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Cari concittadini, 
per il nostro Paese è iniziato un anno di difficoltà, ma anche di

speranza. Alla fine del 2011 eravamo sull’orlo del baratro, ora stia-
mo via via riacquistando la fiducia dei mercati, dei governi europei
ed internazionali.
La ripresa di fiducia nel nostro Paese è dovuta alle misure di riduzio-
ne della spesa, alle manovre adottate per il rilancio e lo sviluppo
dell’economia, in generale alla capacità che abbiamo dimostrato di
saper aggredire la grave crisi che ci ha colpito.
Per ottenere questo risultato, siamo stati chiamati ad enormi sacrifici sul piano individuale e delle istituzioni; non
hanno fatto eccezione i Comuni. Anche l’istituzione dell’IMU, sostituiva dell’ICI, applicando solo le aliquote base si
risolverebbe in un ulteriore taglio dei trasferimenti dallo Stato.
Nel caso del Comune di Rivoli si dovrebbe trattare di un’ulteriore riduzione, pari a 2,4 milioni; questa riduzione si

aggiungerebbe al taglio di 2,3 milioni di Euro già previsto per il 2012 e a quello di 1,7 milioni già praticato nel
2011. Quindi, per quest’anno, abbiamo di fronte una difficile sfida: mantenere il complesso dei servizi resi alla cit-
tadinanza, in presenza della drastica riduzione delle risorse trasferite dallo Stato.
Noi opereremo con il solito schema adottato in questi anni, in ordine di priorità: 1) riduzione della spesa; 2) recu-
pero dell’evasione fiscale; 3) eventuali aumenti tariffari e fiscali.
Per due anni abbiamo ridotto la spesa e ora rimangono pochi margini di manovra, in quanto la struttura dei costi
dei Comuni (nella misura del 85% circa) è molto rigida e di fatto incomprimibile.
Proseguiremo nell’azione di recupero dell’evasione fiscale; quest’anno anche sul fronte dell’IRPEF, oltre che dell’ICI
e della TARSU. Sicuramente dovremo operare aumenti sulle tariffe (incremento Istat) e sulle entrate fiscali; il quan-
to ed il come sono ancora in sospeso; saranno definiti una volta conosciuti i contenuti dei decreti attuativi della
manovra “salvaItalia”.
In questi due anni ho sempre parlato molto chiaro alla Città, non ho nascosto le difficoltà, mi sono assunto le
responsabilità di misure impopolari per ottenere l’equilibrio di bilancio. Ora, con i nuovi tagli, tutto è vanificato;
dobbiamo ricominciare da capo.
Come dicevo, il nostro Paese è in grande difficoltà e tutti dovremo
contribuire alla soluzione dei gravi problemi economico–finanziari
del momento; certamente chi ha di più, deve dare di più! Ma in que-
sta situazione, i Comuni non possono più essere ulteriormente
“aggrediti”, pena il taglio dei servizi ai Cittadini, con evidenti mag-
giori ripercussioni sulle fasce deboli della popolazione. Fasce di biso-
gno che si stanno progressivamente allargando e che i Comuni,
attraverso i consorzi socio-assistenziali, non possono più fronteggia-
re efficacemente; peraltro il nostro consorzio CISA, nel 2012, subi-
rebbe un taglio di risorse dalla Regione di 700 mila Euro e ciò dimi-
nuirebbe la nostra capacità di risposta al crescente disagio sociale.
Insomma, siamo chiamati a gestire un momento estremamente diffi-
cile, presi nella morsa di due vincoli: far fronte ai bisogni della Città
e pareggiare i conti a fronte di una drastica riduzione di risorse. 
Anche questa volta ci sforzeremo di farlo con senso di responsabi-
lità, di rigore e di equità.
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Il Sindaco 
Franco Dessì

CARLO BELLINO
Nel mese di febbraio è scomparso Carlo Bellino,
Consigliere comunale di Rivoli. 
Bellino aveva ricoperto la carica di Vice
Sindaco dal 2006 al 2009 con le deleghe ai
Quartieri, le Politiche Sociali e l’As-
sociazionismo. Da sempre attivo nel mondo
politico e sociale, ha ricoperto ruoli di primo
piano nello sport rivolese. La sua figura è
stata ricordata nel corso del Consiglio comu-
nale  del 29 febbraio.
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La Polizia Locale o Polizia

Municipale svolge molteplici

funzioni sul territorio. 

Tra queste, in particolare, 

vi è quella rivolta alla tutela

della collettività, una funzio-

ne di “utilità sociale”, svolta

nel rispetto dei limiti e delle

competenze in materia 

di ordine pubblico e pubblica

sicurezza, temi considerati

prioritari ed importanti 

da parte dei cittadini

e aspettative della cittadinanza e
delle Amministrazioni nei confron-

ti della Polizia Locale vanno rapidamente
modificandosi, pertanto nel tempo sono
cambiate le funzioni ed i ruoli. In molte
occasioni l’operatore di Polizia Locale rap-
presenta l’organismo istituzionale più vici-
no alla popolazione, spesso in prima linea
nei confronti del cittadino per svolgere atti-
vità di prevenzione e di controllo; tutto
questo in stretta collaborazione con le altre
Forze di Polizia presenti sul territorio. 
L’attività della Polizia Locale di Rivoli si
concentra in quattro direzioni: prevenzio-
ne, repressione, tutela del patrimonio
pubblico e crescita sociale. 
L’operatore di Polizia Locale deve garanti-
re sicurezza al cittadino cercando di risol-
vere (o almeno a tentare di risolvere) i pic-
coli problemi quotidiani del vivere insie-
me, che vanno dalla segnalazione per un
guasto all’illuminazione pubblica, al
diverbio con il condomino, al bambino che
si è perso, all’aiuto a persone in difficoltà,
al controllo dei parchi, alla tutela dell’am-
biente, ai controlli in materia commercia-
le, urbanistica, igienico sanitaria, alla cir-
colazione stradale, ecc… fino agli inter-
venti sulla cosiddetta “criminalità diffusa”
(scippi, furti, molestie, danneggiamenti, ecc..),

per quanto ovviamente di sua competenza.
Vengono pertanto svolti servizi mirati alla
prevenzione dei reati, al miglioramento
della sicurezza della circolazione stradale
attraverso l’accertamento di violazioni alle
norme di comportamento del Codice della
Strada ed alla sicurezza in genere. 
Per una maggiore efficacia a volte gli ope-
ratori di Polizia Locale svolgono le loro fun-
zioni in abiti borghesi, come ad esempio
per i controlli nei parchi, nei giardini, nei
pressi degli istituti scolastici, nel centro cit-
tadino, nelle aree e nei giorni di mercato e
per ogni altra attività di Polizia Giudiziaria. 
Una particolare attenzione è stata rivolta
al fenomeno dell’abusivismo commerciale
e della presenza di persone non in regola

con le norme sull’immigrazione.
Tutti questi controlli sono poi risultati utili
ai fini dell’accertamento di violazioni
amministrative ed al rispetto di ordinanze
e regolamenti comunali.
Per ultime, ma non meno importanti sono
i progetti riguardanti l’organizzazione
della “Polizia di Prossimità” con l’allesti-
mento, presso la sede della Polizia Locale,
di una centrale operativa che attraverso
un sistema di video-controllo del territo-
rio consentirà di prevenire reati e di rego-
lamentare il traffico in tempo reale; la
politica di collaborazione che si sta met-
tendo in atto con altri Enti Locali al fine di
garantire un livello ottimale di vigilanza
su tutto il territorio.

