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“Cittadino...
...tra i cittadini”

Venerdì 3 mag-
gio ore 11, suo-
na il mio cellu-
lare. Un sinda-
calista con voce
preoccupata,mi
informa che 60
lavoratori sono

fuoridai cancelli dellaFiatLogisticadi
Tetti Francesi. Sonodipendenti di una
ditta, la Unilogistic, a cui Fiat ha
improvvisamente rescisso il contratto
di appalto, che prevedeva lo sposta-
mentodimagazzini Fiat daViaPlava
(Torino)aViaIMaggio.Gravi inadem-
pimenticontrattuali sonoimotividel-
l’interruzionedel rapportodi lavoro.
Al di là dei problemi contrattuali, che
le due aziende dovranno discutere
internamente, quello che più mi
preoccupa è la sorte di 60 operai che
improvvisamente si trovano senza
lavoro. Cosa può fare un Sindaco in
questicasi senoncercaredimediaree
adoperarsi affinchè la vicenda trovi
positive soluzioni? In accordo con i
sindacidiPiossasco,Bruino,Volverasi
convoca un tavolo di mediazione a
Rivalta a cui partecipano, oltre i sin-
daci, assessori competenti e funzio-
nari della Provincia, la ditta e le rap-
presentanze sindacali. Assente Fiat
che non ritiene, almeno in questa
occasione, opportuno partecipare. Il
datoredi lavorodichiara ladisponibi-
lità a partecipare a un tavolo di trat-
tativa con i sindacati per verificare la
possibilità di avviare gli ammortizza-
tori sociali previsti per legge.
IntantosicontattalaRegioneesicon-
voca la Fiat a un incontro separato
per capire quali siano le sue intenzio-
ni. Questa èunadelle tante faccedel-
l’emergenza occupazionale che
mostra la sua gravità in vicende che
coinvolgono, in modo drammatico,
anche le istituzioni locali.

Il 23 giugno partirà la nuova stagione culturale estiva conmolte novità

TANTE RISATE “SOLIDALI”
“Chi ha il coraggio di ridere è padro-
ne del mondo”, sosteneva quel gran-
de ottimista che era Giacomo Leo-
pardi. Non riuscendo ad avvicinarci
alle somme vette toccate dal genio
del poeta marchigiano (noto, tra l’al-
tro, per essere uno dei maggiori teo-
rici del pessimismo cosmico insieme
a quell’altro allegrone di Shopen-
hauer) noi rivaltesi vorremmo sola-
mente limitarci a questa considera-
zione: “Chi ha il coraggio di ridere
può rendere il mondo migliore”.
E quei coraggiosi avranno l’occasio-
ne di farlo proprio a Rivalta durante
due appuntamenti che sono stati
inseriti nella tradizionale rassegna
culturale estiva (di cui trovate l’opu-
scolo informativo allegato a questo
numero del giornale) che ormai da
anni è buona amica delle calde sera-
te trascorse tra il Sangone e la colli-
na morenica.
Si tratta di due spettacoli di cabaret
a ingresso gratuito, organizzati da
Comici Associati in collaborazione
con il coordinamento Pace e Soli-
darietà del Comune di Rivalta, che si
terranno il 23 giugno e il 7 luglio
prossimi al parco del Monastero, a
partire dalle ore 21.
Il primo avrà come protagonista
Diego Parassole con il suo spetta-
colo dal titolo “Che BIO ce la mandi
buona”. Parassole è riuscito ad
affrontare temi anche complessi,
mantenendo la freschezza, la comi-
cità e, soprattutto, un linguaggio
universale. Comico e umorista di
impegno, Parassole ci ha abituato a
spettacoli di contenuto sociale, eco-
logico e umano in cui unisce l’umo-
rismo elementare e quotidiano ad
argomenti difficili, scientifici e a
volte persino tecnici. “Che BIO ce la
mandi buona” tratta i temi dell’am-
biente e dell’ecologia in modo

segue a pag. 3

divertente, popolare e per certi versi
anche scientifico; parla di qualità
della vita, di come ormai siamo pri-
gionieri dell'economia e del PIL, e di
quanto questo incida su di noi e sul-
l'ambiente in cui viviamo.
Questa serata, gratuita come ricor-
davamo prima, è un’occasione per
dare aiuto concreto a chi ha biso-
gno. Per questo spettacolo NON CI
SONO BIGLIETTI DA ACQUISTARE
MA BORSE DELLA SPESA DA RIEMPI-
RE. Il 23 giugno inaugureremo la
stagione estiva con una COLLETTA
ALIMENTARE destinata alle famiglie
rivaltesi in difficoltà: gli spettatori
sono invitati a presentarsi all’ingres-
so con alimenti a lunga conservazio-
ne che verranno raccolti e poi distri-
buiti a cura dei gruppi caritativi
delle parrocchie rivaltesi.
Recuperiamo l’antica pratica del
baratto: risate in cambio di aiuto per
chi ha bisogno.

Il secondo appuntamento, quello
del 7 luglio, vedrà in scena lo spetta-
colo “Visti da Est” che avrà come
protagonista Luca Klobas.
Nella quotidianità di un’Italia che

cambia, di un paese ormai multiet-
nico ma poco incline all’accoglienza
e all’integrazione,con una crisi eco-
nomica in corso e una classe politica
incapace di provvedervi ma abilissi-
ma a gestire vizi personali; in un
ambiente in cui i pellegrinaggi nei
luoghi di stragi familiari hanno
ormai occupato il posto di quelli a
San Giovanni Rotondo, si muovono i
personaggi di questo spettacolo.
Questa volta il divertimento gratuito
e garantito si mette al servizio della
ricostruzione dell’asilo nido di
Sant’Agostino (FE), paese pesante-
mente distrutto dal sisma dello scor-
so anno.
ALL’INGRESSO GLI SPETTATORI SA-
RANNO INVITATI A“COMPRARE” I
MATTONCINI CON CUI AIUTARE LA
CITTADINA EMILIANA A RIDARE AI
PROPRI BIMBI UN ASILO NUOVO E
SICURO.
Il progetto è realizzato insieme ad
altri 14 comuni della cintura torine-
se e coordinato dal patto territoriale
della zona ovest. I fondi raccolti ver-
ranno versati su un conto corrente
dedicato, intestato al comune di
Sant’Agostino.

