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RIVALTA INFORMA
Il Corpo Musicale “La Rivaltese” festeggia il suo primo secolo di vita

100 anni “suonati” per la banda

Festeggiare un compleanno è da
sem pre un momento particolare,
im por tante e gioioso. Lo è ancora di
più in questo caso quando la festeg-
giata è una delle più antiche asso-
ciazioni rivaltesi: la banda cittadina,
che in questo 2010 festeggia il suo
primo secolo di vita. Cento anni di
storia, tante storie da raccontare e
ricordare suonando… 
Tutta Rivalta si stringerà attorno alla
“Rivaltese” durante l’ultimo fine set-
timana di maggio quando i festeg-
giamenti toccheranno il loro apice,
se guen do un ricco programma ri -
por  tato nel box a fianco.
“Festegggiare il centesimo complean-
no della banda cittadina - commenta
il pre sidente della “Rivaltese” Lui -
gino Ser  ravalle - significa soprattutto
fer mar si per un momento e guardarsi
indietro, per riflettere sul cammino
compiuto e rispolverare le tante testi-
monianze di vita bandistica del Corpo
Musicale “La Rivaltese”, dalla nascita
nel 1910 alla ripresa avvenuta nel lon-
tano anno 1976 per giungere fino ai
giorni nostri. Dav vero grandi sono
stati i cambiamenti av venuti nella
nostra comunità per mantenere viva
la cultura musicale bandistica nel
nostro territorio. Nel creare un’iden-
tità al passo con i tempi, diversa dalla
consueta tradizione po po lare, vi è
stato un rinnovamento graduale nel

“Care concittadine, 

cari concittadini...

...ci stiamo veloce-
mente avvicinan-
do al 2011, l’anno
in cui celebrere-
mo il 150° anni-
versario dell’U ni -
tà d’I ta lia. Una
ricorrenza impor-

tantissima per tutti gli italiani, per i “vec-
chi” italiani, per i “nuovi” italiani.
Eppure, mentre tutto il Pae se si prepara
a “fare festa”, non pas sa giorno che non
si levino voci contro l’unità italiana, in
cui qualche personaggio pubblico non
indichi il processo di unificazione del l’I -
talia come unico e solo responsabile dei
tanti “mali” che affliggono il nostro
Belpaese. “Seces sione” e “separazione”
sono ritornate pre potentemente sulle
prime pagine dei giornali e nei titoli di
testa dei tg, risvegliando incosciente-
mente sentimenti sì sopiti ma mai del
tutto debellati. Alla vigilia di un’altra
ricorrenza importante, quella del 2 giu-
gno come giorno di Festa della Repub -
blica “una e unita”, mi tornano alla
mente le toccanti e potenti parole che il
nostro Capo dello Stato, Giorgio Na po -
litano, ha pro nunciato a Marsala l’11
maggio scorso nell’ambito delle cele-
brazioni per il 150° anniversario dello
sbarco dei Mille: “Si può considerare
solo penoso che da qualunque parte,
nel Sud o nel Nord, si balbettino giudizi
liquidatori sul conseguimento del l'Uni -
tà, negando il salto di qualità che l'Italia
tutta, unendosi, fece verso l'ingresso a
vele spiegate nell’Eu ropa mo derna.
Mentre chi si prova a im maginare o
prospettare una nuo va fram menta -
zione dello Stato na zionale, attraverso
se cessioni o separazioni co munque
concepite, coltiva un autentico salto nel
buio”.
Grazie, signor Presidente. E buon 2 giu-
gno a tutte e a tutti i rivaltesi.

Il Sindaco, 
Amalia NEIROTTI
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Il programma dei festeggiamenti

SABATO 29 MAGGIO
ore 16: arrivo a Rivalta del gruppo musicale francese “L'Armonie de Vif”
con  visita del paese ed assegnazione alle famiglie ospitanti;
ore 20,45: Gran Concerto del Corpo Musicale “La Rivaltese” - nel cortile
interno del Castello di Rivalta - con apertura a cura de “L'Armonie de Vif”;
ore 23,15: rinfresco per tutti i presenti.

DOMENICA 30 MAGGIO
ore 9,30: ritrovo delle Bande ospiti in punti diversi di Rivalta;
ore 9,45: inizio delle sfilate con arrivo in Piazza Martiri alle ore 10,15;
ore 10,30:  esibizioni singole con gran finale d’insieme;
ore 11,30:  Santa Messa (parco esterno del castello di Rivalta, lato via dei
Mille) in suffragio musici defunti;
ore 12,15: inizio della Gran Sfilata delle Bande verso il bocciodromo di via
Monte Ortigara;
ore 13: pranzo per i musici, rappresentanze e simpatizzanti;
ore 15,30: esibizioni delle singole Bande;
ore 18: chiusura dei festeggiamenti.

Per le prenotazioni al pranzo di domenica 30 è possibile rivolgersi al
Caseificio Quaranta, via Bocca, 26 (per info, tel. 338.8292549).

repertorio musicale, sono stati effet-
tuati lavori di ristrutturazione dei
locali della sala prove, è stata sostitui-
ta completamente la vecchia divisa
con altra più vivace, sono incrementa-
te le attività musicali in occasione di
eventi all’interno del nostro territorio
e anche fuori confine. Di certo – pro-
segue Serravalle - non sono mancate

le difficoltà da affrontare ma, come in
ogni grande famiglia, l’impegno e l’ot-
timismo ci ha permesso di raggiunge-
re l’importante traguardo del secolo
di storia”. 
“Anche l’Amministrazione comunale
di Rivalta - commenta il sindaco
Ama lia Neirotti - è particolarmente
felice di festeggiare insieme ai musici
della Rivaltese questo importante
anniversario. Da sempre l’attenzione
al mondo associativo locale è uno dei
punti di forza della nostra politica e
avere la possibilità di essere testimoni
di una storia così lunga e ricca come
quella della nostra banda è sicura-
mente un motivo di orgoglio e di sod-
disfazione. Tanti auguri alla Rivaltese,
dunque, con la speranza che in futuro
possano essere tante le associazioni
che taglieranno questo traguardo”.

