
Dove prima c’era una
pista da skate in disuso,
nell'area pubblica tra
viaMoriondo e viale Vif,
oggi c'è il primo impian-
to rivaltese per il touch
tennis. Nata nel 2002 in
Inghilterra, la variante
“touch” del gioco del
tennis è uno sport di

racchetta accessibile a
tutti, facile da imparare
e divertente. Si pratica
su campi di dimensioni
ridotte, aiuta il coordi-
namento palla-occhio
ed è ideale per i princi-
pianti. I campi verranno
inaugurati sabato 26
marzo alle ore 10: per
tutti una lezione di pro-
va con istruttori
dell'associazione Italia-
na Touch Tennis. Per
prenotarsi: tornei@ai-
touchtennis.it

Novant’anni e non sen-
tirli. Per Ottavio Signo-
rino il 7 gennaio, oltre a
essere il suo complean-
no, è stato un normale
giorno di lavoro alla se-
greteria dell’Auser, a te-
nere in ordine i conti
dell’associazione. A ri-
cordargli l’eccezionalità
della giornata con una
festa a sorpresa sono
stati i 49 soci dell’Auser,

che hanno voluto fe-
steggiare il traguardo
riunendo per l’occasio-
ne amici e colleghi.
Nato a Messina nel
1932 e arrivato a Torino
appena quattordicen-
ne, Ottavio Signorino è
entrato giovanissimo in
Fiat. E a Rivalta – parole
sue – ha trovato il luogo
ideale dove stabilirsi. E
qui nel 2015 è stato uno

dei fondatori dell’Ause-
r: un impegno e una de-
dizione verso gli altri
che non ha mai abban-
donato. «Essere volon-
tario fa bene al cuore –
ha detto il signor Otta-
vio spegnendo le can-
deline sulla torta – per-
ché quando regali un
po’ del tuo tempo agli
altri capisci di che cosa
hanno bisogno le perso-

ne e impari che anche
un piccolo gesto può si-
gnificare tanto».

@cittadirivalta@cittadirivalta @cittadirivalta
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Il 27 marzo ritorna la Fiera di Primavera

C’è un nuovo
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Quando la voglia di aiutare gli altri non ha età
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Il 26 marzo inaugurazione
dei campi da touch-tennis

Edizione numero 35 per la tradizionale mostra mercato dell’artigianato

FiberCop, la società
compartecipata da TIM
che realizza in Italia le
infrastrutture di rete,
ha illustrato all’Ufficio
tecnico del Comune la
bozza degli interventi
di posa della fibra sul
territorio di Rivalta.
Non è ancora disponibi-
le un cronoprogramma
dettagliato ma i lavori
inizieranno a primavera
e dureranno un paio di
anni. L’avanzamento
degli interventi e le
zone interessate, una
volta decisi da Fiber-
Cop, verranno comuni-
cati attraverso i canali
ufficiali della Città.

Domenica 27 marzo ritorna, dopo due anni di stop forzato, la Fiera di Primavera. Più di cento espositori ani-
meranno il centro storico, insieme ai banchi di florovivaisti, agli spazi enogastronomici e al mercatino degli
hobbisti. Durante la giornata porte aperte alla caserma dei Vigili del Fuoco e al Castello degli Orsini, che
ospiterà tornei di scacchi, letture animate, visite guidate, esposizione di bonsai e una mostra del collettivo
dei pittori “Rivalta nel cuore”. Presenti, come tutti gli anni, l’Infopoint del Comune, le associazioni rivaltesi
e i Centri giovani. In programma una dimostrazione di ricerca in superficie con cani addestrati e una sfilata
cinofila. Grazie alla collaborazione dei nostri commercianti per tutta la giornata i negozi rimarranno aperti.

