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Istituzioni e cittadini sempre più “vicini”

TUTTI I CONSIGLI COMUNALI
vengono trasmessi in diretta streaming in tempo reale attraverso il
canale istituzionale che il Comune di
Rivalta ha attivato su You Tube all’indirizzo:
https://www.youtube.com/user/
RivaltaStreaming
Inoltre, sempre sullo stesso canale
You Tube è possibile rivedere tutti i
precedenti Consigli Comunali ed
alcuni altri eventi sul territorio.

Chi e’ interessato dovrà fornire
- le proprie generalità (cognome, nome, luogo e data
di nascita, indirizzo), nonché il numero, la data e l’ente
di emissione della Carta di identità;
- i propri recapiti (telefono fisso, cellulare, indirizzo email) o parte di essi.

Al fine di potenziare le comunicazioni istituzionali tra
Amministrazione Comunale e Cittadini, è possibile
comunicare il proprio numero di telefono fisso, di cellulare e l’indirizzo di posta elettronica allo Sportello
Polifunzionale del Comune.

Come comunicare i recapiti
- all’indirizzo di posta elettronica:
sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it
(specificando nell’oggetto: RECAPITI MAIL);
- allo Sportello Polifunzionale del Comune (negli orari
di apertura al pubblico: lunedì, martedì e venerdì: dalle
8.30 alle 12, il mercoledì dalle 8.30 alle 18.30).
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“Cittadino...
...tra i cittadini”
Il tempo corre e
sfugge, quasi
volesse portare
via con sé progetti, interventi, soluzioni che
Rivalta attende. Non basta
passare ore e ore in incontri, riunioni, immersi nei documenti, a
rispondere a lettere e richieste dei
cittadini, enti, associazioni, istituzioni… sembra sempre che il
tempo giochi a mortificare l’impegno profuso.
E, come se non bastasse, ci si mettono in mezzo i problemi dovuti
alle politiche governative, che tra
proposte e controproposte di
nuovi tributi, contrasti politici,
allarmi e rassicurazioni, creano
incertezza e immobilismo.
Infatti continuano i tagli ai trasferimenti dallo Stato al nostro
Comune. Oltre ai 580.000 euro in
meno comunicati ad inizio anno,
ora è arrivata la notizia di un ulteriore taglio di 100.000 euro relativo al rimborso che lo Stato ci doveva, vista la decisione di abolire la
prima rata IMU 2013.
Nonostante tutto, è necessario
andare avanti cercando di garantire i servizi essenziali e gestire le
“grane” che, in un periodo di crisi,
si moltiplicano. Una di queste
riguarda il servizio di raccolta rifiuti e pulizia strade dove l’ormai cronica criticità della ditta appaltante
provoca il ritardo dell’erogazione
degli stipendi ai dipendenti e crea,
di conseguenza, moltissimi problemi al servizio. Sembra che le
numerose multe fatte alla ditta da
parte del Covar 14, su segnalazione del Comune, non abbiano sortito effetto… almeno per ora.
segue a pag. 3

Alcune precisazioni dell’Amministrazione sulle nuove tariffe del servizio

MeNSA,UNPO’DICHIAReZZA
Lo scorso 16 ottobre nei locali del
Centro Incontri il Mulino si è svolto
un incontro con i genitori dei due
Istituti Scolastici presenti sul territorio, organizzato dall’Amministrazione comunale e presieduto dall’assessore alle Politiche educative,
Maria Rita Vittori.
In tale occasione è stata consegnata
dai genitori dell’Istituto Comprensivo Tetti Francesi una lettera, accompagnata da una raccolta firme,
in cui si manifestava il disappunto
per l’aumento delle tariffe della
mensa scolastica soprattutto per
le fasce ISee che superano i
35.000 euro (si ricorda che l’Isee l’indicatore della situazione economica equivalente – è uno strumento
che permette di misurare la condizione economica delle famiglie e
non è da confondere con la Dichiarazione dei Redditi). Essi non beneficiano di alcuna riduzione per i
secondi e terzi figli, come le fasce a
loro inferiori.
L’attuale appalto, vinto dalla ditta
CAMST, è in vigore dal 2011 e scadrà nel giugno 2014. Come già
espresso durante la riunione, nell’anno scolastico 2013-2014 l’attuale Amministrazione ha fatto la
scelta di aumentare le fasce di
agevolazione, consapevole dell’aumento delle difficoltà delle famiglie.
Tenendo conto che il costo reale
giornaliero di un pasto scolastico
è di 6,30 euro, le tariffe sono quelle riportate nella tabella qui a lato.
Come si può notare quest’anno
molte famiglie hanno potuto comunque beneficiare di una diminuzione.
La progressione degli aumenti è
stata calibrata in modo da accentuarsi solo sulle famiglie con spiccato benessere economico.

TARIffe A.S. 2012-2013

TARIffe A.S. 2013-2014

ISEE fino a 4.160,00 euro
0,65 euro a pasto

ISEE fino a 4.160,00 euro
0,65 euro a pasto

ISEE da 4.160,01 a 8.320,00 euro
1,80 euro a pasto

ISEE da 4.160,01 a 8.320,00 euro
1,80 euro a pasto

ISEE da 8.320,01 a 10.400,00 euro
3,35 euro a pasto

ISEE da 8.320,01 a 10.400,00 euro
3,00 euro a pasto

ISEE da 10.400,01 a 12.000,00 euro
4,00 euro a pasto

ISEE da 10.400,01 a 12.000,00 euro
3,70 euro a pasto

ISEE sopra i 12.000,00 euro
5,00 euro a pasto

ISEE da 12.000,01 a 16.000,00 euro
4,40 euro a pasto
ISEE da 16.000,01 a 25.000,00 euro
5,00 euro a pasto
ISEE da 25.000,01 a 35.000,00 euro
5,30 euro a pasto
ISEE da 35.000,01 a 50.000,00 euro
5,50 euro a pasto
ISEE sopra i 50.000,00 euro
5,80 euro a pasto

Tariffa non residenti
6,70 euro a pasto
Senza contare che, nemmeno le
famiglie rivaltesi più benestanti
pagano l’intero costo del servizio e il
residuo rimane a carico del bilancio
comunale.
Tra i firmatari della lettera il 34%
paga la tariffa più alta: se ne
dedurrebbe che siano tutti ampiamente benestanti.
Ma c’è un’altra spiegazione: molte
famiglie probabilmente quest’anno non hanno presentato l’attestazione ISee per cui si sono ritrovate nella fascia più alta. L’invito
quindi è di leggere attentamente i
volantini che ogni anno vengono

Tariffa non residenti
6,30 euro a pasto
consegnati a giugno ad ogni allievo
per informare i cittadini sulle nuove
tariffe.
La sorpresa invece è stata vedere le
firme di famiglie che pagano
anche le tariffe più basse a cui o
non è aumentata o addirittura è
diminuita la tariffa.
Cogliamo con favore invece l’interesse la disponibilità di alcune mamme a partecipare ai lavori per il rinnovo dell’appalto e l’invito a contenere i costi mantenendo alta la qualità del servizio.
Maria Rita Vittori
Assessore alle Politiche Educative
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Partecipazione

