
Un luogo in cui poter sviluppare
una nuova cittadinanza e socia-
lità, nel quale i rivaltesi, dai giovani
agli anziani, possano ritrovare luoghi
e spazi in cui svolgere le proprie atti-

vità, trovando servizi e attrezzature
in grado di rispondere efficacemente
ai propri bisogni.

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

RIVALTA INFORMA
Nuova piazza Gerbidi, casa ATC e nuovi servizi per il Villaggio Sangone

ContrattodiQuartiere al via
Finalmente, al termine di un lungo
iter burocratico, nel mese di aprile
inizieranno gli interventi relativi al
Contratto di Quartiere del Vil-
laggio Sangone: un programma di
interventi sul patrimonio abitativo e
urbano e sullo sviluppo della cittadi-
nanza.
La storia di questo progetto inizia
nel 2003 e, dopo una fase di concer-
tazione e partecipazione con i rival-
tesi, si è giunti alla definizione degli
interventi che miglioreranno l’asset-
to urbanistico di questa zona.
Le opere principali sono quattro di
cui una, la scuola materna di via
Brodolini, è già stata realizzata con
risorse comunali.

Le restanti tre, i cui lavori inizieran-
no nei prossimi giorni, sono: la ri-
qualificazione di piazza Gerbidi,
la costruzione di una casa di edi-
lizia popolare in via Marconi e la
sistemazione delle vie Togliatti,
Moriondo e Marconi.
L’organizzazione dei cantieri sarà
fatta in modo da ridurre al minimo gli
inevitabili disagi per i cittadini e sarà
cura dell’Amministrazione Comunale
comunicare tempestivamente even-
tuali chiusure di strade o deviazioni
di percorso.
Ma l’obiettivo del Contratto di
Quartiere non si limita a un necessa-
rio adeguamento degli spazi fisici del
Villaggio Sangone, ma intende indivi-
duare in questo quartiere un nuovo
“centro” per tutti i rivaltesi.

“Care concittadine,
cari concittadini...

“La libertà non è star sopra un albero,
non è neanche il volo di un moscone,
la libertà non è uno spazio libero,

libertà è partecipazione”.

Abbiamo scelto questa strofa de “La
Libertà”, canzone dell’indimenticato
Giorgio Gaber, per iniziare la stesura
dell’editoriale di questo numero di
Rivalta Informa. Un editoriale che è
solitamente riservato alle riflessioni del
sindaco,. ma la “par condicio” in vigo-
re per le elezioni politiche ha imposto
autori diversi per questo spazio di ap-
profondimento.
Perché Gaber e perché questa strofa?
Perché è aprile e perché siamo
nel 2008.
Nell’aprile di 63 anni fa, grazie all’im-
pegno e al sacrificio di tanti che par-
teciparono alla lotta di Resistenza,
venne restituita all’Italia e al popolo
italiano la propria dignità e la propria
libertà. Una libertà che trova la sua
espressione più alta nella Costituzione
Italiana, che proprio quest’anno – il
2008 – festeggia i 60 anni di vita.
E in tema di Costituzione, libertà e par-
tecipazione l’articolo 3 recita: “È com-
pito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l'e-
guaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese”.
La libertà e la partecipazione sono
anche il fondamento della comunica-
zione, che letteralmente significa
“mettere in comune”, “rendere parte-
cipi”. A Rivalta sono tante le occasioni
di partecipazione e il nostro compito è
quello di comunicarle nella maniera
più efficace.
Buona partecipazione a tutti.

LA REDAZIONE

{In questo numero}
Elezioni: istruzioni per l’uso

a pag. 2

Nuovo sito per il Comune
a pag. 4

Al via il progetto LO.C.A.RE
a pag. 5

Gli eventi culturali di aprile
pagg. 6 e 7

Torna la Turin Marathon
a pag. 7

Numero 2 - 2008

{150} parole sul 25 aprile
Lo avrai, camerata Kesselring, il monumento che pretendi da noi italiani,

ma con che pietra si costruirà, a deciderlo tocca a noi.
Non coi sassi affumicati dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio,

non colla terra dei cimiteri dove i nostri compagni giovinetti riposano in serenità, non
colla neve inviolata delle montagne che per due inverni ti sfidarono,

non colla primavera di queste valli che ti videro fuggire.
Ma soltanto col silenzio dei torturati, più duro d'ogni macigno, soltanto con la roccia
di questo patto giurato fra uomini liberi, che volontari si adunarono per dignità

e non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo.
Su queste strade, se vorrai tornare ai nostri posti, ci ritroverai morti e vivi collo stesso

impegno, popolo serrato intorno al monumento che si chiama ora e sempre
RESISTENZA.

Epigrafe posta nell’atrio del Palazzo Comunale di Cuneo e scritta da Piero Calamandrei
in segno di protesta per la scarcerazione, nel 1952, del criminale nazista Kesselring.