Agnese Orlandini, vi-
cesindaco | Dopo giorni
di tensioni e timori la
certezza di una guerra
nel cuore dell'Europa è
diventata una triste
realtà. E la guerra,qual-
siasi guerra, genera po-
vertà immediata, per-
ché distrugge, ferisce,
uccide. Ma crea anche
fenomeni devastanti e
letali tanto quanto le

bombe: l'odio e la vio-
lenza, che si insinuano
nelle coscienze e gene-
rano chiusura e razzi-
smo. Eppure, proprio
quando tutto sembra
perduto, la comprensio-
ne e la pace sono sem-
pre possibili. Anzi, sono
l'unica via e l’unico svi-
luppo accettabile. Ma
la pace non è mai spon-
tanea. Serve un’educa-

zione, che parte da ge-
sti quotidiani: un'aula di
scuola o una città, per
piccola che sia, possono
diventare teatro di pace
e di accoglienza. Per chi
fugge dai conflitti, cer-
to, ma anche per chi è
solo, per chi soffre, per
chi è visto come diverso.
Pace è invitare il bambi-
no con bisogni speciali
al compleanno dei no-

stri figli, è aprire la casa
a chi non ne ha più una,
è ascoltare il collega
che maschera la fragili-
tà emotiva con un sorri-
so. Pace è un'educazio-
ne costante. E tocca alla
scuola, alla famiglia, alla
politica posare pietre e
mattoni dell’unico pon-
te che può unire le co-
munità. Al loro interno
e le une con le altre.

Insegnare la pace per non escludere chi soffre



La città di Rivalta, unitamente agli al-
tri cinque comuni del Consorzio Cidis,
ha ottenuto il marchio di “Comune
amico della famiglia”. Una certifica-
zione che riconosce in Rivalta un co-
mune attento alle esigenze e al be-
nessere delle famiglie, alle quali si
guarda non solo come luogo dei fon-
damentali affetti, ma anche come
principale generatore di capitale

umano, sociale e relazionale. Le nuo-
ve politiche per la famiglia rivolte ai
figli, ai ragazzi, ai nonni agiscono in
un sistema integrato per la promo-
zione del benessere familiare quale
leva di sviluppo per l’attrattività di un
intero territorio. In Trentino cento
comuni hanno già la certificazione fa-
mily friendly. La maggior parte della
popolazione trentina vive infatti in
un Comune amico della famiglia dove
sono state realizzate una serie di
azioni a sostegno delle famiglie
come le Baby little home, per allatta-
re e accudire i neonati in sicurezza,
ma anche misure economiche come i
voucher per la musica, cinema e tea-
tro e il voucher sportivo. È ora di pen-
sare alla famiglia come una speciale
azione comune per la programmazio-
ne, i servizi, le tariffe, l’ambiente, la
qualità di vita e la comunicazione.
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Ponticello via San Luigi
Sono in corso i lavori di rifacimento del ponticello che collega la Strada Provinciale 174 (Strada San
Luigi) con la Strada Provinciale 175 (via Grugliasco), a servizio della zona residenziale all’altezza del
numero civico 29 di via San Luigi. A seguito dei numerosi interventi di manutenzione necessari per
la messa in sicurezza del vecchio ponte in muratura, si è deciso di procedere con la sua sostituzione,
utilizzando materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale. La conclusione dei lavori è prevista
per fine marzo.

Strada Antica di Bruino
È partito nei primi giorni di febbraio il cantiere su Strada Antica di Bruino, più conosciuta come il
naturale proseguimento di via Mellano. Oggi la strada presenta una pavimentazione dissestata e
priva di segnaletica orizzontale, con buche e fratture che rendono difficoltosa la circolazione. Il pro-
getto prevede il rifacimento della pavimentazione stradale e un allargamento della carreggiata con
l’istituzione di una Zona 20 lungo tutto il tratto. A fianco della strada verrà realizzato un cammina-
mento in sicurezza di 1,50 metri di larghezza, delimitato da una staccionata.

Parcheggio “Gaetano Scirea”
Sta per concludersi la sistemazione del piazzale di fronte al campo sportivo “Gaetano Scirea” di via
Piossasco 135 al Villaggio Sangone. Al posto dell’attuale e polveroso spiazzo in terra battuta trove-
rà posto un vero parcheggio, con il fondo stradale in asfalto, gli stalli demarcati per la sosta delle
auto e punti di illuminazione. Ma sarà solo una prima fase degli interventi previsti in quell’area: il
cantiere si sposterà presto su via Piossasco, per migliorare la viabilità e mettere in sicurezza il tran-
sito delle auto e il passaggio dei pedoni.