L

POLIZIA LOCALE

4 Rivoli Rì

I compiti, le funzioni e le attività 
che svolgono i Vigili rivolesi

Nel corso del 2011 l'attività è stata finalizzata soprattutto al controllo e preven-
zione della guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e psicotrope, nonchè per la
tutela delle fasce deboli relative alla circolazione stradale (pedoni, disabili, ciclisti).

Di seguito riportiamo una sintesi dei controlli effettuati:

� 381 posti di controllo di Polizia Stradale
� 1973 persone controllate
� 204 controlli generici
� 1394 controlli stato di ebbrezza
� 375 controlli uso sostanze stupefacenti
� 350 segnalazioni / provvedimenti sulle patenti di guida
� 83 carte di circolazione ritirate
� 170 violazioni accertate per la sosta su postazioni per disabili
� 72 violazioni accertate per la sosta sui marciapiedi
� 357 violazioni accertate per la sosta su attraversamenti pedonali 
� 124 attività di polizia giudiziaria (su iniziativa e su delega dell'Autorità 

Giudiziaria)
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Nel 2011 il CISA ha erogato

interventi a 2.960 persone:

1.294 anziani di cui 814 non

autosufficienti, 1.262 adulti 

di cui 218 disabili, 403 mino-

renni di cui 41 disabili 

gni anno circa 400 famiglie si pre-
sentano per la prima volta ai servi-

zi e, nonostante che altre cessino il rappor-
to con il Cisa non avendone più necessità,
l’aumento complessivo delle persone
seguite è costante: infatti nel 2010 sono
state 2.903 e 2.807 nel 2009.  

Negli ultimi anni sono mutati sia i proble-
mi presenti nella città sia le caratteristiche
dei cittadini che si rivolgono al servizio
pubblico. Molte questioni come la fragilità
dei legami di coppia, le difficoltà nell’edu-
cazione dei figli, i problemi legati all’assi-
stenza di congiunti non autosufficienti o
disabili riguardano un numero crescente di
famiglie indipendentemente dai diversi
livelli di reddito e di istruzione.  
L’Italia detiene con il Giappone il primato
mondiale per la maggiore aspettativa di vita
e da ciò dovrebbero discendere politiche
strutturali, nazionali e regionali, di impulso
ai servizi di domiciliarità molto meno costo-
si e molto più graditi dei ricoveri in struttura.

Aumentano le persone che diventano disa-
bili da adulti per incidenti o malattie dege-
nerative e che richiedono progetti globali,
sanitari e riabilitativi ma soprattutto socia-
li. Cambia profondamente la struttura della
famiglia, sempre più spesso costituita da un
solo genitore, ed è alta la richiesta di con-
sulenza sui problemi educativi, per l’ evi-
dente difficoltà degli adulti a sostenere i
figli nell’affrontare le normali difficoltà
della vita e della crescita. Così come cam-
biano le dinamiche all’interno delle fami-
glie in cui figli ultratrentenni sono costretti
a vivere per la precarietà o l’assenza di una
autonoma collocazione lavorativa, come
eterni adolescenti senza progetti futuri. 

LA SITUAZIONE ECONOMICA
L’aggravarsi della situazione socioecono-
mica allarga l’ambito della vulnerabilità
sociale al ceto medio e stronca pesante-
mente le possibilità di vita delle famiglie
di reddito basso: nella nostra città il
costo della casa, in affitto o in acquisto, è
proibitivo per le giovani coppie o per
famiglie non di reddito medio-alto e
induce un costante declino nel numero di
abitanti.

È indispensabile quindi un forte collegamen-
to, come emerso anche dai tavoli del Piano
di Zona, tra i vari settori delle Politiche
Comunali e gli interventi socio-assistenziali
e socio-sanitari e un forte coordinamento
con le realtà di volontariato, associazioni-
smo e cooperazione sociale. Il Cisa ha cerca-
to quindi di aumentare la propria capacità di
modificarsi per intervenire su bisogni che
cambiano, di “inventare” nuovi servizi per
individualizzare maggiormente le risposte sia
per migliorarne l’efficacia che per differenzia-
re e quindi contenere la spesa, sperimentan-
do anche forme nuove: gestione di servizi
integrata con il privato sociale e il volontaria-
to, iniziative di social housing ecc….

O

CISA 

Il bilancio delle attività del Consorzio In
Socio Assistenziale

6 Rivoli Rì

Servizi per anziani
• Assegni di cura – Affidi
• Telesoccorso
• Chiamate di compagnia
• Consegna Pasti a domicilio
• Servizio di “Buon vicinato”
• Volontariato/Trasporto 
• Assistenza economica – prestiti – rimborso    

per danni furto 
• Contributi per integrazione retta
• Ufficio tutele

Servizi per disabili
• servizi diurni – progetto Onda
• attività di animazione/teatro
• educativa territoriale - assistenza domiciliare
• progetto Vita indipendente
• progetto Pollicino
• affidamenti diurni
• contributo trasporto (gruppi di sostegno  

per ragazzi e famiglie
• assistenza scolastica 
• inserimenti in comunità soggiorni 

estivi/week end di sollievo
• Tironcini – inserimenti socio occupazionale
• servizio inserimento lavorativo (s.m.l.)

