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“Cittadino... 

...tra i cittadini”

Oltre 25 milioni
di metri quadra-
ti! Questa è l’e-
stensione del
Comune di Ri -
val ta. Un territo-
rio fram men -
tato, di sper so, in

parte incuneato nei comuni vicini,
con 3 frazioni che assomigliano più a
paesi che a quartieri della stessa
città. In questo vasto territorio ci
sono 81 Km di strade comunali,
400.000 metri quadrati di aree verdi,
77 Km di fognature, 72 Km di rete
idrica, 3.100 pali di illuminazione
pubblica. A fronte di questa mole di
opere da mantenere, l’ufficio tecnico
che sovraintende alla cura di questo
patrimonio è composto da 1 dirigen-
te, 3 tecnici, 1 amministrativo e 6
cantonieri. I cittadini che spesso
incontro mi segnalano, in qualche
caso con un certo impeto, la neces-
sità di interventi manutentivi, anche
importanti, vicino alle loro abitazio-
ni. Queste segnalazioni si assomma-
no a quelle che l’ufficio preposto rice-
ve tramite e-mail o via telefono (oltre
4.000 in questi ultimi 2 anni).
Difficile, per i cittadini, rendersi conto
che il loro problema è uno dei tanti
problemi a cui il Comune cerca di
dare risposta, facendo i conti con le
ridotte risorse finanziarie e di perso-
nale. La sensazione di alcuni cittadi-
ni è dunque che l’Amministrazione
Comunale non intervenga, che non
prenda in giusta considerazione le
problematiche segnalate, che ser-
peggi negli uffici comunali un’apatia
e un “menefreghismo” che blocchi
l’azione amministrativa. Ma vi posso
assicurare che non è così. Si cerca di
pianificare al meglio i lavori, ma le
tempistiche sono dilatate dall’accu-
mulo di interventi necessari…per

segue a pag. 5

più verde, meno cemento!
con l’approvazione della “pro po sta
tecnica di progetto preliminare” nel
consiglio comunale del 25 marzo
scorso ha preso il via la revisione del
piano regolatore vigente finalizzata
alla riduzione del consumo di suolo
e al miglioramento degli aspetti
ambientali e paesaggistici, come
previsto dal programma di manda-
to dell’am mi  nistra zione. Da questo
momento si apre una fase di osserva-
zioni da parte dei cittadini e di con-
fronto con gli organismi sovraordinati
(Regione e Città Metropolitana), cui
seguirà un’ulteriore fase di progetto e
di osservazioni, fino all’approvazione
della variante vera e propria, che si
presume avverrà verso l’inizio dell’an-
no prossimo. Come sappiamo il terri-
torio naturale e agricolo è una risor-
sa non rinnovabile. il suo consumo
indiscriminato porta a inondazioni,
a diminuzione della biodiversità, a
distruzione dell’agricoltura e
impossibilità della sovranità ali-
mentare. 
Il Piano regolatore vigente (approvato
nel 2011) prevede un esagerato con-
sumo di suolo, basato su una previsio-
ne di aumento della popolazione di
più di 8.000 persone del tutto infonda-
ta, vista la sostanziale stasi demografi-
ca, inoltre determina un parco di edifi-
ci inutilizzato che fa perdere di valore
al mercato immobiliare e autorizza la
dispersione degli insediamenti sul ter-
ritorio che provocano un aumento
delle spese per servizi della collettività.
Gli architetti incaricati, Flavia Bianchi e
Claudio Malacrino, dopo aver analiz-
zato il Piano, hanno ritenuto di proce-
dere con la variante strutturale che si
riferisce ad una parte del territorio,
senza prendere in considerazione l’in-
tera estensione comunale che avreb-
be comportato una variante generale
e un periodo di circa tre anni per la sua

approvazione. In particolare la varian-
te proposta si riferisce all’area a sud
del sangone, in zona di gerbole. Qui
si concentra la maggior parte dell’edi-
ficazione che prevede nuovi edifici per
quasi 6000 abitanti e altri capannoni
industriali, in una zona già molto affol-
lata e con servizi insufficienti. Inoltre è
emerso che quasi tutta l’area è a
rischio di esondazione, comprende
suolo agricolo di ottima qualità, non
ha un progetto realizzabile di rac-
colta della acque meteoriche e inter-
rompe importanti collegamenti
naturali (corridoi ecologici) e prege-
voli coni visuali di valore paesaggi-
stico. Sulla base di queste considera-
zioni la variante, oltre ad aggiornare il
piano del commercio e altre funzioni
prescritte dalla legge, propone di stral-
ciare dall’edificabilità le aree per le
quali non sono ancora stati presentati
progetti o rilasciate autorizzazioni,
provvedendo anche a moderare dap-
pertutto gli indici di edificabilità (ovve-
ro le quantità che si possono costrui-
re), accogliendo anche le richieste di
quanti intendono rinunciare all’edifi-
cabilità dei loro terreni per non pagare

più le relative tasse. Complessi va men-
te le aree fabbricabili si riducono di
circa 300mila metri quadri (oltre il 50%
del totale). 
La variante prevede anche dei mecca-
nismi di compensazione rivolti a
quanti hanno investito in aree edifica-
bili oppure hanno pagato per anni le
relative imposte maggiorate. A questi
proprietari si provvederà a riconoscere
un equivalente valore in possibilità
edificatoria in aree del Comune. 
rivalta finalmente dà un segnale
concreto di inversione di tendenza
rispetto alla gestione distruttiva del
territorio, con un progetto ricono-
sciuto anche dal premio nazionale
dell’associazione dei comuni vir -
tuosi e seguendo l’esempio di altri
comuni che, sempre più nu me rosi,
in tutta italia stanno riscoprendo
nel verde e nell’agricoltura oppor-
tunità preziose di sviluppo. Da que-
sto momento anche il nostro territorio
è più protetto dalla cementificazione e
tornerà ad essere una risorsa per tutti,
pensando anche al futuro. 

Guido Montanari
Assessore all’Urbanistica

Al via la revisione del Piano Regolatore per la riduzione del consumo di suolo

rivalta non dimentica: Festa della repubblica

rivalta celebrerà la Festa della repubblica il prossimo 1° giugno, nell’am-
bito della manifestazione “Associazioni in Piazza”. 
Questo il programma delle iniziative che si svolgeranno in piazza Gerbidi:
ore 21.30: esibizione del coro Vocimundi de l’iniziativa musicale
saluto del sindaco 
distribuzione del testo della costituzione italiana in versione multilingue
Volo delle lanterne per un messaggio di pace
“La Repubblica Italiana - dichiara l’assessore alla Pace Gianna De Masi -  è nata
da un percorso difficile, spesso doloroso, lungo il quale l’impegno e il sacrificio di
molti hanno portato a una democrazia matura basata sulla nostra Costituzione.
La nostra Repubblica fondata sul lavoro vive ogni giorno grazie all’impegno di chi
pratica il volontariato, garantisce la sicurezza, fornisce assistenza, gestisce la cosa
pubblica pensando al bene di tutti, fa onore al nostro paese in tanti campi della
cultura, della ricerca, dell’arte, dello sport, dello spettacolo…”.

ridurre il cemenTo si può... 
...e ci rende TuTTi più ricchi

Si è svolta il 21 aprile scorso presso la Parrocchia di San Giuseppe a
Gerbole l'assemblea di illustrazione ai cittadini della Variante strutturale
del Piano regolatore in corso di approvazione. 
Molti i cittadini, gli assessori e i consiglieri comunali presenti. Gli inter-
venti si sono incentrati non soltanto sulla variante, ma anche sulla denun-
cia dei problemi di una zona dove si sono moltiplicati negli ultimi anni
casermoni e centri commerciali con poca attenzione ai servizi e agli spazi
pubblici. Molti cittadini hanno osservato che la variante può essere l’oc-
casione per restituire dignità e sicurezza all'area di Gerbole limitando l'e-
dificazione e proteggendo gli spazi ancora verdi per realizzare giardini e
agricoltura.

