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Dal 19 al 27 novembre la Settimana della Riduzione dei Rifiuti
La “Settimana” in sintesi

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti è un proget-
to triennale supportato dal programma LIFE+ della
Commissione Europea fino al 2011, che intende organizzare
diverse azioni nel corso di un’unica settimana, in tutta Europa,
per promuovere una maggiore consapevolezza sulla riduzio-
ne dei rifiuti.

Obiettivi
1. Accrescere la conoscenza sulle possibili strategie di riduzio-
ne e sulle politiche europee e nazionali in materia ambientale;
2. promuovere azioni sostenibili per una riduzione dei rifiuti in
tutta Europa;
3. porre in evidenza esempi virtuosi di riduzione dei rifiuti;
4. incoraggiare cambiamenti nel comportamento dei cittadini

europei (consumo, produzione) nella vita di tutti i giorni.
Azioni

Le azioni che potranno svolgersi durante la “Settimana” saran-
no ispirate a cinque tematiche principali:
1. troppi rifiuti;
2. produzione eco-compatibile;
3. consumi attenti e responsabili;
4. vita più lunga dei prodotti;
5. meno rifiuti gettati via.
Anche nel 2011 - per il terzo anno consecutivo - il Comune
di Rivalta partecipa attivamente alla “Settimana”. Per
conoscere tutti le iniziative in programma consulta le
pagine speciali all’interno di questo numero di Rivalta
Informa.

“Care concittadine, 

cari concittadini...

…il mutamento del nostro clima
non è più solamente un’ipotesi o una
previsione pessimistica. E’realtà. Lo
abbiamo visto coi nostri occhi, lo
abbiamo provato sul nostro territo-
rio. Il maltempo che ha colpito la
nostra città con i relativi disagi non è
sicuramente nulla rispetto a quanto
accaduto in Liguria, ma ci ha dato
chiaramente la misura di quanto
rapidamente si stiano evolvendo gli
scenari che dovremo affrontare da
oggi in poi. I millimetri di pioggia
caduti a Rivalta in 24 ore hanno
superato, sensibilmente, le più pessi-
mistiche previsioni e quindi anche le
contromisure che dovremo adottare
dovranno sensibilmente essere po -
tenziate. Abbiamo già finanziato gli
interventi di massima urgenza per
liberare i nostri corsi d’acqua dai
detriti in alcuni punti critici come il
canale scolmatore, il rio Garosso e
alcuni tratti del Sangone e sono in
fase di progettazione interventi
strutturali per la messa in sicurezza
del sistema idrogeologico rivaltese . 
L’emergenza dei giorni scorsi – che
fortunatamente a Rivalta è stata
contenuta – è stata gestita grazie
alla preziosissima collaborazione dei
Vigili del Fuoco, della Polizia Mu -
nicipale, della Croce Bianca. A loro va
il mio più sentito ringraziamento. Ma
dobbiamo fare di più. E’allo studio la
realizzazione di un Piano sovra
comunale di Protezione Civile che
vedrà coinvolti Rivalta, Beinasco e
Bruino e una delle priorità e quella
della costituzione, anche nel nostro
Comune, di un gruppo di Protezione
Civile. Il clima è cambiato, dobbiamo
farlo anche noi.

Il Sindaco
Amalia NEIROTTI

Importante intervento di forestazione a Rivalta con “Parchi per Kyoto”

Due ettari di nuovi alberi
E’ ai nastri di partenza l’intervento di
forestazione nel Comune di Rivalta.
Il Comune ha aderito all’iniziativa
“Parchi per Kyoto” promossa da Fe -
der parchi, Kyoto Club e Legam -
biente, che prevede la realizzazione
di interventi di forestazione su scala
nazionale ed internazionale, come
misura completare alla riduzione
diretta delle emissioni di CO2. Le
foreste, infatti, costituiscono il pol-
mone verde del Pianeta: tramite il
processo di fotosintesi clorofilliana,
gli alberi assorbono carbonio, an -
dando a diminuire la pressione sul
clima causata dall’aumento di ani-
dride carbonica di origine antropi-
ca. Interventi di afforestazione e
riforestazione che contrastano la
degradazione e contribuiscono alla
creazione di nuove aree boschive
sono quindi considerati dalla
UNFCCC misure idonee (e comple-
mentari a interventi di riduzione
diretta delle emissioni) al raggiungi-
mento degli obiettivi fissati dal
Protocollo di Kyoto, il trattato inter-
nazionale finalizzato alla diminuzio-
ne dei gas climalteranti.
AzzeroCO2, società creata da Le -
gam biente, Kyoto Club e Ambiente
Italia, dal 2004 opera nel mercato
volontario dei crediti di CO2 e pro-
muove tali interventi di forestazione
nell’ambito del progetto “Parchi per
Kyoto”, in conformità con i criteri del
Codice Etico del Comitato Parchi per
Kyoto. Il Codice Etico è un insieme di
principi base e di regole specifiche
per i progetti sostenibili di foresta-
zione e per la conseguente genera-
zione di crediti di assorbimento
delle emissioni di anidride carboni-
ca da utilizzarsi nel mercato volon-

tario. I progetti di forestazione sono
certificati da soggetti terzi abilitati,
per compensare le emissioni dei gas
serra associate ad una attività o ad
un prodotto. Con il supporto di
AzzeroCO2, verranno quindi messi a
dimora numerosi alberi in due aree
all’interno del territorio comunale di
Rivalta: l’area “Colle del Lys” e l’area
“Pasta” per una superficie comples-
siva pari a circa 2 ettari. Le aree rica-
dono all’interno del Parco Fluviale
del Po, tratto torinese, e per questo
motivo l’intervento assume un valo-
re particolare, come tassello di un
più ampio disegno di riqualificazio-
ne e valorizzazione del contesto
ambientale della cittadina. I cittadini
potranno usufruire di un nuovo spa-

