
07 (opera attesa da oltre venti anni),
anche a Rivalta si potrà godere di un
centro storico che riproporrà il tradi-
zionale disegno degli antichi centri della
nostra zona con l'utilizzo dei ”vecchi”
materiali: le caratteristiche “lose” in
pietra di Luserna per i camminamenti ai
piedi degli edifici e l'acciotolato con le

“rouere” in pietra in centro strada.
Nelle piazze gli stessi materiali forme-
ranno semplici disegni che ne accentue-
ranno le caratteristiche di luogo di
incontro e saranno posati in modo da
consentire a pedoni, biciclette e car-
rozzine la normale percorribilità ben
evidenziata.
Il progetto di riqualificazione prevede
anche il rifacimento dell’illuminazione
pubblica con nuovi corpi illuminanti che
valorizzeranno l’ambiente circostante.
“Dopo l'acquisto del Castello, – dice il
Sindaco Amalia Neirotti – la riqualifica-
zione del centro storico rappresenta un
altro tassello nella costruzione di una
Rivalta nuova, capace di offrire ai suoi cit-
tadini, oltre che servizi adeguati, anche
strade, piazze e giardini in cui sia piacevo-
le vivere. Ma il lavoro non finisce qui!
Spetta ora, oltre che all'Amministrazione
Comunale, anche alle Associazioni e ai
commercianti rendere attraente il nostro
centro storico offrendo così, non solo ai
rivaltesi, opportunità e stimoli per viverlo
quotidianamente.”

{Notizie dal Comune per i cittadini di Rivalta {settembre}
www.comune.rivalta.to.it
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Al via il primo lotto dei lavori che cambieranno il volto del centro storico

Riqualificazione: ora si parte

Dopo la fase di studio e di confronto
con cittadini, commercianti e associa-
zioni, a breve inizieranno i lavori di
riqualificazione e valorizzazione del
centro storico di Rivalta. E' stato infatti
appaltato il primo lotto dei lavori di
rifacimento delle strade, delle piazze e
dell'arredo urbano che interesserà l'a-
rea compresa tra la porta del Rivellino,
via Bianca della Valle, via Orsini davanti
al Castello e via al Castello. Obiettivo
finale dei lavori, che si svilupperà per
fasi consecutive, è riqualificare e valo-
rizzare l'intero centro storico sempre
più apprezzato per la sua struttura
urbana, rimasta in gran parte intatta,
con le mura del Ricetto, ancora oggi
ben visibili, le “porte” del Rivellino e
della Torre, le chiese, le “bealere”.
L’acquisto e l'apertura del Castello ai
cittadini, le numerose mostre che l’han-
no fatto conoscere ed apprezzare
anche da turisti giunti da lontano, la
conclusione degli scavi archeologici nel-
l'area del Monastero, hanno portato nel
nostro centro molti visitatori interessa-
ti a conoscerne il ricco patrimonio sto-
rico e artistico.
E così, rifatte le reti fognarie nel 2006-

“Care concittadine,
cari concittadini...

molto spesso ten-
diamo a svaluta-
re l’importanza
del luogo in cui
viviamo.
Non diamo peso
alle trasformazio-
ni che lentamen-

te modificano l’aspetto della nostra
città, del nostro quartiere, della nostra
via. Ancora più spesso rimaniamo com-
pletamente indifferenti da ciò che acca-
de sotto le nostre finestre: un evento
culturale, il mercato, una manifestazio-
ne sportiva…
Eppure, fin dai tempi degli antichi, la
città è stata concepita per favorire l’ag-
gregazione, l’incontro, per essere il
cuore della vita politica e commerciale.
La città è un luogo di affetti, in cui vive-
re e invecchiare, in cui far crescere i
propri figli. La città è da ristrutturare,
da vivere e da rivivere, perché anche le
nuove generazioni devono poter lascia-
re un’orma nella piccola grande storia
di un luogo.
Noi rivaltesi stiamo per vivere, da que-
sto punto di vista, un momento parti-
colarmente importante: tra pochi giorni
partiranno i lavori per la riqualificazio-
ne del centro storico, lavori che modifi-
cheranno l’aspetto e l’assetto urbano
della nostra città. Quasi contempora-
neamente prenderà il via una stagione
di eventi – Impressioni d’autunno, così
abbiamo voluto chiamarla in segno di
continuità con Colori d’Estate – che
proprio nel mese di settembre avrà il
suo momento più intenso.
Quindi, cari rivaltesi, prendiamoci a
cuore la nostra città, viviamo e parteci-
piamo agli eventi… Il luogo in cui si vive
è sempre e comunque il simbolo di ciò
a cui si tiene di più, di ciò che sono stati,
e sono, i suoi abitanti”.