Chi abbandona rifiuti danneggia anche te, digli di smettere!

Gli abbandoni dei rifiuti determinano per la collettività
diversi danni che sono sotto gli occhi di tutti: deturpano
l’ambiente, intaccano il decoro della città e dei suoi dintor-
ni e in alcuni casi possono determinare anche rischi per la
salute. Ma non è secondario anche il danno economico:
ogni volta che il comune interviene per la rimozione di
rifiuti abbandonati la spesa ricade su tutti i cittadini.
Ogni anno il comune di Rivalta spende circa 12mila
euro per la rimozione di rifiuti abbandonati.
Spesso si tratta anche di rifiuti ingombranti per i quali esi-
ste un comodo servizio, incluso nella tariffa che paghiamo
con labolletta: così ogni volta cheoccorre far rimuovereun
rifiuto ingombrante abbandonato paghiamo 2 volte.
Basta rivolgersi al n. 800639639 e seguire le indicazioni che

si ricevono. Occorre incrementare la lotta agli abbandoni:
per questo motivo stiamo lavorando a una convenzione
con leGuardieEcologicheVolontarieperaumentare lapos-
sibilità di controllo del territorio attraverso personale che
integri il servizio dei Vigili Urbani, avendo lo stesso potere
sanzionatorio. Chi abbandona rifiuti può esseremultato se
colto in flagrante ma anche attraverso segnalazioni circo-
stanziate che giungano ai Vigili Urbani: ad esempio è pos-
sibile segnalare la targa di un mezzo da cui si stiano scari-
cando rifiuti che vengono poi abbandonati.
Si tratta di una scelta di civiltà: non abbandonare rifiuti
e aiutare il comune a sanzionare chi si comporta incivil-
mente e senza rispetto per l’intera collettività, procu-
rando danno a tutti.

ATTENZIONE!!!
Questo numero di “Rivalta Informa” è stato

confezionato per consentire di allegare l’opuscolo
contenente tutte le proposte culturali estive.

Vi informiamo che l’involucro è completamente
riciclabile e quindi deve essere conferito

nel contenitore per la raccolta della plastica.

GRAZIE DELLA COLLABORAZIONE!
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Dal Municipio Oltre un milione di euro di entrate in meno rispetto allo scorso anno

Il bilancio 2013 di Rivalta in sintesi:
La scure dei tagli, imposti dal debito pubblico e dalla crisi economica, si è
abbattuta anche sul nostro bilancio comunale: meno 580.000 euro di
minori trasferimenti statali e meno 500.000 euro di oneri di urbanizzazione,
rispetto al 2012.

Questi tagli pesano sul capitolo delle entrate correnti che servono per i
servizi e i progetti per la popolazione (scuole, mensa, nidi, emergenza
sociale, ambiente, manutenzioni, assistenza, cultura, lavoro, sport, comuni-
cazione, commercio…) - pari a circa 5.000.000 euro - e il funzionamento del
comune (personale, patrimonio, funzionamento uffici, ammortamento
mutui…) pari a circa 7.000.000 euro.

Gli ambiti e i programmi assessorili 2013/2015, riferiti al programma ammi-
nistrativo, sono consultabili nella Relazione previsionale (sezione 3) all’indi-
rizzo internet:
http://www.comune.rivalta.to.it/UserFiles/File/pubblicazioni/bilan-
cio/2013/rel_prev_prog2013.pdf
Per garantire tutti i servizi ai cittadini, nonostante la riduzione delle
entrate, è stato necessario trovare altre risorse e ridurre, per quanto
possibile le uscite. In questo senso si è diminuito di 235.350 euro il fun-
zionamento delle macchina comunale.
Il principio cardine che ha guidato le scelte di aumento di tasse e tariffe è
stato la tutela dei redditi bassi e medio –bassi, chiedendo ai redditi
medio-alti e alti una maggiore contribuzione, come nel caso dell’IMU.

Pertanto l’aliquota IMU è stata aumentata dello 0,6 per mille sulla seconda
casa (tranne per quelle a canone convenzionato e uso gratuito), sui fattura-
ti produttivi, aree fabbricabili. E’ rimasta stabile per l’abitazione principale e
per i negozi ed è diminuita per le case popolari e cooperative indivise.
Da questa manovra si recupererà circa 400.000 euro.
Si è incrementata l’addizionale IRPEF del 2 per mille, lasciando esenti i red-
diti oltre i 10.000 euro. Ogni 10.000 euro di reddito imponibile provocherà
un aumento di 20 euro all’anno. In questo caso l’aumento del gettito sarà di
400.000 euro.

E’ previsto un piccolo ritocco su alcune tariffe per la fruizione di servizi pub-
blici.
Alla luce degli aumenti ISTAT e costi indotti, la tariffa base della mensa sco-
lastica (che serve 2000 studenti) aumenterà da 5 a 5,80 euro. Sono previste
riduzioni del 40% per il 2° figlio e del 60% del 3° figlio.
Si sono ampliate da 4 a 9 le fasce ISEE, tenendo costanti o diminuendo
così le tariffe per i redditi bassi e aumentando per i redditi alti.

Stesso meccanismo per il servizio centri ragazzi di cui la retta base aumenta
da 62,50 a 80,00.

