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RIVALTA INFORMA
Il Sindaco Neirotti: “Quello del 2011 è stato il Bilancio più difficile”

Niente tagli, nonostante tutto

“Un bilancio che non aumenta tasse e
tariffe e che conferma tutte le agevolazio-
ni previste lo scorso anno. E questo nono-
stante il Governo abbia ridotto il trasferi-
mento al nostro Comune di ben 350mila
euro. Questo del 2011 è stato senz’altro il
bilancio più difficile della mia gestione.
Ma lo sarà ancora di più quello del 2012,
anno in cui, se non verranno modificate le
norme statali, il taglio per il nostro Co -
mune sarà di quasi 600mila euro”.
Con queste parole il Sindaco Amalia
Neirotti ha presentato il documento
finanziario al Consiglio Comunale del
28 marzo scorso. Un bilancio che mette
al primo posto l’emergenza sociale con-
fermando quindi il trasferimento di
730mila euro al Cidis incrementabili nel
corso dell’anno, l’impegno verso gli asili
nido che, al netto delle rette pagati
dagli utenti, costano all’Amministra zio -
ne circa 763 mila euro, e il potenzia-
mento delle risorse per i cantieri di lavo-
ro e il sostegno al reddito. “Spiace
segnalare che la stessa attenzione non
sia riconosciuta dal Governo centrale –
continua il Sindaco – che anziché poten-
ziare le risorse per la spesa sociale, con

“Care concittadine, 

cari concittadini...

...”I festeggiamenti dello scorso mese
per i 150 anni dell’Unità d’Italia - che
si protrarranno per tutto il corso del
2011 - hanno portato Torino, la pri -
ma capitale dell’Italia unita, al centro
dell’attenzione nazionale. In quei
giorni indimenticabili uno dei mo -
menti più “alti” è stato senza dubbio il
discorso di Giorgio Napolitano al
Teatro Regio. Parole importanti che
voglio, almeno in parte, riproporvi.
“...Voglio insistere sul tema della
necessità stringente, imperativa di
coesione nazionale. Il che significa
avere un rinnovato senso della Patria
e della Costituzione; riconoscerci,
identificarci con il senso di Patria, con
l'appartenenza alla Patria, con la
lealtà alla Co stituzione repubblicana
come grande quadro di principi e di
regole per il nostro vivere comune,
con quella coesione nazionale indi-
spensabile per far fronte alle prove
che ci attendono e che non saranno
lievi. Saranno prove anche molto
ardue per diversi aspetti e in diversi
momenti. Coesione significa rivisitare
certamente in modo critico, con spiri-
to critico la nostra storia, sapendo
quali problemi ci trasciniamo ancora
senza averli risolti anche nel corso di
un così lungo periodo. L'Italia nelle
prossime ore dovrà prendere decisio-
ni difficili e impegnative rispetto alla
situazione che si  è venuta a creare in
Libia, ma io credo che proprio se pen-
siamo a quello che è stato il
Risorgimento - un movimento per
l'Unità, innanzitutto come grande
movimento liberale e liberatore - non
possiamo rimanere indifferenti alla
sistematica repressione di fonda-
mentali libertà e diritti umani in qual-
siasi paese”.

Il SIndaco, Amalia NEIROTTI
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l’ultima finanziaria, ha ridotto drastica-
mente i fondi per le politiche sociali, la
famiglia, l’affitto e azzerato completa-
mente quello per la non autosufficienza e
gli asili nido”. Per mantenere inalterato
questo livello di spesa per le politiche
sociali l’Amministrazione Comunale è
dovuta intervenire, ovviamente, su altri
capitoli di spesa. E così a farne le spese
sono stati i capitoli degli investimenti
che hanno dovuto finanziare, un po’ più
che negli anni passati, la spesa corrente:
si tratta di circa 330mila euro prelevati
da quel fondo e che sono serviti a ripia-
nare il taglio ai trasferimenti. Anche altri
settori hanno subito tagli e riduzioni di
spesa rispetto allo scorso anno: cultura,
commercio, associazioni solo per fare
qualche esempio. In questi settori l’im-
pegno dell’Amministrazione sarà incen-
trato nel reperimento di risorse esterne,
da altri enti Pubblici e da privati, per
mantenere inalterata la qualità, e anche
la quantità, dell’offerta rivolta ai rivaltesi.
Altre risorse l’Amministrazione cercherà
di recuperarle attraverso l’intensificazio-
ne dei controlli sull’evasione fiscale:
siamo convinti che un discreto numero
di cittadini producano documentazio-
ne falsa ottenendo agevolazioni non
dovute e sottraendo quindi risorse a chi
veramente ne ha bisogno.
Oltre alla riduzione dei trasferimenti
dal lo Stato, il bilancio 2011 si caratteriz-
za per l’incremento di alcune spese
obbligatorie:
- 90mila euro in più per la copertura
assicurativa per responsabilità civile a
carico dell’ente;
- 30mila euro in più per garantire il ser-
vizio delle biblioteche;
- 60mila euro per coprire il personale
necessario per il funzionamento degli
asili nido;

- 20 mila euro per garantire il livello di
assistenza ai disabili inseriti nelle nostre
scuole.
Ma nonostante queste difficoltà il 2011
vedrà realizzarsi una serie di importanti,
e attesi, interventi. Tra gli interventi già
finanziati negli scorsi anni e quelli finan-
ziati nel 2011 segnaliamo:
- 650mila euro per il rifacimento degli
spogliatoi del campo sportivo del
Villaggio Sangone;
- 450mila euro per la manutenzione
degli edifici scolastici;
- oltre 4 milioni di euro per il restauro
del Castello degli Orsini;
- 1 milione per la prosecuzione della
bonifica di OMA e Chimica Industriale;
- oltre 3 milioni per il Contratto di Quar -
tie re di Tetti Francesi;
- 623mila euro per la riqualificazione
energetica del Centro Sociale di Tetti
Francesi;
- 200mila euro per la manutenzione
straordinaria delle sede delle Asso cia -
zioni a Gerbole
- 300mila euro per il restauro della
Cappella di San Vittore;
- 525mila euro per la realizzazione della
piastra sportiva in via Trento;
- 300 mila euro per la bonifica dall’eter-
nit alle ex Casermette;
- 350 mila euro per la manutenzione
delle strade.
“Oltre a questi interventi – commenta il
Sindaco Neirotti - il 2011 vedrà comple-
tarsi il cantiere del nuovo Ufficio per il
Cittadino in Comune e inizieranno final-
mente gli interventi di riqualificazione
urbana del quartiere Pasta. Ma il 2011
sarà l’anno in cui il duro lavoro di proget-
tazione svolto negli scorsi anni finalmen-
te vedrà concretizzarsi in cantieri e inter-
venti che ci auguriamo miglioreranno la
qualità della vita dei rivaltesi”.

