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PRODOTTI “KM ZERO”
Anche a Rivoli il mercatino
dei produttori locali
Pagina 7

PUNTO ACQUA
Inaugurato il chiosco per la distribuzione di acqua 
naturale e gasata
Pagina 9

LAVORI IN CITTA’
Anteprima dei lavori 
in partenza nei prossimi mesi
Pagina 5

Il Villaggio di Babbo Natale

con il laghetto ghiacciato in piazza Martiri,

un grande albero illuminato

sul piazzale del Castello,

i negozi che rimarranno aperti:

tutto è pronto in città per le festività natalizie
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Cari cittadini, 
due mesi fa, da queste pagine, avevo preannunciato 

la vendita di alcuni immobili per circa 3,8 milioni di euro 
(il vecchio ospedale, la ex-colonia di Exilles, ecc…) 
con l’obiettivo di pareggiare il bilancio 2009.
Purtroppo il bando per la vendita di questi beni è andato
deserto ed ora si sta avviando la fase della trattativa diretta;
pur avendo riscontrato l’interesse all’acquisto di alcuni operatori
privati, ben difficilmente potremo concretizzare l’operazione
entro fine anno e quindi si profila, per la prima volta, un
disavanzo la cui entità è per ora non esattamente misurabile,
ma che sicuramente dovremo prevedere di ripianare nel corso
del 2010. E’ giusto che la Città abbia piena consapevolezza 
di questa criticità economico-finanziaria, che imporrà 
un bilancio di previsione per il 2010 improntato ad una
manovra strutturale di grande rigore, sia sul fronte 
della spesa che su quello delle entrate.
Certamente, tra gli innumerevoli interventi della manovra,
dovremo prevedere una secca riduzione della componente
variabile della spesa corrente ed un importante recupero di
evasione ICI e Tassa Raccolta Rifiuti.
Questo per quanto concerne la parte corrente del Bilancio.
Per quanto riguarda gli investimenti, pur avendone ridotto
l’ammontare rispetto al “piano” precedente, per il 2010 
prevediamo di impegnare circa 12 milioni di euro, di cui 
7,7 finanziati dal comune con accensione di mutui, oneri di
urbanizzazione, vendita di capacità edificatorie e di immobili.
Alcune anticipazioni del Piano degli investimenti si possono
trovare nelle pagine interne. Sottolineo solo un aspetto: 
il Piano Triennale rimarrà pubblicato per due mesi; in questo
periodo ci attendiamo osservazioni, proposte, indicazioni 
dai cittadini, magari attraverso le forme organizzate della par-
tecipazione (Comitati di Quartiere, Associazioni, ecc…).
Anche questo sarebbe un modo efficace per “FARE RIVOLI
INSIEME”.
Per la Giunta si chiude questo primo periodo di lavoro: 
abbiamo dovuto affrontare alcuni importanti problemi 
amministrativi che sono stati fonte di grande preoccupazione,
ma ciò che ci angoscia è la quantità e la gravità dei problemi
di ordine sociale indotti dalla crisi economica in atto.
Due problemi su tutti: il lavoro e la casa, spesso accoppiati 
nella stessa drammaticità; problemi verso i quali la capacità 
di risposta dell’Amministrazione comunale è purtroppo 
molto limitata.
E’ ai nostri concittadini colpiti da questi gravi problemi 
che deve andare il nostro pensiero in questo periodo natalizio.
Siamo tutti chiamati, indistintamente, anche al più piccolo
gesto di solidarietà; basta guardarsi intorno e se ne può trovare
l’occasione.
Ecco, auguro ad ogni cittadino di Rivoli, oltre che a me stesso,
di trovare questa occasione per aiutare quelli tra di noi 
che oggi sono più sfortunati.
Sarebbe un Natale più bello e più giusto.
Auguri a tutti di Buon Natale e di un 2010 ricco di gioia 
e di serenità. 

Franco Dessì
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A dicembre,
per il settimo anno consecutivo,
Rivoli si trasformerà 
nella città di Babbo Natale. 
Fino al 10 gennaio 2010 
piazza Martiri della Libertà 
ospiterà l’autentico 
Villaggio di Babbo Natale

n appuntamento ormai consolida-
to che permetterà ai visitatori di
vivere l’atmosfera di un tipico vil-

laggio nordico ancora unico nel suo gene-
re, visitato ed apprezzato da turisti prove-
nienti da ogni parte d’Italia. 
Da quest'anno il Villaggio avrà una nuova
protagonista: Cometa, la renna-mascotte
di Natale che con le sue divertenti trovate
allieterà la piazza per la gioia dei più piccoli. 
Il cuore del Villaggio, come da tradizione,
sarà costituito dalla Casa di Babbo Natale,
dove i bambini avranno l’occasione di
incontrare “Santa Claus” e i suoi aiutanti:
dalla Camera degli Gnomi alla Stanza delle
Storie, passando naturalmente per la
Camera di Babbo Natale, tutto contribuirà
a ricreare la magica atmosfera del Natale.
Ogni giorno sarà presente il Postino di
Babbo Natale per il ritiro delle letterine,
saranno organizzati laboratori didattici ed

artistici a sorpresa con i Folletti del Villag-
gio e sarà possibile vedere la Slitta di Bab-
bo Natale colma di pacchetti regalo.
Accanto al Villaggio i visitatori troveranno
il Laghetto Ghiacciato, una pista di patti-
naggio aperta tutti i giorni dove passare
ore liete a ritmo di musica.
Non mancheranno spazi dedicati alla soli-
darietà, come la raccolta di materiale
didattico per i bambini meno fortunati, e
lo scambio di giocattoli, grazie al quale cia-
scuno potrà scambiare i propri balocchi
con altri a sorpresa. Quest'anno in partico-
lare, sarà possibile aderire a tre importanti
progetti di solidarietà, che finanzieranno
interventi in Bosnia-Herzegovina, Afghani-
stan e Burkina Faso. 
Per i più grandi l’appuntamento è con le
casette e le bancarelle in legno del Merca-
tino di Natale, il luogo ideale per acquista-
re regali, addobbi, giocattoli e quant’altro.
Il tutto addolcito dalla cioccolata calda, le
crêpes, lo zucchero filato e le ciambelle
proposte dalle botteghe del Villaggio.

RIVOLI, PIAZZA MARTIRI, DAL 5 DICEMBRE 2009 AL 10 GENNAIO 2010
Il Villaggio di Babbo Natale, sarà aperto tutti i giorni con il seguente orario:
Dal lunedì al venerdì: orario 15-19.  Sabato e domenica,
7, 8, 24 dicembre e 6 gennaio: orario 10-13 e 15-19

PISTA DI PATTINAGGIO aperta tutti i giorni, 
dal 5 dicembre al 10 gennaio nel seguente orario: 
� Dal lunedì al venerdì, 25 dicembre e 1 gennaio: 15-19  
� Sabato e domenica e dal 21 dicembre 

all’8 gennaio: 10-19
� Inoltre, venerdì e sabato: anche con orario 19-22

Biglietti per la pista di pattinaggio:
� ingresso  € 4  � noleggio pattini € 2
� tessera non personale da 10 ingressi € 32  (con noleggio pattini € 50) 

RIVOLI SEGRETA
Chi volesse approfittare del Villaggio per scoprire Rivoli e le sue bellezze, potrà partecipare alla visi-
ta guidata “Rivoli Segreta”, in programma ogni domenica alle ore 15 solo su prenotazione allo
011/9561043, oppure salire su “Rivolzonzo”, il trenino di Babbo Natale (ogni sabato e domenica, ore
15-19) a bordo del quale ammirare gli scorci più suggestivi della città.

Organizzato da TurismOvest, con il contributo della Città di Rivoli, della Regione Piemonte e il patrocinio della
Provincia di Torino, il Villaggio di Babbo Natale è l’occasione giusta per trascorrere 
una giornata in allegria con tutta la famiglia, 
all’insegna del vero spirito natalizio.

Il Villaggio di B
“7a edizione”

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTà 5  D

U

IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

EVENTI/MANIFESTAZIONI

INGRESSO
GRATUITO

Sabato 19 dicembre alle ore 21 presso  il Centro 

Congressi del Palazzo Comunale via Dora  Riparia, 2 l’Amministrazione comunale

porge a  cittadini e Associazioni gli auguri per il Natale e le festività 

di fine anno.

Per l’occasione si terrà il Concerto a cura dell’Istituto Musicale Città di Rivoli: 

In cerca di cibo

con Gianluigi Trovesi - clarinetti, Gianni Coscia - fisarmonica

Ingresso libero

�erata per gli�uguri
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i Babbo Natale
”

5  DICEMBRE 2009 – 10 GENNAIO 2010

6 DICEMBRE animazione itinerante con il mago Magic Eman

13 DICEMBRE, ore 16, Piccolo Coro dell’Istituto Salotto e Fiorito

10 GENNAIO,  ore 16, FESTA CONCLUSIVA con Coro Alpino di Rivoli
Consegna ufficiale del materiale raccolto destinato ai bambini bosniaci e afghani

I PONY DI BABBO NATALE, ogni sabato e domenica pomeriggio sarà possibile effettua-
re un entusiasmante giro a cavallo dei pony a cura di Ass. Marsaglia di Rivoli 

ADDESTRAMENTO SOLDATINI, il sergente dei Dragoni Rossi recluterà e addestrerà i bam-
bini presenti mentre un artigiano fonderà e dipingerà i soldatini in piombo

Chi volesse approfittare del Villaggio per scoprire Rivoli e le
sue bellezze…

IL TRENINO DI BABBO NATALE
“RIVOLZONZO”

Ogni sabato e domenica, fino al 10 gennaio, orario 16-19
partenze dal Punto Info di piazza Martiri della Libertà
Biglietto  € 2 a persona (gratuito bambini fino a 6 anni)

In particolare…

TOUR TRENINO – CASTELLO 
(formula da richiedere al Punto Info)
Il Trenino accompagnerà le famiglie e i gruppi al Castello di Rivoli dove sarà possibile
visitare il Museo-Residenza, a prezzo agevolato (3 € invece che 6,5 €), oppure parteci-
pare ai laboratori didattici del Dipartimento Educazione. 
Il tour toccherà i principali monumenti e luoghi d’interesse storico-artistico della città. 
Biglietto: 2 € (solo tour), 5 € (tour+ingresso al Castello).

