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“Cittadino...
...tra i cittadini”

22maggio 2012:
inizia l'avven-
tura.
Gli elettori che si
sono recati ai
seggi hanno de-
ciso per il cam-
biamento, e ora

entro nel Palazzo comunale con
tutta la responsabilità e il grande
impegno che la carica di Sindaco
prevede.
L'inizio è una sequenza infinita di
segnalazioni, urgenze, richieste,
sollecitazioni... ma anche una
“sorprendente” e positiva acco-
glienza da parte dei dipendenti
comunali.
Già dai primi giorni emerge una
pesante eredità lasciata dalla pre-
cedente amministrazione: opere
pubbliche in ritardo, contratti ine-
vasi, collaudi di piani edilizi non
ancora conclusi, cause legali per
opere di urbanizzazione non com-
pletate e abusi edilizi. E ancora:
decine e decine di richieste di
incontri fatte dai cittadini che pre-
tendono risposte mai date e noti-
zie su tanti impegni mai onorati.
Tutto è appesantito dai palpabili
effetti dell’attuale crisi economica:
numerose sono le richieste di occu-
pazione lavorativa e le emergenze
abitative.
Parallelamente è necessario pren-
dere confidenza con l'organizza-
zione comunale e con le sue proce-
dure, definire le deleghe e nomina-
re gli Assessori.
Così si arriva al primo Consiglio
comunale che, per la prima volta
nella storia rivaltese, si svolge
all'aperto nella suggestiva cornice
del parco del Monastero. Di fronte
a circa 600 cittadini si convalida
l'elezione dei consiglieri, si sceglie

Partecipazione attiva dei cittadini: questa la via del cambiamento

Un’altra politica è possibile!

La condizione attuale del nostro
paese è complessa: se da un lato
aumentano i bisogni dei cittadini e le
attese circa il loro soddisfacimento,
dall'altro si riducono le risorse delle
amministrazioni e quindi la reale
possibilità per quest'ultime di dare
risposte efficaci. Questa discrepanza
tra bisogni e disponibilità economi-
che alimenta la sfiducia, la percezio-
ne di distanza tra le istituzioni e la
gente. È ancor più necessario perciò
trovare strategie per affrontare in
modo nuovo e creativo questa situa-
zione che come tutte le crisi, sociali o
personali, potrebbe contenere in sé
le premesse di profonde trasforma-
zioni. La proposta della nuova ammi-
nistrazione è quella di superare il
limite della situazione reale anche
attraverso la valorizzazione delle
risorse umane presenti nella nostra
comunità: la scelta è di dare spazio a
chi può e vuole mettere a disposizio-
ne le proprie competenze, col dupli-
ce scopo di lavorare tutti insieme per
ottenere un risultato migliore e di
giungere alla riscoperta di rapporti e
valori che forse stavamo perdendo,
chiusi ognuno nelle proprie indivi-
dualità. Se un ragazzo aiuta a pittura-

re una panchina difficilmente poi
accetterà che i suoi amici ci scrivano
sopra, se una maestra in pensione
segue una bambina a fare i compiti
ricorderà il piacere di insegnare, e
ancora, se dei vicini “adottano” il pic-
colo parco sotto casa, saranno fieri di
vederlo poi pieno di persone e forse
si conosceranno per la prima volta
veramente. Da quando ci siamo inse-
diati abbiamo ricevuto diverse richie-
ste di gente che ci ha detto di voler
mettere a disposizione le proprie
conoscenze, per aiutarci a compren-
dere meglio situazioni, trovare solu-
zioni più vicine ai reali bisogni dei cit-
tadini o anche - molto più semplice-
mente - aiutare a fare qualche lavoro
manuale. Abbiamo quindi deciso di

organizzare diversi strumenti per
permettere a chi lo desidera di comu-
nicarci la propria disponibilità a colla-
borare, per rendere Rivalta quel
paese un po' migliore che tutti
sogniamo. Competenze professiona-
li, disponibilità di tempo o di risorse,
idee e progetti, attitudini e interessi:
sono queste le ricchezze che i cittadi-
ni potranno scegliere di segnalare
all’amministrazione.
Potete visitare il sito web www.co-
mune.rivalta.to.it dove entro il 15
luglio ci saranno tutte le istruzioni
per segnalare, nel modo più sempli-
ce possibile, la vostra disponibilità. In
alternativa potete, anche prima del
15 luglio, contattare l’Ufficio Comu-
nicazione del Comune - tel. 011.
90455160, comunicazione@comu-
ne.rivalta.to.it - segnalando i vostri
dati, gli interessi e le competenze.
Dopo le vacanze considereremo le
varie disponibilità e programmere-
modegli incontri con i cittadini che si
sono resi disponibili, al fine di comin-
ciare a lavorare insieme concreta-
mente. Non esitate a contattarci
quindi, perché possiamo tutti insie-
me cambiare il futuro di Rivalta e
attuare finalmente un altro modo di
fare politica.
“Non chiederti cosa il tuo paese può
fare per te, chiediti cosa puoi fare tu
per il tuo paese”. (J. F. Kennedy)
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PARTECIPA ATTIVAMENTE A MIGLIORARE RIVALTA!
Hai un intervento di manutenzione da segnalare

all’Amministrazione Comunale?
Scrivi una mail a collaboratori.sindaco@comune.rivalta.to.it
Angela Caracciolo e Mario Lionello, collaboratori volontari incaricati

dal Sindaco, si occuperanno di seguire
(dal sopralluogo all’iter burocratico per la risoluzione del problema)

la tua segnalazione!

