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Cari concittadini,

questi ultimi 2 mesi di attività della Giunta sono stati contrassegnati
da 3 importanti appuntamenti: la stesura del piano triennale degli
investimenti, la formulazione del bilancio previsionale 2010 di
parte corrente, la definizione della posizione dell’Amministrazione
comunale sulla nuova linea ferroviaria Torino-Lione, che potrebbe
attraversare il nostro territorio comunale.
Il piano degli investimenti, nella versione in pubblicazione e
discussa con tutti i Comitati di Quartiere in uno spirito di grande
collaborazione impegna per il 2010 complessivamente 12,4 milioni
di Euro.
Il dettaglio del “piano” è riscontrabile nelle pagine interne; qui
voglio solo far rilevare come il finanziamento diretto del Comune
(7,5 milioni) sia indirizzato in grande prevalenza alla manuten-
zione straordinaria della Città (2,2 milioni per l’edilizia scolastica,
3,6 milioni per la viabilità, 0,9 milioni per il verde), mentre 
le due nuove opere saranno finanziate con il coinvolgimento di
operazioni private (nuova scuola Gozzano, nuova casa di riposo).
Nell’attuale fase di difficoltà economico-finanziaria che stiamo
attraversando non abbiamo potuto investire direttamente ulteriori
risorse.
Il bilancio di previsione 2010 di parte corrente rappresenta 
la nostra vera criticità.
Di fatto, siamo alle prese con uno squilibrio strutturale di circa
3,5 milioni ovvero abbiamo un livello di spesa consolidato non
compatibile con il complesso delle entrate che il Comune riesce 
a conseguire.
Siamo quindi costretti ad una razionalizzazione e ad una riduzione
della spesa molto significativa, che stiamo ancora definendo; è pro-
babile che si debba passare dai 44,8 milioni del 2009 ai circa 41
milioni del 2010.
Quindi un anno di grande rigore, che sicuramente si rifletterà
negativamente sui servizi fin qui erogati.
Ma è una strada obbligata, se vogliamo riportare i “conti” in equi-
librio e da lì ripartire per elevare gradualmente il livello della
spesa, già nel 2011, in parallelo con un corrispondente aumento
delle entrate.
Rivoli è entrata in 3 delle ipotesi di tracciato della nuova ferrovia
Torino-Lione.
L’Amministrazione comunale è favorevole all’opera essenzialmente
per due motivi: rappresenterà un elemento di modernizzazione del
Paese favorendone la crescita e lo sviluppo socio-economico; sarà un
importante fattore di miglioramento della qualità ambientale, ribal-
tando l’attuale rapporto tra il trasporto su gomma ed il trasporto su
ferro, a vantaggio di quest’ultimo.
Tuttavia, nel caso la nuova ferrovia dovesse attraversare il nostro
comune, ci riserviamo una valutazione nel concreto del progetto
preliminare, con riferimento alle modalità costruttive, all’impatto
ambientale e paesaggistico, ai costi e benefici, anche in relazione
alle opere pubbliche connesse, che dovranno favorire lo sviluppo
della nostra città.
Quindi, grande attenzione all’evoluzione del progetto e soprattutto
grande trasparenza del processo decisionale in tutte le sue fasi.
La Città deve sapere, deve conoscere per poter decidere in modo
consapevole.
Arrivederci e... buona primavera a tutti!

Franco Dessì

La triste notizia della scomparsa di Antonio Carena 
ci ha raggiunto proprio mentre stavamo 
per chiudere il giornale. 
Abbiamo deciso, in accordo con il Sindaco 
e tutta l’Amministrazione comunale di 
testimoniare il nostro omaggio al grande artista 
dedicandogli la copertina e queste poche righe.

Per Antonio, in occasione del suo ottantaduesimo 
compleanno, la Città ha organizzato la sua ultima 
mostra antologica nella Casa del Conte Verde. 
Un omaggio e un onore condiviso con tutti i cittadini 
di Rivoli, la Città dove viveva con i suoi cari. 
Antonio Carena, orgoglio artistico rivolese fin dagli 
anni 50 ha esposto le sue opere in tutta Europa e a soli 
venticinque anni, ha partecipato alla Biennale di Venezia. 
Un artista dotato anche di una forte tensione etica e morale. 
Con i suoi cartelli bianchi degli anni Settanta ha anticipato 
le lotte alle mafie e con la sua opera, altamente poetica, ha dato
vita a una forte denuncia dell’industrializzazione della natura.

Proprio nei giorni precedenti la sua scomparsa la città si è 
mobilitata per chiedere che una tra le sue opere più importanti 
e significative – il cielo nello scalone del Castello di Rivoli – venga
restituita ai cittadini. Una richiesta che speriamo possa concretizzar-
si al più presto.
Grazie Antonio, Rivoli ti è riconoscente.

Elezioni Regionali
Domenica 28 e lunedì 29 marzo si vota per l’elezione del Presi-
dente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale del
Piemonte. Le elezioni non prevedono il ballottaggio. 
Per votare i cittadini devono essere muniti della tessera elettora-
le, già in loro possesso, e della  carta d’identità valida. Chi ha
smarrito o non ha ricevuto la tessera elettorale può richiederne  un
duplicato presso lo Sportello polifunzionale  del Comune in corso
Francia, 98. Le sedi dei seggi elettorali sono ubicate presso le
stesse scuole degli altri anni.
Per ulteriori informazioni: 
Ufficio elettorale - Tel. 011 951 3272 / 3304

Grazie Antonio
Un saluto ad Antonio Carena

In copertina: 
Antonio Carena all’opera 
foto Adriano Benetti
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Ad un anno dall’inaugura-

zione, lo Sportello Polifun-

zionale eroga tutti i servizi

comunali nella grande 

e accogliente sala 

al primo piano del Municipio

di Corso Francia 98

i tratta di una razionalizzazione
che ha sicuramente alzato la

qualità dei servizi che l’Amministrazione
comunale  fornisce ai propri cittadini.  
Lo Sportello è suddiviso in 3 macro aree
all’interno delle quali è garantita la
polifunzionalità: 
� edilizia (consulenza  e segreteria),
ambiente, sanità amministrativa e  atti-
vità produttive (commercio) 
� stato civile, anagrafe e tributi  (tassa
raccolta rifiuti - ici - catasto) 
� servizi sociali, informazioni, segna-
lazioni e mediazione culturale.

Le pratiche complesse (edilizia,
territorio) e delicate (riconoscimenti,
adozioni, ecc.) vengono trattate, su
appuntamento, con tecnici/funzionari

esperti  in uno spazio di uffici  dedicati.
Sempre su appuntamento è possibile
incontrare il Difensore civico, l’organo
che garantisce la tutela dei cittadini
contro gli abusi della Pubblica Ammini-
strazione. In questo anno di attività
sono stati  raccolti ed elaborati i dati
relativi alle fasce orarie di affluenza
allo sportello per  stabilire  quali gli
orari più adeguati alle reali esigenze dei
cittadini. Dall’analisi dei risultati l’Am-
ministrazione comunale ha così deciso
di ridurre l’orario pomeridiano della
giornata di lunedì, mantenendo invaria-
ta invece la giornata  tradizionalmente
lunga del mercoledì.
Dal 1° marzo 2010 l’orario dello Spor-
tello Polifunzionale sarà il seguente:

Lunedì 8:30 – 16:00
Martedì 8:30 – 16:00
Mercoledì 8:30 – 18:15
Giovedì 8:30 – 16:00
Venerdì 8:30 – 12:30
Sabato 8:30 – 12:30

La novità allo Sportello Poli-
funzionale è la possibilità di navigare
gratuitamente  in internet nella “zona
attesa” tramite i due totem presenti o
con il proprio computer portatile o pal-
mare grazie alla presenza di una rete
Wi -Fi, un servizio utile a tutti ma

soprattutto ai giovani per effettuare
ricerche, studi ecc..
La connessione avviene mediante rico-
noscimento della rete (Torino Facile e
Sistema Piemonte) ed è possibile dopo
essersi registrati al sistema con l’inseri-
mento dei propri dati personali. 

L’altra  novità importante  è
stata l’attivazione  progressiva di nuovi
servizi, erogati da soggeti e aziende
diverse, ma  forniti attraverso la struttura
dello Sportello polifunzione. Si tratta di:
� Punto Qui Enel. Su richiesta dei citta-
dini è possibile effettuare operazioni
commerciali relative alla fornitura di
energia elettrica di Enel servizio elettri-
co fino a 30 kW
� Car e bike sharing. Servizio di mobi-
lità alternativa con bici e auto utilizza-

bile da più utenti pagando l’uso effetti-
vo del mezzo 
� Richiesta del bonus gas e energia
elettrica (Sgate)
� Sportello energia. Notizie e suggeri-
menti per impiego di energia pulita
� Sportello stranieri. Informazioni su
pratiche anagrafiche e sulle opportunità
offerte dal territorio
� Sportello Inps. Richiesta dell’estratto
contributivo, Cud assicurato e pensiona-
to, ObisM, variazione indirizzo ecc..
E’ possibile trovare sul sito internet del
comune www.comune.rivoli.to.it alla
voce Sportello polifunzionale la moduli-
stica on line e le informazioni su tutte
le procedure.
Info: Sportello polifunzionale
numero verde 800 80 70 05

S

NEWS DA R@P – Rivoli Area Polifunzionale
Musica… in comune

Servizi
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SONO BRAVO, 
SONO BELLO, SONO iL ... 

SUPERMEN-ESTRELLO

Ciao ragazzi, salute a tutti dal vostro
Rivoletto! Sembra ieri ma sono passati
molti anni da quando ho iniziato con il

giornale Rivoli Rì a portare nelle vostre case l’infor-
mazione sui fatti principali della nostra città da parte
dell’Amministrazione comunale. Perchè è giusto che i
cittadini sappiano come si muove un’organizzazione
così complessa. Quante informazioni utili vi ho forni-
to, di quante cose vi ho raccontato: di delibere, bilan-
ci, strade, scuole, case... quanti lavori ho descritto,
quanti progetti abbiamo visto insieme realizzarsi. 
Ricordate quando mi presentai nel primo numero?

Bene, il nostro appuntamento continua, con qualche
novità. Come vedete il formato è cambiato, il giornale
si presenta più compatto, più comodo da sfogliare e
da conservare e lo stile è più vicino a quello di una
rivista, per una lettura più agile e snella. 
Ma l’impegno nel garantire l’informazione 
e la trasparenza rimane lo stesso.

Buona lettura a tutti.

Tanti cari saluti 
dal vostro 

affezionatissimo

RIVOLETTO

"Buongiorno 
gentildonne, 

uomini e bambini...
Son Rivoletto, 

menestrello dei cittadini:
cambia l’accessorio 
che indosso col vestito, 
ma il servizio d’informazione
è sempre garantito!

Ecco, il mio ruolo è questo qua:
fare il portavoce della nostra Città!"

S P O R T E L L O  P O L I F U N Z I O N A L E  O R A R I  C O N S I G L I AT I

PER EV ITARE ATT ESE SI CONSIGLIA 
DI ACCEDERE AGLI SPORT ELLI NEI GIORNI 
E NEGLI ORARI DI MINORE AFFLUENZA
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Piero Vergante, 53 anni 

è dal 21  dicembre  scorso

il nuovo Comandante della

Polizia Municipale di Rivoli 

aureato in Scienze Politiche
presso l'Università di Torino,

sede di Alessandria, ha  una  lunga
esperienza nel Corpo della Polizia
Municipale dove  è entrato nel 1980 e
dove  ha ricoperto gli incarichi di agen-
te, ispettore e comandante  in diversi
comuni (Arquata Scrivia, Camogli, Buc-
cinasco, Valenza, Novi Ligure, Albenga).
Prima di venire a Rivoli ha ricoperto l’in-
carico di  Vice  Comandante della Poli-
zia Municipale  di Torino.

Come  mai questa scelta di passare
una grande città come Torino a una
città media  come  Rivoli?
“La scelta  è legata ad un ritorno alle
origini. Mi piace vivere la città e avere
un contatto con chi vive e lavora nella
città. In una metropoli come  Torino,
ovviamente, questo contatto non  può
avvenire. Credo che  questo rappresen-
ti anche  un passo avanti nella qualità
della vita  perché un lavoro fatto con
soddisfazione  è sicuramente  più bello
e più proficuo per tutti”.

Che  situazione  ha trovato a Rivoli?
Quali sono le sue  prime impressioni?
“Ritengo di aver fatto la scelta  giusta.
Rivoli è una bellissima città, vivibile
dove  i rapporti umani hanno un valore

importante. Una città che coniuga  la
parte storica con il castello e il borgo
del settecento con una zona industriale
molto forte e ricca di importanti attivi-
tà economiche e industriali.
Ho avuto una  buona sensazione  anche
nel rapporto tra i cittadini e le istituzio-
ni. Ho incontrato i rappresentanti dei
Comitati di Quartiere e ho scoperto una
realtà viva che rende più “ricca” la città
in termini di confronto e di impegno
civile. E’ mia intenzione  operare su
questo piano e, proprio perché ci credo
molto, ho intenzione di dedicavi molte
energie”. 

Quale rapporto pensa di instaurare
con i cittadini?
“Il rapporto con i cittadini deve essere
aperto senza dimenticare il ruolo della
Polizia Municipale che  è anche quello
di far rispettare le regole. Intendo apri-
re il più possibile  la  Polizia Municipale
alla  città con l’obiettivo di rafforzare la
presenza  nel tessuto sociale  e riuscire
a raccogliere le  istanze  dei cittadini.
Credo che i Vigili Urbani debbano rap-
presentare il trait d’union tra l’Ammi-
nistrazione comunale e la popolazione.
Come dicevo prima intendo intensifica-
re anche il rapporto, oltre che con i
Comitati di Quartiere, anche  con chi
opera  nelle  associazioni di volontaria-
to e con il mondo della scuola”.  

Quali sono i suoi programmi imme-
diati?
“Il primo obiettivo, già in fase di attua-
zione, è quello di aumentare la presen-
za della Polizia  Municipale  sul territo-
rio, non in una logica repressiva, ma  di

prevenzione e di prossimità. In accordo
con il Sindaco e l’Amministrazione
comunale saranno creati dei servizi
mirati su temi e aspetti che  riguardano
una gran parte della popolazione nel-
l’ambito  della tutela della città. Credo
che  una  attività importante  sia anche
quella di coinvolgere le scuole  non
solo sui temi dell’educazione stradale,
ma  anche  per incontri di educazione
civica creando una interazione diretta
tra  la  Polizia Municipale e i ragazzi.
L’altro progetto su cui intendo operare è
quello dell’integrazione con tutti gli
operatori  del territorio:  Forze di Polizia,
118, Vigili del Fuoco, Protezione civile.
Per poter garantire queste attività sarà
necessario provvedere anche ad una  rivi-
sitazione dell’organizzazione  interna”.

Quali sono i rapporti e il livello di
integrazione con le  altre Forze di
Polizia del territorio?
“Ho incontrato i rappresentanti della
Polizia di Stato e dei Carabinieri. Esiste
una condivisione di intenti e una dispo-
nibilità reciproca nell’operare in siner-
gia. Dobbiamo tutti cooperare per il
bene  pubblico nel rispetto di ruoli e
competenze  di ciascuno”.