Il Contratto
di Quartiere rappresenta

anche una risposta
all’emergenza

abitativa rivaltese

altri approfondimenti a pag. 3

Mercoledì 16
Centro sociale, Tetti Francesi

Giovedì 17
Chiesa Gesù Salvatore, Pasta

Lunedì 21
Sede Pro Loco, via Toti, Gerbole

Martedì 22
Palazzo Comunale, Rivalta centro

Gli incontri inizieranno alle ore 21,00 e
riguarderanno il Bilancio 2008, il Piano
Generale di Sviluppo e i progetti futuri.

Assemblee pubbliche
nel mese di aprile

33 nuovi alloggi di edilizia popolare

Sorgeranno, nell’area tra via Marconi e via Magellano, 33 nuovi alloggi di
edilizia residenziale pubblica realizzati dall’ATC. Questo intervento
– dal costo complessivo di 2,5 milioni di euro – è stato aggiudicato dall’im-
presa Gruppo Tecnoimprese srl che avrà circa due anni di tempo per rea-
lizzare l’opera.
Nella stesura del progetto sono stati sviluppati i temi del rispar-
mio energetico e della riduzione del consumo di risorse preveden-
do, tra l’altro:
- un elevato isolamento termico e acustico;
- la realizzazione di serre solari orientate a sud;
- l’impiego di sistemi di illuminazione ad elevata efficienza energetica;
- il riscaldamento con pannelli a pavimento e produzione di calore tramite
caldaie a condensazione a metano;
- pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria;
- pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
- il recupero dell’acqua piovana con l’installazione di una cisterna interrata.
Il miglioramento della qualità ambientale sarà sviluppato anche attraverso
l’impiego di pavimentazione esterna ad elevata permeabilità e la posa di
alberi che avranno la funzione di filtrare rumori e polveri provenienti dalle
aree veicolari.
L’Atc, al fine di mantenere questi standard qualitativi costanti nel tempo,
effettuerà un continuo monitoraggio dei consumi energetici, elettri-
ci e idrici. Le assegnazioni degli alloggi saranno effettuate attraverso un ban-
do che verrà predisposto non appena terminati i lavori di costruzione.

N_2_2008:citta settembre_06v2  13/03/2008  14.36  Pagina 1



RIVALTA INFORMA {2}

Nuovo mandato per l’Osservatorio
Il 13 febbraio scorso si è svolta a
Palazzo Chigi la riunione del Tavolo
Istituzionale per il collegamento fer-
roviario Torino-Lione. All’incontro
erano presenti i rappresentanti del
Governo, della Regione Piemonte,
della Provincia di Torino e degli Enti
Locali interessati dal progetto. A rap-
presentare i Comuni della zona
sud di Torino c’era il nostro sin-
daco Amalia Neirotti. All’ordine
del giorno della riunione vi era l’esa-
me del lavoro condotto dall’Osserva-
torio e la condivisione del mandato da
assegnare all’Osservatorio stesso per
il prosieguo delle sue attività.
L’incontro, durato oltre 4 ore, si è
concluso con un documento, condivi-
so dalla quasi totalità degli ammini-
stratori presenti, che riportiamo inte-
gralmente di seguito:
“Il Tavolo Istituzionale di Palazzo Chigi
prende visione del lavoro prodotto
dall’Osservatorio in 52 sedute ed
esprime un giudizio positivo sul meto-
do e sulle risultanze a cui si è pervenuti.
Ritiene che debba essere completato
l’approfondimento del nodo di To-
rino di cui si riconosce il carattere prio-
ritario anche per consentire una corret-
ta individuazione degli scenari ferroviari e

Elezioni politiche del 13 e 14 aprile: queste le modalità di voto

Domenica 13 aprile, dalle ore
8,00 alle ore 22,00, e lunedì 14
aprile 2007, dalle ore 7,00 alle ore

Il Tavolo Istituzionale approva il lavoro svolto e fissa nuove scadenzeLinea Torino-Lione

15,00, si svolgeranno le operazioni di
voto per le elezioni politiche.

COME SI VOTA
L’elettore ha a disposizione una sola
scheda elettorale per la Camera, ed
una scheda per il Senato. In entram-
be sono raffigurati i simboli delle liste
in competizione, rispettivamente,
nella circoscrizione Piemonte Uno o
nella Regione. I simboli delle liste
appartenenti alla medesima coalizio-
ne appaiono riprodotti in linea oriz-
zontale, uno accanto all’altro, su
un’unica riga. L’elettore esprime il
voto tracciando un segno sul simbo-
lo della lista prescelta. Non è possi-

bile manifestare “voto di preferenza”
per i candidati; la lista è, infatti, “bloc-
cata”. Il voto espresso per la lista
produce effetti anche in favore della
coalizione di cui la lista fa parte.

