
Beppe Rovera, conduttore della trasmissione RAI “Ambiente Italia”, ha registrato -
in un cortile del quartiere Pasta - un’intervista a Roberto Cavallo, esperto in mate-
ria di rifiuti, andata in onda il 6 giugno scorso.

{Notizie dal Comune per i cittadini di Rivalta}      {giugno}
www.comune.rivalta.to.it

RIVALTA INFORMA

Ritorna l’estate e con essa i suoi colori:
vivi, brillanti, luminosi… colori d’estate,
appunto. 
E l’estate rivaltese si colora con i tanti
eventi proposti dall’Ammini stra  zione
comunale e dalle tante associazioni
locali, che trovate nell’opuscolo allega-
to a questo numero di Ri val ta Infor ma.
Questa nuova estate che ha già preso il
via nei giorni scorsi con l’importante
evento “Rivalta legge e gusta” pre-
segue con  molti interessanti appunta-
menti sin dai prossimi giorni. 
Come nel ca so del 19, 20 e 21 giugno
quando l’in tera frazione di Pa sta si
mobilita per la sua tradizionale festa di
inizio estate, che avrà come fulcro la
Poli spor ti va di via dei Cam pi.
Nella giornata di domenica 20, inol-
tre, una delle storiche associazioni rival-
tesi - la Fidas di Rivalta Cen tro -
festeggerà il 40esimo an ni ver sa rio

“Care concittadine,

cari concittadini...

…informazione, trasparenza, comu-
nicazione. Sono funzioni che ormai
da tempo sono alla base del rappor-
to che intercorre tra un ente pubbli-
co e i cittadini. 
Da una parte ci siamo noi – l’Ente,
gli amministratori e i politici – che
abbiamo il dovere di informare i cit-
tadini, di essere trasparenti nei loro
confronti quando siamo chiamati a
prendere decisioni a nome di tutta la
comunità, di comunicare tempestiva-
mente e nel modo più chiaro possi-
bile quello che accade nel nostro
Comune. E cerchiamo di farlo con
professionalità e passione, utilizzan-
do mezzi di comunicazione – come
questo giornale o il sito Internet
comunale – che abbiamo fatto cre-
scere e migliorato nel tempo, attra-
verso i quali affrontiamo tematiche
importanti  - come la linea Torino-
Lione – e aggiorniamo i cittadini su
azioni e progetti.
Dall’altra ci siete voi, i cittadini, colo-
ro che hanno diritto a essere infor-
mati… ma che hanno anche il
“dovere” di informarsi, di sfogliare il
Rivalta Informa che ogni mese arriva
nelle vostre case, di navigare qualche
volta sul nostro sito Internet e di
lasciare un messaggio nel forum che
abbiamo messo a disposizione pro-
prio per permettere a tutti di espri-
mere il proprio parere. 
Solo in questo modo, solo lasciando-
si informare, solo partecipando si
potrà a pieno titolo giudicare l’ope-
rato di un’organizzazione, qualun-
que essa sia. 
Le illazioni, i “sentito dire”, il pette-
golezzo non giovano al benessere di
una comunità. Le giovano i fatti, e
l’onestà di comunicarli nel modo più
onesto e trasparente possibile.

Il Sindaco
Amalia NEIROTTI
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L’Assessorato alla Terza Età informa i cit-
tadini che il prossimo 1° luglio tutti coloro
che hanno effettuato la pre-iscrizione ai
soggiorni marini per anziani, che si terran-
no alla fine del mese di agosto a
Rimini/Cattolica, dovranno versare il saldo
della quota di iscrizione. Lo potranno fare
sia presso il Palazzo Comunale di via
Balma che presso il Centro Sociale di Tetti
Francesi in via Fossano, dalle ore 14,30 alle
17,00. In questa data si raccoglieranno
eventuali altre iscrizioni. 
Per informazioni: tel. 011.98045551.

Soggiorni marini 2009:
il 1° luglio saldo 

e nuove iscrizioni 

Con la “bella stagione” ritornano gli eventi di Comune e associazioni locali

Tanti colori per l’estate rivaltese

Da Rivalta un aiuto concreto all’Abruzzo

Non si ferma la gara di solidarietà a favore degli abitanti dell’Abruzzo, dura-
mente colpiti dal terremoto dell’aprile scorso. Il Comune di Rivalta ha stanzia-
to la somma di 5mila euro per acquistare – con i Comuni di Beinasco e
Orbassano – la pavimentazione in legno del refettorio del campo di Barisciano,
il Comune abruzzese “adottato” dalla Regione Piemonte. Ricordiamo che, per
chi intendesse esprimere la propria concreta solidarietà alle popolazioni abruz-
zesi, è possibile effettuare versamenti con le seguenti modalità: c/c postale n.
480111 intestato a: REGIONE PIEMONTE - Comitato di Solidarietà
indicando nella causale: “Terremoto Abruzzo”.  Per eventuali bonifici
questo è il codice IBAN: IT82 V076 0101 0000 0000 0480 111.

