
0,45% allo 0,60% garantendo così
maggiori entrate per circa 250.000
euro.
Ma, da contraltare a questo aumen-
to, viene assicurata la totale esen-
zione dall’addizionale ai con-
tribuenti il cui reddito imponibi-
le IRPEF risulti inferiore alla
soglia di 10.000 euro che, secondo
i dati rilevati per l’anno 2004, saran-
no più di 1.100 persone.
Inoltre non viene introdotta alcu-
na tassa di scopo, facoltà concessa

ai Comuni dalla legge Finanziaria del
2007.
Per quanto riguarda i trasferimenti
che lo Stato, la Regione ed altri Enti
pubblici o privati annualmente ga-
rantiscono al Comune, è da registra-
re un decremento di circa 250
mila euro rispetto al 2007, mentre
gli oneri di urbanizzazione assi-
curerano entrate per circa
2.560.000,00 euro.

{Notizie dal Comune per i cittadini di Rivalta}
www.comune.rivalta.to.it

RIVALTA INFORMA
Esenzioni Irpef per 1.100 rivaltesi con reddito inferiore ai 10mila euro

Un bilancio che guarda al futuro
“Il bilancio previsionale 2008-2010 con
cui si avvia l’attività del mio secondo
mandato da sindaco – scrive Amalia
Neirotti nella sua relazione – si pone
il linea di continuità progettuale con
quelli dei cinque anni precedenti. Gli
obiettivi fondamentali sono il migliora-
mento delle politiche comunali a partire
da quelle della qualità della vita a
Rivalta, difendendo lo stato sociale
nel suo insieme, con un’attenzione par-
ticolare alle fasce più deboli. Il nostro
Comune, con quasi 18.500 abitanti, fa
registrare una domanda sempre cre-
scente di servizi ed investimenti
(scuole, impianti sportivi, strade, spazi
verdi) alla quale l’Amministrazione
comunale è chiamata a dare risposte
concrete.”

Su queste basi sono stati costruiti, e
presentati al Consiglio Comunale, il
31 gennaio, il Bilancio 2008 e il Piano
Generale di Sviluppo. Se quest’ultimo
strumento, predisposto per la prima
volta dal Comune, rappresenta il filo
conduttore dell’azione amministrati-
va da qui sino al termine del manda-
to della Giunta Neirotti, il bilancio
annuale ne rappresenta l’attuazione
per il 2008.
Tra le entrate tributarie resta inva-
riata l’ICI, sia per quanto riguarda
le aliquote – 7 per mille l’aliquota
ordinaria e 6 per mille per la prima
casa – che la detrazione di 413 Euro
per l’abitazione principale. Un appro-
fondimento merita invece l’aumen-
to dell’IRPEF, che passa dallo

“Care concittadine,
cari concittadini...

…se state leg-
gendo queste ri-
ghe allora vi sa-
rete già accorti
che “qualcosa è
cambiato” dal-
l’ultima volta che
vi ho proposto le

mie riflessioni nel “primo piano” del
giornale comunale.
Con il 2008, infatti, il Rivalta Informa
è cambiato radicalmente. Innanzi-
tutto è cambiata l’idea di fondo, la
sostanza: non più un periodico di ap-
profondimento ma un mensile di
informazione, snello e immediato nei
contenuti, per comunicare in tempo
reale quel “muove & cambia” che è
diventato il marchio di fabbrica del
nostro Comune. Poi, di conseguenza,
è cambiata la forma: nuovo for-
mato, nuova veste grafica, il tutto
all’insegna dell’essenzialità e della
semplicità. Ma questa “rivoluzione”
non è figlia di un’idea estemporanea:
è frutto di un percorso di approfondi-
mento sulla comunicazione del
nostro Comune che trova la sua sin-
tesi più autorevole nel Piano
Generale di Sviluppo che nei giorni
scorsi abbiamo presentato al
Consiglio Comunale. In questo docu-
mento, che rappresenta il piano di
lavoro dell’Amministrazione per i
prossimi cinque anni, è stato dedica-
to un ampio spazio alla Comuni-
cazione e, in particolare, all’esigenza
di interagire maggiormente con i cit-
tadini. Il nuovo Rivalta Informa,
insieme al nuovo sito internet che
sarà on-line nei prossimi giorni, rap-
presenta un primo passo concreto in
questa direzione.
“Qualcosa è cambiato”… marzo,
oltre alla primavera, porterà una
ventata di freschezza e di novità.

Il sindaco, Amalia NEIROTTI

{In questo numero}
Il punto sulla Torino Lione

a pag. 2

Rivalta muove & cambia
a pag. 4

Bretella Dojrone al via
a pag. 5

Rivalta contro le mafie
a pag. 5

Un marzo ricco di eventi
a pag. 6

Numero 1 - 2008

{150} parole sull’8 marzo
Uno dei ricordi più nitidi della mia infanzia è la strada dritta che io e mia madre
ogni mattina percorrevamo insieme a passo rapido: prima tappa la mia scuola ele-
mentare, seconda tappa (lei sola) il suo ufficio.
Borsa a tracolla lei, zainetto in spalla io, ci avvicinavamo all’uscita del portone di
casa con lo stesso spirito dell’atleta che si prepara ai blocchi di partenza.
Avevo imparato a non fare domande, a non chiacchierare e a non distrarmi dall’
obiettivo principale dei primi minuti della giornata: percorrere quella distanza di
circa un chilometro che ci separava dalle nostre mete nel minor tempo possibile.
…Tutto ciò che io ho sempre visto fare a mia madre, gliel’ho sempre visto fare di
fretta. Dal preparare la cena e farci il bagno, dal vestirci a spazzolarci i capelli, tutto
era fatto a velocità supersonica, perché il tempo, il dannato tempo non era mai
abbastanza.

