
tieri di Tetti Francesi e Gerbole.
Quali sono le vostre proposte?
E’ vero, l’intera zona è composta da pic-
coli centri che faticano a comunicare tra
loro in modo attivo e necessitano di un
progetto generale per una RI-connessio-
ne completa di tutta l’area.
Ciò di cui c’è bisogno è il recupero di
un’identità unitaria, non solamente
urbanistica. L’idea principale è la costru-
zione di un nuovo asse attrezzato che
colleghi Gerbole con Tetti Francesi,
lungo la via Carignano. Questo asse
pedonale sarà il “ponte” tra le due
realtà, con un lungo portico aperto,
sotto cui si è pensato di riorganizzare il

mercato del martedì oltre ad altre fun-
zioni quotidiane: l’edicola, la fermata del
bus, l’infopoint. In questo modo, pur non
alterando la vita di Gerbole e Tetti
Francesi, riusciremo a dare nuovi spazi
vitali e di qualità a tutta la comunità,
anche extra-comunale.

Il progetto prevede due elementi
caratterizzanti: la piazza e il bosco.
Natura e socialità possono dunque
coesistere anche in un contesto for-
temente urbanizzato e industrializza-
to?
Credo proprio di si, e la forza “natura-
le” del bosco aiuterà a dare un’immagi-
ne più umana ad un luogo che sarà
completamente trasformato. La piazza
è uno spazio che si candida ad essere
un nuovo centro urbano, con un volume
destinato a teatro-cinema-auditorium,
che s’inserisce nel terreno della piazza e
forma di fatto un teatro all’aperto sulla
copertura. L’idea di avere un edificio che
dialoghi con lo spazio circostante rap-
presenta la volontà di stabilire delle rela-
zioni sociali al di là delle semplici fun-
zioni degli edifici, in modo che le varie
attività funzionino contemporaneamen-
te o in alternanza. La nuova piazza sarà
interamente pedonale, in diretta con-
nessione con tutti i nuovi percorsi previ-

{Notizie dal Comune per i cittadini di Rivalta} {ottobre}
www.comune.rivalta.to.it

RIVALTA INFORMA
“Giunte08” vince il concorso per la riqualificazione dell’ex struttura militare

Casermette: questo il futuro

Il concorso di idee per la riqualifica-
zione delle Casermette di Tetti
Francesi ha un vincitore. Si tratta del
gruppo “Giunte08” guidato dal mila-
nese Mauro Manfrin che ha presenta-
to un progetto dal titolo affascinante:
“RIVALuTArci” all’interno del quale
il nome di Rivalta si fonde con il con-
cetto della rivalutazione di spazi
urbani dismessi.
Abbiamo chiesto direttamente ai vin-
citori di spiegarci gli aspetti fonda-
mentali del loro progetto.

Perché avete scelto “RIVALuTArci”
come slogan del vostro progetto?
Casermette è attualmente un classico
“non luogo”, un’area sviluppata in un
periodo di forte espansione industriale in
cui l’organizzazione degli spazi e delle
loro funzioni è cresciuta in modo espo-
nenziale senza un completo controllo
urbanistico. Il motto da noi scelto
RIVALuTArci è determinato dalla volontà
di ripartire dall’esistente, in un nuovo
contesto contemporaneo.

L’obiettivo principale della riqualifica-
zione è quello di riconnettere i quar-

“Care concittadine,
cari concittadini...

finalmente le co-
de che ci erava-
mo abituati a
subire in via San
Luigi sono finite.
Con la costruzio-
ne della nuova
bretella del Doj-

rone e l’ultimazione dei lavori di am-
pliamento della rotonda uscire da Ri-
valta è diventato un po’ più semplice.
Raggiungere questo risultato non è
stato facile. Sono occorse lunghe e fati-
cose trattative con la Provincia di
Torino, che ha la competenza su via
San Luigi, alla quale oggi va il nostro
ringraziamento per aver mantenuto
l’impegno. Ma l’Amministrazione Co-
munale sta lavorando per risolvere
anche altri nodi della viabilità cittadina.
Mi riferisco in particolare all’asse di via
Giaveno, anch’esso di competenza
provinciale, su cui sono in fase di ulti-
mazione le progettazioni e le acquisi-
zioni dei (tanti e a volte troppi) per-
messi e pareri per la realizzazione
delle due rotonde: quella all’angolo con
via Alfieri e l’altra provvisoria all’altez-
za di via Caboto. Mi auguro che per la
fine dell’anno anche questi due lavori si
siano avviati.
Ma Rivalta muove e cambia non solo
sulla viabilità! Si è concluso infatti il
concorso di idee sulle Casermette e in
questo numero di Rivalta Informa i vin-
citori ci presentano la loro idea. Nei
prossimi mesi, anche attraverso il coin-
volgimento dei cittadini, il lavoro di pro-
gettazione proseguirà con la redazione
dello studio di fattibilità.
Prima di chiudere vi segnalo la mostra
“Singolare e Plurale” che ospiteremo
dal 27 ottobre al 9 novembre nei loca-
li del Castello. Un altro appuntamento
culturale da non perdere!

Il Sindaco
Amalia NEIROTTI

{In questo numero}
Tav: il piano “La Riposa”

a pag. 2

Restauro dei tetti del Castello
a pag. 4

Anziani: bonus per i trasporti
a pag. 5

Cantieri di lavoro a Rivalta
a pag. 5

Novità dal Covar 14
a pag. 6

Numero 7 - 2008

{150} parole sui Diritti Umani
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani fu adottata dall'Assemblea Gene-
rale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
Quest’anno compie dunque 60 anni! Il testo si compone di trenta articoli.
Art. 1 - Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dota-
ti di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Art. 2 - Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presen-
te Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di
lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale,
di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita
sulla base dello statuto politico, giuridico internazionale del paese o del territorio sia indi-
pendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a
qualsiasi limitazione di sovranità [..]

