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Facciamo il punto 

della situazione  

sulle ipotesi di percorso

che interessano Rivoli

l 7 gennaio scorso si è tenuto
un Consiglio comunale aperto,

nel corso del quale, dopo un breve
escursus sull’evoluzione del progetto
della nuova ferrovia Torino-Lione, sono
state illustrate le ipotesi di tracciato che
potrebbero interessare la nostra Città. Le
testate giornalistiche, in particolare le
testate locali, sono state molto attente
agli sviluppi del progetto e ci hanno tenu-
to costantemente aggiornati sui proble-
mi, le attese, le diverse posizioni. L’Am-
ministrazione comunale, insieme agli
altri comuni appartenenti alla “tratta di
Adduzione Ovest” (questa è la denomi-
nazione adottata per la tratta che va dallo
scalo di Orbassano all’imbocco con la
“linea storica”: Rivoli, Rivalta, Villar-
basse, Rosta, Bruino, Buttigliera, Alpig-
nano) ha partecipato costantemente, attra-
verso due suoi rappresentanti tecnici, al
tavolo di lavoro costituitosi presso l’Osser-
vatorio, che si è riunito a scadenze molto
ravvicinate. Allo stato attuale i progettisti
di LTF e RFI stanno lavorando su 5 distinti
progetti preliminari.
¾ TTrraattttaa ddii AAdddduuzziioonnee EEsstt: dall’inne-
sto della linea alta velocità proveniente

da Milano nel nodo di  Torino all’inter-
connessione con la linea di Gronda, a
partire dalla zona di Chivasso fino a
Settimo Torinese e bivio Stura.
¾ LLiinneeaa ddii GGrroonnddaa mmeerrccii: atta ad aggi-
rare il nodo di Torino e a mettere in
diretta comunicazione la linea  alta
velocità Torino-Milano e lo scalo di
Orbassano e le linee per la Francia.
¾ TTrraattttaa ddii AAdddduuzziioonnee OOvveesstt: tra
Orbassano e la sua interconnessione
con la Linea Storica in valle di Susa.
¾ TTrraattttaa ddii BBaassssaa VVaallllee: tra l’intercon-
nessione con la Linea Storica e l’imboc-
co del tunnel di base.
¾ TTrraattttaa ddii VVaalliiccoo corrispondente al
tunnel di base.
Entro la fine di maggio 2010 dovrà
essere predisposto un Progetto Preli-
minare unitario per l’intera linea Tori-
no-Lione da Settimo al confine di Stato,
che dovrà essere accompagnato da tre
attività parallele: 
� lo Studio di Impatto Ambientale (SIA);
� l’analisi costi-benefici con riferimento
ai vari scenari attuativi ipotizzabili; 
� l’avvio dell’esame delle ricadute ter-
ritoriali attese.
Per quanto riguarda i tracciati indivi-
duati per la tratta adduzione ovest
(vedere nella cartografia a destra i trac-
ciati LS, C, D, E) sono emerse, in sede di
Osservatorio, le seguenti osservazioni.
LINEA STORICA (COLORE ROSSO)
L’ipotesi di tracciato cosiddetto Linea
Storica  si sviluppa per 16,5 Km in sot-
terranea con gallerie artificiali. Lo scalo
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Cari concittadini,

Dopo un dibattito durato due giorni, il Consiglio comunale 
ha approvato il Bilancio di Previsione 2010 i cui dettagli 
sono riportati nelle pagine interne. Il Bilancio si è ispirato 
a tre linee guida: il rigore della spesa, l’equità nelle entrate, 
la difesa delle fasce deboli della cittadinanza. La linea del rigore
ha previsto un taglio delle spese variabili di 3,1 milioni di Euro.
Come più volte mi è capitato di dire, questa era una scelta
obbligata dalla necessità di annullare uno squilibrio tra spese 
ed entrate correnti, ormai diventato strutturale. La linea del-
l’equità sul fronte delle entrate è volta al recupero di evasione,
ICI - Tarsu - IRPEF, nella consapevolezza che tutti dobbiamo
compartecipare, ciascuno secondo le proprie possibilità, 
alla copertura delle spese dei sevizi erogati dal Comune 
e non sono ammesse defezioni. La difesa delle fasce deboli 
ha comportato solo un aumento del 4% della Tarsu, peraltro
attenuato da una più favorevole rimodulazione delle fasce 
di esenzione, lasciando inalterate le tariffe di importanti servizi
quali, ad esempio, gli asili nido e la refezione scolastica. 
Sul fronte socio-assistenziale abbiamo mantenuto costante 
il trasferimento al consorzio CISA, con una delle quote 
pro-capite più alte della Provincia di Torino; ciò ci permetterà
di non abbassare il contrasto al disagio crescente indotto dalla
crisi economica. Inutile nasconderlo, il taglio di 3,1 milioni 
di Euro alla spesa corrente si rifletterà negativamente sul livello
qualitativo e quantitativo dei servizi; si pensi solo al milione 
di Euro circa di riduzione degli stanziamenti sulla manutenzione
ordinaria del verde, della viabilità, degli stabili comunali. 
Sarà necessario lavorare per priorità e con criteri di massima
efficienza; per questo potremo contare sulla serietà, sulla respon-
sabilità e sulla professionalità dei collaboratori dell’Amministra-
zione comunale. Non potremo soddisfare tutte le richieste, 
le necessità e i bisogni che “salgono” dalla comunità. Assumo
personalmente la responsabilità di tutto ciò verso la Città, con
cui mi confronterò con continuità, a cominciare dalle assemblee
di quartiere che organizzeremo a partire dal mese di aprile.
Sul fronte della TAV, non ci sono notizie importanti da rilevare.
Insieme agli altri Comuni dell’ambito territoriale potenzialmente
interessati all’attraversamento, stiamo monitorando la fase deci-
sionale che porterà alla definizione del progetto preliminare.
Abbiamo chiesto all’Osservatorio di organizzare un incontro
con il gruppo di progettazione per conoscere i criteri 
cui si ispirerà la scelta del tracciato, sul quale si imposterà 
il progetto preliminare. Siamo in attesa di un riscontro. 
Sono personalmente impegnato sul “tema” e sarà mia cura
informare tempestivamente la Città, in modo trasparente, 
sulla evoluzione delle decisioni.
Arrivederci!

Franco Dessì
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di Orbassano, in questa ipotesi, si con-
figura come “scalo di attestamento”.
Per questa soluzione si evidenziano
notevoli impatti negativi sia in fase di
cantiere che in quella di gestione. Le
interconnessioni in sotterranea - in alcu-
ni casi si arriva a tre livelli - costitui-
scono criticità di notevole rilievo. La
linea interessa ampie tratte di territori
urbani ad alta densità abitativa. La trat-
ta di galleria Collegno – Grugliasco, tra
l’altro, è interessata da basse coperture
di suolo e, quindi, presenta notevoli
rischi di impatto sull’edificato. 
CORRIDOIO C (COLORE VERDE)
Il tracciato C si sviluppa tutto in galleria
emergendo solo in prossimità dell’inter-
porto, all’altezza  dell’abitato di Rivalta
e rimanendo all’aperto per 2,7 km. Per
eliminare/ridurre l’impatto della tratta
in superficie sono previste opere di miti-
gazione. La linea interessa aree con vin-
coli ambientali ed è collocata in fascia C
del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico).
CORRIDOIO D (COLORE AZZURRO)
Il corridoio D, passa nelle immediate vi-
cinanze dell’Ospedale San Luigi ed
interessa aree connotate dalla presenza
di beni culturali di rilievo.
CORRIDOIO E (COLORE OCRA)
Anche il tracciato E è per la gran parte
interrato emergendo per 2,7 km in
prossimità dell’Interporto di Orbassano.
Tutti i tracciati attraversano, in galle-
ria, la collina morenica. Questo è sicu-
ramente l’elemento di maggior criti-
cità e attenzione, che richiede un
approfondito livello di conoscenza sul
quale basare la progettazione. Si
mette in evidenza come nnoonn eessiissttaa
aannccoorraa uunnaa ssoolluuzziioonnee cchhiiaarraammeennttee
eemmeerrggeennttee come è avvenuto per la
tratta Gronda nord, per cui si impon-
gono riflessioni ed approfondimenti in
materia. Le analisi delle diverse alter-
native dimostrano un approccio ogget-
tivo e coerente con i criteri messi a
punto in sede di Osservatorio (analisi
multicriteri) e assegnano una gerar-
chia alle diverse criticità. Criticità che
coincidono con quanto più volte sotto-
lineato nei vari documenti (“Speci-
fiche progettuali”, “Piano delle

indagini del sottosuolo”, “Indirizzi
operativi per la Progettazione prelimi-
nare della nuova linea Torino Lione”,
…) e che presuppongono uno sforzo di
conoscenza approfondito di quelle
realtà da portare avanti insieme nei
prossimi mesi, per poi decidere sulla
base di un’analisi comparativa condi-

visa. I tempi per questo confronto si
possono così sintetizzare:

� 30/05/2010
redazione del progetto preliminare 
e S.I.A. (Studio Impatto Ambientale)
� 31/12/2010
approvazione del progetto preliminare
e V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale 
� 01/01/2011
avvio progetto definitivo
� 31/12/2011 
conclusione progetto definitivo
� 31/12/2012 
approvazione progetto definitivo 
� 01/01/2013 
indizione gara d'appalto
� 03/11/2013
avvio cantiere

Rispetto al passato, emerge in tutti gli
attori la consapevolezza che la realiz-
zazione della Nuova Linea Torino Lione
debba accompagnarsi ad un più gene-
rale riordino di tutto il sistema infra-
strutturale dell’area metropolitana tori-

nese, da affrontare in una logica di
forte integrazione tra i diversi soggetti
attuatori. Il Piano territoriale di coordi-
namento della Provincia di Torino prefi-
gura molto bene questo scenario, i cui
elementi essenziali sono: l’asse di
corso Marche, la tangenziale Est, la
quarta corsia della tangenziale nel

tratto Borgaro-Bruere, il nuovo raccor-
do stradale “pedemontano”, ma soprat-
tutto la realizzazione delle linee
metropolitane n.1 (attestata alla Perosa
quale punto di interscambio) e n. 2
(Orbassano) e il riordino dell’intero
sistema ferroviario metropolitano, con
la realizzazione della Ferrovia  Metro-
politana (FM5) ad Orbassano. La logica
è il rafforzamento dell’intero sistema
infrastrutturale metropolitano, da orien-
tare fortemente verso il potenziamento
del servizio di trasporto pubblico, in
particolare ferroviario e metro.
“Gli studi dell’Osservatorio al riguar-

do hanno fatto crescere la convinzione
che sia fattibile una strategia realizza-
tiva che, intervenendo contemporanea-
mente sull’attraversamento delle Alpi
e sulla realizzazione della tratta della
Nuova Linea Torino Lione di adduzione
all’area metropolitana, permetta di
rispondere alle esigenze a scala inter-
nazionale di sviluppo della rete fer-

roviaria europea e a quelle di scala
locale di miglioramento del servizio
ferroviario regionale e metropolitano
di cui devono essere percepibili segnali
concreti fin da subito valorizzando l’e-
sistente mentre si progetta il futuro...
Si tratta di un processo lungo, com-
plesso, con molteplici gradi di appro-

fondimento, valutazione e scelta che,
nel rispetto del “calendario europeo”
inizia il 1° febbraio 2010 per conclu-
dersi circa 3 anni dopo, entro il 31
dicembre del 2012.” (Osservatorio
Torino-Lione. Indirizzi operativi per la
progettazione preliminare della Nuova
Linea Torino-Lione – 29/1/2010).
In tal senso la realizzazione della
Nuova Linea Torino Lione, oltre che
risposta alle esigenze di collegamen-
to internazionale,  può rappresentare
per l’area metropolitana torinese e
per la nostra città l’opportunità di
modernizzare un sistema trasportisti-
co che già oggi sta rivelando tutti i
suoi limiti e criticità. Data l’importan-
za del progetto e la delicatezza dei
territori in cui è previsto il passaggio,
l’Amministrazione seguirà con estre-
ma attenzione le proposte di progetto,
dandone la massima pubblicità e
impegnando le Commissioni e il Con-
siglio su questo tema. 



Eventi e Manifestazioni

TRENINO RIVOLZONZO
Ogni sabato e domenica (ore 16-19:30, partenze dal Punto
Info di piazza Martiri della Libertà), il trenino turistico Rivolzon-
zo permetterà ai visitatori di raggiungere agevolmente tutte le
sedi museali percorrendo le suggestive vie del centro cittadino.
Il costo del biglietto, gratuito per i bambini al di sotto dei 6
anni, è di € 2, per un tour di circa 30 minuti.

RIVOLI SEGRETA
La domenica alle ore 16 (solo su prenotazione allo 011
9561043) è possibile riscoprire le bellezze nascoste della
città: dalla Casa del Conte Verde, alla Grotta del Ninfeo, pas-
sando per il Campanile dell’Antica Collegiata e la Torre della
Filanda. La durata della visita è di circa due ore, al costo com-
plessivo di € 3 (gratuito per i bambini al di sotto dei 6 anni).

RIVOLI TRA CHIESE E CAMPANILI
Domenica 18 aprile e domenica  16 maggio - ore 15:30
Il nuovo itinerario, organizzato in concomitanza con l’Ostensione
della Sindone, permetterà di scoprire i principali gioielli della città
solitamente chiusi al pubblico, come la chiesa di Santa Croce, San
Martino, San Rocco, la Collegiata Alta e il suo Campanile, il Colle-
gio San Giuseppe. La durata della visita è di circa due ore, al costo
di € 3 a persona. (gratuito per i bambini al di sotto dei 6 anni).

IL BOSCO DEI PELLEGRINI
Domenica 2 maggio - ore 14:00
La passeggiata prevede un’escursione lungo la via dei Pelle-
grini, un itinerario fra sentieri e strade della Collina Morenica.
Il percorso di tre ore si snoda nel territorio di Rivoli, Buttiglie-
ra Alta e Rosta, toccando lo stagno Pessina per concludersi
presso il gioiello architettonico di Sant’Antonio di Ranverso.
Al termine della passeggiata è prevista una sosta golosa in
agriturismo a base di prodotti tipici, cui seguirà il rientro a
Rivoli a bordo del trenino turistico Rivolzonzo. 
Il costo complessivo è di € 8 a persona comprensivo di meren-
da in agriturismo. Gratis bambini sotto i sei anni.