VISITE GUIDATE “RIVOLI SEGRETA”
Ogni domenica, solo su prenotazione, fino al 10 Gennaio 
Partenza Piazza Martiri ore 16
Biglietto 3 € a persona gratuito per i bambini al di sotto dei 6 anni

APPUNTAMENTI IN CITTA’
DAL 19 AL 24 DICEMBRE, ore 15-19 Centro Commerciale “I Portici” (via Rombò)
Giochi Gonfiabili e Giostrine, a cura dell’Ass. Commercianti I Portici

MARTEDÌ 15 DICEMBRE, ore 18,30 e 21,15, Cinema Don Bosco (via Stupinigi 1)
Cinema “Changeling”, di Clint Eastwood, a cura dell'Ass. 35 mm

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE, ore 21, Teatro di Rivoli (via XX Settembre 14)
Teatro “Hamm-let. Studio sulla voracità”, a cura di Acti Teatri Indipendenti

DOMENICA 20 DICEMBRE, ore 16, Teatro di Rivoli (via XX Settembre 14)
Teatro Ragazzi “La luna nel nido”, a cura di Elsinor Teatro e Acti Teatri Indipendenti

MARTEDÌ 22 DICEMBRE, ore 18,30 e 21,15, Cinema Don Bosco (via Stupinigi 1)
Cinema “Terra Madre”, di Ermanno Olmi, a cura dell'Ass. 35 mm

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE, ore 21, Maison Musique (via Rosta 23)
Concerto delle Feste dell’Orchestra Sinfonica di Rivoli, musica di J. Strauss

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE, ore 21, Teatro di Rivoli (via XX Settembre 14)
Operetta “La vedova allegra”, con buffet e brindisi di mezzanotte, a cura delle associa-
zioni Floria Tosca, Arcipelagodanza, Vivere Insieme, in collaborazione con TurismOvest
e con il patrocinio della Città di Rivoli

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE, ore 21,15, Teatro Don Bosco (via Stupinigi 1)
Spettacolo “Le porte in faccia”, a cura di Accademia Attori

MARTEDÌ 5 GENNAIO, ore 15-18, piazza San Rocco
Falò della Befana, a cura dell’Ass. Commercianti ed Artigiani San Rocco e Città di Rivoli

DOMENICA 10 GENNAIO, ore 21, Teatro di Rivoli (via XX Settembre 14)
Teatro“Platonov”, di Anton Checov, con Alessandro Haber, a cura di Acti Teatri Indipendenti

Per informazioni e prenotazioni: TurismOvest - Via F.lli Piol 8, Rivoli (To) 
Tel. 011/9561043 - Fax 011/9534903
contact@turismovest.it - www.turismovest.it
www.ilvillaggiodibabbonatale.it 

IL PROGETTO DEL GRANDE
ALBERO DI NATALE…

Da alcuni giorni sul piazzale del Castello di Rivoli c’è uno speciale albero di
Natale. Si tratta del più alto e luminoso della storia cittadina. L’albero è stato
acceso lo scorso 5 dicembre  in presenza delle autorità cittadine  e militari. La
struttura  è realizzata con 16 container sovrapposti fino realizzare una  pirami-
de e ricoperti da una tela mimetica dell’esercito su cui sono stati collocati
addobbi natalizie e luci. Sulla cima campeggia una grande stella luminosa.
La realizzazione è frutto dell’opera e dell’ingegno dei soldati del 1° Reggimen-
to di Manovra presenti nella Caserma Ceccaroni di Rivoli.
Un pensiero e un omaggio per ringraziare la Città che lo scorso 4  novembre
ha deciso di conferire  l’attestato di Civica Benemerenza proprio a quei solda-
ti che  hanno operato nell’ambito delle missioni di pace delle Nazioni Unite.
Lo speciale albero è stato realizzato per la prima volta  in occasione del Nata-
le del 2008 nel campo base dell’esercito italiano a Shama, una città del Liba-
no meridionale. 
Quest’anno proprio per testimoniare  il legame tra i soldati e la città si è deci-
so di realizzarlo sul piazzale del
Castello vicino al monumento sim-
bolo di Rivoli ed in una posizione
tale che lo renderà visibile da tutto
corso Francia.
L’albero collocato sul piazzale del
Castello a 419 metri sul livello del
mare, con i sui 15 metri, supera l’al-
tezza complessiva della Mole
Antonelliana, simbolo della Città
di Torino.  

NEGOZI APERTI

Eventi speciali alVillaggio...
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Tempo di bilancio 
per il Comune di Rivoli. 
Il Consiglio comunale  ha
approvato l’assestamento 
di bilancio del 2009 lo scorso
30 novembre. La situazione
complessiva che ne è emersa
non è positiva e, nonostante  
il forte impegno per riequili-
brare i conti, non sarà possibile
evitare un  disavanzo 
per l’esercizio 2009.

bbiamo chiesto all’Assessore
al Bilancio – Paolo Chia-
varino di illustrarci quali

sono le  origini di questo disavanzo.
“La causa  principale  di
questa criticità era già
emersa  a settembre
quando si era provveduto
alla ricognizione, prevista
dalle legge, sull’attuazio-
ne dei programmi. In
quella circostanza era sta-
ta  evidenziata soprattut-
to la difficoltà di” incassa-
re” 4  milioni e 600 mila
euro previsti a bilancio
per  oneri di urbanizzazio-
ne  e per la vendita  di
capacità edificatoria.
Siamo subito intervenuti con tempesti-
vità e con attenzione riducendo alcune
spese e prevedendo la vendita di alcuni
immobili  di proprietà del Comune (ex
Museo della Stampa, Colonia di Exilles,
ecc..) in sostituzione di queste mancate
entrate”.
E i risultati di questa vendita?
“Purtroppo la tempistica e la tipologia
degli immobili messi in vendita non han-
no consentito una adeguata analisi da
parte dei potenziali operatori economici
interessati all’acquisto. La gara  in sca-
denza il 28 ottobre è andata praticamen-
te deserta. Le leggi vigenti ci hanno con-
sentito di avviare una trattativa con
alcuni soggetti che stanno manifestando
il proprio interesse all’acquisto”. 
Nell’ultima  variazione dello scorso
30 novembre  quali ulteriori corretti-
vi avete apportato?
“Non essendo più possibile  intervenire
efficacemente sulla riduzione delle spese
perché siamo ormai alla fine dell’anno,
abbiamo concentrato le  nostre attenzio-
ni sulle  politiche  di recupero dell’evasio-
ne dei tributi locali. Credo che questa
nostra azione sia doverosa poiché anche
coerente con il principio di equità nei
confronti di tutti i cittadini onesti.
Pensiamo che questa manovra possa
consentire di recuperare circa 330 mila
euro di Tassa Rifiuti e circa 180 mila euro

di Ici. In ogni caso il disavanzo potrebbe
attestarsi intorno ai 3 milioni di euro”.
Uno dei temi affrontati nell’ultimo
consiglio comunale  è quello del
Patto di stabilità. I cittadini fanno
fatica a capire questi meccanismi.
Vuole  spiegarci di cosa si tratta?
“Il patto di stabilità è un insieme di “rego-
le” dettate dallo Stato che recepisce
disposizioni  in materia di politica  eco-
nomica della Comunità Europea. E’ rivol-
to alle  Provincie e ai Comuni con oltre
5000 abitanti  con l’obiettivo di contene-
re la spesa pubblica entro certi limiti pre-
fissati. Si tratta di norme rigide che una
grandissima parte dei Comuni italiani
quest’anno – sappiamo di certo - non riu-
scirà a rispettare”.
Quali sono state le vostre decisioni?
“Siamo partiti da alcune considerazioni
sulla grave crisi economica che l’intero
Paese sta attraversando e che si ripercuo-
tono su tutto il sistema delle imprese
anche locali. Le gravissime difficoltà da
parte di queste imprese a pagare stipen-
di, fornitori e a far fronte ai debiti nei con-
fronti delle banche, hanno indotto

l’Amministrazione comu-
nale a procedere con tutti
i pagamenti in sospeso a
causa del patto di stabi-
lità. Abbiamo provveduto
a liquidare i  lavori effet-
tuati (in particolare quelli
relativi  alle opere pubbli-
che) anche se  questo
rischia, quasi certamente,
di compromettere il
rispetto dei vincoli impo-
sti dal patto di stabilità”.
Una scelta  coraggiosa.
“Ci sembra  una scelta

importante  e di responsabilità non solo
nei confronti delle imprese,  ma anche
della Comunità rivolese e di tutti coloro
che  lavorano sul territorio. Non ce la
siamo sentita di essere corresponsabili
della  possibile chiusura di imprese, del-
la messa in cassa integrazione o peggio
del licenziamento dei dipendenti in un
momento in cui l’Amministrazione
comunale  è fortemente impegnata nel
far fronte  alle numerose situazioni di
crisi occupazionale  che si stanno mani-
festando sul territorio. C’era anche un
altro potenziale pericolo: quello del
blocco di importanti lavori  manutentivi
e di messa  a norma  che avrebbe potu-
to creare disagi e situazioni di pericolo
per i cittadini”.
Per concludere ci dia qualche antici-
pazione per il prossimo bilancio del
2010.
“Rivoli approverà il bilancio di previsione
per il 2010 tra febbraio e marzo.
Sicuramente prevederemo un conteni-
mento di tutte le spese, in particolare di
quelle  non obbligatorie. Tuttavia saran-
no doverosamente salvaguardati i servizi
essenziali ai cittadini. Anche sul fronte
degli investimenti ci sarà una riduzione
delle  risorse per evitare che l’attivazione
di nuovi mutui possa aumentare ulterior-
mente  la spesa corrente  per il pagamen-
to delle rate negli anni successivi.”

Parliamo di entrate e di tasse. Cosa
possiamo dire?
“Anche nel 2010 dovremo probabilmente
registrare una riduzione dei trasferimenti
da parte dello Stato e di altri enti locali.
Non sono previsti aumenti dell’Ici e
dell’IRPEF, mentre sono allo studio alcuni
ritocchi – misurati e che tengano conto del
delicato periodo di crisi delle famiglie - alla
Tassa raccolta  rifiuti e ai servizi a doman-
da  individuale (refezione scolastica,  scuo-
labus, asili nido, impianti sportivi,ecc..)”.AV
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I conti 
del Comune

Aliquote ICI

Addizionali comunali IRPEF

Nonostante le difficoltà

causate dal periodo di crisi

e dalle forti riduzioni

dei trasferimenti da parte dello Stato,

non sono previsti aumenti

dell’Ici e dell’IRPEF

anche se, come indicano le tabelle,

sono tra i più bassi sul territorio.

