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SICUREZZA

Protezione Civile

Allestita una nuova sala 

per coordinare 

gli interventi in caso 

di calamità naturali

della Protezione Civile 

ono terminati i lavori per rende-
re più efficiente e funzionale la

sala della Protezione Civile che fa capo
alla Polizia Locale, trasformata da una
semplice sala riunioni con alcune posta-
zioni di lavoro a sede a tutti gli effetti
del C.O.M. - Centro Operativo Misto e del
C.O.C. – Centro Operativo Comunale gli
strumenti previsti dai nostri piani di pro-
tezione civile.
I lavori hanno riguardato gli allestimenti
interni, impiantistica elettrica per alimen-
tazione ordinaria e di emergenza, reti di
comunicazione telefonica e trasmissione
dati e impianti di video sorveglianza.

All’interno della  nuova sala di Protezione
Civile sono presenti una sala di Unità di
crisi, la Centrale Operativa Polizia Locale,
una Sala Polivalente e un Box per i radioa-
matori che garantiscono le comunicazioni in
caso di interruzione delle linee telefoniche.
Sono inoltre state create le postazioni per
i delegati di tutti gli altri enti che inter-
vengono in caso di calamità: Prefettura,
Carabinieri, Polizia di Stato, Croce Rossa,
Volontariato, Responsabili dei Centri
Operativi Comunali (C.O.C.) e per i Vigili
del Fuoco. E proprio per la postazione dei
Vigili del Fuoco è stato avviato un proget-
to pilota a livello nazionale che di fatto
“gemella” la postazione di Rivoli con
quella del 115 Provinciale.

L’ORGANIZZAZIONE 
DELLA  PROTEZIONE CIVILE
L’attività della Protezione Civile, si svolge,
ai vari livelli territoriali e funzionali,
attraverso l’azione di più soggetti con fun-
zione operativa (Sanità Volontariato e
Telecomunicazioni) che insieme interagi-
scono nelle diverse sale operative,
avviando così in tempo reale processi
decisionali collaborativi. 
Questi soggetti sono:
il Centro Coordinamento dei Soccorsi
(CCS) che è l’organo principale a livello
provinciale, presieduto dal Prefetto o suo
delegato, il Centro Operativo Comunale
(COC) con la responsabilità di tutte le
attività a livello comunale-locale con a
capo il Sindaco o suo delegato ed infine il
Centro Operativo Misto (COM) con il
compito di coordinare i Servizi di
Emergenza. 
Nati originariamente come centri operati-
vi di “emergenza” (vale a dire strutture di
supporto e coordinamento operativo isti-
tuite e organizzate esclusivamente in
piena fase gestionale dell'emergenza a
seguito di eventi catastrofici), si è passa-
ti nel tempo ad un'interpretazione più
ampia del termine che coinvolge anche
strutture e ripartizioni organizzative di
una o più amministrazioni locali nelle
attività di costruzione del sistema locale
di protezione civile nonché di pianifica-
zione dell'emergenza da effettuare nel
tempo ordinario. 
Accanto alle normali attività quotidiane
che coinvolgono queste strutture, si
aggiungono sempre più frequentemente,
viste anche le responsabilità che coinvol-
gono da vicino i diversi enti, le giornate
dedicate alle “esercitazioni di Protezione
Civile”, un’importante strumento di pre-
venzione e di verifica dei Piani di
Emergenza con l’obiettivo di testare il
modello di intervento, di aggiornare le
conoscenze del territorio e l’adeguatezza
delle risorse.

LE ESERCITAZIONI
A questo proposito in veste di comune
capofila, si è svolta lo scorso 6 giugno per
la prima volta sul nostro territorio sotto la
direzione del Comando di Polizia Locale a
cui fa capo il Servizio di Protezione Civile,
un’esercitazione che prevedeva la simula-
zione di un evento sismico di magnitudo 5
– 5.2 sull’intera area del C.O.M.
(Alpignano, Collegno, Rivoli, Rosta e
Villarbasse)  con successivo “sciame sismi-
co”, ipotizzando crolli parziali di edifici
pubblici e privati con conseguente apertura
del C.O.C. e successivamente del C.O.M. per
il coordinamento dell’emergenza-soccorso.
L’esercitazione si è svolta con il coinvolgi-
mento del condominio di via Po/via Giotto,
la scuola elementare Freinet e il Centro
d’Incontro Don Puglisi, con al presenza di
Aamministratori, Carabinieri, Polizia di
Stato, 118, ospedale, quartieri, associazio-
ni di Volontariato (Vigili del Fuoco, Radio
Amatori, Fuoristradisti e Croce Rossa), 1°
Reggimento di Manovra della Caserma
Ceccaroni ed ovviamente i cittadini resi-
denti nelle strutture interessate al simulato
piano di evacuazione.

La sinergia tra tutti questi apparati ha con-
fermato, seppur con ampi margini di
miglioramento, soprattutto per  la gestione
successiva all’emergenza, che sia a livello
territoriale che nazionale il nostro servizio
di Protezione Civile è un’eccellenza che
molti paesi ci invidiano e che insieme alle
comunità locali e i suoi Sindaci sempre in
prima linea, sono da sempre un grande ele-
mento di risposta alle popolazioni che nel
corso della storia sono state colpite da
eventi anche molto drammatici.

S
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Tares: la nuova tariffa 
su Rifiuti e Servizi

TRIBUTI

Dal 1 gennaio 2013, 

in sostituzione della 

vecchia TARSU, 

il decreto Salva-Italia 

ha introdotto la TARES

istituzione del nuovo tributo servirà
a coprire totalmente i costi relativi

alla gestione e smaltimento dei rifiuti  urba-
ni e dei rifiuti assimilati   svolto dai comuni
e, questa è la  novità,  anche i costi relativi
ai cosiddetto servizi indivisibili erogati dal
Comune e di cui beneficia  l’intera  colletti-
vità ma  per i quali non  è possibile effettua-
re una suddivisione in base all’effettiva per-
centuale di utilizzo individuale. Un esempio
di servizio indivisibile è rappresentato dal-
l’illuminazione pubblica o dalla manutenzio-
ne delle strade pubbliche. Servizi di cui

indubbiamente beneficiamo tutti, ma per i
quali non si può quantificare il maggiore o
minore beneficio tra un cittadino ed un altro.

CHI DEVE PAGARE?
Il tributo deve essere pagato da chiunque pos-
sieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo loca-
li ed aree scoperte (escluse quelle accessorie o
di pertinenza a civile abitazioni e le aree
comuni condominiali non  detenute ed occupa-
te in modo esclusivo), con vincolo di solida-
rietà tra i componenti del nucleo familiare o
tra coloro che usano in comune i locali e le
aree, suscettibili di produrre di rifiuti urbani.
Il nuovo tributo sarà commisurato alle quan-
tità medie ordinarie di rifiuto producibile per
unità di superficie, pertanto per le utenze
domestiche, in aggiunta alla superficie del-
l’immobile, si prenderà a riferimento anche il
numero di componenti del nucleo anagrafico;
per le utenze non domestiche verranno appli-
cati appositi coefficienti di produzione, indi-
cati dal D.P.R.n.158/99, a seconda delle
diverse tipologie di attività economiche.

LE SCADENZE
Come deciso dal Consiglio comunale nel
mese di giugno 2013 verrà inviata una
comunicazione contenente l’acconto del
nuovo tributo calcolato con le medesime
modalità e tariffe previste per la tassa rifiu-
ti dell’anno 2012. L’acconto potrà essere
versato o in unica soluzione entro il 30 giu-
gno od in due rate al 30 giugno ed al 30
settembre 2013. 
Nel mese di dicembre, in assenza di ulterio-
ri modifiche normative, verrà inviata un’ul-
teriore comunicazione per il versamento del
saldo del nuovo tributo, calcolato secondo
le nuove modalità e le nuove tariffe. Nella
comunicazione di dicembre verrà inoltre
conteggiata la maggiorazione pari a €

0,30 al metro quadrato, prevista per la
copertura dei costi indivisibili. 
Il versamento dovrà essere effettuato, uni-
camente in sede di acconto, sul c.c.p. n.
63854749 intestato a Comune di Rivoli –
Tarsu –Servizio Tesoreria - COD. IBAN: 
IT 79 Y 07601 01000 000063854749. 

L’
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Nuovo appuntamento 

con la memoria con la 

tradizionale manifestazione

che ogni anno 

al Colle del Lys ricorda 

i caduti delle nostre valli

durante  la guerra 

di Liberazione

ome ogni anno Rivoli aderisce al
progetto organizzando uno scam-

bio giovanile che coinvolge ragazzi pro-
venienti d tutta Europa e che per il 2013
avrà anche  il sostegno finanziario
dell’Unione Europea c he attraverso
l’Agenzia  giovani ha assegnato un con-
tributo di oltre 15.000 Euro al progetto
rivolese.
Lo scambio si svolgerà dal 2 al 10 Luglio
2013 con il nome T he Importance of
Being EuroLys 2013 – Witnesses of the
past for the New European Citizenship.

Il tema principale sarà quello della citta-
dinanza vista attraverso la creatività dei
giovani che discuteranno dell’importanza
di imparare da valori del passato attra-
verso le testimonianze e i racconti dei
partigiani, affinché questi valori possano
essere diffusi e costituiscano la base per
assicurare il futuro dell’Europa.
Discuteranno dei punti di forza e delle
debolezze, dell’esercizio dei diritti e,
pensando all’ Europa e al futuro, faranno
un accenno alle prossime elezioni
Europee 2014.
Allo scambio parteciperanno 30 giovani
stranieri provenienti dalle città di

Ravensburg (Germania), Montelimar
(Francia), Mollet del Valles (Spagna),
Roman (Romania) e Varadzin (Croazia). Al
gruppo di stranieri si aggiungeranno 6
giovani rivolesi.  
Il programma si svolgerà in parte a Rivoli
e per due giorni  i giovani rivolesi si uni-
ranno al Colle del Lys ai loro coetanei
provenienti dalle altre città della zona
Ovest, della Valle di Susa e delle Città
straniere con essi gemellate per confron-
tarsi sui temi della Pace, Giustizia e
Democrazia come valori fondanti della
nuova Europa nata dalla Resistenza al
nazifascismo.

