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“Cittadino... 

...tra i cittadini”

Il 28 aprile è prevista la seduta del
Consiglio Comunale in cui sarà
messa in votazione la manovra di
bilancio previsionale 2014.
Nonostante il rinvio dell’approva-
zione al 31 luglio deciso dal Gover -
no, si è deciso di rispettare la sca-
denza di aprile per permettere l’av-
vio dei nuovi interventi di manu-
tenzione straordinaria e il finan-
ziamento dei servizi e dei progetti
a favore della cittadinanza.
Nel numero di maggio di Rivalta
Informa ci saranno due pagine
interamente dedicate al nuovo
bilancio.
Nel mese di marzo sono proseguiti
i lavori di consolidamento della
sponda destra del torrente San go -
ne all’altezza del ponte di Via
Piossasco.
Sono iniziati i lavori della nuova
illuminazione pubblica e riqualifi-
cazione viaria a Pasta.
Si sono conclusi i lavori della
nuova fognatura in Via Orbas -
sano, dove sarà riasfaltata tutta la
sede stradale da Via Fenestrelle
fino a Via Da Vinci.
Anche in Via Mellano sono partiti i
lavori di adeguamento del canale
scolmatore in modo da metterlo
definitivamente in sicurezza.
Si sono conclusi i lavori di ristruttu-
razione dell’archivio comunale e si
è messa in sicurezza via Griva, rea-
lizzando una corsia pedonale e
installando due rallentatori.
In 22 mesi dall’inizio del nuovo
mandato amministrativo si sono
svolti ben 54 incontri e assemblee
con i cittadini. Dopo un nuovo
incontro con i commercianti del
centro storico, si è deciso di riaprire
al sabato l’ingresso di Via Regina
Margherita, di portare a 2 ore il
disco orario, di spostare dalle 20

“Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio” e “Sperimenta-Lavoro”

Lavoro, due progetti al via

segue a pag. 4

E' sempre molto alta l’attenzione sul
tema lavoro. Gli uffici hanno lavorato
con solerzia per proporre già nel mese
di aprile l’uscita di due bandi:
Reciproca Solidarietà e Lavoro Ac -
ces sorio (voucher) e Sperimenta
Lavoro. 

At traverso gli sportelli Informa lavo ro
e Informa giovani sarà possibile per
gli interessati avere tutti i  ragguagli
del caso, disponibili anche sul sito
www.comune.rivalta.to.it.

ReCIpROCA SOLIdARIeTA’ e LAvO-
RO ACCeSSORIO (sca denza pre sen -

 tazione domande: 21 maggio 2014)
Grazie ai finanziamenti di 17.900€
della Compagnia di San Paolo, anche
quest’anno la nostra Ammini strazione
potrà offrire la possibilità ai rivaltesi
senza occupazione di iscriversi all’elen-
co dei prestatori d'opera e alle associa-
zioni interessate di avvalersene a
seguito di presentazione di progetti. 
Precisiamo che la scelta dei prestatori
sarà a discrezione delle singole asso-
ciazioni.

SpeRIMeNTA LAvORO
In questo caso 50.000€ sono stati stan-
ziati totalmente dall’Amministrazione

come già avvenuto lo scorso anno. La
scelta è di investire risorse in un pro-
getto che, attraverso la formula dei
tirocini, possa fornire una valida
opportunità di formazione e/o di lavo-
ro ai partecipanti. 
Questi primi mesi del 2014 sono servi-
ti per fare un attento lavoro di verifica,
con tirocinanti e aziende del 2013,
finalizzato a proporre un progetto
ancora più efficace. 
Quella nata è una proposta innanzitut-
to biennale e modulare, che tiene
conto anche della positiva e propositi-
va risposta che le aziende del territorio
hanno fornito. 

25 aprile 2014: RAGGI dI LIBeRTA’

La bici: un mezzo su cui sudare e faticare per diffondere
libertà, ritenuto talmente sovversivo che a Torino il 21
luglio 1944 viene emanato il divieto di circolare in biciclet-
ta nella cinta daziaria. Ecco perché a Rivalta celebriamo il
25 aprile con una “pedalata collettiva”: le nostre biciclette ci
porteranno nei luoghi deputati al ricordo. Un esercizio di
gambe e di memoria per non dimenticare le migliaia di
persone che hanno combattuto per la libertà.

programma
Ore 9.30: ritrovo in piazza Martiri della Libertà e distri-
buzione bandierine ai partecipanti
Ore 10: omaggio al Monumento ai Caduti
Ore 10.30: partenza della pedalata
Ore 11: prima tappa – Chiesa della Madonna della
Mercede. Omaggio alle Lapidi in memoria dei Caduti
Ore 11.30: seconda tappa – Murale di via Carignano
angolo via Alfieri
Ore 12: arrivo in piazza Filippa e corteo al Momumento
ai Caduti di via Fossano. Commemorazione ufficiale

LA CITTADINANZA E’ CALDAMENTE 
INVITATA A PARTECIPARE

Programma realizzato in collaborazione con Associa zio -
ne Nazionale Alpini, gruppo di Rivalta; Centro Giovani di Ri -
valta; Presidio del Libro di Tetti Francesi; Ciclistica Rivalta;
Croce Bianca Rivalta; Famiglia Rivaltese; Pro Loco Rivalta;
10040 T.F. 
Accompagnamenti musicali a cura del Corpo Musicale
“La Rival tese”. 
Con il sostegno di Marmi Rivalta, Pasticceria Calosso, Pa -
stic ceria Vacchieri.
In caso di maltempo si terrà una commemorazione ufficiale
presso la sala consiliare del Municipio di via Balma. 
S. Messe in suffragio dei Caduti: ore 11 - parrocchia dei SS.
Pietro e Andrea; ore 18 - Chiesa della Madonna della Mercede.

5 peR MILLe peR L’eMeRGeNzA eCONOMICA-SOCIALe… 
CON IL COMUNe SI pUò!

Anche quest’anno, nella dichiarazione dei redditi, è possibile indica-
re come destinatario della quota del  5 per mille il Comune di Rivalta
di Torino.
L’Amministrazione Comunale ha deciso che le entrate provenienti da
queste donazioni siano impegnate su specifici progetti per il rispon-
dere alla preoccupante emergenza economica-sociale, a favore, in
particolare, dei nuclei familiari colpiti dalla disoccupazione e con
figli minori.
I cittadini che vogliono partecipare alla realizzazione di questi  progetti,
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!

ISCRIvITI ALLe NewSLeTTeR
deL COMUNe!

L’Amministrazione Comunale met -
te a disposizione un utile strumento
per essere aggiornati in tempo
reale sulle numerose iniziative in
programma sul territorio cittadino:
Le NewSLeTTeR TeLeMATIChe
Dal sito www.comune.rivalta.to.it
potrai, dopo aver inserito il tuo
nome e cognome e il tuo indirizzo
e-mail, scegliere in base ai tuoi inte-
ressi tra le cinque newsletter propo-
ste: generale, scuola, giovani,
eventi culturali, biblioteche.

