
tre secoli di storia: le prime notizie
risalgono al 1778 quando proprietaria
della cascina era la nobile famiglia dei
Vibò di Praly.
Nei Catasti Napoleonici del 1812 la
cascina è segnalata come “Casa di
Villeggiatura”, mentre sulle Carte
Sabaude del 1864 viene indicata come

“Terme di Rifoglietto”. Da parte sua
l’Amministrazione Comunale nel 2007
ha condiviso la proposta dell’amplia-
mento dei confini del Parco Fluviale
del Po includendovi anche l’area della
Cascina Rifoglietto per garantire a
questi luoghi una maggiore salva-
guardia. Tra gli obiettivi del Comune
c’è quello di istituire un Centro di
Educazione Ambientale e di documen-
tazione sui Beni, rappresentati dalle
cascine della zona ovest dell’area
metropolitana torinese, e un presidio
per la salvaguardia della Collina
Morenica.
“La tutela e la valorizzazione ambientale
e culturale della Collina Morenica – dice il
Sindaco Amalia Neirotti – passa anche
attraverso questi atti di coraggio. Con il
Rifoglietto, che si aggiunge al Castello e al
Monastero, i rivaltesi si riappropriano di un
altro pezzo della loro memoria storica. E’
importante che beni come questi siano in
mani pubbliche, perché la storia e la cul-
tura di un luogo devono essere un patri-
monio collettivo. Occorre che con intelli-
genza e passione si individui la migliore
strategia di utilizzo e di recupero.”

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

RIVALTA INFORMA
La storica cascina sulla Collina Morenica è diventata di proprietà comunale

Acquistato il Rifoglietto

Martedì 28 ottobre scorso il Consiglio
Comunale di Rivalta ha deciso di
acquistare, per 450mila euro, la Ca-
scina Rifoglietto, uno dei beni storici
rivaltesi sottoposti al vincolo ministe-
riale e alla tutela della Soprintendenza
per i beni Architettonici e del Paesag-
gio. Lo ha fatto utilizzando parte del-
l’avanzo di amministrazione ed eserci-
tando il diritto di prelazione – vedi
box – che gli Enti Pubblici possono far
valere nel momento in cui un bene
vincolato sta per essere venduto. Il
Comune ha acquistato metà dell’inte-
ro edificio composto dalla casa padro-
nale di due piani, con torretta e canti-
na, e dal loggiato per un totale di circa
880 metri quadri di superficie. Il resto
della Cascina è ancora di proprietà
dell’ Ente Ecclesiastico “Provincia
Italiana dell’Istituto delle Figlie della
Sapienza”. Chi frequenta i sentieri
della Collina Morenica non può non
aver notato questo bell’edificio, lascia-
to in eredità nel 2005 dalla famiglia
Tavella all’Istituto delle “Figlie della
Sapienza”, e che racchiude in sé oltre

“Care concittadine,
cari concittadini...

sono sei anni che
svolgo il ruolo di
Sindaco di Rivalta
e mai come que-
st'anno predispor-
re il bilancio è
tanto difficile.
Le scelte compiu-

te dal governo con la finanziaria appro-
vata a luglio hanno scaricato sugli Enti
locali, e sui Comuni in particolare,
responsabilità e oneri che incideranno in
maniera significativa sui servizi che le
Amministrazioni rendono ai loro cittadini.
Per Rivalta significa partire con 40mila
euro di minori trasferimenti statali,
90mila euro di ICI sulla prima casa e
sui fabbricati rurali ad oggi non garan-
titi dallo Stato, 80mila euro dovuti
all’aumento delle utenze di luce, gas e
acqua.
Resta invece ancora da capire quali
ripercussioni avrà sul bilancio del comu-
ne, oltre che su quello delle famiglie, la
tanto discussa e contestata riforma
della scuola.
A tutto questo si aggiungono l'impossi-
bilità per i comuni di agire sulla leva
fiscale - altro che federalismo! - e l’im-
possibilità di utilizzare i risparmi di
gestione per realizzare nuovi investi-
menti.
Incombe inoltre la difficile situazione
economica, che investe anche il
Piemonte e che sta cominciando ad
interessare alcune famiglie rivaltesi.
Per queste ragioni il bilancio 2009 riu-
scirà, purtroppo, a malapena a garan-
tire i servizi attuali. A meno che il
Governo si ravveda e non introduca
delle modifiche alla finanziaria.
Affinchè questo accada molti Sindaci
d'Italia si stanno già mobilitando nell'in-
teresse dei Comuni e dei cittadini che
rappresentano.

Il Sindaco
Amalia NEIROTTI

{In questo numero}
Indagine sul disagio abitativo

a pag. 2

Dibattito sulla riformaGelmini
a pag. 3

Nuova viabilità a Pasta
a pag. 5

Riparte il Servizio Civile
a pag. 6

Terza stagione concertistica
a pag. 7

Numero 8 - 2008

{150} parole sulla riduzione dei rifiuti
Ogni anno la produzione dei rifiuti in Italia e in Europa è in aumento. Cresce la produ-
zione nazionale di rifiuti urbani e si attesta, nell'anno 2006, a 32,5 milioni di tonnella-
te con un incremento, rispetto all'anno precedente, superiore al 2,7% (circa 860 mila
tonnellate). Dal 2003 al 2006 l'aumento dei rifiuti in Italia è dell'8%: una crescita espo-
nenziale e apparentemente mal legata all'aumento del P.I.L. (3,1%) e dei consumi
(1,9%) (dati APAT, Rapporto annuale Rifiuti 2007). La produzione dei rifiuti riguarda
quindi, prima dei consumi, gli aspetti della produzione e della distribuzione, il cui marke-
ting di vendita è legato al confezionamento dei prodotti. È urgente e necessaria una
radicale modificazione del nostro stile di vita che promuova la prevenzione nella pro-
duzione dei rifiuti e il riciclaggio, per il quale l'unione Europea pone l'obiettivo al 2020
del 50% sulla produzione urbana dei rifiuti.

