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TAV, continua il confronto con Rfi La giornata del “Drive-through”
in piazza Gerbidi

L’anno
che verrà

Il Piemonte vi dice “grazie”!

Gli esami si preprano
in biblioteca
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La fede corre
in bicicletta
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Christmas is coming to town
Si sono accese le luci del Natale. Scattate le

vostre foto sui social e taggate @cittadirivalta

Un aggiornamento
sui lavori pubblici
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Anche il gruppo di Protezione
Civile di Rivalta ha ricevuto ilNa-
strino di riconoscimento della
Regione Piemonte. La beneme-
renzaèstataconsegnatanelcor-
so di una cerimonia dal Coordi-
namento intercomunale di Pro-
tezioneCivileper “lostraordina-

rio impegno profuso durante il
periodo della pandemia da Co-
vid19”. La Città di Rivalta vi è
riconoscenteevidice ancorauna
volta “grazie”, a nomedi tutta la
comunità rivaltese per la dedi-
zioneel'amorechemetteteogni
giorno nel vostro servizio.

Sergio Muro | Tra pochi
giorni metteremo in ar-
chivio anche il 2022. Un
annoancora segnatodal-
la pandemia e dalle sue
ricadute nella nostra co-
munità. Oltre ai lutti, tre-
mendi e inconsolabili, il
Covid ci consegnauna co-
munitàpiùpoverae isola-
ta.Nonsisonoricucitetut-
te le relazioni sociali, il
senso di solitudine e insi-
curezzaèancorapresente
inmoltidinoie,soprattut-
to, per molti rivaltesi le
condizioni economiche
sono peggiorate. In que-
sto numero del giornale
diamo conto dell’enorme
sforzo che abbiamo com-
piuto per sostenere la no-
stra comunità, un lavoro
che hamesso al centro la
famiglia e iminori. Siamo
consapevoli di non essere
riusciti ad arrivare ovun-
queechepertanti,troppi,
il2023nonsipreannuncia
migliore dell’anno che si
sta chiudendo. Il nostro
compito,anchenelnuovo
anno, sarà sostenere la
nostracomunitàe l’augu-
riochevirivolgoèchepos-
siate trovare in queste
giornatedifestamomenti
di serenità e pace.

Un «sì» in Comune
Sono 806 i rivaltesi che quest'anno hanno detto «si» alla do-
nazione degli organi. Su 1.143 preferenze espresse al mo-
mento del rilascio della carta d'identità, il 69,9% dei cittadini
si è detto favorevole alla donazione mentre sono stati 347 i
«no», pari al 30,1%. I dati sono aggiornati al 12 dicembre e
sono stati raccolti ed elaborati dal Sistema Informativo Tra-
pianti del Ministero della Sanità. Lo scorso anno i «si» erano
stati 727 su 1.042 dichiarazioni.

Abbiamo un anno in più. Il
progetto definitivo della
tratta italiana della nuova li-
neaferroviariaTorino-Lione,
che secondo le indicazioni
del governo doveva conclu-
dersi entro la fine del 2022,
è stato posticipato alla fine
del prossimo anno. Un tem-
po nel quale continueremo
alavorareeconfrontarci con
RfieItalferperrendereilpro-
getto il meno impattante
possibile per Rivalta.
Continua a pagina 3

Si lavora per un progetto meno impattante e invasivo

Sono stati 900 i rivaltesi che do-
menica20novembrehannorice-
vuto in piazza Gerbidi il vaccino
antinfluenzale. Come ormai d’a-
bitudine, anche quest'anno, la
modalitàsceltaperlevaccinazio-
ni somministrate dal personale
medicodell'AslTo3èstataquella

del“drivethrough”:dall'accetta-
zioneallasomministrazione,tut-
tisonostativaccinati senzascen-
dere dall'auto, evitando lunghe
attese e assembramenti negli
ambulatori. Un grazie ai medici,
alla Protezione Civile di Rivalta
di Torino, all'Auser Rivalta e alla
PoliziaLocaleperlaprofessiona-
lità e la disponibilità dimostrate
durante la giornata.

Per il terzo anno a Rivalta
il vaccino contro l'influenza

si fa in auto

Il giusto riconoscimento per due anni di impegno
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Un aggiornamento sui lavori pubblici

AreacanieAgility
A Rivalta ci sono oltre tremila cani, amici a quattro
zampedialmenoaltrettantefamiglie.Sonodiventati
anche loromembri della nostra comunità eper que-
sto continua l’impegno a dotare ogni quartiere di
aree di sgambamento. Stanno partendo i lavori in
via Nilde Iotti per realizzare lì la quarta area. Avrà
una dimensione di 400mq, sarà dotata di panchine,
cestini, fontanella, alberi e illuminazione per un uti-
lizzopiù sicuro anchedi notte. In questa nuova area,
ma anche in tutte le altre già esistenti, verranno po-
sizionati giochi adatti per i cani, per agevolarne l’at-
tività fisica e mentale, creando percorsi di agility in
grado di far divertire il cane e anche il suo padrone.
Nel 2023 è inoltre in programma un intervento di
manutenzione straordinaria sulle aree già esistenti,
in modo da renderle più sicure e gradevoli.

