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“Cittadino... 

...tra i cittadini”

Anche a Rival ta,
purtroppo, due
nuovi De cre ti
Leg ge met  to no
a rischio gli ap -
palti e i lavori
pubblici.
Con il Decreto

Legge n. 66 (convertito in Legge n.
89/2014) del 24 aprile 2014 e con il
Decreto Legge n. 90 del 25 giugno
2014 il Governo prevede nuove
normative che vincolano ulte-
riormente i Comuni in materia
di appalti e opere pubbliche. 
Per Rivalta questo ha un'immedia-
ta ricaduta negativa soprattutto
su due opere pubbliche in realizza-
zione, che avevano perizie supple-
tive di variante in fase di approva-
zione:  
- II completamento di ulteriori
lavori a Pasta per mettere in
sicurezza via Torino ed alcune
strade interne alla frazione.
L'attuale cantiere di riqualificazio-
ne viaria e nuova illuminazione
pubblica si chiuderà entro agosto
senza poter realizzare ulteriori
opere. 
- Il completamento dei lavori di
messa in sicurezza dello scol-
matore di via Mellano nel tratto
a monte. 
Sarà perciò necessario realizzare
nuovi progetti dilatando i tempi
di realizzazione e i costi del com-
pletamento delle opere pubbliche. 
Ma non finisce qui. Rivalta non
potrà più appaltare i lavori, ma
dovrà appoggiarsi a una "stazione
appaltante" esterna. Per ora ci
sono solo 3 stazioni appaltanti per
tutta la regione Piemonte (oltre
1200 comuni). Questo produrrà
sicuramente incertezze e tempi
lunghi e chissà quando si riuscirà

segue a pag. 2

Un bell’esempio di Cittadinanza Attiva a Tetti Francesi

Ecco una delle foto (le altre le trovate sul sito Internet del nostro Comune)
scattata dai Volontari Civici che mette in evidenza questo spontaneo ed
importante gesto di Cittadinanza Attiva.
Alcuni, vedendola, si riconosceranno nell'aiuola che hanno adottato, aiu-
tato a curare con qualche innaffiatura al bisogno, sorvegliato da balconi o
finestre scongiurando gesti inopportuni. 
Il Sindaco e la Giunta ringraziano  di cuore e pubblicamente i cittadi-
ni che hanno dato questo bell'esempio,  con l'auspicio che i compor-
tamente virtuosi possano essere imitati generando un positivo effet-
to domino. A tutti i cittadini l'invito al rispetto di questo lavoro anche
attraverso una attenzione  agli amici a quattro zampe. L'occasione è propi-
zia per ricordare che il regolamento di Igiene Urbana prevede che le deie-
zioni debbano sempre essere raccolte, anche di notte!!! 
Ci sono tante aiuole disponibili sul nostro territorio, fatevi avanti!

LIBERTà è PARTECIPAZIONE!

Quante volte capita di notare qualco-
sa che nel nostro territorio non ci
piace: un giardino mal curato e spo-
glio, spazi non adeguatamente utiliz-
zati, percorsi pedonali poco sicuri.  
Questa Amministrazione Comunale
sente fortemente l'esigenza di incon-
trare i cittadini, attivare degli stru-
menti di ascolto dei bisogni, riedu-
care ad una partecipazione attiva
alla politica, intesa nel senso più
ampio come discussione e gestione
della vita pubblica, dirottare le
risorse verso i bisogni che vengo-
no realmente percepiti dai cittadi-
ni, in un territorio ben delimitato,
nelle modalità che i cittadini stessi
riterranno più opportune. 
È così che nasce la democrazia par-
tecipativa. 
Una forma di gestione del bene pub-
blico che non soltanto passa attra-
verso la rappresentanza e il voto, ma
tramite la discussione fra cittadini e
fra cittadini e pubblica amministra-
zione, su come risolvere i problemi

quotidiani della collettività. 

DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA, nel
termine stesso si mostra un cam -
biamento: non si chiede al cit -
tadino di scegliere solo un rappre-
sentante ma di partecipare diret-
tamente! 

Concetti e parole che sono parte
importante e integrante del pro-
gramma di mandato di questa
Amministrazione e che abbiamo ini-
ziato a coniugare da subito attra-
verso l’organizzazione del Vo lon -
tariato civico, la sperimentazione
del Bilan cio Partecipativo a Pasta
lo scorso anno, il progetto R-Estate
Attivi rivolto ai più giovani, ma
anche con il Bilancio Par te cipato e
attraverso l’ascolto e le ri sposte
dirette o via mail ai tanti cit tadini
che si rivolgono all’Am mi ni stra zione.  

Da settembre a  Rivalta la democra-
zia partecipativa prenderà la forma
del  BILANCIO PARTECIPATIVO: un
gran de progetto che interesserà i
quattro quartieri Tetti, Pasta,
Gerbole e il Centro e metterà a di -
spo sizione dei cittadini 20.000 euro
per ogni progetto e ogni quartiere,
per un totale di 80.000 euro.
80 residenti, su tutto il territorio
comunale, sono già stati estratti.
Questi cittadini avranno la possibilità
di discutere i problemi del territorio e
sviluppare in 6 incontri delle idee
progettuali negli ambiti dell’arredo
urbano, parchi e giardini, strutture
per l'attivazione di politiche sociali e
politiche culturali. 
Un'occasione per la pubblica ammi-
nistrazione di ascoltare il territorio e
per i cittadini di incidere direttamen-
te sulle decisioni. I progetti elabora-

“BILANCIO PARTECIPATIVO”... 
ISTRUZIONI PER L’USO!

Se sei un residente in Rivalta 
• Potresti aver già ricevuto la comunicazione dell’avvenuto sorteggio ed
essere fra gli 80 cittadini che elaboreranno i quattro progetti uno per cia-
scun quartiere. 
Conferma al più presto la tua adesione a partecipare!
•  Potresti aver già ricevuto la comunicazione a partecipare come riserva,
nel caso ci fossero delle rinunce da parte dei titolari  chiamati ad elabo-
rare i progetti. Se sei interessato a conoscere da vicino questo processo,
dai la tua conferma rispondendo alla chiamata.

Potrai seguire il progetto su: 
www.comune.rivalta.to.it/interna.asp?idArea=468 

Nella prossima edizione potresti essere tra i cittadini sorteggiati a parte-
cipare direttamente all’esperienza, tieniti informato.
• Potrai votare i progetti, che verranno finanziati per l'anno 2015, nel
mese di dicembre 2014; le date per votare verranno pubblicizzate nel
prossimo autunno. Partecipa anche tu al voto, scegliendo tra le idee pro-
gettuali proposte quella che ti piace di più. Anche questo è un modo per
far parte del Bilancio Partecipativo.

segue a pag. 5

Parte a settembre il Bilancio Partecipativo in tutto il territorio rivaltese
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Dal Municipio Cittadinanza attiva

“R-Estate Attivi”: un primo bilancio
del nuovo progetto estivo per giovani

Si è conclusa questa prima esperienza
di cittadinanza attiva per i ragazzi,
riguardante una serie di interventi di
manutenzione del patrimionio pub-
blico sotto la guida di associazioni e
volontari. Un grazie a tutti coloro
che si sono adoperati per la sua riu-
scita. Tantissime le attività svolte,
superiori decisamente alle aspettative
e diverse le idee per dare continuità a
quest'esperienza come per esempio
risistemare il giardino del chiostro di
Via Balegno, il tutto sia per dare conti-
nuità all'esperienza sia per coinvolge-
re più ragazzi anche per periodi più
brevi, nell'ambito del Progetto
Giovani Integrato. 
Un completo report fotografico lo tro-
vate sul sito del Comune. E ora lascia-
mo la parola ai ragazzi.