Da: Silvia Ferreri, “Uno virgola due. Viaggio nel paese delle culle vuote”, Roma 2007

“1.000 euro a Rivalta”: ecco come spenderemo
ogni mille euro del Bilancio di quest’anno

Il Bilancio del Comune di
Rivalta pareggia, per il
2008, a 16.150.200,00 euro

prosegue a pag. 3

Settore Spesa in euro

2006 2007 2008

Amministrazione generale 362 391 360

Polizia Municipale e sicurezza 63 56 62

Istruzione pubblica e Assistenza scolastica 211 152 139

Biblioteca e attività culturali 54 58 58

Attività sportive e ricreative 6 6 6

Viabilità e illuminazione pubblica 36 38 43

Servizi per il Territorio e la tutela ambientale 84 89 97

Asili Nido e servizi per l’infanzia 108 114 113

Servizi sociali (anziani, handicap, fam. bisognose) 72 94 117

Servizi produttivi - - 1

Interventi in campo economico 4 4 4

Totale 1000 1000 1000

Invitiamo tutti i rivaltesi a prestare
molta attenzione a sedicenti tecnici
che potrebbero contattarvi per pre-
sunte verifiche catastali dei vostri
immobili, spacciandosi come incari-
cati dell’Ufficio Tecnico Comunale o
dell’Agenzia del Territorio (Catasto).
L’Amministrazione Comunale
non ha conferito alcun incarico
per questo tipo di verifiche.
Vi ringraziamo se vorrete segnalare i
nominativi delle persone che even-
tualmente vi contattassero.
Polizia Municipale: tel. 011.9045525
Ufficio Tecnico: tel. 011.9045576.

Verifiche catastali:
attenti alle truffe
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Quali saranno le prossime tappe?
Lo scorso 13 febbraio il sindaco di
Rivalta, Amalia Neirotti, ha partecipato
alla riunione del Tavolo Politico sulla
Linea Ferroviaria Torino-Lione, convo-
cato a Roma dal Governo Italiano, in
rappresentanza della Conferenza dei
Comuni di Orbassano, Bruino, Gru-
gliasco, Rivoli, Rivalta e Villarbasse.
Per ragioni tecniche (tempi di conse-
gna del giornale alla tipografia) non
possiamo rendervi conto - su questo
numero - dell’andamento dell’incon-
tro, ma riteniamo importante illustrare
la posizione assunta dal nostro Co-
mune. Una posizione maturata durante
le conferenze dei Sindaci, che si svol-
gono da alcuni mesi a Rivalta, e duran-
te l’assemblea pubblica e il Consiglio
Comunale aperto dello scorso 23 e 24
gennaio, e sfociata nella mozione, vo-
tata dal Consiglio Comunale all’unani-
mità nella seduta del 7 febbraio scorso.
Questo importante documento, che
sintetizza il lavoro svolto finora a livel-
lo locale e le posizioni sulle quali si regi-
stra la condivisione della Conferenza
dei sindaci, ribadisce in maniera chiara
e puntuale:

- l’importanza della missione del-
l’Osservatorio Tecnico come sede
di approfondimento e confronto tecni-
co e scientifico, escludendo qualsiasi
suo ruolo o funzione come tavolo di
concertazione;

- l’urgenza di procedere, nell’Os-
servatorio Tecnico, all’analisi del
nodo di Torino, affidando lo studio
ad un soggetto indipendente da RFI;

- che l’Amministrazione Comunale di
Rivalta non è in grado di esprime-
re avvallo o condivisione al
Dossier di Candidatura (*), dei cui
contenuti è stata informata solo da
pochi giorni;

- l’indisponibilità dell’Amministrazio-
ne Comunale di Rivalta ad affrontare
qualsiasi discussione su soluzioni, trac-
ciati, ipotesi progettuali sondaggi e
indagini geognostiche fino a quando

A Rivalta due giorni di confronto

L’Amministrazione comunale di
Rivalta ha organizzato due momen-
ti di discussione e confronto con la
cittadinanza il 23 e il 24 gennaio
2008 per affrontare la complessa
questione della Linea Ferroviaria
Torino-Lione.
Il primo, come assemblea pubblica,
si è svolto nella Cappella del Mo-
nastero con la presenza dei tecnici
dell’Osservatorio, arch. Minucci,
arch. Sorbo, prof. Tartaglia.
Dopo l’introduzione del Sindaco
Amalia Neirotti i tre tecnici hanno
esposto, anche con proiezioni di
tabelle e dati, le conclusioni a cui
sono giunti i primi due quaderni
pubblicati dall’Osservatorio.
Il folto pubblico è intervenuto po-
nendo domande ed esponendo i
diversi punti di vista fra i sostenito-
ri della utilità di una nuova linea ed
i sostenitori della sua inutilità.
Gli interventi si sono succeduti in