Il Sindaco
Amalia NEIROTTI
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{150} parole sulle “Impressioni di settembre”
Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole, ma non c'è.
Dorme ancora la campagna, forse no, è sveglia, mi guarda, non so.
Già l'odor di terra, odor di grano sale adagio verso me, e la vita nel mio petto batte
piano, respiro la nebbia, penso a te.
Quanto verde tutto intorno, e ancor più in là, sembra quasi un mare d'erba, e leggero
il mio pensiero vola e va, ho quasi paura che si perda....
Un cavallo tende il collo verso il prato, resta fermo come me.
Faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito, respiro la nebbia, penso a te.
No, cosa sono adesso non lo so, sono un uomo, un uomo in cerca di se stesso.
No, cosa sono adesso non lo so, sono solo, solo il suono del mio passo.
E intanto il sole tra la nebbia filtra già, il giorno come sempre sarà.

“Impressioni di settembre”
Premiata Forneria Marconi (1971)

I dettagli del primo lotto dei lavori

I lavori del primo lotto sono stati
aggiudicati dalla NOVA EDIL di
Pinerolo con un ribasso del 21,9%
ed un importo complessivo di €
482.707,81.
Il progetto prevede, oltre alle
“lose” in pietra di Luserna per i
camminamenti ai piedi degli edifici e
l'acciotolato con le “rouere” in pie-
tra in centro strada, un'ampia zona
di pavimentazione lastricata in
prossimità della Porta del Rivellino

e del Castello in modo da segnalarle e valorizzarle creando, in prossimità del
Castello, una zona di sosta.
Oltre a tutto questo è da segnalare che è già stato accantonato il finanziamen-
to di 650mila euro per il secondo lotto dei lavori.

Ritira ques
to opuscolo

nei nostri
punti infor

mativi
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Osservatorio: al via la seconda fase

Si è svolto a Roma il 29 luglio scor-
so l'incontro tra il nuovo Governo,
la Regione Piemonte, la Provincia di
Torino e gli amministratori dei
Comuni interessati al collegamento
ferroviario Torino-Lione.
La riunione aveva all'ordine del gior-
no l'esame e l'approvazione della
relazione finale dell'Osservatorio
tecnico (Documento di Pracatinat) e
“la definizione delle modalità, svilup-
pi operativi e garanzie per la proget-
tazione preliminare, per l'aggiorna-
mento del “Dossier Europeo” e per
l'attivazione delle prime misure di
riequilibrio modale e di migliora-
mento del trasporto passeggeri nei
territori interessati.” Obiettivo del
Governo era cercare di raggiungere
un nuovo accordo con tutti gli Enti
Locali, ma non avendo trovato una
sintesi condivisa, seppur dopo un
confronto chiaro e puntuale, il ver-
bale predisposto dal Governo - vedi
box - è stato sottoscritto solo dalla
Regione Piemonte, dal Sindaco e
dalla Provincia di Torino.
Gli altri Sindaci, che non hanno sot-
toscritto il documento, si sono
impegnati a discuterlo nelle loro
comunità e a proporre emendamen-
ti. “L'incontro – commenta il Sindaco

Il 29 luglio scorso il nuovoGoverno ha incontrato i “Sindaci della Torino-Lione”Linea Torino-Lione

Amalia Neirotti - poteva andare
meglio, ma poteva anche concludersi
con la rottura di ogni collaborazione tra
Sindaci e Governo interrompendo quel
filo di dialogo che ha consentito all'Os-
servatorio di lavorare e concludere una
prima fase di lavoro. Condividiamo la
prosecuzione del lavoro dell'Osser-
vatorio e che ad esso sia affidato il com-
pito di coordinamento e monitoraggio
di tutte le fasi di impostazione e svilup-
po della progettazione preliminare. Ciò
che invece non ci trova d'accordo è l'as-
senza di qualsiasi riferimento allo studio
e alla metodologia del “Progetto
F.A.R.E.” (vedi numero scorso di Ri-
valta Informa ndr), e la volontà, al-
meno apparente, di progettare tutto

senza tenere conto dei risultati che le
varie politiche di riequilibrio modale
daranno”.
La conferenza dei sindaci si è riunita
a Bussoleno il 4 agosto per confron-
tarsi sui risultati della riunione roma-
na ed ha deciso di predisporre un
documento unitario come piattafor-
ma di obiettivi irrinunciabili da affida-

re ai tecnici che rappresentano i Co-
muni in vista della seconda fase dei
lavori dell'Osservatorio.
E' prevista una nuova riunione della
Conferenza dei sindaci il 1 settem-
bre per discutere i contenuti del
nuovo documento, di cui daremo
conto sul prossimo numero di Rival-
ta Informa.