Prosegui la lettura della dichiatazione su: www.unhchr.ch/udhr/lang/itn.htm

26 ottobre: evento pubblico a Tetti

Per illustrare ai cittadini rivaltesi – e in particolare ai residenti delle frazioni di
Tetti Francesi e Gerbole – il progetto che ha vinto il concorso di idee per la
riqualificazione delle Casermette, l’Amministrazione comunale ha organizzato
per domenica 26 ottobre una giornata di informazione che si svolgerà nei loca-
li dell’Oratorio di Tetti Francesi a partire dalle ore 14,30. Pannelli informativi e
proposte interattive aiuteranno tutti gli interessati a entrare nel dettaglio di
questa importante sfida urbanistica. Inoltre sarranno visionabili gli elaborati
degli altri progetti che hanno partecipato al concorso.

Tutte le info a pagina 7

segue a pag. 3

Il logo del progetto vincitore, presentato dal gruppo dell’architetto Mauro Manfrin
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TAV: i sei punti del piano“LaRiposa”

Anche il Consiglio Comunale di Rival-
ta ha approvato, nel corso della sedu-
ta del 17 settembre scorso, il docu-
mento predisposto dalla Conferenza
dei Sindaci conosciuto come il docu-
mento de “La Riposa”, per la località
valsusina in cui è stato elaborato. Le
due pagine, approvate da quasi tutti i
Comuni interessati dal progetto della
Torino-Lione, sono state spedite al
Governo e rappresentano la proposta
unitaria del territorio, frutto del con-
fronto e della mediazione fra diverse
sensibilità e orientamenti. “Su questa
proposta – si legge nel documento – si
fonda la possibilità di mantenere aper-
to quel dialogo che ha fortunatamente

Il Consiglio comunale rivaltese ha approvato il documento unitario dei sindaciLinea Torino-Lione

posto fine alla tensione dell'autunno
del 2005 e che ha riportato il confron-
to nell'ambito delle regole e del rispet-
to tra Istituzioni.” I Sindaci si aspetta-
no adesso di essere convocati dal
Governo per discutere del testo e
avere risposte precise.
Ma vediamo in sintesi i sei punti con-
tenuti nel documento:
1. Condivisione della proposta
"FARE". Gli Enti Locali ritengono che
quella proposta metodologica sia l'uni-
ca realmente percorribile in questo
contesto economico di recessione a
livello europeo, perché consente di
raggiungere gli obiettivi di una moder-
nizzazione del sistema di trasporto sul
"Corridoio 5" e del trasferimento del-
le merci dalla gomma al ferro con
investimenti calibrati sulle effettive
necessità preventivamente verificate e
modulate nel tempo.
2. Ridefinizione della politica tra-
sportistica, della mobilità locale e

del Piano Strategico Provinciale.
La proposta del Governo di una ridu-
zione di 100.000 TIR sulle strade alpi-
ne nell'arco di tre anni (pari all'irrisoria
quota di 150 TIR/giorno) non è ade-
guata alla richiesta degli Enti locali. Le
politiche trasportistiche ipotizzate dal
Governo devono essere molto più
incisive. Anche a proposito del tra-
sporto locale, l'aumento di 15 treni al
giorno sulla linea storica non risponde
alla richiesta degli Enti Locali. Conte-
stualmente il Piano Strategico coordi-
nato dalla Provincia di Torino deve
individuare gli interventi, gli importi e
le fonti di finanziamento.
3. Delegazione per il Tavolo Isti-
tuzionale nominata dal territorio.
Gli Enti Locali, mantenendo il numero
attuale dei delegati, richiedono di
poter scegliere la delegazione per gli
incontri a Palazzo Chigi in piena auto-
nomia.
4. Gruppo di lavoro Tecnico/Poli-
tico. Pur non condividendo la scelta di
procedere alla progettazione unitaria
della nuova linea dal confine francese
fino a Settimo Torinese, i Sindaci
danno mandato ai tecnici di loro fidu-
cia nominati all'interno dell'Osservato-
rio di partecipare all'individuazione dei
presupposti e di evidenziare le criticità
della progettazione preliminare del
nodo di Torino, del potenziamento
dell'interporto Sito, della tratta metro-
politana, della tratta di bassa valle e
della tratta di valico. Ritengono neces-

sario in questa fase l'affìancamento al
lavoro tecnico dell'Osservatorio di
rappresentanti della Conferenza dei
Sindaci al fine di mettere in luce le esi-
genze del territorio e garantire un
miglior raccordo tra l'Osservatorio e
le Comunità.
5. Comitato Istituzionale di Ga-
ranzia. Si dovrà istituire un Comitato
di Garanzia per il controllo e il rispet-
to dei punti previsti nell'Accordo di
Programma. Il Comitato dovrà essere
composto da rappresentanti degli Enti
Locali e del Governo, con un
Presidente concordato tra le parti.
6. Finanziamenti europei dedicati
all'intera tratta Confine-Nodo di
Torino. I finanziamenti europei devo-
no essere destinati alla progettazione
estesa all'intero collegamento tra Lio-
ne e Torino e non solo alla tratta da
Saint Jean de Maurienne a Bussoleno.

