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Avanti con coraggio... e a piccoli passi
Metà mandato
Trenta mesi di am-
ministrazione alle
spalle e altrettanti
davanti.
Siamo a metà del-
l’esperienza di go-
verno all’insegna

del motto: “Un’altra politica è possi-
bile per migliorare Rivalta”.
A breve sarà pubblicato un opusco-
lo che riporta servizi, progetti, opere
realizzate in questi 2 anni e mezzo
passati a confrontarci con vecchi e
nuovi problemi, con una crisi eco-
nomica che ha ampliato le emer-
genze sociali ed occupazionali, con
decreti, leggi e nuove normative
che rendono ancor più faticosa la
gestione del servizio pubblico, tra
continui tagli di bilancio, riduzioni
di personale, modifiche di tasse e
imposte, aumento delle morosità,
riduzione dell’autonomia dei
Comuni, calo di entrate, ulteriori
adempimenti e responsabilità…

Protezione civile a Rivalta
Siamo a fine 2014 ed il nostro terri-
torio è ancora integro.
Rivalta, a differenza di altre città e
paesi, non ha avuto problemi dovu-
ti alle emergenze climatiche. Ormai
ogni volta che piove viene giù un
pezzo di Italia, centinaia di famiglie
devono lottare con l’acqua ed il
fango.
A Rivalta abbiamo cercato, per
quanto ci permettono le scarse
risorse, di realizzazione interventi
di protezione civile quali: la difesa
spondale del torrente Sangone
all’altezza del ponte di Piossasco; la
riqualificazione del canale scolma-
tore sulla collina morenica a monte
dell’abitato; le nuove fognature di
via Maroncelli e via Mellano (parte

bassa del paese); l’attivazione del
sistema “Alert system”; l’approvazio-
ne del regolamento di protezione
civile e la costituzione del gruppo di
volontari di protezione civile.
La cura e la tutela del territorio pas-
sa non solo dalla riduzione del con-
sumo di suolo, ma anche dalla pre-
venzione del dissesto idrogeologi-
co, vera priorità ambientale a livello
nazionale. Aldilà di parole e procla-
mi è necessario concretamente agi-
re, anche se le risorse statali più che
verso la riqualificazione dei territori
vanno verso le grandi infrastrutture,
anche se alcune di queste sono di
dubbia utilità.

Piccole opere
Invece Rivalta continua a rivolgere
l’attenzione alle piccole opere come
quelle recentemente inaugurate: il
nuovo parcheggio di via Allende, le 2
aree di sgambamento cani di Pasta e
Tetti Francesi, la nuova auto solidale
per anziani e disabili, il campo da cal-
cio di via Toti a Gerbole.
Piccole opere come quella che stan-
no progettando le 80 persone, divise
tra centro e frazioni, protagonisti del
Bilancio Partecipativo, dove i cittadi-
ni diventano veri soggetti attivi ed
attori del miglioramento del proprio
paese. Tante piccole opere in fase di
progettazione che gli uffici compe-
tenti stanno portando avanti con
fatica a causa della carenza di perso-
nale e dell’aumento dei carichi di
lavoro. E ancora tante piccole opere
rimandate all’anno prossimo visto un
consuntivo di entrate in conto capi-
tale inferiore di oltre 1 milione rispet-
to al preventivo di inizio anno.

Dal 2014 al 2015
Se il 2014 è stato l’anno della TASI,
della TARI e dell’IMU, nuovi e vecchi

tributi, nel 2015 si affaccia la local
tax che, nuovamente, cambierà le
carte in tavola e metterà ancora una
volta in difficoltà i Comuni.
Ma non solo: dai primi calcoli Rivalta
avrà 400.000 euro di minori trasferi-
menti dallo Stato.
Siamo in presenza di una china peri-
colosa dove tutto sta progressiva-
mente scivolando in basso, metten-
do in discussione servizi e progetti a
favore dei cittadini.
A fronte di ulteriori emergenze
sociali si contrappone una grave dif-
ficoltà per l’ente locale nel dare
risposte concrete ai cittadini più
disagiati.

Avanti con coraggio
Davanti alle difficoltà non bisogna

Pensieri e riflessioni del Sindaco Marinari arrivato al traguardo di metà mandato amministativo

PREVENZIONE CONTRO I FURTI
COME DIFENDERSI DAI LADRI

L’Amministrazione Comunale ha stanziato 175.000 € per la realizzazione di un
impianto di videosorveglianza su tutto il territorio comunale (la progettazio-
ne è in corso presso un professionista del settore).
Inoltre, viste le sempre più numerose segnalazioni di furti, adotta le seguenti
iniziative:
• invita il Corpo dei Carabinieri di Orbassano ad una maggiore presenza sul ter-
ritorio Rivaltese,
• offre ai cittadini una serata informativa sulla sicurezza, il 17 dicembre
2014 alle ore 21presso il Centro Incontri“IlMulino”(via Balegno2).
Durante questo incontro, esperti del Corpo dei Carabinieri, della Polizia
Municipale di Rivalta e di Torino forniranno indicazioni, consigli e strategie per
prevenire, cercare di evitare ed eventualmente limitare i danni dei furti.

rassegnarsi, ma trovare le energie e
le motivazioni capaci di individuare
nuove strategie, in grado di stimola-
re ancor di più la partecipazione
attiva dei cittadini verso maggiori
livelli di solidarietà e senso di comu-
nità. La ricerca dell’essenziale, l’edu-
cazione alla sobrietà, all’aiuto reci-
proco, alla disponibilità a ripensare
gli stili di vita sono strumenti utili
per evitare che la rassegnazione e
l’indifferenza vincano.
L’augurio mio e di tutta l’Ammini-
strazione Comunale è che il 2015 sia
per tutti un anno di resistenza, di
nuovi progetti, di piccole e grandi
soddisfazioni raggiunte insieme per
una “Rivalta migliore”.

