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“Cittadino... 

...tra i cittadini”

Siamo nel tem -
po della comu ni -
cazione senza
limiti. Internet e i
social network
sono strumenti
che ci permetto-
no di leggere e

scrivere rapidamente e in tempo
reale.
SMS, whats app, blog, facebook
sono i mezzi informativi che fanno
correre veloci i nostri messaggi, le
informazioni, i nostri pensieri.
Ma tutto questo ha un rovescio, un
lato negativo: il fatto di creare a volte
distanza, spersonalizzazione, fred-
dezza.
A volte i rapporti umani si allentano,
trionfa la superficialità e l’approssi-
mazione.
Le frasi scritte con veloci movimenti
delle dita sui tasti dei cellulari e dei
computer, sostituiscono l’articolazio-
ne delle parole, annullando gli
sguardi, la possibilità di un’intesa, di
comprendersi attraverso un sorriso,
un battito di ciglia, una smorfia, una
pacca sulle spalle. 
La realtà si confonde con l’irreale: per
alcuni la rete sembra sia l’unica
verità a volte raccontata da coloro
che la usano per pontificare, prote-
stare, criticare, lamentarsi, sfogarsi,
scaricare rabbia e frustrazioni.
Quello che una volta era il divertito
pettegolezzo di paese, si amplifica e
sovente diventa, attraverso il PC, uno
strumento per deridere, insultare o,
addirittura, diffamare.
Penso che sia giunto il tempo di recu-
perare le sane abitudini dell’incontro,
del dialogo “viso a viso”, in cui ognu-
no ascolta l’altro, si confronta senza
filtri, chiede, risponde, controbatte e
guarda negli occhi l’interlocutore.
Riprendiamoci le sane relazioni

segue a pag. 5

Campi da calcio: l’impegno del Comune
Pubblichiamo la lettera, scritta
dall'Amministrazione Comunale rivalte-
se, destinata alle famiglie dei ragazzi
iscritti all'Associazione GSD Tetti Francesi
Rivalta in merito alla situazione e gestio-
ne dei campi di calcio di via Piossasco e
via Pinerolo.

Gentili Famiglie,
Questa Amministrazione ha dedicato
molta attenzione all’Associazione GSD
Tetti Francesi Rivalta, sin dal suo inse-
diamento e negli ultimi mesi si è ulte-
riormente impegnata con gli uffici al
fine di dare le migliori soluzioni ai pro-
blemi aperti e rimasti in sospeso da
tempo; il cammino fin qui percorso è
stato sempre condiviso e discusso
con il Direttivo dell’Associazione.
Considerata la complessità di alcuni
aspetti, riteniamo importante  e dove-
roso, informarvi direttamente sulle
diverse azioni intraprese.

Impianto di via Piossasco
Spogliatoi
Abbiamo ereditato una situazione di
trascuratezza decennale tra cui
un’im portante presenza di amianto.
Per tanto abbiamo provveduto rapida-
mente alla rimozione delle strutture
in teressate, al fine di tutelare la salute
dei ragazzi.
Il  progetto di ben 650.000€ per nuo -
vi spogliatoi deliberato dalla pre -
cedente Amministrazione Co mu -
nale, considerate le difficoltà economi-
che in cui versano i comuni ci è parso
doveroso sostituirlo con strutture pre-
fabbricate per un costo di un decimo
di quello sopra previsto e che a breve
verranno installate. I tempi dei lavori si
sono purtroppo prolungati, in quanto
du rante i lavori di smantellamento
degli spogliatoi con amianto, è emerso
un problema connesso allo scarico
delle acque nere ed è stato perciò
necessario prevedere la posa di una

nuova fossa biologica, i cui lavori sono
di recente iniziati, per un costo ulteriore
e inatteso di circa di €30.000.
Utenze (acqua, luce, gasolio)  
l'impianto termico è dotato di una vec-
chissima caldaia a gasolio che ha con-
sumi e costi considerevoli, così come
l'impianto elettrico. Per non gravare sul -
l'Associazione GS Tetti, che doveva anti-
cipare i pagamenti, l’Amministra zio ne
ha definito di impostare una diversa
modalità di gestione della struttura
avviando, innanzitutto, le procedure
per rilevare le utenze assumendole a
carico del Comune, per poter attuare
in un secondo tempo gli interventi di
efficientamento energetico volti a
migliorare gli impianti e ridurre i costi.  

Impianti di via Piossasco 
e via Pinerolo

Nel rispetto della normativa vigente e
come sancito dal Consiglio Comunale
con propria deliberazione, si è definito,
inoltre, che l’affidamento in gestione
degli impianti sportivi debba avvenire
mediante pubblico avviso.  Mentre re -
lati vamente all’impianto di via Pios -
sasco, come già detto, a causa della par-
ticolare situazione della struttura, mo -
da lità e tempi seguono percorsi diversi
tesi a renderne meno onerosa la gestio-
ne, per l’impianto di via Pinerolo non è
ancora stato possibile procedere con
la pubblicazione dell’avviso a causa
della rilevata incompletezza della
documentazione inerente interventi
strutturali realizzati dal l’As so cia zio -

ne. Recentemente so no emerse som -
me in sospeso relative a canoni di affit-
to dovuti al Comune da parte del -
l’Asso ciazione per l’utilizzo degli im -
pianti di via Pinerolo e via Piossasco,
negli anni passati che non hanno con-
sentito l’erogazione dei contributi.
Avrem mo potuto defalcare totalmente
dai contributi la som ma dovuta, ma nei
fatti, consapevoli delle difficoltà dell'as-
sociazione, abbiamo chiesto una loro
proposta di rientro che è stata accolta,
formalizzata e solo a seguito della quale
si è potuto predisporre il riconoscimen-
to dei contributi, trattenendo la quota
parte del debito come concordato. 
La valenza educativa e sociale delle
attività sportive che ha per noi rap-
presentato in questi anni un impor-
tante aspetto da salvaguardare. Per
tale ragione, mentre parallelamente si
cercavano le migliori soluzioni ai nume-
rosi problemi rappresentati, sono state
di anno in anno individuate modalità
per garantire la continuità dell’attività
sportiva allo scopo di non penalizzare
ragazzi e famiglie.
Nella speranza di avervi fornito utili
informazioni, restiamo a disposizione
per ogni ulteriore chiarimento. 
A tal fine vi indichiamo i nostri indirizzi
mail: assessore.lavagno@comune.rival-
ta.to.it, sindaco@comune.rivalta.to.it.
Rivalta di Torino, 8 giugno 2015

Il Sindaco, Mauro Marinari
L’Assessore allo Sport e alle Associazioni,

Marilena Lavagno

Lettera alle famiglie degli iscritti all’associazione GSD Tetti

PULIRE UN MURO DAL VANDALISMO CI COSTA 2.600 EURO!