TUTTI I CONSIGLI COMUNALI 
vengono trasmessi in diretta strea-
ming in tempo reale attraverso il
canale istituzionale che il Comune di
Rivalta ha attivato su You Tube all’in-
dirizzo:

https://www.youtube.com/user/
RivaltaStreaming

Inoltre, sempre sullo stesso canale
You Tube è possibile rivedere tutti i
precedenti Consigli Comunali ed
alcuni altri eventi sul territorio.
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dal Municipio Oltre 150 casi nel 2013

Sportello del Consumatore: 
un servizio efficace per i rivaltesi 
Si è concluso un nuovo anno per lo Sportello del Consumatore, ormai
diventato un importante punto di riferimento in ambito consumeristico
per tutti i cittadini di Rivalta di Torino. 
Inoltre la presenza di molti utenti provenienti anche da Paesi limitrofi, in
quanto i loro Comuni non offrono un servizio utile e vicino al Consumatore,
è la conferma dell’utilità e validità di tale ufficio.
Nell’anno 2013 sono state affrontate dallo Sportello del Consumatore
(aperto gratuitamente il primo e il terzo mercoledì del mese, dalle ore
16 alle 18, presso l’Officina Sociale - seminterrato del palazzo
Comunale, tel. 011.9045561) circa 150 casi che hanno richiesto oltre 200
contatti, per il raggiungimento, nella maggior parte dei casi, di una soluzio-
ne stragiudiziale. La telefonia (45 casi) e la fornitura di gas ed energia
elettrica (47 casi) sono i settori che più incidono a livello consumeristi-
co e causano i maggiori problemi tra gli utenti.
Anche le questioni condominiali, nonché il diritto di recesso e l’acquisto di
prodotti legato, agli eventuali difetti di conformità del prodotto sono casi
che spesso coinvolgono il consumatore e a cui l’utente, da solo, non è in
grado di trovare una soluzione. 
In conclusione si può asserire che, in generale, l’attività è fiorente ed il lavo-
ro svolto dagli operatori risulta molto apprezzato dai cittadini di Rivalta.
Spesso, infatti, molti utenti si recano allo Sportello non solo per trovare una
soluzione concreta ai loro problemi, ma anche per aver una semplice infor-
mazione o un consiglio prima di agire in ambito consumeristico.

a cura dell’avv. Francesca Cerchio

Notizie dall’Ufficio elettorale

RINNOvO deLLA TeSSeRA eLeTTORALe 
peR eSAURIMeNTO deGLI SpAzI dISpONIBILI

In previsione delle prossime consultazioni elettorali del mese di maggio,
al fine di evitare lunghe attese il giorno delle votazioni, si avvisano i
Cittadini in possesso di tessera elettorale completata (senza piu'
spazi per apporre il timbro) che e' già possibile chiedere all'Ufficio
elettorale il nuovo documento. E' sufficiente presentarsi personalmen-
te con la tessera elettorale completata ed un documento di riconosci-
mento per compilare la relativa richiesta.

RACCOLTA FIRMe SU CINqUe pROpOSTe dI ReFeReNdUM
Sono disponibili presso l’ufficio Elettorale del Comune i moduli per la rac-
colta firme per le seguenti proposte referendarie:
- abrogazione della "riforma Fornero" sulle pensioni;
- abrogazione delle legge Merlin;
- abrogazione della norma che estende agli immigrati la possibilità
di partecipare ai concorsi pubblici;
- abolizione delle prefetture - UTG;
- abrogazione della legge Mancino (reati di opinione).

Gli orari dell’Ufficio Elettorale del Comune di Rivalta sono i seguenti
lunedì, martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12, 

il mercoledì dalle 8.30 alle 18.30. Giovedì: ChIUSO.
per informazioni: tel. 011.90455.50/30

SI COMUNICA AI CITTAdINI Che GLI ORARI deLL’UFFICIO 
eLeTTORALe IN OCCASIONe deLLe eLezIONI eUROpee e ReGIONALI

SARANNO I SeGUeNTI veNeRdI’ 23 e SABATO 24 MAGGIO 
dALLe ORe 9 ALLe 18;  25 MAGGIO dALLe ORe 7 ALLe 23 

IL MUNICIpIO IN LINeA... RUBRICA TeLeFONICA deGLI UFFICI COMUNALI
URp – Sportello Accoglienza

tel. 011.9045510
sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it

Ufficio Ambiente e segnalazioni
tel. 011.90455.52/82  - fax 011.9045592

ambiente@comune.rivalta.to.it

Ufficio Anagrafe 
tel. 011.90455.83/29 - fax 011.9090731

demografici@comune.rivalta.to.it

Biblioteca “Silvio Grimaldi”
Tel. 011.9091386

biblioteca@comune.rivalta.to.it

Biblioteca “paola Garelli”
Tel. 011.9063084

biblioteca@comune.rivalta.to.it

Ufficio Casa
tel. 011.90455171

casa@comune.rivalta.to.it

Ced (Centro elaborazione dati)
tel. 011.90455.67/80

ced@comune.rivalta.to.it

Collaboratori del Sindaco
tel. 011.9045563

collaboratori.sindaco@comune.rivalta.to.it 

Ufficio Commercio/Agricoltura
tel. 011.90455.24/28

commercio@comune.rivalta.to.it 

Ufficio Comunicazione
tel. 011.9045520 - fax 011.9045595

comunicazione@comune.rivalta.to.it

Ufficio Contratti
tel. 011.90455174

contratti@comune.rivalta.to.it 

Uffici Cultura, Sport, Associazioni
tel. 011.90455.85/57 - fax 011.9045595

cultura@comune.rivalta.to.it,
cultura.sport@comune.rivalta.to.it 

Ufficio economato
tel. 011.9045569

economato@comune.rivalta.to.it 

Ufficio elettorale
tel. 011.9045550

demografici@comune.rivalta.to.it 

Ufficio Giovani e pace
tel. 011.9045584 - fax 011.9045595

giovani@comune.rivalta.to.it 

Ufficio Lavoro - pari Opportunità
tel. 011.90455160 - fax 011.9045595

pariopportunita@comune.rivalta.to.it 

Ufficio patrimonio
tel. 011.9045559

Ufficio personale
tel. 011.90455.89/56

personale@comune.rivalta.to.it 

polizia Municipale
tel. 011.9045525  fax 011.9091119

vigili@comune.rivalta.to.it 

Ufficio protocollo
tel. 011.9045554 - fax 011.9091495

protocollo@comune.rivalta.to.it

Ufficio Ragioneria
tel. 011.9045579 
fax 011.9045591

Segreteria del Sindaco
tel. 011.9045533

segreteriasindaco@comune.rivalta.to.it 

Segreteria Generale
tel. 011.9045537/55

segreteria@comune.rivalta.to.it

Ufficio Scuola e Asili Nido
tel. 011.90455.21/32/39

scuola@comune.rivalta.to.it 
nido@comune.rivalta.to.it 

serviziscolastici@comune.rivalta.to.it

Stato Civile
tel. 011.9045530/176

demografici@comune.rivalta.to.it

Ufficio Stampa
tel. 011.90455160 - fax 011.9045595
ufficiostampa@comune.rivalta.to.it

Ufficio Tecnico - Opere pubbliche
tel. 011.90455.43/45/46 - fax. 011.9045593

lavoripubblici@comune.rivalta.to.it

Uff. Tecnico - Urbanistica, ed. privata,
Manutenzioni

tel. 011.90455.77/76/44 - fax 011.9045592 
urbanistica@comune.rivalta.to.it

segnalazioni.manutenzioni@comune.rivalta.to.it

Ufficio Tributi
tel. 011.90455.71/90

tributi@comune.rivalta.to.it

RITAGLIA e CONSeRvA
qUeSTA SChedA!!!