Lo scorso 13 febbraio si è riunito a Roma il Tavolo PoliticoLinea Torino-Lione

un clima di confronto articolato e
costruttivo, che ha consentito ai par-
tecipanti di prendere atto delle idee
e delle ragioni dei “sostenitori” delle
differenti posizioni.
Il secondo si è svolto la sera succes-

siva in Municipio, sotto forma di
Consiglio Comunale aperto, con la
presenza del consulente arch.
Minucci. Il confronto è proseguito
con interventi sia del pubblico che
dei consiglieri.

l’Osservatorio Tecnico abbia
completato i suoi lavori sul terzo
argomento (nodo di Torino), siano
stati pubblicati e diffusi i relativi risulta-
ti e sia stata svolta una valutazione
complessiva e condivisa in sede di
Tavolo Politico;

- la volontà del Comune di Rivalta di
salvaguardare gli ambienti della
Collina Morenica e del Torrente
Sangone, attraverso la promozione di
strumenti di maggior tutela paesaggisti-
ca e naturalistica, e pertanto richiama
la contrarietà già espressa all’attraver-
samento della Collina Morenica e del
Parco del Sangone da parte di nuove
linee ferroviarie;

Con questa mozione il Consiglio
Comunale dà quindi mandato al Sin-
daco di:

- proseguire nel confronto all’in-

terno della Conferenza dei Sin-
daci, analizzando le risultanze dei la-
vori dell’Osservatorio Tecnico, per ri-
cercare posizioni condivise da esplicita-
re in tutte le sedi istituzionali e politi-
che, locali e nazionali;

- seguire l’evoluzione dei lavori
dell’Osservatorio, avvalendosi del
supporto congiunto dei tecnici desi-
gnati dalla Conferenza dei Sindaci;

- proseguire l’azione di informa-
zione e confronto con la popolazio-
ne sui Lavori dell’Osservatorio Tec-
nico e sull’evoluzione delle decisioni in
sede politica;

- avviare consultazioni con gli altri
comuni interessati per l’avvio delle
procedure necessarie all’attivazione
di strumenti di tutela sulla Collina
Morenica come l’istituzione di un
apposito parco.

(*) Il Dossier del Governo italiano, pre-
sentato il 18 luglio 2007 all’ Unione
Europea per l’ottenimento di una prima
tranche di finanziamenti per operazioni
di studio e lavori di sondaggio per la rea-
lizzazione di un cunicolo esplorativo
nella tratta internazione della linea fer-
roviaria Torino-Lione, ha indicato solu-
zioni che ampliano alle nostre zone lo
scenario territoriale rispetto a quello del
progetto originario.
Tale progetto, che da Settimo giungeva
al confine lungo la Val di Susa, è stato
annullato a seguito dell’opposizione
delle popolazioni ed è stato stralciato
dalla Legge Obiettivo.
La Comunità Europea ha proposto l’as-
segnazione di un finanziamento di
671,8 milioni d Euro di cui 1/3 per la
Francia e 2/3 per l’Italia.
Si è in attesa della conclusione dell’iter
che prevede un parere consultivo del
Parlamento Europeo e la decisione defi-
nitiva da parte del Consiglio Europeo.
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Un 2008 con molti cantieri aperti
Tra le tariffe che i cittadini versano al
Comune segnaliamo l’aumento – dal 1
settembre prossimo per effetto del
nuovo appalto – della quota di contri-
buzione per il servizio di refezione
scolastica.

L’incremento delle entrate è giustifica-
to da maggiori uscite dovute – tra le
tante voci di spesa - al potenziamento
di servizi di manutenzione del
verde e del patrimonio comunale
(+ 20 %), all’aumento dei costi per il
riscaldamento delle strutture comu-
nali (+12 %), così come all’impegno di
assicurare al Cidis un aumento di 3
euro della quota pro capite che il Co-
mune di Rivalta versa al Consorzio
socio-assistenziale per i servizi e le
prestazioni erogate.

Per quello che riguarda invece la parte
progettuale e programmatica, oltre
agli interventi che partiranno nei pros-
simi mesi e già finanziati negli scorsi
anni (box a lato), il Bilancio 2008
impegnerà importanti risorse
economiche per il raggiungimen-
to di questi obiettivi:
- il potenziamento dei percorsi pedo-
nali e ciclo-pedonali, soprattutto nei
collegamenti capoluogo-frazioni;
- il proseguimento degli interventi per

la riqualificazione del Centro Storico;
- il progetto di ristrutturazione del
Castello degli Orsini;
- la riqualificazione delle Casermette a
Tetti Francesi;
- il riassetto della viabilità e dell’arredo
urbano sempre a Tetti Francesi;
- un impegno nella promozione e nell’uti-
lizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

Ma la responsabilità programmatoria
di un Ente come il Comune di Rivalta
non si limita solamente alle - pur
importanti - opere pubbliche.
“Soprattutto in un momento come questo
in cui si affacciano nuove forme di povertà
e disagio - aggiunge il sindaco - è
importante investire risorse e com-
petenze per dare aiuto, sicurezza e
nuove speranze ai cittadini. Proprio
per questo si investirà sul costante moni-
toraggio dell’Ordine pubblico rivaltese
attraverso l’Osservatorio cittadino sulla
Sicurezza, il Piano sovracomunale sulla
Sicurezza, il progetto del Vigile di
Quartiere e il potenziamento della video-
sorveglianza. Occorrerà individuare nuove
soluzioni per l’emergenza abitativa, anche
attraverso l’adesione del nostro Comune
al progetto LOCARE; aumentare l’impe-
gno nei confronti della interculturalità con
la redazione di opuscoli informativi multi-
lingue, e garantire a Rivalta le Pari
Opportunità, anche attraverso uno studio
sugli orari della città”.

