
E’ mancato alla sua famiglia Luca Messineo. La sua perdita è grave e
dolorosa per i suoi cari e lascia nello sconcerto la nostra comunità.
Luca è stato un consigliere comunale, Vice-Capogruppo del Movi-
mento 5 stelle, che si era messo al servizio della città con serietà e ge-
nerosità. Ricorderò i suoi interventi in Consiglio Comunale sempre im-
prontati a competenza e rigore. La comunità rivolese perde un buon
amministratore che avrebbe potuto garantire ancora un prezioso con-
tributo di intelligenza e di passione. Siamo vicini alla famiglia di Luca
in questo doloroso momento. Ciao Luca! 

Metro: Tratta 3 Collegno–Cascine Vica
Chiarezza sui finanziamenti per completare l'opera fino a Cascine Vica
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Il prolungamento della Linea 1 della Metropolitana fino a
Cascine Vica è stato affrontato ampiamente sulla stampa ed è
stato oggetto di alcuni incontri con i cittadini.
Merita però ritornare sull’argomento, dopo che una forza poli-
tica di opposizione ha messo in di-
scussione l’avvenuto finanziamento
dell’opera.
Per chiarire lo stato della situazione,
mi avvalgo della sintesi di una comu-
nicazione di Infra.To, la società inca-
ricata del progetto esecutivo e del
successivo bando di gara per l’affida-
mento dei lavori, inviatami il 15 Feb-
braio 2018.
In premessa bisogna precisare che
l’intera opera è stata frazionata i tre lotti funzionali:
- 1° lotto, semitratta da Fermi a Collegno Centro;
- 2° lotto, semitratta fino a Cascine Vica;
- 3° lotto, ampliamento del deposito e acquisto del materiale
rotabile.
Tralasciando gli atti precedenti, il decreto del Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti 82 del 04/03/2015, ha specificato
che, all'interno del finanziamento denominato Metropolitana di
Torino, alla Tratta Collegno - Cascine Vica è stata assegnata una
prima parte di copertura finanziaria pari a € 90 Mln, a fronte di
un costo complessivo dell'opera di € 304,3 Mln circa.
Con Delibera CIPE n. 54/2016 del 01/12/2016 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88 del 14/04/2017,
sono stati assegnati ulteriori € 33,70 Mln al 1° lotto funzionale
dell'opera, per un importo complessivo di € 123,70 Mln.
Il Progetto definitivo del 1° lotto funzionale è stato approvato
con Delibera CIPE n. 11/2017 del 03/03/2017, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 154 del
04/07/2017. La progettazione esecutiva del 1° lotto funzionale
è stata avviata nel mese di settembre 2017 e si concluderà nel

mese di febbraio 2018.
Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.
587 del 22/12/17 sono state ripartite le risorse del fondo per il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale

del paese all'interno del finanzia-
mento denominato “Metropolitana
di Torino Linea 1: Tratta Collegno -
Cascine Vica”, è stata assegnata una
quota di finanziamento pari a €
148,14 Mln, per la realizzazione del
2° lotto funzionale dell'intervento. Il
suddetto decreto è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del
27/01/2018.
In merito si evidenzia che per la pub-

blicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è necessaria la “bollinatura”
del decreto, atto formale a garanzia della copertura finanziaria
dell'opera (registrato alla Corte dei Conti il 10 gennaio 2018).
Questa è la situazione; mi scuso per essermi dilungato nella de-
scrizione pedante degli atti che hanno portato progressivamente
al finanziamento del 2° lotto (fino a Cascine Vica), ma è stato ne-
cessario, per rassicurare i cittadini rivolesi sulla disponibilità del
finanziamento di un'opera fondamentale per il futuro della nostra
città. Per ulteriori approfondimenti rimando alla lettera di Infra.To
pubblicata sul sito internet del Comune. 
A risentirci! Il Sindaco, Franco Dessì

Resoconto mensile dell’attività dell’Amministrazione comunale
Supplemento del periodico RivoliRì secondo semestre 2017. Reg. Trib. Torino 5627 del 12-8-2002                       Città di Rivoli
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Da settembre del 2015 è operativo sul
territorio rivolese il C.P.I.A. 5 Torino, Centro Pro-
vinciale Istruzione Adulti - Istituzione Scolastica
Autonoma, il risultato della fusione dei Centri Ter-
ritoriali Permanenti di Grugliasco, Piossasco-Pi-