Giardino45
Si sono conclusi i lavori per la realizzazione a Pasta,
in via Foglienghi, del Giardino 45, un nuovo spazio
urbano dedicato ai valori della Resistenza e della Li-
berazione, progettato dalla NAG Atelier di Firenze,
studiodiarchitettivincitoredelconcorsodiideeban-
dito un anno fa. Non si tratta di un momento da
contemplare, ma di un luogo da vivere in cui i segni
presenti – acqua, luce, alberi – sono in grado di evo-
care sotto forma di rito collettivo e quotidiano la
liberazionee l’eserciziodella libertà.Sarannoquindi
i cittadini che frequenteranno il giardino, che si sie-
deranno a socializzare o a giocare i protagonisti del
“monumento”. Il giardino è già fruibile da qualche
giorno,mentrediamoappuntamentoatuttiil27gen-
naio, Giornata della Memoria, per l’inaugurazione
ufficiale.

Pillole di lavori pubblici
▶I lavori per la realizzazione della rotonda in via
Giaveno-Marconetto si sono interrotti durante il
periodo dello shopping natalizio e riprenderanno
subito dopo l’epifania.

▶Alterminedellastagioneinvernaleverràrealizzato
unnuovo incrocio rialzato in via Balma-Benevello
con l’eliminazione del dosso esistente pochi metri
prima.
▶Sisonoconclusiilavoridiriqualificazionedeiservizi
igienici nei locali deiCentri Giovani delMonastero
e di Tetti Francesi

▶Partiranno a breve i lavori di manutenzione ordi-
naria e straordinaria dei servizi igienici in diverse
scuole del nostro territorio.

▶Sono in via di conclusione i lavori di messa in sicu-
rezza di via Einaudi da via San Vittore a Viale Au-
rora:nuovimarciapiedi,parcheggietransenneapro-
tezione dei pedoni.

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

Pulizia delle bealere
Anche quest’anno, come consuetudine, si è partiti
con la pulizia dello scolmatore, delle bealere epros-
simamente anche del Garosso, non appena verrà ri-
lasciata l’autorizzazione della Regione Piemonte.
Una parte dei lavori verranno eseguiti entro il mese
di dicembre e la parte rimanente nei primi mesi del
2023.

Attrezzi Pasta
Il Parco del Sangone si arricchisce, nel tratto che in-
teressa il quartiere Pasta, di una nuova palestra a
cielo aperto. Sarà l’area di Corona Verde, quella più
prossima al centro abitato e che ha già visto la pian-
tumazionedimoltissimialberi,adospitareduenuove
isoleincuitroverannopostonuoviemoderniattrezzi
perilcorpolibero.Unasaràdedicataalla“streetwor-
kout”econsisteràinattrezzipergliaddominali,spal-
liera,scalaorizzontaleeparallele.Lasecondapiastra
saràun“circuitourbanix”conattrezzaturaregolabile
per fare squat, twister, pendolo, bici ellittica e spin-
ning. È stato inoltre curato l’aspetto inclusivo del
progetto: saràpossibile raggiungere ledue isolean-
che da persone con disabilità motoria. Il progetto
ha un costo complessivo di 45.000 €, di cui 20.000
finanziati dalla Regione Piemonte.

Nuova grafica e nuovi
contenuti per la newsletter

della Città di Rivalta

Rivalta è anche
In-forma di newsletter

Parco giochi inclusivo
Chi ha avuto modo di dare un’occhiata ai lavori che
si stanno ormai concludendo in viale Vif avrà notato
come in questo nuovo giardino i giochi e gli attrezzi
nonsianoquelliclassici,presentinellamaggiorparte
dei parchi rivaltesi. Sta per aprirsi infatti il primo
parco giochi inclusivo della nostra città, un luogo
dove tutti i bambini possono giocare, muoversi e di-
vertirsi in sicurezza interagendo tra loro. Obiettivo
delparcoègarantireildirittodiognibambinodipoter
giocare, divertirsi, sperimentare, apprendere nel ri-
spetto dei suoi desideri, esigenze, fragilità. Per rag-
giungerequestoobiettivoè stata fondamentale an-
che lacooperazionediungruppodigenitori che, con
la loro esperienza, hanno saputo suggerire e ideare,
mettendo insieme sguardi e visioni differenti. Uno
spazio che sia d’esempio per combattere, grazie ad
un modello virtuoso e buone prassi, isolamento ed
esclusione. Venerdì 3 febbraio, Giornata dei calzini
spaiati, insieme a tanti bambini taglieremo il nastro
e scopriremo la targa del nuovo parco giochi.
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Bandi e rimborsi per contrastare il carovita

