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“Cittadino... 

...tra i cittadini”

Dopo il numero
n.1/2016 di Ri -
val ta Informa,
che attraverso
le immagini fo -
to  grafiche ha
rac  contato un
2015 pieno di

avve nimenti rivaltesi, ecco arrivare
un nuovo numero del giornale
comunale ricco di notizie di attua-
lità locale.
In questi primi mesi dell’anno si è
lavorato sulla preparazione della
manovra di bilancio previsionale,
approvata nella seduta del
Consiglio Comunale del 2 marzo,
adattando entrate e spese alle
nuove normative e alle indicazioni
della Legge di Stabilità. Come sem-
pre non è stato facile far quadrare i
conti: anche se i trasferimenti stata-
li ai Comuni non sono diminuiti (le
minori entrate dovute all’abolizione
delle TASI sono state compensate
dal Governo con l’aumento del
Fondo di Solidarietà), sono però
diminuiti i trasferimenti alle Regioni
che, a loro volta, hanno tagliato i
contributi ai Comuni. Questa ope-
razione ha fatto scendere di
125.000 euro le risorse che la
Regione Piemonte trasferisce al
nostro Comune nel 2016, con la
conseguente penalizzazione dei
progetti per l’istruzione scolastica,
per le politiche sociali e per il contra-
sto della disoccupazione.
Comunque, a parte alcuni costi per
il nido aperto e per i servizi cimite-
riali, tasse e tariffe comunali non
aumentano, pur garantendo il livel-
lo di servizi finora attuato. Anzi, lo
sforzo di sostenere le famiglie a
basso reddito rimane alto attraver-
so facilitazioni, contributi, riduzione
di costi: un impegno riconosciuto e

segue a pag. 6

iMPortanti oPere PUbbliCHe a rivalta:
riQUaliFiCazione di via i MaGGio e via UMberto i

nUovo looK Per via PriMo MaGGio

a seguito del positivo incontro con la cittadinanza,
svoltosi il 4 febbraio presso il Centro Sociale di Tetti
Francesi e con l’approvazione in Giunta del progetto
esecutivo, si è conclusa la fase progettuale per la
riqualificazione di via i Maggio, con un costo totale
di 731.000 €. 
A gennaio è stato firmato il protocollo di intesa tra
Comune e Regione Piemonte e il Comune ha ricevuto
un contributo di 681.000 € che, sommato ai 50.000 €
stanziati dal Comune stesso, servirà a realizzare i lavo-
ri previsti per via I Maggio, tra via Mattei e via Pinerolo. 
tale riqualificazione prevede le seguenti opere:
1. Allestimento fognatura bianca lungo l’asse viario,
da allacciare a quella esistente in via Alba e da colle-
gare ai pozzi perdenti già realizzati presso i campi di
calcio in via Pinerolo, con l’aggiunta di 5 nuovi pozzi
perdenti.
2. Rifacimento percorso pedonale  lato palazzi, con
passaggio esterno ai dehor.
3. Risistemazione dei parcheggi e spostamento della
fermata dell’autobus in corrispondenza di quella del
lato fabbriche.
4. Realizzazione di un viale alberato (lato fabbriche)
con numerosi parcheggi.
5. Realizzazione di 5 attraversamenti pedonali rialzati
in autobloccanti, con isola spartitraffico centrale.
6. Rifacimento dell’illuminazione pubblica a LED della
via.
7. Realizzazione di una rotonda tra via I Maggio e via
Mattei al posto del semaforo.

Adesso si passa alla fase di appalto per l’assegnazione
dei lavori.  Le tempistiche previste sono:
• Aprile: pubblicazione del bando per l’assegnazione
dei lavori di realizzazione. 

• Giugno: avvio lavori dalla durata di 180 gioni.

Dopo decenni, anche questo asse viario avrà una
riqualificazione completa che ridurrà la velocità degli
autoveicoli, renderà più fluido e ordinato il flusso vei-
colare, metterà in sicurezza i pedoni e renderà più pia-
cevole il tratto di strada.

interventi sUl tratto storiCo di via UMberto i

In contemporanea è stata completata anche la fase
progettuale per la riqualificazione di via Umberto
i, nel tratto “storico” (fra piazza S. Croce e via Della
Vallà). Questo progetto (costo di 320.000 € total-
mente finanziato con risorse comunali) consiste
nelle seguenti opere:
1. scarificazione dell’attuale manto stradale e suo rifa-
cimento con due dossi in asfalto.
2. Sostituzione degli attuali marciapiedi in materiali
misti con un marciapiede in pietra di Luserna e cordo-
li sul lato sud della via e con una pista ciclopedonale,
sempre in pietra di Luserna e cordoli sul lato nord. 
3. Sostituzione dell’attuale illuminazione con lampioni
storici a LED.
4. Ridefinizione dei parcheggi sul lato sud della via,
approssimativamente come quelli attuali.
5. L’aiuola alberata a metà del tratto di via verrà spo-
stata in modo che il parcheggio a pettine sia sul lato
nord dell’aiuola.
6. Posizionamento di arredo urbano (panchine, cestini
e rastrelliera per bici) in corrispondenza dell’aiuola.
la via rimarrà a senso unico per auto e moto, con
limite di velocità di 30 km/h, ma sarà a doppio
senso per le biciclette lungo la pista ciclopedonale.

Roberto Fantoni, Assessore ai Lavori Pubblici

Programmati due interventi per un investimento di oltre 1 milione di euro

a rivalta arriva il CarPoolinG: easyMoove
Da venerdì 25/03 a Rivalta è attivo easymoove, il nuovo servizio
di carpooling urbano per chiedere e offrire passaggi in auto.
Il servizio, realizzato col patrocinio del Comune di Rivalta di
Torino, sarà attivo inizialmente il venerdì, sabato e domenica sera.
Easymoove è una soluzione comoda e conveniente per chi
abita fuori Torino e vuole spostarsi in città, ma anche per spo-
starsi all'interno di Rivalta. Un esempio? 3 amici che vogliono
andare in San Salvario, spendono circa 2€ a persona che versa-
no al driver che li porterà a destinazione come contributo alle
spese di viaggio.
Fino al 10/04 si paga direttamente al driver e per ogni viaggio
effettuato, easymoove ti regala quello successivo! Per prova-
re il servizio: scarica l’app, iscriviti e condividi il tuo passaggio e
per i rivaltesi iscritti entro il mese di aprile servizio gratuito per
sempre! Visita il sito www.easymoove.it

Festa della liberazione
22 aprile ore 21, Castello di Rivalta - IMensemble:
“Musiche di liberazione dalla tradizione italiana e
straniera”. A cura de L’Iniziativa Musicale
25 aprile: “raggi di libertà” 
Ore 9: p.zza Martiri - commemorazione ufficiale
Ore 10.30: partenza biciclettata
Ore 11: Gerbole, chiesa della Madonna della Mercede

omaggio ai Caduti e corteo fino alla sede
Pro Loco.

