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RIVALTA INFORMA
Al via un nuovo servizio  “a chiamata” per raggiungere gli ospedali della zona 

L’autobus? Prenotiamolo!

Da lunedì 20 dicembre 2010 per i
rivaltesi è più agevole recarsi ai
Presidi Ospedalieri IRCC di Candiolo
e San Luigi di Orbassano utilizzando
il Trasporto Pubblico.
Da questo giorno, infatti, anche sul
nostro territorio è attivo “MeBUS”:
un nuovo servizio di trasporto pub-
blico extraurbano a chiamata, finan-
ziato dall’Agenzia per la Mobilità
Metropolitana, in grado di collegare
il nostro Comune con i due ospeda-
li, ampliando i servizi di trasporto
pubblico locale già esistenti sul ter-
ritorio.
Il Servizio sarà attivo dal lunedì al
venerdì (feriali) nelle fasce orarie 9-
19, il sabato (feriale) dalle 9 alle 14. Il
Servizio non si effettua nel mese di
agosto. 
Il trasporto dovrà essere prenotato il

“Care concittadine, 

cari concittadini...

…purtroppo, sotto l’albero di Natale, i
Comuni italiani non hanno trovato
nulla. Nessuna bella sorpresa, nessun
regalo. E dobbiamo essere sinceri, fino
all’ultimo ci speravamo. Ma nemmeno
con il “decreto Mille proroghe” il gover-
no ha voluto ravvedersi, la magia di
Natale non ha trasformato – questa
volta – l’avaro Scrooge, come invece
era accaduto nel “Canto di Natale” di
Dickens. Non hanno trovato spazio –
nel Milleproroghe, appunto – né la
norma che dà la possibilità ai sindaci di
continuare a utilizzare gli oneri di urba-
nizzazione per finanziare la spesa cor-
rente, né quella che rimodula i nuovi
limiti al debito comunale. Citando le
parole del sindaco di Torino e presiden-
te Anci – Sergio Chiamparino – “verreb-
be da paragonare questo comporta-
mento a una dichiarazione di guerra
nei confronti dei comuni; in questo
modo i sindaci non saranno neanche
in grado di chiudere i bilanci e di questo
ringraziano sentitamente il governo”.
Un atteggiamento reso ancora più
incomprensibile da alcuni dati oggetti-
vi e inoppugnabili: negli ultimi 5 anni i
Comuni italiani hanno ridotto la spesa
di oltre 4 miliardi di euro – pesando sui
costi della Pubblica Amministrazione
solo per il 10 per cento – mentre lo
Stato, rispetto al 2007, ha aumentato la
spesa di 32 miliardi. 
Questa situazione, alla vigilia delle cele-
brazioni per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, suona anche come
indice di una scarsa conoscenza della
storia millenaria del nostro popolo: nel
corso dei secoli i Comuni hanno avuto
un ruolo fondamentale nella crescita e
– a volte – nella sopravvivenza di una
coscienza nazionale legata a radici
comuni, benché differenziate dal corso
del tempo… forse un po’ più di consi-
derazione e  di rispetto non guastereb-
bero.

Il SIndaco, Amalia NEIROTTI
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giorno precedente il viaggio (sabato
e domenica esclusi) dalle 9 alle 12,
chiamando il numero verde 800
136771 (ad esempio per effettuare
un viaggio il lunedì è necessario pre-
notare al più tardi il venerdì prece-
dente) “negoziando” direttamente
con il gestore un servizio compatibi-
le con le proprie necessità e con la
disponibilità del gestore stesso, che
indicherà a quale fermata recarsi e a
quale ora.
Per un periodo iniziale la tariffa
applicata, a scopo “promozionale”,
sarà analoga a quella in uso sui
Servizi Extraurbani di Linea: 1,10
euro per raggiungere il San Luigi,
1,70 euro per raggiungere l’IRCC di
Candiolo. 
Il biglietto per la corsa si acquista
direttamente a bordo del veicolo

senza alcun tipo di sovrapprezzo. 
Nei prossimi giorni saranno distri-
buiti nei principali esercizi commer-
ciali cittadini dei pieghevoli ripor-
tanti le principali fermate utilizzate
dal nuovo servizio (a Rivalta localiz-
zate al Vil laggio Aurora, in via Balma,
a Pra ber nasca, a Gerbole e a Pasta)
insieme ad al tre informazioni più
specifiche. 
Lo stesso materiale è consultabile
anche sui siti Web dell’Agenzia e del
Comune (www.mtm.torino.it e
www.comune.rivalta.to.it).
“Speriamo vivamente che MeBUS –
commentano il sindaco Amalia Nei -
rotti e l’assessore ai Trasporti Ser gio
Muro - possa costituire la soluzione
sostenibile e flessibile alle richieste di
miglioramento del trasporto pubblico
locale avanzate dall’Am mini strazione
Comunale negli scorsi anni. Vi invitia-
mo a utilizzarlo per le vostre necessità
di spostamento in alternativa all’auto
privata e vi invitiamo inoltre a far per-
venire i vostri eventuali suggerimenti
in merito al funzionamento del
Servizio – anche per proporre even-
tuali nuove fermate - all’Agenzia per
la Mobilità Metropo litana (Via
Belfiore, 23/C – 10125 Torino - tel. 011
3025211 – fax 011 3025200 – email:
info@ mtm. torino.it)”.

...solstizi...

Da alcune settimane è attiva una nuo -
va sede decentrata del Palazzo Co mu -
nale: si trova in via Balma 47 (nei lo cali
che fino a qualche anno fa ospitavano
la banca San paolo) e al suo interno si
trovano gli uffici dei servizi sociocultu-
rali: Co mu ni cazione, Cultura e Giovani.
Gli orari di apertura al pubblico riman-
gono invariati: lu nedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 8.30 alle 12. Anche i
numeri di telefono e le e-mail riman-
gono immutati mentre si è ag giunto
un nuovo numero di fax: 011.9045595.

