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RIVALTA INFORMA
ll sindaco Neirotti: “Non siamo soddisfatti di questo progetto”

Torino-Lione: il tratto rivaltese

Martedì 13 luglio, su esplicita richie-
sta del Sindaco di Rivalta, si è tenu-
to in Prefettura un incontro sulla
Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lio -
ne. L’appuntamento, a cui hanno
partecipato consiglieri e assessori
co munali, l’On. Lucà, la consigliera
provinciale Massaglia e alcuni rap-
presentanti dell’associazionismo ri -
valtese, è stato introdotto dal Pre -
fetto di Torino che ha poi lasciato al -
l’ar chitetto Virano, presidente del -
l’Osservatorio, e ai numerosi rap-
presentanti di RFI (Rete Ferroviaria
Italiana) il compito di illustrare lo
stato di avanzamento del progetto
preliminare, in particolare riguardo
al tratto che interesserà il nostro
territorio.
La nuova linea ferroviaria, secondo
le immagini che sono state presen-
tate e commentate dai progettisti,
attraverserà Rivalta a partire dal suo
confine con Rivoli a nord di via
Einaudi, all’incrocio con la zona dei
vivai rivolesi, sino a congiungersi
con i binari già presenti allo scalo di
Orbassano. 
Il tracciato, in questo tratto compo-

“Care concittadine, 

cari concittadini...

... Nei tempi diffi-
cili in cui vivia-
mo, augurare a
tutte e a tutti voi
“buone vacanze”
potrebbe sem -
 brare inopportu-
no. Mettendo da

parte per un attimo i problemi di
carattere generale e concentrandoci
solamente sulla nostra realtà, vi
sono indubbi elementi che possono
giustificare qualche preoccupazione
per il ritorno alla “normalità” dopo la
pausa estiva. 
La manovra finanziaria, che in que-
sto periodo sta affollando le prime
pagine dei giornali, tra qualche setti-
mana non farà più notizia ma
peserà come un macigno sulla vita
di Comuni come il nostro… Tanti
amministratori si troveranno di fron-
te alla necessità di “tagliare” alcuni
servizi. In ogni caso a pagare, pur-
troppo, saranno sempre i cittadini. 
Il progetto della nuova linea ferrovia-
ria Torino-Lione è un altro argomen-
to di forte preoccupazione. Ne par-
liamo diffusamente su questo nume-
ro di Rivalta Informa a seguito del-
l’incontro con i progettisti in Pre -
fettura. Al di là delle opinioni perso-
nali di ognuno, l’impegno di tutti
deve essere quello di lottare per sal-
vaguardare il nostro territorio e vi
garantisco che l’obiettivo di questa
Amministrazio ne co munale è e sarà
sempre questo.
Ma nonostante tutto voglio comun-
que augurarvi “buone vacanze”. Vi
auguro un periodo di riposo e di
svago, in compagnia delle vostre
famiglie e dei vostri amici; vi auguro
dei momenti di crescita e di riflessio-
ne, di cultura e di serenità. Buona
estate e arrivederci a settembre!

Il Sindaco, 
Amalia NEIROTTI
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“OasiTRE”: questo è il nome del pro-
getto realizzato a favore degli anziani
rivaltesi per l’estate 2009. Si tratta  di
una convenzione che il Comune di
Rivalta ha stipulato con il supermerca-
to Carrefour e il centro commerciale
SoleDoro per l’organizzazione di isole
di ristoro dedicate alla terza età, con
sconti presso i bar adiacenti per favori-
re l’aggregazione e la condivisione tra
i pensionati, al riparo dalla calura esti-
va. Le isole di ristoro rimarranno attive
fino al prossimo 31 agosto.

OasiTRE: un’estate
“al fresco” per gli anziani

di Rivalta

...estati...

Rivalta chiede più informazione

Nel corso dell’incontro del 13 luglio il sindaco Neirotti ha anche chiesto al
Presidente dell’Osservatorio una maggiore informazione ai cittadini. Se è
vero che la nuova linea ferroviaria Torino – Lione è un’opera d’inte-
resse europeo e nazionale siano questi livelli a dare ai cittadini, e
anche agli amministratori, tutte le risposte, le garanzie e le rassicu-
razioni necessarie. Non è possibile, né politicamente corretto, lasciare ai
Comuni questo compito. Mario Virano, Presidente dell’Osservatorio, ha
garantito al Sindaco che entro il mese di settembre partirà una campagna
informativa rivolta a tutti i cittadini dei territori coinvolti e ha dato la sua
disponibilità a partecipare, insieme ai tecnici di RFI, ad un’incontro pub-
blico a Rivalta. 
Inoltre il Sindaco ha chiesto di avere tutta la documentazione presentata
nel corso dell’incontro per poterla analizzare approfonditamente, discu-
terla con i tecnici e la popolazione e formulare tutte le osservazioni
necessarie.

sto da due binari, sarà per circa 3,5
Km  interrato dal confine con Rivoli
sino a via San Luigi, mentre per i
restanti 1,5 Km correrà all’interno di
uno “scatolato” contenente i 4 bina-
ri, 2 per i treni passeggeri e 2 i treni
merci (che devono ridurre la loro
ve locità per poter entrare nello
scalo ferroviario), attraversando il

Parco del Sangone. La tecnica di
scavo per il primo tratto sarà del
tutto simile a quella che attualmen-
te si sta utilizzando a Torino per la
realizzazione della Me tro politana: si
costruiranno due gallerie artificiali
completamente interrate di sezione
rettangolare (altezza 7 mt, larghez-
za 12 mt)  di stan ziate fra loro di
circa 35/40 mt per ognuno dei due
binari. Per quanto riguarda il secon-
do tratto della linea nel Parco del
Sangone l’infrastruttura sarà rico-
perta da una duna (altezza circa 10
mt con ripe a pendenza del 7-8%,
per una larghezza al piede di circa
300-400 mt), realizzata con il mate-
riale di scavo, trattata a verde con
piantumazioni, rimodellando quin-
di tutto il tratto del Parco del
Sangone fino alla strada provinciale
175, dove la linea uscirà all’aperto
per inserirsi nello scalo alla quota
attuale del piano del ferro.
Nell’area dello scalo è previsto il

segue a pag. 2

La Prefettura di Torino, dove si è tenuto l’incontro del 13 luglio scorso
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Svelato il tracciato che coinvolge Rivalta
Incontro in Prefettura voluto dal sindaco per fare il punto sul progettoDal Municipio
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rifacimento del fascio binari, la for-
mazione di un grande parco foto-
voltaico, la fermata della linea FM5
con una stazione passeggeri pas-
sante, al servizio dell’ospedale San
Luigi, del Parco del Sangone e dei
comuni vicini (Rivalta, Orbassano,
Beinasco). L’area di cantiere è stata
individuata nel Comune di Rivoli

