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“Care concittadine, 

cari concittadini...

…credo sia ne -
ces  sario “mettere
i puntini sul le i”.
Nei dieci an ni del
mio mandato da
sindaco, con le
mie giunte, ho
collaborato leal-

mente con le Parrocchie presenti nel
territorio nell’interesse della cittadi-
nanza. 
Lo prova il fatto che sono state condi-
vise molte emergenze sociali, è stata
sostenuto l’offerta di servizi alle fami-
glie (es. centri estivi), sono state assi-
curate risorse di bilancio per interven-
ti di manutenzione straordinaria
degli edifici di culto, nel rispetto delle
leggi. 
Con i vari parroci si è anche condiviso
l’esame degli spazi a disposizione del
culto e si è recepita la necessità della
realizzazione di nuove strutture per le
famiglie e i giovani, obiettivo molto
caro alla mia Amministra zio ne che su
questi temi ha molto lavorato in que-
sti anni con importanti impegni
finanziari. L’emergenza più rilevante è
stata individuata in quella dei luoghi
per gli oratori.
Tutto ciò ha portato alla richiesta al
Comune da parte delle Parrocchie, in
particolare da quella di Rivalta centro
e da quella della frazione Pasta, di un
aiuto concreto per consentire di rac-
cogliere i finanziamenti indispensabi-
li, preso atto che i fondi dell’8 per mille
possono essere destinati solo alla
costruzione di nuove chiese e non a
quella degli oratori.
Data l’importanza dei proponenti e
dei problemi da risolvere, me ne sono
occupata personalmente coinvol-
gendo all’occorrenza tecnici e asses-
sori.  
La prima richiesta è stata quella  di
don Gianni Osvaldino e riguardava

Moderne ed ecologiche lampade a led illumineranno il quartiere

Pasta sotto una “nuova luce”

Sono partiti in questi giorni i lavori
per il rifacimento completo di tutta
l’illuminazione pubblica del quartie-
re Pasta e alcuni interventi di riordino
della viabilità interna. “Aspettavamo
con ansia l’avvio di questi lavori - com-
menta il Sindaco Amalia Neirotti - e
finalmente siamo partiti. Il potenzia-
mento dell’illuminazione del quartiere
Pasta è una delle richieste che i cittadi-
ni ci pongono sempre. Sia l’illumina-
zione che i lavori di moderazione della
velocità serviranno a migliorare l’a-
spetto ur ba no del quartiere e soprat-
tutto  ad aumentare la sicurezza dei
cittadini.”
Gli oltre 100  vecchi pali in cemento
armato posizionati all’inizio de gli
anni ’60, verranno sostituiti con
nuovi pali metallici alti 8 metri che
monteranno non più le tradizionali,
ma ormai tecnologicamente vecchie
lampade fluorescenti, ma quelle più
moderne ed efficienti a LED. Inoltre
spariranno i fili di collegamento tra i
pali che verranno tut ti completa-
mente interrati. Oggi il quartiere è
dotato di lampade a basso consumo
energetico che hanno uno scarsissi-
mo rendimento. 
Le nuove lampade a LED invece

avranno una potenza di 72W che cor-
risponde ai 250W delle lampade tra-
dizionali. E’ evidente quindi il vantag-
gio per la bolletta energetica comu-
nale: il risparmio di oltre il 60% dei
costi dell’illuminazione. 
Oltre al risparmio economico, questa
tecnologia offre anche altri vantaggi.
Si tratta di vantaggi ambientali - ridu-
zione di oltre il 60% di chilowatt di
energia necessaria e riduzione del-
l’inquinamento luminoso – sia di
vantaggi manutentivi – maggiore

durata delle lampade e minori costi
di manutenzione dell’impianto.
Una volta terminati i lavori per la
nuova illuminazione, verranno realiz-
zati tre nuovi incroci rialzati lungo la
via Leopardi: uno all’altezza di via
Torino, uno in prossimità dell’incro-
cio con le scuole e un altro in corri-
spondenza dell’intersezione tra le vie
Pascoli, Ariosto e Tasso. 
Inoltre verrà riorganizzato il tratto tra
via Torino, via Pascoli e via Monti:
oltre al ricongiungimento del nuovo
marciapiede con quello esistente, e
relativa asfaltatura, verrà realizzata
una nuova rotatoria all’incrocio tra
via Pascoli e via Monti in modo da
regolamentare meglio il flusso di
auto che attraversano quell’incrocio.
E’ prevista infine l’asfaltatura delle vie
Monti, Stupinigi, Ariosto, Cantù,
Tasso e Beinasco.
L’intero intervento ha un costo com-
plessivo di oltre 420mila Euro, i lavori
verranno realizzati dalla Società GRG
e rientrano all’interno delle opere di
riqualificazione del Quartiere Pasta
legate alla costruzione del nuovo
Parco Commer ciale.

{In questo numero}

{Sportello per il cittadino
a pag. 2}

{Nuove piste ciclabili
a pag. 3}

{Distributore d’acqua a Piramid
a pag. 4}

{Una mostra contro le mafie
a pag. 5}

{Tutti gli appuntamenti culturali
alle pagg. 5, 6 e 7}

{La fotografia} del mese

E anche quest’anno... grande successo per il Carnevale di Rivalta.

Nelle scorse settimane la Provincia di
Torino ha chiuso il raccordo che congiun-
ge via San Luigi (S.P.174) con via Einaudi
(S.P.143) per manutenzione straordinaria
a causa del rigonfiamento e successivo
sgretolamento del manto stradale dovu-
to alle basse temperature dei giorni scor-
si.  Il transito dei veicoli è garantito dalla
rete stradale alternativa. La Provincia
interverrà con la massima urgenza per
ripristinare la normale circolazione stra-
dale. Appena ci saranno nuove informa-
zioni le comunicheremo.

