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PROGRAMMA DI MANDATO
Presentate le linee programmatiche del mandato 2009/2013
della nuova Amministrazione comunale
Pagina 8_9

EUROLYS 2009
I giovani si ritrovano al Colle del Lys 
per ricordare i caduti della guerra di liberazione
Pagina 10

RISULTATI DELLE ELEZIONI 2009
Eletto il Sindaco e il Consiglio 
presentata la nuova Giunta comunale
Pagina 2_3_4

Legambiente e Ministero dell’Ambiente
consegnano alla Città di Rivoli 

l’attestato di “Comune Riciclone”
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Cari cittadini, 
desidero ringraziare tutti i rivolesi che, rinnovando 

la fiducia alla coalizione di centrosinistra, ci permettono 
di continuare una esperienza, una tradizione, una storia 
politico-amministrativa che, con diverse connotazioni 
di alleanze, di programmi, di personalità, continua dal 1970.
Un lungo tragitto che, pur tra inevitabili errori, con qualche
passo falso, con talune battute d’arresto, ha accompagnato 
la crescita della Città, contribuendo alla sua elevazione sociale,
culturale ed economica, contribuendo al suo sviluppo equili-
brato, contribuendo alla tenuta sociale della nostra comunità.
Con le elezioni di giugno si è chiusa una lunga campagna 
elettorale, una lunga corsa che mi ha portato a contatto 
con molti cittadini, con molti protagonisti della vita sociale, 
culturale ed economica della nostra Città.
Vi ho trovato conferma di una grande vitalità civica, 
di un grande senso di appartenenza ad una comunità generosa, 
con le sue innumerevoli forme di partecipazione, di volonta-
riato sociale, di associazionismo culturale, una comunità 
disposta ad affrontare con impegno le sfide di questa difficile
contingenza economica per proiettarsi verso un futuro 
di crescita e di sviluppo; una comunità vogliosa di preparare
un futuro certo per i propri figli. 
Tutto ciò mi fa confermare di volere essere il Sindaco 
non di una parte, ma di tutta la Città.
Dietro questa convinzione, non vi è la retorica di parole 
che vengono puntualmente declamate in queste occasioni, 
ma la chiara convinzione che il bisogno, le difficoltà, il disagio 
di tanti cittadini, la necessità di azioni volte al progresso 
socio-economico della Città, non hanno distinzione 
di appartenenza politica.
Rivoli si fa insieme. In questo slogan, con cui ci siamo pre-
sentati ai cittadini, sono contenuti tre concetti. L’amore per 
la Città, la concretezza del fare e la volontà di lavorare insieme;
insieme nella giunta, insieme nella coalizione, 
insieme nelle istituzioni e quindi con le forze di opposizione,
insieme al variegato mondo della partecipazione rivolese, 
insieme ai cittadini, tutti orientati verso un obiettivo comune:
la crescita umana, culturale, sociale ed economica della
nostra Città. 
Una crescita che deve trovare salde radici nella storia civile,
nella grande tradizione democratica di Rivoli ispirate 
ai grandi valori di libertà, di giustizia sociale, di solidarietà,
di uguaglianza; valori in cui si  possono ritrovare tutte le forze
politiche, pur di estrazione e provenienze politico-culturali 
le più diverse, che si sentono accumunate nel riconoscimento
dell’esperienza della Resistenza al nazifascismo.
In tutto ciò ammaestrati da un monito lasciatoci da un grande
antifascista, Sandro Pertini:
“la politica è innanzitutto amore e passione civile per la vita
della propria comunità”.
E adesso cominciamo a lavorare!

Grazie a tutti!

Franco Dessì

Risultati
elezioni 09
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Dessì vince il ballottaggio
contro Morena con il 57,44 % 

oppio turno per le comunali.
Si sono svolte il 6 - 7 giugno
le elezioni comunali. Al primo turno 

Sette i candidati che si sono sfidati: Ivan
Della Valle, Franco Dessì, Giuseppe More-
na, Mario Giuliano Maresca, Ernesto Cac-
cetta, Giuseppe Raffaele Ferraro. 

Nessuno dei sette candidati a Sindaco ha
raggiunto la percentuale necessaria a
governare la Città.
Al ballottaggio svoltosi il 21 – 22 giugno
che ha visto lo scontro tra Franco Dessì e il
suo rivale Giuseppe Morena, Dessì ha vinto
con il 57,44 dei voti validi.
La coalizione a otto che ha appoggiato il
nuovo sindaco è formata da: Partito Demo-
cratico, Italia dei Valori, Sinistra per Rivoli, Par-
tito Socialista, Rifondazione Comunista, Verdi
Per la pace, Moderati, Comunisti Italiani.

D

IL VOTO A RIVOLI

ELEZIONE DEL SINDACO ( 1° turno)
Iscritti: Maschi: 20.150 Femmine: 21.732 Totali: 41.882
Votanti: Maschi: 14.697 (72,94%) Femmine: 15.478 (71,22%) Totali: 30.175 (72,05%)

Candidato voti % solo candidato
DESSI' FRANCO GIUSTO 13.994        48,13%                   596

MORENA GIUSEPPE                              9.856        33,90%                   697

MASSARO GIOVANNA                           1.889          6,50%                   143

CACCETTA ERNESTO                           1.762          6,06%                   176

DELLA VALLE IVAN                               1.095          3,77%                     93

MARESCA MARIO GIULIANO                   273          0,94%                     31

FERRARO GIUSEPPE RAFFAELE         206          0,71%                      9

Voti validi 29.075           96,35%

Schede bianche 587 1,76%
Schede nulle 392             1,30%
Voti nulli 0       0,00%
Voti contestati 9             0,03%

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Iscritti: Maschi: 20.150 Femmine: 21.732 Totali: 41.882
Votanti: Maschi: 14.697 (72,94%)  Femmine: 15.478 (71,22%) Totali: 30.175 (72,05%)

Lista voti percentuale

PARTITO DEMOCRATICO (PD) 8.121           29,40%

IL POPOLO DELLA LIBERTA' (PDL) 6.044 21,88%

LEGA NORD (LN) 2.030 7,35%

DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI (DPV) 1.939 7,02%

LISTA CIVICA RIVOLESE (LCR) 1.750            6,34%

LISTA CIVICA RIVOLI CINQUE STELLE (R5S) 1.017  3,68%

CASINI - UNIONE DI CENTRO (CUDC) 840 3,04%

MODERATI (MO) 831 3,01%

RIFONDAZIONE COMUNISTA (RC) 779 2,82%

RIVOLI 2009 INSIEME PER CAMBIARE (IPC) 777 2,81%

RIVOLI DEMOCRATICA (RD) 712 2,58%

SINISTRA PER RIVOLI (SPR) 555 2,01%

PARTITO SOCIALISTA (PS) 523 1,89%

COMUNISTI ITALIANI (CI) 437 1,58%

LISTA CIVICA RIVOLI LIBERALE (RL) 339 1,23%

VERDI PER LA PACE (VERDI) 323 1,17%

LA DESTRA (LD) 250 0,91%

MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE (MPA) 199 0,72%

UNIONE PENSIONATI (UP) 158 0,57%

Voti validi 27.624 91,55%

Schede bianche 392 1,30%
Schede nulle 699 2,32%
Voti nulli 0 0,00%
Voti contestati 15 0,05%
Voti non validi 1.106 3,67%

ELEZIONE DEL SINDACO (ballottaggio)
Iscritti: Maschi: 20.150 Femmine: 21.732 Totali: 41.882
Votanti: Maschi: 10.810 (53,65%)  Femmine: 11.010 (50,66%) Totali: 21.820 (52,10%)

Candidato voti % 
DESSI' FRANCO GIUSTO                     12.209         57,44%                  

MORENA GIUSEPPE                              9.045        42,56%                  

Voti validi 21.254           97,41%

Schede bianche 256            1,17%
Schede nulle 303            1,39%
Voti nulli 0       0,00%
Voti contestati 7 0,03%
Voti non validi 566            2,59%



I NUOVI CONSIGLIERI

Composizione 
del Consiglio comunale

Gruppi di maggioranza
19 Consiglieri

Gruppi di minoranza
12 Consiglieri

POPOLO DELLA LIBERTA’
Alfonso LETTIERI (Capogruppo)

Aldo COMORETTO (Vicecapogruppo) 
Valerio CALOSSO 

Michele MORIONDO
Francesco SENATORE

GRUPPO MISTO -  RIVOLI 
DEMOCRATICA

Giuseppe MORENA
(Capogruppo)

PARTITO DEMOCRATICO
Franco Dessì (Sindaco)
Paolo DE FRANCIA (Capogruppo)
Francesca ZOAVO (Vicecapogruppo)
Carlo BELLINO
Emanuele BUGNONE
Giuseppe CAVALLARO
Gerardo LUCARELLI
Ugo MONZEGLIO
Michele PAONE
Osvaldo SAITTA
Francesco SAMMARTANO
Cesare SANTOIEMMA
Andrea TESIO
Marco TILELLI

ITALIA DEI VALORI
Paolo Pietro PEREZ (Capogruppo)
Giulio BASILE
Federico OGGERO

MODERATI
Antonio RUBINO (Capogruppo)

RIFONDAZIONE COMUNISTA
Giuseppe MISURACA (Capogruppo)

LEGA NORD
Paolo MOGLIA (Capogruppo)

Celeste DI SUNNO 

LISTA CIVICA RIVOLESE 
DALLA PARTE DEI CITTADINI

Giovanna MASSARO (Capogruppo) 
Gianluca TROVATO

RIVOLI A 5 STELLE
Ivan DELLA VALLE (Capogruppo)

UDC - INSIEME PER CAMBIARE
Ernesto CACCETTA (Capogruppo)

Consiglio comunale 
eletto con le elezioni 
del 6-7 giugno 2009

l Consiglio comunale è l’organo
di indirizzo e controllo politico
amministrativo del Comune.