Il servizio di scuolabus, annuale che coinvolge solo un’ottantina di studenti
su oltre 2.000, passa da 84 euro a 90 per i ragazzi che da Pasta vanno a Tetti
Francesi. Da 156 a 190 per i ragazzi che da Gerbole vanno a Tetti Francesi e i
ragazzi del capoluogo che vanno all’elementare Calvino.
Per far fronte all’aumento della disoccupazione, cassa integrazione e
l’impoverimento di una significativa parte della popolazione, sono
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Per quanto riguarda le manutenzioni e le opere pubbliche (investimenti) le
entrare previste sono:

Le principali spese sono:

{3} RIVALTA INFORMA

I servizi per i cittadini rivaltesi saranno comunque garantitiDal Municipio

stati previsti interventi di sostegno quali:
1. Riduzione del 10% al 90%, in base al reddito, della tassa rifiuti (messi a
bilancio 50.000 euro per la copertura della riduzione).
2. Fondo di sostegno all’IMU per famiglie con basso reddito (30.000 euro).
3. Esenzione pagamento addizionale aliquota IRPEF per redditi fino a 10.000
euro.
4. Avvio del progetto di micro credito (stanziati 250.000 euro)
5. Fondo sostegno per l’emergenza abitativa (40.000 euro).
Pertanto la manovra di riequilibrio per confermare la riduzione delle entra-
te e mantenere inalterati i servizi si riassume così:

Nel 2013 lo Stato ha deciso di sostituire la Tassa di Igiene Ambientale (TIA)
con la TARES (Tariffa sui Rifiuti e Servizi), che sarà gestita direttamente dal
Comune e non più dal COVAR 14, che nel 2013 dovrebbe sciolto. Pertanto
nel bilancio saranno conteggiati in entrata e in uscita i 4.200.000 euro previ-
sti dalla nuova tariffa.
E' evidente la volontà dello Stato di utilizzare questa nuova tariffa come ulte-
riore manovra per il risanamento delle finanze pubbliche.
Anche in questo caso, attraverso i Comuni, passa l'ulteriore “stangata” sui
contribuenti. Infatti oltre alla quota destinata alla raccolta rifiuti, si applica
un ulteriore quota di 0,30 euro al mq. delle abitazioni e delle aziende, impo-
nendo ai Comuni di recuperarla caricandola sulla bolletta.
Questa quota, pari a 400.000 euro, sarà tagliata dai trasferimenti dello stato-
destinati al nostro Comune. Sostanzialmente i cittadini si ritroveranno un
aumento medio del 18% di cui il 15% dovuto all’ulteriore quota e il 3%
aumento ISTAT.

Cittadino tra i cittadini...

Altra emergenza è quella abitativa. Invitato da una famiglia residente negli alloggi
popolari di ViaOrsini 2, di proprietà comunale, hopotuto constatare in primaperso-
na lo statodidegradodiquesto fabbricato. Lagravitàdella situazioneè stata confer-
matadaunsopralluogotecnicodegliuffici comunali competenti, chehannoverifica-
to e certificato lamancanza dei requisiti igienico – sanitari. Purtroppo la casa di Via
Orsini, daquandoèstata ristrutturataall’iniziodeglianni ’80,nonhaavuto interventi
di manutenzione, con le prevedibili conseguenza negative.pertanto le otto famiglie
residenti sarannospostateneinuovialloggipopolaridi viaMagellano
Anche la situazione dei servizi socio-assistenziali è in progressivo peggioramento. La
Regione Piemonte, oltre a ritardare i trasferimenti delle risorse finanziarie, ha ridotto
l’entitàdeicontributialnostroConsorzio.Gli800.000eurodicontributocheRivaltadà
alCIdiS (oltre41euroadabitante) sommatiaquellodegli altri 5Comuni, rischianodi
nonessere sufficientiagarantire il livellodi serviziprevisti.
Il 15 aprile è stato approvato il bilancio previsionale. Una pagina dedicata in questo
numeroraccontainmodosemplificatolamanovraperil2013.Recentementesièscel-
ta un’agenzia specializzata nella ricerca di finanziamenti europei, regionali, statali e
fondazioni bancarie. Questo dovrebbe permettere di poter accedere a co-finanzia-
menti che potranno garantire la realizzazione di servizi e progetti che l’Amministra-
zioneComunalenonpuò finanziareconrisorseproprie.
Proseguonoi lavoridelleoperepubbliche: lariqualificazionediTettiFrancesi, l’impian-
tosportivodiViaTrento,larotatoriadiViaRivoli/ViaEinaudi, lanuovafognaturadiVia
Mellano. Le abbondanti piogge della primavera hanno ritardato l’esecuzione degli

interventi creando disagi oltre quelli previsti. Si spera in un’estate clemente per poter
proseguireeconcludere leoperenei tempiprevisti.
NelnumeroprecedentediRivalta Informasiè illustrato ilprogettodisperimentazione
della nuova viabilità del centro storico. Non erano chiare le motivazioni che hanno
portato a tale modifica. Allora è il caso di approfondire. Innanzitutto il programma
elettorale della nuova amministrazione prevede la valorizzazione del centro storico
attraverso la riorganizzazione della viabilità all’interno del ricetto, la realizzazione di
eventi di richiamo, il rifacimento dell’arredo urbano. L’azione prioritaria sarà la ridu-
zionedell’attraversamentodegliautoveicolidelcentro,creandoinizialmentedellepic-
colezonepedonali, conlacostruzionedinuoviparchegginellevicinanzedel ricetto, in
mododa incentivare il commercio localechebeneficerebbediunmaggiorafflussodi
persone.Oltre lanecessitàdidecongestionare il centrodal trafficoveicolare (emiglio-
rare così la qualità dell'aria e unminor impatto rumoroso), ci si è preoccupati di dare
maggiorsicurezzaaipedonieaiciclisti, inparticolareglialunnichesirecanoallascuo-
la don Milani in bicicletta. Pertanto si è accettata la proposta dei commercianti di
invertire il senso di marcia di via Allende e di via Bianca della Valle, e si è creato uno
"spaziodell'incontro" inpiazzaCamosso.Dalla finedigiugnosiprevedono4finesetti-
mana, dove lo "spazio dell'incontro" sarà teatro di iniziative, mercatini artigia-
nali/commerciali, iniziativeludiche.Cometutti icambiamentiènecessariounperiodo
diadeguamentoedisperimentazione. Ilprossimo18giugno,comeriportatoinprima
pagina, si svolgeràun’assembleapubblicaperverificarne l’esito insiemeai cittadini.