“Questa è la proposta che i Comuni fanno
al Governo – dice il Sindaco Amalia
Neirotti – e su cui ci auguriamo di poter
aprire un confronto costruttivo. E’ ora che
il Governo passi dalle enunciazioni sulla
volontà di ricercare un accordo con gli Enti
Locali ai fatti. I Comuni stanno già facen-
do il loro sforzo assumendosi le proprie
responsabilità e mantenendo un alto livel-
lo di coesione e di progettualità condivisa.”

La versione integrale del documento
è disponibile sul sito

www.comune. rivalta.to.it

Giunta comunale: Colaci sostituisce Zecchinato

Cambio della guardia all’interno della Giunta Comunale di Rivalta. Dallo scorso primo otto-
bre Michele Colaci (foto) – già capogruppo dei Moderati in Consiglio Comunale – è suben-
trato ad Alessandro Zecchinato, dimissionario per motivi professionali, alla guida
dell’Assessorato ai Lavori Pubblici. Le altre deleghe precedentemente affidate a Zecchinato
- Trasporti, Patrimonio e manutenzione, Protezione Civile – sono state provvisoriamente
avocate dal Sindaco Neirotti. “Voglio personalmente ringraziare Alessandro – dichiara il Sindaco
Neirotti – per quanto ha fatto in questi anni al servizio di Rivalta con professionalità e compe-
tenza. Ho accolto a malincuore le sue dimissioni ma i maggiori impegni lavorativi avrebbero impe-
dito a Zecchinato di continuare a svolgere il suo incarico con lo zelo per cui era apprezzato.
Contemporaneamente voglio dare il benvenuto a Michele, auspicando una proficua collaborazione
che dovrà avere come unico obiettivo la crescita di Rivalta e il benessere dei suoi abitanti”.

Il Sindaco Neirotti, a seguito delle di-
missioni di uno dei componenti del
Consiglio di Amministrazione della Ca-
sa di Riposo “Bianca della Valle”, invita
i cittadini interessati a ricoprire questa
carica a presentare – entro e non oltre
il prossimo 31 ottobre – il proprio cur-
riculum. In particolare verranno valuta-
ti i seguenti criteri: iscrizione in albi
professionali, incarichi accademici, sco-
lastici e in istituzioni di ricerca, espe-
rienza amministrativa o di direzione di
strutture pubbliche e private, l'impegno
sociale e civile del candidato. I curricu-
lum potranno essere consegnati presso
l’ufficio Protocollo del Comune in via
Balma 5.

Si cerca unmembro
per il Cda del “Bianca

della Valle”
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Un futuro “giovane” e ecosostenibile
sti. Se il teatro è l’elemento della socia-
lità, l’idea di conservare e quindi di pro-
porre un bosco naturale con le piante
esistenti nasce dalla notevole suggestio-
ne che abbiamo rilevato in occasione del
sopralluogo all’area, e che ha influenza-
to in modo decisivo il progetto. L’albero,
e quindi anche il bosco, rappresenta
l’immagine dell’intero complesso, che ha
come punto di forza l’eco-sostenibilità e
quindi il suo forte rapporto con il verde
esistente.

Oltre al verde, cosa rimane della
vecchia struttura?
Purtroppo il degrado in cui versa la
maggior parte dei capannoni consente
il recupero di soli due edifici, che ver-
ranno però modificati nel loro aspetto
esterno. E’ importante conservare una
testimonianza della storia delle Caser-
mette, che dovrà comunque fondersi
con il presente: il vecchio calcestruzzo
sarà affiancato da vetro, legno, acciaio
e alluminio per creare nuovi spazi per
giovani, ricreativi e culturali.

I vincitori del concorso spiegano il loroprogettodi riqualificazionedelleCasermetteDalla prima pagina

La città è anche il posto in cui la
gente abita. Il bando vi chiedeva di
pensare anche a come e dove di-
sporre le case.
Il Comune ha deciso che sull’area ver-
ranno costruite case di edilizia conven-
zionata, sovvenzionata e libera. Abbia-
mo identificato un modello insediativo
comune con orientamento nord-sud,
ideale secondo le più recenti teorie
bio-climatiche, con una serie di unità
formate da due edifici che delimitano
anche uno spazio verde privato. Le
case potranno essere da 4 a 6 piani
fuori terra con una larghezza di 10
metri, e con un disegno che può pro-
porre molte varianti, ma che deve
tener sempre presente l’intero proget-
to residenziale.
Risulta sempre più chiaro ed evidente
come alcune scelte progettuali di base
hanno un impatto fondamentale sulla
durata e sul costo di esercizio degli
edifici pubblici e privati. Per queste
ragioni crediamo che sia molto impor-
tante stabilire alcuni criteri fondamen-
tali su cui si dovranno confrontare
tutte le costruzioni dell’area di proget-

Il parere della Commissione

La commissione giudicatrice, composta dagli architetti Rocco Curto e
Franco Fusari, dall’ingegner Giacomo Mancuso e dai rappresentanti del
Comune di Rivalta – l’architetto Valter Martino e l’ingegner Fabio Ronco -
nel motivare l’assegnazione del premio a “Giunte08” (che ha battuto i
gruppi “3maniper” e “Cap10040” rispettivamente guidati da Mandredo
Nicolis e Luigi Castagno) ha spiegato che “il progetto nel suo insieme rispon-
de pienamente ai requisiti del bando, raggiungendo il giusto equilibrio tra gli
aspetti ambientali, la qualità architettonica e l’interconnessione con il tessuto
urbano esistente. Inoltre individua un efficace mix funzionale tra spazi pubblici
(verde e servizi) e privati, rispettando il requisito della fattibilità associato alla
qualità complessiva. La Commissione ha ritenuto particolarmente qualificante il
percorso coperto attrezzato adiacente alla via Carignano, che interconnette le
frazioni Gerbole e Tetti Francesi. Tale percorso è a sua volta collegato al teatro
e al nastro destinato a servizi, che si affaccia sul verde, costituendo un unico
grande spazio pubblico separato dalle funzioni residenziali”.

segue da pag. 1

to: l’orientamento, il verde pubblico e
privato, il trattamento delle acque e
dei rifiuti.