Ore 12: Tetti Francesi, p.zza Filippa/via Fossano
corteo e commemorazione ufficiale.

tutta la cittadinanza è invitata a partecipare
28 aprile: Parole di liberazione ore 21, Centro
Incontri “Il Mulino” - Presentazione dei volumi di
Alessandro Tollari e Gino Gallo.

Condividi  
il tuo passaggio.
Viaggia, risparmia e divertiti.

È arrivato a Rivalta il nuovo servizio  
di carpooling urbano  

a Torino e nell’area metropolitana

SCARICA L’APP  
Goditi il tuo tempo libero!  

Google play App store

CON IL PATROCINIO DI
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2 RIVALTA INFORMA

dal Municipio Molte le iniziative in campo

il punto sulle Politiche Giovanili
oltre 2300 giovani dai 12 ai 25 anni
sono i destinatari delle Politiche
Giovanili a cui il Comune propone
opportunità per rilanciare il protagoni-
smo delle nuove generazioni e dare
spazi di incontro socializzazione e di svi-
luppo di interessi, idee, progetti propo-
sti direttamente dai giovani stessi. 
Sulla base di queste premesse,
l'Amministrazione ha lavorato in questi
quasi 4 anni, cercando di differenziare
le proposte, cercando di stare al
passo con i tempi che vedono i giova-
ni di oggi molto diversi anche solo da
quelli di 10 anni fa. 
Diversi sono i progetti che sono stati
ereditati e portati avanti come:
imprenditibene, il servizio Civile
nazionale, informaGiovani e
informalavoro, Keeponskate,
Percorsi educativi ed educativa di
strada con il Cidis, i Centri Giovani. 

Tanti altri sono stati i nuovi progetti
avviati, in collaborazione con realtà
locali, partendo dall’attenzione ai biso-
gni, alle richieste, all'attualità e alla plu-
ralità che contraddistingue il mondo
giovanile:
• borse lavoro e tirocini di  sperimenta
lavoro, 
• corsi di Faciliti - come gestire i conflit-
ti in modo creativo favorendo l'ascolto
attivo e l'interazione tra le parti, finaliz-
zato a favorire i percorsi partecipativi
nei gruppi- 
• la possibilità di partecipare ai progetti
del bilancio Partecipativo anche per i
giovani dai 16 anni in su, 
• r-estate attivi - un'occasione di par-
tecipazione attiva per i giovanissimi:
attività manuali e formative -
• doposcuola pensati per le scuole
medie e ora in fase di avvio anche per le
superiori, 
• orientamento delle proposte dei
Centri estivi e delle attività sportive
rispettivamente con due edizioni di
opuscoli informativi che raggruppano
l'offerta del territorio, 
• iniziative in ambito sportivo con
opportunità colte e rilanciate con
Torino2015 quali la Conferenza al
Salone del Libro, le Miniolimpiadi, corsi
per allenatori e atleti con l'obiettivo di
allenare la mente a diventare grande e
saper affrontare e gestire ansia e il peso
delle aspettative,
• l'attenzione alla cura degli impianti
sportivi affinchè i ragazzi possano
incontrarsi per la pratica libera dello
sport, dalla manutenzione continua e il
miglioramento di quelli già esistenti
all'apertura di quelli nuovi - dal
PastaPark in frazione Pasta al campet-
to da calcio in via iotti e all'area
attrezzata in via nenni entrambi in
fase di realizzazione a Gerbole, dal rifa-
cimento degli spogliatoi del Campo
scirea all'intervento alla palestra del
sangone con il rifacimento del parquet
e dell'illuminazione per avere un degno
campo da basket;
• corso delle tate in Famiglia per

rivalta inForMa n. 1-2016, PreCisazioni
In merito al numero scorso di Rivalta Informa, dedicato al “racconto fotogra-
fico” di quanto accaduto nel 2015, l’Amministrazione Comunale precisa che
le immagini si riferivano – come anche indicato nell’editoriale di quel nume-
ro – ad "attività ed interventi realizzati sul territorio". Quindi le opere e le atti-
vità documentate con quelle fotografie non riguardano solamente le azioni
dell’Amministrazione Comunale, ma anche interventi di privati cittadini,
gruppi informali e associazioni, sponsor e imprese del territorio. 
A tutti questi soggetti va ancora una volta il grazie dell’Amministrazione
Comunale per il tempo e le risorse investite a migliorare il bene comune
rivaltese.

tetti - salone nUovaMente disPonibile
risolti alcuni rilevanti aspetti amministrativi e assicurativi, dal mese di
gennaio è nuovamente disponibile per cittadini che ne fanno richiesta il
Salone del Centro Sociale di Via Fossano.

Come previsto dalla delibera della Giunta Comunale 19 del 14/02/2012, è
necessario versare all’associazione 10040tF, che ne coordina l’impiego,
un contributo per oneri organizzativi e pulizie, di € 25,00 ad utilizzo.
l’associazione 10040tF, responsabile del corretto utilizzo, dovrà emet-
tere regolare ricevuta.

Per prenotazioni contattare 334.7659510 - 011.9012353
Per informazioni diverse 011.904.55.57

tetti FranCesi si Mobilita Per i sUoi Giovani
Sono state oltre 30 le persone che lunedì 7 marzo scorso si sono riunite a
Tetti Francesi per parlare con e a favore dei giovani in seguito agli ormai noti
atti vandalici subiti dai locali del Centro di Aggregazione Giovanile nella
giornata di giovedì 3 marzo, costati alla comunità rivaltese 2500 €.
Hanno partecipato una decina di giovani di età diverse, rappresentanti
dell'Istituto Comprensivo, dell'Oratorio, dell'Educativa di strada, delle asso-
ciazioni 10040 TF, Anziani, Fidas. Presenti anche alcuni cittadini - che in que-
sta edizione del Bilancio Partecipativo hanno proposto un progetto per
migliorare lo spazio dei giovani - oltre alla Cooperativa Terremondo che ora
gestisce il Progetto Giovani Integrato, ai Volontari che vi collaborano,
all'Ufficio Giovani del Comune, all'Assessore alle Politiche Giovanili e al
Sindaco. 
“L'importanza di fare rete - commenta l'assessore alle Politiche Giovanili
Marilena Lavagno - ha trovato la sua espressione nella partecipazione nume-
rosa, generosa, intergenerazionale delle tante realtà presenti che hanno voluto
affermare l'importanza di offrire nuove opportunità ai giovani di Tetti, pensate
con i giovani ma in un contesto di regole che devono esistere ed essere rispetta-
te per garantire la partecipazione più ampia possibile. Il Progetto Giovani
Integrato è finanziato con i soldi pubblici e realizzato in spazi pubblici”.

