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RIVALTA INFORMA
25 aprile: un’occasione per riflettere sulla nascita della nostra Costituzione 

Resistenza?!?... Si. Resistenza!
“Quanto è difficile per un ventenne,
un trentenne, oggi, sentire vicino il 25
aprile?
Nelle scorse settimane, durante un in -
contro con il liceo di Venaria, l'ANPI
lo cale (Associazione Nazionale Parti -
gia ni d’Italia), fra i cui iscritti sono nu -
merosi i giovani under 30, mi hanno
rivolto una domanda che forse mi
aiuta a rispondere all’interrogativo:
cosa si gni fica resistenza oggi?
Parto pensando al significato del
verbo “resistere” e, quindi, non posso
fare a meno di pensare alle famiglie
travolte dalla crisi, agli stranieri, nuovi
cittadini in cerca di cittadinanza, a chi,
comuni e associazioni, fa cultura po -
polare nelle città e nei quartieri; in
una società in cui ogni giorno assistia-
mo alla mercificazione  della cultura,
alla sua trasformazione in un lusso
per pochi e in un oppio televisivo per
molti. A chi si batte, e muore, per la
legalità a Gela come a Casal di
Principe, a Milano come a Napoli.
Se tutto questo può e deve essere
considerato resistenza, se tutto que-
sto c'entra ed è parte di un'idea di
società diversa e possibile, allora pos-
siamo trovare un nuovo senso alle
parole di Calamandrei, un significato
che rende attuale e, se possibile,
ancora più importante andare «nelle
montagne dove caddero i partigiani,
nelle carceri dove furono imprigiona-
ti, nei campi dove furono impiccati.
Dovunque è morto un  italiano per
riscattare la libertà e la dignità (…)
perché lí è nata la nostra Costi tu -
zione».
Ma ancora mi chiedo quali sono i
legami concreti, attuali e vivi che pos-
siamo mettere in campo. E allora mi
viene in mente la musica.
Penso a come, tante volte, le canzoni
dei partigiani siano ancora oggi la
“colonna sonora” di molte iniziative

“Care concittadine, 

cari concittadini...

…troppo spesso,
ormai, conside-
riamo le festività
civili che caratte-
rizzano la fine di
aprile e l’inizio di
maggio solo co -
me un’ oc ca sio ne

per “staccare la spina” dal lavoro quo-
tidiano e concederci qualche giorno
di riposo. Il più delle volte, pensando al
25 aprile o al 1° maggio, ci affrettiamo
esclusivamente a verificare in quale
giorno della settimana cadono per
gioire o rammaricarci della possibilità
o meno di “fare il ponte”. 
25 aprile e 1° maggio, in questo mo -
do, hanno la stessa valenza del 2 di -
cem bre o del 30 marzo, se questi ulti-
mi fossero “per legge” giorni di ferie.
Ma non deve essere così. Sul significa-
to del 25 aprile vi rimando al bell’arti-
colo di Lorenzo Siviero che trovate a
lato di questo mio editoriale. Vorrei
soffermarmi, invece, su quello che
rappresenta oggi, “per noi” il 1° mag-
gio. Cele brare la Festa dei Lavoratori
in un momento di crisi economica
come è quello che stiamo vivendo
non è semplice: ogni giorno infatti
apprendiamo che - anche nella no -
stra zona - molti uomini e molte don -
ne perdono il proprio posto di lavoro,
che molte famiglie precipitano in una
situazione drammatica. Ci rendiamo
conto, in questi frangenti, di quanto il
mondo “reale” sia distante da tutti
coloro che annunciano la fine della
crisi, l’inizio della ripresa, che minimiz-
zano ostentando un ottimismo che
sfiora il paradosso. Credo che questo
1° maggio non debba portare con sé
né la brezza ingannevole dell’ottimi-
smo né il soffio gelido del pessimismo.
Il mio augurio è che sul primo giorno
di maggio possa soffiare il vento po -
tente della speranza. 

Il Sindaco, Amalia NEIROTTI
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Dal 14 aprile sarà attivo, presso il
Palazzo Comunale, il servizio di ritiro
dei modelli 730 precompilati da parte
del contribuente. 
Il servizio sarà svolto dal CAF ACLI tutti
i mercoledì pomeriggio fino al 16 giu-
gno previo appun ta men to da concor-
dare con l'URP (tel. 011.9045501) dal
lunedì al giovedì dalle 13,30 alle 15.
L'elenco dei documenti necessari è
disponibile sul sito www.comune.
rivalta.to.it oppure po trà essere di ret -
 tamente ritirato all'URP. 

Anche in Comune,
con il Caf Acli, si ritirano 

i modelli 730

Anche quest’anno il
25 aprile sarà all’inse-
gna della lettura...
col lettiva, questa vol -
 ta della Di chia ra zio -
ne Universale dei Di -
rit ti Umani.
(Nella foto il reading
dello scorso anno)

Queste le iniziative per il 25 aprile

Il programma cittadino delle celebrazioni sarà il seguente:

Tetti Francesi
Ore 9: corteo per le vie cittadine con partenza da piazza Andrea Fi lip pa e
commemorazione ufficiale al Monumento ai Caduti presso il Cen tro
Sociale di via Fossano;
ore 18,00: santa Messa in suffragio dei Caduti nella chiesa dell’Imma co -
lata Concezione.

Capoluogo
Ore 11: santa Messa in suffragio dei Caduti nella chiesa parrocchiale dei
Santi Pietro e Andrea;
ore 11,45: corteo cittadino e commemorazione ufficiale al Monumento ai
Caduti in piazza Martiri della Libertà.

Gerbole-Prabernasca
Ore 17: commemorazione ufficiale alla Lapide dei Caduti in via del
Ghetto.

In serata – infine – a partire dalle ore 20,30 in piazza Bionda sotto l’Ala,
è prevista una lettura collettiva, aperta a tutti i cittadini di Rivalta, della
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO. Il 10 dicembre
1948 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite proclamava la
Dichiarazione universale dei diritti umani. Per la prima volta nella storia
dell'umanità era stato prodotto un documento che riguardava tutte le
persone del mondo, senza distinzioni. Per la prima volta veniva scritto
che esistono diritti di cui ogni essere umano deve poter godere per la
sola ragione di essere al mondo. I trenta articoli verranno letti da cittadi-
ni volontari e saranno intervallati dalla lettura di brani letterari proposti
da Gianni Bissaca, che guiderà il reading.

che coinvolgono i giovani. Quan te
“bel la ciao” ci ricordano che quelle pa -
role e quelle emozioni non sono
parte di una 'retorica stanca', ma pos-
sono essere uno strumento fonda-
mentale per interpretare il nostro
ruolo di attori contemporanei di cam-
biamento: perché costituiscono un
ponte fra le generazioni, ricuciono lin-
guaggi apparentemente distanti,
consentono il recupero di fili identita-
ri e la possibilità di riconoscere la pro-

pria Storia. Perchè quello che abbia-
mo non è conquistato una volta per
tutte, e a Rivalta è importante ricor-
darlo anche per rispetto di quei gio-
vani, Luigi e Gio vanni, Francesco,
Luciano e Au gu sto, Silvio, che proprio
qui, in un giorno di autunno, sono
morti anche per noi”. 

