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{La fotografia} del mese

Insieme per la sicurezza

“Insieme TRE al fresco”: questo è
nome del progetto realizzato a favore
degli anziani rivaltesi per l’estate 2009.
Si tratta di una convenzione che il
Comune di Rivalta ha stipulato con il
supermercato Carrefour e il centro
commerciale SoleDoro per l’organizzazione di isole di ristoro dedicate alla
terza età, con sconti presso i bar adiacenti per favorire l’aggregazione e la
condivisione tra i pensionati, al riparo
dalla calura estiva.
Le isole di ristoro rimarranno attive
fino al prossimo 31 agosto.
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Un’estate “al fresco”
per gli anziani rivaltesi

Echi d’estate
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“care concittadine,
cari concittadini...
...lascio volentieri lo spazio a me riservato per condividere con tutti voi
le belle parole che la senatrice Sabina
Rossa – figlia di Guido – ha pronunciato a Rivalta lo scorso 27 giugno in
occasione dei festeggiamenti per i 30
anni dell’asilo nido dedicato proprio
alla figura di Guido Rossa.
amalia neirotti
“...Credo che in una democrazia la titolazione di una piazza, di una strada, di
una scuola non sia un atto solo formale. Significa rinnovare il ricordo di fatti,di
avvenimenti, di persone che hanno rappresentato qualcosa di importante.
Ricordare Guido Rossa significa ripercorrere i riferimenti ideali, i valori che
ne hanno ispirato l'esistenza, la solidità
delle idee, la coerenza fra pratica e
militanza politica, fra pratica di vita e
convinzioni ideali e morali. Mio padre è
uno dei cosiddetti eroi normali della
nostra storia, protagonisti di un tempo
che non ha necessità di eroi ma di uomini semplici di altissimo profilo morale e ideale, che assumono connotati
positivi non in ragione di celebrazioni
postume, bensì in ragione della positività del vissuto quotidiano. Uomini che
hanno saputo trasmettere quei valori e
quei principi morali dai quali anche nei
momenti più difficili la nostra Repubblica ha saputo trovare la forza per
resistere a tendenze eversive e disgregatici. Così è accaduto nella buia stagione del terrorismo.
Momenti come questi quindi non sono
semplici commemorazioni, ma rappresentano qualcosa di più importante.
Sono un contributo prezioso alla costruzione di una storia di verità da consegnare alle nuove generazioni che diviene impegno morale da parte di chi ha
vissuto gli anni del terrorismo affinchè
le emozioni sappiano trasformarsi in
passione civile”.
sabina rossa

{luglio}

A 173 anni dalla sua visita a Rivalta una grande mostra per celebrarne il genio

Balzac ritorna al Castello

Come ricorda una lapide posta nel
cortile, nel 1836 Honoré de Balzac fu
ospite del Castello di Rivalta.
173 anni dopo, dal 26 settembre all’8
novembre prossimi, il grande scrittore francese tornerà tra le mura del
maniero rivaltese grazie alla mostra
“La Commedia Umana di
Balzac. Omaggio al romanziere
assoluto”. Un evento che segue il
filo di questa suggestione, proponendo un omaggio al grande romanziere,
al suo macroscopico sguardo sulla
società del tempo, al grandioso affresco composto dagli studi filosofici,
analitici e di costume che intessono
la sua scrittura.
Il mondo (de)scritto da Balzac, si
costituisce in omologia col mondo
vivente di oggi, di ieri e di domani;
l’intenzione di Balzac di racchiudere
nello stesso tempo la storia e la critica della società, l’analisi dei suoi

mali e la disquisizione dei suoi principi, diventa spazio attivo di un’attenta
riflessione da parte di otto artisti italiani. afterall, maura Banfo, Filippo
centenari, stanislao di giugno,
Paolo grassino, mariangela Levita,
domenico antonio mancini, Perino & Vele guardano al proprio tempo con il viso rivolto al passato. Gli

artisti, attraverso l’utilizzo di differenti linguaggi (pittura, scultura, fotografia, video, installazione), confrontandosi con l’opera di Balzac e con gli
spazi del Castello di Rivalta, interpretano e riattualizzano una nuova possibile visione sulla commedia umana
contemporanea.
La mostra è realizzata dal Comune di
Rivalta di Torino, con il sostegno
della Regione Piemonte e della
Provincia di Torino. La Delegazione
in Piemonte per i servizi culturali
dell’Ambasciata di Francia in Italia,
oltre a concedere il patrocinio,
sosterrà una serie di incontri e letture sui capolavori di Balzac e in collaborazione col Museo Nazionale del
Cinema di Torino si farà promotrice
della proiezione in prima visone
assoluta per l’Italia della versione
integrale del film di Jacques Rivette,
La Belle noiseuse. Il Dipartimento
Educazione del Castello di Rivoli
Museo d’Arte Contemporanea organizzerà laboratori didattici per le
scuole del territorio.
La mostra si avvale del contributo
scientifico del DAMS dell’Università
degli Studi di Torino e della prestigiosa Fondazione Filiberto Menna
Centro Studi di Arte Contemporanea di Salerno.

