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Cari concittadini, 
nell’ultimo numero di Rivoli Rì avevamo preannunciato l’uf-

ficializzazione del progetto preliminare della Nuova Linea ferro-
viaria Torino-Lione per la tratta nazionale; progetto che prevede
l’attraversamento del nostro territorio in galleria naturale nella
zona collinare ed in galleria artificiale nel tratto pianeggiante, ai
confini con il comune di Rivalta.

In questi ultimi due mesi, abbiamo esaminato attentamente gli elaborati ed abbiamo rilevato tre grandi criticità:
l’impatto sul territorio dell’area di cantiere (14,6 ettari), l’impatto sul delicato equilibrio idrogeologico della col-
lina morenica, l’impatto sulla salute pubblica indotto dalle lavorazioni e dalla logistica di cantiere.
Coerentemente con quanto più volte affermato, abbiamo deciso di affrontare il “problema” in modo trasparen-
te, aperto e partecipativo, coinvolgendo da subito la Città. Come primo atto, abbiamo selezionato tutti i docu-
menti di progetto che riguardano l’attraversamento del nostro territorio e li abbiamo pubblicati sul sito del
Comune. Abbiamo quindi organizzato il “tavolo tecnico e delle garanzie territoriali ed ambientali” che si è riu-
nito il giovedì di ogni settimana fino al giorno 19 Maggio; abbiamo organizzato un Consiglio comunale aper-
to, a cui è intervenuto il Commissario di Governo arch. Mario Virano, per illustrare pubblicamente il progetto; abbia-
mo svolto un Consiglio comunale straordinario sul tema. Altre iniziative pubbliche seguiranno nei mesi a venire.

Oggi stiamo dedicando al progetto gran parte del numero di Rivoli Rì, affinché i cittadini rivolesi prendano
conoscenza dei suoi contenuti e dei problemi conseguenti.
Intorno al “tavolo” abbiamo convocato tutte le associazioni di categoria, le rappresentanze del mondo del
lavoro, i partiti, i comitati di quartiere, i rappresentanti dei cittadini le cui proprietà sono interessate all’area
del cantiere, le organizzazioni ambientaliste ed anche il Comitato NO TAV che, dopo le prime due sedute, non
ha più partecipato. Tuttavia i lavori sono continuati ed oggi siamo pronti ad avanzare le nostre osservazioni
migliorative al progetto nell’interesse della nostra comunità, congiuntamente ai Comuni del nostro ambito
territoriale (Rivalta, Rosta, Buttigliera Alta).
Attraverso un primo documento di sintesi abbiamo già presentato le nostre osservazioni in due occasioni: in
Prefettura nel corso di un incontro con l’Osservatorio ed RFI (Rete Ferroviaria Italiana), a Palazzo Chigi alla
presenza del Sottosegretario Letta e del Ministro Matteoli. In quelle sedi, abbiamo richiesto con forza le mas-
sime garanzie tecniche volte a tutelate la salute, il territorio e l’ambiente.
Fondamentale a questi fini risulterà lo spostamento di gran parte delle attività di cantiere, in modo da ridur-
ne significativamente l’area; misura su cui investiremo tutte le nostre energie ed il nostro impegno.

Un altro tema che abbiamo posto in maniera decisa è la certezza del sistema degli indennizzi per le residen-
ze e le attività economiche che insistono nell’area del cantiere e lungo la linea, con l’obiettivo di dare garan-
zie ai cittadini che vengono coinvolti dall’opera, non solo sul piano economico, ma anche esistenziale.
Ottenute tutte le garanzie riguardanti il rispetto della salute, del territorio, dell’ambiente, dei cittadini diret-
tamente coinvolti, affronteremo il tema delle opere di compensazione.
Per ora, sull’argomento, non abbiamo aperto il dibattito ed assunto alcuna decisione, ma una richiesta l’ho
già personalmente avanzata in sede governativa, pur non conferendogli il carattere compensativo: se la
comunità rivolese mettesse a disposizione una porzione del suo territorio per un’opera così altamente stra-
tegica per l’interesse del Paese, la comunità nazionale sarebbe tenuta a riconoscere questa disponibilità della
comunità rivolese. E questo riconoscimento dovrebbe avvenire attraverso il finanziamento di un’opera fonda-
mentale per lo sviluppo della nostra Città: la metropolitana con l’attestamento alla Perosa!

Dopo le osservazioni, ci attende un periodo lungo e difficile di confronto e di trattativa, ma sono personal-
mente convinto che, attraverso un costruttivo dialogo istituzionale con l’Osservatorio, con la Regione e con
RFI, si possano conseguire i risultati che legittimamente ci aspettiamo nell’interesse della nostra comunità.

Arrivederci!
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Lo studio del collegamento 

ferroviario, ad Alta Velocità 

e poi ad Alta Capacità, 

tra la Francia e l' Italia

l progetto si inserisce in un processo
avviato già dal1990 (vertice italo-

francese di Nizza) in cui le autorità politiche
dei due paesi avviarono lo studio di fattibilità
di un collegamento ferroviario, inserito in
quello che viene abitualmente chiamato
Corridoio 5 Europeo, tra l'Italia e la Francia.
La prima tappa del cammino di analisi si è
conclusa nel luglio 1991 con l’emissione del
rapporto preliminare del gruppo di lavoro
interfrontaliero appositamente nominato, a
cui ha fatto seguito il primo studio di fattibi-
lità di un collegamento tra Torino e Lione, in
cui apparve l’ipotesi di realizzazione di un
tunnel di oltre 50 km sotto le Alpi. Le ipote-
si poste a base dei primi studi furono quelle
della realizzazione di una vera e propria
Autostrada Ferroviaria con lo scopo di trasfe-
rire circa 600 mila Tir dalla strada alla ferro-
via. Il gruppo di lavoro così istituito procedet-
te allo studio delle caratteristiche di base del
tunnel e delle linee di accesso, delle proble-
matiche di sicurezza e di esercizio, così come
sul tipo di traffico, sul materiale rotabile e
sulle analisi giuridiche e finanziarie.

A conclusione dello studio (ottobre 1992), il
gruppo ipotizzò la possibile realizzazione di un
tunnel di base di 54 km, con pendenza limita-
ta (inferiore al 12 x mille), tale cioè da consen-
tire il passaggio anche dei treni merci (oltre
che dell'Autostrada Ferroviaria) ad una velocità
idonea, inserendo così, per la prima volta, il
concetto della Alta Capacità Ferroviaria.
Nel 1992 i Ministri francese ed italiano
hanno deciso di creare un comitato di pilotag-
gio incaricato di esaminare questi studi.

Nasce così nel novembre 1994, con l’accordo
delle due reti ferroviarie, SNCF e FS, il GEIE
AlpeTunnel, incaricato di preparare il primo
progetto preliminare.
Nel giugno 1994 (vertice europeo di Corfù) il
progetto viene inserito tra gli undici progetti
altamente prioritari; la decisione venne poi
confermata nel dicembre 1994 (9-
10/12/94, Vertice di Essen) in cui furono
definiti i 14 progetti del piano Europeo di cui
4 interessanti l’Italia. Sul Corridoio 5 è situa-
ta la tratta oggi in discussione.

Il “tunnel di base” e la linea esistente
Nel settembre 1997 la Commissione Inter
Governativa italo-francese presenta un primo
rapporto che precisa quali sono i tracciati da
approfondire, definendo e finanziando un
nuovo programma di lavoro triennale, al ter-
mine del quale sarebbe stata presa la decisio-
ne sulla realizzazione dell'opera, ferma
restando la definitiva scelta di un nuovo colle-
gamento ferroviario tra Lione e Torino, dando
la priorità al trasporto delle merci, mediante
un tunnel di base tra St. Jean de Maurienne e
Bussoleno. Nelle richieste avanzate era pre-
sente comunque la precisazione che venissero
analizzate con attenzione le possibilità di
miglioramento della linea esistente, soprattut-
to nei punti di evidente congestione come le
sezioni Aix les Bains-Montmelian, Stazione di
Modane e sezione Bussoleno-Torino, studian-
do le possibilità di fasaggio nella realizzazio-
ne della nuova linea.

Alta Velocità o Alta Capacità?
Sulla base di queste indicazioni, la Conferenza
Inter Governativa (CIG) modifica le imposta-
zioni originali dello studio, passando da una
linea ad Alta Velocità (AV) per treni passegge-
ri (sul modello del Tgv francese) ad una linea
mista merci-passeggeri (alta capacità ferrovia-
ria AC), con l’obiettivo si spostare parte del
traffico merci dall’autostrada alla ferrovia.

Il nodo di Torino
Molte difficoltà porta anche la scelta della
soluzione per il nodo di Torino. Il progetto
delle ferrovie italiane prevede di far passare la
linea a nord dell’area metropolitana torinese a
notevole distanza dalla città. La Provincia di
Torino propone, già alla fine degli anni 90, un
tracciato alternativo che permette di toccare il
centro intermodale merci di Orbassano.

Le tre tratte di progetto
La progettazione dell’opera viene suddivisa in
tre tratte:
� Tratta francese Montmélian - Saint-Jean
de Maurienne (assegnata a RFF, Réseau Ferré
de France).
� Tratta internazionale, Saint-Jean de
Maurienne – Bruzolo.

� Tratta italiana Bruzolo - Nodo di Torino
(affidata a RFI - Rete Ferroviaria Italiana).
Per la tratta internazionale, chiuso il consor-
zio Alpetunnel, viene creata una nuova
Società la LTF ( Lyon - Turin Ferroviaire), par-
tecipata da RFF ed RFI, che procede nella pro-
gettazione preliminare. Il progetto del tunnel
di base di 53 km ed un secondo tunnel di 12
km presso Bussoleno, viene accelerato dalle
decisioni del Vertice di Périgueux (novembre
2001), così che si arriva, nel corso del 2002,
al completamento dei progetti preliminari
delle tre tratte che affrontano le procedure di
approvazione nei due paesi, ottenendo il via
libera dai due Parlamenti, così come una
prima ratifica formale da parte della Regione
Piemonte. Nel 2003 il Progetto Preliminare
della Tratta Internazionale (lato Italiano) e
della tratta Nazionale (Bruzolo-Torino) sono
presentati per la Procedura di VIA Speciale
istituite dall’approvazione della nuova Legge
21 dicembre 2001, n. 443 “Legge
Obiettivo” (che include la Lione - Torino nel-
l’elenco delle Opere Strategiche), e dal DLgs
20 agosto 2002, n. 190 che istituisce le
procedure decisionali per le “Opere strategi-
che di preminente interesse nazionale”.

L'accordo italo-francese del 2004
Il 25/05/2004 a Parigi, nel vertice italo fran-
cese viene siglato l'accordo definitivo sulla
realizzazione della TO-LY (tratta internazionale
progettata da LTF con il tunnel di base a due
canne), dove si prevede una ripartizione dei
costi per il 63 per cento dall'Italia, e per il 37
per cento dalla Francia. 

Dicembre 2005 - Venaus
A fine 2005, la linea ad alta velocità Torino -
Lione diventa un caso nazionale. Iniziano infatti
il 31 Ottobre (Rocciamelone) le proteste popola-
ri che accompagnano i primi tentativi di aprire i
cantieri per i sondaggi esplorativi. Nei giorni
seguenti si svolgono manifestazioni in tutta la
valle, il 16 novembre si ha lo sciopero generale
e la marcia da Bussoleno a Susa. Ma è con il 30
novembre e il 1° dicembre che le manifestazio-
ni a Venaus (inizio del cantiere relativo al cuni-
colo esplorativo) portano prima al presidio dei
luoghi, poi, il 5-6 dicembre, allo sgombero da
parte della polizia, e al successivo blocco di fer-
rovia e autostrada. I lavori subiscono uno stop
totale che si protrae per tutto il 2006. 
Viene istituito un tavolo politico permanente a
Palazzo Chigi con i rappresentanti delle istitu-
zioni regionali e locali e si decide di potenzia-
re l’Osservatorio Tecnico che avrebbe successi-
vamente svolto, con le parti interessate, tutti
gli approfondimenti necessari.

I

NUOVA LINEA TORINO-LIONE

4 Rivoli Rì
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La revisione del progetto e le alternative di
tracciato
A giugno 2006, il governo Prodi si impegna a
sospendere l’efficacia della Legge Obiettivo per
questa opera e offre la disponibilità a prendere
in considerazione tracciati alternativi, dandone
mandato all’Osservatorio Tecnico, che si muove
nella direzione di apertura di un confronto con
tutte le parti interessate sulle possibili alterna-
tive del tracciato, a partire dall’ipotesi dell’op-
zione zero (il potenziamento della linea storica)
che è la soluzione caldeggiata dai sindaci, sino
alla considerazione di altre ipotesi di tracciato.
L'Osservatorio Tecnico, ha operato su quattro
direttrici principali :
1. Analisi della capacità della Linea Storica
2. Domanda di traffico sull’intero arco alpino
3. Il nodo ferroviario di Torino
4. Le alternative di tracciato

L'accordo di Pra-Catinat
Il 26-29 giugno nel seminario di Pra-Catinat si
chiude l’accordo per la progettazione della
Nuova Linea Torino Lione (NLTL) e per le nuove
politiche di trasporto.
A seguito dell’accordo si è giunti alla stesura
degli “Indirizzi operativi per la Progettazione
Preliminare della Nuova Linea Torino Lione”
(29/01/2010) con il quale si è avviato un per-
corso progettuale che nell’arco di 5 mesi ha
portato alla stesura del Progetto Preliminare
unitario per l’intera linea Torino – Lione, da
Settimo Torinese fino al confine di Stato. 
Il progetto parte da alcune “invarianti”:
� La connessione con la parte francese del
tunnel di base.
� La stazione internazionale di Susa e l’ubi-
cazione delle dotazioni impiantistiche e di si-
curezza nell’area dell’autoporto e limitrofe.
� La piattaforma logistica dell’area torine-
se a Orbassano.
� L’asse ferroviario-plurimodale di corso Marche.
� La connessione con la linea AV-AC Torino – Milano.
Attraverso l'analisi multi-criteri (AMC) vengo-
no valutati gli elementi positivi o negativi delle
diverse alternative di tracciato individuate.
Relativamente all’opzione zero, ossia alla non
realizzazione dell’opera, i primi studi riportati
nel Progetto Preliminare del 2003 concludeva-
no che, senza alcun intervento manutentivo
non fosse possibile non realizzare alcun tipo di
potenziamento dell’offerta di trasporto.
Si concludeva quindi che la non realizzazione
dell’opera avrebbe necessariamente comportato,
da un lato la saturazione della linea storica, con
aumento dell’impatto sulla popolazione locale

(la linea storica è integrata nella parte urbaniz-
zata di territorio), e dall’altro l’aumento incon-
trollato ed indesiderato del traffico autostradale.

Le tratte di progetto 
La Nuova Linea Torino Lione (NLTL) si compone
di tre tratte:
1. La parte francese, totalmente in territorio
della Francia, dall’agglomerato urbano di Lione
a Saint-Jean-de-Maurienne, affidata a Réseau
Ferré de France (RFF);
2. La Parte Comune italo-francese, che termina
in corrispondenza del Sito di Sicurezza di
Chiusa S. Michele, di competenza della Lyon
Turin Ferroviaire (LTF);
3. La Tratta Nazionale, di competenza di Rete
Ferroviaria Italiana (RFI) che prosegue fino
all’allaccio con la linea AV/AC TO-MI in prossi-
mità di Settimo Torinese.
La lunghezza totale della Tratta Nazionale, in
termini infrastrutturali e impiantistici, è di circa
44,3 km, di cui circa 38,7 km in galleria e circa
5,6 km allo scoperto. Le gallerie previste sono
realizzate con tipologia a doppia canna.
Il tracciato della Tratta Nazionale attraversa i
comuni (in Provincia di Torino) di Chiusa San
Michele, S. Ambrogio di Torino, Avigliana,
Buttigliera Alta, Rosta, Rivoli, Rivalta di Torino,
Orbassano, Torino, Grugliasco, Venaria Reale,
Borgaro Torinese, Settimo Torinese.

Il tracciato sul territorio di Rivoli
Nel numero 2 di RivoliRì di aprile 2010 veni-
vano dati, come possibili tracciati per il passag-
gio della nuova ferrovia Torino-Lione sul terri-
torio di Rivoli, i c.d. “corridoi” C,D,E. Il proget-
to preliminare, consegnatoci il 25 marzo scor-
so, individua il tracciato nel corridoio C. 
Sul territorio di Rivoli la ferrovia passa inte-
ramente in galleria “artificiale” e “naturale”.
Il progetto prevede la completa riorganizzazione
del nodo ferroviario di Orbassano, punto di scalo
merci della Torino-Lione e del futuro nodo ferro-
viario metropolitano FM5 per i passeggeri.
All’interno del nodo di Orbassano la Torino-Lione
corre in superficie. All’uscita da Orbassano si
immette in una galleria artificiale a doppia canna,
che compie una ampia curva, sul territorio di
Rivalta. In questo primo tratto le due gallerie sono
coperte da una duna artificiale, realizzata con il
materiale ricavato dallo scavo della galleria che
attraversa la collina morenica. Questa duna, che
attraversa l’area individuata come zona di rispet-
to della fascia fluviale del Sangone, verrebbe rea-
lizzata con lo “smarino” proveniente dagli scavi e
ricoperta di terreno vegetale e sistemata a parco

(nel progetto questo tratto viene indicato come
“Ecodotto del Sangone”). 
Le due gallerie, poste ad una distanza variabile tra
i 25 e i 40 metri, proseguono quindi sotto il pro-
filo naturale del terreno, o con tratti a limitato

ricoprimento (1-3 mt.), entrano nel territorio di
Rivoli, passano in prossimità de “L’ombelico”, e
attraversano la SP143 Rivoli-Rivalta. Questo trat-
to viene denominato “GA-04 Galleria Artificiale
Rivoli-Rivalta” e ha uno sviluppo di 2,9 Km. In sin-
tesi, le gallerie artificiali interrate, che interessano
Rivoli, vengono realizzate per lotti in sequenza, in
modo da non lasciare aperti lunghi tratti di scavo.
Sul lato destro della SP143 (percorrendola da
Rivoli a Rivalta) è previsto un grande cantiere
(14.6 ha), preposto sia alla gestione del materia-
le di scavo, sia alla realizzazione dei conci pre-
fabbricati per il rivestimento delle due gallerie
che attraversano la collina morenica. 

