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SANITÀ

Ritorniamo sul tema della 

sensibilizzazione nei confronti

della donazione per sottolineare

quanto importante sia 

questa pratica per salvare 

le vite di chi sta male

Il sangue è un fluido viscoso costi-
tuito da: globuli rossi, globuli bian-

chi, piastrine, plasma (liquido costituito da
acqua per il 90%, da proteine per il 6-8% e
da elettroliti per il 2-4%). Per la loro funzio-
ne vitale il sangue e i suoi componenti tro-
vano un ampio impiego terapeutico, vengo-
no infatti utilizzati per la cura di numerose
patologie e in alcuni casi di emergenza rap-
presentano un rimedio indispensabile per la
salvezza della vita del paziente.
Il sangue e i suoi derivati hanno una sola
provenienza: l’uomo.
L'impossibilità di ottenerlo tramite procedi-

menti chimici e il suo larghissimo
impiego terapeutico rendono il san-
gue sempre insufficiente. Non c'è
istituzione o singolo che, da solo,

possa far fronte a questa perenne
emergenza che può essere superata solo
con la consapevolezza e la solidarietà di
tutti i cittadini.
Donare il sangue può davvero salvare una
vita o addirittura più vite. Se nessuno lo
facesse, molti bambini malati di leucemia
non potrebbero sopravvivere, così come le
persone in gravi condizioni dopo un inci-
dente. Inoltre, il sangue offerto può servire
ai pazienti che subiscono un'operazione
chirurgica, nei trapianti di organi, nelle
malattie oncologiche e in molti altri casi.
Diventare donatore di sangue è anche
un'ottima occasione per tenere sotto con-
trollo sé stessi e per scoprire, ai primissimi
sintomi, patologie "silenti". Ad ogni dona-
zione, infatti, vengono effettuati diversi
esami di laboratorio e visite sanitarie.
Il prelievo di sangue intero è assolutamen-
te innocuo per il donatore e ha una durata
di circa 5-8 minuti. Il volume massimo di
sangue prelevato, stabilito per legge, è
uguale a 450 centimetri cubici +/- 10%. 
Dopo il prelievo viene offerto un ristoro per
reintegrare i liquidi e migliorare il comfort
post donazione.

L'intervallo minimo tra una donazione di
sangue intero e l'altra è di 90 giorni. 
Di norma, quindi, gli uomini possono dona-
re sangue intero 4 volte l'anno, mentre le
donne 2 volte l'anno.

Le donne non possono donare sangue
durante le mestruazioni o la gravidanza, e
per un anno dopo il parto. Ai lavoratori
dipendenti viene riconosciuta, dalla legge,

una giornata di riposo retribuita. Secondo le
normative vigenti in campo trasfusionale
nessuna unità può essere distribuita se
non è stata prima testata per le eviden-
ziabili malattie virali a oggi trasmissibili.

Requisiti del buon donatore:
Età compresa tra i 18 e 65 anni (fino a 60
anni per la prima donazione)
Peso almeno 50 kg.

P

Donare…
è un gesto d’amore

Avis
via Balegno, 6 – Rivoli
Tel. 011 958 63 80
info@avisrivoli.it
www.avisrivoli.it 

Domenica 29 gennaio

Sabato 18 febbraio
Venerdì 9 marzo
Venerdì 13 aprile

Sabato 19 maggio
Venerdì 15 giugno
Domenica 1 luglio

Sabato 18 agosto
Domenica 23 settembre

Venerdì 12 ottobre
Venerdì 9 novembre
Sabato 1 dicembre

Fidas
via Adamello, 17/a – Rivoli
Tel. 011 959 83 55
328 7476999
fidasrivoli@gmail.com

Venerdì 20 gennaio

Sabato 18 febbraio
Lunedì 19 marzo
Venerdì 20 aprile

Sabato 19 maggio
Lunedì 18 giugno
Venerdì 20 luglio

Sabato 18 agosto
Lunedì 17 settembre

Venerdì 19 ottobre 
Sabato 17 novembre
Lunedì 17 dicembre

I prelievi saranno effettuati nelle rispettive sedi dalle ore 8 alle ore 11

Le associazioni dei donatori di sangue
C A L E N D A R I O  P R E L I E V I  2 0 1 2
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Le origini del Comitato 

risalgono agli inizi degli anni ’90

riginariamente esistevano due Comitati spontanei “Po
senza frontiere” e “Salvador Allende” dallo scioglimento

dei quali è stato creato il Comitato di quartiere “La Vica”. 
Dal 2004 il Comitato ha assunto la denominazione Comitato di
Quartiere “Fratelli Cervi” in omaggio alla omonima piazza che rap-
presenta il “centro” del quartiere. L’area di riferimento è quella
delimitata da corso Francia, via Bruere e dalla tangenziale e confi-
na con i quartieri Maiasco e Bruere. 
Anche la sede è stata trasformata nel tempo. Nel 1996, a seguito dei
lavori di riqualificazione di piazza Fratelli Cervi, l’Amministrazione
comunale ha realizzato una struttura destinata, appunto, alle attività del
quartiere. Lo spazio si è subito rivelato insufficiente a causa delle nume-
rose attività e dell’elevato numero di cittadini che frequentavano la strut-
tura. Nel 2005 l’Amministrazione comunale ha accolto la richiesta del
comitato avviando i lavori di ampliamento del Centro d’incontro. I lavori
sono iniziati nel giugno 2007 per concludersi nel dicembre del 2007. 
Grazie ai nuovi spazi l’attività del Comitato è stata rilanciata è oggi
può contare su una numerosa presenza di cittadini.
Il Centro d’incontro è aperto tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18,30
con la presenza degli anziani che svolgono attività di gioco delle
carte e scacchi. Le altre attività sono:
� corsi di ginnastica dolce per anziani; 
� corsi di ballo (latino americano e balli di gruppo)
� corsi di fotografia 
� corsi di informatica
Tra le altre attività promosse dal Comitato: sede del gruppo fotografi-
co ”L’obiettivo”; sostegno alla squadra di calcetto “Black & White
Fratelli Cervi” composta da ragazzi del quartiere; gite e escursioni
(l’ultima è stata ad ottobre in occasione della fiera del tartufo di Alba).
Molto importante anche l’attività svolta con le scuole del territorio
ed in particolare con l’Allende con la quale è stato lanciato un con-
corso, rivolto ai negozi del quartiere, per la miglior vetrina riferita
ai 150 anni dell’Unità d’Italia.
Per finire la tradizionale festa di quartiere che quest’anno dal 10
al 12 giugno ha riscosso un grande successo.

Il Centro viene altresì utilizzato per riunioni del Direttivo in cui ven-
gono affrontati tutti gli argomenti necessari per organizzare al
meglio l’attività del Comitato.

ECCO IL NUOVO DIRETTIVO

A seguito delle elezioni del 28 gennaio 2011 
il Comitato di Quartiere è composto da:
Rocco Lorè
(Presidente)
Carretta Mauro
(Vice Presidente)
Semeraro Rocco
(Vice Presidente)
Gigante Tiziana
(Segretario Tesoriere)
Biscotti Aldo
D’Errico Antonio
Russo Carlo
Pili Luigi
Digirolamo Vito
Russo Diego
Cusenza Salvatore

O

QUARTIERI

Comitato di quartiere 
'Fratelli Cervi'
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Con il progetto Ri-scarpa 

le scuole collaborano nel riciclo

delle scarpe usate ricevendo 

un contributo di 50 Euro

dalla cooperativa “Lavoro 

e solidarietà” per ogni 

contenitore ospitato

l progetto “RI-SCARPA”, ideato
dalla Cooperativa Sociale “Lavoro e

Solidarietà” è stato favorevolmente accolto
dalla Provincia di Torino (Assessorati al-
l’Istruzione ed all’Ambiente) e dall’Ufficio
Scolastico Regionale. L’iniziativa è finalizza-
ta al recupero di scarpe usate mediante il
posizionamento di piccoli contenitori presso
i plessi scolastici. Il concetto è molto sempli-
ce, più si ricicla meno si utilizzano materie
prime e meno rifiuti finiscono in discarica o
nei termovalorizzatori.
Il progetto ha già coinvolto 192 Istituti del
Comune di Torino ed ora sta coinvolgendo la
Provincia e quindi anche il Comune di Rivoli. 

Le finalità del progetto
� Educative - ambientali: il recupero ed il
riciclo di calzature usate consente il riutiliz-
zo del materiale di cui sono composte le
scarpe per impieghi vari quali: pavimenta-
zioni insonorizzate di palestre o sale riunio-
ni, piste di atletica, giocattoli ecc..
� Occupazionali - sociali: il progetto pre-
vede l’impiego di personale per il trasporto,
la raccolta, la selezione e l’igienizzazione

del materiale. Ognuna di queste fasi com-
porta l’impiego di veicoli, attrezzature,
risorse umane e tra queste possono essere
occupate persone svantaggiate o social-
mente deboli, come avviene per la raccol-
ta degli indumenti usati mediante i casso-
netti posizionati in strada.
L’iniziativa ha valore formativo nella
coscienza ambientale dei ragazzi nelle
scuole favorendo l’acquisizione di un sem-
pre maggiore interesse per la raccolta dif-
ferenziata aiutando a comprendere che ci
sono altri beni che possono avere una
nuova vita, tra cui le scarpe usate.
Non come premio, ma come concreto e
tangibile contributo per la collaborazione
delle scuole all’iniziativa, la cooperativa
sociale “Lavoro e solidarietà” prevede, a
favore di ciascuna scuola, un contributo
una tantum di 50 Euro per ciascun
contenitore ospitato.

I

AMBIENTE

ERRATA CORRIGE
Nel precedente numero di

Rivolirì, alla pag. 31, relativa
all’Ambiente e alla raccolta diffe-
renziata, i contenitori tetrapack

sono stati erroneamente compresi
nel gruppo in cui si elencava 
“cosa non mettere nei bidoni

della carta e cartone”. 
È invece corretto collocare

le confezioni in “tetrapack”
insieme alla carta e cartone.

