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Informa

Il pedaggio della barriera di Bei-
nasco sulla tangenziale di Torino 
rappresenta un «indebito arric-
chimento» per l’attuale gesto-
re. Lo ha detto il Ministero del-
le Infrastrutture, rispondendo 
ai Sindaci dei nove comuni del 
territorio che, dopo l’incontro a 
Roma del 7 novembre, avevano 
presentato un’istanza al mini-
stro, chiedendo che nel nuovo 
bando di gara per la concessione 
venisse eliminato il casello. Un 
implicito riconoscimento delle 
ragioni dei comuni che da tem-
po ormai insistono sul fatto che 
le ragioni che avevano portato 
a realizzare la nuova barriera di 
Beinasco sono venute meno e 

va perciò ripristinata la possibili-
tà per l’area sud ovest di Torino 
di avere il suo naturale ingresso 
in tangenziale a titolo gratuito, 
come è stato fino al 2006. Nes-
suno ha mai spiegato perché ad 
oggi, a concessione ormai scadu-
ta da oltre due anni, si continui a 
pagare un pedaggio che era fun-
zionale alla realizzazione della 
Torino-Pinerolo ormai termina-
ta. Nel bando – scrive il ministero 
nella sua risposta ai Sindaci – ver-
rà richiesto al futuro gestore di 
redigere un piano per un sistema 
di pedaggio automatico con var-
chi computerizzati in prossimità 
degli svincoli, un sistema che di 
fatto porterà all’eliminazione 

non solo del casello di Beinasco 
ma progressivamente di tutte le 
barriere della tangenziale. E non 
resterà una richiesta “sulla car-
ta”, perché il piano dovrà essere 
presentato dal gestore entro un 
anno dall’assegnazione. Pena la 
decadenza della concessione.
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Se 136 vi sembrano pochi
Lavoro, un diritto da garantire sempre
Nicola De RuggieRo | 
A fine novembre, ultimo 
dato disponibile, 136 ri-
valtesi percepivano il 
reddito di cittadinanza. 
Pochi, se confrontati 
alle migliaia di Pomi-
gliano d’Arco. Troppi 
per fare di Rivalta una 
città civile, se è vero 
che il lavoro è un diritto 
e un dovere e fa di una 
persona un cittadino 
a tutto tondo. Rivalta 
non è e non può esse-
re un’isola felice: l’area 
metropolitana di Torino 
è la zona più “cassain-
tegrata” d’Italia. Sono 
sempre di più i giovani 
che lasciano Rivalta per 

trasferirsi all’estero. Al-
cune persone con reddi-
to di cittadinanza lavo-
reranno in Comune per 
8 o 16 ore settimanali; 
non di più, la legge dice 
così. Proprio perché la 
mancanza di lavoro è il 
nostro problema princi-
pale, tutte le scelte che 
andiamo facendo come 
amministrazione van-
no anche valutate nel-
la loro capacità di dare 
lavoro. I maggiori inve-
stimenti nella manuten-
zione ordinaria e stra-
ordinaria, nelle opere 
pubbliche, nelle attività 
culturali, nel sostegno 
scolastico, nei tirocini 

di Sperimenta Lavoro 
portano un contributo 
importante alla lotta 
alla disoccupazione. In 
questa situazione, non 
essere di ostacolo ma 
favorire l’imprenditoria 
privata, dall’apertura di 
un esercizio commer-
ciale, all’edilizia, alla 
manifattura, è sempre 
più un dovere di un’am-
ministrazione pubblica. 
Nel 2020 un segnale di 
speranza verrà dalle pri-
me attività di logistica 
auto della Mopar a Tetti 
Francesi, augurandosi 
che si possano salutare 
altri segnali positivi.

Si sono accese sabato 
30 novembre in piazza 
Martiri della Libertà le 
luci di Natale. Una sfera 
gigante e un cielo stel-
lato per creare la giu-
sta atmosfera di festa 
e aumentare il senso di 
comunità della nostra 
città. Una Rivalta più ac-
cogliente e allegra, per 
chi la vive tutti i giorni e 
per chi proprio in questi 
giorni di festa avrà l’oc-
casione di visitarla. Ac-
cese in contemporanea 
anche le altre luminarie 
del Centro e dei quar-
tieri.  

E’ Natale

C’era anche il sindaco di 
Rivalta Nicola de Rug-
giero a Milano martedì 
10 dicembre alla ma-
nifestazione di solida-
rietà dei sindaci italiani 
a Liliana Segre, senatri-
ce della Repubblica, so-
pravvissuta al campo di 

sterminio di Auschwi-
tz-Birkenau. Un’iniziati-
va, quella promossa dal 
primo cittadino di Mi-
lano Giuseppe Sala che 
ha voluto ribadire forte 
e chiaro che l’odio, raz-
ziale etnico e religioso, 
non ha futuro.

