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RIVALTA INFORMA
AccordoComune-Sindacatiperunamaggioreattenzionealle famiglie incrisi

Approvato il Bilancio 2010
Il Consiglio Comunale nella seduta
del 25 gennaio ha approvato il Bi-
lancio di Previsione 2010. Un docu-
mento in cui sono indicati gli obiet-
tivi che l’Amministrazione vuole per-
seguire nell’anno in corso e che
tiene conto della difficile situazione
dell’economia del nostro Paese e
della volontà del Governo di conti-
nuare a tagliare risorse e autonomia
ai Comuni.
“Proprio per questo motivo – com-
menta il Sindaco Amalia Neirotti – la
priorità del Bilancio 2010 è stata quel-
la di mettere in campomisure a soste-
gno delle famiglie. Non si sono au-

“Care concittadine,
cari concittadini...

…ancora una volta “chiediamo in
prestito” al sindaco il suo consueto
spazio di comunicazione per con-
dividere con tutti voi alcune novità
sul nostro giornale.
Un giornale - il “Rivalta Informa” -
che nell’anno appena iniziato
taglierà un importante traguardo,
quello dei suoi 35 anni di esisten-
za: la registrazione della testata al
Tribunale di Torino risale infatti al
15 maggio 1975.
Possiamo orgogliosamente affer-
mare che sulle pagine di questo
giornale è passata tutta la storia
recente della nostra comunità;
dalle colonne di Rivalta Informa –
Rivalta Notizie alla nascita – ab-
biamo raccontato storie, fatti, per-
sone; abbiamo cercato di essere
testimoni oggettivi delle profonde
trasformazioni che Rivalta ha vis-
suto nelle ultime tre decadi.
E per “celebrare” questo felice an-
niversario abbiamo voluto impri-
mere nuovamente una svolta alla
struttura del giornale: è stato ridi-
mensionato lo spazio pubblicita-
rio nelle pagine – a tutto vantag-
gio di quello per le notizie – ed è
stata acquisita direttamente dal
Comune la funzione della gestione
dei rapporti con gli inserzionisti. Il
tutto per unamaggiore razionaliz-
zazione e riduzione dei costi di rea-
lizzazione del giornale.
Inoltre, come avrete già avuto
modo di notare, abbiamo anche
provveduto a un leggerissimo
restyling delle pagine…
Ci auguriamo che il nostro impe-
gno e le nostre idee possano con-
cretizzarsi in uno strumento anco-
ra più utile, accessibile e gradito.
Buon anno e buona comunicazio-
ne a tutti.
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mentate tasse, imposte e tariffe dei
servizi offerti alle famiglie, ed è stato
sottoscritto un accordo con i sindaca-
ti (vedi box, ndr) per venire incontro
alle categorie che in questo periodo di
crisi maggiormente soffrono: pensio-
nati e cassaintegrati. In particolare
segnaliamo nuove possibilità di ridu-
zioni della tassa rifiuti, l’incremento
del trasferimento di fondi al consorzio
socio-assistenziale - C.I.diS. Misure
rese possibili anche grazie alla chiusu-
ra anticipata di diversi mutui stipulati
negli anni passati e che ha liberato

Accordo Comune-Sindacati per contrastare la crisi economica

Negli ultimi giorni del 2009, il Comune di Rivalta e i rap-
presentanti delle organizzazioni sindacali del territorio
(Cgil, Cisl, Uil e i sindacati dei pensionati) hanno rag-
giunto e siglato un accordo sulle azioni di contrasto alla
crisi economica damettere in atto nel 2010 e che si pos-
sono sintetizzare in questo modo:

Agevolazioni finanziarie
Tutte le imposte, le tasse e le addizionali locali rimango-
no invariate rispetto al 2009.
Si conferma l’esenzione per l’addizionale Irpef per i red-
diti inferiori ai 10mila euro.
Invariate anche le tariffe per i servizi a domanda indivi-
duale (asili nido, refezione scolastica) e confermato il
sistema di agevolazioni definito in base alla fascia ISEE
del nucleo familiare e per il quale è prevista una diffe-
renziazione tra reddito da lavoro dipendente e autono-
mo.
Viene mantenuta inalterata l’esenzione dal pagamento
della Tassa Rifiuti per i nuclei familiari assistiti dal Cidis, e
si introducono ulteriori agevolazioni sulla base delle
seguenti fasce ISEE:
- riduzione fino al 90% con ISEE fino a 8mila euro
- riduzione fino al 50% con ISEE fino a 12mila euro
- riduzione fino al 10% con ISEE fino a 16mila euro
Ulteriori agevolazioni tariffarie potranno essere richieste

dai nuclei familiari in cui, nel corso dell’anno e per effet-
to di disoccupazione involontaria o cassa integrazione, il
reddito si sia ridotto di almeno il 40% rispetto all’anno
precedente e comunque sia sceso sotto i 20mila euro. In
questi casi l’ISEE presentato sarà decurtato del 50%.

Politiche per la casa
Numerose le azioni previste per il 2010, anche in accor-
do con altri enti che si occupano delle medesime tema-
tiche.
Tra le tante ricordiamo soprattutto l’assegnazione di 32
alloggi di case ATC in viaMarconi, di 55 alloggi di edilizia
convenzionata il cui canone di affitto sarà frutto di un
accordo tra Comune e proprietari e il sostegno agli
inquilini nei casi di morosità incolpevole.

Politiche del lavoro – fondo crisi occupazionale
Per far fronte a interventi straordinari di protezione
sociale, l’amministrazione comunale si impegna a incre-
mentare il fondo di emergenza a 60mila euro. Inoltre
prosegue l’adesione alle azioni definite dal Tavolo di
Crisi della Provincia (un euro per abitante) per il soste-
gno e il reinserimento lavorativo.

