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RIVALTA INFORMA

Meno 233mila euro di spesa corrente:
questa la cifra che abbiamo dovuto taglia-
re nel bilancio 2009 rispetto a quanto
avevamo previsto nel 2008. Non è stato
facile né indolore, ma le scelte del gover-
no di ridurre drasticamente i finanzia-
menti e di bloccare l'autonomia finanziaria
ai comuni, ci hanno costretto a predi-
sporre un bilancio che non avremmo
voluto fare. La scelta principale è stata
quella di limitare al massimo le ricadute
dirette sui cittadini: non si sono aumenta-
te le tariffe dei servizi offerti alle famiglie
(adeguamenti ISTAT a parte) – ad ecce-
zione di un aggiornamento dello scuola-
bus a partire dal prossimo settembre – né
diminuita la qualità, e non sono state
ridotte le spese per le attività socio-assi-
stenziali. “Non c'è dubbio che avremmo volu-
to fare di più soprattutto in un momento così
delicato”, commenta il Sindaco Amalia
Neirotti. Ciò che maggiormente mi preoc-
cupa del 2009 è la prospettiva che il disagio
sociale crescerà e noi saremo in difficoltà a
offrire pari opportunità per tutti garantendo i
servizi e la tenuta sociale. Mi preoccupa per-
ché nonostante la gravità della situazione, le
risorse assegnate ai comuni decrescono da un
anno all’altro ed è impossibile disporre di

“Care concittadine,
cari concittadini...

...ci permettiamo di “rubare” il consue-
to spazio che il sindaco utilizza per
comunicare con voi per farvi gli auguri
per un sereno 2009 e per “fare il
punto” sul Rivalta Informa che, nella
veste che oggi avete tra le mani, entra
nel suo secondo anno di vita: ne è pas-
sato già uno, infatti, da quando abbia-
mo deciso di imprimere una svolta deci-
sa nell’impostazione di questo più che
trentennale strumento di informazione
istituzionale. Un cambiamento che ci ha
permesso di entrare una volta al mese
nelle vostre case per aggiornarvi costan-
temente su tutto ciò che “muove &
cambia” a Rivalta, per approfondire
quel “rapporto privilegiato” che inter-
corre tra cittadini e amministratori.
Ma nel 2008 abbiamo festeggiato
anche l’arrivo del nuovo sito internet del
Comune che, rispetto alle precedenti
edizioni, si è arricchito di nuovi stru-
menti come il forum di discussione (che
vi invitiamo caldamente a utilizzare per
farci conoscere la vostra opinione sui
temi proposti), il calendario giornaliero
degli eventi e le numerose newsletter.
Abbiamo realizzato pubblicazioni ap-
prezzate come “Rivalta Colori d’Estate”
e “Rivalta Impressioni d’Autunno”.
Abbiamo razionalizzato gli strumenti di
informazione per evitate confusione e
sprechi…
Ma, vi assicuriamo, il 2009 non sarà
assolutamente da meno. Tante novità
sono pronte per essere svelate e una di
queste l’avete trovata insieme al giorna-
le: si tratta del nuovo foglio “Rivalta che
vive”, che raccoglie i tanti appuntamen-
ti che le nostre Associazioni propongo-
no. Per farvelo conoscere abbiamo deci-
so di allegarlo al Rivalta Informa; dal
prossimo mese, invece, potrete trovarlo
nei luoghi e con le modalità indicate al
suo interno.
Buon 2009 a tutte e a tutti!
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Ricordiamo a tutti i cittadini rivaltesi che la
Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) potrà
essere pagata, mediante i bollettini MAV
allegati alla fattura recapitata a domicilio,
nei seguenti modi:
- presso qualunque banca, senza co-
sti aggiuntivi;
- con il bancomat, indicando semplice-
mente il numero di MAV e l’importo;
- tramite “Internet Banking”, digitando il
numero di MAV e l’importo.
Ricordiamoche i bollettiniNONso-
no pagabili presso gli Uffici Postali.

Tariffa di Igiene
Ambientale: ecco
come pagare

Nonostante le difficoltà e i tagli del Governo non diminuiscono i servizi offerti

Il Comune approva il Bilancio

Nicoletta Cerrato nuovo vicesindaco

Cambio della guardia nel ruolo di Vicesindaco.
A Claudio Sussolano, che resta in Giunta come
Assessore al commercio, casa, agricoltura e
terza età, subentra Nicoletta Cerrato che man-
tiene le deleghe alla cultura, biblioteca e giovani.
“La decisione di cambiare il Vicesindaco - dichiara il
Sindaco Amalia Neirotti - risponde alla scelta di
assegnare questo ruolo, nel corso del mio mandato,
a più assessori. La mia Giunta è una squadra di
donne e uomini che hanno scelto di dedicare parte
della loro professionalità e del loro tempo al bene di
Rivalta. Ho scelto di assegnare all’Assessore Cerrato anche l’incarico di Vicesindaco
perché nel 2009 la definizione dei progetti di utilizzo del Castello e della Cascina
del Rifoglietto saranno al centro dell’azione amministrativa.”

Lo scorso 31 dicembre l’Amministra-
zione Comunale rivaltese ha salutato il
dott. Giuseppe Geraci che ha conclu-
so la sua esperienza lavorativa come
Segretario Generale dopo circa 15
anni di servizio a favore del nostro
Comune.
Giunto a Rivalta il 18 ottobre 1993,
Geraci ha guidato la macchina comuna-
le attraverso grandi trasformazioni sia
legislative che strutturali, assistendo
l’operato di 5 amministrazioni.
“Desidero ringraziare veramente di cuore
Giuseppe Geraci per tutto ciò che ha fatto
per Rivalta e per i suoi cittadini - dichiara
il sindaco Neirotti - portando avanti il
compito che gli era stato affidato con
solerzia, dedizione al lavoro e grande one-
stà, tutte virtù che sono diventate quasi
proverbiali, se riferite al nostro Segre-
tario”.
In attesa di una nuova nomina, le fun-
zioni del dott. Geraci sono state prov-
visoriamente assegnate al Vicesegre-
tario, dott. Giuseppe Malacarne.