Al fianco di Liliana Segre Il casello? “Un indebito arricchimento”
I nove Comuni del territorio uniti per l’abolizione del pedaggio 

A dicembre sono arrivate sui banchi le borracce di alluminio

Bere acqua del rubinetto è 
una scelta sana ed ecologi-
ca. L’anno scorso le fonta-
nelle installate tra Centro, 
Tetti e Pasta hanno erogato 
380mila litri di acqua, pari a 
250mila bottiglie da un litro 
e mezzo in meno in circola-
zione, 10mila kg di plastica 

risparmiati all’ambiente. 
Una lezione da imparare e 
da trasmettere, prima di 
tutto ai più piccoli, i cittadi-
ni di domani. Per questo a 
dicembre Rivalta in collabo-
razione con il Covar ha re-
galato una borraccia a ogni 
alunno delle scuole primarie 

e secondarie di primo grado. 
Riempirla da un rubinetto, 
magari da quello della scuo-
la, senza acquistare acqua in 
bottiglia, evita di immettere 
nell’atmosfera 8 grammi di 
Co2. Perchè, ricordiamocelo 
sempre, siamo fatti di acqua 
e non di plastica.

Svolta plastic-free per le scuole elementari e medie della nostra Città

I love  Rivalta
Scatta e partecipa

regolamento a pagina 5

In distribuzione 
“In Comune puoi...” 
con le agevolazioni 
ISEE 2020

Sono accese  
le luci in Città
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Nel nuovo anno proseguono gli investimenti e nessun aumento per tasse, imposte e servizi 
Bilancio, il Comune conta su 17 milioni di €
16.873.310 euro. A tanto ammonta il 
bilancio corrente del Comune di Ri-
valta nel 2020. Risorse che arrivano, 
come potete vedere dal grafico, dai 
trasferimenti dello Stato, dall’IMU, 
dall’IRPEF, dalla TARI e che servono 
a far funzionare la macchina comu-
nale ogni giorno. Con queste risorse 
paghiamo il personale - nel 2020 as-
sumeremo 12 nuovi dipendenti -, le 
utenze, i servizi scolastici e sociali e 

la manutenzione ordinaria del nostro 
patrimonio, solo per citare le voci di 
spesa più significative. Nel bilancio 
del nuovo anno non sono previsti au-
menti né per quanto riguarda le tasse 
e le imposte, né per quanto riguarda 
le tariffe dei servizi. Vengono anche 
confermate tutte le agevolazioni le-
gate all’ISEE, dalla refezione scola-
stica al bonus sport, dalle utenze alla 
tassa rifiuti. Ai quasi 17 milioni della 

parte corrente occorre però somma-
re anche le risorse per gli investimen-
ti. Il 2020 parte con una dotazione di 
circa 2,4 milioni di euro di risorse de-
rivanti dai permessi di costruire, dal-
le alienazioni, dal conto termico e che 
sono destinate alla manutenzione 
straordinaria degli edifici scolastici, 
alla realizzazione della rotonda di via 
Tetti Pereno, alla messa in sicurezza 
di via Einaudi, al miglioramento del 

deflusso delle nostre bealere, alla 
manutenzione delle nostre strade. 
Ma i cantieri che vedremo nel 2020 
non si fermano certo a questi: sono in 
fase avanzata di progettazione molti 
interventi che continueranno a cam-
biare il volto di Rivalta - li potete leg-
gere a pagina 3 - e che contribuiscono 
a migliorare un’economia che ancora 
non vede l’uscita dalla crisi.

Da dove arrivano le risorse Uscite

Tutti i numero di Rivalta
La nostra città quest’anno…

In questi giorni gli uffi-
ci dei Servizi demogra-
fici del Comune hanno 
riscontrato che molti 
cittadini con la carta 
d’identità in scaden-
za non hanno ancora 
provveduto a rinno-
varla. Anche a Rivalta, 
dopo i primi mesi di 
fase sperimentale, i 
nuovi documenti ven-
gono rilasciati in for-
mato elettronico. Per 
questo motivo, il rin-
novo avviene solo su 

appuntamento, da richiedere esclusivamente via e-mail all’indi-
rizzo cie@comune.rivalta.to.it, indicando – oltre alle proprie ge-
neralità – un numero di cellulare. Approssimandosi le festività di 
fine anno, per evitare lunghi tempi di attesa, occorre prenotare 
con anticipo il rinnovo. Il giorno dell’appuntamento è necessario 
presentarsi allo sportello portando con sé la carta di identità in 
scadenza, una fototessera stampata secondo gli standard richie-
sti dal Ministero dell’Interno e il codice fiscale. La procedura di 
rilascio prevede l’acquisizione delle impronte digitali. Il costo del 
documento è di € 22 euro, da pagare allo sportello tramite ban-
comat. La carta di identità elettronica sarà consegnata dopo sei 
giorni lavorativi all'indirizzo del richiedente tramite raccoman-
data dell’ dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Per tutte 
le informazioni consultate il sito internet del Comune di Rivalta 
www.comune.rivalta.to.it nella sezione Servizi Demografici.