nerolo e Rivoli-Val di Susa. Il Comune di Rivoli ospita la sede
amministrativa e le aule didattiche in Via Allende 5 presso la
Casa delle Associazioni. 
Il C.P.I.A. 5 si occupa dell’Istruzione e della Formazione in
età adulta nella cintura Ovest di Torino: sul territorio, costi-
tuisce una vera e propria “rete di servizio”, coordina le attività
di istruzione degli adulti ed è capofila della rete composta da
nove Istituti di Istruzione secondaria per l'erogazione dei per-
corsi di diploma per adulti.
Gli adulti iscritti al C.P.I.A. 5 Torino, circa 1700 nell’a.s. 2017-
2018, si rivolgono all’Istituzione per trovare risposta a ne-
cessità di tipo diverso: sono adulti che intendono completare
il percorso per il conseguimento del titolo di studio conclu-
sivo del primo ciclo d’istruzione; adulti che rientrano nel per-

corso d’istruzione o intendono riqualificarsi in vista di una
nuova occupazione; adulti che sentono il bisogno di tenersi
attivi impegnandosi in corsi di cultura, arte, ginnastica.
La vocazione primaria dei C.P.I.A. è quella di orientare cia-
scuno studente al proprio personale successo formativo, or-
ganizzando percorsi personalizzati ed efficaci: ciascun adulto,
presso il C.P.I.A., può vedere riconosciute le proprie esperienze
scolastiche, lavorative e di vita (competenze formali, non for-
mali e informali) per l’inserimento in percorsi di diploma o di
semplice arricchimento personale. La sede di Rivoli del C.P.I.A.
5 Torino, oltre agli uffici amministrativi, offre otto aule didat-
tiche, un’aula accoglienza, un laboratorio informatico con
quindici postazioni, un laboratorio linguistico, un’aula
video/multimediale, un laboratorio d’arte, una palestra.

Sul territorio rivolese, presso l’ITIS “Giulio Natta” è incardi-
nato un percorso serale finalizzato al conseguimento del di-
ploma di Perito meccanico: le lezioni si svolgono presso le
due sedi scolastiche di Via Allende e Via XX Settembre.
Il C.P.I.A.5 Torino collabora inoltre con le principali agenzie
formative del territorio (ENAIP e Salotto e Fiorito) e con Enti e
Istituzioni (ASL, CISA, CONISA, Comuni, Città Metropolitana).
Partecipa al “Tavolo Educativo della Città di Rivoli” composto
dall’Assessore all’Istruzione, ASL, CISA, Dirigenti Scolastici
e funzionari comunali.
Numerosi sono i progetti in fase di messa a punto: biblioteca
digitale, corsi di ginnastica per adulti e anziani, aperitivi cul-
turali, formazione e riqualificazione aziendale.
Nel mese di maggio è prevista una giornata di presentazione
della scuola e dei corsi per l’a.s. 2018-2019. L’Amministra-
zione comunale è impegnata ad individuare per il C.P.I.A.5
una sede definitiva. 

L’Assessora all’Istruzione, Politiche per la Pace Francesca Zoavo
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C.P.I.A. 5 Torino: 
una grande scommessa per il territorio

I corsi: 
l Corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua
italiana su più livelli;
l Percorsi di primo livello: licenza media e rientro in
formazione;
l Corsi di lingua straniera a vari livelli con possibilità
di certificazione finale (inglese con Certificazione Cam-
bridge, francese con Certificazione Alliance Française, spa-
gnolo con Certificazione dell’Università di Salamanca);
l Corsi di informatica a vario livello con possibilità di
certificazione finale (test center AICA -ECDL); 
l Corsi di Educazione Finanziaria;
l Percorsi modulari in preparazione delle professioni:
imprenditorialità, servizi commerciali, orientamento, sicu-
rezza e salute sul lavoro.

Istruzione e formazione in età adulta 
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L’unificazione dei Consorzi socio-assi-
stenziali CISA (Rivoli, Rosta, Villarbasse) e CI-
SAP (Collegno, Grugliasco) continua ad essere
un obiettivo della nostra Amministrazione.
Questo processo di unificazione ha subito ef-

fettivamente una fase di rallentamento, tuttavia in risposta alle
affermazioni fatte da una forza politica nel numero di RivoliRì
dello scorso dicembre, in merito al fatto che il Cisa sia stato
lasciato allo “sbando”, si ritiene opportuno evidenziare che il
lavoro è proseguito regolarmente; sono stati attivati nuovi ser-
vizi, ampliati o ridefiniti interventi, spesso espressione e risul-
tato di una progettualità condivisa e meglio strutturata con
l’associazionismo, il volontariato del nostro territorio e gli as-
sessorati comunali del Consorzio. Si veda l'ampliamento del-

l’offerta dei servizi e degli in-
terventi del Centro per le Fa-
miglie; le nuove esperienze
di convivenza per affrontare
il grave problema della per-
dita della casa (Casa Capello,
Casa Sagum, Convivenza In-
trecci di Vite, alloggio di Via