Attiva la nuova
sede dei servizi 

socioculturali
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2010, un’annata eccellente
Bilancio positivo per le Politiche per la Terza EtàDal Municipio
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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 il 2010, l’anno che stiamo
per archiviare, è stato un tempo
propizio per gli anziani rivaltesi. 
Un anno vissuto intensamente
dagli over 65 residenti nel territorio
comunale grazie al progetto
“Insiemetre”, che da alcuni anni
l’Assessorato alla Terza Età propone
e che edizione dopo edizione si
arricchisce di attività e opportunità.
E sono stati davvero tanti gli eventi
progettati e realizzati: tante le gite
– ricordiamo la visita alla Sacra
Sindone, alla Reggia di Venaria, al
Castello di Racconigi, la gita nelle
Langhe, quella nelle Cinque Terre –
a cui hanno partecipato complessi-
vamente oltre 300 rivaltesi; tanti i
corsi – come quello di prima alfabe-
tizzazione informatica o il ciclo di
incontri sulla salute del pensionato
-; tante le iniziative “rivaltesi” come i
pomeriggi danzanti o le visite gui-
date al Castello degli Orsini…
senza ovviamente dimenticare il
“fiore all’occhiello”, rappresentato
dai soggiorni marini  di giugno e
settembre che hanno – anche nel
2010 – registrato un entusiasmante
“tutto esaurito”. 
Il tutto concordato e programmato
con la Consulta della Terza Età che,
ormai da anni, si conferma punto di
riferimento e progettazione per le
attività a favore degli anziani rival-
tesi.
Ma – mandato in soffitta il 2010 –
cosa ci si deve aspettare dall’anno
che verrà? 
“Ancora più progetti e iniziative –
dichiara entusiasta l’assessore alla
Terza Età Claudio Sussolano – che
avranno come priorità il benessere
degli anziani. Benessere inteso non

solo come salute fisica ma anche
come ricchezza di relazioni sociali, di
occasioni di svago, di momenti di

convivialità e amicizia… Perché il
male peggiore per un anziano è sicu-
ramente la solitudine”.

Una firma contro i “corrotti”
“La corruzione minaccia il prestigio e la credibilità delle
Istituzioni, inquina e distorce l'economia, sottrae risor-
se destinate al bene della comunità”: così si legge nella
cartolina indirizzata al Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, che Libera e Avviso pubblico, le
due associazioni che hanno come obiettivo la lotta a
tutte le mafie, hanno voluto produrre in occasione
della campagna di sensibilizzazione contro la corruzio-
ne. Una cartolina che anche i rivaltesi potranno firma-
re – fino al prossimo 15 gennaio presso la biblioteca
Silvio Grimaldi di piazza Martiri e presso la sede del-
l’associazione “il Filo d’Erba” di via Roma 9 - per chiede-
re al Capo dello Stato di intercedere presso il
Parlamento italiano perché recepisca e ratifichi le diret-
tive europee a contrasto di un fenomeno assai diffuso.
«Corrotti» è il nome che le due associazioni antimafia
hanno voluto dare ad una campagna che vuole coin-
volgere tutte le istituzioni locali. 

A cominciare dall'approvazione in tutti i consigli
comunali di un ordine del giorno che vada proprio
nella direzione di sollecitare il governo nell'emanare
leggi anticorruzione chiare e che siano a difesa del
bene comune. “La corruzione attraversa tutte le fasce
sociali e tutti gli ambienti sia politici che economici - ha
affermato il vice presidente di Avviso Pubblico Mimmo
Stufano -. Un fenomeno che ogni anno muove circa 60
miliardi di euro, una cifra enorme che sarebbe pari a
diverse manovre finanziarie. Somme di denaro che se ben
utilizzate potrebbero dare nuovo impulso all'economia
nazionale e che invece sono spesso gestite da organizza-
zioni criminali”. 
Libera, Avviso pubblico e l’amministrazione comunale
rivaltese chiedono che sia la politica, nel senso più alto
del termine, a fornire i mezzi necessari al contrasto di
un fenomeno che coinvolge, secondo le stime, non
meno di un quarto di tutta la popolazione europea. 

Anche quest’anno il Comune di
Rivalta ha aderito all’iniziativa deno-
minata “Insieme per il Lavoro” pro-
mossa dalla Provincia di Torino e
coordinata dal Centro per l’impiego
di Orbassano. 
Per informazioni sulla presentazione
delle domande e l’erogazione del
sussidio, rivolgersi, a partire dagli
ultimi giorni del prossimo mese di
gen naio, presso gli sportelli
Informa lavoro: 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.

Da gennaio ritorna
il progetto “Insieme 

per il Lavoro

ULTIM’ORA - ATTENTI ALLE TRUFFE!
La SMAT invita i rivaltesi a diffidare di colo-
ro che si presentano in qualità di incaricati
SMAT dichiarando di dover riscuotere dei
pagamenti della bolletta o effettuare dei
controlli e/o interventi tecnici presso la sin-

gola abitazione. E’ prassi aziendale non effettuare mai controlli a
domicilio sulle bollette; normalmente il personale SMAT accede ai
fabbricati solo per la lettura o la riparazione dei contatori senza
avere la necessità di entrare nelle abitazioni. Si precisa che tutti gli
addetti SMAT sono dotati di apposito tesserino su cui sono riportati
il numero di riferimento, la foto e il nome dell’addetto e il logo SMAT.
Pertanto, in caso di dubbi, l’utente può contattare il Numero Verde
800-239111 attivo 24 ore su 24, per avere conferma dell’intervento. 
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Grazie a un nuovo contributo della
Regione Piemonte, Rivalta ha un
secondo distributore di metano per
auto - in via Giaveno a Prabernasca -
che si aggiunge a quello di via San
Luigi, attivo da oltre un anno. 
Una doppia proposta, quindi, che
permette di annoverare Rivalta tra i
Comuni che offrono un apporto con-

