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NASCE A RIvALTA
IL gRUPPO
DI PROTEzIONE CIvILE

SI CERCA UN CAPANNONE
PER IL
“CENTRO DEL RIUSO”

Il Comune di Rivalta sta formando il
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, che, in caso di emergenza, verrà attivato dal Sindaco
per aiutare la cittadinanza in difficoltà. I cittadini residenti di età 1865 anni, in buona salute, che desiderano far parte del Gruppo, possono fare domanda compilando
l'apposito modulo presso gli uffici
della Polizia Municipale.

Il Comune di Rivalta intende affittare un capannone, di dimensioni
comprese tra i 400 e gli 800 metri
quadrati, per la realizzazione di un
“centro del riuso”. Per questo motivo invita i proprietari interessati a
contattare il numero 011.9045582
entro il prossimo 31 ottobre.
Il dettaglio delle caratteristiche del
capannone ricercato è disponibile
sul sito www.comune.rivalta.to.it

RIVALTA INFORMA
Notizie dal Comune per i cittadini di Rivalta

Ottobre
www.comune.rivalta.to.it

Numero 6 - 2014

“Cittadino...
...tra i cittadini”
Martedì 16 settembre, ore 18:
arriva un messaggio sul mio
cellulare che annuncia in anteprima la vincita
di Rivalta del
Premio Nazionale Comuni Virtuosi
nella categoria difesa e cura del territorio. Le azioni di riduzione del consumo di suolo che l’Amministrazione
comunale ha avviato in questi due
anni di governo hanno avuto un gradito riconoscimento da una giuria
molto qualificata.
Anche in estate i lavori di miglioramento del patrimonio pubblico sono
proseguiti.
In particolare l’impegno dell’ufficio
tecnico si è concentrato sulle manutenzioni e piccoli interventi nei plessi
scolastici… così gli studenti hanno
iniziato l’anno scolastico trovando la
propria scuola migliore di quando
l’hanno lasciata.
Quasi tutti i mal di pancia che i decreti legge ci hanno propinato prima
dell’estate si sono attenuati.
La mobilitazione dei Sindaci e della
loro associazione (ANCI) ha condizionato in positivo il testo di legge che
ha convertito a metà agosto i decreti
governativi.
Fino al 30 giugno 2015 sono stati prorogati i termini per attivare le stazioni
appaltanti esterne.
Per 10 mesi si potrà ancora direttamente fare gare d’appalto per le
opere pubbliche e le manutenzioni
straordinarie.
Purtroppo il blocco di 3 mesi delle
procedure ha comunque fatto rilevanti danni nel ritardare l’avvio e la
prosecuzione di importanti interventi
nel nostro territorio.
Ripartiamo dunque cercando di
segue a pag. 2

Importante riconoscimento per l’impegno nella tutela del territorio

Rivalta “Comune virtuoso”
simo Buccilli, ha ritenuto di individuare quello di Rivalta come il
migliore progetto della sezione
“gestione del territorio”.

Sono stati 230 i progetti presentati all’ottava edizione del Premio
Comuni virtuosi, promosso dall’omonima Associazione, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare,
nelle cinque categorie previste dal
bando: gestione del territorio,
impronta ecologica, rifiuti, mobilità
sostenibile e nuovi stili di vita.
Hanno presentato progetti 70
comuni da 35 provincie, con 13
regioni rappresentate (Emilia Ro magna, Lombardia, Toscana, Calabria, Lazio, Campania, Veneto, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte,
Trentino Alto Adige, Puglia e Marche) tra cui otto città capoluogo di
provincia: (Verona, Trento, Ravenna,
Parma, Milano, Forlì, Bologna e
Messina) che per la prima volta si
sono messe in gioco rispetto a temi
storicamente appannaggio dei piccoli centri.
La giuria, composta da docenti
universitari, studiosi e giornalisti:
Luca Mercalli, Adrea Segrè, Paolo
Pileri, Giovanna Maria Fagnani, Alessio Maurizi, Andrea Bertaglio, Raphael Rossi, Luca Martinelli, Mas-

Il premio, consistente in una targa
con menzione, è stato consegnato
all’assessore all’urbanistica guido Montanari, che ha curato la
presentazione della candidatura,
durante la cerimonia che si è svolta
lo scorso sabato 20 settembre, ad
Agerola (Napoli), alla presenza del
sindaco Luca Mascolo e dei dirigenti dell’Associazione dei Comuni virtuosi.
L’assessore di Rivalta non nasconde
la sua soddisfazione: “Si tratta di un
premio che ci fa molto piacere perché
riconosce lo sforzo difficile che stiamo
facendo per ridurre il consumo di

suolo e per migliorare la gestione del
territorio in un’ottica di tutela e di
valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente naturale, con il contributo
degli uffici tecnici e dei cittadini che
sono sempre più sensibili su questi
temi fondamentali per garantire una
buona qualità della vita”.
In effetti il progetto presentato
sottolinea il processo di revisione
del Piano regolatore vigente a
partire da una nuova attenzione
alla conservazione del verde, attraverso buone pratiche di gestione del territorio: dalla rinuncia ai
diritti edificatori, alla revisione del
regolamento edilizio, dalla promozione delle aziende agricole giovani,
alla diffusione degli orti urbani,
dalla gestione virtuosa dei rifiuti,
alla mobilità sostenibile.
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Novità da ottobre

Linea 2R: miglioramenti e nuove
corse per renderla più utile
Molti cittadini rivaltesi, durante i mesi
scorsi, hanno chiesto miglioramenti
rispetto alla linea di trasporto pubblico
2R. L’Amministrazione si è impegnata
per potenziare, migliorare, rendere
più fruibile e comprensibile il percorso di questa linea. Ecco in che modo.
- Da settembre 2013 le informazioni
relative ad orari e percorsi sono state
potenziate sul sito del Comune e costantemente aggiornate.
- Da febbraio 2014 è stata aggiunta
una corsa serale, prolungando il servizio fino alle 19.40.
- Da agosto 2014 è iniziata la consegna
di biglietti gratuiti per l'utilizzo della
linea 2R a quanti, non disponendo di
abbonamenti, ne fanno richiesta e ne
dimostrano l'utilizzo, con la richiesta di
un piccolo contributo statistico finalizzato a conoscere le esigenze, le abitudini, l'utilizzo e quindi poter apporre
eventuali correttivi. I biglietti possono
essere richiesti allo Sportello del Cittadino del Comune o alla Biblioteca di
Tetti Francesi. Inoltre vi sono alcune
recenti novità:
- da mercoledì 1° ottobre è stata attivata una ulteriore corsa dal lunedì al
venerdì che parte alle 6.40 con tratta
ridotta da via Nenni, percorrendo a ritroso via Carignano e via Alfieri, via
Giaveno per poi riprendere il percorso
ordinario in via Piossasco.
Gli obiettivi di questa nuova corsa sono:
1) consentire ai gerbolani di raggiungere Torino o con il Giaveno-Torino o con
il 43, in orari utili per andare al lavoro o
all'università;
2) consentire ai ragazzi di Gerbole che
frequentano le scuole di Pinerolo di
raggiungere le fermate per prendere il
mezzo successivo;
3) consentire ai ragazzi del Centro che
frequentano il polo di Sangano e
Giaveno di raggiungere la fermata per
prendere il mezzo successivo.
- le corse dal lunedì al venerdì partono