Chiuso dalla Provincia
il raccordo tra via S. Luigi 

e via Einaudi

segue a pag. 2

Novità per l’accesso ai servizi del CIDIS
Il CIDIS informa tutti i cittadini che la sede del Servizio Sociale è stata tra-
sferita a Beinasco in via Mascagni 14. Pertanto le assistenti sociali riceve-
ranno SOLO SU APPUNTAMENTO presso il palazzo comunale di Rivalta in
via Balma 5.
Sarà possibile fissare un appuntamento con l’assistente sociale presen-
tandosi o telefonando:
- il lunedì e giovedì dalle ore 9 alle 12.30 esclusivamente presso la sede di
via Mascagni 14 a Beinasco, tel. 011.9091189 – 011.9093094;
- il mercoledì dalle ore 14 alle 17.30 esclusivamente presso l’Ufficio Servizi
Sociali presso il Municipio di Rivalta (entrata principale, corridoio in
fondo a sinistra), tel. 0119091459.
Il CIDIS prega inoltre i cittadini di NON TELEFONARE in Comune per avere
un appuntamento con l’assistente sociale.
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Sportello per il Cittadino: da marzo
la sperimentazione entra nel vivo

Dal Municipio Più semplicità

Care concittadine, cari concittadini

l’ampliamento degli spazi da mettere a disposizione della
Parrocchia di Rivalta centro con un progetto che avrebbe con-
sentito di realizzare un nuovo oratorio con nuovi locali per l’ag-
gregazione e di una foresteria. Per la realizzazione del proget-
to i finanziamenti potevano derivare dal rendere edificabile un
terreno (di proprietà della parrocchia in seguito a donazione),
collocato al villaggio Aurora. 
Le richieste di don Marco Arnolfo e di Suor Ambrogina della
Par rocchia di Pasta, riguardavano all’inizio la concessione del-
l’area a servizi compresa tra l’attuale muro ATIVA e la parroc-
chia per ampliare lo spazio per le attività dell’oratorio e  la
ristrutturazione dei locali.
Ma nel 2005 il Cardinale Poletto in persona, modificando la
proposta originaria, mi fece la richiesta di mettere a disposizio-
ne della parrocchia un’area a servizi per la realizzazione di una
nuova chiesa, perché la ristrutturazione dei locali fino ad allo-
ra utilizzati e l’ampliamento dello spazio per l’oratorio erano
inadeguati alle esigenze della comunità di Pasta.
Sulle due richieste si sono quindi avviati due approfondimenti
paralleli, con valutazione di differenti proposte e soluzioni, con
il contributo di tutta la squadra dei dirigenti del Comune e con
l’obiettivo di consentire alle parrocchie di realizzare i loro pro-
getti con il minor uso possibile di territorio.
Si è trattato di un lungo e complesso lavoro che ha tenuto
insieme l’obbligo all’assoluta trasparenza ed il senso di respon-
sabilità che connotano l’attività della Parrocchia e quella del
Comune e che sono i cardini di un comune impegno nei con-
fronti dei Rivaltesi. Non essendo stato possibile inserire le solu-
zioni finali, trovate dopo un lungo confronto, nel nuovo Piano
regolatore, è stato quindi necessario proporle all’attuale
Consiglio comunale come una variante specifica.
Quali sono le soluzioni trovate?
Per la parrocchia di Rivalta centro la proposta mediata fina-
le (confermata dai tre parroci che si sono avvicendati) riguar-
da un terreno di sua proprietà nel villaggio Aurora di circa
9000mq, di cui se ne renderebbero edificabili 1400 (su una
superficie di 4000, il boschetto) e si destinerebbero  gli altri
5.000 mq, come area a servizi, tutelando quindi, il famoso
campetto caro ai tanti che l’hanno utilizzato in questi anni. La

somma dei due benefici potrebbe contribuire in modo deter-
minante a realizzare il nuovo oratorio e anche a prendere in
considerazione il consolidamento dell’edificio che ospitava il
vecchio oratorio. 
Essendo prevista nel progetto la realizzazione di una sala tea-
tro da 200 posti, nel 2010 il Consiglio comunale ha già attri-
buito come cofinanziamento 200mila euro che ne renderanno
possibile l’uso anche al Comune.
Per la parrocchia della frazione Pasta è prevista l’assegna-
zione da parte del Comune dell’area a servizi vicina alle scuole
su cui verrà costruita la nuova Chiesa, il cui progetto è stato
definito  con la Curia con un ampio coinvolgimento dei citta-
dini di Pasta e prevede anche un nuovo oratorio e spazi per lo
sport.
Per i costi della costruzione la Parrocchia potrà contare sui
fondi ricavati con l’8 per mille, già confermati a don Marco nel
2011, e sulla possibilità di dare valore all’edificio utilizzato ora
come chiesa, ampliandolo e trasformandolo in un edificio di
edilizia convenzionata, necessario nella frazione che non ha
fino ad oggi questo tipo di opportunità sempre più necessaria. 
L’iter della variante al Piano Regolatore si è avviato lo scorso 21
dicembre con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale
della relativa delibera. La conclusione di questo processo
avverrà nei prossimi mesi, al termine di un percorso che vedrà
coinvolti Regione, Provincia, Arpa e nuovamente il Consiglio
Comunale di Rivalta.
Gli obiettivi sono chiari, le delibere sono atti pubblici del
Consiglio comunale e degli Enti che la legge coinvolge.
Il risultato economico sarà quello che le Parrocchie
potranno raggiungere assegnando al miglior offerente
possibile i beni nelle loro disponibilità.
Vi può essere una diversa valutazione politica sul tema,
ma ciò non può confondersi con tentativi di basso profilo
di cercare del marcio ad ogni costo.
Sono due progetti che non hanno ombre, in cui non vi
sono sotterfugi e che non sottraggono alle comunità par-
rocchiali rivaltesi la possibilità di un’efficace collaborazio-
ne.