1 8 6 1 - 2 0 1 1

Hanno riscosso un buon successo, in termini di par-
tecipazione, le iniziative organizzate dall’Ammini -
stra zione comunale - con la collaborazione di nu -
me rose associazioni cittadine - per festeggiare i
150 anni dell’Unità d’italia.
Tra gli eventi più riusciti possiamo sicuramente
citare la “Notte Tricolore” con la lettura di alcuni
brani del libro “Cuore” di Edmondo de Amicis; l’Al -
za bandiera del 17 marzo (foto); l’appuntamento di
“Cibo e contorni” con Davide Scabin; lo spettacolo
teatrale organizzato dalle Unitre di Rivalta e
Orbassano; le presentazioni di libri di storia risorgi-
mentale... Ma non è finita qui, gli eventi prosegui-
ranno anche nei prossimi mesi...
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Tav: così non va!
Il Sindaco: “Un progetto inaccettabile, mette a rischio il nostro patrimonio”Spazio Torino-Lione
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dello scalo, vicino all’area occupata
dalle Cave Sango ne. La realizzazione di
questa nuova infrastruttura compor-
terà, non solo in fase di cantiere, ma
anche in via definitiva alcune modifi-
che alla viabilità ordinaria del nostro
Comune: la strada del Dojrone sarà
deviata in un tratto intermedio duran-
te il cantiere, la via San Luigi sarà devia-
ta definitivamente con un nuovo
andamento, mentre la bretella che col-
lega Pasta con la via San Luigi sarà
deviata e interrata per un tratto.  
“Il Comune avrà sessanta giorni di
tempo, davvero troppo pochi, – conclu-
de il Primo Cittadino – per predisporre
le sue osservazioni a questo progetto. Lo
farà avvalendosi sia del contributo degli
Uffici Co munali, che di esperti e  tecnici
qualificati. Continue re mo a sostenere
che ad oggi, nonostante le numerose
richieste formulate sia formalmente che
informalmente, l’Osser va torio non ci ha
ancora spiegato il perché sia necessario
attraversare il no stro territorio invece
che usare, potenziandola, la linea stori-
ca. Non possiamo accettare che Rivalta
subisca un’opera che potrebbe cambiare
in maniera significativa il paesaggio e la
fisionomia di una parte importante del
suo territorio. Ai rivaltesi chiedo di segui-
re con attenzione questo importantissi-
mo tema e di partecipare alle iniziative
che come Ammini stra zio ne Comunale
promuoveremo per far conoscere il pro-
getto e per esprimere la nostra contra-
rietà.”
Sul sito internet del comune di Rivalta
www.comune.rivalta.to.it nella sezio-
ne “Linea Ferroviaria Torino Lione” è
possibile scaricare alcuni file – che
riguardano il nostro territorio; mentre
sul sito http:// via.regione.piemonte.it/
è pos sibile scaricare tutto il materiale.

ORARI DEGLI UFFICI COMUNALI
TUTTI GLI UFFICI COMUNALI sono aperti il LUNEDI’ e il VENERDI’ dalle ore 8.30
alle 12. Il MERCOLEDI’ l’orario è continuato dalle ore 8.30 alle ore 18.30,  per tutti
gli uffici tranne Ragioneria, Personale, Segreteria Generale, Cultura,
Comunicazione, Contratti, Economato che restano aperti dalle ore 8.30 alle 12.
I tecnici degli uffici Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente, ricevono l’utenza
dalle ore 8.30 alle 17. Gli Uffici Demografici, Protocollo e U.R.P. sono aperti
anche il MARTEDI’ e il GIOVEDI’, dalle ore 8.30 alle ore 12.
Il SABATO il Palazzo Comunale rimane chiuso; per denunciare nascita e morte
si può contattare il numero 335.6960816 solo sabato mattina.
La POLIZIA MUNICIPALEè aperta dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 9 alle 12.30,
dalle ore 13.30 alle 15.30 e dalle ore 17.30 alle 19; il SABATO dalle ore 9 alle 12.
La BIBLIOTECA "SILVIO GRIMALDI" (piazza Martiri della Libertà,2) è aperta il
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 14 alle 19; il martedì e il sabato
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19.
La BIBLIOTECA "PAOLA GARELLI" (via Carignano 118) è aperta il martedì dalle
ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 19; il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 19.
Il PUNTO DI PRESTITO BIBLIOTECARIO DI PASTA (sala quartiere, via Leopardi)
è aperto il martedì dalle ore 9 alle 11 e il venerdì dalle 15.30 alle 17.30.
Il PUNTO DI PRESTITO BIBLIOTECARIO DI GERBOLE (sede Pro Loco, via Toti)
è aperto il martedì dalle ore 15.30 alle 17.30 e il giovedì dalle 9 alle 11.
Il C’ENTRO GIOVANIdi via Balegno è aperto dal martedì al venerdì dalle ore 16
alle 19 e il sabato dalle 15 alle 20.
Il CENTRO GIOVANI di via Fossano a Tetti Francesi è aperto dal martedì al
venerdì dalle 16.30 alle 19.30.

