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

RIVALTA INFORMA
Numero 1 - 2014

“Cittadino... 

...tra i cittadini”

“Anno nuovo
vita nuova”…
recita un antico
adagio.
Per la verità le
prime avvisa-
glie non sono
incoraggianti,

visto alcuni episodi poco edificanti.
Nella notte di sabato 4 gennaio alcu-
ni ladri–teppisti hanno scardinato la
porta del magazzino degli spogliatoi
del campo sportivo “G. Scirea”
(Sangone). 
Un altro grave episodio è stato il
ritrovamento, sabato 11, di una bot-
tiglia piena di liquido infiammabile
davanti all’ingresso della sede del
Partito Democratico in Via Bene -
vello. Un atto preoccupante di inti-
midazione, stigmatizzato dal l’Am -
mini strazione Comuna le che ha
dato piena solidarietà al PD rivaltese.
Sono venuto a conoscenza, attraver-
so articoli di stampa, che il Consiglio
Comunale di Orbas sano ha appro-
vato la realizzazione di una centrale
termoelettrica a biomasse (che bru-
cia scarti vegetali e legna), posizio-
nata in Via Gozzano – circonvalla-
zione, a ridosso della frazione di
Pasta. Si tratta di un impianto che
emette in atmosfera ossidi d’azoto,
polveri sottili e ultra sottili. In un terri-
torio come il nostro, con un carico
ambientale notevolissimo prodotto
da scarichi di inquinanti del grande
flusso veicolare, da impianti poco
distanti quali la Servizi  Industriali e
l’inceneritore, le frequentatissime cir-
convallazione e tangenziale, la zona
industriale, pensare di installare un
impianto che emette in atmosfera
ulteriori sostanze inquinanti, ci pare
una scelta improponibile e che sarà
contrastata con forza dall’Ammini -
stra zione Comunale rivaltese.

Concluse le assemblee pubbliche per la scelta delle opere da avviare

“Facciamo... il Bilancio insieme”
Si è concluso a fine gennaio il ciclo di
assemblee pubbliche che ha coinvol-
to – in quattro serate – tutte le frazio-
ni rivaltesi. 

Circa 170 cittadini hanno partecipato
a questi incontri e proposto 56 opere
e interventi che sono stati votati dai
partecipanti.

Le opere più (fino al raggiungimento
di un tetto massimo di spesa di
100mila euro per ogni zona) che tro-
vate indicate nella tabella qui a fian-
co, verranno inserite nel piano di
investimenti 2014 dopo il parere di
fattibilità deli Uffici Tecnici.

“Ancora una volta – commenta il sin-
daco Mauro Marinari – abbiamo volu-
to coinvolgere i cittadini nel prendere
decisioni che riguardano i loro quartie-
ri, i loro luoghi di vita, la loro e la nostra
città. Dopo la bella e produttiva espe-
rienza del bilancio partecipativo a
Pasta quella delle assemblee pubbliche
è stata un’ulteriore conferma che, se
adeguatamente coinvolti, i cittadini
sono una insostituibile risorsa per l’am-
ministrazione di un Comune”. 

segue a pag. 3

GIOVEDI 19 FEBBRAIO, ORE 21
Sala Consiliare, via Balma 5

ASSEMBLEA PUBBLICA
sull'ipotesi di progetto di centrale a biomasse 

sul territorio di Orbassano al confine con la frazione Pasta

Partecipano: il Sindaco e l'Assessore all'Ambiente del Comune di Rivalta,
l'Assessore provinciale all'Ambiente Roberto Ronco, il tecnico di fiducia del
comune di Rivalta Michele Bertolino, rappresentanti dei comitati di cittadi-
ni di Pasta e di Orbassano.
E’ stata invitata la Presidente della commissione consiliare Ambiente della
Provincia Angela Massaglia

TUTTI I CITTADINI SONO INVITATI A PARTECIPARE

Il risparmio energetico inizia sui banchi di scuola
RISPARMIARE ENERGIA... 

...questa è la missione per la quale verranno incaricati
914 bambini delle scuole primarie di Rivalta.
Nominandoli tutti “Agente 00WATT” in occasione dell'i-
niziativa “M'illumino di meno”, giornata del risparmio
energetico promossa dalla trasmissione radiofonica
Caterpillar di Rai Radio 2 e in programma per venerdì
14 febbraio, il sindaco ha voluto sensibilizzare i cittadi-
ni più giovani sul fatto che le risorse del pianeta non
sono infinite e quindi bisogna averne cura e non abu-
sarne. Nelle nuove classi prime verrà  consegnata la
tessera di riconoscimento che i loro compagni più

grandi hanno ricevuto lo scorso anno.
Spegnere la luce nelle stanze vuote, chiudere il rubi-
netto quando l'acqua non serve o abbassare il riscal-
damento invece di aprire la finestra sono gesti che
vedrete fare ai vostri ragazzi nei prossimi mesi, ma non
stupitevi: stanno solo cercando di portare a termine la
loro missione di agenti 00WATT ! 
L’invito, proprio in occasione dell’edizione 2014 di
“M’illumino di meno” è quello di prendere esempio dai
nostri concittadini più giovani e adottarre anche noi
queste “buone pratiche” per ridurre il consumo di que-
sto bene prezioso che è l’energia.

Non lasciamo “vandalizzare” i nostri soldi
Rivalta negli ultimi mesi sta subendo atti di vandalismo con una caden-
za impressionante. Dopo 25.000 euro andati in fumo con il gioco nel
giardino di Pasta incendiato a fine settembre, è stata la volta delle porte
dei bagni adiacenti la sala soppalco del Centro Giovani di via Balegno,
sfondate poco prima di Natale. 
Il 4 gennaio il furto di una asciugatrice e l’incendio degli spogliatoi del
Centro Sportivo Sangone. Danni per 14.000 euro più altri 15.000 di
maglie e materiali dell'Associazione GS Tetti che svolge l'attività sportiva
in quei campi. Sabato 25 gennaio è la volta dell'allagamento dei locali
del Centro Giovani di Tetti Francesi, con relativo danneggiamento di
sedie, armadi e finestre.
La lista dei costi si allunga e a pagare siamo tutti noi cittadini. 
E’ necessario ancor più vigilare e segnalare fornendo indicazioni alle
Forze dell'Ordine per risalire ai colpevoli.
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Dal Municipio Aperto anche il giovedì

Nuovi orari  e servizi per lo
Sportello Accoglienza del Comune
Con il mese di gennaio 2014 l’orario dello Sportello Accoglienza del
Comune si è ampliato. Oltre ai consueti orari di svolgimento del servizio,
infatti, si aggiunge anche l’apertura del giovedì mattina (dalle ore 8.30 alle
12) in modo da fornire ai cittadini un servizio di accoglienza e informazione
anche in concomitanza con la chiusura al pubblico degli uffici comunali.
Pertanto i nuovi orari dell’URP sono i seguenti:

Lunedì dalle ore 8.30 alle 12
Martedì dalle ore 8.30 alle 12

Mercoledì dalle ore 8.30 alle 18.30
Giovedì dalle ore 8.30 alle 12
Venerdì dalle ore 8.30 alle 12

Lo Sportello Accoglienza rappresenta la prima interfaccia a disposizione dei
cittadini che vogliono interagire con l’Amministrazione Comunale. 
E’ a disposizione di tutti i rivaltesi che, pur avendo una richiesta o un sug-
gerimento, non hanno ancora un riferimento definito all’interno del
Palazzo Comunale. 
Sarà cura degli operatori dello Sportello Accoglienza accogliere il bisogno
del cittadino e indirizzarlo verso l’ufficio competente.
Per contattare lo Sportello Accoglienza, anche non recandosi presso il
Municipio, sono disponibili due strumenti: 

- il numero di telefono: 011.9045510
- l’indirizzo mail: sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it

Nell’ambito di questo potenziamento cambia anche la sede dello
“Sportello Associazioni” del Comune che si trasferisce dai locali
dell’“Officina Sociale” proprio presso lo Sportello per il Cittadino. 
Il giorno di apertura rimane sempre il mercoledì, dalle ore 10 alle 14.   

Volontari civici: un corso di formazione
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la direzione di Rivalta
Informa, offre ai rivaltesi impegnati nei progetti di volontariato civi-
co la possibilità di affrontare un percorso formativo, articolato in tre
incontri, sui temi della comunicazione. Nello specifico i temi trattati
saranno i seguenti: la comunicazione pubblica; cenni di etica del giorna-
lismo; la scrittura giornalistica. Le date e gli orari degli incontri saranno
definiti di comune accordo con i partecipanti. 
Gli interessati possono contattare l’Ufficio Stampa del Comune di Rivalta
(ufficiostampa@comune.rivalta.to.it, tel. 011.90455160) entro il prossi-
mo 15 marzo.

Si interviene sull’arredo urbano

In un momento di tagli alle risorse provvedere all’acquisto e sistemazio-
ne di elementi di arredo urbano è una cosa piuttosto difficile, tuttavia con
un piccolo budget sono stati ordinati una ventina di cestini nuovi e
una decina di panchine.  
Con la collaborazione dei cittadini, dei volontari e degli uffici è stato
possibile iniziare a posizionare una parte dei cestini, sulla base delle
segnalazioni ricevute, mentre si è deciso di rinviare la posa delle panchi-
ne a fine inverno per approfittare del bel tempo. 
Nel frattempo si è liberata l’area di attesa dell’autobus, a fronte del
Comune, dall’invadenza dei contenitori speciali  spostandone due dal
lato opposto della strada.  
Anche l’ingresso della casa del Comune che era invaso da manifesti e
avvisi è stato riordinato e ripulito e si sta provvedendo alla riorganiz-
zazione dei suoi spazi espositivi. Ora le zone antistanti il Palazzo comu-
nale e il suo ingresso appaiono un po’ più accoglienti. Su questa strada
la Giunta intende proseguire con una attività costante e attenta anche ai
piccoli particolari, con la collaborazione dei cittadini. In fin dei conti
anche l’occhio… vuole la sua parte.

IL MUNICIPIO IN LINEA... RUBRICA TELEFONICA DEGLI UFFICI COMUNALI
URP – Sportello Accoglienza

tel. 011.9045510
sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it

Ufficio Ambiente
tel. 011.90455.52/82  - fax 011.9045592

ambiente@comune.rivalta.to.it

Ufficio Anagrafe 
tel. 011.90455.83/29 - fax 011.9090731

demografici@comune.rivalta.to.it

Biblioteca “Silvio Grimaldi”
Tel. 011.9091386

biblioteca@comune.rivalta.to.it

Biblioteca “Paola Garelli”
Tel. 011.9063084

biblioteca@comune.rivalta.to.it

Ufficio Casa
tel. 011.90455171

casa@comune.rivalta.to.it

Ced (Centro Elaborazione Dati)
tel. 011.90455.67/80

ced@comune.rivalta.to.it

Collaboratori del Sindaco
tel. 011.9045563

collaboratori.sindaco@comune.rivalta.to.it 

Ufficio Commercio/Agricoltura
tel. 011.90455.24/28

commercio@comune.rivalta.to.it 

Ufficio Comunicazione
tel. 011.9045520 - fax 011.9045595

comunicazione@comune.rivalta.to.it

Ufficio Contratti
tel. 011.90455174

contratti@comune.rivalta.to.it 

Uffici Cultura, Sport, Associazioni
tel. 011.90455.85/57 - fax 011.9045595

cultura@comune.rivalta.to.it,
cultura.sport@comune.rivalta.to.it 

Ufficio Economato
tel. 011.9045569

economato@comune.rivalta.to.it 

Ufficio Elettorale
tel. 011.9045550

demografici@comune.rivalta.to.it 

Ufficio Giovani e Pace
tel. 011.9045584 - fax 011.9045595

giovani@comune.rivalta.to.it 

Ufficio Lavoro - Pari Opportunità
tel. 011.90455160 - fax 011.9045595
pariopportunita@comune.rivalta.to.it 

Ufficio Patrimonio
tel. 011.9045559

Ufficio Personale
tel. 011.90455.89/56

personale@comune.rivalta.to.it 

Polizia Municipale
tel. 011.9045525  fax 011.9091119

vigili@comune.rivalta.to.it 

Ufficio Protocollo
tel. 011.9045554 - fax 011.9091495

protocollo@comune.rivalta.to.it

Ufficio Ragioneria
tel. 011.9045579 
fax 011.9045591

Segreteria del Sindaco
tel. 011.9045533

segreteriasindaco@comune.rivalta.to.it 

Segreteria Generale
tel. 011.9045537/55

segreteria@comune.rivalta.to.it

Ufficio Scuola e Asili Nido
tel. 011.90455.21/32/39

scuola@comune.rivalta.to.it 
nido@comune.rivalta.to.it 

serviziscolastici@comune.rivalta.to.it

Stato Civile
tel. 011.9045530/176

demografici@comune.rivalta.to.it

Ufficio Stampa
tel. 011.90455160 - fax 011.9045595
ufficiostampa@comune.rivalta.to.it

Ufficio Tecnico - Opere Pubbliche
tel. 011.90455.43/45/46 - fax. 011.9045593

lavoripubblici@comune.rivalta.to.it

Uff. Tecnico - Urbanistica, Ed. Privata,
Manutenzioni

tel. 011.90455.77/76/44 - fax 011.9045592 
urbanistica@comune.rivalta.to.it

manutenzioni@comune.rivalta.to.it

Ufficio Tributi
tel. 011.90455.71/90

tributi@comune.rivalta.to.it
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Percorso condivisoDal Municipio

Cittadino tra i cittadini...

