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“Cittadino... 

...tra i cittadini”

La fiera di pri-
mavera del 7
aprile ha salu-
tato l'inizio del -
la bella stagio-
ne che tardava
ad arrivare.
Con la prima-

vera giungono le tante manifesta-
zioni che il ricco panorama asso-
ciativo rivaltese promuove. 
Anche l'Amministrazione ha av -
via to numerosi eventi culturali,
proseguendo alcune iniziative del
passato e proponendone di nuove. 
Continua il lavoro dei vari tavoli di
coordinamento, tra cui si distingue
quello “Pace e Solidarietà”.  Il suo
impegno principale è l'avvio di
un'esperienza di riciclo e riutilizzo
dei materiali dismessi attraverso il
lavoro volontario. 
Da fine aprile è entrato in funzione
l'inceneritore del Gerbido. In un'af -
follata e vivace assemblea pubbli-
ca si è affrontato il tema delle
compensazioni. Rivalta è l'unico
ente che non ha ancora firmato
l'accordo di programma che pre-
vede circa 1,5 milioni di euro riser-
vati al nostro paese per “compen-
sarci” dai danni che l'inceneritore
potrà provocare. Tutte le garanzie
degli assessori regionali e provin-
ciali sulla disponibilità dei fondi
sono state recentemente smentite
dalla Regione Piemonte, che ha
messo in dubbio le disponibilità
della sua quota economica (9
milioni di euro)... siamo alle solite:
l'ennesimo impegno disatteso!
Da metà aprile l'Associazione
Alpini, sezione di Rivalta, e il grup-
po Anziani hanno iniziato a utiliz-
zare i locali al primo piano del boc-
ciodromo, dopo che, finalmente, è
arrivato il rinnovo del CPI (Certifi -

Centro storico: dal mese di maggio sarà operativa le prima sperimenta-

NuoVA VIAbILItà: SI pArtE!
Per chi non avesse potuto parteci-
pare alla serata pubblica del marzo
scorso, presentiamo, inserendolo
ben in evidenza sulla prima pagina
di questo numero di Rivalta Informa,
il progetto per la modifica della via-
bilità del centro storico cittadino. 
Sono previste due fasi principali in
cui la viabilità all’interno del ricetto,
e nelle sue prossimità, viene modifi-
cata nei sensi di percorrenza e, inol-
tre, alcune aree del centro saranno
trasformate in pedonali.
Successivamente anche le zone di
parcheggio all’interno del ricetto
verranno razionalizzate e corretta-
mente individuate mediante inter-
venti di delimitazione a terra degli
spazi con  inserti di pietre colorate
da collocare agli spigoli degli stalli
coerentemente con la pavimenta-
zione storica. La disegnazione degli
spazi per la sosta ridurrà il numero
di parcheggi che attualmente gli
automobilisti, in modo spesso arbi-
trario, stanno utilizzando. Per miti-
gare questo effetto di riduzione dei
posti auto si provvederà anche a
regolamentare la sosta nel centro
storico mediante disco orario e ad
aumentare il numero di parcheggi
adiacenti il centro storico realizzan-
do una nuova area di sosta in via
Allende angolo via Balma. 
Vediamo ora il calendario degli
interventi. 
A partire dal 20 Maggio prossimo,
come primo passo della Fase I,  verrà
cambiata parzialmente la viabilità
del centro a cui si potrà accedere da
via Allende invertendo l’attuale
senso unico. Di conseguenza anche
via al Castello sarà percorribile in
senso inverso in direzione dell’in-
gresso del Castello da si potrà scen-
dere verso Piazza Bionda lungo via
Orsini. Da qui si potrà  uscire dal

segue a pag. 3

centro storico percorrendo via
Bianca Della Valle, in senso contrario
all’attuale,  verso via Benevello. In
alternativa scendendo da via Orsini
si potrà anche superare l’ala e si risa-
lirà lungo via Bocca. L’area antistan-
te la parrocchia con il vecchio orato-

rio ed il tratto di via Regina Mar -
gherita saranno trasformate in area
pedonale. Per quanto riguarda inve-
ce la ZTL che verrà mantenuta du-
rante il periodo scolastico anch’essa

segue a pag. 3

Via Mellano, importanti aggiornamenti

Causa le insistenti piogge dei giorni scorsi e per pro-
blematiche tecniche il cantiere di via Mellano ha dovu-
to subire dei cambi di programma in emergenza. 
Ci scusiamo, anche a nome della Ditta, per i disgui-
di che i cittadini hanno dovuto subire e ci impegnia-
mo a fornire sempre ai residenti  la corretta informa-
zione per la viabilità del quartiere con il sufficiente
preavviso attraverso gli organi di informazione o
mediante volantini distribuiti ai residenti.
Quando il giornale è andato in stampa i lavori stavan-
no impegnando l’incrocio tra via Roma e via Mellano
comportando l’obbligo di svolta a sinistra verso via
Mellano per chi proviene da via Piossasco e l’obbligo di
svolta a sinistra in viale Vif per chi proviene da via

Benevello. La viabilità in viale Vif è stata modificata
proprio per consentire questa manovra.
Entro la prima settimana di Maggio i lavori nell’incrocio
dovrebbero terminare e le attività ripartiranno con la
pianificazione della Fase 2 già a suo tempo comunica-
ta ai cittadini.
Eventuali cambi di programma saranno tempesti-
vamente comunicati ai residenti. 
Qualora vi fossero problematiche di sicurezza sarà
necessario prevedere nuove chiusure temporanee
e immediate. 
Ci scusiamo preventivamente con i cittadini, chie-
dendogli di avere pazienza e comprensione, vista
la complessità dell’ intervento manutentivo.  

{In questo numero}

{Supporto alla genitorialità
a pag.  2}

{Lavoro: i servizi del Comune
a pag. 3}

{Aggiornamento sui cantieri
alle pagg. 4 e 5}

{In festa per San Vittore
a pag. 6}

{Notizie dalle associazioni
a pag. 7}

N_3_2013:citta settembre_06v2  24/04/2013  10:43  Pagina 1



{3} RIVALTA INFORMARIVALTA INFORMA {2}

Dal Municipio

Il Comune di rivalta si mobilita 
contro la crisi occupazionale

Tre progetti avviatiDal Municipio

Cittadino tra i cittadini...