Grandepartecipazione di rivaltesi al primoConsiglio Comunale dell’8 giugno scorso

Orari degli uffici comunali nel mese di agosto

Sono APERTI AL PUBBLICO...
Lunedì

Dalle ore 8.30 alle 12: tutti gli uffici
Martedì

Dalle ore 8.30 alle 12: Sportello per il Cittadino, Ufficio
Protocollo, Segreteria del Sindaco

Mercoledì
Dalle ore 10.30 alle 18.30: Ufficio Stato Civile (solo per
denunce di nascita o decesso);
dalle ore 14 alle 17: Uffici Ambiente, Commercio, Edilizia
Privata, Urbanistica
dalle ore 14 alle 18.30: tutti gli altri uffici ad eccezione
di Comunicazione, Contratti, Cultura, Economato,
Personale, Provveditorato, Ragioneria, Segreteria

Generale e Segreteria del Sindaco che resteranno chiu-
si al pubblico.

Giovedì
Dalle ore 8.30 alle 12: Ufficio Protocollo, Stato Civile
(solo per denunce di nascita o decesso)

TUTTI GLI ALTRI UFFICI RESTERANNO
CHIUSI AL PUBBLICO

Venerdì
Dalle ore 8.30 alle 12: Tutti gli uffici

Polizia Municipale: da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
12.30, dalle 13.30 alle 15.30, dalle 17.30 alle 19; sabato
dalle 9.30 alle 12.
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I risultati delle elezioni comunali del
maggio scorso hanno profonda-
mente mutato lo scenario politico
rivaltese.
Una vera e propria rivoluzione che
ha avuto come primo effetto il rin-
novamento radicale della composi-
zione del Consiglio Comunale citta-
dino. I nomi dei neo-consiglieri, pre-
sentati ufficialmente alla cittadinan-
za durante il primo Consiglio al
parco del Monastero, sono riportati
nel box qui sopra.
Ma oltre al Consiglio, Rivalta ha
anche una nuova Giunta Comunale.
Per conoscere meglio i nuovi asses-
sori (i cui curricula sono disponibili
sul sito www.comune.rivalta.to.it)
abbiamo posto loro due domande:

1. Quali sono le azioni concrete
che un amministratore locale può
mettere in atto per "ricucire" il
rapporto tra cittadini e istituzioni
in una situazione generale così
complessa come quella che il
Paese sta vivendo?

2. Quali motivazioni la hanno
spinta a accettare un impegno
come quello di assessore?

In queste due pagine “speciali”
potrete leggere le loro risposte.

I cinque neo-assessori rispondono, per Rivalta Informa, a due domande sul loro impegno alla guida dell’Amministrazione Comunale cittadina e sul rapporto politica-cittadiniDal Municipio

“Rivalta 2.0”: la Giunta e il Consiglio Comunale si presentano ai cittadini

Gianna DeMasi

ASSESSORE con deleghe a: Ambiente, Energia,
Rifiuti, Cultura, Intercultura, Migranti, Pace

1.Anchenellamiaprecedente esperienza (sono stata
assessore a Rivoli) ho sempre cercato di adottare il
metodo della condivisione, costruendo tavoli di con-
fronto e di progettazione insieme alle realtà del terri-
torio: credochequesta sia la stradadaseguire, apren-
do le porte del cosiddetto “palazzo” e lasciando spa-

zio alla trasparenza, al confronto, all’individuazione collettiva dei temi, dei pro-
getti, delle azioni e delle iniziative damettere in campo. Per questomotivo ilman-
dato che ci siamo dati in Giunta è quello di un lavoro di gruppo supportato dalla
partecipazione attiva di volontari che affianchino gli Amministratori nei loro
compiti. E devo dire che fin da questi primi giorni ho già trovato persone disponi-
bili a dedicare tempo ed energie a favore del bene comune: colgo quindi l’occa-
sione per ringraziare tutti coloro che fin dal primomomento ci sono stati accanto
e anche tutti coloro che vorranno farlo in futuro.

2. “Ho deciso di accettare la proposta fattami dal Sindaco per una serie di
motivi: la stima personale nei confronti di Mauro Marinari e del percorso poli-
tico che ha saputo costruire insieme a Rivalta Sostenibile; i contenuti del pro-
gramma, basati sulla partecipazione e la condivisione; la ferma posizione di
rifiuto relativamente a due temi per me discriminanti: il TAV e gli inceneritori;
l’opportunità di mettere l’esperienza già maturata nella Pubblica Am-
ministrazione al servizio di un progetto da me completamente condiviso.
Trovo molto stimolante aver associato nella delega la cultura, l’ambiente e la
pace: tre temi fortemente connessi, perché la tutela dell’ambiente affonda le
proprie radici in scelte culturali di spessore, che sappiano promuovere local-
mente una visione globale nel rispetto del diritto di tutti gli esseri viventi di tra-
scorrere la propria esistenza nella dignità e in una dimensione di pace in senso
lato, non intesa solo come pura assenza di guerra, bensì come equità diffusa,
come affermazione dei valori della solidarietà e del diritto di accesso ai beni
comuni”.

