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“Cittadino... 

...tra i cittadini”

Si è concluso an -
che il secondo
me se. Otto setti -
ma ne passate in
un lampo tra riu-
nioni, appunta-
menti, incontri
con i cittadini,

conf e renze, sopralluoghi...
Sessanta giorni tra notizie positive e
altre così, così. Tra decisioni anche
importanti, piccoli successi, problemi
vecchi e nuovi ancora da risolvere. Tra
richieste di lavoro, di emergenza abi-
tativa, di sostegno sociale ed econo-
mico e “spending review” che taglia
ancora risorse anche agli enti locali.
Il nuovo servizio delle segnalazioni si è
avviato. I cittadini hanno un ulteriore
riferimento a cui rivolgersi per indica-
re necessari interventi di manutenzio-
ne. Due collaboratori volontari (che
svolgono gratuitamente la funzione),
incaricati formalmente dal Sindaco,
tengono stretti contatti con l'ufficio
tecnico e con i cittadini, svolgendo un
ruolo di cerniera tra il Comune e il ter-
ritorio.
In funzione agli obiettivi programma-
tici della nuova amministrazione e
per migliorare l'efficacia e l'efficienza
dei servizi tecnici, si è avviata una
prima riorganizzazione di alcuni set-
tori e uffici. In particolare si è poten-
ziato l'ufficio ambiente con due unità
(di cui un architetto) e con un incarico
di collaborazione gratuita a un esper-
to di tematiche ambientali, il dott.
Michele Bertolino.
Buone notizie arrivano dalle entrate
tributarie derivate dal primo acconto
dell'IMU. Oltre 2 milioni di euro sono
stati incassati: la stessa cifra prevista
dall'ufficio di ragioneria. Questo, pro-
babilmente, ci permetterà di non
aumentare le aliquote per la seconda
rata che scadrà a dicembre.

Tutti i dettagli del progetto di restauro del maniero

Questo è il Castello che verrà

Era la fine del 2010 quando, dalle
colonne di Rivalta Informa, si
annunciava che – nel 2013 – ci
sarebbe stata “nuova vita” per il
Castello di Rivalta. Un annuncio
ammantato da un alone di mistero,
forse “adeguato” al luogo… in fin dei
conti per tantissimi anni il Castello è
stato per i rivaltesi “qualcosa” di
inaccessibile. 
Ma sono trascorsi quasi due anni da
quell’annuncio e molta storia è pas-
sata con loro. 
Ed è arrivato il momento di svelare,
in modo chiaro, questo nuovo capi-
tolo della storia del Castello degli
Orsini… della storia del “centro del
centro di Rivalta”, come questo
luogo è stato felicemente definito.
Iniziamo, allora. 
Il Castello, o almeno una sua parte –
per capirci quella che comprende
l’edificio principale che si sviluppa
su un unico lato, quello est –, sta
beneficiando di un importante
intervento di restauro e di riqualifi-
cazione: sui quattro piani dell’edifi-
cio nascerà la nuova biblioteca civi-
ca che andrà a braccetto con
moderni spazi che potranno ospita-
re mostre, incontri, eventi.

Questa è la sintesi della sintesi.
Ma la sintesi, spesso, non è proprio
sinonimo di chiarezza… quindi cer-
cheremo di essere un po’ più esau-
stivi cercando di raccontarvi cosa
diventerà il Castello di Rivalta.
Per fare questo, però, dobbiamo
prima precisare le caratteristiche
fondamentali che la nuova bibliote-
ca dovrà posseredere per essere una
“biblioteca 2.0” e non un semplice
“trasloco” di quella attualmente col-
locata in piazza Martiri.
In primo luogo la biblioteca dovrà
saper dialogare con la città e affer-
marsi come un luogo insostituibile
all’interno del quale i cittadini
potranno esercitare alcuni fonda-
mentali diritti di cittadinanza come
l’accesso all’infomazione e alla
conoscenza per tutte le fasce d’età.
In secondo luogo la biblioteca dovrà
trovare il giusto mezzo per concilia-
re la sua funzione di “contenitore” di
cultura a 360 gradi con la dimensio-
ne “locale” di Rivalta, costituita dalle
tradizioni, dalla cultura, dal tessuto
sociale della nostra città.
In terzo luogo la biblioteca dovrà
essere un servizio “per tutti”: non
dovrà essere solo un punto di riferi-

mento per gli utenti “abituali” ma
diventare un’occasione per tutti
coloro che non la frequentano.
Infine la biblioteca dovrà saper
“ripensare” i suoi tradizionali spazi
secondo nuove regole, improntate
alla flessibilità, all’accessibilità e alla
trasparenza.
Per rendere “fattibili” tutte queste
prerogative, il Castello dovrà essere
“adattato” a nuovi principi e a nuove
esigenze. Come? Sopriamolo “piano
per piano”. 

Piano interrato
Quello che una volta era la “dispen-
sa” del Castello (ghiacciaia, magazzi-
ni, cantine…) diventerà il motore di
questa moderna fabbrica di cultura.
Tre metri sotto il livello della strada,
infatti, troveranno ospitalità i locali il
cui accesso sarà riservato al perso-
nale della biblioteca: magazzini e
archivi per il materiale bibliografico
oltre ai locali tecnici per i vari
impianti a servizio della struttura
(elettrico, termico, antincendio…).

Piano terra
Si tratta della parte più conosciuta
del Castello, le cui sale “auliche”
hanno ospitato tanti eventi nel
corso degli ultimi anni. Questi spazi
saranno adeguatamente restaurati
(per portare all’antico splendore gli
elementi di pregio che arricchisco-
no le sale). 
La prima sala che si incontra entran-
do dall’ingresso principale del
castello, comunemente indicata
come la “sala a cassettoni”, sarà uti-
lizzata come sala di accoglienza e
prima informazione all’interno della
quale si potrà accedere a diversi ser-
vizi: prestito e restituzione dei libri,
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GLI INTI ILLIMANI A RIVALTA

Un grande evento musicale è atteso a Ri val -
ta. Il prossimo 11 settembre alle ore 21, nel la
cornice del Parco del Monastero è infatti pre-
visto un concerto degli Inti Illimani: un grup -
po vocale e strumentale cileno nato nell'am-
bito del movimento della Nueva Can ción
Chilena e tuttora attivo. Costretti all'esilio in
conseguenza del golpe cileno del 1973, sono
rientrati in patria nel 1988 dove hanno pro-
seguito l'attività musicale anche attraverso
un rinnovamento nel repertorio e nella com-
posizione del gruppo stesso.
A breve tutte le informazioni sul concerto sul
sito www.comune.rivalta.to.it

segue a pag. 3
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ORARI DEGLI UFFICI COMUNALI
Sono aperti al pubblico…