Servizi per minori
• educativa territoriale
• progetto S – bocciati 
• luoghi neutri 
• affidamenti famigliari - adozioni
• servizio "Sono con un amico grande"
• inserimenti in comunità –alloggio autonomia
• casa multi affido 
• assistenza domiciliare 

Interventi per adulti-famiglie
• contributi economici
• prestiti onore
• microcredito voucher 
• sistemazioni abitative di emergenza
• servizio “adulti in difficoltà”
• alloggio protetto
• sportello per la famiglia "Parliamone"
• sportello di consulenza legale
• sportello di consulenza educativa
• sportello di mediazione famigliare
• Consulenza per le situazioni debitorie
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I NUOVI SERVIZI 
La consulenza del Centro per le famiglie, gli
alloggi protetti per adulti, gli affidi diurni di
adulti disabili, alcuni progetti per i minori e
altro, si muovono con il duplice obiettivo di
aumentare le possibilità di intervento grazie
ad una stretta collaborazione con il volonta-
riato e di intervenire precocemente per pre-
venire i problemi o contenere il più possibi-
le le difficoltà quando già si sono manife-
state. Il Cisa ha quindi potenziato molto la
collaborazione sia tramite le convenzioni
con le associazioni, attualmente 7, che con
singoli volontari che collaborano su proget-
ti molto diversi e che sono attualmente 19. 
Valorizzare ed incentivare la rete di solida-
rietà presente sul territorio deve essere uno
dei compiti dell’Ente Pubblico, sia che si trat-
ti delle Associazioni più consolidate, che di
nuove associazioni, che del volontariato di sin-

goli cittadini. Oltre all’integrazione sui singo-
li interventi, il bando 2011 della Provincia
per il finanziamento di progetti formulati e
gestiti dalle associazioni di volontariato in
collaborazione con l’Ente Pubblico ha riporta-
to i dati del 2010 che vedono il Cisa al primo
posto nella Provincia per il numero di proget-
ti e di associazioni coinvolte, per l’entità di
risorse collettive messe in movimento
(65.000 euro) e per la capacità di spesa
della cifra preventivata (100%). 
Nonostante le azioni di razionalizzazione
della spesa, di valorizzazione ed integrazio-
ne di risorse, di assunzione di criteri di ero-
gazione chiari, se il calo dei contributi regio-
nali sarà quello ipotizzato dalla Regione (più
del 50%) nessun criterio sarà più sufficien-
te: si dovrà procedere ad un taglio dei servi-
zi inaccettabile proprio mentre le difficoltà
dei cittadini aumentano.

Puoi sostenere anche tu il Cisa in questo
momento di difficoltà destinando il 5
per mille con la prossima dichiarazione
dei redditi (Modello unico, Modello
730, CUD) ponendo una firma nel
riquadro: “attività sociali svolte dal
Comune di residenza del contribuente”

VUOI ANCHE TU AIUTARE IL CISA ?
NON TI COSTA NULLA.
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ivoli, grazie anche alla sua storia,
è una delle realtà urbane più

significative dell’area metropolitana tori-
nese, per localizzazione, per dimensione,
per importanza del sistema produttivo, per
offerta turistico – culturale, per prestigio
storico. La consapevolezza di questo ruolo
ha indotto l’Amministrazione comunale ad
inserire, nei propri programmi, attività
finalizzate allo sviluppo di nuove idee che
consentano la trasformazione e la riquali-
ficazione di importanti spazi urbani in una
ottica di sviluppo. Si tratta di azioni non
nuove se si pensa ai numerosi interventi
realizzati negli ultimi 20 anni con ingenti
risorse investite nella riqualificazione e
nel recupero del centro storico cittadino.
Questi interventi saranno completati con
alcuni importanti progetti già avviati o che
partiranno a breve: la riqualificazione del
piazzale del Castello, la realizzazione del-
l’albergo nella storica Villa Melano oltre al
completamento del sistema di scale mobili
realizzato per collegare il Castello con la
parte più alta del centro storico entrato in
funzione nello scorso mese di dicembre.
Tutti questi progetti ruotano attorno alla
grande sfida che negli anni ottanta ha por-
tato alla realizzazione di un museo di arte
contemporanea all’interno del Castello
juvarriano del ‘700. 

E proprio attorno alla presenza del presti-
gioso Museo d’Arte Contemporanea ruota il
progetto di arredo urbano elaborato dallo
studio Associato Brunazzi, Pecorato e
Abrate di Torino. Un progetto che prevede
la definizione di un nuovo stile di arredo
urbano che si inserisce nel contesto storico
ed è coerente con la presenza del Castello
e del museo di arte contemporanea.

IL PROGETTO
La rivalutazione dell’arredo urbano di una
città migliora la qualità della vita, il senso
dell’ordine, della pulizia, dell’appartenenza
alla collettività. Il piano di arredo urbano
destinato al centro storico prevede una
revisione totale degli arredi fissi e mobili, i
quali sono stati concepiti per svolgere
anche una funzione di luogo di ritrovo e di
sosta per i pedoni. Nel progetto è previsto
l’aumento del numero dei cestini, dei porta
biciclette, dei totem, delle panchine e dei
dissuasori del traffico, tutto ciò a favore di
una maggiore praticità che favorirà i
momenti di aggregazione. Un motivo in più
per frequentare i luoghi di una città.
Durante la scelta dell’arredo particolare
attenzione è stata rivolta al senso di prati-
cità che esso deve avere, questo non solo
per il cittadino che ne usufruirà, ma anche
per il Comune che nella gestione dei costi

di manutenzione dovrà spendere il meno
possibile. Quindi arredi estremamente
robusti nei confronti di atti vandalici e con
superfici lisce che permettano una facile
pulizia. Per queste ragioni sono stati inter-
pellati anche i cittadini e i commercianti
nella scelta finale.
Da segnalare che è stato anche “disegna-
to” un nuovo elemento di arredo: si tratta
di una panchina chiamata “Rivola”. 
E proprio su quel progetto si è conclusa nei
giorni scorso la gara d’appalto che prevede
l’acquisto di arredo urbano nel centro sto-
rico cittadino a completamento della riqua-
lificazione di corso Susa, viale Partigiani
d’Italia, via Fratelli Piol, piazza Matteotti,
piazza Garibaldi e piazzale Don Foco, per
un importo di circa 190.000 Euro.

DAL 13 APRILE 
IL NUOVO PARCHEGGIO 
DEL PALAZZO COMUNALE

ono terminati i lavori di realizzazio-
ne del nuovo parcheggio adiacente

al Palazzo Comunale. La struttura dispone di
un totale di 408 posti auto, di cui 96 sulla
piazza di superficie, 154 coperti al 1° piano
interrato e 157 coperti al 2° piano interrato.
Gli accessi al nuovo parcheggio sono sia su
corso Francia che su corso Einaudi. I lavori,
iniziati il 12 febbraio 2009, si  sono conclu-
si il 14 settembre 2011. Successivamente si
è provveduto agli interventi relativi agli
allacci (SMAT, ENEL, TELECOM) necessari per
poter garantire il funzionamento dell’opera.
Il sistema di accesso sarà  automatizzato con
3 gates di accesso di cui 2 da corso Einaudi
e 1 da corso Francia. Particolare attenzione
anche nei confronti della sicurezza  con un
impianto video in grado di monitorare le
varie aree interne ed esterne della struttura e
fornire adeguati punti di soccorso in caso di

necessità. La posa degli impianti terminerà
entro i primi giorni di marzo 2012. Il costo
complessivo dell’opera è stato di €