Sono frequenti i danneggiamenti  di attrezzature pubbliche, di arredi urbani, di cabine
del telefono, così come è diffuso  il fenomeno dei graffiti sui muri. Queste azioni sono
forse frutto di tentativi di provocazione, una bravata contro la noia o un’espressione di
disagio esistenziale, ma gli autori non si rendono conto che, direttamente o indiretta-
mente, saranno loro stessi a pagare i danni con le loro tasse e, se individuati, a subire
anche conseguenze amministrative e penali gravi. Nel caso del muro storico della
Cappella dell’ex Monastero, vandalizzato da chi voleva lasciare una traccia del suo
“amore”, la pulitura - che ha richiesto l’utilizzo di materiali specifici - è costata alla comu-
nità ben 2.600 euro, una spesa  che, unita alla tante spese per manutenere il nostro
patrimonio, pesa sulle tasche di tutti noi. L’unico modo per impedire questi atti è eser-
citare una continua vigilanza perché certi atti siano prevenuti e denunciati per difen-
dere i nostri preziosi beni comuni. 

Guido Montanari, assessore con delega ai beni comuni
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Istituite le Benemerenze civiche
I primi a ricevere questo riconoscimento sono stati i partigiani rivaltesi

Un e-shop per la farmacia comunale
Nasce il nuovo e-shop delle farmacie comunali di Orbassano e Rivalta:
www.farmacieorbassanorivalta.it. 
Il nuovo sito propone gli eventi sulla salute e il benessere organizzati in far-
macia, un blog specifico per approfondimenti e un e-shop per ordinare i
prodotti e per scoprire le numerose promozioni a disposizione.
“Il sito www.farmacieorbassanorivalta.it è stato pensato per riunificare in un
unico spazio tutti i servizi offerti dai tre punti vendita, per dare alla nostra clien-
tela informazioni, consigli e opportunità promozionali” dice il dr. Andrea
Guercio direttore coordinatore delle farmacie comunali.
Realizzato da Tre W s.c., il portale consente la prenotazione di nume-
rosi servizi come il test delle intolleranze alimentari e l'acquisto online
dei prodotti, il tutto organizzato per macro argomenti e di facile con-
sultazione. Nella sezione dedicata all'eshop sono presenti i prodotti suddi-
visi per categorie e per marche relativi ai vari reparti: cosmesi, igiene orale,
integratori alimentari, fitoterapia, prodotti per l'infanzia e molto altro.

Con voto unanime il Consiglio Co -
munale di Rivalta ha deliberato l’istitu-
zione delle Benemerenze Civiche, un
riconoscimento da riservare a perso-
ne, enti, società, istituzioni che si siano
particolarmente distinti nel campo
delle scienze, delle lettere, delle arti,
dell’industria, del lavoro, della scuola,
dello sport, con iniziative di carattere
sociale e filantropico, con particolare
collaborazione alle attività della
Pubblica Amministrazione, con atti di
coraggio e di abnegazione civica, o
che abbiano in qualsiasi modo giova-
to alla comunità rivaltese, sia renden-
done più alto il prestigio attraverso la
loro personale virtù, sia servendone
con disinteressata dedizione le singo-
le istituzioni. La Benemerenza Civica è
costituita da un attestato su pergame-
na firmato dal Sindaco, nel quale è

TURNI DELLE FARMACIE 
MESI DI GIUGNO E LUGLIO

Giugno
Lunedì 22 - via San Rocco 11/b a Orbassano, martedì 23 - via Magenta
12/14 a Piossasco, mercoledì 24 - via Sangone 7 a Bruino, giovedì 25 -
strada Orbassano 85 a Volvera, venerdì 26 - via Piossasco 54 a Rivalta,
sabato 27 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, domenica 28 - via
Ponsati 49 a Volvera, lunedì 29 - piazza Martiri 7 a Rivalta, martedì 30 -
via Torino 57 a Pasta.

Luglio
Mercoledì 1 - via Orbassano 2 a Borgaretto, giovedì 2 - via Pinerolo 12 a
Piossasco, venerdì 3 - via Cervetti 20/a a Orbassano, sabato 4 - via Roma
13 a Bruino, domenica 5 - via Torino 57 a Pasta, lunedì 6 - largo Torino 9
a Fornaci di Beinasco, martedì 7 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano,
mercoledì 8 - via Torino 31 a Piossasco, giovedì 9 - piazzetta Filatoi 4 a
Orbassano, venerdì 10 - via Magenta 12/14 a Piossasco, sabato 11 - via l
Maggio 73 a Tetti Francesi, domenica 12 - piazza Umberto I 10 a
Orbassano, lunedì 13 - via Orbassano 2 a Borgaretto, martedì 14 - piaz-
za Umberto I 10 a Orbassano, mercoledì 15 - via Ponsati 49 a Volvera,
giovedì 16 - via Giaveno 54 a Gerbole, venerdì 17 - via San Rocco 11/b a
Orbassano, sabato 18 - via Magenta 12/14 a Piossasco, domenica 19 -
via l Maggio 73 a Tetti Francesi, lunedì 20 - via Sangone 7 a Bruino, mar-
tedì 21 - strada Orbassano 85 a Volvera, mercoledì 22 - via Piossasco 54
a Rivalta, giovedì 23 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, venerdì 24 -
piazza Martiri 7 a Rivalta, sabato 25 - via Torino 57 a Pasta, domenica 26
- via Giaveno 54 a Gerbole.

Dal 2 gennaio 2015 la Farmacia Comunale di Rivalta rimane sempre
aperta da lunedì a sabato dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle
19.30, oltre i turni ASL. 