RIVOLI RINASCIMENTALE E BAROCCA 
Domenica 9 maggio - ore 15:30
Secondo appuntamento con le visite animate della città. Turi-
smOvest propone un tour interamente dedicato alla riscoperta
della Rivoli rinascimentale e barocca. Una visita di circa due
ore che toccherà tutti i luoghi più significativi della città. I visi-
tatori saranno allietati lungo il percorso da scenette improvvi-
sate a tema che contribuiranno a creare un’atmosfera sospesa
nel tempo. Il percorso si concluderà alla Casa del Conte Verde
con spettacoli e degustazioni di prodotti tipici.
Costo: € 8 a persona, ridotto € 5. Gratis bambini sotto i sei anni.

il centro storico della città

si trasformerà 

in un grande laboratorio 

a cielo aperto, con la 

presenza di scultori, artisti 

e amatori, provenienti 

dall’Italia e dall’estero

elle piazze e lungo le strade
sarà possibile assistere dal

vivo al lavoro degli artisti che mette-
ranno la loro creatività al servizio del
pubblico. Come ogni anno il cuore
della manifestazione sarà costituito
dal concorso di scultura su legno,
che si terrà in piazza “I Portici” (via
Rombò 35) venerdì 21 dalle 10 alle
19, sabato 22 dalle 10.00 alle ore
24.00 e domenica 23 dalle ore 10.00
alle 19.00. La premiazione si terrà
sempre in piazza “I Portici” alle ore
18.00 di domenica 23 maggio.

Manifestazione legata alla creatività,
capace di coinvolgere artisti giovanissi-
mi e non, Trucioli d’Artista è un evento
rappresentativo non solo del mondo
del legno ma anche di quello della
scultura e dell’arte, dove il legno
diventa un mezzo vivo, minimale, natu-
rale e quindi in continua evoluzione: il
mezzo ideale per potersi esprimere in
chiave contemporanea. 
Ogni edizione del concorso si ispira ad
un tema particolare: quest’anno, in
occasione della nomina di Torino a
Capitale Europea dei Giovani, gli artisti
dovranno cimentarsi sul tema della
Gioventù, intesa ad esempio come
infanzia, adolescenza, l’età delle con-
traddizioni, delle contestazioni, l’arte
giovanile e le nuove forme d’arte.
La manifestazione rivolese, giunta alla
15° edizione, sarà sempre di più un
punto di riferimento per appassionati,
esperti, professionisti, curiosi, ma
soprattutto per gli artisti che concorro-
no e che arrivano da tutto il mondo. 
Trucioli d’Artista intende dare valore e
risonanza anche all’eccellenza artigiana
del nostro territorio: il legno è un ele-
mento naturale che si presta ancora

oggi a molti impieghi (vita quotidiana,
giocattoli, edilizia, arredamento, de-
sign) nonché alle numerose espressioni
dell’arte e di ingegneria. Saranno inol-
tre presenti scultori in dimostrazione,

Scuole piemontesi di Scultura ed Intaglio
e massimo risalto verrà dato agli artigia-
ni che hanno conseguito il riconoscimen-
to “Piemonte Eccellenza Artigiana”.
La manifestazione sarà inoltre animata
il sabato sera con la “Festa al Borgo” e,
nei pomeriggi, vi saranno attrazioni
dedicate alle famiglie e ai bambini. 
Vi sarà anche un mercatino dedicato ai
prodotti della filiera del legno e un con-
corso fotografico.
Il trenino Rivolzonzo collegherà i vari
luoghi animati e il centro storico della città.
Per informazioni: Turismovest 
www.truciolidartista.it

N
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Per informazioni e prenotazioni: 

Via Fratelli Piol 8
Tel. 011 9561043 
info@turismovest.it  
www.turismovest.it 

Servizi turistici
Turismovest

Trucioli d’artista: al via la 15° edizione 
Dal 21 al 23 maggio 
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Piano di Qualificazione Urbana

Rivoli Città del Commercio.

Questo in estrema sintesi 

il significato del piano che

l’Amministrazione comunale

ha avviato, accogliendo 

le sollecitazioni delle 

associazioni dei commercianti

rivolesi, per la costituzione

di un centro commerciale

naturale

l progetto trae  origine  dalla
legislazione della Regione Pie-

monte che, nel 2006, ha approvato le
linee  di intervento per la valorizzazione
del commercio urbano prevedendo age-
volazioni e sostegni economici. Una
risposta  alla crisi del commercio di vici-
nato sempre  più minacciato dalla forte
concorrenza esercitata dai grandi centri
commerciali.
Questi presupposti uniti ad alcuni ele-
menti come la presenza di importanti
attività commerciali concentrate soprat-
tutto nella zona del centro storico, la pre-
senza dell’isola pedonale, l’organizza-

zione di importanti eventi di promozione,
la diversificazione  dell’offerta commer-
ciale hanno di fatto già identificato tale
zona come “lluuooggoo ddeelllloo sshhooppppiinngg”.

Il Piano di Qualificazione Urbana è uno
strumento destinato alle micro-imprese
operanti nei settori del commercio e del-
l’artigianato di servizio. Il Comune di
Rivoli, in collaborazione con le associa-
zioni di categoria Ascom-Confcommercio
e Confesercenti ha presentato il dossier
di candidatura  che  è stato approvato
dalla Regione Piemonte il 1 luglio 2009.
Grazie all’approvazione del progetto il

Comune potrà usufruire di un premio
(fino a € 400 mila) messo a disposizio-
ne dalla Regione Piemonte per una delle
opere pubbliche da realizzare nell’ambi-
to del Programma di Qualificazione
Urbana. L’opera  individuata è la riquali-
ficazione di piazza Marinai d’Italia (rifa-
cimento viabilità, ampliamento e siste-
mazione area chiosco) e di viale  Parti-
giani d’Italia nel tratto tra corso Susa e
via  Pasubio (marciapiedi e barriere
architettoniche).

Il centro commerciale naturale
Un tassello importante del progetto è la
costituzione del Centro Commerciale
Naturale (O.A.D.I.) per la gestione comu-

ne di servizi e di azioni di promozione e
marketing. L’associazione  è costituita
dagli operatori commerciali presenti sul
territorio ed ha  la  possibilità di ottenere
finanziamenti – fino al 50% - dalla
Regione Piemonte  per le proprie attività.
Tale  progetto si inserisce nel program-
ma di mandato del sindaco che preve-
de la valorizzazione e la promozione
delle  risorse rivolesi sia  attraverso

eventi e manifestazioni turistiche/cul-
turali sia attraverso la capacità di attra-
zione  che le attività commerciali e lo
shopping  possono esercitare.
Le aree interessate sono quelle del cen-
tro storico allargato fino alla zona di
ccoorrssoo XXXXVV aapprriillee e ppiiaazzzzaa AAllddoo MMoorroo e
l’asse di ccoorrssoo SSuussaa tra corso Francia  e
via Dante Di Nanni. GGllii eesseerrcciizzii ccoomm--
mmeerrcciiaallii pprreesseennttii iinn qquueessttaa zzoonnaa ssoonnoo
332233 mmeennttrree  ii ppuubbbblliiccii eesseerrcciizzii ((bbaarr ee
rriissttoorraannttii)) ssoonnoo 7744..
Si tratta delle aree  più “ricche” da  un
punto di vista commerciale  e quindi in
grado di esercitare  quel ruolo di attra-
zione verso i cittadini. Un elemento che
potrà rafforzare il progetto è legato alla

riqualificazione dell’area ex-stazione
che sposterà il fulcro del sistema distri-
butivo rivolese in una posizione baricen-
trica  rispetto al cuore storico costituito
da via Fratelli Piol e dalle vie limitrofe e
dall’asse commerciale di corso Susa.

Attività
In questo momento sono in corso le atti-
vità di formazione per gli operatori

commerciali sul progetto e sulle diver-
se fasi che esso prevede. Inoltre  è par-
tito il bando che prevede contributi alle
attività commerciali fino ad un massi-
mo del 50% per il rifacimento delle
facciate esterne. Le  tipologie  di inter-
venti ammessi al finanziamento sono:
illuminazione esterna, insegne, tende,
rifacimento di facciate di immobili,
sistemazione di vetrine, comprese le
serrande. 
Il bando integrale è disponibile sul sito
del comune all’indirizzo 
www.comune.rivoli.to.it 
nella sezione bandi e avvisi.
Informazioni: Ufficio Commercio
Tel. 011 951 1879
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Il Comune di Rivoli, 

dal 17 al 24 aprile, 

aderisce alla settimana

nazionale “Porta la Sporta”

iniziativa è organizzata dal
comitato promotore dell’even-

to costituito dall’AAssssoocciiaazziioonnee ddeeii
CCoommuunnii VViirrttuuoossii,, ddaall WWWWFF,, ddaa IIttaalliiaa
NNoossttrraa,, ddaall FFAAII ee ddaa AAddiiccoonnssuumm per
promuovere la diffusione della borsa
riutilizzabile in sostituzione dei sac-
chetti in plastica e dei sacchetti
monouso in generale.
L’appuntamento rivolese è per ssaabbaattoo
2244 aapprriillee ddaallllee oorree 1100..3300 aallllee oorree
1122..0000 in vviiaa FFrraatteellllii PPiiooll dove sarà
allestito uno stand all’interno del quale
verranno non solo distribuite le sporte,
ma effettuati laboratori di pittura e
creazione delle borse rivolti ai bambini.
LLaa ““SSeettttiimmaannaa nnaazziioonnaallee”” costituisce il
secondo evento, dopo la giornata inter-
nazionale “PPllaassttiicc BBaagg FFrreeee”” dello
scorso 12 settembre. 
La campagna promossa dall’AAssssoocciiaa--
zziioonnee ddeeii CCoommuunnii VViirrttuuoossii èè ssttaattaa llaann--
cciiaattaa nneell mmaarrzzoo 22000099 con l’obiettivo di
sensibilizzare l’opinione pubblica sul-
l’uso ormai fuori controllo del sacchet-
to in plastica (e conseguente danno
ambientale), come esempio emblemati-

co di uno stile di consumo ““uussaa ee
ggeettttaa”” non più sostenibile.

Ogni anno infatti nella sola Europa,
vengono consumati circa 100 miliardi
di sacchetti di plastica usa e getta la
cui vita media si stima essere inferiore
ai 20 minuti. Gli italiani ne sono tra i
più assidui utilizzatori, con un consumo
annuo stimato in circa 24 miliardi di
sacchetti, ovvero quasi 400 a testa
ogni anno.
Scopo dell’evento è coinvolgere duran-
te la settimana quanti più soggetti pos-
sibile a partecipare con eventi e inizia-
tive che promuovano l’adozione della
sporta. 
Il messaggio che si vuole trasmettere è
che ttuuttttii ppoossssiiaammoo pprreennddeerr ppaarrttee aallllaa
lloottttaa aaii ccaammbbiiaammeennttii cclliimmaattiiccii iinn aattttoo,,
rriidduucceennddoo ll’’iimmpprroonnttaa eeccoollooggiiccaa ddeetteerr--
mmiinnaattaa ddaaii nnoossttrrii ssttiillii ddii vviittaa ee cchhee........
nnoonn cc’’èè tteemmppoo ddaa ppeerrddeerree! 

L’

Sacchetto? No grazie!

Ambiente

Perché usare per pochi 
minuti un oggetto 
che può durare cento anni?
LLoo ssaaii cchhee llaa ppllaassttiiccaa con cui è fatto il sacchetto deriva dal petrolio e che
impiega decenni a fotodegradarsi scomponendosi in piccolissime particelle
tossiche che contaminano l’ambiente?
LLoo ssaaii cchhee uunnaa ggrroossssaa ppeerrcceennttuuaallee di sacchetti viene abbandonata nell’ambiente
e, per opera degli agenti naturali, raggiunge alla fine i corsi d’acqua e i mari?
LLoo ssaaii cchhee ii ffrraammmmeennttii ddii ppllaassttiiccaa iinn mmaarree sono altamente tossici? Essi infatti
assorbono e concentrano in sé altri contaminanti chimici dispersi nelle acque.
Queste sostanze sono già entrate nella catena alimentare causando disordini
riproduttivi nella fauna marina e dell’uomo.
LLoo ssaaii cchhee ssppeerrdduuttee iissoollee non abitate dall’uomo sono inondate da quantità di
rifiuti plastici provenienti da tutto il mondo?
LLoo ssaaii cchhee aanncchhee nneeii nnoossttrrii mmaarrii si stanno formando delle correnti che trasci-
nano con sé grandi quantità di plastica?
LLoo ssaaii cchhee ii ssaacccchheettttii ddii ppllaassttiiccaa agiscono come serial killer uccidendo ogni anno
100.000 creature marine: mammiferi, tartarughe, uccelli che li inghiottono
scambiandoli per cibo o vi rimangono intrappolati morendo per fame o asfissia?
LLoo ssaaii cchhee nnooii iittaalliiaannii siamo i più ggrraannddii ccoonnssuummaattoorrii ddii ssaacccchheettttii in Europa
utilizzando circa un quarto dell’intera produzione? Ognuno di noi consuma dai
300 ai 400 sacchetti all’anno.
BBeennee, se adesso sei a conoscenza di cosa succede alle cose che usiamo PPOOCCHHII
MMIINNUUTTII e poi buttiamo via hhaaii ccaappiittoo cchhee eessiissttee uunnaa rreellaazziioonnee tra le nostre azio-
ni quotidiane, apparentemente insignificanti, e lostato complessivo del pianeta.
NNoonn llaasscciiaarree aallllee ffuuttuurree ggeenneerraazziioonnii l’insostenibile eredità di una società
dedita all’UUSSAA ee GGEETTTTAA: agisci subito, partendo da te!
SSoossttiittuuiissccii aallccuunnee ppiiccccoollee ccoommooddiittàà ccoonn ccoommppoorrttaammeennttii ccoonnssaappeevvoollii ee ssoosstteennii--
bbiillii ddii ccuuii aannddaarree ffiieerroo, incomincia da questo piccolo e facile gesto: PPOORRTTAA LLAA
SSPPOORRTTAA e diffondi il messaggio!