Il testo completo dell’accordo è consultabile sul sito
internet del Comune www.comune.rivalta.to.it

segue a pag. 3

Il Comune di Rivalta di Torino, insieme
ai Comuni di Beinasco e Piossasco, ha
emessounbandodi assegnazioneper
gli alloggi di edilizia popolare che si
sono resi disponibili. I moduli di do-
manda sono disponibili presso
l’UfficioCasae l’UfficiodelCittadino
del Municipio nei giorni di lunedì e
venerdìdalle8,30alle12,00e ilmer-
coledì dalle 8,30 alle 18,30.
Le domande dovranno essere conse-
gnate entro le ore 12,00 del prossimo
26 febbraio.

Bandoperalloggidi
ediliziapopolareaRivalta:

scadenzail26febbraio

Febbraio... timide speranze di lenti risvegli...
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Dopo lo stop di fine anno con l’ap-
provazione del piano dei sondaggi, il
19 gennaio è ripresa l’attività
dell’Osservatorio sulla Torino-Lione.
Inizia così la terza fase dei suoi lavori
l’organismo, voluto nel 2006 da
Regione, Provincia e Comuni, che ha
il compito di riunire attorno ad un
tavolo tutti gli attori istituzionali
coinvolti nella realizzazione della
Nuova Linea Ferroviaria Torino-
Lione.
“Continuo a ritenere fondamentale il
ruolo dell’Osservatorio - dichiara il
Sindaco Amalia Neirotti -, a maggior
ragione nella fase attuale in cui, entro
il mese di gennaio, si dovranno conse-
gnare ai progettisti incaricati di elabo-
rare la progettazione preliminare tutti
gli elementi utili e necessari per fare il
miglior progetto possibile. Solo parte-
cipando attivamente a questa fase
sarà possibile far emergere le caratte-
ristiche della nostra zona e garantire
che venga svolto il confronto costi,
benefici e impatti tra tutte le opzioni
progettuali e di tracciato, compresa la
cosiddetta “Opzione Zero”, cioè il po-

tenziamento dell’attuale linea ferro-
viaria, con la massima attenzione e
garanzia. Per queste ragioni, in accor-
do con i Comuni dell’area della Collina
Morenica, ho dichiarato che Rivalta
continuerà ad essere rappresentata
nell’Osservatorio dall’architetto Mi-
nucci. Ho inoltre chiesto - conclude il
Sindaco - che, in particolare per la ri-
levanza dei problemi connessi al SITO
e allo scalo ferroviario, ci potessimo

avvalere anche degli esperti della so-
cietà Polinomia che, proprio su quel-
l’area, hanno da poco concluso, su
indicazione del Comune, uno studio
specifico”.
Per quanto riguarda i sondaggi che
interesseranno il territorio comunale
si comunica che ad oggi, 26 gennaio
2010, non è pervenuta alcuna comu-
nicazione circa la loro realizzazione
temporale.
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Osservatorio: via alla fase 3
Rivalta conferma la sua adesione al TavoloDal Municipio

Turni delle farmacie, mesi di febbraio e marzo
Febbraio

Lunedì 8 – via I maggio 73 a Tetti Francesi, martedì 9 – via Cavour ang. via Torino a Beinasco, mercoledì 10 –
piazza Martiri 7 a Rivalta, giovedì 11 – via Torino 57 a Pasta, venerdì 12 – largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco,
sabato 13 – via Pinerolo 12 a Piossasco, domenica 14 – via Torino 31 a Piossasco, lunedì 15 – via San Rocco 12/b
a Orbassano, martedì 16 – via Roma 13 a Bruino, mercoledì 17 – via Gorizia 21 a Borgaretto, giovedì 18 – via
Montegrappa 3/2 a Orbassano, venerdì 19 – via Torino 31 a Piossasco, sabato 20 – piazzetta Filatoi 4 a
Orbassano, domenica 21 – via Cavour ang. via Torino a Beinasco, lunedì 22 – via Pinerolo 133 a Piossasco, mar-
tedì 23 – via I maggio 73 a Tetti Francesi, mercoledì 24 – via Orbassano 2 a Borgaretto, giovedì 25 – piazza
Umberto I 10 a Orbassano, venerdì 26 – via Ponsati 49 a Volvera, sabato 27 – via Giaveno 54 a Gerbole, dome-
nica 28 – via Pinerolo 133 a Piossasco.

Marzo
Lunedì 1 – via Cavour ang. via Torino a Beinasco, martedì 2 – piazza Martiri 7 a Rivalta, mercoledì 3 – via Torino
57 a Pasta, giovedì 4 – via Torino 31 a Piossasco, venerdì 5 – via Pinerolo 12 a Piossasco, sabato 6 – via San Rocco
11/b a Orbassano, domenica 7 – via I maggio 73 a Tetti Francesi, lunedì 8 – via Roma 13 a Bruino, martedì 9 –
via Giaveno 54 a Gerbole, mercoledì 10 – via Montegrappa 3/2 a Orbassano, giovedì 11 – via Torino 31 a
Piossasco, venerdì 12 – piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, sabato 13 – via Pinerolo 133 a Piossasco, domenica 14
– via Gorizia 21 a Borgaretto.

I TURNI SI RIFERISCONO ALLA NOTTE, ALL’INTERVALLO DI PRANZO (DALLE 12,30 ALLE 15,00)
E AI GIORNI FESTIVI.

Il Comune di Rivalta ha stipulato una
convenzione con la società “Sicurez-
za e Ambiente Spa” di Roma per il
ripristino delle condizioni di sicurez-
za del manto stradale e della viabilità
– attraverso la pulitura e l’eventuale
manutenzione straordinaria - a se-
guito di un incidente stradale.
Attraverso questo accordo l’Ammini-
strazione comunale garantisce, oltre
al tempestivo intervento della Polizia
Municipale sulla scena di un inciden-
te, anche il ripristino delle condizioni
di sicurezza e viabilità post incidente,
mediante “pulitura ed eventuale ma-
nutenzione straordinaria della piat-
taforma stradale e sue pertinenze”. In
particolare gli operatori si occupe-
ranno dell’aspirazione dei liquidi
inquinanti sversati dai veicoli coin-
volti (lubrificanti, carburanti, refrige-
ranti, ecc.), del recupero dei detriti
solidi dispersi e di quelli relativi all’e-
quipaggiamento dei veicoli stessi
(frammenti di vetro, pezzi di plastica,
lamiera, metallo, ecc.), del recupero
di materiale trasportato e disperso a
seguito di incidente.
Questo servizio, svolto in zona dalla
ditta SSA di Giuseppe Arcidiacono
per conto di Sicurezza e Ambiente,
non avrà nessun costo per le casse
comunali: la spesa, infatti, verrà com-
pletamente sostenuta dalla compa-
gnia assicuratrice del veicolo che ri-
sulterà responsabile del sinistro.