Illuminazione pubblica
Proseguono i lavori di sostituzione dei corpi illuminanti a LED in quanto molti apparecchi stradali
esistenti sul territorio sono vetusti e tecnologicamente obsoleti, inadeguati dal punto di vista del
risparmio energetico e del contenimento dell’inquinamento luminoso. Ecco alcune vie oggetto di
intervento: via Lamarmora, via Nenni, via Pergolesi, via Fratelli Rosselli, via Piossasco, viaMilano, via
Cimarosa, via Da Vinci, via Orbassano, via De Nicola, via Como. Le sostituzioni proseguiranno a bre-
ve su via Savona e via Carignano, nel tratto da via Alfieri e via Primo Maggio.

Copertura di piazza Gerbidi
Tra pochi giorni inizieranno i lavori di parziale copertura della parte centrale della piazza. La super-
ficie coperta sarà di circa 500mq e verrà realizzata con una copertura in acciaio a pianta trapezoida-
le sorretta da travi reticolari e colonne circolari. Sarà provvista di una chiusura perimetrale per crea-
re all’occorrenza uno spazio delimitato e protetto dagli agenti atmosferici. Nella parte superiore
verrà nstallato un impianto fotovoltaico. L’intervento è stato concordato con le associazioni che be-
neficeranno della struttura per le loro iniziative. L’allestimento del cantiere comporterà una riorga-
nizzazione temporanea degli spazi mercatali.

Pista ciclabile di via Einaudi
Sono iniziati i lavori che completeranno la pista ciclabile tra Villaggio Aurora e Centro Storico dove
verrà creato un “Percorso sicuro casa-scuola” tra le zone residenziali e gli istituti scolastici. Sul lato
ovest di via Einaudi verrà realizzata una pista ciclopedonale, sul lato est verrà costruito un marcia-
piede. Tra gli interventi sono previsti: un tratto di fogna bianca con relative caditoie, la regolarizza-
zione dei parcheggi, nuovi attraversamenti pedonali luminosi e due isole salvagente in corrispon-
denza delle fermate della linea di pubblico trasporto. Il cantiere durerà 120 giorni.

Riprendono le asfaltature
Con l’arrivo della bella stagione partiranno i lavori di asfaltatura e messa in sicurezza di alcune stra-
de comunali. Alcuni tratti delle vie interessate saranno: via Gozzano tra la rotatoria della SP6 e la
rotatoria di ingresso alla tangenziale, via Lamarmora tra via Alfieri e viaMedici, via Carignano tra via
Alfieri e via Primo Maggio, via Savona tra via Carignano e via Fratelli Bandiera, via Balma tra via Be-
nevello e via Gerbidi. Per alcuni marciapiedi verrà eseguita la manutenzione ove necessario.

Adesso Hanan è
cittadina italiana

Attenti alle truffe

Nelle scorse settimane sono stati se-
gnalati tentativi di truffa sul terriotrio
rivaltese. Con la scusa di dover distri-
buire “guanti in lattice” o procedere a
“igienizzazioni” degli appartamenti
per conto del Comune falsi agenti del-
la Municipale in borghese hanno ten-
tato di introdursi in alcuni condomini.
Si tratta, ovviamente, di tentativi di
raggiro: il Comune di Rivalta non ha
mai disposto “igienizzazioni” né di-
stribuito “guanti in lattice” nelle abi-
tazioni. Inoltre, nessun agente della
Polizia municipale presta servizio sen-
za qualificarsi con un tesserino di rico-
noscimento. Vi chiediamo di prestare
sempre la massima attenzione e non
aprire la porta di casa a chi si presenta
senza un tesserino di riconoscimento.
In caso di dubbi e segnalazioni contat-
tate il comando di Polizia municipale
allo 011-904.55.25 oppure il 112 dei
Carabinieri.

Hanan è una giovane donna di origini
marocchine che da tredici anni abita
e vive a Rivalta con la sua famiglia.
Siamo fieri di accoglierla ufficialmen-
te nella nostra comunità e di conse-
gnarle la nostra preziosa Costituzio-
ne. Abbiamo voluto farlo l’8 Marzo,
per ricordare tutte le donne che si
battono per i propri diritti, che arriva-
no da percorsi di integrazione e che
ancora devono lottare per la parità e
l’uguaglianza. Benvenuta Hanan!