Lunedì
Dalle ore 8.30 alle 12: tutti gli uffici
Martedì
Dalle ore 8.30 alle 12: Sportello per il Cittadino, Ufficio Protocollo, Segreteria del
Sindaco
Mercoledì
Dalle ore 14 alle 17: Uffici Ambiente, Commercio, Edilizia Privata, Urbanistica
dalle ore 14 alle 18.30: tutti gli altri uffici ad eccezione di Comunicazione,
Contratti, Cultura, Economato, Personale, Provveditorato, Ragioneria,
Segreteria Generale e Segreteria del Sindaco che resteranno chiusi al pubblico.
Giovedì
Dalle ore 8.30 alle 12: Ufficio Protocollo, Stato Civile (solo per denunce di nasci-
ta o decesso)
TUTTI GLI ALTRI UFFICI RESTERANNO CHIUSI AL PUBBLICO
Venerdì
Dalle ore 8.30 alle 12: Tutti gli uffici

Polizia Municipale: da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30, dalle 13.30 alle

15.30, dalle 17.30 alle 19; sabato dalle 9.30 alle 12
La Biblioteca “Silvio Grimaldi” di Rivalta Centro resterà chiusa dal 6 al 18 agosto
La Biblioteca “Paola Garelli” di Tetti Francesi resterà chiusa dal 12 al 31 agosto

ORARI DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI E DI CONSULENZA
C.A.F: ACLI chiuso; CGIL chiuso; CONFAGRICOLTURA chiuso il 6 e 13 agosto,
aperto il 20 e 27 agosto; MCL chiuso

I CAF ricevono esclusivamente su appuntamento da concordarsi all’U.R.P.
ECOSPORTELLO: aperto nei giorni: 1, 3, 6, 8, 10, 29, 31 agosto. Dal 13 al 28 com-
presi chiuso
CAMST (mensa scolastica): chiuso
AFFISSIONI: aperto tutti i mercoledì dalle ore 14 alle 16
ATC: chiuso (per emergenze 800.30.10.81)
FEDERCONSUMATORI: chiuso. Il servizio riprende il 12 settembre
ASSOCIAZIONI e EUROPA: chiuso dal fino al 24 agosto
VIOLENZA e MOBBING: chiuso fino al 4 settembre. Per emergenze:
333.82.83.444
SPORTELLO D’ASCOLTO: chiuso
INFORMAGIOVANI: chiuso
PRESTITO BIBLIOTECARIO di PASTA: chiuso fino al 24 agosto

ORARI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI NEL MESE DI AGOSTO

prestito interbibliotecario, cataloghi in linea, fotocopie. Le altre sale saranno
utilizzate per eventi culturali. 

Primo piano
Questo piano sarà, praticamente, la biblioteca “vera e propria”. Le sale di let-
tura (con postazioni anche individuali), quelle multimediali e, soprattutto, i
libri “in carne e ossa” troveranno in questo spazio la loro collocazione. Anche
in questo caso si provvederà a un restauro delle diverse sale, cercando di
riportarle il più possibile al loro stato “originale” rimuovendo le tracce di tutti
gli interventi precedentemente effettuati.

Secondo piano
Giungendo all’ultimo piano del Castello troveremo gli spazi dedicati ai rival-
tesi più giovani: aree attrezzate per bambini, aule per la formazione, media-
teca, area “relax” connoteranno queste ultime sale oggetto del restauro.

Questo è quanto. Anzi no. Dobbiamo necessariamente aggiungere che,
oltre a tutto questo verrà anche realizzato un nuovo impianto di illumina-
zione – funzionale alle esigenze delle diverse sale -, verranno installati appo-
siti dispositivi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, verrà realiz-
zato un moderno impianto antincendio e, infine, verranno anche riqualifi-
cati l’ingresso al Castello e alcune aree esterne collocate in prossimità della
struttura.
Sicuramente un progetto ambizioso, i cui lavori di esecuzione sono da poco
partiti. In queste settimane i funzionari comunali direttamente interessati
sono all’opera per definire gli ultimi particolari e per “pensare” nel dettaglio
gli spazi una volta terminati i lavori… il 2013 si avvicina velocemente. 

In un mese i volontari hanno raccolto 137 segnalazioni di cui 24 già risolteDal Municipio

Collaboratori del Sindaco: un successo
Accadrà a Rivalta

Donazioni di sangue con la FIDAS di Tetti Francesi
Il gruppo Fidas di Tetti Francesi intende, anche per l’estate 2012, sensibilizzare
tutti i rivaltesi sulla estrema necessità di sangue nel nostro paese, soprattutto
nei mesi tradizionalmente dedicati alle vacanze.
Inoltre ricorda che le prossime giornate di donazione sono in programma per
il 6 agosto e per il 3 settembre prossimi. Per ulteriori informazioni è possibile
consultare il sito www.fidastettifrancesi.it o visitare la pagina Facebook del-
l’associazione (Fidas Adsp Tetti Francesi). E’ inoltre disponibile un indirizzo di
posta elettronica: fidastettifrancesi@libero.it

Un “Nido in famiglia” a Rivalta
A settembre nascerà un nuovo serivizio educativo a Rivalta: il nido in famiglia
proposto dall’associazione La Casa della Cicogna, in via Montegrappa 6,  è un
servizio alternativo ma non in opposizione al nido tradizionale. “Le mamme di
giorno” accolgono nella propria casa al massimo quattro bambini tra i sei mesi
e i tre anni per non più di cinque ore giornaliere. L’ambiente domestico e il
basso numero di bambini offrono la possibilità di creare un’accoglienza atten-
ta e affettuosa, di  rispettare ritmi e tempi a misura di bambino affinché i pic-
coli possano raggiungere l’autonomia nel fare le cose con calma e serenità, di
valorizzare i gesti e le attività del quotidiano, di condividere il progetto edu-
cativo. Particolare attenzione è riservata alla somministrazione del pasto, pre-
parato dalla mamma di giorno e prevalentemente biologico perché pensia-
mo che anche attraverso l’alimentazione ci prendiamo cura dei piccoli. Il nido
in famiglia è anche una risorsa per la comunità: è occasione per creare
momenti di condivisione tra genitori e costruire reti di solidarietà tra famiglie.
L’associazione La casa della Cicogna offre alle mamme e alle educatrici che
intendono far parte del progetto un corso di formazione teorico ed esperien-
ziale, comprensivo di tirocinio, inquadramento contrattuale, supporto ammi-
nistrativo, gestionale e assicurativo, supervisione psicopedagogica. 
Per contatti: Sara Storero cell. 339 8938548; segreteria informativa dell’associa-
zione 011.9282683 (lun e mer dalle 9 alle 12); www.associazione-lacicogna.it