NUOVA APERTURA PER IL 
PUNTO PRESTITO BIBLIOTECARIO DI PASTA

Dal 6 giugno il punto di prestito bibliotecario di Pasta, collocato presso la
Sala Quartiere di via Leopardi, apre al pubblico anche il sabato mattina.
Pertanto i nuovi orari sono i seguenti:

Martedì dalle ore 9 alle 11
Giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30
Sabato dalle ore 10 alle 12

contenuta la motivazione del conferi-
mento.
Le proposte per la concessione delle
Benemerenze Civiche, corredate dai
necessari elementi informativi, devo-
no pervenire al Sindaco non oltre il 30
giugno di ciascun anno. Le proposte
di attribuzione possono essere inol-

trate al Sindaco dai membri della
Giunta, del Consiglio Comunale, dagli
Uffici comunali, da Enti e da singoli cit-
tadini che, per la loro conoscenza
diretta, siano in grado di segnalare i

soggetti ritenuti degni di essere pub-
blicamente riconosciuti mediante la
Benemerenza Civica. L’attribuzione è
effettuata ad esclusiva discrezione di
una apposita Commissione cui com-
pete il giudizio di valutazione sugli
effettivi meriti della persona o
dell’Ente proposti. È necessario il voto
unanime della Commissione di cui
fanno parte tutti i componenti della
1° Commissione consiliare, il Sindaco
o l’Assessore delegato e il Presidente
del Consiglio.
Per il 2015, in occasione del 70° anni-
versario della Liberazione, gli attestati
di Benemerenza sono stati consegna-
ti, anche alla memoria, ai partigiani
rivaltesi. 
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Al via la tradizionale rassegna culturale. Tanti eventi per tutte le età

Anche quest’anno cinema, teatro,
musica, danze si alternano nelle
calde serate estive in vari punti del
territorio rivaltese.
La tradizionale sede del parco del
Monastero ospita, oltre al cinema e
alle danze popolari, tre spettacoli
teatrali: a metà luglio un grande
evento con lo spettacolo di Ascanio
Celestini, grande narratore di storie
che nascono dall’osservazione
attenta e profonda della realtà.
Assemblea Teatro ci accompagna
invece lungo le strade del riso e
delle mondine: mentre ci racconta-
no una storia lunga una vita, il riso
lentamente cuoce e verrà distribui-
to agli spettatori in una fusione di
sensazioni stimolate dalle parole e
dal gusto.
Nel centenario dell’Antologia di
Spoon River i musicisti del Progetto
Khorakhanè (già nostri ospiti in
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Assemblea Teatro fanno rivivere sul
palco le figure indimenticate e indi-
menticabili di alcuni dei più bei
brani di Fabrizio De Andrè; musica e
parole si fondono in un’atmosfera
che pesca a piene mani in due
importanti capitoli del lavoro del
cantautore genovese: “Senza orario,
senza bandiera” e “Non al denaro,
non all’amore, né al cielo”.
Il centro storico risuonerà delle note
dei concerti serali sotto l’Ala di piaz-
za Bionda e dei conviviali “aperitivi
musicali” in Piazza della Pace e in via
al Castello in orario preserale, orga-
nizzati da L’Iniziativa Musicale con la

collaborazione della caffetteria “Il
Vicolo”.
Ognuna delle tre frazioni ospiterà
nuovamente due proiezioni cine-
matografiche e il piazzale di Pasta
offrirà intrattenimenti mattutini e
pomeridiani grazie alla collaborazio-
ne con il Parco Commerciale.
Un programma denso, arricchito
dalle iniziative delle associazioni e
da mercatini ispirati allo scambio e
al riuso.
Il tutto inaugurato  - sabato 4 luglio
- da una festa teatral-musicale nel
centro storico in cui, come ormai
tradizione, la gratuità degli spetta-
coli richiede al pubblico una rispo-
sta di solidarietà: torna, con lo slo-
gan “Non ci sono biglietti da com-
prare ma borse della spesa da riem-
pire”, l’appello ad avere attenzione
per chi ha bisogno. Gli alimenti a
lunga conservazione raccolti verran-
no distribuiti alle famiglie rivaltesi in
difficoltà: potrete lasciare il vostro

contributo in piazza Martiri della
Libertà presso il banchetto del “Chi
cerca trova”. Non mancherà il
momento conviviale con una cena
in piazza organizzata dalla Famiglia
Rivaltese con i prodotti di Pasta &
Company e del Pastificio dell’Arco,
Eccellenze Artigiane rivaltesi. 
Infine una novità. Agli abituali cana-
li di comunicazione (il libretto che
ricevete insieme a questo numero di
Rivalta Informa, il sito, le newsletter,
le locandine con il qr-code)
quest’anno si aggiunge una ulterio-
re possibilità di essere informati
sull’offerta estiva: il profilo Twitter
@rivaltacultura. Seguiteci anche
su questo social network!
Un grazie a tutti coloro che hanno
collaborato e contribuito alla realiz-
zazione del programma e un augu-
rio di buona estate a tutti.

L’Amministrazione Comunale 
di Rivalta

a Rivalta

RIMANI AGGIORNATO 
SULLE INIZIATIVE CULTURALI DI RIVALTA

seguici su

@rivaltacultura
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Emissioni antenne telefoniche, 
per fortuna nessun allarme

Rispettando l’impegno assunto, l’Am -
mini strazione comunale ha affidato
all'ARPA (Agenzia Regionale Pro te -
zione Ambientale) Piemonte l’incarico
per la misura del campo elettroma-
gnetico negli 8 siti, sedi di antenne di
telefonia cellulare presenti sul nostro
territorio.
Non tutte le antenne, a giudizio di
ARPA, sono significative: le due presenti
al SITO e quella posizionata all’interno
dell'ex stabilimento FIAT a Tetti Francesi
non hanno rilevanza per l’esposizione al
pubblico in quanto site in area indu-

striale. Comunque in tali impianti si è fatta una rilevazione istantanea riscontran-
do valori bassissimi che i tecnici di ARPA non hanno ritenuto significativo citare
nel loro verbale redatto in data 6 maggio 2015.
Di seguito comunichiamo la situazione dei livelli di misurazione del campo elet-
tromagnetico nelle aree intorno agli impianti, ricordando che il limite di legge
per l'emissione di onde elettromagnetiche è di 6 Volt/metro (V/m).

1. Antenna al pozzo Pecolli (villaggio Sangone):  attualmente monitorata da
una centralina in continuo (via Rossini 20). E' stata fatta anche una misurazione in
via Toscanini 18. In entrambi i siti il risultato è stato inferiore a 0,5 V/m.

2. Antenna sul Municipio-caserma vigili: monitorata da una centralina in con-
tinuo sul tetto del Comune (risultato: 1,91 V/m). Si sono fatte ulteriori misura-
zioni al 2° piano del Municipio (risultato: 0,57 V/m) e sul balcone dell'ambulato-
rio ASL (risultato: 0,61 V/m). Si sta individuando un ulteriore punto di 
misura presso i condomini di via Allende.

3. Antenna al campo sportivo Sangone: risultato del monitoraggio inferiore
ai 0,5 V/m (misurazione fronte spogliatoi). 

4. Antenna viale Cadore (Villaggetto): misurata presso un'abitazione privata in
via Chiomonte 1 ed ha dato un risultato inferiore ai 0,5 V/m. L'ARPA sta indivi-
duando un ulteriore punto di misura nei condomini più prossimi. 