“Ho imparato a scartavetrare le panchi-
ne, a dare l'impregnante ed a strappare
le erbacce. E tutto sommato mi sono
divertito”.

“E' stata un'esperienza molto bella e for-
mativa che ci ha dato una piccola visio-
ne del mondo del lavoro. Gli animatori
ed i responsabili sono stati indispensa-
bili e ci hanno insegnato come si face-
vano determinati lavori e come si utiliz-
zavano gli strumenti”.

“Penso che questo progetto abbia

Cittadino tra i cittadini...

a mettere a regime il nuovo sistema. 
Diventa estremamente difficile spiegare alla popolazio-
ne il perché del continuo ritardo delle opere pubbliche
utili e attese dalla cittadinanza. Per i rivaltesi diventa dif-
ficile non prendersela con una "politica" che annun-
cia e poi non realizza. 
Il sentimento predominante è la frustrazione e lo scora-

mento. Spero vivamente che i nostri governanti pos-
sano ritornare sui loro passi e ripristinare le condizioni
minime per poter amministrare la città senza dover ogni
volta fare i salti mortali ed inseguire procedure complica-
te, contorte e lunghissime. 

Il Sindaco
Mauro Marinari

Dalla prima pagina

migliorato Rivalta, abbiamo conosciu-
to nuovi ragazzi e ci siamo divertiti.
Spero  che nei prossimi anni il progetto
migliori al fine di vedere una Rivalta
sempre migliore, ma soprattutto di
lasciarla migliore di come l'abbiamo
trovata”.

“Penso che queste due settimane siano
servite sia a mettere a posto, ma  anche
per capire quanto sia importante la
nostra città. A queste attività hanno
lavorato ragazzi di 17 anni come ragazzi
di 13. Spero si faccia più spesso perchè io
come cittadino voglio la mia città pulita”.

“Questo progetto mi ha colpito perchè
ho conosciuto dei volontari civici fanta-
stici che ti spiegano tante cose sul lavo-
ro. Ho anche trovato dei compagni di
lavoro fantastici come Giorgio e
Matteo. Mi sono divertito queste due
settimane”.

Sono APERTI AL PUBBLICO...
Lunedì

Dalle ore 8.30 alle 12: tutti gli uffici (tranne “Asili Nido” e
Scuola dal 4 al 22 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 17.30: Ufficio Protocollo
dalle ore 14 alle 18.30: tutti gli altri uffici ad eccezione di
Asili Nido e scuola (fino al 22/8), Comunicazione, Con -
trat ti, Cultura, Economato, Personale, Provvedi to ra to,
Ra gio neria, Segreteria Generale e Segreteria del Sin -
daco che resteranno chiusi al pubblico.

Giovedì
Dalle ore 8.30 alle 12: Sportello Accoglienza, 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 e Scuola
(fino al 22/8) 

POLIZIA MUNICIPALE
Da lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 15;
venerdì dalle 9 alle 12.

CHIUSURE DI SPORTELLI E SERVIZI COMUNALI
Biblioteca “S. Grimaldi”: dall’11 al 23/8;
Biblioteca “P. Garelli”: dal 5 al 29/8;
Punto di prestito bibliotecario di Pasta: fino al 29/8;
Centro d’ascolto anti violenza: dal 5 al 26/8;
Ecosportello: dall’11 al 29/8
Sportello associazioni: dal 6 al 27/8;
Informalavoro Rivalta Centro: dal 4 al 27/8;
Informalavoro Tetti Francesi: dal 6 al 27/8;
Informagiovani: dal 5 al 29/8;
Centro Giovani Rivalta Centro: dal 3 al 25/8;
Centro Giovani Tetti Francesi: dal 3 al 25/8;
Sportello Consumatori: dal 6 al 27/8.

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

Progetto Giovani, a che punto siamo?

Il bando del Progetto Giovani Integrato è stato vinto dalla Cooperativa
Atypica, che ha iniziato il servizio dal 1° luglio. Tre i partecipanti, due le coo-
perative rimaste in gara Terra e Mondo e Atypica, la prima con un progetto
che ha totalizzato 54 punti contro 41 di Atypica. La valutazione del ribasso
sul costo del servizio ha determinato l’aggiudicazione definitiva alla coope-
rativa che da 17 anni è sul territorio. Al momento nessuna novità operativa,
ma un cospicuo risparmio per le casse comunali. Infatti il costo del servizio
passa da 117.500 € a 47.500 € annui. L’obiettivo di razionalizzare le spese,
che era alla base delle decisione dell’amministrazione comunale per una
nuova gestione del progetto, è stato raggiunto. 
La proposta progettuale esecutiva dovrà dar corso ad un sostanziale
rinnovamento della gestione con il coinvolgimento, la valorizzazione
delle tante realtà associative e dei giovani del territorio. Tutti gli atti di
gara sono presenti sul sito. Così come avevamo promesso, l'investimento sui
Giovani permane e peraltro si è arricchito di una nuova ed interessante ini-
ziativa: R-Estate Attivi (articolo a sinistra).

Marilena Lavagno, Assessore alle Politiche Giovanili

A settembre ritorna “Keep on skate”

L’associazione “Takajasu” di Rivalta e l’associazione “Vamos” di Orbassano,  con
la collaborazione e il patrocinio del Comune di Rivalta, organizzano il 5, 6 e 7
settembre prossimi l’undicesima edizione di “Keep on skate”, l'appuntamento
diventato un classico  per tutti gli skaters di Torino e Provincia. Nella cornice
dello skate park di piazza Gerbidi andranno in scena tre giorni di arte, musica,
sport e cultura giovane.
Questo il programma della kermesse:
Venerdì  5 settembre 
Dalle ore 17.30 - Free skate - Special Guest: Marco Mina e Tato Chiala;  DjSet:
Alex & Simon 
Dalle ore 21 - DjSet: Distophia  
Sabato  6 settembre
Dalle ore 16 - BMX Contest 360° +  DjSet  
Dalle ore 20.30 - Concerti: Wells Fargo, Ortodossia, Keys and Cage, Nevroglia 
Domenica  7 settembre
Dalle ore 16: Contest Skate Kids + DjSet  
Dalle ore 20.30: Contest Skate Senior + DjSet (dnb, punkrock, hiphop) 

Omeopatia, fitoterapia, preparazioni
galeniche, cosmesi, prodotti per l’infan-
zia, sanitari, prenotazioni visite a.s.l., fide-
lity card, sms alla clientela, consegna a
domicilio farmaci, auto analisi, noleggio
ausili, vaccina zio ne in farmacia, servizio
di orientamento psicologico 

ORARI 
lunedì, martedì, venerdì e sabato dalle
8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 

mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 
giovedì dalle 15.30 alle 19.30

Via Piossasco,54 
tel.011.9091103, fax 0119044821,

farcom.rivalta@libero.it

FARMACIA COMUNALE
DI RIVALTA
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Dal Municipio

Edilizia scolastica, il Governo sblocca 
i fondi per gli Istituti rivaltesi

500mila euro in 2 anni

Nei giorni scorsi il Comune di Rivalta ha conquistato due importanti succes-
si nell’ambito dell’Edilizia Scolastica. Il Governo Italiano ha infatti inserito il
nostro Comune e le nostre scuole in due dei tre filoni del piano di Edilizia
Scolastica che, a livello nazionale, coinvolgerà complessivamente 20.845 edifici
scolastici per investimenti pari a 1.094.000.000 di euro: “#scuole nuove” e
“#scuolebelle”.

#SCUOLENUOVE
Questa linea di intervento prevede lo sblocco del patto di stabilità per i Comuni
titolari di 404 cantieri in corso o che stanno aprendo. Il Comune di Rivalta potrà
utilizzare complessivamente 402mila euro (100mila nel 2014 e 302mila nel
2015) già inseriti nel Bilancio Comunale ma finora bloccati, appunto, dal patto
di stabilità. I fondi (a cui di aggiungeranno altri 400mila euro nel 2016) saranno
destinati alla ristrutturazione della scuola don Milani.

