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RIVALTA INFORMA
Linea Torino-Lione: sono tante le incongruenze nei documenti presentati il 28 marzo da RFI

“Questo percorso è inaccettabile!!!”

Dal numero di aprile di Rivalta
Informa ad oggi sono trascorsi me -
no di 30 giorni, un mese caratteriz-
zato da notizie, annunci e avveni-
menti che hanno riguardato la
nuova linea ferroviaria Torino-Lione,
e soprattutto il tratto che interessa il
nostro territorio. 
Il fatto più importante è sicuramen-
te avvenuto il 28 marzo, quando RFI
e Italferr hanno ufficialmente depo-
sitato presso i Ministeri competenti
(Infrastrutture, Ambiente, Beni Cul -
tu rali) e alla Re gio ne Piemonte il
pro getto preliminare della parte na -
zionale della nuova linea. 
Una mole enorme di documenti
(quasi 800 file) strettamente tecnici.
Da questa data è partito il periodo
legale di 60 giorni in cui chiunque
(associazioni, cittadini o enti) posso-
no visionare  il progetto e presenta-
re mo  difiche, integrazioni o corre-
zioni. Anche il nostro Comune è
impegnato a predisporre le osserva-
zioni al progetto preliminare e per
questo ha aderito alla Commissione
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{150 anni} e una fotografia

istituita dalla Comunità Montana
Valsusa e Valsan gone, formata da
molti tecnici competenti in diverse
discipline. 
Compito della Com missione sarà
quello di mettere in luce tutte le
incongruenze, gli errori e le inesat-
tezze presenti negli elaborati. 
“Ci siamo dovuti affidare a questo
pool di esperti che, tra l’altro, lavora-
no a titolo gratuito - commenta il
Sindaco Amalia Neirotti - perché di
fronte ad una mole di documenti così
imponente e complessa occorre avere
a disposizione architetti, ingegneri
civili e idraulici, geologi, naturalisti,
esperti in rumore, inquinamento
atmosferico. Da un primo esame della
documentazione, ad esempio, la

Com missione si è accorta che i pro-
gettisti non avevano valutato la pre-
senza del Monastero e di San Vittore e,
quindi, il progetto non sembra conte-
nere tutte le evidenze e le attenzioni
necessarie per difendere due tra i beni
storici più importanti di Rivalta. Le
osservazioni che produrrà la Commis -
sione - prosegue il pri mo cittadino -
si integreranno inol tre con il lavoro di
confronto e analisi del progetto che
stiamo conducendo insieme ai Co mu -
ne di Rivoli, Reano, Rosta, Villar basse.”
Alcune incongruenze sembrano pe -
rò già venire alla luce. Intanto il
potenziamento dello scalo merci di
Orbas sa no, che tra l’altro è il motivo
per cui viene coinvolto il nostro ter-
ritorio, dovrebbe avvenire attraver-
so la ricostruzione e il riposiziona-
mento del la stessa piattaforma con
analoghe caratteristiche tecniche e
funzionali. 
Non sembra siano previste le “gru a
ponte” per la movimentazione dei
con tainer, ormai presenti in tutti gli
scali merci moderni, così come con-
tinua a non essere affatto chiaro
quale sia il motivo per cui lo scalo
dovrà essere passante. Come abbia-
mo dimostrato attraverso uno stu-
dio condotto da una importante
società milanese, è ormai chiaro che
il suo potenziamento può avvenire
anche mantenendo la caratteristica
di attestamento. Nel corso di questi
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Il Comune di Orbassano ha indetto
pubblico concorso per l’assegnazione
in locazione di alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica a cui possono parte-
cipare anche i cittadini che risiedono o
lavorano nel nostro Comune. Le do -
man de di partecipazione si ritirano
presso l’Ufficio Casa del Comune di
Rivalta dal 16 maggio. I moduli di do -
manda devono essere riconsegnati al -
l’Ufficio Protocollo del Comune di
Rivalta dal 16 maggio ed entro le ore
12 del prossimo 1° luglio.

Assegnazione
di alloggi 

in locazione

segue a pag. 4

ultimi giorni si sono tenuti due
incontri importanti. 
Durante il primo appuntamento, av -
venuto il 26 aprile in Pre fet tura i tec-
nici delle Ferrovie dello Stato hanno
illustrato alle Am mi nistrazioni Co -
mu   nali il tracciato della nuova linea
e le scelte progettuali adottate.
Mentre l’appuntamento  più atteso
si è svolto lo scorso 3 maggio a
Roma, quando, dopo oltre due anni
e mezzo dall’ultimo incontro, si è
riunito nuovamente il tavolo politi-
co, composto - tra gli altri - dai sin-
daci, dai rappresentanti di Provincia,
Regione, Governo e Osservatorio. 
In entrambe le occasioni l’Amm i -
nistrazione Comu nale ha ribadito la
totale contrarietà all’attraversamen-
to della Collina Morenica e del Parco
del Sangone, la preoccupazione per
i disagi causati dai lavori che dure-
ranno oltre 7 anni e quella per la
salute data dalla vicinanza delle aree
di cantiere agli Ospedali di Rivoli e
del San Luigi. 
“Ho inoltre ribadito in entrambi gli
appuntamenti - commenta ancora il
Sindaco - la mancanza di informazio-
ne ai cittadini da parte dei responsa-
bili dell’opera. Non è pensabile che
ancora oggi i rivaltesi, in particolare
quelli con proprietà interessate dal
cantiere, non abbiano ricevuto alcu-
na comunicazione ufficiale e siano in
balia delle informazioni giornalistiche
o di cartine tecniche nelle quali man-
cano riferimenti precisi. Quando si
parla di espropri, abbattimento di
case o di attività economiche, le paure
e i timori dei cittadini sono assoluta-
mente fondati e condivisibili. Questo

La documentazione tecnica relativa alla Nuova Linea Ferroviaria
Torino-Lione (tratta nazionale) è disponibile sul sito della Regione

Piemonte: http//via.regione.piemonte.it/. 
Nelle pagine centrali di questo numero trovate una cartina 

con il tracciato rivaltese presentato da ITALFERR e alcuni commenti
rispetto alle ricadute che questo avrà sul nostro territorio.

