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RIVALTA INFORMA
I Sindaci italiani dicono no alla Manovra. Le conseguenze sul bilancio rivaltese

I Comuni contro la  Finanziaria

Mentre le prime pagine dei giornali
e dei TG erano occupati dal solito
dibattito sul taglio degli stipendi
agli Onorevoli e sulle “disgrazie giu-
diziarie” di alcuni autorevoli membri
del Governo, la maggioranza appro-
vava, poco prima della pausa estiva,
due norme che costringerrano gli
oltre 8.000 Comuni italiani ad effet-
tuare nei prossimi anni pesanti tagli
alla spesa che si tradurranno in
minori servizi ai cittadini e alle fami-
glie. Si tratta, come molti di voi ricor-
deranno, della manovra finanziaria e
del cosiddetto federalismo fiscale.
Due misure dettate da altrettanti
nobili propositi sconfessati, almeno
secondo il giudizio che la maggio-
ranza dei Sindaci ha es presso, negli
esiti finali. Vediamone in sintesi i
principali effetti sui prossimi bilanci
rivaltesi.

Manovra finanziaria: la misura, na -
ta sull’onda della crisi finanziaria, in -
ciderà in maniera diretta sui conti
del nostro comune con un taglio
sec co dei trasferimenti statali: non
meno di 300mila Euro nel 2011 e di

“Care concittadine, 
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...il dibattito sul la
tutela e la va -
 lorizzazione del
Castello degli Or -
 sini – del “no stro”
Ca stel lo – ha te -
nuto ban co du -
ran te il me se di

agosto. Da Sindaco non posso che
esserne soddisfatta, poiché il senso di
appartenenza a una comunità si tra-
duce anche e soprattutto nell’espri-
mere la propria opinione, nell’appas-
sionarsi, nel confrontarsi, nel – perché
no – criticare alcune scelte… Di
Armilla tanto si è già detto, e in que-
sto numero di Rivalta Informa trove-
rete un importante intervento del
Vicesindaco e Assessore alla Cultura
Nicoletta Cerrato sul tema. Ciò che
vorrei condividere con tutti voi è,
invece, quello che sarà il futuro del
Castello di Rivalta: nei giorni scorsi la
Giunta ha approvato il piano genera-
le di restauro funzionale dell’edificio
che, per una parte consistente, si tra-
sformerà in biblioteca civica. Un
Castello dei libri e per i libri, un pro-
getto ambizioso che muoverà i primi
passi – grazie anche a un contributo
regionale di 4 milioni di euro – nel
corso del prossimo anno e terminerà
nel 2013. In questo modo si conclu-
derà la prima parte di un percorso,
iniziato nel 2006 con l’acquisto da
parte dell’Amministrazione Comu -
nale, intrapreso per restituire a tutti i
rivaltesi uno dei luoghi simbolo della
nostra città; e restituirlo in modo che
sia apprezzabile e utilizzabile da tutti:
dai bambini agli anziani, dagli
appassionati d’arte ai “divoratori di
libri”, dai semplici curiosi alle “memo-
rie storiche” della nostra comunità…
Un Castello, insomma, che non sia
solo “di” Rivalta ma, soprattutto,
“per” Rivalta.

Il SIndaco, Amalia NEIROTTI
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Presso il Pa lazzo Comunale di via
Balma è nuovamente disponibile il
servizio di certificazione ISEE. L’o ra -
rio di apertura di questo sportello è
il mer coledì dalle ore 9 alle 12. Il per-
sonale riceverà su appuntamento,
che potrà essere richiesto, anche te -
lef onicamente, all’ufficio relazioni
con il pubblico che fornirà anche l’e-
lenco dei documenti da presentare.
Il numero da chiamare è lo 011.
9045510 dal lunedì al giovedì dal l e
13,30 alle 15. 

Riprende il servizio
di certificazione ISEE 

in Municipio

Colori e... Impressioni d’autunno

Atti di vandalismo al cimitero

L’Amministrazione Comunale,
nel prendere atto con profondo
sdegno che negli ultimi mesi
sono stati compiuti atti vandali-
ci sulle tombe, si rivolge ai
responsabili rammentando che
queste attività offendono i valo-
ri generali della comunità oltre
che violare regole di diritto civi-

le nonché penale. Assicura che assumerà ogni iniziativa opportuna per la
individuazione dei responsabili e invita tutti i frequentatori del luogo
sacro a fornire notizie o indizi utili al riguardo alle forze dell’ordine e a
questa amministrazione.

Il Sindaco
Amalia Neirotti

500mila nel 2012. Per comprender-
ne l’impatto sui “nostri conti” occor-
re considerare l’incidenza di questa
sottrazione di risorse sul valore asso-
luto dei trasferimenti statali e le voci
di spesa su cui necessariamente
peseranno. Nel 2010 il trasferimento
dello Stato al Comune di Rivalta è
stato pari a 2,2 milioni di Euro. Si

tratta quindi di una riduzione di
almeno il 14% nel 2011 e del 23%
per l’anno successivo. Se questo
dato è già di per sé preoccupante, a
complicare la situazione sono le voci
che nel nostro bilancio possono
assorbire questo taglio, poiché la
spesa corrente complessiva rivalte-
se ammonta a circa 11 milioni di eu -
ro. Ovviamente non si possono ri -
durre gli stanziamenti che riguarda-
no il personale, la gestione degli
immobili, l’ammortamento dei mu -
tui, l’illuminazione pubblica che in -
ci dono per circa 8 milioni di Euro.
Restano “liberi” approssimativamen-
te 3 milioni di euro destinati preva-
lentemente: agli asili nido, all’istru-
zione e alla mensa scolastica - che
incidono per circa 800 mila euro -,
alle politiche sociali e al trasferimen-
to al Consorzio socio-assistenziale -
1 milione di euro-, alla manutenzio-
ne del verde, a cui sono destinate
circa 300mila euro all’anno, alla cul-