V I E TAT O  
A B B A N D O N A R E  I  R I F I U T I

R I V O L I  U N I CO  CO M U N E  D E L L A  P R OV I N C IA  CO N  D U E  E CO C E N T R I
Ricordiamo indirizzi ed orari:

E C O C E N T R O  
V I A L E  R AV E N S B U R G
Orari e giorni di apertura: 
Lunedì     13 - 18
Martedì    13 - 18
Mercoledì   9 - 13  / 14 -18 
Giovedì   13 - 18
Venerdì    13 - 18
Sabato       9 - 13  / 14 -18 

E C O C E N T R O  
V I A  A S T I  
Orari e giorni di apertura:
Lunedì            9 - 12
Martedì chiuso
Mercoledì  9:30 - 12:30  / 13 - 17 
Giovedì     9:30 - 12:30  / 13 - 17
Venerdì    9:30 - 12:30  / 13 - 17
Sabato      9:30 - 12:30  / 13 - 17 

RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI

CALENDARIO 

FESTIVITÀ 2011 - 2012

Immacolata
giovedi 8/12/2011 
Rifiuti solidi urbani - organico: 
si effettua con orario 06.00-12.00
Carta - vetro - plastica: 
si effettua in parte e si completa 
entro il giorno feriale successivo

Santo Stefano
lunedi 26/12/2011 
Rifiuti solidi urbani - organico:  
si effettua con orario 6.00-12.00
Carta - vetro - plastica:
si effettua in parte e si completa 
entro il giorno feriale successivo

Epifania
venerdì 6/01/2012 
Rifiuti solidi urbani - organico:  
si effettua con orario 6.00-12.00
Carta - vetro - plastica:
si effettua in parte e si completa 
entro il giorno feriale 
successivo

INGOMBRANTI:

PORTIAMOLI

ALL’ECOCENTRO!

Progetto “RI-SCARPA”: 
nuova vita per le scarpe usate
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La dodicesima stagione

Rivolimusica si è aperta sabato

12 novembre 2011 con 

l’intitolazione dell’Istituto

Musicale a Giorgio Balmas 

e con il concerto inaugurale 

dei professionisti dell’Istituto

ivolimusica 2011/2012 propone
28 appuntamenti con un cartello-

ne che prevede concerti cameristici, jazz,
etno/popolare, nuove commissioni e con-
certi degli allievi.
I concerti si terranno a cadenza settimana-
le di sabato e venerdì nell’auditorium della
sede principale del Rustico di Palazzo
Piozzo, via Capello 3. Altri concerti sono
previsti nelle prestigiose sedi rivolesi,
come la Casa del Conte Verde, la chiesa di
San Martino, l’Auditorium Oscar Romero e
il Castello di Rivoli.

Il concerto di punta sarà quello con Paolo Fresu
che presenterà il suo concerto spettacolo di
musiche e luci “A Solo” negli spazi delle sale
espositive del Museo di Arte Contemporanea
del Castello di Rivoli. Rivolimusica è un proget-
to dell’Istituto Musicale Città di Rivoli realizza-
to con il sostegno della Compagnia di San

Paolo, il contributo della Fondazione CRT e
della Regione Piemonte (Piemonte in Musica).
Per il programma completo della stagione con-
sultare il sito www.istitutomusicalerivoli.it

R

EVENTI E MANIFESTAZIONI 

Istituto Musicale Giorgio Balmas
Giorgio Balmas (Torino, 8 giugno 1927 – 15 dicembre 2006)

Di formazione umanistica, amante delle arti e dei principi illu-

ministici, fra cui quello della tolleranza, inventò e promosse

diverse importanti iniziative culturali della Città di Torino.

Nel 1946, quando andava ancora al liceo, fondò l'Unione

Musicale di cui fu a lungo presidente. Insegnante per circa

quarant’anni, nel 1975 fu Assessore per la Cultura per due

mandati amministrativi nel Comune di Torino. (Balmas rifiutava la dizione assessore

alla cultura, che indica un asservimento al potere, riconoscendo invece quella di

assessore per la cultura, che esprime il ruolo di chi è al servizio della cultura).

Nel 1976 ideò i Punti verdi, appuntamenti estivi, di tipo culturale, letterario,

musicale e artistico, nelle principali zone verdi della città. 

Nel 1978 progettò la più celebre rassegna internazionale Settembre Musica. Creò

centri culturali e biblioteche comunali soprattutto nelle zone periferiche di Torino: l'e-

sempio più eloquente è l'inaugurazione della Biblioteca della Falchera. Fu tra i maggio-

ri artefici dell'Auditorium del Lingotto di Torino e responsabile delle rassegne musicali.

Negli anni novanta fu sovrintendente del Teatro Regio di Torino.

Dall’ottobre 2004 al febbraio 2006 è stato Presidente dell’Istituto

Musicale Città di Rivoli dove ha impresso una forte impronta di innovazione e crea-

tività. Qui ha organizzato, presso la Maison Musique, una serie di incontri di cori

amatoriali raccogliendo in concerto ventuno cori piemontesi e il coro di Montélimar

(città gemellata con Rivoli). Ha portato all’Istituto nella serie “Convergenze paral-

lele: musica e vita”, undici personalità della musica professionale e non, celebri per

vari interessi culturali e operativi, che hanno parlato della loro esperienza. Con

questa iniziativa sono stati raccolti "fondi" per le borse di studio dell’Istituto.

Sabato 10 dicembre 2011
Auditorium Istituto Musicale
Ingresso gratuito
Silvio Bresso violino
Massimo Mazzone clarinetto
Clara Dutto pianoforte

Sabato 17 dicembre 2011
Castello di Rivoli Museo d’Arte
Contemporanea
Ingresso 10 euro - (ridotto 5 euro)
Paolo Fresu tromba, flicorno
Francesco Carta luci
Fabrizio Dall’Oca suono
Vittorio Albani basi
…a solo

Sabato 14 gennaio 2012
Auditorium Istituto Musicale
Ingresso gratuito
Gerardo Placido voce recitante
Mario Gullo chitarra

Sabato 21 gennaio 2012
Auditorium Istituto Musicale
Ingresso gratuito
Trobairitz d’Oc
Paola Lombardo
Valeria Benigni voci
Claudio Carboni fiati
Lo mau d’amor

Sabato 28 gennaio 2012
Auditorium Istituto Musicale
Ingresso gratuito
Delphine Bardin pianoforte
Barcarolles

Sabato 4 febbraio 2012
Auditorium Istituto Musicale
Ingresso 7 euro (ridotto 4 euro)
Strings Project
Terry Fessia voce
Claudio Lodati chitarra
Silvia Bonino arpa
Davide Liberti contrabbasso
Luis Carlos
Gomez Moreira batteria
Strings Projet

Sabato 11 febbraio 2012
Auditorium Istituto Musicale
Ingresso gratuito
900 Duo
Francesco Palmisano violino
Deborah Conte pianoforte

Sabato 18 febbraio 2012
Casa del Conte Verde
Ingresso gratuito
Torino Guitar Quartet
Andrea Lanza
Marco Silletti
Alberto Delle Piane
Maria Grazia Reggio
Codex

Sabato 25 febbraio 2012
Auditorium Istituto Musicale
Ingresso 7 euro - (ridotto 4 euro)
Duo pianistico Fuga
Carlotta Fuga pianoforte a quattro mani
Giacomo Fuga

Inizio concerti ore 21:00
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Domenica 29 gennaio 2012

prende il via la 58esima edi-

zione del Carnevale Rivolese

utto ha inizio nel 1953 quando
vengono individuate come

masc here di Rivoli il Conte e la Contessa
Verde, ovvero Amedeo VI di Savoia e la
contessa Bona di Borbone.

La sfilata in quelle prime occasioni parti-
va da piazza Bollani verso piazza
Matteotti e poi giù in via Fratelli Piol fino
in piazza Principe Eugenio. 

Oggi il percorso è cambiato per permet-
tere ai carri sempre più grandi e fantasio-
si di passare senza fatica per le strade. 
Un mese per giocare, travestirsi, un
mese colorato e allegro. Il carnevale non
perde mai il suo fascino e la sua carica di
allegria, di spontaneità, di creatività. 
Ma a Rivoli il carnevale è soprattutto un
modo per vivere la propria città, il pro-
prio quartiere. Un modo bello, sano di
fare festa insieme, di sentirsi parte di

una comunità c he sa anc he
scherzare, ridere e godere

della gioia dei bambini.

Carnevale rivolese 2012

T

EVENTI E MANIFESTAZIONI

Programma
Domenica 29 gennaio 2012
Apertura del carnevale e investitura 
del Conte Verde

Dal 30 gennaio al 17 febbraio 2012
Visita alle scuole, case di riposo 
e ospedale. 

Domenica 5 febbraio 2012
Carnevale dei bambini a Cascine Vica 

Sabato 11 febbraio 2012
Gran Ballo in maschera 

Sabato 18 febbraio 2012
Sfilata a piedi del Conte Verde con 
il suo gruppo storico per le vie della città
Apertura palio delle borgate 
con i comitati di quartiere

Domenica 19 febbraio 2012
Grande Sfilata dei carri allegorici

Venerdì 2 marzo 2012
Cena dei Conti 

Per informazioni sul programma: 
Proloco di Rivoli – Tel. 011 956 1996
info@aptrivoli.it 
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Cambiano le regole per il rilascio 

della Carta d’Identità

e principali novità riguardano l’eliminazione del limite
minimo di età, precedentemente fissato a quindici anni e

una validità temporale diversa a seconda dell’età del minore, in
analogia con la durata del passaporto.

Minori con età inferiore ai 3 anni 
La validità è di tre anni. Per il rilascio i minori devono essere
accompagnati da almeno un genitore o esercente la potestà.
Occorrono tre foto tessera del minore uguali, recenti con il capo
scoperto. Per ottenere la validità all’espatrio è necessaria la firma
contestuale di entrambi i genitori o del tutore. Se un genitore non
può essere presente occorre la sua dichiarazione di assenso all’e-
spatrio, corredata da un documento di riconoscimento. In mancan-
za di tale assenso occorre il nulla osta del Giudice Tutelare.

Minori dai 3 ai 18 anni 
La validità è di cinque anni. Per il rilascio i minori devono essere accom-
pagnati da almeno un genitore o esercente la potestà. Occorrono tre
foto tessera del minore uguali, recenti con il capo scoperto. La carta
d’identità dovrà portare la firma del titolare che abbia già
compiuto dodici anni, analogamente al passaporto, fermo restan-
do che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sot-
toscrivere. Per il minore di anni 14, l’uso della carta di identità ai
fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viag-
gi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che
venga menzionato – su una dichiarazione rilasciata da chi può dare
l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle
Autorità consolari – il nome della persona, dell’ente o della com-
pagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato. E' oppor-
tuno munirsi di un certificato di nascita con indicazione della pater-

nità e della maternità da esibire in caso di richiesta da parte delle
Autorità di Frontiera. (Si consiglia estratto plurilingue).

Minori di cittadinanza straniera
Nel caso di rilascio della carta d’identità ai minori di cittadinanza stra-
niera è necessaria la presenza di almeno un genitore e di un documen-
to del minore in corso di validità. La qualità di genitore deve essere cor-
rettamente registrata in Anagrafe. Occorre inoltre che il minore sia tito-
lare di permesso di soggiorno in corso di validità o che lo stesso figuri
iscritto sul permesso di soggiorno del genitore. Nel caso di richiesta della
carta d’identità con permesso di soggiorno in corso di rinnovo, se nella
ricevuta postale figura unicamente il nome del genitore è necessario esi-
bire anche copia del Mod. 209 (Ministero dell'Interno). Non è necessaria
la dichiarazione di assenso alla validità per l’espatrio in quanto il docu-
mento rilasciato non costituisce titolo per l’espatrio. Occorre presentar-
si con tre foto tessera del minore uguali, recenti e con il capo scoperto. 