Quarto (Genova):
scoglio dal quale
partì la spedizio-
ne dei Mille la
notte del 5 mag-
gio 1860
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In via Avigliana. Inaugurazione il 28 maggioSpazio Ambiente

RIVALTA INFORMA {2}

ORARI DEGLI UFFICI COMUNALI
TUTTI GLI UFFICI COMUNALI sono aperti il LUNEDI’ e il VENERDI’ dalle ore 8.30
alle 12. Il MERCOLEDI’ l’orario è continuato dalle ore 8.30 alle ore 18.30,  per tutti
gli uffici tranne Ragioneria, Personale, Segreteria Generale, Cultura,
Comunicazione, Contratti, Economato che restano aperti dalle ore 8.30 alle 12.
I tecnici degli uffici Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente, ricevono l’utenza
dalle ore 8.30 alle 17. Gli Uffici Demografici, Protocollo e U.R.P. sono aperti
anche il MARTEDI’ e il GIOVEDI’, dalle ore 8.30 alle ore 12.
Il SABATO il Palazzo Comunale rimane chiuso; per denunciare nascita e morte
si può contattare il numero 335.6960816 solo sabato mattina.
La POLIZIA MUNICIPALEè aperta dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 9 alle 12.30,
dalle ore 13.30 alle 15.30 e dalle ore 17.30 alle 19; il SABATO dalle ore 9 alle 12.
La BIBLIOTECA "SILVIO GRIMALDI" (piazza Martiri della Libertà,2) è aperta il
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 14 alle 19; il martedì e il sabato
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19.
La BIBLIOTECA "PAOLA GARELLI" (via Carignano 118) è aperta il martedì dalle
ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 19; il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 19.
Il PUNTO DI PRESTITO BIBLIOTECARIO DI PASTA (sala quartiere, via Leopardi)
è aperto il martedì dalle ore 9 alle 11 e il venerdì dalle 15.30 alle 17.30.
Il PUNTO DI PRESTITO BIBLIOTECARIO DI GERBOLE (sede Pro Loco, via Toti)
è aperto il martedì dalle ore 15.30 alle 17.30 e il giovedì dalle 9 alle 11.
Il C’ENTRO GIOVANIdi via Balegno è aperto dal martedì al venerdì dalle ore 16
alle 19 e il sabato dalle 15 alle 20.
Il CENTRO GIOVANI di via Fossano a Tetti Francesi è aperto dal martedì al
venerdì dalle 16.30 alle 19.30.

La SALA PROVE MUSICA di via Balegno è aperta dal martedì al venerdì dalle
ore 16.30 alle 22.30; il sabato dalle 14.30 alle 20.30

ORARI DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI E DI CONSULENZA
INFORMAGIOVANI: martedì e venerdì dalle ore 16 alle 18, presso il C’Entro
Giovani di via Balegno.
INFORMALAVORO: lunedì dalle ore 14.30 alle 17.30 presso il C’Entro Giovani di
via Balegno; mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 presso la biblioteca “Garelli” di via
Carignano a Tetti Francesi.
ECOSPORTELLO COVAR14: lunedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 11.30; mercoledì dalle
ore 14.30 alle 17.30,  2° piano del palazzo comunale, accanto all’Ufficio Ambiente.
ISEE: mercoledì dalle ore 9 alle 12 (su prenotazione, tel. 011.9045510),  piano
terra del palazzo comunale.
CONSUMATORI: mercoledì dalle ore 16 alle 18, presso Officina sociale, semin-
terrato del palazzo comunale - lato parcheggio.
ATC: ogni primo mercoledì del mese dalle ore 11 alle 12 (riservato assegnatari),
presso ufficio casa - piano terra del palazzo comunale.
ASSOCIAZIONI - EUROPA: mercoledì dalle ore 9 alle 12 e giovedì dalle 15 alle 18.30,
presso Officina sociale, seminterrato del palazzo comunale - lato parcheggio.
VIOLENZA E MOBBING: martedì dalle ore 16.30 alle 18.30,  presso Officina
sociale, seminterrato del palazzo comunale - lato parcheggio.
ASCOLTO: su prenotazione, tel. 011.9045570, presso Officina sociale, seminter-
rato del palazzo comunale - lato parcheggio.
ASSOCIAZIONE AUSER INSIEME SANGONE: lunedì, martedì e venerdì dalle
ore 8.30 alle 12, presso Officina sociale, seminterrato del palazzo comunale -
lato parcheggio.