In un’epoca in cui l’attenzione per la
salvaguardia dell’ambiente è final-
mente ai massimi livelli non si può
non parlare di ecosostenibilità.

Tutto il nostro progetto è improntato
verso un atteggiamento generale eco-
sostenibile che riguarda la costruzione,
l’uso e la manutenzione degli edifici,
ma anche la capacità di sfruttare l’e-
nergia solare nei mesi invernali. E’ pre-
visto l’utilizzo di pannelli fotovoltaici
per l’illuminazione pubblica a basso
consumo energetico; ma c’e stata
anche un’attenzione alla viabilità per
favorire l’utilizzo ciclo-pedonale e la
creazione di spazi ombreggiati e raf-
frescati naturalmente per ridurre sen-
sibilmente l’utilizzo di climatizzatori e
condizionatori. Tutto questo porta ad
un nuovo quartiere in cui si può pro-
spettare la massima autosufficienza e
il minimo consumo in termini di ener-
gia risparmiata.

Un’ultima curiosità: perchè il vostro
gruppo si chiama “Giunte08”?
Volevamo che anche il nome del
nostro gruppo rispecchiasse la missio-
ne fondamentale di questo progetto e
ciòè ricollegare in qualche modo Tetti
Francesi e Gerbole.
Abbiamo chiesto a un amico piemon-
tese che parola del vostro dialetto
avrebbe utilizzato per spiegare questo
concetto: ci ha risposto “giuntè”...
Abbiamo eliminato l’accento, aggiunto
l’indicazione dell’anno ed ecco fatto!
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Opere pubbliche in primopiano:Contratto diQuartiere e recuperodelCastelloMuove & cambia

La Giunta comunale, nella seduta del 30 settembre scorso, ha approvato il proget-
to esecutivo del secondo lotto dei lavori di sistemazione di piazza Gerbidi, che rien-
tra tra le opere del Contratto di Quartiere del Villaggio Sangone. L’intervento con-
siste nella realizzazione di un’area a parcheggio che sarà utilizzata, quando richiesto,
anche per manifestazioni e spettacoli itineranti; nella costruzione di un nuovo e più
grande skate-park, che sostituirà quello esistente, e che sorgerà tra la nuova stra-
da e il rio Garosso; nella realizzazione di nuovi marciapiedi e parcheggi lungo viale
Vif e di un nuovo tratto di fognatura bianca per la raccolta delle acque. L’impianto
di illuminazione a servizio dell’area è stato progettato seguendo le migliori tecnolo-
gie in tema di risparmio energetico. La spesa prevista per la realizzazione di queste
opere è di circa 430mila euro. Conclusa la fase di progettazione si passerà ora a
quella per la scelta dell’impresa che eseguirà i lavori. “Con questo intervento – dice il
sindaco Neirotti – aggiungiamo un altro tassello alla riqualificazione del Villaggio Sangone,
resa possibile grazie a un ulteriore contributo regionale che ha premiato i Comuni che ave-
vano già avviato i cantieri previsti nel Contratto di Quartiere. Per completare la riqualifica-
zione dell’area manca soltanto la zona dei giardinetti di viale Vif. Un’opera che realizzere-
mo il prossimo anno.”

Approvato il 2° lotto di lavori in piazza
Gerbidi: nasce il nuovo skate-park
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Si restaura il tetto del Castello

Il Consorzio C.E.A.M. di Casale Monferrato si è aggiudicato l’appalto per il
restauro e il risanamento del tetto del Castello degli Orsini e delle annesse ex
scuderie. Lo ha fatto presentando un’offerta di circa 293mila euro, praticando
un ribasso – sul prezzo base d’asta – del 14,9 per cento. I lavori di recupero del
tetto – che partiranno nelle prossime settimane e termineranno in circa 120
giorni – sono un’ operazione di primaria importanza finalizzata a bloccare lo
stato di degrado degli elementi strutturali causato dalle infiltrazioni d’acqua pio-
vana. Il tetto si trova infatti in uno stato di conservazione che riflette la mancan-
za di un’adeguata manutenzione protrattasi nel tempo, con problemi riscontra-
ti sia all’orditura lignea che al manto di copertura. Inoltre le lattonerie sono rea-
lizzate con un materiale - lamiera zincata - che non garantisce una efficace tenu-
ta nel tempo. E proprio il sanare questa situazione costituisce il primo passo
compiuto dall’Amministrazione comunale verso l’attuazione dell’obiettivo più
ampio che consiste nel voler riportare il castello di Rivalta a essere un punto
nodale della città, facendo sì che la struttura sia innanzitutto un luogo da vivere,
oltre che da apprezzare per le caratteristiche storico-artistiche che vi risiedono.

