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“Cittadino... 

...tra i cittadini”

Siamo giunti al
termine di un
an no che si chiu -
de con notizie
tristi e avveni-
menti tragici,
con sentimenti
di paura e di ap -

pren sione per un futuro che perce-
piamo come oscuro e incerto.
Siamo ancora frastornati da quan-
to avvenuto recentemente a Parigi
(130 morti), a Bamako-Mali (27
morti), sul Sinai, dove una bomba
dei terroristi ha fatto esplodere un
aereo con 224 passeggeri.
Il fine del terrorismo è terrorizzare
per rendere impotenti. 
E’ necessario reagire, ma occorre
farlo con intelligenza.
Questi tragici avvenimenti sono la
conseguenza delle guerre che da
decenni insanguinano gli scenari
mediorientali. L’occidente si è illuso
di poter fare guerre ovunque e ven-
dere armi a tutti senza subirne le
conseguenze.
Poche settimane fa lo aveva
ammesso anche Tony Blair, una
delle conseguenze della guerra in
Iraq del 2003 è stata la nascita di
Daesh, il cosiddetto “stato islamico”,
la centrale terroristica. Questo può
dirsi ugualmente per l’Afghanistan,
la Somalia, la Libia, la Siria: ogni
intervento militare, diretto o indiret-
to (attraverso l’invio di armi) per
“stabilizzare” e “democratizzare”
quei Paesi ha prodotto un eccesso di
instabilità, di terrorismo e di violen-
za di ritorno. E’ la sconfitta totale
della strategia della violenza.
Del resto lo aveva scritto profetica-
mente il grande giornalista Tiziano
Terzani, dopo la strage dell’11 set-
tembre 2001 a New York: “Se noi
siamo disposti a combattere la

segue a pag. 6

Manutenzioni: avanti tutta!
1. Installazione di 4 telecamere in
via Carignano e via Mattei a prote-
zione del centro sociale di Tetti
Francesi e zone scuole e giardino di
via Carignano. (6.000 €)

2. Riqualificazione energetica del
primo piano della scuola dell’infan-
zia Bionda: sostituzione impianto
termico, installazione termovalvo-
le, sostituzione dei serramenti.
Avvio lavori di ristrutturazione del
piano terra (tranne locale mensa)
(384.000 €)

3. Manutenzione straordinaria delle
centraline termiche delle scuole
Calvino e don Milani (99.500 €)

4. Manutenzione delle attrezzature di
gioco nelle aree comunali (9.180 €)

5. Riqualificazione energetica
scuola infanzia Mary Poppins:
sostituzione serramenti e nuovo
impianto termico. (300.000 €)

6. Asilo Nido di Pasta: installazione
dei copritermosifoni mancanti e
manutenzione di quelli esistenti.
Sostituzione del cancelletto di
ingresso. (2.000 €)

7. Asilo Nido Sangone: manuten-
zione cancelli interni. Messa in
sicurezza di tutti i copritermosifoni
e sostituzione di quelli danneggia-
ti. Intervento di coibentazione di
tutti i muri perimetrali.
Tinteggiature dei locali, pannelli
fonoassorbenti. (9.000 €)

8. Messa in sicurezza della discarica
OMA e monitoraggio acque sotter-
ranee (102.000 €)

9. Manutenzione straordinaria edi-

ficio scuola don Milani: rifacimento
copertura in coppi (202.800 €)

10. Sistemazione area verde di via
Pellico: pulizia, sfalcio, installazione
paletti di delimitazione, installazio-
ne protezioni con transenne. (in
house)

11. Sostituzione di 63 armature
LED illuminazione pubblica a Pasta
(7.000 €)

12. Nuova illuminazione a LED
Palestra Sangone (7.000€)

13. Asfaltatura area comunale
davanti abitazioni in strada
Romana (5.000 €)

14. Interventi straordinari di messa

in sicurezza del Rio Garosso zona via
Condove, Via Bussoleno (11.000 €)

15. Sostituzione di 258 armature e
lampade dell’illuminazione pubbli-
ca, da vapori di mercurio a LED, i
varie zone del paese (170.000 €)

16. Nuovo muretto e recinzione
lato est della scuola primaria
“Ghandi” (Gerbole) (23.000 €)

17. Attivazione dell’illuminazione
pubblica di via Partigiani di
Gerbole (Gerbole) (in house)

18. Giardinetto di via Allende
angolo via Balma: rimosse 4 pan-
chine e installato 3 panchine
nuove, trasporto e livellamento
ghiaia (in house)

19. Rimozione giochi obsoleti e
non più sicuri: giardino di via Toti
(Gerbole), giardino Berlinguer
(Tetti Francesi), asilo Nido
Sangone, scuola materna Mary
Poppins, area della polisportiva
Pasta, (in house)

20. Sostituzione dei seggiolini alta-
lene parco del Castello (in house)

21. Sostituzione di 55 neon scuola
primaria “Calvino” (Centro) (in
house) 

22. Installazione di due fontanelle:
una al Pasta Park (Pasta) e una nel-
l’area verde adiacente al condomi-
nio di via Iotti n. 30 (Gerbole)
(3.000 €)

23. Rifacimento del ponte sulla
bealera del Consorzio Irriguo via
Sangano (15.000 €).

23 interventi eseguiti negli ultimi mesi

stagione concertistica al via
Il 20 dicembre prenderà il via la stagione
concertistica 2015/2016. Alle 21 nella
Cappella del Monastero si esibiranno due
cori: VocIMundi e CantoriInNote. Sarà anche
un’occasione per conoscere il progetto
Bambine e Bambini di Chernobyl.
la stagione riprenderà il 6 febbraio 2016
con  Clarivoces Ensemble del Progetto Regio
Itinerante. Nei mesi successivi sono previsti
appuntamenti anche al castello, in santa
croce e san vittore. Il programma detta-
gliato sarà disponibile sul consueto materia-
le informativo cartaceo, sul sito www.comune.rivalta.to.it e
su twitter: @rivaltacultura. 