Le tecnologie di scavo
In questo cantiere si prevede il
montaggio delle due frese
TBM (Tunnel-Boring-machine)
che sono preposte allo scavo
della galleria naturale che
attraversa la collina morenica
e passa, sempre interrata, a
nord dell’abitato di But-
tigliera. La galleria S. Antonio
è lunga circa 14,5 Km, parte
da una profondità di circa 12
metri rispetto all’attuale
piano di campagna e passa
sotto la collina ad una profon-
dità massima di 132 metri.
Le due “canne” della galleria sono collegate tra-
sversalmente ogni 333 metri, onde garantire gli
standard di sicurezza in caso di emergenza. La
galleria “naturale” è realizzata con le stesse
modalità con cui è stata realizzata la metropoli-
tana di Torino (salvo un maggior diametro di
circa 70 cm.), con una tecnologia fortemente
prefabbricata: mentre la fresa TBM avanza, ven-
gono posati i “conci” a tenuta idraulica, che
costituiscono le pareti.

GALLERIA “NATURALE”

GALLERIA “ARTIFICIALE”
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Il cantiere
Nel progetto il cantiere di Rivoli assolve a più
funzioni:
� La posa e l'attestamento delle due frese TBM
preposte allo scavo della galleria S. An-tonio.
� L'uscita e il deposito di asciugatura del
materiale di scavo (smarino).
� La realizzazione dei conci delle pareti
delle gallerie, in uno stabilimento di prefab-
bricazione.

Il tema della Salute
La dimensione del cantiere, la presenza di
impianti e lavorazioni industriali, l’intensità
del movimento dei mezzi, le quantità di
materiale di scavo movimentato, nonché le
quantità di materiale di prima fornitura
(cemento, acciaio, acqua, materiale logisti-
co) rappresentano forte elemento di preoccu-
pazione per gli impatti relativi a inquina-
mento (polveri, NOx), rumore, vibrazioni,
depauperamento delle risorse naturali e
ambientali.
Il cantiere sorge ad una distanza di circa 800
mt. dall’Ospedale degli infermi di Rivoli, che si
trova sottovento, rispetto alla direzione domi-
nante delle correnti aeree.  
Il cantiere e il tracciato della galleria artificia-
le interessano, entro una distanza di 100 mt,
una decina di abitazioni e due attività econo-
miche (un demolitore e un locale pubblico).
Il cantiere determina un importante consumo
di territorio agricolo di pregio, in una zona
di grande valore paesaggistico e attualmen-
te soggetta a limitate pressioni ambientali.
I documenti forniti hanno suscitato forti
preoccupazioni e perplessità sulla sostenibi-
lità degli effetti così come risultanti dalla
simulazione ivi riportata, e l'Ammi-
nistrazione ha chiesto all'Osservatorio chiari-
menti sul tema. In sede di conferenza di ser-
vizi del 18/5/2011 venivano rivisitate le
ipotesi iniziali che hanno guidato il modello
interpretativo relativo alla diffusione di
inquinanti (NOx e PM10), e le nuove valuta-
zioni indicano valori molto più rassicuranti,
per i quali si attende una ufficializzazione.
Si sottolinea peraltro che il modello interpre-
tativo fa riferimento ad un dato di base, rife-
rito all’NOx, fornito dalla centralina ARPA
sita in Piazza Togliatti; localizzazione posta
in zona fortemente urbanizzata e in prossi-

mità di arterie ad alta intensità di traffico
(c.so Francia e Tangenziale), e quindi poco
significativa per il confronto con successive
rilevazioni in corso d'opera. 
Si è quindi chiesto di valutare i seguenti

aspetti:
� avviare al più presto una campagna di rile-
vazioni della situazione attuale, in particolare in
prossimità del cantiere, dell’Ospedale, di aree
residenziali limitrofe, in modo da costituire gli
elementi di riferimento per le operazioni di
simulazione e di successivo monitoraggio
� definire in modo più puntuale la quantifica-
zione dei fattori di impatto e di emissione e verifi-
care i nuovi valori, sotto il controllo di ARPA e ASL
� esplicitare meglio le modalità di traspor-
to dei materiali di scavo, delle forniture prime
al cantiere, della movimentazione del perso-
nale, in relazione all’utilizzo di viabilità esi-
stente, piste di cantiere, ferrovia e procedere
ad una quantificazione, in termini di tipologia
di mezzi, numero, turni operativi
� evitare di utilizzare la viabilità ordina-
ria. Si evidenzia la criticità strutturale della
SP143 e di Corso Primo Levi, per la sezione,
limitata a un doppia corsia di marcia e per la
mancanza di marciapiedi e protezioni degli

accessi laterali. Questa viabilità non dovrà
essere utilizzata per la movimentazione dei
materiali di scavo e le forniture di materie
prime, mentre, per le operazioni di predispo-
sizione del cantiere, dovranno essere concor-
date le modalità di utilizzo (tipologia, nume-
ro di mezzi e orari)
� valutare la possibilità di ridurre la superfi-
cie di cantiere, rilocalizzando lo stabilimento di
prefabbricazione e l'area di stesa dello smarino
� valutare la possibilità di utilizzare sistemi di
movimentazione, sulla pista di cantiere, alterna-
tivi o integrativi alla movimentazione su gomma.

Le aree impegnate, gli interventi di demo-
lizione previsti, le modifiche richieste, il
ripristino dei luoghi
Il progetto presentato prevede la demolizione
di Cascina Violino e del sito di una azienda di

demolizione auto. Tali interventi saranno scon-
giurati nell'ipotesi di una lieve modifica di
percorso, peraltro accolta formalmente in sede
di Osservatorio dal Commissario di Governo.
La modifica di tracciato consentirebbe di ridur-
re anche l'impatto sul locale “L'ombelico”.

All'Osservatorio e in sede di conferenza di
servizi è stato posto con forza il tema degli
esprori e degli indennizzi per devalorizzazione
dei beni e riduzione dell'attività delle aziende
presenti, in particolare le aziende agricole.
Un tema che dovrà essere oggetto di uno spe-
cifico approfondimento di progetto è inoltre il
ripristino delle aree al termine dei lavori, in
particolare per l'area destinata a cantiere,
che abbiamo visto sorgere in una zona di alto
pregio agricolo e ambientale.

CCoolllliinnaa  MMoorreenniiccaa,,  iiddrrooggeeoollooggiiaa
Nella zona della collina morenica i risultati dei
sondaggi eseguiti, integrati dalle informazioni

derivanti dalla banca dati Arpa Piemonte, relati-
ve a pozzi e/o sondaggi ubicati nell’area, hanno
consentito di ricostruire l’assetto geologico-stra-
tigrafico e la posizione della superficie della
falda acquifera. La falda acquifera risulta posi-
zionata sopra la calotta della galleria e quote
massime di 35-45 metri. Nell’ultima tratta
verso Orbassano, che sarà realizzata in galleria
artificiale, dai dati disponibili la falda acquifera
risulta posizionata al di sotto del piano di ferro,
per cui non si prevede alcuna interferenza con
l’opera. Data la complessità e delicatezza del
sistema naturale della collina morenica, si ritie-

ne sia necessario, prima di affrontare il pro-
getto definitivo, avviare una campagna di
indagini geognostiche ad un livello di detta-
glio tale da acquisire una base di conoscenza
specifica, rispetto al tracciato individuato.

6 Rivoli Rì
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MMaatteerriiaallii  ddii  ssccaavvoo  ((ssmmaarriinnoo))  ee  lloorroo  rriiuuttiilliizzzzoo
Per la gestione dei materiali di scavo dei
cantieri il progetto prevede di minimizzare
l’impatto negativo del trasporto sulla viabi-
lità ordinaria. Per la quasi totalità lo smari-
no sarà trasportato via ferrovia, dallo scalo
di Orbassano, verso Torrazza e Montanaro,
ad est di Torino, dove potranno essere col-
mate ex-cave artificiali aperte per l’escava-
zione dei materiali utilizzati per la Linea AV
Torino-Milano, evitando – se non per tratti
brevi e marginali – il trasporto su autocarri
via autostrada. La sistemazione finale delle
ex-cave prevede la restituzione all’origina-
rio uso agricolo.

TTeemmppii  ppeerr  llaa  pprrooggeettttaazziioonnee
E’ da poco iniziata la fase della “Conferenza
di servizi”, organo consultivo coordinato
dalla Regione Piemonte, attraverso il quale
raccogliere le osservazioni sul progetto preli-
minare, che saranno proposte dai diversi enti
interessati.
Entro il 31 dicembre 2010: Valutazione
Impatto Ambientale (VIA) e approvazione del
Progetto Preliminare.
Entro il 31 dicembre 2011: (1 anno ): pre-
sentazione del Progetto Definitivo.
Entro il 31 dicembre 2012: Valutazione
Impatto Ambientale (VIA) e approvazione del
Progetto Definitivo.
A partire da gennaio 2013:Avvio procedure
di gara per gli appalti.
Fine 2013: Avvio dei cantieri.

TTeemmppii  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’ooppeerraa..
Nell’ipotesi di svolgimento di gran parte dei
lavori in parallelo, per rispettare le scadenze
europee, fatta salva la necessaria disponibi-
lità finanziaria, i tempi indicativi sono i
seguenti:
Lavori fra Settimo Torinese ed Orbassano
(Gronda Merci) completabili presumibilmen-
te al 22002200  (avvio del cantiere nel 2013 e
durata 7 anni).
Lavori fra Orbassano ed Avigliana completa-
bili presumibilmente al 22002211  
(avvio del cantiere nel 2013 e durata 8
anni).
Lavori fra Avigliana e la galleria di base,
completabili nel 22002233  
(scadenza prevista dall’Unione Europea).
Il completamento della linea AV fra Lione e
Torino è programmato per il 22003355,, dopo il
completamento della doppia canna del tun-
nel di Chartreuse e la prima canna del tunnel
di Belledonne e, successivamente, la realiz-
zazione della seconda canna del tunnel di
Belledonne.

II  tteemmppii  ddeell  ccaannttiieerree  aa  RRiivvoollii
Il cantiere di Rivoli sarà attivo per tutta la
durata dello scavo della galleria S. Antonio,
prevista in tre anni, e preceduta da un anno e
mezzo di attività di preparazione.

CCoossttii  ddeellll’’ooppeerraa
I costi di investimento dell’opera, da Saint-
Jean de Maurienne a Settimo Torinese
(129,8 km.) ammontano ad un totale di 14,9
miliardi di Euro. I costi a carico dell’Italia sono
4,3 miliardi di Euro per la tratta internaziona-
le (6,2 miliardi per la Francia) e 4,4 miliardi
di Euro per la tratta nazionale.

LLee  rriiccaadduuttee  aa  lliivveelllloo  llooccaallee
A livello locale i Comuni più direttamente
interessati alla realizzazione delle opere e
alla presenza dei cantieri potranno godere di
un programma tipo Dèmarche Grand Chantier
(letteralmente “Procedura per un Grande
Cantiere”) che ha dato buoni risultati in
Francia. Si tratta di un insieme di azioni fina-
lizzate a far sì che le comunità possano usu-
fruire nella misura massima possibile delle
opportunità che il cantiere porta con sé in ter-
mini di occupazione, commesse ad imprese
locali per subappalti e varie attività collatera-
li, utilizzo di immobili da parte del personale
di cantiere, vendita di beni e servizi da parte
di operatori locali. 

LL’’ooccccuuppaazziioonnee  ssttiimmaattaa  aa  ggllii  aallttrrii  eeffffeettttii  pprrooddoottttii
Per le attività di supporto al cantiere, il pro-
getto della NLTL ha escluso il modello del
“campo base”, pertanto per le necessità di
pernottamento e ristorazione del personale si
farà ricorso prioritariamente alle strutture
presenti nel territorio. Nel periodo di maggior
impegno di costruzione delle opere civili
della Galleria di S.Antonio (4° 5° 6° anno) i
cantieri RFI di Chiusa San Michele e Rivoli
occuperanno rispettivamente 330 e 420
addetti (quasi la metà dei circa 1.600 addet-
ti dell’intera tratta nazionale da Chiusa a
Settimo). A questi posti di lavoro vanno
aggiunti quelli di tutto rilievo derivanti dal-
l’occupazione indotta (servizi alle imprese,
alle persone e alle cose) che andrà a vantag-
gio dell’economia locale.

LLaa  rriioorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  ssiisstteemmaa  ddeellllee  ccoonn--
nneessssiioonnii  mmeettrrooppoolliittaannee  
L’ossatura del sistema metropolitano, cioè il
suo sistema di connessioni interne, è oggetto
di importanti progetti di riorganizzazione

della mobilità pubblica, che fanno perno sul
rilancio del trasporto su ferro (sistema ferro-
viario metropolitano), sulla realizzazione di
alcune importanti connessioni stradali.
Questo insieme di progetti legati alla AV/AC
mette in evidenza e contiene alcune delle
polarità la cui realizzazione cambierà il volto
del territorio. La linea transalpina Torino-
Lione, completata dalla tratta Torino-Milano,
consentirebbe al territorio di ampliare gli
orizzonti economici e produttivi, instaurando
con il centro milanese e la Regione Rhône-
Alpes una stretta serie di relazioni economi-
che, commerciali e culturali. 

UUnnaa  rreeggiioonnee  aallppiinnaa
Una grande polarità urbana regionale, qual è
quella torinese, non può affrontare le grandi
sfide che ne determineranno la capacità di
competere internazionalmente senza rappor-
tarsi al proprio territorio di riferimento, anche
e soprattutto in relazione alle zone transfronta-
liere interessate dai progetti di maggior rilievo.
Ciò è riscontrabile in molteplici campi, dalla
gestione delle opportunità e dei problemi
ambientali, al governo delle infrastrutture di
collegamento, ad una programmazione su
sistemi territoriali integrati che vadano ben
oltre i confini del solo nucleo cittadino. Questa
inevitabile e complessa trasformazione ha
altrettanto inevitabili ricadute sociali che ren-
dono necessaria una condivisa governance del
processo, attraverso la definizione di un model-
lo di cooperazione locale fra tutti i soggetti
coinvolti. Il problema è smorzare le tensioni
che possono nascere dalla realizzazione del
progetto, innescando processi di “governance
multivello” che coinvolgano politiche naziona-
li – e di cooperazione internazionale –, pro-
grammazione regionale, ma anche mobilita-
zione in forme nuove dei territori locali.
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Tavolo tecnico delle garanzie

territoriali e ambientali

o scorso 30 marzo il Comune di
Rivoli ha ricevuto la comunicazione

ufficiale del progetto preliminare relativo alla
realizzazione della nuova linea ferroviaria
Torino Lione. L’Amministrazione comunale ha
deciso di avviare un metodo di discussione e
consultazione con la città e i cittadini per arri-
vare a presentare, entro la scadenza del 27
maggio 2011, le osservazioni alla ipotesi di
tracciato. E’ stato pertanto costituito un
“Tavolo tecnico e delle garanzie territoriali e
ambientali” composto da rappresentanti delle
varie istanze del territorio: forze politiche,
associazioni di categoria, organizzazioni sin-
dacali, associazioni ambientaliste, comitati
“NO TAV”, coordinamento Comitati di
Quartiere, ASL TO3. Il comitato ha tenuto 6
incontri nel corso dei quali sono stati affronta-
ti i vari aspetti del progetto e recepite le
preoccupazioni e i dubbi su di esso.
I lavori sono terminati giovedì 19 maggio con
la discussione di un documento di sintesi che
ha individuato gli elementi di progetto per i
quali sono state rilevate criticità o necessità di
approfondimento, per le quali si richiedono
integrazioni o delucidazioni, anche al fine di
poter individuare interventi, sia di carattere
strutturale che organizzativo, che consentano
la mitigazione, riduzione o il possibile annul-
lamento delle criticità riscontrate.
Ecco gli argomenti, oggetto di osservazioni e
di richiesta di garanzie da fornire alla cittadi-
nanza rivolese: A) SALUTE B) CANTIERE
C) AMBIENTE, COLLINA MORENICA, PAE-
SAGGIO D) ESPROPRI, INDENNIZZI,

FONDI INTERESSATI E) INTERFERENZE
CON SOTTOSERVIZI E INFRASTRUTTURE
F) RICHIESTE DI MODIFICHE DI TRACCIA-
TO E DI LAYOUT DI CANTIERE

A) SALUTE
La dimensione del cantiere, la presenza di
impianti e lavorazioni fortemente impattan-
ti, l’intensità del movimento dei mezzi, le
quantità di materiale di scavo movimenta-
to, nonché le quantità di materiale di prima
fornitura (cemento, acciaio, acqua, materia-
le logistico) rappresentano forte elemento
di preoccupazione per gli impatti relativi a
inquinamento (polveri, NOx), rumore, vibra-
zioni, depauperamento delle risorse natura-
li e ambientali. Il cantiere sorge ad una
distanza di circa 800 mt. dall’Ospedale
degli infermi di Rivoli, che si trova sottoven-
to, rispetto alla direzione dominante delle
correnti aeree. Il cantiere e il tracciato della
galleria artificiale interessano, entro una
distanza di 100 mt, una decina di abitazio-
ni e due attività economiche (un demolitore
e un locale pubblico). Il cantiere determina
un importante consumo di territorio agrico-
lo di pregio, in una zona di grande valore
paesaggistico e attualmente soggetta a
limitate pressioni ambientali.

a.1) Emissioni nocive in atmosfera, deri-
vanti dalle lavorazioni di cantiere
(PM10, NOx)
Avviare al più presto una campagna di rile-
vazioni della situazione attuale, in partico-
lare in prossimità del cantiere,
dell’Ospedale, di aree residenziali limitrofe.
Definire in modo più puntuale la quantifi-
cazione dei fattori di impatto e di emissio-
ne, che nel documento sono solo elencati,

ma non quantificati.
Esplicitare meglio le modalità di trasporto dei
materiali di scavo, delle forniture prime al
cantiere, della movimentazione del persona-
le, in relazione all’utilizzo di viabilità esisten-
te, piste di cantiere, ferrovia e procedere ad
una quantificazione, in termini di tipologia di
mezzi, numero, turni operativi. 
Si evidenzia la criticità strutturale della
SP143 e di corso Primo Levi, per la sezione,
limitata a un doppia corsia di marcia e per la
mancanza di marciapiedi e protezioni degli
accessi laterali. Questa viabilità non dovrà
essere utilizzata per la movimentazione dei
materiali di scavo e le forniture di materie
prime, mentre, per le operazioni di predispo-
sizione del cantiere, dovranno essere concor-
date le modalità di utilizzo (tipologia, nume-
ro di mezzi e orari). 
Esplicitare le modalità di monitoraggio e pub-
blicazione delle rilevazioni in fase di cantiere.
Approfondire gli aspetti legati alla sequenza
e modalità operative delle attività, in parti-
colare per gli aspetti di predisposizione can-
tiere, funzionamento del cantiere di prefab-
bricazione, realizzazione della galleria natu-
rale e artificiale.
Si chiede di valutare la possibilità di ridurre la
superficie di cantiere, rilocalizzando lo stabi-
limento di prefabbricazione e l’area di stesa
dello smarino. 
Si chiede altresì la valutazione di un’opzione
di totale spostamento del cantiere sullo scalo
merci di Orbassano.
Valutare la possibilità di utilizzare sistemi di
movimentazione, sulla pista di cantiere,
alternativi o integrativi alla movimentazione
su gomma.
Definire in modo più preciso le mitigazioni
per il controllo delle polveri.