Per contatti: assessore.demasi@comune.rivalta.to.it

Maria Rita Vittori in Baciucco

VICESINDACO
ASSESSORE con deleghe a:
Politiche educative, Poli-
tiche sociali e salute, Di-
sabilità, Emergenza abita-
tiva, Pari opportunità,
Tempi della città, Famiglia,
Infanzia, Anziani

1. “Il contatto continuo con i cittadini è il collante necessa-
rio affinchè unaamministrazione (composta nondimenti-
chiamo da cittadini, anche se con ruolo specifico) possa
diventare un elemento di supporto e non una contropar-
te. Contatto improntato sulla chiarezza di ciò che è possi-
bile ono fare; le promesse elargiteaprofusione creano solo
senso di sfiducia. Unmomento come questo, in cui i bilan-
ci comunali sono sofferenti a causa delle manovre finan-
ziarie del governo centrale, ha bisogno di ritrovare luoghi
di dialogo tra amministrazione e cittadini dove ascoltarsi
reciprocamente e scegliere insieme le priorità su cui inve-
stire le risorse. Lemodalità possono esseremolteplici: dalla
consultazione online alla classica assemblea di frazione o
quartiere, dallapresenzaneimercati per interloquire con le
persone, alla disponibilità a colloqui individuali, dalla
creazione di consulte amomenti informali di incontro. Ma
questa crisi sta già facendo emergere le forze sane del
paese: persone che vogliono dare il proprio contributo per
la cura del bene comune. Infatti molti cittadini ci hanno
dato la loro disponibilità a fare piccoli lavori di manuten-
zione dei giardini pubblici o delle scuole, altri hanno già in

questi anni curatoalcuneparti di verdepubblico, altri sono
pronti a dare una mano all’amministrazione. Sarà impor-
tante creare una specie di banca delle risorse comunale
ove i cittadini possano iscriversi per dare un contributo
volontario al territorio, sapendo di essere apprezzati e
invogliati. Un altro punto essenziale è quello di realizzare
delle parti qualificanti del programma per cui i cittadini ci
hanno votato, dando voce anche alle molteplici compo-
nenti del nostro paese.Ma soprattutto cercheremodi lavo-
rare con onestà e trasparenza”.

2. “Certamente il lavoro di consigliera di opposizione in
questi 5 anni mi ha fatto capire l’importanza delle scelte
del Consiglio Comunale sulla vita di tutti i giorni e mi ha
avvicinato a molte problematiche a me sconosciute, dan-
domi l’opportunità di entrare nei meccanismi istituzionali.
Ma è sempre un lavoro in contrapposizione di qualcuno o
qualcosa. La bellezza di avere questo incarico invece è
quello di poter costruire qualcosa di concreto che possa
aiutare la vita delle persone, dai bambini agli anziani.
Questa spinta ha sempre guidato le mie scelte, e non me
ne sono mai pentita, perché in cambio ho ricevuto molto
affetto e stima da parte di tantissime persone. Un’altra
condizione che mi ha spinto ad accettare è quella che in
Rivalta Sostenibile si è sempre fatto lavoro di squadra per
cui nessunassessore si sentirà solo/anell’incarico. E, quan-
do non ci si sente soli, non si ha paura di camminare e
andare lontano”.

Per contatti: assessore.vittori@comune.rivalta.to.it

Marco Giorio

ASSESSORE con deleghe a: Lavori pubblici,
Manutenzioni, Viabilità, Trasporti, Edilizia
pubblica e scolastica, Patrimonio, Protezione
civile

1. “In primo luogo il metodo più semplice per
instaurare o ricucire un rapporto tra cittadini ed
istituzione è quello del dialogodiretto , faccia a fac-
cia. Può sembrare banale ma non è così; ci vuole

una forte determinazione e una trasparenza di azione per presentarsi ad un
dialogodi scambio. Troppo spesso le istituzioni hannoperso quella capacità di
contatto spontaneo con la popolazione perché è più semplice vivere una
realtà lontana dalla vita di tutti i giorni e chiusa negli uffici e nei luoghi delle
istituzioni. Quei luoghi che sono poco frequentati dalla gente normale. I nostri
concittadini vivono una vita spesso con grandi difficoltà e credo vorrebbero
che le istituzioni in qualche modo aiutassero a vivere. La complessità della
macchina istituzionale certamente non aiuta a comprendere le difficoltà che
un’amministrazione deve affrontare ogni giorno per rispondere anche ai pic-
coli bisogni del territorio impiegando tempi troppo spesso lunghi emodalità a
volte di dubbio valore. Stante queste premesse un amministratore locale ha il
dovere di mettere al servizio di tutti le proprie capacità non solo nei contenuti
del proprio lavoro ma anche per riuscire sempre a spiegare in modo semplice
che cosa l’amministrazione sta facendo sul territorio, in che modo lo sta svol-
gendo e che costi sono previsti per la collettività. Dovrebbe essere sempre pos-
sibile per tutti valutaredapiùpunti di vista l’operatodegli uffici comunali. Nello
specifico nel caso delle Opere Pubbliche queste intervengo sul territorio intro-
ducendomodifiche che rispondono a bisogni collettivi (opere di urbanizzazio-
ne, illuminazione stradale, recupero di palazzi d’arte e storici, etc) e hanno alta
visibilità sul territorio. In alcuni casi le scelte dell’amministrazione possononon
soddisfare tutta la popolazione e in questo caso è necessario dialogare anche
con gli insoddisfatti per comprenderne le perplessità e correggere, se possibile
, le scelte. Meglio se questa operazione potrà effettuarsi prima che il progetto
esecutivo delle opere sia già in cantiere. Per concludere, in qualità di assessore
alle deleghe chemi sono state assegnate organizzerò, insieme a tutta la giun-
ta, una serie di incontri programmatici nei diversi quartieri di Rivalta per anda-
re a descrivere gli interventi previsti e raccogliere i commenti di tutti per poter
intervenire inmodifica, se si rende necessario, prima della decisione definitiva.
Ci sembra che questo metodo abbia avuto un discreto successo in campagna
elettorale. Ci aspettiamo che possa essere molto efficace se ben congegnato
così come pensato nel programma amministrativo del Sindaco e della nostra
Giunta”.

