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“Cittadino... 

...tra i cittadini”

E’ iniziato il mio
quarto anno da
Sindaco.
E’ iniziato con
una notizia tri-
ste: la scompar-
sa improvvisa
di don Aldo Ra -

bi no, direttore del centro Laura
Vicuna di Tetti Francesi e fondatore
dell’associazione OASI. Ho parteci-
pato alla cerimonia funebre a To ri -
no insieme a migliaia di persone
che hanno salutato un sacerdote
che ha dedicato la sua vita ai giova-
ni e alla solidarietà internazionale.
E’ iniziato con una buona notizia: il
premio nella categoria “Mobilità
Sostenibile” promosso dall’Asso cia -
zione Nazionale Comuni Virtuosi,
assegnato al nostro progetto “5
passi per collegare Rivalta”.
Ma soprattutto questo quarto anno
è iniziato con la realizzazione di
tanti interventi di miglioramento
degli edifici scolastici.
Tra le opere più significative ricordo
l’importante progetto di riqualifica-
zione strutturale ed energetico della
scuola per l’infanzia “Bionda” a cui
sono stati destinati 384.000 € per la
sostituzione dei serramenti, della
caldaia, l’installazione delle valvole
termostatiche, la ristrutturazione
dei locali del piano terra (a parte il
refettorio) e dell’autorimessa. Nei
prossimi mesi sarà rifatta tutta la
copertura.
Si sono sostituite le caldaie delle
scuole Calvino e Don Milani (99.500
€). A metà settembre in quest’ulti-
ma scuola sono iniziati i lavori di
rifacimento completo del tetto
(300.000 €).
Anche la scuola dell’infanzia Mary
Poppins ha visto importanti lavori
di miglioramento energetico attra-

segue a pag. 5

non si vedono, ma ci sono!

Vedere un nuovo giardino o l’asfaltatura di una strada
è immediato. 
Molti lavori fatti da questa Amministrazione Comunale
non sono facili da osservare visto che sono realizzati
all’interno degli edifici comunali (in particolare scuo-
le). Nella tabella qui sopra sono riportate le opere che
nel 2015 hanno aumentato l’efficienza energetica
degli edifici, hanno migliorato il loro comfort e avuto
un effetto molto positivo sui bilanci ambientali e
finanziari.Infatti i consumi elettrici comparati del
2013 e del 2014 hanno certificato una riduzione di

7.677 kw/h grazie all’installazione di lampade a led
negli uffici e alla maggiore attenzione del personale
pubblico nell’evitare sprechi di energia.
In tre stagioni termiche (ottobre 2012-aprile 2015) gra-
zie alla riduzione di 1 grado di temperatura negli edifi-
ci comunali, all’installazione termovalvole, pannelli
termoriflettenti, sostituzione impianti termici e serra-
menti, si è ridotta di 818 tonnellate l’emissione in
atmosfera di anidride carbonica, si è consumato
meno 355.630 mc gas con un risparmio totale di
277.100 €.

Oltre 2 milioni di euro investiti in lavori per l’efficienza energetica

rivalta in tv: il 4 novembre SU tv2000
“Siamo noi” è un programma giornalistico trasmesso su tv2000 (televisione della conferenza epi-
scopale italiana, canale 28 del digitale terrestre e 142 di Sky) che va in onda il mercoledì dalle
15.30 alle 17.30. E’ ideato da Alessandro Sortino e trasmette storie reali ed emblematiche per rac-
contare l’Italia e gli italiani di oggi, per combattere il senso d’impotenza e la rassegnazione prodotti
dalla realtà della crisi. 
All’interno di ciascuna puntata, dalle 16 alle 16.30, viene trasmessa la rubrica "l'albero del bene
comune" in cui si raccontano le storie di chi opera per la costruzione del bene comune coinvolgen-
do le comunità e i cittadini. Nell'ambito politico-amministrativo, questo racconto per noi è ancora più
importante visto che ormai domina un sentimento di antipolitica. Si presentano problemi concreti e
se ne cerca, in positivo, una possibile via d’uscita, tutti insieme, coinvolgendo protagonisti e pubbli-
co e suggerendo un nuovo approccio: (ri)mettersi in gioco, fare rete, contare sugli altri e sentirsi parte
di una ritrovata comunità.
nella puntata di mercoledì 4 novembre, nella rubrica “l’albero del bene comune” –  sarà prota-
gonista il nostro Sindaco, mauro marinari, accompagnato dallo storico locale Gino Gallo. 

INTERVENTO STATO AVANZAMENTO LAVORI IMPORTO

nuova illuminazione a led 
in frazione Pasta Lavori realizzati 150.000 euro

efficientamento energetico
scuola bionda Lavori in corso 384.000 euro

impianti fotovoltaici (96,46 kWp) su
coperture di alcuni edifici comunali

Gara - aggiudicazione - lavori 
in corso (a seconda degli edifici) 503.000 euro

isolamento energetico e rifacimen-
to tetto scuola don milani Lavori in corso 300.000 euro

efficientamento energetico 
scuola mary Poppins Lavori realizzati 300.000 euro

efficientamento energetico 
scuola Gandhi Lavori realizzati 68.000 euro

Sostituzione vecchie lampade del
municipio con nuove a led Lavori realizzati 38.000 euro

efficientamento energetico primo
piano bocciodromo Lavori realizzati 30.000 euro

nuova illuminazione a led 
in via alfieri e via Pragelato Lavori realizzati 110.000 euro

Sostituzione vecchie lampade di
diverse vie  con nuove a led

Gara - aggiudicazione - lavori 
in corso (a seconda delle vie) 172.000 euro

IMPORTO TOTALE: 2.055.000 eUro

rivalta celebra il 4 novembre
Commemoriamo questa ricorrenza come sempre
con il pensiero rivolto verso un futuro di pace. 
2 novembre, ore 21, biblioteca Grimaldi di
piazza martiri, proiezione gratuita del film Oriz -
zon ti di gloria di Stanley Kubrick;
4 novembre: deposizione corone di alloro ai
monumenti ai caduti in piazza Martiri (ore 9.30)
e a Tetti Francesi, presso il centro sociale (ore 11);
5 no vem bre, ore 21, salone del mulino: coro
Alpino di Rivoli, letture di Gianni Bissaca, testi-
monianze di di scen denti dei caduti e consegna
del labaro donato dall’amministrazione co -
mu  na le al la sezione anPi “ezio marchetti” di
rivalta.
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Dal municipio Sono tre i progetti

tUrni Delle Farmacie 
meSi Di ottobre e novembre

ottobre
lunedì 19 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano, martedì 20 - via
Torino 31 a Piossasco, mercoledì 21 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano,
giovedì 22 - via Pinerolo 133 a Piossasco, venerdì 23 - via 1° Maggio
73 a Tetti Francesi, sabato 24 - via Orbassano 2 a Borgaretto, dome-
nica 25 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano, lunedì 26 - piazza
Umberto I 10 a Orbassano, martedì 27 - via Ponsati 49 a Volvera, mer-
coledì 28 - via Giaveno 54 a Gerbole, giovedì 29 - via Cervetti 20/a a
Orbassano, venerdì 30 - via Magenta 12/14 a Piossasco, sabato 31 -
via Sangone 7 a Bruino.

