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“Cittadino... 

...tra i cittadini”

Arriva l’estate e
si esce a passeg-
giare, e a volte si
nota che la puli-
zia delle strade è
insufficiente:
l’inciviltà di al -
cu ne persone

che con ti nua no a buttare a terra car-
tacce, bottigliette e rifiuti vari, si
accompagna con il peggioramento
del lavoro di spazzamento di strade,
piazze e giardini e del deficitario
svuotamento dei cestini. Nonostante
le moltissime segnalazioni al Covar
(che a sua volta dovrebbe sollecitare,
e sanzionare, l’Aimeri, la ditta di rac-
colta rifiuti) la situazione sembra
non migliorare. L’appalto rifiuti
scade a dicembre 2013 e la nuova
gara dovrebbe migliorare la situa-
zione. Purtroppo, nonostante il
nostro voto contrario, l’assemblea
Covar ha deciso di prorogare l’attua-
le appalto (non si sa ancora per
quanto) visto l’avvio di un sistema
metropolitano che dovrebbe sosti-
tuire i consorzi che gestiscono il ciclo
integrato dei rifiuti.
Anche lo stato di cura delle rotatorie e
le erbacce che nascono ai bordi delle
strade non aiutano certo a migliora-
re il decoro del nostro paese. A questo
si aggiunge la poca attenzione di
alcuni residenti che dovrebbero estir-
pare (come prevede il regolamento di
igiene urbana) le erbe infestanti che
crescono tra i muri esterni delle loro
case e il marciapiede. 
Per dare soluzioni a questi disagi,
stiamo elaborando un progetto spe-
ciale che informerà i cittadini su pas-
saggi e frequenze dello spazzamen-
to meccanico e manuale delle stra-
de, della pulizia dei giardini, dello
svuotamento dei cestini stradali.
Si prevede di formare delle squadre

A un anno dall’avvio, bilancio molto positivo per il volontariato civico

VOLONTARI A TUTTA FORZA
50 volontari “abili e arruolati” e da
qualche mese operativi più altri venti
pronti a sostenere le visite mediche e
a infoltire le fila di questo determina-
tissima squadra. Questo, in sintesi, lo
stato dell’arte del progetto di volon-
tariato civico che da circa un anno sta
coinvolgendo il nostro Comune.  Era
infatti il luglio dello scorso anno
quando, proprio dalla prima pagina
di Rivalta Informa, l’Amministra zione
Comu nale lan ciava un appello a tutti
i cittadini desiderosi di spendere un
po’ del proprio tempo per migliorare
la qualità della vita qui a Rivalta. 
“Non chiederti cosa il tuo paese può
fare per te, chiediti cosa puoi fare tu per
il tuo paese”, era la frase di J. F.
Kennedy che chiudeva quell’artico-
lo… 
A distanza di 12 mesi in tanti si sono
fatti quella domanda e hanno scelto
in che modo fare qualcosa per il pro-
prio paese scegliendo tra i di versi

segue a pag. 3

ambiti di intervento: am bien te, cul-
tura, comunicazione, socia le…
E parallelamente alle adesioni dei
volontari sono stati avviati i primi
progetti concreti:
M.I.O Domani: finalizzato alla raccol-
ta di memorie e testimonianze rival-
tesi;
Supporto alle iniziative culturali
estive: un gruppo di volontari ha
coadiuvato il personale comunale
nella gestione degli eventi della ker-
messe “Estate a Rivalta”;
Bilancio partecipativo: sono stati
avviati i primi contatti per l’organiz-
zazione e il coordinamento della spe-
rimentazione di bilancio partecipati-
vo che si svolgerà a Pasta in funzione
del Bilancio comunale 2014;
“Io rispetto il codice”: un gruppo di
volontari sensibilizzano i cittadini
che commettono infrazioni al Codice
della strada lasciando sull’auto delle
simboliche “ammonizioni” prima del-

l’intervento delle forze dell’ordine in
modo da tentare di limitare fenome-
ni di infrazioni consolidate;
Interventi di pulizia e di recupero
ambientale: due gruppi, uno in
Centro e uno a Pasta, sono intervenu-
ti ripulendo e quindi restituendo alla
città numerose parti di territorio.
Ma non è finita qui! Oltre a questi vi
sono molti altri progetti che stanno
per partire e con il mese di settembre
si provvederà a una prima revisione
dell’albo dei volontari con l’inseri-
mento delle “nuove leve”.
Tutti coloro che intendessero aderire
a questo progetto possono compila-
re il form sul www.comune.rivalta.
to.it o contattare l’ufficio Cultura del
Comune di Rivalta (sede di via Balma
47) al numero 011.9045585.

Dall’Amministrazione comunale 
un grazie di cuore a tutti i volontari,

presenti e futuri!!!

2 giugno: il Presidente Napolitano scrive al sindaco

L’iniziativa del conferimento della cittadinanza italia-
na simbolica ai figli dei cittadini stranieri residenti a
Rivalta – svoltasi lo scorso 2 giugno in occasione
della Festa della Repubblica – ha riscontrato un note-
vole successo e un graditissimo quanto inaspettato
plauso dal nostro Presidente della Repubblica Gior -
gio Napo litano. 

Informato dell’iniziativa rivaltese il Capo dello Stato
ha voluto, per mano del suo Consigliere agli Affari
Interni, scrivere al sindaco Mauro Marinari per espri-
mere il suo apprezzamento.

Nella lettera – disponibile in versione integrale sul

sito www.comune.rivalta.to.it – si legge: “L’attribu zio -
ne della cittadinanza onoraria può rappresentare un
pre zioso contributo per un'opera sensibilizzazione del-
l'opinione pubblica sul tema […]. L’iniziativa ha il meri-
to di riconoscere le seconde generazioni come parte
integrante della nostra società. E’ evidente il disagio di
tutti quei giovani che, nati o cresciuti nostro Paese,
rimangono troppo a lungo legalmente "stranieri",
nonostante siano, e si sentano, italiani nella loro vita
quotidiana. E’ auspicabile che queste iniziative costitui-
scano uno stimolo a una seria e approfondita riflessio-
ne, anche in sede parlamentare, per una possibile rifor-
ma delle modalità e dei tempi del riconoscimento della
cittadinanza italiana ai minori stranieri”.

Sono APERTI AL PUBBLICO...
Lunedì

Dalle ore 8.30 alle 12: tutti gli uffici (tranne “asili nido” dal
5 al 23 agosto).

Martedì
Dalle ore 8.30 alle 12: Sportello per il Cittadino, Ufficio
Protocollo, Segreteria del Sindaco

Mercoledì
dalle ore 14 alle 17: Uffici Ambiente, Commercio, Edilizia
Privata, Urbanistica, Opere Pubbliche
dalle ore 14 alle 18.30: tutti gli altri uffici ad eccezione di
Asili Nido (fino al 23/8), Comunicazione, Contratti,
Cultura, Economato, Personale, Provveditorato, Ra gio -
neria, Segreteria Generale e Segreteria del Sin daco che
resteranno chiusi al pubblico.