La sintesi del verbale del 29 luglio

Il Tavolo Politico di Palazzo Chigi relativo all'asse ferroviario Torino – Lione riu-
nitosi a Roma il 29 luglio 2008 apprezza ed approva il complessivo lavoro svolto
dall'Osservatorio concordando in particolare sulle risultanze del documento con-
clusivo dell'accordo di Pracatinat e decide di passare alla fase 2.
Anche sulla base del documento di Pracatinat, il Governo, d'intesa con la Regione
Piemonte, con il Sindaco e la Provincia di Torino, assume le seguenti decisioni:
1) definire entro settembre gli interventi di potenziamento del trasporto locale;
2) definire entro ottobre le misure per il riequilibrio modale e di potenziamento
del trasporto merci su ferro con l'obiettivo di togliere 100.000 Tir in tre anni;
3) richiedere alla Conferenza Intergovernativa di incaricare LTF del compito di
aggiornare il “Dossier di Bruxelles” come indicato nel testo finale di Pracatinat;
4) avviare le procedure per la progettazione preliminare unitaria della nuova Linea
Torino-Lione, dal confine francese a Settimo;
5) entro la fine dell'anno si dovranno definire, anche con il concorso dei tecnici
degli Enti Locali, i fondamentali riferimenti per la progettazione (“progettare la
progettazione”);
6) si concorda sulla necessità di una “Governance unitaria” dell'intera progetta-
zione che dovrà coordinare e monitorare tutte le fasi di impostazione e sviluppo
della progettazione preliminare;
7) si opererà affinché sia riconosciuta un'unitarietà di finanziamento dell'intera
linea, tenendo conto del Piano Strategico promosso dalla Provincia;
8) Regione, Provincia e Amministrazioni locali saranno costantemente consulta-
te inmodo da poter esprimere pareri e suggerire eventuali modifiche ad ogni suc-
cessiva fase della progettazione.
Sul sito www.comune.rivalta.to.it potrete trovare il testo integrale del verbale.

Il Presidente Napolitano incontra i sindaci

Prima dell'incontro con il Governo, i 13 “Sindaci della Torino-
Lione”, il presidente dell’Osservatorio e della Conferenza in-
tergovernativa, insieme al Presidente della Provincia di Torino
e all'Assessore Regionale ai Trasporti sono stati ricevuti dal
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che ha comu-
nicato il suo apprezzamento per il difficile lavoro che si sta
facendo e per i risultati prodotti dalla ripresa del dialogo.
All’incontro erano presenti anche il Ministro dei Trasporti e
il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

Palazzo Chigi, sede dell’incontro tra Governo e Amministratori locali del 29 luglio
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Una nuova vita per le Casermette
L’Amministrazione Comunale rivaltese,
con la collaborazione dell’Ordine degli
Architetti della Provincia di Torino, ha
indetto – nello scorso mese di giugno –
un concorso di idee per la “riqualifica-
zione spaziale e funzionale” dell’area
delle Casermette a Tetti Francesi. Il
concorso, aperto a ingegneri e architet-
ti, ha lo scopo di raccogliere progetti di
grande qualità al fine di valorizzare que-
sta vasta area del territorio comunale –
circa 110mila metri quadrati - da molti
anni in disuso ma che racchiude in sé
enormi potenzialità. Inoltre la riqualifica-
zione delle Casermette rientra in un più
vasto progetto di trasformazione urba-
nistica e di riordino delle aree industria-
li di Tetti Francesi.
Sulla base delle indicazioni fornite dal

Un concorso di idee per la riqualificazione dell’ex area militare di Tetti FrancesiMuove & cambia

vincitore del concorso verrà redatto
uno studio di fattibilità finalizzato
soprattutto alla ricucitura dell’area delle
Casermette con i quartieri residenziali
di Tetti Francesi e di Gerbole, in modo
da ottenere un significativo migliora-

mento dell’area, mantendo contempo-
raneamente la funzione di “polmone
verde” dell’ex area militare.
“Abbiamo chiesto ai partecipanti al concor-
so di porre particolare attenzione alla soste-
nibilità ambientale e sociale – commenta
l’assessore all’Urbanistica Carla Baro-
vetti – alla qualità architettonica e alla rea-
lizzazione di edifici che riqualifichino l’intera
area. Questo concorso di idee è sicuramen-
te un’occasione da non perdere per riorga-
nizzare il tessuto urbano di Tetti Francesi e
Gerbole, che si presenta particolarmente

frammentato a causa della presenza di
insediamenti industriali di grandi dimensioni,
attraverso la realizzazione di infrastrutture,
servizi, nuove strade, piste ciclabili utilizzabili
da tutti i residenti della zona”. Alla sca-
denza dei termini per la presentazione
delle idee sono una quarantina i profes-
sionisti – provenienti da tutta Italia – che
hanno partecipato.
Ora la parola passa alla commissione
chiamata a valutare i progetti e a dichia-
rare il vincitore, che verrà comunicato
entro il mese di settembre.

Nuovi giochi nelle aree verdi

E' stata affidata alla Cooperativa Piero&Gianni, del Consorzio Abele Lavoro, la
fornitura di giochi e arredi nelle principali aree verdi di Rivalta. I lavori, dall'im-
porto complessivo di 81mila Euro, inizieranno entro il mese di settembre e inte-
resseranno: il Parco del Castello, con la posa di un gioco-Drago, di un'altale-
na a cesto ad utilizzo facilitato per disabili e di una funivia; l'area di piazza Cervi
in cui i giochi presenti verranno rimossi e sostituiti un gioco torre, un'altalena,
un dondolo e due tavoli da pic-nic; il giardino “Partigiani di Gerbole” di via
Toti in cui verranno posati un dondolo a molla e un bilico a 4 posti; il Parco
“Enrico Berlinguer” di Tetti Francesi in cui saranno installate due nuove torri
con scivoli, arrampicate e ponti e una nuova altalena; il giardino “Caduti sul
lavoro” di Pasta in cui verrà aggiunta un'altalena e l'area della Polisportiva
Pasta in cui, oltre ad una nuova altalena, verranno sostituite alcune panchine.