La SALA PROVE MUSICA di via Balegno è aperta dal martedì al venerdì dalle
ore 16.30 alle 22.30; il sabato dalle 14.30 alle 20.30

ORARI DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI E DI CONSULENZA
INFORMAGIOVANI: martedì e venerdì dalle ore 16 alle 18, presso il C’Entro
Giovani di via Balegno.
INFORMALAVORO: lunedì dalle ore 14.30 alle 17.30 presso il C’Entro Giovani di
via Balegno; mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 presso la biblioteca “Garelli” di via
Carignano a Tetti Francesi.
ECOSPORTELLO COVAR14: lunedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 11.30; merco-
ledì dalle ore 15 alle 18, presso ufficio Tributi - 1° piano del palazzo comunale.
ISEE: mercoledì dalle ore 9 alle 12 (su prenotazione, tel. 011.9045510),  piano
terra del palazzo comunale.
CONSUMATORI: mercoledì dalle ore 16 alle 18, presso Officina sociale, semin-
terrato del palazzo comunale - lato parcheggio.
ATC: ogni primo mercoledì del mese dalle ore 11 alle 12 (riservato assegnatari),
presso ufficio casa - piano terra del palazzo comunale.
ASSOCIAZIONI - EUROPA: mercoledì dalle ore 9 alle 12 e giovedì dalle 15 alle 18.30,
presso Officina sociale, seminterrato del palazzo comunale - lato parcheggio.
VIOLENZA E MOBBING: martedì dalle ore 16.30 alle 18.30,  presso Officina
sociale, seminterrato del palazzo comunale - lato parcheggio.
ASCOLTO: su prenotazione, tel. 011.9045570, presso Officina sociale, seminter-
rato del palazzo comunale - lato parcheggio.
ASSOCIAZIONE AUSER INSIEME SANGONE: lunedì, martedì e venerdì dalle
ore 8.30 alle 12, presso Officina sociale, seminterrato del palazzo comunale -
lato parcheggio.

ORARI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

Venerdì 25 marzo è stato consegnato
al protocollo del Comune di Rivalta il
progetto preliminare della tratta
nazionale della nuova linea ferroviaria
Torino-Lione. Il documento, contenuto
in un ricco CD, è stato predisposto dal
gruppo ITALFERR, società di progetta-

zione delle Ferrovie dello Stato, e con-
tiene tutte le tavole progettuali, gli
studi geologici, idrogeologici, archeo-
logici, tecnologici, sino alla gestione
del lungo cantiere che interesserà l’a-
rea compresa dalla Chiusa di San
Michele sino a Settimo Torinese, dove

la nuova linea si allaccerà con la linea
AV/AC Torino-Milano. 
“Da una prima analisi del progetto –
commenta il Sindaco Amalia Neirotti -
viene confermato il tracciato già presen-
tato dagli organi di stampa nei mesi
scorsi. Si tratta di un progetto inaccetta-
bile perche impatta in maniera troppo
negativa sul nostro territorio che, tra
tutti quelli attraversati dalla nuova linea,
è quello che ne subisce il danno maggio-
re. Non possiamo accettare che alcune
case e attività economiche siano inter-
cettate dalla linea, né che questa possa
arrecare danni alla Cappella di San
Vittore e al complesso del Monastero”.
Per quanto riguarda Rivalta il progetto
prevede il passaggio della nuova linea
ferroviaria lungo la via Einaudi, quasi
sul confine con Rivoli, e prosegue lam-
bendo la zona della Cappella di San
Vittore per poi incrociare la via San
Luigi e attraversare l’area del Parco del
Sangone sino allo scalo ferroviario di
Orbassano. 
Il progetto, i cui lavori dovrebbero inte-
ressare il nostro Comune per circa 6
anni, prevede che nel tratto compreso
tra il confine con Rivoli e la via San
Luigi la nuova linea ferroviaria sia
costruita in una trincea scavata alme-
no 12 metri sotto il piano campagna e
ricoperta da uno strato di circa 2 metri
di terra lasciando quindi inalterato sia
il profilo altimetrico dell’area che l’a-
spetto visivo. 
Nel tratto compreso dalla via San Luigi
allo scalo ferroviario, il progetto preve-
de la realizzazione di quattro gallerie
ricoperte da terra a formare una duna,
che raggiungerà alta circa 15 metri e
una larghezza al piede variabile di
circa 200 metri. La linea ferroviaria
uscirà poi allo scoperto in prossimità

N_3_2011:citta settembre_06v2  08/04/2011  9.50  Pagina 2



{3} RIVALTA INFORMA

In questa pagina le principali misure, messe in atto dagli enti pubblici, per il sostegno ai cittadini

Agevolazioni “anticrisi” per i rivaltesi
La condizione prevalente per l’ottenimento di questi aiuti è la presentazione
della dichiarazione ISEE.  Parte di queste misure sono state concordate insieme
alle organizzazioni sindacali del territorio (CGIL, CISL, UIL e ai sindacati dei pen-
sionati). Il testo dell’accordo è consultabile sul sito del Comune.

Informazioni in rete

La RETE delle informazioni regionali

per i cittadini che navigano nella RETE di Internet

www.sistemapiemonte.it/polis

Agevolazioni per servizi scolastici

Vengono confermate tutte le fasce di agevolazione previste per i servizi
“scolastici”, parametrate in funzione dell’indicatore ISEE del 2010.
In caso di disoccupazione involontaria verificatasi nel corso del 2011,
viene confermata l’agevolazione per i servizi di refezione scolastica e asili
nido. In questo caso, se il reddito familiare si riduce di almeno il 40%
rispetto all’anno precedente (e comunque sotto la soglia di 20mila euro),
l’importo dell’ISEE 2010 verrà decurtato del 50%. 
Ulteriori informazioni presso l’Uffi cio Scuola e l’Ufficio Asili Nido, tel.
011.90455.21/32/39

Tariffa di Igiene Ambientale 2011

Anche quest’anno sono state confermate le agevolazioni per il paga-
mento della Tariffa di Igiene Am bien tale 2011.
Queste sono le fasce di esenzione:
- pari al 90% della tariffa per i nuclei familiari con indicatore I.S.E.E. da
euro 0,00 a euro 8.000,00;
- pari al 50% della tariffa per i nuclei familiari con indicatore I.S.E.E. da
euro 8.000,01 a euro 12.000,00;
- pari al 10% della tariffa per i nuclei familiari con indicatore I.S.E.E. da
euro 12.000,01 a euro 16.000,00.
Per beneficiare di queste agevolazioni i cittadini intestatari delle bollette
dovranno presentare domanda (su apposito modulo, scaricabile anche
dal sito internet comunale) all’Ufficio Tributi del Comune di Rivalta entro
il 31 dicembre 2011, presentando la certificazione I.S.E.E. relativa ai red-
diti dell’anno 2010 e la bolletta emessa dal COVAR 14.
Ufficio Tributi - primo piano, Palazzo Comunale, via Balma 5, tel.
011.90455.71/72/90. Orario di apertura: lunedì e venerdì dalle ore 8.30 alle
12; mercoledì dalle ore 8.30 alle 18.30.