sistente al miglioramento della qua-
lità dell’aria. “L’incremento del numero
di distributori – commenta l’assessore
all’ambiente Sergio Muro – è diretta-
mente proporzionale al miglioramen-
to dell’aria che respiriamo. Con i veico-
li a metano le emissioni scendono in
modo considerevole e il cittadino, oltre
ad adottare una buona pratica per
respirare meglio, gode del vantaggio di
risparmiare in termini di gestione del
veicolo, anche dal punto di vista fisca-
le. Una buona notizia in tempi di crisi
come quelli attuali. La scelta del meta-
no è un tassello importante della poli-
tica di sostenibilità che anche l’Am mi -
ni stra zione comunale persegue su
diversi fronti - tra cui anche quello del-
l’utilizzo di auto a metano - e che non
può essere vincente se i cittadini non
ne condividono la filosofia. Rivalta sta
dimostrando da tempo che la propria
popolazione in termini di qualità del-
l’ambiente sa cosa vuole”.

La RETE delle informazioni regionali

per i cittadini che navigano nella RETE di Internet

www.sistemapiemonte.it/polis

Il metano raddoppia
Un nuovo distributoreSpazio Ambiente Ambiente... in pillole

CALENDARI 2011 DELLA RACCOLTA RIFIUTI
L’assessorato all’Ambiente del Comune di Rivalta e il Covar 14 informano
i cittadini che i calendari della raccolta rifiuti relativi all’anno 2011 arrive-
ranno nelle case dei rivaltesi entro il mese di febbraio. Questa decisione
è stata presa per evitare i disagi nel ricevimento dei calendari dovuti alla
mole di corrispondenza a cui Poste Italiane deve far fronte nel periodo
natalizio.
Per questo motivo si invita la cittadinanza a utilizzare il calendario 2010
– all’interno del quale sono anche inserite le pagine relative ai primi mesi
del 2011 – fino alla fine del mese di febbraio.

TARIFFA RIFIUTI: ALCUNE PRECISAZIONI DAL COVAR
Alcune bollette della Tia (tariffa igiene ambientale) stanno arrivando
nelle case dei rivaltesi con diversi giorni di ritardo. Una situazione che si
è venuta a creare per problematiche tecniche, ma che non deve allarma-
re gli utenti. Non c’è infatti nessuna sanzione o interesse di mora che
verrà applicato, anche qualora le bollette arrivino nelle case già con la
data di scadenza superata. Infatti il Consorzio Covar14 ricorda come sia
possibile usufruire di 15 giorni, dal momento della ricezione della bollet-
ta, per poterla saldare comodamente senza incorrere in multe.
Di fatto, per esemplificare la questione, qualora la bolletta abbia scaden-
za il giorno stesso della ricezione o entro pochi giorni successivi, l’utente
potrà comunque contare 15 giorni dal momento della ricezione, per evi-
tare di affannarsi agli sportelli postali.
Le bollette riportano il saldo della Tia 2009 sommato a quello della Tia
2008. L’anno scorso, questo non era infatti stato spedito agli utenti a
seguito della sentenza della Corte Costituzionale che bloccava il paga-
mento dell’Iva sulla tariffa. Una situazione di incertezza che il Consorzio
ha gestito attendendo gli sviluppi sulla questione. Opportuna anche la
decisione di spedire oggi un'unica bolletta, che comprenderà il doppio
saldo, per evitare così due distinte spedizioni, cosa che avrebbe compor-
tato al Consorzio costi maggiori 
Per il prossimo anno sono attese numerose novità: “Per il 2011 si è deciso
di rendere più agevole il pagamento della tariffa – dichiara il presidente del
Consorzio Covar Leonardo Di Crescenzo -, è infatti prevista la suddivisione
dell’importo totale in quattro rate secche, senza più il saldo finale. Gli utenti
riceveranno solamente l’ultimo saldo relativo al 2010. Una soluzione che
rende ancora più di semplice lettura la bolletta”.

CAMPAGNA PER L’ELIMINAZIONE DEI TETTI IN ETERNIT
Impianti fotovoltaici al posto dei pericolosi tetti in eternit. È questo l’o-
biettivo di “Eternit free” la campagna di Legambiente e AzzeroCO2 per
eliminare l’amianto ancora presente nel territorio, beneficiando degli
incentivi speciali introdotti dallo Stato. Anche la Provincia di Torino ha
aderito a questo progetto, scegliendo così di promuovere la sostituzione
delle coperture in eternit delle aziende con impianti fotovoltaici. Il pro-
tocollo d’intesa è stato firmato il 24 novembre scorso. 
Con Eternit free tutte le aziende della Provincia di Torino saranno infor-
mate, quindi, sulla possibilità di utilizzare gli incentivi nazionali e locali
per interventi di sostituzione dell’eternit presente sulle coperture dei
capannoni destinati ad attività agricole e industriali con impianti foto-
voltaici. Legambiente e AzzeroCO2, con l’aiuto della Provincia e dei
Comuni, individueranno le aziende da coinvolgere che potranno alter-
nativamente ricevere un supporto qualificato per investire risorse pro-
prie nella realizzazione di un impianto fotovoltaico oppure beneficiare
gratuitamente della bonifica del proprio capannone, cedendo il diritto di
superficie della copertura ad AzzeroCO2. 

Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare Rossana
Vallino (coordinamento campagna in Piemonte e Valle d'Aosta), 
tel. 392.9667324, e-mail: eternitfree@legambientepiemonte.it

OMA: un altro passo verso la bonifica
Nelle settimane scorse la Giunta
Comunale ha approvato l’analisi di
rischio relativa agli stabilimenti ex
OMA e Chimica Industriale, le due
fabbriche rivaltesi chiuse ormai dal
2003 e oggetto, da allora, di uno
dei più importanti processi di
bonifica presenti nella nostra
Provincia. Questo studio, che
segue la messa in sicurezza d’e-
mergenza e la caratterizzazione ed
è propedeutica alla vera e propria
bonifica, è lo strumento utilizzato
per valutare, in via quantitativa e
attraverso un modello matemati-
co, i rischi per la salute umana con-
nessi alla presenza di inquinanti
nelle matrici ambientali (aria,
suolo, acqua). In estrema sintesi lo
studio fornisce le risposte alle
seguenti domande:
- Quali tipi di problemi sulla salute
umana possono essere causati
dalla presenza di sostanze chimi-
che pericolose nel suolo e nelle
acque di falda?
- Quali sono i fattori di stress
ambientale a cui è esposta la
popolazione, a quali livelli e da
quanto tempo? 
- Ci sono persone più sensibili a
questi fattori a causa della loro età,
condizioni di salute pre-esistenti,
abitudini, sesso, ecc, o con una
maggior probabilità di essere
esposti a seconda di dove lavora-
no, dove giocano, cosa mangiano,
ecc?
Le risposte a queste domande
consentono quindi di capire quali
sono i possibili rischi sulla salute
umana e, allo stesso tempo, defini-
scono le priorità di intervento e le
modalità di gestione delle aree
inquinate.

Come potevamo immaginare i
risultati non sono confortanti. I
quasi 40 anni di attività dei due
stabilimenti hanno lasciato come
eredità un diffuso e consistente
grado di contaminazione per un
elevato numero di sostanze tossi-
che e cancerogene, fortunatamen-
te con centrate prevalentemente
all’in terno del loro perimetro.
Anche l’analisi di rischio ha confer-
mato che la prima e più pericolosa
fonte di potenziale inquinamento
è la discarica della ex OMA, anche
conosciuta come il “laghetto delle
morchie”. Quest’area infatti, che è
già stata interessata da un primo
intervento di bonifica lo scorso
anno, sarà interessata nel corso del
2011 da un nuovo interevento di
bonifica in modo da completare
l’asportazione dei rifiuti più peri-
colosi, eliminando così una poten-
ziale fonte di inquinamento. Sem -
pre nel corso del 2011, d’intesa
con la Regione e la Provincia, si
procederà a definire i futuri step di
intervento, così da poter attingere
ai contributi ministeriali e regiona-
li necessari per completare la più
importante opera pubblica che il
Comune di Rivalta abbia mai rea-
lizzato.
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Lo scorso 15 dicembre, presso la cap-
pella del Monastero, sono stati presen-
tati gli obiettivi e i risultati raggiunti
nell’ambito del progetto “Sangone
Sicuro”. La percezione della sicurezza
da parte dei cittadini non è legata solo
all’andamento dei fenomeni di crimi-
nalità ma anche ad altri aspetti della
vita che interessano la situazione eco-
nomica, sociale, la salute. Proprio  per
questa ragione le Amministrazioni
Comunali di Beina sco, Bruino e Rivalta
hanno realizzato il progetto Sangone
Sicuro, un intervento di “si  cu rezza inte-
grata”, orientato alla prevenzione e
riduzione dei fenomeni di illegalità e
inciviltà diffusa, integrati e coordinati
con le azioni in materia di contrasto
alla micro-criminalità. 
Il progetto Sangone Sicuro ha richie-
sto un investimento di 190mila euro
coperto al 70% da un trasferimento
regionale assegnato nel 2009 attraver-
so un bando della Provincia di Torino. 
Si è trattato di un progetto che ha rea-
lizzato azioni di prevenzione situazio-
nale volte a garantire l’ordine e l’inte-
grazione, coniugato ad altre di preven-
zione sociale e di educazione alla lega-
lità con interventi rivolti alla popola-
zione giovanile scolastica, attività di
sportello destinate al sostegno alle vit-
time di reato o alla mediazione dei
conflitti. Un esempio di come il pro-
getto, articolato in molte azioni diver-
se, ha cercato di incidere sulla cultura
della sicurezza, sull’integrazione socia-
le, spaziando dalla cultura della lega-
lità alla prevenzione, dalla mediazione
familiare alle politiche di contrasto alla
violenza sui soggetti fragili, dalla crea-
zione di sportelli di assistenza alla col-
laborazione tra Amministrazioni, citta-
dini e operatori economici per il presi-
dio dei territori. I numeri del progetto
Sangone Sicuro sono i seguenti: 
· acquisto dell’Ufficio Mobile per i
comandi di Polizia Municipale che
consentirà di operare ancora di più
all’esterno;
· oltre 1000 ore di interventi educativi
per adolescenti e giovani sul territorio
e nei luoghi di aggregazione;  

I risultati del progetto di sicurezza integrata

Un “Sangone” più “sicuro”
Dal Municipio

· oltre 50 classi delle scuole elementari
e medie  coinvolte in corsi di educazio-
ne alla legalità e di educazione stradale;
· 40 giornate di apertura dello sportel-
lo di mediazione dei conflitti; 
· due corsi di rafforzamento della capa-
cità di autodifesa rivolti alle donne; 
· incontri con gli anziani per trasferire
informazioni su come tutelarsi e difen-

Turni delle farmacie, mesi di gennaio e febbraio

GENNAIO
Lunedì 3 - via Gorizia 21 a Borgaretto, martedì 4 - via Orbassano 2 a Borgaretto, mercoledì 5 - via Pinerolo
12 a Piossasco, giovedì 6 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi, venerdì 7 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano,
sabato 8 - via Pinerolo 133 a Piossasco, domenica 9 - via Torino 57 a Pasta, lunedì 10 - largo Torino 9 a Fornaci
di Beinasco, martedì 11 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano, mercoledì 12 - via Torino 31 a Piossasco, giovedì
13 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, venerdì 14 - via Pinerolo 133 a Piossasco, sabato 15 - via Torino 57 a Pasta,
domenica 16 - piazza Umberto I 10 a Orbassano, lunedì 17 - via Gorizia 21 a Borgaretto, martedì 18 - piazza
Umberto I 10 a Orbassano, mercoledì 19 - via Ponsati 49 a Volvera, giovedì 20 - via Giaveno 54 a Gerbole,
venerdì 21 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, sabato 22 - piazza Martiri 7 a Rivalta, domenica 23 - via
Torino 31 a Piossasco, lunedì 24 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi, martedì 25 - via Orbassano 2 a Borgaretto,
mercoledì 26 - via Torino 31 a Piossasco, giovedì 27 - via San Rocco 11/b a Orbassano, venerdì 28 - via Roma
13 a Bruino, sabato 29 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, domenica 30 - via Giaveno 54 a Gerbole, lunedì
31 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano.