Importante: le foto devono essere stampate su carta fotografica,
non devono essere utilizzate foto ottenute attraverso sistemi di
stampa elettronica su carta termica in quanto possono essere sog-
gette a deterioramento.

Dove: Sportello Polifunzionale del Comune di Rivoli corso Francia 98
Info: Numero verde 800 807005

L

ANAGRAFE

Le Scale mobili

28 Rivoli Rì

Con la carta d'identità si può espatriare nei seguenti paesi:
Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda,
Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Marocco (solo per
chi vi si reca con viaggio organizzato), Malta, Monaco,
Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica Federale di
Yugoslavia (Serbia e Montenegro), Slovenia, Spagna, Svezia,
Svizzera, Turchia (solo per chi vi si reca con viaggio organiz-
zato), Tunisia (solo per chi vi si reca con viaggio organizzato).

Messo in funzione il collegamento 

tra il Centro Storico e il Castello di Rivoli

ello scorso novembre – dopo la prova generale in occasione della
notte tricolore del 17 settembre - sono entrate in funzione le

Scale mobili di Rivoli, dopo il rilascio del nulla osta da parte dell’USTIF e
gli atti dirigenziali relativi al collaudo tecnico amministrativo e autorizza-
zione esercizio. La realizzazione del sistema di raccordo automatizzato
nasce dalla necessità di favorire l’avvicinamento delle due principali
realtà cittadine: il Castello ed il Centro Storico. L’obiettivo è che i
100.000 visitatori all’anno del Museo di Arte Contemporanea siano
invogliati a visitare il nostro Centro Storico, acquistare nei nostri negozi,
frequentare i nostri bar e ristoranti, mantenendo vivo il cuore economico
rivolese. L’intervento si integra con il sistema delle scalinate storiche già
esistenti (piazza Bollani, via al Castello, via Roma, piazza Matteotti),

N caratteristica fondamentale della
morfologia collinare di Rivoli.
L'impianto meccanizzato è compo-
sto da una rampa e tre scale di sali-
ta ed una di discesa al di sopra delle
quali è stata rimodellata la scarpa-
ta, con la semina del tappeto erboso
e la piantumazione di alberi da frut-
to con lo scopo, oltre che di ridurre
l'impatto ambientale, di creare, con
l'alternarsi delle stagioni, un piace-
vole effetto cromatico della collina.

Novità per il rilascio della 
Carta d’Identità ai minori 
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Wi-Fi gratis 
nel centro di Rivoli
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P RINCI PA LI MAT E RIA LI USAT I

ACCIAIO COR-TEN: materiale che richiama
metalli come il bronzo ed il rame storica-
mente impiegati nell’architettura e nell’arte
e già utilizzato in occasione dei lavori di
recupero del Castello. La tipica colorazione
“ruggine” è ottenuta con un trattamento di
ossidazione superficiale stabilizzante che
preserva il metallo dall’invecchiamento.

CEMENTO ARMATO: è stato trattato con un
colorante grigio-ocra e in alcune pareti con
il rosso-ferro per riprendere il colore del-
l'acciaio cor-ten.

PIETRA NATURALE: utilizzata per le pavi-
mentazioni in lastre di grandi dimensioni
con tonalità simile alle strutture di cemento
armato.

TERRA STABILIZZATA: utilizzata come
materiale di base per i percorsi pedonali.
Per l’arredo urbano, utilizzati elementi di
design in acciaio cor-ten e pietra naturale.

Progetto: 
Studio architettura Arch. Andreas Vass e Arch.
Erich Hubmann di Vienna, vincitori del workshop
internazionale svoltosi nell’ottobre 2002 a Rivoli.
Ditta esecutrice: S.I.E.G. S.p.A. di Verdellino (BG)

Dal 2012 anche a Rivoli 

sarà possibile utilizzare 

l’accesso libero ad internet

attraverso “Kristal”, la rete Wi-Fi

della Città che offrirà 

2 ore al giorno di navigazione 

sul web completamente gratis 

l tempo utilizzato per l’uso dei ser-
vizi del sito internet del comune -

www.comune.rivoli.to.it – non sarà conteg-
giato nel tempo disponibile per la naviga-
zione giornaliera.
Gli hot spot, i luoghi dove sarà possibile
effettuare la connessione alla rete, saranno -
per iniziare - i seguenti:
� Parco Salvemini (Biblioteca civica e 

Informagiovani) - corso Susa, 128
� Parco Turati e sala consiliare della Villa 

Comunale - via Capra, 27
� Piazza Martiri della Libertà
� Via Fratelli Piol
� Piazza Matteotti
� Piazzale Mafalda di Savoia (Castello)
� Centro d’incontro Don Puglisi -

via Camandona

Per utilizzare il servizio, attivo 24
ore su 24, sarà sufficiente inserire il
proprio numero di cellulare nella sezione
“SMS” della home page del portale di auten-
ticazione, il servizio, gestito dal provider
Guglielmo, invierà un sms gratuito che con-
terrà il nome utente e password necessari per
la navigazione. In alternativa all’uso del cel-
lulare, sarà possibile richiedere una tessera
“da grattare” gratuita in Comune contenenti
le credenziali per la navigazione con la sola
presentazione di un documento di identità
valido. La propria password avrà un anno di
validità e potrà essere usata in tutte le città
italiane che utilizzano il provider “Gu-
glielmo” per l’accesso Wi-Fi. Le aree coperte
dal servizio possono essere consultate sul
sito internet: www.guglielmo.biz L’accesso
libero alle reti Wi-Fi pubbliche rientra nel pro-
gramma dell’Amministrazione comunale di
fornire un accesso ad internet a tutti i cittadini,
comprese le fasce di popolazione con minori
possibilità economiche o opportunità. 
Il Wi-Fi è anche uno strumento utile per la
valorizzazione di luoghi pubblici, come ad
esempio le biblioteche, ma anche di promo-
zione dei luoghi frequentati dai cittadini
come le zone commerciali del centro storico
dove bar e ristoranti possono offrire una
opportunità in più ai propri clienti.
Insomma il Wi-Fi può rappresentare un’op-
portunità in più anche sul piano dello svilup-
po economico del territorio.

I

NUOVE TECNOLOGIE

Nuove postazioni

per il controllo 

elettronico dei limiti 

di velocità in corso Francia

e corso Allamano

nche a Rivoli arrivano gli autovelox.
Il problema della sicurezza stradale

e dei controlli alle norme del codice della
strada è diventato impellente e, da tempo,
numerose amministrazioni, si sono dotate di
sistemi di controllo elettronico della velocità,
dei semafori, degli accessi e della sosta. 

In un’ottica di trasparenza il Comune di Rivoli
comunica le posizioni delle nuove postazioni
fisse per il controllo della velocità con siste-
ma di rilevamento automatico di infrazioni al
Codice della Strada. Un modo per invitare gli
automobilisti a moderare l'andatura rispet-
tando i limiti e prevenire così gli incidenti. 
Il posizionamento degli impianti sono frutto di
uno studio condotto dalla Polizia Municipale
che ha analizzato gli incidenti stradali rile-
vando le posizioni dove il tasso è maggiore.

I SITI INDIVIDUATI SONO DUE:
� Corso Allamano (su entrambe le carreg-
giate) all’ altezza del civico 149 – SP n. 7 km
5 (nei pressi del distributore tra la rotonda di
via Pavia e la rotonda dell'hotel TULIP INN).
� Corso Francia all’altezza del civico 31
in direzione ovest e all’altezza civico 88/A
in direzione est.

Autovelox

A

SICUREZZA

INFORMAZIONI: Servizio Sistemi informativi kristal@comune.rivoli.to.it

Con l’attivazione degli autovelox sarà
possibile la visualizzazione e il paga-
mento on line delle multe.
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CENSIMENTO

15° Censimento della popolazione 
e delle abitazioni 2011

A partire dal 21 novembre

2011 i rilevatori e i coordinatori

degli Uffici Comunali 

di Censimento stanno 

contattando le famiglie 

per ritirare i questionari non

ancora compilati, nonché quelli

non consegnati per variazioni

anagrafiche intervenute 

nel corso dell’anno 2011

ell’occasione i rilevatori possono
offrire assistenza gratuita a quei

cittadini che ritengono di aver bisogno di
consulenza per alcuni quesiti. I rilevatori
sono riconoscibili attraverso la carta di
autorizzazione munita di fotografia, timbro
e codice identificativo, rilasciato dall’Uf-
ficio Comunale di censimento. Sul sito
internet del comune www.comune.rivoli.to.it
è consultabile l’elenco nominativo dei rile-
vatori autorizzati. 
L’Istat ha predisposto ulteriori canali di sup-
porto:
� numero verde telefonico
800.069.701 che risponde alle richieste
di chiarimento, tutti i giorni dalle ore
9.00 alle ore 19.00
� i video tutorial disponibili sul sito
www.censimentopopolazione.istat.it che
aiutano i cittadini nella compilazione on
line del questionario
� una casella di posta elettronica dedi-
cata – infocens2011@istat.it per rispon-
dere ad eventuali dubbi.
Per ricevere assistenza nella compilazione
del questionario è inoltre possibile rivol-
gersi ai Centri Comunali di Raccolta costi-
tuiti presso la sede comunale di corso
Francia, 98 – Sala 4 (lunedì, martedì e gio-
vedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30) e pres-
so la Biblioteca comunale di corso Susa,
132 (lunedì e venerdì dalle ore 14.00 alle
ore 18.00, martedì mercoledì e giovedì
dalle ore 10.00 alle ore 18.00 anche il 1°
e il 3° sabato del mese dalle ore 10.00
alle ore 12.30) – tel. 011 9511653

Nessun soggetto pubblico o privato diverso
da quelli sopra segnalati è stato autorizza-
to a svolgere per conto dell’Istat le opera-
zioni di assistenza ai rispondenti.
L’Ufficio Comunale di Censimento del
Comune di Rivoli ha già predisposto la rile-
vazione sul territorio:
� degli EDIFICI;
� delle CONVIVENZE (insieme di perso-
ne coabitanti per motivi religiosi, di cura,
di assistenza e simili);

� delle FAMIGLIE COMPOSTE DA PIU’ DI
6 PERSONE;
� delle FAMIGLIE ALLE QUALI NON E’
STATO POSSIBILE CONSEGNARE 
I QUESTIONARI DA PARTE DEL SERVIZIO
POSTALE.