FARMACIA COMUNALE
DI RIvALTA

Omeopatia, fitoterapia, preparazioni
galeniche, cosmesi, prodotti per l’infanzia, sanitari, prenotazioni visite a.s.l., fidelity card, sms alla clientela, consegna a
domicilio farmaci, autoanalisi, noleggio
ausili, vaccinazione in farmacia, servizio
di orientamento psicologico
ORARI
lunedì, martedì, venerdì e sabato dalle
8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30
mercoledì dalle 8.30 alle 12.30
giovedì dalle 15.30 alle 19.30
via Piossasco,54
tel.011.9091103, fax 0119044821,
farcom.rivalta@libero.it

alle 07.05 dal capolinea di Laura Vicuna
e osservano detta cadenza oraria, pertanto l'ultima corsa termina alle 20 a
Laura Vicuna. Questo spostamento,
rispetto alla precedente cadenza oraria,
avrà come ulteriore risultato:
1) per gli studenti di Gerbole che frequentano il polo delle superiori di
Orbassano di arrivare alle 7.52;
2) per gli studenti di Gerbole/Centro
che frequentano il polo di Orbassano e
il polo di Sangano e di Giaveno di riuscire, affrettandosi, a prendere l'autobus anche in uscita per il rientro a casa;
3) per gli studenti di Gerbole/Centro
che frequentano le scuole del pinerolese di poter rientrare a casa dall'autobus
di Pinerolo delle 12.30 - 13 arrivo a Tetti,
13.30 - 14.03 a Tetti, 16.20 - 16.55 a Tetti,
17.40 - 18.45 a Tetti.
Ulteriori informazioni su orari
e possibili coincidenze sul sito
www.comune.rivalta.to.it
Marilena Lavagno
Assessore ai Trasporti
NUOvO ORARIO PER
LA bIbLIOTECA “gARELLI”
A partire dal mese di ottobre la
biblioteca di via Carignano a Tetti
Francesi rispetterà i seguenti orari:
- martedì dalle 9 alle 12 e dalle
14 alle 18.30;
- dal mercoledì al venerdì dalle
ore 14 alle 18.30.
Da novembre, inoltre, la biblioteca
sarà aperta un sabato al mese,
dalle ore 9.30 alle 12.30. Il calendario verrà esposto in biblioteca.

Accesso facile al cimitero
Dal 2013 gli ultrasettantenni ed i disabili che ne fanno richiesta, possono accedere direttamente dal cancello dell'ampliamento del cimitero posto sul lato parcheggio.
L'ingresso è consentito mediante lettura di apposita tessera:
- chi ha compiuto i 70 anni potrà utilizzare la propria tessera sanitaria;
- chi presenta limitazioni nella deambulazione deve presentare istanza
all'Ufficio di Stato Civile, allegando idonea documentazione medica.
L'accesso al cimitero è consentito esclusivamente negli orari di apertura al
pubblico, le tessere utilizzate sono nominative e devono essere esibite, in
caso di controlli, insieme ad un documento di riconoscimento.
Per ogni informazione ulteriore può essere contattato
l'Ufficio di Stato Civile al numero 011.9045530.

Presidenti e scrutatori di seggio elettorale
Si rende noto che gli interessati a svolgere le funzioni di Presidente di
Seggio e di Scrutatore, non ancora iscritti negli Albi, dovranno presentare apposita domanda entro le seguenti scadenze:
- 31 ottobre 2014 per essere iscritti nell’Albo dei Presidenti di Seggio
- 30 novembre 2014 per essere iscritti nell’Albo degli Scrutatori
I requisiti richiesti per poter essere inseriti negli Albi sono:
per gli SCRUTATORI
- essere elettore del Comune di Rivalta di Torino
- avere assolto gli obblighi scolastici (per i nati dal 1° gennaio 1994 l’obbligo scolastico si intende assolto dopo dieci anni di istruzione)
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico di
Scrutatore previste dalla normativa vigente
per i PRESIDENTI
- essere elettore del Comune di Rivalta di Torino
- essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico di
Presidente previste dalla normativa vigente
- avere già svolto diligentemente le funzioni di Vice Presidente di Seggio,
Segretario o Scrutatore
- avere età inferiore ai 70 anni.
I modelli di domanda e le relative istruzioni per la consegna delle
richieste sono disponibili sul sito INTERNET del Comune (www.comune.rivalta.to.it) o ritirabili presso l’Ufficio U.R.P. (orari di apertura al
pubblico: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12; il mercoledì dalle 8.30 alle 18.30).

Cittadino tra i cittadini...
Dalla prima pagina
de. Circa 30 nuovi posti auto dovrebbero alleggerire il passagrecuperare, per quanto possibile, il tempo perso.
Da metà agosto in via Giaveno e da metà settembre in via gio e la sosta dei veicoli nel centro storico.
Einaudi sono funzionanti i “Vista Red”, sistemi di rilevazione Questo è un ulteriore tassello per rendere più visibile ed attratelettronici che sanzionano gli automobilisti che attraversano tivo il ricetto medioevale.
Anche via Mellano è ritornata ad essere una strada “all’onor
e svoltano con il semaforo rosso.
La sanzione è di 162 euro (30% in più di notte) e 6 punti in del mondo”: nuovo sistema fognario, sistemazione dei marciapiedi, riduzione delle barriere architettoniche, nuovi attrameno sulla patente.
Il “Vista Red” si inserisce nel progetto “Io rispetto il codice”, che versamenti pedonali (anche rialzati) e asfaltatura completa
dal 2013 cerca di educare gli automobilisti ad attenersi alle così come in v. Maroncelli.
normative e regole del codice della strada per evitare soste sel- Concludo con un ringraziamento pubblico a Marco Giorio
vagge, comportamenti pericolosi e dare maggiore sicurezza che per 25 mesi mi ha affiancato svolgendo la funzione di
Assessore ai Lavori Pubblici, Viabilità, Patrimonio, Edilizia
ai pedoni e ciclisti.
I conducenti disciplinati non hanno nulla da temere, a diffe- Pubblica.
renza dei “soliti furbi” che pensano sempre ai loro comodi Per motivi di lavoro non ha più potuto dare la sua disponibisenza preoccuparsi del disagio e del pericolo che provocano lità per continuare un impegno molto gravoso, a cui dedicare
molto tempo ed energie.
agli altri con il loro comportamento.
Dopo la positiva esperienza pilota fatta a Pasta nel 2013, si Marco ha dato il meglio di sé per seguire le tante “grane” che
questa Amministrazione ha trovato al suo insediamento.
sono avviati 4 nuovi percorsi del bilancio partecipativo.
Venti cittadini per ogni frazione e per il centro sono stati sor- Attraverso la convocazione di numerosi incontri con i cittaditeggiati e si incontreranno per 6 volte, seguiti da un gruppo ni interessati è riuscito a dare risposte a problemi che da anni
organizzativo e da due facilitatori, per progettare un’opera aspettano soluzioni.
Da settembre è stato sostituito da Roberto Fantoni, anche lui
pubblica avendo a disposizione 20.000 euro.
Al termine degli incontri i progetti elaborati saranno presen- ingegnere, che svolgerà a tempo pieno il suo mandato.
tati in assemblee pubbliche e votati dai rivaltesi. I 4 progetti Grazie a Marco e buon lavoro a Roberto.
Il Sindaco
vincenti saranno inseriti nel piano delle opere pubbliche 2015.
Mauro Marinari
Sono stati terminati i lavori del nuovo parcheggio in via Allen-
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Conclusi i lavori