Bonus energia elettrica e gas

Possono richiedere il bonus coloro che hanno un contratto di fornitu-
ra di energia elettrica e del gas di tipo “domestico”, (per l’elettricità con
potenza fino a 3kw) e con un reddito ai fini ISEE pari o inferiore a 7.500
euro. La potenza impegnata può arrivare fino a 4,5 kw nel caso di istan-
ze presentate da famiglie superiori a 4 componenti, come da stato di
famiglia).
Hanno diritto al bonus anche coloro presso la cui abitazione vive un
soggetto affetto da grave infermità fisica, costretto pertanto ad usare
apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in
vita. Infine, possono richiedere il bonus anche le famiglie con 4 o più
figli a carico, ed in questo caso l’ISEE non deve essere superiore a
20mila euro.
Per maggiori informazioni, assistenza sulla procedura e per la presenta-
zione della domanda di “bonus” è necessario rivolgersi all’Ufficio Casa, tel.
011/9045570 e 011/90455171. Orari di apertura: lunedì e venerdì dalle ore
8.30 alle 12; mercoledì dalle 8.30 alle 18.30.

Bonus bebè 2011

Consiste in voucher del valore complessivo di 250 euro per ogni nuovo
nato, spendibili nelle farmacie e nei supermercati per l'acquisto di pro-
dotti per l'igiene e per l'alimentazione della prima infanzia. 
Può essere richiesto per ogni bambino nato dal 1 gennaio al 31 dicembre
2011 residente in Piemonte, la cui famiglia abbia un reddito ISEE non
superiore a 38mila euro. 
I voucher possono essere ritirati presso gli uffici di "scelta e revoca del
medico/pediatra" della propria Asl portando tutta la documentazione
richiesta. 
Per ulteriori informazioni: www.regione.piemonte.it/sanitàTrasporto pubblico agevolato

Confermata anche quest’anno l’agevolazione per l’utilizzo dei mezzi
pubblici GTT da parte degli anziani pensionati con più di 65 anni e con
un ISEE non superiore a 8.000 euro. Il contributo coprirà sino al 50% della
spesa sostenuta per l’acquisto dei biglietti fino ad un massimo di 100
euro all’anno. Gli interessati dovranno richiedere e consegnare all’Ufficio
Casa il modulo e la relativa documentazione; dopodiché verrà rilasciato
loro un certificato con il quale potranno ac qui stare i carnet da 15 bigliet-
ti (sub urbani ed intera rete) presso l’Ufficio Eco nomato del Comune, tel.
011/90 45569. 
Orari di apertura: dal lu nedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.

Bonus per la bolletta dell’acqua

L’agevolazione si applica esclusivamente all’unità abitativa di residenza e
ne avranno diritto gli utenti con un ISEE per l’anno 2010 inferiore o ugua-
le a 9.500 euro. L’agevolazione è pari a 30 euro/ anno per un nucleo fami-
liare fino a 3 persone e di 45 euro/anno per i nuclei familiari con più di 3
persone. I moduli di richiesta sono disponibili presso gli uffici aperti al
pubblico di SMAT S.p.A. e sul sito Internet www.smatorino.it  e devono
essere inviati entro il 31 dicembre prossimo, in forma cartacea, per posta
o consegnati direttamente a SMAT S.p.A. Corso XI Febbraio 14 – 10152
Torino, via fax al numero 011.4365 575 o all’indirizzo e-mail
contratti@smatorino.it
SMAT S.p.A. corrisponderà l’agevolazione mediante accredito su c/c ban-
cario o postale o tramite emissione di assegno circolare intestato all’a-
vente diritto. 
Ulteriori informazioni su www.smatorino.it o www.ato3torinese.it 

E’ IN VIA DI PREDISPOSIZIONE, INOLTRE, UN VOLANTI-
NO CHE SARÀ DISTRIBUITO PRESSO I PUNTI INFOR-
MATIVI CO MUNALI (MUNICIPIO, BIBLIOTECHE, SPOR-
TELLI INFOR MA LAVORO, ASL), IN CUI VERRANNO RAC-
COLTE, OLTRE AD ALCUNE DELLE INFORMAZIONI CON-
TENUTE IN QUESTA PAGINA, ANCHE ALTRE NOTIZIE SU
NUOVE (O VECCHIE) OPPORTUNITÀ RIVOLTE ALLE
FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTÀ.
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Nei venerdì di maggio

Ritorna “Pedibus”
Dal Municipio Tutto pronto per la festa di San Vittore

Nei venerdì di maggio i bambini delle
scuole elementari e materne di Rivalta
centro potranno scegliere un nuovo
modo di arrivare in classe: a piedi, uti-
lizzando il nuovo servizio di trasporto
pubblico che l’Istituto Comprensivo di
Rivalta, l’Amministrazione Comunale e
ad alcune associazioni di volontariato
hanno organizzato. La modalità di uti-
lizzo di Pedibus, questo il nome del
nuovo “pullman”, è molto semplice: i
bam bini raggiungono la loro scuola
se guendo un percorso definito ac -
compagnati da un gruppo di adulti vo -
lontari che ad orari stabiliti “carica” gli
studenti alle fermate indicate. 
L’iniziativa non è nuova per i bambini
di Rivalta, infatti quella del mese di
maggio sarà l’ottava edizione di un’ini-
ziativa che nel corso degli anni ha
riscosso sempre maggiore successo.
Non è necessario pagare il “biglietto”;
basta essere puntuali alle ore 8.10 alla
fermata. Lo scopo dell’iniziativa è sen-
sibilizzare le famiglie a ridurre l'uso del-
l'automobile per accompagnare i pro-
pri figli e riscoprire un modo più piace-
vole e salutare per recarsi a scuola.

Anche con questo tipo di iniziative si
impara l’educazione stradale sul
campo e si diventa pedoni consapevo-
li. “Andare a piedi – commenta il sinda-
co Ama lia Neirotti – fa sicuramente
bene alla salute e all’ambiente, e in un’e-
poca in cui l’auto la fa da padrona, que-
sta iniziativa è utile sia ai bambini che ai
genitori. I più piccoli imparano a socia-
lizzare, farsi nuovi amici ed arrivare di
buon umore e pimpanti all’inizio delle
lezioni, mentre per i genitori può essere
l’occasione per creare nuove reti di
mutuo-aiuto. Inoltre i picchi più rilevanti
di incidenti sono nelle fasce che coinci-
dono con l’ingresso e l’uscita dalle scuo-
le e dal lavoro. Evitare di utilizzare l’auto
può aiutare a farli diminuire”. 

