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25 APRILE: RIVALTA NON DIMENTICA
Memoriaetestimonianzadelpassatoeimpegnoperilfuturo:lecerimonieperlacelebrazionedel25aprileavverrannoall’insegnadiunpassaggioditestimonenellemani
dei bambini delle nostre scuole sotto lo sventolio delle bandiere per la pace affinché
la festa della Liberazione sia anche un forte messaggio di pace e di rifiuto della guerra, nel rispetto dell’articolo 11 della Costituzione. Anche l’arte si pone al servizio di
questo messaggio: il murale creato collettivamente sotto la guida di Mono Carrasco
rimarrà come segno tangibile dell’impegno della nostra comunità rispetto alle ragioni della libertà e della democrazia.
Gli allievi della IV della scuola primaria di Gerbole hanno seguito un percorso sulla
Resistenzapropostodall’Amministrazione,accompagnatidaGinoGallo,dalleguidestoriche e dal Museo dellaResistenzadi Torino.
Sante Messe in suffragio dei Caduti: ore 11 - parrocchia dei Santi Pietro e Andrea
(Capoluogo),ore 18 - ChiesadellaMadonnadella Mercede (Gerbole)

PROGRAMMA
ore 9.30 - Tetti Francesi
- Commemorazione ufficiale: Monumento ai Caduti di via Fossano.
- Letture tratte dal libro“Rivalta partigiana”di Donato Antoniello.
ore 11.45 - Rivalta Capoluogo
- Commemorazione ufficiale: Monumento ai Caduti di piazza Martiri della Libertà.
-“Passaggio di testimone”tra gli Alpini di Rivalta e gli allievi della scuola di Gerbole.
ore 16 - Gerbole
- Commemorazione ufficiale: Lapide ai Caduti di via del Ghetto.
- Inaugurazione del murale realizzato in via Carignano, angolo via Toti.
In collaborazione con: ANA Rivalta, ANPI, Ass. Col del Lys, Pro Loco, Ass. 10040 T.F.
Accompagnamenti musicali: Corpo Musicale “La Rivaltese”.
TUTTA LA CITTADINANZA E’ INVITATA A PARTECIPARE

RIVALTA INFORMA
{Notizie dal Comune per i cittadini di Rivalta}

{aprile}
www.comune.rivalta.to.it

Numero 2 - 2013

“Cittadino...
...tra i cittadini”
La presunta
onnipotenza
del Sindaco...
Questi primi 10
mesi da Sindaco mi hanno
insegnato molte cose, la più importante è la consapevolezza del potere limitato del
primo cittadino.
E’ una consapevolezza che si
scontra con l’immaginario collettivo che, spesso e volentieri, considera il Sindaco una specie di podestà.
Ma non è così, il primo cittadino
svolge, per legge, un ruolo ben
definito che deve rispettare vincoli
e prerogative precise. Ha il potere
di indirizzo, che si sostanzia nel
poter dare direttiva e definizione le
priorità e il potere di controllo,
verifica e valutazione dell’azione
amministrativa.
Tutte le procedure e le attività di
organizzazione e di realizzazione
degli interventi e degli obiettivi
indicati dal Sindaco sono a carico
degli uffici comunali.
I dirigenti, i funzionari e tutti i
dipendenti sono dunque componenti essenziali del motore che fa
girare, nel bene e nel male, la macchina comunale e garantisce il
funzionamento dei servizi, dei progetti,la cura del patrimonio pubblico.
Gli ambiti in cui l’ente locale ha
potere, sono circoscritti. I margini
di manovra sulle politiche che
riguardano il lavoro, i trasporti
pubblici, le forze dell’ordine, la
sanità, la gestione dei rifiuti, sono
praticamente nulli, perché di competenza dello Stato o della
Regione (che in alcuni ambiti delesegue a pag. 3

Cascina Commenda: un esempio di conciliazione tra passato e futuro

Un progetto... sostenibile!
Per chi arriva a Rivalta da via Einaudi il
grande cantiere ricoperto di teli blu a
pochi passi dal Monastero e dal
Mulino non è certo un bel biglietto
da visita. In effetti si tratta della
ristrutturazione a centro commerciale, approvata dalla precedente amministrazione, di una cascina che fino a
poco tempo fa ancora raccontava di
una comunità contadina, articolata
nei numerosi edifici rurali sparsi sul
territorio.
Dopo alcune vicende che hanno portato al blocco del cantiere per realizzazioni difformi dal progetto approvato, ora la nuova amministrazione
guidata dal Sindaco Marinari ha instaurato, tramite l’assessorato all’Urbanistica, un dialogo con la proprietà,
con i progettisti, con gli Uffici tecnici
e con la Commissione del Paesaggio,
per cercare di migliorare il progetto e
per restituire alla cittadinanza un edificio che non cancelli del tutto la sua
storia, attraverso il mantenimento di
gran parte dei caratteri originali,
come illustrato dalla immagini gentilmente fornite dai progettisti architetti Biase Fusco e Alessandro Vitaloni.
In particolare, partendo dal mantenimento della volumetria originaria e
delle parti storiche recuperabili nonostante i gravi problemi strutturali,
si è provveduto ad integrare il più
possibile le necessarie trasformazioni
legate alla nuova destinazione d’uso
(negozi, attività di servizio e ricezione
come bar e ristorante) alla riproposizione dei caratteri architettonici tradizionali.
Il progetto è incentrato sulla valorizzazione della corte che diviene luogo
di incontro e di transito pedonale,
attraverso un nuovo accesso dalla via
Einaudi. Una rampa a gradoni dal
disegno fortemente espressivo e
moderno permette il collegamento

Il progetto prima della modifica...

...e dopo la modifica

ai due livelli dell’edificio e dialoga con
il ballatoio esterno realizzato in modo
più tradizionale in legno, con parapetto in bacchette di ferro. La pavimentazione della corte sulla quale si
affacceranno i dehors dei locali, è prevista in parte a verde, in parte in
materiali permeabili, con recupero e
fitodepurazione delle acque piovane,
utilizzate per l’irrigazione, secondo gli
studi dell’agronomo Ettore Tisci.
Particolare cura è stata dedicata alla
scelta di essenze vegetali, come il
sambuco e il pero a spalliera, a testimoniare la vocazione della coltivazione a frutteto delle corti. La copertura
è in coppi e le finiture di facciata in

intonaco o in laterizio. Le aperture,
ampie vetrate al piano terra e più tradizionali al piano superiore, sono funzionali alla destinazione a negozi, ma
rispettano la scansione dei pilastri in
mattoni vecchi lasciati a vista che
ripropongono l’immagine delle pertinenze rurali.
L’attuale ripresa dei lavori dovrebbe
portare alla conclusione del cantiere
entro un anno e ad un esito finale più
rispettoso della storia, dell’ambiente
e del paesaggio.
Guido Montanari
Assessore all’ Urbanistica,
Edilizia privata e Paesaggio
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Nel Palazzo Comunale

