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“Cittadino... 

...tra i cittadini”

I primi 100 giorni.
Per ogni nuovo
amministratore
pubblico è que-
sto il primo tra-
guardo utile per
tracciare un
bilancio della

pro   pria azione nella gestione della
“res publica”.

Per me e per la Giunta questi primi
100 giorni sono trascorsi, oltre che per
conoscere meglio il Comune che voi
cittadini ci avete affidato, all’insegna
di tre obiettivi che ci stanno partico-
larmente a cuore: la partecipazione
attiva dei cittadini alla vita sociale
rivaltese, l’ottimizzazione nella gestio-
ne delle risorse (umane, finanziarie,
del patrimonio) pubbliche, la tutela
del territorio.
Sono, come sapete, tre punti cardine
del nostro programma, dai quali la
nostra azione amministrativa prende
forma e da cui non possiamo assolu-
tamente prescindere.

Per quello che riguarda la prima gran-
de “area”, quella della partecipazione
attiva dei cittadini, sono da segnalare
alcune iniziative: lo svolgimento della
seduta di insediamento del nuovo
Consiglio Co mu nale nel parco del
Monastero, con la partecipazione di
oltre 600 cittadini; l’avvio dell’espe-
rienza dei due “collaboratori del sin-
daco”, volontari che si occupano di
ricevere dai cittadini le segnalazioni di
interventi manutentivi e di seguire l’i-
ter di ogni intervento fino alla positiva
conclusione (circa 170 segnalazioni di
problematiche e criticità, di cui 50 già
risolte).
Inoltre è da segnalare l’avvio del pro-
getto “Tutti insieme per migliorare
Rivalta, che prevede la creazione di un

Un’importante occasione di incontro, conoscenza e condivisione

Rivalta città di “Terra Madre”

Dal 25 al 29 ottobre prossimi Rivalta
sarà nuovamente una città di Terra
Madre. La generosità e la disponibi-
lità di 16 famiglie rivaltesi permet-
terà infatti di ospitare altrettanti
delegati, provenienti dal Sud-
America, che parteciperanno alle
attività di questo evento mondiale
che si svolgerà al Lingotto Fiere e
all’Oval di Torino.
Per cinque giorni, quindi, anche
Rivalta sarà protagonista di questa
straordinaria occasione di incontro,
confronto e condivisione con cultu-
re e popoli “altri”, all’insegna di una
rete globale tesa a preservare, inco-
raggiare e promuovere metodi di
produzione alimentare sostenibili,
in armonia con la natura, il paesag-
gio e la tradizione.
E per dare a tutti i rivaltesi l’oppor-
tunità di conoscere e approfondire
queste importanti tematiche l’Am -
mini strazione Comunale cittadina,
in collaborazione con la rete dei
volontari di Terra Madre e con alcu-
ne associazioni locali, ha organizza-
to un programma di eventi, deno-

minato “Aspettando Terra Madre”,
che prevede momenti di spettacolo,
di divulgazione, di testimonianza e
di convivialità, che si svolgerà pres-
so il complesso del Monastero di via
Balegno e che si concluderà il 26
ottobre con la serata di accoglienza
dei partecipanti ospiti delle famiglie
rivaltesi.

Il primo appuntamento è fissato
per sabato 6 ottobre quando, alle
ore 21, si terrà un incontro pubbli-
co di presentazione di Terra Ma -
dre seguito da uno spettaco -
lo/concerto dal titolo: “Un Nuovo
Mon do è possibile”, con Luca Bas -
sanese, Stefano Florio e Do me -
nico Finiguerra.

Il secondo evento è previsto per
venerdì 19 ottobre, sempre alle 21:
Il GAS (Gruppo di Acquisto
Solidale) “Campo Aperto” di Ri val -
ta organizza un incontro du rante
il quale sarà possibile conoscere
l’esperienza della Coo pe rativa
Agricola IRIS di Calva tone (Cre -

mona), da oltre 30 anni in prima
linea nel campo dell’agricoltura
100% biologica. La serata sarà in -
tro dotta dall’Assessore all’Urbani -
stica e Agricoltura Guido Montanari
e si concluderà con una degustazio-
ne di prodotti provenienti dalla
Cooperativa IRIS.

Questo programma si concluderà –
come accennato in precedenza –
con l’incontro pubblico del 26
ottobre quando, a partire dalle
ore 21.30 i cittadini potranno
incontrare i delegati, ascoltare le
loro testimonianze e quelle delle
famiglie che li hanno ospitati.

Oltre a questi eventi verranno anche
organizzati, nelle scuole rivaltesi,
laboratori e momenti di approfondi-
mento sulle tematiche di Terra
Madre.

“La difesa del suolo – dichiara l’asses-
sore a Cultura, Ambiente e Pace
Gianna De Masi - costituisce uno dei
pilastri su cui poggia il programma
del sindaco: il territorio è un bene
comune, un patrimonio collettivo sot-
toposto purtroppo a uno sfruttamen-
to colpevole e miope. Gli appunta-
menti programmati in vista dell’even-
to si presentano come tappe di un
percorso punteggiato di momenti di
riflessione, di informazione e di convi-
vialità uniti sotto la grande categoria
della condivisione. Ospitare alcuni
delegati di Terra Madre – prosegue
De Masi - è motivo di orgoglio per
tutto il comune e un ringraziamento
particolare va ai volontari che contri-
buiscono all’organizzazione e alle
famiglie che si sono rese disponibili
all’accoglienza: la pace tra i popoli si
costruisce anche con azioni come
questa”.

{Tutti insieme per
migliorare Rivalta}

Il Comune di Rivalta offre ai cittadini
la possibilità di collaborare attiva-
mente per migliorare la nostra città,
offrendo un po’ del proprio tempo,
le proprie competenze professiona-
li, risorse, idee, progetti, attitudini e
interessi. Coloro che fossero interes-
sati, possono dare la loro adesione
compilando un modulo online sul
sito www.comune.rivalta.to.it

Per ulteriori informazioni
tel. 011.9045520 

segue a pag. 3

L’Amministrazione incontra i cittadini

Nei prossimi giorni l’Amministrazione Comunale rival-
tese, nell’ottica di una partecipazione attiva dei citta-
dini alle scelte e ai progetti dell’Ente, incontrerà i resi-
denti di due zone del nostro paese. 

Si tratta di due zone oggetto di importanti interventi
legati allo sviluppo del territorio: il quartiere Tetti
Francesi e la zona di via Trento e via Gorizia. 

Gli abitanti della frazione rivaltese sono invitati mar-
tedì 9 ottobre alle ore 21 presso il salone del centro
sociale di via Fossano per discutere con gli ammini-
stratori del futuro stesso di Tetti Francesi e della sua
riqualificazione.