Dal 17 al 24 aprile 2010
PORTA LA SPORTA con il W WF, Italia Nostra, FAI e Adiconsum
e non fermarti più...!
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In Italia, il 25 aprile 

si celebra la Festa della 

Liberazione, si ricorda cioè

l’anniversario della 

liberazione dal nazifascismo

l 25 aprile 1945 i Partigiani,
supportati dagli Alleati, entraro-

no vittoriosi a  Torino e Milano – città sim-
bolo della resistenza - mettendo fine al
tragico periodo di lutti e rovine e dando
così il via al processo di liberazione del-
l’Italia dall’oppressione fascista. L’Italia ha
così potuto, finalmente, ricongiungersi
come Paese libero e indipendente grazie
a quel movimento di riscossa partigiana e
popolare che fu la Resistenza. Un evento

di cui nessuna ricostruzione storica,
attenta a coglierne limiti e zone d’om-
bra, può giungere a negarne l’inestima-
bile valore e merito nazionale. 
Determinante è stato anche  il senso del-
l’onore e di fedeltà all’Italia delle nostre
unità militari che seppero reagire ai
soprusi tedeschi impegnandosi nella
guerra di Liberazione fino alla vittoria sul
nazismo. Per finire fondamentale  è stata
la regia e la  sapienza delle forze politi-
che antifasciste, che sono riuscite  a tro-
vare una strada ed un percorso comune
per gettare le basi di una nuova Italia
democratica e di una  nuova  Costituzione.
Da  quel momento l’Italia  ha avuto nella
data, e nei valori, di quel 25  aprile la
sua festa nazionale che a Rivoli sarà
celebrata in collaborazione  con l’Asso-
ciazione Nazionale Partigiani Italiani
(ANPI), le Forze Armate e tutte  le asso-
ciazioni del territorio.
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I

25 Aprile

Anniversari

Mercoledì 14 aprile 2010
Ore 10.00 Teatro Istituto Natta - via XX Settembre, 14

Chi sono gli Italiani? 
Incontro tra ANPI e studenti dell’Istituto

Mercoledì 21 aprile 2010
Ore 10.00 Teatro Istituto Natta- via XX Settembre, 14

Dal Risorgimento alla Repubblica: un viaggio grande 
e accidentato
Incontro tra ANPI e studenti dell’Istituto

Sabato 24 aprile
Ore 9.30 Cimitero comunale

Deposizione corone di alloro all’ossario caduti 
e partigiani, ex internati, caduti grande guerra

Ore 21.00 Piazza Martiri della Libertà
Partenza fiaccolata e corteo. 

Domenica 25 aprile
Ore 9.00 Parrocchia San Martino Vescovo - piazza San Martino, 3

Santa Messa
Ore 10.00 Piazza Bollani

Raduno e formazione corteo con la Banda Musicale 
Tetti Neirotti di Rivoli

Ore 11.00 Piazza Martiri della Libertà
Alzabandiera, deposizione corona al monumento 
ai caduti e vittime di guerra
Commemorazioni ufficiali
Interverranno: Lorenzo Gianotti, Presidente ANPI Rivoli
Franco Dessì, Sindaco di Rivoli

Ore 16.00 Piazza Martiri della Libertà
Concerto della Banda Musicale Tetti Neirotti di Rivoli
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Bilancio

I l Consiglio comunale ha approvato,

lo scorso 23 marzo, il bilancio 

di previsione per il 2010

a situazione della finanza locale per l’eserci-
zio 2010 riconferma, aggravandole, le ten-

denze ormai in atto da diversi anni: limitazione del-
l’autonomia finanziaria dei comuni; federalismo
fiscale che stenta  a decollare; riduzione delle
risorse trasferite dallo Stato (vedi tabella 1). Per il
2010 la principale preoccupazione dell’Amministra-
zione  è quella di assicurare le risorse necessarie al
sistema del welfare locale; non ci saranno tagli nono-
stante le gravi difficoltà nel far quadrare  il bilancio. 

A Rivoli il 2009 ha visto pareggiare il bilancio di
parte corrente sui 44,8 milioni di Euro grazie all’im-
piego di una parte del trasferimento di 8,2 milioni
arrivato dallo Stato negli ultimi giorni dell’anno.
Senza  l’utilizzo di questa risorsa “straordinaria”, il
bilancio 2009 si sarebbe  chiuso con un probabile
disavanzo di circa 3 milioni. Questo dato ha  messo

in evidenza uno squilibrio strutturale  del bilancio di
parte corrente, che andava assolutamente  recupera-
to. Il ricorso al massiccio impiego di oneri di urba-
nizzazione e di plusvalenze da vendita di capacità
edificatoria e/o di immobili (circa 4,5 milioni di Euro
nel 2009) per pareggiare la spesa, ancora  una
volta avrebbe solo rimandato un “problema” che
invece va risolto alla radice. 
MMaa ffaacccciiaammoo uunn  ppaassssoo iinnddiieettrroo.. Questi ultimi anni
sono stati caratterizzati da una  complessiva dimi-
nuzione  delle  risorse disponibili per l’Ente, dovuta
oltre che ad una  progressiva contrazione dei trasfe-
rimenti dello Stato anche  alla  modifica normativa
che  ha abolito l’ICI sulla  prima casa.
A fronte di questa erosione dei trasferimenti, le
precedenti amministrazioni che si sono succedute
alla guida della  Città, hanno mantenuto i livelli di

fiscalità e di tariffazione su standard tra i più bassi
della provincia di Torino (vedi tabella 2).

Le spese
Alla  luce di questa indubbia criticità, la formazione
del bilancio di previsione 2010 di parte corrente si è
articolata in varie fasi. La più lunga e difficile si è
rivelata quella della ristrutturazione della spesa, che
ha  dovuto essere particolarmente incisiva per ridurre
al minimo il ricorso all’aumento tariffario.
Il risultato è che, a fronte di una spesa 2009 di 44,8
milioni di Euro, si è arrivati ad una  previsione  di
41,7 milioni di Euro (- 3,1 milioni pari a – 6,8%).
Gli interventi più significativi hanno riguardato:
personale (-449.000 Euro); contabilità e economato
(- 510.000 Euro); cultura, sport, giovani (- 798.000
Euro); lavori pubblici (- 1.042.000 Euro).
L’unica voce di bilancio che  rimane  invariata è quel-
la relativa al trasferimento al Consorzio socio-assi-
stenziale (1.772.000 Euro).

Le entrate
Il fronte delle entrate  sarà fortemente condiziona-
to da due  vincoli: l’impossibilità di modificare l’ICI
e l’addizionale  Irpef e l’ulteriore  riduzione dei tra-
sferimenti dallo Stato (- 800 mila Euro).
Le azioni di intervento saranno sostanzialmente

due: il recupero dell’evasione fiscale (ICI-Tarsu) con
un obiettivo di 550 mila Euro e l’aumento della
Tarsu nella  misura  del 4%, (+ 0,07 €/mq). Que-
sto incremento, che comporterà un aumento di
pochi Euro all’anno per famiglia, sarà in ogni caso
attenuato dalla rimodulazione delle fasce ISEE. Per
il resto il complesso delle tariffe rimane  inalterato,
in considerazione dell’attuale momento di difficoltà
economica in cui versano molte famiglie. Nonostan-
te  il grave quadro di riferimento delineato in pre-
messa e il calo delle risorse, l’Amministrazione
comunale ha ristrutturato e razionalizzato la spesa
corrente. 
Il 2010 vedrà quindi tutta la struttura, con in testa
il sindaco, assessori e dirigenti, impegnata a gover-
nare una delle fasi più critiche  e difficili della  sto-
ria della  nostra Amministrazione.

L

TABELLA 1
AAnnnnoo TTrraassffeerriimmeennttoo TTrraassffeerriimmeennttoo                  IIccii CCoommppaarrtteecciippaa-- AAllttrrii                  TToottaallee

oorrddiinnaarriioo IIccii zziioonnee IIrrppeeff ccoonnttrriibbuuttii

2004 557.898 —— 11.600.000 6.609.408 590.299 19.357.605
2005 557.898 —— 12.540.000 6.588.242 500.020 20.186.160
2006 974.539 —— 12.720.000 6.407.025 492.434 20.593.998
2007 4.902.739 —— 13.180.000 551.656 552.272 19.186.667
2008 4.739.763 3.425.681  8.557.050 551.656 219.912 17.494.062
2009 4.596.153 3.636.655 8.700.000 551.656 269.191 17.753.655

MOZIONI AL BILANCIO 2010 
Durante la riunione del Consiglio comunale per la
discussione e l’approvazione del bilancio la Giunta e la
maggioranza hanno accolto 17 delle 36 mozioni di
indirizzo al bilancio presentate dal Popolo della  Liber-
tà. Si tratta di indirizzi alla Giunta per attivare interven-
ti strutturati finalizzati a risolvere numerose problema-
tiche e/o rilanciare importanti progetti. Di seguito
riportiamo il titolo delle17 mozioni approvate.

1. Interventi di riqualificazione della frazione Tetti Neirotti
2. Costituzione di apposita fondazione per lo sviluppo

culturale del centro storico
3. Costituzione della consulta del commercio
4. Rilancio del Consorzio Turismovest anche in un'ottica

intercomunale
5. Potenziamento dell'Istituto Musicale
6. Istituzione del vigile di quartiere
7. Razionalizzazione e riqualificazione aree tecniche 

del Comune
8. Realizzazione nell'ex municipio di Piazza Matteotti 

della sede delle Associazioni Culturali e d'Arma 
della Città di Rivoli

9. Valorizzazione cultuale di Palazzo Piozzo di Rosignano
10. Istituzione del Museo di Arte Sacra nella Collegiata

Alta e nelle altre Chiese del centro storico
11. Ricollocazione area industriale di via Vajont
12. Istituzione di un comitato rivolese per le 

celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia
13. Miglioramento della viabilità in corso Susa
14. Riqualificazione del centro storico
15. Realizzazione pensilina al capolinea del 36 

in corso Francia
16. Realizzazione di un'area commerciale naturale 

in via Po ed in piazza Fratelli Cervi
17. Costruzione nuova sede Polizia di Stato

Aliquota 
abitaz. principale

Aliquota
ordinaria

Addizionale
IRPEF

ICI 

Approvato il documento di programmazione
finanziaria del Comune di Rivoli

TABELLA 2

CCoommuunnee

Alpignano 6,75 4,00 0,45
Avigliana 6,80 5,40 0,40
Beinasco 7,00 6,40 0,45
Buttigliera Alta 5,80 --- 0,55
Collegno 7,00 4,50 0,40
Druento 5,00 5,00 0,45
Grugliasco 7,00 4,50 0,50
Moncalieri 7,00 5,00 0,46
Nichelino 7,00 5,50 0,50
Pianezza 5,00 5,00 0,30
Piossasco --- 5,00 0,30
Rivalta Di Torino 7,00 6,00 0,60
Rivoli 7,00 4,50 0,20
Rosta 7,00 5,00 0,20
Settimo Torinese 6,50 5,50 0,80
Torino 6,00 5,25 0,50
Venaria Reale 7,00 5,80 0,50
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EURO
Acquisto hardware e software 90.500
Acquisto veicoli 20.000
Manutenzione straordinaria caldaie 180.000
Manutenzione straordinaria edifici comunali     960.000
Certificato Prevenzione Incendi sede comunale 100.000
Incarichi gestione patrimonio 20.000
Acquisti e forniture in economia ufficio tecnico 2.000
Acquisti e forniture in economia 
ufficio anagrafe ed elettorale 3.000
Manutenzione straordinaria edifici di culto 60.000
Restituzione oneri concessori
e oneri concessori condono 25.000
Acquisti e forniture in economia polizia municipale 3.000
Manutenzione straordinaria scuole materne, elementari,
medie e riqualificazione aree esterne 2.240.000
Costruzione scuola Gozzano 2.350.000
Acquisto arredi e attrezzature scuole materne, 
elementari e medie 175.500
Acquisto arredi e apparecchiature per mense scolastiche 3.000
Acquisizione beni per l'area biblioteca e cultura 3.000
Acquisto materiale bibliografico 15.000
Arredi e attrezzature attività culturali 7.000
Arredi e attrezzature impianti sportivi 3.000
Manutenzione impianti sportivi 200.000
Rimborso lavori impianti sportivi 42.000
Rimborso lavori bocciofila 140.000
Aumento capitale sociale "Villa Melano"          148.835
Manutenzione strade rurali 100.000
Sistemazione urbanistica piazzale Mafalda  1.050.000
Riqualificazione strade cittadine 1.598.000
Manutenzione straordinaria caditoie stradali     100.000
Manutenzione segnaletica verticale 
e orizzontale-cartellonistica 250.000
Mimetizzazione aree raccolta rifiuti 170.000
Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica 

- Gemmo 100.000
Rinnovo illuminazione  pubblica 

- Comune e ENEL-Sole 363.000
Partecipazione costi Satti per metrò 100.000
Incarichi professionali in materia di pianificazione 70.200
Acquisizione case edilizia economico popolare 400.000
Manutenzione straordinaria 
e riqualificazione aree verdi e parchi 600.000
Manutenzione straordinaria aree verdi: 
piantamento e potatura alberi 100.000
Arredo urbano 420.000
Risalita meccanizzata: 
opere riferite al sito archeologico 450.000
Manutenzione straordinaria asili nido/aree esterne

210.000
Arredi e attrezzature asili nido/piccoli acquisti 
e forniture in economia 3.000
Piccoli acquisti e forniture in economia 
per centri di incontro e comitati di quartiere 3.000
Manutenzione straordinaria cimitero/arredi        194.000
Rimborsi per restituzione loculi e aree 5.500
TOTALE COMPLESSIVO 13.077.535
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I  n u m e r i  d e l  b i l a n c i o  2 0 1 0       

ASSET TO E UT ILIZZO DEL T ER RITORIO

ENTRATE Euro
Depurazione acque, diritti fognatura, rimborso mutui 298.415
Concessione rete distribuzione gas 672.000
Diritti di segreteria 101.000
Fitti, canoni, corrispettivi per concessioni 
e rimborso spese  locali 606.227
Corrispettivo gestione farmacie 477.410
Tarsu (compresi arretrati e interessi) 6.910.000
Ex addizionale eca 650.000
Contributo Consorzio Nazionale del riciclaggio 
per servizio rifiuti 180.000
Trasferimento da ministero minor gettito Tarsu scuole  36.000
Altri 43.845
TToottaallee 99..997744..889977

Entrate da concessioni edilizie destinate alla manutenzione
ordinaria Euro 1.900.000

SPESE Euro
Trasporto urbano 342.113
Rete stradale e traffico 2.510.363
Illuminazione pubblica (consumi e manutenzioni) 682.494
Servizio idrico integrato 
(fognatura e depurazione, acquedotto) 378.882
Verde pubblico 1.018.946
Edilizia privata e pianificazione territoriale 785.137
Ecologia e protezione ambiente 406.024
Gestione e valorizzazione strutture 
interne ed esterne 2.267.216
Smaltimento rifiuti/igiene pubblica 7.552.598
Altro (funzionamento servizi) 36.050
TToottaallee 1155..997799..882233

...Sempre più difficile! 
Ma anche quest’anno 

è stato mantenuto l’equilibrio 
tra le entrate e le uscite.

