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RIVALTA INFORMA
Al via la tradizionale rassegna estiva di eventi di Comune e associazioni

Ritornano i “colori d’estate”

Per fortuna è di nuovo estate.
L’abbiamo attesa, invocata, sospira-
ta nei mesi appena trascorsi, freddi e
grigi. E lei sta tornando tra noi, con il
suo carico di gioia, sogni… colori. La
scuola è appena finita (a parte l’ine-
vitabile e inesorabile appendice
degli esami di terza media e di
maturità… a proposito, un enorme
“in bocca al lupo” a tutti gli studenti
rivaltesi impegnati), le giornate
sono piene di sole e le sere morbide
e tiepide: una gioia che rinfranca
soprattutto lo spirito e l’umore. E
allora perché non approfittarne per
uscire, per vivere finalmente da pro-
tagonisti la nostra Rivalta, le sue vie
e piazze, i suoi monumenti e i suoi
simboli? Per il terzo anno consecuti-
vo l’Amministrazione comunale e le
associazioni cittadine hanno realiz-
zato “Colori d’estate”, una rassegna
di eventi importante e fittissima,
che fungerà da filo conduttore per
questa lunghissima estate fino al 26
settembre, giusto in tempo per pas-
sare dai “colori d’estate” alle “impres-
sioni d’autunno”.

“Care concittadine, 

cari concittadini...

...a fine maggio
il Governo ha
ap provato una
nuova manovra
economica. Ol -
tre alle tanto di -
scusse misure
che riguardano i

dipendenti pubblici, la cultura, l’edi-
lizia (con il rischio concreto di un
ulteriore condono), il Governo ha
deciso che a pagare i conti della crisi
siano nuovamente i Comuni. Una
scelta che ricadrà inevitabilmente
sui cittadini. Oltre al blocco delle
assunzioni, per Rivalta significa un
taglio dei trasferimenti dello Stato di
circa 300mila euro per il 2011 e
500mila per il 2012. Una riduzione
con cui dovremo fare i conti nei pros-
simi bilanci e che costringerà il
nostro Comune - se la situazione
non verrà modificata nei prossimi
mesi -  a rivedere alcune delle scelte
fatte in questi anni: chiudere qual-
che servizio, ridurre i livelli di manu-
tenzione ordinaria, limitare i servizi
per la scuola. L’Associazione dei
Comuni, guidata dal Sindaco
Chiam parino, ha già espresso in
maniera forte e netta la sua contra-
rietà a queste scelte. Non solo per
l’impatto che questi tagli avranno
sulla qualità delle politiche comuna-
li, ma per il modo con cui il Governo,
senza confronto e in maniera indi-
scriminata, ha deciso di colpire le
realtà locali. Nei prossimi giorni
l’ANCI formulerà delle sue proposte
alternative e convocherà iniziative
di protesta da parte dei primi cittadi-
ni italiani. L’auspicio è che anche i
cittadini siano al fianco dei loro
Sindaci per difendere i Comuni da
quello che rischia di essere un vero e
proprio commissariamento. 

Il Sindaco, 
Amalia NEIROTTI
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E l’inizio di questa estate 2010 è,
come le precedenti, assolutamente
scoppiettante: la mostra di arte con-
temporanea “eroi eroine. Iconologia
e simulacro” – inaugurata il 12 giu-
gno e visitabile fino al prossimo 18
luglio – riporterà nuovamente il
Castello di Rivalta al centro dell’inte-
resse culturale dell’intera Regione,
così come il progetto denominato “Il
Castello delle Arti” – evoluzione del
“Teatro della Lettura” – che grazie
alla prestigiosa collaborazione con il
Circolo dei Lettori inserisce Rivalta e
il suo Castello in un circuito artistico
e culturale di altissimo livello. Di
questi due eventi troverete maggio-
ri dettagli all’interno di questo nu -
me ro di Rivalta Informa. Ma le inizia-
tive non terminano certamente qui:
sabato 19 giugno, per esempio, in
piazza Bionda sotto l’Ala andrà in
scena una kermesse musicale con
numerosi gruppi emergenti rivaltesi
sotto la regia degli animatori
dell’Oratorio parrocchiale dei Santi
Pietro e Andrea; il 1° luglio prenderà
ufficialmente il via la rassegna “Luci

Si effettueranno nei prossimi giorni
le iscrizioni ai soggiorni marini per
anziani, realizzati in collaborazione
con l’Auser e in programma dal 30
agosto al 13 settembre prossimi a
Ma rebello di Rimini.
Le iscrizioni si effettueranno mar-
tedì 22 giugno (dalle 14,30 alle 17
presso il centro sociale di via
Fossano a Tetti Francesi) e mercoledì
23 giugno (dalle ore 14,30 alle 17
presso la saletta riunioni del palazzo
comunale di via Balma).

Al via le iscrizioni 
ai soggiorni marini 

per anziani

nel Parco”, con la proiezione dei
maggiori successi cinematografici
della stagione e con le esibizioni di
apprezzati e celebri cabarettisti; dal
2 al 4 luglio tornerà l’appuntamento
con “Pizza in piazza” a Tetti Fran -
cesi… Ma è inutile dilungarsi trop-
po: troverete tutte le iniziative e gli
eventi nel tradizionale opuscolo
allegato al giornale.
Lasciamo la conclusione di questo
articolo “estivo” alle parole del sinda-
co Amalia Neirotti: “Il mio invito per
questa estate 2010 è quello di uscire
per riappropriarci del nostro territorio,
mescolandoci tra la folla nei tanti
eventi di questa nuova e colorata
estate rivaltese. Buona estate e buone
vacanze a tutte e a tutti!”.