Una convenzione
per la pulizia stradale
dopo gli incidenti

Primi passi per la Commissione Locale Paesaggio
La Commissione Locale del Paesaggio, ai sensi della
Legge Regionale 32\08, è stata istituita in forma asso-
ciata, con capofila Rivalta, dai 4 comuni che si affaccia-
no lungo il corso del torrente Sangone: Beinasco,
Bruino, Orbassano, Rivalta.
La nuova commissione, che sostituisce quelle provin-
ciali e regionali per il paesaggio, ha il compito di esa-
minare - rilasciando un parere vincolante - i progetti
per gli interventi su immobili ricadenti nel centro stori-
co, nelle aree ad esso equiparate dal Piano Regolatore
e nelle zone a vincolo paesaggistico (parco del
Sangone, beni culturali ed ambientali, fasce di rispetto
fluviale).
La commissione è formata da 5 componenti, nominati
nell’ottobre 2009, Arch. Andrea Ferreri, Dott. Luigi

Gallina, Arch. Corrado Goldin, Arch. Antonia Impedovo,
Arch. Gabriella Margaira, professionisti con esperienza
in tema di tutela del paesaggio, della gestione del
patrimonio naturale, della pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale, della storia dell’arte e dell’ar-
chitettura, del restauro e del recupero dei beni archi-
tettonici e culturali. A seguito della Determinazione
Regionale di assenso alla Commissione, è stata convo-
cata la prima riunione per l’insediamento, mercoledì
20 gennaio 2010, nella quale è stato nominato il presi-
dente, è stata definita l’organizzazione dei lavori ed è
stata decisa la convocazione della prima seduta (il 27
gennaio 2010) in cui verranno esaminati i progetti dei
vari comuni già assentiti dalle rispettive Commissioni
Edilizie.

La Prefettura di Torino
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Oltre un milione per sociale e lavoro
Tra levocidiBilancioanchetanteoperepubblicheeinterventisulPatrimonioDal Municipio

oltre 400mila euro, prima destinati al
pagamento degli interessi, ora inve-
stiti anche nelle politiche sociali. Tutte
azioni straordinarie per cercare di non
lasciare nessuno indietro”.
Da un punto di vista tecnico il no-
stro Comune nel 2010 gestirà oltre
22 milioni di euro. Tra gli aspetti
salienti vogliamo ricordare:
- la conferma dello stanziamento di
oltre 1milione di euro per le politi-
che sociali e occupazionali, garan-
tendo quindi al Cidis la stessa quan-
tità di risorse assegnate lo scorso
anno e adeguate all’incremento del
costo della vita (+70mila euro);
- la previsione di un incremento
della spesa per il personale per circa
210 mila euro rispetto all’anno scor-
so (+4,63%) dovuta alla decisione di
assumere cinque nuove persone (un
vigile, due tecnici e due amministra-
tivi) e all’aumento degli stipendi
complessivi che sarà determinato
dal prossimo rinnovo contrattuale
per il pubblico impiego;
- l’ incremento di 35mila euro per la
manutenzione del verde pubblico,
che si attesta a 230mila euro;
- la riduzione di quasi 400mila euro
di interessi sui mutui.

Ma il 2010 sarà nuovamente un an-
no di cantieri. Oltre alle opere pub-
bliche già finanziate e in corso di
realizzazione, nel Bilancio 2010 sono
previste:
- la realizzazione di importanti ope-
re di urbanizzazione a Gerbole, per
circa 2,5 milioni di euro;
- la riqualificazione energetica del
centro sociale di Tetti Francesi (255
mila euro a carico del Comune e 368
mila a carico della Regione);
- il terzo lotto del programma di ri-
qualificazione del Centro Storico
(650 mila euro);
- l’ avvio dei lavori per il Contratto di
Quartiere a Tetti Francesi;
- il secondo lotto per la manutenzio-
ne della pista ciclopedonale delle
vie Nenni e Carignano (385 mila eu-

ro a carico del Comune e 160 mila a
carico del Ministero dell’Ambiente);
- la ristrutturazione della chiesa di
San Vittore (230mila euro a carico
del Comune e 70mila della Fonda-
zione Sanpaolo).
“Ma nel 2010 – conclude il Sindaco –
continueremo ad investire nella ma-
nutenzione straordinaria del nostro
patrimonio: 600mila euro per l’edilizia
scolastica; 200mila euro per la ristrut-
turazione del Centro Sociale di Gerbo-
le; 520mila per la manutenzione delle
strade e 200 mila per quella degli
impianti sportivi”.
Il testo completo del Bilancio 2010 è
scaricabile dal sito internet del Co-
mune: www.comune.rivalta.to.it.