FEBBRAIO
Martedì 1 - via Torino 31 a Piossasco, mercoledì 2 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, giovedì 3 - via Pinerolo
133 a Piossasco, venerdì 4 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi, sabato 5 - via Torino 57 a Pasta, domenica 6 - via
Cavour ang. via Torino a Beinasco, lunedì 7 - piazza Umberto I 10 a Orbassano, martedì 8 - via Ponsati 49 a
Volvera, mercoledì 9 - via Giaveno 54 a Gerbole, giovedì 10 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, venerdì
11 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi, sabato 12 - via Torino 57 a Pasta, domenica 13 - piazza Martiri 7 a Rivalta.

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

di Luca Piovanodi Luca Piovano

LPLP ediledil
Ristrutturazioni di interni Ristrutturazioni di interni 

Pavimentazioni Pavimentazioni 
e rivestimenti esternie rivestimenti esterni

Strutture in cartongesso Strutture in cartongesso 
Piccole riparazioniPiccole riparazioni

Via Aldo Moro, 20 
RIVALTA DI TORINO

Tel. e fax: 011.9091772
Cell.: 348.0312626

PREVENTIVI GRATUITI

dersi dai reati; 
. accoglienza delle vittime di truffe,
raggiri e rapine; 
· oltre 100 ore di formazione dei diver-
si operatori pubblici e privati sui temi
della sicurezza; 
· intese per la collaborazione delle
Polizie Municipali con le stazioni dei
Carabinieri e la Guardia di Finanza.

sci, tennissci, tennis
palesta, piscinapalesta, piscina

abbigliamento abbigliamento 
tempo liberotempo libero

dal 6 GENNAIOdal 6 GENNAIO
vi aspettiamo vi aspettiamo 

con le tante offertecon le tante offerte
dei SALDIdei SALDI

INVERNALIINVERNALI

È' stato firmato lo scorso 26 novem-
bre, presso la cappella del Mona -
stero di Rivalta, il rinnovo dell'accor-
do di programma per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle
persone disabili.
Il documento è stato sottoscritto dai
Comuni di Beinasco, Bruino, Orbas -
sano, Piossasco, Rivalta e Volvera al
fine di individuare le linee guida per
favorire la realizzazione di una piena
integrazione dei cittadini diversa-
mente abili nella società, nella scuo-
la e nella famiglia.
L'accordo quinquennale è stato sot-
toscritto anche dall'Ufficio scolasti-
co provinciale, dal Cidis, dall'Asl T03,
dalla Provincia di Torino e dai diri-
genti scolastici di tutti gli istituti
rivaltesi.
Punti caratterizzanti di questo
accordo sono l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici
pubblici, l'integrazione scolastica
dei bambini portatori di handicap e
il mantenimento degli standard di
assistenza attuali.

Rinnovato l’accordo
per l’integrazione delle

persone disabili

Il nuovo ufficio mobile delle Polizie Muncipali
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Lavori nelle scuole

Come è ormai tradizione, nel periodo invernale sono molti i lavori che
riguardano le scuole cittadine. Sono in fase di conclusione i lavori per l’in-
stallazione – sul tetto della struttura – di un impianto fotovoltaico alla scuo-
la materna “Mary Poppins” del Villaggio Sangone mentre, per rimanere in
tema di scuole materne, si sta provvedendo alla tinteggiatura interna dei
locali di quella di frazione Pasta. Sempre per quello che riguarda le scuole
delle frazioni cittadine, si stanno sostituendo i serramenti interni ed esterni
della scuola media Garelli di Tetti Francesi. Per concludere torniamo verso il
centro cittadino per rendere conto dell’intervento per l’adeguamento nor-
mativo del Certificato Prevenzione Incendi della scuola primaria “Italo
Calvino” di via Piossasco. “Anche per il 2010 – commenta l’assessore alle
Politiche Educative Anna Boeri – possiamo affermare che il mondo della scuo-
la è stato una delle priorità dell’Amministrazione comunale rivaltese, sia in ter-
mini di edilizia scolastica che in quelli di sostegno all’azione educativa del vali-
do e competente corpo docente in servizio nelle scuole cittadine”.

Pista ciclabile di via Carignano: presto i lavori del 2° lotto
Il 13 dicembre scorso sono stati consegnati alla ditta
IVIES di Pont Saint Martin i lavori per la costruzione del
secondo lotto della pista ciclopedonale di via
Carignano. 
Ricordiamo che l’intervento consiste nella realizzazio-
ne di una nuova sede stradale dedicata alle bici e ai
pedoni della larghezza di 3,6 metri, delimitata con
transenne. La nuova pista manterrà, in prosecuzione
con quella già realizzata, il lato sinistro (andando verso
via Giaveno), per passare sul lato destro in prossimità
di via Cellini. Proseguirà, sempre mantenendo la
destra, anche in via Nenni e nel primo tratto di via
Piossasco. Con questo intervento verranno inoltre
completamente riasfaltate le vie interessate dal pro-
getto.
Quest’opera ha ricevuto il contributo economico del
Ministero dell’Ambiente, che ha premiato – con uno
stanziamento di 160mila euro – l’impegno dell’ammi-
nistrazione comunale nel miglioramento della qualità
dell’aria nel nostro territorio.
Ora potranno iniziare i lavori, la cui conclusione è fissa-
ta per il mese di giugno 2011.