novembre
Domenica 1 - via Torino 31 a Piossasco, lunedì 2 - strada Orbassano
85 a Volvera, martedì 3 - via Piossasco 54 a Rivalta, mercoledì 4 - via
Cavour ang. via Torino a Beinasco, giovedì 5 - piazza Martiri 7 a
Rivalta, venerdì 6 - via Torino 57 a Pasta, sabato 7 - via Orbassano 2 a
Borgaretto, domenica 8 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, lunedì 9 -
via Pinerolo 12 a Piossasco, martedì 10 - via San Rocco 11/b a
Orbassano, mercoledì 11 - via Roma 13 a Bruino, giovedì 12 - largo
Torino 9 a Fornaci di Beinasco, venerdì 13 - via Montegrappa 3/2 a
Orbassano, sabato 14 - via San Rocco 11/b a Orbassano, domenica
15 - via Pinerolo 133 a Piossasco, lunedì 16 - piazzetta Filatoi 4 a
Orbassano, martedì 17 - via Pinerolo 133 a Piossasco, mercoledì 18 -
via l Maggio 73 a Tetti Francesi, giovedì 19 - via Gorizia 21 a
Borgaretto, venerdì 20 - piazza Umberto I 10 a Orbassano, sabato 21
- via Ponsati 49 a Volvera, domenica 22 - via l Maggio 73 a Tetti
Francesi.
Dal 2 gennaio 2015 la Farmacia Comunale di Rivalta rimane sempre
aperta da lunedì a sabato dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30
alle 19.30, oltre i turni ASL. 

novita’ Per la noStra Farmacia comUnale
Dopo l’apertura dell'e.shop della Farmacia Comunale di Rivalta, disponi-
bile sul sito www.farmacieorbassanorivalta.it, un’ulteriore novità è
stata introdotta per agevolare i clienti della farmacia: i prodotti
acquistati su internet potranno anche essere consegnati a domicilio.
Il servizio è gratuito per ordini superiori a 50 euro. Nel negozio virtuale
della Farmacia Comunale si può trovare una vasta scelta di prodotti sud-
divisi per le seguenti categorie: capelli, contraccezione e coppia, corpo,
elettromedicali, igiene orale, integratori alimentari, mani/piedi, prodotti
per l'infanzia, solari, trucco/make up, uomo, viso.

Servizio civile volontario: i giovani
impegnati a rivalta si presentano

il servizio civile nazionale avviatosi nel
comune di rivalta il 14 settembre 2015 è
costituito da tre diversi progetti.
I volontari Elena Lumello, 23 anni laureata
in scienze dell’educazione e Marco Zanon
23 anni laureato in scienze internazionali
fanno parte del progetto “biblioteca pro-
mossa” che si occupa di promozione della
lettura nelle scuole e presso le biblioteche
del territorio e ha come obiettivo quello di
sostenere la conoscenza e la fruizione dif-
fusa del servizio bibliotecario al fine di
garantire l'accesso ai cittadini ad ogni tipo

di informazione di comunità.
Alberto Mattiola 26 anni studente di servizio sociale e Elisa Lumello 25 anni lau-
reata in scienze geologiche partecipano al progetto “together with the
young” che si occupa di aumentare il coinvolgimento dei giovani in attività
mirate riguardanti la cittadinanza attiva e la legalità operando direttamente nel
centri  giovani di Rivalta centro e di Tetti Francesi.
Vanessa Galena 24 anni laureata in scienze dell’educazione è inserita all’interno
del progetto “crescere insieme giocando al nido”, che ha come obiettivo
quello di creare spazi di aggregazione informali ove le famiglie possano, por-
tando con sé i propri bambini, usufruire di momenti di confronto in cui le ansie
e le difficoltà vengano messe in rete ma anche raccolte da un adulto compe-
tente. Contemporaneamente si offrono al bambino spazi di gioco strutturati
dove abbia la possibilità di esprimersi liberamente senza che gli venga richiesta
un'ulteriore prestazione. Le aspettative dei volontari sono molteplici: in partico-
lar modo mettendosi al servizio della comunità sperano di acquisire, da questo
percorso formativo e di crescita personale, competenze professionali che siano
utili per il proprio futuro.

I volontari

bilancio PoSitivo Per i cantieri Di lavoro
Si sono conclusi  ad agosto i sei mesi di atti-
vità dei Cantieri di Lavoro 2015 che hanno
coinvolto 10 rivaltesi.
Un'esperienza, quella di quest'anno, indub-
biamente positiva. Molti di voi li avranno
visti all'opera con le divise arancioni, per le
strade, nei giardini, nelle aree verdi delle
scuole. Attestazioni di gradimento del lavo-
ro svolto sono pervenute direttamente dai
cittadini rivaltesi e dagli operatori che per
motivi di lavoro si sono relazionati con i can-
tieristi. E così un caffè, un sorriso, un grazie,
una margheritina offerta da una bimba sono stati dei riconoscimenti preziosi
per queste persone che con dedizione e cura hanno contribuito a migliorare
le condizioni del nostro territorio e a cui va il ringraziamento
dell'Amministrazione anche a nome dei rivaltesi. I Cantieri di Lavoro non sono
stati solo  un'opportunità economica per le persone che hanno partecipato,
ma hanno consentito loro  di riscoprire il piacere di conoscere persone, di lavo-
rare insieme, di ricollocarsi all'interno di un'attività lavorativa che restituisce
dignità alla persona consentendo loro  di liberarsi dall’isolamento e dalla soli-
tudine generata da situazioni  di  disagio economico, riallacciando legami di
amicizia lavorativa. Un doveroso ringraziamento va al personale comunale
che ha coordinato i diversi momenti: l’Ufficio Lavoro per accoglienza e forma-
zione ; Vito Andreana per il coordinamento dell'attività sul territorio.

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 presen-
tare apposita domanda entro le seguenti scadenze:
- 31 ottobre 2015 per essere iscritti nell’albo dei Presidenti di Seggio -
30 novembre 2015 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’obbli-
go 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.comu-
ne.rivalta.to.it) o ritirabili presso lo Sportello accoglienza (orari di aper-
tura al pubblico: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12; il
mercoledì dalle 8.30 alle 18.30).

“rivalta SPort”, nUova eDiZione Dell’oPUScolo
E’ tornato, per il secondo anno, l'opuscolo “Rivalta Sport”, vetrina delle pro-
poste sportive dell'associazionismo locale che consolida il lavoro e la colla-
borazione tra Amministrazione Comunale e le realtà associative nata nel-
l'ambito del Tavolo Associazioni Sportive. La pubblicazione è stata conse-
gnata a tutte le famiglie degli studenti rivaltesi e alle associazioni aderenti
ed è scaricabile dal sito www.comune.rivalta.to.it. “Lo Sport è gioco, parteci-
pazione, stile di vita, scrivono il sindaco Marinari e l'assessore allo Sport
Lavagno nell'introduzione all'opuscolo. Con questa rinnovata consapevolez-
za, nell'anno di Torino2015 Capitale Europea dello Sport, abbiamo riproposto il
nostro opuscolo Rivalta Sport, per promuovere la proposta sportiva delle asso-
ciazioni sul territorio”. 
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bonifica oma e chimica industriale:
prosegue l’impegno del comune
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Stanziati 102mila euro

