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“Cittadino...
...tra i cittadini”

Dopo il periodo
estivo il lavoro
amministrativoè
ripreso a pieno
ritmo tra luci e
ombre.
A inizio settem-
bre è arrivata il

nuovosegretariocomunale, ladott.ssa
Iris Imbimbo, che dividerà il suo impe-
gno tra Rivalta e Venaria. Accom-
pagneràconcompetenzaededizioneil
lavoro amministrativo, aiutando Sin-
daco e Giunta a sciogliere numerosi
nodicheancora impedisconolapositi-
va soluzione di alcuni problemi del
nostroterritorio.
Dal 1° ottobre scorso Marilena Lava-
gno ha sostituito l’assessore Francesco
Verdoja che per motivi personali è
impossibilitato a continuare ilmanda-
to, svolto in questi 16 mesi con impe-
gno e dedizione. Grazie a Francesco e
tantiauguriaMarilena.
Si sonoavviati i lavoriper la riqualifica-
zione del giardino pubblico vicino alla
scuola primaria di Pasta. Grazie a una
cospicua donazione di privati, alla col-
laborazione gratuita di professionisti e
volontaricivici,allasponsorizzazionedi
un grandemagazzino locale, alla par-
tecipazionedialcuneclassielementari,
all’intervento dell’ufficio tecnico comu-
nale e di un artistamuralista di fama,
l’arearicreativaeludicaritroveràvigore
dopoannidiabbandono.
Si è inaugurata lanuovaarea sportiva
diViaTrento-ViaGorizia.Anchesenon
è stataancora realizzata la seminadel
prato, lapiantumazionedegli alberi, la
posadipanchineecestinieilsistemadi
canalizzazionedelleacquepiovane,siè
deciso di aprirla temporaneamente
alle iniziative sportive in occasione del
quarantennale delle società Atlavir.
Proprioquesta realtàhadato ladispo-
nibilità di una gestione provvisoria e

Compie 10 anni la campagna“Unmetro di ciclabile per ogni rivaltese”

PERUNARIVALTA“APEDALI”
Rivalta come Ferrara e Copenaghen?
Sì, grazie. Al suo avvio il 18 maggio
2003, la campagna“Un metro di pista
ciclabile per ogni rivaltese” sembrava
nulla più di un sogno nato dalla fanta-
sia “verde” di un gruppo di appassio-
nati delle due ruote. Adesso, dopo
dieci anni, il Comitato cittadino Rival-
taInBici può vantarsi a buon diritto di
aver contribuito a “regalare” ai 19900
abitanti 14800metri di ciclopiste, cioè
74 centimetri pro capite, sparsi fra il
centro e le frazioni.
“Siamo nati come “patiti” di cicloturi-
smo, con bambini piccoli a cui voleva-
mo regalare un modo diverso di muo-
versi, e al nostro esordio siamo stati aiu-
tati damolti, dallaCiclisticaamatoriale,
dagli Istituti scolastici e anche dai 1017
rivaltesi che nel 2003 firmarono per
appoggiare l’iniziativa. - minimizzano
ora i membri del Comitato – Fino al
2005,però, il totaledipiste, corsieemar-
ciapiedi ciclabili equivaleva soltanto a
10 centimetri per ciascuno dei 18mila
rivaltesi di allora”.
Pochi, commentano i membri, se si
pensa che nello stesso periodo erano
256 i chilometri totali delle strade
“dedicate” ai veicoli pesanti, più di
14200 centimetri per ogni cittadino.
Ma piano piano, anche grazie al lavo-
ro capillare del Comitato con lettere
indirizzate all’allora sindaco Amalia
Neirotti e alla Giunta e ai numerosi
incontri, con la creazione di “Bicibus”,
“BimbimBici” e “Maggio a Pedali”, con
conferenze e incontri, ai mille metri
della pista di viale Cadore fra via
Adamello e via Gorizia e agli 800 del
tratto su via Piossasco fra il ponte del
Sangone e via Orbassano, si sono
aggiunti dal 2005 altri percorsi, a volte
dovuti per legge come opere di urba-
nizzazione di nuovi insediamenti,
altre volte creati in siti già esistenti nel
momento in cui si prevedevanoopere
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di manutenzione o rifacimento. “In
questo modo nel 2006 sono nati, ad
esempio, i 100metri di pista ciclabile fra
via Gorizia e via Della Vallà, i 500 su via
Piossasco fra piazza Cervi e viaMellano
e i 200 di corsia ciclabile fra via deiMille
e l’ingresso al parco del Castello su via
Mellano. – spiegano ancora i portavo-
ce del Comitato – Nello stesso anno
Ativa e la Provincia di Torino crearono
3700metri di ciclopista lungo labretella
Ativa, collegando così il Dojrone con la
Frazione Pasta, a cui seguirono i 500
metri di ciclabile sul pontedella tangen-
ziale, mentre l’Ente Parco Po-Sangone,
laProvinciae laRegionediTorino realiz-
zavano 2400 metri di pista ciclabile sul
territorio rivaltese, lungo le sponde del
Sangone dal ponte di via Piossasco a
FrazionePasta,al confineconBeinasco”.
Dal 2008 a fine 2012, poi, sono stati
5450 i metri di piste ciclabili realizzati,
sotto l’amministrazione Neirotti, su
via Piossasco nel centro, in Frazione
Pasta nelle vie Torino, Aleramo e
Foglienghi, nelle vie Togliatti, Brodo-
lini, D’Acquisto e Moriondo al San-
gone. “A dicembre 2012, sotto l’Am-
ministrazione Marinari, si sono creati
400metri di ciclabile fra viaMarconi e il

ponte del Sangone , 6 mesi più tardi,
altri 250 metri fra via Marconi e piazza
Cervi. – racconta il Comitato, che ha
realizzato uno studio su 11 ipotetiche
ciclabili, quasi tutte di collegamento
fra le già esistenti – Adesso il nostro
primo desiderio sarebbe vedere miglio-
rata la segnaletica orizzontale e vertica-
le sulle vie Togliatti, Brodolini, D’Acqui-
sto e Moriondo, dove la pista ciclabile
già esiste ma non è sufficientemente
segnalata”.
Un intervento, questo, già indicato
agli Uffici competenti che presto
dovranno dare un parere anche sulla
proposta di rendere ciclopedonale il
marciapiede che corre a fianco di viale
Vif, arrivando su piazza Gerbidi e di
qui, attraverso la via omonima, fino
alla scuola media DonMilani attraver-
sando via Einaudi. “E’ vero, mancano
ancora 26 centimetri di pista ciclabile
per ogni cittadino prima di veder realiz-
zato il progetto che ci proponemmo
dieci anni fa,ma siamo fiduciosi. – con-
cludono, scherzandomanon troppo–
In fondo, ciò che ci sembra un sogno in
tanti Paesi europei è già una realtà. Ci
riusciremoanche noi”.

GemmaBava

UN GRAVISSIMO ATTOVANDALICO A PASTA

L’amministrazione comunale e tutta la cittadinanza con-
dannano fermamente l’atto vandalico chenel pomeriggio
di domenica 29 settembre ha distrutto la struttura gioco
del giardino pubblico di via Leopardi/via Torino a Pasta.

Questo atto scellerato haprodotto danni
per almeno25.000 euro, che ricadranno

sull’intera comunità rivaltese!!!
Il Comune di Rivalta e i Carabinieri di Orbassano hanno
avviato un’indagine per perseguire gli esecutori dell’in-
cendio. I cittadini chepossono fornire elementi utili al rico-
noscimento degli autori dell’azione vandalica, sono invitati
a contattare la PoliziaMunicipale allo 011.9045525. Grazie.

