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RIVALTA INFORMA
Approvato il Contratto di Quartiere. Dalla Regione quasi 5 milioni di euro

Tetti Francesi cambia volto
4 milioni e 752mila euro. A tanto
ammonta il finanziamento che la
Regione Piemonte ha assegnato al
nostro Comune per la realizzazione
del contratto di quartiere a Tetti
Francesi. 
Risorse che saranno utilizzate, così
come prevedeva il bando, per rispon-
dere a due esigenze: la prima corri-
sponde alla riqualificazione urbana
del quartiere, mentre la seconda
coincide con la realizzazione di un
edificio di edilizia economica e popo-
lare.
Il progetto che l’Amministrazione, in
collaborazione con l’ATC, aveva sot-
toposto alla Regione riguarda sia
interventi sulla viabilità, con la siste-
mazione delle principali arterie stra-
dali e la formazione di nuovi marcia-
piedi, parcheggi, illuminazione e albe-
rature, che su alcuni edifici pubblici:
la scuola elementare, il centro socia-
le e l’area sportiva. 

“Care concittadine,

cari concittadini...

...settembre è per
Rivalta uno dei
mesi più in tensi.
Accanto al la ria-
pertura del le scuo -
 le - in bocca al
lupo ad insegnan-
ti e studenti! -

ormai da anni le vie e le piazze del
nostro paese si riempiono di eventi e
iniziative. Allegato al giornale trovate
un opuscolo informativo contenente
tutti gli appuntamenti dell’autunno
rivaltese, realizzati grazie al contribu-
to di tempo e passione di tanti dipen-
denti comunali e delle associazioni
rivaltesi.
Ma questo settembre si segnala per
alcune belle notizie, che di questi
tempi non è sempre facile trovare.
Finalmente si sono conclusi i lavori in
piazza Gerbidi, che entro ottobre
vedrà anche trasferirsi il mercato set-
timanale del martedì, e quelli in via
Marconi e via Togliatti: due progetti
che hanno modificato in maniera
significativa il Villaggio San gone! 
Ma le buone notizie non si fermano
alle “cose già fatte”. 
La Regione Piemonte ci ha infatti asse-
gnato quasi 5 milioni di Euro per la
realizzazione del Contratto di Quar -
tiere a Tetti Francesi e 460 mila Euro
per completare il percorso ciclabile
lungo il San gone e collegare così l’at-
tuale pista con quella esistente nel
comune di Bruino. Ma questo settem-
bre, purtroppo, sarà per molti aspetti
ancora un periodo difficile. L’auspicio
è che per le tante persone in difficoltà
si possano aprire nuove opportunità di
lavoro. 
Per parte nostra continueremo a chie-
dere a Regione e Governo un impegno
concreto su un’area del Paese che da
sempre ha una vocazione industriale.

Amalia NEIROTTI
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La parte edilizia sarà invece realizza-
ta nell’area delle Casermette inizian-
do così a sviluppare il progetto di

riqualificazione urbanistica, così co -
me previsto dal Concorso di Idee del
2008. Purtroppo, nonostante il
cospicuo finanziamento, non riusci-
remo a realizzare tutti gli interventi
previsti dal progetto originario e sarà
necessario, quindi, definire le priorità
sulle quali intervenire. Sarà questo il
lavoro che ci vedrà impegnati, insie-
me ai progettisti e soprattutto ai cit-
tadini di Tetti Francesi, nelle prossi-
me settimane.
“Finalmente una buona notizia”, com-
menta il Sindaco Amalia Neirotti.
“Gra zie a queste risorse cambierà il
volto di Tetti Francesi con miglioramenti
significativi sia per la qualità ambientale
che per la vivibilità del quartiere. Anche
se il finanziamento regionale, già co -
mun que significativo in un periodo di
gra ve crisi economica, non ci consente di
realizzare tutto, sarà un impegno della
mia giunta trovare nuove risorse per
completare il lavoro”.

Le strategie per riqualificare il quartiere

. Realizzazione di un intervento di Edilizia Resi denziale
Sov venzionata di 36 alloggi, come anticipazione del Pro -
gramma Casa dell’area delle Casermette.
.Nuovo disegno del quartiere attraverso la riqualifica-
zione delle urbanizzazioni degli spazi pubblici:
- nuova fognatura bianca;
- marciapiedi, parcheggi, alberature;
- nuova asfaltatura delle strade;
- incroci rialzati;
- pedonalizzazione di via Fossano.
.Riqualificazione edilizia degli edifici pubblici per servizi,
con l’obiettivo di raggiungere un miglior livello di sosteni-
bilità energetica:
- scuola elementare e centro sociale (isolamento “a cap-
potto” delle pareti, sostituzione serramenti, impianti foto-
voltaici, etc.);
- spogliatoi del campo sportivo (impianto solare termico).

