
È suonata
anche l'ulti-
ma campa-
nella di
quest'anno.
La scuola è
finita e sono
questi giorni
di pagelle ed
esami, che per tanti studenti
vogliono dire prepararsi a un
nuovo percorso di studi e di
vita. Chi sta preparando la va-
ligia per le vacanze non di-
mentichi di portare con sé il
bello di un anno tra i banchi:
gli abbracci ritrovati e la gioia
degli amici, i sogni, le letture
appassionate, la gratitudine
per chi ha teso la mano. Inizia
un’estate di attesa riapertura
dopo due anni di Covid, che
Rivalta vuole vivere con tante
iniziative per grandi e piccini.
Per questi ultimi si aprono i
cancelli dei centri estivi, per i
più grandi prendono il via le
iniziative di Restate Attivi,
mentre la rassegna estiva
offre alle famiglie intere tanti
eventi gratuiti, tra sport, mu-
sica, cinema, teatro e letture
all’aperto e in biblioteca. Non
resta che augurare buon di-
vertimento e buona estate ri-
valtese a tutte e a tutti.

@cittadirivalta@cittadirivalta @cittadirivalta
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Atrent’anni dalle stragi di Ca-
paci e viaD’Amelio domenica
29 maggio i presìdi Libera di
Rivoli e Rivalta hanno orga-
nizzano la Marcia della Me-
moria. Da castello a castel-

Proseguono sulle strade del-
la città i lavori di sostituzione
dei vecchi corpi illuminanti
con nuovi impianti a LED. An-
cora molti apparecchi sono
obsoleti e inadeguati, dal
punto di vista del risparmio
energetico e del conteni-
mento dell’inquinamento lu-
minoso. Su 2150 “armature
stradali” 1.600 sono però ora
dotate di luci a LED. Numeri
alla mano, nell’ultimo perio-
do, sonostati realizzati 9nuo-
vi punti luce e altri 32 sono in
corso di completamento.

Rivalta, Piossasco e Bruino
hanno detto “sì” al Distretto
diffuso del commercio “Col-
line del Sangone”. Insieme a
Confesercenti Torino e Pro-
vincia e ai tanti partner che
hanno già aderito al proget-
to i tre comuni hanno messo
nero su bianco i termini del-
la collaborazione, firmando
nelle scorse settimane il pro-
tocollo d’intesa che sancisce
la nascita di questo innovati-
vo strumento di promozione.
Una volontà comune tra le
tre amministrazioni e Confe-
sercenti nata un anno e mez-
zo fa, dopo l’approvazione,

da parte della Regione Pie-
monte dei criteri, delle mo-
dalità e del funzionamento
di un Distretto del Commer-
cio. Il “Distretto” è un ambito
territoriale in cui gli enti pub-
blici, le imprese, le attività
commerciali, artigianali, agri-
cole e le associazioni sono in
grado di fare del commercio
un fattore di innovazione, in-
tegrazione e valorizzazione
di tutte le risorse cui dispo-
ne il territorio. La Regione

Piemonte ha riconosciuto
e finanziato la costituzione
del distretto del commercio
“Colline del Sangone” e ne-
gli ultimi quattro mesi i tre
comuni hanno lavorato per
costruire il piano strategico
triennale del distretto.

Più di metà dell’illu-
minazione pubblica
è ora dotata di diodi

Colline del Sangone, adesso
il distretto è diventato realtà

L’ABC dei Beni Comuni per
un patrimonio da condividere

Andrea
Filippa,
a Tetti per
sempre
Rivalta e i rivaltesi non di-
menticano Andrea Filippa,
appuntato dei carabinieri
originario di Tetti Francesi,
caduto nell’attentato di Nas-
siriya. Un affetto e una vici-
nanza che l’amministrazione
comunale ha voluto rendere
ancor più vivi con una seri-
grafia in pietra di Luserna,
posizionata ai piedi della ste-
le che a Tetti ricorda il suo
sacrificio.

lo, una dimostrazione e una
testimonianza di impegno
civile tra letture e riflessioni.
Per dire ancora una volta che
la lotta alla mafia e a tutte le
ingiustizie non si ferma.