Il Sindaco, Amalia NEIROTTI

Il prossimo 5 marzo partiranno uffi-
cialmente le attività dello Sportello per
il Cittadino. Dopo i primi mesi di “aper-
tura di prova”, la sperimentazione pro-
seguirà con nuovi orari, anche prolun-
gati, per cercare di soddisfare al
meglio le esigenze dei rivaltesi. Di
seguito riportiamo, schematicamente,
la collocazione dei diversi uffici e spor-
telli che, nel loro insieme, costituisco-
no lo Sportello per il Cittadino.
Appena entrati nel palazzo comu-
nale, sulla destra,  si trova lo sportel-
lo accoglienza che ha la funzione di
accogliere gli utenti, rispondere al cen-
tralino, fornire informazioni generali e
indirizzare gli utenti ai vari sportelli e
uffici. Si occupa anche della consegna
della modulistica, gestisce gli appun-
tamenti con il CAF, consegna i modelli
in bianco per le dichiarazioni fiscali,
consegna le tessere elettorali e i loro
duplicati. All’interno dello sportello
accoglienza si trova lo sportello del
CAF, il cui orario di apertura al pubbli-
co è articolato su tre giorni alla setti-
mana: lunedì e venerdì dalle 8.30 alle
12, mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 18. I servizi offerti  da questo
sportello sono: certificazione ISEE, riti-
ro modelli 730 precompilati, pratiche
per la fruizione dell’assegno di mater-
nità e dell’assegno al nucleo, pratiche
relative al bonus gas ed energia senza
oneri per gli utenti, compilazione
dichiarazioni fiscali con costi a carico
degli utenti. Presso lo sportello acco-
glienza si trova anche lo sportello
affissioni, aperto il mercoledì dalle ore
15 alle 17.
Negli spazi dello Sportello per il
Cittadino “vero e proprio” si trovano le
postazioni di 6 sportelli.
- 3 polifunzionali, che gestiscono
alcune procedure di competenza
dell’Ufficio Casa, dei Servizi Demogra -
fici (certificazioni, rilascio e proroga
carte d’identità) e di altri uffici comu-
nali: iscrizioni anagrafiche, rilascio cer-
tificazioni di regolarità del soggiorno
per i cittadini comunitari, ricevimento
dichiarazioni di nascita, informazioni
su pubblicazioni di matrimonio. L’ora -
rio di apertura è: lunedì, martedì e
venerdì dalle 8.30 alle 12, mercoledì
dalle 8.30 alle 18.30, giovedì CHIUSO.
- Lo sportello Scuola-Asilo Nido.
L’orario di apertura è il seguente:
lunedì, martedì e venerdì dalle 8.30
alle 12, mercoledì dalle 8.30 alle 18.30,
giovedì CHIUSO.

-  Lo sportello COVAR aperto al pub-
blico il lunedì dalle 8.30 alle 12, il mer-
coledì dalle 14.30 alle 17.30 e il venerdì
dalle 8.30 alle 12.
- Lo sportello CAMST: lunedì dalle
8.30 alle 12, mercoledì dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, venerdì
dalle 8.30 alle 12. 
Oltre queste postazioni si trova lo
sportello di Stato Civile. 
L’orario di apertura è il seguente:
lunedì, martedì e venerdì dalle 8.30
alle 12, mercoledì dalle 8.30 alle 18.30,
giovedì dalle 8.30 alle 12 solo per
denunce di decesso e dichiarazioni di
nascita. 

Dalla prima pagina

Cambia l’agricoltura rivaltese
L’agricoltura rivaltese sta cambiando. Lo dimostrano le prime analisi dei
dati sulle rilevazioni del  sesto Censimento Generale dell’Agricoltura, svol-
tosi nel corso del 2011.
Non più coltivazioni estensive come grano, mais, colza o prodotti da uti-
lizzare come mangime animale ma colture più ristrette e di pregio come
fragole, lamponi, more e quant’altro.
La filosofia delle “cascine a km0”, con i prodotti che attraversano una filie-
ra ridottissima prima di giungere sulle tavole dei consumatori sbarca
anche a Rivalta, infine.
La qualità, finalmente, vince - anche a Rivalta - sulla quantità, quindi.
Questo importante risultato è frutto dell’impegno di alcune aziende agri-
cole del nostro comune, della indiscutibile bontà delle nostre terre e del
supporto che gli Enti pubblici hanno dato – nel corso di questi ultimi anni
– agli imprenditori agricoli “coraggiosi” che hanno deciso di scommette-
re sul nostro territorio.
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Con il nuovo tratto da Rivalta a Bruino, oltre 20km di piste ciclabiliSpazio Ambiente

ORARI DEGLI UFFICI COMUNALI
TUTTI GLI UFFICI COMUNALI sono aperti il LUNEDI’ e il VENERDI’ dalle ore 8.30
alle 12. Il MERCOLEDI’ l’orario è continuato dalle ore 8.30 alle ore 18.30,  per tutti
gli uffici tranne Ragioneria, Personale, Segreteria Generale, Cultura,
Comunicazione, Contratti, Economato che restano aperti dalle ore 8.30 alle 12.
I tecnici degli uffici Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente e Commercio ricevo-
no l’utenza dalle ore 8.30 alle 17. Gli Uffici Demografici, Protocollo e U.R.P.
sono aperti anche il MARTEDI’ e il GIOVEDI’, dalle ore 8.30 alle ore 12.
Il SABATO il Palazzo Comunale rimane chiuso; per denunciare nascita e morte
si può contattare il numero 335.6960816 solo sabato mattina.
La POLIZIA MUNICIPALEè aperta dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 9 alle 12.30,
dalle ore 13.30 alle 15.30 e dalle ore 17.30 alle 19; il SABATO dalle ore 9 alle 12.
La BIBLIOTECA "SILVIO GRIMALDI" (piazza Martiri della Libertà,2) è aperta il
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 14 alle 19; il martedì dalle 9 alle
12 e dalle 14 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 18.
La BIBLIOTECA "PAOLA GARELLI" (via Carignano 118) è aperta il martedì dalle
ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 19; il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 19.
Il PUNTO DI PRESTITO BIBLIOTECARIO DI PASTA (sala quartiere, via Leopardi)
è aperto il martedì dalle ore 9 alle 11 e il venerdì dalle 15.30 alle 17.30.
Il PUNTO DI PRESTITO BIBLIOTECARIO DI GERBOLE (sede Pro Loco, via
Toti) è temporaneamente chiuso per lavori di manutenzione all’edificio.
Il C’ENTRO GIOVANIdi via Balegno è aperto dal martedì al venerdì dalle ore 16
alle 19 e il sabato dalle 15 alle 20.
Il CENTRO GIOVANI di via Fossano a Tetti Francesi è aperto dal martedì al
venerdì dalle 16.30 alle 19.30.