cato Prevenzione Incendi). Proseguono le iniziative di manutenzione del no -
stro territorio. Sono iniziati i lavori della nuova rotatoria di Via Einaudi-Via
Rivoli. E' stato sistemato il parcheggio di P.zza Gerbidi (vicino alla pista di
skate), che presenta una nuova uscita, garantendo così il senso circolatorio
sulla piazza. Sono stati installati due bagni chimici nel Parco del Castello. E'
stata progettata la messa in sicurezza di Via Isonzo dopo un'assemblea con i
residenti. Proseguono i lavori di riqualificazione di Tetti Francesi con il rispet-
to dei tempi previsti. I disagi per i residenti permangono, ma a fine lavori
(giugno 2013) avremo una frazione davvero rinnovata. Purtroppo la richie-
sta all'assicurazione per il recupero dei soldi della polizza fideiussoria relati-
va all'illuminazione pubblica di Pasta è ferma. L'avvocato dell'assicurazione
ha presentato al Comune una richiesta di approfondimento che allunga i
tempi del recupero della cifra necessaria per concludere i lavori.
L'Amministrazione Comunale ha  avviato le procedure necessarie per rispon-
dere all'avvocato tramite il proprio ufficio legale e ricevere il più rapidamen-
te possibile i soldi necessari a concludere l'intervento previsto. Nella seduta
del Consiglio Comunale del 15 aprile è stato approvato il bilancio previsio-
nale 2013. Più volte ho scritto delle grandi difficoltà dovute alla diminuzione
dei trasferimenti statali ai comuni, dell'iniquità dell'IMU e della nuova tassa
rifiuti (TARES). Nonostante le incertezze dovute all'instabile situazione politi-
ca nazionale, abbiamo deciso di approvare ugualmente il bilancio per non
ritardare gli interventi, i progetti e i servizi previsti dal nostro programma
amministrativo.  Ci avviciniamo al traguardo del primo anno di governo: la
fatica è tanta, la crisi grava pesantemente sulle famiglie e sugli enti locali, ma
nonostante ciò le motivazioni, la tenacia, la passione rimangono intatte.

Il sindaco, Mauro Marinari

Dalla prima pagina

Nell'ultimo periodo sono tre i progetti avvivati dal Comune di Rivalta rivolti
alle persone che versano in un periodo di difficoltà lavorativa. Ognuno di
questi ha le proprie specificità e nasce con un intento differente, ma com-
plessivamente daranno la possibilità a 50 persone di lavorare per i prossimi
mesi e tirare un po' il fiato in questo momento difficile.

rivalta in Cantiere ed Insieme per il lavoro sono progetti consolidati che
ogni anno vengono attivati grazie al contributo di Regione e Provincia. Il
primo quest'anno è partito con un po' di ritardo a seguito di una trattativa
con l'Inps che ha portato ad un cambiamento radicale del progetto: mentre
gli altri anni consentiva di occupare le persone coinvolte anche in lavori
impiegatizi, quest'anno obbliga l'utilizzo dei partecipanti nelle sole mansio-
ni cantieristiche. A Rivalta le 10  persone coinvolte saranno impiegate nella
manutenzione del verde del territorio comunale. Il secondo progetto è inve-
ce coordinato dal Comune di Beinasco per i comuni della zona sud-ovest di
Torino e propone ai partecipanti, 20 per Rivalta, colloqui ed incontri, indivi-
duali e di gruppo, finalizzati a rielaborare le proprie risorse e potenzialità in
un mercato occupazionale che cambia, per conoscere tecniche e strategie
di ricerca del lavoro e sviluppare un piano di reinserimento professionale.
Potranno inoltre essere proposti inserimenti lavorativi attraverso eventuali
tirocini.

L'ultimo progetto attivato, Sperimenta-lavoro, è invece stato ideato e
finanziato interamente dal Comune di Rivalta. Grazie alla collaborazione del
Centro per l'Impiego di Orbassano, si propone di offrire ad un target princi-
palmente giovane (i 20 partecipanti sono infatti 15 sotto i 35 anni e 5 di età
superiore) la possibilità di svolgere tirocini pagati dal Comune presso azien-
de del territorio. Insieme al Centro per l'Impiego si sta cercando di abbinare
i profili dei partecipanti alle posizioni cercate dalle aziende che si sono dette
interessate al progetto, nella speranza di poter offrire ai beneficiari un'espe-
rienza quanto più formativa e una possibilità quanto più alta di un'assun-
zione successiva.
Infine, ci stiamo attivando per partecipare al bando di Compagnia di San
Paolo che dovrebbe presto mettere a disposizione dei fondi per un altro
progetto di lavoro accessorio, che speriamo quindi di far partire fra qualche
mese.
L'impegno del Comune nell'assistere le persone in difficoltà lavorative è
costante e, sebbene ci si renda conto dell'impossibilità di trovare per tutti
una soluzione definitiva soprattutto in questo periodo, si stanno investendo
risorse ed energie nella speranza di aiutare chi nella nostra comunità vive
un momento di crisi a resistere fino ad una ripresa economica che possa
dare a tutti noi un futuro più sereno e stabile.

Francesco Verdoja, assessore al Lavoro

La “pillola” di Lione - 100 parole sul tAV

361 milioni di euro (95 Milioni di €/km x 3.8 km)*. Questa è la pre-
visione di spesa (valore 2010) per realizzare la porzione di percorso  in ter-
ritorio rivaltese della  nuova linea Torino – Lione, investimento imposto,
non richiesto e senza alcun ritorno economico e sociale per il nostro
comune.

895 milioni di euro**. E’ l’ ammontare del deficit sanitario della
Regione Piemonte, motivo per cui sta chiudendo 1 ospedale su 4 e ridu-
cendo la tutela della salute ad una popolazione di oltre 4 milioni di citta-
dini. La spesa del solo tratto rivaltese della torino - Lione potrebbe
coprire il 40% del deficit sanitario piemontese.
*Costo medio tratta nazionale: 4,4 mld€ / 46 km = 95 mln€/km. Fonte:
www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/TAV/ Presenta zione_analisi_costi_benefici-NLTL.pdf
** Fonte: La Repubblica 19/10/2012
http://torino.repubblica.it/cronaca/2012/10/19/news/cota_il_piemonte_non_fallito-44853958/

Distribuzione sacchi per la plastica

Nei giorni e nei luoghi segnalati nel calendario che riportiamo al termine
di questo articolo sarà allestito un gazebo informativo a cura dell’ufficio
Ambiente del comune: presentandosi con il tagliando allegato al calen-
dario del covar che i cittadini hanno ricevuto nei mesi scorsi sarà possibi-
le ritirare i sacchi per la raccolta della plastica.
Il personale dell’ufficio, insieme al Sindaco e all’Assessore all’Ambiente,
sarà  a disposizione per fornire  informazioni e per ricevere eventuali
segnalazioni di disservizi. Ecco le date e gli orari:
mercoledì 15 maggio,  dalle ore 16 alle 18 a Gerbole, di fronte alle scuole;

martedì 21 maggio, dalle ore 10 alle 12 al mercato di rivalta Centro; 
martedì 28 maggio dalle ore 10 alle 12 al mercato di tetti Francesi;

sabato 1 giugno dalle ore 10 alle 12 al mercato di pasta.

“Lieto fine” per la vicenda In’s Mercato
Si è conclusa con un “lieto fine” la vicenda legata a “In’s Mercato”, il nuovo
discount che già da parecchi mesi avrebbe dovuto aprire a Rivalta.
La causa del blocco dei lavori per la sua ultimazione era legato a opere di
urbanizzazione secondaria legate alla struttura. 
L’Amministrazione Comunale di Rivalta, in accordo con la proprietà, ha
ritenuto opportuno sbloccare la situazione giungendo a una transazione
amichevole anziché imboccare il tortuoso tunnel di una soluzione per vie
legali.
La proprietà ha dunque dato il via libera per completare i lavori e avviare
l’attività commerciale.