Bilancio partecipativo, votazioni per pasta
Si è concluso  il percorso del Bilancio Partecipativo di pasta!
Un vivace e propositivo gruppo di cittadini estratti a sorte ha
prodotto ben 4 proposte  progettuali: i primi voti sono stati
raccolti nell'ambito dell'Assemblea Pubblica del 19/11, in coda
alla presentazione.  Un'altra occasione è stata al mercato di
Pasta sabato 28 novembre. Intanto sono iniziati i lavori con  il
gruppo di Gerbole che presenteranno le proposte che nasce-
ranno nell'Assemble Pubblica del 19 gennaio 2016. Al fine di
incrementare le possibilità di partecipazione anche attra-
verso il voto, quest'anno sarà possibile utilizzare nuovi stru-

menti tecnologici quali mail, sms, whatsapp e un'applicazione sul sito. Altra novità
ogni cittadino potrà scegliere un progetto per ogni quartiere. seguiteci sul sito
comunale e sulla pagina FB "partecipazione comune di rivalta di torino", per
avere maggiori informazioni e per votare i progetti che  volete veder realizzati. 

Dal Municipio

PER
MIGLIORARE
LA NOSTRA

CITTA’
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Dal Municipio Sistema Rivalta Open

turni Delle FarMacie 
Mese Di DiceMBre

lunedì 7 - via Roma 13 a Bruino, martedì 8 - via Ponsati 49 a Volvera,
mercoledì 9 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, giovedì 10 - via
Montegrappa 3/2 a Orbassano, venerdì 11 - via Torino 31 a Piossasco,
sabato 12 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, domenica 13 - via
Giaveno 54 a Gerbole, lunedì 14 - via Pinerolo 133 a Piossasco, mar-
tedì 15 - via 1° Maggio 73 a Tetti Francesi, mercoledì 16 - via Gorizia
21 a Borgaretto, giovedì 17 - piazza Umberto I 10 a Orbassano,
venerdì 18 - via Ponsati 49 a Volvera, sabato 19 - via Giaveno 54 a
Gerbole, domenica 20 - via Cervetti 20/a a Orbassano, lunedì 21 - via
Sangone 7 a Bruino, martedì 22 - via Magenta 12/14 a Piossasco, mer-
coledì 23 - via Cervetti 20/a a Orbassano, giovedì 24 - strada
Orbassano 85 a Volvera, venerdì 25 - via Magenta 12/14 a Piossasco,
sabato 26 - via Sangone 7 a Bruino, domenica 27 - strada Orbassano
85 a Volvera, lunedì 28 - via Piossasco 54 a Rivalta, martedì 29 - via
Cavour ang. via Torino a Beinasco, mercoledì 30 - piazza Martiri 7 a
Rivalta, giovedì 31 - via Torino 57 a Pasta.
Dal 2 gennaio 2015 la Farmacia Comunale di Rivalta rimane sempre
aperta da lunedì a sabato dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30
alle 19.30, oltre i turni ASL. 

una “scrivania multimediale” 
per una rivalta accessibile a tutti

Lo scorso 31 ottobre presso il complesso del Monastero di Rivalta in via
Balegno è stato ufficialmente presentato il totem multimediale interattivo
installato nell’ambito del progetto “Sistema Rivalta Open”. Si tratta di un per-
corso turistico-virtuale dedicato alle persone con disabilità finanziato con 9000
euro dalla Fondazione CRT attraverso il bando “Vivomeglio”, finalizzato al
miglioramento della qualità della vita delle persone disabili. Il totem in que-
stione – che si prefigura come una vera e propria postazione multimediale – è
stato realizzato dalla Annoluce ICT Consulting di Torino e permetterà agli uten-
ti con disabilità di consultare documenti digitalizzati e avere informazioni
(audio e video) sui servizi turistici e sui numerosi beni culturali e ambientali che
connotano il territorio rivaltese attraverso tour vituali, fotografie panoramiche
ad altissima risoluzione e immagini a 360° che permetteranno una vera e pro-
pria “immersione” nei luoghi più suggestivi della zona. “L’inaugurazione di que-
sto totem – dichiara l’assessore alla Cultura Gianna De Masi – è solamente l’ulti-
ma, in ordine di tempo, delle azioni che questa Amministrazione Comunale ha
intrapreso per rendere “accessibile” Rivalta a tutti i turisti: dalle brochure informa-
tivo-turistiche stampate con un carattere in “corpo 16” (adatto alla lettura anche
da parte di persone ipovedenti) ai trailer promozionali – dedicati ai beni storici di
Rivalta – realizzati con sottotitoli in L.I.S., il percorso che abbiamo intrapreso ci
porta a questa inaugurazione che, ci auguriamo, sia uno slancio per ulteriori pro-
getti per una Rivalta veramente “Open””.

teniaMo puliti i nostri giarDini

nei parcHi Di rivalta sono stati installati i cartelli inForMativi

contriButi per il pagaMento Delle Bollette
Il Comune di Rivalta interviene a sostegno dei cittadini in difficoltà con il rico-
noscimento di contributi straordinari, una tantum, per il pagamento delle bol-
lette delle utenze luce e gas. I contributi riguarderanno bollette non pagate e
già scadute o bollette in scadenza.

reQuisiti
- Cittadinanza italiana, dell’UE o extra UE con permesso di soggiorno
- Residenza Comune di Rivalta
- Contratto intestato al richiedente o a un componenti del nucleo familiare
- ISEE non superiore a € 12.000,00
- Non aver già percepito contributi da altri Enti allo stesso titolo

scaDenza BanDo
Venerdì 18 dicembre 2015 ore 12

contriButo
Il fondo stanziato per l'erogazione dei contributi straordinari per le utenze luce
e gas è pari a € 34.800. L'entità massima del contributo è pari a € 500.