(fra la strada provinciale 134 e la
strada antica Ri voli-Rivalta), occu-
perà circa 2 ettari di terreno e ser-
virà come base per i lavori di scavo
del tunnel di 14Km sotto la Collina
Morenica (tratto Sant’Antonino di
Susa-Rivoli). 
Il tempo di permanenza dei cantie-
ri, che saranno articolati in micro-
lotti e che dureranno indicativa -
men te 6-7 anni, sarà un elemento

La RETE delle informazioni regionali

per i cittadini che navigano nella RETE di Internet

www.sistemapiemonte.it/polisInformazioni in rete

Chiusure estive dei servizi comunali

Gli Uffici Comunali saranno chiusi tutti i pomeriggi di agosto. 
Gli orari di apertura saranno quindi i seguenti: 
- lunedì e venerdì dalle ore 8,30 alle 12,00; mercoledì dalle 8,30 alle 13,00; 
- martedì e giovedì l’Urp, l’Ufficio Protocollo e l’Anagrafe saranno aperti
dalle ore 8,30 alle 12,00; 
- il sabato l’Ufficio Stato Civile sarà reperibile telefonicamente al tel.
335.6960816 dalle ore 8,30 alle 12,30 esclusivamente per le denunce di
nascita e di morte. 

Il C’Entro Giovani di via Balegno sarà chiuso dal 3 al 21 agosto e la Sala
Prove Musica dal 3 al 28 agosto; il Centro Giovani di via Fossano a Tetti
Francesi invece chiuderà dal 10 al 27 agosto.

L’Informagiovani e i Centri Informativi rimarranno chiusi dal 3 al 27
agosto.

La Biblioteca Silvio Grimaldi rimarrà chiusa dal 9 al 21 agosto, la
Biblioteca Paola Garelli dal 9 al 30 agosto. 

I Punti di Prestito bibliotecario decentrati “Libri.e.via” di Gerbole e
Pasta e gli sportelli dell’Officina Sociale rimarranno chiusi dal 2 al 30
agosto. 

su cui occorrerà fare ap pro -
fondimenti e verifiche perché que-
sti non interferiscano con la viabi-
lità, le attività economiche e le abi-
tazioni private (come è stato ipotiz-
zato dai progettisti in almeno 5 casi
nel primo tratto) presenti a Rivalta.
A breve si entrerà nella fase di Va lu -
tazione d’Impatto Ambien tale e poi
della Conferenza dei Servizi che
sarà chiamata, entro il 2010, ad
approvare il progetto preliminare;
nel 2011 verrà redatto il progetto
definitivo e nel 2012 verrà nuova-
mente ripetuta sia la VIA che la
Conferenza dei Servizi. Nel 2013 RFI
bandirà la gara per la realizzazione
dell’opera che inizierà, risorse eco-
nomiche permettendo, entro la fine
del 2013.
“L’incontro, che ho fortemente voluto, -
commenta il sindaco Amalia Nei rotti
- è stato sicuramente utile a fare il
punto sullo stato di avanzamento del
progetto. Ho nuovamente riferito al
Prefetto le posizioni di contrarietà
assunte dal Consiglio Comunale e il
ram marico di un’insoddisfacente in -
formazione rivolta a tutta la cittadi-
nanza da chi propone e da chi proget-
ta la nuova linea ferroviaria. Si può
essere pro o contro l’opera ma non si

Una sezione in più alla scuola Pollicino

Una buona notizia per il mondo scolastico rivaltese. Il Ministero
dell’Istruzione ha autorizzato l’apertura di una nuova sezione presso la
scuola dell’Infanzia “Pollicino” di via Brodolini. Una buona notizia soprat-
tutto per i genitori dei 27 bambini attualmente in lista d’attesa per l’ac-
cesso al servizio e che dal prossimo anno scolastico potranno frequenta-
re la struttura del Villaggio Sangone. Non appena la Direzione Scolastica
Regionale del Piemonte sancirà l’ufficialità di questo provvedimento, la
scuola “Pollicino” provvederà ad informare le famiglie interessate.
“In questi giorni gli Uffici Comunali – dichiara l’Assessore alle Politiche
Educative Anna Boeri – stanno provvedendo agli acquisti necessari per alle-
stire la sezione in modo da renderla operativa dal prossimo mese di settem-
bre. Si tratta sicuramente di un impegno gravoso per i dipendenti coinvolti,
ma siamo tutti consapevoli che la nascita di una nuova sezione alla Pollicino
potrà risolvere i problemi di molte famiglie rivaltesi”.

può nascondere la testa sotto la sabbia
ignorando che è di rilevanza europea,
che è fortemente voluta dai governi
nazionale, regionale, provinciale e
dalla Città di Torino e che lo scalo fer-
roviario che intendono utilizzare e
valorizzare è a due passi da noi.
Occorre sfruttare tutte le occasioni per
poter raccogliere informazioni per pre-
pararsi ai prossimi appuntamenti.
Rispetto al tracciato che prevedeva un
attraversamento molto più lungo della
Collina Morenica e la co stru zione di un
enorme viadotto lun go il Sangone, la
soluzione proposta è meno invasiva.
Certo non siamo sod disfatti di questo
progetto: Rivalta è ora l’unico Comune
ad avere un tratto di linea non comple-
tamente in terrata. Occorrerà chiedere
all’Os servatorio e a RFI di continuare a
studiare e progettare soluzioni meno
impattanti e che non prevedano, in
nessun caso, la necessità di abbatti-
menti di case o attività economiche.
Rivalta e i rivaltesi meritano il massimo
degli sforzi. Come è noto ad oggi non
abbiamo dato alcun avvallo, né tecni-
co né politico. Se il progetto non sarà
all’altezza delle attese lo dichiareremo
in tutte le sedi che la legislazione
nazionale ci metterà a disposizione e lo
contrasteremo.”

dalla prima pagina
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In questo numero di Rivalta In for ma,
che precede la pausa per le va canze
estive, dedichiamo gran parte di
questa pagina per fare il “punto
della situazione” sui tanti lavori che
attualmente sono in corso di svolgi-
mento sul territorio rivaltese.

