
per complessivi 110 posti), i centri
estivi cittadini e i servizi di trasporto
scolastico, di particolare importanza
per la conformazione del territorio
cittadino. Accanto a queste attività,
che costituiscono ormai azioni “sto-
riche”, il Comune ha attivato negli
ultimi anni due servizi rivolti alle
famiglie: il “Giocanido” e lo “Spor-
tello d’ascolto”. Il primo offre ai
bambini non iscritti agli asili nido una

opportunità di gioco, stimolazione
ludica ed educativa, socializzazione,
e, agli adulti che li accudiscono, una
occasione di scambio e confronto.
Il secondo rappresenta invece un’op-
portunità “in-formativa”, di confron-
to, di arricchimento e approfondi-
mento su tematiche relative alle fati-
che connesse al ruolo genitoriale.
“Il lavoro di squadra è stato essenziale
per il raggiungimento di questo impor-
tante traguardo”, ha commentato il
sindaco Amalia Neirotti. “Il premio è
infatti un riconoscimento a progetti por-
tati avanti da anni grazie all’impegno
dei precedenti assessori Patrizia Ni-
gra e Beatrice Scolfaro e al lavoro
dei dipendenti comunali, coordinati da
Anna Del Viscovo, che ogni giorno si
impegnano in questo campo”. E aggiun-
ge: “Il contributo che abbiamo ottenuto
servirà a dare continuità a questi pro-
getti, che ormai i rivaltesi si aspettano:
molte volte infatti, al termine di una
serie di iniziative, ci siamo sentiti chie-
dere di proseguire, di ampliare la nostra
offerta in questi campi”.

{Notizie dal Comune per i cittadini di Rivalta} {maggio}
www.comune.rivalta.to.it

RIVALTA INFORMA
Prestigioso riconoscimento nazionale conquistato dal nostro Comune

Rivalta Amica della famiglia

Una società amica della famiglia è una
società che cresce meglio, con più
equilibrio e più giustizia; più amica
delle persone, delle donne, dei bam-
bini, degli anziani. Con questa filoso-
fia il Comune di Rivalta ha partecipa-
to al Premio “Amico della famiglia”,
istituito con la Legge Finanziaria del
2007 e promosso dal Ministero della
Famiglia. Il progetto presentato dal-
l’Amministrazione comunale – dal
titolo “A fianco dei genitori, a favore
dei bambini” - ha soddisfatto i requi-
siti richiesti dalla Commissione giudi-
catrice ed è stato premiato con una
menzione speciale e con un contri-
buto di 30mila euro. Per questo
motivo lo scorso 27 marzo il sinda-
co Amalia Neirotti e gli assesso-
ri Boeri e Cerrato hanno parteci-
pato – a Roma – alla cerimonia di
premiazione e hanno ricevuto, dalle
mani di Romano Prodi e Rosy Bindi,
questo importante riconoscimento.
Il progetto presentato al Ministero
altro non è che la sintesi dei servizi
che il Comune di Rivalta garantisce
da un considerevole numero di anni
per favorire la conciliazione dei
tempi della famiglia. Esempi lampanti
sono gli asili nido comunali (2 sedi

“Care concittadine,
cari concittadini...

la sicurezza è, a detta di molti son-
daggi ed indagini, uno dei temi che più
preoccupano i cittadini. Anche a
Rivalta è così. Gli esperti poi distinguo-
no tra l’insicurezza percepita e quella
legata effettivamente ad un incremen-
to di reati. Non v’è dubbio che entram-
be le situazioni sono da risolvere. Provo
però a fare due esempi che in questi
ultimi mesi hanno interessato la nostra
città:
I NOMADI: è in corso una raccolta
di firme contro tre presunti campi
nomadi che l’Amministrazione avreb-
be autorizzato o starebbe addirittura
costruendo. Questa notizia è assoluta-
mente falsa, così come “misteriosi”
sono i promotori di questa raccolta
firme. Appare però del tutto evidente
la speculazione politica che c’è dietro,
così come il tentativo di aumentare il
senso di paura e insicurezza dei rival-
tesi. Per diminuire, invece, questo
senso di insicurezza il Comune di
Rivalta punta sull’integrazione e sul
rispetto delle regole: stiamo infatti
seguendo, insieme ad altre ammini-
strazioni e ai servizi sociali, progetti di
inserimento scolastico di minori rom e
sinti.
I CARABINIERI: l’incremento del-
l’organico della Stazione dei
Carabinieri di Orbassano può essere
invece la risposta all’aumento di micro-
criminalità che si sta registrando anche
nella nostra zona. Insieme al Comune
di Orbassano stiamo lavorando perchè
attraverso un maggior controllo del ter-
ritorio sia possibile prevenire e perse-
guire episodi di macro e microcrimina-
lità. .Questi sono solamente due esem-
pi di come l’Amministrazione comuna-
le stia lavorando concretamente sia
per il rispetto delle regole che per
garantire una presenza maggiore di
forze dell’Ordine sul proprio territorio.