Festa della Madonna della Mercede
Dal 13 al 16 settembre prossimi si rinnoverà il tradizionale appuntamento con
la Festa della Madonna della Mercede, organizzata dalla Pro Loco di Rivalta
presso i Giardini “I partigiani di Gerbole” - via Carignano a Gerbole. In questi tre
giorni le celebrazioni religiose si amalgameranno con momenti culturali e di
svago, oltre che ad imperdibili appuntamenti con la buona cucina. 
Per il programma dettagliato delle iniziative: www.prolocorivalta.it

I prossimi appuntamenti del Corpo Musicale “La Rivaltese”
Queste le prossime occasioni per apprezzare la maestria dei musici della
nostra Banda cittadina, “La Rivaltese”:
- Domenica 16 settembre, ore 10.30: processione in occasione della
Festa della Madonna della Mercede di Gerbole di Rivalta;
- Domenica 23 settembre, dalle ore 10: musica itinerante nel centro storico ih
occasione della Sagra del Tomino;
- Domenica 14 ottobre 2012, ore 10: processione per la festa di S. Isidoro.

Riparte (im)PRENDITI BENE
Settembre, il principio di ogni attività nella vita di tutti, segna anche l'inizio
della terza edizione del Piano Locale Giovani che si rivolge ai giovani dei
comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera
tra i 17 e i 29 anni. Il progetto ha l’obiettivo di accompagnare i giovani nella
scoperta dei propri talenti e delle proprie competenze per autopromuoversi
e, magari, lanciarsi in un’ avventura imprenditoriale. A partire da percorsi di for-
mazione innovativi e costruiti su il “metodoLara®”, un insieme di laboratori
ludico formativi che prendono spunto dalle metafore presenti nel libro
“Le rane che si credevano pesci”, si potrà proseguire con colloqui di orienta-
mento e accompagnamento all’avviamento di impresa. Attraverso workshop,
dibattiti, laboratori, colloqui e campus, si acquisiranno tutti gli strumenti utili
alla creazione di un proprio progetto di vita, lavorativo o di crescita personale.
Informazioni: www.onthefrog.it, futurana@onthefrog.it, tel. 331.1375348.
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Una moderna biblioteca nelle sale
che ospitarono Balzac e D’Azeglio

Restauro del Castello

Il “diario di bordo” degli assessori rivaltesi

Da questo numero di Rivalta Informa pubblicheremo il “diario di bordo”
degli assessori rivaltesi.  Un elenco di cose fatte, di incontri, di piccoli e gran-
di progetti che prendono vita e corpo. 
Per ragioni di spazio potremo pubblicare, a turno, il diario di un assessore
per ogni numero. Ma sul sito www.comune.rivalta.to.it potrete trovare, ogni
mese, il diario aggiornato di tutti gli assessori.

Iniziamo con l’Assessore e Vicesindaco Rita Vittori
Per tutte le deleghe di competenza: colloqui con i dirigenti e gli uffici per com-
prendere l’esistente e le problematiche da affrontare nel futuro.
POLITICHE EDUCATIVE: colloqui con i dirigenti dei due Istituti Comprensivi e con
la Scuola dell’Infanzia paritaria Bionda. Dai colloqui sono emersi bisogni di
manutenzione ordinaria e straordinaria da mettere in agenda. 
Visionato bando regionale per finanziamenti ristrutturazione scuole. Fatto veri-
fica con le insegnanti referenti sulle attività comunali “Isola che c’è”. Con gli uffi-
ci si stanno studiando opportune modifiche e miglioramenti sulla base delle
indicazioni della scuola. Visita ai nidi comunali e colloqui con la coordinatrice
delle insegnanti per verificare nuove opportunità del servizio. 
Colloquio con associazione La Cicogna che aprirà un nido in famiglia a Rivalta. 
Predisposto bando per garantire il supporto educativo ai casi di grave disabilità

di alunni nella scuola dell’obbligo. 
Presi contatti con alcuni volontari disponibili a piccole manutenzione giardini
pubblici Via Toti e supporto scolastico alunni in difficoltà.
POLITICHE SOCIALI: Colloqui con referenti Cidis riguardo a inserimento alunni
nomadi. A dicembre finiranno i fondi che garantiva un servizio minimo di
mediazione. Si tenterà di far pressione su regione, Provincia e Prefettura trami-
te un documento che verrà elaborato dai tecnici in agosto. Colloqui con refe-
renti Cidis sulla disabilità e anziani. Colloqui con le assistenti sociali rispetto ad
alcuni casi segnalati. Fatto serie di riunioni con il gruppo di volontari che seguo-
no il progetto Pantic. Fatti sopralluoghi per cercare nuovo terreno su cui inse-
diare la famiglia in oggetto. Fatti colloqui con cittadini.
SALUTE: fatte riunioni per riorganizzazione piano salute regionale con ASL e
conferenza dei sindaci. Visita al presidio sanitario di Rivalta.
PARI OPPORTUNITA’: fatto colloqui con gli uffici.
EMERGENZA ABITATIVA: fatto colloqui con uffici e dirigente. Partecipato a riu-
nione con la Commissione emergenza abitativa. Seguiti alcuni casi di emer-
genza abitativa. Fatta riunione per predisporre progetti su: last minute market,
allargamento pedibus e bici bus, recupero pasti mensa, assistenza scolastica
nei compiti.
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Piano terra

1. Ingresso Castello
2. Accoglienza

3, 4, 5. Sale att. culturali

Primo Piano

Sale lettura
Sale multimediali

Servizi

A poco più di un mese dall’attivazione
del servizio di segnalazione, da parte
dei cittadini, riguardante tutti i piccoli
e grandi problemi di Rivalta i due “col-
laboratori del Sindaco” An gela
Caracciolo e Mario Lionello – vo lontari
con incarico fiduciario del Pri mo
Cittadino conferito loro il 15 giugno
scorso – tracciano un primo bi lan cio di
questa sperimentazione.
“Riteniamo che questa iniziativa sia un
grande successo. Nelle prime tre setti-
mane di attività abbiamo ricevuto ben
137 segnalazioni e in 24 casi il problema
è già stato risolto”. 
Ma quali sono le segnalazioni più fre-
quenti che i rivaltesi sottopongono
all’attenzione dell’Amministra zio ne
Comunale? “Il primo posto – proseguo-
no i volontari – spetta senza dubbio ai
problemi legati alla manutenzione delle
strade e a questioni legate ai Lavori
Pubblici, seguiti a ruota da problemati-
che legate alla manutenzione del verde
pubblico e all’abbandono di rifiuti.