Lorenzo Siviero
Responsabile Cultura e Politiche

Giovanili ARCI Valle Susa
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Con la ripresa delle pubblicazioni di
Rivalta Informa, interrotte a marzo
per le elezioni regionali, riprendono
anche gli aggiornamenti sulla Nuo -
 va Linea Ferroviaria Torino-Lio ne. 
Dal l’ultimo numero del giornale,
chiu so in redazione il 26 gennaio
scorso, sia l’Osservatorio che l’Am -
mi nistrazione e il Consiglio Comu -
nale hanno prodotto alcuni impor-
tanti documenti:
- Il 31 gennaio l’Osservatorio Tec -
nico sulla Torino-Lione ha ap pr o -
vato le specifiche per la realiz zazio -
ne del progetto preliminare del la
nuova linea ferroviaria. La decisione
del Governo di imprimere una forte
accelerazione ai lavori del l’Osser -
vatorio è dipesa dalla vo lontà di
rispettare il calendario eu ro peo che
prevede, entro il prossimo mese di
giugno, la conclusione del la proget-
tazione preliminare. All’attenzione
dei progettisti ci so no quindi cin-
que tracciati su cui svol  gere lo stu-
dio d’impatto am bien tale, di cui
tre, che interessano in maniera più

o meno diretta il nostro territorio,
su cui invece verrà sviluppato
anche il progetto.
- Il 9 marzo, grazie alle richieste del -
l’Amministrazione Comunale, l’Os   -
ser vatorio ha approvato il do cu -
mento sulle metodologie da adot-
tare per lo svolgimento del l’Analisi
Multicriteri delle di verse opzioni di
tracciato con il re in serimento della
cosiddetta “linea storica” (in ter -
ramento dell’attuale linea Avi glia -
na-Collegno).
- Il 15 marzo, il Sindaco di Ri valta ha
inviato una lettera al Pre si dente del -
l’Osservatorio Tecni co, Ma rio Vi ra no,
in cui chiedeva la no mina di un
esperto terzo, indipendente e indi-
viduabile per chiara fama da affian-
care al gruppo di lavoro che dovrà
condurre l’analisi costi-benefici tra
le varie ipotesi di tracciato. Inoltre,
nella stessa lettera, si richiedeva che
l’analisi costi-benefici sia redatta
secondo standard e tipologie affer-
mate e riconosciute in sede euro-
pea e internazionale ed estesa sia
alle fasi di costruzione che di eserci-
zio dell’opera.
- Il 31 marzo il Consiglio Co munale
ha approvato una mozione in cui,
avvallava e condivideva le richieste
formulate dal Sin daco e, non es sen -

do pervenuta alcuna ri sposta, so -
spendeva la partecipazione del pro-
prio tecnico ai lavori dell’Osser va -
 torio. Richiedeva un incontro ur -
gen te con la nuova Giunta Regio -
nale.
“Il momento è delicato”, commenta il
sindaco Amalia Neirotti. “L’Os ser  va -
torio accelera il suo lavoro per ri spet -
tare le scadenze europee e noi dob-
biamo chiedere garanzie ulteriori per
tutelare il nostro territorio. Per questo
abbiamo sospeso la partecipazione
del nostro tecnico ai lavori. Tre ipotesi
di tracciato riguardano Rivalta: ab -
bia mo bi so gno quindi di avere ga -
ranzie sul lavoro di analisi che viene
condotto e per questo il supporto di
un esperto indipendente ci sembra di
grande importanza. Ma desidero
ricordare che alla base delle nostre
richieste ci sono le motivazioni sulla
necessità di attraversamento dello
scalo di Or bas  sano e l’esigenza di
conoscere l’importanza dei progetti
di sviluppo dello scalo stesso e di Sito,
perché proprio queste due strutture
motivano il passaggio della linea sul
nostro territorio. Mi auguro - conclu-
de il sindaco - che Ri valta ottenga al
più presto le garanzie richieste in
modo da poter riprendere la parteci-
pazione all’Os ser va torio. 
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“Più garanzie per Rivalta”
Sospesa la partecipazione all’OsservatorioDal Municipio

Il Comune di Rivalta è tra i primi
comuni della zona ad essersi adegua-
to alle disposizioni previste dal Co dice
dell’Amministrazione Digitale in ma -
teria di comunicazione attivando il
ser vizio di Posta Elet tro ni ca Certi fi ca -
ta. Questo nuovo strumento è già
disponibile sulla casella e-mail dell’
ufficio Protocollo (protocollo.rival-
ta@cert.legalmail.it). Tutti i soggetti
abilitati all’utilizzo del la Posta Elet -
tronica Certificata po t ranno quindi
utilizzare per le loro co municazioni
con l’Amministra zio ne rivaltese anche
questo nuovo mezzo atto a snellire i
processi amministrativi fornendo allo
stesso tempo certezza e valore legale
dell’invio e della consegna (o meno)
dei messaggi e-mail oltre che ridurre
sensibilmente i tempi. Tale strumento
punta a sostituire la Posta Racco man -
data tradizionale semplificando i flussi
della corrispondenza tra privati, azien-
de ed enti pubblici nell’ottica di un
con tinuo ammodernamento del la
pub blica amministrazione.

Posta elettronica
“certificata” 

per il Comune

Il 5 per mille si può destinare anche al Comune di Rivalta

La Legge Finanziaria 2010 ha previsto anche per l’anno
in corso la possibilità per i contribuenti di destinare il 5
per mille dell’Irpef, in sede di dichiarazione dei redditi. 
Con il 5 per mille ogni contribuente può vincolare una
quota delle proprie imposte sul reddito versate nel
2009 al sostegno di alcuni Enti, tra cui il proprio
Comune di residenza, che sono vincolati a spendere
quelle risorse per le attività sociali svolte sul territorio. 
Non si tratta quindi di imposte aggiuntive, bensì della
scelta individuale di far restare una parte delle proprie
imposte sui redditi nelle casse del Comune (anziché
dello Stato) per finalità sociali. E’ sufficiente, pertanto,

che in occasione della prossima presentazione della
dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Mod. Unico) si
provveda a firmare nell’apposito riquadro destinato al
“ Comune di residenza “. 
Chi non deve fare la dichiarazione dei redditi, ma ha un
reddito certificato da modello CUD, deve compilare la
parte riferita alla destinazione del 5 per mille allegata
al modello stesso, mettere il modulo in busta chiusa
sulla quale andrà posta la dicitura “scelta per la desti-
nazione del 5 per mille dell’Irpef“ e consegnare la
busta allo sportello di un ufficio postale o ad un CAF
(Centro di assistenza fiscale).