Mellano e Maroncelli: due vie
“nuove” e più accessibili a tutti
Sono terminati i lavori di risistemazione delle vie Mellano e Maroncelli.
Tali lavori, iniziati nell’estate dello scorso anno e sospesi durante l’inverno,
hanno portato alla posa in opera della fognatura bianca in via Mellano ed al
collegamento di varie abitazioni alla fognatura nera già esistente.
In via Maroncelli la fognatura mista, originariamente allacciata alla fognatura bianca, è stata allacciata a quella nera di viale Cadore ed è stata posta in
opera una fognatura bianca per le acque piovane. Al termine dei lavori per
le fognature, le due vie sono state asfaltate.
Approfittando della presenza dei mezzi di lavoro, sono state eliminate le
numerose barriere architettoniche del marciapiede sul lato sinistro di via
Mellano con la sostituzione degli scalini con rampe di salita/discesa; è poi
stato riasfaltato tutto il marciapiede, in molti punti danneggiato.
Sono stati poi creati due attraversamenti pedonali rialzati, uno in autobloccanti colorati all’inizio di via Mellano, davanti all’ingresso del Parco, ed uno a
metà, in corrispondenza di via S. Isidoro.
L’imbocco di via Mellano su via Maroncelli è stato ristretto per fare rallentare le auto che si immettono nella rotonda, ed è stato dotato di attraversamento pedonale rialzato in autobloccanti colorati.
È stato risistemato il percorso ciclopedonale nell’adiacente ingresso al
Parco del Castello.
A breve saranno posizionate transenne di protezione del percorso ciclopedonale che collegherà il Parco del Castello a via Roma, viale Vif e via Bianca
della Valle, restringendo la carreggiata all’inizio di via Mellano con auspicabile riduzione della velocità dei veicoli che la imboccano.
Speriamo in questo modo di rendere la nostra città sempre più funzionale,
bella e percorribile, soprattutto per chi ha difficoltà motorie.
Roberto Fantoni, Assessore ai Lavori Pubblici

Aggiornamento sulle Opere Pubbliche
Sta procedendo la realizzazione di molte opere pubbliche sul nostro territorio. Sono di seguito riportate le più significative e il loro stato di avanzamento:
Castello di Rivalta: proseguono i lavori di restauro all’interno del
Castello. È in preparazione il progetto di protezione degli affreschi da consegnare alla Soprintendenza delle Belle Arti. La conclusione lavori è prevista per fine 2014.
Nuovo parcheggio in via Allende: è stata completata la costruzione.
Appena effettuato il collaudo, sarà reso disponibile alla cittadinanza, per
alleggerire il carico autoveicolare nel centro storico.
“Corona verde”: approvata la convenzione con Provincia e Comuni limitrofi per la realizzazione di tratto di ciclabile del percorso denominato
“Corona Verde”, per la realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo il
torrente Sangone nei territori dei comuni di Trana, Sangano, Bruino,
Rivalta e Piossasco.
Impianti fotovoltaici: dato incarico esterno per la progettazione per la
realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici per
circa 140 kW di picco. È in preparazione il progetto preliminare.
Scuola bionda: è stato dato incarico esterno ed effettuato sopralluogo
con il professionista per la sostituzione serramenti e centrale termica
della scuola per il suo efficientamento energetico.
Aree per sgambamento cani: completata la realizzazione di due aree
per sgambamento cani a Pasta e a Tetti Francesi (inaugurate il 4 e 5
Ottobre 2014). Individuati i siti per la realizzazione delle aree per sgambamento cani a Gerbole/Prabernasca e in Rivalta Centro.
Adeguamento dell’archivio comunale: completati i lavori di ristrutturazione e presa in carico dell’archivio comunale per esigenze di sicurezza. A
breve verranno riportati gli scaffali dell’archivio dalla sede provvisoria nei
locali rinnovati.
Illuminazione pubblica: affidato incarico esterno per la progettazione e
realizzazione impianti di illuminazione pubblica di via Alfieri e via Prage lato.
Illuminazione pubblica e viabilità a Pasta: conclusione dei lavori della
nuova I.P. e viabilità. Approvazione progetto di completamento lavori di
viabilità.
videosorveglianza: è in corso la gara per l’individuazione del professionista esterno per la progettazione di un impianto di videosorveglianza sul
territorio di Rivalta. È stato stilato l’elenco dei punti più significativi per
l’installazione delle telecamere.
bocciodromo: è in corso la gara per l’individuazione del progettista per
la creazione di uno spazio multifunzionale (sala congresso, teatro, cinema, etc.) all’interno della struttura.

3
Manutenzioni “estive” nelle nostre scuole
L’Amministrazione Comunale si è impegnata, nel periodo di chiusura
estiva delle scuole, in alcuni piccoli interventi sui plessi segnalati dai
Dirigenti scolastici, per far ritrovare agli studenti una scuola migliore di quella lasciata a giugno.
Per questo ringraziamo la Dirigente, i funzionari e i cantonieri dell’Ufficio
Tecnico Comunale per l’impegno e la qualità degli interventi.
Scuola primaria Duchessa - Centro
1. rimozione tettoia in plastica all’ingresso dell’edificio e realizzazione
nuova tettoia;
2. eliminazione portabici;
3. posizionamento rete su cancello lato via Bocca;
4. rimozione basamenti per ombrelloni;
5. pulizia termosifoni e inserimento pannelli termoriflettenti in tutte le
classi;
6. installazione di tre nuove lavagne.
Scuola primaria Italo Calvino - Centro
1. posizionamento attacco acqua cortile ingresso per bagnare fioriere;
2. adeguamento dei maniglioni per le uscite di sicurezza;
3. sostituzione lungo le vie di fuga delle pannellature vetrate con pannelli in lamiera;
4. sostituzione di 2 porte in lamiera presso i locali palestra;
5. installazione nuovo serramento refettorio;
6. sostituzione delle valvole di 30 termosifoni con valvole termostatizzabili;
7. conferimento in discarica di arredo come richiesto dalla direzione;
8. pulizia dei canali di gronda di tutte le coperture;
9. pulizia termosifoni e inserimento pannelli termoriflettenti in tutte le
classi.
Scuola secondaria di primo grado Don L. Milani - Centro
1. tinteggiatura delle parti di muro interessate dai lavori causati dalle infiltrazioni dal tetto.
Scuola dell’infanzia Mary Poppins – Centro
1. posizionamento fontanella in giardino.
Scuola primaria Iqbal Masih – Pasta
1. installazione listelli ai muri per appendere materiale vario;
2. fissaggio ai muri dei mandala realizzati dai ragazzi;
3. installazione appendini nella nuova classe prima;
4. recupero schedario inutilizzato.
Scuola dell’infanzia girotondo – Pasta
1. sistemazione del giardino e messa in sicurezza della struttura in ferro
che sostiene il glicine;
2. riparazione perdita impianto idrico;
3. realizzazione rampa d’accesso per disabili;
4. pulizia copertura dei tetti.
Asilo Nido guido Rossa - Pasta
1. revisione tetto e riparazione perdita.
Scuola secondaria di primo grado P. garelli – Tetti Francesi
1. chiusura buche nel cortile;
2. installazione cestini dei rifiuti in cortile;
3. installazione rastrelliere per biciclette in cortile.
Scuola Primaria Europa Unita – Tetti Francesi
1. sistemazione delle veneziane nelle aule e negli uffici;
2. riparazione campanello.
Scuola dell’Infanzia Hansel e gretel – Tetti Francesi
1. eliminazione delle infiltrazioni d’acqua nel dormitorio, in corridoio e
nell’aula biblioteca;
2. sgomberato locale ex cucina e rimozione delle tubazioni a terra.
Scuola primaria gandhi – gerbole
1. installazione impianto WIFI.
Scuola dell’Infanzia Munari – gerbole
1. allarmate alcune uscite;
2. fissati tutti gli armadietti ai muri.