Com’è noto Rivalta da molti anni deve fare i conti con i siti occupati dalla ex OMA e
Chimica Industriale che nel tempo si sono rivelati un punto nevralgico nell’intera
carta geografica delle aree inquinate del Piemonte.
la bonifica richiede un ingente quantitativo di denaro e le ditte responsabili,
fallite anni or sono,  non hanno mai ottemperato all’obbligo di bonifica e quin-
di  il comune, a termini di legge, ha dovuto intervenire in sostituzione.
La Regione Piemonte ha assegnato negli anni passati più  contributi per interventi
essenziali ma parziali.
questa amministrazione ha ri-avviato le pratiche per l’utilizzo nei tempi
dovuti dell’ultimo contributo assegnato e quindi a giugno 2015 è stato appro-
vato dalla Giunta il progetto esecutivo di “interventi di messa in sicurezza del
surnatante* presente a valle della discarica oma e monitoraggio delle acque
sotterranee” per un importo di più di 102.000 euro oltre iva. I lavori inizieranno
nel mese di ottobre e devono essere realizzati in 49 giorni. Per rendere possibili tali
interventi e le azioni ad essi propedeutiche è stato necessario eseguire dei lavori di
accessibilità al sito (sfoltimento del verde, riparazione dell’argine del “laghetto” e
della recinzione di sicurezza) finanziati dal contributo già citato per un importo di
13.000 euro oltre IVA. Contemporaneamente è stata esperita anche una gara per
affidare il servizio di progettazione preliminare generale degli interventi di bonifica
dei siti OMA, Chimica Industriale e Discarica OMA: tale progettazione, affidata in
agosto alla società Bortolami-Di Molfetta di Torino per un importo di 46.360 euro
oltre IVA (attinti sempre dal contributo regionale)  è finalizzata a definire le priorità
di intervento sulla base delle numerose indagini svolte in passato su tali siti ed è la
condizione indispensabile per poter accedere a ulteriori contributi regionali per l’ef-
fettuazione dei lavori di bonifica. Anche questa progettazione dovrà essere conse-
gnata entro la fine di novembre.
l’amministrazione conferma il proprio impegno nell’affrontare una situazio-
ne tanto complessa e delicata e i cui costi non sono sostenibili solo dal comu-
ne; per cui, mentre si realizzano i lavori descritti, stiamo lavorando per il repe-
rimento di fondi ulteriori per proseguire nell’opera di recupero dell’area.

*surnatante: liquido (nel caso della OMA, inquinante)  che sovrasta uno strato solido
che si è separato dal liquido per precipitazione o sedimentazione.

Gianna De Masi
Assessore all’Ambiente

Dal municipio monitoraGGio antenne, i riSUltati DeFinitivi

ARPA Piemonte ha trasmesso la relazione tecnica definitiva relativa al moni-
toraggio in continua con misura in banda larga di campo elettromagnetico
a radiofrequenze e  microonde effettuato in seguito all’incarico ricevuto
dall’Amministrazione di Rivalta. Nel numero di luglio avevamo fornito il
resoconto sui rilevamenti effettuati e sulla collocazione delle centraline in
prossimità delle antenne e nell’area eventualmente interessata da una
richiesta di installazione da parte di Wind. ora abbiamo ricevuto i dati uffi-
ciali che sono disponibili sul nostro sito e dai quali si evince che in nes-
sun punto sono stati rilevati superamenti dei limiti di legge. Riportiamo
qui di seguito le conclusioni della relazione a firma dei tecnici Massimiliano
Polesel, Andrea Chanoux, Vilmo Sapino, Maurizio Cellone: “dalle misure effet-
tuate puntualmente e in continuo risultano sempre ampiamente rispettati il
limite di esposizione (20 V/M), il valore di attenzione (6 V/m) ed obiettivo di qua-
lità (6 V/m), fissati dal D.P.C.M. del 08/07/2003 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 199 del 28/08/2003 e L. 221/2012”.

Smaltimento amianto, maSSima attenZione

nel corso degli ultimi mesi è stata portata a termine la sostituzione della
copertura dell’edificio di via toti: si tratta dell’ultimo edificio di proprietà
pubblica che presentava copertura in amianto. L’Amministrazione pone
attenzione anche alla presenza del pericoloso materiale negli edifici privati e
man mano che emergono segnalazioni si provvede. Ecco una sintesi dello stato
attuale. Dal 2012 ad oggi sono state inviate ventiquattro comunicazioni per
la rimozione di coperture in amianto relative a proprietà private.Di queste
undici hanno avuto un esito positivo con la rimozione del materiale. 
Le altre situazioni si presentano con caratteristiche diverse:
- in tre casi è stata presentata una relazione tecnica attestante uno stato di
manutenzione che rinviava a un ulteriore controllo i cui termini non sono
ancora scaduti
- in altri due casi la verifica ha determinato la prescrizione di un controllo
entro tre anni a far data dal 2014
- in una situazione la segnalazione si è rivelata infondata in quanto la relazio-
ne tecnica ha attestato l’assenza di amianto
- altri tre proprietari hanno avviato le pratiche per procedere al rifacimento
delle coperture
- due proprietari hanno comunicato l’inizio lavori e si è in attesa della comu-
nicazione della loro fine
- infine un proprietario deve produrre a giorni la relazione tecnica richiesta
mentre per un altro caso è stato richiesto un accertamento all’ARPA per veri-
ficare l’effettiva presenza di amianto
chi pensa di avere nella propria abitazione o rilevi in edifici vicini la pre-
senza (effettiva o sospetta) di amianto può rivolgersi all’Ufficio ambiente
(ambiente@comune.rivalta.to.it – 011.9045552) per avere indicazioni su
come procedere a termini di legge.

acqUa Del rUbinetto: a rivalta è SicUra, Sana e conveniente

In Italia il consumo pro-capite di acqua minerale è uno dei più alti al mondo: il primo in Europa. In un anno in Italia si utilizzano oltre 6 miliardi di botti-
glie di plastica da 1,5 litri, per le quali si impiegano 456mila tonnellate di petrolio e si emettono 1,2 milioni di tonnellate di anidride carbonica. Solo un
terzo delle bottiglie viene effettivamente riciclato; il resto finisce in discarica, inceneritore o dispersa nell’ambiente. La produzione di 1kg di PET - equi-
valente a 25 bottiglie da 1,5 litri - consuma 2kg di petrolio e 17,5 litri d’acqua; il processo rilascia nell’atmosfera oltre all'anidride carbonica, idrocarburi,
ossidi di zolfo, di azoto e di carbonio. Eppure, l’acqua dell’acquedotto in Italia è generalmente di buona qualità: il 75-80% ha origine profonda; la restan-
te parte in genere rispetta i severi parametri previsti dalla normativa nazionale ed europea. I gestori idrici e le autorità di controllo effettuano continui
controlli sulla qualità dell'acqua. SMAT produce annualmente oltre 250 milioni di metri cubi di acqua potabile rispondenti alla normativa vigente e veri-
ficati ogni anno da oltre 250.000 analisi di laboratorio; la qualità è garantita dai controlli che i laboratori del Centro Ricerche SMAT effettuano quotidia-
namente sulle reti di distribuzione. Ecco i dati relativi all’acqua che si beve a Rivalta (valori medi secondo semestre 2014):