Il Sindaco
MauroMarinari

Orari degli uffici comunali durante le festività
L’Amministrazione Comunale di Rivalta comunica che, in relazione alle giorna-
te del 24 e31dicembre 2014, è stata stabilita la chiusura anticipata al pub-
blico di TUTTI GLI UFFICI COMUNALI alle ore 12. A tal proposito si precisa
che gli Uffici Edilizia privata, Urbanistica, Ambiente e Manutenzioni osserve-
ranno per queste due giornate l'orario di apertura al pubblico al mattino dalle
ore 8.30 alle ore 12. Lebiblioteche comunali resteranno chiuse al pubblico
il 24, 27, 31 dicembre 2014 e il 2 e 3 gennaio 2015.
Inoltre, in un’ottica di risparmio energetico degli edifici comunali,
l’Amministrazionehaanchedeciso la CHIUSURADEGLIUFFICI COMUNA-
LI AL PUBBLICOPER L'INTERAGIORNATADIVENERDI' 2GENNAIO2015.
Nello scusarsi anticipatamente per eventuali disservizi, l’Amministrazione
rende noto che verranno assicurati i Servizi minimi essenziali quali STATO CIVI-
LE - limitatamente all'accoglimento delle registrazioni di nascita e/o morte,
POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE e PRONTO INTERVENTO.

Ridurre i consumi energetici... si può!
Sono terminati nelle scorse settimane i lavori per la sostituzione
della centrale termica della scuola primaria Gandhi di Gerbole.

L’intervento, dal costo di circa 70mila euro, è stato reso possibile dall’ini-
ziativa del Governo Italiano “#scuolenuove” (di cui avevamo già parlato
nel numero 5/2014 di Rivalta Informa) che ha permesso di liberare fondi
già inseriti nel Bilancio Comunale ma finora bloccati dal patto di stabilità.

Nel concreto si è provveduto a sostituire la vecchia centrale termica
(funzionante attraverso la combustione del metano) con una nuova
e moderna a condensazione; inoltre sono state totalmente rimosse
tutte le valvole dei radiatori e sostituite con valvole termostatiche
(ben 110!) al fine di migliorare il rendimento energetico e la regolazione
del calore.
In termini di risparmio annuo, sia energetico che economico, le cifre
sono notevoli: saranno infatti necessari 16mila metri cubi di metano
in meno per un risparmio di 15mila euro.

“Ci confermiamo – commenta il sindaco Marinari – una città impegnata
nella riduzione dei consumi energetici. Crediamo sia la strada obbligata per
salvaguardare il nostro ambiente e operare una significativa riduzione dei
costi di gestione degli edifici pubblici”.
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Dal Municipio Tante azioni in campo

Protezione Civile: Rivalta ha risposto
prontamente alle allertemeteo

A venti anni dall’alluvione del 1994, che
colpì duramente il Piemonte con molte
vittime e danni ingenti, questo novem-
bre è stato di nuovo caratterizzato da
piogge molto intense e forti pericoli di
natura idrogeologica (frane, esondazio-
ni, ecc.). Purtroppo anche quest’anno il
Piemonte ha contato alcune vittime. A
Rivalta la situazione idrogeologica del
territorio è sotto controllo perché,
anche con l’aiuto dei volontari comu-
nali, dei volontari dei vigili del fuoco e
dei cantonieri l’Amministrazione Co-
munale ha provveduto a:
- consolidare la Protezione spondale
Sangone, a monte del ponte di via
Piossasco;
- puliree rinforzare l’alveodello scol-
matore, a monte e a valle di via
Mellano;
- verificare la pulizia e l’efficienza del
Rio Grosso, della bealera comunale,
delle bealere campestri, delle varie
paratie, del torrente Sangone e altri
corsi d’acquasulnostro territorio;
- pulire dalle foglie le caditoie lungo
le strade.
Oltre a questo, si sta migliorando la
struttura e l’organizzazione della

Commissionedi inchiesta sulTAV, perchè l’Amministrazione la sostiene?

Perché l’Amministrazione di Rivalta ha sottoscritto, insie-
me a 19 comuni della Val di Susa, la richiesta di istitu-
zione di una Commissione Parlamentare di Inchiesta
relativa alla realizzazione della Linea ad Alta velocità
Torino – Lione?
La nostra posizione contraria all’opera è nota e fa parte
del programma di mandato, ma spesso ci sentiamo chie-
dere come mai un comune fuori dalla Valle sia così par-
tecipe e coinvolto nella lotta contro un progetto che non
lo riguarda.

In questa affermazione ci sono almeno 2 errori gravi:
1) il progetto alta velocità riguarda pesantemente
ancheRivaltaperché il territorio è fortemente interessa-
to dalla tratta nazionale dell’opera
2) non è necessario essere coinvolti dal progetto per
essere No Tav: lo sperpero di risorse pubbliche, l’im-
patto ambientale irreversibile, la compromissione,
anch’essa irreversibile, delle falde acquifere, i danni alla
salute, le conseguenze sugli equilibri sociali del territorio
riguardano tutti gli italiani, ovunque essi risiedano.
Ma soffermiamoci sul tema dello sperpero di risorse pub-
bliche: su questo giornale abbiamo periodicamente
pubblicato dati impressionanti (specie se rapportati all’i-
nutilità dell’opera) sui costi e sull’effettivo procedere dei
lavori; i due contratti relativi alle recinzioni e alla sistema-
zione dell'area di cantiereTAV in localitàMaddalena di
Chiomonte hanno evidenziato dei costi per talune
lavorazioni 250 volte superiori a quelli del prezziario
della Regione Lombardia utilizzato come riferimento per

tutto il territorio nazionale: per questo motivo oltre tren-
ta tra amministratori locali e sindaci, tra cui anche
Sindaco e Assessori di Rivalta, nel 2013 hanno procedu-
to ad unespostopresso laProcuradellaRepubblicadi
Torino per denunciare questa macroscopica anomalia
dei costi sostenuti; esposto sul quale dal mese di marzo
del 2014 è in corso l'indagine da parte dei competenti
organi della Magistratura torinese; dalle note diffuse
recentemente a mezzo stampa e via internet, inerenti le
indagini dei ROS relative alle infiltrazioni della malavi-
ta nei cantieri TAV di Chiomonte nell'ambito
dell'Operazione San Michele, emergono purtroppo in
modo lampante gli interessi e l'attività sul cantiere da
parte della malavita organizzata. Non sono forse queste
ragioni sufficienti a rendere non solo legittimo ma dove-
roso l’impegno di una Pubblica Amministrazione nell’o-
steggiare un’opera che sottrae risorse agli interventi
effettivamente necessari come la messa in sicurezza
del territorio in un paese dove purtroppo ormai si
muore perché piove per due giorni?