Progetti pilota a Pasta

Rinasce il giardino di via Leopardi

Bilancio Partecipativo e “faciliti”:
successo per i due progetti
Nel programma della nostra Amministrazione la voce partecipazione è
molto presente, ma a volte può non essere così semplice cogliere la sua concreta applicazione.
Il Bilancio Partecipativo con il progetto pilota a Pasta è stato un'importante
e concreta esperienza.
Ventimila euro del Bilancio 2014 messi a disposizione dei cittadini per decidere a cosa destinarli.
Venti cittadini della frazione sono stati sorteggiati, eterogenei per genere,
età, nazionalità, esperienza, si sono confrontati con questa iniziativa, conclusasi ai primi di novembre. Ad un primo incontro di conoscenza reciproca e di
presentazione del percorso, ne è seguito uno informativo su cosa sia un bilancio comunale, e sulle esigenze della frazione già in corso di realizzazione. Nei
successivi tre incontri i cittadini hanno lavorato alle idee progettuali maturate
nei gruppi di lavoro. Tre le proposte scaturite: PerSi per Pasta (realizzazione
collegamenti ciclopedonali), “Anche l'occhio vuole la sua parte” (risistemazione della rotatoria di via Torino/via Gozzano), Pasta Park (risistemazione
area vicina al centro religioso di via Monti). Tutte meritevoli di realizzazione
non solo per il grande impegno e lavoro dei gruppi, ma anche per la qualità
delle proposte e l'accuratezza nella predisposizione: ciascun partecipante ha
infatti dedicato entusiasmo ed energie immaginando il proprio territorio
come la propria casa. Gli uffici hanno poi definito costi e e fattibilità, individuando modularità che consentissero di rimanere nel budget definito.
Una serata pubblica per presentare i progetti ai concittadini. Quattro
momenti per raccogliere i voti dei rivaltesi.
PASTA PARk è STATO IL PROGeTTO
CHe HA RACCOLTO PIù VOTI e CHe VeRRà ReALIZZATO
Tanta curiosità, entusiasmo e impegno da parte dei partecipanti che si sono
misurati con le difficoltà di chi amministra, ma hanno anche potuto apprezzare la valenza positiva di sentirsi comunità.
Il Bilancio Partecipativo è uno strumento attraverso il quale si costruisce un
rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, non delegando a questi ultimi
la responsabilità di governo ma stimolando in essi una partecipazione concreta in un ambito, quello di bilancio, solitamente gestito esclusivamente
dalla parte di rappresentanza politica.
Ingrediente imprescindibile per la riuscita di una esperienza come questa è la
figura del facilitatore, che ha reso possibile l'apporto di tutti ed ha contribuito a far emergere le idee e le potenzialità dei presenti.
Progetto nel progetto è stato “faciliti?” Sei giovani hanno partecipato a un
percorso di 23 ore per iniziare ad acquisire competenze nella facilitazione. Alla
teoria si è affiancata l'osservazione della gestione delle serate del Bilancio
Partecipativo a cui sono seguiti incontri di rielaborazione dei contenuti, delle
impressioni e delle riflessioni. Obiettivo, mettere a disposizione dei giovani le
metodologie da impiegare nei propri ambiti, ma anche poterle restituire alla
collettività in futuro.
La partecipazione è fatta anche di Volontariato Civico, gli organizzatori
che hanno supportato l'Amministrazione ne fanno parte. E auspichiamo che
sempre più cittadini si avvicinino, per sentirsi parte attiva, per non delegare,
per essere sempre più attenti al bene comune.
Invitiamo i cittadini ad approfondire, visionando tutti i materiali sul sito del
Comune, nella sezione Bilancio Partecipativo.
Marilena Lavagno
Assessore alla Partecipazione

Alpini e Anziani... GRAZIe!!!
Un'ala del bocciodromo, la scorsa
primavera è stata riaperta e data in
gestione alle associazioni degli Anziani (A.S.D.R.A.) e degli Alpini
(gruppo di Rivalta) dopo i lavori
necessari per rimetterlo a norma.
Le condizioni dell'area esterna erano
sotto gli occhi di tutti; grazie all'intervento volontario dei soci di entrambe le associazioni però ora l'area è di nuovo all'onor del mondo!
La foto qui sopra rende bene l'idea del grande lavoro fatto!
Grazie a tutti!!! Anche questa è una bella testimonianza
del valore della Partecipazione!

Dopo anni di abbandono il giardino di via Leopardi 13 a Pasta, di fronte
alla scuola elementare, è stato finalmente risistemato.
Con poche risorse, ma tanta partecipazione e un bel lavoro di squadra si
è raggiunto l’obiettivo.
E' stata una bella festa quella dell'inaugurazione svoltasi nel pomeriggio
di venerdì 8 novembre. Tanti i bambini presenti, alunni delle vicine scuole, le loro insegnanti, i loro genitori, numerosi volontari e i rappresentanti delle istituzioni cittadine.
E' stato soprattutto un bell'esempio di partecipazione di tanti rivaltesi
che, a vario titolo e con modalità diverse, hanno contribuito a restituire
quest'area al quartiere di Pasta che nel tempo aveva subito un notevole
degrado. Il coloratissimo murales , il nuovo gioco, la fontanella, un nuovo
percorso pedonale, le opere di canalizzazione dell’acqua piovana, un riordino complessivo dell'area, la potatura degli alberi, la manutenzione delle
panchine sono le opere che hanno reso nuovamente fruibile questo
angolo verde di Rivalta.
In particolare i ringraziamenti vanno alla famiglia Pensa per la cospicua
donazione che ha consentito di far fronte alle spese principali, al
Comitato Frazione Pasta e ai Volontari Civici per la collaborazione alla
manutenzione dell'area, all'architetto Luigi Gallina che ha progettato e
seguito gratuitamente la direzione lavori, a Bricoman per la fornitura gratuita di materiali, all'artista Edoardo Carrasco e agli allievi della scuola primaria “Iqbal Masih” per la realizzazione del lunghissimo e allegro murales,
ai ragazzi che 3 anni fa hanno elaborato l’idea progetto di riqualificazione, all'Istituto comprensivo di Tetti Francesi per la collaborazione logistica, alla ludoteca "Piccoli grandi amici" di Pasta per l'animazione e alla
Panetteria "La spiga d'oro" per l'offerta della merenda.

La partecipazione è... giovane!
APRIAMO I CeNTRI GIOVANI ai più GIOVANI
All'inizio dell'estate una bella festa nel parco del Castello è stata proposta
ai ragazzi delle scuole medie.
Si è bissato il 21 settembre al Centro Giovani del Monastero.
Un terzo evento ha avuto luogo nel Centro di Tetti Francesi il 26 ottobre
sul tema dall'imminente Halloween. La proposta e l'organizzazione è
stata gestita con la collaborazione del Gruppo famiglie in Rete e il primo
evento è stato realizzato anche con la partecipazione della famiglia
Rivaltese e del Bar Samax. Poco meno di 100 giovani hanno partecipato a ciascun evento.
Un momento di riflessione a fine estate ha visto nascere la proposta di far
partecipare attivamente anche i ragazzi nelle fasi di allestimento e quindi, per il prossimo evento del 21 dicembre ore 21 al Centro Giovani del
Monastero, i ragazzi che lo vorranno potranno fare un corso di DJ per
mettere in pratica le competenze acquisite nell'ambito della festa.
Per maggiori info visitate il sito del Comune o telefonate allo 011.9044027
dal martedì al venerdì dalle ore 16 alle 19.
Due proposte per i GIOVANI RIVALTeSI dai 15 ai 25 anni
- Ti interessa far parte di un gruppo per la scelta, l’organizzazione e la LeTTURA ANIMATA DI fAVOLe ai bambini nelle scuole?
- Ti piacerebbe che a Rivalta ci fosse un CINefORUM per ragazzi? Lo stiamo
organizzando per la prossima primavera, metti a disposizione un po’ del tuo
tempo e delle tue idee per realizzarlo.
Due esperienze divertenti divertendosi, PeRCHe’ PARTeCIPARe e’ IMPORTANTe, e può essere più COINVOLGeNTe di quanto tu non possa pensare!!!
Sei interessato ad uno od entrambe questi progetti?
Manda una mail con i tuoi riferimenti per poterti contattare a ccentrogiovani@libero.it oppure contatta il numero 011.9044027 dal martedì al
venerdì dalle ore 16 alle 19.
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Progetto approvato