Venerdì 12 ottobre, sempre alle ore 21, al Centro
Incont ri “Il Mulino” di piazzale Demichelis saranno
invece i residenti nella zona di via Trento e via Gorizia
a poter “dire la loro” sull’area sportiva che sta nascendo
in quella zona. 
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ORARI DEGLI UFFICI COMUNALI
Sono aperti al pubblico…

Lunedì
Dalle ore 8.30 alle 12: tutti gli uffici (Segreteria del Sindaco dalle ore 9)
Martedì
Dalle ore 8.30 alle 12: Sportello per il Cittadino, Ufficio Protocollo, Segreteria del
Sindaco (dalle ore 9)
Mercoledì
Dalle ore 8.30 alle 18.30: Sportello per il Cittadino, Uffici Protocollo, Tributi,
Lavori Pubblici;
dalle ore 8.30 alle 17: Uffici Ambiente, Commercio, Edilizia Privata, Urbanistica;
dalle ore 8.30 alle 12: Uffici Comunicazione, Contratti, Cultura, Economato,
Personale, Provveditorato, Ragioneria, Segreteria Generale, Segreteria del
Sindaco (dalle ore 9)
Giovedì
Dalle ore 8.30 alle 12: Uffici Protocollo e Stato Civile (solo per denunce di nasci-
ta e morte)

TUTTI GLI ALTRI UFFICI RESTERANNO CHIUSI AL PUBBLICO
Venerdì
Dalle ore 8.30 alle 12: Tutti gli uffici (Segreteria del Sindaco dalle ore 9).

Polizia Municipale: da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 15.30;
sabato dalle 9 alle 12
Biblioteca “Silvio Grimaldi”, piazza Martiri della Libertà: lunedì, mercoledì,
giovedì e venerdì dalle ore 14 alle 19; martedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 19;
sabato dalle ore 10 alle 18
Biblioteca “Paola Garelli” , via Carignano: martedì dalle ore 9 alle 12 e dalle
14 alle 19; mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 14 alle 19
C’entro Giovani, via Balegno 8: dal martedì al venerdì dalle ore 16 alle 19;
sabato dalle ore 15 alle 20
Centro Giovani, via Fossano 22: dal martedì al giovedì dalle ore 16.30 alle 19;
venerdì dalle ore 16.30 alle 23

Sala prove musica, via Balegno 8: dal martedì al venerdì dalle ore 16.30 alle
22;  sabato dalle ore 14.30 alle 20.30  

ORARI DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI E DI CONSULENZA

Servizi erogati presso il Palazzo Comunale
AFFISSIONI: mercoledì dalle ore 14 alle 16; venerdì dalle ore 9.30 alle 11
C.A.F: ACLI, mercoledì dalle ore 9 alle 12.30; CONFAGRICOLTURA PENSIONATI,
lunedì dalle ore 8.30 alle 12; MCL, venerdì dalle ore 8.30 alle 12 

I CAF ricevono esclusivamente su appuntamento da concordarsi all’U.R.P.
CAMST (mensa scolastica): lunedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12; mercoledì
dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30
C.I.diS.: mercoledì dalle ore 14 alle 17.30 (solo per fissare appuntamenti)  
ECOSPORTELLO: lunedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12; mercoledì dalle ore
14.30 alle 17.30
INFORMALAVORO: lunedì dalle ore 14.30 alle 17.30
Servizi erogati presso l’Officina Sociale, seminterrato del Palazzo Comunale
FEDERCONSUMATORI: mercoledì dalle ore 16 alle 18
ASSOCIAZIONI e EUROPA: mercoledì dalle ore 9 alle 12; giovedì dalle ore 15
alle 18.30
VIOLENZA e MOBBING: martedì dalle ore 16.30 alle 18.30
SPORTELLO D’ASCOLTO: su appuntamento, in base al calendario annuale
AUSER RISORSANZIANI: lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9 alle 11.30 (tel.
011.9045561, 335.8096877)

Servizi erogati presso altre sedi
INFORMAGIOVANI, via Balegno 8 (presso il C’Entro Giovani): martedì e
venerdì dalle ore 16 alle 18
INFORMALAVORO, via Carignano 118 (presso la Biblioteca “Paola Garelli):
mercoledì dalle ore 15.30 alle 18.30
PRESTITO BIBLIOTECARIO di PASTA, via Leopardi (presso la Sala
Quartiere): martedì dalle ore 9 alle 11; venerdì dalle 15.30 alle 17.30

ORARI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

Previsione per il 2012Dal Municipio

“Avvocato, quanto mi costi”...
100mila euro per le spese legali

Presidenti e scrutatori di seggio
Tutti i cittadini rivaltesi interessati a svolgere le funzioni di Presidente di Seggio
e di Scrutatore, non ancora inseriti negli appositi Albi, potranno presentare
domanda di iscrizione entro le seguenti scadenze: 
31 ottobre 2012 per essere iscritti nell’Albo dei Presidenti di Seggio 
30 novembre 2012 per essere iscritti nell’Albo degli Scrutatori 
I requisiti richiesti per poter essere inseriti negli Albi sono: 
per gli SCRUTATORI: 
- essere elettore del Comune di Rivalta di Torino; 
- avere assolto gli obblighi scolastici (licenza media inferiore); 
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico di
Scrutatore previste dalla normativa vigente. 
per i PRESIDENTI: 
- essere elettore del Comune di Rivalta di Torino;
- essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado; 
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico di
Presidente previste dalla normativa vigente; 
- avere già svolto diligentemente le funzioni di Vice Presidente di Seggio,
Segretario o Scrutatore;
- avere età inferiore ai 70 anni. 

I modelli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Elettorale (orari di aper-
tura al pubblico: lunedì, martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12; il mercoledì dalle
8.30 alle 18.30) e sul sito internet www.comune.rivalta.to.it 
Le istanze di iscrizione agli Albi dovranno essere compilate in ogni parte del
modulo, firmate,  corredate da copia del documento di riconoscimento e
dovranno pervenire al Comune di Rivalta di Torino, via Balma 5, entro le date
sopraindicate. L’invio potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:
fax al numero 011.9090731; raccomandata con ricevuta di ritorno; P.E.C. all’in-
dirizzo: cert.legalmail.it. In alternativa la domanda potrà essere consegnata
all’Ufficio Elettorale, firmando l’istanza in presenza del dipendente addetto al
ritiro (occorrerà essere muniti di documento di riconoscimento valido).