Sono circa 40mila le famiglie residenti
in provincia di Torino che, trovandosi
in difficoltà economica, potranno usu-
fruire di una riduzione della tariffa del
servizio idrico nel corso del 2010. Lo ha
stabilito la conferenza dell’Autorità
d’ambito torinese 3 per quei nuclei
familiari con indicatore ISEE inferiore o
uguale a 9mila euro, che possono ri -
chie dere l’agevolazione per l’uso do -
mestico dell’unità abitativa di residen-
za. La riduzione tiene conto anche del
nu me ro dei componenti del nucleo fa -
mi liare, in modo da favorire le famiglie
numerose, ed è articolata in questo
modo: 20 euro all’anno per i nu clei da
una a tre persone; 30 euro per gli altri.
Per informazioni: tel. 011.5763311.

Agevolazioni 
per la tariffa del 

servizio idrico

Il “glossario” della valutazione

Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.)
Procedura tecnico-amministrativa di supporto per l'autorità competente
volto all’individuazione, descrizione e quantificazione degli effetti pro-
dotti sull’ ambiente dall'attuazione o meno di un determinato progetto. 

Studio d’Impatto Ambientale (S.I.A.)
Documento realizzato da un gruppo interdisciplinare di esperti, allegato
al progetto da valutare, contenente tutte le informazioni e le analisi
necessarie per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).

Analisi Costi Benefici (A.C.B.)
Tecnica utilizzata per ponderare tutti i costi e i benefici (economici, socia-
li, ambientali,...) relativi ad un determinato progetto riducendo tutti gli
impatti in termini monetari.

Analisi Multicriteri (A.M.C.) 
Valutazione della convenienza di un progetto in funzione di più criteri di
riferimento: da quelli di carattere economico, monetizzabili, a quelli
extraeconomici misurabili solo in termini quantitativi o qualitativi. 

Prosegue, anche nei mesi di aprile e
maggio l’iniziativa denominata “I saba-
ti del Sindaco”. La formula è decisa-
mente semplice: il sindaco Neirotti sarà
disponibile a incontrare i cittadini in
sedi decentrate rispetto al Palazzo Co -
munale, per poter discutere insieme e
a “ruota libera” i tanti temi che quo -
tidianamente caratterizzano la vita dei
rivaltesi. Gli appuntamenti sono i
seguenti: 24 aprile, dalle ore 9 alle 12,
pres so la sala quartiere di Pasta; 8 mag -
gio dalle ore 9 alle 12 presso il Cen tro
Sociale di Tetti Francesi e dalle 15 alle
17 presso la Pro Loco di Gerbole. 

Proseguono i
“sabati del sindaco” 
nelle frazioni 
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Rivalta più sicura
Numerose le iniziativeDal Municipio

Cento giorni di copertura in orario serale (dalle ore 20 alle 24) sui territori di
Rivalta, Beinasco e Bruino da parte di una pattuglia di vigili urbani. Altri cin-
que giorni al mese in cui una maxipattuglia di civich (2 di Rivalta, 2 di
Beinasco e 1 di Bruino) presidierà i territori dei tre Comuni nelle zone più a
rischio fino alle 2 del mattino. 
Sono questi i servizi che sono stati attivati nei giorni scorsi, che si protrar-
ranno fino alla fine del 2010, frutto dell’accordo per la gestione associata
delle forze di Polizia Locale da parte dei Comuni di Rivalta, Beinasco e
Bruino. Più sicurezza e una maggiore razionalizzazione delle risorse: questa
la ricetta vincente. 
E i frutti di questo impegno non vengono solamente dalla “gestione asso-
ciata”: anche il progetto “Sangone Sicuro” sta iniziando a dare i suoi risultati.
A partire dal corso di difesa personale per le donne (vedi box sotto) all’aper-
tura dello sportello per la mediazione dei conflitti presso l’Officina Sociale;
dalla formazione specifica degli agenti per la gestione dei conflitti e l’ap-
proccio con il pubblico al potenziamento dell’iniziativa dell’assicurazione
per le vittime di truffe e furti. 
“Questo 2010 - commenta il Comandante della Polizia Municipale Giulio
Facchini - si sta rivelando come un anno ricco di novità sul fronte della sicurez-
za cittadina. Oltre alle diverse iniziative già citate mi preme sottolineare la pos-
sibilità - per i commercianti rivaltesi che lo desiderino - di accedere a contributi
(fino al 50% della spesa) per l’installazione di impianti di videosorveglianza: è
sufficiente presentare un’istanza in carta semplice indirizzata al Comando di
Polizia Municipale. Infine posso fin d’ora anticipare che entro il mese di settem-
bre entrerà in funzione un nuovo automezzo per la Polizia Municipale e la
Protezione Civile: si tratta di un furgone attrezzato a ufficio mobile dotato di
tutta la strumentazione necessaria allo svolgimento delle funzioni assegnate al
nostro Corpo”.

Elezioni regionali: questi i dati rivaltesi

Anche a Rivalta le elezioni regionali del marzo scorso hanno fatto emer-
gere un dato su tutti: quello dell’astensionismo: la partecipazione dei
rivaltesi alle urne si è infatti fermata al 68,8 % (10852 votanti). 
Le schede bianche sono state 86 (0,8%) mentre le nulle sono state 384
(3,6%). 
Per quello che riguarda invece la scelta dei rivaltesi, il dato che emerge si
discosta sensibilmente da quello che è stato il verdetto finale regionale: il
candidato presidente maggiormente votato in città è stato infatti
Mercedes Bresso (50,54% con 5.111 voti), che ha staccato di circa 11 punti
percentuali Roberto Cota, mentre come prima forza politica si è confer-
mato il Partito Democratico con 2.082 voti (23,96%). 
Nelle tabelle di seguito riportiamo i dati più significativi.