La commedia umana di BaLzac
omaggio aL romanziere assoLuto
castello di rivalta di torino, via orsini 1
Inaugurazione sabato 26 settembre 2009
A cura di Alessandro Demma
Organizzazione e produzione: NotFair
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Rivalta, Beinasco e Bruino danno vita al progetto “Sangone Sicuro”

Tre Comuni insieme per la sicurezza
Più collaborazione tra i tre Comuni e
le rispettive Polizie Municipali per
aumentare la presenza e la vigilanza
del territorio al fine di migliorare la
qualità della vita dei cittadini. Questo,
in sintesi, l’obiettivo del “Progetto
Sangone Sicuro”, nato dalla partnership dei Comuni di Bruino, Beinasco e
Rivalta e recentemente approvato con un contributo regionale di 135
mila euro - dalla Provincia di Torino e
dalla Regione Piemonte attraverso la
partecipazione al bando provinciale
per la realizzazione di progetti in
materia di sicurezza integrata.
I fattori che hanno portato a questa
partnership sono molteplici: omogeneità territoriale, situazione socioeconomica segnata sensibilmente
dalla crisi economica, dati su fenomeni di criminalità e percezione della
sicurezza da parte dei cittadini pressoché identici.
Nel territorio di questi tre Comuni,
infatti, sono particolarmente diffusi
fenomeni legati alla microcriminalità
(furti in abitazioni), alla tossicodipendenza, alla prostituzione di strada, ai
rumori molesti e agli atti di vandalismo e teppismo.
“Sono tutti fenomeni – dichiara il sindaco Amalia Neirotti – che influiscono
enormemente sulla percezione soggettiva della sicurezza nei cittadini e, soprattutto, minano la convinzione del “vivere
bene” nella propria città”.
Per trovare una soluzione a questi
problemi già lo scorso anno questi
tre Comuni avevano stipulato un
protocollo d’intesa per la “gestione
congiunta” di alcuni servizi, tra cui
l’attività dei Corpi di Polizia Municipale: una scelta finalizzata alla possibilità di condividere le risorse e offrire
ai cittadini un servizio più ampio in
termini di presenza e di attività svolte. In questo contesto si inserisce il
“Progetto Sangone Sicuro”, di durata
annuale, che ha come obiettivo –
oltre a quello di prevenire i fenomeni poc’anzi citati – anche di riavvicinare i cittadini alle istituzioni, facendo leva sui concetti di “cittadinanza

Gestione associata: ok del Consiglio
In un’ottica di collaborazione tra Comuni per la gestione di alcuni servizi – la stessa ottica che ha portato alla partnership con i Comuni per la stesura e la realizzazione del progetto “Sangone sicuro”, di cui parliamo nell’altro articolo di questa pagina – il Consiglio Comunale di Rivalta ha deliberato, nella seduta del 25
maggio scorso, lo studio di fattibilità per la gestione in forma associata con il
Comune di Beinasco del servizio Personale e con i Comuni di Bruino e Beinasco
del servizio di Polizia Municipale e Protezione civile.
Questa decisione, a cui seguiranno ovviamente le firme delle rispettive convenzioni, è frutto di un percorso, iniziato nel mese di ottobre 2008, e che ha portato a un’approfondita analisi di queste due possibili gestioni associate.
In particolare questi sono i punti di forza che hanno convinto l’amministrazione
rivaltese della bontà di queste proposte:
- la gestione associata di servizi tende a creare un sistema caratterizzato dall’erogazione di servizi ad alto livello qualitativo attraverso l’individuazione di modalità
di gestione più efficienti e più efficaci in termini di costi, tempi, risultati attesi e
risorse impiegate;
- la gestione del personale, visti i molteplici adempimenti e le difficoltà che essa
implica, comporta la necessità di potenziare il servizio e un conseguente maggior
“peso” nel Bilancio comunale;
- gli uffici del personale e della polizia municipale rivestono un ruolo fondamentale e sempre più delicato all’interno dei comuni, tale da richiedere la disponibilità
di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi alle, spesso complesse, materie di competenza oltre ad esigere l’immediatezza delle risposte ai dipendenti, agli amministratori, ai cittadini;
- la gestione dei servizi comunali in forma associata consente, inoltre, la possibilità di accesso ai contributi finanziari (statali e/o regionali) per l’ulteriore abbattimento dei costi.
consapevole” e di “comunità”. Numerose sono le attività previste,
alcune delle quali prenderanno il via
già nel corso dell’estate, suddivise in
tre tipologie di azioni: prevenzione e
contenimento di criminalità e illegalità, mediazione dei conflitti sociali e
assistenza alle vittime di reati, educazione alla convivenza, alla coesione
sociale e alla legalità.
La prima azione prevede le seguenti
attività: rafforzamento della presenza
e delle attività delle Polizie
Municipali, installazione di un servizio
di videosorveglianza negli esercizi
commerciali, corsi di autodifesa e di
contrasto alla violenza destinati alla
popolazione femminile e realizzazione di un opuscolo informativo. Per la
seconda azione sono previste attività
di accoglienza agli anziani vittime di

reati e interventi socio-educativi per
i giovani a rischio mentre per la terza
sono in programma corsi di educazione stradale, incontri nelle scuole