L’Amministrazione
saluta il Segretario

GiuseppeGeraci

nuove entrate. L'impegno che assumiamo è
quello di monitorare costantemente la situa-
zione e di destinare alle politiche sociali, nel
corso dell’anno, tutte le risorse necessarie”.
Da un punto di vista tecnico il bilancio
2009 registra un significativo aumento
delle spese del personale (+140mila eu-
ro), dovuto essenzialmente al nuovo con-
tratto di lavoro dei dipendenti pubblici, e
di quelle relative alla gestione ordinaria
degli edifici pubblici (+122mila euro). Per
far fronte a queste maggiori spese si è
intervenuti con una riduzione di 50mila
euro per la manutenzione del verde pub-
blico, compensata con maggiori spese
per investimento, e una contrazione di
100mila euro nelle spese di funzionamen-
to degli uffici pubblici, ottenuta essenzial-
mente grazie al riassetto dell’Ufficio
Tecnico e della Polizia Municipale.
Purtroppo, per garantire un ulteriore
risparmio di oltre 100mila euro, si è
dovuto ridurre il budget dei fondi desti-
nati alla cultura, all'associazionismo, al-
l'educazione ambientale e alla promozio-
ne del commercio.
“Nonostante questa previsione iniziale –

segue a pag. 3
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Per la bonifica arriverà dalla Regione Piemonte un altro milione di euroSpazio Ambiente

OMA eChimica sono caratterizzate
Oltre un anno e mezzo di lavoro è ser-
vito per concludere, e validare, la carat-
terizzazione dell’area dell’ex discarica
OMA e degli stabilimenti OMA e Chi-
mica Industriale. Un importante lavoro a
cui hanno partecipato le ditte URS e
Singea, vincitrici dell’appalto, il direttore
dei lavori Lorenzo Bellini e l’ARPA, che
ha consentito di definire in maniera chia-
ra e puntuale lo stato dei suoli e delle
acque sotterranee di un’area del nostro
territorio che per anni è stata oggetto di
lavorazioni pericolose e inquinamento
diffuso.
“Con la conclusione della caratterizzazione
– dichiara l’Assessore Muro - si può final-
mente intravedere anche l’inizio della bonifi-
ca dei due siti, unica operazione in grado di
eliminare definitivamente l’inquinamento
prodotto in oltre quarant’anni di attività. I
tempi e i costi di questa operazione saran-
no lunghi ed impegnativi ed avremo bisogno,
così com’è stato sin’ora, del concorso di tutte
le Istituzioni, Regione e Provincia in primis.
Accogliamo con favore l’ulteriore sforzo che
la Regione Piemonte ha fatto nel dicembre
scorso assegnandoci un ulteriore milione di
Euro per l’avvio delle operazioni di bonifica.
Nel mese di gennaio si terrà un incontro con
tutti i soggetti coinvolti per condividere il per-
corso tecnico e amministrativo.”
Ma vediamo, in sintesi, le principali ma-
trici indagate e i risultati ottenuti.

Suolo e sottosuolo
Le analisi del sottosuolo, condotte attra-
verso il prelievo e l’analisi di 615 campio-
ni, hanno evidenziato nell’area dello sta-
bilimento OMA alte concentrazioni di
sostanze aromatiche e clorurate volatili
in 3 porzioni distinte, mentre nella Chi-
mica Industriale la zona con le più alte
concentrazioni di idrocarburi e composti
aromatici è risultata quella posta in pros-
simità dell’impianto di distillazione e, sub-
ordinatamente per i clorurati, nel parco
serbatoi del settore orientale. “In genera-
le – dichiara il direttore dei lavori Loren-
zo Bellini - si evidenzia per gli stabilimenti un

quadro di contaminazione abbastanza diffu-
so superficialmente e situazioni circoscritte di
contaminazione più estese in profondità nel
sottosuolo. Particolare importanza, a causa
della mobilità e persistenza delle sostanze
coinvolte, risulta la contaminazione da cloru-
rati nel settore centrale della Chimica
Industriale, tale da richiedere, probabilmente,
interventi con carattere di urgenza.”

Le acque sotterranee
A valle della discarica OMA, ed in parte
anche al di sotto dello stabilimento
OMA è stato localizzato un inquinamen-
to delle acque sotterranee da idrocarbu-
ri. In Chimica Industriale la presenza di

idrocarburi ha invece un’estensione più
limitata. Purtroppo occorre rilevare che
la presenza di questa sostanza è stata rin-
venuta, in maniera molto limitata e varia-
bile, anche nella falda più profonda posta
a circa 40 metri. In analogia con la pre-
senza di idrocarburi si evidenziano
numerosi superamenti dei limiti di legge
sia per quanto riguarda la concentrazio-
ne di PCB che per quella dei metalli, in
particolare ferro e manganese. A valle,
per vasti settori della falda superficiale e
parzialmente anche in quella più profon-
da si rilevano superamenti dei valori mas-
simi di legge per un ampio spettro di
composti clorurati, anche se i valori di
concentrazione risultano comunque
eccedere di poco tali limiti. Segnaliamo
comunque che non c’è nessun pericolo
per le falde da cui viene pescata l’acqua
per uso potabile e irriguo che sono poste
ad una profondità di 200 metri e che ven-
gono controllate periodicamente dalla
SMAT e dagli altri enti di controllo.
“Il quadro che emerge – conclude Sergio
Muro - rispecchia sostanzialmente le previ-
sioni iniziali. L’area presenta un livello di inqui-
namento del suolo, del sottosuolo e delle
acque diffuso e variegato per la qualità e la
quantità delle sostanze rinvenute. Per fortuna
sono limitate e circoscritte le zone veramen-
te critiche su cui occorrerà approfondire le
analisi ed intervenire”.

Ancora nuovi alberi per il territorio comunale

Continua la piantumazione di nuovi alberi sul territorio
comunale, ed in particolare nelle zone urbane.
Diciannove nuove lagestremie completeranno via Colle
del Lys, mentre si ripeterà anche quest’anno l’opera-
zione “grandi trapianti” utilizzando il vivaio di via
Pergolesi. Una quarantina di alberi, tra cui tigli, frassini,
bagolari, aceri e querce, andranno a sostituire le piante
abbattute negli anni scorsi in viale Cadore e a rinforza-
re le aree del parcheggio dell’ex Monastero e di via
Aleramo-via Foglienghi.
Entrambe le operazioni, che prenderanno il via non
appena le condizioni metereologiche lo consentiranno,
saranno effettuate dalla ditta Nazeraj di Torino per un
importo complessivo di circa 35mila euro.
Le piantumazioni si rendono ancor più necessarie a se-

guito dei danni che l nostro patrimonio arboreo ha
subito in quest’ultimo anno, dovuti prevalentemente
alle forti raffiche di vento e pioggia che si sono abbat-
tute anche sul nostro territorio.