ORARI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

Il Comune di Rivalta ha firmato una
convenzione con Azzero CO2 e il
Parco Fluviale del Po per la foresta-
zione di due aree del territorio citta-
dino, per un totale di oltre 30mila
metri quadrati. “Si tratta – spiega il
vicesindaco Sergio Mu ro – di un
intervento significativo da molti punti
di vista: quello paesaggistico e natu-
ralistico, quello sociale e didattico e
quello della mitigazione degli effetti
delle emissioni di anidride carbonica
nell’atmosfera causate dalle attività
dell’uomo. Inoltre – fattore da non
sottovalutare in tempi di crisi come
questi – questa operazione di rimbo-
schimento sarà assolutamente a
costo zero per il nostro Comune: sarà
infatti Azze roCO2, a cui le due aree
sono state affidate per 20 anni, ad
occuparsi della piantumazione e della
manutenzione degli alberi. Inoltre –
conclude l’assessore – l’Ente Parco Po
parteciperà al progetto con un contri-
buto, sia economico che di competen-
ze tecniche”.
La prima area interessata dal pro-
getto si trova nel centro cittadino ed
è compresa tra le vie Col del Lys e
Mellano mentre la seconda si trova a
Pasta all’interno della zona di
Corona Verde (ex area cavalli). Le
piante che verranno messe a dimora
appartengono a specie tipiche della
nostra zona: ontano, pioppo, salice,
carpino, frassino e acero mentre per
quello che riguarda gli arbusti ci si
orienterà verso il sambuco, il bian-
cospino, il viburno e il nocciolo. Le
operazioni di piantumazione inizie-
ranno al termine dell’estate.

Tempo di iscrizioni ai servizi scolastici

Informazioni in rete

La RETE delle informazioni regionali

per i cittadini che navigano nella RETE di Internet

www.sistemapiemonte.it/polis

Spazio scuola

CENTRI ESTIVI
Anche per il 2011 il Comune di
Rivalta propone i Centri Estivi che
avranno un’unica sede, presso il
Centro Oasi Laura Vicuna di Tetti
Francesi. 
I periodi di svolgimento sono i
seguenti: dal 13 giugno al 22
luglio per i ragazzi frequentanti le
scuole elementari e medie; dal 4 al
29 luglio per i bambini frequentan-
ti le scuole dell’infanzia. La tariffa
ordinaria è di € 62,50 a settimana
oppure agevolata in base all’ISEE. Il
Centro Oasi Laura Vicuna offre la
possibilità di prolungare il perio-
do di frequenza dal 25 luglio al 5
agosto e dal 22 agosto al 9 set-
tembre ad un prezzo convenzio-
nato per i cittadini rivaltesi.

ISCRIzIONI
Dal 10 maggio al 4 giugno 2011
esclusivamente presso il Centro
OASI Laura Vicuna di via Vicuna 8 a
Tetti Francesi con i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30
alle 20,00; sabato dalle ore 9.30 alle
18,30. La modulistica è disponibile
presso lo stesso Centro, sul sito
www.comune.rivalta.to.it oppure
presso l’Ufficio Scuola del Palazzo
Comunale.

SERVIZIO MENSA
Tutti gli alunni già iscritti al servizio
di ristorazione scolastica per l'anno
2010-2011 sono automaticamente
iscritti anche per l’anno scolastico
2011-2012. 

Devono provvedere alle iscrizioni
solo coloro che frequenteranno per
la prima volta  le scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di 1° grado,
mediante la compilazione del
modulo di nuova iscrizione, scarica-
bile e compilabile dal sito www.co -
mu ne.rivalta.to.it. oppure disponibi-
le e consegnabile presso l’Ufficio
Scuola del Palazzo Comuna le. L'iscri -
zione è indispensabile poiché, con
l'introduzione della prenotazione
elettronica del pasto, ogni scuola
dovrà essere in possesso dei tesseri-
ni magnetici di tutti gli alunni iscritti
al servizio di refezione scolastica sin
dal primo giorno di utilizzo.
Il costo del pasto è di 5 euro per il

pri mo figlio, 2,50 euro per il se -
condo figlio e 1,25 euro per il ter -
zo figlio e per i successivi. Coloro
che possiedono un indice ISEE
non superiore a 12mila euro pos -
so no usufruire delle seguenti ta -
rif fe agevo late, compilando la
domanda su apposito modulo e
consegnandola a mano all'Ufficio
Scuola dal 15 giugno al 15 luglio
2011:
- I.S.E.E. fino a 4.160 euro: 0,65 euro a
pasto;
- I.S.E.E. da 4.160,01 a 8.320 euro:
1,80 euro a pasto;
- I.S.E.E. da 8.320,01 a 10.400 euro:
3,35 euro a pasto;
- I.S.E.E. da 10.400,01  a 12.000 euro:

4,00 euro a pasto.
Le diete personalizzate, valide per
l'anno scolastico in corso a giugno
2011 decadranno e pertanto entro il
2 settembre 2011 dovranno essere
presentanti all'Ufficio Scuola i nuovi
certificati medici oppure apposita
autocertificazione del genitore.

SERVIZIO SCUOLABUS
Le iscrizioni per l’anno scolastico
2011/2012 saranno  aperte dal 16
maggio al 1 luglio 2011 per le
seguenti frazioni:
- Gerbole (per gli alunni residenti e
frequentanti la scuola primaria di
Gerbole o la secondaria di primo
grado Paola Garelli): tariffa annua
156 euro;
- Borgate Rivalta centro (per gli alun-
ni frequentanti la scuola primaria
Sangone e secondaria di primo
grado Don Milani): tariffa annua
156 euro;
- Pasta (per gli alunni residenti e fre-
quentanti la scuola secondaria di
primo grado Paola Garelli): tariffa
annua 84 euro.
I volantini informativi e i moduli di
domanda sono disponibili sul sito
www.comune. rivalta.to.it , presso le
scuole interessate di Rivalta, l’Ufficio
Scuola e sul sito www.comune.rival-
ta.to.it.
Le domande di iscrizione andranno
consegnate direttamente all’Ufficio
Scuola negli orari di apertura al pub-
blico oppure trasmesse via e.mail
all’indirizzo serviziscolastici@comu-
ne.rivalta.to.it.