Pasta“vede”la luce
A fine settembre è stato finalmente consegnato dal progettista, e immediatamente approvato in Giunta, il progetto esecutivo delle opere della nuova illuminazione pubblica di Pasta e della risistemazione viaria della frazione. Il
progetto, che è stato anche presentato nei contenuti ai cittadini durante un’assemblea pubblica, presso la sala parrocchiale, è stato interamente finanziato con
soldi comunali in quanto la riscossione della polizza assicurativa presentava
tempi troppo lunghi per essere incassata. Le polizze assicurative vengono stipulate dalle ditte incaricate di eseguire lavori pubblici per il Comune a copertura dei
costi di realizzazione e sono obbligatorie. Nel caso specifico l’assicurazione non è
semplicemente incassabile, ma passa attraverso fasi di verifica che ora sono in
mano al legale del Comune. Il progetto esecutivo è stato pubblicato sul sito del
Comune come bando pubblico ed il 26 novembre il bando è stato chiuso. Nelle
settimane successive è partita la fase di analisi delle offerte ricevute e la verifica
dei requisiti tecnico amministrativi delle ditte che si sono proposte. Alla fine di
questa analisi da parte dell’ufficio Lavori Pubblici verrà individuata la ditta vincitrice del bando. Il calendario dei i lavori, che prevede circa tre mesi di attività,
stabilisce una fine lavori che ragionevolmente sarà entro l’estate 2014. Il
ribasso d’asta dei lavori, rispetto al progetto originale, verrà reinvesto nella frazione e quindi si reperiranno fondi ad esempio per intervenire in molte più vie di
quelle previste per il ripristino del manto stradale. Se il risparmio economico sarà
cospicuo si potrà anche pensare di reinvestire la somma in interventi di completamento. Con l’occasione della nuova illuminazione verrà anche rivista la viabilità interna al fine di garantire la sicurezza dei pedoni e per dissuadere gli
automobilisti di passaggio , per quanto possibile, ad utilizzare la frazione come
scorciatoia per evitare le code di via Torino.
Marco Giorio
Assessore ai Lavori Pubblici

Via Mellano riaperta al traffico
Chi è transitato nelle scorse settimane dal centro di Rivalta avrà notato
che via Mellano è stata riaperta al traffico.
La prima fase di lavoro di raddoppio della fognatura, a cura della società
SMAT, è terminata; chiaramente l’intervento non è ancora concluso.
L’asfaltatura, ora presente a ricopertura degli scavi effettuati lungo la
via, è provvisoria ed è stata realizzata, come da progetto, al solo fine di
permettere l’assestamento del terreno e di superare la stagione invernale.
Accertamenti tecnici effettuati dal personale SMAT durante i lavori,
hanno evidenziato che alcune abitazioni, circa una decina, non hanno
ancora l’allaccio corretto alla fognatura e inoltre SMAT ha deciso una
integrazione al progetto al fine di poter intervenire in via Maroncelli,
che presenta ancora un unico condotto fognario da sdoppiare per le
acque cosiddette bianche e per quelle nere.
Questa modifica progettuale, tecnicamente una perizia di variante, consentirà anche la posa di una ulteriore piccola condotta per l’allaccio delle
famiglie di via Mellano ancora non correttamente collegate.
Il lavoro di ripristino conclusivo dell’asfaltatura a carico di SMAT, previsto
non appena le temperature primaverili lo consentiranno, si sarebbe limitato alla sola sezione stradale oggetto dello scavo, ovvero solo per metà
della larghezza di carreggiata.
Questa soluzione non è stata considerata ottimale e pertanto il
Sindaco, in accordo con la Giunta, ha deciso di stanziare circa 60.000 €
dal bilancio comunale affinché la ditta incaricata da SMAT possa effettuare l’asfaltatura dell’intera carreggiata e inoltre possa ripristinare l’attuale marciapiede in cattivo stato abbattendo anche le barriere architettoniche. Dovrebbe essere anche possibile realizzare almeno un attraversamento pedonale rialzato per raggiungere il lato del parco in sicurezza.
Non appena il calendario delle attività conclusive sarà noto ne verrà data
comunicazione attraverso i soliti canali di informazione del Comune.

Rifiuti in primo piano
VARIAZIONI NeLLA RACCOLTA DeLL’ORGANICO
Ricordiamo che, riguardo la raccolta dell’organico, nei mesi di novembre,
dicembre, gennaio e febbraio verrà effettuato un unico passaggio settimanale. Inoltre specifichiamo che il servizio si potrà protrarre fino alle
ore 18. Per particolari esigenze legate alla capienza dei contenitori è possibile contattare il numero verde 800639639.
RACCOLTA RIfIUTI, TRA DISSeRVIZI e PROTeSTA DeI DIPeNDeNTI AIMeRI
Negli ultimi mesi la raccolta rifiuti ha visto, purtroppo, il ripetersi di
numerosi disservizi. Il contenzioso tra la ditta Aimeri e i suoi dipendenti
ha determinato da parte di questi ultimi il ricorso a diverse forme di agitazione e la regolarità dello svuotamento di cassonetti e cestini stradali
e dello spazzamento delle strade ne ha pesantemente risentito.
Il consorzio Covar14 ha provveduto a elevare consistenti sanzioni economiche a carico della ditta. L’Amministrazione ha avviato con un gruppo di volontari civici un progetto di controllo sul territorio in modo da
rendere tempestive le segnalazioni di disservizi che vengono immediatamente inoltrate a Covar per i provvedimenti del caso.
Ci scusiamo con i cittadini e ringraziamo per le segnalazioni pervenute
che ci hanno aiutato a “tamponare” la situazione.
eCOCeNTRO APeRTO IL 26 DICeMBRe
Si comunica che, il prossimo 26 dicembre, l’Ecocentro di via Avigliana
rimarrà aperto con i consueti orari.

La“pillola”di Lione - 100 parole sul TAV

8

miliardi di euro (prezzi 2010)*
Questo è il costo complessivo preventivato nell’ arco di 10 anni, a carico
dello Stato Italiano, per la realizzazione della linea completa Torino-Lione,
opera molto criticata dalle associazioni ambientaliste dal punto di vista
delle possibili ricadute ambientali negative sul percorso.

41

miliardi di euro**
E’la stima di costo, ripartita in 15 anni, che servirebbe per la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di tutto il territorio italiano, secondo
quanto dichiarato dall’ ex Ministro Clini.
La stessa somma impiegata per la costruzione del TAV, basterebbe a
rendere sicuro il 20% del territorio italiano.
Fonti: * Governo Italiano
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/TAV/index.html
** Il sole 24 Ore
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/citta/2012-06-01/clini-servono-miliardimettere-155605.php?uuid=AbfZHllF