La SALA PROVE MUSICA di via Balegno è aperta dal martedì al venerdì dalle
ore 16.30 alle 22.30; il sabato dalle 14.30 alle 20.30

ORARI DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI E DI CONSULENZA
INFORMAGIOVANI: martedì e venerdì dalle ore 16 alle 18, presso il C’Entro
Giovani di via Balegno.
INFORMALAVORO: lunedì dalle ore 14.30 alle 17.30 presso il C’Entro Giovani di
via Balegno; mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 presso la biblioteca “Garelli” di via
Carignano a Tetti Francesi.
ECOSPORTELLO COVAR14: lunedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12; mercoledì dalle
ore 14.30 alle 17.30 presso il nuovo Sportello del Cittadino, piano terra del Municipio.
ISEE: mercoledì dalle ore 9 alle 12 (su prenotazione, tel. 011.9045510),  piano
terra del palazzo comunale.
CONSUMATORI: mercoledì dalle ore 16 alle 18, presso Officina sociale, semin-
terrato del palazzo comunale - lato parcheggio.
ATC: ogni primo mercoledì del mese dalle ore 11 alle 12 (riservato assegnatari),
presso ufficio casa - piano terra del palazzo comunale.
ASSOCIAZIONI - EUROPA: mercoledì dalle ore 9 alle 12 e giovedì dalle 15 alle 18.30,
presso Officina sociale, seminterrato del palazzo comunale - lato parcheggio.
VIOLENZA E MOBBING: martedì dalle ore 16.30 alle 18.30,  presso Officina
sociale, seminterrato del palazzo comunale - lato parcheggio.
ASCOLTO: su prenotazione, tel. 011.9045570, presso Officina sociale, seminter-
rato del palazzo comunale - lato parcheggio.
ASSOCIAZIONE AUSER INSIEME SANGONE: lunedì, martedì e venerdì dalle
ore 8.30 alle 12, presso Officina sociale, seminterrato del palazzo comunale -
lato parcheggio.

ORARI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

In bicicletta da Avigliana a Stupinigi

Comincia a prendere forma la pro-
gettazione della pista ciclabile che
collegherà Rivalta con Bruino. Con
questo tratto, insieme ad altri picco-
li interventi finanziati sempre in
quest’ambito, si riuscirà finalmente
a mettere a disposizione degli
appassionati ciclisti della nostra
zona un sistema di piste e di percor-
si ciclopedonali che collegheranno il
Lago piccolo di Avigliana con
Stupinigi. 
Circa 20 Km che costeggeranno in
buona parte il Sangone, una delle
aree più belle della nostra Provincia
e su cui sono stati fatti importanti
investimenti. Inserita all’interno del
progetto Corona Verde, iniziativa
regionale a cui abbiamo partecipato
insieme ad altri Comuni della nostra
zona e che ci ha visto premiati con
un importante contributo economi-
co, la nuova ciclopista avrà una lun-
ghezza di circa 1,5 Km e costeggerà,
dopo aver attraversato la via
Piossasco all’altezza della rotonda

con via Bruino, tutta la zona indu-
striale di Rivalta per poi collegarsi
con la pista ciclabile di Bruino. Il trat-
to rivaltese sarà realizzato in sede
propria e separato dalla strada attra-
verso una fascia di verde o, laddove
la larghezza della strada non lo con-

sentirà, da cordonature e transenne.
Il costo complessivo dell’opera, i cui
lavori partiranno entro la fine del
2012, è di circa 160mila Euro, di cui
oltre 120mila finanziati dalla
Regione Piemonte e i restanti a cari-
co dell’Amministrazione Comunale.

“Siamo molto soddisfatti di questo
con tributo - commenta il Sindaco
Amalia Neirotti – che premia oltre
alla bontà di questo progetto, l’im-
pegno che in questi anni l’Ammini -
strazione ha dedicato al tema della
salvaguardia e della valorizzazione
del Torrente Sangone. Con questo
sistema di piste ciclabili, inoltre, la
mobiltà a due ruote può diventare,
oltre che un sano divertimento,
anche un vero sistema di trasporto
alternativo all’auto”.
Oltre a questa importante iniziati-
va, sempre in tema di piste ciclabi-
li, segnaliamo la prosecuzione
delle progettazioni anche per i
nuovi collegamenti da centro di
Rivalta lungo la via San Luigi e la
Cascina Romana finanziate dalle
compensazioni del termovaloriz-
zatore. 
Su questi progetti daremo mag-
giori informazioni nei prossimi
numeri di Rivalta Informa.