Il Presidente Saitta inaugura la bretella del Dojrone

zate dall’Ente sul
territorio rivalte-
se: la bretella del
Dojrone e l’am-
pliamento della
rotonda di via
San Luigi. La bre-
tella, costata cir-
ca 700mila euro,
è stata finanziata
dalla Provincia in
seguito alle pres-
sioni esercitate,
sin dal 2006, dal-

l’Amministrazione Comunale. I lavori so-
no consistiti nella costruzione di un trat-
to di strada, largo 6,5 metri e lungo circa
700, che collega la rotonda di cascina
Brancardi con via Grugliasco. L’am-

pliamento della rotonda all’incrocio tra
le strade provinciali 174 e 6, invece, ha
avuto un costo di 53mila euro e il suo
scopo è quello di favorire l’immissione
in rotonda di un maggior numero di
veicoli provenienti da Rivalta. Il
momento inaugurale ha preso il via con
una conferenza stampa nella sala consi-
liare al termine della quale le autorità si
sono spostate verso la Bretella del
Dojrone e la rotonda di via San Luigi
per il sopralluogo di rito. Sempre rima-
nendo in tema di opere pubbliche ese-
guite dalla Provincia di Torino è da
ricordare che nei giorni scorsi sono
terminati i lavori di asfaltatura nella
zona del Dojrone, anch’essi richiesti e
ottenuti grazie all’impegno dell’Ammi-
nistrazione rivaltese.

Lo scorso venerdì 3 ottobre sono state
ufficialmente inaugurate – alla presenza
del Sindaco Amalia Neirotti e del Pre-
sidente della Provincia di Torino Anto-
nio Saitta – le due opere stradali realiz-

nuovo
skate park

nuovo
parcheggio
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Trasporti pubblici: agevolazioni per gli over 65Dal Municipio

Anziani: il bus èmeno caro
Ogni anziano rivaltese – pensionato
con più di 65 anni e con un ISEE non
superiore a 8mila Euro – potrà utiliz-
zare i mezzi pubblici GTT con il 50
per cento di sconto. L’altra metà in-
fatti sarà a carico dell’Amministrazio-
ne Comunale, fino a un massimo di
100 euro.
Lo stabilisce una delibera della Giun-
ta che ha deciso di finanziare questa
iniziativa con una parte del 5per mille
che il Comune ha ricevuto dai con-
tribuenti nella dichiarazione dei red-
diti del 2005. Uno sconto del 50%
grazie al quale ci auguriamo che più
anziani scelgano il mezzo di traspor-
to pubblico per i loro grandi e picco-
li spostamenti.
Usufruire di questa agevolazione sarà

semplicissimo: gli interessati dovran-
no consegnere all’Ufficio Terza Età il
modulo e la documentazione dispo-
nibili dal 3 novembre all’URP del
Comune e sul sito internet www.co-
mune.rivalta.to.it.; dopodichè verrà
rilasciato loro un tesserino con il
quale potranno acquistare, sempre in
Comune, i biglietti al prezzo sconta-
to che saranno venduti in blocchetti
da 15.
“Si tratta di un’iniziativa importante –
dice il Sindaco Amalia Neirotti – che
va incontro alle richieste che arrivano
dalle organizzazioni sindacali del terri-
torio e che tenta di dare una risposta
alle categorie sociali che più di tutte
stanno subendo gli effetti della crisi eco-
nomica. Si tratta di un’ulteriore tassello

del lavoro che insieme al Consorzio
Socio-assistenziale da anni stiamo por-
tando avanti.”

Ripartono i Cantieri di lavoro a Rivalta

- essersi dichiarati, da almeno 180 giorni
presso il proprio Centro per l’Impiego,
privi di lavoroe immediatamentedisponibi-
li allo svolgimento e alla ricerca di un’attività
lavorativa;
- non è ammessa la partecipazione all'atti-
vità del cantiere di più di un membro per
nucleo familiare;
- non è ammessa la partecipazione dei
disoccupati che, inoccasionedi cantieri atti-
vati prima del 2008, non si sono presentati
a seguito di conferimento incarico o sono
decaduti dallo stesso.
Mansioni
- Cantonieri e operai generici (2 posti)
- Impiegati amministrativi (2 posti)
Retribuzione e orario di lavoro
L'indennità giornalieraprevista èdi 31euro,
oltre ad eventuali assegni familiari se dovu-
ti. I cantieristi svolgeranno la propria attività
lavorativa5giorni la settimanapersetteore
di lavoro al giorno. Il cantiere di lavoro ini-
zierà il 9 dicembre e terminerà il 25 giugno
2009. Il cantiere prevede la partecipazione
obbligatoria ad attività di orientamento e
consulenza individualizzata per la ricerca di
possibili sbocchi occupazionali.
Domandadi partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà esse-

re redatta sull’apposito modulo ritirabile
presso il Palazzo Comunale di via Balma
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle
12,00; mercoledì fino alle 18.30. La
domanda di partecipazione al cantiere,
attentamente compilata in ogni sua parte,
deve essere consegnata esclusivamente
agliUffici comunali di Beinasco (Urp
di Beinasco – piazza dalla Chiesa – e Urp
di Borgaretto – piazza Kennedy – dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 14, il
mercoledì dalle 8,30 alle 18,30; Urp di
Fornaci – via San Giacomo – il martedì
dalle ore 14,30 alle 16,30 e il giovedì dalle
8,30 alle 12,30) entro le ore 14,30 del
3 novembre:
Prove di selezione
Tutti i partecipanti che risulteranno in
possesso dei requisiti per la partecipazio-
ne al cantiere dovranno sostenere una
prova scritta di selezione che si svolgerà
giovedì 20 novembre, con inizio alle ore
9,00 presso il Cinema Bertolino, via
Bertolino 9 a Beinasco.