zio verde e migliorare così la salute e
l’ambiente in cui vivere. 
Per la piantagione all’interno del
Parco verranno utilizzate specie
autoctone tipiche del quadro vege-
tazionale dell‘area. La composizione
del bosco, quindi, sarà costituita da
querce mesofile tra cui la Farnia
(Quercus robur), l’Ontano nero
(Alnus glutinosa) e altre latifoglie tra
cui gli aceri (Acer spp), il Carpino
bianco (Carpinus betulus) ed il
Pioppo bianco (Populus alba).
Complessivamente verranno messe
a dimora circa 900 piante, per un
potenziale di assorbimento com-
plessivo di CO2  pari a circa 1.700
tonnellate nell’arco del ciclo di vita
del bosco.
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ORARI DEGLI UFFICI COMUNALI
TUTTI GLI UFFICI COMUNALI sono aperti il LUNEDI’ e il VENERDI’ dalle ore 8.30
alle 12. Il MERCOLEDI’ l’orario è continuato dalle ore 8.30 alle ore 18.30,  per tutti
gli uffici tranne Ragioneria, Personale, Segreteria Generale, Cultura,
Comunicazione, Contratti, Economato che restano aperti dalle ore 8.30 alle 12.
I tecnici degli uffici Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente, ricevono l’utenza
dalle ore 8.30 alle 17. Gli Uffici Demografici, Protocollo e U.R.P. sono aperti
anche il MARTEDI’ e il GIOVEDI’, dalle ore 8.30 alle ore 12.
Il SABATO il Palazzo Comunale rimane chiuso; per denunciare nascita e morte
si può contattare il numero 335.6960816 solo sabato mattina.
La POLIZIA MUNICIPALEè aperta dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 9 alle 12.30,
dalle ore 13.30 alle 15.30 e dalle ore 17.30 alle 19; il SABATO dalle ore 9 alle 12.
La BIBLIOTECA "SILVIO GRIMALDI" (piazza Martiri della Libertà,2) è aperta il
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 14 alle 19; il martedì dalle 9 alle
12 e dalle 14 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 18.
La BIBLIOTECA "PAOLA GARELLI" (via Carignano 118) è aperta il martedì dalle
ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 19; il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 19.
Il PUNTO DI PRESTITO BIBLIOTECARIO DI PASTA (sala quartiere, via Leopardi)
è aperto il martedì dalle ore 9 alle 11 e il venerdì dalle 15.30 alle 17.30.
Il PUNTO DI PRESTITO BIBLIOTECARIO DI GERBOLE (sede Pro Loco, via
Toti) è temporaneamente chiuso per lavori di manutenzione all’edificio.
Il C’ENTRO GIOVANIdi via Balegno è aperto dal martedì al venerdì dalle ore 16
alle 19 e il sabato dalle 15 alle 20.
Il CENTRO GIOVANI di via Fossano a Tetti Francesi è aperto dal martedì al
venerdì dalle 16.30 alle 19.30.

La SALA PROVE MUSICA di via Balegno è aperta dal martedì al venerdì dalle
ore 16.30 alle 22.30; il sabato dalle 14.30 alle 20.30

ORARI DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI E DI CONSULENZA
INFORMAGIOVANI: martedì e venerdì dalle ore 16 alle 18, presso il C’Entro
Giovani di via Balegno.
INFORMALAVORO: lunedì dalle ore 14.30 alle 17.30 presso il C’Entro Giovani di
via Balegno; mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 presso la biblioteca “Garelli” di via
Carignano a Tetti Francesi.
ECOSPORTELLO COVAR14: lunedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 11.30; mercoledì dalle
ore 14.30 alle 17.30,  2° piano del palazzo comunale, accanto all’Ufficio Ambiente.
ISEE: mercoledì dalle ore 9 alle 12 (su prenotazione, tel. 011.9045510),  piano
terra del palazzo comunale.
CONSUMATORI: mercoledì dalle ore 16 alle 18, presso Officina sociale, semin-
terrato del palazzo comunale - lato parcheggio.
ATC: ogni primo mercoledì del mese dalle ore 11 alle 12 (riservato assegnatari),
presso ufficio casa - piano terra del palazzo comunale.
ASSOCIAZIONI - EUROPA: mercoledì dalle ore 9 alle 12 e giovedì dalle 15 alle 18.30,
presso Officina sociale, seminterrato del palazzo comunale - lato parcheggio.
VIOLENZA E MOBBING: martedì dalle ore 16.30 alle 18.30,  presso Officina
sociale, seminterrato del palazzo comunale - lato parcheggio.
ASCOLTO: su prenotazione, tel. 011.9045570, presso Officina sociale, seminter-
rato del palazzo comunale - lato parcheggio.
ASSOCIAZIONE AUSER INSIEME SANGONE: lunedì, martedì e venerdì dalle
ore 8.30 alle 12, presso Officina sociale, seminterrato del palazzo comunale -
lato parcheggio.