In relazione all’articolo
“boom di interventi sul territorio”,
pubblicato sul n. 5/2014 di Rivalta Informa,
si precisa che l’asfaltatura parziale di via Rivoli
e del viottolo che porta al campo da calcio
e la realizzazione dello scivolo per disabili in via Mattei
sono interventi finanziati da privati
a cui va il ringraziamento
dell’Amministrazione Comunale.
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Speciale POLITICHE SOCIALI

Dai progetti di sostegno alla genitorialità all’assiste

Welfare locale: Rivalta si mobilita a sost
Dall’insediamento dell’attuale Amministrazione le politiche sociali sono
state oggetto di una grande attenzione, ragionando in un’ottica di sostegno e tutela dei redditi più bassi.
Le politiche Sociali si occupano di tutte le misure atte a dare risposta ai bisogni delle varie parti sociali, alleviando le situazioni di disagio sociale, favorendo il benessere delle parti più fragili della società.
PROgETTI DI SOSTEgNO ALLA gENITORIALITà

garantire le 40 ore settimanali alle classi prime dello scorso anno, in modo da
poter coprire il venerdì pomeriggio.
Per i genitori con figli adolescenti è partito presso la scuola Don Milani, un
servizio di doposcuola gratuito, funzionante due giorni alla settimana dalle
15 alle 18, che ha visto una partecipazione molto nutrita di ragazzi.
Oltre al sostegno nei compiti la cooperativa TerreMondo, insieme ad un folto
gruppo di volontari, ha strutturato attività educative per creare legami di amicizia e di relazione con il territorio. Il costo è stato di 5.000 euro per l’intero
anno scolastico.
E PER LE FAMIgLIE IN DIFFICOLTà?

E’ prioritario sostenere le famiglie nel proprio ruolo educativo in un mondo
complesso, dove i tempi di vita sono accelerati.
Molte famiglie rivaltesi non hanno reti di supporto parentale. Riuscire nel
tempo a creare intorno a loro una serie di nuovi servizi , più flessibili e interattivi diventa una sfida interessante, soprattutto vista la continua flessione dei
trasferimenti statali e la continua richiesta di tagliare le spese nel Bilancio
comunale.
In questi ultimi due anni alcuni servizi sono stati mantenuti e potenziati, ma
altri sono stati creati sulla base delle esigenze emerse negli incontri con le
famiglie stesse.
Si è scelto di mantenere il servizio degli asili nido senza aumento delle tariffe, coprendo i costi con 800.000 euro del Bilancio comunale.
Anche il servizio di nido aperto, già esistente, è stato potenziato: sono state
aumentate le fasce orarie in cui bambini con età inferiore ai 3 anni che non frequentano il nido accompagnati da un adulto, possono usufruire di uno spazio
organizzato di gioco e incontri. In questi anni le presenze si sono moltiplicate,
anche perché non tutte le famiglie hanno entrambi i genitori che lavorano.
Per quanto riguarda lo Sportello d’ascolto per genitori e insegnanti (costo
per il Comune 2.000 euro) si è mantenuta l’organizzazione data in precedenza. I genitori e le insegnanti del territorio possono accedere gratuitamente a
colloqui con una psicologa per avere consigli pedagogici per affrontare le
problematiche educative per cui avevano chiesto il colloquio. Per il futuro
anno si pensa ad una riorganizzazione sulla base di specifiche esigenze emerse in riunioni specifiche con i cittadini e le insegnanti.
Potenziato anche il progetto “Teatro per Famiglie”, organizzato dalla
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani che offre l’opportunità alle famiglie di
assistere a spettacoli di qualità indirizzati ai bambini ad un prezzo di 4,00 a
biglietto. Il progetto teatrale inoltre vede coinvolte anche le scuole che godono di un cartellone teatrale apposito. Il costo totale per l’Amministrazione è di
10.000 euro.
Anche il CENTRO FAMIgLIE A PASTA (inaugurato il 17 maggio 2014) diventerà un punto di incontro importante per le famiglie, dove esse potranno usufruire di una serie di servizi di cura, corsi, momenti di socializzazione e di riflessione. A settembre si è aperto anche un baby-parking che offre un servizio
educativo con orari flessibili, dando l’opportunità ai bambini che non frequentano il nido di usufruire di uno spazio educativo con figure di riferimento specializzate.
Ai genitori dei bambini nati nell’anno è dedicata da due anni una “Festa” per
accogliere nella comunità sia i piccoli che le famiglie, seguita da una serie di
incontri tenuti nei nidi dalle educatrici e alcune professioniste sui temi cari alla
genitorialità.
Lo scorso anno l’Amministrazione ha dato un contributo totale pari a 5.000
euro agli Istituti Comprensivi del territorio per far fronte alla impossibilità di

Rivalta, come il resto d’Italia, è toccata dalla crisi economica che mina la serenità delle famiglie e la possibilità in molti casi di far fronte ai pagamenti di bollette, affitti, rette e quant’altro.
Ci troviamo certamente davanti ad un aumento di morosità cosidette “incolpevoli”, dovute a un crollo del reddito familiare in genere per la perdita del
posto di lavoro di uno dei due coniugi ( se non di ambedue).
Questo determina un crescente bisogno di solidarietà da parte di famiglie che
fino a pochi anni fa riuscivano a mantenere un livello dignitoso di vita e che
oggi si trovano, purtroppo, a dover decidere a quali pagamenti non ottemperare.
Nell’ambito degli interventi di contrasto al disagio delle fasce deboli della
popolazione si è previsto nel bilancio 2014 un fondo istituito per le emergenze sociali pari a 75 mila euro.
In grande misura attraverso il Consorzio Intercomunale dei Servizi (C.I.di.S ),
vengono erogati contributi e assistenza alle famiglie e adulti, agli anziani non
autosufficienti, ai minori con gravi problematiche.
Ma ovviamente non basta: il C.I.di.S riesce a sostenere una parte della
fragilità sociale, ma ne resta fuori tutta la fetta delle cosiddette “nuove
povertà”, che hanno cioè un reddito ma non sufficiente a sostenere tutte
le spese che una famiglia si trova davanti.
L’Amministrazione ha quindi messo in atto una serie di progetti volti a sostenere in campo socio-assistenziale le famiglie e le persone in difficoltà.
Contributo C.I.di.S
Ogni anno viene trasferito al Consorzio una quota pro capite pari a 41,18 euro
ad abitante, per un totale di oltre 800.000 euro.
Cesto solidale e raccolta pane e frutta nelle scuole
Di fronte alla crescente difficoltà dei gruppi caritativi delle Parrocchie di zona
(Caritas) a garantire pacchi viveri per le famiglie seguite, il progetto prevede
la raccolta di prodotti alimentari tramite la collocazione di un cesto nei
negozi di vicinato che hanno aderito al progetto, all’interno del quale i
clienti possono mettere alimenti a loro scelta da destinare alle Caritas di
zona. Il progetto è stato esteso anche alla media e grande distribuzione, e
prevede la raccolta alimentare presso alcuni supermercati della zona che
hanno aderito al progetto in alcuni momenti dell’anno. La raccolta viene
effettuata con la collaborazione dei volontari della Caritas, da alcuni volontari
civici, dal Gruppo Scout di Rivalta.
Questo è il primo anno di sperimentazione e la generosità dei cittadini rivaltesi ha garantito ai gruppi caritativi la possibilità di mettere nei pacchi alimenti
diversificati così da contrastare fenomeni di sottoalimentazione che cominciano a diventare evidenti in alcuni casi.
A settembre è partita con continuità la raccolta pane e frutta non consumati nelle mense scolastiche. Ogni giorno sono raccolti da volontari della
Caritas e distribuiti alle famiglie in difficoltà.
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enza ai diversamente abili passando per le azioni di sostegno economico: un impegno a 360 gradi

tegno di famiglie e cittadini in difficoltà
Pacco “Carne solidale”
Per ora i macellai aderenti al progetto sono tre:
Macelleria Tirelli Maria Teresa - Via I Maggio 15
Oliva Gilberto - Via Bocca 24
La Macelleria dei F.lli Carignano -Via Piossasco 60
Ognuno di loro mette a disposizione 10 pacchi di carne, di un peso minimo
di un chilogrammo, ogni venerdì, al costo di 6 euro.
Il Comune emanerà un avviso pubblico per individuare i destinatari del progetto che dovranno essere in possesso di ISEE non superiore a 9.000 euro e
potranno presentare la domanda allo sportello per il cittadino - Scuola/Asili
Nido, il mercoledì dalle 15 alle 18.
Il pacco “Carne solidale” potrà essere acquistato dalle famiglie autorizzate una volta ogni due settimane. In caso di un numero limitato di richieste l’accesso a detta opportunità potrà diventare settimanale. Qualora
sussistesse invece un elevato numero di aventi diritto, si adotterà un’adeguata turnazione tenendo conto, oltre che del reddito, anche della presenza di
minori nel nucleo famigliare, portatori di handicap e/o situazioni di sanitarie
particolari e certificate.