Anche quest’estate... “Ombretta vi aspetta”! (articolo a pag. 5)



Sangone e Oma, ecco l’idea vincente
Innovazione, ambiente e conservazione della “memoria” le basi del successoDal Municipio
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Con la scelta del gruppo di progetti-
sti vincitore si è di fatto concluso il
secondo Concorso di Idee "Ri -
qualifi cazione delle aree ex OMA
e Chi mi ca Industriale lungo il tor-
rente San gone e per la Valo riz -
zazione dell'area vasta della Col  li -
na Morenica" or ga nizzato dall’Am -
ministrazione Co mu nale, in colla bo -
ra zione con il Parco del Po, la Re -
gione Piemonte e la Fondazione
dell’Ordine degli Ar chitetti. 
Obiettivo del Concorso era quello di
avere a disposizione un’idea genera-
le in grado di definire una “visione di
trasformazione” di tutta l'area, che
comprende oltre al Sangone, le aree
da bonificare, le aree agricole in
sponda destra e in sponda sinistra
fino al confine comunale alle pendi-
ci della Collina Morenica. 
Anche in questo caso i progetti pre-
sentati sono stati molti e tutti di
buona qualità: ventisette proposte
elaborate da gruppi di professionisti
variamente composti da architetti,
ingegneri, paesaggisti, forestali,
botanici. 
Il gruppo di professionisti vincitori è
composto da Paolo Chiattone (ca -
po gruppo mandatario), Giusep pe
Cari tà, Alfonso Squitieri, Matteo
Di Mar  tino, Tiziana Bolla. 
I vincitori hanno chiamato la loro
idea di trasformazione “RIVALSA7”:
rivalsa intesa come nuova occasio-
ne, per quell’area, di dimostrare le
proprie capacità e valore; 7 come il
numero dei diversi filoni di interven-
to su cui concentrare l’attenzione.

Ma vediamo in sintesi quali sono le
idee progettuali guida:
- rinaturalizzazione e valorizza-
zione paesaggistica, attraverso il
recupero dell’immagine del paesag-
gio naturale;
- riqualificazione dei siti indu-
striali dismessi, attraverso il recu-
pero di alcuni elementi degli antichi
im pianti come testimonianza della
presenza delle due aziende: la cimi-
niera di OMA, l’edificio dell’origina-
ria portineria della Chimica Indu -
striale;
- mantenimento delle tracce stori-
che agricole e terziarie dell’area;
- fruibilità dei luoghi con l’allesti-
mento di un’area ludica e di un
parco avventura ambientale;
- connessione con il territorio cir-
costante con la messa in rete di
quest’area con la Collina Morenica,
il sistema delle Cascine e il centro
storico di Rivalta;
- eco-innovazione ambientale
attraverso la realizzazione di inter-
venti di Landscape art;
- mobilità sostenibile attraverso il
completamento e potenziamento
dei percorsi ciclabili tra la Collina
Morenica e il Parco del Sangone.
Successivamente sarà elaborato lo
studio di fattibilità per giungere alla
definizione di progetti preliminari, e
delle relative valutazioni economi-
che, necessari per proseguire nella
riqualificazione e valorizzazione di
questa parte del territorio rivaltese
che, per la sua estensione e per la
sua qualità ambientale, si presenta

La motivazione del primo premio

Il primo premio viene asse-
gnato con la seguente moti-
vazione: “Per avere corret-
tamente risposto agli
obiettivi del Bando di con-
corso e avere proposto un
ridisegno dell'area vasta

con scelte di tipo paesaggistico e architettonico capaci di dare al
luogo una sua caratterizzazione, pur mantenendo la memoria del
suo recente passato. La qualità paesaggistica, la gestione degli
spazi, l'integrazione delle nuove funzioni e la sostenibilità dell'im-
pianto e della manutenzione nel tempo del nuovo parco, sono ele-
menti che risultano adeguatamente coniugati e inducono ad una
valutazione complessivamente positiva”.

fra gli elementi di maggior interesse
non solo locale ma anche di interes-
se sovracomunale.

Nelle immagini qui sopra alcuni delle
“idee” vincenti del progetto “Rivalsa7”.

La RETE delle informazioni regionali

per i cittadini che navigano nella RETE di Internet

www.sistemapiemonte.it/polis
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Con la chiusura dell’anno scolastico
ripartono anche i lavori di manu-
tenzione di alcuni edifici scolastici.
Si tratta di una serie di interventi
attesi e programmati da tempo
alcuni dei quali verranno conclusi
nel periodo estivi, mentre quelli che
non potranno iniziare e concludersi
nell’arco dei tre mesi continueran-
no nel corso del prossimo anno sco-
lastico, concordando con le dirigen-
ze scolastiche i tempi e i modi di
svolgimento in modo da ridurre al
minimo i disagi per alunni e inse-
gnanti.
Gli interventi più significativi sono:
- adeguamento del Certificato di
Prevenzione Incendi per la scuola
Calvino, con particolare riferimento
alla palestra (vedi articolo su Rivalta
Informa di maggio, pag. 4);
- sostituzione di tutti i serramenti
esterni della scuola Garelli (vedi
articolo su Rivalta Informa di mag-
gio, pag. 4);
- installazione dei pannelli fotovol-
taici nella scuola materna Mary
Poppins;
- lavori di manutenzione straordina-
ria delle coperture della scuola
Calvino nella zona auditorium e
refettorio;
- interventi di manutenzione straor-