Peraltro il nostro Consiglio Comunale ha approvato qualche mese fa una variante
al piano regolatore, proprio a Pasta, per cambiare destinazione d’uso di un terreno
(vicino a Bricoman, tangente alla SP 6), da area per un impianto di produzione
energetica ad area a servizio (uso parcheggio). 
Passiamo alle notizie che arrivano da Roma. E’ sotto gli occhi di tutti la difficoltà del
governo di decidere in modo definitivo le imposte e tariffe per il 2014. Tra IUC, TaSI,
TaRi, Mini IMU... la confusione sembra regnare sovrana. Se saranno confermate le
previsioni, i Comuni quest’anno saranno colpiti da ulteriori e pesanti tagli, con tutte
le conseguenze sul livello qualitativo e quantitativo dei servizi ai cittadini. L’unica
nota lieta e che i rivaltesi non hanno dovuto pagare la cosiddetta mini IMU in
quanto nel 2013 l’Amministrazione Comunale non ha aumentato l’aliquota base
(0,4%) per le prime case, cosa che invece oltre 1.200 Comuni Italiani hanno fatto.
Speriamo che a breve arrivino notizie certe dalla capitale che ci possano dare i dati
necessari ad elaborare ed approvare il bilancio previsionale 2014. 
Da inizio gennaio lo Sportello Accoglienza del Comune è gestito da personale com-
petente ed esperto, che offrirà un miglior servizio a coloro che telefoneranno o si
recheranno in Municipio.

A fine 2013 si sono approvate le convenzioni con la Caritas (progetto “Alloggio per
l’emergenza abitativa”) e con la Banca Etica (progetto “Microcredito”). Si tratta di
ulteriori interventi per il contrasto dell’emergenza sociale che, purtroppo, colpisce
molte famiglie rivaltesi.
Infine una riflessione sulle iniziative natalizie che l’Amministrazione Comunale e
tante associazioni e commercianti locali (che ringrazio di cuore) hanno promosso.
Anche questa volta abbiamo voluto fare un Natale sobrio e solidale. Invece di spen-
dere in luminarie e cose futili, abbiamo deciso di sostenere i tre gruppi Caritas loca-
li, che seguono molti nuclei familiari in difficoltà e non riescono ad arrivare alla fine
del mese. 
A tal fine sono stati erogati dal Comune 3.000 euro e la lotteria della solidarietà ha
raccolto, attraverso la vendita dei biglietti, 2.812 euro. Inoltre la Pro Loco, il 6 gen-
naio, ha organizzato un gustoso pranzo solidale il cui ricavato (1200 euro) è stato
anch’esso destinato ai gruppi caritativi rivaltesi. 
Per le famiglie bisognose è stato certamente un Natale e un inizio d’anno 2014 un
po’ meno triste.

Il Sindaco, Mauro Marinari

Dalla prima pagina

Un nuovo Progetto Giovani 
costruiamolo insieme!
Il 30 giugno si concluderà l’appalto di servizio con la Cooperativa Atypica per la
gestione dei Centri Giovani del Centro e di Tetti Francesi. 
Dopo 17 anni, questa Amministrazione ha scelto di seguire una linea politica
di rinnovamento indicata nel programma di mandato coniugandola con l'e-
sigenza reale di contenimento della spesa e con l’intenzione di dare anche
una nuova  veste ai Centri Giovani di Rivalta. 
In un periodo di forti tagli dei trasferimenti dello Stato ai Comuni, il contratto con
Atypica, che al momento prevede un esborso dalle casse comunali di 230mila
euro per biennio, non é più sostenibile. Da qui la scelta, nella legittimità con-
trattuale, con regolare preavviso di sei mesi, di non “ripetere” per altri due anni il
contratto scaduto.
L'esiguo numero di ragazzi che frequenta i Centri Giovani rivaltesi può esse-
re considerato un risultato commisurato ai costi?  
I Centri Giovani vorremmo fossero punto di aggregazione e di incontro per molti
più ragazzi, coinvolgendo tutte le fasce di età.
Pertanto la proposta dell'amministrazione è in primo luogo quella di rilevare
interesse, aspettative e proposte dei tanti giovani che non frequentano i Centri
e di chi li frequenta. Organizzare dei tavoli di lavoro con gruppi di giovani rival-
tesi, associazioni giovanili, e servizi istituzionali che si occupano di giovani,
per valutare insieme gli interessi, le aspettative e le proposte che emergeranno,
per valorizzare le diverse esperienze e aiutare TUTTI i giovani che lo vorranno a
diventare parte attiva sul territorio. 
Alla fine di questi primi due momenti di analisi ci saranno gli elementi per ela-
borare un Progetto Giovani integrato che prevederà anche la definizione
del ruolo, funzione e gestione dei due centri giovani. 
Per idee, suggerimenti o semplicemente domande si può inviare una e.mail al
seguente indirizzo: sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it inserendo
nell’oggetto la parola “giovani”.

Una serata sull’ “allegato energetico”
Martedi 11 febbraio a Rivalta presso il salone del Mulino di terrà un
incontro sul tema del risparmio energetico degli edifici. Il pretesto
dell’incontro è l’illustrazione dell’ ”Allegato energetico ambientale al rego-
lamento edilizio”, ma la serata sarà dedicata ad approfondire il tema del
risparmio energetico degli edifici, grazie alla partecipazione del prof.
Giovanni Fracastoro ordinario di fisica presso il Politecnico di Torino e dei
tecnici del Comune.   
Forse non tutti sanno che nel nostro paese buona parte (circa il 70%) della
bolletta energetica è assorbita dai costi del riscaldamento (e raffresca-
mento) degli edifici. Assume quindi straordinaria rilevanza sia a livello di
singoli cittadini, sia a livello dell’intero Paese, la scelta di ridurre o azzera-
re le dispersioni termiche degli edifici. Una maggiore informazione dei
cittadini intorno a questi temi e una maggiore consapevolezza da parte
dei costruttori potrebbe generare scelte e comportamenti in grado di
migliorare il comfort degli edifici e permettere significativi risparmi.
L’ “allegato energetico” è un regolamento che integra i dispositivi di legge
che regolano l’edificazione sul territorio comunale e, sulla base delle leggi
nazionali e regionali, incentiva la costruzione di fabbricati con buone pre-
stazione energetiche. Con decisione coraggiosa, in un momento come
questo di ristrettezze economiche, l’Amministrazione ha deciso di incen-
tivare il risparmio energetico delle nuove costruzioni e di quelle esistenti
riducendo gli oneri di costruzione. In pratica il cittadino che applicherà al
meglio le possibilità offerte dalla tecnologia e dai materiali per migliora-
re le prestazioni energetiche di un edificio potrà usufruire di uno “sconto“
sugli oneri fino al 50% del totale. L’incentivo, però, in sintonia con il man-
dato dell’Amministrazione sul risparmio di suolo, non autorizzerà aumen-
ti di cubatura.  
La serata quindi, rivolta ai costruttori, ai professionisti e a tutti i cittadini,
potrà essere utile per conoscere le nuove norme da applicare in fase di
progetto dei nuovi edifici e anche per scoprire come avviare procedure di
miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti.