Aderisci anche tu alla Settimana Europea della Riduzione dei Rifiuti
22-30 NOVEMBRE 2008

www.provincia.torino.it, www.menorifiuti.org, www.acrplus.org/menokg

Cos’è il diritto di prelazione?

Premesso che la legge italiana consente in via generale a chiunque di vendere i
beni di proprietà e parallelamente a ciascuno la libertà di comperare, sussisto-
no alcuni casi in cui la stessa legge attribuisce la preferenza nell'acquisto ad un
determinato soggetto.
Esempi concreti di prelazione sono:
- la prelazione nei contratti agrari in caso di trasferimento del fondo a titolo
oneroso (precedenza ai confinanti);
- la prelazione prevista in caso di comunione ereditaria.
Nel caso della Cascina Rifoglietto la prelazione è stabilita per legge in quanto
l’immobile è stato dichiarato di interesse culturale, dal Ministero per i beni cul-
turali, ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
La stessa legge all’art. 62 attribuisce alla Regione e agli altri enti pubblici terri-
toriali – Province e Comuni – il diritto di prelazione che il comune ha eserci-
tato con la deliberazione consiliare n. 104 del 28 settembre 2008.

Ricordiamo a tutti gli interessati che,
dall’inizio del mese di novembre, è
disponibile – presso l’Urp del Comune
e sul sito www.comune.rivalta.to.it – la
modulistica per ottenere le agevazioni
per il trasporto pubblico riservate alle
persone con più di 65 anni. Ricor-
diamo inoltre che, una volta ricono-
sciuto il diritto alle agevolazioni, si po-
tranno acquistare i biglietti a prezzo
ridotto presso l’Ufficio Economato del
Comune lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle ore 8,30 alle 12,00.

Agevolazioni
per il trasporto pubblico
degli anziani over 65

Quale sarà il futuro del Rifoglietto? Discutine su: forum.comune.rivalta.to.it
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Un’indagine per l’assegnazione di 55 alloggi di edilizia agevolataDal Municipio

In azione contro il disagio abitativo

L’Assessorato alle Politiche Abitative
del Comune ha indetto un’indagine
conoscitiva finalizzata ad accertare la
situazione di disagio abitativo.
Questa procedura consentirà
all’Amministrazione Comunale di
individuare i nuclei familiari cui asse-
gnare – in locazione permanente - 55
alloggi di edilizia residenziale agevola-
ta, a canone concordato, situati in via
Orbassano a Gerbole.
Gli interessati sono tenuti a compila-
re un questionario in distribuzione
presso:
- Ufficio Relazioni con il Pubblico, dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 12,00; il mercoledì orario conti-
nuato fino alle ore 18,30;
- sul sito internet www.comune.ri-
valta.to.it.
I moduli dovranno essere consegnati
direttamente all'Ufficio Relazioni con
il Pubblico del Comune di Rivalta di
Torino, via Balma 5, o spedite a
mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro e non oltre le
ore 13,00 del 31/12/2008.

Per partecipare a questa indagi-
ne è necessario possedere dei
seguenti requisiti:
1) essere cittadini italiani o dei Paesi
aderenti all’Unione Europea,
2) essere cittadini extracomunitari,

residenti in Italia da almeno cinque
anni, con attività lavorativa stabile;
3) avere la residenza o prestare la
propria attività lavorativa nel comu-
ne di Rivalta di Torino; oppure risie-
dere attualmente nell’ambito provin-
ciale ed aver risieduto nel Comune
di Rivalta di Torino per almeno tre
anni negli ultimi sei;
4) non avere la titolarità di diritti di
proprietà, usufrutto, uso e abitazio-
ne su uno o più immobili ubicati in
qualsiasi località, la cui rendita cata-
stale rivalutata non sia superiore a
3,5 volte la tariffa della categoria A/2
del Comune o della zona censuaria
in cui è ubicato l'immobile
5) non aver mai fruito di contributi,
concessi in qualunque forma dallo
Stato o altri Enti pubblici, per l’acqui-
sto (in proprietà immediata o differi-
ta) o il recupero di alloggi.
I requisiti 1, 2 e 3 devono essere in
possesso del solo richiedente, men-
tre i requisiti 4 e 5 devono essere
posseduti da tutti i componenti il
nucleo familiare esistente o di futura
formazione.
6) Essere percettore di reddito il cui
importo convenzionale annuo, com-
plessivo per il nucleo familiare, non
superi i limiti qui sotto indicati:
- nucleo familiare fino a 2 unità (i
figli a carico corrispondono a 0,5

unità): reddito minimo (da lavoro
dipendente o autonomo) 11.520,23
euro, reddito massimo 25.015,00,
reddito lordo minimo per pensionati
5.669,82 euro pro capite;
- nucleo familiare di 2,5 unità: red-
dito minimo 12.787,46 euro, reddito
massimo 27.766,00 euro;
- nucleo familiare di 3 unità: reddito
minimo 14.054,68 euro, reddito mas-
simo 30.517,00 euro;
- nucleo familiare di 3,5 unità: red-
dito minimo 15.206,70 euro, reddito
massimo 33.019,00 euro;
- nucleo familiare di 4 unità: reddito
minimo 16.358,73 euro, reddito mas-
simo 35.521,00 euro;