Al via un fitto programma di lavori
“estivi” per le scuole rivaltesi

Spesa di 800mila euroMuove & cambia

dinaria sulle impermeabilizzazione
delle scuole materne e media di
Tetti Francesi e scuola materna di
Pasta;
- sostituzione delle porte interne
della scuola elementare Calvino;
- contributo alla scuola don Milani
per l’acquisto e la posa di zanzarie-
re;
- contributo alla scuola Mary
Poppins per lavori di tinteggiatura;
- ritracciatura dei campi da basket
nelle palestre di tutte le scuole.

“Il programma dei lavori di manuten-
zione degli edifici scolastici – dichiara
l’Assessore alle Politiche Educative
Anna Boeri – anche quest’anno è
stato concordato con i due Consigli
d’Istituto. Sono stati effettuati sopral-
luoghi in tutte le scuole del territorio e
soprattutto sono stati ascoltati gli
insegnanti delle scuole di riferimento.
Oltre agli interventi elencati sopra
contiamo di effettuare anche piccoli
lavori di manutenzione ordinaria un
po’ in tutte le scuole. La spesa per gli
interventi previsti nel 2010 ammonta
a circa 650mila Euro a cui occorre
aggiungere i 150mila già stanziati
negli anni scorsi per la realizzazione
dell’impianto fotovoltaico della scuo-
la materna Mary Poppins”.

Turni delle farmacie, mesi di giugno e luglio

GIUGNO
Lunedì 14 – via Gorizia 21 a Borgaretto, martedì 15 – via Giaveno 54 a Gerbole, mercoledì 16 – via Pinerolo
12 a Piossasco, giovedì 17 – via San Rocco 11/b a Orbassano, venerdì 18 – via Roma 13 a Bruino, sabato 19
– via Orbassano 2 a Borgaretto, domenica 20 – via Pinerolo 12 a Piossasco, lunedì 21 – piazza Umberto I 10 a
Orbassano, martedì 22 – via Pinerolo 12 a Piossasco, mercoledì 23 – piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, giovedì
24 – via Pinerolo 133 a Piossasco, venerdì 25 – via I maggio 73 a Tetti Francesi, sabato 26 – via Torino 57 a
Pasta, domenica 27 – piazza Umberto I 10 a Orbassano, lunedì 28 – via Montegrappa 3/2 a Orbassano, mar-
tedì 29 – via Ponsati 49 a Volvera, mercoledì 30 – via Giaveno 54 a Gerbole.

LUGLIO
Giovedì 1 – via Orbassano 2 a Borgaretto, venerdì 2 – piazza Martiri 7 a Rivalta, sabato 3 – via Torino 57 a
Pasta, domenica 4 – via Ponsati 49 a Volvera, lunedì 5 – via Pinerolo 133 a Piossasco, martedì 6 – via Pinerolo
12 a Piossasco, mercoledì 7 – via San Rocco 11/b a Orbassano, giovedì 8 – via Roma 13 a Bruino, venerdì 9 –
largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, sabato 10 – via Montegrappa 3/2 a Orbassano, domenica 11 – via
Giaveno 54 a Gerbole, lunedì 12 – via Torino 31 a Piossasco, martedì 13 – piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, mer-
coledì 14 – via Cavour ang. via Torino a Beinasco, giovedì 15 – via I maggio 73 a Tetti Francesi, venerdì 16 –
via Torino 57 a Pasta, sabato 17 – piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, domenica 18 – via Orbassano 2 a Borgaretto.

I TURNI SI RIFERISCONO ALLA NOTTE, ALL’INTERVALLO DI PRANZO (DALLE 12,30 ALLE 15,00) 
E AI GIORNI FESTIVI.

Nuove regole per l’edilizia pubblica

La Legge 73/2010 sostituisce, all’obbligo di presentazione della DIA
(Denuncia d’inizio attività) per interventi di manutenzione straordina-
ria, la semplice comunicazione.

Questa legge modifica l'art. 6 del Testo Unico dell'edilizia individuando
una serie di interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo
abilitativo. In particolare elimina l’obbligo della presentazione della DIA
per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non
riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del
numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei para-
metri urbanistici. 
A titolo esemplificativo si potranno realizzare senza la presentazione
della DIA: serre prive di strutture murarie, opere di pavimentazione e
finitura di spazi esterni, eliminazione di barriere architettoniche (esclu-
se rampe e ascensori esterni), opere temporanee di ricerca nel sotto-
suolo e movimenti di terra pertinenti all’esercizio di attività agricole. La
legge ribadisce le disposizioni relative alla non obbligatorietà della DIA
per l’installazione di pannelli fotovoltaici, solari e termici (qualora non
abbiano serbatoi esterni e siano previsti su edifici fuori dai centri stori-
ci).
Prima di dare inizio agli interventi (ad esclusione delle serre mobili e dei
movimenti terra) sarà però necessario informare l'amministrazione
comunale, con una comunicazione allegando le autorizzazioni even-
tualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore. 
Solo per le manutenzioni straordinarie la comunicazione dovrà essere
accompagnata dai dati identificativi dell'impresa alla quale si intende
affidare la realizzazione dei lavori, da una relazione tecnica e da oppor-
tuni elaborati grafici, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari pre-
liminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con
il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavo-
ri sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti
edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non preve-
de il rilascio di un titolo abilitativo.