#SCUOLEBELLE
Questo filone finanzierà gli interventi di piccola manutenzione, decoro e ripri-
stino funzionale che interesseranno 7.801 plessi scolastici nel corso del 2014 con
fondi destinati direttamente alle scuole. Gli istituti rivaltesi riceveranno com-
plessivamente 92.500 euro che saranno proporzionalmente divisi per ogni
singolo plesso.

“Rivalta è tra i 24 comuni su 315 della Provincia di Torino e tra i 400 comuni su
8.100 a livello nazionale ad aver ricevuto finanziamenti o ad aver ottenuto di
poter sbloccare il patto di stabilità – commenta il sindaco Mauro Marinari -.
Siamo soddisfatti di questo importante risultato raggiunto, sicuri che la bontà del
percorso educativo dei nostri figli debba necessariamente passare anche
dalla riqualificazione e dalla sicurezza degli edifici scolastici”.

Mense, nessun allarme per Rivalta

Nessun problema per le mense scolastiche di Rivalta. Nonostante le
preoccupazioni, anche legittime, legate alla chiusura del centro cottura di
Moncalieri della CAMST (la ditta che si occupa della gestione delle mense
delle scuole cittadine, oltre che di altri comuni piemontesi tra cui Torino)
avvenuta lo scorso 20 giugno a causa di una serie di violazioni di norme
di igiene e sicurezza, l’Amministrazione Comunale rassicura, soprattut-
to i genitori degli alunni, sulla qualità dei cibi che si mangiano e si man-
geranno nelle scuole rivaltesi. 
“Il centro cottura chiuso – dichiarano dall’Ufficio Scuola del Comune –
non è quello che si occupa della fornitura del cibo per Rivalta, che pro-
viene dal centro di Rivoli. Nei giorni successivi alla vicenda, l’AslTo3 ha con-
trollato anche la struttura di Rivoli non rinvenendo nessuna violazione alle
norme igienico-sanitarie. Interpellata dal Comune, la stessa Azienda
Sanitaria ha confermato la conformità del centro cottura di Rivoli che è
stato sottoposto solamente ad alcuni interventi di manutenzione ordinaria”.
Pertanto, concludono i funzionari comunali, non c’è nessun motivo per
non proseguire con il rapporto instauratosi con la CAMST.

Biglietti gratuiti per gli autobus della “2R”

L'Amministrazione Comunale di Rivalta ha deciso di incentivare, promuo-
vere e quindi incrementare  l'utilizzo della linea di traporto pubblico
2R, attraverso la consegna gratuita ai rivaltesi interessati dei biglietti
per il relativo utilizzo. 
Sarà sufficiente fare richiesta nei due punti previsti: lo Sportello
Accoglienza del Palazzo Comunale (a partire dal 20 agosto) e la
Biblioteca Garelli di Tetti Francesi (a partire dal 2 settembre), negli orari
di apertura. A fronte della gratuità viene richiesto ai cittadini un piccolo
contributo statistico finalizzato a conoscere le esigenze, le abitudini, l'utiliz-
zo e per poter apporre eventuali correttivi.
I primi 4 biglietti saranno consegnati presentandosi presso i due sportelli
indicati poc’anzi citati. Per riceverne altri sarà necessario comprovarne l'uti-
lizzo, riconsegnando quelli utilizzati obliterati e compilando una scheda
informativa sull’utilizzo.
“La linea 2R è una grande opportunità per i rivaltesi - commenta l’assessore ai
Trasporti Marilena Lavagno - in quanto collega i quartieri di Tetti, Gerbole,
Centro e garantisce la possibilità, attraverso un tratto di essa, di raggiungere
Torino,  Orbassano, Giaveno, Pinerolo e i comuni limitrofi. Con l’iniziativa che
abbiamo avviato sarà possibile quindi andare al mercato di Tetti o del Centro,
recarsi negli uffici comunali, raggiungere le sedi associative poste lungo il per-
corso della 2R,  gratuitamente per i cittadini rivaltesi di qualsiasi età”. 

ISCRIVITI ALLE NEWSLETTER DEL COMUNE!
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione 

un utile strumento per essere aggiornati in tempo reale 
sulle numerose iniziative

in programma sul territorio cittadino: 
LE NEWSLETTER TELEMATICHE

Dal sito www.comune.rivalta.to.it potrai, dopo aver inserito 
il tuo nome e cognome e il tuo indirizzo di posta elettroni-

ca, scegliere in base ai tuoi interessi 
tra le cinque newsletter proposte:

generale, scuola, giovani, eventi culturali, biblioteche

“Lavori in corso” per il sito del Comune

In attesa di poter rinnovare la funzionalità e l'immagine del sito internet
del Comune (anche attraverso la prestigiosa collaborazione con il
Politecnico di Torino), nel corso di questi mesi molte energie sono state
spese per arricchirlo di contenuti e cercare di renderlo nei limiti della
sua attuali potenzialità quanto più efficace possibile. 
L'invito a tutti i cittadini è di inviarci idee e suggerimenti, proposte per
mettere a disposizione dei rivaltesi quante più informazioni possibili nel
modo migliore. 

Potete inviare le vostre segnalazioni all’indirizzo e-mail 
comunicazione@comune.rivalta.to.it

Agevolazioni per la Tassa Rifiuti 2014

L’Amministrazione Comunale rivaltese ha stabilito di agevolare parzialmen-
te per il pagamento della TASSA RIFIUTI 2014 le famiglie in condizioni di
disagio economico.
Queste sono le fasce di agevolazione:
- pari al 90% della tariffa per i nuclei familiari con indicatore I.S.E.E. da euro
0,00 a euro 8.000,00
- pari al 50% della tariffa per i nuclei familiari con indicatore I.S.E.E. da euro
8.000,01 a euro 12.000,00
- pari al 10% della tariffa per i nuclei familiari con indicatore I.S.E.E. da euro
12.000,01 a euro 16.000,00
Per beneficiare di queste agevolazioni i cittadini intestatari delle bollette
dovranno presentare domanda (su apposito modulo, scaricabile anche dal
sito internet comunale) all’Ufficio Tributi del Comune di Rivalta entro il 31
dicembre 2014, presentando la certificazione I.S.E.E. relativa ai redditi del-
l’anno 2013 e la bolletta emessa dal COVAR 14.
I beneficiari dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- non essere proprietari, sul territorio nazionale, oltre all’abitazione principale
di immobili residenziali accatastati in categoria A1, A7, A8 o in altre categorie
che producono reddito fondiario;
- non possedere natanti, autovetture di cilindrata superiore ai 1600 cc, moto-
veicoli di cilindrata superiore ai 900 cc immatricolati nei 4 anni precedenti
- non essere debitore nei confronti del Comune o degli Enti partecipati dallo
stesso.

Per maggiori informazioni: UFFICIO TRIBUTI - Palazzo Comunale 
via Balma 5 - tel. 011.90455.71/72/90

La scuola don Milani
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L’Amministrazione di Rivalta 
ribadisce il suo NO all’inceneritore

Durante l’inaugurazione

S.P. 175 del Dojrone... campionessa di buche e dissesti
Da mesi sia l’Amministrazione Comunale sia molti cittadini chiedono alla
Provincia di Torino, competente su questo tratto di strada, di sistemare il
fondo stradale pieno di buche e avvallamenti.
Ciò danneggia i veicoli in transito e mette in pericolo l’incolumità dei cicli-
sti. Di seguito riportiamo l’ultima risposta data dalla Provincia che non
lascia molte speranze per una rapida sistemazione della strada.