Se volete saperne di più sull’acqua del nostro comune potete consultare il sito http://www.smatorino.it/qualita
A Rivalta sono in funzione 4 “casette dell’acqua” che attingono dall’acquedotto e forniscono acqua naturale frizzante al prezzo di 5 centesimi al litro con-
sentendo il riutilizzo delle bottiglie (ovviamente consigliamo di usare bottiglie di vetro). Negli ultimi due anni agli erogatori già presenti (piazza Filippa,
villaggio Sangone) si sono aggiunti quelli di str. Foglienghi e di via Balma e questa integrazione ha consentito una notevole riduzione della produzione
di rifiuti in plastica, passando dalle 548,845 tonnellate del 2013 alle 527,137 tonnellate del 2014.
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30mila euro per risolvere i guai
dell’illuminazione pubblica a Pasta
la nuova illuminazione pubblica di Pasta, inaugurata a marzo 2015,
ha subito un evento calamitoso du ran te i temporali del 14 e 15 ago-
sto: circa la metà dei nuovi lampioni a leD è stata gravemente dan-
neggiata.
L’Ufficio Tecnico e la ditta incaricata della manutenzione dell’I.P. hanno
fatto un sopralluogo ad agosto, ma non hanno potuto fare molto più che
rilevare la mappa dei lampioni guasti, visto che la ditta fornitrice dei corpi
illuminanti era chiusa per ferie. 
Era poi necessario determinare con certezza le cause del problema, per
intervenire nel modo corretto  per la sua soluzione. a questo scopo
hanno indetto un sopralluogo tecnico il 3 settembre, alla presenza del
Sindaco, dell’Assessore ai Lavori Pubblici, della direzione lavori, dell’im-
presa appaltatrice, del rappresentante commerciale della ditta fornitrice
delle lampade e di un ingegnere tecnico specializzato. Quest’ultimo,
dopo rilevamenti, analisi dei dati e verifiche, ha attribuito il danno all’e-
vento atmosferico di metà agosto: i corpi illuminanti sono stati dan-
neggiati e resi inutilizzabili dalle forti scariche elettriche portate dai
fulmini. I dispositivi elettrici di protezione di cui è dotato l’impianto
hanno funzionato, anche se parzialmente: infatti tutti i lampioni in pros-
simità dell’armadio elettrico posizionato all’inizio di via Stupinigi sono
funzionanti.
Ad una certa distanza dall’armadio le protezioni sono meno efficaci e non
sono state in grado di impedire i danni ai corpi illuminanti. Così alcune
zone di Pasta si sono trovate al buio. nel frattempo l'amministrazione
comunale ha inserito nell’ultima variazione di bilancio 30.000 € per
coprire la sostituzione dei corpi illuminanti danneggiati e l'ufficio tec-
nico ha richiesto la fornitura delle nuove armature. In attesa della sostitu-
zione, l’amministrazione comunale ha attivato l’Ufficio Tecnico perché
venissero posti dei lampioni “di emergenza” agli incroci e nelle vie più
buie, in modo da garantire un livello minimo di sicurezza. la ditta forni-
trice ha garantito che entro il mese di ottobre l’impianto sarà com-
pletamente ripristinato.

Roberto Fantoni, Assessore ai Lavori Pubblici

Dopo i danni di agosto

Un’area Per i cani anche a rivalta centro
Dopo le frazioni di Pasta e Tetti Francesi, anche Rivalta centro offre ai cit-
tadini possessori di cani un’area recintata ed attrezzata dove poter lascia-
re i propri animali liberi di correre e giocare coi loro simili. Il 17 ottobre si
è infatti svolta l’inaugurazione dell’area sgambamento cani “Lilli” in via
Mellano, in prossimità dell’incrocio con via Giolitti. 

al via il bilancio ParteciPativo... 3.0
Lo scorso 24 settembre ha preso il via la terza edizione del Bilancio
Partecipativo. quest'anno si è ricominciato da Pasta dove a giugno è
stata inaugurata la prima delle opere progettate dai cittadini nella
edizione sperimentale del 2013: il Pasta Park. 
martedì 10 novembre prossimo, invece, partiranno i lavori del grup-
po di Gerbole.
Per rimanere costantemente aggiornati sulle attività del Bilancio
Partecipativo da questa edizione, oltre al sito www.comune.rivalta.to.it,
sono attivi anche un profilo instagram (partecipazione_rivalta) e una
pagina Facebook (Partecipazione comune di rivalta di torino).
"Dopo anni di delega, in cui i cittadini troppo spesso esauriscono nel voto il
loro esercizio di democrazia, rifugiandosi poi nella critica sterile e sfiduciata
non è così immediato e scontato il passaggio ad una democrazia diretta, in
cui credere che le proprie proposte arricchite da un costruttivo confronto
possano diventare realtà, ma siamo sulla buona strada ", dichiara l'Asses so -
re alla Partecipazione Marilena Lavagno.

Dal municipio

PotatUre, recePite le inDicaZioni Dei cittaDini
L’Amministrazione comunale informa i cittadini che gli uffici competenti
hanno preso in carico le diverse segnalazioni ricevute in merito alla
necessità di effettuare potature oltre agli alberi già censiti dai tecnici
comunali: il tutto verrà inserito nel piano delle potature che potranno
essere effettuate nel periodo invernale.
Per segnalazioni: ambiente@comune.rivalta.to.it – 011.9045552 

rivalta Di nUovo “comUne virtUoSo”
Sabato 19 settembre a Forlì, il Sinda -
co Mauro Marinari e l'Assessore ai
Trasporti Marilena Lavagno hanno
ritirato per il secondo anno il premio
dei comuni virtuosi, quest'anno
nella categoria mobilità Sosteni -
bile. Il premio, indetto dall'omonima
associazione, premia ogni anno i
comuni che si sono contraddistinti
nell'attuazione di progetti sostenibili
in cinque ambiti: stili di vita, gestione
del territorio, impronta ecologica della "macchina comunale", rifiuti e
mobilità sostenibile, patrocinato da ANCI e Ministero dell'Ambiente.
obiettivo: mettere in rete le esperienze virtuose, per favorirne la dif-
fusione.
150 i progetti presentati, 40 i comuni arrivati in finale: il comune vir-
tuoso dell'anno che ha promosso azioni meritevoli nei cinque ambi-
ti è Seravezza in Provincia di lucca. Tra gli altri comuni premiati, Parma,
Castel del Giudice (IS), Mogoro (OR), Marostica e San Salvatore
Monferrato (AL). L'Amministrazione rivaltese ha presentato una proget-
tualità su tutti gli ambiti. il progetto che ha ottenuto il riconoscimento
è "collega rivalta in cinque passi" versione aggiornata e potenziata di
quello con il quale a Febbraio Rivalta aveva vinto l'auto ibrida Toyota, nel-
l'ambito del concorso promosso dalla casa automobilistica giapponese
con il patrocinio del Comune di Torino riservato ai comuni della Città
Metropolitana. cinque azioni complementari tra loro, interessate tra-
sversalmente da una comunicazione più mirata ed efficace, si pro-
pongono di offrire alternative sostenibili all'uso dell'auto individua-
le senza passeggeri. Interventi migliorativi di collegamento delle piste
ciclabili esistenti tesi a raggiungere un metro a rivaltese, una linea locale
- la 2R - potenziata anche grazie al recupero di km su tratte inutilizzate
(due corse al giorno in più) e con biglietti gratuiti, avvio dei contatti volto
a realizzare il trasporto privato condiviso con il Carpooling, avvio del ser-
vizio di utilizzo comune della vettura con il Carsharing Io Guido diffuso in
Torino e cintura, Pedibus e Bicibus, che con 7 linee si propongono di far
crescere tra i più giovani la consapevolezza dell'importanza di una mobi-
lità sostenibile e attraverso di loro le famiglie.

