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RIVALTA INFO
Nel 1948 l’ONU proclamava la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”

60 anni di Diritti Umani

“La Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani compie 60 anni, ma “non li dimo-
stra”. Per due ragioni. La prima è che i
diritti enunciati nel 1948 sono gli stessi cui
ogni persona aspira oggi come garanzia
di un’esistenza piena, sicura e serena. La
seconda è che, purtroppo, a distanza di
60 anni, questo fondamentale documen-
to resta in buona parte un elenco di prin-
cipi, una successione di impegni che gli
uomini faticano a tradurre in realtà.
Certo alla Dichiarazione sono seguiti patti,
convenzioni e norme volti a fare di quei
diritti un patrimonio accessibile a un
numero sempre maggiore di persone. Le
leggi però non sono bastate né possono
bastare, perché la loro attuazione è affi-
data, in ultima analisi, all’impegno e alla
responsabilità di ognuno di noi. Per questo
nella parola “diritti” dobbiamo imparare a
leggere innanzitutto i volti e i nomi delle
persone più fragili e oppresse, i volti di chi
dai diritti è escluso. Un’esclusione che
interpella le nostre coscienze perché solo
se universali i diritti sono davvero diritti.
Giusto allora celebrare la ricorrenza di un
documento tanto prezioso, ma ancora più
essenziale fare in modo che i diritti enun-
ciati diventino finalmente bene comune,
base di una società più umana e più giu-
sta. Far sì che ognuno dei 30 articoli della
Dichiarazione si trasformi da carta
“carne”, parola incisa nella storia delle
persone, tutela della loro dignità e libertà,
del loro essere sempre fine e mai mezzo”.

don Luigi CIOTTI

“Care concittadine,
cari concittadini...

l’ultimo numero
di Rivalta Informa
ci sollecita a riflet-
tere brevemente
sull’anno che si
chiude prima di
i ncamminar s i
sulla strada di

quello che si apre. Il 2008 è stato un
anno importante, con molti progetti
conclusi e tanti altri avviati.
D’obbligo pensare alla scuola elemen-
tare di Pasta, al Contratto di Quartiere
del Villaggio Sangone – la nuova piaz-
za del mercato, l’area sportiva e la
casa ATC -, alla piazza di Tetti
Francesi, alla pista ciclopedonale di
Gerbole, ai nuovi giochi sistemati nei
parchi pubblici, e soprattutto, alla
tanto attesa riqualificazione del
Centro storico.
Non meno importante per la quoti-
dianità di tanti rivaltesi è stata la con-
clusione dei lavori della nuova bretella
di Dojrone e dell’ampliamento dell’ac-
cesso alla rotonda di via San Luigi.
Ma un Comune non fa solo opere
pubbliche. Del 2008 ricordiamo le
mostre ospitate nel Castello, le tante
iniziative realizzate insieme ai com-
mercianti, l’importante lavoro di coin-
volgimento degli abitanti di Tetti
Francesi e Gerbole nel progetto di
riqualificazione delle “Casermette”.
Certamente l’anno che è passato non
ha portato solo buone notizie, ma
anche problemi e preoccupazioni.
Molti, a partire dalla grave crisi finan-
ziaria, purtroppo li porteremo con noi
anche nel 2009. Su come affrontare
questa situazione, insieme al bilancio
2009, ne parleremo nel numero di
gennaio di Rivalta Informa.
Per ora auguro a tutti buone feste.

Il Sindaco
Amalia NEIROTTI
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{150} parole... e una moderna favola di Natale
“...La sera di Natale di tanti anni fa, il giovane disoccupato Larry Stewart entrò in una chiesa di Kansas
City per chiedere l’elemosina. Tese lamano a una signora ingioiellata che stava pregandoDio con spet-
tacolare fervore. «Torna domani», lo liquidò lei, sprezzante. Larry decise che non avrebbe più chiesto
l’elemosina a nessuno ma che l’avrebbe fatta a chiunque, per evitare agli altri l’umiliazione di subire
un rifiuto come quello che aveva appena incassato lui. Diventato un piccolo imprenditore televisivo,
invece di gettarsi in politica si incollò la barba di Babbo Natale sulla faccia e cominciò a dispensare
biglietti da 5 dollari ai miserabili della città. Intanto i suoi affari crebbero e con essi i bigliettoni del Babbo
misterioso: da 10 e poi da 100 dollari. Finché un giorno gli trovarono un tumore all’esofago e Larry
dovette dare fondo a tutti i risparmi per le cure. Il suo cruccio era di morire senza lasciare nulla. Perciò
si svelò in pubblico: ammise di essere il Babbo segreto, implorando chiunque fosse ricco comeun tempo
lo era stato lui di prendere il suo posto, il prossimo Natale. Il prossimo Natale sarebbe questo. Larry
adesso è una foto che sorride su una lapide del camposanto di Kansas City. Ma da alcuni giorni in
città c’è un Babbo misterioso che si aggira fra i poveri, distribuendo banconote da 100 dollari...”.

Massimo Gramellini - Il bene che nonmuore (La Stampa, 22 dicembre 2007)

Informiamo i cittadini rivaltesi che nei
giorni 24 e 31 dicembre - gli ultimi due
mercoledì del mese - l’orario degli uffi-
ci comunali subirà una contrazione:
il Municipio chiuderà alle ore
13,00 anzichè alle 18,30.
Precisiamo che si tratta di una riduzio-
ne oraria assolutamente temporanea:
l’orario consueto riprenderà a partire
da mercoledì 7 gennaio 2009.
Ci scusiamo per il disagio e auguriamo
a tutti un Buon Natale e un sereno
inizio di 2009.