N_3_2014:citta settembre_06v2  16/04/2014  15:07  Pagina 2



RIVALTA INFORMA 3

Territorio e ambiente Centro Storico

Nuova viabilità: introdotte alcune
modifiche prima del “via” definitivo
Nello scorso mese di marzo l’Ammi ni  stra zione ha incontrato i commercianti del
centro di Rivalta che avevano chiesto un confronto prima del la conclusione della
sperimentazione della nuova viabilità.  L’attuale crisi incide pesantemente anche
sul tessuto commerciale del centro di Rivalta e di conseguenza i cambiamenti
della viabilità sono stati percepiti come un ulteriore aggravamento della situa-
zione poco favorevole al commercio. Dopo un’attenta valutazione delle propo-
ste, l’Ammi ni strazione ha condiviso alcuni correttivi. In particolare si sono intro-
dotte le seguenti novità:

- Il tempo massimo di permanenza in zona disco orario passa da 1 ora a 2 ore
– sempre nella fascia oraria 8-20. Tale regola non si applica per i quattro par-
cheggi di carico/scarico a 30 min in zona via Umberto I che sono attivi nella fascia
8-12 / 15-19.
- verrà resa più efficace la segnaletica di zTL all’ingresso di via Allende per-
rendere più chiaro agli utenti della via quando si può transitare e quando invece
vige il divieto di accesso.
- Il varco di ingresso al centro storico  dalla Torre Civica e il par cheg gio di
piazza della pace ri mar ranno fruibili dalle ore 6 alle ore 22 (invece che fino
alle ore 20)
- via Regina Margerita viene riaperta anche nella giornata di sabato. Resta
chiuso il varco solo la domenica e durante i tempi della ZTL.
- Si sta valutando la possibilità di realizzare una rotonda, anche provvisoria,
tra via einaudi e via Allende con cambio della direzione del senso unico per
facilitare l’ingresso al centro storico. 

Con l’approvazione del bilancio 2014 sarà possibile coprire economicamente l’in-
vestimento per la cartellonistica definitiva che permetterà di rimuovere la segna-
letica provvisoria e rendere più accogliente il nostro centro storico.

Il punto sulle asfaltature

vIA MeLLANO
All’inizio di aprile si è asfaltato il tratto della via tra via Gorizia e via
Bellini. Invece l’asfaltatura del tratto tra via Roma e via Gorizia sarà
rinviata al mese di settembre. L’amministrazione ha verificato che l’o-
pera di ripristino prevista dalla SMAT non è sufficiente in quanto
prevede solo l’asfaltatura parziale della carreggiata. Dopo le neces-
sarie valutazioni amministrative ed economiche, nonché di correttezza
procedurale, la SMAT potrà essere finanziata con un contributo
messo a disposizione dal Comune per completare l’intervento di
asfaltatura finale sull’intera carreggiata e rendere più sicura la via
costruendo 4 attraversamenti pedonali di cui due rialzati e risistemando
i marciapiedi della via con l’abbattimento delle barriere architettoniche
presenti. Con l’occasione del completamento dei lavori, la SMAT provve-
derà anche, a sue spese, a realizzare due tratti di fognatura nera in via
Mellano e ampliare le condotte fognarie in via Maroncelli che nel pas-
sato hanno rappresentato un collo di bottiglia, aumentando così la pres-
sione delle conduttore di via Mellano con rischio di allagamenti per i
locali più bassi. Chiediamo alla popolazione ancora un po’ di pazien-
za affinché l’intervento possa concludersi in modo corretto e defini-
tivo.

vIA ORBASSANO
Via Orbassano, così come via Mellano, è stata interessata anch’essa nelle
scorse settimane da lavori di scavo per la posa di condotte fognarie a cura
delle società SMAT. Il ripristino della via, che si doveva completare ad
aprile,  era finanziato dalla SMAT  solo per la  sezione di scavo che è stato
necessario realizzare per la posa del condotto e chiaramente non per l’in-
tera larghezza di carreggiata. Anche in questo caso l’amministrazione
appalterà i lavori di completamento dell’asfaltatura

distribuzione dei sacchi per la raccolta plastica

Nei giorni e nei luoghi segnalati nel calendario che riportiamo al termine di
questo articolo, sarà allestito un gazebo a cura dell’ufficio Ambiente: presentan-
dosi con il tagliando allegato al calendario del Covar che i cittadini hanno
ricevuto nei mesi scorsi, sarà possibile ritirare i sacchi per la raccolta della pla-
stica. Il personale dell’ufficio, insieme al Sindaco e all’Assessore all’Ambiente, sarà
a disposizione per informazioni e per eventuali segnalazioni di disservizi.
Sabato 10 maggio dalle ore 10 alle 12.30 al mercato di pasta 
martedì 13 maggio dalle ore 10 alle 12.30 al mercato di Tetti Francesi 
martedì 20 maggio dalle ore 10 alle 12.30 al mercato di Rivalta Centro.
per quello che riguarda la frazione Gerbole i sacchi saranno disponibili il
14 e 21 maggio, dalle ore 15 alle 17, presso la sede della pro Loco, via Toti. 

Raccolta carta: variazioni nei passaggi
Si ricorda che, come segnalato nel nuovo calendario del Covar, dal mese di
marzo 2014 i passaggi per la raccolta carta sono quindicinali.
Tale modifica è stata fatta alle luce delle seguenti considerazioni:
- molti contenitori della carta venivano esposti semivuoti o addirittura non
esposti con cadenza settimanale: dato confortante che segnala la diminuzio-
ne del consumo di carta e che rendeva superflui molti dei passaggi previsti per
lo svuotamento;
- ridurre i passaggi è un elemento utile a contenere i rischi di aumento della
bolletta.
Si segnala che telefonando al numero verde 800639639 si può richiedere
GRATUITAMeNTe un contenitore più grande (120 litri a fronte dei 50 litri
del Cartilio).
In caso di problematiche particolari si può contattare l’Ufficio Ambiente del
Comune, tel. 011.9045552.

Segnalazioni “ambientali”: un primo bilancio
Grande attenzione all’Ambiente e alle problematiche ecologiche del nostro
territorio. E’ questo quanto emerge dall’analisi delle segnalazioni dei rivaltesi
pervenute all’Ufficio Ambiente del Comune nel periodo compreso tra ottobre
2013 e aprile 2014. In questo lasso di tempo sono stati 118 i problemi posti
dai cittadini, 92 dei quali legati alla gestione della raccolta rifiuti e allo
spazzamento delle strade. La grande quantità di questa tipologia di segna-
lazioni deve necessariamente essere ricondotta ai problemi di natura sindaca-
le che hanno afflitto la ditta titolare del servizio di raccolta rifiuti in questi ulti-
mi mesi. Segnalazioni numericamente molto inferiori riguardano problemi
legati alla manutenzione del verde pubblico e delle alberate (14) e allo smalti-
mento dell’amianto (2). dalle segnalazioni ovviamente discendono gli
interventi per risolvere i problemi, quando di diretta competenza
dell’Amministrazione: 98 sono già stati eseguiti (pari all’85% del totale),
7 sono già stati programmati, 4 sono da programmare.   