tratto dal dossier di candidatura del Contratto di Quartiere 
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Contributi per la locazione
La Regione Piemonte ha indetto un
bando di concorso per l’attribuzione
di contributi per il pagamento del
canone di affitto relativo all’ anno
2008. Possono far domanda gli inqui-
lini intestatari di un contratto di affit-
to regolarmente registrato, relativo
all’anno 2008 e gli assegnatari di
alloggi di edilizia residenziale pubblica
che si trovino nelle seguenti condi-
zioni:
1) abbiano fruito di un reddito annuo
fiscalmente imponibile complessivo
dell’intero nucleo familiare non supe-
riore alla somma di euro 11.532,56
rispetto al quale l’incidenza del cano-
ne di locazione risulti superiore al 14
per cento;
2) abbiano fruito di un reddito annuo
fiscalmente imponibile complessivo
dell’intero nucleo familiare non supe-
riore ai seguenti limiti, rispetto al
quale l’incidenza del canone di loca-
zione risulti superiore al 24 per
cento:
1 o 2 persone: limite 12.787,46 euro;
3 persone: limite 14.054,68 euro;

Bando della Regione. Scadenza il 15 ottobreDal Municipio

4 persone, limite 16.358,73 euro;
5 o più persone: limite 18.432,37
euro.
I redditi da considerare sono quelli
complessivi, relativi all’anno 2008,
fiscalmente imponibili del nucleo
familiare diminuiti di euro 516,46 per
ogni figlio a carico.
I cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione Europea, nella domanda di
contributo devono autocertificare il
possesso del requisito di cui all’Art.
11 comma 13, della legge 8 agosto
2008 n. 133 (essere residenti, alla
data del 23 luglio 2009, in Italia da
almeno 10 anni oppure nella Regione
Piemonte da almeno 5 anni). Il
Comune competente a ricevere la
domanda acquisirà presso gli uffici
anagrafici il certificato storico di resi-
denza atto a comprovare il suddetto
requisito.
Il nucleo familiare che occorre consi-
derare è quello del richiedente così
come risulta composto anagrafica-
mente al 23 luglio 2009.
I canoni (o la somma dei canoni) da
considerare sono quelli dovuti per
l’anno 2008, i cui importi - eventual-
mente aggiornati secondo indici quali
l’ISTAT - risultano dal contratto di
locazione (o da più contratti) rego-
larmente registrato, intestato al
richiedente, al netto degli oneri
accessori ed al netto della eventuale
morosità.

DOVE PRESENTARE LA
DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda di contributo deve esse-
re presenta mediante la compilazione
dell’apposito modulo fornito dal
Comune di Rivalta di Torino e dispo-
nibile presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico – piano terreno del Palazzo
Comunale,  o scaricandolo dal sito
uf fi ciale del Comu ne: www.comu-
ne.rivalta.to.it. 
Va presentata presso l’Ufficio Proto -
collo entro e non oltre le ore 12,00
del 15 ottobre prossimo, tutti i gior-
ni dalle ore 8,30 alle 12,00 e il mer-
coledì con orario continuato fino alle
ore 18,30. 
Per le domande inoltrate a mezzo
lettera raccomandata, da trasmettere
al  Comune di Rivalta di Torino –
Ufficio Casa – Via Balma n. 5 –
10040, con l’indicazione, sul retro
della busta, “Bando di Concorso –
Contributo per il sostegno alla loca-
zione”, farà fede la data del timbro
postale di spedizione.

Nuove bacheche informative in città

Diffondere con puntualità ed effica-
cia notizie ed eventi sia dell’Am -
ministrazione comunale che delle
diverse associazioni cittadine. 
E’ questa la funzione delle nuove
bacheche informative che, nel
corso dell’estate appena trascorsa,
sono state posizionate in numerosi
punti del territorio comunale.
Questi i luoghi dove sono state
posizionate le bacheche, realizzate
dalla cooperativa “Piero& Gianni”:
piazza Martiri di fronte alla bibliote-
ca; piazzale Demi chelis - area ex
Monastero; piaz za f.lli Cer vi; piazza
Andrea Filippa; via Carignano - in
prossimità delle scuole. 
Inoltre, nelle prossime settimane,
verranno posizionati ulteriori to -
tem nelle seguenti zone: piazza
Ger bidi; via Togliatti; piazzale
Aghemo - zona ufficio postale; via

Nei prossimi giorni verranno ufficial-
mente inaugurati i due nuovi punti di
prestito bibliotecario decentrati a
Pasta e a Gerbole. L’appuntamento è
fissato per mercoledì 23 settembre
per quello che riguarda Pasta (sala
Quartiere della scuola Iqbal Masih),
per il 30 – invece – a Gerbole (sede
della Pro Loco in via Toti). L’orario è
il medesimo per entrambi gli appun-
tamenti: dalle 16,30 alle 19,00.
“Libri.e.via” – questo il nome del
progetto – permetterà ai cittadini di
Pasta e Gerbole  di prenotare, ritira-
re e riconsegnare i libri presenti nel
catalogo dello SBAM (il sistema
bibliotecario dell’area metropolitana
torinese), evitando in questo modo
di doversi necessariamente spostare
per raggiungere la biblioteca del
Centro o quella di Tetti Francesi.
Inoltre questi servizi avranno anche il
compito di diffondere le informazioni
provenienti dal Palazzo Comunale e
di svolgere la funzione di “antenna”
per le attività dei centri giovani,
dell’Informagiovani e dell’Informala -
vo ro.