“Con quest’ultimo tratto - commenta l’assessore ai
Lavori Pubblici Michele Colaci - raggiungeremo l’impor-
tante obiettivo di collegare - attraverso la rete di piste
ciclabili cittadine - le frazioni di Tetti Francesi e Gerbole
con Rivalta Centro”.

Manutenzioni invernaliMuove & cambia Modifiche alla viabilità di Pasta

Sono state introdotte, nelle scorse settimane, alcune modifiche relative alla
viabilità di Pasta, e in particolare delle vie Stupinigi, Ariosto, Cantù e Tasso.
Nel dettaglio, queste le sostanziali modifiche:
- via Stupinigi: senso unico a salire da via Foglienghi
- via Ariosto: percorribile da strada Foglienghi e via Pascoli solo fino a via
Cantù
- via Cantù: senso unico in direzione via Tasso
- via Tasso: senso unico a scendere da via Pascoli
Sono stati inoltre tracciati i parcheggi, gli attraversamenti e i percorsi spe-
cifici per i pedoni.
L’ordinanza completa è disponibile sul sito www.comune.rivalta.to.it
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Da gennaio a maggio

Le Biblioteche Comunali di Rivalta, in collabo-
razione i Presidi del Libro, propongono una
serie di incontri dal titolo “Raccontare di sè...e
delle proprie passioni - Incontri con autori
“vicini di casa”, giunta alla sua terza edizione e
finalizzata a far conoscere ai rivaltesi alcuni
scrittori residenti nella nostra città. Gli incon-
tri si svolgeranno presso la biblioteca “Silvio
Grimaldi” di piazza Martiri della Libertà.
I prossimi appuntamenti in programma sono
i seguenti:

11 gennaio, ore 21
Giulietta GAETA: “Cercando conchiglie” -
Premio “Embraco Giovani”, Edizioni “Il
Carro”
“Nei versi di Giulietta Gaeta la natura palpita
al fruscio dei giovani viticci e di ulivi secolari
fragrante di essenze aromatiche e rimanda ad
una stagione di antica semplicità e legami
autentici” (B. Motton)
Con momenti musicali in acustico interpreta-
ti dal trio Arkenciel (Giulietta Gaeta al violino,

Fabiola Guida al flauto traverso e Simone Guida all'organetto).

18 gennaio, ore 21
Gustavo Maria BARONE: “Il doblone di piombo”, Edizioni SENECA.
Il piombo che ricopre il Doblone è come l’inganno, la Terra Promessa, la
Meta, Lourdes, il Lavacro, Parigi, il SIGILLO, il Tempio, la RISPOSTA, una magia
per stringere nel pugno un liccicchìo d’oro prima dell’ultimo viaggio.

Per ulteriori informazioni: Biblioteca “Silvio Grimaldi”, tel. 011.9091386, bibliote-
ca@comune.rivalta.to.it.

Rivalta che vive

Un autore per vicino

Un bel Natale “ecologico”

"La visione del bello, elevando l'animo umano, finisce per avere positi-
ve ricadute anche sull'ambiente". 
Profondamente convinti di ciò , oltre alle riconosciute collaborazioni
nell'ambito culturale e dell'istruzione, gli Ecovolontari Rivaltesi hanno
pensato che anche i commercianti del centro storico potessero colla-
borare in tal senso, vedendo nel contempo rafforzata e difesa la loro
immagine di custodi di un commercio a misura d'uomo, attraverso l'a-
desione a due proposte, una delle quali attuata grazie all'insostituibile
apporto dei pittori del Gruppo Artistico "Il Castello": "ARTISTI IN LUCE"
che ha visto tredici negozi, scelti sulla base dell'ampiezza delle vetrine
a disposizione, abbelliti dal prestito temporaneo di altrettante tele il
più coerentemente possibile illuminate dalle sorgenti di luce prove-
nienti da "La mostra perfetta" rassegna torinese di pezzi unici di desi-
gner - e dalla, sempre torinese, BBB Illuminazione. Per "FANTASIE NATA-
LIZIE...RICICLATE" invece, tutto è nato dal rigoroso riciclo dei materiali
usati per allestire il migliaio di piccoli addobbi utili a decorare i trenta-
nove alberelli acquistati dai commercianti. Un mese di lavoro pieno per
i dieci volontari coinvolti. Lavori di nessun valore economico ma così
graziosi da essere stati, incredibilmente, oggetto di furto ...

3a edizione per la rassegna “Raccontare di sè...”
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Al via la quinta edizione della
“Stagione Concertistica” rivaltese
Il tradizionale appuntamento natalizio con “Note di Natale” ha inaugurato l’or-
mai consueto appuntamento con la Stagione Concertistica, che giunge oggi
alla sua quinta edizione. “I nostri appuntamenti – dichiara l’assessore alla Cultura
Nicoletta Cerrato - si snoderanno ancora una volta attraverso otto concerti, lungo
un percorso musicale versatile e multiforme, che speriamo vi sarà gradito proprio
in quanto rivelatore delle molteplici sensibilità creative e interpretative che hanno
segnato e segnano la storia della musica. L’alto valore qualitativo dei musicisti, tra
i quali si segnalano le eccellenti presenze artistiche del nostro territorio, rende la
Stagione rivaltese una preziosa occasione di svago dall’affanno del quotidiano, un
prolungato momento di ristoro e di riflessione. Come irrinunciabile consuetudine
l’evento conclusivo sarà ospitato, il 7 maggio, in San Vittore, in concomitanza con
la ricorrenza del Santo Patrono cui la suggestiva Cappella è dedicata, a suggellare
quanto sia per noi importante il legame tra luoghi, cultura e tradizione”.