Opere pubbliche: facciamo il punto

Lavori che inizieranno nel 2010

- Riqualificazione energetica del Centro Sociale di Tetti Francesi
- Avvio dei lavori del Contratto di Quartiere aTetti Francesi
- Installazione di un impianto fotovoltaico nella scuolamedia Garelli
- Secondo lotto della pista ciclo pedonale da via Alfieri a via Piossasco
- Manutenzione straordinaria sede Associazioni a Gerbole
- Urbanizzazioni primarie e secondarie a Gerbole
- Manutenzione straordinaria a Pasta (marciapiedi e illuminazione)
- Secondoe terzo lottodi rifacimentodellapavimentazioneedell’arredourba-
no del Centro Storico
- Lavori di restauro della chiesa SanVittore
- Installazione di un impianto fotovoltaico nella scuola materna di via
Piossasco
- Realizzazione di una piastra sportiva in via Trento
- Ampliamento del ponte via Piossasco
- Realizzazione di un nuovo padiglione di loculi al Cimitero
- Realizzazione della rotonda tra via Einaudi e viale Aurora

Inoltre nei prossimi mesi verranno definiti gli interventi di manutenzione
straordinaria delle scuole, degli impianti sportivi e delle strade comunali.

segue dalla prima pagina

Partono i“Sabati del Sindaco”

Unanuovaoccasionedi incontro e confronto con i cittadini delle frazioni rival-
tesi: in questomodo si può sintetizzare l’iniziativa – avviata nello scorsomese
di dicembre – denominata “I sabati del Sindaco”. La formula è decisamente
semplice: il sindaco Amalia Neirotti sarà disponibile – secondo un calendario
definito, e che troverete pubblicato tutti i mesi su Rivalta Informa – a incon-
trare i cittadini in sedi decentrate rispetto al Palazzo Comunale, per poter
discutere insieme e a “ruota libera” i tanti temi che quotidianamente caratte-
rizzano la vita dei rivaltesi. “Credo sia un segnale importante – commenta
Amalia Neirotti – del fatto che l’Amministrazione comunale non sia solamente
chiusa nel suo “palazzo”, inMunicipio,ma sia aperta e disponibile per tutti i rival-
tesi, siano essi del capoluogo che delle frazioni”.
Il calendario per il mese di febbraio è il seguente:

SABATO 13 FEBBRAIO
DALLE ORE 9 ALLE 12 ATETTI FRANCESI
PRESSO IL CENTRO SOCIALE DIVIA FOSSANO

SABATO 20 FEBBRAIO
DALLE ORE 9 ALLE 12 A PASTA

PRESSO LA SALA QUARTIERE DIVIA LEOPARDI

Informazioni in rete

La RETE delle informazioni regionali

per i cittadini che navigano nella RETE di Internet

www.sistemapiemonte.it/polis

Anche a Rivalta si può richiedere l’at-
testazione ISEE direttamente in Muni-
cipio.
Questo nuovo servizio, assolutamen-
te gratuito per i cittadini, è frutto di un
accordo tra l’Amministrazione comu-
nale e il CAF ACLI. L’orario di apertura
di questo sportello è ilmercoledì dalle
ore 9,00 alle 12,00 e il personale
addetto riceverà su appuntamento,
che potrà essere richiesto, anche
telefonicamente (allo 011.9045510),
all’ufficio relazioni con il pubblico che
fornirà anche l’elenco dei documenti
da presentare, dal lunedì al giovedì
dalle 13,30 alle 15,00. Ogni ulteriore
informazione potrà essere consultata
sul sito internet www. comune.rival-
ta.to.it

ISEE in Municipio:
orari e modalità di

accesso al servizio
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E’ arrivata a fine 2009 la notizia che il
Ministero dell’Ambiente ha finanzia-
to con circa 160mila Euro il progetto
del secondo lotto della pista ciclabi-
le di Gerbole lungo via Carignano, da
via Alfieri sino al congiungimento
con quella di via Piossasco. Scende
così a 385mila euro, rispetto ai
550mila iniziali, la quota di finanzia-
mento a carico del Comune. Il Bando
premiava i progetti finalizzati al
miglioramento della qualità dell’aria
e in tutto il Piemonte solo 8 inter-
venti sono stati finanziati, di cui 3 in
Provincia di Torino. La pista avrà una
lunghezza di circa 2.000 metri, avrà
le stesse caratteristiche tecniche del
tratto già realizzato e consentirà di
creare un collegamento ciclo pedo-
nale da Rivalta Capoluogo sino a Tet-
ti Francesi di oltre 5 Km. Inoltre si
mette in sicurezza definitivamente
via Carignano connettendo gran
parte della zona residenziale di
Gerbole con il polo scolastico.
“Siamo soddisfatti del riconoscimento
e del contributo ministeriale – dichia-
ra l’assessore all’ambiente Sergio
Muro – perché siamo convinti che la
ciclabilità delle nostre strade può rap-
presentare davvero una valida alter-
nativa all’uso dell’auto. Ancora una
volta siamo riusciti a sfruttare le occa-
sioni che ci arrivano da altri enti per
ridurre la quota di finanziamento
comunale, liberando così risorse per
altri interventi”.

A breve partiranno i lavori di potatu-
ra di oltre 600 alberi presenti nei par-
chi e lungo i viali di Rivalta. L’inter-
vento, affidato alla Cooperativa So-
ciale“P.G. Frassati”, ha un valore com-
plessivo di circa 66mila Euro e si
completerà nell’arco di un mese e
mezzo. Durante le fasi di lavoro, in
particolare lungo i viali, potrà essere
necessario modificare la viabilità o
prevedere il divieto di sosta alle auto.
Sarà cura della cooperativa incarica-
ta dei lavori posizionare, con con-
gruo anticipo, la segnaletica stradale
necessaria.
“Ogni anno – dichiara l’assessore al-
l’ambiente Sergio Muro - l’Ammini-
strazione Comunale spende oltre
250mila Euro per la manutenzione
ordinaria e straordinaria dell’immen-
so patrimonio di verde pubblico. Basti
pensare che le 600 piante che potiamo
in questa stagione rappresentano solo
il 20% di tutti gli alberi pubblici, men-
tre la superficie complessiva di prato
che viene tagliata nel corso dell’anno è
di circa 410.000 mq che equivale a
circa 50 campi da calcio”.
Ma gli interventi di riqualificazione
non finiscono qui. Sempre nei pros-
simi giorni partiranno i lavori per ri-
qualificare le aree verdi di via Alera-
mo e via Foglienghi a Pasta. Si tratta
di tre porzioni di territorio ad oggi
incolte nei pressi dei nuovi insedia-

La Giunta Comune rivaltese, nella
seduta del 17 novembre scorso, ha
approvato il progetto preliminare –
realizzato dall’ing. Massimo Tuberga
dello studio associato Geo Sintesi di
Torino – per la manutenzione della
bealera comunale nel tratto a monte
di via Mellano in prossimità del
ponte e della paratoia irrigua. Questo
intervento, che si inserisce nel più
ampio progetto di sistemazione idro-
geologica del territorio cittadino,
costerà all’Amministrazione comuna-
le circa 40mila euro.