NUOVA LINEA TORINO-LIONE
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a.2) Diffusione di polveri su colture
agricole
Oltre al PM10, si tratta di valutare con più
attenzione la possibilità di mitigazione della
diffusione di polveri anche più grossolane
sui terreni coltivati limitrofi al cantiere.
Anche in questo caso la riduzione dell’area
di cantiere e la riduzione della quantità di
attività presenti può consentire di ridurre il
problema.

a.3) Rumore, sia in fase di cantiere 
che di esercizio
Nel progetto non è individuato come
recettore “sensibile” l’Ospedale, che, pur
trovandosi ad una distanza superiore ai
500 mt., dal cantiere, per la sua confor-
mazione e orientamento può vedere l’in-
sorgere di problematic he da rumore
(soprattutto notturno) ai piani più alti del-
l’edificio (10 piani).
Problematica risulterebbe inoltre la situa-
zione generata dal traffico veicolare
lungo corso Primo Levi, che dovrebbe però
essere scongiurata dall’ipotesi di utilizzo
della pista di cantiere in alternativa alla
viabilità esistente e l’assenza di traffico
da cantiere nelle ore notturne. 
Rimangono alti i valori rispetto ai ricetto-
ri residenziali prossimi al cantiere, soprat-
tutto in fase notturna, per cui si richiede
una migliore specificazione delle misure
di mitigazione, qualora non risultasse
possibile la rilocalizzazione di parte delle
lavorazioni di cantiere.

a.4) Vibrazioni, sia in fase di cantiere
che di esercizio
Per le operazioni di realizzazione della gal-
leria naturale si propone l’opzione di uno
spostamento di tracciato, compatibile con i
vincoli di tracciato a monte e a valle, in
modo da:
- evitare la demolizione di Cascina Violino,
- ridurre l’impatto su “L’ombelico”, sia in
fase di cantiere che di esercizio
Per quanto riguarda la fase di esercizio si
richiede di approfondire l’analisi specifica
sui ricettori posti nel raggio di influenza
del tracciato e sulla verticale della galleria
naturale S. Antonio.

a.5) Eventuale presenza di rocce fibrose
nei materiali di scavo
Per quanto riguarda la valutazione del
rischio, legato alla possibilità di intercetta-
re trovanti o filoni rocciosi contenenti

materiali fibrosi, si richiama la necessità di
disporre di sondaggi geognostici lungo il
tracciato di progetto in numero e tipo ade-
guati alla complessità dell’opera.
a.6) Trattamento acque reflue da mate-
riali di scavo e lavorazioni di prefabbri-
cazione
Si chiede di specificare alcune caratteristi-
che dell’impianto di depurazione previsto
all’interno del cantiere:
� Previsioni di volumi di acque reflue da
trattare, per grandi categorie (presenza di
schiumogeni.
� Additivi per cls, ecc, modalità di trat-
tamento, grado di depurazione, presenza di
letti di raccolta di fanghi, ecc.. 
� Smaltimento previsto (fognatura, corsi
d’acqua superficiali rivo Garosso?)

a.7) Trasporti sulla tangenziale Nord
dal cantiere di Chiusa San Michele
Il trasporto del materiale di scavo dal can-
tiere di Chiusa San Michele prevede la
movimentazione di140 autocarri al gior-
no, per 5 giorni settimanali. Pur se rispetto
agli attuali volumi di traffico sul nodo di
Bruere tale quantità risulta non rilevante, si
chiede di organizzare i trasporti in fasce
orarie meno critiche delle ore di punta. Da
valutare, anche in questo caso, la possibi-
lità di utilizzare trasporti su ferrovia.

a.8) Introduzione della V.I.S.
(Valutazione Impatto sulla Salute)
Su proposta dell’ASL, si chiede la applica-
zione di analisi basate su metodiche di VIS,
anche semplificate, anche al fine di moni-
torare in modo sistematico gli impatti e i
rischi sulla salute. 
Una proposta di VIS, formulata dalla ASL
TO3, è riportata nelle pagine del sito della
città di Rivoli dedicate alla Torino-Lione. La
VIS potrebbe integrare la valutazione basa-
ta sul modello PSR utilizzato per la valuta-
zione degli impatti.

B) CANTIERE
Possibilità di spostare lo stabilimento di

prefabbricazione e il deposito smarino
presso lo scalo di Orbassano, anche nella
logica dell’appoggio logistico per la forni-
ture di cantiere (cemento, acciaio, materia-
le di cantiere, carburanti,..), utilizzando la
pista di cantiere prevista sul tracciato,
opportunamente mitigata, per le forniture.
Per quanto riguarda l’utilizzo di acqua per
le lavorazioni, si chiede di definire i quan-
titativi di acqua che dovrà essere resa
disponibile per la pressurizzazione delle
TBM, per le operazioni di prefabbricazione,
di mitigazione delle polveri (bagnatura) e
l’individuazione delle possibili forniture
(acquedotto, pozzi), con la valutazione degli
effetti indotti dal maggior carico.
Ripristino del cantiere: studiare gli elemen-
ti di garanzia rispetto al corretto rispristino
delle condizioni dell’area di cantiere, in
relazione a utilizzo agricolo-forestale, rina-
turizzazione (Rio Garosso e macchie arbo-
ree), salvaguardia del paesaggio.

C) AMBIENTE, COLLINA MORENICA,
PAESAGGIO
Ambiente idrico
Il progetto si riferisce ad una analisi di
area vasta, trattando delle caratteristiche
idrografiche dei tre grandi bacini del
Sangone, Dora, Stura. Non si sofferma
molto sugli aspetti relativi all’idrografia
minore del territorio di Rivoli. Viene cita-
to il “fosso Garosso”, ma non si citano
sorgive e la rete dei canali minori, di uso
prevalentemente agricolo. Per il rivo
Garosso si prevede la deviazione lungo il
confine del cantiere. Non vengono citati i
pozzi della piana di Tetti Neirotti e i pozzi
dell’acquedotto dei Rivoli posti in prossi-
mità di strada Rosta. Da valutare con
attenzione l’intersezione del Rivo Garosso
con il canale di scolo lungo strada
Appennini, a forte regime torrentizio. Si
chiede di specificare le modalità di raccol-
ta e smaltimento delle acque provenienti
dai piazzali di posa dello smarino, lo
smaltimento delle acque provenienti dai
depuratori e dai cicli di lavorazione.

NUOVA LINEA TORINO-LIONE
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Collina Morenica
Allo stato attuale, il progetto si basa su dati
e rilevazioni già disponibili presso gli enti e
su un numero limitatissimo di sondaggi
lungo il percorso della collina morenica. Si
richiede una campagna di indagini geogno-
stiche lungo il tracciato previsto a progetto
e in altri punti, al fine di ricostruire un più
preciso sistema di rilievo della conforma-
zione idrogeologica della collina morenica,
al fine di prevenire danni al sistema idro-
geologico. Questo in relazione anche alla
presenza di pozzi di adduzione acqua pota-
bile, sorgive e fontane, molto diffuse lungo
le pendici della collina di Monsagnasco e
della collina morenica di Rivoli. 

Beni architettonici di rilevanza storica 
e paesaggistica
Si segnala la prevista demolizione della
“Cascina Violino”, facente parte delle
cascine storiche di Rivoli e il complesso di
abitazioni in prossimità del locale
“L’ombelico”, e dei relativi alberi secolari.
Si segnala la presenza della chiesetta “S.
Maria” (inizio ‘700) in corrispondenza
della via omonima, in prossimità della stra-
da provinciale di Villarbasse, sulla vertica-
le della galleria S. Antonio (circa 30 mt. di
ricoprimento).

Paesaggio
Approfondire gli aspetti relativi alla siste-
mazione definitiva della zona interessata
dal tratto della galleria artificiale, caratte-
rizzato da un limitato spessore della coper-
tura, in relazione ai vincoli d’uso in sede di
esercizio e ai problemi paesaggistici e di
rinaturizzazione. 

D) ESPROPRI, INDENNIZZI, 
FONDI INTERESSATI
Fornire garanzie contrattuali certe e dirette
per i sindaci in caso di danni arrecati al
patrimonio pubblico comunale e al territo-
rio. Si chiede che si predispongano contrat-
ti di appalto con clausole che riconoscano
ai Sindaci la possibilità di essere garantiti
con polizze fidejussorie dirette. 
Garanzia della copertura finanziaria delle
opere e attività richieste (da inserire nel
progetto della NLTL o nel Progetto strategi-
co provinciale).
Garantire la massima salvaguardia delle
attività economiche, e in particolare delle
attività agricole durante i lavori della NLTL.
Definire con la maggiore precisione possi-
bile, già in sede di progetto preliminare, le
occupazioni temporanee (e i tipi di vincoli a
opera eseguita), gli espropri e egli abbatti-
menti totali/parziali di edifici, nonché le
procedure da seguire.

E) INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI 
E INFRASTRUTTURE
Nel progetto preliminare non compaiono
due metanodotti presenti in corrispondenza
dell’area di cantiere e della galleria natura-
le. Non indicato anche il collettore fognario
in prossimità di strada Appennini.

F) RICHIESTE DI MODIFICHE 
DI TRACCIATO E DI LAYOUT DI CANTIERE
Valutare la possibilità di una modifica di
tracciato che consenta dei evitare la demo-
lizione di Cascina Violino e possa garanti-
re un minore impatto, sia in fase di cantie-
re che di esercizio, verso il locale
“L’ombelico”.
Valutare la possibilità di un forte ridimen-
sionamento dell’area di cantiere, attraver-
so la rilocalizzazione dello stabilimento
industriale e delle aree di deposito smari-
no. Tale scelta ridurrebbe significativa-
mente gli elementi di impatto sull’ospeda-
le e sulle le residenze prossime al cantie-
re, potrebbe evitare la deviazione del rivo
Garosso (o ridurre l’importanza di tale
deviazione). Potrebbe altresì determinare
significative economie di cantiere (razio-
nalizzazione dei cicli di produzione, mino-
ri misure di mitigazione, minori problemi
di approvvigionamento acque di lavorazio-
ne e relativo trattamento/smaltimento,
razionalizzazione dei trasporti sulla pista
di cantiere.

Il documento integrale è disponibile sul
sito internet www.comune.rivoli.to.it

NUOVA LINEA TORINO-LIONE
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EDUCAZIONE AMBIENTALE

E’ sempre più importante contri-

buire alla formazione di cittadi-

ni consapevoli e responsabili, 

in grado di affrontare le sfide

ambientali che il nostro Pianeta

oggi più che mai ci sottopone

urante l’anno scolastico 2010-
2011 sono state svolte diverse

attività di educazione ambientale presso
le scuole di Rivoli, promosse dall’As-
sessorato all’Ambiente anche attraverso
il Centro Educazione Ambientale
Miscarlino, gestito attualmente dalla
Cooperativa Atypica, sul tema “Salva-
guardia del territorio”.

I progetti delle scuole elementari e
medie nel periodo settembre – giugno,
organizzati dall’Ufficio ambiente in
collaborazione con alcune associazioni
del territorio:
� Quattro parole con …l’Assessore
all’Ambiente Massimo Fimiani: far cono-
scere l’attività dell’Amministrazione
comunale e dell’Assessorato all’ambiente.
� Quattro parole con…gli ecovolontari:
i rifiuti come risorsa, impariamo a cono-
scerli e salvarli
� I semi del cambiamento: la carta
della Terra, dichiarazione dei principi etici
fondamentali per la conservazione del-
l’ambiente e dello sviluppo sostenibile
� Piedibus: andiamo a scuola a piedi
� Un cane per amico: sensibilizzazione
alle tematiche inerenti il mondo animale
e l’ambiente
� Dall’acqua per l’acqua: campagna per
la raccolta di tappi di bottiglie di plastica
� Il giardino dell’energia nelle scuole:
come risparmiare l’energia elettrica
� Noi e i nostri rifiuti: sensibilizzazio-
ne sulla raccolta differenziata organizzata
dal Cidiu e dall’Ufficio Ambiente
� Festa dell’albero: festa istituzionale
con lo scopo di infondere nei giovani il
rispetto e l’amore per la natura e per la
difesa degli alberi
� Settimana europea per la riduzione
dei rifiuti: promuovere azioni sostenibili
per la riduzione dei rifiuti, mettendo in

evidenza l’impatto dei nostri consumatori
sull’ambiente e sui cambiamenti climatici
� Incontro con il metereologo Cat Berro
� La società dei consumati: spettacolo
teatrale, realizzato presso la Maison
Musique ispirato al documento “La carta
della Terra”.

I progetti delle scuole possono essere
approfonditi all’interno del del sito inter-
net del comune www.comune.rivoli.to.it
nella sezione “Ambiente e Sanità” 

Il CEA Miscarlino è il centro per l’educazio-
ne ambientale di Rivoli dove molte scuole
vanno a fare attività, laboratori, esperienze
guidate. Custodisce una piccola biblioteca di
materiale informativo sulla Collina Morenica
e offre depliants e cartine dei sentieri ciclope-
donali del territorio. Il progetto, finanziato
quest’anno esclusivamente con fondi comu-
nali, ha coinvolto 47 classi di scuole di Rivoli:
primarie, secondarie di primo e secondo
grado e 9 gruppi di bimbi delle scuole dell’in-
fanzia. Sono stati coinvolti più di mille stu-
denti, tra bambini e ragazzi.
Le attività proposte si collocano nell’ambi-
to della promozione e della tutela del patri-

monio naturale della Collina Morenica,
tematica sviluppata in differenti laboratori
a seconda dell’età degli studenti:
� accompagnamenti sui sentieri della
collina per favorire la conoscenza e la
fruizione di questo patrimonio comune; 
� attività presso il CEA che prevedono,
per mezzo di laboratori manuali, osserva-
zioni naturalistic he, sperimentazioni,
modalità di apprendimento attraverso il
gioco e la scoperta;
� incontri nelle classi di approfondi-
menti di alcune tematiche collegate alla
sostenibilità dei consumi, utilizzando dif-
ferenti canali comunicativi ed espressivi,
come ad esempio il teatro ambientale;
� per quanto riguarda il coinvolgimen-
to delle scuole superiori, sono state coin-
volte le classi prime dell’Istituto “Giulio
Natta”, con percorsi didattici finalizzati
all’aumento della consapevolezza am-
bientale dei ragazzi rispetto al consumo
energetico e con la costituzione di un per-
corso di lavoro di gruppo con specifica
attenzione alla raccolta differenziata e al
monitoraggio degli sprechi e dei consumi.

Il CEA Miscarlino è aperto a tutti domeni-
ca 19 giugno dalle 15 alle 18, tema della
giornata: Giochi all’aperto, attività diver-
tenti da fare nel prato.

UFFICIO AMBIENTE del Comune di Rivoli
Tel. 0119513404

CEA MISCARLINO
Viale Ravensburg – Rivoli. 
Tel. 011 9536079
Orario di apertura al pubblico: 
giovedì ore 9-13.

D

Progetti per formare cittadini 
consapevoli e responsabili
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NUOVA PERIMETRAZIONE SOTTOZONA A1
Via Garavella dall’intersezione con via Alberto da Rivoli fino a viale
Partigiani d’Italia – viale Partigiani d’Italia da via Garavella a via
Rocciamelone – via Rocciamelone – via Fratelli Piol esclusa, da via
Rocciamelone a via Alberto da Rivoli – via Fratelli Piol inclusa, fino a piazza
Garibaldi – piazza Garibaldi tutta – via Fratelli Piol ambo i lati, nel tratto
compreso tra piazza Garibaldi e via Nuova Collegiata – via Nuova Collegiata
tutta – via Fratelli Piol ambo i lati, nel tratto compreso tra via Nuova
Collegiata e piazza Martiri della Libertà – corso Susa lato dispari, fino all’in-
tersezione con via Auriletto esclusa - via Vecco, lato pari, fino a via Sestri -
via Vecco ambo i lati, dall’intersezione con via Sestri fino a viale Partigiani
d’Italia - via Sestri lato pari, fino a via Capra – via Capra lato pari, fino a piaz-
za Marinai d’Italia compresa – via Capra ambo i lati, fino all’intersezione con
la strada di collegamento al parcheggio di piazza Marocco compreso.

NUOVA PERIMETRAZIONE SOTTOZONA B
Piazza Martiri della Libertà lato pari – corso Francia lato pari fino a
viale Colli – viale Colli fino a via I° Maggio – via I° Maggio, dall’inter-
sezione con viale Colli fino a piazza Principe Eugenio – piazza Principe
Eugenio – via Gobetti – via Damiano Chiesa – via Cavour, da corso XXV
Aprile a via Damiano Chiesa, con estensione delle agevolazioni per i
residenti ai civici 9, 9A, 9B – via Gatti, lato dispari, dal civico 7 fino
a piazza C.L.N. - piazza C.L.N. – via Leo Colombo tutta – corso XXV
Aprile, da via Leo Colombo a largo San Luigi escluso – via
Montegrappa, da largo San Luigi fino all’intersezione con via Mazzini
– via Mazzini fino all’intersezione con via Pullino esclusa – via Pullino
– via Querro – piazza Marconi – via Vittorio Amedeo – via al Castello,
tutta - piazza Matteotti – via Roma – via Fratelli Piol da piazza
Matteotti a piazza Garibaldi esclusa – via Fratelli Piol esclusa, da piaz-
za Garibaldi esclusa a via Nuova Collegiata – via Nuova Collegiata
esclusa – via Fratelli Piol, da via Nuova Collegiata esclusa, a piazza
Martiri della Libertà lato pari.
In base alla nuova perimetrazione, si ritiene opportuno ricordare che le
aree a parcheggio di piazza Marocco, piazza Garibaldi e di via Nuova
Collegiata, attualmente inserite nella sottozona “A1”, diventano “promi-
scue” alla zona “B”, mentre l’area a parcheggio di piazza Matteotti, attual-
mente inserita nella zona “B”, diventa “promiscua” alla sottozona “A1”.