Candidato presidente Voti (%)

Mercedes Bresso 5.111 (50,54%)

Roberto Cota 4.014 (39,69%)

Davide Bono 766 (7,57%)

Renzo Rabellino 221 (2,18%)

Voti alle liste provinciali (%)

Partito Democratico
2.082 (23,96%)

Rifondazione-Comunisti Italiani
230 (2,64%)

Il Popolo della Libertà
1.963 (22,59%)

Insieme per Bresso
227 (2,61%)

Lega Nord
949 (10,92%)

Sinistra Ecologia Libertà
156 (1,79%)

Di Pietro Italia dei Valori
800 (9,21%)

Verdi-Verdi
132 (1,51%)

Movimento 5 stelle
605 (6,96%)

Pensionati con Cota
119 (1,37%)

Moderati per Bresso
519 (5,97%)

La Destra
91 (1,04%)

UDC - Casini
236 (2,71%)

Altri (16)
577 (6,57%)

SPAZIO CONSUMATORI - a cura di Federconsumatori Piemonte

Telefonia-numeri troppo speciali
La vicenda “numeri speciali” comincia a far parlare di sé a partire dal 2003
e con buona probabilità la stessa si è chiusa con il 1 gennaio 2010. Il con-
dizionale è d’obbligo perché stiamo parlando di una storia che già si è
distinta per i colpi di scena a discapito dei consumatori. Il tragico romanzo
vede migliaia di utenti inferociti per bollette telefoniche gonfiate media-
mente di 200 euro imputabili a connessioni internet analogiche (cioè non
via ADSL) avvenute tramite numeri non geografici quali “709 – 899 – 892”
e satellitari internazionali. Queste solo per citare alcune  delle numerazio-
ni più gettonate, ma il paniere è ben più ampio. La Federconsumatori si è
vista protagonista sia sul fronte della denuncia pubblica mezzo stampa
che di pressione affinché ci fossero delle svolte in sede istituzionale.
Ancora di più è stato l’impegno a seguire “passo passo” le singole istanze
nelle sedi competenti con ottimi esiti. La svolta giunse con la delibera
418/07/CONS che impose il blocco di tali numerazioni in automatico e per
tutti gli utenti. Questa venne rigettata dal TAR del Lazio in seguito al ricor-
so di alcuni operatori interessati dai profitti venuti meno. La vicenda sem-
bra definitivamente risolta con l’ulteriore delibera 600/09/CONS che riba-
disce i termini a tutela dell’utenza e si cautela da eventuali vizi di forma
oggetto di possibili ricorsi. Se con ciò le linee fisse sembrano essere al sicu-

ro così non è per le utenze mobili spesso in utilizzo a bambini e ragazzi che
stimolati da pubblicità incessanti circa loghi e suonerie rischiano di cadere
nella trappola di servizi a pagamento ed in abbonamento. Per quanto
molti possano storcere il naso la responsabilità legale pende sui genitori
che affidano ai propri figli i telefoni mobili e che questi possono usare in
malo modo. In questo caso oggi l’arma principale è giocare di anticipo e
richiedere il blocco dei “numeri speciali” tramite il proprio gestore.
Consumatore informato consumatore tutelato.

Sportello Consumatori di Rivalta
presso Officina Sociale, via Balma (palazzo comunale) 

ingresso lato parcheggio
Orario: mercoledì dalle ore 16 alle 18

tel. 011.90445561, www.federconsumatori-torino.it

Un corso di difesa per le donne

Le associazioni sportive Yuki e Goshin propongono, nell’ambito del pro-
getto “Sangone Sicuro” un corso di difesa personale rivolto alle donne rival-
tesi. “Donne in difesa” - questo il nome del corso - vuole sensibilizzare, pro-
muovere il confronto, offrire una possibilità di esperienza sui temi dell’au-
todifesa. Approvati dalla Provincia di Torino e finanziati dalla Regione
Piemonte, gli incontri saranno gratuiti e tenuti da insegnanti di arti marzia-
li esperti e qualificati che saranno affiancati da professioni nei settori della
giurisprudenza, delle pari opportunità e del supporto psicologico. Il pro-
getto “Donne in difesa” avrà una metodologia di svolgimento attiva, che
servirà a coinvolgere direttamente le partecipanti e si articolerà in 5 lezioni
della durata di 4 ore ciascuna. Gli incontri, che partiranno il prossimo 17
aprile, saranno rivolti a un massimo di 17 donne rivaltesi. Per partecipare al
corso, che si svolgerà presso il bocciodromo di via Monte Ortigara 32 con
orario 14,30-18,30, è necessario prenotarsi presso l’Ufficio Sport del
Comune di Beinasco (tel. 011.3989219 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
12,30). Per ulteriori informazioni: www.donneindifesa.info
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La Giunta Comunale rivaltese ha
approvato – con la delibera n. 44 del
16 marzo scorso – il progetto ese-
cutivo per la messa in sicurezza
del ponte sul Sangone di via Pios -
sa sco. Il progetto in questione –
redatto dall’ing. Porrone di Torino –
prevede interventi per garantire la
messa in sicurezza delle carreggiate
del ponte e per migliorare la funzio-
nalità e l’accessibilità della pista
ciclabile e del marciapiede. 
Nel dettaglio si provvederà a un
ampliamento del ponte, che per-
metterà di inserire delle specifiche
protezioni di sicurezza ai lati delle
carreggiate e di creare una pista
ciclabile e un passaggio pedonale
pro tetti e più ampi (di larghezza
adeguata anche al passaggio di car-
rozzine per disabili). 
Le opere previste, quindi, riguarde-
ranno il rifacimento della pavimen-
tazione delle carreggiate, della pista
ciclabile e del marciapiede, il risana-
mento delle travi portanti, il rinnovo
dell’impianto per lo smaltimento
dell’acqua e – come detto in prece-
denza – l’inserimento di parapetti e
protezioni a norma di legge.
La Giunta Comunale ha stanziato,
per l’esecuzione di quest’opera, una
somma di 250mila euro. Nelle pros-
sime settimane si provvederà ad
avviare la procedura per la gara
d’appalto e per il successivo affida-
mento dei lavori. Le previsioni sono
di concludere l’opera entro la fine
del 2010.