CAF: nuovi servizi
Sono stati ampliati i servizi gestiti dai CAF convenzionati con il Comune di
Rivalta e che operano già da alcuni anni presso il palazzo comunale. Previo
appuntamento, potranno quindi essere richiesti (gratuitamente per i
Cittadini rivaltesi):
- compilazione della dichiarazioni ISEE;
- evasione delle pratiche relative agli assegni di maternità ed al nucleo,
bonus gas e luce;
- compilazione dei modelli reddituali (RED);
- autocertificazioni invalidi civili (ICRIC/ICLAV/AS,PS);
- detrazioni di imposta (DETRA);
Inoltre e’ già possibile prenotarsi: per la consegna (gratuita) dei modelli precompilati 730 e per l’assistenza alla compilazione dei modelli 730 e UNICO
Persone fisiche (tariffe agevolate per i Cittadini di Rivalta).
QUALI CAF: ACLI (il mercoledì mattina) e CONFAGRICOLTURA PENSIONATI (il
lunedì ed il venerdì mattina).
DOVE PRENOTARE: presso l’Ufficio URP/ACCOGLIENZA del Comune lunedì,
martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12; mercoledì dalle 8.30 alle 18.30 - telefonando al numero 011.9045501 dal lunedì al giovedì dalle 13 alle 16.
DOVE PRESENTARSI: In Comune presso l’Ufficio URP /Accoglienza
DOCUMENTI NECESSARI: e’ indispensabile che il giorno dell’appuntamento
si sia muniti di tutti i documenti indicati nell’elenco consegnato dall’Ufficio
URP, oppure, se l’appuntamento e’ stato concordato telefonicamente, l’elenco e’ disponibile sul sito internet comunale: www.comune.rivalta.to.it sezione MUNICIPIO – CAF IN COMUNE.
DICHIARAZIONI FISCALI – MODELLI 730/2013: E’ già possibile prenotarsi per
consegnare il modello 730 precompilato oppure per chiedere l’assistenza
alla compilazione. Le tariffe concordate con i CAF convenzionati ACLI e
Confagricoltura Pensionati sono: compilazione modello 730 singolo: €
50,00; compilazione modello 730 congiunto: € 90,00.
I modelli 730 possono essere ritirati in Comune presso l’Ufficio URP, nei normali orari di apertura al pubblico, oppure scaricati dal sito internet
dell’Agenzia delle Entrate.

Destina il 5 per mille al Comune!
Anche quest’anno, nella dichiarazione dei redditi, è possibile indicare come
destinatario della quota del 5 per mille il Comune di Rivalta di Torino. La
nuova Amministrazione ha deciso che le entrate provenienti da queste
donazioni siano impegnate su specifici progetti per il rispondere alla
preoccupante emergenza economica-sociale, a favore, in particolare, dei
nuclei familiari colpiti dalla disoccupazione e con figli minori. I cittadini che
vogliono partecipare alla realizzazione di questi progetti, possono destinare il 5 per mille al Comune di Rivalta di Torino, indicando il codice fiscale:
C.F. 01864440019. La solidarietà parte anche da qui. Grazie!

Deieizioni canine: regole e sanzioni
Che fastidio per la vista... e per le scarpe!!!
I nostri marciapiedi sono spesso punteggiati da inequivocabili segnali del
passaggio di cani ma, soprattutto, dei loro padroni. O meglio: del passaggio di conduttori di cani molto disattenti e non rispettosi delle regole.
L’Amministrazione lancia una campagna di contrasto all’abbandono delle
deiezioni canine sui marciapiedi e sul selciato delle strade: verranno
aumentati i controlli e sarà resa più rigorosa l’applicazione delle sanzioni
previste sia per i conduttori di cani sprovvisti della necessaria attrezzatura
(da 50 a 500 €) sia per la mancata raccolta delle deiezioni (da 80 a 480 €).

imPRENDITI BENE...prova a prendermi
Il progetto, realizzato con il contributo della Provincia di Torino, propone
alcuni incontri per i genitori con figli in fase di orientamento.
Si tratta di due serate laboratorio dal tema: “IL MONDO DEL LAVORO
GUARDATO CON GLI OCCHI DEI GIOVANI. Strumenti per accompagnare
bene nella fase della scelta”.
Le date sono: 5 e 19 aprile 2013 - ore 20.30 - Ex essiccatoio, via Cruto, 8 Orbassano. E' fortemente consigliata la partecipazione ad entrambe le
serate. Iscrizioni gratuite inviando una mail a info@onthefrog.it o telefonando al 331.13.75.348

Tante iniziative per gli anziani
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Auser Insieme
Sangone, nell’ambito delle politiche a sostegno agli anziani propone una
serie di iniziative:
SOGGIORNI MARINI A RIMINI
- dall’ 1 al 15 Giugno presso l’Hotel TAMANCO;
- dal 2 al 16 Settembre Hotel SENYOR.
Per ambedue i soggiorni il costo procapite è di 520 euro a testa in camera doppia.
La quota prevede: viaggio A/R in pullman Gran Turismo, pensione completa , bevande incluse, drink di benvenuto e festa finale, 1 ombrellone
più due lettini a camera, assicurazione medico/bagaglio. La tessera Auser
è offerta dall’Amministrazione.
Inoltre sono previste tre gite di una giornata, dal costo di 7,50 euro ciascuna: il 9 maggio al Forte di Bard; il 4 luglio a Savona e Noli; il 3 ottobre
a Alba.
Per i soggiorni sono previste agevolazioni per i redditi più bassi.
Per chi fosse interessato deve rivolgersi allo 011.9045561- 011.9374005335.8096877 o direttamente allo sportello Auser insieme Sangone - Via
Balma, 5 - lunedì, martedì, venerdì dalle ore 9 alle 12.
Rita Vittori
Assessore alle politiche per gli anziani