Occorre rigore e attenzione al risparmio

ma saranno salvaguardati

i servizi essenziali ai cittadini.
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GLI INTERVENTI PRENDERANNO IL VIA DOPO LA STAGIONE INVERNALE, A PARTIRE DA MARZO 2010
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Continua  l’attività
dell’Amministrazione comuna-
le  nell’ambito  del settore dei
lavori pubblici per completare
e avviare numerosi interventi
necessari per migliorare la
qualità della città, ma  neces-
sari anche per contribuire al
rilancio dell’economia  locale

ello scorso numero del giorna-
le abbiamo evidenziato i gran-
di cantieri che stanno giungen-

do in dirittura di arrivo (scale mobili,
parco Turati, pista di atletica, teatro cit-
tadino, sala consiliare e bocciodromo):
tutte entro la prossima primavera
dovrebbero essere completate.
Oggi ci soffermiamo sui lavori di riquali-
ficazione di numerose strade cittadine.
Si tratta di interventi importanti per ren-
dere la circolazione  più agevole e scor-
revole o per rendere il transito dei pedo-
ni più sicuro con la realizzazione dei
marciapiedi in molte zone della città.
Numerosi i cantieri aperti, quelli in via
di apertura, quelli con progetto già
approvato. 
Numerosi anche i cantieri già chiusi.

N

Scuole, giardini, 
strade e marciapiedi...  

PIANO INVESTIMENTI 2010: 
PRIME ANTICIPAZIONI
Mentre stiamo preparando il giornale l’Amministrazione comunale sta completan-
do l’iter relativo alla predisposizione del piano investimenti per l’anno 2010 da
approvare contestualmente al bilancio di previsione per il 2010.
Nonostante le gravi criticità esistenti, a livello di bilancio, sia per quest’anno sia per
il prossimo per il 2010 sono previsti investimenti per circa 7 milioni di Euro.
Tre i principali filoni di intervento con i quali l’Amministrazione comunale intende
operare:
� Nel corso del 2010 non sarà avviata nessuna grande opera. Il lavoro si concentrerà
sulla chiusura dei cantieri oggi aperti con risorse economiche che sono prevalente-
mente già state tutte previste in fase di approvazione dei progetti. 
� Massima attenzione alla manutenzione ordinaria con potenziamento delle strut-
ture e delle risorse destinate alle strade (buche e tombini), all’illuminazione pubblica
(sostituzione lampade), alla cura e al recupero degli elementi di arredo urbano
(panchine, cestini, segnaletica, ecc..), manutenzione del verde pubblico e dei
giardini.
� Circa 2,5 milioni di Euro – pari ad 1/3 delle risorse a bilancio saranno destinati
alla messa in sicurezza e alla manutenzione straordinaria delle scuole cittadine. Gli
interventi serviranno ad eseguire i lavori necessari per il rilascio dei certificati di
prevenzione incendi e per rimettere a punto il decoro e la funzionalità in alcune
strutture.

LAVORI IN CORSO 
VIA FONTANA COSTERO LAVORI ESEGUITI

INTERSEZIONE VIALE PAPA GIOVANNI E VIALE FOSSATI LAVORI ESEGUITI

VIA VERNANTE: REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E ASFALTATURA TRATTI LAVORI ESEGUITI

VICOLO PIANEZZA LAVORI ESEGUITI

STRADA DELLA CASTAGNATA LAVORI ESEGUITI

VIA BERTON LAVORI ESEGUITI

VIA PETRARCA LAVORI ESEGUITI

VIA DANTE LAVORI ESEGUITI

VIA ARNO: SISTEMAZIONE TRATTI DI MARCIAPIEDE

E FORMAZIONE PENISOLA ANGOLO VIA PISA LAVORI IN CORSO

VIA SAN GIOVANNI BOSCO LAVORI ESEGUITI

VIA PELLICE: TRATTO DA VIA S.G. BOSCO A VIA TEVERE LAVORI ESEGUITI

VIA TEVERE: TRATTO DA VIA PELLICE A VIA SESTRIERE LAVORI IN CORSO

(I LAVORI SONO RIMASTI FERMI PER CIRCA 1 MESE A CAUSA DEL FALLIMENTO DELLA DITTA SUB-APPALTATRICE)
INCROCIO RIALZATO VIA DI NANNI – VIA ISONZO LAVORI IN CORSO

VIA SALVEMINI: RIFACIMENTO MARCIAPIEDE LAVORI IN CORSO

(I LAVORI SONO RIMASTI FERMI PER CIRCA 1 MESE A CAUSA DEL FALLIMENTO DELLA DITTA SUB-APPALTATRICE)
VIA BRUERE: RIFACIMENTO AREA PARCHEGGIO LAVORI IN CORSO

VIA ASSIETTA: REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO LAVORI ESEGUITI

VIA MONGINEVRO ANGOLO VIA ASSETTA: SISTEMAZIONE AREE DIMESSE LAVORI ESEGUITI

VIA SESTRI: RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE

TRA VIA CAPRA E VIA VECCO LAVORI IN CORSO

PROGETTI APPROVATI E APPALTATI 
VIA ROSSANO: TRATTO DA SCUOLA DON LOCANETTO A VIA ALLE SCUOLE
STRADA MONCALIERI: TRATTO DAL PESO PUBBLICO A VIA ALLA PARROCCHIA

VIA PEROTTO: RISANAMENTO TRATTI AMMALORATI

VIA CHIAPPEROTTI: RIASFALTATURA

VIA RIVALTA: TRATTO DA PIAZZA CAVALLERO A ROTATORIA PROVINCIA

CORSO SUSA: ASFALTATURA TRATTO FRONTE BIBLIOTECA COMUNALE

CORSO SUSA: RIFACIMENTO TRATTO INTERSEZIONE CON VIA AURILETTO

VIA SESTRIERE: RIASFALTATURA DA VIA CARAGLIO A PONTE TANGENZIALE

CORSO FRANCIA: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MARCIAPIEDE VIA GALILEI

VIA SANGONE: RIASFALTATURA

VIA REANO: RIASFALTATURA NEL TRATTO DA VIA ROLLE A PIAZZA SAN BARTOLOMEO

VIA FREJUS: ASFALTATURA TRATTI AMMALORATI

VIA MONVISO: RIASFALTATURA

VIA MONTE BIANCO: RIASFALTATURA TRATTO AMMALORATO

VIA FELETTO: RIASFALTATURA

VIA DOGLIANI

VIA VIOTTI: RIASFALTATURA E PREDISPOSIZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

VIA OMEGA: RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MARCIAPIEDE

CORSO TORINO: RIFACIMENTO MARCIAPIEDE TRATTO DA VIA MONGIOIE A VIALE NUVOLI

VIA GOFFI: ASFALTATURA

VIA ALLE SCUOLE: ASFALTATURA
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RICONOSCIMENTI

SUA ECCELLENZA:
RIVOLI PREMIA
“L’ECCELLENZA
SCOLASTICA”

l 10 dicembre presso il Centro Con-
gressi della Città di Rivoli sono stati
consegnati i  “Premi Eccellenza Sco-

lastica 2009”.
L’Amministrazione comunale con questa ini-
ziativa ha premiato gli studenti rivolesi delle
scuole medie inferiori e scuole medie superio-
ri che si sono particolarmente distinti nell’an-
no scolastico 2008/2009 e i giovani rivolesi che
nell’anno in corso hanno raggiunto il grande
traguardo della laurea.
Alla premiazione sono stati invitati i genitori, i
dirigenti scolastici e i professori che hanno con-
tribuito a far crescere con impegno e serietà
questi giovani rivolesi, un fiore all’occhiello non
solo per la scuola ma anche per la Città.
I Premi sono stati conferiti alla presenza delle
autorità rivolesi e regionali ai seguenti studenti.

SCUOLE MEDIE
NOMINATIVO SCUOLA

Audino Aurora Piero Gobetti
Balboni Virginia Piero Gobetti
Barisone Alice Salotto e Fiorito
Beltramino Marco Primo Levi
Bertello Carolina Giacomo Matteotti
Biga Marianna Leonardo Murialdo
Bonaccorsi Martina Primo Levi
Cavuoto Davide Piero Gobetti
Chiaraluce Claudia Piero Gobetti
De Grandis Sara Piero Gobetti
Ferrara Ylenia Piero Gobetti
Franco Loiri RiccardoL. Murialdo
Fumarola Umberto Piero Gobetti
Ghezzo Beatrice Giacomo Matteotti
Infantino Giorgia Primo Levi
Lupo Elia Giacomo Matteotti
Magagnotti Stefano Primo Levi
Martini Giorgio Piero Gobetti
Massaro Alessio Primo Levi
Rucci Sara Piero Gobetti
Sozza Federica Salotto e Fiorito
Staffilano Enrico Piero Gobetti
Tallone Luca Giacomo Matteotti
Testone Luca Salotto e Fiorito
Valentino Alberto Piero Gobetti
Venezia Ivana Piero Gobetti
Zuliani Adele Piero Gobetti

SCUOLE SUPERIORI
NOMINATIVO SCUOLA

Canonico Francesco Liceo Scientifico Paritario "Maurilio Fossati"
Giordani Ilaria Liceo Scientifico Statale "Charles Darwin"
Griffa Giulio Liceo Scientifico Statale "Charles Darwin"
Longo Vaschetti Fabrizio Liceo Scientifico Paritario "Maurilio Fossati"
Rodio Enrico Istituto Tecnico Industriale "Giulio Natta"
Tortoriello Serena Istituto Tecnico Industriale "Giulio Natta"
Ursino Ilaria Liceo Scientifico Statale "Charles Darwin"
Valentini Letizia Liceo Scientifico Statale "Charles Darwin"
Venturuzzo Valentina Istituto Tecnico Commerciale "Oscar Romero"

LAUREATI
NOMINATIVO FACOLTà 
Arcadipane Francesca Laurea in Medicina e Chirurgia
Bacci Andrea Economia e Commercio
Calcagno Roberto Ingegneria Telecomunicazioni
Di Bella Matteo Medicina
Guarnieri Daniel Giurisprudenza
Guarro Francesco n. d.
Mauro Elisa n. d.
Negro Manuela Economia Commercio Estero
Passarella Davide Laurea in Economia
Pilati Stefania medicina chirurgica
Saccottelli Alessandro Pianificazione territoriale, ambientale e urbanistica 

I premi sono stati forniti da: Associazione 35 mm, ACTi Teatri Indipendenti, Auchan, Libreria
Mondadori, Libreria Panassi, Libreria La Stampa, Nova Coop.