OGGETTO: Segnalazione   S.P.  n. 175 del Doirone - strada dissestata
In  riferimento alla segnalazione in oggetto  si comunica che:
-  nel tratto compreso tra il Km. 0+120 ed il Km. 1+800 la S.P. n. 175 del Doirone
presenta un ammaloramento della pavimentazione stradale con spelature
del tappeto d’usura, in seguito a precipitazioni si possono venire a creare
buche diffuse che, nonostante l’esigua disponibilità di risorse umane, stru-
mentali ed economiche, vengono puntualmente chiuse; 
- l’intervento di ripristino della pavimentazione, stante la scarsità di risorse
stanziate per gli interventi manutentivi, non è, al momento programmato, né

è ipotizzabile, per tempi e risorse, una previsione di intervento;
- nel tratto di strada è presente segnaletica verticale di pericolo Fig. II 1 Art. 85
“Strada Deformata” Presegnala un tratto di strada in cattivo stato o con pavi-
mentazione irregolare, al fine di garantire  sicurezza alla circolazione, consi-
derato le attuali condizioni della pavimentazione, l’andamento planimetrico
e le dimensioni della carreggiata in data 12.06.2014 con Ordinanza n. 325-
19202 è stato istituito il limite di velocità a 30 km/h, sino a cessazione del peri-
colo;
- nonostante l’esigua disponibilità di risorse umane, strumentali ed economi-
che, questo Servizio ed in particolare il Circolo Territoriale di Orbassano sta
provvedendo all’attività del taglio erba lungo le strade di propria competen-
za, privilegiando temporalmente gli interventi nelle aree di intersezione con la
viabilità principale e secondaria;
- non appena si renderà possibile e programmabile si interverrà nelle zone
limitrofe alla piattaforma bitumata.
Confidando di aver dato risposte esaurienti si porgono distinti saluti.

Giugno e luglio: “boom” di interventi sul territorio
Sono stati davvero molti i lavori che
hanno preso il via o sono stati terminati
in questi ultimi due mesi. Ecco l’elenco.
1. Corsia pedonale con transenne in via
Rivoli tra via Einaudi e via Monginevro
Asfaltatura parziale di via Rivoli e del
viottolo che porta al campo da calcio
2. Avvio lavori parcheggio via Allende
3. Installazione rete campo di calcio in
via Toti  
4. Realizzazione di due aree per lo
sgambamento dei cani (Tetti Francesi
e Pasta) 
5. Sistemazione quadro elettrico cam -
pi sportivi di via Togliatti
6.  Diserbo su 20 strade cittadine
7.  Asfaltatura via Orbassano tratto tra
via Fenestrelle e via Da Vinci
8. Lavori fognatura via Maroncelli e via
Mellano
9. Adozione aiuole a Tetti Francesi da
parte di alcuni cittadini
10. Installazione allarme alle porte
della scuola materna Munari (Gerbole)
11.  Realizzazione scivolo per disabili in
via Mattei

12. Inserimento rallentatori e segnale-
tica verticale (30Km/h) in via S. Luigi 87
13. Installazione fari direzionali su due
attraversamenti pedonali in via Gia -
veno e via I Maggio
14. Ripristino marciapiede e asfalto in
un tratto di via della Vallà (con rimo-
zione di alberi e radici causa di rottura
dell’asfalto)
15. In attesa di installazione di un
segnalatore luminoso (già ordinato)
nei pressi della nuova rotonda di via
Einaudi 
16. Riqualificazione viaria e  illumina-
zione pubblica di Pasta
17. Lavori di riqualificazione canale
scolmatore
18. Conclusione lavori difesa spondale
Sangone
19. Conclusione lavori di riqualificazio-
ne archivio comunale
20. Installazione attacco acqua nuova
rotonda in via Einaudi
21. Riqualificazione piccola area verde
nei pressi della nuova rotatoria di via
Einaudi.

Un appello contro la Torino-Lione

Il Sindaco di Rivalta, Mauro Marinari, è tra i primi firmatari dell’esposto al
Tribunale Permanente dei Popoli (già Tribunale Russel) contro il progetto
della linea ferroviaria Torino-Lione.
Si tratta di un’iniziativa promossa dal Controsservatorio Valsusa, elaborata da
insigni giuristi, tra cui il già Magistrato Livio Pepino, e condivisa da numerose
realtà e personalità del mondo della cultura e della scienza: da associazioni
internazionali di giuristi a Dario Fo, da Serge Latouche a Ken Loach, da Frei
Betto a Zanotelli, da Salvatore Settis a Gustavo Esteva… solo per citarne alcu-
ne.
L’obiettivo dell’esposto è la richiesta di verifica se nei molti anni che
hanno visto (e vedono tutt’ora) la contrapposizione tra popolazione e isti-
tuzioni della Val Susa da un lato e le istituzioni centrali dello Stato italia-
no e le società preposte alla realizzazione dell’opera dall’altro, i diritti fon-
damentali delle popolazioni coinvolte dal progetto TAV Torino Lyon siano
stati rispettati o se, al contrario, come ritengono gli esponenti, vi siano
state gravi e sistematiche violazioni di tali diritti.
“Questa scelta – dichiara il Sindaco Marinari -  risponde all’impegno assunto con
il nostro programma di mandato: opporsi alla realizzazione dell’opera in difesa
del pubblico denaro e dei diritti dei cittadini tutti e, in particolare, di quelli che vivo-
no nei territori coinvolti dal progetto. Firmare l’esposto è un atto compiuto nel
senso della tutela della democrazia e dei diritti – conclude Marinari – e invito tutti
i rivaltesi a sottoscriverlo”.
Sul sito http://controsservatoriovalsusa.org è disponibile il testo dell’espo-
sto, l'elenco completo dei sostenitori e la possibilità di aggiungere la propria
adesione.

Nuova fognatura in via Mellano/Maroncelli
Proseguono i lavori di completamento della rete fognaria di via
Mellano e via Maroncelli. Fino all’8 agosto il cronoprogramma (che,
ricordiamo, può subire variazioni a causa di condizioni climatiche avver-
se) prevede l’intervento nei tratti di via Mellano tra via XXV Aprile e via
Maroncelli e tra via XXV Aprile e via S.Isodoro. Dal 9 al 24 agosto i lavori
verranno interrotti per riprendere il 25 agosto con l’asfaltatura di tutte le
aree del cantiere. Quest’ultimo intervento durerà circa 3 settimane.