Lavori di rifacimento della pavi-
mentazione e dell’arredo urbano
del centro storico – II Lotto fun    zio -
nale relativo alla Via Boc ca, Vicolo
San Martino, Vicolo Ge ninetti e
Piazza della Pace: sono stati ultima-
ti i lavori sulla fognatura da parte
della Smat in vicolo San Martino e
in vicolo Geninetti. I lavori di rifaci-
mento della pavimentazione da
parte della ditta appaltatrice Tekno
Impianti Snc di Piossasco sono ini-
ziati in via Bocca (lato piazza Bionda)

Lavori in corso, facciamo il “punto”
Molti gli interventi in corso d’opera. A pieno ritmo anche le progettazioniDal Municipio

lo scorso 7 giugno. Proseguiranno in
via Bocca fino alla torre civica e coin-
volgeranno, oltre ai vicoli, anche
piazza della Pace. La fine lavori è
prevista per l’inizio del mese di
dicembre.

I lavori di adeguamento e amplia-
mento del ponte sul San gone in
via Piossasco sono iniziati nel mese
di giugno. Sul ponte è stato istituito
il senso unico alternato di marcia
regolato da impianto semaforico al
fine di consentire la realizzazione
dei lavori. Nei tratti di strada, per
una lunghezza di 150 metri, che pre-
cedono il ponte è istituito il limite
massimo di velocità di 30 km/h. La
fine dei lavori è prevista per il mese
di novembre. 

Lavori di costruzione del padiglio-
ne loculi nel 4° campo amplia-
mento del cimitero (Lotto C): Le
opere, appaltate all’impresa Mala -
baila & Arduino Srl di Villafranca
d’Asti, sono iniziate lo scorso 15 apri-
le. L’ultimazione è prevista per il
mese di dicembre. Parallelamente ai
lavori di realizzazione del padiglio-
ne, verranno avviati i lavori di realiz-
zazione della pavimentazione in
autobloccanti in tutte le zone dove
l’edificazione, sia delle tombe priva-
te che degli edifici pubblici, è stata
completata, al fine di migliorare la
percorribilità dei viali esistenti nel 4°
campo.

Sono stati avviati i lavori di costru-
zione del marciapiede in via Gia -
veno, in prossimità della nuova
rotatoria di via Alfieri, con adia-
cente viale alberato, di fronte ai civi-
ci 49 e 51, finalizzate alla messa in
sicurezza dei pedoni. Il progetto

Cabaret “al buio” contro la Manovra

Un Comune al buio. Una protesta simbolica di molti Comuni piemonte-
si, riunitisi nel “Movimento dei Sindaci del Piemonte” – contro la mano-
vra finanziaria e i relativi tagli. 
E’ accaduto lo scorso 16 luglio a Rivalta e le luci che si sono spente non
potevano avere un’eco maggiore: erano infatti quelle del parco del
Monastero, pochi minuti prima dello spettacolo di cabaret con i noti
Zuzzurro e Gaspare. 
“Un gesto molto significativo e importante – ha commentato il sindaco di
Rivalta, Amalia Neirotti, che ha spiegato agli spettatori accorsi al
Monastero le ragioni di questa protesta prima di lasciare la scena ai due
comici – deciso per portare all’attenzione dei cittadini l’ingiustizia di cui
saranno vittima i Comuni virtuosi come il nostro, quelli con i bilanci a
posto, in seguito alla manovra finanziaria. Una manovra che prevede tagli
per 25 miliardi nei prossimi due anni. E’ necessaria per salvare l’Italia e non
lo mettiamo in dubbio. 
Da sempre, infatti, siamo impegnati a spendere con parsimonia il denaro
pubblico e siamo disposti a continuare su questa strada. I Comuni assor-
bono circa un terzo della spesa pubblica ma si chiede a loro di sostenere i
due terzi dei sacrifici, mentre per le amministrazioni centrali questo rap-
porto è del tutto invertito. 
Il risultato, per i Comuni, è devastante – ha proseguito il sindaco -: con il
Patto di Stabilità ci viene impedito di fare investimenti e con la manovra ci
costringeranno a tagliare anche i servizi o a imporre nuove tasse.
Assistenza, asili nido, trasporto pubblico, scuole, ambiente, infrastruttu-
re… sono tutti settori a rischio di tagli sostanziali.
Per questo motivo il 16 luglio scorso abbiamo spento simbolicamente le
luci, sperando di non essere costretti a
farlo sul serio in un prossimo futuro.
Come Movimento dei Sindaci del Pie -
monte abbiamo avanzato una proposta
concreta: lasciare a ogni Comune il 20
per cento dell’Irpef versato dai propri
contribuenti. 

Novità per i punti di prestito bibliote-
cario decentrati “Libri.e.via” del territo-
rio comunale.  A partire dal mese di
settembre, infatti, l’apertura del gio-
vedì pomeriggio del punto di Pasta
verrà spostata al venerdì. Con questa
modifica, quindi, l’orario dei punti
decentrati sarà il seguente:

Pasta, sala Quartiere di via Leo pardi:
martedì dalle ore 9 alle 11, venerdì
dalle 15,30 alle 17,30;
Gerbole, sede Pro Loco di via Toti:
martedì dalle 15,30 alle 17,30, giovedì
dalle 9 alle 11.

Per ulteriori informazioni è possibile
contattare la biblioteca civica “Gri mal -
di”, tel. 011.9091386.

Prestiti bibliotecari
nelle frazioni: cambia 
l’orario a Pasta

prevede anche la realizzazione di un
tratto di fognatura bianca per lo
smaltimento delle acque piovane, lo
spostamento dei due pali di illumi-
nazione pubblica preesistenti, non-
ché la formazione di un passaggio
pedonale di attraversamento a raso. 