Più aiuti alle famiglie in difficoltà

Formazione e controlli
contro lo spaccio di droga

Per una scuola
più sicura

Afine2022laCittàdiRivaltaimpieghe-
rà 675.000 € per il capitolo “politiche
sociali”, coinvolgendo quasi duemila
famiglie. Una cifra enorme per un Co-
munedi pocopiùdi ventimila abitanti,
che va a sommarsi al milione di euro
ditrasferimentialConsorziodeiServizi
sociali. Inunacongiunturacomequella
attuale, con un'inflazione a due cifre
e una crisi sociale tra le più gravi dal
Dopoguerra a oggi, la manovra predi-
sposta dagli uffici comunali si caratte-
rizza – per forza di cose – come una
misura straordinaria. Contributi, rim-
borsi e sostegni, pur non potendo es-
sere strutturali, rappresentano però
un valido aiuto al tessuto produttivo
cittadino e soprattutto alle famiglie.
Le misure adottate quest’anno trova-
nonaturalecorrispondenzanelleazio-
ni già intraprese a sostegno dei nuclei
familiariinclusineiPianiFamiglia2022.
Un pacchetto di iniziative per le quali
venerdì 2 dicembre la Città di Rivalta
insieme agli altri comuni del Distretto

ha visto riconosciuta dall’Agenzia per
Coesione sociale la certificazione di
“Qualità familiare”. Di fronte a questo
complessomomentodicrisi,persoste-
nere maggiormente le famiglie che si
trovano a fare i conti con bollette più
alte,ilBandoUtenzehavistoinnalzarsi
lasogliaISEEfinoa16.000€.Sonostate
così accolte 354 domande, per un to-
taledi 136.000€di contributi, a fronte
dei 50.000 € messi a disposizione lo
scorso anno a copertura delle 155 do-
mande presentate. In più, rispetto al
2021,èstato riconosciutounulteriore
rimborso di 100 € se nel nucleo fami-
liare sonopresentipiùdi trefigli. Stes-
so rimborso se in famiglia è presente
una persona con disabilità. Uguale vo-
lontà ha accompagnato ilBando a So-
stegno degli Affitti, con uno stanzia-
mento di 40.000 € a beneficio di 155
famiglie e il Bando TARI, coperto al
capitolo “famiglie” con 50.000 € per
450 domande presentate. Per i com-
merciantilostanziamentoèpariaquel-

Negli ultimi quattro anni l’età media
di chi consuma per la prima volta uno
stupefacente – inparticolareoppiacei
– si è abbassata, arrivando anche alla
soglia degli 11 anni. Una tendenza,
spiega in un report la Commissione
Parlamentare per l’Infanzia e l’Adole-
scenza,cherischiadi favorire losvilup-
po di forme di tossicodipendenza ben
prima dei 19 anni. E anche a Rivalta il
fenomeno sta interessando fasce di
età sempre più giovani, specie in alcu-
ne zone della città. Per contrastare il
fenomeno da gennaio a giugno la Po-
lizia municipale intensificherà la pre-
senza davanti a tutti i plessi scolastici
eneiluoghimaggiormentefrequenta-
ti daigiovanissimi.Obiettivo, farepre-

venzione. L’iniziativa fa parte del pro-
getto “Scuole Sicure”, realizzato gra-
zieaunbandodelMinisterodell’Inter-
no a cui la Città di Rivalta ha
partecipato inestateechemetteadi-
sposizione per l’anno scolastico
2022/23 un finanziamento di 14.738
€. Il 90%delle risorse – comeprevisto
dalla circolare ministeriale – sarà im-
piegatoperfinanziare leoredi lavoro
straordinariodellaPoliziamunicipale,
per la formazione del personale, per
l’acquisto di mezzi e attrezzature e
per le campagne informative. Il 10%
sarà invece destinato a promuovere
attività formative e di sensibilizzazio-
ne tra gli alunni. Si tratterà di un ciclo
di incontri per le ragazze e i ragazzi
delle classi terze della scuola media
diTettiFrancesi, individuaticomesog-
gettipotenzialmentepiùarischio,rea-
lizzati da educatori appositamente
qualificati e in presenza di personale
della Polizia municipale. L’auspicio è
che il progetto “Scuole Sicure” in fu-
turo,cosìcomepensatodalMinistero,
possa aumentare la disponibilità del
fondodestinatoafinanziarepolitiche
educativeadampioraggio,dasempre
la migliore forma di prevenzione dei
fenomenidiusoeabusodistupefacen-
ti da parte dei giovani.