ELENCO INV EST IMENT I ANNO 2010

SERV IZI SOCIALI

ENTRATE Euro
Contributi regionali e provinciali 435.755
Rette refezione scolastica 1.670.000
Contributi e trasferimenti a sostegno dell'occupazione

243.000
Contributi regionali e provinciali gestione asili nido 234.000
Rette asili nido 400.000
Colonie e centri estivi 110.240
Canoni e rimborsi impianti sportivi 142.000
Proventi attività culturali 65.500
Contributi per attività culturali e gemellaggi 27.500
Affitti e rimborsi spese condominiali 228.010
Proventi da gestione Co.Co.Pa. 126.000
Altri 130.315
TToottaallee 33..881122..332200

SPESE Euro
Gestione asili nido 1.770.926
Refezione scolastica 2.106.052
Colonie e centri estivi 260.000
Assistenza scolastica 923.267
Anziani (centri di incontro, residenza 3 età, soggiorni)

276.284
Attività parascolastiche 41.600
Scuola elementare (acquisti, manutenzioni, consumi) 1.258.770
Scuola materna  (acquisti, manutenzioni, consumi) 833.213
Scuola media (acquisti, manutenzioni, consumi) 743.616
Giovani 117.086
Attività e impianti sportivi 1.072.033
Edilizia popolare 122.954
Servizi socio-assistenziali 377.623
Trasferimento al C.I.S.A. 1.697.900
Biblioteca  589.665
Attività culturali (mostre, teatro, ecc.) 284.443
Trasferimento all'Istituto Musicale 115.000
Interventi sostegno occupazionale e sviluppo 633.105
Turismo 239.353
Gemellaggio 10.000
Gestione Co.Co.Pa. e attività per la pace 138.318
Altri 103.369
TToottaallee 1133..771144..557777

AMMINIST RAZIONE GENERALE

ENTRATE Euro
Ici (compresi trasferimenti Ministero) 14.702.186
Imposta pubblicità 775.000
Addizionale Enel 380.000
Cosap 555.000
Diritti affissioni 70.000
Addizionale Irpef 1.420.000
Compartecipazione Irpef 551.656
Contributi dallo Stato 4.940.536
Rimborsi e contributi da regione e provincia 22.000
Contributo iva generale 300.000
Sanzioni codice stradale, violazioni 1.330.000
Proventi cimiteriali 156.600
Sponsorizzazioni e prestazioni pubblicitarie 40.000
Interessi attivi giacenze cassa e titoli di proprietà 300.000
Proventi mensa dipendenti 105.000
Altri 284.923
TToottaallee 2255..993322..990011

SPESE Euro
Funzionamento organi istituzionali 358.500
Polizia locale 2.023.271
Servizi generali 5.116.078
Servizi istituzionali 748.908
Servizi demografici 413.654
Ufficio tecnico 1.261.584
Ufficio tributi    619.535 
Gestione cimitero 316.678
Spese servizio mensa dipendenti 315.000
Fondo di riserva ordinario 113.480
Servizio legale 261.343
Altri (protezione civile, pari opportunità) 110.900
TToottaallee 1111..665588..993311

AT T IV ITA’ ECONOMICHE

ENTRATE Euro
Contributi e rimborsi per attività produttive 12.000
Diritti fiera Santa Caterina 16.000
Gestore pubblicità 106.800
Altri 16.470
TToottaallee 115511..227700

SPESE Euro
Sportello unico per le attività produttive 3.814
Artigianato 15.000
Agricoltura 5.000
Commercio 
(mercati, pesa pubblica, sviluppo attività, pubblicità) 394.243
TToottaallee 441188..005577

S P ESE COR R ENT I P ER P ROGRAMMA



Lavori in corso 
per la riqualificazione della città

Lavori pubblici
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Partono i nuovi lavori 

per migliorare la viabilità 

e riprende l’attività 

in numerosi cantieri 

dopo la pausa invernale

cco la descrizione delle princi-
pali opere in corso:

Sala consiliare
Sono praticamente terminati i lavori di
adeguamento della sala consiliare di
via  Capra. I lavori di messa a norma
sono stati affidati a  marzo del 2008
al Consorzio Elettricisti di Torino e Pro-
vincia per un importo di Euro
303.911,70 oltre Iva. 
E’ stata anche espletata  la gara per la
fornitura dei nuovi arredi, vinta dalla
ditta Progetto Lissone di Milano. Dopo
la  posa degli arredi, sono ripresi i
lavori di completamento del nuovo
impianto audio video e per le votazioni
elettroniche. Al momento i lavori sono
in fase di verifica e collaudo. 

Viabilità
Sono stati affidati nello scorso mese di
novembre i lavori di riqualificazione di
alcune importanti arterie cittadine. Si
tratta  di corso De Gasperi, corso Francia

e corso Susa. Il progetto è stato redat-
to ed è diretto dal personale dell’Ufficio
tecnico comunale. 
I lavori attualmente in corso, prevedono
la realizzazione di 16 isole ecologiche
sulle aiuole di corso Francia per libera-
re la banchina e rendere più ordinata la
raccolta differenziata dei rifiuti e più
agevole il percorso dei mezzi pubblici.
Sempre su corso Francia sono stati rifat-
ti alcuni tratti di marciapiede per elimi-
nare le barriere architettoniche. 
In corso De Gasperi è aperto il cantiere
per la realizzazione della  pista  ciclo-
pedonale nel tratto da corso Susa a via
Adamello. Oltre alla costruzione della
pista, in corso De Gasperi è prevista la
ridistribuzione dei parcheggi e la pian-
tumazione di nuovi alberi. 

Corso Susa è invece interessata dai
lavori di rifacimento di alcuni tratti di
marciapiede da corso De Gasperi in
direzione del centro commerciale
Auchan. Il costo complessivo di tutte
queste opere è di circa 675 mila  Euro.
Partiti a marzo anche i lavori del nuovo
capolinea del 36 che  andrà ad atte-

starsi nel controviale  compreso tra via
Legnano e via Fratelli Rosselli. E’ previ-
sto l’adeguamento degli ingressi,  la
realizzazione  della  pensilina e  servi-
zi igienici per il personale GTT. Lungo
l’asse di corso Susa saranno realizzate
anche 4  nuove  fermate, due  in corri-
spondenza dell’incrocio con via Vecco e
via  Nizza e  due nel tratto compreso tra
corso Torino e via Alpignano.
Nello stesso progetto è prevista  la riqua-
lificazione  di via  Fratelli Rosselli, via
Don Minzoni e via  Gorizia con il rifaci-
mento dei marciapiedi, la sistemazione
del manto stradale e delle griglie di rac-
colta acque. La fine dei lavori sarà marzo
2011 mentre  il costo complessivo è di
circa 590 mila  Euro.

Sono iniziati ad aprile anche gli inter-
venti di riqualificazione di numerose
strade cittadine con opere di asfaltatu-
ra e sistemazione dei marciapiedi.

Scale mobili
Sono finiti i lavori di realizzazione delle
scale mobili che collegano il centro sto-
rico al piazzale del castello lungo la
scarpata. Prima dell’entrata  in esercizio
degli impianti è prevista  la fase di col-
laudo da parte del Ministero dei Tra-
sporti che richiederà circa 3 mesi. 

Percorsi ciclopedonali
Nell’ambito dei progetti di sostegno
alla mobilità l’Amministrazione comu-
nale  ha  approvato l’opera per la rea-
lizzazione di sei percorsi ciclabili, sul
territorio comunale, per un importo
complessivo di 195 mila  Euro. Il pro-

getto, redatto dall’Ufficio tecnico
comunale, è in fase di appalto.
Tra i percorsi previsti il completamento
della  pista da via Rosta fino al confine
con il Comune di Rosta attraverso la
collina  morenica e alcuni tratti nelle
zone di Bruere e di Tetti Neirotti

Area “Il Fungo”
Sono ripresi dal 1° marzo i lavori di
riqualificazione dell’area  “Il Fungo” a
Cascine  Vica dopo la sospensione  a
causa della  neve e del gelo. Il cantiere
avviato nel settembre del 2009 ha già
realizzato gli sbancamenti, la posa dei
cordoli, l’impianto fognario, la predispo-
sizione dell’impianto elettrico e le aiuole.
Nei prossimi mesi sarà realizzato l’im-
pianto elettrico, la posa dei pali dell’il-
luminazione, l’impianto di irrigazione,
la pavimentazione dei parcheggi e dei
camminamenti, la messa a dimora
degli arbusti e degli alberi. La  fine
lavori è prevista per metà maggio.

Parco Turati
Proseguono i lavori di sistemazione del
Parco la cui conclusione, dopo la
sospensione invernale, è prevista entro
il mese di giugno 2010.

Aree verdi e scolastiche
Iniziati il 15 marzo i lavori di riqualifi-
cazione delle  aree esterne  delle scuo-
le Matteotti (campo da Volley e piste  di
allenamento) e Casa del Sole (viale di
accesso e piazzale). In partenza  anche
i lavori nei giardini D’Antona (via
Pavia)  e di via Rossano (Tetti Neirotti).
Il costo delle opere è di 436 mila Euro.

E



ono passati 50 anni da quando Umberto Clerici, Soprintendente ai monu-
menti del Piemonte pensa di inserire il restauro del Castello nel program-

ma di “Italia ‘61” e incarica l’architetto Andrea Bruno di studiare il progetto. Oggi,
alla vigilia delle celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia, ci preme ricordare il valo-
re profetico di quella intuizione e riconoscere la grande unità di intenti dimostrata
da Stato, Regione, Provincia, dal  nostro Comune, nel realizzare il  Museo di Arte
Contemporanea e i progetti che ne costituiscono un complemento di grande valore.  
Con il programma integrato “La Città e il Castello”, ci si proponeva nel 2000 di
creare un forte legame tra le diverse parti: il Castello con il Museo di Arte Contem-
poranea, il centro storico con il suo tessuto edilizio, gli spazi aperti e i monumen-
ti, la collina morenica con le sue testimonianze storiche e
il suo patrimonio naturalistico. Quel programma ha porta-
to alla riqualificazione del parco di San Grato, la realizza-
zione della salita meccanizzata, l’avvio del recupero di
Villa Melano. Oggi sulla scia di questi interventi si stanno
attivando altre importanti iniziative, che hanno ottenuto
contributi comunitari per 4 milioni di Euro: la riqualifica-
zione del piazzale Mafalda di Savoia, l’allestimento del
sito archeologico dei ritrovamenti in occasione degli scavi
per la risalita, la riqualificazione del parco di San Grato
annesso ai giardini di Villa Melano, il parcheggio pubbli-
co dell’area San Grato.
Con queste realizzazioni ci troveremo tra le mani un com-
plesso di grande valore architettonico e ambientale, oltre
che storico-culturale, di grande attrazione internazionale.  
Sappiamo che il turismo seleziona l’offerta in base a cri-
teri che saranno sempre più orientati dalla qualità dei
“sistemi territoriali”: qualità dell’ambiente urbano e natu-
rale, dell’offerta culturale, dei servizi di accoglienza, resi-
denziali, di supporto,... e dalla loro capacità di offrire
soluzioni integrate.
Ricordiamo sinteticamente le componenti di questa offer-
ta turistica. 
Partiamo ovviamente dal Castello con l’insediamento nel
1984 del Museo di Arte Contemporanea, cui segue
l’apertura della sua “Manica Lunga” (1998). Il Museo,
per la qualità della sua offerta culturale, ma anche per il suo
inserimento nel circuito delle residenze sabaude, acquista
presto una grande rilevanza a livello internazionale.
Con la sistemazione dei giardini di San Grato ha inizio la
fase di valorizzazione dell’area e del territorio circostan-
te: l’attenzione si sposta dal Castello alla Città, al suo centro storico, alla collina.
Villa Melano, a ridosso del Castello, sarà uno degli elementi “forti” dell’offerta
turistica.  L’intervento in corso prevede la realizzazione di una struttura alberghie-
ra di alto livello con camere, ristorante, sala congressi e conferenze, comunicante
direttamente con l’antica citroniera, utilizzabile come foyer della sala congressi,
sala mostre, e locale per banchetti.  Due nuove maniche edilizie a uno e due piani
sono destinatie ad accogliere  60 camere. Gli edifici sorgono al centro di un Parco
secolare di circa 33.000 mq. per il quale si prevede la conservazione delle albe-
rature storiche, il recupero di viali, edicole, e pertinenze costruite quali archi sceni-
ci, loggiati e cannocchiali prospettici, con lo scopo di restituire al parco storico la
natura e l’equilibrio che ne caratterizzavano l’aspetto originario. 
Il parcheggio pubblico di San Grato: lo spazio ospiterà due parcheggi pubblici per

circa 180 posti auto. Il progetto prevede anche la sistemazione delle zone albera-
te di mitigazione e mascheramento del complesso. Il parcheggio è concepito anche
come punto di attestamento per l’accesso al centro storico, che sarà raggiungibile
attraverso la  salita meccanizzata, in fase di completamento.
Piazzale Mafalda di Savoia.. Il fine del  progetto non è solo quello di realizzare
un’area preclusa al traffico veicolare, ma mettere in luce le potenzialità turistiche
e l’unicità della residenza sabauda.
E’ quindi fondamentale rendere il piazzale un luogo da visitare e non solo da attra-
versare frettolosamente. Una meta, punto di osservazione di chi voglia fermarsi e
apprezzare la veduta su cui si affaccia, fino trasformarsi in un’area attrezzata per

ospitare eventi e manifestazioni. Su piazzale Mafalda si
ha una irripetibile concentrazione di “presenze” storico-
ambientali: la vista di Rivoli, dei suoi monumenti, la pos-
sibilità di spaziare da Superga alla Sacra di San Michele,
la corona delle montagne, la pianura e la grande città. Un
sito di una bellezza unica, che come tale va trattato dal
punto di vista progettuale.
I giardini manieristi e le antiche mura. L’area occupa-
ta dalla ex bocciofila nasconde, dietro sistemazioni e
fabbricati fatiscenti, uno spazio d’eccezionale valore
ambientale e simbolico: qui sorgevano gli antichi giardi-
ni cinquecenteschi del castello. L’obiettivo è recuperare
uno spazio espositivo all’aperto per il Museo di Arte
Contemporanea, uno spazio ideale per collocare una
esposizione all’aperto di opere, che interagisce a più
livelli con esse, fino a ridefinirne modalità di fruizione e
valore percettivo. 
E perchè non riprendere questo tema (Rivoli museo d’ar-
te all’aperto), partendo dai giardini del Castello e da piaz-
zale Mafalda di Savoia per ridiscendere, lungo via Piol,
piazza Matteotti, Casa del Conte Verde, piazza Garibaldi, il
complesso di Palazzo Piozzo - Istituto Musicale, fino a giù,
piazza Martiri della Libertà, piazza Principe Eugenio, il
futuro piazzale dell’area stazione, per creare un percorso
espositivo in grado di dialogare con la Città e il Castello? 
Rivoli Piazza Grande. E’ evidente che per realizzare
questo percorso dobbiamo abbandonare schemi consoli-
dati di pensare lo sviluppo della città, dove lo spazio
pubblico diventa spazio urbano di qualità: sottratto alle
auto, riconsegnato alla gente, dove la separazione tra
flussi di traffico veicolare e pedonale fa la differenza,

dove l’accessibilità si gioca sulla disponibilità di parcheggi di attestamento, che con-
sentano la progressiva pedonalizzazione delle zone auliche e di pregio.  Questo vale
per l’aulico Piazzale Mafalda di Savoia, ma anche per piazza Martiri e piazza Princi-
pe Eugenio, piuttosto che per le piazze di Cascine Vica.  Certo, riprodurre il fascino
dello spazio “vuoto” di una piazza San Carlo, piuttosto che le prospettive torinesi di
una via Lagrange non è sicuramente pensabile a Rivoli, ma lavorando su altri model-
li, non meno nobili in realtà, possiamo cambiare la qualità degli spazi urbani e la qua-
lità del vivere della nostra Città. E su questo tema l’Amministrazione ha intenzione di
varare un grande concorso di idee, non solo tra tecnici e operatori del settore, ma
aperto a tutti i cittadini e ai ragazzi delle nostre scuole.

