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RIVALTA INFORMA

Leggendonelleagendeeneicalenda-
ri,alladatadel9maggio,l'indicazione
"Festa dell' Unione europea" viene
spontaneochiedersicosasiasucces-
soil9maggioeinqualeanno.
Pochi sanno infatti che il 9 maggio
1950 è nata l'Europa comunitaria,
proprioquandolospettrodiunater-
za guerra mondiale angosciava tutta
l'Europa.
Quel giorno a Parigi la stampa era
stataconvocataperleseidelpome-
riggioalQuaid'Orsay, sededelMi-
nisterodegliEsteri,perunacomuni-
cazionedellamassimaimportanza.
Leprimerighedelladichiarazionedel
9 maggio 1950 redatta da Robert
Schuman, Ministro francese degli
AffariEsteri,incollaborazioneconil
suo amico e consigliere, Jean Mon-
net,dannoun'ideadeipropositiam-
biziosidellastessa:"La pace mondiale
non potrebbe essere salvaguardata
senza iniziative creative all'altezza dei
pericoli che ci minacciano". "Mettendo
in comune talune produzioni di base e
istituendo una nuova Alta Autorità le cui
decisioni saranno vincolanti per la
Francia, la Germania e i paesi che vi
aderiranno, saranno realizzate le prime

“Care concittadine,

cari concittadini...

…il terremoto che nelle scorse setti-
mane ha colpito l’Abruzzo e i suoi
abi tanti ha scatenato, oltre all’inevita-
bile e comprensibile onda emotiva,
una commovente gara di solidarietà
in tutta Italia. 
Per questo motivo desidero invormar-
vi delle iniziative della regione Pie -
mon te in relazione all’emergenza ter-
remoto in Abruzzo. 
Il Dipartimento Nazionale della Pro -
tezione Civile ha assegnato alla
Sezione Protezione Civile del Pie mon -
te - come area di intervento - il comu-
ne di Barisciano (1.788 abitanti) nel
quale è già confluita la prima colonna
mobile, e dove confluiranno in futuro
ulteriori interventi della nostra Pro -
tezione Civile Regionale. 
Il Comitato di Solidarietà della Re gio -
ne ha deciso di stanziare la som ma di
200mila euro per interventi in questo
Comune. 
L’Amministrazione comunale rivaltese
si unisce all’appello del sistema Pie -
monte al fine di far confluire i propri
interventi per l’emergenza, la post
emergenza e la ricostruzione, nel
comune di Barisciano. 
I fondi di solidarietà potranno essere
versati da privati e Istituzioni sul c/c
postale n. 480111 intestato a:
REGIONE PIEMONTE - Comi -
tato di Solidarietà indicando
nella causale: “Terremoto Abruz -
zo”.  Per eventuali bonifici questo è il
codice IBAN: IT82 V076 0101
0000 0000 0480 111. 
Il Comune di Rivalta condivide inoltre
la proposta della Presidente della
Regione Piemonte che invita gli stu-
denti a raccogliere un euro della loro
paghetta per destinarla, attraverso il
fondo di solidarietà, ad iniziative rivol-
te al mondo della scuola del comune
di Barisciano.

Il Sindaco
Amalia NEIROTTI
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La {fotografia} del mese

Ancheperil2009saràpossibiledesti-
nareil5permilledell’Irpefperfinalità
di interesse sociale. In particolare si
possonoscegliereiseguentibeneficiari:
-entidelvolontariato;
-entidellaricercascientificaedell’uni-
versità;
-entidellaricercasanitaria;
- comune di residenza per le proprie
attivitàsociali.
Per ulteriori informazioni è possibile
contattarel’UfficioTributioloSportel-
loAssociazionidelComune.

Anche per il 2009
è possibile destinare il 

5 per mille al sociale

Il9maggiodiogniannosicelebrailricordodelladichiarazioneSchuman

A Rivalta grande festa per l’Europa

Il programma della Festa dell’Europa

- Fino a sabato 9 maggio 2009 - nelle vetrine dei negozi rivaltesi
Mostrafotografica:“L’occhiodeigiovanisull’Europa”
- Mercoledì 6 maggio ore 18,30 - Salone della Biblioteca di Piazza
Martiri
Tutela dei consumatori: Italia ed Europa a confronto, interverranno
FederconsumatorieEuropDirect.
- Venerdì 8 maggio ore 18,30 - C’Entro Giovani via Balegno 8
Summer Job – aperitivo informativo sui lavori estivi all’estero, a cura
dell’Informagiovani.
- Sabato 9 dalle ore 16,00 area del Monastero
Musica, creatività ed Europa – Concerti, esposizioni, installazioni, idee
innovativemesse“inbacheca”elaboratoriperirivaltesida0a99anni.