Manutenzioni nelle scuole cittadine

Sull'ultimo numero di Rivalta Informa ave-
vamo annunciato che nel corso della pausa
estiva si sarebbero eseguiti dei lavori di
manutenzione straordinaria delle pavimen-
tazioni delle palestre della Scuola Media
Don Milani e dell’elementare del Sangone.
Purtroppo, dopo un'analisi più approfondita
dello stato di usura del pavimento della
palestra del Sangone si è stati costretti ad
indirizzare l'intero budget (circa 40mila eu-
ro) su quest'intervento, rinviando alla pausa invernale l'altrettanto neces-
sario intervento nella palestra della Scuola Media Don Milani.
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Approvata dal Consiglio Comunale la variazione al bilancio dell’EnteMuove & cambia

Il Consiglio Comunale del 27 giugno ha
approvato, su proposta della Giunta,
una nuova variazione al bilancio del
2008.
Gli aspetti più rilevanti della variazione
nella parte di spesa corrente, finanziate
con altrettante riduzioni in altri settori,
si possono così riassumere:
- aumento di 3 euro per abitante della
partecipazione alla spesa del consorzio
socio-assistenziale (CIdiS), che com-
porta un incremento di spesa per il

Areaecologica e fotovoltaico le priorità

Comune di € 50.000;
- aumento della spesa a causa del
nuovo appalto per la gestione dell’asilo
nido che prevede un incremento dei
bambini accolti; la maggiore spesa è
pari per il 2008 a € 6.000 e per il 2009
a € 15.000;
- incremento di € 13.000 degli stanzia-
menti di spesa per la polizia municipale
necessaria per far fronte all’acquisto di
vestiario e alla prosecuzione del pro-
getto per la sicurezza e la vigilanza del
territorio.

Con questa variazione di bilancio sono
state assegnate ai vari settori nuove
risorse utilizzando una parte dell'avan-
zo di amministrazione del 2007 (fondi
iscritti a bilancio ma non spesi sia per
economie che per mancanza di realiz-
zazione del progetto o servizio).
L'avanzo di amministrazione 2007,
accertato dall'Ufficio Ragioneria e
approvato dal Consiglio Comunale il 4
giugno 2007, ammonta a € 2.468.000.
Di questa cifra circa 1 milione di euro
sono stati assegnati con la variazione di
bilancio. Anche qui segnaliamo gli
aspetti più significativi e rilevanti:
- un progetto speciale e sperimentale
di sorveglianza del territorio, per il
quale sono stati destinati € 20.000;
- un contributo straordinario di €
15.000 alla scuola materna Bionda per
garantire le risorse necessarie nel cor-
rente anno in seguito ai tagli dei trasfe-
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rimenti erariali per le scuole paritarie
- la partecipazione alla spesa per la rea-
lizzazione da parte del COVAR 14
della nuova area ecologica in via
Avigliana per un importo pari a €
250.000 e per la manutenzione straor-
dinaria di quella esistente per € 70.000.
La scelta di accollarsi una parte di spesa
consentirà al Consorzio di non conteg-
giarla tra gli oneri da coprire con la
tariffa rifiuti;
- un contributo alla Casa di riposo
Bianca della Valle per adeguamenti fun-
zionali per € 30.000;
- la realizzazione di impianti fotovoltai-
ci negli edifici scolastici – scuola mater-
na del Sangone e scuola media di Tetti
Francesi – e nella piazza “Andrea
Filippa” di Tetti Francesi per € 150.000;

- il rifacimento dell’argine del fiume
Sangone nel tratto ai confini con il
Comune di Bruino per € 100.000;
- la verifica e la messa in sicurezza delle
alberate pubbliche per € 60.000, a
seguito delle eccezionali precipitazioni
dello scorso giugno;
- la manutenzione straordinaria delle
aree verdi per € 55.000;
- il rifacimento e l’ampliamento dei gio-
chi e degli arredi nei parchi pubblici per
€ 55.000;
- l’acquisto di dotazioni strumentali
necessarie per il controllo della viabilità
sul territorio, per € 45.000;
- l’acquisto di arredi e impianti per un
importo complessivo di € 72.000, di cui
la parte principale riguarda gli edifici
scolastici e gli asili nido.

