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“Cittadino... 

...tra i cittadini”

Iniziamo questo
editoriale con le
buone notizie.
Una nuova To yo -
ta ibrida da qual-
che giorno fa
par te del par co
autovetture co -

m u nali. E’ il premio riservato al vincito-
re del concorso “Mobilità sostenibile”
promosso dalla casa automobilistica
giapponese con il patrocinio del
Comune di Torino e riservato ai
Comuni della Città Metropolitana.
Rivalta ha partecipato con il progetto
“Collega Rivalta in 5 passi”, che preve-
de 5 azioni di mobilità a basso impat-
to ambientale, ed è stata premiata da
una giuria qualificata per aver saputo
mettere in rete sistemi di spostamento
sostenibili quali il pedibus, la bicicletta,
il trasporto pubblico, il car pooling
(auto di gruppo) e  il car sharing (auto
condivisa). Altra buo na notizia è l’as-
segnazione di 40.000 euro per la rea-
lizzazione del progetto di sostegno
alla genitorialità “Da Famiglie a
Comu nità educante”. Rivalta ha parte-
cipato a un bando regionale risultan-
do prima nella graduatoria finale e
ricevendo il contributo da utilizzare
per realizzare l’importante progetto
edu cativo.
Passiamo ora alle notizie meno buo -
ne. L’ufficio comunale di ragioneria ha
elaborato il consuntivo di bilancio
2104. Eravamo già consapevoli della
riduzione delle risorse, ma i conti finali
hanno peggiorato le previsioni. In par-
ticolare le entrate per la realizzazione
delle opere pubbliche e per le manu-
tenzioni straordinarie han no avuto un
tracollo: dalle previsioni di entrata
fatte dall’ufficio tecnico a inizio 2014
(2.230.000 euro) si è precipitato alle
entrate reali accertate a fine anno
(723.400 euro). Si tratta di oltre 1 milio-

segue a pag. 3

Mensa, parliamone ancora
A febbraio il comitato dei genitori
dell’Istituto Comprensivo Tetti Fran -
cesi ha incontrato l’Assessore al le
Po litiche Educative per comprende-
re meglio alcuni aspetti inerenti alla
mensa scolastica. 
Ecco una sintesi delle domande e
delle risposte emerse dalla riunione,
per chiarire alcuni aspetti su cui
l’informazione è più frammentata.

I tempi dell’appalto
Il bando per la mensa scolastica rap-
presenta un impegno molto onero-
so per gli uffici (la procedura preve-
de un lavoro di circa 6 mesi). In quel-
lo del 2011, predisposto dalla prece-
dente Amministrazione, era previ-
sto: “...L’ap pal to in oggetto avrà la
durata di anni tre, con possibilità di
attivare procedura negoziata senza
pubblicazione del bando, alla sca-
denza dei primi tre anni, per ulteriori
anni tre, con la stessa impresa aggiu-
dicataria del servizio nel primo trien-
nio...”

Perché è stato rinnovato?
In assenza di valide e giustificate
motivazioni si procede alla ripetizio-
ne del contratto. 
Perciò si deve verificare che, ad
esempio, non ci sia una nuova e
diversa organizzazione che penaliz-
zi il servizio così come originaria-
mente previsto, ovvero segnalazio-
ni di mancanze o contestazioni
puntuali relative al servizio stesso,
ovvero un eccessivo rincaro del ser-
vizio.
Non essendoci stata nessuna moti-
vazione contrastante, si è ritenuto di
procedere nell'iter di formalizzazio-
ne della ripetizione dell'appalto che
prevede una rinegoziazione. 
Per il principio di precauzione, il rin-
novo è avvenuto solo alla fine del

luglio 2014, dopo che si sono avute
le necessarie rassicurazioni sulla
regolarità del Centro di cottura di
Rivoli della ditta Camst (a giugno
erano state rilevate dall’ ASL irrego-
larità nel centro di cottura di Mon -
calieri).

In sede di rinnovo 
cosa si è ottenuto?

Il Comune ha chiesto ed ottenuto, in
fase di rinegoziazione, la riduzione
del prezzo del 5%, rispetto a quello
dell’anno scolastico 2013/2014.
Infatti il costo del pasto all’atto del-
l’aggiudicazione dell’appalto (anno
2011) era di € 4,94 IVA esclusa, tale
prezzo, in base alla rivalutazione
monetaria (indice ISTAT) prevista
per i contratti ad esecuzione conti-
nuativa è stato rivalutato in € 5,09
nel 2012 e in € 5,13 nel 2013.
Pertanto il prezzo del pasto nell’an-
no scolastico 2014/2015 era di €
5,13 IVA esclusa. Su tale prezzo è
stata praticata una riduzione del 5%,
pertanto il prezzo attuale alla fonte
è di € 4,87.

Come mai il prezzo del pasto agli
utenti è diverso?

Il costo dichiarato dal Comune di €
6,30 è il costo complessivo del servi-
zio. Infatti al costo del pasto vanno
aggiunti i costi inerenti alla fornitura
dei pasti, più i costi dei pasti per i
docenti  in servizio al momento

Domande e risposte sul servizio di ristorazione scolastica rivaltese

segue a pag. 4

ULTIM’ORA
Il Consiglio Comunale del 25

marzo ha approvato la variante
strutturale al Piano Regolatore

Comunale finalizzata 
alla riduzione del consumo di

suolo e alla tutela del paesaggio.
Sul prossimo numero di Rivalta

Informa troverete le informazioni
dettagliate. 

Sul sito internet comunale, 
all’indirizzo:

www.comune.rivalta.to.it/inter-
na.asp?idArea=248&idSottoarea=
528 

è presente tutta la documenta-
zione inerente la variante.

Una Toyota Yaris Hybrid vinta dal nostro Comune

Lunedì 23 febbraio il Sin da -
co Marinari ha ricevuto in
dono dall'Am mi ni stra  tore
De  le gato di Toyota Mo tor
Ita  lia Andrea Carluc ci, una
Yaris Hybrid a fronte della
vittoria del nostro Co mu -
ne nell’iniziativa Hy brid
Metro Mobility. Il progetto
vin citore “Collega Rivalta
in 5 passi” , propone una
se  rie di azioni integrate vol -
te allo sviluppo della mo bili -
tà sostenibile. 

L’ambulatorio di Rivalta riapre il venerdì

Il 12 marzo i 6 Sindaci, tra cui quello di Rivalta, dei Comuni del Distretto sani-
tario di Orbassano si sono incontrati con l’Assessore Regionale alla Sanità,
Antonio Saitta, e con il Direttore generale dell’ASL TO3, Gaetano Cosenza. La
precisa richiesta dei Sindaci era il ripristino delle aperture degli ambulatori ter-
ritoriali dopo il taglio del 30% degli orari di apertura, avvenuto dal 23 febbraio
scorso. L’Assessore e il Direttore hanno garantito che a breve entrerà in
servizio un altro dipendente che potrà garantire la completa riapertura
delle strutture sanitarie. Nei prossimi giorni dovrebbe giungere ai Comuni la
comunicazione ufficiale che formalizzerà l’apertura, da inizio di aprile, dell’am-
bulatorio di Rivalta nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì mattina per i ser-
vizi di prelievo del sangue, scelta del medico curante, tesserino sanitario e pre-
notazioni di visita specialistiche e diagnostiche.
La vibrante protesta dei Sindaci e dei cittadini ha raggiunto l’obiettivo di
mantenere inalterati i servizi sanitari territoriali.
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Dal Municipio

Ritorna il Servizio Civile
Opportunità per i giovani dai 18 ai 28 anni

Servizio Civile anche alla Croce Bianca!
Riceviamo e pubblichiamo.
“La  Croce Bianca di Rivalta ha partecipato al bando per
la selezione di giovani da impiegare in progetti di Servizio
Civile Nazionale, nel bando sono finanziati anche 2.255
posti in 573 sedi di Pubblica Assi sten za in Italia. Ragazzi e
ragazze possono presentare domanda nelle Pubbliche
Assi stenze con progetti finanziati  entro le ore 14 del 16
aprile 2015.

