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“Cittadino... 

...tra i cittadini”

TEMPO DI 
BI LAN CIO
Si avvicina la
fine dell’anno.
E’ tem po di
bilancio pre -
visionale per il
2013. Come

dovrebbe fare ogni buon padre di
famiglia, è necessario program-
mare le spese per l’anno nuovo,
partendo dalle entrate previste.
E’ la prima volta che mi cimento in
questa complicata operazione.
Biso gna leggere e analizzare pagi-
ne e pagine di titoli, capitoli,
voci… un turbinio di cifre ipotizza-
te, proposte, evoluzioni contabili. 
Durante questo lavoro affiora la
consapevolezza che si tratta di
soldi dei cittadini che, giustamen-
te, pretendono che siano usati con
massima attenzione, valutando i
benefici di ritorno.
Ma ci si imbatte anche in notizie
spiacevoli che confermano la fase
di recessione e annunciano che i
trasferimenti dallo Stato ai
Comuni sono al minimo storico.
Sullo sfondo emerge la necessità
di mantenere servizi e progetti a
favore della popolazione.
Insomma: una bella sfida!
Dopo aver concordato con gli uffi-
ci di riferimento, gli assessori
hanno riportato in Giunta le pro-
poste. Nella prima metà di dicem-
bre si svolgeranno quattro assem-
blee pubbliche per presentare la
bozza di bilancio, per poi poterla
presentare al Consiglio Comunale
di fine gennaio per l’approvazione.

ASSOCIAZIONI RIVALTESI
Sessantuno sono le associazioni
locali iscritte all’albo comunale. In
questi primi mesi di mandato sono

A pagina 3 tutte le iniziative di una grande gara di solidarietà rivaltese

Aiutiamo i nostri pompieri
Inizia da lontano la storia del distac-
camento rivaltese dei Vigili del fuoco
Volontari, la cui presenza è at testata
da un primo documento uf ficiale
datato 7 ottobre 1900, quan do l’uni-
ca squadra della Com pa gnia di
Pompieri correva per il territorio
equipaggiata solo da una pompa a
mano,  acquistata l’anno prima dal
Comune al costo di 1600 lire, come
racconta lo scrittore Gino Gallo nel
suo libro “Rivalta ieri”.
Diventati Vigili del fuoco Volontari
negli anni  ’30, dovettero aspettare il
decennio successivo, e precisamente
il 1947, per avere in dotazione una
nuova pompa, costata questa volta
15.250 lire, per il cui trasporto venne
acquistato un motocarro su cui pote-
vano viaggiare anche alcuni pompie-
ri. Trasferitisi nel 1967 da piazza
Martiri ai locali di via Orsini, i vigili del
fuoco nostrani videro aumentare
man mano i loro compiti e la loro
competenza territoriale, estesa ai
comuni di Bruino, Beinasco, Orbas -
sano, Piossa sco, San ga no  e Volvera,
fino a quando nel 2002 un nuovo tra-
sloco li portò nell’attuale  sede di via
Einaudi.
Adesso, spiega il capo distaccamen-
to Claudio Di Maio, sono circa 40 i
vigili del fuoco volontari che opera-
no in turni predefiniti a copertura del
territorio,  “Di volta in volta allertati
dal comando di Corso Regina a Torino
per portare soccorso alle comunità dei
7 comuni, 120 chilometri quadrati e
circa 100mila abitanti, con un totale di
pressappoco 600 interventi annui e
con una media di più o meno  180 ore
di lavoro effettivo an nuo  per ciascuno
degli uomini del di stac camento”.
Le 180 ore di soccorso sono da inse-
rire in un contesto di rotazione del
personale che il distaccamento
garantisce con la presenza di una

squadra sempre  disponibile e pronta
a partire per qualsiasi evenienza a
copertura del territorio. La turnazio-
ne inoltre richiede al personale del
distaccamento un impegno in termi-
ni di tempo annuo di oltre 6000 ore
di guardia, addestramento e caser-
maggio.
A fronte di questi numeri, è facile
capire  come gli uomini di via Einau di
debbano poter contare su attrezza-
ture idonee e mezzi appropriati:
“Fino a ora sia le une che gli altri sono
stati acquistati  con le risorse economi-
che del distaccamento che non è abi-
tuato, per formazione e per scelta, a
chiedere aiuto per i propri bisogni”. 
Ma ora questa lodabile condotta non
è più possibile perché le risicate risor-
se economiche dei pompieri volon-
tari non sono sufficienti per la ripara-
zione e il ricondizionamento dell’Aps,
autopompa serbatoio, Ive co 190,
messo a loro disposizione dal
Comando provinciale di Torino.
“Attualmente questa APS è l’unica e
valida alternativa all’OM 160 ora in
dotazione, purtroppo in età pensiona-
bile e ormai solo più atta a essere una
fonte di pezzi di ricambio - spiega

infatti Di Maio - Ma, anche se questo
intervento di manutenzione straordi-
naria sull’Iveco 190  rappresenta  la
nostra unica possibilità di continuare a
dare assistenza e soccorso al territorio,
esso è ben al di sopra delle nostre scar-
se disponibilità finanziarie, visto che
richiederebbe all’incirca  25mila euro,
una parte dei quali già anticipati dalla
nostra Dele gazione”.
Ai pompieri rivaltesi, perciò, non è
restato altro da fare che  coinvolgere
la Delegazione dell’Associazione dei
Vigili del Fuoco Volontari che li
sostiene perché si rivolgesse all’am-
ministrazione comunale rivaltese per
chiedere un sostegno economico,
cercando nello stesso tempo di inte-
ressare anche i comuni limitrofi che
dai volontari ricevono aiuto e soccor-
so nel bisogno: “Siamo perciò grati ai
comuni che ci hanno dato o promesso
aiuto e appoggio, così come apprez-
ziamo l’impegno con cui la nostra
amministrazione si sta attivando per
assisterci, anche rivolgendosi alle asso-
ciazioni e perciò ai cittadini che non
avremmo però voluto veder coinvolti
in prima persona”.

