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Scadrà alle ore 12 del prossimo 1°
luglio il termine ultimo per la pre-
sentazione delle domande di parte-
cipazione al pubblico concorso,
indetto dal Comune di Orbassano,
per l’assegnazione in locazione di
alloggi di edilizia residenziale pub-
blica a cui possono partecipare an -
che i cittadini che risiedono o lavo-
rano nel nostro Comune. Le do man -
de di partecipazione si ritirano pres-
so l’Ufficio Casa del Comune di R i -
valta. 

Bando assegnazione 
di alloggi in locazione: 

scadenza il 1° luglio

Torino - Il monumento a Garibaldi, restaurato per i 150 anni dell’Unità d’Italia

“Care concittadine, 

cari concittadini...

...”Sono quasi sempre le piccole cose che
fanno la differenza. Inten dia mo ci, i
grandi progetti e le grandi opere sono
indispensabili, ma la qualità, il bello, il
piacevole  si notano essenzialmente nei
dettagli. E la vivibilità di una città come
la nostra non sfugge a questa teoria.
Vivere in un luogo in cui l’arredo urbano
è curato, la manutenzione del verde
pubblico è precisa e puntuale, le struttu-
re e i luoghi pubblici sono costante-
mente puliti e “in ordine” aiuta sicura-
mente a “stare meglio”.  A Rivalta abbia-
mo la fortuna di poter contare su
numerose associazioni che si prendo-
no cura anche di questi aspetti: mi
piace pensare al costante impegno
degli Eco volontari per la tutela dell’Am -
bien te e per la lotta all’abbandono dei
rifiuti; alla Fidas che cura con pazienza
e affetto il piccolo giardino di via Balma
all’interno del quale è installato il
monumento ai donatori di sangue; ai
Vigili del Fuoco che hanno “adottato” la
rotonda di via San Luigi, l’hanno “arre-
data” e si occuperanno della sua ma -
nu tenzione… 
Di recente abbiamo dato la possibilità
anche alle imprese private di prendere
in carico le diverse rotonde del nostro
territorio “in cambio” di uno spazio per
promuovere la loro attività… Si tratta
di piccoli incentivi per poter curare al
meglio l’aspetto della nostra Rivalta.
Ma tutti – non solo l’Am mi nistrazione
comunale che tra l’altro deve fare i conti
con un bilancio sempre più difficile –
devono ave re cura di ciò che è il nostro
patrimonio comune. E’ il mio invito per
questo inizio d’estate: prendiamoci
cura di Rivalta… in fin dei conti a nes-
suno/a piace uscire a cena con una
don na/uomo che si presenta con il
vestito macchiato o strappato…

Il SIndaco, Amalia NEIROTTI

Di nuovo al via la rassegna estiva di eventi di Comune e associazioni

Rieccoli, sono i colori d’estate

Ci siamo e ci risiamo… Tra qualche
giorno sarà di nuovo estate. Tutto è
pronto per il consueto susseguirsi di
“riti” e di tradizioni che ci porteran-
no nella bella stagione, nella stagio-
ne dell’allegria e della spensieratez-
za, nella stagione del riposo e delle
vacanze.
I riti e le tradizioni sono una “cosa se -
ria”. Per questo motivo il Comune di
Rivalta, anche in tempi di crisi come
quello che stiamo vivendo, non ha
voluto rinunciare a una bella tradi-
zione, molto apprezzata da tanti
rivaltesi. Per il quarto anno consecu-
tivo, infatti, l’Amministra zione co -
mu nale e le associazioni cittadine
ripropongono “Colori d’estate”, una
rassegna di eventi importante e fit-
tissima, che fungerà da filo condut-
tore per questa lunghissima estate
fino al 25 settembre, giusto in tem -
po per passare dai “colori d’estate”
alle “impressioni d’autunno”.
E, sempre seguendo il filo rosso del -
la tradizione, l’inizio di questa estate
rivaltese sarà – come le precedenti –

assolutamente intenso: la “due gior-
ni” del 18 e 19 giugno prossimo, de -
di cata a “Rivalta Città d’arte”, ripor-
terà nuovamente il Castello, il Mo -
nastero e tutti i tesori artistici di Ri -
valta al centro dell’interesse cultura-
le dell’intera Regione. Di questo
evento troverete maggiori dettagli
all’interno di questo numero di
Rivalta Informa; ma le iniziative non
terminano certamente qui: dal 10 al
12 giugno ritorna il consueto ap -
pun tamento con la festa di Pasta, af -
fiancata – nella giornata di domeni-
ca 12 – dal Mercatino del Libero
Scambio di piazza Gerbidi.
Domenica 26 giugno sarà invece
l’aeromodellismo a farla da padrone
con la manifestazione organizzata
dal sempre attivo circolo aeromo-

Tutti gli EVENTI dell’estate rivaltese
dal 10 giugno al 25 settembre

dellistico “Il Fontanone” mentre, a
partire dal primo giorno di luglio,
apre i battenti “Luci nel Parco”, la ras-
segna cinematografica e culturale
che ogni anno mette il parco del
Monastero al centro delle “luci della
ribalta”. Nei primi giorni saranno in
programma tanti momenti intensi:
dalla proiezione di pellicole di gran-
de successo come “Habemus Pa -
pam”, “Vi presento i nostri” e “Fast&
furious 5”, al concerto gospel realiz-
zato a cura dell’Unitre, fino al gran-
de appuntamento dell’8 luglio con il
noto comico e cabarettista Paolo
Ce voli. Tutto questo senza dimenti-
care, infine, la parentesi gastronomi-
ca di “Pizza in piazza” che si svolgerà
il 2 e 3 luglio a Tetti Francesi.
Ma è inutile dilungarsi troppo: tro-
verete tutte le iniziative e gli eventi
nel tradizionale opuscolo che arri-
verà nelle vostre case contempora-
neamente a questo numero di
Rivalta Informa e che potrete trova-
re nei consueti punti informativi
comunali.
Lasciamo la conclusione di questo
articolo “estivo” alle parole del sinda-
co Amalia Neirotti: “Il mio invito per
questa estate 2011 è esattamente
quello dello scorso anno e dei precen-
ti... uscire per riappropriarci del nostro
territorio, mescolandoci tra la folla nei
tanti eventi di questa nuova e colora-
ta estate rivaltese. Buona estate e
buone vacanze a tutte e a tutti!”.
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Queste sono le osservazioni di Rivalta