3.318.910,98 oltre IVA con un costo a
posto auto di  € 8.100 circa.
Il parcheggio non è custodito. La tariffa ora-
ria è di € 0,90/h. Sono previsti abbonamen-
ti ordinari diurni e notturni nonché H 24 al
fine di incentivare l’utilizzo del parcheggio.
La struttura sarà presidiata dal personale
MilleRivoli che si occuperà sia di rinnovo e
rilascio abbonamenti sia di supporto alla
clientela. Durante le ore di non presidio sarà
monitorata, mediante gli apparati di video-
sorveglianza, dal personale di presidio pres-
so l’ufficio MilleRivoli di via Rombò, 31/c o

presso la Centrale Operativa Parcheggi GTT.
L’opera  è stata  interamente  finanziata da
Millerivoli s.r.l.
I lavori sono stati eseguiti dalla ditta ALVIT
s.r.l. di Torino.

LAVORI IN CORSO

8 Rivoli Rì

Arredo urbano: nuovi elementi
saranno installati nel centro storico
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Sono stati completati i lavori

di riqualificazione di piazza

Marinai e viale Partigiani

a piazza è stata divisa in due aree:
una pedonale e l’altra adibita al par-

cheggio e al traffico veicolare. Gli interventi
di questo progetto sono stati concentrati sul-
l’area pedonale con tre obiettivi principali: 
• Creare la percezione di uno spazio unico
e ampio attraverso l’eliminazione del disli-
vello su cui era disposta l’area;
• Migliorare l’aspetto estetico sostituendo
il manto bituminoso esistente con pavimen-
tazione in cubetti di calcestruzzo simili al
porfido e attraverso la sostituzione dei cor-
doli e del rivestimento dei muretti in calce-
struzzo con listelli in pietra;

• Creare una separazione spaziale tra l’a-
rea pedonale della nuova piazza e la stra-
da/parcheggio, attraverso il rialzo dei piani
in prossimità della fascia alberata e la crea-
zione di una ringhiera di protezione. 
E’ stata realizzata anche una scaletta cen-
trale di accesso alla piazza in pietra di

Luserna e una Rosa dei Venti in ottone di
fronte al monumento dei Marinai.
Il costo complessivo degli interventi è stato
di 180.000 Euro.

TERMINATI ANCHE I LAVORI IN VIALE
PARTIGIANI NEL TRATTO TRA CORSO
SUSA E VIA VECCO
Le principali criticità del viale erano rappre-
sentate dai marciapiedi che si presentavano
discontinui, troppo alti e non accessibili ai
disabili. Altro problema quello della viabilità a
doppio senso che a causa delle auto parcheg-
giate e degli alberi si presentava pericolosa. 
Sulla base di questa situazione si è inter-
venuti a lotti per il rifacimento dei marcia-
piedi che oggi sono molto più larghi e fun-
zionali, ma anche per migliorare il sistema
di raccolta delle acque e per mettere in
sicurezza la circolazione istituendo il
senso unico sulla maggior parte del viale. 
Per concludere è stato migliorato anche il
sistema di illuminazione pubblica che oggi
tiene conto della presenza degli alberi per
garantire un buon livello di illuminazione
su tutto il percorso.
Gli interventi, sotto il diretto controllo degli
uffici tecnici del comune, si possono riassu-
mere in questo modo:
• rifacimento completo della rete idrica da
parte della Società SMAT 
• realizzazione nuova rete di smaltimento
delle acque meteoriche
• rifacimento completo dell’impianto di
illuminazione pubblica 
• rifacimento completo asfaltatura della
sede stradale centrale
• sistemazione della viabilità con realizza-
zione della “ZONA 30” con nuova segnala-
zione degli spazi di sosta e segnaletica
orizzontale e verticale 
• realizzazione di due attraversamenti
pedonali rialzati 
• rifacimento completo dei marciapiedi,
allargamento della sezione comprendente le
piante, eliminazione barriere architettoniche 
• realizzazione di isola ecologica con pan-
nelli in acciaio corten 
• piantumazione delle piante mancanti o
piante abbattute per migliorare la visibilità
degli incroci.
L’intervento ha anche registrato il rifaci-
mento della pavimentazione e inserimento
di arredo urbano dell’area di fronte alla
Chiesa di San Lorenzo. 
Il costo complessivo dei lavori è stato di
494.000 Euro.

L

LAVORI IN CORSO

Riqualificazione piazza Marinai 
e viale Partigiani d’Italia

10 Rivoli Rì

RIQUALIFICAZIONE VIE CITTADINE
Con la fine dell’inverno, nel mese di marzo,
l’Amministrazione comunale ha program-
mato l’inizio dei lavori di rifacimento di
alcune vie cittadine:
• via Leo Colombo nel tratto compreso tra
le vie Cellini e Fratelli Bandiera - rifacimen-
to dei marciapiedi e nuovo impianto di illu-
minazione pubblica con la rimozione dei
vecchi pali in calcestruzzo
• via Sestriere - rifacimento marciapiede
tra la via Bruere e il civico 16
• via I Maggio - rifacimento marciapiede
nel tratto compreso tra via Gozzano e corso
Einaudi
• via Cuorgnè - rifacimento marciapiede
• via Lincoln - rifacimento asfalto nel trat-
to compreso tra via Ciamarella e viale
Beltramo
• via Zanella - formazione tratto di marcia-
piede e asfaltatura sede viaria
• via Montenero - asfaltatura tratto oltre il
ponte di viale Nuvoli fino all'intersezione
con via Urbino
• frazione Bruere - asfaltatura area anti-
stante l'impianto sportivo di quartiere.
Importo complessivo dei lavori 274.451 Euro.