Al via i lavori in via Giaveno

Entro il mese di settembre inizieranno, nell'area posta tra via Giaveno e
via Orbassano (dietro Pyramid, vedi foto sopra), i lavori di urbanizzazione
primaria. Prima della pausa estiva si è concusa la gara d'appalto con l'ag-
giudicazione dei lavori alla ditta PONTI & STRUTTURE VALLE D'AOSTA
per un importo complessivo di € 1.132.247,98. L'intervento, che si esten-
de su un'area di circa 18.000mq., consiste nella realizzazione di strade, per-
corsi pedonali e ciclabili, aree a parcheggio e verde pubblico, opere di
fognature sia bianche che nere, rete dell'acquedotto e illuminazione pub-
blica. Questi lavori dureranno indicativamente quindici mesi.
Oltre ai lavori appaltati, l'area sarà interessata dalla costruzione di una
rotonda che sostituirà il semaforo di via Giaveno-via Alfieri. Inoltre è in
fase di progettazione un'ulteriore rotonda provvisoria su via Giaveno - via
Caboto che migliorerà la viabilità della zona prima dell’assetto definitivo
previsto dal Piano Regolatore.
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Sabato 27 settembre a partire dalle ore 8,30Spazio Ambiente

Torna “Puliamo il Mondo”

Anche quest'anno l'Amministrazione
Comunale risponde all'appello di
Legambiente aderendo a Puliamo il
Mondo, l'edizione italiana di Clean
Up the World, il più grande appunta-
mento di volontariato ambientale del
mondo. Ed anche quest'anno lo fa
grazie alla collaborazione degli Eco-
volontari Rivaltesi, il gruppo di volon-

tariato ambientale attivo ormai da
diversi anni sul nostro territorio e
con alle spalle numerose iniziative tra
cui le “incursioni” nelle più o meno
grandi discariche che ogni tanto si
scoprono anche a Rivalta.
L'appuntamento è per sabato 27 set-
tembre alle ore 8,30 in via Einaudi, in
prossimità del ponte sul Sangone

Fotovoltaico: vantaggi per l’ambiente... e per le casse comunali

(parcheggio OPAC MARE) per tra-
scorrere una mattinata insieme agli
Ecovolontari alla scoperta di rifiuti ed
abbandoni. Come scrive Legambiente
“Puliamo il Mondo è un'iniziativa di
cura e di pulizia, un'azione allo stesso
tempo concreta e simbolica per chie-
dere città più pulite e vivibili. Per rag-
giungere questo obiettivo serve l’im-
pegno di tutti, cittadini e istituzioni.
Serve una maggiore attenzione alla
tutela del territorio e un impegno
coerente e continuo nel tempo.”
E' con questo spirito che l'Ammi-
nistrazione Comunale e gli Eco-
volontari Rivaltesi vi invitano a parte-
cipare all'iniziativa.

Per saperne di più:
www.legambiente.it;

Ecovolontari Rivaltesi: tel. 347.1556986.

Nello scorso mese di agosto in viale Vif
sono stati abbattuti i tre platani contras-
segnati con i numeri 1081, 1082 e 1221
in quanto, a seguito di apposite analisi
effettuate ai fini di valutare lo stato di
salute delle piante presenti nell’intero
viale alberato, questi platani sono risulta-
ti a rischio di caduta (vedi foto in alto) e
quindi pericolosi. Pertanto, per tutelare
la pubblica incolumità, si è deciso di
abbatterli. In viale Vif, al posto degli
esemplari abbattuti e dove esistono
spazi vuoti, verranno piantati giovani pla-
tani in modo da conservare le caratteri-
stiche storiche del viale e compensare
così la quantità di verde della zona. Per
lo stesso viale sono previsti inoltre inter-
venti di potatura nel corso della prossi-
ma stagione invernale come previsto dal
piano di gestione del verde pubblico.
Sempre durante il mese di agosto, a
causa dei forti temporali che si sono
abbattuti sulla nostra zona, è crollato un
centenario ippocastano che dimorava
nel giardino del Castello degli Orsini
(foto sotto). Fortunatamente l’albero,
che si è spezzato ad un’altezza di circa 8
metri, è crollato sul fossato interno del
Castello, senza creare situazioni di peri-
colo. Entro breve tempo l’Ammini-
strazione interverrà per mettere in sicu-
rezza l’area e rendere così il giardino
nuovamente visitabile dal pubblico.

Estate difficile per il
patrimonio arboreo

di Rivalta

Continua l'impegno dell'Amministra-
zione nei confronti delle fonti rinnova-
bili. Dopo la nuova scuola elementare
di Pasta, che ospita sul suo tetto pan-
nelli fotovoltaici per una produzione
di 15 Kwp, anche l'Asilo Nido di via
Pesaro produrrà energia elettrica gra-
zie al sole. La Regione ha infatti finan-
ziato con 54.144,35 euro il progetto di
installazione di pannelli fotovoltaici sul
tetto dell'edificio. L'intervento consi-
ste, come già anticipato nel numero di
aprile di Rivalta Informa, nella posa di
tre campi fotovoltaici che avranno una
potenza di picco massima pari a
15,12KW direttamente allacciati alla
rete di distribuzione e coprirà circa la
metà dell'intero fabbisogno energetico
dell'edificio. Inoltre, grazie alle tariffe
incentivanti del “Conto Energia”, l'e-
nergia solare prodotta dall'impianto
sarà immessa direttamente nella rete
elettrica e sarà pagata dal gestore 0,40
euro al Kw. Inoltre, al momento del
conguaglio annunale, si avrà diritto a
uno sconto sulla bolletta pari al valore
di energia prodotta. Oltre al vantaggio
ambientale, quindi, anche un bel van-