DoManDe
Per partecipare al bando è necessario compilare il modulo di domanda
(disponibile sul sito www.comune.rivalta.to.it oppure allo Sportello
Accoglienza del Comune di Rivalta, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12
- mercoledì dalle 8.30 alle 18.30) e consegnarlo (insieme alla documentazione
richiesta) all'ufficio Protocollo oppure inviarlo tramite raccomandata a:
Comune di Rivalta di Torino, Ufficio Casa - Politiche Sociali, via Balma 5.

per inForMazioni
Ufficio Casa: tel. 011.90455171 - Ufficio Politiche Sociali: tel. 011.9045587;
casa@comune.rivalta.to.it - www.comune.rivalta.to.it

coMuni virtuosi, De Masi vicepresiDente
Il 10 novembre si è svolta a Monsano (AN) l'assemblea nazionale dell'as-
sociazione dei Comuni Virtuosi. In quell'occasione si è proceduto, tra l'al-
tro, all'elezione del vice presidente e l'assessore rivaltese Gianna De Masi
è stata all'unanimità eletta per questa carica. 
Un motivo in più per rafforzare l'impegno di questa Amministrazione
all'interno dell'associazione e soprattutto sui temi dell'ambiente e della
qualità della vita.

“cittadino... tra i cittadini”

guerra attuale con ogni  arma a nostra disposizione, allora dobbiamo aspettarci che
anche i nostri nemici, chiunque essi siano, saranno ancor più determinati di prima a
fare lo stesso, ad agire senza regole, senza il rispetto di nessun principio…” 
Ecco – dopo centinaia di migliaia di morti e di miliardi di dollari spesi in arma-
menti – siamo arrivati alle stragi di questi giorni.
La strategia della violenza ha fallito, questo è il dato storico che la cronaca ci
riconsegna, giorno dopo giorno, nella sua tragicità. 
La violenza ha fallito e se perpetuata peggiorerà ulteriormente una situazione
già tragica. 
La via da seguire è quella della nonviolenza. Sul piano personale e su quello poli-
tico. La via del diritto, della cooperazione, del dialogo, delle alleanze con chi in
ogni luogo cerca la pace, della riduzione drastica della produzione e del traffico
di armi, dei corpi civili di pace per affrontare i conflitti prima che diventino guer-
re, della polizia internazionale per fermare chi si pone fuori dal contesto legale
dell’Onu.
Forse anche il periodo natalizio che stiamo vivendo sarà meno sereno degli anni
passati, ma spero che sia per tutti noi un tempo di riflessione per migliorare i rap-
porti con i nostri familiari, i nostri vicini, con le persone che incontriamo quoti-
dianamente, per costruire relazioni positive, tolleranti, rispettose dell’idea dell’al-
tro; atteggiamenti di empatia e di convivenza civile pur nelle differenze e nei
diversi punti di vista… in sintesi: “Restiamo Umani”.

Il Sindaco,Mauro Marinari
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urbanistica e centro storico: 
alcuni segnali positivi

RIVALTA INFORMA 3

Progetti in corso

Con l’adozione del progetto preliminare di Variante strutturale al Piano
regolatore avvenuta nel Consiglio Comunale del 29 ottobre l’Amministra -
zione sta finalmente concretizzando uno dei punti principali del suo pro-
gramma di mandato riguardante la significativa riduzione del consumo di
suolo agricolo e naturale. Con la Variante ora sottoposta alle osservazioni
dei cittadini, nell’area di Gerbole, a sud del Sangone, sarà stralciato quasi il
50% delle aree edificabili di cui non sono ancora stati presentati progetti di
attuazione e saranno moderate significativamente le quantità realizzabili,
anche in altezza. 
Nell’iter di approvazione la Variante è stata sottoposta al vaglio della
Regione Piemonte, della Città Metropolitana, delle agenzie di protezione
dell’ambiente e delle associazioni dei coltivatori. In tutte le conferenze la
variante è stata apprezzata per la sua innovatività e per il suo impegno con-
creto. Il nostro Comune si pone dunque all’avanguardia di un processo di
salvaguardia delle aree verdi interpretando sia le normative europee più
avanzate, sia lo stesso dibattito nazionale che fa da sfondo alla legge nazio-
nale sulla riduzione del consumo di suolo, ora in discussione alla Camera. 
L’attività di pianificazione, realizzata con il progetto degli architetti Flavia
Bianchi e Claudio Malacrino e con il supporto dell’Ufficio Tecnico, sarà pre-
sentata in un convegno pubblico nel prossimo febbraio con l’obiettivo di
mettere a confronto ed estendere pratiche virtuose, con il contributo di altri
amministratori, tecnici e studiosi.
La tutela dei terreni verdi si basa anche sul riuso delle aree abbandonate, sul
sostegno all’agricoltura e sulla riqualificazione del centro storico. Da questo
punto di vista la Variante introduce elementi per promuovere le attività agri-
cole e non prevede nuovi grandi insediamenti commerciali, ma permette il
commercio di vicinato, anche con il riutilizzo dei capannoni industriali in
abbandono.
Per quanto riguarda il centro storico è in corso uno studio di fattibilità per
alienare la proprietà pubblica di via Orsini, via Bocca con un Piano di recu-
pero che ne garantisca la trasformazione per residenze e commercio di qua-
lità, nel rispetto delle tipologie del contesto. Un altro segno positivo viene
dal fatto che numerosi proprietari del centro hanno presentato pratiche edi-
lizie di ristrutturazione di immobili abbandonati. Negli ultimi mesi sono
state autorizzate 23 nuove unità immobiliari ricavate riutilizzando spazi in
abbandono o a destinazione agricola. Sono anche numerose le pratiche di
manutenzione straordinaria che prevedono opere interne, rifacimento di
coperture, piccole modifiche di facciata e tinteggiature. Stanno terminando
i lavori alla cascina Commenda di via Balegno che hanno visto la realizza-
zione di 20 piccole attività a destinazione commerciale e la richiesta di
installazione di un dehor nella corte interna.
Insomma queste trasformazioni ci sembrano segnali incoraggianti e
l’Amministrazione intende continuare ad impegnarsi in questa prospettiva.