di fondazione. Proseguendo con il
programma il 27 e 28 giugno la Pro
Loco di Rivalta invita tutti i citta-

dini a “Gerbole sot to le stelle”, un
sempre gradito mix di arte, musica e
buona tavola.
Il mese di giugno si concluderà poi –
nella giornata di domenica 28 – con il
tradizionale appuntamento di “Co mu -
ni in gara”, quest’anno ospitato pro-
prio dalla nostra città.
Infine qualche piccola anticipazione per
quello che riguarda il mese di lu glio:
mercoledì 1 inizieranno le pro -
iezioni dei film all’aperto di “Luci
nel Parco” al parco del Mo na ste ro
mentre dal 3 al 5 sarà la frazione di
Tetti Francesi a scendere in piazza e
fare festa con la consueta “Piz za in
piazza”.
“L’estate – commenta il sindaco di Ri va -
lta Amalia Neirotti -  è vita sociale, cul -
tura, divertimento, un bel film all’aperto,
una pizza mangiata in piazza sotto le stel-
le, tante risate a uno spettacolo di caba-
ret… La rassegna “Colori d’estate”, giunta
alla sua seconda edizione, vuole farvi vivere
tutto questo, proponendo tanti eventi cultu-
rali che riempiranno i caldi giorni e le - spe-
riamo - fresche notti estive rivaltesi”. 
Buona estate e buone vacanze a tut -
te e a tutti.

Il campo di Barisciano
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Riprende il ciclo di incontri proposti in collaborazione con il ComuneDal Municipio

L’Asl TO3 educa alla salute
Il Distretto di Orbassano dell’ASL TO3 – promozione alla salute,
in collaborazione con il Comune, propone un ciclo di incontri sui
temi della salute,  condotto da medici ed esperti in cui è previsto
un’ampio spazio per confronto. L’intento è quello di affrontare
temi rilevanti per la salute, fornendo informazioni utili, anche
secondo un’ottica preventiva, sottolineando i comportamenti
protettivi che nel prevenire i rischi, orientano verso uno stile di
vita corretto. Gli incontri si svolgeranno presso il Centro Incontri
“Il Mulino” dalle ore 17,00 alle 19,00.  Per info: 011.9045551.
Questo il calendario degli incontri:
- 18 giugno: "Diabete mellito: fe nomeno in crescita,
quale prevenzione?", a cura della Prof.ssa Mariella

Trovati e della Dr.ssa Paola Massucco;
- 15 settembre: "II cervello che invecchia, la memoria: che fare?",
a cura del Dr. Fausto Fantò;
- 6 ottobre: "Urgenza ed emergenza... nel caso, come e a chi rivol-
gersi?", a cura del Dr. Simone Furlan;
- 19 ottobre: "Le vaccinazioni come, dove e perché: le antinfluen-
zali e..." a cura del Dr. Giuseppe Greco e di Manuela Marenco
- 12 novembre: "La farmacia in casa: conservazione, scadenze,far-
maci e qui valenti. Istruzioni per l'uso", a cura del Dr. Domenico
Arecco e del Dr. Paolo Meistro;
10 dicembre: "Osteoporosi, artrosi, mal di schiena: che fare?", a
cura del Dr. Bruno Perino.

Turni delle farmacie, mese di giugno

Lunedì 15 - via San Rocco 12/b a Orbassano,
martedì 16 - via Roma 13 a Bruino,
mercoledì 17 - piazza Martiri 7 a Rivalta,
giovedì 18 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano,
venerdì 19 - via Torino 31 a Piossasco,
sabato 20 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano,
domenica 21 - via Orbassano 2 a Borgaretto,
lunedì 22 - via Pinerolo 133 a Piossasco,
martedì 23 - via Giaveno 54 a Gerbole,
mercoledì 24 - via Gorizia 21 a Borgaretto,
giovedì 25 - piazza Umberto I 10 a Orbassano,
venerdì 26 - via Ponsati 49 a Volvera,
sabato 27 - via Giaveno 54 a Gerbole,
domenica 28 - via Pinerolo 12 a Piossasco,
lunedì 29 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco,

martedì 30 - piazza Martiri 7 a Rivalta,
mercoledì 1 luglio - via San Rocco 12/b a Orbassano,
giovedì 2 - via Gorizia 21 a Borgaretto,
venerdì 3 - via Pinerolo 12 a Piossasco,
sabato 4 - via Torino 57 a Pasta,
domenica 5 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano,
lunedì 6 - via Roma 13 a Bruino,
martedì 7 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco,
mercoledì 8 - via Montegrappa 3/2 a orbassano,
giovedì 9 - via Torino 31 a Piossasco,
venerdì 10 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano,
sabato 11 - via Torino 31 a Piossasco,
domenica 12 - via Torino 13 a Bruino.

I turni si riferiscono alla notte, all’intervallo di pranzo 
(dalle 12,30 alle 15,00) e ai giorni festivi.

L’Amministrazione Comunale rivaltese
ha stabilito di esentare parzialmente
dal pagamento della Tariffa di Igiene
Am bientale 2009, le fa mi glie in  con-
dizioni di disagio econo mi co.
Queste sono le fasce di esenzione:
- pari al 75% della tariffa per i nuclei
familiari con indicatore I.S.E.E. da euro
0,00 a euro 3.500;
- pari al 50% della tariffa per i nuclei
familiari con indicatore I.S.E.E. da euro
3.500,01 a euro 8.000;
- pari al 25% della tariffa per i nuclei
familiari con indicatore I.S.E.E. da eu ro
8.000,01 a euro 12.000.
Per beneficiare di queste agevolazioni i
cittadini intestatari delle bollette do -
vranno presentare, entro il 31 luglio
2009, la domanda sul modulo che
potranno trovare all’Ufficio Tributi del
Comune di Ri val ta o scaricare dal sito
internet comunale, allegando la certifi-
cazione I.S.E.E. relativa ai redditi dell’an-
no 2008 e copia della bolletta Covar.