Opere di urbanizzazione primaria
tra via Giaveno e via Orbas sano: A
metà luglio riprenderanno i lavori di
completamento della rotatoria in
via Giaveno all’altezza della nuova
via Nilde Iotti, tramite realizzazione
di un percorso pedonale laterale in
sicurezza, nonché della segnaletica
verticale e orizzontale.

Lavori di completamento della
piazza Gerbidi (pista da skate-
board e parcheggio): sono stati
ultimati in questo mese anche i pic-
coli lavori di finitura e di dettaglio.
L’inaugurazione è prevista per il 4

settembre, in occasione della mani-
festazione Keep on Skate.

Ricordiamo inoltre che nei mesi esti-
vi partiranno numerosi lavori di
manutenzione nelle scuole cittadine,
già ampiamente illustrati nel numero
precedente di Rivalta Informa.

Oltre a tutto questo, proseguono i
lavori di progettazione del nuovo
impianto sportivo di via Trento, della
rifunzionalizzazione del ca stello – I
Lotto Funzionale, della ri qua lifi -
cazione energetica del centro socia-
le di Tetti Francesi, della nuova rota-
toria su Via Einaudi  all’altezza di Via
San Mas simo e Via Asti, delle opere
di adeguamento degli im pianti del-
l’ex scuola elementare di Via Toti a
Gerbole, della copertura della tribu-
na del campo sportivo di Via
Piossasco, delle opere di urbanizza-
zione primaria zone CC9-CC10-CC22
del PRGC a Gerbole, nonché delle
opere di urbanizzazione primaria e
secondaria a Tetti Francesi che
beneficiano del finanziamento dei
Contratti di Quartieri III.

E’ in fase di avvio, infine, la gara d’ap-
palto per l’affidamento dei lavori di
realizzazione del percorso ciclope-
donale di Via Carignano/Via Nenni e
Via Piossasco – II Lotto di completa -
men to.

Piazza Gerbidi

Il cimitero

Il Centro Storico
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ABBIGLIAMENTO - CALZATURE
S.V.B. (ex ELLA)
Via Valgioie 9, dal 2/8 al 28/8
Petrone
piazza Bionda 3, dal 14/8 al 31/8
Pussetto
via B. Della Valle 34, dal 8/8 al 23/8
Cammina Cammina
via Torino 22/B, dal 16/8 al 21/8

ACCONCIATURE - PARRUCCHIERI
Arpaia
via I° Maggio 59, dal 01/8 al 15/8
Di Matteo
via Bocca 39, dal 7/9 al 22/9
Maida
via Roma 2, dal 12/8 al 19/8
Cigna
via Bocca 16, dal 10/8 al 22/8
Bellinvia
Via Carignano 94/B, dal 10/8 al 21/8
Ventura
via Balma 39/3, dal 10/8 al 30/8
Ventura
via Giaveno 57, dal 17/8 al 21/8

ALIMENTARI
Stoppa
via Umberto I° 22, dal 30/8 al 8/9
Decaroli
via Monginevro 9, dal 1/8 al 29/8
Wu Lijun
via I° Maggio 79, dal 15/8 al 22/8
Ropolo
p.zza Bionda 2, dal 29/8 al 26/9
Termine
via Carignano 94, dal 09/8 al 14/8
mezza giornata; dal 16/8 al 28/8
chiusura completa
Scivoli
via al Castello 1, dal 18/7 al 31/7

ARREDAMENTI - COMPLEMENTI
Bassano
Via Einaudi 96, dal 8/8 al 23/8
Vascetta
via Bocca 6, dal 3/8 al 8/9

CARBURANTI
Esso 
via I° Maggio 29, dal 9/8 al 29/8
Esso
via Giaveno 36, dal 15/8 al 31/8

Due pagine di informazioni utili per affrontare al meglio il periodo estivo: 

Tempo di ferie: queste le chiusure
Speciale estate

Total
via San Luigi 174, dal 16/8 al 22/8

CARTOLERIE E CASALINGHI
Macrì
via Boves 18, dal 4/8 al 24/8
Carignano
via Griva 1, dal 9/8 al 25/8

CENTRI ESTETICI
Artesi
piazza Martiri 7/2, dal 16/8 al 28/8
Dellavalle

via Balma 39/3, dal 26/8 al 7/9
Platone
via Umberto I° 2, dal 16/8 al 6/9

CERAMICHE - MARMI
Vincentini
via Dei Campi 4, dal 7/8 al 23/8

FARMACIE - ERBORISTERIE
Catalano
via Piossasco 37, dal 16/8 al 24/8
Della Betta
piazza Martiri 7/5, dal 16/8 al 28/8

Demichelis
via I° Maggio 73, dal 4/8 al 29/8
Ruggiero
via Giaveno 54, dal 18/7 al 8/8
Amato
via Torino 57, dal 9/8 al 4/9

FERRAMENTA
Aluffi
via Umberto I° 13, dal 9/8 al 13/8 e
dal 23/8 al 28/8 chiuso il pomerig-
gio; dal 14/8 al 21/8 chiusura com-
pleta

Turni delle farmacie, mesi di luglio, agosto e settembre

LUGLIO
Lunedì 26 – via Pinerolo 12 a Piossasco, martedì 27 – via Montegrappa 3/2 a Orbassano, mercoledì 28 – via
Roma 13 a Bruino, giovedì 29 – largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, venerdì 30 – via Montegrappa 3/2 a
Orbassano, sabato 31 – via Gorizia 21 a Borgaretto.