Le Guardie ecolocighe sono operative
e’ diventata operativa in questi giorni la convenzione tra il nostro
Comune e le Guardie ecologiche volontarie (Gev) della provincia, appro-
vata in Consiglio Comunale lo scorso autunno. Le Guardie Ecologiche saranno
particolarmente attive sul territorio rivaltese con indagini sull’abbandono
dei rifiuti, sull’abbandono delle deiezioni canine e sul controllo della col-
lina morenica. Ricordiamo che le GEV, nello svolgimento delle funzioni loro
affidate, sono pubblici ufficiali a tutti gli effetti e quindi, limitatamente alle atti-
vità poc’anzi citate, possono accertare e contestare le violazioni ai regola-
menti di polizia Urbana e quindi elevare le relative sanzioni. 

Il “vademecum del buon cittadino”...

BRUCIARe GLI SFALCI e Le pOTATURe e’ UN ReATO!
Con l’arrivo della Primavera si ripresenta anche a Rivalta, soprattutto nelle aree
rurali, l’annosa questione dei falò di sfalci, potature, paglia, sterpaglie e simi-
li. Dobbiamo ricordare che questa pratica, per legge,  non è più effettuabile.
Infatti la combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione
agricola si configura come smaltimento illecito di rifiuti, sanzionabile sia penal-
mente che amministrativamente. 
Per ulteriori informazioni contattare la Polizia Municipale, tel. 011.9045525.
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Una nuova iniziativa per i genitori con bambini da zero a sei annidal Municipio

Cittadino tra i cittadini...

alle 22 l’inizio del divieto di accesso al ricetto dal varco della
torre civica e a piazza della Pace.
Gli ultimi incontri  sono stati organizzati con i residenti di Via
Rovereto, con i residenti di Via Mellano, Via Maroncelli e Via
XXV Aprile, con i residenti di Magellano.
Nel primo appuntamento si è condivisa la scelta di realizzare
il senso unico della via da Via Monte Ortigara a Via Adamello
e la tracciatura di una corsia pedonale e degli spazi di sosta
per le auto, in modo da non intralciare le uscite dai passi car-
rai.
Il secondo incontro aveva lo scopo di informare sul prosegui-
mento e completamento della nuova fognatura. Si prevede
entro l’anno il completamento del tratto di fognatura nera di
via Mellano per facilitare l’allacciamento delle famiglie resi-
denti, l’intervento di una nuova fognatura bianca su Via
Maroncelli e la risistemazione di marciapiedi, della sede stra-
dale, degli attraversamenti pedonali.
Il terzo ha affrontato una serie di criticità del secondo tratto di
Via Magellano, visto che da oltre 20 anni non sono mai stati
fatti interventi di manutenzione. In particolare si sono cam-
biate le armature dell’illuminazione pubblica, sostituendo le

vecchie lampade a vapore di mercurio con quelle più recenti
al sodio.
Nelle ultime settimane abbiamo cercato di migliorare l’arre-
do urbano posizionando una quindicina di panchine sia
nelle frazioni sia in centro, dando una sistemata alla nuova
area sportiva di Via Trento, dove sarà posizionato un gazebo
donato dagli Ecovolontari, piantato alcuni alberi e installate
panchine e cestini, Si è trasformata la fontana di Piazza
Filippa a Tetti Francesi in una bella aiuola, si sono messi a
dimora arbusti e piantine in alcune fioriere del territorio.
Inoltre si è completata l’area sosta in Via Mellano aggiun-
gendo la fontanella, grazie alla collaborazione gratuita
dell’Acquagest. Infine si è inaugurata la fontanella nel giardi-
no della scuola Calvino, grazie all’impegno della classe 2B.
A inizio aprile c’è stata l’inaugurazione del nuovo gioco del
giardino in  Via Torino a Pasta con tanti bambini felici di ritro-
vare uno spazio di nuovo agibile.
Piccole opere, piccoli interventi che dimostrano che la “filoso-
fia della formichina“ è quella che ci può aiutare a resistere in
quest’epoca delle “passioni tristi”, in attesa di tempi migliori.

Il Sindaco

Dalla prima pagina

Famiglie in festa a maggio
Il 24 maggio presso i giardini Berlinguer a Tetti Francesi e il 17 maggio
presso  il giardino dell’Asilo Nido “G. Rossa” di Via Gozzano dalle ore 15,30
alle ore 18,30  si svolgeranno, per la prima volta sul nostro territorio, le
Feste della Famiglia.
Si tratta di un evento rivolto a tutte le famiglie di Rivalta con bimbi dai
0 ai 6 anni alla realizzazione del quale hanno dato la loro adesione
tutte le Associazioni della zona che intervengono ai più diversi livelli
nelle attività rivolte ai più piccini.
Le Feste della Famiglia saranno occasioni nelle quale le famiglie potranno
incontrarsi e i loro bimbi potranno giocare ed usufruire di diverse espe-
rienze messe in campo, per passare un pomeriggio di giochi e amicizia.
Verrà, per l’occasione, offerta anche una merenda a tutti gli intervenuti.
Le Feste della Famiglia nascono a chiusura del percorso di incontri svilup-
patosi a sostegno della genitorialità, voluto fortemente dall’Assessorato
alle Po liti che Educative e sostenuto dagli educatori degli Asili Nido del ter-
ritorio.

CAF in Comune: servizi convenzionati e dichiarazioni fiscali

Sono state rinnovate le convenzioni con i due CAF
(Centro di Assistenza Fiscale) che già da alcuni anni
operano con il Comune di Rivalta presso il Palazzo
Comunale. Esclusivamente previo appuntamento,
potranno essere richiesti (gratuitamente per i
Cittadini rivaltesi) i seguenti servizi: 

- compilazione della dichiarazione ISEE 
- evasione delle pratiche relative agli assegni di mater-
nità ed al nucleo, bonus gas e luce 
- compilazione dei modelli reddituali (RED) 
- autocertificazioni invalidi civili (ICRIC/ICLAV/AS,PS) 
- detrazioni di imposta (DETRA)
- ritiro dei modelli 730 precompilati 
- assistenza alla compilazione dei modelli 730 e UNICO

qUALI SONO I CAF CONveNzIONATI
- ACLI (il mercoledì mattina ed il mercoledì pomeriggio) 
- CONFAGRICOLTURA PENSIONATI (il lunedì ed il
venerdì mattina) 

dOve pReNOTARe
Presso lo Sportello ACCOGLIENZA del Comune in via
Balma n. 5, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle
ore 8.30 alle 12 – mercoledì dalle 8.30 alle 18.30 oppu-
re telefonando al numero 011/904.55.01 dal lunedì al

giovedì dalle ore 13 alle 16 

dOve pReSeNTARSI 
In Comune – via Balma n. 5 – presso lo Sportello
Accoglienza, nell’atrio del Palazzo Comunale 

dOCUMeNTI NeCeSSARI 
E’ indispensabile che il giorno dell’appuntamento si sia
muniti di tutti i documenti indicati nell’elenco conse-
gnato dall’Ufficio URP, oppure, se l’appuntamento è
stato concordato telefonicamente, lo stesso e’ disponi-
bile sul sito internet: www.comune.rivalta.to.it sezione
MUNICIPIO – CAF IN COMUNE.

dIChIARAzIONI FISCALI – MOdeLLI 730/2013
E’ già possibile prenotarsi per consegnare il modello
730 precompilato oppure per chiedere l’assistenza alla
compilazione. 
Le tariffe concordate con i CAF convenzionati ACLI e
Confagricoltura Pensionati sono: 
- compilazione modello 730 singolo: € 50,00 
- compilazione modello 730 congiunto: € 90,00 
I modelli 730, quando disponibili, potranno essere riti-
rati in Comune presso l’Ufficio URP, nei normali orari di
apertura al pubblico, oppure scaricati dal sito internet
dell’Agenzia delle Entrate. 