Informazioni in rete

La RETE delle informazioni regionali

per i cittadini che navigano nella RETE di Internet

www.sistemapiemonte.it/polis

Linea Torino-Lione

Circa 150: tante sono le pagine in cui
sono racchiuse le Osservazioni pre-
sentate dal nostro Comune, con-
giuntamente alla Comunità Mon -
tana e ad altre Amministrazioni Co -
munali, al progetto preliminare della
linea ferroviaria Torino-Lione presen-
tato da ITALFERR. La Commis sione
tecnica che ha elaborato il docu-
mento, che trovate in versione inte-
grale sul sito www.comu ne.rival ta.
to.it, ha, di fatto, bocciato il progetto
chiedendone il ritiro e una sua
nuova presentazione. Su tutti i temi
infatti, dalle opere civile al bilancio
economico/sociale, dai flussi di traf-
fico all’analisi archeologica, dall’ana-
lisi dell’inquinamento atmosferico ai
rischi sanitari, i tecnici hanno eviden-
ziato mancanze, lacune quando non
veri e propri errori. Il documento
tratta in maniera complessiva l’inte-
ro tracciato da Chiusa di San Michele
(dove si ferma la tratta internaziona-
le) a Settimo Torinese (dove la nuova
linea si unirà alla Torino-Milano).
Riportiamo le principali osservazioni
che riguardano il nostro territorio:
- il tracciato, sia in fase di realizzazio-
ne che di esercizio, intercetta nume-
rosi insediamenti abitativi e produt-
tivi  con relativa demolizione di alcu-
ni di essi;
- sia durante la costruzione che ad
opera ultimata diverse aree agricole
verranno, di fatto, tagliate con evi-
denti ricadute economiche sulle atti-
vità oggi in essere e con notevole
pregiudizio economico futuro;
- saranno complessivamente sottrat-
ti circa 60 ettari di terreni agricoli
pari a circa l’8% dei terreni occupati
sulla S.A.U. (Superficie Agricola Uti -
liz zata);
- la viabilità di cantiere, per legge
separata da quella ordinaria, causerà
modifiche sostanziali e peggiorative
alla viabilità cittadina;
- si registra un’estrema vicinanza del
cantiere industriale di Rivoli con gli
edifici del villaggio Aurora,
- non sono state risolte le interferen-
ze della nuova linea con il reticolo
idraulico superficiale avente funzio-
ne irrigua e di scolo dei terreni;
- manca uno studio sulle vibrazioni
che analizzi la situazione generale e
in particolare la zona della Cappella
romanica di S. Vittore;
- sono assenti le valutazioni relative
all’eventuale impatto con i campi di
pozzi idropotabili in zona Cascina

Sono contenute in un dossier di 150 pagine presentato nei giorni scorsi

Ultime notizie dall’Ufficio Tributi
TEMPO DI ACCONTO I.C.I.

E’ arrivato il mese di giugno e, come ogni anno, è tempo
di acconto I.C.I.; entro il 16 giugno infatti bisogna prov-
vedere al versamento dell’acconto dovuto per l’Imposta
Comunale sugli Immobili, pari al 50 per cento dell’impo-
sta dovuta. Si ricorda che l’aliquota ordinaria è fissata al 7
per mille. Per gli alloggi adibiti ad abitazione principale –
censiti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 - ed eventua-
li pertinenze assimilabili l’aliquota da applicare è del 6
per mille e dall’imposta così determinata si possono
detrarre 413,17 euro. Viceversa le restanti abitazioni prin-
cipali – e le relative pertinenze – sono esenti.
Il Regolamento sull’Imposta Comunale sugli Immobili
prevede che si possono considerare pertinenze assimila-
bili gli immobili classificati dal catasto alle categorie C2,
C6 e C7. Inoltre è possibile considerare abitazione princi-
pale una sola unità immobiliare concessa in uso gratuito
tra genitori e figli anagraficamente residenti.
Per l’assimilazione delle pertinenze e per l’applicazione
dell’uso gratuito è opportuno contattare l’Ufficio Tributi.
Il versamento deve essere effettuato con gli appositi
moduli sul conto corrente postale n. 88739479 intestato
a Equitalia Nomos Spa – Rivalta di Torino – TO - ICI:
* presso le filiali del concessionario Equitalia Nomos Spa;
* presso gli uffici postali;

* presso gli Istituti di Credito convenzionati;
* tramite delega F24.
Ulteriori informazioni sono reperibili, insieme con parte
della modulistica, sul sito internet del Comune:
www.comune.rivalta.to.it alla voce “Tributi on line - ICI”.
L’Ufficio Tributi resta a disposizione per fornire indicazio-
ni e informazioni circa le modalità di applicazione del-
l’imposta e le relative agevolazioni 

ESENZIONE PARZIALE 
DALLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE

L’Amministrazione Comunale rivaltese ha stabilito di
esentare parzialmente dal pagamento della TARIFFA DI
IGIENE AMBIENTALE 2011 le famiglie in condizioni di
disagio economico. 
Queste sono le fasce di esenzione: 
pari al 90% della tariffa per i nuclei familiari con indicato-
re I.S.E.E. da euro 0,00 a euro 8.000,00 
pari al 50% della tariffa per i nuclei familiari con indicato-
re I.S.E.E. da euro 8.000,01 a euro 12.000,00 
pari al 10% della tariffa per i nuclei familiari con indicato-
re I.S.E.E. da euro 12.000,01 a euro 16.000,00 
Per beneficiare di queste agevolazioni i cittadini intesta-
tari delle bollette dovranno presentare domanda (su
apposito modulo, scaricabile anche dal sito www.comu-
ne.rivalta.to.it) all’Ufficio Tributi del Comune di Rivalta
entro il 31 dicembre 2011, presentando la certificazione
I.S.E.E. relativa ai redditi dell’anno 2010 e la bolletta
emessa dal COVAR 14. 
La domanda di agevolazione va presentata anche se
sulla bolletta ricevuta per l’anno 2011 è già applicata una
quota di “riduzione assistiti parziali”.