Un “regolamento energetico” per Rivalta
Anche il Comune di Rivalta avrà un moderno ed effica-
ce regolamento energetico. 
Con questo strumento, a cui sta lavorando l’Ufficio
Edilizia Privata in collaborazione con l’Agenzia Energia
e Ambiente di Torino, chi vorrà costruire nuovi edifici o
ristrutturarne di esistenti lo potrà fare nell’ottica dell’u-
tilizzo delle energie rinnovabili e del risparmio energe-
tico. Il regolamento sarà pronto entro la fine di marzo
e sarà, prima di essere approvato dal Consiglio
Comunale, discusso e approfondito insieme ai cittadi-
ni interessati, ai professionisti e ai tecnici che operano
nel settore energetico. L’obiettivo infatti è creare uno
strumento che raggiunga realmente i due obiettivi
prefissati: migliorare l’impatto energetico degli edifici,

diminuire il loro impatto sull’ambiente, ridurne i costi
di gestione durante la vita utile dell'edificio limitando
sprechi energetici e migliorare il confort abitativo. Il
regolamento prevederà delle forme di premialità in
funzione delle scelte tecnologiche che verranno adot-
tate. 
La collaborazione con l’Agenzia Energia e Ambiente di
Torino non si esaurirà nella stesura del Regolamento,
ma continuerà con corsi di formazione dedicati ai
dipendenti comunali, ai professionisti del territorio, ai
cittadini e alle imprese operanti nel settore edile.
L’Agenzia, inoltre, fornirà assistenza all’Ufficio Edilizia
Privata per la verifica e il controllo delle pratiche edili-
zie.
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Giunti alla quarta edizione del concor-
so scuole ideato dagli Eco volontari
Rivaltesi Onlus, organizzato in perfetta
sinergia con gli Asses sorati Ambiente,
Politiche Educa tive, Ufficio Cultura e
Ufficio Co mu ni cazione del Comune, è
forse simpatico, a questo punto, rivela-
re alcuni retroscena che si celano die-
tro l'incontro durante il quale la Com -
missione Giudicatrice valuta i lavori
pervenuti per decidere la scaletta delle
classi premiate.  Intanto è bello sottoli-
neare che l'A zien da partner ha deciso
di premiare tutte le classi partecipanti
seppur, ovviamente, in diversa misura
in considerazione del diverso punteg-
gio ottenuto attraverso i criteri di valu-
tazione scelti. 
Così, la classe IV A della scuola primaria
Europa Unita di Tetti Francesi si è
aggiudicata il primo premio consisten-
te in 300 euro grazie all'attenzione a
360 gradi  dimostrata nell'affrontare il
tema del concorso intitolato, quest'an-
no "Messi, smessi e rimessi": produzio-
ne di graziosi oggetti con indumenti di
recupero i cui momenti di lavorazione
sono immortalati nell'album fotografi-
co appositamente preparato, senza
dimenticare il testo della canzoncina
rap interpretata dai bambini e digita-
lizzata su cd. Ha conquistato tutti, poi,
il bellissimo e tenero bruco nato dalla
poetica fantasia dei bambini della IV A
della Italo Calvino, realizzato in diversi
passaggi documentati a mostrare un

Quarta edizione del concorso ideato dagli Ecovolontari RivaltesiSpazio Ambiente

vecchio calzino trasformato nell'ani-
maletto e due scarpe usate diventare,
rispettivamente, la sua casa e un por-
tamatite. Ma anche il grande, ma pro-
prio grande album corredato di slo-
gan, disegni, piccoli manufatti ed effi-
caci testi per campagne pubblicitarie
volte ad incentivare il riutilizzo degli
indumenti usati ideato dalla IV B della
Italo Calvino è piaciuto molto, aggiudi-
candosi i 100 euro a disposizione. Ma
la Cooperativa Lavoro e Solidarietà
che, non dimentichiamolo, attraverso
quest'attività di recupero dà lavoro a
22 soggetti ha, però, anche apprezza-
to molto il lavoro corale delle classi IV B
della Duchessa Anna d'Aosta con i suoi
disegni e manifesto a tema ed il tecno-
logico, fantasmagorico libro digitale
della V A della Italo Calvino, premian-
do ciascuna classe con il premio finale
di 50 euro. Ricordiamo volentieri che
tutti i premi in denaro elargiti alle clas-
si vincitrici verranno utilizzati dal -
le/dagli insegnanti nel miglior modo
possibile: finalizzati all'acquisto di ausi-
li didattici, quale supporto all'organiz-
zazione di gite o di quant'altro venga
ritenuto utile ai fini educativi. Dietro le
quinte, trovare il pomeriggio nel quale
tutti i membri della giuria potessero
presenziare, facendo convergere in Sa -
la Consigliare i referenti dell'Azienda
sponsorizzatrice, gli Ecovolontari, gli
Assessori di competenza: Anna Boeri
per l'Istruzione, Ser gio Muro per l'Am -

Nuovo distributore di acqua

Rivalta si arricchisce di un nuovo
punto di distribuzione di acqua. Nato
dalla collaborazione tra il Centro
Commerciale Piramid - che ha messo
a disposizione lo spazio e gli impianti
- e la Società Drin k -
art di Piobesi Tori -
ne se il nuovo ero-
gatore di acqua de -
n ominato Litro cu -
bo funziona esat  ta -
mente come gli al -
tri due già presenti
sul nostro territorio
in via Togliatti a Ri -
val ta Centro e in piazza Andrea Filip -
pa a Tetti Francesi. Anche in questo
caso l'acqua viene venduta a 0,05
euro il litro, sia quella naturale micro-
filtrata che quella frizzante. Il distribu-
tore funziona sia con le monete che
con la chiavetta ricaricabile acquista-
bile presso alcuni negozi del Centro
Pyramid. LITROCUBO inoltre igieniz-

za automaticamente mediante raggi
UV ed ozono gli ugelli di erogazione
dopo ogni prelievo, mentre la Società
Drinkart effettua ben quattro con-
trolli dell'acqua all'anno, contro l'uno

richiesto dalla leg -
ge ed effettua veri-
fiche periodiche
del  l'ap pa rec chia -
tura. 
Anche que sta ini-
ziativa co niuga, in -
sieme il rispetto per
l'ambiente, me no
plastica e meno ca -

mion che trasportano in giro per l'Ita -
lia bottiglie d'acqua e l'attenzione ai
costi delle famiglie e si inserisce
appieno all'interno delle politiche
dell'Amministra zione Co mu nale.
Questa iniziativa è un’ulteriore prova
di come anche l’imprenditoria priva-
ta sia sempre più attenta alle temati-
che ambientali. 