24 e 31 dicembre:
chiusura anticipata degli

Uffici Comunali

Preambolo
Considerato che il riconoscimento
della dignità inerente a tutti i membri
della famiglia umana e dei loro diritti,
uguali ed inalienabili, costituisce il
fondamento della libertà, della giusti-
zia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento
e il disprezzo dei diritti umani hanno
portato ad atti di barbarie che offen-
dono la coscienza dell'umanità, e
che l'avvento di un mondo in cui gli
esseri umani godano della libertà di
parola e di credo e della libertà dal
timore e dal bisogno è stato procla-
mato come la più alta aspirazione
dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che
i diritti umani siano protetti da norme
giuridiche, se si vuole evitare che l'uo-
mo sia costretto a ricorrere, come
ultima istanza, alla ribellione contro la
tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile pro-
muovere lo sviluppo di rapporti ami-

chevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazio-
ni Unite hanno riaffermato nello Sta-
tuto la loro fede nei diritti umani fon-
damentali, nella dignità e nel valore
della persona umana, nell'uguaglianza
dei diritti dell'uomo e della donna, ed
hanno deciso di promuovere il pro-
gresso sociale e un miglior tenore di
vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si
sono impegnati a perseguire, in coope-
razione con le Nazioni Unite, il rispet-
to e l'osservanza universale dei diritti
umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione
comune di questi diritti e di questa
libertà è della massima importanza
per la piena realizzazione di questi
impegni;
L'ASSEMBLEA GENERALE

proclama
la presente dichiarazione universale
dei diritti umani come ideale comu-

segue alle pagg. 4 e 5

Il tema dei Diritti Umani è quanto mai
di estrema attualità. Proprio per que-
sto motivo abbiamo deciso di utilizzare
larga parte di questo numero natalizio
del Rivalta Informa per celebrare il ses-
santesimo compleanno della Dichia-
razione Universale dei Diritti Umani
riportandola integralmente e pubbli-
cando con piacere, e in esclusiva, un in-
tervento di don Luigi Ciotti.

Sei volti e sei storie dense di impegno sul fronte dei Diritti Umani.
Per scoprire i loro nomi leggete fino in fondo la Dichiarazione Universale.

Discuti di questo tema su forum.comune.rivalta.to.it
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Il 22 novembre scorso un incontro tra i Sindaci e il Ministro MatteoliLinea Torino-Lione

Il nodo resta sempre quello di Torino
Si deve partire dal nodo di Torino e dalla
risoluzione dei tanti problemi che impedi-
scono al nostro sistema ferroviario di
essere efficace ed efficiente. E’ questa la
sintesi delle richieste che i Sindaci, insieme
alla Presidente della Regione Mercedes
Bresso, hanno rivolto al Ministro per le
Infrastrutture Matteoli nel corso dell’in-
contro svoltosi in Prefettura sabato 22
novembre scorso. La richiesta di incontro
era partita una settimana prima quando i
Sindaci, convocati dal Presidente dell’Os-
servatorio sulla Torino Lione Mario
Virano, avevano manifestato tutta la loro
insoddisfazione per le ultime mosse di
Governo e RFI. Il primo ha inviato a
Bruxelles l’aggiornamento del dossier per
l’ottenimento dei contributi europei –
circa 671,8 milioni di Euro per studi e
lavori sulla tratta internazionale -mentre il
secondo ha indetto una pre-gara per l’in-
dividuazione del teamdi professionisti che
dovrà progettare l’intera opera.Due azio-
ni che dovevano essere svolte in raccor-
do con l’Osservatorio - luogo in cui sie-
dono anche i tecnici delle Amministra-
zioni Comunali - che è stato invece

scavalcato. “Spiace segnalare – commenta
il sindaco Neirotti – che su questi due temi
ilMinistro non sia riuscito a recuperare gli erro-
ri. Anche se ci ha rassicurato che il Dossier non
contiene nulla di nuovo rispetto a quello invia-
to nel luglio scorso, avremmo voluto vederlo e

leggerlo con i nostri occhi. La nostra posizione
è chiara: in Osservatorio non si parla di trac-
ciati se non dopo aver analizzato il Dossier.” Il
Ministroha comunque ribadito che la linea
ferroviaria Torino-Lione non entrerà nella
legge obiettivo, che seguirà quindi la pro-

E la Conferenza dei sindaci scrisse all’Unione Europea

La Conferenza dei Sindaci, a maggioranza, ha inviato al
Coordinatore Europeo Brinkhrost una lunga lettera in
cui vengono esplicitate alcune precisazioni in merito
all’invio da parte dei Governi Italiano e Francese, alla
Commissione Europea, del dossier relativo alla proget-
tazione della sezione transfrontaliera del collegamento
ferroviario Torino-Lione (tunnel di base). Il documento
ripercorre tutte le principali attività che si sono svolte
a partire dall’attivazione dell’Osservatorio – istituito
ufficialmente nel dicembre 2005 – sino alla presentazio-
ne del Dossier.
Sul sito internet del comune, www.comune.rivalta.to.it
- nella sezione “Linea ferroviaria Torino Lione” - pote-
te trovare la lettera in versione integrale.
Di seguito riportiamo soltanto alcune conclusioni:
“[…]a nostro avviso, le risultanze dei lavori dell’Osservatorio
(ampiamente riconosciute dall’UE, e dai Governi italiano e
francese) indicano priorità di intervento differenti, e per certi
versi diametralmente opposte, a quelle attinenti la docu-
mentazione presentata alla Commissione e che pertanto, in
assenza di una chiara cornice politico-programmatica fina-

lizzata al potenziamento del trasporto pubblico ed al tra-
sferimento modale delle merci, vi sia il rischio concreto di
realizzare una “grande opera” fine a se stessa, del tutto
avulsa dalle esigenze del sistema ferroviario, e struttural-
mente condannata ad un sostanziale sottoutilizzo. […]”.