Il controllo della sosta è svolto da apposito personale con il compi-
to di fornire informazioni, ma anche di elevare contravvenzioni a
chi non rispetta le norme. 
Informazioni:
Millerivoli srl: via Rombò, 31/C. Rivoli. Tel. 011.953.8322
Tel. e Fax 011.958.9111
e-mail: millerivoli@alice.it
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì 8.30-12.00 
e 13.00-16.00. Sabato 8.30-12.30.

14 Rivoli Rì

a Giunta comunale ha parzialmente annullato il preceden-
te provvedimento relativo all’adeguamento delle tariffe

della zona blu a pagamento e ha ridefinito l’articolazione delle sot-
tozone “A1” e “B”.
La sosta oraria, l’unica soggetta ad adeguamento, è passata da Euro
0,70/h a Euro 0,90/h, aumento previsto dal Piano Industriale della
Società Millerivoli del 2008 con decorrenza a partire dal 2010,
ma applicato solo dallo scorso febbraio 2011.
Tutte le altre tipologie di sosta mantengono invariate le vecchie
tariffe, ne consegue che a tutti coloro ai quali sono stati rilasciati
titoli con applicazione della nuova tariffa dovrà essere corrisposta,
da parte di Millerivoli, la differenza tra i due importi.
Le tariffe pertanto restano costanti così come elencate:

Nell’attuale revisione è stata effettuata una nuova perimetrazione
della zona “A1” e della zona “B” tenendo conto delle richieste
avanzate dai cittadini in cui veniva evidenziata la necessità di
ampliare le zone a pagamento.

L

VIABILITÀ

Parcheggi e zona blu

Ripristinate le vecchie tariffe 

per gli abbonamenti, rimane confermato 

l’adeguamento della sosta oraria. 

Estensione delle zone A1 e B

TIPOLOGIA TITOLO TARIFFE ATTUALI 

Sosta oraria Euro 0,90

Abbonamento giornaliero ordinario Euro         5,00

Abb. mensile ordinario Euro       50,00

Abb. mensile a zone Euro       32,00

Tessera magnetica settimanale 44 h Euro 7,50

Residenti auto propria (1 auto) Euro       10,00  (anno)

Residenti auto propria (2 o più auto) Euro       10,00  (anno)

Residenti auto sostitutiva Euro       15,00  (anno) 

Residenti uso esclusivo (1 auto) Euro       10,00

Residenti uso esclusivo (2 o più auto) Euro       10,00

Dimoranti trimestrale Euro       40,00  (anno)

Dimoranti annuale Euro     150,00

Meccanici/Autoscuole trimestrale Euro       40,00  (anno)

Meccanici/Autoscuole annuale Euro     150,00  (anno)

Abbonamenti gratuiti/Permessi speciali Euro         0,00  (anno) 

LE TARIFFE IN VIGORE DA FEBBRAIO 2011
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ome ormai tradizione
ogni anno, con l’avvici-

narsi dell’estate l’Assessorato alla
Terza Età, in accordo con la
Consulta Terza Età e con i Comitati
di Quartiere, propone alcune ini-
ziative rivolte a coloro che restano
in città per rendere l’estate più pia-
cevole e per consentire, grazie a
momenti di aggregazione e sva-
go, il superamento della solitudine

che, soprattutto nel periodo estivo,
si fa maggiormente sentire. Si
comincia con le attività tese a
favorire l’aggregazione sociale
organizzando, in collaborazione
con il Consorzio Turismovest,

diverse “Gite giornaliere” presso
località di interesse turistico. Per
partecipare occorre essere resi-
denti a Rivoli, avere un’età mini-
ma di 55 anni e contribuire con
una spesa di € 10,00 procapite. 
Per tutto il mese di agosto invece
gli appuntamenti sono con i balli
estivi che a rotazione toccheran-
no le diverse piazze dei quartieri
cittadini. I Punti ballo estivi pro-

mossi dall’Assessorato alla Terza
Età in collaborazione con i Comi-
tati di Quartiere, rappresentano
un’iniziativa di socializzazione
e di aggregazione molto gradi-
ta dalla popolazione anziana.

C

TERZA ETÀ

Balli e gite per la Terza Età 
per un’estate  di cultura e svago

Per le gite 2011 le destinazioni e le date scelte sono le seguenti:

30 giugno Arona e Rocca di Angera (Lago Maggiore)
7  luglio  Spotorno

14 luglio  Albissola Marina e Villa Faraggiana
21 luglio  Alassio
28 luglio  Finale Ligure
4 agosto Andora

25 agosto Albenga

Info e prenotazioni: TURISMOVEST via Piol, 8 Tel.0119561043

Per le gite 2011 le destinazioni e le date scelte sono le seguenti

Balli: ecco il calendario degli appuntamenti del mese di agosto

sabato 6   Quartiere Bastioni - Giardini Lamarmora
domenica 7  Quartiere Posta Vecchia - Giardini Nassyria 
sabato 20    Quartiere Maiasco - Giardini Falcone
domenica 21 Quartiere San Paolo - Via Croce Dorata
sabato 27 Quartiere Fratelli Cervi - Pazza Fratelli Cervi
domenica 28 Quartiere Borgonuovo - Giardini del 

Volontariato

L’inizio dei balli è fissato alle ore 21.

Balli: ecco il calendario degli appuntamenti del mese di agosto
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Il Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza 

nel 1996 ha istituito in tutte

le Questure l’"Ufficio minori"

come "pronto soccorso" per

i problemi degli adolescenti 

e delle famiglie in difficoltà

o scopo dell’Ufficio Minori è quel-
lo di tenere sotto controllo la

delinquenza, di prevenire gli abusi e gli
abbandoni dei minorenni, di recuperare i
loro diritti in stretto raccordo con altri enti
ed organismi interessati (il Tribunale per i
Minorenni, i Servizi Sociali dei Comuni, le
Istituzioni scolastic he, gli Enti e le
Associazioni di volontariato). Gli operato-
ri della Polizia di Stato dell´Ufficio Minori

sono professionalmente preparati al "con-
tatto" con i minorenni e le famiglie in
situazioni difficili. In particolare, l´Ufficio
si occupa di: violenze e abusi sessuali sui
minorenni, maltrattamenti, abbandono di
minorenni, uso o spaccio di stupefacenti a
opera di minori, prostituzione e pornogra-
fia minorile, sfruttamento del lavoro
minorile, evasione scolastica, microcrimi-
nalità minorile, ogni altro disagio e diffi-
coltà, ecc.
L´Ufficio può essere contattato in qualsia-
si momento della giornata componendo il
numero 113 (la telefonata è gratuita

anche da telefono cellulare e può essere
fatta da qualsiasi luogo e telefono senza
moneta o scheda telefonica) oppure, tra-
mite il Commissariato di P.S. di Rivoli
telefonando al numero 011 9599611.
La Sezione minori gestisce anche il sito
www.bambiniscomparsi.it che pubblica le
foto di bambini scomparsi, dietro richiesta
dei/del genitore (o chi ne fa le veci) e l’au-
torizzazione dell’Autorità Giudiziaria. 

Giorgio Pozza
Vice Questore Aggiunto

Dirigente Commissariato di P.S. di Rivoli

L

SICUREZZA

16 Rivoli Rì

Polizia di Stato
al servizio dei più piccoli

ontinua la campagna per la raccol-
ta dei fondi per acquistare un nuovo mezzo
per i Vigili del Fuoco di Rivoli. L’amm-
inistrazione comunale ha raccolto l’appello
lanciato dall’Associazione rivolese isti-
tuendo un apposito comitato con lo scopo
di promuover iniziative e raccogliere fondi
per l’acquisto del moderno furgone indi-
spensabile per garantire gli interventi di
soccorso nelle strade del Centro storico cit-
tadino. Per l’acquisto del mezzo sono
necessari circa 140 mila Euro.
Dopo le prime iniziative (confezionamento
pacchi natalizi presso il centro commercia-
le Auchan, concerto di Santa Barbara pres-
so la Caserma Ceccaroni, si è conclusa la
sottoscrizione a premi in collaborazione
con i Comitati di Quartiere. Sabato 30 apri-
le, alla presenza del Sindaco Franco Dessì,
presso il centro d’incontro Don Puglisi è
avvenuta l’estrazione.

Biglietti estratti: 
1° premio n° 07727 Televisore LCD 
2° premio n° 05550 Fotocamera digitale 
3° premio n° 06769 Stereo portatile 
4° premio n° 07899 Mixer frullatore 
5° premio n° 06227 Ferro da stiro 
I premi vanno ritirati, presentando il biglietto
vincente presso la sede dei Vigili del Fuoco in
corso Einaudi, 51 a Rivoli, tutti i giorni dalle
ore 17 alle ore 19 e al sabato pomeriggio
dalle ore 15 alle ore 18. Tel. 333 3238950.

Ricordiamo le coordinate bancarie per chi
vuole fare un versamento a sostegno del-
l’acquisto del nuovo mezzo. 
IBAN: 
IT03 S030 6930 8701 0000 0065 135

Intestazione: COMITATO PROMOTORE PER
AUTOVEICOLO ASS. NAZ. VIGILI DEL FUOCO
Causale: ACQUISTO NUOVO AUTOMEZZO

Vigili del Fuoco Distaccamento di Rivoli
Corso Einaudi, 51
Tel. 011.953.99.31
vigilidelfuocorivoli@interfree.it
www.vigilidelfuocorivoli.interfree.it

C

Lotteria
Vigili del Fuoco
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CONSIGLI UTILI PER I PIÙ PICCOLI
1. Lo sai chi sei? Oltre a ricordare il tuo nome e cognome, impara l’indirizzo, il numero di telefono di casa o il cellulare di uno dei tuoi genitori: potrà
sempre esser ti utile!
2. Difendi la tua privacy. Sei infastidito o imbarazzato quando qualcuno ti rivolge tante domande su di te, le tue abitudini, o la tua famiglia? Puoi chiedergli di smettere.
3. Avvisa sempre. Di quello che fai e organizzi, con amici o estranei, informa i tuoi genitori o la persona a cui sei affidato in quel momento.
4. Un impegno improvviso? Avvisa sempre i tuoi genitori o chi per loro, se devi fare una cosa di cui non avevi par lato o che non avevi pensato di fare.
5. In compagnia ci si diverte di più. L’unione fa la forza e insieme ci si diverte di più: se devi andare in qualche posto che non conosci bene, o anche
solo a scuola, è meglio andare insieme con i tuoi amici o con i tuoi familiari.
6. Non tutti sono dei veri amici. E' sempre bene non accettare cose dagli estranei (dolci e bevande, passaggi in moto, biglietti gratis, offerte speciali).
7. Hai il diritto di dire NO! Se qualcuno è troppo appiccicoso nei tuoi confronti oppure ti afferra e ti abbraccia in un modo che non ti piace e ti fa sen-
tire a disagio, allontanalo e digli di smettere.
8. In caso di viaggio improvviso. Se all'improvviso devi andare in viaggio con uno solo dei tuoi genitori, ricordati di avvisare sempre l'altro su quando e dove andrai.
9. Confidarsi in famiglia. Quando succede qualcosa che non ti fa stare bene, anche con gli zii, i nonni, mamma o papà o i loro amici, ne puoi parlare
sempre con gli altri componenti della famiglia.
10. Non sei in vendita. Non sentirti costretto a fare nulla che non vuoi fare, anche se in cambio di quello che più ti piace. C'è sempre un altro modo per averlo.
11. Internet è bello! E' come il mondo reale: ci sono le cose belle e le cose brutte. Basta seguire queste regole e fare un po’ di attenzione per diver-
tirsi e imparare tante cose interessanti senza rischiare brutte sorprese.
12. ..ma a volte può essere pericoloso. Quando navighi su Internet non dare mai a nessuno il tuo indirizzo di casa, il tuo numero di telefono o il nome
della tua scuola. Non prendere appuntamenti con persone conosciute sulla rete, anche se dicono di essere tuoi coetanei. Se frequenti una chat room e
qualcuno ti dice qualcosa di strano o preoccupante, parlane appena possibile con i tuoi genitori o con gli insegnanti.
13. Chiedi aiuto e sarai protetto! Nessuno ha il diritto di essere cattivo con te: se accade, dillo a più persone possibile iniziando dai tuoi genitori, senza
far ti intimorire da nessuna minaccia.
14. Noi ti ascoltiamo volentieri. Se i grandi intorno a te non credono che ci sia qualcuno di loro conoscenza che ti dà fastidio telefonaci.

CONSIGLI PER GLI ADULTI
1. Impariamo a proteggerli ed amarli. Dedica del tempo a par lare con i tuoi figli: scoprirai qualcosa che non ti aspetti e potrai mantenere aperto un
dialogo privilegiato per le loro difficoltà.
2. Conosce se stesso? Insegna al tuo bambino non solo il suo nome e il cognome, ma fai in modo che conosca il resto della famiglia: aumenterà il suo
senso di identità e saprà a chi rivolgersi al momento del bisogno.
3. Difendi la tua e la sua privacy. Scegli bene a chi dare informazioni personali o familiari: insegna ai tuoi figli ad avere fiducia negli altri, ma met-
tili in guardia sulle possibili insidie.
4. Dai fiducia ai tuoi figli. Permetti ai tuoi figli di fare le loro esperienze di autonomia, ma preservali dai cattivi incontri chiedendo apertamente infor-
mazioni sulle loro amicizie e sui loro spostamenti.
5. Controlla le informazioni. Senza fare il “poliziotto”, fa in modo di sapere sempre dove sono i tuoi figli e come sono rintracciabili anche se hanno
avuto impegni non programmati: partita di calcetto, festicciola, incontro amoroso, sciopero a scuola, etc.
6. Accompagnamenti. Se non puoi accompagnare i tuoi figli a scuola, mandali con qualcuno di cui ti fidi o in gruppo.
7. La merenda. Insegnagli che è sempre meglio non accettare nulla dagli estranei (dolci e bevande, passaggi in moto, biglietti gratis etc.) e che le cose
preparate in casa o in proprio, sono sempre le migliori.
8. Ha il diritto di dire NO! Dire di no è un suo diritto e sintomo di una crescita sana: permettigli di esprimerlo anche nei tuoi confronti e chiedigli il
moti vo; la discussione è senz’altro più produttiva delle cose non espresse.
9. I NO sono il SALE della vita. Se i tuoi figli desiderano qualcosa che tu non puoi o non vuoi concedere loro, mantieni la posizione e cerca di spie-
gar loro i motivi e le tue necessità. Anche i SI vanno motivati.
10. In caso di viaggio improvviso. Se sei separata/o o divorziata/o e i tuoi figli sono con l’altro genitore, accertati di essere informata/o sempre, prima
di un viaggio, anche improvviso, che li interessi. Essere informati non vuol dire opporsi ad un progetto di viaggio che i tuoi figli faranno con il tuo/a ex.
11. Drastiche soluzioni. Pensa bene prima di punire i tuoi figli quando ammettono con te qualcosa di spiacevole. Educali al confronto su qualsiasi argo-
mento e cerca di essere coerente.
12. Non tutti sono cattivi. Non coltivare il seme della sfiducia (i tuoi figli potrebbero crescere pieni di paure) ma quello del dubbio sì: proteggerli non
vuol dire insegnar loro a fuggire di fronte a chiunque solo perché potrebbe essere un “cattivo”.
13. A volte internet può essere pericoloso... Tieni il computer in un posto centrale della casa e cerca di imparare ad usarlo (non è difficile). Aiuta i
tuoi bambini ad usarlo in maniera equilibrata e stabilisci delle regole ben precise, senza dimenticare che la rete è come il mondo reale: ci sono le cose
belle e le cose brutte e adottando un minimo di precauzioni si può esplorare il virtuale in tutta tranquillità.
14. Noi ti ascoltiamo. Per qualsiasi problema legato a molestie sessuali nei confronti dei tuoi figli, chiama tranquillamente l’Ufficio Minori della Polizia
di Stato. Ci sono persone in grado di ascoltarti e proporre soluzioni.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito www.poliziadistato.it
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Il Comitato spontaneo 

di quartiere “Borgo Uriola”

prosegue la sua attività 

d’interlocutore tra 

la cittadinanza del quartiere

e le istituzioni 

presenti sul territorio, 

principalmente con il Comune

ccorre dire, per la verità, che tale
attività d’intermediazione risulta

efficace solo in parte anche dal lato dei
cittadini che, in un certo modo, cercano di
risolvere i loro problemi direttamente con
gli interessati by-passando il Comitato di
quartiere.
E’ comunque nostra intenzione migliorare
sempre di più i rapporti con le parti ope-
ranti sul territorio ringraziandoli, sin da
ora, della collaborazione data.
Come lo scorso anno abbiamo organizza-
to la festa di quartiere in data 10-11 e
12 giugno con un risultato altrettanto
positivo; particolarmente importante è
stata la partecipazione e la collaborazio-
ne che ci hanno assicurato le associazioni
presenti sul territorio (AGESCI-MASCI
Rivoli 2, Artisti per Caso, Banda dei Tetti,
Dragoni Rossi, Associazione Nazionale
Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili Urbani,
Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ecc..)
che ringraziamo ancora vivamente.
Per ciò che concerne il centro d’incontro di
via Tommaso Negro 12/A il Comitato di
quartiere, in quanto gestore, continua la
sua opera di aggregazione, partecipazio-
ne e socializzazione dei cittadini alle varie
attività con esito positivo che sono indica-
te nella tabella qui sotto.

Durante l’anno vengono realizzate dal
Comitato di quartiere, manifestazioni varie
nel centro d’incontro aperte a tutti cittadini
che oltre ad aggregare e socializzare gli
stessi servono anche per reperire i fondi
necessari per la pulizia e manutenzione
ordinaria della struttura.

Comunque la gestione del centro anche se
onerosa e impegnativa, da parte del
Comitato, è positiva.

