turi-
stico e di sviluppo culturale
dal respiro più ampio. «Siamo
convinti che questa sia un’ot-
tima opportunità non solo
per costruire un nuovo patto
di collaborazione tra le istitu-
zioni locali e il commercio di
vicinato, ma anche un’occa-

y

Nuove funzioni, più eventi e mag-
giore leggibilità. Il sito internet del-
la Città di Rivalta si rifà il look e di-
venta più facile da consultare. Sotto
la testata con menu e link ai Quar-
tieri è stato inserito un nuovo slider,
che affianca una parte testuale alle
immagini e permette, con un click,
di leggere immediatamente avvisi e
notizie.

Sempre in home page è stato au-
mentato lo spazio destinato alla
pubblicazione degli eventi, che ora
può ospitare fino a dodici notizie in
contemporanea. Nuova anche la “fi-
nestra social”, dove si possono leg-
gere i post pubblicati sul profilo Fa-
cebook @cittadirivalta. Migliorato,
infine, il motore di ricerca interno
con funzioni avanzate.

Dal 14 aprile, sul sito www.comune.ri-
valta.to.it è presente un nuovo ban-
ner del Termovalorizzatore di Torino,
con il link diretto al
sito di TRM, la so-
cietà del Gruppo
Iren che gestisce
l’impianto del Ger-
bido. All’indirizzo https://trm.to.it/
emissioni è possibile visualizzare i
dati sulle emissioni e consultare i li-
velli dei singoli inquinanti. Il nuovo

banner è presente sui siti web di cia-
scuno dei Comuni dell’area di influen-
za dell’inceneritore: oltre a Rivalta,

anche Torino, Gru-
gliasco, Rivoli, Bei-
nasco e Orbassano.
Il link sostituisce i
monitor installati

nei Comuni nel 2013, all’avvio dell’im-
pianto. È possibile consultare le tabel-
le da pc e smartphone, anche mentre
si naviga nel sito del proprio Comune.

Termovalizzatore del Gerbido,
migliorata la trasparenza

Complimenti Umberto!

Link diretto da:
www.comune.rivalta.to.it

TRM mette a disposizione una sezione del suo sito per
visualizzare emissioni e livelli degli inquinanti

Umberto Marengo, giovane
promessa del ciclismo azzurro
che a Rivalta ha mosso le pri-
me pedalate della sua carriera,
si è tolto una grande soddisfa-
zione al Giro d’Italia di que-
st’anno. Con 64 punti si è infat-
ti classificato secondo nella
speciale classifica dei “Tra-
guardi Volanti”, ad appena sei
lunghezze dal belga Dries De
Bondt. Un ottimo inizio per un
esordiente alla Corsa in Rosa.

Il tuo giornale ovunque sei e come vuoi
on-line, e-book, podcast e cartaceo

www.rivaltainforma.it

la Città di Rivalta
è su Instagram

Connettiti e segui le ultime news
dell’estate rivaltese



Se vuoi diventare un gran maestro del gioco degli
scacchi, questa estate non puoi perderti gli incontri
in programma tutte le settimane nel giardino del
Castello degli Orsini. Sono iniziate infatti il 12 giu-
gno e continueranno fino al 25 settembre le lezioni
e le sfide per imparare i rudimenti degli scacchi o
per affinare la propria tecnica sulla scacchiera. Si
gioca tutti i sabati mattina, dalle 10 alle 13. La par-
tecipazione è libera, ma è obbligatorio prenotarsi
via WhatsApp al n° 338.4716770
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cultura

Fino 25 settembre tutti i sabati matti-
na incontri e lezioni per imparare o
affinare la tecnica sulla scacchiera