Lo scorso 20 giugno si è svolta l’i-
naugurazione dell’inceneritore
del Gerbido: l’Amministra zio ne
Comunale di Rivalta non ha par -
tecipato, ma si è schierata al fian co
dei comitati che hanno contestato
l’opera fuori dall’impianto. Questa
decisione è in linea con il program-
ma elettorale e con una mozione
approvata dal Consiglio Comunale il
27 febbraio 2013. Ecco i motivi, spiegati dall’assessore all’Ambiente Gian na De Masi:
- La nostra contrarietà all’incenerimento dei rifiutiè diffusamente nota, quindi non ci
sentiamo coinvolti da cerimonie inaugurali che riguardino impianti, ovunque essi si trovi-
no, finalizzati a questa pratica
- In particolare l’inceneritore del Gerbido non funziona: una delle linee è di nuovo, per
l’ennesima volta, ferma e lo sarà per un certo periodo. Alla luce del fatto che ci troviamo a
più di anno dall’avvio, che numerosi stop sono stati resi necessari da innumerevoli pro-
blemi, che la fase di rodaggio non è ancora conclusa proprio a causa del mancato funzio-
namento continuo delle tre linee per almeno tre mesi consecutivi, la domanda che sorge
spontanea è: ma cosa ci sarà mai da inaugurare?
- Continuiamo a ritenere illegittimo l’avvio dell’impiantoa fronte del mancato rispetto
del punto 9 del protocollo d’intesa che subordina l’accensione dell’inceneritore alla
delocalizzazione della Servizi Industriali ora Ambienthesis: delocalizzazione che non è
avvenuta e non si intravedono elementi che possano far presupporre che avvenga in un
futuro più o meno prossimo
- La gestione delle strutture politiche di controllo lascia molto a desiderare: il comitato
locale di controllo, sotto la presidenza dell’ormai ex consigliera provinciale Erika Faienza (tra
l’altro non si sa a che titolo dato che il protocollo d’intesa prevede che il comitato sia presie-
duto da un sindaco di uno dei sei comuni che ne fanno parte o da un suo delegato) non
viene convocato ormai da mesi e il processo di revisione del regolamento, al fine di consen-
tire una maggior partecipazione dei cittadini, è stato bloccato senza alcuna spiegazione. 
Il sindaco Mauro Marinari aggiunge: “L’impegno del Comune di Rivalta nell’opporsi a
una pratica obsoleta e superata nella gestione dei rifiuti continua: occorre premere
affinché forme e impianti alternativi, già sperimentati, vengano presi in considera-
zione, perché si trovino collocazioni opportune magari con l’utilizzo di capannoni indu-
striali abbandonati che hanno inutilmente compromesso quel bene prezioso che è il terri-
torio. Rivalta è pronta a fare la sua parte: se non si fa questo sarà sempre vivo l’alibi del-
l’emergenza per giustificare la scelta dell’inceneritore. Ma, a proposito… dove stanno
andando i rifiuti che l’inceneritore non riesce a bruciare perché non funziona come dovreb-
be? Dobbiamo forse pensare che siamo in fase di emergenza? Ma allora, gli inceneritori
invece di scongiurarla… la provocano?”
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Il punto della situazione tra nuove piantumazioni e alcuni abbattimentiDal Municipio

Massima attenzione per i nostri alberi
Nello scorso autunno si è proceduto
alla piantumazione di più di 30 nuove
piante e a numerose potature; in pri-
mavera è stata allestita l’aiuola di piazza
Filippa; entro il prossimo autunno sarà
allestita la nuova rotonda di via Einaudi
e si sta procedendo con le pratiche di
“adozione” di alcune rotonde da parte
di esercizi commerciali e associazioni
rivaltesi. Per il prossimo autunno è pre-
visto un ulteriore piano di potature e di
nuove piantumazioni. Nel mese di giu-
gno l’Ammi nistrazione ha provveduto a
far eseguire l’annuale controllo sullo
stato di salute e stabilità di un certo
numero di alberi. Purtroppo alcuni di
essi sono risultati pesantemente intac-
cati da malattie e funghi: un processo
che nella maggior parte dei casi rientra
nelle fisiologiche conseguenze dell’in-
vecchiamento.
Nei casi in cui è possibile si procederà ai
necessari interventi; in altri bisognerà
purtroppo provvedere all’abbattimen-
to, soprattutto là ove viene messa in
gioco la sicurezza. L’analisi classifica i
diversi livelli di compromissione delle
piante e di propensione al cedimento:
quelle su cui dovremo intervenire rien-
trano nella classe C/D, lettere che indi-
cano una compromissione elevata.
Sono quelle che, al momento dell’inda-
gine, manifestano segni, sintomi o
difetti gravi, riscontrabili sia con il con-
trollo visivo sia con quello strumentale.
In questa categoria le anomalie riscon-
trate sono tali da far ritenere che il fat-
tore di sicurezza naturale dell’albero si
sia drasticamente ridotto. Qualora
dopo gli interventi prescritti non si
abbiano risultati soddisfacenti la pianta
viene inserita nella categoria D che indi-
ca un livello di compromissione estre-
mo. Dei 29 alberi su cui è stata effettua-
ta l’analisi fitostatica, per 21 è stata
riconfermata la necessità di un control-
lo annuale; per 2 è stato prescritto il

Direzione, Redazione, Amministrazione,
Edizione e raccolta pubblicità di 

“RIVALTA INFORMA”
Palazzo Municipale - via Balma, 5

10040 Rivalta di Torino
Tel. 011/90455160 - Fax 011/9045595 

ufficiostampa@comune.rivalta.to.it
www.comune.rivalta.to.it

Direttore responsabile 
Nicholas Cruciani

Redazione 
Mauro Marinari, Nicholas Cruciani, 

Anna Del Viscovo, Marilena Lavagno,
Riccardo Tringale

Progetto e controllo grafico: 
Ufficio Stampa 

Comune di Rivalta di Torino

Fotografie: Archivio Comunale 

Stampa su carta riciclata:
CMGRAFICA - Pianezza

Reg. Trib. di Torino n. 2589 del 15/05/1975

Chiuso in redazione il 28/7/2014

Stampato su carta riciclata 
in 9.000 copie 

Anno XIX, numero 5/2014

con trollo biennale; per gli altri 6, sono
state date indicazioni terapiche, senza
però consentire di escludere con cer-
tezza ogni fonte di pericolo. Per tale
motivo, in accordo con il tecnico che ha
effettuato l’analisi, di questi 6 si è deciso
di abbatterne 5, mentre per la Sophora
japonica presente nel Parco del Mona -
stero, vista la particolare importanza
della pianta, si ritiene di effettuare una
messa in sicurezza consistente nella
riduzione della chioma (durante il
periodo autunnale) e  nell’esecuzione
di trattamenti che contrastino l’aggres-
sione che la pianta sta subendo da
parte di specie fungine. La pianta pre-
senta ferite non rimarginate, cavità
esposte, branche necrotiche. Gli  inter-
venti richiederanno un ulteriore con-
trollo tra 6 mesi; qualora non risultasse-
ro sufficienti probabilmente bisognerà
procedere all’abbattimento. Ecco l’e-

lenco degli interventi di abbattimento
dei 5 esemplari e le relative motivazioni:
Via Umberto I – quercus petraia: lo
stato di salute è pessimo, la chioma è
ormai rada e presenta seccume diffuso;
ci è stato consigliato l’abbattimento in
quanto difficilmente risponderebbe ai
trattamenti e lo si sposterebbe solo di 6
mesi.
Parco del Castello – quercus petraia:
la crescita è stentata, diverse branche
principali sono secche, dalla ferita al
colletto si emana odore di fermentato,
indice di stato avanzato della carie fun-
gina; classificato come D necessita del-
l’abbattimento in quanto pericolosa e
ormai senza prospettive per l’avvenire.
Parco del Castello – quercus rubra: è
stata rilevata la presenza di carie con-
centrata in alcune parti consistenti; ci è
stato consigliato l’abbattimento in
quanto difficilmente risponderebbe ai

LIBERTA’ E’ PARTECIPAZIONE!

ti saranno sottoposti ad una votazione pubblica nel
mese di dicembre e quelli vincenti verranno finanziati
per l'anno 2015. 
I cittadini che hanno partecipato alla sperimentazio-
ne dello scorso anno  raccontano...
Serena: “E’ stata un'occasione per sentirsi parte di un'am-
ministrazione che intendeva dare parola ai cittadini per
decidere insieme come investire sul territorio. Ho accettato
subito volentieri di partecipare perchè non era mai capita-
to che qualcuno volesse ascoltare proprio me... Consiglio a
tutti di accettare l'invito per poter essere così parte attiva
nelle decisioni dell'amministrazione comunale... così da
poter dire: "questo l'ho deciso ANCHE IO!".