Stanziati40milaeuro
per lamanutenzionedella

bealeracomunale

Un intervento dal costo di circa 66mila euro

Prosegue la collaborazione tra Co-
mune di Rivalta e Provincia di Torino
per la manutenzione della rete viaria
locale. In particolare è dei giorni scor-
si la notizia di un contributo dell’ente
provinciale – pari a 170 mila euro –
per la realizzazione di una rotonda
all’incrocio tra la SP 143 (via Einaudi)
e via San Massimo. Ricordiamo che,
nel tratto compreso tra i confini rival-
tesi, la manutenzione della strada
provinciale in questione è di compe-
tenza dell’Amministrazione Comuna-
le. Lo scorso 10 novembre la Giunta
Comunale ha approvato la bozza di
convenzioneper rendere esecutiva la
concessione del contributo da parte
della Provincia. Una volta erogata la
somma, gli uffici comunali provvede-
ranno all’avvio del procedimento per
la realizzazione dell’opera.

Contributoprovinciale
perunarotondatralevie
EinaudieS.Massimo

Al via la potatura per oltre seicento
alberi dei parchi e dei viali di Rivalta

35 anni di storia
10 uscite annue

8000 copie mensili
distribuite a tutte le famiglie rivaltesi

Contributodi160mila
europer laciclopista

diGerbole

menti residenziali. L’intervento, che
copre una superficie complessiva di
7.610mq e costerà circa 23mila Euro,
consiste nella pulizia delle aree, nel-
l’eliminazione delle parti in asfalto e
nella posa di terra vegetale. In pri-
mavera si provvederà poi alla semina
dell’erba e si valuterà la possibilità di
piantumare nuovi alberi.

Muove & cambia

La pausa dalle lezioni per le vacanze
natalizie ha dato modo all’Ammini-
strazione comunale di poter effet-
tuare alcuni lavori di manutenzione
straordinaria nelle scuole rivaltesi.
In particolare si è provveduto alla
ritinteggiatura delle palestre della
scuola elementare del Sangone e
della scuola media don Milani.
Inoltre sono in via di conclusione i
lavori per il rifacimento dei tetti della
scuola elementare di Gerbole e della
scuolamaterna e dell’asilo nido di via
Pesaro. “Nel 2009 sono stati molti gli
interventi sulle strutture scolastiche -
precisa l’assessore Anna Boeri -ma il
2010 non sarà sicuramente da meno.
A breve incontreremo i vari Consigli
d’Istituto per concordare insieme gli
interventi più urgenti”.

Manutenzioni
natalizienellescuole

rivaltesi
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Un progetto del valore di 300mila euro. Interventi sul tetto e sulla volta

Torna in primo piano in questo inizio
d’anno la Cappella dei S.S. Vittore e
Corona, uno dei beni storici e artistici
più importanti del nostro territorio,
ben nota anche oltre i confini comu-
nali, quale notevole testimonianza
della centralità di Rivalta nell’ambito
della circolazione culturale che si svi-
luppa nel Quattrocento in area preal-
pina. La proposta di restauro presen-
tata dalla Parrocchia dei S.S. Pietro e
Andrea, quale Ente proprietario, e dal
Comune di Rivalta, quale Ente como-
datario, ha infatti ottenuto un finan-
ziamentopari ad euro 70.000 daparte
della Compagnia di S. Paolo, nell’am-
bito del bando denominato “Cantieri
d’Arte 2009. Restauro e tutela del
patrimoniomonumentale religioso in
Piemonte e Liguria”.
Il progetto preliminare è stato finan-
ziato dalla Partita di San Vittore con le
offerte dei rivaltesi e curato da Geo.
Tecnostudio di Rivalta, con la collabo-
razione dell’Ufficio Tecnico comunale.
E’ prevista la sostituzione completa
della copertura nonché il consolida-
mento e restauro della volta incannic-
ciata e delle murature d’ambito, ope-
razioni che saranno eseguite con il
supporto e l’assistenza di un restaura-
tore.Tali lavori rappresentavanoormai
un elemento prioritario, sia per la con-
servazione dei pregevoli affreschi pre-
senti all’interno dell’edificio che per la
sicurezza dei visitatori, sempre più
numerosi grazie al crescente interesse
culturale suscitato dalla Cappella,
oggi inserita nel circuito dei luoghi
jaqueriani.
L’onere economico dell’Amministra-
zione sarà rilevante, a riprova di quan-
to stiano a cuore la tutela e la valoriz-
zazione del nostro patrimonio: su di
un quadro economico totale pari a
circa 300mila euro, a fronte del finan-
ziamentoottenutodi 70mila euro, l’in-
vestimento del Comune di Rivalta
ammonterà a circa 230mila euro.
D’altro canto l’impegno conservativo
nei confronti di questo gioiello, che si
avvale da sempre della passione di
Giulio Pedrani e della Partita di S.

Si restaura la cappella di San Vittore

Vittore, rappresenta per Rivalta una
lunga tradizione, a partire dagli
importanti interventi sugli apparati
decorativi, iniziati già a metà degli
anni ’90.
Elemento emblematico dell’architet-
tura religiosa del nostro territorio egià
menzionato in documenti dell’XI
secolo, l’edificio mantiene tratti della
primitiva struttura romanica nella
decorazione ad archetti della facciata
e nell’abside semicircolare, spartita da

PROMUOVI LA TUA ATTIVITÀ SU

{Notizie dal Comune per i cittadini di Rivalta}

RIVALTA INFORMA
Per informazioni contatta l’UFFICIO COMUNICAZIONE dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12

tel. 011.9045520 - comunicazione@comune.rivalta.to.it

Muove & cambia

lesene. All’interno il ciclo pittorico ispi-
rato al culto dei S.S. Vittore e Corona,
di grande forza drammatica, si dispo-
ne lungo la navata in quattordici
riquadri su due registri sovrapposti,
mentre appare tributaria della mede-
sima circolazione culturale, seppur
ispirata alla iconografia romanica, la
decorazione del catino e del cilindro
absidale. Un bene dunque di grande
valore intrinseco e rappresentativo,
un altro prezioso tassello della storia

di Rivalta che l’Amministrazione si
impegna a salvaguardare.