Bentornata
estate

Tre comuni insieme
per dare nuovo

slancio al commercio

Allegato a questo numero
l’opuscolo Estate a Rivalta

Rivalta ha il suo regolamento
dei beni comuni. Il documen-
to è stato approvato nel Con-
siglio comunale dello scorso
26maggio e disciplinerà, d’o-
ra in avanti, le forme di colla-
borazione tra cittadini e am-
ministrazione per la cura, la
gestione condivisa e la rige-
nerazione del patrimonio
pubblico della città. Darà an-
che una veste ufficiale alle

tante attività che i privati
mettono in atto a beneficio
della collettività. “Bene co-
mune” può essere un luogo,
un edificio oppure un servi-
zio o un’iniziativa culturale.
Prendersi cura di un bene
vorrà dunque dire curare
un’aiuola, pulire un monu-
mento, promuovere un even-
to. Cuore del nuovo regola-
mento è il «Patto di condivi-

sione», che definisce le mo-
dalità di gestione del bene
comune tra cittadini attivi e
amministrazione pubblica e
varia a seconda della com-
plessità degli interventi. Nei
prossimi mesi sarà operativo
un nuovo sportello – che farà
riferimento all’Ufficio lavoro
– attraverso il quale i cittadi-
ni potranno inviare le loro
proposte per prendersi cura,
come singoli o associati, di
un bene di tutti come se fos-
se proprio, uscendo dalla lo-
gica tradizionale della dele-
ga. Senza dimenticare che
prendersi cura dei beni co-
muni è un modo per socializ-
zare le idee, incontrare altri
cittadini e diffondere più
senso civico.

Verso nuove forme di collaborazione tra cittadini, associazioni e amministrazione
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Rivalta in continuo movimento. Il punto sui lavori pubblici

A Pasta il “Giardino 45” per non dimenticare

Procedono regolarmente i lavori del
nuovo Giardino della Liberazione a
Pasta. Nell’area verde di via Dei Fo-
glienghi sta prendendo forma “Giar-
dino45”, il progetto ideato da NAG
Atelier di Firenze, vincitore del con-
corso di idee bandito un anno fa dal-

la Città di Rivalta. Il cantiere è stato
affidato allaMaplex Srl di Alpignano.
A dare forma al giardino saranno
prospettive di luci e rimandi visivi
realizzati con installazioni in cemen-
to emetallo in una cornice di alberi e
giochi d’acqua.

Primo lotto di interventi in via Mellano

Completato il primo lotto della mes-
sa in sicurezza del camminamento in
via Mellano. Ha interessato il tratto
compreso tra via Bellini e l’area ver-
de attrezzata di Oasi Mellano. Qui è
stata ripristinata la pavimentazione
stradale, è stata allargata la carreg-

giata ed è stata istituita una “Zona
20” lungo tutto il tratto. A fianco del-
la strada ora corre un camminamen-
to pedonale di 1,50 metri di larghez-
za, delimitato da una staccionata.
Appena possibile si procederà con
l’esecuzione del secondo lotto.

Un’area protetta per i quattro zampe

Sta prendendo forma il progetto per
la realizzazione di un’area cani a Ger-
bole. Come concordato con i residenti
del quartiere, l’area attrezzata trove-
rà collocazione in viaOrbassano, nella
zona limitrofa al futuro campo sporti-
vo. L’area “dog friendly” sarà posizio-

nata in prossimità del camminamento
da poco oggetto di un intervento di
pavimentazione che collega via Or-
bassanoe viaNilde Iotti. Anche i quat-
tro zampe di Gerbole potranno così
giocare in sicurezza senza correre il ri-
schio di sporcaremarciapiedi e aiuole.

Conclusi i lavori davanti al campo Scirea

Sono giunti alla fase conclusiva i la-
vori di riqualificazione del parcheg-
gio e messa in sicurezza della viabili-
tà dell’area di fronte al campo
sportivo “Gaetano Scirea” di via Pios-
sasco. La ditta incaricata ha provve-
duto anche a verniciare le pietre del-

lo spartitraffico con un prodotto a
effetto rinfrangente. A breve si pro-
cederà con il posizionamento dell’il-
luminazione pubblica. Per le piantu-
mazioni si dovrà, invece, attendere
l’autunno, stagione più adatta per
piantare gli alberi.