Partiranno nei prossimi giorni i lavori
relativi al secondo lotto del proget-
to di riqualificazione del centro sto-
rico di Rivalta. L’appalto è stato affi-
dato alla ditta Tecno im pian ti Snc di
Piossasco, per un im porto complessi-
vo di 650mila euro (di cui circa
450mila relativi ai manufatti), che avrà
180 giorni di tempo per completare le
opere previste.
L’intervento riguarderà via Bocca – nel
tratto compreso tra la Piazza Bionda e
l’arco della Torre dell’orologio –, Vicolo

650mila euro il costo. 6 mesi per concludere

Riqualificazione del centro storico:
al via i lavori del secondo lotto

35 anni di storia
10 uscite annue

8000 copie mensili
distribuite a tutte le famiglie rivaltesi

250 mila euro per la
sicurezza del ponte 
di via Piossasco

San Martino, Vicolo Geninetti e Piazza
della Pace. I lavori, analogamente a
quelli già realizzati nell’ambito del
primo lotto, consisteranno nella crea-
zione di percorsi pedonali e dei relati-
vi attraversamenti in lastricato di pie-
tra di Luserna e nella posa delle guide,
o trottatoi, lungo il percorso di Via
Bocca come segnalazione e distinzio-
ne funzionale dei percorsi stradali da
quelli pedonali. Per valorizzare i beni
storici interessati dall’intervento – l’ar-
co della Torre dell’orologio – e i luoghi
di socializzazione – piazza della Pace –
verrà utilizzato prevalentemente
lastricato in pietra di Luserna. Anche
in questo caso verrà rifatta la rete del-
l’illuminazione pubblica e sostituite le
griglie della raccolta delle acque e i
tombini dei sottoservizi. 
“Con questo secondo lotto – commen-
ta il Sindaco Amalia Nei rot ti – prose-
guiamo l’importante lavoro già iniziato
e che tanto successo ha riscosso tra i
rivaltesi, per rendere il nostro centro sto-
rico un luogo bello e accogliente in cui
sviluppare socializzazione, cittadinan-
za e attività economiche”.

Muove & cambia

Turni delle farmacie, mesi di aprile e maggio
APRILE

Lunedì 19 – via San Rocco 11/b a Orbassano, martedì 20 – piazza Umberto I 10 a Orbassano, mercoledì 21 –
via Torino 31 a Piossasco, giovedì 22 – piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, venerdì 23 – via Ponsati 49 a Volvera,
sabato 24 – via Torino 57 a Pasta, domenica 25 – piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, lunedì 26 – via Gorizia 21 a
Borgaretto, martedì 27 – piazza Umberto I 10 a Orbassano, mercoledì 28 – via Ponsati 49 a Volvera, giovedì
29 – via Giaveno 54 a Gerbole, venerdì 30 – via Cavour ang. via Torino a Beinasco.

MAGGIO
Sabato 1 – via Pinerolo 12 a Piossasco, domenica 2 – via San Rocco 11/b a Orbassano, lunedì 3 – via I mag-
gio 73 a Tetti Francesi, martedì 4 – via Torino 57 a Pasta, mercoledì 5 – via Orbassano 2 a Borgaretto, giovedì
6 – via Pinerolo 12 a Piossasco, venerdì 7 – largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, sabato 8 – via Roma 13 a
Bruino, domenica 9 – via Roma 13 a Bruino, lunedì 10 - via San Rocco 11/b a Orbassano, martedì 11 - via
Montegrappa 3/2 a Orbassano, mercoledì 12 - via Pinerolo 12 a Piossasco, giovedì 13 - piazzetta Filatoi 4 a
Orbassano, venerdì 14 - via Pinerolo 133 a Piossasco, sabato 15 - via Torino 57 a Pasta, domenica 16 - largo
Torino 9 a Fornaci di Beinasco.  

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

Sono partiti in questi giorni i lavori
per l’ampliamento del quarto
cam po del cimitero comunale.
L'inter vento prevede la costruzione
di un padiglione con struttura in cal-
cestruzzo armato che conterrà 520
loculi e 192 cellette ossario. Inoltre,
al fine di migliorare la percorribilità
dei viali esistenti nel 4° campo , at -
tualmente con finitura in ghiaietto
rullato (tipo strada bianca), si realiz-
zerà una pavimentazione in auto-
bloccanti in tutte le zone dove l’edi-
ficazione, sia delle tombe private
che degli edifici pubblici, è stata
completata. Il costo complessivo dei
lavori – che sono stati affidati alla
dit ta Malabaila & Arduino di Vil la -
fran ca d’Asti - è di 440mila euro cir -
ca. L’impresa appaltatrice avrà 240
giorni di tempo per terminare la co -
stru zione delle opere previste.

Sono iniziati i lavori 
per l’ampliamento  
del cimitero 
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Soluzioni all’avanguardia per un risparmio di quasi il 90% sul riscaldamento

Se nel Trentino Alto-Adige rappresen-
ta una realtà da anni, la “Casa Passiva”
inizia ad essere costruita anche in
Piemonte, e Rivalta non poteva certo
stare indietro. 
Sta infatti per essere terminato un
importante intervento di ristruttura-
zione di un edificio degli anni settanta
che sarà classificato in classe A+: con-
sumerà infatti meno di 15 Kilowatt ora
all’anno per ogni metro quadro di
superficie riscaldata. L’edificio, situato
in via Udine, nasce dalla collaborazio-
ne  del geom. Giovanni Romano, pro-
gettista ed impresario dell’intervento,
con un gruppo di ricercatori del Poli -
tecnico di Torino che hanno curato l’a-
spetto tecnologico definendo gli inter-
venti di risparmio energetico, sia sull’e-
dificio che sugli impianti. In sintesi gli
accorgimenti tecnici adottati per
garantire standard “passivi” sono stati i
seguenti:
- OTTIMO ISOLAMENTO:  l’ isolamento
delle pareti e del tetto impedisce al ca -
lore di disperdersi verso l’esterno d’in-
verno e riduce la quantità di calore
estivo. Si è utilizzato per i muri perime-
trali il sistema di isolamento “a cappot-
to”, con la posa di un doppio pannello
di polistirene espanso con grafite (stot
=20cm). Il tetto, di tipo ventilato, è
stato isolato con un doppio pannello
in lana di roccia a differente densità
(stot =32cm).
- ASSENZA DI PONTI TERMICI:  i ponti
termici (dovuti alla discontinuità tra
materiali) costituiscono  la causa prin-
cipale degli scambi di calore da e verso
l'esterno. Per risolvere tale problema si
è pensato ad una sorta di unico invo-
lucro isolante attorno all’edificio.
Interessante è capirne la realizzazione,
in fase di costruzione sono stati creati
dei  tagli nel piano di copertura per
poter in seguito montare, senza inter-
ruzioni, i pannelli isolanti del tetto e
delle pareti perimetrali.
- FINESTRE A BASSA DISPERSIONE: Gli
infissi sono stati sostituiti con serra-
menti con telaio in legno stratificato e
vetri extrachiari bassoemissivi a dop-
pia camera con Argon (gas “pesante o