Gemma Bavasegue a pag. 3

L’Amministrazione incontra i cittadini

Proseguono, dopo gli appuntamenti del 4 dicembre a
Gerbole e del 6 a Pasta, gli incontri – organizzati
dall’Amministrazione Comunale rivaltese – per presenta-
re la proposta di bilancio previsionale per l’anno 2013 e
per rispondere alle domande dei cittadini.
I prossimi appuntamenti in programma sono:

Lunedì 10 dicembre alle ore 20.45 a Pasta
presso il Centro religioso di via Monti

Martedì 11 dicembre alle ore 20.45 
a Rivalta Centro 

presso il Centro Incontri “Il Mulino” di piazzale Demichelis

{Iscriviti alle newsletter
del Comune!}

L’Amministrazione Comuale rivaltese
mette a disposizione dei cittadini un
utile strumento per essere aggiornati
in tempo reale sulle numerose inizia-
tive in programma sul territorio citta-
dino: le newsletter telematiche.
Dal sito www.comune.rivalta.to.it
potrai, dopo aver inserito il tuo nome
e cognome e il tuo indirizzo e-mail,
scegliere in base ai tuoi interessi tra le
cinque newsletter proposte: genera-
le, scuola, giovani, eventi culturali,
biblioteche.
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Salute e costi a rischioDal Municipio

Dal Comune un “no” perentorio
all’inceneritore del Gerbido

In breve... dal Comune
SALDO IMU ENTRO IL 17 DICEMBRE

Ricordiamo ai cittadini che la scadenza per il versamento dell’IMU
(Imposta Municipale Propria) è fissata per il prossimo 17 dicembre.
La detrazione per l’abitazione principale è di 200 euro e le aliquote
fissate per il saldo sono le seguenti:
- Ordinaria: 10 per mille;
- per alloggi adibiti ad abitazione principale: 4 per mille;
- per alloggi affittati come abitazione principale a decorrere dal
primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto: 7,60 per
mille;
- per alloggi dati in uso gratuito a parenti in linea retta di primo
grado: 7,60 per mille;
- per fabbricati appartenenti alle categorie C1 e C3: 7,60 per mille;
- per fabbricati rurali ad uso strumentale: 2 per mille;
- per fabbricati appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa adibite ad abitazione dei soci: 6 per mille;
- per fabbricati regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le
Case Popolari: 6 per mille.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi (primo piano
del Palazzo Comunale) il lunedì e il venerdì dalle ore 8.30 alle 12 e il
mercoledì dalle ore 8.30 alle 18.30 o consultare il sito: www.comune.
rivalta.to.it

RIDUZIONE DELLA TEMPERATURA NEGLI EDIFICI PUBBLICI
Un autunno particolarmente mite e una particolare attenzione al
risparmio energetico, che si traduce anche in un sostanziale rispar-
mio per le casse comunali.
Questi due semplici assunti sono le premesse alla decisione, presa
dalla Giunta Comunale rivaltese, di sperimentare la riduzione, da 20
a 19 gradi, della temperatura di tutti gli edifici pubblici, ad eccezione
delle scuole materne e degli asili nido.
“La vigente normativa ci consente questa sperimentazione – commenta
il sindaco Mauro Marinari – che terminerà con il mese di marzo, alla
fine della stagione invernale. Riteniamo che questa riduzione possa
sicuramente avere positive ricadute sia sul nostro Ambiente che sulle
casse comunali”. 
Gli uffici comunali sono già al lavoro per rendere operativa questa
iniziativa.

IL COMUNE VENDE IMMOBILI E TERRENI
Il Comune di Rivalta ha deliberato di mettere in vendita alcune sue
proprietà: si tratta di tre immobili, a destinazione residenziale, situa-
ti in via Rivoli (villaggio Aurora) e di un’area, sempre a destinazione
residenziale, collocata in via Gorizia- via della Vallà. 
I bandi completi, le stime e tutte le modalità di partecipazione a que-
sta iniziativa sono disponibili sul sito www.comune.rivalta.to.it

L’attuale Amministrazione, com’è noto,
è convintamene contraria all’inceneri-
mento dei rifiuti, sistema che, lungi
dall’eliminarli, crea seri problemi di
qualità dell’aria, trasformando i rifiuti
in emissioni, oltre a produrre un 24%
di scorie e un 7% di ceneri tossiche che
vanno in discariche per rifiuti pericolo-
si: esistono alternative, come il tratta-
mento meccanico biologico a freddo,
già sperimentate e meno costose e
soprattutto mirate all’obiettivo rifiuti
zero.  In questi giorni si è visto del
fumo uscire dall’alto camino dell’ince-
neritore del Gerbido: si stanno facen-
do le prime procedure di avviamento
delle caldaie.
Ma l’avvicinarsi dell’avvio del processo
di incenerimento dei rifiuti non è l’uni-
co dato negativo di questa fase: la città
di Torino ha infatti deciso di mettere in
vendita l’80% delle  azioni di TRM in
suo possesso. Questo significa che la
maggioranza assoluta della società
TRM passerà in mani private. Rite nia -
mo che questo sia molto grave: al di là
della nostra totale contrarietà al siste-
ma dell’incenerimento dei rifiuti, ci tro-
veremo di fronte a una gestione priva-

Il “diario di bordo” degli assessori rivaltesi
Prosegue la pubblicazione del “diario di bordo” degli assessori rivaltesi.  Su
questo numero di Rivalta Informa diamo spazio a quello dell’assessore al
Lavoro, Giovani, Associazioni e Comunicazione Francesco Verdoja.
Ricordiamo che sul sito www.comune.rivalta.to.it potrete trovare, ogni
mese, il diario aggiornato di tutti gli assessori.