lo del 2021, 85.000 €. Viene rinnovato
anche il Rimborso per le Mense Sco-
lastiche, con uno stanziamento di
150.000 €, senzamodificare i criteri di
accesso al bando. Inoltre, per la prima
volta il fondo per il Bando Sostegno
Rette Asilo Nido è salito a 100.000 €,
con un rimborso proporzionale al va-
lore dell'ISEE dei richiedenti. Affinché
le difficoltà causate dai rincari sulla
casaesuibenidiconsumononlimitino

leopportunitàdi riprendere leattività
di relazione e socializzazione fonda-
mentali nel periodo post Covid, insie-
me ai Bonus per le Attività Sportive
chehannocoinvolto367ragazzigrazie
allo stanziamento di 42.000 € si sono
aggiunti i contributi per le attività cul-
turalieasostegnodelleTerapieeTra-
sporto Disabili, con una copertura di
10.000 €, per potenziare le occasioni
e le opportunità di inclusione.

Si lavora per un progetto
meno impattante e invasivo

TAV, continua il confronto

Continua da pagina 1Lo continuere-
mo a fare con lo spirito istituzionale
che deve contraddistinguere un’am-
ministrazione pubblica alle prese con
un progetto dal valore europeo e con
spirito combattivo, di chi vuole il me-
glio per il proprio territorio. Nel corso
del 2022 ci siamo concentrati, anche
graziealsupportodellaSocietàMETA,
sul miglioramento del progetto del
2011 partendo dalle osservazioni e
prescrizioni formulate nelle fasi di Va-
lutazione Ambientale. I primi risultati
hanno prodotto un allontanamento
del tracciato dalla Cappella di San Vit-
torediulteriori100metri, l’eliminazio-
nedelle interferenzeconleabitazioni,
l’avvicinamento dei due binari in gal-
leria, la riduzione della lunghezza del-
l’interconnessione dei binari – che de-
vono passare da due a quattro – più in
prossimità dello scalo di Orbassano e
l’abbassamento complessivo della
tratta verso il San Luigi, con conse-
guente riduzione dell’altezza del ca-
valcaviacheinteresserà lavariantedel
Dojrone in prossimità della rotonda

del San Luigi. Restano ancora da de-
finirealmenoaltritretemialtrettanto
importanti: le interferenze con la via-
bilità esistente – via San Luigi in par-
ticolare– ladefinizionedelladunache
dovràcoprireiltrenonell’areaagricola
di via San Luigi – in prossimità del tor-
rente Sangone – e soprattutto la can-
tierizzazione dell’opera. Sarà su que-
sti, e sulla capacità e disponibilità di
RFIe Italferdi risolvere lecriticità, che

ci confronteremo, ed eventualmente
scontreremo,neiprossimimesi.Resta
poiuntemaancoranonrisoltochepor-
teremo all’attenzione del nuovo Go-
verno, così comefattocon ipreceden-
ti, e riguarda i tempi di realizzazione.
Non sfugge a nessuno che gli scenari
economici e quelli trasportistici han-
no subito un rallentamento in questi
anni.Quindi,ladomandachecontinue-
remo a fare è: «ma siamo sicuri che la
vecchia linea ferroviaria diventi inuti-
lizzabilegiàapartiredal2030,oppure
possiamo ragionevolmente pensare
che lanecessitàdella nuova lineapos-
sa slittare di qualche anno?»

Obiettivo, ridurre gli effetti su
cittadini e attività economiche



Nei giorni scorsi perso-
nale della Regione Pie-
monte ha posizionato
nuovi pannelli illustrati-
vi in prossimità dei due
alberi monumentali pre-

senti sul territorio del
nostro comune. I cartelli
contengono informazio-
ni generali sugli alberi
monumentali e dettagli
specifici dell’albero de-

scritto. Gli esemplari di-
chiarati “monumentali”
sono la Magnolia gran-
diflora (magnolia sem-
preverde) del Giardino
del Castello, inserita

nell’elenco degli alberi
monumentali nell’ago-
sto del 2017 e il Taxo-
dium distichum (cipres-
so calvo), anch’esso
messo a dimora nello
stesso giardino. Il cipres-
so – la cui monumentali-
tà su richiesta dell’am-
ministrazione comunale
è stata dichiarata nel
2018 – pur trovandosi in
un’area ancora chiusa al
pubblico, è comunque
visibile percorrendo il
camminamento accessi-
bile esistente. Gli alberi
monumentali censiti in
Piemonte al 21 ottobre
di quest’anno sono 318
e sono tutelati dalla Leg-
ge 10/2013 che a livello
nazionale preserva gli
esemplari esistenti e
stabilisce sanzioni per
chi si renda responsabile
di danneggiamenti.