La Cappella dei SantiVittore e Coro-
na, visitabile nel corso degli eventi
culturali in essa ospitati, resta aper-
ta al pubblico in occasione di mani-
festazioni cittadine. Per i gruppi, è
possibile lavisitaguidata.Perrichie-
ste e prenotazioni, inviare una e-
mail all’indirizzo: cultura.sport@co-
mune.rivalta.to.it
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Il tradizionale appuntamento natalizio con “Note di Natale” del dicembre
scorso ha inaugurato l’ormai consueto appuntamento con la Stagione
Concertistica, che giunge oggi alla sua quarta edizione.
“Ancora una volta – commenta l’assessore alla Cultura Nicoletta Cerrato - l'in-
verno rivaltese si apre alla musica, ospitando la Stagione Concertistica, giunta
alla sua quarta edizione e come sempre realizzata nell'ambito del circuito di
Piemonte in Musica, sostenuto dalla Regione Piemonte e costruita grazie alle
competenze organizzative dell'Unione Musicale. Numerosi concerti ci accom-
pagneranno nuovamente, lungo la stagione più fredda, fino alla primavera,
quando la rassegna si concluderà, come consuetudine, presso uno dei nostri
luoghi più suggestivi e più cari: la Cappella di San Vittore l'8 maggio 2010. Si
tratta di appuntamenti irrinunciabili, che concorrono a definire un variegato
percorso attraverso suggestioni e tematiche diverse, ma sempre di elevato livel-
lo qualitativo. La nostra speranza è dunque che il fascino evocativo della musi-
ca possa riproporsi come efficace "terapia dello spirito", piacevole "cura" per un
pubblico che ci auguriamo sempre più ampio e appagato”.
Questo il programma dei concerti.

Venerdì 5 febbraio
Cappella del Monastero, via Balegno - ore 21
Quintetto di fiati "Altair"
Artisti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
Musiche di Mozart, Beethoven, Rossini, Briccialdi

Venerdì 19 febbraio
Cappella del Monastero, via Balegno - ore 21

American Graffiti
Artisti del Teatro Regio di Torino

Musiche di Copland, Bernstein, Gould, Porter

Venerdì 5 marzo
Cappella del Monastero, via Balegno - ore 21
Gruppo corale "See You Mèrcol" Jazz Senza Con/in
Artisti dell'Associazione L'Iniziativa Musicale
Cristina Teppati - voce e percussioni
Laura Antoniazzi - voce
Davide Burdese - voce
Alberto Ghigo - voce e percussioni
Simone Dattili - pianoforte, percussioni e voce

Venerdì 19 marzo
Cappella del Monastero, via Balegno - ore 21

Quartetto di tromboni
Artisti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai

Musiche di Nehls, Gershwin, Sanson, Carmichael, Lennon-McCartney

Venerdì 9 aprile
Cappella del Monastero, via Balegno - ore 21
Rossini Strings Ensamble
Artisti del Teatro Regio di Torino
Musiche di Rossini

Sabato 8 maggio
Cappella dei Santi Vittore e Corona, ore 21
Quartetto d'archi del Teatro Regio di Torino

Musiche di Beethoven, Brahms

L’ingresso agli spettacoli è libero e gratuito,
fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per ulteriori informazioni, Ufficio Cultura: tel. 011.9045585/57.

Rivalta in musica
Stagione concertistica

Così come Torino, anche Rivalta nel
2010 sarà un po’ “Capitale Europea
dei Giovani”. Grazie ad un finanzia-
mento regionale di 40mila Euro
l’Associazione OASI Laura Vicina, in
collaborazione con l’Amministrazio-
ne Comunale, svilupperà una serie di
iniziative rivolte ai giovani e agli ado-
lescenti. il contributo servirà a realiz-
zare due percorsi educativi, rivolti ai
ragazzi dai 15 anni in su, a cui si
affiancheranno una serie di eventi
culturali e musicali.
Il primo laboratorio - In gita nel grup-
po – si sviluppa in ottica preventiva
rispetto a fenomeni di emarginazio-
ne, helplessness (impotenza appre-
sa), prepotenze, violenze e disagio
psicologico; mentre il secondo – Giro
del Mondo in 80 culture – ha come
obiettivo la promozione del dialogo
e della convivenza costruttiva tra
soggetti appartenenti a culture
diverse.
Nelle prossime settimane verranno
resi noti tempi e modalità di parteci-
pazione alle attività.

Iniziativeper igiovani
conl’OASILauraVicuna

eilComunediRivalta

Rivalta che vive

Si rinnova anche quest’anno l’appun-
tamento con “Bambini in Biblioteca”,
il ciclo di letture teatrali per bambini
dai 4 ai 6 anni, organizzati dalle Bi-
blioteche di Rivalta in collaborazione
con Unoteatro Compagnia Teatrale
Stilema, lo Sbam Ovest e i Presidi del
Libro.
Questi incontri sono finalizzati a sti-
molare, anche nei più piccoli, la
voglia di trovarsi un libro tra le mani,
il piacere di ascoltare una storia, il
desiderio di viaggiare con l’immagi-
nazione.
Tutto questo verrà realizzato attra-
verso diverse situazioni teatrali che
prevederanno il coinvolgimento
diretto dei bambini non solo nell’a-
scolto della narrazione 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 piaz-
za Martiri a partire dalle ore 16,30,
sono in programma per il 6 e 27 feb-
braio, 20 marzo, 17 aprile.