Un comune amico della famiglia
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ci Rivalta entra a far parte della rete “Family Italia”

«È necessario soprattutto passare da una considerazione delle famiglie come
settore ad una visione della famiglia come criterio di misura di tutta l'azione
politica, perché al bene delle famiglie sono correlate tutte le dimensioni della
vita umana e sociale». Giovanni Paolo II

Sono terminati i corsi di italiano a
cura di ENAIP Rivoli, presso la sala di
Quartiere di Pasta e dell’associazio-
ne FuocoAmmare, presso la bibliote-
ca Garelli di Tetti Francesi. Comples-
sivamente sono 20 le signore che
hanno conseguito l’attestato di fre-
quenza. I laboratori, destinati alle

donne, in particolare con esperienza
migratoria, continuano con le attivi-
tà di storytelling a cura dell’associa-
zione ADASS e sono partiti i percorsi
sportivi presso l’Oasi Laura Vicuña.
In primavera si terranno passeggiate
storiche e ambientali con Rivalta Mil-
lenaria.

Prosegue il progetto “Comunità e
Inclusione: Femminili Plurali”

L’iniziativa vuole rafforzare la collaborazione tra enti
locali, associazioni e mondo produttivo per rendere più
efficaci gli interventi di inclusione sociale e lavorativa

I love Rivalta

Se vuoi partecipare...
Rivalta Informa continua a pubblicare 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

Grazie ad Alberto Chiorino per la sua foto



La prima pedalata dell’anno li ha por-
tati a Condove, in una fredda e soleg-
giata mattina di inizio gennaio. Una
“sgambata” di una quarantina di chi-
lometri, per rompere il fiato e inau-
gurare con una pedalata di gruppo il
nuovo calendario delle uscite. E per
celebrare nel migliore dei modi il tra-
guardo appena raggiunto. Il 28 no-
vembre scorso la Ciclistica Rivalta ha
infatti festeggiato i suoi primi qua-
rant’anni, con tanto di festa e taglio
della torta. Nato nel 1981 per volon-
tà di Angelo Peretto e del suo grup-
po di amici, il sodalizio è cresciuto
anno dopo anno, portando in città la
cultura e la passione per il cicloturi-
smo e per l’attività ̀ ciclistica a livello
amatoriale. «Sin dall’inizio – dicono i
soci – abbiamo puntato su valori

come l’amicizia, la lealtà̀ e il rispetto
verso il prossimo, principi che hanno
caratterizzato la crescita della no-
stra società̀». E che hanno ripagato
l’impegno con sempre nuove adesio-
ni, al punto che oggi i cicloamatori ri-
valtesi sono il triplo rispetto agli
iscritti degli Anni Ottanta. Perché, da
sempre, tutti trovano qui la giusta
collocazione, in funzione dell’età e
dell'allenamento individuale. C’è in-
fatti chi scala con disinvoltura i 2.700
metri dello Stelvio e dell’Iseran e chi
si accontenta di una granfondo pur