UFFICIO TRIBUTI primo piano, Palazzo Comunale, via
Balma 5 tel. 011.90455.71/72/90 
Orario di apertura lunedì e venerdì dalle ore 8.30 alle
12; mercoledì dalle ore 8.30 alle 18.30 
E-mail: tributi@comune.rivalta.to.it

romana e lungo la SP174 S. Luigi;
- si registra un’estrema vicinanza tra
l’area di deposito temporaneo
(27.000 m2 di superficie) e il rio
Garosso, la Cappella di S. Vittore e

alcune unità abitative;
- negli elaborati progettuali relativi
agli espropri non sono state indicate
tutte le abitazioni effettivamente
interessate dalle demolizioni.

“Al di là di come la si pensi sulla Torino-
Lione - commenta il Sindaco Amalia
Neirotti -  un’Amministrazio ne non
può accettare un livello di progettazio-
ne così basso. Se poi l’opera in questio-
ne impatta in maniera così pesante sul
territorio con cantieri che dovrebbero
durare sette anni questo è ancora più
inaccettabile: non è pensabile che
un’opera di queste dimensioni non
analizzi, sin dalla progettazione preli-
minare, in maniera approfondita,
completa e competente tutte le rica-
dute che questa potrà avere. A solo
titolo esemplificativo, e solo analiz-
zando il nostro Comune, nello studio
arc heo  logico non sono trattati con
l’attenzione che meritano né la Cap -
pella di San Vittore né il Mo na stero.”
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Una breve guida al voto referendario del 12 e 13 giugno prossimiDal Municipio

ORARI DEGLI UFFICI COMUNALI
TUTTI GLI UFFICI COMUNALI sono aperti il LUNEDI’ e il VENERDI’ dalle ore 8.30
alle 12. Il MERCOLEDI’ l’orario è continuato dalle ore 8.30 alle ore 18.30,  per tutti
gli uffici tranne Ragioneria, Personale, Segreteria Generale, Cultura,
Comunicazione, Contratti, Economato che restano aperti dalle ore 8.30 alle 12.
I tecnici degli uffici Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente, ricevono l’utenza
dalle ore 8.30 alle 17. Gli Uffici Demografici, Protocollo e U.R.P. sono aperti
anche il MARTEDI’ e il GIOVEDI’, dalle ore 8.30 alle ore 12.
Il SABATO il Palazzo Comunale rimane chiuso; per denunciare nascita e morte
si può contattare il numero 335.6960816 solo sabato mattina.
La POLIZIA MUNICIPALE è aperta dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 9 alle 12.30,
dalle ore 13.30 alle 15.30 e dalle ore 17.30 alle 19; il SABATO dalle ore 9 alle 12.
La BIBLIOTECA "SILVIO GRIMALDI" (piazza Martiri della Libertà,2) è aperta il
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 14 alle 19; il martedì e il sabato
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19.
La BIBLIOTECA "PAOLA GARELLI" (via Carignano 118) è aperta il martedì dalle
ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 19; il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 19.
Il PUNTO DI PRESTITO BIBLIOTECARIO DI PASTA (sala quartiere, via Leopardi)
è aperto il martedì dalle ore 9 alle 11 e il venerdì dalle 15.30 alle 17.30.
Il PUNTO DI PRESTITO BIBLIOTECARIO DI GERBOLE (sede Pro Loco, via Toti)
è aperto il martedì dalle ore 15.30 alle 17.30 e il giovedì dalle 9 alle 11.
Il C’ENTRO GIOVANI di via Balegno è aperto dal martedì al venerdì dalle ore 16
alle 19 e il sabato dalle 15 alle 20.
Il CENTRO GIOVANI di via Fossano a Tetti Francesi è aperto dal martedì al
venerdì dalle 16.30 alle 19.30.

La SALA PROVE MUSICA di via Balegno è aperta dal martedì al venerdì dalle
ore 16.30 alle 22.30; il sabato dalle 14.30 alle 20.30

ORARI DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI E DI CONSULENZA
INFORMAGIOVANI: martedì e venerdì dalle ore 16 alle 18, presso il C’Entro
Giovani di via Balegno.
INFORMALAVORO: lunedì dalle ore 14.30 alle 17.30 presso il C’Entro Giovani di
via Balegno; mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 presso la biblioteca “Garelli” di via
Carignano a Tetti Francesi.
ECOSPORTELLO COVAR14: lunedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 11.30; mercoledì dalle
ore 14.30 alle 17.30,  2° piano del palazzo comunale, accanto all’Ufficio Ambiente.
ISEE: mercoledì dalle ore 9 alle 12 (su prenotazione, tel. 011.9045510),  piano
terra del palazzo comunale.
CONSUMATORI: mercoledì dalle ore 16 alle 18, presso Officina sociale, semin-
terrato del palazzo comunale - lato parcheggio.
ATC: ogni primo mercoledì del mese dalle ore 11 alle 12 (riservato assegnatari),
presso ufficio casa - piano terra del palazzo comunale.
ASSOCIAZIONI - EUROPA: mercoledì dalle ore 9 alle 12 e giovedì dalle 15 alle 18.30,
presso Officina sociale, seminterrato del palazzo comunale - lato parcheggio.
VIOLENZA E MOBBING: martedì dalle ore 16.30 alle 18.30,  presso Officina
sociale, seminterrato del palazzo comunale - lato parcheggio.
ASCOLTO: su prenotazione, tel. 011.9045570, presso Officina sociale, seminter-
rato del palazzo comunale - lato parcheggio.
ASSOCIAZIONE AUSER INSIEME SANGONE: lunedì, martedì e venerdì dalle
ore 8.30 alle 12, presso Officina sociale, seminterrato del palazzo comunale -
lato parcheggio.