Cancellazioni dall’Albo degli Scrutatori
Si ricorda inoltre che chi avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti
consultazioni elettorali si trovi in situazioni di gravi, giustificati e comprovati
motivi per non poter più svolgere tale incarico, può presentare entro il 31
dicembre prossimo istanza di cancellazione dall’Albo delle persone idonee
all’ufficio di scrutatore indirizzata alla Commissione Elettorale Comunale 

Per maggiori informazioni: Ufficio Elettorale del Comune, tel.  011.9045550.

100mila euro. Questa è la cifra che il
Comune di Rivalta prevede di spen-
dere entro la fine dell’anno per far
fronte alle spese legali dell’Ente rela-
tive al 2012.
In realtà 70mila euro sono già stati
spesi mentre i restanti 30mila sono
stati messi a disposizione degli uffici
competenti dalla variazione di bilan-
cio approvata nel Consiglio Comu na -
le del 25 settembre scorso e serviran-
no per coprire eventuali altre spese
che si presenteranno nei prossimi 3
mesi. Dei 70mila euro già spesi, circa
56mi la sono stati utilizzati sia per pa -
gare i costi di cause attivate nel 2012
e sia per la conclusione di vecchie
cause o per ampliamenti di incarichi
legali già esistenti. I restanti 14mila
euro, invece, sono serviti per coprire
gli adempimenti fiscali re lativi ai
diversi procedimenti in corso. 
Ma di che natura sono le “cause” in

cui è coinvolto il Comune di Rivalta?
La maggior parte è costituita da
cause civili e amministrative legate a
progetti e interventi di sviluppo del
territorio mentre una parte residuale
è legata a ricorsi relativi all’attività
amministrativa dell’Ente, in partico-
lare alle gare d’appalto. 
“Queste ultime – dichiara il Diri gente
Affari Legali – rappresentano un da to
assolutamente “fisiologico” an che in
relazione dell’estrema complessità dei
vari codici”.
“Stiamo cercando di risolvere tutte le
situazioni che ci vedono coinvolti –
commenta il primo cittadino Mauro
Marinari – soprattutto perché la cifra il
Comune spenderà entro fine anno è
decisamente significativa. Visto il
momento di crisi e i conseguenti tagli
di risorse a disposizione dei Comuni,
credo sarebbe auspicabile poter utiliz-
zare queste risorse in modo diverso”. 
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Molto difficile. In questo modo si può
definire la prima variazione di bilancio
della nuova Amministrazione comuna-
le guidata dal sindaco Marinari. 
Difficile soprattutto per un motivo,
tanto semplice quanto schiacciante:
sono aumentate le uscite e sono dimi-
nuite le entrate. Rispetto alle previsioni
di inizio anno, infatti, le spese sono
aumentate di 130mila euro. Questo è
dovuto principalmente a tre fattori: il
primo è un aumento del costo dell’e-
nergia per l’illuminazione pubblica che,
rispetto alla previsione iniziale di
300mila euro è passato a 345mila, con
un incremento del 15 per cento. Il
secondo fattore è il pagamento parzia-
le (55mila euro) del dirigente dipen-
dente del Comune di Beinasco impe-
gnato a Rivalta nella gestione associata
degli Uffici Tributi e Personale. Il terzo
fattore è l’incremento di 30mila euro
del fondo per le spese legali, di cui par-
liamo in un altro articolo di questo
numero di Rivalta Informa.
Non va meglio, come si diceva, per
quello che riguarda le entrate: alla luce
della nuova legge sulla “spending
review”, si stima che vi sarà una riduzio-
ne di ben 85mila euro al fondo speri-
mentale di riequilibrio, a cui vanno
sommati i 50mila euro di minori incassi
relativi alle rette per l’asilo nido. In totale,
quindi, 135mila euro di minori introiti.
Sommando le due cifre si arriva quindi
a 265mila euro, che la Giunta Comu -
nale ha dovuto compensare per salva-
guardare gli equilibri del bilancio.
Questa cifra è stata recuperata riducen-
do, anche significativamente, alcuni
capitoli di bilancio o prelevandoli dal
fondo per i progetti dei vari assessorati,
senza però dover intaccare i servizi ai
cittadini. Anzi, il Fondo per il contrasto
alle crisi occupazionali è stato incre-
mentato di 30mila euro (passando da
20 a 50mila euro) con l’intento di far
partire entro la fine del 2012 un proget-
to di borse-lavoro.
Tutto questo era legato alla parte di
bilancio della spesa corrente. Non va
purtroppo meglio per quello che

Una variazione di bilancio “difficile”
L’Amministrazione ha dovuto far fronte a una significativa riduzione di entrate Dal Municipio

...Cittadino tra i Cittadini...

albo di cittadini disponibili a impegnarsi in servizi volontari e
gratuiti riguardanti ambiti diversi come il sostegno scolastico,
l’aiuto a persone in difficoltà, l’adozione di aree verdi, piccoli
interventi di pulizia e manutenzione del patrimonio pubblico,
protezione civile,  educazione alla corretta gestione e smalti-
mento dei rifiuti, contrasto all’abbandono dei rifiuti e quant’al-
tro.
Infine ricordiamo gli incontri che gli Amministratori hanno
svolto con gruppi di residenti nelle frazioni di Tetti Francesi e
Pasta per discutere di problematiche relative ai due quartieri e
la costituzione di un team di giovani che collaborano, gratui-
tamente, con l’assessore di riferimento.

Anche sul versante dell’ottimizzazione delle risorse pubbliche
sono stati mossi i primi passi. Si è provveduto a una prima rior-
ganizzazione degli uffici comunali, con l’accorpamento dell’a-
rea Affari Legali e Servizi alla Persona sotto un’unica direzione,
con l’accorpamento del settore Manutenzione e dell’ufficio
Ambiente all’area Urbanistica e con il potenziamento
dell’Ufficio Ambiente stesso, i cui dipendenti saranno affiancati,
a titolo gratuito, da un esperto professionista. Inoltre sono stati
razionalizzati anche alcuni incarichi di direzione.
Un altro importante provvedimento è stato quello di avviare
una pianificazione delle manutenzioni del patrimonio comu-
nale, per raggiungere un maggior livello di efficacia e di effi-
cienza, oltre all’avvio di un censimento dello stato di manuten-
zione dei campetti sportivi presenti sul territorio comunale, in
collaborazione con un team di giovani volontari.
Si è provveduto all’avvio dell’Ufficio Stampa, coordinato da un
giornalista pubblicista, senza aggravio economico per il
Comune, e all’analisi di una prima bozza di nuovo regolamen-
to per l’assegnazione di contributi alle associazioni locali.