bonus tariffe acqua e energia elettrica
Grazie ai CAF convenzionati, si accompagnano le famiglie nelle procedure
per il riconoscimento dei bonus tariffa elettrica, gas e acqua che permettono
alle famiglie a basso reddito di ottenere sconti sulle bollette
Assistenza diversamente abili

Contributo ai gruppi Caritas
Nel dicembre 2013 l’Amministrazione ha devoluto ai 3 gruppi caritativi delle
Parrocchie una somma di 3.000 euro a sostegno delle famiglie in difficoltà
seguite dai volontari.
Microcredito sociale
Si tratta di un progetto indirizzato alle famiglie o persone in temporanea difficoltà economica, ma che hanno un Isee compreso tra gli 8.000,00 e i
16.000,00 euro, che devono far fronte a spese impreviste inerenti la salute, la
casa, il percorso di studi o eventi familiari improvvisi e imprevisti. Esse potranno accedere ad un prestito erogato dalla banca Etica, con cui
l’Amministrazione ha stipulato una Convenzione, che va dai 1.000,00 ai
3.000,00 euro e che dovranno essere restituiti in rate mensili entro 24
mesi. A garanzia l’Amministrazione ha stanziato una cifra pari a 50.000,00
euro. Chi accederà al finanziamento dovrà impegnarsi in un corso di educazione al risparmio, tenuto dalle Acli.
Agevolazione tariffe per Servizi a domanda individuale
Ci sono alcuni servizi comunali come la mensa scolastica, i centri estivi, il
nido che sono pubblici ma parzialmente a carico dell’utenza. Le tariffe del
nido in questi anni non sono aumentate. Per le mense scolastiche si sono
differenziate le fasce di agevolazione, cercando di redistribuire la quota dei
cittadini. A carico del bilancio comunale competono 215.000,00 euro.
Sono state previste anche quest’anno fasce di agevolazione per quanto
riguarda i Centri estivi per un totale di 38.000, 00 euro.
Esenzione e Riduzione Tariffa Rifiuti (TARI)
Nel 2014 si confermano le risorse per le agevolazioni e le esenzioni della
TARI e di altri tributi comunali per garantite le fasce deboli della popolazione. In particolare si conviene di mantenere inalterata l’esenzione da pagamento della TARI per i titolari di assistenza economica continuativa, risultanti
da elenco fornito dal C.I.di.S.
Sono esenti i titolari di assistenza economica tramite il C.I.di.S; inoltre sono
previste ulteriori agevolazioni graduali fino a 16.000 euro di ISEE. Risultano
esenti 52 nuclei familiari per un totale di 10.000 euro. Per quanto riguarda
invece le agevolazioni, fino ad oggi sono state liquidate n° 288 richieste per un
totale di 32.103 euro.
Esenzione Tariffa Servizi Indivisibili (TASI)
Nel 2014 è stata prevista l’esenzione della TASI per i nuclei familiari con
soggetti conviventi disabili (vedi articolo a pag. 7).
Esenzione ticket farmaceutici
Pur non essendo previsti finanziamenti regionali, l’Amministrazione continua
a ritenere importante tutelare la salute per una fascia di popolazione ritenuta
realmente bisognosa. Pertanto hanno diritto all’esenzione da ticket sanitari e
farmaceutici chi viene assistito dal C.i.di.S, i minori in affidamento soggetti a
provvedimento del Tribunale dei Minori, chi possiede un ISEE riferito all’anno
precedente di 6.500 euro. Nel 2013 gli esentati sono stati 114. La cifra impegnata fino al 2013 è stata di 6.970,66 euro.
Agevolazione acquisto biglietti bus
Chi ha più di 65 anni e un ISEE non superiore a 8.000,00 euro o chi percepisce
il contributo dal C.I.di.S, può acquistare i biglietti per il trasporto pubblico con
lo sconto del 50%. Il costo per l’Amministrazione è stato di 3.000,00 euro.

E’ un servizio con cui si assicura la presenza di educatori specializzati nell’
ambito dell’ orario scolastico e nei Centri estivi per integrare i bisogni di
supporto educativo della scuola per i casi con disabilità certificata nelle
scuole presenti nel territorio. La spesa annua è di 48.000,00 euro.
E’ garantito altresì l’accompagnamento nel percorso casa-scuola di alunni
con gravi disabilità laddove la famiglia non riesca a farlo per motivi
oggettivi, grazie alla Convenzione con Croce Bianca e Auser INSIEME Sangone per un importo pari a 3.000,00 euro.
Sono anche stati dati contributi a famiglie con figli disabili per percorsi di
acquaticità dichiarati indispensabili, per non provocare aggravamenti
della salute del minore, e non rientranti nei LEA (Livelli Essenziali di assistenza
pagati direttamente dall’ASL di pertinenza).
Angel Service
Dall’anno 2006 l’Amministrazione Comunale ha sottoscritto una convenzione
con la Pubblica Assistenza Croce Bianca di Rivalta di Torino, avente ad oggetto il
servizio denominato “Angel Service”, rivolto ai cittadini rivaltesi in difficoltà che
necessitano del servizio di trasporto da e per Rivalta dalle strutture sanitarie
dell’ASL TO 3 e per particolari specialità sanitarie in strutture della Provincia. Il servizio è gratuito per i cittadini non autosufficienti con ISEE entro 10.000,00 euro; è
previsto invece un contributo graduale in base a fasce ISEE superiori a 10.000,00
euro. La cifra messa a disposizione nel Bilancio è pari a 7.500, 00 euro.
Auto solidale (vedi articolo a pag. 7).
Attività e agevolazioni soggiorni marini per anziani
Per l’attuazione di attività sociali a favore degli anziani (feste, gite, soggiorni
marini) l’ Amministrazione ha stipulato una convenzione con Auser Insieme
Sangone per dare prosecuzione all’operato degli scorsi anni.
Per i soggiorni marini l’Amministrazione contribuisce al 50% della spesa dei
soggiorni marini per gli anziani con un ISEE pari o minore a 6.500,00 euro, e al
25% per quelli con ISEE fino a 8.500,00 euro. L’impegno di spesa totale per attività e soggiorni marini è pari a 11.000,00 euro.
Maria Rita Vittori, Assessore alle Politiche Sociali

COLLETTA ALIMENTARE STRAORDINARIA
SAbATO 18 OTTObRE DALLE 9 ALLE 19
presso il Centro Commerciale Carrefour di Rivalta
e presso il Centro Commerciale Soledoro
via giaveno, 18 gerbole
a cura delle Caritas del Territorio e le Parrocchie
IL RICAvATO vERRà INTERAMENTE DISTRIbUITO
ALLE FAMIgLIE IN DIFFICOLTà
DEL NOSTRO COMUNE
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Nuovo servizio