su gestione dei conflitti e legalità,
incontri finalizzati alla gestione di
spazi collettivi da parte della cittadinanza.
“Si tratta – conclude il sindaco – di un
progetto che vuole aumentare il benessere e la sicurezza dei cittadini, che
intendiamo perseguire attraverso il raggiungimento di obiettivi ben precisi: il
miglioramento della rapidità e dell’efficacia degli interventi delle Polizie
Municipali; la riduzione dei fenomeni di
microcriminalità, vandalismo e bullismo
e l’incremento del numero di donne e
uomini che partecipano – concretamente e in prima persona – alla gestione di
spazi destinati alla cittadinanza”.
“Quello di Beinasco, Bruino e Rivalta afferma Luigi Sergio Ricca, Assessore
alla Polizia Locale e Sicurezza della
Regione Piemonte - è uno degli 80
progetti finanziati dalla Regione, tramite
le Province, con i fondi del 2008, di
prima applicazione della nuova legge
sulla Sicurezza Integrata che mira
rafforzare le politiche integrate di sicurezza per contrattare i fenomeni che
generano sentimenti di insicurezza nella
popolazione. La collaborazione tra i
Comuni e le loro Polizie Municipali aggiunge Ricca - facendo sinergia darà
una risposta alla percezione di insicurezza, aumentando la sicurezza anche
nel luogo più vicino al cittadino e valorizzando di conseguenza il ruolo delle
Polizie Municipali”.
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Due servizi per promuovere la cultura del leggere

Libri più “vicini” ai lettori

Nei giorni scorsi il Comune di Rivalta
ha avviato, in forma sperimentale, due
nuovi servizi finalizzati alla promozione della “cultura del leggere” attraverso l’incremento delle possibilità di
accesso - da parte dei cittadini - al
patrimonio librario presente nelle
biblioteche rivaltesi.
Il primo servizio è un punto di prestito bibliotecario decentrato nella
frazione Pasta, più precisamente

presso la Sala Quartiere della nuova
scuola Primaria Iqbal Masih. In questo
spazio – aperto il martedì dalle 9,00
alle 11,00 e il giovedì dalle 15,30 alle
17,30 – i cittadini di Pasta potranno
prenotare, ritirare e riconsegnare i
libri presenti nel catalogo dello SBAM
(il sistema bibliotecario dell’area metropolitana torinese), evitando in questo
modo di doversi necessariamente spostare per raggiungere la biblioteca del
Centro o quella di Tetti Francesi.
Inoltre questo servizio avrà anche il
compito di diffondere le informazioni
provenienti dal Palazzo Comunale e di
svolgere la funzione di “antenna” per
le attività dei centri giovani, dell’Informagiovani e dell’Informalavoro.
Il secondo servizio è invece quello del
prestito librario domiciliare per cittadini ultrasessantacinquenni e con
disabilità –anche temporanea –, realizzato in collaborazione con la Croce
Bianca di Rivalta. Grazie a questo servizio i cittadini in possesso dei requisiti appena elencati potranno ricevere

direttamente a casa propria il libro
desiderato. Queste le modalità di
accesso al servizio:
- telefonare alla biblioteca “Grimaldi”,
011.9090386, il lunedì dalle ore 14,00
alle 18,00 chiedendo direttamente al
personale il titolo desiderato. E’ anche
possibile effettuare brevi ricerche sul
catalogo informatico e scegliere
telefonicamente i volumi. Il personale
stesso controllerà la disponibilità e
attiverà la procedura di prestito. Per
questo servizio non è possibile effettuare la prenotazione via web.
- E’ possibile prenotare un massimo di
due libri per 20 giorni, rinnovabili su
richiesta telefonica.
- Il giovedì pomeriggio, con un preavviso telefonico, il personale della Croce Bianca provvederà alla consegna e
al ritiro dei libri al domicilio dell’utente.
Per ulteriori informazioni su questi due
servizi è possibile contattare la biblioteca
civica “Grimaldi” di piazza Martiri della
Libertà, tel. 011.9091386.

Disposizioni regionali
per la lotta alla flavescenza
dorata della vite
L'Assessorato all'Agricoltura della
Regione Piemonte comunica a tutti i
conduttori di vigneti che è obbligatorio un trattamento insetticida contro l'insetto vettore della flavescenza
dorata. Insetticidi da utilizzare sono i
prodotti fitosanitari ammessi e consigliati dal Settore Fitosanitario Regionale, il cui elenco è disponibile
presso l'Ufficio Agricoltura del Comune.
Modalità di distribuzione dei trattamenti insetticidi: trattare tutti i filari
e tutta la chioma nei periodi che verranno indicati dai Servizi di Assistenza.
Per la salvaguardia delle api e degli
insetti pronubi: è vietato il trattamento durante la fioritura della vite;
in presenza di fioriture spontanee
sfalciare e appassire o asportare la
vegetazione sottostante prima di
fare il trattamento; non trattare in
presenza di vento.
Registrare data e insetticida impiegato utilizzando l'apposita scheda in distribuzione presso l'Ufficio Agricoltura del Comune.