C

GIOVANI

EuroLys 2013

I LOVE RIVOLI
Parte  in questi giorni il progetto “I love Rivoli”, inserito nel Piano
Locale Giovani 2013 e rivolto ai giovani rivolesi di età compresa tra

16 e 18 anni. Un progetto nuovo per la nostra Città  che vedrà impe-
gnati 15 giovani in attività di piccola manutenzione e mantenimento

del Parco San Grato.
Il progetto è stato promosso dall’Assessorato alla Gioventù e finanziato dalla

Provincia di Torino attraverso le azioni del Piano Locale Giovani. 
L’intervento rappresenta sia una opportunità formativa/educativa  per i giovani chia-
mati a prendersi di un’area  molto frequentata proprio dai giovani, ma anche una
straordinaria opportunità educativa di sensibilizzazione nei confronti  del bene pub-
blico della sua salvaguardia.
cura del bene pubblico ed in particolare  e zone limitrofe, con lavori di piccola
manutenzione per il mantenimento delle condizioni di decoro del parco.
Lo scopo di questa iniziativa è anche quello di sostenere i giovani nell’acquisizio-
ne di maggiori capacità personali per meglio orientarsi nella società e nel merca-
to del lavoro.
A coordinare l’attività saranno presenti l’Associazione Eco-Volontari di Rivoli con
funzioni di “direzione tecnica” e un animatore con funzioni di gestione educati-
va del gruppo.
Ai giovani coinvolti sarà garantito un “compenso” settimanale di € 25,00 che
sarà erogato sotto forma di buoni acquisto e/o ricariche telefoniche. Per i parte-
cipanti è prevista anche la possibilità di partecipare alla manifestazione Eurolys 2013.
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Nel mese di ottobre ricorrono 

i 30 anni di gemellaggio

con la Città di Ravensburg

ra il 1983 quando i sindaci di Rivoli
Silvano Siviero e Karl Waschle di

Ravensburg siglarono il patto di amicizia tra
le due città. Da quel momento è iniziato un
rapporto di amicizia  non solo sul piano isti-
tuzionale, ma soprattutto tra  i cittadini e le
associazione dei due Paesi che  hanno inten-
sificato sempre di più rapporti e scambi. Sono
nate relazioni tra i Vigili del Fuoco, gli Alpini,
la Protezione Civile, il CAI, gli Scout, i Lions,
le Scuole superiori, le Scuole di Musica.
Crediamo quindi che questa ricorrenza sia
importante  per un incontro tra le nostre due
Città, unitamente agli altri partners gemella-
ti, per rinsaldare i principi di amicizia e di
conoscenza reciproca che hanno, in questi
anni, permesso lo sviluppo delle relazioni e
la realizzazione di numerosi incontri.
Continuiamo a credere fermamente che il
patto di gemellaggio costituisca una attesta-
zione di reciprocità di relazioni privilegiate,
finalizzato ad intensificare rapporti e scambi
interculturali, sociali, politici, economici con
costante riferimento ad una azione comune
per la pace,  la solidarietà e per una fattiva
collaborazione tra le comunità.

PROGRAMMA
Venerdì 13 settembre
arrivo in giornata delle delegazioni delle
città gemellate di Ravensburg, Montelimar,
Kranj e Mollet del Vallès.
• Ore 17:00: incontro alla “Casa delle
Associazioni”, via Allende, Cascine Vica,
per confronti su programmi comuni. L’invito
verrà esteso a tutte le Associazioni,
Comitati  e Gruppi interessati. L’occasione
sarà un momento di festa che consentirà di
conoscere la struttura in cui molte associa-
zioni rivolesi svolgono la loro attività.
• Ore 20:30: serata conviviale con tutti gli
ospiti. Cena organizzata dal Coordina-
mento dei Quartieri presso la sede di
Piazza Fratelli Cervi a Cascine Vica. Balli,
canti e intrattenimenti vari accompagneran-
no la serata. Serata aperta a tutti i cittadini.

Sabato 14 settembre 
• Ore 10:00: intitolazione della nuova
area situata in via Lincoln angolo corso
Susa “Largo delle Città Gemellate con
Rivoli”.
•  Ore 21:00: serata ufficiale al Teatro Don
Bosco. Rinnovo del patto di gemellaggio.
Concerto in onore di Giuseppe Verdi a cura
dell’Istituto Musicale Città di Rivoli.
Le iniziative sono aperte a tutti i cittadini.

In occasione dei festeggiamenti il Club
Alpino Italiano sezione di Rivoli propone
per domenica 8 settembre 2013 una gita
sul Rocciamelone (3538 mt.), a cui parte-
ciperanno gli amici di Ravensburg del loca-
le Club Alpino (DAV Ravensburg). 

E

GEMELLAGGIO

Rivoli-Ravensburg: 
30 anni di gemellaggio 

RAVENSBURG

Ravensburg è un comune tedesco di 49.399 abitanti, situato nel sud del
Land del Baden-Wurttemberg della Germania a 450 mt s.l.m. Alla fine
del medioevo Ravensburg era uno dei maggiori centri commerciali della
Germania superiore. I mercanti della Compagnia grande di Ravensburg
(anche conosciuta come Compagnia di Humpis) operarono in tutta
Europa.
Nel centro storico sono ancora presenti molte torrette e cancelli medioe-
vali. La festa più popolare ed apprezzata della città è la "Rutenfest" che
avviene nel periodo estivo (solitamente luglio).
Oggi la città è nota a livello internazionale per l'azienda Ravensburger
che produce i giochi educativi e i puzzle.
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Il furto d'identità è un com-

portamento delittuoso che 

si concretizza nell’acquisire

illecitamente i dati personali

di un individuo o di una per-

sona giuridica allo scopo 

di conseguire denaro o altre

utilità ovvero di compiere

azioni illegali in suo nome

espressione, coniata di recente
dagli organi d’informazione, non

è tecnicamente esatta poiché non è possi-
bile sottrarre un'identità, bensì si può
semplicemente utilizzarla ad esempio per:
aprire conti correnti bancari, ottenere
carte di credito, acquistare beni o servizi,
effettuare estorsioni, molestare, diffamare
o denigrare una persona in un social
network, ecc.
Una delle modalità più frequenti attraver-
so cui i criminali si impadroniscono delle
informazioni essenziali per acquisire ille-
galmente i nostri dati personali è il PHI-
SHING. Il phishing è un tipo di truffa rea-
lizzata attraverso internet. Esso consiste
nell’inviare e-mail del tutto simili nell’a-
spetto grafico a quelle provenienti da ban-
che o siti dove è necessaria una registra-
zione, come, ad esempio,
siti di e-commerce. Nel testo dell’e-mail

s’invita l’utente, a causa di problemi di
registrazione o di altra natura, a validare
l’identificativo utente, la relativa pas-
sword o altri dati personali, a collegarsi a
uno specifico sito web, cliccando su un
link segnalato sulla pagina stessa.
Il collegamento, in realtà, rimanda ad un
sito molto simile all’originale, dove è
chiesto di inserire i propri dati (password,
account), che, in questo modo saranno
carpiti dal truffatore, che poi li riutilizzerà
per compiere transazioni o altre operazio-
ni fraudolente.

CONSIGLI
La banca non chiede mai la conferma di
dati personali tramite e-mail, ma contatta
i propri clienti direttamente per queste
operazioni riservate.
11.. Diffidate delle e-mail che, tramite un
link in esse contenute, rimandano ad un
sito web ove confermare i propri dati.
22.. Nel caso riceviate una e-mail, presumi-
bilmente da parte della vostra banca, che
vi fa richiesta di dati personali, chiamate
o recatevi presso di essa per chiedere
spiegazioni.
33.. Se credete che l’e-mail di richiesta
informazione sia autentica, diffidate
comunque del link presente in questa, col-
legatevi al sito della banca che l’ha invia-
ta digitando l’indirizzo internet, già cono-
sciuto, direttamente nel browser.

44.. Verificare sempre che nei siti web dove
bisogna immettere dati (account, pas-
sword, numero di carta di credito, altri
dati per sonali), la trasmissione degli
stessi avvenga con protocollo cifrato.
55.. Controllare, durante la navigazione in
internet, che l’indirizzo URL sia quello del
sito che si vuole visitare, e non un sito
copia, creato per carpire dati.
66.. Installate sul vostro computer un filtro
anti-spam.
77. Controllare che, posizionando il punta-
tore del mouse sul link presente nell’e-
mail, in basso a sinistra del monitor del
computer, appaia l’indirizzo internet del
sito indicato, e non quello di un altro sito.
Per ulteriori approfondimenti è possibile
consultare il sito www.poliziadistato.it

A cura di Giorgio Pozza, Dirigente Commissariato
Polizia di Stato di Rivoli.

SICUREZZA

Furto d’identità 
mediante “phishing”

26 Rivoli Rì
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Cittadinanza italiana onoraria per
minorenni stranieri

WELFARE

Rivoli Rì   27

Per promuovere l’integrazione

dei cittadini stranieri, lo scorso

2 giugno, a conclusione delle

celebrazioni della Festa della

Repubblica, il Sindaco ha con-

segnato gli attestati di cittadi-

nanza onoraria simbolica ai

minori nati in Italia da cittadi-

ni stranieri e residenti a Rivoli

ella Convenzione Europea sulla
Nazionalità redatta dagli Stati

membri del Consiglio d’Europa il 6
novembre 1997, ancora nell’attesa di
essere ratificata da parte del nostro
Paese, è previsto che ciascuno Stato faci-
liti, nell’ambito del diritto domestico,
l’acquisizione della cittadinanza per “le
persone nate sul suo territorio e ivi domi-
ciliate legalmente e abitualmente.
Nello specifico, i nati in Italia ancora giu-
ridicamente stranieri superano il mezzo
milione e, complessivamente, i minori
stranieri residenti in Italia sono quasi un
milione. L’articolo 3 della Costituzione
Italiana garantisce che “tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione,
d’opinione politica, di condizioni perso-
nali e sociali”.