Guido Montanari, Assessore all’Urbanistica

Dal Municipio
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iMpegno coMune contro il gioco D’azzarDo
ancHe rivalta Ha un regolaMento sul gioco D'azzarDo 

Approvato nel Consiglio Comunale di novembre, è il risultato di un lavoro
di ricerca degli uffici sulle normative applicabili in ambito comunale,
realizzato in collaborazione con il presidio libera di rivalta e condiviso
con i consiglieri di maggioranza e di opposizione.
Sempre più spesso il gioco si insinua nelle vite di tante persone con risvolti
umani e morali importanti, questo regolamento si propone di tutelare i
minori, contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte anche al
fine di prevenire le dipendenze patologiche che ne possono conseguire con
i relativi costi sociali, economici.
tra le nuove norme alcune riguardano  l'apertura di nuove sale, per le
quali è prevista la distanza minima di 500 m da scuole, biblioteche,
locali di culto, ospedali, case di riposo, luoghi per attività sportive, e di
300m da sportelli bancari, postali e bancomat. per le sale giochi e gli
apparecchi già esistenti obblighi più stringenti sull'informativa, mentre
l'orario in cui "giocare" sarà circoscritto tra le 12 e le 23.

Tra le iniziative nate in collaborazione con il Presidio di Libera e
l'Amministrazione con l'intento di promuovere la sensibilizzazione su questi
temi c'è anche la seguente:

il caFFe’ “senza slot” e’ Molto piu’ Buono!
L’iniziativa nata dalla collaborazione fra il
presidio di Libera di Rivalta e
l’Amministrazione Comunale ha il fine di
premiare le attività che, in questo perio-
do storico difficile, fanno la scelta corag-
giosa di non utilizzare le famose “mac-
chinette mangia soldi” come fonte di
guadagno. I bar che non presentano al
proprio interno slot machine sono: Bar-
pizzeria, strada rivalta; caffetteria il

vicolo, via Bocca; antica trattoria di rivoli, viale vif; Bar Moriondo, via
einaudi; lobito caffè, via i Maggio; enoteca centro commerciale piramid;
little Bar, frazione pasta; caffetteria la perla, viale vif.

Maggiori dettagli sulle iniziative contro la ludopatia e il gioco d’azzardo
sono disponibili alla sezione legalità del sito internet del comune 

all’indirizzo: www.comune.rivalta.to.it/interna.asp?idarea=517

FinalMente le scuole Di rivoli più vicine!
Dal 9 novembre scorso questo obiettivo è possibile con l'ultima revi-
sione di orario della nuova linea alpignano-none (consultabile
anche sul sito comunale www.comune.rivalta.to.it). Già quest'estate
c’è stata una revisione, quella più sostanziosa che ha esteso il percor-
so alla stazione di none, lo ha cadenzato alla mezz’ora (favorendo
le coincidenze con la sFM2 e 3) e ha introdotto la corsa scolastica
del mattino; queste ultime modifiche hanno migliorato le coinciden-
ze con i treni e il rientro degli studenti rivaltesi dalle scuole di Rivoli.
Tutto è iniziato 8 mesi fa con una raccolta di firme da parte di una set-
tantina di famiglie. Il lavoro congiunto tra i cittadini,  l'Assessore ai
Trasporti del Comune di Rivalta di Torino e l'Agenzia della Mobilità
Piemontese ha poi consentito di trovare una soluzione in tempi vera-
mente rapidi. "Una testimonianza di partecipazione attiva e di come
possa essere proficuo rivolgersi nelle giuste sedi ponendo il problema ma
anche proponendo soluzioni", afferma l'Assessore Marilena Lavagno.

regolarizzazione Dei cancelli Dei passi carrai
L’articolo 22 del Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285 Nuovo codice della
strada, specifica che senza la preventiva autorizzazione dell'ente pro-
prietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e
nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi
innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.
Nel Comune di Rivalta di Torino era stata emanata una proroga per la
messa in regola, con scadenza luglio 2015.  
i cittadini interessati devono regolarizzare la propria posizione,
ricordando che chiunque, senza l’autorizzazione dell’ente proprietario,
apra nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasformi oppure man-
tenga in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a
€ 679,00. La violazione comporta il provvedimento accessorio dell'obbli-
go del ripristino dei luoghi. Info: Polizia Municipale - 011.9045525
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speciale... Buone Feste

