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RIVALTA INFORMA
Approvato il progetto definitivo per la riqualificazione del quartiere

Tetti Francesi “centro” di Rivalta

Nei prossimi mesi la frazione di Tetti
Francesi si trasformerà in un grande
laboratorio a cielo aperto sugli at -
tua  lissimi temi della sostenibilità
am  bien tale e del miglioramento
della qualità della vita dei cittadini.
Tutto que sto grazie a due progetti,
distinti ma paralleli: il primo legato
alle o pere di urbanizzazione relative
al Con tratto di Quartiere (finanziato
dal la Regione Piemonte con oltre
4,5 milioni di euro), mentre  il secon-
do è relativo al risanamento e alla
bonifica dall’amianto presente negli
ex-magazzini di artiglieria, denomi-
nati “Caser met te”. 
“Si tratta di due interventi molto
importanti – dichiara il sindaco Ama -
lia Nei rot ti – sia per l’impatto che
avranno sul quartiere che per le risor-
se eco nomiche investite dal nostro
Co mune in tempi particolarmente dif-
ficili come quelli che stiamo vivendo.
L’idea che sta alla base di questo
ambizioso progetto è che un’area col-
locata dalla geografia dei luoghi in
posizione marginale rispetto al Co -

“Care concittadine, 

cari concittadini...

...sette miliardi di euro in meno:
questo è il sacrificio chiesto alle
Regioni, alle Province e ai Comuni
per ridurre il deficit dello Stato, che
si realizzerà con un taglio di trasfe-
rimenti. Se riflettiamo sui servizi
pubblici che saranno coinvolti è
chiaro che le comunità locali nel
2011 avranno da vanti un anno
veramente duro. Mensa scolastica,
trasporto locale, assistenza agli
anziani, asili nido, solo per fare
degli esempi, saranno i servizi che
saranno tagliati o sui quali i citta-
dini saranno chiamati a pagare
tariffe più alte. E purtroppo i comu-
ni, essendo gli enti più vicini ai cit-
tadini, avranno il compito peggio-
re. Sa ranno oppressi dai tagli sia
delle regioni (non ancora quantifi-
cabili) che dello Stato, che compro-
metteranno i pat ti am  ministrativi e
politici sottoscritti con i cittadini.
Nei prossimi anni gli scenari euro-
pei e soprattutto italiani prean-
nunciano purtroppo un ridimen-
sionamento del tenore di vita di
tutti noi. Uno stato moderno
dovrebbe aff ron tare questa situa-
zione con decisioni e politiche con-
divise -a partire dal problema del
reddito pubblico-, scegliendo i set-
tori sui quali investire e quelli sui
quali fare un passo indietro.
Sinceramente non riesco a vedere
nulla di tutto questo, se non un
accanimento su settori – come l’i-
struzione e il diritto allo studio, e il
caso dell’Edisu, l’ente per il Diritto
allo Studio Piemontese ne è un
esempio lampante – che ormai da
tempo sono allo stremo. Da parte
di noi, amministratori locali, vi sarà
il consueto impegno per il benesse-
re e la qualità della vita dei cittadi-
ni… ma l’impegno, senza risorse
adeguate, a volte non basta.

Il SIndaco, Amalia NEIROTTI
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Rivalta celebra il 4 novembre

Anche quest’anno la comunità civica rivaltese si appresta a commemorare il 4
novembre, giorno della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. La
scelta di questa data è legata a un momento fondamentale della storia del
nostro paese nel XX secolo: la vittoria dell’esercito italiano nella Prima Guerra
Mondiale con la sconfitta dell’Impero Austro-Ungarico. Con questo successo
si concluse ufficialmente il processo di Unità Nazionale, iniziato nel secolo pre-
cedente con le guerre d’Indipendenza.
Le celebrazioni ufficiali si terranno domenica 7 novembre, con il seguen-
te programma:
- ore 11: Santa Messa in memoria dei Caduti di tutte le guerre nella chie-
sa parrocchiale dei Santi Pietro e Andrea in via Regina Margherita 3;
- ore 11.45: corteo cittadino con arrivo al Monumento ai Caduti in piazza
Martiri della Libertà.

mu ne di appartenenza, possa essere
resa oggetto di una serie mirata di
interventi di restauro territoriale e di
risarcimento am bientale in grado di
trasformare gradualmente ma pro-
gressivamente una località periferica
e sfavorita in un centro di iniziative e
investimenti (pubblici e privati) di
qualità e di valorizzazione”.

Opere di urbanizzazione relative
al Contratto di Quartiere 3 

Tetti Francesi
E’ stato approvato la scorsa settima-
na dalla Giunta Muncipale rivaltese
il progetto definitivo di una serie di
opere che, come illustra l’assessore

segue a pag. 3

Il 14 novembre prossimo torna, sulle strade di Rivalta, la Turin Marathon. I corridori, dopo
aver attraversato Pasta e Orbassano lungo via Torino, transiteranno in via Einaudi, viale Vif,
vie Roma, Benevello, Balma e di nuovo via Einaudi. Il passaggio dei primi atleti è previsto
dalle ore 10. Ovviamente l’invito al tifo e all’incoraggiamento dei maratoneti è d’obbligo.
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“Contrari all’attraversamento”
Linea Torino-Lione: le osservazioni della GiuntaDal Municipio

RIVALTA INFORMA {2}

ORARI DEGLI UFFICI COMUNALI
TUTTI GLI UFFICI COMUNALI sono aperti il LUNEDI’ e il VENERDI’ dalle ore 8.30
alle 12. Il MERCOLEDI’ l’orario è continuato dalle ore 8.30 alle ore 18.30,  per tutti
gli uffici tranne Ragioneria, Personale, Segreteria Generale, Cultura,
Comunicazione, Contratti, Economato che restano aperti dalle ore 8.30 alle 12.
I tecnici degli uffici Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente, ricevono l’utenza
dalle ore 8.30 alle 17. Gli Uffici Demografici, Protocollo e U.R.P. sono aperti
anche il MARTEDI’ e il GIOVEDI’, dalle ore 8.30 alle ore 12.
Il SABATO il Palazzo Comunale rimane chiuso; per denunciare nascita e morte
si può contattare il numero 335.6960816 solo sabato mattina.
La POLIZIA MUNICIPALEè aperta dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 9 alle 12.30,
dalle ore 13.30 alle 15.30 e dalle ore 17.30 alle 19; il SABATO dalle ore 9 alle 12.
La BIBLIOTECA "SILVIO GRIMALDI" (piazza Martiri della Libertà,2) è aperta il
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 14 alle 19; il martedì e il sabato
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19.
La BIBLIOTECA "PAOLA GARELLI" (via Carignano 118) è aperta il martedì dalle
ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 19; il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 19.
Il PUNTO DI PRESTITO BIBLIOTECARIO DI PASTA (sala quartiere, via Leopardi)
è aperto il martedì dalle ore 9 alle 11 e il venerdì dalle 15.30 alle 17.30.
Il PUNTO DI PRESTITO BIBLIOTECARIO DI GERBOLE (sede Pro Loco, via Toti)
è aperto il martedì dalle ore 15.30 alle 17.30 e il giovedì dalle 9 alle 11.
Il C’ENTRO GIOVANIdi via Balegno è aperto dal martedì al venerdì dalle ore 16
alle 19 e il sabato dalle 15 alle 20.
Il CENTRO GIOVANI di via Fossano a Tetti Francesi è aperto dal martedì al
venerdì dalle 16.30 alle 19.30.

