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“Cittadino... 

...tra i cittadini”

I meteorologi
dicono che l’e-
state 2015 sia
una delle più cal-
de degli ultimi
150 anni.
Nonostante l’afa
e le temperature

prossime a 40°C, la nostra città conti-
nua a proporre e realizzare eventi.
Chi continua a pensare che “a Rivalta
succede poco o nulla”, forse si è ricre-
duto nell’osservare le tante manife-
stazioni che si sono succedute da ini-
zio giugno fino al termine di luglio,
grazie alle proposte dell’Ammini -
strazione comunale e delle numerose
associazioni che hanno organizzato
manifestazioni, spettacoli e momenti
conviviali in collaborazione o con il
patrocinio del Comune stesso.
Dai 6 film gratuiti e le serate di danza
popolari nelle tre frazioni, alla rasse-
gna cinematografica nel parco del
Monastero nelle serate di giugno e
luglio; dal “Circo sotto casa” e dal
Parco Avventura allestito dal Parco
Commerciale Rivalta, agli spettacoli
teatrali dell’Assemblea Teatro al
Monastero; dalle feste per i nuovi nati
nei due asili nido comunali, alla
“No(t)te al Sangone” organizzata dai
commercianti della zona e dalla
Proloco; dalla festa della FIDAS, alla
“Festa in Piazza” dell’associazione
10040 Tetti Francesi; dalla manifesta-
zione “Associazioni in piazza” coordi-
nata dalla Fami glia Rivaltese, alla
“Festa dello Sport” dell’Atlavir e al
grande torneo di basket organizzato
dal centro Laura Vicuña a Tetti, parte-
cipato da oltre 40 squadre.
Il centro storico, nell’ambito degli
eventi della rassegna estiva promossa
dal Comune, è stato rivitalizzato da
tre aperitivi musicali organizzati
dall’Iniziativa Musicale e da 3 concerti

segue a pag. 5

Rivitalizziamo il Centro!

La Giunta ha  recentamente approva-
to un atto di indirizzo  per la riqualifi-
cazione del centro storico di Rivalta.
Questo luogo è interessante sia dal
punto di vista del suo disegno urba-
no, sia per la ricchezza dei suoi monu-
menti. Caratterizzato da una serie di
spazi pubblici gradevoli, conserva
testimonianze del passato, come le
mura dell’antico ricetto, il castello, la
torre civica, la porta del Rivellino, due
chiese. Tuttavia a seguito della impe-
tuosa crescita demografica legata allo
sviluppo dell’industria iniziato negli
anni Settanta del secolo scorso,
Rivalta ha espanso nel suo territorio
residenze, attività produttive e com-
merciali con abbandono del centro e
consumo incontrollato di territorio
naturale. Il nucleo urbano originale ha
dunque visto diminuire i residenti,
ridursi le attività commerciali, decade-
re le proprietà pubbliche. Con la limi-
tazione dello sviluppo edilizio per
residenze e commercio nelle aree
agricole si stanno invertendo lenta-
mente queste dinamiche di espansio-

ne. Ora si tratta di avviare un percorso
per rendere attrattivo il centro per la
residenza, per il commercio, per lo
svago e per la cultura. 

una delle prime iniziative  è stata la
realizzazione, in collaborazione con la
Coldiretti (“Campagna amica”) di un
mercatino settimanale di prodotti
biologici a km 0, il sabato pomerig-
gio, sotto l’Ala con produttori locali e

da zone limitrofe con scelta di specifi-
che merceologiche. nell’ambito delle
rassegne estive si sono ampliate le
offerte nel ricetto con la promozione
di spettacoli e aperitivi musicali.

L’edificio pubblico (ingresso al n.
civico 2 di via Orsini) sarà inserito nel
piano comunale delle alienazioni
(2016) affinché sia acquistato e tra-
sformato attraverso un Piano
Particolareggiato che consenta la
demolizione della ex Caserma dei
Vigili del Fuoco, il recupero della
cubatura e la riplasmazione dell’isola-
to in sintonia con i caratteri architetto-
nici dei luoghi. La destinazione preve-
de una piazza pubblica al piano terre-
no, attività commerciali, terziarie e
residenziali. Il nuovo spazio sarà in
diretto collegamento pedonale con
l’Ala, con il castello e con la via Bocca,
costituendo un luogo di attrazione
centrale. 

Il restauro e il riuso del Castello a
sede della Biblioteca (2016) sarà un
elemento importante di condensa-
zione di attività turistiche e culturali
(nuova sede della biblioteca, sala con-

Verso la riqualificazione come luogo d’incontro di tutta la comunità

ASSEMBLEA PUBBLICA

MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE 2015, ORE 21
CEnTRO InCOnTRI “IL MuLInO” – VIA BALEGnO 2

“VERSO LA RIQUALIFICAZIONE DEL 
CENTRO STORICO, LUOGO D’INCONTRO 

DELLA COMUNITA’ RIVALTESE”

PARTECIPERAnnO IL SInDACO E LA GIunTA COMunALE

segue a pag. 5

“R-ESTATE ATTIVI 2015”, QUANDO LA CITTADINANZA ATTIVA è GIOVANE E... DIVERTENTE!
I ragazzi di "R-Estate attivi 2015" si sono destreggiati per migliorare spazi di uso pubbli-
co a Rivalta. Tra panchine colorate e aiuole abbellite il lavoro creativo di questi ragazzi
non passa inosservato. Quest'anno il progetto è stato realizzato nelle frazioni di Tetti
Francesi, Pasta e Centro di Rivalta. Preziosa la collaborazione con i Volontari Civici  e con
le associazioni Libera, Takajasu, Asai, Canile di Piera e Polisportiva Pasta, ospiti presso i
Centri Giovani. Alcuni ragazzi dichiarano "un'esperienza divertente che tuttavia ti insegna
il valore della fatica”; “prima pensavo che nessuno si prendesse cura della città, ho cono-
sciuto tante persone che se ne interessano"; "un progetto dove si imparano nuove cose”.
Qui di seguito una piccola poesia scritta dai ragazzi di R-Estate Attivi!
Se maneggi vernice e impregnante 
Il lavoro diventa interessante
State attenti alla vernice fresca 
Se incontri le pettorine gialle unisciti alla festa!!!
La consegna degli attestati e un momento di restituzione è previsto durante venerdì 11 settembre nel corso della Manifestazione Keep on Skate.

Il Centro Storico di Rivalta visto dall’alto
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Dal Municipio una pagina dedicata agli orari estivi e alle chiusure di servizi e esercizi

TURNI DELLE FARMACIE 
MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE

AGOSTO
Sabato 1 - via San Rocco 11/b a Orbassano, domenica 2 - via Cervetti
20/a a Orbassano, lunedì 3 - via Torino 31 a Piossasco, martedì 4 -
piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, mercoledì 5 - largo Torino 9 a Fornaci
di Beinasco, giovedì 6 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi, venerdì 7 - via
Orbassano 2 a Borgaretto,  sabato 8 - piazza umberto I 10 a
Orbassano, domenica 9 - via Magenta 12/14 a Piossasco, lunedì 10 -
via Roma 13 a Bruino, martedì 11 - piazza Martiri 7 a Rivalta, merco-
ledì 12 - via Sangone 7 a Bruino, giovedì 13 - via Pinerolo 133 a
Piossasco, venerdì 14 - via Cervetti 20/a a Orbassano, sabato 15 - via
Sangone 7 a Bruino, domenica 16 - strada Orbassano 85 a Volvera,
lunedì 17 - strada Orbassano 85 a Volvera, martedì 18 - via Piossasco
54 a Rivalta, mercoledì 19 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, gio-
vedì 20 - via Giaveno 54 a Gerbole, venerdì 21 - via Torino 57 a Pasta,
sabato 22 - via Gorizia 21 a Borgaretto, domenica 23 - via Piossasco
54 a Rivalta, lunedì 24 - via Pinerolo 12 a Piossasco, martedì 25 - piaz-
zetta Filatoi 4 a Orbassano, mercoledì 26 - via Roma 13 a Bruino, gio-
vedì 27 - via Pinerolo 133 a Piossasco, venerdì 28 - via Montegrappa
3/2 a Orbassano, sabato 29 - via Pinerolo 12 a Piossasco, domenica
30 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, lunedì 31 - piazzetta Filatoi
4 a Orbassano.