Informazioni: 
Ufficio Comunale 
di Censimento 
Tel. 011 951 3272
011 951 3304

FAQRIS POST E ALL E DOMAND E P IÙ F R EQU ENT I 
A cosa serve il Censimento?

a) Produrre un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali e
socio-economiche della popolazione a livello nazionale, regionale e locale;
b) determinare per ogni Comune l'insieme delle persone residenti che costituiscono la
popolazione legale (popolazione che rappresenta la base per determinare i posti letto
negli ospedali, il numero delle farmacie, delle scuole per grado di istruzione, il nume-
ro dei rappresentanti politici all'interno delle diverse istituzioni, ecc.);
c) fornire dati e informazioni utili all'aggiornamento e revisione delle anagrafi comu-
nali della popolazione residente;
d) produrre informazioni sulla consistenza numerica e sulle caratteristiche delle abita-
zioni e degli edifici.

Devo rispondere per forza al Censimento?
Si, la legge stabilisce l'obbligo di risposta delle rilevazioni inserite all'interno del
Programma Statistico Nazionale (PSN). Il Censimento rientra tra le rilevazioni con
obbligo di risposta.

Ho ricevuto il questionario per posta ma l'ho smarrito (o si è rovinato)
Cosa posso fare?

Si deve rivolgere al Centro comunale di raccolta del suo Comune di residenza e chieder-
ne uno sostitutivo, oppure chiedere il ripristino della password per compilarlo via web.

Quando devo restituire il questionario?
Il questionario compilato può essere restituito con una della modalità previste: web,
Uffici Postali, Centri comunali di raccolta. Se il questionario non è stato restituito entro
il 20 novembre, a partire da quella data i rilevatori incaricati dal Comune inizieranno
a contattare le famiglie.

Che cos'è un Centro comunale di raccolta e quali sono le sue funzioni?
I Centri comunali di raccolta (CCR) sono operativi dal 9 ottobre alla data di chiusura
delle operazioni. I rispondenti possono recarsi presso i CCR per:
- consegnare i questionari cartacei;
- richiedere assistenza alla compilazione;
- richiedere questionari o Fogli individuali
aggiuntivi;
- chiedere il ripristino della password per l'ac-
cesso alla compilazione del questionario elettro-
nico (nel caso di smarrimento);
- richiedere un questionario sostitutivo (nel caso
di questionario smarrito/deteriorato);
- compilare il questionario elettronico attraverso
le postazioni web a disposizione dei rispondenti.

Fonte sito Istat: 
www.censimentopopolazione.istat.it

N
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SOLIDARIETÀ

Fondazione Banco Alimentare 
La Fondazione Banco Alimentare Onlus, nata dal 1989, non ha
scopo di lucro e si propone l’esclusivo perseguimento di finalità
di solidarietà sociale nei settori dell’assistenza sociale e della
beneficenza secondo il principio di sussidiarietà e secondo la con-
cezione educativa del “Condividere i bisogni per condividere il
senso della vita”. Per raggiungere i suoi obiettivi, provvede in
particolare: alla raccolta delle eccedenze di produzione agricole,
dell’industria alimentare, della Grande Distribuzione e della

Ristorazione organizzata; alla raccolta di generi alimentari pres-
so i centri della Grande Distribuzione nel corso della Giornata
Nazionale della Colletta Alimentare; alla ridistribuzione ad enti
che si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri, agli emargina-
ti e, in generale, a tutte le persone in stato di bisogno.
Dopo oltre vent’anni di vita tutta l’attività della Rete Banco
Alimentare è resa possibile dai volontari (oggi 1398) che,
coordinati dal personale dipendente, svolgono quotidianamente
il proprio compito rendendo concreta e visibile la mission.

Grazie alle sinergie tra 

il Supermercato Auchan, 

il Banco Alimentare e alcune

Associazioni di Volontariato 

la solidarietà a Rivoli 

è diventata più forte

utto è iniziato a settembre del 2010
con l’aumento delle richieste di

generi alimentari da parte dei cittadini rivole-
si alle parrocchie. Purtroppo sempre più fami-
glie sono in difficoltà. Il “povero” è cambiato.
I poveri per scelta sono il 3%, gli immigrati il
60% e il resto sono una fascia grigia compo-
sta da cassaintegrati, disoccupati e separati.
Per far fronte al problema, l’assessore Franco
Rolfo, raccogliendo lo stimolo di don Giovanni
Isonni, parroco della Chiesa Santa Maria della
Stella, seguendo l’esempio di progetti avviati
in altre città, ha lanciato un’idea semplice ma
efficace: visto che i supermercati si devono
“liberare” di alcuni prodotti (pane invenduto,
lattine d’olio ammaccate, scatole di biscotti
rovinate…) perché non raccogliere queste
merci e poi smistarle? Sulla carta il proposito
era difficile, ma oggi grazie all’aiuto di asso-
ciazioni e volontari, è diventato realtà e dal
24 ottobre il progetto è partito. 
Dal lunedì al venerdì è previsto il ritiro dell’in-
venduto dal supermercato Auchan, da parte di
volontari utilizzando un apposito mezzo; il tutto
poi viene distribuito attraverso le Associazioni
di volontariato alle famiglie bisognose rivolesi.
A fare da collegamento tra il supermercato
Auchan e la realtà rivolese è la Fondazione
del Banco Alimentare, che si occupa degli
scarichi fiscali e della parte burocratica.
Tutto il progetto si realizza grazie all’inter-
vento volontario dell’Associazione Nazio-

nale Alpini e del S.V.V.P. per la parte logisti-
ca, i quattro gruppi vincenziani per il contat-
to e la distribuzione alle famiglie.
L’Amministrazione comunale ha svolto un
ruolo di regia nel mettere insieme i diversi
soggetti per attuare l’iniziativa. L’auspicio è
che anche altri negozi e supermercati possano
aderire per poter soddisfare un numero di
richieste che purtroppo è in continuo aumento. 

Solidarietà si! Sprechi no!

T

LUOGHI E GIORNI DI DISTRIBUZIONE

Lunedì Parrocchia San Bernardo
viale Beltramo, 2

Martedì Parrocchia San Martino
via San Martino, 3

Mercoledì Chiesa Evangelica
via Raimondo, 30/a

Giovedì Centro d’Ascolto 
via Ex-Internati,1

Venerdì Parrocchia San Bartolomeo
via Roma, 149

CONDIVIDERE:
IL VERO SENSO

DELLA VITA!
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SGOMBERO NEVE
Con l’arrivo dell’inverno si ricorda che, secondo il Regolamento di Polizia
Municipale, dopo le nevicate ogni proprietario o inquilino abitante nel
nostro territorio è tenuto ad effettuare lo sgombero neve lungo i marcia-
piedi prospicienti i rispettivi fabbricati. Inoltre ogni proprietario e inqui-
lino è tenuto a rompere e coprire con materiale adatto anti-sdrucciolevo-
le il ghiaccio che si formi, come anche togliere il ghiaccio formato sulle
grondaie, balconi o terrazzi. In più, la neve rimossa da cortili o altri luo-
ghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo
pubblico. Qualora ciò non fosse obiettivamente possibile, le operazioni
di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in
modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela,
non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.
Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve
darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.
Le operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in
alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movi-
mento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

In caso di violazioni sono previste sanzioni amministrative pecu-
niarie fino ad un massimo di € 500. Il Regolamento di Polizia
Urbana, in vigore dal 2007, è disponibile in versione integrale all’in-
dirizzo www.comune.rivoli.to.it nella sezione regolamenti.

PULIZIA FOSSATI
Dopo le ultime precipitazioni piovose sul nostro territorio si ricorda a
tutti i cittadini che secondo l’art. 11 del Regolamento di Polizia Urbana
è obbligo dei proprietari, degli affittuari, dei frontisti e di tutti coloro che
hanno un diritto reale di godimento sui terreni di mantenere in condi-
zioni di funzionalità ed efficienza:
� le condotte di cemento sottostanti i passi privati 
� entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione
adiacenti le strade comunali al fine di garantire il libero e completo
deflusso delle acque. 
In caso di violazione è prevista, oltre al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria massima di € 500, anche una sanzio-
ne accessoria della rimessa in pristino dei luoghi. 

PROPOSTE DI LEGGE
Presso l'Ufficio Elettorale del Comune é possibile sottoscrivere 2 propo-
ste di legge di iniziativa popolare in materia di cittadinanza e di esten-
sione del diritto elettorale agli stranieri. La scadenza è fissata alla fine
di febbraio 2012.
E’ possibile firmare dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle
14 alle 16:15; il venerdì dalle 8:30 alle 12:30.
Informazioni: Tel. 011 951 3304

CREDITI ALLE NUOVE IMPRESE 
Vuoi realizzare un’idea imprenditoriale? Il lavoro autonomo è la formu-
la più adatta a svolgere la tua attività? Il Fondo Regionale di Garanzia
per il Microcredito può finanziarti fino a 25.000 Euro anche se non puoi
offrire le consuete condizioni di bancabilità. Informati presso l’Ufficio
Sviluppo Economico Locale del Comune di Rivoli telefonando - dalle
9.30 alle 12.30 - al numero 011 951 3145

AIUTI PER LE FAMIGLIE NUMEROSE E LE NUOVE MAMME
Assegno nucleo familiare. E’ un contributo economico, previsto dal
governo da corrispondere a cittadini italiani residenti, con partico-
lari condizioni economiche, che abbiano tre o più figli minori.
L’assegno viene corrisposto per 13 mensilità ed il suo importo mas-
simo è di € 131,87 al mese per il totale di € 1.714,31.
L’assegno è erogato alle famiglie la cui situazione patrimoniale, cal-
colata in base ai criteri stabiliti dal "redditometro" (calcolo dell’ISE)
non supera il limite di € 23.736,50 per una famiglia tipo composta
da 5 persone (per le famiglie composte da più o meno da 5 persone
detto limite viene riparametrato sulla base di apposita scala di valo-
ri). La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello per il quale si richiede la corresponsione dell’as-
segno; alla domanda dovrà essere allegata l’attestazione ISEE.
Assegno di maternità. E’ un contributo economico, da corrispondere
a donne, prive di copertura previdenziale, che abbiano avuto un
bambino. Viene erogato per 5 mesi dalla nascita del figlio un assegno
di € 316,25 mensili per 5 mesi, per complessivi € 1.581,25. Il valo-
re dell’ISE per poter ottenere il contributo (con riferimento a famiglie con
tre componenti) non deve superare € 32.967,39. L’ufficio Istruzione,
competente per il Comune di Rivoli, alla nascita di un nuovo bambino
invia alle famiglie interessate una comunicazione sulla possibilità di
ottenere l’assegno di maternità con allegato il modulo da compilare e la
precisazione dei requisiti di legge richiesti. Alla domanda dovrà essere
allegata l’attestazione ISEE che può essere richiesta presso i CAAF. 
Informazioni: Ufficio Servizi Educativi - Tel. 011 951 3537 
Sportello Polifunzionale: lunedì, martedì e giovedì 8.30-16.00; mer-
coledì 8.30 – 18.15; venerdì e sabato 8.30 - 12.30

ISCRIZIONI ASILI NIDO
Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2011/2012 agli asili
nido comunali. Per l’accesso al servizio occorre compilare e consegna-
re l’apposito modulo con allegata la fotocopia della dichiarazione ISEE
(Indicatore situazione economica equivalente) allo Sportello
Polifunzionale in corso Francia, 98 entro il 31 dicembre 2011.