Sostegno aiVigili del Fuoco: siamo al 60%
Comuni e privati cittadini, aziende e associazioni insieme perché i nostri
pompieri possano continuare a operare.
Abituati per formazione e per scelta a non chiedere aiuto per i bisogni del
distaccamento ai quali hanno sempre provveduto di persona, lo scorso
anno i Vigili del fuoco Volontari cittadini si sono però trovati di fronte alla
necessità di riparare e ricondizionare l’Aps, autopompa serbatoio, Iveco
190, messa a loro disposizione dal Comando provinciale di Torino per sostituire l’Om 160 ora in dotazione e purtroppo da rottamare dopo 39 anni di
onorato servizio. Sostituzione, questa, assolutamente necessaria e non procrastinabile in quanto il “nuovo” 190 rappresenta l’unica possibilità per i
nostri vigili di continuare a dare assistenza e soccorso a 7 comuni, tutelando 100mila abitanti su 120 chilometri quadrati.
Al distaccamento, per il quale i circa 25mila euro necessari per i lavori rappresentavano una cifra esorbitante e irraggiungibile, non è perciò restato altro da
fare che coinvolgere la Delegazione dell’Associazione dei Vigili del Fuoco
Volontari perché si rivolgesse alla nostra amministrazione comunale in cerca
di sostegno economico, tentando nello stesso tempo di interessare anche i
comuni limitrofi che dai volontari ricevono aiuto e appoggio.
Così, in una gara di solidarietà che ha coinvolto pubblico e privato, sono
arrivati dal comune di Bruino 3mila euro, frutto dell’impegno di amministrazione, Protezione civile, Pro loco, Polisportiva e operatori commerciali
del territorio, mentre 6mila euro sono stati donati dall’amministrazione
comunale di Orbassano.
Assieme a Piossasco, dove un pranzo di solidarietà “inventato” e organizzato
da Aib, Protezione civile, Croce rossa, Pro loco e amministrazione ha portato
alla raccolta di 1520 euro, a scendere in campo è stata anche una gentile e
discreta donatrice di Grugliasco che ha deciso di offrire l’importante cifra di
2200 euro per ricordare con un gesto generoso il fratello che non è più.
A lei si sono aggiunti gli Ecovolontari rivaltesi che hanno corrisposto ai
nostri volontari del fuoco mille euro tratti dal proprio 5 per mille a fronte
della piantumazione di 30 piccoli carpini a fianco della pista ciclabile di via
Piossasco.
Altri 552 euro sono poi arrivati dalla Guercio spa che ha organizzato presso
il punto vendita di via Frejus a Orbassano una giornata nella quale regalare alla Delegazione rivaltese un euro per ogni scontrino.
Oltre ai 100 euro regalati da un cittadino generoso e i 190 arrivati tramite i
bollettini postali, sono stati poi i volumi donati al distaccamento dall’amministrazione rivaltese a portare alla Delegazione altri 2500 euro, grazie alla
generosità dei rivaltesi e al prodigarsi di associazioni quali Pro loco, Rivalta
Viva, Croce bianca e Gruppo artistico Il Castello che hanno distribuito e
acquistato copie di "La vie de Château - il castello di Rivalta fra Otto e
Novecento”.
Altre 60 copie del bellissimo libro, corredato da immagini provenienti da
un archivio fotografico privato e risalenti ai primi anni del secolo scorso,
sono quindi ancora disponibili presso le sedi dell’associazione e del distaccamento di via Einaudi, per chi volesse aiutare i pompieri cittadini facendo
nello stesso tempo un regalo “importante”.
La cifra raccolta finora rappresenta perciò circa il 60 per cento del totale
necessario… esiste ancora la speranza per i nostri pompieri di riuscire ad
avere un mezzo più idoneo con un allestimento più funzionale e sicuro.
Gemma Bava
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Casi anche a Rivalta

Attenti alle truffe!

Non sono né alti né bassi, né magri né grassi, così anonimi da non imporsi all’attenzione tanto che alla loro partenza non ci si ricorda più di come fossero in
realtà. Si presentano alla porta di casa indossando un giubbotto giallo o arancione e si qualificano come addetti Smat o Enel, oppure come tecnici dell’acquedotto impegnati in qualche riparazione, innovazione o controllo che rende loro
assolutamente necessario entrare in casa.
Parlano in modo pacato, lento e monocorde, ripetendo più volte le frasi per renderle credibili, e prospettano scenari insoliti e sconosciuti per i quali è facile trovarsi confusi e privi di punti fermi a cui fare riferimento.
Così che diventa quasi normale e confortante accettare suggerimenti e proposte, senza più rendersi conto che ci sta di fronte, così gentile e rassicurante, è proprio colui che in realtà ci sta ingannando.
Opporsi non è facile, soprattutto per chi, non più giovane, ha conservato maniere che impediscono di essere maleducati e aggressivi con chi ci sta di fronte.
Eppure, se si ha la sfortuna di incrociare questi artisti dell’illusione e della truffa,
tenersi a distanza, troncare il discorso sul nascere e allontanarsi, magari urlando
e chiamando a raccolta parenti e vicini è l’unica soluzione. Per non trovarci, dopo
pochi minuti, con armadi e cassetti spalancati e vuoti di ciò che di più prezioso
avevamo, mentre ci chiediamo tristi, sbalorditi e umiliati come ci sia venuto in
mente di aprire porte e portoni a chi non conoscevamo.
In caso di necessità contattare il 112 o il Corpo di Polizia Municipale, tel.
011.9045525/23.
Gemma Bava

Aggiornamenti sul Bocciodromo
La serata pubblica del 7 febbraio scorso è stata un'occasione importante
per confrontarsi circa il futuro del bocciodromo: in quella serata sono
state presentate le due possibilità e si sono raccolti i primi suggerimenti e
pareri dai cittadini. Subito dopo, ci si è attivati per ottenere da professionisti delle stime più precise circa i costi delle diverse opzioni e presto speriamo di poterle presentare in una seconda serata pubblica.
Per il momento però le pratiche per il Certificato di Prevenzione Incendi
sono terminate e abbiamo subito cercato di riaprire quella parte del bocciodromo che non richiedeva interventi manutentivi: il piano superiore;
quest'ultimo infatti è in buono stato e non abbiamo tardato predisporre
perché gli anziani che prima lo utilizzavano, dopo essersi costituiti in
associazione, potessero tornare ad utilizzarlo.
Insieme a loro quello spazio sarà usato anche dal gruppo degli Alpini di
Rivalta, che si sono detti molto soddisfatti della soluzione prospettata, e
che potranno così finalmente avere una sede confacente alle loro necessità. L'area esterna del bocciodromo è stata inserita nel piano delle manutenzioni di quest'anno, e sarà quindi rimessa a posto presto, e stiamo inoltre valutando la possibilità di organizzare, insieme agli Alpini, per quando
farà un po' più bel tempo, una giornata rivolta a tutta la cittadinanza in cui
rendere tutti insieme più bella l'area esterna della struttura, rimettendo a
posto fioriere e campi da bocce... vi terremo aggiornati!
Francesco Verdoja, assessore alle associazioni

A proposito di... costi della politica
Nel rispetto del principio di trasparenza, pubblichiamo gli “stipendi” del
Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale.
Mensilmente il Sindaco riceve un emolumento lordo di 2.938,31 euro
come indennità piena e di 1.464,15 euro se ha indennità dimezzata.
Il Vicesindaco percepisce il 55% del Sindaco, pari a 1.610,57 euro se ha
indennità piena e pari a 805,29 euro se ha indennità dimezzata.
Gli Assessori e il Presidente del Consiglio Comunale percepiscono il 45%
del Sindaco, pari a 1.317,74 euro se hanno indennità piena e pari a 658,87
euro se hanno indennità dimezzata.
Per ogni seduta del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, ai
consiglieri viene riconosciuto un gettone di presenza pari a 20.99 euro.
Pertanto il Sindaco Mauro Marinari, lavoratore dipendente in aspettativa
dal lavoro che svolge a tempo pieno il mandato amministrativo, percepisce un’indennità piena netta mensile di 2.087 euro.
Il Vicesindaco Maria Rita Vittori, lavoratrice dipendente in attività, percepisce un’indennità dimezzata netta mensile di 615 euro.
L’Assessore Gianna De Masi, pensionata, percepisce un’indennità piena
netta mensile di 1.003 euro.
L’Assessore Francesco Verdoja, studente, percepisce un’indennità piena
netta mensile di 1.003 euro.
L’Assessore Marco Giorio, libero professionista, percepisce un’indennità
piena netta mensile di 1.003 euro.
L’Assessore Guido Montanari, lavoratore dipendente in attività, percepisce un’indennità dimezzata netta mensile di 503 euro.
Il Presidente del Consiglio Comunale, lavoratore autonomo, percepisce
un’indennità piena netta mensile di 1.003 euro.
Queste indennità sono definite da Decreti e Leggi statali, in base alla
popolazione residente, divisa in fasce.
Rivalta è compresa nella fascia dei Comuni con abitanti da 10.001 a
30.000 unità.

