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“Cittadino...
...tra i cittadini”

Il 22 maggio
2012 sono stato
eletto Sindaco
di Rivalta.
Con il passare
del tempo sono
sempre più con-
sapevole delle

responsabilità che comporta il mio
ruolo, dei problemi del territorio, dei
lacci e laccioli che norme, decreti e
leggi pongono all’attività ammini-
strativa, delle procedure e della
burocrazia che rendono ancora più
faticosa la realizzazione delle azio-
ni necessarie per migliorare il
nostro paese.
Purtroppo quelle che si chiamano
ancora autonomie locali hanno
ormai pochissima autonomia.
Non è più tempo di facili promesse.
Ormai la politica (il governo demo-
cratico della polis-città) e l’ammini-
strazione della cosa pubblica e dei
beni comuni deve fare i conti con
una difficile realtà che detta i tempi
e le regole. Non è più tempo delle
illusioni, dove bastava fare procla-
mi e annunci per abbonire i cittadi-
ni. L’esasperazione montante per
una crisi economica e per una poli-
tica che ha ridotto l’Italia a una
nazione a sovranità limitata, sul-
l’orlo del collasso, ha provocato
disaffezione, sfiducia, rassegnazio-
ne e indifferenza: tutti sentimenti
che hanno portato a preoccupanti
livelli di astensionismo elettorale e
di scarsa partecipazione.
Il primo compito è dunque di recu-
perare la fiducia dei cittadini attra-
verso l’ascolto e l’impegno concreto
contro la politica degli annunci e
delle promesse, attraverso il soste-
gno alla partecipazione reale dei
cittadini.
Questa è la strada da percorrere

Molte le proposte dell’amministrazione per infanzia e adolescenza

Un’ESTATE... dA 0 A 18 AnnI
Anche quest’anno l’Amministrazio-
ne Comunale ha voluto offrire ai
bambini e ai ragazzi, durante il
periodo estivo, delle esperienze
ludico-animative significative no-
nostante gli ulteriori tagli dei trasfe-
rimenti dello Stato ai Comuni.
E’ stato così necessario riorganizza-
re le proposte. Abbiamo cercato di
ottimizzare i costi e coordinare il
progetto, mettendo in rete le offerte
del territorio e riaprendo le attività
nelle scuole, organizzate da coope-
rative ed educatori specializzati.
Tutto è avvenuto attraverso un per-
corso condiviso, nell’ambito di un
tavolo di coordinamento, cui han-
no partecipato i soggetti organiz-
zatori dei Centri Estivi. dodici le
proposte su tutto il territorio comu-
nale. Ciascuna famiglia potrà sce-
gliere il Centro Estivo più comodo
con la garanzia che, ovunque vada il
proprio figlio/a, sarà seguito da edu-
catori competenti e professionali.
Per la prima volta si è cercato di
dare visibilità a tutte le proposte
attraverso un opuscolo che è stato
inserito nei diari degli alunni rivalte-
si (e scaricabile dal sito www.comu-
ne.rivalta.to.it) e che si propone di
fornire alle famiglie i dati essenzia-
li, tutti i riferimenti per poter avere
informazioni più complete e un'op-
portunità di scelta nei diversi
quartieri.
Considerate le 12 proposte di Centri
Estivi distribuite sull’intero territorio
e alla luce della riduzione delle risor-
se finanziarie, l’Amministrazione
Comunale non potrà garantire il
trasporto dei bambini al centro
Oasi Laura Vicuña, ma continuerà a
garantire alle famiglie con ISEE
pari o minore a 16.000€ un con-
tributo diversificato a seconda
delle fasce di appartenenza, persegue a pag. 3

Inaugurato a Pasta il nuovo “Centro famiglie” di Rivalta

Sabato 17 maggio presso l’asilo nido“Guido Rossa”di via Gozzano 36 a Pasta, è stato
ufficialmente inaugurato il nuovo servizio “CEnTRo fAmIglIE”.
Questa proposta nasce dal bisogno di dare risposte nuove a bisogni diversificati che
le famiglie hanno espresso in questo periodo e che vanno ad arricchire, con i servizi
diseguitoelencati, l’offertagiàesistentedell’AsiloNidotradizionaleedelNidoAperto:
BABY PARKIng“lA nUVolA BlU”. Un nuovo spazio ludico nel quale bambini e
bambine possono liberamente giocare in sicurezza grazie alla presenza costante di
personale qualificato. Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 19.30 con possibilità
di apertura al sabato.
“gIARdIno APERTo”. Il giardino del nido nella bella stagione rimarrà aperto e a
disposizione di tutti i bambini e le bambine che vorranno venire a giocare, accom-
pagnati da un adulto. Orari: da lunedì a venerdì dalle ore 16.30 alle 18.30.
“fARE E PEnSARE”: gRUPPI dI dISCUSSIonE E lABoRAToRI PER fAmIglIE
Laboratori di discussione e di riflessione sull’importanza delle azioni educative dei

genitori,attraversoilconfrontofrapari. Incontriacadenzasettimanaledelladuratadi
due ore.
SEmInARITEmATICI su alcuni dei temi più significativi legati al mondo dell'infanzia
e della genitorialità con la partecipazione di esperti del settore.
lABoRAToRIo dI EdUCAzIonE AllA nASCITA Incontri settimanali della durata
di due ore, per un gruppo massimo di 8 coppie.
lABoRAToRIo dI mASSAggIo InfAnTIlE
Cinque incontri di due ore circa rivolti ad un massimo di 8 famiglie.
lABoRAToRIo dIYogA mAmmA-BAmBIno
Cinque incontri di due ore rivolti a un massimo di 8 famiglie.