Il Consiglio comunale, ad eccezione dei
casi in cui la legge preveda maggioran-
ze speciali, delibera a maggioranza
assoluta dei votanti.
Il Consiglio comunale è dotato di auto-
nomia funzionale e organizzativa. 
I Consiglieri eletti nella medesima lista
formano un Gruppo consiliare che eleg-
ge un Capogruppo e un Vicecapogruppo. 

La prima riunione di insediamento del

nuovo Consiglio eletto nelle consulta-
zioni del 6 e 7 giugno si è tenuta lo
scorso 13  luglio. Dopo la convalida
degli eletti è stato nominato il Presi-
dente, Francesco Sammartano e il Vice
Presidente Francesco Senatore. Succes-
sivamente il sindaco ha prestato giura-
mento di fedeltà alla Costituzione e ha
presentato la squadra degli otto asses-
sori che ha nominato come suoi colla-
boratori.
Nella successiva seduta del 23 luglio il
sindaco ha presentato le  linee di indi-
rizzo programmatiche relative alle atti-
vità che  saranno svolte nel corso dei 5
anni del mandato amministrativo. Dei
contenuti del documento viene riporta-
to un ampio resoconto nelle  pagine
centrali, mentre  la versione  integrale
del documento è consultabile sul sito

internet del Comune all’indirizzo
www.comune.rivoli.to.it.

Gli altri importanti atti approvati dal
Consiglio comunale sono la delibera di
indirizzo al sindaco per i criteri da segui-
re  per le nomine di rappresentanti del
Comune all’interno di Enti e società par-
tecipate e la nomina dei componenti
delle commissioni consiliari permanenti:
• Commissione per l’assetto ed uso del
territorio e l’ambiente 
• Commissione per la programmazione
economica e l’organizzazione delle
risorse umane e strumentali
• Commissione per l’istruzione, la cultu-
ra, lo sport e i problemi sociali.

Le Commissioni svolgono funzioni con-
sultive, istruttorie, di studio e di proposta.

Completate le nomine con l’elezione
dei componenti della Commissione
consiliare permanente di controllo e
garanzia che ha una funzione di con-
trollo sull’attività gestione del comune
e sull’andamento delle aziende speciali,
istituzioni, enti e società alle quali il
Comune partecipa.I

Francesco SAMMARTANO
Presidente 

IL CONSIGLIO 
COMUNALE

Con il voto amministrativo 
i cittadini eleggono il Sindaco 

ed il Consiglio comunale. 
L’elezione diretta del Sindaco 
ne ha rafforzato il ruolo come 

organo esecutivo dell’attività amministrativa, 
ma nello stesso tempo ha attribuito 

ai consiglieri comunali - eletti dai cittadini - 
il compito di controllo 

e di indirizzo politico amministrativo.

La base della democrazia 
è rappresentata proprio 

dall’equilibrio dei poteri esecutivi e di controllo.

Per poter garantire al meglio il rispetto di tale equilibrio 
è necessario dotare il Consiglio comunale 

di tutti gli strumenti che gli consentano di assolvere 
al meglio il proprio ruolo di indirizzo e di controllo 

garantendo alla maggioranza di governare e,
nello stesso tempo, alla minoranza esercitare 

il proprio ruolo di opposizione 
con la possibilità di contribuire attivamente 

nel determinare 
le scelte di governo.

Francesco SENATORE
Vice Presidente 

Franco DESSI’
Sindaco
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UDC RIVOLI 2009 E 
INSIEME PER CAMBIARE

Ernesto CACCETTA (Capogruppo)

LA GIUNTA 
COMUNALE

La Giunta comunale 
è l’organo che collabora con il Sindaco 

nell’amministrazione del Comune. 
La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione 

che non siano riservati dalla legge al Consiglio e non rientrino
nelle competenze del Sindaco, del Segretario generale, 

del Direttore generale e dei Dirigenti. Collabora con il Sindaco 
nell’ attuazione delle linee programmatiche presentate 

ed approvate dal Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio 
sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso 

nei confronti dello stesso. 

La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede 
e da un numero minimo di sei ad un massimo di otto assessori. 

La determinazione del numero compete al Sindaco. 

La Giunta delibera con l’intervento di almeno metà 
dei suoi componenti oltre il Presidente, a maggioranza assoluta dei votanti. 

Per le nomine e le designazioni si applica il principio 
della maggioranza relativa.

Avernino DI CROCE VICESINDACO
LAVORI PUBBLICI
Lavori pubblici -Manutenzione ordinaria
Viabilità -Trasporti -Gestione cimitero
Arredo urbano -Parchi e aree verdi
Viabilità rurale

Franco DESSI’
SINDACO

Pubbliche relazioni, Stampa, Legale, Polizia municipale
Protezione civile, Aziende partecipate, Personale

Adriano SOZZA
PROGRAMMAZIONE 
E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Urbanistica -Pianificazione territoriale e del traffico
Edilizia privata -Metropolitana
Gestione patrimonio immobiliare e espropri

Marisa MAFFEIS
ISTRUZIONE, SPORT 
E POLITICHE GIOVANILI
Istruzione -Asili nido
Città educativa -Pace
Sport -Giovani -Pari opportunità

Libero MANGANIELLO
LAVORO E  SVILIPPO ECONOMICO 
LOCALE
Industria -Artigianato
Patto territoriale zona ovest -
Lavoro -Formazione professionale

Franco ROLFO
CULTURA, TURISMO, COMMERCIO

Cultura -Turismo -Gemellaggio -
Commercio -Polizia amministrativa -
Promozione e immagine della città

Massimo FIMIANI
AMBIENTE

Politiche energetiche -Controllo acqua, aria,
inquinamento acustico e atmosferico -Raccolta rifiuti

e igiene urbana -Sanità amministrativa -Sicurezza 
alimentare -Mobilità sostenibile -Collina morenica

Michele SUPPA
SERVIZI SOCIALI E PARTECIPAZIONE
Terza età -Casa -Emergenza abitativa -

Quartieri -Promozione della partecipazione -
Diritti di cittadinanza -Servizi sociali

Paolo CHIAVARINO
BILANCIO

Programmazione e controllo -
Finanze e bilancio -Economato

Patrimoni mobiliare -Innovazione tecnologica 
e reti informatiche -Servizi demografici 

Composizione della Giunta
LUNEDì 13 LUGLIO IL SINDACO FRANCO DESSì HA NOMINATO
GLI ASSESSORI CHE FORMANO LA NUOVA GIUNTA COMUNALE

Nello spirito di cambiamento,
ampiamente annunciato in campagna elettorale,

la nuova squadra è stata completamente rinnovata.

AVERNINO DI CROCE
VICE SINDACO 
ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI 
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ORDINARIA, VIABI-
LITà, TRASPORTI, GESTIONE CIMITERO, ARREDO URBA-
NO, PARCHI E AREE VERDI, VIABILITà RURALE.

Nato a Gissi (CH) il 20/04/1946, coniugato
con 3 figli, risiede a Rivoli.
Laureato in matematica, è titolare della cat-
tedra di matematica e fisica al Liceo scienti-
fico “Darwin” di Rivoli. 
E’ presidente dal 1997, tuttora in carica, del
Consiglio di Amministrazione della Società
Editrice “ Edizioni Protestanti“.

E’ stato Assessore nell’Amministrazione
comunale di Rivoli nei periodi 1985 - 1988 e
1990 - 1995. Ha ricoperto la carica di Presiden-
te del Consiglio comunale dal 1999 al 2004 e
consigliere comunale dal 2004 al 2009.

Membro del consiglio di amministrazione
dell’Ente Patrimoniale dell’U.C.E.B.I.
Organizzatore di eventi culturali su temi di
attualità politica e in campo scientifico, mol-
ti dei quali con la presenza di illustri studiosi.

ADRIANO SOZZA
ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE
E SVILUPPO DEL TERRITORIO
URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DEL
TRAFFICO, EDILIZIA PRIVATA, METROPOLITANA, GESTIO-
NE PATRIMONIO IMMOBILIARE E ESPROPRI

Nato a Torino il 28/10/1953, coniugato con
due figli e residente a Rivoli. Si è laureato in
architettura con il massimo dei voti e rico-
pre attualmente la carica di direttore tecni-
co al presidio sanitario Gradenigo di Torino.
E’ esperto in attività di progettazione e dire-
zione lavori edili e nella gestione dei sistemi
informativi. Riveste la carica di tesoriere
presso l’ordine degli architetti pianificatori,
paesaggisti e conservatori della provincia di
Torino.

FRANCO ROLFO
ASSESSORE ALLA CULTURA, 
TURISMO, COMMERCIO
CULTURA, TURISMO, GEMELLAGGIO, COMMERCIO,
POLIZIA AMMINISTRATIVA, PROMOZIONE E IMMAGINE
DELLA CITTà.

Astigiano di origine, nato a Rivoli il 30/09/52,
coniugato con due figlie. 
La sua carriera professionale, è iniziata come
ragioniere presso la banca Nazionale dell’Agri-
coltura, è proseguita in una società di leasing e
si è conclusa come direttore commerciale di
Leasimpresa spa. E’appassionato di teatro.