Giovedì
Dalle ore 8.30 alle 12: Ufficio Protocollo, Stato Civile (solo
per denunce di nascita o decesso)
TUTTI GLI ALTRI UFFICI SARANNO CHIUSI AL PUBBLICO

Venerdì
Dalle ore 8.30 alle 12: Tutti gli uffici tranne Asili Nido (fino al
23/8) 
Polizia Municipale: da lunedì al giovedì dalle ore 9 alle
12, dalle 14 alle 15; venerdì dalle 9 alle 12.

CHIUSURE DI SPORTELLI E SERVIZI COMUNALI
Biblioteca “S. Grimaldi”: dal 12 al 24/8;
Biblioteca “P. Garelli”: dal 13 al 30/8;
Punto di prestito bibliotecario di Pasta: fino al 29/8;
Centro d’ascolto anti violenza: dal 30/7 al 27/8;
Sportello associazioni: dal 31/7 al 28/8;
Informalavoro Rivalta Centro: dal 12 al 26/8;
Informalavoro Tetti Francesi: dal 14 al 28/8;
Sportello “Ufficio Lavoro”: dal 7 al 28/8;
Informagiovani: dal 13 al 31/8;
Centro Giovani Rivalta Centro: dal 7 al 20/8;
Centro Giovani Tetti Francesi: dal 7 al 27/8;
Sala Prove musica: dal 6 al 31/8;
Sportello Consumatori: dal 7 al 28/8.

Orari e chiusure degli uffici e degli sportelli comunali nel mese di agosto

A fronte di numerose segnalazioni
da parte di cittadini rivaltesi ricor-
diamo che nei contenitori per la rac-
colta dei farmaci scaduti, posti in
prossimità delle farmacie e del
distretto Asl di via Balma non si deve
conferire altro materiale (ad esem-
pio carta cartoncini e sacchetti). 
Questo per evitare l’intasamento dei
contenitori e per impedire l’abban-
dono dei farmaci – potenzialmente
pericolosi per la salute – in prossi-
mità degli stessi.

Raccolta dei farmaci
scaduti: facciamola 

in modo corretto!
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Dal Municipio Prosegue il restauro

Una “variante” per recuperare 
altri capolavori del nostro Castello 
I lavori di restauro nel castello stanno proseguendo con il completamento del
consolidamento strutturale dei solai. Nelle settimane scorse si sono completati i
so pral luoghi da parte della soprintendenza ai Beni Stori co-Artistici e di quella ai
Beni Archi tettonici. Questi Enti di tutela hanno richiesto che siano avviate attività
di recupero di alcune superfici decorate che sono state rinvenute in corso d’ope-
ra; questo intervento non era inserito nel progetto originale di restauro ed è da
considerarsi un imprevisto da inserire in una Perizia di variante. Sempre la Soprin -
ten den za ai beni architettonici ha esaminato la collocazione della centrale termi-
ca così come pensata nel progetto originale che prevedeva un importante sban-
camento e rin forzo mediante palificazione del la nuova sala per l’inserimento
delle apparecchiature di centrale. Alla luce delle migliorie di progetto presentate
dalla ditta esecutrice, che consentono una diminuzione degli spazi necessari per
le apparecchiature della centrale termiche, è stato richiesto anche di inserire nella
perizia di variante una nuova soluzione di realizzazione del locale tecnico più pic-
colo e in una posizione  me no invasiva per il complesso mo nu mentale.
Il Progetto per questa variante verrà redatta dai tecnici dell’ufficio OOPP e dovrà
essere finanziato grazie ai risparmi introdotti dalle migliorie tecniche del proget-
to e grazie al riutilizzo delle somme risparmiate dal ribasso d’asta dopo il nulla
osta all’utilizzo delle som me da parte della Regione Pie mon te, finanziatore prin-
cipale del re stauro. Il progetto di variante verrà completato nell’estate 2013 e por-
tato in Regione per la necessaria fase di valutazione ed approvazione.
Nell’autunno saremo quindi in grado di conoscere se il progetto di variante avrà
superato l’iter regionale e potrà essere attuato.  
Ad oggi la data presunta di fine lavori è ancora quella di febbraio 2014 ma
ragionevolmente, visti i tempi tecnici previsti dalla redazione della perizia di
variante e dalla relativa approvazione da parte di Soprintendenza e Re -
gione, la data di fine lavori sarà spostata non prima di fine primavera 2014.
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Turni delle farmacie, mesi di agosto e settembre

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

SETTEMBRE
Domenica 1 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, lunedì 2 - via Ponsati 43 a Volvera, martedì 3 - via I Maggio
73 a Tetti Francesi, mercoledì 4 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, giovedì 5 - piazza Martiri 7 a Rivalta,
venerdì 6 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano, sabato 7 - via San Rocco 11/b a Orbassano, domenica 8 - via
Pinerolo 12 a Piossasco, lunedì 9 - via Pinerolo 12 a Piossasco, martedì 10 - via Orbassano 2 a Borgaretto, mer-
coledì 11 - via Roma 13 a Bruino, giovedì 12 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, venerdì 13 - via Montegrappa
3/2 a Orbassano, sabato 14 - via Torino 31 a Piossasco, domenica 15 - via Orbassano 2 a Borgaretto.

NUOVA VIABILITA’ DEL CENTRO STORICO
Si è completato un mese di sperimentazione della nuova viabilità del
centro storico introdotta con lo scopo di valorizzare l’area del centro
avendo come sfondo il Castello degli Orsini,  sede della prossima nuova
biblioteca comunale. La sperimentazione ha previsto anche l’istituzione
di una nuova zona pedonalizzata in Piazza Camosso, di fronte alla par-
rocchia, con l’obiettivo di rendere più sicura la viabilità per i ragazzi delle
scuole e soprattutto creare una nuova zona dell’incontro per il centro del
paese. Per valutare i risultati della sperimentazione si è svolto un incon-
tro, il 18 giugno scorso, con i cittadini e i rappresentanti di alcune asso-
ciazioni da cui è emersa la necessità di mantenere aperta la zona pedo-
nalizzata durante i giorni feriali non prefestivi. Questo in attesa che un
parcheggio al servizio dei cittadini venga costruito nelle immediate vici-
nanze del ricetto che delimita il centro e consentire quindi una chiusura
del centro ad orari durante l’intera settimana senza pregiudicare la fruibi-
lità dello stesso. Accolta questa richiesta dal mese di luglio il varco di viale
Regina angolo via Balma rimarrà chiuso, in modo continuativo, solo dalle
ore 8 del sabato sino alle ore 8 del lunedì. Durante i giorni di calendario
scolastico  il varco resterà chiuso secondo gli orari di ZTL ovvero dalle
7.30 alle 8.