Per ulteriori informazioni
Comune di Rivalta – Ufficio Asili Nido: tel. 011.90455.39/70

TERZOTEMPO Cooperativa Sociale: tel. 011.8129503 - www.terzotempo.it

un massimo di 4 settimane nel
periodo da giugno a settembre,
anche con possibilità di scegliere
in periodi differenti e strutture
diverse, nell’ambito delle proposte
previste dai 12 centri estivi. Inoltre si

continuerà a garantire il supporto
educativo ai bambini diversamente
abili e l’esenzione ai casi segnalati
dai Servizi Sociali.

Maria Rita Vittori
Assessore alle Politiche Educative

giovani: “R-ESTATE ATTIVI”!

Recentemente è uscito l'avviso per
partecipare a R-ESTATE ATTIVI un
progetto sperimentale rivolto ai
giovani tra i 14 e 18 anni, previsto
nella prima quindicina di luglio.
Quattro proposte per i quattro
quartieri rivaltesi di Tetti, Pasta,
Gerbole e del Centro, trenta i posti
disponibili.
Un percorso finalizzato a sviluppare
il "senso di appartenenza al territo-
rio" delle giovani generazioni ed a
favorire una cittadinanza attiva degli
stessi attraverso interventi concreti
di "cura del bene pubblico". Sono
previsti momenti formativi e di atti-
vità in ambito Ambientale, con
azioni dirette legate al "fare" quali
la pulizia di aree verdi e spazi pub-

blici e il recupero di elementi di arredo urbano.
La realizzazione del progetto è resa possibile dalla disponibilità di alcune
associazioni di volontariato del territorio (Ecovolontari Rivaltesi, Proloco)
e dei Volontari Civici. Al termine del percorso di due settimane ai ragazzi
verrà rilasciato un attestato di partecipazione e riconosciuto un carnet di
buoni acquisto.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero
011.9045584 e all'indirizzo email giovani@comune.rivalta.to.it.

ChI è InTERESSATo PUo’ SCARICARE
lA doCUmEnTAzIonE dAl SITo www.ComUnE.RIVAlTA.To.IT.

E ConSEgnARE lA domAndA dI PARTECIPAzIonE
ESClUSIVAmEnTE PRESSo l’UffICIo PRoToCollo dEl ComUnE

(PIAno TERRA dEl PAlAzzo ComUnAlE, VIA BAlmA 5)
EnTRo lE oRE 12 dEl PRoSSImo 20 gIUgno.

Marilena Lavagno, Assessore alle Politiche Giovanili
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dal municipio L’Unione europea taglia drasticamente i fondi per la sua realizzazione

TAV, un progetto in via di estinzione

QUEllo ChE CI è SEmPRE
STATo dETTo…

Uno dei punti di forza delle motiva-
zioni SiTav per la costruzione della
Torino-Lione è sempre stato il con-
tributo economico che la Comu-
nità europea ha messo a disposizio-
ne per la realizzazione dell’ opera. Il
movimento noTav ne ha sempre
messo in evidenza l’ambiguità di
fondo: l’ammontare del contributo
non è stato finora stabilito con cer-
tezza, il 40% pubblicizzato è al
momento solo una richiesta di
Italia e francia, comunque relativo
al solo tratto comune di galleria
internazionale, cioè ad 1/3 approssi-
mativamente del costo dell’ intera
opera, i restanti 2/3 sarebbero sem-
pre a totale carico dei due stati; tut-
tavia non si può negare che la coper-
tura gratuita di parte dei costi sia
sempre stata una buona carta in
mano ai gruppi favorevoli al TAV.
Da qualche giorno, però, questa
opportunità, di colpo, risulta forte-
mente ridimensionata.

…QUEllo ChE VEnIAmo
A SAPERE Solo oRA…

Si è appreso che già dal marzo 2013,
con una decisione mai pubblicata
ma ben nota agli stati interessati ed
agli addetti ai lavori, la Commis-
sione competente ha decurtato
del 41% il finanziamento attual-
mente in corso relativo a studi e
progetti e del 57% quello in previ-
sione per avanzamento dei lavori
di costruzione. Una botta da 1,63
miliardi di € in meno che potrebbe
mettere seriamente in forse l’ avvio
dei lavori del tunnel internazionale.
La decisione è stata motivata dalla
lentezza con cui entrambi gli stati
hanno portato avanti i lavori finora,
nonostante le ripetute proroghe
accordate loro nel corso del tempo.
Italia e Francia sanzionate quindi per
proprie incapacità tecnico/ammini-

TURnI dEllE fARmACIE
gIUgno

lunedì 16 - via Magenta 12/14 a Piossasco, martedì 17 - via Sangone 7 a Bruino, mercoledì 18 - strada
Orbassano 85 a Volvera, giovedì 19 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano, venerdì 20 - via Cavour ang. via Torino
a Beinasco, sabato 21 - via Ponsati 49 a Volvera, domenica 22 - via Cervetti 20/a a Orbassano, lunedì 23 - via
Torino 57 – a Pasta, martedì 24 - via Orbassano 2 a Borgaretto, mercoledì 25 - via Pinerolo 133 a Piossasco, gio-
vedì 26 - via San Rocco 11/b a Orbassano, venerdì 27 - via Roma 13 a Bruino, sabato 28 - largo Torino 9 a Fornaci
di Beinasco, domenica 29 - via Ponsati 49 a Volvera, lunedì 30 - via Piossasco 54 a Rivalta.

lUglIo
martedì 1 - via Torino 31 a Piossasco, mercoledì 2 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, giovedì 3 - via Pinerolo 133
a Piossasco, venerdì 4 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi, sabato 5 - via Torino 57 a Pasta, domenica 6 - via Giaveno
54 a Gerbole, lunedì 7 - piazza Umberto I 10 a Orbassano, martedì 8 - via Ponsati 49 a Volvera, mercoledì 9 - via
Giaveno 54 a Gerbole, giovedì 10 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano, venerdì 11 - via Magenta 12/14 a
Piossasco, sabato 12 - via Sangone 7 a Bruino, domenica 13 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano, lunedì 14 - stra-
da Orbassano 85 a Volvera, martedì 15 - via Piossasco 54 a Rivalta, mercoledì 16 - via Cavour ang. via Torino a
Beinasco, giovedì 17 - piazza Martiri 7 a Rivalta, venerdì 18 - via Torino 57 a Pasta, sabato 19 - via Orbassano 2
a Borgaretto, domenica 20 – via Magenta 12/14 a Piossasco.