Rivalta ancora Amica della Famiglia

Anche per il prossimo anno il Comune di Rivalta si confermerà unComune “Amico
della Famiglia”, in modo da onorare il prestigioso riconoscimento che il Governo
ha assegnato al nostro Comune nel marzo scorso. Lo farà cercando di investire al
meglio i 30mila euro ottenuti in virtù del Premio “Amico della Famiglia 2007”. Le
linee di indirizzo per utilizzare queste risorse le ha date la Giunta Comunale nella
seduta del 20 ottobre scorso, individuando queste priorità:
- Progetto “Giocanido”: incremento di 2 ore settimanali per le attività che si
svolgeranno presso la Biblioteca Comunale “S. Grimaldi”;
- Sportello d’ascolto: verrà proposto anche quest’anno, sempre a cura della
dott.ssa Maseri;
- Educazione all’arte: rinnovata la Convenzione con il Dipartimento Educazione
del Museo d’Arte Contemporanea Castello di Rivoli per cinque anni e confermata
l’attività rivolta alle famiglie e denominata “Week end d’arte”;
- Educazione ambientale: prosecuzione della collaborazione con il Parco La
Mandria che prevede attività per le famiglie;
- Letture animate in biblioteca: confermato il programma di letture animate in
biblioteca;
- Teatro famiglie: incrementato il numero di spettacoli;
-Pedagogia dei genitori: approvato un protocollo d’intesa per sancire l’impegno
a condurre iniziative coerenti con i presupposti scientifici e le finalità sociali che sono
proprie della metodologia del progetto “Pedagogia dei Genitori”, per lo sviluppo di
politiche locali che promuovano realmente una migliore qualità di vita per le per-
sone, attraverso la cittadinanza attiva delle famiglie.

- nucleo familiare di 4,5 unità: red-
dito minimo 17.395,55 euro, reddito
massimo 37.771,00 euro;
- nucleo familiare oltre le 4,5 unità:
reddito minimo 17.395,55 euro, red-
dito massimo 37.771,00 euro.
Ai fini della determinazione del red-
dito si tiene conto dei redditi fiscal-
mente imponibili di tutti i componen-
ti del nucleo familiare. Si terrà conto
di sussidi o assegni percepiti come
sostegno a portatori di handicap,
invalidi o disabili, qualora siano l’uni-
co reddito del nucleo famigliare.
Il reddito del nucleo famigliare è
diminuito di € 516,46 per ogni figlio a
carico.
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La riformaGelmini preoccupaRivalta

Lo scorso lunedì 27 ottobre, qualche
giorno prima dell’approvazione del
Decreto Gelmini sulla scuola, anche a
Rivalta si è svolta un’assemblea pubbli-
ca per capire quali ripercussioni avrà la
riforma nel sistema scolastico rivaltese
e quali effetti sulla vita dei bambini e
delle loro famiglie. L’incontro, svoltosi
nel teatro della scuola elementare Cal-
vino di via Piossasco e che ha visto
un’ampia partecipazione di genitori e
insegnanti, è stato aperto da una rela-
zione dell’Assessore alle Politiche
Educative del nostro Comune, Anna
Boeri, che ha poi dato la parola al dott.
Camera, dirigente scolastico a Settimo
Torinese, alla dottoressa Tripoli, ispet-
trice scolastica, alla dottoressa Cumi-
no, dirigente scolastica a Beinasco, e
infine all’Assessore Provinciale all’Istru-

Affollata assemblea pubblica per discutere del futuro della scuola pubblicaDal Municipio

zione e Formazione Umberto d’Otta-
vio. Gli interventi dei relatori, alcuni
pro ed altri contro la riforma, hanno
cercato di delineare le principali novità
che interverranno a partire dal prossi-
mo anno. La serata è proseguita con gli
interventi di alcuni insegnanti e genito-
ri che hanno voluto manifestare le loro
preoccupazioni sul futuro della scuola.
L’assemblea si è chiusa con l’appro-
vazione, a larghissima maggioranza, di
un documento proposto da un coordi-
namento genitori-insegnanti con cui si
sottolineano alcune delle ricadute
negative della riforma. Ne elenchiamo
alcune, lasciando ai lettori la possibilità
di leggere il testo completo sul sito
www. comune.rivalta.to.it.
Con l’attuazione della Riforma Gelmini
la qualità della scuola sarebbe grave-

mente compromessa:
- da una drastica riduzione dei pro-
grammi didattici educativi e dall’ipotesi
dell’aumento dei bambini per classe;
- dall’impossibilità di avviare attività di
ricerca, di gioco finalizzate all’apprendi-
mento, alla socializzazione ed alla inte-
grazione;
- dall’impossibilità di organizzare uscite
didattiche sul territorio: cinema, tea-
tro, musei, gite, poiché verrebbero
meno al rapporto numerico di 1 inse-
gnante ogni 15 bambini previsto dalle
normative vigenti;
- dall’impossibilità di aiutare i bambini
diversamente abili o quelli che hanno
più carenze e vivono ai limiti dell’emar-
ginazione;
- dal ritorno al maestro unico, che non
offre alcuna reale soluzione perché l’in-
segnante unico, per quanto ben prepa-
rato, non può rispondere alle esigenze
formative della società odierna;
- dalla necessità di insegnare poco di
tutto e in poco tempo. Questo com-
prometterà le competenze specifiche
acquisite negli anni, la specializzazione
didattica e l’approccio integrato tra le
discipline: vedremo vanificata l’espe-
rienza didattica acquisita negli anni dagli
insegnanti;
- dall’enorme disagio che, di fatto, l’eli-
minazione del TEMPO PIENO arre-
cherà alle famiglie poiché andrà ad inci-
dere pesantemente sull’organizzazione

famigliare e sul suo bilancio, obbligando
a specifiche scelte lavorative che
potrebbero discriminare nuovamente
l’universo femminile;
- dalla probabilità che le scuole con
meno di 50 alunni, con possibilità che
tale limite sia variato nei regolamenti
attuativi, siano soppresse senza far nes-
sun ragionamento di riordino della re-
te scolastica.