L’Assessorato all’Agricoltura della Re -
gio ne Piemonte ha disposto di so -
spendere fino al prossimo 31 dicem-
bre l’installazione di nuovi impianti di
actinidia (comunemente detti “kiwi”) e
la messa a dimora – anche da parte di
privati cittadini – di singoli esemplari.
Tutto questo rientra nel piano regiona-
le di profilassi fitosanitaria della batte-
riosi dell’actinidia. Tutti coloro che non
osserveranno queste disposizioni
potranno incorrere in sanzioni ammi-
nistrative previste dalle normative
regionali in materia.

Dalla Regione uno
stop alla piantumazione

dell’actinidia

Parte il nuovo ecocentro

Sarà inaugurata il prossimo 28 mag-
gio, alle ore 10, la nuova area ecolo-
gica per il conferimento dei rifiuti
del Comune di Rivalta. Questa
nuova struttura – situata in via
Avigliana – è stata realizzata dal
Covar14 con un contributo di
250mila euro da parte della Regione
Piemonte. 

La nuova area ecologica sorge su
una superficie di 4.400 metri quadri
ed è stata realizzata secondo le
migliori tecnologie ambientali: le
attrezzature per il conferimento di
tutti i materiali, sia urbani che spe-
ciali, sono coperte da tettoia e muni-
ti di copertura propria o collocati
dentro container chiusi; parte delle

strutture di copertura ospitano pan-
nelli fotovoltaici per la produzione
di energia ed è stato curato l’inseri-
mento ambientale della nuova
struttura prestando particolare at -
tenzione alla sistemazione del verde
e la piantumazione di alberi ad alto
fusto. Per venire incontro alle esi-
genze dei tanti camperisti rivaltesi è
stata realizzata una nuova area di
scarico esterna alla stazione di con-
ferimento. “Questa nuova area ecolo-
gica – dice l’Assessore all’Am bien te
Sergio Muro – è un ulteriore im por -
tante tassello nella politica di recupe-
ro e riciclo dei nostri rifiuti. Questa
struttura infatti completa efficace-
mente l’intero sistema di raccolta
porta a porta, offrendo ai cittadini
un’area in cui conferire gratuitamente
e in sicurezza tutti i rifiuti.”
Ricordiamo che dal 28 maggio l’area
ecologica di via Coazze non sarà più
utilizzabile.

Tre ettari di nuovi
boschi sul territorio 

di Rivalta

Un corso per proprietari di cani
Il Comune di Rivalta e l’AslTO3, in collaborazione con l’Arca di Piera onlus,
organizzano la seconda edizione del corso formativo finalizzato al conse-
guimento del “Patentino per proprietari di cani”, che si svolgerà presso il
centro incontri “Il Mulino” il 10 e l’11 giugno prossimi. Gli orari del corso
sono i seguenti: 10 giugno dalle ore 14 alle 19, 11 giugno dalle ore 8.15 alle
13.30. Questo percorso formativo è destinato ai proprietari di cani (e aspi-
ranti tali) con l’obiettivo di fornire informazioni chiare e facilmente fruibili
dando risposte immediate, comprensibili ed esaustive alle domande ed ai
problemi che più frequentemente provengono dai proprietari di cani.
L’iscrizione ha un costo di 30 euro ed è effettuabile sia presso la segreteria
organizzativa del corso (L’Arca di Piera onlus, via Valgioie, 39, tel.
331.8642176) che attraverso il pagamento della quota tramite il c.c. posta-
le n° 000008479416 intestato a L’ Arca di Piera Onlus, via Valgioie 39 10040
Rivalta, specificando nel versamento nome e cognome del partecipante. Il
termine ultimo per le iscrizioni è il prossimo 31 maggio.

Per i centri estivi comunali, servizio mensa scolastica, scuolabus

Corsi per adulti al CTP di Rivalta
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di educazione degli adulti del CTP per l’an-
no scolastico 2011/12 :
- Corsi di lingua italiana  per stranieri
- Corsi di alfabetizzazione per imparare a leggere e scrivere
- Corsi di scuola media
- Corsi di scuola superiore (progetto Polis)
- Corsi di lingue straniere: francese, inglese, spagnolo 
- Corsi di informatica
- Corsi di cultura generale: educazione alimentare, storia d’Italia, scrittura
creativa, coltivazione biologica, giardinaggio, fotografia digitale, etc.
Nell’anno 2010 - 2011  il Centro Territoriale, con sede di  direzione presso la
scuola media “Cruto” di Piossasco, ha attivato sulla base delle iscrizioni rice-
vute circa 80 corsi svolti nelle scuole dei Comuni di  Beinasco, Orbassano,
Pinerolo, Piossasco, con la partecipazione di oltre 1500 adulti (tra cui 400
stranieri), che ha confermato la validità delle proposte formative e la forte
domanda di istruzione e formazione da parte della popolazione adulta. 
Significativa l’esperienza del Progetto POLIS, per il rientro degli adulti nella
scuola superiore che è stato avviato nel 2003/04 presso l’ITC SRAFFA a

Orbas sano, in accordo tra Ctp, Scuole Superiori, Centro di formazione pro-
fessionale CSEA.
Sostenuto dai Comuni del Patto Territoriale e dal Centro per l’Impiego, è fre-
quentato da oltre 70 adulti inseriti nel percorso verso il diploma di scuola
superiore. A luglio di quest’anno sono stati 31 gli adulti   neodiplomati in
ragioneria.
I Corsi sono GRATUITI  (é prevista una quota di iscrizione e assicurazione da
10 a 30 euro) e  APERTI A TUTTI GLI  ADULTI sopra i 16 anni (18 per il Polis) ,
fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
I cittadini stranieri, se maggiorenni, devono essere in possesso di permesso
di soggiorno o aver presentato richiesta  di regolarizzazione.
Si ricorda che 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 prossimo 30 giugno  presso l’Istituto Comprensivo di
Rivalta, via Piossasco, 57, tel. 011.9850737.
Informazioni presso la segreteria della scuola media “Cruto” di Piossasco, tel.
011.9067609 e sul sito: www. ctp-piossasco.it
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Questo il percorso che interessa Rivalta: molti i punti critici - assolutamente inaccettabili - relativi alla viabilità e alla eccessiva vicinanza con case, attività economiche e edifici storici