Nuova viabilità nel Centro Storico

subirà una trasformazione. Fino alle ore 8 non vi sono modifiche e i ragaz-
zi della scuola media don Milani potranno percorrere a piedi ed in bici-
cletta via Regina, area pedonale, per giungere in sicurezza agli attraver-
samenti pedonali presidiati dalla Polizia Municipale su via Balma e su via
Einaudi. 
Tra le ore 8 e le 8.30 circa, durante l’ingresso degli scolari della scuola
Duchessa in Piazza Martiri, sia l’accesso alla piazza da via Bocca che  il
varco di via Allende risulteranno chiusi. 
Contemporaneamente però sarà garantito l’accesso al centro mediante
l’apertura straordinaria da via Regina Margherita. 
Alle ore 8.30 la ZTL verrà sospesa e l’accesso da via Regina Margherita
verrà chiuso. 
Lo stesso procedimento verrà adottato tra le 16.15 e le 16.45 circa duran-
te l’uscita degli scolari della scuola Duchessa. 
Come secondo passo di questa fase, entro giugno, verranno avviati gli
interventi di trasformazione in senso unico del tratto di via Umberto I in
direzione via XX settembre con disegnazione e protezione, mediante ele-
menti verticali, dei percorsi pedonali. 
Inoltre saranno ridisegnati i parcheggi a spina di pesce in via Umberto I
nello slargo antistante i civici 43 e 45 per incrementare il numero di par-
cheggi; infine l’incrocio di via Umberto I con via Gorizia sarà oggetto di
intervento di incremento della sicurezza mediante nuova segnaletica
orizzontale e elementi di protezione sui percorsi pedonali. 
Dopo le opportune verifiche di questa sperimentazione nell’autunno si
pianificheranno i successi passi della Fase II che prevedono interventi di
viabilità su via Balma e via Einaudi e sistemazione parcheggi.
Questa sperimentazione sulla viabilità del Centro avverrà mediante uti-
lizzo di segnaletica temporanea e solo successivamente verrà resa defini-
tiva mediante la cartellonistica fissa. 
Anche i varchi di accesso al Centro Storico verranno gestiti mediante
transenne mobili e si sta progettando  di realizzarli mediante colonne
automatiche gestibili remotamente e apribili dai residenti mediante tele-
comandi o codici numerici ai varchi di accesso.

Marco Giorio, Assessore ai Lavori Pubblici e alla Viabilità

Sono tante le proposte educative
dedicate ai genitori rivaltesi 

Incontri e corsi

Sabato 9 marzo scorso si è svolta la “ Festa dei nuovi nati” nei locali del
Mulino. Nel 2012  nel nostro Comune sono nati ben 180 bambini . 
L’Amministrazione ha voluto incontrare e accogliere questi “nuovi cittadini”
in un incontro- festa. E’ stato un pomeriggio molto emozionante, perché
vedere la sala del Mulino piena di bambini e di famiglie ha ricreato quella
sensazione di  comunità ormai quasi dimenticata. Era stato allestito anche un
angolo gioco per i fratellini più grandi che hanno così potuto trascorrere il
tempo in allegria, mentre i genitori si scambiavano commenti  e informazio-
ni.
Le famiglie sono state accolte, oltre che dal Sindaco e dall’Assessore alle
Politiche educative, anche da alcune famiglie che hanno i bimbi al Nido e da
una rappresentanza del gruppo “famiglie in rete”, che hanno raccontato alcu-
ni aspetti dell’essere madre e padre. Inoltre un’educatrice del nido ha illu-
strato i servizi attivi nel territorio indirizzati ai bambini più piccoli, come il
nido, il Nido aperto. 
Per le famiglie, che oggi vivono spesso un senso di solitudine dovuto ai ritmi
di vita, l’Amministrazione ha pensato di attivare due percorsi diversificati,
come diversi sono i bisogni di supporto delle famiglie stesse. In questo modo
le famiglie potranno incontrarsi, conoscersi, confrontarsi sulla propria espe-
rienza di genitori, scambiarsi consigli con la presenza di varie tipologie di
“esperti”, e perché no... bere una tisana insieme, mentre i bambini potranno
stare insieme in uno spazio ludico. I percorsi sono aperti anche alle famiglie
che hanno bambini frequentanti i nidi comunali o il servizio di Nido Aperto.
Il primo percorso si articolerà in due sottogruppi:
quello dedicato ai genitori dei bimbi tra 0 e 3 anni si svolgerà nei locali del
nido Sangone in Via Pesaro 22 in collaborazione con il personale educativo
degli Asili Nido Comunali dalle ore 16 alle 18 e avrà come temi:
“Donna o Mamma”, 7 maggio 2013
“Nanna si o Nanna no?” , 21 maggio 2013
“Mangia che ti passa”, 4 giugno 2013
“Giochiamo a fare…”, 18 giugno 2013
e quello dedicato ai genitori dei bimbi da 0 a 12 mesi, che si svolgerà nei loca-
li del nido di Pasta, con lo stesso orario e le stesse modalità del precedente.
Avrà come tema “ciucci, pappe, nanne e coccole” (17 maggio e 7 giugno
2013). In questi incontri saranno benvenute anche le nonne che potranno
raccontare la loro esperienza di vita. Diventare genitori non si impara sui libri,
ma dall’esperienza degli altri e da chi ha già percorso questa strada.
Il secondo percorso, più impegnativo, tenuto da una professionista, sarà
costituito da cinque incontri (che si volgeranno in orario serale) di due ore
ciascuno e richiederà una presenza costante dei genitori.
I partecipanti saranno accompagnati in un lavoro di autosservazione  nella
gestione del proprio compito educativo  quotidiano. 
Gli interessati potranno dare la loro adesione telefonando al numero
011.90455160. Date, orario e luogo di svolgimento degli incontri verranno
comunicati tempestivamente.
Ringraziamo in anticipo tutte le famiglie che vorranno animare con la loro
presenza ed esperienza gli appuntamenti, sapendo che incontrarsi e ricucire
le relazioni nel territorio sarà la ricchezza di cui i bambini godranno nel loro
futuro, perché camminare insieme fa diventare meno faticoso tutto il per-
corso. 

Rita Vittori, assessore alle Politiche Educative

Destina il 5 per mille al Comune!
Anche quest’anno, nella dichiarazione dei redditi, è possibile indicare come
destinatario della quota del  5 per mille il Comune di Rivalta di Torino. La
nuova Amministrazione ha deciso che le entrate provenienti da queste
donazioni siano impegnate su specifici progetti per il rispondere alla
preoccupante emergenza economica-sociale, a favore, in particolare, dei
nuclei familiari colpiti dalla disoccupazione e con figli minori. I cittadini
possono destinare il 5 per mille al Comune di Rivalta di Torino, indicando il
codice fiscale: C.F.  01864440019. La solidarietà parte anche da qui. Grazie!