TESSERA ELETTORALE
Il Ministero dell’Interno ricorda che
gli elettori, per poter esercitare il
diritto di voto presso gli uffici eletto-
rali di sezione nelle cui liste risultano
iscritti, dovranno esibire, oltre ad un
documento di riconoscimento, la
tessera elettorale.
Chi avesse smarrito la propria tesse-
ra, potrà chiederne il duplicato agli
uffici comunali, che a tal fine saranno

trasportistici che interessano la Valle. Te-
nendo conto della tornata elettorale di
aprile e del termine del mandato del
Presidente dell’Osservatorio, indica nel
30 di giugno il termine entro cui com-
pletare il proprio incarico sia per quanto
riguarda gli scenari metropolitani che i
conseguenti scenari di Valle, previe verifi-
che intermedie con le Comunità locali
interessate. Il processo decisionale ipotiz-

za il coinvolgimento diretto dei Cit-
tadini mediante forme di consultazione
previste dalla legge sulle scelte da opera-
re sul territorio con modalità da condivi-
dere”.
Dal 13 febbraio ad oggi l’Osser-
vatorio si è riunito tre volte, ana-
lizzando, con il contributo di alcuni
esperti, la cartografia predisposta dai
vari enti (Provincia di Torino, SITAF e

Air Data srl), le rilevazioni del rumo-
re oggi prodotto in Valsusa e una
simulazione al 2030, il tema dei valori
naturalistici, paesaggistici e storico-
artistico-ambientali dei territori.
Intanto si è anche insediato il “Comi-
tato di Pilotaggio”(*) con la funzio-
ne di raccordo operativo fra l’Osser-
vatorio e il gruppo di lavoro dell’A-
genzia per la Mobilità Metropolitana,
incaricata di verificare la capacità del
nodo di Torino. Inoltre con questo la-
voro saranno verificate le possibilità di
sviluppo, sia dei servizi passeggeri e
merci nei vari scenari infrastrutturali
che dei modelli di esercizio a breve e
a medio termine (2012-2018).

(*) Il Comitato di Pilotaggio è costituito
da tecnici esperti in materia di trasporti,
ed in particolare dal Presidente dell’Os-
servatorio, da due rappresentanti ciascu-
no per l’ Agenzia per la Mobilità Metro-
politana e per RFI e per il Comune di To-
rino, da un rappresentante della Regione
Piemonte, e della Provincia di Torino, da
un tecnico trasportista espresso dagli Enti
locali e uno espresso dall’Osservatorio e
da un segretario della Struttura di Mis-
sione “Torino- Lione” della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

La Provincia studia il Piano Strategico

Il 5 marzo scorso il Presidente della Pro-
vincia Saitta ha indetto una riunione con le
rappresentanze degli enti locali proponen-
do la costituzione di un gruppo di lavoro
per la definizione del “Piano Strategico
di sviluppo del territorio interessato
dalla linea ferroviaria Torino-Lione”,
così come previsto nella convenzione tra il
Ministero delle Infrastrutture e la Pro-
vincia di Torino. La comunicazione della
redazione del Piano Strategico era già stata

anticipata dalla Provincia durante il Tavolo Istituzionale del 13 febbraio
scorso. La predisposizione del piano dovrà essere strettamente collegata
con l’attività dell’Osservatorio. In questa prima riunione è stata proposta
la partecipazione e il coinvolgimento degli enti locali sia nella fase ideativa
che in quella dello sviluppo e della successiva gestione attuativa.

aperti nei cinque giorni antecedenti
le elezioni (vale a dire da martedì a
sabato), dalle ore 9,00 alle ore
19,00, mentre domenica e lunedì,
giorni della votazione, saranno
aperti per tutta la durata delle ope-
razioni di voto. Gli elettori sono
invitati a verificare sin d’ora se siano
in possesso di tale documento e, in
mancanza, a richiedere al più presto
il rilascio del duplicato, evitando di
concentrare tali richieste nei giorni
di votazione.

Per ulteriori informazioni
è possibile contattare l’Ufficio

Elettorale del Comune,
tel. 011.90455175.
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Una nuova vita per piazza Gerbidi

Verrà realizzata, nella zona che
oggi ospita il mercato settimanale del
centro, una nuova piazza e una

nuova via. L’appalto è stato aggiudi-
cato dalla ditta SP Strade di Piobesi,
che avrà 270 giorni per completare i

Contratto di Quartiere: servizi e infrastrutture per il Villaggio SangoneMuove & cambia

750mila euro per le vie Togliatti, Marconi e Moriondo

Questo intervento prende in consi-
derazione le vie Togliatti, Morion-
do, Marconi, Labriola, D’Acquisto e
Brodolini. L’importo complessivo
dei lavori, al netto del ribasso d’asta
del 21,4%, è 764mila euro. L’appalto
è stato aggiudicato dalla Società
Cooperativa Infrastrutture che
avrà un anno di tempo per comple-
tare tutti i lavori.
Obiettivo dell’intervento è riqualifi-
care un’area oggi caratterizzata da
spazi urbani fra loro poco correlati
e senza identità specifiche.
Per questo, nel dettaglio, il proget-
to prevede:
- due piazze pedonali lungo l’as-
se di via Togliatti, pavimentate con
cubetti di porfido e pietra di
Luserna. La prima, con al centro la
quercia esistente e realizzata in
prossimità dell’ingresso della nuova
scuola materna, sarà il luogo in cui
nonni e genitori aspetteranno i
bambini. La seconda piazza, invece
avrà al centro una fontana e sarà
realizzata sul lato opposto, in pros-
simità di via Moriondo.
- Verranno rialzati gli incroci di