di non rinunciare alla sua uscita in bi-
cicletta. Negli anni, alla guida dell’as-
sociazione, oltre ad Angelo Peretto,
si sono avvicendati Francesco Gallo e
Roberto Delzotto, fino all’attuale
presidente Sergio Cappato. Tutti con
lo stesso entusiasmo e lo stesso im-
pegno, per mantenere coeso un
gruppo di sportivi che quando indos-
sano la divisa sociale si sentono te-
stimoni di una passione comune. Per
chi volesse saperne di più: www.cicli-
sticarivalta.com.
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Sicuramente li avrete visti all’opera
mentre ripulivano aree degradate o
erano impegnati nella manutenzione
delle due rotatorie di via San Luigi e di
via Nenni. Formati, ormai molti anni
fa, dal consorzio Covar 14 per affian-
care i cittadini nel difficile passaggio
della raccolta rifiuti da stradale a
porta a porta, gli Ecovolontari rivalte-
si sono diventati un'associazione nel
2006, con tanto di logo, l'ormai fami-
liare ranocchia che recita «fai un
salto, fanne un altro, fai la differen-
za!». Nel 2007, poi, è arrivato anche lo
status di Onlus. In quindici anni di atti-
vità gli EcoVolontari non si sono più
fermati, sperimentando anche i primi
esempi di economia circolare “dal
basso”: borse pluriuso realizzate da
tessuti non più utilizzati. Un'idea subi-
to bissata recuperando anche gli
stendardi olimpici di Torino 2006,
lavorando in collaborazione con la
Provincia di Torino e le detenute della
Casa Circondariale. Poi, dopo gli
incontri con l'allora presidente di
Smat Giorgio Gilli, anche a Rivalta
sono arrivate le Case dell'acqua. Pic-
coli successi che hanno accompagna-
to l'attività nelle scuole, con ragazze
e ragazzi coinvolti ogni anno in per-
corsi didattici e concorsi dedicati al
tema dei rifiuti e del riciclo. Senza
dimenticare i momenti formativi
nelle piattaforme di raccolta, per far
vedere agli studenti come plastica,
indumenti smessi e olii usati vengono
avviati alla differenziata. Un'abitudi-
ne, quella del differenziare e racco-
gliere in maniera corretta i rifiuti, che
va insegnata fin da piccoli.

Da qualche mese a questa parte i cit-
tadini italiani possono scaricare dal
proprio computer e senza bisogno di
recarsi allo sportello i certificati ana-
grafici online, gratuitamente e in pie-
na autonomia. Il servizio dell’Anagra-
fe nazionale della popolazione
residente (ANPR) permette di scari-
care alcuni certificati: Anagrafico di
nascita, Anagrafico di matrimonio, di
Cittadinanza, di Esistenza in vita, di
Residenza, di Residenza AIRE, di Sta-
to civile, di Stato di famiglia, di Stato
di famiglia e di stato civile, di Resi-
denza in convivenza, di Stato di fami-
glia AIRE, di Stato di famiglia con rap-
porti di parentela, di Stato Libero,
Anagrafico di Unione Civile, di Con-
tratto di Convivenza. Per scaricare i
certificati si dovrà accedere al porta-
le www.anpr.interno.it e autenticarsi
tramite la propria identità digitale:
SPID, Carta d'Identità Elettronica,
Carta Nazionale dei Servizi. Il Comu-
ne di Rivalta è presente nell’Anagrafe
nazionale della popolazione residen-
te dal 2018: è quindi possibile per tut-
ti i cittadini rivaltesi verificare on line
la disponibilità dei certificati telema-
tici e scaricarli in formato digitale.

Volontari
per l’ambiente

C'è ancora tempo per adottare uno dei cinquecento al-
beri messi a disposizione dalla nuova edizione di “Pian-
tiamola a Rivalta”, lanciata a inizio febbraio per rendere
ancora più verde la città. I rivaltesi per partecipare non
dovranno fare altro che scegliere l’albero preferito tra
quelli disponibili (aceri campestri, camelie, oleandri,
magnolie e vari alberi da frutta) e contattare il vivaio Il
Filo d’Erba. Poi potranno ritirare l’albero scelto (o farse-
lo consegnare a domicilio) e metterlo a dimora dopo
aver sottoscritto una “Dichiarazione d’Impegno” a pren-
dersene cura. L’Ufficio ambiente effettuerà sopralluo-
ghi per verificare lo stato di salute della pianta. Anche
quest’anno i costi per l’acquisto e per il trasporto delle
piante sono a carico del Comune. Attenzione, però: chi
lo scorso anno ha già partecipato al progetto non potrà
aderire quest’anno. Info su www.comune.rivalta.to.it