Tornanoleletture
teatrali inbibliotecaper i
bimbidai4ai6anni

Il quintetto di fiati “Altair”

Notizie in breve...

M’illumino di meno - edizione 2010
In occasione del tradizionale appuntamento sul risparmio energetico,
promosso dalla trasmissione Rai “Caterpillar”, ci troveremo tutti venerdì
12 febbraio, a partire dalle 21 presso la Cappella del Monastero di via
Balegno, per una“Jam session unplugged”. Chi fosse interessato può con-
tattare la Sala Prove Musica (011.9044027; ccentrogiovani@libero.it).

Corso di difesa personale per le donne
Nell’ambito del progetto “Sangone Sicuro”, dal mese di febbraio partiran-
no due corsi di difesa personale rivolti alle donne dei Comuni di Rivalta e
Beinasco e Bruino. I corsi potranno contenere, al massimo, 30 parteci-
panti, saranno gestiti dall’associazione Yuki e organizzati presso le strut-
ture comunali di Rivalta e Beinasco. Il programma si articolerà in cinque
incontri di quattro ore ciascuno che si terranno il sabato pomeriggio.
Iscrizioni telefoniche presso l’Ufficio Sport del Comune di Beinasco, tel.
011.3989219.

“E’ meglio se vieni in maschera!!!”
Venerdì 12 febbraio, a partire dalle 16,30, è in programma la festa di
Carnevale del Centro Giovani di Tetti Francesi, in via Fossano. Per info:
011.9044027, ccentrogiovani@libero.it.

Giornata della Donna a Rivalta
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, sabato 13 marzo
- presso il Centro Incontri il Mulino a partire dalle 19 - è in programma l’e-
vento “La musica delle donne”.
Nei giorni precedenti l’iniziativa vi sarà anche la possibilità di qualche ora
di relax in un hammam!!! Seguirà materiale informativo ad hoc.
Per info: 011.9045584, giovani@comune.rivalta.to.it.

Percorso di avvicinamento
alla Giornata della Memoria e dell’Impegno

In vista della quindicesima Giornata della Memoria e dell’Impegno per
tutte le vittime di mafia, che quest’anno si svolgerà il 20 marzo a Milano,
il Comune di Rivalta insieme all’associazione Libera proporrà - tra feb-
braio e marzo - una serie di serate sul tema delle mafie al nord.
Nella cappella del Monastero verranno proposti spettacoli teatrali e
incontri con esperti del settore, come il vice questore aggiunto di Torino
Marco Martino e il giornalista di Narcomafie Marco Nebbiolo; e poi anco-
ra la messa in scena dello spettacolo di Giulio Cavalli “A cento passi dal
duomo”e la presentazione del dvd “Onda Libera” insieme ai Modena City
Ramblers. Il programma è in via di definizione ma presto saranno dispo-
nibili maggiori informazioni sulle date. Tutte le info aggiornate sul sito del
Comune (www.comune.rivalta.to.it) e su liberapiemonte.it
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Un progetto realizzato da Osservatorio dell’Immaginario e Comune

Rivalta, nei prossimi mesi, diventerà
testimone e protagonista della nascita
di un nuovo importante progetto cul-
turale, legato al mondo dell’infanzia:
“Diario d’Infanzia”, realizzato da “L’Os-
servatorio dell’Immaginario”.
L'Osservatorio dell'Immaginario, idea-
to all'inizio degli anni '90 dalla compa-
gnia teatrale Stilema, è una rete di rile-
vamentodel“pensierobambino”diffu-
sa in tutta Italia e che ha realizzato e
pubblicato diverse ricerche.
Quest'anno l'Osservatorio intraprende
un nuovo percorso, unico nel panora-
ma culturale italiano, nato per racco-
gliere e raccontare le parole e i segni
dell'infanzia attraverso un mezzo im-
mediato come ilweb:Diariod'Infanzia.
Si tratta di unprogetto sostenutodalla
Regione Piemonte Assessorato alla
Cultura, con il contributodiNovacoop,
in collaborazione con il Comune di
Rivalta, con Libreria Coop, con ITER e
con Unoteatro.

Diariod'Infanziaèallo stesso tempo
un progetto e un sogno.
Il progetto è quello di fare un “patto”
con i testimoni delle piccole e grandi
rivelazioni del pensiero bambino.
Chiedere a genitori, insegnanti, nonni,
educatori, di condividere ciò che suc-
cede di più significativo con i bambini
con cui sono a contatto attraverso un
grande diario on line.
Il sogno è che il Diario d'Infanzia abbia
un numero infinito di pagine e coin-
volga sempre più persone. Una rete di
persone che racconti l'infanzia, quella
vera, quella che abita le nostre case e
le nostre scuole e non solo i suoi ste-
reotipi, che ci sono trasmessi daimezzi
di comunicazione.
L'Osservatorio dell'Immaginario vuole
indagare, attraverso Diario d'Infanzia, i
desideri, la poesia, le piccole e grandi
verità, i mondi che i bambini portano
con sé e che gli adulti non sempre rie-
scono ad ascoltare e vivere, per pro-
muovere l'ascolto responsabile e crea-
tivo degli adulti nei confronti dei bam-
bini e per raccogliere dai protagonisti
del futuro“segni”evisioni cheaiutinoa
pensare con più fiducia il presente.

L'idea fondante di Diario d'Infanzia
è che la rete virtuale possegga virtù
concrete e reali per coinvolgere
nella scrittura di un diario “infinito”
tutte le persone che frequentano i
bambini.