Ritorna il corso sull’orticoltura biologica a Rivalta

Dopo il successo della passata edizione, l’associazione Terra Sana Piemonte e l'a-
zienda agrobiologica La Praglia, con il patrocinio e la collaborazione del
Comune di Rivalta di Torino, organizzano un nuovo ciclo di incontri sull’orticol-
tura biologica. Questa proposta, che si prefigura come il “secondo livello” del
corso dell’anno passato, ha la finalità di far conoscere meglio ogni singolo ortag-
gio per ottenere frutti buoni, sani e nutrienti. Le iscrizioni si accettano fino ad
esaurimento posti. A sostegno dell'associazione Terra Sana Piemonte è richiesta

una quota di partecipazione di € 65 (€ 50 per i residenti a Rivalta). 
Relatori: Gemma Tavella – coltivatrice esperta in agricoltura biologica e presi-
dente di Terra Sana Piemonte; Eden Ferrari – tecnico esperto fitopatologo e fito-
preparatore. 

Info e prenotazioni 
011.9327715 oppure 348.0400404; www.terrasanapiemonte.it

Programma del corso su www.comune.rivalta.to.it

Martedì 18 febbraio 2014, ore 21
Sala Consiliare, via Balma 5

CONSIGLIO COMUNALE APERTO
LAVORO OGGI  

LA SITUAZIONE ATTUALE E LE PROSPETTIVE
La cittadinanza è invitata a partecipare

{ISCRIVITI ALLE NEWSLETTER DEL COMUNE!}
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione un utile strumento
per essere aggiornati in tempo reale sulle numerose iniziative in pro-

gramma sul territorio cittadino: LE NEWSLETTER TELEMATICHE
Dal sito www.comune.rivalta.to.it potrai, dopo aver inserito il tuo nome
e cognome e il tuo indirizzo e-mail, scegliere in base ai tuoi interessi tra

le cinque newsletter proposte: 
generale, scuola, giovani, eventi culturali, biblioteche.
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Dal Municipio Il 14 febbraio, contro la violenza sulle donne

Torna “One Billion Rising”
A Rivalta il 14 febbraio non sarà solamente il giorno di San
Valentino: ritorna, infatti, il flash mob per ONE BILLION
RISING. Già lo scorso anno l’Am ministrazione Comunale ha
aderito a questa campagna, nata negli Stati Uniti che invita
a un'azione mondiale e non violenta per fermare la violenza
maschile sulle donne. Attualmente vi hanno aderito oltre
160 nazioni.  Una protesta che diventa  ballo collettivo, sotto
forma di flash mob, perché l’energia liberata dalla danza e
dalla gioia  possa raggiungere  chi vive situazioni di maltrat-
tamento e tenere alta l’attenzione su questo fe no meno. In
questa edizione   si vuole dare una maggiore pro fon  dità al -
l’e vento accompagnando  il ballo con la richiesta  di una
maggiore attenzione  per questo fenomeno garantendo i

finanziamenti da parte del Governo centrale, tramite Re gio -
ne e Comuni,  ai centri antiviolenza e alle case rifugio per
donne mal trat tate, che in questo momento rischiano la
chiusura perché si sorreggono  principalmente sui privati,
sul lavoro volontario e sulla sensibilità delle Ammini stra  zio -
ni Comunali. Quest’anno l’evento è stato organizzato in
collabo razio ne con il Centro Giovani, le Asso ciazioni
Artédanza  , Armonia di Mani pura  e  Rivalta Viva. 
L’appuntamento anche quest’anno sarà il 14 febbraio
2014 alle ore 17 sotto l’Ala in Piazza Bionda. Chi parteci-
perà è invitato a indossare qualche indumento o acces-
sorio di colore rosso e nero, colori ufficiali della campa-
gna. Vi aspettiamo numerosi/e!

Riapre lo Sportello ATC

In accordo con l'Amministrazione Comunale, l'ATC ria-
pre lo sportello dell'Amministratore d'Area nel Pa laz -
zo Comunale il secondo martedì del mese, dalle ore
10 alle ore 12, a partire dal mese di febbraio 2014.  
Le attività svolte dallo sportello saranno le seguenti: 
• gestione dei rapporti tra utenti e ATC;
• gestione e controllo degli interventi di manutenzione
ordinaria;

• individuazione del fabbisogno di manutenzione
straordinaria;
• amministrazione condominiale ed autogestione;
• controllo sul corretto uso delle parti comuni;
• verifica irregolarità e violazioni ai regolamenti.
Il servizio verrà collocato presso lo Sportello Acco -
glienza, nella stessa postazione già utilizzata in prece-
denza.

Un  nuovo bando per il sostegno alla locazione

E’ stato indetto il bando di concorso per l’attribuzione
del contributo per il sostegno alla locazione relativo ai
canoni del 2012.

CHI PUO’ FAR DOMANDA?
Può presentare domanda di accesso ai contributi il con-
duttore di alloggio in locazione che, alla data del
28/11/2013, appartiene a una delle seguenti categorie:
- titolari di pensione;
- lavoratori dipendenti e assimilati;
- soggetti con invalidità pari o superiore al 67%;
- lavoratori che siano stati sottoposti a procedure di
mobilità o licenziamento nell’anno 2012 e che, alla data

del 28/11/2013, siano ancora in attesa di occupazione;
con un reddito lordo, percepito nel 2012, non superiore
ad euro 12.506,00 rispetto al quale l’incidenza del cano-
ne di locazione risulti superiore al 20%.
I moduli di domanda potranno:
- essere ritirati presso lo Sportello Accoglienza del
Comune durante il seguente orario: lunedì, martedì, gio-
vedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12; mercoledi’ ora-
rio continuato dalle ore 8,30 alle ore 18,30.
- scaricati dal sito www.comune.rivalta.to.it
Le domande di contributo potranno essere consegnate
fino alle ore 12 del 3 marzo 2014.

Fai anche tu un... CESTO SOLIDALE!