Infine gli uffici comunali hanno realizzato il vademecum
“Servizi e progetti di sostegno alla ricerca del lavoro” e avviato
un gruppo di lavoro su: “Commercio, artigianato e turismo”,
composto da rappresentanti di associazioni locali, cittadini e
uffici Cultura, Commercio e Polizia Municipale. 

Passiamo, infine, alla terza area, quella della tutela e della sal-
vaguardia del territorio. Anche in questo caso abbiamo dato i
primi importanti segnali di una “nuova direzione”. Il Consiglio
Comunale ha approvato la delibera che sancisce l’uscita di
Rivalta dall’Osservatorio sulla Torino-Lione e nel frattempo il
nostro consulente tecnico continua a lavorare di concerto con
i comuni del Tavolo tecnico della Valsusa. Inoltre abbiamo
aderito alla campagna “Salviamo il Paesaggio e difendiamo i
Territori” e iniziato il relativo censimento di quante abitazioni,
quanti fabbricati produttivi vuoti, sfitti, non utilizzati e quante
aree edificabili (residue e nuove) sono presenti sul territorio di
nostra competenza.
Oltre a questo è doveroso ricordare la realizzazione di una pro-
posta di deliberazione, che verrà discussa nel Consiglio
Comunale dell’11 ottobre, per la revisione del Piano
Regolatore Generale Comunale e di cui diamo ampio risalto in
un articolo proprio su questo numero del giornale.
Inoltre è stata bloccata parte della II Variante al PRGC vigente,
che prevedeva il cambio di destinazione d’uso della “Area a ser-
vizi S170” a residenziale (area dove si trova l’edificio religioso di
via Monti a Pasta).
Infine si è provveduto alla riprogettazione della casa popolare
in Via I Maggio a Tetti Francesi, con una significativa riduzione
dell’impatto visivo dello stabile.

Il Sindaco, Mauro Marinari

Dalla prima pagina

riguarda gli investimenti. Anche in que-
sto caso la riduzione delle entrate è
notevole: per quello che riguarda le
previsioni di incasso da oneri di urba-

Turni delle farmacie, mese di ottobre
OTTOBRE

Lunedì 1 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano, martedì 2 - via Torino 31 a Piossasco, mercoledì 3 - piazzetta Filatoi
4 a Orbassano, giovedì 4 - via Pinerolo 133 a Piossasco, venerdì 5 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi, sabato 6 - via
Gorizia 21 a Borgaretto, domenica 7 - piazza Umberto I 10 a Orbassano, lunedì 8 - via Orbassano 2 a Borgaretto,
martedì 9 - via Ponsati 49 a Volvera, mercoledì 10 - via Giaveno 54 a Gerbole, giovedì 11 - via Cavour ang. via
Torino a Beinasco, venerdì 12 - piazza Martiri 7 a Rivalta, sabato 13 - via Torino 57 a Pasta, domenica 14 - via
Ponsati 49 a Volvera, lunedì 15 - via Orbassano 2 a Borgaretto, martedì 16 - via Pinerolo 12 a Piossasco, merco-
ledì 17 - via San Rocco 11/b a Orbassano, giovedì 18 - via Roma 13 a Bruino, venerdì 19 - largo Torino 9 a Fornaci
di Beinasco, sabato 20 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano, domenica 21 - via Giaveno 54 a Gerbole, lunedì 22
- via Torino 31 a Piossasco, martedì 23 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, mercoledì 24 - via Cavour ang. via Torino
a Beinasco, giovedì 25 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi, venerdì 26 - via Gorizia 21 a Borgaretto, sabato 27 - via
Torino 31 a Piossasco, domenica 28 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, lunedì 29 - via Ponsati 49 a Volvera,
martedì 30 - piazza Martiri 7 a Rivalta, mercoledì 31 - via Pinerolo 133 a Piossasco.
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nizzazione si passa dai quasi 2 milioni e
700 mila euro a 1 milione e 500 mila…
il record negativo degli ultimi anni.
670mila euro vengono a mancare per la

scelta di questa Amministrazione di
non vendere - e quindi di salvaguarda-
re - porzioni di territorio di proprietà del
Comune Di conseguenza sono state
ridotte le opere pubbliche da realizzare:
non è stato finanziato il terzo lotto della
pavimentazione del Centro Storico e
slitteranno al 2013 la sostituzione dei
serramenti per le scuole Calvino e
Gandhi, la realizzazione del codice
amministrativo digitale e la manuten-
zione dell’impianto sportivo di via
Piossasco. Fortunatamente altre opere
hanno visto un incremento di fondi:
40mila euro per la messa in sicurezza di
via I° Maggio a Tetti Francesi e 50mila
euro per la riqualificazione della frazio-
ne Tetti Francesi. 
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Dal Municipio

Nidi di Rivalta: al lavoro per migliorare
Per la struttura di Pasta un innovativo progetto di “evoluzione”

Come ormai era noto, la precedente
Amministrazione comunale aveva sta-
bilito, vista l’impossibilità di assumere
nuovo personale, di affidare a una
gestione “esterna” uno dei due nidi
presenti sul territorio di Rivalta. La
decisione era stata quella di appaltare
due sezioni del nido “Guido Rossa” di
via Gozzano, a Pasta, mantenendo la

gestione comunale.
In pratica il personale, sia educativo
che per  le pulizie, sarebbe stato forni-
to da una ditta o cooperativa esterna,
mentre tutte le funzioni proprie della
gestione, come le iscrizioni, le gradua-
torie, le rette, la mensa, la stessa
manutenzione sulla struttura, avreb-
bero continuato ad essere una com-

petenza ed una  responsabilità dell’En -
te. Purtroppo l’appalto non ha avuto
un esito positivo in quanto, nonostan-
te due cooperative avessero presenta-
to un’offerta, i documenti allegati non
rispondevano alle normative di legge
previste per gli appalti. 
La nuova Amministrazione si è trovata,
nei primi giorni d’agosto, a decidere
come garantire comunque il servizio
alle famiglie che ne avevano fatto
richiesta.
Si è constatata l’esiguità delle iscrizioni
pervenute. Infatti i bimbi iscritti erano
solo 21 su 53 posti disponibili, un calo
frutto dell’attuale crisi economica.
Così, vista la situazione, si è deciso di
aprire il servizio con il personale comu-
nale a disposizione, aiutato dall’attiva-
zione di supporti e laboratori gestiti da
personale esterno, nelle ore di mag-
gior carico d’utenza.
L’operazione si è resa possibile anche
grazie alla disponibilità degli operatori
del servizio e dei dirigenti che hanno

collaborato affinché le famiglie non
perdessero nemmeno un giorno di
apertura.
A settembre il nido di Frazione Pasta
ha aperto accogliendo i 21 bimbi
iscritti, ma si potrà arrivare fino ad un
massimo di 30 utenti.
Questo in attesa che venga espletato
un nuovo appalto che tenga però
conto delle profonde modifiche che la
crisi ha imposto alle esigenze delle
famiglie rivaltesi.
Si sta lavorando affinché il capitolato
d’appalto contenga anche qualche
innovazione che possa accogliere le
emergenti necessità delle famiglie con
bimbi molto piccoli. Oltre al nido tradi-
zionale si è ipotizzato un baby parking,
un centro d’ascolto, una ludoteca, uno
spazio famiglia e/o gioco, insomma un
vero Centro Famiglia  a cui rivolgersi
non solo per lasciare i propri piccoli
durante le ore di lavoro, ma un posto
dove potersi incontrarsi, scambiare
esperienze e conoscenze.