Criticità affrontate: A fine novembre, per 160 dipendenti dell'azienda rivalte-
se Opacmare terminerà la cassa-integrazione straordinaria e si è cercando di
essere quanto più vicini ai lavoratori, confrontandosi con le maestranze, la
proprietà e gli altri Enti Pubblici per valutare le azioni che si sarebbero potute
mettere in atto per concedere all'azienda, il cui direttivo prevede un futuro in
crescita, e ai suoi dipendenti ancora un margine di respiro. Il 20 Novembre è
stato concesso dal Ministero e dalla Regione, anche grazie alla nostra lettera
inviata al Ministro Elsa Fornero, un ulteriore anno di cassa integrazione straor-
dinaria.
Si sta affrontando la questione del bocciodromo di via Monte Ortigara, su cui
c'è un approfondimento nello scorso numero di Rivalta Informa, cercando di
non penalizzare le associazioni che utilizzano le sale interne dello stabile, e
nella speranza di risolvere quanto prima il contenzioso con il gestore della
struttura, l'A.R.R.I., perchè si possa in tempi brevi pensare ad una nuova desti-
nazione dell'immobile.
Progetti partiti e/o conclusi: È stato preparato il regolamento del volonta-
riato civico che è stato presentato durante il Consiglio Comunale del 26
Novembre; in contemporanea si stanno contattando i circa 50 volontari che
finora hanno risposto all'appello per presentare loro il progetto.
Si è attivato il canale YouTube ufficiale del Comune che ospiterà, senza costi

per l'Ente, le dirette streaming dei Consigli Comunali e altri eventi, e che man-
terrà un archivio dei Consigli passati, indicizzati in modo che i singoli punti del-
l'ordine del giorno di ogni seduta siano a facilmente raggiungibili del cittadino.
Si è affidato l'incarico per il posizionamento dei primi access point per il servi-
zio di wifi gratuito del Comune, questi verranno posizionati nella biblioteca in
centro e in quella di Tetti Francesi, nel Centro Giovani all'ex Monastero, in
Piazza Martiri, ai giardini Berlinguer a Tetti Francesi e in Comune; questi primi
punti dovrebbero entrare in funzione entro la fine dell'anno, e altri access point
verranno predisposti nel tempo.
È partito il progetto “Imprenditi  Bene”, un percorso di formazione, finanziato
dalla Provincia di Torino nell'ambito del Piano Locale Giovani, rivolto ai ragaz-
zi dai 17 ai 29 anni, che li guidi nella scoperta dei propri talenti, e li accompa-
gni nella strada dell'auto promozione e dell'autoimprenditorialità.
Novità in vista: Si stanno definendo, insieme agli operatori dei Centri Giovani,
gli ultimi dettagli sul percorso di avvicinamento alla Giornata della Memoria
per i ragazzi, che prevede diversi momenti di formazione sul tema e che, si
auspica, possa avere il suo culmine in una visita al ghetto di Roma per i giova-
ni che hanno seguito il percorso.
Sul fronte delle politiche del lavoro, stanno partendo il progetto “Insieme per il
lavoro” e i “Cantieri di lavoro”, che quest'anno dovrebbero occupare una deci-
na di persone in primavera sulla riqualificazione del bocciodromo e della sua
area esterna e in un progetto di “pattugliamento” periodico di tutte le zone del
paese, per sistemare i piccoli problemi manutentivi e ambientali. Sta prose-
guendo, inoltre, la definizione, insieme a Provincia e Centro per l'Impiego di
Orbassano, del bando per un progetto di borse lavoro in aziende del territorio
che si spera di riuscire a far partire al massimo in Gennaio.

ta di un impianto rispetto al quale è
sempre stata garantita una gestione
pubblica. Questo significa meno possi-
bilità di controllo e soprattutto deter-
minerà con certezza l’aumento dei
costi per il conferimento e, di conse-
guenza, la tassa a carico dei cittadini.
Infatti il piano finanziario di una gestio-
ne pubblica non prevede la remunera-
zione del capitale, aspetto invece irri-
nunciabile per un privato che, eviden-
temente, deve far rendere il proprio
capitale investito.
Tutto questo si aggiunge agli aumenti
decisi dal governo che ha definito
anche rispetto ai rifiuti un meccani-
smo analogo a quello dell’IMU, ridu-
cendo i trasferimenti dallo stato ai
comuni e obbligandoli di fatto ad
aumentare la tassa rifiuti per poter
mantenere lo stesso livello del servizio.
In questo momento di dura e profon-
da crisi si aggiunge quindi, sulle spalle
dei cittadini, un aggravio di spesa
mentre i comuni vedono progressiva-
mente diminuire le proprie possibilità
di dare risposte alle esigenze socioeco-
nomiche delle famiglie.
Da parte dei governi che si sono suc-
ceduti è mancata e continua a manca-
re una seria politica di riduzione a
monte dei rifiuti; in particolare serve
una legislazione severa sugli imballag-
gi, che costituiscono il 60% dei rifiuti
indifferenziati; la raccolta differenziata
cresce ma l’insieme degli impianti di
riciclaggio non è sufficiente: questi
sono gli investimenti che servirebbero
e che consentirebbero la soluzione del
problema dei rifiuti. Pensare che bru-
ciandoli spariscano è come negare i
principi fondamentali della fisica. 

Gianna De Masi
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Crisi Opacmare: è stata prorogata 
di un anno la cassaintegrazione

Scongiurata la mobilitàDal Municipio
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Tutte le iniziative “pro VV.FF.”
UN CONTO CORRENTE POSTALE 

PER LE DONAZIONI DELLA CITTADINANZA
“Ci è sembrato giusto e necessario, oltreché doveroso, ospitare nella prima pagina
di Rivalta Informa la voce dei “nostri” pompieri che per la prima volta nella loro
lunga storia chiedono aiuto. E noi, anche se sappiamo bene come loro  non con-
dividano la nostra intenzione di appellarci a voi cittadini soprattutto in questo
momento di profonda crisi, ci permettiamo di contravvenire ai loro desideri, sicu-
ri che sia chiara a tutti l’importanza e l’irrinunciabilità della loro opera. Indichiamo
perciò di seguito il numero di conto corrente postale su cui potrete versare il vostro
anche piccolo ma sempre importante contributo, per il quale vi ringraziamo fin
d’ora”.

c/c postale n° 21414115
intestato a : Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari 

delegazione di Rivalta di Torino

Renato Cucchietti, Consigliere Comunale

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DONA AI VIGILI DEL FUOCO 
300 COPIE DE: “LA VIE DE CHATEAU”

Come già anticipato pubblicamente durante l’evento di presentazione dello
scorso 30 novembre, l’Amministra zione Comunale rivaltese ha deliberato di
donare all'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari - Delegazione di
Rivalta di Torino 300 copie del volume “La «vie de château» Il Castello di Rivalta
tra Otto e Novecento” perché possa utilizzarle per la raccolta di fondi ceden-
dole ai cittadini interessati dietro versamento di un libero contributo all'asso-
ciazione stessa. Un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di sto-
ria rivaltese: questo volume, infatti, non verrà messo in vendita
dall’Amministrazione ma solamente utilizzato per scopi di rappresentanza. 