via Togliatti con via D’Acquisto e via
Moriondo e quelli tra via Marconi e
via Brodolini e via D’Acquisto.
- Sempre lungo queste vie verranno
realizzati percorsi ciclabili e pedo-
nali e verrà rifatta l’illuminazione
pubblica.
- Nell’area verde di via Togliatti,
verso via Moriondo, sono previsti
due impianti sportivi: un campet-
to da calcio in erba naturale e uno da
basket/pallavolo. Entrambe le aree,

limitrofe e collegate da una piazzet-
ta pedonale, saranno recintate, ma
sempre aperte.
- Sulla via Marconi è prevista la rea-
lizzazione di una fognatura bianca
e di un ampio marciapiede, oltre
al rifacimento dell’illuminazione
pubblica.
Le piazze pedonali e i percorsi
ciclo-pedonali verranno attrezzati
con panchine, cestini, rastrelliere
per le biciclette e fontane.

lavori, con un ribasso del 19,9% ed
un importo lavori di 440 mila euro.
Obiettivo del progetto è ordinare

l’area, renderla riconoscibile, viva e
fruibile dai cittadini, nonché dotare il
quartiere e la città di una nuova arte-
ria viabile utile a decongestionare il
traffico e a permettere la pedonaliz-
zazione della piazza stessa.

La nuova piazza sarà costituita da
un ampio camminamento pedonale a
forma di goccia, all’interno del quale
resterà circoscritta una grande area
verde.
Sulla piazza, che sarà esclusivamente
pedonale, verrà trasferito il mercato,
che in tal modo non interferirà più
con la circolazione veicolare. Tale
rilocalizzazione consentirà l´adegua-
mento dell´area mercatale alle dispo-
sizioni legislative specifiche. Lungo
tutto il perimetro dell´area pavimen-
tata una fascia di verde a prato, di
dimensioni variabili, creerà un filtro
dal traffico automobilistico, perime-
trerà le 3 aree a parcheggio lungo via
Gerbidi e viale Vif e ospiterà 10
nuovi olmi, a completare il "segno"
costituito dagli attuali alberi presenti
in via Gerbidi sino a collegarsi con i
platani di viale Vif.

La nuova via avrà invece un anda-
mento curvilineo, collegherà viale Vif
con via Gerbidi e sarà costeggiata
per tutta la lunghezza da un marcia-
piede che potrà agevolmente essere
trasformato ed utilizzato anche come
pista ciclabile.
La realizzazione dell’incrocio tra la
nuova via e via Gerbidi renderà ne-
cessario il trasferimento di 3 olmi
all’interno delle nuove aree verdi in
progetto. Al contempo sarà realizza-
ta un´aiuola al centro dell’incrocio, in
cui sarà posto un nuovo olmo.

E’ infine in fase di progettazione
un secondo lotto di interventi
che consiste nella realizzazione di
un’area destinata a parcheggio tra la
nuova viabilità e via Einaudi, nella
rilocalizzazione dello skate park e
nella sistemazione di alcuni marcia-
piedi lungo viale Vif.

A causa dei lavori
che interesseranno

la zona di piazza Gerbidi,
il mercato settimanale

del martedì verrà trasferito,
a partire dal prossimo
15 aprile, nella piazza

del Monastero

via Marconi

via Togliatti

via Moriondo
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Bonifica OMA, Fotovoltaico al Villaggio Sangone, nuovo sito del ComuneMuove & Cambia

Da qualche giorno è on-line il nuovo
sito internet del Comune di Rivalta
(www.comune.rivalta.to.it), rinnova-
to nei contenuti, nella grafica e negli
standard di accessibilità.
In futuro il sito sarà molto più di un
semplice strumento informativo: un
vero e proprio "municipio virtuale"
in cui accogliere, coinvolgere, ascol-
tare e informare il cittadino.
Accogliere attraverso una più sem-

plice e logica struttura dei contenuti,
per facilitare l’utente nell’esplorazio-
ne delle pagine.
Coinvolgere i rivaltesi nella discus-
sione “in prima persona” attraverso
strumenti come i forum tematici di
discussione.
Ascoltare l’opinione dei cittadini
grazie alla possibilità di inviare com-
menti e segnalazioni direttamente
dalle pagine del sito.
Informare la popolazione di tutto
ciò che accade in città, dagli eventi
culturali alle scadenze amministrati-
ve, aumentando la frequenza di
aggiornamento delle pagine e sempli-
ficando la procedura per l’iscrizione
alle newsletter.
Il nuovo sito internet è stato realiz-
zato dall’Ufficio Comunicazione del
Comune in collaborazione con la so-
cietà Mediaki di Torino.

