
per noi l’estate cosa rappresen-
ta? L’occasione per godersi il
meritato riposo dopo le fatiche
di un anno di lavoro, le vacanze,
i compiti delle vacanze, il caldo,
l’anguria, i ricordi… Tutto que-
sto, sicuramente. Noi vogliamo
provare a darvi una visione di
estate un po’ diversa, non alter-
nativa ma complementare: l’e-
state è vita sociale, cultura,
divertimento, un bel film all’a-
perto, una pizza mangiata in
piazza sotto le stelle, tante risa-
te a uno spettacolo di caba-
ret… La rassegna “Colori d’e-
state”, realizzata dal Comune
di Rivalta in collaborazione con
numerose associazioni cittadi-
ne, vuole farvi vivere questa vi-
sione, proponendo tanti eventi
culturali che riempiranno i caldi
giorni e le (speriamo fresche)
notti estive rivaltesi.
Solitamente si parla di gran fina-
le, ma questa volta anche l’inizio
non è da meno: il mese di giu-
gno propone già nei suoi pri-
missimi giorni numerosi eventi

da non perdere. Come nel caso dell’8
giugno quando simultaneamente due
delle associazioni “storiche” di Rivalta
festeggiano il loro anniversario di fonda-
zione: la Fidas di Tetti Francesi e la
Famiglia Rivaltese.
I donatori di sangue della frazione rival-
tese hanno organizzato, per le 9,00, una
sfilata per le vie di Tetti con l’accompa-
gnamento della banda musicale alla
quale seguirà la premiazione dei dona-
tori più “fedeli”, la celebrazione della
Messa e un pranzo in allegria.
Nella stessa giornata la Polisportiva
Atlavir propone il tradizionale appun-
tamento con la Festa dello Sport al
Parco del Monastero. L’appuntamento
è per tutti gli appassionati dalle ore 9,30

alle 17,30. Sempre al Parco del Mon-
astero la Famiglia Rivaltese festeg-
gerà i suoi primi 25 anni di attività. Lo
farà con la celebrazione di una Messa,
alle 12,15, con un pomeriggio di intrat-
tenimento a cui seguirà una cena a base
di prodotti tipici rivaltesi e una serata
danzante con la grande orchestra di
Tony D’Aloia. Infine ricordiamo anche il
Mercatino del Libero Scambio che
si svolgerà a Tetti Francesi.
Altro compleanno importante è quello
della Croce Bianca, che festteggia
anch’essa i 25 anni di fondazione. Per
questa occasione è stato organizzato,
sabato 14 giugno alle ore 21,00 nel
Castello di Rivalta, un concerto per
pianoforte eseguito dal Maestro Fran-
cesco Lanfranchini, dipendente dell’As-
sociazione. Il ricavato della serata sarà
devoluto all’Associazione Italiana per la
Ricerca sul Cancro.
Giugno prosegue poi con le iniziative
delGruppo Artistico il Castello che
domenica 15 festeggerà anch’esso
l’anniversario di fondazione con “Prova-
ci anche tu!” un invito alla pittura rivol-
to a tutti i rivaltesi che si svolgerà pres-
so il parco del Castello dalle ore 11,00
alle 18,00.
Il 22 giugno sarà invece l’Unitre a
proporre una giornata all’insegna del-
l’arte nella suggestiva cornice del Ca-
stello degli Orsini, mentre il 28 e 29
giugno la Pro Loco di Rivalta invita
tutti i cittadini a “Gerbole sotto le
stelle”, un sempre gradito mix di arte,
musica e buona tavola.
Il mese si concluderà poi con la prima
edizione di Fearmament, festival hor-
ror europeo, nato dalla passione dei
ragazzi dell’associazione rivaltese Shud-
der Pulp (articolo dettagliato a pag. 6).
Questi e molti altri eventi li troverete –
a partire dalla metà del mese – in un
opuscolo informativo dedicato a questa
lunga estate rivaltese… a colori!

{Notizie dal Comune per i cittadini di Rivalta} {giugno}
www.comune.rivalta.to.it

RIVALTA INFORMA
Tanti eventi culturali per i rivaltesi proposti da Comune e Associazioni

Una lunga estate a colori

L’estate è alle porte. Bisogna prepararsi,
il tempo stringe. Innanzitutto, cos’è l’e-
state?
“L'estate è una delle quattro stagioni del-
l'anno. L'estate ha inizio il giorno del solsti-
zio d'estate (20 o 21 giugno) e termina nel
giorno dell'equinozio d'autunno (22 o 23
settembre). L’estate è periodo dell'anno in
cui il sole raggiunge il suo punto più alto sul-
l'orizzonte e poi inizia a scendere fino al 22
settembre, quando la durata del giorno è
uguale a quella della notte. Durante l'esta-
te si raggiungono le temperature più alte, in
media nella seconda metà di luglio”.
Questo è quanto dice Wikipedia, la
Treccani del terzo millennio.
Ora che abbiamo le idee chiare su cos’è
l’estate poniamoci questa domanda: ma

“Care concittadine,
cari concittadini...