babysitter,
• iniziative con i giovani del Presidio
di libera in interazione con il territorio, 
• realizzazione di aree di Wifi libero, 
• dal 2015 adesione ad eurolys, 
• attenzione al problema dei trasporti
per i giovani: risoluzione del problema
di collegamento per i giovani con il
polo delle scuole superiori di Rivoli,
potenziamento dei collegamenti con le
stazioni di Alpignano e None, estensio-
ne del servizio di nightbuster al perio-
do Natalizio a costo zero per la nostra
amministrazione, avvio della sperimen-
tazione del Carpooling come si legge
in prima pagina. 

In questo contesto, con un percorso
condiviso avviato attraverso un que-
stionario somministrato a 222 giovani
rivaltesi che frequentano gli istituti
superiori di Orbassano, ha visto la luce il
Progetto Giovani integrato (PGi) che
intende mettere a sistema tutte le pro-
poste delle realtà territoriali rivolte ai
giovani, compresi i Centri Giovani esi-
stenti. La cooperativa atypica, che nel
2014 aveva vinto il bando per l’elabo-
razione e la gestione del Progetto
avrebbe terminato i due anni di attività
se non fossero stati rilevati nel corso di
questo periodo tre inadempienze
contrattuali che hanno portato alla
risoluzione anticipata dello stesso.
Nei tempi tecnici necessari si è proce-
duto all'assegnazione, fino al 30 giugno
2016, al secondo classificato (la
Cooperativa terreMondo), alla riatti-
vazione del Progetto Giovani
integrato e dall'8 febbraio hanno
anche riaperto i Centri Giovani. nel
frattempo gli uffici comunali stanno
già lavorando alla nuova gara. 

Nell'ambito della nuova gestione del
PGI, nei due Centri di Via Balegno e di
Tetti, sono già stati avviati degli Spazi
Studio per gli studenti delle scuole
superiori, sulla base di una esigenza
emersa dai giovani.

Una buona notizia: nel mese di gennaio
è giunta la conferma del finanziamento,
da parte della Compagnia di San Paolo,
di un progetto che porterà a rivalta
nel prossimo biennio ben 65mila
euro di fondi da investire su azioni
rivolte alle fasce giovanili. Promotrice
del progetto, dal titolo “Giovani alla
Rivalta”, è la cooperativa sociale Terzo
Tempo, partner, oltre al Comune di
Rivalta, sono la Cooperativa Sociale
O.R.So. e il Centro Studi Sereno Regis
che già operano sul territorio. Il proget-
to, che costituirà un ulteriore tassello
del PGI, prevede di promuovere inter-
venti che favoriscano la partecipazione
attiva dei giovani e si coniugherà con
azioni di cittadinanza attiva e protago-
nismo giovanile, attraverso il coinvolgi-

mento nell'associazionismo del territo-
rio e sviluppando iniziative sul lavoro e
occupazione. Inoltre a breve partirà un
progetto, a cura dell’Istituto
Comprensivo, sul cyberbullismo che
coinvolgerà tutti i ragazzi delle scuole
medie rivaltesi, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale.

Per un approfondimento sulle atti-
vità a favore dei giovani vi invitiamo
a prendere visione delle slide presen-
tate nella seduta del Consiglio
Comunale aperto del 24 febbraio,
pubblicate sul sito del Comune.

Marilena Lavagno
Assessore alle Politiche Giovanili
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nuovo auditorium di rivalta,
partiti i lavori per la realizzazione

RIVALTA INFORMA 3

Al Bocciodromo

dopo aver messo a norma il bocciodromo per quanto riguarda
la sicurezza, l’amministrazione comunale ha finanziato la pro-
gettazione e la realizzazione di un auditorium all’interno della
sua struttura.
L’Auditorium consiste in un involucro in legno speciale con, all’in-
terno, un salone polivalente che potrà ospitare fino a 250 persone
per spettacoli musicali e teatrali, per proiezioni di film, incontri
pubblici e altro ancora. Sarà attrezzato con sistemi luce, audio,
video, americane, utili per lo svolgimento di spettacoli. Sarà inoltre
dotato di biglietteria e bar nello spazio d’ingresso.
i lavori per la realizzazione dell’involucro dell’auditorium sono
stati assegnati alla ditta vincitrice del bando al 25 gennaio con
tempo di esecuzione pari a 120 giorni, quindi dovrebbero con-
cludersi a fine maggio . Seguiranno i lavori di posizionamento
della platea, già assegnati, e delle infrastrutture.
Questa Amministrazione confida che quest’opera diventi un luogo
di incontro, di spettacolo e di cultura, finora mancante nella nostra
Rivalta e riscuota l’apprezzamento della cittadini che partecipino
numerosi alle varie iniziative che verranno proposte.

dal Municipio ManUtenzioni: avanti tUtta!