Il Sindaco
Amalia NEIROTTI

{In questo numero}
Contributi per l’affitto
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In festa per San Vittore
a pag. 6

Numero 3 - 2008

{150} parole sul primo maggio
“Quello degli infortuni sul lavoro e' un problema più che mai scottante, che deve costitui-
re oggetto di costante impegno nel presente e nel futuro. Dobbiamo sentire in tutto il suo
peso umano e sociale il fatto che il numero totale degli infortuni resta non molto al di sotto
del milione all'anno e quello degli infortuni mortali resta di oltre mille all'anno, in media -
tragicamente - tre al giorno. […] E' assurdo che si debba morire lavorando: e lavorando
per salari bassi, talvolta perfino indecenti. In nessun luogo, i lavoratori possono essere trat-
tati come numeri. Ecco, questa sensibilità non può da parte nostra mai venire meno, essa
significa partecipazione autentica, commossa al dolore, alla tristezza di tante famiglie, e
significa dovere istituzionale di reagire, di indignarsi, di gettare l'allarme, di sollecitare rispo-
ste. […] E allora diciamolo forte: dobbiamo volere condizioni più umane, più civili, più
rispettose dei bisogni e della dignità di tutti, dobbiamo volere un'Italia migliore. E quando
è giusto dirlo se non oggi, se non il 1° maggio?”

Dal discorso del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
in occasione della Festa del Lavoro 2007.

Il Comune di Rivalta informa i citta-
dini che nei giorni scorsi sono arriva-
te nelle case le nuove fatture per la
Tariffa di Igiene Ambientale.
Le fatture si presentano con una ve-
ste grafica nuova, realizzata in pro-
prio, dalla ditta incaricata dal Covar
14, per ottimizzare i costi di produ-
zione.
Pertanto l’Ufficio Tributi - anche in
seguito a numerose richieste di infor-
mazioni da parte dei rivaltesi - inten-
de rassicurare i cittadini in me-
rito all’autenticità delle fatture
stesse.

Nuovi moduli
per la Tariffa Rifiuti

Servizi per la famiglia, i dati 2007

Centri Estivi
Trasporti scolastici
Giocanido
Giocanido in biblioteca
Sportello d’Ascolto
Educazione all’arte
Educazione ambientale
Letture animate in biblioteca
Teatro famiglie
Asili nido

300 iscritti complessivi
187 alunni trasportati
36 famiglie iscritte

15 famiglie - presenza media
50 casi trattati

circa 50 famiglie residenti a Rivalta
circa 50 famiglie residenti a Rivalta

da 15 a 40 famiglie presenti
500 spettatori complessivi

110 posti disponibili

Il Sindaco Neirotti e gli assessori Boeri e Cerrato ritirano il premio dal Ministro Bindi

Per info: www.comune.rivalta.to.it, tel. 011.9045586 - Uff. Politiche Educative.
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Contributi per il sostegno all’affitto
Il Comune di Rivalta di Torino e la
Regione Piemonte hanno indetto un
bando di concorso per l’attribuzione
di contributi per il pagamento del
canone di affitto relativo agli anni
2006 e 2007.
Possono presentare domanda di
partecipazione tutti coloro che, resi-
denti a Rivalta, risultino inquilini e
intestatari di un contratto di affitto
regolarmente registrato, relativo
all’anno 2006 e/o 2007, e gli assegna-
tari di alloggi di edilizia residenziale
pubblica.
Sono individuate due distinte catego-
rie di beneficiari:
a) nuclei familiari che risultino resi-
denti a Rivalta in possesso di un red-
dito annuo relativo all’anno 2006 e/o
2007, non superiore alla somma di
euro 11.117,08, rispetto al quale l’in-
cidenza del canone di locazione
risulti superiore al 14%;
b) nuclei familiari residenti a Rivalta
in possesso di un reddito annuo
relativo all’anno 2006 e/o 2007, non
superiore ai seguenti limiti, rispetto
al quale l’incidenza del canone di
locazione risulti superiore (come
indicato di seguito) al 24%:

Elezioni Politiche 2008: il Partito Democratico primo a Rivalta

Un bando della Regione e del Comune, scadenza il 30 maggio prossimoDall’Ufficio Casa

Famiglia composta da 1 o 2 persone
limite: 18.515,32 euro

Famiglia composta da 3 persone
limite: 22.588,69 euro

Famiglia composta da 4 persone
limite: 26.291,75 euro

Famiglia composta da 5 o più persone
limite: 29.624,51 euro

Il reddito da considerare è quello
complessivo fiscalmente imponibile

del nucleo familiare relativo all’anno
2006 e/o 2007, per ciascun anno,
diminuito di euro 516,46, per ogni
figlio a carico. Il nucleo familiare che
occorre considerare è quello del
richiedente così come risulta com-
posto anagraficamente al 13 marzo
2008, data di pubblicazione del
bando sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte.

PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata
mediante la compilazione dell’appo-
sito modulo fornito dal Comune di
Rivalta di Torino disponibile presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico –
piano terreno del Palazzo Comunale
– o scaricabile dal sito www.comu-
ne.rivalta.to.it, e può riguardare uno
o entrambi gli anni di riferimento.
Il modulo correttamente compilato
va presentato presso l’Ufficio
Protocollo del Comune a partire
dal prossimo 5 maggio e entro e
non oltre le ore 12,00 del 30
maggio, tutti i giorni dalle ore 8,30
alle 12,00 e il mercoledì con orario
continuato fino alle ore 18,30.
Inoltre le domande possono essere
spedite attraverso lettera raccoman-
data al seguente indirizzo: Comune
di Rivalta di Torino – Ufficio
Casa – Via Balma n. 5 – 10040,
con l’indicazione, sul retro della
busta, “Bando di Concorso –
Contributo per il sostegno alla
locazione”.
In questo caso farà fede la data del
timbro postale.