Il Sindaco
Dott.MauroMarinari

ASSEMBLEA PUBBLICA
“Pasta:

nuova illuminazione pubblica
e nuova viabilità”

Venerdì 11 ottobre 2013
Centro religioso, via Monti - Pasta

ore 20,45

Parteciperanno:
il progettista, arch. Curti - il dirigente, ing. Oitana

il sindaco, dott. Marinari - l’assessore ai lavori pubblici, ing. Giorio

Presentazione del nuovo progetto completamente
finanziato dall’Amministrazione Comunale

La cittadinanza è invitata a partecipare
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Dal Municipio Apertura il 14 ottobre

Farmacia, si parte
Come anticipato nei mesi scorsi, finalmente è arrivato il tanto atteso
momento dell’apertura al pubblico della nuova farmacia comunale di
Rivalta, che avverrà il prossimo 14 ottobre. Nato dalla collaborazione tra
le Amministrazioni Comunali di Rivalta e Orbassano e l’Azienda Speciale San
Giuseppe di Orbassano, questo nuovo servizio a disposizione dei cittadini è
situato in via Piossasco 54 al Villaggio Sangone e offrirà i seguenti servizi:
- omeopatia
- fitoterapia
- preparazioni galeniche
- cosmesi
- prodotti per l'infanzia
- sanitari
- prenotazioni visite Asl
- fidelity card
- sms alla clientela
- consegna a domicilio gratuita, per i residenti a Rivalta, di farmaci urgenti a
persone impossibilitate a recarsi in farmacia aventi determinati requisiti di
età e/o patologia;
- autoanalisi: pressione, glicemia, colesterolo, profilo lipidico, profilo glice-
mico, incompatibilità alimentari, holter pressorio.
- noleggi ausili: aerosol, stampelle, tiralatte elettrici, bilance pesaneonati,
carrozzine per adulti
- vaccinazione in farmacia
- servizio di orientamento psicologico
Gli orari di apertura saranno i seguenti: lunedì, martedì, venerdì e
sabato dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30; mercoledì dalle
ore 8.30 alle 12.30 e giovedì dalle ore 15.30 alle 19.30.

Tanti servizi sanitari con FarExpress
Dallo scorso 1° ottobre è attivo, presso lo Sportello del Cittadino del Palazzo
Comunale, un nuovo servizio, avviato grazie ad una convenzione firmata tra il
nostro Ente e la ditta FarExpress. Si tratta della possibilità di ottenere, attraverso
un tesseramento annuale del costo di 25 euro, una serie di servizi sanitari come
la prescrizione, attraverso il medico di base, dei farmaci o delle prestazioni sani-
tarie; l’acquistopresso la farmaciadi fiduciadell’utente e la consegnadei farma-
ci o dei presidi medici (forniture di pannoloni, alimenti per celiaci, ausili e
quant’altro) a domicilio.
La ditta FarExpress, riconosciuta sia a livello Regionale che Nazionale dall’Anci
(Associazione Nazionale Comuni Italiani), offrirà inoltre altri servizi essenziali,
sotto citati, per coloro chenon sonopiùnella condizionedi poterseneoccupare
(causamancanza di tempo, patologie oparticolari condizioni sociali): assistenza
sanitaria domiciliare, legale sanitaria; servizi infermieristici e di trasporto; analisi
cliniche domiciliari; sconti e riduzione dei tempi di attesa su visite specialistiche;
terapie raiabilitative .
I cittadini del Comune di Rivalta potranno quindi recarsi, per avere maggiori
informazioni o convenzionarsi con questo servizio, tutti i martedì dalle ore 9,30
alle 12, fino al 25marzo presso lo sportello del cittadino. Qui incontreranno un
incaricatodella ditta FarExpress chepotràoffrire tutta l’assistenzanecessaria alle
persone che sono interessate alle prestazioni sopra ricordate. Se non siete nella
possibilità di recarvi presso lo sportello è possibile prendere contatti conquesta
ditta attraverso il numero verde 800212388 chiedendo della sig.ra Manuela
Colocci,oppurepotetescrivereal seguante indirizzomail: info@farexpress.it, ver-
rete ricontattati al più presto. La ditta FarExpress, contatterà anche tutti i medici
di base così come nelle farmacie, che operano sul territorio rivaltese, lasciando
loro delmateriale informativo che verràmesso a disposizione degli utenti.

Dal Comune... in breve
ACCESSO PIU’FACILE AL CIMITERO

Dal prossimo 1° novembre gli ultrasettantenni ed i disabili che ne faranno
richiesta, potranno accedere direttamente dal cancello dell’ampliamento
del cimitero posto sul lato parcheggio.
L’ingresso avverrà mediante lettura di apposita tessera:
- chi ha compiuto i 70 anni utilizzerà la tessera sanitaria
- chi presenta limitazioni nella deambulazione dovrà presentare istanza
all’Ufficio di Stato Civile, allegando apposita certificazione medica.
L’accesso al cimitero sarà consentito esclusivamente negli orari di apertura
al pubblico (estate dalle ore 8.30 alle 18, inverno dalle 8.30 alle 17), le tes-
sere utilizzate saranno nominative e dovranno essere esibite, in caso di con-
trolli, insieme ad un documento di riconoscimento.

AGGIORNAMENTODEGLI ALBI DEGLI SCRUTATORI
E DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE

Si ricorda che tutti coloro che desiderano essere iscritti nell’Albo delle per-
sone idonee all’Ufficio di Presidente di Seggio elettorale devono presenta-
re apposita istanza entro il 31 ottobre prossimo.
Coloro che sono invece interessati ad essere iscritti all’Albo delle persone
idonee all’ufficio di Scrutatore di seggio devono presentare domanda di
iscrizione entro il 30 novembre prossimo.
Copia della domanda da presentare è disponibile sul nostro sito internet
all’indirizzo: www.comune.rivalta.to.it o ritirabile presso l’URP (orari: lunedì,
martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12, il mercoledì dalle 8.30 alle 18.30 giovedì
chiuso). Ogni delucidazione necessaria potrà essere richiesta all’Ufficio
Elettorale al numero 011.9045550.
Si ricorda inoltre che, chi avendo svolto le funzioni di scrutatore in prece-
denti consultazioni elettorali si trovi in situazioni di gravi, giustificati e com-
provati motivi per non poter più svolgere tale incarico, può presentare
entro il 31 dicembre prossimo istanza di cancellazione dall’Albo delle per-
sone idonee all’ufficio di scrutatore indirizzata alla Commissione Elettorale
Comunale.

Unnuovo SegretarioGenerale
L’Amministrazione Comunale rivaltese ha
accolto, nei giorni scorsi, il nuovo Segretario
Generale del Comune, la dott.ssa Iris Imbimbo.
La dott.ssa Imbimbo, che ha alle spalle una
lunga esperienza sia come Segretario Comu-
nale che come Dirigente nella Pubblica Ammi-
nistrazione, dividerà il suo impegno tra Rivalta
e Venaria Reale, città nella quale già da tempo
svolge la medesima funzione.
Al nuovo Segretario un caloroso benvenuto e

un augurio di buon lavoro da parte del Sindaco, della Giunta Comunale e di
tutti i dipendenti.