Carte d’identità in scadenza
Troppi rivaltesi non l’hanno ancora rinnovata

• ha redatto 94 delibere di Consiglio, 300 delibere di 
Giunta e 996 determine dirigenziali e sindacali

• ha stipulato 75 contratti
• ha protocollato 39.173 documenti in entrata e 
39.171 in uscita
• ha riscaldato e illuminato 38mila metri quadri di fabbricati, 
scuole e uffici
• ha fornito il pasto a 1.452 bambini e ragazzi al giorno, 211.417 in 

un anno scolastico
• ha messo a disposizione oltre 65 mila libri nelle due biblioteche
• ha accompagnato a scuola 106 alunni con lo scuolabus

• ha gestito 500 mila mq di verde pubblico 
• ha curato oltre 3mila alberi
• ha sostenuto 72 associazioni del territorio
• ha raccolto 9.556 tonnellate di rifiuti di cui 3.166 di 

indifferenziati, 1.145 di carta, 1.287 di verde, 1.456 di organico, 
620 di plastica, 600 di vetro

• ha occupato 109 dipendenti di ruolo
• ha manutenuto 3490 punti luce

• ha rilasciato 10.013certificati anagrafici
• ha governato tre mercati rionali con 127 banchi di vendita
• ha rilevato  62 incidenti stradali attraverso il comando di 

Polizia Municipale
• ha organizzato 57 eventi culturali
• ha gestito una pagina Facebook con 2649 like, un profilo 

Instagram e uno Twitter con rispettivamente 707 e 168 followers

Imu

Irpef

Tari

Sanzioni Codice della Strada

Rette scolastiche

Rette asili nido

Trasferimenti stato

Riscossione coattiva imu

Altre entrate correnti

19,68%

12,86%

20,99%

6,34%

1,58%

16,55%

3,58%

12,97%

1,58%

Personale

Utenze (Luce, Gas, ecc...)

Servizio raccolta rifiuti

Manutenzione ordinaria edifici, verde 
pubblico, viabilità

Politiche Educative e Sociali

Giovani e sport

Cultura

Spese generali

25,79%

7,90%

21,91%

5,45%

18,71%

2,35%

1,86%

6,79%

1,03%

Altre spese 8,21%

Sicurezza
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Cantieri e opere pubbliche, occhio al semaforo
Tutti gli interventi realizzati nel corso dell’anno e quelli ormai prossimi alla conclusione

• Riqualificazione piazza Martiri
• Riqualificazione aree sportive di 

Tetti Francesi e di Pasta
• Realizzazione pavimentazione 

dei viali del Cimitero
• Riqualificazione edificio Piazza 

della Pace
• Realizzazione Pista ciclabile di 

via San Luigi
• Riqualificazione via Roma-Viale 

Vif
• Risanamento dei loculi ne terzo 

campo Cimitero comunale

• Riqualificazione Polo dell’infanzia di Pasta

• Riqualificazione Scuola Europa Unita di 

Tetti Francesi

• Realizzazione rotonda di via Tetti Pereno-

Mattei

• Realizzazione copertura in piazza Gerbidi

• Rifunzionalizzazione Salone Polivalente ex 

Bocciodromo

• Lavori adeguamento e messa in 

sicurezza del Giardino del Castello e 

rifunzionalizzazione della fontana

Tanti disagi ma nessuna 
situazione di vera cri-
ticità né allarme. L’on-
data di maltempo che 
ha colpito il Piemonte 
a fine novembre ha in-
teressato anche Rivalta 
e il bacino del torren-
te Sangone e dei suoi 
affluenti, senza creare 
però situazioni di peri-
colo. Tutti i ponti sono 
sempre rimasti aperti e 
non è stato necessario 
chiudere in via precau-
zionale le scuole. Po-
lizia Municipale, Vigili 
del Fuoco e Protezio-
ne Civile hanno moni-
torato il territorio per 
evitare inconvenienti, 
soprattutto alla circola-
zione stradale. A causa 
delle forti piogge alcu-
ni tratti di strada infatti 

sono stati invasi da ri-
voli d’acqua e non sono 
mancate buche e crepe 
nell’asfalto che hanno 
richiesto agli automo-
bilisti particolare pru-
denza alla guida. In tut-
ta la regione il bilancio 
del maltempo è stato 
ben più grave: 130 stra-
de chiuse, 550 sfollati 
e 600 persone isolate. 
E purtroppo anche una 
donna travolta e uccisa 
dalla piena del fiume 
Bormida.

I disagi del maltempo
Qualche inconveniente
ma nessun vero pericolo 

Cosa stiamo progettando

I cantieri che partiranno

Asfaltatura di Via Mattei 
e via Primo Maggio

Urbanizzazione via Tetti 
Pereno: marciapiedi, luci, 
rotonda

Rotonda via Giaveno - 
Prabernasca

Asfaltatura di 
via Bruino

Asfaltatura di
via Alfieri

Asfaltatura di 
via Giaveno

Realizzazione vialetto nel 
giardino di via Torino

Sistemazione 
marciapiedi
a Pasta

Asfaltatura di via Moriondo, 
via Urbino, via Roma, 
via San Giovanni Bosco

Riqualificazione di via Umberto  I, 
tra via della Vallà e viale CadoreAsfaltatura di via Gorizia e 

via XXV Aprile
Asfaltatura di via Monginevro

Asfaltatura di via 
Balma tra via Bene-
vello e viale Regina 
Margherita

Sistemazione della strada 
di San Sebastiano

Asfaltatura di via Gru-
gliasco - tratti Comunali

Secondo padiglione 
loculi

Realizzazione percorso 
pedonale protetto e 
illuminazione via da Ver-
razzano

Opere di difesa sponda-
le ai confini con Bruino

Riqualificazione area 
Casermette 

Asfaltatura via Fratelli 
Bandiera

Asfaltatura di 
via Sangano e via Trana

Efficientamento 
energetico illumi-
nazione pubblica 
zona San Vittore 
e Sangone