segue a pag. 2

Una manifestazione dei sindaci piemontesi in piazza Castello a Torino
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“C’è il rischio di un nuovo centralismo”
Nuove norme limitano l’autonomia finanziaria dei Comuni. E il federalismo?Dal Municipio
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tura, allo sport e alle associazioni,
che incidono per 300mila euro, al
fun zionamento e all’aggiornamento
del la Polizia Municipale che hanno
po tuto spendere ogni anno almeno
100mila euro. “In questa situazione è
evidente – commenta il Sindaco
Amalia Neirotti - che il taglio dei tra-
sferimenti non potrà che incidere
sulla quantità e sulla qualità dei servi-

zi che l’Amministrazione offrirà ai suoi
cittadini. Non sarà facile individuare
quali dovranno necessariamente
subire una riduzione. Il nostro obietti-
vo prioritario per il 2011 sarà quello di
continuare nella politica di rigore
nella spesa continuando a garantire,
almeno sul versante delle politiche
socio-assistenziali, gli stessi servizi.
Non sarà facile perché nei prossimi
due anni le risorse mancheranno per
davvero”.
Ma ci sono altre tre misure che
avranno un peso significativo nella
pro grammazione municipale dei
pros simi anni: la possibilità di assu-
mere un nuovo dipendente ogni
cinque pensionamenti; la riduzione
drastica dei fondi destinabili all’or-
ganizzazione di mostre e convegni;
la riduzione del 20% rispetto a
quan to speso nel 2009 per l’acqui-
sto, la manutenzione e l’esercizio
del le autovetture, comprese quelle
in dotazione alla Polizia Municipale.
“Il giudizio che come Sindaci abbiamo
dato di questa manovra, senza distin-
zione di schieramento politico, è estre-
mamente negativo. An cora una volta
- dichiara il Sin daco - si colpiscono in
maniera uguale amministrazioni che
negli anni hanno saputo gestire con
oculatezza i propri bilanci e quelle che
invece hanno prodotto debiti e disa-
vanzi. Inoltre, per cercare di rispettare
le regole del Patto di Stabilità, saremo
costretti a rinviare alcune opere pub-
bliche già programmate e fi nan ziate e

La RETE delle informazioni regionali

per i cittadini che navigano nella RETE di Internet

www.sistemapiemonte.it/polisInformazioni in rete

Lavori pubblici... in pillole

il pagamento alle imprese di lavori già
eseguiti. Una manovra insomma che,
anche secondo il giudizio che ne ha
dato il Centro Studi di Confindustria,
produrrà una minore crescita del PIL
pari allo 0,8% tra il 2011 e il 2012.
Tutto il contrario di quello che invece
serve al nostro Paese”.

Federalismo fiscale: se federalismo
significa dare ai Comuni la facoltà di
decidere nuovi tributi e di trattenere
sul proprio territorio una parte delle
tasse pagate dai propri cittadini, con
le norme approvate a fine luglio non
si intravede nessuna delle due pos-
sibilità. Occorre infatti chiarire che,
almeno sino al 2014, per i Comuni
non ci saranno né beni né risorse in
più. La cedolare secca del 20% sugli
affitti, che sarà in vigore a partire dal
1 gennaio 2011, confluirà in un Fon -
do Nazionale per poi essere ridistri-
buita solo in parte dal Governo ai
Comuni e secondo criteri che saran-
no stabiliti dal Ministero delle
Finanze. Queste risorse non saranno
aggiuntive rispetto ai trasferimenti
ordinari dello Stato (quelli di cui
abbiamo parlato prima), ma ne
costituiranno una parte. Si tratta
quindi di una norma che sicuramen-

te andrà a vantaggio dei proprietari
di immobili, in piccola parte anche
degli inquilini, ma che nasce con l’o-
biettivo di recuperare risorse dall’e-
vasione fiscale e non certo di riequi-
librare i conti dei Comuni. Solo a
partire dal 2014 sarà possibile riave-
re una qualche forma di autonomia
finanziaria, grazie all’istituzione del -
l’Im po sta Municipale Unica, che so -
stituirà tutta una serie di imposte e
addizionali che già gravano sul pos -
sesso e trasferimento degli im mo -
bili. “E’ importante che i cittadini sap-
piano che con queste norme non ci
sono né beni né risorse in più. Pur -
troppo – dichiara il Sindaco Ama lia
Neirotti – occorre rilevare che, a diffe-
renza di quanto proclamato da auto-
revoli Ministri della Repub bli ca, ormai
da qualche anno siamo co stretti ad
osservare norme e vincoli nazionali
che limitano in modo crescente l’au-
tonomia finanziaria dei Comuni. E’
evidente insomma il rischio di un
nuovo centralismo romano, alla fac-
cia del tanto invocato federalismo e di
quanto contenuto nell’articolo 119
della nostra Costituzione: I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno autonomie finanziarie
di entrate e di spese”.

dalla prima pagina

Direzione, Redazione, Amministrazione, 
Edizione e raccolta pubblicità di 

“RIVALTA INFORMA”
Palazzo Municipale - via Balma, 5 

10040 Rivalta di Torino
Tel. 011/9045510 - Fax 011/9091495 
comunicazione@comune.rivalta.to.it

www.comune.rivalta.to.it

Direttore responsabile: Mariano Russo

Redazione: Amalia Neirotti, 
Nicholas Cruciani, Anna Del Viscovo, 

Mara Miretti, Sergio Muro, 
Mariano Russo, Riccardo Tringale

Progetto e controllo grafico: 
Nicholas Cruciani

Fotografie: Archivio Comunale

Stampa:
AGIT MARIOGROS - Beinasco

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

Chiuso in redazione il 6/9/2010 
Stampato in 8.000 copie

Anno XV - numero 6/2010

Nuova rotonda tra Rivalta e Beinasco
Partiranno nei prossimi giorni i lavori per la costruzione di una nuova roton-
da sulla strada provinciale 174 – che collega Rivalta con Beinasco sul terri-
torio del Comune di Orbassano – all’incrocio con la strada di accesso all’o-
spedale San Luigi in regione Gonzole. Quest’opera andrà a modificare radi-
calmente la natura dell’incrocio, fino ad oggi regolato da un impianto
semaforico. L’intervento sarà eseguito dalla ditta Cave Sangone srl che si
accollerà inoltre tutti i costi dell’opera, in quanto la rotonda è stata indicata
dalla Provincia di Torino, in sede di Conferenza di Servizi, come “opera di
compensazione” per l’apertura – da parte di Cave Sangone – di una cava
superficiale temporanea in strada antica di Moncalieri. Oltre alla rotonda
della SP 174, Cave Sangone si occuperà anche di chiudere due varchi della
Strada provinciale 175 all’altezza degli incroci con strada Moncalieri e con
la strada Dodicesima dell’Interporto S.I.To.