Nel mese di dicembre è stata recapitata la
newsletter del COVAR 14, Ecovariando,
con allegato il calendario della raccolta dif-
ferenziata per il 2009. Ricordiamo che è
stata modificata la frequenza di svuotamen-
to del vetro, da quindicinale a mensile, e
della raccolta del verde. Il calendario con-
tiene il tagliando per il ritiro dei sacchi gialli
per la plastica reperibili presso l’area ecolo-
gica di via Coazze (dal lunedì al sabato dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle 17). Chi non aves-
se ricevuto il calendario può rivolgersi all’e-
cosportello (lunedì e venerdì dalle 8,30 alle
11,30; mercoledì dalle 15 alle 18).

Raccolta differenziata:
consegnato il calendario

per il 2009

I numeri della caratterizzazione

- 20/12/2006 - 03/03/2008: durata dei lavori;
- 1.776.906,79 euro: costo complessivo dell’intervento;
- 3,5 Kmq di area soggetta ad indagine, circa il 15% del territorio comunale;
- 215 perforazioni eseguite per sondaggi geognostici con estrazione di carote di ter-
reno;
- 3300m di sviluppo complessivo di sottosuolo esplorato;
- 106 nuovi pozzi di controllo delle acque sotterranee per uno sviluppo complessi-
vo di 3.250m di tubazioni installate nel sottosuolo;
- 150 pozzetti installati per il controllo dei gas interstiziali nei terreni;
- 615 campioni di terreno prelevati ed analizzati in laboratorio;
- 280 campioni di acque sotterranee prelevate ed analizzate in laboratorio in due
campagne di controllo;
- 5% dei campioni prelevati sono stati rianalizzati e validati dal Polo Bonifiche ARPA.
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Un 2009 di lavori e progettazioni
sostiene il Sindaco – nel 2009 non faremo
mancare il nostro sostegno all'associazioni-
smo e alla cultura: due settori molto impor-
tanti che garantiscono servizi ed opportunità
a tanti rivaltesi, giovani e meno giovani”. Ma il
2009, così come l’anno appena passato,
sarà caratterizzato dalla conclusione e
dall’avvio di una notevole quantità di ope-
re pubbliche – elencate nel box a fianco.
Segnaliamo circa un milione di euro di
interventi di manutenzione straordinaria
sugli edifici scolastici in particolare sui tetti
di alcune scuole che saranno dotati anche
di nuovi impianti fotovoltaici; la prosecu-
zione della riqualificazione del centro sto-
rico per altri 650 mila euro; l’inizio dei
lavori nel Gerbolano in via Giaveno, l’av-
vio delle opere di riqualificazione straor-

dinaria dei quartieri Pasta e Tetti France-
si. Ma il 2009 sarà anche l’anno di nuove
ed importanti progettazioni: la più signifi-
cativa riguarderà Tetti Francesi. Abbiamo
deciso di partecipare ai nuovi Contratti di
Quartiere forti del lavoro che abbiamo
svolto insieme a tanti cittadini sull’area
delle ex casermette. Ma le progettazioni e
gli interventi di recupero riguarderanno
anche e soprattutto l’interno di Tetti
Francesi (illuminazione, marciapiedi, aree
sportive, piazze, ecc.). Sarà un lavoro che
costruiremo insieme alle associazioni, alla
scuola, alla parrocchia e a tutti gli abitanti
del quartiere. “Sarà – conclude il primo
cittadino – una grande occasione di riscatto
e di rilancio per un quartiere che è nato forse
troppo in fretta. Se lo merita la gente che ha
costruito e lavorato in tutti questi anni per fare
di Tetti un quartiere ospitale e generoso.”

Interventi nelle scuole e progetti di riqualificazione a Tetti FrancesiBilancio 2009

Opere pubbliche, facciamo il punto

Lavori iniziati che si concluderanno nel 2009
- Primo lotto di rifacimento della pavimentazione e dell’arredo urbano del
Centro Storico (vie Bianca della Valle, Orsini, al Castello, dei Mille);
- Primo lotto della pista ciclopedonale da via I maggio a via Alfieri;
- Rifacimento di piazza Gerbidi – Contratto di Quartiere;
- Urbanizzazioni primarie e secondarie (marciapiedi, illuminazione, campi basket
e calcetto) nelle vie Marconi, Togliatti, Brodolini – Contratto di Quartiere;
- Restauro e risanamento dei tetti del Castello degli Orsini;
- Riqualificazione con interventi di mitigazione del traffico di via Torino;
- Primo lotto di bonifica del laghetto delle morchie della ex discarica OMA;
- Tinteggiatura di aule e corridoi e sostituzione delle porte nella scuola media
Don Milani;
- Rifacimento pavimentazione della palestra della scuola media Don Milani;
- Tinteggiatura della palestra della scuola elementare Sangone;

Lavori che inizieranno nel 2009
- Secondo lotto dei lavori di riqualificazione del Centro storico (piazza Bionda,
via Bocca, piazza della Pace, vicoli San Martino e Geninetti);
- Urbanizzazione primaria e secondaria (fognature, marciapiedi, illuminazione,
aree verdi) in via Giaveno.
- Secondo lotto della pista ciclo pedonale da via Alfieri a via Piossasco;
- Rifacimento del tetto della scuola materna Bionda;
- Rifacimento del tetto e installazione di un impianto fotovoltaico nella scuola
materna di via Pesaro;
- Rifacimento del tetto con eventuale impianto fotovoltaico nella scuola ele-
mentare di Gerbole;
- Realizzazione di un impianto fotovoltaico e di un nuovo impianto citofonico
nella scuola media Garelli;
- Rifacimento dell’impianto elettrico e sostituzione delle porte nella scuola ele-
mentare Calvino;
- Riqualificazione giardino di via Toti;
- Realizzazione della rotonda tra via Giaveno e via Alfieri;
- Realizzazione della rotonda provvisoria tra via Giaveno e via Caboto;
- Realizzazione della rotonda tra via Einaudi e viale Aurora (zona Fornace Zola);
- Manutenzione straordinaria a Tetti Francesi (marciapiedi e illuminazione);
- Manutenzione straordinaria a Pasta (marciapiedi e illuminazione);
- Realizzazione di un nuovo skatepark e del parcheggio in piazza Gerbidi;
- Riqualificazione giardino di viale Vif;
- Realizzazione di un nuovo padiglione di loculi al Cimitero.