“Tutto inizia a giugno - dice l’Assessore
all’Istruzione Anna Boeri - quando il
Ministro Tremonti nella finanziaria per
l’anno 2009 taglia i fondi per la scuola di
8 miliardi di euro. Dopo questo taglio la
Ministra Gelmini incomincia ad esprimere
il suo pensiero sul grembiulino, sul voto in
condotta, sugli insegnanti meridionali igno-
ranti ed arriva a parlare del maestro unico.
Dice anche che i nostri bambini stanno
troppo tempo a scuola. La scuola primaria
italiana è tra le scuole definite di eccellen-
za: prima in Europa, quinta nel mondo.
Non riesco a vedere lo scandalo in questa
situazione. Se i bambini e i ragazzi vanno
di più a scuola forse passano meno tempo
a casa a vedere la televisione spazzatura
o in strada a fare i bulli; credo che questo
debba interessare la società. Smantellare
questa scuola - conclude la Boeri - signi-
ficherebbe perdere anche questo primato.
Ma dato che si sta ragionando sulle future
generazioni questo non dovrebbe essere
permesso.”

Al via la seconda fase dell’Osservatorio

Il 23 ottobre scorso sono iniziate le riunioni della seconda fase dell’Os-
servatorio per la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione. Il
Presidente Virano ha proposto i tre temi su cui occorrerà lavorare nei pros-
simi mesi. Nello specifico:
1. come tradurre in termini concreti – senza aspettare la realizzazione di
nuove infrastrutture – alcune prime iniziative per il potenziamento del tra-
sporto passeggeri sulle dorsali interessate dalla Torino-Lione, anche da parte
di soggetti diversi da RFI e TRENITALIA;
2. come individuare concrete misure per il riequilibrio modale, stanti le
attuali infrastrutture (componenti ferroviarie, autostradali, interporto di
Orbassano, ecc.);
3. come declinare l’attività di governance sul progetto preliminare – inteso
come progetto preliminare unitario – dell’intera tratta della Torino-Lione.

Nuovo presidente per il CIdiS

Il CIdiS, il consorzio intercomunale di servizi di cui fa
parte anche Rivalta, ha un nuovo presidente e un
nuovo consiglio di Amministrazione. Il presidente è
Paolo Violino, docente universitario ed ex sindaco di
Bruino che sarà coadiuvato nelle sue funzioni dal CdA
composto dalla rivaltese Piera Salvano – dirigente
medico in forza all’Asl TO3 – e dalla dottoressa
Eleonora Venesia, già Direttore Generale del CIdiS. Il
Consorzio Intercomunale di Servizi, nato nel 1997, è
l’ente gestore delle funzioni socio-assistenziali ed è rivolto a tutti i cittadini che
hanno problemi familiari, economici, educativi e sociali. La missione prioritaria del
Consorzio è infatti quella di aiutare le persone a comprendere quali sono i pro-
pri bisogni intervenendo in caso di necessità per sostenere la famiglia o il singolo.
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Parliamo di: viabilità a Pasta, restauro degli affreschi del Castello, fotovoltaicoMuove & cambia

Il Consiglio Comunale di Rivalta, nella seduta del 21 ottobre scorso, ha deliberato
di acquisire a patrimonio comunale numerosi tratti di strade provinciali che ricado-
no nei confini del nostro Comune.
L’obiettivo è quello di garantire l’ottimizzazione degli interventi di manutenzione di
queste arterie, finora di competenza provinciale, che sono – in pratica – gli assi por-
tanti della viabilità rivaltese. Tra i tratti acquisiti citiamo i seguenti:
- Strada Provinciale 143 (via Einaudi – circonvallazione di Orbassano) in tutto il
tratto compreso tra il ponte sul Sangone e il confine con Rivoli, per circa 3 chilo-
metri;
- Strada Provinciale 174 (via San Luigi) dall’incrocio con via Einaudi fino alla prima
rotonda;
- Strada Provinciale 175 (strada del Dojrone) dall’incrocio con via Einaudi a quel-
lo con la strada del Cimitero e dall’imbocco della nuova bretella fino ai confini della
borgata;
- Strada Provinciale 183 (Via Giaveno) dal confine con Orbassano al confine con
Bruino.