San Sebastiano è la festa del Santo
Patrono dei Vigili Urbani celebrata in
tutta Italia  e, dal 2010, reintrodot-
ta  anche a Rivoli. Perché?
“E’ stata  una  mia  precisa  volontà  per
ricordare le  origini e le “motivazioni”
che devono spingere un operatore della
Polizia Municipale a lavorare al meglio
per la collettività. 
Le  radici della  Polizia Municipale  si
possono ritrovare nell’antica Roma in
un corpo di vigiles con compiti di poli-
zia urbana e prevenzione  incendi diret-
to da San Sebastiano, un ufficiale della
guardia dell’imperatore Diocleziano.
Ricordare la memoria del Santo Patro-
no rappresenta quindi un momento di
unione e coesione  all’interno del
Corpo della  Polizia Municipale che non
si limita ad una celebrazione  interna,
ma che  coinvolge  la città e tutte le
forme di associazione che  vi operano”.

L

Benvenuto della città al nuovo 
Comandante della Polizia Municipale

Polizia Municipale

Pagamento multe e sanzioni
Dal 1° gennaio 2010 le violazioni al
codice della strada di competenza della
Polizia Municipale di Rivoli potranno
essere pagate con le seguenti modalità:
� presso gli uffici dell’ I.C.A. SRL di
corso Francia, 221 in Rivoli dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 16.30; sabato dalle
9.30 alle 11.00;
� mediante versamento o bonifico sul
conto corrente postale n° 25393109
intestato al Comando di Polizia Municipa-
le – Ufficio Verbali – Servizio Tesoreria –
corso Francia 98, 10098 Rivoli, indican-
do nella causale di versamento il nume-
ro del verbale e la targa del veicolo;
� mediante bonifico bancario, intesta-
to a “Comune di Rivoli”, anche on-line,
al seguente codice IBAN:
IT51V0306930870100000046251
Banca Intesa San Paolo;
� presso gli sportelli “EQUITALIA-
NOMOS” competenti per la Provincia di
Torino, senza spese aggiuntive. L’elen-
co degli sportelli è consultabile sul sito
internet del comune www.comune.rivo-
li.to.it nella sezione Polizia municipale
– Nuova regolamentazione per il paga-
mento delle violazioni.

Le violazioni relative all’anno 2009
potranno essere conciliate entro il 60°
giorno dalla contestazione o notifica,
presso lo sportello della polizia locale
di Rivoli o mediante pagamento a
mezzo c/c postale.
Le violazioni ai regolamenti comunali,
di competenza della Polizia Municipale
di Rivoli, potranno essere conciliate:
mediante versamento o bonifico sul
conto corrente postale n° 25393109
intestato al Comando di Polizia Munici-
pale – Ufficio Verbali – Servizio Tesore-
ria – corso Francia 98, 10098 Rivoli,
indicando nella causale di versamento
il numero del verbale e la targa del vei-
colo, oppure mediante bonifico banca-
rio, intestato a “Comune di Rivoli”,
anche on-line, al seguente codice IBAN:
IT51V0306930870100000046251
Banca Intesa San Paolo;
Informazioni: Tel. 011 951 3105
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E’ la festa delle persone,

dei bambini, ma anche 

dei grandi. E’ la  festa

popolare per eccellenza che

non conosce tempo, che

sempre diverte ed emoziona.

n mese per giocare, travestir-
si, un mese colorato e alle-

gro. Il carnevale non perde mai il suo
fascino e la sua carica di allegria, di
spontaneità, di creatività… Sono 56
anni che Rivoli organizza e vive nei
suoi quartieri gli appuntamenti del
proprio carnevale. Momenti in cui si
mescola storia, tradizione e festa. Si
potrà assistere all’investitura del
Conte Verde, si potrà godere della
gioia dei bambini o vivere lo spettaco-
lo di carri addobbati. 
Ma a Rivoli il carnevale è soprattutto
un modo per vivere la propria città, il
proprio quartiere. Un modo bello,
sano di fare festa insieme, di sentirsi
parte di una comunità che sa anche
scherzare e ridere. Vi aspettiamo tutti
per condividere insieme questo
momento di allegria.

Il Carnevale di Rivoli 
si svolgerà nel periodo tra il 
7 febbraio e il 12 marzo 2010.

Programma
Domenica 7 febbraio 2010 
Ore 10.30 – Chiesa di San Martino 
Investitura del Conte Verde
L’evento segna l’apertura del carnevale
con un momento solenne di celebrazione
della Santa Messa e di un momento di
svago con l’esibizione della banda musi-
cale e degli sbandieratori e la consumazio-
ne di un rinfresco offerto ai partecipanti.

Sabato 13 febbraio 2010
Ore 21.00  - Ristorante La Sorgente -
Corso Susa 314/35 (di fronte Auchan)
Ballo in maschera  
Proposto per il terzo anno consecutivo,
rappresenta un momento di aggrega-
zione e intrattenimento aperto a tutti i
cittadini. Durante la festa ci sarà la
premiazione delle maschere più belle
e divertenti.

Il costo dell’ingresso è di euro
5,00, per i bambini gratis fino a
15 anni.

Domenica 14 febbraio 2010
Ore 14.30  - Largo Pistoia  

Carnevale dei bambini.
Come di consueto il carnevale dei bam-
bini si svolge a Cascine Vica e consiste
in una sfilata a piedi dei bambini rivo-
lesi con la presenza di intrattenitori e
del carro allegorico del Conte Verde. Il
percorso si snoda da largo Pistoia ai
giardini Falcone di via Sestriere.
Distribuzione di bugie e cioccolata calda.

Domenica 7 marzo 2010
(posticipo a domenica 14 marzo in caso
di maltempo)
Ore 14.30 - Corso Susa e corso Francia
Sfilata dei Carri allegorici
E’ l’evento di chiusura del carnevale e
ne rappresenta il culmine. La sfilata si
snoda sul tradizionale percorso Corso
Susa – Corso Francia. 
E’ prevista la partecipazione di circa 15

carri allegorici. La sfilata è aperta dalla
banda musicale e dalle majorettes.

Le visite alle scuole e alle casa di ripo-
so avranno luogo dal giorno 8 al giorno
15 febbraio.
La visita delle maschere presso il Comu-
ne di Rivoli sarà effettuata il giorno 16
Febbraio alle ore 10,30.
Sabato 20 febbraio l’Associazione
Anziani Rivolesi ospiterà presso il cen-
tro Bonadies, via Adige 11 - dalle ore
21 in poi il Conte Verde e la Contessa
con tutto il suo seguito. Venerdì 12
marzo cena dei Conti presso l’azienda
Agrituristica Cascina Branca in Strada
Moncalieri 43 a Tetti Neirotti.
Per informazioni: Pro Loco – Tel. 011
956 19 96. info@aptrivoli.it

U

56° Carnevale di Rivoli

Eventi e Manifestazioni
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Blocco veicoli non ecologici
Blocco euro 2 diesel immatricolati da piu’ di 10 anni fasce orarie diverse per residenti e non residenti

Ambiente

e centrali di produzione posso-
no sfruttare diversi combusti-

bili per produrre il calore necessario:
gas naturale, oli combustibili, carbone,
biomassa o anche rifiuti. La produzione
di calore può essere anche associata a quella di energia
elettrica: si parla in questo caso di cogenerazione.
La tecnologia del teleriscaldamento è molto diffusa nel
Nord Europa, ma da alcuni anni si sta diffondendo anche in
Italia. A Rivoli è stata realizzata una centrale di produzione
nella zona industriale ed una rete di distribuzione che serve
la zona di Cascine Vica. Scopo principale del progetto la
riduzione dei gas inquinanti prodotti dagli impianti di
riscaldamento che soprattutto nei vecchi condomini avevano

un elevato tasso di inquinamento. A partire dal
2003 il servizio è gestito dalla Sei una società
del Gruppo ASM di Settimo Torinese. Oggi a Rivo-
li risultano allacciati alla rete numerosi edifici
pubblici e 165 condomini.
A seguito della segnalazione di disservizi nel-
l’erogazione del servizio, su richiesta del Comita-
to Utenti del Teleriscaldamento di Rivoli, lo scor-
so 28 gennaio la Commissione di Garanzia del

Consiglio comunale e l’Amministrazione comunale hanno
convocato un incontro pubblico per affrontare le problema-
tiche  alla presenza dei vertici della Società Sei di Settimo
Torinese.   
Nel corso dell’incontro gli utenti hanno presentato i nume-
rosi disservizi che si sono verificati negli ultimi anni. Si trat-
ta  di problematiche relative alla somministrazione del calo-
re e di questioni relative  ad aspetti amministrativi come  la
trasparenza delle bollette e le tempistiche di fatturazione

L’Amministrazione comunale

ha deciso di tutelare 

la salute pubblica 

adottando un provvedimento

per limitare le emissioni

inquinanti.

far data dall’ 88  ffeebbbbrraaiioo  22001100
èè  ssccaattttaattoo  iill  ddiivviieettoo  ddii  cciirrccoollaa--

zziioonnee  ddaall  lluunneeddìì  aall  vveenneerrddìì, escluse
eventuali festività infrasettimanali,
nelle fasce orarie di seguito riportate:
TTrraassppoorrttoo  ddii  ppeerrssoonnee
VVeeiiccoollii  EEuurroo  00  bbeennzziinnaa  ee  ddiieesseell  eedd  EEuurroo
11  ddiieesseell::
ddaallllee  oorree  88,,0000  aallllee  oorree  1199,,0000
tutti i veicoli per trasporto persone
aventi al massimo 8 posti a sedere
oltre il conducente (categoria M1) ali-
mentati a benzina con omologazioni
precedenti all’Euro 1 (direttiva
91/441/CE, “pre-euro” o “euro 0”) o
con alimentazione diesel con omologa-
zioni precedenti all’Euro 2 (direttiva
94/12/CE “pre-euro” o “euro 0” o
“euro 1”). Stesso divieto per ciclomo-
tori e motocicli con motore termico a

due tempi delle categorie L1 e L3 con
omologazione precedente all’Euro 1
(Direttiva 97/24/CE) ed immatricolati
da più di 10 anni;
VVeeiiccoollii  EEuurroo  22  ddiieesseell  iimmmmaattrriiccoollaattii  ddaa
ppiiùù  ddii  1100 aannnnii::
tutti i veicoli per trasporto persone
aventi al massimo 8 posti a sedere
oltre il conducente (categoria M1) dota-
ti di motore diesel con omologazione
Euro 2 (Direttiva 94/12/CE) ed imma-
tricolati da più di 10 anni, con le
seguenti fasce orarie:
ddaallllee  oorree  99,,0000  aallllee  oorree  1177,,0000 per i
veicoli condotti ddaa  rreessiiddeennttii  nneell  CCoommuu--
nnee  ddii  RRiivvoollii;;
ddaallllee  oorree  88,,0000  aallllee  oorree  1199,,0000  per i
veicoli condotti ddaa  nnoonn  rreessiiddeennttii  nneell
CCoommuunnee  ddii  RRiivvoollii..
TTrraassppoorrttoo  mmeerrccii
VVeeiiccoollii  EEuurroo  00  bbeennzziinnaa,,  EEuurroo  00  eedd  EEuurroo
11  ddiieesseell,,  EEuurroo  22  ddiieesseell  iimmmmaattrriiccoollaattii
ddaa  ppiiùù  ddii  1100 aannnnii::
ddaallllee  oorree  88,,3300  aallllee  oorree  1133,,0000  ee  ddaallllee
oorree  1144,,3300  aallllee  1199,,0000  tutti i veicoli per
trasporto merci con massa non supe-
riore a 3,5 ton.(categoria N1), alimen-
tati a benzina con omologazioni prece-
denti all’Euro 1 (Direttiva 91/441/CE)
o diesel con omologazioni precedenti
all’Euro 3 (Direttiva 98/69/CE) ed
immatricolati da più di 10 anni. Stesso
divieto per ciclomotori e motocicli con

motore termico a due tempi a tre ruote
delle categorie L2, L4 e L5 con omo-
logazione precedente all’ Euro 1 (Diret-
tiva 97/24/CE) ed immatrico-
lati da più di 10 anni.
PPrriinncciippaallii  eesseennzziioonnii::
�veicoli trasporto
persone (M1) utilizzati
dagli agenti di com-
mercio iscritti presso la
Camera di Commercio
per i quali vige l’orario dei
veicoli adibiti al trasporto
merci (N1); 
�ffiinnoo  aall  3311  lluugglliioo  22001100 per i pos-
sessori di veicoli diesel Euro 2 accom-
pagnati da documentazione attestante
l’acquisto di un nuovo veicolo o del fil-
tro antiparticolato;
�guidatori oltre i 65 anni.

Nell’ambito dei comuni che hanno
partecipato al tavolo della Provincia

alcuni hanno deciso di emettere
ordinanza di limitazione

al traffico altri no.

CCoommuunnii cchhee
hhaannnnoo  eemmeessssoo
oorrddiinnaannzzaa::  Bor-
garo Torinese,

Carmagnola, Col-
legno, Grugliasco,

Ivrea, Moncalieri, Rivoli,
Settimo Torinese, Torino.

CCoommuunnii  cchhee  nnoonn  hhaannnnoo  eemmeessssoo
oorrddiinnaannzzaa:: Beinasco, Chieri, Chivas-
so, Nichelino, Orbassano, Pinerolo,
San Mauro Torinese, Venaria.

A
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IL TELERISCALDAMENTO È UNA

FORMA DI RISCALDAMENTO CHE

CONSISTE NELLA DISTRIBUZIONE,

AD ABITAZIONI, SCUOLE, 

OSPEDALI, DI ACQUA CALDA

PROVENIENTE DA UNA GROSSA

CENTRALE DI PRODUZIONE.

Teleriscaldamento
L
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Non 
abbandonare
i rifiuti

Assessorato all’Ambiente  ha avviato una campagna per ridurre il feno-
meno dell’abbandono dei rifiuti. Un fenomeno che  interessa soprattutto

aree isolate e che  solo nel 2009 è costato circa 10 mila  Euro per il trasporto
in discarica dei rifiuti raccolti. Il servizio di raccolta dei rifiuti  della  nostra 
città prevede tutte le  modalità per poter smaltire correttamente ogni 
tipo di rifiuto senza doverlo abbandonare. Di seguito 
riportiamo alcune informazioni per aiutarvi a orientarvi meglio.

PER IL RITIRO DEGLI INGOMBRANTI
Chiamare il CIDIU per prenotare il ritiro al numero verde 
gratuito 800 011 651. Posizionare al piano terra i rifiuti entro le ore 8.00
del giorno concordato con il CIDIU o la sera prima. Su ciascun rifiuto segnalare
il numero di prenotazione. Il servizio è gratuito.

AL POSTO GIUSTO, NEL MODO GIUSTO
PLASTICA schiacciare sempre le bottiglie e inserire solo materiale sfuso e
non in sacchi
CARTA smontare appiattire tutte le scatole, 
anche il tetrapak e inserire solo materiale sfuso

ECOCENTRI
E’ possibile conferire tutti i rifiuti domestici (carta, vetro, plastica, tessuti,
legno, pile e batterie esauste…).
Materiale inerte derivante da piccoli lavori edili (macerie) fino a 3 mc.

SANZIONI
Per l’abbandono di rifiuti fuori dai contenitori o per il mancato rispetto delle
altre modalità della raccolta differenziata le sanzioni, stabilite dal Regolamento
Comunale, vanno da 25 a 500 Euro.