cedura ordinaria, e che il tema della pro-
gettazione sarà affrontato all’interno del-
l’Osservatorio. Ma come dicevamo all’ini-
zio è stata la richiesta di interventi imme-
diati sul sistema ferroviario attuale il vero
argomento dell’incontro. "Partiamo dalla
soluzione del nodo di Torino – ha detto la
Presidente della Regione Mercedes Bres-
so -, così risolviamo un problema di trasporti,
ma anche di sviluppo in un particolare
momento di crisi economica. Ci sono progetti
già molto avanzati, come il sistema ferroviario
metropolitano e corso Marche, iniziamo da
quelli per non perdere tempo. Il trasferimento
modale è un altro dei punti nevralgici del pro-
getto generale di alta velocità/alta capacità. Si
sblocchi il bando per l'autostrada ferroviaria
alpina e iniziamo a dare segnali concreti”.
Su questa linea, che ha visto concordi tutti
i Sindaci intervenuti, Matteoli si è dichiara-
to relativamente fiducioso, anche se non
ha confermato tempi e risorse. Al termine
della riunione sempreMatteoli ha dichiara-
to di voler venire a Torino ogni mese per
aggiornare i Sindaci eha annunciatochenei
primi mesi del 2009 sarà convocato un
nuovo Tavolo Politico a Palazzo Chigi.

Il palazzo della Commissione Europea
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Un nuovo Statuto

Il Comune di Rivalta ha un nuovo Statuto. A circa un anno di distanza dalla
decisione del Consiglio Comunale di costituire una Commissione speciale per
l’aggiornamento di questo strumento – che per la sua importanza viene anche
definito la “Carta Costituzionale dell’Ente” – lo scorso 11 novembre, in un
Consiglio Comunale esclusivamente dedicato a questo tema, sono stati pre-
sentati i frutti di questo lavoro.
Il nuovo testo dello Statuto, approvato all’unanimità dai consiglieri, prevede –
rispetto al precedente – modifiche importanti soprattutto sul tema delle Pari
Opportunità, apportando le seguenti variazioni:
- l’articolo 26 costituisce la Commissione speciale per il raggiungimento delle
pari opportunità, con lo scopo di promuovere iniziative volte ad accrescere
l’uguaglianza di opportunità di tutti coloro che risiedono nel territorio comu-
nale;
- l’articolo 27 delinea un percorso di azioni positive per le pari opportunità
con l’intento di favorire la piena acquisizione di ruolo da parte degli ammini-
stratori comunali;
- l’articolo 30 precisa che nella seduta di consiglio comunale del febbraio di
ogni anno il sindaco debba fornire al Consiglio un’analisi degli obiettivi di Pari
Opportunità raggiunti da ciascun assessore;
- l’articolo 34 precisa che nella nomina dei componenti della Giunta debba
essere garantita una presenza equilibrata di uomini e donne;
- l’articolo 57 precisa che il comune promuove e favorisce la costituzione di
libere forme associative dei cittadini attuando programmi di sensibilizzazione
nell’ottica della ricerca di pari opportunità per tutte e per tutti;
- l’articolo 58 si sofferma sulla necessità di promuovere monitoraggi stabili di
rilevazione dei bisogni della popolazione, anche in tema di Pari Opportunità.
“Ritengo che la nostra Amministrazione Comunale abbia fatto grandi passi in avan-
ti sul tema delle Pari Opportunità, a partire dalla specifica delega assessorile che mi
è stata affidata per giungere alle modifiche che sono state apportate allo Statuto
Comunale”, ha commentato l’assessore Anna Boeri. “Vorrei però aggiungere che
se da un lato i principi delle pari opportunità vengono ormai assunti come valori fon-
danti del cambiamento e di una nuova cultura di governo delle istituzioni, dall’altro
si evidenzia una difficoltà oggettiva nel tradurre tali principi in azioni concrete di
intervento, in un contesto in cui le azioni positive possano aiutare a modificare alcu-
ne realtà politiche, culturali, di tipo organizzativo e normativo. Tanto è stato fatto,
dunque, ma tantissimo resta ancora da fare”.

Approvato l’11 novembreDal Municipio Incendio alla scuola media di Tetti

Una brutta bravata! E’ stato
questo il commento che in
molti hanno fatto dopo aver
scoperto che nella notte tra
sabato 22 e domenica 23
novembre qualcuno non ha tro-
vato di meglio da fare che entra-
re nella scuola media di Tetti
Francesi e dare fuoco ad una
classe, incendiando la cattedra e
mettendo completamente fuori
uso l’impianto elettrico. “La

scuola – dice il Sindaco Amalia Neirotti – non merita di subire atti di vandalismo e tep-
pismo. In quelle aule si insegnano i diritti e i doveri della cittadinanza, il rispetto per le per-
sone e per i beni comuni. Avremmo preferito spendere i 10mila euro necessari per rimet-
tere a posto l’aula in progetti ed attività per i ragazzi, invece che sprecarli per riparare i
danni subiti. Sarà compito delle forze dell’ordine individuare i colpevoli, perché atti come
questi, è bene che si sappia, non possono essere lasciati nell’indifferenza collettiva”.