UFFICIO TRIBUTI - primo piano,
Palazzo Comunale, via Balma 5, 

tel. 011.9045571-72-90
Orario di apertura
lunedì e venerdì 

dalle ore 8,30 alle 12,00; 
mercoledì dalle ore 8,30 alle 18,30

www.comune.rivalta.to.it

Esenzione parziale
della Tariffa di Igiene

Ambientale

Asilo nido “Guido Rossa”: tutta Rivalta in festa, il 27
giugno, per festeggiare il suo trentesimo compleanno
Proseguono le iniziative per festeggiare i
30 anni degli asili nido comunali. Il prossi-
mo appuntamento è fissato per sabato 27
giugno presso l’asilo “Guido Rossa” di via
Gozzano quando, a partire dalle ore
15,00, verrà ricordata la figura del sindaca-
lista a cui è intitolata la struttura co mu nale.
E’ previsto un in ter vento di Sabina Rossa -
figlia di Gui do - e dei tanti ex allievi del
Nido, a cui sarà dedicata una mostra foto-
grafica. Per informazioni: tel. 011.9045539.
Chi era Guido Rossa
Guido Rossa (Cesiomaggiore, 1º dicembre
1934 – Genova, 24 gennaio 1979) è stato un
operaio e sindacalista italiano, assassinato

durante gli anni di piombo dal gruppo terrori-
stico delle Brigate Rosse. Appas sionato di mon-
tagna. Guido Rossa è anche ricordato per la
sua attività di alpinista, fotografo e per il suo
impegno nel Club Alpino Italiano. A lui viene
intitolata la prima palestra di arrampicata di
Torino. Operaio di origine veneta, vive per
parecchi anni a Torino per poi trasferirsi a
Genova. Iscritto al PCI, è sindacalista della
CGIL all'Italsider di Genova-Cornigliano.
Nell'ottobre del 1978 Rossa nota un uomo
intento a nascondere volantini delle B.R. dietro
a un distributore di bevande. Si tratta di
Francesco Berardi, che cerca di fuggire ma
viene fermato dalla vigilanza della fabbrica e

Prosegue la collaborazione tra Regione
Piemonte e Cooperativa Far  ma  gruppo
– che rappresenta più di 100 farmacie
sparse sul territorio regionale – per
proporre ai cittadini una serie di farma-
ci a prezzo ridotto. Nei giorni scorsi,
infatti, è stato arricchito il paniere di
medicinali “low cost” venduti nelle far-
macie di Farmagruppo: l’offerta è stata
estesa ad un integratore potassio
magnesio venduto ad un prezzo di circa
il 40% in meno rispetto ai principali
con correnti, e alla Prometazina, un
prodotto galenico con proprietà anti-
staminiche contro le punture di insetti,
scottature ed eritemi. Questi due pro-
dotti si vanno ad affiancare al paraceta-
molo e all’acido acetilsalicilico, intro-
dotti nel mese di gennaio. 

Tanti farmaci a basso
costo in più per i cittadini

piemontesi

subito si dichiara prigioniero politico. Viene con-
segnato ai carabinieri e arrestato. Guido Rossa
denuncia Berardi e testimonia al processo, nel
quale Berardi, poi suicida in carcere, viene con-
dannato a quattro anni e mezzo di reclusione.
Per alcuni mesi il sindacato offre a Ros sa una
scorta, temendo una vendetta dei brigatisti. Il
24 gennaio 1979 un commando composto
da Riccardo Dura, Vincenzo Guagliardo e
Lorenzo Carpi lo attende e lo uccide.
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Il 21 e 22 giugno prossimi i rivaltesi alle urne per rispondere a tre quesitiDal Municipio

Referendum: istruzioni per il voto
Quando si vota

Il Governo italiano ha fissato per il 21 e
22 giugno prossimi lo svoglimento dei
tre Referendum sulla riforma della
Legge Elettorale e sull'abolizione delle
candidature multiple. Nella stessa occa-
sione, nel caso fosse necessario (al
momento di andare in stampa non si
sono ancora svolte le elezioni ammini-
strative del 6 e 7 giugno) si provvederà
alle elezioni del turno di ballottaggio per
l’elezione del Presidente della Provincia
di Torino. I seggi rimarranno aperti
domenica 21 giugno dalle ore 8,00 alle
22,00 e lunedì 22 giugno dalle 7,00 alle
15,00. 