Cittadino tra i cittadini...
Dalla prima pagina
E’ partito il progetto ATTIVIAMOCI, a cura dell’associazione ASAI, che propone due
Ma non solo di “rifiuti” vive l’uomo…
L’esperienza del bilancio partecipativo si è conclusa con un ottimo risultato, come pomeriggi di doposcuola e animazione per ragazzi tra gli 11 e i 14 anni presso il
centro giovani di Via Balegno.
raccontato nell’articolo a pag 2.
La parrocchia di Rivalta centro ha visto l’arrivo del nuovo arciprete, don Stefano Nei giorni scorsi ho inviato una lettera a Telecom Italia. Visto il parere conRevello, a cui invio i miei migliori auguri per il suo mandato pastorale. Per rimane- trario dell’ARPA, verificato che da mesi la società telefonica non ha più riprere in tema, finalmente si sono definiti i passaggi necessari per portare a buon so i contatti con l’Amministrazione e vista la petizione di contrarietà di 306
fine la vicenda del terreno necessario per la costruzione della nuova chiesa a cittadini all’installazione di un’antenna telefonica in Via Giaveno angolo Via
Pasta. Grazie a una dismissione anticipata dell’area a favore del Comune da Iotti, il Comune ritira la prelazione e libera la Telecom da qualunque impeparte dei proprietari, il Comune stesso potrà dare in diritto di superficie per gno nei suoi confronti.
99 anni il terreno alla parrocchia di Orbassano, che costruirà il nuovo edificio Il 2013 sta per terminare: auguro a tutti voi un sereno Natale e un 2014 pieno di
con un contributo che la CEI (Conferenza Episcopale Italiana) darà a fronte soddisfazioni.
Il sindaco, Mauro Marinari
del titolo possessorio e la presentazione del progetto.
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Dal Municipio

Associazione ASAI

Avviato un doposcuola gratuito
al Centro Giovani di Rivalta

Cosa fare nei pomeriggi in cui non si
va a scuola? Come fare i compiti in
compagnia? Come farli in allegria?
Queste le domande a cui l’Amministrazione ha cercato di rispondere
nel progettare uno spazio per i preadolescenti a Rivalta.
E’ partito il 19 novembre nella “sala
soppalco” presso il Centro Giovani
un doposcuola gratuito per i ragazzi della scuola secondaria di
primo grado Don Milani. Funzionerà
il martedì e il giovedì dalle ore 15
alle 18 e prevede una prima parte in
cui i ragazzi saranno seguiti nei
compiti e nella metodologia di studio e una seconda parte in cui essi
faranno attività educative. Questa è
la novità: non solo compiti ma
anche divertimento con laboratori progettati da loro stessi che
rispondano ai loro interessi.
Il doposcuola è gestito dall’associazione ASAI di Torino che da vent’anni organizza in vari quartieri del
capoluogo doposcuola e attività
educative di vario genere. In essa
lavorano educatori, psicologi, operatori sociali, animatori. A Rivalta
sarà presente una educatrice professionale, aiutata da una serie di
volontarie che hanno aderito al
nostro appello e che seguiranno i
ragazzi nei compiti.
A loro va un ringraziamento particolare: senza di loro non riusciremmo
a garantire ai ragazzi un aiuto reale
fARMACIA COMUNALe
DI RIVALTA

e personalizzato. I ragazzi e le famiglie hanno risposto subito a questa
iniziativa: le iscrizioni sono già 22.
Chi volesse aggiungersi alle volontarie già presenti può mettersi in
contatto con l’Assessore alle Politiche educative all’indirizzo mail
assessore.vittori@comune.rivalta.to.it
Diamo allora il benvenuto a tutti e
buon lavoro in allegria!

Al via il progetto“Il Cesto solidale”
Sempre più numerose anche a Rivalta le famiglie che faticano ad arrivare alla fine del mese: la perdita del lavoro, il mancato rinnovo di un
contratto a termine, la fine della cassa integrazione, il licenziamento, una
pensione molto bassa. Queste sono tra le cause principali dell’impoverimento di molte famiglie, single e anziani, che spesso non possono permettersi un pasto con un contenuto proteico adeguato. Anche le Caritas
locali lamentano una diminuzione di alimenti ricevuti dai circuiti tradizionali, come il Banco Alimentare, a fronte di un aumento del numero di persone che a loro si rivolgono. Come comunità ci sentiamo interrogati da
una realtà che non sempre è visibile, ma cerca di rimanere a volte nella
penombra per dignità.
Per questo motivo da dicembre prenderà avvio un progetto dell’Amministrazione in collaborazione con i gruppi Caritas locali dal nome: “il Cesto
solidale”. Il progetto prevede, nei negozi di vicinato che hanno dato l’adesione, il posizionamento di un cesto dove i clienti possono mettere
prodotti alimentari non deperibili e prodotti per l’igiene della casa o
personale. Alla fine della settimana un gruppo di volontari raccoglierà ciò
che è stato donato e i gruppi Caritas si occuperanno della preparazione
dei pacchi per le famiglie in difficoltà, segnalate dal Cidis, dal Comune e
dalle Caritas stesse.
In un secondo momento verranno coinvolti anche i punti vendita della
grande distribuzione dove si prevede invece di attivare una postazione
presidiata da volontari un sabato al mese, creando una sorta di turnazione tra tutti i supermercati o mini market del territorio rivaltese che aderiranno.
Un piccolo gesto che tutti potremo fare, ma grande per chi lo riceverà.

Agevolazioni per il trasporto pubblico
L’Amministrazione Comunale, con deliberazione della
Giunta n. 186/2013, oltre a confermare le agevolazioni
economiche ai residenti ultrasessantacinquenni per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico, ha deciso di estendere le stesse agevolazioni ai componenti dei nuclei familiari in carico ai servizi sociali del territorio;
L’agevolazione consiste nel poter acquistare un blocchetto di 15 biglietti, validi per l’intera rete, al 50% del costo.
Gli aventi diritto verranno individuati con i seguenti criteri:
- essere residenti in Rivalta di Torino;
- aver compiuto 65 anni;
- essere titolare di pensione;
- avere un reddito familiare con un valore ISEE non superiore a € 8.000,00 oppure essere percettore di contributo

economico erogato dai servizi sociali del territorio.
L’ufficio Casa riceverà la documentazione dei richiedenti e,
nel caso di riscontro positivo, rilascerà apposito tesserino
nominativo in cui verranno segnati, di volta in volta, il
numero di blocchetti acquistati.
L’ufficio Economato, previa presentazione del tesserino
esclusivamente da parte dell’interessato, provvederà a
vendere il blocchetto di 15 biglietti, incassando il 50% del
costo. Il limite annuo di spesa pro-capite viene fissato in €
210,00, di cui € 105,00 a carico dell’utente e € 105,00 a carico del Comune; per i nuclei famigliari percettori di contributo economico dei servizi sociali, il diritto è limitato al
periodo di erogazione del contributo, per un blocchetto al
mese. Per informazioni, tel. 011.90455171.

120mila euro per il nido di S.Agostino
Oltre 120mila euro. A tanto ammonta la somma raccolta dai 14 Comuni
del Patto Territoriale Zona Ovest di Torino (tra i quali anche Rivalta) a favore del Comune di Sant’Agostino in Emilia, pesantemente colpito dal terremoto del 2012. La somma - consegnata lo scorso 23 novembre al sindaco
del paese emiliano - verrà utilizzata per la ricostruzione dell’asilo nido.
Grazie a tutti i rivaltesi per la generosità dimostrata!