I progetti ai quali la Croce Bianca ha aderito, sono di carattere sociale e di
intervento di emergenza”. 
Il testo di questo progetto di Servizio Civile è disponibile all’indirizzo:
www.anpasnazionale.org/categoria-news-scn/1840-scn-bando-proget-
ti2015.html. Per informazioni:  011.90.12.924  - info@crocebiancarivalta.it

E' stato pubblicato dall'Ufficio Na zio -
nale Servizio Civile il bando 2015 per
la selezione di 29.972 volontari da
impiegare in progetti di Servizio
Civile Nazionale in Italia e all'estero.
Il bando per il Piemonte prevede la
selezione di 654 volontari. Possono
partecipare ragazze e ra gazzi fra i
18 ed i 28 anni. La durata del servi-
zio è di 12 mesi. Ai volontari in ser-
vizio civile spetta un assegno men-
sile di 433,80 euro.
Le domande di partecipazione, indi-
rizzate direttamente all'ente che realiz-
za il progetto, devono pervenire
entro le ore 14 del 16 aprile 2015.

Il Comune di Rivalta, insieme ad enti
partner, propone 3 progetti, per i
quali sono disponibili 6 posti. 
Ecco l'elenco dei progetti:

Together with the young 
(2 posti)

Educazione e promozione culturale;
animazione culturale verso i giovani

Biblioteca pro-mossa 
(2 posti) 

Educazione e promozione culturale;
interventi di animazione nel territorio,
biblioteche
Crescere insieme giocando al nido 

(2 posti)
Educazione e promozione culturale;
animazione culturale verso minori,
asili nido

Ricordiamo che si può presentare
domanda di partecipazione per un
solo progetto.

Per presentare le candidature a Rivalta
è possibile rivolgersi ai seguenti uffici e
servizi:

Ufficio Protocollo, via Balma 5, dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
12, tel. 0119045501 - pec: proto col -
lo.rivalta@cert.legalmail.it
Sportello InformaGiovani presso
Centro di Aggregazione Giovanile, Via
Ba legno 8, il venerdì dalle ore 16 alle
ore 18
Sportello InformaGiovani presso Bi -
blioteca "Paola Garelli", via Cari gnano
118, il martedì dalle ore 16 alle 18

Per ulteriori informazioni e per i testi det-
tagliati dei progetti è possibile consulta-
re il sito: www.comune.torino.it/info-
gio/sercivol/bando.htm

Presìdi del libro: 
occasioni di incontro
per amanti della lettura
I Presìdi del libro sono progetti per
diffondere la lettura.
Un gruppo di lettori si scambia idee
maturate attraverso le letture, elabo-
ra progetti per la diffusione di libri e
per potenziare l’abitudine a frequen-
tare la biblioteca.
Il Presidio del Libro di Rivalta nasce
nel 2005 e si formano due gruppi che
han no la loro sede nelle biblioteche
Sil vio Grimaldi (Rivalta Centro) e
Paola Garelli (Tetti Francesi).
Intervengono nelle iniziative culturali
del territorio e nelle celebrazioni isti-
tuzionali, apportando momenti di
riflessione attraverso la scelta di lettu-
re; il presidio di Tetti Francesi utilizza
anche lo strumento dei laboratori per
i più piccoli in concomitanza con
festività ed eventi organizzati
dall’Amministra zio ne. E’ importante
che i presidi del libro si arricchiscano
della partecipazione di altri volontari
di ogni età: il gruppo di Rivalta centro
si riunisce ogni 15 giorni il lunedì, alle
ore 17, presso i locali della biblioteca
“S. Grimaldi”, piazza Martiri della
Libertà mentre il gruppo di Tetti
Francesi il primo giovedì di ogni mese
alle ore 17 presso la biblioteca “ Paola
Garelli” via Carignano 118
Leggere non solo è uno straordinario
mezzo di accrescimento culturale e
formativo, ma crea importanti occa-
sioni di incontro, ci rende cittadini più
consapevoli dei propri diritti e può
migliorare la qualità del nostro
tempo libero. 
Invitiamo a conoscere questa espe-
rienza e a partecipare agli incontri.

Per info e date delle riunioni: 
Biblioteca S. Grimaldi

biblioteca@comune.rivalta.to.it 
tel. 011.9091386.

Biblioteca Paola Garelli
biblioteca.garelli@comune.rivalta.to.it

tel 011.9063084

PRESSO LA FARMACIA COMUNALE
DI RIVALTA E' DISPONIBILE 

L'ECODETERSIVO SFUSO

E' un detersivo uItraconcentrato 
con sgrassatore, smacchiatore 

e ammorbidente.
E' adatto per capi bianchi, neri 
e colorati, in cotone, lana, seta, 

capi delicati, sintetici e misti.
Efficace già a 30°C!

E' un prodotto senza fosfati, 
senza fosfonati, senza conservanti,
senza coloranti, senza sequestranti,

senza enzimi, senza sbiancanti ottici,
nickel safe.

E' un prodotto a PH neutro 
rapidamente biodegradabile.

Via Piossasco,54 
tel.011.9091103, fax 0119044821,

farcom.rivalta@libero.it

Infermeria alla Fidas di Tetti Francesi
Presso la sede Fidas di Tetti Francesi di via Fossano 11 è attivo tutti i giorni
(esclusi sabato e festivi), dalle ore 9.30 alle 10, un servizio gratuito di inferme-
ria. Nelle giornate di donazione, il cui calendario è disponibile sul sito
www.fidastettifrancesi.it, l’orario del servizio di infermeria viene spostato dalle
ore 15.30 alle 16. Eventuali chiusure straordinarie vengono tempestivamente
comunicate tramite un avviso all’ingresso della sede.

Impianto sportivo di
via Trento, al via l’orario
estivo prolungato
Dal 30 marzo al 30 settembre l’im pian -
to sportivo comunale di Via Trento, già
ampiamente frequentato durante l’in-
verno, sarà aperto alla cittadinanza
dalle ore 9 alle ore 22, con i suoi 3
campi di calcetto, tennis e basket.
Nelle ore serali, dalle 19 alle 22, i campi
da tennis e calcetto potranno essere
prenotati ed utilizzati a pagamento,
alle condizioni riportate sul sito del
Comune alla sezione “Tempo libe -
ro/Sport”.
Nelle restanti ore saranno a libero
accesso, così come il campo da basket
che sarà  tale per l’intero orario di
aper tura.
Come nella precedente stagione, la
gestione sperimentale dell’impianto è
affidata all’Associazione sportiva
Atlavir, alla quale potrete rivolgervi,
per informazioni e prenotazioni, al
numero dedicato: 345/6176051 (attivo
dalle ore 17).

           

TURNI DELLE FARMACIE, MESE DI APRILE

Lunedì 6 - via Sangone 7 a Bruino, Martedì 7 - via Montegrappa
3/2 a Orbassano, Mercoledì 8 - via Cavour ang. via Torino a
Beinasco, Giovedì 9 - piazza Martiri 7 a Rivalta, Venerdì 10 - via
Torino 57 a Pasta, Sabato 11 - via Orbassano 2 a Borgaretto,
Domenica 12 - strada Orbassano 85 a Volvera, Lunedì 13 - via
Pinerolo 12 a Piossasco, Martedì 14 - via Torino 31 a Piossasco,
Mercoledì 15 - via Roma 13 a Bruino, Giovedì 16 - largo Torino 9 a
Fornaci di Beinasco, Venerdì 17 - via Montegrappa 3/2 a
Orbassano, Sabato 18 - via San Rocco 11/b a Orbassano,
Domenica 19 - via Piossasco 54 a Rivalta, Lunedì 20 - piazzetta
Filatoi 4 a Orbassano, Martedì 21 - via Pinerolo 133 a Piossasco,
Mercoledì 22 - via Torino 57 a Pasta, Giovedì 23 - via Gorizia 21 a
Borgaretto, Venerdì 24 - piazza Umberto I 10 a Orbassano, Sabato
25 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, Domenica 26 - piazza
Martiri 7 a Rivalta, Lunedì 27 - via Ponsati 49 a Volvera, Martedì 28
- via Giaveno 54 a Gerbole, Mercoledì 29 - via Cervetti 20/a a
Orbassano, Giovedì 30 - via Magenta 12/14 a Piossasco.