ORARI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

Torre Civica: approvato dalla
Giunta il progetto di restauro

Informazioni in rete

La RETE delle informazioni regionali
per i cittadini che navigano nella RETE di Internet

www.sistemapiemonte.it/polis

Muove & cambia

Un altro tassello fondamentale del
patrimonio storico e architettonico
della nostra città sta per essere ripor-
tato agli antichi splendori. Nei mesi
scorsi è stato approvato dalla Giunta
Comunale rivaltese il progetto defi-
nitivo per il restauro conservativo
della Torre Civica, relativamente alle
facciate esterne e al tetto.
Il progetto in questione, redatto dal-
l’architetto Loredana Fracchia di
Millesimo, prevede un investimento
complessivo - da parte dell’Ammini -
strazione comunale - di circa
115mila euro e prevede le 5 fasi “clas-
siche” di restauro per un edificio di
questo genere: pulitura,risanamen-
to, consolidamento e integrazione,
protezione finale.
Nelle prossime settimane si provve-
derà ad avviare tutte le procedure
per la gara d’appalto e l’affidamento
dei lavori.

Prosegue LoCARe
Proseguirà per altri due anni la par-
tecipazione del Comune di Rivalta al
progetto Lo.C.A.Re, l’immobiliare
sociale di ambito metropolitano che
da alcuni anni svolge attività di
mediazione tra chi cerca casa e chi
ne è proprietario, favorendo l’incon-
tro tra domanda e offerta di alloggi
a canone calmierato. 
Avviata quattro anni fa e sostenuta
finanziariamente anche dalla Re gio -
ne Piemonte, la collaborazione tra
enti locali dell’area metropolitana
torinese (Torino, Alpignano, Borgaro
Torinese, Collegno, Gru glia sco,
Moncalieri, Nichelino, Orbas sa no,
Piossasco, Rivalta, Rivoli, Settimo To -
ri nese e Venaria) ha dato vita a un’ar-
ticolata struttura intercomunale ca -
pace di attivare sinergie e, allo stes-
so tempo, costituire un prezioso
strumento per fornire, attraverso il
mercato privato della locazione,
risposte coordinate ed efficaci alla
crescente domanda di abitazioni.
All’agenzia Lo.C.A.Re., che offre gra-
tuitamente i propri servizi, possono
rivolgersi le persone che sono in
condizioni di emergenza abitativa e
cercano casa e i proprietari privati di
alloggi sfitti che sono disponibili ad
affittarli a condizione di reciproca
convenienza, per loro e per gli inqui-
lini. L’immobiliare sociale garantisce
ai proprietari un’assicurazione con-
tro il rischio di morosità attraverso
un fondo di garanzia che copre, a
fronte di sentenza esecutiva di sfrat-
to, fino a un massimo di 18 mensilità
del canone. Lo.C. A.Re. offre inoltre
incentivi economici “una tantum” e a
fondo perduto (da 1500 a 3000
euro) al proprietario che stipuli un
contratto di locazione con un inqui-

lino inserito in una specifica gradua-
toria (i comuni che aderiscono a Lo.
C.A.Re. predispongono un’unica
graduatoria per le domande dei cit-
tadini a basso reddito e in condizio-
ne di emergenza abitativa).
Alla stipula del contratto ciascun
comune può concedere all’inquilino
un “bonus”, anch’esso “una tantum” e
a fondo perduto, di 1600 euro (per i
contratti convenzionati è possibile
usufruire anche di detrazioni fiscali
da 247 a 495 euro). L’accordo, come
detto, ha durata biennale, con
decorrenza dal 1 luglio 2011 al 30
giugno 2013. Gli uffici dei comuni
firmatari raccolgono le domande di
accesso ai servizi di Lo.C.A.Re. e
ognuno di essi ha una propria com-
missione di valutazione delle richie-
ste. Quelle ritenute valide vengono
poi inserite in un software condiviso
che consente di costituire una gra-
duatoria unica. I costi relativi agli
incentivi da erogare a vantaggio di
inquilini e proprietari sono a carico
dei singoli comuni. 
Per quello che riguarda Rivalta è
possibile rivolgersi all’Ufficio Casa,
piano terra del Palazzo Comunale di
via Balma, tel. 011.90455171, aperto
il lunedì e il venerdì dalle ore 8.30
alle 12 e il mercoledì dalle ore 8.30
alle 18.30.

Scrutatori: domande entro il 30/11

Si ricorda che tutti coloro che desiderano essere iscritti al l’Albo delle per-
sone idonee all’incarico di Scruta to re di seggio devono presentare do -
man da di iscrizione entro il 30 no vem bre prossimo.
Copia della domanda da presentare è disponibile sul nostro sito internet
all’indirizzo: www.comune.rivalta.to.it o ritirabile presso l’Ufficio
Elettorale (orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12, il
mercoledì dalle 8.30 alle 18.30). Ogni informazione potrà essere richiesta
all’Ufficio Elettorale al numero 011.9045550. 
Si ricorda inoltre che chi avendo svolto le funzioni di scrutatore in prece-
denti consultazioni elettorali si trovi in situazioni di gravi, giustificati e
comprovati motivi per non poter più svolgere tale incarico, può presen-
tare entro il 31 dicembre prossimo istanza di cancellazione dall’Albo delle
persone idonee all’ufficio di scrutatore indirizzata alla Commissione
Elettorale Comunale.