Nuova copertura per la tribuna del campo sportivo al Villaggio Sangone
Verrà realizzata una nuova copertura per la tribuna del campo sportivo
del Villaggio Sangone. Quest’opera – che si svilupperà su una superficie
di circa 90 metri quadrati – verrà realizzata con lastre isolanti di acciaio
zincato debitamente protette, nella parte esposta alle intemperie, da un
rivestimento isolante. Il costo complessivo dell’opera è stimato in circa
42mila euro.
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Il 4 agosto scorso l’assem-
blea dei soci di ASSOT,
l’Agenzia per lo sviluppo
della nostra zona, ha deli-
berato la messa in liquida-
zione della Società. La
decisione, presa all’unani-
mità da tutti i soci -
Comuni di Rivalta, Bei -
nasco, Bruino, Volvera, Or -
bas sano, Piossasco, dalla
Comunità Montana Val di
Susa e Val Sangone e dalla
Provincia di Torino -, è stata assunta
a seguito della verifica di una situa-
zione economico-finanziaria non
più sostenibile. Il bilancio del 2009,
rivisto dal nuovo CdA insediatosi
per verificare i conti, evidenziava
infatti uno sbilanciamento tra debiti
e crediti di circa 900mila euro.
L’origine delle difficoltà, oltre ad una
cattiva gestione finanziaria com-
plessiva, è stato l’investimento effet-
tuato da Assot a partire dal 2002 per
la realizzazione, nell’area industriale
di Orbassano, di Plast.Lab, un centro
di sviluppo e sperimentazione delle
materie plastiche costato circa 2,3
milioni di euro, in parte coperti da
contributi europei e regionali e che
ha portato ad una crescita dell’espo-
sizione bancaria dell’ente. 
Una difficoltà aggravata dal fatto
che Assot ha dovuto spesso antici-

Assot, siamo all’ultimo atto
Avviata la procedura per la messa in liquidazioneDal Municipio

pare i costi dei propri servizi, rice-
vendo il corrispettivo da parte di
Provincia, Regione o altri enti pub-
blici, solo a progetti conclusi e a
pagamenti già avvenuti. 
Adesso sarà compito del curatore
fallimentare chiudere la Società cer-
cando di recuperare tutti i crediti
che l’Agenzia ancora vanta, valoriz-
zando al meglio il patrimonio in suo
possesso – Plast-Lab – e, soprattut-
to, onorando i debiti nei confronti
dei fornitori. In questi mesi, proprio
per evitare che la situazione econo-
mica precipitasse all’improvviso, il
Comune di Rivalta ha già concesso
ad Assot, come altri Comuni, delle
anticipazioni di credito, a titolo di
prestito. Inoltre, insieme agli altri
soci, ha chiesto al Consiglio di
Ammini stra zione e al curatore di
verificare eventuali responsabilità

Il Consiglio Comunale approva la variazione di Bilancio

Il Consiglio Comunale, nella seduta del 22 luglio scor-
so, ha approvato una variazione al Bilancio di previ-
sione 2010, relativa al secondo semestre dell’anno in
corso.
Le indicazioni generali che emergono da questo
provvedimento sono quelle di ampliare la capacità
della spesa corrente dell’ente e di operare un assesta-
mento significativo al piano degli investimenti, utiliz-
zando a tal scopo una parte dell’avanzo di ammini-
strazione del 2009 per complessivi 805mila euro.

SPESA CORRENTE
Viene incrementata di circa 240mila euro rispetto alla
previsione di inizio anno. Questi fondi sono stati
destinati secondo il seguente elenco:
- 67.500 euro per le attività culturali, di cui 20mila
finanziati dalla Regione Piemonte per il progetto
“Sistema Rivalta”;
- 23mila euro al Consorzio Socio Assistenziale, come
incremento ISTAT della quota che il Comune versa al
Cidis per ogni abitante;
- 45mila euro per l’attivazione di un nuovo cantiere di
lavoro, di cui 17mila finanziati dalla Regione
Piemonte;
- 19mila euro per le attività educative: centri estivi,
gestione degli asili comunali, sostegno agli alunni
disabili;
- 20.400 euro per i servizi alla persona, in particolare
per attività a favore dei giovani e degli adolescenti e
per il sostegno delle pari opportunità;
- 20mila euro per i contributi alle diverse associazioni
rivaltesi;
- 14.500 euro per le attività di sostegno all’emergenza
abitativa;

- 10mila euro per i servizi di tutela ambientale;
- 7mila euro per il sostegno al commercio locale;
- 7mila euro per la prosecuzione del servizio di vigi-
lanza del territorio comunale.

INVESTIMENTI
La variazione di bilancio vi destina ulteriori 610mila
euro dell’avanzo di amministrazione 2009.
Nonostante questa “iniezione” di fondi, per effetto
della drastica riduzione (quasi 1,5 milioni di euro) dei
proventi derivanti dai permessi di costruzione e dalle
alienazioni, alcuni degli investimenti previsti per il
2010 sono stati rinviati al prossimo anno: il terzo lotto
della riqualificazione del centro storico e la riqualifi-
cazione energetica del centro sociale di Tetti Francesi
vedranno la luce nel 2011. 
Inoltre sono state ridotte di100mila euro le spese per
la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi,
con l’impegno a riproporle nel 2011. 
Sempre a causa della riduzione di entrate, per con-
sentire comunque l’attuazione dei rimanenti investi-
menti del 2010 sono stati stanziati 430mila dei
610mila euro dell’avanzo di amministrazione. 
I rimanenti 180mila euro verranno utilizzati per finan-
ziare nuovi investimenti tra cui:
- contributi alle scuole per tinteggiature e altre manu-
tenzioni straordinarie (50mila euro);
- arredi scolastici (30mila euro);
- manutenzioni straordinarie urgenti degli edifici sco-
lastici (20mila euro);
- acquisto di arredi e giochi per i parchi pubblici
(20mila euro);
- spese tecniche per le progettazioni del Contratto di
Quartiere III (40mila euro).