Assisi); il ruolo di capofila del Cisa, per le progettualità che in-
vestono l’ambito territoriale: Home Care Premium; il SIA oggi
Rei (nuovi strumenti e metodi di intervento per sostenere e
aiutare a raggiungere l’autonomia per le famiglie in difficoltà
economica); le attività di sostegno e accompagnamento edu-
cativo per soggetti fragili e disabili, risultanza di lavoro inte-
grato con il volontariato, le cooperative convenzionate; le
nuove proposte progettuali scaturite dal tavolo permanente
del progetto educativo della città di Rivoli e delle istituzioni
scolastiche cittadine; l’implementazione dei servizi e degli in-
terventi assistenziali a favore degli anziani non autosufficienti

e disabili. Da ultimo, nel mese di dicembre
il Cisa è capofila per lo sviluppo e l’avvio di
iniziative e interventi di Welfare innovativo
di comunità (Bando regionale WE.Care). 
La predisposizione di nuovi progetti oltre a

usufruire di nuovi e specifici finanziamenti consente l’inseri-
mento di nuovo personale utile per rinforzare l’organizzazione
e la struttura del consorzio. Altri servizi e interventi è possibile
conoscerli consultando il sito del CISA (www.cisarivoli.it).
Tutto è migliorabile, siamo all'inizio di un nuovo anno, sono
in previsione nuovi progetti oggi in fase di valutazione ed ela-
borazione. Come Assessorato alle Politiche Sociali e come
Amministrazione Comunale cogliamo l'occasione per ringra-
ziare il Consiglio di Amministrazione, tutto il personale del
Cisa e le realtà del terzo settore (volontariato, enti, associa-
zioni, cooperative) per il prezioso lavoro svolto che con spirito
di collaborazione cercano con il loro operato di offrire servizi
e interventi sempre più personalizzati e adeguati alle nuove
problematiche sociali emergenti, soprattutto in un momento
sociale veramente difficile.

L’Assessora alle Politiche sociali e Pari opportunità Katja Agate

Unificazione 
del Cisa e del Cisap 

Tra le molteplici attività della Direzione
“Lavori pubblici”, c'è anche quella di produrre
gli atti amministrativi legati ai “progetti ese-
cutivi”, documenti necessari per poter giun-
gere alla pubblicazione dei “bandi di gara”.

Questione molto delicata questa, in quanto tutti i bandi di
gara vanno pubblicati entro il 31 dicembre di ogni anno,
pena dover nuovamente inserire il lavoro che si era preven-
tivato nel “piano investimenti” dell'anno successivo e per-
dere, sostanzialmente svariati mesi prima di avviare l'opera.
Quali sono le opere che sono state progettate e per cui si
è effettuata la gara nell'ultima parte dell'anno? 
Ne ricordo alcune:

E ancora: 

Tutti questi investimenti sono stati perfezionati dal punto di
vista amministrativo e sono attualmente in gara per l'indivi-
duazione delle ditte che effettueranno i lavori. 
Come si è visto in Città, nel corso del 2017 si sono realizzati
lavori su moltissime strade e su molti edifici scolastici per
svariati milioni di euro; oltre al lavoro realizzativo i tecnici
hanno progettato numerosi nuovi interventi, molti dei quali
sono stati portati a termine dal punto di vista amministrativo
nell'ultima parte dell'anno, consentendo così di mettere a
gara ingenti investimenti, lavori che vedranno la propria rea-
lizzazione nel corso del 2018.

Il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori pubblici Franco Rolfo

I lavori approvati 
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l lavori di manutenzione straordinaria sulle scuole
Casa del Sole e Rodari. Delibera di Giunta 358 del nov.
2017 per complessivi € 398.474, nel dettaglio:

a) scuola Casa del Sole, sia materna che elemen-
tare per € 215.510;
b) scuola materna Rodari per  € 91.122.

l lavori di manutenzione straordinaria sulla scuola
Gobetti succursale per € 683.643. Delibera di Giunta
376 del nov. 2017;
l manutenzione straordinaria e ottenimento certifi-
cazioni sulle scuole Freinet Rosselli e don Milani per €
947.479 (iva e spese tecniche comprese). Delibera di
Giunta 398 del dic. 2017 nel dettaglio:

a) scuole Freinet e Rosselli per € 531.717;
b) scuola don Milani per € 187.954.

l rafforzo delle scarpate del piazzale Mafalda di Sa-
voia per € 350.000. Delibera di Giunta 359 del nov 2017; 
l lavori sui muri di sostegno di via Lucco Bossu per
€ 45.000. Delibera di Giunta 367 del nov 2017; 
l muro di sostegno dei giardini zona Bonadies per €
116.686. Delibera di Giunta 399 del dic. 2017;
l interventi sull'illuminazione pubblica nella zona di
via Sestriere per € 282.174. Delibera di Giunta 410 del
dic. 2017.