MASSIMO FIMIANI
ASSESSORE ALL’AMBIENTE
POLITICHE ENERGETICHE, CONTROLLO ACQUA, ARIA,
INQUINAMENTO ACUSTICO E ATMOSFERICO, RACCOLTA
RIFIUTI E IGIENE URBANA, SANITà AMMINISTRATIVA,
SICUREZZA ALIMENTARE, MOBILITà SOSTENIBILE, COL-
LINA MORENICA

Nato a Torino l’ 8/9/1969, risiede a Rivoli ed
è sposato con una figlia di 15 anni.
Ha frequentato la scuola professionale e
lavora presso un’azienda meccanica di
Cascine Vica. Nel Consiglio Comunale ha
ricoperto la carica di vice-capogruppo e
di Presidente di una commissione Consi-
liare. Da sempre attento alle tematiche
ambientali.

MARISA MAFFEIS
ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE, SPORT
E POLITICHE GIOVANILI
ISTRUZIONE, ASILI NIDO, CITTà EDUCATIVA, PACE,
SPORT, GIOVANI, PARI OPPORTUNITà

Nata a Varallo Sesia (VC) il 28/01/57, residen-
te a Rivoli dal 1991. Diplomata Isef e laurea-
ta in scienze motorie è impegnata professio-
nalmente in progettazione e coordinamen-
to di attività sportive non solo sul territorio
rivolese.
Particolarmente attiva nella promozione di
iniziative e progetti di pari opportunità.

MICHELE SUPPA
ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 
E PARTECIPAZIONE
TERZA ETà, CASA, EMERGENZA ABITATIVA, QUARTIERI,
PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE, DIRITTI DI CITTA-
DINANZA, SERVIZI SOCIALI,

Nato a Maddaloni (CE) il 22/09/56, sposato
con due figli, risiede a Rivoli.

Ha conseguito la maturità scientifica ed è
Capo del Personale Viaggiante Trenitalia
presso la stazione di Torino Porta Nuova.
E’ stato capogruppo consiliare dal 2000 al
2004.

LIBERO MANGANIELLO
ASSESSORE AL LAVORO E SVILUPPO
ECONOMICO LOCALE
INDUSTRIA, ARTIGIANATO, PATTO TERRITORIALE ZONA
OVEST, LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,

Nato a Benevento il 22/06/46 è sposato con
3 figli ed è residente a Rivoli.
In possesso della maturità liceale, lavora
presso l’Asl TO3 di Collegno nel settore
economato e logistica come responsabile
della gestione delle risorse finanziarie,
strumentali e umane.
Ha ricoperto il ruolo di presidente e coordi-
natore delle RSU-CGIL.

PAOLO CHIAVARINO
ASSESSORE AL BILANCIO 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, FINANZE E BILAN-
CIO, ECONOMATO, PATRIMONI MOBILIARE, INNOVAZIO-
NE TECNOLOGICA E RETI INFORMATICHE, SERVIZI
DEMOGRAFICI

Nato a Torino il 29/5/60. Laureato in giuri-
sprudenza è consigliere di amministrazione
del Caat centro agroalimentare di Torino. Ha
ricoperto il ruolo di consigliere comunale di
Torino. 
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Nuovi lavori
al via

Riprendono i lavori 
in numerosi cantieri cittadini. 

l via anche nuovi lavori di parti-
colare importanza per la città
come la riqualificazione del-

l’ampia area verde nel quartiere San
Paolo in prossimità del “fungo” e la rea-
lizzazione del nuovo capolinea del 36 in
corso Susa nel quartiere di Posta Vec-
chia. Completano il quadro i lavori rela-
tivi alla viabilità e ai percorsi tattili in
alcune zone del territorio e  i nuovi
interventi di adeguamento e ammoder-
namento delle scuole cittadine.

RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE 
IL FUNGO

E’ prevista la realizzazione di un par-
cheggio ricco di elementi verdi (alberi,
aiuole, scarpate verdi) che contribuisco-
no a creare un collegamento tra la zona
residenziale, l’area a prato adiacente
alla torre dell’acquedotto ed il centro
polifunzionale di ritrovo del quartiere.
L’intervento sarà completato con la
sistemazione dei marciapiedi e degli
incroci relativi alle strade limitrofe (via
Assisi, Siena e Crimea) e abbattimento
delle barriere architettoniche. L’apertu-
ra del cantiere avverrà nei primi giorni
di settembre.

NUOVO CAPOLINEA 36
Nuovo capolinea della linea urbana 36
in corso Susa all’altezza di via Rosselli. I
lavori prevedono anche la realizzazione
di nuove fermate autobus in corso Susa,
la riqualificazione di alcune vie del Quar-
tiere Posta Vecchia (Rosselli, Don Minzo-
ni, Gorizia, Cervino) e la realizzazione di
barriere di sicurezza in corso Francia.

MANUTENZIONE SCUOLE
Interventi necessari alla manutenzione
straordinaria degli edifici interessati
nonché al loro adeguamento normati-
vo. Sono previsti lavori sulle pavimenta-
zioni, sui soffitti, sugli intonaci, sugli
infissi e sui serramenti, modifiche al
sistema di smaltimento e discesa delle
acque pluviali che provocano infiltra-
zioni all’interno degli edifici, sostituzio-
ne apparecchi sanitari, sostituzione cor-
pi illuminanti, tinteggiature.

BACINO LAMINAZIONE VIA ROSTA
In occasione di eventi meteorici di
notevole intensità la rete di raccolta e
drenaggio delle acque può entrare in
crisi e non essere in grado di smaltirle
creando situazioni di rischio di allaga-
mento delle aree urbanizzate della par-
te ovest del territorio comunale a mon-
te della via Rosta e di corso De Gasperi.
In passato è stato potenziato il sistema
di canalizzazioni fognarie in particolare
lungo  via Rosta. L’intervento in corso
prevede la realizzazione di un bacino di
raccolta delle acque in grado di racco-
gliere  le acque in eccesso.

AREA MERCATO PIAZZA ALDO MORO
Sono partiti i lavori di riqualificazione
architettonica di piazza Aldo Moro e
delle strade limitrofe. Tra gli interventi
previsti l’ottimizzazione dei parcheggi
pubblici e degli spazi viari, l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche, il
miglioramento dei servizi del mercato
rionale, il rifacimento parziale dell’illu-
minazione pubblica, il rifacimento del-
l’arredo urbano.

STRADE E VIABILITÀ
Nei mesi scorsi sono stati eseguiti
numerosi interventi di risanamento del-
le strade cittadine  danneggiate dalla
neve e dal freddo dell’inverno. Le via
interessate da interventi parziali e/o
totali sono: via Toti fronte bocciodromo,
corso Susa e rotatorie angolo via Alpi-
gnano e via Lincoln e zona uscita tan-
genziale, corso De Gasperi da corso
Susa al distributore carburanti, via Don
Murialdo, piazza Principe Eugenio tra
via D. Chiesa e via I maggio, via Pavia nel
tratto in prossimità rotatoria di corso

Allamano, viale Papa Giovanni XXII nel
primo tratto, rotatoria del Castello, via
Bruere da via Maiasco al ponte tangen-
ziale, viale Nuvoli.
Sono previsti altri interventi di manu-
tenzione straordinaria e riqualificazione
di diverse  vie cittadine con rifacimento
e realizzazione di nuovi marciapiedi,
abbattimento barriere architettoniche,
potenziamento raccolta delle acque
meteoriche, rifacimento ed integrazio-
ne segnaletica orizzontale e verticale,
predisposizione opere accessorie all’im-
pianto di illuminazione pubblica.

PERCORSI TATTILI E PEDONALI
Nel progetto di riqualificazione degli
spazi pubblici cittadini  per migliorare
le condizioni di vivibilità generale e frui-
bilità dei servizi che la città deve garan-
tire ai cittadini sono state inserite le
opere relative alla realizzazione di nuo-
va segnaletica, di percorsi tattili per non
vedenti e semaforizzazioni a chiamata
nelle vicinanze di strutture pubbliche.

ABBATTIMENTO MURO 
VIA DON PERETTI
Allo scopo di salvaguardare l’incolumità
delle persone e dei veicoli si è stato
abbattuto il muro pericolante privo di
fondazioni situato in prossimità del par-
cheggio di piazza San Rocco.

A

OPERA STATO DEL PROGETTO

RISTRUTTURAZIONE CHIESA COLLEGIATA ALTA

RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE “IL FUNGO”
NUOVO CAPOLINEA 36
RIQUALIFICAZIONE CORSO DE GASPERI

MANUTENZIONE SCUOLE

BACINO LAMINAZIONE VIA ROSTA

AREA MERCATO PIAZZA ALDO MORO

STRADE E VIABILITà
PERCORSI TATTILI E PEDONALI

STRADE CENTRO STORICO

ABBATTIMENTO MURO VIA PERETTI

COMPLETAMENTO E RINNOVO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADE RURALI

RISISTEMAZIONE AREA VERDE E SCARPATE PISTA DI ATLETICA DI VIA XX SETTEMBRE
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NUMERO VERDE CIDIU  

800 011 651
Attivo dal lunedì al giovedì

dalle ore 8.30 alle 16.30
il venerdì dalle ore 8.30 alle 15.00
il sabato dalle ore 8.30 alle 12.30

Nell’ambito 
di una manifestazione 
organizzata da Legambiente
con il patrocinio e il contributo
del Ministero dell’Ambiente, 
si è svolta a Roma 
il 14 luglio scorso 
la premiazione 
dei “Comuni Ricicloni”.

ono stati premiati i Comuni che
meglio gestiscono i rifiuti, il
Comune di Rivoli, raggiungen-

do una percentuale valutata pari al
51,90% si è collocato al 196° posto tra i
Comuni sopra i 10.000 abitanti dell’Area
Nord.
Tali Comuni sono stati analizzati tramite
l’indice di buona gestione che attribui-

sce un “voto” alla gestione dei rifiuti
urbani nei suoi molteplici aspetti ed è
calcolato in base ai valori di una lista di
indicatori tra i quali, la percentuale di
raccolta differenziata, la produzione pro
capite totale di rifiuti urbani, il numero
dei servizi di raccolta differenziata atti-
vati, la produzione procapite delle prin-
cipali frazioni destinate a riciclo, la sepa-
razione dei rifiuti urbani pericolosi, ecc. 
Il Cados, presente alla manifestazione in
rappresentanza dei Comuni Consorzia-
ti, ha provveduto al ritiro dei relativi
attestati.
Massimiliano Cavazzoni Presidente
Cados: ”E’ con molto piacere che trasmet-
tiamo questo attestato a Rivoli. Ci con-
gratuliamo per gli ottimi risultati rag-
giunti dedicando molto impegno nella
raccolta differenziata dei rifiuti e con la
consapevolezza di continuare a concen-
trare gli sforzi sulla prevenzione dei rifiuti
al fine di raggiungere sempre maggiori
risultati”.