inFormatica Di baSe Per DiSoccUPati
l’amministrazione comunale organizza un corso di informatica di
base rivolto a cittadini rivaltesi disoccupati. 
Le sedi di svolgimento del corso sono 2: la biblioteca Grimaldi in piazza
Martiri della Libertà in Centro e la biblioteca Garelli in via Carignano a
Tetti Francesi. i posti disponibili per ciascuna sede sono 6, 12 in tota-
le. Per la partecipazione al corso verrà data priorità ai rivaltesi con più di
35 anni di età che presenteranno la domanda di iscrizione.
obiettivo del corso è quello di fornire alcuni elementi per utilizzare
il computer e la navigazione in internet per una attiva ricerca del
lavoro. I moduli di iscrizione sono disponibili presso lo Sportello
Accoglienza del Palazzo Comunale; presso gli Sportelli Informalavoro e
sul sito www.comune.rivalta.to.it
le domande di iscrizione dovranno essere consegnate presso gli
Sportelli informalavoro entro mercoledì 28 ottobre.

via brUino: ProSeGUono i lavori Della ciclabile
Stanno progredendo i lavori di realizza-
zione della pista ciclabile di via Bruino.
Tale pista è il tratto sul territorio Rivaltese
di Corona Verde, progetto strategico a
regia regionale che interessa l’area
metropolitana e la collina torinese, coin-
volgendo il territorio di ben 93 comuni.
Questo tratto collegherà la ciclabile pro-
veniente da Trana e Bruino con la ciclabi-
le lungo il parco del Sangone verso
Beinasco, per la fruizione ciclopedonale
del Sangone e la valorizzazione delle

componenti caratterizzanti il “paesaggio del fiume”.
I lavori, proseguiti anche ad agosto, termineranno presumibilmente entro
novembre 2015.
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“cittadino... tra i cittadini”

verso la sostituzione dei serramenti, ripartizioni interne e isolamento termico tra-
mite insufflaggio nelle pareti di materiale isolante. Dopo la sostituzione dell’im-
pianto termico della scuola primaria Ghandi (68.000 €), è in corso il rifacimento
completo della recinzione nel lato est della scuola.
Anche sul territorio sono stati realizzati degli interventi significativi. Nell’area del-
l’ex fabbrica OMA si sono avviati lavori di messa in sicurezza della discarica e
monitoraggio delle acque sotterranee (102.000 €). Una ditta specializzata ha
monitorato tutti i giochi dei parchi e giardini della città e a breve interverrà per
fare le manutenzioni necessarie. Si sta attivando un intervento di pulizia dei
tombini e caditoie nelle zone più critiche del territorio in previsione delle piogge
autunnali. Infine, dopo aver rifatto il sistema di scarico acque e fossa biologica,
si è completata l’installazione dei nuovi spogliatoi dell’impianto sportivo di via
Piossasco, si sta terminando la ciclabile in via Bruino, che completerà il circuito
denominato “Corona Verde”, e la nuova area di sgambamento cani in via
Mellano che verrà inaugurata il 17 ottobre prossimo.
Sarà anche questo un anno di attività, iniziative e progetti per dare concretezza
agli impegni previsti dal mio programma elettorale votato dagli elettori nel
2012… l’avventura continua!

Il Sindaco, Mauro Marinari

Dal municipio

ritorna per il terzo anno 
il percorso di “Faciliti”

7 incontri gratuiti

chioSchi, ProroGati i termini Per le iStanZe
e’ stato prorogato al 30 novembre il termine per la presentazione di istanze
di manifestazione di interesse da parte di soggetti idonei per la realizzazione
di chioschi per la gestione di attività stagionali e/o annuali: somministrazioni
di alimenti e bevande; attività culturali e ricreative, artigianali, vendita giorna-
li e riviste, fiori. Le zone individuate sono le seguenti: Parco del castello; area
sportiva attrezzata via trento; Parco berlinguer – tetti Francesi; via
toti/via carignano – Gerbole; Parco Sangone ingresso via Piossasco.

Maggiori informazioni al n. 011.9045559.

il caFFè “SenZa Slot” è molto Più bUono!
il presidio di libera di rivalta e l’amministra-
zione comunale sono felici di annunciare
che l’adesione di alcuni bar del territorio
rivaltese al progetto “senza slot” è in conti-
nua crescita. L’iniziativa nata dalla collabora-
zione fra il presidio e la giunta comunale ha il
fine di premiare le attività che, in questo perio-
do storico difficile, fanno la scelta coraggiosa di
non utilizzare le famose “macchinette mangia soldi” come fonte di guadagno.
Questi apparecchi infatti, come dimostrato, vanno a impoverire le fasce più
deboli della popolazione e creare vere e proprie dipendenze, determinando
forti costi politici e sociali. Speriamo vivamente che il percorso e le vetrofanie
esposte nei bar possano sensibilizzare i cittadini a una scelta consapevole e
responsabile anche dei gesti più quotidiani come il prendere un caffè.  I bar
che non presentano al proprio interno slot machine sono: bar-pizzeria, stra-
da rivalta; caffetteria il vicolo, via bocca; antica trattoria di rivoli, viale
vif; bar moriondo, via einaudi; lobito caffè, via i maggio; enoteca cc
Piramid; little bar, frazione Pasta; caffetteria la Perla, viale vif.

Un SalUto ai DiPenDenti “PenSionati”
L’Amministrazione Comunale di Rivalta desidera rivolgere i più sinceri ringra-
ziamenti per il lavoro svolto ai dipendenti comunali che, nel corso di questo
2015, hanno raggiunto il fatidico traguardo del pensionamento: Pussetto,
Serboni, Oitana, Comastri, Morreale, Terzolo, Roberto. A tutti loro va anche un
caloroso augurio per la nuova stagione della vita che si apre.

ritorna il “niDo aPerto”
Sono riprese anche per quest’anno scolastico le attività del Nido Aperto, il ser-
vizio 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 merco-
ledì dalle ore 9.30 alle 11.30
- biblioteca “Silvio Grimaldi”, piazza martiri: sabato dalle ore 10 alle 12.
A queste sedi si è aggiunta, da quest’anno e grazie a un contributo della
Regione Piemonte, l’apertura presso la sede de l’iniziativa musicale (via
carignano 63 a Gerbole) il giovedì dalle ore 9.30 alle 11.30.
Le tariffe sono fissate in 100 euro per i residenti a Rivalta e in 200 euro per i non
residenti. Le iscrizioni si ricevono presso le sedi degli Asili Nido.
Per ulteriori informazioni: tel. 011.90455.39/70.

Diventa Un Facilitatore nei GrUPPi e nel territorio!
1° incontro di presentazione

Giovedì 29 ottobre 2015 – ore 20,30
biblioteca “Silvio Grimaldi”, piazza martiri della libertà

Se vuoi imparare a gestire i conflitti e migliorare il lavoro 
nei gruppi in cui operi (scuola, lavoro, associazionismo…)

Se credi nell’importanza di “tessere” relazioni sociali finalizzate 
a ricostituire il senso di comunità… Se credi che democrazia sia partecipazione…

…È IL CORSO CHE FA PER TE!

Essere facilitatori significa aiutare i gruppi nei percorsi partecipativi, favorire
l’ascolto attivo e l’interazione tra le parti, gestire le dinamiche di gruppo e i
conflitti in modo creativo, curando le fasi, i passaggi e lo sviluppo dei pro-
cessi democratici e partecipativi. Tra i temi trattati: il dialogo in cerchio, la
gestione emotiva dei gruppi, guida alla presa di decisioni partecipate e con-
divise, l'utilizzo dei giochi e strumenti per la progettazione di percorsi di faci-
litazione. Il corso (di 7 incontri) è gratuito, rivolto a 30 residenti del Comune
di Rivalta; 20 posti sono riservati a giovani dai 18 ai 35 anni, i restanti 10 per
gli over 35. Alla fine del percorso è prevista la consegna di un attestato.
A partire dal 2° incontro, date e orari verranno concordate con i partecipanti.

il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.comune.rivalta.to.it 
e disponibile allo Sportello accoglienza del municipio. 