Nuova copertura in piazza Gerbidi

Sono in pieno svolgimento i lavori di
realizzazione di una struttura metal-
lica aperta permanente in piazza
Gerbidi, che all’occorrenza potrà es-
sere chiusa lateralmente con tende
scorrevoli. Sono state realizzate le
opere in cemento armato e si sta

provvedendo agli allacci ai servizi
idrici e di fognatura. La struttura
metallica, invece, è in fase di produ-
zione. Una volta terminata, la nuova
struttura – che avrà una superficie di
450 mq – ospiterà le manifestazioni
a carattere temporaneo.

Anche Rivalta avrà il suo parco inclusivo

Sorgerà in via Moriondo angolo via-
le Vif il primo “parco inclusivo” del-
la nostra città. È infatti in corso la
gara di aggiudicazione e, non appe-
na verrà conferito l’incarico, verrà
stabilita con l’impresa la data di ini-
zio lavori. Giochi, camminamenti,

strutture saranno progettati e rea-
lizzati per poter essere utilizzati
anche dalle bambine e dai bambini
con disabilità, favorendo così inclu-
sione e socializzazione. Con molta
probabilità, il cantiere aprirà a ini-
zio autunno.
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Una piazza abbraccia il centro storico

Arriva la fibra ottica
ultraveloce

Cantiere da 6,5 milioni
nel condominio ATC

Grazie a
Simone
Toppazzini
per la sua foto

È un “Abbraccio sospeso nel
tempo” degli architettiGiulio
Zanella, Francesca Coppola
e Guido Baldrati il progetto
vincitore del concorso di idee
bandito a novembre scorso
dalla Città di Rivalta per il ri-
assetto urbanistico del com-
parto di via Griva e via Allen-
de. Qui, in corrispondenza
delle mura del ricetto, al
posto degli attuali fabbricati
verrà realizzata nei prossimi
mesi una nuova piazza con
un’area di parcheggio da 25
posti, alberi, panchine e una
fontana. La piazza accoglierà
anche un’installazione dedi-
cata alla memoria delle vit-

TIM, attraverso FiberCop,
sta realizzando un piano di
cablaggio che, con un investi-
mento di 2,4 milioni di euro
e in sinergia con l’ammini-
strazione comunale, porterà
la fibra ottica alle abitazioni
per rendere disponibili colle-
gamenti ultra veloci fino a 1
Gigabit/s. La città è stata in-
serita nel programma nazio-
nale di copertura delle aree
nere e grigie del Paese per
sviluppare soluzioni FTTH (Fi-
ber To The Home) secondo il
modello del co-investimento
‘aperto’ previsto dal nuovo
Codice Europeo delle Comu-
nicazioni Elettroniche. Gli in-
terventi per la realizzazione
della nuova rete sono già ini-
ziati inmolte zonedella città,
in modo da rendere i servizi
progressivamente disponibi-
li, con l’obiettivo di collegare

lo, due mani raccolte a pro-
tezione del monumento: la
stilizzazione di un germoglio
in vetroresina che si innalza
verso il cielo, circondato da
zampilli d’acqua. Lungoparte
del percorso pedonale verrà
posizionata una linea in pie-
tra con incise le parole scelte
dalle bambine e dai bambini
di Rivalta per raccontare la
loro esperienza della pande-
mia. La piazza, poi, sarà colle-
gata a viaAllendedaunapas-
serella pedonale costruita su
un terrapieno contenuto da
muri composti da tronchi di
legno, terra e talee vegetali.