Adriano Sozza 
Assessore Programmazione e Sviluppo del Territorio 

SS

Riqualificazione 
dell’area Castello

Temi locali
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PART ITO DEMOC RAT ICO
Il complesso progetto di riqualificazione dell'area del Castello in via di realizzazione, rappresenta senz'ombra di dubbio uno degli elementi portanti
sui quali si reggerà la Rivoli del futuro, in un ottica non solo culturale e turistica, ma anche economica e commerciale. Si tratta di un progetto com-
plesso, composto da una serie di interventi in grado di combinarsi e rendere ancor più carico di fascino un luogo a cui tutti i rivolesi sono profonda-
mente affezionati. Opere fondamentali per lo sviluppo turistico della nostra città saranno il nuovo hotel di Villa Melano ed il parco funzionale all’al-
bergo, i quali dopo decenni di abbandono, verranno restiuiti all’onor del mondo al termine di un complesso iter di ristrutturazione e riqualificazione.
In stretta connessione con Villa Melano, ma non solo, verranno poi realizzati nuovi parcheggi ben integrati nel paesaggio circostante. Nei prossimi
anni, inoltre, verrà concretamente sviluppata l’idea di pedonalizzare piazzale Mafalda di Savoia, con il fine di realizzare una vera e propria “terraz-
za” sulla città. Sempre in un ottica di importante recupero di luoghi di profondo valore storico-naturalistico, rimane in quest’Amministrazione, come
nella precedente, l’idea di recupero dei giardini Juvarriani, situati laddove ora sorge la bocciofila rivolese. Entro qualche mese verranno ultimati infi-
ne i lavori della risalita meccanizzata; compito di quest’Amministrazione sarà dimostrare l’utilità di quest’opera in chiave turistica e commerciale,
convincendo definitivamente anche coloro che qualche anno fa avevano dimostrato qualche riserva, soprattutto attraverso una costante attività di
manutenzione e cura del manufatto. Con questi progetti e queste idee, il prossimo futuro consegnerà alla nostra città un Castello, e tutta una zona,
più vicini ai cittadini ed ancora più affascinanti (Paolo De Francia) E-mail: info@pdrivoli.it - defrancia.paolo@alice.it  

ITALIA DEI VALORI
Il nostro Castello posizionato sulla sommità della collina e il centro storico ai suoi piedi formano un insieme di enorme rilievo paesaggistico e stori-
co-culturale nel territorio ad ovest di Torino. Il solo Castello, definito una delle maggiori “istituzioni culturali d'Italia”, è capace di richiamare oltre
100.000 visitatori anno. Ebbene questa enorme massa di visitatori non produce oggi alcuna ricaduta sull'economia cittadina. L'obiettivo strategico
dell'Amministrazione è pertanto quello di costruire una relazione funzionale fra le due parti della città portando a compimento quanto iniziato dalle
amministrazioni precedenti. Dal 2002 sono avviate azioni per riqualificare il piazzale Mafalda di Savoia, il parco di San Grato, la Torre di avvistamen-
to Napoleonica, la galleria pedonale sotto la Manica Lunga, il recupero di Villa Melano e i giardini settecenteschi intorno al Castello. Nella parte bassa
è stato definito il P.U.T. (Piano Urbano del Traffico) che prevede  nuove aree di parcheggio poste a corona intorno al centro storico nell'intento di pedo-
nalizzarlo e ridurne il traffico veicolare. Quale cerniera tra il Castello e il centro storico è stata concepita una connessione meccanica di riduzione del
dislivello collinare, la ben nota risalita meccanizzata, mentre il pendio della collina è oggetto di interventi volti a recuperare il disegno architettoni-
co originale. Duole rilevare che durante la scorsa amministrazione si terrorizzassero strumentalmente cittadini e commercianti di via Piol tacendo sulla
bontà di questa progettazione integrata che aveva - ed ha - l'obiettivo di veicolare i visitatori del Castello in quel centro commerciale naturale che è
via Piol e di indurre gli altri dal basso a risalire fino al Castello. Ma qual è quel turista che non spenderebbe almeno 10 Euro in uno dei negozi di via
Piol? (Pierpaolo Perez) E-mail: icarus1979@libero.it 

MODERAT I
La  riqualificazione dell’area del Castello è un progetto importante  per il futuro della  nostra Città. Avviato già nella passata Amministrazione con i
primi importanti progetti (San Grato, risalita, riqualificazione scarpate) oggi è necessario completare quel percorso per rendere, finalmente, quell’area
un punto di eccellenza  nel territorio regionale. Crediamo che gli interventi programmati ed inseriti nel programma  di questa Amministrazione pos-
sano consentire di compiere quel salto di qualità collegando finalmente  il Castello ed il suo prestigioso Museo di Arte Contemporanea con la Città
ed in particolare  il centro storico. Un collegamento importante  per le potenziali ricadute sia sullo sviluppo del sistema  turistico, sia  sul sistema
commerciale  che proprio nel centro storico ha  la sua “punta di diamante” con una presenza  importante di operatori commerciali sia numericamen-
te che qualitativamente. (Antonio Rubino) 

RIFONDAZIONE COMUNISTA
Il 18 dicembre 1984 mentre al Castello si inaugurava la mostra Ouverture  i due alberghi posti all’imbocco di via Piol - Sirena e Tre Re -  chiudeva-
no i battenti. L’evento è un chiaro esempio della mancanza di fiducia nello sviluppo culturale e turistico della Città, di fatto Rivoli non credeva nelle
sue potenzialità. La Città è stata invece premiata, ottenendo  da parte della Regione Piemonte il riconoscimento di Città Turistica e Città di Charme,
grazie al lavoro delle Amministrazioni precedenti che, sull’esempio di significative municipalità: Spoleto, Urbino, Ferrara, Torino, Salisburgo, hanno
investito molto in termini di sviluppo culturale e turistico. I privati hanno creduto in questo messaggio e sono nati alberghi, B&B, ristoranti e locali
aperti anche fino a tardi creando così anche occupazione.
In questo contesto il Castello è rimasto però ancora isolato, fuori dalla Città. Il progetto per la valorizzazione ed il recupero dell’area intorno alla Resi-
denza Sabauda con gli arredi, i giardini e gli alberi da fiore, - era ed è - finalizzato a ri-unire, praticamente e metaforicamente,  il Castello, i visita-
tori del museo d’arte e la Città. La realizzazione della ri-discesa meccanizzata, al pari di quelle di Perugia, Orvieto, Arezzo, Lubiana, che hanno col-
legato la parte bassa a quella alta della città, risponde all’esigenza di far ri-discendere finalmente i turisti che visitano il Castello nel centro storico
di Rivoli, in piazza Bollani, piazza Marconi e piazza San Rocco con al centro Palazzo Piozzo e l’Istituto Musicale. 
Quando  il sistema sarà attivo e la ri-discesa funzionante,  quella parte di Città che al momento, forse è un po’ dimenticata, sarà valorizzata è presto
si avvierà un grande sviluppo commerciale e turistico.
(Giuseppe Misuraca) E-mail: giuseppe.misuraka@libero.it 

POPOLO DELLA LIBERTÀ
Non è sufficiente riqualificare l'area per la crescita della città. Non basta il Castello per portare turismo a Rivoli. Occorre un progetto integrato di svi-
luppo di tutto il centro storico.
La giunta Dessì  intende terminare la riqualificazione dell'area del Castello, dal piazzale Mafalda di Savoia a San Grato,  a Villa Melano, nell'ottica
dello sviluppo turistico della città.. Diciamo subito che queste iniziative del Sindaco Dessì ci sembrano assolutamente non sufficienti perchè appaiono
mirate solo allo sviluppo dell'area Castello senza realizzare l'indispensabile integrazione con il centro storico.
Tra l'altro sorgono forti dubbi sul completamento di Villa Melano per le notevoli difficoltà finanziarie esistenti che ricadranno  indubbiamente sul
nostro Comune e quindi sui cittadini. Non vorremmo che il nuovo hotel d'elite diventasse un'altra opera incompiuta, un altro bocciodromo. Non vor-
remmo che il piazzale Mafalda di Savoia divenisse solo il punto di partenza o di arrivo di una inutile e costosa risalita meccanizzata i cui lavori si
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dovevano concludere due anni fa e che avrà  costi di manutenzione notevoli
a carico  della gente. Ci auguriamo inoltre che si ponga fine al degrado del
parco di San Grato.
Ma anche se tutte queste problematiche fossero risolte rimarrebbe irrisolto il
problema dell'integrazione dell'area  con il centro. Diciamo subito che lo svi-
luppo turistico di Rivoli non si realizza solo con il Museo di Arte Contempo-
ranea. Perchè i visitatori del museo sono in gran parte studenti che arrivano
in pulman al castello e da qui ripartono velocemente. Dobbiamo avere inol-
tre il coraggio di dire che l'arte contemporanea è un'arte d'elite che non crea
sufficiente sviluppo per la città.  Occorre invece  puntare sul turismo torine-
se e piemontese offrendo oltre al Castello un prodotto turistico di rilievo nel
centro storico valorizzando il nostro patrimonio culturale   che sinora la sini-
stra rivolese non ha saputo far conoscere. Ci riferiamo alle tante opere che
giacciono nei magazzini comunali od in prestito a Torino e che potrebbero far
parte di un Museo Civico in uno degli edifici storici della città. Pensiamo inol-
tre alle nostre chiese ricche di opere sacre che potrebbero dar vita al Museo
dell'Arte Sacra,  alla Collegiata Alta.   Ed invece una parte di esse sono anda-
te ad arricchire l'omonimo museo diocesano nella capitale sabauda. Pensia-
mo inoltre  ad un necessario e collegato rilancio del commercio nella parte
alta di Rivoli. Occorre quindi una politica culturale, commerciale e turistica
integrata per l'area del castello e del centro cittadino. Una politica  che da
sempre fa parte del programma del Popolo della Libertà. (Aldo Comoretto, Alfon-
so Lettieri, Valerio Calosso, Michele Moriondo, Francesco Senatore) 
E-mail: info@pdlrivoli.it 

LEGA NORD
A riguardo dell’area del Castello, dobbiamo certamente ricordare  e sottolineare lo scempio attuato dalle ultime tre giunte di sinistra (Boeti, Tallone,
Dessì), con il progetto di costruire la cosiddetta “risalita meccanizzata”, che finora è già costata ai cittadini circa due milioni di Euro ed altrettanti
saranno necessari per il completamento del manufatto inutile e costoso. I rivolesi sono stati presi a calci nel sedere da politici di sinistra arroganti
che negli ultimi anni hanno prima inventato un progetto di risalita inutile, poi hanno completamente ignorato addirittura un referendum comunale che
bocciava quell’idea malsana, quindi hanno decretato il definitivo scempio dell’area della scarpata con la condanna a morte per 100 robinie incolpe-
voli e la costruzione di venti metri di scala mobile che nel frattempo è diventata una “ridiscesa”, senza alcun supporto per persone con difficoltà moto-
rie, che dovranno quindi utilizzare navette specifiche poiché non previste dal progetto. Non possiamo nemmeno dimenticare che una parte del pro-
getto è stata finanziata con quasi un milione e mezzo di Euro dalla Regione Piemonte; in tutti questi anni la Regione, governata dalla presidente uscen-
te Bresso, non ha né controllato la reale utilità dell’opera, né ha verificato la rispondenza tra stanziamento (decretato nel 2000 con la legge quadro
n. 4) e la conclusione della riqualificazione delle scarpate (vero obiettivo della legge quadro), dimostrando il completo disinteresse per come dovreb-
bero essere utilizzati i soldi dei piemontesi. Insieme a tanti cittadini ed amici la Lega Nord ha provato tutte le vie democratiche ed istituzionali per
bloccare quella schifezza costosa ed inutile, ora attendiamo con disgusto il giorno dell’inaugurazione che la sinistra avrà la sfacciataggine di attuare
in irridente pompa magna; invitiamo i cittadini a contattarci quanto prima per organizzare le iniziative di opposizione da attuare insieme. (Paolo
Moglia, Celeste Di Sunno) E-mail: leganordrivoli@libero.it 

UDC – UNIONE DI C ENT RO
Sempre e solo la solita storia: nel bene della Città, per far diventare sempre più bello il nostro Castello, per attirare turismo, per creare nuovo lavo-
ro, anche se siamo in crisi vogliamo investire... basta per favore. Parliamo prima di tutto come cittadini e quindi, come coloro che con il proprio lavo-
ro garantiscono le risorse che puntualmente e sistematicamente vengono destinate ad opere la cui pianificazione prima e gestione dopo trova ele-
menti di insuccesso a ripetizione. Non vogliamo fare un discorso qualunquista ma solo dare evidenza di come vengono investiti i soldi dei cittadini e
con quali risultati. Perché alla fine di tutto quello che conta è ottenere un risultato. Adesso stiamo parlando di riqualificazione dopo che già in pas-
sato si era cercato di valorizzare la stessa area rovinata dai soliti vandali (e qui come cittadini probabilmente dovremmo anche assumerci parte delle
colpe) e da una errata valutazione delle problematiche di gestione. Siamo sicuri che i risultati saranno migliori ma quello che ci preoccupa è che i lavo-
ri inizieranno e non si sa quando finiranno, da una cifra si passerà ad un’altra, magari riusciremo a “vendere” l’opera in tempo di elezioni. Alla fine
uscirà un articolo su Lunanuova che elogerà gli sforzi e la dedizione… ma di chi? La mia di cittadino che con le tasse pago tutto questo e che poi alla
fine non riesco ancora ad utilizzare la risalita meccanizzata (che non volevo), che vorrei passare un weekend in un hotel a 4 stelle, Villa Melano, che
è solo al 40% dei lavori; che voglio farmi una bella gara di bocce nel Bocciodromo non ancora pronto… penso e poi mi dico… non mi rimane che pren-
dere la metropolitana per andare in centro. Basta per favore, ve lo chiediamo prima di tutto come cittadini! Come politici invece ci mettiamo nei panni
dei cittadini. (Giovanna Massaro) E-mail: info@giovannamassaro.it 