Una volta compilato deve essere inviato via e-mail 
(allegando copia di un documento di identità) 

all’indirizzo sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it 
entro il 26 ottobre 2015.

riParte “imPrenDiti bene”
riparte nel mese di ottobre il progetto
giovani/lavoro "imPrenditi bene", soste-
nuto e finanziato dai comuni di Beinasco,
Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di
Torino e Volvera.
L'obiettivo è fornire ai giovani del territorio
un percorso che miri alla riscoperta delle
loro aspirazioni, talenti e passioni e che
possa dar loro gli strumenti per poter con-
cretizzare i loro percorsi formativi e trovare
la propria strada professionale. Il progetto
vedrà inizialmente due percorsi paralleli,
uno rivolto agli studenti di quinta superiore,
l'altro invece rivolto a tutti i giovani, resi-
denti nei sei comuni, tra i 17 e i 29 anni.
In questi percorsi ciascun partecipante sarà
chiamato a riscoprire i suoi punti di forza, le
sue ambizioni e obiettivi personali, e fare chiarezza sulle proprie vocazioni pro-
fessionali. Al termine della prima parte, il progetto prevede una parte più mira-
ta al singolo, nella quale i partecipanti entreranno in contatto con esperti del
settore lavorativo, attraverso incontri specifici, finalizzati a concretizzare quan-
to appreso a livello teorico e a comprendere la fattibilità delle idee prodotte.
le iscrizioni al progetto inizieranno durante la grande castagnata previ-
sta per sabato 24 ottobre dalle ore 15 alle 19 al centro giovani di rivalta
in via balegno 6, nella quale tutti gli interessati al progetto avranno
modo di conoscerlo nel dettaglio, avere maggiori informazioni e incon-
trare alcuni partecipanti delle edizioni precedenti.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito internet www.coop-
madiba.com, scrivere a info@coopmadiba.com oppure telefonare al
331.13.75.348. Pagina Facebook: ImPrenditi Bene.
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo un comunicato del CIdiS (il consorzio
socio-assistenziale di cui Rivalta fa parte) riguardante l’avvio di un impor-
tante percorso di sostegno alla genitorialità.

“In questi anni di lavoro con le famiglie una delle richieste più pressanti che abbia-
mo raccolto è quella di non essere lasciati soli, di poter condividere con altri le
preoccupazioni educative, i problemi quotidiani, ma anche la voglia di crescere
insieme ai propri figli e di costruire percorsi familiari capaci di conciliare esigenze,
impegni e bisogni individuali con le responsabilità educative e sociali. La fragilità
è un tratto distintivo delle relazioni familiari del nostro tempo. Fragilità determi-
nata dall’incertezza e dalle paure che il momento storico che viviamo genera. Ma
anche dal vivere in un contesto culturale impregnato di individualismo, che ha
fatto diventare soggettivi i bisogni che prima erano considerati collettivi. Ma il
quadro non è tutto e solo pieno di ombre. Nelle nostre iniziative abbiamo incon-
trato anche tante famiglie che hanno voglia di interrogarsi, di partecipare, di usci-
re di casa. Tante famiglie che ci hanno fatto comprendere che questa crisi si può
superare solo insieme. È a partire da queste considerazioni che il CIdiS ripropone
dopo 5 anni il percorso Genitori Imperfetti Cercasi coordinato dal Gruppo Abele.
19 serate itineranti nei comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta
di Torino e Volvera, organizzate in collaborazione con i Comuni, le Scuole, le
Parrocchie e le Associazioni del territorio. Opportunità per offrire spazi in cui fer-
marsi, ascoltare, prendere del tempo per se stessi, ripensare la propria quotidia-
nità, conoscere, informarsi, riflettere sui temi dell’educazione dei figli e sulla
società in cui viviamo. Spazi accoglienti e leggeri in cui anche bambini e ragazzi
troveranno occasioni per riflettere e giocare insieme. Il percorso inizia il 23 ottobre
con don Luigi Ciotti che offrirà una riflessione sulle relazioni nella famiglia in
tempi di crisi. Continua con la presenza di Marco Aime, Marco Bertoluzzo, Daniela
Capitanucci, Domenico Chiesa, Duccio Demetrio, Franco Floris, Maria Rosa
Giolito, Leopoldo Grosso, Gabri Ponte, Elena Riva, Paola Stradoni e Fabio Veglia
sui temi dell’educazione e della comunicazione in famiglia, della gestione di rego-
le e conflitti, della sessualità e dei disturbi alimentari, delle dipendenze e dei per-
corsi notturni dei ragazzi, dello sport e della scuola. Sui siti www.cidis.org e
www.gruppoabele.org il programma con tutte le informazioni su temi, relatori e
luoghi. Le serate ad ingresso libero e gratuito, iniziano alle 20.30 con caffè e biscot-
ti, per continuare alle 21 con l’incontro con esperti per i genitori e con i laboratori
ludico formativi per bambini/e e ragazzi dai 3 ai 14 anni”.

Per informazioni
Gruppo abele: tel. 011 3841083; genitoriefigli@gruppoabele.org

cidiS: tel. 011 9017789; norma.gigliotti@cidis.org 
e bernardetta.gallus@cidis.org

Politiche educative CIdiS e Gruppo Abele

Genitori imperfetti cercasi: 
un percorso dedicato alle famiglie

rivalta SalUta la Dott.SSa GoDio
La Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Tetti Francesi, dottoressa
Chiara Godio, dopo tre anni di prezioso servizio, si è trasferita
all'Istituto di Istruzione Superiore "Amaldi-Sraffa" di Orbassano. 
L'Amministrazione ringrazia di cuore  la  nostra concittadina per il lavo-
ro svolto, per la grande disponibilità ad accogliere opportunità, pro-
poste e progetti nell'ambito  educativo e non solo, ma anche ad affron-
tare criticità e problemi con concretezza e collaborazione. 
I migliori auguri di buon lavoro per il nuovo e altrettanto delicato inca-
rico. La dott.ssa Godio è stata sostituita, come reggente, dal Dirigente
dell'Istituto Comprensivo di Rivalta, dott. Giacone, a cui vanno i nostri
saluti e ringraziamenti per il notevole impegno che questo duplice
incarico comporterà.

le ScUole ci Scrivono...
Premio Per lo SPort alla ScUola DUcheSSa anna D'aoSta
Nel corso del passato anno scolastivo noi alunne e alunni della scuola
Duchessa abbiamo partecipato al progetto "Sport di classe" indetto
dal MIUR. L'impegno di noi tutti ci ha permesso di vincere il concorso
"Sport e Integrazione è la vittoria più bella".
Attraverso il gioco sportivo abbiamo soprattutto imparato che lo sport
ci rende uguali ma unici.
Abbiamo sperimentato la lealtà, la fratellanza e la non violenza nello
sport che ci aiuterà a crescere più consapevoli del nostro ruolo di futu-
ri cittadini italiani.
Lo sport leale è come una pianta che va coltivato giorno dopo giorno
e ci renderà forti e capaci di vivere meglio dentro e fuori dal campo.
"Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di suscitare emo-
zioni. Ha il potere di unire le persone come poche altre cose al mondo.
Parla ai giovani in un linguaggio che capiscono. Lo sport può creare spe-
ranza dove prima c'era solo disperazione. E' più potente di qualunque
governo nel rompere le barriere razziali. Lo sport ride in faccia ad ogni tipo
di discriminazione". (N.Mandela)

Le alunne e gli alunni della scuola primaria 
“Duchessa Anna d'Aosta“

la SeconDa c Della “Garelli” in biblioteca
Nella primavera scorsa abbiamo svolto tre incontri con la bibliotecaria
della Biblioteca di Tetti Francesi, situata sotto l'aula di arte e immagine
della scuola Garelli. Questi incontri riguardavano il rapporto tra il cibo
e la letteratura, poiché quest'anno si tiene a Milano l' Expo 2015 che
riguarda  l'alimentazione.
Questi incontri sono stati divertenti, ma anche istruttivi. 
Abbiamo capito che il cibo non si mangia solo ma si legge anche. 
É stata una bella esperienza e abbiamo imparato soprattutto a legge-
re di più, perché i libri sono la nostra fonte di cultura e la cultura non
costa niente, ma vale molto.
Grazie, signora Maria Teresa!