NUMERO VERDE CIDIU SpA 

800 011 651
Attivo dal lunedì al giovedì

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

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

che nella passata stagione sono state irregolari e hanno
accumulato un notevole ritardo. La Società Sei ha precisato
che dall’inizio della stagione termica 2009/2010, le pre-
stazioni relative alla conduzione del servizio e la fornitura
del calore degli stabili allacciati al teleriscaldamento  sono
state correttamente fornite e non hanno evidenziato proble-
matiche tecniche; tali situazioni si confermano anche dalle
analisi delle segnalazioni di disservizi giunte al call center
della Sei con una  media 2 chiamate al giorno. Il notevole
miglioramento dei problemi rispetto agli anni precedenti è
stato possibile grazie agli investimenti ed agli interventi
effettuati nella scorsa estate sia all’interno della centrale di
produzione sia sulla rete di distribuzione.
Anche  il servizio di bollettazione si è stabilizzato e ad oggi
le bollette sono state emesse correttamente e nei termini di
emissione continuativa mensile come definito sui contratti.
Sul fronte della  trasparenza a partire  dal mese di dicem-
bre del 2009 è stata elaborata, con la collaborazione del-

l’Amministrazione comunale e di Lega Ambiente una
“carta dei servizi” che contempla, tra l’altro, l’apertura di
uno sportello per la raccolta delle problematiche di carat-
tere amministrativo. Tale sportello è attivo presso i locali
del Palazzo Comunale il martedì e il giovedì dalle 9:30
alle 11:30.
Alla conclusione degli incontri sono stati assunti gli impe-
gni di rivederne, a partire dalla prossima bolletta, il forma-
to ed i contenuti con l’intento di renderle più leggibili,
riportando i dati necessari per una migliore  lettura ed
interpretazione da parte dei clienti. A fine stagione saranno
resi ad ogni inquilino i calcoli dell’eventuale conguaglio
della stagione termica precedente.
Anche  l’Amministrazione comunale si è impegnata ad isti-
tuire un tavolo di confronto permanente con gli utenti e la
Società e, infine, a distribuire la carta dei servizi a tutti i cit-
tadini nelle  prossime  uscite del nostro periodico.

ATTENZIONE
CALENDARIO FESTIVITA’
Come di consueto in occasione delle  festività il calendario dei passaggi set-
timanali può subire  qualche variazione. Di seguito riportiamo quelle relati-
ve alle festività di Pasqua 2010.

ZONA 4 - BIANCA
Centro Storico - Borgo Uriola (parte) – Posta Vecchia (parte)
Lunedì 5 aprile - PASQUETTA 
VETRO si effettua in parte e si completa entro il giorno feriale successivo
ORGANICO si effettua regolarmente

ZONA 1 - BLU
Tetti Neirotti (parte) – Borgo Uriola
Lunedì 5 aprile - PASQUETTA
INDIFFERENZIATO dalle ore 6.00 alle 12.00
CARTA si effettua in parte e si completa entro il giorno feriale successivo
ORGANICO dalle ore 6.00 alle 12.00

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO ECOCENTRI
VIALE RAVENSBURG  - ANG. VIA ROSTA

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 13.00 alle 18.00
Mercoledì e sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00

VIA ASTI N. 94/A
Lunedì dalle ore 9.30 alle 12.30  

Mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 17.30
Sabato dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00

L’
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elle nostre scuole si cresce
bene. La scuola è il cuore

pulsante del nostro quartiere ed ha un
ruolo importante per aiutarlo a ren-
derlo vivo e per farlo crescere.
Molti ragazzi, con le loro famiglie, a
breve, dovranno affrontare un cam-
biamento. Il consiglio è quello di
andare a conoscere la scuola più vici-
na a voi. Incontrate i Dirigenti, parla-
te con loro dei vostri dubbi,  sapran-
no ascoltarvi. E’ importante che i
nostri “piccoli” restino ben radicati al
loro territorio: meno c hilometri,
meno stress, più autonomia oggi, può
aiutarli a diventare adulti più sereni.
Chi si muove  a piedi, grazie alla col-
laborazione con i quartieri, troverà le
vie di accesso di molte scuole “pro-
tette” dalla sorveglianza dei “nonni-
vigili”, una presenza molto gradita
sia dai ragazzi sia da chi li accompa-
gna. Ma non tutti possono andare a
scuola a piedi, quindi è cura dell’Am-
ministrazione comunale provvedere,
anche con l’ausilio di mezzi speciali. 
Non tutti hanno gli stessi bisogni e
allora  si cerca di sopperire alla ridu-
zione delle risorse statali, fornendo
alle scuole personale specializzato
per realizzare percorsi adeguati ai
ragazzi con disabilità. 

L’Amministrazione comunale perse-
gue degli ideali: una scuola che lavo-
ri sull’inserimento, che educhi all’ac-
coglienza, che aiuti tutti a crescere
nei valori del rispetto delle regole,
delle diversità e dell’ambiente. Per
questo vengono offerti percorsi  di
educazione alla pace e  alla cittadi-
nanza, di educazione ambientale ed
alimentare. Vengono investite risorse
nell’educazione motoria, soprattutto
nella scuola elementare, per aiutare i
giovani a crescere sani. Da tempo
sono attive importanti collaborazioni
con il Castello e con l’Istituto Musica-
le e, da quest’anno, è stato istituito il
premio “Eccellenze Scolastiche”, un
riconoscimento per la bravura e il
merito dei nostri giovani cittadini. 
Rivoli ha sul proprio territorio  molti
Istituti Superiori di ottima qualità
didattica, che offrono un’ampia scelta
formativa, anche  questo rappresenta

una ricchezza e una  opportunità per
chi deve fare delle scelte.
Il titolo richiama la 1a Conferenza
Regionale della Scuola proprio perché
condividiamo quel progetto di scuola,
che vorremmo fosse considerata voce
d’investimento e non di spesa.     
Vi presentiamo ora le nostre scuole.
Ciascuna ha una sua peculiarità: una è
immersa in un parco, un’altra ha
appena predisposto un percorso
pedonale di accesso protetto, un’altra
ha un urgente bisogno di  ristruttura-
zione, ma rappresenta quasi la storia
della città di Rivoli. 
La parola a loro.

N

La nostra scuola

Istruzione

SSccuuoollaa  MMeeddiiaa  SSttaattaallee
““PPiieerroo  GGoobbeettttii””
Sede: Via Luigi Gatti, 18
Succursale: Via F.lli Bandiera
Tel. 011 9587969
Fax. 011 9564348
www.gobettirivoli.it 
dirigente@gobettirivoli.it
TOMM19600Q@istruzione.it     
DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo::  RReennaattaa  SSccaagglliiaa  

OOffffeerrttaa  ffoorrmmaattiivvaa
Il tempo ordinario prevede la frequenza
dal lunedì al venerdì mattina.
Il tempo prolungato prevede lezioni  curri-
colari dal lunedì al venerdì mattina con due
pomeriggi (lunedì e mercoledì o martedì e
giovedì). Si organizzano laboratori di recu-
pero e approfondimento a libera adesione.
È presente nella scuola un corso ad

orientamento musicale in cui è prevista
una lezione di Musica d’Insieme oltre
alla lezione individuale di strumento
(chitarra, flauto, pianoforte o violino).
L’ammissione al corso avviene in seguito ad
una prova attitudinale.
Progetti:
� Continuità e orientamento. Per favori-
re il passaggio tra i vari ordini di scuola 
� Potenziamento. Per permettere agli
studenti di coltivare le loro abilità
� Salute. Rivolto agli alunni e alle loro
famiglie 
� Sicurezza. Per conoscere il concetto di
rischio e rendere ciascuno responsabile 
sport. Per presentare lo sport come una
sana abitudine di vita e come scelta possi-
bile per il tempo libero.  
Particolare attenzione viene dedicata all’ac-
coglienza e all’integrazione degli alunni
diversamente abili e degli alunni stranieri.

11°°  CCiirrccoolloo  DDiiddaattttiiccoo  
Via Alba,15 
Tel. 011 9580575
Fax. 011 9531972
www.ddrivoli.it
segreteria@ddrivoli1.it
DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo::  
AAnnttoonniieettttaa  DDii  MMaarrttiinnoo

SSccuuoollee  ddeellll’’iinnffaannzziiaa
Salvo D’Acquisto - via Querro, 56 
Tel. 011 9581350 
Mamma Pajetta - via Ischia, 6 
Tel. 011 9581598
Bambini di Sarajevo
viale Colli  
Tel. 011 9566026
La Scuola dell’infanzia offre un orario 
a tempo pieno: 40 ore settimanali 
comprensive della mensa.

SSccuuoollee  pprriimmaarriiee
Guido Gozzano - via Alba, 15 
Tel. 011 9580575 
Don Lorenzo Dilani - via Arnaud, 19 
Tel. 011 9586217
Carlo Collodi - via Lipari 
Tel. 011 9530343 
La scuola primaria offre un orario scola-
stico a tempo pieno: 40 ore settimanali
comprensive della mensa.
Progetti:
� Educazione alla salute
� Promozione della cultura della sicurezza
� Educazione alla cittadinanza e alla
legalità
� Nuove tecnologie: “Un computer per
ogni studente”
� Curricoli scolastici: Costruiamo e spe-
rimentiamo il curricolo
� Educazione musicale: “Mi fa suonare”

Poche cose 

sono veramente di tutti

come le scuole

Promuovi la  tua  città
Il Lions Club Rivoli Host

e l’Amministrazione comunale
hanno inviato a tutte 

le classi medie inferiori di Rivoli, 
pubbliche e private, un invito 

a partecipare al concorso 

“Promuovi la tua città: 
interpretazione creativa 
dei luoghi in cui vivi”. 

Il concorso, che ha come obiettivo
quello di avvicinare 

i ragazzi alla storia ed alla cultura
della città in cui vivono, consiste 

nel realizzare tramite fumetti, 
disegni, fotografie, elaborati multi-

mediali, delle opere che 
rappresentino i simboli della città. 

I premi per i vincitori saranno offerti
dal Lions Club Rivoli Host.

Info: Ufficio Relazioni Esterne 
Tel. 011 951 3575

dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
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33°°  CCiirrccoolloo  DDiiddaattttiiccoo
Via Orsiera, 25
Tel. e Fax. 011 9597253 -  
011 9597247
www.terzocircolorivoli.it
segreteria.DD.IIICIRCOLO.RIVOLI@scuole.
piemonte.it 
DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo::  FFrraanncceessccaa  SSggaarrrreellllaa

SSccuuoollee  ddeellll’’iinnffaannzziiaa
Hans Christian Andersen - via Ticino, 20
Tel. 011 9591298
Fratelli Rosselli - via Orsiera, 25 
Tel. 011 9591308
La scuola dell’infanzia offre un orario a
tempo pieno: 40 ore settimanali com-
prensive della mensa.
SSccuuoollee  pprriimmaarriiee
Freinet - via Orsiera, 25 
Tel. 011 9597247
Cavour - via Berton, 10 
Tel. 011 9597284
Don Locanetto - via Rossano, 9 
Tel. 011 9591305
La scuola Primaria offre un orario scola-
stico a tempo pieno: 40 ore settimanali.
comprensive della mensa. 
Progetti:
� Lingua straniera  nella Scuola dell’In-
fanzia con insegnanti specializzati
� Informatica: acquisizione delle nozio-
ni informatiche fondamentali
� Sport: Minivolley, minibasket, atletica
leggera, nuoto, pattinaggio
� Psicomotricità: Condotti da personale
qualificato
� Musica: Condotti da personale quali-
ficato
� Educazione alla pace e all’intercultura
� Educazione scientifica 

44°°  CCiirrccoolloo  DDiiddaattttiiccoo
Viale Nuvoli, 12/A
Tel. 011 9586272
Fax. 011 9534956
www.dd4circolorivoli.it 
segreteria@dd4circolorivoli.it 
DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo::  GGaabbrriieellllaa  BBoonnaattttoo

SSccuuoollee  ddeellll’’iinnffaannzziiaa
Don Caustico -  via Lincoln, 2 
Tel. 011 9584151 
Viale Giuliano, 1 – Tel. 011 9585068
Casa del Sole - viale Nuvoli, 12 
Tel. 011 9563007
La scuola dell’infanzia prevede un orario
ordinario delle attività educative per 40

ore settimanali con la possibilità di pro-
lungare l’orario per i genitori lavoratori.
SSccuuoollee  pprriimmaarriiee
Perone - viale Beltramo, 4  Tel. 011
9580515 
Casa del Sole - viale Nuvoli, 12 Tel.
011 9563007
Walt Disney - viale Giuliano,1 Tel. 011
9586921
La scuola Primaria offre un orario scola-
stico a tempo pieno: 40 ore settimanali
comprensive della mensa; un orario di
27/ 30 ore settimanali ( ex tempo
modulare ), dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 13.00 con 2 o 3 rien-
tri pomeridiani, la mensa è un servizio a
disposizione delle famiglie ma non
obbligatorio.
Progetti:
� Educazione alla cittadinanza, all’am-
biente (riciclaggio rifiuti, alle energie
alternative), educazione motoria e sporti-
va, musicale, teatrale, arte e immagine
� Superamento del disagio e della disa-
bilità: movimento creativo, danza, psico-
motricità, manipolazione, pet therapy
� Integrazione per alunni stranieri e
potenziamento della lingua italiana
� Laboratori di lingua straniera, lettura,
informatica 
� Continuità nido – infanzia – primaria
secondaria di I° grado

IIssttiittuuttoo  CCoommpprreennssiivvoo
PPrriimmoo  LLeevvii
Via Pavia, 30 
Tel. 011 9591563
www.scuolaprimolevi.it
DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo::  NNiiccoollaa  CCuuttoolloo

SSccuuoollee  ddeellll’’iinnffaannzziiaa
Gianni Rodari - via Pavia, 30 
Tel. 011 9591563
Arcobaleno - viale San Giorio, 9 
Tel. 011 9593357
Anton Makarenko - via Bruere, 58 
Tel. 011 9597227
Garcia Lorca - viale San Giorio, 7 
Tel. 011 9593150
La scuola dell’infanzia offre un orario a
tempo pieno: 40 ore settimanali com-
prensive della mensa.
SSccuuoollee  pprriimmaarriiee
Gianni Rodari - via Pavia, 30 
Tel. 011 9591563
Salvador Allende - via Allende, 1 
Tel. 011 9573920
Pablo Neruda - viale San Giorio, 9 
Tel. 011 9593357
La scuola Primaria offre un orario scola-
stico a tempo pieno: 40 ore settimanali
comprensive della mensa. 
SSccuuoollaa  mmeeddiiaa
Sede: via Sestriere, 60 
Tel. 011 9593946
Succursale: via alle Scuole, 20 
Tel. 011 9591563

Il tempo ordinario prevede la frequenza
dal lunedì al venerdì mattina con diverse
organizzazioni orarie.
Il tempo prolungato prevede lezioni cur-
ricolari dal lunedì al venerdì mattina con
tre pomeriggi (lunedì, mercoledì e giove-
dì). Si organizzano laboratori di recupero
e approfondimento a libera adesione.
Progetti:
� Educazione alla cittadinanza, al con-
sumo, all’arte, all’ambiente, all’informa-
tica, allo sport, al teatro e alla lettura
(scuola media)
� Educazione alla cittadinanza, all’arte
e alla manualità, all’informatica, alla
musica, allo sport, al teatro, alla lettura e
alla scienza (scuola dell’infanzia e  pri-
maria)
� Continuità: infanzia – primaria -
secondaria di I° grado.