per il natale di rivalta saranno tante      
Da Rivalta a Lampedusa, da            

Eventi, musica, alberi, casette,
merende e tanto altro: il tutto gra-
zie a una intensa collaborazione
tra il Comune, le associazioni, i
commercianti, le parrocchie e i
gruppi parrocchiali. Ri por  tiamo
qui l'intero programma, ma
vogliamo sottolineare in partico-
lare che tra le iniziative sparse su
tutto il territorio ce ne sono molte
con occhio attento ai temi della
solidarietà: sono specificatamente
quattro gli obiettivi e utilizziamo
queste pagine del giornale per
diffonderne i motivi auspicando
una grande partecipazione.
Non ci sono biglietti da compra-
re ma borse della spesa da riem-
pire: uno slogan ormai conosciuto
che campeggia sulle iniziative di
raccolta di alimenti a lunga con-
servazione per le famiglie rivaltesi
in difficoltà; occorre presentarsi
all'ingresso dei tre concerti del 18,
19 e 23 dicembre, nelle diverse par-
rocchie, con un contributo in ali-
menti. Sempre all'ingresso dei con-
certi troverete il banchetto con i
pacchi di riso  di Luce per la vita,
associazione che si occupa di
malati terminali: anche con questi
potrete contribuire alla colletta ali-
mentare.
Lampedusa siamo noi: si tratta
di una raccolta fondi a livello
nazionale per costruire a
Lampedusa un centro socio-edu-
cativo. L'isola è sprovvista di que-
sto servizio e l'iniziativa vuole esse-
re una sorta di "solidarietà di resti-
tuzione" da parte dei Comuni di
Italia nei confronti di una
Amministrazione e di una popola-
zione  che stanno vivendo una
condizione di avamposto su una
riva sulla quale una speranza può
gettare l'ancora. Potrete contribui-
re a questo progetto presso la
casetta di Babbo Natale (dal 17
dicembre) in piazza Martiri parte-
cipando al laboratorio per bambi-
ni di decorazioni per l'albero o gu -
stando le "frittelle soli dali" del la

Famiglia Rivaltese il 19 dicembre
in piazza Bionda.
Concerti per Tele thon: la desti-
nazione dei fondi non ha bisogno
di illustrazione; Uni3 l'8 dicembre e

offerte saranno devolute alla
Caritas del territorio.

L’Amministrazione 
Comunale di Rivalta

Pro Loco e L'Inizia ti va Musicale il
12 organizzano due concerti per
questa nobile finalità.
Il 19 dicembre e il 6 gennaio la
Pro Loco propone piatti gustosi: le
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      nte occasioni di festa e di solidarietà
    da Telethon a Luce per la Vita, tra musica, mercatini, spettacoli e cultura

In collaborazione con: Famiglia Rivaltese, Pro Loco Rivalta, L’Iniziativa Musicale, Biblioteche comunali, Parrocchie, 
Gruppi caritativi parrocchiali, Oratorio SS. Pietro e Andrea, Gruppo Scout Rivalta 2, Luce per la vita, Storia Arte Natura,

Commercianti e Parco Commerciale di Rivalta, Jaqulè, Prestige Eventi, C.S. Network, Maneggio Stasi

Prosegue la collaborazione con il Parco Commerciale
Rivalta: la bella pista di pattinaggio su ghiaccio que-
st'anno sarà collocata nel grande piazzale, grazie alla
disponibilità dei commercianti del mercato con cui
abbiamo concordato una diversa disposizione dei
banchi che, anche in futuro, consentirà  l'installazione
di altre attrazioni.

la partecipazione continua... a Fiorire!

Nel numero di maggio di Rivalta Informa pubblicavamo volentieri con un
doveroso ringraziamento, la foto di una delle aiuole gemelle che anche al
Centro sull’esempio di Tetti Francesi erano state adottate da cittadini. a pochi
mesi di distanza ci troviamo con piacere a moltiplicare la nostra ricono-
scenza: nella stessa zona collinare in autunno si contavano oltre 20 aiuole fio-
rite, una bella area curata adiacente alla nuova area cani. Pasta non ha voluto
essere da meno anche qui alcune aiuole fiorite sono "spuntate", altre dopo
essere state piantumate dai ragazzi di R-Estate Attivi quest'estate, sono state
adottate dai cittadini. 
Tutte le foto, in nostro possesso, le potete trovare a questo indirizzo:
www.comune.rivalta.to.it/interna.asp?idArea=534. 
un grazie di cuore ai tanti cittadini che si sono fatti coinvolgere, fiduciosi
che la fioritura nella prossima primavera possa aumentare ancora! 
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Negli ultimi mesi si è spesso sentito parlare della nuova destinazione del-
l’edificio comunale in piazza della pace che ospitava un bar.
Viste alcune illazioni che sono state fatte sulla vicenda è necessario dare
una corretta informazione.
Nel programma elettorale di Rivalta Sostenibile, che ha vinto le elezioni
comunali 2012, si indicava l’intenzione di valutare un uso pubblico e
sociale della strut tura comunale, affittata dal 1988 ad un privato per
esercitare un’attività commerciale.
Questa intenzione è stata esplicita più volte al locatario già da luglio 2012
e anche a coloro che dal mese di marzo 2013 hanno subaffittato il bar.
Due anni prima della scadenza della locazione (3/12/2013) il comune
ha inviato una raccomandata al locatario per formalizzare la sca-
denza del contratto e la decisione di non rinnovarlo.
nell’ambito del progetto di riqualificazione e rivitalizzazione del
centro storico (illustrato con un articolo sul n. 5 /2015 di questo giorna-
le) si è previsto dunque un avviso pubblico per la ristrutturazione
del locale e l’avvio di un progetto socio-culturale per rilanciare l’in-
contro e la socializzazione, rivolto alle associazioni locali.
l’avviso pubblico, già preparato nel mese di settembre, è stato congela-
to appena si è venuti a conoscenza di una petizione con raccolta firme
che chiedeva al Comune: “di assegnare il bar ad un nuovo gestore privato
che potesse rivitalizzarlo, riqualificarlo e impegnarlo all’organizzazione di
eventi che favoriscano intrattenimento e aggregazione dei cittadini”.
L’Amministrazione Comunale do po aver ricevuto la petizione sotto-
scritta da oltre 1.300 cittadini, ha aderito alle richieste ivi contenute e
ha pubblicato a inizio novembre un avviso pubblico di manifestazione
di interesse (rivolto a soggetti, persone fisiche o giuridiche costituite o
da costituirsi,  associazioni, singolarmente o in associazione), che preve-
de la ristrutturazione dell’immobile, preservando il carattere com-
merciale per somministrazione di alimenti e bevande.
L’avviso prevede inoltre la ristrutturazione dell’edificio da parte del-
l’aggiudicatario con un contributo del comune di 60.000 euro, più
10.000 euro in caso di intervento di efficientamento energetico, e
l’organizzazione di attività ricreative/culturali (mu sica, teatro, pittura,
iniziative di temo libero, ecc.) aperte alla cittadinanza, con eventuale pro-
grammazione settimanale, e in collaborazione con i commercianti a
sostegno del commercio locale.