La banda cittadina nel 1910

Prosegue, anche nel mese di giugno l’ini-
ziativa denominata “I sabati del Sindaco”.
La formula è semplice: il sindaco Neirotti
sarà disponibile a incontrare i cittadini in
sedi decentrate rispetto al Palazzo Co -
munale, per parlare di problemi persona-
li o per discutere a ruota libera. 
Gli appuntamenti sono i seguenti: 12
giugno, dalle ore 9 alle 12, pres so la sala
quartiere di Pasta; 19 giugno dalle ore 9
alle 12 presso il Cen tro Sociale di Tetti
Francesi e dalle 15 alle 17 presso la Pro
Loco di Gerbole. 

Proseguono 
i “sabati del sindaco”

nelle frazioni

...giugno...
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Ritorna, su iniziativa della Famiglia
Ri  valtese e con il patrocinio del
Comune di Rivalta, la manifestazio-
ne “Asso cia zioni in piazza” – giunta
alla seconda edizione – che si svol-
gerà il 2, 5 e 6 giugno prossimi. In
questa occasione le realtà associati-
ve proporranno ai rivaltesi quanto di
meglio esiste nel repertorio di cia-
scuna di loro, il tutto in una cornice
festosa e cordiale.
Il programma della manifestazione
prevede molti eventi speciali, tra cui
i seguenti:

Mercoledì 2 giugno 
In occasione della Festa della Re -
pubblica, è prevista una gara podi-
stica non competitiva “I 4 Archi”,
organizzata dalla Po li sportiva Atla -
vir. 
Alle ore 17,30 ritrovo in piazza
Martiri per le iscrizioni. La gara  pre-
vede un percorso  breve nel centro
storico per i più piccoli e i meno alle-
nati con partenza alle ore 18, 30 e un
percorso alternativo più lungo, di
circa 7,5 km per i più allenati che si
snoderà attraverso la Collina
Morenica con partenza alle ore 19 (il
percorso è visibile sul sito www.atla-
vir.it). L'iscrizione avrà un costo di 3
euro. Alle ore 19,45 in piazza Bionda,
“Pa sta Party” e grigliata per tutti.
(con si gliata la  prenotazione entro le
18,30). Alle ore 21, in piazza Bionda
sotto l’Ala, rassegna di concerti di
musica rock con gruppi giovanili di
Rivalta: “Soft Rain”, “Jolla with us” e il
gruppo femminile “The L.A.M.”.

Sabato 5 giugno 
Alle ore 21 sotto l'ala di Piazza
Bionda serata musicale con i gruppi
dell'associazione “L'Iniziativa Musi -
ca le”. Subito dopo si esibiranno in
concerto i “Di Nome Nessuno” e gli
“Splatters”.

Domenica 6 giugno
Dalle ore 10,30, presso il parco del
Monastero, Festa dello sport con
attività ludiche e sportive (atletica,
basket, tennis, gimkana ciclistica,
giochi ecc..) per bambini e ragazzi
dalla scuola materna alle scuole
superiori. 
Allestimento di stand espositivi
delle associazioni di Rivalta.
Ore 12,30: possibilità di ristoro con
panini, piatti caldi e dolci (consiglia-

ta la prenotazione entro le ore 11).
Ore 14.30: ripresa delle attività ludi-
che e sportive e inizio di un torneo
di pinnacola aperta a tutti.
Ore 15: ritrovo e partenza per una
pedalata “ecologica” tra le piste
ciclabili rivaltese e la Collina Mo re -
nica.

Il programma completo della manife-
stazione è consultabile sul sito inter-
net www.comune.rivalta.to.it
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Associazionismo in piazza
2, 5 e 6 giugno. A cura della Famiglia RivalteseRivalta che vive 27° raduno 

aeromodellistico 
per il Fontanone

Il “Teatro della Lettura” si trasforma ne “Il Castello delle Arti”

Il Teatro della Lettura si evolve e si trasforma ne “Il
Castello delle Arti”. Il Castello di Rivalta  incontra uno
dei progetti culturali rivaltesi più apprezzati e grazie a
una nuova e prestigiosa partnership – con il Circolo dei
Lettori di Torino – accoglierà una rassegna di ampio
respiro, che racconterà le Arti della creatività umana
attraverso la lente della Letteratura, sotto la guida
esperta di Gianni Bissaca. 
Quest’anno, l’Arte che verrà affrontata sarà l’arte della
musica: sei grandi compositori a cavallo tra ‘700 e ‘900
riproposti attraverso scritti autografi o letterari, incen-
trati sulle loro personali stravaganze, sul mondo della
musica, sulla società dell’epoca.
Sonate per pianoforte accompagneranno una lettura
intrigante e divertente, con tratti inaspettati di uma-
nità e di umorismo raffinato.  
Sei personaggi per cinque appuntamenti di un’ora e
trenta minuti di musica e letture.
Alcuni degli eventi avranno esecuzioni pianistiche a
quattro mani: i pianisti coinvolti saranno Cristina
Leone e Luca Brancaleon, maestri di grande esperien-
za e di alto profilo professionale.
“Gli spazi del Castello e del suo giardino si sono rivelati
molto adatti a questo tipo di appuntamenti - commenta

l’Assessore alla Cultura Nicoletta Cerrato - e sono stati
molto apprezzati dal pubblico per la bellezza del luogo,
per la sua importanza storica e per il fascino che eventi di
lettura hanno assunto in una tale cornice. Siamo convin-
ti che la creazione di appuntamenti riconoscibili nel
tempo – “Il Castello delle Arti” proseguirà infatti anche
nei prossimi anni con la Pittura, la Scultura, l’Architettura,
il Teatro, la Danza - rafforzerà il prestigio del nostro
Castello e della nostra città, attirando a Rivalta un nuovo
possibile pubblico, appassionato e competente”.