Copia del modulo di comunicazione è disponibile presso lo sportello edili-
zia privata e sul sito web: www.comune.rivalta.to.it

Primi interventi per San Vittore
Iniziano i primi lavori propedeutici al restauro della Cappella di San
Vittore. 
Nelle prossime settimane una ditta specializzata eseguirà una ventina di
stratigrafie sugli intonaci del cannicciato delle volte e sull’esterno. Queste
operazioni sono propedeutiche alla progettazione esecutiva del restauro
completo del tetto e del cannicciato che disegna le volte presenti nelle
due Cappelle. 
Al termine di questi lavori sarà così possibile redigere il progetto esecuti-
vo e dare quindi il via ai lavori di restauro che, come abbiamo ampia-
mente scritto sul numero di febbraio di Rivalta Informa, ha ottenuto un
finanziamento di 70 mila Euro dalla Fondazione San Paolo.

Entro l’estate sarà posizionato un
impianto fotovoltaico da circa 3 Kw
a copertura della struttura piramida-
le di piazza Andrea Filippa a Tetti
Francesi. Il lavoro, affidato alla ditta
Energes srl, costerà circa XXX mila e
consentirà di creare anche una zona
d’ombra. L’energia prodotta dall’im-
pianto, costituito da XX pannelli in
silicio policristallino, verrà immessa
nella rete elettrica nazionale e paga-
ta, grazie ai contributi del Conto
Energia. La quantità di energia pro-
dotta dai pannelli equivale a quanto
consumato da XXXXXXXXXXX

Impianto fotovoltaico
per piazza Filippa 

a Tetti Francesi
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E’ stata inaugurata sabato 12 giugno
scorso la mostra di arte contempo-
ranea “Eroi eroine. Iconologia e
simulacro” che per oltre un mese,
fino al prossimo 18 luglio, caratteriz-
zerà le storiche sale del Castello di
Rivalta. 
Dodici artisti di fama internazionale
– tra cui Jan Fabre e Pierre Klos sow -
ski – propongono al pubblico la loro
personale interpretazione degli
“eroi” e delle “eroine” della storia
umana: Lancillotto e Gulliver, Alice e
Sailor Moon, Padre Pio e il Tuffatore
di Paestum, la ballerina di Degas e il
Chupa Chups, Ippo crate e i fratelli
Lumière…
Una mostra sorprendere e “provoca-
toria”, che intende “ribaltare” il con-
cetto di “eroe” come simbolo per
riportarlo alla sua vera essenza.

Castello di Rivalta di Torino, via
Orsini 1, dal 13 giugno al 18 luglio 
Orari: dal martedì al venerdì dalle
ore 15 alle 19 - sabato e domenica
dalle ore 10 alle 19
Ingresso libero

Infoline: 011.90455.57/85
www.comune.rivalta.to.it

La mostra sarà visitabile fino al 18 luglio prossimo

Castello, la casa degli “eroi”
Rivalta che vive

Ha preso il via domenica 13 giugno –
con l’evento dedicato a Mozart -
“Il Castello delle Arti”, il nuovo progetto
culturale dell’Amministrazione rivaltese
realizzato nella cornice del Castello
degli Orsini con la prestigiosa partner-
ship del Circolo dei Lettori.
“Il Castello delle Arti” intende racconta-
re le Arti della creatività umana attra-
verso la lente della Letteratura, sotto la
guida esperta di Gianni Bissaca.
Quest’anno, l’Arte che verrà affrontata
sarà l’arte della musica: sei grandi com-
positori a cavallo tra ‘700 e ‘900 ripropo-
sti attraverso scritti autografi o letterari,
incentrati sulle loro personali strava-
ganze, sul mondo della musica, sulla
società dell’epoca. 
Sonate per pianoforte accompagne-
ranno una lettura intrigante e diverten-
te, con tratti inaspettati di umanità e di
umorismo raffinato. 
Questo il programma dei prossimi
appuntamenti:

27 giugno
Schubert & Schumann
“L’altro Schubert”
- F. Schubert -
“Casa Schumann”
- R. Schumann e C. Wiek -
Cristina Leone (pianoforte)
Luca Brancaleon (pianoforte)
Gianni Bissaca (voce recitante)

4 luglio
Debussy

“Il signor Croche antidilettante”
- C. Debussy -

Cristina Leone (pianoforte)
Luca Brancaleon (pianoforte)

Gianni Bissaca (voce recitante)

11 luglio
Ravel
“Ravel, un romanzo”
- J. Echenoz -
Cristina Leone (pianoforte)
Luca Brancaleon (pianoforte)
Gianni Bissaca (voce recitante) 

Tutti gli eventi avranno inizio alle ore 18,
saranno presentati da Lidia Benone -
musicofila - e saranno accompagnati da
un “piccolo” aperitivo.