La SALA PROVE MUSICA di via Balegno è aperta dal martedì al venerdì dalle
ore 16.30 alle 22.30; il sabato dalle 14.30 alle 20.30

ORARI DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI E DI CONSULENZA
INFORMAGIOVANI: martedì e venerdì dalle ore 16 alle 18, presso il C’Entro
Giovani di via Balegno.
INFORMALAVORO: lunedì dalle ore 14.30 alle 17.30 presso il C’Entro Giovani di
via Balegno; mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 presso la biblioteca “Garelli” di via
Carignano a Tetti Francesi.
ECOSPORTELLO COVAR14: lunedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 11.30; merco-
ledì dalle ore 15 alle 18, presso ufficio Tributi - 1° piano del palazzo comunale.
ISEE: mercoledì dalle ore 9 alle 12 (su prenotazione, tel. 011.9045510),  piano
terra del palazzo comunale.
CONSUMATORI: mercoledì dalle ore 16 alle 18, presso Officina sociale, semin-
terrato del palazzo comunale - lato parcheggio.
ATC: ogni primo mercoledì del mese dalle ore 11 alle 12 (riservato assegnatari),
presso ufficio casa - piano terra del palazzo comunale.
ASSOCIAZIONI - EUROPA: mercoledì dalle ore 9 alle 12 e giovedì dalle 15 alle
18.30, presso Officina sociale, seminterrato del palazzo comunale - lato par-
cheggio.
VIOLENZA E MOBBING: martedì dalle ore 16.30 alle 18.30,  presso Officina
sociale, seminterrato del palazzo comunale - lato parcheggio.
ASCOLTO: su prenotazione, tel. 011.9045570, presso Officina sociale, seminter-
rato del palazzo comunale - lato parcheggio.
MEDIAZIONE DI CONFLITTI: martedì dalle ore 14.30 alle 16.30, presso Officina
sociale, seminterrato del palazzo comunale - lato parcheggio.

ORARI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

Anche se per adesso è stato deposita-
to solo il progetto preliminare della
tratta internazionale della nuova linea
ferroviaria Torino-Lione, confine di
Stato-Chiusa di San Mi chele, l’otto
ottobre scorso la Giunta Comunale ha
deciso di formulare, così come la
legge consente, le proprie osservazio-
ni. Lo ha fatto perché all’interno del-
l’imponente mole di documentazione
(12 scatoloni) Rivalta viene citata,
direttamente o indirettamente, in più
di un’occasione. Il documento della
Giunta, che potete trovare sul sito
www.comune.rivalta. to.it nella se zio n
Linea ferroviaria Tor ino-Lione, riassu-
me le posizioni già espresse dal
Consiglio Comu nale negli ultimi an ni:
contrarietà al reinserimento dell’opera
nella “Leg ge Obiettivo”, contrarietà
all’attraversamento della Collina Mo -
renica e del Parco del Sangone, con-
trarietà alla definizione di un percorso
in assenza dell’analisi costi-benefici,
contrarietà alla soluzione passante
per quanto riguarda l’attraversamen-
to dello scalo ferroviario di Orbas sano
(vedi numero di Rivalta Informa 8-

2009). Inoltre, in maniera esplicita,
viene individuata come definitiva la
scelta del tracciato che interessa in
maniera rilevante il no stro territorio.
Ed è proprio questo che preoccupa

l’Am mini stra zione Co munale: “E’
quan  to meno sin golare - commenta il
Sin daco Nei rotti - che in un documento
ufficiale venga riportato come il traccia-
to individuato sia il frutto di un percorso
discusso, condiviso e approvato dalle
Ammini stra zioni e dal l’Os ser vatorio. Il
no stro Co mu ne non ha espresso il pro-
prio as senso a nessuna del le fasi proget-
tuali che hanno definito il percorso
attuale. Inoltre, in più di un’occasione
abbiamo chiesto al l’Os servatorio di
spiegarci attraverso un’analisi costi-
benefici il perché sia necessario attra-
versare il nostro territorio invece che
usare, potenziandola, la li nea storica.
Atten diamo comunque di vedere il pro-
getto che riguarderà in maniera specifi-
ca Rivalta, dichiarando sin d’ora che an -
che in questa circostanza esprimeremo
tutte le nostre contrarietà.”

Rivalta dichiara guerra alla zanzara tigre
Il Comune di Rivalta di Torino insieme ad un nutrito
gruppo di comuni della cintura di Torino ha attuato uno
studio territoriale al fine di procedere, nel 2011, ad atti-
vità di contrasto alle zanzare. Da un monitoraggio con-
dotto nel corso dell’estate scorsa, infatti, sul territorio del
comune di Rivalta si è evidenziata la presenza di Aedes
albopictus meglio conosciuta come zanzara tigre. Si
tratta di una specie esotica, proveniente dal sud-est
asiatico. Può causare allergie a soggetti più sensibili,
inoltre avendo un’attività concentrata in particolare
durante le ore diurne causa un fastidio costante duran-
te ogni ora del giorno. Negli ultimi anni la sua presenza
ha subito un netto incremento, soprattutto nei contesti
urbani residenziali. Colonizza piccole raccolte d'acqua
stagnante in aree ombreggiate. Predilige i copertoni
usati dei mezzi meccanici dove rimane spesso una pic-
cola quantità di acqua stagnate ma la si trova facilmen-
te nelle caditoie dove rimane acqua stagnante, nei sot-

tovasi, nei recipienti per l’irrigazione degli orti, ecc.
Per l'anno 2011 sarà necessario intervenire già all'inizio
della stagione primaverile perchè la forte presenza di
adulti a fine estate 2010 (soprattutto in zone mai inte-
ressata da trattamenti di contenimento) ha favorito la
deposizione di un maggior numero di uova in grado di
superare l'inverno e che schiuderanno in primavera
appena le condizioni climatiche saranno favorevoli. 
Nei primi mesi del 2011 verrà predisposta una massiccia
campagna informativa destinata a tutti i rivaltesi: basila-
re è infatti l’aiuto della popolazione che deve provvede-
re dove l’intervento pubblico non può arrivare, e cioè
nella propria abitazione, dove si concentrano la maggior
parte dei focolai di sviluppo delle larve di zanzara tigre.
Oltre a questo, ovviamente, i tecnici continueranno nel
consueto monitoraggio delle aree soggette e potenzial-
mente soggette ad infestazione oltre che nelle conse-
guenti misure di contenimento delle infestazioni.