5. Antenna Viale Vif (centro): monitorata a gennaio 2014 con un risultato di
0,58 V/m. L'ARPA sta individuando un ulteriore punto di misura nei condomini
più prossimi. 

L'ARPA inoltre deve procedere all’installazione di una centralina di monitoraggio
continuo presso la cascina più  prossima al punto previsto per l’antenna di
Gerbole, dove in futuro la WIND dovrebbe installare un'antenna. La misurazione
del cosiddetto “bianco ambientale” servirà come dato di comparazione con il
monitoraggio svolto dopo l'installazione e messa in funzione della nuova anten-
na. Un’ulteriore fase di indagine deve essere organizzata indicativamente nell’ar-
co dei prossimi 30 giorni, compatibilmente con la necessità di individuare i sog-
getti privati da coinvolgere.

Gianna De Masi, Assessore all’Ambiente

Valori molto bassi

Il caffè SENZA SLOT è più buono

Il presidio di Libera di Rivalta e l’amministrazione comunale sono felici di
annunciare l’adesione di alcuni bar del territorio rivaltese al progetto “senza
slot”. L’iniziativa nata dalla collaborazione fra il presidio e la giunta comunale ha
il fine di premiare le attività che, in questo periodo storico difficile, fanno la
scelta coraggiosa di non utilizzare le famose “macchinette mangia soldi” come
fonte di guadagno. Questi apparecchi infatti, come dimostrato, vanno a impo-
verire le fasce più deboli della popolazione e creare vere e proprie dipenden-
ze, determinando forti costi politici e sociali.  L’iniziativa è partita con un incon-
tro riservato ai commercianti rivaltesi di informazione su racket, usura e gioco
d’azzardo per continuare nell’incontro pubblico svoltosi a marzo a Tetti
Francesi. Speriamo vivamente che il percorso e le vetrofanie esposte nei bar
possano sensibilizzare i cittadini a una scelta consapevole e responsabile
anche dei gesti più quotidiani come il prendere un caffè.  I bar che non pre-
sentano al proprio interno slot machine sono: : Bar-pizzeria, strada Rivalta;
Caffetteria Il Vicolo, via Bocca; Antica Trattoria di Rivoli, viale Vif; Bar
Moriondo, via Einaudi; Lobito Caffè, via I maggio; Enoteca cc Piramid.

Anche Rivalta al “Festival della lentezza”
Nei giorni 12, 13, 14 giugno il Comune di
Rivalta ha partecipato al “Festival della len-
tezza” organizzato dall’Asso cia zione dei
Comuni Virtuosi, un’asso cia zione di cui
Rivalta fa parte e  che pone al centro dell’im-
pegno e dell’attenzione i temi della sosteni-
bilità, della cura e tutela del territorio, della
promozione di stili di vita ecocompatibili.
Il Comune era rappresentato dal Sin daco,
che è stato relatore nel dibattito dal titolo "Il mondo salverà la bellezza?", e dagli
assessori Montanari (urbanistica) e De Masi (ambiente).
E’ stato allestito uno stand in cui erano esposti i materiali relativi ad alcuni dei princi-
pali progetti che l’Amministra zio ne sta portando avanti nei settori: Stili di vita,
Mobilità sostenibile, Riduzione dell’impronta ecologica della macchina comunale,
Gestione del territorio, Rifiuti. Questi sono anche i 5 ambiti previsti dal concorso rela-
tivo al Premio Comuni Virtuosi 2015. Lo scorso anno Rivalta aveva ottenuto un rico-
noscimento relativamente alla sezione dedicata alla gestione del territorio.
Lo stand del comune di Rivalta è stato molto visitato e diverse sono state le occa-
sioni per confrontarsi con amministratori di altri comuni in un proficuo scambio
di “buone pratiche” che sicuramente aiuta tutti a cercare di fare sempre meglio.
Inoltre è stata presentata, e molto apprezzata, la torta “Gentilina di Rivalta” realiz-
zata dal maestro pasticcere Marco Vacchieri e recentemente divenuta prodotto
marchio De.C.O.
Il festival è stato anche l’occasione per diffondere tra i comuni dell’associazione l’ap-
pello degli Amministratori della Val di Susa per un uso razionale delle risorse: nella
sezione in cui erano a disposizione 5 minuti per illustrare cosa si dovrebbe fare per
cambiare l ’Italia, l’assessore De Masi ha posto l’accento sulla necessità di dirottare gli
ingenti fondi previsti per grandi opere inutili, come il Tav in Val di Susa,  verso opere
non solo utili ma indispensabili, come la messa in sicurezza del territorio. Ha porta-
to dati e informazioni tecniche a supporto di questa posizione, invitando i Comuni
Virtuosi a sottoscrivere l’appello in quanto lo sperpero delle risorse, i danni ambien-
tali e alla salute, la cementificazione dei terreni agricoli sono un problema di tutti e
non solo dei comuni il cui territorio è coinvolto da interventi devastanti.

Viale Vif, una recinzione “ecologica”

Il tema del recupero di materia è essenziale  in un percorso verso  la ridu-
zione dei rifiuti. Si tratta di recuperare e riutilizzare materiali che risultano
dalla lavorazione delle diverse frazioni della raccolta differenziata.
La recinzione del parco giochi di Viale Vif ne è un valido esempio:
è realizzata in materiale plastico “postconsumo” a valle della raccolta
differenziata.

Avvio positivo per il Mercatino a km 0

Sabato 30 maggio è iniziato il mercatino dei produt-
tori locali sotto l’Ala nel centro storico di Rivalta.
Grazie all’organizzazione di “Cam pa gna amica”
che ha selezionato 9 produttori tra le 20 doman-
de ricevute, sono stati allestiti, al fresco delle stori-
che arcate dell’antico mercato, i tipici gazebo gialli
che caratterizzano le iniziative dell’associazione,
promossa dalla Coldiretti. L’affluenza di pubblico,
speriamo non solo per la novità della prima volta, è
stata molto significativa fin dalle prime ore e le ven-
dite sono andate decisamente bene. Tra i prodotti

più richiesti le ciliegie, le verdure fresche e i formaggi. Tra i banchi due
produttori locali e altri provenienti da varie zone circostanti. L’auspicio è
che possano nel tempo aumentare i produttori locali, che possa essere
diversificato maggiormente l’offerta e soprattutto che l’iniziativa, desti-
nata a continuare durante tutto l’anno, sia da stimolo ad una maggio-
re frequentazione del nucleo storico attirando clienti e curiosi che
vogliano animare questa parte così interessante  del nostro territo-
rio, rifornendosi di prodotti genuini.     