Per cosa si vota
I cittadini italiani maggiorenni saranno
chiamati ad esprimere il proprio parere
sui seguenti tre quesiti:
1 - scheda di colore verde (premio di

maggioranza alla lista più votata alla
Camera dei Deputati).
Votando SI si approva la modifica alla
legge elettorale attuale nella parte in cui
assegna il premio di maggioranza alla
Camera dei Deputati, che verrebbe

asse  gnato alla lista con più voti e non
più, come ora, alla coalizione di partiti
con più voti.
Votando NO si lascia invariata la legge.
2 - scheda di colore bianco (premio di
maggioranza alla lista più votata al

Nuovi corsi di formazione al CTP di Rivalta

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di
educazione degli adulti del Centro
Territoriale Permanente per l’anno
scolastico 2009/10:
- Corsi di lingua italiana  per stra-
nieri
- Corsi di alfabetizzazione per
imparare a leggere e scrivere
- Corsi di scuola media
- Corsi di scuola superiore (proget-
to Polis)
- Corsi di orientamento al lavoro (
informatica, ristorazione, …)
- Corsi di lingue straniere: francese,
inglese, spagnolo 
- Corsi di informatica
- Corsi di cultura generale: educa-
zione alimentare, storia d’Italia,
scrittura creativa, coltivazione bio-
logica, giardinaggio, fotografia digi-
tale,…
Per il prossimo anno formativo,
inoltre, è prevista l’organizzazione
di corsi di introduzione e prepara-
zione alla cittadinanza, rivolti in
particolare a quanti siano interessa-
ti a conoscere gli aspetti principali

del funzionamento dello stato italia-
no, i momenti decisivi della sua sto-
ria, le caratteristiche più importanti
del territorio e della società italia.
Nell’anno 2008/09 il Centro Ter -
ritoriale, con sede di  direzione pres -
so la scuola media “Cruto” di Pios -
sasco, ha attivato sulla base delle
iscrizioni ricevute circa 100 corsi
svolti nelle scuole dei Comuni di
Beinasco, Orbassano, Pinerolo, Pios -
sasco, con la partecipazione di oltre
1500 adulti (tra cui 350 stranieri),
che ha confermato la validità delle
proposte formative e la forte doman-
da 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 Orbassano, in
accordo tra Ctp, Scuole Superiori,
Centro di formazione professiona-
le CSEA.
Sostenuto dai Comuni del Patto
Territoriale e dal Centro per
l’Impiego è passato da una a tre
classi, con circa 80 adulti inseriti nel
percorso verso il diploma di scuola
superiore. 61 gli adulti che si sono
finora diplomati .
I corsi sono statali e gratuiti.

Iscrizioni entro il 30 giugno presso
l’Istituto Comprensivo. Via Pios sa sco
57 a Rivalta, tel. 011.985 0737
Per informazioni: ogni martedì ore 15-
17,  presso ITC “SRAFFA”, strada Vol -
ver a, 44 – ORBASSANO - Tel. 011.
9012876
Informazioni sui corsi anche sul sito
del CTP: www.ctp-piossasco.it

Senato della Repubblica).
Votando SI si approva la modifica alla
legge elettorale attuale nella parte in cui
assegna il premio di maggioranza al
Senato della Repubblica, che verrebbe
assegnato alla lista con più voti e non
più, come ora, alla coalizione di partiti
con più voti.
Votando NO si lascia invariata la legge.
3 - scheda di colore rosso (abolizione
delle candidature multiple)
Votando SI si vieta a qualsiasi candidato
di essere presente su più circoscrizioni
e si obbliga ognuno a scegliere in quale
collegio/sezione elettorale candidarsi.
Votando NO si lascia invariata la legge.
Il referendum risulterà valido solo se
verrà raggiunto il quorum del 50%
più uno degli aventi diritto al voto.

Dove si vota 
Si vota nel seggio elettorale il cui nume-
ro e indirizzo è indicato sulla tessera in
possesso di ogni elettore. Ricordate
però che se avete cambiato indirizzo,
andando ad abitare in una zona di Rival -
ta che comporti anche il cambiamento
della sezione elettorale in cui dovete
votare, riceverete a casa un talloncino
adesivo, con l’indicazione del numero e
dell’indirizzo della nuova sezione, da
incollare sulla tessera elettorale. 

Come evitare problemi 
al momento del voto

Cercate per tempo la tessera elettora-
le. Per poter esercitare il diritto di voto
presso i seggi nelle cui liste risultano
iscritti, gli elettori devono esibire, oltre
ad un documento di riconoscimento, la
tessera elettorale personale. Chi avesse
smarrito la propria tessera personale,
potrà chiederne il duplicato all’ufficio
elettorale del comune, che nell’ultima
settimana precedente le elezioni effet-
tuerà un’apertura prolungata, compresi
i giorni di votazione. 
L’Ufficio Elettorale ha sede presso il
Palazzo Comunale in via Balma 5 al
piano terreno. E’ a vostra disposizio-
ne per qualsiasi problema o informa-
zione relativi al procedimento elet-
torale ed alle elezioni. Per informa-
zioni: tel. 011.9045550, 011.9045
5175 - Fax 011.9090731
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Pedibus: successo!