La musica protagonista
degli eventi del “Castello

delle Arti”

Nella foto sopra: Diego Scoppo, “Sick Pharmacy”, 2008; 
a lato: Francesco Sena, “I Vinti”, 2010

I giovani “ripuliscono la Collina”

Nei giorni immediatamente successivi alle vacanze di Pasqua alcuni gio-
vani rivaltesi e non - appartenenti alla neonata associazione “Takajasu” -
si sono ritrovati nel verde della collina morenica tra Rivalta e Villarbasse
per “ripulire” i prati della zona dai cumuli di rifiuti abbandonati dai tanti
che avevano deciso di trascorrere la Pasquetta con la tradizionale scam-
pagnata. Un segnale importante di quanto rispetto i giovani rivaltesi
abbiano per il loro territorio.

Foto: Alessio Durante
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Rivalta che vive Rivalta ancora “Amica della Famiglia” con un progetto per bambini e ragazzi

E’ estate e i parchi si... (e ci) animano
“OMBRETTA VI ASPETTA”

CERCATE L’OMPRELLONE A SPICCHI COLORATI NEI VARI SPAZI... E ALL’OMBRA TROVERETE I NOSTRI ANIMATORI

Calendario delle attività di animazione estiva nei parchi di Rivalta. Dal martedì al venerdì dalle ore 17,30 alle 19,30, sabato dalle 10 alle 12

MERCOLEDI’
Giardini pubblici

via Toti
GERBOLE

30 giugno

“Il palco nel parco”

a cura di UNOTEATRO

7 luglio

Giocoleria

a cura di ATYPICA

14 luglio

“Tovaglie a quadretti”

a cura di ATYPICA

21 luglio

“Tovaglie a quadretti”

a cura di ATYPICA

1 settembre

“Acrobatica”

a cura di ATYPICA

8 settembre

“Acrobatica”

a cura di ATYPICA

GIOVEDI’
Giardino “E. Berlinguer”

via Carignano
TETTI FRANCESI

1 luglio

“Il palco nel parco”

a cura di UNOTEATRO

8 luglio

Giocoleria

a cura di ATYPICA

15 luglio

“Il palco nel parco”

a cura di UNOTEATRO

22 luglio

“Tovaglie a quadretti”

a cura di ATYPICA

2 settembre

“Tovaglie a quadretti”

a cura di ATYPICA

9 settembre

“Acrobatica”

a cura di ATYPICA

VENERDI’
Area verde “Il Campetto”

via dei Foglienghi
PASTA

2 luglio

“Il palco nel parco”

a cura di UNOTEATRO

9 luglio

Giocoleria

a cura di ATYPICA

16 luglio

“Il palco nel parco”

a cura di UNOTEATRO

23 luglio

“Tovaglie a quadretti”

a cura di ATYPICA

3 settembre

“Tovaglie a quadretti”

a cura di ATYPICA

10 settembre

“Acrobatica”

a cura di ATYPICA

SABATO
parco del Castello

via Mellano
RIVALTA CENTRO

3 luglio

“Il palco nel parco”

a cura di UNOTEATRO

10 luglio

Giocoleria

a cura di ATYPICA

17 luglio

“Il palco nel parco”

a cura di UNOTEATRO

24 luglio

“Il palco nel parco”

a cura di UNOTEATRO

4 settembre

“Tovaglie a quadretti”

a cura di ATYPICA

11 settembre

“Acrobatica”

a cura di ATYPICA

L’Amministrazione comunale rivaltese si conferma particolar-
mente attiva nell’erogazione di servizi a sostegno della fami-
glia e del ruolo fondamentale dei genitori. Questo impegno
– già premiato nel 2007 dal Governo Italiano con l’attribuzio-
ne di una menzione speciale al progetto “A fianco dei geni-
tori, a favore dei bambini” nell’ambito del premio “Amico
della Famiglia” – proseguirà, per il secondo anno consecuti-
vo, anche durante l’estate che sta per iniziare, attraverso la
svolgimento – durante i mesi di luglio e settembre – di una
serie di attività di animazione, destinate a bambini e ragazzi,
che si svolgeranno nelle aree verdi di Rivalta e delle sue fra-
zioni: l’area verde “il Campetto” a Pasta, il giardino pubblico di
via Toti a Gerbole, il giardino Berlinguer a Tetti Fran cesi e il
parco del Castello in centro. Il calendario delle attività, – che
hanno preso il nome di “Ombretta vi aspetta” e che riportia-
mo qui sopra – è stato definito con la collaborazione delle
cooperative Uno teatro e Atypica e prevede l’alternarsi di
momenti di svago e attività fisica con altri di formazione e di
educazione alla cittadinanza. “Una società amica della fami-
glia – commenta il sindaco di Rivalta Amalia Neirotti - è una
società che cresce meglio, con più equilibrio e più giustizia; più
amica delle persone, delle donne, dei bambini, degli anziani.
Con questa filosofia il Comune di Rivalta propone il progetto di
animazione estiva per bambini e ragazzi nelle aree verdi; un

progetto che ha il duplice obiettivo di migliorare i livelli di socia-
lizzazione delle famiglie – soprattutto di quelle che hanno il
denominatore comune dei figli in età infantile – e di qualificare
gli spazi urbani come parchi e giardini come luoghi di incontro
e di svago. Nel 2007, quando il Ministero della Famiglia aveva
voluto riconoscere l’impegno del nostro Comune attribuendoci
il Premio Amico della Famiglia, ci eravamo impegnati a dare
continuità alle attività di sostegno alle politiche familiari; con
questo progetto - che si affianca a quanto già esiste a Rivalta -
stiamo mantenendo questo impegno”. 
Ricordiamo che tutte le attività proposte sono gratuite e che
non prevedono una presa in carico dei minori partecipanti
da parte degli operatori. 