Lo stesso Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, considera un diritto ele-
mentare l’acquisizione della cittadinanza
fin dalla nascita degli stessi nati e cresciuti
in Italia, al fine di alimentare l’energia vita-
le di cui oggi l’Italia ha estremo bisogno.
Molti comuni italiani, tra cui il Comune di
Torino e la Provincia di Torino hanno adotta-
to l’atto d’indirizzo del riconoscimento sim-
bolico di cittadinanza italiana a bambini figli
di stranieri nati in Italia.  Il diritto di cittadi-
nanza del paese in cui si nasce è riconosciu-
to in molti Stati di tradizioni democratiche,
quali gli Stati Uniti ed ha permesso a tanti
italiani figli d’emigrati di sentirsi pienamen-
te integrati nella vita sociale di quei paesi.
Si è conclusa inoltre recentemente la raccol-
ta di firme per la proposta di legge “L’Italia
sono anch’io” ed il Consiglio Comunale di
Rivoli ha votato un Ordine del Giorno indi-
rizzato a sostegno della proposta di legge. 
L’Amministrazione comunale a  seguito
della delibera  di indirizzo approvata nello
scorso mese di ottobre da  parte del
Consiglio comunale aderisce pienamente

all’appel-
lo del Capo dello Stato e, in questo spirito,
ha promosso - d’intesa con Lega Ambiente,
Comitato Locale “L’Italia
sono anch’io” e Con-
siglio Comunale dei
Ragazzi - la pubblica
cerimonia per conse-
gnare ai bambini e gio-
vani nati in Italia e resi-
denti a Rivoli l’attestato
di riconoscimento simbo-
lico di Cittadino Italiano.

N

MINORI STRANIERI

Nazionalità

rumena 184

marocchina 31

cinese 17

moldava 9

nigeriana 8

albanese 4

egiziana 3

brasiliana 3

peruviana 3

costa d'avorio 2

austriaca 1

bulgara 1

francese 1

tedesca 1

serba
1

ucraina 1

slovacca 1

filippina 1

algerina 1

tunisina 1

paraguayana 1
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Dal 10 giugno cambiano 

le modalità di prenotazione

uove  modalità e nuovi strumenti
a disposizione dei cittadini per

prenotare  le visite specialistiche. Fino ad
oggi era possibile esclusivamente recan-
dosi di persona presso gli sportelli del
CUP, situati al piano terra dell'ospedale
rivolese con  comprensibili disagi legati a
spostamenti, permessi dal lavoro, tempi
di attesa.

COSA  CAMBIA
Prenotazione di persona
Dal lunedì al venerdì sarà comunque possi-
bile prenotare di persona presso gli sportel-
li in orario 8.00-13.30. Dalle ore 13.30-
16.00 gli operatori saranno dedicati al ser-
vizio di prenotazione telefonica/mail/fax.
Anche la  disdetta delle prenotazioni potrà
essere effettuata per via telefonica ma, per
motivi legati alla tracciabilità dell'opera-
zione, sarà necessario confermare tale
disdetta tramite fax o e-mail.
Prenotazione telefonica
L'utente munito di impegnativa rilasciata
dal medico di base potrà prenotare chia-
mando i numeri 011 955 1355 – 011
955 1448 – 011 955 1263 fornendo il
codice a barre presente sull'impegnativa.
Il giorno della visita specialistica, l'uten-
te ritirerà la propria prenotazione e il
relativo ticket da pagare prima della visi-
ta presso il centro CUP ad uno sportello
dedicato esclusivamente al ritiro della
prenotazione.
Prenotazione via mail
L'utente deve inviare all'indirizzo di
posta elettronica cup.rivoli@asl5.pie-
monte.it  la propria impegnativa scanne-
rizzata, indicando il proprio recapito
telefonico, per poter essere contattato
dall’operatore. Il ritiro della prenotazione
dovrà avvenire presso lo sportello dedica-
to del CUP.
Prenotazione via fax
L'utente deve inviare al numero 011 955
1645 la propria impegnativa indicando il
proprio recapito telefonico. L'operatore lo

ricontatterà per la prenotazione e prima
della visita bisogna sempre recarsi pres-
so lo sportello dedicato del CUP per il
ritiro della prenotazione.
Ricordiamo che, in alternativa, è possibi-
le effettuare le prenotazioni tramite il
SovraCup, un servizio di call center che
gestisce tutte le prenotazioni a livello
regionale, anche se  gli operatori non
sono in grado di fornire informazioni più
dettagliate relative ai servizi specifici
dell'Ospedale di Rivoli a causa  delle dif-
ficoltà di interfaccia del programma di
gestione con il sistema informatico
dell'Ospedale di Rivoli.

28 Rivoli Rì

SANITÀ

N

Visite specialistiche

IL REPARTO DI  UROLOGIA VA IN AMERICA
L’equipe del Dr. Maurizio Bellina, Direttore della struttura di Urologia dell’ospe-
dale di Rivoli (in particolare l’Urologo  Dr. Maurizio Mari ) ha presentato nei gior-
ni scorsi  all’importante Congresso Americano annuale di Urologia tenutosi a San
Diego (California), alla presenza dei più importanti  specialisti americani e mon-
diali in Urologia, l’innovativa tecnica già utilizzata a Rivoli di prostatectomia radi-
cale denominata  “seminal vesiscles sparing” che consente il  risparmio delle
vescicole seminali. Si tratta di una metodologia che consente di ottenere dei risul-
tati significativamente migliori nella ripresa della continenza e della attività ses-
suale, nei pazienti sottoposti a intervento di prostatectomia radicale con evidenti
miglioramenti della qualità di vita dei pazienti stessi. Questa nuova tecnica utiliz-
zata con successo a Rivoli già da qualche anno è stata oggetto di pubblicazione
sulle più importanti riviste scientifiche del settore. Più recentemente  è stata
anche introdotta  un'altra innovazione nella tecnica di prostatectomia radicale,
ossia lo scollamento idraulico della fascia pelvica, che consente una migliore con-
servazione dei nervi per l'erezione.
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La direzione Asl To 3 ha atti-

vato in questi giorni il proget-

to di informatizzazione delle

cartelle cliniche (bilanci di

salute) compilate dai pediatri

di famiglia per pazienti fino 

a 14 anni ed inviate all’Asl

per via telematica

alla nascita all’adolescenza, l’anali-
si dei risultati permette di indivi-

duare, prevenire e correggere abitudini e stili
di vita verificandone i risultati su larga scala
ed in prospettiva costituiscono una preziosa
banca dati utilizzabile per fini clinici, in caso
di ricovero o prestazioni sanitarie. I Pediatri
dell’ASL TO 3 fino ad ieri effettuavano e

conservavano nel proprio ambulatorio i
bilanci di salute, in forma cartacea, senza la
possibilità di una lettura statistico-epidemio-
logica dei dati. Sono ben 79.400 (38.400
bambine e 41.000 bambini) i residenti
nell’ASL TO3 da zero a 14 anni che rappre-
sentano la fascia di età di pertinenza del
Pediatra di famiglia. 
Il Progetto che sta entrando a regime nel mese
di giugno, ha visto coinvolti tutti i Direttori di
Distretto dell’ASL TO 3, i Pediatri di famiglia
ed un’azienda specializzata del settore che
con un sofisticato software ha trasferito que-
sta enorme mole di dati dal formato cartaceo
a quello informatico, implementandola di
ulteriori voci quali ad esempio i percentili di
crescita, l’indice di massa corporea e la misu-
razione della pressione arteriosa. 
Un gruppo di lavoro permanente lavorerà, da
ora in poi, agli aggiornamenti e revisione dei
bilanci di salute informatizzati con la possibi-
lità di inserire nuovi moduli per esami speci-

fici, progetti e screening. Sarà inoltre possibi-
le l’inserimento dei codici che permetteranno
di redigere il registro dei cronici e delle
malattie rare e costruire statistiche di popola-
zioni che forniscano indicatori sullo stato di
salute e sulla domanda di servizi. I servizi
all’interno dell’ASL che si occupano di età
evolutiva potranno attingere a preziose infor-
mazioni sullo stato di salute e sugli interven-
ti più idonei ed appropriati nei riguardi della
popolazione infantile. 