Luigi Milani, 
Presidente del Comitato di Quartiere
Borgo Uriola

18 Rivoli Rì

O

QUARTIERI

Comitato di quartiere 'Borgo Uriola'
tra la cittadinanza e le istituzioni

Milani Luigi (Presidente)

Di Spirito Fabrizio (Vice Presidente)

Cremonini Luigi (Segretario)

Agasti Denise

Austa Rosanna

Della Noce Rosa

Favarato Elia

Longo Emanuele

Moretta Vito

Taricco Carlo

Trevisan Beniamino

Cartofila lun-mer-gio-ven-sab pomeriggio
Bocciofila mar-gio pomeriggio-sera
Scuola ballo mer-ven sera
Ginnastica dolce lun-gio mattino
Ginnastica dolce mar-gio sera
Gruppo salute e benessere mar pomeriggio
(formato da signore del quartiere)

ATTIVITÀ DI QUARTIERE

Il Consiglio 
direttivo
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22 Rivoli Rì

ESTATE

RIVOLI DI SERA 2011
PROGRAMMA

Mercoledì 29 giugno: La versione di Barney di R.J. Lewis con Paul 
serata inaugurale Giamatti, Rosamund Pike (ingresso gratuito)
Giovedì 30 giugno: La donna della mia vita di L. Lucini 

con Luca Argentero, Alessandro Gassman
Venerdì 1 luglio: Fuori controllo di T. Scott con Denzel Washington
Sabato 2 luglio: Pirati dei Carabi di R. Marshall 

con Johnny Depp, PenelopeCruz
Lunedì 4 luglio: Benvenuti al Sud di L. Miniero 

con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro
Martedì 5 luglio: Come l’acqua per gli elefanti di F. Lawrence 

con Robert Pattinson, Reese Witherspoon
Mercoledì 6 luglio: The Next Three Days di P. Haggis 

con Russel Crowe, Elizabeth Banks
Giovedì 7 luglio: Che bella giornata 

di e con Checco Zalone, Rocco Papaleo
Venerdì 8 luglio: Limitless di M. Burger 

con Bradley Cooper, Abbie Cornish
Sabato 9 luglio: Femmine contro maschi 

di F. Brizzi con Claudio Bisio, Luciana Littizzetto
Lunedì 11 luglio: Manuale d’amore 3 di G. Veronesi 

con Carlo Verdone, Robert De Niro
Martedì 12 luglio: Beastly di D. Barnz 

con Alex Pettyfer, Vanessa Hudgens
Mercoledì 13 luglio: Il cigno nero di D. Aronfsky 

con Natalie Portman, Vincent Cassel
Giovedì 14 luglio: Mr. Beaver di e con Jodie Foster, Mel Gibson
Venerdì 15 luglio: Source Code di D. Jones 

con Jake Gyllenhall, Michelle Monaghan
Sabato 16 luglio: Hereafter di C. Eastwood 

con Matt Damon, Cecile De France
Lunedì 18 luglio: Che bella giornata 

di e con Checco Zalone, Rocco Papaleo
Martedì 19 luglio: Stanno tutti bene di K. Jones 

con Robert De Niro, Kate Beckinsale
Mercoledì 20 luglio: Una vita tranquilla di C. Capellini 

con Toni Servillo, Julianne Kohler
Giovedì 21 luglio: Mangia prega ama di R. Murphy 

con Julia Roberts, Javier Bardem
Venerdì 22 luglio: Pirati dei Caraibi di R. Marshall 

con Johnny Depp, Penelope Cruz
Sabato 23 luglio: Il discorso del Re di T. Hooper 

con Colin Firth, Geoffrey Rush
Lunedì 25 luglio: Qualunquemente di G. Manfredonia 

con Antonio Albanese, Lorenza Indovina
Martedì 26 luglio: La vita facile di L. Pellegrini 

con Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi
Mercoledì 27 luglio: The Town di e con Ben Affleck, Rebecca Hall 
Giovedì 28 luglio: Benvenuti al Sud di L. Miniero 

con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro
Venerdì 29 luglio: Burk & Hare ladri di cadaveri di J. Landis 

con Simon Pegg, Andy Serkis
Sabato 30 luglio: Inception di C. Nolan 

con Leonardo Di Caprio, Marion Cotillard
Lunedì 1 agosto: Nessuno mi può giudicare di M. Bruno 

con Paola Cortellesi, Raoul Bova
Martedì 2 agosto: La solitudine dei numeri primi di S. Costanzo 

con Alba Rohrwacher, Luca Marinelli
Mercoledì 3 agosto: Unknown senza identità di J. Collet-Serra 

con Liam Neeson, Diane Kruger
Giovedì 4 agosto: Lo stravagante mondo di Greenberg di N. Baumbach

con Ben Stiller, Jennifer Jason Leigh
Venerdì 5 agosto: RED di R. Schwentke 

con Bruce Willis, John Malkovich
Sabato 6 agosto: Immaturi di P. Genovese 

con Raul Bova, Luca e Paolo, Ambra Angiolini

Parco Salvemini – corso Susa 130 – Rivoli 
Inizio film ORE 22:00 – Ingresso 4,00 Euro

“Rivoli di Sera” allieterà 

le serate estive rivolesi. La rassegna cinemato-

grafica nata nel 1991 sarà ospite nel Parco

Salvemini, corso Susa 130, dal 29 giugno 

al 6 agosto per un totale di 34 serate

ari saranno i generi cinematografici:  lunedì - cinema ita-
liano; martedì – commedia; mercoledì - thriller; giovedì –

commedia; venerdì – avventura; sabato -grandi successi.
Le proiezioni inizieranno alle ore 22,00. L’arena di Parco Salvemini
avrà 500 posti a sedere di cui 200 coperti per consentire la visio-

ne del film anche nel caso di serate di maltempo. 
Il prezzo del biglietto è stato ridotto
rispetto allo scorso anno: Euro 4,00. 
Da metà giugno sarà in funzione un
accogliente angolo bar, dotato di tavo-
li e panchine al coperto, ricavato dal-
l’antica aranciera di Parco Salvemini.

V

Rivoli di Sera 
un’estate di grande cinema

FESTA DEI SALDI – NOTTI BIANCHE A RIVOLI
Nel mese di luglio si potrà passeggiare di sera nelle vie del centro
rivolese con la possibilità di fare acquisti “by night”, un’occasione
in più per curiosare fra le vetrine e sbirciare le occasioni migliori.
Nelle serate di “Rivoli vende di sera” i negozi rimarranno aperti
fino a mezzanotte e le strade cittadine saranno animate da gioco-
lieri, saltimbanchi, gruppi musicali, oltre ad appuntamenti speciali
come le sfilate di moda e di auto d’epoca. 

Inaugurazione Giovedì 30 giugno ore 21.00
con la SFILATA DI MODA in piazzale Portici.

La manifestazione prosegue 
Tutti i venerdì e i sabato 1, 2, 8, 9, 15, 16 luglio
dalle ore 21-24: Notti Bianche
Le domeniche 3, 10, 17 luglio
dalle ore 10-19: Negozi Aperti

Shopping 
sotto le stelle

CENTRO STORICO

NEGOZI APERTI

dalle 21 alle 24

less

AMA
nare

epotu

etorifh 
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Venerdì 17 giugno 

inizia la quinta edizione 

della Festa della Musica. 

Nata in Francia il 21 giugno

1982 ha assunto dal 1995

carattere europeo coinvolgendo

le capitali internazionali

a festa, simbolicamente legata al sol-
stizio d’estate, viene celebrata il 21

giugno ed è un richiamo alla partecipazione
spontanea e gratuita a tutti i musicisti amato-
riali e professionisti per dar loro la possibilità
di esprime il proprio talento. La Festa della
Musica Rivolese, è organizzata dal Consorzio
Turismovest in collaborazione con il Comune
di Rivoli e celebra anche la Cultura e il Libro
coinvolgendo associazioni culturali, librerie e
scuole, gruppi e singoli artisti musicali.
In base ai principi della Festa tutte le manife-
stazioni saranno completamente gratuite e si
svolgeranno all’aria aperta nel centro storico
della Città da venerdì 17 a martedì 21 giugno.

L

ESTATE

Festa della Musica, 
della Cultura e del Libro

ESTATE 2011
TEATRO E CONCERTI

IL TEATRO DI RIVOLI
STAGIONE 2010/2011
Giovedì 16 giugno - ore 21
Teatro Maison Musique
“POCHE IDEE E BASTA!” 
con Cinzia Leone, 
a cura di Teatro dell’Istante – 
E20inscena
www.teatriindipendenti.org
Tel. 011.5217099 

CELEBRAZIONI PER 
I 150 ANNI DELL’UNITA’ D’ITALIA
Sabato 18 giugno - ore 21
Piazza Martiri della Libertà
Concerto della Fanfara dei Bersaglieri 
di Paceco (Trapani)
Turismovest
Tel. 011.9561043; 
Casa del Conte Verde
tel. 011.9563020

CONCERTO
Venerdì 1 luglio - ore 21
Piazza Martiri della Libertà
Spettacolo acrobatico  
a cura dell'Associazione NAFSI 
e Kenyans in Salento

VIGILI DEL FUOCO
Sabato 2 luglio
Piazza Martiri della Libertà 
Manifestazione per la raccolta 
di fondi per l’acquisto di un 
nuovo mezzo da destinare 
al distaccamento di Rivoli dei 
Vigili del Fuoco.

Ore 15 Esposizione mezzi 
e attrezzature Vigili del Fuoco
Animazione e intrattenimento 
per i bambini

Ore 21 Concerto con il gruppo 
“Buona sorte” Tribute band degli Stadio

FESTA DELLA MUSICA 2011
PROGRAMMA

17-21 giugno 2011
Centro Storico – Rivoli (To)

ORARI
Venerdì 17 giugno

dalle ore 21 alle 24
Sabato 18 giugno

dalle ore 17 alle 24
Domenica 19 giugno

dalle ore 17 alle 24
Lunedì 20 giugno

dalle ore 21 alle ore 24
Martedì 21 giugno

dalle ore 21 alle ore 24

Info:
TURISMOVEST

via Piol, 8 
Tel. 0119561043
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La nefrologia e dialisi

dell’Ospedale di Rivoli apre 

le porte ai medici di famiglia

el mese di maggio è stato organiz-
zato il primo corso residenziale di

formazione per l’integrazione del medico
specialista ospedaliero in nefrologia con i
medici del territorio dell’ASLTO3, con l’o-
biettivo di migliorare la gestione clinico-
organizzativa del paziente neuropatico e

per implementare e condividere i percorsi
diagnostico-terapeutici fra Ospedale ed
assistenza territoriale.

La popolazione affetta da insufficienza
renale cronica in fase pre-dialitica è in
costante aumento in tutti i Paesi industria-
lizzati: negli USA e nei Paesi europei l’in-
cidenza è raddoppiata negli ultimi dieci
anni. Questa tendenza al rialzo trova spie-
gazioni nell’invecchiamento della popola-
zione, nella maggiore accuratezza diagno-
stica e nell’alta diffusione di patologie
quali l’ipertensione arteriosa e il diabete
mellito che facilmente portano allo svilup-
po di insufficienza renale cronica.

N

SANITÀ

24 Rivoli Rì

“Questo è il frutto dello spazio

lasciato alle idee e proposte

dei più giovani cittadini rivole-

si, che insegnano a tutti a

guardare la Città e i suoi servi-

zi con i loro occhi, per proget-

tare una Città sempre più a

misura di bambino!”  

(Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Rivoli)

l progetto è nato da un’idea degli
studenti delle scuole di Rivoli invi-

tati a partecipare ad un bando dal titolo
“Immaginiamo la nostra città”. Al concor-
so hanno partecipano 41 classi fra la II ele-
mentare alla III media. Dopo un lungo per-
corso di selezione, la giuria - composta da
adulti e dai consiglieri del CCR ha decreta-
to l’idea vincitrice: “La sala d’attesa del
Reparto Pediatria dell’Ospedale di Rivoli”
presentata dalla IIA della scuola media
dell’Istituto Salotto e Fiorito. 
Obiettivo la realizzazione di un intervento
di umanizzazione e miglioramento degli
spazi della sala d’aspetto della pediatria,

con acquisto di attrezzature e ristruttura-

zione, grazie alla collaborazione della
Direzione Sanitaria dell’ASL, per le aree
rivolte ai giovani degenti.

Lo spazio della sala di attesa si è allarga-
to, abbellito con armadietti, sedie, tavoli-
ni, immagini/stickers colorate per le pare-
ti, libri a disposizione e uno schermo per
vedere dvd. Sono proprio gli allestimenti
che hanno contribuito a rendere più acco-
gliente e sostenibile la degenza e l’attesa
per tutti i bambini. 

Il Commissario ASL TO3 ing. Giorgio

Rabino, nel corso della cerimonia di inau-
gurazione dello scorso 17 maggio, ha
espresso “un forte ringraziamento ai ragaz-
zi delle scuole di Rivoli per aver scelto la
pediatria di Rivoli per il loro progetto di
miglioramento della sala d’attesa; il
momento di ricovero per un bambino infat-
ti è sempre molto delicato e questo
ambiente contribuisce a farli sentire un po’
più vicini alla normalità delle loro case.
Ringrazio anche la Città di Rivoli nella per-
sona del Sindaco Franco Dessì che ha volu-
to appoggiare questo progetto sponsoriz-
zando l’acquisto degli arredi nonché le
squadre rivolesi che partecipano ai campio-
nati nazionali di football americano per il
dono di uno schermo da 32 pollici ed una
consolle per la play station. Tutte queste
iniziative testimoniano ancora una volta
l’attaccamento affettivo dei giovani e meno

giovani al “loro” ospedale.

I

Si rinnova la sala d’attesa 
del reparto di Pediatria dell’Ospedale

Medici di famiglia nel reparto 
di Nefrologia
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Tante le attività in corso 

presso l’Informagiovani di Rivoli

o scorso 1° giugno, in occasione
della Festa della Repubblica, si è

svolta la festa dei 18enni. Al Centro
Congressi i ragazzi delle classi IV delle
scuole superiori hanno partecipato ad un
incontro sulla Costituzione con il prof.
Elvio Fassone già senatore e magistrato.
Nel corso della cerimonia il Presidente
della Provincia Antonio Saitta ha conse-
gnato a tutti i 18enni un braccialetto rea-
lizzato dalla Provincia in occasione del
150 anniversario dell’Unità d’Italia.
Con Chi Party? La musica viaggia a
Rivoli. Questo il titolo degli aperitivi
musicali svolti nelle scorse settimane
presso la sede dell’Informagiovani al parco

Salvemini. Tre incontri per preparare il
viaggio dei propri sogni ascoltando la
migliore musica emergente locale e un
intero scaffale delle celebri Lonely Planet

da consultare per individuare i posti più
belli, capire come orientarsi sui mezzi pub-
blici e trovare il posto migliore dove dor-
mire.

L

GIOVANI

Eurolys 2011

Informagiovani

giovani d’Europa si incontrano al Colle
del Lys. Il Comitato Colle del Lys e

alcuni Comuni della Zona Ovest di Torino
hanno costruito negli anni un’esperienza di
incontro, conoscenza e confronto tra giovani
europei promuovendo dal 1996, ogni anno, un
meeting giovanile in concomitanza con le
manifestazioni per le celebrazioni degli accadi-
menti partigiani del Colle del Lys, costruendo
così un’occasione privilegiata per favorire un
dibattito aperto e originale sui temi della libe-
razione del continente dalle dittature, sulle
nuove identità, i valori costituzionali e il senso
della “cittadinanza europea”. Il progetto,
finanziato dall’Unione Europea, si svolgerà dal
1 al 9 luglio 2011 presso il campo del Colle
del Lys e sul territorio Rivolese. Circa 80 i par-
tecipanti con la finalità di promuovere l’incon-
tro tra i giovani favorendo la riflessione su
Pace, Giustizia e Democrazia come valori fon-
danti della nuova Europa nata dalla
Resistenza al nazifascismo. L’iniziativa è
inserita nelle celebrazioni che ogni anno si
svolgono al Colle del Lys e che si conclude-
ranno domenica 3 luglio. Il Comune di Rivoli
ha aderito al progetto promuovendo la par-
tecipazione di giovani rivolesi e di giovani
provenienti dalle Città gemellate.

I

Info: Corso Susa, 128 
Tel. 011 9530600
informagiovani@comune.rivoli.to.it
FB: INformagiovani.Rivoli
www.rivoligiovani.it

Rivoligiovani è un sito di informazioni utili per i giovani di Rivoli, Rosta e Villarbasse che
utilizza anche Youtube, Flickr, Facebook, Twitter e la web radio RadioAttiva (in diretta
ogni mercoledì pomeriggio) per creare una comunità in grado di scambiarsi esperienze
e suggerimenti. La redazione è composta dai giovani del territorio: 
se vuoi partecipare contattaci...

www.rivoligiovani.it

26 Rivoli Rì
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28 Rivoli Rì

La Biblioteca Civica di Rivoli 

non ha ancora un nome 

ell’ambito della valorizzazione e promozione di questo
importante luogo, e viste le richieste pervenute sia dal

Consiglio Comunale che dagli stessi frequentatori della Biblioteca,
l’Assessorato alla Cultura ha bandito un concorso per intitolarla ad
un personaggio della letteratura o dell’arte o delle discipline scien-
tifiche, locali, nazionali o internazionali. I soggetti coinvolti nella
prima scelta dei nominativi sono stati: 
� 3a  Commissione Consiliare
� Consulta per la Cultura
� Cooperativa Copat (gestore del servizio)
� Comitato per le Pari Opportunità 
� Direttore della Biblioteca Civica 
Ciascuno di questi soggetti ha proposto una rosa di nominativi che
sono stati proposti alla Giunta comunale. 
Al termine del percorso i nominativi dei candidati sono i seguenti:

1. PIER PAOLO PASOLINI
2. GASPARE GRANDI
3. ANNA FRANK
4. PAOLA FIORITO
5. MARIO SOLDATI
6. ADA PROSPERO GOBET TI MARCHESINI
7. ELSA MORANT E
8. NATALIA GINSBURG
9. ALDA MERINI

Nel periodo dal 20 maggio al 20 luglio 2011 i nominativi dei can-
didati saranno sottoposti agli utenti, residenti, frequentatori della
Biblioteca Civica, i quali dovranno procedere alla scelta del nome
definitivo, attraverso un referendum organizzato dall’Ufficio
Cultura. La Biblioteca verrà intitolata al nome più votato. 
Gli utenti potranno votare recandosi presso la Biblioteca Civica o
presso l’Ufficio Cultura del Comune di Rivoli stanza n. 224 oppure
tramite posta elettronica 
cultura.biblioteca@comune.rivoli.to.it

PATRIMONIO LIBRARIO
Aumenta la dotazione libraria della Biblioteca Civica rivolese. Non
solo grazie alle risorse stanziate dal Comune ma anche grazie ai
lasciti dei privati. La Signora Marisa Pestellini, rivolese, deceduta il
27 ottobre 2010 all'età di 78 anni, infatti, ha espresso nel suo
testamento il desiderio che i suoi libri venissero donati alla
Biblioteca Civica della sua città. Così è stato. La Biblioteca ha infat-
ti recentemente acquisito il patrimonio librario, generosamente
messo a disposizione da Marisa Pestellini, che partecipava attiva-
mente alla vita culturale rivolese, frequentando l'Unitre, il Centro
d'Ascolto e la stessa Biblioteca Civica. Marisa Pestellini ha lasciato
circa 250 volumi di letteratura, di storia contemporanea, di arte.