Guido Montanari, Assessore all’Agricoltura
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Iscrizioni per mensa scolastica e scuolabus

MENSA SCOLASTICA
Il Comune di Rivalta informa i genitori degli alunni che usufruiscono del servizio
di ristorazione scolastica che sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico
2015/2016. Il materiale informativo e i moduli di domanda sono stati distribuiti
attraverso le scuole di Rivalta. La modulistica è anche scaricabile dal sito del
Comune, reperibile presso le sedi scolastiche oppure presso lo Sportello
Accoglienza del Palazzo Comunale. Le domande di iscrizione possono essere con-
segnate fino al 28 agosto 2015 allo Sportello CAMST del Palazzo Comunale (in
caso di chiusura dello sportello rivolgersi allo Sportello Scuola) negli orari di aper-
tura al pubblico oppure inviate a ristorazionescolastica@comune.rivalta.to.it

SCUOLABUS
Sono aperte le iscrizioni al servizio di scuolabus per l'anno scolastico 2015/2016
che interesserà le seguenti frazioni:
- Gerbole (per gli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria di Gerbole o la
secondaria di primo grado di Tetti Francesi): tariffa annua 190 euro;
- Pasta (per gli alunni residenti e frequentanti la scuola secondaria di primo grado
di Tetti Francesi): tariffa annua 75 euro.
I volantini informativi e i moduli di domanda sono disponibili presso lo Sportello
Scuola del Palazzo Comunale e sul sito www.comune.rivalta.to.it. Le domande di
iscrizione possono essere consegnate fino al 24 luglio 2015 allo Sportello Scuola
o inviate a serviziscolastici@comune.rivalta.to.it. Il pagamento dovrà avvenire
entro il 30 settembre: al momento della consegna della ricevuta di avvenuto paga-
mento verrà rilasciato il tesserino identificativo essenziale per utilizzare il servizio.

Un nuovo murale in piazza Filippa

Nei giorni dal 25 al 29 maggio, in piazza Filippa a Tetti Francesi, è stato realizzato
un murale sotto la magistrale guida del muralista cileno “Mono” Carrasco.
Il progetto ha visto il coinvolgimento dei volontari civici, dei volontari dell’azien-
da Avio Aero, dell’associazione Noi di Tetti e di molti cittadini di ogni età che,
anche passando per caso, si sono sentiti coinvolti e hanno contribuito alla realiz-
zazione. 
Questo murale va ad aggiungersi agli altri 3 già presenti sul territorio rivaltese
(uno al monastero, uno a Gerbole e uno a Pasta) e tutti realizzati con la medesi-
ma formula di coinvolgimento in modo da renderli di fatto un’opera collettiva.
La passione, l’abilità e la creatività di Carrasco e la sua capacità di “mettere al ser-
vizio” del gruppo la sua professionalità costituiscono una garanzia di successo.
I cittadini di Tetti hanno mostrato grande apprezzamento: ora si tratta di consi-
derare l’opera un bene di tutti da rispettare e tutelare.
Un ringraziamento a tutti i volontari e ai cittadini che hanno collaborato e ai pro-
prietari del muro che con entusiasmo hanno risposto positivamente nel mette-
re a disposizione la loro proprietà.

“Cittadino... tra i cittadini”

senza delegarle agli strumenti del mondo virtuale.
Facciamo così anche quando sentiamo notizie poco edificanti sulla nostra città,
sugli uffici comunali, sugli Assessori e sul Sindaco.
Ricordatevi che sopra la porta di noi amministratori comunali c’è scritto:
“Disturbate i manovratori”… Se il disturbo è chiedere, informarsi alla fonte,
approfondire, non è certo disturbo, ma un sano diritto di sapere e avere i dati
necessari per capire.
Quello che è importante è acquisire il giusto senso critico affinché, dopo la cono-
scenza diretta dei fatti, possiamo farci una nostra originale opinione.
Va bene navigare in internet, frequentare i social e i blog, ma con la consapevolez-
za che basta una telefonata, una mail, un incontro con il Sindaco e con l’Assessore
competente per avere alla fonte le informazioni utili e, se necessario, fare le proprie
rimostranze.

Questo numero di Rivalta Informa è ricco di informazioni: i dati del monitoraggio
dell’emissioni delle antenne telefoniche (fortunatamente molto molto sotto i limi-
ti di legge); l’assegnazione della Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) a
quattro eccellenze rivaltesi; l’avvio del mercatino a km 0,  l’approvazione del nuovo
piano di protezione civile; l’elenco e il cronoprogramma delle opere pubbliche e
tanto altro.

Il Sindaco, Mauro Marinari

Per appuntamenti con il Sindaco e gli Assessori:
segreteriasindaco@comune.rivalta.to.it; tel.011.9045533

Per scrivere direttamente al Sindaco e agli Assessori:
sindaco@comune.rivalta.to.it

assessore.vittori@comune.rivalta.to.it
assessore.lavagno@comune.rivalta.to.it
assessore.demasi@comune.rivalta.to.it
assessore.fantoni@comune.rivalta.to.it

assessore.montanari@comune.rivalta.to.it

Ancora un atto di vandalismo

Questa foto testimonia purtroppo dell’inciviltà e dell’ingiustificabile vandali-
smo con cui alcune persone rispondono al  lavoro e all’impegno dei volontari
civici che affiancano il comune nel prendersi cura anche del decoro e dell’im-
magine del territorio urbano. Biciclette ormai  inutilizzabili, ripulite e riverni-
ciate installate nell’area verde tra le vie Mellano e Della Vallà, erano tornate ad
avere una funzione per la collettività: una nota leggera di colore che è
stata ignominiosamente vandalizzata. A che pro? Non si sa, ma perduriamo
nell’impegno a rendere più bello il nostro comune e contiamo sulla collabora-
zione della stragrande maggioranza dei rivaltesi che si ispirano ai valori della
civiltà, del rispetto delle cose comuni, delle convivenza serena. 

Il Comune assegna 9 orti urbani
Sono aperti i termini per la presentazione della domanda per l’assegnazione di
9 orti urbani. Gli interessati dovranno presentare domanda, sul modello
reperibile presso lo Sportello Accoglienza del Palazzo Comunale allegan-
do fotocopia di un documento d’identità, all’UFFICIO PROTOCOLLO del
Comune entro le ore 12 del prossimo 30 giugno. Potranno presentare
domanda i cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Rivalta e i 9 lotti ver-
ranno assegnati sulla base di una graduatoria che darà priorità di pensionati e
ai cittadini con reddito più basso. Per ulteriori informazioni, tel. 011.9045559.