L’Ambiente entra nelle scuole rivaltesi
bien te, nonché la rappresentanza del -
la carta stampata, non è stata cosa
sem plice. Prestando attenzione, inol-
tre, ad evitare eventuali conflitti d'inte-
resse in essere. Come è accaduto que-
st'anno, addirittura per due dei com-
ponenti della Commis sio ne, ovveros-
sia l'Assesso re alle Politiche Edu cative,
parente di una delle insegnanti ade-
renti e la Prof. ssa Valle -Vice presi dente
degli Eco volontari - pa rente, invece, di
una delle piccole allieve partecipanti al
concorso. En trambe non hanno preso
parte alla votazione vera e propria,
arrivando alla fine di quest'ultima ad
evitare parzialità di sorta, per visionare
i lavori e per procedere, poi, all'orga-
nizzazione della successiva cerimonia
di premiazione e visita dello Sta bi li -
mento dell'A zienda partner. Come si
vede, nulla è lasciato al caso ed il tutto
è frutto di operato serio e coscienzioso
che lascia spazio, però, anche a
momenti di allegria pura quando,

ascol tando le campagne pubblicitarie
inventate dai bambini, o leggendo i
testi delle canzoncine da loro ideate, si
sorride volentieri. Ultima, ma non ulti-
ma considerazione a chiusura dello
spazio concesso: con l'edizione attuale
del concorso i bambini raggiunti dalla
sensibilizzazione a ca rat tere ambien-
tale, operata grazie ai vari concorsi
succedutisi dal 2008, si attestano a
quota 500 circa per i quali è diventata
realtà, di volta in volta, scoprire il
Centro Ricerche Smat, visitare lo stabi-
limento Sepi per la raccolta degli oli
esausti, essere accolti nella piattafor-
ma ecologica Demap preposta alla
raccolta della plastica o assistere alle
operazioni di stoccaggio ed igienizza-
zione degli indumenti usati operate,
appunto, dalla Cooperativa Lavoro e
Solidarietà. 

Gabriella Cibin
Presidente pro-tempore

Ecovolontari Rivaltesi onlus

Geom. Pierluigi Bray
AGENTE IMMOBILIARE

studio@immobiliarebray.com
www.immobiliarebray.com

Via Mellano n. 39 - 10040 RIVALTA DI TORINO
Tel: 011.90.44.007 - Fax: 011.90.44.989
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Donne in lotta contro tutte le mafie

Mercoledì 21 marzo, in occasione
della quindicesima giornata della
Memoria e dell’Impegno in ricordo
delle vittime delle mafie, verrà inau-
gurata – alle ore 18.30 nella cappel-
la del Monastero di via Balegno - la

Turni farmacie, mesi di febbraio e marzo

FEBBRAIO
Lunedi 27 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano, martedì 28 - via Ponsati 49 a Volvera, mercoledì 29 - via
Giaveno 54 a Gerbole.

MARZO
Giovedì 1 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, venerdì 2 - piazza Martiri 7 a Rivalta, sabato 3 - via Torino
57 a Pasta, domenica 4 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi, lunedì 5 - via Orbassano 2 a Borgaretto, martedì 6 -
via Pinerolo 12 a Piossasco, mercoledì 7 - via San Rocco 11/b a Orbassano, giovedì 8 - via Roma 13 a Bruino,
venerdì 9 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, sabato 10 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano, domenica 11
- via Torino 57 a Pasta, lunedi 12 - via Torino 31 a Piossasco, martedì 13 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, mer-
coledì 14 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, giovedì 15 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi, venerdì 16 - via
Gorizia 21 a Borgaretto, sabato 17 - piazza Umberto I 10 a Orbassano, domenica 18 - piazza Umberto I 10 a
Orbassano, lunedì 19 - via Orbassano 2 a Borgaretto, martedì 20 - via Giaveno 54 a Gerbole, mercoledì 21 -
via Pinerolo 133 a Piossasco, giovedì 22 - piazza Martiri 7 a Rivalta, venerdì 23 - via Torino 57 a Pasta, sabato
24 - via Giaveno 54 a Gerbole, domenica 25 - via Ponsati 49 a Volvera, lunedì 26 - via Pinerolo 12 a Piossasco,
martedì 27 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano, mercoledì 28 - via Roma 13 a Bruino, giovedì 29 - largo
Torino 9 a Fornaci di Beinasco, venerdì 30 - via San Rocco 11/b a Orbassano, sabato 31 - via Torino 31 a
Piossasco.

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

Una mostra in biblioteca celebra la Giornata della Memoria e dell’ImpegnoRivalta che vive

mostra  Donne e mafie: quaranta
pannelli  in cui si racconta la storia di
tante donne che hanno fatto del-
l’impegno contro le mafie una
ragione di vita, ma anche di quelle
che non sono uscite da una cultura
di morte. Questa inaugurazione
verrà accompagnata dalla lettura
dei nomi delle vittime delle mafie.
La lotta alle mafie non può essere
delegata esclusivamente alle forze
dell’ordine e alla magistratura. Il
livello di attenzione verso i fenome-
ni di infiltrazione nelle nostre realtà
e nelle nostre vite ci riguarda tutti.
Questa iniziativa vuole mostrare la
lunga strada percorsa dalle donne
fatta di dolore, di fatica, di impegno,
per contrastare violenza, sopraffa-
zione, indifferenza: la storia di que-
ste donne ci fa capire che, dentro e
fuori le istituzioni, tutte e tutti pos-
siamo fare qualcosa.
Il lavoro di ricerca e di realizzazione
è stato curato da Rita Margaira del
Comitato Resistenza Colle del Lys in
collaborazione con le donne della
Associazione per la pace Gruppo di

Rivoli con la supervisione di Anna
Puglisi, fondatrice del Centro di Do -
cu mentazione Peppino Impastato
di Palermo e di Maria Josè Fava
responsabile di Libera Piemonte. 
La grafica è stata curata da Anna
Maria De Corato del Comitato Colle
del Lys.
Collaborano, oltre al nostro Co mu -
ne, alle Biblioteche comunali rivalte-
si e ai Presidi del Libro, la Fon -
dazione Emilio Bonino, Neos Edi -
zioni Rivoli, Asso cia zione Filo di
Marianna.
La mostra e le attività correlate sono
promosse dall’Assessorato Pari Op -
portunità del Comune di Rivoli, dal -
l’Assessorato alla Cultura del Co mu -
ne di Rivalta, con il Patrocinio della
Pro  vin cia di Torino. 
Si ringrazia l’Associazione Nazionale
Consulenti del Lavoro - ANCL UP
Torino - che si è fatta carico della
stampa dei pannelli perché  condivi-
de la necessità di far conoscere le
possibilità di opporsi alle infiltrazio-
ni mafiose anche nel campo dell’or-
ganizzazione del lavoro.