Seguono poi le segnalazioni legate
alla viabilità  e ai “macro-problemi”
come la riqualificazione di intere parti

del nostro territorio”.  
Interessanti sono anche le modalità
operative con cui Angela e Mario por-

Secondo Piano

Sale bambini e ragazzi
Laboratori e uffici

Servizi

tano avanti questo loro incarico: “Una
volta ricevuta la segnalazione contattia-
mo subito il cittadino e, in alcuni casi,
provvediamo a svolgere un sopralluogo
direttamente in loco. Successivamente
segnaliamo il problema all’Ufficio
Comunale competente, a cui riferiamo
le priorità indicate dal Sindaco o
dall’Assessore.
Cerchiamo di seguire passo per passo
tutto l’iter della segnalazione fino alla
sua risoluzione, per aggiornare gli
amministratori. Si agisce – concludono
i vo lontari – seguendo un metodo
molto simile a quello utilizzato negli
ospedali: a ogni segnalazione si assegna
un colore in base all’urgenza e alla gra-
vità del problema. Quando la segnala-
zione ha colore bianco vuol dire che, for-
tunatamente, il problema è stato risolto”.
Per contattare i “collaboratori del
Sindaco” è sufficiente inviare una
e-mail a: collaboratori.sin daco@
co mu  ne.rivalta.to.it. 
Angela e Mario faranno il resto…

Angela Caracciolo e Mario Lionello

Dal Municipio
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Prosegue l’analisi dei Lavori Pubblici RivaltesiDal Municipio

Opere sempre sotto controllo
Nelle scorse settimane è iniziato il
processo di conoscenza e di appro -
fon di mento, da parte dell’Asses so -
rato ai Lavori Pubblici, rispetto alle
sei opere pubbliche in realizzazione
sul territorio del nostro Comune. 

Piastra sportiva di via Trento 
Si è svolto un incontro con il pro-
gettista e alcuni rappresentati dei
cittadini per valutare l’opportunità
di piccole modifiche al progetto
esecutivo. Tali modifiche sono fina-
lizzate al miglioramento della frui-
bilità, anche alla luce di indicazioni
raccolte direttamente dagli utilizza-
tori abituali. 
Il Dirigente del Settore Lavori Pub -
blici valuterà nei prossimi giorni, in
termini economici, le proposte fatte
per poi stabilire con la ditta esecu-
trice dei lavori la fattibilità tecnica e
la copertura economica di queste
modifiche.
A settembre è programmata un’as-
semblea pubblica di presentazione
del progetto.

Illuminazione pubblica di Pasta
L’Amministrazione ha incontrato la
ditta esecutrice e preso atto delle
difficoltà economiche. Queste diffi-
coltà  potrebbero essere risolte con
l’appoggio di alcune banche che
dovrebbero aprire una linea di cre-
dito alla ditta. Questo dovrebbe
permettere di riprendere i lavori
interrotti entro la fine del mese di
settembre. Nel frattempo la ditta,
che si è impegnata a ridurre i disagi
per i residenti, sta eseguendo alcu-
ne opere di ripristino.

Lavori di restauro al castello
Il Dirigente Settore Lavori Pubblici
ha illustrato agli Amministratori e
agli Uffici interessati il progetto ese-
cutivo (di cui diamo ampio risalto
nell’articolo di apertura del giorna-
le)  che prevede il restauro di un ala
del castello con la finalità di inseri-
mento della biblioteca pubblica. 
E’ stato programmato un ulteriore

...Cittadino tra i Cittadini...

Come previsto, si sono avviate azioni e interventi a favore delle
frazioni.
A Pasta è in fase di completamento la copertura degli scavi
realizzati per l'illuminazione pubblica. Da settembre, a quanto
dichiarato dalla ditta che sta realizzando i lavori, si dovrebbe
riattivare l'intervento, per concludersi nel mese di novembre. In
accordo con il parroco, don Marco, non si darà seguito alla
variante al PRCG che prevedeva la costruzione di un palazzo di
6 piani al posto della chiesa di via Monti. Infine si sono avviati
gli interventi per contrastare la sosta selvaggia in via Torino.
A Tetti Francesi è prevista l'installazione di una serie di rallenta-
tori nelle vie dove più frequentemente non si rispettano i limiti
di velocità. Recentemente è stato consegnato all'amministra-
zione comunale il progetto esecutivo di riqualificazione della
frazione (investimento previsto: 2.465.390 euro). Visto le neces-
sarie modifiche, si è costituito un gruppo di lavoro di residenti
di Tetti, che sta programmando, per settembre, un'assemblea
pubblica di presentazione del nuovo progetto per un confron-
to e la condivisione delle eventuali variazioni. Inoltre è arrivato
dalla Regione Piemonte un ulteriore finanziamento di 650.000
euro, che sarà utilizzato per la riqualificazione di via I Maggio.
Il cantiere di bonifica dall'amianto nell'area delle ex
Casermette si è, finalmente, concluso. Sono state richieste
all'ARPA le analisi sia dell'aria sia del terreno, per essere certi che
non vi siamo residui di fibre di amianto. Entro il 15 settembre

2012 si effettuerà il collaudo definitivo. I cittadini di Tetti
Francesi e di Gerbole potranno finalmente liberarsi dall' “incu-
bo amianto”, che per tanti anni ha dato loro grandi preoccu-
pazioni.
A Gerbole si è attivato un gruppo di cittadini volontari che ha
adottato il giardino di via Toti per la necessaria manutenzione.
Sull'asta di via Giaveno è stato costruito un edificio che dovreb-
be ospitare l'ennesimo supermercato. Da molti mesi il cantiere
è fermo per una controversia tra il Comune e il costruttore.
Stiamo cercando di dare rapida soluzione a una situazione
che provoca un grande disagio ai condomini di via Caboto 24,
che da anni aspettano la sistemazione dell'area. Sempre su via
Giaveno si stanno studiando modalità di riduzione della velo-
cità, in particolare dal semaforo all'incrocio con via Piossasco
al confine con Bruino.
C'è un rinnovato impegno della Polizia Municipale nel contra-
stare l'eccesso di velocità, in particolare sulle strade di grande
scorrimento. Inoltre dal mese di luglio una pattuglia in bor-
ghese, dotata di montain bike, svolge regolare pattugliamen-
to sulla collina Morenica per controllare eventuali danni e
abbandono di rifiuti.
I primi due mesi, dunque, sono trascorsi. Rimane intatta la
voglia di lavorare sodo per riconquistare la fiducia dei cittadini
nei confronti delle istituzioni locali.

