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In questo numero di “Rivalta Informa” tracciamo un bilancio del 2009

Un anno vissuto intensamente
Il 2009 è stato un anno vissuto molto
intensamente. Un anno che ha visto
crescere i servizi rivolti ai cittadini,
ultimare molti cantieri aperti, proget-
tare nuovi servizi e nuove opere. Ma
il 2009, anche per l’attività dell’Ammi -
nistra zione Comunale, è stato l’anno
del la crisi che ha investito il nostro
tessuto produttivo – 7 aziende hanno
attivato procedure di cassa integrazio-
ne per oltre 400 dipendenti -  e che ha
spinto diverse famiglie rivaltesi a rive-
dere, purtroppo al ribasso, le proprie
aspirazioni. Ed è proprio da questo
tema che vogliamo iniziare per rac-
contare, con alcuni esempi significati-
vi, l’azione amministrativa dell’anno
che si sta concludendo.

Lavoro: si sono svolti in Comune
diversi incontri tra sindacati, imprese
e lavoratori per affrontare le situazio-
ni di difficoltà di alcune aziende rival-
tesi in crisi. Inoltre abbiamo organiz-
zato due cantieri di lavoro dando la
possibilità a 19 disoccupati di lavorare
in Comune per sei mesi e abbiamo
partecipato, insieme alla Provincia, al
progetto “Insieme per il lavoro” con
cui è stato riconosciuto a diciassette
cittadini che hanno perso il lavoro nel
corso del 2008 un sussidio di 530
Euro mensili per tre mesi. Dai dati
provenienti dal CIDIS emerge un
incremento di richieste di contributi
economici per famiglie in difficoltà di
oltre il 10% rispetto al 2008.

Sicurezza: è iniziata una collabora-
zione tra i Comandi di Polizia
Municipale dei Comuni di Rivalta,
Beinasco e Bruino, che ha consentito
di prolungare l’orario di servizio delle
pattuglie e di svolgere diverse iniziati-
ve congiunte. Grazie a questa collabo-
razione la Regione Piemonte ha finan-
ziato con 135mila Euro il progetto

“Care concittadine,

cari concittadini...

…come sarebbe bello se fosse sem-
pre dicembre! Al di là della frenesia
per la corsa dell’ultimo giorno ai rega-
li di Natale, l’ultimo mese dell’anno
conserva un fascino del tutto partico-
lare. La fine di un anno – di vita vis-
suta e di lavoro – ci permette di fer-
marci per un momento e guardarci
indietro. Alle cose fatte, a quelle che
abbiamo iniziato ma che non siamo
riusciti a concludere, a quelle che vole-
vamo iniziare ma – per diversi motivi
– sono rimaste solamente nelle buone
intenzioni. Come Amministrazione
Comunale ci siamo fermati e abbiamo
provato a tracciare questo bilancio,
che vi proponiamo nelle pagine di
quest’ultimo numero di Rivalta
Informa.
Ma dicembre è anche il mese che più
ci ricorda cos’è o cosa dovrebbe esse-
re una famiglia. Riunirsi intorno a una
tavola imbandita, condividere un
momento di gioia, sorridere allo stu-
pore che solo i bambini riescono a
esprimere quando scartano il pacco di
un regalo… Dicembre, con le sue
festività di fine anno è tutto questo,
ma purtroppo non solo questo. Il mio
pensiero, il mio più sincero e affettuo-
so augurio va a tutte quelle famiglie
che subiscono anche in questo Natale
gli effetti di una crisi economica che
ha colpito la nostra economia e il
nostro territorio. La speranza è che –
sotto l’albero – riescano a trovare un
po’ di sollievo
alle preoccupa-
zioni e un pizzi-
co di speranza
per guardare
con fiducia al
nuovo anno. 
Buone feste a
tutte e tutti voi.

Amalia
NEIROTTI
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{La fotografia} del mese

Candore 

d’inverno...

“Sangone Sicuro” destinato ad azioni
per la sicurezza del territorio. La
Regione Piemonte ha anche finanzia-
to, con circa 27mila Euro, l’elabora-
zione del piano di protezione civile
sovraccomunale e l’acquisto delle
strutture necessarie. Questa iniziativa
è stata coordinata dai Comuni di
Rivalta e Beinasco.

Scuola: il 2009 è stato l’anno dell’av-
vio di un intenso lavoro di manuten-
zione straordinaria dei tanti edifici
scolastici rivaltesi in cui si sono inve-
stiti circa 1 milione di Euro. Grazie al
premio di 30mila Euro vinto nel 2007
dall’Amministrazione, nell’ambito del
concorso “Comune Amico della
Famiglia”, questa estate è stata orga-
nizzata l’iniziativa “Ombretta vi aspet-
ta”: 24 momenti di animazione nei
parchi pubblici rivaltesi.  Si sono inol-
tre consolidate iniziative significative
come il programma di attività per le
classi dell’Isola che c’è, la collabora-
zione con il Museo d’Arte Contem-
poranea di Rivoli, le iniziative del Nido
Aperto, del Pedibus e della ZTL sco-
lastica (alla Scuola Duchessa e nel

polo scolastico di Tetti Francesi).
A settembre l’Amministrazione
Comunale ha dovuto far fronte ad
uno dei primi effetti negativi della
Riforma Gelmini: solo grazie ad un
contributo economico del Comune
l’Istituto Com prensivo di Rivalta
Centro è riuscito a garantire durante
il servizio mensa la sorveglianza dei
ragazzi delle classi di seconda media.