IIssttiittuuttoo  CCoommpprreennssiivvoo  
GGiiaaccoommoo  MMaatttteeoottttii
Via Monte Bianco, 23 
Tel. 011 9534952
Fax. 011 9536325
icmatteotti@matteotti.it
www.icmatteotti.it   www.ctprivoli.it
DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo::  GGiiuulliiaannaa  AAmmiissaannoo

SSccuuoollee  ddeellll’’iinnffaannzziiaa
J. Piaget - via Adamello, 18 
Tel. 011 9584628
La Scuola dell’Infanzia offre un orario a
tempo pieno: 40 ore settimanali com-
prensive della mensa.
SSccuuoollee  pprriimmaarriiee
Sabin - via Adamello, 10 
Tel. 011 9536226
V. Da Feltre - via Monte Bianco, 23 
Tel. 011 9531420
La scuola Primaria offre un orario scola-
stico a tempo pieno: 40 ore settimanali.
comprensive della mensa. 
Progetti: 
� Educazione alla cittadinanza, all’arte
e alla manualità, all’informatica, alla
musica, allo sport, al teatro, lingua stra-
niera
� Continuità infanzia – primaria -
secondaria di I° grado
SSccuuoollaa  MMeeddiiaa
Matteotti - via Monte Bianco, 23 Tel.
011 9534952
Il tempo ordinario prevede la frequenza
dal lunedì al venerdì mattina con 1 rien-
tro pomeridiano. 
Il tempo prolungato prevede lezioni cur-
ricolari dal lunedì al venerdì mattina
con tre pomeriggi. Si organizzano labo-
ratori di recupero e approfondimento a
libera adesione.
Progetti:
� Educazione alla cittadinanza, al con-
sumo, all’arte, all’ambiente, all’informa-
tica, allo sport, al teatro e alla lettura.

SSccuuoollee  ssuuppeerriioorrii
ISTITUTO TECNICO OSCAR ROMERO
Viale Papa Giovanni XXIII, 25
Tel. 011.9586761
www.romero.it
DDiirriiggeennttee::  NNiiccoollaa  CCoocccciiaa
L’istituto prevede gli indirizzi:
�Linguistico per le relazioni interculturali
�Giuridico economico aziendale
�Linguistico aziendale per la comunica-
zione, la multimedialità e i linguaggi
espressivi
�Gestione aziendale 

LICEO CHARLES DARWIN
Viale Papa Giovanni XXIII, 25
Tel. 011 9586756
www.liceodarwin.rivoli.to.it
DDiirriiggeennttee::  MMaarriiaa  TToorreellllii
L’istituto prevede gli indirizzi:
�Liceo scientifico 
�Liceo scientifico con opzione scientifi-
co-tecnologica

ISTITUTO GIULIO NATTA
Via XX Settembre, 14
Tel. 011 9563213
www.itisgiulionatta.it
DDiirriiggeennttee::  VViinncceennzzoo  NNiiccoolloossii
L’istituto prevede gli indirizzi:
�Tecnico industriale 
�Liceo scientifico tecnologico

SSccuuoollee  PPrriivvaattee
ISTITUTO SAN GIUSEPPE
Corso Francia, 5 - Tel. 011 9586336
www.sangiusepperivoli.org
l’Istituto comprende la  scuola primaria
e media “Leonardo Murialdo” e il liceo
classico e scientifico “Maurilio Fossati”

ISTITUTI RIUNITI SALOTTO E FIORITO
Via Grandi, 5 - Tel. 011 9586731
www.salfior.it
L’Istituto comprende la scuola  dell’infan-
zia, primaria e  media. E’ presente anche
il centro di  formazione professionale.

ENAIP
Viale Gramsci, 5/7 - Tel. 011 9591252
www.enaip.it
Formazione Professionale

ISTITUTO LAGRANGE
Corso XXV Aprile, 6 - Tel. 011 9586342
Istituto Tecnico Aeronautico

ASILO CENTRO
Via Arnaud, 6 – Tel. 011 9586442
Scuola Materna
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EDILIZIA SCOLASTICA 
Continua il processo manutenzione e messa a norma degli edifici scolastici. Gli
interventi previsti sono finalizzati all’aumento della sicurezza, all’abbattimento
delle barriere architettoniche, al miglioramento della vivibilità degli spazi, al rin-
novo e potenziamento degli impianti (rifacimento coperture, rifacimento impianti;
tinteggiatura, sostituzione infissi). Sul fronte sicurezza è previsto l’adeguamento
delle scuole elementari Rodari e Don Milani. La previsione di spesa è di
€ 2.200.000,00.
Infine  è prevista  la realizzazione della nuova scuola elementare  Gozzano e
media Gobetti da realizzare con la formula del project financing o della conces-
sione. L’importo dell’opera è previsto in € 2.350.000,00.

VIABILITA’ – PARCHEGGI - ILLUMINAZIONE
In questo settore gli interventi per il 2010 prevedono il rifacimento del manto
stradale, (percorsi pedonali, barriere architettoniche, raccolta acque) nelle vie
nelle quali non si è intervenuti negli anni precedenti o dove le strade risultino
degradate. (€ 500.000,00); la riqualificazione di piazza Marinai d’Italia con la
ricollocazione  del chiosco dei gelati, in posizione più centrale, per il miglior uti-
lizzo viabile del nodo stradale e per la sua riqualificazione estetica. Il progetto pre-
vede lo spostamento del cippo a ricordo dei marinai caduti in mare, la ridistribu-
zione dei parcheggi esistenti e la realizzazione di un marciapiede in via Capra per
migliorare la sicurezza pedonale dell’area. (€ 220.000,00).
Sempre nel centro storico è prevista la riqualificazione di numerose vie  con una
spesa di € 878.000,00. E ancora  la sistemazione degli ingressi del nuovo parcheg-
gio interrato nell’area del Palazzo Comunale  di corso Francia (€ 650.000,00);
la manutenzione straordinaria della segnaletica verticale e orizzontale (€
250.000,00) e il completamento del rinnovo degli impianti di illuminazione pub-
blica di proprietà sia comunale sia dell’ENEL (€ 363.000,00).
Per finire nel piano investimenti sono previsti gli interventi relativi alla sistema-
zione  urbanistica del piazzale del Castello e di completamento delle opere rela-
tive alle scale mobili ed alla valorizzazione del sito archeologico con gli importi
di € 1.050.000,00 e € 450.000,00.

EDIFICI COMUNALI
Anche per gli edifici comunali sono previsti interventi di manutenzione straordi-
naria a partire dalla ricollocazione del magazzino comunale che sarà spostato in
via Natale Bruno con una spesa prevista di € 250.000,00.
Rifacimento dei tetti, dei solai, degli impianti idraulici e del verde condominiale
per le case di via Chiomonte mentre per il cimitero comunale  è prevista  la manu-
tenzione straordinaria del magazzino (€ 450.000,00).

Per la Villa Comunale di via Capra, dopo il completamento della  messa a norma
della sala consiliare è prevista la verifica degli elementi strutturali della copertu-
ra con la sostituzione degli elementi deteriorati, la sostituzione delle falderie e
delle discese, la tinteggiatura esterna del fabbricato e dello scalone principale
con una spesa di €  500.000,00.
Nella sede del Palazzo Comunale di corso Francia sono previsti gli interventi per
ottenere la certificazione complessiva di sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco
(€ 195.000,00).
Per gli impianti sportivi è previsto il rifacimento delle piste di pattinaggio coper-
te dei giardini Falcone e Lamarmora, il rifacimento della pavimentazione sul-
l’area polivalente di via Po e del campo da tennis di Maiasco (€ 200.000,00).

AREE VERDI E GIARDINI
Per l’anno 2010 sono previsti interventi nelle aree  esterne presso l’asilo nido
Donini, la scuola materna Andersen, la scuola materna Mamma Piajet, la scuo-
la elementare Cavour, i giardini del Quartiere Maiasco, i giardini La Mandorla e
i giardini in via Croce Dorata con una spesa prevista di € 450.000,00.
Per i lavori urgenti di potatura degli alberi e piantumazione di nuove essenze
arboree, siepi e cespugli è prevista  una spesa di € 100.000,00. Previsto anche
il completamento dei lavori del Parco Turati con la sistemazione dell’area gio-
chi (pavimentazione, recinzione, eventuale fornitura giochi ed arredo), la messa
a dimora di arbusti e piante ad alto fusto, la semina dell’erba (€ 200.000,00).
L’ultimo intervento riguarda la manutenzione della rete delle strade rurali che
collegano la  città alle aree agricole. La spesa prevista  è di € 100.000,00.

Piano degli investimenti 
per il 2010

Opere Pubbliche
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I N T E RV EN T I  P R EV IS T I  NEL 2010             Euro

Manutenzione straordinaria caldaie                           180.000,00 
Manutenzione straordinaria edifici comunali     450.000,00
Villa Comunale via Capra: manutenzione straordinaria 500.000,00
Palazzo comunale: Certificato Prevenzione Incendi             195.000,00   
Ricollocazione magazzino comunale                             250.000,00
Manutenzione straordinaria  edifici scolastici            1.000.000,00 
Aree esterne scuole cittadine e giardini pubblici 450.000,00   
Edifici scolastici - Certificato Prevenzione Incendi 1.200.000,00
Costruzione scuola elementare Gozzano e Media Gobetti 2.350.000,00     
Manutenzione straordinaria impianti sportivi                  200.000,00   
Manutenzione straordinaria e riqualificazione strade rurali   100.000,00   
Interventi di riqualificazione vie centro storico cittadino 878.000,00   
Riqualificazione Piazza Marinai d’Italia                     220.000,00     
Interventi di riqualificazione vie cittadine                  500.000,00   
Manutenzione straordinaria segnaletica verticale ed orizzonta 250.000,00       
Sistemazione urbanistica Piazzale Mafalda di Savoia            1.050.000,00    
Sistemazione accessi al parcheggio di corso Francia 98        650.000,00      
Completamento e rinnovo impianti illuminazione  pubblica      363.000,00   
Manutenzione straordinaria aree verdi: piantamento e potatura 100.000,00   
Completamento Parco Turati                                    200.000,00
Sito archeologico: interventi ed opere connesse              450.000,00
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Il bilancio di previsione

per il 2010 sarà portato

in approvazione in Consiglio

comunale nel periodo 

compreso tra marzo e aprile 

arà un bilancio difficile che
risente della grave crisi finan-

ziaria ancora in atto nel Paese e  nel
mondo, dei trasferimenti statali che si
riducono sempre di più e della situazio-
ne  di criticità  che  è venuta a determi-
narsi nel corso del 2009. Ma pur in
questo contesto, a differenza di quanto
ipotizzato negli ultimi mesi del 2009,
occorre rilevare una positiva sorpresa.
Il bilancio dello scorso anno chiuderà
addirittura in attivo, non solo ma è
stato ampiamente  rispettato il patto di
stabilità con tutte le regole  e i vincoli
che esso prevede. Questo si è verificato
a seguito dei trasferimenti dello Stato
che,  poco prima di Natale, ha  accredi-
tato al Comune  una somma di
8.110.000 Euro a compensazione del
mancato gettito dell’ICI di alcuni tipi di
fabbricati industriali (855 unità immo-
biliari sul nostro territorio). In realtà
solo una parte di questa somma  era
effettivamente dovuta al Comune, men-
tre  una quota consistente  dovrà presu-
mibilmente  essere restituita nel corso
dei prossimi anni. 
Due i punti fondamentali su cui si arti-
colerà il bilancio: contenimento di tutte
le spese correnti, soprattutto quelle
non obbligatorie e riduzione  delle
risorse destinate agli investimenti per
limitare l’attivazione di nuovi mutui
che andrebbero ad incrementare la
spesa corrente per il rimborso delle
rate. Particolare attenzione sarà posta
alla razionalizzazione delle spese e al
contenimento dei costi. Altre risorse
potranno arrivare dal fronte del recupe-
ro dell’evasione dei tributi comunali
(ICI e tassa rifiuti) dove saranno attiva-
ti meccanismi per garantire e salva-

guardare anche il principio di equità da
parte di tutti i contribuenti. Nonostante
i tagli alla spesa corrente  sarà comun-
que posta  una particolare  attenzione
al mantenimento dei servizi essenziali
soprattutto quelli rivolti alle  fasce di
popolazione più deboli. L’ultimo capi-
tolo riguarda l’alienazione di immobili
comunali non indispensabili per l’atti-
vità istituzionale. I tempi - non più
ristretti - consentono sia all’Ammini-
strazione comunale, sia ai soggetti
interessati di valutare al meglio tutte le
opportunità.
Un bilancio di rigore, quindi, necessa-
rio per rimettere in equilibrio i conti
del Comune e per poter ripartire  il
prossimo anno.

Paolo Chiavarino
Assessore al Bilancio

assessore.chiavarino@comune.rivoli.to.i

SS

Bilancio 
2010

Piano
investimenti

Temi locali
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hi ha seguito più o meno da vici-
no, direttamente o attraverso la

stampa o altre fonti di informazione, l’at-
tività dell’Amministrazione comunale
negli ultimi sei mesi, conosce sicuramen-
te le enormi difficoltà di carattere econo-
mico–finanziario in cui la nuova Ammini-
strazione si è imbattuta all’indomani del
proprio insediamento. 

Partendo da tale circostanza, e senza
ridescriverne le molteplici ragioni che
nel corso degli anni l’hanno generata, ci
siamo trovati – senza alcuna possibilità
di  alternativa –  a dover operare tagli
drastici e rilevanti alla spesa,  per far
quadrare realisticamente i conti. 
Preso atto del consistente sbilancio tra
entrate e uscite nei capitoli di parte cor-
rente, e non potendo estendere eccessiva-
mente la capacità di indebitamento per
finanziare opere pubbliche a causa della
pesante ricaduta sulla spesa corrente
degli interessi passivi, che sono già molto
alti, abbiamo dovuto operare una selezio-
ne degli interventi stabilendo accurata-
mente una scala di priorità. 
Il bilancio 2010 è in via di completa
definizione. Il piano pluriennale degli
investimenti, di cui trovate a fianco una
dettagliata descrizione, è soggetto alle
osservazioni dei cittadini, i quali hanno
formulato diverse richieste e proposte
con segnalazioni dirette e attraverso i
numerosi incontri che la Giunta comu-
nale ha effettuato con tutti i Quartieri
della città.
Tutte le osservazioni saranno debitamen-
te analizzate e prese in considerazione
secondo criteri di priorità opportunamen-
te stabiliti.
Citando solo alcune delle scelte effettua-
te, rimandando il lettore desideroso di
una analisi più completa all’esposizione
riportata in altra parte di questo giorna-
le, evidenziamo la precedenza assoluta
data agli interventi sugli edifici scolasti-

ci, tenendo presente le esigenze di sicu-
rezza e di funzionalità delle strutture.  La
manutenzione delle strade e la riqualifi-
cazione di alcune vie del centro storico
assorbono un’altra parte consistente
delle risorse, al pari di quelle destinate,
con le dovute proporzioni, alla manuten-
zione del verde.
Concludiamo con altre due osservazio-
ni sulle quali richiamiamo l’attenzione
dei lettori. 
La prima è che abbiamo avviato le proce-
dure per consentire l’affidamento a sog-
getti privati della manutenzione delle
aiuole, delle rotonde e di parti di parchi e
giardini mediante la loro “adozione”,
con il metodo della sponsorizzazione.
Vale a dire: chiunque voglia può adotta-
re, ad esempio, una rotonda, curandone a
proprie spese la manutenzione, ottenen-
do come contropartita la possibilità di
segnalare sull’area adottata, con elegan-
ti sistemi pubblicitari, la propria sponso-
rizzazione.
La seconda osservazione riguarda in
generale le modalità di appalto delle
opere di manutenzione della città. Rite-
nendo di incentivare anche l’economia
locale, convinti della possibilità di mag-
giori e più diretti controlli sui lavori e
partendo dal presupposto di aumentare
la concorrenza con l’intento di abbassa-
re i costi, abbiamo deciso di non proce-
dere ad un unico appalto integrato di
tutte le opere di manutenzione, bensì ad
appalti distinti per categorie omogenee
(edifici pubblici, strade, verde, illumina-
zione, sgombero neve, …), dando la prio-
rità – nei limiti e con le modalità consen-
tite dalla legge – ad operatori economici
locali, tra cui le cooperative agricole e le
cooperative sociali.
Affinché i nostri propositi di buona e
corretta amministrazione vadano ad
effetto abbiamo però bisogno della col-
laborazione fattiva di tutti i cittadini,
mediante i loro suggerimenti e consi-
gli, e – se necessario – anche median-
te le loro critiche.