IL RITROVO DELLE TRE LINEE 
Per le scuole Duchessa e Bionda

Linea 1 
Via dei Mille angolo Via della Vallà

Per le scuole Italo Calvino, 
Mary Poppins e Pollicino

Linea 3 
Viale Cadore angolo Via Umberto I°

Linea 4 
Via Moriondo angolo Via Togliatti

Con l’arrivo del mese di maggio Rivalta si prepara a festeggiare il suo Patrono,
San Vittore, titolare – con Santa Corona – dell’omonima cappella. E co me 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 1 maggio
Ore 10.30: Santa messa alla Cappella di San Vittore

Da lunedì 2 a venerdì 6 maggio
Ore 20.30: Recita del Santo rosario alla Cappella di San Vittore

Venerdì 6 maggio
Ore 21: Gara di pinnacola al Centro religioso del Sangone (a cura della
Famiglia Rivaltese)

Sabato 7 maggio
Ore 21: Ultimo appuntamento della Quinta Stagione Concertistica di Rivalta
alla Cappella di San Vittore: Musiche tradizionali e Musica Antica con Silvia
Bonino - arpa e Francesca Pollano - violino. A cura dell’Associazione L’Iniziativa
Musicale

Domenica 8 maggio
Ore 11: Santa messa a San Vittore. Seguirà la distribuzione delle Carità e  verrà
offerto un aperitivo a cura della ditta Audisio Renata Vini
Ore 15.30: Processione (da San Vittore al centro storico) con il Corpo Musicale
La Rivaltese. All'arrivo in parrocchia si svolgerà un momento di preghiera a cui
seguirà l’accoglienza degli abbà Andrea Carignano, Enrico Pecchio e della
Partita di San Vittore. Al termine verrà offerto un piccolo rinfresco.
Ore 21: Ballo folk con il gruppo Terminal Bateau, in piazza Bionda sotto l’Ala,
con dehors e servizio bar a cura della Famiglia Rivaltese

Lunedì 9 maggio
Ore 9: Ritrovo in parrocchia per la processione verso San Vittore; Santa Messa
in onore di Santa Corona e in suffragio dei defunti della Partita di San Vittore,
presieduta dal Vescovo Ausiliare di Torino Mons. Guido Fiandino.

Giovedì 12 maggio
Ore 20.30: Santo rosario di ringraziamento alla Cappella di San Vittore

Proseguono i
“Sabati del Sindaco”

nelle frazioni

Sergio Muro nuovo Vicesindaco di Rivalta
Passaggio di testimone nel ruolo di Vice sin -
daco. A Nicoletta Cerrato, che resta in Giunta
come Assessore alla Cultura, biblioteca e gio-
vani, subentra Sergio Muro che mantiene le
deleghe all’Ambiente, comunicazione, sport,
associazioni e trasporti. Si tratta del secondo
avvicendamento nel ruolo di vicesindaco in
questo mandato amministrativo del sindaco
Amalia Neirotti: all’inizio del 2009, infatti, la
stessa Cerrato era subentrata a Claudio
Sussolano. “La mia Giunta è una squadra di donne e uomi-
ni che hanno scelto di dedicare parte della loro professio-
nalità e del loro tempo al bene di Rivalta. - dichiara il
Sindaco Amalia Neirotti - Come avevo già dichiarato nel
2009, la decisione di cambiare il Vicesindaco risponde alla
scelta di assegnare questo ruolo, nel corso del mio manda-
to, a più assessori, riconoscendo e valorizzando il loro con-
tributo al buon governo. Ho scelto di assegnare
all’Assessore Muro anche l’incarico di Vicesindaco perché
da sempre quest’Amministrazione pone come obiettivo

prioritario la tutela dell’Ambiente: ne è testimo-
nianza l’impegno per la bonifica delle ex OMA e
Chimica Industriale che, nel corso degli anni, si è
trasformata nella più importante opera pubbli-
ca rivaltese e che ha coinvolto tutti gli ambiti
della nostra azione politica. La riqualificazione
di quest’area rappresenta, anche per il futuro,
uno degli impegni inderogabili per dare un
volto nuovo alla nostra città. Ma in questo fran-
gente – oltre a fare i migliori auguri all’assessore

Muro per questo suo nuovo incarico – desidero soprattutto
ringraziare l’assessore Cerrato per il suo impegno, che sicu-
ramente proseguirà fino alla fine del nostro mandato, nel-
l’aver fatto crescere Rivalta dal punto di vista culturale e
dell’attenzione alle generazioni più giovani. L’aver creato –
intorno a eventi di assoluto spessore come le mostre d’arte
contemporanea al Castello – un vero e proprio “Sistema” di
relazioni e collaborazione tra ente pubblico, realtà associa-
tive e singoli cittadini è la testimonianza più lampante
della bontà della sua azione amministrativa”.

, CENTRALE

Questo il calendario degli incontri
dell’Amministrazione comunale con
i cittadini delle frazioni rivaltesi per il
mese di marzo:

PASTA - 30 aprile 
dalle ore 9 alle 10.30, presso la Sala
Quartiere di via Leopardi; 

TETTI FRANCESI - 7 maggio
dalle ore 9 alle 10.20, presso il
Centro sociale di via Fossano;

GERBOLE - 7 maggio
dalle ore 10.30 alle 12, presso la
sede Pro Loco di via Toti.
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S. Vittore, al via il restauro

Partiranno subito dopo la conclusione
dei festeggiamenti patronali di San
Vittore i lavori di restauro della Cap pel -
la dei Santi Vittore e Corona, uno dei
be ni storici e artistici più importanti
del nostro territorio. Nei giorni scorsi,
infatti, si è conclusa la procedura
amministrativa per l’affidamento del-