La richiesta di una Commissione Parlamentare d’In-
chiesta giace già da tempo in qualche cassetto dei Pa-
lazzi romani: i sindaci che si sentono responsabili del
bene comune hanno dunque richiesto e sollecitato l’atti-
vazione di tale Commissione compiendo così un atto
ispirato da un alto senso di responsabilità civile, politica
e amministrativa.

Il Sindaco,MauroMarinari
L’Assessore all’Ambiente,GiannaDeMasi

Protezione Civile Comunale, con la
definizione dei nuovi Piani Comunali
di Protezione Civile che includono la
nuova direttiva alluvioni.
È attivo l’Alert System, un dispositivo
che, quando necessario, permette di
avvisare rapidamente la cittadinanza
sulle allerte meteo dalla Protezione
Civile regionale o su altri eventi di peri-
colo o disagio. A breve verrà trasmesso
un messaggio di prova.
Si sta formando ilGruppo Comunale
Volontari di Protezione Civile (vedi
box sopra), che affiancherà i Vigili del
fuoco, la Croce bianca, e le altre realtà
di Protezione Civile già presenti sul ter-
ritorio qualora si verificasse una situa-
zione di allarme.

RobertoFantoni
AssessoreallaProtezioneCivile

Novità per le prossime elezioni
A GERBOLE UNA NUOVA SEZIONE ELETTORALE, AL VILLAGGIO
SANGONE ELETTORI RIDISTRIBUITI TRA LE SEZIONI ELETTORALI

Considerato l’incremento demografico registrato negli ultimi anni nella
frazione di Gerbole si è reso necessario istituire una nuova sezione elet-
torale nel plesso della Scuola Primaria di Via Carignano, abitualmente uti-
lizzato per lo svolgimento delle elezioni.

Pertanto a Gerbole, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, i
seggi non saranno più tre ma quattro, motivo per il quale parte degli elet-
tori sono stati assegnati alla nuova sezione, la numero 18.

L’Ufficio Elettorale ha inoltre rivisto la distribuzione degli elettori della
zona del Sangone, nelle cinque sezioni elettorali ubicate nella Scuola
Primaria Italo Calvino di Via Piossasco, al fine di rendere simile il numero
degli iscritti ed agevolare quindi le operazioni elettorali in occasione di
elezioni.

Da fine dicembre, i Cittadini interessati alle variazioni della sezione elet-
torale di iscrizione, riceveranno al proprio indirizzo i tagliandini adesivi
da apporre sulla tessera elettorale.
L’Ufficio Elettorale suggerisce di apporre i tagliandini sulla tessera eletto-
rale subito dopo il ricevimento,, in modo da evitare dimenticanze o smar-
rimenti che potranno provocare disguidi il giorno delle elezioni.

Per ogni chiarimento si potrà contattare l’Ufficio Elettorale
ai numeri 011.90455.50/30.

Due incontri sulle aree per i cani

L’Amministrazione Comunale invita i cittadini a due incontri per illustrare
loro le proposte di localizzazione delle aree di sgambamento cani nella
frazione di Gerbole e in Centro (già realizzate a Pasta e a Tetti Francesi) e
per ascoltare le loro opinioni e suggerimenti.

• Per Gerbole, l’appuntamento è il 9 Dicembre 2014 alle ore 18, pres-
so la Pro-Loco di via Toti

• Per Rivalta Centro, l’appuntamento è l’11 Dicembre 2014 alle ore
18, presso la sala Consiliare nel Palazzo Comunale, via Balma 5

ISCRIZIONI ALGRUPPOCOMUNALEVOLONTARIDI PROTEZIONECIVILE

Sono ancora aperte le iscrizioni al Gruppo Comunale Volontari di Protezione
Civile, di supporto al Sindaco in caso di eventi di allarme o di pericolo.
Chi desidera far parte del Gruppo, con le seguenti caratteristiche:
• essere residente nel Comune di Rivalta di Torino,
• avere un’età fra 18 e 65 anni,
• godere di un buono stato di salute fisica e psichica, da documentare con spe-
cifica certificazione medica,
• non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in
corso per delitti non colposi,
• godere dei diritti civili,
• non fare parte di altri organismi, gruppi o associazioni che operano nel
campo della Protezione Civile,
può recarsi presso gli uffici della Polizia Municipale e compilare la
domandadi iscrizione (portareanche il certificatodi sanaerobustacosti-
tuzione, rilasciato dal propriomedico curante).
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ISCRIVITI ALLENEWSLETTERDELCOMUNE!
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione

un utile strumento per essere aggiornati in tempo reale
sulle numerose iniziative in programma sul territorio:

LENEWSLETTERTELEMATICHE
Dal sito www.comune.rivalta.to.it potrai, dopo aver inserito

il tuo nome e cognome e il tuo indirizzo di posta
elettronica, scegliere in base ai tuoi interessi

tra le newsletter proposte:
generale, scuola, giovani, eventi culturali, biblioteche...