Ore 21,30: Federico Sirianni in concerto.

fondamenta concrete di una federazio-
ne europea indispensabile alla salva-
guardia della pace".
Venivacosìpropostodiporreines-
sereunaIstituzioneeuropeasovran-
nazionalecuiaffidarelagestionedelle
materieprimecheall'epocaerano il
presupposto di qualsiasi potenza
militare, ilcarbonee l'acciaio.Ora i
paesichiamatiarinunciareconque-
stemodalitàallasovranitàpuramente
nazionale sul "nerbo" della guerra

uscivanodapocodaunconflittospa-
ventosocheavevaseminatoinnume-
revolirovine,materialimasoprattut-
tomorali,odi,rancori,pregiudizi.
Percomprenderel'impattorivoluzio-
nariodelgestobasterebbeimmagina-
reoggiun'iniziativaanalogatraIsraele
eiPalestinesi,traiSerbieiBosniaci,
trapopolazionitutsiehutu;eall'epo-
cal'ordinedigrandezzaerabenmag-
gioreeleferitepiùprofonde!
Tutto è cominciato il 9 maggio e al
vertice tenuto a Milano nel 1985 i
capidiStatoedigovernohannode-
cisodi festeggiarequestadatacome
Giornatadell'Europache,quest’anno
perlaprimavolta,vieneufficialmente
festeggiata anche a Rivalta con una
seriediiniziativeparticolarmentein-
teressantiestudiatepercoinvolgere
ilmaggiornumeropossibiledicittadi-
ni(vediboxalato).
Unafestacheavràcome“valoreag-
giunto” quello di promuovere un’al-
tra importante progetto dell’Unione
Europea, che ha proclamato il 2009
“Anno Europeo della Creatività e
dell’Innovazione”.

segue a pag. 3

A Rivalta è attivo il punto informativo Antenna Europa, nei locali di Officina Sociale
(seminterrato del Palazzo Comunale; mer 9,30 - 12; gio 15 - 18; tel. 011.9045561)
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NonsonoaccoglibililepropostediattraversamentodelnostroterritorioLinea Torino-Lione

Occorre trovare soluzioni alternative 
Nella riunione dell’Osservatorio del
2aprilescorsosonostatipresentati,
aitecniciepoiaiSindaci,alcuneipo-
tesiditracciatodellanuovalineafer-
roviariaTorino-Lione:
“A”-lineastorica,
“B”-ParcodelSangoneeCollinaMo-
renica.
Nonsitrattaancoradiprogettiverie
propri,neèstatapresaalcunadeci-
sioneinmeritoalrealetragittochela
nuova linea percorrerà, ma, come
potetevederedallafotoafianco,tre
delle quattro ipotesi prevedono, in
misura diversa, l’attraversamento
della Collina Morenica e una anche
delParcodelSangone.
Entro la finedi aprile l’Osservatorio
dovevastabilireleregoleelespecifi-
cheperlagaradiprogettazionepre-
liminare, avvalendosi anche dei con-
tributi espressi dai territori (per la
nostrazona,oltreaRivaltaancheVil-
larbasse, Rivoli, Bruino, Grugliasco,
Buttigliera Alta, Rosta, Orbassano e
laComunitàMontanaValSangone).
L’Amministrazione Comunale di Ri-
valta,d’intesaconiComunidiBruino
eVillarbasse, ritenendonon accogli-
bili le ipotesidi tracciato“B”erite-
nendo necessario trovare soluzioni
alternative, ha deciso di inviare
all’Osservatoriolacomunicazionedel
sindacoalConsiglioComunalediRi-
valtadell’8aprile,diseguitoriportata:

NUOVA LINEA 
FERROVIARIA TORINO LIONE
Esiti dell’incontro con l’osservatorio 

del 2 aprile 2009
Il sindaco del Comune di Rivalta di
Torino:
1. considera incompatibili con le
decisioni assunte dal Consiglio
comunale le “suggestioni” di trac -
ciato presentate nel corso del   la
riu nione dell’Osservatorio del 2
aprile 2009 perché prevedono l’at-
traversamento della Col lina mo -
renica e del Parco del San gone;
2. ritiene indifferibile una puntuale
conoscenza della realtà attuale e
dei progetti di sviluppo di S.I.To,

del Centro intermodale e dello
scalo ferroviario, infrastrutture
industriali e logistiche, le cui pre-
senze e attese di miglioramento
dell’accessibilità,  deter mi nano la
necessità di attraversamento fer-
roviario del nostro territorio;
3. e  sospende la formulazione di
parere all’Osservatorio  fin tanto
che non saranno fornite le docu-
mentazioni richieste.

“La scelta di attraversare la Collina
Morenica e quindi anche il nostro territo-
rio – sostieneilsindacoNeirotti –  è, a
detta dell’Osservatorio, strategica per la
rifunzionalizzazione di S.I.To. Peccato che
da quando è nato, il Centro Inter modale
funzioni esclusivamente su gom ma e che
le Ferrovie dello Stato se ne sono, da sem-
pre, completamente disinteressate non
investendo alcuna risorsa. Abbiamo chie-
sto più volte, e a tutti i soggetti istituzio-

nalmente preposti, di conoscere il piano
industriale di S.I.To. e gli atti con cui
Governo, Regione e Ferrovie si im pegnano
al suo sviluppo. Pro prio perché non abbia-
mo avuto risposte stiamo svolgendo, attra-
verso esperti e con sulenti di fiducia, uno
studio indipendente volto sia a conoscere
le funzioni attuali del Centro Intermodale
Merci, della Ferrovia e del l’Interporto
SITO, sia a esplorare le op portunità di una
loro reciproca integrazione”.