IL VIGILE DI QUARTIERE ARRIVA ANCHE A RIVALTA
Dallo scorso mese di giugno si è avviato il progetto “Il Vigile di Quartiere”.
La sperimentazione parte dalle frazioni di Pasta e Tetti Francesi e vedrà
impegnati 2 agenti della Polizia Municipale.
Il loro ruolo sarà non solo di controllare, ed eventualmente sanzionare, il
comportamento degli automobilisti, l’entrata e l’uscita delle scuole, ma
anche essere presenza continuativa sul territorio,  a disposizione dei cit-
tadini per dare informazioni, accogliere segnalazioni  e garantire una vigi-
lanza costante che migliori la percezione di sicurezza dei residenti.
I turni di presenza prevedono a Pasta il lunedì e giovedì dalle ore 7 alle 13
e il martedì e mercoledì dalle ore 14 alle 17.
I turni di presenza prevedono a Tetti Francesi il martedì e mercoledì dalle
ore 7 alle 13 e il lunedì e  giovedì dalle ore 14 alle 17.

NUOVI ORARI PER I CAF IN COMUNE
Si avvisano i Cittadini che l'Amministrazione Comunale ha concordato
con i Caf convenzionati (Acli e Confagricoltura Pensionati) l'ampliamento
degli orari di erogazione dei servizi presso la sede del Comune.
Dal mese di luglio sono presenti:
LUNEDI' e VENERDI' mattina: Caf Confagricoltura Pensionati
MERCOLEDI sia mattina che pomeriggio: Caf ACLI
I CAF convenzionati erogheranno i servizi anche nel mese di Agosto.
SI RICORDA CHE L'ACCESSO AI SERVIZI CAF E' POSSIBILE ESCLUSIVAMEN-
TE MEDIANTE APPUNTAMENTO DA CONCORDARE ALL'UFFICIO URP (orari
di apertura: lunedì, martedì e venerdì: dalle 8.30 alle 12, mercoledì: 8.30 –
18.30, telefono: 011/904.55.01). Nel mese di agosto, il mercoledì, l'orario
di apertura dell'Ufficio URP sarà limitato al pomeriggio.
Per conoscere i servizi erogati dai CAF convenzionati ed i documenti da
esibire si invita a visitare il sito internet www.comune.rivalta.to.it, sezione
CAF IN COMUNE.

Dal Comune... in breve

Da quest’anno la richiesta degli assegni di studio si potrà fare solo on line. La
Regione Piemonte ha, infatti, messo a punto un nuovo sistema di presenta-
zione delle domande di contributo per le spese scolastiche di iscrizione e fre-
quenza, libri, trasporti e attività integrative, attraverso la compilazione di un
unico modulo online sul sito www.piemontefacile.it. È necessario, innanzitut-
to, registrarsi sul portale: lo si può fare a partire da oggi nella specifica sezione
di Piemontefacile dedicata agli assegni di studio (la sezione è dotata anche di
un simulatore che, inserendo i propri dati e l’Isee, calcola la cifra del contribu-
to a cui si potrebbe aver diritto). A casa verrà inviato un codice Pin, da conser-
vare con cura e indispensabile per compilare la domanda online. A partire dal
16 settembre e fino al 15 ottobre 2013 sarà infine possibile, tramite il proprio
pc, compilare on line la richiesta di contributo, inserendo oltre al Pin, il certifi-
cato Isee, il codice fiscale e la carta di identità. Sul sito sarà attivo un tutorial,
per aiutare nella corretta compilazione della domanda.  Sulle richieste perve-
nute la Regione Piemonte effettuerà la verifica dei dati (con particolare atten-
zione all’Isee). Per info: 800333444;assegnistudio2013@regione.piemonte.it

Diritto allo studio, ecco cosa cambia
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Decoro e arredo urbanoDal Municipio

Cittadino tra i cittadini...

di volontari che possano monitorare i passaggi e documen-
tare le mancanze della ditta preposta, affinchè la denuncia di
mancato rispetto degli accordi sia circostanziata e puntuale
e faccia scattare le sanzioni previste dal contratto. 
A breve saranno acquistati cestini da posizionare nei luoghi
più frequentati. Infine la polizia municipale aumenterà i con-
trolli e sanzionerà coloro che continuano ad abbandonare
rifiuti senza curarsi delle conseguenze delle loro azioni.
Dopo un mese di sperimentazione della nuova viabilità nel
centro storico, dopo un’assemblea pubblica molto partecipa-
ta, si è deciso di riaprire al flusso veicolare Via Regina Mar -
gherita dal lunedì al venerdì. Dalle ore 8 del sabato fino alle
ore 8 del lunedì rimarrà chiusa, permettendo di liberare dal
traffico Piazza Camosso. Inoltre sarà pedonalizzata Piazza
della Pace e Via Orsini (dalla torre civica fino a Via Al Castello)
dalle ore 20 alle ore 6 per favorire il passaggio e l’incontro di
quei rivaltesi che intendono fare una passeggiata serale,
gustare un buon gelato o sedersi tranquillamente all’ombra
della Torre Civica.
Si sono concluse le visite mediche dei 50 volontari civici e le
operazioni di copertura assicurativa. Oltre gli interventi, insie-
me agli eco-volontari, di pulizia  di siti dove sono stati abban-
donati rifiuti e di risistemazione di alcune zone verdi (come la
nuova area di sosta di Via Magellano), si è avviato un gruppo

che sta organizzando la sperimentazione del bilancio parte-
cipativo, un altro gruppo che sta collaborando nelle manife-
stazioni estive e un altro ancora che, di intesa con la polizia
municipale, si è attivato sul progetto “Io rispetto il codice”.
Visto lo spazio contenuto riservato al  mio editoriale, scrivo un
rapido elenco di altre notizie, attività, progetti messi in
campo in quest’ultimo mese:
• Avvio del percorso sperimentale (in frazione Pasta) del
Bilancio Partecipativo
• Avvio della presenza intensiva dei vigili di quartiere a Pasta
e a Tetti Francesi
• Individuazione di finanziamenti certi, per il completamento
dell’illuminazione a Pasta, visto il ritardo dell’incameramento
della polizza fidejussoria dall’assicurazione.
• Definizione del piano annuale degli obiettivi 2013 previsti
dal bilancio previsionale.
• Firma del protocollo d’intesa con le organizzazioni sindaca-
li territoriali per contrastare l’emergenza sociale prodotta
dalla crisi economica e occupazionale.
Di alcune di queste notizie potrete avere approfondimenti
leggendo gli articoli nelle prossime pagine.
Auguro a tutti voi un’estate serena e riposante e vi aspetto
alla Sagra del Tomino del 21 e 22 settembre