BENEMERENZA
2009

a Città di Rivoli ha conferi-
to al 1° Reggimento di
Manovra l’attestato di
Civica Benemerenza. La

cerimonia si è svolta  mercoledì 4
novembre - Festa delle Forze Arma-
te – nel corso di una riunione del
Consiglio comunale convocato per
l’occasione e per dare maggior risal-
to ed importanza  all’evento. Le
motivazioni hanno origini antiche
nel rapporto di amicizia che da tem-
po lega la Città alle Forze Armate ed
in particolare 

“...per il lavoro e il ruolo svolto nei
numerosi Paesi in cui è stato chiamato
ad operare, con particolare riferimen-
to alle missioni di pace svolte  nell’am-
bito del mandato delle Nazioni Unite,
fornendo il supporto logistico e sanita-
rio non solo ai reparti militari, ma
anche alle popolazioni dei Paesi colpiti
dai conflitti. Grazie alle proprie attività
e alla riconoscibilità dell’origine rivole-
se il 1° Reggimento di Manovra ha con-
tribuito ad aumentare  il prestigio di
Rivoli e della sua comunità diffonden-
do la buona immagine del nostro
Paese all’estero”.

La cerimonia è iniziata con un piacevole
intrattenimento musicale della Banda Tetti
Neirotti di Rivoli. 
L’attestato di Benemerenza è stato conse-
gnato alla presenza di autorità civili e milita-
ri direttamente dal Sindaco Franco Dessì, dal
Presidente del Consiglio Francesco Sammar-
tano e  dalla Segretaria Generale Elisabetta
Scatigna al Comandante del I° Reggimento
di Manovra Col. Sergio Santamaria.
Nei discorsi di ringraziamento è emerso prin-
cipalmente il legame che si è ulteriormente
intensificato da quando i militari non sono
più di leva ma volontari, veri e propri “lavora-
tori”professionisti dell’esercito. Questo nuovo
ruolo degli uomini in divisa ha permesso di
sviluppare e consolidare anche rapporti uma-
ni e personali nei confronti di questi cittadini.
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GRUPPO DI STUDENTI
IN UNA PREMIAZIONE
PRECEDENTE

Un riconoscimento per il lavoro svolto nei
numerosi Paesi dove sono stati e dove han-
no aumentato il prestigio non solo di Rivoli
ma di tutta l’Italia. Un segno per dimostrare
la gratitudine di tutta la Città.

50 – 60 ANNI 
DI MATRIMONIO

Amministrazione comunale ha
festeggiato lo scorso 29 novembre
le coppie rivolesi che hanno com-

piuto i “50 – 60 anni di matrimonio” nel corso
del 2009.
All’evento sono state invitate 36 coppie che
hanno celebrato le nozze di diamante e 135
coppie  che hanno celebrato le nozze d’oro.
Anche quest’anno i rivolesi hanno partecipa-
to numerosi all’appuntamento. Il Sindaco
Franco Dessì, e l’Assessore alla Terza Età
Michele Suppa, dopo un breve saluto, hanno
consegnato a ciascuna coppia una pergame-
na ricordo dell’evento. La foto ricordo di cia-
scuna coppia sarà a disposizione a partire
dal 14 dicembre presso lo Sportello Polifun-
zionale in corso Francia, 98.
Per le coppie di sposi che non hanno potuto
partecipare alla festa, è possibile ritirare la
pergamena ricordo rivolgendosi allo Spor-
tello Polifunzionale.
La festa si è conclusa con un concerto eseguito
dalla Banda Musicale Tetti Neirotti di Rivoli.

L’
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ECONOMIA E SALUTE

Il cibo che compriamo 
non è una merce come le altre.
Quando acquistiamo 
degli alimenti occorre comprare
in base alle genuinità 
del prodotto e non al valore
aggiunto del marketing 
che induce ad acquistare 
cibi attrattivi ma con 
ingredienti poco sani

na buona nutrizione è fonda-
mentale per la salute psico-fisi-
ca del nostro organismo e il

regime alimentare dovrebbe essere
semplice, sano, biologico, vario ed ade-
guato alle necessità.
Nuovi stili e modelli di consumo errati
hanno prodotto cattive abitudini ali-
mentari soprattutto tra i giovani e gli
adolescenti, facendo aumentare l’insor-
genza di patologie del “benessere”
come obesità, diabete e malattie car-
diovascolari. E’ indispensabile, allora,

confermare la dieta mediterranea, com-
posta soprattutto da cereali, pesce, olio
extra vergine di oliva, ortaggi e frutta,
come miglior tipo ideale di alimentazio-
ne a cui fare riferimento e dove si recupe-
ra la tradizione culinaria radicata nel terri-
torio di appartenenza che dà la prece-
denza a prodotti naturali e di provenien-
za locale.
E’ importante, dunque, imparare a man-
giare alimenti freschi, non trattati, non
inscatolati e non surgelati preferendo ver-
dura e frutta di stagione e prepararli con
metodi di cottura che non disperdano le
proprietà del cibo come la cottura a vapore.
Le scelte alimentari di ognuno sono
molto importanti perché producono
direttamente o indirettamente conse-
guenze sull’ambiente e sulla salute.
Occorre, quindi, fare attenzione ai pro-
dotti che acquistiamo e valutare se han-
no percorso migliaia di chilometri, inqui-
nando l’aria che respiriamo, o se proven-
gono da coltivazioni locali e riflettere
anche sull’imballaggio inutile e ingom-
brante dei cibi che fanno riempire in
modo esagerato le nostre pattumiere.
Il consumatore ha un ruolo importante
nella nostra società ed è necessario che
venga informato anche sull’esistenza di
nuove forme di fare la spesa come il mer-
cato a “chilometri zero” e “farm market”.

Sabato: Mercato a “Km Zero”
Fare la spesa a “chilometri zero” vuol
dire rifornirsi in mercati dove i pro-
dotti venduti provengono da luoghi
vicini, dove il costo del trasporto è
minimo e il cibo non ha il sovra
costo dovuto all’imballaggio, non
subisce troppe intermediazioni e
non deve percorrere lunghe distan-
ze evitando di subire i rincari dei
costi di trasporto.
Rivoli, offre ai cittadini la possibilità di
acquistare prodotti locali a prezzi
contenuti e ai produttori del territorio
di promuoverli e farli conoscere ad un
pubblico più vasto. 
Questo  è l’obiettivo principale del
mercato a “chilometri zero”, promosso
dal Comune di Rivoli in collaborazio-
ne con Coldiretti, che si tiene tutti i
sabato presso “I Portici” dalle ore
14.00 alle ore 18.00 nei mesi da
novembre a marzo e dalle ore 15.00
alle ore 19.00 nei mesi da aprile ad
ottobre.
La Coldiretti avrà cura di garantire al
consumatore, mediante la selezione
degli imprenditori agricoli presenti
sull’area di vendita, l’offerta più ampia
possibile di prodotti locali, in base
alla stagionalità, nell’ambito delle
seguenti merceologie ammesse:

Le caratteristiche  degli opera-
tori del mercato “Km Zero”
� vendita prodotti provenienti dalla
propria azienda
� vendita di prodotti di altri produttori
nel rispetto del territorio dove ha sede
l’azienda (limitandosi a vendere pro-
dotti provenienti da aziende agricole
della propria provincia), della stagiona-
lità e del proprio comparto produttivo
� indicazione chiara e ben visibile del
prezzo dei prodotti in vendita, riferito
all’unità di misura del prodotto (litro,
chilo,…), del luogo di origine dei pro-
dotti e della denominazione dell’im-
presa produttrice
� rispetto delle norme igienico-sanita-
rie, delle norme sull’etichettatura in
vigore per i singoli prodotti e garanzia
dell’assenza di prodotti OGM
� definizione del prezzo dei prodotti
posti in vendita in modo tale da dare
una concreta risposta al “caro-prezzi”
ed al calo dei consumi
� rispetto delle norme in materia igie-
nico-sanitaria, fiscale e tributaria previ-
ste per la vendita diretta
� informazioni al consumatore in ordi-
ne delle caratteristiche di tipicità dei
prodotti venduti
� rispetto degli orari di inizio e termi-
ne del mercato

U

Mercato 
a “Km Zero

il quotidiano locale di gradimento globale
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L’Atelier Onda nasce nel 2009
all’interno della rete 
dei servizi gestiti dalla
Cooperativa Sociale Chronos,
in collaborazione con 
il Cisa e l’asl TO3

ello spazio espositivo dell’Ate-
lier si possono trovare oggetti,
quadri, manufatti, realizzati da
realtà che operano nell’ambito

sociale e dai diversi laboratori di creati-
vità strutturati all’interno dei servizi del-
la Cooperativa Chronos.
L’Atelier si propone al territorio di Rivoli
come bottega d’arte e luogo d’incontro
fra persone: le mostre, le manifestazioni
culturali, i corsi non sono eventi fini a se
stessi ma segnali mandati ad un territo-
rio cittadino che si ritiene ricettivo. 
La Cooperativa Sociale Chronos è stata
costituita nel 1982 con l’intento di tute-

lare, mantenere e recuperare la salute
psicofisica di uomini, donne e bambini,
operando all’interno di servizi residen-
ziali e non, per persone disabili, che si
sono ampliati e diversificati nel corso
degli anni.
Lo stile della Cooperativa, ha creato nel
tempo un rapporto privilegiato con il
territorio in cui opera, creando un solido
legame con le famiglie e con i soggetti
attivi della società locale ) scuole, servizi
socio sanitari, associazioni etc…).