Queste sono le date degli appuntamenti, che avranno
inizio alle ore 18:

Domenica 13 giugno
MOZART
“Epistolario dei viaggi in Italia”
“Lettere alla cugina”

Domenica 20 giugno
CHOPIN
“Lettere intime”

Domenica 27 giugno 
SCHUBERT - SCHUMANN
“L’altro Schubert” di F. Schubert
“Casa Schumann” di R. Schumann e Clara Wieck

Domenica  4 luglio
DEBUSSY
“Il signor Croche antidilettante” di Claude Debussy

Domenica 11 luglio
RAVEL
“Ravel, un romanzo” di Jean Echenoz

Domenica 6 giugno a partire dalle
ore 9,30 l’associazione rivaltese
“Fontanone” organizza la ventisette-
sima edizione della Manifestazione
per riproduzioni di aerei civili e mili-
tari, a motore, senza limiti di cilin-
drata e dimensioni.
La manifestazione di svolgerà pres-
so la sede dell’Associazione, in stra-
da San Luigi – località Fontanone.
Per maggiori informazioni e per il
modulo di iscrizione: www.aeromo-
dellismofontanone.it

Aiutiamo il Progetto
“Bambine e bambini 

di Cernobyl”
Appello: il 5x1000 è
una parte di impo-
ste che lo Stato
mette a di spo  si -
zione delle As  so -
ciazioni onlus  co -
me la nostra e a
questo scopo i mo -
duli CUD, UNI CO e
730 prevedono uno spazio all’interno
del quale inserire il codice fiscale dell’
associazione scelta per devolvere la
propria quota. 
Per appoggiare il nostro lavoro basta
indicare il nostro codice fiscale: 955
522 400 12 e firmare la casella “soste-
gno del volontariato ecc.”
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“Eroi e eroine” al Castello
Una nuova mostra di arte contemporanea in cittàRivalta che vive

Miti, eroi di mondi lontani e supere-
roi del tempo presente, personaggi
del mondo delle fiabe e dei romanzi,
dei fumetti, del cinema, dei cartoons
e della pubblicità sono i protagonisti
della mostra Eroi Eroine. Iconologia
e Simulacro, in scena al castello dal
13 giugno al 18 luglio. La nuova
mostra, attraverso la messa in scena
di queste figure affascinanti, che
hanno segnato e caratterizzato la
storia delle immagini dall’antichità
ad oggi, vuole presentare l’in ter -
pretazione che l’arte contemporanea
può darne oggi, in una società globa-
lizzata, in cui proprio l’immagine
gioca un ruolo cruciale. Gli artisti
Maura Banfo, Roxy in the Box, Jan
Fabre, Pierre Klossowski, Oleg Kulik,
Paolo Leonardo, Andrea Massaioli,
Francesco Sena, Anne Schneider,
Die go Scroppo, Mary Sue e Hung
Tung-Lu diventano così i registi di
una pièce di attori-eroi: Lancillotto e
Gulliver, Alice e Sailor Moon, la balle-
rina di Degas e il Chupa Chups,
Ippocrate e i fratelli Lumière, i Vinti e
gli antieroi. Un cast di icone, di figure,
che diviene un luogo per scoprire i
valori simbolici e culturali dei “no stri”
eroi, attraverso un percorso, talvolta
provocatorio, che tocca così profon-
damente i segreti dell’anima da per-
mettersi di accostare Padre Pio e il
Tuffatore di Paestum. 
Così, i fiabeschi spazi del Castello di
Rivalta si trasformano in un gigante-
sco libro di racconti per immagini,
una successione di avventure e avve-
nimenti di mondi e personaggi sedu-
centi che raccontano la storia della
società attuale. 
Per approfondire questi temi, di faci-
le apprendimento visivo ma di una
complessa struttura teorica, il Co -
mune di Rivalta di Torino in collabo-
razione con la Délégation Cul tu relle
de Turin – Ambassade de France en
Italie e con il supporto scien tifico dei
curatori Alessandro Dem ma e Luca
Bradamante orga niz za, il giorno 30
giugno 2010 presso l’Acca de mia
Albertina delle Belle Arti di Torino,

Il Mercatino, organizzato dall’Assesso -
rato al Com mer cio del Comune è
dedicato ai ri valtesi più giovani.
La novità dell’edizione 2010 è che i
Mercatini saranno due: uno il prossi-
mo 13 giugno, l’altro subito dopo le
vacanze estive, il 12 settembre. Il
luogo del “libero scambio” ritorna a
essere – per entrambi gli appunta-
menti – piazza della Pace, nel Centro
Storico cittadino.
I mercatini si svolgeranno dalle ore 9
alle 19 e saranno animati da intratte-
nimenti vari per i ragazzi.
La scheda di partecipazione, da con-
segnare entro il prossimo 25 maggio
all’ufficio Commercio del Comune
(011.90455524) è scaricabile dal sito
www.comune.rivalta.to.it

una giornata di studi con esper ti
internazionali che da anni indagano
questi complessi ambienti filosofici,
antropologici, storici e culturali.
An cora una volta, come già per la
precedente mostra ispirata a Balzac,
la prestigiosa collaborazione con la
Délégation Culturelle sottolinea i
legami culturali tra i nostri luoghi e la
Francia, qui ispirati dalla figura del
sociologo e filosofo francese Jean

Baudrillard, attento narratore della
“storia delle immagini”.
In conclusione vorremmo sottolinea-
re la “compresenza”, per cinque do -
meniche consecutive, della mo stra
con “Il Castello delle Arti” (di cui trat-
tiamo a pag. 2): un segno importante
di come castello si avvia davvero ad
essere un centro culturale dove le
esperienze si intrecciano e si compe-
netrano e possono essere l’una lo
spunto per conoscere me glio l’altra.