Orario apertura biblioteca
Lunedì e venerdì dalle 14 alle 19 
Dal martedì al giovedì dalle 10 alle 19 
Il 1° e il 3° sabato del mese dalle 10 alle 13

N

Nuovo nome 
per la Biblioteca Civica

BIBLIOTECA
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L’Assessorato al Lavoro 

realizza servizi strutturati 

ed azioni sperimentali 

relativamente all'orientamento 

nel Mercato del Lavoro 

e ad inserimenti lavorativi 

per le persone appartenenti

alle fasce deboli del Mercato

del Lavoro (disoccupati di lunga

durata, ultracinquantenni, 

giovani inoccupati ….)

ali servizi sono progettati sulla base
dei dati del Mercato del Lavoro resi

noti dal locale Centro per l’Impiego, dai
Servizi Lavoro Provinciali, dal Patto
Territoriale Zona Ovest nell’ambito del quale
il Comune di Rivoli è capofila per le politiche
del lavoro e sulla base delle caratteristiche
delle persone disoccupate che si rivolgono
allo sportello informativo dell’Ufficio Lavoro
aperto tre mattine a settimana.

I PROGETTI DEL PERIODO 2010-2011

Sportello informativo e data base utenti.
E’ il servizio di accoglienza, che riceve i
cittadini disoccupati su appuntamento il
martedì, il mercoledì e il venerdì mattina.
La media dei passaggi è attestata intorno
alle 7-9 persone a settimana. Gli operato-
ri sono in grado di fornire un primo orien-
tamento rispetto ai servizi del territorio e
informazioni su eventuali progettazioni
comunali o a livello di Patto Territoriale
Zona Ovest in cui i disoccupati possano
essere coinvolti. Lo sportello fornisce
anche informazioni rispetto ad iniziative
provinciali e regionali di sostegno al red-
dito e provvede ad aggiornare il data base
degli utenti che partecipano al colloquio
informativo per poter definire al meglio le
varie progettazioni in cui coinvolgerli.
Nell’ultimo biennio (2009-2010) gli
utenti coinvolti nei progetti sono stati
327 su un totale di 498 passaggi. 

Ricerca&Lavoro. Progetto destinato a 10
adulti in difficoltà che hanno seguito un per-
corso di job club condotto da operatori spe-
cializzati per valorizzare le potenzialità dei
partecipanti attraverso il confronto di grup-
po, il mutuo-aiuto, il collegamento con i ser-
vizi invianti, la ri-motivazione al lavoro ed
il percorso di tirocinio con borsa lavoro di
400 Euro al mese per 3 mesi. A conclusio-
ne del progetto 2 dei tirocini avviati si sono
trasformati in assunzioni a tempo determi-
nato (20% dei partecipanti). 
Rispetto alle persone appartenenti a questo
target, il Comune inoltre contribuisce ai pro-
getti di inserimento lavorativo posti in essere
dal CISA – Servizio Adulti in difficoltà finan-
ziando le borse lavoro dei tirocini predisposti e
monitorati dai loro operatori (circa 15 l’anno).

Giovani&Lavoro. Il progetto è rivolto a 40
giovani inoccupati-disoccupati che seguono
un percorso di orientamento e formazione
al mercato del lavoro. Il progetto rappre-
senta una prassi consolidata dell’Asses-
sorato al Lavoro ed è rifinanziato ormai da
5 anni. Gli esiti totali delle varie edizioni
sono incoraggianti: 117 partecipanti, 63
tirocini attivati e conclusi (con borsa lavoro
a carico del Comune).

Cantieri di Lavoro. Tra le risposte che
l’Amministrazione comunale cerca di dare
alla crescente crisi del mercato del lavoro,
rientrano sicuramente i cantieri di lavoro. Si
tratta di progetti co-finanziati da Regione
Piemonte e Provincia di Torino che permetto-
no lo svolgimento di un’esperienza lavorativa
nell’ambito dei servizi comunali a fronte di
un’indennità giornaliera di 31,32 Euro per

settimane lavorative di 35 ore oppure di
22,37 Euro giornalieri per settimane lavora-
tive di 25 ore. I Cantieri di Lavoro sono ripro-
posti annualmente e le ultime due edizioni
hanno registrato 23 partecipanti destinati ai
vari servizi comunali che necessitano di inter-
venti straordinari. Da alcuni anni il Comune di
Rivoli integra l’azione dei Cantieri di Lavoro
con un’azione in parte auto-finanziata. Infine,
Rivoli, partecipa e co-finanzia anche altre ini-
ziative promosse e/o gestite da altri Enti quali
il progetto Un Euro per abitante - gestito dal
Patto Territoriale Zona Ovest e co-finanziato
dalla Provincia di Torino e il progetto promos-
so dalla Compagnia di San Paolo Reciproca
solidarietà e lavoro accessorio che prevede
il coinvolgimento di disoccupati in attività
organizzate da enti senza fini di lucro attra-
verso lo strumento del voucher per il lavoro
accessorio.
L’Assessorato promuove periodicamente ini-
ziative che siano di supporto alle imprese
per il loro sviluppo come:
� “Workshop per la Ricerca e l’Innova-
zione” in cui le aziende partecipanti si con-
frontano sulle diverse modalità di intende-
re l’innovazione.
� Sportello informativo e di presentazio-
ne domanda per l’accesso al microcredito.
� Contributo all’organizzazione ed alla
promozione di eventi realizzati da altri Enti
(quali Organizzazioni Datoriali, Provincia di
Torino, ecc.) sul territorio rivolese a favore
di micro e piccole imprese al fine di coin-
volgerle su temi importanti per lo sviluppo
di impresa quali l’accesso alla risorse
finanziarie dell’U.E., le Reti di Impresa, il
reperimento e la gestione del personale, la
nuova normativa sul Bilancio, ecc.

T

LAVORO E FORMAZIONE

I progetti dell’ Assessorato al Lavoro
e Sviluppo Economico Locale 
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Vuoi realizzare un’idea 

imprenditoriale?

Il lavoro autonomo 

è la formula più adatta 

a svolgere la tua attività?

l 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 telefonando dalle 9.30 alle
12.30 al numero 011 9513145
Ufficio Sviluppo Economico Locale del
Comune di Rivoli.

Che cos’è il Microcredito
Il 13 giugno il Comune di Rivoli ha inau-
gurato, presso i locali adiacenti il Servizio

MIP, il servizio di accompagnamento al
microcredito per il sostegno a nuove atti-
vità imprenditoriali e di lavoro autonomo.
Lo sportello va ad integrare le azioni già
in corso da parte di Finpiemonte nell'am-
bito della Misura 1.6 del Piano
Straordinario per l'Occupazione della
Regione Piemonte. L’iniziativa, promossa
di concerto con l’Assessorato al
Commercio, rientra nelle azioni intraprese
dall’Assessorato al Lavoro ed allo
Sviluppo Economico Locale al fine di fron-

teggiare la crisi in atto ampliando i servi-
zi del territorio che favoriscono la nascita
di nuove realtà economiche; il servizio
quindi andrà ad integrare la già consoli-
data esperienza del Servizio MIP.
L’iniziativa sostiene nuove attività impren-
ditoriali e di lavoro autonomo con la con-
cessione di crediti da 3.000 a 25.000
euro a soggetti che non dispongano di
garanzie proprie o non siano in grado di
far ricorso al credito bancario ordinario.
I beneficiari potranno essere titolari di
Partita IVA nell’avvio dell’attività ed
imprese nella forma giuridica di società
cooperative – incluse le cooperative
sociali – società di persone, ditte indivi-
duali di nuova costituzione.
La somma erogata è garantita all’80%
dal Fondo di Garanzia Regionale e potrà
essere restituita in rate mensili di 48
mesi per finanziamenti fino a 10.000
euro e di 72 mesi per finanziamenti di
importo superiore.

Rivoli Rì 31

Crediti alle nuove imprese  

L
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BILANCIO

Dopo l’approvazione del bilan-

cio di previsione per il 2011 

è stato approvato anche 

il conto consuntivo del 2010

n fase di approvazione il bilancio
2010 pareggiava in €

65.764.861 di cui  € 37.664.146 per la
parte corrente e € 13.077.535 per la
parte investimenti. Sono stati altresì stan-
ziati € 5.000.000 per l’anticipazione di
cassa. Durante il corso dell’esercizio si
sono rese necessarie alcune variazioni agli
stanziamenti previsti ed il bilancio 2010
assestato ammonta quindi definitivamente
ad € 64.988.187 di cui impegnato ¤

57.026.303. Le entrate correnti sono
state accertate per l’importo complessivo di
€ 39.062.407. Per quanto riguarda le
entrate proprie sono state accertate per €
19.275.128 a fronte di uno stanziamento
previsto di € 19.452.456. 

ICI
Sono stati accertati € 8.859.171 e incas-
sati, al 31/12/2010, € 8.598.406.
Ricordiamo che nel 2008 l’imposta è stata
abolita sull’abitazione principale ad ecce-
zione degli immobili classati in A1, A8 e
A9. A fronte della riduzione del gettito lo
Stato ha trasferito la somma di €
4.698.550. 
Sul fronte della lotta all’evasione sono stati
emessi 736 avvisi di accertamento per
omessa presentazione della dichiarazione
ICI e per omesso pagamento della relativa
imposta. L’importo totale recuperato, com-
prese le sanzioni e gli interessi è stato pari
a € 238.010.

Addizionale IRPEF
L’addizionale comunale IRPEF, istituita con l’a-
liquota 0,2% è stata accertata per un importo
di € 1.433.248. Purtroppo, come per l’anno
precedente, i trasferimenti non sono avvenuti
in modo costante tale da garantire la disponi-
bilità di cassa in modo puntuale e programma-
bile mensilmente. La Compartecipazione al
gettito IRPEF, ormai minimale dal 2007, è
stata interamente riscossa nell’anno di compe-
tenza per € 551.656.

Tassa Raccolta Rifiuti
Riscossione diretta avviata con l’emissione
del “ruolo” principale con scadenza giu-
gno-settembre-novembre. Per quanto
riguarda la lotta all’evasione è stata svolta
una gara pubblica per il servizio di accerta-
mento, liquidazione, riscossione e gestione

dello sportello dei contenziosi. Nel corso
del 2010 sono stati emessi 1.110 avvisi
di accertamento ai fini TARSU pari ad un
accertato di € 488.972 comprensivo di
tassa evasa, sanzioni e interessi. 

Servizi comunali
Le entrate di natura extratributaria, relativa ai
proventi dei beni dell’Ente e dei servizi pub-
blici erogati (refezione scolastica, impianti
sportivi, asili nido, ecc..), sono state accertate
al 99,96 % e incassate al 60,24%. Sono
assai consistenti i residui ancora da incassare
che ammontano a circa € 5.000.000. E’
sempre più necessario, come già detto negli
anni scorsi, mettere in atto ogni provvedi-
mento utile a velocizzare gli incassi. Si rende
assolutamente necessario lavorare sulla
riscossione, sicuramente più difficile da per-
seguire rispetto a quella di spesa.

Entrate patrimoniali
Le entrate patrimoniali sono state accertate

per l’importo di € 5.708.013. In tale
somma rientrano la trasformazione del
diritto di proprietà (€ 179.613); i proven-
ti cimiteriali (€ 391.365), l’alienazione
dei veicoli obsoleti (€ 5.356); il contributo
regionale per la sistemazione di piazzale
Mafalda di Savoia (€ 1.050.000) per il
sito archeologico (€ 450.000). Le entrate
accertate per oneri di urbanizzazione sono
state pari a € 3.511.511 e destinati al
finanziamento delle spese correnti per €
2.250.000 nel limite del 64,07 % come
consentito dalla normativa vigente.

Spesa
Per quanto riguarda la spesa, quella corren-
te è stata impegnata al 99,51%. I paga-
menti di competenza sono stati pari al
70,51% dell’impegnato, pari a €

27.377.399. Nel 2010 si è dovuto ricorre-
re all’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria
vista la mancanza di liquidità derivante da
incassi che non si sono realizzati.
La spesa in conto capitale, inizialmente pre-
vista in € 13.077.735 si è assestata in €
7.188.808 a seguito di una revisione delle
opere e delle possibilità di finanziamento.

Patto di stabilità
I vincoli imposti alle Amministrazioni pubbli-
che dal Patto di stabilità hanno determinato
un attento monitoraggio delle entrate, prima
di procedere nei pagamenti. Il Comune di
Rivoli ha rispettato il Patto di Stabilità anche
grazie alla Regione Piemonte che è interve-
nuta a supporto dei Comuni.

Avanzo di amministrazione
L’avanzo di amministrazione 2010
ammonta a € 480.037 già applicato in
fase di bilancio di previsione 2011 per €
300.000.

I

Incidenza spese correnti di ogni funzione sul totale degli impegni Incidenza spese di investimento di ogni funzione sul totale degli impegni

Il bilancio consuntivo 2010
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Festa di Primavera
Domenica 10 si è
svolta la 23  edi-
zione, un appunta-
mento importante
non solo per l’acqui-
sto di bulbi e piante,
ma un occasione per i cittadini di conoscere le
imprese agricole che lavorano nel rispetto e
nella salvaguardia del territorio attraverso i
tanti prodotti naturali e di qualità.

Consiglio Comunale
Mercoledì 4 è stata attribuita la cittadinanza
onoraria al Sig. Pino MASCIARI. imprenditore
edile calabrese, sottoposto dal 18 ottobre
1997, assieme alla moglie e ai due figli, ad un
programma speciale di protezione per aver
denunciato l'’ndrangheta – la criminalità orga-
nizzata calabrese – e le sue collusioni politiche.

Iscrizioni asili nido anno scolastico
2011/2012
Da sabato 7 le domande di iscrizione per gli
asili nido comunali possono essere consegna-
te presso lo Sportello Polifunzionale fino al
30 settembre 2011. Le modalità e il modulo
di iscrizione sono consultabili sul sito del
comune all’indirizzo www.comune.rivoli.to.it
sezione asili nido. Info: Ufficio Asili Nido 
Tel. 011 951 1699

Rivoli 150 anni
Venerdì 6 e sabato 7 la città ha ospitato
rispettivamente i concerti del Coro Alpino di
Imperia e del Coro Edelweiss A.N.A. Monte
Grappa sez. Alpini Bassano del Grappa. Il 13
maggio il Castello di Rivoli ha ospitato il con-
certo “Ensemble 150 dell’Istituto Musicale” a
cura del Coro Rivoli Voice, composto da allie-
vi della scuola elementare don Milani e
Collodi che non sono stati selezionati ma che
hanno dato solo la loro disponibilità alla
lezione di canto “sacrificando” un’ora alla
settimana della loro pausa pranzo.

Comune in Piazza
Da giovedì 19 sono iniziati gli incontri del
Sindaco e degli Amministratori comunali
presso i mercati cittadini. L’iniziativa è stata
lanciata lo scorso anno per avvicinare il più
possibile la "macchina comunale" ai cittadi-
ni che quotidianamente vivono i problemi
della città e per dar loro la possibilità di
parlarne direttamente al sindaco in una
sede che non è solo quella ufficiale.
CALENDARIO dalle ore 9.00 alle ore 12.00
giovedì 16 giugno - viale Di Nanni 
sabato 25 giugno - piazza F.lli Cervi 
martedì 28 giugno - piazza Cavallero 
mercoledì 6 luglio - piazzale Portici 
sabato 9 luglio - piazza San Rocco 
venerdì 15 luglio - piazza Aldo Moro 
sabato 23 luglio - piazza Fratelli Cervi 

Trucioli d’Artista
Domenica 22 si  è conclusa la 16A edizione.
Per tre giorni il centro storico della città si è tra-
sformato in un grande laboratorio a cielo aper-
to, con la presenza di scultori, artisti e appassio-
nati dell’arte dell’intaglio sul legno, provenienti
da tutto il mondo. Quest’anno il concorso inter-
nazionale di scultura su legno, cuore dell’even-
to, è stato dedicato al tema dell’Unità d’Italia.

Lingua dei segni
Nello scorso numero abbiamo dedicato un arti-
colo al servizio di interpretariato L.I.S. attivo
presso lo sportello polifunzionale. Erronea-
mente è stato scritto Linguaggio anziché Lingua.
Ci scusiamo con i lettori per l'errore commesso.