Inaugurazioni ufficiali
per il progetto

“Libri.e.via”

Giaveno - centro commerciale Pira -
mid; nuova piazza di Pasta in via To -
rino.
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E’ tempo di “Impressioni”
Tanti gli appuntamenti nel settembre rivalteseDal Municipio

Lo scorso 30 luglio ha ufficialmente
preso il via la fase operativa del pro-
getto “Sangone Sicuro”, che prevede
– tra le altre attività – il presidio ter-
ritoriale congiunto delle Polizie Mu -
ni cipali dei Comuni di Rivalta, Bruino
e Beinasco. 
La prima “uscita” di questa “squadra
mista” è durata circa tre ore – dalle
19 alle 22 – è ha riguardato la zona
di strada Torino a Beinasco. 
Il bilancio è risultato il seguente:
circa 100 controlli sui veicoli in tran-
sito, il ritiro di 3 carte di circolazio-
ne per mancata revisione delle vet-
ture, una decina di contravvenzioni
per infrazioni al codice della strada
come guida senza cinture e così via.
Inoltre sono stati eseguiti controlli
per la verifica del tasso alcolico, nes-
suno dei quali – fortunatamente – ha
dato esito positivo. 
Nelle prossime settimane sono pre-
viste altre uscite “congiunte” per il
presidio di ulteriori zone sensibili del
territorio dei tre Comuni.

Le Polizie Municipali
iniziano il presidio 
del territorio

Anche quest’anno l’autunno rivaltese
si presenta ricco di iniziative, che, già
a partire dall’11 settembre, giorno in
cui è stata inaugurata la nuova piazza
Gerbidi, ci permetteranno di godere
ancora, come in uno strascico di esta-
te, di atmosfere tipicamente vacanzie-
re. Al centro degli eventi, come sem-
pre, l’ultimo week end di settembre,
aperto il venerdì 25 da Keep on Skate,
kermesse tutta co struita per e dai
nostri giovani e giunta ormai alla sua
sesta edizione. 
La “Notte dell’E qui nozio”, alle 18,30
del sabato 26, vedrà nuovamente ria-
prirsi le porte del Castello, in occa-
sione dell’inaugurazione della mostra
di arte contemporanea “La commedia
Uma na di Balzac. Omaggio al ro -
manziere as soluto”, curata da Ales -
sandro Dem ma. Sarà forse una piace-
vole sorpresa per i visitatori non rival-
tesi scoprire, nel contempo, le vie e le
piazze del centro storico ravvivate, a
partire dalle 15,00 e fino a tarda sera
da bancarelle, negozi aperti e momen-
ti di animazione, grazie anche alla con-
sueta collaborazione delle nostre
associazioni. La giornata sarà conclusa
alle 23.30, nel parco pubblico del
Castello, da un suggestivo spettacolo
pirotecnico.
Domenica 27 l’ormai tradizionale ap -
puntamento con la “Sagra del To -
mino” metterà in vetrina l’enogastro-

nomia piemontese, a far da gustosa
corona al nostro prodotto più tipico,
in un’atmosfera di festa che si svilup-
perà entro la ricca cornice di “Città
d’Arte”. Grazie al prezioso impegno
della Famiglia Rival tese, dei “Conti
Orsini” e delle Guide Storiche ri -
prenderanno vita angoli insospettati

della Rivalta del tempo di Honoré de
Balzac e proprio all’800 saranno que-
st’anno dedicate le rievocazioni stori-
che che animeranno il nostro centro.
Rivalta  sarà come sempre protagoni-
sta, attraverso le visite guidate che
condurranno alla scoperta dei suoi
tesori architettonici, artistici, religiosi
e naturalistici, mentre mo stre ed
esposizioni torneranno a rive larci l’e-
stro e il talento di tanti cittadini.
Laboratori di creatività e di svago
daranno anche ai più piccini l’opportu-
nità di vivere una giornata particolare.
Invitiamo dunque tutti i rivaltesi e i
visitatori, che ci auguriamo anche que-
st’anno  numerosi, alla riscoperta del -
la nostra città e delle nostre tradizio-
ni, attraverso questi straordinari
momenti di aggregazione e di festa.  
Il programma dettagliato delle iniziati-
ve è disponibile all’interno dell’opu-
scolo “Impressioni d’Autunno” in
distribuzione presso i punti informati-
vi comunali e sul sito www.comune.
rivalta.to.it.  