1. Palestra “Calvino”: rifacimento pavimento in parquet in part-
nership con la Polisportiva Atlavir (22.000 € a carico del Comune,
22.000 € a carico dell’Atlavir attraverso sponsorizzazioni)
2. Videosorveglianza, fornitura di 10 telecamere (9.600 €)
3. Lavori di manutenzione del manto di copertura degli edifici del
centro incontri Il Mulino (17.600 €)
4. Potatura, abbattimento, messa a dimora di esemplari arborei
(64.000 €)
5. Fornitura e posa di un palo di illuminazione pubblica in via
brescia (3.000 €)
6. interventi urgenti di manutenzione straordinaria presso le
centrali termiche di alcuni edifici comunali: scuola primaria Tetti
Francesi, centro giovani centro, scuola materna Gerbole, scuola pri-
maria Duchessa, ex alloggio custode scuola Don Milani, scuola
secondaria di primo grado di Tetti Francesi (1.600 €)
7. riqualificazione di alcuni giochi del parco del Castello (telefe-
rica, scivoli, altalene) (1.500 €)
8. Mascheramento area ecologica scuola Duchessa (15.000 €)
9. Realizzazione di due piazzole rifiuti in via Pinerolo e in piazza
Gerbidi (5.000 €)
10. Sostituzione fodere delle sedie della sala consiglio (3.000 €)
11. Messa in sicurezza della struttura di un canestro da basket
della palestra della scuola “Calvino” e certificazione tecnica (11.500 €)
12. sostituzione assi di legno del perimetro della pista da pattinag-
gio del parco giochi “Berlinguer” – Tetti Francesi (950 €)    
13. semaforo di via Giaveno (davanti Piramid): installazione di
nuove lanterne a led (9.000 €)
14. semaforo di via Giaveno (angolo con via Piossasco): installazio-
ne di due nuove lanterne per la svolta a sinistra (1.000 €)
15. acquisto di 3 climatizzatori/deumidificatori per la scuola
dell’infanzia di Tetti Francesi e della scuola primaria “Calvino”  (1.500
€)
16. sostituzione dei 6 ventilconvettori centro incontri “il Mulino” e
dell’unità trattamento aria dei reperti archeologici dell’Ex
Monastero (6.000 €)
17. Messa in sicurezza di termosifoni per la scuola dell’infanzia
“bionda” (1.600 €)                            
18. ritinteggiatura di alcuni locali del nido di Pasta (in house)     
19. trattamento antimuffa e ritinteggiatura locale dormitorio
scuola dell’infanzia di Tetti Francesi (in house)
20. via novalesa: fornitura, posa e attivazione di due lampioni a LED
(6.000 €).
21. riparazione transenne in legno parco del Sangone (in house)
22. Fornitura e posa dei dissuasori  stradali in via Iotti, via
Orbassano, via di Vittorio, via Maroncelli (6.500 €).

nUovi loCali Per la sCUola “bionda”

Lo scorso 29 febbraio presso la scuola per l’infanzia “Bionda” si è
svolta l’inaugurazione dei nuovi locali recentemente ristrutturati.
Con un investimento di circa 400.000 € l ’Amministrazione
Comunale ha avviato dal mese di giugno 2015 una serie di inter-
venti di efficientamento energetico consistenti in un nuovo
impianto di riscaldamento, sostituzione dei serramenti. Inoltre si
sono ristrutturati alcuni locali del piano terra che saranno utiliz-
zati per attività educative, come nuovo dormitorio, come spazi
per i laboratori creativi. Nella prossima estate sarà anche rifatta la
copertura.

Prenotazioni e ritiro esaMi MediCi a rivalta
L’Amministrazione Comunale ha sottoscritto con la Direzione dell’Asl
TO3 un protocollo di intesa per la prenotazione di esami e visite spe-
cialistiche e per il ritiro dei referti in alcune strutture dislocate sul
vasto territorio comunale. Questa iniziativa, che rappresenta un
grande vantaggio per i cittadini a cui verrà evitato un passaggio
presso gli sportelli dedicati dell’ASL, è stata resa possibile grazie alla
disponibilità e alla collaborazione di alcune associazioni cittadine -
Croce Bianca, Auser e Fidas – che si occuperanno concretamente di
questo servizio. L’Asl metterà a disposizione il software di prenota-
zione e la formazione necessaria al personale addetto. Le modalità di
accesso e le sedi di svolgimento verranno tempestivamente comuni-
cate alla cittadinanza.
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Pubblichiamo, di seguito, un
interessante articolo di Gino
Gallo - noto scrittore rivaltese
- che ci aiuta a scoprire le
prime testimonianze della sto-
ria millenaria di Rivalta, che
proprio in questo 2016 festeg-
gia il suo millennio.

“Il più antico documento a noi
conosciuto, in cui si faccia men-
zione di Rivalta, è un atto del
1016, pel quale un Oddone mar -
chese, figliuolo del marchese
Mangienfredo, che viveva
secondo la legge Salica, donava
al monastero di s. Pietro di
Torino alcuni poderi che aveva
in loco et fundo Rivalta...”

Questa notizia si trova nel
Volume XVI del Dizionario geo-
grafico, storico, statistico,
commerciale degli Stati di S.
M. il Re di Sardegna, opera del
professor Goffredo Casalis,
stampato a Torino nel 1847.
Oggi abbiamo la possibilità di
leggere l'intero documento,
grazie alle ricerche effettuate
nell'Archivio di Stato di Torino
da parte dell'Archivista Giulia
Caccia, la quale è riuscita a
reperire una trascrizione dello
stesso.
Per la traduzione del testo dal
latino, mi sono rivolto a don
Franco Ferro - Tessior, già par-
roco di Rivalta, che ha accolto
di buon grado la richiesta, riu-
scendo nell' “impresa”, perché
proprio di impresa si è trattato
in quanto il testo del docu-
mento è scritto, come dice don
Franco, “... in latino macchero-
nico, ingarbugliato, ripetitivo e
senza punteggiatura..., con ter-
mini che non esistono in latino
(probabilmente era un modo di
parlare popolare)”.
Eccone la traduzione integrale:

Dal libro di Ferdinando Gabot -
to CARTE SUPERSTITI del Mo -
na stero di San Pietro di Torino
(989-1300) - (Pinerolo – Savo -
na, Stab. Tip. A. Ricci 1914)
Pagine 146, 147

III
Oddone, marchese, del fu Man -
fredo marchese, dona al mo -
naste ro di San Pietro beni in Ri -
val ta (giugno 1016)
FONTI. – A. L'orig.manca. - B.
Copia in Arch. Curia vesc.
Saluzzo, non più potuta oggi
ritrovare, donde: - C. Ediz. in
MULETTI, Mem. st. Sal.,I, 148-
150.
MET.DI PUBL. - Si riproduce C,
con le correzioni indispensabi-
li.

Dopo la restituzione ai cittadini del Castello            

Mille anni di sto    

“Nel nome del Signore Dio e
Salvatore Gesù Cristo. Enrico,
per grazia di Dio, augusto impe-
ratore, con la protezione di Dio
nell’anno terzo del suo impero,
nel mese di giugno, nell’indizio-
ne quattordicesima, al mona-
stero di San Pietro che si dice
sia stato costruito da molto
tempo, nel circondario della
città di Torino ove ora si trova
eletta la signora abbadessa
Constantina. Io Oddone, mar-
chese, figlio del fu
Mangenfredo (o Manfredo
n.d.t.) pure marchese, che vivo
secondo la legge salica, offro e
dono a quanti sono presenti
attualmente nello stesso mona-
stero. Chiunque abbia donato
qualcosa di suo in luoghi santi e
venerabili in questo secolo rice-
verà il centuplo in questa vita e
possederà la vita eterna. Per -
tanto io marchese Oddone
dono e offro allo stesso mona-
stero di San Pietro a partire da
oggi, per la salvezza della mia
anima, quattro mansi (terreni)
di mia proprietà che posseggo
nel luogo e podere di Rivalta
che sono tenuti e lavorati dai
massari (mezzadri) Pietro e
Rinolfo e sono coltivati tra
seminativi e viti, con le loro
aree o terre arabili e prati per
un totale di iugeri 50;  e se
ancor più delle mie proprietà
nel predetto luogo e podere di
Rivalta fosse misurato, come si
legge in questo documento, sia
offerto in diritto e potere dello
stesso monastero da oggi come
ricompensa per la mia anima.
Le sunnominate proprietà e per
tutte quelle cose suddette di
mio diritto con le aggiunte e le
entrate loro, cioè con le adia-
cenze superiori e inferiori misu-
rate e sono contenute per inte-
ro, da questo giorno dono e
offro allo stesso monastero di
San Pietro mediante la presen-
te scrittura di offerta e confer-
mo in quello stesso luogo che