2. “Dopo un’esperienza decennale al servizio del movimento di Rivalta
Sostenibilemi è sembrato doveroso offrire lemie capacità di tecnico al servizio
delle collettività nel rispetto dei principi etici che il movimento di cittadini per-
segue da tanti anni. Ho valutato inoltre che per l’attività lavorativa che svolgo,
di libero professionista, fosse possibile per me dedicare il giusto tempo alle
necessità di un assessorato come il mio che richiede di seguire con attenzione
tutte le attività che gli uffici competenti svolgono nel loro espletamento dei
compiti istituzionali. Lo spirito è quello di servizio e nello svolgere questo com-
pito so che verrò supportato da tutto il movimentoma soprattuttomi aspetto
anche aiuto dai cittadini che avranno voglia di collaborare conmeattivamen-
te per lavorare bene al servizio di tutti”.

Per contatti: assessore.giorio@comune.rivalta.to.it

GuidoMontanari
ASSESSORE con deleghe a: Urbanistica, Pae-
saggio, Arredo urbano, Agricoltura, Edilizia
privata, Difesa dei beni comuni

1. “Dimostrare impegno, onesta e concretezza che
non tutta la politica èmarcia e che si può faremolto
perdifendereemigliorare i "beni comuni": il territorio,
l’ambiente, i servizi pubblici e le conoscenze collettive
che si sono sedimentate nel tempo. Certo la situazio-

ne non è dellemigliori né da un punto di vista politico generale né da quello eco-
nomico.Per ilprimobisognarifiutare ilpassaggiochecivorrebbero imporredaun
sistema socialdemocratico di Welfare ad un sistema di capitalismo o liberismo
sfrenato. Per il secondo sono convinto che la crisi possa essere una buonaoppor-
tunità per pensare ad un diversomodello di sviluppo chemetta al centro l'uomo
e le risorse naturali e nongli interessi di pochi detentori di capitali”.

2. “Ho accettato questo incarico nella convinzione di riuscire a fare qualcosa di
positivo a proposito di quanto detto sopra. In particolare penso che l'assessorato
all'urbanistica, ediliziaepaesaggiochemièaffidato,offra lapossibilitàdiagire su
una serie di aspetti che legano il territorio alle politiche sociali del Comune. Una
legge sbagliata ha fatto si che in questi anni si utilizzassero i suoli agricoli e liberi
come fonte di risorse economicheper il funzionamentodellamacchina comuna-
le, nel quadro di una riduzione progressiva delle risorse centrali. Questa politica si
è rivelatadistruttivaper ilpaesaggioeper laconservazionedei suoliagricoli, risor-
senon rinnovabili e cheabbiamoricevutodallepassategenerazioni con l'obbligo
e di consegnarle alle future. Tra i primi impegni della giunta ci sarà quello di valu-
tare la possibilità di una revisone del Piano regolatore che permetta dimoderare
inuovi insediamenti edi limitare il cemento,avviandounpotenziamentoe riqua-
lificazione delle aree verdi e per orti urbani, sviluppando unamobilità sostenibile
e salvaguardando i servizi pubblici, pur con attenzione ad evitare sprechi e disor-
ganizzazioni, di concerto congli altri assessorati”.

Per contatti: assessore.montanari@comune.rivalta.to.it

FrancescoVerdoja
ASSESSORE con deleghe a: Frazioni, Giovani,
Politichedel lavoro,Comunicazione,Trasparen-
za, Partecipazione, U.R.P, Associazioni, Sport

1. Ritengo che gli amministratori locali abbiano in
quest'impresa un ruolo di prim'ordine: essendo i rap-
presentantipiùvicinialla realtà incui vivono i cittadi-
ni, sonoquelli chemaggiormentedevonoessercapa-
ci di ascoltarli, e di coinvolgerli. È fondamentale che i

cittadini sentano che il paese in cui vivono dipende anche da loro, dalle loro scel-
te edal loro comportamento: devonoavere consapevolezzadi essere importanti,
perché vivononella comunità epartecipano e indirizzano le scelte comuni. Il pro-
getto di questa amministrazione è infatti molto improntato su questo: essere cit-
tadini fra i cittadini e guidare la comunitàperché insieme si possano individuare i
bisogni, riconoscere e gestire le risorse per risolvere i problemi della città, riappro-
priandosi del potere condiviso e riscoprendo la bellezza dello stare insieme.

2. Vorrei rispondere a questa domanda molto sinceramente: la prospettiva
di fare l'assessore era, fino a poche settimane fa, molto lontana dai miei pro-
getti, che mi vedevano nel giro di pochi mesi a fare una tesi all'estero per
avvicinarmi lì alla ricerca universitaria, attraverso l’esperienza del dottorato.
Ho però deciso di cambiare radicalmente strada quandoMauro e gli altri del
movimento mi hanno proposto di ricoprire questo incarico; ho voluto acco-
gliere una sfida, che sento molto impegnativa, nell’ottica che ho espresso
rispondendo alla precedente domanda: vorrei anche io fare la mia parte.
Per buona parte della mia vita ho fatto parte del movimento scout, espe-
rienza chemi ha fatto scoprire il valore del servizio alla propria comunità; ed
è anche con questo spirito che ho scelto di accettare questo impegno: con la
speranza, usando le parole del fondatore dello scoutismo, di “lasciare il
mondo un po' migliore di come lo si è trovato”.