Costo di 100mila euro

Sgombero neve 2011
E’ appena passata un’ondata eccezionale di maltempo che già l’atten-
zione meteorologica di tutti noi è rivolta all’inverno imminente. Negli
ultimi anni abbiamo assistito ad abbondanti nevicate e proprio per
quanto riguarda il fronte neve l’Amministrazione comunale ricorda a
tutti i rivaltesi che anche i soggetti privati sono tenuti a svolgere la
propria parte per contribuire al suo sgombero. In particolare:
- i proprietari, amministratori o conduttori di immobili, dovranno
tenere sgombro da neve e ghiaccio il marciapiede o, quando non esi-
sta, uno spazio antistante la loro proprietà di almeno un metro e venti
di larghezza e i passi carrabili;
- la neve rimossa potrà essere ammucchiata ai lati della carreggiata
stradale, in modo da non ostruire le caditoie stradali;
- in tempo di gelo i proprietari, amministratori o conduttori di immo-
bili, dovranno provvedere a spargere sulle superfici di cui sopra mate-
riale idoneo ad impedire lo scivolamento dei passanti;
- le operazioni di sgombero della neve non dovranno in alcun modo
ostacolare la circolazione pedonale e veicolare;
- i contravventori saranno puniti con la sanzione amministrativa da 25
a 500 euro.
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Approvata la rotonda di via Rivoli

E’ stato approvato dalla Giunta Comunale il progetto definitivo per la messa
in sicurezza dell’incrocio tra via Einaudi e le vie Rivoli e Novalesa. Il progetto
prevede la realizzazione di una rotonda, a cinque uscite, per la regolazione
del traffico veicolare, la costruzione di una pista ciclo-pedonale per l’attraver-
samento in sicurezza di ciclisti e pedoni, la realizzazione di un tratto di fogna-
tura bianca per lo scolo delle acque, l’installazione di due attraversamenti
pedonali rialzati (che svolgeranno anche la funzione di rallentatori di velo-
cità), l’adeguata illuminazione della rotonda e la realizzazione di uno spazio
verde nell’isola centrale della stessa. Il costo dell’intero progetto è di 210mila
euro. Entro l’anno verrà ultimata la progettazione per poi appaltare i lavori.

Lavori all’impianto sportivo del Sangone

La Giunta Municipale rivaltese ha approvato, nelle scorse settimane, il
progetto preliminare per la manutenzione straordinaria, e il conse-
guente ampliamento, dei fabbricati del campo sportivo di via Piossasco. 
Il progetto – redatto dall’ing. Paolo Oria di Cuorgnè – prevede un radi-
cale intervento su tutti e 4 i fabbricati esistenti e in particolare su quel-
lo che costituisce il nucleo originario dell’impianto e che attualmente
ospita due spogliatoi. 
Vista l’anzianità di questa parte, con la conseguente presenza di amian-
to nella sua copertura, si prevede di demolirlo e di costruire un fabbri-
cato nuovo, più ampio, che sia in grado di ospitare 6 spogliatoi, la lavan-
deria, l’infermeria e un deposito. 
Le altre parti dell’edificio, invece, verranno sottoposte a una profonda
ristrutturazione. Per tutte le parti, infine, è previsto anche il rifacimento
dell’impianto di riscaldamento con l’installazione di pannelli solari.
Il costo dell’intervento è direttamente proporzionale all’importanza dei
lavori che verranno eseguiti: 650mila euro. 
Nei prossimi mesi proseguirà l’iter amministrativo del progetto in modo
da giungere quanto prima all’affidamento dei lavori e alla loro effettiva
partenza.

Manutenzione per il canale Bonaudo

Lo scorso 18 ottobre la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecu-
tivo per la manutenzione straordinaria del canale Bonaudo, in particolare
per quello che riguarda il rifacimento del tratto di bealera intubata presso
il canale scolmatore, nella zona compresa tra la strada comunale Bruino-
Rivalta e la Cascina Girardi.
Il progetto, messo a punto dall’ing. Massimo Tuberga di Torino, prevede la
rimozione dell’attuale sistema di conduzione delle acque e la sua sostitu-
zione con un manufatto in cemento armato. Questo intervento, dal costo
stimato di circa 100mila euro, rientra nei piani dell’Amministrazione comu-
nale per la messa in sicurezza del sistema idrogeologico. Entro l’anno par-
tiranno i lavori che si concluderanno entro il mese di maggio 2012.

Agevolazioni per la TIA

L’Amministrazione Comunale rivaltese ha stabilito di esentare parzial-
mente dal pagamento della TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE 2011 le fami-
glie in condizioni di disagio economico. 
Queste sono le fasce di esenzione: 
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 www.comune.rivalta.to.it) all’Ufficio Tributi del Comune di Rivalta
entro il 31 dicembre 2011, presentando la certificazione I.S.E.E. relativa ai
redditi dell’anno 2010 e la bolletta emessa dal COVAR 14. 
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Per il terzo anno consecutivo Rivalta invita i cittadini a riflettere sull’importanza di uno stile di vita sostenibile per l’ambiente

Una settimana di stimoli, consigli e idee per ridurre i nostri rifiuti
Settimana Europea Riduzione Rifiuti

Per il terzo anno anche Rivalta parteci-
pa alla Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti. In questi otto
giorni, dal 18 al 25 novembre prossimi,
saranno tante le occasioni -  il pro-
gramma dettagliato degli eventi è
riportato di seguito - per parlare, riflet-
tere, trovare spunti interessanti sul
tema della riduzione dei rifiuti.
Ma quello che conta di più è ciò che
accadrà nella vita quotidiana di tutti
noi, perchè ridurre i rifiuti è realmente
importante.
E' importante perché, dopo l’introdu-
zione della raccolta differenziata porta
a porta, la riduzione è il passaggio
obbligato in quanto le risorse della
Terra non sono infinite e, se non si
inverte la tendenza al consumo e allo
spreco, presto si esauriranno.
E' importante perché questa è la dire-
zione intrapresa da leggi e normative
europee e nazionali.
E' importante perché, se riusciamo a
diminuire la quantità di rifiuti che va in
discarica (o al termovalorizzatore) e
quella delle frazioni differenziate, si
possono ripensare i servizi diminuendo
ad esempio le frequenze di raccolta
con conseguente diminuzione dei
costi. E' importante ed è facile, si tratta
di accorgimenti - ne suggeriamo alcu-
ni nel box della pagina successiva - che
si possono adottare comodamente
nella vita di tutti i giorni!