SETTEMBRE
Martedì 1 - via Pinerolo 133 a Piossasco, mercoledì 2 - via I Maggio
73 a Tetti Francesi, giovedì 3 - via Gorizia 21 a Borgaretto, venerdì 4 -
piazza umberto I 10 a Orbassano, sabato 5 - via Ponsati 49 a Volvera,
domenica 6 - via Pinerolo 12 a Piossasco, lunedì 7 - via Giaveno 54 a
Gerbole, martedì 8 - via Cervetti 20/a a Orbassano, mercoledì 9 - via
Magenta 12/14 a Piossasco, giovedì 10 - via Sangone 7 a Bruino,
venerdì 11 - via Orbassano 2 a Borgaretto, sabato 12 - via San Rocco
11/b a Orbassano, domenica 13 - via Gorizia 21 a Borgaretto, lunedì
14 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, martedì 15 - piazza Martiri
7 a Rivalta, mercoledì 16 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi, giovedì 17
- strada Orbassano 85 a Volvera, venerdì 18 - via Torino 31 a
Piossasco, sabato 19 - via San Rocco 11/b a Orbassano, domenica 20
- via Orbassano 2 a Borgaretto, lunedì 21 - via Ponsati 49 a Volvera,
martedì 22 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, mercoledì 23 - via
Montegrappa 3/2 a Orbassano, giovedì 24 - via Torino 31 a Piossasco,
venerdì 25 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, sabato 26 - via Pinerolo
133 a Piossasco, domenica 27 - piazza Martiri 7 a Rivalta, lunedì 28 -
via I Maggio 73 a Tetti Francesi, martedì 29 - via Gorizia 21 a
Borgaretto, mercoledì 30 - piazza umberto I 10 a Orbassano.

Dal 2 gennaio 2015 la Farmacia Comunale di Rivalta rimane sempre
aperta da lunedì a sabato dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30
alle 19.30, oltre i turni ASL. 

CHIUSURE PER FERIE DELLE FARMACIE RIVALTESI
SAN VITTORE, piazza Martiri della Libertà 7: dal 15 al 23 agosto
DELLA SALUTE, via Torino 57: dall’8 al 17 agosto e dal 7 al 12 settembre
DEMICHELIS, via I Maggio 75: dal 9 al 23 agosto
RUGGIERO, via Giaveno 54/17: dall’1 al 17 agosto
COMUNALE, via Piossasco 54: fino al 16 agosto

ORARI E CHIUSURE DEGLI UFFICI E DEGLI 
SPORTELLI COMUNALI NEL MESE DI AGOSTO

Sono APERTI AL PUBBLICO...
Lunedì

Dalle ore 8.30 alle 12: tutti gli uffici 
Martedì

Dalle ore 8.30 alle 12: Sportello Accoglienza, 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 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 

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”: dal10 al 22/8;
Biblioteca “P. Garelli”: dal 4 al 31/8;
Punto di prestito bibliotecario di Pasta: dall’1 al 31/8;
Ecosportello: dal 10 al 28/8;
Sportello associazioni: dal 6 al 26/8;
Informalavoro Rivalta Centro: dal 3 al 30/8;
Informalavoro Tetti Francesi: dal 3 al 30/8;
Sportelli Informagiovani: dal 3 al 30/8;
Centro Giovani Rivalta Centro: dal 9 al 29/8;
Centro Giovani Tetti Francesi: dal 9 al 29/8;
Sportello Consumatori: riapertura il 9/9.

Estate, orari e chiusure a Rivalta

CHIUSURE PER FERIE DEI PUBBLICI ESERCIZI

Bar cibi cotti, via Torino 99 - dal 9 al 30/08
Bar Gloria, via Giaveno 54/21 - dall'11 al 30/08
Caffè Mattei, via Mattei 9 - dal 3 al 30/08
Caffetteria Athenea, via Mattei 1 - dal 9 al 16/08
Caffetteria La perla, via Gerbidi 5 bis - dal 15 al 17/08 e nella settimana
dal 10 al 14/08 chiusura anticipata alle ore 13
Gelateria bar Gimmy, via I maggio 53 - dal 9 al 23/08
Il vicolo, via Bocca 11 - dal 15 al 23/08; dal 10 al 14/08 e dal 24 al 29/08
chiusura anticipata alle ore 14
La Fontana, via Giaveno 54-3-4-5 - dal 10 al 24/08
La Fontana blu, via San Luigi 16 - dall'11 al 19/08
Laura Vicuna, via Vicuna 8 - dal 10 al 23/08
Pizza 33 giri, via Marconi 4 - dal 10 al 16/08
Pub Wallace, via Torino 47 - fino al 31/08
Tu e io, via Balma 39/3 - dal 9 al 23/08
Vinoteque, via Giaveno 52/20 - dal 12 al 18/08

ORARI DEL SUB-DISTRETTO ASL DI RIVALTA
Di seguito riportiamo i giorni di apertura e chiusura del sub-distretto Asl
di Rivalta per quello che riguarda il mese di agosto.

APERTURE 
(Prelievi su prenotazione dalle ore 7.30 alle 9.10; prenotazioni dalle 8 alle 12.30)

3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 24, 26 agosto
CHIUSURE

21, 28, 31 agosto

UN CORSO DI GIORNALISMO PER I VOLONTARI
L’Amministrazione Comunale offre ai rivaltesi impegnati nei progetti di
volontariato civico e nell’associazionismo cittadino la possibilità di
affrontare un percorso formativo, articolato in tre incontri, sui temi della
comunicazione. I temi trattati saranno i seguenti: la comunicazione pub-
blica; cenni di etica del giornalismo; la scrittura giornalistica. Le date sono
le seguenti: 7, 14, 21 ottobre dalle ore 18 alle 19.30 presso gli uffici comu-
nali di via Balma 47. Info e iscrizioni: ufficiostampa@comune.rivalta.to.it,
tel. 011.90455160) entro il prossimo 11 settembre.
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Libertà è ancora... Partecipazione!