Il Consiglio Comunale del 24 novem-
bre scorso ha approvato l’assestamen-
to generale del bilancio 2008. Grazie
ad un’attenta ricognizione degli stanzia-
menti di entrata e di spesa impostati a
inizio anno è stato possibile dare
copertura finanziaria ad una serie di
maggiori spese non preventivate a ini-
zio anno. Si tratta in particolare di circa
68mila euro di maggiori spese per uten-
ze - luce, gas e acqua -, 50mila per mag-
giori spese di riscaldamento degli edifici
pubblici - dovuti al rincaro del costo del
petrolio -, 32mila euro per le mense
scolastiche, circa 24mila euro di mag-
giori trasferimenti al CIDIS e quasi
16mila per fronteggiare l’emergenza
abitativa. “Purtroppo la crisi economica sta
producendo i primi effetti anche sulle fami-
glie rivaltesi, ed è per questo che abbiamo
dovuto aumentare gli stanziamenti a favo-
re delle politiche sociali. Come se non
bastasse - dichiara il Sindaco Amalia
Neirotti - si sono registrate anche una
serie di minori entrate assolutamente non
prevedibili: meno 50mila Euro di trasferi-
menti dello Stato, tra cui anche quelli per
l’ICI sulla prima casa abolita dal Governo, e
25mila di minori entrate dall’imposta sulla
pubblicità”. Altrettanto significativa è la

Via libera del Consiglio Comunale
all’assestamento del Bilancio 2008

variazione di bilancio per quanto riguar-
da la spesa per investimenti, che vede
un incremento di circa 700mila euro,
coperti dall’utilizzo dell’avanzo di ammi-
nistrazione, da contributi ricevuti a tito-
lo di indennizzo e da investimenti che
non si realizzeranno nel 2008. Con
questi soldi verrà finanziata la manuten-
zione straordinaria delle scuole medie
per 130mila euro e del Bocciodromo di
Rivalta per 120mila euro. 50mila euro
andranno alla manutenzione straordi-
naria delle aree ed impianti sportivi e
60mila agli interventi di progettazione
per il recupero delle Casermette.
Inoltre sono stati destinati 150mila
euro per la manutenzione straordinaria
delle aree verdi – in particolare l’area di
via Toti a Gerbole –, 115mila euro per
l’acquisto di bacheche, giochi e arredi
nei parchi pubblici, 65mila euro di finan-
ziamento regionale e statale per la rea-
lizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti
della scuola materna di via Pesaro e
della scuola media di Tetti Francesi, che
si sommano ai 150mila euro già accan-
tonati. “Si tratta di una serie di investimen-
ti - conclude il Sindaco - molto importanti
che miglioreranno il nostro patrimonio
pubblico”.

130mila euro per lamanutenzione delle scuolemedie
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Queste sono le prime parole del documento approvato dall’Onu nel 1948Dalla prima pagina

“Tutti gli uomini nascono liberi...
ne da raggiungersi da tutti i popoli e
da tutte le Nazioni, al fine che ogni
individuo ed ogni organo della
società, avendo costantemente pre-
sente questa Dichiarazione, si sforzi
di promuovere, con l'insegnamento
e l'educazione, il rispetto di questi
diritti e di queste libertà e di garan-
tirne, mediante misure progressive
di carattere nazionale e internazio-
nale, l'universale ed effettivo ricono-
scimento e rispetto tanto fra i
popoli degli stessi Stati membri,
quanto fra quelli dei territori sotto-
posti alla loro giurisdizione.

Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed
eguali in dignità e diritti. Essi sono dota-
ti di ragione e di coscienza e devono
agire gli uni verso gli altri in spirito di
fratellanza.

Articolo 2

Ad ogni individuo spettano tutti i dirit-
ti e tutte le libertà enunciate nella pre-
sente Dichiarazione, senza distinzione
alcuna, per ragioni di razza, di colore,
di sesso, di lingua, di religione, di opi-
nione politica o di altro genere, di ori-
gine nazionale o sociale, di ricchezza, di
nascita o di altra condizione. Nessuna
distinzione sarà inoltre stabilita sulla
base dello statuto politico, giuridico o
internazionale del paese o del territo-
rio cui una persona appartiene, sia indi-
pendente, o sottoposto ad amministra-
zione fiduciaria o non autonomo, o
soggetto a qualsiasi limitazione di
sovranità.

Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla
libertà ed alla sicurezza della propria
persona.

Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto
in stato di schiavitù o di servitù; la
schiavitù e la tratta degli schiavi saran-
no proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sotto-
posto a tortura o a trattamento o a
punizione crudeli, inumani o degra-
danti.

Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni
luogo, al riconoscimento della sua pe-
rsonalità giuridica.

Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e
hanno diritto, senza alcuna discrimina-
zione, ad una eguale tutela da parte
della legge. Tutti hanno diritto ad una
eguale tutela contro ogni discrimina-
zione che violi la presente Dichia-
razione come contro qualsiasi incita-
mento a tale discriminazione.

Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effetti-
va possibilità di ricorso a competenti
tribunali contro atti che violino i dirit-
ti fondamentali a lui riconosciuti dalla
costituzione o dalla legge.

Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbi-
trariamente arrestato, detenuto o esi-
liato.

Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione
di piena uguaglianza, ad una equa e
pubblica udienza davanti ad un tribu-
nale indipendente e imparziale, al fine
della determinazione dei suoi diritti e
dei suoi doveri, nonché della fonda-
tezza di ogni accusa penale che gli
venga rivolta.

Articolo 11
Ogni individuo accusato di un reato è
presunto innocente sino a che la sua
colpevolezza non sia stata provata
legalmente in un pubblico processo
nel quale egli abbia avuto tutte le
garanzie necessarie per la sua difesa.

Nessun individuo sarà condannato
per un comportamento commissivo
od omissivo che, al momento in cui
sia stato perpetuato, non costituisse
reato secondo il diritto interno o
secondo il diritto internazionale. Non
potrà del pari essere inflitta alcuna
pena superiore a quella applicabile al
momento in cui il reato sia stato com-
messo.

Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sotto-
posto ad interferenze arbitrarie nella
sua vita privata, nella sua famiglia, nella
sua casa, nella sua corrispondenza, né
a lesione del suo onore e della sua
reputazione. Ogni individuo ha diritto
ad essere tutelato dalla legge contro
tali interferenze o lesioni.

Articolo 13
Ogni individuo ha diritto alla libertà di
movimento e di residenza entro i con-
fini di ogni Stato.
Ogni individuo ha diritto di lasciare
qualsiasi paese, incluso il proprio, e di
ritornare nel proprio paese.

Articolo 14
Ogni individuo ha il diritto di cercare
e di godere in altri paesi asilo dalle
persecuzioni.
Questo diritto non potrà essere invo-
cato qualora l'individuo sia realmente
ricercato per reati non politici o per
azioni contrarie ai fini e ai principi
delle Nazioni Unite.

Articolo 15
Ogni individuo ha diritto ad una citta-
dinanza.
Nessun individuo potrà essere arbi-
trariamente privato della sua cittadi-
nanza, né del diritto di mutare cittadi-
nanza.

Articolo 16
Uomini e donne in età adatta hanno il
diritto di sposarsi e di fondare una
famiglia, senza alcuna limitazione di
razza, cittadinanza o religione. Essi
hanno eguali diritti riguardo al matri-
monio, durante il matrimonio e all'at-
to del suo scioglimento.
Il matrimonio potrà essere concluso
soltanto con il libero e pieno consen-
so dei futuri coniugi.

La famiglia è il nucleo naturale e fon-
damentale della società e ha diritto ad
essere protetta dalla società e dallo
Stato.

Articolo 17
Ogni individuo ha il diritto ad avere
una proprietà sua personale o in
comune con altri.
Nessun individuo potrà essere arbi-
trariamente privato della sua pro-
prietà.

Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di
pensiero, di coscienza e di religione;
tale diritto include la libertà di cam-
biare di religione o di credo, e la
libertà di manifestare, isolatamente o
in comune, e sia in pubblico che in pri-
vato, la propria religione o il proprio
credo nell'insegnamento, nelle prati-
che, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di
opinione e di espressione incluso il
diritto di non essere molestato per la
propria opinione e quello di cercare,
ricevere e diffondere informazioni e
idee attraverso ogni mezzo e senza
riguardo a frontiere.

Articolo 20
Ogni individuo ha diritto alla libertà di
riunione e di associazione pacifica.
Nessuno può essere costretto a far
parte di un'associazione.

Articolo 21
Ogni individuo ha diritto di partecipa-
re al governo del proprio paese, sia
direttamente, sia attraverso rappre-
sentanti liberamente scelti.

segue da pag. 1
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Ogni individuo ha diritto di accedere
in condizioni di eguaglianza ai pubblici
impieghi del proprio paese.
La volontà popolare è il fondamento
dell'autorità del governo; tale volontà
deve essere espressa attraverso
periodiche e veritiere elezioni, effet-
tuate a suffragio universale ed eguale,
ed a voto segreto, o secondo una
procedura equivalente di libera vota-
zione.

Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro
della società, ha diritto alla sicurezza
sociale, nonché alla realizzazione
attraverso lo sforzo nazionale e la
cooperazione internazionale ed in
rapporto con l'organizzazione e le
risorse di ogni Stato, dei diritti econo-
mici, sociali e culturali indispensabili
alla sua dignità ed al libero sviluppo
della sua personalità.

Articolo 23

Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla
libera scelta dell'impiego, a giuste e

soddisfacenti condizioni di lavoro ed
alla protezione contro la disoccupa-
zione.
Ogni individuo, senza discriminazione,
ha diritto ad eguale retribuzione per
eguale lavoro.
Ogni individuo che lavora ha diritto ad
una rimunerazione equa e soddisfa-
cente che assicuri a lui stesso e alla
sua famiglia una esistenza conforme
alla dignità umana ed integrata, se
necessario, da altri mezzi di protezio-
ne sociale.
Ogni individuo ha diritto di fondare
dei sindacati e di aderirvi per la difesa
dei propri interessi.

Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed
allo svago, comprendendo in ciò una
ragionevole limitazione delle ore di
lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

Ogni individuo ha diritto ad un teno-
re di vita sufficiente a garantire la salu-
te e il benessere proprio e della sua
famiglia, con particolare riguardo all'a-
limentazione, al vestiario, all'abitazio-
ne, e alle cure mediche e ai servizi
sociali necessari; ed ha diritto alla
sicurezza in caso di disoccupazione,
malattia, invalidità, vedovanza, vec-
chiaia o in altro caso di perdita di
mezzi di sussistenza per circostanze
indipendenti dalla sua volontà.
La maternità e l'infanzia hanno diritto
a speciali cure ed assistenza. Tutti i
bambini, nati nel matrimonio o fuori
di esso, devono godere della stessa
protezione sociale.