UNIT I P ER CAMBIAR E 
“Murazzi” al Castello. Ad ormai ventisei anni dall’inaugurazione del Museo di Arte Contemporanea, questa eccellenza rivolese continua ad essere
estranea alla città: i visitatori non scendono lungo le vie del centro storico, ma, quel che è peggio, neppure i rivolesi salgono più al Castello. Il tran-
sito dei veicoli prima della chiusura per i lavori della “risalita” consentiva una fruizione dell’area, ormai abbandonata.
Il piazzale, che la domenica è ridotto a parcheggio selvaggio, la sera svolge il ruolo di luogo appartato per coppiette, disincentivandone la fruizione
da parte dei rivolesi! Ma il Castello deve ritornare a vivere! E’ evidente la mancanza del collegamento tra i due poli distinti e inavvicinabili costituiti
dal centro storico e dall’area del Castello. Via Piol vive come realtà commerciale solo nella parte bassa, mentre dovrebbe, insieme a via al Castello,
essere il naturale percorso per salire al museo o scendere nella città. L’altro collegamento dovrebbe partire da piazza Marconi, area oggi “abbando-
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Punti di vista diversi sullo stesso tema
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ntensa  anche nei primi mesi del 2010
l’attività del Consiglio comunale. Il culmi-

ne è stato sicuramente rappresentato dall’approva-
zione del bilancio di previsione per il 2010 avve-
nuta il 23 marzo. Da segnalare, nelle altre sedute,
i principali argomenti affrontati: l’aumento di capi-
tale  della società partecipata  “Villa Melano”; la
nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale
nel Consiglio di Biblioteca; i nuovi criteri per l’ero-
gazione dei contributi del servizio di trasporto per
disabili; l’istituzione del registro del testamento
biologico; l’istituzione del registro delle coppie
civili e la  mozione di indirizzo per il mantenimen-
to negli uffici comunali e nelle scuole e la  colloca-
zione del crocefisso nella sala consiliare. 

Gestione del servizio idrico integrato. L’argo-
mento, meglio conosciuto come privatizzazione
dell’acqua, ha suscitato un notevole  dibattito nel
Paese, sui media ed è approdato in Consiglio comu-
nale a febbraio con una delibera  di modifica  dello
Statuto comunale presentata dalla Lista Civica 5
Stelle che  non è stata approvata. Successivamente,
il 10 marzo 2010, il Consiglio ha  approvato una
delibera di indirizzo alla  Giunta comunale  che ha
riconosciuto il diritto umano all’acqua ovvero lo
status dell’acqua come bene pubblico. E’ stato
anche confermato il principio della  proprietà pub-

blica  di tutte le acque  e delle reti di acquedotti e
fognature  la cui competenza è esclusiva del Comu-
ne. In conclusione  il servizio idrico integrato è un
servizio pubblico essenziale e pertanto è stato dato
mandato al Sindaco e alla Giunta di attivare tutte le
azioni necessarie per garantire  l’affidamento del
servizio idrico integrato ad aziende  partecipate a
totale capitale pubblico.    
Commemorazione Giolitti. Nella seduta  del 17
febbraio il Consiglio comunale  ha reso omaggio ad
Antonio Giolitti, Padre Costituente e senatore della
Repubblica. La seduta del Consiglio si è aperta con
l’intervento del Presidente – Francesco Sammarta-
no – che  ne ha  ricordato la figura partendo dai
legami familiari con lo “statista Giovanni Giolitti
che dimorò a lungo nella nostra città ricoprendo la
carica di Consigliere comunale alle elezioni ammi-

nistrative del 24 luglio 1910”.
La  figura di Antonio Giolitti si intreccia  con quel-
la del nostro Paese “per la sua formazione politica,
l’esperienza della guerra di liberazione, nella
quale fu tra i fondatori della Brigata Garibaldi, par-
tecipando alla lotta partigiana in Piemonte. Alla
fine della guerra, Giolitti entrò nel Governo Parri
come sottosegretario agli esteri, e nel 1946 fu
eletto all’Assemblea Costituente.
Fu deputato del P.C.I. dal 1948 al 1957 anno in cui,
dopo i fatti d’Ungheria, Giolitti lasciò polemicamen-
te il partito”. Dopo essere stato più volte ministro  e
parlamentare Giolitti si era ritirato dalla  politica
attiva. Il riconoscimento della levatura intellettuale
e della profonda coerenza di idee sono stati unani-
mi nel mondo politico. A  questi si è associano quel-
lo del Consiglio comunale rivolese.

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

Riqualificazione dell’area Castello 

II

nata” a causa della chiusura della viabilità. Occorre dunque favorire la rivitalizzazione di questi percorsi pedonali verso il Castello, incoraggiando ini-
ziative che attirino rivolesi e turisti. Il piazzale stesso potrebbe diventare un’area ricca di chioschi con iniziative ricreative e culturali, oltre che area
di ritrovo, per convincere i rivolesi a raggiungere (a piedi) il Castello. Restano immutati i due problemi di fondo per la fruibilità turistica del centro e
del Castello: l’assenza di parcheggi e di mezzi pubblici efficienti.
Per i parcheggi l’unica soluzione è la realizzazione di autorimesse interrate (non quella prevista sotto San Grato con un assurdo ingresso dal parco,
mentre dovrebbe essere accessibile da una galleria da piazza San Bartolomeo). Per i trasporti bisogna aspettare la metropolitana? A proposito: l’Am-
ministrazione la ritiene finalmente prioritaria per la valorizzazione del territorio e intende far sentire la propria voce? 
(Ernesto Caccetta) E-mail: ernesto.caccetta@alice.it 

GRU P PO MISTO - RIVOLI DEMOC RAT ICA E LIBERALE
Da circa 30 anni si sente parlare del ruolo del Castello come possibile volano per lo sviluppo del turismo sul nostro territorio. Sinceramente troppi
anni per continuare a sperperare risorse pubbliche  in questa direzione, dobbiamo renderci conto che il Castello di Rivoli (da solo) non potrà mai diven-
tare un forte polo di attrazione come ad esempio è la Reggia per Venaria, semplicemente perché diversa è la sua funzione. Il Castello di Rivoli è un’al-
tra cosa, la Regione Piemonte a suo tempo lo destinò quale sede di mostre per l’arte contemporanea, l’arte contemporanea è un “affare” che interes-
sa poche “avanguardie”, lasciando indifferente la stragrande maggioranza delle persone. Una piccolissima “nicchia” da coltivare con cura,  ma sba-
glia grossolanamente chi pensa che la mostra permanente di arte contemporanea possa trasformare la nostra Città in città turistica. Ci siamo mai chie-
sti quanti posti di lavoro si sono creati dopo i milioni  e milioni di Euro di investimento realizzati nell’area del Castello? La risposta è zero. I musei
devono avere la capacità di essere radicati nei territori di appartenenza, ed il territorio deve investire sui suoi punti di forza, migliorando la qualità
delle strade, la viabilità, la segnaletica, i trasporti pubblici. Valorizzare la nostra collina morenica con la creazione di percorsi turistici  pedonali, per
mountain bike, a  cavallo. Valorizzare il centro storico, una volta prezioso fiore all’occhiello oggi in stato di evidente declino. Immobili pubblici dismes-
si e abbandonati, porfido divelto, panchine scheggiate, cestini per la raccolta rifiuti mancanti o strabordanti di cartaccia, macchine che sfrecciano indi-
sturbate. Il  riflesso sull’economia locale di questo stato di degrado sono i numerosi esercizi commerciali costretti a chiudere e la conseguente perdi-
ta di numerosi posti di lavoro. Se Rivoli vorrà giocarsi la partita del turismo dovrà puntare su se stessa, investendo sul territorio, su un sistema di
mobilità che finalmente  veda arrivare la metropolitana, su un riutilizzo degli antichi palazzi pubblici che portino vita e flussi economici là dove una
volta c’erano, su una viabilità che riduca drasticamente il traffico di attraversamento migliorando la qualità dell’ambiente. Si è persa l’occasione delle
Olimpiadi, l’anno prossimo si festeggeranno i 150 anni dell’Unità d’Italia ma temo che anche quest’occasione l’insipienza di una classe politica che
pensa soprattutto alle clientele e al consenso nel breve periodo, farà sfumare ai rivolesi un’altra occasione d’oro  per il rilancio della Città. (Giuseppe
Morena) E-mail: morenagp@tin.it

Morena Giuseppe 
Capogruppo

Consiglio Comunale  a t t i v i t à  e  d e l i b e r a z i o n i



LE OPERE DI PAOLO DE CAO
RACCONTANO DI SILENZI, 
DI ATMOSFERE, DI LUOGHI, 
DI UMILI ESISTENZE, DI UOMINI
E DONNE SENZA VOLTO
CHE AFFRONTANO QUOTIDIANAMENTE
LA REALTÀ DEL LAVORO CONTADINO. 
I PROTAGONISTI DEL SUO MONDO
SONO GLI ZAPPATORI, I RACCOGLITORI
DI FIENO, I TAGLIATORI DI GRANO, 
I SEMINATORI…
SONO LE DONNE DAI GRANDI
GREMBIULI CON LE TASCHE CAPACI
DI ACCOGLIERE FIORI E FRUTTI
DELLA TERRA E DI AVANZARE FRA
I BANCHI DEL MERCATO DI UN TEMPO.
SONO LE LAVANDAIE
CHE SCIACQUANO I PANNI
NEL TORRENTE CHE SCORRE… 
(Bruna Bertolo - Curatrice della mostra)

rganizzata dall’Assessorato al-
la Cultura della Città di Rivoli,

con il patrocinio della Regione Piemonte,
la mostra allestita alla Casa del Conte
Verde, dal 19 marzo al 9 aprile ha
permesso, dopo molti anni di “forzata e
dolorosa” lontananza da vernissage ed
esposizioni, a Paolo De Cao, uno dei più
raffinati artisti rivolesi, di presentare,
attraverso questa personale, una parte
consistente di una produzione sicura-
mente molto più ampia, realizzata in
quasi quarant’anni di attività.   
Nel lungo percorso artistico rivelato dalle
opere esposte alla Casa del Conte Verde,
è apparso evidente che De Cao ha lavora-
to su supporti diversi, privilegiando tavo-
lette di noce antica per i piccoli lavori,
cogliendo i suggerimenti scaturiti dai
nodi naturali del legno, e le grandi tele in
lino, appositamente preparate da lui, per
le opere di grandi dimensioni, che spesso

occupano intere pareti. Olio su tela, ma
anche un grande interesse per le incisio-
ni, acquatinta/ acquaforte, tecnica spesso
usata per rappresentare luoghi storici,
rivisitati in chiave personale.
Tra le opere più care all’artista e, sicura-
mente, anche ai Rivolesi, un grande qua-
dro che gli fu commissionato dall’Ammi-
nistrazione comunale della Città, alla fine
degli anni 70 – inizio anni 80: un “uni-
cum” nella sua produzione. Si tratta del

quadro che, per molti anni, si è potuto
ammirare nella sala consiliare di via
Capra: rappresenta “la lotta contadina per
l’occupazione delle terre”, ispirata dal
celebre fatto di Portella della Ginestra,
con l’uccisione di numerosi contadini
avvenuta il 1° maggio 1947, nella cam-
pagna palermitana. Una grande scena di
vita contadina, che richiama alla mente il
celebre “Quarto Stato” al quale Pellizza
da Volpedo lavorò dal 1898 al 1901. 

O

IN GREMBO ALLA TERRA. 
Il mondo contadino 

di Paolo De Cao

Omaggio all’artista rivolese
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Informazione pubblicitariaI nuovi progetti della SEI/Kinexia
Roberto Maggio, Direttore Generale di SEI,  ci spiega i progetti della società anche alla luce dell’ingresso del nuovo socio Kinexia SpA.
DDoottttoorr MMaaggggiioo ccii ppuuòò ssppiieeggaarree ccoossaa hhaa ssppiinnttoo SSEEII aa sscceegglliieerree KKiinneexxiiaa ccoommee nnuuoovvoo ppaarrttnneerr??  Kinexia è una società quotata alla
Borsa di Milano che si occupa di produzione di energia da fonti rinnovabili: pertanto si tratta di un partner industriale con una
specifica esperienza in campo energetico. L’ingresso di Kinexia in SEI comporta quindi non solo l’apporto finanziario a soste-
gno del piano di sviluppo di SEI nell’area in cui è attualmente presente, ma anche la possibilità per SEI di sfruttare la cono-
scenza del settore energetico di cui dispone Kinexia.
MMaa aaddeessssoo ccoossaa ccaammbbiiaa ppeerr ii cclliieennttii ddii SSEEII?? Questo genere di operazioni viene sempre fatto per migliorare i servizi e l’opera-
tività delle società coinvolte. Nello specifico, certamente, le modalità attraverso cui SEI comunica con i propri utenti, un’area
su cui abbiamo deciso di concentrarci per venire incontro alle esigenze espresse dai cittadini.
CCoossaa aavveettee iinn mmeennttee ppiiùù iinn ppaarrttiiccoollaarree?? La prima cosa che abbiamo fatto è la diffusione della Carta dei Servizi della città di Rivo-
li, allegata a questo numero. Abbiamo ritenuto questa Carta lo strumento su cui fondare il nostro rapporto con gli utenti: nella Carta
vengono elencati i diritti dei clienti e i doveri che la società si è impegnata a garantire. Stiamo inoltre mettendo a punto un nuovo
sito internet che abbia la funzione di vero e proprio portale interattivo, cui ciascun cliente potrà accedere per avere informazioni.
EE ppeerr cchhii nnoonn hhaa ll’’aacccceessssoo aa iinntteerrnneett??  Sappiamo che l’accesso a internet potrebbe non essere disponibile a tutti i nostri uten-
ti e per questo ci affideremo anche a strumenti più tradizionali di contatto con il pubblico. Il primo di questi strumenti è l’aper-
tura di uno sportello informativo SEI in ciascuno dei comuni raggiunti dal nostro servizio. Abbiamo inoltre mantenuto  un
numero verde, che verrà potenziato e qualificato sempre con il fine di rispondere meglio alle esigenze degli utenti.
Tutte queste azioni sono state pensate per  aumentare il grado di trasparenza della nostra attività nelle comunicazione con i
clienti. E, a questo proposito, allegata ad una delle prossime bollette, invieremo una lettera di spiegazione della bolletta stes-
sa e dei criteri e modalità dell’attribuzione dei costi.
OOllttrree aall mmiigglliioorraammeennttoo ddeellllaa ccoommuunniiccaazziioonnee ccoonn ggllii uutteennttii,, cchhee pprrooggeettttii ee  iinnvveessttiimmeennttii aavveettee iinn mmeennttee aa bbrreevvee tteerrmmiinnee?? Per

la prossima stagione termica, sono stati programmati alcuni interventi sulla rete cittadina in partico-
lare nella zona di C.so IV Novembre angolo via Cumiana al fine di supportare la distribuzione del vet-
tore termico; verranno inoltre installate apparecchiature di telecontrollo da posare sia su vari punti rete
sia su sottostazioni, le quali permetteranno un miglior monitoraggio del servizio da parte della Società.