segue da pag. 1

Il Comune compra tutto il Rifoglietto

Il Consiglio Comunale del 29 dicembre scorso ha deliberato l’acquisto anche
della seconda parte della Cascina del Rifoglietto, non compreso nell’atto di ven-
dita oggetto della prima richiesta di prelazione. Con questa acquisizione, avve-
nuta sempre nei confronti dell’Ente Ecclesiastico “Provincia Italiana dell’Istituto
delle Figlie della Sapienza” per un valore di 400mila euro, l’intero complesso
della Cascina – 1330 metri quadri di superficie degli edifici e 1720 metri quadri
di area verde – diventa di proprietà pubblica. “Non aveva senso - commenta il
sindaco Amalia Neirotti - acquisire solo una parte del bene. E’ stato naturale, quin-
di, esercitare anche in questo caso il diritto che la legge offre al Comune quando ven-
gono messi in vendita beni tutelati dalle Soprintendenze. In questi anni, con la scelta
di investire sul Castello, sul Monastero e sul Centro Storico, abbiamo voluto puntare
sulla riscoperta dell’identità di Rivalta e dei rivaltesi. Con la scelta di rendere pubblica
la proprietà del Rifoglietto ci siamo assunti la responsabilità di conservare, tutelare e
valorizzare i beni che hanno segnato la storia di Rivalta. Siamo sicuri - conclude il
primo cittadino - che la scelta di acquistare la cascina del Rifoglietto costituisca un
valore non solo per i rivaltesi di ieri ma soprattutto per le nuove generazioni”. Adesso
occorre iniziare a lavorare per individuare i possibili scenari di utilizzo del bene,
in coerenza con quanto indicato nelle due delibere di Consiglio Comunale –
presidio per la salvaguardia della Collina Morenica e Centro di Educazione
Ambientale. Sarà un gruppo di lavoro costituito da esperti, cittadini e associa-
zioni che avrà il compito di disegnare, entro tre mesi, il futuro del Rifoglietto.
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Contratto di Quartiere, pista ciclabile, e manutenzioni gli argomenti del meseMuove & cambia

La ditta Biella Scavi si è aggiudicata, per
283.453 Euro (IVA esclusa) con un ribas-
so del 21,48%, l’appalto per il completa-
mento della sistemazione dell’area di piaz-
za Gerbidi tra la via Einaudi, il rio Garosso
e la nuova strada in via di ultimazione e il
rifacimento dei marciapiedi lungo viale Vif.
Anche queste opere sono realizzate gra-
zie ad una redistribuzione di risorse che la
Regione Piemonte ha assegnato ai
Comuni che hanno rispettato le scadenze
e gli impegni del Contratto di Quartiere. Il
cantiere inizierà presumibilmente entro il
mese di marzo.
In particolare i lavori riguarderanno la rea-
lizzazione di quattro opere:
Nuova area per lo skateboard: l’at-
tuale skatepark verrà spostato da via
Moriondo per essere ricollocato a nord
della piazza Gerbidi ad una distanza di
almeno 100 metri dagli edifici residenziali.
Il nuovo impianto occuperà una superficie
di circa 1000 mq e metterà a disposizione
degli appassionati di skate numerosi osta-
coli: dalla “piramide” alla “pole jam”, dal
“bank-wall” al “bank to bank”. Per la pro-
gettazione di quest’area sono stati coin-
volti i principali utilizzatori dello skatepark
al fine di raccoglierne suggerimenti e
necessità.
Parcheggioeareamanifestazioni: tra
il rio Garosso e viale Vif (di fianco al nuovo
skatepark) verrà realizzata un’ampia area
parcheggio in grado di ospitare circa 100
autoveicoli. L’area sarà attrezzata per

PiazzaGerbidi, al via la fase 2

poter ospitare spettacoli itineranti quali
giostre, circhi e simili. Tra il parcheggio e
lo skatepark sorgerà anche una piccola
piazzetta di ingresso e di ritrovo per i
ragazzi del quartiere che ospiterà anche il
parcheggio per biciclette e motorini.
L’area sarà pavimentata utilizzando mas-
selli autobloccanti.
Rifacimento marciapiedi: verranno
rifatti i marciapiedi in viale Vif, nel tratto tra
via Moriondo, via San Giovanni Bosco e
via Roma ampliando le aree pedonali pre-
viste, e in via di realizzazione, in Piazza
Gerbidi.
Anche per questi nuovi marciapiedi saran-

no utilizzati autobloccanti. Verranno inol-
tre realizzate nuove aree parcheggio sem-
pre lungo viale Vif in modo da ampliare la
possibilità di sosta in occasione del merca-
to settimanale e di manifestazioni e spet-
tacoli.
Illuminazione: il nuovo skatepark e l’a-
rea parcheggio saranno dotati di un nuovo
impianto di illuminazione, realizzato con
modalità sperimentali e innovative. E’ stato
deciso l’utilizzo di corpi illuminanti a LED,
al fine di verificare le possibilità di rispar-
mio energetico offerte da queste nuove
tecnologie che richiedono una manuten-
zione ridotta a fronte di un ciclo di vita
superiore rispetto alle comuni sorgenti
luminose. Gli apparecchi a LED inoltre
presentano un bassissimo impatto
ambientale, dal momento che non con-
tengono mercurio.

Proseguono inoltre i lavori per la riqualifi-
cazione di piazza Gerbidi che si prevede si
concluderanno tra aprile e maggio per
tornare ad ospitare, in una nuova e rinno-
vata area, il mercato settimanale del mar-
tedì. L’unica variante significativa che è
stata apportata al progetto originario è
stata la realizzazione a metà di via Gerbidi
di un attraversamento rialzato. La via quin-
di continuerà a mantenere il doppio senso
di circolazione, così come continueranno
a transitare i mezzi pubblici.