Dal Municipio

Sono quattro i primi prodotti tipici
“made in Rivalta”

L’Amministrazione Comunale di Rivalta
ha assegnato le prime 4 De.C.O.
(Denominazione Comunale di Origine)
ad altrettanti prodotti rivaltesi. 
Ecco l’elenco:

1. Tomino di Rivalta
Caseificio Quaranta

2. Toma di Rivalta
Caseificio Quaranta

3. Agnolotto Gran Torino
Pasta & Company

4. Gentilina di Rivalta
(dolce a base di nocciole IGP 

del Piemonte) 
Marco Vacchieri Dolci Intuizioni

La Denominazione Comunale di Origine
è stata introdotta dall’Amministrazione
rivaltese per tutelare e valorizzare i pro-
dotti tipici locali in un più ampio proget-
to teso a sostenere ogni forma di inter-
vento culturale in favore del patrimonio
di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle risorse naturali ed ambientali
del territorio ed alle attività artigianali, agro-alimentari ed enogastronomiche
che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e,
come tali, meritevoli di valorizzazione.  

Certificazione De.C.O.
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La Giunta comunale ha recentemente approvato un progetto denominato
“Verso la riqualificazione  del centro storico come luogo attrattivo e d’in-
contro della comunità rivaltese”. Nel prossimo numero sarà illustrato in
dettaglio il progetto. Proponiamo ora una piccola anticipazione di azioni
in corso d'opera o previste a tempi brevi.
Il 30 maggio si è avviata l'esperienza del Mercatino a Km0 sotto l'Ala di piaz-
za Bionda. Tutti i sabati pomeriggio, in via sperimentale fino a fine anno,
9 produttori venderanno i loro prodotti biologici.  
Dal 4 luglio, nell'ambito della rassegna culturale estiva, nel centro storico si
svolgeranno spettacoli musicali e teatrali che animeranno il ricetto rivaltese.
Recentemente sono stati installati alcuni alberelli in contenitori di legno in
un lato di via Al Castello, completando così la dimensione “viale” e dando
risalto all'asse principale di arrivo al Castello.
Nel prossimo bando di alienazione di alcune proprietà comunali, sarà inse-
rita la vendita dell'edificio di via Orsini 1, ex forno del Castello, dopo l'au-
torizzazione da parte della Soprintendenza architettonica. L'auspicio è che
possa essere completamente ristrutturato restituendogli la bellezza origina-
le. A fine anno, finalmente, dovrebbe concludersi il restauro del
Castello, dopo il blocco dei lavori di oltre un anno in attesa delle varie auto-
rizzazioni della Soprintendenza a seguito della scoperta di affreschi storici.
Gli uffici competenti stanno lavorando alla definizione dell'acquisto degli
arredi per poi trasferire la biblioteca comunale.
L'ufficio tecnico sta completando il progetto esecutivo della segnaleti-
ca stradale definitiva che dovrebbe essere realizzata entro l'anno,
togliendo finalmente gli attuali antiestetici cartelli provvisori.
Gli interventi che il progetto prevede nei prossimi anni saranno illustrati in
un'assemblea pubblica che si svolgerà verso il mese di settembre.
Speriamo che a quest'opera di valorizzazione del nostro centro storico
anche i cittadini e i commercianti possano partecipare attivamente, così
come alcuni esercenti stanno già facendo rendendo più gradevoli alcuni
scorci del ricetto attraverso l'esposizione di fiori all'esterno dei negozi, deco-
rando alcuni alberi con delle lanterne, posizionando alcune panchine di
legno, creando piccoli e graziosi dehor.

Dal Municipio Approvato progetto

Riqualificazione del Centro Storico,
molti gli interventi previsti

Approvato il Piano di Protezione Civile

Nella seduta del 28 maggio scorso il Consiglio Comunale ha approvato il
nuovo Piano di Protezione Civile.
Il precedente Piano di Protezione Civile era vecchio di 10 anni, pertanto
era necessario produrne uno nuovo, aggiornato per la rispondenza alle
nuove leggi e normative di protezione civile, per le risorse comunali e del
territorio, per la cartografia e per l’analisi dei rischi.
Il nuovo Piano, in formato elettronico di facile consultazione, defini-
sce la nuova struttura della Protezione Civile Comunale, (con le varie
funzioni ed i relativi responsabili) e le associazioni di volontariato
che si renderanno disponibili nell’emergenza. 
Nella Parte Operativa, individua sul nostro territorio 24 rischi prevedibili
di tipo idrogeologico (esondazioni di fiume, rii o canali) ed 1 rischio indu-
striale (Ditta AVIO), oltre ai rischi sismici (statisticamente di scarsa inten-
sità sul nostro territorio) ed i rischi d’incendio boschivo e antropico.
Per ciascuno dei rischi, ne indica l’area interessata, il grado di rischio, la
pericolosità territoriale e la vulnerabilità antropica (la popolazione e le
infrastrutture esposte al rischio). Inoltre il Piano di Protezione Civile pre-
vede il coinvolgimento della cittadinanza, attraverso incontri informativi
(anche nelle scuole) e esercitazioni, con simulazioni di eventi calamitosi.
Il nuovo Piano si affianca e si integra ad un’azione di protezione civile
comunale più articolata, fatta dalla costituzione del Comitato di
Protezione Civile e dell’Unità di Crisi, dal consolidamento delle sponde e
pulizia degli alvei dei vari corsi d’acqua del nostro territorio, dalla forma-
zione di un Gruppo Comunale di Volontari, dall’utilizzo di un sistema di
allertamento telefonico Alert System per informare rapidamente i cittadi-
ni di una situazione critica (prevista o già in atto). Per l’Alert System, invi-
tiamo chi fosse interessato e non l’avesse già fatto, a segnalare il suo
numero di cellulare presso l’Ufficio della Polizia Municipale o presso
l’Anagrafe del Palazzo Comunale.
È un impegno ed un investimento che quest’Amministrazione Comunale
sta portando avanti per prevenire e limitare i danni ed i disagi alla popo-
lazione rivaltese nei casi di eventi calamitosi, sempre meno rari, ma che
auspichiamo di non dovere affrontare mai. Sempre a proposito di
Protezione Civile vi invitiamo a leggere con attenzione il box inserito in
ultima pagina. Grazie.

Roberto Fantoni, Assessore Protezione Civile 

Opere pubbliche a Rivalta, questo il Piano degli Obiettivi per il 2015
È stato concordato ed approvato il PIANO DEGLI OBIETTIVI 2015 delle Opere Pubbliche, nel quale si definiscono, per ogni opera, le varie fasi

che portano alla sua realizzazione e le tempistiche di completamento di ciascuna fase. Le tempistiche potrebbero variare causa imprevisti
o ritardi indipententi dalla volontà dell’Amministrazione Comunale. Si riporta di seguito la sintesi del Piano.