La Regione Piemonte ha indetto un
bando di concorso per l’attribuzione di
contributi per il pagamento del cano-
ne di affitto relativo al 2009. Possono
far domanda i cittadini intestatari di un
contratto di affitto regolarmente regi-
strato e gli assegnatari di alloggi di edi-
lizia residenziale pubblica che si trovi-
no nelle seguenti condizioni:
- abbiano un reddito annuo, comples-
sivo dell’intero nucleo familiare, non
superiore alla somma di 11.913,20
euro rispetto al quale l’incidenza del
canone di affitto risulti superiore al 14
per cento;
- abbiano un reddito annuo, comples-
sivo dell’intero nucleo familiare, non
superiore ai seguenti limiti, rispetto al
quale l’incidenza del canone di loca-
zione risulti superiore al 24 per cento:
1 o 2 persone, limite 13.350,10 euro;
3 persone, limite 14.673,09 euro;
4 persone, limite 17.078,51 euro;
5 o più persone, limite 19.243,39 euro.
I redditi da considerare sono quelli
complessivi del nucleo familiare, relati-
vi all’anno 2009, diminuiti di euro
516,46 per ogni figlio a carico.
I cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione Europea, nella domanda di
contributo devono autocertificare  di
essere residenti, alla data del 15 luglio
2010, in Italia da almeno 10 anni oppu-
re nella Regione Piemonte da almeno
5 anni. Il nucleo familiare che occorre
considerare è quello del richiedente
così come risulta composto anagrafi-
camente al 15 luglio 2010.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
DI CONTRIBUTO

La domanda di contributo deve essere
presentata mediante la compilazione
dell’apposito modulo fornito dal
Comune di Rivalta, disponibile presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico -
piano terreno -  o scaricabile dal sito
www.comune.rivalta.to.it. La doman-
da va presentata presso l’Ufficio
Protocollo entro e non oltre le ore 12
del 15 ottobre, tutti i giorni dalle ore
8,30 alle 12 e il mercoledì con orario
continuato fino alle ore 18,30. Per le
domande inoltrate a mezzo lettera
raccomandata, l’indirizzo da indicare
sulla busta è il seguente: Comune di
Rivalta di Torino – Ufficio Casa – Via
Balma n. 5 – 10040, con la dicitura, sul
retro della busta: “Bando di Concorso –
Contributo per il sostegno alla locazio-
ne”. Farà fede la data del timbro posta-
le di spedizione. 
Per informazioni contattare l’Ufficio
Casa, tel. 011.90455171.

Contributi per l’affito:
un bando dalla Regione

Piemonte

da parte dei precedenti amministra-
tori promuovendo tutte le azioni
giudiziarie necessarie a tutelare gli
interessi dei soci.
“Certamente dispiace che Assot stia
chiudendo - commenta il Sindaco
Neirotti. Mai come oggi, con la caren-
za di risorse economiche e professio-
nali con cui fanno i conti i Comuni, la
gestione associata dei servizi è una
delle risposte più efficaci. Inoltre
l’Agenzia in questi anni è stata anche
il motore di sviluppo della nostra
zona. Per Rivalta ha significato poter
avere il finanziamento per il recupero
della Cappella del Monaste ro, per la
realizzazione del parcheggio e delle
rotonde di via Primo Maggio a Tetti
Fancesi. Anche sul tema del lavoro
Assot è stato un prezioso strumento
per attivare cantieri e borse di lavoro,
tirocini e stage.”
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Settembre, si sa, è il mese in cui pren-
de il via il nuovo anno scolastico. E
quest’anno l’inizio della scuola porta
con sé un’importante novità: il nuovo
Piano di Attività Educative - denomi-
nato “L’I so la che c’è” - proposto
dall’Am mi nistrazione Comunale a
favore degli alunni e degli insegnanti
delle scuole di Rivalta.
“Il Piano di Attività Educative che pre-
sentiamo all’avvio di questo nuovo
anno scolastico – dichiara l’assessore
alle Politiche Educative Anna Boeri - è
il secondo realizzato dall’Ammi -
nistrazione comunale attualmente in
carica. Rispetto al primo, però, avrà
una durata triennale – anziché bien-
nale – e si concluderà in concomitanza
con le prossime elezioni amministrati-
ve della primavera 2012. In questo
modo i nostri “successori” potranno
lavorare con tranquillità e libertà e
valutare se confermare le linee guida
dell’“Isola” o eventualmente individua-
re nuove strade da percorrere”. 
Ma questa non è l’unica trasforma-
zione de “L’Isola che c’è”. Il gruppo di
lavoro che ha elaborato le proposte
dell’Isola ha infatti stabilito di suddi-
videre le attività in due tipologie:
quelle assegnate a tutti gli alunni di
determinate fasce d’età e quelle a
“libera scelta” degli insegnanti. E per
conseguire questo risultato è stato
chiesto agli insegnanti facenti parte

Per il triennio 2010 -13

Un’Isola...  che c’è!
Spazio Scuola

del gruppo di lavoro di coinvolgere
tutti i colleghi, in modo da evitare il
rischio di ridurre queste opportunità
a una specie di “bancomat” a cui
attingere. Le aree delle attività asse-
gnate per fasce d’età sono: Edu ca zio -
ne alla cittadinanza, musicale, all’ar-
te, ambientale, motoria e alla salute.
“Nel corso degli anni - prosegue l’as-
sessore Boeri - anche i Consiglieri
Comunali hanno avuto modo di con-
tribuire alla crescita del progetto
dell’Isola: le mozioni che sono state
approvate dal Consiglio - in particolare
quelle sul risparmio energetico e sull’a-
buso dell’alcool da parte delle giovani
generazioni - sono state tradotte in
proposte di attività. Inoltre un aspetto
da non dimenticare è sicuramente l’im-
pegno economico, circa 70mila euro,
che il Comune di Rivalta ha inteso riba-
dire nonostante le forti ristrettezze di
bilancio a cui è sottoposto. Riteniamo,
infatti, che non vi siano soldi meglio
spesi che quelli per crescita come per-
sone e come cittadini delle giovani
generazioni”.