Il Comune acquisiscemolti tratti di
strade provinciali del nostro territorio
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Castello: fondi per gli affreschi

All'inizio del 2008 la Provincia di Torino
lanciò il bando per il cofinanziamento di
interventi di diagnosi e restauro del
patrimonio culturale, cui il nostro
comune partecipò segnalando gli affre-
schi della cappella della Torre del
Castello.
Gli esperti del Centro di Conser-
vazione e Restauro "La Venaria Reale",
incaricati dalla Provincia, effettuarono i
sopralluoghi nel giugno 2008 e la com-
missione scientifica, dopo aver indivi-
duato i criteri per l'ammissibilità, stilò
un primo elenco di beni ammissibili ai
finanziamenti: 70 su 85 richieste, tra cui
anche i nostri affreschi.
Venerdì 31 ottobre scorso nella sede
della Provincia si è tenuto un incontro
in cui sono stati illustrati i risultati del
lavoro di ricognizione, consegnate le
schede tecniche e descritti i criteri in
base ai quali un primo elenco di beni
potrà essere restaurato. Il finanziamen-
to provinciale di 300.000 euro riuscirà a
coprire un primo elenco di 11 beni e
parzialmente di altri 6. Si tratta essen-
zialmente di quadri, mobili, statue, cro-
cifissi, altari che richiedono interventi
circoscritti e limitati e per i quali è suffi-

Via Aleramo: conclusi i lavori

pensano di utilizzare la viabilità
interna del quartiere come una pos-
sibile scorciatoia rispetto alla viabi-
lità principale.

Si sono conclusi da pochi giorni gli
interventi sulla viabilità della frazione
Pasta nella zona di via Foglienghi e via
Aleramo. In concomitanza con il ter-
mine dei cantieri, si è provveduto a
introdurre, in via sperimentale, una
nuova disciplina della circolazione che
prevede, tra l’altro, i seguenti provve-
dimenti: in via Aleramo è istituita la
“zona 30” (il limite di velocità dei vei-
coli è fissato in 30 km orari) ed è vie-
tato il transito agli autocarri; in via
Foglienghi, nel tratto compreso tra via
Ariosto e via Monti, è istituita un’area
pedonale, interdetta a tutti i veicoli;
nella rotonda all’incrocio con via Fo-
glienghi è stato istituito il divieto di
accesso in via Tasso.Questi interven-
ti sono volti a scoraggiare quanti

ciente una spesa massima tra i 10.000 e
i 20.000 euro.
Per gli altri 53 interventi, tra cui anche i
nostri affreschi, è stata presentata l'ini-
ziativa "Mestieri Reali" fra Provincia e
Fondazione CRT che finanzierà, a parti-
re dal 2009, gli altri progetti di restauro.
Gli affreschi della Torre sono stati col-
locati, in base allo stato di conservazio-
ne, alla maggiore complessità ed al valo-
re artistico del bene nella fascia di "alta
priorità".
Ci auguriamo di potervi comunicare
quanto prima l’avvenuto finanziamento.

Il concetto è semplice: incentivare sempli-
ficando. Questo è quanto le Ammi-
nistrazioni Pubbliche stanno portando
avanti per stimolare i cittadini a utilizzare
fonti di energia alternative ai combustibili
fossili. E in questa direzione va il decreto
legislativo 115 del 2008 in materia di
impianti fotovoltaici. Al suo interno, infat-
ti, è presente una norma che abolisce
l’obbligo di presentare – all’Ufficio
Tecnico delComune – unaDichiarazione
di Inizio Lavori per l’installazione di pan-
nelli solari aderenti o integrati nei tetti
degli edifici, con la stessa inclinazione e
che non modificano la sagoma del tetto
stesso. Deve comunque essere data
comunicazione al Comune. Dalla norma
è escluso il Centro Storico.

Meno burocrazia
per gli impianti
fotovoltaici

Una veduta aerea di via Einaudi
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Il sito internet delComune cresce:
on line il forume il PianoRegolatore

Prosegue il lavoro di miglioramento
del sito internet del Comune,
www.comune.rivalta.to.it, per render-
lo sempre più uno strumento utile e
in grado di far interagire i cittadini con
l’Amministrazione comunale. Due
sono le novità che segnaliamo: l’intro-
duzione di un forum di discussione e
la creazione di una sezione dedicata al
Piano Regolatore Comunale.
Il forum è uno strumento inte-
rattivo che consente a tutti gli

Sito internet, pista ciclabile, campo sportivo di Tetti Francesi tra le novità del meseMuove & cambia

utenti registrati di esprimere la
propria opinione rispetto a un
tema proposto.
L’Amministrazione Comunale ha deci-
so di utilizzare questo strumento per
coinvolgere i rivaltesi nella discussio-
ne “in prima persona” su temi di
attualità riguardanti la vita cittadina. In
questa prima fase, che possiamo defi-
nire “sperimentale”, il forum sarà atti-
vo per 10 giorni al mese durante i
quali gli utenti potranno lasciare i pro-
pri messaggi sul tema proposto. Al
termine di questi 10 giorni l’Ammi-
nistrazione comunale chiuderà la ses-
sione di discussione con un commen-
to finale. All’inizio del mese successi-
vo verrà proposto un nuovo argo-
mento di discussione.
Per quanto riguarda invece il Piano
Regolatore, segnaliamo che sono
disponibili per il download gratuito le
Norme di Attuazione del PRGC (area
“urbanistica”) ed il Regolamento
Edilizio (area “edilizia privata”). Sono
inoltre disponibili le tavole di PRGC
(2° variante generale) e le schede nor-
mative.

Lavori al campo sportivo di Tetti

Sono iniziati alla fine dello scorso mese di ottobre i lavori di miglioramen-
to del campo sportivo di Tetti Francesi che, dopo oltre 30 anni di partite
e allenamenti, necessitava di un radicale intervento di manutenzione. Il
primo passo – consistente nella bucatura, sabbiatura e concimazione del
campo – si è concluso positivamente. Le prossime sessioni di lavoro sono
previste per i mesi di marzo e maggio 2009.
“Con questa modalità di lavoro - dichiara l’assessore allo Sport Sergio Muro
- siamo riusciti a intervenire per risolvere i problemi del campo, senza interrom-
pere in alcun modo il campionato in corso e la stagione sportiva. Una conferma
della bontà di questa scelta ci è giunta anche dalla direzione sportiva del G.S.D.
Tetti Francesi Rivalta che si è dichiarata molto soddisfatta del risultato dei primi
lavori”.