Tempo di bilanci per Pedibus, l’iniziati-
va finalizzata alla promozione dei  per-
corsi sicuri casa-scuola che aveva come
obiettivo quello di creare le condizioni
per un’automonia dei bimbi e degli
adulti, nell’ottica di una mobilità legge-
ra e sostenibile. 
Bilanci certamente po sitivi, no    nostante
il mal tempo che ha ac compagnato gli

“stu denti- camminatori” du -
rante tutto il mese di aprile:
“Sia mo mol to soddisfatti di que-
sta edizione di Pedibus – com-
mentano l’assessore alle Po -
litiche Edu ca ti ve An  na Boe ri e
quello all’Ambiente Sergio
Mu ro – per la grande adesione
degli studenti - che nel tratto
viale Cadore-via Piossasco hanno
raggiunto una media di 50 pre-
senze giornaliere - che per il loro
entusiasmo veramente evidente:
il poter stare insieme già durante
il percorso è un grande stimolo e
anche l’andare a piedi diventa un
momento di gioco”.
Questa edizione di Pedibus ha
avuto, inoltre, un finale in -
aspet  tato: l’Istituto Compren -
sivo di Rivalta Centro si è clas-

sificata al quarto posto - su 39 istituti
del la Pro vincia di To rino – per nu mero
di partecipanti al progetto Pedibus,
nel l’am bito di un concorso indetto dal -
l’am mi  ni stra zione pro  vinciale. 
Questo risultato ha fruttato alla scuola
una somma di 750 euro che potranno
essere utilizzati per sviluppare progetti
e iniziative a tematica ambientale.

Lotta al caldo, famiglie numerose e il bilancio di Pedibus gli argomentiDal Municipio

Al via il “Piano caldo 2009”: un programma per tutelare la salute d’estate

Ha preso ufficialmente il via nei giorni scorsi il “Piano caldo 2009” messo a
punto dalla Regione Piemonte. Le positive esperienze condotte negli anni pas-
sati hanno spinto tutti i soggetti potenzialmente coinvolti a mettere nuova-
mente a punto un programma unitario, chiaro e sintetico, di strumenti e pro-
poste utili a definire localmente le più opportune attività di prevenzione dei
danni alla salute dovuti alle ondate di calore estivo.
Il primo passo di questo piano è stato l’identificazione delle persone più a
rischio. Per ogni azienda sanitaria sono stati predisposti elenchi dei cosiddetti
soggetti “fragili”, riconosciuti in base a fattori clinici correlati con i rischi mag-
giori di mortalità in caso di ondate di calore. Nel 2008 il 18% degli ultrasettan-
tacinquenni residenti in Piemonte (più di 80mila) è stato inserito in questi regi-
stri. Gli elenchi sono stati consegnati dai distretti sanitari ai medici di medicina
generale per la loro validazione, per l’integrazione delle informazioni e per l’e-
ventuale inserimento di nuovi soggetti. Quindi sono stati riconsegnati ai distret-
ti i quali, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali, hanno verificato la
presenza di una solida ed efficace rete di supporto e di un caregiver in grado
di gestire le diverse attività di monitoraggio attivo previste.
Il Centro di epidemiologia ambientale e area previsione e monitoraggio

ambientale di Arpa Piemonte si occuperà fino al 15 settembre di monitorare
gli effetti sulla mortalità nella città di Torino e nei capoluoghi di provincia, in
particolare proprio sui soggetti ultrasettantacinquenni. La stessa Arpa produrrà
tre distinti bollettini previsionali per Torino e area metropolitana, per la pro-
vincia di Torino e per gli altri capoluoghi a +24, +48 e +72 ore che verranno
diffusi quotidianamente via e-mail alle aziende sanitarie, ai medici di medicina
generale, ai servizi sociali, ai enti gestori delle strutture per anziani e per disa-
bili ed agli enti pubblici.
Il “Piano caldo” prevede anche una serie di raccomandazioni per il personale
sanitario. Ai medici di medicina generale sarà inviata una nota informativa sugli
effetti dei farmaci sulle capacità dell’organismo di difendersi dal caldo e l’elen-
co dei farmaci prescrivibili con effetti sulla termoregolazione. Inoltre, saranno
predisposti richiami specifici sulle più comuni espressioni cliniche della malattia
da calore e sul corretto approccio verso i soggetti esposti.
E' stato infine realizzato il pieghevole "Anziani in città: consigli per difendersi dal
caldo", distribuito in un milione di copie presso gli ambulatori, le farmacie, gli
ospedali, gli uffici pubblici e gli enti che gestiscono i servizi socio-assistenziali,
nel nostro caso il Cidis. 

Le famiglie rivaltesi numerose, con almeno quattro figli, potranno chiedere un con-
tributo, al Cidis, per abbattere i costi dei servizi (erogazione dell’energia elettrica,
del gas e dell’acqua; fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale, sociali ed edu-
cativi; dei servizi socio-educativi per la prima infanzia). La Regione Piemonte ha sta-
bilito come quota per ciascun nucleo famigliare l'importo di 330,42 euro. 
Questi sono i requisiti per poter ricevere la somma:
- essere residenti a Rivalta;
- se cittadini stranieri, essere in possesso del permesso di soggiorno;
- avere un numero di figli, a carico Irpef, non inferiore a quattro e di età mas-
sima di 25 anni, compresi eventuali minori in affido familiare, affido prea-
dottivo e a rischio giuridico;
- avere un indicatore ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a 29mila euro.
Per richiedere questo contributo gli interessati possono ritirare il modulo e presen-
tare la domanda – entro il prossimo 30 giugno – presso la sede del Cidis di
Rivalta, via Balma 5 – lato parcheggio -; tel. 011.9091189, 011.9093094; orario di
apertura: lunedì dalle ore 14,30 alle 17,00 – martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00
alle 12,30. Alla domanda occorre allegare la seguente documentazione: dichiarazio-
ne sostitutiva unica (DSU), attestazione ISEE, permesso di soggiorno per gli stranie-
ri, codice fiscale, estremi bancari (codice IBAN) per il versamento della somma. 