La biblioteca ha aperto le porte agli universitari.
Dalla prima settimana di dicembre la sala studio al
primo piano della Silvio Grimaldi mette a disposi-
zione del pubblico 44 nuovi posti con accesso alla
connessione Wi-Fi destinati alle studentesse e agli
studenti che decideranno di preparare i loro esami
al Castello. La Città di Rivalta è stata infatti ammes-
sa a partecipare al bando di Edisu Piemonte (l’Ente
regionale per il diritto allo studio universitario) per
il potenziamento su tutto il territorio regionale del
servizio aule studio. Grazie a un contributo di
14.823 € è stato così possibile allestire i nuovi spazi
destinati agli universitari e garantire per le sessioni
d’esame l’apertura dei locali fino alle 23, in conco-
mitanza con le altre sale studio di Edisu. La conven-
zione avrà durata annuale, per un periodo com-
plessivo di 25 settimane. Le prime aperture
dedicate agli universitari sono in programma fino a
venerdì 23 dicembre. Nel nuovo anno l'aula sarà
nuovamente aperta per 7 settimane dal 9 gennaio
al 24 febbraio, per continuare poi da maggio a set-
tembre. L'aula studio osserva questi orari: lunedì
dalle 15 alle 22:45, martedì-mercoledì-giovedì dal-
le 18 alle 22:45, venerdì dalle 19 alle 22:45. L'acces-
so serale è riservato agli studenti universitari, su
prenotazione al numero WhatsApp 338.4716770.
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Nuove targhe per gli alberi del Castello

Monumenti della natura
Firmata la convenzione con Edisu

per una nuova aula studio

Da dicembre gli esami si
preparano in biblioteca

Nel corso dei lavori di restauro e
messa in sicurezza della cinta
muraria del Castello, in occasio-
ne della realizzazione di una in-
tercapedine lungo la porzione
sud orientale delle mura, sono
state rinvenute strutture con-
nesse alle prime fasi costruttive
del complesso medievale.
L'intervento degli archeologi,
che ha comportato un modesto
ampliamento della trincea, ha
messo in luce tratti di muri che,
oltre a identificare diversi mo-
menti di risistemazione della cin-
ta, definiscono porzioni di am-
bienti la cui destinazione e
datazione potrà essere meglio

definita solo con la relazione
conclusiva e dopo dettagliati ri-
lievi. In accordo con la Soprinten-
denza, che ha seguito accurata-
mente i lavori e fornito le dovute
prescrizioni, il sondaggio sarà
quindi richiuso e le strutture op-
portunamente protette. La pre-
senza di alberi secolari in imme-
diata adiacenza e la situazione
precaria del muro di cinta, fattori
che hanno condizionato anche le
dimensioni del sondaggio, non
consentono infatti di mantenere
le strutture a vista né di ampliare
ulteriormente l'analisi sul terre-
no. Già nel corso dei precedenti
lavori che hanno interessato il
giardino, sempre accompagnati
dall'assistenza archeologica, era-
no stati ritrovati svariati resti di
murature che ci confermano
come, prima della realizzazione
del giardino romantico, l'interno
della cinta muraria fosse occupa-
to da numerosi e articolati edi-

fici, probabilmente adibiti sia ad
abitazione che ad ambienti di
servizio. Sarà dunquemolto inte-
ressante arrivare a mettere in
connessione fra loro tutti i ritro-
vamenti, a partire dalle tracce
più antiche, buche di palo e resti

di focolare, rinvenute durante la
ristrutturazione della porzione
che oggi ospita la biblioteca: si
delinea dunque una lunga e com-
plessa attività insediativa che ci
conferma come l'area del Castel-
lo abbia rappresentato il punto
focale del nostro Centro Storico
a partire probabilmente già
dall'XI secolo.

Sotto le mura del Castello
Nuovi ritrovamenti avvalorano la tesi di un insediamento

permanente già dall'anno Mille

la Città di Rivalta
è su Instagram

Connettiti e segui
le ultime news rivaltesi
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Nonostante l’emergenza sanitaria i giovani rivaltesi
hanno partecipato attivamente alla vita della comunità

Consulta Giovanile, il bilancio di un
biennio denso di iniziative e attività

A cura di Madiba SCS | La Consulta
Giovanile di Rivalta di Torino, attiva
sul territorio dal 2018, guarda in que-
sti mesi alla fine del mandato del se-
condo direttivo, di cui hanno fatto
parte Elisa Chiabert, Davide Vecchi,
Andrea Burigana, Tommaso Vizzi e
Silvia Zecchi. Nella primo anno di
mandato la Consulta ha preso parte
a diverse proposte dell’amministra-
zione comunale come la Raccolta fir-
me antifascista e la Giornata nazio-
nale della memoria e dell'impegno in
ricordo delle vittime innocenti delle
mafie e ha contribuito al progetto Ri-
Generazioni Urbane. A marzo ha or-
ganizzato due serate di orientamen-
to, coinvolgendo giovani universitari
in un dialogo con i liceali e in occasio-
ne della Festa dell’Europa ha condivi-
so sui canali social contenuti a tema
giovani in Europa. La pandemia ha
però impedito l’organizzazione di
molti eventi e l’impiego del budget
che l’amministrazione mette a dispo-
sizione per sostenere le politiche
giovanili: per questo alla fine primo
anno i tre quarti della somma rima-