Dal 1981 la Ciclistica
Rivalta fa pedalare la città

In sella da
quarant’anni

Il servizio è gratuito
per tutti i cittadini

“Piantiamola a Rivalta” fa il bis

Sabato 30 aprile, a cinque
anni dalla scomparsa, Ri-
valta ricorderà Vittorio Pi-
gay con una targa che ver-
rà scoperta in piazza
Santa Croce. Nato a Rival-
ta nel 1932, Pigay ha la-
sciato a tutta la comunità
un’eredità preziosa: quel-
la di un cittadino esempla-
re, innamorato del suo
paese, memoria storica di
una città in trasformazio-

ne. Conosciuto da tutti, è
stato apprezzato per il
suo zelo disinteressato,
continuo e appassionato.
Sempre pronto a dedicar-
si al volontariato e
all'impegno associativo a
favore della collettività è
stato per più di trent'anni
custod, geloso e attento,
della Torre Civica. E non
c’è rivaltese che non lo ri-
cordi suonare il flicorno
nella banda musicale, cu-
rare le aiuole e i giardini e
la chiesa di San Sebastia-
no, passeggiare in bici-
cletta. Nel 2007 è stato il
primo cittadino a essere
premiato come "Rivaltese
dell'anno" e nel dicembre
2016 ha ricevuto la bene-
merenza civica, massima
onorificenza comunale.
Aveva il suo luogo specia-
le, ed era proprio piazza
Santa Croce, dove da que-
st’anno un piccolo segno
ricorderà a tutti il suo
grande esempio.

In ricordo
di Vittorio

Un nastro rosso per non dimenticare

Anche Rivalta lunedì 21 marzo si uni-
rà alle città e ai paesi che in tutta Ita-
lia, in contemporanea con la manife-

stazione nazionale in programma a
Napoli, celebreranno la XXVII Giorna-
ta della memoria e dell'impegno in ri-
cordo delle vittime innocenti delle
mafie. A partire dalle 15,30 il presidio
di Libera "Nadia e Caterina Nencioni"
stenderà per le vie della città un na-
stro rosso, sul quale i ragazzi del Cen-
tro Giovani e della Consulta Giovani-
le, insieme alle bambine e ai bambini
delle scuole, scriveranno i nomi delle
donne e degli uomini vittime della
criminalità organizzata. Ad accompa-
gnare la giornata saranno le musiche
e le parole dell’Iniziativa Musicale. In
tale occasione verranno inoltre con-
segnate le bandiere di Libera ai com-
mercianti di Rivalta. Venerdì 25 mar-
zo, infine, alle ore 18 alla libreria
Binaria di via Roma 9 Andrea Zummo
presenterà il suo libro "Palermo
1992", un racconto della strage di Ca-
paci e un omaggio alla memoria di
Giovanni Falcone.

Il 21 marzo è la Giornata in ricordo delle vittime di mafia

Nuovo
Sportello IGL

Dall’unione di InformaGiovani e In-
formaLavoro è nato lo Sportello IGL
che offre informazioni e notizie per
orientarsi nel mondo del lavoro, della
scuola e delle professioni. È possibile
contattare lo sportello al numero
338-491.72.52 oppure via mail scri-
vendo a igl@comune.rivalta.to.it

Con ANPR il
certificato
si fa on line

Scattare una foto, farla passare di
mano in mano, capire perché è stato
scelto un determinato soggetto o
una particolare situazione. Ma, so-
prattutto, proporre idee e soluzioni
per promuovere un cambiamento
nella vita di una comunità. Funziona
così il “Photovoice”, tecnica espressi-
va sviluppata a fine anni Novanta dal-
la ricercatrice statunitense Caroline
Wang, che dà voce alle persone esclu-
se dai processi decisionali e offre l’op-
portunità di mostrare la loro visione
della società attraverso le immagini
fotografiche. Una opportunità che
nelle prossime settimane avranno i
ragazzi del Servizio Accoglienza Inte-
grazione di Rivalta, coinvolti insieme
alla Consulta Giovanile e ai Centri Gio-
vani nel primo laboratorio cittadino di
Photovoice. Il progetto è rivolto alla

fascia d’età 18-29 anni. Divisi in grup-
pi, i giovani, lavoreranno su temi e ar-
gomenti di interesse comune, scat-
tando fotografie per documentare
nella maniera più libera ed espressiva
i bisogni ma anche i punti di forza del-
la comunità. A coordinare i laboratori,
organizzati dal CIdiS, dalle cooperati-

ve ORSo ed Esserci e dall’associazio-
ne Psicologi nelMondo, saranno foto-
grafi e formatori. Concluderà il pro-
getto una mostra allestita a inizio
estate nelle sale del Castello. Nelle
prossime settimane verranno pubbli-
cate ulteriori informazioni e le moda-
lità per partecipare.