Gli alunni della 2C della scuola secondaria 
di primo grado “Paola Garelli”

“meDiamente”: aDUlti e raGaZZi alle PreSe col monDo DiGitale
Nel corso dell’anno scolastico 2014/2015, la scuola secondaria di primo grado “Don Milani” ha partecipato a
MediaMente: un progetto di media education per il potenziamento delle life skills e parent skills gestito dal CIdiS,
in collaborazione con la Cooperativa Sociale Esserci e finanziato con il contributo della Compagnia di San Paolo
di Torino.  Il progetto è nato dalla preoccupazione che per quanto i ragazzi, nativi digitali, dispongano delle abi-
lità necessarie ad interagire con nuovi media nel web, sono spesso sprovveduti rispetto ai rischi correlati. Al con-
tempo, i genitori non sempre vigilano sulle modalità comunicative dei figli, oppure non hanno strumenti ade-
guati per affiancarli e guidarli in un utilizzo dei nuovi media responsabile, efficace, eticamente corretto e nel
rispetto della legalità e della propria sicurezza.
MediaMente, fra ottobre 2014 e giugno 2015, si è sviluppato a 3 livelli: un percorso formativo rivolto ai ragazzi
delle Scuole secondarie di primo grado e del biennio delle Scuole secondarie di secondo grado del territorio con-
sortile, un  ciclo di seminari gratuiti rivolti ai genitori sui temi legati all’educazione e alla tecnologia, analizzan-
done pericoli e opportunità e il coordinamento di un gruppo di peer educator che da anni collaborano con il
Servizio Lavoro di Strada del Consorzio e che hanno partecipato attivamente al progetto.
La risposta dei ragazzi alla proposta progettuale è stata molto positiva ed i prodotti realizzati hanno espresso una
buona qualità, rispettando le linee guida definite dall’equipe di lavoro sul tema della media education.  I ragazzi
si sono mostrati sensibili al tema e, pur partendo da una buona conoscenza delle tematiche trattate, sono stati
in grado di interrogarsi sul senso di un utilizzo spesso poco appropriato e poco consapevole. 
Interrogarsi sull’utilizzo efficace e consapevole delle nuove tecnologie resta un tema cardine della Social-Media-
Education: aiutare i ragazzi a comprendere quali possano essere le ragioni di utilizzo, i rischi, le
potenzialità\opportunità è dovere di tutti gli adulti cittadini del mondo digitale.
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Un “salvadanaio sociale” 
per sostenere lampedusa

Progetto nazionale

Il 3 ottobre 2013 uno dei tanti barconi
della disperazione affondò causando
oltre 300 morti: l’ennesima di tante tra-
gedie che hanno visto migliaia di
bambini, donne e uomini morire nel
mar Mediter ra neo. Lo scorso anno
abbiamo ricordato il primo anniversa-
rio di questa strage assurta a simbolo
ma ahimè destinata ad essere reiterata
con frequenza impressionante. 
L'Amministrazione  da tre anni pro -
muo ve momenti di ricordo e memoria
che rifuggano da una sterile ritualità:
abbiamo così deciso di dare continuità
alla commemorazione dello scorso
anno aderendo alla proposta di un'as-
sociazione di Ravenna sostenuta
anche dall'Am mi nistrazione di quella
città. Si tratta di una campagna nazio-
nale denominata "Il salvadanaio socia-
le" cui stanno aderendo numerose
realtà associative e istituzionali per la
raccolta dei fondi necessari (circa
40.000 euro) per la realizzazione a
Lam pedu sa di un centro per disabili,
struttura di cui l'isola ha estremamen-
te bisogno, non disponendo però
delle necessarie risorse. 
Non è solo una campagna di solida-
rietà, vuole essere simbolo di una pre-
senza al fianco di tutte quelle donne e
quegli uomini che affrontano ogni
giorno con senso civico, abnegazione
e commovente spirito di solidarietà,

Dal municipio

un esodo storico di portata drammati-
ca, rinunciando anche a servizi indi-
spensabili. E' una scelta che si configu-
ra come atto di solidarietà verso una
comunità che da molti anni si sta
facendo carico, spesso in solitudine, di
un problema che è di tutti; è un modo
per dire ai nostri connazionali  che abi-
tano in quell'isola  che "Lampe du sa
siamo anche noi". 
La Giunta e i Consiglieri Comunali
hanno dato il via alla raccolta fondi:
invitiamo i cittadini rivaltesi a parteci-
pare alle iniziative che verranno messe
in campo nei prossimi mesi e ad atti-
varsi per dare vita a occasioni per con-
tribuire concretamente al raggiungi-
mento dell'obiettivo. 
Chi volesse contribuire concretamen-
te può effettuare il versamento su:

banca Popolare etica 
Iban:

it45l0359901899050188523177 
intestato a: 

associazione di Promozione
sociale "terra mia" (ra)

causale: 
Salvadanaio sociale per

lampedusa
Per ogni informazione, ufficio pace
tel. 0119045584 - stefano.melotti
@comune.rivalta.to.it

Gianna De Masi
Assessore alla Pace

rivalta ricorDa Don alDo rabino
Si è spento improvvisamente in una notte di
metà agosto, stroncato da un malore, don
Aldo Rabino.
La notizia ha colpito profondamente la
comunità rivaltese. Don Aldo, persona e
sacerdote di grande carisma, era l'anima, il
motore, deus ex machina del centro Laura
Vicuna che sorge sul nostro territorio nella
frazione di Tetti Francesi. Quando nel 2004
decise di assumere la sua direzione, il centro
era in stato di quasi abbandono. In pochi
anni don Aldo è riuscito a farlo diventare
una struttura religiosa, culturale, sportiva di eccellenza: un vero punto di rife-
rimento per tantissimi giovani, famiglie, sportivi, gruppi e associazioni non
solo di Rivalta, ma di tutta la provincia e oltre. Don Aldo era nato a Torino nel
1939. Promessa del calcio giovanile aveva lasciato lo sport attivo per diventa-
re, nel 1968, sacerdote salesiano. Una vita nell’oratorio, da vero seguace di don
Bosco. Dal 1969 si dedicò anima e corpo ai giovani di Torino e ai poveri
dell’America Latina attraverso l’Associazione O.A.S.I. (Ora Amici Sempre
Insieme) da lui fondata e che conta oggi circa 500 volontari. Ora lascia un gran-
de vuoto tra i volontari e gli operatori del centro Laura Vicuna che, nonostan-
te il grande dolore, stanno continuando con coraggio l'opera di don Aldo.
Un caro saluto e un grande immenso grazie a tutti loro, nel ricordo di un sacer-
dote che ha segnato positivamente la storia del nostro paese.