ORARI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

Referendum: come, dove, quando?

Quando si vota
Il Governo italiano ha fissato per il
12 e 13 giugno prossimi lo svogli-
mento di quattro Referendum po -
po lari.
I seggi rimarranno aperti domenica
12 giugno dalle ore 8 alle 22 e lunedì
13 giugno dalle 7 alle 15. 

Per cosa si vota
I cittadini italiani maggiorenni sa -
ranno chiamati ad esprimere il pro-
prio parere sui seguenti quattro
quesiti:
Referendum n.1 – Modalità di affida-
mento e gestione dei servizi pubbli-
ci locali di rilevanza economica.
Abrogazione. 
Scheda di colore rosso.
Risposta NO: Resta valida  la legge
che dice che l'acqua può essere
acquistata e venduta da soggetti
economici privati. 
Risposta SI: Viene cancellata la legge
che dice che l'acqua può essere

acquistata e venduta.
Referendum n. 2 –  Determinazione
della tariffa del servizio idrico inte-
grato in base all’adeguata remune-
razione del capitale investito. Abro -
ga zione parziale della norma. 
Scheda di colore giallo.
Risposta NO: Resta valida  la legge
che permette di remunerare la ven-
dita dell'acqua. 
Risposta SI: Viene cancellata la legge
che permette di remunerare la ven-
dita dell'acqua. Le aziende possono
farsi pagare solo le spese di manu-
tenzione degli impianti.
Referendum n. 3 –  Nuove centrali
per la produzione di energia nuclea-
re. Abrogazione parziale di norme.
Scheda di colore grigio.
Risposta NO: il permesso di costruire
centrali nucleari rimane valido. 
Risposta SI: il permesso di costruire
centrali nucleari viene tolto.
Referendum n. 4 –  Abrogazione di
norme in materia di legittimo impe-

dimento del Presidente del Consi -
glio dei Ministri e dei Ministri a com-
parire in udienza penale. 
Scheda di colore  verde chiaro.
Risposta NO: il legittimo impedi-
mento rimane. 
Risposta SI: il legittimo impedimen-
to viene cancellato. 
I referendum risulteranno validi so -
lamente se verrà raggiunto il quo-
rum del 50% più uno degli aventi
diritto al voto.

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

Soggiorni marini per anziani
Sono ancora aperte le prenotazioni ai soggiorni marini per anziani – orga-
nizzati dal Comune di Rivalta in collaborazione con l’associazione Auser –
che si svolgeranno a cavallo dei mesi di agosto settembre e ottobre. Le
proposte sono le seguenti: Rimini (hotel Caravel) dal 28 agosto all’11 set-
tembre; Rimini (hotel Colon) sempre dal 28 agosto all’11 settembre; Abano
Terme dal 15 al 30 settembre; Ischia dal 18 settembre al 2 ottobre; Sciacca
dal 23 settembre al 7 ottobre. Le prenotazioni sono effettuabili fino al 29
giugno presso gli uffici comunali di via Balma 5 dalle ore 14.30 alle 17 e il
30 giugno presso il Centro Anziani di Tetti Francesi sempre dalle 14.30 alle
17. Il saldo della quota di partecipazione dovrà essere effettuato il prossi-
mo 27 luglio presso gli uffici comunali o il 28 luglio presso il Cento Anziani
di Tetti, con i medesimi orari delle prenotazioni.
Per ogni altra informazione è possibile contattare l’Ufficio Terza Età del
Comune, tel. 011.9045551.

incollare sulla tessera elettorale. 

Come evitare problemi 
al momento del voto

Cercare per tempo la tessera eletto-
rale. Per poter esercitare il diritto di
voto presso i seggi nelle cui liste
risultano iscritti, gli elettori devono
esibire, oltre ad un documento di
riconoscimento, la tessera elettorale
personale. Chi avesse smarrito la
propria tessera personale, potrà
chiederne il duplicato all’ufficio elet-
torale del comune, che nell’ultima
settimana precedente le elezioni
effettuerà un’apertura prolungata,
compresi i giorni di votazione. 
L’Ufficio Elettorale ha sede presso il
Palazzo Comunale in via Balma n. 5
al piano terreno ed è a vostra dispo-
sizione per qualsiasi problema o
informazione relativi al procedimen-
to elettorale ed alle elezioni. 
Per informazioni: tel. 011.9045550 -
011.90455175 - Fax 011.9090731
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I lavori nei prossimi mesi

Riqualificazione del centro storico:
ora è la volta della zona di S.Croce

Muove&cambia

VALUTAZIONI GRATUITE - PRATICHE MUTUI
PRATICHE EDILIZIE IN SEDE

VENDIAMO IL VOSTRO IMMOBILE A PROVVIGIONE ZERO
Via S. Allende n. 12 - 10040 RIVALTA (TO) - Tel. 011/90.44.996 - Fax 011/90.90.214

SOCIETA’ DI COSTRUZIONI
-EDILIZIA GENERALE-

Si eseguono lavori edili civili/industriali
Nuove costruzioni chiavi in mano 
Ristrutturazioni, etc.

PREVENTIVI GRATUITI
Via S. Allende n. 14 - 10040 RIVALTA (TO)

Tel. e Fax 011/90.90.214

Grazie ai ribassi d’asta ottenuti nella gara per i lavori di riqualificazione del
centro storico è stato possibile recuperare altri 100mila euro che saranno
utilizzati, nei prossimi mesi, per continuarne il recupero e la valorizzazione. I
lavori si concentreranno nell’area compresa tra la Torre Civica e la Chiesa di
Santa Croce con la prosecuzione dell’alternanza di rouere e pietra di Luserna
e la sistemazione della piccola area parcheggio posta di fronte alla Chiesa.
“La Chiesa di Santa Croce situata subito fuori le mura della Città ma attaccata
alla Torre Civica – dichiara il Sindaco Amalia Neirotti – è sicuramente uno degli
angoli più suggestivi di Rivalta. Con questo intervento di riordino complessivo
dell’area si valorizzeranno al meglio due tra i principali monumenti artistici del
nostro Comune”.