La “Trasparenza 
Amministrativa” 
è sul sito comunale
Si chiama “Amministrazione Tra -
spa  rente" la nuova sezione del
sito internet del Comune di Rival -
ta dedicata alla libera consulta-
zione, da parte dei cittadini, delle
informazioni che riguardano l’or-
ganizzazione e l’attività dell’ente,
consultabili direttamente, senza
alcuna necessità di essere identifica-
ti tramite nome utente e password.
Le informazioni pubblicate sono in
continuo aggiornamento secondo
le disposizioni del D.lgs. n. 33 del 14
marzo 2013, relativo al “Riordino
della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da
parte delle pubbliche amministra-
zioni".
Il principio della trasparenza, inteso
come accessibilità totale alle infor-
mazioni che riguardano l'organizza-
zione e l'attività delle pubbliche
amministrazioni, è stato affermato
dal citato D. Lgs. n. 33/2013, il cui
obiettivo è favorire un controllo dif-
fuso da parte del cittadino sull'ope-
rato delle istituzioni e sull'utilizzo
delle risorse pubbliche.
La pubblicazione dei dati in posses-
so delle pubbliche amministrazioni
in ten de:
• assicurare la conoscenza dei servi-
zi resi, le caratteristiche quantitative
e qualitative, nonché le modalità di
erogazione,
• prevenire fenomeni corruttivi e
promuovere l'integrità,
• sottoporre al controllo diffuso ogni
fase del ciclo di gestione della
performance per consentirne il
miglioramento.

Il link di questa nuova sezione è:
www.comune.rivalta.to.it/inter-
na.asp?idArea=296
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dal Municipio Sport protagonista

Rivalta ai nastri di partenza... 
verso “Torino 2015”
Accolto l'interesse e la disponibilità delle associazioni sportive rivaltesi,
l'Amministrazione ha aderito fin dallo scorso autunno alla proposta di far parte
del tavolo di lavoro che la Città di Torino ha offerto ai Comuni metropolitani in
vista dell'evento del 2015. Cogliendo questa opportunità, l'obiettivo è di fare rete
sul territorio metropolitano, valorizzare la Festa dello Sport, le proprie risorse e
dare visibilità alle iniziative sportive territoriali, attraverso i canali di comunica-
zione e il sito di “Torino Capitale Europea dello Sport 2015”. I primi risultati con-
creti di questo lavoro saranno:
- venerdì 9 maggio 2014 ore 19, la partecipazione del Comune di Rivalta al
Salone del Libro nell'ambito dello stand dell'Assessorato allo Sport del
Comune di Torino con una conferenza sul tema dello sport dal titolo
“SpORTIvA-MeNTe - Nuove opportunità di vivere lo sport ad ogni età come
occasione di crescita”. I relatori saranno Luca Filograno dell'Associazione
Sport4Kids; Gladys Bounous,  psicologa, esperta in psicologia dello sport e
Gianni Vota, SFERA (Sincronia Forza Energia Ritmo Attivazione) Coach.
- una FeSTA deLLO SpORT sempre più partecipata che quest'anno sarà dome-
nica 1° giugno, come da tradizione con la manifestazione rivaltese “ASSOCIA-
zIONI IN pIAzzA” e in concomitanza con la Festa dello Sport del Comune di
Torino. Possiamo già anticipavi che si collocherà in un fine settimana particolar-
mente ricco di proposte, meglio dettagliate nel prossimo numero.

via Trento: un impianto per tutti!

Già nelle belle giornate di sole che quest’inverno ci ha regalato è stato un pia-
cere vedere  l’Impianto Sportivo di Via Trento così popolato. Bambini, ragazzi,
famiglie hanno trascorso un po’ del  loro tempo libero tra un tiro al canestro,
qualche palleggio a calcio e una partita a tennis. Una bella opportunità aggre-
gativa per questa zona! 
Con l’obiettivo di conservare al meglio una struttura costata alla colletti-
vità oltre 600mila euro, è stata data in via transitoria e sperimentale  in con-
venzione all’Associazione Sportiva Atlavir che provvede alla chiusura durante
le ore notturne, ma anche alla pulizia e alla manutenzione ordinaria  della
struttura. Nel periodo marzo-settembre l’impianto sarà aperto alla cittadi-
nanza dalle ore 9 alle ore 23. Dalle ore 19 alle ore 23 i campi di calcetto e ten-
nis potranno essere prenotati e affittati, alle condizioni riportate sul sito
www.comune.rivalta.to.it, mentre nelle restanti ore saranno a libero accesso
così come il campo per il gioco del basket che però sarà tale per l’intero orario
di apertura dell’impianto.
A breve verranno piantumati degli alberi e posizionato un gazebo.
Ricordiamoci che questo impianto è stato realizzato con i fondi comunali,
quindi è dei rivaltesi pertanto è nell’interesse di tutti farne buon uso e vigi-
lare affinché ciò avvenga.

TURNI deLLe FARMACIe

ApRILe
domenica 20 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi, lunedì 21 - via Torino 57
a Pasta, martedì 22 - via Magenta 12/14 a Piossasco, mercoledì 23 - via
Sangone 7 a Bruino, giovedì 24 - strada Orbassano 85 a Volvera, venerdì
25 - via Orbassano 2 a Borgaretto, sabato 26 - via Piossasco 54 a Rivalta,
domenica 27 - via Torino 31 a Piossasco, lunedì 28 - via Cavour ang. via
Torino a Beinasco, martedì 29 - piazza Martiri 7 a Rivalta, mercoledì 30 -
via Torino 57 a Pasta.

MAGGIO
Giovedì 1 - via San Rocco 11/b a Orbassano, venerdì 2 - via I Maggio 73
a Tetti Francesi, sabato 3 - via Pinerolo 12 a Piossasco, domenica 4 - via
Roma 13 a Bruino, lunedì 5 - via Piossasco 54 a Rivalta, martedì 6 - via
Roma 13 a Bruino, mercoledì 7 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, gio-
vedì 8 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano, venerdì 9 - via Torino 31 a
Piossasco, sabato 10 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, domenica 11 -
largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, lunedì 12 - via Pinerolo 133 a
Piossasco, martedì 13 - via Orbassano 2 a Borgaretto, mercoledì 14 - via
Gorizia 21 a Borgaretto, giovedì 15 - piazza Umberto I 10 a Orbassano,
venerdì 16 - via Ponsati 49 a Volvera, sabato 17 - via Giaveno 54 a
Gerbole, domenica 18 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano, lunedì 19 -
via Cervetti 20/a a Orbassano, martedì 20 - via Magenta 12/14 a
Piossasco, mercoledì 21 - via Sangone 7 a Bruino, giovedì 22 - strada
Orbassano 85 a Volvera, venerdì 23 - via Piossasco 54 a Rivalta, sabato 24
- via Cavour ang. via Torino a Beinasco, domenica 25 - via Torino 31 a
Piossasco, lunedì 26 - piazza Martiri 7 a Rivalta, martedì 27 - via Torino 57
a Pasta, mercoledì 28 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi, giovedì 29 - via
Pinerolo 12 a Piossasco, venerdì 30 - via San Rocco 11/b a Orbassano,
sabato 31 - via Roma 13 a Bruino.
I TURNI SI RIFeRISCONO ALLA NOTTe, ALL’INTeRvALLO dI pRANzO