Il sindaco,Mauro Marinari

Dalla prima pagina

i tagli e la crisi impongono scelte dure
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Dalle associazioni Festa il 23 giugno

Compleanno e nuova sede:
un anno d’oro per la Fidas di Tetti
Un grande appuntamento attende
la Fidas Adsp di Tetti Francesi che il
23 giugno prossimo festeggerà i 40
anni di esistenza con una festa in cui
confluiranno, oltre ai 150 gruppi
Fidas provenienti da tutto il Piemon-
te, anche le premiazioni dei donato-
ri, il conferimento delle onorificenze
Alessandra Re Rebaudengo e la
“presentazione” ufficiale agli ospiti
delle sede rinnovata e ristruttuarata.
“Con la chiusura della sede regionale
Fidas di corso Spezia a Torino si è
aperta l’opportunità per quattro
gruppi periferici, fra cui il nostro, di
diventare luogo di prelievo del pla-
sma, oltre che del sangue. - racconta
Vincenzo D’Anna, presidente del
gruppo di Tetti Francesi da 25 anni -
Permetterci a norma, è ottenere così il
“permesso”, è stato però necessario
intraprendere ristrutturazioni e mi-
gliorie, finanziate per 4500 euro da
Fidas regionale e per i restanti 2500
dal nostro gruppo che li ha anticipati
e che verrà poi rimborsato dall’ammi-
nistrazione comunale”.
Una sede tutta nuova, dunque, dove
i lavori di ammodernamento hanno
riguardato nella sala riservata ai pre-
lievi del sangue la realizzazione di
un impianto elettrico autonomo,
l’installazione di un televisore che
renda l’attesa un po’ meno pesante
per i donatori e la creazione di un’a-
pertura nel muro che consenta al
medico sempre presente di control-
lare simultaneamente i due locali.
“Anche nella sala plasma l’impianto
elettrico è nuovo, supportato da un
gruppo di continuità che permette il
funzionamento delle attrezzature in
caso di black-out. - aggiunge D’Anna
che ha personalmente realizzato le
due nuove porte in ferro necessarie
per la sicurezza - Abbiamo poi creato
una sala di ristoro per rifocillarsi dopo
le donazioni, mentre le attrezzature
necessarie per il prelievo dl plasma
sono “imprestate” da Fidas regionale
per i sette giorni in cui avvengono le
donazioni, come è successo con la
prima settimana, a marzo e come

avverrà forse a luglio”. Perciò, d’ora in
poi, chi vorrà donare il plasma potrà
farlo su prenotazione e dopo con-
ferma, avendo la possibilità di sce-
gliere fra 4 orari e due postazioni di
prelievo che avverrà in tre tranche,
per permettere l’aspirazione del
sangue, la separazione del plasma
dai globuli rossi e la reinserimento
di questi nel circolo sanguigno del
donatore.
Con così tante novità e con 106 dei
270 soci da premiare con medaglie
e attestati - fra i quali lo stesso D’An-
na che riceverà la medaglia d’oro
per 125 donazioni - è facile capire
come essere stati scelti quale sede
per la festa regionale Fidas rappre-
senti per il gruppo una onore e una
sfida: “Accoglieremo circa 500 perso-
ne provenienti da tutta la regione,
secondo un programma che com-
prenderà i discorsi delle autorità, la
santa Messa e la cerimonia di gemel-
laggio con Avis Calatafimi Segesta,
ma anche la sfilata per le vie della fra-
zione e il pranzo presso il salone del
centro giovanile Laura Vicuna”.

Dalle associazioni... in breve

AMICI DI BIANCA
Domenica 12 maggio, nel parco della Casa di Riposo Bianca della Valle i
Volontari Amici di bianca, in collaborazione del Personale della struttura,
hanno organizzato una colorata festa per i Nonni ospiti. E’ stata svolta un’a-
sta silenziosa per i capolavori eseguiti con amore ed impegno da alcuni
ospiti della casa; il ricavato sarà destinato alla posa della prima pietra d’an-
golo della nuova cappella.
Sono state esposte riproduzioni di grandi foglie con colori a cera e creazio-
ni di 25 bamboline vestite con variopinti e raffinati abitini grazie all’abile
guida delle nonne Maria, Gina e Rosina! Ha partecipato all’asta anche un
gruppo di generosi pittori rivaltesi. Il tutto è stato rallegrato da musica,
canti e golosità!

RIVALTA TANDEM
La nostra associazione si sta preparando alla nuova stagione 2013/2014.
Dopo la pausa estiva saremo pronti per divulgare il nuovo calendario di
attività. Le iscrizioni per la prossima stagione si terranno dal 23 al 28 set-
tembre presso la scuola Duchessa. La nuova stagione di corsi prenderà il via
a partire da lunedì 30 settembre.

UNION FOR VOLLEY
La pallavolo rivaltese continua a mietere successi, oltre che come squadre,
anche a livello di singole atlete. Questa volta è Fabiola Cicchiello, classe ’99,
atleta dell’Union 4For Volley che nella stagione appena conclusa ha dispu-
tato i campionati under 16, conquistando la terza piazza provinciale, e otte-
nendo una tranquilla salvezza nel torneo regionale di serie D regionale,
disputato con una squadra giovanissima. Lo scorso 1maggio Fabiola ha poi
partecipato con la selezione torinese al Trofeo delle Province giocato a
Torino e che ha visto trionfare proprio la rappresentativa torinese. Un risul-
tato che bissa quello dello scorso anno quando Fabiola aveva guidato la
compagine torinese al primo posto nell’edizione giocata a Cuneo.