L’Amministrazione Comunale ha
inviato la propria domanda di parte-
cipazione al “Bando interventi strate-
gici 2007” promosso dalla Regione
Piemonte al fine di ottenere un finan-
ziamento per l’installazione di un
impianto fotovoltaico sul tetto
della Scuola Materna-Nido di via
Pesaro. L’impianto progettato avrà
una potenza di picco pari a 15,12
KW, sarà composto da tre campi
fotovoltaici e coprirà circa la metà
dell’intero fabbisogno energetico del-
l’edificio.
L’importo complessivo dei lavori si
aggira intorno ai 100mila euro, finan-
ziabili fino a 20mila dalla Regione Pie-
monte. Inoltre, grazie agli incentivi
promossi dal Governo, “conto ener-
gia”, è possibile vendere al gestore
nazionale della rete elettrica l’energia
che viene prodotta con fonti rinno-
vabili ad un prezzo decisamente più
alto rispetto a quanto viene pagata
l’energia necessaria per il fabbisogno
dell’edificio stesso.
Per saperne di più sugli incentivi lega-
ti alla produzione di energia da fonti
rinnovabili potete consultare i siti:
www.minambiente.it;
www.gsel.it;
www.assosolare.it;
www.kyotoclub.org.

www.comune.rivalta.to.it: pronta
la nuova versione del sito comunale

Turni delle farmacie, mese di aprile

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

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

Al via i primi lavori
di bonifica dell’ex

discarica OMA

Stanno per partire i primi interventi
di bonifica della ex discarica OMA.
I lavori sono stati affidati alla coope-
rativa UNIECO di Reggio Emilia che
si è aggiudicata la gara di appalto per
una somma di circa un milione di
euro applicando un ribasso del 32%.
L’intervento interesserà una
zona di circa 1000 metri quadra-
ti di superficie e di oltre 2000
metri cubi di volume e prevederà
lo scavo e la rimozione delle melme
contenute nel “laghetto delle mor-
chie”. Dopo una prima analisi, se ver-
ranno classificate come rifiuti non
pericolosi, le melme verranno imme-
diatamente trasferite e smaltite in
discarica. Se, al contrario, risulteran-
no rifiuti pericolosi subiranno un
trattamento all’interno del sito, che
prevederà la loro stabilizzazione o
inertizzazione. Dopo questo tratta-
mento verranno poi smaltite in disca-
rica per rifiuti pericolosi o attraverso
la loro termodistruzione.

Il Comune partecipa
al bando regionale

sul fotovoltaico

Continua il viaggio del documentario
che narra la travagliata storia delle
due aziende rivaltesi ormai chiuse e
smantellate. Dopo aver partecipato a
Cinemambiente, ottenendo ottimi ri-
scontri dalla critica e dagli addetti ai
lavori, il video è stato proiettato fuori
concorso al Festival del Cinema di
Sarajevo lo scorso primo Marzo.
L'emblematica vicenda rivaltese viene
quindi narrata ben al di fuori dei con-
fini del nostro territorio, conquistan-
do l'interesse di un pubblico sempre
più ampio. Oltre alla puntata balcani-
ca, il documentario è stato recente-
mente proiettato a Torino all'interno
del circuito Piemonte Movie e
sta attualmente partecipando alle
selezioni per il festival Ecovision
2008 di Palermo. Sarà presto di-
sponibile sul sito internet del Comu-
ne di Rivalta una versione in strea-
ming, visibile da chiunque.

Continua il viaggio
del documentario

su OMA e Chimica
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LO.C.A.RE: un appoggioper l’alloggio
L’ampliarsi del fabbisogno abitativo,
che investe ormai vasti settori della
società, e la crescente inadeguatezza
delle risorse di edilizia pubblica, han-
no determinato l’espansione di
nuove politiche comunali per la casa,
orientate al mercato e realizzate
attraverso una mediazione pubblica
tra gli interessi di inquilini e proprie-
tari di alloggi.
L’Immobiliare Sociale Comunale
LO.C.A.RE, costituita dal Comune di
Torino nel 2000 ha sino ad oggi pro-
mosso la stipula di 2000 contratti di
locazione, il 60% dei quali convenzio-
nati e pertanto con canone di loca-
zione inferiore ai valori correnti di
mercato.
Attorno all’esperienza dell’Immobi-
liare Sociale Comunale, dal giugno
2007 è stata costituita l’Immobiliare
Sociale Comunale di Ambito Metro-
politano, alla quale oltre al Comune
di Torino, aderiscono i Comuni di
Rivalta, Collegno, Grugliasco, Mon-
calieri, Nichelino, Orbassano, Piossa-
sco, Rivoli, Settimo Torinese e Vena-
ria Reale, con l’obiettivo di diffonde-
re in rete tali servizi presso i Comuni
aderenti.

COS’E’ LO.C.A.RE.?
E’ una struttura che aiuta ad affittare
il proprio alloggio senza brutte sor-
prese. Il proprietario ha spesso gran-
di remore ad affittare il proprio al-
loggio, in particolare a famiglie mo-
noreddito, per il timore di dover far
fronte alla morosità dell’inquilino.

CHI PUO’ RIVOLGERSI
A LO.C.A.RE.?
LO.C.A.RE. è un servizio per pro-
prietari e inquilini.
I proprietari di alloggi si possono ri-
volgere al Centro Servizi per saperne
di più sugli incentivi economici e sulle
garanzie offerte dal Comune, qualora
decidano di affittare il proprio appar-
tamento a famiglie in emergenza abi-
tativa. Gli inquilini con un reddito
certo che si trovano in emergenza
abitativa (per finita locazione, separa-
zione coniugale, abitazione troppo
piccola) e non riescono, senza aiuto,
a trovare una casa adatta, possono
fruire del servizio offerto.