N_2_2016 - vers7:citta settembre_06v2  25/03/2016  13:19  Pagina 4



Rivalta 1000

      o restaurato prosegue il programma di eventi dedicati al millennio del nostro Comune

   oria... Buon compleanno Rivalta!

posseggo; e anche riguardo alle
fascine e alle piante frondose
che vi crescono faccio legittima
donazione e investitura al pre-
detto monastero e quindi mi
estrometto dalla mia proprietà,
e allo stesso monastero lascio
in possesso come proprietario
per come ne vorranno disporre
senza ogni mia opposizione o
diritto di revoca e anche da
parte degli eredi e dei successo-
ri degli eredi. Ma non credo
veramente che in futuro succe-
da; se io stesso Oddone, lungi
da me, o qualcuno dei miei
eredi o successori degli eredi o
qualsiasi persona andasse ad
opporsi a questo scritto di
donazione, ogni qualvolta si
tentasse o con astuzia si cercas-
se di infrangerlo allora ci met-
teremo in lite contro quella
parte e quindi proporremo una
multa che è di trenta once* di
ottimo oro e sessanta once
d’argento e che ripeteremo se
non siamo in grado di rivendica-
re ma che la firma sul presente
documento di donazione sia di
lunga durata e che non venga
strappato vista la stipulazione
sottoscritta su pergamena con
istrumento da cui ho estratto
questa pagina di donazione fir-
mato dal notaio Garibaldo, giu-
dice del sacro palazzo e confer-
mato dai testimoni per avvalo-
rarla. L’atto è stato sottoscritto
felicemente nella canonica
della chiesa di Santa Maria
Madre di Dio.
Il segno + sottoscritto a mano
di Oddone marchese che ho
richiesto di comporre questa
donazione e alla quale è stata
assicurata.
Il segno ++++ per mano di
Protario, Salione, Unzone o
Adalberto e Rulfo, tutti testi-
moni viventi secondo la legge
salica.
Il segno +++ per mano di
Oddone e pure di Adalberto,
cioè secondi testimoni.

Io Garibaldo notaio e giudice
del sacro palazzo estensore di
questo documento di donazione
do po averli letti  ho completato
e ho consegnato.”
*Oncia: un dodicesimo di lib-
bra, cioè grammi 28,30.
(Nota del traduttore)

Con questo atto il marchese
Oddone dona al Monastero di
San Pietro di Torino quattro

mansi, (poderi affidati a fami-
glie di coloni che avevano l'ob-
bligo di risiedervi stabilmen-
te), già consegnati ai massari
Pietro e Rinolfo che coltivava-
no le terre sia a seminativo
che a vigneto e a prato. Su
quanto misurassero quei ter-
reni non vi sono certezze per-
ché in epoca medievale,
nell'Italia settentrionale, lo
iugero corrispondeva a 7000 o

8000 metri quadrati a seconda
delle zone geografiche, ma
tenuto conto che la donazione
è stata di 50 iugeri si trattava
comunque di appezzamenti
molto estesi. Dalla lettura del
documento emerge poi con
evidenza la grande volontà del
marchese Oddone di effettua-
re una donazione per la salvez-
za della propria anima e infine,
degna di nota la pesante multa
prevista per coloro che si fos-
sero opposti alla stessa dona-
zione.
Il monastero di San Pietro
(monastero femminile), al
quale è stata fatta la donazio-
ne, era quello di cui parla
Giovanni Battista Semeria nel
libro stampato nel 1840, STO-
RIA DELLA CHIESA METROPO-
LITANA DI TORINO DAI TEMPI
APOSTOLICI, a pag.177:
“Nel quartiere di porta Nuova...
l'antico monastero delle sacre
vergini di San Pietro, che già
fioriva nel secolo decimo, a
ponente verso le mura della
città, ...”

Gino Gallo

RIValta 1000, Il CalendaRIO deGlI eVentI In pROGRaMMa

Dopo le entusiasmanti giornate di fine marzo e
inizio aprile, durante le quali il Castello di Rivalta
è stato restituito a tutta la cittadinanza, anche le
prossime settimane e i prossimi mesi vedranno il
dipanarsi di un programma. Si tratta di eventi tutti
tesi a celebrare la storia millenaria della nostra
comunità e a valorizzare i suoi beni storici, artisti-
ci e architettonici. In due serate incontreremo la
competenza e la passione di tanti rivaltesi che
hanno scritto pagine sul proprio paese. La passio-
ne e l’entusiasmo di numerose associazioni consenti-
ranno la realizzazione di 4 eventi con cui celebrare
l’importante traguardo dei 1000 anni di storia.

Volta (la) pagina
14 aprile e 5 maggio, Centro Incontri “Il Mulino”,
piazzale Demichelis: Un territorio ricco di storia
e di appassionati cittadini che questa storia
hanno approfondito e continuano ad indagare;
ricerche che hanno consentito a tutti di meglio
conoscere la ricchezza e il valore del patrimonio
architettonico di Rivalta. Indagini, incontri,
interviste, ricordi, studi che negli anni hanno

svelato anche aspetti apparentemente "minori"
della vita della comunità, ma che di fatto dise-
gnano con chiarezza la dimensione della collet-
tività. 1016 – 2016 - Rivalta 1000: sto rie, luoghi,
persone. Appunto.

Rievocazioni storiche, a cura del Gruppo
Storico “I Conti Orsini”
23 e 24 aprile, centro storico: rievocazione della
distruzione del castello e del paese, avvenuta
nel 1187, da parte del re Enrico VI – figlio di
Federico Barbarossa – nella campagna contro
Umberto III di Savoia
21 maggio, centro storico: rievocazione dell’ini-
zio dell’autorità dei Conti Orsini sui territori di
Rivalta (1552)
3 luglio, centro storico: rievocazione dell’assalto
a Rivalta del 1690 da parte del Generale Catinat
nell’ambito del conflitto tra Luigi XIV re di
Francia e Amedeo II di Savoia
25 settembre: Rievocazione dell’acquisto del
Castello da parte del conte Cesare Benevello
(1823).