Piazza Martiri stravince il concorso “Vota la piazza”

Omeopatia, fitoterapia, preparazioni galeniche, cosmesi, prodotti per l’infanzia, sanitari,
prenotazioni visite a.s.l., fidelity card, sms alla
clientela, consegna a domicilio farmaci, autoanalisi, noleggio ausili, vaccinazione in farmacia, servizio di orientamento psicologico
ORARI
lunedì, martedì, venerdì e sabato
dalle ore 8.30 alle 12.30
e dalle 15.30 alle 19.30;
mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.30
e giovedì dalle ore 15.30 alle 19.30
Via Piossasco,54
tel.011.9091103, fax 0119044821
farcom.rivalta@libero.it

e’piazza Martiri la più amata dai rivaltesi.
Scelta nell’ambito dell’iniziativa“Vota la piazza” organizzata
dal CRR- Comitato per la riqualificazione di Rivalta - e indicata come fulcro della cittadina e specchio della sua vita sociale e delle bellezze urbanistiche, storiche e architettoniche, ha
stravinto sulla “sorella” della Pace e sulle altre piazze comunali. Adesso, come avvenne alla Sagra del tomino presso lo
stand del Comitato, saranno di nuovo i rivaltesi a esprimere
idee, suggerimenti e richieste, non solo per la riqualificazione del centro storico, partendo proprio dalle piazze più
amate, ma anche avendo un occhio di riguardo per le frazioni, diversissime dal centro per necessità e problemi. Infatti il
Comitato, per venire incontro alle variegate esigenze, si è
modificato e ha creato un nuovo progetto, che sarà integrato da tutte le proposte che i cittadini del centro e delle frazioni vorranno far pervenire all’amministrazione, attraverso il

Comitato stesso. Sarà perciò la nuova compagine direttiva a
incontrare i cittadini, per trovare soluzioni comuni per una
Rivalta migliore.
Fra le tante iniziative che il Comitato si propone per il centro,
con interventi mirati e di ampio spettro, è compresa la creazione di un vero e proprio centro commerciale naturale,
dove i Rivaltesi possano passeggiare, fare shopping, assistere a eventi e ammirare le bellezze architettoniche del ricetto.
Per le frazioni, invece, ci si ripropone di rimediare almeno in
parte alle criticità segnalate dai cittadini, rendendo anche qui
più vivibile la vita quotidiana e il tempo libero con interventi
mirati a riqualificare le aree già esistenti.
Potete contattare il Comitato all’indirizzo mail comitatoriqualificazione@gmail.com, via facebook attraverso l’adesione al gruppo “Comitato Riqualificazione Rivalta”,
oppure contattando Cristina Comollo al 334.2984038.
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{5} RIVALTA INFORMA
Speciale Natale

Anche per ques’anno tanti eventi all’insegna della solidarietà

IN TANTI... PeR UN NATALe PeR TUTTI!

immagine: V A scuola Duchessa, a.s. 2012/13

DO-Re-MI-fA…
MUSICA e SOLIDARIeTà

Per assistere ai seguenti concerti non vi
saranno biglietti da comprare ma
borse della spesa da riempire. Portate
alimenti a lunga conservazione che
verranno distribuiti alle famiglie
rivaltesi in difficoltà dai gruppi caritativi delle parrocchie.
Recuperiamo l’antica pratica del baratto: musica in cambio di aiuto per chi ha
bisogno.

immagine: sezione C Scuola dell’infanzia Hansel & Gretel a.s. 2012-2013

PeR I PIù PICCINI

A MeReNDA CON BABBO NATALe
17 DICEMBRE, ore 16.15, Giardini di via
Leopardi a Pasta
18 DICEMBRE, ore 16.15, Piazza Filippa
a Tetti Francesi
19 DICEMBRE, ore 16.15, Scuola
“Gandhi”, via Carignano 51
20 DICEMBRE
- ore 15.30, Scuola “G. Bionda”, via R.
Margherita;
- ore 16.15, via Piossasco al Villaggio
Sangone;
- ore 16.30, Piazza Martiri
LA CASeTTA DI BABBO NATALe
12-13-17-19 DICEMBRE, dalle ore
15.30 alle 17,30, via Piossasco al
Villaggio Sangone
DAL 16 AL 21 DICEMBRE , dalle ore 16
alle 17.30, piazza Filippa a Tetti
Francesi
A cura di: Famiglia Rivaltese, Pro Loco
Rivalta, Volontari di Pasta e Commercianti di Rivalta Centro, del Villaggio
Sangone, Tetti Francesi, Pasta e Gerbole
DI TUTTO… PeR TUTTI!

VENERDI’13 DICEMBRE
Ore 21, Parrocchia Immacolata Concezione, via Fossano 22 a Tetti Francesi
“Coro Vocis Unda”
SABATO 14 DICEMBRE
Dalle ore 15 alle 18, Centro Commerciale
Piramid, via Giaveno a Gerbole
“Coro Vox Viva”e “20 Strings”
SABATO 21 DICEMBRE
Ore21,CappelladelMonastero,v.Balegno
“Imensemble”in concerto
DOMENICA 22 DICEMBRE
Ore 10 e ore 15, Piazza del Parco Commerciale Rivalta a Pasta
“Loop”- percussioni
In collaborazione con L’Iniziativa Musicale, Gruppi Caritativi Parrocchiali
Con il contributo di: Esselunga, Parco
Commerciale Rivalta, Centro Commerciale Piramid

DOMENICA 15 DICEMBRE
Dalle ore 9 alle 19, sede Pro Loco, via Toti
2 a Gerbole
MeRCATINO DeGLI ARTIGIANI
e HOBBISTI e DeL RIUSO
Vin brulè, cioccolata calda, pranzo,
intrattenimenti musicali
Piazzale Demichelis
TOUR DeI PReSePI
partenze dalle ore 10,30 alle 18,30 con
navetta gratuita
GIRO IN CARROZZA PeR Le VIe
DeL CeNTRO STORICO
partenze dalle ore 10,30 (salvo maltempo)
Dalle ore 10,30, Cappella del Monastero,
via Balegno
PReSePI IN MOSTRA e
ASSAGGIA RIVALTA... CALDe
e DOLCI NOTe
Rassegna "amatorial-commerciale e
cultural gastronomica": mercatino per
gli acquisti natalizi e... si gioca, si danza,
si suona
SABATO 21 DICEMBRE
Sede Pro Loco, via Toti 2 a Gerbole
feSTA DI NATALe
ore 18: saggio della scuola Artedanza
ore 21: scambio di auguri, giochi, pa-

nettone, vin brule' e cioccolata calda
DOMENICA 22 DICEMBRE
Dalle ore 9 alle 19, area parcheggio, via
Giaveno a Gerbole
MUSICA e DANZe
Motoclub The Ogres e intrattenimento
musicale
Ore 16,30, piazza del Centro Commerciale Rivalta a Pasta
eSTRAZIONe LOTTeRIA
DI NATALe 2013
vin brule' e cioccolata calda
MARTEDI' 24 DICEMBRE
Ore 22.30, piazza Bionda
PReSePe VIVeNTe
LUNEDI' 6 GENNAIO
Ore 14.30, piazza Bionda
CACCIA AL TeSORO PeR Le VIe
DeL CeNTRO STORICO
Sede Pro Loco, via Toti 2 a Gerbole
PRANZO SOLIDALe
Con la collaborazione di Famiglia
Rivaltese, Pro Loco Rivalta, Commercianti del Centro, Commercianti di via
Giaveno, Famiglie in rete, Ragazzi
dell’Oratorio del Centro, ARTèDANZA

Durante il periodo natalizio saranno in vendita
su tutto il territorio rivaltese i biglietti della

LOTTeRIA DI NATALe 2013
ricca di premi di valore che sono stati gentilmente offerti da

eSSeLUNGA
PARCO COMMeRCIALe RIVALTA
(Euronics, Kiabi, Sushiko, Nouvelles Beautes,
Animaleria di Botanics, YoYogurt)

eSTRAZIONe
Domenica 22 dicembre, ore 16.30
Piazza del Centro Commerciale di Rivalta a Pasta

immagine: I D Scuola Don Milani a.s. 2012-2013

Un programma fitto, diversificato, distribuito su tutto il territorio di Rivalta, grazie
all'impegnoeallosforzoditanteassociazioni, dei volontari, dei ragazzi dell'oratorio, dei commercianti; un programma
che risuona delle note dei concerti, della
gioia dei bimbi che incontrano Babbo
Natale e dei grandi che si ritrovano per
condividere momenti conviviali.
Il tutto all'insegna della solidarietà:
l'Amministrazione,nelrivolgereairivaltesi gli auguri più sentiti, invita tutti i cittadini a partecipare con entusiasmo ai
diversi appuntamenti, ad acquistare i
biglietti della lotteria a premi, ad assistere ai concerti portando il proprio contributo in alimenti a lunga conservazione
da destinare alle famiglie rivaltesi in difficoltà.
BUONE FESTE A TUTTI!