LO.C.A.RE.: alcune precisazioni

Ad integrazione dell’articolo “LO.C.A.RE: un appoggio per l’alloggio”
apparso sul n. 2 - 2008 di RIVALTA INFORMA, si precisa che la condizione di
emergenza abitativa dell’inquilino deve essere caratterizzata da una di queste
quattro situazioni: sentenza di sfratto per finita locazione; sentenza di
sfratto per morosità; ordinanza di sgombero per inagibilita’ o inabita-
bilità; assenza o grave precarietà della sistemazione abitativa.
Oltre alle agevolazioni già presentate, al proprietario che stipula un contratto
convenzionato ad un inquilino in emergenza abitativa, inserito in apposito elenco,
il Comune offre anche i seguenti incentivi economici:

Durata della locazione Incentivi offerti al proprietario

3 anni + 2 1500 euro

4 anni + 2 2000 euro

5 anni + 2 2500 euro

6 anni + 2 3000 euro

Il verdetto delle urne rivaltesi ribalta,
per qualche verso, il dato nazionale,
sia per il Senato che per la Camera
(tabelle a lato). Al primo posto si piaz-
za il Partito Democratico, che
stacca ci circa 2 punti percentuali il
Popolo delle Libertà. Chiude il
podio la Lega Nord che si attesta
all’8 per cento, sia per la Camera che
per il Senato.
Per quanto riguarda l’affluenza alle ur-
ne, invece, la situazione cittadina si
discosta di quasi 4 punti percentuali
dal dato globale: 83,9% a Rivalta
(12584 votanti alla Camera, 11590 al
Senato) contro l’80,5 della media
nazionale. Ma il dato locale è peggio-
re di quello delle Politiche 2006 quan-

do alle urne si era recato l’88,5 % degli
aventi diritto. In linea rispetto al passa-
to sono state le schede bianche – 70

al senato e 76 alla Camera – mentre il
numero delle schede nulle è vistosa-
mente aumentato: 311 al Senato, 345

alla Camera. Da segnalare anche la
presenza – nello spoglio per il Senato
– di due voti contestati.
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ProntapiazzaAndreaFilippa

Sabato 10 maggio prossimo, a partire
dalle ore 10,00, si svolgerà la cerimonia
di intitolazione della nuova piazza di
Tetti Francesi.
Il nuovo punto di incontro della frazio-
ne rivaltese sarà dedicato ad Andrea
Filippa l’appuntato dei Carabinieri cadu-

to a Nassiriya nell’attentato terroristico
del 12 novembre 2003.
Il programma dettagliato della cerimo-
nia è il seguente:
ore 10,00: accoglienza degli ospiti;
ore 10,15: saluto di benvenuto del
Sindaco Amalia Neirotti;

Il 10 maggio inaugurazione a Tetti FrancesiMuove & cambia

Il ricordo del tragico attentato

Il 12 novembre 2003, alle ore 10,40
ora locale, le 08,40 in Italia, un camion
cisterna pieno di esplosivo scoppiò
davanti alla base militare italiana, pro-
vocando l'esplosione del deposito
munizioni della base e la morte di
diverse persone tra militari e civili. Il
tentativo di Andrea Filippa, di guardia
all'ingresso della base "Maestrale", di
fermare i due kamikaze che erano alla
guida del camion, risultò purtroppo
vano. L'attentato provocò 28 morti,
19 italiani e 9 iracheni, e circa 140 feri-
ti. I caduti dell'Esercito Italiano appar-
tenevano al Reggimento San Marco,
alla Brigata Folgore, al Reggimento
Trieste, al Reggimento Savoia, al Reg-
gimento Trasimeno e al 7° Reggimen-
to CC Trentino Alto Adige di Laives.
Morirono anche alcuni appartenenti
alla Brigata Sassari e 3 militari del 6°
Reggimento Trasporti della Brigata
Logistica di Proiezione, che stavano
scortando il cooperatore internazio-
nale Marco Beci. La camera ardente
per tutti gli italiani morti venne allesti-
ta nel Sacrario delle Bandiere del
Vittoriano, che fu oggetto di un lungo
pellegrinaggio di cittadini. I funerali di

Stato si svolsero il 18 novembre 2003
nella basilica di San Paolo fuori le
mura, a Roma, officiati dal cardinale
Camillo Ruini, alla presenza delle più
alte autorità dello Stato, e con vasta e
commossa partecipazione popolare;
le salme giunsero nella basilica scorta-
te da 40 corazzieri a cavallo.
Per quel giorno fu proclamato il lutto
nazionale.
La salma di Andrea Filippa giunse poi
a Rivalta dove è stata accolta in sala
Consiliare per il saluto della cittadi-
nanza. Al termine del rito religioso,
svoltosi nella parrocchia di Tetti
Francesi, venne sepolto nel cimitero
cittadino.

ore 10,30: saluto dei rappresentanti
dell’Arma dei Carabinieri;
ore 10,45: interventi delle scolaresche
rivaltesi;
ore 11,00: intitolazione della piazza e
benedizione. E’ prevista la partecipazio-
ne del Corpo Musicale Rivaltese.

“Non vogliamo dimenticare il sacrificio del
nostro concittadino - spiega il sindaco
Amalia Neirotti - e di tutti gli italiani che,
come lui, hanno sacrificato la loro vita per
proteggere i più deboli. Per questo motivo
intitolare alla memoria di Andrea Filippa la
nuova piazza di Tetti Francesi può essere
interpretato come un invito, rivolto a tutti i
rivaltesi, a impegnarsi concretamente per
un mondo di pace e rispettoso dei diritti di
tutti gli uomini”.