(dALLe 12,30 ALLe 15)  e AI GIORNI FeSTIvI

Farmacia Comunale, facciamo i conti
Forse non tutti sanno ancora che la Farmacia aperta a ottobre 2013, a
Rivalta nella zona Sangone, è Comunale. Questo vuol dire che il 5,5%
del fatturato lordo annuale entra nelle casse comunali senza costi
aggiuntivi per l'Amministrazione. Nei primi due mesi e mezzo di attività,
l’introito per il Comune è stato 8700 euro e il trend mensile del primo
bimestre 2014 è in lieve rialzo. 
Considerato che siamo tutti, nostro malgrado, clienti delle farmacie, sce-
gliere di acquistare in quella Comunale è una possibilità che i rivaltesi
hanno di incrementare le entrate del nostro Comune. Una efficace e
soddisfacente collaborazione con l’Amministrazione  assicura l’atten-
zione alle tematiche della riduzione dei rifiuti anche con prodotti alla
spina e  la promozione della coppetta mestruale, con lo sconto immedia-
to del 30% del costo del prodotto per le donne rivaltesi. Tra i servizi offer-
ti: omeopatia, fitoterapia, preparazioni galeniche, cosmesi, prodotti per l’in-
fanzia, sanitari, prenotazioni visite A.S.L., fidelity card, sms alla clientela, conse-
gna a domicilio farmaci, auto analisi, noleggio ausili, vaccina zio ne in farmacia,
servizio di orientamento psicologico. 
ORARI:lunedì, martedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle
19.30; mercoledì dalle 8.30 alle 12.30; giovedì dalle 15.30 alle 19.30.
Maggiori informazioni: Farmacia Comunale, via Piossasco,54, tel.
011.9091103.

Buoni cittadini in erba alla “Calvino”
Essere buoni cittadini, attenti non solo alle proprie esigenze ma a quelle
di un gruppo o di una comunità, è una qualità che si dovrebbe appren-
dere già sui banchi di scuola. e gli alunni della classe II B della scuola
primaria Calvino ne sono una bella dimostrazione. I bambini e le bam-
bine della classe, impegnati in un bel percorso di democrazia diretta,
hanno deciso di scrivere direttamente al sindaco per sottoporgli alcuni
interventi tesi a migliorare la scuola, dove trascorrono molto tempo
delle loro giornate. Di questi interventi gli alunni hanno poi democrati-
camente scelto quello preferito dalla maggioranza di loro: l’installazione
di una nuova fontanella nel cortile della scuola. E il 31 maggio i bam-
bini e una rappresentanza dell’Amministrazione comunale hanno uffi-
cialmente inaugurato questa piccola – ma davvero significativa – opera.
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Associazioni & co.

Rivalta si prepara a festeggiare 
il suo patrono San vittore

Tante le iniziative

Notizie dagli ecovolontari Rivaltesi onlus

Come già fatto nel 2013, anche quest'anno viene chiesto a Rivalta Informa di
ospitare la rendicontazione dei denari che i cittadini ci  hanno affidato. Con 5
x mille ringraziamenti ai 162 cittadini che, attraverso la loro scelta operata in
sede di dichiarazione redditi 2010, hanno permesso agli Ecovolontari Rivaltesi
Onlus di operare in piena autonomia, permettendo l'acquisto e la messa a
dimora di molti alberi, nonché la realizzazione di altri progetti a favore della
collettività. Aldilà dell'obbligo di rendicontazione interna al quale sottostiamo
volentieri, ci sembra ulteriormente giusto, trattandosi di denaro, rendere pub-
blicamente loro noto il suo utilizzo in questo spazio.
Importo percepito: € 3.102,50.
“progetto Bebella: la foresta infinita”, acquisto e messa a dimora n° 30
carpini piramidali adulti su area verde via piossasco € 2.877,00
Assicurazione ecovolontari e varie gestione associativa € 225,50.
Totale € 3.102,50.
L'occasione mi è grata per informare che nuova linfa vitale scorre tra le vene
associative degli Ecovolontari poiché molteplici nuovi volontari sono arrivati
ad ingrossare le nostre fila: creativi, specialisti nella lavorazione del legno e del
ferro, decoratori, dottori forestali e studenti di biotecnologie, ciascuno dei
quali mette gratuitamente a disposizione ingegno, manualità e tempo a favo-
re della collettività intera, in proficua collaborazione con i volontari civici.

Gabriella Cibin

Apprezzamento per i Bonsai rivaltesi

Nella cornice di Piazza Vittorio Veneto a Torino l'11 e il 12 aprile si è svolta la
mostra nazionale dell'UBI (Unione Bonsaisti Italiani). A questo importante
evento, attraverso l'esposizione di esemplari e partecipando a numerose
dimostrazioni con i suoi soci, ha preso parte il Bonsai Club Rivalta riscuotendo
il consenso pressoché unanime della critica nazionale e internazionale. Tali
risultati sono stati raggiunti grazie all'impegno dei soci e alla disponibilità del
Comune di Rivalta: gli uni mettendo a disposizione materiali, competenze tec-
niche e buona volontà, l'altro con il costante supporto delle strutture.
Quest'anno sono ancora in programma numerose occasioni per far conosce-
re questa nobile e antica arte orientale a tutti coloro che vorranno avvicinarsi
a questo splendido mondo di sensibilità, arte e natura e che vorranno intra-
prendere questo cammino insieme a noi.

Il direttivo del Bonsai Club Rivalta

Torna “Associazioni in piazza”
Domenica 1 giugno 2014 ritorna la manifestazione “Associazioni in
Piazza”, evento dedicato a tutte le associazioni di volontariato del territo-
rio di Rivalta che una volta all'anno hanno l'opportunità di incontrarsi
tutte in un'unica piazza per conoscersi e far conoscere le loro iniziative ai
cittadini con i loro stand informativi. La festa inizia venerdì 30 maggio con
una serata dedicata ai giovani, sabato 31 si ballerà tutti a ritmo di zumba
mentre la domenica sarà dedicata alla Festa dello Sport, evento inserito
nel programma delle manifestazioni di “Torino 2015 – Capitale Europea
dello Sport” . Dalle ore 21, sempre di domenica 1, prenderanno il via i
festaggiamenti per la  Festa della Repubblica mentre lunedì 2 giugno, al
mattino, si svolgerà la  consueta corsa podistica dei “4 Archi”. 
Consultate il  programma dettagliato su sito: www.famigliarivaltese.it 

Festa di primavera alla Casa di Riposo

Sabato 24 Maggio, alle ore 15.30 nel parco della Casa di Riposo, si svolgerà una
grande festa di Primavera insieme agli ospiti, ai volontari ed al personale della
struttura. Sono calorosamente invitati parenti, amici, rivaltesi, piccoli e grandi
per un lieto pomeriggio con buona merenda, musica e canti.
Saranno presenti  pittrici del luogo con le loro opere e inoltre saranno messe
in esposizione “pagine di vita” tratte dai racconti  dei Nonni Ospiti.