PROSEGUONO ANCHE I LAVORI 
DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE
DEL CENTRO STORICO
In via Fellogna è stato eseguito l’impianto
fognario, l’acquedotto, le canalizzazioni del-
l’impianto elettrico e il sottofondo della pavi-
mentazione. Con la ripresa dei lavori si pas-
serà all’esecuzione della pavimentazione. In
via Capello i lavori eseguiti sono quelli dello
scavo e delle fognature nel tratto più alto della
via, verso la via Grandi. Per quanto riguarda
via Peretti i lavori inizieranno dopo il comple-
tamento di via Fellogna e di via Capello.
Per limitare i disagi ai residenti, ai commer-
cianti e a coloro che usufruiscono del centro
storico saranno lasciati aperti, nel limite del
possibile, gli incroci stradali per consentire
il traffico stradale e pedonale.
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Quasi finiti anche i lavori in numerose aree verdi della città sia pubbliche che di pertinenze delle scuole
L’obiettivo di questi interventi è stata la risoluzione di alcuni difetti funzionali, la sicurezza e il potenziamento delle strutture. In particolare si è operato
per adattare le aree gioco all’età degli utenti a cui sono destinate, realizzare spazi piacevoli, educativi e senza rischi, aumentare gli utenti nelle aree
verdi; completare l’offerta comunale dal punto di vista tipologico.
La soluzione definitiva è stata frutto degli incontri di confronto con i dirigenti scolastici e gli insegnanti referenti, per quanto riguarda le strutture
scolastiche, e con i rappresentanti di quartiere per gli interventi sulle aree verdi pubbliche.
Asilo nido Donini di viale Gramsci. Completati i lavori di rifacimento pavimentazione esterna e sostituzione ringhiera di accesso all’interno dell’asilo.
I giochi non recuperabili sono stati sostituiti con un nuovo gioco combinato e un pergolato per la creazione di una zona d’ombra.
Scuola materna Piaget di via Adamello. Quasi completati i lavori di eliminazione gradini tra vari tratti del marciapiede con
eliminazione barriere architettoniche. Sul percorso di ingresso, la pavimentazione viene rivestita con un pavè di autobloccanti.
E’ stata installata un’altra struttura ludica sempre in legno composta da torrette e scivolo che permette di incrementare le
attività motorie libere dei bambini.
Scuola elementare Cavour di via Berton. Il fulcro dell’intervento è il rifacimento del raccordo tra il cortile e l’ingresso princi-
pale dell’edificio. La scala e la rampa vengono sostituiti con una nuova rampa a sviluppo semicircolare più ampia e di più facile
accesso. Sistemazione della pavimentazione, realizzando anche aiuole decorative al posto di alcune zone di asfalto.
Ristrutturazione integrale della recinzione perimetrale della scuola con la sostituzione di parti deteriorate e riverniciatura degli
elementi con smalto colorato.
Giardino il Fungo di via Croce Dorata. Recentemente sono terminati i lavori di realizzazione della piazza adiacente adibita a
parcheggio pubblico. L’area giochi è stata implementata con due nuove strutture ludiche: un gioco combinato per bimbi 2-6 anni
e un gioco di arrampicata a corda a forma piramidale per bimbi 6-12 anni. Entrambe le strutture sono state realizzate con mate-
riali robusti e di alta qualità. Rifacimento integrale della pavimentazione pedonale e dei percorsi. L’intervento è stato com-
pletato con riporto di terra vegetale e formazione del manto erboso nelle nuove aiuole.
Giardino La Mandorla di via Tevere. Situato al centro della zona residenziale di edificazione recente del quartiere “Tetti Blu”.
Realizzazione di nuovo percorso pedonale in aggiunta a quelli già esistenti per chi deve raggiungere via Sestriere da via Pellice
in alternativa al prato e al solco formatosi negli anni. Installazione di tavolini con quattro sedute monoposto per creare un punto
di incontro per utenti della terza età.
Giardino Quartiere Maiasco di viale Carrù. Il progetto prevede la destinazione dell’area al ritrovo dei cittadini installando
nuove panchine e tavolini con quattro sedute monoposto. E’ previsto inoltre il rifacimento della pavimentazione e la realizzazione
di due rampe di accesso con lo scopo di abbellire il giardino e renderlo accessibile senza barriere architettoniche. L’area pavi-
mentata verrà ridotta e sarà dato più spazio al verde. L’intervento prevede anche il rifacimento di un tratto di marciapiede
in asfalto ai piedi del giardino verso via Sestriere. Giardino di via Courgnè. Nella piccola area verde al confine con il
Comune di Grugliasco è stato riportato un nuovo gioco nel giardino dopo che i vandali avevano reso inutilizzabile quello
precedente. E’ stata anche sostituita la pavimentazione in ghiaietto con posa di masselli autobloccanti. 

Giardini pubblici
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l fenomeno dell’abbandono rifiuti
in alcuni luoghi del territorio comu-

nale è un problema sempre presente e com-
porta considerevoli costi di smaltimento a
carico della collettività per l’inciviltà di
alcuni. Oltre al puntuale lavoro della
“Pattuglia Decoro” della Polizia Locale con
la collaborazione dell’Arci Pesca Fisa che
vigila sul rispetto dei regolamenti, l’Am-
ministrazione comunale ha deciso di inter-
venire con ulteriori sistemi di controllo e di
deterrenza nei confronti del problema.

Come soluzione è stata prevista l’installa-
zione di videocamere con alimentazione
autonoma (tramite pannelli fotovoltaici) e
l’invio delle informazioni ad un centro di
controllo per il monitoraggio e la registra-
zione delle immagini. Particolarmente inte-
ressante ed innovativa la soluzione prevista
di completa autonomia degli apparati con la
possibilità di spostamenti in punti diversi
per rendere flessibile e maggiormente effi-
cace questo strumento di controllo.
L’intervento in oggetto, è finalizzato alla
possibilità di individuare oggetti e persone
in zone pubbliche del territorio comunale,
non presidiate ma ritenute “sensibili” per
motivazioni ambientali (discariche abusive),
o per ripetuti eventi di vandalismo. Nelle
intenzioni dell’Amministrazione comunale
attuare una riduzione dei costi di smalti-
mento che consentirà di ammortizzare l’in-
vestimento previsto per la realizzazione
degli impianti.
Postazioni attivate entro il mese di marzo:
• Ecocentro - viale Ravensburg 
• Via Mameli 
• Via Moncalieri angolo strada Molinetti 
• Via Baveno 
• Via Alessandria
• Parco San Grato 

I

AMBIENTE

Discariche abusive: parte la video-
sorveglianza per colpire il fenomeno

PROGETTO RI-SCARPA: PRIMI DATI DELLA RACCOLTA

Nello scorso numero di RivoliRì abbiamo
descritto il progetto RI-SCARPA, iniziati-
va finalizzata al recupero di scarpe usate
mediante il posizionamento di piccoli
contenitori presso i plessi scolastici. 
Dopo l’inaugurazione del progetto nel
mese di novembre 2011 hanno aderito
le seguenti scuole: 
Gobetti - via Gatti, 18
Gobetti (succursale) - via Alba ang. via
Fratelli Bandiera
Gobetti (Villarbasse) - via San Martino, 24
Casa Del Sole - viale Nuvoli, 12/A
Perone - viale Beltramo, 4
Walt Disney - viale Giuliano, 12
Vittorino Da Feltre - via Montebianco, 23
Collodi - via Lipari, 5
Matteotti (Rosta) - via Bastone, 34

Matteotti - via Montebianco, 23
Sabin - via Adamello, 10
Il contenitore è possibile trovarlo anche
presso il Palazzo Comunale in corso
Francia, 98.
La raccolta è stata di 300 kg di scarpe
in poco più di un mese. Ringraziamo gli
alunni e i cittadini che hanno a cuore
l’ambiente.