Dal Municipio

Un luogo per rivitalizzare il centro storico

la casa comunale di piazza della pace

alBo pretorio: gli ultiMi sviluppi
L’Amministrazione informa i cittadini che, nella seduta del Consiglio
Comunale del 29 ottobre scorso, l’assemblea ha deliberato di modificare
il "Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, sulle pub-
blicazioni all’albo pretorio e sul diritto di accesso ai documenti ammini-
stativi" al fine di rendere consultabili anche il testo delle determinazioni
per i 15 giorni successivi alla loro pubblicazione.
“Il precedente regolamento – approvato dalla passata Amministrazione e,
per altro, poi disatteso – prevedeva solamente la pubblicazione dell’elenco
delle determine e non del loro testo.
Questa modifica va nella direzione di una maggiore trasparenza ammini-
strativa, sempre con attenzione alla normativa vigente”, dichiara l’Assessore
alla Comunicazione Marilena Lavagno.

punto prestito BiBliotecario Di pasta
Il Punto Prestito di Pasta apre il sabato mattina dalle ore 10 alle 12. 

“un niDo per s.agostino”: aggiornaMenti
Il 12 ottobre scorso si è svolto un incontro tra i sindaci dei comuni che
avevano aderito a questo progetto e il sindaco di Sant'Agostino, paese
emiliano pesantemente colpito dal sisma.
Purtroppo i limiti imposti dal patto di stabilità rendono impossibile la
costruzione del nuovo nido; si è pertanto unanimemente deciso, su
richiesta del sindaco stesso, di dirottare i fondi raccolti ammontanti
complessivamente a 123.585,30 € alla ricostruzione della scuola ele-
mentare della frazione Dosso del Comune di Sant’Agostino, in grado di
accogliere circa 150 alunni.

gsD tetti, Mantenuti gli iMpegni presi
Nel numero di Rivalta Informa di giugno avevamo pubblicato una lettera
aperta alle famiglie degli iscritti al GSD Tetti; ecco un aggiornamento a
distanza di pochi mesi. sono stati installati e arredati gli spogliatoi
prefabbricati, collegati ad una nuova fossa biologica, che ora con-
sente un regolare deflusso delle acque nere, mentre  le utenze di
acqua e gas sono state rilevate dal comune. per il contratto dell'enel
si sta ultimando in questi giorni l'acquisizione. E' con soddisfazione
che possiamo dire di portare avanti tutte le azioni nel consueto clima di
dialogo e collaborazione con l'Associazione, sempre in linea con l'obietti-
vo di disporre di attrezzature sportive funzionali per tutti!
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il punto sulle opere pubbliche

13 interventi

Stanno proseguendo la progettazione e la realizzazione delle varie
opere pubbliche nel territorio rivaltese. Alcune sono state termina-
te ed altre ne stanno per iniziare.
Di seguito la situazione delle opere pubbliche principali:
castello: i lavori (finanziati con fondi europei) sono pressoché fini-
ti, resta una parte delle finiture. In corso il collaudo. A marzo 2016 è
prevista l’inaugurazione.
area sportiva via trento (37.000 €): completati i lavori per siste-
mare ed allungare il campo da tennis. Stesa la resina, riposizionata
la recinzione. A primavera, sarà organizzato un torneo di tennis.
ciclabile corona verde (lavori in carico alla Città Metropolitana):
completata l’asfaltatura della parte rivaltese, in via Bruino, della
pista ciclabile lungo la valle Sangone. Collegherà quella provenien-
te da Trana e Bruino con quella lungo il parco del Sangone verso
Beinasco. Segnaletica orizzontale e verticale in corso.
videosorveglianza (175.000 €): aggiudicati ad una ditta di Aosta i
lavori di esecuzione dell’impianto di videosorveglianza. Verranno
posizionate 44 telecamere nei punti più significativi per l ’ordine
pubblico. In futuro, con disponibilità di risorse economiche, l ’im-
pianto di videosorveglianza potrà essere arricchito con ulteriori
telecamere nei  punti  che,  man mano, s i  r iterrà necessario
sorvegliare.
auditorium (500.000 €): aggiudicati ad una ditta di Empoli (FI) i
lavori per la realizzazione di una sala auditorium da 250 posti, all’in-
terno del bocciodromo. L’auditorium sarà utilizzabile come sala
incontri, spettacoli, teatro e cinema. L’inizio dei lavori di costruzio-
ne della struttura è previsto a gennaio, con durata max. 120 gg.
via umberto i (320.000 €): è in fase avanzata di progettazione il
primo lotto della riqualificazione viaria di via Umberto I, tra piazza
S. Croce e via Della Vallà. Il progetto definitivo, approvato in Giunta,
è stato inviato alla Soprintendenza, per il parere tecnico. 
spogliatoi impianto sportivo g. scirea (70.000 €): sono operativi
i nuovi spogliatoi arredati con adeguata attrezzatura.
parco gioco di via nenni (90.000 €): assegnati i lavori di realizza-
zione del Parchi gioco di via Nenni ad una ditta di Ravenna. Inizio
lavori a gennaio.
parco gioco di via iotti (80.000 €): incontrati i cittadini della zona
per mostrare loro il progetto preliminare. È in preparazione il pro-
getto esecutivo. 
pista ciclopedonale via alfieri (209.000 €): in corso la verifica dei
requisiti dei progettisti sorteggiati. Quando sarà pronto il progetto
preliminare, l’ufficio tecnico farà un incontro coi residenti per
illustrarlo.
Bocciofila gerbole (80.000 €): incaricato un tecnico esterno per la
perizia statica della struttura che ospita i campi da bocce. In prepa-
razione, da parte dell’Ufficio Tecnico, lo studio di fattibilità per una
nuova sala come ampliamento della struttura.
riqualificazione di via i Maggio (lavori condizionati dai finanzia-
menti della Regione): presentato il progetto definitivo in Regione.
In attesa di approvazione del protocollo d’intesa.
area “lilli” sgambamento cani (25.000 €): in via Mellano, attrez-
zata con pre-ingresso ed illuminazione, oltre a panchine, cestini e
fontanella.