Photovoice, quando la fotografia produce cambiamenti
Un laboratorio e una mostra

promossi da CIDiS,

ORSo e Esserci

Un targa per Vittorio
Pigay in piazza
Santa Croce

Adotta anche tu un albero per il tuo giardino

Foto di Omar Viara



La pandemia, dopo due anni di emergenza, ha
condizionato anche l'attività di donazione e
raccolta di sangue. Ma i donatori rivaltesi non
hanno comunque fatto mancare il loro contri-
buto, nonostante i numeri degli ultimi dodici
mesi siano in lieve flessione rispetto all'anda-
mento degli anni passati. Sono state infatti
759 le donazioni raccolte nel 2021 dalla FIDAS
di Tetti Francesi, 65 in meno rispetto alle 824

dell’anno precedente. Una flessione che ri-
porta in negativo la variazione percentuale,
che si attesta così a un -8,5%. È questo uno dei
dati più significativi del report 2021 della se-
zione rivaltese della FIDAS, che nel corso del-
l’anno, pur tra nuove difficoltà, non hamai fat-
to mancare il contributo dei suoi volontari.
«Valutiamo in maniera favorevole questi risul-
tati, anche se la nostra sezione chiude l’anno
con un totale negativo di 65 donazioni» ha
detto il presidente Sergio Errigo. Che aggiun-
ge: «nonostante il Covid, le norme per contra-
stare la pandemia e la carenza di medici ci ab-
biano penalizzato non possiamo negare che il
2021 sia stato un anno positivo e da parte no-
stra continueremo a lavorare nella consape-
volezza di fare buone cose, impegnandoci tut-
ti i giorni per rimanere ad alti livelli». A
incidere in maniera negativa sul bilancio 2021
delle donazioni è stata infatti anche la sop-
pressione di due giornate di prelievi, cancella-
te per permettere a medici e infermieri di de-
dicarsi alla campagna di vaccinazione. Ma
negli ultimi dodici mesi sono cresciuti, anche
se di poco, i nuovi donatori: erano 60 nel 2020,
sono saliti a 63 nel 2021, 29 maschi e 34 fem-
mine. Numeri allamano, poi, anche nel 2021 si
confermano più attivi i donatori della fascia di
età tra i 42 e i 49 anni con 115 donazioni pari
al 24% del totale. Per informazioni sulle dona-
zioni e su come diventare donatore ci si può
rivolgere alla sede di Tetti Francesi in via Fos-
sano 11, via mail all’indirizzo fidastettifrance-
si@libero.it oppure chiamare il numero
338-59.75.284.
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RiStory Lab diventa quest’anno l’ac-
cademia del giallo. Da marzo a giu-
gno cinque appuntamenti dedicati al
poliziesco, per conoscere più da vici-
no un genere letterario che, dall’Ot-
tocento, ricopre un ruolo fondamen-

tale nella storia della letteratura
mondiale. Docenti di questa singola-
re accademia, aperta a tutti coloro
che amano il poliziesco e vogliono
conoscere i segreti della sua scrittu-
ra, saranno scrittrici e scrittori che

hanno conquistato mente e cuore
dei lettori con i loro detective e le
loro crime story. In cattedra saliran-
no Alessandro Perissinotto, Enrico
Pandiani, Alice Basso, Massimo Tallo-
ne e Fabrizio Fulio Bragoni. Ma il
vero protagonista, come nella tradi-
zione di RiStory Lab, sarà anche que-
st’anno il pubblico di lettori, che
amano leggere e che soprattutto
amano scrivere racconti e romanzi
polizieschi. Al termine di ogni incon-
tro verrà infatti chiesto ai parteci-
panti di cimentarsi in prima persona
nella creazione di storie e personag-
gi “noir”, partendo da spunti, rifles-
sioni e suggerimenti dei docenti.
Tutti gli appuntamenti si terranno in
presenza al Castello degli Orsini. Per
partecipare è obbligatoria la preno-
tazione via WhatsApp al numero
338-471.67.70. Gli incontri saranno
trasmessi anche in diretta web sulla
pagina Facebook della Città di Rival-
ta. Il programma completo è disponi-
bile sul sito del festival all’indiriz-
zo www.rivaltastory.it