Rivolid'impegno-marzo 2018.  12/03/18  13:01  Pagina 3



La Scuola di Musica di Rivoli si apre alla
città con importanti percorsi di diffusione della
cultura musicale rivolti alla propria comunità.
Oltre al progetto” Musicittà” presentato a di-
cembre e già in

pieno svolgimento, si aggiun-
gono ora nuove proposte:
“Nella musica del nostro
tempo” e “Di musica e parole”.
Il primo progetto ha lo scopo
di diffondere la musica attra-
verso iniziative promozionali
che coinvolgano anche realtà
appartenenti a settori diversi
del sistema culturale della
città. Le proposte sono rivolte
alla biblioteca civica “Alda Me-
rini”, alle scuole superiori: do-
centi ed allievi, ad alcune atti-
vità commerciali. 
Il secondo progetto, in collaborazione con l'Assessorato alle
politiche giovanili si propone di avvicinare i giovani al lin-
guaggio dei suoni attraverso incontri divulgativi tenuti dai
docenti di musica. Tali incontri affronteranno le diverse espe-

rienze artistiche all'in-
terno dei differenti ge-
neri musicali: pop, jazz,
rock, musica leggera,
metal e musica appli-
cata.
Infine “Di musica e pa-
role”, coinvolgerà, in un
ciclo di quattro incontri,
proposti nella formula
mista della lettura di te-
sti e dell'esecuzione di
brani musicali dal vivo,
studenti ed esercizi
commerciali. Scopo del

progetto è quello di diffondere tra i giovani la cultura musicale
e quella letteraria e offrire ai cittadini forme di spettacolo de-
clinate secondo il linguaggio dei suoni e delle parole.  
Un segno di particolare attenzione da parte dell'Amministra-

zione e, soprattutto, del direttore didat-
tico, Maestro Filippo Bulfamante, non
solo per la scuola di musica, ma an-
che nei confronti dell'intera comu-
nità. L'intento è quello di un'aper-
tura più ampia e strutturata sul ter-
ritorio affinché la “Scuola di Mu-
sica” e la musica diventino sem-
pre più parte integrante delle no-
stre attività culturali. 

L’Assessora alla Cultura e Turismo Laura Ghersi

Musica diffusa

Affrontare un percorso di Valutazione
Ambientale Strategica di una variante alle pre-
visioni del PRG, significa recepire il concetto di
sostenibilità quale elemento centrale e di riferi-
mento per la pianificazione dello sviluppo del

territorio. Il recepimento della Direttiva 01/42/CE, concer-
nente la valutazione degli effetti di determinati piani e pro-
grammi sull'ambiente, rappresenta una opportunità per dare
un impulso decisivo ad un modello di pianificazione e pro-
grammazione sostenibile.

Un'occasione non semplice da cogliere, a cui si arriva attra-
verso il contributo e lo sforzo di tutti gli attori in gioco, a par-
tire dalle Amministrazioni che hanno la responsabilità di de-
cidere, ai cittadini, che hanno la responsabilità di adottare
comportamenti coerenti in attuazione di quelle scelte. Fino a
oggi la Valutazione Ambientale è stata uno strumento gene-
rale di prevenzione utilizzato principalmente per conseguire
la riduzione dell'impatto di determinati progetti sull'ambiente. 

La Direttiva 01/42/CE (VAS) estende l'ambito di applicazione
del concetto di Valutazione Ambientale preventiva ai piani e
programmi, nella consapevolezza che i cambiamenti am-
bientali siano causati non solo dalla realizzazione di nuovi
progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni con-
tenute nei piani urbanistici. Pertanto la VAS è un procedi-
mento che deve aiutare le Amministrazioni a verificare se le
proprie opzioni di cambiamento e trasformazione vadano
nella direzione corretta della sostenibilità ambientale, dove
lo sviluppo sostenibile è inteso come quello sviluppo capace
di soddisfare le necessità della generazione presente senza
compromettere la capacità delle generazioni future di sod-
disfare le proprie necessità. (Il Rapporto Brundtland 1987).
Questo elaborato costituisce lo strumento iniziale per la va-
lutazione della variante strutturale del Piano Regolatore della
città di Rivoli.