I TURnI SI RIfERISCono AllA noTTE, All’InTERVAllo dI PRAnzo (dAllE 12,30 AllE 15) E AI fESTIVI

strative, non certo per le opposizioni
NoTav. Ne è puntuale dimostrazione
l’ andamento dei lavori nella galleria
di servizio di Chiomonte, dove lo
scavo procede attualmente alla
media di 2,5 metri al giorno anziché i
10 promessi nei documenti di pro-
getto. Diventa evidente a questo
punto come le perplessità relative

alla sostenibilità dell’ opera aumenti-
no fortemente. l’allungamento dei
tempi di realizzazione e l’aumento
dei costi a carico del contribuente
rendono ancor più inattendibili le già
stiracchiate ipotesi di redditività
della linea dichiarate nel documento
costi/benefici, sua attuale base giu-
stificativa, basate sul pareggio in
orizzonti temporali di 50/60 anni.

…E QUEllo ChE
non CI è STATo dETTo…

Una considerazione particolare meri-
ta la gestione opaca di questa vicen-
da, sia a livello italiano che europeo.
Per quale motivo una decisione
importante su un argomento chia-
ve quale il finanziamento è stata
tenuta segreta per tanto tempo,
nascosta persino al Parlamento euro-
peo ed al legittimo controllo dei con-
tribuenti, rivelata solo dopo ripetute
sollecitazioni di parlamentari euro-
pei vicini ai NoTav?
fatto gravissimo, come conseguen-
za nei tredici mesi trascorsi tra la
decisione ed oggi sono state date
false rassicurazioni ufficiali circa il
perfetto andamento dei lavori ed
avviati contratti ed appalti nella con-
sapevolezza che i relativi costi non
sarebbero più stati coperti dal contri-

buto europeo come inizialmente
previsto; la solita logica perversa del
fatto compiuto.

…mA ChE TUTTI
PoSSono SAPERE (*)!

Ultima riflessione riguarda la curiosa
ambiguità con la quale a livello
comunitario si parla della Torino-
lione. Nella relazione 2013 (*)sullo
stato del progetto europeo PP6 (la
dorsale Lione-Budapest) si legge
testualmente: “I partecipanti hanno
riconosciuto la necessità di riattivare
la linea esistente e renderla il princi-
pale asse ferroviario per il trasporto
di merci tra la Francia e l’Italia, conve-
nendo sull’infattibilità politica di pro-
porre la costruzione di una nuova
linea senza fare tutto il possibile
affinché quella esistente torni a esse-
re la principale arteria di trasporto in
seguito ai lavori di ampliamento nel
traforo ferroviario del Fréjus/Mon-
cenisio.”
Come dire, tutti noi sappiamo che
oggi una nuova ferrovia tra Torino
e lione è inutile!

*http://ec.€pa.eu/transport/themes/i
nfrastructure/ten-t-policy/priority-
projects/doc/progress-reports/2012-
2013/pp6_it.pdf

oSPITA AnChE TU Un dElEgATo dI TERRA mAdRE!
Anche quest’anno Rivalta sarà una città di Terra Madre. Nei
giorni della manifestazione, che si svolgerà a Lingotto fiere
dal 23 al 27 ottobre prossimi, la nostra cittadina ospiterà,
come ormai tradizione, alcuni partecipanti provenienti da
tutto il mondo. Per questo motivo cerchiamo famiglie dispo-
nibili a ospitare un delegato per i cinque giorni della manife-
stazione.

la disponibilità ad ospitare è da segnalare entro il prossimo 30 giugno. Per adesioni
e informazioni è possibile contattare il 338.6503008.

N_4_2014_versione7:citta settembre_06v2  06/06/2014  17:12  Pagina 2



RIVALTA INFORMA 3

Tanti gli eventi e le collaborazioni per le tradizionali serate all’apertodal municipio

Cittadino tra i cittadini...

anche nei tre anni che mancano alla conclusione di questo
mandato amministrativo.

Da fine aprile hanno preso il via le tante iniziative che riem-
piranno la primavera e l’estate rivaltese.
Da un 25 aprile innovativo, dove attraverso un lungo cor-
teo di biciclette si sono toccati i luoghi simbolo della libera-
zione, ai festeggiamenti per il Santo Patrono del paese;
dall’inaugurazione del nuovo Centro Famiglie a Pasta e
della nuova sede del gruppo alpini di Rivalta, all’avvio
della rassegna estiva che quest’anno proporrà l’amplia-
mento degli eventi sia nel centro storico sia nelle frazioni.

E’ anche tempo di arrivi e partenze.
Da poco è giunta dal Comune di Torino una nuova diri-
gente del settore urbanistica edilizia, manutenzioni e
ambiente, l’architetto Maria Vitetta. Una nuova consiglie-
ra, Marzia Lenta, ha sostituito il dimissionario Andrea
Catozzi. Alcune dipendenti sono andate in mobilità ester-
na e altrettante sono arrivate in sostituzione. Tre dipen-
denti degli uffici tecnici sono in maternità, provocando un

prevedibile rallentamento di progetti, interventi e pratiche.
A loro e ai nuovi nati i nostri migliori auguri.