Con la Legge n°120 del 29 luglio
2010 sono state introdotte, tra le
altre, alcune novità rispetto al recu-
pero punti della patente. I punti
persi sulla patente potranno essere
riacquistati dopo il superamento di
una prova d’esame. La frequenza ai
corsi di aggiornamento consentirà
di riacquistare 6 punti (9, per chi ha
la patente professionale). 
All’esame di idoneità tecnica si
dovrà sottoporre il titolare della
patente che, dopo una prima viola-
zione con la conseguente perdita di
almeno 5 punti, compia nell’arco di
12 mesi altre 2 violazioni non conte-
stuali con perdita, ciascuna, di alme-
no 5 punti. Prossimamente verranno
rese note le date per le iscrizioni ai
corsi di recupero punti della paten-
te, organizzati dalla Polizia Munici -
pale di Rivalta. Per informazioni: tel.
011.9045525

Novità per il 
recupero dei punti
patente persi
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al Lavori Pubblici Michele Colaci,
“cam bierà com pletamente il volto di
Tet ti Francesi. Si tratta di una vera e
propria rivoluzione che interesserà
tutte le principali strade della frazione
(le vie Al ba, Saluzzo, Carignano, Boves
Trie ste, Fossano) che porterà miglio-
ramenti significativi alla vivibilità e
alla sicurezza della zona”. 
Per rendere meglio la misura di que-
sto intervento, i numeri possono
sicuramente aiutare: verranno ri -
qua lificati 9000 metri quadrati di
strada e realizzati 1650 metri qua -
drati di nuovi incroci, 5000 me tri
quadrati di marciapiedi, 400 metri
quadrati di aree verdi. Infine, ver-
ranno installati 60 nuovi pali per
l’illuminazione pubblica.
Inoltre, come indicato dal progetto
presentato alla Regione Pie mon te,
verranno realizzati 36 nuovi allog-
gi di edilizia residenziale sovven-
zionata e si provvederà alla riqua-
lificazione energetica degli spo-
gliatoi del campo sportivo della
fra zione.

Risanamento degli ex-magazzini
di artiglieria (Casermette) e rimo-
zione delle coperture in amianto

300 mila euro – provenienti dall’a-
vanzo di amministrazione del
Bilancio 2009 – sono i fondi che il
Comune di Rivalta ha destinato per
rimuovere completamente tutto l’a-
mianto contenuto nell’area delle ex-
Casermette. 
Un intervento che l’Amministra -
zione comunale ha deciso di com-
piere proprio per dare un segnale
forte sul fronte della tutela dell’am-
biente e della salute dei cittadini. 
“Si tratterà di smaltire oltre 25mila
metri quadrati di coperture in amian-
to – spiega l’assessore all’Am bien te
Sergio Muro -: 15mila ancora sui tetti
delle costruzioni e 10mila ormai da
tempo collassate a terra. Per questo
motivo la loro rimozione si presenta
particolarmente complessa: si trat-
terà infatti di bonificare anche il terre-
no venuto a contatto con l’amianto e
per questo sarà necessario attendere
la primavera del 2011 in modo da
avere maggiore spazio di azione
prima della fioritura della vegetazio-

La RETE delle informazioni regionali

per i cittadini che navigano nella RETE di Internet

www.sistemapiemonte.it/polis

Tetti Francesi cambierà volto
Prevista anche la bonifica delle ex CasermetteDal Municipio

Tutti i cittadini rivaltesi interessati a
svol gere le funzioni di Presidente di
Seg gio e di Scrutatore, non ancora
inseriti negli appositi Albi, potranno
presentare domanda di iscrizione
entro le seguenti scadenze: 
31 ottobre per essere iscritti nell’Albo
dei Presidenti di Seggio 
30 novembre 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
(licenza media inferiore); 
- non trovarsi in alcuna delle condizio-
ni 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 condizio-
ni di incompatibilità con l’incarico di
Presidente previste dalla normativa
vigente; 
- avere già svolto le funzioni di Vice Pre -
si dente, Segretario o Scru ta tore;
- avere età inferiore ai 70 anni. 
I modelli di domanda sono disponibili
presso l’Ufficio Elettorale (orari di aper-
tura al pubblico: lunedì, martedì, gio-
vedì e venerdì dalle 8.30 alle 12; il mer-
coledì dalle 8.30 alle 18.30) e sul sito
internet www.comune.rivalta.to.it 
L’istanza, compilata in ogni sua parte,
dovrà essere spedita, anche tramite
fax al numero 011/909.07.31, debita-
mente firmata, allegando la fotocopia
del documento di riconoscimento in
corso di validità; oppure essere conse-
gnata all’Ufficio Elet torale e firmata in
presenza del dipendente addetto al
ritiro (occorrerà essere muniti di docu-
mento di riconoscimento valido). 
Si ricorda inoltre che chi avendo svolto
le funzioni di scrutatore in precedenti
consultazioni elettorali si trovi in situa-
zioni di gravi, giustificati e comprovati
motivi per non poter più svolgere tale
incarico, può presentare entro il 31
dicembre prossimo istanza di cancella-
zione dall’Albo delle persone idonee
all’ufficio di scrutatore indirizzata alla
Commissione Elettorale Comunale Per
maggiori informazioni : Ufficio Eletto -
rale del Comune, tel.  011.9045550.

Aggiornamento degli
albi dei Presidenti di Seggio

e degli Scrutatori

Informazioni in rete

ne che da tempo invade l’area”. “In
ogni caso – conclude l’assessore
Muro – questa bonifica, come quella
già effettuata dei tetti di due scuole
materne del territorio, rappresenta
un atto di responsabilità e di atten-
zione della nostra Amministra zione
comunale nei confronti delle preoc-
cupazioni della cittadinanza”. 