Riqualificazione ex Biblioteca 
per Casa della Salute

Riqualificazione aree 
sportive via Togliatti e 
via Balegno

Ristrutturazione ex 
alloggio custode del Monastero

Sostituzione delle luci 
scuole: Don Milani, Garelli, 
Duchessa e Calvino

Realizzazione di 23
nuovi orti urbani

Sistutuzione serramenti
scuole Calvino e Munari
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Controlli e senso di comunità sono da sempre ottimi deterrenti per tutelare il bene pubblico 

Prima le scritte sui muri in via Boc-
ca, poi il filo di nylon teso ad altezza 
uomo in viale Cadore. E ancora, i lam-
pioni rovinati e il tentato incendio 
dello scivolo nel parco del Castello. 
Quest’anno Rivalta è salita agli “ono-
ri” della cronaca per almeno quattro 
spiacevoli episodi di vandalismo che 
tra marzo e settembre hanno dan-
neggiato arredi pubblici e abitazioni 
private. I responsabili sono stati tutti 

identificati: si tratta di nove ragazzi, 
otto minorenni e un maggiorenne, 
subito segnalati all’autorità giudizia-
ria che prenderà ora i provvedimen-
ti del caso. Le indagini, così come le 
segnalazioni alla Procura, sono state 
svolte dal comando della Polizia Mu-
nicipale che ha potuto contare non 
solo sui mezzi tecnici e informatici 
della videosorveglianza ma forse 
ancor di più sulla collaborazione dei 
rivaltesi e sulla rete sociale della cit-
tà, che ha ben vivo e radicato il senti-
mento di comunità. 
Lo spiega con soddisfazione l’ispet-
tore Giuseppe Tisi: «siamo riusciti a 
risalire ai responsabili soprattutto 
parlando con le persone, sfruttando 
i contatti e le conoscenze personali 
degli agenti, in special modo degli 
“anziani”, che da anni sono una pre-
senza costante sulle strade e tra la 
gente». A Rivalta esiste un problema 
vandalismo? «Direi di no, abbiamo 
dovuto purtroppo far fronte a quat-
tro-cinque episodi tra la primavera e 
l’estate ma non c’è nessun allarme. 
Rivalta, se paragonata ad altre realtà 
della cintura di Torino, resta un’isola 

felice, con un tessuto sano». Allora, 
che cosa sta succedendo? «C’è meno 
attenzione per la cosa pubblica, è 
forse cresciuta la sbagliata convinzio-
ne che quello che è di tutti allo stesso 
tempo non è di nessuno e si può farne 
ciò che si vuole, soprattutto danneg-
giarlo, con la presunzione che nessu-
no verrà a chiederne conto» Come si 
sono giustificati i ragazzi una volta 
messi di fronte alla loro responsabi-
lità? «Hanno fatto fatica a realizzare 
chiaramente quello che avevano fat-
to, come se vivessero una condizione 
di “scollamento” con la realtà, quasi 
continuassero la partita di un video-
gioco. Soprattutto non avevano mi-
nimamente considerato il fatto che, 
oltre al danno materiale alle cose, 
potevano rischiare di far seriamente 
male ad altre persone e a loro stessi» 
E i genitori? «Li abbiamo ovviamente 
convocati al comando e messi di fron-
te alle bravate dei loro figli: in molti 
sono rimasti stupiti, mortificati per-
ché mai si sarebbero aspettati com-
portamenti così assurdi. Ed erano 
quasi tutte famiglie senza problemi 
di integrazione: però famiglie disat-

tente e poco inclini a seguire i ragaz-
zi, a controllare gli spostamenti an-
che solo con una telefonata ai padri 
e alle madri degli amici» Adesso cosa 
succederà ai ragazzi? «Tocca alla Pro-
cura della Repubblica presso il Tribu-
nale per i minorenni di Torino decide-
re. Spesso in casi simili il tribunale ha 
applicato una procedura riparativa: il 
danno verrà “rimborsato” alla comu-
nità dai responsabili con un percorso 
educativo che prevede alcune ore di 
volontariato pubblico affiancato da 
incontri e lezioni sulla responsabilità 
civile e penale tenuti qui al comando 
della Polizia Municipale. E poi anche 
l’amministrazione comunale intervie-
ne, con specifici progetti di educazio-
ne alla cittadinanza, un tema sul qua-
le Rivalta è molto attenta».