Contratto di Quartiere, Centro Storico, piste ciclabili, viabilitàBilancio 2008

Opere pubbliche, facciamo il punto

Lavori iniziati che si concluderanno nel 2008
- Costruzione della scuola elementare a Pasta;
- Realizzazione della nuova piazza a Tetti Francesi;
- Opere di urbanizzazione in via Foglienghi/via Aleramo;
- Sistemazione di via Piossasco nel tratto via Roma/via Maroncelli;
- Cantiere d’arte al Monastero.

Lavori che inizieranno nel 2008
- Completamento delle fognature nei vicoli del Centro Storico;
- Realizzazione del primo lotto della pista ciclabile via I Maggio – via Alfieri;
- Realizzazione delle opera di urbanizzazione in via Alfieri e tra via Pavese
e via Gobetti;
- Realizzazione delle opere di urbanizzazione tra via Giaveno e via
Orbassano (zona Mobilandia);
- Realizzazione della bretella Dojrone;
- Contratto di Quartiere: riqualificazione di piazza Gerbidi e dell’area mer-
catale del Centro, sistemazione delle aree verdi con piste ciclabili e piastra
polivalente di via Togliatti e via Moriondo, nuova fognatura in via Marconi,
costruzione di alloggi di edilizia popolare in via Marconi (a cura dell’ATC);
- Manutenzioni straordinarie nelle scuole (Don Milani, Elementare di Tetti,
Nido Pasta, Materna Bionda);
- Riqualificazione Centro Storico: nuova pavimentazione e arredo urbano
in via Bianca della Valle, via Orsini, ingresso del Castello;
- Realizzazione di un nuovo argine sul Sangone nel tratto compreso tra via
Vespucci e via Magellano a protezione dell’abitato;
- Bonifica laghetto OMA;
- Ristrutturazione dei tetti del Castello;
- Realizzazione di una rotatoria tra via Alfieri e via Giaveno;
- Realizzazione di una rotatoria tra via Einaudi e il proseguimento di viale
Aurora;
- Riqualificazione di via Torino e via Gozzano a Pasta;
- Lavori al cimitero nell’area destinata alle inumazioni;
- Rifacimento del tetto della palestra della scuola elementare di Gerbole.

segue da pag. 1

Il Comune saluta Pierluigi Ropolo

Lo scorso 31 gennaio l’Amministrazione Comunale rival-
tese ha salutato il rag. Pierluigi Ropolo che ha concluso la
sua esperienza lavorativa dopo quasi 40 anni di impegno
a favore del nostro Comune.
“Vicino di casa da sempre, l’ho conosciuto professionalmente
nel 1985, iniziando la mia esperienza come consigliere comu-
nale - ha dichiarato il sindaco Amalia Neirotti - ed è stato
un punto di riferimento fisso. E’ stato al fianco di otto sindaci

e ha guidato con rigore il nostro Comune nei meandri delle leggi Finanziarie. Grazie al
suo impegno nella buona amministrazione e alla sua passione per Rivalta è stato pos-
sibile acquistare il Castello degli Orsini”. Ropolo ha assunto ruoli importanti nel-
l’associazione ARDEL, facendosi apprezzare per il lavoro svolto nell’Os-
servatorio per la Finanza Locale presso il Ministero dell’Interno.
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Fotovoltaico, sentieri in Collina, verde pubblico, piazza Andrea Filippa

Operazione “Grandi Trapianti”
nuovi alberi per i parchi urbani

Una piccola rivoluzione per respirare
meglio e aumentare il patrimonio del
verde pubblico di Rivalta. Come pre-
visto dal programma di valorizzazione
e manutenzione delle aree verdi del
Comune, settanta nuovi alberi - in
particolare querce e aceri - sono
stati messi a dimora nel Parco del
Castello e nei giardini Berlinguer di
Tetti Francesi, di via Leopardi a Pasta
e di Via Toti a Gerbole.
57 piante sono state trasferite dall’a-

rea di via Pergolesi, che attualmente
ospita 500 alberi piantati in base alla
legge che invita le Amministrazioni
comunali a collocare un nuovo albero
per ogni bambino nato.
Il trapianto di alberi è un processo
delicato e la percentuale di attecchi-
mento nelle nuove sedi si aggira nor-
malmente intorno al 70%.
Nell’area di via Pergolesi, in primave-
ra, verranno piantumate nuove picco-
le piantine che stiamo chiedendo alla
Regione Piemonte, che serviranno a
sostituire quelle “trasferite” nei par-
chi urbani.