Il Sindaco, Mauro Marinari

Dalla prima pagina

Dal Municipio A un anno dal loro arrivo, questa la situazione degli ospiti del Dojrone

Migranti, l’emergenza non è finita
approfondimento dei contenuti
tecnici del progetto non solo di tipo
architettonico ma anche funzionale
(scale, ascensori, illuminazione sale,
schedari e depositi libri). L’obiettivo
è quello di introdurre alcuni miglio-
ramenti funzionali al progetto che,
si ricorda, è sotto il vincolo della
Soprintendenza per i beni storici
artistici ed etnoantropologici del
Piemonte.
A settembre è programmata un’as-
semblea pubblica di presentazione
del progetto.

Torre civica
I lavori si sono conclusi.

Contratto di Quartiere 
Tet   ti Francesi
Questo progetto ha la finalità di
intervenire sia sulla rete dei sotto-

servizi (fognatura, illuminazione e
altre opere di urbanizzazione prima-
ria) che sulla riqualificazione urbani-
stica della zona.
Nei giorni scorsi l’Amministrazione
ha incontrato i responsabili ATC che
han no relazionato sull’iter burocra-
tico al fine di realizzare un nuovo
stabile in una parte dell’area delle
Casermette.
Il progetto di riqualificazione della
Frazione è stato presentato ad un
gruppo di rappresentanti dei cittadi-
ni che, dopo un lavoro di analisi e di
condivisione, hanno riportato le loro
idee in una serie di modifiche al pro-
getto esecutivo di viabilità e di risi-
stemazione delle aree.
A settembre è programmata un’as-
semblea pubblica di presentazione
del progetto.

Esattamente un anno fa l’emergenza
Nord Africa allarmava l’Italia e le molte
realtà del privato sociale del Paese si
attivavano per dare risposte in termini
di accoglienza e di integrazione ad un
grande numero di disperati che
approdavano sulle coste Italiane ad
ondate sempre più numerose.
In questo quadro, anche la Coope -
rativa Sociale Santa Cristina ha avviato
un servizio di accoglienza, presso la
comunità di Dojrone, per una trentina
di persone per conto del Ministero
dell’Interno con la collaborazione
dell’Amministrazione Comu na le e dei
cittadini. 
Gli obiettivi dell’accoglienza sono
quelli di offrire vitto, alloggio, indu-
menti, assistenza sanitaria, accompa-
gnamento nell’iter burocratico per la
loro regolarizzazione ma soprattutto
di avviare, per ogni singolo ospite in
situazione di regolarità, un percorso di
inserimento ed integrazione nel tessu-
to sociale, attraverso l’attivazione di
percorsi di alfabetizzazione ed istru-
zione e l’avvio nei circuiti di inserimen-
to al lavoro. 
Il funzionamento della struttura dà
lavoro a sette persone che si occupano
della sorveglianza, della preparazione
dei pasti, della gestione educativa
della vita in comunità, dell’inserimen-
to scolastico e lavorativo, delle prati-
che sanitarie e di seguire le pratiche
burocratiche per il riconoscimento dei

Diritti di ciascun immigrato.
Attualmente la situazione per la rego-
larizzazione della loro permanenza in
Italia è la seguente: solo dieci ospiti
hanno ottenuto la protezione umani-
taria o sussidiaria, cinque in attesa del-
l’esito della domanda di Prote zione
Internazionale al vaglio della Commis -
sione Territoriale, nove stanno aspet-
tando l’udienza del ricorso contro la
decisione avversa o attendono la sen-
tenza del giudice, otto hanno presen-
tato domanda di appello ed uno, in
seguito alle mutate condizione del
suo paese d’origine, ha presentato
nuova domanda di protezione.
Gli ospiti hanno risposto con impegno
alle sollecitazioni per inserirsi nel
nostro Paese: ventisei hanno frequen-
tato il CTP di Orbassano e due di loro
hanno ottenuto il diploma di scuola
media manifestando interesse a pro-
seguire  con gli studi superiori.
Integrazione ed emancipazione ri -
chie derebbero un inserimento lavora-
tivo: a questo proposito dieci ospiti
sono stati iscritti al Centro per
l’Impiego e alcuni di loro sono stati
inseriti nel progetto POR mentre per
gli altri che hanno possibilità di lavora-
re è stato offerto supporto nella stesu-
ra di un Curriculum Vitae.
L’accoglienza ha un orizzonte limitato:
il 31 dicembre 2012, limite temporale
tutt’ora definito dallo Stato Italiano e
non vi sono al momento segnali di rin-

novo o proroghe. La prospettiva offer-
ta dalla vigente normativa, comporta il
rimpatrio volontario, assistito o coatto,
per chi non avrà più titolo a rimanere,
eventualità improbabile per l’elevato
numero di persone coinvolte e per il
costo complessivo che comportereb-
be.
L’alternativa che appare più probabile,
ci presenta una situazione nella quale
avremo un numero elevatissimo di
persone clandestine irregolari. L’au -
spicio è che le speranze di queste per-
sone, che hanno lasciato il loro Paese
in cerca di condizioni di vita più digni-
tose, trovino una risposta adeguata,
anche alla luce dell’investimento fatto
dallo Stato Italiano e dalle numerose
realtà del Privato Sociale, in termini di
azioni per la loro integrazione. 
Siamo in attesa quindi che il Governo
Nazionale, di concerto con l’Europa,
emani un provvedimento legislativo
chiaro che spazzi via le ansie determi-
nate da questa incertezza auspicabil-
mente dando risposte Umane e con-
crete prospettive di integrazione a
queste Persone.
Nel frattempo confidiamo nella possi-
bilità che cresca il necessario dialogo
tra Istituzioni, Enti del privato sociale e

cittadini finalizzato a cercare e condivi-
dere, nella complessità della situazio-
ne, soluzioni sperimentali ed innovati-
ve che aprano a concrete possibilità di
comunione e crescita per tutti: noi
della Cooperativa Santa Cristina ci
siamo, per la nostra parte, purché tale
dialogo avvenga nel rispetto di un fon-
damentale principio di responsabilità
che abbiamo accettato insieme alle
regole di questa accoglienza.
Anche la nuova Amministrazione
comunale rivaltese si sta muovendo
per attivare una serie di iniziative a
favore dei migranti del Dojrone. In pri-
mis è stato proposto al COCOPA
(Coordinamento Comuni per la Pace)
l’invio di una lettera al Ministro
Riccardi per metterlo al corrente della
situazione e per sollecitare interventi
concreti. 
Inoltre gli amministratori stanno con-
tattando alcune aziende della zona
per attivare tirocini lavorativi per i
migranti in possesso dei requisiti per
poter entrare nel mercato del lavoro. 