Ambiente: si è appena conclusa la
prima edizione della Settimana Euro -
pea della Riduzione dei Rifiuti a cui
anche il nostro Comune ha aderito
con la distribuzione di oltre 1000 bor -
se di stoffa e la realizzazione di Rival -
tAm biente, numero speciale di Rivalta
Informa dedicato all’ambiente. Nel
2009 la raccolta differenziata si è atte-
stata al 68%, confermando Rivalta al
terzo posto tra tutti i comuni pie-
montesi sopra i 10.000 abitanti. Si
sono concluse le indagini del piano di
caratterizzazione delle aree Oma e
Chimica Industriale, così come nel
corso del 2009 sono finiti i lavori del

RIVALTA INFO

segue a pag. 4

Il Comune di Rivalta di Torino, insieme
ai Comuni di Beinasco e Piossasco,
emet terà un bando di assegnazione per
gli alloggi di edilizia popolare che si
sono resi disponibili. I moduli di doman-
da saranno disponibili dall’11 gennaio
2010 presso l’Ufficio Casa e l’Ufficio del
Cittadino del Municipio nei giorni di
lunedì e venerdì dalle 8,30 alle 12,00 e
il mercoledì dalle 8,30 alle 18,30.
Le domande dovranno essere conse-
gnate entro le ore 12,00 del prossimo
26 febbraio.

Bando per alloggi di
edilizia popolare a Rivalta:

moduli dall’11 gennaio
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Virano presenta il piano dei sondaggi

Martedì 1° dicembre Sindaci, rappre-
sentanti di Regione e Provincia
hanno partecipato all’incontro con-
vocato in Prefettura dal Presidente
dell’Osservatorio per l’asse ferrovia-
rio Torino-Lione, architetto Mario
Virano. Obiettivo dell’incontro era
presentare il documento con cui i
tecnici dei vari enti davano il via libe-
ra al piano dei sondaggi e dei moni-
toraggi di un’ampia area del territo-
rio metropolitano e della zona mon-
tana. “La finalità dei sondaggi - si
legge nel documento conclusivo illu-
strato il 1 dicembre – è la conoscen-

3 carotaggi anche a Rivalta: in via Einaudi, via Piossasco e in CollinaLinea Torino-Lione

za del territorio, in particolare del
sottosuolo, con attenzione soprat-
tutto alle falde acquifere e agli
approvvigionamenti idrici affinché ne
sia garantito il rispetto fin dalla fase
del Progetto Preliminare. […] Il
Piano delle Indagini del Sottosuolo
[…] non costituisce in alcun modo
anticipazione della cantierizzazione
dell’opera.” In tutto il tratto sotto
esame – che va da Chiomonte a
Settimo Torinese - i sondaggi che
l’Osservatorio ha previsto sono 91,
di cui 3 nel territorio rivaltese: uno in
via Einaudi verso Rivoli, un altro in
prossimità della Cascina Rifoglietto
nella Collina Morenica, mentre il
terzo è stato localizzato in via
Piossasco subito dopo il ponte sul
Sangone. Mentre i primi due sondag-
gi sono stati individuati su aree priva-
te e avranno una profondità di 50

metri, solo il terzo è
su un’area pubblica e
sarà profondo 40
metri. Lo studio sul
Piano delle Indagini,
spiegando le caratte-
ristiche tecniche del-
l’intervento, specifica
che la loro realizza-
zione sarà di breve
durata, non compor-
terà l’alterazione dei

luoghi e occuperà poche decine di
metri quadrati. Le operazioni di
carotaggio, che saranno condotte da
RFI (Rete Ferroviaria Italiana), consi-
stono nella realizzazione di un foro di
circa 10 cm di diametro, per una
profondità che varia dai 30 ai 600
metri (nel caso di profondità supe-
riori ai 300 metri gli spazi necessari e
i tempi di realizzazione diventano più
significativi) e non richiedono alcun
tipo di permesso, se non il l’autoriz-
zazione per occupare il terreno. Nei
prossimi giorni l’Osservatorio indi-
cherà i modi e i tempi con cui le inda-
gini verranno condotte.
“Comprendiamo la decisione dell’Osser-
vatorio di avviare questa campagna di
indagini - dichiara il Sindaco Amalia
Neirotti - ma non condividiamo il modo
con cui si è arrivati: i sondaggi saranno
condotti esclusivamente lungo le direttri-
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ci delle ipotesi di tracciato presentate
qualche mese fa e rigettate dal Consiglio
Comunale di Rivalta, così come nessuno
ci ha ancora spiegato quali prospettive
di sviluppo avranno il SITO e lo Scalo
Ferroviario di Orbassano, due infrastrut-
ture fortemente interessate dal passag-
gio della nuova linea. La conseguenza
non potrà che esser quella di una non
collaborazione con RFI, fino a che i due
punti non saranno chiariti.”
(La versione integrale del “Piano
delle Indagini del Sottosuolo” è scari-
cabile dal sito www.torino-lione.it)

Da dicembre è online
www.torino-lione.it

Dal 1° dicembre LTF e RFI hanno
finalmente messo on-line un sito
internet interamente dedicato alla
Nuova Linea Ferroviaria Torino-
Lione. Un sito in cui sarà possibile
consultare e scaricare i documenti
ufficiali che in questi anni
l’Osservatorio ha discusso e appro-
vato: i sette quaderni, il documento
di Pracatinat, il piano delle indagini,
ecc. Si colma così un vuoto informa-
tivo che in molti in questi anni hanno
sollecitato a colmare.