Questa l’offerta formativa proposta:
CORSI di ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA per imparare a leggere e scrivere;
CORSI di LINGUA ITALIANA PER STRANIERI a diversi livelli, con la possibi-
lità di conseguire la licenza media e certificati di possesso della lingua ita-
liana, rilasciati dall’Università di Siena; 
CORSI per LA LICENZA MEDIA, con la possibilità di frequentare insieme
corsi di informatica  e di orientamento professionale;
PROGETTO POLIS:  percorso integrato triennale  per conseguire il DIPLO-
MA DI SCUOLA   SUPERIORE  e  una QUALIFICA  PROFESSIONALE;
CORSI di ORIENTAMENTO PROFESSIONALE, con una durata tra le 50 e le 80
ore, riguardanti l’alfabetizzazione informatica, la ristorazione,  l’orienta-
mento al lavoro,..)
CORSI di FORMAZIONE E CULTURA GENERALE: informatica; lingua france-
se, inglese, spagnola; storia dell’italia dall’unita’ alla repubblica; educazio-
ne alimentare, alla salute  e all’ambiente; coltivazione biologica; fotografia
digitale.

I Corsi sono GRATUITI (é prevista una quota di iscrizione e assicurazione
da 10 a 30 euro) e  aperti a tutti gli adulti sopra i 16 anni (18 per il Progetto
Polis) , fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
I cittadini stranieri, se maggiorenni, devono essere in possesso di permes-
so di soggiorno o aver presentato richiesta  di regolarizzazione.

Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria  dell’ Istituto comprensi-
vo  di Rivalta in Via Piossasco 57, telefono 011.9047305.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del CTP,
scuola Media “Cruto” di Piossasco (tel. 011.9067609).

Turni delle farmacie, mesi di settembre e ottobre

SETTEMBRE
Lunedì 13 – via I maggio 73 a Tetti Francesi, martedì 14 – largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, 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 – via Orbassano 2 a Borgaretto,
lunedì 20 – piazza Martiri 7 a Rivalta, martedì 21 – via Torino 57 a Pasta, mercoledì 22 – via Cavour ang. via
Torino a Beinasco, giovedì 23 – via Pinerolo 12 a Piossasco, venerdì 24 – largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco,
sabato 25 – via Roma 13 a Bruino, domenica 26 – piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, lunedì 27 – via San Rocco
11/b a Orbassano, martedì 28 – via Montegrappa 3/2 a Orbassano, mercoledì 29 – via Pinerolo 12 a Piossasco,
giovedì 30 – piazzetta Filatoi 4 a Orbassano.

OTTOBRE
Venerdì 1 – via Pinerolo 133 a Piossasco, sabato 2 – via Giaveno 54 a Gerbole, domenica 3 – via Orbassano 2
a Borgaretto, lunedì 4 – via Gorizia 21 a Borgaretto, martedì 5 – piazza Umberto I 10 a Orbassano, mercoledì
6 – via Ponsati 49 a Volvera, giovedì 7 – via Giaveno 54 a Gerbole, venerdì 8 – via Cavour ang. via Torino a
Beinasco, sabato 9 – piazza Martiri 7 a Rivalta, domenica 10 – via I maggio 73 a Tetti Francesi, lunedì 11 – via
Gorizia 21 a Borgaretto, martedì 12 – via Orbassano 2 a Borgaretto, mercoledì 13 – via Pinerolo 12 a
Piossasco, giovedì 14 – via San Rocco 11/b a Orbassano, venerdì 15 – via Roma 13 a Bruino, sabato 16 – largo
Torino 9 a Fornaci di Beinasco, domenica 17 – via Gorizia 21 a Borgaretto.

I TURNI SI RIFERISCONO ALLA NOTTE, ALL’INTERVALLO DI PRANZO (DALLE 12,30 ALLE 15,00) 
E AI GIORNI FESTIVI.

Ancora aperte le iscrizioni per i corsi
di educazione degli adulti 2010-2011

A cura del Centro Territoriale Permanente
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Torna Corona Verde

Dopo la positiva esperienza degli anni
scorsi, che ci ha consentito riqualificare
l’area del Sangone in frazione Pasta,
Rivalta ha deciso di partecipare nuova-
mente al progetto regionale “Corona
Verde”. L’edizione 2010, che vede coin-
volti in maniera più diretta la Regione
Piemonte, la Provincia di Torino e gli
Enti Parco, ha lo scopo di riorganizzare
e riqualificare la “cintura verde” dell’a-
rea metropolitana torinese puntando
al riequilibrio ecologico – con la con-
servazione degli spazi naturali, la tute-
la dei corsi d’acqua e la difesa delle
aree rurali – e alla valorizzazione del
patrimonio storico-culturale e del pae-
saggio. 
Il budget regionale a disposizione del-
l’intero progetto, che include un’area
compresa tra le aree protette del Po,
della Mandria, delle Valli di Lanzo, della
Collina Torinese, del Parco di Stupinigi
e del Parco di Avigliana, è di 10 milioni
di euro. In questi mesi si sono  svolti
alcuni incontri tecnici in cui, per cia-
scuna area, si sono iniziate ad indivi-
duare le strategie di intervento e le
priorità ambientali su cui puntare per-
ché la Regione, in questa nuova pro-
grammazione, vuole che “Corona
Verde” diventi un Progetto Strategico
di carattere sovralocale, che partirà
con le risorse a disposizione, ma che
dovrà essere il punto di riferimento
delle successive programmazioni e dei
prossimi finanziamenti.
“Mai come nel caso degli spazi naturali–
commenta l’assessore all’ambiente

Sergio Muro – sono assolutamente ne -
ces sarie una programmazione e una
visione sovraccomunale. Oggi, infatti il
turismo di prossimità, che coinvolge
molti cittadini della nostra Provincia, ha
bisogno di accrescere la sua offerta in
qualità delle aree ma anche in quantità.
Un ambiente naturale più vivibile e pro-
tetto garantisce una migliore qualità
della vita a tutti: animali, piante e citta-
dini.”