Trasporti: serve l’impegnodi tutti
Determinante è il ruolo che il cittadino può svolgere nel controllo dell’effi-
cienza dei servizi, in questo caso dei trasporti, con l’impiego degli strumen-
ti disponibili. Il trasporto pubblico è una competenza dell’Agenzia
Metropolitana e GTT nel caso dei trasporti torinesi, per cui ogniqualvolta si
rilevino sicuramente anticipi sull’orario previsto, ritardi importanti o che
comunquepregiudichino“coincidenze”con altrimezzi, o altre situazioni cri-
tiche, è bene scrivere poche righe di segnalazione, inserendo l’Ammi-
nistrazione, per conoscenza (comunicazione@comune.rivalta.to.it, fax:
011.9045595). Troppe volte ci si sente dire, “…ma è la prima volta che ce lo
dicono”, oppure “nessuno si lamenta”. Il fatto che più persone scrivano, dà
forza alla segnalazione. La nostra prima mossa per essere cittadini attivi è
quella di vigilare ed esigere che i servizi siano erogati con le modalità e nei
termini previsti, se poi abbiamo anche idee e suggerimenti permigliorare il
servizio perché non farlo? Di seguito si riporta quanto inserito nel sito GTT
Segnalazioni, suggerimenti o richieste di informazione possono esse-
re inviati a GTT: via e-mail, all'indirizzo gtt@gtt.to.it; via fax, indiriz-
zando al numero 011/5764.330 oppure scrivendo a DIREZIONE GTT,
"RELAZIONI CON LA CLIENTELA", corso Turati, 19/6 - 10128 TORINO,
indicando il proprio nome e indirizzo.
GTTgarantisceuna risposta scritta entrodieci giorni lavorativi edun'e-
ventuale risposta più dettagliata entro venti giorni lavorativi. Si ricor-
da che nelle segnalazioni è importante precisare data, linea e numero
di vettura (ove possibile anche il turno) relativi all'accaduto.

Rivalta ancora più vicina agli ospedali
MEBUS, servizio di bus a chiamata, è una soluzione sostenibile e flessibile che
l’Agenzia per laMobilitàMetropolitanaha attivato, nella nostra zona, dal 2010.
Ha riscontratonotevole successo e interesse edapocoè stata potenziata.
E’possibile infatti raggiungere oltre agli ospedali di Candiolo eOrbassano anche
quellodi Rivoli. Quindi i cittadini rivaltesi potrannoprenotare le corsedi andata e
ritornoal numeroverde800136774, almenodal giornoprecedente, richiedendo
il passaggiodelmezzopresso la fermataMEBUSpiù vicina.
Dal 2 settembre2013 sonostateattivatealtredue fermate sul territorio cittadino:
Gerbole-Piramid e Tetti Francesi. In questo modo tutte le zone di Rivalta sono
coperte da questo importante servizio. Ricordiamoci che utilizzare i mezzi pub-
blici oltre a consentirci un risparmio èunattenzionenei confronti dell’ambiente.
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Duenuove
“casette”dell’acqua

in Centro e a Pasta

{3} RIVALTA INFORMA

Inceneritore: lemotivazioni dell’AmministrazioneSpazio Ambiente

Cittadino tra i cittadini...

sperimentale che dovrà garantire l’uso corretto delle attrezzature, unamanutenzione
ordinariaperiodicaelacustodiadell’impianto.
Si sono anche inaugurati due nuovi distributori di acqua minerale ubicati in via
FoglienghiaPastae inViaBalma(afiancodelMunicipio), chesiaggiungonoaquellidi
TettiFrancesi(PiazzaFilippa)evillaggioSangone(ViaTogliatti).Si trattadiunintervento
chetendearidurrel’usodibottigliediplastica,ridurreirifiuti,somministrarel’acquapub-
blica (più controllata di quella venduta al supermercato) microfiltrata e refrigerata,
anchefrizzante,auncostoirrisorio(5centesimial litro).
E’indiritturadiarrivoanchel’allestimentodeilocalidellanuovafarmaciacomunale(Via
Piossasco 54). Nelmese di ottobre ci sarà l’inaugurazione. Oltre la vendita di farmaci e
parafarmaci, offrirà numerosi servizi e proporrà iniziative per la popolazione e per le
scuolesutemicollegatiallasaluteeallaprevenzione.
Altrabuonanotiziaè laconsegnaalComunedelnuovoprogettoper ilcompletamento
dell’illuminazionepubblicaeriqualificazionedelsistemaviariodiPasta.
Venerdì’11ottobrealle20.45,pressoilcentroreligiosodiviaMonti,cisaràunaassemblea
pubblica per presentare il progetto esecutivo prima dell’approvazione della Giunta
Comunale.
Ultima “luce” è l’avviodell’esperienzadal bilanciopartecipativo. Venti residenti a Pasta,
selezionati attraversouna ricerca telefonicaa campione, si sono incontrati in 4appun-
tamenti settimanali per elaborare idee progetto che saranno votate dai cittadini nel
mesedinovembre.L’ideavincentesaràinseritanelbilanciocomunale2014.
Edorapassiamoalleombre…
A fine settembre è stato fatto un accertamento delle entrate e delle uscite del bilancio
comunale,perun’eventualevariazioneeassestamentodelbilanciostesso.

Questaoperazioneha fattoemergereunagrande sofferenzaperquanto riguarda l’en-
titàdelleentratederivantidaglioneridiurbanizzazione.Ilsettoreedileèincrisielecostru-
zionidiedifici si sonoquasi fermate.Sedaunapartequesto riduce lacementificazione,
dall’altrapenalizza le entratedelbilancio comunale. Ladiminuzione rispettoallaprevi-
sione èdi quasi 600.000 euro.Questo significa cancellare alcuni interventi previsti per il
2013, quali la sostituzionedei serramenti delle scuolematerne enidodel Sangone edi
Gerbole, rimandare al 2014 l’appalto di alcune nuove illuminazioni stradali (come ad
esempioViaAlfierieViaPragelato),ridurregliinterventiprevistiperilverdepubblico,stral-
ciare l’interventoper lariqualificazionedelpianoterradelbocciodromo.
Anche i soldi per servizi e per la manutenzione del territorio diminuiscono a fronte di
minorentrateemaggiori spese impreviste.Adesempio lanuovaripartizionedelle fasce
ISEEapplicataalletariffedeicentriestivie l’aumentodelleesenzionisegnalatedaiservizi
sociali,hannofatto lievitare il costodeicentriacaricodelComunedi15.000eurorispet-
toalleprevisioni.
Insintesi l’ondalungadellacrisi simaterializzacondaticoncretichecreanopessimismo
epreoccupazioneperglianniavenire.Lanostravolontàdidifendereservizieprogettia
favoredellapopolazionevienemessaincrisidaunasituazioneeconomicaesocialedif-
ficile, chenonpromettenulladibuono.DalGovernocentralearrivanosegnalipreoccu-
pantidiulteriorediminuzioneditrasferimentidirisorsefinanziarie,cherischianodiscari-
careaiComuni icostidiunasituazioneeconomicanazionalegravementedeteriorata.
IlComunesiamonoi: solocon lapartecipazionedi tutti, cittadini, associazioni, istituzio-
ni, saràpossibileusciredaunasituazionedifficileecreareunacomunitàsolidalecapace
di futuro.