Eventuali chiarimenti possono essere agli
sportelli Informalavoro e al neonato ufficio
Lavoro del Comune per cui è necessario fis-
sare un appuntamento allo 011.9045551.

Il Comune di Rivalta ha nuovamente isti-
tuito un cantiere di lavoro nell'intento di
favorire l'inserimento e il reinserimento
lavorativo dei disoccupati residenti nel
territorio del Comune. Di seguito ri-
portiamo alcune informazioni.
Numerodi posti disponibili
Sono messi a bando 4 posti riservati ai
residenti nel Comune di Rivalta di To-
rino. Lapartecipazioneèvolontaria enon
istituisce nessun rapporto di lavoro con
l’Ente, né costituisce titolo preferenziale
per lapartecipazioneaconcorsieper l’as-
sunzione negli enti o nelle aziende pubbli-
che.
Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di am-
missione al cantiere i disoccupati mag-
giorenni in possesso di tutti i seguenti re-
quisiti:
- risiedere nel Comune di Rivalta da
almeno365giorni alladatadi aperturadel
Bando pubblico di selezione;
- per i cittadini non comunitari essere in
possesso del permesso di soggiorno in
regola con le leggi vigenti;
- essere nati prima del 6 ottobre 1978;
- avereun indicatore ISEE relativo al 2007
inferiore o uguale a 12mila euro;

Per vivere il calore della tradizione
natalizia la Famiglia Rivaltese invita
tutti i rivaltesi ad allestire un presepe
per concorrere alla “Seconda rasse-
gna di presepi di Rivalta” organizzata
con il patrocinio del Comune di
Rivalta.
Il concorso sarà suddiviso in due
sezioni: “presepi”: (per privati, scuo-
le, associazioni ed enti religiosi) e
“presepi in vetrina” (per negozianti).
Il regolamento, insieme alla scheda
d’iscrizione potrà essere ritirato
presso: le biblioteche comunali di Ri-
valta, la ferramenta Aluffi di via Um-
berto I, il caseificio Quaranta di vico-
lo San Martino, il negozio di alimen-
tari del villaggio Aurora, la chiesa di
Gesù Salvatore a Pasta e la chiesa di
San Giuseppe a Gerbole.
Questa documentazione sarà dispo-
nibile fino al 15 novembre prossimo,
termine ultimo per la consegna delle
domande di iscrizione.

Per ulteriori informazioni:
Paola, tel. 347.5827084;
Giuseppe, tel. 348.8261597;
Germana, tel. 340.6642558.

Al via la seconda
edizione della rassegna
di presepi a Rivalta

Con il mese di ottobre ripartono le atti-
vità delNidoAperto, il servizio offerto dal
Comune in collaborazione con la
Cooperativa Atypica e riservato ai bambi-
ni al di sotto dei tre anni non iscritti agli
asili nido. Le sedi e gli orari sono i seguenti:
nido Sangone, via Pesaro, il martedì dalle
ore16,30 alle 18,30e il sabatodalleore10
alle 12; scuola primaria di Pasta, via
Leopardi, il martedì e il giovedì dalle ore 9
alle 11; biblioteca Grimaldi di piazza
Martiri il venerdì dalle ore 16,30 alle 18,30.
Il costo è di 57 euro per i residenti e 114
per i non residenti. Info: 011.9045539.

Sportello d’Ascolto
La riapertura del servizio è posticipata al
mese di novembre a causa della procedu-
ra amministrativa per l’individuazione del
consulente derivante dalle normative
vigenti. Seguirà informativa dedicata.

Ripartono
con ottobre le attività
del NidoAperto

N_7_2008:citta settembre_06v2  07/10/2008  15.03  Pagina 5



RIVALTA INFORMA {6}

Notizie dal Covar 14Spazio Ambiente

Dal prossimo anno verrà ridotto
il costo della bolletta dei rifiuti

Il costo della vita aumenta, aumentano le
tasse, le bollette della luce, del gas…quel-
la dei rifiuti, a partire dal 2009, diminuirà
invece di circa 15-20 euro procapite.
L’indicazione che l’Assemblea dei Sindaci
avevadato al consigliodiAmministrazione
del Covar 14 era quella di operare per
rivedere i servizi e per quanto possibile
ridurre i costi. La scadenza dei contratti
inerenti la raccolta rifiuti e la pulizia delle
strade era l’occasione da non perdere in
quanto il valore di tali servizi rappresenta
circa il 55% del costo complessivo. Il lavo-
ro è stato lungo e complesso. In ogni
Comune si sono rivisti i sistemi di raccol-
ta rifiuti cercando anche di risolvere i dis-
servizi denunciati negli anni dai cittadini.
L’obiettivo era duplice: riorganizzare il
sistema di raccolta rifiuti domiciliare, pre-
disponendo nuovi progetti in grado di
ridurre i costi,mantenendonel contempo
le eccellenti percentuali di raccolta diffe-
renziata che anche nel 2008, con il 64% di
differenziata, colloca il Covar 14 al vertice
della graduatoria nazionale.
La riduzione dei costi si è sostanzialmente
ottenuta attraverso:
– una razionalizzazione dei cassonetti,
delle frequenze nell’erogazione dei servizi
e degli orari
– una riduzione delle percentuali di espo-
sizione dei cassonetti
– diversi e più stringenti sistemi quantifica-
tivi dei costi (produttività di servizio)
– rimodulazione dei servizi di igiene urba-
na (pulizia strade, giardini, etc)
I cambiamenti introdotti nei sistemi di rac-
colta rifiuti saranno prossimamente
comunicati a tutti gli utenti.