“Guerra” all’abbandono dei rifiuti
Cinque i siti ripuliti dai rifiuti abbandonati durante un’uscita che ha visto
l’amministrazione comunale al lavoro in collaborazione con gli Eco volon -
tari  e gli Amici di Bianca. 
L’opera di pulizia è iniziata  in strada Pecolli, alle spalle del maneggio Stasi,
dove tre grandi mucchi di rifiuti di ogni genere e grado, raccolti  dal soli-
tario Gianni Lussiana, sono stati prelevati dal “ragno” guidato da Nino e
inviato dalla Ditta Aimeri, grazie all’interessamento dell’assessore all’am-
biente Gianna De Masi e del suo ufficio. 
Da qui,  divisi in squadre i volontari sono passati  all’innesto della bretel-
la di strada Dojrone e alla confluenza della Sp 175 con la tangenziale di
Torino, dove sono stati accatastati sacchi di bottiglie di vetro e di plastica,
rimasugli di cibo, vestiti ammuffiti, piatti sbrecciati e servizi da caffè
spaiati, scarpe più o meno in buono stato, vecchi copertoni e batterie
oramai esauste.
Verso mezzogiorno, delle testimonianze degli sporcaccioni non restava
più nulla, se non gli spiazzi vuoti di sacchi e immondizie e la soddisfazio-
ne di un lavoro ben fatto a favore del territorio. 

Gemma Bava

SErVIZI E SportELLI pEr IL Supporto 
ALLA rICErCA AttIVA DEL LAVoro

SportELLo “uFFICIo LAVoro” 
Servizio di prima informazione sulle tematiche legate alla ricerca attiva
del lavoro. Offre informazioni utili sui diversi soggetti che si occupano 

di lavoro e sui vari progetti comunali avviati sul territorio cittadino. 

Orario di apertura: 
mercoledì dalle ore 9 alle 12 

presso lo sportello polifunzionale del Municipio, via Balma 5.

SportELLo INForMALAVoro
servizio specialistico sulle tematiche e gli strumenti legati alla ricerca
attiva del lavoro. Consulenza informativa e orientativa su normativa, 

formazione professionale, annunci di ricerca di personale; 
supporto nella stesura del curriculum vitae.

Orario di apertura: 
lunedì dalle ore 14.30 alle 17.30 

presso lo sportello accoglienza del Municipio, via Balma 5;
tel. 011.9045538; 

mercoledì dalle ore 15.30 alle 18.30 
presso la biblioteca “Paola Garelli” 

di Tetti Francesi, via Carignano 118; tel. 011.9063084.

Dalla prima pagina

turni delle farmacie
Lunedì 6 maggio - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, martedì 7 - via
Cavour ang. via Torino a Beinasco, mercoledì 8 - piazza Martiri 7 a
Rivalta, giovedì 9 - via Torino 57 a Pasta, venerdì 10 - via Orbassano 2
a Borgaretto, sabato 11 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi, domenica 12
- via Torino 57 a Pasta, lunedì 13 - via San Rocco 11/b a Orbassano, mar-
tedì 14 - via Roma 13 a Bruino, mercoledì 15 - via Pinerolo 133 a
Piossasco, giovedì 16 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano, venerdì 17 -
via Torino 31 a Piossasco, sabato 18 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano,
domenica 19 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, lunedì 20 - via
Pinerolo 133 a Piossasco, martedì 21 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi,
mercoledì 22 - via Gorizia 21 a Borgaretto, giovedì 23 - piazza
Umberto I 10 a Orbassano, venerdì 24 - via Ponsati 49 a Volvera, saba-
to 25 - via Giaveno 54 a Gerbole, domenica 26 - via Pinerolo 12 a
Piossasco, lunedì 27 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, martedì 28
- piazza Martiri 7 a Rivalta, mercoledì 29 - via Torino 57 a Pasta, giovedì
30 - via Orbassano 2 a Borgaretto, venerdì 31 - via Pinerolo 12 a
Piossasco, sabato 1 giugno - via San Rocco 11/b a Orbassano, dome-
nica 2 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano.

I turNI SI rIFErISCoNo ALLA NottE, ALL’INtErVALLo DI prANZo
(DALLE 12,30 ALLE 15)  E AI GIorNI FEStIVI
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Dal Municipio Tanti gli interventi in corso di realizzazione, sia in centro che nelle diverse frazioni. Oltre ai progetti già avviati sono molte le novità interessanti per il prossimo futuro

opere pubbliche a rivalta: facciamo il punto della situazione sui cantieri

I lavori di realizzazione della rotatoria in corrispondenza dell’incrocio di
via Einaudi con via Rivoli sono iniziati lo scorso 20 marzo e, fatte salve
sospensioni dei lavori e/o proroghe sul tempo contrattuale concesse ai
sensi di legge, la loro ultimazione è prevista per prossimo 18 maggio. 
I lavori sono eseguiti dall’impresa AGRI SCAVI S.a.s. di Chivasso che si è
aggiudicata la gara con un ribasso del 24,363%. L’importo dei lavori
ammonta pertanto a circa 132.000,00 oltre IVA.
Si ricorda che, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazio-
ne della rotatoria, con apposita ordinanza è stata modificata la circola-
zione stradale: in particolare, in corrispondenza di alcune lavorazioni,
sarà in vigore il divieto di accesso in Via Rivoli per i veicoli provenienti
da Via Einaudi e sarà istituito il senso unico alternato su Via Einaudi
regolato mediante impianto semaforico.
La realizzazione della rotatoria consentirà una circolazione veicolare,
ciclabile e pedonale più fluida e sicura: la messa in sicurezza degli uten-
ti deboli sarà garantita mediante l’esecuzione di un nuovo tratto di rete
destinata alla mobilità ciclistica su corsia riservata con adiacente mar-
ciapiede.

rotonda via rivoli/via Einaudi

studio@immobiliarebray.com
www.immobiliarebray.com

Via Mellano n. 39 - 10040 RIVALTA DI TORINO
Tel: 011.90.44.007 - Fax: 011.90.44.989

Rivalta, centro paese, recente 
ottimo, secondo piano, composto 

di ingresso living, cucina abitabile,
due camere e bagno. 

Terrazzo, balcone. Mansarda di due
camere e bagno. Cantina e box auto.

Richiesta euro: 380.000

CORSI DI GUIDA SICURA
BEACH VOLLEY - MUSIC BAR

CALCETTO

Rivalta di Torino 
Tel. 329.74.48.642

www.cerrinaracetrack.com

Il Comune di rivalta ha avviato numerosi cantieri
per la realizzazione di opere pubbliche.
In queste pagine proviamo a riassumere lo stato di
avanzamento dei lavori dei principali cantieri pre-
senti in città o di quelli che saranno avviati nei
prossimi mesi.

Proseguono i lavori di restauro dell’area che verrà destinata a biblioteca
pubblica. 
Attualmente la fase di lavoro prevede il completamento delle attività di
recupero e consolidamento strutturale dei solai anche mediante inseri-
menti in acciaio. Inoltre per la ventilazione si stanno realizzando interca-
pedini perimetrali tecnico-strutturali di ridotte dimensioni e vespai nei
vani interrati.  
Parallelamente sono state effettuati alcune verifiche sugli intonaci che
saranno soggetti a restauro artistico con la supervisione della
Soprintendenza per i beni storico-artistici della Regione Piemonte. In fun-
zione degli esiti di queste ulteriori indagini in atto potrebbe originare
uno slittamento dei tempi motivato dalla necessità di redigere una peri-
zia di variante. 