A P R I L E

M A G G I O

Uno sguardo 
alle cose fatte

COSE VISTE, COSE FATTE
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TEMI LOCALI

Nuova Linea Torino–Lione

34 Rivoli Rì

PARTITO DEMOCRATICO

La recente presentazione del progetto preliminare della nuova linea Torino-Lione, impone a tutti i rivolesi un nuovo ordine di valutazioni; si è concluso infatti il tempo
in cui, nella nostra città, su tale argomento ci si poteva permettere “il lusso” di dividersi in discussioni di carattere ideologico, valutazioni pseudo-economiche, con-
cezioni ambientali più o meno competenti. Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico ha deciso, condividendo il percorso tracciato dal Sindaco e dalla Giunta all’in-
terno del Tavolo cittadino e lasciando da parte differenti convinzioni di carattere generale, di lavorare per isolare le preoccupazioni che nel corso di queste settima-
ne hanno tenuto banco nel dibattito scaturito, contribuendo a tramutarle in problematiche ben precise da porre all’attenzione degli organi competenti. Senza dub-
bio gli elementi di maggior criticità rispetto ai quali occorrerà chiedere con insistenza e senza concedere sconti tutte le risposte del caso sono i seguenti: 
� Impatto sulla salute dei cittadini, rispetto al quale abbiamo sentito posizioni agli antipodi, e questo rappresenta senza dubbio uno dei principali
elementi di riflessione.
� Dimensioni del cantiere, rispetto alle quale il Sindaco e l’Assessore Sozza hanno da tempo cominciato un intenso lavoro di proposte alternative al
fine di spostare del tutto, o comunque ridurre il più possibile un cantiere che non può essere sostenibile così come progettato a livello preliminare.
� I potenziali problemi idrogeologici dati dall’attraversamento della collina morenica, rispetto ai quali occorrerà chiedere risposte chiare ed univoche.
� Ferree garanzie da fornire nel più breve tempo possibile ai cittadini che potenzialmente coinvolti dal progetto.
Avremmo in sostanza potuto adottare:
1) un comportamento di contestazione piena dell’opera;
2) un atteggiamento di sottolineatura più o meno competente delle opportunità di carattere economico, effettuando generiche valutazioni sul progresso che
in ogni caso non ci spettano.
No… noi abbiamo scelto una terza via, che poi, sempre a nostro modesto parere rappresenta la funzione precipua di un amministratore del territorio che si trova
a dover fare i conti con quest’opera. Riteniamo inoltre che la funzione del Sindaco debba essere quella di non autoescludersi dai tavoli Istituzionali, soprattutto
perché tale partecipazione attenta e pungolante rappresenta l’unico strumento a disposizione del Comune di Rivoli per tutelare il proprio territorio. 
Chiediamo quindi di poter rendere la voce cittadina più forte, di poter chiedere delle garanzie che non sono solamente delle enunciazioni di principio per
risolvere momenti difficili di un dibattito, ma garanzie vere e proprie, elencando i problemi condivisi, elaborando un documento puntuale ed attento, ma
soprattutto il più possibile unitario. Concludiamo dicendo che l’eventuale formarsi di fratture cittadine deve essere scongiurata il più possibile, perché il risul-
tato ottenuto sarebbe nel corso degli anni lo stesso, sempre qualora giungano i finanziamenti per quest’opera. (Paolo De Francia) E-mail: info@pdrivoli.it

ITALIA DEI VALORI

La posizione dell’Italia dei Valori sul TAV (nuova tratta ferroviaria Torino – Lione).
L’Italia dei Valori non ha pregiudizi in merito alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino – Lione (TAV). Ma con tale dichiarazione non
si intende affatto sostenerla a qualsiasi costo. Nel 2001 il “Libro Bianco dei Trasporti” della Commissione Europea riteneva tale scelta strategi-
ca per lo sviluppo socio–economico dell’intera Europa. Occorre, allora, prima di tutto verificare se, a distanza di un decennio di grandi trasforma-
zioni, alla luce delle attuali tendenze europee e mondiali di sviluppo sociale, ambientale e economico, l’opera abbia ancora oggi – come noi abbia-
mo motivo di pensare – la stessa prospettiva di efficacia in chiave di sviluppo sostenibile. Confermatane eventualmente la valenza strategica,
riteniamo che non abbia senso arroccarsi sul muro della mera opposizione ideologica. Ha senso, bensì, che i Cittadini e gli Enti Locali chiedano e
ottengano, con criteri di assoluta terzietà scientifica, le più ampie e formali garanzie che:
� la soluzione progettuale proposta sia la migliore possibile o non sia invece il caso di valutare ipotesi migliorative di tracciati alternativi per
la tratta Avigliana – Orbassano;
� l’opera sia realizzata nella sua interezza, con la definizione preventiva (prima dell’avvio del cantiere) di un realistico quadro economico, che
escluda anche il più remoto timore di “opera incompiuta”;
� la salute dei cittadini sia tutelata nelle forme più ampie e controllabili;
� sia ampiamente e formalmente assicurata la tutela dell’ambiente e dell’equilibrio ambientale in tutte le sue sfaccettature e in tutti i suoi
aspetti; ed in particolare sia assicurata la conservazione dell’equilibrio idrogeologico del suolo e del sottosuolo;
� sia formalmente assicurata la tutela della qualità dell’acqua e dell’aria;
� non si pregiudichi l’efficacia e la sicurezza delle attività e delle prestazioni sanitarie dei due ospedali (Rivoli e San Luigi) interessati dal tracciato.
Se le suddette garanzie saranno preventivamente assicurate, l’Italia dei Valori non avrà nulla da obiettare alla realizzazione dell’opera; la ritiene
anzi fattore strategico di crescita e sviluppo. Diversamente, in assenza di tali garanzie, il NO dell’Italia dei Valori è netto e deciso. (Pierpaolo
Perez, Giulio Basile, Federico Oggero) E-mail: icarus1979@libero.it

MODERAT I

Si è sviluppato un intenso dibattito nella città sul progetto della Nuova Linea Torino Lione. Il tracciato ipotizzato prevede l’attraversamento del
territorio di Rivoli nel tunnel sotto la collina morenica. E’ previsto anche un grande cantiere sul territorio rivolese necessario per la realizzazio-
ne del tunnel sotto la collina. Proprio su questo cantiere è necessario prestare la massima attenzione per ridurre al minimo i disagi e gli impat-
ti sulla salute e sulle proprietà limitrofe. Il nostro gruppo consiliare è favorevole alla realizzazione dell’opera e condivide l’impostazione data
dall’Amministrazione comunale con la costituzione del tavolo tecnico e con la raccolta di tutte le osservazioni da parte dei privati interessati dal-
l’opera o dal cantiere. Crediamo che la vera battaglia debba essere condotta sui tavoli di concertazione per garantire la salute dei cittadini e per
garantire la salvaguardia delle aree agricole interessate dal cantiere. Importante è anche la tutela e la difesa delle abitazioni e delle attività com-

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

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 Paolo Pietro
Capogruppo
Basile Giulio 
Vice capogruppo
Oggero Federico

Rubino Antonio 
Capogruppo
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merciali presenti nella zona. Bene ha operato fino ad oggi l’Amministrazione comunale con le osservazioni orientate, prima di tutto, a ridurre l’a-
rea del cantiere e a trasferire parte delle attività di cantiere presso lo scalo merci di Orbassano. Solo così sarà possibile ridurre al minimo l’im-
patto sulla salute dei cittadini (e dell’ospedale poco distante) e garantire la sopravvivenza di abitazioni ed attività commerciali. Una particolare
attenzione è necessaria anche per la collina morenica il cui attraversamento deve essere realizzato senza compromettere il delicato equilibrio
delle falde. Con queste premesse Con queste garanzie ribadiamo il nostro si all’opera che speriamo diventi anche un’occasione di sviluppo del
territorio. (Antonio Rubino)

FEDERAZIONE DELLA SINIST RA

Finalmente la verità: non sarà fatta la Tav /Tac. Allora abbiamo vinto noi che da anni diciamo che è un’opera inutile, costosa, nociva alla salu-
te e utile solo agli speculatori e alle mafie che non aspettano altro che trasferire in Piemonte le imprese che dopo 40 anni lavorano ancora
sulla Salerno-Reggio Calabria. Ma se questa può essere una vittoria arriva subito una mazzata: l’opera si farà lo stesso. Niente Tav/Tac ma una
nuova linea Torino-Lione che costerà lacrime e sangue alla comunità. Ma a chi servirà una nuova linea che viaggerà sui 200 Km orari quando
basterebbe rimodernare quella attuale e si raggiungerebbe la stessa velocità?
E’ giusto quindi pensare male e che questa opera serva solo agli speculatori e alle mafie (gli stessi che vogliono realizzare il ponte sullo Stretto)
e se ne fregano della salute (la linea dovrebbe passare vicino a due Ospedali, quello di Rivoli e il San Luigi che i grandi progettisti non li hanno
neanche visti quando hanno fatto il progetto). Se ne fregano della perdita dei preziosi terreni agricoli (preziosi perché producono ciò di cui gli
esseri umani si nutrono), delle falde acquifere che saranno distrutte e alla fine Rivoli dovrà prendere l’acqua dalla Dora (il prosciugamento delle
sorgenti del laghetto di Castel Passerino a causa dei lavori dell’autostrada per il Frejus non ha insegnato nulla?).
Sono un pendolare e tutti i giorni vado a Torino: viaggio su treni vecchi e insicuri con le portiere che non si aprono, forni d’estate e freezer in
inverno, e sempre in ritardo. Perché i due tecnici strapagati nella conferenza di Rivoli non hanno detto una sola parola su come migliorare l’at-
tuale linea? Hanno mai viaggiato su uno di questi treni? Lo facciano e capiranno la rabbia della gente che è stufa di essere presa in giro.
Progettare un futuro sostenibile per il nostro paese e per i nostri figli dovrebbe essere la regola per i politici ed i tecnici invece… Prima di pen-
sare a nuove linee e distruggere la salute e l’ambiente pensino a migliorare la linea attuale altrimenti la nuova linea non la faranno mai per-
ché RESISTEREMO A TUTTI I COSTI !! (Giuseppe Misuraca) E-mail: giuseppe.misuraka@libero.it 

POPOLO DELLA LIBERTÀ

LINEA TORINO – LIONE, UN'OPERA DA FARE, MA SOLO CON UN CANTIERE RIDOTTO E CON TUTTE LE GARANZIE PER L'AMBIENTE, LA SALU-
TE E L'AGRICOLTURA. La nuova linea ferroviaria Torino–Lione, secondo il progetto preliminare, passerà, nel territorio rivolese – in galleria –
ma con un cantiere di 14 ettari posto non lontano dall'Ospedale, in una zona agricola di pregio. Sono previsti 7/8 anni di lavori, non si esclu-
dono ad oggi  problemi legati all'inquinamento, al rumore, alla viabilità, al traffico e dovranno essere salvaguardate le falde acquifere e la col-
lina morenica. Se il cantiere restasse quello previsto gli agricoltori della zona non potranno lavorarvi per anni, le attività commerciali esisten-
ti saranno in forte difficoltà, i residenti dovranno forse traslocare. Questi pochi sintetici dati dimostrano l'impatto che l'opera avrà. Che fare
quindi? Assumere un atteggiamento di totale chiusura come fanno i no Tav, oppure assumere un ruolo propositivo, a tutela di tutta la città,
richiedendo tutte le garanzie? Il nostro partito ritiene che la Tav sia un'opera fondamentale e strategica per il Piemonte e per l'Italia. Ad essa
è legato il rilancio dell'economia torinese e dell'intera regione e quindi è necessario che il Corridoio 5 della linea europea Lisbona- Kiev passi
sul nostro territorio. In un primo tempo il tracciato non interessava Rivoli poi Torino ha ottenuto di non essere tagliata fuori dal percorso e quin-
di siamo stati coinvolti. Noi accettiamo questo percorso a condizione che vi siano tutte le salvaguardie per la collina morenica, le falde acquifere, 

Misuraca Giuseppe 
Capogruppo

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

SEGUE 

-RRN2_2011testo95  6-06-2011  10:24  Pagina 35



36 Rivoli Rì

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

Nuova Linea Torino–Lione

Moglia Paolo 
Capogruppo
Di Sunno Celeste 
Vice capogruppo

Massaro Giovanna 
Capogruppo
Trovato Gianluca 
Vice capogruppo

le attività economiche, la salute dei cittadini e l'agricoltura, per cui riteniamo che il cantiere vada fortemente ridotto con il suo spostamento, il
più possibile, nell'area del sito ferroviario. Noi lo accettiamo se sarà appurato che non è possibile utilizzare la linea ferroviaria storica da Avigliana
a Torino, (che potrebbe anche essere interrata) come pare sia previsto nel tratto da Avigliana a Bussoleno. E' comunque indispensabile che vi siano
adeguati risarcimenti per i cittadini e le attività agricole e commerciali coinvolte e un riequilibrio ambientale che consenta di risolvere i proble-
mi di viabilità e di inquinamento che ha oggi Rivoli. Ci riferiamo infatti al traffico di attraversamento, da corso Susa a corso Francia e via Sestriere.
Noi ci chiediamo quindi se non sia anche l'ora di costruire un tunnel automobilistico, senza intaccare l'area agricola di Tetti Neirotti per realizza-
re la circonvallazione della città, che congiunga la statale per Avigliana e la provinciale per Rosta con corso Allamano e la tangenziale, raddop-
piando corso Primo Levi. Pensiamo inoltre al prolungamento della metropolitana, da finanziare subito sino a Cascine Vica ed immediatamente
dopo sino a Rivoli, dopo Auchan, ove dovrebbe sorgere la stazione di arrivo del metrò, dove potrebbe partire la circonvallazione della città e sor-
gere  un grande parcheggio di collegamento auto-treno. Noi chiediamo inoltre di realizzare l'interramento della tangenziale a Cascine Vica. Ha
fatto bene quindi il Sindaco a recepire, attraverso il tavolo tecnico, le proposte dei cittadini e delle forze politiche, a chiedere garanzie per la salu-
te e nuovi sondaggi sulla collina per la falda acquifera, a proporre la riduzione del cantiere, a richiedere indennizzi per le attività agricole e com-
merciali, garanzie per i residenti, a proporre, come da noi richiesto, un Osservatorio Tecnico permanente, con nostri rappresentanti, durante la
realizzazione dell'opera. Gli richiediamo però un'azione forte (ed il PDL farà la sua parte) per ottenere quelle garanzie di totale tutela ambientale
e quelle opere infrastrutturali indispensabili per il riequilibrio dell'intera Rivoli. (Aldo Comoretto, Valerio Calosso, Alfonso Lettieri, Michele
Moriondo, Francesco Senatore) E-mail: info@pdlrivoli.it 

LEGA NORD

La Lega Nord ha sempre sostenuto l'importanza della nuova linea ferroviaria. Le ragioni di questo favore sono molteplici: collegare l’asse est-ovest
dell’Europa, trasferire il trasporto merci dalla gomma al ferro, inserire l’Italia all’interno dei grandi progetti infrastrutturali europei affinché resti colloca-
ta tra le Nazioni più importanti a livello commerciale e politico del Continente. In sostanza, si sostiene che la costruzione della linea TAV sia il futuro del
nostro territorio, senza la quale risulteremmo tagliati fuori da qualsiasi rapporto commerciale decisivo per lo sviluppo della nostra economia. Non meno
importante è l’aspetto ambientale: con il passaggio delle merci su treno le nostre strade/autostrade sarebbero decongestionate del traffico pesante e
diminuirebbe sensibilmente l’inquinamento relativo. Ebbene, abbiamo voluto andare a fondo di queste motivazioni, abbiamo studiato le carte ed i docu-
menti che Italferr ha fornito, abbiamo consultato esperti, sentito i cittadini, coinvolto le categorie imprenditoriali e produttive per capire anche le even-
tuali ricadute sulle attività quando la nuova linea potrà essere attiva. L’idea che ci siamo fatti è che da una parte i fautori del progetto tendono a mini-
mizzare l’impatto che i cantieri e l’opera avrà sul nostro territorio, e che l’obiettivo è quello di mantenere un profilo basso per evitare di allarmare le
popolazioni che vivono lungo la linea, e che vedranno cambiare radicalmente la propria vita e le proprie prospettive economiche nel futuro; dall’altra
parte i contrari hanno delle buone motivazioni a supporto delle loro ragioni, ma tendono a massimizzare le ricadute e ad esagerare con gli allarmismi.
L’analisi del progetto e di tutte le valutazioni ci dicono che Rivoli sarà fortemente toccata dalla nuova linea: anche se la lunghezza dei binari nel nostro
territorio sarà alquanto limitata, è fuori di dubbio che il cantiere che potrebbe essere aperto in via Rivalta sarebbe di una grandezza e di un impatto a
dir poco scioccante per tutta la Città: continuo andirivieni di grandi autocarri, betoniere, mezzi di servizio, terra movimentata, polvere, acqua, fango, pol-
veri sottili, ossido di carbonio, inquinamento dell’aria ed acustico, sono solo alcuni dei problemi che dovremmo affrontare e che dimostrano che, al di là
dei facili allarmismi, il cantiere sarà altamente impattante ed indubbiamente pericoloso. Tutti, anche chi è favorevole all’opera, oggi sono preoccupati
non tanto della linea finita in sé, quanto dei prossimi vent’anni di lavori per posare la nuova linea (non siamo per niente sicuri che i cantieri dureranno
otto anni, come presentato nel progetto: ben sapendo come vanno queste situazioni in Italia, gli otto anni preventivati diventeranno almeno il doppio!),
dei costi che la comunità dovrà sostenere (sui quali non c’è purtroppo alcuna chiarezza). Gli stessi rappresentanti di Italferr e dell’Osservatorio stanno for-
nendo dati incompleti e talvolta addirittura poco corretti sulla situazione delle falde acquifere, sull’inquinamento ambientale, sull’utilizzo e sul refluo
delle acque, sui tempi, sui costi, sull’utilizzo delle maestranze locali (al momento non sussiste nessuna garanzia che verranno privilegiate, anzi, è pre-
vedibile l’arrivo di stranieri e di manovalanza a “buon mercato”), sulla sicura esclusione di infiltrazioni mafiose nell’assegnazione degli appalti e dei
subappalti. Ciò che è quindi sicuro è che oggi mancano tutte le opportune certezze e rassicurazioni per poter affermare che questo progetto sia il miglio-
re ed il meno pericoloso, e che di conseguenza debbano essere riconsiderate tutte le problematiche evidenziate e non ancora risolte in modo completo
e definitivo. Parliamo delle compensazioni: noi sosteniamo che la Metropolitana era già prevista ed è quindi un’opera pubblica dovuta, a prescindere dal
TAV e dalle sue “compensazioni”. Semmai, sono da prevedere, qualora si aprisse il cantiere, migliori valutazioni economiche sugli espropri, un’opportu-
na e ben modulata detassazione per famiglie ed attività produttive rivolesi, congrui risarcimenti più alti di quelli previsti ed eventuali ricollocazioni per
le attività agricole, insomma una serie di interventi che l’amministrazione comunale per prima deve adottare. Per ultimo, l’assegnazione del Telepass
gratuito a tutti cittadini rivolesi che ne facessero richiesta onde poter utilizzare il tratto di tangenziale come circonvallazione della Città, e la costruzio-
ne della bretella (sotterranea?) di collegamento tra Rivalta ed Alpignano, che toglierebbe finalmente buona parte di traffico dal centro storico (Paolo
Moglia – Celeste di Sunno) E-mail: leganordrivoli@libero.it 