Un concorso di idee per il recupero delle aree “vittime” di OMA e Chimica

Il Comune di Rivalta, con la consulenza della Fondazione dell’Ordine
Architetti della Provincia di Torino, ha bandito un concorso di idee sul tema
del recupero della sponda destra del Torrente Sangone, con particolare
riferimento al tratto interessato dagli stabilimenti ex Oma e Chimica
Industriale e dalla discarica di morchie oleose.
Il concorso – aperto a architetti e ingegneri dell’Unione Europea - è finalizzato alla definizione di strategie di intervento dal quale emergano proposte
progettuali utili alla riqualificazione ambientale delle aree in questione e alla
loro connessione con il territorio circostante.
L’aspetto fondamentale dei progetti dovrà necessariamente essere quello

della riqualificazione e della rifunzionalizzazione dell'area all'interno della
quale, a sud del corso del torrente Sangone, sono presenti due lotti dismessi da attività di trattamento oli e di solventi (OMA e Chimica Industriale) che
hanno prodotto, nel corso degli ultimi 40 anni non solo l'inquinamento
riconducibile alla discarica di morchie oleose riempita con gli scarti di lavorazione della OMA, ma anche l'inquinamento dell'aria dovuto agli impianti di
termodistruzione. Dopo anni di azioni da parte delle Amministrazioni comunali succedutesi e di comitati di cittadini attivi, in seguito al fallimento delle
aziende, tali lotti sono attualmente in fase di acquisizione da parte
dell'Amministrazione, che ha completato le opere di messa in sicurezza e di
caratterizzazione e ha iniziato un primo intervento di bonifica della discarica.
In sintesi gli obiettivi che l’Amministrazione comunale intende raggiungere
sono i seguenti:
- la rinaturalizzazione dell’area;
- il mantenimento di tracce storiche come testimonianza del passato dell’area;
- la fruibilità, da parte della comunità, dei luoghi oggetto dell’intervento;
- le possibili connessioni con l’area circostante.
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte di progetto è il prossimo 29 ottobre. Tutto il materiale inerente il concorso di idee è reperibile
sul sito www.comune.rivalta.to.it.
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Due pagine di informazioni utili per affrontare al meglio il periodo estivo:

Tempo di ferie: queste le chiusure
ABBIGLIAMENTO-MERCERIE
Anatella
via Bianca Della Valle 34, 8-31/8;
Moscatelli
via I° Maggio 21, 8/8-1/9;
Balestrieri
via Umberto I° 81, 8-29/8.
ACCESSORI AUTO
Eurasia
Strada Undicesima 1 - SITO, 8-23/8.
ALIMENTARI

Stoppa
via Umberto I° 22, 3-9/9;
Decaroli
via Monginevro 9, 3-30/8;
La Bottega di famiglia
via I° Maggio 79, 15-23/8;
Ropolo
piazza Bionda 2, 31/8-27/9
Termine
via Carignano 94, 10-14/8 (mezza giornata) e 17/08-02/9 (chiusura completa);
Crai
via Piossasco 61, 17-18/8;
Danel
via Al Castello 1, 3-29/8.
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CARTOLERIA-GIORNALI
Macrì
via Boves 18, 3-26/8;
Ferro
strada Torino, 17-30/8;
CASALINGhI - FERRAMENTA
COMPLEMENTI D'ARREDO
Vascetta
via Bocca 6, 3-31/8;
Aluffi
via Umberto I° 13, 3 -8/8 (chiuso il pomeriggio) e 10-22/8 (chiusura completa).

DISTRIBUTORI CARBURANTE
Esso
via Giaveno 36, 15-31/8.
ESTETICA-PARRUCChIERI
Centro estetico Thecla
piazza Martiri 7/2, 17-22/8;
Estetica Elisa
via Balma 39/3, 22-31/8;
Platone
Via Umberto I° 2, 17/8-2/9;
Arpaia
via I° Maggio 59, 9-23/8;

Cigna
via Bocca 16, 10-24/8;
Luciano Ventura
Via Balma 39/3, 4-24/8;
Luciano Ventura
via Giaveno 57, 11-14/8.
FIORI E PIANTE
Sinesi
via Balma 45, 7-31/8;
Littera
via Giaveno 115, 10/8-1/9.
segue a pag.5