Viaggio tra i volontari del San Luigi
Apiccolipassi,peresserediaiutoedi supportoneimomen-
ti in cui il percorso di vita è più difficile.
Hanno da poco festeggiato i cinque anni dalla nascita i
volontari dell’AssociazioneSanLuigiGonzaga, costituita nel
2008presso l’ospedaleorbassaneseeapprezzatanel tempo
dalleDirezioniGeneraleeSanitariaper la collaborazionenel
miglioramento continuo dell’assistenza ai ricoverati e agli
utenti del nosocomio.
“Il Servizio Sociale aziendale dell’AOU San Luigi Gonzaga di
Orbassanosvolgeattivitàdiaiutoeorientamentoaidegenti e
ai loro familiari nelle difficoltà legate alla malattia durante le
fasi di ricovero, dimissione e prestazioni ambulatoriali. Nel
corso degli anni ha quindi consolidato sempre più il legame
con le Associazioni di volontariato territoriali, fonte di aiuto e
sostegnonellagestionedeinumerosi casi di ricoverati chepre-
sentano situazioni di fragilità. - spiega la fondatrice e presi-
dente dell’Associazione dottoressa AnnaVeglia - E lo stretto
rapporto di collaborazione del Servizio Sociale in particolare
prima con l’AVULSS di Orbassano e poi con l’Associazione
“Bucaneve”diTrana,ha infinepromosso lacostituzioneanche

presso l’Ospedale San Luigi Gonzaga di un Associazione di
volontariato che avesse, appunto, lo scopo dell’aiuto e del
sostegnoallapersona ricoverataoutentedell’ospedale”.
Perarrivareaquesto risultatoè statoutilizzatocomevolano
di promozione un primo corso formativo al termine del
quale iVolontarihannospontaneamentesceltodi costituir-
si in un’Associazione che promuovesse iniziative di sensibi-
lizzazione e interventi di supporto assistenziale in ambito
socio-sanitario-ospedaliero-assistenziale.
Da allora il gruppo, che“veste”camici azzurri - e per il quale
la diversità di età, professione, provenienza e sesso degli
appartenenti è diventata una risorsa - si è dato statuto,
direttivo, e una struttura ben definita, per un impegno che
comincia alla portineria dell’ospedale - con l’accoglienza di
chi arriva ed è un po’ sperduto in un mondo sconosciuto
che può sembrare ostile - e che continua con una serie di
iniziative, si augura la dottoressaVeglia, sempre più nume-
rose [...]
Il testo integrale di questo articolo è disponibile sul sito
www.comune.rivalta.to.itnella sezione“Rivalta Informa”.
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Il 18 maggio ad Orbassano, alla presenza dei Sindaci di Orbassano,
Piossasco, Bruino e Rivalta, degli assessori al lavoro provinciale e regiona-
le, si è svolta la cerimonia della consegna dei diplomi del progetto Polis,
che consiste in una serie di corsi per il rientro nell’Istruzione Superiore,
finalizzati al conseguimento del diploma di scuola media superiore.
Su 25 diplomati, ben 5 sono cittadini rivaltesi: Andrea e Marco italiani,
Alla ucraina, Darko ghanese e Reluca rumena
Non avendo la possibilità di diplomarsi in modo ordinario, hanno deciso
di frequentare il triennio del Polis e con impegno e profitto e si sono con-
quistati il titolo di ragionieri. Due di loro si sono già iscritti all'università.
L'esperienza del Polis continua e a settembre riprenderanno i corsi, insie-
me alle altre proposte del Centro Territoriale Permanente di Istruzione
per Adulti (corsi di alfabetizzazione primaria, di lingua italiana e cittadi-
nanza per stranieri, per la Licenza Media, di Formazione e
Approfondimento Culturale, di Lingue straniere).
Le iscrizioni si riceveranno entro il 30 giugno prossimo presso l’Istituto
Sraffa - Strada Volvera 44 a Orbassano.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Istituto
Comprensivo Piossasco II di Piossasco (tel. 011.9067609) o consultare il
sito www.icpiossasco2.it.

5 rivaltesi diplomati con “Polis”

Dall’università al territorio. Studi
e progetti per la nostra Comunità
La Giunta di Rivalta, continuando il metodo del confronto scientifico con
esperti di vari settori, ha avviato una serie di relazioni di formazione e di
consulenza con gli Atenei universitari piemontesi, finalizzata alla cono-
scenza e al confronto sui problemi del territorio e formalizzata in una spe-
cifica delibera.
In collaborazione con il Politecnico di Torino sono in corso attività didatti-
che e di ricerca su diversi temi. In particolare per quanto riguarda i pro-
blemi urbanistici è in corso una tesi magistrale incentrata sul centro stori-
co di uno studente di Conservazione che ha raccolto tutta la documenta-
zione disponibile sulle trasformazioni urbane avvenute tra Settecento ad
oggi. Finalità della tesi è proporre un progetto di riqualificazione a partire
del recupero degli edifici abbandonati o in stato di degrado.
Da poco è iniziato un tirocinio di uno studente del corso di Pianificazione
dedicato all’approfondimento dei vari aspetti del Piano regolatore vigen-
te e sulla possibilità della sua revisione alla luce della tutela dei suoli libe-
ri e del paesaggio.
E’ in corso un atelier che coinvolge circa 70 studenti del triennio di archi-
tettura sul tema della progettazione dell’area delle ”ex-casermette”. Sugli
aspetti dell’energia è stata avviata una collaborazione con il Dipartimento
di Energetica per la redazione di tre tesi incentrate sul risparmio energeti-
co degli edifici del Comune.
Lo studio di una immagine coordinata da utilizzare nella grafica e in tutta
la comunicazione del Comune è stato affidato agli studenti del
Dipartimento di Architettura e Design.
Con l’Università degli Studi di Torino e alcuni docenti del Dipartimento di
Scienze politiche è stata avviata un’esperienza di studio sul tema della
produzione agricola a filiera corta e della sovranità alimentare.
Queste collaborazioni si configurano come strumenti per una gestione
oculata delle risorse pubbliche che, senza sostituirsi all’apporto di profes-
sionisti e al lavoro degli uffici preposti, permettono di fornire agli ammi-
nistratori elementi di conoscenza e ambiti di dibattito e di approfondi-
mento.
La verifica sul campo di teorie e di approcci costituisce una importante
sinergia tra ente locale e università che, nel rispetto dell’autonomia della
ricerca scientifica e della didattica, offre opportunità di crescita per gli
amministratori e di positive ricadute per la gestione dei beni comuni.