5 per mille per l’emergenza economica
e sociale… con il comune si può!

Anche quest’anno, nella dichiarazione dei redditi, è possibile indicare
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 que-
sti 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!
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universo scuola

sostegno alla genitorialità: quasi
50mila euro al comune dalla regione

Nuove opportunità cl@sse 2.0: per una scuola innovativa
Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

“Era il 2013 quando alcune insegnanti dell’istituto comprensivo
rivalta -Tetti Francesi parteciparono al concorso indetto dal miur
“scuola digitale - cl@sse 2.0”, per intraprendere un percorso sperimen-
tale e iniziare a cambiare modalità nella didattica, provando ad usare più
tecnologia e meno carta, gessi e lavagna.
Lunedì 16 marzo nei locali della Scuola Europa Unita di Tetti, presenti il
sindaco marinari e l’assessore Vittori, la dirigente chiara godio ha
illustrato ai genitori delle due classi vincitrici (una classe quarta della
scuola europa unita e una quarta della scuola gandhi di gerbole) i
progetti che le hanno portate a vincere il finanziamento. 
Maestre e bambini hanno mostrato i risultati di questi primi mesi di
lavoro: le lim (lavagne interattive multimediali) sono arrivate all’i-
nizio di questo anno scolastico, portando un vento di novità nelle gior-
nate scolastiche.
“Le lezioni sono diventate più tecnologiche e divertenti” dice uno dei
bambini in  un’intervista nel video presentato… “Con i giochi interattivi, i
video e le immagini visti in classe dopo la lezione tradizionale, riesco a
ricordarmi più facilmente le cose e devo studiare meno a casa” continua
un compagno.
Ora sono arrivati anche i dispositivi individuali, i piccoli notebook che
quel giorno sono stati consegnati ai bambini delle due classi in presenza
delle famiglie.
“In questo momento ancora non riusciamo ad abbandonare i vecchi
metodi di insegnamento – dice un’ insegnante – ma non c’è dubbio che
l’uso della multimedialità e la possibilità di fare lezione con l’ausilio
costante del web arricchisca moltissimo la possibilità di rendere più inte-
ressante la lezione, accattivando anche l’attenzione degli alunni più in dif-
ficoltà”.

Le insegnanti dell’Istituto Comprensivo Rivalta -Tetti Francesi

il nostro comune ha vinto il bando
regionale sul sostegno alla genito-
rialità con il progetto dal titolo “Cresci
tu, cresco io, cresciamo insieme”. E’
stata molto importante la collabora-
zione dei nidi comunali e privati (Nido
Ilaria Alpi, Terzo Tempo, Agrinido, La
Casa della Cicogna), delle scuole del-
l’infanzia, di alcune associazioni  che
hanno aderito al progetto (Associa -
zione Don Bosco, Armonia di Mani pu -
ra, San Donato). il comune riceverà
47.800 euro per ampliare e poten-
ziare alcuni servizi, come il Baby

parking  e il nido aperto, anche durante le chiusure per le vacanze natalizie
e pasquali; garantire l’apertura dei giardini dei nidi nel periodo estivo nel
pomeriggio. Per i genitori inoltre sono previsti cicli di incontri tematici, tenuti
con tecniche anche teatrali, mentre i loro figli potranno fare esperienze creative
con educatori specializzati. Sarà potenziato uno spazio di consulenza e supervi-
sione per insegnanti e genitori, in cui figure esperte saranno a disposizione per
colloqui individuali finalizzati ad aiutare gli operatori nell’ affrontare temi con-
nessi alla formazione dei bambini. All’interno delle scuole materne sarà possibi-
le attivare spazi per nonni e genitori disponibili ad aiutare le insegnanti nella
costruzione di attrezzature, arredi e giochi necessari alle classi. Si potrà finalmen-
te partire con il corso per baby-sitter e la creazione di  un albo gestito dalla Casa
della Cicogna, per assicurare ai genitori del territorio una lista di nominativi di
persone a cui rivolgersi  quando  occorre avere una persona fidata a cui affidare
il proprio bambino.
le idee di questo progetto sono nate in questi anni insieme agli insegnanti
e a i genitori  con cui si è  riflettuto nei vari incontri, che si ringraziano della
loro disponibilità ad un dialogo aperto e sincero. Un ringraziamento anche
alle persone degli uffici competenti che hanno saputo sintetizzare e organizzare
in un progetto organico le tante sollecitazioni avute in questi anni.

Maria Rita Vittori 
Assessore alle Politiche educative

quando la scuola incontra il mondo del lavoro
Riceviamo e più che volentieri pubblichiamo un articolo di tre ragazze rival-
tesi che hanno partecipato a un interessante e attualissimo progetto che ha
conciliato il mondo della scuola con quello del lavoro .

“Chi l’ha detto che i ragazzi al Liceo Cavour di Torino debbano stare sem-
pre chini sui dizionari di greco? La scuola infatti quest’anno ha nuova-
mente sfatato il mito permettendo a noi, cinque ragazze di quarta liceo -
indirizzo comunicazione - di partecipare a un progetto che qui in
Piemonte è un’assoluta novità.
Stiamo parlando di “StudentsLab.com”, un’iniziativa che coinvolge stu-
denti di tutta Italia introducendoli nel complicato e mutevole mondo del
lavoro. Suo scopo è formarli, in particolar modo nel settore pubblicitario,
avvicinandoli ai più svariati aspetti del marketing.
Affiancati da un coach, i ragazzi di ogni scuola hanno dato vita a un’a-
genzia pubblicitaria che si rapporta con un cliente locale. Noi, ad esem-
pio, abbiamo creato la società per azioni “Sciapò” che con il nostro motto
“Laureati in qualità”, pubblicizza l’Hotel Atlantic di Borgaro Torinese.
Ognuna di noi, prendendosi le proprie responsabilità dettate dai vari ruoli
ha così imparato a collaborare e a relazionarsi con il gruppo e con profes-
sionisti del settore avvicinandosi a un mondo del lavoro che sembra oggi-
giorno sempre più distante”.