L'Assessore alla Programmazione e Sviluppo del Territorio Adriano Sozza

La Valutazione 
Ambientale StrategicaCu
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Siamo dunque giunti a pochi giorni
dalla quarta edizione del Mercato Europeo di
Rivoli; dopo i timori iniziali dati dall’effetto no-
vità, oramai possiamo dire senz’alcun timore
e con un pizzico di orgoglio che questa mani-

festazione è entrata nel cuore di tanti cittadini rivolesi. Il 16-
17 e 18 marzo sarà di nuovo tempo di incontrarsi nel bel
mezzo dei 130 stand enogastronomici ed artigianali, pas-
seggiando in corso Francia, corso Susa e piazza Martiri
come poche volte ci capita nel corso dell’anno. 
L’edizione 2017 è stata una vera e propria esplosione di pub-
blico, complice anche un clima più che primaverile, ma ab-
biamo avuto la prova di come l’interesse per questa manife-
stazione rimanga vivo anche in condizioni meteo non proprio
favorevoli (ricordate la primissima edizione nel 2015, con
tanto di fredda pioggerella tardo invernale?). Chi si occupa
dell’organizzazione del mercato, soprattutto negli ultimi due
anni, ha dovuto fare i conti con una normativa in materia di

sicurezza sempre più
restrittiva, ma nono-
stante tutte le diffi-
coltà la collabora-
zione tra le varie aree
dell’Amministrazione
ed i tecnici della FIVA
garantirà anche que-
st’anno la piena sicu-
rezza degli avventori.
Alle Forze dell’Ordine, agli Uffici comunali coinvolti, a tutte
le Associazioni di Volontariato che presteranno servizio va
il mio ringraziamento più sentito per il lavoro preparatorio
svolto con professionalità e puntualità.  
E’ di nuovo tempo di mercato Europeo, liberate le agende…
e portate gli amici!

L’Assessore al Commercio Paolo De Francia 

Mercato europeo 
FIVA 2018

Con l'ordinanza n. 424/2017 il Comune
di Rivoli aveva dato attuazione alle misure an-
tismog conformemente a quanto definito dal
“Nuovo accordo di programma per l'azione
coordinata e congiunta di misure per il miglio-

ramento della qualità dell'aria nel bacino padano” e secondo
le indicazioni fornite dalla Regione Piemonte con la D.G.R.
n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con la DD 436 del
31/10/2018.
I questi primi mesi di attuazione del protocollo padano ed in
particolare delle misure temporanee è emersa la necessità
di adottare provvedimenti uniformi in termini di modalità di
attivazione e tipologia delle limitazioni fra la città di Torino e
le Città della prima cintura torinese (San Mauro, Settimo,
Borgaro, Venaria Reale, Collegno, Grugliasco, Rivoli, Beina-
sco, Orbassano, Nichelino, Moncalieri).
A tal fine tutti i comuni interessati si sono riuniti nel tavolo
di coordinamento sulla qualità dell’aria convocato dalla Città
metropolitana di Torino e nella seduta del 16/02/2018 si è
concordata, in relazione alla situazione di ripetuto supera-
mento dei valori limite relativi ai parametri PM10 e biossido
di azoto l’adozione di misure temporanee più restrittive ri-
spetto a quelle definite nell’accordo padano. 
Tutti i Comuni si sono pertanto impegnati ad aggiornare al
più presto le proprie ordinanze al fine di avere, in questo ul-
timo periodo e per il futuro una uniformità di applicazione e
comunicazione tra Comune di Torino e Comuni della prima
cintura delle misure temporanee da adottare in caso di per-
durante criticità dei livelli di PM10 misurati.

La nuova ordinanza resterà in vigore fino al 31 marzo 2018,
per approfondire i dettagli potete visionare il sito internet
della città di Rivoli, inoltre nei giorni di lettura verranno pub-
blicati gli aggiornamenti sulla pagina Facebook del comune.