cronaca Di Un viaGGio in PaleStina
Sono 14 i ragazzi, tra i 18 ed i 30 anni,
che, dal 4 al 13 Giugno 2015, si sono
recati in Palestina cogliendo un'op-
portunità unica di scambio, visita e
confronto in una terra quasi impossi-
bile da raccontare.
Quest'occasione nasce dalla parteci-
pazione di un gruppo di ragazzi della
provincia di Torino ad un progetto
gestito dal Coordinamento Comuni
per la Pace (Co.Co.Pa) in collaborazio-

ne con Smat ed il Comune di Torino; l'idea è di permettere a giovani della pro-
vincia di formarsi e confrontarsi sul tema sempre più importante: l'acqua e la
sua gestione, a livello sia personale che amministrativo. Questo il punto di par-
tenza comune anche per un altro gruppo di giovani della provincia di
Betlemme che, parallelamente, ha lavorato informandosi e approfondendo
tale questione. Una delle tappe più importanti di questo percorso (che prose-
gue tuttora) è stata un incredibile viaggio allo scopo di scoprire ed approfon-
dire una realtà differente nella quale stupirsi per le mille differenze ed al con-
tempo sorprendersi di quanto si abbia in comune. Difficile spiegare a parole
l'esperienza vissuta, l'accoglienza ricevuta, le questioni affrontate ed i luoghi
visitati; i ragazzi hanno avuto la possibilità di essere accolti e guidati in un
mondo che può apparire lontano eppure molto simile al nostro. Tutto questo
percorso, che nasce allo scopo di arricchire un progetto tecnico decisamente
più ampio, proseguirà nei prossimi mesi con l'arrivo dei giovani palestinesi a
Torino e con la presentazione di un video al 3° Forum mondiale dello Sviluppo
Economico Locale.

  

“...Tutti devono sapere che è Lampedusa, con i suoi abitanti,
con le forze preposte al soccorso e all’accoglienza, 

che dà dignità di esseri umane a queste persone, che dà
dignità al nostro Paese e all’Europa intera. 

Allora, se questi morti sono soltanto nostri, allora io voglio
ricevere i telegrammi di condoglianze dopo ogni annegato

che mi viene  consegnato. 
Come se avesse la pelle bianca, come se fosse un figlio

nostro annegato durante una vacanza”.

Stralcio dell’appello di Giusi Nicolini, 
sindaco di Lampedusa,

contro l'indifferenza nei confronti dei 
morti nel Mediterraneo - ottobre 2013
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associazioni Alla scoperta della più antica associazione rivaltese

i “custodi” della Partita di S.vittore
Affonda le proprie radici nel tempo, la
Partita di san Vittore, e anche se di
questa associazione non esiste data
certa di fondazione, in un documento
del 1751 già venne annotato che  un
gruppo di 25 persone si rivolse al
Comune per ottenere un sovvenzione
con la quale riparare due alabarde e
comprarne altrettante, per un costo
totale di 72 lire, al fine di dare più lustro
alla processione in onore del santo
patrono.
Trascorsi poco più di cento anni, dopo
che nel 1792 la proprietà della Cap -
pella dei santi Vittore e Corona era pas -
sata dall’Abbazia al Comune,  un altro
documento registrò la richiesta rivolta
dalla Partita al Comune perché le cele-
brazioni di san Vittore assumessero
una maggiore importanza, richiesta in
linea con quello che fu ed è ancora
adesso il duplice scopo, religioso e
celebrativo, della Partita.
Una associazione un po’ diversa, dun-
que, i cui soci si preoccupano del buon
mantenimento di un monumento
vecchio di mille anni, rimaneggiato
più volte, passato più volte di mano i
mano e rimasto nei secoli un fulcro
attorno al quale si impernia la comu-
nità rivaltese, con spirito religioso e di
aggregazione.

tanti aUGUri a GiUlio PeDrani

In una comunità ognuno apporta il proprio contributo: quello di Giulio
Pedrani è stato ed è un contributo prezioso per Rivalta e i rivaltesi, al servizio
della conservazione e della trasmissione della memoria. Con puntiglio, com-
petenza  e determinazione Giulio Pedrani continua a dedicarsi alle ricerche
storiche  sul nostro comune e i suoi beni storici e a mantenere viva l’impor-
tante realtà della Partita di San Vittore. Di tutto ciò la comunità rivaltese gli è
grata e riconoscente e coglie l’occasione del suo novantesimo compleanno
per rendergliene pubblicamente atto sulle pagine di questo giornale.

Rimasta fino a poco meno di un
decennio fa di assoluto dominio ma -
schile, anche perché alcuni compiti
richiedevano e richiedono tutt’ora
muscoli forti e competenze specifiche,
la Partita ha poi aperto le porte alle
quote rosa, in una suddivisione di
compiti che se vede ancora il predomi-
nio maschile nelle attività come la
costruzione dei tradizioni archi di gine-
pro e la traslazione della statua del
santo dalla Cappella alla chiesa parroc-
chiale e viceversa, ha assegnato al gen-
til sesso incarichi non meno importan-
ti quali la preparazione e la cura degli
addobbi e degli arredi. Una presenza
femminile, quindi, non solo accettata,
ma gradita e sollecitata, tanto tra gli
Abbà nominati annualmente negli
ultimi tempi sono comparsi anche le
donne. Dei circa 120 soci attualmente
appartenenti alla Partita, 15 compon-
gono il comitato esecutivo che si riuni-
sce più o meno sei volte l’anno, con più
frequenza all’avvicinarsi delle celebra-
zioni primaverili, e a cui spetta l’orga-
nizzazione degli eventi, mentre i
restanti soci sono chiamati a delibera-
re su decisioni importanti, che a volte
richiedono vivaci e lunghe discussioni,
sempre nel rispetto degli interlocutori
e delle idee altrui.

Fra richiamo alla tradizione e aperture
alla modernità, fra antichi riti e nuove
proposte si sviluppa  l’equilibrio che la
Partita ha da un lato con la parrocchia
e dall’altro con la popolazione, sul cui
sostrato rappresentato dai “vecchi”
rivaltesi si sono via via  innestati e si
stanno ancora innestando i “nuovi”
arrivati, a cui la Partita si propone di
trasmettere le tradizioni paesane per
creare un ponte fra passato e presente,
anche in collaborazione con le asso-
ciazioni del territorio.
Ma la principale e più fondata preoc-
cupazione della Partita resta la conser-
vazione della Cappella. Se con l’ultimo
stanziamento della precedente Am -
mini strazione co mu nale, a cui si sono
aggiunti i fondi della Compagnia di

San Paolo, è stato possibile rifare il
tetto e gli intonaci interni dell’antica
costruzione, molto resta da fare, fra cui
gli intonaci esterni, e per rendere com-
pletamente esecutivo il progetto di
Geotecnostudio che tanto era piaciuto
a Enti e Sovrain tendenze non sono
purtroppo sufficienti le offerte dei pri-
vati e i proventi delle lotterie e delle
mostre gentilmente organizzati dagli
artisti del territorio. Ma, nonostante le
difficoltà oggettive, resta sempre viva
fra gli appartenenti alla Partita la
volontà e la speranza di continuare a
lavorare con impegno per lo sviluppo,
la conservazione e la promozione di
una parte importante della storia citta-
dina.

Gemma Bava
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