Come già annunciato nel precedente numero di Rivalta
Informa è partito il progetto “il Cesto solidale” a sostegno
delle famiglie in difficoltà. Nei negozi di vicinato che
hanno aderito si può  trovare un cesto ove ciascuno può
inserire alimenti   o altri prodotti  non deperibili che saran-
no raccolti una volta alla settimana da volontari delle
Caritas di zona. Già stiamo raccogliendo i primi frutti della
sensibilità dei cittadini di Rivalta, a cui vanno i nostri rin-
graziamenti. Questa raccolta durerà tutto l’anno, perché
sono sempre più numerose le famiglie che hanno bisogno
del nostro sostegno. Ecco l’elenco  dei negozi che hanno
aderito al progetto e che ringraziamo : 
Pastificio Dell’Arco - Via Bocca, 36; 
Pasticceria Vacchieri - Via Roma, 2; 
Il Minimarket del Gusto - Via Al Castello, 1; 
Antica Macelleria - Via Bianca della Valle, 17; 

Il Negozietto - Via Umberto I, 22; 
Termine Gaetano - Via Carignano, 94; 
Caseificio Quaranta - Via Bocca, 26; 
Le Magie del Grano - Via Alba, 15; 
Pizzeria il Peperoncino - Via Alba, 3; 
Delfino Blu - Via Verdi, 1; 
Mille Idee - Via Piossasco, 50; 
Farmacia Comunale - Via Piossasco, 52; 
Macelleria Carignano - Via Piossasco, 60; 
Pizza Fiorì - Via Fenestrelle, 97; 
La Cascina Rivaltese - Via San Luigi, 87/53; 
La Spiga D’Oro - Via Torino, 27; 
Panificio Ribone - Via 1° Maggio, 23.
I negozi che volessero ancora  aderire possono mettersi in
contatto con il Comune al numero 011.9045587.

Assessorato alle Politiche sociali

Elezioni europee:
esercizio di voto 

per gli “optanti”
In occasione delle prossime elezioni
del Parlamento europeo, che in
Italia si svolgeranno il 25 maggio
2014, i cittadini dell'Unione Europea
residenti in Italia, che volessero eser-
citare il diritto di voto per i membri
del Parlamento europeo spettanti
all'Italia, devono presentare al sinda-
co del comune di residenza doman-
da di iscrizione nell'apposita lista
aggiunta entro il 24 febbraio 2014.
L'istanza non deve essere presentata
dai cittadini dell'Unione che siano
stati già iscritti nella lista aggiunta in
occasione delle precedenti elezioni
europee e che non abbiano revoca-
to tale iscrizione. Ogni informazione
ed il modello di domanda sono
disponibili sul sito internet:
http://elezioni.interno.it/optan-
ti2014.html e presso l'Ufficio Eletto -
rale del Comune aperto nei seguen-
ti orari: lunedì, martedì e venerdì
dalle 8.30 alle 12, mercoledì dalle
8.30 alle 18.30 - GIOVEDI': CHIUSO.

Le iscrizioni al primo anno di scuola
primaria, secondaria di primo e
secondo grado per l'anno scolastico
2014/15 potranno essere effettuate
esclusivamente on-line fino al pros-
simo 28 febbraio 2014.
Le iscrizioni agli anni successivi av -
ver ranno d'ufficio.
L'iscrizione on-line avverrà attraver-
so la connessione tramite internet al
sito: www.iscrizioni.istruzione.it.
Ulteriori informazioni sono disponi-
bili sui siti web degli Istituti Com -
prensivi rivaltesi:
www.ictettifrancesi.it 
www.icrivalta.it.

Istituto Comprensivo Rivalta 
(iscrizioni scuola Primaria Calvino,
Duchessa, scuola secondaria di
primo grado Don Milani)
E’ prevista l’apertura straordinaria
della Segreteria sabato 15 febbraio
2014 dalle ore 8.30 alle ore 12.30
presso la sede di Via Piossasco 57.
In caso di difficoltà ad effettuare la
domanda on line, sarà possibile pre-
sentare alla scuola il modello  d’iscri-
zione cartaceo che andrà richiesto
alla Segreteria Didattica  entro mar-
tedì 11 febbraio  e dovrà essere re -
sti tuito  in segreteria entro martedì
18 febbraio 2014.
L’ iscrizione alla scuola dell’infanzia
si effettua invece in forma cartacea,
direttamente presso la Segreteria. Il
modulo d’iscrizione è scaricabile dal
sito: www.icrivalta.it.

Istituto Comprensivo 
Tetti Francesi

(iscrizioni scuola primaria Europa
Unita -Tetti Francesi, Gandhi – Ger -
bole, Iqbal Masih - Pasta, scuola
secondaria di primo grado Garelli -
Tetti Francesi)
Le iscrizioni alla scuola materna ven-
gono effettuate su modelli cartacei
presso la segreteria didattica  - via
Fossano 7. 
Per maggiori informazioni consulta-
re la circolare al seguente link:
http://share.dschola.it/tettifrance-
si/Comunicazioni%20alle%20fami-
gilie/Forms/AllItems.aspx

Tempo di iscrizioni
ai primi anni 

delle scuole

Castello: abbattute due querce
Nel mese di gennaio sono purtroppo stati abbattuti nel Parco del Castello
due vecchi esemplari di Quercia rossa in quanto attaccati da funghi che
hanno provocato nel tempo gravi carie alle piante con conseguente
rischio di caduta delle stesse e relativi problemi di sicurezza. Gli alberi
abbattuti saranno presto sostituiti con nuove piantumazioni.
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Trasporti Grazie all’impegno dell’Amministrazione è stata potenziata la linea 2R

Novità nei trasporti pubblici rivaltesi
Sono partite lo scorso 1° febbraio
alcune importanti novità per il tra-
sporto pubblico a Rivalta.
Novità che danno risposta a specifi-
che richieste della cittadinanza emer-
se durante alcune assemblee pubbli-
che organizzate dall'Ammini strazione
Pubblica rivaltese, lo scorso anno. 
Grazie poi alla trattativa avviata con
Agenzia per la Mobilità Metro po li tana
Torino oggi arrivano i primi risultati
concreti.
In particolare, la linea 2R, varierà il
percorso nella zona del Centro cit-
tadino di Rivalta e si avvarrà di una
corsa giornaliera in più, dal lunedì
al sabato, offrendo un importante
servizio anche ad altri territori limitrofi
raggiunti dalla linea 2R.
Il potenziamento di questa linea è
stato possibile a fronte di un diverso
cadenzamento orario della linea 43
serale: dalle ore 21.30 di tutti i gior-
ni i passaggi saranno ogni ora, ad
eccezione del sabato, serata  in cui i
passaggi saranno ogni mezz'ora. 

"Vogliamo incentivare il più possibile
l'utilizzo dei mezzi pubblici - spiega il
Sindaco di Rivalta, Mauro Marinari -
Siamo quindi partiti dall'accogliere le
richieste dei cittadini per poi arrivare a
risultati concreti per i rivaltesi. Questa è
soltanto la prima delle iniziative che

abbiamo in animo di portare avanti,
quindi confidiamo di poter avere altre
buone notizie per i prossimi mesi".
"Ampliare una linea in un momento
come quello attuale - ha commenta-

to il Presidente dell'Agenzia Metro po -
litana, Claudio Lubatti - Non è cosa di
poco conto e ci auguriamo che i dati di
utilizzo premino l'impegno dell'Ammini -
stra z ione e di tutti coloro che hanno

con tribuito a questo risultato e che rin-
graziamo per  l’impegno profuso.”