La “casa passiva” arriva anche a Rivalta

inerte” posto nell’intercapedine tra i
vetri). Tali vetri consentono un ottimo
isolamento termico, sfruttando gli
apporti solari e la penetrazione della
luce naturale.
- IMPIANTO DI RISCALDAMENTO: Il
riscaldamento è soddisfatto mediante
un impianto a pavimento a bassa tem-
peratura, circa  37° C a fronte dei 60° e
80° C dei sistemi tradizionali dei ter-
mosifoni (radiatori) in ghisa, acciaio o
alluminio. La caldaia è a metano a con-
densazione di tipo modulante, il cui
funzionamento è regolato da una
sonda climatica esterna e termostati di
zona. 
- UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI DI
ENERGIA:  pannelli solari, collocati sulla
falda Sud-Ovest, coprono il 70%  di
fabbisogno di acqua calda sanitaria ed
è stata predisposta l’istallazione del
sistema fotovoltaico.
- VENTILAZIONE CONTROLLATA: è un
impianto di ventilazione meccanica
controllata che  procura il necessario
ricambio d’aria e provvede alla clima-
tizzazione invernale ed estiva consu-
mando “meno di un ferro da stiro”. Si
tratta di un doppio sistema di canaliz-
zazioni, una in entrata, che prende l’a-
ria dall’ambiente esterno, la filtra da
impurità, la trasmette ad apparecchia-

PROMUOVI LA TUA ATTIVITÀ SU

{Notizie dal Comune per i cittadini di Rivalta}

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

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

Spazio Ambiente

ture che la riscaldano alla temperatura
voluta e la immette nell’ambiente
interno; un secondo sistema prende
l’aria viziata interna e la espelle dall’e-

dificio. Prima di essere espulsa, l’aria
viziata che è ancora calda passa attra-
verso un recuperatore di calore che è
in grado di recuperarne il calore e
cederlo all’aria in entrata. 
Questo sistema è abbinato ad uno
scambiatore geotermico, che sfrutta
l’energia della terra; l’aria esterna infat-
ti è preriscaldata in inverno e raffred-
data in estate attraverso un condotto
lungo circa 50 m ed interrato a circa
2m di profondità.
Grazie a questi interventi, che incido-
no nell’ordine del  15 % sul costo di
realizzazione dell’edificio, portano ad
un risparmio del 87% rispetto alla
spesa iniziale di riscaldamento, pari a
circa 3500 euro, con conseguente
abbattimento delle emissioni di inqui-
nanti del 91%, considerando anche
che si è passati dal gasolio al metano.
L’intervento quindi viene ammortizza-
to nell’arco di 13 anni, che si dimezze-
ranno grazie ai contributi previsti dalle
normative vigenti.

Sconti per le aree non metanizzate

Il Consiglio Comunale, nella seduta del 30 marzo scorso, ha approvato la
deliberazione con cui si individuano – nell’ambito del territorio del Co mu -
ne di Rivalta – le aree non metanizzate, cioè non ancora raggiunte dalla rete
del gestore Eni-Italgas. Questa delibera risulta particolarmente importante:
tutti coloro che risiedono nelle zone individuate come non metanizzate
potranno infatti – anche per il 2010 – richiedere una riduzione di prezzo
sulla fornitura del combustibile per provvedere al riscaldamento della pro-
pria abitazione. Per beneficiare dello sconto l’utente dovrà presentare al
fornitore del combustibile una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
che attesti sotto la propria personale responsabilità, l’ubicazione dell’edifi-
cio nella frazione non metanizzata. Il modello della dichiarazione, insieme
alla planimetria delle aree non metanizzate, è reperibile sul sito del
Comune di Rivalta: www.co mu ne.rivalta.to.it.
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L’Associazione culturale “Opis” di Torino, in collaborazione con il Comune di
Rivalta, organizza – sabato 24 aprile presso il complesso del Monastero di via
Balegno, dalle ore 10 alle 19 – un convegno dal titolo “Domina – Stereotipi
femminili e realtà quotidiana”. 
L’evento, che ha ottenuto il contributo della Provincia di Torino e il patroci-
nio della Città di Torino e del Cirsde (Centro Interdisciplinare di Ricerche e
Studi delle Donne) dell’Università di Torino, rappresenta l’ultimo degli even-
ti organizzati e promossi dal Comune di Rivalta in occasione della Giornata
Internazionale della Donna dell’8 marzo scorso.
Il programma del convegno – che verrà moderato da Maria Luisa Ghezzi,
presidente dell’Associazione Opis – avrà il seguente svolgimento:

Ore 10: presentazione e saluto delle autorità;

Ore 10,30-11,30: "Inquinamento da stereotipi"
Proiezione del video "Il corpo delle donne", di Lorella Zanardo e Marco Malfi
Chindemi Intervengono: Centro Interdisciplinare di ricerche e Studi delle
donne – Università di Torino; Franca Roncarolo, Facoltà di Scienze Politiche
– Università di Torino;

Ore 11,30-12,30: "Economia … “Domestica”"
Interviene: Elsa Fornero, Facoltà di Economia – Università di Torino; ore
14.30: Proiezione del video "Spot Pari Opportunità", prodotto dagli studenti
del Liceo Scientifico Statale Archimede di Acireale (Catania) e in concorso
alla X edizione di Sottodiciotto FilmFestival di Torino; 

Ore 14,40-15,30: "Chiacchere femminili”
Intervengono: Rossana Pavone, Fondazione Novaro; Anna Actis Dato,
Redattrice della rivista di giornalismo culturale Alchimieonline;

Ore 15,30-16,30: "Amor, ch’a nullo amato amar perdona"
Dialogo con Elisabetta Chicco, autrice del romanzo Amore come sai,
Macchione Editore, 2009;

Ore 16,30-18: "Il ratto delle Sabine"
Intervengono: Anna Maria Zucca, Presidente Associazione Donne & Futuro;
Carla Napoli, Presidente Associazione Scambia Idee; Houda Sargha,
Associazione Alma mater; Rosa Piscopo, avvocato;

Ore 18-19: Tavola rotonda e dibattito pubblico
Intervengono: Elisabetta Chicco, scrittrice; Anna Maria Zucca, Presidente
Associazione Donne & Futuro; Maurizio Pettiti, avvocato; Khaled Fouad
Allam, giornalista, sociologo e politico; Egi Volterrani, editore e architetto.

“Donne e realtà”
Convegno al MonasteroRivalta che vive

Le Biblioteche Comunali di Rivalta, in
collaborazione i Presidi del Libro,
propongono una serie di incontri dal
titolo “Raccontare di sè...e delle pro-
prie passioni - Incontri serali con
autori “vicini di casa”, finalizzata a far
conoscere ai rivaltesi alcuni scrittori
residenti nella nostra città. 
Gli incontri si svolgeranno  presso la
biblioteca “Silvio Grimaldi” di piazza
Martiri della Libertà.
I prossimi appuntamenti in program-
ma sono i seguenti:

16 aprile, ore 20,30
CLASSI dell’Istituto Comprensivo
di Tetti Francesi vincitrici del pre-
mio ROTARI
Classi IV A e IV B dell’Istituto com-
prensivo di Tetti Francesi (docente
Maria Rosaria Ranieri) con il volume
“Storie da un posto all’altro”, edizioni
Arti Grafiche Grugliasco e classi IV A e
IV B dell’Istituto comprensivo di Tetti
Francesi (docente Eliana Conti) con il
volume “Storie per crescere insieme”,
in attesa di pubblicazione.