Giada, Martina, Paola

la scuola “a scuola” di mediazione
Gli insegnanti e gli studenti di alcune classi delle scuole primarie Italo Calvino
e Duchessa Anna D'Aosta e della scuola secondaria Don Milani sono stati
impegnati, a partire da novembre 2014, in un progetto dal titolo “sms – a
scuola di mediazione, la mediazione per la scuola” che sta, ormai, volgen-
do al termine.
il progetto si è posto l’obiettivo di esplorare il delicato mondo delle rela-
zioni tra studenti, coinvolgendoli in un percorso di approfondimento
delle dinamiche conflittuali, delle più conosciute tecniche di comunica-
zione non violenta e dei metodi di soluzione alternativa delle controver-
sie, al fine di renderli capaci di creare dinamiche che – a partire da momenti di
conflitto – possano dare vita ad occasioni di confronto costruttivo e crescita
personale. Il progetto è stato reso possibile grazie al contributo della
Fondazione CRT, erogato nell’ambito dei Bandi ordinari del 2014, a cui si è
affiancato anche quello del Comune di Rivalta, vicino alla popolazione e atten-
to a iniziative di rilievo sociale. Impossibile non citare, poi, il preziosissimo lavo-
ro del Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Rivalta, prof. Maurizio Giacone, e
dei suoi docenti che, con entusiasmo e investendo parte del proprio tempo
libero, hanno partecipato personalmente ad una prima fase di formazione a
loro dedicata. In tal modo, gli stessi insegnanti hanno potuto sperimentare
con mano i contenuti che il progetto intendeva trasmettere agli studenti, dive-
nendo per loro importanti punti di riferimento. In una seconda fase, le classi
coinvolte nel progetto sono state chiamate a partecipare a quattro incontri
condotti da due mediatrici professioniste, l’avv. Nicoletta Casale e l’avv. Alessia
Cerchia, membri dell’Organismo di mediazione RESOLUTIA. Durante le lezioni
sono stati affrontati – sotto forma di giochi e momenti di riflessione comune –
temi importantissimi quali gli aspetti negativi e positivi del conflitto, la diffe-
renza tra conflitto e violenza, la gestione non violenta delle relazioni, la comu-
nicazione, le emozioni... con un bel coinvolgimento degli stessi studenti, nono-
stante la loro giovanissima età. i risultati, entusiasmanti, del progetto  e i
lavori realizzati dagli studenti nel corso delle attività proposte saranno
esposti in una mostra organizzata presso la scuola primaria italo calvino
di rivalta, il giorno 21 maggio 2015, a partire dalle ore 9. In tale giornata,
la mattinata sarà interamente dedicata agli studenti delle classi coinvolte nel
progetto, che potranno incontrarsi e confrontarsi tra loro, attraverso nuovi
momenti di gioco e simulazioni di mediazione, con l’accompagnamento di un
gruppo di mediatori professionisti. nel pomeriggio, a partire dalle ore 17,
sempre presso la scuola italo calvino, si terrà un workshop aperto a tutta
la popolazione, sul tema “i momenti di conflitto aiutano a crescere?”, a cui
interverranno rappresentanti del mondo della mediazione, legale, della psico-
logia e dello sport, per riflettere insieme su come aiutare i nostri giovani a
diventare gli adulti responsabili di domani.

nuoVa aperTura per il 
punTo presTiTo BiBlioTecario di pasTa

A partire dal prossimo 6 giugno il punto di prestito bibliotecario di Pasta,
collocato presso la Sala Quartiere di via Leopardi, aprirà al pubblico
anche il sabato mattina. Pertanto i nuovi orari sono i seguenti:

martedì dalle ore 9 alle 11
giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30

sabato dalle ore 10 alle 12
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Torino capitale europea dello
sport: anche rivalta protagonista

Molte le iniziative

Torino, come ormai noto, è nel 2015 “capitale europea dello sport” e
anche rivalta sta cogliendo questa opportunità per dare sempre più
spazio allo sport. Siamo partiti dalla partecipazione alla serata inaugura-
le del 30 gennaio di ben oltre cento ragazzi rivaltesi e delle associazioni
Atlavir, GS Tetti, Oasi Laura Vicuna, Polisportiva Pasta, Tandem, Union for
Volley, Volare su Tetti. Dal mese di febbraio vi è poi stata l'adesione da
parte di alcune associazioni agli “open day”, offrendo un giorno al mese
l'opportunità di fare sport gratuitamente. Dal mese di marzo sono partite le
miniolimpiadi di atletica, a cui hanno partecipato gli alunni delle scuo-
le medie cittadine. il 21 aprile scorso presso il Centro Oasi  laura Vicuna di
Tetti si è tenuta la fase eliminatoria per definire quale delle due scuole
avrebbe rappresentato Rivalta. La vincitrice è stata la “Garelli” che il 7 mag-
gio ha disputato la semifinale con Caselle e che avrà l’onore di disputare la
finalissima del 15 maggio. Infine, nel rispetto della tradizione rivaltese,
Festa dello sport e associazioni in piazza saranno presenti nel lungo
week end del 30-31maggio e  1°-2 giugno con un programma particolar-
mente ricco e focalizzato sullo Sport (per i dettagli vedere il box qui sotto).

Marilena Lavagno, assessore allo Sport

dal municipio quattro date per i “picnic con il sindaco”
Arriva la bella stagione, tempo di scam-
pagnate. Il Sindaco e la Giunta propon-
gono a tutti i cittadini di incontrarsi in
modo conviviale e informale per 4 do -
meniche per un picnic collettivo, in 4
giardini e parchi del paese. E’ una propo-
sta che vuole rilanciare il senso di comu-
nità in un clima rilassato e positivo. Siete
tutti invitati a venire con il vostro pranzo
al sacco, sedie e tavolini e, per chi suona,
uno strumento per cantare e ballare
insieme. Queste le date:
24 maggio al Parco del Castello;
7 giugno ai Giardini di via Toti;
21 giugno al percorso Vita di via dei
Campi;
12 luglio ai Giardini Berlinguer. 

lo sportello d’ascolto approda a scuola

Fino allo scorso anno i genitori delle scuole del territorio erano abituati ad avere
a disposizione uno sportello d’ascolto a cui si accedeva in giorni e orari prestabi-
liti. Ma gli ultimi due anni l’affluenza è calata notevolmente per cui è stato neces-
sario ripensare il servizio in modo che fosse più aderente ai bisogni mutati. La
questione è stata posta lo scorso anno al Tavolo Inclusione, che raccoglie refe-
renti di scuole e associazioni del territorio, da cui sono emerse alcune riflessioni
importanti. 
Da un lato sono state messe in evidenza le fatiche di molte insegnanti nel gesti-
re classi sempre più numerose, con un numero maggiore di allievi con compor-
tamenti disturbanti il lavoro e il clima della classe, dall’altro il crescente bisogno
degli adolescenti di uno spazio in cui essere ascoltati. E’ seguito un periodo di
consultazione degli insegnanti sfociato in una nuova organizzazione: perché non
pensare alla figura  esperta nelle problematiche adolescenziali e infantili  che
potesse fornire spazi di ascolto in orario scolastico sia ad insegnanti, che ragazzi

che famiglie? Questo nuovo modello organizzativo, condiviso con i Collegi
Docenti interessati, è stato poi presentato ai genitori dei due Istituti in due riunio-
ni in marzo.  E’ così partita la sperimentazione, che dà già i primi segnali di succes-
so e gradimento. 
abbiamo quindi la presenza di una figura esperta nelle due scuole seconda-
rie di primo grado, don milani e garelli, una mattina alla settimana a dispo-
sizione per i ragazzi e le famiglie che si prenotano tramite i referenti del
progetto. Un’altra parte di ore sono dedicate alle insegnanti e genitori della scuo-
la primaria, che hanno la possibilità di avere un consulente con cui riflettere sulle
dinamiche di classe, spesso difficili, e che finora non riuscivano a trovare un luogo
di riflessione. 
Al termine della sperimentazione  verrà valutata la sua prosecuzione in modo da
apportare eventuali modifiche e rendere il servizio ancora più efficace.

Maria Rita Vittori, Assessore alle Politiche educative

Bilancio parTecipaTiVo, l’edizione 2015 
sTa scaldando i moTori!