Avernino Di Croce
Vicesindaco – Assessore ai Lavori Pubblici

vicesindaco.dicroce@comune.rivoli.to.it

CC
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PARTITO DEMOCRATICO
Cari cittadini. Nelle prossime settimane, in Consiglio Comunale verrà posto in discussione ed in votazione il primo bilancio di previsione espressio-
ne della Giunta di Centro-sinistra insediatasi nel mese di giugno 2009. Dovrà essere un bilancio che accanto ad una politica di razionalizzazione
della spesa pubblica, affianchi significativi interventi sul territorio a sostegno delle crescenti difficoltà delle famiglie e del forte disagio dovuto alla
grave crisi economica ed occupazionale. Nei suoi primi mesi di vita, l’Amministrazione guidata da Franco Dessì ha avuto senza dubbio due linee
guida: da un lato il grande sforzo per il mantenimento di un livello di solidarietà sociale riconosciuto come uno dei più alti della provincia di Tori-
no; da un altro lato un incisivo taglio dei costi della macchina comunale e delle spese generalmente superflue. Continuando a percorrere questa
strada virtuosa, il gruppo consiliare del PD si adopererà affinchè il nuovo bilancio di previsione si caratterizzi secondo i seguenti principi fondamen-
tali:� affrontare la crisi economica e sostenere il lavoro e lo sviluppo; � sostenere il vasto tessuto delle politiche sociali; � investire sulla scuo-
la, l’educazione e la cultura; � mantenere alto l’impegno per la sicurezza dei cittadini; � sostenere la manutenzione e lo sviluppo del patrimo-
nio pubblico. Per quanto riguarda la politica tariffaria, il Comune di Rivoli è stato negli anni precedenti estremamente attento a scongiurare l’innal-
zamento delle tariffe dei servizi pubblici locali, allo scopo di salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie già falcidiato dall’aumento dei prez-
zi. Per questo bilancio occorrerà sforzarsi per ridurre al minimo eventuali sacrifici, salvaguardando comunque le fasce più deboli della popolazione.
Per raggiungere gli obiettivi sopra richiamati occorrerà utilizzare le risorse disponibili ed aggiungere un adeguato piano di alienazioni, attuando
una ri-distribuzione della spesa corrente sui temi prioritari; ma soprattutto occorrerà continuare a programmare con passione, ma anche chiarezza
e lucidità, per il bene di Rivoli. (Paolo De Francia)

ITALIA DEI VALORI 
Certo un bilancio rose e fiori sarebbe quello che tutti noi ci auguriamo, ma non sarà così. Non possiamo essere ottimisti sulla congiuntura eco-
nomica globale che, purtroppo, non esula la nostra bellissima città, e che incide sull’operato della nostra Amministrazione. Leggiamo quotidia-
namente di giovani senza lavoro che non possono concretizzare i loro sogni ed iniziare una propria vita. Ci troviamo di fronte a cinquantenni
che perdono il lavoro, ad anziani che non arrivano alla fine del mese, fino ad arrivare a persone che raggiungono un tale livello di alienazio-
ne che minacciano di darsi fuoco nell’ufficio del sindaco (ed è capitato). Problemi reali che colpiscono la nostra città, e a cui siamo tenuti a for-
nire risposte concrete. Veniamo quindi al bilancio 2010, documento su cui la maggioranza sta lavorando da mesi, e che vede come principio
regolatore fondamentale una politica di rigore e di trasparenza, su cui vigileremo come Consiglieri comunali dell’Italia dei Valori. Punti impor-
tanti del bilancio saranno i progetti di aiuto all’occupazione, di inserimento al lavoro (dipendente ed autonomo) per i giovani, di reinserimento
al lavoro per i meno giovani e l’assistenza concreta per le condizioni di estremo disagio. Problemi che si affronteranno con la forte consapevo-
lezza di dover fare del nostro meglio, rifiutando la politica delle parole e scegliendo le azioni concrete, cercando ed eliminando gli sprechi, ed
utilizzando con rigore e moralità le risorse disponibili. (Federico Oggero)

MODERATI
Il Comune di Rivoli si appresta ad approvare  il bilancio e il piano degli investimenti per il 2010. E’ un momento difficile  che vede il comune
impegnato su due fronti. Il primo è quello della mancanza di risorse che  richiederà sicuramente  la  razionalizzazione delle spese  del Comu-
ne  cercando di fare efficienza di tutti i centri di costo per consentire di chiudere in pareggio. L’altro problema è quello della grave crisi che sta
attraversando il Paese che vede anche a Rivoli aziende e famiglie in crisi. I problemi sono delle famiglie sono quelli del lavoro e della casa che
senza  il lavoro non è più possibile mantenere. In questa direzione dovranno orientarsi le scelte dell’Amministrazione comunale  nelle  politi-
che  di bilancio per il sostegno al reddito delle famiglie per la realizzazione di nuovi interventi abitativi. (Antonio Rubino)

RIFONDAZIONE COMUNISTA
Bilancio e Investimenti: trasformare i bisogni in diritti. Al di là di quello che dice il governo Berlusconi l’Italia sta vivendo un momento di
grave crisi che colpisce soprattutto i poveri che ormai superano i 10 milioni di persone. In questa situazione assume grande importanza il ruolo
degli Enti Locali che da un lato devono aiutare chi è in difficoltà – trasformando i bisogni in diritti - con politiche rivolte alla casa, al lavoro e
all’assistenza, iniziative queste che il Gruppo di Rifondazione porta avanti da anni, e dall’altro attuare delle linee politiche che possano dare
nuovo impulso e una connotazione alla Città. Per attuare ciò sul sociale è necessario inserire nel piano degli investimenti un programma di edi-
lizia convenzionata per abbassare i prezzi degli alloggi e permettere ai giovani di restare a Rivoli e contemporaneamente incentivare e coadiu-
vare le imprese affinché restino in zona invece di delocalizzare. Sulla cultura è utile che gli spazi degli edifici di pregio come Palazzo Piozzo
ed il Conte Verde riprendano quelle attività che hanno permesso a Rivoli di caratterizzarsi, grazie al ruolo internazionale del Castello di Rivo-
li, come Città Culturale. La Maison Musique, l’Istituto Musicale, il Teatro di Rivoli sono delle splendide realtà di cui il prossimo bilancio dovrà
tener conto insieme  agli investimenti  per progettare una nuova  Biblioteca sull’esempio di quella di Carpi. Il mancato aumento dell’addizio-
nale IRPEF proposto da Rifondazione negli anni passati, legato oggi ai ritardi dei trasferimenti statali, ha creato un mancato introito che pote-
va essere utilizzato a scopi socio-assistenziali e che sicuramente avrebbe reso meno difficile la gestione del bilancio. (Giuseppe Misuraca)

POPOLO DELLA LIBERTÀ
La posizione critica del Popolo della Libertà. Un bilancio al ribasso, di rigore e non di sviluppo.
Gli errori degli ultimi 15 anni delle giunte di sinistra si ripercuotono oggi sul Piano degli Investimenti.
I primi elementi forniti  in merito al bilancio ed alla programmazione triennale degli investimenti, approvata dalla Giunta con delibera 386 del 9
dicembre 2009, fanno esprimere al Popolo della Libertà, un giudizio fortemente negativo che deriva in parte dalla considerazione che le scelte sba-
gliate sugli investimenti, fatte dalle giunte Boeti e Tallone, si ripercuotono oggi fortemente sul bilancio della nuova Amministrazione. E’ infatti noto
a tutti che il 2009 si è  concluso con un passivo reale di circa 3 milioni di Euro che è stato coperto solo grazie all’inaspettato rimborso ICI sui fab-
bricati industriali degli anni precedenti, inviato dal governo di centrodestra al comune. Ciò non significa però che la situazione sia rosea, anzi tut-
t’altro tant’è che il nuovo Sindaco Dessì ha preparato un bilancio di forte rigore. Questo perché la nuova Amministrazione dovrà cercare in primo
luogo di concludere – con probabili costi aggiuntivi -  le opere relative ai cantieri ancora aperti. Ci riferiamo alla inutile Risalita Meccanizzata al
Castello, al super costoso Bocciodromo, alla Villa Melano  con il mega hotel a 5 stelle  che è fermo,  al parco Turati di via Capra. La riprova di que-
sta difficile situazione è data dal fatto che nel mese di gennaio la Giunta ha incontrato i Comitati di quartiere per presentare i dati di bilancio e per
recepire richieste e proposte. Ma queste richieste vengono solo annotate e quindi rinviate ai futuri incerti esercizi. Il nuovo Piano si limita quindi a
confermare gli investimenti già impostati in precedenza, interventi solo parziali come la  messa in sicurezza di alcune scuole e strade, altri (sem-
pre parziali) relativi alla Collegiata Alta ed ai vecchi municipi di piazza Matteotti e via Capra. Tra l’altro molti di questi interventi sono  rinviati  al
2011 e 2012. Manca quindi un Piano che sappia affrontare i problemi principali della città: ci riferiamo alla viabilità ed al traffico congestionato
di corso Susa, ad una valida riqualificazione del centro storico nell’ottica di Rivoli città di turismo, di cultura e di charme, con un serio  piano di uti-
lizzo culturale e turistico degli edifici e delle chiese storiche ed un progetto reale in merito al commercio e all’area industriale. Ci auguriamo per lo
meno che, accogliendo la richiesta del PDL, non siano aumentate le tasse nel 2010. E’ quindi questo un bilancio al ribasso che non crea  lo svi-
luppo di Rivoli. (Aldo Comoretto, Alfonso Lettieri, Valerio Calosso, Michele Moriondo, Francesco Senatore)
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LEGA NORD
Quest’anno la Giunta porterà la delibera del bilancio preventivo 2010 in Consiglio comunale soltanto a marzo inoltrato, quindi ad esercizio econo-
mico già ampiamente avviato; nonostante le nostre continue richieste di anticipare lo studio del preventivo alla fine dell’anno precedente (dicem-
bre 2009), come dovrebbe essere logico, la Giunta Dessì porterà sciaguratamente in Consiglio la delibera di bilancio all’ultimo momento utile in
termini di legge, e per di più senza discussioni precedenti, senza disamina congiunta o concertazione maggioranza/minoranza.  Altra pessima abi-
tudine delle Giunte rivolesi di sinistra è di far pervenire ai Gruppi consiliari i documenti di bilancio soltanto all’ultimo momento prima di discuter-
ne in commissione bilancio e poi in Consiglio; anche se la Lega, come sempre, ha delle buone proposte, la Giunta non le vuole ascoltare. Di fronte
alla dittatura locale, la Lega Nord opporrà quindi un atteggiamento fermo e durissimo per bocciare l’atto amministrativo più importante per la Giun-
ta Dessì, un atto univoco, che porta un’unica etichetta della sinistra che governa Rivoli da troppo tempo, e che sicuramente non prevedrà nulla di
nuovo o sostanziale se non l’aumento delle tasse comunali. Nessun investimento per la metropolitana o per nuove indispensabili infrastrutture, né
per il miglioramento della viabilità, al contrario solo notevoli tagli in tutti i settori, per cercare di riportare le spese correnti entro termini “decen-
ti”, visti i continui sprechi e dilapidazioni di capitali pubblici, tipo i sei milioni di euro per l’infinito bocciodromo oppure i due milioni già spesi per
la risalita meccanizzata (ed altri cinque messi a riserva per completare quella “schifezza inutile”). Le tasse aumenteranno solo per coprire i clamo-
rosi buchi di bilancio che nemmeno il Governo Berlusconi ha potuto sanare con i recenti importantissimi stanziamenti al Comune. Al primo atto,
Dessì bocciato. (Paolo Moglia, Celeste Di Sunno)

LISTA CIVICA RIVOLESE UDC UNIONE DI CENTRO
La situazione finanziaria complessiva degli Enti locali, secondo quanto rinvenibile dall’ultima ispezione svolta dalla Ragioneria di Stato attraverso
i S.I.Fi.P., è risultata essere in una fase molto critica per i comuni. Il nostro, purtroppo, non fa eccezione. Il problema non è però tanto legato alla
situazione di crisi che stiamo vivendo ma, piuttosto, come ci siamo arrivati: una politica di spesa senza controllo a vantaggio di investimenti ed
impegni esorbitanti (meglio il bocciodromo o la metropolitana?). Il risultato elettorale delle ultime amministrative ha portato alla luce il limite della
sinistra che ha gestito la nostra città per oltre 20 anni, ormai troppo lontana dalla città e dai suoi problemi reali.
Le priorità devono cambiare, occorre recuperare prima di tutto il rapporto con la città e le sue persone. Questo obiettivo però passa attraverso, anche,
il piano di investimenti che sconta le politiche si spesa delle precedenti giunte di sinistra e che, per questo motivo, non permetterà di soddisfare le
reali esigenze della città. I trasferimenti inaspettati che il Governo ha riconosciuto al nostro Comune non devono neanche “rassicurarci” troppo. La
strada verso la ristrutturazione del mix entrate-uscite passerà attraverso scelte importanti. La nostra speranza è che il Sindaco e la Giunta riescano
a “tagliare” con il passato e con tutti coloro che possono essere un ostacolo, diretto od indiretto, al vero risanamento. (Giovanna Massaro)