Mentre proseguono i lavori per la realizza-
zione della pista ciclopedonale in via
Carignano - nel tratto tra via I° Maggio e via
Alfieri - prosegue la progettazione del
secondo lotto che interesserà via Carigna-
no, via Nenni collegandosi con la pista cicla-
bile di via Piossasco. La Giunta Comunale
ha approvato infatti il progetto preliminare
e si appresta, entro la metà del 2009, a con-
cludere le ulteriori fasi progettuali in modo
dapoter iniziarealpiùpresto i lavori.Anche
in questo caso l’intervento consiste nella
realizzazione di una nuova sede stradale
dedicata alle bici e ai pedoni della larghezza
di 3,6 metri, delimitata con transenne. La
nuova pista manterrà, in prosecuzione con
quella in corso di realizzazione, il lato sini-
stro (andando verso via Giaveno), per pas-
sare sul lato destro in prossimità di via
Cellini. Proseguirà, sempre mantenendo la
destra, anche in via Nenni e nel primo trat-
to di via Piossasco. Con questo intervento
verranno inoltre completamente riasfaltate
le vie interessate dal progetto.
Il costo complessivo di questo secondo
lotto sarà di circa 650mila euro, compren-
sivo non solo dei lavori ma anche dell’ac-
quisizione di alcune aree private necessarie
per garantire il mantenimento dell’asse
stradale all’interno dei parametri indicati dal
codice della strada.
Purtroppo a causa delle avverse condizioni
atmosferiche i lavori in via Carignano stan-
no subendo un lieve ritardo. In particolare
non si è potuto provvedere a rifare il
manto stradale in prossimità dei nuovi
attraversamenti rialzati e non si sono potu-
ti iniziare i lavori di posa delle transenne.
Non appena le condizioni meteorologiche
lo consentiranno, orientativamente verso
febbraio, i lavori riprenderanno per conclu-
dersi entro la primavera.

PistaciclabilevieNenni,
CarignanoePiossasco,

parte laprogettazione

Manutenzioni per scuole e bocciodromo

Due importanti progettazioni sono arrivate alla fase esecutiva e aspettano ades-
so soltanto più la procedura di gara per l’individuazione delle imprese che rea-
lizzeranno i lavori.
Si tratta dell’impianto fotovoltaico da 15 KWp che verrà installato sul tetto del-
l’asilo nido e scuola materna del Villaggio Sangone, finanziato in parte da un con-
tributo regionale e di cui abbiamo già scritto in precedenti numeri di Rivalta
Informa, e dei lavori di manutenzione straordinaria nel Bocciodromo di via
Monte Ortigara.
Gli interventi di manutenzione si concentreranno sia sulla parte esterna – rifa-
cimento totale della pavimentazione e dei canali di raccolta delle acque meteo-
riche e sostituzione dell’illuminazione – che all’interno del salone – realizzazio-
ne della controsoffittatura e della coibentazione e rifacimento dell’illuminazio-
ne e dell’impianto elettrico.

N_1_2009:citta settembre_06v2  15/01/2009  11.27  Pagina 4



{5} RIVALTA INFORMA

Centro Storico, sviluppo locale e impiantistica sportiva in primo pianoMuove & cambia

I lavori per la riqualificazione del centro
storico proseguono a ritmo sostenuto.
Nei giorni precedenti le festività natalizie è
infatti terminato il primo lotto di questa
fase iniziale. Via Bianca della Valle e vicolo
Pecchio hanno mostrato “dal vivo” il futu-
ro volto del centro storico di Rivalta: lose
in pietra di Luserna per i camminamenti
davanti agli edifici e per gli attraversamen-
ti, acciottolato per il selciato interrotto
dalle “ruere” in pietra. I lavori adesso si
sono trasferiti in via Orsini, di fronte al Ca-
stello, e si concluderanno con la sistema-
zione anche di via al Castello e del primo
tratto di via dei Mille. La pavimentazione
accentuerà la centralità visiva del Castello
con un lastricato in pietra di Luserna che
segnerà anche l’incrocio tra via Orsini e
via al Castello. “Sono stati molti e positivi i
commenti dei rivaltesi”, dice il Sindaco
Amalia Neirotti. “Abbiamo appena iniziato
ma abbiamo una gran voglia di vedere realiz-
zato tutto quanto prima. Per questo abbiamo
già approvato il progetto preliminare del
secondo lotto di lavori che comprenderà via
Bocca – intorno all’Ala, vicolo San Martino,
vicolo Geninetti, piazza della Pace, per fer-
marsi sotto la Torre Civica, e che auspichiamo
possa iniziare entro la secondametà dell’anno.
Nelle prossime settimane si svolgeranno una
serie di incontri con i commercianti della zona
per definire insieme il futuro assetto urbano di
piazza della Pace”. Come tutti i cantieri
anche questo provocherà alcuni disagi ai
residenti e ai commercianti ma, conclude

Riqualificazione del Centro Storico:
i lavori procedono a pieno ritmo

il Sindaco “la riqualificazione sarà un’occasio-
ne di rilancio per l’intero nostro Paese, per le
sue attività economiche e culturali”.

Una nuova area sportiva in via Trento

Una nuova area sportiva a disposizione di tutti i rivalte-
si - bambini, giovani ed anziani – da realizzarsi nell’area
verde di via Trento, un tempo destinata ad ospitare la
Caserma dei Carabinieri. E’ questo il contenuto della
domanda di finanziamento che l’Amministrazione ha
inviato alla Regione Piemonte rispondendo al bando
promosso dall’Assessorato allo Sport. Il progetto, che è
stato illustrato e condiviso con i rappresentati delle as-
sociazioni sportive rivaltesi di basket e pallavolo, preve-
de la realizzazione di una piastra per il gioco del basket
e del tennis, una per la pratica della pallavolo e un
campo da calcetto. Oltre ai tre campi, che saranno
dotati di recinzione e illuminazione, sono previste la
realizzazione di un percorso ad anello di 200 metri per
la corsa ed il pattinaggio, un percorso ginnico e un’area
ludico sportiva anche per i più piccoli. L’area sarà inol-
tre dotata di un blocco di servizi igienici, di una tettoia,
di una zona ristoro e di un parcheggio di circa 900
metri quadrati. La risposta della Regione arriverà, pre-
sumibilmente, entro la prossima primavera.
Obiettivo dell’intervento è quello di ampliare l’offerta di
aree per la pratica sportiva all’aria aperta integrando
queste strutture all’interno del tessuto urbano della
città, così come è stato fatto al Villaggio Sangone, in via
Togliatti, in cui sono in fase di ultimazione la realizza-
zione di un campo da basket e uno da calcetto. L’auspi-
cio è che anche grazie a questi interventi sempre più