A breve ripartiranno i lavori per
l'organizzazione dell'edizione
2015. Vuoi far parte anche tu del
Gruppo di Lavoro Organizzativo
(GLO)? 
Raccogli tutte le info sul sito
www.comune.rivalta.to.it (sezio-
ne Bilancio Partecipativo)  e con-
tattaci al numero 011.9045584 o
all’indirizzo mail: partecipazio-
ne@comune.rivalta.to.it

Torna “associazioni in piazza”

Ritorna la manifestazione “Associazioni in Piazza”, evento dedicato a tutte le
associazioni di volontariato del territorio di Rivalta (organizzato dalla Famiglia
Rivaltese) che una volta all'anno hanno l'opportunità di incontrarsi tutte in
un'unica Piazza (piazza Gerbidi) per conoscersi e far conoscere le loro iniziati-
ve ai cittadini con i loro stand informativi. sabato 30 maggio si apre con la
seconda edizione del “Circo sotto casa” proposto dall’associazione Jaqulè e un
pomeriggio dedicato alla zumba. Si prosegue con una serata musicale a
scopo benefico a favore di “Luce per la vita”. domenica 31 maggio, a partire
dalle 10.30 nell’ambito della festa dello Sport, tutti potranno cimentarsi in atti-
vità ludico-sportive, visitare gli stand e assistere a spettacoli, a cura delle varie
associazioni. Infine martedì 2 giugno, appuntamento con la gara podistica “I
quattro archi”. Programma dettagliato su sito: www.comune.rivalta.to.it
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dal municipio

Bilancio 2015: ridurre le spese e non p   
Anche quest’anno la definizione del bilancio previsionale 2015 ha dovuto affron-
tare alcuni ostacoli. il nuovo sistema contabile ha dilatato i tempi di prepara-
zione della manovra, in quanto il servizio finanziario ha dovuto adeguarsi alla
nuova complessa normativa. Ciononostante siamo arrivati alla sua delibera il 31
marzo, un mese prima dello scorso anno. L’entità delle morosità è ancora note-
vole. nel 2014 si sono registrati crediti non riscossi per 1.154.000 €.
Precisamente: 645.000 € IMU e TASI, 103.000 € mensa scolastica, 406.000 € bol-
letta raccolta e smaltimento rifiuti. Con riferimento alla TASI e all’IMU il recupero
dell’evasione è ormai un’attività consolidata dell’ufficio che la esegue rego-
larmente con tempistiche tali da garantire la non prescrizione delle somme
evase (nel 2014 sono state recuperate per gli anni pregressi € 100.000 di ICI e €
170.000 di IMU). Per la tassa rifiuti l’attività di recupero evasione è in capo a
COVAR 14 il quale fornisce periodicamente dei report sull’andamento della sua
attività. Per la mensa scolastica è stata eseguita una prima tornata di diffide ai
soggetti morosi. Parallelamente si riducono ancor di più trasferimenti statali.
È chiaro che i Comuni sono sempre di più l’anello debole della catena istituzio-
nale. Molti Sindaci denunciano l’impossibilità di garantire i servizi essenziali e la
situazione drammatica che la progressiva scomparsa del welfare municipale sta
provocando. il governo centrale annuncia la diminuzione del peso fiscale,
costringendo i comuni ad aumentare la pressione dei proventi tributari pro-
pri. dal 2011 sono stati promulgati numerosi decreti e leggi che hanno
ridotto i trasferimenti erariali al comune di rivalta di circa 1,7 milioni di
euro. il 2015 non è indenne da ulteriori tagli: 400.000 €, oltre i 210.000 € che
nel 2014 erano stati erogati come una tantum. Questi tagli pesano sulle entra-
te correnti utilizzate per garantire ai cittadini servizi e progetti (scuole, mensa,
nidi, emergenza sociale e abitativa, manutenzioni, assistenza, cultura, raccolta
rifiuti, lavoro, sport, commercio, comunicazione, ambiente, polizia municipale).
Questo è il confronto tra le previsioni di spesa corrente tra il 2014 e il 2015:

Sul fronte delle uscite si è continuato ad attuare una spending review interna.
Dopo 175.000 € di riduzione della quota per il funzionamento della macchina
comunale operata nel 2013, dopo la riduzione del 2014 di 160.000 €, anche que-
st’anno ci sarà un taglio di 180.000 €. Nell'ottica di ottimizzazione delle risorse
sono da poco stati inseriti nell'organico del Comune 5 Lavoratori Socialmente
Utili in mobilità in uscita. 20 ore settimanali  per sei mesi di attività a vantaggio
della collettività. La Giunta continua a mantenere l’impegno di aumentare le eco-
nomie di scala per migliorare la razionalizzazione delle spese, la diminuzio-
ne dell’utilizzo di risorse non indispensabili, attraverso una puntuale anali-
si delle effettive necessità di spese di funzionamento; operazione che in
questi 3 anni di amministrazione ha ridotto di ben 515.000 € le spese inter-
ne al comune. Anche sul fronte del risparmio energetico, gli interventi di effi-
cientamento operati negli edifici scolastici ha permesso di ridurre del 13 %
il consumo termico. Nel 2013 sono stati spesi per il riscaldamento 833.300 €; nel
2014 la spesa si è ridotta a 724.700 € con un risparmio totale di 108.600 €.
Nel 2014 si è introdotta la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI). La sperimentazione
di aliquote e detrazioni ha confermato l’obiettivo previsto, ossia il gettito di
1.600.000 €, pari a quello dell’IMU prima casa del 2012. Questo risultato è stato
raggiunto attraverso una corretta ripartizione tra i contribuenti, con alcune
modeste variazioni in aumento o in riduzione, a favore degli alloggi con basse
rendite catastali. Per quanto riguarda le aliquote dell’IMU per le seconde case,
edifici per attività produttive-terziarie-commerciali e aree fabbricabili, l’aliquota
non cambia: si conferma il 10,6 per mille. Così si conferma il 7,6 per mille per abi-
tazioni in affitto convenzionato o concesse in uso gratuito, 7,6 per mille per nego-
zi e laboratori artigianali, il 4 per mille le case popolari e cooperative indivise.
Il conto finanziario della Tariffa Rifiuti (TARI), è di 3.665.000 €.
purtroppo la costituzione della nuova società metropolitana, che nasce
dalla fusione del coVar 14 e del cidiu, fa lievitare il costo totale, in relazio-
ne ad alcune spese necessarie al passaggio di società (si tratta di circa
600.000 €), che vengono ripartite tra i comuni coinvolti nell’operazione (il
comune di rivalta ha un onere di circa 84.000 €, ripartito nelle bollette dei
rivaltesi in 5 anni). Inoltre, per legge, la quota del fondo di svalutazione crediti,
necessaria per compensare le mancate entrate dovute dalle morosità, passa dal
10% all’11,03% (403.000 €), pesando ulteriormente sul costo totale della raccol-
ta e smaltimento rifiuti. continua il necessario impegno di riequilibrio delle
percentuali tra le utenze domestiche e le non domestiche: dal 48% e 52%,
si passa al 49% e 51% nel 2015. Le bollette avranno un aumento da 0,50 a 8
euro all’anno per le domestiche e del 1,5 % per le non domestiche.
Si confermano le tariffe del 2014 con alcune eccezioni. In particolare, visti i risul-
tati della gestione economica delle rette della refezione scolastica nel 2014, que-
st’anno si prevede una riduzione per i redditi isee dai 16.000 € in su. in par-
ticolare la sesta fascia passa da 5 a 4,80 euro a pasto, la settima fascia da
5,30 a 5 €, l’ottava fascia da 5,50 a 5,30 € e la nona fascia da 6,30 a 5,50 €. Si
lasciano inalterate le altre rette e le agevolazioni previste.
Per la realizzare le opere pubbliche e le manutenzioni straordinarie nel 2015 si
prevedono introiti di 570.000 € di oneri di urbanizzazione, di 223.000 € per l’e-
scussione della polizza fideiussoria conseguente al fallimento della ditta che
doveva realizzare la nuova illuminazione pubblica a Pasta, di 520.000 € per le alie-
nazioni, di 96.000 € di monetizzazioni e di 170.000 €, ultima tranche delle com-
pensazioni dell’inceneritore. In totale si prevedono 1.579.000 € di entrate: un
terzo di quelle previste nel 2012. nel 2015 è previsto il finanziamento di nuove
opere - condizionato dalla conferma delle entrate previste- tra le quali: la
ciclo-pedonale di via alfieri (99.000 €), la riqualificazione di via umberto i –
primo lotto (250.000 €), la riqualificazione della scuola don milani (300.000
€), l’ampliamento della bocciofila di gerbole (80.000 €).