NOTIZIE AL VOLO

Rivolinbreve

Orari: 
8.30 -16.00 lunedì, martedì,
giovedì 
8.30 -18.15 mercoledì
8.30 -12.30 venerdì e sabato
Informazioni: 
Numero verde 800 807005 

Asili nido comunali
Annetta Donini: viale Gramsci, 2
Tel. 011959 7238 
Il Melograno: via Adamello, 4
Tel. 011 956 4303 
Ufficio Asili Nido: 
Tel. 011 951 1699

RivoliRìN4_2011_2parte  22-11-2011  20:18  Pagina 14



Rivoli Rì  33

CONSIGLIO COMUNALE APERTO
La Conferenza dei Capigruppo ha
deciso di convocare un Consiglio
comunale aperto per discutere del futuro del Museo d’Arte
Contemporanea del Castello. La seduta si terrà lunedì 12 dicembre
2011 presso la sala consiliare di via Capra, 27 a Rivoli. All’incontro
sono stati invitati i rappresentanti politici delle istituzioni e i soggetti
economici e culturali che operano all’interno del Museo rivolese.

MOSTRA FOTOGRAFICA
In occasione degli eventi previsti per le Celebrazioni dei 300 anni dall’i-
naugurazione di corso Francia, il Consorzio Turismovest promuove la
mostra fotografica “VIE MAESTRE – 300 anni di vita lungo corso
Francia e altre strade nel mondo”. L'esposizione, che si terrà dal 13 al
29 gennaio 2012 presso il Museo Casa del Conte Verde, via F.lli Piol n.
8, avrà come tema l’area metropolitana tra Rivoli e Torino, lungo l’asse
di corso Francia, e sarà a cura del Gruppo Fotografico Lo Scatto di Rivoli
con la partecipazione del fotografo americano Bob Tyson.

RIVOLI TEATRO

L’intensa attività drammaturgica dell’Associazione Acti Teatri
Indipendenti, con la collaborazione del Comune di Rivoli, prose-
gue con un’offerta sempre molto diversificata, che tende a soddi-
sfare richieste provenienti da diverse fasce di pubblico, da quello
più giovane per il quale viene proposta la rassegna TeatrArte
Ragazzi al Museo d’Arte Contemporanea, a quello adulto che
viene coinvolto con la rassegna che quest’anno avrà due sedi:
Teatro Don Bosco e Maison Musique.

Prevendita biglietti e info: 

Casa del Conte Verde, via Fratelli Piol, 8
Tel. 011 956 3020 dal martedì al venerdì ore 15 – 19 
sabato e domenica ore 10– 13 e 15 – 19. 
On-line:  www.localticket.it

ACTI Teatri Indipendenti
Via San Pietro in Vincoli, 28 Torino - Tel. 011 5217099
dal lunedì al venerdì: ore 10– 15
www.teatriindipendenti.org   info@teatrindipendenti.org

“A NATALE 
FAI UN DONO SPETTACOLARE!”

regala il carnet 
“Rivoli Teatro Christmas Edition” 
4 spettacoli al prezzo speciale di € 38
o l’abbonamento “TeatrArte Ragazzi” 

al costo di € 20 
per tutti e quattro gli spettacoli.

RIVOLI TEATRO 2011/2012
Inizio spettacoli ore 21

Giovedì 15 dicembre
Maison Musique
BARBABLU

Giovedì 26 gennaio
Teatro Don Bosco
ANTIGONE
ovvero la strategia del rito

Giovedì 9 febbraio
Maison Musique
VIVA LA VIDA!

Sabato 3 marzo
Teatro Don Bosco
LA BOTTEGA DEL CAFFÈ
Una storia di intrighi e veleni

Biglietti: Intero € 18  
Ridotto € 14 - Under 18 € 5
on-line € 14

TEATRARTE
RAGAZZI
Castello di Rivoli Museo 
d’Arte Contemporanea
Inizio spettacoli ore 16

Domenica 29 gennaio 
DA GRANDE
Onda Teatro

Domenica 26 febbraio
PICABLO
Tam Teatromusica

Domenica 18 marzo
I SIGNORI PORCIMBOLDI
Il dottor Bostik / Unoteatro

Domenica 15 aprile
FAVOLOSOFIA N.3
Fondazione Teatro Ragazzi 
e Giovani

Biglietti € 6
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Uno sguardo 
alle cose fatte

COSE VISTE, COSE FATTE

Breve “riassunto” dei fatti

essenziali accaduti in Città 

negli ultimi tre mesi

Intitolazione Biblioteca Civica
Sabato 24 in occasione della Festa del
Lettore si è tenuta la cerimonia di intitola-
zione della Biblioteca Civica. Tra i vari
nominativi proposti, gli utenti della biblio-
teca, attraverso un referendum organizzato
dall’Ufficio Cultura, hanno scelto 
“Alda Merini”, poetessa italiana.

Fondazione di partecipazione
Martedì 18 ottobre la Città di Rivoli ha
promosso, in collaborazione con il
Giornale dell’Arte della Allemandi Editori,
un confronto con i massimi esperti su uno
strumento nato per coniugare risorse pub-
bliche e private, specie in campo culturale:
la Fondazione di Partecipazione.
Al workshop, che si è tenuto presso il
Castello di Rivoli, hanno partecipato
amministratori pubblici, coordinatori di
istituzioni culturali e quanti altri interessa-
ti per comprendere i presupposti, i mecca-
nismi di governance, le opportunità e le
criticità di questo strumento giuridico che,
nei quindici anni dalla sua comparsa, è
stato utilizzato per gestire migliaia di pro-
getti, con risultati a volte ottimi e in altre
circostanze meno soddisfacenti. Gli atti
del convegno sono disponibili sul sito
www.ilgiornaledellarte.com/fondazioni

Protezione civile
Sabato 29 si è tenuta un’esercitazione
con l’intento di simulare una condizione

di emergenza in ambito di Protezione
Civile, attuando l’intervento da parte di
Enti, Associazioni di Volontariato, Società
Azienda, con il coordinamento del C.O.M.
di Rivoli e dei C.O.C. di Collegno e Rivoli
ed il trasferimento della sala operativa
dei Vigili del Fuoco del Comando
Provinciale di Torino presso la struttura del
Centro Operativo Misto di Rivoli. Questa
esercitazione ha avuto un’estesa parteci-
pazione, anche a livello internazionale,
con la presenza di una delegazione ingle-
se del gruppo di ricerca ESSEXSAR ed una
delegazione francese dei Sapeur Pompiers
del Maurienne Prefettura di Briançon.
L’esercitazione ha registrato la partecipa-
zione di circa 600 volontari dell’A.R.I.
Torino, del Coordinamento Regionale
Volontari Protezione Civile, della Croce
Rossa Italiana, della Croce Verde, della
Misericordia, dell’Associazione Nazionale
Carabinieri, dell’Associazione Nazionale
Alpini, della Base “Charlye” Collegno, del
F.O.I. Collegno, della G.S.L.A. unità cinofi-
le, dell’ U.N. Enal c.p.t. – Collegno, delle
“Le Aquile” – Rivoli., della Base Eco –
Rivoli, del C.B. “Il Marinaio” – Rivoli, dell’
A.F.P. – Rivoli, della “Schiafone & c. snc”
- Rivoli, di Sicurezza e Ambiente S.p.A.

Festa delle Forze Armate e dell’Unità
Nazionale
Venerdì 4 presso la Caserma Ceccaroni è
stato inaugurato il “Luogo della
Memoria”, un progetto di recupero delle
celle ubicate nei locali sotterranei della
caserma e adibite a ospitare i condannati
a morte durante la guerra di Liberazione.
Questo progetto si è potuto realizzare gra-
zie alla sinergia del I° Reggimento di
Manovra alpina, dell’Associazione Lions
Club Rivoli Castello e dell’Associazione
Colle del Lys.
Nella stessa giornata presso il Centro
Congressi, il Consiglio comunale ha confe-
rito l’Attestato di Civica Benemerenza
all’Associazione Nazionale Alpini Rivoli -
Sezione di Torino, per il grande spirito di
servizio verso la collettività che da sem-
pre caratterizza gli alpini e per le innume-
revoli attività svolte a sostegno del terri-
torio e del Paese che li ha contraddistinti
soprattutto nei momenti di maggior biso-
gno e di difficoltà attraversati in concomi-
tanza con le catastrofi naturali. 

50 - 60 Anni di matrimonio
Domenica 20 il Sindaco Franco Dessì e
l’Assessore alla Terza Età Michele Suppa
hanno portato gli auguri dell’Amministra-
zione comunale alle coppie dei cittadini
rivolesi che hanno festeggiato, nel corso
del 2011, i 50 e 60 anni di matrimonio. 
Le coppie invitate sono state 182 per i 50
anni di matrimonio, 48 per i 60 anni. 

150 anni Unità d’Italia
26 novembre si sono conclusi i festeggia-
menti per i 150 anni dell’unità d’Italia
promossi dalla Città di Rivoli. Con la pre-
sentazione del libro “Donne e cucina nel
Risorgimento. Aneddoti e ricette popolari,
borghesi e reali dell’800” della scrittrice
rivolese Bruna Bertolo si è chiusa un’am-
pia rassegna per tutto il 2011 ha registra-
to spettacoli teatrali, musicali, conferenze,
mostre ed 
eventi 
straordinari.