taggio economico per le casse del
Comune. L'importo complessivo dei la-
vori è di 120mila euro e l'Ufficio Tec-
nico sta predisponendo la progettazio-
ne esecutiva. I lavori inizieranno, presu-
mibilmente, nel prossimo inverno.
“Limpegno di questa Amministrazione per
aumentare la produzione di energia elettri-

ca dal sole non finisce qui – dichiara l'As-
sessore all'Ambiente Sergio Muro -
Sono infatti allo studio nuovi ed importan-
ti interventi a Tetti Francesi sia nella piaz-
za Andrea Filippa che nella Scuola Media,
e anche la nuova area ecologica sarà
dotata di pannelli solari per la produzione
di energia elettrica”.

Per ogni kW di impianto fotovoltaico installato si ottiene questa produzione elettrica
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Sono tante le iniziative culturali e sportive dell’autunno rivalteseRivalta che vive

Centro e vertice degli eventi di
“Impressioni d’autunno” - il conte-
nitore di eventi culturali che il
Comune di Rivalta ha organizzato
con la collaborazione di numerose
associazioni locali - è sicuramente il
tradizionale appuntamento con la
due giorni dedicata alla “Notte del-
l’Equinozio”, alla “Sagra del
Tomino” e a “Rivalta Città d’Arte”,
quest’anno programmata per sabato
27 e domenica 28 settembre.
Per sabato 27 il programma delle
iniziative è particolarmente ricco:
bancarelle nel centro storico e
negozi aperti dalle ore 15,00 alle
23,30; una mostra sul passato con-
tadino di Rivalta nel cortile della
biblioteca civica e una di arte bonsai
nel giardino interno e nelle sale del
Castello; uno spettacolo di anima-
zione teatrale e di buona musica per
celebrare il genio di Honorè de
Balzac, lo scrittore francese che per
qualche tempo ha dimorato nel
Castello degli Orsini (sempre nel
giardino del Castello, alle ore 21,00)
e numerosi punti di animazione
nelle vie e nelle piazze del centro.
La serata terminerà alle ore 23,30
quando nel parco esterno del
Castello uno spettacolo pirotecnico
rischiarerà la notte rivaltese.
Domenica 28 toccherà invece alla
Sagra del Tomino e a Rivalta Città
d’Arte stupire e coinvolgere i rival-
tesi e i visitatori che decideranno di
trascorrere una giornata in città.
La Sagra del Tomino – tradizionale
occasione per celebrare il prodotto
tipico locale – proporrà l’esposizio-
ne di formaggi e prodotti tipici pie-
montesi, accompagnata da intratte-
nimenti musicali e incontri enoga-

Rivalta in festa a settembre
stronomici lungo tutto il corso della
giornata, organizzati dalla Famiglia
Rivaltese.
E dalla buona tavola si passa alla cul-
tura con le rievocazioni storiche, le
mostre, le visite guidate, i laborato-
ri artistici di Rivalta Città d’arte.
Gruppi storici di ogni parte del Pie-
monte raffigureranno scene di vita
quotidiana piemontese di epoche
diverse, dall’anno 100 al 1800, coor-
dinati dalla Famiglia Rivaltese e dal
Gruppo Storico “I Conti Orsini”.
Tre tipologie di visite guidate offri-
ranno a tutti i visitatori di scoprire i
capolavori architettonici, artistici,

religiosi e naturalistici del territorio.
Numerose mostre e esposizioni
metteranno i vetrina i saperi e i ta-
lenti di associazioni e di singoli arti-
sti locali mentre due laboratori di
creatività daranno l’opportunità
anche ai più piccoli di trascorrere
una giornata speciale.
Il programma dettagliato delle ini-
ziative, insieme all’elenco di tutti gli
eventi autunnali rivaltesi, è disponi-
bile all’interno dell’opuscolo “Im-
pressioni d’Autunno” in distribu-
zione presso i punti informativi co-
munali e sul sito www.comune.
rivalta.to.it.

Turni delle farmacie, mesi di settembre e ottobre

Settembre
Lunedì 15 - via Gorizia 21 a Borgaretto,martedì 16 - via Orbassano 2 a Borgaretto,mercoledì 17 - via Pinerolo 12
a Piossasco, giovedì 18 - via San Rocco 12/b a Orbassano, venerdì 19 - via Roma 13 a Bruino, sabato 20 - largo Torino
9 a Fornaci di Beinasco, domenica 21 - via San Rocco 12/b a Orbassano, lunedì 22 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano,
martedì 23 - via Torino 31 a Piossasco,mercoledì 24 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, giovedì 25 - via Pinerolo 133
a Piossasco, venerdì 26 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi, sabato 27 - via Torino 57 a Pasta, domenica 28 - via
Orbassano 2 a Borgaretto, lunedì 29 - piazza Umberto I 10 a Orbassano,martedì 30 - via Roma 17 a Volvera.