EASY UNDERGROUND: I NUOVI CONTENITORI DEI RIFIUTI INTERRATI

cassonetti interrati per rifiuti EASY Underground sono strumenti tecnologica-
mente avanzati per la raccolta differenziata di tutti i tipi di rifiuto. Si tratta di

contenitori composti da una torretta dalle dimensioni contenute e da una struttura prefab-
bricata, completamente interrata. I costi di manutenzione vengono notevolmente ridotti,
hanno un’ottima capacità volumetrica ed inoltre possono essere raccolti con una periodi-
cità diversa rispetto ai contenitori tradizionali.
Il contenitore interrato è un metodo innovativo per la raccolta di rifiuti domestici che si
integra perfettamente col paesaggio nel quale viene inserito.
Numerosi i vantaggi quali:
- riduzione delle emissioni maleodoranti, poiché la temperatura nel sottosuolo, inferiore
a quella di superficie, rallenta la decomposizione dei rifiuti;
- riduzione del rumore durante l’introduzione dei rifiuti, in particolare del vetro;
- design piacevole e miglioramento dell’immagine della strada;
- maggiore spazio per i pedoni;
- abbattimento di barriere architettoniche.
I cassonetti dell’indifferenziato, della carta, della plastica e del vetro saranno sostituiti
con le isole ecologiche interrate, collocate sempre nelle vicinanze delle abitazioni. La fra-
zione dell’organico, invece, continuerà ed essere raccolta nei cassonetti di colore marro-
ne. I contenitori dell’indifferenziato e della carta saranno dotati di tessera magnetica per-
sonale, mantenendo in questo modo il principio della raccolta differenziata domiciliare
che lega il contenitore al numero civico delle utenze, mentre quelli della plastica e del
vetro saranno ad accesso libero e potranno
essere utilizzati da chiunque. 
I lavori di scavo sono già iniziati nel mese
di gennaio nei seguenti siti:
1. via Po (fronte via Scrivia)
2. via Giotto angolo via Po
3. largo Volturno
4. via Sestriere angolo via Santo Stefano
5. piazza Principe Eugenio
Il progetto è co-finanziato dalla Regione
Piemonte.

I
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l sistema di gestione informatiz-
zata ha suscitato l’interesse del

Sindaco del Comune di Firenze che ha
mandato l’Assessore Massimo Mattei per
partecipare, lo scorso 20 gennaio, alla
presentazione del progetto. Presenti il
Sindaco Franco Dessì, l’Assessore all’am-
biente Massimo Fimiani e l’Amministratore
Delegato della Smat, Paolo Romano.

Le caditoie, poste lungo le strade, hanno
lo scopo di intercettare le acque meteori-
che o di lavaggio strade che scorrono in
superficie e di convogliarle nella rete
fognaria. Si tratta quindi di elementi
molto importanti, infatti una cattiva

manutenzione comporta disagi per i citta-
dini con ripercussione sulla viabilità e sul-
l’arredo urbano. Proprio per ovviare a
questi inconvenienti è stata stipulata una
convenzione tra il comune di Rivoli e la
società Smat (gestore del servizio idrico)
per la manutenzione ordinaria e straordi-
naria della rete di caditoie attraverso un
portale web con il quale l’ufficio tecnico
del comune può organizzare e controllare
il servizio su tutto il territorio.
L’applicativo risponde a requisiti di effi-
cienza e trasparenza, consente la visualiz-
zazione degli interventi effettuati e garan-
tisce lo snellimento burocratico delle pro-
cedure. L’utilizzo del sistema informatiz-
zato assicura una manutenzione nell’arco
delle 24 ore delle caditoie e dei pozzetti
ad esse collegati, evitando i conseguenti
disagi. La condivisione di parte del patri-
monio cartografico consente di creare uno
storico degli interventi e nel tempo evi-
denziare le zone di maggiore criticità
sulle quali agire in via preventiva.

AMBIENTE

Le caditoie di Rivoli
fanno scuola 

I

CHIOSCO DELL’ACQUA: NUOVE
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO

a Smat comunica che dall’8 feb-
braio 2012 l’acqua gasata potrà

essere prelevata dal chiosco di piazza
Aldo Moro esclusivamente con la scheda
ricaricabile in distribuzione presso il
panificio: “I Frutti del Grano” - via
Cavour, 15/A aperto dal lunedì al
venerdì dalle 7:00 alle 13:30 e dalle
16:00 alle 19:30 sabato dalle 7:30
alle 19:00 www.smatorino.it
e mail: info@smatorino.it

L
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Tennis Rivoli 2000: confermato nella 
gestione dell’impianto di via Di Nanni

Si è recentemente conclusa 

la procedura negoziata per 

la concessione e la gestione

dell’impianto sportivo per 

il tennis di viale Di Nanni

esito della gara ha visto la con-
ferma nella gestione dell’im-

pianto per i prossimi dieci anni all’Asso-
ciazione Sportiva Dilettantistica T ENNIS
RIVOLI 2000. Il canone annuo è stato
stabilito in € 26.050,00.
L’Associazione ha inoltre proposto alcuni
interventi di miglioria sull’impianto esi-
stente da realizzare nel prossimo quin-
quennio ed in particolare la ristruttura-
zione del Club House e della sala risto-
rante esistente con un costo che si aggi-
ra intorno ai 30.000 Euro, spesa che
sarà interamente sostenuta dall’associa-
zione sportiva. Inoltre, se le disponibilità
economiche lo consentiranno, sulla base
di un ulteriore progetto già predisposto
sarà ampliata la struttura con una sala
ristorante e la realizzazione della coper-
tura dei campi attualmente scoperti. 
L’Associazione T ENNIS RIVOLI 2000
intende proseguire un’attività di promo-
zione per incentivare la diffusione del
tennis e dello sport in generale con
un’attenzione particolare nei confronti
dei pensionati offrendo loro tariffe age-
volate e verso i soggetti disabili.
Annualmente vengono inoltre organizza-
ti diversi tornei di tennis di varie catego-
rie, tra i quali si distingue il torneo
OPEN di seconda categoria e torneo del
circuito Kinder cui partecipano oltre 250
tra bambini e ragazzi. Da segnalare
anche che l’Associazione ha raggiunto
l’ambito traguardo di partecipare alla
serie B di tennis e la presenza di una tra
le Scuole Tennis più frequentate del
Piemonte con un numero di allievi che ha
superato le 200 unità. 
L’iter amministrativo per giungere alla
firma della convenzione tra il Comune di
Rivoli e l’Associazione TENNIS RIVOLI
2000 prevede il parere sul progetto da
parte della Consulta per lo Sport e la sua
definitiva approvazione con decisione
della Giunta comunale. 