Sono troppi i rischi per la salute dei rivaltesi. Il percorso deve essere modificato
Linea Torino-Lione

RESIDENZA PARCO DEL CASTELLO: In contesto

signorile di recente costruzione, appartamento al

primo e ultimo piano con mansarda rifinita. Ampio

terrazzo con vista panoramica sul parco. Riscal da -

men to autonomo, cantina e box auto.  € 355.000

ZONA COLLINARE: Nella via più alta della pre-

collina, in posizione tranquilla e soleggiata,

appartamento al primo e ultimo piano con man-

sarda, balcone, terrazzo e box auto. 

Senza spese condominiali. € 185.000

Affiliato: centro Storico S.A.S. di Alessio De Luca & c
Via Bianca della Valle, 3 - 10040 Rivalta (TO)

Tel. 011.909.31.78 - Fax 011.909.30.46 - E-mail: to2a9@tecnorete.it
C.F. - P. IVA - ISCRIZ. REGISTRO IMPRESE DI TORINO N 10175790012 - R.E.A. TORINO N. 1111499

ISCRIZ. RUOLO SOCIETA’ TORINO N. 8310 - ISCRIZ. RUOLO MEDIATORI TORINO LEGALE RAPPRESENTANTE N. 5388 

AgenziA PrAtiche Auto

Via Bianca della Valle, 18

10040 - Rivalta di Torino

Tel. e fax 011.9047803

Cell. 340.6170025

www.autoscuolaisotta.it
autoscuola.isotta@email.it

VALUTAZIONI GRATUITE - PRATICHE MUTUI
PRATICHE EDILIZIE IN SEDE

VENDIAMO IL VOSTRO IMMOBILE A PROVVIGIONE ZERO
Via S. Allende n. 12 - 10040 RIVALTA (TO) - Tel. 011/90.44.996 - Fax 011/90.90.214

SOCIETA’ DI COSTRUZIONI
-EDILIZIA GENERALE-

Si eseguono lavori edili civili/industriali
Nuove costruzioni chiavi in mano 
Ristrutturazioni, etc.

PREVENTIVI GRATUITI
Via S. Allende n. 14 - 10040 RIVALTA (TO)

Tel. e Fax 011/90.90.214

SCONTI 

FINO AL 70%

SOLE E VISTA

Montatura da vista

con lenti 

antiriflesso
a partire da

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

1 - Percorso dei veicoli di servizio al
cantiere sulla provinciale Rivalta-
Rivoli. Passaggio di oltre 100
camion al giorno, servizio continuo
24 ore, 5 giorni la settimana

2 - Deviazione prov-
visoria in sopraele-
vata Strada Antica
di Rivoli (attuale
pista ciclabile)

3 - Cantiere industriale di Rivoli. Estensione mq. 146.130 (equivalenti a
circa 25 campi di calcio). Sede cementificio e zona stoccaggio detriti estrat-
ti dalle gallerie nella collina morenica. Servizio a ciclo continuo 24 ore, 365
giorni anno, durata dichiarata cantiere 7 anni. Emissioni continue di inqui-
nanti (polveri e ossidi di azoto) tali da peggiorare molto la qualità dell’aria

4 - Deviazione Rio Garosso sulla
prov. Rivalta-Rivoli e suo utilizzo
per l’evacuazione delle acque di
cantiere, dopo op por tu  no trat-
tamento, verso il Sangone

5 - De via zio ne
provvisoria in
sopraelevata
provinciale
Rivalta-Rivoli 

6 - Tracciato nuova linea in dop-
pio binario. 
Percorso in trincea coperta tra il
cantiere di Rivoli e la duna artifi-
ciale nel Parco del Sangone.
Lunghezza trincea circa 3 km,
larghezza da 35 a 65 metri,
profondità tra 12 e 15 metri.
Distanza trincea 50/60 metri
dalle prime case di Rivalta,
Cappella S. Vittore e Cimitero. 
Utilizzo come pista dei veicoli
trasporto detriti di cantiere
verso la duna artificiale, passag-
gio previsto di oltre 100 camion
al giorno, servizio continuo 24
ore, 7 giorni a settimana.
Esproprio dei terreni nella lar-
ghezza del cantiere e abbatti-
mento di alcuni edifici compresi
nella stessa area. 
Vincolo urbanistico su una
fascia di 140 metri lungo il per-
corso

7 - Area deposito detriti nel
periodo di cantiere

8 - Deviazione provvisoria in
sopraelevata via Grugliasco 
(strada per Dojrone)

9 - Deviazione definitiva in
sopraelevata strada San Luigi

10 - Area deposito detriti nel
periodo di cantiere

11 - Duna artificiale per ricopri-
mento della nuova linea nel
Parco del Sangone. Utilizzo dei
detriti estratti dalle gallerie nella
collina morenica. Lunghezza
duna circa 2 km, altezza da 15 a
25 metri, larghezza di base tra
150 e 250 metri. La duna coprirà
completamente il Tennis Club
Prato Fiorito, i campi e gli orti
intercettati dal tracciato

12 - Deviazione in sopraelevata
e successivo interramento della
nuova bretella verso Pasta