RIVALTA INFORMA 3

Al via con alcune novità la terza edizione del Bilancio Partecipativo

Parte a Rivalta la terza edizione del
Bilancio Partecipativo!
Un’iniziativa dell’Amministra zio ne
comunale che intende favorire la
partecipazione attiva dei cittadini
nell’ideazione di opere di pubblica
utilità.
Un esempio di democrazia diretta: i
cittadini hanno la possibilità di dare un
contributo concreto al miglioramento
del quartiere in cui vivono,  progettan-
do realmente un cambiamento e non
delegando il compito ad altri.
Per l’Amministrazione comunale, il
Bilancio Partecipativo rappresenta
l'opportunità di ascoltare i bisogni e
le proposte dei cittadini, ri sve -
gliando in loro l’interesse per il bene
comune, la cura del pa trimonio
pubblico, il senso di ap par tenenza
alla propria comunità. un obiettivo
questo che si concretizza anche in altri
progetti di questa Amministrazione: il
Volon ta riato Civico e R-Estate Attivi,
destinato ai più giovani.
Il Bilancio Partecipativo coinvolgerà
tutti e quattro i quartieri del territorio
comunale: Pasta, Gerbole, Tetti
Francesi e Centro. Per ognuno di essi
si è proceduto all’estrazione pubblica

Dal Municipio

di 20 cittadini che, dopo essersi cono-
sciuti e confrontati nell’arco di 6 incon-
tri, arriveranno a proporre dei progetti.
L’ambito progettuale è relativo all’arre-
do urbano, ai giardini e alle strutture
per attività socio-culturali.
I progetti saranno poi sottoposti
alla popolazione rivaltese che, tra -
mite votazione, deciderà quali rea-
lizzare (uno per quartiere). L’Am -
ministrazione provvederà co sì al
loro finanziamento nel 2016 e alla
successiva realizzazione.
Durante le precedenti edizioni si è
fatto tesoro dell'esperienza e di tutti i
suggerimenti pervenuti.
Tre le principali novità: 
1. il sorteggio pubblico, avvenuto
mercoledì 15 luglio in sala consiglio; 
2. l'incremento del budget a disposi-
zione per ogni quartiere, che passa da
20.000 a 30.000 €; 
3. la realizzazione dei quattro per-
corsi su di un lasso di tempo più
lungo.
E’ importante sottolineare che, co me
già accaduto in passato, anche i pro-
getti che non vinceranno, po tran no
essere presi in considerazione nella
realizzazione di opere pubbliche già
previste o in programmazione, contri-
buendo così a rendere il Bilancio
Partecipativo una esperienza concreta
di democrazia diretta e un momento
di vero confronto tra Amministrazione
e cittadinanza.
In conclusione riportiamo la testimo-
nianza di Marcello Chiappa, parteci-
pante all’edizione 2014 del Bilan cio
Partecipativo e quest’anno mem bro
del GLO, Gruppo di Lavoro Operativo:
“Quando l’anno scorso sono stato con-
tattato dagli organizzatori del Bilancio
Partecipativo ero molto scettico, ma la
curiosità ha prevalso, e ho deciso di par-
tecipare.
Trovarsi con altre persone del quartiere
che non conoscevo e confrontarsi sui
vari problemi  ed eventuali migliora-
menti della zona dove vivo, è diventato
uno stimolo che di volta in volta ha

aumentato il mio entusiasmo a parteci-
pare e a dare il mio contributo.
Ho potuto constatare che per un’
Amministrazione realizzare un lavoro,
che a noi cittadini sembra semplice, in
realtà  significa mettere in campo una
serie di procedure obbligatorie che
implicano tempi lunghi di realizzazione,
costi alti, procedure complesse , e questo
mi ha permesso di capire il perché a

volte le opere promesse non ven gono
realizzate velocemente co me noi cittadi-
ni vorremmo.
Per questi e altri motivi  ho trovato mol -
to costruttiva l’esperienza del Bi lancio
Partecipativo, e quest'anno ho deciso di
partecipare al Gruppo di La voro
Organizzativo , per dare una ma no al
gruppo che organizza il Bilancio
Partecipativo 2015”.

"RECIPROCA SOLIDARIETA' 
E LAVORO ACCESSORIO"

Il Comune di Rivalta di Torino, nell’ambito del progetto 
“Reciproca solidarietà e lavoro accessorio” finanziato dalla Compagnia di San Paolo

rende noto che nei mesi di agosto e settembre saranno aperte le domande di partecipazione

In particolare saranno disponibili i moduli per la domanda di partecipazione rivolti a:

i soggetti attuatori: enti privi di scopo di lucro, 
preferibilmente operanti sul territorio comunale 
o iscritti al registro comunale delle associazioni 

persone disponibili a prestare 
attività occasionale di tipo accessorio

per conto degli enti non profit che presenteranno i progetti

Per tutte le informazioni, in particolare sulle date di inizio e di chiusura pubblicazione bandi, sarà possibile contattare:
Sportello Accoglienza, tel. 011.90455.10 - Ufficio Lavoro, tel. 011.90455.160/84 - www.comune.rivalta.to.it

“BILANCIO PARTECIPATIVO”... ISTRUZIONI PER L’USO!
Se sei un residente in Rivalta 

• Potresti ricevere la comunicazione dell’avvenuto sorteggio ed essere fra
gli 80 cittadini che elaboreranno i quattro progetti uno per ciascun quar-
tiere. Conferma la tua adesione a partecipare!

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

Anche se non ricevi la comunicazione tieniti informato: nella prossima edizio-
ne potresti essere tra i cittadini sorteggiati a partecipare direttamente all’e-
sperienza. (tel 011.9045584, partecipazione@comune.rivalta.to.it).
• Potrai votare i progetti, che verranno finanziati per l'anno 2016; le date
per votare verranno pubblicizzate dal prossimo autunno. 
Partecipa anche tu al voto, scegliendo tra le idee progettuali proposte
quella che ti piace di più. 
Anche questo è un modo per far parte del Bilancio Partecipativo.

INAUGURATO IL “PASTA PARK”
E’ stata inaugurata lo scorso 21 giugno la nuova area attrezzata di Pasta,
denominata “Pasta park” realizzata nella zona - che prima risultava abba-
stanza degradata - tra via dei Foglienghi e via Monti. nel Pasta park tro-
vano spazio un’area skate, un’area basket, tavoli da ping-pong, un
gazebo, un tavolo da picnic e alcune panchine. Questo progetto, dal
costo di circa 20mila euro, è stato ideato e votato nell’ambito della
prima edizione del Bilancio Partecipativo (2013).
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Auto condivisa: anche a Rivalta 
un nuovo modo di pensare l’auto

Avere a disposizione un'auto senza dover
sostenere costi per carburante, parcheg-
gio e assicurazione: sono solo alcuni dei
vantaggi del car sharing “Io guido” di
CarCityClub, il servizio di auto in condivi-
sione disponibile, dal 15 luglio scorso,
anche a Rivalta, con le due nuove posta-
zioni di via Balma (di fronte al Palazzo
Comunale) e di Piazza Fratelli Cervi. Il car
sharing è una conveniente soluzione di
mobilità, presente nella nostra regione da
dodici anni, sempre più diffusa e perfetta-
mente integrata con le abitudini dei citta-

dini piemontesi: i 4.800 utilizzatori del servizio hanno a loro disposizione auto di
diversi modelli nei parcheggi dedicati presenti a Torino, Chieri, Collegno,
Grugliasco, Ivrea, Moncalieri, nichelino, Rivoli, Vinovo e all'aeroporto di Caselle. 
Spiega il Sindaco Mauro Marinari: "Una scelta che ci consente prima di tutto di otti-
mizzare le nostre esigenze di mobilità, sostituendo ed integrando il parco auto comu-
nale, ma con la quale si vuole anche mettere a disposizione dei cittadini un servizio che
rappresenti una concreta alternativa all'uso dell'auto di proprietà, garantendo le
opportune sinergie di mobilità con il trasporto pubblico". 
L'Assessore ai Trasporti Marilena Lavagno aggiunge: “Una soluzione coerente con
l'impegno di offrire ai cittadini un'ulteriore occasione di mobilità sostenibile, con una
concreta possibilità di risparmio per i fruitori. Auspichiamo possa essere un'opportunità
per le famiglie con figli grandi: non acquistiamo per loro un auto in più, ma una tesse-
ra ”Io guido”, che li educhi ad un utilizzo intelligente e condiviso con gli amici dell'auto”.