AGOSTO
Domenica 1 – via Torino 57 a Pasta, lunedì 2 – piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, martedì 3 – via Pinerolo 133 a
Piossasco, mercoledì 4 – piazza Martiri 7 a Rivalta, giovedì 5 – via Gorizia 21 a Borgaretto, venerdì 6 – via
Montegrappa 3/2 a Orbassano, sabato 7 – via Ponsati 49 a Volvera, domenica 8 – via Torino 31 a Piossasco,
lunedì 9 – via Giaveno 54 a Gerbole, martedì 10 – largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, mercoledì 11 – piaz-
za Martiri 7 a Rivalta, giovedì 12 – via Pinerolo 133 a Piossasco, venerdì 13 – via Gorizia 21 a Borgaretto, saba-
to 14 – via Torino 31 a Piossasco, domenica 15 – via Gorizia 21 a Borgaretto, lunedì 16 – via San Rocco 11/b
a Orbassano, martedì 17 – via Pinerolo 133 a Piossasco, mercoledì 18 – via Cavour ang. via Torino a Beinasco,
giovedì 19 – piazza Umberto I 10 a Orbassano, venerdì 20 – via Torino 31 a Piossasco, sabato 21 – piazza
Umberto I 10 a Orbassano, domenica 22 – via San Rocco 11/b a Orbassano, lunedì 23 – via Pinerolo 133 a
Piossasco, martedì 24 – via Giaveno 54 a Gerbole, mercoledì 25 – via Orbassano 2 a Borgaretto, giovedì 26
– piazza Umberto I 10 a Orbassano, venerdì 27 – via Ponsati 49 a Volvera, sabato 28 – via Giaveno 54 a
Gerbole, domenica 29 – via Roma 13 a Bruino, lunedì 30 – via Cavour ang. via Torino a Beinasco, martedì 31
– piazza Martiri 7 a Rivalta.

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

I TURNI SI RIFERISCONO ALLA NOTTE, ALL’INTERVALLO DI PRANZO (DALLE 12,30 ALLE 15,00) 
E AI GIORNI FESTIVI.

di Luca Piovanodi Luca Piovano

LPLP ediledil
Ristrutturazioni di interni Ristrutturazioni di interni 

Pavimentazioni Pavimentazioni 
e rivestimenti esternie rivestimenti esterni

Strutture in cartongesso Strutture in cartongesso 
Piccole riparazioniPiccole riparazioni

Via Aldo Moro, 20 
RIVALTA DI TORINO

Tel. e fax: 011.9091772
Cell.: 348.0312626

PREVENTIVI GRATUITI

Centro Implantologia DENTALE Cannizzo

DENTI FISSI
IN UN’ORA

Siamo sopra la Posta di Rivalta

www.dentifissi.it
IMPIANTI DENTALI A CARICO IMMEDIATO

via Balma, 39 - Rivalta / tel. 011.9093145
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estive degli esercizi commerciali
FIORI E PIANTE

Littera
via Giaveno 115, dal 1/8 al 31/8

FOTO-OTTICA
Pasian
via Bocca 30, dal 10/8 al 30/8

GIOIELLERIE
Ruscica
via Griva 3, dal 10/8 al 30/8

EDICOLE
Ferro
strada Torino (chiosco), dal 2/8 al
15/8

MACELLERIE
Tirelli
via I° Maggio 15, dal 1/8 al 25/8
Valsangone carni 
via Balma 65, dal 2/8 al 30/8

MERCERIE
Balestrieri
via Umberto I° 81, dal 9/8 al 28/8

PANETTERIE - PIZZA AL TAGLIO
Ribone
piazza Martiri 12, dal 8/8 al 5/9
Signorini
via Torino 27, dal 2/8 al 6/8 aperto
solo il mattino e dal 7/8 al 29/8
Peretto
via Roma 12, dal 2/8 al 23/8
Guerrieri
via Pascoli 16, dal 3/8 al 19/8

SANITARI - PIASTRELLE
Roberto
via Giaveno 148, dal 4/8 al 25/8

PNEUMATICI
Placido
via Torino 4, dal 9/8 al 29/8

SISTEMI DI SICUREZZA
Eurosistemi
via S. Luigi 12, dal 13/8 al 24/8

TABACCHERIE - LOTTO
Tabaccheria Sangone
via Piossasco 58, dal 9/8 al 21/8

Nivoli
piazza Martiri della Libertà 10, luglio
e agosto  chiusura il mercoledì
pomeriggio

TELEFONIA
Scimone
via Balma 55, dal 7/8 al 30/8

VINI
Audisio
via Piossasco 82, dal 26/7 al 23/8

PUBBLICI ESERCIZI
Capoluogo

SAMAX cafè
piazza della Pace 3, dal 24/7 al 10/8
Bar Catalano
via Einaudi 59, dal 5/9 al 12/9
Ristorante Le Palme
via Griva 77, dal 10/8 al 29/8
Bar Centrale
via Allende 1, dal 8/8 al 29/8
Caracas Cafè
via Piossasco 74, dal 8/8 al 22/8
Trattoria da Cesare

viale Vif 1, dal 10/9 al 13/9
Caffetteria La Perla
piazza Gerbidi 5, dal 14/8 al 22/8
Coffee Break
via Einaudi 87, dal 7/8 al 29/8
Il Mulino
via Balegno 2, dal 9/8 al 29/8
L’appartamento del gusto
piazza della Pace 5, dal 15/8 al 22/8
Il Vicolo
via Bocca 11, dal 16/8 al 5/9
La fontana blu
via San Luigi 16, dal 13/8 al 24/8
Marianna
via Griva 75, dal 26/7 al 30/8
Toffee
via San Luigi, dal 16/8 al 22/8

Gerbole
Dolce amaro caffè 
via Giaveno 88, dal 14/8 al 29/8
Circolo San Paolo IMI
via Giaveno 55, dal 13/9 al 27/9
La Bruina
Case Sparse 16, dal 1/8 al 31/8
Gelateria l’Oasi

via Giaveno 52/13, dal 2/8 al 16/8
Bar Gloria
via Giaveno 54/21, dal 14/8 al 5/9 

Tetti Francesi
Bar Gimmy
via I° Maggio 53, dal 2/8 al 28/8
Al Capannun
via I° Maggio 9, dal 1/8 al 5/9
Caffetteria Athenea
via E. Mattei 1, dal 1/8 al 29/8
Caffè Mattei
via E. Mattei 9, dal 2/8 al 29/8
Lobito caffè
via I° Maggio 17, dal 16/8 al 31/8

Pasta
Bar-Cibi cotti
Via Torino 99, dal 16/8 al 4/9
Pub Wallace
via Torino 47/49, dal 17/7 al 30/8