11

12
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PUNTI DI RIFERIMENTO 
A) Ospedale di Rivoli
B) Villaggio Aurora
C) San Vittore
D) Cimitero

E) Castello
F) Municipio
G) Monastero
H) Ospedale San Luigi
I) Torrente Sangone

A

B C

D

E

F
G

H
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progetto - continua il Sindaco - per il
coinvolgimento diretto che ha su
case, attività economiche e beni cul-
turali è assolutamente inaccettabile e
per molti rivaltesi rappresenta una
vera e propria minaccia.”
Nel corso del tavolo politico di
Roma, inoltre, è stato comunicato
che la realizzazione dell’opera
avverrà per fasi successive, parten-
do dal tunnel di base e dal nodo di
Torino. Non è ancora chiaro cosa ciò
significhi in termini di cantierizza-
zione dell’opera e di territori coin-
volti. Quello che appare certo è che
per alcuni decenni si continuerà ad
usare una buona parte della linea
storica. Sembra quindi venire a
cadere uno dei motivi principali per
cui lo Stato decise, ormai parecchi
anni fa, di realizzare il nuovo colle-
gamento ferroviario: l’ormai immi-
nente saturazione della linea e l’esi-
genza quindi di realizzarne una
nuova. 
“Se effettivamente sarà così - conti-
nua Amalia Neirotti - ci batteremo
perché si possa riprendere in conside-
razione l’opzione che prevede il riam-
modernamento della vecchia linea.
Che senso ha spendere tutti quei soldi
e investire così pesantemente l’area
della Collina Morenica se poi i treni
viaggeranno per molti chilometri
sulla linea vecchia?”
Ma il punto nodale su cui si è con-
centrato il tavolo politico è stato
quello dell’avvio dei lavori del tun-
nel della Maddalena. 
Sarà l’avvio di quell’opera il primo
banco dell’effettiva capacità di rea-
lizzare l’intero progetto. L’esito posi-
tivo avrà altre due importanti conse-
guenze: la firma dell’accordo con la
Francia per la riprogrammazione
degli impegni finanziari dei due
Stati a seguito delle modifiche di
tracciato introdotte e lo sblocco di
20 milioni di euro per l’acquisto di
alcuni treni per la linea Torino-
Bardonecchia.

segue dalla prima pagina
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Nel week end del 20, 21 e 22 maggio
lo scenario del Centro Storico di
Rivalta ospiterà la terza edizione di
“Rivalta Legge & Gusta”, grande
evento caratterizzato dall’abbina-
mento tra il cibo della tradizione e la
sua rappresentazione editoriale.
La manifestazione ruoterà attorno
alle tavole imbandite di libri della
“Libreria del Gusto” per addentrarsi

Rivalta che vive

“Rivalta legge & gusta”, atto terzo

Prosegue “Raccontare di sè...”
Prosegue, nei mesi di maggio e giugno, la serie di incon-
tri dal titolo “Raccontare di sè...e delle proprie passioni -
Incontri con autori “vicini di casa”, giunta alla sua quarta
edizione e organizzata dalle Biblioteche Comunali di
Rivalta, in collaborazione i Presidi del Libro. 
I prossimi appuntamenti in programma sono i seguenti:

22 maggio – nell’ambito di “Rivalta legge & gusta”
Maria Tarditi: “Testaviroira”, edizioni Araba Fenice
(verrà inoltre presentato un racconto dell’autrice
inserito nel volume “Asì. L’aceto artigianale nella tra-
dizione piemontese”).

7 giugno, ore 21 - Biblioteca “Grimaldi”, piazza Martiri della Libertà
Marina Cavanna: “Tuffi nell’anima”, Vitale edizioni

8 giugno, ore 17 - Biblioteca “Grimaldi”, piazza Martiri della Libertà
Fulvia Niggi: “Dottore, mi gira la Terra”, Effatà editrice

Dopo quest’ultimo appuntamento, la rassegna si fermerà per la pausa estiva
per poi riprendere a settembre con nuovi autori, nuovi libri, nuove storie.
Per ulteriori informazioni: Biblioteca “Silvio Grimaldi”, tel. 011.9091386.

Ritorna, su iniziativa della Famiglia
Rivaltese con il patrocinio del Comune
di Rivalta, la manifestazione “Asso -
ciazioni in piazza” – giunta alla secon-
da edizione – che si svolgerà dal 2 al 5
giugno prossimi. In questa occasione
le realtà associative proporranno ai
rivaltesi quanto di meglio esiste nel
repertorio di ciascuna di loro, il tutto in
una cornice festosa e cordiale.
Il programma della manifestazione
prevede, tra le innumerevoli iniziative,
le seguenti.

Giovedì 2 giugno 
In occasione della Festa della Repub -
blica, è prevista una gara podistica non
competitiva “I 4 Archi”, organizzata a
cura della Polisportiva Atlavir. Alle ore
16.30 ritrovo in piazza Martiri per le
iscrizioni. La gara  prevede un percorso
breve nel centro storico per i più pic-
coli e i meno allenati con partenza alle
ore 17.30 e un percorso alternativo più
lungo, di circa 9 km per i più allenati
che si snoderà attraverso la Collina
Morenica con partenza alle ore 18 (il
percorso è visibile sul sito www.atla-
vir.it). L'iscrizione avrà un costo di 3
euro, che salgono a 6 per coloro che
desiderassero un piatto di pasta al ter-
mine della corsa.
Alle ore 19.30 al parco del Monastero,
“Pasta Party” e grigliata per tutti. (con-
sigliata prenotazione al momento del-
l’iscrizione alla gara).
Alle ore 21, sempre al parco del Mona -
stero, concerto per la Festa della Re -
pubblica con esibizione del Corpo Mu -
sicale “La Rivaltese” e della Filarmonica
“Santa Cecilia” di San Martino Ca -
navese.