Il fotovoltaico a Tetti Francesi

Muove & Cambia

Nello scorso luglio il Comune di Rivalta di Torino ha partecipato al bando
“Il sole a scuola” emanato dal Ministero dell'Ambiente per il finanzia-
mento di impianti fotovoltaici sulle scuole medie o superiori.
L'iniziativa è stata avviata nell'ambito della campagna “Comuni Azzero
CO2” intrapresa dal Comune con il supporto tecnico di AzzeroCO2,
Energy Service Company (ESCo) creata da LEGAMBIENTE, da KYOTO
Club e dall'Istituto di Ricerche AMBIENTE ITALIA.
Nel gennaio 2008 il Ministero ha pubblicato l'elenco delle domande ammes-
se a finanziamento tra le quali è compreso il progetto presentato dal
Comune di Rivalta. In totale in Provincia di Torino saranno finanziati undici
interventi. Il progetto prevede la realizzazione di un piccolo impianto sulla
Scuola Media “Paola Garelli” a Tetti Francesi, capace di una produzione di
circa 1600 kWh di energia elettrica all'anno. Oltre ai benefici energetici, l'in-
tervento garantirà lo svolgimento di un percorso didattico - rivolto agli stu-
denti - curato dagli insegnati e da AzzeroCO2.
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Con la delibera n.
17 dello scorso 5
febbraio la Giunta
Comunale ha deci-
so di intitolare la
nuova piazza di
Tetti Francesi, in
via di ultimazione,
alla memoria del
rivaltese Andrea
Filippa, appuntato dei carabinieri ucci-
so a Nassirya nell’attentato del 12 no-
vembre 2003 nel quale persero la vita,
oltre a Filippa, altri 18 italiani.

La piazza di Tetti
Francesi sarà intitolata
a Andrea Filippa

Sentieri in Collina

Sono in via di ultimazione alcuni lavori di pulizia e ripristino dei sentieri della
Collina Morenica. L’intervento si è reso necessario a causa della presenza di
rovi ed erba infestante che stavano invadendo il percorso. Con l’occasione i
sentieri verranno anche battuti e livellati, in modo da eliminare buche e scon-
nessioni del terreno. Ricordiamo che i sentieri della Collina, oltre ad essere le
vie di accesso per tutti gli amanti di questa porzione di territorio rivaltese,
sono anche importanti piste per la Protezione Civile.

Riqualificazione di via Torino

La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo delle opere di urba-
nizzazione connesse alla realizzazione del nuovo centro commerciale in fra-
zione Pasta. Il valore complessivo delle opere si attesta sui 3milioni e
200mila euro. Tra gli interventi più significativi citiamo la riqualificazione di
via Torino con nuove alberature e la creazione di una viabilità calmierata; la
realizzazione tre rotonde tra via Gozzano, via Torino e la S.P. 6 e la costru-
zione di un collettore di acque bianche. Altri interventi riguarderanno la via-
bilità provinciale della zona e quella del Comune di Orbassano.
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Al via la Bretella
Viabilità del DojroneMuove & Cambia

Una serie di appuntamenti per dire
no a qualsiasi tipo di mafia.
E’ questa la proposta che il Comune
di Rivalta, in collaborazione con l’as-
sociazione Libera, fa a tutti i rivaltesi
in occasione della tredicesima “Gior-
nata della Memoria e dell’Impegno in
ricordo delle vittime delle mafie” il
cui apice sarà la manifestazione
nazionale che si svolgerà il prossimo
15 marzo a Bari.
Il prossimo appuntamento è per
lunedì 3 marzo alle ore 21,00
presso la cappella del Monaste-
ro di via Balegno quando verrà mes-
so in scena lo spettacolo teatrale e
musicale “Speranze”, realizzato dal
Presidio di Libera Harry Loman, sulla
storia di Peppino Impastato. Al ter-
mine vi sarà un dibattito con Davide
Mattiello, referente per il Piemonte
dell’Associazione Libera.
Si proseguirà il lunedì successivo, 10
marzo, quando alle ore 10,00 –
sempre presso la cappella del
Monastero – il Procuratore Ge-
nerale della Repubblica Gian
Carlo Caselli incontrerà gli studen-
ti delle scuole rivaltesi che stanno
svolgendo percorsi di educazione alla
legalità.
Infine lunedì 17 marzo, alle ore
9,30 in piazza Martiri della Li-
bertà e alle 11,00 presso i giardi-

ni Berlinguer di Tetti Francesi, si
svolgeranno le celebrazioni ufficiali
della Giornata della Memoria e
dell’Impegno con la lettura dei nomi
delle vittime di tutte le mafie.
Occorre inoltre ricordare che, oltre
alle iniziative “locali”, una delega-
zione di Rivalta il 14 marzo partirà
in treno alla volta di Bari per parte-
cipare alla manifestazione na-
zionale in programma per il giorno
successivo.

Sono stati appaltati alla ditta Biella Scavi, con un ribasso del 20%, i lavori per
la realizzazione della bretella del Dojrone che, di fatto, risolverà i problemi di
congestionamento del traffico sulla strada provinciale n. 175 (strada San Luigi).
Ricordiamo che l’opera, dal valore di circa 700mila euro, è stata finanziata
dalla Provincia di Torino a seguito delle pressioni esercitate, sin dal 2006,
dall’Amministrazione Comunale. I lavori – che inizieranno entro la primavera
e dureranno circa sei mesi – prevedono la costruzione di un tratto di strada
largo 6,5 metri (vedi immagine a corredo dell’articolo) che collegherà la
rotonda di cascina Brancardi con via Grugliasco.
E’ in via di definizione, sempre a cura della Provincia di Torino, anche l’ade-
guamento degli ingressi nella grande rotatoria di via San Luigi che dovrebbe
fluidificare il traffico veicolare nella direzione Rivalta – Beinasco.