Dal 2 gennaio 2015 la Farmacia Comunale di Rivalta rimane
sempre aperta da lunedì a sabato dalle ore 8.30 alle 12.30 e
dalle ore 15.30 alle 19.30, oltre i turni ASL. 
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Sono molte le novità per il “730”
A seguito delle nuove disposizioni normative non è più possibile per il 2015
presentare al CAF il modello 730 precompilato. Chi è interessato a trasmet-
tere autonomamente  la propria dichiarazione dovrà seguire le indicazioni
dell’Agenzia delle Entrate che da quest’anno  mette a disposizione, in una spe-
cifica area del suo sito internet, il 730 già precompilato,  a cui si accede utilizzan-
do il codice Pin dei servizi telematici – Fisconline - (informazioni su:
http://www.agenziaentrate.gov.it ).  Per chi invece vuole farsi assistere nella
compilazione, come per gli anni precedenti sarà possibile rivolgersi ai CAF
convenzionati con il Comune di Rivalta (Caf Acli e Caf Confagricoltura) che, ai
sensi di legge, saranno responsabili totalmente di eventuali errori nella redazio-
ne della dichiarazione. Le tariffe non sono cambiate rispetto allo scorso anno.
Il costo per la compilazione del 730 singolo è di € 50, del 730 congiunto è di € 90
mentre per la compilazione del Modello Unico è di € 80.  I Cittadini interessati
ai servizi di compilazione del 730 dovranno concordare un appuntamento
presso lo Sportello Accoglienza del Co mu ne, presentandosi direttamente
negli orari di apertura al pubblico (lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30
alle 12, mercoledì dalle 8.30  alle 18.30) oppure inviando una mail all’indirizzo:
sportelloperilcittadino@comu ne.rivalta.to.it. Gli operatori consegneranno o
invieranno via mail l’elenco dei documenti necessari per la compilazione e la
delega al Caf per l’accesso all’Agenzia delle Entrate per la consultazione dei dati
utili, che dovrà essere compilata, sottoscritta e consegnata  con allegata fotoco-
pia fronte/retro della carta di identità. In presenza della delega sarà concordato
l’appuntamento. I giorni di ricevimento saranno il mercoledì mattina (Caf Acli) ed
il venerdì mattina (Caf Confagricoltura) sino ad esaurimento degli appuntamen-
ti disponibili.  La scadenza per la compilazione sarà il 3 luglio 2015.

Imposta Municipale (IMU) sui terreni agricoli
Il Decreto Legge n. 4/2015 ha stabilito che nei Comuni che sono stati classifi-
cati “non montani” dall’ISTAT è dovuta l’Imposta Municipale unica (IMU) sui ter-
reni agricoli di tutto il territorio comunale, qualora non posseduti e condotti da
imprenditori agricoli. Il Comune di Rivalta di Torino è stato classificato come
non montano pertanto i terreni agricoli compresi nei fogli 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
– 24, considerati esenti fino al 2013 come collina depressa, sono attualmente
imponibili.  Per informazioni: Ufficio Tributi ai numeri 011.9045571 – 72 – 90.

Raggi di Libertà
25 aprile 2015

“Un percorso della memoria che dura da settanta anni e che deve continuare a dipa-
narsi tra le generazioni future. Una lunga tappa, senza punto d’arrivo ma se mai con
tanti punti in cui, come in una ideale staffetta, si passa il testimone a chi continua a
camminare dopo di noi.
Un percorso della memoria che dallo scorso anno a Rivalta compiamo tutti insieme
pedalando: la bicicletta è stata spesso fonte di salvezza per i nostri partigiani, ha retto
le decise pedalate delle staffette che portavano messaggi  essenziali; è stata anche
mezzo di attacco e di difesa, tanto da indurre le autorità fasciste a proibirne l’utilizzo
in determinate aree delle città. Nelle memorie di partigiane e partigiani il riferimento
alle loro bici è frequente; con umiltà e rispetto e con la mente e il cuore rivolti a chi si
è sacrificato per noi, saliamo in sella, giovani, anziani, bambini, sportivi e no e per-
corriamo le tappe della memoria collettiva della nostra comunità”.

Gianna De Masi, Assessore alla Pace
PROGRAMMA
Ore 9: ritrovo e accoglienza in piazza Martiri
Ore 9.15: deposizione di una corona di fiori al monumento ai Caduti, discorsi uffi-
ciali, consegna degli attestati di benemerenza civica ai Partigiani rivaltesi 
Ore 10.30: partenza della biciclettata
Ore 11 – 1a tappa: via Alfieri ang. via Gobetti, intitolazione di una via ai
Partigiani di Gerbole (anche in caso di maltempo)
Ore 11.30 – 2a tappa: Gerbole, chiesa della Madonna della Mercede:  omaggio
alle lapidi in memoria dei Caduti
Ore 12 – 3a tappa: Tetti Francesi. Arrivo in piazza Filippa e corteo al Momumento
ai Caduti di via Fossano. Commemorazione ufficiale.

TUTTA LA CITTADINANZA E’ INVITATA A PARTECIPARE
Programma realizzato in collaborazione con Associazione Nazionale Alpini Gruppo
di Rivalta; Centro Giovani di Rivalta; Presidi del Libro di Rivalta e Tetti Francesi;
Ciclistica Rivalta; Croce Bianca Rivalta; Famiglia Rivaltese; Pro Loco Rivalta; Vigili del
Fuoco di Rivalta, 10040 T.F., Scout Rivalta di Torino 2.
Accompagnamenti musicali a cura del Corpo Musicale “La Rivaltese”.

In caso di maltempo si terranno le commemorazioni ufficiali 
alle 9.30 presso la sala consiliare del Municipio di via Balma 

e alle 12 presso il centro sociale di Tetti Francesi

Dal Municipio

Torna “Volta (la) pagina”

Dopo il successo dell’incontro straordinario con Erri De Luca, riprende la
rassegna Volta (la) pagina, il cui calendario trovate al termine di questo
articolo. Letteratura e cinema danno il via a questa serie di incontri con gli
autori che inizia significativamente nella giornata mondiale del libro;  e
come d’abitudine in Volta (la) pagina il libro viene declinato in tutte le sue
espressioni.
“Dopo i grandi del cinema che esplorano e danno il dono dell’immagine alle
parole dei grandi della letteratura – commenta l’Assessore alla Cultura
Gianna De Masi - due incontri legati dal filo conduttore di un tema purtrop-
po sempre attuale. La mafia narrata, indagata e la mafia subita nella vita
reale, il peso di essere dalla parte dei giusti e di dover vivere come se si fosse
dalla parte dell’errore, con limitazioni alla propria libertà e rischi per la
sopravvivenza propria e delle persone care. Abbiamo di recente inaugurato a
Rivalta il Giardino della Memoria e dell’Impegno, dedicato alle vittime inno-
centi di mafia: i libri di due testimoni ci spingono a scolpire nelle nostre menti,
nel nostro animo e nei nostri comportamenti quelle due parole così dense e
così importanti per tutta la collettività”.