Castello di rivalta

A fronte delle richieste di modifica al progetto richieste dall’amministrazio-
ne a luglio scorso, la perizia di variante redatta dai tecnici incaricati è stata
approvata nella seduta di Giunta del 12 marzo scorso. Queste modifiche
del progetto, che non prevedono costi aggiuntivi, permetteranno di recin-
tare l’intera area e di migliorare le protezioni dei singoli campi di gioco rea-
lizzati innalzando il profilo delle reti oltre ad altri miglioramenti di fruibilità
dell’area. 
I lavori richiederanno ancora circa 60 giorni di lavoro per essere completa-
ti e dovendo aspettare temperature molto più miti per la posa delle resine
utilizzate per i fondi dei campi sportivi riprenderanno nelle prossime setti-
mane.

piastra sportiva di via trento

Grazie al finanziamento della Regione Piemonte di 200mila euro su fondi
dell’alluvione del 2011 su un ulteriore tratto della sponda del Sangone, a
monte del ponte di via Piossasco, verrà realizzata una scogliera di prote-
zione di ulteriori 220 m di sviluppo per contenere i fenomeni di erosione
che potrebbero compromettere i lavori di protezione in prossimità del
ponte già eseguiti negli anni scorsi. E’ in fase di approvazione il progetto
definitivo; nei prossimi mesi si darà avvio all’iter burocratico per l’appalto
delle opere, previo ottenimento delle autorizzazioni ambientali ed idrau-
liche necessarie, considerati i numerosi vincoli gravanti sull’area. 

protezione sponde del Sangone

Stanziati i fondi per la realizzazione dell’opera con la manovra di bilancio di
fine anno 2012, con le opere già progettate a livello di studio di fattibilità,
gli uffici stanno provvedendo all’affidamento della progettazione dell’ope-
ra nelle sue varie fasi, anche tenuto conto dei vincoli gravanti sull’area e
delle autorizzazioni ambientali necessarie. 
Per la Giunta questa è una opera prioritaria in quanto vi è sempre il perico-
lo alluvione e il rischio per la popolazione ed ha sollecitato gli uffici per dare
la giusta priorità a queste opere. Dal mese di aprile vi è l’impegno dell’uffi-
cio opere Pubbliche  per iniziare l’iter burocratico che ipotizza una durata
complessiva di circa 16 mesi.

Adeguamento canale scolmatore

La frazione è coinvolta oramai da alcuni mesi nei lavori di scavo per la posa
della nuova rete fognaria  per le acque bianche e nere. L’impresa incaricata
dei lavori sta seguendo il programma di intervento muovendosi  per zone
successive all’interno della frazione cercando di recare il minimo disagio
con una gestione che viene rivista  giorno per giorno in collaborazione con
la Polizia municipale. I cittadini hanno cominciato ad intravedere il disegno
dei nuovi marciapiedi con la realizzazione dei nuovi spazi di sosta e della
nuova illuminazione pubblica che in alcune zone è stata già accesa.  Si
dovranno attendere ancora alcune settimane affinché si possa cominciare
la ricostruzione delle pavimentazioni bituminose interessate dalle opere e
il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale riportando la situa-
zione verso la normalità. La perizia di variante richiesta dall’amministrazio-
ne nei mesi scorsi ha cercato di modificare il progetto esecutivo per acco-
gliere, ove tecnicamente possibile e compatibilmente con i costi,  le richie-
ste dei cittadini espresse durante alcune serate pubbliche. Si continua a
valutare con gli uffici tecnici ogni richiesta di variante che viene sottoposta
per valutare la fattibilità e  l’opportunità della modifica. Ad oggi i lavori pro-
seguono secondo calendario che vedono il completamento dei lavori
entro luglio 2013. Presumibilmente vi saranno alcuni ritardi in un area del-
l’intervento in cui  è risultato che alcuni cittadini rivaltesi erano collegati
all’acquedotto in gestione a Orbassano e si attende che la SMAT provveda
ad allacciare correttamente le utenze.

urbanizzazione a tetti Francesi

Grazie ad un ulteriore finanziamento di circa 500mila euro messo a disposi-
zione dalla Regione Piemonte a cui sommare 150mila euro di risorse comu-
nali si potranno effettuare alcuni interventi di riqualificazione del tratto di
strada di via I° Maggio della frazione di Tetti Francesi. Non è ancora possibile
determinare una data di inizio lavori in quanto l’intervento definito solo da
un progetto preliminare dovrà essere integrato da nuova documentazione e
solo successivamente si potrà procedere con il bando per la gara di appalto
per la realizzazione delle opere. Ragionevolmente sarà pianificato nel 2014.

riqualificazione di via I Maggio

Sul nostro territorio, lungo via Bruino in zona industriale, dovrà essere rea-
lizzata una breve pista ciclabile di collegamento con quelle già esistenti.
L’intervento si colloca in un quadro di intervento regionale più ampio per
completare il circuito identificato con il nome di Corona Verde che tramite
la Regione Piemonte e finanziato da un  Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale vedrà completato un anello di 90 km circa di piste ciclabili nella
periferia di Torino. Non è ancora noto un calendario ufficiale dei lavori nella
responsabilità della Regione Piemonte e della Provincia di Torino; quest’ul-
tima sta ultimando il progetto esecutivo dell’opera.

pista ciclabile di via bruino

Siamo in attesa di incassare la polizza fideiussoria che ci permetterà di
riappaltare i lavori per il completamento dell’intervento. Il progettista
Arch. Curti ha effettuato lo scorso mese un sopralluogo per verificare la
consistenza delle opere e valutare quali attività sono ancora necessarie
per il completamento dei lavori. 
Il nuovo progetto non appena verrà redatto dovrà essere recepito dal-
l’ufficio tecnico e successivamente sottoposto all’approvazione delle
Giunta Comunale, dopo una presentazione alla cittadinanza in un’assem-
blea pubblica. I successivi tempi di realizzazione non potranno essere
brevi causa le tempistiche degli appalti pubblici che richiedono numero-
si passi attuativi. L’amministrazione comunque sta lavorando con la mas-
sima sollecitudine affinché non vi siano ritardi e al più presto i lavori pos-
sano riprendere.

Illuminazione pubblica a pasta

Prosegue la realizzazione della nuova strada e dei relativi sotto servizi tec-
nici (fogne, illuminazione pubblica, etc) con la finalità di dare accesso ai 48
lotti edificatori di un nuovo intervento di edilizia privata identificato con la
sigla CC9, CC10 e CC22.

Nuova urbanizzazione in via Alfieri

Quest’elenco comprende i progetti che sono stati finanziati con denaro dei
bilanci comunali fino al 2012. Con il bilancio 2013, approvato in Consiglio
Comunale il 15 aprile, è stato finanziato il piano delle opere pubbliche per
quest’anno, che prevede alcune nuove piccole opere che l’amministrazione
comunale intende avviare al più presto affinché possano essere rapidamente
realizzate. Tra queste ricordiamo:
bicigrill - Realizzazione di una piccola costruzione sulla pista ciclabile del
Sangone in via Piossasco come  tappa per i ciclisti ove trovare un punto di
ristoro, una ciclo-officina e un punto informativo L’intervento si colloca nell’a-
rea strategica di intersezione tra la pista ciclabile lungo l’asta del Sangone e via
Piossasco. Esperienze simili sono già state avviate con successo in alcune
regioni del nord d’Italia.
parcheggio di via Allende - Dopo le opportune pratiche di esproprio si pro-
cederà alla progettazione e realizzazione di un parcheggio all’incrocio fra via
Balma e via Allende al servizio della futura viabilità del centro storico che pre-
vede una riduzione del numero di parcheggi all’interno del ricetto. Questo
intervento rientra nel processo di riqualificazione del centro storico.
Due aree cinofile - Delle 4 aree previste nel piano programmatico della
Giunta si prevede di realizzarne 2 già nel 2013  dotate naturalmente di appo-
sita recinzione, fontana per l’acqua, cestini, e un chiaro e preciso regolamento
di utilizzo. Tramite l’aiuto di alcuni volontari cercheremo di vigilare sulle aree
per il corretto utilizzo, la pulizia e il decoro.

progetti per il futuro

...nel tratto compreso tra via Alferi e via Iotti
Restano da completare i lavori di quest’opera che sono stati progettati nel
2011. L’amministrazione sta provvedendo al riavvio delle pratiche per il
completamento dei lavori.

piste ciclabili in via Giaveno...