A Rivalta una serie di iniziative
per dire NO a ogni forma di mafia

Memoria e ImpegnoRivalta che vive

Turni delle farmacie, mese di marzo

Sabato 1 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano, Domenica 2 - via San Rocco 12/b a Orbassano, Lunedì 3 - via
Torino 31 a Piossasco,Martedì 4 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano,Mercoledì 5 - via Roma 13 a Bruino, Giovedì
6 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi, Venerdì 7 - via Gorizia 21 a Borgaretto, Sabato 8 - via Torino 31 a Piossasco,
Domenica 9 - via Roma 13 a Bruino, Lunedì 10 - via Roma 17 a Volvera,Martedì 11 - via Giaveno 54 a Gerbole,
Mercoledì 12 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, Giovedì 13 - piazza Martiri 7 a Rivalta, Venerdì 14 - via
Orbassano 2 a Borgaretto, Sabato 15 - via Torino 57 a Pasta, Domenica 16 - largo Torino 9 a Fornaci di
Beinasco, Lunedì 17 - via Pinerolo 12 a Piossasco, Martedì 18 - via San Rocco 12/b a Orbassano, Mercoledì 19
- via Roma 13 a Bruino, Giovedì 20 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, Venerdì 21 - via Montegrappa 3/2
a Orbassano, Sabato 22 - piazza Umberto I 10 a Orbassano, Domenica 23 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano,
Lunedì 24 - via Torino 31 a Orbassano, Martedì 25 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, Mercoledì 26 - via
Pinerolo 133 a Piossasco, Giovedì 27 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi, Venerdì 28 - via Gorizia 21 a Borgaretto,
Sabato 29 - piazza Umberto I 10 a Orbassano, Domenica 30 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, Lunedì 31 - via
Roma 17 a Volvera.

I turni si riferiscono alla notte, all’intervallo di pranzo (dalle 12,30 alle 15,00) e ai giorni festivi.

Si stanno concludendo in questi gior-
ni i lavori per il completamento della
pista ciclopedonale che collega
Grugliasco a Rivalta. L’intervento in
questione, finanziato dalla Provincia
di Torino, ha interessato un tratto di
circa 700 metri all’altezza del cavalca-
via sulla strada provinciale 175 del
Dojrone. Quest’opera, seppur di
modeste dimensioni, assume un
ruolo fondamentale nel garantire la
sicurezza di pedoni e ciclisti che per-
corrono la strada del Dojrone.

Completata la pista
ciclopedonale di strada

del Dojrone

Nuova viabilità

Nuova viabilità
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Giornata della Donna, Fiera, Arte Contemporanea nel marzo rivalteseRivalta che vive

Un corso di fotografia per i giovani

Il Castello degli Orsini aprirà le sue
porte, per la prima volta al grande
pubblico, il prossimo 15 marzo con
la prima iniziativa dedicata
all’arte contemporanea.
In questa data il Castello rinasce
come preziosa sede espositiva, con
una serie di opere di respiro interna-
zionale selezionate da Alberto
Weber, direttore artistico di questo
progetto, secondo un filo conduttore
che le lega profondamente a temati-
che popolari.
La Cappella medievale del torrione
posto in fondo al giardino, che con-
serva affreschi trecenteschi, ospiterà
una via crucis: quattordici tavole
settecentesche affiancate da altret-
tante interpretazioni contempo-
ranee.
Nel corpo principale del Castello una
delle grandi sale a piano terra racco-
glierà 57 opere dedicate alla temati-
ca dell’ex voto da parte di artisti
contemporanei, accompagnate dalle
parole del poeta Dario Capello.
Le sale auliche, che conservano anco-
ra volte a cassettoni e tappezzerie
ottocentesche, ospiteranno invece
una selezione di 50 sculture di
Bruno Martinazzi, artista di respi-
ro internazionale.
Al centro del giardino una spettaco-
lare installazione di Carlo Maria
Maggia permetterà di osservare, at-
traverso superfici specchiate, molte-
plici visioni del paesaggio circostante.

L’inaugurazione è fissata per sabato 15
marzo alle ore 18,00 e le mostre saran-
no visitabili, con ingresso gratuito, dal 16
marzo al 31 maggio.
Maggiori informazioni verranno diffuse
attraverso materiale promozionale ad
hoc che troverete nei consueti punti
distributivi.

Dal 15 marzo al 31
maggio l’arte di oggi

padrona del Castello

Nasce un nuovo progetto a Rivalta promosso da un gruppo di ragazzi con
la passione per la fotografia: “RIVALTA, questione di punti di vista”. E’ un’i-
niziativa che vuole dare una possibilità ai giovani rivaltesi tra i 15 e i 29 anni
di appassionarsi al mondo della fotografia attraverso lo sguardo sulle realtà
del proprio paese. Il percorso prevede un’uscita fotografica in occasione
della Fiera di Primavera, in programma per il prossimo 30 marzo, che per-
metta di affrontare il corso partendo dalla sensibilità fotografica dei singoli:
dalle nozioni più elementari fino a quelle più specifiche si arriverà alla crea-
zione di una raccolta personale di scatti. Una serie di incontri con profes-
sionisti del settore offrirà l’occasione di avvicinarsi al mondo del reportage
giornalistico. Infine la seconda uscita fotografica, in occasione della manife-
stazione Impressioni di settembre, permetterà ai partecipanti di mettere in
pratica le proprie abilità e produrre una raccolta di scatti personali. Una giu-
ria di esperti sceglierà il lavoro migliore e il vincitore verrà premiato con la
macchina fotografica reflex usata durante il corso.
Iscrizioni gratuite, ma obbligatorie, all’Ufficio Giovani (Laura Coatto)

tel. 011.9045584, giovani@comune.rivalta.to.it
o al C’Entro Giovani tel.011.9044027, ccentrogiovani@libero.it