Come funziona?
Con il car sharing di “Io guido” si acquista solo l'uso di un'auto (anziché l'auto stes-
sa), per il tempo che serve – da una sola ora a uno o più giorni consecutivi – e per
andare ovunque, in città e fuori. Il car sharing è semplice: inseriti i propri dati su
www.ioguidocarsharing.it, si ricevono le semplici istruzioni per ottenere la tessera
con cui sarà poi possibile prenotare (24 ore su 24) l'auto del parcheggio più vicino,
precisando sempre ora di partenza ed ora di arrivo. Al termine dell'utilizzo l'auto
dovrà essere sempre consegnata al parcheggio indicato in prenotazione. In tutti i
comuni dove presenti le auto “Io guido” hanno libero accesso alla ZTL, sosta gratis
nelle zone blu e GTT e possono percorrere corsie e vie riservate. un servizio che
offre la certezza di disporre del veicolo scelto (grazie alla possibilità di prenotare con
molto anticipo), un'ampia disponibilità di gamma per più tipologie di utilizzo (dalla
city car al SuV, ma anche VAn per il trasporto merci) e la sicurezza del rispetto dei
tempi (grazie ai parcheggi riservati). 

Le modalità di adesione ed i costi di utilizzo
• iscrizione con soli 19 euro (una tantum) e tariffe standard molto convenienti (per
ogni utilizzo una quota oraria che si somma ad una chilometrica, con carburante e
tutte le assicurazioni sempre comprese)
• abbonamento annuale da 59 euro, con tariffe di utilizzo ancora più convenienti
(che prevedono sconti fino al 50%) 
• per le aziende abbonamento annuale con tessera impersonale (euro 100), utiliz-
zabile singolarmente anche da dipendenti diversi. 
Il Comune di Rivalta ha definito di destinare una parte dei fondi previsti per l'e-
rogazione del servizio per la promozione del car sharing, con l'obiettivo di
favorire le iscrizioni dei cittadini e delle aziende rivaltesi. A tal fine si è deciso
di proporre lo sconto del 50% per i primi 20 cittadini che faranno richiesta del-
l'abbonamento annuale da 59 Euro e per le prime 10 aziende che faranno
richiesta dell'abbonamento annuo aziendale di 100 euro. 
Maggiori informazioni presso lo Sportello Accoglienza del Municipio di via Balma (dove
si potrà anche provvedere all’abbonamento), sul sito del Comune e su www.ioguido-
carsharing.it. 

Servizio “Io Guido”

ANCHE QUEST’ESTATE TORNA “NIGHTBUSTER”
Con l’estate è tornato il servizio nightbuster, il sistema di trasporto serale e not-
turno che collega Torino e 22 Comuni dell’area metropolitana, tra cui Rivalta di
Torino. Il servizio, fino alla notte tra sabato 12 e domenica 13 settembre 2015, è
attivo nelle giornate di sabato e festive (notti tra venerdì e sabato e tra sabato e
domenica o giornate festive). Sono validi gli stessi titoli di viaggio utilizzabili
durante il giorno con partenze da piazza Vittorio (Torino) ogni ora dalle 00.00 alle
05.00. La linea che parte e arriva a Rivalta è la 5b (viola).
Parte da Rivalta Piazza Cervi alle 23.00 - 01.00 - 03.00 per arrivare al Capolinea di
Torino Piazza Vittorio Veneto 45 minuti dopo
Parte da Torino Piazza Vittorio alle 00.00 - 02.00 - 04.00 per arrivare al Capolinea
di Piazza Cervi 43 minuti dopo.
Le fermate a Rivalta sono quelle della linea 43.

SEMPRE MASSIMA ATTENZIONE 

SULL’INCENERITORE DEL GERBIDO
Lunedì 20 luglio si è svolta una partecipata assemblea pubblica sui temi
dell'inceneritore: il Sindaco Marinari, l'assessore De Masi e il tecnico di
fiducia Michele Bertolino hanno aggiornato i presenti sulla situazione del
Comitato Locale di Controllo che non viene convocato dal gennaio 2014,
malgrado i continui solleciti da parte dell'Amministrazione rivaltese. I
Sindaci del comitato sono stati finalmente convocati il 16 luglio scorso
per discutere di una nuova impostazione del regolamento. Seppure non
totalmente condivisibile, tale revisione dovrebbe rendere possibile la
ripresa di regolari convocazioni. 
Era presente un tecnico dell'ARPA che ha fornito risposte a quesiti tecnici
sul monitoraggio delle emissioni 
nel corso dell'assemblea sono stati presentati anche alcuni aspetti del
piano regionale dei rifiuti cui la Regione Piemonte sta mettendo mano
dopo 14 anni: purtroppo sono scarse le novità sul piano dell'impiantisti-
ca, che continua a ruotare intorno all'incenerimento, e sono previste
risorse per attivare in nuove aree il "porta a porta" ma non per migliorare
i risultati delle differenziata là ove è già attiva tale forma di raccolta. 
L'Amministrazione resta in attesa di ricevere la versione definitiva del
regolamento e soprattutto della ripresa delle regolari convocazioni del
Comitato Locale di Controllo.

Gianna De Masi, Assessore all’Ambiente

TRASPORTI: POTENZIATA LA LINEA 432
Ancora buone notizie per il trasporto pubblico locale a Rivalta. Dal 13
luglio la linea extraurbana n.432 “Alpignano-Volvera” è stata potenziata e,
soprattutto, estesa fino alla stazione ferroviaria di none. E' previsto un
aumento del numero delle corse sull'intera tratta con l'adozione del
cadenzamento semi-orario (una corsa ogni mezz'ora in entrambe le dire-
zioni) nei giorni feriali – agosto escluso – al fine di consentire la coinci-
denza con i treni da e per Torino e per Pinerolo in partenza da none.
Inoltre anche nelle giornate festive verrà potenziato il servizio, sempre al
fine di garantire le coincidenze con i treni in partenza dalle stazioni di
none e Alpignano.
Commenta l'Assessore ai Trasporti del Comune di Rivalta Marilena
Lavagno: “In questa operazione, che l'Agenzia Metropolitana ha messo in
campo partendo da una richiesta di Volvera di sopprimere una linea poco
utilizzata (Volvera -Torino) a vantaggio di un ben più appetibile collegamen-
to con la stazione di None per consentire di raggiungere in tempi rapidi
Torino, la nostra Amministrazione ha colto l'opportunità di migliorare anche
il collegamento Rivalta-Rivoli per gli studenti che frequentano quel polo delle
superiori: una richiesta che ci è pervenuta da una settantina di famiglie e che
interessa circa 130 ragazzi”.

I nuovi orari della linea 432 sono disponibili all'indirizzo: 
www.comune.rivalta.to.it/interna.asp?idArea=93

RIVALTA E’ UN “COMUNE RICICLONE” 2015
C’è anche Rivalta tra le città italiane che possono fregiarsi del titolo
di Comune Riciclone 2015, il concorso che, fin dal 1994, premia l’eccel-
lenza di amministrazioni e cittadini che ottengono i migliori risultati nella
gestione dei rifiuti.
Le classifiche sono stilate su base regionale, con vincitori assoluti in tre
categorie, divise per numero di abitanti: sotto i 10.000, sopra i 10.000,
Comuni capoluogo. Sono previsti premi anche per categorie merceologi-
che di rifiuto e per la categoria speciale “Cento di questi consorzi”, riser-
vata alla migliore raccolta su base consortile.
La classifica generale, con i dati Comune per Comune, è pubblicata sul
sito www.ricicloni.it.

VENDITA DI ALCUNE PROPRIETà COMUNALI
E’ in pubblicazione sul sito www.comune.rivalta.to.it il bando per la vendita di
alcune proprietà comunali, tra le quali: terreno edificabile in via Rivoli, un
immobile in via Orsini 2 ang. via Bianca della Valle (destinazione residenziale e
commerciale) e un immobile (uso commerciale e terziario) in via Toti. Tutte le
informazioni e la documentazione al riguardo, nonché il prezzo a base d’asta
ed eventuale sopralluogo sono reperibili sul sito internet e/o presso l’ufficio
Patrimonio negli orari di apertura al pubblico.