Turni delle farmacie, mese di dicembre

lunedì 14 - via Roma 13 a Bruino, 
martedì 15 - largo Torino 9 a Fornaci di Beinasco, 
mercoledì 16 - via Montegrappa 3/2 a Orbassano, 
giovedì 17 - via Torino 31 a Piossasco, 
venerdì 18 - piazzetta Filatoi 4 a Orbassano, 
sabato 19 - via Torino 57 a Pasta, 
domenica 20 - piazza Umberto I 10 a Orbassano, 
lunedì 21 - via I maggio 73 a Tetti Francesi, 
martedì 22 - via Orbassano 2 a Borgaretto, 
mercoledì 23 - piazza Umberto I 10 a Orbassano, 
giovedì 24 - via Torino 31 a Piossasco, 
venerdì 25 - via Ponsati 49 a Volvera, 
sabato 26 - via Giaveno 54 a Gerbole, 

domenica 27 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, 
lunedì 28 - via I maggio 73 a Tetti Francesi, 
martedì 29 - via Cavour ang. via Torino a Beinasco, 
mercoledì 30 - piazza Martiri 7 a Rivalta,
giovedì 31 - via Torino 57 a Pasta.

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

Al momento di andare in stampa, non sono pervenuti alla
redazione i turni di apertura delle farmacie relativi al mese
di gennaio. Non appena ne avremo informazione sarà pub-
blicato sul sito internet del Comune www.comune.rivalta.to.it
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ISEE: finalmente si farà in Comune
Grazie a un accordo tra Amministrazione Comunale e CAF ACLIDal Municipio

Finalmente, anche a Rivalta, si potrà
richiedere l’attestazione ISEE diretta-
mente in Municipio. Questo nuovo
servizio assolutamente gratuito per i
cittadini, attivo già dagli scorsi giorni, è
frutto di un accordo tra l’Ammini -
strazione comunale e il CAF ACLI.
L’orario di apertura di questo sportel-
lo sarà il mercoledì dalle ore 9,00 alle
12,00 e il personale addetto riceverà
su appuntamento, che potrà essere
richiesto, anche telefonicamente, all’uf-
ficio relazioni con il pubblico che for-
nirà anche l’elenco dei documenti da
presentare, al numero 011.9045501
dal lunedì al giovedì dalle 13,30 alle
15,00. Ogni ulteriore informazione
potrà essere consultata sul sito inter-
net www.comune.rivalta.to.it

Oltre 40mila euro dalla Regione per il Concorso di idee

43.566 Euro. A tanto ammonta il finanziamento che la
Regione Piemonte ha concesso al Comune di Rivalta per la
realizzazione del Concorso di Idee “Riqualificazione paesag-
gistica lungo il torrente Sangone e valorizzazione dell’area
vasta della Collina Morenica”. 
Il concorso, realizzato in collaborazione con il Parco del Po
(che ha contributo all’iniziativa con 25mila Euro)  e l’Ordine
degli Architetti di Torino, ha l’obiettivo di individuare il
miglior progetto per la riqualificazione e rifunzionalizzazio-
ne dell’area in cui per anni hanno esercitato la loro attività
le aziende OMA e Chimica Industriale, che hanno prodot-
to nel corso degli ultimi 40 anni non solo l’inquinamento
riconducibile alla discarica di morchie oleose riempita con
gli scarti di lavorazione della OMA, ma anche l’inquinamen-
to dei suoli e dell’aria. Il concorso è finalizzato all’otteni-
mento di strategie di intervento da applicarsi anche sull’area

vasta, comprendente la Collina Morenica fino alla cascina
Rifoglietto, con i collegamenti al centro storico di Rivalta. 
La scadenza per la consegna degli elaborati è stata il 26
novembre scorso e sono prevenuti 27 progetti che saran-
no valutati da una commissione di esperti nel mese di gen-
naio. 
Al termine di questo percorso l’Amministrazione potrà affi-
dare al vincitore l’incarico per la redazione dello studio di
fattibilità finalizzato alla riqualificazione e al riuso dei siti
industriali dismessi ex OMA e Chimica Industriale. 
“Abbiamo scelto di utilizzare la procedura del concorso – com-
menta l’assessore all’urbanistica Carla Barovetti – perché il
confronto fra più proposte attribuisce valore aggiunto al proces-
so progettuale. Grazie al contributo regionale sarà possibile orga-
nizzare momenti di approfondimento del progetto vincitore e
promuovere la diffusione dei risultati dell’intero concorso.”

CHE COS’E’ L’ISEE?
L'Ise (indicatore della situazione eco-
nomica) e l'Isee (indicatore della situa-
zione economica equivalente) sono
parametri che attestano la situazione
economica del richiedente, utilizzati da
Enti o da Istituzioni (ospedali pubblici,
Asl, scuole, università ecc.) che conce-
dono prestazioni assistenziali o servizi
di pubblica utilità. La gestione della
banca dati relativa al calcolo di tali indi-
catori è affidata all'Inps che acquisisce
le notizie di base per il rilascio della
certificazione che ha una validità
annuale.

COSA FARE PER OTTENERE 
L’ATTESTAZIONE ISE/ISEE?

L’attestazione ISE/ISEE viene rilasciata

GRATUITAMENTE dal Caf Acli dopo
aver provveduto a redigere, sulla base
della documentazione esibita e di quan-
to dichiarato dal cittadino, la
Dichiarazione Sostitutiva Unica
(D.S.U.) che viene sottoscritta dall’in-
teressato. Elaborati i dati esposti nella
dichiarazione, il Caf Acli rilascia l’atte-
stazione, valida per tutti i componenti
del nucleo familiare e che dovrà essere
consegnata all’ente o amministrazione
che concede il beneficio o la prestazio-
ne richiesta dal cittadino. Tutti i dati
sono conservati nell’Archivio Nazio-
nale ISE gestito dall’INPS e resi dispo-
nibili agli Enti ed Amministrazioni per
eventuali controlli ed accertamenti che
possono essere eseguiti tramite la
Guardia di Finanza.