Il sindaco,Mauro Marinari

Dalla prima pagina

Tanti progetti per una Rivalta 
più pulita, più bella e più accessibile

Produrre meno rifiuti, ridurre lo
spreco di cibo e tutelare l’ambien-
te: questi i capisaldi del progetto
“Eco-Ristoranti”, promosso dal
Covar 14. Sono già 5 i ristoranti
del territorio rivaltese che si sono
potuti fregiare del certificato di
strutture “amiche dell’ambiente”,
abbinando eco-sostenibilità ed
economicità. 
Gli Eco-ristoranti sono esercizi che
hanno deciso di valorizzare la loro
attività con un impegno concreto
nei confronti dell’ambiente,
offrendo anche dei menù “a rifiuti
zero”: un pasto invitante, a prezzo
contenuto, realizzato nel rispetto dell’ambiente. Tra gli impegni presi dai
ristoratori vi sono, ad esempio, la promozione dell’asporto delle pietanze
non consumate dal cliente, l’inserimento in menù di almeno una portata
realizzata con avanzi ancora edibili; l’utilizzo di tovaglioli in stoffa o del-
l’acqua in brocca. A Rivalta hanno aderito:
- Pizzeria La Fontana, via Giaveno 54;
- Pizza 33 giri, via Marconi 4;
- Ristorante Antichi sapori del Mulino, via Balegno 2;
- Ristorante L’Appartamento del Gusto, piazza della Pace 5;
- Ristorante La Fontana Blu, via San Luigi 16.
Maggiori dettagli sono reperibili sulla pagina Facebook dell’iniziativa,
all’indirizzo www.facebook.com/EcoRistorantiCovar14.

“Eco-Ristoranti” anche a Rivalta

Si è svolto negli scorsi mesi, grazie
all’impegno di alcuni volontari civici
coordinati dai collaboratori del sin -
 daco, un censimento che ha coin volto
vari ambiti del nostro ter ritorio quali lo
stato dei mar cia piedi (presenza di
buche, rifacimento del tappeto d’a-
sfalto, assenza di scivoli), dell’arre-
do urbano (panchine, cestini, tavoli,
bacheche per le affissioni), degli
alberi (numerosi gli alberi mancanti
perché morti e non più sostituiti) e
delle fermate degli autobus (ben 91
nel nostro Comune).
Era necessario capire “lo stato dell’arte”
del nostro territorio, per pianificare al
meglio e con le dovute priorità, gli
interventi di miglioramento. Gli inter-
venti che si rendono ne cessari sono
numerosi (soprattutto per lo stato dei
marciapiedi nelle zone meno recenti
di Rivalta) e per questo ogni anno si
realizzerà un programma di migliora-
mento degli stessi e dell’arredo urba-
no in modo da ridurre, man mano, le
barriere architettoniche e rendere più
piacevole l’aspetto delle vie, dei viali e
delle aree verdi aumentandone la frui-
bilità con panchine e cestini. 
Inoltre è stato avviato un progetto,
sempre in collaborazione con i volon-
tari civici, per l’intensificazione dei
controlli circa le eventuali inadem-
pienze della ditta incaricata rispetto
allo spazzamento meccanico e
manuale delle strade, allo svuota-
mento dei cestini stradali e alla puli-
zia dei giardini. Le segnalazioni, debi-
tamente documentate e inoltrate
all’ufficio am bien te, daranno l’avvio
alle sanzioni a carico della ditta.
Nel rispetto del nuovo regolamento
per i rifiuti urbani recentemente ap -
pro vato dal Consiglio Comu na le, in
col laborazione con i Vigili di quartiere
ver ranno anche intensificati i con-
trolli relativi all’esposizione su stra-
da di cassonetti e sacchi per la pla-
stica: qualora avvenga in giorni e orari
non rispettosi del calendario verrà ele-
vata immediata sanzione ai re spon -
sabili.
Infine è stata richiesta al Covar14 una
intensificazione dei controlli da
parte degli operatori circa la corret-
ta esecuzione della raccolta diffe-
renziata: qualora venga rilevato che
un cassonetto contiene rifiuti non ade-
guati (ad esempio rifiuti indifferenziati
nel bidoncino dell’organico), il casso-
netto stesso non verrà svuotato e gli
utenti saranno avvisati tramite un ade-
sivo sul motivo del mancato svuota-

mento. A fronte dell’eventuale ri -
petersi di tali rilevazioni, il comune
dovrà essere avvisato e si procederà
alla sanzione a carico dei responsabili.
Ricordiamo che effettuare in modo
scorretto la differenziata comporta un
danno economico a carico di tutti,
poiché vengono ridotti i contributi
che il comune percepisce in base al
materiale differenziato conferito cor-
rettamente; tali contributi vengono
conteggiati nel calcolo delle tariffe e a
una loro diminuzione corrisponde un
au men  to della tariffa stessa.

Raccolta rifiuti: il punto della situazione

I dati pubblicati dal COVAR relativi alla gestione dei
rifiuti urbani nel nostro comune evidenziano alcuni
elementi interessanti. 
A fronte di una variazione di popolazione in aumento
del 1,81% (da 19.452 a dicembre 2012 a 19.805 abitan-
ti nel maggio 2013) vi è stata una riduzione della pro-
duzione complessiva di rifiuti del 2,01% da 3.602 ton
nel periodo gennaio maggio 2012 a 3.529 ton nell’ana-
logo periodo 2013. 
Sostanzialmente si è passati da una produzione ten-
denziale annua di 450 kg abitante anno a  433 kg abi-
tante anno con una riduzione del 3,78%. 
Le raccolte differenziate per contro sono rimaste stabi-
li al 66,33% sul periodo in esame, nel sostanziale

rispetto delle leggi che prevedono il limite del 65%,
peraltro già raggiunto e superato da Rivalta nel 2012
(67,01% su base annuale). 
Il fatto più rilevante del periodo in esame appare esse-
re la riduzione della frazione verde (sfalci e potature) di
circa 20 ton pari al 2% circa fatto dovuto probabilmen-
te all’auto smaltimento che i cittadini hanno intrapreso
con maggiore intensità a seguito di modifiche tariffarie
introdotte da gennaio che ha reso il servizio a chiama-
ta e a carico dell’utente. Sostanzialmente seppure in
misura molto limitata la gestione del verde dimostra
che la responsabilizzazione dei cittadini in termini
tariffari incide sui costi collettivi e sulla gestione dei
rifiuti urbani. 
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Estate e dintorni Dai bar alle panetterie la “mappa” per districarsi tra i “chiuso per ferie”

Le chiusure estive dei negozi rivaltesi
PUBBLICI ESERCIZI

ATHENEA, via Mattei 3, dal 10 al 18/8;
BAR - CIBI COTTI, via Torino 97, dall'11
al 25/8;
BAR CENTRALE, via Allende 10, dal 5
al 26/8;
BAR COFFE BREAK, via Einaudi 87, dal
5 al 24/8;
BAR GIMMY, via I Maggio 53, dall’1 al
31/8;
BAR GLORIA, via Giaveno 54/21, dal
12 al 25/8; 
BAR PIZZERIA, via Einaudi 59, dal 12 al
23/8;
BOTTEGA DEL CAFFE', via Piossasco
64, 18/8;
CAFFE' MATTEI, via Mattei 9, dal 5 al
25/8;
CAFFETTERIA, via Umberto I 61, dal
26/8  all'11/9;
GLASS BAR, via Giaveno 22/c, fino
all'11/8 aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 7 alle 17, il sabato dalle 7 alle
15 e la domenica dalle 8 alle 13. Dal
12al 25/8 aperto dal lunedì al sabato
dalle ore 7 alle 15 e la domenica dalle
8 alle 13;  
IL MULINO, via Balegno 2, dal 12 al
19/8;
IL VICOLO, via Bocca 11, dal 10 al 31/8;
LA BOTTE GAIA, via Torino 107, dal 12
al 25/8; 
LA FONTANA BLU, via San Luigi 16,
dal 13 al 21/8;
L'APPARTAMENTO DEL GUSTO, piazza
della Pace 5, dall'11 al 18/8;
LAURA VICUNA, via Vicuna 8, dal 10 al
25/8;
L'HOPS, via Torino 22/d, dal 14 al 19/8;
LO SMILE BAR, via Giaveno 88, dal 9 al
25/8;
L'OASI, via Giaveno 52/14,  dal 15 al
17/8;
PIZZA 33 GIRI, via Marconi 4, dal 12 al
18/8; 
TU E IO,  via Balma 39/3, fino all’11/8;
WALLACE PUB, via Torino 47, fino al
29/8.