dalla prima pagina

Pratiche edilizie più semplici
Digitalizzare le pratiche edilizie per rendere più semplice ed efficiente la
comunicazione tra gli enti locali ed i cittadini è l’obiettivo dell’intesa pro-
mossa dalla Regione Piemonte e che è stata sottoscritta dal Comune di
Rivalta, oltreché dalla Provincia di Torino e dai numerosi comuni tra cui
Torino e Rivoli.
L’intesa impegna i firmatari a collaborare per elaborare il MUDE
Piemonte, ovvero un modello unico digitale per l’edilizia che i Comuni, in
via sperimentale e volontaria, adottano per la presentazione telematica
da parte dei cittadini di denunce di inizio attività, permessi di costruire e
ogni altro atto di assenso in materia di attività edilizia. I sottoscrittori
hanno aderito inoltre al gruppo di lavoro interistituzionale che contri-
buirà alla progressiva standardizzazione della documentazione che
intercorre anche fra Comuni e Regione per quanto riguarda le pratiche
urbanistiche.
Questo progetto di unificazione della modulistica consente innanzitutto
una velocizzazione dell’inoltro dei documenti per via telematica ed un
conseguente risparmio dei costi inerenti la loro riproduzione, archivia-
zione e reperimento. L’iter di una pratica e il relativo flusso informativo fra
enti locali, cittadini e Regione sarà quindi meglio tracciabile e darà luogo
a banche dati digitali certificate che saranno accessibili ai soggetti inte-
ressati, come i tecnici e i professionisti.
L’attuazione della nuova metodologia di trasmissione di atti e richieste
non risulta invasiva degli attuali sistemi informativi gestionali adottati
dai singoli Comuni, ma è studiata per integrarsi con essi, facendo salvi gli
investimenti già sostenuti e salvando l’interoperabilità fra sistemi.

In allegato a questo numero di
Rivalta Informa trovate un opuscolo
relativo al Piano di Coordinamento
degli Orari di Rivalta. Questo Piano,
realizzato dall’Assessorato alle Pari
Opportunità del Comune, è il frutto
di un percorso di progettazione -  fi -
nan  ziato dalla Regione Piemonte –
basato sul principio che si può
"risparmiare" tempo, che spesso va
"sprecato", a causa di orari dei servi-
zi non coordinati, nelle code, nella
scarsa informazione, nella pesantez-
za delle pratiche burocratiche e così
via. Questo tempo potrebbe invece
essere dedicato a se stessi, ai propri
familiari, amici, ai propri interessi. 
Riprendersi il tempo è diventato
dunque lo slogan di questo percor-
so che proseguirà con la realizzazio-
ne di una serie di interventi finaliz-
zati a creare una città con tempi, ser-
vizi e spazi finalmente a misura di
cittadino.

Si presenta il Piano
di Coordinamento degli

Orari di Rivalta

Le ex-Casermette
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2013. Dato come scontato il supera-
mento senza danni del 21 dicembre
2012 (giorno in cui, secondo il calen-
dario maya, dovrebbe verificarsi la
“fine del mondo”), è questa la data che
i rivaltesi dovranno attendere per
veder completati i lavori di restauro
del Castello degli Orsini, almeno per
quanto riguarda il primo lotto. Il primo
passo verso questo appuntamento è
stato compiuto dalla Giunta
Comunale rivaltese al termine dell’e-
state, quando è stato approvato il pro-
getto definitivo di questa opera impo-
nente che avrà come fondamento
quello di portare nelle sale del manie-
ro rivaltese il patrimonio culturale
della biblioteca comunale. La bibliote-
ca, insomma, trasloca al Castello… si
potrebbe sintetizzare. Invece no, non
solo. Non si tratta semplicemente di
un trasloco ma di un ripensamento
profondo sia della struttura che del
servizio. Da un lato è necessario com-
piere un’opera di restauro del Castello
che sia funzionale – anche in termini di
“struttura” – alle esigenze di una biblio-
teca; dall’altro occorre riconsiderare la
concezione stessa di biblioteca intesa
non più solamente come luogo di stu-
dio, lettura e silenzio ma anche come
centro vivo e vitale di aggregazione e
curiosità culturale.
“Conoscere e crescere nel Castello
degli Orsini”: è questo il fil-rouge che
ha guidato l’equipe, capitanata
dall’Agenzia di Architettura 5+1AA di
Genova, incaricata della stesura del
progetto di recupero e restauro del
Castello. 
Un motto e un invito che vanno deci-
samente al di là di quello che può esse-
re un’opera in muratura o l’installazio-
ne di una parete attrezzata per i libri. 
“Riprogettare ciò che già esiste – com-
menta l’assessore alla Cultura e vice-
sindaco Nicoletta Cerrato -  è un atto di
responsabilità. E’ infatti necessario
conoscere e comprendere in una visione
complessa, che contempli il rispetto e
una certa continuità del passato, soprat-
tutto dei “valori” del passato, e allo stes-
so tempo sappia proporre un coraggio-

Approvato il progetto per il restauro. La biblioteca occuperà il primo piano

2013: una nuova vita per il Castello
Dal Municipio

so distacco da tutto ciò che non permet-
ta in maniera “reale” una nuova “vita”
proiettata verso il futuro e che dialoghi
con lo stesso passato”.
Ma questi due atti, il conoscere e il cre-
scere nel castello, sfociano inevitabil-
mente anche in “qualcosa” di molto
concreto, l’organizzazione del proget-
to di restauro che si articola secondo le
seguenti azioni: il mantenimento inal-
terato delle dimensioni principali dei

Turni delle farmacie, mesi di ottobre e novembre

OTTOBRE
Lunedì 25 – piazza Umberto I 10 a Orbassano, martedì 26 – via Ponsati 49 a Volvera, mercoledì 27 – via I
maggio 73 a Tetti Francesi, giovedì 28 – via Orbassano 2 a Borgaretto, venerdì 29 – piazza Martiri 7 a Rivalta,
sabato 30 – via Torino 57 a Pasta, domenica 31 – via Ponsati 49 a Volvera.

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

I TURNI SI RIFERISCONO ALLA NOTTE, ALL’INTERVALLO DI PRANZO (DALLE 12,30 ALLE 15,00) 
E AI GIORNI FESTIVI.

vari locali e del sistema distributivo
(scale e corridoi) principale; la realizza-
zione di ascensori, montacarichi e ser-
vizi necessari al funzionamento di un
biblioteca - nel vano di minor rilevanza
storica; il rifacimento dei solai e delle
relative finiture; la necessaria messa a
norma per l’accessibilità dei disabili
per tutti i livelli del Castello; la realizza-
zione di un’area interrata per i locali
“tecnici” (centrali elettriche e termiche,

vasca antincendio, contatori, ecc.)
garantendo in questo modo l’utilizzo
di tutto il piano interrato per lo stoc-
caggio (magazzino dei materiali
bibliografici).
Tutto questo mantenendo pressoché
inalterata la componente espositiva
delle sale auliche del piano terreno
che saranno ancora valorizzate attra-
verso l’allestimento di mostre d’arte di
livello nazionale e internazionale, nel
solco della tradizione radicatasi in que-
sti ultimi tre anni.
“Quello che la Giunta ha approvato –
dichiara il Sindaco Amalia Neirotti – è
un progetto “generoso”, sia per la cittadi-
nanza che per il Castello stesso. Un pro-
getto che introduce, come elemento
prioritario, il piacere di poter vivere il
Castello e ne esalti la “bellezza” del
luogo. Un progetto – infine – che non
sarebbe stato possibile senza quella
sempre sospirata collaborazione tra Enti
locali che ha permesso lo stanziamento,
da parte della Regione Piemonte, di 4
milioni di euro provenienti dal Fondo
Sociale Europeo”.
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Mai più Case sparse