DATI E DOCUMENTI 
NECESSARI 

Il Cittadino deve esibire al Caf un
documento di identità non scaduto (o
la sua fotocopia) e copia dei documen-
ti di seguito specificati per tutti com-
ponenti del nucleo familiare: 
· codice fiscale;
· ultima dichiarazione ai fini Irpef (Mod.
730 o Mod. UNICO) oppure Mod.
CUD;
· documentazione relativa ai redditi

percepiti per lavoro prestato in zone di
frontiera;
· documentazione relativa a collabora-
zioni coordinate e continuative nel
caso non venga presentata dichiarazio-
ne IRPEF;
· documentazione attestante la conces-
sione di un mutuo con indicata quota
capitale residua anno precedente;
· dichiarazione IRAP allegata al model-
lo UNICO;
· dichiarazioni ICI riferita ad ogni singo-
la proprietà; 
· certificazione attestante il grado di
invalidità superiore al 66% o la presen-
za di handicap grave;
· estratto del conto corrente bancario e/o
postale al 31/12 dell’anno precedente;
· “posizioni titoli” al 31/12 dell’anno
precedente;
· documentazione bancaria o altro rela-
tiva al possesso di azioni in società ita-
liane ed estere o di deposito;
· codice ABI della banca/altro ente;
· ultimo bilancio della Società;
· contratti di assicurazione sulla vita sti-
pulati al 31/12 dell’anno precedente e
contratti di capitalizzazione;
· ultimo Bilancio dell’impresa;
· contratto di locazione registrato e
ricevute di pagamento dell’anno prece-
dente.

Il Consiglio Comunale del 23 novembre
scorso ha approvato la delibera che
recepisce la legge regionale n.20/09
“Snel limento delle procedure in materia
di edilizia e urbanistica” (cosiddetto Pia -
no Casa). Saranno consentiti, fino al
31/12/2011, gli interventi di ampliamen-
to, fino ad un massimo del 20%, per le
case uni e bi-familiari. Gli interventi di
am pliamento dovranno garantire il ri -
sparmio energetico, il miglioramento
della qualità architettonica, la sicurezza
delle strutture e l’accessibilità degli edi-
fici. Per info: 0119045576; urbanistica@
comune.rivalta.to.it

Il Consiglio Comunale
approva il cosiddetto

“Piano Casa” rivaltese
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Il 2009 a Rivalta

primo lotto della bonifica della disca-
rica delle morchie della ex OMA.
Sulle stesse aree si sta svolgendo inol-
tre il concorso d’idee per la loro
riqualificazione in collaborazione con
l’Ordine degli Architetti di Torino e
grazie al finanziamento del Parco del
Po e della Regione Piemonte. Nel
2009 sono state finanziate due nuove
piste ciclabili: il collegamento Rivalta-
Bruino lungo il Sangone dalla Regione
Piemonte e il completamento della
pista ciclabile di via Carignano fino a
via Nenni-Piossasco dal Ministero
dell’Ambiente.

Cultura: il 2009 è stato sicuramente
l’anno del Castello degli Orsini che
dopo il rifacimento del tetto, ha riaper-
to le sue porte per i più interessanti
appuntamenti culturali cittadini. La
mostra di arte contemporanea ispirata
a Balzac, Città d’Arte, il  Teatro della
Lettura, i laboratori del Castello di
Rivoli, Rivalta legge & gusta: molte sono
state le occasioni per vivere il Castello,
con la prospettiva ormai concreta della
sua prossima riqualificazione, grazie al
finanziamento di 4.000.000 di euro
annunciato, nello scorso settembre,
dalla Presidente della Regione
Mercedes Bresso. Sono proseguite le
rassegne musicali nell’ambito del circui-
to Piemonte in Musica, quella cinema-
tografica estiva di Luci nel Parco, l’ini-

Un anno vissuto intensamente

ziativa del Treno della Memoria e di
Rivalta Città d’Arte, così come si è dato
corso a nuovi progetti quali Rivalta
Leggi e Gusta, la Festa dell’Europa e la
convenzione con Torino Spettacoli e
con il Comune di Rivoli. Le Biblioteche
nel corso del 2009 hanno dedicato
ampio spazio alla promozione degli
autori locali, confermandosi un servizio
di eccellenza per numero di utenti e di
prestiti. Inoltre hanno aperto nuovi ser-
vizi nelle frazioni di Pasta e Gerbole con
il progetto Biblioteche Volanti
“Libri…e via” due sportelli di prestito,
con funzione anche informativa rispetto
alle attività comunali.

Giovani: il 2009 registra un bilancio
molto positivo per le numerose attività
dei Centri di Aggregazione, che hanno
coinvolto gruppi in costante crescita
numerica, decisamente propositivi e
partecipativi. Oltre all’ormai tradiziona-
le Keep on Skate, significativa è stata
anche l’adesione a momenti di maggiore
impegno come il Treno della Memoria e
il 21 Marzo, giornata della memoria e
dell’impegno nel ricordo delle vittime di
mafia che si è svolta a Napoli, organiz-
zata dall’associazione Libera, o più spe-
cificatamente culturali, come il back
stage della mostra ispirata a Balzac. E
infine, per reggere la sfida con il mondo
del lavoro, il 2009 ha visto nascere il
progetto “imPrendiamoci Bene”, che
vedrà, nel corso di due anni, 38 giovani
rivaltesi impegnati a tradurre le loro
competenze, passioni e idee in nuove
realtà imprenditoriali: un’occasione
unica per provare a realizzare i propri
sogni professionali.