Sono iniziati da qualche set-
timana i lavori di riqualifica-
zione energetica del condo-
minio Atc tra via Labriola e
via Salvo D’Acquisto. Il com-
plesso edilizio, costruito nel
1979, conta 4 palazzine e 78
appartamenti tra edilizia so-

ciale e proprietari privati. Il
progetto prevede la realizza-
zione di un cappotto termico
sulle facciate, la coibentazio-
ne del tetto, la sostituzione
degli infissi e la rimozione
delle caldaiette per l’allac-
ciamento a un sistema cen-
tralizzato per riscaldamento
e acqua calda. A questi lavori
si aggiungeranno altri inter-
venti sulle parti comuni per
rendere gli edifici accessibili
anche alle persone con di-
sabilità. Valore del cantiere,
6,5 milioni di euro: grazie ai
benefici fiscali del Superbo-
nus 110% l’intervento sarà a
costo zeroper Atce per i pro-
prietari privati.

time della pandemia. L’idea
alla base dell’opera – spiega-
no i tre professionisti – è far
sì che l’intera area sia vista e
percepita come segno: uno
spazio centrale, capace di ce-
lebrare la vita in tutte le sue
forme. Ricorderà, nel profi-

oltre 4.700 unità immobiliari
alla conclusione del piano.
Per la posa della fibra ottica
saranno utilizzate, laddove
possibile, le infrastrutture
già esistenti. Nel caso sia
necessario effettuare sca-
vi, questi saranno realizzati
adottando tecniche a basso
impatto ambientale, con in-
terventi sulla sede stradale.

Parcheggi, alberi, panchine e unmonumento alle vittime del Covid:
ecco il progetto della nuova area di via Griva e via Allende

Tim e FiberCop investono 2,4 milioni di €
per il cablaggio in tecnologia FTTH
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Cara Rivalta ti scrivo. E ti dico “grazie” “Ciak”, si gira!

Tutti in forma e in salute con la nuova
edizione dei gruppi di cammino

Cara Rivalta, siamo i volon-
tari del Servizio Civile dei
Centri giovani e delle bi-
blioteche di Rivalta e Tetti
Francesi. Il viaggio è quasi
finito. Siamo partiti con zero
aspettative, ma con fiducia ci
siamo fatti trasportare da te
che ci hai dato una secon- da
possibilità. Piano piano
siamo entrati in un mondo a
noi sconosciuto, ma che è
diventato sempre più parte
del nostro. Il Servizio Civile è
stata una delle esperienze
più formative della nostra
vita, ci ha permesso di uscire
dalla nostra zona di comfort,
di sperimentare e di mettere
a frutto le nostre passioni. Ci
ha fatto crescere sotto tutti
gli aspetti, da quello umano

Rivalta entra a far parte del-
la banca immagini della Film
Commission Torino Piemon-
te. Comune e Fondazione
FCTP hanno sottoscritto un
protocollo d’intesa per re-
alizzare nei prossimi mesi
riprese cinematografiche,
televisive e audiovisive da
proporre alle produzioni na-
zionali e internazionali che
scelgono di produrre sul ter-
ritorio piemontese. Gli scorci
del castello, le vie del centro
storico, la collina morenica

potranno così diventare il set
per futuri “ciak” e contribui-
re a far conoscere la città, in
Italia e all’estero. Compito
della Film Commission è pro-
prio quello di promuovere i
territori del Piemonte come
“location” e luogo di lavoro
per la produzione di film, do-
cumentari, serie televisive,
sostenendo così anche l’in-
dustria locale. Un passaggio
sul grande schermo, infatti,
oltre a rendere più fruibile
il patrimonio turistico e cul-
turale di Rivalta, garantirà
ricadute positive sull’econo-
mia cittadina, dalla ristora-
zione all’artigianato, senza
dimenticare la possibilità per
i residenti di partecipare alle
produzioni come comparse e
figuranti.

Con l’arrivo dell’estate sono ripartiti i gruppi
di cammino promossi dalla Città di Rivalta e
dall’ASL TO3. L’obiettivo è incoraggiare la
pratica dell’attività fisica degli adulti e degli
anziani. Camminare rappresenta, infatti, il
modo più semplice ed economico per
contrastare l’insorgenza o il progredire delle

malattie croniche. Un’attività motoria e
sportiva regolare, appropriata all’età e alle
condizioni di salute, aiuta a mantenere il
benessere fisico, sociale e mentale di uomini
e donne di tutte l’età. Per informazioni è
possibile contattare l’ufficio Politiche Sociali
al numero 011-904.55.64

permesso di conoscere Maria
Chiara, Maria Teresa, Rossel-
la e Valentina, le nostre OLP:
ci hanno sempre accompa-
gnato nel nostro percorso e
hanno sempre accolto con
entusiasmo le nostre idee e
proposte. Grazie Rivalta, gra-
zie Servizio Civile Universale.
Ci avete accolto un po’ bam-
bini e vi lasciamo un po’ più
adulti.