Il sindaco,MauroMarinari

Dalla prima pagina

Compensazioni:eccoperchèsì
La contrarietà dell’Amministrazione di
Rivalta nei confronti dell’incenerimen-
to dei rifiuti è nota.
Ci si potrebbe quindi chiedere come
mai abbiamo sottoscritto l’accordo di
programma che prevede delle com-
pensazioni economiche per i comuni
che subiscono maggiormente gli
influssinegatividiretti dell’inceneritore
del Gerbido.
La domanda è legittima e vale la pena
qui ricostruire il percorso che ci hapor-
tato al punto in cui siamo.
L’accordo di programma era già stato
sottoscritto dalla precedente Ammi-
nistrazione che aveva previsto la co-
struzione di una serie di piste ciclabili
sul territorio di Rivalta.
Tale accordo è stato poi modificato, di
comune accordo tra tutti gli allora fir-
matari, al fine di destinare una quota,
detratta in proporzione da ogni co-
mune, alla stazione di Orbassano de-
nominata FM5, che verrà realizzata
dalla Provincia e risulterà al servizio di
tutto il territorio.
Nel frattempo ci eravamo insediati e
quindi ci è stato chiesto di sottoscrive-
re tale variazione dell’accordo. Noi
abbiamo opposto obiezioni di merito
generale sull’incenerimento e di con-
tenuto rispettoaiprogetti precedente-
mente inseriti. Purtroppo rispetto
all’incenerimento ci ritroviamo di fron-
te al dato di fatto che l’inceneritore c’è,
prima o poi entrerà regolarmente in
funzione (cosa che fin’ora non è anco-
ra avvenuta, vedi box a lato) e Rivalta,
insieme agli altri comuni limitrofi, ne
subirà l’influenza.
Inoltre un parere legale ci ha messo
sull’avviso che non accettare le com-
pensazioni si sarebbe configurato
come danno erariale.

L’inceneritore del Gerbido è entrato par-
zialmente in funzione più volte e altret-
tante è stato spento perché il processo
presentava anomalie tecniche e si evi-
denziavano dei guasti.
Il nostro tecnico di fiducia nominato
all’interno del Comitato locale di con-
trollo, ha eseguito regolari sopralluoghi.
Sul sito del comune trovate le sue rela-
zioni inmerito.
Al momento abbiamo ricevuto da TRM
(la società che gestisce l’inceneritore) in
data 5 settembre la comunicazione che
la linea 2 è stata avviata a gas per poi
passare a bruciare rifiuti, e in data 15 set-
tembrecheè stata avviata la linea1conanalogaprocedura. Perquanto riguar-
da la linea 3 deve ancora essere avviata la fase di commissioning (preliminare
all’avvio vero e proprio), TRM ne darà comunicazione ai comuni per il tramite
del comitato di controllo.
Sul sito del comitato locale di controllo (www.comitatolocaledicontrollo.it) si
possono trovare informazioni circa l’attività del comitato stesso.
Il comune di Rivalta sta provvedendo a inserire nel proprio sito sezioni dedi-
cate all’impianto; nell’atrio del comune, in via Balma 5, è in funzione unmoni-
tor a controllo remoto tramite il quale TRM trasmette le rilevazioni.

Inceneritore, lo stato dell’arte

Dunque, pur nella convinzione che la
salute non ha prezzo e che i danni
all’ambientenon si risolvonomonetiz-
zandoli, abbiamo ritenuto nostro
dovere prevedere progetti di riduzio-
ne di altre emissioni al fine di ridurre,
seppur molto parzialmente, il totale
delle emissioni che ricadranno su
Rivalta in seguito alla messa in funzio-
ne dell’inceneritore.
Lepiste ciclabili sonoopereutili, previ-
ste anche dal nostro programma, ma
ci pare bizzarro andarle a costruire
all’intorno dell’inceneritore e soprat-
tutto, sebbene utili e auspicabili, le

piste ciclabili hanno un potenziale di
riduzionedelle emissionimolto conte-
nuto. Abbiamo perciò deciso di sosti-
tuire i progetti e prevedere opere di
efficientamentoenergeticodegli edifi-
ci pubblici e l’installazione di pannelli
solari. Stiamo provvedendo a tutte le
procedureburocratico-amministrative
resenecessarie dal cambiodei proget-
ti e nei prossimi mesi avvieremo le
progettazioni e a seguire le opere, di
cui daremo tempestiva informazione
alla cittadinanza.

GiannaDeMasi
Assessore all’Ambiente

Due nuovi punti di distribuzione di
acqua sono stati avviati nel mese di
agosto.
Uno in via Balma, accanto al munici-
pio e l’altro a Pasta presso i giardini
di strada dei Foglienghi
L’installazione di queste due nuove
casette dell’acqua oltre a fornire un
servizio, gradito ai cittadini anche
per la sua economicità, darà un ulte-
riore impulso alla riduzione dei rifiu-
ti contenendo l’utilizzo di bottiglie
di plastica: per incoraggiare l’utilizzo
di bottiglie di vetro l’Amministra-
zione ha effettuato, lo scorso 21 set-
tembre, una distribuzione di botti-
glie in vetro. A questo proposito
l’Amministrazione desidera porgere
i più vivi ringraziamenti alla ferra-
menta Aluffi per aver fornito gratui-
tamente parte delle bottiglie distri-
buite alla cittadinanza.
Le nuove casette sono anche dotate
di un monitor sul quale sarà possibi-
le leggerei dati relativi alla qualità
dell’acqua erogata e le informazioni
sulle iniziative dell’Amministrazione.
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Spazio scuola Per il “tempo pieno”

Un sostegno dell’Amministrazione
alla scuola sempre più in difficoltà
Che la scuola italiana abbia avuto
dei tagli in questi anni è purtrop-
po noto a tutti.
Non solo di finanziamenti, ma
anche di dotazione organica, cioè
di insegnanti.
Infatti in attuazione a quanto sta-
bilito dall’articolo 64 del decreto
legge n.112/2008 poi convertito
in legge, L.133/2008 si prevede
una progressiva riduzione del
numero di insegnanti nella scuola,
quindi anche nella primaria.
Come si arriva a questa riduzione
di posti nella scuola primaria?
Innanzi tutto con l’eliminazione
del “modulo didattico” (legge
n.148/1990) sul territorio naziona-
le. Se prima c’erano (sul 75% delle
classi a livello nazionale) tre do-
centi ogni due classi, in rapporto
quindi di 1,5 insegnante per clas-
se, ora viene assegnato un solo
docente, più uno “spezzone ora-
rio”, a partire dalle classi prime.
Per quanto riguarda le nuove
classi prime, le risorse di organico
vengono assegnate in ragione di
27 ore settimanali per classe,
anche se i genitori hanno scelto il
modello a 40 ore.
Questa è la situazione in cui si
sono trovati ambedue gli Istituti
Comprensivi di Rivalta: non avere
le insegnanti necessarie per ga-
rantire a tutte le prime classi le 40
ore così come scelto dai genitori.
La notizia ha provocato rabbia e
scalpore tra i genitori che hanno
avuto i propri figli iscritti nella
sezione a 27 ore, di fronte al biso-
gno oggettivo di una copertura
delle 40 ore.
L’Amministrazione ha raccolto le
proteste dei genitori organizzan-
do un incontro a giugno con i
dirigenti scolastici e i genitori, alla
presenza del Sindaco e dell’As-
sessore alle Politiche Educative.
Nell’incontro i genitori hanno es-
presso il loro disagio di fronte ad
un cambiamento così imprevisto,
visto che la maggior parte delle

famiglie presenti avevano entram-
bi i genitori lavoratori.
Per venire incontro al disorienta-
mento generale l’Amministrazio-
ne ha garantito per l’attuale anno
scolastico un contributo ad en-
trambi gli Istituti Comprensivi di
2.500 euro, per un totale di 5.000
euro, per poter attivare un proget-
to di laboratorio extrascolastico
gratuito per un pomeriggio alla
settimana.