Tutti coloro che intendessero ap -
profondire questi argomenti posso-
no consultare i siti internet: 
www.ewwr.eu
www.menorifiuti.org

VENERDÌ 18 NOVEMBRE
Ore 21 - Salone della Biblioteca

comunale “Silvio Grimaldi”, piazza
Martiri della Libertà

Presentazione del libro: “MENO
100 kg, ricette per la dieta della
nostra pattumiera”, di Roberto
Cavallo, Edizioni Ambiente, 2011
In collaborazione con Erica coop.
sociale

Alla serata, oltre all’autore, parteciperà
anche il Direttore editoriale di
Greenews.info, web magazine di infor-
mazione ambientale e “green thin -
king”, Andrea Gandiglio. 
Come spiegare ad un bambino la
strategia europea sulla riduzione dei
rifiuti? Forse ricordando i gesti di un
nonno che non ha conosciuto. Quel
nonno che passava ore curvo su un
gradino a raddrizzare i chiodi che
toglieva dalle travi per poi metterli a
seconda delle dimensioni in un
barattolo che era stato della nutella.
Un’immagine che più di ogni altra
spiega una delle 4 R della strategia
Europea per ridurre il nostro impatto
sull’ambiente. La R del riuso, quel
riuso di oggetti che implica una crea-
tività notevole, innata nel mondo
contadino di un tempo. La forza del
testo di Roberto Cavallo è qui, in que-
sta capacità di rendere concreta una
materia non troppo semplice, di tra-
sformarla in gesti quotidiani. Un pro-
blema da risolvere che diventa una
parola di dominio comune, che tocca
tutti. La gestione dei rifiuti che
metaforicamente diventa un proble-
ma di darsi delle regole, di mettersi a
dieta. Come si fa d’estate prima di
andare al mare, o almeno come tutti
provano a fare. E mettersi a dieta
vuol dire iniziare a pensare a che cosa
buttiamo e vedere se queste cose
sono proprio necessarie o se possia-
mo cambiare i nostri comportamenti
e ridurre il giro vita anche della

nostra pattumiera. Una riflessione
leggera che tocca il nostro futuro,
che interrompe per un attimo i
festeggiamenti del Titanic per mette-
re in dubbio la rotta, per dire che
forse siamo ancora in tempo per
deviare dall’iceberg che ci aspetta.
E allora proviamo a chiederci che
cosa è l’usa e getta, che cosa sono i
prodotti che compriamo e se non c’è
un’alternativa meno impattante sul-
l’ambiente. Quasi come un gioco che
tocca tutte le stanze della casa. E
ecco che, nel testo, troviamo i consi-
gli sui prodotti di pulizia fai da te,
sullo yogurt fatto in casa, sul compo-
staggio domestico da fare nel giardi-
no, su come riusare e ridurre gli
oggetti quotidiani. Il libro scorre
dunque leggero, riprendendo lo
spettacolo teatrale omonimo in cui
le idee diventano suggerimenti con-
creti per cambiare le proprie scelte di
acquisto, con salti nel passato fami-
liare dell’autore e rimandi alla legisla-
zione corrente e all’esperienza pro-
fessionale di Roberto Cavallo (Pre -
sidente della cooperativa ERICA,
società che progetta servizi e realizza
campagne di comunicazione am bien -
tale), in un alternarsi tra parti descritti-
ve e parti maggiormente didattiche. 

Sabato 19 novembre
Ore 9.30-12 - v. Togliatti, Rivalta Cen tro
Sabato 26 novembre
Ore 9.30-12, p,zza Filippa, Tetti Francesi
Distribuzione di bottiglie di vetro
per l’approvvigionamento di ac -
qua alla spina
In collaborazione con la ditta Savese
fratelli
Riciclabile e quindi rispettoso del-
l’ambiente. Il vetro è il materiale eco-
logico per eccellenza. Per questo
materiale è molto alta la percentuale
di recupero effettivo: il 93% del vetro
raccolto nei cassonetti ridiventa
nuovo vetro, oppure viene riutilizza-
to nelle industrie della ceramica e del
laterizio. Per fare una bottiglia per il
vino del peso di circa 350 grami si
possono utilizzare alternativamente

350 grammi di rottame di vetro rici-
clato oppure 420 grammi di materie
prime tradizionali (sabbia, soda e car-
bonato di calcio)! Non a caso, oltre il
60% delle bottiglie immesse al con-
sumo in Italia sono già fatte con vetro
riciclato. 

Proprio per questo, durante la
Settimana Europea per la Riduzione
dei rifiuti verranno distribuite botti-
glie di vetro a tutti coloro che vorran-
no unire questo gesto d’amore per
l’ambiente all’approvvigionamento
di acqua al distributore di piazza
Filippa.

Domenica 20 novembre 
Ore 10-17, caserma dei vigili del
fuoco, via Einaudi, Rivalta Centro
Raccolta di indumenti smessi
A cura di Ecovolontari Rivaltesi onlus

L'autunno è arrivato e con esso il
cambio stagionale degli abiti. Capita

così di trovare o di ritrovare negli
armadi indumenti e scarpe che per
qualche ragione non possiamo più
indossare e che ci piacerebbe non
andassero a finire in discarica, per
tornare ad essere ancora utili a qual-
cuno. E' lo spirito che guida la ripro-
posizione dell'ormai consueto ap -
pun tamento che vedrà gli Eco vo lon -
tari Rivaltesi Onlus, in collaborazione
con la Cooperativa Lavoro e So li da -
rietà, ospitati, domenica 20 novem-
bre dalle 10 alle 17, dai Vigili del
Fuoco che metteranno a disposizio-
ne il comodo e ampio parcheggio
della locale caserma, utilissimo per
tutti coloro che arrivano con il baule
della macchina pieno, appunto, di
indumenti e scarpe smesse. Coe ren -
temente con la Settimana per la
Riduzione dei Rifiuti, dopo il conferi-
mento degli indumenti smessi, i cit-
tadini verranno invitati a confrontarsi
con i volontari a loro disposizione,
per verificare le corrette modalità di
raccolta differenziata, chiarendo
eventuali dubbi in merito, nonché
per la segnalazione di abbandoni
abusivi di rifiuti e irregolarità varie
riscontrate sul territorio.