Rivalta muove & cambia in pillole

PIAZZA GERBIDI, APPROVATO IL PROGETTO 
PER LA SUA ULTIMAZIONE

La Giunta Comunale, dopo il nulla osta regionale all’utilizzo dei ribassi
d’asta conseguiti nel primo lotto, ha approvato il progetto definitivo
degli ultimi interventi di sistemazione dell’area di piazza Gerbidi. Le
opere in progetto, dal valore di poco più di 100mila euro, prevedono la
formazione del marciapiede lungo via Gerbidi e la formazione, sulla
medesima via, di un incrocio pedonale rialzato. 
Verrà inoltre migliorato il sistema di raccolta delle acque piovane della
zona con la predisposizione di alcune caditoie e saranno asfaltate via
Gerbidi, Balma e Vif. Grazie a questi lavori verrà migliorato il collega-
mento pedonale tra il parcheggio di via Einaudi (Monastero) e l’area
mercatale di piazza Gerbidi e sarà aperta al traffico veicolare, in senso
unico, della nuova bretella tra viale Vif e via Gerbidi. 
Sempre nella zona si stanno per concludere i lavori di manutenzione
straordinaria dei marciapiedi,  del giardinetto e del parcheggio di viale
Vif.

TETTI FRANCESI: GLI SPOGLIATOI SONO “RIQUALIFICATI”
Si sono conclusi i lavori di riqualificazione energetica degli spogliatoi
del campo sportivo di tetti Francesi. 
I nuovi locali grazie alla realizzazione del cappotto esterno, alla sostitu-
zione dei serramenti e alla posa di un impianto solare termico consu-
merann il 68% in meno di gas metano. 
L’ambiente e le casse del Gruppo Sportivo ringraziano.

RIPARTONO I LAVORI AL CIMITERO COMUNALE

A breve ripartiranno anche i lavori presso il Cimitero che avranno come
obiettivo quello di garantire una migliore fruibilità tanto dei campi
quanto delle aree adibite a parcheggio. 
In dettaglio le opere, che hanno un importo di circa 95mila euro, con-
sisteranno nella realizzazione di alcuni tratti di fognatura e caditoie per
migliorare la capacità di raccolta e smaltimento delle acque piovane;
nella pavimentazione, con cubetti di porfido, del percorso di collega-
mento tra il primo e il quarto campo; nella messa in sicurezza della per-
corribilità pedonale e veicolare delle vie d’accesso al cimitero attraver-
so la sistemazione del viale, l’asfaltatura del parcheggio principale e la
realizzazione di un nuovo parcheggio nell’area antistante al nuovo
campo. 
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E’ operativa 
la nuova rotonda 

di via Einaudi
Si sono da poco conclusi i lavori per la
realizzazione di una nuova rotatoria
in via Einaudi/Asti. Oltre alla rotatoria
sono stati realizzati anche i marciapie-
di su entrambi i lati di via San
Massimo con la messa in sicurezza
delle fermate degli autobus. Sia la
linea 43 che la linea 89 scolastica
hanno già ripreso a percorrere il loro
normale tragitto.
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CENTRO PAESE, bifamiliare libera su 4 lati con

alloggi di ampia metratura con accessi indipen-

denti e giardino di 260 mq circa. Possibilità d’ac-

quisto frazionato. Prezzo: 489.000 € 

In zona tranquilla e soleggiata villa libera su tre

lati  disposta su due livelli oltre a  taverna e box

auto doppio. 

Giardino privato. Prezzo 325.000 € 

Affiliato: CENTRO STORICO S.A.S. di Alessio De Luca & C

Via Bianca della Valle, 3 - 10040 Rivalta (TO)

Tel. 011.909.31.78 - Fax 011.909.30.46 - E-mail: to2a9@tecnorete.it
C.F. - P. IVA - ISCRIZ. REGISTRO IMPRESE DI TORINO N 10175790012 - R.E.A. TORINO N. 1111499

ISCRIZ. RUOLO SOCIETA’ TORINO N. 8310 - ISCRIZ. RUOLO MEDIATORI TORINO LEGALE RAPPRESENTANTE N. 5388 

Previsti interventi di prevenzione e disinfestazione

E’ lotta alla “zanzara-tigre”
Spazio Ambiente

Turni delle farmacie, mesi di maggio e giugno
GIUGNO

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

LUGLIO
Venerdì 1 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, sabato 2 - piazza Martiri 7 a Rivalta, domenica 3 - via Roma
13 a Bruino, lunedì 4 - via Gorizia 21 a Borgaretto, martedì 5 - via Orbassano 2 a Borgaretto, mercoledì 6 - via
Pinerolo 12 a Piossasco, giovedì 7 - via San Rocco 11/b a Orbassano, venerdì 8 - via Roma 13 a Bruino, sabato
9 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, domenica 10 - via Giaveno 54 a Gerbole, lunedì 11 - via Montegrappa
3/2 a Orbassano, martedì 12 - via Torino 31 a Piossasco, mercoledì 13 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, giove-
di 14 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, venerdi 15 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi, sabato 16 - via Torino
57 a Pasta, domenica 17 - via San Rocco 11/b a Orbassano.