Una scena dello spettacolo “Angeli e cani”
a cura di Assemblea Teatro e Iniziativa Musicale Ensemble,
rappresentato nelle stanze del Castello. 18-20/03/2016
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Negli ultimi mesi sono stati numerosi gli episodi legati al malfunzionamen-
to dei mezzi del trasporto pubblico locale rivaltese. Il caso più eclatante è
stato sicuramente quello relativo all’incendio di un autobus – avvenuto lo
scorso 11 dicembre – in via Balma, proprio in corrispondenza della sede
degli uffici Cultura del nostro Comune. all’indomani di quell’incidente,
che purtroppo non è stato l’ultimo, il sindaco Marinari ha scritto alla
Gtt, all’agenzia per la Mobilità regionale e alla regione Piemonte sol-
lecitando urgenti interventi. Di seguito il testo della missiva.
“Gentilissimi, come noto venerdì scorso un autobus della linea 43 ha preso
fuoco a Rivalta di Torino, peraltro proprio dinnanzi ad una sede comunale, che
è stata danneggiata. Purtroppo questo è l'ultimo di una serie di episodi analo-
ghi che hanno interessato nel corso di questi mesi, diversi mezzi GTT nella zona
di Torino. Da anni segnaliamo la criticità dei mezzi che servono il nostro territo-
rio e in particolare la 2R e questa linea, sia in termini di emissioni, che di confort
di viaggio (riscaldamento, rumorosità dei mezzi, ecc.) e sul 43, troppo spesso i
cittadini lamentano disservizi legati al trasbordo per guasti, ma anche al man-
cato rispetto degli orari.
Quali contromisure per evitare il ripetersi di fatti analoghi e per migliorare il ser-
vizio pensate di mettere in campo? Per parte nostra, ricordiamo quanto già
espresso più volte anche in altri contesti: ripensare agli investimenti dell'alta
velocità la Torino-Lione, dirottandoli sulla sostituzione del parco mezzi del TPL
utilizzato ogni giorno da molte persone e il cui miglioramento potrebbe incre-
mentarne ulteriormente l'impiego. Partendo da questa triste vicenda che fortu-
natamente non ha visto coinvolte persone, ribadiamo pertanto con maggior
forza l'esigenza di poter disporre di mezzi più adeguati, di un servizio più pun-
tuale, perchè l'affidabilità è un elemento importante per incentivare i cittadini
all'utilizzo dei mezzi pubblici”.
Purtroppo la Gtt e la regione Piemonte, ad oggi, non hanno dato risposta.

dal Municipio Lettera del Sindaco

trasporto Pubblico locale: 
troppi gli incidenti dei mezzi

19 Febbraio 2016 -  inaUGUrazione nUova
PaviMentazione della Palestra sanGone

Ringraziamo oltre l'Atlavir che con l'Amministrazione ha realizzato l'opera,
tutti gli sponsor che hanno partecipato economicamente:
Pasta&Company, Opacmare, Marco Vacchieri Dolci Intuizioni, Maversan,
Bricoman, Stilporte&Serramenti, Acla Servizi Ecologici.

“Cittadino... tra i cittadini”

con il Comune che dichiara la positività degli interventi a favore delle per-
sone in difficoltà. 
La politica delle “piccole opere” – come descritto nell’articolo
“Manutenzioni: avanti tutta” – continua, nonostante le solite difficoltà di
risorse finanziarie e umane.  
Anche alcune opere più impegnative sono in fase di progettazione esecuti-
va o di realizzazione.  
Mi riferisco alla costruzione dell’Auditorium – Teatro, in fase di realizzazio-
ne all’interno della pista da bocce del Bocciodromo di via Monte Ortigara,
che, in base al contratto stipulato con la ditta di Empoli che ha vinto l’ap-
palto, dovrà essere completato entro il mese di maggio con una spesa com-
plessiva di circa 700.000 €. 
Si è avviata anche l’installazione dell’impianto di videosorveglianza che
posizionerà 54 telecamere sui luoghi pubblici della nostra città (215.000 € il
costo).
Entro l’estate dovrebbero avviarsi le riqualificazioni di via Umberto I e via I
Maggio: un’operazione che supera il milione di euro di spese.
Intanto si sono inaugurate nuove e significative opere. Il 19 febbraio un
folto pubblico e molti giovani giocatori hanno partecipato all’inaugurazio-
ne dei lavori di restyling della palestra della scuola “Calvino”, il cosiddetto
PalaSangone. Attraverso un bando pubblico, a cui ha risposto la società di
basket Atlavir, si è realizzato un interessante intervento di riqualificazione
della struttura, sostenuto generosamente da alcuni sponsor locali. Nel giro
di pochi mesi si è riusciti a rinnovare l’illuminazione della palestra con lam-
pade a LED, rinforzare gli ancoraggi dei tabelloni, installare, a cura di una
ditta leader nazionale, un parquet in legno, cablare gli impianti elettrici e
audio. Ora Rivalta ha un nuovo campo di basket indoor di notevole qualità
con un costo, coperto parzialmente dagli sponsor, di circa 65.000 €.
Il 29 febbraio si sono inaugurati i locali ristrutturati della scuola per l’infan-
zia “G. Bionda”. Dopo 6 mesi di lavori il plesso ha nuovi spazi per attività
ludiche e di tempo libero a disposizione dei piccoli utenti, oltre un nuovo
impianto termico, nuovi infissi e nuove coperture. Tutto per un costo di circa
400.000 €.
Il 12 marzo è stata inaugurata a Tetti Francesi, tra la chiesa e l’oratorio, la nuova
piazza don Giuseppe Puglisi, barbaramente ucciso nel 1993 a Palermo da “Cosa
Nostra”. E proprio in prossimità della Giornata della Memoria e dell'Impegno in
ricordo delle vittime di mafie il Presidio rivaltese dell’associazione Libera,
l’Amministrazione comunale, i ragazzi dell’oratorio di Tetti Francesi e don Paolo,
parroco della chiesa “Immacolata Concezione”, hanno programmato l’inaugu-
razione della piazza, a cui è seguito un recital dei ragazzi dell’oratorio sulla vita
di don Puglisi, che ha emozionato e fatto riflettere gli spettatori. Un grazie di
cuore a questi splendidi ragazzi! 
Come ormai è noto, nel 2016 ricorre il primo millennio di Rivalta, certificato
dal ritrovamento di un documento del 1016 che parla proprio di “Rivaltae”. 
I festeggiamenti sono iniziati ufficialmente con l’apertura del Castello, dopo 4
anni di ristrutturazione di parte di esso, lavori costati circa 4 milioni di euro.
Dal 18 al 20 marzo circa 1000 persone hanno potuto visitarlo attraverso un
apprezzatissimo spettacolo teatrale di Assemblea Teatro e de L’Iniziativa
Musicale Ensamble, e le visite guidate dall’associazione Rivalta Millenaria.
Per la fine dell’anno si prevede lo spostamento al suo interno della bibliote-
ca civica, attualmente ospitata nell’edificio di piazza Martiri.
Aspettiamoci dunque un 2016 ricco di eventi e di opere pubbliche che valo-
rizzeranno il nostro paese e che, speriamo, aiutino tutti i cittadini a sentirsi,
sempre di più, parte di una unica Comunità.