di Luca Piovanodi Luca Piovano
LPLP ediledil

Ristrutturazioni di interni Ristrutturazioni di interni 
Pavimentazioni e rivestimenti esterniPavimentazioni e rivestimenti esterni

Strutture in cartongesso Strutture in cartongesso 
Piccole riparazioniPiccole riparazioni

Via Aldo Moro, 20 - RIVALTA DI TORINO
Tel. e fax: 011.9091772 - Cell.: 348.0312626

PREVENTIVI GRATUITI

Ultimo appuntamento del 2010 con
“Raccontare di sè...e delle proprie
passioni - Incontri serali con autori
“vicini di casa”, una serie di incontri
finalizzata a far conoscere ai rivaltesi
alcuni scrittori residenti nella nostra
città, organizzata dalle biblioteche
comunali di Rivalta in collaborazione
con i presidi del libro. 

18 giugno, ore 21, C’Entro Giovani, via
Balegno
Tamara DEROMA
“I 7 demoni reggenti”
Edizioni Sabinae

Per ulteriori informazioni: Biblioteca
“Silvio Grimaldi”, tel. 011.9091386,
biblioteca@comune.rivalta.to.it.

Si conclude a giugno 
la rassegna sugli autori 

“vicini di casa”
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Le ragazze di Claudio Ceresa conquistano una storica promozione 

C’è voluta la “bella” in casa, ma alla
fine la Polisportiva Pasta è riuscita a
superare il Kappadue Torino nella
sfida tra la seconda e la terza classi-
ficata della stagione regolare del
campionato di serie C Femminile
per avere accesso alla serie superio-
re. Avendo già battuto le ragazze del
Kappadue in entrambi gli incontri
disputati in campionato, ci si poteva
illudere di avere vita facile nella fina-
le ed ottenere così una sicura pro-
mozione. 
Nulla di così scontato: i playoff
nascondono sempre qualche insi-
dia.
Le ragazze hanno dovuto lottare
ancora su ogni pallone, poichè le
avversarie non erano per nulla ras-
segnate a far da comparse.
Le prime due partite hanno visto
prevalere il fattore campo: c’è voluta
quindi la bella, giocata lunedì 31
maggio scorso (data da ricordare) in
una palestra finalmente stracolma
di pubblico.
E’ stato un incontro combattuto dal
primo all’ultimo minuto ma alla fine
le ragazze della Polisportiva Pasta
sono riuscite a prevalere, potendo
così festeggiare la meritata promo-
zione assieme al folto e caloroso
pubblico amico presente.

Questi i risultati della serie:
Polisportiva Pasta – Kappadue: 
49-30
Kappadue – Polisportiva Pasta: 
43-38
Polisportiva Pasta – Kappadue: 
50-37

Ed ecco il “DREAM TEAM”, in rigoroso
ordine alfabetico

BIANCO Giulia (11)
BONARRIGO Elena (7)
BURDINO Elisa (17 capitano)
CALDANA Olimpia (16)

CAPATO Silvia (8)
COPPOLA Aura
FUDA Silvia (18)
GIUNTA Giovanna (10)
MORETTI Deborah (4)
MORRA Alessandra (9)
MURA Virginia (12)
NOVELLO Anna
PINCHI Giulia (20)
SARATOGA Monica (13)
Allenatore: Ceresa Claudio

Le attende il difficile compito di
difendere, nella prossima stagione,
la promozione appena conquistata
in serie B regionale. 
Per ora l’unica  preoccupazione è
quel  la di festeggiare.

Rivalta che vive

Polisportiva Pasta: trionfo e “serie B”

SPAZIO CONSUMATORI - a cura di Federconsumatori Piemonte

ENERGIA ELETTRICA: L’AUTORITA’ GARANTE DETTA NUOVE REGOLE

L’Autorità Garante ha varato un provvedimento per regolare le tariffe del-
l’energia elettrica. 
Dal 1 luglio 2010 tutti gli utenti che hanno scelto di rimanere nel merca-
to tutelato, passeranno obbligatoriamente alla tariffa bioraria. I prezzi
varieranno durante la giornata, con quote più elevate tra le 8 e le 19 dal
lunedì al venerdì e minori dalle 19 alle 8, nei festivi e nei week-end. Tutto
questo per incentivare un consumo più consapevole dell’ energia. 
I contatori dovranno permettere di rilevare non solo i KW consumati, ma
anche in quale momento della giornata è stata utilizzata l’energia.
Concentrando circa il 67% dei consumi nelle fasce più economiche, sarà
possibile ottenere un risparmio concreto. 
Tale tariffa secondo l’Autorità andrebbe incontro agli attuali consumi
della famiglia italiana media. Proprio per questo la nuova normativa ha
la maschera di una beffa per tutte le categorie che consumano energia in
momenti diversi da quelli considerati, con possibili aumenti sostanziali in
bolletta. 
Casalinghe e pensionati dovranno far fronte ad importi più ingenti,
anche la piccola distribuzione sarà compromessa a causa delle tariffe