Dal Municipio tav, rivalta interroga governo e Ferrovie
Il Comune di Rivalta interroga ufficialmente Governo, Ferrovie e Regione della pro-
gettazione definitiva che sarebbe stata avviata sulla Torino Lione da Avigliana a
Torino. Si richiedono chiarimenti sulla legittimità di questi atti e dell’operato del
Commissario di Governo.
il cipe deve approvare “a prescindere”?
Per la tratta nazionale della Torino Lione è presente esclusivamente un progetto
preliminare del 2011, ad oggi non approvato dal Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE). Il 98,5% del costo stimato (4,4 miliardi di €) è
attualmente privo di finanziamento.
Il 30 luglio scorso l’Osservatorio Torino Lione ha votato all’unanimità un documen-
to predisposto dal Commissario di Governo Paolo Foietta nel quale si sanciva che
“Entro l’autunno 2015, il CIPE dovrà approvare [...] il progetto preliminare della trat-
ta nazionale”. Con i quesiti sottoposti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Amministrazione Comunale intende
chiarire:
• se il CIPE sia de facto tenuto ad un’approvazione “a prescindere”
• quali sarebbero i presupposti giuridici, amministrativi e tecnici dell’affermazione
“deliberata” dall’Osservatorio Torino Lione, che anticipa decisioni tecniche CIPE di
cui tutt’oggi non si ha notizia
il progetto definitivo senza preliminare?
Dalla sopracitata deliberazione dell’Osservatorio Torino Lione si apprende che
sarebbe già stato dato “inizio alle attività di progettazione definitiva (RFI-ITALFERR)
alla fine del 2014” . Stando a quanto affermato nel documento del Commissario di
Governo, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e Italferr sarebbero già passate al progetto
definitivo, malgrado non vi sia alcuna certezza formale in merito all’approvazione
del progetto preliminare da parte del CIPE. In particolare si ignorano le prescrizioni
tecniche che il CIPE vorrà apporre in caso di approvazione.
Con i quesiti sottoposti ad RFI e Italferr, l’Amministrazione intende chiarire:
• in base a quale autorizzazione, incarico o affidamento (conferme alla legislazione
vigente), RFI e Italferr avrebbero avviato la suddetta “progettazione definitiva”
• come RFI e Italferr siano già in grado di garantire la completa ottemperanza di tale
“progettazione definitiva” a future decisioni CIPE attualmente ignote in termini di
procedurali e tecnici
• quali fondi del bilancio statale pagherebbero tale “progettazione definitiva”, non-
ché i costi aggiuntivi e ritardi per eventuali integrazioni e varianti dettate dall’ot-
temperanza a decisioni di cui non si è attesa l’emanazione
Quali poteri del commissario?
In base al Codice degli Appalti, le decisioni sulla Torino-Lione spettano esclusiva-
mente al CIPE con la cosiddetta procedura “Legge Obiettivo” .
Nella sopracitata deliberazione dell’Osservatorio Torino Lione si apprende che “l’av-
vio in anticipazione” delle “attività di progettazione definitiva (RFI-ITALFERR)” sareb-
be avvenuto “su richiesta del Commissario di Governo a RFI (8/8/2014)”. A quella
data il mandato del Commissario di Governo era definito dal D.P.R. 13 gennaio 2014,
ovvero limitati all’ “approvazione del progetto preliminare della tratta italiana della
linea” senza alcuna estensione o riferimento alla progettazione definitiva. Con i que-
siti sottoposti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, l’Amministrazione intende acclarare:
• se il sopracitato Commissario di Governo ha il potere di disporre l’avvio, il finanzia-
mento o l’approvazione di progetti o lavori di competenza del CIPE
• in base a quali presupposti giuridici, amministrativi e tecnici in data 8 agosto 2014
il Commissario di Governo ha potuto richiedere ad RFI e Italferr l’anticipazione della
progettazione definitiva, malgrado risultasse (allora come oggi) ancora in valuta-
zione l’approvazione del progetto preliminare della medesima tratta nazionale
• se tale richiesta è conforme ai compiti al Commissario di Governo dal D.P.R.
13 gennaio 2014, dai quali pare essere esclusa la progettazione definitiva della
cosiddetta “tratta italiana” della Torino Lione.
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associazioni Incontro con i volontari che supportano le attività della Casa di Riposo