Terza Età: si sono ampliate le attività
del programma InsiemeTre: oltre ai sog-
giorni marini di giugno e settembre, a cui
hanno partecipato 143 anziani, sono
state organizzate gite, momenti di festa e
incontri di educazione alla salute: iniziati-
ve a cui hanno partecipato circa 500 per-

Nonostante le difficoltà di bilancio non sono mancate le offerte ai cittadini

sone. E’ stata inoltre rafforzata la colla-
borazione con i centri anziani e le asso-
ciazioni, al fine di promuovere la parteci-
pazione e supportare le loro attività. Nel
corso del 2009 è stato inoltre finanziato
dalla Regione Piemonte, con un contri-
buto di 22mila Euro, il progetto
“NOAR- Nucleo Operativo Anziani
Rivalta”, nell’ambito del Servizio Civico
Volontario per le Persone Anziane, che
ha l’obiettivo di alimentare il senso civi-
co nella Terza Età stimolando i pensio-
nati a mettere a disposizione della
comunità la loro esperienza e il loro
tempo libero.

Commercio: si sono consolidate atti-
vità già promosse negli anni passati: mer-
catini del libero scambio sia al  Centro
che a Tetti Francesi, Fiera Commerciale
di Primavera (bagnata dalla pioggia!),
Sagra del Tomino. E’ proseguita la colla-
borazione con l’As sociazione Commer-
cianti del Capo luo go e con gruppi di
commercanti di Tet ti Francesi e Pasta
per l’organizzazione di eventi e manife-
stazioni durante il periodo estivo e nata-
lizio. Il 2009 è stato anche l’anno dell’a-
pertura del nuovo Parco Commerciale
di Pasta e del trasferimento del mercato
di Rivalta Centro nella nuova e più fun-
zionale piazza Gerbidi.

segue dalla prima pagina
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Piazza Gerbidi, via Torino, centro storico, scuole tra gli interventi del 2009Muove & cambia

Anche per ciò che riguarda il settore
delle Opere Pubbliche rivaltesi, l’anno
che si sta per concludere è stato partico-
larmente ricco di novità che, in alcuni
casi, hanno sensibilimente mutato il volto
e l’assetto del nostro Comune. Di segui-
to vi proponiamo gli interventi più signifi-
cativi che si sono conclusi nel 2009.

Riqualificazione centro storico:
primo lotto

Lose in pietra di Luserna per i cammi-
namenti davanti agli edifici e per gli
attraversamenti, acciottolato per il sel-
ciato interrotto dalle “ruere” in pietra.
Questa, in sintesi, la natura dell’inter-
vento sulla pavimentazione di questa
fetta di centro storico che accentua,
tra l’altro, la centralità visiva del
Castello con un lastricato in pietra che
segna anche l’incrocio tra via Orsini e
via al Castello. L’intervento è costato
alle casse comunali xxxxmila euro.

Restauro e risanamento del tetto
del Castello di Rivalta

Un’ operazione di primaria importanza
finalizzata a bloccare lo stato di degra-
do degli elementi strutturali causato
dalle infiltrazioni d’acqua piovana,
costata all’Amministrazione comunale
circa 300mila euro.
Si tratta del primo passo verso l’attua-
zione dell’obiettivo più ampio che con-
siste nel voler riportare il Castello di
Rivalta un luogo da vivere, oltre che da
apprezzare per le caratteristiche stori-
co-artistiche che vi risiedono.

Nuovi giochi nelle aree verdi
Oltre 100mila euro investiti per

Tante le opere pubbliche completate
aumentare la dotazione di giochi, tavo-
li e panchine nei giardini di tutta Rivalta.
Per questo intervento, che ha aumen-
tato le possibilità di divertimento per i
bambini e famiglie, l’Amminstrazione
Comunale ha scelto come fornitore la
Cooperativa Piero & Gianni che fa
parte del Consorzio Abele Lavoro del
Gruppo Abele.

Primo lotto della pista ciclopedo-
nale da via I maggio a via Alfieri

Lungo circa 900 metri questo primo
lotto è costato alle casse comunali
128mila euro. Il progetto prevedeva,
oltre alla costruzione della pista stessa,
diversi interventi: la revisione degli
attraversamenti pedonali esistenti, ren-
dendoli sopraelevati rispetto al fondo
stradale; il rifacimento delle fermate
degli autobus con la realizzazione di
nuove piazzole di sosta passeggeri; il
rifacimento dell’asfaltatura e della
segnaletica di un tratto di via
Carignano.

Rifacimento di piazza Gerbidi

Costata circa 700mila euro, la nuova
piazza è costituita da un ampio cammi-
namento pedonale a forma di goccia,
all’interno del quale è inserita una gran-
de area verde. La caratteristica peculia-
re della nuova piazza Gerbidi è costitui-
ta dai 24 pilastri in mattoni pieni lavora-
ti faccia a vista, collocati per creare un
segnale visivo delle direttrici principali
dell’area, per sorreggere gli elementi di
illuminazione pubblica e per contenere
le apparecchiature a servizio del merca-
to settimanale (prese d’acqua, prese di
energia elettrica). Una caratteristica che

è valsa alla piazza l’appellativo di “piazza
Stonehenge”, per la vaga somiglianza dei
pilastri con le costruzioni degli antichi
popoli celtici.