CALENDARIO
(gli incontri si svolgeranno presso il Centro Incontri “Il Mulino”, 

piazzale Demichelis, a partire dalle ore 21)
23 aprile - “Francesco Rosi”, in collaborazione con Itaca Teatro
7 maggio – “Luchino Visconti”, in collaborazione con Itaca Teatro
14 maggio - “Pino Masciari”, in collaborazione con Assemblea Teatro
21 maggio – “Giacomo di Girolamo”, in collaborazione con Assemblea Teatro

Separazioni e divorzi consensuali in Comune
La Legge n. 162/2014 prevede la possibilità di concludere innanzi all’Ufficiale di
Stato Civile del Comune di residenza di uno dei coniugi o del Comune presso cui
è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, un accordo di separazione personale o
di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. I Cittadini interes-
sati potranno chiedere tutte le informazioni necessarie concordando un appun-
tamento con l’Ufficio di Stato Civile, telefonando al numero 011.90455175 oppu-
re inviando una mail all’indirizzo: demografici@comune.rivalta.to.it

“Cittadino... tra i cittadini”

ne e mezzo di euro in meno! Le cause sono molteplici: la mancata offerta su alcune
vendite di proprietà comunali, la difficoltà nell’incassare una cospicua fidejussione
assicurativa, la riduzione di oneri di urbanizzazione provocata dalla crisi del settore
edilizio. Per coprire la differenza tra previsione e consuntivo si è dovuto rinunciare a
molti interventi programmati ed alcuni di questi sono stati rimandati al 2016.
Ultimamente sono aumentati i vandalismi su proprietà comunale: danneggiamenti
alla casa di via Orsini 1, rottura di totem pubblicitari, effrazioni continue al centro
anziani di Tetti Francesi, asportazione del pannello solare del lampeggiante di via
Einaudi presso la nuova rotatoria, danneggiamenti di alcune fontanelle pubbliche.
Così come per i tentativi di furti in alloggio, anche per i vandalismi è importante che
tutti i cittadini segnalino tempestivamente alla Polizia Municipale o ai Carabinieri epi-
sodi di tale natura: una comunità attenta e vigile potrà concretamente aiutare a
difendere il patrimonio pubblico e privato dalla microcriminalità. Infine una notizia da
poco arrivata. Con  una lettera del 20 febbraio il nuovo parroco di Orbassano, Don
Dario Mon ti cone, ha comunicato la rinuncia a costruire la nuova chiesa nella frazio-
ne di Pasta per la mancanza di risorse economiche. Purtroppo l’impegno dell’ammi-
nistrazione per facilitare la nuova edificazione è stato così vanificato da una situazio-
ne di crisi che colpisce anche gli enti religiosi.
In allegato a questo numero del giornale troverete un opuscolo che riporta progetti,
opere e servizi realizzati nella prima metà del mandato di questa Amministrazione. Ci
sembra importante fare memoria del percorso fatto, per non dimenticare.

Il Sindaco,Mauro Marinari

Un momento dell’incontro pubblico con Erri De Luca del 15 marzo scorso
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Dal Municipio

Impegno per una mensa di qualità
della mensa, i costi del personale dipendente comunale che lavora per il ser-
vizio mensa,  gli oneri a carico del Comune per il personale scolastico che
collabora alla distribuzione della frutta e delle merende al mattino. La diffe-
renza tra il costo effettivo del pasto e il costo come sopra individuato pari a
€ 6,30 viene utilizzata per la copertura dei costi complessivi del servizio ai
sensi di legge per quanto riguarda i servizi pubblici a domanda individuale.
Tale costo  è stato applicato per l’a.s. 2014/2015 solo ai non residenti  e ai cit-
tadini con ISEE superiore a 50.000 euro o che non presentano la dichiarazio-
ne. Nel 2014 sono stati a carico del Bilancio Comunale i seguenti costi:
213.000 € per l’integrazione al servizio mensa, 103.000 € per le morosità e
85.000 € per il fondo svalutazione crediti.

Come mai in altri Comuni la mensa costa di meno?
Ogni Amministrazione fa delle scelte su come investire nel settore educati-
vo e per il sostegno alla scuola e alle famiglie. Il Comune di Rivalta, oltre alle
cifre sopracitate, investe:
655.000 euro integrazione al servizio Asilo Nido;  78.000 euro per il tra-
sporto degli alunni (di cui solo 13.000 a carico dell’utenza); 59.000 euro per
gli educatori a supporto dell’ handicap sia a scuola che nei centri estivi;
56.000 euro per le spese telefoniche delle scuole e sostegno alla refezione;
54.000 euro per le attività educative di arricchimento dell’offerta formativa
delle scuole, che sono gratuite ( a parte le rappresentazioni teatrali che pre-
vedono un piccolo contributo); 39.000 euro di contributi alle famiglie per i
centri estivi; 13.000 euro per i contributi alle famiglie per il doposcuola
nelle scuole del territorio; 10.000 euro per il teatro famiglia e il teatro nelle
scuole; 5.000 euro di convenzione con il Museo di Arte contemporanea di
Rivoli; 5.000 euro per il supporto agli alunni con disturbi dell’apprendi-
mento (DSA); 4.000 euro per lo sportello di ascolto per adolescenti, inse-
gnanti e genitori; 2.000 euro supporto ai progetti di mobilità sostenibile
nelle scuole (Pedibus); 1.600 euro di supporto a progetti scolastici su pro-
getto. Il totale è una cifra importante: ben 981.000 euro!

E il prossimo anno?
Il prossimo anno, visti i risultati della gestione economica delle rette nel
2014, si è deciso di abbassare le tariffe più alte delle ultime quattro fasce
ISEE:

Pertanto nel 2015 l’integrazione a carico del Comune aumenterà a 273.000
€ e il fondo svalutazione crediti a 105.000 €.

Chi decide il menù?
Il menù viene deciso dalle dietiste della ditta Camst sulla base delle linee
guida della ristorazione collettiva della Regione Piemonte, sottoposte e
approvate  dall’ASL di competenza,  che mantiene una certa discrezionalità,
per cui si possono avere anche scelte diverse a seconda dell’ASL di apparte-
nenza. Anche le grammature sono stabilite dall’ASL.
La Commissione Mensa, che si riunisce almeno 3 volte l’anno, invece  può
proporre aggiustamenti in base alle segnalazioni  delle insegnanti e dei
bambini. I verbali delle riunioni della Commissione Mensa sono pubblici e
sono esposti nelle singole scuole  a cura  dei Rappresentanti della
Commissione stessa.

Chi controlla?
I rappresentanti della Commissione Mensa possono accedere ai locali
mensa  e mangiare il pasto servizio quel giorno. Dovrebbero redigere un
verbale da inviare all’Amministrazione con una serie di voci già predisposte
che valutano la qualità del cibo e la sua appetibilità.
Ogni altra situazione anomala viene segnalata dalle insegnanti direttamen-
te alla Camst e all’Amministrazione. In caso di ritrovamenti di corpi estranei
nel cibo, il piatto viene sigillato e mandato all’Ufficio Scuola che valuta, in
base alla gravità, una serie di azioni: dalla segnalazione verbale a quella
scritta nei confronti della ditta, all’applicazione di sanzioni pecuniarie nei
casi previsti dal capitolato, fino alla rescissione del contratto.

Chi sono gli ASSAGGIATORI?
Per rispondere alle varie osservazioni dei genitori sulla qualità della mensa,
si è proposto di sperimentare la figura degli ASSAGGIATORI: sono genitori
diversi dai rappresentanti della mensa che potranno “assaggiare” i vari piat-
ti che compongono il pranzo per valutarne i vari aspetti. Essi redigeranno
un verbale che verrà inviato all’Ufficio Scuola e sarà materiale di lavoro per
la Commissione Mensa. Hanno aderito a questo progetto 50 genitori di
tutte le scuole del territorio e che cominceranno a breve la loro esperienza.