L’Assessore Guido Montanari

Dal Municipio Collaborazioni attivate

La“pillola”di Lione - 100 parole sul TAV

820 mila euro (8,2 Mld€ / 1000 posti / 10 anni)* Questo è il costo
unitario per ciascun posto di lavoro che sarebbe generato dal cantiere
TAV low-cost (praticamente il solo tunnel sotto le Alpi) secondo il proget-
to definitivo presentato a Roma il 31 gennaio 2013 da Lyon-Turin
Ferroviaire e Ferrovie Italiane.

19 mila euro (1 Mld€ / 52700)**. E’ invece il costo unitario per ciascun
posto di lavoro generato nel settore delle energie rinnovabili secondo
uno studio del WWF ed altre ONG internazionali. La stessa cifra impie-
gata per la costruzione del TAV, utilizzata in settori diversi, potrebbe
moltiplicare fino a 41 volte la generazione di posti di lavoro.
Fonti
* La Repubblica Torino del 31/1/2013
http://torino.repubblica.it/cronaca/2013/01/31/news/dalla_tav_mille_posti_di_lavoro_nei_pros
simi_dieci_anni-51610621/
** PMI Piccola eMedia Industria
http://www.pmi.it/economia/lavoro/news/52626/rinnovabili-investimenti-green-nellue-contro-
la-disoccupazione.html

Distribuzione sacchi per la plastica

Martedì 25 giugno, dalle ore 10 alle 12 al mercato di Rivalta Centro in
piazza Gerbidi sarà allestito un gazebo informativo a cura dell’ufficio
Ambiente del comune: presentandosi con il tagliando allegato al calen-
dario del covar che i cittadini hanno ricevuto nei mesi scorsi sarà possibi-
le ritirare i sacchi per la raccolta della plastica. Questa iniziativa completa
gli appuntamenti programmati durante lo scorso mese di maggio che
avevano riscosso un notevole successo.
Il personale dell’ufficio, insieme al Sindaco e all’Assessore all’Ambiente,
sarà a disposizione per fornire informazioni e per ricevere eventuali
segnalazioni di disservizi.
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Speciale 1° anno 8 giugno 2012 - 8 giugno 2013: il racconto di un anno di lavoro intenso

2012-2013: Rivalta un anno dopo...

- Ripreso e rilanciato il progetto“Sballiamo l’imballo”
- realizzazione di numerose attività e laboratori nella Settimana Europea per
la Riduzione dei Rifiuti
- attivazione del progetto“riscarpa”per la raccolta differenziata delle scarpe
- avviato il percorso di creazione di unmercatino dell’usato
- gara d’appalto per lo sfalcio dell’erba
- revisione regolamento urbano per la gestione dei rifiuti
- adesione al patto dei sindaci (risparmio energetico)
- revisione dell’appalto in atto per la raccolta rifiuti e predisposizione del
nuovo appalto
- avviato studio per applicazione tariffa puntuale
- sostituzione delle lampade del secondo piano del palazzo comunale con
lampade a led e avviata sostituzione di quelle del primo piano
- riduzione di 1° C della temperatura di riscaldamento delle scuole elementari
e medie e degli edifici comunali con conseguente risparmio di circa 12% di
consumo dimetano (77.213metri cubi inmeno)
- partecipazione assemblee SMAT: difesa l’applicazione dell’esito referendario
- revisione e aggiornamento delle pagine del sito comunale sulla questione
TAV
- nomina di un tecnico di fiducia in seno al comitato locale di controllo dell’in-
ceneritore del Gerbido
- costante partecipazione al comitato di controllo
- proposta una revisione del regolamento del comitato per garantiremaggior
informazione e partecipazione
- individuazione dei progetti di efficientamento energetico con cui sostituire
quelli previsti dall’accordo di programma per le compensazioni dovute da
TRM ai comuni che subiscono l’influenza dell’inceneritore
- partecipazione allamarcia per la terra organizzata da“Salviamo il paesaggio”
- collaborazione alle giornate di volontariato dedicate alla pulizia e rimozione
dei rifiuti abbandonati
- partecipazione alla giornata mondiale dell’ambiente con iniziative concor-
date con il volontariato
- comunicazionesullapossibilitàdiprelevare la legnaseccadall’alveodei fiumi
ai fini della prevenzione di esondazione in caso di piogge intense
- incontri con le scuole sui temi ambientali
- provvedimenti per il risanamento del bilancio del Covar
- collaborazioni con l’università per tesi su efficientamento energetico
- partecipazione a“M’illumino dimeno”con una iniziativa rivolta alle scuole
- definizione degli obiettivi cui destinare le quote per la riduzione del danno
derivanti dall’azienda che gestisce l’inceneritore
- costituzione gruppo volontari per la programmazione di azioni per la ridu-
zione dei rifiuti
- sostegno alle iniziative degli eco volontari in campodi nuove piantumazioni
e lotta all’abbandono dei rifiuti
- firma accordo di programma relativo alle compensazioni di legge previste
dallo smaltimento dei rifiuti tramite impianto di incenerimento.

AMBIENTE

L’Amministrazione Comunale rivaltese ha da poco compiuto il suo
primo anno di vita. In questo e nel prossimo numero di Rivalta Informa
intendiamo dare conto ai cittadini dei tanti progetti portati avanti in
questi 12 mesi. Iniziamo con gli interventi relativi al territorio di
Rivalta, che si declinano negli ambiti che riportiamo in queste pagine.

- Raccolte segnalazioni e avviato progetto di acquisto arredi coordinati
- Sistemata area di via Mellano con contributo ecovolontari
- Avviata revisione regolamento chioschi e scelto modello tipo
- Avviato progetto di parapetto bealera del Castello.