Venerdì 25 novembre
Ore 19-22, cucina dell’asilo nido di via
Pesaro
Laboratorio di “cucina degli avanzi”
in collaborazione con Covar 14 e
Erica coop. sociale

La prenotazione è effettuabile via
e-mail agli indirizzi comunicazione@
comune.rivalta.to.it e info@coop eri -
ca.it e telefonicamente ai numeri
011.90455.57-85-160. Il numero mas-
simo di iscritti è 30.
Cosa fare del pane secco di fine gior-
nata o della pasta avanzata dalla
sera prima? Molti di noi, per vari
motivi, preferiscono disfarsene get-
tandoli nella pattumiera oppure rici-
clandoli nella raccolta differenziata
dell’organico. Nell’UE vengono get-
tate, se condo un recentissimo stu-
dio, 89 milioni di tonnellate di cibo
all’anno, il 42% prodotto nelle
nostre case. Perciò CO.VA.R.14,
durante la Set ti mana Europea
Riduzione Rifiuti, realizzerà a Rivalta
un laboratorio di cucina e una cena
conclusiva del progetto, con lo
scopo di mettere in contatto la citta-
dinanza con il tema del risparmio e
del riuso delle risorse, in un’ottica di

riduzione dei rifiuti da noi prodotti.
Ecco che durante il laboratorio si
imparerà a riciclare diversi scarti
ancora commestibili sotto la super-
visione dei docenti dell’Istituto
Alber  ghiero Bobbio di Carignano.
Gli alimenti cucinati in questo even-
to sa ranno veri “scarti” di giornata,
ancorchè in ottimo stato di conser-
vazione, e saranno gentilmente
offerti da Eataly e dal Banco
Alimentare. Questo il programma
della serata.
Ore 19: Accoglienza dei cittadini che
si sono iscritti nei giorni precedenti
al laboratorio di cucina. 
Ore 19.15: Introduzione sulle ragioni
del progetto e sul tema della ridu-
zione dei rifiuti. Inizio attività di
cucina, avvalendosi del ricettario
distribuito ai partecipanti. 
Ore 21: Conclusione della prepara-
zione dei piatti e degustazione della
pietanze così ottenute.

“Buone pratiche” per ridurre i rifiuti

. Compra oggetti resistenti, non usa e getta;

. preferisci i prodotti con un imballaggio idoneo a proteggerli o comun-
que con imballaggi eco-compatibili (facili da differenziare e riciclare);
. acquista prodotti ricaricabili, come batterie, detersivi ecc. e usa i distri-
butori alla spina (per prodotti per la casa e alimentari) che si trovano in
piccoli e grandi negozi della tua zona;
. usa borse riutilizzabili, ceste, scatoloni o cassette per fare la spesa, evi-
tando gli shopper usa e getta;
. riutilizza fogli già scritti su di un lato per ulteriori appunti e, in ufficio e
a casa, non stampare un documento se non è strettamente necessario;
. bevi l’acqua del rubinetto o dei distributori pubblici d'acqua;
. usa i pannolini lavabili per bambini;
. ricarica le cartucce esaurite di stampanti e fotocopiatrici;
. acquista elettrodomestici con parti sostituibili;
. riutilizza gli scarti organici come concime per il giardino, facendo il
compostaggio;
. passa gli abiti che non metti più in famiglia e tra gli amici, oppure por-
tali presso le associazioni che li raccolgono;
. non usare fazzoletti in carta, tovaglioli in carta ecc.

NEL CORSO DI TUTTI GLI EVENTI VERRANNO GRATUITAMENTE 
DISTRIBUITI I “RICETTARI”, REALIZZATI DAL COVAR 14, 

PER LA “CUCINA DEGLI AVANZI”

Area ecologica:
nuova sede, 

orari invariati
Ricordiamo a tutti i cittadini che
dal lo scorso 28 maggio l’ area eco-
logica per il conferimento dei
rifiuti del Comune di Rivalta non è
più in via Coazze ma è stata tra-
sferita in via Avigliana.
Ricordiamo che presso l’area ecologica
è possibile conferire una quantità defi-
nita di rifiuti. 
Di seguito riportiamo alcuni esempi,
rimandando all’elenco completo pre-
sente sul sito internet www.comune.
rivalta.to.it.
Imballaggi in plastica: massimo 3
metri cubi a conferimento giornaliero;
carta e cartone: massimo 3 metri cubi
a conferimento giornaliero;
vetro: massimo 3 metri cubi a conferi-
mento giornaliero;
grandi e piccoli elettrodomestici: 2
pezzi al mese;
vernici: 4 pezzi al mese;
legno: massimo 3 metri cubi a conferi-
mento giornaliero;
plastica: massimo 3 metri cubi a confe-
rimento giornaliero;
metallo: massimo 3 metri cubi a confe-
rimento giornaliero;
pneumatici: 4 pezzi al mese;
batterie e accumulatori: 2 pezzi al
mese.
Per venire incontro alle esigenze dei
tanti camperisti rivaltesi è anche stata
realizzata una nuova area di scarico
esterna alla stazione di conferimento. 
Gli orari di apertura sono quelli
della vecchia struttura che – lo
ricordiamo ancora una volta – non
è più operativa: dal lunedì al
sabato dalle ore 10 alle 12 e dalle
15 alle 17.