In questo contesto si inserisce la costru-
zione e la gestione di strutture che
favoriscono l’integrazione delle perso-
ne disabili nel tessuto sociale in cui
sono chiamate a vivere.

Per maggiori info: 
Cooperativa sociale Chronos
Via Rombò 35 Rivoli
Tel 011/9553401 
atelier onda@coopchrons.it
info@coopchrons.it

Il Consiglio comunale
è l’organo di indirizzo 

e controllo politico 
amministrativo del Comune.
Il Consiglio comunale, 
ad eccezione dei casi in cui 
la legge preveda maggioranze
speciali,  delibera a maggioranza
assoluta dei votanti. 
Il Consiglio comunale è dotato
di autonomia funzionale 
e organizzativa.

Consiglieri eletti nella medesima
lista formano un Gruppo consilia-
re che elegge un Capogruppo e

un Vice capogruppo.
La prima riunione di insediamento del
nuovo Consiglio eletto nelle consulta-
zioni del 21 e 22 giugno si è tenuta il 13
luglio 2009. 
Dopo le nomine  dei vari organismi
(Presidente, Vice Presidente, Commis-
sioni), il Consiglio comunale  si è riunito
9 volte. Tra le delibere portate in appro-
vazione:
� Definizione degli indirizzi per le
nomine, la designazione e la revoca di
rappresentanti del Comune presso enti,
aziende e istituzioni.
� Esercizio finanziario 2009. Ricognizio-
ne  stato di attuazione dei programmi. 
� Snellimento delle procedure in mate-
ria di edilizia ed urbanistica
� Nomina del Collegio Revisori dei conti
� Rinnovo convenzione  per il Sistema
Bibliotecario Metropolitano
� Integrazione  piano delle alienazioni

e valorizzazioni immobiliari
� Nomina del Difensore civico
� Nomina di componenti della com-
missione  Edilizia
� Approvazione  indirizzi programma-
tici per l’istituzione di una zona di salva-
guardia della Dora Riparia
� Approvazione del Piano Esecutivo
Convenzionato in via Avigliana
� Approvazione Piano di Recupero in
via Grandi
Il Consiglio comunale  si è anche occu-

pato di temi molto importanti e delicati
come  la grave crisi economica  che
attraversa il Paese con le ripercussioni
sul territorio rivolese. A tale proposito
l’11 novembre si è tenuto un Consiglio
comunale  aperto sul recente fallimento
dell’azienda Rambaudi e sulla crisi della
Cooperativa  sociale  “Oltre”.
Il 4  novembre, in occasione della festa
delle forze armate, il Consiglio comunale
ha  conferito l’Attestato di Civica Bene-
merenza  al 1° Reggimento di Manovra
presente da  anni sul territorio rivolese.
Nell’ultima riunione dello scorso 30
novembre è stato affrontato il delicato
tema del patto di stabilità con i vincoli
posti dalle  normative in merito ai bilan-
ci comunali.
Per finire un’attività estremamente
importante  è stata anche quella  dei
vari Consiglieri e Gruppi consiliari che
hanno presentato interrogazioni,
mozioni e ordini del giorno che  sono
stati affrontati e discussi nel corso delle
diverse riunioni del Consiglio comunale.
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Attività
in Comune

Onda: un atelier
per l’integrazione
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Ad un anno 
dalla presentazione
alla stampa e al pubblico
del prototipo installato 
presso il Centro Ricerche Smat,
che lo ha progettato, 
il Punto Acqua è stato
installato anche a Rivoli 
in piazza Aldo Moro.

inaugurazione – venerdì 27
novembre in occasione della
settimana europea per la ridu-

zione dei rifiuti – ha sottolineato il valo-
re di una scelta ecologica, che fa rispar-
miare l'utente, contribuisce a migliorare
la qualità ambientale e, grazie ai con-
trolli che Smat effettua quotidianamen-
te, garantisce qualità e sicurezza dell'ac-
qua erogata.

Utilizzando il chiosco
dell'acqua si contribui-
sce infatti sia a ridurre la
produzione di rifiuti,
grazie al riuso delle bot-
tiglie, sia ad abbattere
l'inquinamento atmo-
sferico, poiché se ne evi-
ta il trasporto. 
Il Punto Acqua, in fun-
zione dalle ore 8,00 alle
24,00, distribuisce gra-
tuitamente acqua natu-
rale, a temperatura

ambiente o refrigerata, mentre quella
gasata refrigerata è a pagamento (5
cent per 1,5 l). Per i primi quindici gior-
ni di installazione, fino al 12 dicembre,
anche la distribuzione di acqua frizzan-
te sarà gratuita.
Il Punto Acqua Smat rappresenta uno
strumento per far apprezzare l’acqua del
rubinetto, un’acqua di qualità, lo confer-
mano le analisi, in grado di competere
con quelle in bottiglia, soprattutto ades-
so che è disponibile anche gasata.
In un’ottica di sostenibilità ambientale
l’utilizzo del Punto Acqua contribuisce a

valorizzare l’acqua del rubinetto e a sal-
vaguardare l’ambiente. Basti pensare
che un Punto Acqua eroga mediamente
5.000 litri di acqua al giorno, il cui van-
taggio può essere tradotto in oltre
3.300 bottiglie di plastica di minor rifiu-
to prodotto.
L’attivazione del chiosco rappresenta
un ulteriore tassello del percorso che
l’Amministrazione comunale  ha avviato
per accorciare  la filiera dei prodotti ali-
mentari che  i cittadini consumano quo-
tidianamente e si integra con i chioschi
per la distribuzione del latte fresco e il
mercato chilometri zero che  propone  i
prodotti agricoli del territorio.
Nei programmi dell’Amministrazione
comunale  è prevista  l’apertura  di nuo-
vi chioschi per servire anche  il resto del
territorio cittadino.
All’inaugurazione hanno partecipato Il
Sindaco Franco Dessì, l’Assessore
all’Ambiente del Comune di Rivoli Mas-
simo Fimiani, il Presidente della SMAT
Giorgio Gili.
Presenti anche  gli studenti delle scuole
materne ed  elementari del 1° Circolo, le
associazioni e  il Comitato di Quartiere
“I Bastioni” che ha  collaborato con
l’Amministrazione comunale per l’orga-
nizzazione dell’inaugurazione.

L’

SPORTELLO TELERISCALDAMENTO
La società ASM /SEI – gestore del teleriscaldamento sul territorio comunale - ha
presentato la  Carta dei Servizi dove tra  i vari standard di fornitura del servizio, ha
previsto l’attivazione di uno sportello per raccogliere segnalazioni e fornire infor-
mazioni sulla zona Ovest. Lo sportello, in comune alle Città di Rivoli, Collegno e
Grugliasco sarà operativo due mattine alla settimana a partire dalla stagione
2009/2010. 
Le informazioni che è possibile ottenere sono quelle riferite  alle condizioni di for-
nitura del teleriscaldamento e fatturazione. Tale servizio affiancherà quello del
numero verde 800418500 già attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore
20:00 e sabato  dalle ore 08:00 alle ore 15:00 e al numero verde 800231764  al qua-
le è possibile rivolgersi - tutti i giorni 24 ore su 24 – per segnalare problematiche
relative alla temperatura di esercizio o guasti della rete.
Il nuovo sportello è istituito in via sperimentale a partire dal 3 dicembre 2009, per
il periodo della stagione di riscaldamento 2009/2010, presso lo Sportello Polifun-
zionale  nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 9:30 alle ore 11:30 con esclu-
sione dei giorni festivi e prefestivi. Successivamente verrà valutata l’opportunità di
proseguire con il servizio e/o ampliarne gli orari di apertura al pubblico.

SPORTELLO QUI ENEL 
E’ stato inaugurato lo scorso 6 novembre 
il nuovo sportello QuiEnel.
L'iniziativa, che rientra nel programma "Enel in Comune", è mirata a fornire agli
abitanti di Rivoli e dei Comuni limitrofi la possibilità di svolgere presso gli uffici
comunali tutte le operazioni relative al loro contratto di elettricità.
In particolare i cittadini avranno a disposizione  una postazione informatica dove
potranno fare, modificare o disdire il contratto, comunicare la lettura del contato-
re, domiciliare il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o su carta di
credito, verificare la situazione dei propri consumi e pagamenti etc..
In tutte queste operazioni, i cittadini saranno assistiti da operatori qualificati, appo-
sitamente formati da Enel e pronti a soddisfare le richieste della clientela.
L’apertura dello sportello si colloca nella strategia più ampia intrapresa dal  Comu-
ne  di Rivoli che ha  l’obiettivo di fornire servizi sempre  più vicini ai cittadini. 
Il servizio è inserito nello Sportello Polifunzionale e si trova  presso il Palazzo
Comunale in corso Francia, 98.
Gli sportelli sono aperti: lunedì e mercoledì dalle  8,30 alle 18,15; martedì e giovedì
dalle  8,30 alle ore 16,00; venerdì e sabato dalle  8,30 alle ore 12,30.
Per informazioni numero verde Sportello Polifunzionale: 800-807005

AMBIENTE
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L’Amministrazione comunale
ha sempre posto i quartieri 
al centro della propria attività,
istituendo nel 1995 
un assessorato specifico per la
gestione delle problematiche
che si presentano 
nelle realtà cittadine.

a crescita demografica e l’aumento
della partecipazione dei cittadini
alla vita politica della città ha por-

tato alla creazione spontanea dei Comitati
di Quartiere che hanno il duplice ruolo di
coinvolgere la cittadinanza nei piani di
attuazione della politica comunale e di farsi
interpreti delle istanze dei cittadini nei con-
fronti dell’Amministrazione comunale, svol-
gendo l’importante ruolo di mediazione con
il comune. E’ un compito importante di dia-
logo tra le parti al fine di eliminare le in
incomprensioni, le insofferenze ed i conflitti
che possono insorgere.
Nel 1999 è stato approvato lo Statuto comu-
nale che promuove l’effettiva partecipazione
dei cittadini singoli e associati ai processi deci-
sionali ed ai procedimenti amministrativi.