Fiera di Santa Caterina
Lunedì 28 si è tenuta la 647a edizione
della grande fiera rivolese. Per l’intera gior-
nata parte del centro storico, corso Susa,
corso Francia, viale Colli e strada Nuova Tetti
hanno ospitato gli operatori di commercio su
area pubblica, gli artigiani, gli espositori di
veicoli e i produttori agricoli con i loro prodot-
ti tipici provenienti da tutta Italia. Alla Fiera
hanno partecipato, come di tradizione, anche
le associazioni e i gruppi di volontariato per
sensibilizzare i cittadini su temi di solidarietà.
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Rubino Antonio 
Capogruppo

IL CONSIGLIO

Il futuro del Museo d’Arte 
Contemporanea del Castello di Rivoli
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PARTITO DEMOCRATICO
Parlare di Museo d’Arte Contemporanea di Rivoli, impone alcune riflessioni su due piani differenti; rimanendo su un piano “internazionale”, risul-
ta molto preoccupante seguire il dibattito spesso presente sui giornali tra Istituzioni Regionali, mondo della critica e dell’arte, nel quale si descri-
ve il Museo di Rivoli in sofferenza economica ed in piena discesa nella competitività con le altre realtà europee. Preoccupa ancor di più il fatto che
tale dibattito sia sembrato a volte molto litigioso, e che si siano alternate molte proposte provenienti da più parti pur avendo la netta impressione
che non ci sia alle spalle un organico lavoro di rilancio. Ci sembra invece assolutamente urgente percorrere con decisione la via della costituzione
di una “Cabina di Regia” regionale, che sia in grado di attuare una generale programmazione delle politiche culturali, in piena condivisione tra
Politica e mondo dell’Arte, creando un unico interlocutore per enti locali (e quindi anche per Rivoli) ed enti artistici. Tutte le altre proposte enuncia-
te, e dirette nello specifico al Castello di Rivoli non possono che rappresentare un’interessante “contorno” che può contribuire a differenziare l’of-
ferta del Museo. A tal proposito condividiamo la proposta del Direttore dell’Accademia di Belle Arti, Guido Curto di portare al Castello di Rivoli il
biennio di specializzazione dell’Accademia, garantendo però una piena convivenza con l’attuale offerta museale; più che una riconversione, insom-
ma, un’importante aggiunta che possa attrarre nuovi fondi e nuovi frequentatori. Scendendo verso un piano più “locale” la preoccupazione per le
sorti del Castello di Rivoli raddoppia, considerando l’importanza che fin qui ha avuto un’Istituzione come il Museo soprattutto in termini di ricono-
scibilità internazionale della nostra città; ma in questo caso l’Amministrazione comunale può e deve fare la sua parte. A tal proposito il nostro desi-
derio è rappresentato da una visione della città nel futuro legata al progetto “Rivoli 2030 - Città dell’arte contemporanea”, la cui idea portante è la rea-
lizzazione di una maggiore integrazione tra Castello e Città, identificando piazza Martiri come ideale porta d’ingresso del Museo, e guidando i visitato-
ri per le vie del centro storico fino a raggiungere il Museo vero e proprio. Ci piacerebbe in sostanza che Rivoli venisse un giorno finalmente considera-
ta come Città dell’Arte Contemporanea, uno spazio espositivo all’aperto fin dalla sua parte bassa, in cui respirare un’aria internazionale non solo più
nel piazzale del Castello, sull’esempio di veri e propri gioielli come Saint Paul de Vence in Francia. Attualmente il paragone con tali Città d’Arte è forse
un po’ velleitario, ma anche solo il provare ad immaginare la realizzazione di un percorso del genere, non può che passare da un pieno rilancio del
Museo d’Arte Contemporanea della nostra città. (Paolo De Francia) E-mail: info@pdrivoli.it

ITALIA DEI VALORI
Il Museo del Castello di Rivoli nasce da una sfida, o meglio da un esperimento ardito nell’unire in una settecentesca residenza sabauda il primo museo
d’Arte Contemporanea in Italia. Già dall’inizio riflette la natura profonda dell’Arte Contemporanea: quella di astrarre dalla forma e provocare reazio-
ni nelle persone (si può mettere del contemporaneo in un edificio antico?). Arrivando ai giorni nostri, cosa rappresenta il Museo del Castello di Rivoli
oggi? Prima di tutto il Castello ha saputo confermarsi polo d’eccellenza a livello, non solo europeo, ma addirittura mondiale per l’arte contempora-
nea, e compare oggi tra i primi musei al mondo di questo genere. Questo è certo un elemento di grande prestigio per la nostra Città, ed è un’attrat-
tiva turistica che dobbiamo saper valorizzare meglio. Inoltre nel corso di questi anni il Museo ha trasmesso il valore del contemporaneo alla Città,
anche attraverso i molti laboratori di educazione rivolti ai ragazzi delle scuole. Certo restano ancora da mostrare ai rivolesi molte qualità del Museo,
lavoro non facile per le caratteristiche di quest’arte, che non si ferma alla sola raffigurazione pittorica o scultorea di qualcosa di bello, ma va oltre,
esprimendo, con mezzi nuovi, sensazioni che nell’arte classica era difficile comunicare. La Città ed il Castello hanno indubbiamente tra loro un lega-
me molto forte, che però occorre rendere più stretto collegando meglio il Museo alla Città. Nel programma dell’Amministrazione “Rivoli Città dell’Arte
Contemporanea” si prevede di realizzare l’accesso del Museo già all’inizio di via Piol, guidando così il visitatore attraverso le vie del centro trasfor-
mate in museo a cielo aperto grazie all’installazione di opere lungo il tragitto. Il Museo ha quindi un forte legame con la Città ed è ora diventato parte
e simbolo integrante di Rivoli. Interessante poi l’idea di unire al Museo d’Arte Contemporanea la formazione di alto livello artistico dell’Accademia
Albertina delle Belle Arti. Questa proposta ricopre un grande potenziale sul lato artistico e non ultimo sul prestigio della Città e sulla sua economia.
Permetterebbe inoltre di dare nuova forza al centro storico, vedendo finalmente studenti universitari e insegnanti che passeggiano per le vie del cen-
tro. Speriamo che questo si possa raggiungere presto. (Federico Oggero) E-mail: federico.oggero@gmail.com

MODERAT I
Credo di condividere i pensieri e le preoccupazioni di tutti i rivolesi sulle voci che parlano di un possibile trasferimento del Museo d’Arte
Contemporanea dal Castello di Rivoli. Non siamo assolutamente d’accordo! La scelta di 30 anni fa di trasformare la residenza sabauda nel primo
Museo italiano dedicato all’arte contemporanea va difesa. Grazie a quel museo Rivoli ha sicuramente acquistato prestigio e fama a livello inter-
nazionale con l’affermazione di un marchio che non deve essere assolutamente perso. Occorre ricordare anche che la Città di Rivoli ha investito,
nel corso degli ultimi 20 anni, una notevole quantità di risorse per finanziare la riqualificazione del centro storico e di tutta l’area circostante il
Castello. Proprio nei prossimi mesi cominceranno i lavori per la pedonalizzazione del piazzale per completare il progetto avviato alcuni anni fa.
Il Castello ed il suo museo rappresentano una risorsa importante per Rivoli ed il territorio circostante. Ci batteremo in tutte le sedi per evitare
che venga trasferito altrove. (Antonio Rubino)

FEDERAZIONE DELLA SINIST RA
Sabato18 dicembre 1984 a Rivoli, considerato allora un sobborgo di Torino nonostante la sua antica storia, è nato il primo Museo d’Arte
Contemporanea Italiano. Un evento culturale e politico di rilievo internazionale sostenuto da Aldo Viglione, Presidente della Giunta Regionale,
fortemente voluto da Giovanni Ferrero, giovane assessore comunista, insieme a Luigi Rivalta e Alberto Vanelli, dirigente della Cultura.
Tantissimi artisti nazionali e internazionali convenuti per realizzare, insieme a Rudy Fuchs, Ouverture l’evento espositivo capace di dare “il
segno dell’apertura all’arte contemporanea in Italia”. Mentre l’Architetto Andrea Bruno, con il suo restauro realizza un “caso” studiato in tutto
il mondo. Questi i protagonisti della storia condivisa con pochi altri che mettendoci “intelligenza, competenze, cuore, anima, passione e
volontà” hanno dato vita alla Capitale italiana dell’Arte Contemporanea, ha determinato un indotto economico e occupazionale importante
partendo dagli oltre 100 lavoratori impegnati al Museo tra Dipendenti e Collaboratori, più o meno, occasionali. All’epoca a Rivoli non c’era-
no alberghi (l’unico era il Davide) e ristoranti. Oggi ci sono diversi alberghi, bed&breakfast e l’ostello per oltre 1.000 posti letto e sono nati
molti ristoranti ed agriturismi, cosa che non è avvenuta nelle città circostanti.

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

Perez Pietro Paolo 
Capogruppo
Basile Giulio 
Vice capogruppo
Oggero Federico

Misuraca Giuseppe 
Capogruppo

SEGUE  >
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Il futuro del Museo d’Arte Contemporanea del Castello di Rivoli

Moglia Paolo 
Capogruppo
Di Sunno Celeste 
Vice capogruppo

Il merito è del Castello e delle Amministrazioni precedenti che, invece di piangersi addosso con il motto “Non ci sono Soldi”, hanno creduto nello svilup-
po culturale e turistico della Città realizzando con pochi soldi la Maison Musique, l’International Folk Dance, l’Ostello della Gioventù, la Festa della Musica….
In questo contesto l’attività del Dipartimento Educazione che con progetti e percorsi sul territorio, frutto della convezione con l’Amministrazione comuna-
le, lavora per avvicinare Museo e Città disseminando sul tessuto urbano, forme, segni, colori. Pitture murali per riqualificare (e non sporcare) i muri peri-
metrali e interni di moltissime scuole e rivitalizzare intere zone di Rivoli. Tanti gli studi e le ricerche per fare del Museo il luogo dell’accessibilità totale dal
“locale al globale”. Progetti d’inclusione sociale come il Tappeto Volante, e il primo Dizionario di Arte Contemporanea in Lingua dei Segni Italiana, recen-
temente presentato a New York al Moma e al Metropolitan; la partecipazione a Evento 2011 – Biennale di Bordeaux dal 6 al 16 ottobre 2011. Nel 2007,
unico dipartimento museale italiano, invitato ai festeggiamenti per i 30 anni del Pompidou a Parigi. E ancora il progetto Italiae. 150 eventi in piazza per
ri-disegnare l'Italia, attivo dal 2010 promosso dal Comitato Italia 150 e adottato all’ANCI nell’anno delle celebrazioni dell’Unità d’Italia. Con Accademie
e Università sono condivisi progetti per la formazione dei giovani. Con i Dipartimenti Educazione, torinesi e piemontesi, ZonArte, finanziato dalla
Fondazione CRT per l’arte moderna e contemporanea, ha presentato in Artissima 2011 la Summer School da realizzarsi in sinergia, per l’estate 2012.
Un programma, aperto a tutti i rivolesi, per conoscere l’arte e godere dell’incanto di Rivoli e della collina morenica, un inscindibile meraviglioso connubio
di Natura Antica e Cultura Contemporanea. Non comprendere la storia di questa importante istituzione culturale, non sentire l’orgoglio di farne parte, ospi-
tarla nella propria comunità, non cercare le motivazioni e le risorse, prima ancora che economiche emotive, operative e culturali, equivale a un “delitto
politico” e richiede un’assunzione di responsabilità nei confronti di tutta la collettività. Oggi più che mai la dimensione culturale è l’humus dove attin-
gere forza e prospettiva per il benessere di tutti il futuro dei nostri giovani e del paese. (Giuseppe Misuraca) E-mail: giuseppe.misuraka@libero.it 

SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ
Il castello domina la città e il suo panorama, al punto che le due parole, Rivoli e Castello sono inscindibili nel linguaggio comune. Esso rappresenta l’emblema della
città sopratutto da quando venne inaugurato il museo d'arte contemporanea che oggi è uno dei più famosi d'Europa. Negli anni recenti, nonostante l'indiscusso
successo della reggia di Venaria, il nostro castello non ha subito significative variazioni nel numero di visitatori, confermando il suo richiamo verso un pubblico di
esigenti estimatori dell'arte contemporanea. Per queste sintetiche ragioni è da rigettare qualsiasi ipotesi di chiusura o trasferimento dell'esposizione museale,
come pare ventilato, verso alcuni musei torinesi. E' semmai doveroso, da parte dell'Amministrazione, favorire ogni utile occasione per rafforzare l’immagine e
ulteriormente radicare il castello nel contesto urbano, con tutte le conseguenti, possibili e positive, ricadute sull'economia della città. Va valutata, perciò, con
attenzione la proposta avanzata dall'assessore regionale Coppola, di inserire il castello nel circuito europeo dell'art market, offrendo adeguati spazi a case d'a-
sta che potrebbero garantire nuovi finanziamenti e investimenti per la sede museale. (Michele Paone) E-mail: consigliere.paone@comunerivoli.telecompost.it

POPOLO DELLA LIBERTÀ
RIVOLI NON PUO' PERDERE IL MUSEO DEL CASTELLO! Dall'inizio di settembre i quotidiani torinesi hanno dedicato al Museo di Arte Contemporanea
del Castello di Rivoli tutta una serie di articoli, tutti aventi come oggetto la crisi del museo. Come gruppo consiliare del Popolo della Libertà non
vogliamo entrare nella polemica sulle responsabilità, sulle critiche più o meno interessate, sulle accuse, sul gruppo dirigente, sulle proposte alter-
native. Noi intendiamo invece porre l'attenzione sulla necessità che il Castello di Rivoli non diventi un contenitore vuoto, destinato ad una sicura
decadenza, perché la città non può perdere il suo gioiello. Sappiamo tutti che l'Arte contemporanea è un'arte di elite, che non richiama un grande
pubblico se non vi sono mostre di alto livello e sappiamo anche tutti che il livello artistico delle mostre al castello ha perso negli anni lo smalto ini-
ziale e si è purtroppo consolidato un periodo di forte decadenza. Non spetta a noi individuare le cause, spetta però a tutti noi la difesa di 30 anni
di lavoro al castello e l'impegno affinché torni ad essere il fiore all'occhiello dell'Arte contemporanea. L'Assessore alla Cultura della Regione
Piemonte, Michele Coppola, annuncia che il prossimo anno sarà quello della rinascita del Museo di Rivoli. Noi lo speriamo con lui, ma deve essere
chiaro che occorrono progetti ed obiettivi precisi, investimenti sicuri, eventi di prestigio ed una direzione di alto livello, interamente dedicata al rilan-
cio di questo bene cultuale. Ma Rivoli, proprietaria del Castello, cosa può fare per contribuire a questo rilancio? Innanzi tutto crediamo debba far
partire finalmente quel progetto integrato città-castello di cui si parla da tempo ma di cui non si vede ancora alcuna realizzazione. Riteniamo infat-
ti che occorra presentare ai visitatori del Castello un programma completo di visita al Museo ed alle bellezze artistiche proprie del centro storico
(dalla Collegiata Alta alle altre chiese – dalla Casa del Conte Verde a Palazzo Piozzo – dal vecchio Municipio di piazza Matteotti alla ex sede comu-
nale della Villa Cane d'Ussol di via Capra). Ma per far questo occorre iniziare o completare il restauro di questi edifici e quindi occorrono finanzia-
menti adeguati per poi pensare a creare il Museo Civico in cui collocare le notevoli opere d'arte di proprietà comunale, il pregevole Archivio Storico,
il Museo di Arte Sacra. E' inoltre necessario che l'Amministrazione faccia la sua parte per rendere più accessibile la zona. E' ora che si ponga fine
alla strettoia di corso al Castello e si ricostruisca il muro di cinta della parrocchia in modo da avere una porta al castello degna di questo nome.
Dobbiamo quindi difendere il nostro Castello ma anche far si che Rivoli diventi effettivamente città turistica e di charme. Sarà in grado questa Giunta di
sinistra di operare in questa direzione? (Aldo Comoretto, Valerio Calosso, Alfonso Lettieri, Michele Moriondo, Francesco Senatore) E-mail: info@pdlrivoli.it 

LEGA NORD
Nessuno lo può negare, Rivoli, la nostra Città, è conosciuta in tutto il mondo grazie alla presenza del Museo di Arte Contemporanea, nato nel 1984,
e sede di mostre permanenti, di esposizioni temporanee appunto di arte contemporanea e del Dipartimento Educazione. Situazione unica al mondo,
Rivoli unisce da quasi trent'anni una dimora storica come il Castello sabaudo e l'arte contemporanea; grazie al connubio tra la Regione Piemonte e la
Fondazione CRT le sale del Castello hanno ospitato opere importanti ed autori fondamentali in ambito mondiale. Oggi però dobbiamo registrare una
crisi d'identità, con vari problemi che ne minano la continuità: costi troppo alti, talvolta sconsiderati, carenze nella programmazione e nella qualità
delle opere o degli autori ospitati, scarsa interazione con altre realtà esistenti sul territorio, mancanza di sinergie con la Città di Rivoli, obiettivi cul-
turali di breve gittata per il futuro, ed in ultimo anche il sottile assalto della Città di Torino che vorrebbe trasportare il Museo in una propria sede, che
potrebbe essere già addirittura individuata all'interno delle O.G.R. L'ultima tegola in ordine di tempo sono le dimissioni del dottor Gianaria (Presidente
della Fondazione per l'Arte della CRT e membro del C.d.A. del Museo), che ha pubblicamente denunciato l'immobilismo dell'Ente Museo. Tutti que-
sti problemi pongono all'attenzione di tutti una questione fondamentale: il Museo deve restare a Rivoli, oppure no? A tale interrogativo noi rispondia-
mo con un SI' convinto, se però vengono rispettate alcune condizioni per la prosecuzione di questa fondamentale esperienza per la Città: l'organigram-
ma va sfoltito, oppure va addirittura ripensato; non si potrebbe creare una regia unica per le Residenze Sabaude? Di sicuro non possono continuare a
convivere due direttori, sia per i costi pazzeschi e doppi che per la gestione in sé. La regia unica consentirebbe di gestire al meglio gli avvenimenti e i
programmi di tutte le Residenze in sinergia ed in collaborazione, per attirare turisti ed amanti dell'arte nell'insieme delle proposte culturali, tra Venaria,
Torino, Rivoli, Stupinigi, Racconigi, ecc. Ciò imporrebbe tra l'altro una scelta più oculata nell'individuare questa regia. E' necessario poi stabilire una forte
collaborazione con la nostra Città, per far sì che finalmente il Museo porti al centro storico quei vantaggi economici che attendiamo dall'inizio. Se inve-
ce qualcuno pensa al contrario che Rivoli possa essere scippata del Museo, o ci porta una proposta seria ed importante, di pari livello almeno, oppure
farà la fine del Catinat: distruggerà il Castello ma alla fine perderà la guerra. (Paolo Moglia – Celeste di Sunno) E-mail: leganordrivoli@libero.it 

Lettieri Alfonso 
Capogruppo
Comoretto Aldo
Vice capogruppo
Calosso Valerio
Moriondo Michele
Senatore Francesco

SEGUE 

Paone Michele 
Capogruppo
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UDC – UNIONE DI C ENT RO
Non vi è alcun dubbio: il Museo di Arte Contemporanea del Castello di Rivoli deve rimanere a Rivoli! Dobbiamo fare di tutto affinché nessu-
no possa mettere in discussione il piccolo gioiello ospitato dal nostro grande Comune. La domanda però è un’altra: perché siamo arrivati a
questo punto? La risposta è molto semplice, la ragione è la conseguenza dell’ennesimo fallimento della giunta di sinistra che governa il nostro
Comune nel gestire la politica di investimento e di valorizzazione del nostro territorio e di tutto ciò che potrebbe essere veramente elemen-
to distintivo e fonte di riconoscimento dall’esterno. Se qualcuno ha messo o mette in discussione la presenza del Museo è perché la giunta
di sinistra che governa la Città di Rivoli non ha fatto nulla, o poco, per dargli visibilità, importanza, posizionamento nel contesto locale, nazio-
nale ed anche internazionale. In una recente audizione dei top manager del Museo del Castello di Rivoli, ovviamente super pagati, alla
domanda “avete fatto delle ricerche di mercato per valutare il livello di conoscenza internazionale del Museo?” la risposta è stata il silenzio
assoluto… come il resto della seduta con scuse banali del tipo “abbiamo un budget veramente esiguo e non confrontabile con i grandi musei
internazionali”, “abbiamo pochi margini per organizzare nuove iniziative” ed altro ancora. In realtà manca la capacità di attrarre nuove idee
e spunti perché manca il coraggio di cambiare modo di pensare e, quindi, di agire. Tutto questo non è semplice soprattutto per una giunta che
continua a fare gli stessi errori da troppi anni: persistere in scelte e strategie errate frutto di indicazioni di partito che non tengono conto dei
benefici reali che il territorio può trarre da un’attenta gestione delle proprie risorse. (Giovanna Massaro) E-mail: info@giovannamassaro.it 

LISTA CIV ICA RIVOLI CINQUE ST ELLE
Ringraziamo il dottor Alessio Moitre, gallerista d'arte contemporanea, per la collaborazione nella stesura di quest'articolo. 
Sgomberiamo subito il campo: il Museo di arte contemporanea deve rimanere nella città rivolese, non tanto per la sua storia ma per caratte-
ristiche artistiche che lo rendono unico e insostituibile. Detto ciò, possiamo affermare con una certa sicurezza che urge uno scossone, un cam-
bio di mentalità. Attualmente il duo di direttori (questa sì che è un'anomalia!) sta cercando di salvare il salvabile, sfruttando scambi e risor-
se interne al complesso, ma per quanto tempo si potrà continuare in questo modo? Niente di male a valorizzare il patrimonio delle collezio-
ni, che hanno certamente delle punte di diamante. Per il futuro, tuttavia, sarà difficile mantenere questa direzione. Le risorse sono scarse e,
se non verranno adeguate, difficilmente si potrà ottenere qualcosa (tutto costa e le mostre non fanno eccezione). Riteniamo che un rapporto
più stretto con fondazioni d'arte e gallerie possa soltanto far bene. Questo discorso, però, non basta: infatti, se effettivamente il Castello vuole
crescere, non può fare a meno della città di Rivoli, sua madre. Bisogna che il Museo si accorga della città e viceversa, ma a tal fine servono
professionalità specifiche: la cultura non è un campo improvvisato, ha realtà e principi precisi. Anche qui bisogna parlare chiaro: se questa
forma di apertura non vi è stata, ciò va pure imputato ai politici rivolesi, scarsamente dotati di visione a lungo termine e di determinazione.
Tali difficoltà sono state anche espresse dalla precedente direttrice del Museo. Il futuro deve necessariamente partire dalla condivisione di
ulteriori spazi: pensiamo alla chiesa di Santa Croce e al magnifico Palazzo Piozzo, chiuso dolorosamente da tre anni per problemi gestionali
e architettonici. La condivisione ha già dato qualche frutto - si veda il Dipartimento Educazione, che da tempo sforna successi -, ma è neces-
sario proseguire in tale direzione: altrimenti, il Museo rimarrà uno scatolone bello ma vuoto e Rivoli resterà - come l'ha definita Giancarlo
Politi, direttore del celebre magazine Flash Art, poco tempo fa - “un paesotto senz'anima” dal punto di vista artistico. Il progetto di Piazza
Grande è un inizio, ma deve essere ragionato attentamente per evitare snaturamenti urbanistici. (Davide Antista) E-mail: d.antista@yahoo.it

UNIT I P ER CAMBIAR E
È fuor di discussione l’importanza che il Museo d’Arte Contemporanea del Castello di Rivoli può avere per lo sviluppo della nostra città. 
Uno dei problemi esistenti è però l’alto costo di gestione che, in questi tempi di grave crisi economica, dovrebbe portare a soluzioni pro-
babilmente diverse dalle attuali. L’accorpamento di alcune gestioni torinesi e metropolitane (Consigli di Amministrazione e Direzioni
Artistiche) potrebbero consentire economie per una ottimale prosecuzione delle attività pur con ridotte risorse a disposizione. Mentre è
fondamentale che si mantengano i siti indispensabili allo svolgimento del ruolo artistico e culturale attuale, nonché una netta distinzio-
ne per la gestione del Museo del Castello, una siffatta soluzione potrebbe essere propedeutica allo sviluppo di una rete che consenta una
migliore offerta territoriale nonostante le contenute risorse. Anche per la città di Rivoli potrebbe essere l’occasione per dare concretez-
za ad un rapporto con altri attrattori turistici già affermati e con una più ampia presenza di strutture dedicate sul proprio territorio (Enti
locali e Culturali). Il Progetto delle Residenze Sabaude è importante: occorre che i Comuni di riferimento siano in stretto rapporto tra di loro
e con la programmazione culturale ed attrattiva che tali Enti sono capaci di mettere in campo. Qualunque soluzione si voglia adottare è però
indispensabile iniziare ad eliminare al più presto gli ostacoli esistenti, i cantieri che rendono difficoltoso l’accesso al Castello, a privilegiare
il mantenimento delle opere già realizzate per consentire agli attuali visitatori di apprezzare da subito quella parte di Rivoli che è possibile
visitare. Occorre concordare con gli altri Enti progetti e lavori futuri per incrementare l’attrattività della nostra offerta, impegnarsi a realiz-
zare quei servizi necessari allo sviluppo di tali attività in sintonia con quello della città e riordinare i progetti in questa prospettiva. Se dopo
oltre 25 anni di presenza a Rivoli del Museo di Arte Contemporanea non si sono verificati cambiamenti e presenze significative di questo set-
tore nel nostro territorio é probabile che siano stati sbagliati rapporti, approcci, atteggiamenti, disponibilità? Proviamo a guardarci dentro e
fare alcune riflessioni critiche: potremo fare spazio a possibili novità ed occasioni. (Ernesto Caccetta) E-mail: ernesto.caccetta@alice.it
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Antista Davide 
Capogruppo

PUNTI DI VISTA DIVERSI SULLO STESSO TEMA

Caccetta Ernesto
Capogruppo

Massaro Giovanna 
Capogruppo
Trovato Gianluca 
Vice capogruppo

Morena Giuseppe 
Capogruppo

RIVOLI DEMOCRATICA
Dal 1984 il Castello di Rivoli ospita il Museo di Arte Contemporanea, quasi trent’anni. Un tempo ragionevolmente lungo per capire se qualco-
sa funziona o non funziona. Non entro nel merito delle vicende di natura artistica, non è mio compito e non ne ho le competenze per poterne
parlare. Dico solo che il giudizio del pubblico ha bocciato il museo e che le perdite di oltre 5 milioni di euro all’anno dimostrano che solo l’ac-
canimento terapeutico delle Istituzioni lo tengono in vita. Se non bastano trent’anni per capirlo qualcuno mi spieghi quanti altri ce ne vorran-
no e quanti altri milioni di euro verranno gettati dalla finestra. Mi diranno che sono contro la cultura e che non capisco che questa rappresenta
un volano per lo sviluppo economico dei territori, cosa per altro vera, ma non nel nostro caso. Il fantomatico volano per lo sviluppo turistico ed
economico a Rivoli non si è mai visto, vuoi per il numero assai limitato di visitatori della Mostra (30.000 paganti all’anno), vuoi per l’incuria
e l’abbandono in cui versa il centro e tutto il resto della città. Decine di milioni di euro sono stati gettati dalla finestra per investimenti inutili
e nulla è stato fatto per la cura e la valorizzazione del centro storico, della collina morenica per la mobilità e la vivibilità del territorio urbano,
questi si veri possibili volani di sviluppo turistico. Penso alla collina morenica ad un suo utilizzo come percorso ciclabile, ippico, podistico, che,
se sufficientemente promosso potrebbe essere un vero polo di attrazione. Un patrimonio immenso che i partiti di centro sinistra con il Sindaco
in testa non tutelano anzi non fanno nulla per impedire che venga sacrificato in nome della famigerata TAV. Penso sia necessaria una pausa di
riflessione, capire e analizzare cosa veramente potrebbe essere utile alla nostra Città per evitarle il lento ed inesorabile declino al quale stia-
mo assistendo e abbandonare idee vecchie e visioni oniriche difficilmente realizzabili. (Giuseppe Morena) E-mail: morenagp@tin.it
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COMUNICAZIONE

Il Sindaco risponde

Cominciamo su questo numero

una rubrica fissa con la quale

il Sindaco risponde, attraverso

le colonne del giornale, 

alle principali domande 

che gli vengono rivolte dai

cittadini nel corso dei colloqui

e degli incontri pubblici

EDILIZIA SCOLASTICA
La richiesta di interventi per migliorare la
sicurezza o la qualità degli ambienti scola-
stici è sicuramente uno degli argomenti che
ricorre con maggior frequenza nelle
domande che mi vengono poste da parte
dei genitori e dei rappresentanti delle isti-
tuzioni scolastiche. 
Su questo tema voglio ricordare che la
manutenzione dell'edilizia scolastica
avviene con due diverse tipologie di inter-
venti: quella ordinaria finanziata con i
fondi del bilancio corrente e quella straor-
dinaria per la quale, se non si verificano
situazioni di emergenza, i progetti devono
rientrare nel programma di manutenzione e
progettazione per l'ottenimento del certifi-
cato di prevenzione incendi. Un programma
su cui l'Amministrazione comunale sta
investendo 12 milioni di Euro con una
spesa pari al 50% di tutti gli investimenti.
Grazie a questi interventi Rivoli diventa uno
dei comuni d'Italia più impegnati nella
riqualificazione delle sue scuole.

MANUTENZIONE DEL VERDE
La manutenzione di parchi e giardini per il
2011 è stata carente e di questo chiedo
scusa alla città. La motivazione è legata
alla drastica riduzione degli stanziamenti
di bilancio relativi a questa attività. Di
seguito vi riporto le somme stanziate dal
Comune nel corso degli ultimi anni:
2007 € 1.071.000
2008 € 870.000
2009 € 709.000
2010 € 445.000
2011 € 590.000 (dopo la variazio-
ne di € 145.000 del 30 settembre).
Il notevole ridimensionamento delle risorse è
dovuto alla necessità di quadratura del bilan-
cio che ha risentito dei tagli da parte dello
Stato di circa 1,7 milioni di Euro per il 2011.

FERMATA 36
Alcuni anni orsono l'Amministrazione
comunale ha approvato il progetto per il
trasferimento del capolinea dell'autobus
36 da piazza Martiri della Libertà a corso
Susa in prossimità di via Legnano.
Il progetto prevedeva la realizzazione del
nuovo capolinea funzionale alla sosta dei
mezzi e dei passeggeri. Oltre ai lavori di ade-
guamento del controviale di corso Susa, GTT
(gestore della linea 36) ha chiesto
la  somma di circa € 240.000
all’anno, come compenso per il
maggior numero di chilometri per-
corsi dagli autobus nel tratto tra
piazza Martiri e il nuovo capolinea.
Considerate le criticità di bilancio
per l'anno 2011 e per il 2012
l'Amministrazione comunale, per il
momento, ha deciso di non proce-
dere con lo spostamento del capo-
linea del 36. 

CONTROLLO GIARDINI 
E DEIEZIONI CANINE
Questo è, probabilmente, uno degli
argomenti a cui i cittadini rivolesi sono
più sensibili. Nel corso degli incontri
pubblici e delle presenze che regolar-
mente il comune ha nei mercati settima-
nali mi viene sempre  indicato lo scarso
senso civico di alcuni cittadini che non
rispettano le regole.
A questo proposito ricordo che è obbli-
gatorio per i proprietari di cani essere
muniti di sacchetti di plastica, con o
senza paletta, per raccogliere le deiezio-
ni solide prodotte dagli stessi sul suolo
pubblico, in modo da mantenere e pre-
servare lo stato di igiene e decoro del
luogo e di depositarli nei cestini o, ove
presenti nei contenitori per rifiuti solidi
urbani. 
Credo che  il problema  sia  principal-
mente  di educazione civica da parte dei
cittadini. È necessario educare tutti al
rispetto delle regole ed al rispetto degli
spazi pubblici frequentati dai cittadini.
Tuttavia, per contrastare tale fenomeno
l’Amministrazione comunale  ha deciso
di istituire una  apposita  pattuglia della
Polizia Municipale  con il compito di
vigilare  sul rispetto di questa norma.
Tali agenti operano anche  in borghese.
Le sanzioni, su mia  proposta, sono state
elevate fino ad un massimo di € 250.
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L’accento sull’informazione - Anno X - N° 4 - Dicembre 2011

Centro Congressi
Venerdì 23 dicembre - ore 21

Per gli auguri di fine anno
l’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini al 

CONCERTO DI NATALE
con il coro delle voci bianche “RI-VOICES” 

a cura dell’Istituto Musicale
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