fino a quello professionale.
Grazie Servizio Civile Univer-
sale per le porte che ci hai
aperto, ci hai fatto conoscere
il mondo delle biblioteche e
dei Centri di aggregazione
giovanile, facendoci capire
quante possibilità offrono
alla comunità, soprattutto ai
più giovani. Ci hai dato la
possibilità di lavorare con
un’equipe fantastica e ci hai

Giunti al termine del loro percorso di formazione Chantall, Chiara, Davide,
Eleonora, Luca e Simone, i ragazzi del Servizio Civile, salutanoRivalta

Un gesto semplice e spontaneo aiuta a modificare le abitudini sedentarie

Protocollo d’intesa tra Rivalta
e Film Commission per promuovere

la città e il suo territorio

I giornalisti in erba della scuola
raccontano il loro Istituto

Giardinaggio e latino, prove
invalsi, la conferenza stampa
di Juventus Inter e i laghi di
Avigliana. Sono solo alcuni
degli argomenti affrontati
nel “numero zero” di Garelli-
News, il nuovomagazine del-
l’I.C. di Tetti Francesi ideato,
scritto e impaginato dalle ra-

gazze e dai ragazzi della
scuola sotto la supervisione
dei professori Carlo Buoner-
ba e Stefano Miccoli. Un la-
boratorio didattico nato nel-
l’ambito dei PON che tra i
mesi di marzo e maggio ha
permesso ai giovani giornali-
sti di raccogliere notizie e
commenti per informare i
“colleghi” sui progetti e sulle
iniziative del loro istituto,
con notizie fresche e curio-
se. Questa prima uscita non
sarà l’unica: giusto il tempo
di far passare l’estate e la re-
dazione tornerà operativa
per metter mano al timone
del nuovo numero. Se ancora
non avete letto GarelliNews
potete scrivere a garellinew-
s@gmail.com

È nato GarelliNews



Dalle bietole alla cicoria, dai
fagiolini ai piselli senza di-
menticare lattuga, melanza-
ne e pomodori.

In queste prime settimane di
estate gli orti urbani di via
Mattei a Tetti Francesi si co-
lorano delle tonalità accese
delle verdure di stagione.
Per i piccoli campi del quar-
tiere è il secondo raccolto
dopo le assegnazioni della
primavera del 2021. Risale

infatti a poco più di un anno
fa il taglio del nastro dei 23
appezzamenti nei nuovi giar-
dini comunali. Gli orti urbani,
nati per essere occasione di
incontro tra le persone, si
confermano così validi stru-
menti per sottrarre all’ab-
bandono aree a rischio di de-
grado e per promuovere l’i-
dea di città più verde e so-
stenibile.
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Taglio erba, lavori come da programma

Aree verdi in dettaglio

LOTTO 1:
Zona Nord Sangone (Centro, Au-
rora, Sangone). Superficie aree da
tagliare: mq. 333.768. Cigli m. li-
neari: 16.643. Sponde bealere mq.
8.624. Costi: nel 2021 sono stati
spesi 126.882,00 €.

LOTTO 2:
Zona Sud Sangone (Pasta, Gerbole,
Tetti Francesi). Superficie aree da
tagliare: mq. 226.926. Cigli m. li-
neari: 29.556. Sponde bealere mq.
4.634. Costi: nel 2021 sono stati
spesi 93.306,09 €.

LOTTO 3:
Giardinaggio, abbattimenti, pota-
ture, allestimento aiuole/fioriere,
diserbo, bagnature alberate pub-
bliche e interventi di manutenzio-
ne vari. Costi: nel 2021 sono stati
spesi 167.381,08 €.