ANCHE LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
SI MOBILITANO PER AIUTARE I VV.FF.

Non parole ma fatti sono stati promessi  ai Vigili del Fuoco volontari dalle asso-
ciazioni del territorio che hanno accolto l’invito del consigliere di maggioran-
za Renato Cucchietti. “La Delegazione dell’Associazione dei Vigili del Fuoco
Volontari che opera per il distaccamento dei nostri pompieri ci ha chiesto un aiuto
economico per il ripristino dell’automezzo messo a  disposizione dal Comando
provinciale di Torino. - aveva infatti spiegato Cucchietti  nella lettera di convo-
cazione - Il costo che ne risulterebbe, circa 25mila euro, è una spesa decisamente
troppo importante per i nostri pompieri che stanno già provvedendo per circa il
20 per cento. Si sono quindi rivolti a noi che siamo costretti ad appellarci a voi
associazioni”. Perciò, senza perdere tempo  a discutere della necessità di aiu-
tare  gli importanti e indispensabili pompieri, i referenti delle associazioni si
sono scatenati e dalla loro fantasia sono nati molteplici che, organizzati dalla
Famiglia rivaltese, dall’Unitre, da Rivalta viva e dalla Pro loco, dovrebbero ser-
vire a spiegare e a risolvere seppure in minima parte il problema che affligge
i volontari del fuoco.  

ACQUISTA DA “GUERCIO” IL 16 DICEMBRE 
E DONERAI UN EURO AI NOSTRI VIGILI DEL FUOCO!

Un euro per scontrino per aiutare i nostri Vigili del fuoco Volontari. Nasce dalla
fantasia degli Ecovolontari Rivaltesi onlus e dalla generosità della Guercio s.p.a
l’iniziativa che domenica 16 dicembre prossimo vedrà il punto vendita Faidate
di via Frejus 56 a Orbassano regalare ai pompieri rivaltesi un euro per ogni
scontrino battuto.
Il ricavato di questa iniziativa verrà interamente devoluto alla Delegazione di
Rivalta  dell’Associazione nazionale Vigili del fuoco Volontari, e contribuirà  al
ricondizionamento e alla riparazione dell’autopompa, mezzo indispensabile
perché i “nostri” pompieri  possano continuare a correre su 120 chilometri qua-
drati e 7 Comuni, tutelando la sicurezza di 100mila abitanti. 

Cittadino tra i cittadini...

state molte le occasioni per incontrare una parte di esse.
Ritengo che l’associazionismo e il volontariato siano il carburante per rende-
re vitale la comunità. Ho trovato, in genere, un bel clima tra gli associati, il
piacere di impegnarsi, una disponibilità a collaborare con l’amministrazione.
Si sono già costituiti momenti di confronto e di lavoro comune, come il tavo-
lo di coordinamento delle iniziative collegate al commercio, artigianato e
turismo, che ha ideato e realizzato la Sagra del Tomino e le attività natalizie.
Sono sempre più convinto che migliorare Rivalta sia possibile solo se tutti i
cittadini, le associazioni, le realtà produttive e commerciali, l’amministrazio-
ne comunale sapranno fare squadra, ognuno nel proprio ruolo, su obiettivi
comuni.

Il Sindaco, Mauro Marinari

Dalla prima pagina

Sarà un Natale decisamente più sereno quello che trascorreranno i 160
dipendenti della Opacmare a rischio mobilità. Lo scorso 20 novembre, infat-
ti, il Ministero del Lavoro ha sbloccato i fondi per la cassa integrazione
straordinaria per riorganizzazione – che durerà fino al 30 novembre 2013 - e
così i vertici dell’azienda rivaltese hanno ritirato la procedura di mobilità che
tanto aveva fatto temere nelle scorse settimane.
Sicuramente una buona notizia, accolta positivamente sia dalle organizza-
zioni sindacali che dall’Amministrazione Comunale cittadina.
Proprio quest’ultima si era attivata in prima persona per sostenere questa
“via d’uscita”. 
“Durante i mesi di ottobre e novembre – commenta il sindaco Mauro Marinari
– abbiamo incontrato sia la proprietà della Opacmare che i rappresentanti dei
lavoratori in modo da avere un quadro preciso della situazione. Abbiamo poi
inviato una lettera al Ministro Fornero con cui sollecitavamo la concessione
della proroga, anche alla luce della difficile situazione economica che tante
altre aziende della zona stanno vivendo. Infine abbiamo cercato di fare un
“lavoro di rete” con le altre istituzioni coinvolte nella vicenda: dai parlamentari
della zona ai sindaci dei Comuni di residenza dei lavoratori coinvolti passando
per Regione e Provincia”.
Ma ora che il rischio imminente è stato scongiurato un anno importante di
lavoro attende tutte le parti coinvolte: "Sono contento che sia stato concesso
un po' più di respiro all'azienda e soprattutto alle 160 famiglie dei dipendenti
Opacmare. – commenta l’Assessore al Lavoro Francesco Verdoja - A questo
punto è importante che non si faccia passare questo ulteriore anno senza agire,
ma che tutti insieme ci impegniamo per trovare strategie condivise per uscire da
questa situazione".

La “pillola” di Lione - 100 parole sul TAV

1/8 Questo è il livello di utilizzo della ferrovia esistente tra Torino e
Lione. In un anno potrebbe trasportare una quantità di merci pari ad 8
volte quanto transitato nel 2010 (dato più aggiornato, pari a 3,9 milioni di
tonnellate). Negli ultimi 25 anni l’utilizzazione massima è stata del 31%,
nel 1997. Da allora il calo è stato progressivo, soprattutto a causa dell’an-
damento dello scambio merci Italia-Francia, in costante diminuzione
dalla metà degli anni novanta. Il tunnel attualmente in esercizio è stato
recentemente ammodernato e allargato; la sua capacità massima è pari a
32,1 milioni di tonnellate di merci all’anno.