il nostro Comune
ha aderito nel
2007 alla cam-
pagna nazionale
“Comuni Azzero-
CO2” che preve-
de l'avvio di un
percorso di soste-

nibilità per la riduzione delle emissioni
di gas ad effetto serra nel nostro terri-
torio, come contributo alla difesa attiva
dell’ambiente e al raggiungimento
degli obiettivi del Protocollo di Kyoto
contro i cambiamenti climatici. Quale
primo atto simbolico mirato a suggel-
lare tale impegno, le emissioni di CO2
relative alle attività ospitate dall’edificio
comunale nel 2007 sono state “com-
pensate” grazie ad interventi di fore-
stazione e rimboschimento sul territo-
rio italiano.
Grazie anche al contributo del Mini-
stero dell'Ambiente, verrà installato un
impianto fotovoltaico nelle scuola
media di Tetti Francesi. Stiamo inoltre
predisponendo diverse domande di
ammissione a finanziamenti del Mini-
stero, per l’installazione di impianti
solari termici presso le strutture sporti-
ve. Il Comune, inoltre, intende impe-
gnarsi a promuovere buone pratiche
comportamentali, nell’ottica della
sostenibilità e della tutela dell’ambien-
te, tra i cittadini a cominciare dall’e-
nergia e dai rifiuti. Per fare questo sono
stati predisposti due strumenti: un que-
stionario sui consumi e un gruppo di
acquisto di impianti solari.
Il questionario, che è allegato a que-
sto numero di Rivalta Informa, mira a
conoscere meglio le abitudini e le esi-
genze di ciascuno e a orientare cam-
pagne informative verso quelle tecno-
logie utili nelle case sia per ridurre gli
sprechi, sia per risparmiare sulle bol-
lette.
A ogni famiglia che compilerà il que-

{In questo numero}
Tempo di acconto ICI

a pag. 2

S. Luigi: si allarga la rotonda
a pag. 3

Nuova area ecologica
a pag. 4
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a pag. 5

L’horror è di casa a Rivalta
a pag. 6
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{150} parole sulla Giornata dell’Ambiente
“Noi, la specie umana, siamo di fronte a un’emergenza planetaria – una minaccia alla
sopravvivenza della nostra civiltà […] C’è tuttavia una notizia di speranza: abbiamo
la capacità di risolvere questa crisi e di evitare il peggio – anche se non del tutto – se
agiamo in modo coraggioso, deciso e rapido. Il grande scrittore norvegese Henrik Ibsen
scrisse: “Uno di questi giorni, la generazione più giovane verrà a bussare alla mia
porta”. Il futuro sta bussando alla porta proprio adesso. Senza dubbio la prossima
generazione ci porrà una di queste due domande. Ci chiederà: “Cosa stavate pensan-
do? Perché non avete agito?” Oppure ci chiederà invece: “Come avete trovato il corag-
gio morale per sollevarvi e risolvere una crisi che molti dicevano impossibile?” Abbiamo
tutto quello che ci serve per iniziare, tranne forse la volontà politica, ma la volontà poli-
tica è una risorsa rinnovabile. Rinnoviamoci quindi e diciamoci l’un l’altro: abbiamo uno
scopo. Siamo molti. Per questo scopo dobbiamo sollevarci e agire”.

Dal discorso di Al Gore alla cerimonia di consegna del Premio Nobel per la Pace

Il Comune di Orbassano ha indetto
“Bando di concorso generale per
l’assegnazione di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica di risulta”, a cui
possono partecipare i cittadini che
risiedono o lavorano nel nostro Co-
mune.
Le domande di partecipazione si riti-
rano presso l’Ufficio del Cittadino
negli orari di apertura al pubblico.
I moduli di domanda, debitamente
compilati e corredati da marca da
bollo di 14,62 euro, devono essere
riconsegnati presso l’URP dal 26
maggio al 9 luglio prossimi

Ancora iniziative
per l’emergenza casa

segue a pag. 2
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E’ tempo di acconto ICI

E’ arrivato il mese di giugno e, come
ogni anno, è tempo di acconto ICI.
Entro il 16 giugno infatti bisogna prov-
vedere al versamento dell’acconto
dovuto per l’Imposta Comunale sugli
Immobili, pari al 50% dell’imposta dovu-
ta, calcolata sulla base delle aliquote e
della detrazione riguardanti l’anno
2007. Il versamento può anche essere
riferito all’intero anno 2008, ma in tal
caso l’imposta deve essere calcolata uti-
lizzando le aliquote e la detrazione pre-
viste per l’anno in corso.
Si ricorda che l’aliquota ordinaria è fis-
sata, per il 2008, al 7 per mille, ed è
rimasta quindi invariata rispetto allo
scorso anno. Per gli alloggi adibiti ad
abitazione principale ed eventuali perti-
nenze assimilabili l’aliquota da applicare
è del 6 per mille e dall’imposta così de-

Detrazione di 413,17 euro, oltre a quella dello StatoDall’Ufficio Tributi

terminata si possono detrarre 413,17
euro. Inoltre dal 2008 è prevista una
detrazione statale per le abitazioni prin-
cipali, con esclusione di quelle di cate-
goria catastale A1, A8 e A9, pari all’1,33
per mille della base imponibile, per un
importo massimo di 200 euro.
Vi è esenzione totale dal pagamento
dell’ICI per le unità immobiliari adibite
ad abitazione principale del nucleo fami-
liare che comprende tra i propri com-
ponenti una persona invalida, cieca o
sordomuta civile, beneficiaria di pensio-
ne, indennità o assegno di accompagna-
mento. Questa condizione deve essere
dimostrata dal contribuente con l’esibi-
zione di idonea documentazione entro
il 30 giugno 2008.
Il Regolamento sull’Imposta Comunale
sugli Immobili prevede che si possano