“Maestra, per favore, mi avvicini il
prato?”, chiede un bambino di una
Scuola dell'Infanzia: vuole saltare in
giardino evitando il marciapiede di
cemento sottostante il basso davanza-
le. Certo, viene da sorridere. Ma prova-
te a lasciarvi incuriosire da questa
visionemagica alla vita. Il giardino che
sottrae spazio alle mattonelle auto-
bloccanti diventa anche un suggeri-
mento ad azioni concrete –progettare
le scuole in modo diverso – e a non
rinunciare a sollecitare la nostra imma-
ginazione.
Ogni genitore, ogni insegnante, ogni
persona che sia in contatto con bam-
bini e ragazzi sa come siano fonte di
sorpresa, nei momenti più imprevedi-
bili: una domanda fatta all'improvviso,
una frase detta prima di andare a dor-
mire, quella cosa successa a casa della
nonna... Tanti piccoli preziosi segni
d'infanzia che si perdono nella quoti-

Rivalta che vive

Un“Diario” per scrivere dell’Infanzia
La“prima”nazionale a Rivalta

DIARIO DI INFANZIA verrà presentato per la prima volta in Italia sabato 6 feb-
braio alle 17,30 presso la Biblioteca Grimaldi di piazzaMartiri.
Alla presentazione parteciperanno il sindaco Amalia Neirotti, l’assessore alla
Cultura Nicoletta Cerrato, l’Assessore alle Politiche Educative Anna Boeri e
Silvano Antonelli di Stilema/Unoteatro.
“Rivalta è, per Diario di Infanzia, il migliore dei luoghi di adozione possibile”,
dichiarano dall’Osservatorio dell’Immaginario. “La comunità rivaltese è stata
infatti protagonista negli anni '70 dei primi laboratori sociali dove una comunità
di bambini e di insegnanti ha trovato attraverso l'animazione teatrale il linguag-
gio principe per raccontare se stessa e il mondo in trasformazione che la circon-
dava. Diario d'Infanzia si pone in quel solco già tracciato, articolando un rappor-
to diverso congli interlocutori, grazie alle nuove tecnologie”.
A seguito delmomentodi incontro e“racconto”del progetto, tutti si potranno
raccogliere intorno ad una merenda, con l'opportunità di scambiare idee,
riflessioni e impressioni su Diario d'Infanzia di fronte a un pezzo di torta alle
mele. Convivialità e creazione di un primo gruppo di interesse intorno al pro-
getto sono centrali per questa prima giornata.
DIARIODI INFANZIA sbarcherà immediatamente dopo aTorinomercoledì 10
febbraio 2010, alle ore 17,45 presso la Libreria Coop di piazza Castello.

dianità o che restano, come aneddoti,
nellamemoria personale.

E se invece...?
E se invece provassimo a pensare ai
bambinicomeadeicompagnidistrada
che hanno delle cose da dire? E se pro-
vassimo ad ascoltare e a raccogliere
queste voci d'infanzia? Genitori, inse-
gnanti, nonni, educatori, sono invitati a
scrivere queste“voci” in un grande dia-
rio on line. www.diariodinfanzia.it in
rete da febbraio 2010, sarà un sito di
facile accesso, al quale iscriversi per
contribuire direttamente e attivamente

ScrivereperDiariod'Infanziasignifi-
ca essere liberi di dire.
Per Diario d'Infanzia non ci sono cose
più omeno importanti. Si può scrivere
ciò che si vuole. Non importa“quanto”
si scrive.
Si può scrivere tutti i giorni come una
volta ogni tanto. Diario d'Infanzia
vuole raccontare la vita così come suc-
cede e la vita, come i pensieri dei bam-
bini, è imprevedibile.
I gruppi di lavoro di Diario d'Infanzia
sono fondamentali per confrontarsi e
superare il timore di scrivere davanti al
foglio bianco o alla pagina elettronica
vuota. Infatti il progetto non limita la
sua azione nello spazio virtuale del
sito, ma promuove la costituzione di
gruppi di adulti che possano periodi-
camente incontrarsi e confrontarsi,
approfondendo la loro capacità di
ascolto e scrittura. I gruppi sono in fase
di creazione in Piemonte, in Emilia
Romagna, in Abruzzo, in Campania e,
all'estero, in Uruguay.
Lo spazio che apre questo grandepro-
getto permette di creare una comu-
nità allargata di adulti capaci di eserci-
tare un ascolto attivo, di organizzare
una grande banca dati virtuale e di
facile accesso ove siano raccolte idee,
immagini e valori dell'infanzia di oggi,
per raccontare la storia del mondo
contemporaneo secondo gli occhi dei
suoi cittadini più piccoli.
Per far crescere la coscienza che il pen-
sierodell'infanzia èparte fondamenta-
le dell'ambiente culturale in cui vivia-
mo.

Bilancio positivo per la terza edizione della Rassegna dei Presepi di Rivalta

“Anche quest’anno la Famiglia Rivaltese ha organizzato la rassegna dei
presepi. La manifestazione ha avuto ancora una volta successo grazie
alla numerosa partecipazione e alla disponibilità dei partecipanti a con-
dividere la loro “opera”.
Vogliamo fare alcune considerazioni sull’importanza e sul valore che la
rassegna ha per noi.
Quando tre anni fa abbiamo proposto questa manifestazione non ci
aspettavamo questo grande consenso da parte della cittadinanza e ciò
ci ha fatto molto piacere.
Volevamo riprenderci e trasmettere alle nuove generazioni le tradizioni
che sembravano perdersi, volevamo ricreare l’atmosfera “magica” che
nel periodo natalizio si respira; non volevamo che si creasse invece una
competizione fra le persone.
Qual è il presepe che merita il premio? Il più grande, il più elaborato, il

più tecnologico? Mai come quest’anno il compito dei giudici è stato dif-
ficile, tutti erano da primo premio perché in ognuno di loro si vedeva
proprio quanto amore e passione c’erano voluti per farlo.
Sicuramente tanti di voi sono rimasti delusi per non essere stati premia-
ti ma noi pensiamo che debba rimanere la voglia di partecipazione e
condivisione indipendentemente dai premi.
Per il prossimo anno vogliamo cambiare formula, non vogliamo che ci
siano malumori e soprattutto competizioni negative, non è questo lo
spirito natalizio!
Tutti i consigli sono graditi.
Scriveteci o mandateci una mail ai nostri recapiti”.

Famiglia Rivaltese - via orsini 1, Rivalta
paolafolk@yahoo.it
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