Approvata dal Consiglio Comunale la manovra previsionale per l’anno i         

2014 2015

personale 4.317.750 € 4.404.400 €

spese di gestione immobili 1.226.500 € 1.015.500 €

spese generali 
di funzionamento 697.100 € 639.050 €

organi istituzionali 185.250 € 186.600 €

ammortamento mutui 166.000 € 166.000 €

istruzione pubblica 
e asili nido 2.258.150 € 2.194.115 €

assistenza 1.296.600 € 1.288.400 €

ambiente 4.018.500 € 4.023.500 €

servizi alla persona (giovani,
anziani, pari opportunità) 123.500 € 80.300 €

cultura 133.800 € 135.200 €

associazioni-sport 105.900 € 92.000 €

promozione commercio 
locale 29.000 € 29.000 €

comunicazione 
e partecipazione 162.100 € 164.900 €

Viabilità - illuminazione 
pubblica 583.950 € 567.500 €

polizia municipale e
sicurezza 151.000 € 153.250 €

gestione entrate tributarie 64.500 € 79.500 €

servizi demografici 27.600 € 29.100 €

TOTALE PREVISIONALE 2014: 15.547.200 €
TOTALE PREVISIONALE 2015: 15.248.315 €

DIFFERENZA: -298.885 €

spesa sociale
Il Bilancio prevede di trasferire a CIDIS, una quota pro capite pari a 41,18 € per abi-
tante, per un totale di oltre 800.000 €. Nell’ambito degli interventi di contrasto al
disagio delle fasce deboli della popolazione si prevede  un fondo istituito per le
emergenze sociali pari a 75 mila euro. Una parte di questo fondo sarà a garanzia di
un progetto di micro credito per soggetti in temporanee situazioni di diffi-
coltà economica. Si prevede di confermare lo stanziamento di circa 16.000 € a
sostegno dei nuclei familiari in difficoltà per il pagamento delle bollette delle
utenze domestiche e di reiterare i progetti “Cesto Solidale” (nella piccola e grande
distribuzione), “Pacco macellai” e il sostegno alle Caritas locali, per aiuti alle famiglie
indigenti. Prosegue il progetto per la raccolta di pane e frutta nelle scuole e l’im-
piego dell’auto solidale. si confermano altresì le risorse per le agevolazioni e le
esenzioni della tariffa rifiuti e di altri tributi comunali per garantite le fasce
deboli della popolazione. In particolare si conviene di mantenere inalterata l’e-
senzione da pagamento della TARI  per i titolari di assistenza economica conti-
nuativa, risultanti da elenco fornito dal C.I.di.S., e di confermare ulteriori agevola-
zioni sulla base delle seguenti fasce ISEE:
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       penalizzare i servizi
         n corso: criticità dalle morosità e dai tagli statali

un “cesto solidale” per le famiglie in difficoltà

per sostenere un numero sempre maggiore di famiglie in difficoltà, il
comune di rivalta, in collaborazione con i gruppi caritas di zona, orga-
nizza una raccolta di alimenti non deperibili e di prodotti per l’igiene per-
sonale, per la casa e per l’infanzia.
Gli esercizi commerciali che hanno aderito a questa iniziativa sono i seguenti:
Pastificio Dell’Arco, via Bocca 36; Pasticceria Vacchieri, via Roma 2; Il Minimarket
del Gusto, via Al Castello 1; Antica Macelleria, via Bianca della Valle 17; Il
Negozietto, via Umberto I 22; Termine Gaetano, via Carignano 94; Caseificio
Quaranta, via Bocca 26; Pizzeria il Peperoncino, via Alba 3; Delfino Blu, via Verdi
1; Mille Idee, via Piossasco 50; Farmacia Comunale, via Piossasco 52; Macelleria
Carignano, via Piossasco 60; Pizza Fiorì, via Fenestrelle 97; La Cascina Rivaltese,
via San Luigi 87/53;  Panificio Ribone, via 1° Maggio 23
Inoltre, nei supermercati del territorio, i volontari della Caritas - una volta al
mese - si occupano di organizzare una raccolta alimentare.
Ciò che verrà donato sarà distribuito alle famiglie seguite dalla Caritas.

ISEE fino a 8.000 € Riduzione del 90% 
della bolletta annuale

ISEE fino a 12.000 € Riduzione del 50% 
della bolletta annuale

ISEE fino a 16.000 € Riduzione del 10% 
della bolletta annuale

poliTiche della casa
Le risorse per il contrasto dell’emergenza abitativa sono pari a € 182.000,00.
Le politiche per la casa per il 2015 prevedono: 
- La conferma al progetto metropolitano LOCARE con una quota di cofinanzia-
mento che sommata alla quota aggiuntiva da parte della regione Piemonte ha
reso  possibile stipulare nuovi contratti di locazione.
- La conferma dei contratti di affitto  concordati in base alla legge 431/98 che
prevede agevolazioni fiscali e l’applicazione di aliquota IMU agevolata nei con-
fronti dei proprietari previo un canone calmierato.
- L’adesione ai patti territoriali in accordo con le rappresentanze sindacali di cate-
goria per la stipula di contratti di affitto.
- La pubblicazione del bando per il fondo di sostegno alla locazione ai sensi della
legge 431/98.
- L’adesione al bando regionale rivolto ai Comuni che aderiscono alle misure di
contrasto all’emergenza abitativa tramite un fondo per le morosità incolpevoli e
agenzie di locazione: adesione del comune con delibera n. 218 del 16/12/2014.
- L’interfaccia con l’ATC per il sostegno alle problematiche inerenti le controver-
sie tra assegnatari e proprietà con la presenza sul territorio dello sportello ATC.
- La mediazione tra proprietà ed affittuari in merito a sfratti per finita locazione e
sfratti per morosità incolpevole, in particolare per caduta di reddito, con l’impe-
gno di interfacciarsi con la proprietà come mediazione e risoluzione delle con-
troversie ed  evitare situazioni di disagio da parte degli inquilini.
- La locazione di due alloggi in locazione per l’emergenza abitativa.
- La sperimentazione di co-housing presso l’alloggio comunale dell’ex
Monastero.
- L’avvio dei lavori di realizzazione di un condominio ERPS di 18 alloggi in frazio-
ne Tetti Francesi.

Tornano i centri estivi
Arriva l’estate e l’Amministrazione Comu -
na le torna ad offrire ai bambini e ai ragaz-
zi la possibilità  di fare  esperienze ed atti-
vità di gioco, laboratori artistici, sport, in
gite e uscite sul territorio in gruppo con-
dotte da animatori competenti e profes-
sionalmente preparati. l’amministra -
zione  garantirà anche quest'anno un
contributo alle famiglie residenti a
rivalta con isee pari o minore a 16.000
euro per ogni figlio,  per un massimo di 4
set timane di frequenza nell’arco del pe -
riodo giugno-settembre anche in struttu-
re diverse, le cui sedi sono  elencate nell’o-
puscolo illustrativo che sarà distribuito,
nei prossimi giorni nelle scuole,  nelle bi -
blioteche comunali  e scaricabile dal sito
istituzionale www.comune.rivalta.to.it.
per accedere ai contributi il termine

ultimo di presentazione delle domande di contributo è fissato per il 12 giu-
gno 2015. Per maggiori informazioni contattare: COMUNE DI RIVALTA - Ufficio
Scuola, sig.ra Bianca Maria ROSA, tel 011 90.45.521 - scuola@comune.rivalta.to.it

anziani non autosufficienti: uno sportello
E’  attivo  presso il Municipio di via Balma 5 un nuovo sportello informativo sui
diritti degli anziani non autosufficienti e malati di Alzheimer, grazie allo SPI CGIL di
Orbassano. lo sportello è aperto ogni mercoledì dalle 9 alle 12 fino al 31
dicembre in via sperimentale. Lo sportello ha l’obiettivo di fornire informazioni
sui diritti di chi ha un familiare anziano non autosufficiente o malato di Alzheimer
e aiutarli nell’espletamento delle pratiche per accedere alle varie agevolazioni.