Protezione Civile: con Alert System
notizie in tempo reale ai rivaltesi
L’Amministrazione Comunale ha acquistato l’ALERT SYSTEM, un servizio di allertamento telefonico per la Cittadinanza. Questo servizio consente agli addetti
comunali autorizzati, in caso di necessità, di inviare rapidamente un messaggio
telefonico ai cittadini. Tale messaggio viene inviato al numero di telefono
fisso o al cellulare di tutti i cittadini che hanno fornito il loro recapito telefonico all’ufficio U.R.P. del Comune. Il servizio ALERT SYSTEM consentirà di segnalare tempestivamente situazioni di emergenza legate alla Protezione Civile, disagi alla circolazione dovuti ad interruzioni di strade, chiusura di singoli o più plessi scolastici e quant’altro possa essere opportuno comunicare alla cittadinanza. Il
servizio è gratuito per il cittadino e non verrà utilizzato né a scopo pubblicitario, né propagandistico, ma solo per la pubblica utilità. Per consentire che i
messaggi inviati raggiungano solo i cittadini interessati alla segnalazione, la lista
dei numeri di telefono di Rivalta sarà suddivisa in varie categorie, ad es.
Centro/Frazioni, aree a rischio, famiglie con bambini od anziani, famiglie con animali, ecc. In questo modo, il messaggio del Comune raggiungerà solo la categoria interessata alla segnalazione. I cittadini che desiderano ricevere il servizio
sul proprio cellulare possono comunicarne il numero presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP, sia all’ingresso del Comune, sia all’indirizzo mail:
sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it (oggetto: ALERT SYSTEM).
In aggiunta al servizio ALERT SYSTEM, per rendere più efficaci e veloci le comunicazioni istituzionali tra l'Amministrazione Comunale ed i Cittadini rivaltesi, è
possibile fornire i propri recapiti (numero di telefono fisso, di cellulare e l'indirizzo di posta elettronica - tutti o parte di essi) che saranno inseriti nella banca
dati dell'Anagrafe della Popolazione residente e potranno essere utilizzati solo
dagli Uffici Comunali per divulgare iniziative e comunicazioni varie.
Gli interessati possono scrivere all'indirizzo di posta elettronica sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it fornendo le proprie generalità, gli estremi della
carta di identità ed i propri recapiti (telefono fisso, cellulare, indirizzo mail), indicando nell'oggetto della mail: RECAPITI MAIL.
Roberto Fantoni, Assessore alla Protezione Civile

Un grazie ai dipendenti comunali
Nella notte di venerdì 29 agosto si è verificato un grave incidente che
fortunatamente non ha provocato vittime, ma che ha privato di un tetto
quattro famiglie rivaltesi. Nel corso della notte e per tutta le giornata successiva, in una situazione di carenza di dirigenti e di personale a causa
del periodo di ferie, i dipendenti in servizio ed in particolare gli uffici dei
vigili urbani, dell'edilizia privata, dell'urbanistica, delle manutenzioni
si sono prodigati con spirito di collaborazione, anche oltre i propri
doveri, per le necessarie e tempestive azioni volte a garantire la sicurezza e l'assistenza dei cittadini colpiti. In un periodo in cui spesso si critica il mondo della Pubblica Amministrazione come inefficiente il Sindaco e
la Giunta Comunale intendono ringraziare personalmente tutti quelli che
hanno dato un contributo per gestire l'emergenza nel migliore dei modi.

Rinuncia ai diritti edificatori sui terreni
L’Amministrazione Comunale rivaltese avvisa che, fino al prossimo 31 gennaio
2015, i proprietari dei terreni edificabili interessati a rinunciare alla capacità edificatoria prevista dal Piano Regolatore vigente, possono dame comunicazione
in forma scritta da far pervenire in carta libera all'ufficio protocollo del Comune
di Rivalta di Torino – via Balma 5. Tale comunicazione dovrà essere redatta
secondo il fac-simile reperibile sul sito web comunale. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di censire tali aree e valutare la possibilità di ridestinarle a zona
agricola, al fine di ridurre il consumo del suolo sul nostro territorio.

Distribuzione dei sacchi per la raccolta plastica
Nei giorni e nei luoghi segnalati nel calendario che riportiamo di seguito, sarà
allestito un gazebo all’interno del quale, presentandosi con il calendario del
Covar che i cittadini hanno ricevuto nei mesi scorsi sarà possibile ritirare i sacchi
per la raccolta della plastica.
- Sabato 11 ottobre dalle 8.30 alle 12 al mercato di Pasta
- Martedì 21 ottobre dalle 8.30 alle 12 al mercato di Rivalta Centro
- Martedì 28 ottobre dalle 8.30 alle 12 al mercato di Tetti Francesi
- Martedì 14 e 21 ottobre dalle 14.30 alle 17 ai giardini di via Toti a gerbole

Un esposto contro l’inceneritore
L’Amministrazione comunale di Rivalta di Torino ha presentato un
esposto al Prefetto di Torino in merito alla non ottemperanza del
protocollo d’intesa relativo all’inceneritore del gerbido. Più volte e in
più sedi è stato segnalato il mancato rispetto del punto 9 del protocollo
d’intesa, firmato il 23/09/2004 da Provincia, Consorzi di bacino, Comuni
di Torino, Pinerolo, Chieri, Moncalieri, Rivoli, Avigliana, Settimo Torinese,
Ciriè, Rivarolo Canadese, Ivrea, che subordina l’accensione dell’impianto
alla delocalizzazione dell’allora Sevizi Industriali ora Ambienthesis.
In merito, già all’inizio del 2013, il Sindaco aveva inviato al Prefetto una
lettera rimasta senza risposta. La mancata delocalizzazione determina sul
nostro territorio un carico ambientale insostenibile.
A fronte del perdurare della totale indifferenza degli enti sovracomunali
(Regione, Provincia) firmatari del protocollo di fronte al calpestamento di
un atto pubblico approvato nelle sedi istituzionali, si è deciso di avviare
un’azione formale tramite un esposto.
“Il nostro auspicio - commenta il Sindaco – è, questa volta, di ricevere una
risposta e che, soprattutto, Regione e Provincia, invece di rimpallarsi le
responsabilità come fanno da anni, intervengano fattivamente”.
Gianna De Masi, Assessore all’Ambiente