Pannolini riutilizzabili vantaggi per l’ambiente e il portafogli
“Nella culla + salute – rifiuti”.  E’ questo il nome di un progetto
sperimentale di riduzione dei rifiuti – avviato dalla Provincia di
Torino – attraverso l’utilizzo di pannolini lavabili per i bambini.
Per illustrare anche ai cittadini rivaltesi questo progetto sono
stati organizzati due incontri: il primo in programma il 6 otto-
bre alle ore 17,30 presso la biblioteca “Grimaldi” di piazza
Martiri; il secondo fissato per il 9 ottobre alle ore 10 presso la
Sala Quartiere di via Leopardi a Pasta. A questi incontri – duran-
te i quali sono previste testimonianze di genitori che hanno già
sperimentato questa soluzione e l’intervento di un pediatra –
sono invitati i genitori dei bambini da 0 a 3 anni.
Ma cosa sono e quali possono essere i vantaggi derivanti dal-
l’utilizzo dei pannolini lavabili?

COSA SONO
Sono pannolini lavabili e riutilizzabili, con forma simile agli usa
e getta. Sono composti da una mutandina esterna di tessuto
tecnico, che assicura impermeabilità e traspirazione della pelle,
dal pannolino vero e proprio completamente in cotone ed un
velo raccogli-feci in materiale biodegradabile che può essere
gettato nel wc.

PERCHÉ USARLI
Per la salute del bambino: l'uso di materiali naturali e traspiranti

garantisce il rispetto della pelle delicata dei bambini e la giusta
temperatura della pelle, evitando arrossamenti e surriscalda-
menti. Le sostanze chimiche con cui vengono trattati i panno-
lini usa e getta possono essere responsabili di irritazioni e pato-
logie. 
Per la salute dell’ambiente: l'uso dei pannolini lavabili è anche
una scelta ecologica e rispettosa dell'ambiente. Ogni nuovo
nato consuma in tre anni più di 6.000 pannolini, più di una ton-
nellata di rifiuti che si degraderanno in diverse centinaia di
anni. La produzione di pannolini lavabili comporta, inoltre,
minori consumi di energia acqua e materie prime.
Per la salute… del portafogli: per un bimbo, dalla nascita sino
a quando diventa autonomo si spendono in pannolini usa e
getta da 950 a oltre 2000 euro. La spesa per lo stesso periodo,
utilizzando pannolini lavabili, varia tra i 370 e i 600 euro, com-
preso il costo di acqua e energia necessarie per i lavaggi. un
ulteriore vantaggio è dato dallo sconto dei produttori aderen-
ti al progetto, cui si aggiunge un ulteriore, sconto della
Provincia di Torino. Inoltre le famiglie residenti a Rivalta potran-
no beneficiare di un ulteriore rimborso del 20 per cento sul-
l’acquisto della prima fornitura e dell’omaggio di 3 confezione
di teli raccogli-feci (l’equivalente di 60 giorni di utilizzo).

Nuova partecipazione

Per informazioni contatta
l’UFFICIO COMUNICAZIONE

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12
tel. 011.9045520

comunicazione@comune.rivalta.to.it

PROMUOVI LA TUA ATTIVITÀ SU

RIVALTA INFORMA
{Notizie dal Comune per i cittadini di Rivalta}

Spazio Ambiente Distributori pubblici d’acqua in città

Rispetto dell’ambiente e riduzione sensibile
di un costo per le famiglie. Queste sono le
motivazioni che hanno spinto l’Ammi ni stra -
zione Comunale rivaltese a firmare una
convezione, con la ditta Savese di Rivalta,
per l’installazione di due distributori pubbli-
ci d’acqua, uno in via Togliatti angolo via
Moriondo al Villaggio San gone e uno in
piazza Filippa a Tetti Fran ce si. “Abbiamo
accettato la proposta della ditta Savese –
spiega l’assessore all’Am bien te Ser gio Muro
– per dare un segnale forte di come la nostra
Ammini strazione sia attenta in egual misura
sia al rispetto e alla tutela dell’ambiente che al possibile risparmio da parte di
tutte le famiglie rivaltesi. Rispetto dell’ambiente perché utilizzando i distributo-
ri pubblici d’acqua si potranno ridurre i volumi di plastica prodotti dalle botti-
glie nelle quali viene contenuta l’acqua minerale; risparmio per le famiglie per-
ché nei distributori pubblici l’acqua costa 0,05 euro rispetto ai circa 0,25 (costo
medio) delle acque minerali in bottiglia”.
Ma come funzionano questi distributori?
Innanzitutto i distributori funzionano sia attraverso l’inserimento libero di
monete, che attraverso una chiave ricaricabile da richiedere direttamente
alla ditta Savese (tel. 011.9005695). Le tipologie di acqua erogate sono due:
acqua naturale microfiltrata fredda e acqua frizzante fredda. Il processo di
erogazione è decisamente semplice: una volta inserite le monete è suffi-
ciente posizionare la bottiglia in corrispondenza del beccuccio di erogazio-
ne e selezionare la tipologia d’acqua desiderata, che verrà erogata nella q
quantità di un litro alla volta. In ogni caso sui distributori sono chiaramen-
te indicate tutte le istruzioni necessarie.
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Tanti gli eventi in città

I Comuni di Rivalta, Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco e Volvera, in col-
laborazione con lo sportello “Mip: Mettersi in proprio” della Provincia di
Torino, propongono un ciclo di incontri informativi dedicati a tutti coloro
che hanno un’idea d’impresa in mente e sono alla ricerca di consigli su come
svilupparla. 
Questa proposta – assolutamente gratuita – si svilupperà durante i mesi di
settembre e ottobre con il seguente calendario:

I GIOVANI E L’IMPRESA
Orbassano, 16 Settembre, ore 21, Sala Pertini - via Mulini 1

MICROCREDITO
Piossasco, 23 Settembre, ore 21, Il Mulino (Sala Onda) - via Riva Po 9

IL SETTORE TURISMO, ARTE E CULTURA
Rivalta, 30 Settembre, ore 21, Il Mulino - via Balegno

L'IMPRESA COOPERATIVA
Bruino, 7 Ottobre, ore 21, Sala Pertini - via San Rocco 8

LE ENERGIE RINNOVABILI E L’AMBIENTE
Beinasco, 14 ottobre, ore 21, Auditorium Giacalone - via Martiri della Libertà,
Borgaretto

ARTIGIANATO
Volvera, 21 ottobre, ore 21, Teatro Cascina Bossatis - via San Michele

STRANIERI IMPRENDITORI
Rivalta, 28 ottobre, ore 21, Sala Quartiere - via Leopardi 25, Pasta

Rivalta che vive

Hai un’idea d’impresa? Ecco un ciclo 
di incontri informativi per svilupparla

20mila euro dalla Regione per i progetti in Bielorussia
Prosegue l’impegno del Comune di Rivalta e dell’associa-
zione “Progetto Bambine e Bambini di Cernobyl” a favore
della popolazione bielorussa e in particolare di quella del
villaggio di Rovkovici, da anni ormai “adottato” dal nostro
Comune e, in particolare, dai membri dell’associazione.
Nel recente passato era stato avviato un progetto di colla-
borazione e aiuto a favore della scuola del paese bielorus-
so per il quale la Regione Pie monte ha concesso – nel-
l’ambito del bando pubblico per l’assegnazione di fondi a
favore di iniziative di cooperazione decentrata degli enti
locali – un contributo di 20mila euro. Con questi fondi si
potrà migliorare la condizione igienica delle strutture e
delle attrezzature della cucina della scuola, realizzare inter-
venti di manutenzione delle strutture destinate alla didat-
tica nonché sostenere le famiglie con una condizione
maggiormente disagiata e con problemi sanitari. “Siamo
soddisfatti – commenta il sindaco Amalia Neirotti – dell’ap-
prezzamento, tradottosi in contributo economico, della
Regione. Il progetto presentato insieme agli instancabili pro-

motori del “Progetto Bambine e Bambini di Cernobyl” ha
come obiettivo il miglioramento della qualità della salute e
della vita dei bambini del villaggio di Rovkovici. La scelta di
lavorare con e per la scuola è stata dettata dalla possibilità di
offrire alle nuove generazioni bielorusse quanti più strumen-
ti possibili  per emanciparsi da una realtà che oggi non offre,
specialmente agli abitanti delle zone più esposte alle conta-
minazioni dell’incidente del 1986, nessuna speranza di riscat-
to e di crescita sociale”.

Anche a Rivalta – grazie all’impegno
degli Ecovolontari Rivaltesi – il prossi-
mo 25 settembre sarà un giorno dedi-
cato alla difesa dell’Ambiente. In que-
sta data, infatti, tutti coloro che lo desi-
dereranno potranno partecipare all’i-
niziativa “Puliamo il Sangone 2010”,
che si svolgerà contemporaneamente
in tutti i Comuni aderenti al Contratto
di Fiume del Torrente Sangone. 
Per quello che riguarda l’ambito rival-
tese, l’appuntamento è fissato per le
ore 9 in via Einaudi (alla rotonda nei
pressi dello stabilimento Opac Mare).
Fino alle 12,30 i partecipanti si occupe-
ranno del monitoraggio e della pulizia
delle sponde del nostro principale
corso d’acqua.

“Puliamo il Sangone”
in programma per sabato

25 settembre

Un autunno “ricco”
Come è ormai tradizione il mese di set-
tembre si annuncia, a Rivalta, come
particolarmente ricco di iniziative ed
eventi. Per illustrare al meglio tutte
queste proposte – frutto dell’impegno
e della passione dell’Amministrazione
Comunale e di numerose associazioni
di volontariato rivaltesi – abbiamo alle-
gato a questo numero di Rivalta
Informa l’opuscolo “Rivalta Impressioni
d’Autunno” all’interno del quale potre-
te trovare il calendario completo di “ciò
che succede a Rivalta” fino al prossimo
19 novembre.
Si tratta di un viaggio che si preannun-
cia ricchissimo ed estremamente
variegato, che inizia con la tradizionale
festa della Madonna della Mercede di
Gerbole e prosegue per oltre tre mesi.
Un viaggio che presenta, rispetto al
passato, una importante novità: quella
di valorizzare – differenziando le date
di svolgimento – sia la Sagra del
Tomino, prevista per domenica 26 set-
tembre e preceduta da “La notte
dell’Equinozio” di sabato 25, che
Rivalta Città d’Arte, in programma per
domenica 10 ottobre.
“Voglio ringraziare ancora una volta -

commenta il sindaco Amalia Neirotti -
tutti coloro che con il loro entusiasmo e
la loro professionalità riescono ogni
anno a proporre eventi di qualità fruibili
da tutti i rivaltesi”.
L’opuscolo “Rivalta Impressioni d’Au -
tunno” è disponibile anche presso tutti
i punti informativi comunali ed è scari-
cabile dal sito internet: www.comu-
ne.rivalta.to.it

Con la collaborazione dello sportello “Mip”