Il territorio rivaltese ad oggi presenta diverse abitazioni localizzate al di fuori di
centri urbani prevalentemente in aree agricole che risultano essere identificate
con la generica denominazione di “vie case sparse”.
Questa situazione ha generato confusione creando disservizi ai cittadini residen-
ti soprattutto nell’eventualità del verificarsi di condizioni di emergenza e soccor-
so da gestire tempestivamente.
Pertanto l’Amministrazione Comunale ha ritenuto indispensabile trovare una
soluzione a tale problema incaricando l’ufficio urbanistica alla redazione della
documentazione per l’individuazione di nuove vie o per il prolungamento di vie
gìa esistenti in sostituzione alla denominazione di “vie case sparse”.
Tale proposta ha ottenuto l’approvazione della giunta comunale e conseguito la
necessaria autorizzazione dalla prefettura .
Si invita la cittadinanza a prendere visione della che individua le nuove vie sul ter-
ritorio comunale pubblicata sul sito web www.comune.rivalta.to.it

Al via il sesto Censimento dell’Agricoltura
Lo scorso 24 ottobre ha preso ufficialmente il via il 6°
Censimento Generale dell’Agricoltura. Il Censimento rileva
– anche a Rivalta - le aziende agricole e zootecniche da
chiunque condotte e le cui dimensioni in termini di super-
ficie o di consistenza del bestiame allevato siano uguali o
superiori alle soglie minime fissate dall’ISTAT. Il Censimento
rileva anche la superficie a vite secondo la natura della pro-
duzione, i vitigni presenti, la relativa superficie secondo
l’anno di impianto e la produzione di uva da vino realizza-
ta. Le aziende agricole e zootecniche vengono censite nel
Comune di residenza o di domicilio del conduttore, nel
caso di persona fisica, e nel Comune della sede legale del
conduttore, nel caso di persona giuridica. 
La raccolta dei dati sarà effettuata fino al prossimo 31 gen-
naio. La compilazione dei questionari verrà effettuata da
rilevatori muniti di appositi tesserini di riconoscimento, tra-
mite intervista diretta al conduttore dell’azienda, oppure
dallo stesso conduttore, mediante compilazione e trasmis-
sione del questionario elettronico via internet. I conduttori
di azienda agricola hanno l’obbligo di fornire in modo esat-
to e completo le notizie e i dati richiesti nel questionario di
rilevazione. 

I dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico e saranno
trattati nel rispetto della normativa in materia di protezio-
ne dei dati personali. 
La mancata fornitura dei dati richiesti mediante il questio-
nario di rilevazione, accertata dai competenti Uffici di cen-
simento, comporta l’applicazione di sanzioni amministrati-
ve. I conduttori di azienda agricola con terreni agricoli di
qualsiasi dimensione ad eccezione di orti familiari inferiori
alle 20 are o di allevamenti per autoconsumo che non
siano stati contattati per la compilazione del questionario
da parte di un rilevatore entro il 31 gennaio 2011, devono
darne comunicazione entro il 3 febbraio 2011 al numero
verde 800098571, attivo tutti i giorni, compresi i festivi,
dalle ore 10 alle ore 20 oppure visitare il sito del
Censimento http://censimentoagricoltura.istat.it , dove si
potrà consultare tutta la documentazione disponibile. 

Toponomastica civicaDal Municipio Iniziative a favore delle aziende locali

Il Comune di Rivalta ha ap -
provato una misura im por -
tante per tentare di limitare
gli effetti negativi sull’eco-
nomia locale del Patto di
stabilità, che riduce la liqui-
dità finanziaria degli enti
pubblici a causa dei limiti di
pagamento imposti.
La Giunta comunale, per
evitare di penalizzare ecces-
sivamente le imprese già
duramente colpite dalla
crisi economica, ha messo
in atto un meccanismo, che
consiste nella cessione del
credito “pro soluto”.
In sostanza, l’azienda credi-
trice si presenta in banca
con una certificazione rilasciata dall'ente pubblico e ottiene il pagamen-
to dalla banca. Sarà poi il Comune a restituire alla banca la somma dovu-
ta.
Le imprese interessate a questa iniziativa dovranno presentare al
Comune, entro il prossimo 31 dicembre 2010, una richiesta di certifica-
zione del credito. 
Entro pochi giorni sarà disponibile, sul sito internet del Comune di
Rivalta, l’elenco delle banche che hanno aderito alla convenzione propo-
sta dal Comunale e il modulo da utilizzare per la richiesta di certificazio-
ne del credito.
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Da novembre a giugno

imPrendiamoci Bene, che ha iniziato il suo
percorso nella primavera del 2009, è il pro-
getto che i sei comuni – Beinasco, Bruino,
Piossasco, Orbassano, Rivalta e Volvera –
hanno elaborato e portato avanti nell'ambito
del Piano Locale Giovani della Provincia di
Torino. Ormai si sa che si occupa di lavoro,
che i giovani ci sono stati dentro fin dall'ini-
zio e hanno promosso e raccontato alla citta-
dinanza questo sogno collettivo.
Quasi 160 iscritti all'inizio, in 102 hanno ini-
ziato il percorso con Cristiano Ghibaudo