vista Red: passare col rosso è rischioso e “caro”
A Rivalta è arrivato il vISTA RED: un dispositivo montato sui semafori, che fotografa le targhe delle auto che passano quando il semaforo è rosso, in grave violazione del Codice della strada.
Il primo VISTA RED è stato installato a fine luglio sul semaforo dell’incrocio tra le vie giaveno, Piossasco e Nenni e, dopo l’installazione ed il
periodo di collaudo, è stato attivato l’ 11 agosto.
Nel mese di settembre è stato installato un secondo VISTA RED sul
semaforo di via Einaudi - via grugliasco (vicino al Cimitero) ed è stato
attivato il 22 Settembre.
Gli incauti e irresponsabili automobilisti che non hanno atteso il verde si
vedranno perciò arrivare la sanzione di 162 € oltre alle spese, se corrisposta oltre 5 giorni dalla notifica, oppure di 113,40 €, oltre alle spese, se
corrisposto entro 5 giorni dalla data di notificazione e la riduzione di 6
punti sulla patente.
Per chi volesse verificare l’effettivo passaggio con il “Rosso” è disponibile,
presso la Polizia Municipale di Rivalta, la fotografia che certifica l’infrazione al codice della strada. La visione potrà essere fatta durante l’orario di
apertura dell’ufficio esclusivamente dal proprietario del veicolo.
Ci sembra opportuno evidenziare l’importanza di questi dispositivi, non
tanto per alimentare le casse comunali, quanto per contrastare il più
possibile un’infrazione grave che può mettere a repentaglio la salute e
la vita di chi, pedoni, ciclisti, motociclisti o automobilisti, rispetta le regole e attraversa l’incrocio col semaforo verde.
Nella fase iniziale il VISTA RED è stato attivato solo nelle ore diurne, mentre di notte (dalle 23 alle 06) il semaforo diviene lampeggiante. Ma a
breve, i due semafori ed i VISTA RED potrebbero diventare funzionanti
anche di notte, la fascia oraria più pericolosa a causa dell’abitudine di percorrere le vie principali a velocità più elevata. Durante la notte la sanzione pecuniaria sarà più alta del 30%.
Speriamo che al più presto il VISTA RED divenga solo un accessorio che
non ha motivo di attivarsi.
Roberto Fantoni, Assessore alla Viabilità
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ARRIvA L’AUTO SOLIDALE
Lunedì 3 novembre, alle ore 11.30 di fronte al municipio di via Balma 5,
verrà ufficialmente consegnata alla comunità rivaltese la prima “auto
solidale” che sarà operativa nel nostro Comune.
Si tratta di un veicolo attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate che è stato acquistato dalla cooperativa Astra di Paderno D. (MI) – grazie
anche all’impegno economico di alcuni sponsor rivaltesi, e dato in comodato d’uso gratuito al Comune. L’associazione Auser avrà il compito di
gestire questo veicolo che sarà utilizzato per lo svolgimento di servizi di
assistenza ai cittadini svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari, in particolare, per l’accompagnamento
alle visite presso ospedali e strutture sanitarie delle persone anziane o
con ridotta mobilità, ovvero assistenza ai diversamente abili con i medesimi servizi, ma anche con l’accompagnamento a scuola o presso strutture
sportive per lo svolgimento di specifiche attività motorie.
Per coadiuvare i membri dell’Auser in questo importante servizio si
ricercano volontari disponibili a svolgere servizi di accompagnamento
con la suddetta automobile. Per informazioni contattare la dott.ssa
Mara Miretti allo 011.9045587.
RIPARTE IL “NIDO APERTO”
Sono riprese anche per quest’anno scolastico le attività del Nido Aperto, il
servizio che l’Amministrazione Comunale mette a disposizione delle famiglie dei bambini fino ai tre anni di età che non frequentano gli Asili Nido
comunali. Le sedi e gli orari sono i seguenti:
- Asilo Nido “Ilaria Alpi e Milan Hrovatin”, via Pesaro: lunedì, mercoledì
e venerdì dalle ore 16.30 alle 18.30;
- Asilo Nido “guido Rossa”, via gozzano a Pasta: martedì e giovedì dalle
ore 16 alle 18.30;
- biblioteca “Paola garelli”, via Carignano a Tetti Francesi: lunedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle 11.30
- biblioteca “Silvio grimaldi”, piazza Martiri della Libertà: sabato dalle
ore 10 alle 12.
Le tariffe sono fissate in 100 euro per i residenti a Rivalta e in 200 euro per i
non residenti. Le iscrizioni si ricevono – anche per il Nido Aperto che si tiene
nelle due biblioteche – presso le sedi degli Asili Nido.
Per ulteriori informazioni: tel. 011.90455.39/70.
Inoltre, già dal mese di settembre, è attivo il servizio di baby-parking
gestito dalla cooperativa Terzo Tempo presso l’asilo nido “guido
Rossa” di Pasta. Per informazioni: tel. 011.9015386.
NUOvE DETRAzIONI PER LA TASI
Il Consiglio Comunale di Rivalta, nella seduta del 29 settembre scorso, ha
deliberato di introdurre ulteriori detrazioni per quello che riguarda la TASI:
- Detrazione di 50 euro per ogni convivente di età inferiore ai 26 anni in affidamento familiare a seguito di disposizione dei servizi sociali o di provvedimento del tribunale per i minorenni.
- Detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta per l’abitazione principale dei nuclei familiari che hanno tra i propri componenti un soggetto
invalido, cieco o sordomuto civile, beneficiario di pensione, indennità o
assegno di accompagnamento o un soggetto dichiarato persona handicappata in situazione riconosciuta avente connotazione di gravità.
Inoltre ha stabilito che nella categoria delle abitazioni principali rientrano le
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e quindi ai suddetti immobili sarà applicata l’aliquota dello 0,25 per cento più la maggiorazione dello 0,08 per cento.
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bilancio Partecipativo 2014: al via
la progettazione per 80 rivaltesi!
La Partecipazione, come ormai risaputo, è un tema importante per questa
Amministrazione, che sta cercando di realizzarlo attraverso strumenti diversi: le assemblee pubbliche, l’ascolto attivo e le risposte ai cittadini che
incontriamo e/o che ci scrivono, il progetto per i giovani R-Estate Attivi, il
Volontariato Civico, il Bilancio Partecipato e il Bilancio Partecipativo. Questi
ultimi due esempi sono una dimostrazione concreta della volontà di coinvolgere i cittadini nelle scelte decisionali dell’Amministrazione.
Il Bilancio Partecipativo, che ha richiesto un grande investimento di energie,
già nella fase di pianificazione avviata in primavera, quest’anno coinvolgerà
tutto il territorio di Rivalta; dal 3 settembre è partito nel quartiere di Tetti, e
a seguire nel Centro e nelle altre frazioni. Sono previsti 6 incontri per ciascuno dei quattro quartieri (Tetti Francesi, Centro, Gerbole e Pasta).
vi invitiamo a seguire il percorso sul sito www.comune.rivalta.to.it , in
seguito tutti i cittadini avranno modo di potersi esprimere nelle
assemblee pubbliche durante le quali voteranno il progetto che riterranno migliore per il territorio, proposto ed elaborato dai cittadini sorteggiati per la realizzazione del bilancio Partecipativo.
Nei quartieri in cui è ancora in corso la fase di contatto con i sorteggiati, è
ancora possibile per i cittadini diventare parte attiva dell'esperienza, per gli
altri offrendo la disponibilità come Volontari ad entrare nel Gruppo di
Lavoro Organizzativo che si sta adoperando per rendere attuabile questa
esperienza. Sono sempre ben accetti proposte, pareri ed idee che i cittadini
potranno suggerire direttamente ad uno dei sorteggiati. Chi avesse voglia
di farsi coinvolgere in prima persona in quest’esperienza può contattare il
numero 011.9045584 oppure scrivere via mail all’indirizzo partecipazione@comune.rivalta.to.it.
Marilena Lavagno, Assessore alla Partecipazione

TURNI DELLE FARMACIE
OTTObRE
Lunedì 13 - via Pinerolo 12 a Piossasco, martedì 14 - piazzetta Filatoi 4 a
Orbassano, mercoledì 15 - via Pinerolo 133 a Piossasco, giovedì 16 - via I Maggio
73 a Tetti Francesi, venerdì 17 - via Gorizia 21 a Borgaretto, sabato 18 - via
Piossasco 54 a Rivalta, domenica 19 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, lunedì 20
- via Ponsati 49 a Volvera, martedì 21 - via Giaveno 54 a Gerbole, mercoledì 22
- via Cervetti 20/a a Orbassano, giovedì 23 - via Magenta 12/14 a Piossasco,
venerdì 24 - via Sangone 7 a Bruino, sabato 25 - strada Orbassano 85 a Volvera,
domenica 26 - via Pinerolo 133 a Piossasco, lunedì 27 - piazza Umberto I 10 a
Orbassano, martedì 28 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, mercoledì 29 piazza Martiri 7 a Rivalta, giovedì 30 - via Torino 57 a Pasta, venerdì 31 - via
Orbassano 2 a Borgaretto.
NOvEMbRE
Sabato 1 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi, domenica 2 - via Torino 57 a Pasta,
lunedì 3 - via Pinerolo 12 a Piossasco, martedì 4 - via San Rocco 11/b a
Orbassano, mercoledì 5 - via Roma 13 a Bruino, giovedì 6 - largo Torino 9 a
Fornaci di Beinasco, venerdì 7 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano, sabato 8 - via
Torino 31 a Piossasco, domenica 9 - piazza Umberto I 10 a Orbassano, lunedì 10
- piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, martedì 11 - via Pinerolo 133 a Piossasco, mercoledì 12 - via Giaveno 54 a Gerbole, giovedì 13 - via Torino 57 a Pasta, venerdì
14 - piazza Umberto I 10 a Orbassano, sabato 15 - via Ponsati 49 a Volvera.