Come riportato in precedenza, con la
nuova gara si interviene sul 55% circa dei
costi complessivi. Il rimanente 45% è deri-
vato dai costi di smaltimento e trattamen-
to rifiuti, dal mantenimento delle discari-
che esaurite, dai costi operativi di gestio-
ne e dagli evasori. Parecchi utenti consor-
tili hanno pensato in questi anni di non
pagare le bollettemotivandoche lemede-
sime sono troppo esose. Per quanto di
nostra competenza quello che si poteva
fare inmateria di costi è stato fatto, la bol-
letta sarà ridotta, ma lo sarà di più se tutti
fanno il proprio dovere civico.

Giuseppe Massimino
Presidente Covar 14

Nel mese di settembre sono iniziati i
lavori di messa in sicurezza del Giardino
del Castello degli Orsini. I lavori sono
stati affidati alla ditta Tecnoverde di
Torino per un costo di circa 20mila
euro. L’obiettivo dell’Amministrazione è
quello di restituire ai rivaltesi un patri-
monio arboreo unico nel suo genere e
tanto caro a tutti.
Purtroppo i molti anni di abbandono e di
mancanza di manutenzione stanno ren-
dendo particolarmente delicato e impe-
gnativo il lavoro in corso. Gli interventi
previsti saranno quasi impercettibili agli
occhi dei visitatori ma renderanno il
luogo ancora più unico ed uguale sola-
mente a sé stesso. Al termine dei lavori,
prevista per la fine del mese di ottobre,
il giardino alto interno alle mura del
castello e la fascia esterna del fossato
saranno pronti.

Lavori per lamessa
in sicurezza del giardino

del Castello di Rivalta

Turni delle farmacie, mesi di ottobre e novembre

Ottobre
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 - piazza Umberto I 10 a Orbassano, domenica 19 - via Orbassano 2 a Borgaretto,
lunedì 20 - via Roma 17 a Volvera, martedì 21 - via Giaveno 54 a Gerbole, mercoledì 22 - via Cavour ang. Via
Torino a Beinasco, giovedì 23 - piazza Martiri 7 a Rivalta, venerdì 24 - via Orbassano 2 a Borgaretto, sabato 25 -
via Torino 57 a Pasta, domenica 26 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, lunedì 27 - via Pinerolo 12 a Piossasco,mar-
tedì 28 - via San Rocco 12/b a Orbassano, mercoledì 29 - via Roma 13 a Bruino, giovedì 30 - largo Torino 9 a
Fornaci di Beinasco, venerdì 31 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano.

Novembre
Sabato 1 - via Pinerolo 133 a Piossasco, domenica 2 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi, lunedì 3 - via Torino 31 a
Piossasco,martedì 4 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano,mercoledì 5 - via Pinerolo 133 a Piossasco, giovedì 6 - via
I Maggio 73 a Tetti Francesi, venerdì 7 - via Gorizia 21 a Borgaretto, sabato 8 - via Roma 17 a Volvera, domeni-
ca 9 - via Torino 57 a Pasta, lunedì 10 - piazza Umberto I 10 a Orbassano,martedì 11 - via Giaveno 54 a Gerbole,
mercoledì 12 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, giovedì 13 - piazza Martiri 7 a Rivalta, venerdì 14 - via
Orbassano 2 - a Borgaretto, sabato 15 - via Torino 57 a Pasta, domenica 16 - piazza Umberto I 10 a Orbassano.

I turni si riferiscono alla notte, all’intervallo di pranzo (dalle 12,30 alle 15,00) e ai giorni festivi.

Il 13 ottobre sono iniziati i lavori di boni-
fica della discarica OMA. L’intervento in-
teressa una zona di circa 1000metri qua-
drati di superficie e di oltre 2000 metri
cubi di volume e prevederà lo scavo e la
rimozione delle melme contenute nel
“laghetto delle morchie”. Dopo una
prima analisi, se verranno classificate
come rifiuti non pericolosi, lemelme ver-
ranno trasferite e smaltite in discarica. Se,
al contrario, risulteranno rifiuti pericolo-
si subiranno un trattamento all’interno
del sito, che prevederà la loro stabilizza-
zione o inertizzazione. Dopo questo
trattamento verranno poi smaltite in
discarica per rifiuti pericolosi o attraver-
so la loro termodistruzione. I lavori sono
stati affidati alla cooperativa Unieco di
Reggio Emilia che si è aggiudicata la gara
di appalto per una somma di circa un
milione di euro. E’ possibile che durante
le lavorazioni, che dureranno circa quat-
tro mesi, si possano avvertire puzze e
odori. “Sebbene l’intervento sia stato appal-
tato nell’aprile scorso – dice l’Assessore
Sergio Muro – abbiamo deciso di non pro-
cedere durante la stagione estiva, ma di
posticipare le operazioni di bonifica. Avvi-
siamo dunque la popolazione che eventuali
odori e puzze, molto probabili a causa della
natura dell’intervento, saranno dovuti esclusi-
vamente alle operazioni di bonifica.”