Centro Ippico
STASI ALBERTO

Escursioni
Corsi di equitazione

Pensione

Via Toscanini, 22 - RIVALTA
Tel. 338.6839324

C. Comm. Piramid - via Giaveno - Rivalta di Torino
C. Comm. Le Fornaci Mega Shopping, lato Saturn 1° piano
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Dalle associazioni 1 e 2 giugno a Rivalta

Due giorni di grande festa 
per tutte le associazioni cittadine

Spazio alla Cultura

restituita alla comunità la cappella
dei Santi Vittore e Corona

Dopo il restauro un 25 aprile “speciale”

Sabato 1 e domenica 2 giugno tor na
la quinta edizione della manifestazio-
ne “ASSoCIAZIoNI IN pIAZZA” che
permette a tutte le associazioni di
essere presenti  per pro-muo  vere la
sensibilizzazione verso il volontariato,
ma soprattutto fornire un'occasione
per conoscere le op portunità che esse
offrono sul no stro territorio. Questa
manifestazione è un grande evento
che vuole coinvolgere tutta la città
valorizzando le tradizioni culturali e
dare visibilità alle As so ciazioni e ai
Volontari. Tutte le attività si svolgeran-
no in piaz  za Gerbidi. 

SAbAto 1° GIuGNo 
ore 14: Iscrizione (gratuita) al torneo di
calciobalilla aperto a tutti (escluso
professionisti); ore 15: Inizio torneo.
Primo premio: buono acquisto da 150
euro per ogni componente.
In collaborazione con il Centro Gio va -
ni di Rivalta.

Ore 16.30: ritrovo per la Gara podistica
non competitiva: “I 4 ARCHI” (inizio
iscrizioni alle ore 15); ore 17.30:
Partenza corsa breve (2 Km); Ore 18:
partenza percorso lungo (8,7 km). I
percorsi sono visibili sul sito
www.atlavir.it. Iscrizioni gara: 5€ adul-
ti, 3€ bambini fino a mezz'ora prima
della partenza. Maglietta dedicata e
buono consumazione per Pasta party
a tutti i partecipanti. Premi a sorteggio
valore minimo 5€.

Ore 19: Apertura stand gastronomico
(pasta - grigliata - fritto misto) per
tutti. Si consiglia la prenotazione al
momento dell'iscrizione.

Ore 21: Spettacolo teatrale e mu sica le.

DoMENICA 2 GIuGNo 
(visto il programma delle attività si
consiglia di raggiungere piazza
Gerbidi a bordo di una bicicletta... e
non dimenticate il caschetto a
casa!)
Dalle ore 8 alle ore 11.30: Presenza di
un'EMOTECA per la raccolta del san-
gue.

Ore 10: Iscrizioni (gratuite) alla  Fe sta
dello Sport con attività ludico-sporti-
ve varie per bambini e ragazzi dalla
scuola materna alle scuole superiori
(atletica, basket, tennis, gimkana cicli-
stica, giochi vari ecc..).
- Stand  espositivi di diverse associa-
zioni del territorio di Rivalta  con atti-
vità mirate al settore anti-crisi, promo-
zionale, ricreativo, laboratorio di libera
espressione, laboratorio esperienzale
per bambini e approccio alla pedago-
gia Steineriana.
- Attività ludico ricreative per bimbi da
0 a 3 anni.
- Raccolta di indumenti smessi, scarpe
usate e  Banco  del Baratto.
Ore 10.30: inizio attività ludico e spor-
tive. 

Ore 12.30: Apertura stand gastrono-
mico (pasta-panini-grigliata-fritto
misto).
Ore 14.30: ripresa delle attività ludico
e sportive.
Ore 15: esibizione e animazione con
danze popolari internazionali.

IN oCCASIoNE DELLE 
CELEbrAZIoNI pEr LA FEStA

DELLA rEpubbLICA
Ore 17: Concerto del Corpo Mu sicale
“La Rivaltese”. 
Ore 17.30: Premiazione Festa dello
sport.
Ore 18: Concerto della “Filarmonica di
Mirafiori”.
Ore 19: Apertura stand gastronomico
(pasta-grigliata-fritto misto).

piazzale  DEMICHELIS (Monastero)
dalle ore 10

- Mostra di pittura “La Divina Com -
media”, interpretazioni e allegorie
poetiche.
- Intrattenimento con danze risorgi-
mentali.
- II° mercatino e scambio del libro
usato (14.30-19).

Notizie dalle associazioni

ECoVoLoNtArI rIVALtESI oNLuS
Sulla scia della condivisione con le altre associazioni locali
della festa di domenica 2 giugno gli ECOVOLONTARI  RIVAL-
TESI  Onlus, hanno deciso di spostare la raccolta  indumenti
smessi e scarpe usate solitamente organizzata a fine marzo
proponendola, quest'anno, proprio nell'ambito della Festa
delle Associazioni  laddove, dalle 9 alle 18, noi  Ecovolontari
saremo in Piazza Gerbidi a disposizione dei cittadini che vor-
ranno conferire indumenti, scarpe, borse e cappelli puliti ed in
buono stato, tutti – indistintamente – in un unico sacco, gra-
zie al successivo smistamento  operato dagli addetti della
Cooperativa Lavoro e Solidarietà  con la quale operiamo  feli-
cemente da molti anni. In questa edizione, poi, oltre ai gadget
gratuitamente fornitici  dal Consorzio Cial e da altri sostenito-
ri,  a disposizione  sino ad esaurimento scorte delle Asso -
ciazioni presenti perchè ne facciano a loro volta  dono ai cit-
tadini interessati alle loro attività, verrà proposto il Banco
Baratto, la nostra  nuova branca operativa: sempre sino ad
esaurimento scorte, tutti coloro che ci  porteranno – anche –
avanzi di gomitoli di lana, merceria varia (bottoni, cerniere,
passamaneria), saponette, prodotti di pulizia varia, asciuga-
mani e lenzuola nuove od usate, potranno scegliere gratuita-
mente un paio di occhiali da sole nuovi con lenti polarizzate
permettendoci così, attraverso il materiale di recupero raccol-
to, la realizzazione di un progetto con la Casa Circondariale
torinese....
Grazie di cuore. Vi aspettiamo!