Gli appuntamenti da non perdere

Sabato 26 settembre
LA NOTTE DELL’EQUINOZIO

Una serata di festa tra estate e autunno
Centro Storico, dalle ore 15,00

Domenica 27 settembre
SAGRA DEL TOMINO
Si celebra il prodiotto tipico rivaltese
Mercato e degustazione di eccellenze enogastronomiche
Centro Storico, dalle ore 9,30

RIVALTA CITTA’ D’ARTE
La città apre le porte e svela i suoi capolavori
Visite guidate ai monumenti rivaltesi, mostre, rievocazioni storiche, attività per i
più piccoli...
Centro Storico, dalle ore 10,00

Dal 25 al 27 settembre
KEEP ON SKATE 6

Tre giorni dedicati ai giovani rivaltesi
Skate, musica, hip hop, breakdance, videogames e tanto altro...

Skate park, viale Vif

Prosegue il ciclo di incontri di
Educazione alla Salute proposto dal
Dipartimento di prevenzione dell’Asl
5, in collaborazione con il Comune di
Rivalta. Gli incontri si svolgeranno
presso il Centro Incontri “Il Mulino”
dalle ore 17,00 alle 19,00. Questi i
prossimi appuntamenti:

- 6 ottobre: "Urgenza ed emer-
genza... nel caso, come e a chi
rivolgersi?"
a cura del Dr. Simone FURLAN; 

- 19 ottobre: "Le vaccinazioni
come, dove e perché: le antin-
fluenzali e...."
a cura del Dr. Giuseppe GRECO e di
Manuela MARENGO

Per ulteriori informazioni è possibile
contattare il seguente numero tele -
fonico: 011.9045551.

Proseguono gli
incontri di Educazione

alla Salute
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Muove & cambia

Turni delle farmacie, mesi di settembre e ottobre

Settembre
Lunedì 14 – piazza Umberto I 10 a Orbassano, martedì 15 – via Ponsati 49 a Volvera, mercoledì 16 – via Giaveno
54 a Gerbole, giovedì 17 – via Cavour ang. via Torino a Beinasco, venerdì 18 – piazza Martiri 7 a Rivalta, sabato 19 –
via Torino 57 a Pasta, domenica 20 – via Cavour ang. via Torino a Beinasco, lunedì 21 – via Orbassano 2 a Borgaretto,
martedì 22 – via Pinerolo 12 a Piossasco, mercoledì 23 – via San Rocco 12/b a Orbassano, giovedì 24 – via Roma 13
a Bruino, venerdì 25 – largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, sabato 26 – via Montegrappa 3/2 a Orbassano, domeni-
ca 27 – via Ponsati 49 a Volvera, lunedì 28 - via Torino 31 a Piossasco, martedì 29 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, mer-
coledì 30 - via Pinerolo 133 a Piossasco.

Ottobre
giovedì 1 - via I maggio 73 a Tetti Francesi, venerdì 2 - via Gorizia 21 a Borgaretto, sabato 3 - piazza Umberto I 10 a
Orbassano, domenica 4 - via Torino 57 a Pasta, lunedì 5 - via Ponsati 49 a Volvera, martedì 6 - via Giaveno 54 a
Gerbole, mercoledì 7 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, giovedì 8 - piazza Martiri 7 a Rivalta, venerdì 9 - via
Orbassano 2 a Borgaretto, sabato 10 - via Torino 57 a Pasta, domenica 11 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco,
lunedì 12 - via Pinerolo 12 a Piossasco, martedì 13 - via San Rocco 12/b a Orbassano, mercoledì 14 - via Roma 13 a
Bruino, giovedì 15 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, venerdì 16 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano, sabato 17
- via Pinerolo 133 a Piossasco, domenica 18 - via Pinerolo 12 a Piossasco, lunedì 19 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano,
martedì 20 - via Pinerolo 133 a Piossasco, mercoledì 21 - via Giaveno 54 a Gerbole, giovedì 22 - via Gorizia 21 a
Borgaretto, venerdì 23 - piazza Umberto I 10 a Orbassano, sabato 24 - via Ponsati 49 a Volvera, domenica 25 - via
San Rocco 11/b a Orbassano.

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

Prima della pausa estiva la Giunta
Comunale ha approvato il progetto
esecutivo del secondo lotto di lavori
di riqualificazione del centro storico
di Rivalta. L’intervento, che partirà
entro la fine del 2009 e che ha un im -
porto complessivo di 650mila eu ro,
riguarderà via Bocca – nel tratto
compreso tra la Piazza Bionda e l’ar-
co della Torre dell’orologio –, Vicolo
San Martino, Vicolo Geninetti e
Piazza della Pace. I lavori, analoga-
mente a quelli già realizzati, consiste-
ranno nella creazione di percorsi
pedonali e dei relativi attraversamen-
ti in lastricato di pietra di Luserna e
nella posa delle guide, o trottatoi,
lungo il percorso di Via Bocca come
segnalazione e distinzione funzionale
dei percorsi stradali da quelli pedo-
nali. Per valorizzare i beni storici
interessati dall’intervento – l’arco
della Torre dell’orologio – e i luoghi
di socializzazione – piazza della Pace
–  verrà utilizzato prevalentemente
lastricato in pietra di Luserna. Anche
in questo caso verrà rifatta la rete

Riqualificazione: via alla fase 2

dell’illuminazione pubblica e sostitui-
te le griglie della raccolta delle acque
e i tombini dei sottoservizi.
“Con questo secondo lotto -  commen-
ta il Sindaco Amalia Neirotti –  comin-

cia a prendere forma in maniera più
definita la riqualificazione del nostro
centro storico: un luogo bello e acco-
gliente in cui sviluppare socializzazione
e cittadinanza.”