Ottobre
Mercoledì 1 - via Giaveno 54 a Tetti Francesi, giovedì 2 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, venerdì 3 - piazza
Martiri 7 a Rivalta, sabato 4 - via Torino 57 a Pasta, domenica 5 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, lunedì 6 - via
Orbassano 2 a Borgaretto,martedì 7 - via Pinerolo 12 a Piossasco,mercoledì 8 - via San Rocco 12/b a Orbassano, gio-
vedì 9 - via Roma 13 a Bruino, venerdì 10 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, sabato 11 - via I Maggio 73 a Tetti
Francesi, domenica 12 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano, lunedì 13 - via Torino 31 a Piossasco,martedì 14 - piaz-
zetta Filatoi 4 a Orbassano, mercoledì 15 - via Pinerolo 133 a Piossasco.

I turni si riferiscono alla notte, all’intervallo di pranzo (dalle 12,30 alle 15,00) e ai giorni festivi.

Ritorna la Festa del lettore

Sabato 27 settembre – in concomitanza con le iniziative de “La Notte
dell’Equinozio” – le biblioteche comunali rivaltesi propongono il tradizio-
nale appuntamento con la Festa del Lettore, che quest’anno si svolgerà nel
giardino del Castello degli Orsini a partire dalle ore 17,30.
Il programma prevede la cerimonia di donazione – da parte
dell’Associazione Rivalta Viva – di numerosi libri destinati alle biblioteche
e, quindi, a tutti i lettori rivaltesi. A seguire l’artista Elisabetta Pogliano pre-
senterà alcune letture dal De Rerum Natura di Lucrezio: un’opera di
estrema modernità, un immenso poema sulla natura delle cose, una gran-
de meditazione sul mistero della vita e della morte e sull’insieme degli sfor-
zi dell’uomo per penetrarne i segreti che in occasione della Festa del
Lettore viene proposta al grande pubblico.

Ritorna l’appuntamento con “Porte
Aperte allo Sport per tutti”, l’iniziati-
va promossa dalla Provincia di
Torino per sensibilizzare e incorag-
giare i cittadini alla pratica sportiva.
L’appuntamento è fissato per sabato
4 e domenica 5 ottobre.
Anche a Rivalta vi sarà la possibilità di
usufruire gratuitamente delle struttu-
re sportive comunali e cimentarsi in
numerose discipline seguiti da perso-
nale esperto delle diverse associazio-
ni presenti sul territorio.

Entro pochi giorni verrà definito il
programma dettagliato dell’evento e
verrà predisposto materiale informa-
tivo ad hoc.

4 e 5 ottobre: anche
a Rivalta “Porte Aperte
allo sport per tutti”
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Due nuovi sportelli informativi a disposizione dei cittadini rivaltesiRivalta che vive

Associazioni e Europa in primo piano
Due nuovi sportelli informativi – a
disposizione della cittadinanza rivalte-
se – sono stati attivati dall’Ammini-
strazione comunale nel corso del
mese di settembre: lo Sportello
Associazioni e il Punto informativo
decentrato “Europe Direct”.
Entrambi sono ospitati nei locali del
seminterrato del Palazzo Comunale,
sono gestiti dalla Cooperativa sociale
O.R.So. di Torino (che ormai da anni
collabora con il Comune nella gestio-
ne dell’Informagiovani e dell’Ufficio
Comunicazione) e condividono gli
orari di apertura: il mercoledì dalle
ore 9,00 alle 12,00 e il giovedì dalle
15,00 alle 18,30.
Lo Sportello Associazioni vuole esse-

re uno spazio-ponte con l’Ammini-
strazione: ha lo scopo di sostenere e
supportare le associazioni nella ge-
stione delle attività e delle iniziative,
nella ricerca di finanziamenti e attrez-
zature, nella progettazione e nella
promozione e potrà essere una occa-

“Giovani prospettive” per una Rivalta under 30

la facilitazione dell’aggregazione e
l’associazionismo fra i giovani attra-
verso l’istituzione di consulte e
forum giovanili locali; l’attuazione di
interventi per l’effettivo inserimento
dei giovani nella società e per preve-
nire e contrastare fenomeni di emar-
ginazione e deviazione; la realizzazio-
ne di progetti per la prevenzione
sociale e la promozione della salute
pubblica, incentivando iniziative idea-
te dai giovani; la promozione della
partecipazione dei giovani a pro-
grammi di concertazione per la crea-
zione di spazi urbani, politiche delle
abitazioni e dell’ambiente urbano; la
realizzazione di attività culturali e del
tempo libero per i giovani, in parti-
colare per favorire la comunicazione
tra i diversi mondi giovanili; la pro-
mozione dello sviluppo coordinato di
informazione ai giovani.
Queste idee devono avere come
destinatari i giovani tra i 15 e i 29
anni.
Per partecipare è necessario che la
scheda iscrizione e la scheda idea
progetto (reperibili sul sito www.co-
mune.rivalta.to.it) siano compilate in
ogni loro parte e firmate in originale