LISTA CIVICA RIVOLI CINQUE STELLE 
Osservando alcuni aspetti del bilancio ci si rende conto che numerosi argomenti del nostro programma non sono affatto trascurabili.. Iniziamo dai
rifiuti e cominciamo a chiamarli materiali post-consumo. Pesa sul notevole debito del nostro Comune anche la spesa per una transazione (cioè un
accordo per risolvere una lite senza passare per i tribunali) con il Cidiu, l'ente che si occupa di raccolta e smaltimento. Tuttavia l'aspetto più inte-
ressante e forse poco conosciuto di tutto l'argomento è che le spese per questi materiali sono la seconda voce per importanza tra le uscite comu-
nali (ammontano a quasi il 20% del totale): parole del Sindaco, che quindi per una volta non potrà accusarci di essere demagogici. Invito i consi-
glieri a documentarsi sulle esperienze più efficaci in Italia e all'estero: Vedelago (Tv), Capannori (Lu), la strategia "Rifiuti Zero" che ha ispirato i pro-
grammi di Obama. La via per aumentare la differenziata passa per una tassazione che premi i cittadini virtuosi: più e meglio si separano i materia-
li, più leggera dovrà essere la bolletta. Infatti gli investimenti per migliorare la raccolta differenziata si ripagano ampiamente: viene meno il costo
dello smaltimento in discarica e si guadagna dalla rivendita dei materiali post consumo alle ditte che li riutilizzano.
Chiudiamo con una piccola nota sull'urbanistica. L'assessore architetto Sozza ha esposto la necessità di una discussione su come intervenire sui
palazzi comunali e privati già esistenti e ha frenato sull'apertura a nuove costruzioni. Siamo in sintonia con lui. Ora vogliamo i fatti: i debiti comu-
nali non devono essere ripianati con ulteriore cemento. (Ivan Della Valle)

UNITI PER CAMBIARE 
Anzitutto un saluto a tutti i rivolesi ed in particolare a chi ci hanno dato la propria fiducia.
Nell’imminenza della presentazione del Bilancio 2010 alcune proposte desunte dal nostro programma per le elezioni.  Una delle cause della crisi
del Bilancio 2009, “salvato” da un inatteso rimborso del ministero (in parte da restituire), è stata lo spreco per inutili e costose opere pubbliche
non ancora completate (risalita, bocciodromo, Villa Melano, etc.). Data la grave crisi occupazionale, abitativa, sociale in corso riteniamo che le poche
risorse disponibili debbano essere utilizzate per una politica di: � aiuto a giovani coppie e famiglie con problemi economici; �supporto alle oppor-
tunità di lavoro per le cooperative sociali; �supporto all’assistenza in casa di anziani, ammalati, portatori di handicap; �solidarietà attiva per
accompagnare le persone in difficoltà per la perdita del lavoro.
Nei primi mesi della nuova Giunta nulla di quanto abbiamo indicato sembra essere stato posto al centro dell’interesse. Tale tendenza ci sembra con-
fermata anche dal Piano Triennale degli investimenti che rinvia a tempi futuri (2012) importanti interventi (scuola Gobetti), e non dà spazio ad
investimenti importanti (piano parcheggi, metropolitana, circonvallazione ed altro ancora). (Ernesto Caccetta)

GRUPPO MISTO - RIVOLI DEMOCRATICA E LIBERALE
Lo spreco di risorse pubbliche si ripercuote inevitabilmente sulla qualità della vita dei cittadini.
Da sempre ho cercato di applicare questo principio alla gestione della cosa pubblica , non sempre ce  l’ ho fatta , per questo ho abbandonato il cen-
tro-sinistra.. Spendere e spandere in opere di dubbia utilità con l’unico fine di aumentare il consenso a qualche potente locale ( vedi bocciodromo-
risalita), toglie risorse a quegli investimenti veramente utili a sostenere lo sviluppo della Città e a quell’interesse generale mai preso in considera-
zione  soprattutto da parte del  partito di maggioranza relativa  . 
Ed ecco improvvisamente la Rivoli dei giorni nostri: il  centro storico e l’area industriale, che dovrebbero rappresentare il baricentro dello sviluppo
della città , sono ridotte in uno stato che parlare di degrado potrebbe risultare ottimistico, l’inquinamento prodotto dalle emissioni tossico nocive
delle automobili in attraversamento di corso Susa prosegue, con danni anche sulla salute dei cittadini, un sistema di trasporti pubblici  assolutamen-
te inefficace ( a quando la Metropolitana?). Ce ne sarebbe ancora da vendere. Insieme a molti rivolesi ci auguriamo che in questo bilancio si inizi
veramente a lavorare per la Città e per quell’interesse generale più volte bistrattato,  che  si sappia ricercare un modello di amministrazione in grado
di scommettere sul futuro attraverso un alto contenuto qualitativo degli investimenti e su una spesa corrente orientata a potenziare i servizi pub-
blici esistenti, con un’attenzione particolare alle fasce sociali colpite duramente dalla crisi. La crisi economica rende obbligatorio amministrare con
oculatezza ed efficacia le risorse pubbliche. Solo con maggiori economie nelle spese di gestione (es. raccolta rifiuti) si potranno destinare maggio-
ri risorse alle persone colpite dalla crisi. Riduzione delle tasse e delle imposte locali, rateizzazione, anticipazione Cassa Integrazione, micro-
credito, edilizia pubblica agevolata, abbattimento delle tasse per nuove iniziative imprenditoriali e per il rilancio del centro storico. Queste le
proposte che Rivoli Democratica e Liberale farà per  il Bilancio 2010, sperando che  il Consiglio comunale possa veramente e finalmente lavorare
per evitare il lento declino a cui sembra essere destinata la nostra Città. (Giuseppe Morena)
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Sei mesi di attività dall’insediamento

del nuovo Consiglio comunale avvenu-

to a luglio del 2009. Una gran

quantità di lavoro svolto nell’ambito

delle Commissioni e delle sedute plena-

rie del Consiglio. Tra i principali argo-

menti giunti in aula nei mesi di dicembre

e gennaio ricordiamo i principali

l 15 dicembre  del 2009 è stato approvato
il PEC (Piano Esecutivo Convenzionato) rela-

tivo al progetto dell’area stazione. Si tratta di un pro-
getto in discussione  ormai da anni che  è finalmente
giunto alla conclusione. E’ prevista la realizzazione di
due isolati, il primo che racchiude i due fabbricati
preesistenti di sei piani ciascuno ed il secondo ese-
guito sullo spigolo di via Leumann/corso Francia e la
nuova via in realizzazione che consentirebbe il nuovo
collegamento tra corso Francia e corso Susa, per com-
plessivi mq. 21.493,58 di cui 14.566,21 destinati
alla residenza, 5.217,51 destinati ad attività com-
merciali e 1.709,86 destinati al terziario.
Il Piano prevede la cessione gratuita di aree per le

opere di urbanizzazione e parcheggi.
Nella  riunione del 20 gennaio 2010 il Consiglio
comunale ha approvato all’unanimità la costituzione
di parte civile del Comune di Rivoli nel processo con-
tro i presunti responsabili del crollo del soffitto del
Liceo Darwin che  nel novembre del 2008 causò la
morte di Vito Scafidi e il ferimento di Andrea Macrì.
Infine  mercoledì 27 gennaio 2010 il Consiglio
comunale  ha  discusso due importanti temi. Il primo
è stato quello del “Giorno della  Memoria”, la  gior-
nata  istituita dal parlamento italiano per ricordare
tutte le vittime  della Shoah, ovvero lo sterminio del
popolo ebraico e dei deportati militari e politici italia-
ni nei campi nazisti, che morirono a causa della per-
secuzione dei regimi totalitari del nazismo e del
fascismo. La  discussione si è conclusa con l’approva-
zione di un ordine del giorno votato all’unanimità da
parte di tutte le forze politiche.
Il secondo argomento che ha impegnato il Consiglio
comunale  è stata la discussione sulle ipotesi di traccia-
to della nuova linea ferroviaria Torino-Lione con uno
dei possibili tracciati che potrebbe interessare il terri-
torio rivolese nella zona sud ai confini con Rivalta.  

A t t i v i t à  e  d e l i b e r a z i o n i d i c e m b r e  2 0 0 9 /g e n n a i o  2 0 1 0

Consiglio Comunale

II

11  ddiicceemmbbrree  22000099
Convenzione tra i comuni di Alpigna-
no, Buttigliera Alta, Collegno, Druen-
to, Grugliasco, Pianezza, Rivoli,
Rosta, San Gillio, Venaria e Villarbas-
se per l’anticipazione del trattamento
di Cassa Integrazione Guadagni stra-
ordinaria a favore dei lavoratori, resi-
denti nei comuni del Patto Territoria-
le della Zona Ovest di Torino, prove-
nienti da aziende che si trovino nelle
condizioni previste.
AApppprroovvaattaa

Piano Locale Giovani. Approvazione
intesa tra la Provincia di Torino e il
Comune di Rivoli referente del sub
piano locale giovani.
AApppprroovvaattaa

Proposta di deliberazione”indennità di
disagio”.
NNoonn  aapppprroovvaattaa

Sostegno alla Polizia Municipale a fron-
te della vertenza relativa alla richiesta
di restituzione delle indennità percepi-
te nel periodo 2001-2005.
AApppprroovvaattaa

Richiesta di revoca deliberazione della
Giunta comunale n. 241  del 18/6/09
(vertenza restituzione compensi per ore
straordinari da parte della Polizia
Municipale).
NNoonn  aapppprroovvaattaa

Società partecipata Smat Spa. Appro-
vazione modifica statutaria.
AApppprroovvaattaa

Conzorzio A.I.D.A. approvazione dello
statuto, del regolamento e della con-
venzione.
AApppprroovvaattii

Approvazione cessione mutui Cassa
Depositi e Prestiti spa da Azienda Inter-
comunale Difesa Ambiente al Comune
di Rivoli.
AApppprroovvaattaa

1155  ddiicceemmbbrree  22000099
Ordine del giorno urgente: solidarietà
al Presidente del Consiglio dei Ministri
on. Silvio Berlusconi.
AApppprroovvaattaa

Approvazione di Piano Esecutivo Con-
venzionato in corso Francia / corso
Susa (area stazione).
AApppprroovvaattaa

1166  ddiicceemmbbrree  22000099
Servizio pubblico per la distribuzione
del gas naturale sul territorio comuna-
le. Approvazione atto aggiuntivo e
modificativo al contratto di concessio-
ne n. 2868 del 9.1.1970 e  n. 4720
del 5.7.1989.
AApppprroovvaattaa

Riconoscimento debito fuori bilancio
per € 39.948,18 relativo alla sen-
tenza n. 6028/09 emessa dal Tribu-
nale di Torino il 13.08.2009  nella

causa Beltramino Carla/Comune di
Rivoli.
AApppprroovvaattaa

Comunicazione dei prelievi dal fondo di
riserva della Giunta comunale.
AApppprroovvaattaa

Regolamento del Consiglio comunale -
registrazione audio e video.
AApppprroovvaattaa

1199  ggeennnnaaiioo  22001100
Riconoscimento legittimità debiti fuori
bilancio conseguenti a sentenze di con-
danna al pagamento delle spese  legali
del giudice di pace, del tribunale ordina-
rio di Torino e del Tar del Piemonte.
AApppprroovvaattaa

Situazione finanziaria del comune.
Richiesta di Consiglio comunale pre-
sentata dai gruppi consiliari Lista Civi-
ca Rivolese – Dalla parte dei cittadini,
PDL, Uniti per cambiare.
PPrreessaa  dd’’aattttoo

Impatto della crisi economica sul terri-
torio del Comune di Rivoli e sui lavora-
tori e le aziende della  nostra zona pre-
sentata dai gruppi consiliari PDL e Lega
Nord.
RRiittiirraattaa

Proposta di deliberazione “Emenda-
mento aggiuntivo all’art. 2 – Finalità
principali dello Statuto della Città di
Rivoli”. Presentata dalla Lista Civica 5
Stelle.
NNoonn  aapppprroovvaattaa

Adesione al Consorzio per il sistema
informativo CSI Piemonte.
AApppprroovvaattaa

2200  ggeennnnaaiioo  22001100  
Mozione: Richiesta di costituzione
Parte Civile della Città di Rivoli al pro-
cesso penale per la tragedia dell’Istitu-
to scolastico Darwin.
AApppprroovvaattaa

Mozione: Pari opportunità nella  Giunta
municipale (presentata dal Gruppo con-
siliare Lista Civica 5 Stelle).
NNoonn  aapppprroovvaattaa

Mozione: Rispetto del principio di
pari opportunità trai sessi all’interno
delle forme statutarie e dei regola-
menti per l’elezione dei consigli di
amministrazione delle partecipate e
dei consorzi.
NNoonn  aapppprroovvaattaa

Ordine del giorno: Sostegno alla Fiom
per il contratto nazionale, il salario, la
democrazia nei luoghi di lavoro (pre-
sentato dal Gruppo consiliare Rifonda-
zione comunista).
AApppprroovvaattoo

Ordine del giorno: Sostegno ai lavora-
tori ed alle  lavoratrici per la  difesa
dell’occupazione, del salario, del ruolo
del contratto nazionale, della democra-
zia nei luoghi di lavoro (presentata dal
Gruppo consiliare PD).
AApppprroovvaattoo

Elenco 
delle deliberazioni 

approvate dal 
Consiglio comunale 

nei mesi di 
dicembre 2009 
e gennaio 2010
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I Comitati di quartiere 

sono organismi democratici 

di partecipazione su base decentrata

nati per valorizzare le specifiche 

istanze presenti nel territorio 

ed integrarle con gli indirizzi politici 

e programmatici comunali.

ssi vengono regolarmente consultati dagli
organi comunali per gli aspetti concernenti il

proprio territorio nonché per formulare pareri e pro-
poste in occasione dell’approvazione dei principali
strumenti e programmi di pianificazione come il
bilancio di previsione, il piano regolatore comunale,
il piano commerciale e il piano del traffico.
I Comitati di quartiere restano in carica 5 anni o
comunque fino alla fine del mandato del Sindaco.
Il territorio rivolese è diviso in 10 quartieri a cui
fanno capo altrettanti Comitati.

Il Comitato di Quartiere Maiasco ha sede in via
Tevere, 41/b nei locali del centro d’incontro realizza-
to dalla Città di Rivoli. Svolge diverse attività quali: 
ginnastica dolce per anziani; 
cucito e ricamo per signore; 
scuola di ballo per tutti; 
ludico-ricreativo per anziani con angolo di lettura; 
festa di quartiere (mese di giugno); 
festa di capodanno.
Dopo aver rilevato le diverse problematiche del quar-
tiere è stato presentato, all’Amministrazione comu-
nale, un programma di interventi da attuare su aree
verdi, viabilità, raccolta differenziata dei rifiuti urba-
ni e urbanistica.
A seguito delle ultime elezioni amministrative

lo scorso 22 novembre 2009, 
con una grande partecipazione di cittadini, 
è stato rinnovato il direttivo del Comitato

che oggi risulta composta da:
Mario Fusco – presidente
Luigi Petronella  – vice  presidente
Giancarlo Bolognesi – segretario economo
Francesco Farinella 
Pasquale Limongelli
Atos Mario Pozzato
Piergiuseppe Vercellino 
Ivan Dare
Carmen Cardone
Francesco Ragogna
Angelo Ravinale

Q u a r t i e r e  M a i a s c o

Associazioni e Quartieri

EE
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Le consulte  
comunali

Partecipazione
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Lo statuto comunale prevede

tra le forme di partecipa-

zione popolare le Consulte

comunali di settore. 

stituite dal Consiglio comuna-
le, sono composte dai rappre-

sentanti di associazioni e organismi
portatori di interessi settoriali. Gli inca-
richi non prevedono una retribuzione,
ma sono a titolo volontario. Le consul-
te si esprimono sui progetti dell’Ammi-
nistrazione comunale e formulano pro-
poste nell’ambito della propria materia
di competenza. Il mandato di ogni con-
sulta è di 5 anni. Nel Comune di Rivoli
sono presenti cinque consulte.