vantaggiose solo per il consumo di quantità elevate di energia. Se poi i
cittadini adegueranno l’utilizzo della corrente elettrica alla nuova nor-
mativa, la tendenza dei consumi si invertirà, vanificando così l’intento di
favorire un risparmio concreto. 
Il razionale sembra infondato anche se lo si considera come input per
modificare le proprie abitudini. 
Se poi le industrie, che consumano ingenti quantità di corrente, operano
prevalentemente di giorno usufruendo già di prezzi agevolati, la norma-
tiva diventa quasi inutile; poiché non raggiunge lo scopo per cui è stata
varata. 
Che fare?L’Autorità suggerisce di rivolgersi al mercato libero, gettando il
consumatore in balia dei prezzi. 
Forse la smania di risparmio ha oscurato anche la diplomazia …

Cronaca di un incontro con Pino Masciari

Lo scorso 23 aprile i ragazzi del progetto “Impren -
diamoci Bene” hanno incontrato Pino Masciari.
Questo il racconto di un incontro che ha profonda-
mente toccato tutti i partecipanti.

“Pino Masciari non è più un imprenditore. Lo è stato, e
questo lo ricorda continuamente a chi lo ascolta. È un
uomo onesto che ha messo la virtù civile, la dignità del
lavoro e la moralità umana prima di qualunque cosa.
Pino Masciari è una di quelle persone che, parafrasando
il titolo di un film di qualche anno fa su Giorgio
Ambrosoli, si può tranquillamente definire un Eroe
Borghese. 
Pino Masciari ha scelto il Coraggio dell’onestà. Senza
presunzione, ma con la ferma volontà di mettere il lavo-
ro onesto, il suo lavoro, quello di un imprenditore, ma
anche di una persona per bene, come scelta necessaria.
Ad ascoltarlo rimani immobile, ti prende direttamente
alla pancia. Pino Masciari racconta la sua storia, la sua
testimonianza forte, davanti a un pubblico di qualche
decina di persone con lo stesso trasposto e la stessa
intensità che avrebbe avuto davanti a un pubblico ben
più numeroso. Non riesce a rimanere fermo, parla e inte-
ragisce con le persone davanti a lui. Racconta la sua sto-
ria, quella di un imprenditore cha non si è piegato alla
‘Ndrangheta. Pino Masciari è l’imprenditore che ha scel-

to di non pagare il pizzo e di denunciare chi lo pretende-
va.  per questo ha pagato in prima persona la sua scelta
di coerenza. 
Pino Masciari ha un fuoco che brucia dentro. È il fuoco
di quelle persone che fremono, che sono incapaci di
rimanere ferme, di stare in silenzio e di chinare la testa.
Ha il fuoco che è l’anima vera di un uomo pieno di
dignità e di coraggio. È il Cavaliere del Lavoro che non
può stare fermo”. 

Giacomo Rosso

Per approfondimenti: www.pinomasciari.org
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La Giunta Comunale ha accolto la
proposta del Gruppo Alpini di
Rivalta di costruire nell’area verde di
viale Vif angolo via Moriondo un
monumento che ricordi i sacrifici, le
sofferenze e l’impegno profuso
dagli Alpini in quasi 140 anni di sto-
ria. 
“Abbiamo deciso di regalare alla città
questo monumento – dichiara il
Capo Gruppo Giacomo Viora –  per
l’affetto che moltissimi rivaltesi hanno
nei nostri confronti. L’opera vuole
spiegare il motto alpino ‘onorare chi
non c’è più aiutando chi ha bisogno’,
esorcizzare le guerre e rinsaldare l’a-
micizia tra gli alpini. Ci auguriamo
che venga apprezzato da tutti i rival-
tesi e che tutti si possano riconoscere
nei suoi valori.”
Il monumento verrà realizzato in
pietra di Luserna e rappresenterà lo
sforzo dell’alpino in montagna ac -
com pagnato dal mulo, suo fedele
compagno, scolpiti nelle tre lastre di
pietra che simboleggeranno  le tre

col l ine simbolo di Rivalta. Quest’
opera, come spiegano gli Alpini ri -
val tesi, non vuole essere una immo-
bile memoria di pietra per celebrare
il  "come si era" oppure "quel che si è
fatto": per questo vi sono testimo-
nianze ben più sofferte e profonde,
ma vuole indicare un significato sto-
rico, sociale, culturale - lasciato co -

me messaggio - dagli Alpini alle
future generazioni della comunità di
Rivalta di Torino: si è Alpini sempre,
giorno dopo giorno lavorando per il
bene della propria città e del pro-
prio paese. L’opera, a cui sta lavoran-
do la ditta Cavezzale di Villarfoc -
chiardo, sarà pronta per il 2011 anno
in cui oltre a festeggiare i 150 anni
dell’Unità d’Italia gli Alpini di Rivalta
festeggeranno i primi 80 anni dalla
fondazione del Gruppo.
“Siamo molto contenti della scelta del
Gruppo degli Alpini di regalare alla
città questo monumento – commen-
ta il Sindaco Amalia Neirotti. Si tratta
di un gesto di generosità e di apertura
al territorio che gli fa sicuramente
onore. Siamo abituati a vedere i nostri
Alpini con il loro inconfondibile cap-
pello in moltissime manifestazioni cit-
tadine: non solo in occasione delle
feste civili, ma anche a supporto delle
iniziative delle associazioni e dell’am-
ministrazione. La loro attività a
Rivalta è sem pre stata orientata
all’aiuto del prossimo, per questo è
molto bello che il monumento degli
Alpini, più che un momento di conflit-
to e forza, rappresenti un orientamen-
to alla riflessione e solidarietà”.
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Un monumento per gli Alpini
Verrà collocato nel 2011 nell’area verde di viale VifDal Municipio In azione contro