sta sono stati investiti per acquistare
nuovi arredi per i centri giovani di via
Balegno e di Tetti Francesi. Reduci,
come tutti noi, da una forte battuta
di arresto, i membri del direttivo si
sono attivati appena c’è stata la pos-
sibilità, per contattare e incontrare
nuovamente i giovani dell’assem-
blea. La Consulta si è mossa anche
per creare nuovi eventi e rafforzare
la rete: tra le attività a cui hanno par-
tecipato troviamo la marcia Just The
Woman I Am, la giornata del 21 mar-
zo organizzata dal presidio Libera di
Rivalta “Sorelle Nencioni”, la presen-
za in collaborazione con i Centri gio-
vani e con il progetto Keep Moving
alla Fiera di Primavera del 27 marzo
e la collaborazione al festival Tetti
Vibes. A luglio 2022 il Consiglio di-
rettivo ha partecipato a Eurolys, an-
dando a rafforzare la rete attivata
l’anno precedente con i giovani delle
consulte dei territori circostanti. L’e-
vento che ha riscosso un discreto
successo è stata la Silent Disco, orga-
nizzata a settembre di quest’anno al
Polo Commerciale 1. Molto attivo an-
che sul fronte europeo e sulle tema-
tiche come democrazia e partecipa-
zione giovanile, il Consiglio direttivo,
in special modo nella figura della
presidente Elisa Chiabert, ha portato
la bandiera della Consulta Giovanile
di Rivalta in diversi progetti di matri-
ce europea, come Youth to Change
EU.

A cura del SCU | Anche quest’anno la
Giunta Comunale di Rivalta sostiene
il progetto promosso dall’Associa-
zione Treno della Memoria, un’asso-
ciazione nata per promuovere per-
corsi nei luoghi della memoria e
sull’educazione alla cittadinanza at-
tiva, nella ferma convinzione che
solo una consapevole conoscenza di
ciò “che è stato” possa guidare le
giovani generazioni a non ripetere
gli errori del passato. Dieci ragazzi
rivaltesi partiranno alla scoperta del-
le città di Cracovia e Berlino, nonché
dei luoghi in cui è conservata la me-
moria, quali musei e campi di concen-
tramento, accompagnati da educato-
ri ed educatrici opportunamente
preparati a supportare il gruppo,
anche nei momenti emotivamente
più impegnativi. Il Comune di Rivalta
ha contribuito alle spese stanziando
la somma di € 100,00 per singolo
partecipante, in modo da facilitare
l’accesso agli interessati e permet-
tendo loro di prendere parte a un
viaggio formativo e culturale che
punta a far riflettere sugli orrori del
passato e sulla ricerca della pace.
Allo scopo di approfondire la temati-

ca e di raggiungere più giovani possi-
bile, inoltre, è nata una nuova inizia-
tiva, parallela al Treno della Memo-
ria, organizzata dall’Associazione
Inteattrabili ed affiancata dalle asso-
ciazioni Madiba e Atypica, che già
operano sul territorio rivaltese per il
Progetto Giovani. Si tratta di un per-
corso di laboratori formativi volti a
fornire conoscenze e a creare mo-
menti di dibattito, che terminerà con
un’attività di tre giorni a Roma (dal
21 al 23 dicembre). Otto ragazzi resi-
denti nel comune di Rivalta partiran-
no per visitare il ghetto ebraico e
svolgere attività teatrali sulla tema-
tica legate al periodo storico di riferi-
mento. L’obiettivo è rendere i giova-
ni protagonisti e veri ambasciatori di
"memoria", nonché individui consa-
pevoli e in grado di trasmettere le
conoscenze apprese. I due progetti
proposti non sono solo un viaggio,
ma un percorso di crescita per i par-
tecipanti e un’occasione per sedi-
mentare i valori di costituzionali, di
umanità e antifascismo, volti a con-
servare nel futuro le memorie, affin-
ché simili eventi non possanomai più
accadere.

A Roma, Cracovia e Berlino nei luoghi della memoria
Una lezione di storia e civiltà

Venerdì 4 novembre, fe-
stadell'UnitàedelleFor-
ze armate, davanti al ci-
mitero comunale è stata
svelata la targa comme-
morativaalMiliteignoto.
Oltre a suggellare il con-
ferimento della cittadi-
nanza onoraria ai caduti
e ai dispersi in tutte le
guerre, la targavuole te-
stimoniare l'impegno di
Rivaltaafarsueleparole
di Sandro Pertini: «noi
tutti crediamo e voglia-
mochenonpiùallaguer-

ra, bensì agli strumenti
del diritto e del consen-
so, sia affidato d’ora in-
nanzi il comune destino
del nostro popolo. Nella
difesa della pace così
come nella tutela dell’u-
nità, della sicurezza e
dell’indipendenzanazio-
nale consiste dunque il
fine ultimo delle Forze
Armate, garanti e depo-
sitarie dei più alti valori
spirituali emorali conse-
gnatici dalla lottadi libe-
razione».