Costo di 300mila euro. I lavori partiranno a maggioMuove & cambia
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l’appalto, che è stato vinto dalla ditta
ICA di Torino e il cui costo è pari a circa
275mila euro. Il progetto di restauro,
curato da Geo.Tecnostudio di Rivalta,
con la collaborazione dell’Ufficio
Tecnico comunale, prevede la sostitu-
zione completa della copertura, oltre
al consolidamento e al restauro della

volta incannicciata e delle murature
d’ambito. Tutte queste operazioni
saranno eseguite con il supporto e
l’assistenza di un restauratore e verran-
no eseguite in circa sei mesi. 
Questi lavori rappresentavano ormai
un elemento prioritario, sia per la con-
servazione dei pregevoli affreschi pre-
senti all’interno dell’edificio che per la
sicurezza dei visitatori, sempre più
numerosi grazie al crescente interesse
culturale suscitato dalla  Cappella,
oggi inserita nel circuito dei luoghi
jaqueriani. 
E l’importanza di questo restauro – la
cui proposta è stata presentata dalla
Parrocchia dei S.S. Pietro e Andrea,
Ente proprietario, e dal Comune di
Rivalta, Ente comodatario – è stata evi-
denziata anche dall’importante finan-
ziamento di 70mila euro da parte della
Compagnia di S. Paolo, nell’ambito del
bando denominato “Cantieri d’Arte
2009. Restauro e tutela del patrimonio
monumentale  religioso in Piemonte e
Liguria”.

Novanta nuove piante sono state
messe a dimora, in questi ultimi
giorni, in diversi punti del territorio
rivaltese. In questo modo continua
l’impegno dell’Amministrazione co -
mu  nale per l’arricchimento del pa -
tri  monio arboreo necessario sia al
miglioramento della qualità del pae-
saggio che a quello della qualità del-
l’aria, e quindi a un incremento della
qualità della vita di tutti i cittadini.
Per entrare nel dettaglio, 11 nuovi
platani ricostituiranno lo storico
viale Vif, sostituendo dopo anni di
assenza alcuni alberi precedente-
mente abbattuti. In questo caso si è
deciso di piantare alberi già “adulti”,
alti circa 8 metri e con una circonfe-
renza di 45 centimetri. 
Sempre parlando di alberi “adulti”,
sono stati messi a dimora 5 aceri
presso la scuola materna di Tetti
Francesi. Anche qui  la scelta è cadu-
ta su piante già sufficientemente
sviluppati in modo da garantire – in
breve tempo – l’ombra all’area verde
utilizzata dai bambini. Ma l’interven-
to più significativo - in termini
numerici - è quello che ha coinvolto
via Togliatti, ai bordi della quale
sono stati piantumati 70 alberi tra
prunus, tigli e liquidambur. Quest’
ultimo intervento si inserisce nel
progetto di riqualificazione del Vil -
lag gio Sangone avviato con il
Contratto di Quartiere.
I mesi di aprile e maggio si caratte-
rizzeranno anche per una serie di
trattamenti che saranno condotti su
alcune piante rivaltesi: tra questi
segnaliamo quello contro la cimice
dell’olmo che ha attaccato gli esem-
plari a dimora in via Pergolesi.

Novanta nuovi
alberi per il territorio 

di Rivalta

“Muove & cambia” in pillole

Riqualificazione energetica del Centro Sociale di Tetti Francesi
E’ stato approvato nelle scorse settimane, dalla Giunta Comunale rivaltese, il
progetto esecutivo per la riqualificazione energetica ed ambientale del cen-
tro sociale di Tetti Francesi in via Fossano. Nello specifico si prevede di ridurre
di quasi l’80% il fabbisogno di energia termica per il riscaldamento invernale
attraverso l’adozione di strategie che possano ridurre le dispersioni termiche
dell’edificio, migliorando le prestazioni di isolamento termico attraverso l’uti-
lizzo di materiali isolanti. Il costo complessivo dell’operazione è di circa
620mila euro, di cui 360mila a carico della Regione Piemonte.
L’Amministrazione Comunale ha infatti partecipato ad un bando di finanzia-
mento che la Regione aveva predisposto a favore del patrimonio immobilia-
re degli Enti Pubblici, ottenendo circa il 60% del costo dell’intero intervento.
L’inter ven to, una volta espletato l’iter per l’individuazione della ditta
aggiudica taria dei lavori, dovrebbe concludersi nel giro di 3 mesi.

Nuovi giochi per i giardini pubblici
Verranno installati - nelle prossime settimane - nuovi giochi per bambini in
numerosi giardini pubblici e aree verdi del territorio comunale. 
In particolare segnaliamo l’area di via Togliatti-via Moriondo al Villaggio
Sangone, il giardino di via Torino-via Leopardi a Pasta, il giardino Berlinguer a
Tetti Francesi, l’area di via Toti a Gerbole e quella di piazza Cervi in centro. Il
costo di questa operazione è stato di circa 40mila euro.
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Per la 66esima volta la comunità di
Rivalta di prepara a ricordare il 25
aprile, giorno dell’anniversario della
Liberazione dell’Italia dal regime
nazifascista. Una ricorrenza fonda-
mentale per il nostro essere nazione,
quest’anno resa ancora più intensa
dalla concomitanza con il centocin-
quantesimo anniversario dell’Unità
d’Italia: infatti – prendendo in presti-
to le parole del Pre si dente della
Repubblica Giorgio Na po litano – “la
Liberazione non fu soltanto il corona-
mento di una luminosa rinascita, lun-
gamente sognata durante tutto l'oscu-
ro periodo del nazi-fascismo e della
guerra, ma anche e forse soprattutto
una promessa: la promessa di un'Italia
nuova, di una vera Costituzione dei cit-
tadini, di una democrazia reale; una
promessa di sviluppo economico e
sociale per tutto il Paese”.
Il programma cittadino delle cele-
brazioni - che si svolgeranno il 23
aprile -  sarà il seguente:

Tetti Francesi
Ore 9.30: corteo per le vie della fra-
zione con partenza da piazza
Andrea Filippa e commemorazione
ufficiale - civile e religiosa - al
Monumento ai Caduti presso il
Centro Sociale di via Fos sano.