Proseguono i lavori per la messa in
sicurezza del torrente Sangone. Nei
mesi scorsi, infatti, la ditta Radis
Servizi ha provveduto all’abbatti-
mento del vecchio ponte di via
Piossasco – gravemente danneggiato
dall’alluvione del 2000 e da tempo
sostituito con uno più grande e sicu-
ro – oltre alla pulizia del letto del
torrente. 
Questi interventi – che rientrano in
un più ampio progetto di sistemazio-
ne delle sponde e del letto del
Sangone – sono pesati sulle casse
dell’Amministrazione comunale per
circa 55mila euro. 
E’ inoltre in previsione un amplia-
mento dell’attuale ponte di via Pios -
sasco, la cui progettazione, che è allo
stadio definitivo, è al vaglio della Re -
gio ne Piemonte. 

Abbattuto nell’estate
il vecchio ponte 

di via Piossasco

Centro storico: approvato il progetto esecutivo

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori
di rifacimento del manto stradale
riguardanti alcune arterie del territo-
rio cittadino. 
In particolare le prime vie interessa-
te sono le seguenti: via Roma al -
l’an golo con via Mellano, via Ma -
roncelli, via Rovereto, via Ver di,
via Fossano, via Volta. 
Terminati questi interventi i tecnici
comunali stileranno un’ulteriore lista
di strade da asfaltare, tenendo conto
delle loro condizioni e delle priorità.

Si asfaltano 
numerose strade 

rivaltesi
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Nello scorso mese di luglio la Re -
gione Piemonte ha approvato la
richiesta di contributo, presentata
dal l’Ente di Gestione del Parco del
Po – tratto Torinese –, per la realiz -
za zione di una pista ciclabile che col-
legherà i comuni di Rivalta e Bruino.
Questo progetto beneficerà quindi di
un finanziamento di 460mila euro
nell’ambito dei contributi erogati ai
sensi della legge regionale 33/90 pro-
mulgata per incentivare la realizza-
zione di piste ciclabili sul territorio
regionale.
Questo intervento, denominato "Ci -
clo  strada della Bassa Val Sangone,
 tratto Rivalta-Bruino", si inserisce in
un progetto più ampio che prevede
la realizzazione di una rete di piste e
percorsi ciclabili tesa a favorire lo
sviluppo del cicloturismo, ad acquisi-
re nuove fasce di utenza per la moda-
lità ciclistica nella mobilità locale, e a
restituire competitività all'uso quoti-
diano della bicicletta in condizioni di
sicurezza. L’itinerario ciclabile nel
suo complesso completa il collega-
mento fra Beinasco e  Bruino ed è
tutto contenuto nei confini del Parco
Fluviale del Po. Il primo tronco della
pista ciclabile è stato realizzato nel
2006 e riguarda un tratto di 6 km tra
Beinasco e Rivalta, che si snoda lungo
la sponda destra del Sangone fino a
giungere in corrispondenza della
strada comunale Rivalta-Bruino.
Ulteriore pregio di questo nuovo iti-
nerario ciclabile sarà quello di entra-
re in connessione con la pista che
collega Bruino a Piossasco, consen-
tendo di fatto il collegamento con il
sistema delle piste ciclabili del pine-
rolese.
Il progetto è stato redatto dagli Uffici
Tecnici della Provincia di Torino e ha
le seguenti caratteristiche:
- lunghezza del tratto: 2100 metri;
- larghezza totale della pista: 4 metri,
di cui 2,5 previsti per la circolazione
delle biciclette e 1,5 per la circola-
zione dei pedoni;
- cronoprogramma: entro 120 giorni,
redazione del progetto definitivo;

Spazio Ambiente

In bici da Rivalta a Bruino

entro 435 giorni, inizio del cantiere;
entro 780 giorni, collaudo finale del-
l’opera.
“Con questo intervento – spiega il sin-
daco di Rivalta Amalia Neirotti –
andiamo a completare un percorso

ciclabile di circa 9 chilometri che con-
sentirà ai cittadini di godere di una pas-
seggiata protetta all’interno del Parco
Fluviale del Po usufruendo di un itinera-
rio piacevole, comodo e sicuro”. 
L’assessore Regionale ai Trasporti
Daniele Borioli aggiunge: “Questo pro-
getto si inserisce all’interno di una pro-
grammazione regionale che ha l’obietti-
vo di valorizzare il territorio attraverso
interventi mirati, incentivando una mobi-
lità più sostenibile e pulita. Per questo la
Regione Piemonte dagli anni ’90 porta
avanti un programma di finanziamento
annuale che ha permesso di realizzare
circa 600 km di piste ciclabili con un
investimento di oltre 25 milioni di euro”.
L’Assessore all’Ambiente Sergio
Muro commenta in questo modo
l’ulteriore tratto ciclabile che attra-
verserà il territorio del nostro
Comune: “L’opera, che completa un
tratto che si è già rilevato un grande
successo, consentirà a tutti di vivere il
Sangone come un luogo di ritrovo, lon-
tani dallo smog e dalla frenesia della
città”.