DOV’E’ LO.C.A.RE.?
In via Balma, 5 a Rivalta (Palazzo Co-
munale) - tel. 011.90455171 - fax 011.
9091495. Orario: lunedì e venerdì ore
8,30-12,00 mercoledì ore 8,30-16,00.
E-mail: locare@comune.rivalta.to.it.

QUALI SONO I TIPI
DI CONTRATTO DI AFFITTO?
Nel 1998 la Legge n° 431 ha introdot-
to importanti novità nella disciplina
delle locazioni di alloggi ad uso abitati-
vo, tra le quali il contratto a “mercato
libero” (il canone è liberamente con-
cordato tra le parti e la durata con-
trattuale è di 4 anni più 4) ed il con-
tratto “convenzionato” (il canone non
deve superare certi massimali e come
contropartita scattano una serie di
riduzioni fiscali e la durata contrattua-
le è dì norma più breve).

COSA OFFRE IL COMUNE DI
RIVALTA DI TORINO AL PRO-
PRIETARIO?
Al proprietario che affitta il proprio

alloggio ad un inquilino in condizioni
di disagio abitativo, inserito in un
apposito elenco, il Comune offre:

“Fondo di Garanzia”
II Fondo di Garanzia a favore del pro-
prietario di un alloggio locato inter-
verrà rispetto ad eventuali inadempi-
menti del conduttore e conseguenti
spese legali, per una concorrenza
massima pari a 18 mensilità pattuite
nel contratto.

Agevolazioni fiscali e incentivi
economici per Contratto Con-
venzionato
Chi stipula un contratto convenzio-
nato fruisce di interessanti incentivi
economici nonché di varie agevola-
zioni fiscali come:
IRPEF: ai fini della dichiarazione dei
redditi, il reddito imponibile derivan-
te al proprietario è ulteriormente
ridotto del 30% rispetto ai “contrat-
ti a mercato libero”;
I.C.I.: l’aliquota ICI passa dal 7 per
mille delle case affittate a mercato
libero all’1 per mille;
IMPOSTA DI REGISTRO: è cal-
colata solo sul 70% del canone
annuo.

Incentivi economici per contrat-
to “a mercato libero”
Se l’affitto richiesto non supera i 500
euro, il Comune erogherà al proprie-
tario, in un’unica soluzione, un incen-

tivo analogo. L’erogazione del sud-
detto incentivo è subordinata alla
richiesta formale del proprietario
entro 15 giorni lavorativi dalla stipu-
la del contratto di locazione.

COSA OFFRE IL COMUNE
ALL’INQUILINO?
Dopo la registrazione del contratto a
“mercato libero” o “convenzionato”,
l’inquilino, inserito in appositi elen-
chi, riceverà dal Comune in unica
soluzione una somma di 1.500 euro.
Inoltre, solo per i “contratti conven-
zionati”, potrà usufruire dell’agevola-
zione fiscale relativa alla detrazione
IRPEF nella misura di:
EURO 495.80 (fino ad un reddi-
to di euro 15.493,71)
EURO 247,90 (fino ad un reddi-
to di euro 30.987,41)

COME SI CALCOLA L’AFFIT-
TO CONVENZIONATO?
I contratti “convenzionati” sono la
novità introdotta dalla legge 431 del
‘98. Si utilizza il contratto tipo appro-
vato dalle organizzazioni dei proprie-
tari e degli inquilini e si concorda un
canone in base alle caratteristiche
degli alloggi.

Per ulteriori informazioni
è disponibile, sul sito

www.comune.rivalta.to.it,
un opuscolo informativo
sul progetto LO.C.A.RE.
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Festa della Liberazione, concerti in Cappella, arte al Castello degli OrsiniRivalta che vive

Aprile d’arte al Castello di Rivalta

Proseguono le iniziative, proposte
dal Comune di Rivalta, in occasione
del centesimo anniversario della
Giornata Internazionale della Donna.
Il prossimo appuntamento è fissato
per lunedì 21 aprile alle ore
18,30 presso la Cappella del Mo-
nastero di via Balegno. In quella sede
si terrà un’Assemblea delle don-
ne straniere residenti a Rivalta.
Il gruppo “Donne Internazionali a
confronto”, “Un mondo di donne in
Val Pellice” e l’ong CISV racconte-
ranno le proprie storie. Verranno
presentati i progetti “ADAline -
Donne in rete. Donne, immigrazione
e inclusione digitale” e “Tanti saperi,
tante culture”. Sarà presente l’asses-
sora alle Pari Opportunità della Pro-
vincia di Torino Aurora Tesio.
Dal 21 al 30 aprile, inoltre, saranno
visitabili presso il Monastero, due
mostre: “Il ruolo fondamentale
delle donne in Africa nel mondo
rurale”, con fotografie di Francesco
Laera e “Kenya Stories”, mostra
fotografica di Riccardo Villani.
Gli orari di apertura sono i seguenti:
dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00
alle 19,30; sabato, domenica e 25
aprile dalle 14,30 alle 19,00.
Possibilità di prenotazione di visite
mattutine per le scuole rivaltesi.
(tel. 011.9045584/57/85).