Maria Rita Vittori
Assessore alle Politiche Educative

Nuova sezione alla“Munari”di Gerbole

Quest’anno è stata attivata una nuova sezione di scuola d’infanzia
nell’Istituto Comprensivo Tetti Francesi e precisamente a Gerbole. Infatti
le domande di iscrizione sono state molto più numerose di quelle che era
possibile inserire nelle sezioni già funzionanti. La Dirigente Scolastica ha
pertanto indetto una riunione con tutti i genitori dei nuovi iscritti dove è
intervenuta anche l’Assessore alle Politiche educative, Rita Vittori, che ha
dichiarato la disponibilità dell’Amministrazione a richiedere una nuova
sezione. Infatti in un locale della scuola di Gerbole erano già stati fatti dei
lavori per l’apertura di un’eventuale sezione primavera. La procedura
infatti prevista dal D.D. 18 aprile 2013, n. 188 dichiara che per aprire una
nuova sezione occorrono non meno di 18 richieste di genitori e locali in
cui sussistano condizioni di sicurezza, igiene e salubrità. Essendo ambe-
due le condizioni presenti la Dirigente ha fatto formale richiesta al
Comune l’ha inoltrata alla Regione. La Regione, in base alle risorse messe
a sua disposizione dal MIUR ,ha accettato la richiesta per cui i genitori
hanno potuto vedere accolte le loro richieste. A genitori e insegnanti
l’Amministrazione augura un buon anno scolastico!

Il nuovo Piano di Attività Educative

Il supporto all’autonomia scolastica è una delle fun-
zioni attribuite alle Amministrazioni Comunali attra-
verso una serie di attività che vanno ad arricchire l’of-
ferta formativa delle scuole del territorio. Anche que-
st’anno l’ Amministrazione propone molteplici propo-
ste educative di vario genere alle scuole del territorio
per contribuire alla formazione dei cittadini del futuro,
calibrate a seconda dei gradi di istruzione. Esse sono il
frutto di un lavoro congiunto con le referenti delle
scuole con cui sono state condivise riflessioni e finalità.
Oltre alle proposte già presenti negli anni precedenti,
come le attività ludico-motorie proposte dalle asso-
ciazioni sportive e quelle artistico musicali, coltivate
dal Dipartimento educativo del Castello di Rivoli e dal-
l’Associazione Iniziativa Musicale, un nutrito cartellone
teatrale, attività di educazione ambientale con il Parco
la Mandria, di educazione interculturale, sono molte le
novità:
• Come supporto alle classi con alunni disabili, oltre alla
psicomotricità (estesa anche quest’anno a tutte le
prime classi della primaria) sarà proposta la musicote-

rapia.
• Una serie di laboratori che si svolgeranno nella “setti-
mana sulla riduzione dei rifiuti” e che potranno sfocia-
re in azioni nel territorio
• Tre laboratori teatrali richiesti a gran voce dalle inse-
gnanti e che avranno come tematica le questioni di
genere e il problema dei rifiuti. Le classi saranno prota-
goniste di performance teatrali aperte alla cittadinan-
za in occasione dell’8 marzo (Festa Internazionale della
donna) e del 5 giugno (Giornata mondiale dell’Am-
biente).
• Laboratori con percorsi approfonditi sul 25 aprile e 2
giugno. Le classi coinvolte avranno la possibilità di visi-
tare anche il Museo della Resistenza a Torino.
• Percorsi di educazione alimentare offerti dal Centro di
Educazione ai consumi di Novacoop.
• Saranno finanziati progetti di abbellimento di giardi-
ni delle scuole progettati dalle classi. Percorsi per sen-
sibilizzare i nostri piccoli a essere più attenti al paese in
cui vivono, a mantenerlo pulito e ad amarlo prenden-
dosene cura come un bene prezioso.

Cosa fare per i Disturbi dell’Apprendimento?

Un grande problema che la scuola si trova ad affronta-
re è la mancanza di risorse per lavorare con gli allievi
che presentano Disturbi Specifici di Apprendimento
(DSA o dislessia) .
Interessa circa il 4-6% della popolazione scolastica ed è
spesso associato a disturbo del calcolo (discalculia) e
della scrittura (disortografia e disgrafia).
Per offrire un ulteriore aiuto alla scuola, alle famiglie e

ai bambini l’Amministrazione intende offrire alle scuo-
le primarie del territorio una serie di interventi gratui-
ti di personale specializzato per supportare gli allievi,
con diagnosi di dislessia, nell’organizzazione dello stu-
dio individuale.
Una delibera è già stata approvata dalla Giunta e gli
uffici competenti sono al lavoro per rendere operativo
questo importante intervento.
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Nuova viabilità in via Umberto I:
si parte entro la fine di ottobre

Dal Municipio Importanti modifiche Censiti strade emarciapiedi in città
Com’è noto, uno degli obiettivi di questa Amministrazione è la cura del
territorio operando con interventi di manutenzione, magari anche sol-
tanto di piccola manutenzione, che però possano migliorare la percezio-
ne di ordine e pulizia di Rivalta. Al fine di poter meglio conoscere lo stato
di salute del nostro paese, nei mesi scorsi alcuni consiglieri di maggio-
ranza, insieme ai collaboratori del Sindaco, hanno dedicato parte del loro
tempo libero per passeggiare lungo le strade e i marciapiedi di Rivalta e
misurarne lo stato di conservazione. A tal fine si sono muniti di macchina
fotografica e taccuino e hanno lavorato per la compilazione di un docu-
mento che, organizzato per vie, elencasse principalmente:
• lo stato dei marciapiedi,
• la presenza di scivoli e cordoli danneggiati,
• la presenza di piante infestanti,
• la mancanza di alberi non più sostituiti dopo un taglio (magari per
malattia),
• lo stato dell’illuminazione pubblica.
Il lavoro, ancora in fase di elaborazione per renderlo organico, verrà pre-
sto pubblicato sul sito del Comune e potrà essere utilizzato come uno
degli strumenti per la pianificazione strutturata degli interventi di manu-
tenzione più “urgenti”. Questo strumento dovrà essere integrato anche
con tutte le segnalazioni di interventi di manutenzione che la cittadinan-
za ha indicato (nell’ultimo anno più di 1700) in modo da ottenere un qua-
dro il più completo possibile dello stato manutentivo del nostro paese.
Sempre con lo stesso obiettivo, un collaboratore del sindaco ha preso a
cuore le fermate degli autobus del territorio di Rivalta e ha valutato lo
stato della piazzuola, la presenza o meno della pensilina di copertura e
la presenza o meno di panchine e cestini. Con nostro grande stupore
abbiamo scoperto che sul territorio di Rivalta vi sono oltre 90 fermate di
autobus e, purtroppo, qualche volta non si presentano in buone condi-
zioni. Sempre facendo i conti con le disponibilità finanziare avvieremo
quindi anche un progetto di riqualificazione delle fermate, prima di tutto
per garantirne la sicurezza e poi migliorane l’aspetto. A nome di tutta
l’Amministrazione desidero ringraziare tutti coloro che hanno collabora-
to a questo lavoro sul territorio.

