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Nel corso della seduta del Consiglio Comunale di Gennaio è
stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019-20-21.
Si tratta dell’ultimo bilancio di questo nostro se-
condo mandato, ancora ispirato alle quattro li-
nee guida che hanno sempre caratterizzato la
nostra politica economico-finanziaria in questi
dieci anni di amministrazione:
-  una costante razionalizzazione della spesa corrente;
- un sistematico recupero di evasione fiscale;
- un attento controllo delle entrate;
- una graduale riduzione del debito dell’ente.

Anche quest’anno il pareggio di bilancio è
stato ottenuto faticosamente, in quanto la previsione di spesa, for-
mulata dalle singole Direzioni, era superiore all’entità reale delle
entrate: veniamo ora ai punti salienti della “previsione” per il 2019,
tralasciando le due successive annualità.

Razionalizzazione della spesa corrente
La spesa prevista ammonta a 43.329.000 €, con una diminu-
zione di 2.311.000 € sulla spesa del 2018. Di fatto, abbiamo
attaccato quasi tutti i centri di costo, incrementando solo gli
stanziamenti su: manutenzione del verde e delle strade, centri
estivi, scuolabus, trasporto disabili, spese cimiteriali. Abbiamo
lasciato intatta la spesa sociale (politiche dell’emergenza abita-
tiva, del lavoro e socio-assistenziale), che ammonta comples-
sivamente a 2.700.000 €. Mi piace ricordare un dato che do-
vrebbe inorgoglirci come “comunità solidale”: nella classifica
regionale dei Comuni siamo al terzo posto per i trasferimenti al
consorzio socio-assistenziale (39,2 € ad abitante).

Recupero dell’evasione fiscale
Questo è sempre stato un nostro obiettivo primario, in quanto
rappresenta un forte elemento di equità ed un importante fattore
di solidarietà civica, permettendo di recuperare risorse ”nasco-
ste” utili al mantenimento dei servizi erogati dall’Amministra-
zione Comunale; per il 2019 abbiamo previsto un recupero di

1.000.000 €. Colgo l’occasione per rimarcare che dal 2009,
inizio del nostro mandato, abbiamo recuperato complessiva-

mente 8.853.000 €.
Controllo delle entrate

In premessa, vi è da dire che la legge di bilancio
2019, dopo alcuni anni di blocco, permette ai
Comuni di aumentare la tassazione locale; noi
abbiamo deciso di non ricorrere a questa pos-
sibilità. Per quest’anno prevediamo entrate per
43.155.000 €, in diminuzione di 928.000 € ri-
spetto al 2018.

Riduzione del debito
Abbiamo chiuso il 2018 con un ammontare del debito complessivo
dell’ente pari a 36.914.000 € (nel 2009 si attestava a 59.402.000
€). Per ora si prevede un aumento a 37.214.00 €; si tratta di un
aumento tecnico, da cui rientreremo nel corso dell’anno recupe-
rando porzioni di mutui non spesi negli anni precedenti.
Nella parte investimenti abbiamo previsto interventi in opere
pubbliche per 13.059.000 €; nel prossimo numero di Rivoli
d’Impegno dettaglieremo questa parte fondamentale del bilan-
cio di previsione.
Questi gli aspetti salienti del Bilancio di Previsione 2019.
Per concludere: si tratta di un bilancio ancora una volta “fati-
coso” che avrà necessità di essere via via riallineato con oppor-
tune “variazioni”; del resto in questi anni è sempre stato così;
la fatica era connaturata ad un obiettivo concreto: mantenere il
perimetro della “mappa dei servizi” storicamente erogati alla
Città dalle Amministrazioni di centro-sinistra, avendo a dispo-
sizione minori risorse.
Vista la situazione complessiva del nostro Paese, che non per-
metterà maggiori trasferimenti di risorse ai Comuni, penso che
anche i futuri amministratori della Città avranno a che fare con
questa difficile “sfida”!
A risentirci !   Il Sindaco, Franco Dessì

Resoconto mensile dell’attività dell’Amministrazione comunale
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a mia esperienza di assessore alla cultura
e al turismo, sta volgendo al termine. Questi cin-
que anni sono in realtà, volati via. Sono stati cin-
que anni di impegno, di attenzione, di scelte, a
volte obbligate, di rinunce a sogni che non è stato