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

Il Comune di Rivalta ha dichiarato
guerra alla zanzara tigre. Lo ha fatto
“al leandosi” con la Regione Pie -
monte, la società IPLA e numerosi
comuni della Provincia di Torino per
condurre una lotta serrata alla proli-
ficazione di questo insetto. 
Dal mese di giugno sono infatti ini-
ziate, sul nostro territorio, due azioni
condotte dai tecnici dell’IPLA: la
prima è rappresentata dal monito-
raggio, attraverso il posizionamento
di apposite trappole, della presenza
delle zanzare e delle zone eventual-
mente più colpite; la seconda è l’eli-
minazione di focolai già presenti sul
suolo pubblico attraverso un’ade-
guata disinfestazione.
“Se i rivaltesi dovessero notare nei
prossimi giorni – spiega Andrea
Mosca dell’Ufficio Progetto Lotta
alle Zanzare di IPLA – alcune persone
con una tuta bianca e una maschera
sul viso spruzzare del liquido nei tom-
bini della città non devono assoluta-
mente allarmarsi: sono i nostri tecnici
che provvedono alla disinfestazione
delle zanzare. Una disinfestazione –
prosegue Mosca – che, su richiesta,
potrà essere effettuata anche su pro-
prietà private”.
I focolai di zanzara tigre, ovviamen-
te, possono trovarsi anche in aree
private: per ridurre al minimo il
rischio di infestazione è sufficiente
seguire alcuni consigli, riportati su
un opuscolo informativo in distribu-
zione presso i consueti punti infor-
mativi, che di seguito ricordiamo:
- chiudere ermeticamente o coprire
con una zanzariera ben tesa i reci-
pienti contenenti acqua
- svuotare frequentemente (due
volte a settimana) i recipienti conte-
nenti acqua che non si possono
coprire;
- pulire le grondaie;
- tenere vuote vasche e fontane o
introdurvi pesci, ottimi limitatori
naturali di zanzare;
- non abbandonare all’aperto rifiuti,
copertoni e contenitori vari;
- non lasciare all’aperto il materiale

che può riempirsi d’acqua in caso di
pioggia;
- trattare periodicamente con larvi-
cida tombini e caditoie.
Tutto questo per prevenire. Ma se
fosse necessario “curare”, come
riportato nelle parole di Andrea
Mosca, è possibile contattare, attra-

Chi è la “zanzara tigre”?
Si tratta di una variante esotica del comune e fastidio-
so insetto, proveniente dal sud-est asiatico. Può causa-
re allergie a soggetti più sensibili, inoltre avendo un’at-
tività concentrata in particolare durante le ore diurne
causa un fastidio costante durante ogni ora del giorno.
Negli ultimi anni la sua presenza ha subito un netto
incremento, soprattutto nei contesti urbani residen-
ziali. Colonizza piccole raccolte d'acqua stagnante in
aree ombreggiate. Predilige i copertoni usati dei mezzi
meccanici dove rimane spesso una piccola quantità di

acqua stagnate ma la si trova facilmente nelle caditoie dove rimane acqua
stagnante, nei sottovasi, nei recipienti per l’irrigazione degli orti, ecc.

Come riconoscerla
Si tratta di una zanzara diversa da quelle comuni. Nonostante il nome alti-
sonante non è di grandi dimensioni. E’ nera con anelli bianchi sulle zampe e
sull’addome, con un’evidente striscia bianca longitudinale sul dorso.

verso il numero verde  800.171198
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
17), la società IPLA che provvederà
gratuitamente a inviare dei tecnici
per la disinfestazione.

Ulteriori informazioni sono reperibi-
li sul sito: www.zanzara-tigre.org 

In azione contro
la presenza 

di Ambrosia
Torna l’estate e con lei torna anche l’Am   -
brosia. Sem pre più cittadini ri sultano
affetti da forti allergie respiratorie causa-
te pro prio da questa pianta che ha la sua
massima fioritura tra giugno e settem-
bre. Per queste ragioni l’Am mi ni stra -
zione Comu nale ha deciso di riproporre
le due azioni dello scorso anno che ci
auguriamo possano ridurre in maniera
significativa la presenza di Ambrosia sul
no stro territorio:
- un piano di tagli selettivi nelle aree
pubbliche in cui questa pianta è mag-
giormente presente;
- l’ordinanza con cui si obbliga anche i
privati a monitorare sulla presenza di
Ambrosia nelle aree di per tinenza e di
eseguire periodici interventi di manu-
tenzione e pulizia con particolare riferi-
mento ai mesi di luglio, agosto e set-
tembre.
Per cercare di ridurre la diffusione di
Ambrosia, occorre che entrambe le azio-
ni vengano eseguite con la massima
cura. In particolare occorre che i privati
eseguano gli interventi di sfalcio prima
dell’emissione del polline. Ricor dia mo
che qualora gli interventi di sfalcio non
vengano eseguiti, saranno svolti dall’Am -
mini strazione Comunale con addebito
delle spese ai privati inottemperanti.

N_5_2011:citta settembre_06v2  31/05/2011  12.54  Pagina 5



RIVALTA INFORMA {6}

Rivalta che vive

Rivalta sarà di nuovo “Città d’Arte”

Studenti rivaltesi contro il fumo
Lo scorso 31 maggio sono stati premiati – nell’ambito delle iniziative
legate alla “Giornata Mondiale senza Tabacco” le classi delle scuole
rivaltesi che hanno partecipato e vinto il concorso “Comuni Liberi dal
Fumo”, organizzato dai Comuni di Rivalta, Beinasco, Bruino, Orbassano,
Piossasco e Volvera insieme all’AslTO3. L’oggetto del concorso era l’i-
deazione di manifesti per una campagna di comunicazione e sensibi-
lizzazione contro il tabagismo. 
“Grazie a questa iniziativa – commenta l’assessore alle Politiche
Educative Anna Boeri – gli studenti rivaltesi, dalla scuola materna alla
media, hanno potuto lavorare e riflettere sugli enormi problemi che il
fumo di tabacco provoca alla salute umana. Attraverso l’ideazione dei
manifesti richiesti dal concorso i nostri ragazzi hanno affrontato le tema-
tiche della prevenzione del tabagismo, della promozione degli ambienti
liberi dal fumo, dell’estrema pericolosità del fumo passivo. Tutti argomen-
ti che non rientrano nei programmi curricolari ma che sono fondamentali
per la crescita di una persona responsabile e rispettosa della salute sua e
degli altri”.
La commissione giudicatrice ha deciso di premiare, per quello che
riguarda Rivalta, tre classi: la classe II D della scuola media “Don Milani”,
la II B dell’elementare “Europa Unita” e la scuola materna “Mary
Poppins”. A queste classi è stato consegnato un premio di 630 euro da
utilizzare per l’acquisto di materiale didattico.