dai componenti del gruppo. Tutto il
materiale dovrà essere consegnato
secondo le seguenti modalità: pres-
so il C'Entro Giovani - via Balegno
8 - dal martedi al venerdi dalle ore
16,30 alle 22,30 e il sabato dalle
14,30 alle 20,30 - entro le ore
22,30 di martedì 30 settembre
2008; presso il Centro Giovani di
Tetti Francesi – Via Fossano 11 -
dal martedi al venerdi dalle ore
16,30 alle 22,30 e il sabato dalle
14,30 alle 20,30 - entro le ore
19,00 di martedì 30 settembre
2008; presso l’Ufficio Protocollo –
Via Balma 5 - lunedì, martedì, gio-
vedì, venerdì dalle ore 8,30 alle
12,30 e il mercoledì dalle 8,30 alle
18,30 - entro le ore 12,00 di mar-
tedì 30 settembre 2008.
Non verranno accettate domande
di ammissione al concorso conse-
gnate oltre il termine.
Un’apposita commissione valuterà
gli elaborati e a partire dal 4 otto-
bre prossimo si potranno consulta-
re i risultati nelle bacheche dei cen-
tri giovani e della sala prove e sui
siti www.giovaniallarivalta.it e www.
comune.rivalta.to.it.

Il Comune di Rivalta, in collabora-
zione con la Cooperativa sociale
Ayipica di Collegno, ha promosso il
progetto “Giovani Prospettive”.
Questo progetto ha come obietti-
vo la promozione della partecipa-
zione dei gruppi informali di giovani
alla vita del territorio, attraverso la
presentazione di piccoli progetti di
politiche giovanili; tra questi verrà
selezionato quello da presentare
alla Provincia di Torino per il
“Piano Provinciale di Intervento a
favore dei Giovani anno 2007”, che
verrà premiato con un contributo
di 2500 euro.
Il concorso di idee è aperto a grup-
pi informali di giovani, costituiti da
5 persone, di cui almeno la metà
residente nel territorio del
Comune di Rivalta, di età compre-
sa tra i 15 e i 29 anni.
L'iscrizione al concorso di idee è
assolutamente gratuita.
Sono ammesse tutte le idee-pro-
getto che perseguano almeno una
delle finalità del bando provinciale e
cioè: la promozione e lo sviluppo di
scambi socio-culturali, in particola-
re con i Paesi dell’Unione Europea;

sione per collegarsi con le altre realtà
del territorio. L’obiettivo del Punto
informativo decentrato “Europe Di-
rect” è invece quello di fungere da
tramite tra l'Unione europea e i citta-
dini a livello locale. La sua missione
consiste nel fornire informazioni e
consulenza sulle politiche dell'Unione
europea, promuoverne attivamente il
dibattito favorendo la possibilità di
dialogo tra istituzioni europee e citta-
dini. “Le idee che ci hanno spinto a far
nascere questi due nuovi sportelli infor-
mativi tematici – commenta il sindaco
Amalia Neirotti – partono dalla nostra
esperienza quotidiana. Sono infatti nu-
merose le associazioni di volontariato che
operano sul nostro territorio e che quoti-

dianamente si interfacciano con i nostri
uffici. Una risorsa sempre più spesso indi-
spensabile che merita uno spazio dedica-
to attraverso il quale dare corpo a pro-
getti ambiziosi e ricercare anche partner-
ship private, oltrechè pubbliche. Per
quanto concerne invece le politiche euro-
pee, purtroppo, c’è la sensazione diffusa
che l’essere cittadini europei non susciti –
generalmente – nessun tipo di orgoglio
né tantomeno un senso di appartenenza.
Portare le politiche e le opportunità euro-
pee a una distanza “fruibile” dai rivaltesi
vuole proprio essere un “antidoto” a que-
sto atteggiamento tiepido nei confronti di
quello che non è solamente un organismo
burocratico ma un punto di contatto e di
scambio tra i popoli di un continente”.

Gli alunni della
classe Quarta B
dell’Istituto Com-
prensivo di Tetti
Francesi hanno
vinto il Concorso
Letterario “Alla
scoperta della lin-
gua italiana”, pro-
mosso dal Rotary
International e dalla Regione Pie-
monte. Il concorso, che aveva come
obiettivo la diffusione della cono-
scenza della lingua italiana nei con-
fronti di bambini provenienti da altri
paesi e la valorizzazione della lingua
madre per i bambini italiani, prevede-
va l’ideazione di una fiaba.
I vincitori rivaltesi hanno presentato
il racconto “I due draghi” che ha con-
quistato il premio finale, aggiudican-
dosi una borsa di studio di mille
euro.
Oltre a “I due draghi”, una menzione
è stata assegnata anche alla fiaba
“Musicisti in viaggio”, delle classi
terze A e B dello stesso istituto, pre-
miata con un dizionario della lingua
italiana del valore di 500 euro.

Premio dimille euro
all’IstitutoComprensivo
di Tetti Francesi
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