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PIANO URBANO DEL TRAFFICO
Per una città sempre più
accogliente e sicura
Pagina 4

SOSTEGNO AI LAVORATORI
L’impegno della città per lavoratori precari
e piccole imprese in difficoltà
Pagina 9

INAUGURATO IL TEATRO DI RIVOLI 
Sarà il nuovo punto di riferimento 
per gli appassionati rivolesi e non
Pagina 2

P.U.T: COME CAMB/ERA,
LA C/RCOLAZ/ONE 
CON /L NUOVO 

P/ANO URBANO DEL TRAFF/CO
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Carissimi con-cittadini, 
al termine di quasi cinque anni di lavoro amministrativo 

una piccola-grande soddisfazione la registro. La quasi totalità del 
programma di mandato (presentato in campagna elettorale e in Consiglio
Comunale nell’estate 2004) è stata realizzata.
Come a dire: promesso e fatto. E i risultati, tra l’altro, si vedono.

La spesa per il socio-assistenziale è passata da 22 Euro pro-capite 
a 35 Euro (!); i pasti consegnati a domicilio a cittadini bisognosi del servizio
sono passati da circa 800 all’anno ad oltre 12.000 (dodicimila), sempre
all’anno, del 2008; scuole, strade, marciapiedi, investimenti per la cultura,
cittadella dei servizi, sportello polifunzionale, teatro, pista di atletica, ostello
della gioventù, parcheggi, rotonde, ristrutturazione farmacie e creazione 
della 24 ore, ecocentro, raccolta differenziata attorno al 60%, biblioteca,
illuminazione, parchi e giardini, riqualificazione ospedale…

Realtà scritte sul programma alle quali si può aggiungere 
il famoso “fatto”. Grazie a collaboratori generosi e competenti; grazie 
ai tanti dipendenti della casa comunale che non si risparmiano 
(e presto lo scriverò anche al Ministro Brunetta); grazie anche alla
pazienza e comprensione dei rivolesi e di quanti, in questa nostra città, 
collaborano con noi per migliorarla.

Per quanto riguarda invece l’approvazione del Piano Urbano del
Traffico (ormai prossima) credo valga la pena spendere due parole in più.

Si tratta di uno strumento indispensabile per la nostra città 
(previsto, tra l’altro, anche come obbligo di legge); atteso e preparato
con cura. Per risolvere soprattutto i tre nodi critici riguardanti: corso Susa
(utilizzato eccessivamente per il traffico di attraversamento); l’ingresso
della tangenziale situato su corso Francia; corso XXV Aprile (perché 
oggettivamente insicuro e oggi sprovvisto di parcheggi e, nel piano, previsti).

Sono queste le principali criticità alle quali il P.U.T. prova 
a rispondere (e il servizio informativo a pagina 4 è chiaro). Per quanto
riguarda la (finalmente) riqualificazione dell’area della Stazione il piano
propone due interventi risolutivi e “forti”: una nuova viabilità 
per collegare l’ultimo tratto di corso Francia con corso Susa (angolo 
via Sereno) e la realizzazione di 300 parcheggi pubblici sotterranei 
oltre a quelli privati.

Un’occasione unica per riqualificare l’ingresso del nostro centro 
storico e per permettere al traffico automobilistico una mobilità migliore,
più fluida e meno intasata.

Dichiarare, senza presentare o conoscere il P.U.T., che è intenzione 
di questa Amministrazione chiudere al traffico e immediatamente piazza
Martiri, pedonalizzare l’ultimo tratto di corso Francia e creare le 
condizioni per una lenta agonia del commercio di vicinato, è pertanto
falso e non fondato.

Il piano non esclude che un domani, realizzati e completati i lavori
sopra descritti (nuova viabilità e parcheggi), le future amministrazioni
possano eventualmente decidere di pedonalizzare segmenti di piazza
Martiri o della piazza prospiciente via Fratelli Piol. 

Stiamo però parlando di futuro. Verso il quale ci dobbiamo 
incamminare insieme. E dove la candidatura presentata alla Regione
Piemonte per la realizzazione di un Centro Commerciale Naturale 
(progettato e costruito in forte collaborazione anche con le realtà 
commerciali del nostro territorio) è un primo tassello per ri-disegnare
e ri-progettare la nostra città. 

Capisco che l’avvio della campagna elettorale possa, consciamente 
o inconsciamente, abbassare l’attenzione nel distinguere ciò che è vero 
da ciò che è funzionale alla propaganda. Non mi scandalizza. Ciò che
chiedo (a tutti e a me per primo) è il non ridurre progetti straordinari 
e al servizio dello sviluppo turistico, culturale, commerciale, economico 
e per la qualità della vita di Rivoli a “caricature” che stravolgono 
la realtà e descrivono ipotesi mai nemmeno pensate. 

Per essere chiari: il P.U.T. prevede e progetta la riqualificazione 
dell’intera area di piazza Martiri e solo se realizzata, questa potrà 
permettere un sereno confronto anche sulla pedonalizzazione dell’area.

Un’ultima nota positiva. Il bilancio, di prossima discussione 
in Consiglio Comunale, anche per quest’anno opta per alcuni precisi 
indirizzi: 
- non aumentare la pressione fiscale; 
- potenziare fortemente la spesa socio-assistenziale (+ 3 € per abitante 

al Cisa; + 1 € per abitante per il lavoro; + 43.000 € per i giovani; 
+ 50.000 € per il teatro; + 30.000 € per l’Istituto Musicale; 
+ 20.000 € per la pista di atletica; + 30.000 € per l’emergenza 
abitativa; + 800.000 € di investimenti per la costruzione 
o ristrutturazione case di edilizia popolare); 

- incrementare i contributi per dilatare l’offerta culturale, sportiva 
e giovanile della nostra città.

Anche perché la premessa è chiara: in tempi di forte crisi 
è indispensabile costruire più giustizia nel settore socio-assistenziale 
e potenziare il versante della cultura. 

Il perché è evidente anche ai più piccoli.
Guido Tallone

Il Teatro
di Rivoli
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E’ stato inaugurato 
sabato 24 gennaio 
Il Teatro di Rivoli con lo spettacolo
“La variante di Lüneburg” 
fabula in musica dal romanzo 
di Paolo Maurensig 

a Città di Rivoli sentiva da tempo
la mancanza di una struttura tea-
trale comunale dove poter svolge-

re le proprie rassegne e quelle proposte
dalle varie Associazioni che operano sul
suo territorio nel campo teatrale. Per
ovviare a tale carenza nel 1999 fu sotto-
scritto con la Provincia di Torino un accor-
do di programma per trasformare l’audito-
rium, previsto all’interno della nuova sede
dell’Istituto Natta, in un vero teatro acces-
sibile anche da parte del pubblico esterno
alla scuola.
Con la consulenza della Compagnia ACTI
Teatri Indipendenti di Beppe Rosso, che ha
attivato a Rivoli una Residenza Multidisci-
plinare, giunta ormai al terzo anno di spe-
rimentazione, e della Società Teatrico di
Carmelo Giammello, è stato completa-
mente riprogettato il boccascena, il pro-
scenio e la complessa attrezzatura scenica.
Il costo dell’intervento è stato di circa 100
mila euro.
La sala dispone di 390 comodi posti a
sedere, ha un ingresso indipendente su via
XX Settembre, 14 (raggiungibile facilmen-
te da corso Einaudi) e fornito di posteggi
interni ed esterni, di camerini, cabina di
regia, guardaroba e reception. 

All’inaugurazione del Teatro hanno parteci-
pato insieme al Presidente della Provincia
di Torino Antonio Saitta ed al Sindaco di
Rivoli Guido Tallone, autorità politiche, mili-
tari, civili e rappresentanti delle Istituzioni
culturali, nonché la classe 4 G del Darwin di
Rivoli colpita dalla tragica perdita del loro
compagno. Hanno partecipato anche i sot-
toscrittori dell’abbonamento alla stagione
teatrale in corso, che a partire dal 24 gen-
naio non si svolgerà più al Teatro Don

Bosco, ma nella nuova sede, futuro punto
di riferimento privilegiato per gli amanti
dello spettacolo rivolesi e dei dintorni.

Il Teatro è stato inaugurato con “La varian-
te di Lüneburg”, uno spettacolo di grande
suggestione emotiva e civile, una scelta
che segna la compresenza tra tradizione e
contemporaneità. Il testo è tratto dal libro
di Paolo Maurensig pubblicato nel 1993 e
divenuto un best seller internazionale gra-
zie ad un climax da libro giallo e alla
profondità della riflessione su uno dei
periodi più bui della storia dell’umanità: il
nazismo. Uno spettacolo che è stato anche
occasione per celebrare la Giornata della
Memoria.

L
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Prende il via domenica 
15 febbraio il 55° Carnevale 
di Rivoli, organizzato 
dall’ Associazione Promozione
Turistica, PRO LOCO di Rivoli

e sfilate di Carnevale a Rivoli, una
tradizione che si ripete di anno in
anno. Sfilate dei carri allegorici, che

rievocano il Carnevale Brasiliano , il Car-
nevale di Rio de Janeiro, dellle maschere
tipiche di questo periodo dell'anno, e poi
gli scherzi, le foto, i vestiti e costumi di
carnevale.
La festività di Carnevale è molto famosa a
Rivoli per la sua storia, e il programma delle
manifestazioni  è davvero molto ricco.
Mostre, eventi, concerti e locali animeranno
le serate e giornate di febbraio, fino al mar-
tedì grasso, rendendo gradevoli le giornate

di giovedì, sabato e domenica a Rivoli. Il
periodo che precede la quaresima e ci porta
alla santa Pasqua  viene anche abbellito e
vivacizzato dalle decorazioni carnevalizie, i
dolci tipici del Carnevale come le bugie e le
chiacchiere, o dalle immagini ed esibizioni
dei disegni fatti dai bambini delle maschere
di carnevale come Arlecchino, Balanzone,
Pulcinella, Pantalone, Gianduja, Colombina
e tante altre molto famose  per il carnevale
tradizionale e per il carnevale Ambrosiano. 
Nel programma è possibile trovare tutte le
date delle manifestazioni legate al Carneva-
le ed alle sue maschere.
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Sabato 14 marzo -Domenica 15 marzo 10.00 – 19.30
Via Fratelli Piol – Piazzale Portici – zona turistica
Sabato 14 marzo 2009
LA NUIT DU CHOCOLAT
Negozi aperti fino alla mezzanotte con degustazione nelle vie del centro.
Domenica 15 marzo 2009
CHOCOLARTE
Mostra di capolavori in cioccolato realizzati dagli scultori del gusto – Via Fratelli Piol.
Sei sculture di cioccolato: capolavori in cioccolato dell’arte pasticciera realizzati dai mastri
cioccolatieri di Torino e Provincia.
Le sculture verranno ricavate da blocchi di cioccolato di 50 kg e verrano poi portate a Torino
in Piazza Vittorio Veneto.
TRUCIOLI DI CIOCCOLATO
Due maestri cioccolatieri realizzeranno in loco due sculture ricavate dai blocchi di cioccolato
da 50 kg. I trucioli di cioccolato verranno consumati sul posto da tutti i visitatori della Città.
SPACCIOCOLATO
Nelle vie della manifestazione, saranno allestiti tre ateliers per le degustazioni gratuite di cioc-
colato naturale, lavorato, in gocce e in pani; combinazione di cioccolato e prodotti tipici locali.
I NEGOZI DI CIOCCOLATO’
Negozi aperti domenica 15 marzo.
A tutti i negozi di via Fratelli Piol, Piazza Martiri della Libertà, Via Cavalieri di Vittorio Veneto e
Corso Susa verrà chiesto di aderire e sostenere il progetto “Concorso vetrine al Cioccolato”.
Ai negozi di Cioccolatò verrà fornito un kit di prodotti a base di cioccolato da proporre in
degustazione alla propria clientela.
CHOCOLATE BANCARELLA
Nel Piazzale dei Portici e Via Collegiata proposte di moda primavera –estate.
PRANZO AL CIOCCOLATO
In Piazza Matteotti pranzo a base di cioccolato. Non è necessaria la prenotazione

Cioccolatò 2 0 0 9
CioccolaTò, la manifestazione che la Pro-
vincia di Torino dedica alla scoperta del
cioccolato, è golosamente arrivata alla
settima edizione.
L’iniziativa si propone di consolidare la
Città di Rivoli nel circuito delle iniziative
promosse dalla Provincia e dalla Regio-
ne Piemonte per promuovere le piccole
e medie imprese commerciali e artigia-
nali insediate nel territorio  torinese.
Si tratta di un evento già diffuso nel terri-
torio attraverso le attività artigianali
(pasticcerie) e commerciali (vie dei nego-
zi) che si propone di richiamare flussi di
utenza esterna.
Re dei sensi, mito afrodisiaco, mania per
tanti, è qualcosa più di un alimento: il
cioccolato dice seduzione. Questa è la
tematica portante dell’edizione 2009.
Il tema attorno al quale quest'anno ruo-
terà la kermesse sarà la seduzione scate-
nata dal cioccolato. Il Cibo degli Dei verrà
affrontato non solo come rapporto tra
alimento e il suo consumatore, ma all'in-
terno di un processo di relazioni chimi-

che, fisiologiche, empatiche che ruotano
attorno alla polarità tra gli opposti - eter-
namente attratti - del maschile e del fem-
minile. Del resto da sempre esiste una
contrapposizione/sovrapposizione lingui-
stica tra i termini cioccolato e cioccolata.
Tutte le attività ruoteranno intorno a
questo tema, con una particolare atten-
zione al lato femminile, il più nascosto
ma anche il più seducente e intrigante.

3

Domenica 15  febbraio
Investitura Conte Verde ore 11,30 Chiesa Santa Maria della Stella

dal 16 al 21 febbraio
Visita del Conte Verde a scuole e case di riposo

Sabato 21 febbraio
Ballo in maschera 
alla Sorgente
ore 21 - corso Susa 314/35 
di fronte ad Auchan.
Ingresso euro 5 
( bambini gratis fino a 15 anni)
Premiazione delle maschere
più belle e divertenti.  

Domenica 22 febbraio
18° edizione del carnevale di
Cascine Vica - ore 14 
“ CARNEVALE DEI BAMBINI”
Sfilata per le vie di Cascine Vica: 
partenza giardini Falcone, via Sestriere, via Vol-
turno, via Carso, via Brenta, via Po, via Bruere,
largo Pistoia, controviale corso Francia, via Assi-
si, Giardini del Fungo (quartiere San Paolo). Sfi-
lerà anche il Carro Allegorico del Conte Verde.

Domenica 8 marzo
CARNEVALE DI RIVOLI
ore 14 - sfilata Carri Allegorici
Percorso: corso Susa nel tratto compreso tra
largo Susa e la rotonda di corso Francia e corso
Francia nel tratto compreso tra piazza Martiri e
piazzale Cimitero.

PROGRAMMA

Feste e manifestazioni 
per trascorrere il Carnevale a Rivoli

Carnevale
2009

R I V O L I
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Consegnerà ai cittadini 
una città accogliente, dotata
di strade sicure da percorrere 
a piedi, in bici, con il mezzo
pubblico o in auto e inserita 
in modo integrato nel sistema
di trasporti metropolitano. 

iano Urbano del Traffico: è in
dirittura di arrivo lo strumento di
pianificazione della viabilità cit-

tadina previsto dalla legge e il cui rinnovo
è ormai ampiamente dovuto, dopo la sca-
denza del precedente piano.
Si tratta di un piano innovativo, che foto-
grafa una città complessa: una città che
sopporta tutti i disagi di una tangenziale
di Torino che la attraversa come una feri-
ta, riversando inquinamento e  traffico
parassita sulle vie cittadine; 
una città che vuole essere pronta ad acco-
gliere il prolungamento della linea 1 della
metropolitana e con esso il primo nodo di
scambi intermodale (gomma/ferro) nella
rete della metropolitana di Torino; 
una città che vuole mettere in sicurezza le
sue strade e renderle idonee ad ospitare
tutti i tipi di traffico locale, permettendo
ai propri cittadini di percorrerla in modo

capillare a piedi, in bici, con il mezzo pub-
blico o in auto, in un ambiente sicuro e
accogliente.

Il Piano mette innanzitutto in relazione
Rivoli con il territorio circostante offrendo
uno scenario strategico anche di lungo
periodo, cercando di prevedere quali
saranno in futuro le necessità della mobi-
lità cittadina, di integrazione nel sistema
della mobilità metropolitana, alla luce
anche dei cambiamenti nei trasporti che
si verificheranno a livello provinciale e
metropolitano.
Finalità primaria del Piano è la sicurez-
za: garantire la sicurezza di tutti coloro
che quotidianamente percorrono le vie
cittadine, anche dal punto di vista della
qualità dell’aria che respirano.
Altro obiettivo del Piano è l’integrazione
tra il traffico privato ed i trasporti pub-

blici: si tratta di una scelta politica, desti-
nata ad incidere profondamente sulle
decisioni da prendere: per garantire un
trasporto pubblico efficiente ed efficace è
assolutamente necessario velocizzare il
collegamento tra la città e la metropolita-
na (linea 1) lungo l’asse di corso Francia.

OBIETTIVI PRINCIPALI
l Il futuro arrivo della metropolitana a
Cascine Vica, evento estremamente signifi-
cativo, perché qui si verrà a creare il primo
ed unico punto di scambio intermodale
(gomma/ferro) della rete metropolitana,
con conseguente enorme afflusso di traffi-
co e domanda di parcheggio.
l La presenza di un consistente traffico di
attraversamento prevalentemente in dire-
zione Est/Ovest, ovvero la situazione inso-
stenibile del corso Susa.
l La necessità di realizzare la corsia prefe-
renziale per autobus in corso Francia (di
grande rilevanza, risponde alla direttiva di
integrare il trasporto pubblico e privato).
l La profonda riqualificazione in atto nel-
l’area della ex stazione del filobus: qui la
realizzazione di una nuova via, tra via Leu-
mann e corso Susa, sulla quale verrà river-
sato il traffico (quello diretto a nord, nord-
ovest) che attualmente interessa il tratto
terminale di corso Francia, creerà i presup-
posti per la realizzazione di un nuovo
straordinario spazio urbano, destinato al
commercio e alla socializzazione: una nuo-
va piazza. Il Piano prevede inoltre la riqua-
lificazione urbana di corso Susa tra piazza
Martiri e largo Susa, con il completamento
e la sistemazione dei controviali, la costru-
zione di piste ciclabili e spazi per dehors.
Questi interventi sono funzionali alla
attuazione del progetto (già deliberato dal
Consiglio comunale e redatto insieme alle
Associazioni di categoria) del Centro Com-
merciale Naturale, già candidato ai finan-
ziamenti regionali.
l La riqualificazione di corso XXV Aprile,
con l’istituzione del senso unico in direzio-
ne dell’ospedale.
l La realizzazione su via Lincoln di una
pista ciclabile verso la stazione di Alpi-
gnano.

TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO
Il Piano basa le proprie proposte su alcu-
ni dati, che emergono dalle rilevazioni
effettuate:
l 1600 auto l’ora in corso Susa: secondo i
tecnici un sovraccarico del 20%.
l Il 30% del traffico di attraversamento a
Rivoli è puramente parassita (attraversa la
città diretto altrove).
l Il 40% del traffico di attraversamento è
diretto a Cascine Vica.

Queste auto che attraversano la nostra
città senza fermarsi, in maggioranza esco-
no dalla tangenziale in corrispondenza
della barriera di Bruere, per evitare il
pedaggio. Viste le percentuali, ridurre il
traffico di attraversamento risulta quindi
una manovra indispensabile e strategica,
per riportare i flussi di traffico sul corso
Susa entro limiti accettabili, commisurati
al tipo di arteria e per raggiungere gli
obiettivi di sicurezza e di qualità dell’aria.

Per raggiungere questo obiettivo, il Piano
propone tre alternative:
1. Lo spostamento del casello di Bruere
(competenza ATIVA).
2. L’istituzione di un pedaggio per uscire
dalla tangenziale a Rivoli, con esclusione
di chi risiede o lavora a Rivoli (competen-
za ATIVA). 
3. Istituzione del road pricing: ovvero
pedaggiare la statale all’ingresso in città,
con esclusione di chi risiede o lavora a
Rivoli (competenza Comune di Rivoli). E’
uno strumento previsto dal codice della
strada e già utilizzato da altre città italiane.

CAPOLINEA METROPOLITANA
Il Piano propone una riorganizzazione
completa dello svincolo della tangenziale
(che già oggi è problematico per la viabi-
lità locale). La proposta di Rivoli all’interno
del PUT prevede:
l Interramento tangenziale tra l’uscita di
corso IV Novembre e lo svincolo di Bruere.
l Trasformazione dello svincolo di Corso
Francia in uscita (e in entrata) dalla tangen-
ziale in un accesso esclusivo ad un parcheg-
gio interrato di interscambio, di dimensio-
ni adeguate alle esigenza dell’intermodalità.
L’interramento è considerato condizione
indispensabile per la riorganizzazione del-
l’intera area. Il Piano ipotizza questo inter-
vento a costo zero per chi lo realizza, in
quanto i costi verrebbero compensati dal-
la valorizzazione dei terreni in superficie e
dai ricavi della gestione del parcheggio. 
E’ in via di preparazione un protocollo
d’intesa, tra Comune, Provincia, Ativa con
l’obiettivo definire i ruoli e studiare solu-
zioni tecniche adeguate.

Il Piano Urbano del Traffico è stato adot-
tato dalla Giunta, poi illustrato e  discus-
so con il Consiglio comunale ed i Comi-
tati di quartiere. Dopo essere stato pub-
blicato, è stato oggetto di osservazioni,
in base alle quali verrà eventualmente
adeguato ed infine proposto all’appro-
vazione del Consiglio. Il 4 dicembre
2008 è stata fatta una commissione con-
giunta tra maggioranza ed opposizione,
il cui verbale è stato acquisito come
osservazione al Piano.

4
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Piano Urbano 
del Traffico FIGURA 7.2b

RIASSETTO VIABILISTICO C.SO FRANCIA - C.SO SUSA
Dettaglio corso Francia
Soluzione 2
|||||||||||||||||||||| Corsia preferenziale bus
|||||||||||||||||||||| Area oggetto di riqualificazione

Intersezioni da riorganizzare
Scala 1:2.000 Nord 5

CENTRO
STUDI
TRAFFICO

l

FIGURA 7.1
RIASSETTO VIABILISTICO C.SO FRANCIA - C.SO SUSA
|||||||||||||||||||||| Corsia preferenziale bus
|||||||||||||||||||||| Area oggetto di riqualificazione  ||||||||||||||||| Area mercato

Intersezioni da riorganizzare
gg Senso di marcia esistente
gg Senso di marcia modificato

Scala 1:5.000 Nord 5

CENTRO
STUDI
TRAFFICO

l
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FASCE DEBOLI

Al via la realizzazione 
di un progetto che dà 
autonomia di movimento
ai non vedenti.

ecarsi al municipio, al poliam-
bulatorio, all’ufficio postale, in
farmacia, al supermercato,

prendere un autobus sono gesti quoti-
diani che sembrano naturali, ma che
finora per i non vedenti hanno rappre-
sentato un problema, un ostacolo all’au-
tonomia. Per loro sono in arrivo i percor-
si tattili: camminamenti attrezzati con
indicazioni in braille, semafori sonori,
barriere naturali e artificiali, che li guide-
ranno attraverso la città, per raggiunge-
re gli uffici pubblici ed i punti di interes-
se pubblico. L’Amministrazione ha
approvato il 7 febbraio 2008 il progetto
preliminare per la realizzazione di questi
percorsi, che saranno realizzati nel corso
della primavera, con l’intenzione di ren-
dere possibile l’uso quotidiano della
città e l’utilizzo di servizi collettivi per i
cittadini più deboli, come i disabili visivi.
Il progetto dei percorsi tattili è stato
effettuato con la collaborazione di un

responsabile della associazione dei non
vedenti, e in questo modo è stato possi-
bile identificare quali interventi siano
realmente prioritari per risolvere le
situazioni maggiormente critiche: fon-
damentali  sono l’abbattimento delle
barriere architettoniche, la realizzazione
di percorsi tattili realizzati con il sistema
LOGES brevettato, l’installazione di
dispositivi sonori ai semafori. L’allesti-
mento dei percorsi pedonali per non
vedenti non coprirà tutta la città, ma
sfruttando le barriere naturali come le
pareti degli edifici a bordo marciapiede,
si possono realizzare percorsi complessi.
Con la combinazione di percorsi tattili,
semafori sonori, e guide naturali esi-
stenti è possibile guidare il non vedente,
tenendolo lontano da situazioni perico-
lose. Il sistema comprende anche l’utiliz-
zo dei mezzi di trasporto pubblici, alle
cui fermate saranno predisposti cartelli-
ni identificativi in braille della via, ferma-
ta, numero della linea e percorso tattile
verso gli edifici pubblici. 
Le opere previste in questo progetto
sono per il momento parziali, ma costi-
tuiscono una base di partenza, un segno
di sensibilità verso le utenze più deboli.
I percorsi tattili saranno realizzati per
lotti di intervento successivi:

l Collegamento pedonale al Palazzo
Municipale
l Servizio di trasporto pubblico GTT
linee 17, 36, 101 (capolinea e fermate su
corso Francia e piazza Martiri).
l Percorso pedonale su via Piol e colle-
gamento al distretto Cisa, in via Nuova
Collegiata 5.
l Circolazione pedonale in piazza Mar-
tiri e collegamento ai servizi di taxi, fer-
mata bus, farmacia, banche.
l Percorso pedonale su corso Francia tra 

piazza Martiri e il Palazzo Municipale.
l Percorso pedonale su corso Susa tra
piazza Martiri e via Unità d’Italia.
l Collegamento all’Ufficio postale di
via Pasteur e collegamento al centro
commerciale La Piazzetta – Coop di via
Nizza.
l Collegamento al Poliambulatorio Asl
in via Piave e all’attiguo centro d’Incon-
tro anziani Neirotti/Piol
La spesa totale complessiva prevista è
di € 201.485,07

R
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INTERRAMENTO TANGENZIALE
Il progetto di realizzazione della corsia preferenziale
per l’autobus su Corso Francia è indispensabile per
velocizzare il collegamento con la metropolitana e
permettere lo spostamento del capolinea del 36 da
piazza Martiri alle caserme di corso Susa, e non può
prescindere dall’eliminazione dei parcheggi abusivi
attualmente tollerati lungo il corso Francia. 

L’Amministrazione intende realizzare questo obiettivo
senza penalizzare le attività commerciali e i cittadini resi-
denti. Le indagini svolte all’interno del PUT evidenziano
una domanda di sosta superiore all’offerta nelle imme-
diate vicinanze di corso Francia: infatti sul corso sono sta-
ti rilevati 240 parcheggi abusivi (peraltro in evidenti con-
dizioni di insicurezza) attualmente non sanzionati.
E’evidente che le aree più richieste per la sosta sono quel-
le a ridosso del Corso, dove sono collocate prevalente-
mente le attività commerciali e i servizi, oltre alle residen-
ze in palazzi multipiano privi di parcheggi privati. Le stes-
se indagini hanno altresì verificato una offerta di sosta
crescente mano a mano che ci si allontana dal corso Fran-
cia, in una fascia di circa 150 ml., fino a riscontrare una
offerta superiore alla richiesta (parcheggi esistenti non
utilizzati) oltre ai 150 ml. di distanza da corso Francia.
La situazione rilevata ha portato a proporre una soluzio-
ne del problema che prevede una diversa organizzazione
e gestione dei parcheggi esistenti, mediante l’introduzio-
ne di zone disco differenziate (tempi brevi sui controviali
di corso Francia e progressivamente più lunghi nelle aree
limitrofe fino ad arrivare alla sosta libera oltre i 150 ml)
che  garantiscano una forte rotazione là dove serve e cioè
davanti o molto vicino a negozi e servizi.
In questo modo chi utilizza il parcheggio per l’intera gior-
nata (pendolari che arrivano al mattino e ripartono alla
sera) è obbligato ad utilizzare i parcheggi più lontani dal
corso Francia, non assoggettati a disco orario, lasciando i
parcheggi a ridosso del corso a disposizione per la sosta
a rotazione a servizio delle attività commerciali, degli
utenti dei servizi pubblici e privati e dei residenti, che
saranno esentati dall’applicazione del disco orario.

PARCHEGGI

Stato di fatto Proposta

NELLA PROPOSTA, L,AUTOSTRADA /NTERRATA 
E /N SUPERF/C/E P/U, SPAZ/O PER 

NUOVE STRUTTURE E NUOV/ G/ARD/N/

SO FRANCIA - C.SO SUSA
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REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA RIVALTA 500.000,00 0,00 0,00
COSTRUZIONE COMPLESSO SCOLASTICO
SCUOLA ELEMENTARE GOZZANO E MEDIA GOBETTI 2.350.000,00 0,00 0,00
COSTRUZIONE CENTRO D'INCONTRO QUARTIERE
I "BASTIONI" 650.000,00 0,00 0,00

COSTRUZIONE ASILO NIDO COMUNALE 900.000,00 0,00 0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E RIQUALIFICAZIONE STRADE RURALI 100.000,00 0,00 0,00  
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIE CITTADINE 840.000,00 500.000,00 1.300.000,00        
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA
VERTICALE ED ORIZZONTALE - CARTELLONISTICA 250.000,00 0,00 0,00
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
VIALE PARTIGIANI D'ITALIA; CORSO SUSA, VIA F.LLI PIOl  500.000,00 500.000,00 0,00
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA I PORTICI 800.000,00 0,00 0,00
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
PIAZZA F.LLI CERVI , PIAZZA MARINAI D'ITALIA 250.000,00 0,00 0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE: 
RIQUALIFICAZIONE INCROCI TRA LE VIE TICINO
E VIA F.LLI MACARIO 100.000,00 0,00 0,00
P.I. 09-10-11 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
EDIFICI SCOLASTICI 750.000,00 450.000,00 0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALI 350.000,00 0,00 0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI 350.000,00 200.000,00                     200.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE
AREE VERDI E GIARDINI DELLA CITTÀ 200.000,00 100.000,00 100.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIE
(COMPRESE NELL'APPALTO SERVIZIO RISCALDAMENTO) 180.000,00 180.000,00 0,00
COMPLETAMENTO E RINNOVO IMPIANTI IP 
DI PROPRIETÀ COMUNALE E COMPLETAMENTO
E RINNOVO IMPIANTI IP DI PROPRIETÀ SOLE 400.000,00 0,00 200.000,00
AMPLIAMENTO PARCO SALVEMINI 500.000,00 0,00 0,00
REALIZZAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI 0,00 100.000,00 0,00
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI ATTESTAMENTO
DELLA METROPOLITANA AREA BONADIES 0,00 500.000,00                                 0,00       
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ZONA BORGO NUOVO 0,00 500.000,00 0,00
REALIZZAZIONE AREA CAMPER ALL'INTERNO
PARCHEGGI VIA XX SETTEMBRE E VIA ROSTA 0,00 500.000,00 0,00
ISTITUZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE
NEL CENTRO STORICO CITTADINO 0,00 500.000,00 500.000,00
COSTRUZIONE E GESTIONE CASA PER ANZIANI
OPERA DA ATTUARSI ATTRAVERSO L'ISTITUTO
DELLA CONCESSIONE A TOTALE CARICO DI PRIVATI 0,00 3.500.000,00 0,00
REALIZZAZIONE AREE "CANI" E SISTEMAZIONE
SERVIZI IGIENICI NEI GIARDINI CITTADINI 0,00 100.000,00 50.000,00
RISTRUTTURAZIONE/MESSA A NORMA PALAZZO COMUNALE
PIAZZA MATTEOTTI INTERVENTO DA REALIZZARSI
ATTRAVERSO L'ISTITUTO DELLA CONCESSIONE LAVORI PUBBLICI
A TOTALE CARICO DI PRIVATI 0,00 1.200.000,00 0,00
RIQUALIFICAZIONE CORSO FRANCIA
ULTIMO TRATTO E PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 0,00 500.000,00 0,00
VILLA COMUNALE VIA CAPRA
INTERVENTO DI MESSA A NORMA 0,00 1.000.000,00 0,00
CIMITERO COMUNALE: 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 0,00 150.000,00 0,00
CHIESA COLLEGIATA ALTA E CHIESA SANTA CROCE: 
INTERVENTI INTERNI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 0,00 800.000,00 500.000,00
ILLUMINAZIONE VIE DI ACCESSO ALLA TANGENZIALE
AUTOSTRADA TORINO BARDONECCHIA 0,00 200.000,00 0,00
LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICIO EX ELCAT
PER AMPLIAMENTO UFFICI 0,00 500.000,00 0,00
PROVVEDIMENTI INFRASTRUTTURALI PUT: 
REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA BRUERE 0,00 0,00 500.000,00
RIQUALIFICAZIONE AREA " IL FUNGO" ED AREE ADIACENTI 0,00 0,00 250.000,00
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA ROSTA 0,00 0,00 840.000,00
REALIZZAZIONE MERCATO COPERTO 0,00 0,00 1.000.000,00
PISTA PATTINAGGIO SU GHIACCIO: 
REALIZZAZIONE AREA PER UTILIZZO PERMANENTE 0,00 0,00 100.000,00
REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI 0,00 0,00 500.000,00
REALIZZAZIONE CANILE COMUNALE 0,00 0,00 100.000,00
REALIZZAZIONE CENTRAL PARK IN ZONA VALLETTA 0,00 0,00 1.000.000,00
EX OSPEDALE VIA BALEGNO INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE 0,00 0,00 500.000,00
RIFACIMENTO TAPPETO ERBOSO CAMPO SPORTIVO VAVASSORI 0,00 0,00 450.000,00
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO VILLA MELANO 0,00 0,00 919.000,00

TOTALE 9.970.000,00 11.980.000,00 9.009.000,00

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

Programma triennale 
delle opere pubbliche 2009/2011

Ecco il piano delle 
opere pubbliche previste 
con l’indicazione 
delle risorse dedicate 
e dei tempi previsti.

ontinua l’impegno dell’Amministra-
zione per dotare la città di impianti
e infrastrutture in grado di rendere

la vita dei cittadini più sicura e con un livello
di qualità  sempre migliore, con l’obiettivo
anche di conservare ed accrescere il patrimo-
nio pubblico. 

Un capitolo importante del prossimo trien-
nio riguarda le scuole, con il grosso impe-
gno della costruzione del nuovo complesso
della elementare Gozzano/media Gobetti
(con un investimento di 2.350.000,00 euro),
mentre alla ristrutturazione del complesso
scolastico Primo Levi saranno destinati 465
mila euro. Sarà inoltre costruito un nuovo
asilo nido comunale (900.000,00 euro),
mentre alla manutenzione straordinaria
degli edifici scolastici saranno destinati glo-
balmente 1.200.000 euro.
L’opera di manutenzione, riqualificazione e di
messa in sicurezza delle strade cittadine è
costante, con la realizzazione di marciapiedi
in diversi punti della città, fra i quali via Rival-
ta, la manutenzione straordinaria di segnale-
tica e cartellonistica verticale ed orizzontale.
Sono poi previsti alcuni interventi di riqualifi-
cazione importanti: Viale Partigiani d’Italia,
Corso Susa, Via Fratelli Piol, Piazzale I Portici,

Piazza Fratelli Cervi, Piazza Marinai d’Italia, i
cui progetti articolati sono stati studiati e
concordati con le parti interessate. Vi è poi
la manutenzione straordinaria delle strade,
la riqualificazione degli incroci tra le via Fra-
telli Macario e via Ticino, gli interventi su
strade rurali. 
Costante sarà l’impegno nelle opere di
manutenzione del patrimonio immobiliare:
rispetto agli impianti sportivi, agli edifici di
proprietà comunale, delle aree verdi e giar-
dini (e delle relative aree per cani), sarà rea-
lizzata la pista ciclabile in via Rosta, saranno
completati e rinnovati gli impianti di illumi-
nazione pubblica, sia di proprietà comunale,
sia di proprietà della ditta ENEL-SOLE, e sarà
realizzata l’illuminazione della vie di accesso
alla tangenziale e all’autostrada Torino-Bar-
donecchia. Sarà inoltre realizzato il mercato
coperto e costruito il centro d’incontro del
quartiere Bastioni.
Alcune zone della città andranno incontro
ad una riqualificazione radicale, come l’ulti-
mo tratto di corso Francia e Piazza Martiri
della Libertà, o l’area “il fungo”,  e saranno
realizzati interventi infrastrutturali resi
necessari dal Piano Urbano del traffico ,
come la rotatoria di via Bruere.

C

Piano triennale
investimenti
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Con il nuovo Piano generale
di regolamentazione
uniformità su tutto il territorio
cittadino e via gli abusi

egole per la pubblicità in città:
è in vigore dal 1° gennaio il
“Regolamento comunale per

gli impianti pubblicitari e le pubbli-
che affissioni”, strumento richiesto
dalla legge affinché i Comuni possano
autorizzare la collocazione di impianti
pubblicitari lungo le strade: ha lo scopo
di definire i tipi ammessi di cartelli e
poster pubblicitari e di indicare come
questi debbano essere sistemati, anche
per garantire la sicurezza della circola-
zione stradale e la  tutela ambientale e
paesaggistica.
Il regolamento mette ordine in un set-
tore cresciuto finora senza  pianificazio-
ne e porterà ad eliminare tutti i suppor-
ti pubblicitari che non sono conformi
alle norme.
Il territorio  comunale è stato suddiviso
in zone omogenee dal punto di vista
urbanistico, in base alle diverse possibi-
lità di utilizzo del mezzo pubblicitario:

centro storico, zona centrale a destina-
zione mista, che è adiacente al centro
storico, zona periferica a destinazione
residenziale, zone a prevalente destina-
zione industriale. Le norme tecniche di
attuazione  riassumono invece tutte le
specifiche tecniche che devono essere
rispettate dagli impianti pubblicitari: ad
ogni tipo di supporto pubblicitario cor-
risponde una scheda e, consultando l’e-
lenco, chiunque può controllare anche
da sé quali tipi possano essere autoriz-
zati in un determinato luogo. 

E’ stato individuato l’ufficio competente
per la gestione della materia, sia per gli
operatori comunali sia per quelli privati.
Sono state definite le modalità per la
richiesta e il rilascio di autorizzazione,
gli oneri a carico del soggetto autoriz-
zato, le modalità per la vigilanza, la
rimozione dell’impianti. 
Il censimento delle installazioni pubbli-
citarie che è stato appena completato
permette di identificare gli impianti
abusivi, che dovranno essere rimossi, a
meno che vengano adeguati al piano.
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CARTELLONISTICA STRADALE

Mollet del Valles: Piano Strategico. Con il piano strategico
la città delinea il proprio futuro. Il Consiglio plenario del II Pia-
no Strategico ha presentato il risultato della prima fase di ela-
borazione del piano, una relazione che tratteggia la situazio-
ne attuale della città, basata sul contributo della Commissio-
ne permanente e su interviste a rappresentanti della società
civile ed a cittadini.  Si tratta di impressioni soggettive alle
quali andranno aggiunti dati oggettivi ( cifre, studi, …) che
serviranno da base per elaborare le linee strategiche del futu-
ro sviluppo cittadino. La pre-diagnosi che il II Piano strategico fa della città è stato presenta-
to come analisi, che delinea le abilità, le caratteristiche e le opportunità della città, che si tro-
va in una fase di grande evoluzione, che ha modernizzato il proprio municipio, rilevando la
necessità di rinforzare la collaborazione tra la Città e i dintorni (Baix Vallès). Da tutto questo
emerge una valutazione molto positiva dell’azione passata, di quel I Piano strategico, che ha
portato la città all’attuale livello di sviluppo e a una grande integrazione del tessuto sociale. 

Kranj: Acqua in Darfur. La Città di Kranj sta sviluppando un progetto di aiuti al Darfur, il
Paese africano dove si sta combattendo una lotta all’ultimo sangue per l’acqua. Ambascia-
tori di questo programma di aiuti sono Toma Kriznar e Maja Weiss, attivisti per i diritti del-
l’umanità  e inviati speciali del precedente e defunto presidente della Repubblica slovena,
dr. Janez Drnovsek, nei territori proibiti del Sudan occidentale.

Montèlimar: Casa dei pubblici servizi. La Città
sostiene le associazioni. Nel riqualificato quartiere di
St. Martin la Città ha destinato due piani di un palaz-
zo a sede delle associazioni, riunite sotto l’etichetta
Vita associativa. La scelta si commenta con alcune
cifre: 38.303 in città gli aderenti ad associazioni, 800
le associazioni, attive in 643 campi di attività, 16 € il
costo annuale di adesione, 2.400 metri quadrati la
superficie a disposizione. Vantaggi per gli aderenti:
domicilio postale, servizi di segretaria, accoglienza,
prenotazioni e messa a disposizione di sale riunioni e
materiali (sedie, tavoli, barriere, audiovisivi), localizza-
zione centrale, facile accessibilità, parcheggio sotterraneo. Nell’attribuzione degli spazi conta
anche il dinamismo e la pubblica utilità delle singole associazioni. Risultato: uno spazio aperto
ai cittadini, che hanno dimostrato di gradire. I servizi sono proposti senza aumento di costi per
gli utilizzatori. Uno spazio con tavoli, sedie e distributori di bevande assicura un luogo di incon-
tro e di convivialità.  

Ravensburg: Brutal Digital.  Ha preso il via il 19 gennaio il progetto BRUTAL DIGITAL, una
serie di incontri con esperti che cercheranno di
rispondere alle domande che assillano quotidia-
namente genitori e educatori: quali rischi e qua-
li vantaggi derivano ai nostri figli da computer e
videogiochi? Il mondo virtuale è una risorsa o un
rischio? La Città, insieme alla Polizia e a 14 part-
ner locali, mette questo tema in primo piano per
il 2009. Al primo incontro il 19 gennaio hanno
partecipato Thomas Feibel, giornalista esperto
in bambini e media, che pubblica tra l’altro su
‘Spiegel on-line’ e ‘Die ZEIT’, e Martin Lorber, in
rappresentanza di Electronic Arts Deutschland,
uno dei maggiori produttori mondiali di compu-
ter e videogiochi. Circa l’influenza di questi sui
giovani ci sono pareri contrastanti. Per questo
l’Amministrazione vuole tenere aperto il con-
fronto e il dialogo, anziché semplicemente pun-
tare l’indice in segno di condanna.
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Tutte le classi della scuola 
primaria e della media 
sono state invitate a 
partecipare al progetto 
“SPORTELLO PER L’ENERGIA
TERRE DELL’OVEST”

proposto dai Comuni del Patto Ter-
ritoriale Zona Ovest, che ha l’obiet-
tivo di costituire una rete di sportel-

li sul territorio per diffondere informazioni
corrette sull’uso intelligente dell’energia e
sulle fonti di energia rinnovabili. In particola-
re alle scuole è destinato il progetto
“GUARDIANI DELL’ENERGIA NELLE SCUOLE”,
che prevede premi per le scuole che avranno
ottenuto i migliori risparmi energetici. Lo
stesso progetto è già stato realizzato in altri
paesi europei, dove ha permesso di tagliare i
consumi di energia fino al 50 per cento.
Obiettivo è il mettere in relazione i compor-
tamenti quotidiani con i loro effetti: far toc-
care con mano agli studenti che il comporta-
mento individuale ha effetto diretto sui con-
sumi di energia. Le scuole che partecipano
all’iniziativa dovranno nominare per ogni

classe un Guardiano dell’energia, un allievo
incaricato di spegnere le luci inutilizzate e al
termine della giornata scolastica. Sarà anche
nominata una Squadra degli energetici
d’Istituto, cioè un gruppo incaricato di rile-
vare i consumi di energia leggendo i conta-
tori, per rendere evidenti i consumi e la loro
riduzione. Dapprima la squadra si limiterà ad
osservare l’andamento dei consumi, even-
tualmente annotando gli sprechi su un dia-
rio. Potrà poi scegliere con quali mezzi
(manifesti, cartelloni, attività didattiche) sen-
sibilizzare gli allievi a comportamenti più

razionali nell’uso dell’energia. E solo succes-
sivamente si passerà ad azioni concrete
per ridurre i consumi. Ciascuna clas-
se o scuola potrà scegliere azioni
e percorsi diversi per raggiun-
gere gli obiettivi, e le scelte
entreranno nella valutazione
finale. Sono previsti due
momenti di rilevazione dei
consumi, sia alla partenza
del progetto, sia dopo l’ope-
ra di sensibilizzazione.
Il progetto si snoda su 3 mesi,

da gennaio ad aprile. Sulla base dei risultati,
le scuole che avranno ottenuto i mag-

giori risparmi riceveranno premi
dall’Amministrazione comuna-

le e dal Patto Territoriale. Non
solo, ma il 50 per cento del
risparmio accertato per
ogni scuola sarà devoluto
alla scuola sotto forma di
materiale o contributo e il
restante 50 per cento sot-

to forma di migliorie all’edi-
ficio o alle aule.
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AMBIENTE

Il progetto del Patto Territoriale si ispira 
a esperimenti gia’ realizzati in Europa

Guardiani dell’energia 
nelle scuole 

CHIERI | COLLEGNO | GRUGLIASCO | MONCALIERI | NICHELINO | ORBASSANO | RIVOLI | SETTIMO | VENARIA
ANDEZENO | BALDISSERO | PAVAROLO | PECETTO | PINO | RIVA | CASELETTE | DRUENTO | PIANEZZA | SAN GILLIO | CAMBIANO | CARMAGNOLA | LA LOGGIA | SANTENA

TROFARELLO | VILLASTELLONE | CANDIOLO | CARIGNANO | PIOBESI | VINOVO | BEINASCO | BRUINO | PIOSSASCO | RIVALTA | SANGANO | TRANA | ALPIGNANO

BUTTIGLIERA ALTA | GIAVENO | REANO | ROSTA | VILLARBASSE | CASTAGNETO PO | CASTIGLIONE | GASSINO | RIVALBA | SAN MAURO | BORGARO | CASELLE | LEINÌ

.

CRONACA, ATTUALITÀ, OPINIONI, ARTE, CULTURA, TEMPO LIBERO DELL’HINTERLAND TORINESE

I L N U O V O Q U O T I D I A N O LO C A L E
D I G R A D I M E N T O G LO B A L E

www.pagina.to.it

Promuovi la tua attività su Pagina,
il primo quotidiano locale on-line 
dell’hinterland torinese.
Dai forza al tuo marchio e visibilità 
al tuo sito internet inserendo 
un banner pubblicitario 
sotto gli occhi di un target 
mirato, concentrato nell’area 
del tuo business, di migliaia 
di utenti giornalieri (oltre 2000)
in continua crescita,
che sfogliano fino a 
10.000 pagine al giorno*.

Se non hai ancora un sito,
cogli la promozione 
su Pagina: puoi averlo 
GRATIS!

adv@pagina.to.it

*dati del mese di gennaio 2009

Volta Pagina con un click!
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Costituito un fondo 
per sostenere i lavoratori 
precari e le piccole imprese 
in difficoltà: 
il Consiglio Comunale 
approva all’unanimità

orte e decisa la scelta politica
dell’Amministrazione per il
2009 in tema di lavoro e soste-

gno alle imprese: niente tagli alle risor-
se rispetto all’anno 2008, anzi, aumento
di 50.000 euro (1 euro per abitante cir-
ca), per finanziare azioni che contrasti-
no la crisi economica e le sue future
ricadute. Quindi interventi a favore di
lavoratori precari, lavoratori di imprese
che non usufruiscono di ammortizzato-
ri sociali e delle piccole imprese che
faticano a reggere nella situazione di
crisi. Obiettivo: salvaguardare i posti di
lavoro con interventi tempestivi che
mirino a ricollocare i lavoratori e a pre-
venire la caduta nei circuiti assistenziali.
La decisione è stata presa con un coro
unanime di consensi: l’Assessorato al
Lavoro e allo Sviluppo Economico Loca-
le ha  infatti deciso di presentare la deli-
bera in Consiglio Comunale, anche se
per l’approvazione sarebbe stato suffi-
ciente il parere della Giunta. Si è tratta-
to di una scelta politica, che si è dimo-
strata fondata, poiché il Consiglio
Comunale, approvando all’unanimità,
ha dimostrato particolare sensibilità
alle tematiche del Lavoro e dell’Impre-
sa. Sulla proposta erano state prece-
dentemente consultate le Organizza-
zioni Sindacali del territorio che ne han-
no approvato l’impianto.
Il documento approvato si chiama “Pia-
no Triennale per gli anni 2009-2013 di
interventi integrati per le Politiche atti-
ve del Lavoro e lo Sviluppo Economico

Locale”, ovvero il piano di interventi e
investimenti dell’Amministrazione per il
prossimo triennio, uno strumento di
programmazione nuovo e indispensa-
bile nell’attuale congiuntura economi-
ca, che permette di agire in modo coor-
dinato con gli altri enti locali e convo-
gliare al massimo i finanziamenti euro-
pei. Il Comune di Rivoli, che tramite l’As-
sessorato al Lavoro è capofila nell’ambi-
to della zona Ovest, si propone di agire
insieme agli altri enti pubblici per svi-
luppare servizi specialistici su tutte le
questioni del mercato del lavoro (preca-
rietà giovanile, disoccupazione femmi-
nile), per mediare la comunicazione tra
Agenzie formative, Istituti superiori e
imprese per facilitare il passaggio dal
mondo della scuola a quello del lavoro
e sperimentare progetti relativi all'inno-
vazione nelle imprese.
In particolare per il lavoro, l’Assessorato
svolge indagini conoscitive della realtà
produttiva locale che mette poi a dispo-
sizione delle imprese attraverso il pro-
prio centro di documentazione statisti-
ca. Ha  messo in campo progetti per sti-

molare le aziende all’inserimento lavo-
rativo di soggetti deboli (i “Riconosci-
menti di Sensibilità Sociale”), per favori-
re il lavoro autonomo (le iniziative nel
campo del design). E intende agire con
maggiore forza per contrastare l’espul-
sione degli ultra quarantacinquenni
dalle aziende del territorio.
Per sostenere lo sviluppo economico,
l’azione dell’Amministrazione si articola
su diverse azioni, tutte tese a sostenere
l’innovazione produttiva: realizzare
l'APEA, Area Produttiva Ecologicamente
Attrezzata, come prima azione pilota
eco-compatibile; incrementare le siner-
gie tra le imprese attive nel campo del-
le tecnologie connesse all'energia e alla
sostenibilità ambientale; sostenere lo
sviluppo delle Piccole e Micro Imprese
con servizi e progetti che facilitino il
mantenimento e lo sviluppo dei livelli
occupazionali scommettendo su per-

corsi di innovazio-
ne, massimizzan-
do il ricorso ai
fondi comunitari;
rilanciare l'azione
rivolese nel Patto
territoriale della
Zona Ovest, sog-
getto in grado di
catalizzare risor-
se europee; faci-
litare il rapporto
fra imprese ed
istruzione superio-
re; formalizzare rela-
zioni stabili, e conseguenti
progettazioni, con i promotori e gli
operatori del Design a seguito della
positiva esperienza TWDC 2008; svilup-
pare il commercio urbano attraverso la
promozione e la realizzazione del Cen-
tro commerciale naturale.

F

9

LAVORO E PICCOLE IMPRESE

Sensibilita’ a 360° da tutto il Consiglio Comunale

Sostegno ai 
lavoratori precari

LA CRESCITA DELLE IMPRESE A RIVOLI DAL 2006 AL 2008

Il grafico mostra come il numero totale delle imprese attive a Rivoli cresca dal
2006 al 2008; ma il ritmo di crescita alla fine del 2008 diminuisce rispetto a quel-
lo del 2007 a causa delle cessazioni di impresa, sempre più frequenti. In questo
quadro, il Piano Triennale per gli anni 2009-2013 di interventi integrati per le
Politiche attive del Lavoro e lo Sviluppo Economico Locale si pone come stru-
mento strategico del Comune per coordinare i diversi interventi e il sistema di
relazioni con le imprese locali. Obiettivo è far riconoscere Rivoli quale Città dell’In-
novazione attraverso la realizzazione di un’Area Produttiva Ecologicamente Attrez-
zata, la promozione di sinergie attive in campo energetico, l’investimento nello
sviluppo delle piccole e medie imprese, la valorizzazione del rapporto tra imprese
del territorio e istruzione superiore e lo sviluppo del commercio urbano rivolese.
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di quartiere

RIVOLI E RIVOLESI

BASTIONI CENTRO D’INCONTRO 011 9581186 VICEPRESIDENTE LETIZIA SPOSATO
V. F.LLI BANDIERA, 1 LOMBARDO GIUSEPPE         CELL. 313 8356714 GIULOMB2@INWIND.IT SEGRETARIO E TESORIERE RENZO COLOMBATTO
BORGONUOVO CENTRO D’INCONTRO 011 9580972
CORSO DE GASPERI, 20 BRICCO MARIO               CELL. 333 2094079 BRICCOMARIO@ALICE.IT

BORGO URIOLA CENTRO D’INCONTRO VICEPRESIDENTE LUIGI MILANI
VIA T. NEGRO, 12 TARICCO CARLO 011 9585307 GIULIANATTA@LIBERO.IT SEGRETARIO E TESORIERE LUIGI CREMONINI

BRUERE C/O PARROCCHIA 011 9573387
VIA BRUERE BERTO ANTONIO              CELL. 349 7629124                CLAUDIA.GAMBINO@LIBERO.IT

CENTRO STORICO -  S. MARTINO VICEPRESIDENTI FRANCO COPERCHIO E MASSIMO FERRO
P.ZZA MATTEOTTI, 1 CACCIABUE GIACOMO           CELL. 335 387140 CCS.RIVOLI@HOTMAIL.IT SEGRETARIA GIOVANNA DE LUCA

FRATELLI CERVI CENTRO D’INCONTRO 011 9571325 VICEPRESIDENTI DINO SURICO E VITTORIO ZANELLATO
P.ZZA F.LLI CERVI FALCONE SALVATORE           CELL. 348 7385559            SALVATORE_FALCONE48@YAHOO.IT SEGRETARIA LOREDANA COCCO - TESORIERE ROSARIO FALCONE

MAIASCO – CASCINE VICA EST VICEPRESIDENTE LUIGI PETRONELLA
CENTRO D’INCONTRO - VIA TEVERE, 41/B                FUSCO MARIO                 CELL. 329 0068975               FUSCOMARIO1945@LIBERO.IT SEGRETARIO GIANCARLO BOLOGNESI

P.ZA REPUBBLICA  E  DINTORNI 011 9595182 ABIT.
CENTRO D’INCONTRO DON PUGLISI COLAPINTO VITO ANTONIO      011 9591709 C.INC INFO@CASCINEVICA.COM
VIA CAMANDONA, 9/A CELL. 333 6477022
POSTA VECCHIA C/O BIBLIOTECA CIVICA VICEPRESIDENTE MARIO CHECCHIO
CORSO SUSA, 132 CAMPANELLA GIOVANNI 011 9586600           ALESSANDRO.LONGHI-1944@POSTE.IT SEGRETARIO E TESORIERE ALESSANDRO LONGHI

S. PAOLO CENTRO D’INCONTRO IL FUNGO VICEPRESIDENTE ENZO BUSIA
VIA CROCE DORATA, 39/A ALESSANDRI’ SERGIO              CELL. 335 026843                SERGIO.ALESSANDRI@ALICE.IT SEGRETARIO CLAUDIO MAURO - TESORIERE MICHELE PULVIRENTI

TETTI NEIROTTI CAPELLO GUIDO                 CELL. 393 8585618 GUIDOCAP@INTERFREE.IT

COORDINAMENTO NEGRI PIERCARLO 011 9598107
COMITATI  DI  QUARTIERE             VICEPRESIDENTE FERRO MASSIMO     CELL. 333 7379584     COORDINAMENTO.QUARTIERI@CASCINEVICA.COM

SEDE COMITATO
DI  QUARTIERE PRESIDENTE TELEFONO E-MAIL DIRETTIVO

Nel corso del 2008 
sono stati rinnovati 
7 Comitati di quartiere su 11

n base alle norme del nuovo rego-
lamento del maggio 2007, per la
prima volta i cittadini residenti

hanno eletto i rappresentanti dei comitati,
che a loro volta hanno eletto i presidenti.
L’incarico, triennale, è rinnovabile per una
sola volta.  Sono stati rinnovati gli organi
direttivi di Posta Vecchia, Bastioni, Borgo
Uriola, Centro Storico, Fratelli Cervi, Maiasco,
San Paolo, mentre quelli di Borgonuovo,
Bruere, piazza Repubblica e dintorni, Tetti
Neirotti lo saranno nel primo semestre del
2009. Presidente del Coordinamento comi-
tati è Piercarlo Negri, vicepresidente Massi-
mo Ferro. Il Coordinamento dei Comitati di
quartiere di Rivoli è divenuto punto di riferi-
mento per le iniziative, soprattutto quelle di
comune interesse, dei Comitati di quartiere.
Si riunisce regolarmente e tiene costanti
contatti con i presidenti di Comitati perchè
siano stimolati e motivati nelle loro attività e
con l'Amministrazione Comunale.

I

Le nuove nomine
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TURISMOVEST 
Michele Fiorella confermato presidente
del consorzio turistico per i prossimi tre
anni, dopo che i candidati che si erano
iscritti al bando per la successione si
sono tutti ritirati. Il sindaco Guido Tallo-
ne ha quindi firmato a fine 2008 il
decreto di conferma. Nuovo direttore è
Simona Pravato, giovane ‘veterana’ di
Turismovest, che si è già occupata del-
l’organizzazione dell’ultimo Villaggio di
Babbo Natale. Il decreto del sindaco ha
inoltre nominato Marco Scarzello e Ric-
cardo Solazzo come componenti del
consiglio di amministrazione in rappre-
sentanza  dell’Amministrazione comu-
nale. L’assemblea dei soci a fine ottobre
aveva invece nominato, in rappresen-
tanza dei soci privati, Ferdinando Parisi
e Maria Rocchietti. 

VILLAGGIO DI BABBO NATALE 
Dal Villaggio di Babbo Natale un bilan-
cio positivo in solidarietà:  materiale
didattico e giocattoli in beneficenza per
il progetto “Bosnia-Erzegovina: pace e
sviluppo”. L’Associazione ARE-Ecovolon-
tari Rivoli, che ha organizzato la raccol-
ta di materiale da devolvere in benefi-
cenza invitando i bambini a portarlo al
Villaggio il giorno della Befana, si
appoggia alla ong Rete. Alla consegna
erano presenti il sindaco, Guido Tallone,
l’assessore ai Lavori pubblici, Vito Dilo-
nardo, i rappresentanti di Turismovet.

FESTA NEOLAUREATI
L’Amministrazione comunale, ha istitui-
to, per il secondo anno, un momento di
festa dedicato a tutti i ragazzi che si
sono laureati nel corso dell’anno scorso.
L’incontro sarà occasione per ringraziare
i giovani e le loro famiglie che, con
impegno e costanza, sono riusciti a rag-
giungere un livello di preparazione che
rende orgogliosa la Città di Rivoli.
L’appuntamento, cui sono stati invitati i
festeggiati e le relative famiglie, è  per
venerdì 20 febbraio 2009  presso il
Centro Congressi della Città di Rivoli,
via Dora Riparia  2/a (dietro al Palazzo
Comunale – corso Francia, 98).

Il programma prevede: il Saluto del Sin-
daco Guido Tallone, la Consegna della
Pergamena – Attestato di merito - da
parte del Sindaco ad ogni ragazzo, un
momento di intrattenimento con uno
spettacolo cabarettistico.
Il Sindaco Guido Tallone: “E’ un modo
per ringraziare ufficialmente e personal-
mente  da parte dell’amministrazione
comunale tutta ognuno di questi ragaz-
zi  che contribuirà a far crescere Rivoli e 
l’intero Paese, con il proprio impegno e
la propria serietà”, oltre che una occasio-

ne per far loro un  augurio per il futuro”.
Alla prima edizione dello scorso anno
hanno partecipato 38 ragazzi di cui 28
femmine e10 maschi.
Varie le tipologie di lauree: 4 i laureati
in giurisprudenza, 4 in ingegneria, 3 in
architettura, 3 in scienza della formazio-
ne primaria, 2 in lettere, 2 in medicina
veterinaria, 2 in economia etc.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Relazioni
Esterne e Internazionali - Corso Francia, 98 
Tel 011/9513575  
email: antonia.dalessio@comune.rivoli.to.it

UN ECO BENVENUTO SPECIALE
AI NUOVI RESIDENTI
Nel corso del mese di febbraio sarà
inviata una lettera di benvenuto a tut-
ti i nuovi residenti.
L’Amministrazione Comunale vuole
essere vicina ad ogni nuovo rivolese,
dando un “Benvenuto Speciale”.
Insieme alla lettera sarà inviato del
materiale utile alla conoscenza del
territorio cittadino e per raggiungere i
comuni limitrofi in maniera eco-soste-
nibile. Sostenibile vuol dire privilegiare
la scelta dei mezzi collettivi invece del-
l’auto privata, cercare di usare l’auto
solo per gli spostamenti che non si pos-
sono effettuare con altri mezzi, sceglie-
re la bicicletta per spostarsi in Città.
Una mappa delle piste ciclabili delle
Terre dell’Ovest e gli eco- abbonamenti:
- un mese di abbonamento gratuito
ai mezzi pubblici GTT per provare a
lasciare a casa la tua auto nei tuoi spo-
stamenti quotidiani;
- uno sconto sull’iscrizione a Bici in
Comune , il sistema di bike sharing del-
le Terre dell’Ovest, , attivo nella Rete di
Comuni di Collegno, Druento, Gruglia-
sco, Rivoli e Venaria Reale e a partire dal
mese di giugno 2009 anche nel Comu-
ne di Alpignano (www.bicincomune.it)
- uno sconto sul contratto di car sha-
ring, il servizio che ti permette di usare
un’auto condivisa solo quando ti serve
riducendo in questo modo il traffico nei
centri urbani (www.carcityclub.it).

Chi penserà di non utilizzare il materiale
informativo potrà riportarlo negli uffici
comunali: sarà un gesto da autentico
eco-residente!

INNAMORATI DELLA CULTURA
In occasione del 14 febbraio, Festa di
San Valentino, l’Amministrazione ha
aderito alle manifestazioni “Innamorati
della Cultura”, una serie di appuntamen-
ti tra Torino e Cuneo, come Giornata di
protesta contro i Tagli alla Cultura.  La
giornata, che si è tenuta presso la
Biblioteca Civica di Rivoli e presso la
Casa del Conte Verde, è stata un’occa-
sione per promuovere e sensibilizzare il
pubblico alla cultura attraverso alcune
letture di brani interpretati da Piera Cro-
ce e Piero Leonardi, con la consulenza di
Antonella Mencio. Sono stati letti testi
tratti dalle opere letterarie di Liz Green,
Willy Pasini, Margaret Mazzantini,
Cesare Pavese, Nicholas Sparks,
Pablo Neruda, Giovanni Boccaccio,
Dante Alighieri e molti altri famosi
autori appartenenti al panorama lette-
rario. I convenuti hanno potuto leggere
brani di autori di loro scelta dedicati al
tema dell’amore.

INAUGURAZIONE SPORTELLO
POLIFUNZIONALE
Si inaugura Venerdì 20 febbraio lo Sportel-
lo Polifunzionale, attivo già dal 1° dicem-
bre. Grazie all’introduzione dell’informati-
ca e ad una completa riorganizzazione del
lavoro e dei processi di elaborazione delle
richieste dei cittadini, è possibile per
ognuno ottenere risposte più rapide in
maniera più semplice, attraverso un unico
punto di accesso. L’ulteriore applicazione
delle tecnologie digitali permetterà inoltre
ai cittadini di ottenere servizi anche da
casa. Per l’occasione è stato organizzato
un convegno, che si terrà dalle 9 alle 13
presso il Centro Congressi, via Dora Riparia
2 e vedrà la partecipazione del Presidente
del Consiglio Regionale del Piemonte,
Davide Gariglio, del Presidente del

Consiglio Provinciale di Torino, Sergio
Vallero e del Sindaco di Rivoli, Guido
Tallone. A presentare il valore innovativo
dello Sportello ed a tracciare un primo
bilancio del suo funzionamento saranno
l’Assessore alle Risorse finanziarie e
personale del Comune di Rivoli,
Giuseppe Morena e la responsabile del-
lo Sportello, Ida Santangelo, mentre gli
aspetti metodologici ed organizzativi
saranno tracciati da Giorgio Pinzuti
(Soges SpA, sponsor e partner), e l’infra-
struttura tecnologica di supporto sarà pre-
sentata da Andrea Garda (ADS, sponsor e
partner). Dal Comune di Parma, Flora
Raffa illustrerà l’esperienza di best practi-
ce di quel Comune. Le conclusioni dell’in-
contro saranno a cura di  Walter Gualtieri
(ADS).
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RISERVATO AI GIOVANI CON MENO DI 25 ANNI: 
Scade il 20 febbraio 2009 il termine per iscriversi al progetto “GIOVANI E LAVORO”, realizzato
dall’Assessorato al Lavoro, alla Formazione Professionale e ai Giovani: destinatari sono i giova-
ni rivolesi in cerca di lavoro, ai quali si offre l’opportunità di chiarirsi le idee e imparare a cerca-
re lavoro (le fonti informative, le inserzioni, il curriculum, il colloquio di lavoro, ecc.). E’ previsto
un mese di formazione orientativa per conoscere il mondo del lavoro (i contratti, l'organizza-
zione aziendale, la sicurezza, ecc.) e, per chi è interessato, un tirocinio di tre mesi in azienda con
un incentivo economico, un aiuto a trovare lavoro o un corso di formazione professionale.

Informazioni n° 347/9713782
Per iscrizioni INFORMAGIOVANI – C.so Susa 128 – Parco Salvemini – Rivoli Tel. 011/9530600  e-mail:
informagiovani@comune.rivoli.to.it

Il progetto Giovani e Lavoro si è svolto già nel triennio 2006-2008. Nei 3 anni sono stati con-
tattati globalmente 328 giovani (<18 anni), 61 si sono iscritti, 36 (22 maschi, 14 femmine) han-
no partecipato ai corsi. Le aziende coinvolte nel progetto nel triennio sono state 211: studi
commercialisti, supermercati, fabbriche, negozi, vivai, alberghi, centri estetica, asili nido,
agenzie viaggi, centri di informatica, società di design, società di servizi, parrucchieri.

I RISULTATI AL 30/11/2008:
6 assunzioni
16 tirocini con esito positivo 
dal punto di vista formativo/orientativo
2 tirocini con esito negativo
6 tirocini in corso
15 rientri in formazione
27 situazioni su cui il progetto ha inciso 
positivamente dal punto di vista orientativo
4 situazioni su cui il progetto ha inciso 
in modo efficace dal punto di vista orientativo
5 situazioni non ancora valutabili
6 abbandoni – tutti motivati

DONNE DI SABBIA
SABATO 07 MARZO
Ore 10:00 - Centro Congressi Comune di Rivoli,
Via Dora Riparia, 2/C.
Spettacolo/testimonianza “DONNE di SABBIA”
riservato alle scuole medie superiori
Questo spettacolo-testimonianza ha lo scopo
di divulgare la terribile realtà del femminicidio
della zona di frontiera tra Messico e Stati Uniti,
dove  molte giovani donne, povere, che arriva-
no nella città di Juàrez in Messico con la spe-
ranza di trovare lavoro, sono sequestrate, tortu-
rate, violentate ed uccise da assassini senza vol-
to per pura violenza.
Il testo del drammaturgo e regista teatrale
Humberto Robles, nasce dalle testimonianze dirette dei parenti delle vittime, riprodotte sul
palco da un’alternanza di voci, denunce, sofferenze. Rappresentato inizialmente in Messico,
Cile e Argentina, dal 2006 lo spettacolo viene presentato a Torino e in tutta Italia, per sconfig-
gere anche il silenzio e per sostenere l’Associazione messicana "Nuestras hijas de Regreso a
casa" che riunisce i parenti delle vittime e che lotta contro l’impunità.
Lo scorso 3 dicembre, la Città di Torino riconoscendo l’alto valore e il coraggio dell’impegno
dell’associazione e in particolare della sua Presidente, Marisela Ortiz Rivera, le ha concesso la
Cittadinanza Onoraria.

DOMENICA 8 MARZO
ore 18:00 - 20.00 - Centro Congressi via Dora Riparia, 2/C
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, nell’ambito del pro-
getto “Rivoli di Cultura al femminile”, per la valorizzazione del Fondo Librario
Femminile, il Comune di Rivoli e il Centro Pari Opportunità presenteranno uno
spettacolo di intrattenimento, in cui la lettura teatrale di brani rigorosamente al
femminile sarà sottolineata ed accompagnata dalla presenza del coro polifoni-
co “Al Castello”. E’ prevista la partecipazione dell’attrice rivolese Piera Croce. 
Lo spettacolo, della durata di circa un’ora e trenta minuti, è rivolto a tutti. 

L’ingresso è gratuito,  sino ad esaurimento dei posti disponibili

Ri_febbraio09  31-03-2009  9:48  Pagina 11



12

C
A

LE
N

D
A

IO
EV

E
N

T
I

APPUNTAMENTI CON

CASTELLO DI RIVOLI
THOMAS RUFF
A cura di Carolyn Christov-Bakargiev 17 marzo – 21 giugno 2009 
La mostra personale dedicata all’artista Thomas Ruff (nato nel 1958, vive a lavora a Düssel-
dorf ) al Castello di Rivoli presenta più di 80 opere dell’artista tedesco che dall’inizio degli anni
Ottanta crea opere fotografiche che indagano con oggettività e riflessione il mezzo fotogra-
fico, l’uso che ne viene fatto nella società e l’universo della cultura visiva contemporanea. Ruff
ha studiato arte e fotografia all’Acca-
demia di Düsseldorf nei tardi anni
Settanta. Ha creato una successione
di serie di opere tra cui Porträts
(Ritratti); Interieurs (Interni); fotogra-
fie di architettura come Häuser
(Case), Herzog & de Meuron e l.m.v.d.r.;
Sterne (Stelle), Nächte (Notti), fino ai
recenti Substrat (Subsrato), nudes
(Nudi) tratti da immagini trovate dal-
l’artista su siti pornografici in Inter-
net. Pur con la presenza di alcune tra
le prime opere realizzate dall’artista,
la mostra, curata da Carolyn Chri-
stov-Bakargiev, si concentra sui lavo-
ri più recenti, indagando in partico-
lare il rapporto dell’artista con la pro-
duzione visiva dell’era digitale, le forme di manipolazione dell’immagine e la costituzione del-
la soggettività in questa epoca, temi sui quali Ruff ha iniziato a riflettere a partire dagli anni
Novanta. La problematica della manipolazione è infatti presente già  nella serie del 1995
Retuschen (Ritoccate) opere basate su fotografie trovate e dipinte a mano e l’ultima serie di
opere intitolate zycles (cicli). Queste astrazioni stampate a getto d’inchiostro su tela sono basa-
te sulla rappresentazione dello spazio e la costruzione di volumi usando semplici programmi
di 3-D modeling, suggerendo che la pittura e la fotografia non sono più due mezzi distinti. 
Parte delle opere vengono esposte per la prima volta in occasione della mostra al Castello di Rivoli.
La mostra è accompagnata da un catalogo di 300 pagine edito da SKIRA con saggi del cura-
tore Christov-Bakargiev e di Daniel Birnbaum e Giorgio Verzotti; un’antologia di testi critici; la
prima cronologia completa delle mostre e le immagini di tutte le opere presentate in mostra
corredate da schede critiche.

REGIONE PIEMONTE  FONDAZIONE CRT CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI TORINO CITTA’ DI TORINO UNICREDIT PRIVATE BANKING – GRUPPO UNICREDIT 

Orario: da martedì a giovedì ore 10.00 – 17.00 - venerdì, sabato e domenica ore 10.00 – 21.00
Ingresso: € 6.50 intero, € 4.50 ridotto
Sede: Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea - Piazza Mafalda di Savoia – 10098 Rivoli (TO)
Informazioni: tel. 011.9565220 - www.castellodirivoli.org - e-mail: press@castellodirivoli.org

CASA DEL CONTE VERDE
ARTE DEL PERÚ PRECOLOMBIANO
Ceramiche Moche, Nasca e Chancay 
della collezione Baronetto 31 gennaio – 13 aprile 2009 
E’ stata inaugurata il 31 gennaio, presso la Casa del Conte Verde, un’esposizione di anti-
che ceramiche archeologiche provenienti dall’antico Perú, appartenenti alla collezione
Ezio Baronetto.

Da anni la Città di Rivoli persegue l’o-
biettivo di valorizzare il patrimonio
artistico presente nel territorio rivo-
lese e nella nostra regione, dagli arre-
di del Castello a quello della Chiesa di
Santa Croce, dagli strumenti musicali
antichi ai gioielli della tradizione
popolare, dagli occhiali d’epoca alla
raccolta di oggetti del popolo Inuit.

Si presenta, in questa nuova occasio-
ne, la collezione di ceramiche preco-
lombiane di Ezio Baronetto, un
rivolese appassionato di archeolo-
gia, che ha raccolto in pochi anni un
insieme di oggetti, comprendenti

anche moltissimi reperti litici della preistoria, da far invidia a molti musei.

La collezione, presentata al pubblico per la prima volta, è tanto più preziosa in quanto
non esistono a Torino e in Piemonte, e sono rare anche in Italia, raccolte che documentino le
civiltà Moche, Nasca, Chavin e Chancay del Perù precolombiano.

La quasi totalità delle ceramiche presentate  è testimonianza di quella che è considerata
l’”epoca d’oro” della creazione artistica nell’antico Perú, un lasso di tempo compreso fra
il 200 a.C. e il 600/650 d.C.

Presenti nell’esposizione anche quattro vasi della cultura Chancay della costa centrale
del Perù, di molti secoli più recente dei Moche e dei Nasca (1000-1300 d.C.), una cultura che
si distingue per i suoi sterminati cimiteri e le migliaia di tombe a pozzo, i cui corredi funerari
consistono in pregiati tessuti,ma particolarmente in ceramiche esprimenti un vivace assorti-
mento tematico: se da un punto di vista tecnico esse mostrano una notevole regressione
rispetto al passato, pure nei tratti arcaici e nelle forme rivelano un vigore immediato e una
penetrante intensità. 

Si tratta, in generale, di oggetti di grande suggestione e di stupefacente modernità, sia
nelle forme sia nelle dipinture.

Questo evento costituisce un’occasione per riaffermare la vocazione di Rivoli come sede
ideale del dialogo interculturale, mediante iniziative in fase di progettazione come il
Master in Peace Keeping, e questa mostra potrebbe preludere alla costituzione di un Museo
antropologico, di cui la raccolta Baronetto può diventare il nucleo portante.

L’Assessore alla Cultura Giuseppe Misuraca dichiara: ” Dobbiamo essere veramente rico-
noscenti a Ezio Baronetto che con grande disponibilità ha voluto mettere a disposizione di
tutti la sua raccolta, superando la naturale gelosia di chi con tanta fatica e dispendio di risor-
se realizza raccolte di questo genere, destinate prima o poi a confluire nelle sedi museali.
Invitiamo tutti i cittadini a non perdere l’occasione di ammirare questi oggetti di rara bellez-
za e in particolare le Istituzioni scolastiche a non lasciarsi sfuggire l’occasione di confrontarsi
con culture altre, senza le quali la nostra rischia di chiudersi in una stanca autoreferenzialità”.
In occasione della mostra viene organizzata una sottoscrizione a favore della fondazione
creata da Pietro Gamba, il Medico dei Campesinos, che ha realizzato un ospedale per i pove-
ri della Bolivia.

Mostra organizzata da:
Assessorato Cultura Città di Rivoli 
Con il contributo di:
Assessorato Cultura Regione Piemonte 
Assessore: Giuseppe Misuraca
Collezione privata: Ezio Baronetto
Coordinamento organizzativo:
Edoardo Zanone Poma
Grafica in mostra:
Creative Zone di Adriano Benetti
Fotografie: Dario Lanzardo
Stampa catalogo: Blu edizioni
Si ringraziano per la collaborazione: 
Donatella Avanzo, Lorenzo Destefanis, 
Liliana Lanzardo, Alberto Guaraldo, Rosina Chiurazzi.
Laboratori e visite guidate a cura di Rosina Chiurazzi
e Barbara Stabielli.
Informazioni: Turismovest
Ufficio Cultura: Tel 011/951.1681 

Via Fratelli Piol, 8. Tel. 011.956.30.20. 
orari: dal martedi al venerdi ore 15 - 19
Il sabato e la domenica 10 - 13 / 15 - 19
Chiuso il lunedì
Costo biglietti: intero:  3 euro - ridotti: 2 euro

CASTELLO DI RIVOLI
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FEBBRAIO
Giovedì  5 GREENAGE FESTIVAL 
concerto di due gruppi emergenti                      Ingresso libero
Venerdì 6 TANGO FATAL  a seguire
MILONGA serata di tango argentino con dj Aurora
Sabato 7 GRAN BALLO FOLK  con musica dal vivo
Mercoledì 11  T. I. R. rassegna “LA CITTA’ DELL’UOMO”
presenta Giuliana Musso – Sexmachine
Giovedì 12 GREENAGE FESTIVAL  
concerto di due gruppi emergenti                      Ingresso libero
Venerdì 13 MILONGA serata di tango argentino con dj Aurora
Domenica 16  GRAN BALLO FOLK con musica dal vivo
Giovedì 19  GREENAGE FESTIVAL  
(concerto di due gruppi emergenti                     Ingresso libero
Venerdì 20 MILONGA serata di tango argentino
con dj Aurora ed esibizione di ballerini
(con esibizione dei ballerini Sara Masi e Mauro Zompa)
Sabato 21 CESARE PICCO  in concerto
Domenica 22 ORCHESTRA SINFONICA DI RIVOLI presenta
IL TARDO BAROCCO STRUMENTALE
(Musiche di Bach, Vivaldi, Hendel)
Giovedì 26  GREENAGE FESTIVAL  
concerto di due gruppi emergenti                      Ingresso libero
Venerdì 27 MILONGA serata di tango argentino con dj Aurora

MARZO
Mercoledì 4  JAZZ JAMS Libere improvvisazioni creative
Giovedì  5 GREENAGE FESTIVAL
concerto di due gruppi emergenti                      Ingresso libero
Venerdì  6 MILONGA serata di tango argentino con dj Aurora
Sabato  7 T. I. R. rassegna “LA CITTA’ DELL’UOMO” presenta
Akram Telawe Teatro – Ostaggi di pace
Mercoledì 11 AZZ JAMS – Libere improvvisazioni creative
Giovedì 12 GREENAGE FESTIVAL
concerto di due gruppi emergenti                       Ingresso libero
Venerdì 13 MILONGA serata di tango argentino con dj Aurora
Sabato  14 GRAN BALLO FOLK con LI BARMENK
Mercoledì 18 JAZZ JAMS – Libere improvvisazioni creative
Giovedì 19 GREENAGE FESTIVAL
concerto di due gruppi emergenti                       Ingresso libero

Venerdì 20 MILONGA serata di tango argentino con dj Aurora
Sabato  21 Concerto evento a cura di 
FONDAZIONE CATERINA FARASSINO
Domenica 22 GRAN BALLO FOLK
con LA SYNDROME DE L’ARDECHE (inizio ore 15.30)
Mercoledì  25 T. I. R. rassegna “LA CITTA’ DELL’UOMO”
presenta  Teatro In Rivolta – Giorno 177
Giovedì  26 GREENAGE FESTIVAL
concerto di due gruppi emergenti Ingresso libero
Venerdì 27 MILONGA serata di tango argentino con dj Aurora
Sabato 28 MASSIMO BUBOLA in concerto
Domenica  29 ORCHESTRA SINFONICA DI RIVOLI presenta 

FIVE! BEETHOVEN… FIVE!
APRILE
Mercoledì 1 JAZZ JAMS – Libere improvvisazioni creative
Giovedì  2 GREENAGE FESTIVAL
concerto di due gruppi emergenti                      Ingresso libero
Venerdì  3 MILONGA serata di tango argentino con dj Aurora
Sabato  4 T. I. R. rassegna “LA CITTA’ DELL’UOMO”
presenta Pippo Delbono – Racconti di giugno
Domenica  5 GRAN BALLO FOLK con musica live (inizio ore 15.30)
Mercoled  8 JAZZ JAMS – Libere improvvisazioni creative
Giovedì  9 GREENAGE FESTIVAL
concerto di due gruppi emergenti Ingresso libero
Venerdì 10 MILONGA serata di tango argentino con dj Aurora
Sabato 11 Concerto con varie band
Mercoledì 15 JAZZ JAMS – Libere improvvisazioni creative
Giovedì  16 GREENAGE FESTIVAL
concerto di due gruppi emergenti                      Ingresso libero
Venerdì 17 MILONGA serata di tango argentino con dj Aurora
Sabato 18 GRAN BALLO FOLK con musica dal vivo
Domenica 19 GRAN BALLO FOLK
con musica live (inizio ore 15.30)
Mercoledì 22 JAZZ JAMS – Libere improvvisazioni creative
Giovedì 23 GREENAGE FESTIVAL
concerto di due gruppi emergenti Ingresso libero
Venerdì 24 MILONGA serata di tango argentino con dj Aurora
Mercoledì 29 JAZZ JAMS – Libere improvvisazioni creative
Giovedì 30 GREENAGE FESTIVAL
concerto di due gruppi emergenti                      Ingresso libero

MAISON MUSIQUE
APPUNTAMENTI FEBBRAIO - APRILE 2009

IL TEATRO DI RIVOLI
CALENDARIO 2009
IN CARTELLONE
Martedì 17  febbraio 2009 
SYNAGOSYTY
DI Gabriele Vacis e Aram Kian
Con Aram Kian e Francesca Porrini
regia di Gabriele Vacis - A.T.A. TEATRO
REGIONALE E ALESSANDRINO –
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI
TORINO

Mercoledì 25 febbraio 2009
PENSACI, GIACOMINO
di Luigi Pirandello
regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi 
con Enzo Vetrano, Giuliano Brunazzi, 
Ester Cucinotti, Eleonora Giua, Giovanni
Moschella, Francesco Pennacchia, 
Antonio Lo Presti, Stefano Randisi, Margheri-
ta Smedile
TEATRO STABILE DI SARDEGNA 
DIABLOGUES

Venerdì 6 marzo 2009
FABBRICA
di e con Ascanio Celestini 
FABBRICA srl

Sabato 28 marzo 2009
HAPPY FAMILY
uno spettacolo di Alessandro Genovesi
con Gabriele Calindri, Linda Gennari, 
Elisa Langone, Martina Galleta, 
Roberta Rovelli,Corinna Augustoni, Olga
Rossi, Massimiliano Speziani, Alessandro
Genovesi, Jean-Christophe Potvin
TEATRODITHALIA in collaborazione con la
Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi

Giovedì 2 aprile 2009
LA NOTTE DELLE LUCCIOLE
tratto da Leonardo Sciascia
con Marco Baliani e Coco Leonardi
drammaturgia e regia Roberto Andò
NUOVO TEATRO  di Napoli diretta da
Marco Balsamo

TEATRO NELLE CASE
Venerdì 3, Sabato 4, Lunedì 6, Martedì 7 
e Mercoledì 8 aprile 2009
JACK e JILL la Commedia dell’Amore
di Jane Martin regia Beppe Rosso con Sara
Bertelà, Jurj Ferrini e Francesco Mina
ACTI TEATRI INDIPENDENTI – RESIDENZA
MULTIDISCIPLINARE DI RIVOLI FONDAZIONE
DEL TEATRO STABILE DI TORINO – ASTI
TEATRO 30 IN COLLABORAZIONE CON
L’ARBORETO –TETARO DIMORA DI
MONDAINO

MAISON MUSIQUE - Via Rosta, 23 - 10098 RIVOLI (TO) - Tel. Uffici  011 53.76.36 
Ristorante (dalle ore 17.30):  011 95.38.780- Sito web: www.maisonmusique.it - e-mail: info@maisonmusique.it 

IL TEATRO DI RIVOLI 
stagione 08/09
Dal 24 gennaio nuova sede via XX Settembre 14 (Itis Natta). Biglietti di ingresso da 15 a 5 €
in prevendita anche su www.localticket.it al prezzo speciale di 12 €.
Per informazioni:  011/5217099   info@teatriindipendenti.org   www.teatriindipendenti.org

ASSOCIAZIONE INTAGLIO E SCULTURA TRADIZIONALE
CALENDARIO DEGLI INCONTRI ALLA CASA DEL CONTE VERDE

l 19 febbraio 2009 - Incontro con l’Artista Enzo Sciavolino
l 12 marzo 2009 - I diversamente abili, soluzioni - Relatore Nino Boeti

l 8 aprile 2009 - Gengis Khan, stratega attuale - Relatore Livia Secco

Associazione Intaglio e scultura Tradizionale - Piazza san Rocco, 6 Rivoli - Cell 339/3488944
e-mail: eghiggini@tin.it
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i trovava in via Roma, appe-
na oltrepassato l’arco

che da piazza Matteotti conduce in
direzione di piazza San
Bartolomeo, la Cooperativa vini-
cola Borgonuovo, società che,
come si legge nello Statuto si
proponeva “di procurare ai soci
divertimenti onesti, bevande da
consumare al prezzo più mite pos-
sibile, a mezzo di una mescita, ed
eventualmente di acquistare, pro-
durre, lavorare generi agricoli,
alimentari, di vestiario, per riven-
derli ai soci alle migliori condi-
zioni di prezzo e qualità”. Poteva
inoltre “acquistare o costruire
immobili per la Sede Sociale e
compiere tutte le operazioni com-
merciali e industriali attinenti allo
scopo sociale”. Svolgeva inoltre
“attività mutualistica a favore dei
soci e dei loro familiari”.
Presidente della cooperativa era
Mario Martinetti, che tutti chiamava-
no l’ombrellaio, artigiano che svol-
geva il suo lavoro di riparare
ombrelli girando di paese in paese,
dove si ricavava uno spazio di lavoro
sistemandosi agli angoli delle stra-

de più frequentate. Anche a Rivoli
l’ombrellaio si sistemava in via
Piol. Soltanto più tardi Martinetti
acquistò un piccolo negozio, che
si affacciava su piazza Garibaldi e
che successivamente fu rilevato e
ingrandito dal figlio, che lo gesti-
sce tuttora: è il negozio di pellet-
teria all’angolo con via Alberto
da Rivoli.
Negli anni ‘50 la vita si svolgeva
in modo estremamente semplice e
Mario l’ombrellaio era noto in
città come persona saggia e prodi-
ga di consigli. In particolare
Mario conosceva il mondo del
commercio, così erano in tanti, tra
gli artigiani presenti  con i loro
negozi sulla via principale,  ad
andare da lui ad esporre i loro
problemi e chiedere consiglio. Di
lui, infatti, resta un ottimo ricor-
do in città, come commerciante e
come persona esperta della vita di
tutti i giorni e generosa nell’aiu-
tare gli altri.
Per entrare a far parte della coo-
perativa ci si iscriveva sottoscri-
vendo una quota di 500 lire. La
cooperativa acquistava vino e pro-

dotti locali, che venivano poi
rivenduti ai soci. Ma i locali della
cooperativa erano sempre a dispo-
sizione per chi volesse fare una
partita a carte e nel frattempo
fare una merenda: pane e salame,
pane, burro e acciughe, accompa-
gnati da un bicchiere di vino.

S

R I V O L I C O M ’ E R A

COOPERATIVA
VINICOLA
Foto e memoria storica: Pietro Paradiso 
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u Mario Martinetti nella sua bottega

u in alto: Titolo nominativo di sottoscrizione 
di una quota di Lire 500, che testimonia 
l’ingresso nella cooperativa 
di un nuovo socio.

LA NOSTRA 
PRESENZA 

E’ ASSICURATA

ANCHE 
NELL’ATTUALE
INCERTEZZA

ASSICURAZIONI

AGENZIA DI RIVOLI
GARIGLIO SRL

CONSULENTI ESPERTI IN 

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

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

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

Piazza Principe Eugenio 5
10098 Rivoli (To)

Tel. 011 9586469  Fax 011 9586937
agenzia@realerivoli.it
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