Fonti
Dati storici di trasporto merci:  Alpinfo (http://www.bav.admin.ch/verlage-
rung/01529/index.html?lang=fr), Confederazione Svizzera, Dipartimento
federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e  delle comunicazioni,
Ufficio federale dei trasporti (CH)
Capacità della linea esistente:  Quaderno 1 (http://www.regione.piemon -
te.it/ speciali/nuova_TorinoLione/quaderni.htm), Repubblica Italiana,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Osservatorio Torino-Lione (IT)

Distribuzione di “Rivalta Informa”
In occasione della consegna del numero di novembre di Rivalta Informa sono
stati indebitamente inseriti nella piegatura del giornale volantini di partito.
Si tratta di un abuso indipendente dalla nostra volontà e l’Amministrazione sta
provvedendo alle verifiche necessarie per individuare cause e responsabili e
procedere con le sanzioni  previste dagli accordi relativi alla distribuzione del
giornale.
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Speciale Natale

Un Natale di solidarietà e creatività
Cinque “Alberi dei Pensieri” per donare un po’ di sè agli altri

Un Natale all’insegna della partecipazio-
ne e della condivisione: cosa c’è di più pre-
zioso dei nostri pensieri e cosa c’è di più
generoso che donarli agli altri unitamen-
te a un gesto di solidarietà concreta?
L’Albero dei Pensieri vuole essere tutto
questo: un luogo in cui lasciare una trac-
cia delle nostre menti, un’impronta del
nostro animo e un segno tangibile del
saper pensare anche agli altri.
Il Natale rappresenta nell’immaginario
collettivo un momento di fratellanza e di
pace al di là delle personali scelte di fede;
ci piace pensare che Rivalta riesca a viver-
lo in modo condiviso e soprattutto con la
capacità  di proiettare anche sugli altri

giorni dell’anno scelte di amicizia e soli-
darietà.
Gli Alberi dei Pensieri sono luoghi di
incontro e di dono: ogni cittadino adulto
potrà portare, nei giorni indicati (vedi
riquadro accanto), generi alimentari a
lunga conservazione e prodotti alimen-
tari per l’infanzia, che i gruppi caritativi
delle Parrocchie e del centro religioso
consegneranno alle famiglie rivaltesi che
ne hanno necessità;  i cittadini più piccoli
potranno portare qualche gioco o gio-
cattolo (funzionante e sano) di cui posso-
no fare a meno a favore di qualche altro
bambino, con un gesto di amicizia tanto
più vera in quanto rivolto a chi non si
conosce.
Gli Alberi dei Pensieri segnano anche
appuntamenti di espressione artistica,
grazie alla  sempre attiva associazione
“L’Iniziativa Musicale”, arricchiti da un
“gustoso” contributo delle associazioni. 
Ci saranno anche i pensieri degli ospiti
della casa di riposo: i volontari del
Presidio del libro faranno sì che quei pen-
sieri raggiungano gli alberi e si uniscano
a quelli di tutti gli altri cittadini, rivaltesi e
non. Vi aspettiamo nei giorni fissati e ci
auguriamo siano numerose le  palline,
custodi dei nostri pensieri: saranno distri-
buite nelle scuole e le troverete nei nego-
zi, nelle biblioteche, nelle parrocchie e in
molti altri luoghi (trovate l’elenco com-
pleto sul sito www.comune.rivalta.it)  e
potranno essere appese in ogni momen-
to lungo tutto il periodo natalizio.

Gianna De Masi
Assessore alla Cultura

SABATO 15 DICEMBRE 
alle ore 14.45 in piazza Filippa a Tetti Francesi

SABATO 22 DICEMBRE 
alle ore 10.30 in via Torino angolo via Pascoli a Pasta

SABATO 22 DICEMBRE 
alle ore 14.45 in via Giaveno 46 a Gerbole 

DOMENICA 23 DICEMBRE
alle ore 14.45 in piazza della Pace a Rivalta Centro

ci troveremo tutti sotto l’Albero, seguiremo la musica e Babbo Natale e
porteremo generosamente in dono generi alimentari a lunga conserva-
zione, prodotti alimentari per l’infanzia e giocattoli: i Parroci e i gruppi
caritativi parrocchiali si occuperanno di consegnarli ai nostri concittadini
che più ne hanno bisogno.

E alla fine cioccolata calda e vin brulè per tutti!

dei cinque Alberi dei Pensieri 
che troverai in:

piazza della Pace e piazza Bionda (Centro)
via Giaveno 46 (Gerbole)

via Torino angolo via Pascoli (Pasta)
piazza Filippa (Tetti Francesi)

Prendi una pallina
come questa in uno 

dei punti di distribuzione
(l’elenco lo trovi sul sito 

www.comune.rivalta.to.it)
Scrivi il tuo pensiero,

fai un disegno
oppure colorala

Appendi la pallina a uno 

SCRIVI E COLORA CON 
UN PO’ DI TE UNO DEI CINQUE 
ALBERI DEI PENSIERI! 

L’Albero è anche concorso per le scuole 

E’ stato bandito un concorso nelle scuole per la realizzazione di un manifesto sul
tema dell’albero di Natale. Hanno aderito 51 classi della scuola per l’infanzia,
della primaria e della primaria di primo grado. I manifesti elaborati verranno
riprodotti e affissi nelle bacheche murali del comune.
Gli originali saranno esposti in mostra al Mulino: l’inaugurazione avverrà il 6 gen-
naio alle ore 16 e sarà visitabile  dal 7 al 10 gennaio dalle ore 17 alle ore 19. Il 12
gennaio alle ore 16 ci sarà la conclusione con  premi per tutte le classi parteci-
panti e una ricca merenda. Una apposita giuria sceglierà il miglior elaborato per
ogni ordine di scuola: i tre prescelti saranno i manifesti ufficiali dell’Ammini -
strazione per il prossimo Natale 2013.

PRESENTANDO QUESTO BUONO
C.Comm Piramid - via Giaveno - Rivalta di Torino

C.Comm. Le Fornaci Mega Shopping, lato Saturn 1° piano

Via Umberto I, n.2 
(centro storico)

RIVALTA (To)

Tel. 011.9090179 
Cell. 338.8706229
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Speciale Natale

Tanti eventi “accendono” il Natale
Due sono le parole d’ordine di queste feste: sobrietà e solidarietà

Il Natale di Rivalta si illumina di mille
luci. Sono quelle delle tante iniziative
che l’Amministrazione comunale e le
instancabili associazioni rivaltesi pro-
pongono ai cittadini per vivere con
gioia il magico e festoso periodo delle
feste di fine anno. Un fitto programma
di solidarietà, cultura e tradizione che
si affianca all’innovativo progetto
dell’Albero dei Pen sieri. Qui di seguito
proponiamo il calendario degli eventi
che accompagneranno i rivaltesi dal
giorno dell’Im ma   colata – tradizionale
“avvio” del periodo natalizio – fino a
domenica 23 dicembre. 