Ritorna l’evento dedicato alla valorizzazione dei nostri tesori d’arte

RIVALTA DI TORINO, VIA BALMA 39/3 - tel. 011.9090601 - centrocaserivalta@gmail.com

RESIDENZA SANT'ISIDORO

Rivalta centro - Si prenotano, in comples-

so di nuova realizzazione, 8 appartamenti.

TIPOLOGIA  A. Piano abitabile più taver-

netta, box auto e giardino privato. 

TIPOLOGIA  B. Piano abitabile più sotto-

tetto e box auto. 

www.centrocaseimmobiliare.com

UNICI NEL LORO GENERE, IMMERSI NEL VERDE E NELLA TRANQUILLITA'.

POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONE DEGLI INTERNI E SCELTA DEI MATERIALI.

TECNOLOGIA INNOVATIVA. CONSEGNA PREVISTA PER AUTUNNO 2011. 

Ritorna - in anticipo rispetto al con-
sueto - l’appuntamento con “Rivalta
Città d’Arte”, l’evento rivaltese dedica-
to alla valorizzazione dei tesori arti-
stici e delle eccellenze culturali della
nostra città. 
Come ogni anno il programma, che
vi proponiamo di seguito, è partico-
larmente ricco e di assoluto valore.

SABATO 18 GIUGNO

FANFARA DEI BERSAGLIERI 
Ore 10.30, Centro Storico 
Esibizione della Fanfara dei Bersa -
glieri di Casteldaccia (Pa) con la par-
tecipazione del Corpo Musi cale “La
Rivaltese”.

MOSTRE DI PITTURA  
INAUGURAZIONE

Dalle ore 15 alle 19, Castello di Rival ta,
via Orsini 
“Giovanni Piovano” - personale;
“Gruppo Artistico il Castello” - collet-
tiva; “Giuseppe Santi Damilano
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(1925-1991). Un uomo, un artista” -
retrospettiva.

“LE VOCI DEGLI ACCORDI”
Ore 21, Cappella del Monastero, via
Balegno
Concerto “multisensoriale” con Ga -
briel la Perugini (chitarra barocca,
liuto e tiorba), Mauro Crosetti (voce
recitante).
Musiche di autori dal 1500 all’inizio
del 1700 rielaborate da Gabriella Pe -
ru gini, alternate da letture di poeti
classici e contemporanei e da proie-
zioni di immagini.
A cura dell’associazione OASI

DOMENICA 19 GIUGNO

BIBLIOTECA COMUNALE
Dalle ore 10 alle 18
Apertura straordinaria della Biblio -
teca “Silvio Grimaldi” di piazza Mar tiri
della Libertà 

MOSTRE DI PITTURA
Dalle ore 10 alle 19, Castello di Rival ta,
via Orsini
“Giovanni Piovano” - personale;
“Gruppo Artistico il Castello” - collet-
tiva; “Giuseppe Santi Damilano
(1925-1991). Un uomo, un artista” -
retrospettiva.

“GLI ABITANTI VERDI 
DEL CASTELLO”

Dalle ore 10 alle 19, Giardino del Ca -
stel lo, via Orsini
Percorsi guidati per la conoscenza
del patrimonio arboreo del giardino
del Castello. Partenze ogni 30 minuti.
Ritrovo sotto la Magnolia centenaria.
A cura del Gruppo Patrimonio am bien -
tale del progetto “Sistema Rival ta”

PERFORMANCES MUSICALI
Cappella del Monastero, via Bale gno,
Castello di Rivalta , via Orsini, a cura
dell’associazione L’Iniziativa Musicale

APERITIVO LETTERARIO
Ore 17, Biblioteca “S. Grimaldi”, piazza
Martiri, a cura della Libreria “Di NoiTre”

di Orbassano e della Famiglia Rival -
tese.

VISITE GUIDATE 
Percorsi alla scoperta della storia

millenaria di Rivalta
Dalle ore 10
- Il Monastero, la Cappella dei Santi
Vittore e Corona, il Ricetto e la Chiesa
di Santa Croce
Gruppi di max 15 persone.
- Ricetto medioevale
Prenotazioni: dall’11 al 18 giugno
presso la Biblioteca “S. Grimaldi” tel.
011.9091386;  durante la giornata del
19 giugno, dalle ore 9 alle 10.30 pres-
so il tavolo iscrizioni di Scol linando
(Parco del Castello); dalle ore 10 pres-
so l’Infopoint di piazza Martiri.
- Visita alla Torre Civica, a cura del
Gruppo Alpini di Rivalta.

“SCOLLINANDO INSIEME” 
Percorso naturalistico

Dalle ore 9.30, Parco del Castello
Camminata geo-enogastronomica a
tappe sulla Collina Morenica. Iscri -
zioni, partenze e punto di ristoro al
Parco del Castello.
A cura dell’associazione Pro Loco
Rivalta

“ZAMPETTANDO”
Ore 14, Parco del Castello
Pomeriggio con le sfilate e la simpa-
tia dei cani. Musica e intrattenimenti.
A cura dell’associazione Arca di Piera

“LA TAVOLA GIOCONDA... 
E IL GIOCO SI FA ARTE”

Cortile Biblioteca, piazza Martiri
Giochi di ruolo e da tavolo all’insegna
dell’arte e del bello... perchè giocare
è una cosa seria!
A cura de “La Tavola Gioconda”

LABORATORIO
ore 15, piazza Bionda sotto l’Ala
“Italiae. 150 eventi in piazza per ri-
disegnare l’italia”.
A cura del Dipartimento Educazione
del Castello di Rivoli - Museo d’Arte
Contemporanea
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Rivalta che vive Un progetto di animazione per bambini e ragazzi