"I continui tagli di risorse destinate al
trasporto pubblico non permettono di
dare tutte le risposte necessarie ai cit-
tadini che chiedono maggiori possibi-
lità di spostamento con i trasporti pub-
blici.  - spiega l'Assessore ai Tra sporti di
Rivalta, Marilena Lava gno - E' stato
necessario fare un lavoro di raziona-
lizzazione per poter raggiungere que-
sto importante risultato per la linea 2R.
Crediamo che il potenziamento di que-
sta linea possa essere di grande vantag-
gio per i nostri cittadini e rappresentare
un'opportunità di collegamento di
Gerbole e Tetti con il Centro e viceversa,
oltre che direttamente con Torino anche
attraverso Orbassano, ma è da sottoli-
neare fin d'ora che sarà solo il suo uti-
lizzo a confermare nel corso del
tempo questo potenziamento.
Monitoreremo la situazionenei pros-
simi mesi per poter fare ulteriori valu-
tazioni e introdurre altre modifiche.
Cerche re mo anche di dare vita a inizia-
tive di informazioneche possano met-
tere in evidenza le opportunità pre-
senti per il trasporto pubblico: serve
una maggiore conoscenza di quello che
viene già proposto affinché i cittadini
possano utilizzare al meglio i servizi esi-
stenti."

Cosa cambia per la linea 2R

LINEA 2R - LE NOVITA'
Orari: viene introdotta una nuova corsa serale, alle 18,45 dal lunedì al venerdì
e una nuova corsa il sabato alle 13,45. Restano invariati gli altri orari con inizio
del servizio con la prima corsa alle ore 6.45 dal Capolinea Laura Vicuna di
Tetti, con termine del servizio sempre allo stesso Capolinea alle 19.40,  il
sabato prima corsa alle 6.45, termine del servizio alle 14.40. Cadenzamento
orario delle corse.
Percorso: Rimarrà invariato nei quartieri. Invece in Centro servirà anche la
zona alta del paese, percorrendo, superato il Comune di Via Balma, il trac-
ciato del 43, quindi Via Boccaccio, Via Chiomonte,Via Gorizia,Via
Maroncelli per ricongiungersi al precedente percorso oltre Piazza Cervi.

OBIETTIVI DELLE MODIFICHE INTRODOTTE SULLA LINEA 2R
L’ampliamento della fascia oraria sulla linea 2R ha come obiettivo:
- offrire servizi aggiuntivi a tutti i territori serviti dalla linea e potenziare i col-
legamenti all’interno del Comune di Rivalta 
- con la corsa aggiuntiva del sabato, fino alle 14,40: consentire il ritorno a
casa degli studenti, gerbolani in particolare, e offrire una possibilità in più
di uscire dal territorio delle frazioni per raggiungere altre destinazioni nel
primo pomeriggio di questa giornata prefestiva
- con la corsa in più dal lunedì al venerdì fino alle 19,40: consentire l’utilizzo
dei mezzi pubblici per il rientro dal lavoro, per gli abitanti di Gerbole e Tetti.
Ma anche il rientro al Centro dalle sedi di attività culturali e sportive ai tanti
bambini/ragazzi a Tetti e a Gerbole.

Maggiori informazioni su www.comune.rivalta.to.it

MeBUS: impariamo a conoscerlo

Rivalta collegata direttamente con gli Ospedali di Orbassano, Rivoli e
Candiolo. Ecco la piantina con le fermate (quelle rivaltesi sono evidenziate
con un riquadro rosso) e gli ospedali collegati. Ritagliatela e conservatela

Rivalta collegata con la metropolitana

Forse pochi sanno che le fermate di Rivalta evidenziate, nei seguenti
orari sono collegate con la stazione metro di Collegno Fermi:
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Vita sociale

“Volta (la) pagina”, entra nel vivo 
il terzo ciclo di incontri letterari
Entra nel vivo il programma della terza “sessione” di Volta (la) pagina, il pro-
getto del Comune di Rivalta mirato alla promozione della lettura e del libro
in tutte le loro sfaccettature.
Dopo l’incontro del 6 febbraio con Fabio Geda, le prossime settimane pre-
vederanno altri due appuntamenti, che si svolgeranno presso il Centro
Incontri “Il Mulino” di piazzale Demichelis:

20 febbraio, ore 21
“SPECIALE RIVALTA” - Rivalta racconta se stessa e la sua storia millenaria
Proiezione del video realizzato dal Centro di Produzione Televisivo Family
Life nell’ambito del format tv “Piccola Grande Italia” patrocinato dall’Agenzia
Nazionale del Tu  ri smo e dal Ministero delle Politiche Agri co le, Alimentari e
Forestali. 
Lo commentano gli scrittori rivaltesi Gino Gallo,  Gio vanni Teti (Siolot), Giulio
Pedrani, Donato Antoniello e Laura Gallo.
Proiezione delle video-interviste, a cittadini rivaltesi, realizzate nell’ambito
del progetto M.I.O. Domani  nato dal pensiero che un futuro migliore sia
sempre possibile quando si ha nel presente la consapevolezza del passato.

13 marzo, ore 21
“GOMORRA” di Roberto Saviano
Serata inserita nella rassegna "Pagine di cinema: lo spettacolo della lettera-
tura al cinema” organizzata da SBAM ovest e Aiace. 
Coordina l’incontro G. Frasca. 
Alcuni passi del libro sono commentati con l’utilizzo di immagini tratte dal-
l’omonimo film diretto da Matteo Garrone e interpretato da Toni Servillo.

Il progetto è realizzato in collaborazione con Assemblea Teatro, SBAM Torino
Ovest, Itaca Teatro, Family Life, Progetto M.I.O. Domani e con il “gustoso sup-
porto” di Antichi Sapori del Mulino, Marco Vacchieri - Dolci Intuizioni,
Pasticceria Calosso.

Centro Incontri  Il Mulino Ritorna il Carnevale!