considerare pertinenze assimilabili alla
prima casa, gli immobili classificati dal
catasto alle categorie C2, C6 e C7 (tet-
toie, box e magazzini).
Inoltre è possibile considerare abitazio-
ne principale una sola unità immobiliare
concessa in uso gratuito tra genitori e
figli anagraficamente residenti. I valori di
riferimento per le aree fabbricabili sono
stati attualizzati a decorrere dal 1° gen-
naio 2003, sia economicamente, sia in
termini di criteri di valutazione. Questi
valori sono contenuti nella tabella alle-
gata alla deliberazione di Giunta Comu-
nale n. 189 del 31 dicembre 2002, di-
sponibile presso l’Ufficio Tributi. Il ver-
samento deve essere effettuato con gli
appositi moduli sul conto corrente
postale n. 88739479 intestato a Equi-
talia Nomos Spa - Rivalta di To-
rino - TO - ICI: presso le filiali del
concessionario Equitalia Nomos Spa;
presso gli uffici postali; presso gli Istituti
di Credito convenzionati. Inoltre è pos-
sibile pagare l’imposta presso l’Ufficio
Tributi con carta Bancomat.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito
www.comune.rivalta.to.it alla voce “Tributi
on line - ICI”. L’Ufficio Tributi resta a dispo-
sizione per fornire indicazioni e informazio-
ni circa le modalità di applicazione dell’im-
posta e le relative agevolazioni. Tel.
011.9045571/72/90; tributi@comune.ri-
valta.to.it

Turni delle farmacie, mese di giugno

Domenica 1 - via Pinerolo 12 a Piossasco, Lunedì 2 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano,Martedì 3 - via Giaveno
54 a Gerbole, Mercoledì 4 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, Giovedì 5 - piazza Martiri 7 a Rivalta,
Venerdì 6 - via Orbassano 2 a Borgaretto, Sabato 7 – via Torino 57 a Pasta, Domenica 8 - via Roma 13 a
Bruino, Lunedì 9 - via Pinerolo 12 a Piossasco, Martedì 10 - via San Rocco 12/b a Orbassano, Mercoledì 11 -
via Roma 13 a Bruino, Giovedì 12 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, Venerdì 13 - via Montegrappa 3/2 a
Orbassano, Sabato 14 - via Torino 31 a Piossasco, Domenica 15 - via Gorizia 21 a Borgaretto, Lunedì 16 -
piazzetta Filatoi 4 a Orbassano,Martedì 17 - via Pinerolo 133 a Piossasco,Mercoledì 18 - via I Maggio 73 a Tetti
Francesi, Giovedì 19 - via Gorizia 21 a Borgaretto, Venerdì 20 - piazza Umberto I 10 a Orbassano, Sabato 21
- via Roma 17 a Volvera, Domenica 22 - via San Rocco 12/b a Orbassano, Lunedì 23 - piazza Martiri 7 a Rivalta,
Martedì 24 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, Mercoledì 25 - via Giaveno 54 a Gerbole, Giovedì 26 - via
Pinerolo 12 a Piossasco, Venerdì 27 - via Orbassano 2 a Borgaretto, Sabato 28 – via Torino 57 a Pasta,
Domenica 29 - via Torino 31 a Piossasco, Lunedì 30 - via San Rocco 12/b a Orbassano.

I turni si riferiscono alla notte, all’intervallo di pranzo (dalle 12,30 alle 15,00) e ai giorni festivi.

“Care concittadine,
cari concittadini...

stionario e lo consegnerà entro il 30
giugno 2008 verranno distribuite gra-
tuitamente fino a 5 lampadine CFL a
basso consumo di 21W classe A. L’uso
di ognuna di queste lampadine consen-
tirà di ridurre il consumo di circa 80
kWh di energia elettrica, di risparmiare
circa 12 euro e di non emettere in
atmosfera 40 kg di CO2 all'anno. I luo-
ghi e le date dove consegnare il que-
stionario sono le seguenti:

- Ufficio del Cittadino del Palazzo
Comunale;
- Biblioteche Comunali di Rivalta e
Tetti Francesi;
- Informagiovani e Informalavoro
di Rivalta e Tetti Francesi;
- Polisportiva Pasta in via dei
Campi (dal lunedì al sabato dalle
ore 15,00 alle 21,00 - domenica
fino alle 19,00);
- Croce Bianca in via Toti (dal
lunedì al venerdì dalle ore 14,00
alle 18,00);
- 22 giugno in occasione della festa
della Polisportiva Pasta, in via dei
Campi, dalle ore 15,00 alle 20,00;
- 28 e 29 giugno in occasione della
festa “Gerbole sotto le stelle”, pres-
so la sede della Pro Loco in via Toti
dalle ore 19,30 alle 23,00.

Il gruppo di acquisto è uno stru-
mento messo a punto per aggregare
famiglie, condomini e imprese e per-
mettere loro di dotarsi di impianti sola-
ri termici per la produzione di acqua
calda sanitaria e/o impianti fotovoltaici
per la produzione di energia elettrica al
fine di ridurre i consumi e le bollette
energetiche. L’acquisto collettivo, oltre a
consentire di ottenere sconti significativi
sui prezzi di mercato, consentirà di
avvalersi di personale competente e
specializzato e di ottenere maggiori
garanzie di qualità ed affidabilità degli
impianti. Per ulteriori informazioni con-
sultate il sito: www.comune.rivalta.to.it
al cui interno troverete anche il modulo
di adesione per partecipare al gruppo.