SITO
Tutti i pubblici esercizi rimarranno
sempre aperti

Un “Piano” della Regione contro il calore estivo
Ha preso ufficialmente il via il "Piano caldo 2010"
della Regione Piemonte. 
Le positive esperienze condotte negli anni passati,
infatti, hanno portato la Regione a mettere nuova-
mente a punto un programma unitario, chiaro e sin-
tetico, di strumenti e proposti utili a definire local-
mente le più opportune attività di prevenzione dei
danni alla salute dovuti alle ondate di calore estivo.
Il piano prevede innanzitutto un monitoraggio delle
condizioni climatiche: l’ARPA Piemonte produce tre
distinti bollettini previsionali, uno specifico per la
Città di Torino e l’area metropolitana, uno per i comu-
ni della provincia di Torino (tra cui ovviamente
Rivalta) e uno per gli altri capoluoghi della regione,
con validità fino ai successivi tre giorni. 
I bollettini sono inviati via internet alle aziende sani-
tarie, ai medici di medicina generale, ai servizi sociali
di Province e di Comuni e agli enti gestori delle strut-
ture per anziani e disabili.
Per ogni azienda sanitaria, inoltre, sono stati predi-
sposti elenchi dei cosiddetti soggetti “fragili”, ricono-
sciuti in base a fattori clinici, risultati correlati con i

rischi maggiori di mortalità in caso di ondate di calo-
re. I distretti, in collaborazione con i servizi socio-assi-
stenziali e i medici di medicina generale, hanno veri-
ficato la presenza di una solida ed efficace rete di sup-
porto e di un caregiver in grado di gestire le diverse
attività di monitoraggio attivo previste.
Il Centro di epidemiologia, salute ambientale e il
Centro Sistemi previsionali ambientale di Arpa Pie -
mon te – fino al prossimo 15 settembre – si occupe-
ranno di monitorare gli effetti sulla mortalità nella
città di Torino e nei capoluoghi di provincia, in parti-
colare proprio sui soggetti ultrasettantacinquenni.
È stata poi realizzata la campagna informativa
"Caldo? Istruzioni per l’uso", con il nuovo pieghe-
vole distribuito presso gli ambulatori dei medici di
medicina generale e delle Aziende Sanitarie Locali, le
farmacie, gli ospedali, gli uffici pubblici e gli enti
gestori delle funzioni socio-assistenziali, e con un
poster affisso negli studi dei medici di medicina
generale. 
Il depliant e il poster contengono consigli, raccoman-
dazioni e informazioni utili ad affrontare l’emergenza.

turni di ferie dei negozi, dei pubblici esercizi e delle farmacie, consigli sull’emergenza caldo

Per informazioni contatta
l’UFFICIO COMUNICAZIONE

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}

Rivalta di Torino, via Balma 39

011.9090601 - www.centrocaseimmobiliare.com

Rustico ristrutturato con possibilità di

ampliamento composto da 2 unità

abitative: appartamento al piano ter-

reno mq 95, al piano primo 105 mq

attualmente con tettoia e fienile, con

possibilità di creare un ulteriore unità

abitativa con box auto fuori terra.

area esterna adibita a parco per un

totale di metri 1500 circa. 

Possibilità di ampliare l' area esterna

mediante l' acquisto di lotti adiacenti

all'abitazione per un totale di mq

10.000. I terreni adiacenti saranno

valutati a parte. 

Rivalta Frazione Pasta nelle imme-

diate vicinanze del nuovissimo cen-

tro commerciale "ESSELUNGA" in

palazzina nuova ULTIMI 4 Bilocali da

68mq con terrazzo esterno da 12 mq.

Possibilità scelta di materiali e  per-

sonalizzazioni interne. Possibilità di

box auto sia in vendita che in affitto.

Materiali di pregio e finiture di eleva-

ta qualità.

Rivalta centrale in posizione di privile-

gio splendida villa unica nel suo gene-

re con affaccio sul  parco del castello.

Al piano seminterrato box per due auto

con basculante elettrico tipo sezionale

in legno collegato ad un ampia taverna

con camino, lavanderia e cantina. 

Al piano terreno grande sala, cucina

abitabile con grande scrigno che divi-

de, dispensa e bagno. 

Al piano superiore 3 camere da letto e

ampio bagno. A completare un ampia

zona terrazzata esterna con ottima

vista. Possibilità di affitto.

Rivalta collinare splendida villa indipen-

dente del 2003 composta al piano terreno

da 90 mq distribuiti in ampio soggiorno con

camino, cucina abitabile, ampia camera

da letto matrimoniale, disimpegno e

bagno. Al piano superiore 95 mq di super-

ficie abitabile composti da 3 camere e una

sala da bagno accogliente e ben rifinita.

Piano interrato 115 mq con ampia zona

adibita a tavernetta locale lavanderia, can-

tina e accesso diretto a un box auto dop-

pio molto capiente. 

A completare l'immobile giardino privato

piantumato, terrazzo e portico coperto. 

N_5_2010:citta settembre_06v2  19/07/2010  14.50  Pagina 5



RIVALTA INFORMA {6}

Durante l’evento verrà inaugurato il nuovo skatepark di piazza Gerbidi

Il mese di settembre, a Rivalta, inizierà all’insegna dello skate e della cultura
giovanile. Dal 3 al 5 settembre prossimi – infatti – è in programma la settima
edizione di “Keep on Skate”, la tradizionale manifestazione organizzata dai
giovani e per i giovani, il cui successo cresce di anno in anno.
Ma sarà sicuramente – quella del 2010 – un’edizione speciale: sabato 4 set-
tembre, infatti, verrà ufficialmente inaugurato il nuovo skatepark di piazza
Gerbidi. Un’opera attesa da molto tempo e che per la sua progettazione ha
visto proprio gli stessi giovani coinvolti.
Questo il programma della manifestazione.
Venerdì 3, dalle ore 21
The L.A.M; jam session + ospite; 365 BMX demo.
Sabato 4, dalle ore 14
Battle team skate, inaugurazione del nuovo skatepark, breakdance contest.
In serata concerto di DOT VIBES e ZULI
Domenica 5, dalle ore 14
Free skate contest.
In serata concerto di JOLLA WITH US  e REFOUNDER.