L'Assessore all'Ambiente e decoro urbano Massimo Fimiani
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La Valutazione 
Ambientale Strategica

Le modifiche principali riguardano:
l l'estensione dell'orario di applicazione delle limitazioni 
l il coinvolgimento di un maggior numero di veicoli,
andando ad interessare anche i diesel Euro 5 con più di 5
anni, i benzina Euro 1 e gpl/metano Euro 0
l l'introduzione di un ulteriore livello di allerta con orari
più ampi e limitazioni più estese

Restano invariate: 
l le modalità di attivazione: le misure temporanee sono
attive il giorno successivo a quello di controllo (lunedì e
giovedì) e restano in vigore fino al giorno di controllo suc-
cessivo (martedì-giovedì e venerdì-lunedì)       
l le deroghe di viabilità 
l le vie di accesso alla città transitabili sempre nonché
tutte le altre disposizioni già contenute nella precedente
ordinanza che riguardano il blocco del traffico. 
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Un Rivolese al Comando delle Truppe Alpine
Il generale C.A. Claudio Berto è il nuovo comandante delle
Truppe Alpine. Il passaggio delle consegne con il generale Fe-
derico Bonato è avvenuto lo scorso 8 febbraio. Da questo mo-

mento dovremo considerare il Gen.
Berto il primo Alpino d’Italia. Nato a
Torino il 26 agosto 1958, ha frequen-
tato il 159° corso dell’Accademia Mi-
litare di Modena negli anni 1978-
1979 e la Scuola di Applicazione di
Torino nel biennio 1980-1981. Nel
corso della carriera ha prestato ser-
vizio nelle brigate alpine Taurinense
e Julia, al Comando del IV Corpo
d’Armata alpino, alla Scuola Militare

Alpina di Aosta, presso lo Stato Maggiore dell’Esercito e in di-
versi Comandi NATO. Di recente ha lasciato il Comando per
la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito di Torino.

Elezioni politiche 2018
Si è votato il 4 marzo scorso per l'elezione della Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica. L'affluenza ai seggi è
stata la seguente: per il Senato gli iscritti erano 37,374,
hanno votato 28,796 elettori per una percentuale del
77,05%. Per quanto riguarda la Camera, gli iscritti erano
40,059 hanno votato 30,968 elettori per una percentuale del
77,31%. Tutti i dati relativi ai “Risultati delle elezioni” sono
consultabili sul sito internet del Comune nella sezione news.
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Notizie in breve
Eventi, appuntamenti, lavori, informazioni,  
servizi, mostre... Ecco ciò che accade in città. 

“Just the woman I am” 
Il Comune di Rivoli, promosso dall'Assessorato alle pari op-
portunità, il 4 marzo scorso, nella “Giornata internazionale
della donna” ha partecipato alla Corsa non competitiva-cam-
minata JUST THE WOMAN I AM….a Torino in P.zza Castello,

organizzata dal CUS Torino e dal
sistema Universitario Torinese
per sostenere la ricerca univer-
sitaria sul cancro con il raccolto
delle quote di partecipazione. La
giornata, oltre alla corsa-cammi-
nata, è stata animata con lezioni
aperte di fitness e danze, pre-
sente un’area stand dedicata alle
associazioni femminili ed un’area radio e DJ/set.

Società di cremazione
Come ogni anno la SOCREM - Società per la Cremazione di
Torino rinnova l’azione informativa.
Le date proposte per il 2018 sono i seguenti mercoledì: 14
marzo – 16 maggio - 26 settembre – 14 novembre dalle ore
10.00 alle ore 11.00 presso Sportello Polifunzionale del Co-
mune di Rivoli in corso Francia, 98.

Casa del Conte Verde
23 marzo – 15 aprile “Evocando orizzonti”
Mostra fotografica a cura di Roberto Canola. 
20 aprile – 13 maggio “Storie graffiate”
Mostra di pittura di Beppe Gromi.
18 maggio – 10 giugno “Tra terra e cielo. Dalla natura 
agli spazi infiniti”
Mostra di pittura a cura di Venera Chillemi e Ivo Bonino. 
15 giugno – 8 luglio “Rivoli Città fotografica”
A cura del Gruppo Fotografico L'Obiettivo.

Giornata della memoria
Il 21 marzo di ogni anno ricorre la Giornata delle Memoria e del-
l’Impegno in ricordo delle Vittime Innocenti delle mafie “TERRA.
SOLCHI DI VERITÀ E GIUSTIZIA”. Per la XXXIII edizione di que-
st'anno lo stesso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, in collaborazione con Libera, promuove la partecipazione
alla ventitreesima edizione nazionale della “Giornata della memo-
ria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”,
aperta alle scuole di ogni ordine e grado. A livello nazionale
quest’anno la Giornata si svolgerà il 21 marzo a Foggia, preceduta
come di consueto da incontri e momenti di riflessione a cui tutte
le scuole sono invitate a partecipare; in contemporanea in ogni
Regione, si svolgono eventi collegati e in rete all’evento nazionale.
Il Comune di Rivoli aderisce alla manifestazione regionale a Sa-
luzzo con una delegazione di studenti delle scuole di 2° grado.
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Sicurezza in Città
Rispondo a quei cittadini a cui è giunta
l’eco di una “passeggiata” dimostrativa
in via Piol, con l’intento di presidiare 
la Città contro una presunta, crescente
diffusione di criminalità.