Aree verdi, dopo gli interventi di inizio primavera continuano i lavori
di taglio e manutenzione nei parchi e nei giardini

I colori degli orti urbani

Sono stati completati in que-
sti giorni i lavori del secondo
taglio stagionale nelle aree
verdi della città. Il servizio di
manutenzione, così come il
servizio di giardinaggio e di
potatura, è stato affidato in
appalto con un Accordo Qua-
dro di durata trienna-
le 2021-2023. L’assegnazio-
ne, in base ai lotti, alle ditte
miglior offerenti ha preso in
considerazione l’aspetto
economico e tecnico. Nelle
aree sensibili (scuole, parchi,
giardini) sono previsti dai 5 ai
6 tagli all’anno. Nelle aree ri-
manenti vengono eseguiti 3
tagli. La spesa impegnata nel

2021 per il mantenimento
del mezzo milione di metri
quadri di aree verdi (più pre-
cisamente 560.694 mq) e del
patrimonio arboreo della Cit-
tà di Rivalta è stato
di 387.569,17 €.

Lo sport nei parchi
diventa per tutti

Danza, pilates, orienteering,
atletica. Sono solo alcune del-
le discipline che nei fine setti-
mana di questa estate le as-
sociazioni sportive rivaltesi
faranno conoscere ad appas-
sionati e curiosi nel parco Ro-
berto Nigra. L'iniziativa rien-
tra nel progetto “Sport nei
parchi”, nato dalla collabora-
zione tra ANCI e Sport e Salu-
te per promuovere la pratica
sportiva all'aperto. In partico-
lare si sperimenterà la “Linea
2” del progetto, la Urban
sport activity e weekend, per

creare anche a Rivalta “isole
di sport” in aree di verde pub-
blicomesse a disposizione dal
Comune. AreaPro, ArteDan-
za, Gsport e Atlavir offriranno
così durante il weekend un
programma di attività gratui-
te, pensate per andare incon-
tro alle esigenze di più fasce
d'età e ai diversi gradi di alle-
namento. Durante la settima-
na, invece, il parco saràmesso
a disposizione delle società
per gli allenamenti dei tesse-
rati. Il calendario aggiornato
è disponibile ogni mese su
www.comune.rivalta.to.it
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Una nuova
C3 per
l’Auser

Rivalta è anche
In-forma di
newsletter

Cresce il parco mezzi dell’Au-
ser. Da qualche giorno è en-
trata in servizio una nuova
Citroën C3 destinata alle
attività dei volontari e all’as-
sistenza. Nel 2021 Auser Ri-
valta ha effettuato 608 ser-
vizi di accompagnamento in
ospedali e centri medici per
cure ed esami, a beneficio di
chi nonha avuto la possibilità
di muoversi in autonomia.

L’auto è stata acqui-
stata con il contribu-
to del Comune

Da Rivalta a Cojimies per un progetto di
cooperazione internazionale

Contro tutte le guerreAnche Rivalta
a You(th) to change EU

Martedì 9 maggio Bergolo,
borgo di Alta Langa in
provinciadiCuneo,haospitato
l’evento conclusivo di “You(th)
to change EU”. Il progetto,
promosso dall’associazione
Eufemia, ha coinvolto 250 tra

ragazzi, youth worker e
decisori politici del territorio
piemontese chiamati a
coordinare le future linee
guida delle politiche giovanili
per avvicinare le nuove
generazioni all’Europa.

zie. Sessant’anni dopo la pri-
ma marcia e con una guerra
alle porte dell’Europa in ven-
timila hannomanifestatoper
chiedere una soluzione poli-
tica del conflitto tra Russia e
Ucraina.