SABATO 8 DICEMBRE

Scuola Materna “Bionda”, via Regina
Margherita
Esposizione del Presepe della Fa mi -
glia Rivaltese
A cura dell’associazione “La Famiglia
Rivaltese”

Ore 14.45 – Centro Storico
“Tour musicale” fra le vetrine decora-
te dal gruppo “Giovani Artisti” di
Rivalta mentre Babbo Natale accoglie i
bambini in piazza Bionda. Partenza del
tour alle ore 14.45 da piazza della Pace.
In collaborazione con ACARC e Com -
mer cianti di Rivalta, Famiglia Rival tese,
Gruppo Folkloristico

Ore 21 - Parrocchia Santi Pietro e
Andrea, via Regina Margherita
Serata “UGI”
A cura di Unitre Rivalta e Souls Song
Gospel Choir Unitre Rivalta

DAL 10 AL 21 DICEMBRE

Piazza Martiri della Libertà
Casetta di Natale della Pro Loco di
Rivalta
Info-point natalizio aperto dalle ore 16
alle 17. Aperture straordinarie l’8 e il 23
dicembre.
A cura dell’Associazione Pro Loco di
Rivalta

VENERDI’ 14 DICEMBRE

Ore 21 - Cappella del Monastero, via
Balegno
“SoleVoci” - Artisti del teatro Regio
di Torino
Musiche di Franco Battiato, John
Lennon, Paul McCartney, David Paich,
Edoardo Bennato, Billy Joel, Fabrizio
De Andrè e brani tradizionali gospel
Concerto inaugurale della settima edi-
zione della Stagione Concer ti stica di
Rivalta. 
Durante la serata raccolta fondi a favo-
re del Progetto Bambine e Bambini di
Cernobyl.
Con il contributo di Regione Pie mon te,
Live - Piemonte dal Vivo

SABATO 15 DICEMBRE

Sede della Pro Loco di Rivalta, via Toti 2
(Gerbole)
Giornata di raccolta fondi a favore di
Telethon
Dalle ore 15 alle 18.30: esibizione di
guida di auto radio controllate, a cura
del gruppo Toridrift;
dalle ore 21: esibizione del Souls Song
Gospel Choir Unitre Rivalta
Durante tutta la giornata sarà allestito
un banchetto con articoli regalo per-
sonalizzati Telethon.
Durante la serata saranno proposti – a
offerta libera – vin brulè e caldarroste.
L’intero ricavato dell’iniziativa sarà uti-
lizzato come contributo per la raccolta
fondi a favore di Telethon.
A cura dell’associazione “Pro Loco
Rivalta”

Ore 21 - Cappella del Monastero, via
Balegno 
Proiezione di fotografie dei Presepi
che hanno partecipato alle rassegne
degli anni passati, intervallate dalla
musica natalizia del Corpo Musicale
“La Rivaltese”.
Al termine della serata  scambio di
auguri.
A cura dell’associazione “La Famiglia
Rivaltese”

DOMENICA 16 DICEMBRE

Dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 18.30 – Piazzale Demichelis
“Tour dei Presepi”, con servizio di
navetta gratuito. 
A cura dell’associazione “La Famiglia
Rivaltese

Dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 18.30 - Cappella del Monastero, via
Balegno
Mostra di alcuni Presepi partecipanti
alla VI Rassegna dei Presepi di Rivalta.
A cura dell’associazione “La Famiglia
Rivaltese

Dalle 10.30 alle 12 e dalle 14.30 alle
18.30 – Centro Incontri “Il Mulino”, piaz-
zale Demichelis
Ludoteca per tutti i bambini dai quat-
tro anni e, per i più grandi, una pista
per le macchinine. Sarà possibile per i
genitori che intendono partecipare al
Tour dei Presepi lasciare in ludoteca i
propri figli. Per la gioia dei bambini
sarà presente Babbo Natale che sarà
felice di accoglierli nella sua casetta e
chi vorrà potrà imbucare la sua letteri-
na.
A cura dell’associazione “La Famiglia
Rivaltese” con la collaborazione de “La
Tavola Gioconda” e Cumiana model

Sede della Pro Loco di Rivalta, via Toti 2
(Gerbole)
“Il Mercatino degli Artigiani del
Natale 2012”
La sede della Pro Loco si trasforma in
polo espositivo che propone:
- esposizione di manufatti artigianali,
tra cui quelli realizzati dalle associazio-
ni locali “Unitre” e “Progetto Bambine e
Bambini di Cernobyl”
- visita al presepe realizzato dai volon-
tari della Pro Loco
- la buca delle lettere di Babbo Natale
- l’angolo della “foto con Babbo Natale”
- intrattenimenti per bambini e fami-
glie, giochi, laboratori e tanto altro
ancora per una piacevole giornata
pre-natalizia.
- ghiotti appuntamenti con cioccolata

calda, panettone e vin brulè gentil-
mente offerti dalla Pro Loco.
A cura dell’associazione “Pro Loco
Rivalta”

DAL 17 AL 21 DICEMBRE

Scuola Materna “Bionda”, via Regina
Margherita
Casetta di Natale della Famiglia
Rivaltese
Babbo Natale accoglie i bambini nella
sua casetta e chi vorrà potrà imbucare
la sua letterina.
A cura dell’Associazione “La Famiglia
Rivaltese”

SABATO 22 DICEMBRE

Dalle ore 20.30 – Centro Storico
“In cammino verso la Luce” 
Uniamoci ai ragazzi dell'Oratorio SS.
Pietro e Andrea Apostoli di Rivalta che,
in collaborazione con l'Asso cia-zione
Famiglia Rivaltese e il “Gruppo Guide
Storiche”, invitano tutti alla rappresen-
tazione del  Presepe Viven te per le vie
del Centro Storico.
Partenza dal Parco del Castello, ingres-
so di via della Vallà  e arrivo sotto l'Ala
di piazza Bionda. Al termine premia-
zione della VI Rassegna dei Presepi di
Rivalta e scambio di auguri.
A cura dell’associazione “La Famiglia
Rivaltese”