Per contatti: Cooperativa Sociale Santa
Cristina s.c.s., via San Domenico 13 bis/I,
10122 Torino, tel. 011 4360529 - email:
accoglienza.santacristi na@gmail.com

Gas nelle scuole, questo il punto
“A giugno abbiamo avuto l’amara sorpresa di una telefonata dal nido Sangone
che comunicava la mancanza di acqua calda. Ad una verifica degli Uffici ci si è
accorti che  questo problema riguardava  tutti gli edifici pubblici. Infatti ci si è ac -
corti che i contatori erano stati sigillati da Enel Gas, in quanto la società incarica-
ta  dall’Amministrazione, la Pianeta  srl,  controllata da ASM, società a capitale
pubblico di Settimo. Il contratto stipulato nel 2004 ha validità decennale e scadrà
nel 2014. A quanto pare, la società Pianeta è risultata morosa ai danni di Enel Gas
, che ha così interrotto la fornitura. Gli Uffici si sono subito attivati per sollecitare la
Pianeta a chiarire la sua posizione e poi per diffidarla a regolarizzare la sua posi-
zione per il ripristino della fornitura. Come da codice civile si sono dati 15 giorni di
tempo per la normalizzazione della situazione e dopo 12 giorni la fornitura di gas
è tornata normale. Come Amministrazione cercheremo di avere delle garanzie
dalla Pianeta perché questo non accada più, in quanto la situazione sarebbe
stata molto più grave se fosse accaduto in inverno con il riscaldamento acceso
negli edifici pubblici. Le norme contrattuali attuali non ci consentono un recesso
dal contratto con la Pianeta, ma faremo attenti controlli che ciò non accada più”.

Assessore Rita Vittori

TUTTO PER LA SCUOLA

Lo scorso 20 luglio la Corte Costituzionale
ha dichiarato incostituzionale, quindi
inammissibile, l'articolo 4 del decreto
legge 138 del 2011, con il quale il Go -
verno Berlusconi calpestava il risultato
referendario e rintroduceva la privatizza-
zione dei servizi pubblici locali. Questa
sentenza blocca anche tutte le modifica-
zioni successive, compresa quelle del
Governo Monti. La sentenza  dichiara che
la legge approvata dal Governo
Berlusconi violava l'articolo 75 della
Costituzione. Viene confermato l’assunto
che quel provvedimento reintroducesse
la privatizzazione dei servizi pubblici e
calpestasse la volontà dei cittadini. La
sentenza ribadisce con forza la volontà
popolare espressa il 12 e 13 giugno 2011.
Dopo la straordinaria vittoria referendaria
costruita dal basso, oggi è chiarito una
volta per tutte che deve deve essere
rispettato quello che hanno scelto 27
milioni di italiani:  l'acqua e i servizi pub-
blici devono essere pubblici.

La Corte Costituzionale
fa saltare le privatizzazioni

dei servizi pubblici
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Estate e dintorni Dai bar alle farmacie, la “mappa” per districarsi tra i “chiuso per ferie”

Le chiusure estive dei negozi rivaltesiPerchè la conserva non diventi... un falò
Estate e dintorni Dai Vigili del Fuoco importanti consigli pratici per un fuoco in sicurezza

Nei mesi di luglio e agosto sono molti
coloro che, neofiti entusiasti o veterani
esperti, si cimentano con la preparazio-
ne di marmellate e conserve, fra pento-
loni fumanti, contenitori sterilizzati, ver-
dure saporite e frutti maturi.
Però, avverte il capo distaccamento dei
Vigili del fuoco Volontari Claudio Di
Maio,  anche questa piacevole  occupa-
zione  può trasformarsi in una tragedia
di fuoco e fiamme, per evitare le quali
sono sufficienti piccoli e saggi accorgi-
menti, a cominciare dalla scelta e dal
posizionamento del fuoco o del fornel-
lo. “Per dedicarsi alla cottura è  necessario
infatti prediligere  un luogo riparato dal
vento, lontano il più possibile da combu-
stibili secchi quali legna, erba o paglia che
possono facilmente incendiarsi. - spiega
Di Maio, attualmente impegnato a
valutare e a quantificare la futura messa
a punto del non nuovo Aps inviato  dal
Comando di Corso Regina a Torino  in
sostituzione di quello, ormai avviato sul
viale del tramonto, attualmente in
dotazione al distaccamento di via
Einaudi - Senza dimenticare che il più
delle volte anche il gabbiotto costruito
nell’orto o nel giardino e tanto comodo
per riporre le attrezzature è di legno, e per-
ciò infiammabile”.
A scanso di brutti incidenti, perciò, è be -
ne avere sempre a portata di mano l’ac-
qua,  con una comoda pompa per an -
naf fiare oppure  mediante secchi con i
quali prelevarla dal pozzo, dalla cisterna
o dalla vicina bealera: “In mancanza di
un approvvigionamento idrico, ottimi
sostituti sono una pala e un nutrito muc-
chio di terra con i quali soffocare sul

nascere qualunque principio di incendio.
A questi non sarebbe male aggiungere
un ramo frondoso da usare come batti
fiamma per estinguere rapidamente e
con decisione qualunque fiammella fug-
gitiva”. Più in particolare, precisa ancora
il capo distaccamento, se si sceglie di
usare un fornello a gas, è sempre bene
ricordare che la bombola deve essere
posizionata molto distante dai fuochi:
“Perciò il tubo di gomma che collega la
bombola al fornello e del quale è neces-
sario verificare sempre la data di scaden-
za deve essere a norma, con le guarnizio-
ni perfettamente chiuse e ben disteso, per
evitare pericolosi inciampi che potrebbe-