Si ricorda l’otto marzo
Molte sono le iniziative che il Comune di Rivalta ha organizzato per celebra-
re il centesimo anniversario dell’8 marzo, Giornata Internazionale della
Donna.
Sabato 8 marzo, alle ore 21,00 presso la cappella del Monastero di via
Balegno, Gisella Bein e Anna Barbero presentano “Giorni in bianco –
poesie al femminile”: un mosaico sull’universo femminile raccontato attra-
verso le voci di grandi poetesse di epoche e nazionalità diverse. Da Antonia
Pozzi a Maria Pawlitowska, da Ingeborg Bachmann a Alda Merlini, uno sguar-
do a volte ironico, a volte tenero, a volte spietatamente lucido sulle solitudi-
ne, sul rapporto con la natura, sulla maternità, sulla guerra, sulla gelosia.
Giovedì 20 marzo, invece, alle ore 21 sempre presso la Cappella del
Monastero, si terrà un incontro che affronterà il tema “Donne e
Depressione”. Interverranno il dott. Giuseppe Scarzella e Beatrice Scolfaro
del progetto Aliseo.
Sabato 29 marzo, infine, presso il C’Entro Giovani di via Balegno verrà
proiettato, con inizio alle ore 21,00, il film Bordertown, diretto da Gregory
Nava e interpretato da Jennifer Lopez e Antonio Banderas.
La pellicola, girata nel 2005, cerca di portare di fronte all'opinione pubblica un
problema autentico e scottante, quello dello sfruttamento e della violenza
sulle donne, generalizzata al confine del Messico.

L’ingresso a tutte le iniziative è gratuito.
La locandina del film Bordertown,

in programma il 29 marzo

Rivalta festeggia l’arrivo della primavera con la XXIII
Mostra Mercato Artigianale e Commerciale
Per il ventitreesimo anno consecuti-
vo l’inizio della primavera a Rivalta è
sinonimo di Mostra Mercato Com-
merciale e Artigianale.
Il prossimo 30 marzo, infatti, la città
metterà in vetrina il meglio di sé nella
prima delle grandi manifestazioni del
2008.
Il programma degli eventi, coordina-
to dall’Assessorato al Commercio
del Comune, è particolarmente ricco
e in grado di soddisfare i gusti di
tutti: dall’esposizione fieristica in
piazza Bionda con il gruppo “Ij Vej
Mestè” di Barge alla sfilata del
Corteo Storico dei Conti Orsini, dal-
l’esposizione del Gruppo Artistico il
Castello in via Allende a quella del
Bonsai Club nell’atrio della scuola
Duchessa di piazza Martiri, dagli
stand infomativi delle numerose
associazioni di volontariato rivaltesi
all’esposizione di auto e moto d’epo-
ca, dalle esibizioni itineranti del
Corpo Musicale “La Rivaltese” alle
escursioni con asini e muli per i più

piccini a cura dell’Associazione
AIVAM.
L’appuntamento è dunque per l’ulti-

ma domenica di marzo, per la grande
festa che Rivalta ha organizzato in
onore della Primavera.
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Spazio AssociazioniRivalta che vive

Bambine e bambini di Cernobyl

Anche nel 2007 abbiamo ospitato 12
bambini e la loro accompagnatrice
provenienti dal villaggio di Rovkovici,
zona ancora fortemente contamina-
ta dal disastro di Cernobyl ed è stata
sia per le famiglie, sia per i volontari,
sia per i bambini un’esperienza indi-
menticabile!
I piccoli ospiti, pur soggiornando
presso una famiglia, svolgono quoti-
dianamente attività collettiva ai
Centri estivi comunali, partecipano a
gite sul territorio e trascorrono una
settimana al mare in compagnia dei
volontari del comitato organizzato-
re; sono stati visitati dalla dott.ssa
Mirone, dall’oculista dott. Protti, dai