giovani si avvicinino allo sport invogliandoli poi a prati-
carlo in modo continuativo. L’area sarà anche a disposi-
zione delle associazioni per gli allenamenti e per l’orga-
nizzazione di tornei e manifestazioni.
Il costo preventivato per la realizzazione dell’area spor-
tiva è di circa 800mila Euro e la Regione Piemonte potrà
finanziare da una cifra compresa tra un terzo e due terzi
del totale. “La realizzazione di quest’opera – dichiara
l’Assessore Colaci – è già stata inserita nel piano trienna-
le delle opere pubbliche e prevista nel 2010. L’opportunità
dei finanziamenti regionali ci ha fatto accelerare nella
progettazione, ma l’area sportiva in via Trento si farà
comunque.”.

Con il “Metromontano” Rivalta cresce

Il nostro Comune, associato con altri della zona
Ovest e della bassa Val di Susa (Rivoli capofila,
Collegno, Grugliasco….ecc), nel 2007 ha pre-
sentato alla Regione Piemonte un programma
operativo, denominato METROMONTANO,
per ottenere finanziamenti di interventi che
promuovano lo sviluppo del territorio sotto il
profilo economico, ambientale, culturale e
sociale.
Nel novembre 2008 la Regione ha approvato la graduatoria che ha visto il
nostro programma collocarsi all’11° posto, sui 30 presentati, con l’assegnazio-
ne di 5 milioni di euro a fronte di una necessità di circa 20 milioni.
Gli interventi, da definire e approfondire con Provincia e Regione, riguardano
temi strategici per il territorio: dalla formazione di Aree Produttive
Ecologicamente Attrezzate (APEA), alla riqualificazione di aree dimesse o
degradate, alla valorizzazione di risorse naturalistico-ambientali come i corsi dei
torrenti Dora e Sangone e i beni architettonici presenti nell’area, al potenzia-
mento dei collegamenti trasportistici nell’area vasta, come la stazione ferrovia-
ria passeggeri al San Luigi.
Con l’inizio del 2009 prenderanno il via le riunioni con Provincia e Regione per
definire su quali assi iniziare ad intervenire e in che modo.
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Teatro, musica, letture e laboratori le proposte dell’inverno culturale a RivaltaRivalta che vive

Con “Piemonte in Musica” un’altra
grande stagione di concerti in città
Il tradizionale appunta-
mento natalizio con “No-
te di Natale” del 19 di-
cembre scorso ha inau-
gurato l’ormai consueto
appuntamento con la Sta-
gione Concertistica, che
giunge oggi alla sua terza
edizione.
“Ancora una volta - com-
menta l’assessore alla
Cultura Nicoletta Cer-
rato - i nostri luoghi predi-
letti si aprono al fascino e
alle emozioni della musica,
attraverso altri sei appun-
tamenti che spazieranno
tra il classico e il contem-
poraneo, con interessanti
incursioni in insolite tradi-
zioni culturali. Un percorso
particolare, che speriamo
sarà gradito all’affezionato
pubblico che da tempo ci accompagna.
Grazie alla rete di Piemonte in Musica,
al sostegno della Regione Piemonte e
all’irrinunciabile partecipazione delle
nostre realtà locali, anche quest’anno ci
è possibile offrire ai cittadini un momen-
to di serenità e di svago attraverso il filo
conduttore della musica: un piccolo
regalo, in tempi di complessa quotidia-
nità”.
Questo il programma dei concerti.

Venerdì 13 febbraio - Cappella del
Monastero, via Balegno, ore 21
Trio Avinar
Arash Yari: percussioni (daf, dayere,
udu), liuto (tar); Eliza Yari: santur e
cori; Thoni Sorano: voce.
Musica sufi e tradizionale iraniana
A cura di: Associazione “L’Iniziativa Mu-
sicale”.

Venerdì 27 febbraio - Cappella del
Monastero, via Balegno, ore 21
Quintetto di Ottoni Pentabrass
Artisti del Teatro Regio di Torino
Ivano Buat – tromba, Marco Rigoletti
– tromba, Ugo Favaro – corno,
Vincent Lepade – trombone, Rudy
Colosso - basso tuba.

Ha preso il via nei giorni scorsi l’edizio-
ne 2009 di “Tutti a Teatro”, la ormai tra-
dizionale rassegna di spettacoli teatrali
per ragazzi, genitori e nonni che si svol-
ge annualmente nei Comuni della
Provincia di Torino. Il calendario rivalte-
se prevede – per le prossime settimane
– i seguenti spettacoli.
Venerdì 6 febbraio, ore 21,00: “Legno,
diavoli e vecchiette” della compagnia
“Giorgio Gabrielli”, fascia d’età consiglia-
ta dai 5 anni;
venerdì 20 febbraio, ore 21,00: “A sca-
tola chiusa” della compagnia “Onda
Teatro”, fascia d’età consigliata dai 3
anni.
Gli spettacoli si svolgeranno presso il
Centro Incontri “Il Mulino” di via
Balegno 2 e avranno un costo d’ingresso
pari a 3,50 euro. Per problemi legati alla
capienza della sala è consigliabile la pre-
notazione al seguente numero telefoni-
co: 011.19740258 (Paola Elettro per
UnoTeatro – Stilema).
E’ un’iniziativa a cura del Progetto
Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte della
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani
Onlus.