Il Consiglio Comunale, con la delibera n.
99 del 21 ottobre scorso, ha stabilito di
mettere in vendita numerosi terreni,
attualmente non utilizzati, che rientrano
nel patrimonio del Comune. Di questo
complesso di terreni circa 3000 metri
quadrati potranno essere acquistati come
aree edificabili e sono collocati al Villaggio
Aurora, al Villaggio Sangone, nel Capoluo-
go, a Pasta e a Gerbole. Altri 8500 metri
quadri – divisi in due lotti, uno in via
Bruino e l’altro a Pasta – potranno invece
essere acquistati come aree a servizi per la
costruzione dimense, strutture ricreative,
espositive e quant’altro. Da questa opera-
zione l’Amministrazione prevede di incas-
sare circa 600 mila euro da utilizzare per
nuovi investimenti. Il bando per l’acquisto
dei terreni verrà pubblicato a inizio 2009.

In vendita terreni del
Comune: 600mila euro per

nuovi investimenti

Via Carignano: iniziati i lavori della nuova pista ciclabile

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavo-
ri per la costruzione della pista
ciclopedonale di via Carignano, nel
tratto compreso tra via I° maggio e
via Alfieri, lungo circa 900 metri. La
realizzazione di quest’opera – che è
stata affidata alla ditta Borgata Au-
relio di Nichelino e che costerà alle
casse comunali 128mila euro – pre-
vederà, oltre alla costruzione della
pista stessa, diversi interventi:

- la revisione degli attraversamenti
pedonali esistenti, rendendoli sopra-
elevati rispetto al fondo stradale, in
modo da creare dissuasori di velo-
cità;
- il rifacimento delle fermate degli
autobus con la realizzazione di nuove
piazzole di sosta passeggeri sopraele-
vate rispetto alla strada;
- il rifacimento dell’asfaltatura di un
tratto di via Carignano;

- il rifacimento completo della se-
gnaletica orizzontale e verticale.
“Finalmente è iniziata la costruzione
di un’opera che per la sua natura è
molto importante per tutta la comu-
nità – dichiara il sindaco – poiché
porterà benefici sotto diversi aspetti.
La ciclabilità, infatti, oltre ad avere
effetti sulla salute, e anche un modo
per ridurre l’utilizzo dell’auto e, quindi,
consumi di benzina e inquinamento
atmosferico. Questo tratto, cui seguirà
il completamento fino in via Nenni,
permetterà anche di collegare Gerbole
e Tetti Francesi. In conclusione volevo
ricordare che il ritardo con cui è ini-
ziata la realizzazione della pista cicla-
bile è stato causato dai lavori - esegui-
ti dalla Telecom - per la posa dei cavi
per la fibra ottica”.
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Nei servizi comunaliRivalta che vive

E’ ripartita l’avventura del Servizio
Civile per cinque giovani rivaltesi

Finalmente si parte. Lo scorso 4 novembre, nella Sala Consiliare del palazzo Municipale,
si è svolta la prima riunione di formazione specifica per noi giovani assegnati ai tre pro-
getti che da anni, ormai, interessano il territorio della nostra cittadina. Il primo,
“Giocanido”, è dedicato ai più piccoli tra i nostri cittadini (0 – 3 anni), ospiti nei nidi di
Pasta e Rivalta centro, che troveranno nuove “aspiranti maestre ad accoglierli”. Non
poteva mancare il progetto rivolto ai teenager, “Young Bridge”, che, come ogni anno,
coinvolge i volontari nella gestione dei Centri Giovani. Infine i volontari di “Biblioteca:
terreno di cultura ed integrazione” dedicheranno i loro sforzi all’avvicinamento di gio-
vani, bambini ed anziani alla lettura.
Accolti dal Sindaco Amalia Neirotti e dalle assessore alla Cultura e alle Politiche
Educative, siamo stati inseriti fin da subito nelle strutture: giovedì 6 novembre, dopo tre
intense giornate di formazione, abbiamo iniziato a svolgere con entusiasmo il nostro
incarico.

Ilaria Gianoglio

Venerdì 28 e sabato 29 novembre si
svolgerà, presso l’Istituto Comprensivo
di Beinasco in via Mirafiori 25,
“Orientarsi a…”, il salone dell’Orien-
tamento dedicato ai ragazzi delle scuole
medie che per la prima volta viene orga-
nizzato nel territorio del sud-ovest di
Torino.
Con “Orientarsi a…” studenti e genito-
ri avranno l’occasione di incontrare
scuole superiori e agenzie formative,
ottenere materiali e informazioni su tutti
i percorsi di studio, porre domande a
orientatori e docenti.
Con questo evento inizia a muovere i
primi passi il nuovo corso del sistema
provinciale dell’orientamento che, ha
visto il riconoscimento del ruolo dei
Comuni nel coordinamento delle inizia-
tive dedicate all’orientamento dei giova-
ni in età di obbligo formativo, ossia dai
13 ai 22 anni, che vengono svolte sui
loro rispettivi territori e quindi più ade-
renti alle loro esigenze e alle loro aspet-
tative.
Gli orari del salone sono i seguenti
venerdì 28 novembre dalle ore 16,30
alle ore 19,30 e sabato 29 novembre
dalle ore 9,30 alle ore 13,00.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolger-
si a ASSOT, via Alfieri 21 a Orbassano,
tel. 011.9040893, www.assot.com