Turni delle farmacie, mese di maggio

Lunedì 11 -piazzettaFilatoi4aOrbassano,
martedì 12 -viaPinerolo133aPiossasco,
mercoledì 13 -viaGiaveno54aGerbole,
giovedì 14 -viaGorizia21aBorgaretto,
venerdì 15 -piazzaUmbertoI10aOrbassano,
sabato 16 -viaPonsati49aVolvera,
domenica 17 -piazzaUmbertoI10aOrbassano,
lunedì 18 -viaImaggio73aTettiFrancesi,
martedì 19 -viaCavourang.viaTorinoaBeinasco,
mercoledì 20 -piazzaMartiri7aRivalta,
giovedì 21 -viaPinerolo12aPiossasco,
venerdì 22 -viaOrbassano2aBorgaretto,

sabato 23 -viaTorino57aPasta,
domenica 24 -viaPonsati49aVolvera,
lunedì 25 -viaSanRocco12/baOrbassano,
martedì 26 -viaRoma13aBruino,
mercoledì 27 -largoTorino9aFornacidiBeinasco,
giovedì 28 -viaMontegrappa3/2aOrbassano,
venerdì 29 -viaTorino31aPiossasco,
sabato 30 -piazzettaFilatoi4aOrbassano,
domenica 31 -viaImaggio73aTettiFrancesi,

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

co
rso

M
arche

ipotesiA-lineastorica

ipotesiB:ParcodelSangone

CollinaM
orenica

S.I.To.
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AncheaRivaltalepropostedell’UnioneEuropeaDal Municipio

Un anno all’insegna delle idee

Una banca dati CRE-ATTIVA: idee in libertà

“La creatività e la capacità di innovare -
ha dichiarato il Commissario Euro-
peoJánFigel-sono qualità uma ne fon -
damentali. Esse albergano in ognu no di
noi e ad esse ricorriamo in numerose
situazioni ed occasioni, consapevolmen-
te e non. Con questo anno europeo, vor-
rei far sì che i cittadini europei com-
prendano che promuovendo i talenti
umani e la capacità umana di innovare,
si può dar vita a un’Europa migliore e
aiutarla a sviluppare tutto il suo poten-
ziale sia economico che sociale.”
Dedicandol’annoaquestotemal’U-
nione Europea intende promuovere
approcci creativie innovativi invari
campidell’attivitàumanaperconsen-
tireall'UEdirispondereallesfideche
lesiprospettanoinunmondogloba-
lizzato.
Iprincipaliambitidiinterventosono
ladiversitàculturale,l’ambitopubbli-
co,l’istruzione,lasocietàdellacono-
scenza, lo sviluppo sostenibile o le
artieleindustriecreative.

Perquellocheconcerneladimensio-
neitalianal’AnnoEuropeodellaCre-
atività e dell’Innovazione è partito
conl’invitoallariflessionesuquattro
concetti, con lo stimolo dell defini-
zioni di uno dei massimi artisti del
‘900,BrunoMunari:
- Fantasia: "tutto ciò che prima non
c’era, anche se irrealizzabile";
- Creatività:"tutto ciò che prima non
c’era, ma realizzabile in modo es -
senziale e globale";
- Invenzione: "tutto ciò che prima
non c’era, ma esclusivamente pratico,
senza problemi estetici";
- Immaginazione: "la fantasia, la

cre a tività, l’invenzione pensano, l’imma-
ginazione vede".
Numerosisarannoglieventialivello
nazionale,periqualivirimandiamoal
sito internet: www.create2009-ita-
lia.it.
Ma anche nella dimesione locale si
riscontrauncertofermento:nelno-
stroComunelariflessionesuquesti
temihaspintol’Amministrazioneco-
munaleaproporrelacostituzionedi
una“bancadati”deltuttoparticola-
re e, per rimanere nell’argomento,
assolutamente“creativa”.
Peridettagliviinvitiamoallalettura
delboxquisotto.

segue da pag. 1

La creatività e l’innovazione sono competenze chiave
perlosviluppopersonale,socialeedeconomico…edè
perquestochel’UEhadedicatoaquestitemiil2009.
AlloracosafacciamoaRivalta?
Ognunodinoihaavutonellavitaunpiccologuizzodi
genio che ha risolto un piccolo o grande problema
(avetemaipensatoastendereglislipsuunbastonetipo
scopaappoggiatoall’angolodellaringhieradelbalcone?).
C’èpoi chi, a partireda cose vecchiee rottami, crea
un’operad’arteoppureconmaterialedirecuperotra-
sformaunacantinaindiscotecaanni’60.
Setiriconoscicompila il tagliandoquia latoomanda
una mail con gli stessi dati a giovani@comune.rival-
ta.to.it.
Potraiaiutarequalcunaltroarisolvereunproblemae
esporreletueopere.
Le ideeverrannomesseadisposizionedi tuttietutte
attraversounabachecavirtualesulsitowww.comune.
rivalta.to.iteunabachecarealeinoccasionediimpor-
tantimanifestazionicittadine.
Perinfo:UfficioGiovani–011.9045584

Nome:.................................................................................
Cognome:...........................................................................
Indirizzo:.............................................................................
Paese:...................................................................................
Recapitotelefonico(fisso,cell.):...................................
e-mail:..................................................................................