La“pillola”di Lione - 100 parole sul TAV

0,73 ettari (105 x 70 m = 7350 m2). A tanto corrisponde la superfi-

cie media del rettangolo di gioco di un campo di calcio regolamentare di
serie A.

62,7 ettari (tracciato + 2 depositi + duna artificiale). Questa è la

superficie complessiva che il progetto TAV prevede venga occupata nel
Comune di Rivalta, terreno fertile che sarebbe sottratto per sempre all’attuale utilizzo agricolo.
Una superficie equivalente ad 86 campi di calcio!

Cittadino tra i cittadini...
Dalla prima pagina
ga le Province). Alla luce di quanto descritto, è necessario rendere informati e
consapevoli i cittadini che il Sindaco non ha poteri taumaturgici e deve
garantire la tutela e il rispetto delle norme e delle leggi, senza cedere alla tentazione della discrezionalità o di favoritismi nei confronti di chicchessia.
Deve, con impegno e disponibilità, operare affinché, attraverso gli uffici
comunali, si possano risolvere i problemi e sia data risposta ai cittadini, nella
consapevolezza dei limiti e delle reali possibilità.
Perciò i rivaltesi devono ricordarsi che la presunta onnipotenza del primo cittadino e soltanto una “bella favoletta”. Alcune cronache, anche attuali, raccontano di Sindaci che usano metodi poco trasparenti, clientelari, illegittimi
per raggiungere certi risultati… ma questa non è certamente una dimensione che ci appartiene!
Facciamo nostro il motto: “Facciamo il possibile… l’impossibile e i miracoli
lasciamoli ai populisti-demagoghi che popolano anche la nostra politica”.
Il sindaco, Mauro Marinari

Un corso sull’orticoltura biologica a Rivalta
L’associazione Terra Sana Piemonte e l'azienda agrobiologica La Praglia, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Rivalta di Torino, organizzano otto incontri
serali e due lezioni pratiche sul tema orticoltura biologica: come autoprodursi cibo
sano, con abbondanti raccolti, per vivere meglio.
Incontri serali dal 2 aprile, dalle ore 20,45 alle ore 22,45, presso il centro incontri "Il
Mulino" di piazzale Demichelis.
Le iscrizioni si accettanofino ad esaurimento posti. A sostegno dell'associazioneTerra

Sana Piemonte è richiesta una quota di partecipazione di € 65 (€ 50 per i residenti a
Rivalta). Per i primi 30 iscritti residenti a Rivalta la quota di partecipazione sara' di € 30,
grazie al contributo dell'amministrazione!!!
Relatori: GemmaTavella – coltivatrice esperta in agricoltura biologica e presidente di
Terra Sana Piemonte; Eden Ferrari – tecnico esperto fitopatologo e fitopreparatore.
Per informazioni e prenotazioni: 011.9327715 oppure 348.0400404; www.terrasanapiemonte.it: Il programma completo del corso su www.comune.rivalta.to.it
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L’Assessore Giorio illustra i progetti di miglioramento del traffico cittadino

Viabilità: sono molte le novità in arrivo
Sono molte le novità relative alla viabilità che nei prossimi mesi verranno
introdotte sul nostro territorio.
Sin dalle prime settimane di insediamento della nuova Giunta comunale i
cittadini che hanno potuto interagire in
modo efficace con l’amministrazione e,
grazie a nuove modalità di gestione
delle segnalazioni, ci hanno comunicato problematiche inerenti la viabilità
interna di Rivalta.
Grazie ad approfondimenti di indagine
in incontri pubblici e in collaborazione
con gli uffici - in particolare con il
responsabile dell’ufficio di manutenzione arch. Ruffinatto e al comandante
della Polizia municipale rag. Facchini sono stati progettati alcuni interventi.
Alcuni prevedono l’inserimento di
nuova segnaletica verticale, in parte già
realizzata nelle scorse settimane ma
ancora coperta da teli, e si stanno
attendendo alcune giornate di sole e di
temperatura mite per poter procedere
con la verniciatura della segnaletica
orizzontale.
Questi gli interventi già pianificati:
Via Bellini/Via Verdi
Per evitare la pericolosità dell’incrocio
tra le due vie, il progetto, approvato in
assemblea pubblica, prevede che via
Bellini sia percorribile a senso unico per
un tratto e a senso unico contrapposto
per l’altro tratto per impedirne il transito come circonvallazione interna.
Questa modifica implica alcune variazioni di segnaletica delle adiacenti via
Mascagni e via Bellini.
Via Fenestrelle
Per motivi di sicurezza pedonale e veicolare sono previsti alcuni interventi in
via Fenestrelle tra via Giaveno e via Cà
Bianca realizzando, mediante segnaletica sia orizzontale che verticale, un percorso pedonale in sicurezza lungo la via.
Inoltre è prevista la posa di alcuni nuovi
dissuasori della velocità (dossi in
gomma) ed è già stato collocato un
nuovo specchio che consente una
migliore visibilità di via Fenestrelle per
chi proviene da via Orbassano. Queste
scelte progettuali, esposte e concordate con i residenti della zona durante un