Non c’è nessun allarme vandalismo in città  

Cellulare, in un mese 
pizzicati più di cento 
automobilisti

Più attenzione e una solida rete per i giovani

La “distrazione” costa 165 € 
e 5 punti della patente 
Quota cento superata, e in un solo mese. A settem-
bre la Polizia municipale di Rivalta ha staccato 120 
verbali ad altrettanti automobilisti “pizzicati” a usa-
re il telefono cellulare al volante, senza viva-voce 
né auricolari. Numeri alla mano si tratta di quattro 
contravvenzioni al giorno, festivi compresi, in pra-
tica una multa da 165 € (e 5 punti in meno sulla pa-
tente) ogni 166 abitanti. Un vero “giro di vite” de-
ciso dalla Municipale per scoraggiare una pessima 
abitudine dell’automobilista italiano: parlare con il 
cellulare all’orecchio nonostante le nuove auto sia-
no dotata di bluetooth e quasi tutti gli smartphone 
vengano venduti con tanto di auricolari compresi 
nel prezzo. I controlli sono stati effettuati su tutto 
il territorio comunale dalle pattuglie e dagli agen-
ti in borghese e, in alcuni casi, anche impiegando 
il nucleo motociclisti per poter intervenire con più 
tempestività. «Abbiamo deciso di intensificare con-
trolli e sanzioni soprattutto per prevenire il rischio 
di incidenti, per chi guida e per chi rischia di essere 
coinvolto in sinistri dovuti alla distrazione di altri 
automobilisti» spiega il comandante della Muni-
cipale Giulio Facchini. Secondo l’Istat è proprio la 
poca attenzione la prima causa di incidenti stradali: 
il 41% sono dovuti alla distrazione al volante. E l’u-
so del cellulare, tra messaggi chat e telefonate, è 
tra i primi motivi di disattenzione. Nonostante que-
sto, però, i rivaltesi fermati in flagrante violazione 
del codice hanno lo stesso tentato di giustificarsi, 
anche nascondendo il cellulare all’ultimo istante. E 
c’è persino chi è stato fermato (e multato) mentre 
era al telefono proprio con il comandante della Mu-
nicipale!

Sabato 9 novembre nel piazzale 
del centro commerciale di Pasta 
si è tenuta una dimostrazione 
congiunta delle attività di primo 
soccorso. A condurre l’esercita-
zione, il gruppo comunale della 
Protezione Civile di Rivalta, la 
Croce Bianca e i Volontari dei 
Vigili del Fuoco. Il pomeriggio è 
stato anche un’occasione per far 
conoscere ai rivaltesi, oltre alle 
quotidiane attività di soccorso 
svolte dai volontari, il piano co-
munale di Protezione Civile e 
illustrare i comportamenti più 
corretti da tenere in occasione 
di eventi calamitosi.

Un pomeriggio con i volontari del soccorso

Gli episodi di vandalismo che si sono verificati ne-
gli scorsi mesi, di cui si sono resi protagonisti al-
cuni giovanissimi concittadini, se da un lato non 
identificano una situazione di particolare allarme 
riguardo all’ordine pubblico, dall’altro evidenzia-
no difficoltà più generali, relative al mondo giova-
nile, sulle quali l’Amministrazione sente il dovere 
di alzare l’attenzione. Infatti il reato rappresen-
ta soltanto l’evento esplosivo, che mette in luce 
contesti di sofferenza decisamente più complessi 
sotto diversi aspetti, sottintendendo un bisogno 
di aiuto sia dei minori sia delle loro famiglie. Rite-
nendo quindi di doverci confrontare non soltanto 
con la violazione della legge, stiamo lavorando 
con i principali attori che si occupano di giovani sul 
nostro territorio, per fare rete e impostare azioni 
di sostegno e di prevenzione. Rispetto agli speci-
fici casi, affinché dell’esperienza negativa non ri-
manga soltanto lo stigma del reato, con la Polizia 
Municipale, il CI.di.S, gli operatori dei nostri Cen-
tri Giovani e dell’Educativa di Strada, stiamo co-

struendo una progettazione che possa prevedere 
provvedimenti riparativi allargati anche indipen-
dentemente dalle decisioni del Tribunale. Occorre 
infatti avviare percorsi permanenti e inclusivi, an-
che per le famiglie, perché, al di là della “riparazio-
ne del danno” i giovani acquistino maggior consa-
pevolezza, tornino a sentirsi parte di una comunità 
accogliente, non giudicante e capace di ascolto. 
Con la speranza che possano ritrovare il senso del 
bene comune e riprendere quel “benessere” che 
oggi, nelle difficoltà del quotidiano che riguarda-
no un po’ tutti, parrebbe venir meno.

Al lavoro per aiutare anche le famiglie nella prevenzione
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I nuovi locali ospiteranno un bar ristorante dato in gestione alla cooperativa Raggio
Via alla ristrutturazione in Piazza della Pace

Accedi al canale YouTube del Comune di Rivalta di Torino per vedere le registrazioni dei Consigli Comunali, trasmessi 
anche in diretta streaming https://www.youtube.com/user/RivaltaStreaming

Interventi Smat per 3 milioni

Hanno preso il via qualche giorno fa e si completeranno nei primi mesi del 2020 gli interventi di abbat-
timento e potatura di alcuni alberi e la pulizia delle bealere. In particolare, saranno poco più di 100, su 
un patrimonio di oltre 3000 piante, gli alberi che verranno abbattuti poiché, dopo il controllo periodico 
da parte di un  agronomo, risultano malati per attacchi parassitari o in precarie condizioni di stabilità. 
Oltre agli abbattimenti sono previste circa 300 potature sparse lungo i viali, i giardini e i parchi di Rivalta. 
Anche nelle bealere, nei fossati, nel Rio Garosso e nel canale scolmatore verranno effettuati i consueti 
interventi di pulizia e manutenzione: taglio degli arbusti e delle sterpaglie, eliminazione delle piante 
cresciute in maniera spontanea e pulizia accurata degli argini. È questo il terzo anno consecutivo che 
si interviene con regolarità e proprio grazie a questi interventi le piogge di fine novembre non hanno 
causato problemi alle nostre strade e ai campi.