Rimozione dell’amianto: come districarsi nella “giungla” della normativa

Amianto fai-da-te? Sì, no, forse.  Passeggiando per il paese e guardando fra
le sbarre delle cancellate o al di sopra dei muri non è raro scorgere vecchie
tettoie di pollai, vetusti sottotetti e antichi gabbiotti realizzati in Eternit,
fibrocemento contenete amianto brevettato nel 1901 dall’ austriaco
Ludwig Hatschek  e la cui commercializzazione, vista l’ac-
certata pericolosità,  cessò fra il 1992 e il 1994.
Perciò, visto che molti rivaltesi sensibili all’ambiente e alla
salute stanno pensando di rimuovere i manufatti, sembra
utile fornire un’indicazione  sulla normativa che regola i
lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto e che al
momento appare ancora discussa e controversa, e perciò di
facile fraintendimento. 
Secondo il Decreto legislativo n. 257 del 25 luglio 2006, che
modifica il precedente 626/94, tali lavori, compresa la boni-
fica delle aree interessate, possono essere effettuati solo da
imprese specializzate  iscritte a una sezione speciale
dell’Albo nella categoria 10. Saranno queste imprese, prima
dell’inizio dell’opera, a dover individuare la presenza di
materiali contenenti amianto, a predisporre un piano di lavoro che dovrà
fornire informazioni precise sull’assenza di rischi dovuti all’esposizione, sul-
l’adeguata protezione del personale incaricato e sulla durata, il luogo e le
tecniche dei lavori.
A modificare parzialmente queste chiare informazioni sono però arrivate

dalla Regione Piemonte le prime indicazioni operative inerenti il decreto
257/06.  Infatti, pur prendendo  atto dei rischi per la salute derivanti dall’i-
nalazione di fibre di amianto, e considerando che per  effettuare interven-
ti di rimozione e bonifica in totale sicurezza sono necessarie specifiche

competenze tecniche, la Regione, se  da un lato evidenzia la
sostanziale inopportunità da parte di privati di procedere
direttamente ad attività di rimozione o bonifica,  dall’altro
fornisce indicazioni al singolo che voglia comunque effet-
tuare lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto.
Secondo la Regione, quindi, pur non essendo soggetto ai
vincoli  previsti dal Decreto 626/94, il cittadino dovrà effet-
tuare i lavori senza ausilio di collaboratori, nel pieno rispet-
to della normativa vigente in materia di tutela ambientale,
delle norme comunali e dei regolamenti condominiali, e
sarà tenuto  a far sì che i rifiuti contenenti amianto siano
adeguatamente stoccati, trasportati e smaltiti. 
Viste le informazioni contrastanti, a fine luglio la Regione
Piemonte ha creato un gruppo di lavoro che sulle linee

guida fornite dalle S.Pre.S.A.L. delle A.S.L. sta operando per creare una
nuova normativa capace di fornire indicazioni  uniche e coerenti, indi-
spensabili per chi voglia agire per il bene dell’ambiente e della salute nel
pieno rispetto della legge. 

Gemma Bava

Geom. Pierluigi Bray
AGENTE IMMOBILIARE

studio@immobiliarebray.com
www.immobiliarebray.com

Via Mellano n. 39 - 10040 RIVALTA DI TORINO
Tel: 011.90.44.007 - Fax: 011.90.44.989
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Conclusi i lavori di restauro della CappellaDal Municipio

San Vittore è “ritornata”!
Sono finalmente terminati i lavori di
restauro della Cappella dei Santi
Vittore e Corona, uno dei beni storici e
artistici più importanti del nostro terri-
torio. Durante l’ultima Sagra del
Tomino, svoltasi domenica 23 settem-
bre, i primi visitatori, grazie alle visite
guidate di GranTour, hanno infatti
potuto nuovamente ammirare i capo-
lavori custoditi all’interno dell’edificio.
L’intervento, eseguito dalla ditta ICA di
Torino - secondo il progetto di restau-
ro curato da Geo.Tecnostudio di
Rivalta con la collaborazione dell’Uf -
ficio Tecnico comunale – ha previsto la
sostituzione completa del tetto, oltre
al consolidamento e al restauro della
volta e delle murature d’ambito. Tutte
queste operazioni, che hanno com-
portato un costo di circa 275mila euro,
sono state eseguite con il supporto e
l’assistenza di un restauratore. 
Questi lavori rappresentavano sicura-
mente una priorità sia per la conserva-

zione dei pregevoli affreschi presenti
all’interno dell’edificio che per la sicu-
rezza dei visitatori, sempre più nume-
rosi grazie al crescente interesse cultu-
rale suscitato dalla  Cappella, oggi
inserita nel circuito dei luoghi jaque-
riani. E l’importanza di questo restauro

è stata evidenziata anche dall’impor-
tante finanziamento di 70mila euro da
parte della Compagnia di S. Paolo, nel-
l’ambito del bando denominato
“Cantieri d’Arte 2009. Restauro e tutela
del patrimonio monumentale  religio-
so in Piemonte e Liguria”.

Si è conclusa in modo positivo la prima
fase, quella “sperimentale” della pattu-
glia di vigili urbani-ciclisti a tutela della
collina morenica e del patrimonio
ambientale rivaltese. In sella alle loro
mountain-bike coppie di civich in bor-
ghese hanno percorso il territorio alla
ricerca di irregolarità, abusi e comporta-
menti anti-ecologici in genere. “Du ran -
te questa prima fase – spiega il coman-
dante della Polizia Municipale Giulio
Facchini – i nostri uomini hanno inviato
numerose segnalazioni di vecchi abban-
doni di rifiuti e hanno prestato particola-
re attenzione alla situazione del Truc
Castellazzo. Ora, dopo l’esperienza della
sperimentazione, siamo al lavoro per ren-
dere definitivo questo nuovo servizio”.