Per contatti: assessore.verdoja@comune.rivalta.to.it
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
VIGORITA Antonio - RIVALTA SOSTENIBILE

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CATOZZI Andrea - Candidato Sindaco non eletto

SINDACO
MARINARI Mauro

MAGGIORANZA
RIVALTA SOSTENIBILE: BELTRAMO Claudia, BINDI Nicolò,

CUCCHIETTI Renato, MULATERO Gian Massimo, MURARO Guido,

PIVETTA Lorenzo, SPORTAIUOLO Laura

GERBOLE SOSTENIBILE: SIGNORIELLO Giovanni

I SOSTENIBILI TETTI FRANCESI E PASTA: LATTE Carlo

OPPOSIZIONE
PARTITO DEMOCRATICO: MURO Sergio - candidato Sindaco non eletto,

LENTINI Nicola, RUSCASSO Mauro

CANDIDATO SINDACO NON ELETTO: CERRATO Nicoletta Paola

CANDIDATO SINDACO NON ELETTO: COLACI Michele

LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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Via Umberto I, n.2
(centro storico)

RIVALTA (To)

Tel. 011.9090179
Cell. 338.8706229

{5} RIVALTA INFORMARIVALTA INFORMA {4}

Geom. Pierluigi Bray
AGENTE IMMOBILIARE

studio@immobiliarebray.com
www.immobiliarebray.com

Via Mellano n. 39 - 10040 RIVALTA DI TORINO
Tel: 011.90.44.007 - Fax: 011.90.44.989

Il sindaco: “Il Tav è un’opera inutile, devastante e dai costi insostenibili”Dal Municipio

TAV: facciamo il puntodella situazione

La realizzazione di una nuova linea
ferroviaria da Torino a Lyon, in
aggiunta a quella già in esercizio, è
ancora un'ipotesi di cui non esiste
un progetto unitario e coerente ma
solo alcune parti e con differenti
stati di avanzamento.
Il territorio di Rivalta sarebbe ricom-
preso nella "tratta italiana" (da
Settimo fino a Sant'Antonino di
Susa) per la quale le Ferrovie italiane
hanno depositato un progetto preli-
minare nel marzo dello scorso anno.
Tale progetto non è ancora stato
approvato a causa delle ripetute
obiezioni tecniche da parte dei
comuni interessati e del Ministero
dell'Ambiente. Per la "tratta interna-
zionale" (da Sant'Antonino, in Italia a
Saint Jean de la Maurienne, in
Francia) esiste un progetto prelimi-
nare approvato dal Governo italiano
nell'agosto scorso, con rilevanti
osservazioni del Ministero dell'Am-
biente.
Entrambi questi progetti sono a loro
volta difformi dalla cosiddetta
variante "low-cost". Tale variante,
annunciata sui mezzi di informazio-
ne dal Governo ma non esplicitata
in alcun documento formale, pare
che dovrebbe prevedere la realizza-

zione del solo tunnel di base e della
tratta nel nostro territorio. L'Analisi
Costi-Benefici presentata recente-
mente non tiene conto delle rilevan-
ti modifiche che potrebbero essere
introdotte dalla variante "low-cost".
In Francia le procedure di definizio-
ne progettuale sono ancora in corso
per tutto il percorso fino a Lyon.
I lavori di costruzione della nuova
linea e del nuovo tunnel non sono
mai partiti effettivamente. Finora
sono state realizzate esclusivamente
3 gallerie di servizio sul versante

...Cittadino tra i Cittadini...

il Presidente e Vicepresidente del Consiglio, si illustra il
programma di mandato e si presenta la Giunta comuna-
le. Una grande emozione e una serata memorabile.
In questo primo mese di mandato, sono molteplici le
occasioni di incontro con i cittadini: le manifestazioni dei
giovani e delle associazioni in Piazza Gerbidi, le feste di
Tetti Francesi e di Pasta, gli spettacoli di fine anno delle
scuole... strette di mano, congratulazioni e tante aspetta-
tive dal nuovo Sindaco.
Arrivano anche le prime azioni di cittadinanza attiva: un
gruppo di genitori si propone per curare i giardini di via
Toti, un altro gruppo dà la disponibilità per sistemare la

pista di pattinaggio di Viale Vif, un'associazione si offre
per organizzare gratuitamente nell'estate dei corsi di pat-
tinaggio a rotelle per bimbi tra i 4 e i 7 anni, un gruppet-
tino di volontari e il Sindaco tinteggiano e puliscono a
loro spese l'ufficio del primo cittadino.
Sono tutte azioni virtuose che vanno nella direzione di un
coinvolgimento dei cittadini nell'impegno diretto verso
una Rivalta migliore, dove i diritti si coniugano con i
doveri, per una politica rinnovata... e l'avventura conti-
nua!

Il Sindaco
Mauro Marinari

francese : 9 km complessivi di scavi,
durati 8 anni e con costi prevalente-
mente a carico dell'Italia (come defi-
nito negli accordi tra i due paesi).
Sul versante italiano, lo scavo della
galleria di servizio (9 km) a La
Maddalena di Chiomonte non è par-
tito, malgrado da oltre un anno l'a-
rea in questione sia recintata e
costantemente presidiata da forze
dell'ordine emilitari. Più in generale,
l'ipotesi di corridoio ferroviario da
Lisbona a Kiev stenta a diventare
concreta. Ad eccezione delle linee

TAV in esercizio o in costruzione in
Pianura Padana (Torino, Brescia e
Padova, Venezia Mestre), le restanti
tratte in Italia sono ancora in fase di
discussione o progettazione. Le
autorità slovene e ungheresi hanno
deciso di potenziare linee esistenti
anziché realizzare nuove infrastrut-
ture. Infine lo scorso marzo la Corte
dei Conti portoghese ha annullato il
contratto per l'esecuzione della
linea TAV Lisbona-Madrid.
Lunedì 18 giugno sono stati convo-
cati i sindaci dei comuni interessati
dal progetto: l'incontro è stato con-
dotto dal presidente della regione
Cota, dal presidente della provincia
Saitta e dal sindaco di Torino
Fassino.
In quell'occasione il sindaco Mari-
nari ha ribadito la completa contra-
rietà all'opera da parte della nuova
amministrazione di Rivalta: il tav è
un'opera inutile, devastante e dai
costi insostenibili. il Sindaco ha
contestato il concetto di "compen-
sazioni" sottolineando come deter-
minati interventi di tutela del terri-
torio e delle persone che lo abitano
siano atti dovuti e non subordinabi-
li alla realizzazione della cosiddetta
grande opera. La messa in sicurezza
delle scuole, il contenimento del
dissesto idrogeologico non posso-
no essere moneta di scambio.