Alla Fidas la
pandemia non ferma
le donazioni di sangue

Rivalta sempre più verde

A fine febbraio sono stati
completati gli interventi di
piantumazione degli alberi
e degli arbusti del progetto
di “Forestazione Urbana”
della Città Metropolitana di
Torino finanziato dal Mini-
stero per la transizione eco-
logica. Due le zone interes-
sate: il quartiere Pasta, in
via Aleramo e lungo la duna
anti rumore e il Parco del
Sangone, nell’area compre-
sa tra i ponti di via Einaudi e
quello di via Piossasco. Lun-
go il Sangone sono stati
messi a dimora 750 arbusti
e 980 alberi; a Pasta 2000

arbusti e 740 alberi. Le spe-
cie arboree e arbustive
piantate appartengono alla
flora autoctona italiana e
sono tipiche delle copertu-
re forestali piemontesi.
Quindi si trovano sponta-
nee e abbondanti sul no-
stro territorio. Sui confini
delle aree interessate sono
state posizionate file di ar-
busti, in modo da creare un
recinto naturale all’area più
boscata. A curare le piantu-
mazioni sarà ora la Città
Metropolitana. Noi non
dobbiamo fare altro che la-
sciar crescere i nuovi alberi.

Devi compilare una pratica online, ri-
chiedere lo SPID o attivare un indi-
rizzo di posta elettronica certificata?
Puoi farlo comodamente dalle bi-
blioteche comunali: alla Silvio Gri-
maldi tutti i martedì dalle 16 alle 18

oppure alla biblioteca di Tetti Fran-
cesi i venerdì sempre dalle 16 alle
18, prendendo un appuntamento al-
con lo Sportello Digitale. Informa-
zioni e prenotazioni via WhatsApp al
numero 338-471.67.70

L’accademia del giallo
Il Lab apre le manifestazioni di RiStory Festival 2022

Vieni allo Sportello Digitale
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Cento anni fa nasceva Beppe Feno-
glio, traduttore e scrittore partigiano
che ha raccontato in pagine memora-
bili i difficili anni della Resistenza.
Un’occasione per rileggere - fuori dal-
le convenzioni e dagli schemi - i suoi
racconti e i suoi romanzi brevi sarà
l’excursus filmografico “Milton, John-
ny e gli altri” curato dal professor Um-
berto Mosca, in programma sabato 2
aprile alle ore 21 alla biblioteca Silvio
Grimaldi. È il primo di tre appunta-
menti che tra aprile emaggio la biblio-
teca dedica all’opera fenogliana e al
suo universo narrativo.

Centro studi Beppe Fenoglio

Primavera di bellezza

Numeri in lieve calo
ma crescono i nuovi donatori

Ogni quindici giorni, il venerdì allʼora
di pranzo, direttamente nelle vostre
caselle email avrete gli aggiorna-
menti e le notizie su scuola, giovani,
lavoro, trasporti, eventi culturali. Per
iscriversi è sufficiente compilare il
modulo che trovate in home page su
www.comune.rivalta.to.it

Rivalta è anche In-forma di newsletter

Il capitano Jacobs è un
buon soldato, rispettoso
delle gerarchie. Nel 1944,
assieme al suo attenden-
te, decide di passare dalla
parte dei partigiani e di
combattere contro i pro-
pri camerati. Inseguendo
la parabola di quest’uomo
viene alla luce una grande
storia dimenticata: furo-
no centinaia i tedeschi e
gli austriaci a percorrere

lo stesso cammino. Un
piccolo esercito senza pa-
tria e bandiera, una pagi-
na unica nella storia d’Ita-
lia che Carlo Greppi
racconta nel suo romanzo
“Il buon tedesco”. Il libro
verrà presentato il prossi-
mo 20 aprile alla bibliote-
ca Silvio Grimaldi, nell’am-
bito delle manifestazioni
organizzate a Rivalta per
il 25 Aprile.

Per il 25 Aprile Carlo Greppi presenta “Il buon tedesco”

Una grande storia dimenticata IV stagione
concertistica

Il Comune di Rivalta
è su Instagram

Vienici a trovare

@cittadirivalta