incontro in sala consiglio, verranno
completate, nelle prossime settimane,
con la segnaletica orizzontale.
Via Gorizia/Via Umberto I
Su segnalazione di alcuni cittadini
riguardo alla pericolosità dell’incrocio,
si sono progettate alcune soluzioni per
migliorare la sicurezza sia pedonale ma
anche veicolare. Nelle prossime settimane verrà pianificato l’intervento realizzativo della soluzione scelta.
Via Isonzo
Già oggetto di richiesta di messa in
sicurezza, dopo un sopralluogo tecnico
si sono individuate due possibili soluzioni che modificano la viabilità della
via in senso unico oppure in senso
unico alternato.Visto l’impatto sulla viabilità non solo di via Isonzo ma anche di
via Col del Lys si organizzerà un incontro in comune per la valutazione delle
soluzioni e condividere la scelta con gli
abitanti coinvolti.
Parcheggio Piazza Gerbidi
Dopo l’apertura della via a senso unico,
che consente a chi percorre viale Vif in
direzione di via Moriondo di ritornare
su via Gerbidi, è stato anche realizzato
un nuovo parcheggio a servizio dell’area mercatale in uno spiazzo adiacente
lo Skate Park.
Viabilità del Centro Storico
Dopo la serata pubblica di esposizione
di alcune possibili modifiche di viabilità
del Centro Storico, a partire dal mese di
maggio si sperimenterà la nuova viabilità di via Allende, che cambierà senso
di percorrenza e verrà utilizzata come
ingresso principale in sostituzione di
viale Regina Margherita. Anche via
Bianca della Valle e parte di via Orsini
saranno percorribili in senso unico
invertito rispetto al senso di marcia
attuale. Per motivi di sicurezza invece
verrà resa a senso unico via Umberto I
già a partire da via dellaVallà e fino a via
Griva.
Viabilità di Pasta
Dopo aver raccolto alcune proposte di
modifica della viabilità da parte del
Comitato di cittadini di Pasta e dopo
alcuni sopralluoghi effettuati dai funzionari del Comune e dal Sindaco, si sta

provvedendo ad esaminare le proposte di messa in sicurezza di via Torino e
le modifiche di alcuni sensi unici all’interno della frazione. Il tutto verrà collegato agli interventi del progetto di illuminazione pubblica che al suo interno
prevede alcune modifiche inerenti la
viabilità e la sicurezza pedonale.
Viabilità pedonale Gerbole
In occasione del progetto promosso

dalla provincia di Torino -“Qualità della
vita e mobilità sostenibile intorno ai
plessi Scolastici" - a cui Rivalta ha partecipato, verranno effettuati alcuni interventi nelle vie di collegamento al plesso scolastico di Gerbole per mettere in
sicurezza i percorsi casa-scuola.
Marco Giorio
Assessore a Viabilità e LavoriPubblici

Rivalta ha celebrato il 21 marzo

Sono oltre 900 i nomi da non dimenticare, i nomi di quelle vittime di mafia che
ogni anno vengono letti in moltissime piazze d'Italia il 21 marzo, giornata
nazionale della memoria e dell'impegno contro le mafie.
Quest'anno la manifestazione nazionale organizzata da Libera e da Avviso
Pubblico si è svolta il 16 marzo a Firenze e ha contato oltre 150 mila partecipanti; fra questi anche la delegazione del nostro Comune che, grazie all'impegno del Presidio di Libera di Rivalta, è riuscito ad organizzare tre pullman diretti alla manifestazione.
La manifestazione di quest'anno era di particolare importanza per il Presidio,
che è intitolato proprio a Nadia e Caterina Nencioni, le due sorelle – la prima
di 9 anni, la seconda nata da appena 50 giorni – che, insieme al padre Fabrizio
Nencioni, alla madre Angela Fiume e ad un ragazzo, Dario Capolicchio, esattamente 20 anni fa persero la vita a Firenze in un attentato di Cosa Nostra.
Il 21 marzo invece si è celebrata la ricorrenza a Rivalta: al mattino, ai ragazzi
delle scuole medie, il Presidio ha rivolto uno spettacolo teatrale sul tema, e nel
pomeriggio, in piazza Filippa all'ora di uscita delle scuole, sono stati letti i nomi
di tutte le vittime di fronte agli alunni , ai loro genitori e agli altri cittadini; la
sera infine, durante il Consiglio Comunale, tutti i Consiglieri, il Sindaco e la
Giunta hanno firmato pubblicamente il Codice Etico degli Amministratori
Locali, la “Carta di Pisa”, che contiene impegni concreti per la lotta alla corruzione promossi da Avviso Pubblico.
Rivalta quindi, grazie anche all'aiuto del Presidio “Nadia e Caterina Nencioni”,
che ha inoltre organizzato tre serate propedeutiche alla manifestazione del 21
marzo, non dimentica e si stringe intorno alle famiglie delle vittime della strage di Firenze e attraverso di loro a tutte le vittime di mafia, nella speranza che,
grazie alla memoria e all'impegno nella lotta alla corruzione e alla criminalità
organizzata in tutte le sue forme, si riesca nel futuro a chiudere una volta per
tutte la porta al cancro che corrode da troppo tempo l’Italia.
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Sanità e dintorni

Al Villaggio Sangone

Farmacia Comunale: tra pochi mesi
il progetto diventerà una realtà

Nel 2011 le Regione Piemonte ha
autorizzato l’apertura di una nuova
farmacia a Rivalta.
Ad aprile 2012 l’Amministrazione
Comunale decise di ubicarla nella
zona del villaggio Sangone e di
configurarla come farmacia comunale.
Dal mese di ottobre 2012 si sono
avviate le procedure per definire le
modalità di gestione.
Visti i vincoli di Legge che rendono
difficile nuove assunzioni e i costi di
affitto e allestimento di un locale
adeguato, si è deciso di darla in
gestione esterna.
La prima azione è stata di pubblicare un avviso pubblico esplorativo
per verificare l’interesse di soggetti

privati alla conduzione del servizio.
Dopo aver appreso che la Corte dei
Conti (con alcuni pareri) e il Consiglio di Stato (con una sentenza)
hanno sancito che le farmacie
comunali devono essere gestite da
enti pubblici, si è inviata una richiesta di offerta ai 5 comuni della provincia di Torino che, attraverso
aziende municipali, gestiscono servizi farmaceutici.
Entro la data di scadenza della presentazione dell’offerta (4 febbraio),
solo i Comuni di Orbassano e di
Venaria hanno manifestato interesse e inviato le loro proposte.
Dopo un’attenta analisi comparativa si è scelta l’azienda speciale
comunale “San Giuseppe” di Orbassano, che ha offerto una percentuale del 5,5 sul fatturato annuale a
favore del nostro Comune e un’ampia gamma di servizi a favore della
cittadinanza.
Dopo l’approvazione della convenzione da parte del Consiglio Comunale di Orbassano e Rivalta e la successiva firma dei Sindaci, l’azienda
“San Giuseppe” ha garantito l’apertura del servizio nel giro di 5 mesi.
Pertanto, se non ci saranno “incidenti di percorso”, nel mese di settembre-ottobre Rivalta inaugurerà
la sua nuova farmacia comunale.
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L’ennesimo taglio alla Sanità pubblica
La sanità pubblica è sotto attacco!
Da una parte si cercano, giustamente, di tagliare gli sprechi e le inefficienze del sistema, ma dall’altra, in nome della razionalizzazione e della
revisione della spesa (spending review), i tagli vanno aldilà del buon
senso e creano pericolosi disservizi.
L’ultimo episodio riguarda la riduzione di orario del sub distretto sanitario di Rivalta.
In modo unilaterale l’ASL TO3, senza confrontarsi preventivamente con il
Sindaco (che ricopre anche il ruolo di autorità sanitaria locale), ha deciso
di tagliare, dal 7 marzo, gli orari di apertura dell’ambulatorio di Via Balma,
chiudendolo oltre che al martedì anche al giovedì.
Pertanto i nuovi orari di apertura al pubblico sono i seguenti: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle 12.30; martedì e giovedì chiuso.
Una vibrante lettera di protesta del Sindaco non ha ricevuto nemmeno
un cenno di riscontro e l’appuntamento richiesto con la Direttrice
Sanitaria del Distretto di Orbassano (a cui fa riferimento Rivalta) non ha
avuto luogo. Il Sindaco, per protesta, ha interrotto la sua partecipazione
ad un laboratorio, organizzato dal Distretto, relativo al PePS (Piano e
Profili della Salute), che ha l’obiettivo di coinvolgere i 6 comuni del
Distretto per un confronto e scambio di esperienze, l’avvio di un lavoro di
rete, un approccio partecipativo e sviluppo di comunità.
Dunque, oltre alla minacciata chiusura del Sevizio di Emodinamica
dell’Ospedale San Luigi, i rivaltesi vengono penalizzati dalla riduzione di
orario del Sub Distretto Sanitario: un’ulteriore decisione che mette in
discussione un diritto, quello alla salute, di primaria importanza.