D
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Asl TO3: bilanci di salute informatizzati
per 80.000 bambini
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Il Comitato di Quartiere 

“I BASTIONI” ha sede in via

Alba 11 e comprende il 

circondario attorno a piazza

Aldo Moro, quartiere relativa-

mente nuovo con carenza

di punti aggreganti

l nostro compito è quello di creare
il “paese”, un luogo di cui ti senti

parte quando esci per strada, incontri gente
che conosci, con cui puoi salutarti e parla-
re. Ballare con Lillo e Vanda il liscio, i balli
di gruppo, il latino  americano; con Chiara
le danze popolari. Ritrovarsi  per cucire e
ricamare con Germana. Suonare assieme
nella “Bastioni Band”. Imparare con
Carolina lo spagnolo. Capire qualcosa  di
computer. Portare i bambini  dal signor
Moretti che gli trasmette la sua passione
per la pittura. Fare ginnastica dolce con
Federica ed Enrico che ti porta i fiori.
Barattare cose che non ti servono più, ma
che ad altri potrebbero essere utili.
Ritrovarsi una volta al mese  con Sergio che
ti insegna  a distinguere una barbera  da un
dolcetto. Gustare la cucina regionale di
Pino da cui impareremo  a fare le orecchiet-
te. Meditare con il reiki. Cercare, con Ciro,
di far vincere a calcio i ragazzi del quartie-
re. Partecipare al palio dei quartieri, consa-
pevoli che noi siamo del quartiere  Bastioni.
Queste sono per ora le iniziative  che noi
volontari facciamo, per  creare  dentro  la
città di Rivoli uno dei  tanti “paesi” che
sarebbero i quartieri. In questo “paese”,
organizziamo incontri  di medicina su vari
argomenti con personale volontario qualifi-
cato. Negli ultimi mesi è  nato un gruppo
teatrale amatoriale “I Guitti del quartiere
Bastioni”, che per alcune ricorrenze, ha
presentato dei recital, da ricordare - in par-
ticolare - quello  per il giorno della memo-
ria, a cui è stato invitato   Alessandro Ron-
caglio, reduce di Auschwitz. Quest’anno
abbiamo fatto una donazione di 500 Euro
all’ASL TO3  per l’acquisto di sussidi per
la riabilitazione di disturbi di apprendi-
mento dei bambini in età scolare. L’anno
scorso con una sottoscrizione a premi,
durante la festa del quartiere, abbiamo rac-

colto 600 Euro, che abbiamo devoluto, tra-
mite Specchio Dei Tempi, alle popolazioni
terremotate dell’Emilia per la costruzione
di una scuola. Da tre anni partecipiamo, con
il nostro progetto “Adottiamo il quartiere”,
all’iniziativa finanziata dalla Compagnia di
San Paolo e supportata dall’Ammini-
strazione comunale, sistemando panchine,
pulendo marciapiedi, verniciando le rin-
ghiere delle scuole, piantando alberi, per
rendere più accogliente il  quartiere e nello
stesso tempo, dare la possibilità a persone
in difficoltà  ad  arrivare alla fine del mese.
Non siamo solo centro di incontro, ma
siamo portatori di istanze dei cittadini del
quartiere verso l’Amministrazione  comu-
nale  con la quale periodicamente ci si
incontra. Tutto questo  grazie ai volontari
che partecipano al Comitato di quartiere,
che è aperto a tutti, e che si riunisce una
volta al mese. Il Comitato accoglie altri
volontari che abbiano il senso della condi-
visione.   

I

QUARTIERI

Comitato di Quartiere 
I Bastioni

Il direttivo è composto da:

Lombardo Giuseppe - Presidente
Sposato  Letizia - Vice Presidente
Colabella   Milena - Tesoriere
Azzalin Giancarlo, Dilonardo Vito,
Fanelli Ciro, Grisolio Michele, 
Destro Vittorio, Mancin Elena, Milone
Michele, Saluto Giuseppe – Consiglieri
Campisi Giovanni, Alessio Laura, Dibiase
Umberto, Vitello Carmelina, Pedullà
Giuseppe - Invitati permanenti.

Il Comitato può essere 
contattato al numero
telefonico
327 6632294,
o all’indirizzo 
e-mail
giulomb2@inwind.it
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TRUCIOLI D’ARTISTA
Si è conclusa con un grande successo la manifestazione rivolese
che continua ad essere un punto di riferimento importante per gli
appassionati del settore ma soprattutto per gli artisti che concorro-
no al concorso di scultura. Ecco il riepilogo dei premi: 
1° premio € 1.000 (decretato dalla Giuria): Giuseppe Albanese di
Val della Torre (TO) 
2° premio € 700 (decretato dalla Giuria): Dino Damiani di
Grignasco (Novara) 
3° premio € 400 (decretato dal pubblico): Luigi Matteis di Torino
(scultore più anziano, 73 anni) 
4° premio (decretato dagli scultori): Antonio Venzo di Pove del
Grappa (Vicenza) 
Da quest’anno i premiati avranno la possibilità di partecipare ad
una Mostra presso il Museo della Città di Rivoli “Casa del Conte
Verde” (aperta al pubblico dal 4 al 20 ottobre 2013) nel quale
verrà dato spazio agli artisti che hanno vinto in questa edizione.

FACEBOOK
Da maggio è attiva su Facebook la pagina ufficiale della Città di
Rivoli, all’indirizzo www.facebook.com/cittadirivoli per facilitare
la comunicazione tra l’Amministrazione e i cittadini attraverso il
social network più usato nel mondo.

POLIZIA LOCALE: NUOVI ORARI 
Dal 15 luglio 2013 lo sportello della Polizia Locale avrà un nuovo
orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7:30 alle 13:30. 
La sede della Polizia Locale è in via Dora Riparia, 4 - ingresso dal
parcheggio del Comune.
Tel. 011 951 3105 - Fax 011 951 3109
polizia.municipale@comune.rivoli.to.it 

QUARTIERI
• Come ogni anno si svolgono nel mese di giugno le feste dei
Comitati di quartiere. Nelle scorse settimane si sono svolte a San
Paolo, Bastioni, Maiasco, Borgo Uriola, Fratelli Cervi. Il 29 e 30 giu-
gno sarà la volta della festa del quartiere Piazza Repubblica.
• Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento dei quar-
tieri andando a rivedere alcune regole sulle norme di accesso alle
sedi e introducendo nuovi principi in termini di trasparenza  con l’ob-
bligo di pubblicazione dei bilanci sul sito web.
• Il Quartiere Borgonuovo ha rinnovato il direttivo con le elezioni
svoltesi lo scorso 25 maggio 2013.

TALENTI CREATIVI
Il 28 settembre si terrà in
tutto il centro storico l’even-
to finale del percorso for-
mativo dei Talenti Creativi
di Rivoli. Da piazza Martiri
a piazzale Mafalda, fino
dentro al Castello, i ragaz-
zi del progetto proporran-
no le loro performance e
i loro elaborati alla citta-
dinanza. Il tema dell’e-
vento sarà il rapporto
tra la Città di Rivoli e il
suo Castello. 

GIOCARE NELLA RETE
Lunedì 10 giugno
2013 si sono svolte -
presso il Centro
Congressi del Comune
di Rivoli  - le premiazioni
delle scuole e degli atleti partecipanti all’edizione
2013 di “Giocare nella …rete”  e della “Scheggia del Conte Verde.

MONITORAGGIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO
L’ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale –
effettuerà una campagna di monitoraggio della qualità dell’aria
della nostra città con il laboratorio mobile collocato in corso Susa
nel periodo dal 7 giugno al 1 luglio 2013. Il sito individuato
come idoneo al posizionamento del laboratorio mobile è la car-
reggiata laterale (controviale) in corso Susa - angolo viale Di
Nanni – nei pressi dell’area mercatale. L’ARPA del Piemonte è un
ente pubblico posto sotto la vigilanza del Presidente della Giunta
Regionale per garantire l’attuazione degli indirizzi programmati-
ci della Regione Piemonte nel campo della previsione, prevenzio-
ne e tutela ambientale.

FESTA VOLONTARIATO
La Festa del Volontariato prevista per lo scorso 19 maggio è stata
rimandata a settembre, in data da definire, a causa del maltempo.
La data esatta sarà pubblicata sul sito del Comune all’indirizzo
www.comune.rivoli.to.it

NOTIZIE AL VOLO

Rivolinbreve
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SOCIALE

el mese di aprile la Giunta ha
approvato un progetto di massi-

ma relativo al recupero dell’edificio
mensa ex Silma sito in corso Francia a
fianco del Palazzo Civico. 
L’obiettivo e quello di destinare la strut-
tura ad attività socio assistenziali per
l’accoglienza abitativa al fine di garanti-
re alle fasce socialmente più deboli ed
esposte, seppur temporaneamente, un
supporto abitativo ed eventualmente un
servizio di refezione e assistenza alla
persona.
In questi mesi l’Amministrazione, viste le
condizioni di abbandono dell’immobile, si
è adoperata per verificare se esistevano
le condizioni sia tecniche che economiche
tali da consentire un intervento di recu-
pero e risanamento della struttura utili
anche a garantire  la rimozione del tetto
in amianto secondo le normative vigenti.
A parte il tetto, le analisi e le verifiche
effettuate hanno dato un esito positivo
da cui risulta  che la struttura è in condi-
zioni soddisfacenti.
Il progetto approvato prevede di recupe-
rare i seguenti spazi:
• piano interrato: magazzino e deposito-
locali tecnici
• piano terreno: ufficio amministrativo,
saletta medica /infermeria, locale
mensa-refettorio con relativa cucina,
soggiorno comune, guardaroba, sala let-
tura, servizi igienici e lavanderia di uso
collettivo
• primo piano: circa 10 cellule abitative
di 28 mq ciascuna 
La decisione di ristrutturare l’edificio
rientra tra gli obiettivi dell’Ammini-
strazione del riuso e riutilizzo di quegli
ambiti del territorio già oggetto di atti-
vità edificatoria, stabilendo così il prin-
cipio fondamentale del risparmio e della
tutela del suolo in una visione più ampia
di “razionalizzazione del patrimonio edi-
lizio esistente”. Con il bilancio 2013
sono stati stanziati 25000 Euro per la
messa in sicurezza dell’edificio ed il rifa-
cimento del tetto. 
Il progetto definitivo sarà concordato con
il CISA e le associazioni di volontariato
sociale interessate. 

UN BUONO PASTO PER LE
PERSONE  IN EMERGENZA
ABITATIVA
Il Consiglio comunale  ha  approvato una
modifica al regolamento per l'assegnazione
di alloggi di edilizia sociale e per la conces-
sione di benefici alternativi e temporanei a
nuclei famigliari in situazione di emergenza
abitativa prevedendo la  possibilità,  per i
cittadini sistemati temporaneamente presso
una struttura alberghiera che ne fanno
richiesta, un buono pasto al giorno ad ogni
componente del nucleo famigliare, per tutta
la durata della permanenza stessa. 
Il costo del buono pasto è a totale carico
del Comune. 
Si tratta di un provvedimento molto
importante che tende a tenere unite le
famiglie in difficoltà spesso già duramen-

te provate dal problema dello sfratto e da
una  condizione  economica  disagiata.
La Giunta ha stanziato un fondo per copri-
re il periodo che andrà da giugno alla fine
del 2013 con l’obiettivo di dare un buono
pasto al giorno (il cui importo deve essere
ancora stabilito) per ogni famiglia bambi-
ni compresi. Lo scorso anno sono state 7
le famiglie accolte nell’ostello vicino al
Castello, per un totale di 1176 giorni,
mentre in questi primi mesi del 2013
sono stati ospitati  tre nuclei famigliari,
per un totale di 220 giorni complessivi. 
Il buono pasto rappresenta una piccola
risposta a chi si trova in uno stato di
necessità, perché perdere la casa, per
sfratto o pignoramento, è un evento diffi-
cile e delicato nella vita di un nucleo
familiare, soprattutto se al suo interno ci
sono anziani e bambini.

N

Una nuova struttura di accoglienza
temporanea 

RRN2_2013secondaparte2  12-06-2013  20:14  Pagina 12



Rivoli Rì   33

I GIOVEDÌ 
DI SOLIDARIETÀ 
NELLE MENSE  
SCOLASTICHE
Dallo scorso mese di maggio, ogni gio-
vedì, nelle scuole medie Gobetti e
Matteotti è partito un nuovo progetto di
solidarietà. La frutta e altri alimenti che
non deperiscono fuori dai refrigeratori
(come i budini) vengono raccolti per esse-
re ridistribuirli ai nuclei familiari più biso-
gnosi. La raccolta viene fatta da parte dei
volontari del gruppo Vincenziano presso
la scuola Matteotti e dai volontari del
Centro d’ascolto presso la scuola Gobetti. 
Il progetto promosso dall’Ammini-
strazione  comunale  coinvolge i ragazzi,
gli insegnanti e gli operatori delle mense
che raccolgono gli alimenti che ogni gio-
vedì vengono prelevati dai volontari. 
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Perez Paolo Pietro
Capogruppo
Oggero Federico
Vice capogruppo
Capone Giuseppe

De Francia Paolo
Capogruppo
Zoavo Francesca
Vice capogruppo
Biscotti Antonella
Bugnone Emanuele
Cavallaro Giuseppe
Lucarelli Gerardo
Monzeglio Ugo 
Saitta Osvaldo 
Sammartano Francesco
Santoiemma Cesare
Tesio Andrea
Tilelli Marco

L A  PA R O L A  A I  G R U P P I  C O N S I G L I A R I  

Rivoli: l’ambientalismo del fare PA RT ITO DEMOC RAT ICO

In questi quattro anni di amministrazione, l'attività dell'assessorato all'ambiente nella gestione dei rifiuti si è articolata su due linee guida: grande
spinta alla raccolta differenziata porta a porta; importanti campagne di sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata. L’impegno congiunto
su questi due fronti, ci ha permesso di arrivare ad una percentuale odierna di raccolta differenziata del 53%, (nel 2009 eravamo al 49%); dal 2009
ad oggi siamo arrivati a conferire in discarica 1236 tonnellate di rifiuti in meno.
Gli interventi attuati e quelli programmati. E' partito il progetto “porta a porta” a Maiasco, sono state installate cinque isole ecologiche interrate,
è stata avviata la sperimentazione di raccolta differenziata nei mercati, sono stati installati due chioschi dell'acqua, è stato avviato il progetto “Riduci
in comune”. Entro i prossimi anni sarà intensificata l’attività di controllo degli abbandoni attraverso le telecamere, sarà potenziato il servizio di presa
diretta nei condomini, saranno potenziati contenitori in zone ad alta intensità abitativa, sarà estesa ad altri mercati la raccolta differenziata.
Le campagne di sensibilizzazione ed educazione ambientale: il rapporto con le scuole e con i cittadini. Numerose sono state le iniziative volte
al coinvolgimento dei ragazzi delle scuole, di seguito citiamo solo alcuni dei progetti più importanti: Quattro parole con l'assessore, Incontriamo gli
ecovolontari, I semi del cambiamento, La festa dell'albero, Dal bulbo nasce un fiore (in collaborazione con Coldiretti e Comitati di quartiere), Ri-scar-
pa”, Ecocentro in piazza. L'assessorato ha inoltre aderito e promosso campagne di sensibilizzazione della cittadinanza su temi  ambientali tra le quali:
Riduci i rifiuti  e Puliamo il mondo.
Le politiche energetiche. La nostra Amministrazione si è dotata, attraverso il voto favorevole del Consiglio comunale, del Piano Energetico Comunale,
un vero e proprio documento programmatico in materia energetica attraverso l’adesione al “Patto dei Sindaci, ovvero un'iniziativa promossa dall’Unione
Europea rivolta ai Comuni virtuosi all’interno della quale è stato fissato l’obiettivo della riduzione delle emissioni di CO2 del 20% entro il 2020. Questa
Amministrazione ha inoltre messo in atto nuove e progressive misure di contenimento dei consumi energetici comunali, intervenendo sul patrimonio
immobiliare per la realizzazione di impianti per la produzione di energia e per la riduzione del consumo delle fonti di illuminazione.
Il verde e il decoro della città. Il buon decoro della città rappresenta un importante fattore di identificazione e di apprezzamento del cittadino nei
confronti del luogo in cui vive; quest’Amministrazione ha tentato in questi anni di mantenere un buon livello sotto questo punto di vista, pur doven-
do fare i conti con i progressivi tagli alle risorse agli enti locali da parte dello Stato.
La nostra Amministrazione ritiene importante che gli spazi verdi siano utilizzati e sempre più utilizzabili  dai cittadini e in particolare dai bambini e
ragazzi. Da quest'anno abbiamo cercato di razionalizzare al meglio le nostre risorse, affidando l'incarico dei giardini scolastici agli agricoltori citta-
dini, che hanno la possibilità di intervenire nelle scuole anche in orari diversi da quelli delle lezioni. E' stato avviato il progetto “Volontari per il deco-
ro” che prevede da parte di cittadini volontari un impegno di controllo dei giardini soprattutto sul “solito” problema delle deiezioni canine. Tanti sono
i progetti e le iniziative poste in essere in questi quattro anni, ma tante sono ancora le cose che ci restano da fare; è però importante che la cittadi-
nanza collabori, collabori nel mantenere bella e pulita la nostra città, collabori nel segnalare problemi e deficienze, perché una città bella e pulita è
una città più a misura di tutti. (Paolo De Francia, Francesca Zoavo) info@pdrivoli.it

Opere pubbliche: una soluzione per il bocciodromo ITALIA DEI VALORI

Dall’inizio del mandato amministrativo, il gruppo consiliare e gli assessori dell’Italia dei Valori hanno dedicato grande attenzione al problema delle opere
pubbliche incompiute e al loro futuro destino. Tra queste è sicuramente da annoverare il bocciodromo comunale di via Enrico Toti, un’opera iniziata nel
2002, i cui lavori sono andati avanti a rilento fino ad arenarsi del tutto a metà del 2009, per una serie di brutti motivi, che non è qui il caso di ricor-
dare. Il completamento dell’opera, qualora se ne fosse conservata l’originaria destinazione,  avrebbe richiesto una ulteriore spesa di circa 1,2 milioni
di Euro per lavori e circa 300.000 Euro per gli arredi. E, ad opera finita, rilevanti sarebbero stati poi i costi di gestione. L’Italia dei Valori, soprattutto in
considerazione delle mutate condizioni economico-finanziarie, che gravano pesantemente sui conti e sui bilanci pubblici, ma anche a motivo del venire
sostanzialmente meno dell’esigenza di un’opera di tali dimensioni, da destinare alla bocciofila storica della nostra Città, la prima bocciofila d’Italia, ha
ritenuto fermamente che si dovessero esplorare altre strade e altri possibili utilizzi, al fine di non lasciare l’opera incompiuta. Il vice sindaco Avernino
Di Croce, assessore ai lavori pubblici, ha sostenuto con determinazione, a volte anche a fronte di un certo scetticismo dei colleghi della Giunta e della
coalizione, l’idea di mettere il bene, ancorché incompleto, sul mercato, con l’intento di trovare qualcuno che fosse interessato a completarne i lavori e
a farne un uso imprenditoriale nell’ambito delle attività secondarie e terziarie. Imboccata finalmente questa strada, con il voto favorevole del Consiglio
comunale è stata approvata una variante parziale al piano regolatore, volta a modificare la destinazione d’uso dell’immobile e dell’area su cui esso insi-
ste, al fine di consentirne, appunto, un utilizzo per attività di impresa, in linea con quanto detto sopra. L’Amministrazione ha poi commissionato, trami-
te l’assessore al patrimonio Adriano Sozza, una perizia asseverata per la determinazione dell’importo da porre a base d’asta quale canone annuale di
locazione, tenuto conto dello stato di incompletezza del manufatto e dello stato dei luoghi. Al bando pubblico di locazione, con offerte al rialzo, hanno
partecipato due affermate società, entrambe operanti nel settore della meccatronica e del design industriale. Si è aggiudicata la gara una società di Rivoli
- la Blue Group Engineering - che opera nel settore del design e, in generale, del comparto relativo all’automotive. Il gruppo consiliare dell’Italia dei Valori,
e a maggior ragione il vice sindaco, sono particolarmente soddisfatti di questo risultato, di cui sono del tutto evidenti gli aspetti altamente positivi:  
- la società aggiudicataria completerà a proprie spese i lavori, i quali, al termine della locazione, saranno capitalizzati dal comune, senza rival-
sa da parte della società stessa; - un’attività di primaria importanza e rilevanza internazionale sarà presto dislocata in un edificio che, a causa del suo
stato, era diventato una sorta di incubo per l’Amministrazione; attività  che conferirà indubbio lustro e prestigio alla nostra Città, riportando in primo piano
l’auto-design, indebolito pesantemente negli ultimi anni, ancorché proprio nella nostra zona della sua storia ne sia stata scritta una pagina importante;
- l’azienda incrementerà le proprie maestranze, altamente specializzate, e creerà un cospicuo numero di posti di lavoro, dando la precedenza, a
parità di competenze e professionalità, ai cittadini di Rivoli. Non c’è che dire: un gran bell’esempio di buona amministrazione!  (Pietro Paolo Perez,
Giuseppe Capone, Federico Oggero)
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RIFONDAZIONE COMUNISTA Castello: il Museo In-desiderato
Il 18 dicembre 1984 venne inaugurato nel Castello - grazie all’impegno di straordinari personaggi dotati di idee, spirito di servizio, impegno e one-
stà, supportati da artisti e galleristi che prestarono le opere - il primo Museo d’Arte Contemporanea d’Italia. Il quartetto era composto dal giovane
Assessore alla Cultura della Regione Piemonte Giovanni Ferrero (comunista), con lui il Presidente della Giunta Aldo Viglione antifascista socialista (non
craxiano), Alberto Vanelli  attuale direttore della Venaria Reale e Rudi Fuchs (l’olandese volante) che riuscì nell’ardua impresa di realizzare la mostra
OUVERTURE, grazie alla grande professionalità riconosciuta a livello internazionale e al suo speciale rapporto con gli artisti. La notizia dell’inaugu-
razione venne pubblicata sulla prima pagina del quotidiano Libération in Francia. (Dopo questo clamoroso avvio a distanza di pochi anni altri politici
democristiani imposero mostre provinciali: Remo Brindisi e Aligi Sassu, con l’idea di valorizzare la sola arte italiana). Il grande progetto museale era
inviso alla Città di Torino (la Gam rifiutò il prestito delle opere), e alla FIAT che allora dominava la Città imponendo i ritmi e gli orari della fabbrica,
mentre oggi ambisce a occuparsi direttamente della cultura e del tempo libero. Contrari al Museo anche alcuni rivolesi che sognavano il ritorno del
Casinò come ai bei tempi andati, mentre altri agognavano il museo delle divise militari. In altre parole, tutto, ma non l’arte contemporanea!! Invece
grazie a questa fortuita apertura Rivoli divenne, nel sistema internazionale, la Capitale Italiana dell’Arte contemporanea, una Città capace di dare noto-
rietà nel mondo anche alla vicina Torino. A distanza di circa trent’anni qualcuno invece ri-vuole il vecchio borgo o meglio il sobborgo di Torino (la
città di periferia) e che il Castello ritorni ad essere un rudere. Nell’autunno scorso, senza aver preventivamente ascoltato la direzione del Museo, la
Giunta ha deciso di realizzare lavori di riqualificazione intorno al Castello (lavori non voluti, non necessari e costosi). E’ stato impiantato un unico can-
tiere, che potrebbe essere giustificato se i lavori fossero realizzati come a Berlino dove si lavora giorno e notte utilizzando al meglio uomini e mac-
chine. Ma così non è, di fatto tutte le attività sono immobilizzate, ed anche le abitudini dei rivolesi. Nessuno sale più al Castello per la passeggiata
domenicale, con grave danno economico, anche, per la caffetteria del Museo. I lavori vanno a rilento, al massimo dell’attività i lavoratori sono due o
tre, poi svaniscono per giorni di assenza totale. Tutto questo probabilmente serve per giustificare i costi dell’appalto che, se terminato in fretta, potreb-
be suscitare più di qualche domanda e non solo nella cittadinanza. Quindi, oltre la beffa il danno, non solo la segnaletica per il Castello in Città è
assolutamente inefficiente: venerdì 17 maggio, due importanti ospiti si sono persi per oltre un’ora nel centro storico di Rivoli: il nuovo Consigliere
della Fondazione CRT e signora erano stati invitati a una serata organizzata dalla CRT per presentare il Museo ai suoi nuovi consiglieri (N.B. Il Sindaco
di Rivoli proprietario del Castello non fa più parte neppure del CdA!!). In tutto questo disastro il Museo langue perché non può più programmare mostre
ed il Dipartimento Educazione, non riesce a svolgere come dovrebbe la propria attività. Un’eccellenza apprezzata in tutti i Musei del mondo, Louvre
in testa. A giugno realizzerà un evento in relazione al progetto del “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto in concomitanza con la mostra Anno
1. Il paradiso in terra, ospitata nel celebre museo. Tutto quanto realizzato in circa 30 anni e che ha determinato la crescita culturale della Città, insie-
me a quella di molti giovani che oggi dirigono altri Musei o Dipartimenti sul modello di quello del Castello che rischia, per colpa di questo incom-
prensibile costoso capriccio, di essere definitivamente rovinato. In compenso non si fa niente per dotare il Museo di segnaletiche adeguate ed effica-
ci trasporti pubblici, vedi collegamento diretto con la Stazione di Alpignano. Complimenti, continuiamo così! Manca ancora un anno per mandare in
rovina, per sempre, il sogno di fare di Rivoli una Città Internazionale.  (Giuseppe Misuraca) giuseppe.misuraka@libero.it

SINIST RA ECOLOGIA E LIBERTÀ L'indifferenza
Non possiamo ignorare che quello che ci circonda, spesso ci crea disagio e insoddisfazione perché sentiamo che questa nostra società e il modo in cui
la viviamo non appartengono che in minima parte alle nostre aspettative, anche solo le più elementari. E questo pur abitando in un comune con una
buona vivibilità. Tutti facciamo riferimento a questo territorio anche eleggendo coloro i quali, per 5 anni, dovranno amministrarlo: il Consiglio comu-
nale, il Sindaco e la sua Giunta. Questi una volta in carica, sono chiamati ad attuare il programma elettorale che hanno presentato ai cittadini. Spiace
constatare che anche l'attuale Giunta non si sia mai discostata dallo schema, d'impostazione partitica, di eseguire direttive non inserite nel program-
ma che si era dato, ma calate dall'alto delle segreterie di partito. Tutto ciò per il “bene del partito” e non, come dovrebbe essere, dei cittadini. Non
serve delegare la responsabilità politica al passato, perché la sostanza non cambia, (vedi Villa Melano, Millerivoli, CIDIU, la puzza trentennale di
Maiasco
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Maiasco, le scuole, ecc... ) giustificandosi di avere ereditato un disastroso bilancio e che ci sono voluti tre anni per rimettersi in carreggiata. Vero è che
governare non è semplice, specialmente nelle realtà comunali dove la quotidianità ti presenta ogni giorno mille problemi reali, quali emergenze abita-
tive o la normale manutenzione, ma neppure questo giustifica il fatto che la mancata risposta alle problematiche sopra esposte, genera nella gente indif-
ferenza verso la politica. In un'epoca in cui la società e l'economia cambiano più rapidamente che in passato, una classe politica inadeguata, autorefe-
renziale e incapace di occuparsi del proprio compito, fa avvertire il disagio in misura maggiore. Dobbiamo invece far crescere le nuove generazioni, dar-
gli spazio, insegnare loro la buona politica, insomma rendere permeabile la vita alla cosa pubblica e poi, serenamente, farsi da parte, garantendo lo
scambio generazionale. Solo così, forse, si ritornerà a rispettare, non solo il patto sottoscritto con gli elettori, ma anche e soprattutto, fare politica con
entusiasmo, passione e servizio, sconfiggendo l'indifferenza e il disinnamoramento di troppi cittadini alla politica, intesa non solo come partitismo, ma
nella sua accezione più alta e antica “occuparsi della città”. (Michele Paone) consigliere.paone@comunerivoli.telecompost.it

Maiasco: “basta con le puzze”!!! PO POLO DELLA LIBERTÀ

Da oltre 25 anni il quartiere Maiasco di Rivoli deve convivere con cattivi odori e puzze, provenienti   dalle fabbriche della zona ed i cittadini non ne
possono più. Non sono state sufficienti petizioni, discussioni e quant'altro, si è giunti oggi ad un punto di non ritorno, ad un momento in cui la Giunta
deve assumersi le sue responsabilità. E' per questo che il gruppo consiliare del Popolo della Libertà ha presentato una delibera di indirizzo, che è stata
approvata dal Consiglio comunale di fine maggio, dal titolo significativo: “Azioni per contrastare l'inquinamento del quartiere Maiasco anche con ini-
ziative per il ricollocamento delle aziende in altra area industriale” perché è giunta l'ora di agire. Anche perché la relazione dell'ARPA del febbraio
2013 parla chiaro: i problemi sono sorti sin dal 1989, continui monitoraggi e sopralluoghi, svolti in questi anni, avrebbero individuato nell'azienda
FOAM , che produce particolari di alluminio attraverso la tecnica della colata in stampo, la fonte principale di diffusione degli odori e la stessa azien-
da è stata classificata industria insalubre di II classe ed anche se le emissioni fortemente odorigene sono entro i limiti ammessi dall'Autorizzazione
Integrata Ambientale, vi sarebbero forti preoccupazioni nei cittadini anche perché sinora il Dipartimento di Epidemiologia e Salute Ambientale
dell'ARPA non sarebbe stato in grado di effettuare una valutazione attendibile, visti i dati non sufficienti, e richiederebbe un  approfondimento ad hoc.
Ed inoltre nella fabbrica l'analisi dei fumi prelevati durante la  fase di colata avrebbe evidenziato la presenza di sostanze pericolose, anche se a basse
concentrazioni.  Tale complessa situazione avrebbe indotto l'ARPA a trasmettere la documentazione in suo possesso al Servizio Igiene e Sanità pub-
blica dell'ASL TO3. Non sarebbero bastate quindi  le modifiche agli impianti apportate sinora da FOAM tant'è che per l'ARPA la soluzione definitiva
sarebbe nella delocalizzazione dell'azienda in area idonea e nel frattempo nella ricerca di soluzioni migliorative nell'ambito della nuova
Autorizzazione Ambientale. Il Comune di Rivoli deve quindi, a nostro parere, in primo luogo pretendere l'approfondimento ad hoc necessario secon-
do il Dipartimento ed il coinvolgimento dell'ASL  per avere ulteriori analisi. In secondo luogo svolgere un confronto con la FOAM per addivenire a
soluzioni tecniche transitorie e verificare se esistono altre aziende potenzialmente inquinanti.  In terzo luogo analizzare la disponibilità di aree dismes-
se, lontane da abitazioni, nell'area industriale di via Pavia/via Acqui verso corso Allamano. Anche perché, non dimentichiamo che quest'area  sorse
negli anni ottanta anche con l'intendimento di trasferire le aziende sorte da tempo e non più compatibili con il tessuto abitativo in cui si trovavano a
seguito dello sviluppo della città. 25 anni di giunte di sinistra non hanno saputo risolvere a Maiasco questo problema: adesso è ora di farlo, di farlo
sul serio!!! (Aldo Comoretto, Valerio Calosso, Alfonso Lettieri, Michele Moriondo, Francesco Senatore) info@pdlrivoli.it

Due aiuti per il rilancio dell’edilizia LEGA NORD P ER L’INDIP ENDENZA DELLA PADANIA

Negli ultimi anni il Comune di Rivoli è passato alle cronache per essere il più lento e farraginoso di tutta la Provincia in termini di autorizzazioni edilizie;
la troppa burocrazia, gli iter procedurali intricati e nebulosi, le commissioni azzeccagarbugli hanno disincentivato i cittadini dal voler costruire o addirittu-
ra ristrutturare gli edifici privati. Nel 2009 il Governo Berlusconi aveva cercato di favorire invece chi voleva intervenire in tal senso, concedendo anche un
eventuale ampliamento della cubatura del 25%, senza seguire tutta la solita italiota burocrazia; subito dopo anche la Regione Piemonte sotto la guida di
Mercedes Bresso, si è adeguata con l'applicazione della Legge 20, che riprendeva il provvedimento nazionale. Unico neo, sostanziale, decisivo, negativo:
in caso di ampliamento dell'edificio fino al 25%, il proprietario era obbligato ad intervenire su tutta la struttura per migliorare il risparmio energetico e le
varie certificazioni, di fatto disincentivando qualsiasi intervento. Aggiungere una stanza ad una villetta, il cui costo è affrontabile senza grossi esborsi,
diventava un onere enorme per il fatto di dover ristrutturare anche tutto il resto della casa. La legge regionale demandava poi ai Comuni l'adozione di que-
sto iniquo provvedimento. L'intervento della Lega Nord a Rivoli si è fatto immediatamente sentire: in deroga alla normativa regionale, abbiamo acquisito
sì la possibilità di ampliamento fino al 25%, ma con l'obbligo di applicare le norme sul risparmio energetico soltanto su quella percentuale e non su tutta
la casa. Abbiamo così pensato di favorire le ristrutturazioni con maggiore risparmio e di incentivare tutto il settore edilizio, ormai fermo da troppi mesi
per via della crisi.  Altro intervento della Lega Nord è stato, sempre nell'ottica di favorire l'edilizia, per quanto riguarda il pagamento degli oneri di urba-
nizzazione: ora è possibile versare, in fase di autorizzazione di nuove costruzioni od ampliamenti, il 50% degli oneri dovuti, con la possibilità poi di rateiz-
zare con tempi più lunghi e con un numero maggiore di rate. E' importante poi sottolineare che il Comune di Rivoli è stato il primo nella Provincia di Torino
ad applicare il “Protocollo Itaca” inserendolo nel regolamento edilizio, per arrivare ad usufruire di forti sconti sugli oneri di urbanizzazione in caso di inter-
venti in favore del risparmio energetico (fino al 50%), sempre grazie alla Lega Nord. (Paolo Moglia – Celeste di Sunno) leganordrivoli@libero.it 

Villa Melano LISTA CIV ICA RIVOLESE

15 milioni di euro. Questo è quanto costerà, dalle ultime informazioni a noi note, la ristrutturazione di VILLA MELANO a quasi 9 anni dalla costituzio-
ne della società che comprendeva il nostro Comune e le imprese coinvolte nei lavori e nella gestione dell’albergo 4 stelle ospitato nelle stanze della
vecchia villa. Un evento del tutto casuale la presenza di partner notoriamente vicino all’area del partito che governa la nostra città. 9 anni durante i
quali abbiamo pagato un Consiglio di Amministrazione ed affrontato i costi di un decadimento sistematico delle poche opere realizzate con tempistiche
da fare venire i brividi. Un progettone con un difetto iniziale, la mancanza di risorse per sostenere il quadro economico dell’opera stimato su livelli inac-
cettabili. Adesso sono arrivati i soldi regionali per sostenere parte dei costi per recuperare la struttura. Soldi che la Regione ha tolto dalla sanità taglian-
do posti letto e riducendo servizi sanitari primati, destinandoli invece ad un albergo a 4 stelle. Tutto per poche stanze di albergo godute da chi potrà
permettersele e gestite da un privato che trarrà il suo profitto. Ancora più inutile chiedere il rispetto di quanto contenuto nei documenti: è stato presentato
un business plan iniziale senza poi provvedere ad alcun aggiornamento. Imbarazzante vedere votare i consiglieri comunali di maggioranza i diversi aumen-
ti 36 Rivoli Rì
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ti di capitale, fatti con i soldi delle tasse versate dai rivolesi, senza mettere mai in discussione la questione, obbedendo e facendo proprie le posizioni della
Giunta… senza dire nulla. Ma la domanda, alla fine, è semplice: perché i cittadini devono pagare di tasca propria questo progetto? Perché il Partito Democratico
ha continuato a distogliere risorse e soldi da altri servizi importanti per la città dedicandoli alla realizzazione di un albergo a 4 stelle? Perché non finanzia-
re le piccole imprese con gli stessi soldi sostenendole durante la crisi? Perché non fornire risorse a nuove aziende, magari create da giovani? No, l’albergo a
4 stelle è meglio… ma meglio per chi? Per i cittadini? Quali? Non quelli di Rivoli. Ed è inutile dire che porterà lavoro, non raccontate bugie, non è possibile
obbligare il gestore ad assumere rivolesi, sarebbe contra legem…  (Giovanna Massaro – Gianluca Trovato) info@giovannamassaro.it

LISTA CIV ICA RIVOLI CINQUE ST ELLE Rivoli: costruiamo insieme il futuro 
Siamo un Movimento che nasce dal basso e il primo passo è quello di confrontarci tra concittadini. Raccogliamo la voce di tutti, singoli cittadini, Associazioni, gruppi,
comitati. Nessuna verità calata dall’alto, ma una puntuale raccolta di proposte, progetti, idee per realizzare insieme quello che sogniamo. Il Futuro è troppo importante
per lasciarlo gestire ai soliti noti, riguarda il nostro avvenire e quello dei nostri figli, non distruggiamolo, proteggiamolo e una cosa di cui un giorno andremo fieri, molto
fieri. Realizzare insieme i nostri sogni vuol dire condividerli, immaginiamo una Rivoli a misura d’uomo, creiamo un grande progetto di cambiamento pieno di idee rea-
lizzabili. Siamo arrivati a un momento decisivo o risorgiamo come comunità o cederemo come singoli. Ognuno è importante, ognuno può fare la differenza se solo lo
vuole. Questa è la grande sfida che ci aspetta, una prova da superare con il contributo di tutti. “Voglio dire la mia sul futuro di Rivoli” troveremo questa frase in giro per
la città per ricordarci di pensare e sognare proposte per il nostro quartiere, per i trasporti, la viabilità, la raccolta rifiuti, per i giovani e per gli anziani, per le persone con
disabilità, per i servizi sociali, per la scuola, il tempo libero, per la città che vogliamo. Nei prossimi giorni potremo esprimere le nostre idee e proposte tramite
banchetti, fax, forum, ecc. Un'iniziativa concreta estesa a tutti e su tutto il territorio per costruire insieme il Futuro. (Davide Antista) m5s.rivoli@gmail.com

UNIT I P ER CAMBIA R E Un bene comune: la nostra città
Dare risposte positive “SI’” ai problemi del paese e della nostra Rivoli, significa operare con coraggio e lungimiranza in tutti i settori di competenza
dell’Amministrazione  comunale  con l’ottica del bene comune. Se la priorità è il lavoro, in particolare per i giovani, bisogna creare le condizioni per nuovi
investimenti, privati e pubblici, sul nostro territorio senza sciupare terreni per altri fini che non siano produttivi o infrastrutturali. Prima di insediare nuove resi-
denze e servizi occorre rivedere il nostro Piano Regolatore per recepire tutte le indicazioni del Piano Territoriale della Provincia (PTC) vigente approvato dalla
Regione. Le previsioni di sviluppo delle infrastrutture in esso contenute, strade e ferrovie, ci inseriscono in una nuova realtà metropolitana in grado di creare
occasioni di lavoro in termini produttivi, commerciali e di servizi. La possibilità di essere parte di una rete di comunicazione tra tutti i Comuni dell’area metro-
politana, necessita di una forte iniziativa dell’Amministrazione rivolese per cogliere le opportunità offerte  e partecipare  da comprimaria  in questa trasfor-
mazione epocale. Ciò sarà possibile a condizione d’avere chiari gli obiettivi da perseguire per la modernizzazione della nostra città e per tutelare la sua pecu-
liarità e le sue eccellenze. A cominciare dal Castello di Rivoli, sede del Museo d’Arte Contemporanea che oggi rischia il declino con la “fusione fredda” nella
Fondazione Torino Musei voluta dall’Amministrazione torinese (La Stampa del 22/5 pag. 30), che svaluta di fatto la sua storia quasi trentennale d’eccellen-
za museale conosciuta in tutto il mondo, e spreca decine di milioni di euro investiti su questo pezzo di collina rivolese. Noi non vogliamo arrenderci a que-
sta scelta scellerata, che riteniamo dannosa per Rivoli ed inutilmente onerosa per la Regione Piemonte che da sempre finanzia il Museo. Crediamo che sia
improcrastinabile la scelta di valutare la possibilità di riportare la parte aulica del Castello ai fasti di Reggia Sabauda, in rete con le Regge di Venaria Reale,
ecc.. e di mantenere gli spazi rimanenti (manica lunga, piano sottotetto,...) alla funzione museale. Questo per due ragioni: ottenere la restituzione di tutti gli
arredi del Castello, a suo tempo restaurati e conservati nei depositi della GAM, per poterli riesporre ai visitatori e incrementare gli accessi alla Reggia, e quin-
di alla parte museale. Difficile da farsi? No, comunque non impossibile visto che il Comune di Rivoli è proprietario del Castello e contribuisce al suo funzio-
namento. Ha quindi le carte in regola per aprire una trattativa in tale direzione. Nel frattempo occorre togliere al più presto i cantieri che da oltre dieci anni
rendono difficoltoso l’accesso a questa “ECCELLENZA” . Noi Rivolesi siamo pronti a difendere il “nostro” Castello da iniziative che lo vogliono totalmente sva-
lutare. (Ernesto Caccetta) ernesto.caccetta@alice.it