Anche a Rivalta un distributore di metano per auto

Grazie al contributo della Regione
Piemonte anche il Comune di Ri valta
ha, finalmente, il suo distributore di
metano per auto, una scelta che per-
mette di annoverare il centro della
cintura torinese tra quelli che offro-
no il loro apporto al mi glio ramento
della qualità dell’aria. L’installazione
è un adeguamento di un impianto di
distribuzione esistente, in via San
Luigi, in un’area di transito molto
frequentata. “L’incremento del numero
di distributori - dice l’assessore al -
l’Am  bien te Ni co la de Ruggiero - in
que sta legislatura è stato uno dei primi impegni adottati dal -
la  Regione Piemonte per migliorare l’aria che respiriamo.
Con i veicoli a metano le emissioni scendono in modo consi-
derevole e il cittadino, oltre ad adottare una buona pratica
per respirare meglio, gode del vantaggio di risparmiare in
termini di gestione del veicolo anche dal punto di vista fisca-
le. Una buona notizia in tempi di crisi come quelli attuali”. 

Per incrementare l’apertura di punti
di distribuzione del metano la
Regione, in questi ultimi quattro
anni, ha stanziato una cifra che si
aggira intorno ai 5 milioni di euro,
promuovendo la diffusione di tale
carburante in tutte le province. 
Dal canto suo l’assessore comunale
all’Ambiente Sergio Muro ha ricor-
dato che il nuovo distributore “non
sarà l’unico di Rivalta. Entro la prossima
primavera ci auguriamo sia attivo un
altro punto di distribuzione in via
Giaveno. La scelta del metano è un tas-

sello importante della politica di sostenibilità che i cittadini di
Rivalta hanno dimostrato di voler perseguire con impegno. Le
scelte dell’Amministrazione comunale, che ha già tre auto a
metano, non possono essere vincenti, se i cittadini non ne
condividono la filosofia. Rivalta sta dimostrando da tempo
che la propria popolazione in termini di qualità dell’ambien-
te sa cosa vuole”.

Finanziato il progetto di una nuova pista ciclabile

Anche per que-
st’anno Rivalta
si conferma un
paese attento
alla gestione dei
suoi rifiuti. Lo
dicono chia ra -
mente i numeri
che Le gam bien -
te ha raccolto
nella consueta
indagine  e pubblicato nel Dossier
dei “Comuni Ricicloni 2009”. 
Grazie ad una percentuale di raccol-
ta differenziata del 68,8%, infatti, il
nostro Comune si piazza al 58esimo
posto a livello nazionale tra tutti i
comuni con popolazione superiore a
10mila abitanti e al terzo posto tra i
comuni piemontesi.
Un risultato che gratifica non solo
l’Amministrazione Comunale, ma
anche tutti i cittadini che ormai da
anni si impegnano quotidianamente a
differenziare i propri rifiuti.

Per ulteriori informazioni è possibile
visitare il sito ufficiale di Legam bie n te
all’indirizzo www.legambiente.org.

Rivalta ancora una
volta nella lista dei

“Comuni Ricicloni”
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Quattro sportelli per i cittadini nell’unica sede del seminterrato del MunicipioRivalta che vive

Con il mese di settembre riprendono
le attività dell’Officina sociale rival-
tese, il contenitore di servizi situato
nel seminterrato del Palazzo Comu -
nale di via Balma.

SPORTELLO D’ASCOLTO
Servizio pubblico a disposizione di
genitori, insegnanti e adulti che sento-
no la necessità di un confronto con un
operatore qualificato, per affrontare
le difficoltà che il ruolo educativo
comporta.

Orario
dalle ore 17,00 alle ore 19,00 nei se -
guenti giorni: 
Lunedì 5, 12, 19 ottobre; lunedì 2, 9, 16,
30 novembre; lunedì 14 dicembre; lunedì
11, 18 gennaio 2010; lunedì 1, 8, 15
feb braio; lunedì 1, 8, 15, 29 marzo; lu ne -
dì 12, 19 aprile; lunedì 3, 17 maggio;
lunedì 7, 14 giugno. 

Modalità di accesso al servizio

Settembre, riapre l’Officina sociale

- senza prenotazione: per evitare atte-
se, a tutti coloro che accederanno
senza prenotazione verrà immediata-
mente comunicata la situazione relati-
va alle  prenotazioni;
- con prenotazione: telefonando allo

011.9045585 il mercoledì dalle ore
8,30 alle 12,00 e il giovedì dalle ore
14,00 alle 16,00.
Inoltre il servizio è attivo anche a
Tetti Francesi presso la scuola ele-
mentare di via Fossano, dalle ore

17,00 alle 19,00, nei seguenti giorni:
Lunedì 26 ottobre, lunedì 23 novembre,
lunedì 25 gennaio 2010, lunedì 22 feb-
braio, lunedì 22 marzo, lunedì 26 aprile,
lunedì 24 maggio, lunedì 21 giugno.