DOMENICA 23 DICEMBRE

Ore 21 – Cappella del Monastero, via
Balegno
“Racconti di Natale vicini e lontani”
Spettacolo benefico di raccolta fondi a
favore del progetto di ricostruzione
del l’asilo nido di Sant’A go stino, Co -
mu ne emiliano colpito dal terremoto.
Del progetto in questione parliamo
diffusamente in un altro articolo pub-
blicato su questo numero di Rivalta
Informa.
A cura dell’associazione “Manipura”

PRENOTASI ALLOGGI

SECONDO LOTTO
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Spazio scuola

Alzi la mano chi, degli anni di scuola,
non conserva il ricordo del bulletto
di turno, che rovinava lezioni, amici-
zie  e intervalli seminando terrore,
magliette strappate e sberle mici-
diali. 
“Innanzitutto è necessario compren-
dere la fondamentale differenza che
intercorre fra un semplice scherzo e un
episodio di bullismo. - spiega il
Comandante dei Carabinieri di
Orbassano Luogotenente Antonio
Vitale -  Lo scherzo fa divertire chi lo
compie e chi lo riceve in una situazio-
ne in cui i soggetti sono sullo stesso
piano, senza prevaricazione da una
delle parti”. 
Al contrario, si può parlare di bulli-
smo quando nelle aule, ma soprat-
tutto durante l’intervallo, nei corri-
doi, a mensa e sullo scuolabus, la vit-
tima designata non riesce a difen-
dersi e subisce in silenzio o fra le
lacrime calci e pugni, insulti e
minacce, per poi  ritrovarsi magari
con i quaderni sparsi tutt’intorno e il
naso che strofina per terra. 
“In questi casi poco o nulla serve ripe-
tere frasi scontate quali “è stata una
bravata”, ”arrangiati” oppure “fai il
prepotente pure tu”, perché non si
farebbe altro che innescare una spira-
le di violenze e soprusi senza fine. -
continua il Comandante Vitale -
Meglio invece  comportarsi con  buon
senso, rendendosi  in nan zitutto  conto
che essere og getto delle sgradite
attenzioni di un bullo non significa
necessariamente tornare a casa con
un occhio nero o gli abiti ridotti a
brandelli”.
Infatti, precisa ancora Vitale, non esi-
stono solo il bullismo  diretto fisico,
quando il piccolo Attila provoca livi-
di e graffi oppure si sfoga con porta-
penne o giubbotti,  e il bullismo di -
ret to verbale con il quale il molesta-
tore da sfogo al suo vocabolario di
parolacce e insulti. 
Ben più subdolo e difficile da indivi-
duare, ma ugualmente  doloroso e
devastante, è il bullismo indiretto
che mira a separare la vittima  dal

Il comandante dei Carabinieri Vitale interveniene su questa emergenza

gruppo dei coetanei, mentre si par-
lotta e si spettegola  anche attraver-
so  i social network , con immagini e
video che mettono in ridicolo il mal-
capitato o la poveretta di turno. 
“In generale il bullismo si caratterizza
per la sua intenzionalità e la durata
nel tempo visto che il piccolo tiranno
agisce deliberatamente  e con una
certa frequenza. - aggiunge il
Comandante - Inoltre, il bullo è quasi
sempre più forte della media dei suoi

coetanei così che la vittima, sempre
più convinta di non poter contare su
un sostegno, è  spaventata all’idea di
“fare la spia” perché teme rappresa-
glie e vendette”.
A lungo andare, perciò,  il persegui-
tato perde la stima di sé stesso, si
convince di non valere nulla e si
isola, fino a decidere di abbandona-
re il percorso di studi e l’ambiente
che ormai gli è ostile.  
Quindi, il primo consiglio che i Cara -

binieri offrono è di non aver paura di
parlare, perché il silenzio protegge i
prepotenti mentre il dialogo li sma-
schera e li disarma. Geni tori, inse-
gnanti, Polizia, Carabinieri, altri com-
pagni di classe e il numero verde
800 669696 del Ministero dell’
Istruzione sono pronti ad ascoltare e
aiutare i ragazzi vittime del bullismo.
Inoltre, pure chi non è direttamente
coinvolto nei tormenti  può agire,
anche solo semplicemente accor-
dandosi con gli altri compagni di
scuola e con la vittima per contra-
stare il prepotente di turno, cercan-
do di ignorarlo e di non incoraggia-
re le sue sopraffazioni. 
“I genitori, infine, non dovrebbero mai
suggerire ai figli di vendicarsi, prefe-
rendo proporre un modello positivo, a
cominciare dall’ascolto. -  conclude il
Comandante Vitale - Inoltre, visto che
molti comportamenti  del bullo pos-
sono sfociare in reati penali (furto,
minacce, violazione della privacy, per-
cosse, rapina, molestie telefoniche), è
sempre importante capire quale sia lo
stadio di gravità della situazione ed
eventualmente rivolgersi alle auto-
rità. Non per vendetta o crudeltà ma
perché, se la scuola è un luogo di cre-
scita, è giusto che i ragazzi la vivano
in modo sereno”.

Gemma Bava

Turni delle farmacie, mese di dicembre

Lunedì 3 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, martedì 4 - via Torino 57 a Pasta, mercoledì 5 - via I Maggio 73 a Tetti
Francesi, giovedì 6 - via Gorizia 21 a Borgaretto, venerdi 7 - piazza Umberto I 10 a Orbassano, sabato 8 - largo
Torino 9 a Fornaci di Beinasco, domenica 9 - via Torino 31 a Piossasco, lunedì 10 - via Ponsati 49 a Volvera, mar-
tedì 11 - via Giaveno 54 a Gerbole, mercoledì 12 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, giovedì 13 - piazza
Martiri 7 a Rivalta, venerdì 14 - via Torino 57 a Pasta, sabato 15 - via Orbassano 2 a Borgaretto, domenica 16 -
via Gorizia 21 a Borgaretto, lunedì 17 - via Pinerolo 12 a Piossasco, martedì 18 - via San Rocco 11/b a Orbassano,
mercoledì 19 - via Roma 13 a Bruino, giovedì 20 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, venerdì 21 - via
Montegreppa 3/2 a Orbassano, sabato 22 - via Torino 31 a Piossasco, domenica 23 - piazzetta Filatoi 4 a
Orbassano, lunedì 24 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, martedì 25 - via Pinerolo 133 a Piossasco, mercoledì 26
- via I Maggio 73 a Tetti Francesi, giovedì 27 - via Pinerolo 133 a Piossasco, venerdì 28 - via Cavour ang. Via Torino
a Beinasco, sabato 29 - via Gorizia 21 a Borgaretto, domenica 30 - via Roma 13 a Bruino, lunedì 31 - piazza
Umberto I 10 a Orbassano.
I TURNI SI RIFERISCONO ALLA NOTTE, ALL’INTERVALLO DI PRANZO (DALLE 12,30 ALLE 15) E AI GIORNI FESTIVI