Bonifica della discarica
OMA: nessun allarme

per gli odori
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Iniziativa organizzata dalla Città di Torino, a Rivalta dal 27 ottobreRivalta che vive

Dal 27 ottobre al 9 novembre il
Castello di Rivalta ospiterà la mostra
"Singolare e Plurale per un'arte sensi-
bile e condivisa", organizzata dalla
Città di Torino, Settore Disabili, e
dalla Circoscrizione 8, Servizi Sociali.
L’evento, inserito nel circuito torine-
se di Contemporary, presenta una
selezione dalla collezione di opere e
video della Biennale Internazionale
"Arte plurale", evento di arte relazio-
nale attivo dal 1993, che vede stu-

Singolareeplurale inmostra alCastello

denti e artisti realizzare insieme opere
di arte contemporanea. Installazioni,
video, sculture, pitture, segni e disegni
danno vita ad un percorso che, abban-
donati i canoni dell'arte singola, rinno-
va il senso di un'arte fondata sull'iden-

tità plurale: un'arte che diventa così
luogo di confronto, occasione di
incontro, di dialogo, di condivisione.
“Il senso che sta alla base di "Singolare e
Plurale" - dice l’assessore alla Cultura
Nicoletta Cerrato - trova perfetta coe-

renza con il luogo che lo ospita, il Castello
degli Orsini, così significativo per il nostro
territorio. Qui abbiamo deciso di dare
spazio all'arte, ad un'arte non di nicchia
ma condivisa e che, come tale, possa
divenire anche importante strumento per
abbattere le barriere culturali e fisiche”.
Una grande occasione per sensibiliz-
zare anche i contesti locali alla cono-
scenza e valorizzazione delle "diffe-
renti abilità" e per suscitare nuove
emozioni attraverso un dialogo creati-
vo in continua trasformazione.
Gli orari di apertura della mostra
sono i seguenti: dal mercoledì al ve-
nerdì dalle ore 15,00 alle 18,00; il sa-
bato e la domenica dalle ore 10,00 alle
18,00. Ingresso libero. Possibilità di
visite guidate e a gruppi su prenotazio-
ne: tea.taramino@comune.torino.it;
fax: 011.9707981.

Rivalta e le sue “Impressioni” stupiscono ancora cittadini e visitatori

L’autunno rivaltese, nonostante il
freddo precoce, ci ha ancora gratifica-
ti di un tiepido sole, che ha contribui-
to a dar luce al clou dei nostri eventi
“di stagione”, iniziati già venerdì 25
settembre con l’apertura della ker-
messe di Keep on Skate e culminati,
tra il sabato e la domenica successivi
nella Notte dell’Equinozio, nella Sagra
del Tomino e in Città d’Arte.
Le strade e le piazze del capoluogo si
sono riempite di giovani e meno gio-
vani, a testimonianza del fatto che le
buone occasioni stimolano i cittadini a
riappropriarsi della città. Come sem-

pre è stata alta la risposta del pubblico
giovanile nello spazio dello Skate Park,
con notevoli punte nel corso del con-
test finale. I numerosi momenti musica-
li, condotti dai gruppi emergenti rivalte-
si, abituali fruitori della nostra Sala
Prove, si sono inoltre rivelati importan-
ti elementi di aggregazione, riscuoten-
do grande successo anche tra gli ascol-
tatori più datati. Attiva anche la parteci-
pazione alla performance della Spray
Art, curata da gruppi di writers di Rivoli
e di Rivalta, questi ultimi già impegnati
in uno specifico laboratorio fin dall’e-
state. Il Castello, aperto dalla mattinata

di sabato 27 con l’inaugurazione della
mostra allestita dall’Associazione
Bonsai Club di Rivalta, ha rappresenta-
to il punto focale di una serie di appun-
tamenti: dal Tetro della Lettura del
tardo pomeriggio all’happening serale,
quando la musica del quartetto d’archi
“The Palm Court Quartet” ha accom-
pagnato, grazie all’animazione dei
Bengentili, il ritorno a Rivalta del gran-
de scrittore Honoré de Balzac.
Bancarelle, negozi aperti e animazione
nel centro storico e nel giardino del
Castello hanno contribuito al successo
della serata, conclusa anche quest’anno
dall’apprezzatissimo spettacolo piro-
tecnico. Grandissimo afflusso di pubbli-
co anche domenica 28, con l’assalto alle
bancarelle della tradizionale Sagra del
Tomino e alle opportunità musicali e
gastronomiche offerte dalla Famiglia
Rivaltese che, con il gruppo storico dei
Conti Orsini, ha dato vita ad una gradi-
tissima rievocazione storica, culminata
con il “carosello medievale” nel Parco
del Castello. Le visite guidate ai nostri
luoghi storici, a cura degli Alpini e delle

Guide Storiche, che hanno visto oltre
500 visitatori varcare le porte della
Torre Civica, del Castello, del
Monastero e di S. Vittore, si sono tra-
sformate in spettacolo, grazie all’im-
provvisa comparsa di santi, streghe e
letterati, sottolineata da danze e musi-
che del passato. L’occasione, in
mezzo alla festa, per una salutare
pausa di riflessione, è stata garantita
dall’obiettivo puntato sulla Birmania
dal giovane fotografo rivaltese Ric-
cardo Villani: un occhio attento e sen-
sibile per non dimenticare. Un bilan-
cio positivo quindi per questa traboc-
cante manifestazione, reso possibile
anche grazie a tutte le associazioni e a
tutti coloro che sempre si prodigano
con entusiasmo, mettendo a disposi-
zione il loro tempo, le loro compe-
tenze e la loro fantasia. Un ulteriore
incoraggiamento all’Amministrazione
a proseguire su questa strada, con
l’intento di riappropriarsi di un patri-
monio collettivo da offrire non solo
alla cittadinanza, ma anche ai sempre
più numerosi visitatori.
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