Ottimi risultati 
per la pattuglia “ecologica”

dei Vigili Urbani

Il “diario di bordo” degli assessori rivaltesi
Prosegue la pubblicazione del “diario di bordo” degli assessori rivaltesi.  Su questo
numero di Rivalta Informa diamo spazio a quello dell’assessore alla Cultura,
Ambiente e Pace Gianna De Masi.
Ricordiamo che sul sito www.comune.rivalta.to.it potrete trovare, ogni mese, il

diario aggiornato di tutti gli assessori.

La realizzazione del grande concerto degli Inti Illimani ha certamente segnato l’impe-
gno dell’ufficio cultura nell’ultimo mese: gli aspetti organizzativi e di comunicazione
di un evento di questa portata sono numerosi e impegnativi. Il risultato ha certamen-
te ripagato tutti gli sforzi: la partecipazione numerica è stata altissima, al massimo
della capienza dell’area spettacoli, ma soprattutto elevatissima è stata la partecipa-
zione emotiva; lo spettacolo è stato di alto livello grazie alla grande professionalità dei
musicisti, che portano con sé il carico di un pezzo di storia non solo cilena e di
Assemblea Teatro che ha curato l’organizzazione artistica dell’evento;  Taty Almeida,
esponente delle Madres di Plaza de Mayo, ha riempito gli animi di tutti con la sua cari-
ca e forza morale e certamente gli occhi di molti si sono riempiti di lacrime di sincera
commozione quando il giovanissimo attore Andrea Castellini ha letto un testo di
Alejandro, figlio desaparecido di Taty, rivolto alla madre: l’abbraccio forte e lungo tra
Andrea e Tati ha coinvolto tutti noi. Sono momenti che segnano sicuramente il per-
corso culturale di un comune che, attento alla conservazione della memoria,  vuole
essere aperto e accogliente nei confronti di tutte le realtà culturali.
Un ringraziamento va all’associazione America Unida che ha intrattenuto il pubblico
in attesa del concerto, con i propri balli folkloristici e soprattutto con la propria carica
di entusiasmo.

E proprio su questo fronte ben si aggancia l’altro evento organizzato dall’Assessorato
alla Pace in questo mese, grazie anche alla preziosa collaborazione di volontari:
“Aspettando Terra Madre” consta di 4 appuntamenti rivolti in parte alle generose
famiglie ospitanti e in parte a tutta la cittadinanza in modo che aspetti tecnico-orga-
nizzativi, momenti di spettacolo e di approfondimento si alternino e si integrino per
giungere poi alla condivisione delle esperienze dei 16 ospiti stranieri che vivranno per
5 giorni nel nostro comune. I temi dominanti sono quelli dell’uso del suolo, dell’econo-
mia solidale, della conservazione della biodiversità e la tutela della qualità del cibo. 
Ringraziamo le ditte Ghime di Cumiana e Martoglio di Giaveno che mettono a dispo-
sizione il trasporto dei delegati. 
Ai diversi incontri farà da sfondo il bel murale che richiama questi temi, creato duran-
te il concerto degli Inti-Illimani, che il grande muralista Carrasco ha donato alla nostra
città.
Relativamente all’ambiente l’esigenza immediata riscontrata in questi primi mesi di
governo è stata quella di dotare il comune di un ufficio più strutturato e potenziato: il
lavoro che ci attende è molto ed è indispensabile che le scelte di indirizzo politico siano
affiancate da una struttura tecnica ben organizzata.
Inoltre potremo avvalerci dell’aiuto del nostro rappresentante nel Comitato Locale di
Controllo dell’inceneritore: Michele Bertolino è persona di grande esperienza, per anni
responsabile del settore rifiuti in Legambiente Piemonte. E’ stato nominato dal
Sindaco in seguito alla disponibilità espressa rispondendo ad un avviso ad evidenza
pubblica e presterà la sua opera a titolo totalmente gratuito, affiancando anche l’uf-
ficio in vista della preparazione della nuova gara d’appalto per il ciclo integrato dei
rifiuti.
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Associazioni & Co.

“Quando i sogni diventano realtà”
“Se sogni da solo rimane un sogno. Se
sono in tanti a sognare diviene una
realtà che incomincia…”. Così è nato il
Soul’s Song Gospel Choir ad inizio
primavera 2010 - per iniziativa di un
ristretto gruppo di giovani amici uniti
dalla passione per la musica, per il
canto ed innamorati di un famosissi-
mo gospel, Happy Day, appunto - da
un sogno condiviso, da un desiderio
contagioso che aleggiava – da
tempo – nelle aule dell’UNI 3: cantare
Gospel, una musica carica di gioia e
di profondi significati!
In poco tempo, sotto la paziente
guida del nostro direttore - sfidando
la fitta coltre di nebbia che ammanta
le notti invernali di Rivalta – in meno
di un anno i 12 temerari coristi inizia-
li hanno raccolto la simpatia e l’ade-
sione di tante persone contagiate
dalla grande passione per la musica,
entusiasmo e professionalità che è
riuscito a trasmetterci.
Come sarebbe solito fotografare il
coro Gospel un insolito ed anonimo
personaggio (burbero ed invisibile),
tale anacronistico Spazzolino, Ma -
gica è la Musica: accende ricordi lon-
tani, culla sogni futuri e le ferite del-
l’anima, invitandola a danzare tra la
spuma del mare, in un leggiadro
ballo verso la libertà di gesti e pen-
sieri. Una magia che si rinnova ogni
giorno, ad ogni ora ed in ogni
momento: la musica non possiede
confini, limiti, senza morire mai.
Anche se sembra plasmata da milio-
ni di note, eppure, sono solo sette!
Saltellanti qua e la, non esitano ad
insinuarsi nei nostri pensieri: come
per magia, la musica riesce a sfiorare
la nostra anima, riaccendere i nostri
ricordi ed esaltare le nostre emozio-
ni… una sottilissima forma di comu-
nicazione per chi, neppure, può
ascoltarla, per chi non possiede voce
per descriverla od occhi per leggerla!
Immaginate uno strumento com-
plesso come l’organo, composto da
tasti, pedali, canne metalliche di
diversa altezza, capace di riprodurre
il timbro di strumenti musicali diffe-

renti e di far vibrare una chiesa con
l’intensità delle sue note. È piacevole
sentire un organo suonare con tutta
la sua potenza… Ora provate a pen-
sare di essere voi stessi parte di uno
strumento simile all’organo, ma pla-
smato con muscoli, ossa, sangue,
cuori che battono, occhi che brillano,
sorrisi e lacrime, sensazioni ed emo-
zioni condivise. Così il suono non è
più solo una vibrazione dell’aria, ma
diventa colore, movimento, luce,
calore. In altre parole… il! Soul’s
Song Gospel Choir Unitre Rivalta!
Ogni musica trasmette un mondo di
sensazioni ed emozioni stupende
che rimarranno per sempre incise
nella nostra anima, nei nostri ricordi,