Turni delle farmacie, mesi di luglio, agosto e settembre
Luglio
Lunedì 13 – via I maggio 73 a Tetti Francesi, martedì 14 – via Orbassano 2 a Borgaretto, mercoledì 15 – piazza
Umberto I 10 a Orbassano, giovedì 16 – via Ponsati 49 a Volvera, venerdì 17 – via Giaveno 54 a Gerbole, sabato 18
– via Cavour ang. via Torino a Beinasco, domenica 19 – largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, lunedì 20 – piazza Martiri
7 a Rivalta, martedì 21 – via I maggio 73 a Tetti Francesi, mercoledì 22 – via Orbassano 2 a Borgaretto, giovedì 23 –
via Pinerolo 12 a Piossasco, venerdì 24 – via Montegrappa 3/2 a Orbassano, sabato 25 – via Roma 13 a Bruino, domenica 26 – via San Rocco 11/b a Orbassano, lunedì 27 – largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, martedì 28 – via San
Rocco 12/b a Orbassano, mercoledì 29 – via Torino 31 a Piossasco, giovedì 30 – piazza Umberto I 10 a Orbassano,
venerdì 31 – via Pinerolo 133 a Piossasco.
agosto
Sabato 1 – via Torino 57 a Pasta, domenica 2 – via Torino 31 a Piossasco, lunedì 3 – via Gorizia 21 a Borgaretto,
martedì 4 – piazza Umberto I 10 a Orbassano, mercoledì 5 – via Ponsati 49 a Volvera, giovedì 6 – via Giaveno 54 a
Gerbole, venerdì 7 – via Cavour ang. via Torino a Beinasco, sabato 8 – via Giaveno 54 a Gerbole, domenica 9 – piazza Umberto I 10 a Orbassano, lunedì 10 – via Pinerolo 133 a Piossasco, martedì 11 – via Orbassano 2 a Borgaretto,
mercoledì 12 – via Torino 31 a Piossasco, giovedì 13 – via San Rocco 12/b a Orbassano, venerdì 14 – via Roma 13 a
Bruino, sabato 15 – via Pinerolo 133 a Piossasco, domenica 16 – via Giaveno 54 a Gerbole, lunedì 17 – largo Torino
9 a Fornaci di Beinasco, martedì 18 – via Montegrappa 3/2 a Orbassano, mercoledì 19 – via Torino 31 a Piossasco,
giovedì 20 – piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, venerdì 21 – via Pinerolo 133 a Piossasco, sabato 22 – via Giaveno 54 a
Gerbole, domenica 23 – via Gorizia 21 a Borgaretto, lunedì 24 – via Pinerolo 12 a Piossasco, martedì 25 – piazzetta
Filatoi 4 a Orbassano, mercoledì 26 – via Ponsati 49 a Volvera, giovedì 27 – piazza Martiri 7 a Rivalta, venerdì 28 –
largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, sabato 29 – piazza Martiri 7 a Rivalta, domenica 30 – piazzetta Filatoi 4 a
Orbassano, lunedì 31 – via I maggio 73 a Tetti Francesi.
settembre
Martedì 1 – via Gorizia 21 a Borgaretto, mercoledì 2 – via Pinerolo 12 a Piossasco, giovedì 3 – via Montegrappa 3/2
a Orbassano, venerdì 4 – via Roma 13 a Bruino, sabato 5 – largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, domenica 6 – piazza Martiri 7 a Rivalta, lunedì 7 – via San Rocco 12/b a Orbassano, martedì 8 – via Pinerolo 12 a Piossasco, mercoledì
9 – piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, giovedì 10 – via Pinerolo 133 a Piossasco, venerdì 11 – via I maggio 73 a Tetti
Francesi, sabato 12 – via Gorizia 21 a Borgaretto, domenica 13 – via Giaveno 54 a Gerbole, lunedì 14 – piazza
Umberto I 10 a Orbassano, martedì 15 – via Ponsati 49 a Volvera, mercoledì 16 – via Giaveno 54 a Gerbole, giovedì
17 – via Cavour ang. via Torino a Beinasco, venerdì 18 – piazza Martiri 7 a Rivalta, sabato 19 – via Torino 57 a Pasta,
domenica 20 – via Cavour ang. via Torino a Beinasco, lunedì 21 – via Orbassano 2 a Borgaretto, martedì 22 – via
Pinerolo 12 a Piossasco, mercoledì 23 – via San Rocco 12/b a Orbassano, giovedì 24 – via Roma 13 a Bruino, venerdì
25 – largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, sabato 26 – via Montegrappa 3/2 a Orbassano, domenica 27 – via Ponsati
49 a Volvera.
I turni si riferiscono alla notte, all’intervallo di pranzo (dalle 12,30 alle 15,00) e ai giorni festivi.
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turni dei negozi e delle farmacie, orari del Municipio, degli Uffici Comunali e delle Biblioteche

estive degli esercizi commerciali
FOTO-OTTICA

Pasian
via Bocca 30, 4-24/8.

FRUTTA E VERDURA
Parrelli
via Gerbidi 5/11, 8/8-8/9.
GIOIELLERIE

Ruscica
via Griva 3, 4-24/8;

INFORMATICA
SISTEMI DI SICUREzzA
Scevola
via San Lazzaro 12, 7-21/8;
Eurosistemi
via S. Luigi 12, 11-18/8.
LAVANDERIE
Tintoria Al Castello
via al Castello, 3-29/8.
MACELLERIE
Puglisi
via Bianca della Valle 17, 3-24/8;
Tirelli
via I° Maggio 15, 3-26/8;
Val Sangone Carni
via Balma 65, 3-31/8.
MATERIALI EDILI
Picca
via Pragelato 14, 3-30/8.
PANETTERIE-PANIFICI
Ribone
via I° Maggio 23, 10-31/8;
Ribone
piazza Martiri 12, 9/8-6/9;
Signorini
via Torino 27, 3-29/8;
zoppè
via Trento 45, 3-22/8;
Peretto
via Roma 12, 27/7-22/8.
PIzzERIE AL TAGLIO
GASTRONOMIE
Gierrieri
via G. Pascoli 16, 3-24/8;
Pizza speedy
via Umberto I° 18, 30/7-17/8;