Riqualificazione di via Torino
La strada oggi si presenta completa-
mente rinnovata, essendo passata da
quattro a sole due corsie, una per
senso di marcia. Grazie a questo inter-
vento, realizzato nell’ambito della
costruzione del nuovo parco commer-
ciale, via Torino è diventata una strada
urbana a bassa velocità con aiuole spar-
titraffico, alberi e arbusti e una nuova
illuminazione pubblica. Da non dimen-
ticare anche la grande piazza pubblica
di via Torino, di oltre 5mila metri qua-
dri, che ospiterà – tra l’altro – il mer-
cato settimanale.

Contratto di Quartiere nelle vie
Togliatti, Marconi, Brodolini

L’importo complessivo dei lavori è
stato di 764mila euro.  Sono state
create due piazze pedonali lungo l’asse
di via Togliatti, rialzati alcuni incroci,
realizzati percorsi ciclabili e pedonali e
rifatta l’illuminazione pubblica.
Nell’area verde di via Togliatti sono
stati realizzati due impianti sportivi: un
campetto da calcio e uno da
basket/pallavolo. Su via Marconi sono
stati realizzati una fognatura bianca, un
ampio marciapiede e una nuova rete di
illuminazione pubblica.

Bonifica del laghetto delle morchie
dell’ex discarica OMA

1000 metri quadrati di superficie; oltre
2000 metri cubi di volume; un milione

di euro il costo complessivo. Questi, in
sintesi i numeri della bonifica del
laghetto delle morchie dell’ex discarica
OMA, un’operazione che si è conclusa
nella prima metà del 2009 e che rap-
presenta un significativo passo avanti
verso il recupero di una delle aree più
inquinate dell’intera Regione.

Interventi nelle scuole cittadine
Numerosi sono gli interventi di manu-
tenzione straordinaria che nel corso del
2009 sono terminati o sono ancora in
corso nelle scuole cittadine. Tra questi
ricordiamo la tinteggiatura delle aule e
dei corridoi, la sostituzione delle porte
e il rifacimento del pavimento della pale-
stra nella scuola media don Milani; il rifa-
cimento del tetto della scuola materna
di via Pesaro; il rifacimento del tetto
della scuola elementare di Gerbole e dei
bagni della scuola materna; il rifacimen-
to dell’impianto elettrico e la sostituzio-
ne delle porte nella scuola elementare
Calvino. Nel corso delle vacanze natali-
zie verranno ritinteggiate le palestre
della scuola elementare Italo Calvino e
della scuola media Don Milani.

Rotonda via Giaveno-via Alfieri
Finalmente è terminata la nuova
rotonda di via Giaveno angolo via
Alfieri. Grazie a questo intervento è
stato eliminato il semaforo prima pre-
sente in quell’incrocio con un eviden-
te snellimento del traffico e un miglio-
ramento dell’accesso e dell’uscita al
centro commerciale e alle residenze
della zona. L’intervento è stato finan-
ziato e realizzato dalla Società
Carrefour come opera conseguente
all’apertura commerciale.

Numerosi altri lavori hanno preso il via
nel 2009 e che verranno conclusi nel
corso del 2010 come l’urbanizzazio-
ne primaria e secondaria in via
Giaveno e il secondo lotto dei lavori
nella zona di piazza Gerbidi che preve-
de la costruzione della nuova pista da
skate, di un parcheggio e di una nuova
strada.
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Proseguirà, fino alla fine del 2011, la collaborazione tra il Comune di Rivalta e la
Federconsumatori  per la gestione dello Sportello del Consumatore di Rivalta.
Lo ha stabilito la Giunta Comunale cittadina che, con la deliberazione 226/2009,
ha approvato la prosecuzione di questo servizio alla luce dei positivi riscontri
degli utenti dello Sportello.
“Nell’ultimo anno – spiega nella relazione consuntiva l’avvocato Francesca Cerchio
di Federconsumatori – sono stati oltre 120 i casi che lo Sportello del Consumatore ha
seguito direttamente. Sicuramente la telefonia, con circa 40 segnalazioni, è uno dei set-
tori che crea più problemi al consumatore. Spesso, infatti, i call-center di cui si avvalgo-
no le grandi compagnie telefoniche non sono in grado di fornire tutte le informazioni
necessarie, dimostrandosi poco chiari o del tutto fuorvianti. Anche le questioni condo-
miniali e l’acquisto di prodotti (quando si verificano difetti di conformità del prodotto)
presentano problemi che coinvolgono il consumatore e a cui l’utente – da solo – non è
in grado di trovare una soluzione. Infine nell’ultimo periodo – conclude l’avvocato
Cerchio – si è purtroppo aggiunto un nuovo settore che sta causando gravi problemi ai
consumatori: quello legato ai contratti relativi alla fornitura di gas e di energia elettrica”.
Per il prossimo biennio, oltre alla regolare attività di sportello – che si svolgerà
ogni mercoledì dalle ore 16 alle 18 presso l’Officina Sociale -, la
Federconsumatori amplierà la gamma dei servizi per i cittadini attraverso la rea-
lizzazione di una rubrica fissa sulle pagine del Rivalta Informa, l’organizzazione di
conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e l’introdu-
zione della consulenza telefonica ai cittadini che ne faranno richiesta.