dentisti dott.ssa Dirodi e dott. Colangelo e sono stati sottoposti ad eco-
grafia per screening presso l’ospedale S.Luigi, grazie al sig. Fornaro. Tutti i
bambini che ospitiamo (il 2008 sarà per noi il 13° anno di esperienza) non
sono mai stati all’estero: è il principio del “NON RITORNO” che con-
traddistingue la nostra associazione perché ci sono circa 320.000 bambini
bielorussi che hanno bisogno del risanamento.
Il Dipartimento dell’Istruzione provinciale bielorussa adotta per la scelta
dei bambini alcuni criteri fondamentali: luogo di residenza con un livello di
contaminazione superiore a 15 curie; età dai 7 ai 12 anni; condizioni eco-
nomiche famigliari; non essere mai stati all’estero.
Parallelamente al Progetto di Accoglienza procede il Protocollo di
Cooperazione con la scuola e il presidio medico di Rovkovici, inoltre con
Legambiente Lombardia aderiamo al Progetto Giungla consistente nella
fornitura di due cicli di vitamine direttamente alla scuola del villaggio e con
Legambiente Emilia Romagna abbiamo finanziato sia per il 2007, sia per
2008 il progetto Speranza che prevede il soggiorno di risanamento al cen-
tro di Vilejka, in zona bielorussa non contaminata, di 10 ragazzi. Tutto que-
sto grazie alla solidarietà dei cittadini rivaltesi!
Durante il mese di ospitalità cerchiamo sempre volontari che ci aiutino
perché tante sono le necessità; quest’anno abbiamo avuto la fortuna di
conoscere Carola Esma, una ragazza di 14 anni che finita la scuola e gli
esami, ha dedicato il suo tempo libero ai nostri piccoli ospiti. Puntuale,
precisa, sempre attenta alle richieste dei bambini, disponibile e molto affet-
tuosa ha donato le sue capacità, ma soprattutto il suo cuore a noi tutti!
Questo vuol anche essere un messaggio ai giovani che vorremmo si avvi-
cinassero alla nostra associazione per conoscere il nostro progetto e lavo-
rare con noi perché hanno tanto da insegnarci e da dare.
Un grande grazie a tutti coloro che direttamente o indirettamente colla-
borano con noi ed in particolare all’Amministrazione Comunale e alle
famiglie che hanno dimostrato ancora una volta grande disponibilita’, impe-
gno e senso di solidarieta’ sociale: Agnello, Anatella, Belladonna, Di
Anna, Erriu, Esma, Ferrarese, Fiammengo, Fotia, Gancia, Iudice,
Toscano, Volpengo.
Chi volesse aderire al progetto può contattarci: 011.9047267; 347.7802458,

3284288624; e-mail: mirellascali@inwind.it.
Per sostenerci: c.c. n°2447917 presso UNICREDIT di Rivalta.

Ecovolontari rivaltesi

Anno nuovo, vita nuova! recita un vec-
chio detto, lasciando immaginare a cia-
scuno di noi epocali cambiamenti di vita.
Gli Ecovolontari non sono da meno e
nello sperare che il 2008 porti bellissime
novità, cercano di dare una mano al
destino tirando fuori dal proprio cilindro
nuove e colorate proposte, una delle
quali viene di seguito presentata - con
dovizia di particolari - ai lettori di Rivalta
Informa. Nell’autunno 2007 una delega-
zione formata da diversi Ecovolontari
Rivaltesi si è presentata all’appuntamento

fissato con l’Assessore Provinciale alla Viabilità Ossola per presentare il pro-
getto volto ad abbellire la rotatoria di Via Einaudi all’incrocio con Via San
Luigi (SP 174). Le rotonde presenti sul territorio rivaltese sono, tutto som-
mato, abbastanza in ordine ma certamente migliorabili sia sotto l’aspetto
estetico sia sotto l’aspetto del peso economico rappresentato dalla loro
manutenzione. La rotonda in oggetto deve essere dismessa dalla Provincia
di Torino affinchè possa entrare a far parte delle rotatorie in carico alla
nostra Amministrazione che potrebbe affidarne la cura ad altri soggetti. Il
progetto da noi presentato in primis all’Assessore Provinciale e poi antici-
pato in maniera del tutto informale all’Amministrazione Comunale, è piaciu-
to a tutti i soggetti coinvolti per la freschezza di idee che lo contraddistin-
gue nonché per l’allegria del contrasto cromatico suggerito dalla piantuma-
zione di centinaia di fiori coloratissimi ricavati dal riciclare con opportuna
lavorazione (magari con l’aiuto di tanti piccoli rivaltesi…) le normali bot-
tiglie in PET. Chi vivrà, vedrà! Gli Ecovolontari sono pronti. Agli altri sog-
getti l’onere e l’onore di superare gli scogli burocratici affinchè Rivalta, gra-
zie al volontariato, si distingua ancora una volta!

Famiglia rivaltese

Domenica 16 dicembre 2007 a Rivalta si è tenuta la Prima Rassegna di
Presepi di Rivalta organizzata dalla Famiglia Rivaltese. Hanno partecipato
ben 64 Presepi di cui 53 visitabili dai cittadini, in diversi punti del paese e
delle frazioni.
Il Comune di Rivalta per questa occasione ha messo a disposizione, per
tutta la popolazione, un servizio di navetta gratuito che collegava il centro
con le frazioni e viceversa. Si è valutato con rammarico che il servizio è
stato usato più dai residenti di Rivalta centro rispetto agli abitanti delle
frazioni.
Ci auguriamo che il prossimo anno tutti i cittadini di Rivalta si trasformino
per un giorno in "Turisti della propria città", perchè è proprio con questo
spirito che è nata l'idea di creare la Rassegna.
Il concorso era aperto a tutti i cittadini del territorio di Rivalta e suddivi-
so in quattro categorie:privati, associazioni ed enti religiosi,scuole e nego-
zianti. Sono stati premiati i primi tre di ciascuna categoria con una targa
e una pergamena a tutti i partecipanti. Vista la bellezza di tutte le rappre-
sentazioni la giuria ha deciso di assegnare un quarto posto all'unanimità per
tutti gli altri iscritti.
La Famiglia Rivaltese ringrazia tutti coloro che hanno lavorato e parteci-
pato all'iniziativa, che come primo anno ha avuto un buon riscontro, e vi
aspetta numerosi l'anno prossimo.
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