ro rovinosamente coinvolgere incauti
cuochi, pentoloni bollenti e faville arden-
ti”. Ancora, la fiamma deve essere ripa-
rata sui tre lati, per impedire  che un
vento dispettoso disperda pericolose
scintille e anche per un maggior rispar-
mio energetico. Se invece, dice Di Maio,
si preferisce il più rustico fuoco vivo è
necessario tenere presente  che, forse
più economico se si ha a disposizione
legna in abbondanza, questo tipo di
fiamma è decisamente  più pericoloso
perché le braci si disperdono più facil-
mente e sono meno controllabili: “In
questo caso è consigliabile scavare nel
terreno una buca che funga da braciere,
nel quale sistemare la legna, con a porta-
ta di mano una pala per sollevare la terra
che potrà seppellire immediatamente il
fuoco in caso di improvviso pericolo.
Impor tan te è anche non  distogliere mai
l’attenzione da ciò che si sta facendo,
visto che in questo caso le fiamme non
sono subito estinguibili ruotando  una
manopola  come nel caso del fornello”.
Optando per un fuoco di legna, precisa
ancora Di Maio, è importante non avere
fretta, cominciando con un fiammifero
e una piccola catasta di legnetti, ai quali

aggiungere altra legna via via sempre
più grande, “Evitando assolutamente
l’uso di combustibili alternativi, quali
alcol, benzina o qualunque liquido
infiammabile,  che peraltro non permet-
tono il corretto innesco della legna. Se
proprio si vuole ricorrere a un acceleran-
te, meglio allora impiegare l’innocua
Diavolina, solida e perciò meno pericolo-
sa”. Ottenuto il fuoco e cotti verdure e
frutti, una cura attenta deve essere
dedicata anche allo spegnimento delle
braci, che dovranno essere soffocate
con la terra e successivamente irrorate
con  abbondante acqua, fino a che dal
mucchio non trafilerà  più il più piccolo
filo di  fumo, segno inequivocabile di
una non corretta estinzione del fuoco:
«Se non si dovesse avere a disposizione
terra a sufficienza, si potrà utilizzare solo
l’acqua, spargendola gradualmente e
più volte sopra tutta la superficie, fino a
quando le braci non si siano raffreddate e
dopo averle smosse più volte. Il tutto
senza mai sottovalutare l’apparenza,
perché spesso ciò che si presenta come
innocua cenere in realtà conserva in sé
ancora braci molto pericolose”.

Gemma Bava

Pubblici esercizi
Capoluogo
CATALANO, Via Einaudi 59: dal 13 al
16 e dal 20 al 23 agosto,
BAR CENTRALE, Via Allende 1:
dall’11 agosto al 3 settembre,
MGM SERVICES, Via Einaudi 87: dal 6
al 25 agosto,
IL MULINO, Via Balegno 2: dal 13 al
19 agosto,
IL VICOLO, Via Bocca 11/15: dall’11
agosto al 2 settembre,
TOFFEE, Via San Luigi: dal 15 al 19
agosto.
Gerbole - Prabernasca
GIUFFRIDA, Via Giaveno 88: dal 12 al
26 agosto,
GARBO, Via Giaveno 54/21: dal 7 al
31 agosto. 
Tetti Francesi
CARLO, Via I° Maggio 53: dall’1 al 31
agosto,
BRUNO, Via Mattei 1: dal 6 agosto al
2 settembre,
CAFFE' MATTEI, Via Mattei 9: dal 5 al
26 agosto,
O.A.S.I. L. VICUNA, Via Laura Vicina 8:
dall’11 al 26 agosto.
Pasta
BARUFFA, Via Torino 99: dal 12 al 19
agosto,
PUB WALLACE, Via Torino 47/49: fino
al 27 agosto,
BAR TRATTORIA ROSA, Via Torino
107: dal 13 agosto all’1 settembre.

Abbigliamento
A.C.P., Via Bocca 20 - via Griva 1: dal
10 agosto all'1 settembre,
OLTREMODA, Via Giaveno 52/8
(PIRAMID): fino al 30 agosto,
C&C  Fashion Piramidi, Via Giaveno
52/17 (PIRAMID): dal 13 al 26 agosto,
ROBE DI KAPPA, Via Giaveno 54/11
(PIRAMID): dal 13 al 20 agosto,
LA COCCINELLA, Via Giaveno 54/12
(PIRAMID): dal 6 al 28 agosto,
HOPE, Via Giaveno 54/13 (PIRAMID):
dal 14 al 26 agosto,
SEMPREMODA, Via Giaveno 54/22a
(PIRAMID): dal 12 al 19 agosto,
PUSSETTO, Via Bianca Della Valle 34:
dal 16 agosto all'1 settembre.

Accessori e ricambi auto
AUTOBOX, Via Giaveno 46: dal 12 al
15 agosto

Acconciature - parrucchieri
CIGNA, Via Bocca 16: dal 7 al 23 ago-
sto,
VENTURA, Via Balma 39/3: dal 7 al 25
agosto,
CENTONZE, Via Boves 30: dal 7 al 18
agosto,
BELLINVIA, Via Carignano 94/B: dal
14 agosto all'1 settembre.

Agenzie immobiliari
EUROCASA IMMOBILIARE, Via Gia -
veno 54/20a (PIRAMID): dal 6 agosto
al 2 settembre.

Agenzie di viaggi
VALSANGONE VIAGGI, Via Giaveno
54/2 (PIRAMID): dal 12 al 16 agosto.

Alimentari
DECAROLI, Via Monginevro 9: dal 6
agosto al 2 settembre,
TERMINE, Via Carignano 94: dal 20
agosto all'1 settembre,
WU LIJUN, Via I° Maggio 79: dal 15 al
19 agosto,
ROPOLO, Piazza Bionda 2: dal 26
agosto al 23 settembre.

Articoli regalo
SOGNO, Via Bocca 17: dal 10 al 20
agosto.

Biciclette
53 UNDICI, Via Giaveno 54/7 (PIRA-
MID): dal 13 al 20 agosto.

Calzature
COCONUDA, Via Giaveno 54/15
(PIRAMID): dal 13 al 25 agosto.

Carburanti
LAURICELLA, Via San Luigi 174: dal
15 al 19 agosto,
BELLAGAMBA, Via Giaveno 134:
dall'11 al 26 agosto.

Cartolerie
MACRI', Via Boves 18: dall'1 al 25
agosto,
CENTRO UFFICIO, Via Giaveno
52/22a (PIRAMID): dal 13 al 18 ago-
sto.

Casalinghi
CARIGNANO, Via Griva 1: dal 7 al 27
agosto.

Centri estetica
FOREVER, Via Gozzano 6: dal 12 al 26
agosto,
ARTESI, Piazza Martiri della Libertà
7/2: dal 13 al 18 agosto,
PLATONE, Via Umberto I° 2: dal 16
agosto al 4 settembre,
DELLAVALLE, Via Balma 39/3: dal 30
agosto al 10 settembre.