L’

La struttura è costituita da: 
� 3 blocchi con due campi coperti in terra rossa
� 3 campi scoperti in terra rossa più altri 
� 2 campi scoperti
� campo di beach tennis
� area verde dotata di campetto di calcio e volley
� locale palestra e campo squash
� muro di allenamento
� punto ristoro e bar

ATTIVITÀ MOTORIE 
A partire da gennaio 2012 sono state avviate le attività motorie e sportive nelle
scuole elementari che hanno fatto richiesta del servizio che verrà realizzato per tre
anni scolastici. Le attività sono state affidate alla Cooperativa Terzo Tempo
Educazione Cultura e Sport con sede in Torino e si distribuiscono nell’anno scolastico
in 21 lezioni per 70 classi inizialmente previste. In particolare riguardano le attività
di minibasket, minivolley e pre atletica. Altre attività previste nel progetto della
Cooperativa riguardano l’organizzazione di 4 manifestazioni esterni: Caleidosport di
avvio, Corritalia, Natale in Movimento e Caleidosport conclusivo.
La spesa complessiva per tre
anni scolastici è di 59.535
Euro oltre IVA per un totale di
61.916 Euro.

ECCELLENZE SPORTIV E
Si è svolta lo scorso 25 gennaio
la consegna degli attestati
delle Eccellenze Sportive
2011. Ventuno Rivolesi e due
Società sportive quest’anno
hanno conseguito il titolo consegnato nella sala del Conte Verde di via Fratelli Piol.
L’Amministrazione comunale ha così voluto riconoscere i meriti degli atleti per aver
contribuito con l’attività sportiva a rendere più alto il prestigio di Rivoli e a diffonde-
re la buona immagine della città. Quest’anno i premiati si sono distinti in diverse
discipline e in particolare: il tiro con l’arco, il pattinaggio in linea, l’atletica, il calcio
a 5, il karate, nuoto per salvamento, football americano, pesistica e l’hockey sledge.
Le società che hanno ottenuto il riconoscimento sono i Blacks Rivoli e Real e Non Solo.
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Il comitato di quartiere

“Centro Storico-San Martino”

è stato costituito in forma

spontanea sedici anni fa 

da un gruppo di cittadini 

per dare voce ai residenti

della parte vecchia della città,

che fino a quel momento 

non avevano rappresentanza

l funzionamento del Comitato è
basato sulla volontà espressa

democraticamente dai residenti del quartie-
re attraverso assemblee pubbliche, convoca-
te periodicamente per decidere su importan-
ti questioni, ma i cittadini sono coinvolti
anche attraverso volantini e questionari
distribuiti a tutte le famiglie del quartiere.
L’attività del Comitato è portata avanti dal
direttivo, composto da 10 membri, eletti con
elezioni pubbliche lo scorso 4 febbraio
2012, con il seggio elettorale istituito pres-
so il vecchio palazzo comunale di piazza
Matteotti dove il comitato ha la sua sede. In
questi anni l’attività del Comitato ha favorito
non solo la partecipazione dei cittadini alla
vita democratica, ma anche una maggiore
sensibilità dell’Amministrazione comunale
verso il centro storico: sono state completa-
mente rimesse a nuovo, con progetti integra-
ti per rete fognaria, idrica, elettrica, illumina-
zione e pavimentazione, diverse vie e piazze
del quartiere mentre per altre ci si è limitati
al rifacimento del manto stradale o della pub-
blica illuminazione. Anche altri obiettivi del
nostro programma sono stati raggiunti, come
l’avvio della raccolta rifiuti porta a porta, l’in-
stallazione di alcuni dossi per ridurre la velo-
cità delle auto, le agevolazioni per la siste-
mazione delle facciate delle case. 
Un problema invece da risolvere è la ridu-
zione del traffico di attraversamento, e
soprattutto la sicurezza dei pedoni, inter-
venti che si devono integrare con la crea-
zione di nuovi parcheggi ed interventi per
rivitalizzare il commercio, ma su cui non si
può indugiare oltre. Il comitato si è fatto
nuovamente parte attiva attraverso la crea-
zione di un tavolo tecnico, che ha visto la

partecipazione dei quattro quartieri limitro-
fi, associazioni di commercianti, scuole e
associazioni ambientaliste. 
Dopo vari incontri ci si è trovati d’accordo non
solo sulla necessità di una ZTL (zona a traffico
limitato) a tempo da introdurre gradualmente,
ma anche di nuovi parcheggi, di un nuovo
sistema di trasporto urbano e di un progetto
per la riqualificazione integrato nella creazio-
ne di un centro commerciale naturale. Però,
dopo una piccola sperimentazione di ZTL, il
progetto non è stato più preso in esame.
Fanno parte del centro storico le principali
chiese cittadine e i monumenti storici più
importanti e apprezzati. Inoltre il quartiere
ospita principali eventi di richiamo turistico,
culturale e commerciale (Villaggio di Babbo
Natale, pista di pattinaggio su ghiaccio, Falò
della Befana, mercatino delle pulci).

A seguito delle elezioni del 4 febbraio 2012
il Comitato di Quartiere è composto da:

I

QUARTIERI

Comitato di Quartiere 
Centro Storico San Martino

16 Rivoli Rì

Bordiga Giorgio, Presidente
Rossino Michele, vice Presidente
D’Elicio Andrea, vice Presidente
Cuoco Giuseppina, Segretaria
Lodi Valentino, Tesoriere
Cavallero Marco
Compierchio Franco
D’Aria Massimo
Ferro Massimo
Sereno Franco