RIVALTA INFORMA 3

Dal Municipio

Bilancio Partecipativo a Rivalta:
siamo arrivati alla volata finale

12 i progetti da votare Nuove opportunità per la mobilità rivaltese

La sezione Trasporti del sito www.comune.rivalta.to.it si è arricchita di
una nuova voce: Carpooling – Trasporti Intelligenti Urbani.
Con l’obiettivo di agevolare la circolazione dei rivaltesi nel proprio
comune, il collegamento con la città e i comuni vicini, si è avviata la col-
laborazione con il Politecnico per realizzare la fase sperimentale di un
progetto, nato dall’idea di un gruppo di giovani torinesi e presentato lo
scorso 19 novembre nell’ambito di una serata pubblica.
I rivaltesi interessati possono visionare nella sezione sopraindicata la pre-
sentazione del progetto e possono compilare il questionario e il formula-
rio per aderire alla fase sperimentale, che dovrebbe partire nel mese di
febbraio. Il questionario può essere compilato anche all'indirizzo:
www.moovup.it/questionario. Per coloro che si iscriveranno a Moov’up
durante la fase di sperimentazione il servizio rimarrà gratuito per sempre!
NESSUNA COMMISSIONE PER SEMPRE!
Stiamo anche valutando di portare a Rivalta il servizio di carsharing, ci
piacerebbe conoscere la tua opinione: scrivici all’indirizzo sportelloperil-
cittadino@comune.rivalta.to.it mettendo come oggetto: “Carsharing”.

80 rivaltesi estratti a sorte hanno lavorato nel corso di questi tre mesi: ne
sono scaturite 12 idee progettuali da proporre ai propri concittadini. Così la
partecipazione che inizialmente ha coinvolto gli ottanta sorteggiati, si
estende ora a tutta la cittadinanza, che può così prendere visione dei pro-
getti, scegliere quello più gradito e soprattutto votare (a partire dai 16 anni
compiuti).

Ogni votante ha la possibilità di esprimere una sola scelta tra le 12 pro-
poste, indipendentemente dal quartiere di appartenenza.
Sul sito www.comune.rivalta.to.it, nella sezione La Città-Bilancio Partecipati-
vo, sono disponibili tutte le fasi del processo e le schede con le proposte dei
cittadini.

Mentre Tetti Francesi e il Centro hanno già concluso il percorso, sono anco-
ra previste le Assemblee Pubbliche a:
Gerbole (Salone Proloco) mercoledì 10 dicembre 2014
Pasta (Biblioteca) lunedì 15 dicembre 2014
Durante queste serate, saranno presentate, oltre alle idee progettuali del
quartiere, quelle delle altre frazioni che hanno già chiuso il percorso; va da
sé che a Pasta tutte e 12 le proposte verranno illustrate.

Di seguito sono riportate le diverse opportunità di esame dei progetti e di
votazione.

Esposizione dei progetti con relativa possibilità di votare,
da martedì 16 dicembre a venerdì 10 gennaio 2015,

nei seguenti punti di incontro:
- Biblioteca "Silvio Grimaldi", Piazza Martiri della Libertà 2; lunedì, merco-
ledì, giovedì, venerdì dalle ore 14 alle 19, martedì dalle ore 9 alle 12 e dalle
14 alle 19, sabato dalle ore 10 alle 18 (orario continuato)
- Biblioteca "Paola Garelli", Via Carignano 118; martedì dalle ore 9 alle 12
e dalle 14 alle 18.30, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 14 alle 18.30
- Punto Prestito di Pasta - Sala quartiere, via Leopardi; martedì dalle ore 9
alle 11, giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30
I Centri di Aggregazione Giovanile di via Balegno e di Tetti Francesi ospi-
teranno l’esposizione dei progetti (senza però la possibilità di votarli) nei
seguenti orari di apertura:
- CENTRO: mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 15.30 alle ore 18.30
- TETTI: martedì, giovedì e sabato dalle ore 15.30 alle ore 18.30

Oltre a votare, sarà possibile ricevere tutte le informazioni utili:
-mercoledì 17 dicembre dalle ore 8.30 alle 18. 30 nel Palazzo Comunale di
via Balma
- giovedì 18 dicembre dalle ore 16 alle 17 nella biblioteca “P. Garelli” di Tetti
Francesi
- giovedì 18 dicembre dalle ore 21 al Centro Incontri “Il Mulino”
- sabato 20 dicembre dalle ore 10 alle 12 al Mercato di Pasta
- sabato 20 dicembre dalle ore 16 alle 18 nella Biblioteca “S. Grimaldi” di
piazza Martiri

LA LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE,
NON LASCIAMOCI SFUGGIRE QUESTA OPPORTUNITÀ!

Marilena Lavagno, Assessore alla Partecipazione
Roberto Fantoni, Assessore ai Lavori Pubblici

RIVALTA CENTRO
Rivalta in forma

Il cielo in una stanza
Rivalta senza barriere

PASTA
Muoviti nella natura 0-99
Rimoderna la materna

Casa-Scuola in autonomia

TETTI FRANCESI
Arena Giovani

Sicurezza illuminata

GERBOLE
Cammina sicuro
Fermata sicura
Evo Gym

Gio Center 2.0

Questi i nomi dei 12 progetti presentati

...e da oggi anche le nuovenewsletter
TRASPORTI e LAVORO
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Speciale... BUONE FESTE

Musica, danze, presepi,mercatini,meren
A Rivalta, sotto l’albero, si trovano non solo occ