Descrizionedell’idea/opera/allestimento
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Inallegato:
□ Fotografia
□ Bozzetto
□ Altro(specificare):.......................................................

Fervonoipreparativiperlacelebra-
zione della festa di San Vittore,
patronodiRivalta,resapossibiledal
consuetoimpegnodellaPartitadiSan
VittoreedellaFamigliaRivaltese.
Diseguitopresentiamoilprogramma
delleiniziativereligioseecivili.

DOMENICA  10 MAGGIO
Ore 11,00:santaMessanellaChiesa
di San Vittore e distribuzione delle
“Carità”.Seguiràunaperitivoacura
delladittaAudisioRenataVini.
Sarà a disposizione un servizio di
navettagratuitochepartiràdallapar-
rocchiadeiSantiPietroeAndreaalle
ore10,00.
Ore 15,00:ritrovoaSanVittore.
Ore 15,30:momenti di preghiera e
processionedaSanVittoreallaPar-
rocchia,con l’accompagnamentodel
corpomusicale“LaRivaltese”.
Ore 16,30:rinfrescopressolaCasa
GiallaoffertodagliabbàPieroAghe-
mo,RobertoCarignanoedallaPar-
titadiSanVittore.
Ore 20,30: serata danzante sotto
l’AladipiazzaBiondaconlamusicadi
Maurizio Ferretti, organizzata dalla
FamigliaRivaltese.Ingressolibero.
Servizio bar in un ampio dehors, a
curadellaFamigliaRivaltese.

LUNEDì  11 MAGGIO 
Ore 9,00: ritrovopresso laparroc-
chiadeiSantiPietroeAndreaperla
processione verso la chiesa di San
Vittore.
Ore 10,00: celebrazione della santa
MessapressolachiesadiSanVitto-
reinonorediSantaCoronaeinsuf-
fragiodeidefuntidellaPartitadiSan
Vittore.Seguiràilritodelbaciodella
reliquiadiSanVittore.

Rivalta si prepara
a festeggiare il Patrono

San Vittore
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Tempo di iscrizioni ai servizi scolastici
CENTRI ESTIVI

Ancheperil2009ilComunediRivalta
organizzaeproponeiCentriEstiviche
avrannoun’unicasede,pressoilCentro
Oasi Laura Vicuna di Tetti Francesi. I
periodidisvolgimentosonoiseguenti:
dal15giugnoal24luglioperiragazzi
frequentanti le scuole elementari e
medie;dall’1al31luglioperibambini
frequentanti le scuole dell’infanzia. Il
CentroOasiLauraVicunaoffrelapos-
sibilitàdiprolungare il periododi fre-
quenzadal27luglioall’7agostoedal24
agosto al 11 settembre ad un prezzo
agevolatopericittadinirivaltesi.

Iscrizioni
Dal 13 al 27 maggio presso l’Ufficio
Scuola del palazzo comunale di via
Balma5,lunedìevenerdìdalleore8,30
alle12,00;mercoledìdalleore8,30alle
18,30;sabato23maggiodalleore9,00
alle12,00alCentroLauraVicuna.
Informazioniemodulodiiscrizione
Disponibile presso tutte le scuole del
territorio, le biblioteche comunali,
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e
l’Ufficio Scuola del palazzo comunale,
oppure consultando il sito internet
www.comune.rivalta.to.it

Ulterioriopportunitàvengonoofferte,
per il periodo estivo, dal Centro
SportivoMitodiViaGozzano11,con-
venzionatoconilnostroComune.

SERVIZIO MENSA
Tuttiglialunnigià iscrittialserviziodi
ristorazionescolasticaperl'anno2008-
2009 sono automaticamente iscritti
ancheperl’annoscolastico2009-2010.
Devonoprovvederealleiscrizionisolo
coloro che frequenteranno per la
primavoltalescuoledell’infanzia,pri-
marie e secondarie di 1° grado,
mediante la compilazione del modulo
di nuova iscrizione,disponibilepresso
l’Ufficio Scuola del Comune oppure
scaricabiledalsitowww.comune.rival-
ta.to.it.Questamodulisticadovràesse-
re consegnata esclusivamente presso
l’UfficioScuolaneglioraridiaperturaal
pubblico. Coloro che possiedono un
indice ISEE non superiore a 12mila
europossonousufruiredelleseguenti
tariffeagevolate,compilandoladoman-
dasuappositomoduloeconsegnando-
laall'UfficioScuoladal15giugnoal22
luglio2009:
-I.S.E.E.finoa4.160euro:0,65euroa
pasto;
- I.S.E.E. da 4.160,01 a 8.320,00 euro:
1,80euroapasto;
-I.S.E.E.da8.320,01a10.400,00euro:
3,35euroapasto
-I.S.E.E.da10.400,01a12.000,00euro:

Centriestivicomunali,serviziomensascolastica,scuolabus,borsedistudioDal Municipio

4,00euroapasto.
Percolorochenonrientranoinqueste
fasceISEE,ilcostodelpastoèdi5,00
europerilprimofiglio,2,50europeril
secondofiglioe1,25europerilterzo
figlio e per i successivi. L'iscrizione è
indispensabilepoiché,conl'introduzio-
ne della prenotazione elettronica del
pasto,ogniscuoladovràessereinpos-
sessodeitesserinimagneticidituttigli
alunni iscritti al servizio di refezione
scolasticasindalprimogiornodiutiliz-
zo.Inparticolaresiprecisachelediete
personalizzate,valideper l'annoscola-
sticoincorso,agiugno2009decadran-
no e pertanto, entro il 3 settembre
2009, dovranno essere presentanti
all'UfficioScuolainuovicertificatimedi-
cioappositaautocertificazione.