Venerdì 3 giugno
Alle ore 21 al parco del Monastero, esi-
bizione del coro Gospel “Soul’s Song
Gospel Choir”.

Sabato 4 giugno 
Dalle ore 15.30 al parco del Monastero,
esibizione di gruppi musicali emer-
genti e stand di alcune associazioni.
Durante il pomeriggio sarà garantito

Una grande festa delle associazioni
Dal 2 al 5 giugno al Monastero. Da un’idea della Famiglia RivalteseRivalta che vive

un servizio ristoro con carne e verdura
alla griglia, patatine fritte e bevande

Domenica 5 giugno 
Dalle ore 10.30, presso il parco del
Monastero, Festa dello sport con atti-
vità ludiche e sportive (atletica, basket,
tennis, gimkana ciclistica,giochi ecc..)
per bambini e ragazzi dalla scuola
materna alle scuole superiori. 
Allestimento di stand espositivi delle

associazioni di Rivalta.
Ore 12.30: possibilità di ristoro con
panini, piatti caldi e dolci (consigliata la
prenotazione entro le ore 11).
Ore 14.30: ripresa delle attività ludiche
e sportive e inizio di un torneo di pin-
nacola aperta a tutti.
Ore 15: ritrovo e partenza per una
pedalata “ecologica” tra le piste ciclabi-
li rivaltese e la Collina Morenica.
Durante la giornata sarà inoltre possi-

Dal 20 al 22 maggio: al Castello le Langhe incontrano la Sardegna

bile assistere alle esibizioni di alcune
associazioni rivaltesi e visitare la
mostra, allestita all’interno del
Monastero, dal titolo “Cernobyl chia-
ma Fukushima… i bambini racconta-
no”.

Il programma completo della manife-
stazione è consultabile sul sito internet
www.comune.rivalta.to.it

RIVALTA DI TORINO, VIA BALMA 39/3 - tel. 011.9090601 - centrocaserivalta@gmail.com

RESIDENZA SANT'ISIDORO

Rivalta centro - Si prenotano, in comples-

so di nuova realizzazione, 8 appartamenti.

TIPOLOGIA  A. Piano abitabile più taver-

netta, box auto e giardino privato. 

TIPOLOGIA  B. Piano abitabile più sotto-

tetto e box auto. 

www.centrocaseimmobiliare.com

UNICI NEL LORO GENERE, IMMERSI NEL VERDE E NELLA TRANQUILLITA'.

POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONE DEGLI INTERNI E SCELTA DEI MATERIALI.

TECNOLOGIA INNOVATIVA. CONSEGNA PREVISTA PER AUTUNNO 2011. 

nell’universo della cucina e della tra-
dizione attraverso appuntamenti
letterari, gastronomici, artistici e
musicali. 
Tre giorni intensi, in cui cultura,
lavoro e antica sapienza si rincorro-
no tra il sentire degli scrittori e il
sapere dei produttori: il tour imma-
ginario nell’Italia delle cento cucine
e delle mille ricette quest’anno rac-
conta il Piemonte delle Langhe e la
Sardegna.
La manifestazione nasce da un’idea
della Pro Loco di Rivalta, che, in col-
laborazione con il Comune, ne
curerà l’organizzazione e che da
sempre è in prima linea nella pro-
mozione del nostro territorio.
Il cuore del progetto è il libro, o
meglio la sua capacità di farsi porta-
tore e testimone non solo di mes-
saggi puramente letterari, ma anche
di quel patrimonio di conoscenza e
tradizione tipicamente locale, che
costituisce il substrato culturale del
nostro Paese, all’interno del quale la

Per informazioni contatta
l’UFFICIO COMUNICAZIONE
del COMUNE DI RIVALTA

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle 12

tel. 011.9045520 
comunicazione@comune.rivalta.to.it

PROMUOVI 
LA TUA ATTIVITÀ SU

RIVALTA INFORMA
{Notizie dal Comune per i cittadini di Rivalta}

80 candeline per il Gruppo Alpini di Rivalta
Grande festa a Rivalta per una delle associazioni più
attive nell’ambito del volontariato cittadino: alla
fine del mese di maggio, infatti, il gruppo Alpini di
Rivalta festeggerà l’80esimo anniversario di fonda-
zione. Lo farà nel fine settimana del 28 e 29 maggio
con un ricco programma di eventi, tra i quali sicura-
mente spicca l’inaugurazione del monumento agli
Alpini voluto fortemente dal Gruppo, sostenuto
dall’Amministrazione comunale. 
Questo manufatto, che ha trovato dimora nell’area
verde di viale Vif all’angolo con via Moriondo ricor-
da i sacrifici, le sofferenze e l’impegno profuso dagli
Alpini in quasi 140 anni di storia.
“Abbiamo deciso di regalare alla città questo monu-

mento – dichiara il Capo Gruppo Giacomo Viora –
per l’affetto che moltissimi rivaltesi hanno nei nostri
confronti. L’opera vuole spiegare il motto alpino ‘ono-
rare chi non c’è più aiutando chi ha bisogno’, esorciz-
zare le guerre e rinsaldare l’amicizia tra gli alpini. Ci
auguriamo che venga apprezzato da tutti i rivaltesi e
che tutti si possano riconoscere nei suoi valori.”
L’inaugurazione ufficiale è prevista domenica 29
maggio, al termine della Santa Messa officiata da
don Oreste, parroco della parrocchia dei Santi
Pietro e Andrea, e prevista per le ore 11.
Il programma dettagliato di questa “due giorni alpi-
na” rivaltese verrà reso noto a breve e diffuso attra-
verso materiale informativo ad hoc.  