28 e 29 novembre:
Salone dell’Orientamento

a Beinasco

Turni delle farmacie, mesi di novembre e dicembre

Novembre
lunedì 17 - via Pinerolo 12 a Piossasco, martedì 18 - via San Rocco 12/b a Orbassano, mercoledì 19 - via Roma
13 a Bruino, giovedì 20 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, venerdì 21 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano,
sabato 22 - via Torino 57 a Pasta, domenica 23 via Roma 17 a Volvera, lunedì 24 - piazzetta Filatoi 4 a Orbas-
sano,martedì 25 - via Pinerolo 133 a Piossasco,mercoledì 26 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi, giovedì 27 - via
Gorizia 21 a Borgaretto, venerdì 28 - piazza Umberto I 10 a Orbassano, sabato 29 - via Roma 17 a Volvera, dome-
nica 30 - via Giaveno 54 a Gerbole.

Dicembre
lunedì 1 - piazza Martiri 7 a Rivalta,martedì 2 - via Cavour ang. Via Torino a Beinasco,mercoledì 3 - via Giaveno
54 a Gerbole, giovedì 4 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano, venerdì 5 - via Orbassano 2 a Borgaretto, sabato 6 -
via Pinerolo 12 a Piossasco, domenica 7 - via Cavour ang. Via Torino a Beinasco, lunedì 8 - piazza Martiri 7 a Rivalta,
martedì 9 - via San Rocco 12/b a Orbassano, mercoledì 10 - via Roma 13 a Bruino, giovedì 11 - largo Torino 9
a Fornaci di Beinasco, venerdì 12 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, sabato 13 - via Torino 31 a Piossasco, dome-
nica 14 - via Torino 57 a Pasta.

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

Tra il 23 e 1l 27 ottobre, in concomitan-
za con il Salone del Gusto, si è svolta la
terza edizione di Terra Madre, incontro
mondiale che ha riunito per quattro gior-
ni comunità del cibo, cuochi, docenti e
giovani provenienti da tutto il modo,
impegnati a promuovere una produzione
alimentare locale, sostenibile e rispettosa
dei metodi ereditati e consolidati nel
tempo.
Grazie alla generosa disponibilità di otto
famiglie rivaltesi, anche Rivalta ha potuto
diventare partner di questo importante
evento, garantendo l’ospitalità a dieci
delegati provenienti dal Ghana.
Un sentito ringraziamento va dunque a
tutte le famiglie ospitanti e alla Famiglia
Rivaltese, che la sera del 24 ottobre ha
riunito tutti in un’allegra tavolata “pie-
montese”, perfettamente nello spirito
della manifestazione. Riscoprendo così,
per citare Enzo Bianchi, priore della
Comunità di Bose, la condivisione del
cibo e la sacralità dello stare a tavola,
insieme.

TerraMadre: Rivalta
ha ospitato dieci delegati

del Ghana

Lo scorso 28 ottobre è stato ufficialmen-
te inaugurato il Centro d’Ascolto contro
la violenza morale, psicologica e fisica e il
mobbing lavorativo. Il Centro d’Ascolto
è uno sportello gratuito finalizzato a for-
nire un aiuto concreto contro le aggres-
sioni psicologiche, verbali e fisiche che
possono accadere in qualunque contesto
della vita umana. Si tratta di un progetto
realizzato dall’associazione “Scambia-
idee” con il contributo dell’Assessorato
alle Pari Opportunità della Provincia di
Torino. Il Centro d’Ascolto è collocato
nel seminterrato del Palazzo Comunale
di via Balma ed è aperto il martedì dalle
ore 16,30 alle 18,30

Attivo in Comune
uno sportello contro

mobbing e violenza

I volontari di Servizio Civile: Sonia Di Blasi, Fabio Massa, Ilaria Gianoglio, Manuela Monteverde,
Alessandra Bardella, Laura Ricco. Ci sono anche Giovanni Senes e Davide La Torre..
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Al via la prestigiosa rassegna musicale rivalteseRivalta che vive

Per il terzo anno la grande musica inter-
nazionale sbarca aRivalta conuna rassegna
che accompagnerà gli appassionati fino al
mese di maggio 2009. La Terza Stagione
Concertistica, inserita nel circuito regiona-
le Piemonte in Musica, è il risultato di un
importante lavoro di organizzazione ed è
stata resa possibile grazie al sostegno della
Regione Piemonte e alla collaborazione tra
soggetti diversi e diversamente operanti
sul nostro territorio. Essa ha come pal-
coscenico la cappella del Monastero di via
Balegno e si snoda attraverso otto con-
certi scelti con l’obiettivo di articolare una
rassegna che possa soddisfare elementi
diversi e che, a partire dalla qualità delle
musiche e delle esecuzioni, sia capace di
sollecitare suggestioni spaziando tra sacro
e profano e tra epoche diverse. L’ultimo
appuntamento si svolgerà in un altro gioiel-
lo di Rivalta: la Cappella di San Vittore.