che – mai- esauriranno di regalarci
brividi indescrivibili.”
Nel corso dei suoi due anni di atti-
vità, il Coro ha continuamente
ampliato il suo repertorio fino a
comprendere oltre 30 brani, princi-
palmente gospel e spirituals, inclu-
dendone alcuni di musica pop che si
prestano, per musicalità e significato,
al messaggio che il coro vuole divul-
gare: dai brani tradizionali, quasi
tutti reinterpretati, si passa ad esplo-
rare composizioni contemporanee,
quasi a dimostrare la continua evolu-
zione di questo genere musicale che
va sempre più diffondendosi.
Un coro, semplicemente, atipico per-
ché non si attuano selezioni all’in-

gresso, il repertorio varia secondo il
contesto, il brano risulta diverso ogni
qualvolta venga cantato: un credo
nella musica viva, più che nelle parti-
zioni musicali, nella passione più che
nella tecnica, nella comunicatività
più che nella perfezione di esecuzio-
ne.
Un tuffo nel terreno della musica
nera, superando le difficoltà della lin-
gua e proponendo un repertorio che
avvicini coristi e spettatori alla musi-
ca trasmessa e non, soltanto, esegui-
ta ed ascoltata.
Il Soul’s Song Gospel Choir è un
sogno divenuto realtà grazie all’assi-
duo impegno di tante persone
disponibili a “mettere a disposizione
la propria voce” ma, anche, per un
altro motivo: la musica gospel - per il
significato profondo che racchiude e
per la gioiosità che riesce a trasmet-
tere – unisce i cuori delle persone, i
cuori di chi canta e di chi ascolta e
quando si canta Gospel… il cuore
diventa uno solo!!!... e se, per qualcu-
no, l’obiettivo potrebbe rivelarsi vin-
cere concorsi, per noi, invece, rimane
incontrare nuova gente e lasciarci
diversi da come ci siamo trovati!
Magari migliori ma – certamente –
più ricchi d’esperienza.

Soul’s Song Gospel Choir

Via Giaveno 52/17 - Rivalta di Torino
Tel. 011.90.14.250

DA SETTEMBRE 2012 SIAMO DIVENTATI OUTLET
ABBIGLIAMENTO DONNA FIRMATO DOVE ACQUISTI 

I CAPI AL 50% DEL PREZZO DI CARTELLINO
DA NOI TROVI LE SEGUENTI FIRME:

Manila Grace - Rare - Nolita - Kocca - Fornarina - Liu.Jo - TwinSet - Met - Denim

Dondup - ADD - Aglini - Escada - Naughty Dog - Miss Sixty - Calvin Klein Jeans

Patrizia Pepe - Denny Rose - Hilfiger Denim - Perlas Orquidea - Just For You

Majestic - Lunatic - Zuelements -  Allynil - Cerruti - Datch - Dègradè - Peperosa

Skunkfunk - Shoeshine - Behaviour Lucilla Barbieri - Versace - Cavalli - Roberta

Sarpa - Seventy - Baroni - Ean13 - Aeronautica Militare - Nafnaf - Harrys Wharf

London - Roberta Biagi Rebecca - Anna Rachele - Baci & Abbracci... e tante altre!

Proposte dal GAS CAMPO APERTO

I NUOVI ORIZZONTI DELLA FISICA QUANTISTICA
INCONTRO TRA SCIENZA E SPIRITUALITA’
Le nuove frontiere dello sviluppo 

personale e spirituale
Centro Incontri il Mulino Via Balegno, 2 

SECONDA EDIZIONE
Dopo il grande successo del primo ciclo, il GAS CAMPO
APERTO, con il Patrocinio del Comune di Rivalta rad-
doppia la proposta. Ripropone le conferenze del primo
ciclo per quanti saranno interessati ad avvicinarsi a
questi argomenti e per coloro i quali vogliono ripren-
derli. Quattordici incontri da ottobre a giugno, di cui
sette  di approfondimento.
Scoperte scientifiche  relegate in ambiti ristretti,  final-
mente comprensibili ad un pubblico più vasto. Perché

una vita di maggior benessere fisico, spirituale e mate-
riale è possibile utilizzando tecniche che integrano la
più antica spiritualità orientale e occidentale con le più
moderne scienze e tecnologie (a breve pubblicheremo
sul sito del comune la locandina)

Il primo incontro sarà:
Lunedì 8 ottobre 2012 ore 21
INTELLIGENZA EMOZIONALE

Impariamo a conoscere e gestire le emozioni, per
potenziare questi talenti, al fine di migliorare le nostre
relazioni interpersonali e di maturare un’appagante
vita professionale e sociale.
L’individuo non cambia perché gli viene detto, ma per-
ché trarrà benefici nel farlo.

Il racconto appassionato della nascita e della crescita del coro gospel Uni3 

Per informazioni contatta 
l’UFFICIO COMUNICAZIONE

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

comunicazione@comune.rivalta.to.it

PROMUOVI LA TUA ATTIVITÀ SU

RIVALTA INFORMA
{Notizie dal Comune per i cittadini di Rivalta}
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Associazioni & Co. Cittadinanza attiva

Via Vittorio Veneto sperimenta 
con successo la prima “festa di via”
16 settembre, via Vittorio Veneto: una domenica apparentemente come le altre
eppure qualcosa di strano si verifica: alcuni cittadini dal mattino escono da casa
senza autovettura, si incontrano ed in modo spontaneo eppure coordinato, ini-
ziano a spazzare la via, levare le infestanti, disporre cavalletti e ripiani nel centro
della strada, si fanno correre festoni fra una casa e l’altra a sottolineare il clima di
festa ma anche di ideale collegamento fra le varie abitazioni dove per una volta
le consuete attività svolte all’interno  escono dai cancelli per allargarsi alla via che
diventa uno spazio vivibile e non solo di transito. Alle 12.30 il tutto comincia ad
assumere l’aspetto voluto: nessuna auto parcheggiata, tavoli colorati, bambini
che giocano e tutto il vicinato che si ritrova con la gradita compagnia di altri che
di passaggio si fermano a bere qualcosa. Alla fine una trentina di persone fra vici-
ni e amici si trovano a condividere una giornata un po’ diversa dal solito, caratte-
rizzata da convivialità e bontà dei cibi che hanno esaltato i talenti culinari di alcu-
ni, facendo da prologo alla seconda parte della giornata che ha visto per una
volta i bambini giocare per strada e per finire anche alcuni adulti che staccando-
si dal convivio verbale, si sono cimentati  in giochi  di abilità. Alla fine rimangono
alcune impressioni condivise: è bello vedere il bimbo che parla con l’adolescen-
te e questi che dialoga con l’adulto.  Grazie a tutti i partecipanti per aver dato vita
a questa BELLA ABITUDINE.  
Al prossimo anno dunque...