Marco Giorio
Assessore ai Lavori Pubblici

Dopo la sperimentazione - avviata nel mese di maggio - della nuova viabilità
del centro storico, un primo passo di modifica definitiva, così come promesso,
vedrà la luce entro la fine di ottobre, salvo ritardi tecnici.
E’stato infatti recentemente deliberato inGiunta il progetto della viabilità di via
Umberto I. La modifica ha due obiettivi principali: migliorare la sicurezza atti-
va in generale, oltre ad aumentare la sicurezza percepita dai pedoni, e incre-
mentare il numero di parcheggi auto da utilizzarsi come attestamento di servi-
zio all’area del centro storico incluso nelle mura del Ricetto.
Si parte con l’incrocio di via Umberto I con via Gorizia che sarà oggetto di inter-
ventodi incrementodella sicurezzamediante nuova segnaletica orizzontale ed
elementi di protezione sui percorsi pedonali.
L’incrocio con via della Vallà verrà modificato imponendo uno STOP agli auto-
veicoli che procedono su via Umberto I e incrociano via della Vallà che quindi
avrà diritto di precedenza su via Umberto I ; verranno inoltre disegnati un attra-
versamento pedonale di via della Vallà e un nuovo percorso pedonale indivi-
duato in via della Vallà per chi si dirige verso l’ingresso del parco.
A partire dall’incrocio con via dellaVallà, il tratto diVia Umberto I in direzione di
via XX settembre verrà trasformato in senso unico con disegnazione di percor-
si pedonali da entrambi i lati della strada e inserimento di alcuni elementi ver-
ticali per meglio delimitare gli spazi tra parte pedonale e parte veicolare.
Saranno inoltre ridisegnati i parcheggi in via Umberto I nello slargo antistante
i civici 43 e 45 da“in linea” a ”spina di pesce”inmodo da incrementare il nume-
ro di parcheggi a disposizione nella via. In ultimo verranno ridisegnati i par-
cheggi già esistenti “in linea” lungo i marciapiedi di via Umberto I prestando
attenzione ai numerosi carrai fronte strada e alle vie intersecanti affinché abbia-
no i giusti spazi per le manovre di ingresso e uscita.
All’ingresso di via Umberto I all’altezza di via della Vallà verrà apposto un car-
tello con cui l’area sarà definita come centro storico con precedenza ai pedoni,
divieto di sosta fuori dagli appositi stalli e divieto di accesso ai mezzi superiori
ai 35 quintali.
Essendo definita “area con precedenza ai pedoni” non è necessario disegnare
attraversamenti pedonali lungo la via in quanto i pedoni possono attraversare
a qualunque altezza essi decidano avendo la precedenza sui veicoli.

Varato il “Piano delle asfaltature”2013

CondeliberadiGiuntaè statoapprovato il pianoasfalti per
l’anno 2013 per un importo complessivo di 130mila euro.
La scelta degli interventi è stata fatta dando priorità alla
sicurezza all’interno di un elenco di interventi già indivi-
duati dagli uffici tecnici e accogliendo alcune delle segna-
lazioni dei cittadini nei limiti del denaro messo a disposi-
zione per queste esigenze per l’anno in corso. In particola-
re il piano prevede l’asfaltatura delle seguenti strade:
- Via F.lli Bandiera: realizzazione della pavimentazione
bitumatadall’incrocio con la via Savona fino alla via pri-
vata lungo la quale sono stati eseguiti interventi di edi-
lizia residenziale.
- Via Cristoforo Colombo: intervento di manutenzione
della pavimentazione mediante il rifacimento di parte
della stessa in prossimità dell’incrocio con laViaMarconi;

-Via SecondoMellano: riasfaltatura di parte della via com-
presa tra la rotatoria con via Gorizia e l’incrocio con via
Bellini (fine dell’abitato);
- Via Moriondo: intervento su 2 tratti della via che pre-
sentano degli assestamenti consolidati a seguito di inter-
venti passati di realizzazione di sotto servizi;
- Via Giaveno: interventi puntuali di ricarica della pavi-
mentazione bituminosa in corrispondenza di due tratti
della pista ciclopedonale in particolare, tra la rotatoria di
via Alfieri/Via Giaveno e Via Nilde Iotti/via Giaveno, e
tratto fronte area industriale (ex Cadamodel).
In questi giorni gli uffici tecnici stanno istituendo la pratica
per appaltare le opere previste e nel mese di
ottobre/novembre, salvo condizioni meteo avverse, ver-
ranno effettuati e completati i lavori preventivati.

SEMPREAGGIORNATI
SULLEGRANDIOPERE
PUBBLICHEDI RIVALTA

Sul sito internet del nostro
Comune

(www.comune.rivalta.to.it)
potrete trovare,

costantemente aggiornate,
le schede delle numerose

Opere Pubbliche
in corso di realizzazione
sul nostro territorio.
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Cultura e dintorni Seconda edizione

Rivalta, di nuovo, “volta la pagina”
grazie alla cultura dei libri

La storia, individuale o collettiva, lontana nel tempo o relativa a fatti più
recenti, è un fluire continuo di eventi che vanno a costruire una rete di
date che segnano le vita propria e altrui, di ognuno e di tutti.
“Rivalta non dimentica” è un filo che si snoda attraversando eventi che
sono assurti a scadenza istituzionale ed altri che rischiano di essere
dimenticati; un filo che vuole tenere “annodati” fra loro memoria e impe-
gno perché spesso si tratta di date che ci vogliono e devono ricordare che
occorre far sì che quei pezzi di storia non si ripetano; un filo che ci unisce
nel cammino verso un vivere collettivo sempre più ispirato ai temi della
democrazia, del rispetto dell’ambiente, della legalità e in cui il ricordo di
chi si è sacrificato, in situazioni e in tempi diversi, per il bene comune
assurga a monito e si sostanzi nell’impegno a fare propri i valori la cui
difesa e affermazione hanno reso necessari quei sacrifici.

Per l’anno 2013/2014 gli appuntamenti di “Rivalta non dimentica”
sono iniziati con l’11 settembre in occasione del quarantesimo anni-
versario del golpe cileno e proseguiti il 7 ottobre, nel ricordo del cin-
quantesimo anniversario del disastro del Vajont.
Proseguiranno poi nel mese di novembre con le celebrazioni della
festa nazionale del 4 novembre e con il 10° anniversario della strage
di Nassiriya (12 novembre) nella quale perse la vita il nostro concit-
tadino Andrea Filippa.

“Rivalta non dimentica”... mai!

Riprendono, anche per quest’anno, le attività dello Sportello d’Ascolto.
Si tratta di un servizio, messo gratuitamente a disposizione dall’Ammini-
strazione Comunale di Rivalta, a disposizione di genitori, insegnanti e
adulti che sentono la necessità di un confronto con un operatore qualifi-
cato, per affrontare le difficoltà che il ruolo educativo comporta.
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 e il mer-
coledì dalle 9 alle 16 e il venerdì dalle 9 alle 12
Scuola elementare di Tetti Francesi
- esclusivamente con prenotazione: telefonando allo 011.90455.160/57 il
lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 16 e il venerdì dalle 9 alle 12.