Andrea Filippa,
appuntato dei
c a r a b i n i e r i ,
cresciuto a Ri-
valta, era nel-
l'Arma dall'età
di 19 anni. Dal
1998, da quan-
do si era spo-
sato, si era tra-
sferito a San
Pier d'Isonzo,
vicino a Gori-
zia dove si tro-
va la sede del suo reparto, il Tredi-
cesimo Battaglione del Friuli-Vene-
zia-Giulia, che, insieme con il Settimo
Battaglione Laives, fa parte della
Ventisettesima Brigata Mobile impe-
gnata nelle operazioni all'estero per i
cosiddetti "servizi di proiezione".
Filippa, dopo un periodo al Battaglio-
ne di Moncalieri e alla scuola di
Campobasso, aveva trascorso gli ulti-
mi otto anni della sua vita all'estero,
impegnato in missioni in Bosnia, nel
Kosovo, in Guatemala fino all’ultima
– fatale – in Iraq.

Andrea Filippa:
un impegno a favore delle
vittime delle guerre

L’area verde di via Pergolesi, che
ospita ormai da anni diverse centi-
naia di alberi - destinati al rimbo-
schimento dei parchi urbani – si
arricchisce di 140 nuovi esemplari,
provenienti dal vivaio regionale di
Verolengo.
Si tratta di aceri, pioppi, tigli, platani,
tutte specie che bene si adattano alla
vita “cittadina”.

Il “vivaio” di Rivalta
si arricchisce di 140
nuove piantine

E’ stato approvato dalla Giunta
Comunale, nella seduta del 1 aprile, il
progetto esecutivo delle opere di
urbanizzazione primaria della zona
compresa tra via Giaveno e via
Orbassano a Gerbole. Gli Uffici stan-
no ora predisponendo il bando di
gara per giungere all’aggiudicazione
dei lavori entro l’estate. L’intervento
prevede la realizzazione di un tratto
di fognatura, sia bianca che nera,
marciapiedi, piste ciclabili, illumina-
zione, viali alberati e due grandi aree
parcheggio.

Urbanizzione nelle vie
Giaveno eOrbassano: ok
al progetto esecutivo

Sono stati aggiudicati all’impresa
Formia Giuseppe di Tonengo di
Mazzè i lavori relativi alle opere di
urbanizzazione primaria di strada
antica di Rivoli che prevedono il
completamento della sede stradale,
dell’illuminazione e dei marciapiedi.
L’importo complessivo dei lavori è di
circa 160mila euro. L’impresa ha a
disposizione 120 giorni per il com-
pletamento delle opere.

Strada antica di Rivoli:
affidati i lavori per le opere

di urbanizzazione
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Una campagna del COVAR sui rifiuti da apparecchiature elettronicheSpazio Ambiente

Turni delle farmacie, mese di maggio

Giovedì 1 - via Giaveno 54 a Gerbole, Venerdì 2 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, Sabato 3 - via
Montegrappa 3/2 a Orbassano, Domenica 4 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, Lunedì 5 - via Torino 31 a
Piossasco, Martedì 6 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, Mercoledì 7 - via Pinerolo 133 a Piossasco, Giovedì 8 -
via I Maggio 73 a Tetti Francesi, Venerdì 9 - via Gorizia 21 a Borgaretto, Sabato 10 - piazza Umberto I 10 a
Orbassano, Domenica 11 - piazza Martiri 7 a Rivalta, Lunedì 12 - via Roma 17 a Volvera, Martedì 13 - via
Giaveno 54 a Gerbole, Mercoledì 14 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, Giovedì 15 - piazza Martiri 7 a
Rivalta, Venerdì 16 - via Orbassano 2 a Borgaretto, Sabato 17 – via Torino 57 a Pasta, Domenica 18 - via
Gorizia 21 a Borgaretto, Lunedì 19 - via Pinerolo 12 a Piossasco, Martedì 20 - via San Rocco 12/b a Orbassano,
Mercoledì 21 - via Roma 13 a Bruino, Giovedì 22 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, Venerdì 23 - via
Montegrappa 3/2 a Orbassano, Sabato 24 - via Gorizia 21 a Borgaretto, Domenica 25 - via Orbassano 2 a
Borgaretto, Lunedì 26 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, Martedì 27 - via Pinerolo 133 a Piossasco, Mercoledì
28 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi, Giovedì 29 - via Torino 31 a Piossasco, Venerdì 30 - piazza Umberto I 10
a Orbassano, Sabato 31 - via Roma 17 a Volvera.

I turni si riferiscono alla notte, all’intervallo di pranzo (dalle 12,30 alle 15,00) e ai giorni festivi.

Arriva a Rivalta la campagna di infor-
mazione e sensibilizzazione del
Consorzio rifiuti CO.VA.R. 14 dedi-
cata ai R.A.E.E., ovvero i rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elet-
troniche.
Nel mese di maggio saranno allestiti
alcuni punti informativi, durante i
quali verranno distribuiti appositi
materiali dedicati a questa particola-
re tipologia di rifiuti.
I cittadini potranno anche ottenere
risposte alle loro questioni sull’argo-
mento e ritirare, fino a esaurimento
scorte, un simpatico gadget in omag-
gio .