C’erano anche i volti, le voci
e le testimonianze di Rivalta
alla Marcia della Pace di do-
menica 24 aprile. Da Perugia
ad Assisi un cammino di 21
chilometri contro la guerra,
le sopraffazioni, le ingiusti-
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I tre mari dell’Oceano per
una pesca sostenibile

La due giorni di teatro, sport e contest
apre le porte all’estate

Arte e musica secondo i
Centri Giovani di Rivalta

Matteo Lussiana | Non è da
poco che mi trovo in Ecua-
dor, a pensarci bene è ormai
un terzo della mia vita che
passeggio tra Ande e Amaz-
zonia, sfiorando di tanto in
tanto quella che viene defi-
nita l’area subtropicale.
Dopo 13 anni in questi luo-
ghi, quando ormai pensavo
che la mia permanenza in
questo paese fosse finita,
ecco che mi ritrovo a Coji-
mies, in piena area costiera.
Cojimies è l’ultimo baluardo
della regione Manabì, situa-
ta nell’estremo nord di un
istmo di terra a cavalcioni
dell’omonimo fiume dal qua-
le ne nasce un enorme
estuario, circondata sui tre

lati da acqua, ma dalle com-
ponenti assai diverse: a ove-
st Oceano Pacifico, a nord
acqua salmastra e a est ac-
qua dolce. Tre acque, tre cli-
mi, tre ecosistemi, tre mon-
di. Qui Cospe è socio di un
progetto ambizioso e impor-
tante, in un settore, quello
della pesca, dove non aveva-
mo mai avuto l’opportunità
di collaborare in Ecuador.
ISOSPAM il suo acronimo:
“Innovazione e sostenibilità
nel settore della pesca arti-
gianale in Manabì”. Il proget-
to ha come obiettivo quello
di contribuire alla riduzione
degli effetti del cambiamen-
to climatico e alla promozio-
ne dell’occupazione di don-
ne e giovani nel settore della
pesca in un luogo dove il di-
sboscamento incontrollato
dei boschi di mangrovie ha
lasciato spazio a centinaia di
migliaia di ettari adibiti a pi-
scine per l’allevamento dei
gamberi. Leggi il reportage
completo su www.rivaltain-
forma.it

I Centri Giovani, in collabo-
razione con la Consulta Gio-
vanile e i volontari del Servi-
zio Civile dei Centri Giovani,
sono stati i protagonisti di
una due giorni di manifesta-
zioni che tra teatro e strada
ha coinvolto curiosi e appas-
sionati. Venerdì 10 giugno
l’auditorium Franca Rame
ha ospitato “Calciando la
Storia”, spettacolo teatrale
ideato da Davide Davarian,
giovane creativo che per un
anno ha prestato Servizio
Civile nel Centro Giovani di
Via Balegno. Sul palco un’o-
riginale rilettura di uno de-
gli sport più amati, attraver-

so la vita di personaggi
sportivi significativi. Sabato
11, invece, è stata la volta di
Tetti Vibes 2022, che ha
portato nel parco di Tetti
Francesi contest di calcio a
5, attività di writing per ab-
bellire il container dell’as-
sociazione TF10040 e i dj
set di Maurizio Benedetta,
dei Dreamer e del laborato-
rio musicale TF Records Em-
pire.

Ogni quindici giorni, il
venerdì allʼora di pranzo,
direttamente nelle vostre
caselle email avrete gli
aggiornamenti e le noti-
zie su scuola, giovani, la-
voro, trasporti, eventi
culturali. Per iscriversi è
sufficiente compilare il
modulo che trovate in
home page su www.co-
mune.rivalta.to.it
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Il Comune di Rivalta
è su Instagram

Vienici a trovare

@cittadirivalta

Presentazioni di libri, spettacoli teatrali,
passeggiate e concerti. Dal 30 giugno al 2
luglio la libreria Binaria di via Roma 8
ospiterà, insieme al vivaio Il Filo d’Erba, la
rassegna Serre d’Estate, kermesse a tema
ambientale dedicata quest’anno alla cura
del pianata. Trenta gli ospiti chiamati a

raccontare le loro esperienze professionali e
di volontariato a contatto con la natura e
con gli ecosistemi da proteggere. Tutti gli
eventi, salvo le cene che sono a cura della
Pro loco di Rivalta, sono gratuiti. Il
programma completo sul sito
www.binariagruppoabele.org