Per non dimenticare
Una targa per i caduti di tutte le guerre
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La fede corre in bicicletta:
una pedalata lunga 25 anni

Da 25 anni c’è un parroco, Don Paolo
Alesso, classe 1940, che incessante-
mente percorre in bicicletta le strade
delle nostre frazioni. Le sue tappe
sono le case delle persone, spesso i
più fragili e gli ammalati, ma anche le
famiglie incontrate con il cuore gran-
de e semplice di un padre, con carità
e umanità pastorale, con amore e vi-
cinanza. Don Paolo è ed è sempre
stato “prete in uscita”, come auspica-
to da Papa Francesco per i pastori
della Chiesa, un dono coltivato anche

attraverso le esperienze missionarie
vissute in Algeria, Brasile e Capo Ver-
de. Nella parrocchia di Tetti Francesi
i cambiamenti sono evidenti: i lavori
promossi e realizzati negli oratori
hanno mutato l’aspetto non solo de-
gli edifici ma di un’intera comunità
giovanile: sono nati campi da basket
e da calcio e persino una piscina, tut-
te novità che hanno offerto nuove
occasioni di gioia ai bambini che abi-
tano quelle frazioni. Quando, nel
2015, ha consegnato all’allora Vesco-

vo di Torino Monsignor Cesare Nosi-
glia le dimissioni che un parroco, per
legge, deve dare a quell’età, Don
Paolo si è sentito dire: «continua
pure!». La pedalata doveva continua-
re e a chi gli chiede «ma tu vuoi conti-
nuare?», Don Paolo risponde: «finché
Diomi dà salute e buon umore, conti-
nuo». Ancora adesso, come da un
quarto di secolo, potrebbe capitarvi
di passare in quei campi da calcio e
incontrarlo lì, a tirare in porta giocan-
do con un bambino. E dentro la chie-
sa lo troverete ancora impegnato a
testimoniare e insegnare il cammino
di fede ai piccoli. Ancora capace di
emozionarsi e dedicarsi alle giovani
coppie, alle ragazze ai ragazzi che per
lui sono sempre “promessi sposi” da
far innamorare del progetto di Dio
sul matrimonio e la famiglia, un pro-
getto del quale lui per primo si è pro-
fondamente innamorato attraverso
la figura dei suoi genitori e della sua
famiglia. A sentirla così potrebbe
sembrare una pedalata tranquilla,
una “sgambata” da nulla. In realtà
per 25 anni, tra salite e discese non
sono mai mancati difficoltà, imprevi-
sti, acciacchi di salute e stanchezza.
Ostacoli quasi sempre superati gra-
zie al suo spirito di servizio e deter-
minazione.

Un premio
per il fair-play

I gialloblu battono il Cumiana e accedono alle finali

Il Tetti Francesi vince la Coppa

Il Tetti Francesi Rivalta ha vinto la
Coppa Piemonte Valle d'Aosta di Se-
conda e Terza Categoria girone di Pi-
nerolo. Giovedì 24 novembre i ragazzi
di Massimo Fortunato al “Peyrani” di
Vigone hanno battuto 2-1 il Cumiana
Sport e, al termine di una gara vibran-
te e a tratti entusiasmante, si sono
aggiudicati il trofeo. Succede tutto a
metà del primo tempo, tra il minuto
21 e il minuto 24. A sbloccare la parti-
ta è il Tetti Francesi sugli sviluppi di
un calcio d'angolo, grazie a un bel ge-
sto atletico di Piercarlo Promio che,
con un destro al volo, insacca alle

spalle di Nardi. Il Cumiana non ha
neanche il tempo di metabolizzare e
accusa il colpo. Passano appena due
minuti e Lucio Arcuri raddoppia con
un tiro dai 25 metri sotto l'incrocio.
Sul successivo capovolgimento di
fronte il Cumiana accorcia grazie a
Del Prete, lesto a insaccare da due
passi una corta respinta di Fabio Pe-
ria. Nel secondo tempo il Cumiana si
butta in avanti alla ricerca del pareg-
gio e il Tetti gioca sulle ripartenze,
senza però rinunciare a costruire. Ne
esce una frazione veloce e a tratti
nervosa con qualche colpo proibito di
troppo. Ne fanno le spese proprio Ar-
curi e sull'altro versante Zignone,
espulsi. Il risultato però non cambia e
la Coppa Piemonte prende la via di
Rivalta. Ora i gialloblu accedono alla
Final Four regionale dove incontre-
ranno le vincenti del girone di Ivrea e
dei due gironi di Torino.