La solidarietà non è un esercizio
“una tantum” ma uno stile di
vita che va praticato costante-
mente: tuttavia il binomio Na-
tale solidarietà è da tempo con-
solidato nella mente e nel cuore
di tutti.
Dunque anche quest’anno il pro-
gramma degli eventi natalizi,
predisposto dall’Amministra-
zione in collaborazione conasso-
ciazioni, parrocchie e commer-
cianti, è punteggiato di op-
portunità per pensare agli altri. Il
programma completo riportato
qui accanto elenca tutte le inizia-
tive rivolte ai destinatari più
diversi ma tutti legati da una
realtà di bisogno, materiale o
morale che sia: dal progettoGua-
temala, alle azioni della Caritas,
all’acquisto di un ecografo, alle
famiglie dei bambini autistici, ai
malati terminali.
In queste righe vogliamo anche
richiamare l’attenzione in parti-
colare sul programmadi concer-
ti legati alla colletta alimenta-
re. Uno slogan cui ormai siamo
affezionati invita tutti noi a por-
tare generi alimentari a lunga
conservazione “in cambio”
dell’ingresso ai concerti: i grup-
pi parrocchiali provvederanno
poi a distribuire alle famiglie
rivaltesi in difficoltà quanto rac-
colto. E chi arrivasse, per distra-
zione o dimenticanza, senza
provviste … potrà acquistare il
riso che l’associazione Luce per la
vita esporrà all’ingresso e lasciar-
lo per la colletta alimentare: in
questomodo si aiuterà anche chi
si spende con tanto amore e
disponibilità per assistere i mala-
ti terminali e le loro famiglie.
Fanno da cornice alla scelta di
solidarietà diffusa tante iniziati-
ve per bambini e adulti distribui-
te su tutto il territorio rivaltese e
che saranno occasione di in-
contro e condivisione in un’
atmosfera festosa.
Nel ringraziare tutti coloro che
collaborano alla riuscita del pro-
gramma, rivolgiamo a tutti i
cittadini un sincero augurio di
serenità.

L’Amministrazione
Comunale di Rivalta
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nde conBabboNatale e tanta solidarietà
casioni di festa ma anche di attenzione alle tante situazioni vicine e lontante di difficoltà

La onlus Parent Project, associazione
di genitori di bambini e ragazzi affetti
dalla distrofia muscolare di Duchenne
e Becker organizza "Il Natale IncaR-
tevole di Parent Project", una cam-
pagna di raccolta fondi per sostenere
la ricerca scientifica su questa patolo-
gia genetica rara. La campagna vedrà,
in tutta Italia, un grande numero di
volontari confezionare pacchetti rega-
lo presso negozi e supermercati. A
Rivalta l'iniziativa sarà attiva presso
il Parco Commerciale di Pasta ed è
aperta la ricerca di volontari, dai 18
anni in su, che possano collaborare
partecipando ad almeno un turno di 3
ore circa. Gli studenti delle scuole
superiori potranno ottenere un atte-
stato di partecipazione, utile per il rico-
noscimento di crediti formativi.

Per info: 06.66182811;
volontariato@parentproject.it

A Pasta volontariato
“natalizio” contro
la distrofia muscolare
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Territorio 180mila euro di interventi

Un nuovo piano di asfaltature
per strade e marciapiedi rivaltesi
È stato approvato il nuovo piano asfaltature per risolvere le maggiori criticità
relative agli asfalti dei marciapiedi e delle strade rivaltesi.
Gli interventi previsti dal piano asfaltature sono i seguenti:

- MANUTENZIONE MARCIAPIEDI: via Bellini (davanti ai civici 31-35), via
Gorizia (completamento tra via Mellano e via Col del Lys), via Petrarca
(riempimento buche e sistemazione strato bituminoso davanti ai civici 15-
19 e all’incrocio con via Chiomonte), via Umberto I (tra via Della Vallà e via
Monte Grappa), via Carignano (tra via Medici e la scuola materna, con rea-
lizzazione di due rampe), viale Cadore (davanti al civico 44);

- MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE: via Verdi (riempimento
buche e sistemazione strato bituminoso davanti ai civici 27-29), viaMarconi
(riempimento buche e sistemazione strato bituminoso davanti al civico
17/1), via Umberto I (riasfaltatura tra via Montenero e viale Cadore, con
sistemazione della zona a parcheggio), via Milano (smontaggio dei dossi,
riasfaltatura della via, messa in quota dei chiusini e caditoie e rimontaggio
dei dossi), parte di via Giaveno (tra via Piossasco e via Michelotti, solo i limi-
ti esterni delle carreggiate), via F.lli Bandiera (in prossimità dell’incrocio
con via Medici), viale Cadore (rappezzo davanti ai civici 56-58),via
Adamello (rappezzo nella zona parcheggio) e via Trento (messa in quota
chiusino davanti al civico 45).

Questi lavori saranno eseguiti appena le condizioni climatiche e meteorolo-
giche lo consentiranno.

L’Amministrazione è consapevole che ci sono altri punti critici dove
intervenire, ma non è possibile fare di più con i fondi attualmente
disponibili, quindi saranno inseriti nei piani asfaltature del 2015.

Roberto Fantoni
Assessore ai Lavori Pubblici

La strada per il Dojrone è della Provincia!

Dopo mesi di richieste, lettere, telefonate, proteste, sollecitazioni, la
Provincia di Torino ha finalmente deciso di riasfaltare, pur parzialmente,
la SP175 ormai ridotta a un colabrodo.

I lavori non sono stati eseguiti in modo completo. Non si è scarificato
il sedime, ma gettato sul vecchio asfalto un velo di catrame e riverniciate
la linee di margine che hanno migliorato solo parzialmente le condizioni
della strada.

Si sa che la Provincia il 31 dicembre chiuderà i battenti: speriamo che la
nuova istituzione che la sostituirà, la Città Metropolitana, fornisca una
manutenzione adeguata alle strade ex provinciali, per evitare rischi e
danni ai cittadini esasperati nel fare il quotidiano autocross.