Il Sindaco, Amalia NEIROTTI

segue da pag. 1
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S.Luigi: si amplia la rotonda

La Provincia di Torino ha affidato alla
ditta Bresciani Bruno di Torino l’incari-
co per l’ampliamento della rotonda
all’incrocio tra le strade provinciali 174
e 6, in corrispondenza dell’ingresso alle

Intervento voluto dal Comune, traffico più scorrevoleMuove & cambia

Nuove fognature a Pasta: si sposta il mercato

Sono iniziati i lavori per la realizzazio-
ne di nuovi tratti di fognatura in fra-
zione Pasta. Nel dettaglio verrà realiz-
zata una nuova fognatura per le acque
nere in via Torino all’angolo con via
Leopardi e nuovi tratti di fogne bian-
che e nere in via Gozzano. Questi
interventi – che vengono realizzati
nell’ambito della costruzione di nuovi
insediamenti del Comune di Orbas-
sano – sono necessari per razionaliz-
zare il sistema di scarico delle acque
bianche della zona. Inevitabilmente
lavori di questa portata avranno riper-
cussioni sulla mobilità e sulla logistica
della zona interessata. Nel corso del
mese di giugno verrà spostato il mer-
cato ambulante del sabato (come nella
planimetria riportata a lato) e saranno
possibili eventuali modifiche della via-
bilità. Sarà cura dell’Amministrazione
comunale comunicare tempestiva-
mente la data dello spostamento del
mercato e di tutte le eventuali notizie
correlate a questo progetto.

Si concluderanno entro la fine del mese
di luglio i lavori per la costruzione del
nuovo argine sul Sangone, nel tratto
compreso tra via Einaudi e via Pios-
sasco. L’intervento – del costo di 87
mila euro – è stato affidato alla ditta SC
Edil di Castellamonte ed è stato pro-
gettato per proteggere l’abitato rivalte-
se da eventuali piene del torrente.

Entro l’estate
un nuovo argine
sul Sangone

Partiranno nei prossimi giorni gli
interventi per il rifacimento della
segnaletica orizzontale delle strade
rivaltesi.
La prima parte degli interventi riguar-
derà il Capoluogo di Rivalta; in segui-
to si provvederà ad aggiornare la
segnaletica anche nelle frazioni.

Rifacimento della
segnaletica orizzontale
sulle strade rivaltesi

Sono stati affidati alla ditta Songia di
Rivalta i lavori per l’adeguamento
normativo e funzionale del campo
per le inumazioni del cimitero citta-
dino. L’intervento – che avrà un co-
sto di circa 43mila euro – inizierà
entro poche settimane.

Campo inumazioni:
partono i lavori

di adeguamento

camere mortuarie dell’ospedale San
Luigi. L’intervento in questione, dal
costo di 53mila euro, andrà a integrare
l’attuale sistema a rotatoria e favorirà
l’immissione in rotonda di un maggior

numero di veicoli provenienti da Ri-
valta. Il progetto consiste nella realizza-
zione dell’allargamento di una parte
della strada provinciale 174 (via San
Luigi) per un tratto lungo circa 100
metri di cui i primi 30 destinati a corsia
di manovra mentre i restanti 70 con-
sentono l’effettivo affiancamento di vei-
coli pronti a immettersi in rotatoria.
La Provincia di Torino stima in 55 i
giorni necessari per la realizzazione del-
l’opera.
Questo intervento si inserisce nei nu-
merosi progetti che l’Amministrazione
rivaltese sta realizzando per migliorare
la viabilità di questa zona.
Su tutti ricordiamo il cantiere che sta
realizzando la bretella del Dojrone, 6,5
km di strada che collegheranno le due
strade provinciali e che risolveranno
(insieme all’ampliamento della rotonda)
i problemi di congestionamento di stra-
da San Luigi.
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Dal 16 al 30 giugno una mostra itinerante presso la biblioteca “Grimaldi”Spazio Ambiente

Una mostra itinerante – che farà
tappa a Rivalta dal 16 al 30 giugno
nella biblioteca Grimaldi – per sco-
prire “che fine fanno” i rifiuti che
vengono pazientemente differenziati
dai cittadini.
E’ questa l’ultima iniziativa di Pro-
getto Recupero, uno studio perma-
nente che la Regione Piemonte ha
avviato per verificare che tutti i rifiu-

Dove finisce la nostra differenziata?

ti delle raccolte differenziate siano
effettivamente recuperati. Nei pan-
nelli che costituiscono la mostra
sono pubblicati i dati (che riportiamo
sinteticamente anche nel box sopra)
che smentiscono l'opinione diffusa
secondo cui "i rifiuti della raccolta
differenziata sono rimessi insieme e
inviati in discarica", evidenziando
invece come i rifiuti sono stati tra-

sformati in preziose risorse. Il meto-
do di indagine adottato (analisi dei
MUD - modello unico di dichiarazio-
ne ambientale) prende in considera-
zione i dati solo dopo l'effettuazione
delle operazioni di recupero, così da
avere informazioni certe e validate.
Per questo motivo, i risultati esposti
nella mostra che sarà allestita in
biblioteca, sono relativi ai rifiuti rac-
colti differenziatamente in Piemonte
nel 2005.
Sono inoltre esclusi i rifiuti assimilati
agli urbani non gestiti dal servizio
pubblico.
Gli ottimi risultati finora raggiunti
sono ulteriormente migliorabili in-
crementando la raccolta dei rifiuti
recuperabili ancora presenti nei rifiu-
ti indifferenziati e aumentando la
consapevolezza dei cittadini sull'im-
portanza del proprio ruolo.
Questa iniziativa vuole rispondere
alla necessità dei cittadini di informa-
zione e trasparenza: principi fonda-

Dal 3 giugno è possibile smaltire le la-
stre radiografiche inutilizzate presso la
stazione di conferimento di via Coazze
negli orari di apertura (da lunedì a
sabato dalle ore 10,00 alle 12,00 e
dalle 15,00 alle 17,00). Per non com-
promettere la raccolta si raccomanda
di conferire il materiale senza nessun
tipo di sacchetto o involucro. La rac-
colta è effettuata, per conto del
COVAR14, dalla società Fotorecuperi
di Grugliasco che recupera da questo
materiale sia il supporto in materiale
plastico che il sale d’argento presente
nella gelatina fotosensibile. La plastica
viene conferita ad impianti di riciclag-
gio ed impiegata nella produzione di
profilati plastici per arredo urbano e
pavimentazioni, mentre il sale d’argen-
to è inviato ad impianti di raffinazione
che ne curano il riutilizzo come mate-
riale nobile.