7-8-21-22-23-24-28-29-30 DICEMBRE
Piazza del Centro Commerciale Rivalta a
Pasta
MeRCATINO ARTIGIANALe
DA DOMENICA 8 DICEMBRE
Scuola "G. Bionda", via R. Margherita
PReSePe
SABATO 14 DICEMBRE
Ore 21, sede Pro Loco, via Toti 2 a Gerbole
“Coro Gospel Uni3”
(speciale TeLeTHON)

I fondi saranno utilizzati per l’acquisto di alimentari che arricchiranno la

COLLeTTA ALIMeNTARe
attivata in occasione
dei concerti di “DO-RE-MI-FA... MUSICA E SOLIDARIETA’”
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RIVALTA INFORMA {6}
Sicurezza e trasporti

Tanteleattivitadeicivich

Ospedali più vicini con MeBUS

Polizia Municipale di Rivalta:
un servizio a 360 gradi per i cittadini

Non solo contravvenzioni. In un
comune che conta 25 chilometri quadrati di superficie, tre grandi frazioni
decentrate e poco meno di 20mila
abitanti, i quattordici agenti della
locale polizia, agli ordini del comandante Giulio Facchini, svolgono attività che spesso passano inosservate
ma che sono fondamentali per la
sicurezza del territorio.
«Basti pensare alla vigilanza edilizia e
ambientale che va dal controllo dell’accensione dei fuochi al monitoraggio dei cassonetti, dagli abusi edilizi al
rilevamento degli abbandoni dei rifiuti.
- spiega il comandante Facchini Tutto ciò comporta, oltre i sopralluoghi, anche contatti con i soggetti interessati, con Enti quali Arpa e Asl e la
necessaria conseguente documentazione che impegnano un agente 7 ore
al giorno. Naturalmente sempre mediando quando possibile, per salvaguardare i cittadini anche in situazioni
in cui non siano in regola con le leggi, e
per questo impiegando ancora più
tempo». Nella vigilanza ambientale,
aggiunge ancora Facchini, rientra di
diritto anche il controllo sui proprietari di cani che non raccolgono le
deiezioni dei loro amici a quattro
zampe durante le passeggiate per le
strade cittadine. Un vero e proprio
lavoro di “pedinamento”, nel quale si
seguono i contravventori per coglierli sul fatto e che ha portato la polizia
municipale a redigere in questo 2013
ben 32 verbali.
Richiede tempo anche la gestione
dei mercati, con il rilevamento delle
presenze e delle assenze e la riscossione del plateatico, con l’impegno
di due agenti il martedì in centro e in
frazione Tetti Francesi e il sabato in
frazione Pasta: «Alla gestione vera e
propria abbiamo affiancato l’attività di
prevenzione di truffe e borseggi con la
nostra presenza costante sui mercati
che ha portato a due denunce». Per
prevenzione e tutela è nato anche il
servizio di pattuglia“atletico” - che
si aggiunge al pattugliemento della
collina morenica da parte di due vigili “ciclisti” - con il quale lungo le
sponde del Sangone e sulle piste
ciclabili agenti in tuta e scarpe da ginnastica corrono o camminano per
comprendere dinamiche e situazioni.
Uguale controllo per le scuole, da
settembre a giugno e durante i centri

estivi, negli orari di entrata e di uscita
dai plessi del territorio, il che significa
Monastero, Duchessa, Sangone, Pasta, Gerbole e Tetti Francesi con quattro agenti impegnanti al mattino e al
pomeriggio ciascuno per almeno tre
ore al giorno.
Per le scuole è prevista anche un’attività di educazione stradale rivolta
alle classi elementari e medie, “adottate”ciascuna da un agente che collabora anche per progetti volti al
miglioramento della sicurezza, a
esempio la creazione di percorsi
pedonali sicuri casa-scuola.
Attività di tutela anche a Pasta e a
Tetti Francesi, con la figura del vigile
di quartiere. Nelle due frazioni altrettanti agenti presidiano le vie e le piazze dalle 7 alle 18 - dal lunedì al giovedì -, entrando nei negozi e facendosi conoscere dai residenti per dare
un senso di sicurezza, tutela e fiducia.
Fiducia che diventa fondamentale
nella mediazione dei conflitti, sempre più richiesta da privati e da gestori di attività e per la quale sono necessari 18 ore di corso finanziato dalla
Regione Piemonte, tempo e tanta
pazienza.
E poi ci sono gli incidenti stradali,
novanta sul territorio solo nel 2012:
«Un sinistro significa sopralluogo, soccorso, rimozione, ripristino della circolazione, assunzione di informazioni,
misurazioni e fotografie, con un impegno da una a tre ore in condizioni normali. Senza naturalmente tener conto
del conseguente lavoro d’ufficio per la
trasmissione dei dati alle autorità competenti e alle assicurazioni».
A tutto ciò si aggiungono il ricevimento allo sportello con una frequenza media di dieci/quindici persone al giorno e le pratiche burocratiche. La richiesta di licenze per pubblicità, attività e altro, ad esempio, ha
portato a dover concedere 122 autorizzazioni con un agente impegnato
tutto il giorno per altrettanti giorni,
mentre 117 sono state le domande
evase e portate a termine per quanto
riguarda la richiesta di autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico per i traslochi, il rifacimento di
tratti di via o le richieste dei titolari di
servizi pubblici. Infine ricordiamo il
servizio di notifica di atti amministrativi, stimati in circa 3000 all’anno.
Gemma Bava

Sono un cittadino rivaltese e debbo raggiungere uno di questi
Ospedali: Rivoli, Orbassano o Candiolo, come posso fare?
Grazie al MEBUS, servizio a chiamata. Almeno 24 ore prima, chiamando
il numero verde 800136774 prenoto l'ora di andata e ritorno precisando anche la fermata di partenza e arrivo scelte tra le sette istituite sul
territorio rivaltese: Villaggio Aurora, via Balma, Prabernasca, Gerbole
Pyramid, Gerbole, Tetti francesi e Pasta e riconoscibili alle fermata dall’apposito logo. La tariffa di MeBus è analoga a quella degli altri servizi
extraurbani di linea: da 1,20 a 2,40 euro a seconda della lunghezza del
viaggio. Ricordiamoci che utilizzare i mezzi pubblici oltre a consentirci un
risparmio è un attenzione nei confronti dell’ambiente.

Trasporto scolastico in primo piano
Dal 10 settembre la LINeA SCOLASTICA 432 RIVOLI-ORBASSANO che,
con due corse giornaliere - una che parte da Rivalta alle 7.40 e una che
parte da Orbassano alle 13.20 - consente agli studenti del nostro Comune
di raggiungere gli Istituti Superiori di Orbassano aveva abbandonato il
percorso su viale Cadore per transitare su via Gorizia.
Ora sono state realizzate cinque nuove fermate sul percorso del ritorno, oltre a quella già esistente di via Gorizia prima di via Trento: via
Pellico 4, via Maroncelli 3, via Gorizia 51, via Chiomonte 46, via
Monginevro (fronte n.6).
Dal 1° dicembre inoltre questa linea è ritornata a fare capolinea in via
Monginevro, servendo nuovamente la parte alta del Villaggio Aurora.