la presenza 
di Ambrosia

Ultime notizie dall’Ufficio Tributi
TEMPO DI ACCONTO I.C.I.

E’ arrivato il mese di giugno e, come ogni anno, è tempo
di acconto I.C.I.; entro il 16 giugno infatti bisogna prov-
vedere al versamento dell’acconto dovuto per l’Imposta
Comunale sugli Immobili, pari al 50 per cento dell’impo-
sta dovuta.
Si ricorda che l’aliquota ordinaria è fissata al 7 per mille.
Per gli alloggi adibiti ad abitazione principale – censiti
nelle categorie catastali A1, A8 e A9 - ed eventuali perti-
nenze assimilabili l’aliquota da applicare è del 6 per mille
e dall’imposta così determinata si possono detrarre
413,17 euro. Viceversa le restanti abitazioni principali – e
le relative pertinenze – sono esenti.
Il Regolamento sull’Imposta Comunale sugli Immobili
prevede che si possono considerare pertinenze assimila-
bili gli immobili classificati dal catasto alle categorie C2,
C6 e C7.
Inoltre è possibile considerare abitazione principale una
sola unità immobiliare concessa in uso gratuito tra geni-
tori e figli anagraficamente residenti.
Per l’assimilazione delle pertinenze e per l’applicazione
dell’uso gratuito è opportuno contattare l’Ufficio Tributi.
Il versamento deve essere effettuato con gli appositi
moduli sul conto corrente postale n. 88739479 intestato
a Equitalia Nomos Spa – Rivalta di Torino – TO - ICI:

* presso le filiali del concessionario Equitalia Nomos Spa;
* presso gli uffici postali;
* presso gli Istituti di Credito convenzionati;
* tramite delega F24.
Ulteriori informazioni sono reperibili, insieme con parte
della modulistica, sul sito internet del Comune:
www.comune.rivalta.to.it alla voce “Tributi on line - ICI”.
L’Ufficio Tributi resta a disposizione per fornire indicazio-
ni e informazioni circa le modalità di applicazione del-
l’imposta e le relative agevolazioni 

ESENZIONE PARZIALE 
DALLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE

L’Amministrazione Comunale rivaltese ha stabilito di
esentare parzialmente dal pagamento della TARIFFA DI
IGIENE AMBIENTALE 2010 le famiglie in condizioni di
disagio economico. 
Queste sono le fasce di esenzione: 
pari al 90% della tariffa per i nuclei familiari con indicato-
re I.S.E.E. da euro 0,00 a euro 8.000,00 
pari al 50% della tariffa per i nuclei familiari con indicato-
re I.S.E.E. da euro 8.000,01 a euro 12.000,00 
pari al 10% della tariffa per i nuclei familiari con indicato-
re I.S.E.E. da euro 12.000,01 a euro 16.000,00 

Per beneficiare di queste agevolazioni i cittadini intesta-
tari delle bollette dovranno presentare domanda (su
apposito modulo, scaricabile anche dal sito www.comu-
ne.rivalta.to.it) all’Ufficio Tributi del Comune di Rivalta
entro il 30 luglio 2010, presentando la certificazione
I.S.E.E. relativa ai redditi dell’anno 2009 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
12,00; mercoledì dalle ore 8,30 alle 18,30 
E-mail: tributi@comune.rivalta.to.it

Torna l’estate e con lei torna anche
l’Am  brosia. Sem pre più cittadini ri -
sultano affetti da forti allergie respira-
torie causate pro prio da questa pianta
che ha la sua massima fioritura tra giu-
gno e settembre. Per queste ragioni
l’Am mi ni stra zione Comu nale ha deci-
so di mettere in campo due azioni che
ci auguriamo facciano diminuire in
maniera significativa la presenza di
Ambrosia sul nostro territorio:
- Un piano di tagli selettivi nelle aree
pubbliche in cui questa pianta è mag-
giormente presente;
- l’emissione di un’ordinanza con cui si
obbliga anche i privati a monitorare
sulla presenza di Ambrosia nelle aree
di pertinenza e di eseguire periodici
interventi di manutenzione e pulizia
con particolare riferimento ai mesi di
luglio, agosto e settembre.
Ovviamente, per cercare di ridurre la
diffusione di Ambrosia, occorre che
entrambe le azioni vengano eseguite
con la massima cura. In particolare
occorre che i privati eseguano gli inter-
venti di sfalcio prima dell’emissione
del polline. Ricordiamo che qualora gli
interventi di sfalcio non vengano ese-
guiti, saranno svolti dall’Am mini -
strazione Comunale con addebito
delle relative spese ai privati inottem-
peranti.