Federico: "Ti senti fin da subito coinvolto e invogliato a
contribuire, esprimere... partecipare. Il Bilancio Parte -
cipativo è stata una bellissima esperienza che mi ha per-
messo di capire qualcosa in più sulle dinamiche dell'ammi-
nistrazione pubblica, facendomi sentire parte attiva di un
gruppo di persone genuine che ha davvero a cuore gli inte-
ressi della nostra comunità. Partecipate!".

Alessandra: “L'esperienza del Bilan cio Partecipativo è ini-
ziata per gioco, ma si è rivelata un'esperienza edificante ed
interessante dalla quale ho imparato che anche una citta-
dina ha la possibilità di diventare parte attiva e cosciente
della propria comunità.”

Dalla prima pagina

trattamenti e la pianta  appare senza
prospettive per l’avvenire
Viale Vif – juglans nigra: lo stato di
salute appare decisamente compro-
messo, le lesioni al fusto hanno causato
il disseccamento di porzioni della chio-
ma; ci è stato consigliato l’abbattimen-
to in quanto difficilmente rispondereb-
be ai trattamenti e lo si sposterebbe
solo di 6 mesi 
Via San Vittore – carpinus betulus:
richiederebbe il posizionamento di
tiranti dinamici; presenta carie di grave
entità, estesa e decentrata,  un attacco
consistente di carpofori fungini e radici
affioranti lesionate; lo stato complessi-
vo consiglia l’abbattimento che sareb-
be solo posticipato di pochi mesi a
fronte di una improbabile risposta
positiva ai trattamenti.

Gianna De Masi
Assessore all’Ambiente

RISPETTARE LE REGOLE AIUTA LA NOSTRA CITTA’

LOTTA ALL’ABBANDONO DEI RIFIUTI
Nei mesi scorsi un'intensa e attenta attività dei nostri
Vigili Urbani e delle Guardie Ecologiche Volontarie ha
consentito di risalire ai responsabili di alcuni abbando-
ni di rifiuti: pertanto è stato possibile sanzionare chi
si era reso responsabile di un vero e proprio reato
(abbandono di rifiuti) perseguito sia dal codice
civile sia dal nostro regolamento urbano. 
Ripetiamo l'invito già lanciato mesi fa a segnalare ai
Vigili ogni abuso di cui siate testimoni e a trasmettere
eventuali numeri di targa qualora si assista a uno scari-
co abusivo di rifiuti 

DISERBO DEI MARCIAPIEDI
L'amministrazione Comunale di Rivalta ha dato il via a
un piano progressivo di diserbo dei bordi stradali e dei
marciapiedi. 
Ricordiamo ai cittadini che l’estirpazione delle erbacce
che crescono tra il marciapiede e il muro che delimita
la proprietà è a esclusivo carico dei proprietari,
come è previsto il regolamento urbano per la gestione
dei rifiuti (art. 48). 
Il mancato rispetto di quest'obbligo comporta san-
zioni (cfr. regolamento urbano per la gestione dei
rifiuti, reperibile sul sito del comune)

Sistemazione area sportiva del Monastero: grazie ai Volontari Civici!

Si è concluso nel mese di maggio l’intervento di manutenzione
straordinaria dell’area sportiva del Mulino a fianco del
Monastero. Sono stati potati gli alberi presenti all’interno dell’a-
rea, i Volontari Civici hanno ripulito il campo da calcetto e la zona
esterna, sostituite le porte e la rete di uno dei due canestri, è stato
posizionato un nuovo cestino a fianco delle panchine. Lo scorso
anno era già stata sostituita la rete di recinzione dell’area calcio.
Invitiamo tutti i cittadini ad utilizzare l’impianto non solo per l’at-
tività sportiva, ma anche come luogo di incontro e socializza-
zione all’aria aperta, mantenendo pulita l’area e rispettando le
attrezzature.
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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
ABBIGLIAMENTO

STORIE, via Bocca 20 e via Griva 3 - dal 10
al 26/8 
RIBERO, via Allende 16/18 - dal 10/8
all’1/9
OLTREMODA, via Giaveno 52/8 (PIRA-
MID) - dal 5 al 20/8 
C&C, via Giaveno 52/17 (PIRAMID) - dal
14 al 18/8
ORIGINAL MARINES, via Giaveno 54/8/10
(PIRAMID) - dal 15 al 19/8
ROBE DI KAPPA, via Giaveno 54/11 (PIRA-
MID) - dal 13 al 24/8 
LA COCCINELLA, via Giaveno 54/12
(PIRAMID) - dal 4 al 24/8 
HOPE, via Giaveno 54/13 (PIRAMID) - dal
15 al 29/8
SEMPREMODA, via Giaveno 54/1 (PIRA-
MID) - dal 15 al 25/8
PRIMIGI, via Giaveno 54/22° (PIRAMID) -
dal 15 al 25/8
SERENO REGIS, via Torino 39 – dall’11 al
24/8

ACCESSORI E RICAMBI AUTO
AUTOBOX, via Giaveno 46 - dal 15 al 17/8

ACCONCIATURE - PARRUCCHIERI
ESTE' & CO, via Alba 1 - dall'8 al 26/8
GIUFFRE', via Carignano 134 - dal 15/8
all’1/9 
MESA, via Torino 43 - dal 5/8 al 26/8
BELLINVIA, via Carignano 94/B - dal 10 al
28/8
BUCCI, via I° Maggio 13 - dal 15 al 22/8
PIAZZA, via Leopardi 10/2 – dall’11 al
18/8
QUATTROCCHI, via Leopardi 10/1 - dal 15
al 21/8
CENTONZE, via Boves 30 - dal 12 al 16/8

AGENZIE IMMOBILIARI
EUROCASA, via Giaveno 54/20 (PIRAMID)
– dall’11 al 23/8

AGENZIE VIAGGI
VALSANGONE VIAGGI, via Giaveno 54/2
(PIRAMID) - dal 15 al 17/8         

ALIMENTI E ACCESSORI 
PER ANIMALI

MATTIOLA, via Torino 41 – fino all’11/8
ALIMENTARI

PIU' TRENTANOVE ORTOFRUTTICOLI, via
Giaveno 52/1 (PIRAMID) - dal 3 al 24/8
TERMINE, via Carignano 94 - dal 25/8 al
3/9
SCIVOLI, via Al Castello 1 – fino al 17/8

CARBURANTI - DISTRIBUZIONE
ESSO, via I° Maggio 29 – dall’11 al 24/8
ESSO, via Giaveno 36 - dal 14/8 all’1/9

CARTOLERIE
CENTRO UFFICIO, via Giaveno 52/22a
(PIRAMID) – dall’11 al 18/8
L'IDEA CHE MANCA, via Giaveno 52/6
(PIRAMID) - dall'8 al 25/8

CASALINGHI
PUNTO 7, via Giaveno 39 – dall’11 al 18/8
LA CONVENIENZA, via Giaveno 54/7
(PIRAMID) - dal 10 al 20/8
CARIGNANO, via Griva 1 - dal 5 al 26/8

CENTRI ESTETICA
THECLA, piazza Martiri della Libertà 7/2 –
dall’11 al 25/8 
FARINA, via Leopardi 8/1 - dal 14 al 31/8
MANCIN, via Torino 53 - dal 18 al 23/8
VIANO, via Asti 10 – dal 13 al 31/8

COLORIFICI
PASQUALINI, via Giaveno 52/14 (PIRA-

MID) - dal 15 al 31/8        
COMPONENTI ELETTRONICI

D.R. ELECTRONICS, via Giaveno 22 –
dall’11 al 17/8

EDICOLE
ROSANO, via I° Maggio 37 – fino al 31/8
aperto solo al mattino
PANVINI, via Torino fronte Chiesa – dal 9 al
25/8 aperto fino alle 12.30