A Gerbole sempre e ancora PeDIBUS
Anche con quest’anno scolastico è tornato PEDIBUS... il pullman che va a
piedi.
Gli ingredienti sono i medesimi del passato: i bambini entusiasti, i genitori che li accompagnano, le bandierine che colorano le strade, ma
soprattutto c'è la grande gioia , al mattino, di trovarsi con gli amici alle fermate del Pedibus e insieme raggiungere la scuola.
Il Pedibus a Gerbole nasce 2 anni fa, frutto di una collaborazione tra insegnanti, bambini, genitori, Comune e Provincia.
Sono state individuate tre linee protette, linea 1-2-3, con capolinea rispettivamente in via Turati, via Marocco e via Medici (su via Medici e via Turati
anche alcune fermate intermedie).
Ad ogni capolinea, al mattino, ci sono almeno 2 genitori, aprifila e chiudifila, che accompagnano i bambini a scuola.
Per l' anno in corso il Pedibus è rimasto attivo per tutto il mese di ottobre
e riprenderà in primavera, grazie alla super collaborazione di un attivo
gruppo di genitori.
Nel corso di questi 2 anni di esperienza si è creato un gruppo di lavoro
formato da genitori, insegnanti, Assessore, Vigili, Provincia che, una volta
al mese circa, si incontra con l' obiettivo di trasformare le idee ed i progetti dei bambini in azioni concrete.
Il gruppo di lavoro è aperto a tutti i genitori-nonni disponibili a collaborare al fine di rendere piu' bello e sicuro il percorso casa-scuola.
Per le insegnanti
Sabina Caramola

L’Amministrazione Comunale di Rivalta
promuove la mobilità sostenibile, però ricorda
ai pedoni e ai ciclisti di usare, dove esistono,
marciapiedi e piste ciclabili.
Il Codice della Strada sanziona coloro
che usano corsie a loro non dedicate.
Grazie
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Associazioni & Co.

Servono nuove leve!

Un appello dall’associazione
“Bambini e bambine di Cernobyl”
Cari lettori di Rivalta Informa,
sentiamo ancora viva la gioia per l’accoglienza, nel mese di giugno, dei
nostri piccoli ospiti provenienti dalla Bielorussia.
Desideriamo fare sempre di più per questi bambini, affinché il soggiorno in
Italia, in particolare a Rivalta, sia per loro un piacevole ricordo per sempre.
Purtroppo però le nostre forze non sono sufficienti per far fronte a tutte le
necessità.
Abbiamo bisogno di nuove leve, non importa se giovani o meno giovani,
l’importante è sentirsi giovani dentro e voler conoscere la nostra associazione.
Abbiamo bisogno di idee nuove e di suggerimenti per far divertire e nello
stesso tempo impegnare i bambini nel mese di giugno con giochi, gite, lavori, creazione di oggetti, musica, canto e con tutto ciò che di bello e di buono
ciascuno può offrire loro.
Potete anche darci una mano nell’organizzazione di mercatini, incontri con
la scuola, cena di solidarietà con lotteria, rappresentazioni teatrali, tutti
eventi finalizzati alla raccolta di fondi per il viaggio e offrire loro una indimenticabile settimana al mare.
In cambio avrete la possibilità di... “imparare” il russo (facilissimo!), ma
soprattutto avere la riconoscenza e l’amore di questi bimbi, la quale vale più
di ogni altra cosa.
Noi che operiamo da sedici anni, vogliamo rinnovarci e pensiamo di poterlo fare con le tante persone generose che vivono in Rivalta e che, dopo aver
letto questo appello, risponderanno con entusiasmo ed uniranno le loro
forze alle nostre.
Se desiderate avere informazioni più dettagliate o intendete aderire alla
nostra richiesta potete contattare la Presidente Mirella Scali al 3477802458
o via mail: mirellascali@inwind.it
Grazie o meglio spasiba come si dice in russo da:
Mirella, Roberta, Susanna, Rando, Carla, Fabio, Silvia,
Caterina, Ferruccio, Aldo, Milly, Massimo, Angela e Susy
e tutte le famiglie ospitanti di Rivalta!

Associazione “Luce per la Vita”
Con l'ultimo appuntamento, “L'Hospice Anemos: le cure palliative come a
casa”, si è concluso lo scorso 15 novembre il ciclo di incontri, patrocinato
dal Comune di Rivalta e presentato dall'associazione Luce per la Vita. Il
ciclo era volto ad avvicinare la popolazione al tema delle cure palliative.
L'argomento dell'assistenza al malato terminale è stato affrontato, nei tre
incontri, ogni volta da un diverso punto di vista.
Il primo incontro è servito a delineare di “cosa”si parla quando si dice cure
palliative: il loro scopo è migliorare la qualità di vita dei malati e delle loro
famiglie, tenendo conto dei bisogni specifici di chi si trova ad affrontare
le problematiche associate a malattie incurabili. Le cure palliative infatti
vedono e seguono il paziente nella sua totalità, fatta di una sfera fisica,
una sfera psicologica, una sfera spirituale, una sfera sociale.
Nel secondo incontro ci si è soffermati sul “chi”: le cure palliative sono un
diritto sancito dalla legge n.38 del 2010 e sono gratuite. Possono accedervi i malati terminali, anche non oncologici, su richiesta del medico di
base all’ASL di competenza che stabilisce le graduatorie di accesso.
L'ultimo incontro è ruotato intorno al tema del “dove” è possibile ricevere
queste cure: sul nostro territorio Luce per la Vita assiste i malati preferibilmente a domicilio, in quanto la propria casa è il luogo più accogliente
in cui stare quando si è malati. Qualora ciò non fosse possibile, esiste
anche una struttura dedicata espressamente a questo scopo, l'hospice
Anemos presso l'Azienda ospedaliera San Luigi Gonzaga di Orbassano
entrato in funzione nel 2011. E’ gestito da Luce per la Vita con un contributo finanziario della Regione che copre solo parzialmente i costi.
Le cure palliative sono una relativa novità nel panorama sanitario italiano, ma nascono nei paesi anglosassoni già negli anni settanta. Con questo ciclo di incontri si è voluto diffondere il più possibile la conoscenza di
una realtà di cui spesso non si parla e non si sente parlare. Fare attività di
informazione è il primo passo per dare alle persone la possibilità di riflettere e fare le proprie scelte. Luce per la Vita è un’associazione Onlus che
si sostiene in massima parte grazie a donazioni e iniziative per raccolta
fondi portate avanti dai volontari. A Natale, per esempio, si organizza la
vendita del riso con banchetti o “passa parola” tra amici e simpatizzanti.
Tra questi si annovera il Comune di Rivalta che ha acquistato il riso per
donarlo ai gruppi caritativi parrocchiali per l’assistenza alle famiglie bisognose.
Per saperne di più: www.luceperlavita.it