Maria Rita Vittori, Assessore alle Politiche Educative

50 genitori, in tutte le scuole, saranno gli “assaggiatori” dei piatti

Fasce ISEE Costo a.s. 2014/2015 Costo a.s. 2015/2016

Da 16.001 a 25.000 € 5 € 4,80 € 

Da 25.001 a 35.000 € 5,30 € 5 € 

Da 35.001 a 50.000 € 5,80 € 5,30 € 

Oltre i 50.001 € 6,30 € 5,50 € 

Insediato il Tribunale Permanente dei Popoli

Il 14 marzo si è insediato a Torino il collegio del Tribunale Permanente dei Popoli
(TPP), erede del cosiddetto Tribunale Russell, cui nei mesi passati è stato pre-
sentato un esposto promosso dall’associazione Presidiare la Democrazia -
Controsservatorio Valsusa e sottoscritto da moltissimi esponenti di fama inter-
nazionale del mondo della cultura e della scienza e da molti amministratori tra
cui anche Sindaco e Assessori del Comune di Rivalta di Torino. La sessione del
TPP è dedicata a: DIRITTI FONDAMENTALI, PARTECIPAZIONE DELLE COMUNITA’
LOCALI E GRANDI OPERE (dal Tav alla realtà globale). La giuria del TPP è com-
posta da magistrati, professori universitari, giuristi provenienti da Portogallo,
Spagna, Francia, Italia. Nella procedura del TPP sono i sottoscrittori dell’esposto
a formulare l’atto di accusa rivolto, per una volta, non contro il movimento No
Tav bensì contro le Istituzioni e i poteri economico finanziari sostenitori dell’o-
pera e che non hanno esitato a militarizzare un’area del territorio italiano pur di
conseguire i loro scopi; da tempo il movimento No Tav è sottoposto a un pro-
cesso di criminalizzazione che ha portato ad arresti e condanne del tutto spro-
positate ed evocando, ingiustamente come poi attestato dalle sentenze, perfi-
no lo spettro del terrorismo, al solo scopo di motivare ingiustificabili gravi misu-
re detentive. Come ha ricordato il magistrato Livio Pepino (estensore dell’espo-
sto), nella seduta di apertura, presentando l’atto di accusa, “…in quell’esposto
abbiamo chiesto al Tribunale due cose. Anzitutto di accertare «che nella vicenda
della progettazione e costruzione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione ci sono
state gravi e sistematiche violazioni dei diritti fondamentali della comunità della
Valsusa». E, poi, di dire che la questione da noi posta non riguarda solo una piccola
valle alpina ma è la punta dell’iceberg di una situazione generale nella quale «le
scelte relative alla vita e al futuro di intere comunità sono sottratte – anche nel
cuore dell’Europa – alle popolazioni interessate ed avocate a sé da grandi poteri
economici e finanziari: una situazione in cui la violazione dei diritti fondamentali di
persone e popoli avviene in modo meno brutale di quanto accaduto in altre vicen-
de prese in esame dal Tribunale, ma che rappresenta la nuova frontiera dei diritti a
fronte di attacchi che mettono in pericolo lo stesso equilibrio (ecologico e demo-
cratico) del pianeta»”. La presentazione dell’atto d’accusa ha riguardato tutti i
passaggi della vicenda TAV e, sempre per voce di Livio Pepino, si è così conclu-
sa: “… sottoponiamo al Tribunale dei Popoli la nostra domanda di giustizia. Le
grandi opere e le pratiche che le accompagnano, in Valsusa e nel mondo, non esau-
riscono i loro effetti nella costruzione di un megaponte o nel traforo di una monta-
gna o nell’abbattimento di una foresta ma incidono – come l’esperienza di questi
anni insegna – sui meccanismi complessivi di funzionamento delle istituzioni e
della stessa democrazia…. Ci auguriamo che i promotori dell’opera accettino il
contraddittorio, quel contraddittorio che a noi è stato negato. Altri – non noi –
temono il confronto...”. Tutti gli atti, i documenti, i contributi video saranno resi
accessibili sul sito  controsservatoriovalsusa.org.

Gianna De Masi, assessore all’Ambiente

Difendiamo i servizi sanitari territoriali!
Consapevoli della necessità di sanare il deficit della sanità piemontese,  siamo
preoccupati  , dopo il declassamento del San Luigi, di ulteriori interventi di
riduzione dei servizi sanitari territoriali, che sicuramente penalizzerebbero
soprattutto gli anziani e le persone in difficoltà.
Dal mese di febbraio si è avviata una raccolta firme che il Sindaco pre-
senterà al Presidente e all’Assessore alla Sanità della Giunta Regionale.
E’ possibile firmare presso lo Sportello del Cittadino, Palazzo Comunale,
via Balma 5, il lunedì – martedì, venerdì dalle ore 8,30 alle 12. Il mercoledì
dalle 8,30 alle 18,30. Per informazioni: tel. 011 9045510.
Chi volesse raccogliere firme può stampare i moduli o chiederli allo Sportello
del Cittadino e riconsegnarli firmati allo stesso sportello.
Diciamo no al declassamento dell’ospedale San Luigi e alla riduzione dei ser-
vizi sanitari territoriali.
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Ritorna il “Pacco Macellai”
Verificata la disponibilità di due dei macellai del nostro territorio - Tirelli di
via 1 Maggio 15 e Oliva di via Bocca 24 - a voler proseguire per tutto il
2015 il servizio di fornitura dei pacchi alimentari ad un prezzo calmierato
di 6 € cadauno, l’Amministrazione Comunale rende noto che  dall’8 apri-
le al 6 maggio verranno riaperti i termini per la presentazione delle
domande che dovranno essere consegnate presso il Palazzo Comunale in
via Balma 5. Il modulo di domanda andrà ritirato presso lo Sportello
Accoglienza e riconsegnato, munito di dichiarazione ISEE aggiornata e
fotocopia del documento d’identità, all’Ufficio Protocollo durante gli orari
di apertura al pubblico. Il contenuto del pacco alimentare non potrà in
nessun caso essere oggetto di richieste da parte dell’utenza ma verrà
determinato dal macellaio in base alle proprie disponibilità/possibilità,
pur restando all’interno dei termini previsti dal progetto stesso, ed avrà
un costo di 6 euro per un contenuto dal peso minimo di un chilogrammo.
Al termine della presentazione delle domande verranno redatte delle gra-
duatorie di accesso al servizio di acquisto facilitato: gli aventi diritto saran-
no individuati prioritariamente  tra coloro che non ne avevano fatto
richiesta o che erano stati esclusi dal bando precedente. Qualora vi siano
ancora delle disponibilità la graduatoria di accesso terrà conto della com-
posizione del nucleo familiare con precedenza a quelli numerosi con pre-
senza di minori al loro interno. I criteri di accesso a tale servizio sono
quelli stabiliti dal progetto e riguardano la dichiarazione ISEE non
superiore a 9000€ l’anno. L'Amministrazione, attraverso  l'assessore alle
Politiche Sociali Maria Rita Vittori e il Sindaco Mauro Marinari, intende,
con la pubblicazione di questo avviso, informare la popolazione che è
stato possibile rinnovare questo importante servizio grazie alla pre-
ziosa disponibilità e sensibilità  dei due macellai che hanno rinnova-
to il loro impegno  in favore dei nuclei familiari che stanno attraver-
sando un momento di particolare disagio economico.