La delegazione rivaltese a Rovkovici nel 2009
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Nel corso del mese di agosto è stata
collocata sulla torre d’ingresso del
Castello di Rivalta l’installazione di
Paolo Grassino dal titolo “Armilla”.
L’opera, ”anteprima” della mostra
dell’artista che il castello ospiterà
dal 3 ottobre al 7 novembre 2010 e
già vista a Palazzo Bricherasio
(2005), a Berlino (2008) e nel film di
Sergio Rubini (Colpo d’occhio,
2008), si ispira al romanzo “Le città
invisibili” di Italo Calvino e precisa-
mente ad Armilla, la “Città Sottile”.
“Armilla”, architettura sorprendente
e imprevista, arrampicandosi sulle
mura dell’antico maniero, mette
provocatoriamente in gioco il pas-
sato e il presente e getta un ponte
ideale tra due nostri luoghi identita-
ri, veri e propri “laboratori di cultu-
ra”: il castello, ritornato fulcro delle
manifestazioni cittadine e ormai da
tempo sede di importanti mostre, e
una delle nostre scuole, intitolata,
non a caso, proprio a Italo Calvino.
Paolo Grassino, che vive e lavora a
Torino, è un artista di rilievo interna-
zionale, le cui opere affondano le
loro radici in una continua ricerca
sul significato e sulla profondità
della vita e in una costante riflessio-
ne sulla storia e sulle problematiche
della società contemporanea: un
percorso che, dal 1990, si snoda
dall’Italia verso l’Europa (Parigi, Ber -
lino, Monaco, Vienna, Madrid, Ate -
ne, Mo sca…) e nel mondo (Osaka,
To kio, Shangai, Québec City, Mon -
tréal, Los Angeles, New Orleans…),
non disdegnando castelli (Rivara,
Racconigi, Sartirana Lomellina, Ca -
sal grande di Reggio Emilia, Monza,
Castel di Lama ad Ascoli, la Castiglia
di Saluzzo…), né piccole, ma vivaci,
città (Collegno, Villar Pellice, Acqui
Terme, Varallo Pombia, Gubbio,
Como ...).
Concomitanze tecniche hanno pur-
troppo fatto sì che il montaggio del-
l’opera si sia dovuto svolgere prima
del previsto, in assenza di un utile e
adeguato accompagnamento chia-
rificatore.
Così i tubi arancione di “Armilla”, veri

“...Se un giorno d’agosto al Castello...”
“Armilla” di Paolo Grassino innesca un “vivace” dibattito sul maniero rivalteseRivalta che vive

tubi di scarico in PVC, abbarbicati
(con ogni cura e cautela) alle mura
vetuste, hanno portato una nota di
colore nel plumbeo ferragosto rival-
tese, aprendo un dibattito, a tratti
anche troppo vivace, sull’estetica
dell’opera e sull’opportunità della
sua collocazione, tanto ardita quan-
to temporanea, sulla facciata del
castello.
Bene. E’ buona cosa che si dibatta di
arte, sfuggendo per un attimo alla
“cultura” televisiva e nulla meglio
dell’arte contemporanea, con i suoi
aspetti ostici e controversi, si presta
alla discussione, in questo caso
ulteriormente arricchita dalla evi-
dente frizione con un oggetto, il
castello, così simbolico e carico di
memorie storiche e artistiche del
passato.
Il passato appunto: un’ombra im -

mo  bile o un supporto per scrivere il
futuro?
E’ in quest’ottica  che abbiamo ac -
col to, tra le tante iniziative, l’arte
con temporanea nel cuore della no -
stra cittadina, prefigurandoci uno
svil u p po del centro storico, che, a
partire dai tesori che ancora posse-
diamo, ne risvegli gli elementi at -
trat tori, ridisegnando uno spazio
frequentato, noto e riconosciuto
anche al di fuori del nostro Comu -
ne. Uno spazio che torni ad essere
vitale per chi ci abita, ma anche per
chi ci lavora e quotidianamente
reinveste la sua fatica. Uno spazio
antico ma giovane, di quella giovi-
nezza che, libera dai confini anagra-
fici, si esprime nella capacità di con-
tinuare ad essere curiosi e fiduciosi,
anche provocatori, ma sempre sor-
ridenti. 
Non a caso poi le nostre scelte,
confortate dal sostegno di tanti pre-
stigiosi parternariati, hanno privile-
giato i giovani artisti, immaginando
di poter offrire spazi di visibilità e
opportunità di espressione anche al
di fuori delle logiche di fama e mer-
cato, ricevendone in cambio la pos-
sibilità di avvicinare un diverso
sguardo sul mondo.
Permane tuttavia un fondo di ama-
rezza nel percepire che a taluni stia
più a cuore l’estetica piuttosto
che… l’etica, laddove essa si espri-
me nei contenuti. Meriterebbero
infatti grande attenzione non solo i
“tubi sul castello”, ma anche, e forse
più, alcuni importanti temi spesso
proposti dalla programmazione cul-
turale e dalle politiche educative:

mafia, razzismo, integrazione, pari
opportunità, pace, storia (remota e
recente), ma anche cura e sviluppo
del territorio, del piccolo commer-
cio, presenza alle manifestazioni
pubbliche istituzionali, politiche
giovanili, lavoro. Un’Ammini stra -
zione che acquista il Castello, che vi
elabora proposte progettuali di
puro utilizzo, ha già dimostrato di
meritare fiducia per l’attenzione al
bene? Se sì, è preferibile lasciarsi
incuriosire dalle novità, sviluppando
curiosità ed attendere lo svelarsi del
“mistero”. Non a caso la rumorosità
eccessiva non ha coinvolto, se non
attraverso una più che legittima
curiosità, i tanti, certamente i più,
che quotidianamente traducono il
loro entusiasmo in partecipazione
attiva e che sanno cogliere in ogni
manifestazione, artistica o popolare,
l’opportunità di collaborare, socializ-
zare e creare davvero occasioni di
crescita per se stessi e per il territo-
rio. Prendiamo atto comunque di
questa positiva inclinazione “al
bello”, che ci rafforza nel convinci-
mento di ben agire nel proporre
mostre di assoluto rilievo, pochissi-
mo onerose per l’amministrazione,
visitatissime e che per l’appunto rie-
scono a coinvolgere e far discutere i
piuttosto pigri abitanti delle rive
sangonesi, non secondi in questo
nemmeno ai parigini che, nei mede-
simi giorni, discutevano proprio
sulla “profanazione” di Versailles,
operata ospitando i “pupazzi” del-
l’artista Takashi Mura ka mi.

Nicoletta Cerrato
Assessore alla Cultura
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