Via C. Balma, 50 - 10040 Rivalta (To)
Tel. 011 9093278 - cell. 331 8324884

Fax 011 9055534

O

PREMIDEA
Coppe

Targhe

Trofei

Medaglie

Coccarde

Bandiere

Articoli per premiazioni

articoli regalo - oggettistica

Via Bocca 17 - Rivalta di Torino

info@premidea.com - 338.1662823

Nuova apertura - Chiuso il lunedì

Turni delle farmacie, mesi di maggio e giugno
MAGGIO

Lunedi 16 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi, martedì 17 - via Gorizia 21 a Borgaretto, mercoledì 18 - piazza
Umberto I 10 a Orbassano, giovedì 19 - via Ponsati 49 a Volvera, venerdì 20 - via Giaveno 54 a Gerbole, sabato
21 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, domenica 22 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, lunedì 23 - piaz-
za Martiri 7 a Rivalta, martedì 24 - via Torino 57 a Pasta, mercoledì 25 - via Orbassano 2 a Borgaretto, giovedì
26 - via Pinerolo 12 a Piossasco, venerdì 27 - via San Rocco 11/b a Orbassano, sabato 28 - via Roma 13 a Bruino,
domenica 29 - via Cavour ang. Via Torino a Beinasco, lunedì 30 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, martedì
31 - via San Rocco 11/b a Orbassano.

GIUGNO
Mercoledì 1 - via Torino 31 a Piossasco, giovedì 2 - piazza Martiri 7 a Rivalta, venerdì 3 - piazzetta Filatoi 4 a
Orbassano, sabato 4 - via Roma 13 a Bruino, domenica 5 - via Torino 57 a Pasta, lunedì 6 - via I Maggio 73 a Tetti
Francesi, martedì 7 - via Gorizia 21 a Borgaretto, mercoledì 8 - piazza Umberto I 10 a Orbassano, giovedì 9 - via
Ponsati 49 a Volvera, venerdì 10 - via Giaveno 54 a Gerbole, sabato 11 - via Cavour ang. Via Torino a Beinasco,
domenica 12 - via Orbassano 2 a Borgaretto, lunedì 13 - piazza Martiri 7 a Rivalta, martedì 14 - via Torino 57 a
Pasta, mercoledì 15 - via Orbassano 2 a Borgaretto, giovedi 16 - via Pinerolo 12 a Piossasco, venerdì 17 - via
Montegrappa 3/2 a Orbassano, sabato 18 - via Roma 13 a Bruino, domenica 19 - via Pinerolo 12 a Piossasco.

I TURNI SI RIFERISCONO ALLA NOTTE, ALL’INTERVALLO DI PRANZO (DALLE 12,30 ALLE 15) 
E AI GIORNI FESTIVI.
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consuetudine gastronomica gioca
un ruolo determinante.
D’altro canto il cibo, l’evoluzione del
gusto, gli ingredienti stessi, ben rap-
presentano le commistioni e le
conoscenze trasmesse da regione a
regione e da città e città, rispec-
chiando la storia della nostra unità
nazionale e suggerendo  più ampie
letture, che travalicano la soglia
della cucina per raggiungere la sfera
sociale: città-campagna, ricchezza-
povertà…
Fondamentale e puntualmente
ricercato, in un percorso ideale che
congiunge il Piemonte con il resto
dell’Italia, è il format che prevede
l’abbinamento del Piemonte ad
un’altra regione e che vede que-
st’anno le Langhe, regione nella
Regione, affiancarsi alla Sardegna.
Alla base di tale scelta sta la convin-
zione che sia proprio la diversità ad
accrescere il valore identitario delle
tradizioni locali, siano esse alimen-
tari o di costume. 

La massima valorizzazione della
“tipicità locale”, soprattutto per
quanto attiene al cibo, avviene
infatti al momento dello scambio,
quando un prodotto od una ricetta
si confrontano con realtà e culture
diverse. Riflessioni sul valore cultu-
rale del cibo quindi, ma anche pro-
mozione dei territori e stimolo alla
curiosità di conoscere…perché da
un viaggio virtuale possa anche sca-
turire il desiderio di un viaggio reale,
nell’universo variegato della scrittu-
ra, ma anche nei luoghi vicini e lon-
tani di questa nostra Italia meravi-
gliosa. La manifestazione si avvale di
preziose collaborazioni come quelle
– per citarne solo alcune – con Slow
Food Piemonte e Valle d’Aosta e il
Museo del Gusto di Frossasco.

Per maggiori informazioni 
e per consultare il programma 
dettagliato della rassegna:  

tel. 011/90455-57/85 
www.comune.rivalta.to.it 
www.prolocorivalta.it

Ritorna, il prossimo 12 giugno, il tradi-
zionale appuntamento con il “Mer -
catino del Libero Scambio”, organizza-
to dall’Assessorato al Commercio del
Comune e dedicato ai rivaltesi più gio-
vani, più precisamente fino ai 15 anni.
Il luogo del “libero scambio” sarà la
nuovissima piazza Gerbidi, luogo per
antonomasia del mercato cittadino e,
quindi, luogo perfetto per questa
occasione di incontro e di socializza-
zione per i rivaltesi “in erba”.
Il mercatino si svolgerà durante l’intera
giornata - dalle ore 9 alle 19 - e sarà
accompagnato da intrattenimenti vari
per i ragazzi.
La scheda di partecipazione, da conse-
gnare entro il prossimo 25 maggio
all’ufficio Commercio del Comune
(011.90455524) è scaricabile dal sito
www.comune.rivalta.to.it

Il 12 giugno ritorna
il “Mercatino del 

Libero Scambio”
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