Il primo appuntamento è per
martedì 13 maggio, dalle 9,30

R.A.E.E., impariamo a conoscerli

alle 12,30, al mercato di piazza-
le del Monastero.
Il sabato successivo, 17 maggio,
sarà presente al mattino (sem-
pre con orario 9,30-12,30) al
mercato di via Gozzano, in fra-
zione Pasta, e al pomeriggio
(dalle 15 alle 18) all’interno del
centro commerciale Piramid di
via Giaveno 54.
Quarto e ultimo punto informa-
tivo martedì 20 maggio, al mer-
cato di via Mattei a Tetti
Francesi, dalle 9,30 alle 12,30.

Ma cosa sono i R.A.E.E.
e come si riconoscono?

Si dicono “rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche” tutti quel-

li derivanti da apparecchi che funzio-
nano grazie a correnti elettriche o
campi elettromagnetici, spesso ali-
mentati da pile o accumulatori o col-
legati alla rete elettrica.
Possono quindi essere frigoriferi,
lavatrici, televisori e condizionatori,
ma anche computer, telefoni cellula-
ri, tagliaerba o piccoli elettrodome-
stici.
Individuarli è semplice: da tre anni su
tutti questi apparecchi è presente un
logo che rappresenta un bidone del-
l’immondizia con una croce sopra, a
indicare che non devono essere con-
feriti assieme ai normali rifiuti indiffe-
renziati (Rsu) ma vanno smaltiti con
apposite procedure, nel rispetto del-
l’ambiente.

Essi sono infatti spesso composti da
alcuni materiali riciclabili (acciaio,
alluminio, rame, vetro e plastiche), la
cui valorizzazione porta vantaggi
ambientali ed economici, ma conten-
gono anche alcune sostanze perico-
lose (metalli pesanti o gas), impossi-
bili da gestire in modo adeguato
all’interno del tradizionale ciclo dei
rifiuti.
Per questo il CO.VA.R. 14 ha predi-
sposto la nuova campagna di comuni-
cazione, “Questo sarà un R.A.E.E.:
impariamo a riconoscerli e a diffe-
renziarli” e che è stata studiata per
far sapere a tutti come individuare e
differenziare questi particolari rifiuti
“tecnologici”.

Continua il percorso della campagna
VADO AL MINIMO. Dopo la pre-
sentazione del progetto e l’avvio del
gruppo di lavoro sui temi del rispar-
mio dei consumi, proponiamo una
serata specifica, rivolta a tutti rivalte-
si, sulle energie rinnovabili.
L’incontro, che si svolgerà lunedì 5
maggio alle 21,00 presso la
biblioteca comunale in piazza
Martiri, prevede un approccio tecni-
co e pratico ai temi dell’energia sola-
re termica e fotovoltaica, alla geoter-
mia e alle biomasse. Nel corso della
serata, oltre a presentare esempi
concreti di realizzazione di interven-
ti, si affronteranno le principali que-
stioni e interrogativi che i cittadini si
pongono: quanto si risparmia, cos’è
la certificazione energetica degli edi-
fici, cosa sono i certificati verdi.
All’incontro parteciperanno l’archi-
tetto Daniela Re, vicepresidente
dell’Associazione Rete per l’Autoco-
struzione del Solare Termico, l’archi-
tetto Claudia Coppetta e l’ingenere
Silvano Sogus, membri fondatori
dello studio di progettazione e di
consulenza ICHNOSOLAR.

Vadoalminimo:
il 5maggioun incontro sulle

energie rinnovabili

Imparare
a riconoscere i R.A.E.E. è
veramente importante,
anche perché in Italia se
ne producono 6,6 kg a

testa ogni anno… ma se
ne recupera, a oggi,

solo il 7%!
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Centri Estivi, servizi mensa e scuolabus, borse di studio e libri di testoDall’Ufficio Scuola

Tempodi iscrizioni ai servizi scolastici
CENTRI ESTIVI

Anche per il 2008 il Comune di Rivalta
organizza e propone i Centri Estivi che
avranno un’unica sede, presso il Centro
Oasi Laura Vicuna di Tetti Francesi. I
periodi di svolgimento sono i seguenti:
dal 9 giugno al 18 luglio per i ragazzi fre-
quentanti le scuole elementari e medie;
dall’1 al 25 luglio per i bambini frequen-
tanti le scuole dell’infanzia. Il Centro
Oasi Laura Vicuna offre la possibilità di
prolungare il periodo di frequenza dal
21 luglio all’8 agosto e dal 25 agosto al
12 settembre ad un prezzo agevolato
per i cittadini rivaltesi.

Iscrizioni
Dal 5 al 21 maggio presso l’Ufficio
Scuola del palazzo comunale di via
Balma 5, lunedì e venerdì dalle ore 8,30
alle 12,00; mercoledì dalle ore 8,30 alle
18,30; sabato 17 maggio dalle ore 9,00
alle 12,00 al Centro Laura Vicuna.

Informazioni
e modulo di iscrizione

In distribuzione presso: tutte le scuole
del territorio, le biblioteche comunali,
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e
l’Ufficio Scuola del palazzo comunale,
oppure consultando il sito internet
www.comune.rivalta.to.it

SERVIZIO MENSA
Sono aperte le iscrizioni al servizio di
ristorazione scolastica per l'anno
2008/2009.