100 anni di 8 marzo:
ancora tante le iniziative

in programma

Proseguono, per tutto il mese di
aprile, le mostre allestite al Castel-
lo di Rivalta e dedicate all’arte con-
temporanea.
Nella suggestiva cornice della resi-
denza dei conti Orsini i visitatori
potranno ammirare le sculture di
Bruno Martinazzi, il frattale visivo di
Carlo Maria Maggia e un suggestivo
viaggio nella mistica degli ex voto
attraverso le opere di oltre 50 arti-
sti e i versi di un poeta.
Gli orari di apertura delle mostre
sono i seguenti: da martedì a
venerdì dalle ore 15,00 alle 19,00;
sabato, domenica e festivi dalle
10,00 alle 20,00.
Per ulteriori informazioni, Ufficio
Cultura: tel. 011.9045557/85/86;
www.comune.rivalta.to.it.

25 aprile in città

La comunità rivaltese si prepara a
celebrare ufficialmente la ricorrenza
del 25 aprile, data in cui si festeggia la
Liberazione dell’Italia dal regime nazi-
fascista.
Di seguito riportiamo il calendario
delle manifestazioni istituzionali.
Tetti Francesi
Ore 9,30: Corteo per le vie cittadine
con partenza da ex piazza Mercato e
Commemorazione ufficiale al Monu-
mento ai Caduti presso il Centro So-
ciale di via Fossano.
Capoluogo
Ore 11,00: Santa Messa in suffragio
dei Caduti nella Chiesa parrocchiale;
Ore 11,45: Corteo cittadino e com-
memorazione ufficiale al Monumento
ai Caduti in piazza Martiri della
Libertà.
Gerbole - Prabernasca
Ore 18,15: Commemorazione uffi-
ciale alla Lapide dei Caduti in via del
Ghetto;
Ore 18,30: Santa Messa in memoria
dei Caduti nella chiesa della Madonna
della Mercede.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore
15,30 in piazza Martiri, si terrà un
concerto dei gruppi musicali di
base di Rivalta.

A conclusione di questa giornata,
alle ore 21 in piazza Martiri della
Libertà, verrà proposta una lettura
collettiva dal titolo “La Costitu-
zione Italiana e storie del Bel-
paese”. In occasione del ses-
santesimo anniversario della sua pro-
mulgazione, i cittadini di Rivalta sono

invitati a partecipare a una lettura
collettiva dei primi 54 articoli della
Costituzione Italiana. Guidati da
Gianni Bissaca, bambini delle scuo-
le elementari, gruppi di anziani, fre-
quentatori della biblioteca comunale
e tutti quei cittadini che lo vorranno,
potranno leggere a turno gli articoli
o parte di essi. Si tratta di un rito
civile, alternato da letture, a cura
dello stesso Bissaca, di brani tratti da
testi che raccontano l’Italia di oggi:
Gomorra di Roberto Saviano, Dieci
di Andrej Longo, Lettera a una pro-
fessoressa di don Lorenzo Milani, il
diario di Rita Atria e tanti altri.

Venerdì 11 aprile
Cappella del Monastero,

via Balegno
ore 21,00 - ingresso gratuito

Cello Consort – Ensemble Ca-
meristico “Stefano Tempia”.
Con la partecipazione di Dario De-
stefano (violoncello), Relja Lukic
(violoncello).

Violoncelli dell’orchestra “Stefano Tem-
pia”, in collaborazione con il Conserva-
torio Statale di Musica “Giuseppe
Verdi” di Torino.

Musiche di
Mozart,
Bartòk,

Stravinskij,
Gershwin,

Part,
Harrison.

Per informazioni: 011.9045557
(UffIcio Cultura).

Prosegue ad aprile
la seconda Stagione

concertistica
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Maratona di Torino e cinque giorni di incontro con i giovani di SrebrenicaRivalta che vive

A La Mandria in famiglia

Il Comune di Rivalta ha stipulato con l’Ente di gestione del Parco Regio-
nale La Mandria una convenzione che prevede, per 50 famiglie residen-
ti nel nostro territorio (fino a un massimo di 150 persone) l’ingresso gra-
tuito nei giorni di sabato e domenica (dalle ore 14,00 alle 17,00 fino a
marzo e dalle 14,00 alle 19,00 da aprile a settembre) e la partecipazione
gratuita alle attività di educazione ambientale “A La Mandria in fami-
glia” 2008, con prenotazione obbligatoria al n. 011.4993381.
Nel mese di aprile sono due gli appuntamenti in programma:
Domenica 6 aprile, ore 14,00
MEDIOEVO PER TUTTI
Un’immersione nel Medioevo tra i ruderi del Castlas della Rubbianetta,
con giochi rivisitati, spade, cavalieri, curiosità e aneddoti sugli affreschi di
San Giuliano.
Domenica 20 aprile, ore 14,00
CHI E’ FINITO NELLA RETE – A spasso con l’ornitologo
Primavera, tempo di migrare. Milioni di creature alate grandi e piccole pun-
tano la bussola a nord per fare ritorno ai siti di nidificazione e metter su
casa. Li aspetteremo per osservarli e conoscerli da vicino.