Entrerà nel vivo nei primi mesi del 
nuovo anno il cantiere di ristruttura-
zione dell’edificio di Piazza della Pace 
che ospiterà, a lavori conclusi, un bar 
ristorante gestito dalla Cooperativa 
Raggio. L’edificio subirà un’impor-
tante operazione di restyling impian-
tistico e strutturale. In particolare 
verrà rivista completamente la di-
stribuzione degli spazi interni per ri-
spondere al meglio alle esigenze del-
la nuova attività: una parte del piano 
terra verrà destinata alla cucina e 
alla preparazione dei piatti, mentre 

la parte di servizio e accoglienza si 
svilupperà su entrambi i piani. Una 
particolare attenzione è stata posta 
anche nella riqualificazione energeti-
ca: oltre a cambiare tutti i serramenti 
con nuovi infissi a miglior prestazio-
ne energetica, l’edificio sarà dotato 
di un impianto fotovoltaico con una 
potenza totale di 1,240kWp, di un im-
pianto solare termico su una superfi-
cie di circa 20mq collegato ad un ac-
cumulo di 1000 litri e di una caldaia a 
condensazione. Ovviamente saranno 
rispettate tutte le normative relative 

all’accessibilità delle persone disabili 
anche grazie all’installazione di una 
nuova cabina ascensore che consen-
tirà a tutti di raggiungere il primo 
piano. Anche la facciata subirà un 
piccolo intervento di restauro: ver-
ranno eliminati i balconcini del primo 
piano e il bagnetto esterno - aggiunti 
in epoca recente - così come tornerà 
al colore originario la facciata. Tutto 
questo sarà preceduto da alcuni son-
daggi, effettuati da ditte specializza-
te assistiti da archeologi qualificati, 
che dovranno verificare l’esistenza di 

eventuali tracce di epoche antiche.

Sono due le progettazioni che 
SMAT, la Società Metropolitana 
Acque Torinese, sta predispo-
nendo per il nostro territorio. 
Due progettazioni che risolve-
ranno situazioni che da tempo 
aspettano una risposta. Non è 
infatti concepibile, nè ambiental-
mente nè urbanisticamente, che 
ci siano aree abitate del nostro 
territorio prive di un regolare si-
stema di raccolta e smaltimento 
delle fogne. 

Il primo progetto riguarderà la 
zona di via San Luigi e del Vil-
laggio Aurora. Nel primo caso 
le abitazioni presenti lungo la 
strada saranno finalmente allac-
ciate alla fognatura sia bianca 
che nera e potranno così dismet-
tere i vecchi pozzi perdenti e le 

vecchie vasche di accumulo degli 
scarichi. Altrettanto importante 
l’intervento che riguarda la parte 
bassa del Villaggio Aurora. Qui si 
tratta di un vero e proprio pro-
getto di risanamento ambienta-
le con l’eliminazione del vecchio 
tubo di raccolta delle fognature 
che corre dentro l’alveo del Ga-
rosso. Il nuovo tubo verrà infatti 
interrato lungo la strada sterra-
ta che costeggia il Rio. Grazie a 
questo intervento sarà possibile 
allacciare alle fognature le abi-
tazioni che ancora non lo sono e 
sdoppiare la raccolta delle acque 
bianche dalle nere laddove anco-
ra è presente questa promiscu-
ità. Il costo stimato per questo 
primo progetto è di 2,3 milioni 
di Euro e ci auguriamo che SMAT 
possa aprire il cantiere entro la 

fine del 2020.

Il secondo progetto, dal costo di 
650mila euro, riguarda invece la 
nostra antica Borgata Dojrone. 
Anche qui l’intervento prevede la 
costruzione della rete di raccolta 
delle fognature bianche e nere 
per tutte le abitazioni presenti. 
Il cronoprogramma di SMAT pre-
vede l’inizio lavori nei primi mesi 
del 2021.