Successivamente la Giunta comunale ha
riconosciuto come "supervisori" degli
impianti sportivi ad uso pubblico i Comitati
di quartiere, conferendo agli stessi la sorve-
glianza passiva degli impianti ubicati nel

loro territorio di competenza.
Infine i presidenti dei Comitati di quartiere
compongono il comitato cittadino per la
sicurezza che periodicamente si riunisce con
il sindaco e le autorità locali competenti per

esaminare i problemi legati alla sicurezza e
alla prevenzione della microcriminalità.
Nel 2000 la Giunta comunale ha definito i
confini territoriali dei singoli comitati di
quartiere.

L

QUARTIERI E ASSOCIAZIONI
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SI Comitati di quartiere 
spontanei

BASTIONI CENTRO D’INCONTRO 011 9581186
VIA FRATELLI BANDIERA, 1 LOMBARDO GIUSEPPE STRADA NUOVA TETTI, 31 313 8356714         GIULOMB2@INWIND.IT

BORGONUOVO CENTRO D’INCONTRO 011 9580972
CORSO DE GASPERI, 20 BRICCO MARIO      VIA MONTE BIANCO, 19 333 2094079         BRICCOMARIO@ALICE.IT

BORGO URIOLA CENTRO D’INCONTRO
VIA T. NEGRO, 12 TARICCO CARLO VIA ISCHIA, 8 011 9585307        GIULIANATTA@LIBERO.IT

BRUERE C/O PARROCCHIA 0119573387
VIA BRUERE BERTO ANTONIO             VIA CHIERI, 26 10098 349 7629124         CLAUDIA.GAMBINO@LIBERO.IT

CENTRO STORICO -  S. MARTINO
PIAZZA MATTEOTTI, 1 CACCIABUE GIACOMO          VIA MARCHETTI, 10 335 387140            CCS.RIVOLI@HOTMAIL.IT

FRATELLI CERVI CENTRO D’INCONTRO 011 9571325
PIAZZA F.LLI CERVI FALCONE SALVATORE            VIA VOLTURNO, 3 348 7385559         SALVATORE_FALCONE48@YAHOO.IT

MAIASCO – CASCINE VICA EST 329 0068975             
CENTRO D’INCONTRO - VIA TEVERE, 41/B  FUSCO MARIO              VIA TEVERE, 39 329 0068975         FUSCOMARIO1945@LIBERO.IT

PIAZZA REPUBBLICA  E  DINTORNI 011 9591709 
C. D’INCONTRO DON PUGLISI, VIA CAMANDONA, 9/A  COLAPINTO VITO ANTONIO VIA STURA, 10/A 333 6477022 INFO@CASCINEVICA.COM

POSTA VECCHIA 011 9586600  
C/O BIBLIOTECA CIVICA, CORSO SUSA, 132 CAMPANELLA GIOVANNI VIALE DI NANNI, 4/C 3473543900     ALESSANDRO.LONGHI-1944@POSTE.IT

S. PAOLO CENTRO D’INCONTRO IL FUNGO
VIA CROCE DORATA, 39/A ALESSANDRI’ SERGIO      VIA SIENA, 19 335 026843           SERGIO.ALESSANDRI@ALICE.IT

TETTI NEIROTTI CAPELLO GUIDO              VIA ALLE SCUOLE, 25/7 393 8585618        GUIDOCAP@INTERFREE.IT

COORDINAMENTO 011 9598107
COMITATI  DI  QUARTIERE        NEGRI PIERCARLO VIA F.LLI MACARIO, 59/A 333 7379584        COORDINAMENTO.QUARTIERI@CASCINEVICA.COM

CENTRO BONADIES VIA ADIGE, 11

CENTRO NEIROTTI PIOL         BERGANTIN IVANO VIA BALZETTI, 23 011 9563162 
347 0054282

SEDE COMITATO DI  QUARTIERE PRESIDENTE TELEFONOINDIRIZZO                   INDIRIZZO E-MAIL                       

< 
CENTRI D’INCONTRO AUTONOMI

<
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INFLUENZA A (H1N1) V 
Campagna di vaccinazione e potenzia-
mento assistenza territoriale.
Dal 9 novembre è stata avviata la cam-
pagna di vaccinazione pandemica alle
fasce di popolazione che il Ministero
della Salute ha individuato come mag-
giormente esposte a rischio di compli-
canze:
� donne al secondo o al terzo trimestre
di gravidanza; 
� persone a rischio, di età compresa tra
6 mesi e 64 anni con una delle seguenti
patologie croniche:
1 malattie croniche a carico dell’appara-
to respiratorio, inclusa asma, displasia 
broncopolmonare, fibrosi cistica e
BPCO; 
2 gravi malattie dell’apparato cardiocir-
colatorio, comprese le cardiopatie 
congenite ed acquisite; 
3 diabete mellito e altre malattie meta-
boliche; 
4 malattie renali con insufficienza renale; 
5 malattie degli organi emopoietici ed
emoglobinopatie; 
6 neoplasie; 
7 gravi epatopatie e cirrosi epatica; 
8 malattie congenite ed acquisite che
comportino carente produzione di anti-
corpi; 
9 immunosoppressione indotta da far-
maci o da HIV; 
10 malattie infiammatorie croniche e
sindromi da malassorbimento inte-
stinale; 
11 patologie associate ad un aumentato
rischio di aspirazione delle secrezioni 
respiratorie, malattie neuromuscolari; 
12 obesità con Indice di massa corporea
(BMI)>30 e gravi patologie concomitanti.

La vaccinazione, gratuita, si può effet-
tuare all’ASL TO3 dal 9 novembre pres-
so le sedi di Collegno, Rivoli, Susa e
Pinerolo.

Orari di apertura degli ambulatori
pediatrici di tutta l’ASL TO3:
Il Poliambulatorio sito in Via Piave 19,
Rivoli, resterà aperto dalle ore 10,00 alle
ore 18,00 nel giorno di sabato dei mesi
di novembre, dicembre e presumibil-
mente gennaio, anziché dalle ore 8,00
alle ore 16,00 come da precedente
comunicazione.
Recapiti per richiedere informazioni
Per le informazioni di natura sanitaria

occorre rivolgersi al proprio Medico o
Pediatra di famiglia.
Per le informazioni di natura organizza-
tiva (es. sedi, orari, ecc.) è disponibile il
numero verde gratuito 800090088 dalle
ore 8,30 e le 16,00 ( attivo da giovedì 5
novembre) oppure è possibile consulta-
re il sito WEB www.aslto3.piemonte.it
che viene continuamente aggiornato.

BANDI E AVVISI
Bando Interventi monetari 
di sostegno al reddito 2009 
L’agenzia Piemonte Lavoro nell’ambito
degli interventi previsti dalla Regione
Piemonte per fronteggiare le conse-
guenze sociali della crisi che investe il
territorio ed il sistema produttivo pie-
montese emana un avviso per l’asse-
gnazione di sussidi monetari di soste-
gno al reddito delle lavoratrici e dei
lavoratori che si trovano nelle condizio-
ni previste dal bando.
Copia del bando e della  domanda si
trovano:
� presso lo sportello informativo della
sede dell’Agenzia Piemonte Lavoro, via
Belfiore 23/c Torino -  Numero verde
800-124345
� sul sito internet www.agenziapie-
montelavoro.net
� presso le sedi dei Centri Provinciali
per l’impiego del Piemonte e le sedi
degli Uffici relazioni con il pubblico –
Urp della Regione Piemonte
� sul sito internet del Comune di Rivoli
www.comune.rivoli.to.it

Avviso di asta pubblica 
n. 29/05/2009
Appalto per affidamento del servizio di
raccolta rifiuti urbani abbandonati nel
territorio comunale.
Scadenza 12:00 del giorno 15.12.2009
Bando e avviso sul sito internet del
comune www.comune.rivoli.to.it

INCARICHI DIRIGENTI
Dopo le elezioni dello scorso 22 giugno
il Sindaco Franco Dessì ha riconfermato
come Segretario generale la dottoressa
Elisabetta Scatigna.
Anche lo staff dei dirigenti è stato con-
fermato per intero dal Sindaco:
� Agnolin Ivo, Dirigente Area gestione
del territorio
� Berera Franco, Dirigente Area polizia
municipale 
� Cargnino Tiziana, Dirigente Area
economico finanziaria 
� Ciancetta Daniele, Dirigente Area
personale, organizzazione, comunica-
zione e servizi al cittadino 
� Proi Marcello, Dirigente in staff al
Sindaco
� Quaglia Gabriella, Dirigente Area
servizi sociali ed educativi 

PAGAMENTO ICI
Si ricorda che il versamento del saldo
dell’I.C.I., imposta comunale sugli
immobili, deve essere effettuato nel
periodo dal 1° al 16 DICEMBRE 2009.
L´imposta deve essere corrisposta
mediante versamento diretto all´Ufficio
Postale sul CCP n.13080114 intestato a
"Comune di Rivoli - Servizio Tesoreria - I.C.I.". 
I bollettini sono disponibili anche presso
l’Ufficio Tributi. Si informa che per il 2009
il Ministero ha approvato un nuovo bol-
lettino per consentire di indicare l’ulte-
riore detrazione prevista per gli immobi-
li destinati ad abitazione principale. 
E’ possibile effettuare il pagamento col-
legandosi al sito delle Poste Italiane. I
contribuenti che utilizzeranno il servi-
zio, riceveranno una conferma dell’av-
venuta operazione tramite e-mail. Tale
ricevuta di conferma potrà essere stam-
pata e riporterà tutti i dati del paga-
mento e cioè la data dell’operazione,

l’importo versato e il numero progressi-
vo di accettazione. Questo servizio costa
€ 2,07 (per i titolari di conto corrente
postale € 0,52).
Anche quest’ anno inoltre è possibile
pagare l’ICI compilando l’apposito
modulo F24 presso gli sportelli bancari
o postali.  
Ulteriori informazioni:
www.comune.rivoli.to.it
nella sezione “tasse e tributi”
Ufficio tributi: 
Tel. 011 951 1919 - 1920 - 1930 

CORSI DI GUIDA SICURA 
Il Centro MotorOasi, con il sostegno del-
la Regione Piemonte, all’interno del
“Programma di azione 2009 del Piano
Regionale per la sicurezza stradale”,
effettua i corsi gratuiti di guida sicura
per i per i neopatentati che hanno con-
seguito la patente a partire dal 1° luglio
2007 ad oggi. 