Le radiografie ora si
smaltiscono all’Ecocentro

di via Coazze

IL RECUPERO IN PIEMONTE: I DATI 2005

Tipo di rifiuto Ton. raccolte Kg per abitante % di recupero

CARTA 219.236 50,5 92%

VETRO 117.205 27,0 91%

PLASTICA 48.157 11,1 79%

LEGNO 47.947 11,0 96%

METALLO 26.201 6,0 96%

ORGANICO 126.264 29,1 79%

TOTALE 585.010 134,7 88%

mentali che hanno ispirato lo studio
e la successiva campagna di comuni-
cazione di Progetto Recupero.
Per ulteriori informazioni sul proget-
to: www.comune.rivalta.to.it.

250mila euro dalla Regione per la nuova area ecologica

La Regione Piemonte ha
concesso al COVAR14
un contributo di 250
mila Euro per la costru-
zione di una nuova area
ecologica nel Comune
di Rivalta. La progetta-
zione sta per essere
completata e entro il
2008 partiranno i lavori
per la sua costruzione.
La nuova area, che si
affianca in modo complementare alla
raccolta dei rifiuti mettendo a dispo-
sizione cassoni e aree in cui conferi-
re tipologie di rifiuti particolari e non
rientranti nei normali circuiti di rac-
colta, sarà situata in via Avigliana
(sempre nella zona industriale) a
disposizione dei cittadini e delle
imprese. La nuova area ecologica
sorgerà su una superficie di 4.400
metri quadri, a fronte dei 1.400 del-

l’attuale, e sarà realizzata secondo le
migliori tecnologie ambientali: le
attrezzature per il conferimento di
tutti i materiali, sia urbani che speciali,
saranno coperte da tettoia e muniti di
copertura propria o collocati dentro
container chiusi; parte delle strutture
di copertura ospiteranno pannelli foto-
voltaici per la produzione di energia;
laddove possibile sarà preferito l’impie-
go di materiali riciclabili o provenienti

dalla filiera del riciclag-
gio; sarà curato l’inseri-
mento ambientale della
nuova struttura curan-
do in modo particolare
la sistemazione del
verde e la piantumazio-
ne di alberi ad alto fusto.
Per venire incontro alle
esigenze dei tanti cam-
peristi rivaltesi verrà
realizzata una nuova

area di scarico esterna alla stazione di
conferimento. “La realizzazione della
nuova area ecologica - dice l’Assessore
all’Ambiente Sergio Muro - è un ulte-
riore importante tassello nella politica di
recupero e riciclo dei nostri rifiuti. Questa
struttura infatti completa efficacemente
l’intero sistema di raccolta porta a porta,
offrendo ai cittadini un’area in cui confe-
rire gratuitamente e in sicurezza tutti i
rifiuti.”
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Approvata dalla Giunta e predisposta in collaborazione con i genitoriSpazio Scuola

Una carta dei Servizi per gli asili nido

Nuovi corsi di formazione al CTP di Rivalta

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di
educazione degli adulti del Centro
Territoriale Permanente per l’anno
scolastico 2008/09. Questa l’offerta
formativa proposta:
- CORSI di ALFABETIZZAZIO-
NE PRIMARIA per imparare a leg-
gere e scrivere;
- CORSI di LINGUA ITALIANA
PER STRANIERI a diversi livelli,
con la possibilità di conseguire la licen-
za media e certificati di possesso della
lingua italiana, rilasciati dall’Università
di Siena;.
- CORSI per LA LICENZA ME-
DIA, con la possibilità di frequentare
insieme corsi di informatica e di orien-
tamento professionale;
- PROGETTO POLIS: percorso
integrato triennale per conseguire il
Diploma di scuola Superiore e una
Qualifica Professionale;
- CORSI di ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE, (alcuni finan-

ziati dal Fondo Sociale Europeo per i
disoccupati) con una durata tra le 50 e
le 80 ore, riguardanti l’alfabetizzazione
informatica, la ristorazione, l’orienta-
mento al lavoro, etc.);
- CORSI di FORMAZIONE e
CULTURAGENERALE (da 30 a 50
ore): lingua francese, inglese, spagnola;
storia dell’Italia dall’unità alla repubblica;
scrittura creativa e comunicazione;
informatica (Office, internet, patente
europea); fotografia digitale; educazione
alimentare; coltivazione biologica, giar-

dinaggio, frutticoltura. Nello scorso
anno il Centro Territoriale ha attivato
circa 90 corsi svolti nelle scuole dei
Comuni di Beinasco, Orbassano, Pi-
nerolo, Piossasco, con la partecipazio-
ne di oltre 1500 adulti (tra cui 300
stranieri), che ha confermato la vali-
dità delle proposte formative e la
forte domanda di istruzione e forma-
zione da parte della popolazione adul-
ta. I corsi sono gratuiti (é prevista una
quota di iscrizione e assicurazione da
7 a 30 euro) e aperti a tutti gli adulti
che abbiano compiuto i 16 anni, fino
ad esaurimento dei posti disponibili.
Le iscrizioni si ricevono presso la
segreteria dell’ Istituto compren-
sivo di Rivalta in via Piossasco 57,
tel. 011. 9047305.
Per ulteriori informazioni è aperto,
ogni martedì dalle 16 alle 17, uno
sportello presso l’ ITC “Sraffa” di Or-
bassano, strada Volvera 44, tel.
011.9012876.