Matto al Castello Nuove letture, i consigli della biblioteca
Dai romanzi alla poesie, passando per una doppia biografia:

i suggerimenti dell'estate per un buon libro

Michela Murgia e Amanda Gorman, Giuliano San-
giorgi ed Emanuele Trevi senza dimenticare Mar-
garet Atwood. Sono loro gli autori scelti dalle no-
stre biblioteche per queste settimane di inizio
estate. Scrittori (e libri) che vi consigliamo di tene-
re sul comodino o di mettere in valigia, se siete tra
i fortunati che possono già godersi qualche gior-
no di ferie. Cinque proposte che provano ad anda-
re incontro ad attese e gusti decisamente diversi.
Il tempo di un lento di Sangiorgi racconta, con i
tempi e i modi di un romanzo di formazione,
l'indissolubile legame tra padri e figli; le Due vite
di Trevi sono un'affettuosa riscoperta di due ta-
lentuosi scrittori rievocati con il sentimento che
solo gli amici sanno provare gli uni per gli altri; The
hill we climb di Amanda Gorman è la voce di una
generazione che lotta per l'uguaglianza, la giusti-
zia, i diritti umani e l'ambiente. Stai zitta di Miche-
laMurgia è una denuncia di come le donne in Italia
muoiano anche per un linguaggio che non sa e
non vuole rispettarle; infine, quello descritto da
Margaret Atwood inOryx e Crake è il mondo che a
causa delle nostre folli decisioni potremmo esse-
re costretti ad abitare tra non molti anni. Se tra

questi titoli non avete trovato il libro che fa per
voi non scoraggiatevi: nella versione online del
nostro giornale all'indirizzo www.rivaltainfor-
ma.it, nella sezione dedicata alle Biblioteche, ab-
biamo raccolto tanti altri suggerimenti. Tutti i libri
delle biblioteche si possono prenotare dal l’area
personale del catalogo online all’indirizzo ww
.sbam.erasmo.it, oppure contattando via mail le
biblioteche all'indirizzo biblioteca@comune.riva- l
ta.to.it. Buona scelta e buone letture.

RiStory, il festival letterario diventa-
to in questa stagione una web-serie
in forma di “doc” letterario, continua
il suo viaggio alla ri-scoperta dei tanti
scrittori che si sono dedicati al rac-
conto. Protagonisti delle ultime pun-
tate Katherine Mansfield, James Joy-
ce, Edgar Allan Poe, Guy de
Maupassant. A loro e alla loro opera
sono dedicate puntate tematiche che
alle letture degli attori del Teatro

Stabile di Torino affiancano momenti
di approfondimento curati dai dotto-
randi dell'Università. A introdurre
ogni autore Alessandro Perissinotto,
direttore artistico del festival. Di
Raffaele Folino, invece, le storie rival-
tesi che fanno da sfondo all'ambien-
tazione nel Castello degli Orsini. Tut-
te le puntate sono disponibili sul
canale YouTube della Città di Rivalta
e sul sito www.rivaltastory.it.

Arriva al giro di boa la
stagione 2021 del festival

Ristory 2021, il
racconto della
letteratura

Cinque anni fa, a Torino, don Luigi
Ciotti, fondatore del Gruppo Abele a
cui è legato - per nascita e missione –
“Il Filo d'Erba” ha inaugurato “Bina-
ria”, il primo centro commensale
d'Italia. Un luogo che si contrappone
alla logica consumistica dei centri
commerciali, uno spazio in cui fare
cultura attraverso laboratori per fa-
miglie, una bottega di prodotti etici
e bio, come quelli di “Libera contro le
mafie”, e una libreria indipendente.

Binaria ha pensato ora di raddoppia-
re la sfida proprio a Rivalta, che ha di-
mostrato di saper accogliere e fare
dell'incontro con l'altro un volano di
crescita sociale e culturale. Così, sin
d'ora “Il Filo d'Erba” vi invita all'aper-
tura di una piccola libreria indipen-
dente, dove sarà possibile anche ac-
quistare i prodotti di Libera. Gli
aggiornamenti e il programma
dell'inaugurazione sul sito
www.gruppoabele.org

A settembre una nuova proposta culturale nella
comunità famiglie "Il filo d'Erba"

Binaria, sbocciano i libri tra i fiori
I love
Rivalta

Se vuoi partecipare...
Rivalta Informa conti-
nua a pubblicare gli
scatti più belli dei letto-
ri.

Se vuoi vedere la tua
foto sul giornale inviala
in formato jpg alla mail:
rivaltainforma@comu-
ne.rivalta.to.it

Grazie a
Domenico Coccaro
per la sua foto
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