Capoluogo
Ore 11: corteo cittadino, con parten-

Rivalta che vive

La comunità rivaltese si raduna 
per celebrare la Liberazione

“Rivalta che vive” in pillole
Ritorna “Singolare e Plurale” al Castello

Il Castello di Rivalta di Torino, ormai abituato ad accogliere nei suoi spazi
l’Arte Contemporanea, rinnova per la seconda volta il suo appuntamento
con la mostra “Singolare Plurale”, oggi arricchita dalla settima edizione della
rassegna Segni 20x20. La mostra, visitabile dal 5 al 15 maggio, presenta in
contemporanea sia l’edizione 2011 della Rassegna Inter na zionale di Arti
Visive SEGNI 20x20 sia una selezione di opere e video dalla Manifestazione
Internazionale ARTE PLURALE, edizione 2009: evento di arte relazionale in
contesti educativi che vede, studenti, artisti insider e artisti outsider realiz-
zare insieme opere d’arte contemporanea. Nel periodo di apertura della
mostra si svolgeranno alcuni eventi collaterali, per la cui consultazione
rimandiamo al materiale informativo ad hoc che sarà a breve disponibile.  In
conclusione ricordiamo gli orari di apertura della mostra: dal lunedì al
venerdì dalle ore 15 alle 18; sabato e domenica dalle 10 alle 18.
L’inaugurazione è fissata per giovedì 5 maggio alle ore 11.

Al via la quarta edizione di “Raccontare di sé...”
Le Biblioteche Comunali di Rivalta, in collaborazione i Presidi del Libro, pro-
pongono una serie di incontri dal titolo “Raccontare di sè...e delle proprie
passioni - Incontri con autori “vicini di casa”, giunta alla sua quarta edizione
I prossimi appuntamenti in programma sono i seguenti:
6 maggio, ore 21, cappella del Monastero – via Balegno
Alessandro Tollari, Paola Albertetti: “Di tre desideri me ne bastano due.
Un anno con Valentina Magli”. Ed. Mursia.
22 maggio – nell’ambito di “Rivalta legge & gusta”
Maria Tarditi: “Testaviroira” ed. Araba Fenice (verrà inoltre presentato
un racconto dell’autrice inserito nel volume “Asì. L’aceto artigianale
nella tradizione piemontese”).
Per ulteriori informazioni: Biblioteca “Silvio Grimaldi”, tel. 011.9091386.

Si ricorda il 25 aprile

RIVALTA DI TORINO, VIA BALMA 39/3 - tel. 011.9090601 - centrocaserivalta@gmail.com

RESIDENZA SANT'ISIDORO

Rivalta centro - Si prenotano, in comples-

so di nuova realizzazione, 8 appartamenti.

TIPOLOGIA  A. Piano abitabile più taver-

netta, box auto e giardino privato. 

TIPOLOGIA  B. Piano abitabile più sotto-

tetto e box auto. 

www.centrocaseimmobiliare.com

UNICI NEL LORO GENERE, IMMERSI NEL VERDE E NELLA TRANQUILLITA'.

POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONE DEGLI INTERNI E SCELTA DEI MATERIALI.

TECNOLOGIA INNOVATIVA. CONSEGNA PREVISTA PER AUTUNNO 2011. 

za da piazza Bionda, e commemora-
zione ufficiale -civile e religiosa - al
Monumento ai Caduti in piazza
Martiri della Libertà.

Gerbole-Prabernasca
Ore 17: commemorazione ufficiale alla
Lapide dei Caduti in via del Ghetto.

Via Rombò 29/d - RIVOLIVia Rombò 29/d - RIVOLI
(Centro commerciale i Portici)(Centro commerciale i Portici)

tel e fax: 011.9503719tel e fax: 011.9503719
labaitasportsas@libero.itlabaitasportsas@libero.it

sci, tennissci, tennis
palesta, piscinapalesta, piscina

abbigliamento abbigliamento 
tempo liberotempo libero

Ritaglia il coupon Ritaglia il coupon 
e avrai diritto e avrai diritto 
allo sconto allo sconto 
del del 20%20%

sui tuoi acquistisui tuoi acquisti

Turni delle farmacie, mesi di aprile e maggio
APRILE

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

MAGGIO
Domenica 1 - via Gorizia 21 a Borgaretto, lunedì 2 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, martedì 3 -
piazza Martiri 7 a Rivalta, mercoledì 4 - via Torino 57 a Pasta, giovedì 5 - via Orbassano 2 a Borgaretto,
venerdì 6 - via Pinerolo 12 a Piossasco, sabato 7 - via San Rocco 11/b a Orbassano, domenica 8 - piazza
Umberto I 10 a Orbassano, lunedì 9 - via Roma 13 a Bruino, martedi 10 - largo Torino 9 a Fornaci di
Beinasco, mercoledì 11 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano, giovedì 12 - via Torino 31 a Piossasco,
venerdì 13 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, sabato 14 - via Pinerolo 133 a Piossasco, domenica 15 - via
Ponsati 49 a Volvera.

I TURNI SI RIFERISCONO ALLA NOTTE, ALL’INTERVALLO DI PRANZO (DALLE 12,30 ALLE 15) 
E AI GIORNI FESTIVI.
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Leggendo questo titolo alcune do -
mande si impongono: Chi è Bianca?
chi sono gli AMICI DI BIANCA e perché
bisogna metterci il cuore? Alla prima
domanda i vecchi rivaltesi sanno cer-
tamente rispondere con più facilità, i
nuovi forse no.
Per Bianca si intende la Casa di Ri po so,
una volta chiamato Ospe da let to, fon-
dato nel 1862 dalla contessa Bian ca
Della Valle, poiché un tempo questo
era il compito precipuo: dare assisten-
za e cura medica alle persone povere
di Rivalta. Gli "AMICI DI BIANCA" sono
un'associazione di persone, che spen-
dono una parte del proprio tempo
offrendo un aiuto concreto all'Istituto
e agli ospiti anziani ricoverati. L'Asso -
cia zio ne si è costituita circa due anni fa
con una quindicina di soci fondatori.
Og gi i soci sono oltre trenta ma il
nostro ambizioso obiettivo e che tutti i
cittadini di Rivalta si sentano coinvolti,
ognuno con le proprie possibilità o
attitudini, per dare un contributo
sostanziale o attraverso un aiuto eco-
nomico, al funzionamento dell'attività
dell'Associazione. Metterci il cuo re
dunque, perché gli ospiti della casa di
riposo hanno bisogno di amore,
hanno bisogno di non sentirsi soli
durante l'ultimo tratto della vita.
Basta loro un gesto, che può essere
una stretta di mano, una carezza, una
parola da scambiare con qualcuno che
ascolti. Servono anche delle azioni più
precise e strutturate come organizzare
un momento di festa, aiutare gli ope-
ratori durante la mensa, oppure occu-
parsi di tanti piccoli lavori di manuten-
zione ordinaria, aggiustare una carroz-
zina, un letto, una porta, cambiare un
neon, tagliare una siepe o potare una
pianta ecc. Servono delle persone
capaci di animazione o più semplice-
mente che si mettano a disposizione
per un turno di servizio settimanale.
Per tutto questo e altro che in queste
poche righe non possiamo raccontare,
l'Associazione ha pensato ad un'uscita
sul territorio per farsi conoscere e far
conoscere la propria attività attraverso
una manifestazione che si terrà il pros-