“cittadino... tra i cittadini”

un’opera realizzata, altre 2-3 segnalazioni arrivano ad aumentare la lista delle
cose da fare. 
Non è certo facile attendere mesi (e in alcuni casi anni) per poter vedere la solu-
zione del problema segnalato, ma questa è purtroppo la realtà. E’ importante
aiutare l’Amministrazione Comunale ad avere piena visione di tutti gli interven-
ti necessari, affinché possa pianificarli; è altrettanto importante che il cittadino,
consapevole delle difficoltà e dei limiti oggettivi dell’azione amministrativa,
abbia la pazienza necessaria di attendere di vedere risolto il proprio problema. 
Ricordo che per richieste di interventi di manutenzioni è possibile scrivere a:
segnalazioni.manutenzioni@comune.rivalta.to.it oppure telefonare, in orario
d’ufficio, al 011.9045573. 
Per comunicare con il Sindaco: sindaco@comune.rivalta.to.it.
In questi primi anni di mandato si è molto lavorato per migliorare le frazioni di
Tetti Francesi e Pasta. 
Nei prossimi anni gli interventi saranno orientati su Gerbole – Prabernasca.
Anche il capoluogo avrà la progettazione di opere importanti e un’attenzione
particolare per il centro storico su cui si è elaborato un progetto generale che a
breve sarà deliberato.

Il Sindaco,Mauro Marinari

la partecipazione attiva... fiorisce!
La scorsa primavera l'occhio del fotografo aveva notato delle belle aiuole nate
a Tetti Francesi dalla cura dei cittadini. Quest'anno ecco fiorire  il Centro con
due  aiuole gemelle altrettanto curate! Un grazie a questi rivaltesi a nome del
Primo Cittadino e di tutta Rivalta.

poliTiche del laVoro - Fondo crisi occupazionale
Si stanziano circa 125 mila euro per il contrasto alla crisi occupazionale, con l’av-
vio e/o la riproposizione dei progetti “Sperimenta lavoro” e “Cantieri di lavoro”. Si
conferma il finanziamento ai due sportelli “InformaLavoro” comunali che garan-
tiscono tre aperture settimanali. In questo ambito si prevede di attivare dei corsi
di alfabetizzazione informatica per le persone senza lavoro e dei percorsi di adat-
tabilità professionale per i più giovani.

parte il “mercatino sotto l’ala”
Valorizziamo l’agricolTura locale e il cenTro sTorico

A partire dal prossimo 30 maggio il sabato pomeriggio, sotto l’Ala del Centro
Storico di Rivalta, si svolgerà il mercatino delle produzioni locali in collabora-
zione con l’associazione Coldiretti “Campagna Amica”.
Maggiori informazioni sul sito www.comune.rivalta.to.it
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Il cantiere dei lavori di restauro del
Castello degli Orsini, per la natura
del bene culturale su cui si intervie-
ne, vincolato ai sensi di legge, è
caratterizzato dalla necessità di un
confronto continuo con le
soprintendenze dei Beni artistici
e architettonici. 
Questo significa che si devono
acquisire in corso d’opera i neces-
sari pareri e autorizzazioni, condi-
videndo prove e campionature
(intonaci, tinteggiature, corpi illumi-
nanti, pavimenti etc), nonché pro-

durre gli opportuni approfondimenti richiesti in occasione dei numerosi
sopralluoghi effettuati dai loro funzionari. È questo il motivo che ha portato
a richiedere una proroga sul termine di ultimazione dei lavori (dicembre
2015) alla Regione, che ha erogato il finanziamento comunitario per l’inter-
vento. ad oggi sono ultimate le opere di consolidamento strutturale, le
opere di restauro degli apparati decorativi e le opere edili, fatta ecce-
zione per le finiture (pavimenti e tinteggiature).
È in completamento la realizzazione degli impianti elettrici e degli
impianti termici. Nel parco basso è stata realizzata la centrale termica e
sono in corso gli scavi per l’allaccio della centrale termica al castello, sotto la
supervisione della Soprintendenza per i Beni Archeologici.
L’impresa sta avviando i lavori di restauro dei serramenti interni ed ester-
ni. Il completamento dei lavori di restauro sulla facciata in muratura, lato Via
Orsini, ha consentito la rimozione del ponteggio. Siamo in attesa di ricevere
il parere degli Enti di Tutela competenti sul progetto di restauro delle fac-
ciate intonacate sul lato del parco e delle decorazioni rinvenute nell’an-
drone al piano terra, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale all’inizio di
Aprile. Nel corso dei lavori, in una sala del piano terra corrispondente al
nucleo del castello, è stato rinvenuto sulle pareti verticali un ciclo di affre-
schi raffiguranti scene di caccia, risalente alla fine del XVi sec. Gli Enti di
tutela competenti hanno da poco autorizzato la realizzazione di una parete
in cartongesso per la messa in sicurezza del ciclo pittorico, stante la man-
canza di risorse finanziarie necessarie al suo restauro, che consenta da subi-
to l’utilizzo della sala per esposizioni temporanee, una volta chiuso il cantie-
re. Tale intervento è da ritenersi transitorio, in attesa che il Comune riesca a
reperire nuovi fondi, con i quali si potranno recuperare anche le più sem-
plici decorazioni a filetti rinvenute in un’altra sala al piano terra, nonché
provvedere al restauro delle murature faccia a vista del terrazzo al piano
secondo, sul quale è stata realizzata una copertura al fine di renderla una
delle sale della biblioteca.