Da Regione e Cidis un contributo 
per le spese delle famiglie numerose
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Con il termine delle lezioni inizierà una serie di importanti interventiMuove & cambia

Manutenzioni “estive” nelle scuole

Sangone,OMA e Chimica: un workshop per raccogliere idee

Si rivolge ad associazioni e cittadini il laboratorio di infor-
mazione e confronto che si terrà il 20 giugno e che avrà per
tema la riqualificazione ambientale della sponda destra del
Torrente Sangone, con particolare riferimento al tratto
interessato dagli stabilimenti ex Oma e Chimica Indu striale
e dalla discarica di morchie oleose.  
Si tratta di un’area molto nota a tutti i Rivaltesi, nella quale
per anni sono stati attivi termodistruttori inquinanti e sono
stati scaricati milioni di litri di rifiuti liquidi pericolosi; un’a-
rea che, in seguito alla chiusura degli impianti (dicembre
2003), ha visto l’avvio di importanti opere pubbliche di recu-
pero e bonifica: i rifiuti pericolosi sono stati smaltiti e si
sono conclusi i lavori di demolizione dei serbatoi e di buona
parte delle strutture in ferro. 
“Oggi questi 73.000 mq - commenta l’assessore all’Am biente
Sergio Muro - si candidano a diventare un’importante zona a
parco per lo svago, le attività didattiche, ludiche e artistico-cultu-
rali dei cittadini; un’area in cui la fruizione naturalistica, ambien-
tale, agricola e ricreativa si integrano, in continuità con il Parco flu-
viale del Po in cui è inserita; un’area  che i cittadini rivatesi pos-
sono contribuire a far rinascere”. Per raggiungere questo
obiettivo l’Ammini stra zione Comunale invita i rivaltesi a
partecipare a un laboratorio informativo e di confronto sul
futuro di questo spazio, per individuare insieme strategie di
recupero e proposte di intervento. 
L’appuntamento è presso il parco del Monastero di

via Balegno, sabato 20 giugno, dalle ore 10,00 alle
12,00. La partecipazione è aperta a tutti, ma per motivi
organizzativi è necessaria l’iscrizione effettuabile via e-mail
all’indirizzo: ambiente@comune.rivalta.to.it oppure telefo-
nando allo 011.9045533. Gli esiti del laboratorio costitui-
ranno la base di partenza per il concorso di idee rivolto a
professionisti per elaborare un vero e proprio piano di
riqualificazione .

La Giunta Comunale ha approvato,
nello scorso mese di maggio, il pro-
getto esecutivo dell’ampliamento del
quarto campo del cimitero.
L'intervento prevede la costruzione
di un edificio 520 loculi e 192 cellette
ossario. Inoltre, al fine di migliorare la
percorribilità dei viali esistenti nel
campo , si prevede la realizzazione di
una pavimentazione in autobloccanti.
Il costo complessivo dei lavori è sti-
mato in 550mila euro. Entro poche
settimane verrà predisposta la gara
d’appalto per la realizzazione dei
lavori, che si inizieranno presumibil-
mente entro la fine del 2009.

Ampliamento del
cimitero: approvato 

il progetto esecutivo

Il termine delle lezioni, e la conseguen-
te pausa delle sospirate - da studenti e
insegnanti - vacanze estive, consentirà
all’amministrazione co mu nale rivaltese
di iniziare a svolgere alcuni lavori di
manutenzione strao rdinaria nelle
scuole cittadine. 
Si tratta di interventi di sostanziale
importanza, che hanno previsto un
notevole impegno economico da parte
del Comune.
Di seguito riportiamo l’elenco dei
lavori:
- rifacimento dell’impianto elet-
trico della scuola primaria
Calvino;
- rifacimento dei tetti delle se -
guenti scuole: asilo nido e scuola
dell'infanzia di via Pesaro, scuola
primaria di Gerbole, scuola del-
l'infanzia Bionda;
- ritinteggiatura delle palestre

 del le scuole Calvino e Don Mi lani;
- installazione di impianti fotovol-
taici delle scuole Mary Pop pins e
Garelli (in quest'ultima anche
manutenzione del tetto);
- piccoli lavori di manutenzione
nella scuola primaria di Pasta;
- impianto citofonico nella scuola
Garelli;
- sostituzione delle porte nella
scuo la Calvino.
“Questo lungo elenco di interventi - com -
menta Anna Boeri, assessore alle
Politiche Edu cative - conferma ancora
una volta la grande attenzione che il
nostro Comune ha nei confronti dell’edu-
cazione dei giovani rivaltesi. Si tratta di un
investimento importante, finalizzato a ren-
dere sempre più confortevoli, sicure e
“ecologiche” le strutture in cui tanti bam-
bini e ragazzi trascorrono una parte fon-
damentale della loro vita”.