ABBIGLIAMENTO - INTIMO
L'INTIMO ELLEPI , via Giaveno 52/19
(PIRAMID),  dal 15 al 18/8;
OLTREMODA , via Giaveno 52/8 (PIRA-

MID), dal 15 al 26/8;
C&C, via Giaveno 52/17 (PIRAMID),
dal 13 al 27/8;
ORIGINAL MARINES, via Giaveno
54/8/10 (PIRAMID), dal 15 al 19/8;
ROBE DI KAPPA, via Giaveno 54/11
(PIRAMID), dal 15 al 24/8;
LA COCCINELLA, via Giaveno 54/12
(PIRAMID), dal 9 al 26/8;
HOPE, via Giaveno 54/13 (PIRAMID),
dal 12 al 25/8;
PUSSETTO, via Bianca della Valle 34,
dal 16/8 all’1/9;
SELVAGGI, via Bocca 6, dal 12/8 al 2/9
ELLEPI, via Giaveno 52/9 (PIRAMID),
dal 15 al 18/8;
BALDO, piazza Bionda 3, dal 6 al 24/8.

ACCONCIATURE
CIGNA, Via Bocca 16, dal 9 al 22/8;
VENTURA, via Balma 39/3, dal 6 al
26/8.

AGENZIE VIAGGI
VALSANGONE VIAGGI, Via Giaveno
54/2  (PIRAMID)  dal 15 al 18/8.

ALIMENTI PER ANIMALI
MATTIOLA, via Torino 41, dall'11 al
18/8

ALIMENTARI
DECAROLI, via Monginevro 9, dal 4/8
al 2/9;

ROPOLO, piazza Bionda 2, dal 25/8 al
22/9;
TERMINE, via Carignano 94, dal 19 al
31/8;
DAMIANO, via Alighieri 2, dal 15 al
18/8.

BICICLETTE
53 UNDICI, via Giaveno 54/7 (PIRA-
MID), dal 12 al 17/8.

CALZATURE
COCONUDA, via Giaveno 54/15 (PI -
RA MID),  dal 15 al 26/8;
SCARPE & SCARPE, via Torino 20,  dal
6 al 31/8;
SCARPE & SCARPE, via Giaveno 57,
dal 6 al 31/8.

CARTOLERIE, LIBRI, GIORNALI
CENTRO UFFICIO, via Giaveno 52/22a
(PIRAMID), dal 12 al 17/8;
MANZOLI, v.lo San Martino 1/1, dal 9
al 30/8;
L'IDEA CHE MANCA, via Giaveno 52/6
(PIRAMID),  dal 12 al 26/8.

CENTRI ESTETICA
ARTESI, piazza Martiri della Libertà
7/2, dal 12 al 24/8.

ERBORISTERIE
FILOLONGO, via Piossasco 37, dal 15
al 26/8;

BOBOLI, via Giaveno 52/18 (PIRA-
MID), dal 12 al 19/8.

LAVANDERIE
ZECCHINATO, via Giaveno 52/9 (PIRA-
MID),  dall'11 al 26/8.

MACELLERIE
OLIVA, via Bocca 24, ad agosto solo
apertura al mattino;
PUGLISI, via Bianca della Valle 17, dal
5 al 24/8;
VAL SANGONE CARNI, via Balma 65,
dal 5/8 al 2/9;
FRATELLI CARIGNANO, via Piossasco
60, fino al 10/8;
CHIRICO, via Giaveno 52/7 (PIRAMID),
dal 15 al 30/8.

MERCERIE
L'ATTACCABOTTONE, via Umberto I°
81, dall’11 al 25/8.

MOBILI
MARZANO, via Giaveno 52/21 (PIRA-
MID), dal 5 al 31/8.

OREFICERIE
R.R. GIOIELLI, via Giaveno 52/15
(PIRAMID),  dal 15 al 28/8.

PANETTERIE
DAL FORNAIO, via Giaveno 52/5
(PIRAMID),  dal 12 al 19/8;
RIBONE, piazza Martiri della Libertà
12, dall' 11/8 all’ 8/9;
SIGNORINI, via Torino 27, dall' 11/8
all’1/9;
ZOPPE', via Trento 45, dal 5 al 24/8.

PIZZERIE-KEBAB
ANA, via Piossasco 35/a, dall'11/8 al
18/9;
LA FONTANA, via Giaveno 54/3/6
(PIRAMID),  dal 2 al 9/9.

STUDI DENTISTICI
STUDIO DENTISTICO, via Giaveno
52/22b (PIRAMID), fino al 6/9.

VINI-LIQUORI
AUDISIO, via Piossasco 82, fino al
26/8.
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Vita sociale
ECOVOLONTARI RIVALTESI ONLUS