Rivalta ha aderito alla undicesima
Settimana d’Azione contro il razzismo

Iniziativa al Dojrone

Domenica 22 marzo, in occasione della conclusione della settimana antirazzista
promossa dall’UNAR, dall’Anci e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è
svolto il primo appuntamento del progetto “Aggiungi un posto a tavola” con cui
l’Amministrazione di Rivalta ha aderito al concorso lanciato dalle stesse
Istituzioni. L’idea è nata da una valutazione che venne elaborata già l’autunno
scorso insieme alla rete delle famiglie di Terra Madre: l’esigenza di rinnovare l’im-
pegno espresso per Terra Madre anche in altri momenti e non solo in occasione
della cadenza biennale dell’importante appuntamento. La presenza, sul territorio
rivaltese, di 35 migranti, giunti sulle coste siciliane con gli ormai tristemente noti
barconi e affidati alla gestione della cooperativa Leone Rosso,  ha determinato la
scelta di realizzare forme di partecipazione e condivisione al fine di agevolare l’in-
tegrazione. Così il 22 marzo i ragazzi africani hanno ricevuto la visita di più di 20
rivaltesi, oltre che del Sindaco Mauro Marinari e della Giunta, all’insegna dello slo-
gan della campagna dell’Unar: “accendi la mente, spegni i pregiudizi”.

Dal Municipio

Distribuzione dei sacchi per la raccolta plastica
Nei giorni e nei luoghi segnalati nel calendario che riportiamo al termine di
questo articolo sarà allestito un gazebo informativo a cura dell’ufficio Am bien -
te del Comune: presentandosi con il tagliando allegato al calendario del Covar
che i cittadini hanno ricevuto nei mesi scorsi sarà possibile ritirare i sacchi per
la raccolta della plastica. Il personale dell’ufficio, insieme al Sindaco e all’As ses -
sore all’Ambiente, sarà a disposizione per fornire informazioni e per ricevere
eventuali segnalazioni di disservizi.
Martedì  5 maggio, dalle ore 9.30 alle 11.30 al mercato di Rivalta Centro 

Martedì  12 maggio dalle ore 10 alle 12 al mercato di Tetti Francesi
Sabato 16 maggio dalle ore 10 alle 12 al mercato di Pasta

L’amministrazione comunale ha
approvato il Regolamento per “La
tutela e valorizzazione dei prodotti
tipici locali e per l’istituzione della
De.C.O. – Denominazione comunale
di origine” e il relativo Disciplinare di
garanzia per l’origine e le caratteristi-
che dei prodotti del settore agro-ali-
mentare ed artigianale. 
Questo al fine di assumere adeguate
iniziative dirette a sostenere il patrimo-
nio di tradizioni, cognizioni ed espe-
rienze relative alle risorse naturali ed
ambientali del territorio ed alle attività
artigianali, agro-alimentari ed enoga-
stronomiche che, per la loro tipicità
locale, sono motivo di particolare inte-
resse pubblico e, come tali, meritevoli
di valorizzazione. 
Si avvisano pertanto i soggetti inte-
ressati e rientranti nelle categorie pre-
viste, che le domande per l’iscrizione
per l’attribuzione della De.C.O.
dovranno pervenire, in carta sempli-
ce, entro e non oltre il 30/04/2015,
corredate da una adeguata documen-
tazione, diretta ad evidenziare l’origine

Prevenzione dei focolai di zanzare

Possibili focolai Rimedi

sottovasi eliminarli oppure
svuotare ogni 5 giorni (pulendo 
le pareti interne per eliminare 

cavità naturali negli alberi riempire con terra
barattoli, bottiglie, contenitori 
abbandonati
sacchi e teli in plastica di 
copertura o abbandonati

eliminarli oppure
mantenerli ben tesi oppure
effettuare i trattamenti

piante in idrocoltura eliminare oppure
cambiare l’acqua ogni 5 giorni, 
(pulendo le pareti interne per 

ciotole per animali domestici svuotare ogni 5 giorni (pulendo 
le pareti interne per eliminare 

tombini, “bocche di lupo”, 

parcheggi sotterranei), ecc.

effettuare i trattamenti

svuotare ogni 5 giorni
fontane e laghetti ornamentali effettuare i trattamenti oppure

inserire pesci larvivori (pesci 
oppure

riempire di terra
depositi di pneumatici eliminare o coprire
grondaie intasate eliminare intasi e mantenere 

pulite

bidoni per irrigazione
lasciare capovolti (con 

oppure coprirli con tappi a 
chiusura ermetica o di rete a 

Con la primavera, purtroppo, ritornano anche le zanzare. Di seguito riportia-
mo una tabella con alcuni preziosi consigli per evitare il proliferare di focolai di
zanzare che, una volta insediati, risulterebbero particolarmente ostici da eli-
minare con trattamenti particolarmente nocivi per l’ambiente e la salute

Nasce la “Denominazione Comunale
di Origine” per i prodotti rivaltesi

e le caratteristiche del prodotto. 
Sul sito www.comune.rivalta.to.it è
scaricabile fac simile della domanda;
inoltre alla sezione “Regolamenti” sono
disponibili i testi del Regolamento e
del Disciplinare.
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Sono state tante le richieste, pervenute fin dall’inizio del mandato di questa
Amministrazione Comunale, per migliorare e rendere più fruibile la linea di
trasporto pubblico “2R”. 
Il nostro impegno è sempre stato quello di raccogliere le istanze e cercare di
ottimizzare le risposte.
Il monitoraggio dell’utilizzo è uno strumento assolutamente importante per
poter valutare - dati alla mano - lo “stato dell’arte” e i risultati degli eventua-
li correttivi. 
La carenza di personale GTT non ha permesso di poter contare su rileva-
menti che consentissero un adeguato monitoraggio a causa dell’estempo-
raneità e della sommarietà.
Infatti questi erano i dati in possesso dell’amministrazione rilevati da GTT: 

Trasporti Dopo le modifiche e i potenziamenti i passeggeri sono aumentati del 27%

Facciamo il punto sulla linea 2R

RILEVAMENTI GIORNALIERI GTT DISPONIBILI

2011
270

(in una non ben definita giornata 
dell’anno)

2013
232

(media giornaliera dei passeggeri
nelle giornate di martedì 29 

e mercoledì 30 gennaio)

ll raffronto evidenziava un calo dell’utilizzo percepito anche dagli autisti dei
mezzi.
Nel 2014 molte sono state le novità introdotte per questa linea. 
Proprio per questo motivo a gennaio 2014 - prima dell'avvio delle prime
novità apportate alla linea - abbiamo fatto un monitoraggio di una settima-
na su tutte le corse rilevando, fermata per fermata, le salite e le discese. 
Gli stessi rilievi sono stati ripetuti a novembre, dopo la seconda ondata di
modifiche, al fine di avere dati confrontabili. 
Queste operazioni sono state possibili grazie al prezioso intervento dei
Volontari Civici.
Nella tabella sottostante riportiamo i dati rilevati.

MONITORAGGIO COMUNALE SETTIMANALE

gennaio
mer.
260

gio.
199

ven.
184

sab.
49

lun.
193

mar.
176

TOT.
1061

novembre
mer.
287

gio.
287

ven.
231

sab. (*)
40

lun.
264

mar.
241

TOT.
1350

(*) 8 corse dalle 6.45 alle 14.40. 
Il polo delle superiori di Orbassano è chiuso il sabato

Come avrete potuto desumere dalla tabella è stato registrato un incre-
mento dei passeggeri tra gennaio e novembre 2014 del 27%.
Il percorso circolare ha originato un considerevole incremento dell’utenza
del Centro dell’85%.
E’ stato riscontrato anche un incremento del 10% dell’utenza di Gerbole,
anche se  prevalgono gli studenti soprattutto sulla prima corsa delle 6.40.
Nonostante la significativa  richiesta di poter disporre di una corsa che con-
sentisse di poter raggiungere in orari ragionevoli il posto di lavoro a Torino,
nei fatti pare che pochi gerbolani si uniscano agli studenti nell’utilizzo di
questa possibilità. 
L’invito che rivolgiamo è di valutare  meglio le diverse opportunità che
in particolare la linea delle 6.40 offre (raggiungere Torino con il
Giaveno-Torino oppure  43, con il primo passaggio delle 6.40, oppure
con il 5, con il passaggio delle 7.05), verificheremo poi con i rilievi di apri-
le-maggio le risposte.