EROI EROINE. 
ICONOLOGIA E SIMULACRO

a cura di Alessandro Demma e Lu ca
Bradamante
organizzazione: Comune di Rivalta
e Fondazione Filiberto Menna -
Centro studi d’arte contempora-
nea
in collaborazione con Délégation
Culturelle de Turin – Ambassade
de France en Italie

Dal 13 giugno al 18 luglio  2010
Castello di Rivalta, via Orsini,

Rivalta di Torino
dal martedì al venerdì: 15 - 19; 
sabato e domenica: 10 - 19

Inaugurazione 
sabato 12 giugno, ore 18

Dal 21 al 23 maggio Rivalta “Legge&Gusta”

Nel week end del 23 maggio il Castello di Rivalta di
Torino ospiterà la seconda edizione di “Leggi e Gusta”,
evento caratterizzato dall’abbinamento tra il cibo
della tradizione e la sua rappresentazione editoriale.
Aperta la sera del 21 sotto l’auspicio beneaugurante
di Slow Food con la presentazione del volume
“Il Boccone Immaginario”  di Alberto Capatti, rettore
dell’università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo,
la manifestazione ruoterà attorno alle tavole imban-
dite di libri della “Libreria del Gusto” per addentrarsi
nell’universo della cucina e della tradizione attraver-
so appuntamenti letterari, gastronomici, artistici e
musicali. Due giorni intensi, in cui cultura, lavoro e
antica sapienza si rincorreranno in un tour immagina-
rio che  quest’anno racconterà il Piemonte del Roero
e la Basilicata.
La manifestazione nasce da un’idea della Pro Loco di
Rivalta, che, in collaborazione con il Comune, ne cu -
rerà l’organizzazione e che da sempre è in prima linea
nella promozione del nostro territorio.
Il cuore del progetto è il libro, o meglio la sua capacità
di farsi portatore e testimone non solo di messaggi
puramente letterari, ma anche di quel patrimonio di
conoscenza e tradizione tipicamente locale, che
costituisce il substrato culturale del nostro Paese,
all’interno del quale la consuetudine gastronomica
gioca un ruolo determinante.
D’altro canto il cibo, l’evoluzione del gusto, gli ingre-
dienti stessi, ben rappresentano le commistioni e le
conoscenze trasmesse da regione a regione e da città
e città, rispecchiando la storia della nostra unità
nazionale e suggerendo  più ampie letture, che trava-
licano la soglia della cucina per raggiungere la sfera
sociale: città-campagna, ricchezza-povertà…
Fondamentale e puntualmente ricercato, in un per-
corso ideale che congiunge Nord e Sud, è il format
che prevede l’abbinamento del Piemonte ad un’altra

regione e che vede quest’anno il Roero, regione nella
Regione, affiancarsi alla Basilicata. 
Alla base di tale scelta sta la convinzione che sia pro-
prio la diversità ad accrescere il valore identitario
delle tradizioni locali, siano esse alimentari o di costu-
me. La massima valorizzazione della “tipicità locale”,
soprattutto per quanto attiene al cibo, avviene infatti
al momento dello scambio, quando un prodotto od
una ricetta si confrontano con realtà e culture diver-
se.
Riflessioni sul valore culturale del cibo quindi, ma
anche promozione dei territori e stimolo alla curiosità
di conoscere…perché da un viaggio virtuale possa
anche scaturire il desiderio di un viaggio reale, nell’u-
niverso variegato della scrittura, ma anche nei luoghi
vicini e lontani di questa nostra Italia meravigliosa.

Per maggiori informazioni e per il programma detta-
gliato: www.comune.rivalta.to.it - tel. 011/9045557-585;
www.prolocorivalta.it

Ritorna il Mercatino
del Libero Scambio 

per gli “under 15”
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Il Consiglio Comunale del 28 aprile
scorso ha approvato la delibera con
la quale il Comune diventa proprie-
tario di un’area a servizi di 573 metri
quadrati situata in via Allende nel
tratto che conduce in via Einaudi.
L’area, dismessa a seguito della chiu-
sura di alcuni piani pilotis in frazione
Pasta, è destinata alla realizzazione
di un’area a parcheggio.

Continua senza sosta il programma di
manutenzione straordinaria delle
scuo le rivaltesi. Si sono da po co con-
clusi i lavori di rifacimento dei tetti
della scuola elementare di Ger bole e
della scuola materna di via Pe sa ro e
sono in via di progettazione due
importanti interventi presso la scuola
media di Tetti Francesi e la Scuola
Elementare “I. Calvino” del Vil laggio
Sangone. Vediamo nel dettaglio di
cosa si tratta:
Scuola media Tetti Francesi: con una
spesa preventivata di circa 360mila
euro verranno sostituiti tutti i serra-
menti esterni presenti nell’edificio, in
linea con le nuove normative sull’iso-
lamento termico e acustico.  I nuovi
infissi saranno tutti in alluminio, a
taglio termico e con vetri camera iso-
lanti e stratificati. A titolo di curiosità
segnaliamo ancora che i serramenti
da sostituire sviluppano una superfi-
cie complessiva di circa 400 metri
quadrati.
Scuola elementare “I. Calvino”: ade-
guamento del Certificato di Preven -
zio ne Incendi rilasciato dai Vigili del
Fuo co. In particolare l’intervento ri -
guar derà la zona della palestra e con-
sisterà essenzialmente nella definizio-
ne di due percorsi separati di accesso
per gli atleti e per il pubblico. Oltre alla
sostituzione di alcuni serramenti
interni sono previste alcune opere
murarie e la costituzione di nuo vi

In due anni interventi per 1,2 milioni di euro

Prosegue l’impegno del Comune
per la manutenzione delle scuole

35 anni di storia

10 uscite annue

8000 copie mensili
distribuite alle famiglie rivaltesi

Il Comune acquisisce
oltre 500 mq di terreno 
nel Centro Storico

locali. Per questo intervento la spesa
preventivata a carico dell’Ammini stra -
zio ne Comuna le è di circa 150mila
euro.
“L’edilizia scolastica rappresenta dal
2002 una delle priorità della mia
Amministra zione – dichiara il Sindaco
Ama lia Neirotti. Negli ultimi due anni si
sono investiti oltre 1,2 milioni di euro in
manutenzione straordinaria e altri
interventi sono già in agenda fino al
2012.