Dal Municipio
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“Cittadino... tra i cittadini”

sotto l’Ala molto apprezzati e partecipati. Sempre sotto l’Ala si è svolto anche un
incontro pomeridiano a sorpresa con il famoso attore Ascanio Celestini, che in sera-
ta ha proposto il suo spettacolo al parco del Monastero richiamando oltre 400 spet-
tatori. E ancora è importante segnalare gli spettacoli teatrali delle scuole sotto l’Ala e
in piazza Filippa dove oltre 100 studenti hanno presentato le performances elabora-
te nei laboratori scolastici, con un ottimo livello qualitativo.
Ma l’estate rivaltese non è stata solo spettacoli, feste e manifestazioni. L’Associazione
“Bambini e bambine di Cernobyl” ha ospitato, per il diciottesimo anni di fila, otto
bimbi bielorussi che hanno avuto l’opportunità di fare un soggiorno salutare e gioio-
so e ha permesso loro di vivere un mese speciale ospitati da famiglie altrettanto spe-
ciali. Questa è davvero un’esperienza di grande generosità e solidarietà.
Dai bambini ai ragazzi: l’estate ha proposto a 30 adolescenti un’attività intitolata “R-
Estate Attivi”. I ragazzi, divisi in gruppi, per sei settimane, hanno pulito aree verdi,
riverniciato panchine, risistemato giochi, piantato alberelli e arbusti nelle aiuole del
nostro territorio.
Questo progetto segue le orme dei volontari civici che continuano la loro preziosa
opera nel doposcuola, nella biblioteca, nel bilancio partecipativo, nella cura del patri-
monio comunale.
L’estate ha visto anche la realizzazione di opere pubbliche: la nuova illuminazione
pubblica in via Alfieri e in via Pragelato, l’asfaltatura di alcune strade e marciapiedi,
la bonifica dell’amianto e la nuova copertura dell’edificio comunale di via Toti, la rea-
lizzazione del Pasta Park nella zona vicino all’edificio religioso di via Monti.
Non bisogna dimenticare l’avvio dei lavori di riqualificazione delle scuole per l’infan-
zia Bionda e Mary Poppins.
Si va in vacanza con la sensazione di aver espresso il massimo dell’impegno di cui
siamo capaci come comunità, nonostante le tante criticità di un periodo in cui la crisi
continua a sentirsi.
Ripartiremo a settembre con nuove energie e con la consapevolezza che sarà neces-
sario dare il meglio per affrontare i tanti impegni che ci aspettano e gli obbiettivi
ancora da raggiungere.
Buona estate a tutti noi…

Il Sindaco, Mauro Marinari

Dal Municipio

Verso la riqualificazione del Centro
come luogo d’incontro comune

ferenze, incontri con autori, mo stre, visite guidate). Sulla via al Castel lo, strada in
asse con l’ingresso principale del castello, uno degli scorci paesaggisticamente
più interessanti di Rivalta è stata raddoppiata la fila dei vasi con alberelli. La valo-
rizzazione del castello sarà condotta traverso l’ac cesso pubblico al giardino
superiore, mentre per il parco inferiore è previsto l’abbattimento parziale del
muro di cinta, con messa in sicurezza della bealera e apertura dell’accesso da via
Roma  (2017).

La Piazza Martiri, luogo ricco di attività, vedrà il trasferimento della bi blio  teca
nei locali restaurati del castello con spostamento (2016 - 2017) in piazza Martiri
degli uffici cultura, giovani, lavoro, associazioni e comunicazione dall’attua-
le sede in via Balma: tutti uffici con alta frequentazione di pubblico data la spe-
cificità dei campi di intervento. Il ridisegno dell’arredo urbano e dei posti auto
(2017) sarà un primo passo verso la riqualificazione della piazza come fulcro di
manifestazioni e celebrazioni.  

L’edificio comunale di piazza della Pace sarà dato in concessione d'uso socio-
culturale a una associazione attraverso un bando pubblico (2015 – 2016). Chi
vincerà il bando dovrà provvedere alla ristrutturazione e alla realizzazione di ini-
ziative di rivitalizzazione, animazione e attrazione di cittadini e turisti. 

Piazza Santa Croce costituisce un altro dei luoghi più gradevoli e caratteristici
di Rivalta. Alcuni interventi di arredo urbano hanno già migliorato questo spa-
zio (transenne, scalini, restauro della fontanella). Si posizioneranno due nuove
panche in pietra (2016). 

una delle principali misure per rendere più attrattivo e vivibile il centro storico
consiste nella sua progressiva liberazione dalle auto e nella sua restituzione ai
pedoni. E’ un processo graduale che necessita di tempo e deve andare di pari
passo con la rivitalizzazione delle attività commerciali e culturali. Il centro stori-
co non può essere considerato un luogo di attraversamento o di parcheggio. 
La nuova viabilità si è avviata con la modifica di alcuni sensi unici, con l’attiva-
zione di zone disco orario, della chiusura di via Regina Margherita alla domeni-
ca, dell'ingresso al centro dal varco della Torre Civica e di piazza della Pace dalle
ore 22 alle 6 (2013); la realizzazione del parcheggio di via Allende (2014). In
generale la decongestione dagli autoveicoli del centro storico è anche legata
all'esecuzione (2016 - 2017) di un parcheggio tra via Di Vittorio e via
umberto I, strada che verrà raggiunta attraverso un passaggio pedonale che
sboccherà a poca distanza da piazza S. Croce. Alcuni altri importanti interventi
riguardano: la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale definiti-
va nel centro storico (2015), i lavori di riqualificazione di via Umberto I (2016
– 2017), l'istallazione di un semaforo all'incrocio tra via Einaudi e via Allende
(2016) che permetta l’attraversamento dei pedoni in sicurezza e la facile immis-
sione degli auto dei residenti del villaggio S. Vittore, la realizzazione di parapet-
to del ponticello della bealera (2016), sul passaggio tra via dei Mille e piazza
Santa Croce. Tutte le iniziative citate dovranno prevedere un’attenzione alla scel-
ta di arredi e di materiali destinati al centro storico. 

Guido Montanari, Assessore all’Urbanistica

urbanistica UN BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE
La Regione Piemonte ha approvato le linee guida per l’attribuzione di contri-
buti per il sostegno al pagamento del canone d’affitto relativamente al 2014.

CHI PUO’ FAR DOMANDA?
Cittadini in possesso di modello ISEE  in corso di validità non superiore a euro
6.241,67 e incidenza del canone di affitto sull’ISEE superiore al 50%.
I canoni (o la somma dei canoni) da considerare sono quelli dovuti e corrispo-
sti per l’anno 2014, i cui importi – eventualmente aggiornati secondo indici
quali l’ISTAT - risultano dal contratto (o da più contratti di locazione) regolar-
mente registrato, intestato al richiedente.