Infine le date e gli orari
Officina sociale - dalle 17 alle 19 nei seguenti giorni:
lunedì 14, 21 ottobre; lunedì 4, 11, 18 novembre; lunedì 2, 9 dicembre;
lunedì 13, 20 gennaio 2014; lunedì 3, 10, 17 febbraio; lunedì 3, 10, 17, 31
marzo; lunedì 7, 14 aprile; lunedì 5, 19 maggio; lunedì 9, 16, 23 giugno.
Scuola elementare di Tetti Francesi - dalle 17 alle 19 nei seguenti gior-
ni: lunedì 28 ottobre; lunedì 25 novembre; lunedì 16 dicembre; lunedì 27
gennaio 2014; lunedì 24 febbraio; lunedì 24 marzo; lunedì 28 aprile;
lunedì 26 maggio; lunedì 30 giugno. In assenza di prenotazioni l’esperta
non sarà presente.

Riparte lo Sportello d’Ascolto

“Volta la pagina” è un programma di iniziative che si diversificheranno nel
tempo per mantenere il libro al centro della programmazione culturale.
Il 7 novembre prende l’avvio il primo ciclo della stagione 2013-14 di “Volta
la pagina” dedicato agli incontri con gli autori.
Per unire il piacere della mente con quello del palato, la sala del mulino si
trasforma in “caffè letterario”e ci offre la possibilità di ascoltare “in viva voce”
le parole di chi abitualmente ci parla scrivendo, mentre gustiamo le eccel-
lenze della produzione dolciaria rivaltese.
In novembre iniziamo con un grande nome del noir italiano: Massimo
Carlotto è tra gli autori più amati e richiesti dagli utenti della nostra biblio-
teca e sicuramente conta diversi ammiratori tra tutti gli appassionati della
lettura.
Seguirà un incontro inserito nella programmazione relativa alla Settimana
Europea per la Riduzione dei Rifiuti: la scrittura si mette al servizio delle giu-
ste cause dell’ambiente.
Così come si metterà al servizio di un’altra causa di grande portata civile: a
ridosso della giornata mondiale delle persone con handicap, il 5 dicembre
Cristiana Voglino, con il suo libro “Aiutami a non avere paura” ci accompa-
gnerà nella riflessione sulla sofferenza e sul coraggio necessario per affron-
tarla.
Gli incontri riprenderanno poi in febbraio, ancora una volta con un grande
scrittore contemporaneo, Fabio Geda.
Si ringraziano Assemblea teatro per il prezioso apporto organizzativo e le
ditte “Vacchieri” e “Calosso”per la collaborazione.

Il prossimo 28 ottobre una
delle eccellenze artigiane di
Rivalta taglierà l’importante
traguardo dei 20 anni di atti-
vità: si tratta del pasticcere e
cioccolariere Marco Vacchieri,
già insignito del prestigioso
titolo di “Maestro del Gusto”
da Slow Food e citato nelle
migliori guide specializzate.
Figlio d'arte - il papà Carlo
aveva iniziato la sua attività di

pasticcere a Torino negli anni 60 - e nipote di quel Gino Gerla famoso a
Torino per la raffinata pralineria, Marco Vacchieri apre il suo primo labora-
torio a Rivalta il 28 ottobre 1993, in un piccolo negozio del centro storico.
Grazie a un duro lavoro, alla sua passione e alla sua determinazione nel
ricercare sempre le migliori materie prime, riesce nel giro di pochi anni a
conquistarsi uno spazio nel panorama degli artigiani pasticceri piemonte-
si, e diviene famoso in Italia grazie anche all'interessamento di alcuni gior-
nalisti che ne segnalano l'attività sulle principali testate.
Dal 28marzo 2008 le“Dolci Intuizioni”di Vacchieri si spostano in un nuovo,
grande laboratorio, sempre a Rivalta, al n. 2 di via Roma.
A Marco Vacchieri le più vive congratulazioni da parte dell’Amministrazio-
ne Comunale di Rivalta.

MarcoVacchieri compie... 20 anni
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Armonia di Manipura, un nuovo
modo di fare associazionismo

Associazioni & Co. Ricerca del ben-essere

Nel corso del tempo il nostro territorio si è arricchito di un associazionismo
costruttivo e propositivo, che, nel tentativo di cogliere le esigenze in conti-
nua evoluzione della nostra comunità, ha permesso la realizzazione di espe-
rienze significative e di eventi importanti, al fine di creare momenti di con-
divisione culturale, sociale e soprattutto “umana”.
Proprio in questo panorama, l'associazione Armonia di Manipura si è costi-
tuita dall'esigenza sempre più diffusa, ma anche sempre più impellente, di
recuperare il “senso umano”della nostra esistenza, di ristabilire un rapporto
più “naturale”, più equilibrato, più rispettoso nei confronti della Comunità,
della Natura, di Noi stessi, proponendo attività rivolte alla diffusione cultu-
rale e sperimentale delle discipline olistiche.
I corsi, le attività, le conferenze gratuite aperte a tutti hanno la finalità di
recuperare la parte istintiva, creativa, energetica di ognuno di noi, degli
adulti, ma soprattutto dei ragazzi e dei bambini, perché il vero “ben-essere”,
la vera “salute” passa attraverso le nostre relazioni familiari, parentali, socia-
li, attraverso la capacità o l'incapacità di vivere ed esprimere le nostre emo-
zioni e tutto diviene strumento di comunicazione.
E' necessario recuperare la fiducia in Noi Umani, nelle nostre capacità di
auto-guarigione, in un bagaglio di strumenti “naturali”, che abbiamo appre-
so in milioni di anni di lotta per la sopravvivenza, affinando l'istinto, la capa-
cità di entrare in empatia con i nostri simili, grazie alla comunicazione tele-
patica.
Pertanto invitiamo coloro che volessero approfondire l'argomento a parte-
cipare alle conferenze, in occasione delle quali ci si confronterà su vari argo-
menti: l'alimentazione naturale, i rimedi naturali, le proprietà terapeutiche
delle erbe, la decodifica psicosomatica di ogni sintomo; alle serate medita-
tive; agli incontri di reiki; ai corsi di yoga, danze sacre e meditative, ginnasti-
ca energetica, psicomotricità e musicoterapia; alle attività di espressione
creativa (laboratori teatrali, laboratori multiespressivi, per adulti e bambini)
e molto altro ancora che potrete trovare continuamente aggiornato visitan-
do il nostro sito (www.armoniadimanipura.com), la nostra pagina Facebook
e convia e-mail (armonia.di.manipura@gmail.com) o telefonicamente (338.
4677587 – 347.6793918).
Con l'augurio che ognuno di noi possa essere “protagonista” della propria
esistenza.

L'associazione Armonia di Manipura

Corsi dalla “Union for Volley”

Sono da poco iniziati gli ormai consueti corsi di mini Volley organizzati
della società sportiva UNION FOR VOLLEY di Rivalta.
Le lezioni si terranno all’interno della palestra Italo Calvino (Sangone) il
lunedi e mercoledi dalle ore 17 alle ore 18, sino al termine dell’anno sco-
lastico.
Vi sarà la possibilità di usufruire di alcune lezioni di prova gratis.
I partecipanti , a partire poi dal mese di Gennaio parteciperanno ad alcu-
ne tappe di Minivolley in Comuni a noi vicini.
I corsi sono aperti a bimbi e bimbe nati negli anni 2003-2004-2005-2006-
2007.
Per informazioni sul gruppo di Minivolley rivolgersi a Roberto Lodo (349-
7400956); per altri gruppi: Franco Cicchiello (331-3743504).