Informazioni 
e modulo di iscrizione

Il materiale informativo e i moduli di
domanda sono depositati presso gli
IstitutiComprensividiRivalta.Lamo-
dulisticaèanchescaricabiledalsitodel
Comune,  oppure reperibile  presso
l’Ufficio del Cittadino del Palazzo
Comunale.

SERVIZIO SCUOLABUS
Sarannoapertedal13maggioal29giu-
gno2009leiscrizionialservizioscuola-
buscheinteresserà,perl’annoscolasti-
co2009-2010,leseguentifrazioni:
-Gerbole(perglialunniresidentiefre-

quentantilascuolaprimariadiGerbole
o la secondaria di primo grado Paola
Garelli):tariffaannua156euro;
-BorgataDojroneeviaEinaudi13(per
glialunnifrequentantilascuolaprimaria
Sangone e secondaria di primo grado
DonMilani):tariffaannua156euro;
-BorgataViaS.Luigi87interno.
(per gli alunni della scuola primaria
Sangone):tariffaannua156euro;
- Pasta (per gli alunni residenti e fre-
quentantilascuolasecondariadiprimo
grado Paola Garelli): tariffa annua 84
euro.

Iscrizioni
Le domande di iscrizione possono
essereconsegnatesinoalterminedel-
l’anno scolastico direttamente presso
le scuole frequentate inRivalta.Oltre
taledataandrannoconsegnateesclusi-
vamentepressol'UfficioScuolainora-
riodiaperturaalpubblicoeverranno
accoltefinoalraggiungimentodeiposti
disponibili.
I volantini informativi e i moduli di
domanda sono disponibili presso le
scuole interessate di Rivalta e presso
l’Ufficio Scuola e l’URP del Palazzo
Comunale e sul sito www.comune.
rivalta.to.it.

BORSE DI STUDIO E
CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
Le domande dovranno essere conse-
gnateall’UfficioScuoladelComune la
nuovascadenzaèil9maggioprossimo
in modo da poterle inoltrare alla
RegionePiemonte(lascadenzadel16
aprileèstataprorogata).

Informazioni 
e moduli di domanda

IImaterialeinformativoeimoduliuni-
ficatididomandaperla"borsadistu-
dio"perl'annoscolastico2008-2009,e
ilcontributo"libriditesto"per l'anno
scolastico 2009-2010, sono disponibili
presso tutte le sedi scolastiche di
Rivalta,leBibliotechecomunali,iCentri
Informativiel'UfficioScuoladelPalazzo
Comunale. Per la compilazione della
richiestaènecessarioessereinposses-
sodiattestazioneI.S.E.E.nonscadutae
fotocopiadellacartad’identitàvalida.

Direzione,Redazione,Amministrazionedi
“RIVALTA INFORMA”
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10040 Rivalta di Torino
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ComuneePartitadiSanVittorepartecipanoalbando“Cantierid’Arte”Muove & cambia

L’Amministrazione Comunale ha pre-
sentato, lo scorso 30 marzo alla
CompagniadiSanPaolo,ilprogettodi
restaurodeltettoedegliintonacidete-
rioratidellaCappelladeiSantiVittoree
Corona.LaPartitadiSanVittore,che
da tempo - guidata dal presidente
GiulioPedrani-sioccupacondedizio-
nedellaCappella,hafornitoilprogetto
- predisposto dal geom. Lorenzato e
dall’arch.Audasso-,mentrel’Ammini-
strazionehapreparatolapartecipazio-
ne al bando con la documentazione
richiestae,afrontedelcontributomas-
simo di 70.000 euro che si spera di

S. Vittore: restauri per tetto e intonaci

Pasta: via Torino è quasi pronta

SistannoconcludendoilavoridiriqualificazionediviaTorinoaPasta.
Lastradasipresentacompletamenterinnovatapassandodaquattroasoledue
corsie, una per senso di marcia. L’intervento ha l’obiettivo di rendere via
Torinounastradaurbanaabassavelocitàeperquesto,oltrealrestringimen-
todellecarreggiate,sonostatipiantatialberi,realizzateaiuolespartitrafficoe
rinnovatal’illuminazionepubblica.Abrevesaràanchevisibile,efrequentabile,
lagrandepiazzapubblicadiviaTorino,oltre5milametriquadri,incuiverràtra-
sferitoilmercatosettimanale.Lapiazza,cheavràancheunafontanaartistica
sarà completamente pedonabile e avrà anche un’area giochi attrezzata per
bambini.Entrol’annoinizierannoancheilavoridiriqualificazioneall’internodel
quartiere:rifacimentodell’illuminazione,realizzazionediincrocirialzati,ade-
guamentodeimarciapiedieasfaltaturadellestrade.