Turni delle farmacie
APRILE
Lunedì 1 - via Pinerolo 133 a Piossasco, martedì 2 - via Roma 13 a Bruino,
mercoledì 3 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, giovedì 4 - via
Montegrappa 3/2 a Orbassano, venerdì 5 - via Torino 31 a Piossasco,
sabato 6 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, domenica 7 - via Giaveno 54 a
Gerbole, lunedì 8 - via Pinerolo 133 a Piossasco, martedì 9 - via I Maggio
73 a Tetti Francesi, mercoledì 10 - via Gorizia 21 a Borgaretto, giovedì 11
- piazza Umberto I 10 a Orbassano, venerdì 12 - via Ponsati 49 a Volvera,
sabato 13 - via Giaveno 54 a Tetti Francesi, domenica 14 - via Torino 57
a Pasta, lunedì 15 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, martedì 16 piazza Martiri 7 a Rivalta, mercoledì 17 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi,
giovedì 18 - via Orbassano 2 a Borgaretto, venerdì 19 - via Pinerolo 12 a
Piossasco, sabato 20 - via San Rocco 11/b a Orbassano, domenica 21 piazza Umberto I 10 a Orbassano, lunedì 22 - via Roma 13 a Bruino, martedì 23 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, mercoledì 24 - via
Montegrappa 3/2 a Orbassano, giovedì 25 - via Ponsati 49 a Volvera,
venerdì 26 - via Torino 31 a Piossasco, sabato 27 - piazzetta Filatoi 4 a
Orbassano, domenica 28 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano, lunedì 29
- largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, martedì 30 - via I Maggio 73 a Tetti
Francesi.
MAGGIO
Mercoledì 1 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, giovedì 2 - via
Gorizia 21 a Borgaretto, venerdì 3 - piazza Umberto I 10, a Orbassano,
sabato 4 via Ponsati 49 a Volvera, domenica 5 - piazza Martiri 7 a Rivalta.
I TURNI SI RIFERISCONO ALLA NOTTE, ALL’INTERVALLO DI PRANZO
(DALLE 12,30 ALLE 15) E AI GIORNI FESTIVI
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Spazio alla Cultura

Partenza il 7 aprile

Un progetto per riscoprire le tante
memorie della nostra Rivalta

Nelle epoche passate le tradizioni si rinnovavano di generazione in generazione
con il racconto orale. Il compito era spesso affidato alle persone anziane che vivevano un importante ruolo sociale. Grazie alla loro“memoria”si evitava che il patrimonio culturale, acquisito nel tempo, andasse disperso soprattutto nelle realtà
rurali. Oggi le tecnologie digitali, audio e video, permettono di registrare e divulgare con facilità le “memorie” recuperandone l’importante ruolo che rivestono
per il nostro presente e per il nostro futuro.
“Memorie, Ieri, Oggi, Domani in Rivalta” nasce dal pensiero che un futuro
migliore è sempre possibile quando si ha nel presente la consapevolezza del passato. Il progetto vuole essere l’avvio di un lavoro aperto in cui le storie del passato non siano reperti“museali”ma, a disposizione della collettività, contribuiscano
a costruire il domani.
Le prime macro-aree tematiche sulle quali si intende lavorare sono:
- memorie del lavoro: i lavori e i mestieri che c’erano, quelli che NON ci sono più
e quelli che ci saranno, “storie” di quanti il lavoro sono giunti a cercarlo in Rivalta
da lontano;
- memorie del cibo: quelle della tradizione di Rivalta ma anche dei “nuovi” residenti Rivaltesi e delle“contaminazioni”culinarie;
- memorie delle guerre e delle resistenze: non solo la Resistenza Partigiana e la
Guerra dello scorso secolo ma anche quelle più attuali (balcaniche, mediorientali…) e le“resistenze”di difesa e valorizzazione del territorio;
- memorie dei“beni storici” e del paesaggio: storie di San Vittore, del Castello,
del Monastero, della Collina Morenica;
- memorie di “genere” e dell’infanzia: le “storie” del quotidiano, delle lotte al
femminile, dell’infanzia oggi molto diversa dal passato.
Saranno tesori utili anche i lavori di quanti sono già, da anni, attivi“raccoglitori di
memorie”: concittadini testimoni di forti capacità solidali, relazionali e di passione per la comunità.
M.I.O. Domani potrà beneficiare di promozioni e collaborazioni importanti:
- appoggio dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche che con Slow
Food ha sviluppato un progetto d'eccellenza sulle memorie del mondo intese
proprio come parte costitutiva del processo evolutivo dell'uomo (www.granaidellamemoria.it);
- promozione del Comune di Rivalta di Torino che raccoglierà il materiale del
Progetto, video interviste e documenti digitali, rendendoli disponibili sul proprio
sito web;
- collaborazione di cittadini volontari, con gli Assessorati alle Politiche
Educative, alla Cultura, Giovani e Difesa dei Beni Comuni;
- patrocinio della Libera Università dell'autobiografia di Anghiari.
Per informazioni sarà possibile rivolgersi alla Biblioteca Comunale - biblioteca@comune.rivalta.to.it - oppure scrivere all’indirizzo memorieinrivalta@
gmail.com.
Questo progetto rientra tra quelli promossi dall'amministrazione nell'ambito del
volontariato civico.
Serata pubblica di presentazione del Progetto“M.I.O. Domani”in Rivalta
VENERDI’5 APRILE ORE 21
Biblioteca“S. Grimaldi” - Piazza Martiri della Libertà
Parteciperanno
Davide Porporato - Università del Piemonte Orientale“Amedeo Avogadro”;
Gianni D’Elia - Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari;
e, con le loro esperienze, Gino Gallo e Annina Gravino.
Verranno proiettati brevi video.
Partecipa anche tu se:
- hai“storie”da raccontare o anche solo se vuoi ascoltarle;
- vuoi provare a“video-intervistare”;
- sei interessato a Rivalta, alle sue“storie”di vita e al suo territorio.