In occasione del Carnevale la  Famiglia Rivaltese, con il patrocinio del Comune
di Rivalta di Torino, organizza il “Carlevè dij cit” con il seguente programma:

SABATO 22 FEBBRAIO 2014
Presso il salone  Incontri del Mulino in Piazzale Demichelis  
Ore 20.30 festa di  APERTURA DEL CARNEVALE con la consegna delle chiavi
della città da parte del sindaco alle nuove Maschere di Rivalta: Tumine,
Tuminera, Vacrot e Contadinella.
A seguire SERATA IN ALLEGRIA con musica anni 70-80. Ingresso gratuito

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014
Ore 13.30: ritrovo per la sfilata in Piazza Gerbidi 
Ore 14: Partenza della sfilata che percorrerà le seguenti vie: Via Moriondo, Via
Togliatti, Via Roma, Viale Vif e arrivo in Piazza Gerbidi.
Al termine della sfilata,in piazza Gerbidi, grande spettacolo di percussioni
con l' esibizione del Drum Theatre, a cura di Sergio Cherubin, finalisti nell'edi-
zione 2012/2013 della trasmissione televisiva  Italia's Got Talent.
Sulla piazza saranno presenti giochi vari tra cui palo della cuccagna,  gioco
delle pignatte, pesca delle bottiglie, degustazioni gastronomiche. A tutti i
gruppi partecipanti alla sfilata in maschera composti da almeno 4 persone
verrà riconosciuto un contributo economico.
Anche quest'anno, oltre alla consueta sfilata in maschera, la Famiglia Rivaltese
propone un  concorso rivolto a coloro che si sentono abbastanza inventori e
creativi da realizzare cose buffe, ricche di fantasia e colore che si muovano
senza l'ausilio di motori. Per partecipare al concorso “Dimanica...Mente, basta
mac ca bogia” o alla sfilata  occorre compilare la scheda d'iscrizione che tro-
verete in biblioteca o sul sito www.famigliarivaltese.it e inviarla a info@fami-
gliarivaltese.it  o imbucarla in biblioteca.
SCATENATE LA VOSTRA FANTASIA E VI ASPETTIAMO NUMEROSI...
In caso di brutto tempo la sfilata sarà rinviata a domenica 2 marzo 2014

Successo per la prima festa della Befana

Lunedì 6 gennaio 2014 si è svolta nel capoluogo di  Rivalta  la prima
Festa della Befana organizzata dall' associazione Famiglia Rivaltese e
dal comitato Famiglie in Rete; oltre 50 bambini si sono cimentati in una
caccia al tesoro tra le piazze del centro storico in compagnia  di una vec-
chia signora che teneva, in una pesante gerla, nascosto il tesoro.
Oltre a divertenti giochi, gentilmente forniti dal Gruppo Storico, ai cruci-
verba e ai rebus c'erano appese un po' ovunque ben 43 calze giganti,
confezionate da alcune signore dell'associazione Rivalta Viva, a rendere
l'atmosfera ancora più magica.
La bella giornata e la voglia  di stare tutti insieme sono stati gli ingredienti
fondamentali per una  buona riuscita della manifestazione che si è con-
clusa con una dolce merenda per i partecipanti.
Al termine della caccia al tesoro si è svolta la premiazione della VII° edì-
zione della “Rassegna dei Presepi” alla quale quest'anno hanno parte-
cipato ben 52 lavori artistici uno più bello dell'altro!!
Non ci resta che augurarvi un felice 2014 e per il prossimo anno,oltre alle
calze, perché non confezionare la più lunga sciarpa della Befana!!

Tante proposte dall’AUSER

L'Auser Insieme Sangone, è un'Associazione di Promozione Sociale. Ha
una convenzione con il Comune di Rivalta e ha sede presso l’Officina
Sociale (seminterrato del Palazzo Comunale). Gli orari di apertura della
sede sono i seguenti: lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9 alle 12 (tel.
011.9045561).
L'Associazione è nata per aggregare persone sole o in difficoltà, opera nel
campo del TURISMO e  della CULTURA con proposte per i propri iscritti di
soggiorni marini, gite, svago...
L’Amministrazione, in collaborazione con Auser Insieme Sangone, nel-
l’ambito delle politiche a sostegno agli anziani propone, per il 2014, una
serie di iniziative:
- SOGGIORNO marino dal 31/05 al 14/06 all'Hotel Michelangelo di
Miramare di RIMINI, al costo di € 520.00 a persona in camera doppia. 
- SOGGIORNO marino dal 1/09 al 15/09 all'Hotel Arno di Miramare di
RIMINI, al costo di € 550.00 in camera doppia.  
- 4 GITE giornaliere per visitare e conoscere luoghi bellissimi del
Piemonte.
Sono previste agevolazioni per redditi più bassi. Chi fosse interessato può
rivolgersi direttamente allo sportello
Inoltre propone i GIOVEDI danzanti dalle ore 14.30 alle ore 18 presso il
salone del Centro Incontri Il Mulino di piazzale Demichelis. Prossimi
appuntamenti: 13 e 27 febbraio, 13 e 27 marzo.

Il presidente, Alberto Pavin
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Tetti Francesi si arricchisce di nuove
proposte delle associazioni rivaltesi

Vita sociale Corsi, danze e bonsai

Nel corso degli ultimi mesi dello scorso anno si è realizzato un lavoro di rete,
volto a colmare criticità legate alle carenze di spazi, ma anche con l'obietti-
vo di avvicinare il quartiere di Tetti al Centro attraverso nuove propo-
ste culturali-ricreative-aggregative. 
Così dal 1° gennaio 2014 il Centro Sociale di Via Fossano, ospita oltre
all'Associazione 10040, che da anni svolge un importante ruolo sul territorio
in ambito ricreativo, anche altre due associazioni e un gruppo. 

I soci del Bonsai Club, associazione che  in ambito botanico porta il nome
di Rivalta sul territorio nazionale e non solo, si ritroveranno il mercoledì sera
nella nuova sede. Gli abitanti del quartiere interessati o incuriositi potranno
partecipare e scoprire nuovi orizzonti di interesse.

L'Associazione Unitre che da anni è attiva a Rivalta Centro, da gennaio pro-
pone tre serate informative e, attraverso un questionario, sta raccogliendo
gli interessi dei cittadini per proporre nuovi corsi nella prossima stagione.

L'Arridanza, gruppo di danze folkloristiche che ha incontrato grande
interesse durante le attività estive, proporrà una lezione al mese il venerdì
sera, nell'ambito dei corsi di ballo dell'Associazione 10040.
Grazie alla disponibilità a condividere e collaborare di queste preziose
realtà associative del territorio, Tetti Francesi si arricchisce di nuove propo-
ste, il cui calendario è presente sul sito internet  www.comune.rivalta.to.it

Marilena Lavagno
Assessore alle Associazioni

Divertimento con la “Tavola Gioconda”