Modalità di accesso al servizio
Per ragioni organizzative, per usufrui-
re dello Sportello d’Ascolto presso la
sede di Tetti Francesi è OBBLIGA-
TORIA LA PRENOTAZIONE effet -
tua bile telefonando allo 011.9045585
nei seguenti orari: mercoledì dalle ore
8,30 alle ore 12,00, giovedì dalle ore
14,00 alle ore 16,00. In assenza di pre-
notazioni l’esperta non sarà presente.

SPORTELLO ASSOCIAZIONI
Spazio dedicato al mondo dell’associa-
zionismo locale: qui, infatti, i rivaltesi
potranno trovare aiuto per co sti tuire
un’associazione; ricevere sostegno
nella progettazione di eventi; fare do -
mande all’Amministrazione; promuo-
vere le attività delle varie associazioni;
fare ricerca di finanziamenti; par lare
dello sviluppo delle associazioni.

Orario
Mercoledì dalle ore 9,00 alle 12,00 -
giovedì dalle ore 15,00 alle 18,30; tel.
011.9045561 (negli orari di apertura).

ANTENNA EUROPA
E’ uno spazio d’informazione sul l’Eu -
ropa e sul suo funzionamento; sulle
opportunità di soggiorno, studio e
lavoro nei paesi membri dell’UE.

Orario
Mercoledì dalle ore 9,00 alle 12,00 -
giovedì dalle ore 15,00 alle 18,30; tel.
011.9045561 (negli orari di apertura).

CENTRO D’ASCOLTO 
GRATUITO

contro la violenza morale, psicolo-
gica, fisica e il mobbing lavorativo
Si tratta di un progetto del l’As so -
ciazione Scam biaidee con il contribu-
to finanziario dell’Assessorato alle Pa -
ri Opportunità della Provincia di To -
rino.

Orario
Martedì dalle ore 16,30 alle 18,30; tel.
011.9045561 (negli orari di apertura).

Successo per i centri estivi dell’OASI Laura Vicuna

Anche quest’anno al centro giovanile Laura Vicuña si sono svolti i
centri estivi, organizzati dall’associazione O.A.S.I. Laura Vicuña per
i cittadini residenti a Rivalta ma anche per i bimbi dei paesi limitro-
fi (è stata stipulata una convenzione di frequenza  anche con i
comuni di Beinasco e Volvera). 
L’attività dell’estate ragazzi vuole offrire un servizio alle famiglie nel
periodo delle vacanze estive, essendo aperto tutti gli anni dalla set-
timana successiva la fine delle scuole fino a quella precedente la ria-
pertura (ad esclusione delle due settimane centrali di agosto.)
Il parco, la palestra, le piscine e i campi sportivi del Centro ben si
prestano all’attività dell’estate ragazzi in quanto si riesce a propor-
re ai bimbi variegati giochi e attività.

I bimbi  sono stati inseriti in un contesto di vita fantastico e hanno percorso un viaggio nel tempo durante il quale hanno
conosciuto personaggi ripresi dai cartoni animati della Disney quali: “La spada nella roccia”, “Alice nel paese delle meravi-
glie”, “Momo” etc. Le attività proposte ai ragazzi sono andate dai giochi classici con la palla e senza, ad attività musicali,
come balli di gruppo, bans, fino ad arrivare a trasformare il centro in un piccolo “acqua park” con uno scivolo d’acqua che
precedeva l’attività di gioco in piscina. Tutto ciò portato avanti con stile sobrio e pulito, tipico dell’ambiente salesiano, gra-
zie soprattutto alla presenza di suor Mirosa, la quale è riuscita, con l’aiuto di un’equipe di animatori formati nel corso del-
l’anno, a fondere gioco, incontri, formazione e crescita cristiana. Il 24 luglio, il nostro lavoro è giunto al culmine con la rap-
presentazione del musical alla quale hanno partecipato più di 350 bambini, ed è stato ripagato con i complimenti e gli
applausi di tutti i genitori presenti (circa 600). Prova della nostra passione verso i giovani e dello stile di animazione è il
numero di iscrizioni che dal 2002 ad oggi è più che raddoppiato. La fiducia che le famiglie ripongono  nei nostri confronti
è riscontrabile anche dalla fascia d’età dei partecipanti che è molto ampio: oramai da diversi anni, infatti,  accogliamo  bimbi
che frequentano dalle scuole materne fino agli alunni delle scuole medie. Per quest’anno la bella avventura è terminata, ma
aspettiamo tanti altri piccoli partecipanti per la prossima estate: venite a divertirvi con noi.
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Da Co.Co.Pa. e C.o.p. un corso di formazione sul volontariato internazionaleRivalta che vive

Giovani e cooperazione, si può fare

Alcuni Enti aderenti al Co.Co.Pa.
(Coor dinamento Comuni per la Pace) -
tra cui il nostro Comune - e il Con -
sorzio delle Ong Piemontesi, organizza-
no e propongono un corso di forma-
zione sulla cooperazione allo sviluppo,
dedicato in particolar mo do ai giovani.