Dal 2 maggio una nuova ditta ha sostituito l’Aimeri per la
raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade. Speriamo viva-
mente che il servizio migliori grazie anche alle modifiche
migliorative del regolamento di igiene urbana e all’avvio
della collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie
provinciali.

Dopo mesi e mesi di lavoro tra la Giunta Comunale e gli
uffici, si è riuscito a portare in Consiglio Comunale il bilan-
cio previsionale 2014 di cui troverete un’ampia sintesi nelle
prossime pagine.

Come succede a molti, quando arriva il compleanno ci si
ferma giusto il tempo per un breve festeggiamento e poi si
riparte verso i tanti impegni che la vita ci riserva… con l’e-
nergia necessaria…sperando che la strada non sia troppo
in salita.

Il Sindaco, Mauro Marinari

Dalla prima pagina

“Estate a Rivalta”, non solo cinema!

Torna l’estate, tornano le serate all’aperto con
appuntamenti di musica, teatro, cinema e la“new
entry” del circo.
Quest’anno siamo accompagnati da nuove col-
laborazioni: il Parco commerciale di Pasta e la
radio number one ci affiancano sul fronte delle
risorse e su quello della comunicazione.
Allegato a questo numero di Rivalta Informa avete
ricevuto il libretto con tutta la programmazione
estiva: contiene tutte le informazioni su spettacoli,
luoghi, orari, costi dei biglietti.
Un programma fitto e variegato con grande
attenzione all’esigenza di animare anche il cen-
tro storico e il territorio delle frazioni.
Ecco dunque che manteniamo l’impegno assunto
lo scorso anno, a fronte del gradimento riscosso
dalle serate di “cinema in trasferta”: infatti raddop-
pia il numero di proiezioni in piazza nelle frazioni.
Il piazzale di Pasta ospiterà anche un appuntamen-
to musicale ricco e coinvolgente e momenti di ani-
mazione pomeridiana, grazie appunto alla collabo-
razione con il Parco commerciale.
La serata inaugurale trova il suo spazio sotto l’Ala,
con la partecipazione di tante realtà: il mercatino
artigianale, i punti ristoro della Pro Loco e della
Famiglia Rivaltese, mentre i bimbi potranno girare
la loro città sul trenino. Per poi assistere tutti al bel
concerto del gruppo IMensemble a cura
dell’Iniziativa Musicale con cui abbiamo program-
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SABATo 21 gIUgno 2014
dAllE oRE 17 - AlA dI PIAzzA BIondA

“BEnVEnUTA ESTATE”
Inaugurazione della Stagione Estiva 2014

ESTATE Al CEnTRo
Dalle ore 17

mERCATInI E TREnIno ITInERAnTE
A cura di Storia Arte e Natura

Dalle ore 19.30 alle 21.30
APERICEnA

A cura di Famiglia Rivaltese e ProLoco Rivalta

ConCERTo
Ore 21.45

“mEdITERRAnEo” con Imensemble
A cura de L’Iniziativa Musicale

Ingresso gratuito
Al termine del concerto

gRAndE SPAghETTATA
offerta dall’Amministrazione Comunale

mato anche gli altri appuntamenti musicali che
animeranno il centro storico.
Il parco del Monastero come sempre ospita la pro-
grammazione cinematografica, le danze popolari
(che si svolgeranno anche a Tetti e a Pasta) e quel-
la teatrale, arricchita quest’anno da un appunta-
mento con l’arte circense.
Merita una segnalazione particolare il fatto che le
proiezioni avverranno in digitale, garantendo il
massimo della qualità nel rispetto delle più recenti
disposizioni di legge.
E per la gioia dei tifosi e anche di coloro che, pur
non seguendo abitualmente il calcio, rispondono
al richiamo della competizione mondiale, ci sarà
la possibilità di seguire il gran finale sul grande
schermo e nel fresco del parco.
Come sempre la risposta alla voglia di divertimen-
to si accompagna alla proposta di iniziative di
solidarietà promosse insieme al coordinamento
comunale pace e solidarietà; la serata del 6 luglio,
che vede l’esibizione di un grande coro gospel,
ripropone lo slogan “non ci sono biglietti da
comprare ma borse della spesa da riempire”:
come già lo scorso anno chiediamo agli spetta-
tori di presentarsi all’ingresso con un contribu-
to costituito da alimentari a lunga scadenza che
verranno affidati ai gruppi parrocchiali che
seguono le famiglie rivaltesi in difficoltà.
Nella serata inaugurale e in quella dello spettacolo

di circo sarà invece possibile conoscere il progetto
“A come acqua A come Africa”: promosso dal
Coordinamento Comuni per la Pace (CO.CO.PA)
della provincia di Torino, il progetto si sviluppa in
diverse aree del Sahel e Rivalta insieme ai comuni di
Bruino e Volvera interviene nel villaggio senegalese
di Koussanar.
lo spettacolo teatrale degli “Interezza” pro-
porrà il tema del gioco d’azzardo: argomento
delicato che viene affrontato dagli attori con
profondità e leggerezza al tempo stesso.
Completano il calendario teatrale due eventi, adat-
ti a tutta la famiglia, proposti da Assemblea Teatro
in continuità con i percorsi di promozione del libro
e della lettura praticati lungo tutto l’anno: i testi
magistrali di Sepulveda ci faranno vivere momenti
di intensa emozione.
Il programma completo della rassegna è disponibile
anche sul sito www.comune.rivalta.to.it

Buona estate a tutti!
L’Amministrazione Comunale di Rivalta

dAl 21 gIUgno
Al 21 SETTEmBRE

Vieni a divertirti con le nostre

WATER BALLS

gRATIS
(esibendo uno scontrino del giorno stesso)
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SPECIAlE BIlAnCIo Nonostante i pesanti tagli dei trasferimenti statali e regionali, il Consiglio

Bilancio 2014: anche nelle difficoltà si lav
Anche nel 2014 si deve affrontare una situazione di incertezza e di tagli
dovuta dal necessario risanamento delle finanze pubbliche. Il peso sul
Comune di Rivalta negli ultimi tre anni è stato una riduzione di trasferi-
mento statali di 1 milione e 600 mila €.