amici di Bianca, impegno a 360°
Esistevano già 30 anni fa, ma solo dal
4 giugno 2009 sono diventati “ufficia-
li”, costituendosi come associazione:
15 uomini e donne over ses santa ma
giovani di spirito e colmi di buona
volontà che alla casa di riposo di via
Einaudi si impegnano giorno dopo
giorno  per ridurre l’isolamento degli
anziani ospiti, svolgendo attività che
li coinvolgano, stimolando interessi
memoria e capacità residue, e inte-
grando così  le attività educative e
assistenziali già presenti nella struttu-
ra. Un compito non facile, in effetti,
che diventa sempre più impegnativo
man mano che il tempo passa, per gli
anziani ricoverati ma anche per i
volontari che ammettono sorridendo
di sentire maggiormente il peso del-
l’età non più verde. Eppure van no
avanti, spartendosi impegni e compi-
ti che non si limitano alle sole attività
con gli anziani e che li hanno portati a
dividersi, almeno idealmente e senza
precisi confini, in tre gruppi. 
Ci sono le “Amiche del martedì”,
diventate poi anche del mercoledì e
del giovedì, che cercano di occupare i
pomeriggi dei nonni in occasione di
eventi quali compleanni, feste e ricor-
renze; e se le occasioni non ci sono le
creano, organizzando giochi con le
carte, raccontando piccole storie e
incitando i “nonni” a farlo, sempre con
brio e allegria, cercando di coinvolge-
re anche il più restio e insonnolito
degli anziani ospiti. Accanto a loro
opera un gruppo di cinque uomini, i
“Tuttofare” che il mercoledì mattina si
occupano dei piccoli lavori di manu-
tenzione, aggiustando una serratura
caparbia, sgorgando un lavandino
ostinatamente intasato o aggiustan-
do una tapparella riottosa, anche
accorrendo “fuori orario” se ciò serve
a tranquillizzare un ospite ansioso e
preoccupato. E infine ci sono le
“Turniste” che accolgono fra i loro
ranghi anche due uomini e che ogni
giorno dalle 8.30 alle 11.30 e dalle
15.30 per tre ore si alternano accanto
ai nonni e alle nonne per supportare
gambe insicure, ascoltare ricordi e

nostalgie, stringere con affetto una
mano sottile e tremante oppure
occupare chi ha ancora forze da
impiegare e tanto desiderio di essere
utile, accompagnando il tutto con un
sorriso, una battuta scherzosa e una
carezza. Però, anche se divisi per otti-
mizzare tempi e risorse, gli Amici di
Bianca sono sempre presenti, per
ridurre l’isolamento delle pantere gri-
gie e per farli sentire  parte di un tutto,
in un rapporto di 1 a 1 che diventa
importantissimo e imprescindibile
nelle brevi passeggiate all’esterno
della struttura, quando per arrivare al
bar dove consumare una tisana e un
biscotto, dicono i volontari,  servireb-
bero adesso per spingere le carrozzel-
le altre braccia robuste, e ben più gio-
vani, soprattutto di ragazzi che
potrebbero maggiormente en tra re in
empatia e simpatia con le quote
azzurre della casa di riposo. 
Un impegno costante, quindi, decli-
nato fra i salti mortali per far “quadra-
re” orari e vita privata, e i borbottii più
o meno accentuati di marito, mogli e
figli, ma sempre con il sorriso, la
voglia di fare e di essere utile e, da un
anno, con la indispensabile collabora-
zione della cooperativa con la quale
esiste una così buona intesa fatta di
mutuo soccorso, disponibilità e gene-
rosità da far diventare degni di ricor-
do piccole occasioni e grandi eventi,
come la visita dell’arcivescovo di
Torino Cesare Nosiglia. E se tutto fun-

ziona così bene, se ogni iniziativa
sembra alla fine filare via liscia, dopo
gli inevitabili, piccoli intoppi, secondo
gli Amici molto si deve alla presiden-
te, anima del gruppo e abile coordi-

natrice, capace di mediare e concilia-
re pareri, stati d’animo e disponibilità
fino ad arrivare alla soluzione miglio-
re per tutti.  

Gemma Bava

Dalle associazioni
il vescovo nosiglia in visita alla croce Bianca

Giovani e anziani, scuole e
posti di lavoro, e anche la
“nostra” Croce Bianca.
Monsignor Cesare Nosiglia,
arcivescovo di Torino, ha di
recente visitato la sede  di via
Toti 4, aggirandosi fra  le
ambulanze e gli operatori
con la massima cordialità.
Fra strette di mano, richieste
di spiegazioni, chiacchiere

informali e momenti di raccoglimento, Monsignor Nosiglia ha annoverato i
mezzi e il personale della nostra pubblica assistenza fra i beneficiari delle pro-
prie preghiere, assieme ai giovani dell’oratorio, agli ammalati e a tutte le par-
rocchie del nostro territorio. 

piera gHirarDi (arca Di piera) scrive al sinDaco Marinari
Gent.mo Sig.  Sindaco,
La ringrazio molto per l’invito, ma purtroppo oggi non sono in forma e non riesco
ad essere presente. Non ho parole per esprimere la mia gratitudine, per la creazio-
ne delle aree cani nel territorio Rivaltese, così i cani di casa possono correre e diver-
tirsi in compagnia.
La ringrazio per avermi inviato gli auguri di buon compleanno, è stato un pensie-
ro gentile e da me molto apprezzato.
Un cordiale saluto. 

Piera Ghirardi 
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