Per informazioni contatta
l’UFFICIO COMUNICAZIONE

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12
tel. 011.9045520

comunicazione@comune.rivalta.to.it

PROMUOVI LA TUA ATTIVITÀ SU

RIVALTA INFORMA
{Notizie dal Comune per i cittadini di Rivalta}
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Rivalta che vive Rivalta che viveCon Torino Spettacoli

E’ nuovamente ai nastri di partenza il consueto appuntamento con la
Stagione Concertistica di Rivalta che giunge quest’anno alla sua sesta edi-
zione.
E il primo evento di questa kermesse – proprio come vuole la tradizione –
sarà quello rappresentato da “Note di Natale”, il concerto offerto
dall’Amministrazione comunale a tutti i cittadini come augurio per le festi-
vità di fine anno.
“I nostri appuntamenti – dichiara l’assessore alla Cultura Nicoletta Cerrato -
si snoderanno ancora una volta attraverso otto concerti, lungo un percorso
musicale versatile e multiforme, che speriamo vi sarà gradito proprio in quan-
to rivelatore delle molteplici sensibilità creative e interpretative che hanno
segnato e segnano la storia della musica. L’alto valore qualitativo dei musicisti,
tra i quali si segnalano le eccellenti presenze artistiche del nostro territorio,
rende la Stagione rivaltese una preziosa occasione di svago dall’affanno del
quotidiano, un prolungato momento di ristoro e di riflessione. Come irrinun-
ciabile consuetudine l’evento conclusivo sarà ospitato, il 12 maggio prossimo,
in San Vittore, in concomitanza con la ricorrenza del Santo Patrono cui la sug-
gestiva Cappella è dedicata, a suggellare quanto sia per noi importante il lega-
me tra luoghi, cultura e tradizione”.
Questi i primi due appuntamenti della “Stagione”.

Venerdì 16 dicembre
Cappella del Monastero, via Balegno, ore 21
“Note di Natale”
Associazione culturale e musicale “Vociinnote” 
Musiche della tradizione natalizia europea

Venerdì 27 gennaio 2012
Cappella del Monastero, via Balegno, ore 21
Quartetto d’archi “Rossini String Ensamble”
Artisti del Teatro Regio di Torino
Musiche del repertorio rossiniano

L’ingresso agli spettacoli è libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti
disponibili. 
Per ulteriori informazioni, Ufficio Cultura: tel. 011.9045585/57.

Un mese di eventi

“Incursioni contemporanee”: 
si è chiusa un’altra stagione di arte

Con la partecipazione del nostro Comune ad Artissima, lo scorso 5 novem-
bre, si è chiusa anche la stagione 2011 dell’arte contemporanea a Rivalta. 
Una stagione intensa, che ha visto per oltre un mese il complesso del
Monastero fulcro di numerose “Incursioni contemporanee” e di interessanti
“intrecci di Arti”. 
Grazie alle istallazioni di tre artisti di oggi (Belyi, Sena e Serebriakova) il pub-
blico, che ha voluto ancora una volta “concedere fiducia” alle proposte cul-
turali dell’amministrazione, ha potuto riflettere su tematiche di stretta
attualità; una su tutte il dramma delle morti e della sicurezza sul lavoro. 

Turni delle farmacie, mesi di novembre e dicembre

NOVEMBRE
Lunedì 21 - piazza Martiri 7 a Rivalta, martedì 22 - via Torino 57 a Pasta, mercoledi 23 - via Orbassano 2 a
Borgaretto, giovedì 24 - via Pinerolo 12 a Piossasco, venerdì 25 - via San Rocco 11/b a Orbassano, sabato 26 -
via Roma 13 a Bruino, domenica 27 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi, lunedì 28 - largo Torino 9 a Fornaci di
Beinasco, martedì 29 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano, mercoledì 30 - via Torino 31 a Piossasco.

DICEMBRE
Giovedì 1 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, venerdì 2 - via Pinerolo 133 a Piossasco, sabato 3 - via I Maggio 73
a Tetti Francesi, domenica 4 - via Torino 57 a Pasta, lunedì 5 - via Gorizia 21 a Borgaretto, martedì 6 - piazza
Umberto I 10 a Orbassano, mercoledì 7 - via Ponsati 49 a Volvera, giovedì 8 - piazza Umberto I 10 a Orbassano,
venerdì 9 - via Giaveno 54 a Gerbole, sabato 10 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi, domenica 11 - via Ponsati 49
a Volvera, lunedì 12 - piazza Martiri 7 a Rivalta, martedì 13 - via Torino 57 a Pasta, mercoledì 14 - via Orbassano
2 a Borgaretto, giovedì 15 - via Pinerolo 12 a Piossasco, venerdì 16 - via San Rocco 11/b a Orbassano, sabato
17 - via Roma 13 a Bruino, domenica 18 - via Giaveno 54 a Gerbole, lunedi 19 - largo Torino 9 a Fornaci di
Beinasco, martedì 20 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano, mercoledì 21 - via Pinerolo 12 a Piossasco, giovedì
22 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, venerdi 23 - via Pinerolo 133 a Piossasco, sabato 24 - via I Maggio 73 a Tetti
Francesi, domenica 25 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco.