Nei giorni scorsi la Giunta Comunale
di Rivalta ha approvato la Carta dei
Servizi degli Asili Nido Comunali.
Questo documento fissa le linee guida
e gli standard qualitativi inerenti le due
strutture attual-
mente attive sul
territorio citta-
dino: l’asilo nido
Guido Rossa di
Pasta e l’asilo
nido Ilaria Alpi
del Villaggio San-
gone.
Al suo interno
sono contenuti,
oltre alle specifi-
che tecniche dei
due servizi, i cri-
teri per l’accesso ai nidi, i diritti – sia
dell’infanzia che dei cittadini – tutelati,
le politiche educative attuate, le
norme in materia di sicurezza dei
bambini – anche in materia di qualità
dei cibi – e le indicazioni sulla parteci-
pazione delle famiglie alla cogestione
dei due nidi.
“L’Amministrazione comunale e gli asili
nido rivaltesi riconoscono una grande
importanza alla partecipazione delle
famiglie – spiega l’assessore ai Politi-
che Educative Anna Boeri - poiché i
genitori sono di gran lunga le persone più
importanti nella vita dei loro figli ed è
indispensabile che si instauri una buona
collaborazione con il personale del nido.
Per questo motivo, e per ottenere tran-
quillità e coerenza nei confronti dei bam-
bini, è basilare assicurare la miglior
comunicazione e comprensione possibile
tra le due istituzioni educative”.
L’amministrazione comunale ha istitui-
to una Commissione Consultiva per gli
asili nido formata da genitori e rappre-
sentanti del Consiglio Comunale; a
questa commissione, presieduta dal-
l’assessore Boeri e a cui partecipano
educatori ed operatori del servizio, è
stato affidato il compito di studiare la
Carta dei Servizi degli asili nido che è
poi stata ratificata dalla Giunta.
“Anche se di competenza della Giunta
Comunale abbiamo ritenuto più corretto

ed efficace realizzare di concerto con la
Commissione questa Carta dei Servizi –
conclude Anna Boeri – in modo da con-
dividere progetti e aspettative con tutti gli
operatori e i fruitori del servizio. Vogliamo

che questa espe-
rienza si ripeta e
per questo vor-
remmo intrapren-
dere lo stesso per-
corso per realiz-
zare una Carta
per i Servizi di ri-
storazione scola-
stica”.
Il testo integra-
le della Carta
dei Servizi degli
asili nido è di-

sponibile sul sito internet del comune
(www. comune.rivalta.to.it), presso i
due asili nido del territorio e presso
l’Urp del Palazzo Comunale in via
Balma.

Asili nido: istruzioni per l’uso

Sedi
Asilo nido “Guido ROSSA” - via Gozzano, frazione Pasta - Tel. 011.9015386
Asilo nido “Ilaria ALPI” – via Pesaro, Villaggio Sangone - Tel. 011.9044094

Orari
Gli asili nido sono aperti nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30
alle 16,30, oltre al prolungamento d’orario fino alle ore 17,30-18,00.

Iscrizioni
Le famiglie potranno presentare la domanda di iscrizione facendola pervenire
all’ufficio Asili Nido del Comune (è possibile utilizzare l’apposito modulo disponi-
bile sul sito internet www.comune.rivalta.to.it) lungo tutto l’anno. Le domande
saranno corredate dalla documentazione autocertificata a norma di legge. Le iscri-
zioni per il mese settembre vanno presentate nel mese di aprile con eventua-
le conferma, anche solo telefonica, delle iscrizioni presentate precedentemente.
Nel mese di giugno, e all’occorrenza in momenti successivi, verranno redatte le
graduatorie di ammissione.
L’ufficio Asili Nido è situato nei locali del Palazzo Comunale ed è aperto nei seguenti
orari: lunedì e venerdì dalle ore 8,30 alle 12,00; mercoledì dalle 8,30 alle 18,30;
Tel. 011.9045539; fax 011.9091495; e-mail: scuola@comune.rivalta.to.it
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Tra gli eventi di giugno anche la prima edizione di un festival europeoRivalta che vive

Il Comune di Rivalta ha stipulato con
l’Ente di gestione del Parco Regionale
la Mandria una convenzione che pre-
vede, per 50 famiglie residenti nel
nostro territorio (fino a un massimo di
150 persone) l’ingresso gratuito nei
giorni di sabato e domenica (dalle ore
14,00 alle 17,00 fino a marzo e dalle
14,00 alle 19,00 da aprile a settembre)
e la partecipazione gratuita alle attività
di educazione ambientale “A La
Mandria in famiglia” 2008, con preno-
tazione obbligatoria al n. 011.4993381.
Nel mese di giugno questo è l’appun-
tamento in programma:
Domenica 8 giugno, ore 15,00
PETALI, SEPALI E PEDALI
A spasso con il botanico
Un’allegra pedalata lungo gli antichi
sentieri di caccia per scoprire le pian-
te più belle, rare e curiose della
Mandria. Non dimenticate cappellino e
borraccia!