Roberto Fantoni, Assessore ai Lavori Pubblici

lavori pubblici Termine a dicembre 

castello di rivalta, procedono 
i lavori di restauro

opere pubbliche a rivalta, un aggiornamento

Sta procedendo la realizzazione di molte opere pubbliche sul nostro ter-
ritorio.
Sono di seguito riportate le più significative:
castello di rivalta: vedere l’articolo qui a fianco.
parcheggio in via allende: è stata completata la risistemazione dell’a-
sfalto.
“corona Verde”: vedere l’articolo a pag.7
impianti fotovoltaici su edifici pubblici: Approvato il progetto esecuti-
vo. In corso l’assegnazione dei lavori.
scuola Bionda: è in corso il bando di gara per l’assegnazione dei lavori di
efficientamento energetico della scuola. 
I lavori partiranno a giugno e si svolgeranno in modo da garantire la ria-
pertura della scuola a settembre.
aree per sgambamento cani: approvato il progetto esecutivo per la rea-
lizzazione entro l’estate dell’area sgambamento cani in Rivalta Centro.
parchi gioco a gerbole: stanziati fondi per la realizzazione dei due par-
chi gioco, uno in via Nenni ed uno in via Iotti. 
A breve partirà la progettazione.
illuminazione pubblica a gerbole e villaggio aurora: approvato il pro-
getto esecutivo degli impianti di illuminazione pubblica di via Alfieri e via
Pragelato. 
A fine aprile c’è stata l’assegnazione dei lavori di realizzazione dei due
impianti.
illuminazione pubblica e viabilità a pasta: terminati i lavori di nuova I.P.
con fari a LED. Quasi terminati i lavori di viabilità, consistenti nel comple-
tamento dell’asfaltatura di via Pascoli, la ridefinizione dei parcheggi e l’a-
sfaltatura di via Monti, con l’aggiunta di un dosso e di una pista ciclabile,
l’inserimento di due dossi in via Tasso, la realizzazione di un percorso
ciclopedonale su strada Foglienghi, la realizzazione di un semaforo pedo-
nale ed un attraversamento pedonale rialzato su via Torino.
Videosorveglianza: incontrato il nuovo professionista per la progetta-
zione dell’impianto di videosorveglianza sul territorio di Rivalta. È stato
stilato l’elenco dei punti più significativi per l’installazione delle teleca-
mere. Il progetto preliminare è in preparazione.
auditorium/Bocciodromo: approvato il progetto definitivo per la crea-
zione di uno spazio multifunzionale (sala congresso, teatro, cinema, etc.)
all’interno della struttura. 
Tale progetto viene sottoposto all’esame dell’ASL e dei Vigili del Fuoco. In
base alle loro indicazioni, verrà preparato il progetto esecutivo che verrà
realizzato.
impianto sportivo di via Trento: risistemata la superficie del campo di
calcetto. 
pasta park: Sistemati gazebo, tavolo da picnic, tavolo da pingpong, pan-
chine e nell’area prato. Nell’area sportiva, rifatto l’asfalto e realizzata
un’aiuola lungo il muro curvo. Posizionati il canestro da basket e 4 attrez-
zi da skate.
campo di calcetto a gerbole: Entro la primavera verrà realizzato in via N.
Iotti il campo di calcetto, con panchine, fontanella ed alberatura.

manutenzioni, facciamo il punto della situazione
I cittadini che si accorgono che un bene pubblico (strade, scuole, sedi asso-
ciative, uffici, Illuminazione pubblica, sema fori, parchi e giardini, attrezza-
ture sportive, cimitero, ecc.) ha bisogno di manutenzione, possono comu-
nicarlo via mail all'ufficio del Comune preposto: 

segnalazione.manutenzioni@co mu ne.rival ta.to.it
Le segnalazioni vengono prima verificate e poi organizzate in base al tipo
di intervento ed all’urgenza, quindi vengono assegnate agli uffici di com-
petenza. 
ogni mese viene analizzato lo stato di avanzamento degli interventi
richiesti con le segnalazioni e si attivano le azioni per la loro risoluzione. 

Di seguito riportiamo l’elenco delle manutenzioni più importanti eseguite
da novembre 2014 ad aprile 2015.
1. Messa in sicurezza incrocio via dei Foglienghi  - via pascoli:  nuova
rotatoria e segnaletica orizzontale (novembre 2014)
2. Sistemazione nuova rotatoria via einaudi con piantumazione di arbu-
sti e piante (novembre 2014)
3. Installazione rete di sicurezza sulla recinzione della scuola materna
“munari” (Gerbole) (dicembre 2014)
4. Predisposizione dei nuovi sistemi audio e videoproiezione presso la
cappella del monastero e della sala incontri del mulino (gennaio 2015)
5. Sostituzione con nuovi impianti di 16 bacheche stradali (febbraio  2015)
6. Interventi di manutenzione alla scuola media garelli (Tetti Francesi):
rifacimento intonaco e rasatura mazzetta porta aula 2A, chiuso buco muro

fronte bagni docenti, eliminato staffa e stuccato davanzale 1A, riparato
canestro, riparato pannelli paracolpi telai 2 canestri (febbraio 2015).
7. Installazione di un mancorrente allo scivolo disabili via mattei (febbraio
2015)
8. Presa in carico illuminazione via rivoli (marzo 2015)
9. Realizzazione nuove tubature acquedotto e ripristino dell’asfalto in via
cimarosa (febbraio 2015)
10. Fornitura, posa e inaugurazione (30 marzo 2015) di un nuovo gioco
presso il giardino della scuola primaria “calvino”
11. Riqualificazione viaria di via gobetti (marzo 2015).
12. Intitolazione dell’area verde via della Vallà/via gorizia “giardino della
memoria e dell’impegno” (2 aprile 2015). Piantumazione di alberi ed
essenze, targa in memoria delle vittime innocenti di mafia, In collaborazio-
ne con il Presidio di Libera di Rivalta.
13. Installazione di due gazebo, uno in via dei Foglienghi/via monti
(Pasta), uno al parco del castello (aprile 2015).
14. Messa in sicurezza della corsia pedonale di parte via griva (aprile 2015).
15. installazione di arredi urbani: 4 grandi fioriere (via Al Castello), 26
panchine e 4 tavoli picnic, (aprile 2015)
16. Posa di transenne sulla corsia pedonale in via Fenetrelle (Gerbole) a
protezione delle uscite delle abitazioni (aprile 2015)
17. Avvio realizzazione pasta park (aprile 2015).
18. Avvio opere di completamento viabilità frazione pasta (aprile 2015).

Roberto Fantoni, assessore ai Lavori Pubblici
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Truc Bandiera: quando “avere
insieme” fa la differenza

Acquisto collettivo

Riceviamo e molto volentieri pubblichiamo la storia dell’acquisto collettivo di
parte di una delle colline simbolo di Rivalta: il Truc Bandiera.

Il 6 marzo 2015 Pro Natura Torino ha acquistato un bosco ceduo sulla som-
mità di una delle tre colline simbolo del Comune di Rivalta di Torino, il Truc
Bandiera, nel comprensorio paesistico della collina morenica Rivoli-Aviglia -
na. La notizia non parrebbe così originale se non fosse che si tratta di un
acquisto collettivo. I tempi erano maturi per accogliere un progetto di que-
sto genere nella nostra comunità e nel corso dei mesi il numero dei parteci-
panti all’acquisto si è allargato a macchia verde prendendo una forma origi-
nale. Tutto sommato ai donatori non interessava tanto la proprietà del

bosco, ma la sua salvaguardia e valoriz-
zazione. 
Dunque perché non donare le quote
raccolte ad un’associazione naturalista
come Pro Natura Torino, con la sua
lunga storia di battaglie per la difesa
del territorio, affinchè lo acquistasse
per noi? Un acquisto collettivo a pro-
prietà indivisa sarebbe stato burocrati-
camente svantaggioso e a noi interes-
sava trovare la via più semplice per rag-
giungere questo obiettivo. Le parteci-
panze agrarie, la cui storia è antica,
sono nate per affermare il diritto della

terra prima ancora che dell’uomo. Così anche la nostra comunità ha voluto
testimoniare concretamente il primato del bene sulla proprietà, e non il con-
trario. Il bosco ceduo del Truc bandiera come simbolo di un bene al di sopra
dell’individuo. Siamo partiti in tre e siamo diventati 96 senza contare la Pro
Loco di Rivalta che ha deciso di partecipare all’acquisto come associazione.
Cittadini del territorio che hanno deciso di piantare una bandiera sulla cima
di una cattedrale naturale da tutelare e valorizzare, un seme, una testimo-
nianza per le future generazioni. Una cosa importante da dire è che il pro-
getto è sempre aperto, nessuno si deve sentire escluso, potrebbe esserci
altra terra da difendere. 
Chi desidera partecipare può farlo versando le propria quota tramite bonifi-
co bancario a Pro Natura Torino sul conto Bancoposta IBAN: IT43 I
0760101000000022362107 con la seguente causale “Donazione per proget-
to Truc Bandiera”. Oppure segnalando il desiderio di donare il proprio
appezzamento perché rimanga terra fertile e sana, vita per il nostro futuro. I
donatori devono ricordarsi di inviare copia del bonifico di versamento all’in-
dirizzo trucbandiera@gmail.com indicando Nome, Cognome, Telefono,
numero quote versate. In questo modo potremo censire e mantenere un
contatto con i donatori. 
Infine ricordiamo che la prima edizione della Festa del Truc Bandiera sarà
abbinata alla Scollinando. In particolare si svolgerà sabato 13 giugno 2015
alle ore 18:30 con partenza alle 19 presso San Sebastiano la camminata sera-
le al Truc Bandiera con cena alla Luna a cascina Pigay per le 21:30.
L’organizzazione di questa iniziativa è della Pro Loco, per altre informazioni
sulla Scollinando fare riferimento al sito del Comune.
l’avere insieme fa la differenza.
Blog: http://trucbandiera.wordpress.com