A questo si aggiunge nel 2013 una morosità dei contribuenti in aumento:

In totale quasi un milione di € non è entrato nelle casse comunali.
Per completare “l’opera” nel 2014 si riducono anche i trasferimenti regiona-
li: meno 65.000 € per il Piano Locale Giovani, meno 44.500 € per i nidi comu-
nali.

Questi tagli pesano sulle entrate correnti utilizzate per garantire ai cittadini
servizi e progetti (scuole, mensa, nidi, emergenza sociale e abitativa, manu-
tenzioni, assistenza, cultura, raccolta rifiuti, lavoro, sport, commercio, comuni-
cazione, ambiente, polizia municipale) pari a circa 9 milioni di € e il funzio-
namento del Comune (personale, patrimonio, funzionamento uffici, ammor-
tamento mutui, organi istituzionali) pari a circa 6.5 milioni di €.

Totale previsionale 2013 = 15.858.600 €
Totale previsionale 2014 = 15.547.200 €

Differenza 2013/2014 = - 311.400 €
Per garantire i servizi ai cittadini, a fronte della riduzione delle entrate, si è
riusciti a fare un’ulteriore revisione di spesa interna, diminuendo, rispet-
to al previsionale 2013, di 420.000 € le spese di funzionamento della
macchina comunale.
Gli assessori continuano il loro lavoro di progettazione e di verifica degli
interventi previsti dal programma amministrativo, come indicato dalla rela-
zione previsionale (sezione 3) consultabile all’indirizzo internet www.comu-
ne.rivalta.to.it alla sezione “Amministrazione trasparente”.

Dal 2013 l’IMU sulla prima casa non c’è più, ma è stato introdotto il tributo
sui servizi indivisibili (TASI):

Per avere le risorse garantite nel 2012 dall’IMU sulla prima casa si è dovuto
applicare un’aliquota TASI (solo per la prima casa) del 3,3 per mille che per-
mette di avere un budget di 500.000 € da destinare alle detrazioni.
Si ricorda che l’IMU sulla prima casa era del 4 per mille.

Altro cambiamento deciso dal Governo centrale è la sostituzione della
TARES con la TARI (Tassa Rifiuti). Cambia la sigla, ma non la sostanza.
Questa tassa, come nel 2013, sarà gestita direttamente dal Comune e dovrà
vedere il pareggio tra entrate e uscite.
Il piano finanziario per il 2014 si assesta sui 3.708.000€. La ripartizione tra le
utenze domestiche (46%) e la non domestiche (54%) rimane invariata. nel
2014 la bolletta si ridurrà sia per le non domestiche (-1,3%) sia per le
domestiche (-1.5%). Inoltre non si dovrà più pagare 0.30 € al mq, quota che
nel 2013 è andata interamente a favore dello Stato.

Per quanto riguarda l’ImU per le seconde case, edifici attività produttive-
terziarie-commerciali e terreni si confermano le aliquote 2013.
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Comunale di Rivalta ha approvato una manovra che non penalizza i servizi per i cittadini rivaltesi

vora per contrastare gli effetti della crisi
Per l’addizionale IRPEf si conferma la percentuale 2013, così come anche
per le tariffe dei vari servizi pubblici (nido, scuolabus, mensa scolastica,
TOSAP, servizi cimiteriali, ecc…).
Due piccole eccezioni sono l’aumento da 5.80 a 6.30 € a pasto per le famiglie
con redditi ISEE oltre i 50.001€ all’anno e l’estensione ai redditi ISEE 35.000 -
50.001 € della riduzione del 40% per il 2° figlio e del 60% 3° figlio.

Il lavoro svolto per mettere in rete le varie proposte dei Centri Estivi (vedi arti-
colo in prima pagina), auspichiamo possa avere dei vantaggi sia per le fami-
glie che per le casse comunali. Dodici le proposte di parrocchie, associazioni
e società del territorio per proporre una pluralità di scelta nei diversi quartie-
ri di residenza, riducendo così i trasporti.
Il contributo comunale alle famiglie sarà in base al reddito ISEE e garantirà la
gratuità ai soggetti seguiti dai servizi sociali.

SPESA SoCIAlE
Il Bilancio prevede di trasferire a CIdIS, una quota pro capite pari a 41,18
€ per abitante, per un totale di oltre 800.000 €.

Nell’ambito degli interventi di contrasto al disagio delle fasce deboli della
popolazione si prevede un fondo istituito per le emergenze sociali pari a
75 mila €. Una parte di questo fondo sarà a garanzia di un progetto di micro
credito per soggetti in temporanee situazioni di difficoltà economica.

Si confermano altresì le risorse per le agevolazioni e le esenzioni della
tariffa rifiuti e di altri tributi comunali per garantite le fasce deboli della
popolazione.
In particolare si conviene di mantenere inalterata l’esenzione da pagamento
della TARI, cosi come era per la TARES, per i titolari di assistenza economica
continuativa, risultanti da elenco fornito dal C.I.di.S., e di introdurre ulteriori
agevolazioni sulla base delle seguenti fasce ISEE:

Riduzione del 90% della bolletta annua: ISEE fino a € 8.000
Riduzione del 50% della bolletta annua: ISEE fino a € 12.000
Riduzione del 10% della bolletta annua: ISEE fino a € 16.000