Articolo 26
Ogni individuo ha diritto all'istruzione.
L'istruzione deve essere gratuita alme-
no per quanto riguarda le classi ele-
mentari e fondamentali. L'istruzione
elementare deve essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale
deve essere messa alla portata di tutti
e l'istruzione superiore deve essere
egualmente accessibile a tutti sulla base
del merito. L'istruzione deve essere
indirizzata al pieno sviluppo della per-
sonalità umana ed al rafforzamento del
rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la
comprensione, la tolleranza, l'amicizia
fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e
religiosi, e deve favorire l'opera delle
Nazioni Unite per il mantenimento
della pace.
I genitori hanno diritto di priorità nella
scelta del genere di istruzione da
impartire ai loro figli.

Articolo 27
Ogni individuo ha diritto di prendere
parte liberamente alla vita culturale
della comunità, di godere delle arti e di
partecipare al progresso scientifico ed
ai suoi benefici.
Ogni individuo ha diritto alla protezio-
ne degli interessi morali e materiali
derivanti da ogni produzione scientifi-
ca, letteraria e artistica di cui egli sia
autore.

Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine
sociale e internazionale nel quale i dirit-
ti e le libertà enunciati in questa
Dichiarazione possano essere piena-
mente realizzati.

Articolo 29
Ogni individuo ha dei doveri verso la
comunità, nella quale soltanto è possi-
bile il libero e pieno sviluppo della sua
personalità.
Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue
libertà, ognuno deve essere sottopo-
sto soltanto a quelle limitazioni che
sono stabilite dalla legge per assicurare
il riconoscimento e il rispetto dei dirit-
ti e delle libertà degli altri e per soddi-
sfare le giuste esigenze della morale,
dell'ordine pubblico e del benessere

generale in una società democratica.
Questi diritti e queste libertà non pos-
sono in nessun caso essere esercitati in
contrasto con i fini e principi delle
Nazioni Unite.

Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può
essere interpretato nel senso di impli-
care un diritto di un qualsiasi Stato,
gruppo o persona di esercitare un'atti-
vità o di compiere un atto mirante alla
distruzione di alcuno dei diritti e delle
libertà in essa enunciati.

Nelle foto a corredo della Dichiarazione:
art. 2 - Miriam Makeba, simbolo della
lotta contro il regime sudafricano dell’a-
partheid.
art. 19 - Anna Politkovskaja, condannava
apertamente l'Esercito e il Governo russo
per il mancato rispetto dei diritti civili e
dello stato di diritto, sia in Russia che in
Cecenia. Fu assassinata il 7 ottobre 2006.
art. 21 - I monaci birmani, simbolo della
lotta contro il regime militare del Myan-
mar e per l’instaurazione di un governo
scelto dal popolo.
art. 23 - Iqbal Masih, bambino pakistano
ucciso a 13 anni a causa del suo impegno
sindacale contro la schiavitù e il lavoro
infantile.
art. 25 - Muhammad Yunus, ideatore e
realizzatore del microcredito. Per i suoi
sforzi in questo campo ha vinto il Nobel
per la Pace 2006.
infine Eleanor Roosevelt, che presiedette la
commissione che delineò la Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani, definita per il
suo impegno “First Lady of the World”.

... e sono uguali in dignità e diritti”
Un documento fondamentale per l’Umanità ma che troppo spesso fatica a essere tradotto in realtà
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Tra gli argomenti anche la manutenzione delle scuole e lo Sportello EnergiaMuove & cambia

Domenica 26 ottobre a Tetti Francesi,
più di un centinaio di persone ha parte-
cipato ad un evento organizzato dal-
l’Amministrazione per immaginare in-
sieme il futuro dell’area delle Caser-
mette.
Nei locali dell’oratorio è stata allestita
una mostra dei progetti presentati al
concorso di idee ed è stato realizzato
un percorso interattivo di coinvolgi-
mento dei cittadini: attraverso pannelli
informativi, immagini, spazi di confron-
to e di ascolto i partecipanti hanno pro-
posto idee, azioni e interventi per pro-
muovere il cambiamento e lo sviluppo
delle Casermette.
“Riqualificando l’area delle Casermette -
dichiara il Sindaco Amalia Neirotti -
vogliamo migliorare la qualità della vita e la
qualità degli spazi pubblici e dei servizi
delle frazioni di Tetti Francesi e di Gerbole
nel loro complesso. Per questo era impor-
tante che, alla competenza tecnica degli
studi di architettura e ingegneria che hanno
elaborato i progetti, si affiancasse la voce
dei cittadini, per mettere al centro le loro
esigenze e le loro aspettative di trasforma-
zione.”
Osservando i primi 3 progetti classifica-
ti, gli abitanti di Tetti Francesi e di Ger-
bole hanno gradito in particolare l’idea
di collegare Tetti Francesi a Gerbole
attraverso un percorso pedonale e
ciclabile, che viene immaginato come
un “viale” in cui le persone possono
passeggiare, sedersi, chiacchierare.
Molto apprezzata anche la scelta di pre-