La scuola materna Bionda, una delle strutture interessate dai lavori di manutenzio-
ne straordinaria in programma
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Rivalta ancora “Amica della Famiglia” con un progetto per bambini e ragazzi

E’ estate e i parchi si... (e ci) animano
“OMBRETTA VI ASPETTA”

CERCATE L’OMPRELLONE A SPICCHI COLORATI NEI VARI SPAZI... E ALL’OMBRA TROVERETE I NOSTRI ANIMATORI

Calendario delle attività di animazione estiva nei parchi di Rivalta. Dal martedì al venerdì dalle ore 16,30 alle 18,30

MARTEDI’
Area verde
Il Campetto

via dei Campi
PASTA

30 giugno

“Le regole e le libertà.
I si e i no”

a cura di UNOTEATRO

7 luglio

“Martedì nuoto, mercoledì
palestra, giovedì inglese,

venerdì nuoto...”
a cura di UNOTEATRO

14 luglio

Giocoleria

a cura di ATYPICA

21 luglio

Percorsi in bicicletta

a cura di ATYPICA

1 settembre

Lettura di fiabe

a cura di ATYPICA

8 settembre

“Acrobatica”

a cura di ATYPICA

MERCOLEDI’
Giardini pubblici

via Toti
GERBOLE

1 luglio

Giocoleria

a cura di ATYPICA

8 luglio

“Le regole e le libertà.
I si e i no”

a cura di UNOTEATRO

15 luglio

“Martedì nuoto, mercoledì
palestra, giovedì inglese,

venerdì nuoto...”
a cura di UNOTEATRO

22 luglio

“Acrobatica”

a cura di ATYPICA

2 settembre

Percorsi in bicicletta

a cura di ATYPICA

9 settembre

Lettura di fiabe

a cura di ATYPICA

GIOVEDI’
Giardino “E. Berlinguer”

via Carignano
TETTI FRANCESI

2 luglio

Lettura di fiabe

a cura di ATYPICA

9 luglio

“Acrobatica”

a cura di ATYPICA

16 luglio

“Le regole e le libertà.
I si e i no”

a cura di UNOTEATRO

23 luglio

“Martedì nuoto, mercoledì
palestra, giovedì inglese,

venerdì nuoto...”
a cura di UNOTEATRO

3 settembre

Giocoleria

a cura di ATYPICA

10 settembre

“Acrobatica”

a cura di ATYPICA

VENERDI’
parco del Castello

via Mellano
RIVALTA CENTRO

3 luglio

“Martedì nuoto, mercoledì
palestra, giovedì inglese,

venerdì nuoto...”
a cura di UNOTEATRO

10 luglio

Lettura di fiabe

a cura di ATYPICA

17 luglio

Percorsi in bicicletta

a cura di ATYPICA

24 luglio

“Le regole e le libertà.
I si e i no”

a cura di UNOTEATRO

4 settembre

“Acrobatica”

a cura di ATYPICA

11 settembre

Giocoleria

a cura di ATYPICA

L’Amministrazione comunale rivaltese si conferma particolar-
mente attiva nell’erogazione di servizi a sostegno della fami-
glia e del ruolo fondamentale dei genitori. 
Questo impegno – già premiato dal Governo Italiano con l’at-
tribuzione di una menzione speciale al progetto “A fianco dei
genitori, a favore dei bambini” nell’ambito del premio “Amico
della Famiglia” – proseguirà anche durante l’estate che sta per
iniziare, attraverso la svolgimento – durante i mesi di luglio e
settembre – di una serie di attività di animazione, destinate a
bambini e ragazzi, che si svolgeranno nelle aree verdi di
Rivalta e delle sue frazioni: l’area verde della Polisportiva a
Pasta, il giardino pubblico di via Toti a Gerbole, il giardino
Berlinguer a Tetti Fran cesi e il parco del Castello in centro. 
Il calendario delle attività, – che hanno preso il nome di
“Ombretta vi aspetta” e che riportiamo qui sopra – è stato
definito con la collaborazione delle cooperative Uno teatro e
Atypica e prevede l’alternarsi di momenti di svago e attività
fisica con altri di formazione e di educazione alla cittadinanza. 
“Una società amica della famiglia – commenta il sindaco di
Rivalta Amalia Neirotti - è una società che cresce meglio, con più
equilibrio e più giustizia; più amica delle persone, delle donne, dei
bambini, degli anziani. Con questa filosofia il Comune di Rivalta
propone il progetto di animazione estiva per bambini e ragazzi
nelle aree verdi; un progetto che ha il duplice obiettivo di migliora-

re i livelli di socializzazione delle famiglie – soprattutto di quelle che
hanno il denominatore comune dei figli in età infantile – e di qua-
lificare gli spazi urbani come parchi e giardini come luoghi di incon-
tro e di svago. Nel 2007, quando il Ministero della Famiglia aveva
voluto riconoscere l’impegno del nostro Comune attribuendoci il
Premio Amico della Famiglia, ci eravamo impegnati a dare conti-
nuità alle attività di sostegno alle politiche familiari; con questo pro-
getto - che si affianca a quanto già esiste a Rivalta - stiamo man-
tenendo questo impegno”. 
Ricordiamo che tutte le attività proposte sono gratuite e che
non prevedono una presa in carico dei minori partecipanti da
parte degli operatori. 
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Progetto Cernobyl, donne e politica, Teatro della Lettura: questi i temiRivalta che vive