Possibilità di campeggio. Per info e iscrizioni: www.giovaniallarivalta.it

Rivalta che vive

Giovani alla ribalta con “Keep on Skate”

SPAZIO CONSUMATORI - a cura di Federconsumatori Piemonte

PACCHETTI TURISTICI: ATTENZIONE PRIMA DELLA PARTENZA

Giunge l’estate e con essa la voglia di partire per le agognate ferie e
sono sempre di più i consumatori che si affidano a tour operators che
offrono pacchetti turistici comprendenti il viaggio e il soggiorno. 
Purtroppo anche questo settore
non è esente da problematiche.
Vediamo quali diritti e come com-
portarsi prima della partenza. Se si
rinuncia al viaggio si deve inviare
una raccomandata con ricevuta di
ritorno al tour operator e pagare la
penale prevista dal contratto o trovare un sostituto. 
Gli aumenti di prezzo (compreso l’adeguamento carburante) possono
essere applicati entro 20 giorni dalla partenza. 
Sono ammessi solo se inferiori al 10% del prezzo pattuito e se previsto
dal contratto. 

Se superano il 10% il viaggiatore può recedere dal contratto senza
penali e farsi rimborsare quanto pagato; altrimenti è possibile chiede-
re un pacchetto alternativo senza costi aggiuntivi di nessun tipo se
non il rimborso della differenza per offerte di minor valore economico. 
Se vi fossero variazioni significative al contratto quali meta, date di

partenza o ritorno queste devono
essere notificate al viaggiatore per
iscritto. 
Questi entro 2 giorni deve decide-
re se recedere dal contratto e
vedersi rimborsare le quote versa-
te o scegliere un’altra destinazio-

ne. Se la nuova destinazione ha un valore inferiore deve essere rim-
borsato della differenza; se di valore superiore non deve nulla in
aggiunta. Importantissimo conservare una copia del catalogo da cui si
è fatta la scelta del viaggio per poter eventualmente svolgere più age-
voli contestazioni.

Una campagna per promuovere l’affidamento familiare
Il Consorzio Socio Assistenziale (C.I.di S.), a cui appar-
tiene Rivalta, ha promosso – nei giorni scorsi – una
campagna di promozione sociale, dal titolo “Chia -
mami per nome”, per sensibilizzare i cittadini sul
tema dell’affidamento familiare. 
Rapporti affettivi costanti sono l'humus naturale per
la crescita serena di un bambino: l'affidamento diven-
ta quindi la risposta migliore quando queste condi-
zioni vengono a mancare nella famiglia di origine. Si
tratta di una soluzione che ha carattere di tempora-
neità, ma con durata variabile. Ogni caso è infatti
valutato in modo puntuale, scegliendo di volta in
volta la modalità che risponde in modo più efficace e
rispettoso alle singole esigenze. L'affidamento coin-
volge i genitori del minore, che restano presenti nella
vita del bambino, i servizi sociali e l'adulto affidatario,
che diventa parte di un progetto sociale e collabora
alla sua realizzazione, dando tempo, affetto, supporto
educativo.

I minori in affidamento
Bambini o adolescenti che, per difficoltà dei genitori
(problematiche relazionali, disagio sociale, alcolismo,
tossicodipendenza) necessitano di un sostegno fami-
liare ed educativo.

Gli adulti affidatari
Possono essere coppie con o senza figli, sposate o

meno, senza limiti di età. Ma anche persone singole,
anche in questo caso senza limiti di età.

Le tipologie di affidamento
- Affidamento diurno
È possibile accostarsi all'affidamento dando una
disponibilità di tempo e di risorse variabili, affiancan-
do la famiglia di origine in cui il bambino continua a
vivere. L'affidatario offre un supporto per i compiti,
l'accompagnamento alle attività extrascolastiche, la
disponibilità a stare insieme nelle ore pomeridiane,
serali o anche per l'intero week end. 
- Affidamento residenziale
La famiglia affidataria si propone in questo caso
come luogo primario di educazione e crescita del
bambino che viene accolto nell'abitazione giorno e
notte. Gli affidatari diventano quindi responsabili del
mantenimento e dell'istruzione del bambino, accom-
pagnandolo nella crescita quotidiana. Uno degli
impegni è la cura della relazione tra il ragazzo e la sua
famiglia di origine, in previsione del suo rientro nel
nucleo familiare. Anche questa tipologia di affida-
mento è infatti temporanea, con durata massima di 2
anni, prorogabili.

Per informazioni
E’ possibile contattare la sede centrale del C.I. di S., in
strada Volvera 63 a Orbassano, tel. 011.9017789.

Nuovi progetti 
di Servizio Civile 

a Rivalta

Nel mese di settembre verrà pubbli-
cato l’annuale bando relativo al
Servizio Civile Nazionale Volontario.
Anche per il 2010 il Comune di
Rivalta ha presentato alcuni proget-
ti riguardanti giovani,  servizi cultu-
rali e all’infanzia, ed è in attesa della
loro approvazione definitiva. Tutti i
giovani di età compresa tra i 18 e i
28 anni che fossero interessati a rice-
vere informazioni sui progetti pos-
sono contattare l’Ufficio Giovani del
Co mune (giovani@comune.rivalta.
to.it) o il C’Entro Giovani (ccentro-
giovani@libero.it) e lasciare il loro
no minativo e un recapito telefonico.
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Proseguirà anche nel mese di ago-
sto la rassegna “Rivalta Colori d’E -
sta te”. 
Dopo l’intenso mese di luglio –
durante il quale è stato riproposto il
tradizionale e sempre gradito ap -
pun tamento con i cabarettisti della
rassegna “RidiTorino e dintorni” –,
agosto darà ampio risalto ai gran di
successi cinematografici del la sta-
gione appena trascorsa con le
proiezioni serali di “Luci nel par co”
(trovate il calendario completo nel
box a fianco). 
E “Rivalta Colori d’Estate” vuole es -
sere anche un ponte tra le iniziative
squisitamente estive e gli eventi del
settembre rivaltese, da sempre un
mese ricco di opportunità per aff -
ron tare con leggerezza il ritorno alla
quotidianità dopo la pausa per le
vacanze.
Opportunità ormai legate alla tradi-
zione, visto l’alto indice di gradi-
mento riscontrato negli anni passa-
ti: e così ritorna l’appuntamento il
Mercatino del Libero scambio
(do menica 12) e la Festa della Ma -
don na della Mercede a Gerbole
(dal 16 al 20 settembre). Settembre
si concluderà nel migliore dei modi
con la Sagra del Tomino in pro-
gramma per domenica 26.
Il programma dettagliato degli even-
ti dell’autunno rivaltese lo troverete
allegato al prossimo numero di Ri val -
ta Informa, previsto per la metà del
mese di settembre.