UDC – UNIONE DI C ENT RO

“La TAV é un'opera strategica” questa é la frase ricorrente che i nostri amministratori ripetono in continuazione: bisogna farla per il bene del
nostro Paese e dell'Europa, rappresenta il futuro... bene diciamo, siamo d'accordo. L'alta velocità é uno degli investimenti che può supportare l'e-
conomia ed il lavoro, non l'unico, ma uno dei tanti di cui il nostro Paese avrebbe bisogno per recuperare terreno nel nuovo contesto macroecono-
mico internazionale. Il problema però é un altro. Detto che siamo a favore dell’opera, quando iniziamo a chiedere qual é il tracciato, come e dove
saranno fatti i sondaggi, quali saranno i veri e concreti vantaggi economici, qual é il risultato della valutazione d'impatto ambientale, quali saran-
no i livelli di inquinamento da ossidi di azoto, quali saranno soprattutto le garanzie per la salute dei cittadini, come sarà salvaguardata la collina
morenica, l'ospedale con i suoi dipendenti ma anche e soprattutto i pazienti, quali saranno le azioni messe in campo per evitare infiltrazioni mala-
vitose nei cantieri, quali saranno i tempi... beh... dopo queste domande... qualche dubbio, sull'effettiva capacità di gestire l'opera salvaguardan-
do la salute e l'incolumità di persone e cose, sorge spontaneo. Come può essere strategica un'opera il cui completamento prevede date quali il
2035... 25 anni... non due, quattro anni ma un quarto di secolo.
Esiste un problema di fondo: la credibilità, come dare nuovamente fiducia ad un sistema che impiega più risorse e richiede più tempo di ogni altro 
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sistema avanzato con costi che al momento superano di gran lunga i benefici attesi? E quanto dovrà pagare il nostro Comune? Con il cantiere
più grande di tutta la tratta ad alta velocità sul proprio suolo, con una storia di cantieri sempre aperti e mai conclusi. A nostro modesto pare-
re ci sembra che lo sforzo del Sindaco della Città di Rivoli, di andare a Roma a chiedere come compensazione per l'opera lo sblocco dei finan-
ziamenti per la metropolitana sia un po' pochino... non fosse altro che i soldi che erano previsti per l'estensione della metropolitana a Rivoli
sono stati spesi per coprire il completamento delle linee torinesi... quindi siamo andati a chiedere ai tavoli romani soldi che già dovevamo avere
a disposizione a prescindere dalla TAV.
Per concludere: favorevoli ma solo con garanzie ben precise senza le quali non ci sentiamo di appoggiare l'opera sul nostro Comune: salvaguar-
dia della salute, benefici misurabili in modo preciso e puntuale (senza tecnici di parte siano essi pro TAV o contro TAV), nessun impatto
sull'Ospedale di Rivoli, ricordando al Sindaco che il Consiglio comunale di Rivoli non ha dato nessun mandato od indirizzo affinché la TAV pas-
sasse sul suolo rivolese, piuttosto ha ribadito la necessità di salvaguardare la Collina Morenica e la frazione dei Tetti Neirotti, quest'ultima parte
di Rivoli ha già pagato con la vicinanza dell'inceneritore, dei mercati generali... ci manca la TAV con un cantiere che rimarrà aperto, a parole,
per massimo 6-7 anni con livelli di inquinamento insostenibili: siamo per la TAV ma anche per la salvaguardia della salute delle persone.
(Giovanna Massaro) E-mail: info@giovannamassaro.it 

LISTA CIVICA RIVOLI CINQUE STELLE

Nel programma amministrativo il sindaco Dessì garantiva una “riqualificazione della collina morenica (…) nel rispetto dei criteri di salvaguardia
del verde …” e la “valorizzazione, con appropriati incentivi, delle aziende agricole di Bruere, Tetti Neirotti e Collina morenica…”: una serie di ini-
ziative che “potrebbero ridisegnare il territorio con ricadute sotto il profilo turistico ed enogastronomico.” Se i rivolesi si affidano al sindaco, le
uniche ricadute sul proprio territorio consisteranno solamente in polveri sottili e ossidi di azoto, specialmente nella zona dell’Ospedale: sono
inquinanti gassosi che aumentano la mortalità e la predisposizione per svariate patologie, soprattutto respiratorie e cardiovascolari. Se i cittadi-
ni non si oppongono subito in prima persona, infatti, questi saranno i frutti di tanti anni di cantieri su Rivoli per la Torino-Lione. Il progetto preli-
minare mostra proprio il passaggio attraverso la Collina Morenica e la zona agricola di Tetti Neirotti, nella quale, dulcis in fundo, ci sarà l’instal-
lazione di un cantiere di oltre 145.000 mq (25 campi da calcio), con l’esproprio di terreni fertilissimi, di abitazioni e di attività commerciali,
peggiorando ulteriormente la già grave situazione occupazionale nel nostro territorio. Da ultimo, ma non per importanza, va evidenziato l’aspet-
to della distruzione ambientale: basti pensare alle falde acquifere. In Consiglio comunale chiediamo che il sindaco ribadisca la volontà di tutela-
re gli ambienti della Collina Morenica e dei Tetti Neirotti, si appoggi agli specialisti della Comunità Montana per le opportune osservazioni al trac-
ciato ed esprima la propria contrarietà al progetto preliminare. Fuori dal palazzo, intanto, c’impegniamo a organizzare il maggior numero possi-
bile di iniziative per aiutare chi vuole opporsi e per informare la popolazione. A che cosa serve, infatti, la Torino-Lione? Si tratta di un’enorme
torta, buona solo per pessimi politici, falsi imprenditori e mafiosi. La Corte dei Conti ha più volte criticato le modalità di suddivisione dei lavori -
che causano pure enormi contenziosi - e la scarsa possibilità di controllo della spesa: questo è l’ambiente ideale per le mafie. Chi la propone e,
quel che è peggio, chi la sostiene non ha mai confrontato costi e benefici. La linea attuale Torino-Modane è fortemente sottoutilizzata (passa solo
il 25% delle merci potenziali), mentre, secondo le previsioni pro-Tav, sarebbe dovuta essere satura già nel 2010. Questi madornali e dolosi “erro-
ri” fanno riflettere sull'utilità del progetto e si basano sul mito assurdo della crescita infinita: infatti nella nostra zona il trasporto di merci volu-
minose cala da anni su ogni mezzo (tir, treno e aereo). Quelle in transito oggi da qui sono dirette a Nord (Dijon), non a Ovest (Lione); i nuovi vali-
chi ferroviari in Svizzera incrementeranno ancora l’asse Nord-Sud, dunque per l’ipotetico corridoio della Torino-Lione non c’è proprio futuro. Inoltre
fra alcuni decenni, quando si azzarda di veder conclusa l’opera, con quale energia sposteremmo treni tanto pesanti? I costi preventivati per la rea-
lizzazione esploderebbero, come su ogni linea Tav italiana: oggi si aggirano sui 120 milioni di Euro al km (pari 1200 Euro al cm!!). Una simile
cifra peserebbe notevolmente sul deficit statale, anche per le prossime generazioni. Rimarrebbero solo briciole per la spesa pubblica nella sanità,
nell'istruzione, nel sociale... La linea in questione sarebbe mista (per merci e passeggeri), con costi enormi di manutenzione. In Italia il 95% dei
pendolari ferroviari viaggiano su percorsi brevi, ai quali, però, viene destinata una parte piccolissima degli investimenti. Non dovremmo preten-
dere un uso più sensato delle nostre tasse? (Davide Antista) E-mail: d.antista@yahoo.it

UNIT I P ER CAMBIAR E

Se si pensa al secolo passato viene in mente, oltre alla rivoluzione industriale, il cambiamento del trasporto ferroviario. Trascorso più di un seco-
lo, si è passati al trasporto su gomma, che, di fatto, non ha migliorato la qualità della vita, mentre ha fatto emergere gravi problemi d’inquina-
mento che, senza un razionale ed idoneo intervento, col loro costante ed immotivato perdurare nel tempo, ci condanneranno inesorabilmente al
peggio. C’è chi sostiene che il Trasporto ad Alta Velocità non vada realizzato, ma non si può rinunciare a tale opportunità. La TAV non deve esse-
re una convenienza e nemmeno un’imposizione (secondo quanto, invece, emerge dalle linee guida di certe politiche troppo partitiche), ma una
convinzione. Le scelte partitiche vedono la convenienza anche “economica” del momento che, però, non deve allettare, ma deve impostare una
politica pragmatica e realistica sulla qualità della vita. TAV, quindi, come elemento trainante di sviluppo proteso al miglioramento di una qualità
di vita futura fondato su infrastrutture che sono condizioni essenziali di una realtà quotidiana rivolta al progresso e non solo…: metropolitana, cir-
convallazione con il passaggio sotto la collina (pedemontana), ponte sulla Dora, eco-energie ecc. Queste sono le priorità per i Rivolesi emerse nel
nostro convegno del 15 aprile “Rivoli quale futuro? impedimenti od opportunità!” sulle infrastrutture previste nel nuovo Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale.
TAV: spostare persone e merci velocemente su tratte europee ridurrebbe le problematiche ambientali, considerando che gli aeromobili, come
pure i trasporti su gomma, sono altamente inquinanti, sia per il consumo del carburante, ma soprattutto, per le polveri sottili che dagli aerei si
propagano ovunque.
Metropolitana: non solo per ridurre l’inquinamento prodotto dai veicoli, che di suo lo sarà attraverso il maggior utilizzo di mezzi ad emissioni
zero (elettrici), ma per migliorare la qualità della vita, spostarsi velocemente senza problemi (no stress).
Potenziamento dei collegamenti viari: vista l’opportunità di cogliere l’attimo “fuggente” della TAV è necessario realizzare, con essa, il collega-
mento mancante alla Città di Rivoli, ovvero la sua “Circonvallazione da corso Allamano alla Perosa” o Pedemontana, con il passaggio sul fiume
Dora Riparia. Tale passaggio, oltre ad essere il collegamento con il tratto già realizzato del potenziamento di corso Regina, diverrebbe anche
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SEGUE l’area naturale di protezione per un’eventuale laminazione.
EcoEnergie: realizzare nuove strutture nel recupero e riutilizzo delle energie (es.TAV valutare se si può utilizzare lo spostamento delle masse d’aria
per alimentare turbine) e poi panelli fotovoltaici, geotecnica, ecc; elementi esistenti, ma scarsamente utilizzati dalle amministrazioni comunali.
Questo in sintesi è la nostra visione delle INFRASTRUTTURE come il Trasporto ad Alta Velocità volte al miglioramento del tenore di vita nostro,
dei nostri figli e nipoti. (Ernesto Caccetta) E-mail: ernesto.caccetta@alice.it

RIVOLI DEMOCRATICA

Sul tema della linea ad alta velocità la nostra città non è mai entrata più di tanto nel merito soprattutto perché mai era stato ipotizzato un sacri-
ficio del territorio come quello che invece oggi ci viene richiesto (2 gallerie nella collina morenica e cantiere di circa 150 .000 mq al confine
con Rivalta). In questo breve articolo non entro nel merito dell’opera stessa non essendo né pregiudizialmente né ideologicamente contrario alla
stessa, anche se sarebbe interessante conoscere esattamente quali saranno i costi-benefici previsti dalla sua realizzazione, analisi che ancora non
è stata fornita. Esercito invece il mio diritto dovere di amministratore, ricordando che in tema di salute pubblica il Sindaco è il massimo respon-
sabile della condizione di salute della popolazione del territorio amministrato e che il Consiglio Comunale condivide queste responsabilità. Il
Sindaco in caso di pericoli di natura ambientale deve, ai sensi della Direttiva Seveso, informare la popolazione dei rischi rilevanti a cui è sottopo-
sta. Non vi è alcun dubbio che la collocazione di un cantiere dalle dimensioni a circa 20 campi da calcio messi in fila, destinato allo stoccaggio
dei materiali di scavo, con un via vai di mezzi di trasporto pesanti carichi di polveri, con un cementificio al suo interno, dalla durata incerta come
tutte le opere pubbliche (10-20 anni) insediato a 650 metri dall’ospedale dove dovranno nascere i futuri rivolesi, a meno di 1 Km dal centro abi-
tato della città (Borgo Uriola, I Bastioni in modo particolare ) oltre a produrre gravissime esternalità negative con pesanti ricadute anche sul valo-
re degli immobili delle aree più coinvolte potrebbe essere causa di gravi patologie e comunque porre pregiudizio alla salute pubblica dei cittadi-
ni rivolesi. Oltre al cantiere che già di per se sarà una iattura sulla Città, la realizzazione dell’opera con questo tracciato comprometterà irrime-
diabilmente territori di grande pregio ecologico ed economico per la nostra Città quali la collina morenica e l’area agricola dei Tetti Neirotti, aree
che non mi stancherò mai di ripeterlo sono tutelate addirittura dallo Statuto della Città, ciò a conferma della valenza straordinaria che la collet-
tività rivolese ha dato alla collina morenica ed alla sua area agricola. Anche in questo caso non bisogna certo essere Nostradumus per prevede-
re che un’ipotesi del genere limiterà fortemente la capacità di attrazione della Città e distruggerà non solo le imprese direttamente coinvolte ma
tutto il comparto agricolo dell’area. Per questa ragione la lista civica Rivoli Democratica ha chiesto al Sindaco di opporsi con tutto il Consiglio
comunale non all’opera in se stessa ma a questo tracciato proponendo un percorso alternativo. Non si comprende per quale ragione per la tratta
Susa-Avigliana sarà possibile utilizzare la linea storica per poi deviare sotto la collina morenica e attraversare la campagna rivolese , bastereb-
be proseguire sulla linea storica sino al nodo di Torino così come era previsto in un precedente progetto risparmiando enormemente sui costi del-
l’opera ed evitando la distruzione sia della collina Morenica sia del nostro territorio . Ovviamente il Sindaco anche in quest’occasione ha mostra-
to la sua vocazione ad assecondare le volontà politiche dei sui “dante causa “ piuttosto che tutelare gli interessi e la salute dei propri cittadini.
Nel Consiglio comunale del 16 Maggio abbiamo chiesto un impegno ad avviare un’analisi autonoma sui costi - benefici dell’opera per la tratta di
nostro interesse, includendo nei costi le evidenti  esternalità negative, prendendo in considerazione il valore del tempo ed il valore della vita.
Chiederemo anche che venga commissionata una valutazione di impatto sanitario (VIS) strumento già utilizzato da molte amministrazione al fine
di misurare il rischio sanitario di un determinato progetto. I Cittadini hanno il diritto di conoscere, gli amministratori il diritto-dovere di garanti-
re gli interessi generali ed i diritti primari garantiti dalla costituzione tra cui quello alla salute della collettività amministrata. Questo è il caso in
cui la responsabilità ed il buon senso degli amministratori locali deve prevalere sugli ordini di scuderia dei partiti nazionali. E’ in gioco la salute
nostra e quella dei nostri figli ma temo, che anche questa volta, i nostri governanti locali non sapranno essere all’altezza della situazione.
(Giuseppe Morena) E-mail: morenagp@tin.it

SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ

Fonti istituzionali e dell’Osservatorio per la Torino-Lione hanno di recente dichiarato che la nuova galleria che affianca il traforo del Frejus, ini-
zialmente concepita come canna di sicurezza, sarà utilizzata per incrementare il traffico veicolare su gomma. Una decisione che muta il quadro
di riferimento: il progetto della Torino-Lione è stato infatti sempre proposto come alternativo al raddoppio del traforo per facilitare il trasporto
su ferro. In secondo luogo la costruzione dell’opera per fasi, come illustrata dal Presidente dell’Osservatorio Virano, è cosa del tutto diversa da
quanto previsto nel FARE, il documento messo a punto dai tecnici della Comunità Montana. Il FARE rinviava alla terza fase la realizzazione del
megatunnel Italia-Francia, cioè a dopo la verifica di quanto sarebbe avvenuto sul piano dei flussi con la sistemazione del nodo di Torino (fase
uno) e l’ammodernamento della tratta di valle (fase due). Ora invece si prevede di anticipare la realizzazione del tunnel di base e di rinviare
sine die la realizzazione della tratta più complessa, quella in bassa valle. La soluzione al problema dell’attraversamento del nodo di Torino resta
prioritario perché, come per molte altre grandi città lungo la direttrice del cosiddetto Corridoio 5, Milano e Mestre per citare i casi più noti,
occorre anzitutto superare il “collo di bottiglia” metropolitano. Il nuovo progetto NLTL si presenta, pertanto, come una proposta illogica, priva
di credibilità tecnica ed economica. In questo contesto occorre collocare l’esame dell’impatto che il progetto comporta per il territorio di Rivoli,
che risulta ad ogni modo tra i comuni maggiormente interessati dall’opera. L’impatto è duplice: l’attraversamento di un’ampia fascia del terri-
torio rivolese da parte della nuova linea e la dislocazione all’interno dei confini comunali del principale cantiere di tratta nazionale con una
estensione pari ad almeno 14 ettari. La prima conseguenza sarebbe la distruzione di una parte importante del patrimonio agricolo rivolese con
la scomparsa di alcune aziende e di molti posti di lavoro. Il cantiere, poi, produrrebbe per molti anni e per larga parte dell’abitato rivolese,
incluso l’Ospedale che si trova ad appena 600 metri, un inquinamento da polveri sottili e da ossidi di azoto assai superiore alle soglie di tute-
la fissate per legge. Per tutte queste ragioni abbiamo chiesto all’Amministrazione di raccogliere nuovi dati da fonti tecniche alternative e di
rendere immediatamente pubblica e ad ogni livello istituzionale l’assoluta contrarierà e la ferma indisponibilità della Città di Rivoli ad ospita-
re il cantiere industriale così come previsto, sollecitando l’individuazione di un tracciato alternativo con cantieri meno inquinanti e con minor
distruzione di terreni ed attività agricole. 
Perché si plaude, e giustamente, all’interramento del passante ferroviario di Torino e non si procede con la stessa logica per tratte della linea
storica nel territorio della cintura? (Michele Paone) E-mail: consigliere.paone@comunerivoli.telecompost.it
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