Venerdì 21 gennaio
Cappella del Monastero, via Balegno, ore 21
Quintetto di Fiati Prestige
Artisti del Teatro Regio di Torino
Musiche di Rossini, Briccialdi, Cajkovskij, Rota

Venerdì 11 febbraio
Cappella del Monastero, via Balegno, ore 21

Patrizia Fossat - pianoforte
Musiche di Schumann, Chopin

Venerdì 25 febbraio
Cappella del Monastero, via Balegno, ore 21
Sestetto di contrabbassi Basspartout
Artisti del Teatro Regio di Torino
“… ma perché hai scelto proprio il Contrabbasso”. Testo e regia di Paola Viano
Musiche originali ed elaborazioni di Domenico Torta

Giovedì 17 marzo
Cappella del Monastero, via Balegno, ore 21

Ottetto di fiati Regio Concentus
Artisti del Teatro Regio di Torino
Musiche di Mozart e Beethoven

Venerdì 1 aprile
Cappella del Monastero, via Balegno, ore 21
Clarivoces Ensemble
Artisti del Teatro Regio di Torino
Musiche di Ellington, Gillespie, Miller, Mancini, Bechet, Chick Corea

Venerdì 15 aprile
Cappella del Monastero, via Balegno, ore 21

Ensemble Mélodie
Artisti del Teatro Regio di Torino

Musiche di Rossini, Schubert, Brahms, Fauré, Adam, Casella, Joplin

Sabato 7 maggio
Cappella di San Vittore, via San Vittore, ore 21
Silvia Bonino - arpa, Francesca Pollano - violino
a cura dell’Associazione L’Iniziativa Musicale
Musiche tradizionali e Musica Antica

L’ingresso agli spettacoli è libero,
fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Per ulteriori informazioni, Ufficio Cultura: tel. 011.9045585/57.

Inizia la preparazione al “21 marzo”
21 marzo 2011: quest’anno “ci” chiediamo di più: come le nostre piccole scelte
e le mafie si incrociano nel quotidiano? A partire da questa domanda, per tre
incontri successivi, vorremmo incontrarci e confrontarci. Le serate, organizate
da Il Filo d'Erba, Takajasu, Scout e Centri Giovani, si apriranno alle 19.30 alla
Cappella del Monastero, con un’apericena-chiacchierata a base di prodotti
locali e di Libera e poi incontreremo: il 10 febbraio Nando Dalla Chiesa, il 24 feb-
braio Peppe Ruggiero e il 10 marzo video in libertà. La manifestazione nazio-
nale quest’anno si svolgerà  a Potenza sabato 19 marzo 2011, chi fosse interes-
sato può cominciare ad iscriversi al C’Entro Giovani di via Balegno –
tel.011.9044027; ccentrogiovani@libero.it dal martedì al sabato dalle 16 alle 19. 
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Il cibo è cultura. Oggi se ne parla
molto, non sempre riflettendo che
può essere un modo per interpretare
il nostro presente – analizzando le
con seguenze etiche e sociali dei con-
sumi di ciascuno di noi – o di tornare
alla memoria del passato, per cogliere
i legami tra il territorio in cui viviamo
e il mondo della globalizzazione. In
modo da non rimanere legati a un
localismo da “piccole patrie”, ma saper
guardare al melting pot che ha origi-
nato le nostre attuali abitudini gastro-
nomiche. Il cioccolato non esistereb-
be senza i viaggio dei grandi esplora-
tori del Cinquecento, mentre in una
tazzina di caffè sono concentrate
tante tematiche geo-politiche.
Questo programma di incontri, curati
e condotti dal giornalista e scrittore

Quando il cibo diventa cultura
Al Monastero “storie di cibo, culture e solidarietà”Rivalta che vive

Gigi Padovani, presenta una carrellata
di temi tra storia, cultura e golose
degustazioni – con presentazione di
contributi multimediali -, che “transi-
terà” nei giorni dei festeggiamenti dei
150 anni dell’Unità d’Italia. I prossimi
appuntamenti - che si svolgeranno
presso la Cappella del Monastero di
via Balegno, a partire dalle ore 21 -
sono i seguenti:

Giovedì 13 gennaio 2011
Quando il cibo fa del bene
Il buono non può prescindere dal giu-
sto: anzi, molte volte un cibo può fare
del bene. E’ quanto dimostrano le
esperienze di Libera, Pausa Cafè,
Piazza dei Mestieri e Banco Alimen -
tare. Libera Piemonte contrasta l’azio-
ne della criminalità realizzando il “tor-
rone della legalità” realizzato con le
nocciole dei terreni confiscati alla
mafia. La cooperativa Pausa Cafè, dal-
l’impegno e dalla professionalità dei
detenuti di Torino e Saluzzo, realizza il
caffè, la birra ed il cioccolato “Ec cel -
lenti e Solidali”, con materie prime di
qualità provenienti da progetti di svi-
luppo del Sud del mondo. Piazza dei
Mestieri è un’esperienza educativa
che aiuta i giovani tra i 14 e i 18 anni a
inserirsi nel mondo del lavoro e pro-
duce cioccolato e birra. Il Banco
Alimentare infine raccoglie le ecce-
denze di produzione alimentare che
vengono poi ridistribuite a enti che si

occupano di assistenza e di aiuto ai
poveri, agli emarginati e, in generale,
ai bisognosi.
Intervengono i rappresentanti delle
associazioni: Mauro Battuello e Anto -
nio Peyrano (Piazza dei Mestieri), Mar -
co Ferrero e Luciano Cambellotti (Pau -
sa Cafè), Roberto Laddaga (Li bera),
Roberto Cena (Banco Alimen tare), con
degustazione dei prodotti delle prime
tre.

Giovedì 17 Febbraio 2011
La Gianduja Valley dai Savoia ai
pionieri dell’industria dolciaria
L’abilità del marketing territoriale di
alcuni bravi cioccolatieri ha creato la
“Tuscan Chocolate Valley”. Perché
non si può fare altrettanto per la
“Gianduja Valley”, distretto del ciocco-
lato che da None arriva fino alla Valli
Valdesi? Molti scrittori hanno dedica-
to la loro attenzione al matrimonio tra
cacao e nocciole, che avvenne a metà
dell’Ottocento e ancora rende famo-
so in tutto il mondo il gianduiotto
torinese. Ne conversano Margherita
Oggero ed Ernesto Ferrero, direttore
del Salone del Libro.
Con letture di testi letterari e degusta-
zione dei tre tipi di gianduiotto: estruso,
stampato, a mano, presentati dagli
artigiani Francesco Ciocatto (Gerla,
Torino), Laura Faletti (A.Giordano),
Marco Ferraris (Pfatisch) e l’azienda
Caffarel, con l’ad Vincenzo Montuori.