Iscrizioni
Le domande di iscrizione possono
essere consegnate entro la fine dell’an-
no scolastico direttamente presso le
scuole frequentate in Rivalta. Oltre tale
data andranno consegnate esclusiva-
mente presso l’Ufficio Scuola negli orari
di apertura al pubblico.
Coloro che per motivi di reddito pos-
siedono un indice I.S.E.E. non superiore
a 10mila euro possono usufruire delle
seguenti tariffe agevolate, compilando la
domanda su apposito modulo e conse-
gnandole all'Ufficio Scuola dal 16 giugno
al 23 luglio 2008:

- I.S.E.E. fino a 4mila euro:
0,60 euro a pasto;

- I.S.E.E. da 4.000,01 a 8mila euro:

1,70 euro a pasto;
- I.S.E.E. da 8.000,01 a 10mila euro:

3,20 euro a pasto.
Per coloro che non rientrano in queste
fasce ISEE, il costo del pasto è di 5,20
euro. L'iscrizione è indispensabile poi-
ché, con l'introduzione della prenota-
zione elettronica del pasto, ogni scuola
dovrà essere in possesso dei tesserini
magnetici di tutti gli alunni iscritti al ser-
vizio di refezione scolastica sin dal
primo giorno di utilizzo. Questa pro-
cedura è stata avviata già partire dal
mese di marzo 2008 in alcune scuole
pilota e, successivamente, estesa a tutte
le scuole di Rivalta. In particolare si pre-
cisa che le diete personalizzate, valide
per l'anno scolastico in corso, a giugno
2008 decadranno e pertanto, entro il 3
settembre 2008, dovranno essere pre-
sentanti all'Ufficio Scuola i nuovi certifi-
cati medici.

Informazioni
e modulo di iscrizione

Il materiale informativo e i moduli di
domanda sono stati distribuiti attraver-
so le scuole di Rivalta. La modulistica è
anche scaricabile dal sito del Comune,
reperibile presso le sedi scolastiche
oppure presso l’U.R.P. del Palazzo
Comunale.

SERVIZIO SCUOLABUS
Sono aperte le iscrizioni al servizio
scuolabus che interesserà, per l’anno
scolastico 2008-2009, le seguenti fra-
zioni:
- Gerbole (per gli alunni residenti e
frequentanti la scuola primaria di

Gerbole o la secondaria di primo grado
Paola Garelli): tariffa annua 150 euro;
-Borgata Dojrone e via Einaudi 13
(per gli alunni frequentanti la scuola pri-
maria Sangone e secondaria di primo
grado Don Milani): tariffa annua 150
euro;
- Borgata Via S. Luigi 87 interno.
(per gli alunni della scuola primaria
Sangone): tariffa annua 150 euro;
- Pasta (per gli alunni residenti e fre-
quentanti la scuola secondaria di primo
grado Paola Garelli): tariffa annua 75
euro.

Iscrizioni
Le domande di iscrizione possono
essere consegnate sino al termine del-
l’anno scolastico direttamente presso
le scuole frequentate in Rivalta.
Oltre tale data andranno consegnate

esclusivamente presso l'Ufficio Scuola
in orario di apertura al pubblico e ver-
ranno accolte fino al raggiungimento
dei posti disponibili.

Informazioni
e modulo di iscrizione

I volantini informativi e i moduli di
domanda sono disponibili presso le
scuole interessate di Rivalta e presso
l’Ufficio Scuola e l’URP del Palazzo
Comunale e sul sito www.comune.
rivalta.to.it.

BORSE DI STUDIO
CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO

Consegna domande
Le domande dovranno essere conse-
gnate all’Ufficio Scuola del Comune
entro il prossimo 14 maggio in modo
da poterle inoltrare alla Regione
Piemonte.

Informazioni
e moduli di domanda

II materiale informativo e i moduli uni-
ficati di domanda per la "borsa di stu-
dio" per l'anno scolastico 2007- 2008, e
il contributo "libri di testo" per l'anno
scolastico 2008-2009, sono disponibili
presso tutte le sedi scolastiche di
Rivalta, le Biblioteche comunali, i Centri
Informativi e l'Ufficio Scuola del Palazzo
Comunale. Per la compilazione della
richiesta è necessario essere in posses-
so di attestazione I.S.E.E. non scaduta.

Attestazione ISEE: come e dove?

Per ottenere l'attestazione I.S.E.E. ci si può rivolgere gratuitamente presso qual-
siasi Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) oppure presso il CAAF
Società ATTIVA di Orbassano, Via Roma 17, convenzionato con il Comune (è
necessario fissare un appuntamento telefonando allo 011.9019049 dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,00).
Sono necessari i seguenti documenti:
- dichiarazione dei redditi 2007 UNICO o 730 redditi 2007 oppure mod. CUD;
- atti notarili o visure catastali in caso di acquisto di immobili;
- saldo di conto corrente bancario al 31-12-2007, più eventuali proprietà di tito-
li mobiliari;
- codice IBAN e numero di conto corrente;
- eventuale certificato residuo capitale del mutuo di fabbricati al 31-12-2007;
- codici fiscali dei componenti del nucleo familiare;
- documento d'identità non scaduto del richiedente.
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Opinioni a confronto sull’aborto, festa Patronale, stagione concertisticaRivalta che vive