ARREDO URBANO

- Nominata nuova commissione edilizia con criteri esclusivamente merito-
cratici
- verifica progetti presentati, con particolare attenzione a rispetto ambien-
te, inserimento paesaggistico, risparmio energetico (Cascina Commenda,
via Griva...)
- sostenuto e valorizzato il ruolo della Commissione Paesaggio
- avviata adozione allegato energetico (con riduzione incarico a società pri-
vata e risparmio di circa 9.000 euro).
- avviata revisione del Regolamento edilizio

EDILIZIA PRIVATA

- Approvazione linee di indirizzo di revisione generale del Piano
Regolatore (P.R.G.) finalizzata a riduzione del consumo di suoli liberi ed
agricoli e miglioramento della qualità del paesaggio
- adesione campagna “Salviamo il paesaggio - Difendiamo i territori“ con
compilazione del questionario censimento sul consumo di suolo.
- variante al PRG ex art. 17 comma 7 per cambio di destinazione di alcu-
ne aree finalizzato alla maggior flessibilità dell’uso di aree industriali e
produttive, con recepimento prescrizioni geologiche ed eliminazione di
una strada che si prestava alla creazione di aree di fabbricazione
- contatti con imprenditori per riduzione capacità insediative
- contatti con proprietari per riuso aree industriali abbandonate
- contatti con operatori per nuova gestione e progetto di centro poli-
sportivo su area Sangone
- assemblea con cittadini per gestione trasformazione urbanistica area di
Pasta con realizzazione nuova parrocchia
- rivisto intervento ATC dell’area “ex Casermette”, stante riduzione impe-
gno di spesa da parte della Regione, avviata procedura di verifica del
valore dell’area
- riorganizzazione attività dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia finalizzata
alla integrazione delle competenze e alla programmazione
- coordinato, con Politecnico di Torino, Atelier di progetto e urbanistica su
aree “Ex Casermette” ed Ex Indesit
- coordinato studio di tesi magistrale su PRG vigente e sua possibile revi-
sione in sintonia con programma di mandato
- coordinato studio di tesi magistrale su centro storico e ipotesi di
riuso/restauro edifici del Comune
- partecipato a bando di ricerca su “gestione terre di scavo”
- partecipato al tavolo “Torino internazionale”.

URBANISTICA

- Avvio del progetto di riqualificazione con parapetto della bealeramulino-
Castello
- organizzata partecipazione circa 45 cittadini con autobus alla
“Manifestazione nazionale in difesa della terra” a Cuneo il 21 Aprile.
Realizzata con volontari aula fiorita con targa ricordo davanti alla sede del
Comune
- partecipato a un corso di formazione dal titolo “Altra amministrazione”
presso il Castello di Padernello (BS) organizzato da Associazione Comuni
virtuosi
- partecipato all’assemblea nazionale del Forum “Salviamo il paesaggio -
Difendiamo i territori“ a Bologna, 4 aprile.

PAESAGGIO

- Raccolta delle esigenze manutentive del complesso denominato
“Bocciofila di Gerbole” in via Toti e pianificazione di alcuni interventi
- progettazione e finanziamento straordinario per il ripristino fognario
nel ex complesso scolastico di via Toti con previsione di riasfaltatura del
cortile al servizio della Croce Bianca
- valutato l’intervento di modifica per allagamenti nella piazza antistante
l’ingresso del complesso scolastico della frazione di Gerbole
- verifica del degrado di un immobile in via Bianca della Valle e messa in
vendita inserendolo nel piano delle alienazioni
- verificato lo stato manutentivo delle aree sportive pubbliche del territo-
rio ed avviato un piano di interventi manutentivi di ripristino
- avviata una indagine sullo statomanutentivo dei giochi per bambini nei
parchi e giardini a fronte di un incidente occorso per la rottura di una alta-
lena.

EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA
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- Verifica del restauro del Castello e collaborazione al progetto di arredo
della Biblioteca del Castello. Compiuti sopralluoghi al cantiere di restauro
- avviati contatti con vari studi di progettazione per intervento di riqualifi-
cazione del bocciodromo, convocata assemblea di informazione e raccolta
proposte cittadini, incontrato progettista arch. Arturo Montorsi
- avviata con Prof. Arch. Piero Derossi consulenza gratuita per interventi di
riqualificazione in zona centro storico

DIFESA DEI BENI COMUNI

Avviata la fase di analisi documentale del piano di protezione civile.

PROTEZIONE CIVILE

- Gestione Commissione agricoltura
- Censimento e verifica gestione orti urbani. Bando di nuove assegnazioni
per 8 lotti. Avviato progetto per ampliamento numero degli stessi
- Avviato dialogo con realtà locali su tecniche di agricoltura biologica e di
avvio di “filiere corte”
- Realizzato corso di orticoltura biologica con contributo alla partecipazio-
ne di cittadini di Rivalta.

AGRICOLTURA

- Messa in sicurezza della provinciale SP 174, zona Dojrone, attraverso
nuova segnaletica verticale e orizzontale
- interventi di sicurezza e riduzione della velocità in via I Maggio, attraverso
nuova segnaletica verticale e orizzontale e con rallentatori
- messa in sicurezza dell'incrocio di via Rivoli/via Einaudi, teatro di inciden-
te mortale, in attesa della realizzazione della rotatoria
- avviamento del lavori di realizzazione della rotatoria di Via Rivoli/Einaudi
- sistemazione dei marciapiedi di via Umberto I nel tratto via della Vallà,
piazza S. Croce
- paletti dissuasori su via Torino per impedire il parcheggio “selvaggio”
- messa in sicurezza del tratto della pista ciclabile di via Piossasco nel tratto
via Verdi, ponte Sangone
- completamento emiglioramento del percorso ciclabile fra via Piossasco e
piazza Cervi
- organizzazione di assemblee per modifica Linea 2R della GTT per pro-
blemi in orari scolastici
- raccolta di indicazioni statistiche dell’utilizzo dei mezzi pubblici, valuta-
zione di soluzioni alternative e confronto di soluzioni alternative con i tec-
nici dell’Agenzia Metropolitana
- avvio della procedura per la costruzione di due impianti semaforici intel-
ligenti (con telecamere di sorveglianza per rilevamento automatico infra-
zioni) in via Giaveno e via Einaudi