ERBORISTERIE
BOBOLI, via Giaveno 52/18 (PIRAMID) -
dal 14 al 26/8

FARMACIE
SAN VITTORE, piazza Martiri della Libertà
7 – dal 15 al 24/8
DEMICHELIS, via I° Maggio 73 – dall’11 al
23/8
DELLA SALUTE, via Torino 57 – 16/8
COMUNALE, via Piossasco 54 – dal 25/8 al
6/9
RUGGIERO, via Giaveno 54/16/17 (PIRA-
MID) - dal 2 al 17/8

FERRAMENTA
ALUFFI, via Umberto I° 13 - dal 9 al 19/8

FIORI E PIANTE
LITTERA, via Giaveno 115 - dal 4 al 31/8
CAVALLERO, via I° Maggio 21 - dal 12 al
25/8

GIOIELLERIE
MJA GIOIELLI, via Giaveno 52/15 (PIRA-
MID) - dall'11 al 31/8

LAVANDERIE
LAVASECCO CLEANING, via Giaveno 52/9
(PIRAMID) - dall'11 al 28/8

MACELLERIE
OLIVA, via Bocca 24 – ad agosto aperto
solo al mattino
MAINO, via Torino 31 - dal 4 al 26/8 
TIRELLI, via I° Maggio 15 - dal 4/8 al 3/9
VAL SANGONE CARNI, via Balma 65 - dal
4 al 31/8
CHIRICO, via Giaveno 52/7 (PIRAMID) -
dal 15 al 21/8

MATERIALI EDILI
PICCA, via Pragelato 14 – dal 9 al 31/8

OTTICA
SOLMAR, via Giaveno 52/25a (PIRAMID) -
dal 15 al 17/8

PANETTERIE
PANIFICIO RIBONE, via I° Maggio 23 - dal
14 al 16/8 
SIGNORINI, via Torino 27 - dal 10/8 al 3/9
RIBONE, piazza Martiri della Libertà 12 -
dal 10/8 al 7/9
ZOPPE', via Trento 45 - dal 4 al 23/8

PROFUMERIE
PRESTIGE, via Giaveno 54/20b (PIRAMID)
– dall’11 al 23/8

ROSTICCERIE
BOVENZI, via Giaveno 84 - dal 5 al 30/8

STUDI DENTISTICI
STUDIO DENTISTICO, via Giaveno 52/22b
(PIRAMID) – dall’1/8 all’1/9

STUDI TECNICI
SEGARELLI, via Giaveno 54/20c (PIRA-
MID) - dal 4 al 31/8

TABACCHERIE
RACCA, via Torino 35 - dal 13 al 25/8

TELEFONIA
CENTRO TIM, via Giaveno 54/14 (PIRA-
MID) – dall’11 al 17/8

VETRI AUTO
VERGLASS, via Giaveno 22/a - dal 15 al
17/8

VINI - LIQUORI
AUDISIO, via Piossasco 82 – fino al 25/8

PUBBLICI ESERCIZI
ANTICA TRATTORIA DI RIVOLI, viale Vif 2 -
dal 15 al 17/8
ATHENEA, via Mattei 3 - dal 10 al 17/8
BAR - CIBI COTTI, via Torino 97 - dal 10 al
31/8
BAR GLORIA, via Giaveno 54/21 (PIRA-
MID) - fino al 16/8
BAR JIMMY, via I Maggio 53 - dal 3 al 20 /8
BAR PIZZERIA, via Einaudi 59 - dal 12 al
23/8
CAFFE' MATTEI, via Mattei 9 - dal 9 al 31/8
DOLCE AMARO, via Giaveno 88 - dal 6 al
29/8
IL PEPERONCINO, via Alba 3 - dall'11 al
25/8
IL VICOLO, via Bocca 11 - dall'11 al 31/8
LA FONTANA - via Giaveno 54/3/6 (PIRA-
MID) - dall'1/9 all'8/10
LAURA VICUNA, via Vicuna 8 - dal 9 al
24/8
L'OASI, via Giaveno 52/13 (PIRAMID) - dal
17/8 al 7/9
MINO'S CAFE, via Giaveno 49 - dal 15 al
17/8
WALLACE PUB, via Torino 47 - fino al 28/8.

TURNI DELLE FARMACIE
AGOSTO

Lunedì 4 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi, martedì 5 - via Cervetti 20/a a Orbassano, mercoledì 6 - via Magenta
12/14 a Piossasco, giovedì 7 - via Sangone 7 a Bruino, venerdì 8 - strada Orbassano 85 a Volvera, sabato 9 - via
Piossasco 54 a Rivalta, domenica 10 - via Cervetti 20/a a Orbassano, lunedì 11 - via Montegrappa 3/2 a
Orbassano, martedì 12 - piazza Martiri 7 a Rivalta, mercoledì 13 - via Torino 57 a Pasta, giovedì 14 - via Gorizia
21 a Borgaretto, venerdì 15 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, sabato 16 - via Torino 31 a Piossasco, dome-
nica 17 - via Piossasco 54 a Rivalta, lunedì 18 - via San Rocco 11/b a Orbassano, martedì 19 - via Roma 13 a
Bruino, mercoledì 20 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, giovedì 21 - piazza Umberto I 10 a Orbassano,
venerdì 22 - via Torino 31 a Piossasco, sabato 23 - via San Rocco 11/b a Orbassano, domenica 24 - via Torino 57
a Pasta, lunedì 25 - via Pinerolo 133 a Piossasco, martedì 26 - via Giaveno 54 a Gerbole, mercoledì 27 - via
Orbassano 2 a Borgaretto, giovedì 28 - piazza Umberto I 10 a Orbassano, venerdì 29 - via Ponsati 49 a Volvera,
sabato 30 - via Giaveno 54 a Gerbole, domenica 31 - via Orbassano 2 a Borgaretto.

SETTEMBRE
Lunedì 1 - piazza Umberto I 10 a Orbassano, martedì 2 - via Magenta 12/14 a Piossasco, mercoledì 3 - via
Sangone 7 a Bruino, giovedì 4 - strada Orbassano 85 a Volvera, venerdì 5 - piazza Martiri 7 a Rivalta, sabato 6 -
via Cavour ang. via Torino a Beinasco, domenica 7 - via Pinerolo 12 a Piossasco, lunedì 8 - piazza Martiri 7 a
Rivalta, martedì 9 - via Gorizia 21 a Borgaretto, mercoledì 10 - via Orbassano 2 a Borgaretto, giovedì 11 - via
Pinerolo 12 a Piossasco, venerdì 12 - via Piossasco 54 a Rivalta, sabato 13 - via Ponsati 49 a Volvera, domenica
14 - via San Rocco 11/b a Orbassano, lunedì 15 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, martedì 16 - via
Montegrappa 3/2 a Orbassano, mercoledì 17 - via Torino 31 a Piossasco, giovedì 18 - piazzetta Filatoi 4 a
Orbassano, venerdì 19 - via Pinerolo 133 a Piossasco, sabato 20 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi, domenica 21
- via Roma 13 a Bruino.

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

CHIUSURA ESTIVA DEL SUB-DISTRETTO ASL DI RIVALTA
Per consentire la fruizione delle Ferie estive, tenuto conto del minor afflusso di pubblico nei Servizi Sanitari in tale

periodo, il Distretto di Orbassano AslTo3, comunica le giornate di chiusura della sede di Rivalta: 
Lunedì 4 agosto - Mercoledì 20 agosto - Mercoledì 27 agosto

In questi giorni saranno aperti gli ambulatori di Orbassano, Piossasco, Beinasco, Volvera 
e il Laboratorio Analisi dell’ospedale San Luigi.
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Associazioni Importante realtà associativa rivaltese che vanta ben 160 volontari

Croce Bianca, un “grazie” lungo 30 anni
Non uno “scippo” di spazio, ma un modo nuovo per dire “grazie”. 
Parte su questo numero del nostro giornale una rubrica che racconterà di
quanti, appartenendo a gruppi, onlus  e organizzazioni, si adoperano per il ter-
ritorio, in silenzio e con umiltà,  senza chiedere visibilità e ringraziamenti.
Pensando al loro impegno, a quanto tempo e fatica essi regalino agli altri, ci è
sembrato giusto e doveroso “portarli alla luce”, cogliendo di volta in volta l’oc-
casione del momento per parlare di una Associazione.