Muove & cambia

Le vie interessate da questi lavori,
gravemente danneggiate dalle pe -
santi piogge e nevicate di questo in -
verno, sono: via Vespucci, via Roma,
viale Vif (da via Gerbidi a via Roma),
via Pesaro, via Gioberti, via Rovereto,
via Sabotino, via Pinerolo, via
Goldoni. 
Dall’inizio dell’anno sono stati già
spe si circa 100mila euro per le asfal-
tature delle strade.

Nuove asfaltature
per numerose strade del 
territorio cittadino

Nuove fognature in via Mellano

La Giunta Comunale ha approvato il
progetto definitivo, predisposto dalla
SMAT, del potenziamento della rete
fognaria in via Mellano nel tratto
compreso tra via Maroncelli e viale
Vif. L’intervento, che sarà realizzato
sempre dalla Società Metropolitana
Acque Torino, ha una lunghezza di
circa 350 metri e consiste nella sosti-
tuzione dell’attuale ramo di fognatu-
ra con diametro di 80 cm con uno di

diametro 140 cm. Grazie a questo potenziamento, che si unirà alla nuova
fognatura già realizzata in viale Vif, si ritiene che possano essere risolti i
problemi idraulici che si registrano nei casi di forti precipitazioni nell’in-
crocio tra viale Vif, via Roma, via Mellano causando allagamenti e fuoriu-
scita di acqua dai chiusini. Il costo dell’intervento, a carico del bilancio
della SMAT, è di circa 700mila euro. Si prevede che l’inizio dei lavori
avverrà nel corso del 2011, al termine della fase di progettazione esecuti-
va dell’intervento e dell’espletamento della gara d’appalto.

La nuova struttura sorgerà in prossi-
mità del distributore Esso. La rotatoria
avrà un diametro di 41 metri, mentre la
larghezza della carreggiata ad anello
sarà pari a 8 metri, con un’isola centra-
le a verde delimitata con una fascia
pavimentata di larghezza pari a 1,5
metri. La nuova rotatoria, unitamente
a quella già realizzata  in corrispon-
denza dell’intersezione con Via Alfieri,
apporterà dei vantaggi in termini di
sicurezza grazie alla riduzione della
velocità di transito sulla Via Giaveno
con una conseguente riduzione dei
tempi di attesa per i pedoni nella fase
di attraversamento della strada comu-
nale. Sempre lungo la via Giaveno
nelle prossime settimane partiranno i
lavori per la realizzazione di un marcia-
piede con viale alberato in prossimità
dell’incrocio con via Alfieri, la sistema-
zione dell’attraversamento pedonale e
la realizzazione di un nuovo tratto di
fognatura bianca.
I costi per la realizzazione del marcia-
piede e delle opere ad esso connesse
ammontano a circa 40mila euro; la
rotatoria ha invece un costo di 80mila
euro. Entrambi gli interventi si conclu-
deranno presumibilmente entro il
mese di luglio.

In costruzione una
nuova rotonda 

in via Giaveno
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Centri estivi comunali, servizio mensa scolastica, scuolabus

CENTRI ESTIVI
Anche per il 2010 il Comune di Rivalta
organizza e propone i Centri Estivi
Comunali. I periodi di svolgimento
saranno i seguenti: dal 14 giugno al 23
luglio per i ragazzi frequentanti le scuo-
le elementari e medie; dall’1 al 31 luglio
per i bambini frequentanti le scuole
dell’infanzia.
Maggiori informazioni su questo servi-
zio saranno disponibili presso tutte le
scuole del territorio, le biblioteche
comunali, l’Ufficio del Cittadino e l’Uf fi -
cio Scuola del Comune a partire dalla fi -
ne del mese di maggio.
Si ricorda che ulteriori opportunità per
il periodo estivo vengono offerte dal
Centro Sportivo Mito di via Goz zano
11, convenzionato con il Co mu ne di
Rivalta.

SERVIZIO MENSA
Tutti gli alunni già iscritti al servizio di
ristorazione scolastica per l'anno 2009-
2010 sono automaticamente iscritti
an che per l’anno scolastico 2010-2011.
Do vranno provvedere all’iscrizione
solo coloro che frequenteranno per la
pri ma volta nel mese di settembre
prossimo  le scuole dell’infanzia, pri ma -
rie e secondarie di 1° grado, me diante
la compilazione del modulo di nuova
iscrizione, disponibile presso l’Ufficio
Scuola del Comune oppure scaricabile
dal sito www.comune.rivalta.to.it.
Questa modulistica dovrà essere con-
segnata esclusivamente presso l’Ufficio
Scuola negli orari di apertura al pubbli-
co. Coloro che possiedono un indice
ISEE non superiore a 12mila eu ro pos-
sono usufruire delle seguenti ta riffe
agevolate, compilando la do manda su
apposito modulo e consegnandola
all'Ufficio Scuola dal 14 giugno al 23
luglio prossimi:
- I.S.E.E. fino a 4.160 euro: 0,65 euro a
pasto;
- I.S.E.E. da 4.160,01 a 8.320 euro: 1,80
euro a pasto;
- I.S.E.E. da 8.320,01 a 10.400 euro: 3,35
euro a pasto
- I.S.E.E. da 10.400,01  a 12.000 euro: 4
euro a pasto.