Progettate, e alcune realizzate, 13 nuove soluzioni di viabilità per
- Centro storico: già in fase di sperimentazione la fase 1 di 3
- via Verdi/Bellini: attuato
- via Fenestrelle: attuato
- via Giaveno: in attuazione lamessa in sicurezza del tratto via Iotti, via Alfieri
- via Caboto: proposta chiusura della via in quanto privata
- via Isonzo: in fase di pianificazione dell’intervento
- via Umberto I: : in fase di pianificazione dell’intervento
- via Gorizia angolo Via Umberto I: in fase di pianificazione dell’intervento
- via Silano: in fase di studio
- via Sauro e via Battisti: in fase di studio
- viabilità Pasta: in fase di progetto
- via Moriondo: ciclabile da completare nella segnaletica verticale

MOBILITA’ E VIABILITA’

- Istituzione dell'ufficio segnalazione manutenzioni con la funzione di racco-
gliere le segnalazioni dei cittadini e dei vigili urbani e monitorare la realizza-
zione degli interventi di manutenzione
- gestione di più di circa 900 segnalazione di richiestamanutenzione e risolte
oltre l’80% delle segnalazioni
- costituzione di una squadra formata da 2 cantonieri comunali, a disposizio-
ne dei sette plessi scolastici del territorio, con il ruolo di controllo e di inter-
ventomanutentivo degli edifici, garantendo passaggi periodici
- risistemazione canale scolmatore (rimozione tronchi) e approvazione pro-
getto preliminare del rifacimento

Avviata una raccolta sistematica di segnalazioni su
- carenza/mancanza sull’illuminazione pubblica del nostro territorio e verifica
delle priorità di intervento
- statomanutentivo delle fermate dei BUS sul territorio (in collaborazione con
volontari)
- sullo stato manutentivo dei marciapiedi sul territorio (in collaborazione con
volontari)
- avviato il piano asfalti 2012/2013 di attuazione in estate.

MANUTENZIONI

- Avvio della riqualificazione della frazione Tetti Francesi dopo una richiesta di
modifica progetto per aumentare la disponibilità di area a parcheggio nella fra-
zione
- proseguimentodei lavori di restauro edi ristrutturazionedi parte del Castello,
in funzione dell'apertura della nuova biblioteca
-modificadelprogettodellapiastra sportiva diViaTrentoeavviodel cantiere in
completamento per l’estate
- completamento lavori torre civica
- inizio pratica di recupero crediti per completamento lavori di illuminazione
pubblica
- verificati con l’ufficio Affari Generali le necessità dei campi di inumazioni per la
programmazione delle opere di ampliamento del cimitero
- autorizzato il Comune di Volvera di intervenire sul nostro territorio (Strada
Antica di Pinerolo) per la realizzazione di una nuova pista ciclabile di collega-
mento Volvera-Rivalta e avvio di un tavolo per la stesura di un protocollo di
gestione condivisa dellamanutenzione
- pianificato e finanziato l’intervento di illuminazione pubblica per via Alfieri
- completato l’iter di collaudoper opere di urbanizzazione in via Rivoli
- raccolte le esigenze di completamento del quadro di viabilità ciclabile del ter-
ritorio e pianificazione dei primi interventi durante l’estate
- avviata la fase di approfondimento del collaudo delle opere del PEC di via
Boccaccio e ripresentazione del progetto da parte della società costruttrice
- avvita la fase di approfondimento del collaudo delle opere a scomputo di un
intervento di edilizia in via Nenni (parcheggio pubblico)
- avvio posa del nuovo sistema fognario in viaMellano
- individuare le prime due aree per la realizzazione di altrettante aree cinofile
presso il parco del Castello e in un’area a servizi in via Aleramo (frazione Pasta)
- avviata la procedura per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in
via Allende.

OPERE PUBBLICHE

- Analisi del patrimonio immobiliare del Comune
- liberato l’alloggio di piazza della Pace e avviato le pratiche per una ristruttura-
zione uso alloggio
-modificato il piano della alienazioni escludendo dalla vendita alcuni appezza-
menti edificabili
- inseriti nel pianodi alienazioni piccoli residuali di scarso interessepatrimoniale
- avviate fasi di analisi relative al superamento dei vincoli di alienabilità di priva-
ti di edilizia popolare
- superamento di un problema di inserimento cabine elettriche nel PEC CC9-
CC10-CC22 alienandoduepiccole aree servizio al scopo
- preparata analisi tecnica riguardante la decadenza del vincolo economico del
prezzomassimo di cessione di alloggi costruiti ed acquistati in edilizia conven-
zionata e sollecitati gli uffici all’espletamento nei tempi previsti delle pratiche
- verifica dello statodei luoghi del Bocciodromodi viaMonteOrtigara liberatosi
dagli affittuari per la valutazione degli interventi dimanutenzione per la riasse-
gnazione degli spazi
- effettuata una analisi esplorativoper un sistemadi videosorveglianzadel terri-
torio in alcuni punti strategici del territorio (scuole, giardini e parchi pubblici).

PATRIMONIO

...Dodici mesi di lavoro “in pillole”
Speciale 1° anno “Per dimostrare che un’altra politica è possibile, per una Rivalta migliore”
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"RECIPROCA SOLIDARIETA'
E LAVORO ACCESSORIO"

Il Comune di Rivalta di Torino, nell’ambito del progetto
“Reciproca solidarietà e lavoro accessorio” finanziato dalla Compagnia di San Paolo

rende noto che sono aperte le domande di partecipazione

In particolare sono disponibili i moduli per la domanda di partecipazione rivolti a:

i soggetti attuatori: enti privi di scopo di lucro,
preferibilmente operanti sul territorio comunale
o iscritti al registro comunale delle associazioni

persone disponibili a prestare
attività occasionale di tipo accessorio

per conto degli enti non profit che presenteranno i progetti

Scadenza per la presentazione delle domande: 21 giugno 2013

Tutte le informazioni su www.comune.rivalta.to.it
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