Il Sindaco, Mauro Marinari
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ridurre il consumo di suolo si può e si
deve. Una giornata di studio a rivalta

Grande partecipazione

Si è svolta a Rivalta di Torino Sabato 27 febbraio una giornata di studio sulla riduzio-
ne del consumo di suolo organizzata dall’Amministrazione Comunale che ha messo
la difesa del territorio e delle aree verdi al centro della propria attività.  
E’ noto che il suolo naturale e agricolo è una risorsa preziosa e non rinnovabile, tut-
tavia l’Italia è il Paese europeo che ha il più alto consumo di suolo, nella misura di
quasi il doppio delle altre nazioni, equivalente a circa 7 mq al secondo. Questo
abnorme consumo è incentivato da una spirale perversa: i Comuni sono portati a
edificare per avere introiti dagli oneri di urbanizzazione utilizzati per la spesa corren-
te con la quale si pagano i servizi, i cui costi aumentano a seguito dell’espansione del-
l’edificato. E’ un circolo vizioso che deve essere interrotto per ridurre la spesa per la
collettività e soprattutto per lasciare alle prossime generazioni un territorio ancora
vivibile. Il Comune di Rivalta ha adottato una Variante strutturale del Piano
Regolatore che prevede lo stralcio di circa il 50% delle aree edificabili, con una ridu-
zione delle superfici lorde di pavimento tra il 10% e il 40%. Parallelamente, ha spo-
stato denaro dalla spesa corrente alla spesa per investimenti, riducendo gli sprechi e
aumentando l’efficienza energetica dei propri edifici. Questa esperienza e le molte
altre analoghe che si stanno diffondendo nel Paese, dimostrano che è possibile e
necessario invertire la rotta, promuovere il recupero e la ristrutturazione del patri-
monio edilizio esistente, delle aree industriali dismesse, la messa in sicurezza del ter-
ritorio, l’efficientamento energetico degli edifici, tornare a valorizzare le aree agrico-
le e verdi come risorsa e ricchezza di tutti.  
Il convegno di Rivalta ha proposto alla discussione una serie di esperienze di ridu-
zione del consumo di suolo e ha sostenuto la necessità di una legge nazionale.
Numerosi sono stati gli interventi significativi. Giuseppe Cinà e Paolo Pileri dei
Politenici di Torino e di Milano hanno affrontato il tema dal punto di vista della qua-
lità del suolo e di altre esperienze di riduzione del consumo. Anna Marson, docente
di urbanistica a Venezia e protagonista del coraggioso piano paesaggistico della
Regione Toscana, ha sviluppato il tema della difesa della qualità del territorio.
Massimo Tira, dell’Università di Brescia, ha discusso il piano regolatore a consumo
zero di suolo da lui promosso come assessore a Desenzano sul Garda. Michele
Munafò da Roma ha dimostrato la gravità del consumo di suolo in Italia a partire dai
dati sempre più articolati e precisi rilevati dall’Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA). Federico Sandrone, in rappresentanza del Forum nazio-
nale “Salviamo il Paesaggio, difendiamo i territori” ha spiegato le debolezze del
Disegno di legge in discussione in Parlamento e le proposte di modifica portate
avanti dal Forum. Infine gli architetti Flavia Bianchi e Claudio Malacrino hanno illu-
strato la variante strutturale in corso di approvazione a Rivalta.  Sindaci e assessori di
alcuni Comuni della Città Metropolitana di Torino hanno arricchito il dibattito con
interventi e testimonianze che danno l’idea di quanto il problema sia ormai all’at-
tenzione di molti amministratori.  Anche il rinfresco, organizzato dalla Proloco di
Rivalta con i prodotti enogastronomici del territorio, è stata un’ulteriore dimostra-
zione del ruolo dell’agricoltura come elemento di sviluppo delle risorse locali. Tema
che è stato ribadito anche da Michele Mellano, direttore di Coldiretti Torino che tra-
mite l’associazione “Campagna amica” organizza a Rivalta un mercatino settimanale
di “prodotti a km 0”.
La sala gremita da oltre 130 partecipanti e l’interesse degli interventi sono elementi
che sembrano dimostrare un cambio di mentalità sempre più diffuso intorno al pro-
blema della conservazione del suolo libero. Rivalta ha preso questo impegno e la
giornata di studio è stata un primo momento per discutere e per mettere a disposi-
zione di tutti gli interessati gli esiti di un’esperienza in corso. Immagini, testi  e ripre-
se filmate degli interventi sono scaricabili dal sito del Comune: http://www.comu-
ne.rivalta.to.it/interna.asp?idArea=497

Guido Montanari, assessore all’Urbanistica

dal Municipio

si vota Per il reFerendUM sUlle trivellazioni
Domenica 17 aprile i cittadini italiani saranno chiamati al voto per il "referen-
dum sulle trivellazioni", ovvero la consultazione popolare per l’abrogazione
del comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

orari di aPertUra dei seGGi: 17 aprile dalle ore 7 alle ore 23
Si ricorda a tutti gli elettori di verificare il possesso della tessera elettorale e, in
caso di smarrimento, di ultimazione degli spazi disponibili o di mancato rice-
vimento, di rivolgersi prontamente all'ufficio elettorale nei seguenti orari:
lunedi, martedì e venerdi dalle 8.30 alle 12, mercoledi dalle 8.30 alle 18.30.
inoltre nei seguenti giorni, gli orari saranno ampliati:15 aprile dalle 8.30
alle 18; 16 aprile dalle 9 alle 18; 17 aprile dalle 7 alle 23. 