“Cernobyl: 26 aprile 1986. 
Sono passati più di vent’anni da quel tragico incidente e ancora oggi quella terra così
bella e piena di storia ne porta drammaticamente i segni. Ho partecipato, insieme a
Mirella, Roberta e Susy, al viaggio che ogni anno il Comitato Bambine e Bambini di
Cernobyl organizza per conoscere le famiglie dei dodici bambini che verranno ospitati
a Rivalta e per fare il punto sullo stato di avanzamento dei progetti di aiuto alla scuo-
la del villaggio di Rovkovici. 
Ho visto, nel quartiere “adottato” dai rivaltesi, una realtà paragonabile all’Italia del
dopoguerra: case - o meglio baracche - fatiscenti,  povertà diffusa, ovunque segni di un
ampio degrado sociale. Ma non si può raccontare il viaggio in Bielorussia solo con gli
occhi. Bisogna provare a trasmettere le emozioni e i contrastanti stati d’animo che l’in-
contro con queste realtà ti lasciano. 
Rabbia, per un destino che non hanno scelto e che sanno di dover subire ancora per
molti anni.
Rassegnazione, per un futuro ancora più incerto.
Dignità, segno distintivo di un popolo a cui non piace farsi compatire.
Speranza, almeno per i bambini, perché a loro sia riservato un futuro migliore.
Gratitudine, per la serietà e l’impegno del lavoro del nostro Comitato.
Ed è proprio quest’ultima sensazione che mi ha fatto capire quanto sia importante
continuare a sostenere il Progetto: per i frutti che sta dando nella riqualificazione della
scuola e del poliambulatorio, per l’ospitalità che ogni anno offre a nuovi bambini, per
l’impegno con cui mantiene vivo – anche a Rivalta – il ricordo di quel tragico inciden-
te e delle drammatiche conseguenze che quel popolo ancora oggi continua a vivere”.

Sergio Muro

Rivalta-Rovkovici: le emozioni 
di un viaggio molto particolare 

Il “Teatro della Lettura” va in vacanza... ma prima propone il “Barone Rampante”

Domenica 21 giugno, alle ore 18,00 nel giardino del Castello di Rivalta in
via Orsini, è in programma l’ultimo appuntamento – prima della pausa esti-
va – con il “Teatro della Lettura”. 
L’evento proposto è sicuramente affascinante: IL BARONE RAMPAN-
TE Reading collettivo sotto la grande magnolia per il solstizio
d’estate. Al violino Elisabetta Bosio, all’arpa Silvia Bonino.
Una serata particolare, sotto la grande magnolia del giardino d el Castello.
Una proposta affascinante: la lettura integrale del testo vedrà protagonisti
lettori e spettatori, coinvolti in una suggestiva atmosfera sottolineata dal
suono evocativo di arpa e violino.
Ci saranno il tempo dell'ascolto e il tempo della sorpresa di un pasto fru-
gale e di un the, al riparo dell'albero centenario, immaginando che da qual-

che parte, tra i rami, il Barone Rampante ancora ci osservi.
A cura dell’Associazione “Itaca Teatro”. Per info: Biblioteca “S. Grimaldi”, tel.
011.9091386; biblioteca@comune.rivalta.to.it

Donne e politica: 
si conclude 

il ciclo di incontri
Si conclude venerdì 19 giugno il ciclo
di incontri dal titolo "Più donne
per una politica che cambia",
rivolto alle donne, per migliorare la
loro partecipazione alla vita politica,
e promosso dalla Com missione re -
gionale per la realizzazione delle Pari
opportunità tra donna e uomo.
Il tema di questo incontro è il
seguente:

“Lavoro e diritti – Il mercato
del lavoro al femminile. 

La legislazione di Parità”.
Interventi di: Adriana Luciano, Fa col -
tà di Scienze della Formazione del -
l’Uni versità degli Studi di Torino;
Pao la Merlino, esperta di Pari Op -
por  t unità; una rappresentante del
Cen  tro per l’Impiego di Orbassano.

La partecipazione agli incontri è gratui-
ta. E’ gradita la prenotazione presso
l’Ufficio Cultura e Sport del Comune di
Rivalta, tel. 011.9045585/57 o via e-
mail: cultura.sport@co mune.rivalta.to.it;
gio vani@ co mune.rivalta.to.it.

Il rivaltese Antonio
Saraco campione 

regionale di atletica 

Uno studente della scuola secondaria
di primo grado “Don Milani” di Rivalta
ha conquistato il titolo campione re -
gio nale di atletica leggera, nella specia-
lità degli 80 metri piani. 
Si tratta di Antonio Saraco, che ha
ottenuto questo prestigioso risultato,
nella categoria “cadetti”, durante i
cam pionati che si sono svolti a Asti lo
scorso 15 maggio. 
Al giovane Antonio le più vive congra-
tulazioni da parte della sua scuola e di
tutta l’Amministrazione Comunale.

Nella foto la
delegazione
rivaltese in
Bielorussia
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