La progettazione e la realizzazione dei 4 progetti vincitori del Bilancio Partecipativo 2014 saranno seguiti dall’Ufficio Manutenzioni

ott-15

giu-15
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“Io cresco, tu cresci, cresciamo
insieme”: occasioni per i genitori

Bando regionale

Il Comune di Rivalta ha vinto il bando regionale sul sostegno alla genitorialità  con  un
finanziamento di 47.800 € per avviare importanti azioni rivolte a famiglie, bambini e
scuole che si occupano della fascia d’età tra i 0 ed i 5 anni, con l’obiettivo di favorire l’in-
contro, la conoscenza e per condividere le gioie e le preoccupazioni di essere genitori.
Alcune azioni partiranno nel periodo estivo:

Giardini Aperti
E’ un’opportunità per portare i propri bambini nei giardini dei 2 asili aperti un pome-
riggio alla settimana. E’ garantita la presenza di un’ educatrice che offrirà ai piccoli la
possibilità di fare dei giochi adatti alla loro età. Il giardino presso il nido di Pasta  sarà
aperto il mercoledì pomeriggio dalle 16,30 alle 18,30 mentre al nido Sangone il gio-
vedì pomeriggio negli stessi orari. Le aperture sono previste dal 3 giugno al 31 luglio
e dal 14 al 30 settembre e saranno gestite dalla cooperativa “Terzotempo”.

Le feste della famiglia
Sono anche state programmate 4 feste che coincideranno con la consueta festa dei
Nuovi Nati, momento di accoglienza per le famiglie con bambini nati nell’anno pre-
cedente, e l’attività “Nati per leggere” promossa dalle biblioteche di Rivalta, che pre-
vede il regalo di un libro per tutti bambini nati nell’ anno precedente.
La prima festa si è svolta il 6 Giugno al nido Sangone Via Pesaro, 34
Le prossime feste saranno: - 27 Giugno Nido Pasta in Via Gozzano, 36; - 19 Settembre
Biblioteca Tetti Francesi Via Carignano, 118; - 3 Ottobre Frazione Gerbole Via Toti, 2.

Tate di Famiglia
Molte famiglie hanno espresso l’esigenza di avere dei nominativi di persone fidate a
cui lasciare i propri figli nei momenti di assenza. Con questo progetto ci sarà l’op-
portunità di finanziare un corso di formazione  rivolte a donne residenti  a Rivalta che
hanno il desiderio di diventare baby sitter. Il progetto sarà seguito dall’associazione
“La casa della Cicogna”. 

Tutte le altre azioni previste dal progetto partiranno nell’autunno:
Sportello d’ascolto

In ogni nido e scuola dell’infanzia del territorio si attiverà uno sportello d’ascolto
tenuto da psicologhe che sarà a disposizione per genitori e insegnanti 3 ore al mese.
Ogni dubbio, ogni piccolo e grande problema incontrato dai genitori di bambini di
questa fascia di età, anche non frequentanti il nido o la scuola materna, potrà trova-
re risposte che aiuteranno nella ricerca della soluzione. 

Incontri tematici
Sono previsti 4 incontri, rivolti ai genitori, per ogni plesso tenuti da esperti su tema-
tiche educative importanti per una crescita equilibrata dei bambini. Date e orari
saranno comunicati direttamente agli interessati. Altri incontri saranno svolti presso
la propria sede dall’Associazione Armonia di Manipura.

Costruisco qualcosa per te
A partire dal mese di ottobre saranno allestiti, nei singoli plessi,  spazi di incontro  per
genitori che desiderano collaborare con la scuola del proprio figlio per piccoli lavo-
retti, o aiuti nelle recite o altro. Saranno gestiti dalla cooperativa San Donato.

Home Visiting
Si tratta di un’ azione svolta in collaborazione con il Consorzio socio assistenziale
CIdiS, rivolta a 2/3 neo mamme del territorio in situazione di fragilità,  che prevede
una presenza continuativa di figure esperte in grado di aiutare le mamme ad affron-
tare le esigenze dei loro figli dando risposte educativamente corrette.
Ci sarà una festa finale all’ Agrinido che ha sede presso  Cascina Romana, a cui saran-
no invitati tutti partner e i genitori.
Un sentito  ringraziamento va  a tutte le  realtà che hanno accettato di collaborare e coo-
perare, rendendo così possibile lo sviluppo di tutte le attività del progetto.

Rita Vittori, Assessore alle Politiche Sociali

Politiche sociali Progetto “Oltre i Campi 0/6”

Il progetto, che ha avuto come capofila il CIdis, il Consorzio dei servizi sociali, è stato
promosso e finanziato dalla Compagnia di San Paolo di Torino ha come scopo l’in-
tegrazione delle famiglie e dei bimbi ROM ed è rivolto alla fascia dei bimbi di
età compresa tra i 0 ed i 6 anni, per un importo complessivo di 19.000 €.
Questo progetto coinvolge 6 comuni della zona, sedi di campi Rom, e molte
Associazioni dei territori interessati. Le azioni previste da questo progetto sono:

Occasioni d’Incontro
7 cene o pranzi, organizzati presso il Filo D’erba e la Pro Loco di Gerbole,  aper-
ti a tutte le famiglie del territorio, in cui verranno allestiti dei laboratori di gioco
ed attività promossi dalle Associazioni, COI (cooperazione odontoiatrica inter-
nazionale), Biblioteche e Nidi Comunali, Armonia di Manipura, Iniziativa
Musicale. Ci sarà la possibilità, per gli adulti ed i bambini più grandi, di capire
come impostare e come preparare in modo semplice e veloce un pasto quali-
tativamente e quantitativamente adeguato con un impegno di spesa conte-
nuto. In concomitanza i bambini potranno partecipare a dei laboratori, mentre
i genitori si occupano della cucina.
I primi 3 incontri si svolgeranno il venerdì sera al Filo D’erba nel periodo estivo
e verranno gestiti in collaborazione con la scuola alberghiera di Pinerolo “Luigi
Prever” che metterà a disposizione un cuoco e 4 allievi di sala.  L’orario di ritro-
vo è previsto intorno alle 16.30 e il termine dell’incontro intorno alle 22.
Le date sono: 19 giugno; 10 luglio; 25 settembre.
Gli altri incontri si terranno presso la sede della Pro Loco di Gerbole, nelle
seguenti date: 23 ottobre; 21 novembre; 23 gennaio 2016; 19 Febbraio
2016. Alla fine del percorso è prevista una festa conclusiva in piazza per dome-
nica 20 marzo 2016.
Prenotazioni via mail a: mariagrazia.gerbi@comune.rivalta.to.it. Per ulteriori
informazioni: tel 011.9045532 dal lunedì al giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30
o rivolgendosi alle insegnanti delle scuole dell’infanzia e dei nidi del territorio.