aMbiente... in breve
PosizionaMento dei Cassonetti Per la raCColta riFiUti

In base al Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani, i conte-
nitori assegnati per la raccolta domiciliare devono:
1) Essere posizionati obbligatoriamente all’interno di aree private ed esposti
solo nei giorni previsti per il loro svuotamento;
2) In caso di assenza di aree interne l’utilizzo di aree esterne private va auto-
rizzato e i cassonetti devono essere mascherati a carico delle utenze;
3) Nei casi in cui sia accertata l’effettiva mancanza di spazi privati, il Comune
può rilasciare un’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico a titolo gratuito
e i cassonetti devono essere mascherati a carico delle utenze.
Per la realizzazione dei mascheramenti deve essere presentata istanza all’uffi-
cio edilizia privata ai sensi del Regolamento Comunale consultabile sul sito del
Comune di Rivalta. L’inottemperanza a quanto sopra indicato comporta
l’applicazione di sanzioni che vanno dai 50 ai 500 euro.

sPazzaMento MeCCanizzato delle vie
Dopo la pausa invernale sono ripresi gli spazzamenti meccanizzati. Si richiede
ai cittadini, in base ai giorni ed agli orari indicati nella cartellonistica apposita-
mente posizionata 48 ore prima dell’intervento previsto nelle vie in cui devo-
no essere svolte le operazioni di pulizia, di non parcheggiare le auto per garan-
tire un buon esito del servizio. Tale modalità di intervento è stata disciplinata
con ordinanza dirigenziale n. 11/2016 e l’inosservanza comporta sanzioni fino
a € 164 oltre all’eventuale rimozione del veicolo.

ManUtenzione siePi e diserbo
Si ricorda che le siepi e gli alberi che sporgono devono essere mantenuti a
cura del proprietario in modo da non invadere l’area stradale o del marciapie-
de.  E’ obbligo dei proprietari degli immobili provvedere al diserbo nel punto
di confine tra la proprietà privata e il marciapiede (sanzioni da 50 a 500 euro).

lotta alla ProCessionaria del Pino
In primavera si presentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la dif-
fusione della processionaria del pino.
Le piante attaccate dall’insetto presentano dei nidi dall’aspetto setoso sui rami
o sulla parte terminale del fusto. Il parassita crea danni alla vegetazione, ma
risulta pericoloso per i peli urticanti che, liberati nell’ambiente, possono pro-
vocare irritazioni cutanee agli occhi ed alle vie respiratorie delle persone.
E’ stata emessa un’ordinanza sindacale (visionabile sul sito internet del
Comune) rivolta a tutti i proprietari e gestori di aree verdi perché effettuino le
opportune verifiche per accertare la presenza di eventuali nidi di processio-
naria e gli eventuali interventi che si rendano necessari lungo tutto l’anno.
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associazioni Le Guide Storiche volontarie si costituiscono in associazione

nasce “rivalta Millenaria”
Riceviamo e molto volentieri pubblichia-
mo la presentazione della nuova as so -
ciazione “Rivalta Millenaria”.

Per molti anni, come gruppo di volon-
tari, abbiamo svolto attività di promo-
zione culturale, storica ed artistica nel
territorio di Rivalta, supportando con
grande disponibilità anche le iniziative
dell’amministrazione comunale e di
altre associazioni. Il fatto di essere un
gruppo, per così dire spontaneo ed
informale, non ha tolto nulla alla
serietà ed al rigore della documenta-
zione con cui abbiamo divulgato le
conoscenze acquisite, che ci siamo
preoccupati di aggiornare continua-
mente di fronte alle nuove scoperte
avvenute in questi anni (come gli scavi
al Monastero, l’acquisizione del Ca -
stello da parte del Comune ed i recenti
restauri a San Vittore). Proprio per dare
continuità e ufficialità al nostro impe-
gno, a fine 2015 il gruppo Guide
Storiche Volontarie di Rivalta si è costi-
tuito in Associazione di volontariato
con il nome di “RIVALTA MILLENARIA”. Il
nostro gruppo nasce nel 1999, come
percorso di conoscenza e approfondi-
mento della storia di Rivalta e del suo
patrimonio artistico, guidati dall’allora
Assessore alla Cultura Stefa nia Stecca e

CostitUita l’assoCiazione aUser rivalta

Quest’anno si è ufficialmente costituita l’Associazione AUSER Volontariato
Rivalta di Torino. Il Comune ha dotato questa Associazione di un Doblò per il
trasporto di persone, anche in carrozzella, che necessitano di recarsi a fare visi-
te mediche oppure terapie rieducative in ospedale o centri specializzati.
Chi volesse usufruire di questo servizio può telefonare in segreteria al
347.2777544 il lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12. I volontari sono
disponibili anche ad accompagnare gli utenti  in farmacia, dal medico, in
posta… Telefonateci, troverete degli amici.

Per AUSER Volontari, Delfina Volpi

da due appassionati della storia e delle
tradizioni di Rivalta, il Sig. Giul io Pe -
drani e il parroco di quegli an ni Don
Franco Ferro Tessior. Nello stesso anno
abbiamo avuto l’opportunità di mette-
re alla prova le competenze acquisite
nella prima edizione di “Città d’Arte a
Porte aperte” a Rivalta. Inco raggiati dal-
l’entusiasmo di quella manifestazione,
negli anni a seguire abbiamo accom-
pagnato migliaia di persone, rivaltesi e
non, nella visita ai monumenti del
nostro paese, organizzato conferenze,
serate a tema, eventi musicali, guidato
gruppi scolastici di elementari e medie.
Con le stesse motivazioni, l’Asso cia zio -
ne “RIVALTA MILLENARIA”, vuole essere
oggi una presenza più qualificata e visi-
bile nella vita rivaltese, nella convinzio-
ne che solo la memoria delle proprie

radici può garantire il futuro di una
comunità. Le finalità principali, in conti-
nuità con il passato, sono:
- organizzare incontri e visite guidate
per la conoscenza, promozione e valo-
rizzazione del ricetto e degli edifici ivi

esistenti;
- favorire l’apertura al pubblico degli
edifici storico-artistici mediante visite
guidate ed attività culturali;
- promuovere, attraverso visite ed
escursioni, la salvaguardia dei beni
paesaggistici ed ambientali del nostro
territorio (la collina morenica, i parchi, i
cascinali, ecc.);
- promuovere il reperimento di fondi
per il restauro di manufatti d’arte e di
carattere storico.
Ci auguriamo infine, prendendo parte
alla celebrazione dei 1000 anni di Ri -
valta, di concorrere a rilanciare il senso
di appartenenza alla nostra co mu nità
da parte di tutti i rivaltesi.

Rivalta Millenaria
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