SEI s.p.a. - via Moglia, 19 - 10036 Settimo Torinese (TO) 
Tel. 011 8028711 - fax 011 8001186 - sportello-sei-tlr@sei-settimo.it



Festa del 
volontariato

Associazioni
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Ore 10.30 Musica in piazza con la 
“Ceccaroni Band”

Ore 11.00 Discorso autorità
Ore 11.30 Croce Rossa Italiana

Celebrazione 35° anni-
versario di fondazione

Ore 13.00 Pranzo comunitario
delle Associazioni

Ore 14.00 A.V.I.S. Comunale Rivoli 
Celebrazione 75° anni-
versario di fondazione

Ore 15.00 Musica in piazza con la 
“Ceccaroni Band”

Ore 16.00 Croce Verde
Premiazione Volontari 
5 e 10 anni di anzianità

Ore 16.30 Celebrazione 
Anno Vincenziano

Ore 17.00 Musica in piazza con la 
“Ceccaroni Band” 
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Rieccoci anche quest’anno

per la Festa del Volontariato,

un appuntamento 

che si svolge dal 2006

a Festa del Volontariato, orga-
nizzata dall’Assessorato alla

Partecipazione, Quartieri, Diritti di cit-
tadinanza in collaborazione con la Con-
sulta del Volontariato, ha lo scopo di
promuovere la cultura della solidarietà
a tutta la gente e di valorizzare il servi-
zio delle Associazioni.
Con la festa si riconosce al volontariato
il suo importante ruolo nella vita socia-
le delle nostre comunità e offre a tutto
il settore "no profit" una opportunità
unitaria per conoscersi e per dimostrare

di essere tutti portatori di valori comuni
e universali: la vita, la solidarietà, la
pace. Questo è un momento in cui si
testimonia che il fare volontariato è
gioia e serenità di vita, la gratuità del
servizio ritorna in crescita umana e
civile per chi lo pratica e per l'intera
società. Come è nella tradizione rivole-
se la festa si svolgerà in piazza Martiri
della Libertà domenica 16 maggio
2010 dalle ore 9.00 alle ore 18.30 e
avrà come contorno spettacoli musicali
e il pranzo  riservato alle Associazioni.
L’edizione di quest’anno si avvale
anche della presenza dei volontari della
Caserma Ceccaroni che sarà presente
con la formazione  musicale “Ceccaroni
Band”. Nel pomeriggio avrà luogo la
"Bimbiinbici" organizzata dagli Ecovo-
lontari, passeggiata in bici per le vie
della città. Per l’intera giornata sarà
anche presente una autoemoteca del-
l’Avis per le donazioni di sangue.

L

� AVIS – Associazione Italiana Volontari Sangue - Sezione di Rivoli
� A.M.A. - Associazione familiari Alzheimer
� A.R.E. - Associazione Ecovolontari Rivoli
� Associazione Solidarmondo
� Associazione Amici Italia-Cuba
� Associazione Culturale Coro Eirene
� Associazione Nazionale Carabinieri - Nucleo Volontariato di Rivoli
� Associazione Telehelp
� A.V.U.L.S.S. – Associazione Volontari Unità Locale Socio Sanitaria
� Centro di Aiuto alla Vita e Movimento per la Vita “G. Foradini”
� Comitati Spontanei di Quartieri e Centri di Incontro
� Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Rivoli
� CB – Club “Il Marinaio”
� Emergency - Sezione di Rivoli
� Nonni Vigili
� Croce Verde Pubblica Assistenza Volontari
� S.E.A. - Servizio Emergenza Anziani di Rivoli
� Telefono Amico Rivoli
� Vigili del Fuoco Volontari
� Auser
� Chronos
� Scouts
� Lions Club - Rivoli Castello
� Associazione “I Bastardini”

SONO QUESTE 
LE ASSOCIAZIONI 

CHE ALLA FINE DI MARZO 
HANNO CONFERMATO 

LA PRESENZA ALLA FESTA 
DEL VOLONTARIATO 



Il Comitato si è costituito 

il 15 settembre 1995 

con l’intento di valorizzare le istanze

presenti nel suo  territorio, 

mirate a migliorare, in collaborazione

con l’Amministrazione comunale, 

la qualità della vita dei cittadini.

a sede del Comitato, ha trovato definitiva
sistemazione nel Centro d’Incontro comunale
di via Camandona, assegnatogli in gestione

dall’Amministrazione comunale, che è stato inaugura-
to il 20 settembre 1997 intitolandolo a don Giusep-
pe Puglisi, primo prete ucciso dalla mafia nel 1993.
Da quel momento il Comitato, ha svolto una proficua
attività creando idonei ed efficienti servizi per le esi-
genze culturali, ricreative e motorie dei cittadini,
anche confrontandosi periodicamente con l’Ammini-
strazione comunale sui vari problemi e servizi che
interessano la cittadinanza, come quelli riguardanti la
viabilità, i lavori stradali, la sicurezza nel territorio, la

raccolta rifiuti, il piano regolatore e quello urbano del
traffico. Proprio all’inizio di quest’anno il Comitato ha
incontrato il Sindaco e l’Assessore ai Lavori pubblici
sulla programmazione triennale 2010-2012 dei
lavori pubblici, richiedendo interventi e opere per
migliorare la vita dei cittadini del quartiere.
Il Comitato si è anche dotato di un sito internet
(www.cascinevica.com) per informare della propria
attività i cittadini e per raccogliere segnalazioni e
richieste da questi inoltrate.
Numerose sono state negli anni le iniziative di parti-
colare interesse per i cittadini, non solo del quartiere
ma di tutta la città di Rivoli che ancor oggi vengono
riproposte. Basti ricordare l’annuale mostra “L’hobbi-
stica sotto l’albero di Natale” e i momenti di festa
mirati come il Carnevale dei Bambini,  la Festa della

donna, il concerto di Natale, il veglione di Capodanno,
organizzati anche a scopo benefico. Per non dimenti-
care la Festa del quartiere denominata “Festagrande”

della durata di due giorni che si svolge ogni anno in
via Camandona nell’ultimo week-end di giugno, giun-
ta alla tredicesima edizione.
Il Centro d’Incontro ospita gran parte delle attività del
Comitato e viene quotidianamente frequentato da
anziani e giovani che si dedicano ai giochi da tavolo e
che vi svolgono attività danzanti; ospita un gruppo di
scacchisti ed è aperto anche ad altre associazioni non-
ché ad iniziative di famiglie, come quella denominata
“Bambini al centro”, dove mamme e bambini si incon-
trano settimanalmente per uno scambio di esperienze
familiari. 
Per l’organizzazione delle attività e per il funziona-
mento del Centro d’Incontro il Comitato, composto da
38 membri, si avvale del prezioso lavoro di alcuni
volontari che fanno capo ad un
consiglio direttivo eletto ogni tre
anni dai cittadini del quartiere.

Vito Antonio Colapinto – presidente
Pasquale Saponara – vice  presidente
Giuseppe Mennuni – vice  presidente
Carmelo Colucci – segretario 
Piercarlo Negri – tesoriere
Danilo Bedin
Pietro De Martinis
Giuseppe Lombardo
Carlo Mattioli
Salvatore Piseddu
Valentina Sciara
Vincenzo Tavano

P I A Z Z A  R E P U B B L I C A  

Comitati di quartierie

LL
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Ecco 
il consiglio 
direttivo 

del Comitato



VILLA MELANO
La Società Villa  Melano ha avviato una
ricognizione per verificare l’esistenza
di manifestazioni di interesse per l’af-
fidamento in gestione, con contratto di
affitto di azienda o con contratto di
locazione immobiliare, del futuro com-
plesso immobiliare, destinato ad attivi-
tà alberghiera, turistica, congressuale

e ricettiva in fase di ristrutturazione
sulla collina  in prossimità del Castello.
La documentazione è disponibile sul
sito del comune www.comune.rivoli.to.it
all’interno della sezione bandi e avvisi.
Il bando è anche consultabile sul sito

della Regione Piemonte, della Finpie-
monte Partecipazioni e dello Studio
Gritella & Associati.
Scadenza presentazione domande 15
maggio 2010.

DIRITTO ALLO STUDIO
È stato predisposto dalla Regione Pie-
monte il modulo unificato di richiesta
contributi per il diritto allo studio anno
scolastico 2009/2010 con il quale le
famiglie possono con una sola doman-
da, richiedere per ogni figlio studente
residente in Piemonte i contributi per: 
iscrizione e frequenza, trasporto, atti-
vità integrative POF, libri di testo borse
di studio. 
I moduli di richiesta possono essere
ritirati presso lo Sportello polifunzio-
nale del Comune di Rivoli - corso Fran-
cia, 98 - oppure presso la scuola fre-
quentata o sul  sito internet del comune
www.comune.rivoli.to.it nella sezione

scuole. Scadenza presentazione
domande 30 aprile 2010.
Per informazioni: Ufficio istruzione -
Tel. 011 951 3538

ISCRIZIONI ASILI NIDO
Fino al 30 aprile sono aperte le  iscri-
zioni per gli asili nido comunali dell’an-
no scolastico 2010/2011.
Il modulo può essere scaricato dal sito
internet nella sezione asili nido o ritira-
to e consegnato presso lo Sportello poli-
funzionale in corso Francia, 98.
Dal 10 aprile parte “Sabato al nido” –
un mondo di amici che si ri…trova con
le tante e interessanti attività in pro-
gramma fino al 26 giugno e dall’11
settembre al 18 dicembre 2010. Tor-
neranno anche gli incontri di “soprav-
vivenza” per i genitori.

Gli asili nido sono aperti dalle ore
9.00 alle ore 13.00. 
Annetta Donini - viale Gramsci, 2  
Il Melograno - via Adamello, 4   
Informazioni: Ufficio asili nido
Tel. 011 951 1699.

PAGAMENTI ICI
Si ricorda che  la scadenza  per il paga-
mento della prima dell’ICI è fissata per il
16 giugno 2010. Si ricorda anche  che
l’ICI sulla prima casa è stata abolita, ma
che  rimane attiva per le altre unità abi-
tative, per terreni e altri fabbricati (civi-
li, agricoli, commerciali  e industriali)
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N o t i z i e  a l  v o l o

Rivolinbreve

GITE E PELLEGRINAGGI
Il Comitato di Quartiere “I Bastioni”,
nell’ambito delle  attività del 2010,
promuove un programma di gite rivol-
to a tutti i cittadini. Le gite si svolgo-
no se viene raggiunto il numero mini-
mo di 35 partecipanti. Di seguito pub-
blichiamo il calendario completo:

CAMOGLI - 9 maggio 2010
Sagra del pesce
Quota di partecipazione € 20
La quota comprende a/r bus

LOURDES – Dal 28 al 30 maggio
Quota di partecipazione € 200
La quota comprende A/R bus
Assicurazione persone/bagagli 
Mezza pensione

Sistemazione hotel tre stelle in came-
re doppie o triple

GARDALAND - 27 giugno 2010
Quota di partecipazione € 50
La quota comprende A/R bus
Ingresso al parco

MEDJUGORIE - Dal 13 al 17 luglio 
La quota comprende A/R bus
Assicurazione persone/bagagli 
Pensione completa
Sistemazione hotel tre stelle in came-
ra doppie o triple

TRENINO BERNINA - 25-26 settembre
Informazioni e iscrizioni tutti i sabato
pomeriggio ore 15.00 – 17.00 
Via Alba, 11 – Rivoli
Tel. 347 3866493 

Ufficio dei Promotori Finanziari
Corso Torino, 4   10098 Rivoli(TO)
Tel. +39 011 9536672  +39 011 2271717
massimo.morra@finanzaefuturo.it
www.finanzaefuturo.it

Alta consulenza finanziaria.

TENNIS
Il Tennis Rivoli 2000 - viale Dante di
Nanni,10 - ospiterà nei prossimi mesi
appuntamenti sportivi di carattere
internazionale. Dal 15 al 23 maggio si
svolgerà il Primo Torneo Internazionale
“Itf Women's Circuit Fact Sheet Templa-
te 10.000 $ Città di Rivoli”. Tabellone
principale da 32 giocatrici con qualifi-
cazione da 48 giocatrici. Dal 5 al 13
giugno si terrà una tappa del Trofeo
Topolino per il quale scenderanno in
campo categorie femminili e maschili
da nove a sedici anni. La finale del tor-
neo si svolgerà a Parigi. 

ISTITUTO MUSICALE
On line il nuovo sito internet dell’Istitu-
to Musicale Città di Rivoli. Sul sito
www.istitutomusicalerivoli.it è possibile
trovare tutti i corsi, la stagione concerti-
stica, la musica per le scuole, le attività,
i docenti e tanto altro ancora.
Informazioni: Tel. 011 9564408

FESTA DELL’EUROPA
Per il terzo anno consecutivo la Provin-
cia di Torino ha finanziato il progetto
per la celebrazione della Festa dell’Eu-
ropa. Il Comune di Rivoli, domenica 9
maggio 2010 dalle 15 alle 18  in
piazza Martiri della Libertà, organizze-
rà una serie di eventi celebrativi e
informativi sull’Unione Europea.



SOSTEGNO AL REDDITO
L’Agenzia Piemonte Lavoro, nell’ambito
degli interventi previsti dalla Regione
Piemonte per fronteggiare le conseguen-
ze sociali della crisi che in Piemonte
investe il territorio e il sistema produtti-
vo, emana un avviso di sussidi monetari
di sostegno al reddito delle lavoratrici e
lavoratori che si trovano nelle condizioni
di cassa integrazione, percettori di
indennità di mobilità e indennità di
disoccupazione che rientrano nelle con-
dizioni previste dal bando. Il contributo
ammonta a Euro 2.500,00 pro capite.
Tutte le informazioni relative al bando e
la documentazione da allegare sono
disponibili sul sito internet 
www.comune.rivoli.to.it

INFORMAGIOVANI
Scopri la tua città…Rivoli: un mondo di
opportunità per i giovani.
Si terrà venerdì 14 maggio alle ore
18.00 l’ultimo incontro della serie
“Momenti stuzzicanti, gli aperitivi
informativi presso il Centro Informagio-
vani di Rivoli. Potrai conoscere le oppor-
tunità per i giovani del territorio per il
periodo estivo e non solo, attraverso la
testimonianza di giovani che hanno vis-
suto esperienze dirette di: servizio civi-
le locale, Rivolution (laboratori di graf-
fiti ed eventi estivi), scambi internazio-
nali, Radio attiva (la web radio della tua
città…). Al termine dell’incontro potrai

degustare un aperitivo in compagnia
degli ospiti che sono intervenuti.