ottenere dalla Compagnia, finanzierà
con298.000euroleopereprevistedal-
l’intero progetto. Già nel 2004
l’Amministrazioneavevapartecipatoal
bando“Cantierid’Arte”,presentandoil
progettodiscavoerestaurodeireper-
ti archeologici del Monastero e otte-
nendodallaCompagniailmassimodel
contributoconcedibiledi70.000euro,
cheeraandatoadintegrareilfinanzia-
mento comunale dei lavori. Chiuso il
cantiere si è potuta presentare una
nuova iniziativa di recupero dei beni
architettonicipresentinelcomuneela
sceltaèstatadiproseguireconilavori

Si rinnovano i parchi cittadini

Continua il rinnovamento
deiparchicittadini.Dopola
posadeigiochiavvenutinel
settembrescorso,èindirit-
turad‘arrivolafornituradi
altri giochi e arredi urbani
nelleareeverdi.Inpartico-
lare saranno interessati da
questinuovilavoriilCentro
IncontriARRIdiviaMonte
Ortigara,l’areaverdedivia

F.lliMarconetto,ilParcodelCastello,l’areasportivaeilgiardinoBerlinguerdi
TettiFrancesi,l’areaverdedipiazzaCervi.Inoltresonostateacquistatealcu-
nerastrelliereperbiciclettecheverrannoposizionateneiparchiedavantiad
alcuni edifici pubblici.Anche questi giochi sono stati acquistati dalla
CooperativaPieroeGiannidelConsorzioAbeleLavoro.

San Vittore: mille anni di storia

LachiesadeiSantiVittoreeCoronasorgefuoridaRivaltasuun'alturarag-
giungibiledallastradachecollegaRivaltaaRivoli.Sitrattadiunacostru-
zionemoltoantica,menzionataperlaprimavoltainunadonazione,risa-
lenteal1047,fattadall'imperatoreEnricoIIIaicanonicidiSanSolutoredi
Torino.Recentiricerched'archiviohannopermessodiricostruirnelasto-
ria: nel 1199 venne venduta da Pietro, abate di San Giusto di Susa, a
Bonaldo,prevostodelmonasterodiRivalta.Fucosìdipendentedall'abba-
ziafinoallasoppressionediquest'ultima,avvenutasulfiniredelXVIIIseco-
lo.DatalemomentodivennediproprietàdelComune.
Lachiesa,apiantarettangolare,presentaunastrutturasemplice,tipicadi
moltepievipiemontesirisalentiallostessoperiodo.Lafacciatamostraun
motivo romanico costituito da due coppie di archetti semicircolari.
Addossatoallachiesa,sullatosud,siergeilcampanile,cheterminaconil
vanoperlecampane,apertoversoiquattropunticardinalicondellearca-
te.Lacostruzioneoggivisibiledovevaperòesseremoltodiversaall'epo-
ca: nel corso del tempo ha infatti subito alcuni rimaneggiamenti che ne
hannoinpartemutatol'aspetto.Nelperiodobarocco,sulfiniredelXVII
secolo,èstataampliataconduecappellelateralieconilporticod'ingres-
so.Aquestointerventosideveinoltrelaperditadiunapartedelprezio-
sociclodiaffreschipresenteall'interno.Unafasedirestaurodellachiesa
vennepoirealizzatanel1809,dataacuirisaleanchelameridianapresen-
teinalto,sulpilastrod'angolodelportico.

dellaCappelladiSanVittore,cheaveva
giàbeneficiatonegliscorsiannidivari
finanziamenticomunali.Sonostatipre-
sentaticirca300progettiesiipotizzadi
avere la graduatoria dopo l’estate.

Naturalmentelasperanzaèdiaccede-
re al contributo, come già avvenuto
conilMonastero,datol’interessearti-
stico, culturale e devozionale della
Cappella.
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AmaggiounaseriediincontriperfavorirelacittadinanzaattivadelledonneRivalta che vive

Sirivolgealledonne,permigliorarela
loro partecipazione alla vita politica,
l'iniziativa"Piùdonneperunapolitica
che cambia", promossa dalla Com-
missioneregionaleperlarealizzazione
delle Pari opportunità tra donna e
uomo. Un ciclo di quattro incontri,
che si svolgerà a Rivalta nei mesi di
maggioegiugno,conl'intentodiatti-
vare, attraverso la partecipazione di
esperte ed esperti, un confronto
costruttivoconleistituzioniefavori-
relacittadinanzaattivadelledonne.Il
programma traccia il percorso com-
piutodalledonnenegliultimi60anni,
approfondendo tematiche quali la
Costituzione, la politica, le pari
opportunità ed il lavoro per fornire
loroconoscenzeestrumentiutiliper
muoversi con maggior sicurezza e
capacità tra istituzioni, mondo del
lavoroepolitica.L'assessoreregiona-
lealLavoroeWelfare,TeresaAngela
Migliasso,dichiara:"Questa iniziative è
un invito, e insieme un desiderio, che le
componenti della Commissione rivolgono
alle donne a 60 anni dall'affermazione
dei principi di eguaglianza nella nostra
Costituzione. Molto cammino è stato
compiuto verso la parità di fatto tra
donne e uomini, nella vita privata e socia-
le, come nel lavoro. Le donne sono state
e sono tuttora un motore importantissi-
mo di cambiamento eppure il loro ruolo
è ancora troppo poco riconosciuto. Basti
pensare che nelle sedi decisionali, politi-
che e amministrative, le donne sono
meno del 20%. Garantire un livello pari-
tario nella rappresentanza equivale a
migliorare la democrazia di un paese a
beneficio di tutte e di tutti".
Di seguito riportiamo il programma
degli incontri, che si svolgeranno
presso la biblioteca comunale “Silvio
Grimaldi” di piazza Martiri dalle ore
17,00alle20,00:

Giovedì 7 maggio
“La Costituzione Italiana compie
60 anni – Storia e impianto della
Costituzione. Lettura della Co -
sti tuzione in chiave di genere”.
Saluti della Sindaca di Rivalta Amalia

Donne e politica: binomio possibile

NeirottiedellaCommissioneRegio-
nalePariOpportunità.
Interventi di: Mia Caielli, Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Torino; Laura Cima, Consi-
glieradiParitàdellaRegionePiemon-
te.

Giovedì 21 maggio
“Partiti e Sindacati – Come fun-

zionano partiti e movimenti poli-
tici in Italia. Testimonianze di
im pegno politico e sindacale
fem  minile”.
Interventidi:AmeliaAndreasi,expre-
sidentedellaCommissioneRegionale
PariOpportunità.
Inoltrevisaràl’occasionediincontra-
reeconfrontarsicondonneimpegna-
tenellapolitica.

Giovedì 4 giugno
“Enti Locali e politiche di Pari
Opportunità – Il titolo V della
Co  stituzione. Organismi di Pari -
tà negli Enti Locali”.
Interventi di: Maria Rovero, ex
Segretario Generale del Consiglio
Regionale;AlidaVitale,Consiglieradi
ParitàdellaRegionePiemonte.

Venerdì 19 giugno
“Lavoro e diritti – Il mercato del
lavoro al femminile. La legisla-
zione di Parità”.
Interventidi:AdrianaLuciano,Facoltà
di Scienzedella Formazionedell’Uni-
versità degli Studi di Torino; Paola
Merlino,espertadiPariOpportunità;
una rappresentante del Centro per
l’ImpiegodiOrbassano.

La partecipazione agli incontri è gratuita.
E’ gradita la prenotazione presso l’Ufficio
Cultura e Sport del Comune di Rivalta,
tel. 011.9045585/57 o via e-mail: cultu-
ra.sport@co mune.rivalta.to.it; gio vani@
co mune.rivalta.to.it.

Associazioni in festa il 23 e 24 maggio

Unaduegiorniall’insegnadell’associazionismocittadino.
Il23e24maggioprossimil’appuntamentodanonper-
deresaràquellocon lamanifestazione“Associazioni in
festa”,realizzatasuiniziativadellaFamigliaRivaltesecon
ilpatrociniodelComunediRivalta.
Inquellaoccasionelerealtàassociativeproporrannoai
rivaltesiquantodimeglioesistenelrepertoriodiciascu-
nadiloro,iltuttoinunacornicefestosaecordiale.
Traglieventiprincipaliricordiamo,perquellochecon-
cerneilsabato23:
ore17,00–parcodelCastello:garapodistica“Iquattro
archi”;
ore21,00–concertodelCorpoMusicale“LaRivaltese”.
Domenica 24 maggio prevederà, tra le tante iniziative,
unamattinata all’insegnadello sportper tutti presso il
parcodelMonasteroapartiredalleore10,00;unpome-
riggiodimusicapergiovani(dalleore14,00nelparcodel
C’entro Giovani) e – in contemporanea – un grande
“salone dell’associazionismo” nell’area adiacente il
Monastero.

Il programma dettagliato delle iniziative è disponibile
pressogliesercizicommercialirivaltesiepressolesedi
delle associazioni partecipanti: Acmos, Agesci Rivoli 2,
AlpiniGruppoDiRivalta,AmiciDelParcoDelCastello,
ArgoVolleyRivalta,A.R.I.Radioamatori,Arridanza,As-
sociazioneDonBosco,BancaDelTempo,BonsaiClub,
CentriGiovaniComunali,CiclisticaRivaltaAmatoriale,
CircoloAeromodellisticoFontanone,CircoloFilatelico
NumismaticoRivaltese,ComitatoRivalta inbici,Conti
Orsini, Corpo Musicale La Rivaltese, Croce Bianca,
DonatoridiSanguedelPiemonteFidasRivaltaCentro,
Ecovolontari Rivaltesi,  Famiglia Rivaltese,  Filod’Erba
ComunitàFamiglie,GruppoAeromodellisticoVolaresu
Tetti, Gruppo Artistico il Castello, GSD T.F. Rivalta,
Guide Storiche di Rivalta, Iniziativa Musicale, Kons
Onlus,LaLibellula,Luceper laVita,P.E.T.&Therapy,
PolisportivaAtlavir,PolisportivaPasta,ProLocoRivalta,
ProgettoBambinieBambinediCernobyl,RivaltaViva,
SalvaguardiadellaCollinaMorenica,Tramarada,Unitre,
VigilidelFuoco.
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CompleannodellaRepubblica,concertiescrittoririvaltesiinprimopianoRivalta che vive