Si conclude nel mese di maggio il fitto
programma delle iniziative, proposte
dal Comune di Rivalta, per celebrare il
centesimo anniversario della Giornata
Internazionale della Donna.
L’ultimo appuntamento è fissato per
giovedì 8 maggio alle ore 21 presso
la Cappella del Monastero di via
Balegno. In quella sede si svolgerà un
incontro pubblico dal titolo “30 anni
di legge 194: un dibattito ancora
aperto”. Alla serata hanno assicurato
la propria partecipazione Lidia
Menapace, una delle voci più rappre-
sentative del femminismo italiano ed
ex parlamentare; la pastora Maria
Bonafede, prima presidente donna
della Tavola valdese, l’organo esecuti-
vo del Sinodo delle chiese valdesi e
metodiste italiane; la dottoressa
Maria Rosa Giolito, responsabile del
Consultorio Familiare e Pediatria
dell’Asl 4 di Torino; il professor Val-
ter Boero, presidente del Movi-
mento per la Vita di Torino.
“Il 2008 è un anno particolarmente
importante per le donne - commenta
l’assessora alle Pari Opportunità Anna
Boeri -. Ma l’attenzione e l’impegno della
nostra Amministrazione nei confronti di
queste tematiche continuerà anche in
futuro. Troppi sono infatti i diritti che le
donne, ancora oggi, devono faticosamen-
te conquistarsi giorno dopo giorno”.

100 anni di 8 marzo:
un dibattito pubblico
sulla Legge 194

Festa per S.Vittore

Fervono i preparativi per la celebrazio-
ne della festa di San Vittore, patrono di
Rivalta. Di seguito presentiamo il pro-
gramma delle iniziative religiose e civili.

Domenica 4 maggio
Ore 10,30: celebrazione della Santa
Messa presso la chiesa di San Vittore
dalle ore 15,00: visite guidate alla
chiesa di San Vittore, a cura delle guide
storiche di Rivalta.

Sabato 10 maggio
Ore 20,30: serata danzante in piazza
Bionda sotto l’Ala con la grande orche-
stra “La premiata band” (a cura della
Famiglia Rivaltese).

Domenica 11 maggio
Ore 11,00: celebrazione della Santa
Messa presso la chiesa di San Vittore;
seguirà rinfresco (sarà a disposizione un
servizio di navetta gratuito che partirà
dalla parrocchia dei Santi Pietro e
Andrea alle ore 10,00)
ore 14,30: pedalata di San Vittore con
partenza in piazza Bionda sotto l’Ala (a
cura della Ciclistica amatoriale)
ore 15,00: ritrovo presso la chiesa di
San Vittore
ore 15,30: momenti di preghiera e
processione verso la parrocchia dei
Santi Pietro e Andrea, con l’accompa-
gnamento del corpo musicale “La
Rivaltese”
ore 16,00: celebrazione dei Vespri
ore 16,30: rinfresco presso la Casa
Gialla, offerto dagli abbà Grazia e Giulio
Armando e dalla Partita di San Vittore
ore 20,30: serata danzante in piazza

Bionda sotto l’Ala con l’orchestra
“Rossana e la sua Band” (a cura della
Famiglia Rivaltese).

Lunedì 12 maggio
Ore 9,00: ritrovo presso la parrocchia
dei Santi Pietro e Andrea per la pro-
cessione verso la chiesa di San Vittore,
con l’accompagnamento del corpo
musicale “La Rivaltese”
ore 10,00: celebrazione della Santa
Messa presso la chiesa di San Vittore in
onore di Santa Corona e in suffragio dei
defunti della Partita di San Vittore. Rito
del bacio della reliquia di San Vittore.

Venerdì 9 maggio
Cappella dei Santi Vittore

e Corona
ore 21,00 - ingresso gratuito

Manuel Merlo
(chitarra)

Itinerari: il repertorio chitarristico
tra tradizione classica, folklore e
influenze jazzistiche.

Musiche di:
Pernambuco,

Mertz,
Domeniconi,
Albeniz,
Reinhardt,
Hand,
Barrios,
Bonfà.

Per informazioni: 011.9045557
(UffIcio Cultura).

Chiude a maggio
la seconda Stagione
concertistica

Week-end’arte al Castello di Rivoli

Le attività dei Week-end’arte per le famiglie scandiscono i pomeriggi del
sabato e della domenica della terza settimana di ogni mese, da gennaio a
luglio. La proposta è pensata per trascorrere il tempo libero al Castello di
Rivoli in modo piacevole e stimolante, in linea con la programmazione
espositiva del Museo: The painting of modern life - Dipingere la vita
moderna, da febbraio a maggio, Una stanza tutta per sè!, da aprile a luglio.
Piccoli e grandi sono accompagnati per un breve percorso in mostra, che
trova la sua conclusione nell’attività di laboratorio.
Ogni mese una proposta diversa, per elaborare i temi delle mostre. Per il
mese di maggio sono questi gli appuntamenti in programma:

SPECIE DI SPAZI - UNA STANZA TUTTA PER SE’
Sabato 17 e domenica 18 maggio

L’appuntamento per le famiglie è presso la biglietteria del Museo il sabato alle
ore 15.30, la domenica alle ore 15,00.
INGRESSO LIBERO fino ad un massimo di 50 famiglie.