CHI E’ ESCLUSO?
1) Gli affittuari di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10; 
2) gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale e i conduttori di alloggi fruenti di
contributi pubblici; 
3) gli affittuari di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla
Regione Piemonte per contratti stipulati nell’anno 2014 tramite le Agenzie
sociali per la locazione; 
4) gli affittuari all’interno del cui nucleo familiare siano presenti diritti esclusivi
di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione
su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicati in
qualsiasi località del territorio nazionale; 
5) gli affittuari all’interno del cui nucleo siano presenti diritti esclusivi di pro-
prietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno
o più immobili di categoria catastale A3 ubicati nel territorio della provincia di
residenza;
6) i cittadini di uno Stato non appartenente all’unione Europea, residenti in
Italia da meno di 10 anni oppure nella Regione Piemonte da meno di 5 anni.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va presentata presso i competenti uffici del Comune dal
14 settembre 2015 al 14 ottobre 2015.
Per le domande inoltrate a mezzo lettera raccomandata fa fede, per il
rispetto del suddetto termine, la data del timbro postale di spedizione.
Dal 14 settembre 2015 i moduli di domanda potranno:
- essere ritirati presso l’ufficio del Cittadino con il seguente orario:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00; mercoledì
dalle ore 8,30 alle ore 18,30.
-scaricati dal sito www.comune.rivalta.to.it

ORTI URBANI, PROROGATI I TERMINI PER LE DOMANDE
Sono stati prorogati alle ore 12 del prossimo 30 ottobre i termini per la pre-
sentazione della domanda per l’assegnazione di 9 orti urbani. Gli interessati
dovranno presentare domanda, sul modello reperibile presso lo Sportello
Accoglienza del Palazzo Comunale allegando fotocopia di un documento
d’identità, all’UFFICIO PROTOCOLLO del Comune. Potranno presentare
domanda i cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Rivalta e i 9 lotti ver-
ranno assegnati sulla base di una graduatoria che darà priorità di pensionati e ai
cittadini con reddito più basso. Per ulteriori informazioni, tel. 011.9045559.

LEGGE SULLA SCUOLA, REFERENDUM ABROGATIVO
I Cittadini interessati a firmare per il Referendum abrogativo della Legge di
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti (legge n. 107 del 13 luglio 2015), possono
rivolgersi all'ufficio Elettorale (piano terra del Palazzo comunale) nei seguenti
giorni ed orari: Lunedì, martedì e venerdì: dalle 8.30 alle 12; mercoledì: dalle 8.30
alle 18.30 (nel mese di agosto dalle 14 alle 18). Il termine entro il quale sarà pos-
sibile firmare è mercoledì 23 settembre.  

N_5_2015:citta settembre_06v2  29/07/2015  08:56  Pagina 5



6 RIVALTA INFORMA

Secondo la modalità partecipativa
che caratterizza questa Ammini -
stra  zione sono stati avviati i lavori
legati alla realizzazione della nuo -
va linea di comunicazione del Co -
mune, che ha già iniziato a coin-
volgere Associazioni, commer -
cian ti, dipendenti comunali e i cit-
tadini. 
A breve troverete sul sito la pre-
sentazione del progetto un que-
stionario cui potrete rispondere.

Perchè una linea di  comunica-
zione e cosa comprende?
Sempre più sommersi da notizie e
informazioni che ci pervengono
da canali diversi: è importante

raggiungere le persone potenzialmente interessate, rendere riconoscibile la
comunicazione comunale in modo più rapido ed efficace, favorendo l'ac-
cesso alle notizie ai cittadini. Si realizzerà pertanto una linea di Immagine
Coordinata con la definizione delle linee guida e delle strategie di comuni-
cazione off-line e on-line tra cui anche il sito istituzionale che è uno dei tanti
canali comunicativi sui quali si lavorerà.

Perchè una linea di Immagine Coordinata?
Rivalta non ne ha mai avuta una. un'occasione per pensare insieme a quale
immagine vogliamo dare di Rivalta, per rendere più riconoscibile, visibile e
piacevole la comunicazione, per individuare canali e strumenti efficaci con
cui comunicare le iniziative del nostro Comune. Concretamente avremo un
nuovo logo, una nuova impostazione del giornale, carta da lettere, volanti-
ni locandine, manifesti, realizzati in modo omogeneo e riconoscibile. 

Perchè un nuovo sito istituzionale?
Pur avendo puntato in questi anni ad un aggiornamento quotidiano del sito
comunale, a quanti di noi è successo di incontrare difficoltà di ricerca di
qualche notizia pur presente sul sito? Perchè è evidente anche a chi è meno
tecnologico che quello attuale utilizzi un'impostazione grafica vecchia di
anni, diversa da quelle che molti comuni vicino a noi hanno adottato tra cui
per esempio Collegno, con nuove linee grafiche. 
Volendo entrare più nel dettaglio tecnico, tra i maggiori limiti del sito attua-
le: non è ottimizzato per l'uso mobile, non rispetta le direttive attuali del
Ministero secondo quanto previsto da La Bussola della Trasparenza, neces-
sita di miglior ottimizzazione SEO.

A quale costo?
€13.500+IVA per lo studio, la realizzazione della nuova linea immagine
Coordinata, delle strategie di comunicazione tra cui il  nuovo sito internet
istituzionale.

Perchè un affidamento diretto al Dipartimento di Architettura e Design
del Politecnico di Torino?
In linea con la normativa vigente, riteniamo tutelante nei confronti del risul-
tato affidarci ad un dipartimento e ad un corso di studi che si occupa di stu-
diare l'efficacia comunicativa reale e virtuale inclusa quella in ambito web di
un ateneo pubblico di rinomanza internazionale e vicino al nostro comune.
nessun altro Dipartimento del Politecnico è meglio attrezzato per esperien-
ze e settore per il compito assegnato. 
E' comunque possibile per il Dipartimento coinvolgere tutte le competenze
presenti in ateneo…
Infine una buona opportunità di  unire l'esperienza dei docenti con la crea-
tività e il naturale approccio tecnologico di giovani studenti o di neo-lau-
reati, consentendo loro di fare quelle prime significative esperienze lavora-
tive spesso richieste, ma difficili da realizzare, senza tralasciare l'importanza,
in questo momento storico di sostenere l'università Pubblica.

Un inciso, considerate le illazioni girate in questi mesi.
L’Assessore all’Urbanistica Guido Montanari, è notoriamente docente di storia
dell’architettura presso del Politecnico di Torino, afferente al  Dipartimento
Interateneo di Scienze politiche e progetto del territorio (DIST). Non ha né può
avere alcun conflitto di interesse rispetto al DAD (Dipartimenti di Architettura e
Design). Ciascun Dipartimento del Politecnico ha autonomia scientifica, gestio-
nale e finanziaria. 

Marilena Lavagno, Assessore alla Comunicazione

Dal Municipio Progetto partecipato

Nuova linea di Comunicazione: 
sono iniziati i lavori!

ANCHE RIVALTA ALLA FINALE DEI “COMUNI VIRTUOSI”
Sono 40, tra cui anche Rivalta, i comuni approdati alla finale della nona edizione
del Premio Comuni Virtuosi, promosso dall’Associazione Comuni Virtuosi con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare: 30
provincie e 15 regioni rappresentate. Sono arrivati oltre 150 progetti nelle cin-
que categorie previste dal bando scaduto a fine maggio: gestione del territorio,
impronta ecologica, rifiuti, mobilità sostenibile e nuovi stili di vita. Progetti ambi-
ziosi, molto concreti, a volte sorprendenti. Ora la parola passa alla giuria, com-
posta da un gruppo di esperti tra docenti universitari, studiosi e giornalisti.
La cerimonia di premiazione è prevista sabato 19 settembre alle ore 16, presso
il Municipio di Forlì, nell’ambito della “Settimana del buon vivere”. Al comune
vincitore assoluto spetterà una somma in denaro di € 4.000,00, da investire in
progetti di educazione ambientale nelle scuole del proprio territorio.