La mostra sarà visitabile dal 25
mar zo al 6 aprile nei locali della
biblioteca comunale “Grimaldi” di
piazza Martiri della Libertà negli
orari di apertura della struttura.

Prosegue
la partnership col

Castello di Rivoli
Proseguono gli eventi che il Dipar -
timento Educazione del Ca stello di
Rivoli, in collaborazione con Acti Teatri
Indipendenti offre alle famiglie rivalte-
si. Ogni appuntamento prevede uno
spettacolo teatrale, una visita e un
laboratorio. L’appuntamento del mese
di marzo  – adatto ai bambini di tutte
le età – è il seguente: 18 marzo, ore 16
- “I Signori Porcimboldi”: a cura di Il
dottor Bostik-Unoteatro.
Il costo del biglietto di ingresso è di 6
euro, 20 euro per l’abbonamento da 4
spettacoli. Ingresso gratuito per bam-
bini con meno di tre anni.
Prenotazione allo 011.5217099, info@
actiteatriindipendenti.org.

Vi aspettiamo!

Teniamo alla felicità dei nostri clienti
Saldi dal

E dopo il successo riscontrato
nella stagione autunno / inverno
replichiamo sulla nuova collezione
primavera / estate lo sconto � sso del 25%

in relazione ai diversi marchi.

Saldi dal

in relazione ai diversi marchi.in relazione ai diversi marchi.in relazione ai diversi marchi.in relazione ai diversi marchi.
al 55%
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Rivalta che vive Domenica 25 marzo

Prosegue la Stagione Concertistica

Proseguono anche nel mese di marzo, gli appuntamenti della sesta
Stagione Concertistica rivaltese. Questi i due eventi in programma:

Venerdì 2 marzo
Cappella del Monastero, via Balegno, ore 21
“Ensemble C’era una volta… il cinema”
Artisti del Teatro Regio di Torino
Musiche di Charlie Chaplin, Jerome Kern, Harold Harlem, Sammy Faim,
Henry Mancini, Johnny Mandel, Marvin Hamlish, Michel Legrand, Michael
Jackson.

Venerdì 16 marzo
Cappella del Monastero, via Balegno, ore 21
“Concerto per pianoforte – Patrizia Fossat”
A cura dell’associazione “L’Iniziativa Musicale”
Musiche di Bach, Beethoven, Schumann.

L’ingresso agli spettacoli è libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti
disponibili. Per ulteriori informazioni, Ufficio Cultura: tel. 011.9045585/57.

Per il ventisettesimo anno consecutivo l’inizio della primavera a Rivalta è
sinonimo di Mostra Mercato Commerciale e Artigianale.  Il 25 marzo prossi-
mo, infatti, la città metterà in vetrina il meglio di sé in uno degli appunta-
menti più attesi del 2011.  
Il programma degli eventi, coordinato dall’Assessorato al Commercio del
Comune e che si snoderà lungo tutto il corso della giornata, è particolar-
mente ricco e in grado di soddisfare i gusti di tutti: dall’esposizione fieristica
in piazza Bionda  alla sfilata del Corteo Storico dei Conti Orsini, dagli stand
infomativi delle numerose associazioni di volontariato rivaltesi alle esibizio-
ni itineranti del Corpo Musicale “La Rivaltese” e agli intrattenimenti vari per
grandi e piccini. 
L’appuntamento è dunque per l’ultimo fine settimana di marzo, per la gran-
de festa che Rivalta ha organizzato in onore della Primavera.

Ritorna la “Fiera”
Prosegue “Tutti a teatro”

Prosegue anche a marzo l’edizione 2012 di “Tutti a Teatro”, la ormai tra-
dizionale rassegna di spettacoli teatrali per ragazzi, genitori e nonni
che si svolge annualmente nei Comuni della Provincia di Torino. Il
calendario rivaltese prevede lo spettacolo “Il libro delle fantapagine”
della Compagnia Il Melarancio, in programma venerdì 9 marzo e
“Varietà Prestige” della Compagnia Zoccarato il 23 marzo.
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 prenotazione al seguen-
te numero telefonico: 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.

Biblio-nido alla biblioteca Garelli

Proseguono le attività del “Biblio-nido alla Garelli”. Presso la sede di via
Carignano 118 a Tetti Francesi, il venerdì dalle ore 16.45 alle 18 tutti i bambini
potranno leggere insieme tante storie e giocare con i libri.
I prossimi appuntamenti sono i seguenti: 29 febbraio; 14 e 28 marzo.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con gli Asili Nido comunali e i volon-
tari del Servizio Civile Nazionale. 

Ancora “Bambini in biblioteca”
Proseguono, anche nel mese di marzo, gli appuntamenti 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 stimolare, 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’immaginazione. Tutto questo verrà realizzato attraverso diver-
se situazioni teatrali che prevederanno il coinvolgimento diretto dei bambini
non solo nell’ascolto 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 piazza Martiri a partire dalle ore 16,30, sono in programma per il 3 e 24
marzo 2011.