PolITIChE dEllA CASA
Si confermano le risorse finanziarie per il contrasto dell’emergenza abi-
tativa (€ 176.500,00).
Le politiche per la casa per il 2013 prevedono:
- Conferma al progetto metropolitano loCARE (120mila €) con una quota
di cofinanziamento che sommata alla quota aggiuntiva da parte della
Regione Piemonte ha reso possibile stipulare nuovi contratti di locazione.
- Conferma dei contratti di affitto concordati in base alla legge 431/98 che
prevede agevolazioni fiscali nei confronti dei proprietari previo un canone
calmierato.
- Adesione ai patti territoriali in accordo con le rappresentanze sindacali di
categoria per la stipula di contratti di affitto.
- Bando per il fondo di sostegno alla locazione (29500 €) ai sensi della
legge 431/98: per il 2012 sono state presentate 36 domande, 31 le ammesse.
- Interfaccia con l’ATC per il sostegno alle problematiche inerenti le contro-
versie tra assegnatari e proprietà con la presenza sul territorio dello sportello
ATC.
- mediazione tra proprietà ed affittuari in merito a sfratti per finita locazio-
ne e sfratti per morosità incolpevole, in particolare per caduta di reddito, con
l’impegno di interfacciarsi con la proprietà come mediazione e risoluzione
delle controversie ed evitare situazioni di disagio da parte degli inquilini.
- Convezione con Caritas per il progetto “Alloggi per l’emergenza casa”
(27mila €).

PolITIChE dEl lAVoRo – fondo CRISI oCCUPAzIonAlE
Si stanziano circa 136 mila € per il contrasto alla crisi occupazionale, con
l’avvio e/o la riproposizione di progetti quali “Sperimenta-lavoro”,“Cantieri
di lavoro”, “PPU” (Progetti di Pubblica Utilità), “Reciproca solidarietà e
lavoro accessorio” (voucher).
Si conferma il finanziamento ai due sportelli “Informalavoro” comunali che
garantiscono tre aperture settimanali (due a Rivalta Centro, una a Tetti
Francesi).

InVESTImEnTI
Per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie e le opere pubbliche è
utile sottolineare che nel 2013 dai 3.3 milioni di € previsti si sono incassati sol-
tanto 1.9 milioni di € .
Per il 2014 le entrate previste sono le seguenti:

Le principali spese previste, raggruppate in macro voci, sono:

5 PER mIllE PER l’EmERgEnzA
EConomICA-SoCIAlE…
Con Il ComUnE SI PUò!

Anche quest’anno, nella dichiarazione dei redditi, è possibile
indicare come destinatario della quota del 5 per mille il
Comune di Rivalta di Torino.
L’Amministrazione Comunale ha deciso che le entrate provenienti
da queste donazioni siano impegnate su specifici progetti per il
rispondere alla preoccupante emergenza economica-sociale, a
favore, in particolare, dei nuclei familiari colpiti dalla disoccu-
pazione e con figli minori.
I cittadini che vogliono partecipare alla realizzazione di questi pro-
getti, possono destinare il 5 per mille al Comune di Rivalta di Torino,
indicando il codice fiscale: C.f. 01864440019.

lA SolIdARIETà PARTE AnChE dA QUI. gRAzIE!
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dal municipio

Ai nastri di partenza, anche a Rivalta,
un progetto di“microcredito Sociale”

Controlacrisieconomica

Il 23 maggio scorso è stata firmata la convenzione tra il Comune di Rivalta
e la Banca Popolare Etica per la realizzazione del progetto “micro-
credito sociale” già approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
244 del 3 dicembre 2013.
Per accedere al “Microcredito sociale”, i cittadini rivaltesi maggiorenni che
si trovano in temporanea situazione di difficoltà economica, devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) Residenza nel Comune di Rivalta da almeno due anni;
2) Cittadinanza italiana o di un paese dell’unione europea in possesso di
attestazione di regolare soggiorno o attestazione di soggiorno permanente
ovvero extracomunitari con regolare permesso di soggiorno;
3) ISEE compreso tra € 8.000,00 e € 16.000,00;
4) Appartenere ad un nucleo familiare nel quale sia presente almeno un
lavoratore attivo, con eventuale data di scadenza del rapporto di lavoro
successiva alla data finale di restituzione del prestito;
5) Partecipazione, con frequenza minima del 70%, ai percorsi di formazio-
ne e accompagnamento che saranno predisposti dal Comune;
Il microcredito sociale potrà essere concesso, a discrezione della Banca
Popolare Etica, previa adeguata attività istruttoria, esclusivamente per
bisogni caratterizzati da STRAoRdInARIETà, ad esempio: per sostene-
re spese inerenti la salute, l’abitazione, la formazione scolastica e/o
professionale e per spese legate ad eventi familiari improvvisi. I prestiti
potranno essere erogati per una cifra minima di € 1.000,00 fino ad un mas-
simo di € 3.000,00 e dovranno essere restituiti in 24 mesi.
Le istanze di microcredito dovranno essere presentate dai richiedenti diret-
tamente al Comune di Rivalta che provvederà ad effettuare una prima
istruttoria; successivamente le istanze che rispettano i requisiti precedente-
mente elencati saranno trasmesse alla Banca Popolare Etica che effettuerà
l’istruttoria finalizzata alla verifica della concreta possibilità di concessione
del prestito.