A maggio il Giro d’Italia
sfreccia sulle nostre strade

Rivalta in Rosa

L’edizione 106 del Giro d’Italia si cor-
rerà anche sulle strade di Rivalta.
L’appuntamento con la Corsa in Rosa
è per giovedì 18 maggio, quando è in
programma la tappa numero 12, la
Bra-Rivoli. In tutto 179 chilometri di
percorso caratterizzati da un dislivel-
lo di 2.300 metri e dal classico trittico
collina-pianura-montagna. Dopo Bra,
infatti, il tracciato attraverserà Lan-
ghe e Roero per poi scendere in pia-
nura alla volta Carmagnola e puntare
sulla cintura di Torino. Dopo Carigna-

no, Candiolo e Orbassano sarà dun-
que la volta di Rivalta, cinque chilo-
metri di veloce strappo nella nostra
città prima di affrontare l’anello in-
torno a Rivoli e la scalata finale al Col-
le Braida. Altimetria e tabella dei pas-
saggi alla mano, la Bra-Rivoli non si
annuncia come tappa per velocisti
puri: un particolare che potrebbe ga-
rantire qualche emozione in più e
offrire spunti tattici già al passaggio
sulle strade rivaltesi.

Un premio per il fair-play. È quello
che si è aggiudicato il giovane Lo-
renzoLai, calciatore rivaltese che
oggi milita tra le fila del Beiborg
di Borgaretto, nel corso della se-
rata dei Golden Hearts alla Nuvo-
la Lavazza, manifestazione orga-
nizzata dalla FIGC e dedicata ai
valori morali e sociali dello sport.
La primavera scorsa Lorenzo, allo-
ra giocatore del TettiFrancesi Ri-
valta, durante una partita della
sua squadrasi è rivolto all'arbitro
che aveva appena fischiato un ri-
gore a favore dei gialloblu per dir-
gli che non c'era stato alcun tocco
di mano da parte dell'avversario.
Un gesto che, oltre ad aiutare il
direttore di gara a non commet-
tere un errore falsando inconsa-
pevolmente la partita, è finito sul
referto arbitrale e ha portato al
riconoscimento.
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Un questionario sulla qualità dei servizi

La biblioteca che vorrei
Per aiutare le bibliote-
che della nostra area a
offrire servizi ancora più
viciniallenecessitàdegli
utenti, il Sistema Biblio-
tecario dell'Area Metro-
politana ha predisposto
un breve questionario

per raccogliere informa-
zioniepreferenze. Ilque-
stionario è anonimo e
sarà utile anche alle bi-
blioteche rivaltesi per
migliorare i servizioffer-
ti,dalprestitoalleattrez-
zatureadisposizionedel

pubblico.Ilquestionario,
anonimo e di semplice
compilazione, è disponi-
bileonline.Peraccedere
alla pagina è sufficiente
inquadrare con lo smart-
phoneilQRCodechetro-
vate qui a lato.

Promuovere la lettura e la partecipazione sociale
perunacittadinanzaattiva, spiegandocomefunzio-
na un sistema elettorale democratico. È quello che
hanno fatto le biblioteche rivaltesi con il progetto
“Stregatto di letture”, che quest'anno ha coinvolto
dieci classi e più di duecento tra bambine e bambini
ehapermesso lorodipartecipareallagiuriadelPre-
mio Strega Ragazze e Ragazzi. In autunno, con già
alle spalle la lettura e la condivisione delle opere
semifinaliste,allapresentazionedellaterzinadi libri
finalisti sono stati creati i gruppi di lettura che si
sono confrontati sulle caratteristiche dei testi, se-
condo un percorso che ha ripreso le fasi di una con-
sultazione elettorale. Prima l'analisi dei libri-candi-

dati, poi la scelta di un portavoce per sostenere le
ragioni del proprio libro nei dibattiti, infine la vota-
zione e lo scrutinio, con un vero seggio elettorale
e vere schede passate nelle mani di presidente e
scrutatori, per eleggere a maggioranza il migliore
libro da portare alla giuria del premio Strega. Per
la cronaca, in cima alle preferenze degli studenti di
Rivalta Antonia Murgo con il suo libro d’esordio
«Miss Dicembre e il clan di Luna». E poi, la ciliegina
sulla torta: la scuola primaria Europa Unita dell'isti-
tuto comprensivo di Tetti Francesi è stata premiata
da BPER Banca per le migliori attività di lettura dei
libri finalisti allo Strega Ragazze e Ragazzi nella ca-
tegoria 8+.

La lettura insegna la democrazia
Premio Strega Ragazzi e Ragazze, il miglior libro scelto con il voto degli studenti
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