Prosegue “Volta (la) pagina”
Proseguono, nel mese di aprile, gli incontri con gli autori di “Volta (la)
pagina”, un progetto mirato alla promozione della lettura e del libro in
tutte le loro sfaccettature: dalla versione classica del libro cartaceo a quelle legate all’utilizzo dei mezzi informatici, dal rapporto tra scrittura e teatro all’interpretazione artistica di testi letterari; così come si va dalla letteratura, alla saggistica, all’attualità, agglomerando i contenuti e gli autori
in categorie diverse.
I tre eventi in programma - che si svolgeranno presso la cappella del
Monastero di via Balegno - sono i seguenti:
6 aprile, ore 17.30
UGO MATTEI
Insegna Diritto civile all’università di Torino e Diritto comparato e internazionale alla University of California; è stato co-redattore dei quesiti
referendari in difesa dell’acqua pubblica.
Ci accompagnerà attraverso il suo libro “Beni Comuni” in una riflessione
che si snoda tra la lotta per l’acqua, quella per l’università e la scuola pubblica e quella per l’informazione critica.
Scritto nella forma agile del manifesto, il volume teorizza i beni comuni
come riconquista di spazi pubblici e democratici.
13 aprile, ore 17.30
PAOLO GIORDANO
Giovane scrittore torinese, vincitore del Premio Strega e del Premio
Campiello Opera Prima.
L’autore del romanzo “La solitudine dei numeri primi” parlerà con Renzo
Sicco della sua scrittura e del nuovo libro “Il corpo umano” in cui conduce il lettore nell’ostile terra dell’Afganistan e dentro i conflitti delle nuove
guerre. Letture di Andrea Castellini.
In collaborazione con Assemblea Teatro
20 aprile, ore 17.30
"UNA QUESTIONE PRIVATA”
VITA DI BEPPE FENOGLIO (1922 - 1963)
"Il torto più grande che è stato fatto allo scrittore Fenoglio è di averlo considerato come uno scrittore della Resistenza. Fenoglio era uno scrittore,
punto. Un grande scrittore, poco e tanto italiano".
Nell'anno in cui cade il 50° anniversario della morte e in prossimità della
Festa della Liberazione, il regista e sceneggiatore Guido Chiesa, che ha
portato “Il partigiano Johnny” sul grande schermo, ci guida e accompagna alla visione del documentario da lui dedicato alla figura del grande
scrittore e partigiano albese.
In collaborazione con DiNoiTre Eventi
Per agevolare la partecipazione dei genitori, la compagnia teatrale Stilema
“volterà la pagina” anche per i bimbi. In contemporanea agli eventi, presso
la sala soppalco del Monastero, avrà luogo una lettura animata per i più piccini secondo questo calendario:
6 aprile
Avventure scolastiche con "L’alfabeto
della scuola" di Nicoletta Costa, Emme
Edizioni, collana “Per cominciare”;
13 aprile
Giorni belli e giorni brutti con "Il lunedì
scomparso" di Silvia Roncaglia, Edizioni
Piemme, collana “Il battello a vapore”
20 aprile
Le cose buttate via che a volte ritornano
con "Pecciolo contro Talquale" di Sergio
Staino, Cosimo Panini Editore, collana “Le
due lune a colori”.

Pillole... di cultura
TUTTI ATEATRO
Proseguono gli appuntamenti della rassegna di spettacoli per famiglie, realizzata
dal Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte. Il prossimo spettacolo, in programma per venerdì 5 aprile alle ore 21 presso il Centro Incontri “Il Mulino”, è
“Canzoncine alte così” della Compagnia Stilema. Lo stesso spettacolo sarà replicato sabato 13 aprile, sempre alle ore 21. Per info: 011.19740258.
STAGIONE CONCERTISTICA
Nuovo appuntamento della settima Stagione Concertistica rivaltese. Venerdì 12
aprile alle ore 21, presso la cappella del Monastero di via Balegno, il“Quintetto del
Regio”eseguirà musiche di Franz Schubert. Ingresso libero.
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Dalle associazioni

Comune e Associazione Takajasu lanciano una gara di solidarietà

Migranti: la vera emergenza inizia ora
Si chiamano Moro, Sharif, Nounnou,
Alyiu e Samuel.
Fuggono dai loro Paesi (Ghana, Niger,
Nigeria e Camerun) perché in pericolo
di vita. Arrivano in Libia dove trovano
lavoro e casa. La guerra civile scoppiata nel febbraio 2011 e i bombardamenti Nato li privano di tutti i loro
beni, li costringono a nascondersi e
successivamente li pongono di fronte
a questa alternativa: essere uccisi,
entrare nelle milizie di Gheddafi o
essere imbarcati sotto la minaccia
delle armi verso l’Italia. Affrontano
questo viaggio dopo aver subito vessazioni, violenze e carcere.
Arrivati a Lampedusa in condizioni disumane vengono smistati sul territorio italiano.
L’intera operazione prende il nome di
“Emergenza Nord Africa” gestita dalla
Protezione Civile e riguarda almeno
13 mila persone.
A Rivalta, dall’agosto 2011, vengono
ospitate circa 30 persone in una struttura del Dojrone, gestita dalla Cooperativa Santa Cristina che, come tante
altre realtà simili, ha vinto un regolare
appalto. Molti frequentano la scuola
CTP (Centro Territoriale Permanente
per l’educazione in età adulta) di
Piossasco nella sede di Orbassano.
Qualcuno, con grandissima fatica,
comincia a frequentare corsi di formazione professionale.
Per più di un anno rimangono in attesa della possibilità di ottenere un permesso di soggiorno come richiedenti
asilo o almeno per motivi umanitari.
Per questo non possono lavorare, pur
essendo disposti a fare qualsiasi cosa.
Le decisioni prese dal Governo si rivelano spesso contraddittorie e comportano un inutile dispendio di energie e
soldi dello Stato.
Alla fine del 2012 tutti ricevono il permesso di soggiorno.
Il 28 febbraio il Governo dichiara conclusa l’emergenza umanitaria… ma
come ha detto uno dei ragazzi,
Gaston: “l’emergenza vera comincia
proprio il 28 febbraio”.
Le strutture chiudono, questi uomini
ricevono soltanto ora il titolo di viaggio, che gli consente di muoversi
legalmente in Europa, e 500 euro a
testa… semplicemente le porte vengono chiuse e loro rimangono senza
casa e mezzi di sostentamento, anche
quelli che con grandissima fatica
hanno messo le basi per un processo
di integrazione con il territorio.
Da marzo 2012 l’Associazione Takajasu in collaborazione e a supporto del
CTP e con il contributo del Centro
Giovani, ha fatto amicizia con questi
ragazzi, proponendo feste e momenti
di incontro e in seguito, con le poche
risorse a disposizione, organizzando
corsi di italiano estivi, lezioni di informatica, supporto per la ricerca di un
lavoro e lasciando a disposizione una
volta a settimana la sede della propria
associazione.