possibile realizzare. Sono grata al Sindaco che mi ha offerto
questa opportunità unica e mi scuso con i cittadini di tutto
ciò che si attendevano e non hanno visto realizzato. Ho cer-
cato con entusiasmo e passione di dare un contributo alla
città in cui sono nata e che amo, scontrandomi spesso con
l'apparato politico/amministrativo di fronte al quale tutto ral-
lenta e si dilata in tempi biblici, senza contare le risorse, ri-
dotte drasticamente. 
Ovviamente, l'investimento che gli amministratori di una città
sono chiamati a fare non è solo economico, ma riguarda la
necessità di individuare strumenti adatti a far crescere cultu-
ralmente tutta la società. La cultura è l'unica arma contro
l'ignoranza, che è la responsabile del disagio sociale e civile
che stiamo vivendo. Se vogliamo costruire una società sana,
fatta di persone che si rispettano, che convivono serenamente,
che amano il proprio territorio e le proprie origini, dobbiamo
farlo attraverso la crescita culturale, partendo dai più piccoli,
arrivando fino agli anziani, dai piccoli comuni alle grandi città. 
La storia, l'architettura delle nostre città, è patrimonio da ri-
spettare e valorizzare; l'arte contemporanea non è “strana”
ma riflette e racconta il nostro mondo, le nostre incertezze,
i nostri errori, le nostre speranze per il futuro, così come le
opere del passato sono la nostra storia e le nostre radici. La
bacchetta magica non l'ha nessuno, ma sono convinta che
investire nella conoscenza, con l'aiuto delle scuole e delle
associazioni, possa essere di grande aiuto. Dibattiti, mostre,
conferenze, approfondimenti, convegni, pubblicazioni, mu-
sica, danza, cinema e teatro, sono tasselli indispensabili per
capire e conoscere. 
Proprio in questi ambiti si è cercato di proporre iniziative nel-
l'intento di promuovere eventi di un buon livello qualitativo.
Sono stati organizzati più di 30 concerti per la stagione mu-
sicale di “Rivolimusica”, che in collaborazione con il Balletto
Teatro Torino ha proposto spettacoli anche legati alla danza.

Molte e selezionate le mostre alla Casa del Conte Verde, con-
ferenze, convegni e presentazioni di libri, spettacoli ed eventi
organizzati in collaborazione con altri assessorati ed asso-
ciazioni, una stagione teatrale che ha riscosso un notevole
successo di pubblico, la Scuola di Musica che con le propo-
ste di Musicittà si è aperta ancora di più al territorio, la ria-
pertura dell'ex Maison Musique, diventata “Il Circolo della
Musica”, gli eventi realizzati in collaborazione con Turismo-
vest e la Pro Loco.  
Il Museo di Arte Contemporanea, il Castello e la vasta area
che lo circonda, rappresentano un'eccellenza e una poten-
zialità che sarà ulteriormente rafforzata dall'accordo siglato
dal Museo con la Fondazione Cerruti, un patrimonio di ine-
stimabile valore che si affiancherà alle collezioni e mostre
del Castello creando un polo di riferimento artistico e cultu-
rale unico nel suo genere. 

Importante resta il ruolo svolto dalle associazioni locali, dai
gruppi teatrali e musicali, dal volontariato, così come impor-
tante deve essere la sinergia con altri comuni del territorio. 
Rivoli ha grandi potenzialità paesaggistiche e architettoniche,
ma necessita di molti interventi legati tra loro pensando ad
una identità ben precisa, valorizzando ciò che di prezioso già
esiste. Occorre quindi una pianificazione attenta e lungimi-
rante che può essere attivata a piccoli passi, in modo tale
che tutte le azioni e gli interventi riqualifichino la città resti-
tuendole la sua storia e la sua bellezza.

L’Assessora alla Cultura e Turismo Laura Ghersi

L

Assessorato alla Cultura e Turismo
5 anni di impegno,di attenzione,
di scelte e rinunce.
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Nell'ambito di Corona Verde 2 si stanno
sviluppando progetti coordinati per la valoriz-
zazione dell'asta fluviale della Dora. Rivoli vi
si affaccia in tre punti di grande valore am-
bientale: l'area di Castelpasserino, l'ansa in

corrispondenza della ex discarica oggi del CIDIU, l'ansa del
Mulino della Barca. Il progetto di costituzione del Parco della
Dora, o comunque di una zona di salvaguardia, e l'adesione
al contratto di fiume, configura per questa asta fluviale la
possibilità di costituire una importante risorsa naturalistica,
paesaggistica, da valorizzare in senso turistico. 
Questa lingua di territorio incuneata tra i comuni di Alpi-
gnano e Pianezza viene individuata dallo strumento vigente
come area di riqualificazione ambientale. L’area, di oltre
38.000 mq, potrebbe essere interessata da progetti di riqua-
lificazione ambientale ed utilizzata per una fruizione didattica,
del loisir o tecnologica, con la realizzazione di strutture con-
nesse all’utilizzo dell’alveo fluviale, anche nella prospettiva
del riuso a fini energetici. 
Si connette ai sistema dei parchi (La Mandria e Venaria
Reale), incontrando l'area del Musinè, la collina Morenica con
l’area attrezzata del parco di San Grato, l’area dei laghi di Avi-
gliana, e infine si connette con il Parco Fluviale del Sangone.

Il tessuto connettivo è ancora di straordinaria qualità am-
bientale sia in senso naturalistico che come traccia storica
degli assetti del paesaggio agrario della pianura irrigua pie-
montese del secondo settecento, nelle aree della collina mo-
renica e nelle parti agricole della pianura non urbanizzata.
La rete dei percorsi territoriali, composta dalla via Franci-
gena, dai sentieri e itinerari della collina Morenica, dalle
stesse aste fluviali, dalla rete provinciale delle piste ciclabili,
dai tracciati agricoli di potenziale uso ricreativo, se oppor-
tunamente qualificati, potranno sviluppare un forte poten-
ziale turistico a carattere naturalistico e didattico.