Metti il cuore con gli “Amici di Bianca”
Iniziativa benefica a favore della Casa di Riposo rivaltese, fondata nel 1862Spazio Associazioni

simo 14 maggio in piazza Bionda sotto
l’Ala. Il programma della giornata è il
seguente. Ore 10: apertura manifesta-
zione, bre ve saluto dei presidenti;  ore
10.15: giochi per i ragazzi e porte aper-
te alla Casa di Riposo; ore 10.30: Bal le -
rine di Bianca - balletto eseguito delle
alunne delle scuole elementari; ore
10.45: Ida e Michele conversano con i
cittadini; ore 11: Illustrazione del libro
di Giulio Pedrani. Lettura di brani, pic-

cola mostra di foto e documenti sulla
storia della Casa di Riposo; ore 11.30:
aperitivo in piazza, raccolta fondi; ore
12: Pranzo al sacco condiviso, riservato
ai soci; ore 14: caccia al tesoro, giochi
per ragazzi; ore 16: premiazione caccia
al tesoro; ore 16.30: merenda, presso la
Casa di Riposo.
Invitiamo i bambini accompagnati
dalla famiglie, i ragazzi e i giovani (che
sono la gioia degli anziani) a parteci-

Bimbi in festa col Carnevale

pare a questo incontro tra generazioni
e con la loro presenza viva, contribuire
con un momento di allegria ed entu-
siasmo a far sentire la loro vicinanza
agli anziani ospiti. Invitiamo anche i
meno giovani del nostro paese per
conoscere un tesoro da preservare: la
Casa di Riposo "Bianca Della Valle" e gli
ospiti che in essa ci vivono. Si ringrazia
quanti collaboreranno alla riuscita
della manifestazione.

Se la pittura incontra la caserma...

Sarà il distaccamento di via Einaudi a Rivalta la sede della mostra di pittu-
ra che il Gruppo Artistico “IL CASTELLO” inaugurerà il 7 maggio prossimo
alle ore 17. E’ stato scelto di proposito un luogo così insolito proprio per
sottolineare che i veri protagonisti dell’evento non saranno le tele ma i
nostri Pompieri. Perciò oggetto dell’attenzione diventeranno la caserma, i
nostri angeli in tuta ed elmo, la loro indispensabile presenza e i loro pro-
blemi. Così, appesi a sottili catenelle o appoggiati su delicati cavalletti, i
quadri, diversi per scelta cromatica, impostazione tecnica e volontà figura-
tiva, parleranno il linguaggio comune delle realtà con le quali quotidiana-
mente i pompieri si confrontano, fuoco e acqua appunto, con l’intenzione
di creare un delicato ma resistente filo di solidarietà.
In questo modo, fino al 15 del mese, tutti i giorni dalle 15.30 alle 19, i rival-
tesi e coloro che giungeranno da fuori potranno visitare la caserma
seguendo la traccia creata dalle tele esposte del gruppo, dalle sculture e
dalle opere dei quotati pittori della Galleria Dieffe di Torino.
E coerentemente con il prefissato intento di solidarietà, ciascun artista
devolverà , al distaccamento, il 30% del ricavato di ogni eventuale vendita.

VALUTAZIONI GRATUITE - PRATICHE MUTUI
PRATICHE EDILIZIE IN SEDE

VENDIAMO IL VOSTRO IMMOBILE A PROVVIGIONE ZERO
Via S. Allende n. 12 - 10040 RIVALTA (TO) - Tel. 011/90.44.996 - Fax 011/90.90.214

SOCIETA’ DI COSTRUZIONI
-EDILIZIA GENERALE-

Si eseguono lavori edili civili/industriali
Nuove costruzioni chiavi in mano 
Ristrutturazioni, etc.

PREVENTIVI GRATUITI
Via S. Allende n. 14 - 10040 RIVALTA (TO)

Tel. e Fax 011/90.90.214

Per informazioni contatta
l’UFFICIO COMUNICAZIONE

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12
tel. 011.9045520

comunicazione@comune.rivalta.to.it

PROMUOVI LA TUA ATTIVITÀ SU

RIVALTA INFORMA
{Notizie dal Comune per i cittadini di Rivalta}

Grande successo per l’edizione 2011 del Carnevale di Rivalta, organiz-
zato come ogni anno dalla Famiglia Rivaltese

Lo scorso 3 aprile, in occasione della
“Cicloturistica della Valsangone 2011”,
la Ciclistica Rivalta ha ufficialmente
festeggiato i suoi primi 30 anni di vita.
Lo ha fatto nel modo più “ovvio” per
degli appassionati della bicicletta:
organizzare e partecipare a una mani-
festazione ciclistica, pedalare e socia-
lizzare con altri appassionati. Ed è que-
sto spirito che 30 anni fa ha spinto
alcuni rivaltesi a fondare un’associazio-
ne sportiva votata alle due ruote. Il sin-
daco Amalia Neirotti – che insieme
all’assessore allo Sport Sergio Muro
non è voluta mancare a questo impor-
tante appuntamento – sottolinea l’im-
portanza di festeggiare una ricorrenza
come i 30 anni di attività proprio nel
2011: “Da sempre il ciclismo unisce gli
italiani, che si ra dunano insieme – senza
distinzioni di regione, dialetti, condizio-
ne sociale – sulle strade delle grandi clas-
siche o dei grandi giri per applaudire
tutti i corridori… Sicuramente è una for-
tuna, per voi, e per tutti noi, festeggiare il
vostro compleanno in concomitanza
con il 150esimo anniversario dell’Unità
d’Italia”.

La Ciclistica Rivalta
ha festeggiato i suoi

primi 30 anni 
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