La CCoonnssuullttaa  aannzziiaannii  è compo-
sta da associazioni rivolesi con l’obietti-
vo della valorizzazione dell’anziano.
Esamina l’evolversi delle condizioni di
vita, della situazione sociale e delle esi-
genze della popolazione anziana in
città. Inoltre svolge attività di program-
mazione e coordinamento dei soggiorni
marini, delle gite estive, delle feste
natalizie.
Composizione:
Giuseppe Pedullà, presidente;
Cataldo Renna, vicepresidente;
Mattioli Carlo, segretario.
Info: segreteria della Consulta anziani -
tel. 011 951 3513.

La CCoonnssuullttaa  ppaaccee si compone
di tutte le associazioni ed Enti operanti
nel territorio rivolese che abbiano tra
le proprie finalità la Pace, la Solidarie-
tà e i Diritti Umani.

I

Essa contribuisce all’elaborazione dei 
programmi comunali relativi alla pace. 
Promuove l’educazione alla pace nelle
scuole, per la formazione di modelli
positivi per le nuove generazioni.
Composizione:
Antonietta Barrina, presidente;
Raffaella Prisco, vicepresidente;
Laura Collazuol, segretario.
Info: segreteria della Consulta pace –
tel. 011 951 3580.

La CCoonnssuullttaa  ssppoorrtt sport for-
mula analisi e proposte su temi gene-
rali dello sport e della promozione del-
l’associazionismo sportivo.
Elabora proposte sull’impiantistica
sportiva e promuove l’attività sportiva
all’interno del sistema scolastico. 
Inoltre diffonde l’educazione sportiva
e la cultura della motricità proponendo
iniziative per rendere la pratica moto-
ria sportiva e ricreativa accessibile a
tutti i cittadini.
Composizione:
Rita Tornincasa, presidente; 
Mario Bricco, vicepresidente; 
Michele Dotto, segretario. 
Info: segreteria della Consulta sport
tel. 011 951 3513.

La CCoonnssuullttaa  ccuullttuurraa ha lo
scopo di creare un confronto costruttivo
tra le diverse associazioni rivolesi che

si occupano di attività culturali con la
finalità di creare un coordinamento
complessivo delle manifestazioni che
ogni anno vengono organizzate a
Rivoli. Attualmente la Consulta cultura
è in fase di costituzione.
Info: segreteria della Consulta cultura
tel. 011 951 1650.

La CCoonnssuullttaa  vvoolloonnttaarriiaattoo è
composta da associazioni rivolesi che
operano nel sociale.
Essa ha funzioni di proposta e consul-
tazione sull'andamento dei servizi e
delle attività del Comune nelle mate-
rie in cui opera il volontariato e l'asso-
ciazionismo, stimolando la partecipa-
zione dei cittadini al governo della
città, alla vita ideale, politica, sociale,
culturale e amministrativa della comu-
nità. Realizza sinergie tra associazioni
del volontariato, promuove manifesta-
zioni ed espone all’Amministrazioni le
problematiche sociali del territorio.
Composizione:
Renato Scarfò, presidente;
Eliana Balbo, vicepresidente;
Ida Maurutto, segretario.
Info: segreteria della Consulta volon-
tariato – tel. 011 951 3537
oppure 
vicepresidente@croceverderivoli.it.
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Anche  il Consiglio 

comunale  di Rivoli 

ha voluto commemorare 

le  vittime della Shoah.

Nella riunione del 27 

gennaio il consiglio 

comunale  ha  approvato

all’unanimità un ordine 

del giorno di adesione

al giorno della memoria

per le  vittime della  Shoah.

l Consiglio comunale si è
aperto con una  introduzione

del Presidente Francesco Sammartano
che  ha ricordato le origini del giorno
della memoria quando il “27 gennaio
1945 le truppe sovietiche dell’Arma-
ta Rossa liberarono il campo trovan-
dosi davanti immagini terribili che
sono impresse nella nostra memoria
collettiva. Ad Auschwitz, come negli
innumerevoli altri campi di concentra-
mento e di sterminio creati dalla Ger-
mania nazista, sono stati commessi
crimini di incredibile efferatezza. Tali
crimini non furono commessi solo con-
tro il popolo ebraico, ma contro tutta
l’umanità. A distanza di dieci anni il
Giorno della Memoria è diventato
un’occasione fondamentale, per le
scuole, di formare tanti giovani trami-
te un’importante attività didattica e di
ricerca. In tutta Italia, ma anche in
molti paesi europei, si organizzano
cerimonie e iniziative, in modo parti-
colare nelle scuole di ogni ordine e
grado, su quanto è accaduto al popolo
ebraico e ai deportati militari e politi-
ci italiani nei campi nazisti” prosegue
il presidente  Sammartano che ha con-
cluso il suo intervento citando le paro-
le del Presidente della Camera dei
Deputati, Gianfranco Fini e del Presiden-
te della Repubblica, Giorgio Napolitano. 

I

Giorno della Memoria

Commemorazioni

“I giovani 
ricordano la Shoah”
Concorso nazionale a.s. 2009/2010

“Spero che almeno uno di quelli che hanno ascoltato questi ricor-
di di vita vissuta li imprima nella sua memoria e li trasmetta ad
altri ... altrimenti tutto questo potrà avvenire nuovamente in altre
forme,con altri nomi,in altri luoghi per altri motivi.” (L. Segre )

Liliana Segre era una ragazzina di 14 anni quando arrivò ad Auschwitz. Di quella
sua esperienza, per molto tempo, non ha voluto parlare.

Sulla scia di queste parole, che hanno interrotto quel silenzio durato per anni, la
classe 3 B con la guida delle  insegnanti Angela Russo – Linda Deidda, della
scuola primaria Cavour di Rivoli, ha intrapreso un lavoro collettivo sulla comme-
morazione di quegli anni drammatici dell'umanità intera, partecipando al concor-
so nazionale “ I giovani ricordano la Shoah”. Ascoltando e condividendo i raccon-
ti e le parole di chi quegli anni li ha vissuti sulla propria pelle e di chi quella pelle
conserva il ricordo attraverso l'intervista di un bis-nonno della classe sopravvissu-
to all'atrocità del lager, le immagini messe in scena dal regista R. Benigni ne “ La
vita è bella “e la lettura del libro di Boyne John “ Il bambino con il pigiama a
righe”e la realizzazione di un plastico rappresentante il lager di Birkenau.
Angela Russo e Linda Deidda: « Noi insegnanti ci auguriamo, con le stesse parole
di L. Segre , che questo lavoro rappresenti una candela accesa e viva nella memo-
ria di tutti in modo che la speranza del bene e della pace siano più forti del fana-
tismo e dell'odio di quell'epoca ».

Partecipazione al concorso” I giovani ricordano la Shoah “
Titolo dell’elaborato: Lager “ BIRKENAU “ ( Plastico )

“ RICORDANDO 
IL PASSATO 
SI PUO' DIFENDERE 
IL FUTURO “ ( C. A. Ciampi )

Giornata del Ricordo
Il 10 febbraio 2010 - Giorno del Ricordo - l’Amministrazione comuna-

le ha voluto commemorare con una Santa Messa, presso la Chiesa Santa

Maria della Stella, tutte le vittime degli eccidi perpetrati ai danni di

migliaia di cittadini italiani per motivi etnici e politici alla fine e duran-

te la seconda guerra mondiale in Venezia Giulia e Dalmazia.

Fra il 1943 e il 1947 quasi diecimila  italiani furono gettati nelle cavi-

tà carsiche (foibe) dell’Istria a seguito delle ondate di violenza  scatena-

te  subito dopo la firma dell’armistizio dell’8 settembre 1943 e prose-

guite nella primavera del 1945 con la fine della guerra. Le violenze

sono proseguite fino alla primavera del 1947, quando è stato fissato il

confine fra l’Italia e la Jugoslavia. 
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Farmacie
Per l’anno 2010 le farmacie del territo-
rio rivolese saranno aperte al pubblico
in orari fissi dal lunedì al sabato con
chiusura  il lunedì mattina, il sabato
pomeriggio e la domenica tutto il gior-
no. Tutti i turni di apertura straordinari
saranno coperti dalla Farmacia Comu-
nale 9 di corso Francia, 200/b a Casci-
ne Vica – tel. 011 959 19 45 – che
rimarrà sempre aperta, 24 ore su 24
compresi i giorni festivi.
Tutti gli orari dettagliati sono visibili
nella sezione farmacie sul sito internet
del comune  www.comune.rivoli.to.it 

BOMBARDAMENTI A RIVOLI
L’Amministrazione comunale ha deciso
di avviare  un progetto per il recupero
della  memoria di fatti storici accaduti a
Rivoli. Si è cominciato lo scorso 14 feb-
braio con la posa di una targa  in ricordo
dei rivolesi vittime dei bombardamenti
sulla città del 4 e 5 febbraio 1943. I fatti
storici ricostruiti dal gruppo di ricerca
coordinato dal prof. Bruno Maida sono
stati presentati nel corso  dell’incontro da
Barbara Benente, Luciana Di Stefano e

Alessia  Orofino. La notte tra  il 4 e  5
febbraio 1943 fu scatenato un violento
attacco aereo su Torino. Furono colpiti
anche alcuni comuni della cintura tra i
quali Rivoli dove  verso le 22.30 tre
bombe  caddero in altrettanti punti della
Città: via Roma, corso Susa e  piazza
Principe  Eugenio (oggi piazza martiri
della Libertà). Le  vittime furono 17 e
numerose  abitazioni rimasero distrutte o
seriamente danneggiate. Nella giornata
dello scorso 14 febbraio è stato ricordato
l’episodio della  bomba caduta in via
Roma in un rifugio sotterraneo sotto la
collina  crollato a causa dell’esplosione
della bomba causando 6 morti.
Questi i nomi dei caduti:
Francesco Fiorini, 26 anni - ufficiale 
Giovanni Moglia, 82 anni - contadino 
Zefferino Mondiglio, 15 anni - fattorino 
Guido Ragazzi, 33 anni - sottoufficiale  
Giovanni Zanetti, 71 anni - commerciante 
Alfonso Zaninetti, 55 anni - operaio

Pass 15 – Città in tasca
Si ricorda che la distribuzione dei PASS
15 (carnet di biglietti gratuiti per usu-
fruire di proposte culturali e sportive)
per i ragazzi nati nel 1995 avverrà
nel periodo  22 gennaio - 30 Aprile
2010 presso l’Informagiovani esclusi-
vamente a coloro che ne hanno fatto
richiesta presentandosi di persona con la
lettera che è stata inviata per i ritiro, ed
una propria fotografia formato tessera.
Informagiovani - Tel. 011 953 06 00
www.comune.rivoli.to.it sezione Infor-
magiovani.

Premio poesia 
Possono partecipare al concorso auto-
ri italiani e stranieri con elaborati in
lingua italiana a tema libero.
Le opere dei partecipanti (max 3 ela-
borati per ogni sezione) devono esse-
re inviate entro il 3 aprile 2010 al
Club des Poètes c/o l’Apt Pro Loco
Rivoli – Via Frejus 40 bis – 10098
Rivoli (To) o tramite consegna a mano
presso l’Apt  il martedì o il sabato
dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
La quota di partecipazione è di €

15,00 per 1 elaborato, € 25,00  per
2 elaborati, € 30,00 per 3 elaborati.

E’ possibile partecipare ad entrambe
le sezioni poesia e narrativa, presen-
tando la scheda di iscrizione ritirabile
anche presso lo sportello polifunzio-
nale del comune e la biblioteca civica.
Il modulo è anche scaricabile dal sito
internet del comune all’interno della
sezione appuntamenti in città.
La cerimonia di premiazione si terrà
sabato 29 maggio 2010 alle ore
15.00 presso la Casa del Conte
Verde. Sono previsti 5 premi con una
somma  da 100 Euro a 500 Euro.
Nella sezione poesia saranno inoltre asse-
gnati i premi speciali “Clubs des Poètes”,
“ Emilio Gay” e “Adriano Foresto”.
Tutte le informazioni sul sito internet del
comune www.comune.rivoli.to.it o pres-
so l’ufficio dell’Apt Pro Loco Tel. 011
9561966 premiopoesia@aptrivoli.it

Iscrizione asili nido
Le domande di iscrizione per gli asili nido
potranno essere consegnate presso lo
Sportello Polifunzionale del comune nel
periodo tra il 1° e il 30 aprile 2010.
Per le prime iscrizioni si richiede un contri-
buto di euro 25,00 tramite versamento con
bollettino postale che verrà rimborsato il 2°
mese di frequenza del bambino al nido.

Oltre ai 140 posti disponibili nei due
nidi comunali, saranno disponibili posti
convenzionati con i nidi privati con cui
l’Amministrazione comunale sta già col-
laborando, alle stesse condizioni di retta
per la frequenza dei nidi comunali. 
I moduli di domanda saranno disponibili
sul sito internet www.comune.rivoli.to.it
nella sezione asili nido e presso lo spor-
tello polifunzionale.
Info: Ufficio asili nido - Tel. 011 951 1699

Sabato al nido
Anche quest’anno la Regione Piemonte
ha concesso il contributo per l’apertura
il sabato mattina di entrambi i nidi
comunali dalle ore 9.00 alle ore
13.00 per laboratori ed incontri di for-
mazione di sostegno alla genitorialità.
Nuovo programma 2010 sul sito inter-
net www.comune.rivoli.to.it nella
sezione asili nido.
Info: Ufficio asili nido - Tel. 011 951 1699

Nati per leggere
L’Amministrazione sta predisponendo
una nuova attivazione del progetto
nazionale “Nati per leggere” che
riguarda la biblioteca civica e gli asili
nido con la collaborazione dei medici
pediatri di famiglia. Amare la lettura
attraverso un gesto d'amore: un adulto
che legge una storia. Ogni bambino ha
diritto ad essere protetto non solo dalla
malattia e dalla violenza ma anche
dalla mancanza di adeguate occasioni
di sviluppo affettivo e cognitivo. Questo
è il cuore di Nati per Leggere. News sul
sito internet del comune e su Rivolirì
Info: Ufficio asili nido - Tel. 011 951 1699

N o t i z i e  a l  v o l o

Rivolinbreve

C A L E N DA R IO  P R E S E NZ E  A  R I V O L I  A N NO  2 0 1 0
Gennaio lun. 11 dalle ore 9.30 mer 20 dalle ore 14.30
Febbraio giov 11 dalle ore 9.30 mer 17 dalle ore 14.30
Marzo giov 11 dalle ore 9.30 mer 17 dalle ore 14.30
Aprile giov 8 dalle ore 9.30 mer 21 dalle ore 14.30
Maggio giov 13 dalle ore 9.30 mer 19 dalle ore 14.30
Giugno giov 10 dalle ore 9.30 mer 16 dalle ore 14.30
Luglio giov 8 dalle ore 9.30 mer 21 dalle ore 14.30
Il Regolamento è consultabile sul sito internet del comune www.comune.rivoli.to.it
nella sezione Difensore Civico 

Difensore civico
Il Consiglio Provinciale nella seduta del
24 novembre 2009 ha proceduto alla
nomina del Difensore Civico della Pro-
vincia di Torino, riconfermando il dott.
Ettore Rinaldi che  in base  alla con-
venzione  agisce anche a Rivoli. 
Il Difensore Civico è l’organo a cui i cit-
tadini possono rivolgersi per chiedere
tutela di fronte a provvedimenti, atti,
fatti, comportamenti ritardatari o irre-
golarmente compiuti da uffici e servizi
delle Pubbliche Amministrazioni. 
Può intervenire anche su sollecitazione di organismi di formazione sociale o di volon-
tariato al fine di rendere effettive le garanzie dei diritti loro riconosciuti. Il cittadino vi
si può rivolgere anche per chiedere preventivamente informazioni sui propri diritti.
Il Difensore Civico riceve a Rivoli su appuntamento telefonando allo Sportello poli-
funzionale al numero verde 800 807005 o ai numeri 011 951 1913/1911.
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Eccellenze sportive
Sono state premiate il 15 gennaio alla
Casa del Conte Verde le “Eccellenze
sportive” di Rivoli, nuovo riconosci-
mento istituito dall’Assessore Marisa
Maffeis dopo le “eccellenze scolasti-
che” agli studenti più brillanti.
Protagonisti gli atleti più promettenti,
Marco Zoccolan specialista skeleton, le
esordienti promesse dell’atletica leg-
gera Arianna Curto, Ilaria Marchetti, e
Maruar Razine. 
Leonardo Gontero campione mondiale
juniores di arrampicata sportiva, Stefa-
no Gili e Serena Agostino del Rivoli
Rollertime ed Adele Bolla, nuotatrice
dalla quale si attendono grandi cose.
Ancora Paolo Mazzetto, quinto alla fase
nazionale di judo e Simone Grattapa-
glia campione italiano paralimpico di
slalom speciale.