Tante lemanutenzioni... autunnali
Anche nei mesi di settembre, ottobre e novembre, grazie soprattutto
all’impegno degli operai comunali coordinati dall’arch. Ruffinatto e dal
sig. Daga, si sono svolti molti interventi di manutenzione.
Tra i più significativi:
- Sistemazione delle reti di protezione sulle transenne della bealera
comunale (Centro)
-Asfaltatura del marciapiede pubblico in viaMattei, da via Fossano a via
I Maggio (Tetti Francesi)
- Interventi di pulizia (insieme ai volontari civici, Legambiente ed
Ecovolontari) delle alcune zone di Tetti Francesi, Pasta, strada del Dojrone
- Interventi su via Mellano e Maroncelli: asfaltatura sedime stradale,
asfaltatura e riqualificazione dei marciapiedi con abbattimento delle bar-
riere architettoniche, attraversamenti rialzati in via Mellano (Centro)
- Risistemazione del campo da calcio di via Toti: ripristino dei muretti
danneggiati, sostituzione delle reti di recinzione verso le case, verniciatu-
ra delle porte e sistemazione delle reti, livellamento del terreno di gioco
e tracciatura del campo (Gerbole)
- Realizzazione di una corsia pedonale in via di Vittorio tra via Griva e via
XX Settembre (Centro)
- Posizionamento di 8 nuovi dossi su via Alfieri e via Gobetti (Gerbole)
- Sistemazione delle aiuole del parcheggio di via Piossasco (davanti alla
scuola Calvino): posa autobloccante (Centro)
- Posizionamento di cartelli definitivi indicanti l’entrata, da via Torino,
della palestra della scuola Iqbal Masih (Pasta)
- Posizionamento di una sbarra e scavo di un fosso per evitare l’accesso di
autoveicoli nell’area verde di via Pergolesi (Centro)
- Installazione del nuovo sistema WIFI nella scuola primaria Ghandi
(Gerbole)
- Posa di due panchine e due nuovi cestini nel giardino di via Torino/Via
Leopardi (Pasta)
- Posa di una bacheca comunale in via Pascoli / Via Torino (Pasta)
- Installazione di una nuova fontanella in piazza Filippa (Tetti Francesi)
- Completamento del marciapiede in via Toti, lato giardino (Gerbole)
- Installazione di una nuova sabbionaia all’Asilo Nido Sangone (Centro)
- Scavo e posizionamento di una griglia per lo scolo dell’acqua piovana
in via Fossano ang. via Carignano (Tetti Francesi)

TURNI DELLE FARMACIE
DICEMBRE

Lunedì 8 - via Sangone 7 a Bruino, martedì 9 - via I Maggio 73 a Tetti
Francesi, mercoledì 10 - via Gorizia 21 a Borgaretto, giovedì 11 - piazza
Umberto I 10 a Orbassano, venerdì 12 - via Ponsati 49 a Volvera, sabato
13 - via Giaveno 54 a Gerbole, domenica 14 - strada Orbassano 85 a
Volvera, lunedì 15 - via Cervetti 20/a a Orbassano, martedì 16 - via
Magenta 12/14 a Piossasco, mercoledì 17 - via Sangone 7 a Bruino, gio-
vedì 18 - strada Orbassano 85 a Volvera, venerdì 19 - via Piossasco 54 a
Rivalta, sabato 20 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, domenica 21 -
via Giaveno 54 a Gerbole, lunedì 22 - piazza Martiri 7 a Rivalta, martedì
23 - via Torino 57 a Pasta, mercoledì 24 - via Orbassano 2 a Borgaretto,
giovedì 25 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, venerdì 26 - piazza
Martiri 7 a Rivalta, sabato 27 - via Pinerolo 12 a Piossasco, domenica 28
- via Gorizia 21 a Borgaretto, lunedì 29 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano,
martedì 30 - via Roma 13 a Bruino, mercoledì 31 - largo Torino 9 a
Fornaci di Beinasco.

Opere pubbliche aRivalta: lo stato dell’arte
Sta procedendo la realizzazione delle opere pubbliche sul nostro territorio.
Sono di seguito riportate le più significative:

Castello di Rivalta: proseguono i lavori di restauro all’interno del Castello.
È stato preparato e consegnato alla Soprintendenza delle Belle Arti il pro-
getto di protezione degli affreschi.
Nuovo parcheggio in via Allende: completata la realizzazione e la presa
in carico del parcheggio da parte del Patrimonio. Inaugurato l’8 Novembre
con esposizione di auto storiche.
“Corona Verde”: è stato affidato l’appalto per la realizzazione di tratto di
ciclabile del percorso ciclopedonale denominato “Corona Verde” lungo il
torrente Sangone nei territori dei comuni di Trana, Sangano, Bruino, Rivalta
e Piossasco.
Pec CC9-CC10-CC22: effettuato il collaudo e la presa in carico anticipata
delle opere di urbanizzazione.
Aree per sgambamento cani: ripristinata ed incrementata l’illuminazione
presso l’area per sgambamento cani a Tetti Francesi.
Illuminazione pubblica: approvato il progetto preliminare per la realizza-
zione impianti di via Alfieri e via Pragelato.
Illuminazione pubblica e viabilità a Pasta: approvazione progetto ese-
cutivo di completamento lavori di viabilità.
Videosorveglianza: affidato incarico ad un professionista per la progetta-
zione di un impianto di videosorveglianza sul territorio di Rivalta.
Impianto sportivo“G. Scirea”: trasmesso all’ARPA il progetto preliminare
per la realizzazione della vasca IMOF per la depurazione delle acque di sca-
rico.
ViaGobetti: approvata la delibera di presa in carico della via. Approvata la
determina del progetto esecutivo, presentata ai residenti.
OMA-Chimica Industriale: assegnato l’incarico del progetto di messa in
sicurezza del sito contenente ancora inquinanti. In preparazione il proget-
to di massima per il suo risanamento.
Protezione spondaleSangoneamontedelpontedi viaPiossasco: lavo-
ri conclusi.
Scuola dell’infanzia“Mary Poppins”: approvato il progetto definitivo per
la sostituzione dei serramenti e l’isolamento termico delle pareti esterne
(costo 300.000 €).
Scuola primaria“Gandhi”: realizzati interventi di efficentamento energe-
tico con la sostituzione della caldaia e l’installazione di 110 termovalvole.
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SperimentaLavoro: riapertura termini

ll Comune di Rivalta comunica che sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione a “Sperimenta Lavoro
2014/15”, progetto comunale di accompagnamento al lavoro in favore di
cittadini inoccupati/disoccupati.