LARA la rana, volto a scoprire i propri talenti e a individuare un sogno da
costruire, in 92 l'hanno terminato.
A maggio 43 giovani hanno potuto sperimentare il lavoro (quello fisico, di
fatica) e la vita comunitaria andando a contribuire alla sistemazione di due
case vacanza comunitarie (la casa della parrocchia di Piossasco a Pramartino
e quella dell'Azione Cattolica Fossanese ad Acceglio). Un esperienza forte:
svegliarsi presto, lavorare, discutere e ripensare il proprio progetto confron-
tandosi con gli altri, non riuscire ad andare a dormire perché con gli altri è
divertente giocare e chiacchierare ed il sonno sembra tempo perso.
Tornati a casa eccoli nelle piazze, durante le feste e le fiere dei propri paesi,
a raccontare l'esperienza.
A giugno hanno incontrato Gabriella Cantore, orientatrice di Assot, che li/le
ha aiutati/e a rileggere la propria esperienza e a ripensare il proprio proget-
to, poi presentato in grande stile nella serata del 15 luglio: ognuno ha avuto
un piccolo spazio dove esporre e raccontare la propria speranza imprendi-
toriale agli assessori e ai tecnici comunali.
L'estate ha portato pensieri e ripensamenti, dubbi e nuovi slanci, a settem-
bre ci si rivede per fare il punto della situazione, provare ad aggregare i pro-
getti in modo che da tante idee individuali ne nascano poche collettive. I
giovani, con l'aiuto degli animatori dei Centri di aggregazione Giovanile e
della consulente per la creazione d’impresa Ljiljana Janic, hanno creato pro-
getti di gruppo che ruotano attorno ai temi dei servizi alla persona e non,
della ristorazione, dell'organizzazione di eventi e dell'ambiente.
Nel frattempo una collaborazione molto positiva è nata con il servizio MIP –
Mettersi in proprio – della Provincia di Torino ed i giovani hanno potuto par-
tecipare alle serate informative rivolte alla cittadinanza ma pensate anche in
funzione di imPrendiamoci Bene.
Da un confronto preparato e serio tra giovani e politici stanno nascendo
idee imprenditoriali dove ogni parte mette in gioco le proprie competenze
e le proprie risorse: il progetto ha inizialmente destinato 16mila euro all'av-
vio delle imprese, a questi se ne sono aggiunti altri 8mila euro in una fase
successiva, i Comuni si sono impegnati ad individuare risorse, spazi e strut-
ture da mettere a disposizione del progetto e 32 giovani stanno investendo
tempo, passione e talenti.
Altri 31 proseguiranno solo seguendo la formazione per poterla farla frutta-
re in un futuro non immediato. Il progetto si deve concludere entro il 31
maggio 2011, entro questa data avrà luogo il battesimo delle imprese. Ma
questa è un'altra storia e ve la racconteremo prossimamente.

Rivalta che vive

Siamo “presi bene”!

Tutti a teatro con lo sconto
Anche quest’anno, a seguito di una convenzione tra il Comune di Rivalta e l’a-
genzia "Torino Spettacoli", è possibile usufruire di condizioni agevolate per
l’acquisto dei biglietti e abbonamenti nell‘ambito del cartellone “Torino
Spettacoli” , Teatri Alfieri, Erba e Gioiello. Sono disponibili diverse soluzioni di
abbonamento. Per poter usufruire dello sconto e’ necessario ritirare la "Carta
vantaggi convenzionati", presso l’Ufficio del Cittadino del Comune di Rivalta,
in via Balma 5. La tessera è nominativa ed ha una durata annuale.
FORMULE DI ABBONAMENTO 
- “Fiore Grande”: 11 spettacoli a 220 euro; 
- “Grande Prosa”: 9 spettacoli a 126 euro; 
- “3 + 3 Torino Spettacoli”: 6 spettacoli a 141 euro; 
- “5 + 5 Torino Spettacoli”: 10 spettacoli a 225 euro;
- “11° Festival di Cultura Classica”: 3 spettacoli a 21 euro;
- “Per farvi ridere”: 3 spettacoli a 42 euro. 
BIGLIETTI SINGOLI 
- 1 spettacolo da 6 a 20 euro.

Per ulteriori informazioni: www.torinospettacoli.it, 
info@torinospettacoli.it, tel. 011.6615447

Il bilancio del progetto “imPrendiamoci Bene”

Rivalta che vive... in pillole
RIPARTE IL “NIDO APERTO”

Ripartono, anche per questo anno scolastico, le attività del Nido Aperto, riser-
vate ai bambini che non hanno ancora compiuto 3 anni e non iscritti agli asili
nido comunali. L’orario del Nido Aperto è il seguente:
- Scuola elementare “Iqbal Masih” a Pasta, martedì e giovedì dalle ore 9 alle 11;
- Asilo Nido “Sangone”, via Pesaro, lunedì e mercoledì dalle ore 16.30 alle 18.30;
- Biblioteca “Silvio Grimaldi”, piazza Martiri, sabato dalle ore 10 alle 12
Costi annui: 60 euro per i residenti e 120 euro per i non residenti.

E’ NATA UNA RADIO “RIVALTESE”
Si chiama Radio Jam, è piccolina, sta muovendo i primi passi e, parafrasando
un proverbio africano, “Ci vuole tutto un villaggio per far crescere una radio”,
basta navigare nel web per ascoltarla (www.giovaniallarivalta.it/radiojam;
www.myspace.com/radiojamrivalta) o passare dal C'Entro Giovani di via
Balegno 8 per farla (tel. 011.9044027, salaprove rivalta@ gmail.com). A questo
lieto evento hanno contribuito, e continueranno a farlo, i e le giovani rivaltesi
e non, gli operatori dei Centri Giovani, del l'In for ma giovani, la fondazione
Vodafone con il progetto “Le chiavi del sorriso”. 

LA “SCIENZA INFUSA” IN BIBLIOTECA
Venerdì 19 novembre, alle ore 21 presso cappella del Monastero di via
Balegno, si svolgerà un incontro pubblico con Walter Ferreri, astronomo
e divulgatore scientifico. Questo evento, organizzato in collaborazione
con le biblioteche comunali di Rivalta, rientra nel più ampio programma
de “La Scienza Infusa – conversazioni scientifiche in biblioteca”, organiz-
zato da Dinoitre eventi, dalla Regione Piemonte e dallo Sbam Ovest.

CONVENZIONE CON IL TEATRO DI RIVOLI
Il Comune di Rivalta ha aderito anche per la stagione 2010-2011, al
Progetto Teatro di Rivoli. Grazie a questo accordo i residenti nel nostro
Comune avranno la possibilità di acquistare a prezzo ridotto l’abbona-
mento per assistere agli spettacoli in cartellone. Le formule di abbona-
mento sono le seguenti:
- abbonamento agli 8 spettacoli in cartellone: 80 euro;
- carnet per la visione di quattro spettacoli a scelta: 44 euro;
- biglietti singoli: 14 euro (under 18 5 euro).
Da sottolineare il tradizionale appuntamento “rivaltese”: l’11 novembre,
alle ore 21 presso la cappella del Monastero di via Balegno, andrà in
scena “Dei liquori fatti in casa”, con Beppe Rosso e con la regia di Gabriele
Vacis. In questa occasione tutti gli interessati potranno direttamente
acquistare i carnet di abbonamento. 
Maggiori informazioni su www.comune.rivalta.to.it