Inverno, tempo di potature e pulizie
Dopo i controlli sono iniziati gli interventi di manutenzione

Via San Luigi, Villaggio Aurora e al Dojrone arrivano le fogne 

Sono stati affidati alla ditta Bimar srl di Roma i 
lavori di realizzazione di una pista ciclopedona-
le lungo il raccordo tra via Giaveno e la Strada 
Provinciale 143. Si tratta di un tratto di 220 me-
tri che consentirà a chi risiede nelle vie Goldo-
ni, Gioberti e da Verrazzano di raggiungere in 
sicurezza via Giaveno e da lì i servizi e le attività 
economiche che insistono nella zona. L’inter-
vento consiste nella realizzazione di una pista 
ciclopedonale dalla larghezza di 2,50 metri, se-
parata dalla strada da una fila di 52 transenne 
e illuminata con otto nuovi pali di illuminazione 
pubblica alimentati da luci a LED. Con questi la-
vori verrà anche ridotta definitivamente la se-
zione della strada destinata agli autoveicoli in 
modo da ridurne la velocità e pericolosità. Ri-
cordiamo infatti che lungo quel tratto, a partire 
dalla fine del 2017, si è già ridotta la larghezza 
della strada con la posa di alcuni panettoni e di 
una diversa segnaletica orizzontale.

Sta arrivando
la ciclopedonale

I love  Rivalta
Rivalta Informa pubblicherà 
anche il prossimo anno gli 
scatti più belli dei lettori.  Se 
vuoi vedere la tua foto sul 
giornale inviala in formato 
jpg alla mail: rivaltainforma@
comune.rivalta.to.it

se vuoi partecipare...le foto vincitrici del 2019
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Un convegno, una mostra e tre atelier per raccontare le esperienze degli asili nido comunali
In gioco da quarant’anni per i nostri bambini 
Quarant’anni fa, nel settem-
bre del 1979, per i bambini 
di Rivalta suonava la campa-
nella del nuovo anno negli 
asili comunali. E non era una 
campanella come le altre: era 
la prima volta che succede-
va. Quarant’anni fa venivano 
inaugurati i due asili che oggi 
sono intitolati al sindacalista 
Guido Rossa e ai reporter 
Ilaria Alpi e Milan Hrovatin. 
Per festeggiare i “primi” qua-

rant’anni dei due istituti la 
Città di Rivalta tra ottobre 
e novembre ha organizzato 
tre settimane di iniziative tra 
mostre, incontri e laboratori. 
Il primo appuntamento, saba-
to 19 ottobre all’auditorium 
Franca Rame con il convegno 
“In gioco da 40”: una giorna-
ta di confronto e scambio su 
infanzia, famiglia e percorsi 
pedagogici, utili spunti per 
raccontare l’esperienza dei 

nidi rivaltesi. Dal 26 ottobre 
al 16 novembre, gli atelier 
della Costruttività, della Luce 
e del Digitale hanno propo-
sto lavori e contributi sui va-
lori che sono alla base della 
filosofia educativa dei nidi. 
Un modo originale e inclusi-
vo per spiegare attraverso 
l’esempio quanto bambine 
e bambini sappiano approc-
ciarsi al mondo con linguag-
gi e competenze diverse e 

come l’educazione debba 
sempre più tendere a diven-
tare un’esperienza condivisa. 
A raccogliere le esperienze 
dei tre Atelier e a completare 
la giornata di convegno è sta-
ta la mostra fotografica che, 
scatto dopo scatto, ha riper-
corso i momenti significativi 
di quarant’anni di lavoro nei 
nidi, sottolineando evolu-
zione e contemporaneità di 
un’esperienza formativa per 

i bambini e per gli insegnanti.

Attività motorie, musica, teatro, laboratori: sono solo al-
cuni dei percorsi di EducataMente, il piano delle attività 
educative per  le scuole dell’infanzia, primaria e seconda-
ria di primo grado attivate a Rivalta. Tradotti in numeri, 
significa 340 laboratori svolti da 22 soggetti diversi e ri-
volti ad oltre 1550 studenti che accompagnano bambini 
e ragazzi nel corso di questo anno scolastico. Con il piano 
di proposte EducataMente, realizzato in sinergia e colla-
borazione con le istituzioni scolastiche, l’amministrazione 
comunale conferma e rinnova il proprio impegno finaliz-
zato ad ampliare l’offerta educativa dei singoli istituti e 

a consolidare la crescita di una comunità educante solida, 
integrata e accogliente. I servizi comunali, i professioni-
sti e le associazioni attive nella nostra città riconoscono 
il ruolo fondamentale che le istituzioni scolastiche svol-
gono nella comunità, il cui sforzo educativo deve essere 
sostenuto in tutti i modi possibili. L’obiettivo comune è 
quello di promuovere e sviluppare un sistema socioeduca-
tivo che supporti gli studenti nei loro percorsi di istruzio-
ne e formazione, stimolando e realizzando le potenzialità 
peculiari di ciascuno senza distinzioni di genere, di classe 
sociale, di etnia e di abilità.

Sono in pieno svolgimento le attività educative nelle scuole rivaltesi
Dal teatro allo sport le proposte di EducataMente
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Le Voci Bianche del Regio inaugurano il  cartellone musicale

E’ tempo di nuove stagioni 

Ristory Lab, il racconto entra in scena
Anche quest’anno RiStory 
non si ferma alla tre gior-
ni del festival di ottobre. Il 
12 dicembre ha preso il via 
RiStory Lab, il laboratorio 
letterario di incontri e la-
boratori in cui il pubblico, 
sotto la guida di scrittori 
e studiosi dell’Università 
di Torino, potrà riflettere 
sulla scrittura del racconto 
e riscoprire nuovi e vecchi 
autori, da Guy de Maupas-
sant a Julio Cortazar. Dopo 
aver approfondito la teoria 
e la tecnica della scrittura 
delle short stories lo scorso 
anno, filo conduttore della 
nuova edizione sarà “come 
si legge” un racconto, con 
due incontri dedicati alla 
lettura ad alta voce. Ma la 
vera novità dell’edizione 
2020 riguarda le scuole, 
che potranno incontrare i 
maestri del racconto diret-
tamente in classe grazie a 
due appuntamenti pensati 
per gli studenti delle supe-
riori.