Dal Municipio

Comune e Federconsumatori: 
fino al 2011 insieme per i cittadini

Bilancio di metà mandato

Partiti i Cantieri di Lavoro

Sono entrati in servizio nelle scorse settimane i 15 partecipanti al progetto
dei “Cantieri di Lavoro 2009”. Fino al prossimo mese di maggio i “cantieri-
sti” forniranno un prezioso aiuto ai dipendenti comunali nello svolgimento di
varie mansioni. Sei di loro sono stati destinati agli asili nido comunali dove
collaboreranno alla manutenzione ordinaria e alla pulizia delle strutture; uno
è attualmente impegnato presso il Municipio come supporto ai diversi uffici,
mentre i restanti otto sono stati impiegati per la manutenzione del patrimo-
nio comunale.  Di questi ultimi, quattro sono coordinati dal responsabile dei
Cantonieri comunali mentre gli altri quattro formano una squadra gestita
dalla cooperativa Frassati, che da anni collabora con il Comune per la manu-
tenzione del verde pubblico. In aggiunta la cooperativa Frassati garantirà
anche una funzione di accompagnamento sociale indispensabile per espe-
rienze come i cantieri di lavoro, il cui fine ultimo è quello di fornire ai par-
tecipanti competenze – sociali e professionali – utili per poter entrare atti-
vamente nel mercato del lavoro.
“L’augurio è che i cantieri di lavoro – commenta il Sindaco Amalia Neirotti –
possano non solo fornire un aiuto economico temporaneo ma anche creare le con-
dizioni affinchè questi nostri concittadini riescano poi autonomamente a inserirsi nel
mondo del lavoro con una propria identità e il bagaglio di competenze necessario”. 

Sportello aperto il mercoledì dalle ore 16 alle 18

Consiglio ai raggi x
Sono trascorsi circa due anni e
mezzo dal 2 luglio 2007, giorno in cui
si insediò l’attuale Consiglio Comu -
nale. Un “giro di boa”, quello di metà
mandato, che è sicuramente utile per
cercare di capire meglio che cosa sia
un “Consiglio Co mu nale” e che tipo
di attività abbia svolto quello del  
nostro Comune. E chi meglio di Giu -
seppe Trabucco, Presidente del Con -
siglio Comunale rivaltese, può analiz-
zare questi aspetti? 
Lasciamogli la parola. 
“Il Consiglio Comunale è l’organo di
indirizzo e di controllo politico-ammini-
strativo. Ha competenza su statuti del-
l’ente e delle aziende speciali, sui rego-
lamenti, sui programmi, sulle relazioni
previsionali, sui piani finanziari, sui pro-
grammi triennali, sull’elenco annuale
dei lavori pubblici, sui piani territoriali
ed urbanistici, sulle convenzioni, sull’isti-
tuzione ed ordinamento dei tributi, su
acquisti ed alienazioni immobiliari, sui
bilanci annuali e pluriennali , relative
variazioni e rendiconto finanziario”.
“A livello rivaltese – prosegue Trabuc -
co - segnalo che da inizio mandato e
fino al novembre 2009 sono stati con-
vocati ben 42 Consigli Comunali. Tra
essi evidenzio anche 5 adunanze aper-
te agli interventi dei cittadini, indette
per discutere su importanti temi quali
crisi del lavoro, sicurezza, nuova linea
ferroviaria Torino-Lione. Autorevoli per-
sonaggi hanno accolto l’invito a parteci-
pare a questi consigli, dando il loro con-
tributo di esperienza e competenza. In -
dub  biamente 42 sedute in meno di due
anni e mezzo sono un elevato nu mero

e questo, facendo paragoni con le città
delle dimensioni di Rivalta, ci pone nella
fascia alta dei Comuni che hanno lavo-
rato con maggior intensità. Il lavoro è
stato concretizzato da ben 241 delibe-
razioni, comprensive sia di necessità
amministrative, sia di attività pretta-
mente politiche relative ad interrogazio-
ni, mozioni e proposte di deliberazione”.
Tante volte, dai giornali e in televi-
sione, abbiamo sentito parlare di
eccessivi costi della politica o di
“assenteismo” da parte dei politici
eletti dai cittadini. Qual’è la situazio-
ne rivaltese?
“Escludendo qualche sporadica e fisio-
logica assenza, è da rilevare che le
adunanze hanno sempre visto una pre-
senza quasi totale dei consiglieri, que-
sto dimostra la loro serietà nell’espleta-
re il mandato ricevuto dai cittadini. E’
vero - prosegue ancora Trabucco -
sovente si sente parlare dei costi della
politica ma questa affermazione sicu-
ramente non può essere riferita ai
nostri consiglieri che percepiscono un
gettone di presenza di circa 20 euro
lordi per ogni adunanza, la cui durata
media è di circa 5 ore. Per quanto
riguarda i costi indiretti relativi ai per-
messi lavorativi, sottolineo che molti
consiglieri  hanno attività autonome o
sono pensionati ed ovviamente dedica-
no gratuitamente e per passione il loro
tempo alla politica. Solo pochissimi
fruiscono solitamente di due giorni di
permesso dal lavoro subordinato per
ogni adunanza, dato che quasi sempre
le assemblee terminano dopo la
mezzanotte. 
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Sono tante le iniziative in programma Rivalta che vive