Abbiamo ricevuto anche altre richieste di più difficile realizzazione: 
• Passaggi ogni mezz’ora, disponibilità del mezzo anche il sabato
pomeriggio e la domenica. Non dimentichiamoci infatti che in un momen-
to come questo di carenza di risorse per i comuni e l’Agenzia Metropolitana,
diventa difficile prevedere corse aggiuntive. E’ importante innanzitutto
cercare di utilizzare al meglio le risorse disponibili.

• Abbiamo più volte sollecitato la proposta di poter disporre di mezzi più
piccoli. I problemi sono di due ordini, il primo è che negli orari di entrata e
uscita scolastiche i mezzi sono pieni, e quindi bisognerebbe farli ruotare
solo in alcune fasce orarie, il secondo è legato alla disponibilità di mezzi più
piccoli.

Il monitoraggio dei passaggi ha evidenziato anche un aumento dei pas-
seggeri saltuari che utilizzano la 2R, ma ci pare importante sottolineare
l’importanza di raccogliere quanti più studenti possibili sui nostri mezzi
pubblici, soddisfando anche questa richiesta. Forse infatti, vale la pena di
ricordare che per diversi motivi molti sono i genitori che ancora si trovano
ad accompagnare i figli a scuola o a delle fermate di appoggio nel caso di
utilizzo di due mezzi.

L’Amministrazione ha portato avanti anche un lavoro di informazione dei
percorsi, orari, possibilità di coincidenze con altre linee in merito vi invitia-
mo a consultare il sito:

www.comune.rivalta.to.it/interna.asp?idArea=93&idSottoarea=486

Non dimentichiamoci dell'importante ruolo del cittadino nel controllo del-
l'efficienza dei servizi, in questo caso dei trasporti.
Ogni qualvolta si rilevino, anticipi, ritardi importanti o che comunque pre-
giudichino "coincidenze" con altri mezzi e situazioni critiche è bene fare la
segnalazione a: gtt@gtt.to.it inserendo per conoscenza info@mtm.torino.it
e l’Amministrazione (sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it).
Nella segnalazione è importante precisare data, linea e numero di vettura
(ove possibile anche il turno) relativi all’accaduto. 
Anche attraverso la nostra attenzione contribuiremo a migliorare il servizio
pubblico. 

Marilena Lavagno, Assessore ai Trasporti
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Aree sgambamento cani: si farà in
centro, a Gerbole un parco giochi

Assemblee pubbliche

Il 23 e 24 febbraio si sono svolti gli incontri
con l’Ammi nistrazione ed i cittadini per pro-
porre la localizzazione delle aree sgamba-
mento cani di Rivalta centro e Gerbole. 
Per Rivalta centro, la proposta di realizzarla
lungo via Mellano, sul prato in corrispon-
denza di via Giolitti, ha riscosso l’approva-
zione dei circa 15 cittadini intervenuti. 
Per Gerbole-Prabernasca, i 9 cittadini inter-
venuti hanno apprezzato la localizzazione
dell’area cani nel campo fra via N. Iotti e via
Giaveno, ma la maggioranza di loro ha pre-
sentato una petizione di circa 80 firme di
residenti nella zona di via N. Iotti che chie-
dono di realizzare, anziché l’area cani, un

parco giochi per i bambini. 
Tale struttura sarebbe dovuta essere realizzata dall’Amministrazione in
carica nel periodo di costruzione dei caseggiati di via Nilde Iotti, con
gli oneri di urbanizzazione secondaria pagati allora al Comune dai costrut-
tori. L’opera non è stata fatta, evidentemente i soldi versati dai proponenti
sono stati utilizzati per altri interventi, visto che nei piani delle opere pub-
bliche del passato non risulta la realizzazione del giardino. In primavera il
prato adiacente al parcheggio in via Iotti verrà risistemato, grazie alla
disponibilità di un’impresa privata, e attrezzato con un campetto da cal-
cetto, con panchine, fontanella, proprio per accogliere i ragazzi della
zona e dare loro uno spazio di gioco.
A seguito di questo incontro, l’Amministrazione ha deciso di accogliere
la richiesta di rinviare la realizzazione l’area cani nella frazione di
Gerbole-Prabernasca e ha inserito nella proposta di bilancio previsio-
nale 2015 50.000 euro per la realizzazione del parco giochi. 
È bene precisare che la progettazione e realizzazione richiedono media-
mente dai 12 ai 18 mesi.

Roberto Fantoni, Assessore ai Lavori Pubblici

Territorio

Videosorveglianza: progettazione a aprile

Con uno stanziamento di 175.000 € per la progettazione e realizzazio-
ne dell’impianto comunale di videosorveglianza, a luglio 2014 il
Comune ha emesso il bando di gara per la progettazione. Hanno rispo-
sto 6 professionisti; a settembre la commissione giudicante ha scelto un
ingegnere di Caselle Torinese. 
Perciò da ottobre a dicembre si sono succeduti incontri del professioni-
sta con l’Amministrazione Comunale per indicare i punti sensibili del
nostro territorio da sottoporre a videosorveglianza, sopralluoghi coi tec-
nici comunali nei luoghi interessati per valutare i possibili posiziona-
menti e le possibile fonti di alimentazione.
Nel mese di gennaio 2015, il professionista ha inaspettatamente
comunicato al Comune che rinunciava all’incarico per motivi di salu-
te. L’affidamento della progettazione al secondo aggiudicatario del
bando sarà possibile solo da aprile, quando saranno nuovamente
disponibili i fondi, a seguito dell’approvazione del bilancio comunale. 

Atelier di Restauro al Comune di Rivalta

Il 2 marzo scorso, presso il Castello del Valentino a Torino, si è svolta la presen-
tazione dell’e-book Rivalta un Comune dell’Hinterland torinese da conoscere
e valorizzare. La pubblicazione reperibile sul sito del Comune di Rivalta, racco-
glie i lavori dei 12 gruppi di studenti del corso “Compatibilità e sostenibilità del
restauro” afferente al corso di laurea in Architettura per il progetto sostenibile
del Politecnico di Torino, condotto dalle professoresse Cristina Bonfanti, Pia
Davico e Manuela Mattone. La presentazione ha visto i saluti e l’apprezza-
mento del Direttore del Dipartimento di Architettura e Design professore
Rocco Curto e del sindaco Mauro Marinari, con interventi della professoressa
Carla Bartolozzi, ordinario di restauro, dell’assessore all’urbanistica Guido
Montanari e dello studioso Gino Gallo. Continuando una ormai consolidata
pratica, gli studenti hanno svolto ricerche e rilievi su edifici storici di proprietà
del Comune e privati esercitandosi a restituire rilievi attenti dei degradi e ipo-
tizzando progetti di restauro e riuso, in sintonia con le esigenze del  Comune.
Tra i progetti più interessanti il recupero di alcune proprietà pubbliche su piaz-
za della Pace, su via Orsini e via Bocca. 
Il Comune che ha collaborato con i suoi uffici all’accesso e alla individuazione
degli edifici, potrà utilizzare questi studi a supporto delle perizie di valutazio-
ne e per avviare i progetti  di riqualificazione. Ancora una volta la collabora-
zione tra Università e Comune si rivela una utile sinergia per conoscere meglio
il territorio e per avviarne il progetto sostenibile.  