Il direttivo
si può contattare 
all’indirizzo e-mail 
ccs.sm@tiscali.it
o tutti i venerdì 
dalle 18 alle 19 presso 
la sede di piazza Matteotti
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dati statistici dimostrano che, rispetto
al complesso di fattori interagenti

negli incidenti stradali la strada, il veicolo, il
conducente, quello che è più rilevante dal
punto di vista eziologico è sicuramente il con-
ducente, infatti, il mancato rispetto delle
regole di precedenza, la guida distratta e la
velocità troppo elevata sono le prime tre
cause di incidente. E’ indubbio che guidare
un’automobile sia un’esperienza veramente
eccitante: ci si sente liberi di muoversi, girova-
gare, raggiungere tutti i luoghi che più ci piac-
ciono in breve tempo e con il minimo sforzo.
Qual è il giovane diciottenne che non ha atte-
so con trepidazione il momento di imparare a
guidare e di essere finalmente libero nei
movimenti e di non dover dipendere più dai
genitori che lo accompagnano o dai mezzi
pubblici? Eppure, al di là dei primi facili entu-
siasmi, non si deve dimenticare che la circola-
zione stradale è un’attività pericolosa, come
del resto quasi tutte le attività umane, che
comporta dei rischi e necessita costantemente
di attenzione, diligenza, prudenza e buon
senso. Tutte virtù e qualità che al momento del
rilascio della patente non possono essere giu-
dicate e vagliate dagli esaminatori, che si
limitano ad accertare la conoscenza da parte
dei candidati del codice della strada e l’ap-
prendimento dell’uso meccanico del veicolo.
Vi domanderete: “ma cosa significa esser
distratti?”, perché tutti, quando sono al volan-

te, pensano di guardare sempre la strada, le
segnaletiche e controllare il comportamento
degli altri veicoli in circolazione. Sembrerebbe
un atteggiamento scontato. Purtroppo dal
numero degli incidenti, di cui molti mortali, si
deduce che non sia sempre così. Essere
distratti significa sviare mentalmente, anche
solo per un momento, da ciò che si sta facen-
do. La distrazione è subdola, perché è un’as-
senza momentanea dell’attenzione e del pen-
siero nei confronti della realtà circostante, che
è sufficiente a creare disastri irreparabili in
poche frazioni di secondo. Basta non accor-
gersi di un segnale di stop, di un pedone che
sta attraversando anche fuori delle strisce
pedonali, della frenata improvvisa del veicolo
che procede avanti a noi per dare origine a
vere e proprie tragedie. Cos’è che può far
distrarre un automobilista, che sicuramente si
mette al volante con l’intenzione di essere un
bravo utente della strada e che probabilmente
si ritiene prudente, affidabile, insomma, un
bravo cittadino? Se si riflette un attimo sulla
risposta da dare a noi stessi, ci si accorge di
quanti piccoli gesti e comportamenti abituali,

quasi ricorrenti, che tutti noi poniamo in esse-
re alla guida, in realtà consistano in vere e
proprie disattenzioni, che, in una particolare
circostanza, potrebbero dare vita a gravi inci-
denti. E’ possibile fare un piccolo elenco esem-
plificativo, cosicché ogni lettore possa mette-
re una crocetta sul comportamento distratto
che anche egli ha tenuto alla guida o che ha
riscontrato nei suoi amici o familiari.
Mentre si guida:
1. cominciare a pensare ai propri problemi
familiari, scolastici o sentimentali, a come
organizzare un bel pomeriggio con gli
amici, a come convincere i genitori per otte-
nere il permesso per andare in discoteca;
2. giocherellare con l’autoradio, inserire un
cd o cercare la stazione radiofonica preferita;
3. parlare al telefonino, chiamare qualcuno
digitando il numero, rispondere ad una
chiamata senza l’uso dell’auricolare oppure
inviare un SMS;
4. guardare ammirati il paesaggio circo-
stante in una bella giornata di sole duran-
te una gita, girando il capo a destra ed a
sinistra per vedere meglio;
5. ridere e scherzare con gli amici che si
trovano seduti nella parte posteriore del-
l’automobile, voltandosi per parlare e ridere;
6. litigare con i passeggeri del proprio vei-
colo in modo violento e stressante;
7. amoreggiare con il nostro partner sedu-
to accanto a noi;
8. mangiare e bere guidando con una sola
mano, perché l’altra è occupata con il pani-
no o con la bibita;
9. guardare nello specchietto se il trucco o i ca-
pelli sono a posto prima di un appuntamento;
10. fare le coccole al cagnolino che abbia-
mo fatto sedere accanto a noi e che stiamo
portando a spasso o cercare di farlo stare
fermo e buono mentre guidiamo.

Si potrebbe continuare all’infinito. In con-
clusione, non bisogna affrontare il proble-
ma circolazione stradale con il panico o con
il terrore di sbagliare, perché ciò sarebbe
egualmente pericoloso e paralizzante, ma
con una buona dose di istinto di conserva-
zione e con il convincimento che la vita sia
bella e vada vissuta al massimo, però con
prudenza ed attenzione.
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OCCHIO ALLE TRUFFE!!
Il reato di truffa, può essere perpetrato utiliz-
zando differenti modalità esecutive. Tuttavia,
è fattibile porre in essere una valente attività
di prevenzione apprendendo qualche informa-
zione che ci permetta di non essere del tutto
sprovveduti di fronte alla scaltrezza ed alla
furbizia dei truffatori. 
1. Non aprite la porta di casa a sconosciuti,
anche se vestono un’uniforme o dichiarano di
essere dipendenti di Aziende di Pubblica Utilità;
2. verificate sempre con una telefonata da
quale servizio sono stati mandati gli operai
che bussano alla vostra porta e per quali moti-
vi. Se non ricevete rassicurazioni non aprite
per nessun motivo;
3. nessun Ente manda il proprio personale a
casa per il pagamento delle bollette, per rim-
borsi o per sostituire banconote false conse-
gnate erroneamente;
4. non fermatevi mai per strada per dare
ascolto a chi vi offre facili guadagni o a chi vi
chiede di poter controllare i vostri soldi o il
vostro libretto della pensione, anche se chi vi
ferma e vi vuole parlare è una persona distin-
ta e dai modi affabili;
5. quando fate operazioni di prelievo o versa-
mento in banca o in un ufficio postale, possi-
bilmente, fatevi accompagnare, soprattutto

nei giorni in cui vengono pagate le pensioni o
in quelli di scadenze generalizzate;
6. se avete il dubbio di essere osservati, fer-
matevi all’interno della banca o dell’ufficio
postale e parlatene con gli impiegati o con chi
effettua il servizio di sorveglianza. Se questo
dubbio vi assale per strada, entrate in un
negozio o cercate un poliziotto ovvero una
compagnia sicura;
7. durante il tragitto di andata e ritorno dalla
banca o dall’ufficio postale, con i soldi in
tasca non fermatevi con sconosciuti e non
fatevi distrarre;
8. ricordatevi che nessun cassiere di banca o
di ufficio postale vi insegue per strada per
rilevare un errore nel conteggio del denaro
che vi ha consegnato;
9. quando utilizzate il bancomat, usate pruden-
za: evitate di operare se vi sentite osservati;
10. per qualunque problema e per chiarirvi
qualsiasi dubbio non esitate a chiamare il
113 o il 112
Qualora si verifichi la truffa, è molto impor-
tante denunciare il reato per consentire l’indi-
viduazione dei responsabili.

Per ulteriori approfondimenti è possibile
anche consultare il sito: www.poliziadistato.it
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