Domenica 2 giugno, nell’ambito della bella manifestazione “Associazioni in piaz-
za” gli Ecovolontari Rivaltesi hanno organizzato l’ennesima raccolta di indumen-
ti smessi e scarpe usate. La raccolta ha raggiunto quasi 5 tonnellate di materiale,
tra abiti smessi e scarpe usate che gli addetti della Cooperativa Lavoro e
Solidarietà hanno stipato nei due camion messi a disposizione dei cittadini rival-
tesi che, ancora una volta, hanno dimostrato di gradire il servizio gratuitamente
offerto che permette di liberare gli armadi, assicurando il lavoro degli addetti della
cooperativa in oggetto grazie al ricavato degli indumenti e scarpe così raccolti,
separati a seconda dello stato di usura, igienizzati e venduti sui mercati esteri
oppure, se rovinati, avviati al recupero industriale. E’ inoltre  significativo ricorda-
re che, come nostra abitudine, ad ogni raccolta abbiniamo altre possibilità.
Questa volta è stato chiesto ai cittadini di portare anche asciugamani, gomitoli di
lana, lenzuola, prodotti per l’igiene personale e per le pulizie, destinati alla Casa
Circondariale “Lorusso e Cotugno” di Torino, nome complicato per indicare il car-
cere delle Vallette.  A parte una piccola quantità di materiale vario donato a Don
Paolo, asciugamani, lenzuola, prodotti igiene e pulizia sono stati consegnati ai
volontari dell’Associazione Santa Croce Onlus, operanti nel  blocco maschile  “B”,
mentre l’enorme quantità di lana e tessuti  è stata ritirata dall’insegnante del labo-
ratorio Arione che opera nel blocco femminile “F” che confeziona, tra le altre cose,
le bambole Pigotte per l’Unicef. E che si preoccuperà personalmente di smistare
parte dei tessuti raccolti alla Papili Factory, nome ormai conosciuto nell’ambito
delle concrete proposte attivate con e per i detenuti.
Obiettivamente non ci ha fatto felici il sapere che i numerosissimi gomitoli nuovi
donatici fossero il frutto di merce invenduta a seguito della chiusura di alcuni
negozi. Consolati, però,  dall’averne fatto buon uso e di aver premiato i generosi
donatori con i bellissimi occhiali da sole messici a disposizione da un sostenitore,
ci è rimasta un’unica perplessità: che fare delle centinaia di paia di calze che, sep-
pur in confezioni impolverate, sono assolutamente nuove? Si è deciso che le calze
in oggetto, insieme ai cappelli, matite, moschettoni portachiavi, pennarelli e tem-
perini che il Consorzio per il recupero alluminio non ci fa mai mancare, verranno
regalate, nella prossima edizione,  alle signore rivaltesi che, ancora una volta, ade-
riranno all’iniziativa.

FAMIGLIE IN RETE
E’ stata una bellissima passeggiata lungo il dorso della collina morenica, quella
che si è tenuta domenica 14 aprile, condivisa dalle famiglie di “famiglie in rete”, un
gruppo nato in modo del tutto spontaneo, con l'obiettivo di favorire le relazioni tra
le famiglie, tra i ragazzi, per lo sviluppo di una socialità "sana" e del fondamenta-
le senso di comunità. Complice anche la splendida giornata di sole, con tempera-
ture quasi estive, la passeggiata è stata veramente molto partecipata (circa 120
persone tra adulti e bambini), molto apprezzata la visita presso cascina Pigay e il
parco attiguo, uno splendido valore storico e paesaggistico del nostro territorio,
da molti sconosciuto. Rispetto all'incontro precedente erano presenti molte fami-
glie nuove, che hanno avuto la possibilità di conoscersi, stabilendo nuove relazio-
ni, in un'atmosfera assolutamente rilassata e naturale, con l'obiettivo di ricreare il
senso di comunità, un elemento fondamentale per favorire e valorizzare, soprat-
tutto in un momento di crisi come quello attuale, la pratica del mutuo-aiuto e del
mutuo sostegno tra famiglie, unità fondamentali del sistema sociale.
Grazie alla sensibilità per le politiche familiari, che in più occasioni l'Amministra -
zione Comunale ha dimostrato, il gruppo “Famiglie in rete” prosegue il proprio
percorso, organizzando un altro momento di condivisione per le famiglie Rival -
tesi: DOMENICA 15 SETTEMBRE - “CACCIA AL TESORO” presso il parco del Mona -
stero (scuola media Don Milani) con pranzo al sacco – ritrovo ore 11.00 presso
l'entrata del parco stesso in via Balegno.
VI ASPETTIAMO !!!

Dalle associazioni...

Ritorna “Keep on skate” e festeggia 
il suo decimo compleanno

I Centri Giovani del Comune di Rivalta di Torino, con le associazioni
“Takajasu” di Rivalta e “Puzzle” di Orbassano organizzano la decima edizione
di “Keep on skate”, l’appuntamento – diventato ormai un classico – per tutti
gli skaters di Torino e Provincia che si svolgerà a Rivalta dal 6 all’8 settembre
prossimi.
Nella cornice del nuovo skate park di piazza Gerbidi, inaugurato nel corso
dell’edizione 2010 della kermesse, andranno in scena tre giorni di arte, musi-
ca, sport e cultura giovane.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Skatepark plaza - piazza Gerbidi - Rivalta di Torino

Venerdì 6 settembre
Ore 17 - free skate + open lab
Ore 21 - concerti live: Way outta babylon; Negrissim (hip hop da Parigi).

Sabato 7 settembre
Ore 15: free skate + dj set
Ore 17: contest under 15
Ore 21: contest over 15
Ore 23: premiazioni + dj set

Domenica 8 settembre
Dalle ore 15: concerti non stop delle band emergenti del territorio

Per info: www.giovaniallarivalta.it, ccentrogiovani@libero.it, 
tel. 011.9044027 – 011.9045584

6, 7 e 8 settembre

Nel prossimo mese di settembre l’Atlavir - una delle associazioni “storiche” di
Rivalta, taglierà l’importante traguardo dei suoi primi 40 anni di vita.
E questo anniversario verrà condiviso con tutta la cittadinanza grazie a una
serie di eventi che si svolgeranno dall’11 al 15 settembre prossimi.
Si inizierà con un convegno dal titolo “Lo Sport dal collo in su - L’aspetto
mentale legato al risultato Sportivo”, in programma per la serata dell’11, per 
proseguire con eventi sportivi - agonistici e dimostrativi - senza dimentica-
re l’aspetto più squisitamente conviviale.
Per il programma dettagliato: www.atlavir.it

Atlavir in festa per i primi 40 anni
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Speciale 1° anno La “seconda puntata” tratta i temi dei servizi per tutti i cittadini rivaltesi

2012-2013: Rivalta un anno dopo...

- Progetto sostegno alla genitorialità: consolidamento dello sportello d’ascol-
to per genitori e insegnanti
- Programmazione e organizzazione della “Festa per i nuovi nati” ”, pomeriggio
di incontro con le famiglie con bambini nati nel 2012e progettazione di corsi
a supporto ai genitori
- Assunzione e avvio del progetto “famiglie in rete” e partecipazione a dome-
niche di avvio progetto.
- Organizzazione di 2 differenti tipologie di percorso di incontri nido per geni-
tori con bimbi dagli 0 ai 3 anni: uno di tipo più conferenziale in collaborazione
con le educatrici del nido e uno tenuto da una psicologa.

FAMIGLIA

Pubblichiamo in queste pagine, la parte conclusiva del bilancio del
primo anno della nuova Amministrazione Comunale di Rivalta. 
Dopo aver esaminato i temi legati al Territorio, proseguiamo con i temi
del sociale, della cultura, del lavoro e della gestione della macchina
comunale. 

- Partecipazione ad assemblee Cidis e conferma del sostegno economico
da parte del nostro Comune (oltre 800.000 euro per il 2013)
- Avvio progetto Last Minute Market  e stipula consulenza con l’omonima
agenzia di Bologna.
- Contributi alle tre Caritas operanti sul territorio rivaltese per aiuto alle
famiglie bisognose.