FIDAS tEttI FrANCESI
Domenica 23 Giugno i Donatori di Sangue di Tetti Fran cesi
festeggiano i loro primi 40 anni. Quattro decenni di intenso
lavoro ampiamente ripagati dagli eccezionali risultati conse-
guiti. Circa 800 donatori iscritti, 9200 sacche, 4150 litri di san-
gue donati.  
La grande festa regionale Fidas Adsp riunirà a Tetti Francesi i
rappresentanti dei 154 gruppi del Piemonte che verranno ad
omaggiare i nostri donatori di sangue.  Vedrà naturalmente
la partecipazione di personalità civili, religiose, militari, del
Consiglio regionale Adsp e saranno invitati anche i Sindaci in

rappresentanza dei Comuni limitrofi.
Durante la giornata si alterneranno diverse iniziative e la
manifestazione, che avrà il Patrocinio del Comune di Rivalta,
sarà ricordata con l’annullo postale. Insomma, grande festa e
vi aspettiamo. 

LuCE pEr LA VItA oNLuS
Luce per la Vita Onlus è una Associazione che si occupa di
aver cura, a domicilio o in Hospice, delle persone da accom-
pagnare alla fine della vita, servendosi dell’operato di profes-
sionisti e volontari.
Obiettivo dell’Associazione è fornire le cure palliative, che la
legge 38 di marzo 2010 sancisce come un diritto per tutte le
persone e definisce come “l’insieme degli interventi terapeuti-
ci, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata,
sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale
dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un inar-
restabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde
più a trattamenti specifici”. Luce per la Vita assiste a domicilio
più di 300 persone in un anno e dal 2011 gestisce l’Hospice
Anemos presso l’Azienda Ospedaliera S. Luigi Gonzaga di
Orbassano. Accogliendo l’invito del Comune di Rivalta,
l’Associazione ha organizzato un ciclo di tre serate aperte per
diffondere la conoscenza delle cure palliative.

Il primo incontro dal titolo:
“Le cure palliative: 

Cosa sono? A cosa servono? 
Come possono aiutare i malati e i loro familiari?”

si terrà Venerdì 10 maggio 2013, alle ore 21
presso la sala del Mulino di rivalta, Via balegno 2

rIVALtA VIVA
A cura della nostra associazione si terrà nella Cappella del
Monastero di via Balegno, dal 4 al 12 Maggio 2013, una
mostra di patchwork, macramè e pittura su tessuto.
L’inaugurazione è prevista per sabato 4 maggio, ore 17
(seguirà rinfresco). 
Orario di visita (gratuita): dal martedì al venerdì dalle ore 15
alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. 

Nel corso del mese di maggio la comunità rivaltese potrà finalmente riabbrac-
ciare uno dei beni storici e artistici più importanti del nostro territorio: la Cappella
dei Santi Vittore e Corona che verrà riaperta al pubblico dopo un importante
restauro proprio in concomitanza con i festeggiamenti di San Vittore, patrono di
Rivalta.  L’intervento, eseguito dalla ditta ICA di Torino - secondo il progetto di
restauro curato da Geo.Tecnostudio di Rivalta con la collaborazione dell’Ufficio
Tecnico comunale – ha previsto la sostituzione completa del tetto, oltre al con-
solidamento e al restauro della volta e delle murature d’ambito. Tutte queste
operazioni, che hanno comportato un costo di circa 275mila euro, sono state
eseguite con il supporto e l’assistenza di un restauratore. 
Questi lavori rappresentavano sicuramente una priorità sia per la conservazione
dei pregevoli affreschi presenti all’interno dell’edificio che per la sicurezza dei visi-
tatori, sempre più numerosi grazie al crescente interesse culturale suscitato dalla
Cappella, oggi inserita nel circuito dei luoghi jaqueriani. 
E l’importanza di questo restauro è stata evidenziata anche dal consistente finan-
ziamento di 70mila euro da parte della Compagnia di S. Paolo, nell’ambito del
bando denominato “Cantieri d’Arte 2009. Restauro e tutela del patrimonio
monumentale  religioso in Piemonte e Liguria”.
“L’immenso patrimonio artistico e architettonico italiano – dichiara l’assessore alla
Cultura Gianna De Masi - è costituito anche da piccole realtà come quella che ci
apprestiamo a restituire ai rivaltesi e a tutti gli amanti dell’arte e della cultura. Un vero
e proprio scrigno che racchiude in sé pezzi di storia sostenuti da un lato dal respiro
della fede e, dall’altro, dal ritmo delle tradizioni”.

Di seguito riportiamo alcuni cenni storici relativi alla Cappella.
La cappella dei S.S. Vittore e Corona è menzionata per la prima volta nel 1047,
quando Enrico III ne fece donazione ai canonici di S. Solutore di Torino. Nel corso
del XII secolo, periodo al quale risale probabilmente l’attuale edificio, apparten-
ne a S. Giusto di Susa. Dal XIII secolo venne infine a far parte dei possedimenti del
Monastero di Rivalta, al quale fu sottoposta fino alla sua soppressione, avvenuta
alla fine del XVIII secolo.
Rivelano l’originaria struttura romanica, a navata unica, la decorazione ad archet-
ti pensili in facciata e l’abside semicircolare, spartita da lesene. Pesanti rimaneg-
giamenti, avvenuti alla fine del XVII secolo, ne hanno tuttavia alterato l’impianto
medievale: intorno al 1681 infatti vennero aggiunti il portico di ingresso, le due
cappelle laterali simmetriche, il campanile e un imponente altare barocco, che
limita l’accesso all’abside. Nel 1833 fu destinata a lazzaretto in seguito ad una epi-
demia di colera e le pareti interne ricoperte da uno spesso intonaco colorato.
A tali interventi si deve la perdita di una parte dei preziosi affreschi quattrocen-
teschi che decoravano la navata, oggi riportati alla luce da un recente restauro. Il
ciclo, testimonianza del culto dei Santi Vittore e Corona, diffuso soprattutto nel
Monferrato e attestato a Rivalta anche dagli Statuti del 1247 è disposto su due
registri, di cui si conservano quattordici riquadri, che si inseriscono per forza
drammatica, in un contesto pittorico di scuola jaqueriana. Anche la decorazione
dell’abside, che segue il modello romanico con la rappresentazione del Cristo “in
mandorla” e dei simboli degli Evangelisti nel catino, nonché della teoria di
Apostoli, contornata da fascia cosmatesca, nel cilindro, appare riconducibile alla
stessa scuola.

Il programma completo e dettagliato degli eventi 
relativi all’inaugurazione dei restauri della Cappella 

e ai festeggiamenti patronali di San Vittore 
è disponibile sul sito internet www.comune.rivalta.to.it 

e attraverso l’apposito materiale informativo 
reperibile presso i consueti punti informativi comunali

E’ stato un 25 aprile molto particolare quello che si è appena celebrato
a Rivalta. La memoria di un periodo fondamentale della nostra storia
nazionale si è intrecciata con l’impegno di tanti rivaltesi per rendere la
nostra città un posto più bello e vivibile, dal punto di vista sia ideale che
materiale. 
Simbolo di questa giornata speciale è sicuramente il murale che, nel
pomeriggio, è stato inaugurato a Gerbole.
“Quel murale – commenta l’assessore alla Cultura Gianna De Masi -
resterà a memoria della ricorrenza del 25 aprile e del fatto che Rivalta non
dimentica: la realizzazione del murale fortemente proposta e voluta dal -
l’Am ministrazione, è avvenuta grazie alla professionalità di Carrasco,
all’impegno di tanti volontari e alla capacità organizzativa della Pro Loco
di Rivalta. A tutti loro va il ringraziamento dell’Amministrazione di Rivalta.
Il murale di Gerbole costituisce il secondo tassello di un percorso avviato
con Carrasco in occasione del concerto degli Inti Illimani: proprio a partire
da quella sera l’Assessorato alla Cultura ha elaborato un progetto che pro-
segua nel tempo per far sì che i muri di Rivalta possano diventare luoghi
d’arte e al tempo stesso opportunità di aggregazione e progettazione col-
lettiva. Altre idee  - conclude l’assessore De Masi - bollono in pentola e la
formula collaudata in quest’occasione potrà si cu ramente dare ottimi risul-
tati nel futuro anche in altre aree della nostra città”.