20 aprile, ore 21
Elisa MORA (a cura di)
“Non perdere la speranza”
Edizioni dell’Orso

Due documenti rappresentano il
cuore di questo libro: un dattiloscrit-
to inedito sulla deportazione a Ra -
vend bruck e un sorprendente librici-
no di 150 pagine in cui ogni sera Ma -
ria Camilla annotava con precisione
le ricette raccontate da altre prigio-
niere. Relatrice della serata: Prof.ssa
Mariarosa Masoero docente di lette-
ratura italiana dell’Università di To -
rino.

Per ulteriori informazioni: Biblioteca
“Silvio Grimaldi”, tel. 011.9091386,
biblioteca@comune.rivalta.to.it.

Prosegue ad aprile 
la rassegna sugli autori 
“vicini di casa”

Bambini in biblioteca

Si concluderà nei prossimi giorni l’edizione 2010 di “Bambini in
Biblioteca”, il ciclo di letture teatrali per bambini dai 4 ai 6 anni, organiz-
zati 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 deside-
rio di viaggiare con l’immaginazione. 
Tutto questo realizzato attraverso diverse situazioni teatrali che prevedo-
no il coinvolgimento diretto dei bambini non solo nell’ascolto della nar-
razione ma anche la loro partecipazione alla creazioni di mondi nuovi e
possibili a partire dalla semplice suggestione di una parola.

L’ultimo incontro, che si svolgerà presso la biblioteca Grimaldi di
piazza Martiri a partire dalle ore 16,30, è in programma per il prossi-
mo 17 aprile.

Informazioni in rete

La RETE delle informazioni regionali

per i cittadini che navigano nella RETE di Internet

www.sistemapiemonte.it/polis

Si sta avviando alla conclusione l’edi-
zione 2010 di “Tutti a Teatro”, la ormai
tradizionale rassegna di spettacoli
teatrali per ragazzi, genitori e nonni
che si svolge annualmente nei
Comuni della Provincia di Torino. Il
calendario rivaltese prevede – come
ultimo appuntamento – il seguente
spettacolo: venerdì 23 aprile: “Ai
bambini con le orecchie” della
Com pagnia “Uno teatro Stilema”.
Gli spettacolo si svolgerà presso il
Centro Incontri “Il Mulino” di via
Balegno 2, con inizio alle ore 21, e
avrà un costo d’ingresso pari a 3,50
euro. Per problemi legati alla capien-
za della sala è consigliabile la preno-
tazione al seguente numero telefoni-
co: 011.19740258.

Conclusione per 
l’edizione 2010 di 

“Tutti a Teatro”

Si concludono, nel mese di maggio,
gli appuntamenti della quarta Sta -
gio ne Concertistica rivaltese, or ga -
niz  zata nell’ambito della rassegna
regionale “Piemonte in musica”. 
L’ appuntamento finale, organizzato
in occasione della festa patronale
rivaltese  è il seguente:
Sabato 8 maggio – ore 21
Cappella di S. Vittore - via S. Vittore
QUARTETTO DEL TEATRO REGIO 
DI TORINO
Stefano Vagnarelli violino
Marco Polidori violino (referente)
Krystyna Porebska viola
Relja Lukic violoncello
L’ingresso è gratuito.

Stagione concertistica:
ultimo appuntamento 

in onore di S. Vittore

Il Castello di Rivalta entra nel prestigio-
so progetto di visite guidate “teatrali”
organizzato dalla Provincia di Torino,
dal titolo “La storia in scena”. Il prossi-
mo 9 maggio la dimora degli Orsini
svelerà il suo antico fascino grazie alla
viva voce di attori che metteranno in
scena le vicende del passato, accom-
pagnati dal gruppo Storico rivaltese
dei Conti Orsini. 
Gli orari di queste visite teatrali - che
avranno un costo di 7 euro (ridotto 5
euro, under 12 3 euro) saranno i
seguenti: 11,30; 14,30; 16, 17,30. Per
informazioni e prenotazioni: Turismo
Torino, tel. 011535181; www.turismo-
torino.org/visite_guidate.

9 maggio: visite
guidate teatrali al

Castello di Rivalta
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Tutti gli appuntamenti delle associazioni rivaltesi nel mese di aprile

Inauguriamo, con questo secondo
numero del 2010 di Rivalta Informa,
uno spazio interamente dedicato
alle associazioni cittadine. Attraverso
questa pagina tutte le associazioni
potranno informare i cittadini sulle
proprie iniziative, sugli eventi e su
argomenti diversi riguardanti la vita
associativa dell’ente. Cre diamo, in
questo modo, di fornire un servizio
utile alle numerose e attive associa-
zioni presenti a Rivalta e contempo-
raneamente di arricchire l’offerta
informativa ai cittadini.
Tutte le associazioni che desiderino
pubblicare le proprie notizie su
Rivalta Informa possono ottenere
informazioni  sulle modalità e le tem-
pistiche di invio delle notizie contat-
tando lo Sportello Asso cia zioni del
Comune, tel. 011.9045561 (merco-
ledì dalle ore 9 alle 12, giovedì dalle
15,30 alle 18), asso ciazio ni@comune.
rivalta.to.it

Corpo musicale “La Rivaltese”

Il 29 e 30 maggio prossimi il Corpo
Musicale “La Rivaltese” festeggerà il
centenario della sua fondazione. Per
rendere ancora più speciale questo
avvenimento è stata invitata anche la
banda musicale “L’Armonie” di Vif, il
Comune francese gemellato con
Rivalta, che parteciperà con circa 50
musici. Per questo motivo cerchiamo
famiglie rivaltesi disposte a ospitare –
per una notte – questi amici. Per ulte-
riori informazioni è possibile contat-
tare Paola (tel. 347.5827084; pao-
lafolk@yahoo.it). Grazie per la colla-
borazione.