Il2giugnorappresenta,perl’Italiaegliitaliani,laprincipaleepiùimportante
festanazionalecivile. Inquestadatasiricorda l’esitodelreferendum istitu-
zionaleindettoil2eil3giugno1946conilqualegliitaliani,e per la prima
volta anche le italiane,venivanochiamatialleurneperesprimersisuquale
forma di governo - monarchia o repubblica - dare al Paese, in seguito alla
cadutadelfascismo.Dopo85annidimonarchia,con12.717.923voticontro
10.719.284l'ItaliadiventavaRepubblicaeiSavoiavenivanoesiliati.Il2giugno
èl'unicafestanazionaled'Italia:infattiadifferenzadel25aprileedel1°mag-
gio,il2giugnocelebralanascitadellanazione,inmanierasimileal14luglio
francese (anniversario della Presa della Bastiglia) e al 4 luglio statunitense
(giornoincuinel1776vennefirmataladichiarazioned'indipendenza).
A Rivalta questa grande festa italiana viene identificata con le ini-
ziative che ogni anno la Famiglia Rivaltese organizza nel Parco del
Castello.  Iniziative che anche quest’anno sono aperte a tutti i rival-
tesi, con il seguente programma:
ore 14,30: ritrovo al parco del Castello;
ore 15,00: partenza della caccia al tesoro aperta a tutti (è necessa-
rio comunicare all’organizzazione le squadre già formate entro le
ore 12,00 del giorno stesso);
ore 17,00: concerto della Banda musicale rivaltese;
ore 18,30: pic-nic sui prati con grigliata e patatine (prenotazione
entro il 31 maggio).

Per informazioni e iscrizioni, tel. 011.9047037 (Peracchiotti).

2 giugno: a Rivalta si festeggiano 
i 62 anni della Repubblica Italiana

21 marzo a Napoli contro le mafie: Rivalta era presente con i suoi giovani

Il21marzononèsolamenteilprimogiornodiPrimavera.
Come ogni anno l’associazione Libera, fondata da Don Luigi Ciotti nel
1995,celebra lagiornatanazionalecontro tutte leMafie, inmemoriadi
tuttelesuevittime.Quest’annolamanifestazionehaavutoluogoaNapoli,
cittàsimbolodellalottatraleorganizzazionecriminalimafioseelasocietà
civile,chevuoleemanciparsidaquestomorbosociale.
150mila persone, traparenti delle vittime, associazioni,ma soprattutto
studentiprovenientidallescuoledituttaItalia,hannopartecipatoalcor-
teoperdire“No”allaCamorraeatuttelemafie.
Uncoloratissimocorteofattodiragazzeeragazzichehannosfilatosullun-
gomaredellacittàpartenopea,finoallagrandefestafinale,nellacentralis-
simapiazzadelPlebiscito.Sulpalco,oltrealDonLuigiCiotti,iparentidelle

vittime, anche a sorpresa Roberto Saviano. L’autore del best seller
“Gomorra”èstatol’ultimodegliospitiimpegnatonellaletturadeinomidi
tuttelevittimediMafia.

Si chiude l’8 maggio 
la Terza Stagione
Concertistica

Sistaperconsumarel’ultimoattodella
terza stagione concertistica di Rivalta
organizzata, nell’ambito del circuito
regionale“Piemonte inMusica”,con la
collaborazioneeilpatrociniodell’Unio-
ne Musicale di Torino e della Regione
Piemonte.L’appuntamentoconclusivoè
ilseguente:

Venerdì 8 maggio – Cappella dei
Santi Vittore e Corona, ore 21
GOOD FRIENDS, GOOD MUSIC

TRA DITIONAL IRISh MUSIC

DuO EuRON PICCA
EnricoEuron–arpaceltica
MarcoPicca–chitarraebodhran.

L’ingressoaglispettacolièliberoegra-
tuito, fino ad esaurimento dei posti
disponibili.Perinfo:tel.011.9045587.

Proseguono gli
incontri con gli scrittori

“vicini di casa”
Proseguonogliincontri,organizzatidai
Presidi del Libro delle Biblioteche
ComunaliincollaborazioneconilCo-
munediRivalta,daltitolo“Raccontare
di sè...e delle proprie passioni -
Incontri serali con autori “vicini di
casa””, finalizzata a far conoscere ai
rivaltesialcuniscrittoriresidentinella
nostracittà.
Gli incontri si svolgeranno – salvo
alcunicasiindicati–pressolabibliote-
ca “Silvio Grimaldi” di piazza Martiri
dellaLibertàdalleore21,00alle22,30.
Iprossimiappuntamentiinprogramma
sonoiseguenti:

19 maggio 2009
Maria TARDITI

“Pecore matte”, “La Venturina”,
“Aspettando Catlina”

MariaTarditinataaMonesiglio(CN),
maestrapertrentottoannisiraccon-
ta,ciraccontadellasuainfanzia,delle
Langhe,delleMasche,dellavitaconta-
dina,delVecchioPiemontecheattra-
versoisuoilibriritroviamooimparia-
moaconoscere.

26 maggio 2009
Rita VITTORI

“Gruppo gruppo delle mie
brame...”

Giochi e attività per un'educazione
cooperativaascuola.Conlapartecipa-
zionedellaclasse5a AdellaScuolaPri-
mariaGandhidiGerbole.
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