E’ estate... ritorna Ombretta

L’Amministrazione comunale rival-
tese si conferma particolarmente
attiva nell’erogazione di servizi a
sostegno della famiglia e del ruolo
fondamentale dei genitori. 
Questo impegno – già premiato nel
2007 dal Governo Italiano con l’at-
tribuzione di una menzione specia-
le al progetto “A fianco dei genitori,
a favore dei bambini” nell’ambito
del premio “Amico della Famiglia” –
proseguirà, per il terzo anno conse-
cutivo, anche durante l’estate che
sta per iniziare. 
Durante i mesi di luglio e settembre
una serie di attività di animazione,
destinate a bambini e ragazzi, si
svolgeranno nelle aree verdi di
Rivalta e delle sue frazioni: l’area
verde “il Campetto” a Pasta, il giardi-
no pubblico di via Toti a Gerbole, il
giardino Berlinguer a Tetti Fran cesi
e il parco del Castello in centro. 
Il calendario delle attività, – che ha
preso il nome di “Ombretta vi aspet-
ta” e che sarà disponibile tra qual-
che giorno – è stato definito con la
collaborazione delle cooperative
Uno teatro e Atypica e prevede l’al-
ternarsi di momenti di svago e atti-

Riceviamo e pubblichiamo...
“La giornata del 14 maggio ha registra-
to sotto l'Ala un successo superiore alle
aspettative. Hanno aperto la manifesta-
zione   il   Sindaco,   l'Assessore   alla   cul-
tura,   nonché   i   Presidenti   della   Casa
di   Riposo  e dell'Associazione dei Volon -
tari, i quali hanno evidenziato l'impor-
tanza del ruolo svolto dai Volontari
come anello di congiunzione tra la strut-
tura ed il territorio. Il nostro Presidente
ha colto l'occasione per invitare i presen-
ti a dedicare qualche ora a favore degli
ospiti della Casa. 
Sono stati intervistati i "Nonni" Maria,
Bruna, Ida e Michele, il quale si è distinto
per la sua vivacità e ha saputo fare gli
onori di casa a nome di tutti!
Particolarmente interessante è stato l'in-
tervento di Giulio Pedrani che ha presen-
tato il suo libro "Bianca della Valle" di
prossima pubblicazione. Di grande
attrazione sono stati i balletti eseguiti
dalle allieve delle quinte dell'Istituto
"Italo Calvino", accompagnate dalle loro
maestre e dalla musica del gruppo "Pina
& Co". 
Grazie agli animatori Cristina e Tony si è
svolta nel pomeriggio un'animatissima
caccia al tesoro, la cui premiazione ha
avuto luogo presso la Casa di Riposo. Lì i
nostri affezionati "Nonnini" hanno fatto
merenda e festa con tutti gli invitati. 
Un momento molto significativo ed
affettuoso è stato colto nell'abbraccio
da parte di alcuni allievi di prima media
ai loro "Nonni adottati" già dalle ele-
mentari... 
L'Associazione ringrazia  l'Ammini -
strazione Comunale,  in  modo partico-
lare l'Assessore alla  Cultura e l'Ammini -
stra zione della Casa di Riposo. Inoltre
una grande riconoscenza a coloro che
hanno generosamente contributo all'i-
niziativa: la Famiglia Rivaltese, il C'entro
Giovani, l'Iniziativa Musicale, il Mini -
market, il Bar del Vicolo, il caseificio
Quaranta ed i panifici Ribone e Zoppè.
I Rivaltesi che vorranno aderire o contri-
buire all'Associazione, potranno chia-
mare il cellulare 347.3596297 (Edoardo
Tiengo) o il numero 011.9090 020
(Adriana)”.

L’Associazione 
“Gli amici di Bianca”

Tanti cuori 
per gli ospiti 

di “Bianca”

vità fisica con altri di formazione e
di educazione alla cittadinanza. 
Scendendo maggiormente nel det-
taglio, i contenuti saranno i seguen-
ti: la compagnia Unoteatro pro-
porrà  in quattro occasioni, una per
ogni “area verde” una festa-teatro in
cui i piccoli partecipanti saranno
coinvolti da un attore-cantastorie
nell’organizzazione di una festa tea-
trale con storie, filastrocche, canzo-
ni e giochi teatrali. 
La cooperativa Atypica, invece, pro-
porrà, sulla scia del successo riscos-
so nella passata edizione un labora-
torio di acrobatica, giocoleria e
clownerie durante il quale i parteci-

panti potranno imparare a costruire
e utilizzare gli strumenti della gio-
coleria (palline e clavette) oltre ad
apprendere le tecniche per l’esecu-
zione di figure acrobatiche singole
e di gruppo, senza dimenticare i
valori di base, come il rispetto e la
fiducia che sono alla base di disci-
pline come queste.
“Una società amica della famiglia –
commenta il sindaco di Rivalta
Amalia Neirotti - è una società che
cresce meglio, con più equilibrio e più
giustizia; più amica delle persone,
delle donne, dei bambini, degli anzia-
ni. Con questa filosofia il Comune di
Rivalta propone il progetto di anima-
zione estiva per bambini e ragazzi
nelle aree verdi; un progetto che ha il
duplice obiettivo di migliorare i livelli
di socializzazione delle famiglie –
soprattutto di quelle che hanno figli
in età infantile – e di qualificare gli
spazi urbani come parchi e giardini
come luoghi di incontro e di svago.
Nel 2007, quando il Ministero della
Famiglia ci aveva attribuito il Premio
Amico della Famiglia, ci eravamo
impegnati a dare continuità alle atti-
vità di sostegno alle politiche familia-
ri, nonostante i limiti dei bilanci
comunali; con questo progetto - che
si affianca a quanto già esiste a
Rivalta - stiamo mantenendo l’impe-
gno”.  
Ricordiamo che tutte le attività pro-
poste sono gratuite e che non pre-
vedono una presa in carico dei
minori partecipanti da parte degli
operatori. 
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