“Tutti a Teatro”:
al Mulino spettacoli

per grandi e piccini

Anche per il 2009 il Dipartimento
Educazione del Castello di Rivoli pro-
pone i Week-end’arte per famiglie al-
l’interno delle mura del maniero rivo-
lese. Le attività di laboratorio gratuite
sono incontri sempre più amati dalle
famiglie e dai visitatori che scelgono di
trascorrere il proprio tempo libero al
Castello che, lo ricordiamo, è anche
Museo d’Arte Contemporanea. Ogni
mese i Week-end’arte sottoporranno
agli interessati una proposta di labora-
torio diversa finalizzata ad elaborare
alcuni dei temi legati alla Collezione
permanente del Museo.
L’ingresso è libero (fino ad un massimo
di 50 famiglie) ma la prenotazione è
obbligatoria al numero: 011.9565213.
L’appuntamento è per sabato 21 e do-
menica 22 febbraio presso la bigliette-
ria del Museo il sabato alle ore 15,30 e
la domenica alle ore 15,00.

ARivoli ritornano
i “week-end’arte”

per famiglie e ragazzi

Si rinnova anche quest’anno l’appunta-
mento con “Bambini in Biblioteca”, il
ciclo di letture teatrali per bambini dai 4
ai 6 anni, organizzati dalle Biblioteche di
Rivalta in collaborazione con Unoteatro
Compagnia Teatrale Stilema, lo Sbam
Ovest e i Presidi del Libro.
Questi incontri sono finalizzati a stimola-
re, anche nei più piccoli, la voglia di tro-
varsi un libro tra le mani, il piacere di
ascoltare una storia, il desiderio di viag-
giare con l’immaginazione.
Tutto questo verrà realizzato attraver-

so diverse situazioni teatrali che preve-
deranno il coinvolgimento diretto dei
bambini non solo nell’ascolto della nar-
razione, ma anche la loro partecipazione
alla creazioni di mondi nuovi e possibili a
partire dalla semplice suggestione di una
parola.
I prossimi incontri, che si svolgeranno
presso la biblioteca Grimaldi di piazza
Martiri a partire dalle ore 16,30, sono in
programma per il 7 e 28 febbraio, 14 e
28 marzo.

Torna anche nel 2009
l’appuntamento con

Bambini inBiblioteca
Musiche di Short, Bach,
Sanson, Cognazzo, Cre-
spo, Nagle, Short, Ger-
shwin.

Venerdì 13 marzo -
Cappella del Monastero,
via Balegno, ore 21
Quintetto d’archi
Artisti del Teatro Regio di
Torino
Marina Bertolo – violino,
Giuseppe Tripodi – violi-
no, Krystyna Porebska –
viola, Gustavo Fioravanti
– viola, Alfredo Giarbella
– violoncello.
Musiche di Mozart e
Brahms.

Venerdì 27 marzo -
Cappella del Monastero,
via Balegno, ore 21

Gypsy Jazz
Manomanouche Quartet
Nunzio Barbieri - chitarra acustica, Lu-
ca Enipeo - chitarra acustica, Pierre
Steeve e Jino Touche – contrabbasso,
Massimo Pitzianti - fisarmonica e ban-
doneon.
A cura di: Associazione “L’Iniziativa
Musicale”.

Venerdì 17 aprile - Cappella del
Monastero, via Balegno, ore 21
Quartetto d’archi
Artisti del Teatro Regio di Torino
Stefano Vagnarelli – violino, Marco
Polidori – violino, Krystyna Porebska
– viola, Relja Lukic – violoncello.
Musiche di Mozart, Dvorak, Part,
Piazzolla, Gershwin.

Venerdì 8 maggio – Cappella dei
Santi Vittore e Corona, ore 21
Good friends, good music – Tra-
ditional Irish music
Duo Euron Picca
Enrico Euron – arpa celtica, Marco
Picca – chitarra e bodhran.
L’ingresso agli spettacoli è libero e gra-
tuito, fino ad esaurimento dei posti
disponibili. Per info: tel. 011.9045587.
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Dal 19 al 28 dicembre scorsi, nel foyer
della Cappella del Monastero, è stato pos-
sibile ammirare “ISTANBUL A/R”, viaggio
fotografico tra i vicoli della città che segna
il confine tra Oriente e Occidente. La
mostra esponeva 49 scatti di 7 giovani
fotografi rivaltesi (Riccardo Villani, Lu-
ciano Finotti, Paolo Gili, Silvia Polo, Paolo
Properzi, Giacomo Rosso e Omar Viara)
che hanno concluso il percorso formativo
“Rivalta: questione di punti di vista”, finan-
ziato dalla Provincia di Torino e dalla Re-
gione Piemonte, con un viaggio di gruppo
ad Istanbul all’inizio dell’ottobre scorso.
Due di loro, Riccardo e Giacomo, aveva-
no già visitato la Turchia nella primavera e
da questo viaggio è nato l’articolo che
segue, vincitore per l'Italia del concorso
per giovani giornalisti “European Young
Journalist 2008”, promosso e finanziato
dall’Unione Europea.
“Varcata la soglia dellamoschea lo stupore ha
la meglio sulla ragione. Supero un confine tra
mondi solo in apparenza distanti. Soffici tap-
peti accarezzano i piedi nudi, il brusio melodi-
co dell’arabo antico solletica le orecchie.
Qualcuno dorme sul pavimento, sdraiato di
fronte allemaioliche celesti. Istanbul è rovente,
la moschea l’unico riparo dal sole pomeridia-
no. Il Corano s’impone, il verso è più forte di
qualsiasi immagine. Questo è il volto sereno,
riflessivo, dell’Islam, che non teme di mostrar-
si nella sua semplicità. Nessun disagio in que-
sto luogo di preghiera. Nemmeno per i fedeli
che, indifferenti, pregano. Qui nessuno è vera-
mente straniero. Se entrasse nell’Ue, la
Turchia, con un’età media della popolazione
di ventisei anni, sarebbe il Paese più giovane.
Oggi è una realtà dinamica e in rapida espan-
sione, desiderosa di lasciarsi alle spalle un pas-
sato povero e contadino. Istanbul è il simbolo
di questo rinnovamento: venti milioni di perso-
ne che ogni giorno la vivono. Le due sponde
del Bosforo creano un insieme organico tra
due continenti e il porto ne è il cuore pulsan-
te. La città è sempre stata attraversata da un
fiume di ricchezze: ieri erano le carovane di
mercanti cariche di spezie e di stoffe pregiate,
oggi le enormi petroliere che attendono
pazienti nel porto. Questa è la fortuna di
Istanbul, che le ha dato fama e ricchezza nei
secoli. La città ostenta lo stato di grazia della
sua economia e i nuovi ricchi sfoggiano lus-