Terza stagione concertistica

Riparte il “Treno della Memoria”

Riparte anche quest’anno il Treno
della Memoria, un progetto nato cin-
que anni fa grazie all’Associazione
“Terra del Fuoco”.
Questo progetto si basa su tre idee
fondamentali:
1. il diritto/dovere che ogni ragazzo ha
nei confronti della memoria della II°
Guerra Mondiale e della Shoà, che si

sposa con il dovere che le istituzioni
pubbliche hanno nei confronti dei giova-
ni, perché il patrimonio di ideali e soffe-
renze che hanno portato alla Carta
Costituzionale, ed alla Repubblica Ita-
liana, non vada perduto;
2. l'educazione fra pari, il creare degli
“ambasciatori” dell'esperienza, che
siano in grado con la loro testimonianza
di irrigare il fiume della memoria, che
sappiano contaminare i loro compagni di
classe, i loro vicini di casa, i loro amici ed
i loro parenti con la loro nuova espe-
rienza, con i loro ricordi, con le loro
emozioni;
3. il percorso educativo, che si snoda in
quattro fasi: Storia, Memoria, Testimo-
nianza e Impegno.
La tappa principale del progetto è il
viaggio aCracovia nelmese di gen-
naio e febbraio, che vedrà coinvolti
14 giovani rivaltesi.
Il progetto si articola in 3 fasi, e partirà
nel mese di novembre per concludersi
ad agosto 2009.
Il primo passo è quello della storia e della
memoria. In questa fase verrà affiancata

a un'attività di approfondimento stori-
co della Seconda Guerra Mondiale –
attraverso la memoria dei protagonisti
che l'hanno vissuta in prima persona
nei rispettivi territori d'appartenenza -
una attività di ricerca da parte dei
ragazzi attraverso un ciclo di incontri e
due momenti specifici durante l’autun-
no, a Torino e a Cracovia. Il percorso
preparatorio culminerà con il viaggio in
treno a Cracovia e con la visita al
Campo di concentramento e stermi-
nio di Auschwitz – Birkenau.
La partenza sarà intorno alla fine di
gennaio 2009. Durante l’assemblea ple-
naria, il giorno della partenza, tutti i
partecipanti al Treno riceveranno i
saluti delle autorità e condivideranno,
per la prima volta tutti insieme, la poe-
tica del viaggio.

Chi fosse interessato alle tematiche legate
a questo progetto può contattare:

Centri di Aggregazione Giovanile
tel.011.9044027; ccentrogiovani@libero.it
Ufficio Giovani te.l. 011.9045584;

giovani@comune.rivalta.to.it

Giornali, pubblicità, televisione, blog,
forum, chat, siti… Sonomezzi che, velo-
cemente, occupano le stanze dei ragazzi
e delle ragazze suggerendo loro modelli
di felicità strettamente collegati alla ric-
chezza ed al numero degli oggetti posse-
duti. Sempre più, per sentirsi adeguati e
accettati, i giovani sentono di dover
assomigliare ai modelli che i media sug-
geriscono ed il gruppo dei pari indica
come “giusti”. Giusti nel modo di vesti-
re, negli accessori da avere, nei luoghi da
frequentare, nel cibo da mangiare e
anche in un’innumerevole quantità di
orpelli inutili eppure, molto spesso, rite-
nuti così indispensabili.
Chi, per scelta sua o della famiglia, canta
fuori dal coro rischia di fare molta fatica
ad inserirsi nei gruppi e viene sempre
considerato un “diverso”. Vorremmo
iniziare a confrontarci con un gruppo di
ragazzi e ragazze e con le rispettive fami-
glie sullo spinoso tema dei consumi.
Alcune domande saranno rivolte a un
gruppo di ragazzi e ragazze e, parallela-
mente, ai loro genitori per ripercorrere
i differenti passaggi fatti di alleanze e con-
flitti per ottenere l’oggetto del desiderio:
dalle bustine di figurine ai jeans firmati,
dai giochini ai telefonini. Un breve viaggio
per ripercorrere i desideri e le frustra-
zioni, lo stare in un gruppo e l’espulsio-
ne dal gruppo, le intenzioni educative dei
genitori e le percezioni dei ragazzi.
Appuntamento venerdì 5 e 12 dicembre,

per gli adulti dalle ore 20,30
al Centro Incontri il Mulino;
per i giovani dalle ore 17,00

al C’Entro Giovani.
Telefona al Centro Giovani (011.9044027)

o ccentrogiovani@libero.it

Consumisti si nasce
o si diventa? Se ne parla
col C’EntroGiovani

Il programma della Stagione

CAPPELLA DEL MONASTERO, ORE 21

19 dicembre 2008
ConcertodiNataleAss. cor. Phoneiron
A cura dell'Accademia Corale S. Tempia

16 gennaio 2009
Un giro di tango

A cura dell'Accademia Corale S. Tempia

13 febbraio 2009
Trio Avinar
A cura de L’Iniziativa Musicale

27 febbraio 2009
Quintetto di ottoni Pentabrass

Artisti del Teatro Regio di Torino

13 marzo 2009
Quintetto d’archi
Artisti del Teatro Regio di Torino

27 marzo 2009
ManomanoucheQuartet
Gipsy Jazz, Nunzio Barbi
A cura de L’Iniziativa Musicale

17 aprile 2009
Quartetto d’archi
Artisti del Teatro Regio di Torino

8 maggio 2009 (cappella di S.Vittore)
Good friends, goodmusic

ArpaCeltica, chitarra e bodhran
A cura dell'Accademia Corale S.Tempia

Venerdì 12 dicembre dalle 21,00 a mez-
zanotte Festa di Natale per i ragazzi e
le ragazze delle scuole medie a cura del
gruppo Seven Hats.
Sabato 20 dicembre dalle ore 21,30
grandeConcerto di Natale dei gruppi
emergenti in collaborazione con Il
Mulino.

Il Natale è giovane
nei locali del C’Entro
di via Balegno

Cracovia, il Wawel
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