REQUISITI
- Cittadini di età compresa tra i 18 e i 35 anni
- Residenza Comune di Rivalta da almeno 6 mesi
- Titolo di studio minimo: scuola media inferiore
- ISEE non superiore a € 26.000,00
- Rifugiati o richiedenti asilo: permesso di soggiorno in corso di validità

SCADENZA BANDO
Venerdì 19 dicembre 2014, ore 12

DOMANDE
E’ necessario compilare il modulo di domanda, disponibile insieme al bando,
all'indirizzo www.comune.rivalta.to.it/interna.asp?idArea=26&idNews=2402 e
consegnarlo, insieme alla documentazione richiesta (vedi bando):
- all'Ufficio Protocollo, via Balma 5 nei seguenti orari: lunedì, martedì, gio-
vedì, venerdì dalle ore 8,30 alle 12; mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.30;
- agli Sportelli InformaLavoro (orari indicati nel box del cantiere di lavoro).

Agevolazioni per la Tassa Rifiuti 2014

L’Amministrazione Comunale rivaltese ha stabilito di agevolareparzialmen-
te per il pagamento della TASSA RIFIUTI 2014 le famiglie in condizioni di
disagio economico.
Queste sono le fasce di agevolazione:
- pari al 90%della tariffa per i nuclei familiari con indicatore I.S.E.E. da euro
0,00 a euro 8.000,00
- pari al 50%della tariffa per i nuclei familiari con indicatore I.S.E.E. da euro
8.000,01 a euro 12.000,00
- pari al 10% della tariffa per i nuclei familiari con indicatore I.S.E.E. da euro
12.000,01 a euro 16.000,00
Per beneficiare di queste agevolazioni i cittadini intestatari delle bollette
dovranno presentare domanda (su apposito modulo, scaricabile anche dal
sito internet comunale) all’UfficioTributi del Comunedi Rivalta entro il 31
dicembre 2014, presentando la certificazione I.S.E.E. relativa ai redditi del-
l’anno 2013 e la bolletta emessa dal COVAR 14.
I beneficiari dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- non essere proprietari, sul territorio nazionale, oltre all’abitazione principale
di immobili residenziali accatastati in categoria A1, A7, A8 o in altre categorie
che producono reddito fondiario;
- non possedere natanti, autovetture di cilindrata superiore ai 1600 cc, moto-
veicoli di cilindrata superiore ai 900 cc immatricolati nei 4 anni precedenti
- non essere debitore nei confronti del Comune .

Per maggiori informazioni:UFFICIOTRIBUTI - Palazzo Comunale
via Balma 5 - tel. 011.90455.71/72/90

Lavoro e sociale Domande entro il 22/12

Cantiere di lavoro
Il Comune di Rivalta ha indetto un Bando pubblico di selezione per l’impie-
go di n. 10 disoccupati nel cantiere di lavoro “COMUNE IN CANTIERE
2014” rivolto a persone disoccupate ultraquarantacinquenni prive di
titoli di studio o in possesso del diploma di scuola secondaria di primo
grado (scuola dell’obbligo).

LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
E’ FISSATA PER LE ORE 12 DEL 22 DICEMBRE 2014

Per maggiori informazioni, aiuto e supporto alla compilazione della
domanda, è possibile rivolgersi agli SPORTELLI INFORMALAVORO del
Comune di Rivalta di Torino negli orari di apertura:
- presso lo sportello accoglienza del Municipio, via Balma 5, tel. 011.9045538
(suonare) il lunedì dalle ore 14.30 alle 17.30;
- presso la Biblioteca “Paola Garelli” di Tetti Francesi, via Carignano 118, tel.
011.9063084 il mercoledì dalle ore 15.30 alle 18.30.
Sarà possibile ritirare la modulistica per la domanda presso lo
Sportello Accoglienza del Palazzo Comunale di via Balma 5, nei seguenti
orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore
8:30 alle ore 12:00; mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 e presso gli
Sportelli InformaLavoro negli orari sopraindicati

Tutta la documentazione è disponibile anche sul sito
www.comune.rivalta.to.it

Contributi per il pagamento delle bollette

Il Comune di Rivalta interviene a sostegno dei cittadini in difficoltà con il
riconoscimento di contributi straordinari, una tantum, per il pagamento
delle bollette delle utenze luce e gas. I contributi riguarderanno bollette non
pagate e già scadute o bollette in scadenza.

REQUISITI
- Cittadinanza italiana
- Residenza Comune di Rivalta
- Contratto intestato al richiedente o a un componente del nucleo familiare
- ISEE non superiore a € 9.000,00
- Non aver già percepito contributi da altri Enti allo stesso titolo

SCADENZABANDO
Martedì 23dicembre 2014ore 12

CONTRIBUTO
Il fondo stanziato per l'erogazione dei contributi straordinari per le utenze luce
e gas è pari a € 11.600. L'entità massima del contributo è pari a € 400.

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

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

Un bando per il sostegno alla locazione

Il Comune di Rivalta ha indetto ha indetto un bando per l’attribuzione di un
contributo per il sostegno all’affitto relativo ai canoni del 2013.

CHI PUO’FARDOMANDA?
Cittadini in possesso di ISEE in corso di validità non superiore a euro 6.186,00
e incidenza del canone d’affitto sull’ISEE superiore al 50% e residenti a Rivalta
alla data del 2 ottobre 2014. I canoni (o la somma dei canoni) da considerare
sono quelli dovuti e corrisposti per l’anno 2013, i cui importi – eventualmente
aggiornati secondo indici quali l’ISTAT - risultano dal contratto (o da più con-
tratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto
degli oneri accessori e al netto dell’eventuale morosità.