Sportello
Digitale

Chiedi alle
biblioteche

Sabato 2 luglio torna la Notte Bianca

Appunti per settembre

Devi compilare una pratica
online, richiedere lo SPID o
attivare un indirizzo di posta
elettronica certificata? Puoi
farlo comodamente dalle bi-
blioteche comunali: alla Sil-
vio Grimaldi tutti i martedì
dalle 16 alle 18, oppure alla
biblioteca di Tetti Francesi
i venerdì, sempre dalle 16
alle 18. È sufficiente pren-
dere appuntamento con lo
Sportello Digitale che offre a
tutti i cittadini supportoall’u-

Per aiutare le biblioteche
della nostra area a offrire
servizi ancora più vicini alle
necessità degli utenti lo
SBAMOvest ha realizzato un
questionario. La sua
compilazione è anonima e
sarà utile per capire cosa i
cittadini si aspettano dalle
loro biblioteche. Se vuoi
partecipare al sondaggio
inquadra con lo smartphone
il QR-Code e compila i campi.

tilizzo di servizi e dispositivi
digitali e alla compilazione
di pratiche online. Ora il ser-
vizio è attivo anche a Pasta,
nella Sala di Quartiere di via
Leopardi il sabato dalle 10
alle 12. Informazioni e pre-
notazioni (sempre obbligato-
rie) via WhatsApp al numero
338-471.67.70

Si amplia il servizio
di supporto per le
pratiche online

“Serre d’estate” a Binaria
Tre giorni di idee e confronti «per rimandare la fine del mondo»

16/06/2022

Musica, animazione street
food e negozi aperti: non
cambia la formula vincen-
te della Notte Bianca e
anche quest’anno torna
una delle manifestazioni
più attese della stagione

estiva rivaltese. L’appun-
tamento nelle vie del Cen-
tro storico è per sabato 2
luglio, dalle 19 fino amez-
zanotte. Ospiti della sera-
ta il gruppomusicale indie
torinese “Mons”, finalista

nel programma Rai “The
Band” e il gruppo rock ita-
liano “Ultima Produzio-
ne”. Non mancheranno
karaoke, intrattenimenti
per i più piccoli e gustose
specialità del territorio.
L’iniziativa è realizzata in
collaborazione con i com-
mercianti e le associazioni
rivaltesi e con la Confe-
sercenti di Torino e Pro-
vincia. Le visite guidate
animate al Castello degli
Orsini sono a cura di Rival-
ta Millenaria.

Una questione partigiana
Sabato 3 ore 21 Castello degli Orsini

Il grande romanzo del-
la Resistenza italiana
in un reading-concerto
del Collettivo squiLi-
bri. Parole e musica
che nella “Vita incom-

piuta di Beppe Fenoglio” vanno oltre lo
stereotipo del partigiano combattente
e portano alla luce l'eterno e insoluto
conflitto tra individuo e comunità, tra
libertà e responsabilità, tra uomo e de-
stino. Un conflitto che ha forgiato tutta
la letteratura di Beppe Fenoglio e che a
cento anni dalla nascita dello scrittore
albese ancora interroga i lettori.

4 Volley da 40 anni
Venerdì 16 Palestra Iqbal Masih

Tre giorni di festa, dal
16 al 18 settembre,
per celebrare almeglio
il quarantennale della
prima società di palla-
volo di Rivalta. La 4

Volley spegne quaranta candeline e si
rinnova, senza dimenticare le radici e le
tradizioni, proiettandosi verso il futu-
ro, dalla categoria Under 13 alla squa-
dra di Serie D. Un nuovo logo e nuovi
colori, in attesa di una nuova mascotte
che verrà scelta con un concorso di idee
tra le ragazze e i ragazzi di Rivalta. Info
su www.4-volley.com

Se non ci pensa Dio ci penso io
Sabato 24 ore 21 Auditorium Franca Rame

Un vecchio ufficio, di-
menticato da decenni.
Dentro, un capoufficio
che lavora per conto di
Dio e il suo assistente,
che da anni suona la

chitarra mentre protocolla gli atti.
Gene Gnocchi torna in teatro con lo
spettacolo «Se non ci pensa Dio ci pen-
so io», in cui la stralunata comicità che
lo caratterizza da sempre si mescola
con riflessioni a volte sarcastiche, a vol-
te amare. Uno spettacolo in cui Gnocchi
si misura con il divertimento, la satira,
l’iperbole e l’amarezza.