Complementi d'arredo
VASCETTA, Via Bocca 6: fino al 3 set-
tembre.

Elettronica
CEP ELETTRONICA, Via Giaveno 22
dal 13 al 25 agosto.

Edicole
GELPA, Piazza Cervi-Via Piossasco:
15 e 16 agosto,
MANZOLI, Via Bianca Della Valle 2:
dal 2 al 23 agosto.

Erboristerie
BOBOLI, Via Giaveno 52/18 (PIRA-
MID): dal 13 al 19 agosto.

Farmacie
DEMICHELIS, Via I° Maggio 73 dal 9
al 31 agosto,
DELLA SALUTE, Via Torino 57: dal 12
agosto al 2 settembre,
DELLA BETTA, Piazza Martiri della
Libertà 7/5: dal 12 al 26 agosto,
RUGGIERO, Via Giaveno 54/16/17
(PIRAMID): fino al 12 agosto.

Ferramenta
ALUFFI, Via Umberto I° 13: dall'11 al
21 agosto.

Fiori e piante 
BALDASSAR FERRERO, Via C. Balma
45: dall'11 al 27 agosto.

Forniture elettriche
G.M.C., Via Giaveno 54/1 (PIRAMID):
dal 4 al 26 agosto.

Lavanderie
ZECCHINATO, Via Giaveno 52/9
(PIRAMID): dall'11 al 29 agosto.

Libri-giocattoli
L'IDEA CHE MANCA, Via Giaveno
52/6 (PIRAMID): dal 13 al 27 agosto.

Macellerie
TIRELLI, Via I° Maggio 15: dal 6 ago-
sto al 5 settembre,
CHIRICO, Via Giaveno 52/7 (PIRA-
MID): dal 12 al 26 agosto,
VAL SANGONE CARNI, Via Balma 65:
fino al 27 agosto.

Materiali edili
PICCA, Via Pragelato 14: dal 6 al 26
agosto.

Mercerie
L'ATTACCABOTTONE, Via Umberto I°
81: dal 13 al 25 agosto.

Mobili
MARZANO, Via Giaveno 52/21 (PIRA-
MID): dal 5 al 28 agosto.

Moto e accessori
IL DESMO.COM, Via Giaveno 52/1
(PIRAMID), dal 12 al 19 agosto.

Oggettistica per la casa
ARTE IN VETRO, Via Giaveno 54/14
(PIRAMID), dal 13 al 19 agosto.

Panetterie
RIBONE, Piazza Martiri della Libertà
12: dal 12 agosto all'8 settembre,
SIGNORINI, Via Torino 27: dal 5 ago-
sto al 2 settembre,
PERETTO, Via Roma 12: fino al 25
agosto.

Pizza al taglio
PIZZA MAX, Via G. Pascoli 16: dal 6 al
24 agosto.

Profumerie
PRESTIGE, Via Giaveno 54/20b (PI -
RA MID): dal 13 al 25 agosto.

Ricostruzione unghie
ARESCA, Via Torino 69/71: dall'11 al
19 agosto.

Rosticcerie
LE MATTARELLE, Via Giaveno 84: dal
5 agosto al 2 settembre.

Sistemi di sicurezza
EUROSISTEMI, Via S. Luigi 12: dal 12
al 21 agosto.

Studi dentistici
STUDIO DENTISTICO, Via Giaveno
52/22b (PIRAMID): fino al 2 settem-
bre.

Studi tecnici
TECNO PROJECT, Via Giaveno
54/22b (PIRAMID): dall'1 al 31 ago-
sto,
SEGARELLI, Via Giaveno 54/20c
(PIRAMID): dal 6 agosto al 2 settem-
bre.

Vini - liquori
AUDISIO, Via Piossasco 82: fino al 27
agosto.

Turni delle farmacie, mesi di agosto e settembre

AGOSTO
Mercoledì 1 - via Montegrappa 3/2a Orbassano, giovedì 2 - via Torino 31 a Piossasco, venerdì 3 - piazzetta Filatoi 4 a
Orbassano, sabato 4 - via Pinerolo 133 a Piossasco, domenica 5 - via Torino 31 a Piossasco, lunedì 6 - via I Maggio 73 a Tetti
Francesi, martedì 7 - via Gorizia 21 a Borgaretto, mercoledì 8 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano, giovedì 9 - via Roma 13
a Bruino, venerdì 10 - piazza Martiri 7 a Rivalta, sabato 11 - via Pinerolo 133 a Piossasco, domenica 12 - via Torino 31 a
Piossasco, lunedì 13 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, martedì 14 - via San Rocco 11/b a Orbassano, mercoledì 15 - via
Gorizia 21 a Borgaretto, giovedì 16 - via Orbassano 2 a Borgaretto, venerdì 17 - via Torino 31 a Piossasco, sabato 18 - via
San Rocco 11/b a Orbassano, domenica 19 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, lunedì 20 - via Pinerolo 133 a Piossasco,
martedì 21 - via Giaveno 54 a Gerbole, mercoledi 22 - piazza Umberto I 10 a Orbassano, giovedì 23 - via Orbassano 2 a
Borgaretto, venerdì 24 - via Giaveno 54 a Gerbole, sabato 25 - via Cavour ang. Via Torino a Beinasco, domenica 26 - via San
Rocco 11/b a Orbassano, lunedì 27 - piazza Martiri 7 a Rivalta, martedì 28 - via Pinerolo 12 a Piossasco, mercoledì 29 - piaz-
za Umberto I 10 a Orbassano, giovedì 30 - via Ponsati 49 a Volvera, venerdì 31 - via Giaveno 54 a Gerbole.

SETTEMBRE
Sabato 1 - via Orbassano 2 a Borgaretto, domenica 2 - via Pinerolo 12 a Piossasco, lunedì 3 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi,
martedì 4 - via Torino 57 a Pasta, mercoledì 5 - via Ponsati 49 a Volvera, giovedì 6 - via Gorizia 21 a Borgaretto, venerdì 7 -
via Montegrappa 3/2 a Orbassano, sabato 8 - via Roma 13 a Bruino, domenica 9 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, lunedì 10
- largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, martedì 11 - via San Rocco 11/b a Orbassano, mercoledì 12 - piazza Umberto I 10 a
Orbassano, giovedì 13 - piazzetta Filatoi 4 - a Orbassano, venerdi 14 - via Pinerolo 133 a Piossasco, sabato 15 - via I Maggio
73 a Tetti Francesi, domenica 16 - via Pinerolo 133 a Piossasco.
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