SOCIO-ASSISTENZIALE

- “Keep On Skate 2012”: realizzazione, insieme ai ragazzi dei centri di
aggregazione giovanile, di due giorni di concerti e contest di skate board
- “Keep On Skate 2013”: stesura della prima bozza di programma per la
10° edizione del festival
- “(Im)prenditi Bene”: partecipazione, come capofila, al progetto della
zona sud-ovest aderente al Piano Locale Giovani della Provincia di Torino
che prevede un percorso formativo per giovani circa la scoperta dei pro-
pri talenti e della propria strada
- “Giovani e decisori politici a confronto”: partecipazione al workshop
organizzato da LVIA a Torino sul tema della partecipazione giovanile alla
vita politica
- “Learn to Skate”: organizzazione, insieme all'associazione Takajasu di un
corso di skateboard
- Eventi estivi: organizzazione della festa di fine anno per i ragazzi delle
medie e di tre giorni di concerti per i giovani a luglio

GIOVANI

- Visita alla scuola Bionda e colloqui con Comitato gestione Scuola  per
comprendere organizzazione e monitorare bisogni educativi.
- Avvio esperienza nuovo nido privato  in famiglia “La Cicogna”
- Pubblicazione bando di affidamento del servizio nido a Pasta a coopera-
tiva
- Avvio progetti percorsi sicuri nelle scuole e attivazione “A scuola cammi-
nando” in Istituto Comprensivo Tetti Francesi. Avvio tavolo di lavoro con le
scuole, ufficio lavori pubblici, Polizia Municipale.

INFANZIA

- Spostamento famiglia rom Pantic – Durdevic nell’ex area eco-centro di
via Coazze (dal mese di marzo la famiglia si è trasferita in Croazia).
- Stipula integrazione convenzione con Cooperativa San Donato per
migliorare l’integrazione delle famiglie nomadi.

NOMADI

- Maggior strutturazione del tavolo emergenza abitativa visto l’aumento dei casi
di morosità e problematiche relative alle Case ATC
- Sistemazione di due famiglie sfrattate negli alloggi comunali per emergenza
abitativa a rotazione
- Avvio procedura di elaborazione del nuovo regolamento Commissione
Emergenza Abitativa
- Spostamento di 8 famiglie dalla casa popolare di Via Orsini 2 (per mancanza dei
requisiti igienico-sanitari) ai nuovi alloggi popolari di via Magellano.
- Riunione con il Presidente e funzionari dell’ATC per migliorare la collaborazio-
ne e intervenire in accordo per i casi più critici.
- Avvio delle indagini per regolarizzare l’occupazione dell’alloggio del custode
del Bocciodromo 
- Avvio progetto “10 alloggi per l’emergenza”

EMERGENZA ABITATIVA

- Partecipazione a  diverse riunioni per monitorare la presenza della fami-
glia Durdevic Pantevic in Via Coazze con la famiglia, i volontari e la coo-
perativa San Donato.
- Partecipato alle riunioni periodiche del Consorzio Cidis
- Elaborazione progetto integrato con servizi e realtà del territorio
“Rivalta città Solidale”: “10 alloggi per l’emergenza”; emergenza cibo (last
minute market -pasti non consumati dalle scuole – mensa popolare –
cesto solidale); mercatino dell’usato (rifiuteria); auto solidale; microcredi-
to; contrasto alla disoccupazione; “adotta una famiglia”

EMERGENZA SOCIALE
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Progetti di sostegno all’occupazione:
- “Insieme per il Lavoro”: apertura del bando per il progetto che prevede un
corso di formazione retribuito sull'efficacia nella ricerca del lavoro
- “Sperimenta-Lavoro”: realizzazione delle prime fasi di progettazione e
redazione del bando per il nuovo progetto di tirocini organizzato e finan-
ziato dal Comune
- “Cantieri di Lavoro”: apertura del progetto che prevede l'impiego di 10
persone in lavori di manutenzione aree verdi per conto del Comune
- “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio”: predisposizione dell'avviso
per un progetto per l'impiego di persone svantaggiate su progetti presen-
tati dalle associazioni del territorio
- Miglioramento dello sportello lavoro e ampliamento dell’orario.
- Protocollo d’intesa con la Provincia di Torino
- Implementazione della collaborazione con il Centro per l’Impiego
- Incontri di mediazione con sindacati e proprietà imprese in difficoltà sul
nostro territorio (Opacmare e Unilogistic).
- Partecipazione ai tavoli di coordinamento provinciali e regionali.

LAVORO

- Adesione al “One billion rising” e organizzazione flash mob il 14 febbraio
2013 in Piazza Bionda in collaborazione con il Centro Giovani, scuole di
danza del territorio.
- Avvio campagna contro la violenza sulle donne “Non sei più sola” in col-
laborazione con il Comune di Orbassano, che vede l’attivazione di alcuni
saloni di bellezza, palestre, scuole di danza per farsi promotrici di infor-
mazioni sui centri anti violenza.
- Organizzazione serata di musica Kletzmer al femminile per l’8marzo in
collaborazione con il CUG e il Presidio del libro

PARI OPPORTUNITA’

- Revisione convenzione con Auser per attività terza età e soggiorni marini
- Avvio Tavolo associazioni terza età per coordinamento attività
- Partecipazione a feste di compleanno nella casa di riposo Bianca della Valle

ANZIANI

- Concerto degli “Inti Illimani, grupo historico”
- Avvio della collaborazione con il muralista Carrasco
- Realizzazione il ciclo di incontri con gli scrittori  “Volta la pagina”
- Presentazione del libro “La vie du chateau”
- Potenziamento della biblioteca in merito alla dotazione di alcuni scaffali
tematici creazione di una sezione di audiolibri e di testi per ipovedenti, testi
tattili e  scanner vocale
- Inaugurazione della Cappella dei Santi Vittore e Corona
- Stagione concertistica arricchita dall’inserimento nel programma interco-
munale “Tastar de Corda”
- Sostegno alle attività dell’associazione L’Iniziativa Musicale con il suo
coinvolgimento nelle diverse scadenze cittadine culturali, di intratteni-
mento, commerciali
Revisione e rinnovamento delle celebrazioni e delle commemorazioni: 

- 4 novembre: riconsegna del piastrino di un alpino disperso in Russia ai
famigliari 
- 27 gennaio: evento di lettura con il presidio del libro ed evento teatrale
- 25 aprile: coinvolgimento delle scuole; realizzazione di un murale colletti-
vo sotto la guida di Carrasco
- 2 giugno: consegna simbolica del riconoscimento di cittadinanza italiana
agli stranieri nati in Italia e residenti a Rivalta
- Riorganizzazione della stagione estiva con l’inserimento di serate decen-
trate nelle frazioni e del teatro nel calendario del monastero