Per maggiori informazioni è possibile
consultare il sito: www.ecosportello.org
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ZONA 1 - BLU
TETTI NEIROTTI (PARTE)

Venerdì 25 Dicembre - NATIVITA’
PLASTICA 
si posticipa al 28/12      (ore 6.00 - 23.00)
Venerdì 1 Gennaio - CAPODANNO      
PLASTICA 
si posticipa al 04/01      (ore 6.00 - 23.00)

VIALE RAVENSBURG   
ANG. VIA ROSTA

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì
dalle ore 13.00 alle 18.00

Mercoledì e sabato
dalle ore 9.00 alle 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle 18.00

VIA ASTI N. 94/A
Lunedì dalle ore 9.30 alle 12.30
Mercoledì, giovedì e venerdì

dalle ore 9.30 alle 12.30 
e dalle ore 13.30 alle 17.30

Sabato dalle ore 9.30 alle 13.00 
e dalle ore 14.00 alle 18.00

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO ECOCENTRI

ZONA 5 - GIALLA
SAN PAOLO – LA VICA

MAIASCO (PARTE)

Martedì 8 Dicembre - IMMACOLATA
ORGANICO (ore 6.00 - 12.00)
Venerdì 25 Dicembre - NATIVITA’
INDIFFERENZIATO
si anticipa al 24/12         (ore 6.00 - 23.00)
CARTA
si posticipa al 28/12       (ore 6.00 - 23.00)
ORGANICO
si anticipa al 24/12  (ore 6.00 - 23.00)
Venerdì 1 Gennaio - CAPODANNO 
INDIFFERENZIATO
si posticipa al 02/01       (ore 6.00 - 23.00)
CARTA
si posticipa al 04/01       (ore 6.00 - 23.00)
ORGANICO
si posticipa al 02/01       (ore 6.00 - 23.00)

ZONA 6 – ARANCIONE
BASTIONI – REPUBBLICA

MAIASCO (PARTE)

Sabato 26 Dicembre - SANTO STEFANO
INDIFFERENZIATO (ore 6.00 - 12.00)
CARTA
si posticipa al 29/12       (ore 6.00 - 23.00)
ORGANICO (ore 6.00 - 12.00)
Mercoledì 6 Gennaio - EPIFANIA
ORGANICO (ore 6.00 - 12.00)

Pe maggiori dettagli 
e informazioni
www. comune.rivoli.to.it

ZONA 3 – VERDE
BRUERE (PARTE)

POSTA VECCHIA (PARTE)

Venerdì 25 Dicembre - NATIVITA’
PLASTICA*
Si posticipa al 28/12 (ore 6.00 - 23.00)
Sabato 26 Dicembre - SANTO STEFANO
ORGANICO (ore 6.00 - 12.00)
Venerdì 1 Gennaio - CAPODANNO  
PLASTICA*
Si posticipa al 4/01       (ore 6.00 - 23.00)
Mercoledì 6 Gennaio - EPIFANIA
INDIFFERENZIATO (ore 6.00 - 12.00)
CARTA
si completa il 7/01         (ore 6.00 - 12.00)
ORGANICO                   (ore 6.00 - 12.00)

*solo per le zone in cui è stato attivato il
servizio domiciliare

LA RACCOLTA  RIFIUTI DURANTE LE  FESTIVITA’
Si riportano nel seguito i calendari della raccolta rifiuti per le festività.I turni di raccolta della zona BIANCA non subiscono variazioni.

PER  TUTTE LE  ZONE
esclusa la 4

gli orari di ESPOSIZIONE E RITIRO 
CASSONETTI sono i seguenti:

ESPOSIZIONE CASSONETTI 
Dalle ore 21,00 

del giorno di inizio raccolta

RITIRO A CURA DELL’UTENTE
A svuotamento effettuato e comunque
entro le ore 20,00 del giorno di raccolta

Attestato di merito
Rivoli “Comune Riciclone”

ZONA 2 - ROSSA
BORGO NUOVO – POSTA VECCHIA (PARTE)

BORGO URIOLA (PARTE) 

Martedì 8 Dicembre - IMMACOLATA
INDIFFERENZIATO        (ore 6.00 - 12.00)
CARTA
si completa il 9/12    (ore 6.00 - 12.00)
ORGANICO (ore 6.00 - 12.00)
Venerdì 25 Dicembre - NATIVITA’
ORGANICO
si anticipa al 24/12        (ore 6.00 - 23.00)
Venerdì 1 Gennaio - CAPODANNO      
ORGANICO
si posticipa al 02/01      (ore 6.00 - 23.00) FA
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RADIOATTIVA

Spazio per i giovani della zona, per parlare delle
proprie passioni, per ascoltare musica per imparare a
“fare” la radio in prima persona. Tutti sono i benvenuti. 
Da Settembre 2009 ogni mercoledì pomeriggio su
www.giovaninrete.net

CORSI DI LINGUE STRANIERE

Anche per il 2009-10 l’Informagiovani
propone corsi di lingue inglese,
francese, tedesco e spagnolo. 
I costi sono invariati.
Tutte le notizie su:  
www.comune.rivoli.to.it 
Iscrizioni aperte fino al 
21 Settembre 2009

GIOVANILE

Per chi vuole trasformare una passione in un proget-
to c’è lo Sportello di consulenza gratuita. Personale
qualificato per la fase di avvio, di realizzazione, di
ricerca finanziamenti.
Aperto ogni venerdì dalle 14 alle 18.
Per prenotare un appuntamento tel 011/9530600 o
presso l’Informagiovani negli orari di apertura. 
informagiovani@comune.rivoli.to.it
www.comune.rivoli.to.it

PLG PIANO LOCALE GIOVANI

L’Amministrazione comunale invita chi ha voglia di
partecipare alla vita della Città a confrontarsi con altri
giovani e mettere in comune proposte e idee, parteci-
pando ad un percorso per individuare e scegliere un
intervento rivolto ai giovani. 
Lo strumento permette di sviluppare interventi per
favorire il coinvolgimento e l’iniziativa dei ragazzi dai
15 ai 29 anni. 
Le tappe del percorso prevedono: incontri di confron-
to tra i giovani ed i funzionari comunali, in cui far
emergere bisogni e proposte; individuazione e
selezione di possibili ipotesi progettuali.
A settembre ci sarà un nuovo Tavolo, telefona al n.
011/9530600 per partecipare. 
Aspettiamo di incontrarti per esprimere anche i tuoi
bisogni e le tue proposte!

BURKINA + FORMAZIONE COCOPA

Giovani e Cooperazione allo sviluppo
Partirà ad ottobre 2009 fino a marzo 2010, un Cor-
so di Formazione sulla Cooperazione allo sviluppo
rivolto a giovani tra i 20 ed i 30 anni.
Si tratta di un ciclo formativo proposto ai giovani dei
Comuni aderenti al Co.Co.Pa. sui temi della cooper-
azione decentrata, della solidarietà internazionale e
dell’intercultura.
Nel percorso si puntualizzeranno gli aspetti teorici
generali, alcuni aspetti operativi, con lo scopo di evi-
denziare come i giovani si possano avvicinare e
partecipare.
L’iscrizione del corso sarà centralizzata presso la seg-
reteria Co.Co.Pa c/o Comune di Torino (telefonare al
mattino 011/4434870).

LABORATORIO WRITING -STREET JAM
RIVOLUTION 2009

Trasferito temporaneamente al Parco Salvemini il laborato-
rio è aperto, ogni mercoledì dalle 15 alle 18, a tutti i gio-
vani che hanno voglia di esprimersi con la Spry Art.
In anteprima: sabato 19 e domenica 20 settembre
Street Jam “Rivolution 2009” presso l’area parcheg-
gio di fronte all’istituto Natta. Due giorni di Writing –
FreeStyle – Musica e Arte! 
Ospiti nazionali e internazionali. Info sul sito internet.