PROMOZIONE 

OCCHIALE 

DI SCORTA 

IN OMAGGIO

con l’acquisto di un

occhiale completo con

lenti antiriflesso*

Sconti 50-70%

occhiali da sole
*regolamento interno

Piazza Bionda 9, Rivalta (TO) - Tel. 011.9090093
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Rivalta che vive Nuovo incontro per il progetto “Cibo e contorni”

“Happy hour” in Cappella

Prosegue, anche a marzo, il ciclo di
incontri «Cibo e contorni», organiz-
zati dal Comune di Rivalta di Torino
in collaborazione con i giornalisti e
scrittori Clara e Gigi Padovani.
Questa seconda edizione affronta la
quotidianità della nostra tavola,

attraverso stimolanti dibattiti, consi-
gli di autori di libri ed esperti e il
«contorno» di video, immagini e
degustazioni golose.
Il prossimo appuntamento in pro-
gramma – che si svolgerà presso la
cappella del Monastero di via

Balegno con inizio alle ore 21 – è il
seguente.

Venerdì 30 marzo 2012
Happy hour, nuova religione
sociale
L’aperitivo nacque a Torino, quando
Antonio Benedetto Carpano nel
1796 inventò il vermouth: da allora è
un rito sociale che ha coinvolto tutte
le generazioni, ha creato migliaia di
cocktail, ma causa anche un serio
allarme sociale per le possibili con-
seguenze di eccesso nel consumao
d’alcol da parte dei più giovani. 
Oggi l’happy hour è un modo per
ritrovarsi, discutere, occupare spazi
urbani nelle città. Da sempre l’aperi-
tivo trasmette voglia di vivere, alle-
gria, convivialità.  
Ospiti: Monica Rupo, psicoterapeuta
dell’associazione Aliseo; Fulvio
Piccinino, barman e autore del libro
Sapere bere (Graphot); Fabrizio
Vespa, giornalista di costume. 

Cocktail storici: il barman Fulvio
Piccinino presenta aperitivi e miscele
che hanno fatto epoca, come quelli
futuristi (con i vini offerti dai giovani
produttori di Langa Style).

Spazio associazioni: “I valori dello sport all’ O.A.S.I. Laura Vicuna”

Lo scorso 18 gennaio, si è svolta presso la sala conferenze del centro sportivo-
giovanile O.A.S.I. Laura Vicuna di Rivalta, una conferenza su “I VALORI DELLO
SPORT”. Moderatore di questa interessantissima tavola rotonda e’ stato il dott.
Francesco Valente.
Sono intervenuti Giancarlo Camolese allenatore di calcio di serie A, ex giocatore
del Torino nonchè commentatore sportivo; Franco Leone, già allenatore della
Klippan ed ex campione d’Europa di pallavolo; Andrea Iemmi, ex azzurro di
nuoto  e medaglia d’oro ai giochi del Mediterraneo nel 1997; Christian Masper –
giocatore - e Julio Trovato - general manager - della  PMS Moncalieri Basket;
Dario Riva, medico sportivo, psicologo e pediatra.
Ognuno di loro ha raccontato la propria esperienza, aneddoti curiosi, spezzoni
di vita che hanno sottolineato come nello sport non si respira solo aria di com-
petizione, agonismo ed allenamento ma anche regole di vita, confronti in ambi-
to sociale e culturale che aiutano i ragazzi ad essere un domani adulti più com-
pleti sotto ogni punto di vista.
A chiusura della serata Don Aldo Rabino, presidente dell’O.A.S.I. Laura Vicuna e
facente parte del direttivo nazionale FIGC, ha sottolineato anche quali sono i

“non valori” dello sport: l’aspetto economico, l’egoismo e la sopraffazione sugli
altri che di certo non fanno onore allo spirito sportivo.
La partecipazione è stata cospicua anche da parte di un pubblico adulto e gio-
vanile che ha preso parte al dibattito con interessanti domande e considerazio-
ni. Il messaggio della serata è stato comunque inconfondibile: avviciniamo i
bambini ed i ragazzi allo sport. Lasciamo che loro stessi scelgano quale discipli-
na praticare. Accompagnamoli nelle loro scelte e facciamo in modo che tutti i
sani valori che lo sport può trasmettere vengano da loro assorbiti per accresce-
re non solo la fisicità e la bravura in uno sport ma anche la loro personalità. 
A proposito… il più bel valore che lo sport trasmettere me lo ha insegnato mio
figlio tornati a casa da questa serata. Gli ho chiesto perchè lui avesse scelto il
nuoto (disciplina faticosa dove non si “gioca” ma ci si allena duramente e non
sempre con grandi risultati).
La sua risposta e’ stata: “Mamma, quando nuoto mi sento LIBERO, quando nuoto
mi sento FELICE”. 

Redazione O.A.S.I. Laura Vicuna

Visite naturalistiche
“notturne” per 

le famiglie rivaltesi
Nell’ambito del progetto “InFEA - fra
laghi e colline”, a cui il Comune di
Rivalta aderisce, gli accompagnatori
naturalistici dell’associazione Scuo -
la per Via conducono le famiglie con
bambini dai 5 ai 10 anni alla scoper-
ta delle abitudini notturne degli ani-
mali selvatici. 
L’appuntamento, dal suggestivo
titolo “Nocturnalia. La vista vien
di notte”, è fissato per sabato 10
mar zo. 
Il ritrovo è alle ore 20.30 a Rivoli,
presso il parcheggio di viale Car -
dinal Fossati (prosecuzione di via
Gio vanni XXIII); la quota associativa
è di 5 euro a famiglia e prevede una
passeggiata ad anello di 3 ore con
attività. 
In caso di maltempo la passeggiata
viene annullata. 
Iscrizione (obbligatoria entro le ore
12 di sabato 10 marzo): 333.915 31
81, scuolapervia@ libe ro .it.
Per maggiori informazioni e per i
successivi appuntamenti: http://
scuo lapervia.blogspot.com.

Informazioni in rete

La RETE delle informazioni regionali
per i cittadini che navigano nella RETE di Internet

www.sistemapiemonte.it/polis
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