Spettacoli per sognare e per crescere
Torna anche nel 2020 l’ormai consueto appun-
tamento con il teatro per ragazzi, organizzato in 
collaborazione con il centro di produzione Assem-
blea teatro. Fino al 20 marzo sul palco dell’audito-
rium Franca Rame si alterneranno per sei venerdì 
sei spettacoli, capaci di portare in scena fiaba, po-
esia e immaginazione. Sei spettacoli da vivere in 
famiglia, per stare insieme e divertirsi. Perché da 
sempre il teatro fa riflettere e aiuta a diventare 
grandi, a tutte le età. Questi gli appuntamenti di 
gennaio e febbraio:

24 gennaio 2020 “Popone e il granello di polvere” 
a cura di Artisti Associati

7 febbraio 2020 “La magica libreria piccola picco-
la” a cura dell’associazione Baba Jaga

21 febbraio 2020 “Notte di Luna” a cura di Unote-
atro/ Il Dottor Bostik

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21 e si svol-
gono all’Auditorium Franca Rame in viale Cadore 
133. Info e prenotazioni allo 011.30.42.808 In-
gresso unico 4,50 €. Il programma completo su
www.comune.rivalta.to.it

Il silenzio della collina

Martedì 26 novem-
bre, nell’ambito del-
le manifestazioni per 
la Giornata mondiale 
contro la violenza sul-
le donne, Alessandro 
Perissinotto, diretto-
re artistico di RiStory, 
ha presentato nella 
Sala Conferenze della 
Biblioteca “Silvio Gri-
maldi” il suo ultimo 
romanzo, “Il silenzio 
della collina”. Vincitore 
del premio Lattes Grin-
zane 2019, il romanzo 
ricostruisce la vera sto-
ria della giovanissima 
Maria Teresa Novara, 
tredicenne astigiana 

prima rapita e poi uc-
cisa nelle campagne 
astigiane sul finire de-
gli anni Sessanta. Un 
caso di femminicidio 
troppo presto dimen-
ticato che Perissinotto 

Ci sono appuntamenti obbligatori per il nostro ci-
vile vivere comune, come la memoria dei mali del 
nazismo, come il coraggio delle donne e quello 
dei partigiani. Poi c’è la musica nostra e americana 
perchè nessuna generazione precedente ha avuto 
nella vita tanta colonna sonora. E poi tre serate per 
rilassarsi e ridere perché il riso fa buon sangue e 
vale la pena farlo riflettendo sull’ironia della vita 
con eccellenti artisti. Ecco un po’ di ragioni per ve-
nire all’Auditorium Franca Rame a Rivalta di Torino. 
Renzo Sicco Direttore Artistico

27 gennaio 2020. Teatro Ipotesi L’ULTIMA NOTTE 
DI BONHOEFFER - il teologo contro Hitler

29 febbraio 2020. Microband MUSICA CLASSICA 
PER SCRITERIATI - una pazza idea della musica

08 marzo 2020 Claudia Facchini STRAWBERRY 
FIELDS - la tenacia e la forza delle donne

14 marzo 2020 Luisella Tamietto CHI PERDE PER-
DE - per ridere con un pizzico di cattiveria

28 marzo 2020 Francesca Puglisi CCÀ NISCIUNO 
È FISSO – l’era della precarietà

25 aprile 2020 Betty Zambruno Trio RADIO LON-
DRA - tra resistenza e swing, voglia di libertà e 
voglia di ballare

Una sera a teatro

L’anno volge al termine 
e si apre la nuova sta-
gione teatrale a cura 
di Assemblea Teatro, 
con molte proposte 
per le famiglie e per il 
pubblico adulto che ci 
accompagneranno fino 
alla primavera. Dopo la 

Stagione Musicale Gio-
vani, che ha visto prota-
gonisti i giovani talenti 
del Conservatorio sta-
tale Giuseppe Verdi di 
Torino, ripartirà a gen-
naio la ormai consueta 
Stagione Concertistica, 
giunta ormai alla sua 

XIV edizione. Realizzata 
in collaborazione con il 
Teatro Regio di Torino e 
la nostra Iniziativa Mu-
sicale, la stagione avrà 
quest’anno un’apertura 
eccezionale: ad inaugu-
rare la serie di otto con-
certi che si svilupperà 

tra gennaio e maggio, 
sarà infatti il Coro delle 
Voci Bianche del Teatro 
Regio, che si esibirà per 
i rivaltesi il 10 gennaio 
alle ore 21 all’Audito-
rium Franca Rame.

Storia di un femminicidio dimenticato
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La Città di 
Rivalta di Torino 
Augura a tutti 
Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo