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIOVANI

On line il sito del progetto “Il Giro del Mondo in 80
Giovani” www.80giovani.it, nato per accompagnare,
attraverso i social network, ragazzi e ragazze durante
le loro esperienze all’estero e condividerne il patrimo-
nio informativo acquisito. 
E’ rivolto ai giovani tra i 16 e 30 anni in partenza per
un’esperienza di studio, lavoro o volontariato all’estero. 
Contatta l’Informagiovani per diventare un’
“Antenne WYP – World Young People”, abilitata a
pubblicare articoli sul sito. Gli articoli dei ragazzi sono
a disposizione di tutti, giovani e meno giovani, com-
mentabili e implementabili.  Il portale mette inoltre a
disposizione di ciascuna delle Antenne WYP un blog
esclusivo, in cui raccontare giorno dopo giorno la
propria esperienza. 
Sul sito ci sono già interessanti contributi sui temi del-
la formazione, del lavoro e degli stili di vita all’estero. 
Le nostre Antenne: Alice - Carlotta – Luca – Raffaella…
è in partenza a settembre Margherita.
Per informazioni: info@80giovani.it - Tel. 011 4424945

CRISALIDE: SPAZIO D’ASCOLTO ADOLESCENTI
E GIOVANI 

E’ uno spazio d’ascolto psicologico del Comune di
Rivoli. Aperto dal 2000, luogo di riflessione e di con-
fronto per i ragazzi che si trovano ad affrontare una
fase della loro crescita, e/o per gli adulti che gestis-
cono con loro un rapporto significativo (genitori,
insegnanti, educatori). Nato come esperienza pilota, è
diventato una realtà consolidata grazie al prezioso
lavoro intrecciato con le diverse realtà del territorio:
scuole, associazioni, enti pubblici.

Gestito da due psicologhe, da quest’anno Crisalide
“allarga” il suo sguardo e amplia gli interventi offren-
do un servizio specifico rivolto agli adulti, attraverso
dei percorsi individuali e/o di gruppo, senza nulla
togliere ai ragazzi che avranno sempre il loro spazio
in orari e giorno differenti.
LO SPORTELLO FUNZIONA IL MARTEDì E I GIOVEDì
NELLA FASCIA ORARIA DALLE 15 ALLE 18, SU
PRENOTAZIONE.
l si può venire direttamente negli orari di apertura
dell’Informagiovani
l telefonare al n. 011/95.30.600 il lun-mer-ven 14/18
o mar-gio 9.30/12
l inviare una e-mail a: crisalide@comune.rivoli.to.it

SCAMBIO INTERNAZIONALE IN ACCOGLIENZA

Dal 23 al 30 Ottobre 2009 si svolgerà a Ravens-
burg la 4° Conferenza Internazionale dei Giovani
sul Tema: “Scambi interculturali - differenze cul-
turali e di valori condivisi”.
Sul sito: www.jugendkonferenz.ravensburg.de è possi-
bile trovare informazioni sulla conferenza, i parteci-
panti e il programma.  I giovani interessati a formare
il gruppo Italiano (3 ragazzi e 3 ragazze dai 16 ai 19
anni) possono iscriversi entro il 30 Settembre all’In-
formagiovani. 
La quota di partecipazione è di € 100 e copre le spese
di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione. Verrà data
priorità ai residenti a Rivoli e a chi non ha mai parte-
cipato ad iniziative analoghe promosse dall’Informa-
giovani. I giovani saranno accompagnati da person-
ale qualificato. Info al n. 011/9530600.
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E Rivoli si fa insieme
SINTESI DEL PROGRAMMA DI MANDATO 2009/2014 DEL SINDACO E DELLA NUOVA GIUNTA COMUNALE

Nel Consiglio comunale 
del 23 luglio il sindaco 
Franco Dessì ha presentato 
le  linee del programma 
amministrativo che intende
realizzare nel corso 
del mandato che  lo vedrà 
a capo dell’Amministrazione
fino al 2014. 

l programma amministrativo è
stato predisposto e condiviso
dalla coalizione di centrosini-

stra che  lo ha eletto. Abbiamo rivolto al
Sindaco alcune domande  per chiedere
di spiegarci i contenuti del programma
che di seguito viene riportato in forma
sintetica  in 10 schede. 

Signor Sindaco quali sono le  priorità
che intende dare alla sua azione ammi-
nistrativa?
“Un’Amministrazione di centrosinistra in
momenti di difficoltà come quello che
stiamo attraversando, in cui la crisi econo-
mica si sta drammaticamente trasferendo
sul piano sociale, deve darsi alcune prio-
rità irrinunciabili: in grande sintesi, si
dovrà lavorare sul piano dello sviluppo
economico, degli investimenti, del gover-
no del territorio e degli altri obiettivi di
natura tecnico-amministrativa, ma non si
dovranno mai dimenticare i bisogni e le
difficoltà che stanno interessando fasce
sempre più ampie di nostri concittadini”.

La crisi economica colpisce le aziende
ma soprattutti I cittadini. In che modo
pensate di affrontare questa emergenza?
“Bisognerà perseguire con determinazione,
nonostante le ridotte risorse economiche a
disposizione, il conseguimento di risultati
concreti, giorno per giorno, sui temi sociali
per eccellenza ovvero dei servizi sociali, del-
la casa e del lavoro. E’ su queste materie
che si concentreranno le richieste di aiuto e
di intervento da parte di molti nostri concit-
tadini che stanno vivendo forti situazioni di
disagio sociale; per questo faremo del valore
della solidarietà un fattore distintivo della
nostra azione amministrativa quotidiana”.

La sua coalizione  è composta da
numerosi partiti. Quali sono i valori
che accomunano le diverse forze poli-
tiche?
“Le forze politiche della coalizione di cen-
trosinistra che a Rivoli hanno condiviso il
programma amministrativo hanno estra-
zioni e provenienze politico-culturali le più
diverse, ma sono accumunate dai valori di

democrazia, libertà, giustizia sociale,
eguaglianza, che le loro storie hanno tal-
volta interpretato in modi ed esperienze
contrapposte, ma che si sono espressi nel-
l’esperienza comune della Resistenza al
nazifascismo.
Qualcuno, oggi, potrà trovare retorico il
richiamo alla Resistenza; non importa, da
questa importante pagina della nostra
storia è nata la Costituzione repubblicana
e nessun amministratore locale può pre-
scindere da questo importante riferimento
nell’adozione di politiche concrete a favore
della propria comunità.
Alcuni potrebbero permettersi di essere più
disincantati e magari insensibili rispetto a
questa “memoria”, noi, nella Città della
famiglia Piol e degli altri partigiani caduti
nella lotta antifascista, intendiamo conti-
nuare a trovare ispirazione ideale in que-
sto grande patrimonio di valori condivisi,
per vivere un’esperienza di governo demo-
cratica, partecipata e orientata al progres-
so sociale, culturale ed economico della
nostra comunità”.

I

SERVIZI SOCIALI
Ampie fasce di cittadini sono esposte a difficoltà sempre maggiori; rafforzare una solida
rete di servizi sociali è uno degli obiettivi di buongoverno della Città. E’ tempo di rinno-
vate solidarietà verso i nostri concittadini più bisognosi.

n aumento della quota di finanziamento al CISA di almeno 250mila euro in 5 anni;
n maggiori interventi domiciliari per anziani parzialmente o non autosufficienti;
n predisposizione di locali per attivare un centro diurno per anziani con problemi di
Alzheimer;
n interventi per le famiglie e i minori (sostegno alle relazioni famigliari e alle capa-
cità educative, aumento degli interventi extra scolastici, affidamento tra famiglie,
comunità diurne per permettere alle madri sole di conciliare lavoro e cura dei figli);
n integrazione sociale e sostegno all'autonomia delle persone disabili nelle varie età;
n interventi di contrasto alle povertà (prestiti d'onore, assistenza economica, soste-
gno al risparmio e all'acquisto consapevole);
n interventi di sostegno per le persone più in difficoltà (cantieri di lavoro, predispo-
sizione di locali pubblici per ampliare i servizi di mensa, doccia e lavanderia gestiti
da una associazione di volontariato).

CASA
Bisogna affrontare il problema della casa, dando l'opportunità alle giovani coppie e agli
anziani di trovare nella città un'abitazione adeguata ed economicamente accessibile.

n identificare nuove aree per l'edilizia residenziale all'interno del tessuto edificato
per tutelare la "risorsa suolo" (per es. sfruttando aree occupate da fabbricati indu-
striali in disuso);
n puntare su interventi edilizi di ridotte dimensioni per garantire rapporti di buon
vicinato e quindi maggiore integrazione, prevedendo interventi di edilizia sociale
per l'emergenza abitativa e per giovani e anziani con redditi bassi;
n integrare interventi di edilizia convenzionata e pubblica all'interno dei grandi
interventi edilizi di iniziativa privata;
n adesione ai programmi di intervento della Regione Piemonte per la realizzazione di abi-
tazioni secondo le tecniche di "autocostruzione" in condizioni di maggiore economicità.

LAVORO
Dobbiamo svolgere un ruolo attivo nelle politiche del Patto Territoriale, ma anche attiva-
re interventi autonomi per affrontare gli specifici problemi del nostro Comune, con l'o-
biettivo di aumentare le opportunità di inserimento nel mercato del lavoro.

n concertare con i comuni del Patto Territoriale e la Provincia il rafforzamento della
rete pubblica delle politiche attive del mercato del lavoro;
n aumento dello stanziamento per le politiche del lavoro di almeno 200mila euro in
5 anni;
n progetti per aumentare la quota di lavoro femminile;
n misure di contrasto alla precarietà del lavoro giovanile;
n interventi per favorire il reingresso dei lavoratori ultra quarantacinquenni nei pro-
cessi produttivi;
n ammodernamento dell'area industriale secondo criteri eco-compatibili (APEA)
per attirare nuovi investimenti e quindi creare nuovi posti di lavoro;
n azioni di sostegno a favore del "nuovo lavoro autonomo" (giovani professionisti
della consulenze nell'ambito della creatività, della conoscenza, delle nuove tecnolo-
gie, dei servizi alle imprese);
n favorire le attività delle cooperative sociali che impiegano lavoratori disabili;
n promuovere le imprese sociali per la salvaguardia del territorio e la produzione di
energia da fonti rinnovabili.

AMBIENTE
Dobbiamo orientarci ad un ambientalismo "del fare", di azioni concrete volte alla tutela
del territorio, ad una migliore qualità della vita e ad impatti economici sostenibili.

n difesa delle aree verdi e potenziamento del controllo per il rilascio delle conces-
sioni edilizie per non compromettere il profilo storico ed artistico della Città;
n incremento almeno al 70% della raccolta differenziata (oggi al 54%);
n favorire la riduzione degli imballaggi (detersivi alla spina, distributori di latte fre-
sco, ecopannolini, ecc.);
n piano di riconversione energetica del patrimonio edilizio comunale e privato:
a) elaborazione di prescrizioni e norme tecniche di risparmio energetico;
b) utilizzo delle fonti rinnovabili e impiego di tecnologie bioclimatiche;
c) incentivazione per i privati che utilizzano tecniche di risparmio energetico.
n educazione ambientale per sensibilizzare bambini e adulti sui temi del risparmio
energetico;
n stesura di un regolamento per la tutela del verde pubblico e privato;
n riqualificazione della collina morenica come "luogo" di turismo naturalistico e pro-
mozione del suo Parco;
n istituzione di "mercati cittadini" con l'obiettivo di fornire prodotti sani a minor costo;
n preservare la proprietà pubblica delle riserve idriche della città (dalla fonte al rubinetto).

Ecco i temi 
sui quali si impegnerà la Giunta

nei prossimi cinque anni
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EFFICIENZA
Obiettivo prioritario da conseguire sarà quello di ricercare economie ovunque possibile
per sostenere gli investimenti e destinare maggiori risorse ai bisogni emergenti (contri-
buti al settore socio-assistenziale.

n riorganizzazione della struttura comunale e investimenti in nuove tecnologie per
contenere il costo del personale;
n riconversione degli impianti tecnologici degli edifici pubblici secondo concetti di
risparmio energetico;
n affiancamento di organizzazioni private nella gestione di alcuni servizi pubblici
(es.nuovo Asilo Nido), pur mantenendo l'indirizzo ed il controllo dell' Amministrazio-
ne comunale;
n implementare sistemi di acquisti on-line per favorire una maggiore competitività
tra i fornitori;
n ricorso alla gara pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici;
n valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico come fonte di entrate da
destinare ai servizi.

METROPOLITANA
L'arrivo della metropolitana a Rivoli avrà ricadute positive sui livelli di qualità della vita
delle persone, sull' ambiente, sullo sviluppo economico della città in quanto elemento di
attrazione dei flussi turistici da Torino.

Si dovrà attuare una forte pressione politica sul governo nazionale perché sblocchi il
finanziamento del progetto esecutivo della prima tratta fino a Cascine Vica.
Questa "pressione" dovrà essere fatta di concerto con i Comuni di Collegno e Torino
(capofila del progetto), con la Provincia, con la Regione ed il coinvolgimento dei par-
lamentari della zona.

LAVORI PUBBLICI
Mantenere un alto livello di efficienza e di qualità del patrimonio pubblico, delle infra-
strutture e degli impianti tecnici della città, significa incidere positivamente sui livelli del-
la qualità della vita dei cittadini.

n indirizzare prioritariamente gli investimenti su un piano di manutenzione straor-
dinaria della città (strade, piazze e marciapiedi, illuminazione pubblica, segnaletica
stradale, ecc);
n piano di intervento sulla sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimen-
to all'edilizia scolastica;
n chiudere i cantieri delle opere ancora in corso (bocciodromo, villa comunale di via
Capra, parcheggi);
n costruzione di una struttura residenziale per anziani non autosufficienti (in project
financing);
n costruzione del nuovo asilo nido di viale Colli (con contributo Regionale);
n elevare il livello manutentivo degli spazi verdi (parchi, giardini, rotatorie, ecc);
n piano di abbattimento delle barriere architettoniche per agevolare la mobilità dei
disabili.

SVILUPPO
Rivoli deve essere protagonista di una pianificazione integrata dell'area metropolitana,
per competere efficacemente su scala nazionale, europea e mondiale.

n SETTORE PRODUTTIVO, rafforzare la nostra vocazione manifatturiera riqualifican-
do la zona industriale secondo i concetti APEA (aree produttive ecologicamente
attrezzate) in grado di attrarre nuovi investimenti a basso impatto ambientale nei
settori della logistica, delle nuove tecnologie, della ricerca e sviluppo; attivare pro-
getti di area vasta utilizzando il sistema del Patto territoriale per integrare le risorse
regionali, statali ed europee attraverso i fondi strutturali 2007-2013. 
n SETTORE COMMERCIALE, consolidare la presenza degli esercizi di vicinato (es. rea-
lizzazione del centro commerciale naturale), bloccare gli investimenti nella grande
distribuzione, favorire l'insediamento delle medie strutture (fino a 2.500 mq).
n SETTORE AGRICOLO, per favorire il permanere delle aziende agricole sul territorio
rivolese si dovrà agevolarne lo sviluppo nel settore dell'agriturismo, del turismo natu-
ralistico ed ecologico. Si dovrà inoltre renderle protagoniste attive della manutenzio-
ne, della salvaguardia e della tutela del territorio.
n SETTORE TURISTICO, sviluppare, attraverso l'operatività di TURISMOVEST ed in una otti-
ca di pianificazione strategica sovracomunale (Patto Territoriale della Zona Ovest, distret-
to turistico dell'area metropolitana), iniziative di attrazione turistica lungo 3 direttrici:
a)  Rivoli Città della Musica;
b) Rivoli Città dell'Arte Contemporanea; 
c)  Rivoli Città Sabauda.

CULTURA E ISTRUZIONE
Il Comune deve riconoscere alla cultura e all'istruzione una funzione importante, come ele-
mento per la crescita della comunità sul piano dei rapporti umani, sociali ed economici.

CULTURA
n assessorato unico per la Cultùra, Turismo e Commercio;
n valorizzare ed integrare le principali "agenzie" culturali rivolesi;
n ulteriore potenziamento della Biblioteca Comunale;
n realizzare il museo di Arte Sacra Rivolese;
n confermare la promozione del design industriale;
n favorire il ruolo delle associazioni di "volontariato locale"; 
n valorizzazione degli eventi civili nazionali e di storia locale;
n organizzare corsi di lingua, cultura e storia italiana per l'integrazione dei cittadini immigrati.

ISTRUZIONE
n rendere efficienti e sicure tutte le strutture scolastiche; 
n adeguare il servizio dei nidi (maggiore flessibilità nell'orario, nidi di condominio,
micro-nidi nelle frazioni);
n migliorare il servizio della refezione (es. impiego di prodotti biologici, carni piemontesi);
n attivare programmi di integrazione degli alunni immigrati e delle loro famiglie;
n potenziare lo sportello dell'orientamento;
n sostenere il corpo docente in termini di offerta di formazione; 
n creare un servizio di centri estivi in rete con i comuni limitrofi; 
n istituire la giornata della "Festa della Scuola";
n valorizzare il Consiglio Comunale dei ragazzi.

GIOVANI
Essere giovani vuole dire confrontarsi con molte realtà problematiche: lavoro, casa, salu-
te, servizi sociali; per questo le politiche giovanili devono concretizzarsi in una "rete"di
interventi volta a ricomprendere tutte queste tematiche.

n potenziare le iniziative già in essere (laboratorio di WRITING, i progetti
GIOVANI e LAVORO, CRISALlDE, JUMP, corsi di lingue, le feste per i diciottenni e
per neolaureati);
n rinnovare la Consulta Giovanile per mettere in campo nuove idee e nuovi progetti;
n agevolare la partecipazione di giovani volontari a progetti ed iniziative di utilità sociale;
n favorire l'assegnazione di alloggi in edilizia popolare alle giovani coppie;
n facilitare il contatto tra giovani ed imprese rivolesi per la partecipazione a stage formativi;
n favorire l'accesso e la fruibilità dei Centri d'Incontro;
n promuovere presso tutte le associazioni sportive la cultura del fair play e della non
violenza.



“L'€lys è stato fantastico!!!
un'esperienza incredibile!!! 
una grande avventura ...
hey, il gruppo di Rivoli 
si riprenota per l'anno 
prossimo!!!”

uesta e-mail è il riscontro posi-
tivo del meeting internaziona-
le Eurolys 2009 – la creatività è

l’innovazione tra i giovani europei” che
si svolto a Rivoli dal 30 giugno 2009 al 6
luglio 2009.

Il meeting che ha raggiunto la nona
edizione è stato caratterizzato dalla
presenza di giovani rivolesi che aveva-
no già partecipato al progetto “Alza le
antenne, parliamo d’Europa”, progetto
promosso dal Comune di Rivoli e dalla
Provincia di Torino con lo scopo di
informare e sensibilizzare sui temi del-
l’Europa. 

Il gruppo si è amalgamato con gli stu-
denti rivolesi che hanno accolto con
entusiasmo le delegazioni delle città
gemellate di Montélimar, Ravensburg e
Mollet del Vallès. 

L’incontro è stato positivo grazie all’e-
sperienza di socializzazione che ha
coinvolto ragazzi di diversi Paesi euro-
pei che, pur parlando lingue diverse
hanno potuto mettere a confronto
esperienze e culture diverse tra loro.

Eurolys 2009 ha dato la possibilità di
scoprire e apprendere un pezzo di sto-
ria dell’Italia e dell’Europa attraverso il
recupero della memoria ed il racconto
diretto dei protagonisti che hanno par-
tecipato alla guerra di liberazione dal
nazifascismo.

Eurolys 
2009
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Stage a Ravensburg

Dal 13 al 27 giugno 2009 cinque
ragazze della classe 4AE dell’Istituto
Oscar Romero di Rivoli sono state a
Ravensburg, ospiti di famiglie tede-
sche, per svolgere uno stage di due
settimane presso il comune di
Ravensburg e presso aziende locali.
Ciò è stato possibile grazie alla colla-
borazione offerta dalla Humpis-
Schule e grazie all’impegno della
prof.ssa Cosma Chiara che da anni
organizza lo scambio scolastico tra
l’istituto Oscar Romero e la Humpis-
Schule, presso la quale lavora. 
Il gemellaggio tra Rivoli e Ravensburg permette così a tanti nostri alunni di amplia-
re i loro orizzonti culturali, di stringere amicizie che durano nel tempo e di confron-
tarsi con realtà di lavoro internazionali. Cosi’ commenta la sua esperienza Alexia
Gatta, che ha partecipato quest’anno all’iniziativa:
“Lo stage si è rivelato davvero interessante e divertente! La famiglia è stata come sem-
pre molto carina con me, mi hanno fatta sentire come a casa! I miei colleghi in azien-
da (che in realtà era un negozio) sono stati molto gentili e disponibili...questo progetto
dà la possibilità di vivere un'esperienza unica e di vita! E’ bello dare l'opportunità ai gio-
vani di vivere in un mondo diverso da quello in qui vivono, con una 
cultura diversa e di poter fare esperienze lavorative all’estero, solo in questo modo si
può aiutare i ragazzi ad apprezzare quello che non fa parte della loro quotidianità e
aiutarli a capire quale possa essere la strada giusta per il loro futuro”
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Anche quest’anno 
grande successo dell’iniziativa

che riunisce ragazzi di tutta l’Europa



BANDI E AVVISI
Avviso di selezione per titoli per la for-
mazione di una graduatoria per il con-
ferimento di incarichi professionali a
insegnanti, per i corsi di lingue organiz-
zati dall’ufficio informagiovani.

Scadenza presentazione domande:
21/09/09 ore 9.00

Avviso e domanda sul sito internet
www.comune.rivoli.to.it

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
DEL MERCATINO DELL’USATO:
Domenica 20 settembre 2009 
Domenica 18 ottobre 2009

Nelle vie del centro, dalle 8.00 alle
19.00, circa 100 espositori propongono
oggetti di antiquariato e di modernaria-
to: mobili, libri riviste, fumetti, numi-
smatica e filatelia. 

FESTA PATRONALE 
SAN GRATO 2009
Presso il C.R.S.D. Tetti Neirotti via G.B.
Rossano 145/a Rivoli
Da Lunedì 31 agosto a mercoledì 8 set-
tembre
Lunedì 31 agosto Poule Notturna: saba-
to 5 settembre Gara bocce. Domenica 6
settembre gara a bocce alla baraonda.
Per maggiori informazioni sul program-
ma: 011/9571020  cell. 338/4932545
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CONTINUA L’INFORMAZIONE 
SULLE FONTI RINNOVABILI
Inaugurato all’inizio di dicembre del
2009 lo Sportello Energia nasce, su ini-
ziativa della Provincia di Torino, per dare
un servizio aggiornato e uniforme a tut-
ti i residenti nei comuni consorziati in
A.T.O.
Lo Sportello Energia offre consulenza e
assistenza sui vantaggi economici ed
energetici connessi all’uso delle fonti
rinnovabili di energia e all’impiego di
tecnologie per l’efficienza energetica.
Il servizio è a disposizione per:
n Interventi di risparmio energetico:
isolamento termico, caldaie ad alta effi-
cienza, serramenti ad alte prestazioni
termiche, contabilizzazione del calore,
ecc.;
n Utilizzo delle fonti rinnovabili: pannelli
solari termici, fotovoltaici, biomassa, ecc.
n Eventuali opportunità di agevolazioni
fiscali e finanziamenti;
n Assistenza di base con un tecnico per
definire gli interventi da realizzare e for-
nire indicazioni sulle procedure da
avviare per rispettare le norme e acce-
dere agli incentivi esistenti;
n Materiale informativo sulle soluzioni
tecniche possibili, i vincoli e le norme da
rispettare;
n Promozione di iniziative in materia di
uso razionale dell’energia.

Lo Sportello offre consulenza a citta-
dini e amministratori di stabili e indi-
cazioni utili ad artigiani, operatori,
commerciali e professionisti.

Orario: 
Mercoledì 8.30-12-30/14.00- 16.30
Corso Francia, 98
Tel 011 951.1953- 1954

CORSI 
DI MUSICA

Ripartono le lezioni all’Istituto Musicale
cittadino. Tanti i corsi. 
Nell’area bambini e ragazzi: 
GIOCO MUSICA 3 – 6 anni,
PROVALAMUSICA 6 – 7 anni, 
DIVERTI MUSICA 7 – 15 anni.
Nell’area adulti: 
DILETTOMUSICA dai 16 anni,
PROGETTO MUSICA dai 16 anni in poi,
DIPARTIMENTI DI APPROFONDIMENTO
È possibile iscriversi ai corsi in qualsiasi
periodo dell’anno. I corsi annuali comin-
ciano lunedì 12 Ottobre per le lezioni di
strumento ed il 19 Ottobre per le lezioni
di collettive. I laboratori hanno date di
partenza differenziate (informazioni
dettagliate in segreteria). I corsi estivi
della durata di 5 settimane incomince-
ranno dalla metà di Giugno.

Istituto Musicale Città di Rivoli
Sede: Rustico di Palazzo Piozzo
Via Capello 3 – 10098 Rivoli (TO)  
Tel/fax 011 9564408
e-mail: info@istitutomusicalerivoli.it
www.istitutomusicalerivoli.it

“...una scuola popolare musicale,
aperta a tutti …”
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APPUNTAMENTI CON

CASTELLO DI RIVOLI
GIANNI COLOMBO 16 settembre 2009 – 10 gennaio 2010
A cura di Carolyn Christov-Bakargiev, Castello di Rivoli 
e Marco Scotini, Archivio Colombo
ANTEPRIMA PER LA STAMPA LUNEDì 14 SETTEMBRE, ORE 11.30
Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea organizza la più importante mostra retro-
spettiva dedicata all’opera dell’artista italiano Gianni Colombo (Milano, 1937 - Melzo, 1993)
protagonista dell’arte cinetica internazionale. La rassegna include circa 100
opere per le quali l’artista è diventato noto negli anni Sessanta e Settanta, tra cui una vasta
selezione di quadri e sculture mobili, strutture di luce e diversi tra i suoi ambienti più rappre-
sentativi. In occasione della mostra entrano a far parte della collezione permanente del
Museo, grazie alla Fondazione CRT – Progetto Arte Moderna e Contemporanea, l’opera
cinetica Roto-optic (1964) e l’ambiente Bariestesia (1974-1975).
Nel mondo dell’arte cinetica sviluppatasi negli anni Cinquanta e Sessanta, Colombo propone
una nuova definizione dell’opera d’arte come spazio animato dalla partecipazione attiva del-
lo spettatore. L’artista è in questo precursore di temi che sono oggi al centro del dibattito arti-
stico internazionale. Attraverso l’uso di luce e movimento nello spazio Colombo sperimenta
nuove dinamiche percettive ed inediti campi di iterazione visiva e sensoriale per lo spettato-
re, allora fortemente presenti in Europa e in America Latina, portate avanti da esponenti qua-
li Jesús-Rafael Soto e François Morellet. 

La mostra al Castello di Rivoli riunisce le opere chiave dell’artista scomparso nel 1993. Insieme
ad una selezione di pitture e ceramiche - che rivelano le sue fonti in Paul Klee, Max Ernst e il
Surrealismo - fanno parte della rassegna feltri (1958-59), Rilievi intermutabili (1959), le Superfici
in variazione, le strutture elettromeccaniche di Strutturazioni pulsanti create a partire dal 1959,
le Strutturazioni fluide realizzate dal 1960, nonché sei ambienti che vanno dalla Strutturazione
cinevisuale abitabile del 1964 alla Topoestesia del 1977, fino allo Spazio curvo del 1992. E’ pre-
sente in mostra anche l’opera Opus incertum, ultimo lavoro dell’artista. “Se Lucio Fontana è l’ar-
tista che ha definito lo spazio dell’opera come opera – afferma Carolyn Christov-Bakargiev –
per Colombo l’arte è lo spazio partecipato,
anticipando pertanto tutte le problematiche
relazioni dell’arte d’oggi”.

La mostra è realizzata grazie 
al contributo della Fondazione CRT

Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
Piazza Mafalda di Savoia – 10098 Rivoli (TO)

Orario: da martedì a giovedì ore 10.00 –
17.00 
venerdì, sabato e domenica 
ore 10.00 – 21.00
Informazioni: tel. 011.9565220 
www.castellodirivoli.org
e-mail: press@castellodirivoli.org

CASA DEL CONTE VERDE
MARIA ANTONIETTA MITO & MODA 1 settembre - 4 ottobre 2009

Maria Antonietta: mito e moda è una mostra che apre al pubblico uno squarcio sulla vicen-
da umana e storica di un personaggio tra i più discussi di tutti i tempi: Maria Antonietta regi-
na di Francia. 
Frivola spendacciona per alcuni, martire innocente per altri, signora indiscussa della moda e
dell’eccesso del suo tempo, questa sventurata regina è passata alla Storia, per essere stata
giustiziata dai rivoluzionari, ma in pochi conoscono davvero nei dettagli la sua vita, i suoi
gusti, e soprattutto il suo tempo. 
Dalle frivolezze di Versailles alle privazioni della cella, si snoda una vita fatta di intrighi, passioni,
amore, morte, misteri, scandali, violenza, solitudine. 
Ecco allora l’esigenza di una mostra che aiuti il visitatore a comprenderla meglio, con uno
sguardo privilegiato alla moda del suo tempo ma anche agli scandali che la travolsero.
Non una mostra su Maria Antonietta ma sul suo mito, per cercare di capire come mai anco-
ra oggi questo personaggio tanto discusso sia origine di interessi, revisionismi, mostre, film,
cartoni animati e della gadgettistica che riempie gli shop dei musei francesi. 

Ricostruzioni accurate degli abiti dell’epoca e delle incredibili pettinature di cui lei stessa fu
creatrice fanno da cornice a un’esposizione che propone filmati, riproduzioni preziose di
documenti dell’epoca, libri, edizioni rare, riviste, manifesti cinematografici, memorabilia, gad-
get, ritratti e tutto ciò che serve a comprendere l’universo di quella che in molti amano chia-
mare l’ultima vera regina di Francia. 
La mostra, realizzata da Atelier Gluck Arte di Milano e dall’Associazione Campo dell’Ar-
te di Rivoli, in collaborazione col Comune di Rivoli e Turismovest, curata da Enrico Erco-
le, Elena Laviano e Tiziana Romanato, è ospitata alla Casa del Conte Verde di Rivoli (ingres-
so gratuito) dall’1 settembre al 4 ottobre 2009. 

Il 13 settembre 2009, la mostra aprirà ai visitatori con visite guidate in costume d’epo-
ca e un concerto dedicato alla musica ai tempi di Maria Antonietta. L’evento gode del presti-
gioso patrocinio dell’Association Marie Antoinette di Parigi. 

Il percorso espositivo parte dalla biografia di Maria Antonietta esposta
per tappe. Un approfondimento particolare non poteva che essere dedi-
cato al celebre Scandalo della Collana, da molti ritenuto la scintilla che
diede fuoco alle polveri della Rivoluzione: in mostra la copia originale
(1789) del memoriale scritto da Jeanne de La Motte, l’astuta tessitrice del-
lo scandalo che coinvolse perfino il celebre Conte di Cagliostro. 

Per maggiori informazioni Turismovest: tel  011 9561043

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
Ingresso: Gratuito
INFO: www.baroque.it

CASTELLO DI RIVOLI
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Venerdì 4 IL TENCO ASCOLTA – selezione gruppi per l’edi-
zione 2009 del Premio Tenco Ingresso 5 euro
Sabato 5 IL TENCO ASCOLTA – selezione gruppi per l’edizio-
ne 2009 del Premio Tenco Ingresso 5 euro
Giovedì10 GREENAGE FESTIVAL 
con due band emergenti Ingresso libero
Venerdì  11 MILONGALIVE con musica dal vivo 
(serata di tango argentino DJ Aurora) Ingresso 10 euro
Sabato 12 PORTO FRANCO – IX EDIZIONE DI PIAZZA PRO-
FANA – dedicata alla memoria di FRANCO LUCA’ con THE
CHIEFTAINS (Irlanda), ROBERTA ALLOISIO & ORCHESTRA
BAILAM (Liguria), ASSURD (Campania), MIRA AWAD
(Palestina), GIACCHERO FERRERO AYMONOD FOLK TRIO
(Piemonte), SABA (Somalia)  Ingresso libero

Giovedì  17 GREENAGE FESTIVAL
con due band emergenti Ingresso libero
Venerdì 18 MILONGA
serata di tango argentino DJ Aurora Ingresso 5 euro
Sabato 19 LEVOCI DEL TEMPO - con MAO, MARIO CON-
GIU, MARCO PERONI Parte prima: Speciale disperazione. Un
viaggio nell’Italia di Fabrizio De Andrè            Ingresso 10 euro
Giovedì 24 GREENAGE FESTIVAL
con due band emergenti                                       Ingresso libero
Venerdì 25 MILONGALIVE
con DEMOLIENDO TANGO (Argentina) - serata di tango

argentino DJ Aurora    Ingresso 8 euro
Sabato 26 DISCULTURE
Carovana nazionale con dj e veejay                  Ingresso 10 euro

MAISON MUSIQUE
APPUNTAMENTI SETTEMBRE 2009

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 

LETTO E SUONATO
FESTA DEL LETTORE  26 SETTEMBRE 2009

LA FABBRICA DEI SUONI
Rivolzonzo musicale con Caccia al Tesoro e Laboratorio

Un percorso musicale accompagnato dal trenino Rivolzonzo, per scoprire attraver-
so una coinvolgente Caccia al Tesoro il titolo del libro che verrà animato e musicato
in Biblioteca.
Partendo dalla Biblioteca Civica di Rivoli alle ore 10.00 i bambini, accompagnati
dai genitori, parteciperanno ad un’insolita Caccia al Tesoro tra le vie cittadine, svelan-
do il titolo del libro a tema musicale che verrà presentato in biblioteca alle ore 11.00
attraverso una magica lettura teatralizzata, seguita dal laboratorio artistico
“Costruiamo la musica”.
Il laboratorio è aperto a tutti i bambini accompagnati dai genitori, fino ad esau-
rimento posti.

Ore 10.00 Partenza dalla Biblioteca – C.so Susa 130/132
Ore 11.00 Rientro in Biblioteca – Inizio attività di Lettura animata-Laboratorio Arti-
stico “Costruiamo la musica”.
Ore 12.00 Conclusione attività 

POMERIGGIO IN JAZZ
Nel corso del pomeriggio verrà presentato
ai partecipanti all’evento il Presidio del
Libro. In tale occasione il professor Piero
Leonardi darà dimostrazione dell’attività,
proponendo brani di letteratura legati
alle atmosfere Jazz. 
Le letture saranno intervallate da brani
musicali eseguiti dal chitarrista di fama
internazionale Luigi Tessarollo.

Ore 16.00 – 17.30 Inaugurazione del Presi-
dio del libro, letture a cura del Professor Pie-
ro Leonardi e accompagnamento musicale
di Luigi Tessarollo.
Ore 17.30 Rinfresco 
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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

Piazza Principe Eugenio 5
10098 Rivoli (To)

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

entisette sindaci nel cor-
so di oltre 200 anni con
Carlo Bollani che  ha

ricoperto la carica per 44 anni
e Gian Paolo Aceto che  l’ha
ricoperta  per 3 mesi.
Il primo embrione di democrazia
risale  al 1848 quando con lo
Statuto  Albertino furono intro-
dotte  le  elezioni del Consiglio
comunale. Votavano solo alcune
categorie di cittadini (i maggiori
contribuenti, i dipendenti pubbli-
ci e negozianti, artigiani). Il sinda-
co era tuttavia nominato dal Re
su una rosa di nomi proposti dal
Consiglio comunale. Il primo sin-
daco dopo la caduta del fascismo
è stato Pietro Auriletto, mentre
dopo le  elezioni del 1946 il
Consiglio comunale  ha nominato
Luigi Beltramo. La legge è cam-
biata ancora e nel 1995
Antonino Boeti è stato il primo
sindaco eletto direttamente  dai
cittadini.

V

R I V O L I C O M ’ E R A

Archivio fotografico e memoria storica: Pietro Paradiso 
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1. Giovanni Battista Meynardi – Maire durante l’occupazione francese (1800–1814)
2. Emanele Marchetti – Maggiore della Regia Armata. Primo sindaco dopo la Restaurazione
3. Giovanni Battista Revelli 
4. Giorgio Fiorito – (1838-1848)
5. Carlo Forno (1848-1849)
6. Gian Matteo Bellino – (1849-1857)
7. Carlo Bollani – (1857-1900)
8. Luigi Colla (1900)
9. Federico Cassone
10.Eligio Peyrot
11. Tommaso Negro (1919-1921)
12. Luigi Beltramo (1921-1924)
13.Ugo Sartirana- podestà fascista (1924-1936)
14.Carlo Zunino – podestà fascista (1936-1944)
15.Pietro Auriletto (1944-1946)
16. Luigi Beltramo (1946-1951)
17. Luigi Antonielli d’Oulx (1951-1959)
18.Giustino Crosazzo (1959-1963)
19.Moisé De Simone (1963-1971)
20. Franco Donadio (1971-1976)
21.Silvano Siviero (1976-1987)
22.Gian Paolo Aceto (aprile 1987-luglio1987)
23. Levio Bottazzi (luglio1987-gennaio1988)
24.Antonino Saitta (1988-1995)
25.Antonino Boeti (1995-2004)
26.Guido Tallone (2004-2009)
27. Franco Dessì (dal 2009)

Dall’alto: 
u Anni ‘50 il Sindaco Luigi Antonielli d’Oulx in visita all’Ospedale cittadino
u 1988, il Sindaco Antonino Saitta consegna le chiavi della Città al Conte Verde
u Carnevale 1997, Il Sindaco Antonino Boeti con Pietro Paradiso, cerimoniere in abiti d’epoca

I SINDACI DI RIVOLI
DA NAPOLEONE 
AI GIORNI NOSTRI
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