MODALITA’DI PRESENTAZIONEDELLADOMANDA
La domanda va presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro il
prossimo 26 gennaio 2015. Per le domande inoltrate a mezzo lettera racco-
mandata fa fede, per il rispetto del suddetto termine, la data del timbro posta-
le di spedizione. I moduli di domanda potranno essere ritirati presso lo
Sportello Accoglienza del Comune con il seguente orario: lunedì, martedì e
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00; mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 18,30; gio-
vedì chiuso o scaricati dal sito www.comune.rivalta.to.it

Contributi per il diritto allo studio

Lefamigliedegli studenti iscritti a scuole statali e paritarie o agenzie formative
e residenti in Piemonte possono chiedereentroil31dicembre2014 i contributi
regionali per gli assegni di studio relativi all’anno scolastico 2013/2014 e il con-
tributo statale per i libri di testo relativo all’anno scolastico 2014/2015.

CONTRIBUTOREGIONALE
“ASSEGNIDI STUDIOANNOSCOLASTICO2013/2014”

Riguarda le spese di iscrizione e frequenza (retta scolastica) oppure, in alterna-
tiva, le spese per libri di testo, trasporto e attività integrative inserite nel POF.
Sono invece escluse le spese per mensa, convitto, libri opzionali/non curricu-
lari/non obbligatori (es. dizionari, atlanti,) cartoleria e grembiuli.

REQUISITI
- I.S.E.E. fino a €. 26.000,00 rilasciato nel 2014 e relativo ai redditi del 2013
- Aver conservato fatture, scontrini e ricevute

CONTRIBUTOSTATALE“LIBRI DITESTOANNOSCOLASTICO2014/2015”
REQUISITI

- I.S.E.E. fino a €. 10.632,94 rilasciato nel 2014 e relativo ai redditi del 2013
- Aver conservato fatture, scontrini e ricevute

PRESENTAZIONEDELLEDOMANDE
Esclusivamente online su www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio dove
sono descritte le modalità per la presentazione delle domande .
Per informazioni e assistenza: 800 333444 (orario 9-18 dal lunedì al venerdì).
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Associazioni Incontro con la “Famiglia rivaltese”, storica associazione cittadina

Passatoe futuro si incontranoaRivalta
Tutti insieme, giovani e meno giova-
ni, per guardare al futuro portando
con sé l’amore e il rispetto del pas-
sato.
Nata nel 1983 con una gestione
quasi familiare, la Famiglia rivaltese
ha avuto la sua prima sede in via
Orsini, e nel tempo ha saputo affron-
tare con intelligenza ben due cambi
di generazione, tanto che ora, “collo-
cata” nei locali della scuola materna
Bionda e in attesa di una sede defini-
tiva dotata di capiente e necessario
magazzino, è arrivata ad avere una
gestione ben organizzata e struttu-
rata, con i fondatori a far da supporto
ai tanti giovani che affrontano in
modo diverso e moderno i diversi
impegni, senza però mai perdere di
vista la valorizzazione della cultura e
delle tradizioni popolari.
Così i 14 uomini e le 16“quote rosa”, a
cui si aggiunge una ventina di volon-
tari quando necessario, danno vita
da anni alla Festa patronale di san
Vittore in collaborazione con la
Partita, alla manifestazione “Associa-
zioni in piazza”, alla Gara dei 4 archi
cooperando con l’Atlavir, al "Carlevè
dij cit", alla Sagra del tomino e alla
Rassegna dei presepi con lo stesso
spirito democratico di trenta anni fa,

esaminando i programmi che il diret-
tivo porta in assemblea durante
discussioni a volte accese ma sempre
costruttive ed educate che il più
delle volte finiscono fra le risate e gli
abbracci in un momento conviviale.
Organizzati per competenze, ma per-
fettamente in grado di sostituirsi l’un
l’altro quando occorre, i componenti
la Famiglia rivaltese affrontano pro-
getti e manifestazioni facendo teso-
ro delle esperienze passate, ma guar-
dando a ciò che avviene nei dintorni
per un continuo confronto e condivi-

dendo sogni e idee, così che se alcu-
ni eventi sono ormai consolidati nel
tempo, sempre diversi e originali
sono i contenuti e le soluzioni. E se si
considera che l’organizzazione di un
avvenimento, dalla nascita dell’idea
al suo svolgimento, richiede circa tre
mesi, è facile capire quanto grande
sia l’impegno richiesto, in termini di
ore “rubate” alla vita privata. E se
molti soci sono coppie affiatate che si
dividono i compiti, a casa come in
associazione, restano comunque
innumerevoli gli incontri e le telefo-

nate, le mail e i contatti con le altre
associazioni per le organizzazioni
condivise, le attività sul campo e le
pratiche burocratiche e, ultimamen-
te, la collaborazione con i prestatori
d’opera occasionali per un principio
di solidarietà sociale mai dimentica-
to.
Ed è sempre l’attenzione al territorio,
delicata e per niente invadente, che
ha portato la Famiglia rivaltese a cer-
car di valorizzare l’eccellenza degli
artigiani locali, a premiare in denaro
le scuole per i più bei costumi nella
sfilata del Carnevale permettendo
così di recuperare ciò che si era
speso, e a partecipare a fiere o mer-
catini impiegando il ricavato per elar-
gire donazioni o indire concorsi nelle
scuole.
Perciò, moderni e altruisti, ormai abi-
tuati a inviare convocazioni via mail
ma pronti a recarsi a piedi a casa di
chi al computer proprio non vuole
approdare, i soci della Famiglia rival-
tese continuano a mettersi in gioco,
con lo stesso spirito di umiltà e la
stessa disponibilità che chiedono
agli aspiranti aderenti, accolti sempre
a braccia aperte come in una vera
Famiglia.

GemmaBava
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