Interesse per le Casermette
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servare un’ampia zona a parco, che
viene immaginato da alcuni come un
luogo in cui i cittadini possano stare
all’aperto, incontrarsi e socializzare, da
altri come uno spazio verde attrezzato
in cui svolgere attività legate allo sport
e al tempo libero, e stare a contatto
con la natura. In ogni caso un luogo di
qualità, animato e sicuro sia di giorno
che di notte. Infine i cittadini hanno

chiesto che la nuova piazza prevista nel-
l’area delle Casermette, presso la quale
troveranno posto servizi pubblici, ne-
gozi, attività culturali, sia una piazza viva
24 ore al giorno, una piazza che diventi
un nuovo centro nella vita delle due fra-
zioni ma anche una piazza in grado di
ospitare eventi e iniziative di un certo
respiro, rivolte a tutti i rivaltesi. Sul
tema del grande parco pubblico inoltre
è stato attivato un forum di discussione
sul sito del Comune.
Sono previsti a dicembre ulteriori mo-
menti di approfondimento e di discus-
sione su questi temi a cui saranno invi-
tate le associazioni locali e i cittadini dei
due quartieri. Inoltre, per raccogliere le
indicazioni e le istanze della popolazio-
ne più giovane, saranno organizzati
momenti di presentazione dei progetti
e di consultazione che coinvolgeranno i
ragazzi della scuola media di Tetti Fran-
cesi.
Tutti i progetti sono consultabili sul sito
internet www.comune.rivalta.to.it, nella
sezione “Territorio”.

E’ attivo in Municipio il nuovo Sportello Energia

E’ attivo da lunedì 15 dicembre, presso l’Ufficio Edilizia
Privata del nostro Comune, il nuovo Sportello Energia. Il
progetto, realizzato insieme ad ASSOT, ad alcuni comuni
della nostra zona e a una serie di partner pubblici e privati
– Politecnico di Torino Dipartimento di Fisica, EURO
ESCO S.r.l., TRM, Vado al Minimo, Legambiente, Banca
Etica, Batterflai S.r.l. – vuole rispondere all’esigenza di isti-
tuire una specifica “Agenzia sovracomunale” per la raccolta
e lo scambio di dati, informazioni ed esperienze di buone
pratiche sui temi del risparmio energetico e dell’uso di fonti
rinnovabili. All’iniziativa hanno partecipato anche gli
Ecovolontari Rivaltesi che, oltre ad aver seguito il corso di
formazione con i tecnici comunali, collaboreranno con
l’Amministrazione e ASSOT. Lo sportello offre servizi alle
famiglie, agli amministratori di stabili, alle piccole e medie
imprese, alle imprese di costruzione, agli artigiani, agli ope-
ratori commerciali, ai professionisti. Tutti coloro che sono
interessati ad avere informazioni riguardanti le tecnologie e
le buone pratiche per il risparmio e l’efficienza energetica, i
finanziamenti, gli incentivi, gli iter autorizzativi, corsi, eventi
ed iniziative sul territorio potranno rivolgersi agli esperti
dello sportello. Il personale dello Sportello offre informa-

zioni e consigli preliminari e organizzerà appuntamenti più
specifici attivando, di volta in volta, i partner tecnico-scien-
tifici. Inoltre è attivo il sito internet dello Sportello Energia
www.assot.com attraverso il quale è possibile reperire
tutto il materiale informativo e normativo e chiedere una
consulenza telematica agli esperti.
Lo sportello energia sarà aperto al pubblico il lunedì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 e il mercoledì dalle 14,00 alle 16,00
– tel. 011.9045563/76, territorio@comune.rivalta.to.it
oppure sportelloenergia@assot.com.
“Molto spesso la burocrazia e le troppe norme scoraggiano i cit-
tadini dall’affrontare questo tipo di investimenti. Con lo Sportello
Energia - dice l’Assessore all’Ambiente Sergio Muro - voglia-
mo cercare di avvicinare i rivaltesi a questi temi e invogliarli ad
intraprendere comportamenti virtuosi per l’ambiente e, come è
stato dimostrato in più di un’occasione, anche per i bilanci fami-
liari. Lo faremo sfruttando le tante competenze che siamo riusci-
ti a coinvolgere: Università, aziende private e associazioni. Ci
auguriamo quindi che lo sportello possa dare un valido contribu-
to al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi ener-
getici e di aumento dell’utilizzo delle fonti rinnovabili, prefissati
dall’Unione Europea e adottati anche dalla Regione Piemonte”.

Durante la pausa natalizia inizieranno
importanti lavori di manutenzione nella
scuola media DonMilani. In particolare si
tratta della tinteggiatura di aule, corridoi
e spogliatoi per un totale di circa 10.500
metri quadri, della sostituzione di 30
porte nei bagni e negli spogliatoi, del rifa-
cimento della pavimentazione della pale-
stra e della sostituzione dei canestri. I
lavori, che saranno affidati entro la metà
del mese di dicembre, avranno un costo
complessivo di circa 120milaEuro.
Sempre nel corso delle vacanze natalizie
verrà effettuata la tinteggiatura della pale-
stra della scuola elementare “Italo
Calvino” di via Piossasco.

Lavori “natalizi”
per lamanutenzione

delle scuole rivaltesi
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Sabato 20 e martedì 23Rivalta che vive

Animazione, shopping e tradizione
aspettando il Natale a Rivalta

La magica atmosfera natalizia sta per invadere il centro storico di Rivalta.
L’Assessorato al Commercio, in collaborazione con l’Associazione Com-
mercianti e Artigiani Rivalta Capoluogo e la Famiglia Rivaltese, propone nu-
merose occasioni per vivere il centro cittadino nei giorni precedenti il 25 di-
cembre.
Sabato 20 dicembre, dalle ore 16,00 alle 19,00, oltre alla possibilità di
poter effettuare gli ultimi acquisti natalizi negli esercizi commerciali rigorosa-
mente aperti, verranno proposti momenti di animazione per piccoli e grandi
con clown, giocolieri e Babbo Natale che distribuirà caramelle e dolciumi.
Martedì 23 dicembre, in piazza Bionda sotto l’Ala, si svolgerà – a partire
dalle ore 21,00 – la tradizionale veglia di Natale con recital, canti, balli e anti-
chi mestieri nello scenario del Presepe Vivente. Inoltre si svolgerà la premia-
zione del concorso dei presepi e vi sarà la possibilità di rifocillarsi e riscaldarsi
con polenta, vin brulè e panettone per tutti.

A Rivalta non sarebbe Natale senza il
tradizionale appuntamento con “Note di
Natale”, il concerto che ogni anno l’Am-
ministrazione propone ai cittadini come
augurio di Buone Feste. Quest’anno l’ap-
puntamento è fissato per il 19 dicembre
alle ore 21 presso la cappella del Mona-
stero di via Balegno. Protagonista della
serata saranno i membri dell’“Asso-
ciazione corale “Phonéiron”.
L’Associazione Corale Phonéiron è nata
nel gennaio del 2001 ed è costituita da
circa dodici coristi, alcuni dei quali già
impegnati in altre importanti realtà cora-
li torinesi. Il Coro Phonéiron ha effet-
tuato in questi anni numerosi concerti in
alcune importanti sedi tra le quali spicca-
no il Duomo di Fossano, il Monte dei
Cappuccini di Torino, il Castello Reale di
Moncalieri, il Santuario di Cussanio, la
Chiesa “Sacro Cuore” di Tabiano Ter-
me, la Chiesa “Santa Maria degli Angeli”
di Chivasso e la Chiesa di “S. Martino” di
Asti. Attualmente il repertorio com-
prende musche di Gershwin, Porter,
Bernstein, Webber.

“Note di Natale”
il 19 dicembre alla cappella

del Monastero

Turni delle farmacie, mese di dicembre

Lunedì 8 - piazza Martiri 7 a Rivalta,
martedì 9 - via San Rocco 12/b a Orbassano,
mercoledì 10 - via Roma 13 a Bruino,
giovedì 11 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco,
venerdì 12 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano,
sabato 13 - via Torino 31 a Piossasco,
domenica 14 - via Torino 57 a Pasta;
lunedì 15 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano,
martedì 16 - via Pinerolo 133 a Piossasco,
mercoledì 17 - via I Maggio 73 a Tetti Francesi,
giovedì 18 - via Gorizia 21 a Borgaretto,
venerdì 19 - piazza Umberto I 10 a Orbassano,
sabato 20 - via Roma 17 a Volvera,
domenica 21 - via Torino 57 a Pasta,

lunedì 22 - via Giaveno 54 a Gerbole,
martedì 23 - via Cavour ang. Via Torino a Beinasco,
mercoledì 24 - piazza Martiri 7 a Rivalta,
giovedì 25 - via Pinerolo 12 a Piossasco,
venerdì 26 - via San Rocco 12/b a Orbassano,
sabato 27 - via Torino 57 a Pasta,
domenica 28 - via Roma 13 a Bruino,
lunedì 29 - via Orbassano 2 a Borgaretto,
martedì 30 - via Torino 31 a Piossasco,
mercoledì 31 - via San Rocco 12/b a Orbassano.

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

Anche il Castello di Rivalta si immerge
nel clima natalizio. Nel mese di dicem-
bre, infatti, il giardino interno della
residenza degli Orsini si trasformerà –
grazie all’impegno della Famiglia
Rivaltese – in un presepe a grandezza
naturale che racconterà gli episodi
fondamentali della Natività di Gesù.
Inoltre, nelle sale interne del Castello,
si potrà visitare la mostra collettiva di
pittura dal titolo “Re inverno incontra
la primavera al Castello”, realizzata dal
Gruppo Artistico il Castello.
Il Castello di Rivalta rimarrà aperto tutti i
week-end di dicembre e martedì 23 dalle
ore 10,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle
17,30.

Natale al Castello
degli Orsini con presepe
emostra di pittura

Il Natale non è solamente la festa dei più
piccoli, è una festa universale, per tutte le
età, quindi anche per la “Terza”. Due so-
no le occasioni, per gli anziani di Rivalta,
di festeggiare insieme il Natale: la prima il
19 dicembre al Bocciodromo di via Or-
tigara dove, dalle ore 16,30 alle 21,00,
ballo liscio e una riccamerenda sinoira al-
lieteranno tutti gli intervenuti.
La seconda il 21 dicembre, dalle ore
15,30, al centro sociale di via Fossano a
Tetti Francesi per la tradizionale festa del
Gruppo Anziani e Invalidi Tetti Francesi.

Natale per la
Terza Età a Rivalta

e a Tetti Francesi

Pubblico e privato si uniscono per
accendere il Natale di Rivalta. Questo
potrebbe essere un valido slogan per
l’operazione che ha reso possibile, an-
che quest’anno, l’installazione delle luci
natalizie per le vie e nelle piazze di Ri-
valta. Grazie all’impegno economico
congiunto di Amministrazione Comu-
nale e Carrefour, infatti, si è raggiunta
la somma utile per installare le tradi-
zionali “luminarie” che anche quest’an-
no coloreranno di festa le ormai fred-
de notti di dicembre.

Comune eCarrefour
accendono le luci

di Natale a Rivalta
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