Successo per la“cena al buio”di Rivalta
Cenare al buio assoluto, gustare delle prelibate pietanze, indovinare cosa
si è mangiato ma soprattutto calarsi nelle realtà delle persone non
vedenti o ipovedenti.
Questa “cena al buio” è stata organizzata da Loretta Rossi responsabile
dell'APRI - Associazione Piemontese Retinopatici e Ipovedenti in collaborazione con Cinzia e Fulvio, proprietari della "Caffetteria Il Vicolo" di Via
Bocca. Nei locali della caffetteria, completamente oscurati a mezzo di cartoncini neri e di tende scure, sono state ben 20 le persone che hanno
voluto provare questa esperienza che si può definire unica. Inizialmente
sono stati dati suggerimenti sul come trovare l'acqua, le posate, il pane e
come consumare il cibo. In cucina Fulvio, aiutato da Beppe ed Elvira,
hanno cucinato ottime portate, mentre in sala i piatti venivano serviti da
Loretta e dalla rivaltese ipovedente Carmen Caldera. Al termine della
cena le persone hanno cercato di indovinare il maggior numero di ingredienti delle varie portate e al primo classificato è andato un cesto offerto
da "Alimentari Ropolo", mentre al secondo ed al terzo sono stati consegnati dei monili realizzati da Loretta. Vista l'ottima riuscita della serata si
è pensato di ripeterla il prossimo anno. Una parte significativa dell'incasso è stato devoluto alla nostra associazione. Un grandissimo grazie a
Cinzia e Fulvio per la sensibilità e l'entusiasmo che ci hanno dimostrato
e un grazie anche a Alimentari Ropolo per il cesto offerto.
Loretta Rossi
orbassano@ipovedenti.it

Associazione GSD Tetti francesi
Continua anche quest’anno la preziosa collaborazione tra la scuola portieri Accorsi Fontana e il nostro gruppo sportivo.
Due volte alla settimana potete seguire l’allenamento dei nostri portieri
presso il campo sportivo G. Scirea; inoltre durante l’anno verranno effettuate stage direttamente presso il campo base della scuola Accorsi
Fontana in via Nitti a Torino.
Iniziano i preparativi per la festa di fine anno della scuola calcio che si
terrà il 21 DICEMBRE 2013 a partire dalle ore 19 presso il centro Laura
Vicuna di Tetti Francesi. Sono previsti giochi, una lotteria e una grande
sorpresa per tutti i nostri ragazzi iscritti. Ingresso è libero a tutti. Vi attendiamo numerosi.

Associazione “Amici di Bianca”
Tanta animazione nel mese di ottobre per gli “Ospiti” di “ Bianca della
Valle”! Giorno 2, festa dei Nonni, un gruppo di deliziosi bambini della
scuola materna “G. Bionda”, accompagnato dalla maestra Laura, ha rallegrato il pomeriggio offrendo anche propri disegni e coccarde di carta ai
festeggiati. Mercoledì 16 ha fatto il Suo primo ingresso nella struttura il
nostro nuovo Parroco, Don Stefano. La celebrazione della S. Messa è
stata seguita con tanto silenzio e grande attenzione. L’Omelia ha coinvolto il pensiero ed il cuore di tutti i partecipanti, soprattutto nel momento
in cui Don Stefano ha chiesto ai Nonni di pregare per Lui e per la
Comunità, facendo riferimento ad un Suo toccante ricordo: il Parroco del
suo paese d’origine considerava la Casa di Riposo del posto, sita su una
collinetta, “parafulmine” (di preghiere…) per tutti i compaesani!
Alla fine della Messa, Nonna Rosina ha donato a Don Stefano, a nome di
tutti gli Ospiti, una stola confezionata con le proprie mani.
Sabato 19, festa per i compleanni del mese. E’ stata un’edizione un po’
speciale perché, con l’allegra e generosa partecipazione del gruppo
musicale “Amici per caso”, abbiamo festeggiato anche il compleanno
della nostra Presidente, Adriana C., che da diversi anni dedica con animo
brioso e grande generosità gran parte del suo tempo alle varie attività di
animazione, di ascolto e di conforto per gli Ospiti, oltre al coordinamento di noi volontari.
Gli Amici di Bianca

{A.A.A. VOLONTARI TECNOLOGICI CERCASI!!!}
Sei un cittadino che ha la passione per le tecnologie?
Hai competenze sul funzionamento di impianti audio e video?
Mettiti a disposizione della collettività e diventa volontario civico.
ABBIAMO BISOGNO DI Te!!!
Scarica il modulo dal sito www.comune.rivalta.to.it
o telefona, per informazioni, allo 011.9045585.
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L’approfondimento Incontro con i titolari della ditta, leader nel settore degli interni auto

Aras, la ricetta “rivaltese” alla crisi
Ricerca ed evoluzione, cura dei particolari ed esperienza, eleganza dei
materiali e personalizzazioni ardite. La
Aras srl è a Rivalta dallo scorso agosto
e ha portato con sé, nell’ex sede
Cadam di via Giaveno 71, quaranta dipendenti, più altri venti assunti fra Rivalta, Orbassano e Torino.
«Rivalta è stata scelta per la sua posizione strategica vicino alle tangenziali,
vantaggio che Giaveno non offriva. spiegano Sergio Capello e Riccardo
Guareri, titolari dell’azienda - Spostandoci abbiamo anche ampliato la nostra
sede, passando da 2500 metri quadrati
coperti a 4300».
Da anni punto di riferimento nello sviluppo e nell’allestimento di sellerie
sportive e di pregio per marchi importanti come Ferrari, Maserati, Lamborghini, Mc Laren e altri ancora, la Aras si
è spinta anche in campo aereonautico
e ferroviario, creando prototipi in collaborazione con tutti i designers navali e
realizzando per Freccia Bianca e
Freccia Rossa lavori di sellatura e un
sistema di regolazione per il poggiatesta dei sedili.
«Ci occupiamo di interni, cioè di sedili,
plance e pannelli e di tutto ciò che all’interno di un veicolo è rivestito in pelle, sintetico o tessuto. - raccontano ancora i

referenti - Nel contempo studiamo e sviluppiamo progetti per la realizzazione di
nuovi particolari».
Con passione e competenza, titolari e
dipendenti sanno infatti interpretare
le richieste di un cliente su un dato
prototipo, cercando di analizzare e
semplificare il prodotto per annullarne
i punti deboli e produrlo più facilmente: «Con noi lavorano 60 persone, di cui
circa l’80 per cento rappresentato da
donne, più veloci, precise e affidabili dei
colleghi maschi quando si tratta di produzione. Gli uomini, invece, sono più
portati per la prototipia e si destreggia-

no bene con stucco, cartavetro e trapano, applicando l’arte di arrangiarsi
quando serve e modificando il progetto
in corso d’opera se è necessario».
Sentendo parlare Capello e Guareri è
facile capire come per loro l’Aras non
sia un’occupazione ma una passione
che li ha portati a lavorare 14 ore al
giorno, a evadere ordini la notte di
Natale, a dare buca al cenone di
Capodanno per soddisfare la richiesta
di un cliente e a rinunciare allo stipendio per tre anni quando nel 2000, per
la crisi generalizzata che colpì l’indotto
dell’auto, la produzione calò brusca-

mente: «Nonostante la recessione decidemmo di andare controcorrente, reinvestendo e continuando a pagare i
dipendenti, cercando nello stesso
tempo di allargare gli orizzonti. Passammo così dai soli volanti ai sedili e ai
cruscotti, cercando nel contempo novità e specializzazione».
Il tempo ha dato loro ragione e adesso, da Maria che è con Aras da 23 anni
a Suada Dule che è stata assunta a settembre, si lavora abbinando manualità artigiana e tecnologia, precisione
delle macchine ed estro umano, partendo dal taglio delle stoffe e delle
pelli per arrivare alla spedizione del
prodotto, passando per la preparazione del kit e la sellatura fino alla certificazione che una data cucitura contiene un ben preciso numero di punti e
non uno in meno. Capello e Guareri
non possono perciò che essere soddisfatti anche se in ciascuno alberga
ancora un desiderio. Così, mentre il
primo si augura di riuscire a creare altri
posti di lavoro in un momento di crisi
profonda, il secondo spera di riuscire a
mantenere in ditta un ambiente familiare nel quale lavorare per dimostrare
l’eccellenza italiana. Per i rimpianti,
invece, alla Aras non c’è posto.
Gemma Bava