LA PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA
Tel. 011.9565213 - Fax 011.9565232; e-mail: educa@castellodirivoli.org

La chiesa
di San Vittore

Lidia Menapace

N_3_2008:citta settembre_06v2  16/04/2008  10.21  Pagina 6



{7} RIVALTA INFORMA

Camminata alla scoperta della Collina e “compleanno” della RepubblicaRivalta che vive

Nido Aperto a Rivalta

Se non hai ancora compiuto 3 anni e non sei iscritto all’asilo nido, allora que-
sto messaggio è per te! Ti aspettiamo presso i nidi del Comune:
“Guido Rossa”, via Gozzano a Pasta martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle
11,00; “Sangone”, via Pesaro, martedì e venerdì dalle ore 16,30 alle 18,30;
Biblioteca “Silvio Grimaldi”, piazza Martiri, sabato 3, 17 e 31 maggio;
Biblioteca “Paola Garelli”, via Carignano 118 a Tetti Francesi, venerdì
9, 23 e 30 maggio.
Costi annui: 52 euro per i residenti e 104 euro per i non residenti.
Per informazioni: Ufficio Asili Nido, tel. 011.9045539

Il 2 giugno rappresenta, per l’Italia e gli italiani, la principale e più importante
festa nazionale civile. Dopo alcuni decenni di abbandono fu resa nuovamente
giorno festivo nel 2000 dall’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi. In questa data si ricorda l’esito del referendum istituzionale indetto il
2 e il 3 giugno 1946 con il quale gli italiani, e per la prima volta anche le
italiane, venivano chiamati alle urne per esprimersi su quale forma di gover-
no - monarchia o repubblica - dare al Paese, in seguito alla caduta del fasci-
smo. Dopo 85 anni di monarchia, con 12.717.923 voti contro 10.719.284
l'Italia diventava Repubblica e i Savoia venivano esiliati. Il 2 giugno è l'unica
festa nazionale d'Italia: infatti a differenza del 25 aprile (Festa della liberazio-
ne) e del 1° maggio (Festa dei lavoratori), il 2 giugno celebra la nascita della
nazione, in maniera simile al 14 luglio francese (anniversario della Presa della
Bastiglia) e al 4 luglio statunitense (giorno in cui nel 1776 venne firmata la
dichiarazione d'indipendenza).
A Rivalta questa grande festa italiana viene identificata con le ini-
ziative che ogni anno la Famiglia Rivaltese organizza nel Parco del
Castello. Iniziative che anche quest’anno sono aperte a tutti i rival-
tesi, con il seguente programma:
ore 14,30: ritrovo al parco del Castello;
ore 15,00: partenza della caccia al tesoro aperta a tutti (è necessa-
rio comunicare all’organizzazione le squadre già formate entro le
ore 12,00 del giorno stesso);
ore 17,00: concerto della Banda musicale rivaltese;
ore 18,30: pic-nic sui prati con grigliata e patatine (prenotazione
entro il 31 maggio).

Per informazioni e iscrizioni, tel. 011.9047037 (Peracchiotti).

2 giugno: a Rivalta si festeggiano
i 62 anni della Repubblica Italiana

E’ in programma, per il prossimo 25
maggio, il tradizionale appuntamento
con “Scollinando” camminata geo-cul-
turale e gastronomica alla riscoperta
della Collina Morenica di Rivalta, giun-
ta alla sua quinta edizione.
Guide esperte accompagneranno i par-
tecipanti fornendo indicazioni geo-fau-
nistiche e storiche, relative alla confor-
mazione della collina morenica.
I partecipanti verranno suddivisi in
gruppi, con partenze cadenzate.
Saranno presenti punti di ristoro lungo
il percorso dove poter degustare i
prodotti locali offerti dalle aziende
della zona. All’arrivo sarà allestito un

“Scollinando” con la Pro Loco
alla scoperta della Collina Morenica

buffet per tutti i partecipanti.
La prima partenza è prevista alle ore
9,00 presso il gazebo registrazioni al
Parco del Castello. I primi arrivi sono
previsti a partire dalle ore 12.30.
La manifestazione è organizzata dalla
Pro Loco di Rivalta in collaborazione
con le guide de “Gli Amici della
Collina”, il Gruppo storico dei Conti
Orsini, “Gli Amici delle Terre dei
cavalli” con i loro pony, l’Associazione
Nazionale Alpini di Rivalta, il laborato-
rio di pittura per bambini del gruppo
artistico “Il Castello”.
Costo di partecipazione 12 euro, 8
euro per i bambini fino ai 12 anni.
Le iscrizioni sono effettuabili presso i
seguenti esercizi commerciali: Edicola
Aricò a Gerbole; Le magie del Grano a
Tetti Francesi; Foto Ottica Pasian a
Rivalta Centro; Termine a Gerbole;
L’Attaccabottoni a Rivalta Centro;
Li.Gia. in strada Piossasco 52 a
Orbassano.
Nel pomeriggio si potrà inoltre assiste-
re a “Scodinzolando 2008”, una simpa-
tica sfilata di amici a quattro zampe
organizzata da “L’Arca di Piera” con lo
scopo di raccogliere fondi da destinare
al canile.
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Dal 6 al 30 maggio all’Informagio-
vani di Rivalta è in funzione lo Spazio
“Summer Job”.

Si tratta di un servizio di orientamen-
to e accompagnamento per giovani
dai 18 ai 35 anni che cercano un lavo-
ro per la stagione estiva, in particola-
re nell' ambito turistico, ma non solo.

Per accedere al servizio è necessario
recarsi all’Informagiovani, colloca-
to all’interno del C’Entro Giovani di
via Balegno, nei seguenti orari di
apertura: martedì e venerdì dalle ore
16,00 alle 18,00; tel. 011.9044027;
infomobil_rivalta@libero.it.

“Summer Job”,
il lavoro estivo è di casa
all’Informagiovani

N_3_2008:citta settembre_06v2  16/04/2008  10.21  Pagina 7



p

N_3_2008:citta settembre_06v2  16/04/2008  10.21  Pagina 8