Il bullismo si vince solo con il dialogo!
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Vita sociale Per ricostruire il Nido

Rivalta “adotta” il Comune emiliano
terremotato di Sant’ Agostino

Il comune di Rivalta ha aderito insieme ad altri 14 comuni e al Patto Territoriale
Zona Ovest all’iniziativa promossa dall’ANCI “Adotta un comune terremotato”
E’ stato costituito un apposito comitato intercomunale per portare aiuto concre-
to al Comune di Sant’Agostino in provincia di Ferrara e dare vita al progetto di
costruzione di un asilo nido comunale. 
Chi intendesse contribuire può effettuare un versamento presso l’agenzia

di Torino della Banca Popolare Etica 
codice IBAN  IT76 K0501801000000000146998

Oppure può acquistare 1 o più “mattoncini” del valore di 2 euro ciascuno rivol-
gendosi alle associazioni il cui elenco è disponibile sul sito www.comune.rival-
ta.to.it.

Una catena umana di Pace e Ambiente
Il progetto S.u.s.a. (Sentiero Umano di Solidarietà Ambientale-
Artistica) è un evento di Pace, che  prevede di creare una catena umana
che si unirà per tre minuti lungo i circa 50 chilometri che vanno da Susa
fino al centro di Torino. 
L’evento si svolgerà il 21 dicembre 2012 e rappresenta una potente
azione simbolica di riconciliazione fra uomo, arte e natura. 
L’auspicio della manifestazione è che, attraverso le mani unite delle
50.000 persone che comporranno il Sentiero, si dia un segnale per una
nuova sensibilità verso l’ambiente. 
La collocazione in valle Susa è inoltre stata scelta per manifestare in
modo pacifico e “tangibile” la solidarietà con la travagliata popolazione
di questo territorio affinchè le annose tensioni possano essere supera-
te. Con il contributo del grande artista Pistoletto, nel segno dell’arte,
dell’ambiente e della amorevolezza, il S.U.S.A. si snoderà lungo il bordo
della strada con la forza tranquilla della non violenza gandhiana. Sarà
un grande atto collettivo di solidarietà e di presenza, per suggellare l’al-
leanza dell’Umanità con Arte e Natura.
L’Amministrazione invita i cittadini rivaltesi a partecipare all’even-
to, anche se il nostro territorio non si trova sul percorso previsto:
l’impegno a diffondere i valori della solidarietà, della salvaguardia
dell’ambiente, della custodia e del rispetto per la Terra non  ha con-
fini e ci coinvolge quindi anche al di fuori del nostro comune.
Chi intenda aderire e/o dare il proprio contributo organizzativo trova
tutte le informazioni necessarie sul sito www.sentieroumano.it

Un pensiero per Andrea Filippa
Lunedì 12 novembre al cimitero di Rivalta è
stato commemorato l’anniversario della
morte di Andrea Filippa avvenuta a Nassirya
nel 2003.
In occasione della cerimonia la vedova di
Andrea, Monica Cabiddu, ha ricordato che
ha fatto predisporre nel retro del cippo
funerario una nicchia che custodisce un
quaderno su cui ognuno può scrivere un
pensiero, una riflessione.
L’auspicio è che siano in molti a farlo.

Riprendono le attività dello Sportello d’Ascolto
Riprendono, anche per quest’anno, le attività dello Sportello d’Ascolto.
Lo Sportello ha, come nel passato, due sedi:  l’Officina Sociale, collocata
nel seminterrato del Palazzo Comunale (via Balma - lato parcheggio) e la
scuola elementare di via Fossano a Tetti Francesi
Le modalità di accesso al servizio sono le seguenti:
Officina sociale
- senza prenotazione: per evitare attese, a tutti coloro che accederanno
senza prenotazione (entro le ore 18) verrà immediatamente comunicata
la situazione relativa alle prenotazioni;
- con prenotazione: telefonando allo 011.90455.160/57 il lunedì, martedì
e giovedì dalle 14 alle 16

Scuola elementare di Tetti Francesi
- esclusivamente con prenotazione: telefonando allo 011.90455.160/57 il
lunedì, martedì e giovedì 14 alle 16.
Infine le date e gli orari:
Officina Sociale - dalle 17 alle 19 nei seguenti giorni:
26 novembre; 10, 17 dicembre; 7, 21, 28 gennaio 2013; 4, 25 febbraio; l4,
11, 25 marzo; 8, 15, 29 aprile; 6, 20 maggio; 3, 10, 17 giugno.
Scuola elementare di Tetti Francesi - dalle 17 alle 19 nei seguenti gior-
ni:
3 dicembre; 14 gennaio 2013; 18 febbraio; 18 marzo; 22 aprile; 27 mag-
gio; 24 giugno. In assenza di prenotazioni l’esperta non sarà presente. 

Un Carnevale ecologico e creativo
La fantasia e l’impegno delle associazioni locali non si fermano mai! 
Per questo motivo, per il Carnevale 2013 l'Associazione Famiglia Rivaltese
presenta:

“DINAMICA...MENTE - Basta mac c’a bugia”

concorso carnevalesco per inventori e creativi che dovranno costruire
simpatici veicoli o mezzi di movimento il più economici ed ecologici pos-
sibile. Consultare il regolamento e scaricare il modulo d'iscrizione sul sito
www.famigliarivaltese.it disponibile anche presso biblioteche comunali
del territorio di Rivalta.
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