RIVOLI DEMOC RAT ICA Rivoli, una Città che chiude  
Leggo oggi (mercoledì 22 maggio 2013 ) sulla Stampa di Torino l'articolo di Francesca Bonomi dal titolo “Rivoli, così si mortifica un Museo”, il racconto di
come quello che un tempo era l'unico Museo di arte contemporanea italiano ed uno dei più prestigiosi d'Europa , quello che poteva essere il fiore all'occhiel-
lo della Città, oggi invece è una struttura in declino che non sa più che direzione prendere. Nell'articolo la giornalista se la prende essenzialmente con l'ex
Assessore alla Cultura Gianni Oliva, colpevole secondo l'articolo di avere pesantemente danneggiato l'immagine del Museo con “giochi di prestigio per infi-
larci chi voleva lui”, lo stesso Assessore che con una lettera al Comune di Rivoli aveva promesso l'accollo a carico della Regione  delle ingenti  spese di manu-
tenzione della risalita meccanizzata  oggi invece a totale carico dei cittadini rivolesi. Buona compagnia (sono infatti dello stesso partito ) gliela fa l'attuale
primo cittadino della nostra Città che nulla ha fatto in quattro anni di governo per alleviare l'aria pesante che si respira  in tutti i settori . Chiudono le Imprese
agricole pesantemente danneggiate dai fumi nocivi di un inceneritore di dubbia utilità costruito alle porte della Città, chiudono le imprese commerciali, gli arti-
giani, le piccole e le medie imprese, danneggiate si dalla crisi generale e dal calo dei consumi  ma anche da una totale assenza di visione e di iniziativa eco-
nomica della giunta rivolese, che anzi ha infierito  con l'aumento indiscriminato della pressione fiscale  sino a farla diventare una delle più elevate della cintu-
ra. Basta farsi un giro nel centro storico della Città ed in quella che fu una delle zone industriali più floride della cintura torinese per accorgersi delle decine e
decine di serrande abbassate. Un quadro desolante!!! In questa situazione ci si aspetterebbe  un piano di sviluppo volto a sostenere l'apparato produttivo loca-
le ed invece cosa viene fuori dal cappello della Giunta?? Un impegno straordinario di risorse per realizzare all'interno di uno dei più prestigiosi Palazzi della
Città, l'ex palazzo civico di piazza Matteotti, “La Casa delle Associazioni”. Credo che ormai neanche nella Cuba di Fidel Castro si pensi ad una struttura ana-
loga, che trovò fortuna nelle Repubbliche socialiste sovietiche ormai un secolo fa. Un'operazione prettamente clientelare, senza nessun valore aggiunto per
la Città, realizzata però con soldi pubblici,  sprecando un enorme occasione per ridare vita al centro storico  insediando all'interno del prestigioso immobile
attività economiche o attività legate al mondo dell'arte contemporanea  capaci  di rilanciare la parte alta di via Fratelli Piol. Altra idea “fantastica “ è quella
di buttare dalla finestra qualche altro milione di euro per ristrutturare Palazzo Piozzo ed adibirlo a “Museo della Città”. Il sindaco e gli Assessori hanno mai
visto in giro per l'Italia che fine fanno i Musei locali realizzati in altre Città? Nella migliore delle ipotesi prendono polvere per anni ed anni. Per finire, chiudo-
no anche le case dei Rivolesi. Rivoli sta perdendo abitanti a tambur battente altro segno di rapido declino. Fra un anno i rivolesi avranno un'arma per tentare
di modificare quest'andazzo: il voto. Se lo sapranno usare bene, forse, qualche speranza ci potrà ancora essere. (Giuseppe Morena) bipiemme59@gmail.com 

Caccetta Ernesto
Capogruppo
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COMUNICAZIONE

Il Sindaco risponde 
La rubrica con la quale il sindaco risponde, attraverso le colonne del giornale, 

alle principali domande rivolte dai cittadini nel corso dei colloqui e degli incontri pubblici

Il nuovo
Commissariato
della Polizia 
di Stato
Gli organi di stampa hanno

messo in rilievo il ritardo 

con cui è stato firmato 

il contratto di locazione del

nuovo edificio di via Pavia. 

Mi sono state richieste alcune

precisazioni

nnanzitutto tengo a ribadire che
questo ritardo non è responsabi-

lità dell’Amministrazione comunale; noi
avevamo tutto l’interesse a stringere i
tempi di assegnazione, in quanto il con-
tratto sottoscritto con l’impresa costruttri-
ce prevede il pagamento di un canone
annuo di 100.000 Euro, di cui 55.000
Euro a carico del Comune e 45.000 Euro
a carico del Ministero degli Interni.
L’Amministrazione comunale era pronta a
consegnare il nuovo commissariato fin
dallo scorso mese di novembre, purtroppo
ciò è avvenuto con estremo ritardo per
una serie di atti e di tempi burocratici, da
imputare esclusivamente all’Ammini-
strazione centrale della Stato. Ora tutto si
è concluso ed è bene quel che finisce
bene: il nuovo commissariato è stato con-
segnato e gli amici della Polizia di Stato
potranno operare in un ambiente più
moderno, razionale e quindi più consono
ai loro importanti compiti di istituto. Lo
meritano, per l’importante ruolo che svol-
gono nel mantenere alto il livello di sicu-
rezza e quindi di convivenza civile nei
nostri territori.
Il nuovo commissariato ha avuto un costo
di circa 2 milioni di Euro.
Il Comune di Rivoli arricchisce il proprio
patrimonio con una struttura costruita in
diritto di superficie, che dopo 40 anni
diventerà definitivamente di proprietà
comunale. 

IL VERDE PUBBLICO
Molti cittadini nelle scorse settimane ci
hanno segnalato situazioni di crescita ano-
mala dell’erba nelle numerosissime aree
verdi cittadine. Le segnalazioni erano giu-
stificate. Di fatto il taglio dell’erba sta
subendo circa un mese di ritardo, a causa
delle condizioni meteorologiche del perio-
do, segnate da una piovosità eccezionale.
Le piogge da un lato hanno favorito la cre-
scita abnorme dell’erba e dall’altro ne
hanno impedito il taglio, in quanto i mezzi
meccanici adibiti allo scopo (trattori e
moto-falciatrici) avrebbero danneggiato il
suolo dei parchi e dei giardini. Colgo l’oc-
casione per informare la città sull’anda-
mento dei costi sostenuti dal 2007 per la
manutenzione del verde pubblico (parchi,
giardini, aiuole, strade, scuole):

- 2007 = € 1.107.000
- 2008 = € 869.000 
- 2009 = € 708.900 
- 2010 = € 295.700 
- 2011 = € 739.500 
- 2012 = € 725.000 
- 2013 = € 723.000 (previsione)

Come si può notare, per ragioni di bilancio,
abbiamo stabilizzato la spesa a circa
700.000 Euro, ma è indubbio che la soglia
di spesa più adeguata alle esigenze reali
della città è quella del 2007, intorno quin-
di al 1.000.000 di Euro; ci dovremo arri-
vare progressivamente nei prossimi anni.

CIMITERO COMUNALE
Recentemente la stampa locale ha ripreso
con grande rilievo il caso di uno stoccaggio
improprio di materiali, prevalentemente
inerti (marmi, calcinacci, etc), in un area di
circa 80 mq del nostro cimitero; area peral-
tro situata in una zona nascosta alla vista
dei visitatori da un cancello chiuso a chiave.

La risonanza data alla notizia ha rischiato
di appannare l’immagine della nostra Città,
considerato che il camposanto è un luogo
sacro alla memoria e agli affetti di un’inte-
ra comunità; un luogo dove la manutenzio-
ne, la pulizia, l’ordine, devono essere le
componenti essenziali di un costante deco-
ro complessivo. Quella notizia ha messo in
risalto un aspetto “negativo” non ponendo
nella giusta evidenza il senso del dovere,
la dedizione, la professionalità dei funzio-
nari comunali e degli operatori esterni che
quotidianamente sono impegnati nel
garantire l’assoluta qualità dei servizi cimi-
teriali. In secondo piano rischiano anche di
passare i notevoli sforzi economici che
l’Amministrazione ha messo in atto per
rendere sempre più decoroso il suo cimite-
ro. Dal 2009 ad oggi le risorse  impegna-
te sono state di € 869.000:

- 230.000 Euro con il bilancio 2010
- 429.000 Euro con il bilancio 2011
- 210.000 Euro con il bilancio 2012

Inoltre il prossimo piano triennale delle
opere pubbliche prevede nel 2013 investi-
menti per 957.000 Euro, così suddivisi:

- 150.000 Euro per lavori di 
manutenzione straordinaria

- 150.000 Euro per adeguamento 
normativo della camera mortuaria

- 117.000 Euro per lavori di somma 
urgenza (in corso)

- 540.000 Euro per costruzione 
di 384 nuovi loculi.

Sono dati concreti che sottolineano la
grande attenzione e gli sforzi messi in atto
dalla nostra comunità per rispettare, ricor-
dare e continuare ad amare i propri cari
defunti.

I
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