Questa iniziativa muove da un fatto, ancora al vaglio
del Commissariato della Polizia di Stato (aggressione di due
giovani da parte di un gruppo di altri giovani di provenienza
extra comunitaria), e ha visto protagonista una forza politica
che, essendo nel pieno della campagna elettorale, evidente-
mente aveva un obiettivo propagandistico. Ho già avuto
modo di dire che la narrazione della nostra comunità in preda
ad una crescente criminalità non corrisponde al vero.
In quanto Sindaco della Città, mi confronto sistematicamente
con le forze dell’ordine - siamo una delle poche città che, nella
dimensione dei 50.000 abitanti, ha sul suo territorio una
Compagnia dei Carabinieri ed un Commissariato della Polizia
di Stato, oltre al Comando della Polizia Locale - e mi viene ri-
ferito dalle stesse che le varie tipologie di reato nella nostra
Città sono in continua regressione.
Dobbiamo credere alla forze dell’ordine o a qualche forza po-
litica che senza riscontri oggettivi vuole lucrare consenso
sulla “paura” dei cittadini?
Si badi bene, ciò non significa dire che in Città non si verifi-
chino fenomeni di criminalità o di microcriminalità, significa
semplicemente affermare che non siamo in una situazione
emergenziale.
E’ ciò che mi sono permesso di definire la “fisiologia dei reati”
in una città di circa 48.000 abitanti, con 25.000 abitazioni,
con circa 450 vie/piazze e con 223 Km di viabilità, quindi dif-
ficilmente controllabile nella sua complessità.
In questa nostra realtà certamente accadono fatti spiacevoli
(furti nelle abitazioni, scippi, spaccate alle auto, truffe agli an-
ziani, etc) - e sono particolarmente vicino ai nostri concitta-
dini vittime di questi atti - ma, ripeto, non siamo nella dimen-
sione dell’emergenza sociale.

Stante questa situazione, periodicamente si affaccia qualcuno
che organizza in modo estemporaneo presidi e vigilanze; è
già successo nel passato; ebbene si è trattato di iniziative che
sono state “elegantemente” dissuase dalle stesse forze del-
l’ordine.
Nella polemica che si è scatenata su queste mie stesse valu-
tazioni svolte in altra sede, qualcuno mi ha richiesto le moti-
vazioni della decisione di installare in Città un diffuso sistema
di videocontrollo; la risposta è semplice: pur non essendo in
una situazione emergenziale “la fisiologia dei reati” nella no-
stra comunità va comunque contrastata per ridurla ai minimi
termini possibili ed il sistema di videocontrollo integrerà la
preziosa opera di prevenzione e di contrasto, già svolta con
grande professionalità dalle forze dell’ordine. 

Quindi non abbiamo bisogno di altro, perché noi ci affidiamo
con fiducia alle istituzioni preposte; peraltro la nostra Ammi-
nistrazione a suo tempo ha provveduto a trattenere sul terri-
torio di Rivoli la sede del Commissariato della Polizia di Stato
con un investimento di due milioni di Euro; sono queste le
misure che contano !
E allora gli esponenti di quella forza politica, i più provenienti
da fuori Città, stiano comodamente a casa loro!
Con queste mie considerazioni so di attirare le loro ire pole-
miche, che potranno scadere nell’aggressione verbale, in
caso di qualche futuro episodio “delinquenziale”. 
Ma questa è la verità: Rivoli oggi non è in uno stato emer-
genziale sul piano dell’ordine e della sicurezza; naturalmente
propaganda politica a parte!

Brevi risposte alle principali domande rivolte dai cittadini
nel corso dei colloqui e degli incontri pubblici.
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il Sindaco risponde
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dalla Giunta
Impianto sportivo Sandro Pertini
E' stato approvato dalla Giunta il progetto per l'uti-
lizzo e sviluppo dell'impianto sportivo di via Croce
Dorata presentato dall'Asd Tennis School di San Da-
miano D'Asti che ha partecipato al bando predisposto
dal Comune. Il progetto prevede di sviluppare le potenzia-
lità del centro sportivo per renderlo, oltre che luogo per la
pratica dello sport, anche un luogo di aggregazione per i
cittadini del quartiere.