Meritatissimo terzo posto per l’Un -
der16 alle finali provinciali di catego-
ria, con relativo accesso alla fase
regionale che è iniziata in questi gior-
ni, con qualche rammarico per la
semifinale persa 3 a 2 dopo una batta-
glia agonistica durata oltre due ore di

gioco serrato. Mentre scriviamo l’under 14 affronterà il Balavalley per
stabilire chi delle due accederà alla finalissima di categoria, mentre
l’under 18 del consorzio è giunta quarta nella finale svoltasi a fine
marzo.
Grandi risultati per l’Union For Volley per il terzo anno consecutivo,
ma la notizia clou di questi giorni è la convocazione della Rivaltese
doc CHIArA FANo (foto) ad uno stage con la nazionale Italiana
Prejuniores che si svolgerà nel ponte del 25 Aprile a Milano presso il
centro Federale Pavesi.
E così dopo Silvia ZUCCARINI convocata anch’essa lo scorso anno per
uno stage nazionale, un’altra nostra atleta proverà l’emozione di un
collegiale Nazionale.
Inutile dire la soddisfazione in casa Unionvolley, come sempre il lavo-
ro paga!!!!!

Per informazioni sul gruppo di Minivolley rivolgersi a Roberto Lodo 349-
7400956 per altri gruppi Franco Cicchiello 331-3743504.

Successi per il volley cittadino
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Le risorse e i servizi delle Biblioteche comunali di Rivalta sono erogati
sulla base dell'uguaglianza di accesso per tutti. 
Gli utenti con disabilità di lettura possono usufruire di risorse in formato
accessibile come audiolibri e libri a grandi caratteri. Presso la biblioteca
Grimaldi di piazza Martiri della Libertà è da poco disponibile uno scanner
con sintesi vocale. 
E’ inoltre presente materiale specifico per ragazzi e adulti con difficoltà di
lettura e di apprendimento causate da dislessia oltre che risorse per per-
sone ipovedenti fornite dall’Associazione Italiana Ciechi.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il personale della biblio-
teca, tel. 011.9091386.

Libri per tutti in biblioteca
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orArI DEGLI uFFICI CoMuNALI
Sono aperti al pubblico…

Lunedì
Dalle ore 8.30 alle 12: tutti gli uffici (Segreteria del Sindaco dalle ore 9)
Martedì
Dalle ore 8.30 alle 12: Sportello per il Cittadino, Ufficio Protocollo, Segreteria del
Sindaco (dalle ore 9)
Mercoledì
Dalle ore 8.30 alle 18.30: Sportello per il Cittadino, Uffici Protocollo, Tributi, Lavori
Pubblici;
dalle ore 8.30 alle 17: Uffici Ambiente, Commercio, Edilizia Privata, Urbanistica;
dalle ore 8.30 alle 12: Uffici Comunicazione, Contratti, Cultura, Economato,
Personale, Provveditorato, Ragioneria, Segreteria Generale, Segreteria del
Sindaco (dalle ore 9)
Giovedì
Dalle ore 8.30 alle 12: Uffici Protocollo e Stato Civile (solo per denunce di nascita
e morte)

TUTTI GLI ALTRI UFFICI RESTERANNO CHIUSI AL PUBBLICO
Venerdì
Dalle ore 8.30 alle 12: Tutti gli uffici (Segreteria del Sindaco dalle ore 9).

polizia Municipale: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle
15.30; mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.30; venerdì dalle 9 alle 12
biblioteca “Silvio Grimaldi”, piazza Martiri della Libertà: lunedì, mercoledì,
giovedì e venerdì dalle ore 14 alle 19; martedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle
19; sabato dalle ore 10 alle 18
biblioteca “paola Garelli” , via Carignano: martedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14
alle 19; mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 14 alle 19
C’entro Giovani, via balegno 8: dal martedì al venerdì dalle ore 16 alle 19; saba-
to dalle ore 15 alle 20
Centro Giovani, via Fossano 22: dal martedì al giovedì dalle ore 16.30 alle 19;
venerdì dalle ore 16.30 alle 23

Sala prove musica, via balegno 8: dal martedì al venerdì dalle ore 16.30 alle 22;
sabato dalle ore 14.30 alle 20.30  

orArI DEGLI SportELLI INForMAtIVI E DI CoNSuLENZA

Servizi erogati presso il Palazzo Comunale
AFFISSIoNI: mercoledì dalle ore 14 alle 16; venerdì dalle ore 9.30 alle 11
C.A.F: ACLI, mercoledì dalle ore 9 alle 12.30; CONFAGRICOLTURA PENSIONATI,
lunedì dalle ore 8.30 alle 12; MCL, venerdì dalle ore 8.30 alle 12 

I CAF ricevono esclusivamente su appuntamento da concordarsi all’U.R.P.
CAMSt (mensa scolastica): lunedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12; mercoledì
dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30
C.I.diS.: mercoledì dalle ore 14 alle 17.30 (solo per fissare appuntamenti)  
ECoSportELLo: lunedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12; mercoledì dalle ore
14.30 alle 17.30
INForMALAVoro: lunedì dalle ore 14.30 alle 17.30

Servizi erogati presso l’Officina Sociale, seminterrato del Palazzo Comunale
FEDErCoNSuMAtorI: mercoledì dalle ore 16 alle 18
ASSoCIAZIoNI e EuropA: mercoledì dalle ore 9 alle 12; giovedì dalle ore 15
alle 18.30
VIoLENZA e MobbING: martedì dalle ore 16.30 alle 18.30
SportELLo D’ASCoLto: su appuntamento, in base al calendario annuale
AuSEr rISorSANZIANI: lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9 alle 11.30 (tel.
011.9045561, 335.8096877)

Servizi erogati presso altre sedi
INForMAGIoVANI, via balegno 8 (presso il C’Entro Giovani): martedì e
venerdì dalle ore 16 alle 18
INForMALAVoro, via Carignano 118 (presso la biblioteca “paola Garelli):
mercoledì dalle ore 15.30 alle 18.30
prEStIto bIbLIotECArIo di pAStA, via Leopardi (presso la Sala Quartiere):
martedì dalle ore 9 alle 11; venerdì dalle 15.30 alle 17.30

orArI DEGLI uFFICI E DEI SErVIZI CoMuNALI

N_3_2013:citta settembre_06v2  24/04/2013  10:43  Pagina 8