G.S.D. Rivalta, riprese le attività
Dopo la pausa estiva sono riprese le
attivita calcistiche del G.S.D. Rivalta
sia negli impianti di Tetti Francesi che
in quelli di Rivalta Centro. Anche que-
st’anno prima dell’inizio dei campio-
nati della F.I.G.C. si sono organizzati
tornei per le categorie esordienti e
pulcini. Il 5 ottobre presso il campo
sportivo Gaetano Scirea di via
Piossasco 135 si sono svolte le finali
per la categoria 2002, mentre il 12 e

13 ottobre presso il campo sportivo Valentino Mazzola di via Pinerolo 38
si svolgeranno le finali per la categoria 2005 e 2003. Da sempre il Gruppo
Sportivo ha l’obbiettivo di insegnare il calcio e far divertire i ragazzi
dando l’opportunità a oltre 400 famiglie Rivaltesi di poter far fare attività
sportiva vicino casa evitandomigrazioni in altri comuni. Tutte le attività si
svolgono con istruttori qualificati e con l’apporto fondamentale di volon-
tari che collaborano al fine di poter svolgere al meglio tutte le attività. La
scuola calcio ed il settore giovanile sono disponibili a suggerimenti e
sinergie con chiunque voglia collaborare con loro al fine di migliorare e
promuovere il calcio a Rivalta.

Grandi festeggiamenti per la Pro Loco

Anche quest'anno la festa per la Madonna della Mercede ha ottenuto un
grande successo.
Quest'anno i motivi di festaggiamento erano doppi non solo per la festa
della Madonna ma anche per il compleanno della Proloco che ha festeg-
giato il suo 25° anno di attività.
Oltre al pranzo, offerto a tutte le associazioni e autorità del luogo, sono
state donate delle targhe ricordo a tutti gli ex presidenti e ai collaborato-
ri storici.
Altro motivo di successo, oltre la grande serata "country" svoltasi il gio-
vedì con la presenza di ben 13 scuole, e stata la grande presenza di gio-
vani nello staff, sicuramente il futuro della Proloco.

Tutte le associazioni interessate a pubblicare le proprie notizie su
“Rivalta Informa”possono contattare lo Sportello Associazioni
del Comune (tel. 011.9045561) il mercoledì dalle ore 9 alle 12 per
avere informazioni sulle modalità di consegna delle informazioni.
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Una lettera alla cittadinanza dell’ex assessoreDal Municipio

Verdoja saluta i rivaltesi
Riportiamo, in quest’ultima pagina di
Rivalta Informa, una lettera che Fran-
cesco Verdoja - assessore dimissiona-
rio della Giunta guidata dal sindaco
Marinari, ha voluto scrivere a tutti i
rivaltesi per spiegare le motivazioni
della sua scelta. In questa stessa pagi-
na troverete anche un profilo del
nuovo assessore, Marilena Lavagno.
A Francesco, “nostro” ex assessore, i
più sinceri ringraziamenti per il pezzo
di strada fatto insieme.
A Marilena, “nostro” nuovo assessore,
il più cordiale benvenuto.

La redazione di Rivalta Informa

Buongiorno a tutti,
Come alcuni di voi sanno, in questi
giorni ho conseguito la laurea magi-
strale in informatica per cui ho stu-
diato negli ultimi due anni e mezzo.
Da poco più di un anno ho affianca-
to al mio impegno universitario
anche quello politico, impegno che
avevo deciso di accettare nella sin-
cera speranza che ci potessero esse-
re possibilità di continuare quest'e-
sperienza anche conclusi gli studi.
Negli ultimi mesi però, si è aperta la
possibilità di proseguire la mia colla-
borazione con l'Università di Torino
e l'Istituto per la Ricerca del Cancro

di Candiolo, dove ho finora svolto la
tesi, per altri tre/quattro anni attra-
verso la partecipazione ad una
borsa di dottorato, a condizione,
purtroppo, di avere una mia dispo-
nibilità di tempo dedicata esclusiva-
mente al progetto di ricerca propo-
stomi.
Mi sono quindi trovato di fronte ad
un bivio: continuare il mio impegno
politico oppure raccogliere que-
st’opportunità di specializzazione;
nella mia condizione di neolaureato
in un momento storico così com-
plesso, mi sento spinto a non spre-
care un'opportunità così preziosa
per il mio futuro.
Perciò questa lettera aperta è per
comunicare, con mio grande dispia-
cere, che il primo di Ottobre ho dato
dimissioni da Assessore comunale.
Nei mesi estivi è avvenuto il passag-
gio di consegna al mio successore,
di modo inoltre che si possa comin-
ciare il prossimo anno sociale con
un nuovo assessore in carica e non
effettuare un cambio in corso d'an-
no.
Non posso nascondere il grande
rammarico che provo nel dover
smettere un percorso a cui ho dedi-
cato molte energie e molto tempo:

la scelta non è stata facile, ma ho
deciso anche nella consapevolezza
che chi mi succederà lavorerà con
grandi capacità nella continuità di
quanto ho fatto finora, e credo
quindi che sia giusto che in questo
momento io investa per crearmi un
futuro in ciò per cui ho studiato. Ciò
non toglie ovviamente che le mie
energie resteranno a disposizione
della nostra comunità e tornerò a
rimettermi al servizio della colletti-
vità, come ho sempre fatto, attraver-
so l'associazionismo e il volontaria-
to. Ringrazio quindi il Sindaco ed il
comitato di Rivalta Sostenibile per
la possibilità che mi hanno offerto e
spero in quest'anno e mezzo di
essere riuscito a lasciare qualcosa di
me alla comunità che mi accolto e
che ho servito senza risparmiarmi.
Vorrei ringraziare inoltre i miei colle-
ghi di giunta e tutti i consiglieri, gli
uffici comunali, le associazioni e le
persone che con me hanno fatto un
pezzo di strada e che sono certo
d'ora in avanti troveranno nel mio
successore, di cui come ho già detto
ho grandissima stima, un ottimo
compagno di viaggio.
Vi ringrazio molto.

Francesco Verdoja

Marilena Lavagno
nuovo assessore della
GiuntaMarinari

Marilena Lavagno, classe 1964, è il
nuovo assessore della Giunta Comun-
ale rivaltese, in sostituzione di Fran-
cescoVerdoja. Le deleghe che il sinda-
co Marinari ha voluto affidarle sono le
seguenti: Frazioni, Giovani, Politiche
del lavoro, Comunicazione, Traspa-
renza, Partecipazione, U.R.P, Associa-
zioni, Sport, Trasporti.
Mammadi due ragazzi Alessia eMirko,
vive a Rivalta da 17 anni, e la sua espe-
rienza lavorativa si è sviluppata essen-
zialmente nell’ambito della gestione
del soccorso sanitario.
Dal 2000 per due mandati consecutivi
è stata rappresentante dei genitori nel
Consiglio dell’Istituto Comprensivo di
Rivalta Centro.
E’partedelmovimentodiCittadinanza
attiva Rivalta Sostenibile, sin dalla sua
costituzione (2001). Nel 2003 con una
decina di famiglie ha costituito il
Gruppo di Acquisto Solidale CAMPO
APERTO che ora ne conta una ottanti-
na. In questo ambito è stata tra i pro-
motori di progetti divulgativi legati
all’alimentazione e alla cucina natura-
le, al consumo consapevole, ai labora-
tori di autoproduzione, alle nuove
frontiere della fisica quantistica e della
spiritualità. E’ socia della Banca del
Tempo di Rivalta.
Per contatti: assessore.lavagno@co-
mune.rivalta.to.it
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