Spazio Famiglia 
Destinato alle famiglie di Rivalta, presso il Nido di Frazione Pasta si organizze-
ranno pomeriggi di gioco e confronto tra le famiglie aderenti al progetto. In
queste occasioni verrà messo a disposizione anche il servizio di lavanderia. Gli
incontri settimanali inizieranno mercoledì 7 ottobre e continueranno fino al 25
novembre 2015. Per le iscrizioni: mariagrazia.gerbi@comune.rivalta.to.it o tel.
011.9045532; oppure si potrà contattare direttamente le insegnanti delle scuo-
le coinvolte dal progetto.

Inserimento presso il Nido Aperto
Riservato a 2/3 bimbi Rom con le loro mamme, presso  gli spazi dedicati alle
attività di “Nido Aperto” presenti negli Asili Nido di Rivalta Centro e Pasta o pres-
so la biblioteca di Tetti Francesi.

Nutriamo i nostri bambini 
Le insegnati diffonderanno tutte le informazioni relative alla corretta alimenta-
zione, in stretta collaborazione con il personale comunale che coordinerà le fasi
di attuazione del progetto stesso.

Diritti e doveri di cittadinanza
Questa azione è specificatamente rivolta alle famiglie Rom e prevede che il
CIdiS, insieme all’Assessore Vittori, organizzi degli incontri presso i campi Rom
al fine di trasmettere informazioni e suggerimenti sui “Patti di Cittadinanza” per
migliorare il loro inserimento nel tessuto sociale in un’ottica di legalità.

Rita Vittori, Assessore alle Politiche Sociali
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Associazioni

L’attività ultraventennale dell’Unitre

Sul territorio da oltre vent’anni,
con il compito di educare, formare
e informare, nell’ottica di una edu-
cazione permanente che consenta
a tutti i soci un mantenimento
attivo anche in età avanzata. 
Inizialmente la sede autonoma
dell'Unitre di Rivalta, nata in
paese nel 1990, indirizzò i propri
sforzi verso chi, in pensione dopo
una vita di lavoro, si ritrovava ad
avere tempo libero e voglia di
fare, da dedicare a se stesso ma
anche agli altri. Perciò, nonostan-
te lo statuto nazionale dell'asso-
ciazione prevedesse l'incontro tra
le diverse generazioni coinvol-

gendo e legando a sé e fra loro
padri, figli e nonni, la sezione si
preoccupò soprattutto di fornire
alla persone che lasciavano il
lavoro nuovi interessi, stimoli e
amicizie per un nuovo e migliora-
to senso di appartenenza  alla
comunità. Nacquero così nel
tempo lezioni  culturali ed artisti-
che, conferenze e dibattiti, corsi di
ginnastica, yoga, gite e visite gui-
date, sempre con lo scopo di
migliorare la formazione culturale
e la forma fisica degli associati. 
Passati i primi anni di elaborazio-
ne e formazione degli indirizzi
guida, l’associazione pian piano si
adattò intelligentemente al muta-
re della realtà sociale e decise di
ampliare il proprio raggio d’azio-
ne. Perciò, cambiato il nome in
Università delle tre età, l’a.ps. aprì
le porte a giovani, meno giovani
e non più giovani, coniugando
freschezza d’idee e saggezza,
innovazione ed esperienza, e cer-
cando di essere un punto di riferi-
mento aggregante per tutti,  pur
mantenendo saldi per quanto
possibile i principi i con i quali
nella metà degli anni ‘70 era nata

l’Unitre Nazionale. L’offerta del-
l’associazione diventò così sem-
pre più ampia e variegata nel
tempo, fino ad arrivare agli odier-
ni 30 corsi e laboratori che coin-
volgono 300 persone. All’offerta
“classica” si è aggiunto nel 2010 il
Soul’s Song Gospel Choir, ricco di
35 coristi, in grado di “reggere il
palco” anche ad Orbassano e
Sangano e diventato in breve
tempo così aggregante da riuscire
a coinvolgere oltre ai soci anche i
familiari e gli amici. 
Nonostante l’indubbio successo, il
compito dell’Unitre è diventato
sempre più difficile per l’affacciar-
si di nuove  realtà e di nuove asso-
ciazioni più “giovani” e dinamiche
che frazionano ulteriormente il
numero di chi sceglie un’associa-
zione per diventarne socio, volon-
tario o docente. L’avvento della
televisione commerciale che dagli
anni 80 è diventata una feroce
concorrente promettendo un
comodo rilassamento in poltrona
senza doversi muovere da casa
non ha certo migliorato la situa-
zione, già di per sé non rosea per
la conformazione del territorio

rivaltese diviso fra cento e frazioni
che non facilita gli spostamenti di
chi, non automunito, a volte deve
a malincuore rinunciare a corsi ed
eventi. 
Ma, fedele all’idea che un estraneo è
un amico che ancora non conosci,
l’Unitre continua ad offrire i propri
corsi a soci abituali e nuove cono-
scenze, conservando l’ottimismo
anche nei momenti meno facili, per
continuare a essere di stimolo, dicono
i referenti,  in tempi non proprio esal-
tanti dal punto di vista morale, civile
ed economico, e affrontare tutti insie-
me i giorni e gli anni che verranno.

Siamo troppo ottimisti! Ebbene si,
ci piace esserlo perché la vita
riserva momenti belli e brutti e
pertanto noi vogliamo sperare
che un sano ottimismo in questi
tempi di decadenza  morale, civile
ed economica siano uno stimolo
per cercare di affrontare meglio la
vita di tutti i  giorni insieme con
noi. Pertanto un grazie a tutti i
soci, agli insegnanti e a tutti quelli
che nel corso degli anni ci hanno
sostenuto e continueranno a farlo
anche in futuro.

DISPONIBILITÀ CAMPER – ROULOTTE
ALLA PROTEZIONE CIVILE

Chi possiede un camper (Autocaravan o Motorhome) o una
roulotte e intende renderla disponibile alla Protezione Civile
Comunale in caso di calamità naturali, è pregato di compilare
l’apposito modulo disponibile presso gli uffici della Polizia
Municipale. Questa generosa disponibilità consentirebbe, in
casi di emergenza (quali eventi calamitosi, naturali od antro-
pici), di poter ospitare concittadini evacuati dalle loro abita-
zioni e che non trovano alloggio nelle altre strutture messe a
disposizione dal Comune.
Nella speranza di non avere occasione di ricorrere a questi
stratagemmi, si ricorda che la solidarietà è la forza di una
società civile.
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