Il corso prevede il seguente programma: 
- teoria - slalom - frenare- frenare/evitare
- differenziata/test distanza di sicurezza -
piattaforma - curva - simulatori 
I contenuti del corso, le cui prove prati-
che sono da svolgere con la propria
auto, offrono la possibilità di imparare
divertendosi a riconoscere, evitare ed
affrontare i pericoli della strada. 
Al termine del corso il neopatentato
riceverà un attestato di partecipazione. 
Il corso di guida sicura si svolge presso
la pista di Susa (To). Tutte le informazio-
ni e prenotazione all’interno del sito
www.motoroasi.com/motoroasi

ORARIO UFFICI COMUNALI
Si avvisa che l’orario di apertura al pub-
blico dello sportello polifunzionale dal
28 dicembre al 6 gennaio sarà il
seguente:
lunedì e mercoledì 
dalle  8,30 alle 16.30 
martedì e giovedì 
dalle  8,30 alle ore 16.00 
venerdì e sabato
dalle  8,30 alle ore 12,30 
il 24 e il 31 dicembre dalle ore 8.30 alle
ore 14.00
sabato 2 gennaio 2010 chiuso.

E’ sempre attivo un servizio di call cen-
ter che risponde al numero del centrali-
no del comune 011 951 3300, 24 ore su
24 per 365 giorni l’anno durante l’orario
di chiusura degli uffici, per fornire infor-
mazioni relativamente agli orari, alle
modalità di accesso ai servizi, ricevere
segnalazioni, ecc.

IVA SULLA TASSA RACCOLTA
RIFIUTI
La sentenza della Corte Costituzionale,
n.238/2009, ha dichiarato illegittima
l’applicazione dell’I.v.a. sulla Tariffa di
Igiene Ambientale (T.I.A). La Consulta
ha infatti sancito, in via definitiva, che la
T.I.A è una tariffa tributaria e non patri-
moniale; di conseguenza non è sogget-
ta a imposte. 
Il Comune di Rivoli non ha mai definito

l’applicazione della Tariffa di Igiene
Ambientale, in sostituzione della tassa
rifiuti, e pertanto quest’ultima resta l’at-
tuale corrispettivo del servizio pubblico
di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani che  i cittadini pagano al Comune. 
Di conseguenza i cittadini rivolesi non
hanno mai pagato l’Iva sul servizio di
raccolta  rifiuti in quanto la tassa (Tarsu),
avendo natura tributaria, non può in
alcun modo essere soggetta ad Iva..
L’applicazione della tassa è infatti disci-
plinata da una specifica normativa
(D.Lgs.n. 507/93) che non fa alcun riferi-
mento all’imposta sul valore aggiunto. 

NOMINA ALL’ISTITUTO 
MUSICALE
Dopo la nomina del Presidente e del
Consiglio di Amministrazione dell’Isti-
tuzione comunale “Istituto musicale
Città di Rivoli”, con Decreto del Sindaco
n. 53 del 12/10/09 è stato nominato il
rag. Paolo Spinnato in qualità di diretto-
re amministrativo.

SABATO AL NIDO  
Gli asili nidi di Rivoli si stanno preparan-
do alle attività del natale con il proget-
to “Un mondo di amici che si ri…colora”.
In particolare nelle giornate di sabato 5
– 12 dicembre al mattino dalle  ore  9:00

alle  ore  11:00  le strutture comunali
rimarranno aperte per accogliere i bim-
bi. Sabato 19 dicembre  la conclusione
con il trenino Rivolzonzo che  accompa-
gnerà tutti i partecipanti al villaggio di
Babbo Natale. Asili nido:
Il Melograno - via Adamello, 8
Annetta Donini - viale Gramsci, 4
Info: Ufficio asili nido. Tel.  011 951 1699

SGOMBERO NEVE
Con l’arrivo dell’inverno ricordiamo a
tutti i cittadini alcune  regole e obblighi
da rispettare  in occasione delle  possi-
bili nevicate:
1. sgombero della  neve dai marciapie-
di prospicienti la  propria  abitazione  o
fabbricato. La  pulizia  deve essere fatta
appena cessata la nevicata.
2. rimozione della  neve dai propri pas-
si carrabili
3. rimozione di ghiaccioli che si forma-
no su balconi e grondaie  e che caden-
do potrebbero rendersi pericolosi per
persone  o cose di passaggio
Le  norme  complete sono contenute
nell’art. 10 del Regolamento di Polizia
Urbana in vigore dal 2007 e disponi-

bile in versione integrale all’indirizzo
www.comune.rivoli.to.it  nella 
sezione regolamenti.
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APPUNTAMENTI CON

CASTELLO DI RIVOLI 16 settembre 2009 – 10 gennaio 2010

GIANNI COLOMBO
A cura di Carolyn Christov-Bakargiev, Castello di Rivoli 
e Marco Scotini, Archivio Colombo

Continua al Castello di Rivoli la più importante mostra retrospettiva dedicata all’opera dell’ar-
tista italiano Gianni Colombo protagonista dell’arte cinetica internazionale. 

Gianni Colombo (Milano, 1937 - Melzo, 1993) è tra i più importanti protagonisti dell’arte cine-
tica internazionale che si sviluppa a partire dagli anni Cinquanta e Sessanta del XX secolo.
Interessato al Surrealismo di Max Ernst e al mondo poetico di Paul Klee, Colombo studia
all’Accademia di Belle Arti di Brera. La sua ricerca artistica si caratterizza presto per la forte
sperimentazione di materiali e linguaggi – dalla ceramica alla grafica, dalle opere materiche
alla creazione di multipli e, soprattutto, di ‘ambienti’praticabili dagli spettatori. Negli anni Cin-
quanta, in un momento di fervida rinascita economica e in un ambiente artistico milanese
caratterizzato da un vivace confronto internazionale, Colombo si avvicina alle ricerche dei
“nuclearisti” e allo Spazialismo di Lucio Fontana. Se Fontana è l’artista che ha definito come
opera lo spazio stesso dell’opera, Colombo indaga l’arte come spazio partecipato, anticipan-
do pertanto molte ricerche dell’arte d’oggi.

La retrospettiva al Castello di Rivoli include un’ampia selezione di opere che ripercorrono la
ricerca dell’artista. Il percorso esposi-
tivo nella Manica Lunga inizia con le
prime gouache e ceramiche e con
alcune opere mobili appese dall’alto:
esili strutture geometriche in metal-
lo che sembrano definire lo spazio
come spazio fluido e cangiante. Nel
successivo ambiente oscurato, sono
ospitate opere che sorprendono e
coinvolgono il visitatore grazie a
effetti di luce. In 0_220 Volt (1977-91)
le intermittenze delle sorgenti lumi-
nose restituiscono una continua tra-
sformazione mentre nelle Cromo-
strutture (1961-70) un compito ana-
logo è affidato alle mutazioni di
colore.

La mostra è realizzata grazie al
contributo della Fondazione CRT

Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea - Piazza Mafalda di Savoia – 10098 Rivoli (TO)
Orario: da martedì a giovedì ore 10.00 – 17.00 venerdì, sabato e domenica ore 10.00 – 21.00
Informazioni: tel. 011.9565220 - www.castellodirivoli.org - e-mail: press@castellodirivoli.org

CASA DEL CONTE VERDE 28 novembre 2009 – 31 gennaio 2010

CULTO DIVINO E CULTO DEL BELLO
Gli arredi restaurati di Santa Croce di Rivoli”
Esposizione di circa 50 opere della chiesa di S. Croce di Rivoli

La mostra allestita alla Casa del Conte Verde, inaugurata il 27 novembre, aperta al pubbli-
co fino al 31 gennaio 2010, presenterà i risultati fin qui raggiunti nel restauro degli appa-
rati d’altare, delle statue e dei dipinti, insieme alle incisioni del Pitteri a suo tempo restaurate
dal laboratorio della Novalesa, e oggetti devozionali vari (ex-voto, stendardi, lampade processio-
nali, strumenti della passione), che servivano a mettere in scena i riti della settimana santa con
processioni itineranti, ma anche con laudi drammatiche e sacre rappresentazioni, prime forme di
drammaturgia poi sfociate nella rappresentazione della vita di S. Orsola.
La Macchina processionale non verrà esposta alla Casa del Conte Verde, ma sarà visibile nella
nuova Collegiata. Al posto della Pala delle Orsoline del Comandù, già esposta nella mostra
“Lignum docet”, verrà esposta in mostra un quadro antecedente con il martirio delle Orsoline
che risale al Seicento, la cui attribuzione è ancora incerta. L’insieme di questi oggetti, di varie
epoche e di varia qualità artistica, servirà a descrivere la storia di una Associazione di laici le cui
vicissitudini si sono potute ricostruire grazie all’inventario conservato presso la Parrocchia, rior-
dinato recentemente a cura della Curia Metropolitana di Torino.
Il catalogo della mostra presenta contributi di Cristina Bertolino, Claudio Bertolotto, Stefania
Bombino, Franco Gualano, Edoardo Zanone Poma, Walter Canavesio, e comprende l’inventario
dell’archivio della Confraternita redatto dalle archiviste Anna Borgi ed Elisa Tealdi e un ricco
apparato iconografico e documentario.
La mostra quindi rappresenta l’occasione per valorizzare un patrimonio storico-artistico di gran-
de interesse, che dovrà essere ricollocato nella sua sede naturale, appena il restauro della Chie-
sa sarà completato e di recuperare la memoria storica di queste associazioni laicali che godet-
tero di un vasta autonomia finanziaria ed operativa, nei confronti delle gerarchie ecclesiastiche,
anticipando tendenze che verranno poi riprese solo nel periodo del Concilio Vaticano II.

Mostra organizzata da: Assessorato Cultura Città di Rivoli 
Con il contributo: della Regione Piemonte
Con la collaborazione: della Sovritendenza per il patrimonio 
storico artistico e demoEtnoAntropologico del Piemonte
Assessore: Franco Rolfo
Curatori: Claudio Bertolotto, Cristina Bertolino, 
Edoardo Zanone Poma
Allestimento: Chiara Restauri
Grafica in mostra: Chiara Restauri 
Arredi e dipinti: Santa Maria della Stella
Stampa catalogo: Neos edizioni
Informazioni: Turismovest: Tel  011/956.10.43
Ufficio Cultura: Tel 011/951.1681
Orari: Lunedì chiuso - Martedì – venerdì: 15.00 –
19.00; Sabato: 10.00 – 13.00 - 15.00 – 19.00
Costo biglietti: intero:  3 euro - ridotti: 2 euro

CASTELLO DI RIVOLI

Rivoli, centro storico, piazza Matteotti, 9  - TEL: 011 953 65 85
Forno a legna - Chiuso il lunedì - www.cipponet.it

Cipponet augura ai clienti amici e agli amici clienti
buone feste 

e felice anno nuovo.