Servizi scolastici: al via le iscrizioni

Per coloro che non rientrano in queste
fasce ISEE, il costo del pasto è di 5 euro
per il primo figlio, 2,50 euro per il
secondo figlio e 1,25 euro per il terzo
figlio e per i successivi. L'iscrizione è
indispensabile poiché, con l'introdu-
zione della prenotazione elettronica
del pasto, ogni scuola dovrà essere in
possesso dei tesserini magnetici di tutti
gli alunni iscritti al servizio di refezione
scolastica sin dal primo giorno di utiliz-
zo. In particolare si precisa che le diete
personalizzate, valide per l'anno scola-
stico in corso, decadranno a giugno
2010 e pertanto, entro il 3 settembre
2010, dovranno essere presentanti
all'Ufficio Scuola i nuovi certificati
medici o ulteriore apposita autocertifi-
cazione.

Informazioni e modulo di iscrizione
Il materiale informativo e i moduli di
domanda sono depositati presso gli
Istituti Comprensivi di Rivalta. La
modulistica è anche scaricabile dal sito
del Comune,  oppure reperibile presso
l’Ufficio del Cittadino del Palazzo Co -
mu nale.

SERVIZIO SCUOLABUS
Saranno aperte fino al prossimo 30 giu-
gno le iscrizioni al servizio scuolabus

PROMUOVI LA TUA ATTIVITÀ SU

{Notizie dal Comune per i cittadini di Rivalta}

RIVALTA INFORMA
Per informazioni contatta l’UFFICIO COMUNICAZIONE dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12

tel. 011.9045520 - comunicazione@comune.rivalta.to.it

Spazio Scuola

che interesserà le seguenti frazioni:
- Gerbole (per gli alunni residenti e fre-
quentanti la scuola primaria di Ger bole
o la secondaria di primo grado Paola
Garelli): tariffa annua 156 euro;

- Borgata Dojrone e via Einaudi 13 (per
gli alunni frequentanti la scuola prima-
ria Sangone e secondaria di primo
grado Don Milani): tariffa annua 156
euro;
- Borgata via San Luigi 87 interno.
(per gli alunni della scuola primaria
Sangone): tariffa annua 156 euro;
- Pasta (per gli alunni residenti e fre-
quentanti la scuola secondaria di
primo grado Paola Garelli): tariffa
annua 84 euro.

Iscrizioni
Le domande di iscrizione possono es -
sere consegnate sino al termine del-
l’anno scolastico direttamente presso
le scuole frequentate in Rivalta. Oltre
tale data andranno consegnate esclusi-
vamente presso l'Ufficio Scuola in ora-
rio di apertura al pubblico e verranno
accolte fino al raggiungimento dei
posti disponibili. I volantini informativi
e i moduli di do manda sono disponibi-
li presso le scuole interessate di Rivalta
e presso l’Ufficio Scuola e l’URP del
Palazzo Co munale e sul sito www.co -
mune.rivalta.to.it. 

Tutti a scuola con “Pedibus”

Proseguirà ogni venerdì fino
alla fine del mese di maggio
il progetto “Pedibus – In -
sieme a scuola camminan-
do”, proposto dal Comu ne e
dal l’I sti tuto Compren si vo di
Ri valta per incentivare “l’an-
dare a scuola a piedi” in
modo da contribuire a ren-
dere la città più vivibile e
meno inquinata. 
Come sem pre saranno tre le “linee” del Pedibus: la prima con partenza da
via Umberto I 22 alle ore 8,10 e arrivo alla scuola Duchessa di piazza Martiri;
la seconda con partenza da viale Cadore – sempre alle 8,10 – e arrivo alla
scuola Calvino di via Piossasco; la terza con partenza alle 8,10 da via
Togliatti e arrivo sempre alla scuola Calvino. “Questo progetto – dichiara l’as-
sessore alle Politiche Educative Anna Boeri – vuole richiamare l’attenzione
sull a possibilità di riappropriarsi del nostro quartiere camminando per le stra-
de in alternativa all’utilizzo dell’automobile. Per questo motivo invitiamo tutti
gli studenti e le loro famiglie ad aderire a questa importante iniziativa di socia-
lizzazione e responsabilizzazione dei più giovani”.
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Il Consiglio Comunale del 21 aprile
ha approvato, dopo i primi tre mesi
di gestione, la variazione al bilancio
previsionale 2010. E’ stato così pos-
sibile finanziare alcuni progetti che
non avevano trovato spazio a gen-
naio, grazie all’applicazione di una
quota di avanzo di amministrazione
registrato l’anno scorso (355mila
eu ro), ad un maggior incasso del -
l’IR PEF degli anni passati (46mila
eu ro) e alla previsione di alcune
entrate da privati per la sponsoriz-
zazioni di eventi culturali (113mila
euro). Ecco alcune delle destinazio-
ni principali.
La cifra più consistente riguarda il
contributo a favore della Parrocchia
Santi Pietro e Andrea di Rivalta
Centro per la ristrutturazione e
l’ampliamento dei locali parrocchia-
li di viale Regina Margherita. In par-
ticolare il contributo comunale è
destinato alla realizzazione di una
nuova sala polivalente di circa 250
mq, che potrà essere utilizzata
anche come teatro con capienza di
200 persone . Attraverso una con-
venzione anche l’Amministrazione
Comunale ne potrà usufruire per
l’organizzazione di eventi – rappre-
sentazione teatrali, concerti, dibat-
titi, feste -  propri o promossi da
terzi. Molto importante è stata la
destinazione di una prima tranche
di risorse al settore della cultura,
70mila euro, grazie ai quali verran-
no  realizzati la mostra “Eroi eroine –
iconologia e simulacro” - ospitata
nel Castello de gli Orsini dal 12 giu-
gno al 18 lu glio prossimi - e gli
eventi dell’estate rivaltese (Luci nel
Parco, il Ca stello delle Arti, etc.) 
E’ stato inoltre assegnato un contri-
buto straordinario di 10mila euro
alla Banda Musicale “La Rivaltese”
per l’organizzazione dei festeggia-
menti per i primi 100 anni di attività
del Gruppo.
Altre risorse sono andate a finanzia-