Volontari per la sicurezza scolastica 
La Giunta ha deciso di accogliere e valorizzare la dispo-
nibilità dei cittadini rivolesi – indipendentemente dall'ap-
partenenza ad Associazioni o dall'età – a svolgere attività
di volontariato in progetti a beneficio della sicurezza de-
gli allievi delle scuole cittadine. Tale attività nelle sue
prime edizioni era denominata dapprima “Nonni Vigili”
e poi “Servizio Civico Volontario delle Persone Anziane”,
ora saranno “Volontari per la Sicurezza Scolastica”. 
Le attività di volontariato riguarderanno la sicurezza sco-
lastica come attraversamenti stradali negli orari di en-
trata ed uscita, accompagnamento sugli scuolabus, ecc.
Al nuovo progetto potranno partecipare anche persone
di età inferiore al precedente limite di 55 anni.

P.r.at.i.c.o.- Programma di Attività di 
Contrasto alla Crisi del Mercato del Lavoro
E' stato approvato dalla Giunta il programma di ricerca
attiva del lavoro su iniziativa dei comuni della Zona Ovest
di Torino per l'anno 2018 per contrastare la situazione
di crisi economica e contrastare il fenomeno dell'esclu-
sione lavorativa e sociale dei disoccupati che, una volta
espulsi dal Mercato del Lavoro, incontrano gravi diffi-
coltà ad essere ricollocati. Saranno differenziate, per
quanto possibile, le offerte di attività da proporre ai par-
tecipanti tenendo conto sia della tipologia di disoccupa-
zione, sia della loro eventuale precedente partecipazione
a progetti di politica attiva.

Percorsi ciclabili sicuri
La Giunta ha approvato un protocollo di intesa al fine di
partecipare ad un bando in forma associata con i comuni
di Collegno (capofila) ed Alpignano, finalizzato alla ri-
chiesta di contributo alla Regione Piemonte sul bando
“Percorsi ciclabili sicuri”. L'obiettivo è quello di proget-
tare e realizzazione di un percorso ciclabile denominato
“SCM – Servizio Ciclabile Metropolitano LINEA 1” che
collegherà la stazione ferroviaria di Alpignano con l'at-
tuale capolinea della Metropolitana in Collegno. 
Le risorse necessarie al co-finanziamento del progetto
sono quantificabili per ciascun ente da un minimo
€80.000,00 a un massimo € 280.000,00.

dal Consiglio

Creazione di una zona umanitaria 
disarmata sotto protezione 

internazionale in territorio siriano
Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno per
sostenere la proposta patrocinata dalla Comunità Papa Gio-
vanni XXIII di creare una zona umanitaria disarmata sotto pro-
tezione internazionale in territorio siriano, nell'area attigua al
confine con il Libano al fine di permettere: il ritorno di un largo
numero di rifugiati Siriani alla loro terra (attualmente molti vi-
vono come profughi in Libano) grazie alle misure di sicurezza
garantite al suo interno, riunire le famiglie ponendo fine alla
loro condizione di profughi non riconosciuti come tali in terri-
torio libanese, educare e sensibilizzare i giovani per sradicarli
dalle idee di estremismo e terrorismo. Il Consiglio comunale
auspica inoltre un intervento del Ministero competente e delle
Istituzioni europee e internazionali in merito. L'ordine del giorno
sarà inviato agli Organi di Governo, al Coordinamento dei Co-
muni per la Pace e alle Associazioni umanitarie interessate. 

Condanna attacco turco ad Afrin 
e solidarietà alla popolazione curda
Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno ur-
gente per condannare l'attacco turco ad Afrin un cantone
curdo nella Siria del Nord esprimendo la solidarietà alla po-
polazione curda coinvolta. 

Riconoscimento della lingua dei segni 
italiana-lis
Il Consiglio comunale ha approvato una mozione affinché sia
riconosciuta la Lingua dei Segni Italiana-lis quale importante
strumento di comunicazione per le persone sorde e quindi
promuovere pari opportunità per tutti i cittadini. Il consiglio
comunale ha impegnato il Sindaco e la Giunta a sollecitare la
Regione Piemonte ad emanare il Regolamento attuativo della
Legge 9/2012 indispensabile per conferire concretezza alle po-
litiche di promozione e sostegno. Inoltre invita l'Amministra-
zione comunale a promuovere, nell'ambito della formazione
del proprio personale educativo e non, la Lingua Italiana-lis.

Ordini del giorno

Mozioni
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