Siamo un gruppo di ragazzi (giovani e meno giovani) accomunati
dalla voglia di divertirsi in maniera intelligente. 
A questo proposito crediamo che condividere le serate insieme ai propri
figli ed amici, giocando con giochi in scatola e giochi di ruolo sia un'at-
tività che permette di passare del tempo in modo educativo, interessan-
te e divertente, un modo piacevole per mantenere e sviluppare le pro-
prie capacità intellettive ed un buon motivo per voler imparare qualcosa
di nuovo. Ampliare la propria cerchia di amici ludici permette anche di
conoscere altre persone che condividono questo interesse, con l'obietti-
vo di aggregare e stimolare la diffusione di una cultura del gioco
intelligente nel territorio di Rivalta. Per questo dal 2010 è nata l’associa-
zione ludica-culturale "La Tavola Gioconda", e da allora tanti nuovi amici
sono entrati nel nostro gruppo e ognuno di loro ha trasferito agli altri la
propria passione. Se ti riconosci in queste parole, vieni a trovarci nel
nostro nuovo luogo di ritrovo, presso la bocciofila di Via Monte
Ortigara 32 al venerdì sera, ogni 15 giorni, a partire dal 7 febbraio
2014! Se vuoi partecipare alla crescita del nostro gruppo ludico a Rivalta
e dintorni, contattaci inviando una mail a: latavolagioconda@gmail.com ,
saremo felici di risponderti ed accoglierti nel gruppo per cominciare a
giocare insieme … “PERCHE’ GIOCARE … E’ UNA COSA SERIA!!!”.

www.latavolagioconda.altervista.org/
latavolagioconda@gmail.com

tel. 3475130247

Buon compleanno Bonsai Club!
Il Bonsai Club di Rivalta compie vent'anni.
Ne sono socio sin dalla sua legale costituzione, avvenuta il 19 settembre
1994 per opera di un gruppo di amici amanti di quest'arte.
Il Club da allora ha compiuto notevoli passi in avanti sia nell'organizza-
zione  di eventi di sempre maggior importanza, sia nell'accrescere il
numero dei propri iscritti.
Riconosciuto come gruppo tra i più importanti in Italia, è parte attiva
anche nel "Coordinamento Bonsai Club" di Piemonte, Lombardia e Valle
D'Aosta.
E' inoltre gemellato con il Bonsai Club di Benealmadena in Spagna ed
è affiliato a "Bonsai Time", che è scuola internazionale di bonsai con
sede a Nole Canavese.
La passione per i bonsai trae ispirazione dalla natura. Contrariamente,
infatti, a quanto si possa comunemente pensare, è la natura stessa a
offrirci e insegnarci quest'antica arte: in montagna si possono ammira-
re veri e propri bonsai, magari centenari, pizzicati nella crepa di una
parete di roccia, alti poco più di cinquanta centimetri
Informo i lettori che per iscriversi al Club o  partecipare ai corsi di base
gratuiti che sono organizzati ogni anno, si può telefonare al 340.1552750.  

Paolo

Un apprezzato... Presepe di Bianca

Come da tradizione, anche quest’anno i rivaltesi si sono cimentati nelle
“Vie dei presepi”, rassegna organizzata dalla Famiglia Rivaltese con il
patrocinio del Comune di Rivalta di Torino.
Nella categoria “Associazioni e Enti religiosi” ha ottenuto il 1° premio il
presepe della Casa di riposo “Bianca Della Valle”, allestito dai volontari
uomini, che da tempo si adoperano nei piccoli e grandi lavori di manu-
tenzione della struttura. Giuseppe De Iesu è l’ideatore e creatore di que-
sto spettacolare presepe, che  vede ben 45 figure (che lui stesso ha
costruito con legno o plastilina) in movimento: da Maria che culla il
Bambino al tosa pecore, dalla porchetta che gira sullo spiedo al pescato-
re che leva alto il pesce, dal carretto carico di legna che arranca per vie
impervie alla donna intenta al telaio, dall’uomo delle caldarroste al muli-
no dalle ampie pale che ruotano… Da un motorino principale si diparto-
no centinaia di fili elettrici, che portano la corrente sia per l’illuminazione
che per il movimento delle diverse statuine. Il presepe di Bianca è stato
visitato non solo dagli ospiti della Casa e dai loro parenti ed amici, ma
anche da molti rivaltesi attirati da un gioioso passaparola. 

I volontari di Bianca

Al fine di potenziare le comunicazioni istituzionali tra Amministrazione Comunale 
e Cittadini, è possibile comunicare i propri dati allo Sportello Polifun zio nale del
Comune.

Chi e’ interessato dovrà fornire
- le proprie generalità e gli estremi della Carta di identità;
- i propri recapiti (telefono fisso, cellulare, indirizzo e-mail) o parte di essi.

Come comunicare i recapiti
- all’indirizzo di posta elettronica:  sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it 
(specificando nell’oggetto: RECAPITI MAIL);
- allo Sportello Polifunzionale del Comune (negli orari di apertura al pubblico:
lunedì, martedì e venerdì: dalle 8.30 alle 12, il mercoledì dalle 8.30 alle 18.30).
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Una promozione per
incoraggiare l’uso della

coppa mestruale
La Farmacia Comunale di Rivalta, gra-
zie al sostegno e al contributo
dell’Amministrazione Comunale, lan-
cerà – a partire dal prossimo 8 marzo,
Giornata Internazionale della Donna –
una promozione finalizzata alla sensi-
bilizzazione nei confronti dell’utilizzo
della coppetta mestruale al posto dei
tradizionali assorbenti “usa e getta”.
Grazie al contributo dell’Ammini stra   -
zione Comunale, infatti, tutte le donne
che decideranno di acquistare la cop-
petta mestruale potranno beneficiare
di uno sconto immediato pari a circa il
30 per cento del costo del prodotto.
Ma cerchiamo di capire qualche cosa
in più rispetto alla coppetta. 

COSA È
La coppetta mestruale riutilizzabile è
un articolo in morbido silicone di tipo
medico.

VANTAGGI PERSONALI
Più igienica (non sporca), più sicura
(evita le perdite) per la donna e anche
più pratica perchè evita di portare
sempre la scorta di assorbenti in borsa.

VANTAGGI ECONOMICI
L’articolo in genere può durare anni e
poichè già dopo 3- 4 mesi si pareggia
la spesa  fino a quel momento da
sostenersi per gli “usa e getta”. Dopo
tale periodo si ha un risparmio del
100% pari al valore del  mancato
acquisto dell’articolo tradizionale.

VANTAGGI AMBIENTALI
Gli assorbenti, sostituiti dalla coppetta,
rappresentano oltre il 10% dei rifiuti
indifferenziati che finiscono in discari-
ca. Ogni anno solo in Italia si consuma-
no circa 6 miliardi di assorbenti produ-
cendo circa 120 milioni di chili di rifiuti.
Una donna arriva a consumare nell’età
fertile circa 11.400  tra tamponi e assor-
benti.
Informazioni presso la Farmacia Co -
munale, via Piossasco,54, tel. 011.
9091103

Sempre in tema di riduzione 
dei rifiuti informiamo che la 

FERRAMENTA ALUFFI
di via Umberto I 13 ha attivato 

il servizio di vendita 
di detersivi alla spina
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