Siamo diventati semplicemente amici.
Il 28 febbraio grazie alla grandissima
disponibilità di Don Paolo e della
Parrocchia di Tetti Francesi, siamo riusciti a garantire nell’immediato un
tetto e cibo per 5 di loro: Moro, Sharif,
Nounnou, Alyiu e Samuel.
Nel frattempo l’Amministrazione ha
fatto nascere il Tavolo “Pace e
Solidarietà”, che tra i suoi obiettivi ha
posto anche la creazione di attività
lavorative rivolte a tutte le fasce deboli e sta contribuendo alla realizzazione
di una rete di sostegno per questi
ragazzi, per un percorso verso l’auto-

nomia e l’integrazione con il territorio.
Ci sembra doveroso in questa situazione, che sappiamo difficile, fare comunità, ognuno con le proprie competenze, possibilità e idee, per aiutare
queste persone.
Per questo motivo ci rivolgiamo a tutta
la cittadinanza rivaltese.
Stiamo cercando:
- persone disposte a spendere un po’
del loro tempo per organizzare in
modo più efficace questa rete;
- possibilità di lavori di ogni genere
(occasionali, saltuari, stagionali,…);
- possibilità di sistemazioni abitative;

-disponibilità di volontari per dedicare
ai ragazzi un po' di tempo per fare conversazione e aiutarli così ad aumentare la loro padronanza della lingua italiana;
- alimenti freschi (verdure, frutta, …)
[Gli alimenti a lunga conservazione
sono forniti dal gruppo caritativo della
Parrocchia di Tetti Francesi].
- contributi economici per le spese
essenziali: possono essere versati sul
conto corrente: IT29H03165016000
00110505269 intestato a: Takajasu, via
San Giovanni Bosco 2, 10040 Rivalta di
Torino, Causale: Emergenza migranti.
Periodicamente l’associazione renderà
pubblicamente conto dell’utilizzo dei
denari.
CONTATTI
Per aderire al tavolo di coordinamento pace e solidarietà: assessorato alla pace, tel. 011.90455160 – email: pariopportunita@comune.rivalta.to.it.
Per disponibilità a impegnarsi al
fianco dei profughi: associazione
Takajasu, tel. 3408521404 - info@
takajasu.org, oppure assessorato
alla pace tel. 011.90455160.
Grazie a tutti in anticipo per la collaborazione.
Associazione Takajasu

Notizie dalle associazioni
AMICI DI BIANCA
Domenica 3 marzo si è esibito alla Casa di Riposo, per la
prima volta in pubblico, il Gruppo Giovanile della Banda
musicale di Giaveno e Val Sangone diretto dal Maestro Paolo
Fiora.
Gli Ospiti della struttura, grazie a questi giovanissimi musicisti, hanno trascorso un piacevole pomeriggio all’insegna
della buona musica, della spensieratezza e di un’atmosfera
decisamente giovane… Il gruppo, di recente formazione,
consta infatti di 21 elementi di età compresa fra i 10 e i 18
anni. I Nonni, amanti della buona musica, hanno naturalmente apprezzato i brani eseguiti.
L’organizzazione è stata curata dal Presidente e dal vicepresidente dell’Associazione Amici di Bianca, da alcuni Volontari e
dal Personale della struttura. Tutti, insieme ai Nonni, fanno un
“in bocca al lupo!” a questi bravi e generosi ragazzi per l’imminente partecipazione all’XI° concorso riservato ai giovani
musicisti a Costa Volpino(BG), con l’augurio di riaverli nuovamente ospiti a Rivalta.
FAMIGLIE IN RETE
Il gruppo “Famiglie in rete” invita tutte le famiglie alla seconda giornata di incontro:” passeggiata sulla collina morenica
di Rivalta”, domenica 14 aprile 2013 – ritrovo ore 10.30 presso
la cappella di san Sebastiano (al fondo di via Umberto I).
"Famiglie in rete" è una rete di famiglie di mutuo-aiuto, nata
in forma del tutto spontanea, con l'obiettivo di favorire le relazioni tra le famiglie, le relazioni tra i ragazzi, per lo sviluppo di
una socialità "sana", al fine di creare un contesto sicuro, conosciuto e monitorato, all’interno del quale i nostri ragazzi possano muoversi e crescere. Unisciti a noi in questo secondo
incontro all’aria aperta, per conoscere e beneficiare del patrimonio naturale della nostra collina morenica. Vi aspettiamo
numerosi!
RIVALTA VIVA
A cura della nostra associazione si terrà nella Cappella del
Monastero di via Balegno, dal 4 al 12 Maggio 2013, una

mostra di patchwork, macramè e pittura su tessuto.
Inaugurazione: Sabato 4 maggio, ore 17 (seguirà rinfresco).
Orario di visita (gratuita): dal martedì al venerdì dalle ore 15
alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.
UNION FOR VOLLEY
Continuano a pieno regime i campionati giovanili di
Pallavolo ai quali sono iscritte le nostre rappresentative di
zona. E’ con orgoglio che possiamo annoverare tra le finaliste
dei campionati Provinciali Under 14- Under 16- Under 18 tutte
e e tre le squadre del consorzio UNIONVOLLEY al quale la
società Union For Volley appartiene.
A partire da fine Marzo le nostre squadre contenderanno
nella varie Final Four il titolo provinciale ad altre società più
blasonate. Oltre a tutto ciò informiamo che sono iniziati i concentramenti di Mini volley per i piccoli in età scolare elementare. Ricordiamo che le nostre gare si svolgono all’interno
della palestra della scuola elementare di Pasta. Per informazioni sul gruppo di Minivolley rivolgersi a Roberto Lodo 3497400956 per altri gruppi Franco Cicchiello 331-3743504.
UNITRE RIVALTA
L’Unitre di Rivalta organizza un ciclo di conferenze su: “Le relazioni. Con se stessi, con gli altri, all’interno della famiglia, tra le
diverse generazioni. I prossimi appuntamenti sono i seguenti:
4 aprile ore 20,30 - “Le varie Relazioni”, la relazione con me
stessa/o, con l'altra/o o con il mondo, suggerimenti e proposte
di buone pratiche per poterle migliorare. Relatore: Domenico
Matarozzo, consulente in aiuto nelle relazioni.
18 aprile ore 20,30 - "Psicogenealogia - Dalle vite passate il
nostro futuro" Ci sono intrecci, relazioni, influenze, che collegano un individuo alla sua famiglia ad i suoi antenati, e che
determinano la vita del singolo individuo, e quindi tutti i problemi che lo affliggono. Relatore: Giuseppe Ozimo
Gli incontri si terranno nell’aula Unitre del Monastero in via
Balegno 2 e saranno a ingresso gratuito.
Per info, tel. 349.3303320 - 011.9091900.