Festa NOTAV a Rivalta

Dalla prima pagina

Tregiornidimusica, incontri, laborato-
ri e buona tavola... Sono questi gli
ingredienti della festa, organizzata dal
Coordinamento Comitati No Tav Val
Sangone e Collina Morenica, che si
svolgerà in piazza Gerbidi, a Rivalta,
dal6all’8 luglio.Culminedellamanife-
stazione sarà la tavola rotonda “Dove
va il Tav?”, in programma per do-
menica 8 luglio alle ore 18, alla quale
interverranno il sindaco Mauro Ma-
rinari, il presidente della Comunità
MontanaValli Susa e Sangone Sandro
Plano, il sindaco di Avigliana Angelo
Patrizio e altri ospiti. Il programma su:
www. notav-valsagone.eu

Dal Municipio Molti interventi sono in ritardo: la Giunta al lavoro per capire il perchè

Cappella dei Santi Vittore e Corona

Ditta appaltatrice: ICA S.r.l. di Torino
Costo dell'intervento: 275.000 euro
Inizio lavori: 15/04/2011
Stato avanzamento lavori (a fine giugno): 50%
Fine lavori: 15/09/2012

Perizia suppletiva in corso di redazione

Sei interventi di opere pubbliche sono in atto sul nostro territorio. L’ufficio tec-
nico, su richiesta del Sindaco, ha fornito le informazioni sintetiche che ripor-
tiamo nelle seguenti tabelle. Molti lavori sono in ritardo rispetto alla previsio-
ni. L’assessore ai Lavori Pubblici e il Sindaco stanno approfondendo le proble-
matiche e le criticità cause di questi ritardi. Nel prossimo numero di Rivalta
Informa daremo informazione dettagliate sulla conclusione delle opere.

Operepubbliche: sei nodida sciogliere

Torre Civica

Ditta appaltatrice: GERSO S.r.l. di Ravenna
Costo dell'intervento: 175.000 euro
Inizio lavori: 16/04/2012
Stato avanzamento lavori (a fine giugno): 50%
Fine lavori: 30/07/2012

Castello di Rivalta

Ditta appaltatrice: A.T.I. con RUSCALLA RENATO S.p.A. di Asti –
Capogruppo BELLIO LIBERO COSTRUZIONI di S. Paolo Solbrito (AT) e
NOVARIA RESTAURI S.r.l. di Novara - Mandanti
Costo dell'intervento: 4.640.000 euro
Inizio lavori: 28/05/2012
Stato avanzamento lavori (a fine giugno): 5%
Fine lavori: 21/07/2013

Illuminazione pubblica a Pasta
Ditta appaltatrice: ATI ROBERT S.n.c. di Rivoli - Capogruppo e C.I.A.T. S.r.l.
diTorino -Mandante
Costo dell'intervento: 363.935 euro
Inizio lavori: 22/02/2012
Stato avanzamento lavori (a fine giugno): 50%
La fine lavori era prevista per il 7giugno.

Nel mese di aprile l’intervento si è fermato
per problemi di liquidità della ditta appaltatrice.

CI STIAMO ATTIVANDO PER FAR RIPRENDERE I LAVORI AL PIÙ PRESTO.

Turni delle farmacie, mese di luglio

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

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

Contratto diQuartiere 3 -Tetti Francesi

Ditta appaltatrice: COGEIS S.p.A. di Quincinetto (TO)
Costo dell'intervento: 2.465.389,93 euro
Inizio progettazione esecutiva: 03/05/2012
Il 18giugnoèstato consegnato il progettoesecutivo.A settembre si

svolgeràun’assembleapubblicadipresentazioneedeventualemodifica.

Impianto sportivo di viaTrento
Ditta appaltatrice: C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l. di Chivasso
Costo dell'intervento: 550.000 euro
Inizio lavori: 12/04/2012
Stato avanzamento lavori (a fine giugno): 2%

Nel mese di settembre si svolgerà un’assemblea pubblica
di presentazione ed eventuale modifica del progetto.
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Estate e dintorni Un articolo della nota giornalista Gemma Bava sulle truffe“a domicilio”

Attenti a chi bussa alla vostra porta
Sono ben vestiti, molto educati e sim-
patici. Si presentano di volta in volta
come impiegati dell’Enel, ispettori
dell’Acquedotto, o delle Poste, addirit-
tura comeVigili urbani o Carabinieri.
Invece, avverte il comandante dei
Carabinieri di Orbassano Luogo-
tenente Antonio Vitale, il più delle
volte si tratta di truffatori che sfrutta-
no la buona fede dei cittadini più
deboli per portare via dalle abitazioni
denaro o gioielli. Per non farsi cogliere
di sorpresa quando si è in casa, precisa
il Comandante dell’Arma, è però suffi-
ciente seguire pochi, facili accorgi-
menti, cominciandoconnonmandare
i più piccoli ad aprire la porta, mante-
nendo sempre inserita la catenella di
sicurezza ed evitandodi accogliere chi
nonsi conosce, anche seveste l’unifor-
me o dichiara di essere dipendente di
aziende di pubblica utilità: “In questi
casi, è sempre preferibile verificare con
una telefonata la veridicità di quanto lo
sconosciuto afferma, ricordando co-
munque che nessun Entemandaperso-
nale a casa per il pagamento delle bol-
lette, per i rimborsi o per sostituire ban-
conote false distribuite erroneamente”.
Al finediunaeventuale rassicurazione,
spiega ancora Vitale, è perfettamente
inutile farsi mostrare un tesserino di
riconoscimento perché in genere i
malintenzionati ne hanno uno falso e