Davide Bassignana

Territorio

Corona Verde è un progetto strategico a regia regionale che interessa l’a-
rea metropolitana e la collina torinese, coinvolgendo il territorio di ben 93
comuni. 
Intende realizzare un’infrastruttura verde che integri la “Corona di Delizie”
delle residenze reali con la ”cintura verde”, rappresentata dal patrimo-
nio naturale dei parchi metropolitani, dei fiumi e delle aree rurali anco-
ra poco alterate, per riqualificare il territorio metropolitano torinese e
migliorarne la qualità di vita.
L’Ambito di Nichelino, di cui Rivalta fa parte, ha proposto un progetto per
la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico delle
Residenze Reali tramite il ripristino e l’integrazione delle connessioni sto-
riche tra il Sangone e il Chisola nel territorio del parco della Palazzina di
Caccia di Stupinigi.
Il territorio di Rivalta è coinvolto per la realizzazione, a cura della Città
Metropolitana, di un tratto di pista ciclabile in via Bruino a Prabernasca.
questo tratto collegherà la ciclabile proveniente da Trana e Bruino
con la ciclabile lungo il parco del sangone verso Beinasco, per la frui-
zione ciclopedonale del sangone e la valorizzazione delle compo-
nenti caratterizzanti il “paesaggio del fiume”.
L’inizio dei lavori su via Bruino (Prabernasca) è previsto per metà maggio.

pillole... di ambiente
una WeB applicaTion sulla raccolTa riFiuTi

E’ disponibile sul sito internet del Comune, all’indirizzo:
www.comune.rivalta.to.it/interna.asp?idArea=193&idSottoarea=526 

il collegamento a “Riapp”, una "web application" del Covar 14 per disposi-
tivi mobili ma utilizzabile anche da pc. RIapp consente di ripassare le istru-
zioni di raccolta del proprio Comune; conoscere i giorni di raccolta del
"porta a porta" attraverso il calendario giornaliero; consultare il Dizionario
dei rifuti, per scoprire dove conferire le diverse tipologie; visualizzare
tutte le informazioni sul centro di raccolta; contattare il Comune e/o il
soggetto gestore del servizio di raccolta.

inquinamenTo eleTTromagneTico, alla ricerca 
delle posTazioni per il moniToraggio

Sono in corso di svolgimento in queste settimane i sopralluoghi degli tec-
nici comunali, insieme con i colleghi dell’Arpa, per l’individuazione delle
postazioni idonee al monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico.
Sul prossimo numero di Rivalta Informa riporteremo maggiori dettagli
rispetto a questa iniziativa.

preVenzione conTro i Focolai di zanzare
In questi giorni l’amministrazione comunale sta provvedendo a trattare le
caditoie rivaltesi con larvicidi e prodotti antizanzara al fine di scongiurare
il proliferare di focolai di zanzara-tigre. A questo proposito ricordiamo le
“buone pratiche” (riportate sul numero scorso di Rivalta Informa) che tutti
i cittadini possono attuare contro questi fastidiosi e dannosi insetti.

“corona Verde” lungo il sangone
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associazioni Alla scoperta di una delle più longeve associazioni sportive rivaltesi

atlavir: quando lo sport è una “missione”

Il suo compleanno ufficiale è il 4
settembre 1973, quando il giovane
viceparroco don Bartolo Perlo, arri-
vato da poco in paese, e altre perso-
ne che come lui avevano voglia di
“fare” e di mettersi in gioco  potero-
no finalmente soddisfare il deside-
rio di tanti giovani e giovanissimi di

praticare sport e di stare insieme in
modo sano e costruttivo.
L’Atlavir, il cui nome scaturì dal sug-
gerimento di leggere “Rivalta” al
contrario, nacque così, con il grup-
po dirigente e il primo nucleo di
allenatori legati da rispetto, amici-
zia ed esperienze comuni,  decisi a
portare avanti gli obiettivi sportivi
che furono e sono tutt’ora sempre
subordinati a quelli sociali e forma-
tivi. Oggi, a più di quarant’anni di
distanza, con le 12 squadre di palla-
canestro coinvolte in vari campio-
nati dalla Serie D al minibasket, e il
gruppo podistico che raggruppa
130 ragazzi dai 5 anni in poi, il
Direttivo della Polisportiva conta 11
persone. Molte di loro furono  i
bambini che per primi cominciaro-
no a praticare sport con il nascente
Atlavir e che adesso, con tutto il
Direttivo, guardano con orgoglio ai
200 atleti dell’attuale stagione
sportiva, suddivisi in 4 categorie di
giovanissimi per il mini basket (dai
4 ai 13anni), 1 squadra di atletica
(dai 6 ai 12anni), 7 squadre di
basket (dai 14 anni in su), oltre ad
una squadra di Senior che gioca
“ancora” per divertirsi.

Ma le oltre 250 partite e gare duran-
te la stagione sono sola la parte
finale e più visibile dell’impegno
della  Polispotiva rivaltese, perché il
programma delle attività si snoda
attraverso più di 1200 ore di allena-
menti e preparazione atletica, a cui
si aggiungono il tempo e lo sforzo
organizzativo che richiedono eventi
come la gara podistica dei 4 Archi, i
Tornei giovanili di basket e i camp
sportivi.
Detto ciò, è facile capire come il
tempo dedicato da ognuno dei
volontari sia spesso fonte di discus-
sioni all’interno del menage familia-
re, discussioni che però scompaio-
no come per magia di fronte  alla
gioia e all’entusiasmo degli atleti
che riescono a trasformare i parenti
più riottosi, trascinati quasi a forza a
una partita o a una manifestazione,
in spettatori entusiasti e neofiti
pronti a prodigarsi. 
Soci, atleti e familiari, dunque, a
sancire il trionfo dell’Atlavir, che
può contare anche sulla collabora-
zione generosa e l’aiuto fattivo
delle altre associazioni del territorio
nelle manifestazioni di più ampio
respiro, come la corsa dei 4 Archi,

diventata gara agonistica oltre che
amatoriale. Infatti, con la sua vici-
nanza temporale alla Festa dello
Sport - che  vede l’Atlavir di nuovo
in prima linea nell’organizzazione –
la corsa fa sì che l’impegno da met-
tere in campo sia massimo. 
Altrettanto faticosa, spiegano dalla
Polisportiva, anche se non  legata a
un singolo evento, è la preparazio-
ne della nuova stagione sportiva
con la definizione di squadre, grup-
pi, allenatori e istruttori, orari, spazi,
sempre risicati o insufficienti,  a cui
si aggiungono tante incognite da
risolvere, compresa quella delle
risorse economiche da reperire.

Gemma Bava
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“l’arTe migliora la ViTa”
L’associazione Rivalta Viva e il
gruppo di Artisti “Nuove Emo zio -
ni” propone l’esposizione artistica
“L’Arte migliora la vita” che si terrà
dal 30 maggio al 7 giugno alla cap-
pella del Monastero di via Ba le gno.
Gli orari sono i seguenti: fe riali
dalle ore 15 ale 19; festivi dalle 10
alle 12.30 e dalle 15 alle 19.
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