Guido Montanari, Assessore all’Urbanistica

Successo per “M’illumino di meno” 2015

Anche quest'anno l’amministrazione Comunale ha aderito alla campagna
“M’illumino di meno” lanciata dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai
Radio2 . Sindaco e assessori, accompagnati da volontari civici, hanno incon-
trato gli allievi delle cinque scuole primarie del nostro territorio e per il terzo
anno hanno nominato i bambini “Agenti Zero Zero Watt” con l’incarico di esse-
re “guardiani dell’energia”. Quest’anno l’argomento presentato ai 940 bambini
delle scuole elementari del nostro comune ha avuto come tema l’uso consa-
pevole dell’acqua: disegni da colorare e una filastrocca da animare per gli stu-
denti più piccoli, mentre gli alunni di terza, quarta e quinta classe hanno par-
tecipato ad un quiz a tempo che consisteva nel rispondere a sette domande
tratte da un vademecum che era stato consegnato loro la settimana prece-
dente. Le numerose risposte esatte provano che é stato approfondito e stu-
diato e i vincitori hanno ricevuto in premio un kit di matite.
Infine, alle classi che nel 2014 si sono distinte per la missione a loro assegnata
riguardante la vigilanza sul risparmio della luce, è stato consegnato un diplo-
ma di merito.
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Associazioni I bonsaisti rivaltesi hanno festeggiato il compleanno con un grande congresso

Bonsai Club, ventennale di successi

Nato nel 1994 e adesso uno dei club
del settore  più “vecchi” d’Italia e
quello con più iscritti nel Nord del
Paese, il Bonsai Club Rivalta, dicono
i soci,  si propone oggi come allora
di promuovere la cultura del bonsai
sul territorio per condividere con
altri un’arte che pare tanto lontana
dalla nostra cultura ma che in realtà
sa parlare all’animo di ciascuno di
noi perché portatrice degli archeti-
pi universali di grazia, bellezza e
armonia.
Così gli iscritti, che oggi sono 53, di
cui il 20 per cento circa rappresen-
tato da “quote rosa”, hanno organiz-
zato negli anni eventi, mostre e
laboratori per farsi conoscere e far
conoscere, e per sfatare stereotipi e
false credenze di crudeltà e  insensi-
bilità nei confronti delle piante che,
nonostante dimensioni ridotte e
tronchi dall’aspetto a volte molto
particolare, sono perfettamente

equilibrate e assolutamente non
sofferenti, tanto da fiorire e dare
frutti. 
Del resto, ogni tanto anche la natu-
ra si permette una miniaturizzazio-
ne quando le condizioni ambientali
lo richiedono, negli anfratti rocciosi
o in alta montagna, dove fiori e
piante sono più piccoli e con lo
stelo più corto, ma altrettanti profu-
mati e in buona salute. 
Adesso il club rivaltese, che ha
appena festeggiato i vent'anni di
fondazione con club e professioni-
sti italiani ed esteri arrivati al Con -
gresso "Il Ventennale" del 27 e 28
febbraio e primo marzo scorsi, può
vantare un “curriculum” di tutto
rispetto, anche grazie a  4 o 5
mostre annuali organizzate sul ter-
ritorio della provincia e della regio-
ne, ai maestri giapponesi che, in
visita a Rivalta, hanno portato e
portano con sé competenza e mae-

stria e ai contatti  con la Bonsai Time
Interna tio nal School che da tempo
arricchisce il già vasto panorama di
conoscenze dei bonsaisti “nostrani”
con interventi e lezioni.
Non solo soci di una stessa associa-
zione ma anche amici che condivi-
dono una passione comune, gli uo -
mini e le donne del Bonsai Club
lavorano con forbici e sgorbia, tron-
chese e cesoie, rastrello e filo, ma
anche con le altrettanto indispensa-
bili pazienza e delicatezza, gli uni

accanto gli altri e spesso dedican-
dosi alla stessa pianta, con l’indub-
bio vantaggio, raccontano, di poter
socializzare e fare nuove conoscen-
ze “dal vivo” e nono solo a livello vir-
tuale. 
Così, a poco a poco, neofiti ed
esperti imparano a racchiudere il
tutto nel poco, a convogliare la
forza della na tura nelle regole e in
un’opera d’arte vivente mai finita e
sempre in divenire. 

Gemma Bava

Grazie a tutti per... “Smessi e rimessi”
Un gigantesco GRAZIE a tutti coloro hanno contri-
buito a rendere la sfilata dell'8 marzo ospitata nella
Cappella del Monastero un autentico successo: per
ragioni di spazio è un semplice elenco dettato, però,
da tanta gratitudine:
al pubblico che è intervenuto tanto numeroso e par-
tecipativo, a Franca Mascher e Celestina Tommasin
per l'ininterrotto lavoro da novembre 2014 di guar-
daroba, riparazioni sartoriali e supporto vario . Alle
Cristina Balboni e Capello, Maria Laura Alberti per
l'insostituibile aiuto nel cambio abiti dietro le quinte.
A Gabriele Astuto, Roberto Pozzetto, Ivo/Caterina
Cannavà Rai 3 per i servizi fotografici ed il servizio
ospitato sul TG3 del 9 marzo. Senza dimenticare il
lungo video girato dal nostro Luca Ciani. Grazie a

Giorgio Borgonovo per la colonna sonora e a Manuela Duriff per il lavoro volto alla
realizzazione del copriletto trasformato nell'applauditissimo abito da sposa. Grazie
a Rita Vittori, il nostro assessore alle Pari Opportunità, a Maria Grazia Gerbi, Mara
Miretti e all'Ufficio Comunicazione per la concertazione/pubblicizzazione iniziativa.
Grazie ai sostenitori" che in modi diversi hanno fornito un aiuto prezioso, primi fra
tutti la Cooperativa Lavoro e Solidarietà di Verolengo, ai rivaltesi Autobox Roar, bar
Il Vicolo", fiori Laura", Lavanderia Il delfino blu", Tommaso Racca, alla Eliografica, al
fantastico staff piossaschese di acconciature e trucco di Maria Faiella. Un riconosci-
mento grato alla Famiglia Rivaltese per l'organizzazione/gestione del rinfresco reso
possibile anche grazie al prestito stoviglie di Rita Galuppi, al Bonsai Club per il pre-
stito bonsai, al Presidio del Libro per le letture, a Takajasu per l'apertura/chiusura
Cappella-consulenza impianto sonoro e luci. Grazie a Francesco Baciucco e Susy
Sappè per il servizio trasporto/trasferimento abiti. Ai colleghi Ecovolontari Albino,
Daniele, Mario, Margherita e Silvana per la fattiva presenza. Arrivando infine e,
finalmente ad indossatrici/indossatori: Alessia, Ausilia, Carmen, Elisa, Emilia, Erica,
Gemma, Giulia, Laura, Luciana, Michela, Paola, Rita, Roberta, Silvia, Valeria/Cesare,
Luigi, Michele e Stefano. Sperando di non aver dimenticato nessuno, un arrivederci
alla prossima Festa della Donna...

Gabriella Cibin, Ecovolontari Rivaltesi onlus

Pranzo di primavera degli “Amici di Bianca”
Sabato 21 Febbraio, l’Associazione dei Volontari “Amici di Bianca” si è riunita pres-
so i locali della Pro Loco di Rivalta per un momento di condivisione con un pranzo
semplice, ma molto partecipato e bene organizzato, grazie alla grande disponibi-
lità della segretaria, dello chef e dei suoi collaboratori. Nel dopopranzo siamo stati
allietati dalle note del nostro fisarmonicista Mario, sempre pronto a rispondere alle
nostre richieste. Dopo qualche allegro passo di danza, si è conclusa una piacevole
giornata d’inizio Primavera che speriamo poter rinnovare ogni anno. E’ un modo
per rinsaldare la nostra amicizia fondata soprattutto sul comune obiettivo di
sostenere e amare i nostri Anziani.
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