Gli Amici di Bianca

Il GSd Tetti Francesi riparte da Serra

Il GSD Tetti Francesi di Rivalta ha un nuovo direttore sportivo, Ettore Serra, già
collaboratore dell’associazione come dirigente e organizzatore dei tornei.
Oltre alla gestione dei gruppi della scuola calcio e al rilancio del settore giova-
nile, tra gli obiettivi di Serra vi è quello legato all’incremento del senso di
appartenenza alla società da parte dei tesserati. 
Proprio con questo obiettivo è stato realizzato un “album di figurine” con i volti
di tutti i giocatori della società, consegnato ufficialmente nello scorso mese di
marzo.
Oltre alle figurine dei ragazzi sono presenti anche le immagini storiche delle
vecchie squadre e dei calciatori che, partiti da Rivalta adesso stanno giocando
per  la Juventus o per il Torino: in particolare ricordiamo Federico Caronte oggi
nazionale  Under 17.

proposte da L’Iniziativa Musicale

Sabato 29 marzo ha avuto luogo l’Iniziativa Stuzzicante, presso il salone di Via
Carignano 68 a Gerbole di Rivalta, organizzata dall’Iniziativa Musicale. Tre ore
di musica, chiacchiere, stuzzicanti piatti, per incontrarsi, raccontarsi, condivi-
dere, ma, soprattutto, ascoltare le nuove proposte della scuola. 
Le proposte musicali non finiscono qui: il 27 e 28 maggio dalle 18 alle 20, pres-
so gli stessi locali, avranno luogo i saggi della scuola; mentre il 14 giugno, pres-
so il cinema-teatro di Vinovo, si terrà “Congo Square”, un spettacolo che riper-
corre la storia della musica afroamericana, dalle sue origini antiche, radicate
nel continente africano, alle worksongs delle piantagioni negli Stati Uniti, ai
primi locali Jazz, fino ai giorni nostri. 

Ancora successi per la Union for volley

Sono le ragazze terribili di Andrea Bettetto a bissare il successo della serie D in
Coppa Piemonte portando a casa il titolo Provinciale di campionesse della
categoria under 16. In un palazzetto dello sport di Lanzo colmo oltre ogni limi-
te, Cafà e compagne battono in finale le parietà del Lilliput Settimo con il pun-
teggio di 3-0. Grande soddisfazione in casa Union For Volley per questo secon-
do successo senza contare gli altri più che lusinghieri risultati della altre com-
pagini giovanili.

Con l’arrivo del mese di maggio, come ogni anno, Rivalta si prepara a festeggiare il
suo Patrono, San Vittore, titolare – insieme a Santa Corona – dell’omonima cappel-
la. E come ogni anno la regia dei festeggiamenti è affidata alla Partita di San Vittore
e alla Famiglia Rivaltese che hanno organizzato un ricco programma di iniziative.
domenica 27 aprile e domenica 4 maggio
Ore 10.30, chiesa di San Vittore: Santa Messa
Giovedì 8 maggio
Ore 19, piazza Gerbidi: Aperitivo Reggae in compagnia di "LUCAMPIONE", a segui-
re DJ Grissino, ingresso gratuito
venerdì 9 maggio
Ore 19, piazza Gerbidi: Serata country. Ingresso gratuito
Sabato 10 maggio
Ore 15, chiesa di San Vittore: premiazione del concorso “Un Santo riscoperto...
Cristoforo protettore dei viandanti e degli automobilisti”; visite guidate
Ore 21, piazza Gerbidi: festa per i 20 anni dell'associazione ARRIDANZA. 
Ore 21, chiesa di San Vittore: ultimo appuntamento dell’Ottava Stagione
Concertistica di Rivalta con “Ensemble Les Sonadours”.
domenica 11 maggio, piazza Gerbidi
Ore 9.30: apertura delle iscrizioni alla "Rivalta Mangia e Pedala", biciclettata non
competitiva aperta a tutti con  ristoro intermedio. Partenza ore 10
Ore 12.30: pranzo
Ore 15: ballo folk con il gruppo dei “Nocino Folk”
Ore 15: apertura delle iscrizioni alla BIMBIMBICI (evento FIAB). Partenza ore 15.30
Ore 15: ciclo staffetta per ragazzi dai 10 ai 14 anni, a cura associazione Biketrack
Ore 21: ballo liscio con la musica di Michy ingresso gratuito
domenica 12 maggio 
Ore 11, chiesa di San Vittore:  Santa Messa con la distribuzione delle Carità
Ore 15, chiesa dei Santi Pietro e Andrea: ritrovo in Parrocchia per l’avvio della pro-
cessione verso San Vittore. Seguirà momento di preghiera.
Ore 15.30, chiesa di San Vittore: processione verso la Parrocchia dei Santi Pietro e
Andrea. Seguirà la celebrazione dei Vespri e la benedizione. A funzione terminata
si terrà un rinfresco offerto dagli Abbà.  
Lunedì 13 maggio 
Ore 9, chiesa dei Santi Pietro e Andrea: ritrovo presso la Parrocchia con preparazio-
ne liturgica per la solenne processione verso la chiesa di San Vittore.
ore 9.45, chiesa di San Vittore: Santa Messa in onore di Santa Corona e in suffragio
dei defunti della Partita.
Ore 12, Centro Religioso del Sangone: pranzo di San Vittore, rinnovo delle iscrizio-
ni alla Partita ed estrazione dei premi della lotteria
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RIVALTA INFORMA 7

“Così miglioriamo la nostra Rivalta”
Cittadinanza attiva Volontariato Civico: il bilancio del gruppo di pulizia e manutenzione 

Li vedi sulle vie e nei fossi, in mezzo ai
prati e nei boschi, riconoscibili per il
giubbetto giallo e i robusti guanti che
indossano. 
Sono “armati” di scope, pale, pennelli o
forbici, e impugnano gli onnipresenti
sacchi di robusta plastica verde o nera.
Sono i volontari civici del gruppo di
pulizia e manutenzione, partito uffi-
cialmente il 1° ottobre dello scorso
anno, dopo la necessaria visita medica
e la conseguente assicurazione,  con la
ferma intenzione di lavorare al fianco
dell’amministrazione comunale per
migliorare il territorio.
In meno di sei mesi, dai pochi che
componevano il nucleo iniziale, i
“custodi” dell’ambiente sono arrivati a
contare fra i loro ranghi circa novanta
aderenti, fra i quali le “quote rosa” rap-
presentano un 25 per cento molto
agguerrito, pronto a spostare pesanti
sacchi di immondizia e a impugnare
rastrelli, levigatrici e pennellesse. 
Gi interventi che li vedono impegnati
si svolgono preferibilmente di sabato
quando, appellandosi alla compren-
sione e alla collaborazione di coniugi,
figli e parenti vari, ciascun volontario
cerca di ritagliarsi tre o quattro ore
libere dagli innumerevoli compiti che
il fine settimana sempre comporta per
correre a pulire, raccogliere, verniciare,
levigare o potare. 
Così, dalle nove a mezzogiorno e dal
primo pomeriggio fino a ben dopo le
17 li si può scorgere lavorare tutti
insieme per carteggiare e stendere