UNA MAPPA, UNA SCELTA
Il momento attuale che stiamo vivendo,
definito da tutti come “momento di
crisi”, ha in se notevoli stimoli:  la crisi
diventa occasione di esprimere la pro-
pria solidarietà ed in particolare spinge
molti giovani ad essere “aperti al
mondo”.
Agire in fretta ed in modo significativo
sulla formazione dei giovani significa
sostenerli nel loro essere protagonisti
dei processi di sviluppo sostenibile e di
cambiamento nel Nord e nel Sud del
Mondo. 
Questo corso, itinerante tra alcuni
comuni del Co.Co.Pa., è aperto a 80
giovani tra i 20 e i 30 anni. La priorità
sarà data ai residenti nei Comuni ade-
renti al Coordinamento Comuni per la
Pace della provincia di Torino, cercan-
do di garantire l’equilibrio tra le diverse
provenienze geografiche, e all’ordine di
arrivo delle pre-iscrizioni. 
Nel percorso si toccheranno i temi
della cooperazione decentrata, della
solidarietà internazionale e dell’inter-
cultura, si puntualizzeranno aspetti teo-
rici generali, alcuni aspetti operativi,
con lo scopo di evidenziare come i gio-
vani si possano avvicinare e partecipare. 
Verrranno proposti mo men ti di forma-

zione/informazione, di con divisione di
esperienze, di confronto e di proposte
di impegno concreto.

IL PROGRAMMA
4 novembre - Informagiovani di Torino
- “presentazione del corso”;
18 novembre - Grugliasco - “Perché
oc cu parsi di…cooperazione allo svilup-
po oggi. Le differenze tra Nord e Sud

del Mondo (sanità, educazione MDG)”;
25 novembre - Collegno - “Inter cultu ra
e immigrazione”;
2 dicembre - Venaria - “Diverse forme
di cooperazione allo sviluppo, i diversi
attori, metodologie, le reti territoriali”; 
9 dicembre - Pianezza - “Luci ed om bre
della Cooperazione”;
16 dicembre - Rivalta - “Le possibilità
di lavoro e di volontariato  per i giova-
ni oggi”;
10 febbraio 2010 - Rivoli - “Alle falde
del Sahel - il Burkina Faso”;
24 febbraio 2010 - Nichelino - “Un
digestivo in Mali”; 
10 marzo 2010 - Settimo Torinese -
“Un assaggio di America Latina”;
24 marzo 2010 – Torino – “Fiera delle
opportunità”.

ISCRIZIONI 
E’ prevista una quota di partecipazione
all’intero ciclo di 10 euro.
L’iscrizione al corso sarà possibile a

partire da lunedì 26 ottobre a martedì
10 novembre 2009. Gli interessati
dovranno recarsi personalmente in
questo periodo presso il Centro
Giovani di via Balegno (dal lunedì al
sabato dalle 16.00 alle 18.30) per la
compilazione di un modulo di pre-iscri-
zione. Un’apposita commissione sele-
zionerà le candidature sulla base dei cri-
teri indicati all’interno del presente
opuscolo informativo e comunicherà
entro ve ner dì 13 novembre ai giovani
selezionati l’avvenuta accettazione della
loro do manda di pre-iscrizione.
In apertura della prima lezione del
corso (mercoledì 18 novembre 2009)
verrà quindi chiesto ai partecipanti di
- compilare il Modulo di iscrizione 
- versare la quota di iscrizione .

INFOLINE
Ufficio Giovani del Comune, tel.
011.9045584, giovani@comune.ri val -
ta.to.it

Nuovi loghi per Progetto Giovani e Centri Giovani

Tra dicembre e gennaio scorso si è svolto il concorso,
rivolto alle scuole secondarie di primo grado per indi-
viduare un’idea dalla quale partire per creare il logo
del Progetto Giovani.
La scuola Paola Garelli ha partecipato entusiasticamen-
te presentando numerose opere. Tra queste ne sono
state individuate
due: una di Va -
len tina e Ma rica
della III C, ese-
guita con matita
e pennarelli, e
una di Andrea
della II D, ese-
guita con mati-
ta.
La scuola ha r i -
cevuto come
pre  mio 150 eu -
ro in materiale
per le at tività di
educazione artistica.
In questi mesi le due idee sono state rielaborate dagli
operatori del progetto Giovani e, da questa estate, i

due nuovi loghi appaiono sul materiale promozionale
specifico.
A settembre le opere che hanno partecipato al con-
corso saranno esposte al Centro Giovani di Tetti
Francesi (aperto dal martedì al venerdì dalle 16.30 alle
19.00) e allo skatepark nell’ambito della manifestazio-
ne Keep on skate che si svolgerà il 25, 26 e 27 set-
tembre.
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