Pance Ninne Pappe Ciance

Pance Ninne Pappe Ciance è un insieme di appuntamenti dedicati al nascere
delle bambine, dei bambini e dei genitori. Spettacoli, film, libri, laboratori per
incontrarsi, per condividere esperienze, per meglio capire, divertirsi e
sdrammatizzare. Pance Ninne Pappe Ciance è un’idea di Cooperativa Atypica,
realizzata con il contributo di “Compagnia di San Paolo”.

Laboratorio – “Come racconto (e perchè)
fiabe, storie, conte e filastrocche”
Giovedì 3, 10, 17 aprile - ore 17,30/19,30

Presso la Biblioteca Comunale “P. Garelli”, via Carignano 118 a Tetti
Francesi. Rivolto a genitori, educatori e insegnanti, con l’attore Alessandro
Tessitore Iscrizioni: tel. 011.4110053

Laboratorio – “Quando la coppia scoppia”
Mercoledì 2, 9, 16 aprile - ore 20,30/22,30

Presso il Centro Incontri “Il Mulino”, via Balegno. Con Sonia Rossato (psi-
cologa), Marina Lallo (pedagogista), Germana Durando (medico omeopa-
ta). Iscrizioni: tel. 011.4110053

Domenica 13 aprile ritorna sulle strade rivaltesi - dopo quasi due anni di
assenza - la Turin Marathon, una tra le venti più prestigiose maratone al
mondo. I partecipanti transiteranno in via Torino a Pasta, attraverseranno
Orbassano e percorreranno via Einaudi per dirigersi verso Rivoli.
A causa della concomitanza con le elezioni politiche, l’edizione 2008 della
Maratona di Torino sarà considerata solo come una “corsa podistica” e quin-
di non verranno effettuati i blocchi stradali tipici delle passate edizioni.
Questo per non intralciare l’afflusso dei cittadini verso le sezioni elettorali e
per alleggerire il carico di lavoro degli agenti di Polizia Municipale impegnati
nel garantire il corretto svolgimento delle operazioni di voto. La sicurezza
degli atleti e la gestione del traffico sarà comunque garantita dai tanti volon-
tari e dagli uomini della Protezione Civile.
Invitiamo tutti i rivaltesi a scendere in strada e applaudire il passaggio degli
atleti e a tenere d’occhio il sito internet del Comune per eventuali comuni-
cazione riguardanti la manifestazione.

Il 13 aprile la Turin Marathon
ritorna sulle strade rivaltesi

Resa tristemente famosa dal massacro
di oltre 10mila persone avvenuto nel
1995 ad opera delle truppe serbo-
bosniache del criminale di guerra
Ratko Mladic, la città di Srebrenica è
stata in questi anni protagonista di un
progetto di ricostruzione cui ha parte-
cipato anche il Gruppo Arridanza di
Rivalta. Per ricambiare la splendida
ospitalità che i rivaltesi hanno ricevuto
in terra serba, durante il viaggio di
gemellaggio compiuto lo scorso anno,
e continuare insieme un percorso di
crescita interculturale, Rivalta acco-
glierà dal 1° al 5 aprile il gruppo
danze Vaso Jovanovic: circa 20
ragazzi e ragazze tra i 14 e i 18 anni –
studenti – che si sono incontrati grazie
alla passione per la danza e che con la
loro bravura hanno ottenuto numero-
si premi e riconoscimenti in diversi
paesi dell’ex Jugoslavia.
Questo il programma delle iniziative:
Martedì 1° aprile: arrivo del gruppo.
Benvenuto del Sindaco;
Mercoledì 2 aprile: incontro con le
scuole di Rivalta e Serata “Danzoira”
con l’Associazione Baldanza di Torino
in via San Marino 10;
Giovedì 3 aprile: visita a Torino e in-

Arridanza: gemellaggio danzante
con i ragazzi di Srebrenica

contro con il Movimento Internazio-
nale per la Riconciliazione;
Venerdì 4 aprile ore 21,00: serata
Arridanza aperta a tutti presso il Boc-
ciodromo di via Monte Ortigara.
Insegneremo agli amici del Gruppo
Vaso Jovanovic le nostre danze;
Sabato 5 aprile dalle 15,00 alle 18,00
sempre al Bocciodromo stage di danze
balcaniche a cura dei maestri del Grup-
po Vaso Jovanovic. Costo dello stage:
12 euro; costo della cena: 8 euro.
Prenotazioni obbligatorie all’indirizzo
mail: arridanza@libero.it
Sabato 5 aprile ore 21: Benvenuta
Srebrenica!: sempre al Bocciodromo
serata d’incontro e scambio culturale
con “I ragazzi dell’aquilone”, prove-
nienti dall’Afghanistan, il “Gruppo Vaso
Jovanovic” e il gruppo folk “Spadara”.
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