Massa
via Piossasco 45/a, 14-24/8.
SERRAMENTI
Styl porte
via piossasco 98, 8-24/8.
TABACChI - LOTTO
Tabaccheria Sangone
via Piossasco 58, 10-21/8.
VINI
Audisio Renata
via Piossasco 82, 27/7-24/8.
CENTRI COMMERCIALI
Soledoro
Esercizi commerciali sempre aperti
Piramid
Eurocasa ag. immobiliare, 10-31/8;
Valsangone viaggi, 14-16/8;
Blu abbigliamento, 10-31/8;
Boboli erboristeria, 12-19/8;
Centro Ufficio, 14-24/8;
Coconuda, 10-31/8;
Computer Art, 10-22/8;
Etnica, 10-25/8;
Farmacia Ruggiero, 24/8-7/9;
Game One, 3-25/8;
G.B. Sportelli, 10-22/8;
Geox, 13-31/8;
G.M.C. forn. elettriche, 2-25/8;
Lavanderia Cleaning, 17-31/8;
Lucky dog, 31/8-5/9;
Macelleria, 8/8 - 24/8;
Oltremoda, 27/7-31/8;
Original Marines, 15-17/8;
Videoteca Polimusic, 24-27/8;
Profumeria Prestige, 9-24/8;
R.R. Gioielli, 15-28/8;
Nemo abbigliamento, 10-23/8;
Estetica De Co, 15-23/8;
StudioSegarelli, 3-31/8;
Studio Merlo, 30/7-6/9;
Vitamin Store, 10-23/8;
White house, 10-23/8;
Xò Sala giochi, 15-16/8.
PUBBLICI ESERCIzI
Capoluogo
Sa Max Cafè
piazza della Pace 3,12/7-3/8;

Bar Catalano
via Einaudi 59,15-23/8;
Ristorante Le Palme
via Griva 77, 16-24/8;
Bar Centrale
via Allende 1, 9-24/8;
Caracas Cafè
via Piossasco 74, 8-26/8;
Pizza 33 giri
via G. Marconi 4, 14-15/8;
Antica Trattoria di Rivoli
viale Vif 1, 11-13/9;
Caffetteria La Perla
piazza Gerbidi 5, 14-17/8 + 9, 23, 30/8;
Coffee Break
via L. Einaudi 87, 10-29/8;
Il Mulino
via Balegno 2, 11/8-7/9;
L'appartamento del gusto
piazza della Pace 5, 16-24/8;
Il vicolo
via Bocca 11/1, 8-29/8;
La fontana blu
via San Luigi 16, 11-18/8;
Marianna
via Griva 75, 1-31/8;
Toffee
via San Luigi, 8-30/8.
Gerbole e Prabernasca
Dolce amaro caffè
via Giaveno 88, 9-23/8;

Circolo San Paolo IMI
via Giaveno 55, 22-28/9;
La Bruina
Case Sparse 16, 9-30/8;
Gelateria l'Oasi
via Giaveno 52/13, 15/8-1/9;
La Fontana
via Giaveno 54, 31/8-10/9;
Bar Gloria
via Giaveno 54/21, 28/7-15/8.
Tetti Francesi
Bar Gimmy
via I° Maggio 53, 3-22/8;
Al Capannun
via I° Maggio 9, 10/8-6/9;
Caffetteria Athenea
via E. Mattei 1, 2-30/8;
Caffè Mattei
via E. Mattei 9, 3-29/8;
Lobito Caffè
via I° Maggio 17, 6-23/8.
Pasta
Bar Cibi cotti
via Torino 99, 9-30/8;
Pub Wallace
via Torino 47/49, 18/7-31/8.
Interporto Sito
Tutti i pubblici esercizi rimarranno
sempre aperti.

Chiusure estive degli uffici comunali
Gli Uffici Comunali saranno chiusi tutti i pomeriggi di agosto.
Gli orari di apertura saranno quindi i seguenti:
- lunedì e venerdì dalle ore 8,30 alle 12,00; mercoledì dalle 8,30 alle 13,00;
- martedì e giovedì saranno aperti – dalle ore 8,30 alle 12,00 – l’Urp,
l’Ufficio Protocollo e l’Anagrafe;
- il sabato – infine – l’Ufficio Stato Civile sarà reperibile telefonicamente
(335.6960816) dalle ore 8,30 alle 12,30 esclusivamente per le denunce di
nascita e di morte.
Ricordiamo inoltre che il servizio di consegna dei biglietti per il trasporto
pubblico a prezzo ridotto - riservato agli over 65 - è sospeso per tutto il
mese di agosto.
Il C’Entro Giovani di via Balegno e quello di via Fossano a Tetti Francesi
rimarranno chiusi dall’11 al 22 agosto, mentre le sale prove musicali - così
come l’Informagiovani e i centri informativi - saranno chiusi dal 4 al 29 agosto. La biblioteca Silvio Grimaldi rimarrà chiusa dal 10 al 22 agosto, la
biblioteca Paola Garelli, invece, dal 4 al 22 agosto.
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Rivalta che vive

Interessante esperienza lavorativa e formativa per giovani dai 18 ai 27 anni

Vieni a fare il Servizio Civile a Rivalta!
CARATTERISTIChE
DEL SERVIzIO
- Durata: 12 mesi;
- partenza: autunno del 2009;
- monte ore settimanale: una media
di 30 ore (totale 1400 ore/annuali);
- retribuzione: 433,80 euro mensili;
- assenze: durante i 12 mesi di servizio il volontario potrà usufruire di un
massimo di 20 giorni di permesso
retribuito;
- crediti formativi: lo svolgimento del
servizio potrà dare diritto all’assegnazione di crediti formativi; il servizio viene riconosciuto come tirocinio da alcune facoltà universitarie.