Rivalta che vive... in pillole

“BAMBINI IN BIBLIOTECA”
Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con “Bambini in Biblioteca”, il
ciclo di letture teatrali per bambini dai 4 ai 6 anni, organizzati dalle
Biblioteche di Rivalta in collaborazione con Unoteatro Compagnia Teatrale
Stilema, lo Sbam Ovest e i Presidi del Libro. 
Questi incontri sono finalizzati a stimolare, anche nei più piccoli, la voglia
di trovarsi un libro tra le mani, il piacere di ascoltare una storia, il desiderio
di viaggiare con l’immaginazione. Tutto questo verrà realizzato attraverso
diverse situazioni teatrali che prevederanno il coinvolgimento diretto dei
bambini non solo nell’ascolto della narrazione ma anche la loro partecipa-
zione alla creazioni di mondi nuovi e possibili a partire dalla semplice sug-
gestione di una parola. 
I prossimi incontri, che si svolgeranno presso la biblioteca Grimaldi di piaz-
za Martiri a partire dalle ore 16,30, sono in programma per il 22 gennaio e
il 5 febbraio 2011.

“BIBLIO-NIDO ALLA GARELLI”
Ritorna, anche nel 2011, l’appuntamento con il “Biblio-nido alla Garelli”.
Presso la sede di via Carignano 118 a Tetti Francesi, il venerdì dalle ore
16.45 alle 18 tutti i bambini potranno leggere insieme tante storie e gioca-

re con i libri. I primi appuntamenti dell’anno sono i seguenti: 12, 19, 26
gennaio; 2, 9, 16, 23 febbraio. 
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con gli Asili Nido comunali e i
volontari del Servizio Civile Nazionale. 

ARTE E TEATRO AL CASTELLO DI RIVOLI
Da molti anni le famiglie di Rivalta sono di casa al Castello di Rivoli, grazie
ai Weekend’arte del Dipartimento Educazione. Per il 2011 è stata avviata
una speciale collaborazione con Acti teatri indipendenti, che unisce l’espe-
rienza dell’arte e del teatro: ogni appuntamento prevede uno spettacolo
teatrale, una visita e un laboratorio. Il calendario dei primi appuntamenti –
adatti ai bambini di tutte le età – è il seguente:

30 gennaio, ore 16
“Anima blu” – dedicato a Chagall: a cura di Tam Teatro Musica

27 febbraio, ore 16
“Aquarium”: a cura di Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani

Il costo del biglietto di ingresso è di 6 euro, 20 euro per l’abbonamento a 4
spettacoli. Ingresso gratuito per bambini con meno di tre anni.
Indispensabile la prenotazione allo 011.5217099, info@actiteatriindipen-
denti.org.
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Teatro per tutti con... “Tutti a Teatro”
Prenderà il via nei primi giorni di gennaio l’edizione 2011 di “Tutti a Teatro”, la
tradizionale rassegna di spettacoli teatrali per ragazzi, genitori e nonni che si
svolge nei Comuni della Provincia di Torino. Il calendario rivaltese verra inau-
gurato il 7 gennaio dallo spettacolo “El Colombre” di Assemblea Teatro e pro-
seguirà, il 4 febbraio, con “Vita da gatto” proposto dalla Compagnia Filippazzi.
Gli spettacoli si svolgeranno presso il Centro Incontri “Il Mulino” di via Balegno
2 e avranno un costo di 3,50 euro. E’ consigliabile la prenotazione al seguente
numero telefonico: 011.19740258 (Paola Elettro per UnoTeatro – Stilema).

Come ogni anno il Comune di Rivalta
ricorderà le vittime dell’Olocausto e del -
le persecuzioni nazifasciste celebrando
la giornata della Memoria, fissata per il
27 gennaio – anniversario dell’abbatti-
mento dei cancelli di Auschwitz. Lo farà
venerdì 28 gennaio con due iniziative:
la prima è la consueta fiaccolata – alle
ore 20.30 – che dal Palazzo Comunale di
via Balma si sno derà fino al Centro
Incontri “Il Mulino” di via Balegno; la
seconda è lo spettacolo teatrale “Come
sorelle” – a cura della Compagnia tea-
trale “Mat tioli” in collaborazione con il
Progetto Teatro Ragazzi e Giovani
Piemonte – che si svolgerà proprio al
Mulino a partire dalle ore 21.

Anche Rivalta 
celebra la Giornata 
della Memoria

Il C’Entro Giovani e la Coop. Atypica
propongono ai giovani un percorso in
preparazione alla Giornata della Me-
moria attraverso tre incontri che si svol -
geranno nel prossimo mese di gennaio.
Ogni incontro si svolgerà al C’Entro di
via Balegno e inizierà alle 19.30 con
cena a buffet. Questo il programma:

12 gennaio
“L'antisemitismo in Europa nel '900”
con proiezione del film "Jacob il
bugiardo" (119 minuti).

19 gennaio
Letture e proiezione del film "Il piani-
sta" (132 minuti).

26 gennaio
Letture e proiezione del film "Ogni
cosa è illuminata" (106 minuti).

29/30 gennaio
Viaggio a Fossoli o alla Risiera di San
Sabba. L’organizzazione del viaggio è in
via di definizione, la partecipazione è
subordinata alla presenza costante al
percorso di sensibilizzazione e una parte
delle spese del viaggio sarà a carico dei
partecipanti (50/70 euro circa). 
Info e iscrizioni: 011.90.44.027; ccen-
trogiovani@libero.it

Olocausto: un percorso
di riflessione per i 

giovani rivaltesi
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