Per informazioni contattare la D.ssa Mara Miretti al numero 011.9045587;
e-mail: mara.miretti@comune.rivalta.to.it.

gli RC BoYS scrivono ai cittadini di Rivalta
Riceviamo e volentieri pubblichiamo:
Cari Amici, come RC BOYS ci ritroviamo dopo due anni a tirare nuovamente le
somme della nostra attività e delle iniziative da noi sostenute. La premessa è che
anche “il nostro settore” è stato investito dalla crisi, quindi ci siamo trovati a ridurre
il nostro campo d’azione ma riusciamo a continuare la nostra opera-servizio a
favore della comunità, coniugando impegno ecologico con iniziative a supporto di
legalità e solidarietà.
Partiamo quindi da dove ci eravamo lasciati; anche per gli anni 2013 e 2014 abbia-
mo voluto garantire il nostro aiuto, in segno di continuità, verso il Progetto Bambini
Chernobyl. Per il 2014 con € 860,00 finanzieremo due risanamenti a distanza, il pro-
getto prevede il soggiorno di due bambini, per un totale di 24 giorni a luglio-ago-
sto 2014, presso il Centro Speranza a nord di Minsk, in zona non contaminata, a
cura del Coordinamento Legambiente, in collaborazione con l'Associazione Help di
Minsk. Un’altra parte di contributo, pari a 640 €, servirà per l’accoglienza in Italia del
gruppo estivo di bambini.
A giugno dello scorso anno abbiamo aperto il Deposito a “Sere d’Estate”, allesten-
do un suggestivo quanto improvvisato set teatrale per accogliere “L’Interezza non

è il mio forte”. L’obiettivo della serata, oltre a sensibilizzarci su tematiche di ambien-
te & impegno civile, è stato la raccolta di un contributo, risultante poi pari a 520 €,
destinato agli amici Vigili del Fuoco di Rivalta, per l’acquisto di un’attrezzatura
necessaria per il caricamento dell’autopompa.
In ultimo negli ultimi due mesi ci siamo interessati ad un nuovo progetto del Filo
d’Erba rivolto ai ragazzi/e disabili utenti dei servizi intercomunali Cidis, con un con-
tributo di 2000 €.
Registriamo inoltre spese, per circa 600 €, per gestione ed ordinaria nonché straor-
dinaria manutenzione del nostro “Trattore e Tamagnun” che reggono comunque
dignitosamente il loro mezzo secolo ed, oltre a trasportare i “carichi pesanti”, hanno
fornito il loro supporto al Carnevale Rivaltese, inoltre sono disponibili per evenien-
ze di sorta. Calendari e pubblicità sono stati coperti con 250 €.
Alla fine del resoconto la voce più importante: il piacere di lavorare insieme da oltre
27 anni che non ha prezzo.
Rimaniamo aperti ad accogliere quanti volessero condividere con noi queste espe-
rienze, secondo il calendario di apertura.

Gli RC BOYS

Corsi di educazione per adulti
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di educazione degli adulti del CTP per
l’anno scolastico 2014/15: lingua italiana per stranieri; alfabetizzazione per
imparare a leggere e scrivere; scuola media, scuola superiore (progetto Polis);
lingue straniere: francese, inglese, spagnolo; informatica; cultura generale:
educazione alimentare e alla salute, storia d’Italia, coltivazione biologica, giar-
dinaggio… I corsi sono GRATUITI (é prevista una quota di iscrizione e assicu-
razione da 10 a 30 €) e APERTI A TUTTI GLI ADULTI sopra i 16 anni (18 per il
Polis) , fino ad esaurimento dei posti disponibili. I cittadini stranieri, se mag-
giorenni, devono essere in possesso di permesso di soggiorno o aver presen-
tato richiesta di regolarizzazione. CHI FREQUENTA IL CORSO DI ITALIANO O IL
CORSO DI SCUOLA MEDIA PRESSO IL CTP NON HA BISOGNO DI SOSTENERE
IL TEST DI ITALIANO PER AVERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO.
ISCRIzIonI EnTRo Il 30 gIUgno
InfoRmAzIonI: presso segreteria dell’Istituto Comprensivo Piossasco2 –
PIoSSASCo, tel. 011/9067609 - www.icpiossasco2.it

Una campagna contro alcol e tabacco ai minori

L’Amministrazione Comunale di Rivalta, al fine di sensibilizzare i commercian-
ti e gli esercenti di somministrazione di alimenti e bevande, sul consumo di
alcolici e di prodotti del tabacco da parti di cittadini minorenni ha promos-
so una importante campagna informativa dedicata in particolar modo ai tito-
lari di pubblici esercizi – ma fruibile attraverso questo articolo da tutta la cittadi-
nanza - alla luce dell’entrata in vigore di nuove disposizioni normative nazionali
(il cosiddetto Decreto Balduzzi). Particolare attenzione, come già detto, è stata
riservata ai minori - fascia debole - sempre più coinvolti nel consumo di alcolici e
prodotti del tabacco con i conseguenti problemi sociali correlati. Cercando di
sintetizzare il contenuto del materiale inviato dall’Amministrazione ai commer-
cianti, riportiamo di seguito le principali norme in materia di vendita e sommini-
strazione di alcolici e di vendita di tabacchi ai minorenni.

AlCol
Importanti sono le novità per la vendita di alcolici: in particolare il divieto di
vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni con l’obbligo di richiesta
da parte del venditore di un documento di identità, tranne nel caso in cui
la maggiore età sia manifesta.
Per quanto riguarda la somministrazione resta invariato il divieto di som-
ministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 o a soggetti infer-
mi di mente.
Oltre a quanto finora detto sono previste anche delle rigide limitazioni ora-
rie alla vendita e alla somministrazione di alcolici:
- pubblici esercizi: divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici
dalle 3 alle 6;
- circoli privati: divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici
dalle 3 alle 6
- distributori automatici, sia nei pubblici esercizi che in altri luoghi: divieto di
somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 24 alle 7
- spazi e aree pubbliche: divieto di somministrazione e vendita alcolici e
superalcolici dalle 3 alle 6
- esercizi di vicinato: divieto di vendita alcolici e superalcolici dalle 24 alle 6
- aree di servizio sulle autostrade e superstrade: divieto di somministrazio-
ne superalcolici e divieto di vendita per asporto superalcolici dalle 22 alle 6;
divieto di somministrazione alcolici dalle 2 alle 6.