Laboratorio di graffiti – Rivolution
E’ partito lo scorso 24 marzo il labora-
torio di graffiti tenuto dall’Associazione
”Artefatti” che da anni collabora con
artisti nazionali e internazionali nella
creazione di eventi, laboratori, wor-
kshop, performance e Riqualificazione
Urbana. Due incontri saranno tenuti da
Writers di fama internazionale.
I temi spaziano dall’arte  urbana alla
pratica di utilizzo di spray per concluder-
si con la realizzazione del murales sulla
facciata prestabilita. Il percorso  è gra-
tuito ed include i materiali necessari e
la documentazione del prodotto finale. 

RadioAttiva
RadioAttiva è  uno spazio per i giovani
della zona, dove parlare delle proprie
passioni, ascoltare la musica e imparare a
“fare” la radio in prima persona. Va in
onda ogni mercoledì pomeriggio su
www.giovaninrete.net/radioattiva

La radio si pone come ambiente aperto ad
accogliere e dare voce alle iniziative loca-
li ed è sempre disponibile all’inserimento
di nuovi membri nella “redazione”. 

Pyou Card
E’ in distribuzione al Centro Informa-
giovani “La Pyou Card”, una carta che
consente ai giovani tra i 15 e i 29 anni
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Lo destino al Comune di Rivoli che lo utilizza
per migliorare i servizi ad anziani e disabili

Il 5 per mille lo decido io!

Accanto all’8 per mille,      e senza sostituirlo, c’è la possibilità di decidere a chi
destinare il 5 per mille dell’ IRPEF.
L'Amministrazione comunale di Rivoli, in collaborazione con il CISA, ha individua-
to negli anziani soli e poco autosufficienti e nei disabili i soggetti per i quali incre-
mentare gli interventi di sostegno sociale. In linea con le attuali e più efficaci moda-
lità di intervento, con le risorse provenienti dal 5 per mille verranno potenziati: 
¾ Pasti a domicilio per anziani in condizioni difficili. Momento fondamentale per
la vita quotidiana che, spesso, l’anziano solo trascura con ripercussioni, anche
gravi, sulle  sue condizioni fisiche e psicologiche.
¾ Soggiorni e vacanze brevi per persone disabili. Brevi periodi di vacanza sono
spesso gli unici momenti di socializzazione  e di svago per le persone disabili e rap-
presentano anche  un periodo di sollievo e di riposo per la famiglia.
Il Comune si impegna una volta ottenuti i fondi, a comunicare attraverso i propri
mezzi di informazione usuali, a tutta la cittadinanza, il numero degli interventi
effettuati con questi fondi. Il 5 per mille lo decido io! Posso farlo con la prossima
dichiarazione dei redditi (Modello unico, Modello 730, CUD) ponendo una firma nel
riquadro: attività sociali svolte dal Comune di residenza.

residenti o domiciliati in Piemonte di
accedere con un’unica tessera a una
serie di offerte culturali, sportive e di
intrattenimento attive sul territorio
regionale, la carta integrerà servizi
culturali quali ad es. l’abbonamento

musei, abbonamenti cinematografici,
spettacolo dal vivo, reti bibliotecarie e
centri culturali, trasporti pubblici.
Informagiovani: Corso Susa, 130
Tel. 011 9530600
www.comune.rivoli.to.it



COLLEZIONE PERMANENTE

Costituitasi a partire dal 1984, anno di apertura del museo, la Collezione Per-
manente del Castello di Rivoli viene costantemente arricchita grazie a nuove
acquisizioni, donazioni e prestiti a lungo termine. 
La Collezione documenta i momenti cruciali dello sviluppo dell’arte contempora-
nea in Italia e all’estero dagli anni Cinquanta ad oggi. Grazie alle acquisizioni di
opere presentate nelle mostre temporanee, l’ampliamento della Collezione
riflette anche la storia dell’attività del Museo. L’apertura della Manica Lunga ha
permesso il riallestimento della Collezione sui due piani del Castello. 
L’allestimento, in parte cronologico, rispecchia la complessità della vicenda arti-
stica e la costante evoluzione del linguaggio dei suoi protagonisti. Il nuovo per-
corso, che tende alla realizzazione di sale monografiche, fa sì che ciascuna sala
rappresenti uno o più momenti del lavoro di ciascun artista, oppure si offra come
occasione di dialogo tra opere di artisti diversi. 
Le opere della Collezione vengono esposte a rotazione, nell’intento di offrire una
panoramica sull’identità culturale del Museo.

CASTELLO DI RIVOLI – MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA
Piazzale Mafalda di Savoia  
Orario: da martedì a giovedì ore 10.00 – 17.00
venerdì, sabato e domenica ore 10.00 – 21.00
Informazioni: Tel. 011.9565220
info@castellodirivoli.org  www.castellodirivoli.org

Si ricorda che l’ingresso al museo per i rivolesi è gratuito la terza domeni-
ca del mese.

MODA E MADE IN ITALY TRA ARTE E DESIGN,
PER RISCOPRIRE IL PIACERE DI INDOSSARE

A Rivoli la moda italiana non griffata diventa evento
Dal 17 aprile al 16 maggio 2010

La mostra-evento che ha già incuriosito quasi 9 mila visitatori è giunta alla sua terza edi-
zione. Organizzata dalla CNA Torino in collaborazione con la Città di Rivoli e con il sup-
porto della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, della Camera di Commercio di
Torino e di Turismovest  la  mostra “Moda e Made in Italy tra Arte e Design” porta a Rivo-
li, alla Casa del Conte Verde, abiti di sartoria, prodotti di maglieria, tessuti, accessori
moda in pelle e bijou, tutti esclusivamente di produzione artigianale, nati talvolta a
seguito di contaminazioni creative con artisti e designer piemontesi con il duplice obiet-
tivo di sorprendere il visitatore e far riscoprire il piacere di indossare al di là del concet-
to di griffe. Questa mostra accende i riflettori sul valore del lavoro artigianale nel setto-
re della moda in una città, Torino, che ne è stata la prima capitale italiana, ad un anno
esatto dalle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, un settore che ancora oggi,
con riferimento all’intero territorio provinciale, conta più di 600 attività imprenditoriali. 
Il mondo delle piccole sartorie, dei produttori di bijou, dei tanti maglifici che ancora oggi
realizzano, spesso nell’ombra, per conto delle grandi griffe capi unici ed esclusivi che
sfilano sulle passerelle di Milano, Roma, Firenze o Parigi rimane quasi sconosciuto alla
maggior parte dei consumatori. 
L’invito è, dunque, a scoprire o a riscoprire questo mondo ancora estremamente vitale
anche se spesso dimenticato dai media, ma che ha ancora voglia di reinventarsi e sor-
prendere come ben dimostrano i tanti prodotti esposti nati dalla collaborazione di alcu-
ni artisti torinesi come Silvio Vigliaturo, Francesco Casorati e Tino Aime, con bravi
designer come i fratelli Adriano, Finder Design e Gap Design e con gli studenti dello
IED di Torino che, in collaborazione con artigiani selezionati da CNA Ferdermoda, hanno
concepito e realizzato capi d’abbigliamento e accessori moda ispirati al Futurismo di cui
lo scorso anno, quando è nata la mostra-evento, ricorrevano i cento anni. 
I workshop che si svolgono sin dalla prima edizione della mostra-evento hanno sin qui
coinvolto un centinaio di aziende della provincia di Torino; a Rivoli si svolgeranno nelle
mattine di sabato 17 e 24 aprile, 8 e 15 maggio. 

CASA DEL CONTE VERDE
Via Fratelli Piol, 8  
Orari: da martedì a venerdì ore 15.00 – 19.00 sabato e domenica  ore 10.00 –
13.00 e 15.00-19.00 - lunedì chiuso
Informazioni: Tel. 011.9563020
Workshop riservati alle imprese: 17 e 24 aprile - 8 e 15 maggio ore 10.00 - 12.30
Ingresso gratuito, catalogo in omaggio fino ad esaurimento copie
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CASTELLO DI RIVOLI

CALENDA IO EVENTI CALENDA IO EVENTI



RIVOLIMUSICA
PROGRAMMA aprile/maggio 2010

Sabato 17 aprile
Coro Città di Rivoli
Vocis Unda dell’Istituto Musicale 
Città di Rivoli
Chiesa San Martino ore 21
Ingresso libero

Venerdì 30 aprile
Eliana Grasso pianoforte
Auditorium Istituto Musicale ore 21
Ingresso libero

Venerdì 15 maggio 
Concerto degli allievi 
dei corsi superiori di  strumento
dell’Istituto Musicale Città di Rivoli
Auditorium Istituto Musicale ore 21
Ingresso libero

Venerdì 21 maggio  
Combo Vocale + Gruppi di laboratori
di Musica d’assieme
Arena Piazza Matteotti ore 21.30
Ingresso libero

ISTITUTO MUSICALE 
Via Capello, 3
Tel. 011 956.44.08 
info@istitutomusicalerivoli.it
www.istitutomusicalerivoli.it 

MAISON MUSIQUE
PROGRAMMA aprile/giugno 2010

Sabato 17 aprile
ORCHESTRA SINFONICA DI RIVOLI
in B&B Brahms,Beethoven
Domenica 18 aprile
MANI UNITE - ballo folk – € 10
Mercoledì 21 aprile
JAZZJAMS con Francesco Cafiso –  € 5 
Sabato 24 aprile
STORMY SIX in concerto per la 
Festa della Liberazione – € 15 
Sabato 8 maggio
LET IT BEATLES – € 15
Domenica 9 maggio
GRAN BALLO FOLK
con Rismondo Marasma 
Mercoledì 12 maggio
JAZZJAMS con Alberto Marsico
Sametband & Colombo
Mercoledì 19 maggio
JAZZJAMS con Massimo Manzi
Sabato 22 maggio
LE VOCI DEL TEMPO su MERONI - € 10
Sabato 5 giugno
TRAD ALP - € 10

MAISON MUSIQUE
Via Rosta, 23 
Tel. 011 9561782
info@maisonmusique.it
www.maisonmusique.it
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CHIARA CIVELLO

STORMY SIX

JAZZJAMS (Francesco Cafiso)



pagina 22 Rivoli Rì

EDF FENICE SPA

Rivoli e le sue Aziende

EDF FENICE, filiale italiana

del Gruppo Electricité de

France (EDF), è una Società

per Azioni leader in ambito

Europeo nell'offerta di servizi

per l’energia e l’ambiente

ata alla metà degli anni ’90 in
seno al Gruppo FIAT, per garan-

tire l’ottimizzazione di tutte le attività
energetiche ed ambientali, ha rapidamen-
te acquisito competenze progettuali e
manageriali, sfruttando le possibilità
offerte dal settore automotive. Entrata a
far parte del Gruppo Electricité de France
(EDF) nel 2001, è divenuta in breve una

delle maggiori Energy Service Company
(ESCO) operanti nel panorama internazio-
nale, al servizio di primari gruppi indu-
striali e per le grandi opere pubbliche, gra-
zie anche alla sua presenza, attraverso
proprie filiali, nei mercati di Polonia, Spa-
gna e Russia. Quella di EDF Fenice, oggi, è
la realtà di un Gruppo multinazionale che
ha la sua sede a Rivoli, e che occupa più di
2000 persone nei paesi in cui opera; 57
sedi, operative in 4 paesi, per un fatturato
di oltre 500 milioni di Euro. 
Attraverso i propri impianti, gestisce com-
plessivamente una potenza installata di
oltre 800 MW elettrici e 2.700 MW ter-
mici, in gran parte derivanti da impianti di
cogenerazione e trigenerazione ad eleva-
ta efficienza. Spiccano tra questi le ultime
realizzazioni per grandi gruppi industriali
come Ferrari a Maranello, Barilla a Parma,
Whirlpool a Varese e ITT nel cuneese; oltre
agli impianti che EDF Fenice gestisce pres-
so buona parte dei comprensori industriali

N

del Gruppo Fiat, con una produzione annua
che supera i 450 GWh elettrici e 850
GWh termici. Dati che ai profani forse
diranno poco, ma che tradotti  significano
che la sua produzione di elettricità potreb-
be soddisfare i fabbisogni di una città di
quasi 700.000 abitanti. O se preferite di
14 comunità come quella rivolese.

Grande rilievo, a livello nazionale, ha
la divisione servizi ambientali di Feni-
ce. A partire dal suo Centro Servizi Eco-
logici (CSE), settore specialistico cui
sono demandate tutte le attività di con-
sulenza ed intervento ecologico
ambientale nel campo industriale e
pubblico. Una realtà che opera già da

diversi anni offrendo i propri servizi nei
campi dell’ecologia e dell’igiene
ambientale con laboratori dotati di
moderne strumentazioni di ricerca ed
analisi,  all’interno dei quali operano
circa 90 tra ricercatori e tecnici specia-
listi nelle varie discipline della materia
ambientale. Accreditato presso i mag-
giori organismi nazionali, il CSE è in
grado di garantire che tutte le prove e
le analisi condotte al suo interno (per
acque primarie, reflue, potabili, rifiuti
industriali ed urbani, terreni, emissioni
in atmosfera, ambienti di lavoro, pro-
dotti e materie prime per usi tecnologi-
ci) siano eseguite conformemente agli
standard di qualità a garanzia di un
servizio affidabile ed imparziale.  
Ma l’a ttività di EDF non si limita al set-
tore energetico estendendosi anche a
quello della gestione integrata dei
rifiuti generati dai processi produttivi
con servizi in grado di coordinare e svi-
luppare progetti di bonifica di grandi
siti contaminati. 
Una strategia, quella di Fenice, colle-
gata alla quotidiana applicazione del
concetto di "sviluppo sostenibile": ope-
rare nel rispetto delle risorse ambien-
tali per consegnare un mondo migliore
alle generazioni future.

A partire da questo numero il nostro giornale apre una nuova rubrica dedicata alle azien-
de. Intendiamo presentate le  realtà produttive del nostro territorio che funzionano e che
rappresentano veri poli di eccellenza a livello nazionale ed internazionale. Una  parte
importante di Rivoli che contribuisce a far crescere la “ricchezza” della Città.
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