Riaprono, all’Officina Sociale e a Tetti,
le porte dello “Sportello d’Ascolto”
Ripartono, all’inizio del mese di novembre, le attività dello Sportello d’Ascolto:
un servizio, offerto dal Comune di Rivalta, a disposizione di genitori, inse-
gnanti e adulti che sentono la necessità di un confronto con un operatore
qualificato, per affrontare le difficoltà che il ruolo educativo comporta.
LE SEDI DELLO SPORTELLO
- presso l’Officina Sociale, collocata nel seminterrato del Palazzo Comunale di
via Balma, con ingresso dal lato parcheggio;
- presso la scuola elementare di Tetti Francesi, in via Fossano.
COME ACCEDERE AL SERVIZIO
Officina Sociale
- senza prenotazione: per evitare attese, a tutti coloro che accederanno senza
prenotazione (entro le ore 18) verrà immediatamente comunicata la situazio-
ne relativa alle prenotazioni;
- con prenotazione: telefonando allo 011.9045570 il mercoledì dalle 8.30 alle
12 e il giovedì dalle 14 alle 16
Scuola elementare, Tetti Francesi
- esclusivamente con prenotazione: telefonando allo 011.9045570 il mercoledì
dalle 8.30 alle 12  e il giovedì dalle 14 alle 16.
CALENDARIO
Officina sociale
Dalle ore 17 alle 19 nei seguenti giorni: lunedì 8, 15, 29, novembre; lunedì 13
dicembre; lunedì 10, 17 gennaio 2010;  lunedì 7, 14, 21 febbraio; lunedì 7, 14, 21
marzo; lunedì 4, 11, 18 aprile; lunedì 2, 16, 30 maggio; lunedì 6, 13, 20 giugno.
Scuola elementare, Tetti Francesi
Dalle ore 17 alle 19 nei seguenti giorni: lunedì 22 novembre; lunedì 24 gen-
naio 2010; lunedì 28 febbraio; lunedì 28 marzo; lunedì 23 maggio; lunedì 27
giugno. In assenza di prenotazioni l’esperta non sarà presente.
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ACCADEMIA DEL KI
L’Accademia del Ki “Forza vitale” di
Rivalta propone, per l’anno 2010-
2011, i seguenti corsi: 
KI AIKIDO: arte marziale che mira a
trascendere la tecnica per utilizzare al
meglio il Ki;
JO (bastone giapponese) e BOKKEN
(simulacro catana): l'uso delle armi
come estensione della propria mente
in relazione al Ki;
SHIN KEN: pratica di estrazione e
taglio con sciabola giapponese (KAT -
ANA), antica arte dei samurai in rela-
zione al Ki;
PRATICA DEL KI: pratica per ricono-
scere e sviluppare la Forza Vitale den-
tro e fuori sé stessi tramite ME -
DITAZIONE - RESPIRAZIONE - GIN -
 NASTICA SPECIFICA - KI TEST;
KENKO DO: massaggi per riattivare la
Forza Vitale nel corpo e favorire il
rilassamento attivo creando benesse-
re;
DIFESA PERSONALE: Tramite tecniche
essenziali codificate in relazione con il
Ki.
Tutti i corsi si svolgeranno presso il
Bocciodromo di via Monte Ortigara,
dalle ore 20.30 alle 22.
Per maggiori informazioni è possibile
contattare Cristoforo La Rocca,
Maestro della Federazione "Ki No
Kenkiukay Italia", tel. 393.0143737, cri-
stoforo3@interfree.it, www.ki ai ki do -
rivalta.it.

CROCE BIANCA
La Croce Bianca di Rivalta propone un
CORSO DI PRIMO SOCCORSO PER LA
POPOLAZIONE
La finalità di questo corso è di dare
una preparazione di base che per-
metta a chiunque di far fronte ad una
situazione di emergenza. Le 4 lezioni
teoriche e pratiche si terranno il
lunedì dalle ore 20.30 alle 22.30 pres-
so la nostra sede in via Toti, 4 -
Frazione Gerbole di Rivalta a partire
da lunedì 8 novembre 2010. Il costo è
di 10 euro per il materiale didattico.
Per info e pre-iscrizioni telefonare al
339.2945565; 349.8024056.

ECOVOLONTARI RIVALTESI
Approfittiamo dello spazio concesso-
ci per confermare che la terza  edizio-
ne del concorso bandito dagli ECO-
VOLONTARI  RIVALTESI  ONLUS, rivol-
to alle locali scuole primarie ha scelto,
per l'edizione 2010, il tema della rac-
colta differenziata della plastica con il
titolo "PLASTICARTE: un oggetto, uno
slogan".
Come per le precedenti fortunate edi-
zioni del concorso, il premio in dena-
ro, consistente quest'anno  in  € 600
messo a disposizione dal la DEMAP
s.r.l. - piattaforma di raccolta plastica
sita a Beinasco - verrà equamente
suddiviso tra le tre classi vincitrici a
fronte dei lavori preparati dagli alunni
e giudicati da apposita commissione.
Significativo il fatto che gli Eco vo -

Eventi e corsi con le associazioni rivaltesi
Un autunno che si preannuncia molto intenso per il volontariato cittadinoSpazio associazioni

lontari, pur lavorando attivamente al
fine di ridurre alla fonte la quantità di
plastica utilizzata - politica che si tra-
duce, praticamente,  in minori introiti
da parte della Demap -  hanno da
sempre un ottimo rapporto con la
Società in oggetto per l'altrettanto
importante impegno volto a poten-
ziare la QUALITA' della plastica raccol-
ta.
Corretto, altresì, far notare in questo
spazio che il successo  sempre arriso
al concorso è senz'altro frutto della
collaborazione  precisa e puntuale
che l'Assessorato all'Istruzione non-
chè l'Ufficio Cultura del Comu ne di
Rivalta  non hanno mai fatto venire
meno e che vedrà nella cerimonia di
premiazione della primavera 2011 il
suo coronamento.

GRUPPO ARTISTICO 
“IL CASTELLO”

Il Gruppo Artistico “Il Castello”, in
gemellaggio con l'Associazione A.C.I.
Gallery di Torino e in collaborazione
con l'Associazione Rivalta Viva inau-
gurerà, il prossimo 20 novembre
presso la Cappella del Monastero di
Rivalta, con inizio alle ore 17,la mostra
di pittura "Adotta un poeta". Gli artisti
interpretano sulla tela i versi dei
Poeti,così da dare la possibilità allo
spettatore di "leggere un quadro" e
"vedere una poesia".
La mostra proseguirà il 21, 27 e 28
novembre dalle ore 15 alle 19 con
ingresso libero.