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

Convenzione con il Teatro di Rivoli

Il Comune di Rivalta ha aderito,
anche per la stagione 2011-2012 al
Progetto “Rivoli Teatro”. 
Grazie a questo accordo i residenti
nel nostro Comune avranno la pos-
sibilità di acquistare a prezzo ridot-
to l’abbonamento per assistere agli
spettacoli in cartellone.
Le formule di abbonamento sono
le seguenti:
- abbonamento agli 8 spettacoli in
cartellone: 80 euro;
- carnet per la visione di quattro
spettacoli a scelta: 44 euro;
- “carnet giovani” (dedicato ai gio-
vani tra i 19 e i 26 anni) per la visio-
ne di quattro spettacoli a scelta: 32
euro;
- biglietti singoli: 14 euro (under 18
5 euro).

Per l’acquisto dei biglietti e dei car-
net è possibile rivolgersi presso
ACTI Teatri Indipendenti, via San
Pietro in Vincoli 28 a Torino, dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle
15 o prenotarli telefonando allo
011.5217099 per poi ritirarli in

cassa la sera del primo spettacolo
scelto.
Per la consultazione del cartellone
degli spettacoli e per maggiori
informazioni è possibile consultare
il materiale informativo dedicato
presente sul sito www.comune.
rivalta.to.it

Anche quest’anno, a seguito del rinnovo della convenzione tra il Comune di
Rivalta e l’agenzia "Torino Spettacoli", è possibile usufruire di condizioni agevola-
te per l’acquisto dei biglietti e abbonamenti nell‘ambito del cartellone “Torino
Spettacoli” Teatri Alfieri, Erba e Gioiello. Sono disponibili diverse soluzioni di
abbonamento. Per poter usufruire dello sconto e’ necessario ritirare la "Carta van-
taggi convenzionati", presso l’Ufficio del Cittadino del Comune di Rivalta, in via
Balma 5. La tessera è nominativa ed ha una durata annuale.

FORMULE DI ABBONAMENTO 
- “Fiore Grande”: 11 spettacoli a 220 euro; 
- “Grande Prosa”: 9 spettacoli a 126 euro; 
- “3 + 3 Torino Spettacoli”: 6 spettacoli a 141 euro; 
- “5 + 5 Torino Spettacoli”: 10 spettacoli a 225 euro;
- “Per farvi ridere”: 3 spettacoli a 42 euro. 

BIGLIETTI SINGOLI 
- 1 spettacolo da 6 a 20 euro

Per ulteriori informazioni: www.torinospettacoli.it, 
info@torinospettacoli.it, tel. 011.6615447

Rivalta va a teatro Al via, con “Note di Natale”, la sesta
Stagione Concertistica di Rivalta 

Tanti appuntamenti musicali al Monastero

Il coro dell’associazione “Vociinnote”

Ritorna il 3 e 4
dicembre “Tanti regali

per un’idea”
Ritorna un’importante appuntamento
della tradizione natalizia rivaltese: l’ini-
ziativa “Tanti regali per un’idea”, mostra
mercato di oggetti regalo, libri, artigia-
nato, ceramiche, cestini natalizi e car-
toleria, promosso da numerose asso-
ciazioni di volontariato cittadine. 
Alla due giorni, che si terrà sabato 3
dicembre dalle ore 15.30 alle 19.30 e
domenica 4 dalle 10.30 alle 19.30 pres-
so la scuola dell’infanzia “Bionda” di via
Regina Margherita, parteciperanno le
associazioni: Aiutiamoli a sorridere,
Associazione per la promozione della
Salute Mentale, Centro Aiuto alla Vita,
Comitato Bambini e Bambine di
Cernobyl, Ex allieve salesiane FMA, Il
Filo d’erba – Comunità Famiglie,
Gruppo Noi Più, Gruppo Scout Rivoli 2,
Libera Piemonte.

Corsi di Ki
Aikido 

a Rivalta
L’Accademia del Ki “Forza vitale” di
Rivalta propone i seguenti corsi: 
KI AIKIDO: arte marziale che mira a
trascendere la tecnica per utilizzare al
meglio il Ki;
JO (bastone giapponese) e BOKKEN
(simulacro catana): l'uso delle armi
come estensione della propria mente
in relazione al Ki;
SHIN KEN: pratica di estrazione e
taglio con sciabola giapponese (KATA-
NA), antica arte dei samurai in relazio-
ne al Ki;
DIFESA PERSONALE: Tramite tecni-
che essenziali codificate in relazione
con il Ki.

Per maggiori informazioni è possibile
contattare Stefano, tel. 347.77.55.484

Nella foto uno dei tanti eventi del programma di “Incursioni contemporanee”

Si concludono
gli eventi per i 150 anni

dell’Italia unita

Prosegue, fino al prossimo 26
novembre, la mostra – allestita nel
salone della biblioteca comunale
“Grimaldi” di piazza Martiri della
Libertà e visitabile durante gli orari
di apertura della struttura – sulla
leggendaria figura di Giuseppe
Garibaldi. I pannelli espositivi – rea-
lizzati dalla Consulta torinese per la
laicità delle istituzioni – ripercorro-
no la vita, le opere e il pensiero di
Giuseppe Garibaldi, uno dei Padri
dell’Unità d’Italia e della laicità delle
istituzioni nate dal Risorgimento, di
cui fu uno dei protagonisti assoluti.
Con questo appuntamento si con-
cludono anche le iniziative che il
Comune di Rivalta ha voluto orga-
nizzare per celebrare i 150 anni
dell’Unità d’Italia, iniziative che ave-
vano raggiunto il loro apice nel
mese di marzo, con la “Notte tricolo-
re” del 16 marzo.
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