UN’INDAGINE PER LA REALIZZAZIONE DI CHIOSCHI
Il Comune di Rivalta ha avviato un’indagine esplorativa  con la finalità di acquisi-
re manifestazioni di interesse da parte di soggetti idonei per la realizzazione di
chioschi per la gestione di attività stagionali e/o annuali, quali somministrazioni
di alimenti e bevande e/o attività culturali e ricreative, artigianali, vendita gior-
nali e riviste, fiori e quant’altro. Le zone individuate sono le seguenti:
Parco del Castello
Area sportiva attrezzata via Trento
Parco Berlinguer – Tetti Francesi
Via Toti/via Carignano – Gerbole
Parco Sangone ingresso via Piossasco
Il termine per la presentazione delle istanze è il prossimo 2 settembre.
Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito www.comune.rivalta.to.it.
Maggiori informazioni al n. 011.9045559

ATTIVO IL PROGETTO “FAMILY LINE”
E’ attivo il Progetto FamilyLine, per l’accessibilità ai servizi pubblici rivolti alle
famiglie, nato da un'idea della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
FamilyLine mette a disposizione del cittadino un numero verde gratuito
800.254.009 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 17.00) e un portale on-
line (http://familyline.politichefamiglia.it/). Entrambi forniscono informazioni
complete e aggiornate utili a guidare il cittadino nella fruizione di alcune misu-
re specifiche rivolte alla famiglia (es. bonus bebè, bonus famiglie numerose, age-
volazioni famiglie a basso reddito, divorzio breve, congedi parentali etc.).
FamilyLine è presente anche su Facebook e Twitter.

IL COVAR 14 SBARCA SU FACEBOOK
Anche il Covar 14  ha una pagina Facebook. L’obiettivo è interagire in
modo più diretto e moderno con i cittadini utilizzando strumenti comu-
nicativi di ultima generazione. Attraverso la pagina ufficiale di Covar14 si
potrà dialogare con il consorzio, conoscere le ultime news dal mondo dei
rifiuti, richiedere informazioni ed essere aggiornati sulle iniziative del
consorzio
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Hiroshima e Nagasaki 70 anni dopo
Ricordo della tragedia nucleare in Giappone

Settanta anni fa in America nasceva
la bomba atomica che avrebbe car-
bonizzato decine di migliaia di vit-
time e  inferto sofferenze indicibili
a molti dei sopravvissuti.
A Hiroshima morirono in 140.000.
Altri 75.000 furono uccisi a
nagasaki dove la seconda bomba
fu lanciata tre giorni dopo; innume-
revoli furono le vittime nei giorni,
mesi e anni a seguire provocate
dall’esperimento bellico che attra-
verso le radiazioni ha prolungato le
sofferenze per decenni: leucemie,
cancro, malattie immunitarie,
danni genetici, malformazioni.
non a caso, in seguito alla resa del
Giappone, il generale americano
Douglas MacArthur che comanda-
va le forze di occupazione impose
la censura sui danni della bomba-A.
Le notizie sugli effetti immediati
delle bombe e sulla sorte dei
sopravvissuti e sulle loro spavento-
se malattie potevano mettere in
ombra la legittimità morale di chi
aveva lanciato le due atomiche.
Riportiamo alcuni stralci della testi-
monianza di Takashi Tanemori rila-
sciata alcuni anni fa : l’intensità e la
gravità rendono inutile ogni com-
mento. 
Dedicando uno spazio sul giornale
del Comune vogliamo ancora una
volta affermare che Rivalta non
dimentica: il nostro pensiero va a
tutte le vittime delle guerre passate
e presenti; nel  rinnovare il nostro
impegno quotidiano a sostegno di
un mondo di pace ispirato ai valori
della fratellanza, della solidarietà,
dell’accoglienza,  ribadiamo  un no
forte e chiaro a una tecnologia
messa al servizio della violenza e

Rivalta non dimentica

della guerra e che, anche nei suoi
usi civili, porta danni irreversibili.

Gianna De Masi 
Assessore alla Pace

“Avevo 8 anni e facevo la seconda
elementare a Hiroshima. Il 6 agosto
1946 era cominciato come una bel-
lissima mattina d’estate. C’era stato
un solo allarme aereo alle 7 ma era
finito subito, alle 8 ero già fuori dal
rifugio e a scuola con gli amici. 
Giocavamo a nascondino nel cortile.
Toccava a me contare perciò ero
appoggiato contro il muro con gli
occhi chiusi e la mano avanti a copri-
re il viso. Il lampo, un bagliore bianco
puro, fu così forte che ricordo di aver
visto le ossa nude della mia mano,
trasparente come ai raggi X. 
Poi il silenzio assoluto. 
Solo in seguito arrivò un tremore
assordante, come se centinaia di
carri armati stessero correndo contro
di noi. Da quel momento deve essere
passato del tempo di cui non ho
memoria. Cerano dei soldati in un
accampamento lì vicino, uno di loro
è venuto a tirarmi fuori dai detriti.
Ero coperto di sangue, l' urto dell'
esplosione mi aveva polverizzato il
muro addosso. Il soldato mi ha preso
in braccio e si è messo a correre verso
il fiume, dove molti cercavano la sal-
vezza dalle fiamme e dall' ondata
mortale di calore. 
Tutto intorno sentivo le grida di bam-
bini che chiamavano le mamme, i
lamenti degli uomini e delle donne
che chiedevano acqua, acqua. Una
giovane mamma portava un piccolo
sulle sue spalle e cercava disperata-
mente l' altro figlio, ma quando le
siamo passati a fianco ho visto il

bambino che teneva sulla schiena:
aveva la testa fracassata. Quell'
immagine ritorna continuamente ad
angosciarmi. 
Arrivati al fiume c' era un inferno,
migliaia di esseri umani anneriti,
nudi e bruciati come dei vermi orren-
di. Tutti volevamo acqua, anche chi
non riusciva più a muoversi implora-
va un po' dell' acqua che scorreva.
Qualcuno mi chiamò per nome: era
mio padre che mi aveva ritrovato, mi
prese dalle braccia del soldato, per
un attimo mi sentii finalmente al
sicuro, protetto. 
Il cielo piombò nell' oscurità, grandi
gocce di pioggia sporca cominciaro-
no a caderci addosso, picchiavano
sulla nostra pelle ustionata ed era un
altro dolore. 
Il fiume si ingrossava, la corrente tra-
scinava corpi neri e detriti. Due gior-
ni dopo quel fiume lo potemmo tra-
versare a piedi, camminando su un
ponte fatto di cadaveri. 
A me la bomba ha portato via tutto.
Ha annichilito la mia infanzia, ha
distrutto la mia famiglia. 
Di mia madre e mia sorella minore si
perse ogni traccia il 6 agosto, non fu
mai ritrovato neanche un frammen-
to dei loro corpi. 
Mio padre morì il 3 settembre per le
ustioni, le ferite e le radiazioni; mia

sorella maggiore il 5. Un mese dopo
erano morti anche i nonni. Io solo
ero vissuto per miracolo, non so se
per la volontà di Dio o di Buddha. Ma
la società da quel giorno prese a
guardarmi con disgusto, ero un relit-
to dell' atomica, un orfano della
disfatta. 
A 16 anni tentai il suicidio. 
Ho perso la vista. Ho avuto un cancro
e hanno dovuto togliermi lo stoma-
co. A 40 anni avevo già sofferto due
infarti. Sono stato mandato in
California una prima volta nel 1956
per curarmi, e fui quasi ammazzato
di nuovo, ridotto a topo da laborato-
rio per le prime ricerche di un certo
dottor Gallop sugli effetti delle radia-
zioni atomiche. 
I duecentomila che a Hiroshima e
Nagasaki morirono sul colpo non
furono i più sfortunati. 
Loro sono andati in paradiso subito”.