L’Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile ha approvato e finanziato i
seguenti progetti, presentati dal nostro Comune:
BIBLIOTECA:
TERRENO DI CULTURA
E INTEGRAzIONE - 2009
per supportare e partecipare alle
attività delle biblioteche comunali
e dell’annesso centro multimediale;
YOUNG BRIDGE 2009
per partecipare all’organizzazione
e alla gestione delle attività
del progetto giovani.
POTRANNO

PRESENTARE DOMANDA
TUTTI I RAGAzzI E LE RAGAzzE
DAI 18 AI 27 ANNI.

L’apposito modulo potrà essere ritirato e compilato presso:
- Biblioteca “S. Grimaldi” – piazza Martiri della Libertà 2 tel.
011.9091386; biblioteca@comune.
rivalta.to.it; dal lunedì al sabato dalle
ore 14,00 alle 19,00;
- Biblioteca “P.Garelli” – via
Carignano 118, tel.011.9063084; dal
martedì al venerdì dalle ore 14,00
alle 19,00;
- C’ENTRO Giovani – via Balegno
8 tel.011.9044027; ccentrogiovani
@libero.it dal martedì al sabato dalle
ore 16,00 alle 19,00;
- Centro Giovani di Tetti
Francesi – via Fossano, tel. 011.901
1947; dal martedì al venerdì dalle ore
16,30 alle 19,00.
Il modulo dovrà essere poi consegnato all’Ufficio Protocollo del
Comune – via Balma 5 – ENTRO IL
24 LUGLIO 2009 nei seguenti
orari: lunedì, martedì, giovedì e
venerdì dalle ore 8,30 alle 12,00;
mercoledì mercoledì dalle 8,30 alle
18,30.
COS’E’ IL SERVIzIO
CIVILE VOLONTARIO
E’ una importante e spesso unica

Il gruppo dei volontari dello scorso anno
occasione di crescita personale, una
opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della
società contribuendo allo sviluppo
sociale, culturale ed economico del
nostro Paese.
Chi sceglie di impegnarsi per dodici

mesi nel servizio civile volontario
sceglie di aggiungere un'esperienza
qualificante al proprio bagaglio di
conoscenze, che potrà essere proficuamente utilizzata nel corso della
vita lavorativa, esperienza che nel
contempo assicura una sia pur minima autonomia economica.

SE SEI INTERESSATO
ChIEDI INFORMAzIONI
nelle Biblioteche,
al Centro Giovani
o vai sui siti
www.serviziocivile.it (dove
trovi anche altri progetti) e
www.comune.rivalta.to.it

Prosegue la lunga estate rivaltese con i suoi “Colori”
Entra nel vivo la rassegna “Rivalta colori d’estate” che proporrà
ai rivaltesi numerosi eventi lungo tutto il periodo estivo.
Dopo la partenza di giugno, con la prima edizione di “Rivalta
Legge& Gusta” – il ricco programma delle iniziative prosegue a
ritmi sostenuti: i giovedì di luglio sono dedicati, come tradizione, alle danze popolari internazionali proposte dall’associazione
Arridanza mentre i venerdì rappresentano l’appuntamento con i
cabarettisti della rassegna “RidiTorino e dintorni”. Oltre a questi due giorni “fissi” ricordiamo le proiezioni dei film all’aperto
nel parco del Monastero - che si protrarranno per tutto il mese
di agosto - e le numerose proposte delle associazioni locali.
E “Rivalta Colori d’Estate” vuole essere anche un ponte tra le
iniziative squisitamente estive e gli eventi del settembre rivaltese, da sempre un mese ricco di opportunità per
affrontare con leggerezza il ritorno alla quotidianità dopo la pausa per le vacanze.
Opportunità ormai legate alla tradizione, visto l’alto indice di gradimento riscontrato negli anni passati: e così ritorna l’appuntamento con la Festa del Lettore e con Keep on Skate (le cui rispettive date di svolgimento sono ancora da definire), senza contare il Mercatino del Libero scambio (domenica 13) e la Festa della Madonna della
Mercede a Gerbole (18, 19 e 20 settembre).
Settembre si concluderà nel migliore dei modi con “Impressioni di Settembre” che presenterà “La notte
dell’Equinozio” sabato 26 e “Rivalta Città d’Arte” e la “Sagra del Tomino” domenica 27.
Per conoscere il programma dettagliato di “rivalta colori d’estate”
potere ritirare l’opuscolo nei nostri punti informativi o visitare il sito internet www.comune.rivalta.to.it
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Bilancio positivo per il primo evento che ha coinvolto tutte le associazioni