Assistenza  familiare
Nasce lo Spazio OP.p.LA., (Opportunità
per l’assistenza familiare) a disposizione
delle famiglie per aiutarle a trovare l’assi-
stente familiare che meglio risponda alle
loro necessità di cura, e delle persone che

intendono svolgere tale professione per
dare risposte alle loro necessità e dispo-
nibilità lavorative.  Nello specifico lo
sportello ha l’obiettivo di promuovere l’in-
crocio domanda/offerta e svolgere una
funzione di orientamento agli aspiranti
assistenti familiari con consulenze alla
formazione professionale in modo tale da pro-
muovere l’impiego di personale qualificato. 
Il servizio è attivo presso la sede comuna-
le tre  giorni alla settimana: 
lunedì dalle 13.30 alle 16.30 
martedì  dalle 9.30 alle 12.30 
giovedì dalle 9.30 alle 12.30 
L’accesso è libero ed il servizio è gratuito. 
Info: Spazio OP.p.L.A. - via Dora Riparia,
2 C  Tel. 011 951 3135 
spazio.oppla@provincia.torino.it 

Soggiorni terza età
L’Amministrazione comunale e la
Consulta Terza Età hanno definito le
località presso cui si svolgeranno i
soggiorni marini per l’anno 2010.
RICCIONE - Hotel Cormoran  
29 maggio - 12 giugno 
Quota di partecipazione € 580,00 
RIMINI - Hotel Stockholm   

29 maggio - 12 giugno 
Quota di partecipazione € 580,00 
CATTOLICA - Hotel Jupiter 
12 - 26 giugno 
Quota di partecipazione € 675,00 
MONTESILVANO - Eurhotel Residence  
5 giugno - 19 giugno   
Quota di partecipazione € 670,00 

Vendita loculi cimiteriali
A seguito di una rilevazione effettua-
ta sulla consistenza del numero di
loculi e cellette cinerarie presso il
Cimitero comunale è stata riscontrata
una limitata disponibilità e, conside-
rato anche l’andamento delle vendite
dell’ultimo semestre 2009, è stata
sospesa la vendita di loculi e cellette
cinerarie a persone viventi e a cittadi-
ni non residenti Rivoli. 

Esumazioni ordinarie
Vista la necessità di mettere a disposi-
zione nuovi spazi per l’inumazione di
salme nel cimitero comunale a partire
dal 15 marzo 2010 il personale
addetto ai sevizi cimiteriali, provvederà
alle operazioni di esumazione delle

salme nel Lotto 1 del 6° ampliamento
del cimitero comunale. I familiari pos-
sono richiedere, entro il 27 febbraio
2010, al Servizio di Custodia del Cimi-
tero di raccogliere i resti mortali in cas-
sette di zinco per essere depositati in
cellette o loculi avuti in concessione. In
mancanza di indicazioni da parte dei
parenti i resti mortali saranno deposita-
ti nell’ossario comune. Le spese per
l’eventuale acquisto delle cassette di
zinco, cellette, loculi e relativi diritti,
sono a carico dei richiedenti.
Info: Ufficio stato civile – Tel. 011 951
3280 

Cremazione
Un incaricato della Socrem, la Socie-
tà per la Cremazione, sarà a disposi-
zione dei cittadini per informazioni e
iscrizioni sul servizio di cremazione
presso lo Sportello Polifunzionale del
Comune, corso Francia 98  dalle ore
10.00 alle ore 11.00 nei giorni: 27
gennaio, 24 febbraio, 24 marzo, 28
aprile 2010.
Informazioni: Tel. 011 581 2306
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GIANNI COLOMBO
A cura di Carolyn Christov-Bakargiev, Castello di Rivoli 
e Marco Scotini, Archivio Colombo Fino al 5 aprile 2010

PPrroorrooggaattaa  ffiinnoo  aall  55  ddii  aapprriillee  la retrospettiva dedicata all’opera dell’artista italia-
no GGiiaannnnii  CCoolloommbboo protagonista dell’arte cinetica internazionale. 
GGiiaannnnii  CCoolloommbboo  ((MMiillaannoo,,  11993377  --  MMeellzzoo,,  11999933)) è tra i più importanti protagoni-
sti dell’arte cinetica internazionale che si sviluppa a partire dagli anni Cinquanta
e Sessanta del XX secolo. 
LLaa  rreettrroossppeettttiivvaa  aall  CCaasstteelllloo  ddii  RRiivvoollii  include un’ampia selezione di opere che
ripercorrono la ricerca dell’artista. Il percorso espositivo nella Manica Lunga ini-
zia con le prime gouache e ceramiche e con alcune opere mobili appese dall’alto:
esili strutture geometriche in metallo che sembrano definire lo spazio come spa-
zio fluido e cangiante. Nel successivo ambiente oscurato, sono ospitate opere
che sorprendono e coinvolgono il visitatore grazie a effetti di luce. In 0?220
Volt (1977-91) le intermittenze delle sorgenti luminose restituiscono una conti-
nua trasformazione mentre nelle Cromostrutture (1961-70) un compito analogo
è affidato alle mutazioni di colore.

La mostra è realizzata grazie al contributo della Fondazione CRT

CASTELLO DI  RIVOLI MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA
Piazza Mafalda di Savoia – 10098 Rivoli (TO)
Orario: da martedì a giovedì ore 10.00 – 17.00 
venerdì, sabato e domenica ore 10.00 – 21.00
Informazioni: tel. 011.9565220 
info@castellodirivoli.org www.castellodirivoli.org

CASTELLO DI RIVOLI

AMAZZONIA una diversa prospettiva
La Selva, Yanomami, Le risorse

Dal 13 febbraio al 7 marzo

“ L’Amazzonia è considerata una delle più importanti regioni geopolitiche
del mondo in base alla sua biodiversità e alle sue ricchezze. Essa suscita l’in-
teresse sia di coloro che pensano solo a una grande opportunità di business,
sia di coloro che tutelano la vita delle persone che vivono qui e che vi attri-
buiscono un’importanza fondamentale per il benessere di tutta l’umanità. 
L’ associazione “Impegnarsi Serve Onlus”, le parrocchie di Rivoli e i  Missio-
nari della Consolata vogliono  offrire alla Città di Rivoli una serie di iniziati-
ve per riflettere su questi temi “.

La Mostra che ospita la Casa del Conte Verde dal 13 febbraio al 7 marzo, vuole
far conoscere culture diverse e il loro modo di rapportarsi con l’ambiente e di
vivere le relazioni tra individui. Le suggestive immagini raccontano con intensità
le emozioni, le persone, la natura, la vita delle comunità allo scopo di presentare
la selva amazzonica, la sua ricchezza e le sfide di oggi e di promuovere la cono-
scenza della cultura del popolo Yanomami di Roraima al fine di motivare il visi-
tatore alla difesa della foresta amazzonica e dei popoli che la abitano. 
La mostra è composta da tre sezioni: La Selva, Yanomami, Le risorse.
Ogni sezione presenta grandi immagini e un punto video. Il visitatore viene coin-
volto in un viaggio virtuale in un paese tanto lontano ma tanto vicino con un
immenso patrimonio umano e ambientale da custodire e salvare.
Nel contesto il progetto “WWee  &&  CCrreeaattiioonn” prevede oltre alla Mostra, un Conve-
gno, la pubblicazione di un libro ed altri eventi collegati, è patrocinato da:
Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, Città di Rivoli.

La Mostra sarà successivamente esposta presso il Liceo Darwin di Rivoli

CASA DEL CONTE VERDE
Via Fratelli Piol 8 – 10098 Rivoli (TO)
Orario: da martedì a venerdì ore 15.00 – 19.00
sabato e domenica 10.00 – 13.00 e 15.00 – 19.00
Per le scuole: da martedì a venerdì ore 9.30 – 12.30

CALENDA IO EVENTI CALENDA IO EVENTI
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STAGIONE 2010
Venerdì 19 febbraio
Honour
Di Johanna Murray- Smith
Fama Fantasma Produzioni Teatrali

Giovedì 4 marzo
La Commedia dell’amore 
Jack e Jill
Di Jane Marton
Acti teatri indipendenti

Mercoledì 10 marzo
Comuni Marziani
Di Stefano Botti e Aldo Torta
Tecnologia Filosofica

Giovedì 25 marzo
Antigone
Da Sofocle 
Teatro del Lemming 
La biennale di Venezia

A.C.T.I. Teatri Indipendenti
Tel 011 5217099

PROGRAMMA febbraio/aprile 2010
Sabato 27 febbraio
ORCHESTRA SINFONICA DI RIVOLI in Chopin e dintorni

Mercoledì 3 marzo
JAZZJAMS – Libere improvvisazioni creative 
con GABRIELE MIRABASSI

Sabato 20 marzo
ABNOBA in concerto

Domenica 21 marzo
ORCHESTRA SINFONICA DI RIVOLI in 
Un po' di "Stravaganza": le 4 stagioni... e 1/2

Sabato 27 marzo
CHIARA CIVELLO in concerto, apre MANUPUMA 
inaugurazione mostra 
MUSIKOLORS di Nicola Boursier, a cura di Non Permanent Gallery

Mercoledì 31 marzo JAZZJAMS – Libere improvvisazioni creative

Sabato 10 aprile  DAVIDE VAN DER SFROOS in concerto

Per il programma completo visitare il sito: 
www.maisonmusique.it 

MAISON MUSIQUE
Via Rosta 23– 10098 Rivoli 
Tel 0119561782 
fax 0119554546
info@maisonmusique.it

CALENDA IO EVENTI CALENDA IO EVENTI

RIVOLIMUSICA 2010
Domenica 14 febbraio
I Pirati e il tesoro nascosto
Favola in musica per bambini
Teatro di Rivoli ore 21
Ingresso 5 euro – ridotti 4 euro

Sabato 20 febbraio*
Special jazz Duo
American Songs
Auditorium Istituto Musicale – ore 21

Sabato 27 febbraio*
Orchestra da Tre Soldi
Auditorium Istituto Musicale – ore 21

Sabato 6 marzo*
Aldo D’Amico violoncello
Annibale Rebaudengo pianoforte
Auditorium Istituto Musicale – ore 21

Sabato 13 marzo*
Flavio Sala chitarra
Casa del Conte Verde – ore 21

Sabato 29 marzo*
Rivolijazz – Trio
Dell’Istituto Musicale Città di Rivoli
Auditorium Istituto Musicale – ore 21

Sabato 17 aprile*
Coro Città di Rivoli
Chiesa di San Martino – ore 21

*ingresso libero
Info: Tel/fax 011 0564408ABNOBA

CHIARA CIVELLO
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l mercato come luogo, anche in senso
non fisico, deputato all’effettuazione

degli scambi economici. Ma i mercati rappresen-
tano un pezzo della storia della Città e, nono-
stante crisi e minacce di chiusura, mantengono
inalterato il fascino che li caratterizza. 
Nel cuore dei cittadini, i mercati continuano a
rappresentare grandi punti di riferimento e
luoghi della tradizione. Sono ricchi di storia,
e cultura, ma costituiscono anche una porta
aperta verso i cambiamenti e il futuro. 

Il mercato di Piazza Bollani (nella foto) ha rap-
presentato fino alla fine degli anni ‘70 l’unico
mercato cittadino.

Moltissime le bancarelle che erano presenti da
Piazza Bollani fino a Piazza San Martino (oggi
Piazza Marconi). 
Questo creò con il tempo un disagio alla circo-
lazione nel centro cittadino. Non solo anche le
altre zone della Città volevano essere servite.
Cominciarono a nascere i mercati di rione che
hanno alleggerito il mercato del venerdì che
rimane pur sempre, ancora oggi, il più grande
e il più importante.
Due curiosità: in Piazza San Martino c’erano i
contadini che vendevano i formaggi, in Piazza
Garibaldi i contadini rivolesi vendevano le gal-
line e le uova.

Infine la Fiera di Santa Caterina. Una tradizione
tutta rivolese di origine antichissima che si
lega con il culto di questa martire delle per-
secuzioni romane, si perde infatti nella notte
dei tempi e ha radici salde nel cuore dei rivole-
si, colpiti dall’intensità, dal coraggio, dalla
fede e della intelligenza.
Da sempre il giorno della Fiera, il lunedì più
prossimo alla festività di santa Caterina, (nel
mese di novembre) è
stato vissuto come un
evento collettivo di
grande importanza, in
cui lavoro, religiosi-
tà, partecipazione so-
ciale diventano una
cosa sola. Continua ad
esserlo ancora oggi.

o  I

R I V O L I C O M ’ E R A

I MERCATI

Dall’alto: 
� Mercato Piazza Bollani 

(altezza via Santa Croce) fine anni ‘60

� Mercato di Piazza Bollani (anni 70)

Archivio fotografico 
e memoria storica: Pietro Paradiso

MMeerrccaattii  rriioonnaallii  ooddiieerrnnii

L’attività mercatale in Rivoli ha una tradizione
secolare. Dall’antico mercato che settimanal-
mente occupava la via Maestra, oggi è possibile
trovare uno o più mercati ogni giorno, dal lune-
dì al sabato in una diversa zona della città

LLuunneeddìì: Piazzale Rossano - Tetti Neirotti

MMaarrtteeddìì: piazza Cavallero - Giardini Falcone
(Cascine Vica) 

MMeerrccoolleeddìì: piazzale dei Portici - via Rombò

GGiioovveeddìì: viale Dante di Nanni - piazza della
Repubblica (Cascine Vica)

VVeenneerrddìì: piazza Aldo Moro

SSaabbaattoo: piazza F.lli Cervi (Cascine Vica) - piazza
San Rocco (foto)

Quando i mercati cadono in giornate festive ven-
gono di norma anticipati al pomeriggio del giorno
precedente.
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