LA FAMIGLIA RIVALTESE
L’edizione di quest’anno della sagra
del tomino ha dato dei grossi risultati
e soddisfazioni a noi organizzatori
della Famiglia Rivaltese.
Innanzitutto  è stata la prima volta
che la sagra ha “corso da sola” senza
essere abbinata a Rivalta Città d'Ar te
e questo ci ha dato la possibilità di
imbastire un discorso legato a temi
più comuni  e consoni  al no stro terri-
torio.
Nel giardino interno del castello
abbiamo realizzato, con l’aiuto di
alcuni rivaltesi e di qualche associa-
zione del territorio, un’aula scolastica,
abbiamo reperito i vecchi  banchi di
una volta, quando ancora c’era il pen-
nino e l’inchiostro, per mostrare ai
bambini come si stava a scuola, quan-
ta attenzione bisognava avere per
scrivere e per non sporcare il quader-
no; la collezione era completa di qua-
derni e vari tipi di “penne”.
Infine facevano da cornice merletti,
pizzi ed altri manufatti, quadri e vec-
chi attrezzi  agricoli e di uso domesti-
co. Grazie per averci condotto nel
mondo dei nostri nonni! 
Abbiamo avviato dei laboratori che
hanno avuto un grosso successo!
Il laboratorio di lettura dedicato ai
bambini a cura della biblioteca
Dinoitre di Orbassano, a cui facciamo
i nostri complimenti per aver sa pu to

coinvolgere in modo attivo tutti i
bambini che si sono seduti sul loro
tappeto.
Il laboratorio del tomino realizzato e
gestito dal nostro tominè Ema nuele
che con grande pazienza e serietà ha
spiegato in modo ininterrotto dalle
ore 10,30 fino alle 19 a tutti i gruppi di
persone che con grande curiosità e
interesse hanno ascoltato, come fare
il tomino.
Ognuno di loro alla fine dell’esperien-
za ha così potuto portare a casa il
tomino appena fatto.
Ringraziamo Roberto e famiglia  per
averci regalato tutto il latte necessa-
rio per la realizzazione del laboratorio
e averci messo a disposizione spazi e
attrezzature.
Infine la parte culinaria che ha avuto
la sua massima espressione a cena
con il PORCEDDU.
Per l’occasione è arrivato a Rivalta un
gruppo di amici sardi a cui riconoscia-
mo un grande talento in cucina! La
serata è giunta alla fine con l’estrazio-
ne dei premi della lotteria, supervisio-
nata dal  nostro sindaco Amalia Nei -
rotti. Come sempre il nostro miglior
incoraggiamento è dato dal fatto che
tutti Voi abbiate apprezzato e goduto
dei nostri sforzi.  

LAB-ORATORIO DELLA DANZA
Il Lab-Oratorio della DANZA, la scuola
di danza dell’Oratorio di Tetti Francesi
diretta da Gabriella Irtino, propone
per l’anno 2010-2011 i seguenti corsi:
DANZA MODERNA + STUDIO della
BASE CLASSICA - dai 7 ai 12 anni -
Martedì  dalle ore 17.50 alle 19.20
Costo: 30 euro mensili
CIRCO-GIOCO-DANZA - per bambini
e bambine dai 4 ai 6 anni -
Laboratorio di giochi ritmici, attività
musicale e motoria, dedicati al
mondo della danza e del circo -
Martedì dalle ore 16.45 alle 17.45
Costo: 25 euro mensili
BABY BOOGIE - (per bambini e bam-
bine dai 3 ai 5 anni) - Corso di avvici-
namento al boogie-woogie dedicato
ai più piccoli. Momenti di ballo che si
affiancano ad attività di educazione
psico-motoria porteranno i bambini a
divertirsi con i passi base del boogie e
ad apprendere alcune semplici
coreografie – Giovedì dalle ore 17 alle
18 Per informazioni: Claudia, cell.
347.476 3289; e-mail: claudia.ballo.
bimbi@ gmail.com
Costo: 25 euro mensili
Tutti i corsi si svolgono presso il salo-
ne dell’oratorio di Tetti Francesi, via
Fossano.
Inoltre, si raccolgono le adesioni per
un mini corso di 2 serate di BOOGIE-
WOOGIE per adulti!
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: tel.
340.6851803

UNITRE RIVALTA
Per iniziare un cordiale saluto ai nostri
tesserati e a tutti i cittadini di Rivalta. 

Ecco in breve una breve panoramica
delle nostre iniziative.
Sabato 27 Novembre, visita guidata
con degustazione alle "Vecchie cioc-
colaterie di Torino" con colazione
nello storico locale "Platti" di corso
Vittorio Emanuele.
Sabato 4 e domenica 5 dicembre,
"Noi e la neve", mostra di pittura orga-
nizzata dalle Unitre di Rivalta,
Orbassano e Piossasco.
Nella serata del 4 dicembre, con inizio
alle ore 21, primo spettacolo Ufficiale
del nostro "coro Gospel" presso la
Cappella del Monastero di via
Balegno.                            
Il 10, 11 e 12 dicembre, infine, partire-
mo per Glorenza - Lago di Resia  e  per
i mercatini natalizi di Bressa no ne e
Brunico. Sono a disposizione ancora 2
camere doppie, affrettatevi. E' sottin-
teso che le nostre manifestazioni,
come sempre, sono aperte a tutta la
cittadinanza.
Per informazioni, tel. 3397894161.

GIORNATA MONDIALE 
DELL’ALIMENTAZIONE

La L.V.I.A., un'associazione di solida-
rietà e cooperazione internazionale,
sabato 16 ottobre  in occasione del la
Giornata Mondiale dell'Ali men -
tazione ha chiesto al Comune di
Rivalta di poter distribuire mele a
favore di progetti di azioni di sicurez-
za alimentare in Etiopia, Guinea
Bissau e Burundi.
La manifestazione, sostenuta dall’as-
sessore Nicoletta Cerrato, è stata allie-
tata dalla presenza di alcuni amici
della famiglia Rivaltese in costume
ottocentesco; i Vigili del Fuoco hanno
collaborato per lo stoccaggio ed il tra-
sporto delle mele; la Biblioteca ha
ospitato i bambini dei volontari e
l'Associa zione Bambini/e di Cernobyl
ha collaborato nella distribuzione.
Nonostante il freddo e la pioggia, i
Rivaltesi sono stati  generosi. Sono
stati distribuiti più di 140 Kg. di mele
provenienti da Saluzzo ed il ricavato è
stato di euro 357,50.
Molti hanno ringraziato per il lavoro
portato avanti dai volontari; qualcu-
no ha chiesto di intervenire presso  i
grandi centri commerciali affinchè
non sprechino grandi quantità di cibo
che potrebbe essere donato a tante
persone in difficoltà. 
Grazie a tutti ed arrivederci all'anno
prossimo, magari con le mele di
Rivalta!

Tutte le associazioni possono invia-
re i loro articoli per la pubblicazio-
ne su Rivalta Informa inviando
un’e-mail all’indirizzo: associa zio -
ni @c o mune.rivalta.to.it entro il
gior no 15 del mese antecedente
l’u scita del giornale. 
Per ulteriori informazioni è possibi-
le rivolgersi allo Spor tello Asso cia -
zioni, tel 011.9045561
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