     Dicembre: aperto anche il lunedì. Giorni di chiusura: giovedì 24, venerdì 25 
e da lunedì 28 dicembre 2009 a lunedì 4 gennaio 2010.

Creative [z]one
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CLUB DEL CINEMA
IL CLUB 35 mm
L’annuale rassegna de “ilClub35mm” propone un film alla settimana fino al 26 maggio 2010.
I film vengono proiettati nelle sale cinematografiche:
� cinema Don Bosco (via Stupinigi 1) di Rivoli-Cascine Vica (martedì)
� cinema Bertolino (via Bertolino 9) di Beinasco (mercoledì)
TESSERA DI ABBONAMENTO ai 26 film della rassegna: 40,00 €
Ingresso ai film fuori abbonamento: Abbonati 3,00 € - Non abbonati 5,00 €
La vendita dei biglietti è riservata ai soli film fuori abbonamento
ORARIO PROIEZIONI – 1° spettacolo: ore 18,30 – 2° spettacolo: ore 21,15

PROGRAMMA STAGIONE 2009-2010

Il Club del Cinema - Associazione culturale tel./fax: 011.967.80.24;
e-mail: clubcine@35mm.it: www.ilclubdelcinema.com
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STAGIONE CONCERTISTICA 2009/2010
RIVOLIMUSICA

RIVOLIMUSICA STAGIONE CONCERTISTICA 2009/2010
• Auditorium Istituto Musicale (via Capello 3) • Castello di Rivoli (piazza Mafalda di Savoia)
• Casa del Conte Verde (via Fratelli Piol 8) • Chiesa della Collegiata Alta (piazza Bollani)
• Teatro di Rivoli (via Vernante 14)

ISTITUTO MUSICALE CITTA’ DI RIVOLI - Via Capello, 3 Rivoli - Tel/fax 011 956.44.08
info@istitutomusicalerivoli.it  -  www.istitutomusicalerivoli.it

Sabato 19 dicembre 2009
Centro Congressi Città di Rivoli - ore 21
Ingresso libero
Gianluigi Trovesi clarinetti
Gianni Coscia fisarmonica 
IN CERCA DI CIBO
Brani del compositore milanese Fiorenzo
Carpi, Luigi Comencini, Luis Bacalov e
improvissazioni su temi delle colonne
sonore italiane.

Sabato 23 gennaio 2010
Auditorium istituto Musicale ore 21
Ingresso Libero
Stefano Battaglia
piano, piano preparato
Christian Thoma oboe, como inglese,
clarinetto basso
Maurizio Rinaldi chitarra elettrica, elec-
tronics
Fabrizio Saiu percussioni
THEATRUM

Sabato 30 gennaio 2010
Auditorium istituto Musicale -  ore 21
Ingresso 5 euro – ridotti 4 euro
Umberto Clerici violoncello solo 
SUITE X SUITE = SUITE AL CUBO
J.S.bach

Sabato 6 febbraio 2010
Auditorium istituto Musicale - ore 21
Ingresso libero
Valeria Ventura soprano
Tanya Beltzer violino
Ofer Shelley pianoforte 
e arrangiamenti
IL CABARET EBRAICO
K.J. Weill, L.Bernstein, G. Gershwin,
A.Scönberg

Domenica 14 febbraio 2010
Teatro di Rivoli ore 21
Ingresso 5 euro – ridotti 4 euro
Sara Musso Maria Grazia Perello
pianoforte a quattro mani
Alessandra Odarda
marionette a vista 
Enrico Dusio voce recitante
I PIRATI E IL TESORO NASCOSTO
Favola in musica per bambini
Musiche di Carmelo La Certosa
Testo di M. Cristina Cappello

Sabato 20 febbraio 2010
Auditorium istituto Musicale - ore 21
Ingresso libero
Special Jazz Duo
Luigi Ferrara harmonica/pianoforte
Moreno D’Onofrio chitarra
AMERICAN SONGS

� 15 - 16 dicembre  CHANGELING  
regia di Clint Eastwood, con Angelina Jolie e John Malkovic
Club d’essai (fuori abbonamento)
� 22 - 23 dicembre  TERRA MADRE 
regia di Ermanno Olmi, voce narrante Omero Antonutti.
� 12 - 13 gennaio VUOTI A RENDERE 
regia di Jan Sverák, con Zdenek Sverák, Daniela Tkalounová.
� 19 - 20 gennaio  IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE 
regia di Mark Herman, con Asa Butterfield, Jack Scanlon e David Thewlis. 
Nel segno della memoria
� 26 - 27 gennaio  L’OSPITE INATTESO 
regia di Tom McCarthy, con Richard Jenkins, Haaz Sleiman e Danai Guri-
ra. 
Club d’essai (fuori abbonamento)
� 2 - 3  febbraio DIVERSO DA CHI? 
regia di Umberto Carteni, con Luca Argentero, Claudia Gerini e Filippo
Nigro. 
Il piacere della commedia
� 9 - 10 febbraio  IL GIARDINO DEI LIMONI  
regia di Eran Riklis, con Hiam Abbas e Ali Sullimano.
� 16 - 17 febbraio  TWO LOVERS 
regia di James Gray, con Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow e Vanessa
Shaw.
� 23 - 24 febbraio  COCO AVANT CHANEL - L’AMORE PRIMA DEL
MITO 
regia di Anne Fontaine, con Audrey Tautou e Alessandro Nivola.
Club d’essai (fuori abbonamento)
� 2 - 3 marzo TI AMERO’ SEMPRE  
regia di Philippe Claudel, con Kristin Scott  Thomas, Elsa Zylberstein e
Serge Hazanavicius.
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LA NOSTRA 
PRESENZA 

E’ ASSICURATA

ANCHE 
NELL’ATTUALE
INCERTEZZA

ASSICURAZIONI

AGENZIA DI RIVOLI
GARIGLIO SRL

CONSULENTI ESPERTI IN 

PREVIDENZA PENSIONISTICA:
� PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
� ANALISI DI TUTTI I VANTAGGI FISCALI
� TRASFERIMENTI DEI PIANI PENSIONISTICI INDIVIDUALI 

(portabilità ex D.lgs 252/05 – normative Covip)

� PER INFORMAZIONI GRATUITE:
DR. RENATO PONZETTO  335.58.00.451
RAG. DARIO ALFANO  339.475.97.53

Piazza Principe Eugenio 5
10098 Rivoli (To)

Tel. 011 9586469  Fax 011 9586937
agenzia@realerivoli.it
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on la ferrovia economica
si andava da Torino a Rivoli

in 37 minuti.
La ferrovia era sempre molto
frequentata. Un vero e proprio
luogo di incontro.
Già il primo strattone della par-
tenza solleva urli d’entusiasmo.
Poi subito il tunnel oscuro, cro-
ce e delizia delle ragazze da mari-
to. Un grido di gioia… o di rim-
pianto, al riapparire del sole, e
così per tutto il viaggio, con un
crescendo continuo d’ilarità
schietta e scoppiettante”

Oggi che tanto si parla di metro-
politana è interessante scoprire,
attraverso un “viaggio a ritroso”,
quale fu il primo mezzo pubblico
di trasporto che collegò Rivoli a
Torino.
Fu il cavaliere Giovanni Battista
Colli che l’ 11 gennaio 1869,
avanzò al consiglio comunale di
Rivoli presso il Governo la
richiesta ufficiale di poter
costruire, a proprie spese, una
ferrovia a vapore. 
Il progetto andò in porto, supe-

rando le difficoltà burocratiche,
i risentimenti di alcuni torinesi, le
critiche negative di chi vedeva
nella ferrovia a vapore solo un
nuovo pericolo per le mucche
che ancora pascolavano numero-
se attorno allo stradone di cor-
so Francia.
I lavori per la costruzione della
ferrovia iniziati verso la fine del
1871 furono terminati nel giro
di soli sei mesi.
La ferrovia Torino-Rivoli, prima
ferrovia economica a vapore e
primo esempio di ferrovia privata
in Italia, fu innaauugguurraattaa  uuffffii--
cciiaallmmeennttee  iill  1177  sseetttteemmbbrree
11887711,,  lloo  sstteessssoo  ggiioorrnnoo  ddeell--
ll’’iinnaauugguurraazziioonnee  ddeell  ttrraaffoorroo
ddeell  FFrreejjuuss.
L’arrivo del trenino sbuffante
rappresentò per Rivoli un grande
momento. 
Il suo costruttore, il cav. Colli
divenne un eroe, il vero “padrôn
del vapôr” come veniva chiamato
allora.
Fu lui ad occuparsi personalmen-
te anche della gestione della
linea ferroviaria, fino alla sua 

morte, nel 1877.
Colli, primo padrone di una fer-
rovia privata in Italia, era sempre
presente: per fare il direttore, il
capostazione, il controllore, il
bigliettaio e, esagerando gli umo-
risti dicevano, prima di lasciar
partire un treno, usciva sulla
piazza a chiamare i ritardatari. 
Nel 1910 si decise l’elettrifica-
zione della linea ferroviaria. 
La tramvia elettrica fu inaugurata
il 31 ottobre 1914.

FFeerrmmaattee:: Tesoriera (km 2,260),
Pozzo Strada (km 3,010), Regina
Margherita  km 6,970, Leumann
(Km 8,110), Cascine Vica  (Km
10,150), Rivoli (Km 11,618).

“C

R I V O L I C O M ’ E R A

Archivio fotografico 
e memoria storica: 
Pietro Paradiso

Bibliografia: 
“Storia di Rivoli” 
di Bruna Bertolo
“Rivoli e i suoi dintorni” 
di Edoardo Barraja

Dall’alto: 
� la stazione di Cascine Vica 
� La stazione di Rivoli

DAL TRENINO 
A VAPORE 
ALLA METROPOLITANA
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