Questa rubrica vuole anche essere uno strumento, utile a tutti i rivaltesi, per
conoscere le molteplici attività e iniziative che quasi quotidianamente si svol-
gono sul nostro territorio: un’occasione per lasciarsi incuriosire e, perché no,
coinvolgere nel variegato ed entusiasmante universo associativo locale.

La prima Associazione che presentiamo è, come leggerete di seguito, la nostra
Croce Bianca. 

Ha compiuto 31 anni ma non li
dimostra. Sono passati più di tre
decenni dal 13 marzo 1983, data di
nascita della Croce bianca rivaltese,
e i 160 volontari di oggi lavorano
ancora con la passione e l’abnega-
zione di allora, quando si “marinava-
no” lavoro e famiglia per correre via,
la benzina veniva acquistata pagan-
do di tasca propria,  e si garantiva
personalmente nei confronti della
banca  per comprare un’ambulanza. 
Adesso, a trenta anni di distanza, i
volontari sono sempre pronti alle
chiamate e i mezzi per il soccorso
vengono tuttora acquistati auto-
tassandosi o affidandosi alla gene-
rosità di privati o Enti, e se le divise
“su misura” hanno preso il posto dei
vecchi camici bianchi regalati quan-
do in ospedale si passò al verde,
immutati rimangono la professiona-
lità e la cortesia di chi poteva fare
altre scelte e ha invece deciso di
donarsi agli altri, destreggiandosi
fra la famiglia e i servizi 118, il lavoro

e i trasferimenti, il poco tempo libe-
ro e i trasporti. 
E se nelle prestazioni  d’urgenza o
ordinarie a trasmettere nonostante
tutto un senso di rilassatezza e di
riposo sono i colori tenui degli inter-
ni dei mezzi, a regalare conforto e
sicurezza sono la competenza, la
serenità e l’allegria di chi sa far sorri-
dere anche un malato terminale al
suo ultimo trasferimento, per poi
piangere lacrime di sconforto e
dolore appena voltato l’angolo. 

Lo scorso anno, con 5 ambulanze e 4
auto di cui una con elevatore per
disabili e una in convenzione con
l’Asl, i volontari - divisi in 5 squadre
ripartite nei turni festivi, prefestivi e
settimanali -  hanno effettuato circa
1500 servizi 118 in emergenza e
5mila ordinari, che comprendono le
dimissioni dagli ospedali, i trasporti
per le visite, i servizi sociali e i trasfe-
rimenti dei pazienti dializzati. 
E in ogni prestazione   i 99 uomini e
le 61 donne della Croce Bianca

hanno saputo mettere il cuore, aiu-
tando e prodigandosi al massimo,
ma sempre con il massimo rispetto
e con la straordinaria capacità di
comprendere “al volo” caratteri,
pudori e necessità, così da creare,
anche nelle situazioni più difficili,
piccoli momenti piacevoli perché
malati come Mario, dializzato tre
volte la settimana da anni, abbia
ancora voglia di scherzare sulla
buffa faccetta disegnata per lui su
un palloncino colorato. Perciò, testa
e cuore, intelligente professionalità
e delicatezza di sentimenti per
uomini e donne che hanno scelto di
dedicarsi agli altri per i motivi più
diversi - che vanno dal bisogno per-
sonale di essere un pochino aiutati
aiutando al desiderio di ricambiare
l’assistenza ricevuto da mamme,
mogli e genitori in situazioni di
emergenza - ma sempre con lo stes-
so meritato risultato di ricevere rico-
noscenza, affetto e stima. 

Gemma Bava

A.A.A. VOLONTARI 
CROCE BIANCA 

CERCASI 

Chi desideri aiutare gli altri -
arricchendo nello stesso tempo

sé stesso -  potrà ricevere 
informazioni e delucidazioni

telefonando al numero 
011. 9012924, 

inviando una mail all’indirizzo  
info@crocebiancarivalta.it 

oppure visitando il sito 
www.crocebiancarivalta.it

Importante accreditamento per la FIDAS di Tetti Francesi
Un nuovo, importante accreditamento per la Fidas di
frazione Tetti Francesi. Infatti, superati brillantemente i
controlli previsti sulla ristrutturazione e la messa a
norma rese possibili dall’impegno di Fidas Piemonte,
delle amministrazioni comunali passate e presenti e
degli stessi soci,  la sede di via Fossano 11 è dal 12 giu-
gno scorso in possesso dell’abilitazione ai prelievi di
sangue intero e di plasma. Perciò, “vecchio” di 41 anni

e ricco di esperienza, generosità e soddisfazioni,  Fidas
ADSP Tetti Francesi potrà ora regalare una volta di più a
donatori e riceventi la certezza di una struttura idonea e
la sicurezza di donazioni garantite, continuando l’opera
che in questi anni ha svolto con modestia e in silenzio,
per aiutare non solo chi ha necessità di sangue per vive-
re ma anche chi si appoggia con gratitudine all’apprez-
zato servizio di infermeria.   

Ecovolontari e Didattica Ambientale
Quando è stato chiesto a noi Ecovolontari di accompagna-
re i ragazzi delle scuole primarie rivaltesi a conoscere il
Parco Sangone e, successivamente, un piccolo tratto del
Gerbolano, ci si è un poco spaventati pensando di non
poter competere con le bellezze offerte dalla Collina
Morenica. E’ questa è stata, forse, la molla che ci ha spinti ad
aguzzare l’ingegno per offrire spunti interessanti e diverten-
ti che potessero rendere “indimenticabili” le brevi gite in
questione. E’ nata, così, la figura dello gnomo Alboino.
Grazie ai tessuti donatici e alla manualità di Celestina,  si è
arrivati al costume fedelmente riprodotto. Si è scelto, poi, un
grande olmo che fa bella mostra di sè sulla sponda sinistra
del torrente Sangone, per rivelarne la presenza. Luciana,
Piero e Gabriella si sono, invece, occupati della didattica
ambientale vera e propria.
Verso la fine dell’anno scolastico sono state le classi 3 A e 3
B della scuola Duchessa a scoprire il vasto polmone verde
che si svela all’altezza della Opac di Via Einaudi. Suc ces -
sivamente è stata la 4 C della scuola  Calvino a scoprire e
studiare le particolarità e le  bellezze  di  questo luogo poco
conosciuto. Svelate con l'aiuto degli  archi e casette per

uccelli costruite dallo gnomo e delle spiegazioni scientifiche
di Luca e Nuna, giovani tecnici del Servizio Idrico della
Provincia. Ultima uscita con i ragazzi della 5 A della scuola
Gandhi. Ma attenzione, questa volta, non nel Parco
Sangone bensì nel pressochè sconosciuto anello gerbolano
che da Via Carignano, poco oltre la Via Canova, si apre nella
sterrata che riporta proprio  dinanzi alla scuola. Attraverso le
pagine di Rivalta Informa un saluto ed un ringraziamento a
tutte le maestre che ci hanno accompagnato con pazienza,
simpatia e divertito coinvolgimento. Non dimenticando l’in-
sostituibile apporto dell’Ufficio Cultura, intermediario
comunicativo ed organizzativo tra scuola ed Ecovolontari.

Ecovolontari Rivaltesi onlus

N_5_2014DEF:citta settembre_06v2  28/07/2014  14:03  Pagina 7