l’impregnante alla panchine del parco
del castello, o per smussare gli angoli o
dare il protettivo ai listelli delle panche
piallate.
Oppure li si nota divisi in piccoli ma
efficientissimi gruppi e impegnati
lungo una strada  di grande comunica-
zione, come quando nel marzo scorso
ripulirono via Einaudi dal confine con
Rivoli fino al ponte che all’altezza
dell’Opacmare separa il paese da
Orbassano. 
Allora, in poco meno di sei ore e lavo-
rando su due turni di dieci persone cia-
scuno, prelevarono dal canale del rio e
dai fossi un enorme carico di bottiglie
vuote, lattine, mozziconi di sigarette e
involucri maleodoranti, ripulendo

anche  per un centinaio di metri la
futura area dei volontari – sulla spon-
da sinistra del torrente Sangone all’al-
tezza della rotonda su cui s’innesta il
raccordo fra le Sp 143 e 174 – e libe-
randola da latte arrugginite e pneu-
matici, abbandonati accanto agli onni-
presenti mozziconi di sigarette e a una
decina di capienti sacchi neri colmi di
spazzatura di ogni genere e tipo. 
Ancora, è stato loro gran parte del
lavoro manuale che ha trasformato in
piacevole area di sosta l’ammasso
confuso di rovi che in via Mellano
costeggiava un lato del maneggio
Stasi, dove con inventiva e abilità
manuale hanno fatto nascere due por-
tabici realizzati con legno di recupero,

Tutti gli interventi realizzati dai volontari
piccola manutenzione di piante, arbusti e siepi 
- Ingresso del Castello 
- Piazza Cervi
- Via Togliatti
- Via dei Mille
- Via Rivoli
- Vialetto della Casa di Riposo 
- Centro religioso del Sangone
Tinteggiature e riverniciature 
- Salone del Centro Incontri Il Mulino 
- Parete presso la scuola Calvino 
- Paletti e transenne di via Marconi 
- Paletti su incrocio via Umberto I ang. via Gorizia 
- Gazebo donato al Comune dagli Ecovolontari 
- Tavolo da picnic posizionato in via Mellano 
- Casetta di Babbo Natale donata da Bricoman
- Transenna all’entrata del parcheggio dell’ufficio postale
- Transenna in via Umberto I ang. via della Vallà 
- Transenna lungo la bealera di via Carmagnola 
- Transenne in piazza Fratelli Cervi 
- Transenne su incrocio via Piossasco ang. via Marconi 
- 161 mini transenne in viale Cadore 
- Due panchine in viale Cadore
pulizia
- Sponda sinistra del torrente Sangone dove sorgerà il
futuro “Parco dei Volontari (inizio pulizia)
- Giardini viale Vif 
- Aiuola spartitraffico in via Di Vittorio ang. via Griva 
- Locale adibito a magazzino per volontari civici situato
sotto la bocciofila 

- Aiuola "Salviamo il paesaggio" (giardino Municipio)
- Area dello skate park 
- Area dietro la chiesa di San Sebastiano 
- Piazza antistante la scuola Pollicino 
- Rotonda in via Balma ang. via Griva 
- Via Einaudi 
- Parcheggio accanto al Centro Incontri Il Mulino 
- Rio Garosso 
- Via Bruino dalla rotonda di via Piossasco a via Valgioie
- Via Piossasco e strada del Doirone (con la collaborazio-
ne degli Ecovolontari) 
- Piazza S. Croce
e inoltre...
- Costruzione di uno steccato per il maneggio di via
Mellano (lato area Comunale)
- Installazione dei listelli a tredici panche dopo averli
piallati, smussati e verniciati
- Raccolta dei tutori dagli alberi in piazza Gerbidi, par-
cheggio Monastero, viale Vif , via Togliatti (solo quelli
rotti), parco del Castello,viale Cadore, vialetto della casa
di riposo
- Riparazione di alcuni totem promozionali
- Recupero di  quattro vecchie biciclette, successiva-

mente posizionate nell'area di via Mellano, la cui siste-
mazione ha impegnato i volontari civici del gruppo per

circa un anno. Grazie al loro impegno, a quello degli Eco -
volontari e alla collaborazione del l’Acquagest e del sig.
Fabrizi che ha installato la fontanella, con l’arrivo della
primavera i rivaltesi potranno godere del riposo e del-
l’ombra della nuova area ripulita e restituita ai cittadini.

una decina di ampi sedili e la staccio-
nata per impedire la fuga di cavalli
assetati di libertà, mentre quattro vec-
chie biciclette ridipinte sono diventate
piacevoli e moderni arredi urbani.
Così, fra boschi e scuole, panchine e
chiesette, aree di sosta e listelli, aiuole
e transenne, sono stati più di trenta gli
interventi a cui i volontari civici si sono
dedicati, alcuni durati un pomeriggio
o un mattino, altri protrattisi per gior-
ni, molti da soli, alcuni in collaborazio-
ne con altre realtà associative del terri-
torio, nell’ottica che l’ambiente  sia un
bene di tutti e che qualunque idea o
iniziativa atta a preservarlo meriti
accoglimento e appoggio.

Gemma Bava
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prosegue la campagna “Sballiamo l’imballo”,
promossa dall’Amministrazione Comunale di
Rivalta.
Diversi esercizi commerciali hanno aderito alla cam-
pagna proposta dall'Amministrazione con l'obietti-
vo di dare visibilità alle opportunità virtuose del
nostro territorio. 
In questi esercizi è possibile acquistare prodotti
senza rifiuti, portando con noi:
- borse di stoffa per pane grissini 
- borse di plastica o cassette per ortofrutta 
- bottiglie di vetro per i vini sfusi
- contenitori di vetro o plastica per altri generi ven-
duti sfusi
In alcuni casi il negoziante riconosce anche un pic-
colo sconto.
Essere amici dell'ambiente vuol dire attenzione alla
riduzione dei rifiuti, ma anche  proporre prodotti
biologici e quelli che  hanno percorso pochi chi-
lometri dal luogo di produzione . 
Per questo invitiamo a scegliere i cosiddetti  pro-
dotti KM 0 per:
- favorire la produzione locale
- abbattere i costi – ambientali ed economici – lega-
ti al trasporto
- riconoscere il giusto prezzo al produttore, evitan-
do di trasferire guadagni ai vari intermediari che si
frappongono tra produttori e consumatori
Scegliamo sempre e comunque prodotti italiani:
- perché la normativa ci garantisce di più 
- per far ripartire la nostra economia
- per fare pressione sul mercato affinché le produ-
zioni rimangano o ritornino in Italia
E invitiamo a scegliere prodotti biologici per:
- contribuire a mantenere la biodiversità e la fertilità
dei suoli e  a curare il benessere degli animali,
- tutelare la salute di coltivatori e allevatori, di chi
vive nei pressi di coltivazioni e allevamenti, di chi
consuma i prodotti
- opporsi all’utilizzo di prodotti chimici e alla diffu-
sione degli OGM
- indurre il mercato a convertirsi a modalità di colti-
vazione e allevamento più sane per tutti

Ecco l’elenco degli esercizi commerciali rivaltesi che
hanno aderito a “sballiamo l’imballo”: le adesioni al
progetto sono sempre aperte e speriamo che l’e-
lenco si allunghi sempre più.
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