Ancora tanti i “colori d’estate”
Prosegue anche ad agosto la rassegna culturaleRivalta che vive Un concerto 

al Monastero per la
Croce Bianca

Incontro tra associazioni: cronaca di un successo “possibile”

Quando lo scorso 6 giugno, in occasione della Festa
delle Associazioni del Comune di Rivalta abbiamo co -
nosciuto i rappresentanti dell’Associazione Progetto
Bambini e Bambine di Cernobyl non immaginavamo
che si potesse organizzare un evento di interscambio
reciproco tra le associazioni.
Invece quello che era un timido pensiero nelle menti
dei responsabili di ambedue le associazioni si è trasfor-
mato in realtà sabato 26 giugno 2010, quando l’As so -
ciazione Sportiva Aeromodellistica Volare su Tetti (VST)
ha organizzato un pomeriggio di attività aeromodelli-
stica denominato “Incontro con l’Aero modellismo”
dedicato interamente ai bambini provenienti dalla
Bielorussia ospiti dell’associazione rivaltese.
Il pomeriggio, suddiviso in tre momenti, ha visto un
primo periodo dimostrativo dove i piloti del VST si
sono esibiti con differenti tipologie di aeromodelli in
svariate evoluzioni acrobatiche e non per presentare le
differenti tipologie di aeromodelli ed il loro volo.
Il secondo momento è stato dedicato all’attività didat-

tica coinvolgendo tutti bambini provenienti dalla
Bielorussia in prove di pilotaggio sotto la guida degli
istruttori del VST, utilizzando modelli scuola equipag-
giati con radio a doppio comando.
Infine, al termine del pomeriggio è stato organizzato
un piccolo rinfresco conclusosi con la premiazione dei
piccoli piloti, che sicuramente porteranno con loro,
oltre al ricordo della giornata, una tangibile testimo-
nianza dell’esperienza vissuta.
Questa esperienza ha lasciato anche in noi soci del VST
un ricordo indelebile e sicuramente nei prossimi anni
verrà ulteriormente sviluppata, per divulgare le nostre
attività attraverso una sempre più intensa e concreta
cooperazione con le altre associazioni. 
Doveroso il ringraziamento al Progetto Bambini e
Bambine di Cernobyl, al Comune di Rivalta e a tutti i
soci del Gruppo VST per questa bellissima iniziativa.

Lillo CONDELLO
Associazione VST

L'Associazione di volontariato Croce
Bianca di Rivalta organizza - per ve -
nerdì 10 settembre 2010, alle ore 20,30
presso la Cappella del Mo na stero di via
Balegno, una serata dedicata alla musi-
ca classica con un concerto per pia-
noforte denominato "Memorial soci
fondatori". 
All’evento, realizzato con il patrocinio
del Co mu ne di Rivalta di Torino, sono
invitati, in modo particolare tutti i soci,
e i loro familiari, che nel 1983 hanno
dato vita alla "Pubblica Assistenza
Croce Bianca di Rivalta". Il concerto
sarà eseguito dal Maestro Francesco
Lan fran chini, dipendente dell'Asso -
ciazione, che intratterrà il pubblico con
brani di repertorio classico. Durante la
serata saranno raccolti fondi a favore
dell'Associazione per dotare le ambu-
lanze di attrezzature specifiche per il
soccorso a bambini che hanno subito
traumi. 
L'invito è esteso ai volontari di tutte le
Associazioni rivaltesi, ai volontari e
dipendenti della Croce Bianca, ai
membri dell'Amministrazione comu-
nale e a tutti i cittadini! Vi aspettiamo
numerosi!
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Luci nel Parco: i film di agosto

Lunedì 2 – Prince of Persia
Martedì 3 – Genitori e figli – agitare bene prima dell’uso 
Mercoledì 4 – Iron Man 2
Giovedì 5 – La prima cosa bella
Venerdì 6 – Mine vaganti
Sabato 7 – L’uomo nell’ombra
Lunedì 9 – Brothers 
Martedì 10 – Io e Marilyn
Mercoledì 11 – Alice in Wonderland
Giovedì 12 – Gli abbracci spezzati
Venerdì 13 – Baaria
Sabato 14 – La vita è una cosa meravigliosa
Martedì 17 – Tra le nuvole
Mercoledì 18 – Sherlock Holmes
Giovedì 19 – Che fine hanno fatto i Morgan?
Venerdì 20 – The Hole (3D)
Sabato 21 – Robin Hood
Lunedì 23 – Sex and the City 2
Martedì 24 – Green zone
Mercoledì 25 – A-Team
Giovedì 26 – Cosa voglio di più
Venerdì 27 – New Moon
Sabato 28 – Avatar

Tutte le proiezioni si svolgeranno
nel Parco del Monastero, 
con inizio alle ore 21.45. 

Biglietto d’ingresso 4 euro, 
ridotto 2,50 euro.

Grande festa per il centenario del Corpo Musicale “La Rivaltese

I festeggiamenti per il centenario del Corpo Musicale “
La Rivaltese” si sono svolti il 29 e 30 maggio scorsi, in
un tripudio di allegria e orgogliosa soddisfazione per il
traguardo raggiunto. 
Durante il concerto inaugurale, tanti sono gli amici che
si sono alternati nella direzione: il capo banda Marco
Saraco; l’anziano ed emozionatissimo maestro Ber -
nardo Didero, il maestro  Giovanni Fede, Paolo Fiora e
l’attuale direttore, Massimo Cerrina. La seconda parte
del concerto è stata invece dedicata all’impeccabile
esibizione de “L’Armonia di Vif” diretta dal maestro
Emile Vacher. 
Il giorno successivo, la festa è continuata con la parte-
cipazione e l’esibizione delle Bande Musicali dei paesi
vicini, la celebrazione della Messa in suffragio dei musi-
ci defunti seguita dalla sfilata per le vie di Rivalta, festo-
sa come solo le bande musicali sanno fare. 

Anche durante il pranzo offerto dalla “Rivaltese” ai
musici ospiti le Bande si sono alternate sul palco con
brani a propria scelta. 
Una festa nella festa! 
Che dire? È stato tutto talmente bello e gioioso da
augurarci ancora tanti centenari come questo!
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