lopresentanodi loro iniziativaper con-
quistare la fiducia della vittima, prima
di chiedere il permesso di entrare in
casa per effettuare ipotetiche verifiche
agli impianti e alle strutture, controlli ai
documenti e alla validità delle banco-
note : “Di solito cercano di cogliere di
sorpresachi liascoltacreandounasitua-
zione di ansia, di pericolo o di urgenza,
descrivendo procedure improvvise,
improrogabili e necessarie per scongiu-
rare danni o pericoli futuri”.
Meglio, allora, tenere la porta ben
chiusa, chiedendochepacchi, lettereo
comunicazioni vengano lasciati nella
cassetta della posta o sullo zerbino di
casa, avendo a portata di mano vicino
al telefono un elenco che riporti ben
chiari i numeridipubblicautilitàe sicu-

rezza, e non esitando per qualunque
problema e qualsiasi dubbio a contat-
tare il 112.
Se, invece, inavvertitamente si è aper-
ta la porta a uno sconosciuto è impor-
tante per prima cosa non perdere la
calma, invitando con decisione l’inde-
siderato ospite a uscire, aprendo la
porta e ripetendo senecessario l’invito
a voce molto alta, per farsi sentire da
vicini di casa e passanti.
Diverso è invece il “modus operandi”
dei truffatori che “lavorano” in strada,
alcuni dei quali avvicinano la poten-
ziale vittima per strada fingendo di
conoscerla e abbracciandola calorosa-
mente per potersi impossessare del
portafoglio e allontanarsi velocemen-
te.

“Altri invece fanno credere di aver assi-
stito un parente in ospedale o di essere
un amico del figlio o della nipote. Una
voltaacquisita la fiduciaentrano incasa
e con la scusa di lasciare denaro in
custodia riescono a farsi mostrare il
nascondiglio preferito. - racconta anco-
ra il comandante -Aquestopropositoè
sempre meglio non custodire in casa
molto denaro, preferendo far accredita-
re su un conto corrente l’importo della
pensione e custodire in banca gli ogget-
ti preziosi”.
Per strada è molto importante, racco-
manda ancora Vitale, diffidare da finti
poliziotti, carabinieri o incaricati di
società di servizio che parlano di erro-
ri nei pagamenti, di contatori da con-
trollare furti in zona, pretendendo di
visionare le banconote, di leggere i
numeri o di controllare se i gioielli
sono ancora al loro posto in casa.
In ogni caso, conclude il comandante,
non si deve aver timore di contattare i
Carabinieri segnalandoqualunque cir-
costanza appaia sospetta, e qualun-
que truffa o raggiro sia andata a buon
segno, “Senza vergogna per la propria
ingenuità o temendo di venire derisi o
rimproverati, così da collaborare per la
sicurezza di tutti in un momento in cui
l’emergenza esiste e deve essere affron-
tata insieme”.

Gemma Bava

IMU: un’imposta poco“Municipale”
Dal Municipio Il nuovo tributo non porterà risorse aggiuntive nei bilanci comunali

La manovra finanziaria del governo
Monti ha introdotto un nuovo tributo:
la cosiddetta IMU– ImpostaMunicipa-
le Propria. L’applicazione di questa
imposta è sperimentale per i primi tre
anni, cioè a dire che lo Stato condivide
con i Comuni le somme che i contri-
buenti verseranno. La nuova imposta
è però “municipale” solo nel nome,
perché – nonostante gli aumenti
rispetto alla vecchia ICI – non porterà
risorse aggiuntive nel bilancio comu-
nale, anzi i Comuni, tenuto conto dei
tagli alle risorse, avranno nel loro
bilancio solo il 73% del gettito della
vecchia ICI, nonostante il prelievo
immobiliare ammonti ad oltre il dop-

pio (il 133% rispetto all’ICI 2011).
Infatti, una buona parte del gettito è
riservata allo Stato (oltre il 40% del
totale previsto con l’applicazione delle
aliquote di base indicate dalla legge) e
inoltre i Comuni non possono ricevere
più della vecchia ICI attraverso forme
di compensazione con i trasferimenti
statali. I Comuni sono dunque costret-
ti a richiedere ai propri cittadini un’im-
posta di molto superiore alla vecchia
ICI, per sostenere il deficit pubblico in
generale e senza che ciò comporti un
centesimo in più per le proprie risorse.
Per il 2012 quindi i Comuni perdono
risorse per un ammontare del 27,2%
della vecchia ICI. Oltre tutto, i governi

attuale e precedente hanno deciso
ulteriori tagli ai bilanci dei Comuni che
nel solo 2012 è pari ad una riduzione
del 18% delle risorse trasferite.
Molti Comuni di fronte alla gravità
dellapenuriadi risorsedovranno ricor-
rere all’unico strumento a disposizio-
ne: la revisione delle aliquote dell’IMU
e dell’addizionale comunale. L’IMU
include nella tassazione anche le abi-
tazioni principali (quelle in cui il pro-
prietario ha la sua dimora), che dal
2008sonostateesclusedall’ICI, e si cal-
colerà sulla base di valori imponibili
che aumentano considerevolmente il
prelievo. Quindi permantenere i servi-

zi erogati ai cittadini oppure per
ampliarli, il Comune sarà costretto ad
aumentare le aliquote di base. E se
vuole abbassare le aliquote, il manca-
to gettito è tutto a carico delle casse
comunali e deve essere finanziato da
altre fonti di entrata.
Per ulteriori informazioni è possibile
contattare l’UfficioTributi del Comune
di Rivalta, tel. 011.9045570.
Sul prossimo numero di Rivalta
Informa riporteremo il dettaglio
delle entrate effettive della prima
rata dell’IMU, confrontate con le pre-
visioni di incasso calcolate preceden-
temente.