CULTURA

- Adesione al progetto per la ricostruzione del nido nel comune emiliano di
Sant’Agostino duramente colpito dal sisma. 
- Partecipazione al tavolo per l’emergenza nord Africa convocato dalla
Prefettura di Torino
- Realizzazione del progetto “Aspettando Terra Madre” con la realizzazione di
diversi appuntamenti sul tema della sovranità alimentare, anche in collabora-
zione con l’Università di Torino
- Sostegno organizzativo alle famiglie ospitanti i delegati di Terra Madre 
- Prosecuzione collaborazione con università con il tirocinio di un tesista sui
temi della filiera corta e della sua sostenibilità economica
- Partecipazione alle iniziative proposte dal  Coordinamento Comuni per la
Pace della provincia di Torino, rivolte ai giovani e  quelle dedicate al tema della
sovranità alimentare e della cooperazione decentrata
- Attivazione coordinamento cittadino pace e solidarietà:

- mercatino del riuso
- solidarietà con i rifugiati del nord Africa
- iniziative di solidarietà con le famiglie bisognose del territorio

PACE E SOLIDARIETA’

- Incontri con dirigenti Istituti Comprensivi per monitoraggio bisogni delle
scuole e  revisione Protocollo di Intesa scaduto.
- Redazione del nuovo Protocollo di Intesa tra Istituti scolastici e Comune,.
- Riunioni di verifica con i referenti delle scuole e sulla base di alcuni suggeri-
menti  sono state introdotte nuove  proposte educative per le scuole  dell’
“isola che c’è”. Presentazione ai Collegi docenti delle proposte.
- Organizzazione iniziative nelle scuole per “La settimana della riduzione dei
rifiuti”. Proiezione filmati da Cinema Ambiente.
- Organizzazione  concorso “L’ albero dei pensieri” : le classi hanno avuto espo-
sti nella città i loro manifesti . Premiazione di quelli scelti da apposita giuria.
- Realizzazione nuovo bando sul trasporto scolastico
- Definizione dei nuovi contributi alle scuole sulla disabilità per acquisto attrez-
zature per DSA
- Bando sul supporto educativo per disabili
- Redazione nuova convenzione con Auser per  trasporto alunni disabili
- Avvio progetto musicoterapia in 6 classi in cui sono presenti alunni diversa-
mente abili dei due Istituti Comprensivi. 
- Interventi nelle scuole dei Vigili del Fuoco e Croce Bianca sulla prevenzione.
- Avviato il Piano Mosso (Mobilità Sostenibile) e il tavolo di lavoro nella scuola
di Gerbole con la Provincia, la Polizia Municipale, le scuole, i genitori.
- Avvio progetti per l’organizzare Festa del 25 aprile e del 2 giugno con la pre-
senza di alcune classi elementari.

EDUCAZIONE, SCUOLA, DISABILITA’

- Partecipazione al laboratorio PEPS
- Partecipazione attiva delle conferenze dei sindaci sulla riorganizzazione dell’as-
setto del distretto sanitario  ASL TO 3
- Mediazione per la risoluzione di situazioni di inquinamento acustico e odorigeno
- Rinnovo convenzione con Croce Bianca
- Convenzione con il Comune di Orbassano per la gestione della nuova farmacia
comunale

POLITICHE DELLA SALUTE

- Promozione e organizzazione di 28 assemblee pubbliche 
- Bocciodromo: piano di salvaguardia delle attività associative dopo la chiusura
della struttura; rinnovo Certificato di Prevenzione Incendi;  convenzione per l’u-
tilizzo del salone al 1° piano con l’associazione Alpini e Anziani Rivalta 
- Volontariato civico: redazione del regolamento del volontariato civico, predi-
sposizione del modulo per la raccolta delle disponibilità e chiusura della prima
stesura dell'albo. Raccolte circa 80 disponibilità entro fine aprile
- Festa delle associazioni: Coordinamento, insieme ad Atlavir e Famiglia
Rivaltese, di un evento che ha coinvolto tutte le associazioni del territorio
- Bandi per la gestione degli impianti sportivi Pasta e Tetti Francesi
- Approvazione regolamento “Bilancio Partecipativo”

ASSOCIAZIONI E PARTECIPAZIONE

...Dodici mesi di lavoro “in pillole”
Speciale 1° anno Dagli anziani alla scuola, dal lavoro alla cultura sono tanti i progetti nati
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Speciale 1° anno Chiudiamo questo viaggio con l’economia, la comunicazione, la sicurezza  

Un grande impegno su tanti fronti
- Costituzione del tavolo di coordinamento con le realtà associative e com-
merciali interessate
- Realizzazione di manifestazioni estive e della Sagra del Tomino
- Sperimentazione allestimento spazio camper in piazza Gerbidi, con la parte-
cipazione di circa 30 camperisti alla Sagra del Tomino
- Realizzazione di iniziative natalizie sul tema “Un albero per un Natale di
sobrietà e di solidarietà” nel capoluogo e nelle tre frazioni
- Organizzazione della Fiera di Primavera e allestimento spazio camper.

ECONOMIA LOCALE E TURISMO

- Nuove deleghe e nuovi incarichi dirigenziali e conseguente prima organiz-
zazione degli uffici
- Conclusione della gestione associata con il comune di Beinasco dei servizi tri-
buti e personale
- Riorganizzazione delle risorse umane
- Firma del contratto integrativo dei dipendenti 2012 e 2013
- Deliberazione del contratto integrativo dei dirigenti 2013
- Approvata una convenzione con il Comune di Venaria per il nuovo ufficio di
segreteria
- Avvio di collaborazione con il Politecnico e l’Università di Torino su progetti
comuni 
- Cessione  quote associative e crediti alla Beinasco Servizi relativi alla liquida-
zione ASSOT (Agenzia Di Sviluppo Sudovest Torino)

LA MACCHINA COMUNALE

- Installazione di un sistema di telecamere di controllo nell'edificio alloggi
popolari di via Toti 3.
- Avvio progetto “Il Vigile di Quartiere”, nelle frazioni di Pasta e Tetti Francesi.
- Adesione della “Carta di Pisa”: codice etico per gli amministratori locali

SICUREZZA E LEGALITA’

- Wi-fi libero: apertura di 6 access point pubblici per l'accesso gratuito ad internet
- Avvio piano di disaster recovery per costituire banche dati di riserva in caso
di eventi calamitosi 
- Registrazione e streaming del Consiglio Comunale: 

- redazione del regolamento delle registrazioni del Consiglio, 
- apertura del canale YouTube 
- acquisto della strumentazione necessaria

- apertura di una sezione del sito del Comune adibita alla raccolta di notizie sulla TAV
- Stampa del giornale Rivalta Informa con carta riciclata 
- Rinnovo, con alcune modifiche, della convenzione con Federconsumatori
per lo sportello al consumatore
- Consolidamento dei servizi di informazione per i cittadini: Informa Lavoro,
Informagiovani, Ufficio Stampa, sportelli di consulenza (CAF, Ecosportello,
Associazioni, Violenza e Mobbing, sportello d'ascolto, Auser Risorsanziani)
- Attivazione del centralino telefonico automatico
- Attivata collaborazione col Politecnico di Torino per la realizzazione, attraver-
so tirocini finalizzati alla tesi di studenti del corso di studi in Design, di un piano
di immagine coordinata per il Comune

COMUNICAZIONE E INNOVAZIONE
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