Una nuova ambulanza per la Croce
Bianca dalla Fondazione CRT

Una bella notizia
per il Gruppo
della Croce Bianca
di Rivalta: la
Fondazione CRT
gli ha concesso
infatti un contribu-
to di 50mila Euro
per comprare una
nuova ambulanza.
Ogni quattro anni
la Fondazione
emette un bando

rivolto a tutte le associazioni di pubblica assistenza che fanno soccorso di
emergenza per la centrale operativa del 118, premiando il numero di inter-
venti effettuati nel triennio precedente e il rapporto esistente tra numero dei
volontari e servizi effettuati.  Il contributo copre solo l’80% del costo, ma la
Croce Bianca, oltre a garantire il restante 20%, nel corso del 2010 acquisterà
un nuovo mezzo portando così a 5 il numero delle ambulanze e a 3 quello
delle macchine di servizio.
“Anche se il numero dei volontari è basso - dichiara il Presidente Bonamini -, quel-
li che ci sono si impegnano molto contribuendo così a bilanciare le mancanze e a
svolgere un numero molto elevato di interventi, circa 6.000 all’anno, di cui 1.300 di
emergenza. L’invito che rivolgiamo ai rivaltesi, e non solo, è quello di avvicinarsi a
questo mondo di volontariato che offre l’opportunità di conoscere le diverse realtà
sociali e prestare un concreto aiuto a chi ne ha bisogno.”
Per chi volesse contattare la Croce Bianca può recarsi presso la sede di via
Toti a Gerbole (aperta 24 ore su 24), telefonare allo 011.9012924 o scrivere
una e-mail info@crocebiancarivalta.it

“Elementari” in visita alle “medie”

Durante lo scorso mese di novem-
bre le classi quinte della scuola pri-
maria “Calvino” si sono recate in
visita alla scuola secondaria di
primo grado “Don Milani” per sco-
prire e conoscere meglio la struttu-
ra che li ospiterà a partire dal pros-
simo anno scolastico. 
Queste sono le impressioni raccol-
te dagli studenti della Quinta A: “I
locali ci sono sembrati curari e ci
hanno colpito soprattutto i corri-
doi, tappezzati da originali disegni
realizzati dai ragazzi. I professori
sono stati molto accoglienti così
come i ragazzi più grandi, che hanno
svolto attività di tutoraggio aiutan-
doci a scoprire i “segreti” della
nostra nuova scuola. 

Ci hanno colpito anche i diversi
laboratori: artistico, scientifico, di
lingua straniera e di lettura espres-
siva; tutti attrezzati e ben condotti
dai professori. 
Ma la vera novità che abbiamo sco-
perto è la L.I.M. (Lavagna Interattiva
Multimediale): una lavagna a tutti gli
effetti ma con le caratteristiche e le
potenzialità di un vero e proprio
computer… davvero molto accatti-
vante!”.
Una visita sicuramente molto posi-
tiva, soprattutto per i ragazzi che si
avviano alla scuola media con gran-
de entusiasmo e molte aspettavive.

Studenti e insegnanti delle classi
Quinte della scuola primaria “Calvino”

La magica atmosfera natalizia sta per
invadere il centro storico di Rivalta. Il
Comune di Rivalta – in collaborazio-
ne con la Famiglia Rivaltese, la Pro
Loco e altre associazioni locali – pro-
pone numerose occasioni per vivere
il centro cittadino nei giorni prece-
denti il 25 dicembre.
Domenica 20 dicembre, dalle ore
9,00 alle 19,00, oltre alla possibilità di
poter effettuare gli ultimi acquisti
natalizi negli esercizi commerciali
rigorosamente aperti, verranno pro-
posti momenti di animazione per pic-
coli e grandi, con la possibilità di
ammirare l’esposizione di oltre 50
presepi oltre a quello realizzato nel
fossato del Castello di Rivalta e visi-
tabile fino al 6 gennaio. Sempre

Natale a Rivalta

Vita nuova per il mercatino delle
pulci di Rivalta Centro.
Ogni secondo sabato del mese
tutti gli appassionati e gli espositori
potranno ritrovarsi nella rinnovata
piazza Gerbidi, dalle ore 9,00 alle
17,00, per condividere la propria
passione e “scovare” oggetti strava-
ganti e dimenticati provenienti da
solai e cantine. 
Il mercatino delle pulci del capoluo-
go, così come accade per quello di
Tetti Francesi, è organizzato a cura
dell’As sociazione Cultu rale Vera. 
Per informazioni e richieste di parte-
cipazione è possibile contattare il
seguente numero telefonico: 339.530
4871 (sig. Di Lorenzo).

Nuova vita per il
Mercatino delle Pulci 

di Rivalta Centro

domenica 20, presso la sede della
Pro Loco di via Toti dalle ore 20.45,
è in programma un momento di festa
con giochi e animazione per tutti. 
Mercoledì 23 dicembre, a partire
dalle ore 21,00, il centro storico di
Rivalta si riempirà di luci, suoni e sug-
gestioni tipiche del Natale: presso la
chiesa dei Santi Pietro e Andrea,
infatti, andrà in scena il consueto
spettacolo di Natale mentre – nello
scenario del Presepe Vivente di via
Orsini – riecheggeranno antichi canti
natalizi.
Prima del congedo sarà possibile
assistere alla premiazione del con-
corso dei Presepi e riscaldarsi con
polenta, vin brulè e panettone per
tutti.

Dono di 50mila euro

Prenderà il via nei primi giorni di gen-
naio l’edizione 2010 di “Tutti a
Teatro”, la ormai tradizionale rasse-
gna di spettacoli teatrali per ragazzi,
genitori e nonni che si svolge nei
Comuni della Provincia di Torino. Il
calendario rivaltese verrà inaugurato il
prossimo 15 gennaio dallo spettacolo
“Il Melo Gentile” della Compagnia
Unoteatro Dottor Bostik.
Gli spettacoli si svolgeranno presso il
Centro Incontri “Il Mulino” di via
Balegno 2 e avrà un costo d’ingresso
di 3,50 euro. Per problemi legati alla
capienza della sala è consigliabile la
prenotazione al numero telefonico:
011.19740258 (Paola Elettro per
UnoTeatro – Stilema).

Con il nuovo anno
ritorna l’appuntamento

con “Tutti a Teatro”
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