Variato il Bilancio
In Consiglio ComunaleDal Municipio

Informazioni in rete

La RETE delle informazioni regionali

per i cittadini che navigano nella RETE di Internet

www.sistemapiemonte.it/polis

re un nuovo progetto di piantuma-
zione di alberi nel Parco del San -
gone; alcuni lavori di adeguamento
e allestimento dei locali affittati dal
Comune in via Balma e destinati ad
ospitare il settore cultura, associa-
zioni, sport e comunicazione; l’ac-
quisto di arredi per le scuole e gli
asili. 
“Siamo molto soddisfatti dell’accordo
per la realizzazione del nuovo salone
polivalente – dichiara il Sin daco Nei -
rotti. L’intenso programma di opere
pubbliche realizzato dal 2002 ad oggi
non ha consentito la costruzione di
un locale di queste dimensioni doven-
do dare la precedenza a edilizia sco-
lastica e sociale e a urbanizzazioni
primarie. Si aggiungano poi i limiti
agli investimenti dei Comuni imposti
dal Governo con il Patto di stabilità:
ne deriva che saper cogliere le oppor-
tunità di collaborazione  tra Enti  è un
atto di responsabilità che può essere
decisivo per rispondere ai bisogni dei
rivaltesi”

Turni delle farmacie, mesi di maggio e giugno

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

GIUGNO
Martedì 1 – via Torino 31 a Piossasco, mercoledì 2 – via Orbassano 2 a Borgaretto, giovedì 3 – piazzetta Filatoi
4 a Orbassano, venerdì 4 – via Pinerolo 133 a Piossasco, sabato 5 – via Giaveno 54 a Gerbole, domenica 6 –
via Pinerolo 133 a Piossasco, lunedì 7 – via Gorizia 21 a Borgaretto, martedì 8 – piazza Umberto I 10 a
Orbassano, mercoledì 9 – via Ponsati 49 a Volvera, giovedì 10 – via Orbassano 2 a Borgaretto, venerdì 11 –
via Cavour ang. via Torino a Beinasco, sabato 12 – piazza Martiri 7 a Rivalta, domenica 13 – via I maggio 73 a
Tetti Francesi.

I TURNI SI RIFERISCONO ALLA NOTTE, ALL’INTERVALLO DI PRANZO (DALLE 12,30 ALLE 15,00) 
E AI GIORNI FESTIVI.

Ripartono i Cantieri di Lavoro

Il Comune di Rivalta istituirà nuovamente un cantiere di lavoro nell'in-
tento di favorire l'inserimento e il reinserimento lavorativo dei disoccu-
pati residenti nel territorio del Comune. 
Di seguito riportiamo alcune informazioni utili.

Numero di posti disponibili
Saranno messi a bando 15 posti riservati ai residenti nel Comune di Ri -
val ta di Torino. 
La partecipazione è volontaria e non istituisce nessun rapporto di lavo-
ro con l’Ente, né costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a
concorsi e per l’assunzione negli enti o nelle aziende pubbliche.

Requisiti di partecipazione
Potranno presentare domanda di ammissione al cantiere i disoccupati
maggiorenni in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- non aver lavorato nell’ambito di un cantiere di lavoro durante i 365
giorni precedenti il primo giorno di lavoro del Cantiere (che sarà, indi-
cativamente, il 15 settembre prossimo);
- essere residenti da almeno 365 giorni nel comune che mette a bando
il posto alla data di apertura del Bando pubblico di selezione (indicati-
vamente il 30 giugno prossimo);
- per i cittadini non comunitari: essere in possesso del permesso di sog-
giorno in regola con le leggi vigenti;
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente – I.S.E.E. relativo
all’anno 2009 o attualizzato (cioè aggiornato al 2010) inferiore o ugua-
le a 13mila euro;
- alla data di avvio del Cantiere, essersi dichiarati privi di lavoro ed
immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di un’atti-
vità lavorativa presso un Centro per l’Impiego della provincia di Torino
da almeno 180 giorni;

Mansioni
Operai addetti alla manutenzione di aree verdi e alla pulizia di edifici di
proprietà comunale.

Si prevede di pubblicare l’avviso pubblico di selezione entro il
prossimo 30 giugno. 
L’attività lavorativa presso il Comune di Rivalta verrà avviata entro
il 15 settembre per concludersi entro il 4 aprile 2011.

Eventuali chiarimenti possono essere agli sportelli Informalavoro e all’uffi-
cio Lavoro del Comune previo appuntamento allo 011.9045551.
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Numerose le iniziative e le proposte dedicate agli anziani rivaltesi

E’ ripartito anche quest’anno il ricco
programma del progetto “Insieme
TRE”, realizzato dal Comune di Ri val ta
a favore degli oltre 3500 anziani che
risiedono sul territorio cittadino.
Soggiorni marini, gite, approfondi-
menti culturali, momenti di svago e di
“refrigerio”… il tutto per sostenere e
far sentire “meno soli” i tanti over 65
rivaltesi.

Insieme TRE al mare
Si tratta degli ormai consueti soggior-
ni marini, realizzati in collaborazione
con l’Auser. 
L’ultimo periodo disponibile per il
2010 è quello compreso tra il 30 ago-
sto e il 13 settembre prossimi a
Marebello di Rimini. 
Le iscrizioni per questo soggiorno si
effettueranno mercoledì 23 giugno
(dalle ore 14,30 alle 17 presso la salet-
ta riunioni del palazzo comunale di
via Balma) e martedì 22 giugno
(dalle 14,30 alle 17 presso il centro
sociale di via Fossano a Tetti Francesi). 