"Ridatemi mio padre, ridatemi
mia madre
Ridatemi il nonno e la nonna
Restituitemi i miei figli e le mie
figlie 
Ridatemi me stesso
Ridatemi la razza umana"
Poesia di Sankichi Toge, un soprav-
vissuto, scolpita sulla sua tomba al
Memoriale della pace di Hiroshima

RIVALTA SALUTA LUCA RASTELLO
Recentemente è scomparso a 54 anni
Luca Rastello giornalista e scrittore.
Laureato in filosofia, ha diretto
“narcomafie”, è stato inviato di
“Diario”, poi collaboratore de “La
Repubblica” e “Donna”. 
negli anni novanta è stato attivo
nella cooperazione internazionale
nella ex Jugoslavia devastata dalla
guerra. 
Da quell'esperienza è nata la testimo-
nianza - denuncia di La guerra in casa
(Einaudi, 1998). Il suo primo romanzo,
Piove all'insù (Bollati Boringhieri edi-
tore, 2006 ) ha per protagonista la generazione che negli anni Settanta si
è formata tra terrorismo e aspirazioni di miglioramento sociale. Seguono
altri réportage: Io sono il mercato (Chiarelettere, 2009), sul narcotraffico,
La frontiera addosso. Così si deportano i diritti umani (Laterza, 2010) sui
diritti dei rifugiati e Binario morto (Chiarelettere, 2012), sul Corridoio 5 ad
alta velocità tra Lisbona e Kiev. Il suo secondo romanzo, I buoni
(Chiarelettere, 2014) è una sofferta denuncia delle zone d’ombra del
mondo del volontariato. E’ mancato in seguito ad una lunga malattia pro-
babilmente contratta durante la permanenza sullo scenario di guerra
della Bosnia.

A Luca, e agli altri amici di Torino che durante la guerra balcanica hanno
dato vita al Comitato accoglienza profughi della ex Jugoslavia, dobbiamo
la nascita, nei primi anni novanta, del Comitato rivaltese.
Sono stati anni speciali in cui si sono messe in moto energie positive di
molti rivaltesi in forme diverse. Anni in cui, grazie a Luca e agli altri, sono
stati accolti presso la Comunità Famiglie del Filo d’erba una decina di pro-
fughi bosniaci, e poi anche croati, in fuga da  quel conflitto. 
Chi vuol leggere un ricordo appassionato di come Luca Rastello ha con-
diviso con Il Comitato rivaltese accoglienza profughi della ex Jugoslavia,
può visitare questa pagina internet: http://www.notav-valsangone.eu/  
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Dal Municipio 25 gli interventi

Manutenzioni e Opere pubbliche
eseguite negli ultimi  mesi

1) Installazione montascale per l’accesso alla sala consiliare.
2) Realizzazione scivolo ingresso ex Monastero.
3) Installazione di due nuove sabbiere nelle scuole dell’infanzia
“Munari” (Gerbole) e Asilo Nido “Ilaria Alpi” (Centro).
4) Paletti via Leopardi a protezione del passaggio pedonale che porta
alla scuola.
5) Recinzione giardino pubblico viale Vif.
6) Nuova fontanella area sosta di via Mellano.
7) Vasca IMHOFF (fossa biologica) impianto sportivo via Piossasco.
8) Posa di circa 15 panchine e 15 cestini in alcune zone del territorio.
9) Bonifica e nuova copertura edificio comunale via Toti ang. Via
Carignano.
10) Installazione di un pingpong nell’area sportiva di via Trento.
11) Completamento illuminazione pubblica via Alfieri (21 nuovi pali).
12) Realizzazione illuminazione pubblica Via Pragelato (11 pali nuovi).
13) Realizzazione area tempo libero “Pasta Park” (asfaltatura, area skate,
area basket, pingpong, gazebo, tavolo picnic, panchine, piantumazione
alberi e rampicanti).
14) Completamento della nuova viabilità a Pasta, istallazione di un
semaforo e realizzazione di due dossi su via Torino.
15) Piantumazione grande albero bocciofila Gerbole
16) Realizzazione di un murale a Tetti Francesi in collaborazione con i
volontari AVIO Areo, i volontari civici e i cittadini di Tetti, coordinati dall’ar-
tista Mono Carrasco.
17) Pulizia ambientale dell’area delle ex Casermette attraverso il taglio
di rami e infestanti per realizzare un corridoio di circa 5 metri a ridosso
della recinzione.
18) Campo sportivo Gerbole trasporto spianamento e rullatura terra.
19) Asfaltature nelle seguenti vie: Bellini (marciapiede n. 31/35) – Via
Milano – Via Gorizia (marciapiede nell’ultimo tratto, rotatoria di via
Mellano) – Verdi (n. 27/29) – umberto I (tra v.le Cadore e v. Montenero) –
Cadore (n. 56/58) – Cadore (marciapiede n. 44) - Via Adamello.
20) Sostituzione di tutte le assi del pavimento del palcoscenico dell’a-
rea spettacoli all’ex Monastero.
21) Realizzazione nuovo impianto di riscaldamento zona sud dell’ex
Mulino.
22) Ristrutturazione dei locali piano terra dell’ex Mulino, destinati a
sede della Famiglia Rivaltese.
23) Piazza Gerbidi tolte lastre in pietra rotte, chiuso buche lastre man-
canti e rampa accesso con catrame a freddo.
24) Manutenzione di panchine, giochi e tavoli da picnic a Tetti Francesi
e a Pasta, piantumazioni di arbusti nelle aiuole di Pasta a cura dei ragaz-
zi che hanno partecipato a “R-estate Attivi” in collaborazione con i
Volontari Civici.
25) Manutenzione panchine piazzetta davanti alla scuola per l’infanzia
Pollicino a cura dei volontari civici.

IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO CON LE ASSOCIAZIONI RIVALTESI è RIMANDATO 
AL PROSSIMO NUMERO DI RIVALTA INFORMA PER MANCANZA DI SPAZIO. 

RICEVUTO E PUBBLICATO...
Notizie dagli Ecovolontari Rivaltesi onlus

Eccoci nuovamente a voi per l’ormai consueto appuntamento che ci vede ren-
dicontare pubblicamente l’utilizzo dei denari provenienti dal 5 per mille desti-
nato dai cittadini alla nostra associazione.
- Importo percepito relativamente alla dichiarazione redditi 2011:  € 4.994,62
- Assicurazione Ecovolontari e piccole spese gestione associativa: € 184,84
- Cartellonistica rotatoria in adozione e varie: € 835,70
- Acquisto labaro associativo e gazebo antipioggia: € 1.415,20
- Acquisto attrezzatura in dono per piastra sportiva, collettività, tanichette olio
vegetale esausto, piantumazioni e allestimento rotatoria via San Luigi: € 2.558,88
L’allestimento e la  gestione triennale della rotatoria posta sulla Via San Luigi
hanno  catalizzato  molte delle risorse economiche a nostra disposizione ma,
credendo fortemente nel messaggio educativo dato da uno spazio verde tenu-
to in ordine attraverso lo sfalcio periodico dell’erba e della pulizia dell’area dai
piccoli rifiuti gettati dai finestrini delle auto, abbiamo speso  volentieri quanto
indicato, considerando il tutto un investimento virtuoso.

Raccolta di memorie della festa di Sant’Isodoro
I volontari del Gruppo "M.I.O. DOMANI" (Raccolta di memorie, ieri, oggi e
domani) invitano tutti coloro che possiedono  materiale fotografico, video,
testi, memorie di ogni genere, motivi di devozione, copia del primo sonetto
delle Banda, e quanto altro possa documentare, negli anni, la Festa Patronale
di Sant'Isidoro a contattarci.
Il materiale sara' visionato e, se di interesse, potra' essere reso pubblico in occa-
sione della Festa di Ottobre 2015. Il materiale non sara' trattenuto.
Potete contattarci all'indirizzo: memorieinrivalta@gmail.com o al numero
3494761976 di Gino Gallo . Vi ringraziamo fin da ora.

I volontari di "M.I.O. Domani"
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