suose auto per le vie di Galata, il quartiere più
esclusivo della città.. Storia e geografia hanno
regalato alla Turchia il compito di fare da
ponte tra due universi, l’Occidente e l’Oriente.
La Storia mette questa enorme nazione di
fronte al bivio. L’Europa alle porte resta a
guardare cosa deciderà il Governo turco.Molti
Paesi dell’Ue si interrogano sull’effettiva possi-
bilità che la Turchia possa presto far parte dei
Paesi dell’Unione e la stessa popolazione
turca si interroga sull’utilità di questo ingresso.
L’allargamento dei “confini europei” ad est
trova, infatti, nella Turchia un caso particolare.
La popolazione della Turchia non è araba.
Nonostante sia un Paese a maggioranza
mussulmana, essa conserva caratteristiche
originali, che derivano da una travagliata sto-
ria. La popolazione turca è un’entità eteroge-
nea: armeni, curdi, bulgari, greci, serbi, irania-
ni vivono insieme in quello che una volta era il
cuore pulsante dell’impero ottomano. Un
gigante dai piedi di argilla che franò sotto il suo

stesso peso al termine della Prima Guerra
Mondiale. Mustafà Kemal, passato alla storia
come Ataturk, fu l’artefice di una nuova crea-
tura, laica e moderna: la Repubblica della
Turchia. Fermarsi a Istanbul e pensare di aver
conosciuto la Turchia sarebbe un grave erro-
re. La Turchia è l’Anatolia. A occidente si affac-
cia sui Balcani, a oriente, guarda la Mesopo-
tamia. La maggioranza della popolazione è
composta da minoranze etniche disperse sul
territorio. Viaggiando verso Est, nel vero cuore
del Paese, lontano da Istanbul, si incontrano
Diyarbakir, Malatya e Van. Polverose città,
brulicanti di vita, che sanno di Medio Oriente.
Bambini, mercanti, uomini e donne si accalca-
no alla ricerca di un riparo dal sole cocente
sotto l’occhio vigile dei militari. La questione
delle minoranze rimane aperta e controversa
per l’opinione pubblica interna e nelle relazio-
ni internazionali. I curdi premono per il rico-
noscimento etnico-identitario della propria
comunità, rivendicando il rispetto dei diritti civi-

li garantiti costituzionalmente in qualità di cit-
tadini turchi. Sull’altro fronte c’è ilmancato rico-
noscimento ufficiale del genocidio armeno. Un
fatto storicamente accertato, che Ankara non
ha ancora riconosciuto. Mardin è l’ultima città
prima del confine siriano: «L’Europa sembra
lontana anni-luce da questo posto», penso
scendendo dall’autobus. A stupirmi ancora di
più è un ritrovamento inatteso: in questo luogo
remoto trovo l’effige dell’Ue che dichiara il suo
impegno a finanziare direttamente il restauro
dell’antichissima madrassa. L’Europa resta a
guardare, al momento, tentata com’è di fron-
te alla prospettiva di estendere i propri interessi
sul Mar Nero e sul Caspio. Bulgaria e Ro-
mania sono già entrate a far parte del club,
ma con la Turchia, la politica Ue farebbe un
salto di qualità. Primo Paese a far parte dell’Ue
a est senza provenire dall’esperienza sovietica,
la Turchia è membro Nato dal 1952. La stra-
da turca rimane in bilico. Ankara sembra pre-
ferire l’Ue senza compromettere l’alleanza
con gli Usa. Il premier Erdoan, leader di un
partito ispirato ai valori islamici, tiene in allerta
i militari, tutori della laicità, e l’Ue. L’obiettivo:
avvicinare le economie dei due blocchi confi-
nanti, nella speranza di entrare, a breve, in
un'unica realtà politica. I primi segni di buona
volontà verso l’Unione ci sono: abolizione della
pena di morte, promesse per un maggior
rispetto nei confronti delle minoranze etniche
e l’alleggerimento della pressione sui mass-
media. Segnali che fanno ben sperare,ma che
sono solo l’inizio del lungo percorso che atten-
de i figli dei turchi”.

Terre in bilico: l’Islam del derviscio
Il racconto del viaggio in Turchia di alcuni giovani rivaltesi, premiato dall’Ue

La Quinta C della Calvino campionessa di integrazione

Lo scorso 2 dicembre – in un affollato raduno di tutte le scuo-
le piemontesi tenutosi al PalaIsozaki di Torino – la classe Quinta
C della scuola Italo Calvino di Rivalta è stata premiata nell’am-
bito di un concorso promosso in occasione della Giornata
Internazionale delle persone con disabilità dal titolo “Dal viaggio
all’accoglienza delle persone con disabilità. I ragazzi della V C
sono tornati a Rivalta con un premio di mille euro, vinto grazie
alla proposta di un treno realizzato con cartoncini colorati. Ogni
ragazzo ha espesso la propria idea in merito alla disabilità e al
viaggio e tutte queste idee sono state scritte sui vagoncini del
treno; inoltre sono stati disegnati dei piccoli finestrini dai quali si
intravedevano i volti degli alunni. Questi volti sono stati “modi-
ficati”, a dimostrare che anche le persone “normali” hanno ine-

vitabilmente dei difetti. “In questa avventura – dicono i ragazzi
della Calvino – abbiamo capito che, pur sembrando tutti diver-
si, siamo tutti uguali. Inoltre abbiamo partecipato a questo con-
corso non con l’idea di vincere ma di partecipare. Per questo
motivo è stato ancora più bello ricevere il premio finale”.
Il nome del progetto presentato dai ragazzi rivaltesi era “Hip hip
urrà, la V C vi accoglierà”; di seguito riportiamo alcuni dei pen-
sieri dei ragazzi: “La disabilità non ci impedisce di essere amici, per
noi la bellezza non conta, conta di più la simpatia”, “L’importante è
come sei dentro…infatti l’aspetto esteriore non è fondamentale: sem-
briamo tutti diversi ma siamo tutti uguali”, “La vostra disabilità forse vi
mette un po’ a disagio ma non dovete avere paura perché se qual-
cuno si innamora, si innamora per quello che siete”.

Rivalta che vive
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