Insieme TRE cultura 
e divertimento

Molte iniziative anche sul fronte dello
svago, con gite e visite a mo numenti
e luoghi di sicuro interesse: la reggia
di Venaria con i suoi meravigliosi giar-
dini, Alba e le Lan ghe, le Cinque
Terre…

Insieme TRE al cinema
Verrà riproposta anche quest’anno la
convenzione con l’iniziativa co -
munale “Luci nel Parco”. Nelle serate

Dal Municipio

A Rivalta gli anziani sono InsiemeTRE 
di cinema all’aperto, che si svolgeran-
no durante tutta l’estate presso il
parco del Monastero, tutti i rivaltesi
ultrasessantacinquenni potranno
acquistare il biglietto d’ingresso a
2,50 euro anziché a 4 euro.

Insieme TRE salute
A partire dal mese di settembre verrà
riproposto il ciclo di incontri di educa-
zione alla salute, realizzato in collabo-
razione con il dott. Fantò dell’ospeda-
le San Luigi di Orbassano. Gli incontri
si svolgeranno presso il Centro
Incontri il Mulino di via Balegno.

Insieme TRE primo soccorso
Un corso di prima assistenza sanitaria

SPAZIO CONSUMATORI - a cura di Federconsumatori Piemonte

IL DIRITTO DI RECESSO - TRA MITO E REALTÀ

Il diritto di recesso è la facoltà di un acquirente di restituire, perchè non
soddisfatti o semplicemente perchè si è cambiata idea, quanto acquista-
to e avere diritto al rimborso delle quote versate. È indispensabile fare
chiarezza sui termini utilizzati.

- Consumatore: è il privato cittadino, nessuna ditta o attività rientra in
questa definizione
- Locale commerciale: si intende la sede fissa del venditore.
- Acquisto fuori dal locale commerciale: sono gli acquisti fatti in con-
testi diversi dalla sede fissa del venditore (es. "porta a porta", per strada,
in alberghi, durante gite etc. etc.).
- Acquisto a distanza: sono quegli acquisti fatti tramite sistemi mediati-
ci (telefono, posta, radio , televendite, internet) per cui non vi è la com-
presenza fisica delle parti.

Tale facoltà nei negozi è facoltativa. Il diritto di recesso trova obbligato-
rietà solo per gli acquisti fatti fuori dai locali commerciali o a distanza. Il
diritto al ripensamento deve essere esercitato inviando racc. A/R entro 10

giorni dal ricevimento del bene (o dalla sottoscrizione del contratto per i
servizi) alla sede legale del venditore o all'indirizzo indicato nella specifi-
ca clausola. Il termine dei dieci giorni si riferisce al giorno di invio della
lettera e fa fede la cedola di invio. 
Il termine si prolunga a 90 giorni se non vi è la clausola in contratto.
Stesso diritto trova applicazione per i contratti a distanza. 
Il Codice del Consumo all'art.64 indica i 10 giorni da computarsi solo
quelli lavorativi. Sono addebitabili al consumatore le spese di restituzio-
ne del bene, mentre il venditore è obbligato alla restituzione delle quote
già versate. 
E' onere del venditore comunicare all'eventuale finanziaria la cessazione
del finanziamento e nulla è dovuto da parte dell'acquirente all'istituto
creditizio. (art.67 Cod. Consum.)

realizzato con la collaborazione della
Croce Bianca di Rivalta.

Insieme TRE al fresco
Riparte la collaborazione con i centri
commerciali Carrefour e Soledoro per
l’organizzazione – dal 26 luglio al 31
agosto – di isole di ristoro dedicate
alla terza età. 
Saranno inoltre previsti sconti presso
i pubblici esercizi adiacenti in modo
da favorire l’aggregazione e la condi-
visione tra i pensionati.

Per ulteriori informazioni sulle diverse
iniziative è possibile contattare
l’Ufficio Terza Età del Comune di
Rivalta, tel. 011.9045551.

Il mese di giugno dedicato al “Contratto di Fiume”

Rivalta ospiterà nel mese di giugno due appunta-
menti dedicati al Contratto di Fiume e al progetto
IN.F.E.A. IDRA (Immaginare, Decidere, Riquali fi ca -
re, Agire). 
Si tratta di due momenti diversi in cui sarà possibile
confrontarsi con esperti e amministratori sul tema
della riqualificazione del Torrente Sangone. 
Nel primo, previsto domenica 6 giugno dalle 15 alle
18 presso il Parco del Monastero nell’ambito della
“Festa delle Associazioni”, verrà allestita una mostra
dei lavori realizzati dagli studenti universitari nell’am-
bito del Concorso di Progettazione “Contratto di
Fiume del Torrente Sangone – Masterplan del Piano
d’Azione”, che ha visto impegnati studenti delle
Facoltà di Architettura, Scienze Biologiche, Naturali
ed Agrarie in un lavoro di progettazione interdiscipli-
nare, con l’obiettivo di ottenere un disegno del terri-
torio attraversato dal Sangone, definendone la forma
e il contenuto delle trasformazioni sia morfologiche
che  architettoniche. 
Nel secondo appuntamento, previsto per mercoledì
14 giugno dalle 10 alle 13 alla Cappella del Mo na ste -
ro, nell’ambito dell’evento finale del progetto di sen-
sibilizzazione IDRA, sarà invece fatto il punto sullo
stato di attuazione del Piano d’Azione del Contratto
di Fiume del Sangone. 

A questo appuntamento parteciperanno le Ammini -
stra zioni Comunali attraversate dal Fiume, la Pro -
vincia di Torino, la Regione Piemonte ed alcuni tra i
sottoscrittori. In linea con l’obiettivo di IDRA di affian-
care e divulgare il percorso del Contratto di Fiume, l’e-
vento rappresenta quindi un’occasione di richiamo
per tutti i cittadini interessati alla riqualificazione e
valorizzazione del proprio territorio. 
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35 anni di storia

10 uscite annue

8000 copie mensili
distribuite a tutte le famiglie rivaltesi

{Notizie dal Comune per i cittadini di Rivalta}

RIVALTA INFORMA

Per informazioni contatta
l’UFFICIO COMUNICAZIONE

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12

tel. 011.9045520
comunicazione@comune.rivalta.to.it

PROMUOVI LA TUA ATTIVITÀ SU
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