spuRgo pozzi neRi
disoTTuRazioni
Videoispezioni
BoniFiche
TRaspoRTo e smalTimenTo
RiFiuTi ciVili e indusTRiali
Rimozione amianTo
Via Bruino, 22 - 10040 Rivalta di Torino
Tel. 011.9003200 - Fax 011.9003336
e-mail: acla.spa@libero.it

SERVIZIO 24 ORE SU 24
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Viaggio dietro le quinte della “Festa della Madonna della Mercede”

Pro Loco: la ricetta della festa “perfetta”
Da giovedì a domenica, iniziando ad
aprile e non fermandosi mai. Se la festa
della Madonna della Mercede di frazione Gerbole ha ripetuto il successo
di sempre in una girandola di eventi e
sapori, cortesia e professionalità, non
devono trarre in inganno la fluidità e la
spontaneità con cui la manifestazione
si è dipanata. Le dieci coppie della Pro
loco cittadina, a cui si è aggiunta per
l’occasione una quarantina di volontari disposti a tutto, hanno infatti lavorato per cinque mesi, destreggiandosi
fra sponsor e acquisti, pratiche burocratiche e fornitori, telefonate e attività
“sul campo”.
Così, se già in primavera l’associazione
nata ventisei anni fa dal “3G” – Gruppo
giovani Gerbole – ha iniziato la caccia
agli sponsor, a volte anche imponendosi con garbata fermezza a chi si
sapeva pronto a dire di sì, a giugno è
stata la lavanderia del centro commerciale Le Fornaci di Beinasco a sponsorizzare le 100 magliette, indossate
bianche per la cucina e blu per il servizio. Poi, mentre luglio ha visto i fornitori rispondere all’appello, mettendo
in conto l’approvvigionamento di
vino, acqua, olio, piatti e stoviglie, ad
agosto, partita la campagna degli
acquisti, sono stati prenotati 200 chili
di costine, 80 di pollo e l’equivalente di
calamari, 120 chili di salsiccia e altrettanti di cozze pulite una a una con la
paglietta, 60 chilogrammi di gamberoni e una uguale quantità di “gallinelle”,

80 chili divisi ugualmente fra sarde e
seppioline e 20 ripartiti fra vongole e
gamberetti, il tutto in attesa di essere
trasformato nelle vivande che ormai
rivaltesi e ospiti da fuori hanno imparato ad apprezzare.
Cominciata nel frattempo l’attività dei
cuochi, alle prese con 250 cialde per i
cannoli siciliani e le basi per le torte
pere e cioccolato da servire in altrettante porzioni con il gelato, ordinati
275 chili di patatine, 300 litri di vino
bianco e rosso e 500 di birra, prenotati
i quattro stand e presi i contatti con gli
hobbisti del mercatino e gli artisti che
si sarebbero esibiti, ci si è anche dedicati alla parte burocratica e ai necessari contatti con la Polizia locale, l’Asl e la
Siae, pensando alla necessaria raccolta
giornaliera dei rifiuti, agli allacciamenti per luce e acqua, e alle procedure di
igiene e pulizia.
Poi, a due giorni dall’inizio della festa,

Primo soccorso con la Croce bianca
Un corso per imparare a essere d’aiuto. Anche quest'anno, come ormai
consuetudine, la Croce Bianca di Rivalta organizza un corso di "Primo soccorso” rivolto alla popolazione. Durante cinque incontri settimanali che,
a partire dalle ore 21, si svolgeranno da mercoledì 22 ottobre presso la
sede di via Toti 4, verranno trattati e illustrati la chiamata al 118, il BLS (rianimazione cardio polmonare), iniziando dalla teoria per arrivare alla pratica, e il modo migliore per intervenire su emorragie e piccoli traumi.
Perciò, chi volesse porsi l’importante obiettivo di sapersi “muovere” in
caso di prima necessità in attesa dell’arrivo dei soccorsi, potrà telefonare
per iscrizioni e ulteriori informazioni allo 011/9012924.

ad animarsi di voci e attività è stata la
cucina, dove hanno iniziato a cuocere
sughi, intingoli e tutto ciò che poteva
essere perfettamente conservato in
frigorifero. Infine, il mattino del giovedì, mentre un panico controllato si
impadroniva dei 15 addetti alla cucina
e dei 20 volontari di servizio in sala, le
seppioline hanno preso la via del
pomodoro, il misto scoglio si è insaporito in padella, le cozze hanno incontrato il peperoncino, le erbe aromati-

che e il vino bianco, le costine sono
state pulite e il sottocoscia di pollo
disossato, mentre i 350 coperti venivano preparati e si consumava un pranzo
in allegria, fra risate, ultime decisioni e
l’aggiunta di un posto a tavola per due
amici in più, arrivati all’improvviso.
Alla fine, un caffè e i preparativi finali,
per aprire il padiglione gastronomico
alle 19.30 e immergersi per quattro
giorni nell’atmosfera della festa, con
un sabato sera tutto esaurito dai 500
coperti in sala e dai 250 menu “country” studiati appositamente per la
serata, tutti serviti con stoviglie completamente compostabili come da
suggerimento dell’amministrazione
comunale.
E, per concludere, tanti amici attesi e
altrettanti passanti inaspettati che
domenica sera si sono fermati ad
ammirare il lancio delle 100 piccole
lanterne gialle e blu, a chiudere un
evento che è stato, come il solito, un
successo.
Gemma Bava

E’ nato il gruppo scout “Rivalta di Torino2”
“Eccoci, è nato il Rivalta di Torino 2! Quattordici anni fa, la comunità capi del gruppo scout Rivoli2, ha iniziato a coltivare un sogno: puntare ancora più in alto volendo portare la proposta scout anche sul territorio rivaltese. E’ così che, passo dopo
passo, è iniziato a riecheggiare all’interno del monastero il gioire di bambini, pronti a vivere le avventure narrate nel “ Libro della Giungla”. L’esperienza è stata così
positiva che, dopo pochi anni, ha portato alla nascita, oltre che delle attività per i
più piccoli, anche di quella per ragazzi e adolescenti. Sono così nati prima il branco
“Seeonee”, poi il reparto “Pera Crusà”, dando la possibilità ai ragazzi di vivere una
particolare “Avventura”, immersi nel grande gioco del crescere con spirito di fratellanza e serenità. Il passo successivo è stato quello di poter dare la stessa opportunità anche ai ragazzi più grandi. Progettando e continuando a seguire quello stesso sogno, si è dato così vita al clan “Antarè”. Robert Baden Powel, il fondatore dello
scautismo, diceva “anche la grande quercia un tempo era una piccola ghianda”:
ebbene noi oggi ci sentiamo proprio come una grande quercia che ha richiesto del
tempo affinché le sue radici fossero salde e con il tronco robusto. Con lo spirito del
motto che caratterizza le tre unità che accolgono ragazzi dagli otto ai vent’anni
(SEMPRE DEL NOSTRO MEGLIO PER ESSERE PRONTI A SERVIRE), siamo entusiasti
nel dire a tutta la cittadinanza che noi ci siamo!! Che siamo pronti a offrire il meglio
secondo la nostra proposta educativa e a vivere con gioia e serenità questa avventura insieme a tutti voi”.
Gruppo Scout Rivalta2 - Info: Beppe Boano (capogruppo), tel. 349.5707101

Estrazione sabbia e ghiaia
Calcestruzzi premescolati
Via San Luigi 130 - 10040 Rivalta (TO)
Tel. 011.9015170 - Fax 011.9016533
email: info@cavesangone.it
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