I cittadini di via Vittorio Veneto

PROMOZIONE 

OCCHIALE 

DI SCORTA 

IN OMAGGIO

con l’acquisto di un

occhiale completo con

lenti antiriflesso*

Sconti 50-70%

occhiali da sole
*regolamento interno

Piazza Bionda 9, Rivalta (TO) - Tel. 011.9090093

Ultime notizie dalla Pro Natura Torino
Nello scorso mese di giugno è stata completata la segnaletica del percorso
fra Dora e Sangone, che interessa i territori dei comuni di Alpignano, Rivoli,
Villarbasse e Rivalta di Torino, su sentieri accatastati in Regione, contraddi-
stinti dalle sigle TOP 202, TOP 202A, TOP 203 e TOP 206.
L’itinerario, occorre precisarlo, non è un collegamento diretto fra Alpignano
e Rivalta, ma percorre trasversalmente la Collina morenica raggiungendo
numerosi punti d'interesse e può anche essere percorso per tratti, in fun-
zione del ' tempo a disposizione.
La partenza, o l'arrivo, possono avvenire dal ponte sul Sangone lungo la
provinciale che collega Sangano a Villarbasse, nella zona dei pozzi dell'ac-
quedotto della SMAT, oppure dal Castello di Rivalta per raggiungere il Truc
Castellazzo, la Cascina Rifoglietto, il Truc Monsagnasco sul territorio di
Rivalta di Torino. Sul territorio di Villarbasse interessanti sono la frazione
Roncaglia e il gigantesco masso erratico conosciuto come Pera Maiana, sul
quale nel 1975 venne posta una targa in bronzo per ricordare Ugo
Campagna, presidente di Pro Natura Torino scomparso nel 1974.
Raggiunta la Cresta grande, in territorio di Rivoli, si incontrano Pera
Chiavoira, Cascina Vacchiero incrociando la Via dei Pellegrini che collega
Rivoli a Avigliana, segnalata da Pro Natura Torino nel 2010 con oltre 100
cartelli indicatori, una decina di tabelloni  llustrativi e la posa di 60 pali.
L’itinerario passa poi in territorio di Alpignano nel Parco del Ghiaro per ter-
minare al Ponte vecchio sulla Dora.
In totale sul percorso che unisce Dora e Sangone sono stati posizionati 72
cartelli indicatori di direzione, 7 tabelloni che illustrano i principali punti
d'interesse (Sangone, Massi erratici e zone circostanti, edifici di pregio e
storici) e 9 tabelle che riassumono le principali norme di comportamento
da tenere nell'ambiente naturale.
Cartelli, tabelloni, pali sono stati realizzati e collocati dalla ditta Sand di
Davide Sanmartino, con la collaborazione di Franco Pavia, attivo socio di
Pro Natura Torino che ha individuato i siti da segnalare lungo il percorso e
i punti in cui è stato utile collocare i cartelli indicatori in corrispondenza di
biforcazioni dei sentieri o delle strade; la sua attività è molto preziosa per il
costante monito raggio del territorio e la manutenzione di segnaletica e
bacheche.
Alla spesa complessiva di circa 8.000 euro hanno contribuito il comune di
Villarbasse con 1.000 euro, la Pro Loco di Rivalta, presieduta da Dario
SquaielIa, con 200 euro e gli Ecovolontari rivaltesi, guidati da Gabriella
Cibin, con 2.000 euro. Su indicazione degli Ecovolontari rivaltesi è stata col-
locata una bacheca in regione Gerbole di Rivalta, quindi fuori dal percorso
Sangone-Dora, con un tabellone che descrive alberi della zona e fauna. La
rimanenza della spesa è stata sostenuta per ora da Pro Natura Torino, ma si
spera di ricevere contributi dai rimanenti Comuni interessati al percorso.
L'iniziativa si colloca nella più ampia attività di Pro Natura Torino, in cui è
confluita dal 2010 l'Associazione salvaguardia Collina morenica, per la dife-
sa e valorizzazione dei massi erratici, e ha costituito anche un'occasione di
proficua collaborazione con realtà operanti sul territorio interessato, come
la Pro Loco di Rivalta e gli Ecovolontari rivaltesi. Infatti, in una simpatica
serata organizzata dalla Pro Loco di Rivalta lo scorso 13 luglio, i percorsi
sono stati illustrati a un pubblico numeroso, con la partecipazione di
Gabriella Cibin, presidente degli Ecovolontari rivaltesi, mentre per Pro
Natura Torino sono intervenuti Paola Campassi, Emilio Delmastro, Luigi
Gallo, Stefano Manfredi e Franco Pavia. Nell’occasione è stato proiettato il
video "La Corona verde" realizzato da Pro Natura Torino, con la regia di
Lorenzo Gambarotta e sceneggiatura di Marco Ballatore, mentre la presen-
tazione del percorso è stata integrata dalla proiezione di fotografie a colori
realizzate durante la posa della segnaletica.

Mele solidali contro la fame nel mondo
Sabato 20 ottobre dalle ore 9 alle 13, in
occasione della Giornata Mondiale
dell’Alimentazione, l’associazione di
solidarietà e cooperazione internazio-
nale LVIA (www.lvia.it), sarà in Piazza
Martiri, di fronte alla Biblioteca comu-
nale affiancata dagli amici del gruppo
storico “Conti Orsini” di Rivalta. 
Proporrà ai cittadini rivaltesi, sacchetti
di mele rosse IGP di Cuneo (2 kg per il
contributo di 5 euro), per contribuire a
lottare contro la malnutrizione infanti-
le e a sostegno dell’autosufficienza ali-
mentare delle famiglie del Burkina
Faso, gravemente colpite dalla care-

stia che sta flagellando la popolazione del Sahel (15 milioni di persone). 
Per info e contatti: LVIA – Ufficio Programmi sul territorio – tel: 011.74.12.507

Arridanza riprende le attività
Il gruppo Arridanza riprende la sua attività  al Bocciodromo Arri di Via Monte
Ortigara. Se volete provare a danzare le danze popolari di tutto il mondo vi
aspettiamo ogni venerdì alle 21: oltre a ripassare e riproporre danze già cono-
sciute, alcune serate saranno appositamente dedicate ad imparare danze
nuove. Per informazioni: 011.9091489, arridanza@libero.it
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