Tutti alla Mandria
per conoscere
l’Ambiente

Il sentimento più
antico e radicato nel
genere umano è la
paura. Questo assun-
to, per quanto sem-
plice, stabilisce la
genuinità e dignità del
genere orrorifico co-
me forma artistica.
Nonostante rimanga
un genere di nicchia,
è innegabile che un
bizzarro tocco di fan-
tasia invada anche gli
angoli più riposti della mente più prag-
matica, e che nessuna razionalizzazione
possa cancellare del tutto la paura dei
sussurri vicino all'angolo del camino o
nel bosco solitario. In questo contesto
nasce a Rivalta l'associazione cultu-
rale Shudder Pulp, promotrice di un
progetto culturale che intende rendere
permanente il gusto della cultura della
paura, con uno stile comunicativo che
coniughi intrattenimento e contenuti
didattici: Fearmament.
Un evento, realizzato con il con-
tributo dell'amministrazione co-
munale, che non ha precedenti
per estensione in nessun paese
europeo, un festival che nasce
come celebrazione di un genere,
in ogni sua forma, e che si svolgerà
a Rivalta dal 27 giugno al 3 luglio.
Fearmament, nuovo festival europeo
dell'orrore, affianca infatti al più classico
concorso di cortometraggi e lungome-
traggi (con anteprime internazionali di
pellicole provenienti da tutta Europa)
una lunga serie di incontri e attività, che
spaziano dalla musica (su tutti il concer-
to dei Daemonia di Claudio Simo-
netti, autore di grandi colonne sonore
per registi del calibro di Dario Argento
e George Romero) ai videogiochi (in
collaborazione con l'associazione
Game Zoo), passando attraverso lettu-
re, approfondimenti, mostre e retro-
spettive. A fare da cornice all'evento, e
sarebbe stato impossibile trovarne di
più adatte, l'area dell'ex Monastero, che
nei giorni 27, 28 e 29 giugno ospiterà

anche una mostra mercato dedicata,
con addetti del settore, collezionisti e
soprattutto appassionati.
A disposizione dei visitatori ci sarà
un'area camping gratuita e un punto
ristoro, a garantire la ricettività neces-
saria per un evento di tale portata.
Info: www.fearmament.com.

Ritorna, con alcune novità rispetto al
passato, il tradizionale appuntamento
con il “Mercatino del Libero
Scambio”, organizzato dall’Asses-
sorato al Commercio del Comune e
dedicato ai rivaltesi più giovani.
La prima novità è rappresentata dalla
data: non più a settembre ma nei
primi giorni di giugno, precisamente
domenica 8. La seconda è il luogo
di svolgimento del mercatino: non
più in piazza della Pace ma a Tetti
Francesi, nella neonata piazza An-
drea Filippa.
Il mercatino si svolgerà dalle ore
9,00 alle 19,00 e sarà accompagnato
– durante il suo svolgimento – dall’a-
nimazione itinerante di numerosi
artisti di strada. Inoltre, alle ore
16,30, verrà proposto uno spettaco-
lo di burattini dal titolo “Le avventu-
re di Pulcinella”.

8 giugno: ritorna
il Mercatino del Libero

Scambio

Nuova partenza per i Centri Giovani

Dal 2 maggio è partito un nuovo appalto per la gestione delle attività di anima-
zione e sala prove musica presso i Centri di Aggregazione Giovanile. La gara
vede confermata la presenza della coop. Atypica, che gestirà per due anni con la
possibilità di vedersi rinnovata per altri due anni, e una serie di novità interes-
santi:
1. l’ampliamento dell’apertura del CAG di Tetti Francesi: da tre pomeriggi si
passa a quattro pomeriggi e una serata;
2. la possibilità di sperimentare nuove forme di gestione a partire dalle analisi del-
l’équipe di lavoro. I CAG hanno oggi un orario di apertura che potrà variare per
permettere agli operatori di gestire interventi sul territorio e in altri contesti;
3. un forte investimento da parte della cooperativa che metterà a disposizione
propri esperti per supportare il progetto - formazione sulla comunicazione per
l’équipe, corso per animatori socio-culturali per volontari del territorio, incon-
tri di prevenzione dei disordini alimentari per genitori e ragazzi, percorso sui
consumi con i giovani, laboratori, incontri e azioni artistiche;
4. la realizzazione di un nuovo sistema informativo del progetto che sfrutta le
potenzialità del web e della più classica carta;
5. un’attenzione specifica alle ragazze che frequentano gli spazi e alle tematiche
legate al “genere”.
La sala prove dal canto suo intende promuovere un workshop permanente di
composizione e arrangiamento, una serie di gite “didattiche” e due percorsi-
ponte con le scuole medie: “School of rock”, sostegno alle band di giovanissimi,
e “Le altre musiche del mondo”.
Chi volesse saperne di più può chiamare il C’Entro 011.9044027 o l’Ufficio
Giovani 011.90.455.84. A tutte e tutti buon lavoro!

La paura è di casa a Rivalta: nasce
“Fearmament”, il festival horror

La proposta dei Week-end’arte per le
famiglie è pensata per trascorrere il
tempo libero al Castello di Rivoli in
modo piacevole e stimolante, in linea
con la programmazione espositiva del
Museo: The painting of modern life -
“Dipingere la vita moderna” da feb-
braio a maggio, “Una stanza tutta per
sè” da aprile a luglio.
Piccoli e grandi sono accompagnati
per un breve percorso in mostra, che
trova la sua conclusione nell’attività di
laboratorio.
Sabato 21 e domenica 22 giugno:
Andar per paesaggi
L’appuntamento per le famiglie è pres-
so la biglietteria del Museo il sabato
alle ore 15.30, la domenica alle ore
15,00. Ingresso libero fino ad un mas-
simo di n° 50 famiglie.
La prenotazione è obbligatoria: tel.
011.9065213; fax 011.9565232; e-mail:
educa@castellodirivoli.org.