Chiusure estive degli esercizi commeciali rivaltesi - mese di luglio

Pubblici esercizi
SAMAX, Piazza della Pace 3 - dal 22 luglio al 6 agosto;
TU E IO, Via Balma 39/3 - dal 22 luglio al 6 agosto;
PUBWALLACE, Via Torino 47/49 – dal 14 luglio al 27 agosto

Abbigliamento - calzature
OLTREMODA, Via Giaveno 52/8 (PIRAMID) - dal 30 luglio al 20 agosto

Alimentari
SCIVOLI, Via Al Castello 1 - dal 9 al 29 luglio

Complementi d'arredo
VASCETTA, Via Bocca 6 - dal 30 luglio al 3 settembre

Farmacie
RUGGIERO, Via Giaveno 54/16/17 (PIRAMID) - dal 23 luglio al 12 agosto

Macellerie
VAL SANGONE CARNI, Via Balma 65 - dal 30 luglio al 27 agosto

Oreficerie - gioiellerie
R.R. GIOIELLI, Via Giaveno 52/15 (PIRAMID) - dal 23 al 29 luglio

Panifici - panetterie - pasticcerie
ZOPPE', Via Trento 45 - dal 9 al 28 luglio;
PERETTO, Via Roma 12 - dal 30 luglio al 25 agosto

Studi dentistici
STUDIO DENTISTICO, Via Giaveno 52/22b (PIRAMID) - dal 27 luglio al 2 set-
tembre

Tabacchi - lotto
ZUFFANTI, Via Piossasco 58 - dall'8 al 22 luglio;
RACCA, Via Torino 35 - dal 16 al 22 luglio

Vini - liquori
AUDISIO, Via Piossasco 82 - dal 30 luglio al 27 agosto

a cura dell’Ufficio Commercio del Comune di Rivalta

Con l’estate torna”Nightbuster”
Ritorna a Rivalta, anche per l’estate 2012, il servizio di trasporto pubblico
locale chiamato “Nightbuster”. Il venerdì e il sabato notte, dalle 23 alle 5,
fino a settembre, Rivalta sarà nuovamente più vicina aTorino permettendo
– soprattutto ai rivaltesi più giovani – di usufruire delle tante proposte del
capoluogo piemontese in piena sicurezza.
Questi i dettagli del servizio: per quello che riguarda Rivalta Centro le par-
tenze da piazza Fratelli Cervi sono previste alle ore 23, all’1 e alle 3 mentre
il ritorno è previsto, con partenza da piazza Vittorio Veneto, a mezzanotte
alle 2 e alle 4. Le fermate intermedie sono le medesime della linea 43.
Per quanto riguarda Pasta, invece, le partenze dal capolinea di Orbassano
sono previste amezzanotte, alle 2 e alle 4 con ritorno da piazzaVittorio all’1
alle 3 e alle 5. Anche in questo caso sono previste fermate intermedie, le
stesse della linea 5.
Ricordiamo inoltre che il costo del biglietto rimane invariato rispetto a
quello delle corse diurne e che Nightbuster è inserito anche nei servizi
compresi nell’abbonamento GTT.

Iscrizioni ai corsi del CTP
Ultimi giorni per le iscrizioni ai corsi di educazione degli adulti del CTP per
l’anno scolastico 2012/13 :
Corsi di lingua italiana per stranieri
Corsi di alfabetizzazione per imparare a leggere e scrivere
Corsi di scuola media
Corsi di scuola superiore (progetto Polis)
Corsi di lingue straniere: francese, inglese, spagnolo
Corsi di informatica
Corsi di cultura generale: educazione alimentare, storia d’Italia, scrittura
creativa, coltivazione biologica, giardinaggio, fotografia digitale,…
I Corsi sono GRATUITI (é prevista una quota di iscrizione e assicurazione da
10 a 30 euro) e APERTI A TUTTI GLI ADULTI sopra i 16 anni (18 per il Polis),
fino ad esaurimento dei posti disponibili.
I cittadini stranieri, se maggiorenni, devono essere in possesso di permes-
so di soggiorno o aver presentato richiesta di regolarizzazione.
GLI STRANIERI CHE FREQUENTANO IL CORSO DI ITALIANO O IL CORSO DI
SCUOLA MEDIA PRESSO IL CTP, NON HA BISOGNO DI SOSTENERE IL TEST
DI ITALIANO, PER AVERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO.
ISCRIZIONI presso l’Istituto Comprensivo di Rivalta in via Piossasco, tel.
011.9850737; INFORMAZIONI presso la segreteria dell Scuola Media
“CRUTO”di Piossasco, tel. 011.9067609, www.ctp-piossasco.it.

Iscrizioni ai servizi scolastici
L’Ufficio Scuola del Comune di Rivalta informa i cittadini che sono ancora
aperte le iscrizioni ai servizi scolastici per l’anno 2012-2013: ci sono alcuni
giorni di tempo, infatti, per le iscrizioni al ristorante scolastico e al servizio
di scuolabus. Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Scuola, tel.
011.9045521, aperto il lunedì e il venerdì dalle ore 8.30 alle 12 e il merco-
ledì dalle ore 8.30 alle 18.30 (nel mese di agosto dalle 14.30 alle 18.30).
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