TABACChI
E’ di diciotto anni l’età minima per l’acquisto dei prodotti del tabacco. Il
Decreto Balduzzi introduce l’obbligo, per gli esercenti, di verificare, mediante
esibizione di un documento di identità, l’età degli acquirenti.
Anche per quello che riguarda le sigarette elettroniche contenenti nicotina,
il divieto di vendita riguarda i minori di 18 anni.

wifi gratuito a Rivalta, questi i punti
Sono attivi sul nostro territorio alcuni punti wi-fi per la navigazione
gratuita su Internet:
- Palazzo Comunale in via Balma 5
- Biblioteca "S. grimaldi" in piazza martiri della libertà
- Biblioteca "P. garelli" in via fossano a Tetti francesi
- Centro giovani in via Balegno.
Il sistema prevede una connessione massima di 2 ore durante la giornata
ed un limite di 300 MB di traffico.
da Pc o Smartphone bisogna accedere alla rete freePiemontewifi e
autenticarsi su https://www.freepiemontewifi.it/cp/
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Ambiente e territorio Importanti novità anche nel regolamento per la gestione dei rifiuti

Rifiuti: nuovo appalto per la raccolta
dal 2 maggio ha preso servizio la
ditta CnS di Bologna, vincitrice
dell’appalto per la raccolta e lo
smaltimento rifiuti sul territorio di
Rivalta espletata dal consorzio
Covar14, di cui la cooperativa
frassati è una consorziata e opera
sul nostro territorio.
In una serie di incontri preliminari
all’entrata in servizio, l’Amministra-
zione ha puntualizzato con i diri-
genti della cooperativa Frassati al-
cuni aspetti del servizio che si sono
rivelati assai carenti soprattutto nel
corso dell’ultimo anno svolto da
Aimeri.
Abbiamo puntualizzato l’esigenza
del totale rispetto del capitolato
che riguarda anche lo spazzamen-
to delle strade, la pulizia delle aree
intorno ai cassonetti e lo svuota-
mento dei cestini stradali.
Se da un lato sono oggettivi i disser-
vizi che i cittadini hanno patito negli
ultimi mesi, dall’altro, però, alcune
situazioni che compromettono il
decoro della città derivano anche
da comportamenti non corretti da
parte di alcuni utenti del servizio:
esposizione di cassonetti e sacchi in
giorni e orari diversi da quelli previ-
sti, raccolta differenziata eseguita
senza sufficiente scrupolo, utilizzo
dei cestini stradali come se fossero
cassonetti per i rifiuti urbani, abban-
dono delle deiezioni canine e dei
mozziconi di sigarette sul selciato,
ecc. Per far fronte a queste situazio-
ni il Consiglio Comunale ha
apportato alcune modifiche al
regolamento comunale per la
gestione dei rifiuti; modifiche che
riguardano soprattutto la precisa-
zione di alcuni divieti e l’incremento
delle sanzioni da comminare a fron-
te di comportamenti non rispon-
denti a quanto previsto dal regola-
mento.
Inoltre il regolamento contiene ora
precise norme circa la collocazione
dei cassonetti, che vanno obbligato-
riamente posti all’interno delle aree
di pertinenza dei condomini e delle

case. Qualora venga comprovata
con precisi rilievi la non disponibi-
lità di spazi interni, la concessione
da parte dell’ufficio ambiente all’e-

sposizione in aree esterne è vincola-
ta all’impegno a provvedere al
mascheramento dei cassonetti
secondo modalità previste dal rego-

lamento stesso. Nel box qui sopra
riportiamo i divieti riferiti alle situa-
zioni più ricorrenti e le sanzioni
minime e massime previste.

forum “Salviamo il Paesaggio” a Rivalta

l’Amministrazione del Comune di Rivalta è lieta di ospitare – sabato
14 giugno, dalle ore 10 alle 12.30 presso il salone del Centro Incontri
Il mulino di piazzale demichelis - l’assemblea aperta del forum
“Salviamo il Paesaggio – difendiamo i territori” che raccoglie migliaia
di Associazioni e Comitati che si battono per la difesa dei Beni Comuni,
del paesaggio e del territorio, la cui missione è in completa sintonia con il
mandato elettorale ricevuto, con particolare riguardo al costante con-
fronto con i cittadini e con le loro reali esigenze.
Dopo i saluti del Sindaco, ci sarà una breve relazione dell’Assessore all’ur-
banistica e paesaggio Guido Montanari che illustrerà le azioni in corso e i
problemi incontrati nell’azione dell’Amministrazione, seguiranno le rela-
zioni dei rappresentanti del Forum e i numerosi interventi su problemati-
che locali idee/iniziative.
L’assemblea sarà l’occasione per incontrare i rappresentanti di altre realtà
della Provincia di Torino, per approntare strategie e proposte sostenibili,
finalizzate a obiettivi concreti e condivisi.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Sfalci delle aree verdi:
ritardi causati dalle
condizioni meteo
Le condizioni atmosferiche di que-
sto periodo non ci permettono di
rispettare la programmazione degli
sfalci dei 400.000 metri quadri di
aree verdi rivaltesi. Infatti continui
piovaschi e temporali seguiti da
periodi di sole favoriscono la rapida
crescita della vegetazione.
Il terreno fangoso diventa imprati-
cabile per i mezzi utilizzati per il ta-
glio dell’erba.
Chiediamo alla popolazione di avere
pazienza, nella speranza che ci sia
una rapido miglioramento climatico
che possa favorire la ripresa regola-
re delle operazioni di sfalcio.

Centro Commerciale Piramid - via Giaveno
RIVALTA DI TORINO

Centro Commerciale Le Fornaci Mega Shopping
(lato Saturn 1°piano) BEINASCO

La promozione non è cumulabile con altre in corso. Sono esclusi i prodotti di rivendita
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