Associazioni: a Rivalta, insieme, si può
Il 23 e 24 maggio scorsi per la prima
volta nella storia, a Rivalta, si è svolta una manifestazione che ha permesso a tutte le associazioni di essere presenti nello stesso giorno in
uno stesso luogo.
Questo è stato voluto fortemente
dalla Famiglia Rivaltese affinchè la
necessità di costruire sul territorio
una realtà comune potesse essere
possibile superando ogni pregiudizio,
pur consapevoli che ognuno ha la
propria identità, la propria specificità
e nella convinzione che insieme rappresentiamo tutto il territorio. Sabato e domenica sono state due
giornate dedicate allo sport, alla
musica, alle danze, alla cultura, all’arte, all’ecologia.
Forse il caldo ha frenato durante la
mattinata l’afflusso delle persone ma
con la frescura del pomeriggio molti
sono arrivati, attirati dalla musica,
dallo sport, dai figli… poco importa
la motivazione, era importante che si
capisse il valore di quella giornata.
Noi che frequentiamo le associazioni
di volontariato, poco facciamo per
noi stessi, il nostro obiettivo è di raggiungere l’interesse dei concittadini
per condividerne la manifestazione,
la festa, i bisogni…
Non è facile per noi arrivare a interessare tutte le fasce di età, i giovani
sembrano non sentire, hanno il loro
“mondo”, le loro esigenze e potrebbero sembrare a noi “vecchi”troppo
irraggiungibili.
Il distacco generazionale è evidente,
lo è stato per tutti, ma noi vogliamo
costruire qualche cosa insieme a
loro, vorremmo la loro partecipazione, le loro idee, la loro forza per
ricostruire, riprogettare e portare “il
vecchio” verso il nuovo.
Durante quell’assolato pomeriggio,
dei gruppi giovanili “tosti” hanno
suonato i loro pezzi incuranti del solleone, noi ne abbiamo apprezzato le
qualità, la tenacia e ci auspichiamo
che non siano rimasti troppo delusi
del poco riscontro del pubblico e
che continuino a sostenere con la

loro presenza la volontà di continuare ad esserci; ma si sa, i giovani non
demordono, non si scoraggiano e
vanno avanti. Grazie. Grazie per
esserci stati, per avere condiviso con
noi, speriamo che possiate essere di
esempio a quelli che mancano di
“coraggio” o “si vergognano”o non
hanno voglia di farsi vedere insieme a
noi. Vi aspettiamo!
Cosa dire poi della serata di sabato?
Meravigliosa! I tre Corpi Musicali di
Rivalta, Rosta e Giaveno Valsangone,
di Rivalta Bormida hanno entusiasmato tutti gli spettatori (ed erano
proprio tanti!) con il loro concerto
che si è concluso con l’Inno Nazionale.
Quale messaggio? Quella sera ognuno ha proposto dei pezzi, i propri
“cavalli di battaglia” per fare bella
figura, alla fine però quell’inno ci ha
emozionati in modo inaspettato,
forse che insieme apparteniamo ad
un’unica realtà? La Nazione?
Per tirare le somme, questa giornata
è servita a qualcosa?
Noi della Famiglia Rivaltese siamo
convinti che per raccogliere bisogna
seminare, questo è stato il nostro
“semìno”, la voglia di stare insieme,
di condividere.
Sicuramente il prossimo anno ripro-

porremo la manifestazione e nella
speranza che questo appello possa
servire a qualche cosa o a qualcuno,
che chi ha partecipato abbia trovato
un, anche se piccolo, riscontro positivo, vi aspettiamo.
Ringraziamo tutti quelli che hanno
fatto parte viva della manifestazione,

che si sono spesi per il buon funzionamento della giornata e a tutti i
rivaltesi che hanno partecipato.
Un ringraziamento va anche agli Assessori e al Sindaco per la collaborazione e per aver creduto e sostenuto questo progetto.
La Famiglia Rivaltese

La Croce Bianca arricchisce il progetto ANGEL SERVICE
In seguito ad un finanziamento della provincia di Torino
alle associazioni di volontariato la Croce Bianca di
Rivalta è riuscita a portare a casa 2400 euro che insieme ad un cofinanziamento di altri 600 euro gli permetterà di acquistare due sedie portantina – per intenderci come quelle delle ambulanze – per il progetto
Angel Service .
Angel Service permette ai volontari della Croce Bianca
di Rivalta di accompagnare, a fronte di un ticket, i cittadini che hanno bisogno di visite mediche, di medicazioni o di somministrazioni di farmaci presso gli ospedali o gli ambulatori di settore. Spesso però i cittadini
che chiedono il servizio non sono nelle condizioni di
camminare con le proprie gambe pur non essendo
all’interno di una dimensione di urgenza.

Esisteva dunque l’esigenza di attrezzarsi per poter trasportare i pazienti allo scopo di evitare macchinosi spostamenti (prendere in braccio la persona o sottrarre la
sedia alle ambulanze).
Il bando di finanziamento pubblicato ad inizio 2009 è
stato pubblicizzato dallo Sportello Associazioni a tutte
le associazioni di volontariato che avevano le caratteristiche per poter partecipare, vale a dire le associazioni
di volontariato già iscritte al registro regionale.
La Croce Bianca ha deciso di parteciparvi per aiutare
lo sviluppo di un progetto che dà un aiuto concreto alle
persone in difficoltà e alle loro famiglie di appartenenza
offrendo loro, pur nel disagio della malattia, un sostegno importante a quella che è la dimensione della cura.
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