Educazione all’arte
per tutta la famiglia

al Castello di Rivoli
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Progetto “Bambine e Bambine di Cernobyl”Rivalta che vive

Sportello d’Ascolto

Lo Sportello d’Ascolto è un servizio, offerto dal Comune di Rivalta, a dispo-
sizione di genitori, insegnanti e adulti che sentono la necessità di un con-
fronto con un operatore qualificato, per affrontare le difficoltà che il ruolo
educativo comporta.
Rivalta Centro: presso il C’Entro Giovani via Balegno, 8 lunedì 9 e 16 giu-
gno dalle ore 17,00 alle 19,00. Tetti Francesi: presso Scuola Elementare
via Fossano lunedì 23 giugno dalle ore 17,00 alle 19,00. Accesso al servizio:
prenotazione telefonica allo 011.9044027 il lunedì dalle ore 15.30 alle ore
18.30 e il martedì e il venerdì dalle 16,00 alle 18,00.

Ore 14,30, scuola materna del piccolo
villaggio rurale di Rovkovici, entriamo
in punta di piedi: i bimbi dormono bea-
tamente nei loro nuovi lettini modello
“farfalla” ,nel dormitorio, dove filtrano
i primi raggi di un tiepido sole prima-
verile, le trapunte sono turchesi come
il mare con vivaci conchiglie, stelle
marine e pesci ammiccanti come i loro
visini che rivelano sogni popolati da
quei fiabeschi personaggi.
Molto colore ovunque: armadietti a
forma di trenino e castelli, banchi e
sedie nuovi e al centro un grande tap-
peto con tanti giochi! Usciamo emo-
zionati e soddisfatti scambiando con

Rovkovici ricorda Corvaglia

l’insegnante muti sorrisi densi di signifi-
cati. Anche la visita alla scuola ci riser-
va molte sorprese: dal refettorio con
tanto di sedie e tavoli che richiamano
quelli di un moderno ristorante, al pal-
coscenico con sipario a tende verticali
tinta albicocca, un grande cartello
“BENVENUTI CARI AMICI”, il tricolo-
re e uno spettacolo tutto per noi!
Le aule sono state tinteggiate, banchi,
sedie, armadietti, lavagne e tende rin-
novati con gusto e personalizzando
ogni aula con un diverso colore.
Constatiamo le tante migliorie appor-
tate all’edificio con i fondi del Bando
della Regione Piemonte cui abbiamo
partecipato in partenariato con il
nostro Comune.
Giornata di intense emozioni. Studenti
ed insegnanti hanno organizzato una
cerimonia ufficiale in memoria di
Giuseppe Corvaglia: viene scoperta
una targa e dedicata a suo nome
“L’aula degli studenti” dove si trovano
per discutere i loro problemi.
Al di là di ogni formalismo, questo
avrebbe fatto molto piacere a Beppe
che era stato con noi durante il viaggio
di delegazione nel 2004 , ci aveva con-
sigliati e seguiti con interesse.
Il momento dei saluti non dovrebbe
mai arrivare, ma gli impegni sono anco-
ra molti!
Lasciamo i ragazzi ai loro studi sempre
più convinti che tutto l’impegno che il
Protocollo di Cooperazione richiede è
volto ad offrire agli studenti un ambien-
te confortevole dove trovare stimoli
culturali, un pasto caldo, attività forma-
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tive e ricreative che diano loro serenità
e voglia di vivere, pur tra innumerevo-
li difficoltà.
Grazie dunque a tutti coloro che ci aiu-
tano nella raccolta fondi e in tanti e vari
modi, tutti estremamente importanti.
Un ringraziamento particolare al Lions
Club Rivoli Host che finanzia la gita alla
Miniera di Paola e il viaggio in treno a
Igea Marina per il Progetto di ospitalità
di Giugno 2008 e alla Ditta Blue Star
che ci ha fornito borsoni, zainetti e
marsupi per i nostri piccoli ospiti.
Un appello ai giovani: chi volesse darci
una mano a giugno durante l’ospitalità
dei bambini, può contattaci ai numeri:
3477802458 / 011-9047267.

Gli allievi
delle scuole
di Rovkovici
mostrano la
targa in ricordo
di Beppe
Corvaglia

L’Assessorato alla Terza Età informa i
cittadini che sono aperte le iscrizioni al
secondo turno dei Soggiorni Marini
per anziani 2008 – organizzati dal
Comune di Rivalta in collaborazione
con l’Auser – che si terranno a
Marebello di Rimini, nella Riviera
Romagnola, dal 30 agosto al 13 set-
tembre prossimi.
La presentazione del soggiorno
avverrà mercoledì 18 giugno alle ore
17,00 presso il Centro Incontri “il
Mulino” in via Balegno.
Le iscrizioni si raccoglieranno merco-
ledì 25 giugno dalle ore 15,00 alle
18,00 presso il Municipio in via Balma
5 e giovedì 26 giugno, sempre dalle
15,00 alle 18,00, presso il Centro
Sociale di via Fossano a Tetti Francesi.
La quota di partecipazione verrà cal-
colata in base alla dichiarazione ISEE
presentata.
Per ulteriori informazioni è possibile
contattare l’Assessorato al seguente
numero: 011.9045551.

Soggiorni Marini per
anziani: al via le iscrizioni
per il secondo turno
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