Croce Bianca di Rivalta

Dona il 5x1000 alla tua pubblica assi-
stenza!!! Il 5x1000 è una quota di
imposte alla quale lo Stato rinuncia
per devolverla alle Associazioni; non
è alternativo all’8x1000 e non è una
tassa in più. I modelli CUD, UNICO e
730 contengono uno spazio dedica-
to al 5x1000, nella sezione relativa al
“sostegno del volontariato, delle
organizzazioni non lucrative, ecc”, in
cui puoi firmare ed indicare il codice
fiscale della Croce Bianca di Rivalta:
02883860013. Un piccolo gesto per

un grande aiuto! Per ulteriori infor-
mazioni: tel. 011.9012924, www.cro-
cebiancarivalta.it

Ecovolontari rivaltesi

Anche in Rivalta una voce si leverà in
difesa della gestione pubblica del-
l’acqua e saranno gli Eco vo lon tari
Rivaltesi a dare risonanza al proble-
ma. 
Quando e come? Nell’ambito della
Festa delle Associazioni, nello spazio
a noi dedicato, domenica 6 Giugno.
Il nostro gazebo accoglierà tutti i cit-
tadini che vorranno perorare questa
causa, aggiungendo la loro firma alle
migliaia che già sono state raccolte in
molti comuni, vicini e lontani. Nello
stesso giorno altri servizi verranno
offerti ai rivaltesi, in forma gratuita ed
in partenariato con la Coop.
Maggiori dettagli nella prossima
puntata…
Fai del bene a te stesso levando in
alto la tua voce!

Famiglia Rivaltese

Un ringraziamento sentito a tutti i
rivaltesi che hanno partecipato
anche quest’anno alla sfilata di car-
nevale. Un grazie alle tante scolare-
sche e alle loro insegnanti che con
temi ogni anno diversi rendono
gioiosa la giornata.
Un grazie a tutti i gruppi e alle asso-
ciazioni che contribuiscono alla riu-
scita della manifestazione .
Un grazie ai giovani volontari il cui
contributo è sempre gradito, e a tutti
noi della Famiglia che senza sosta
operiamo affinchè ogni cosa funzio-
ni.

Iniziativa musicale

L’Associazione “L’Iniziativa Musicale”,
organizza per la primavera 2010 una
Lotteria Musicale per contribuire alle

Spazio associazioni

Le associazioni “minuto per minuto”
spese economiche sostenute per la
messa a norma dell'impianto elettri-
co della sede. Il costo del biglietto è
di 2 euro e può essere acquistato
presso la segreteria se condo gli orari
di apertura (dal lu nedì al venerdì
dalle ore 17 alle 19). In palio fantasti-
ci premi: Te levisore LCD Samsung 22”,
Bici cletta, Sony micro hifi USB,
Lettore MP3-MP4 Sony 4Gb,
Stampante Canon Ink-ject, Cesto di
prodotti per salute e bellezza,
Cellulare Nokia 2630, Au dio Speaker
per lettore MP3 Philips, Lettore MP3
Philips 2Gb, Alto parlanti sottili USB
HP, Metro nomo SEIKO SQ50,
Accorda to re per chitarra e basso
Stagg TUGB-SL, USB Me mory stick
4Gb Kingston, Leggio. L'estrazione
dei biglietti vincenti si terrà sabato 5
giugno 2010 alle ore 21, presso l’Ala
di Piazza Bionda, in occasione della
Festa delle Associazioni.

Polisportiva Atlavir

Riportiamo, di seguito, il calendario
delle partire casalinghe che vedran-
no impegnate le squadre – nelle
diverse categorie – della Polispor tiva
Atlavir. 
Aquilotti 99
Giovedì 15 aprile: Atlavir – Poli -
sportiva Augusta Carmagnola, ore
18, palestra Don Milani via Balegno;
Giovedì 29 aprile: Atlavir – Palla -
canestro Grugliasco, ore 18, palestra
Don Milani via Balegno.
Esordienti 99
Domenica 25 aprile: Atlavir – GSD
Rosta B, ore 10,30, palestra Sangone,
via Piossasco.
Serie D
Domenica 18 aprile: Atlavir – A.D.
Victoria Pallacanestro Torino, ore 18,
palestra Sangone, via Piossasco.
Partecipate e tifate numerosi!!!

Pro Loco Rivalta

Aspettiamo tutti i rivaltesi e non solo,
sabato 17 aprile dalle 10 alle 13 al
Centro Commerciale Piramid per
promuovere grazie alla Pro Loco una
raccolta di fondi per Telefono
Azzurro. Ortensie per tutti. Vi aspet-
tiamo. "Una giornata all'ippodromo"
è l'evento organizzato  sabato 2

maggio all'ippodromo di Vinovo per
tutti i rivaltesi che vorranno prenotar-
si c/o la sede della Pro Loco (entro il
25 aprile), costo promozionale di 10
euro a persona. Mattinata con visita
guidata alle scuderie, la ferratura dei
cavalli, la preparazione alle corse,
pranzo all'ippodromo ed infine, al
pomeriggio, corsa dedicata alla Pro
Loco ed alle prossime iniziative di
pregio sul territorio come "Rivalta
Legge & Gusta 2010" che si svolgerà
nel centro cittadino dal 21 al 23
maggio. Sono appuntamenti a cui
tutta la cittadinanza è invitata a par-
tecipare!

Progetto Bambini e Bambine 
di Cernobyl

L’Associazione “Progetto Bambini e
Bambine di Cernobyl, in collabora-
zione con la Pro Loco di Rivalta, orga-
nizza – il 24 aprile alle ore 20 presso
l’Oratorio della parrocchia San
Giuseppe di via Giaveno 94 – una
cena di beneficenza finalizzata alla
raccolta di fondi per finanziare l’an-
nuale progetto di accoglienza dei
bambini bielorussi. Per informazioni
e adesioni: Caterina (tel. 011.90
90464), Silvia (tel. 011.9047748).

Rivalta Viva

In Aprile l’Associazione propone ai
cittadini (Soci e non) tre eventi di
grande interesse:
Sabato 17 e domenica 18: un fine
settimana immersi nell’arte e nella
natura. Prima, visita di Padova (cen-
tro storico e Basilica del Santo); quin-
di navigazione col “burchiello” alla
scoperta delle superbe ville venete
della riviera del Brenta.
Giovedì 22: nel Salone del Mulino,
ore 21,00, rappresentazione in Pie -
mon tese “’N po’ ‘sossì e ‘po’ ‘d lolà sota
l’Ala Giusèp Bionda”. Musiche, “drola-
rie”, canzoni; e rinfresco finale. In gres -
so libero,
come di consueto nelle nostre serate.
Domenica 25: al Teatro Alfieri, ore
15,30, “Il fantastico mago di Oz” in
musical, da L.F. Baum (alle condizioni
agevolate previste dalla Con ven-zio -
ne tra Comune di Rivalta e Torino
Spettacoli).
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35 anni di storia

10 uscite annue

8000 copie mensili
distribuite a tutte le famiglie rivaltesi

{Notizie dal Comune per i cittadini di Rivalta}

RIVALTA INFORMA

Per informazioni contatta
l’UFFICIO COMUNICAZIONE

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12

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

PROMUOVI LA TUA ATTIVITÀ SU
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