L'Assessore alla Programmazione e Sviluppo del Territorio Adriano Sozza

Riqualificazione 
ambientale

Servizio civile: storia,
presente, futuro
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L’adozione del Servizio Civile presso il
Comune di Rivoli muove i primi passi con gli
obiettori di coscienza nel 1996; nel 1999
l'Amministrazione di allora costituì uno spe-
cifico ufficio “Servizio Civile”, in attesa della

Convenzione con l’allora istituendo Ufficio Nazionale del Ser-
vizio Civile.

Il Comune si è quindi accreditato autonomamente presso
l’albo regionale, come ente di 3^ classe, ed ha realizzato i
primi progetti tra il 2005 e il 2008, per poi riprendere in se-
guito ad una sospensione della progettazione, a partire dal
2015 in collaborazione con la Città di Torino.
I settori su cui si è progettato sono stati diversi, con una
netta prevalenza per il settore Educazione e Promozione Cul-
turale (presso le sedi dell’Informagiovani, del Centro Giovani
e delle scuole primarie del territorio) e per il settore Patri-
monio artistico e culturale (presso l’Archivio storico), non-
ché per la Protezione civile e Comunicazione e Stampa (in
particolar modo relativamente al sito internet del comune).
Nel complesso i volontari in servizio lungo tutto questo pe-
riodo sono stati circa 50.
Negli ultimi 4 anni l'ufficio preposto alla progettazione è stato
esclusivamente quello dei Giovani, con una media di due vo-
lontari all'anno in servizio presso lo stesso ufficio Giovani,
l'Informagiovani ed i Centri Giovani #iocentro e Sottoskala.
Prossimamente, il 20 febbraio 2019, entreranno in servizio
3 volontari che sono stati selezionati per il progetto "Giovani
Idee Cambiano Le Città", condiviso con i comuni di Beinasco
- Grugliasco - Moncalieri - Settimo T.se e Venaria Reale.
I Volontari alterneranno ore di formazione specifica e forma-
zione generale, con il servizio attivo in tutti i campi di inte-
resse giovanile sul territorio. Nel frattempo, a gennaio 2019
è stato presentato un nuovo progetto per 2 volontari, che è
in attesa di approvazione, dal titolo Young Anatomy, con av-
vio presunto nel 2020. Riteniamo che l'accoglienza di ragazzi
del territorio in Servizio Civile rappresenti un'opportunità im-
portante dal punto di vista formativo, nonché un'esperienza
di grande interesse per coinvolgere giovani del territorio nel-
l'elaborazione di iniziative destinate ai loro coetanei; per que-
sto motivo, oramai da anni, l'ufficio Giovani del Comune par-
tecipa con grande efficacia a tutti i bandi in uscita.

L’Assessore al Lavoro, Attività produttive, Sport e Giovani  Paolo De Francia
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Nel corso del 2018, continuando nella
politica di messa in sicurezza degli edifici
scolastici, abbiamo finanziato e progettato
una serie di interventi sulle nostre scuole. Al-
cuni di questi lavori si sono avviati già nel

2018, mentre altri, già appaltati, partiranno nel corso del
corrente anno. Tra gli interventi avviati nell'anno scorso ed
in via di ultimazione, voglio qui ricordare quelli effettuati
sulla “Casa del Sole”.
I lavori hanno riguar-
dato l'eliminazione del -
 le infiltrazioni dalla
copertura del corpo
principale dell'edifi-
cio; la rimozione e
sostituzione di por-
zioni di canali di
gronda; il ripristino della balaustra dei terrazzi; il risana-
mento e ripristino dei cornicioni dei terrazzi, compreso il ri-
facimento dell'impermeabilizzazione; il risanamento della
pavimentazione esterna dei terrazzi; l'installazione di nuove
canalette di raccolta acqua piovana; il risanamento e messa
in sicurezza dei solai sottostanti i terrazzi, con particolare
riguardo ai locali mensa, cucina, palestra, corridoio primo

piano, ecc.; il restauro
conservativo ed il rifa-
cimento delle tinteg-
giature esterne delle
maniche laterali; la re-
visione degli infissi
esterni con rivernicia-
tura secondo le tinte
originali. 
Durante il periodo

delle lavorazioni i bambini sono stati spostati alla scuola
Perone. La fine dei lavori era prevista per dicembre 2018.
Nel corso dei lavori, sono emerse alcune problematiche le-
gate alle infiltrazioni non prevedibili all'epoca del progetto,
le quali hanno richiesto una variante che la Giunta ha im-
mediatamente finanziato ed approvato consentendo di non
interrompere i lavori. In quell'occasione sono state anche
reperite delle risorse che hanno consentito la tinteggiatura
interna dell'intero piano terra. 
Ad oggi possiamo dire che tutte le lavorazioni interne al-
l'edificio sono state terminate, mentre restano da effettuare
le tinteggiature delle due facciate esterne dei corpi laterali
ed il completamento della posa della pavimentazione
esterna dei terrazzi. Lavori che verranno eseguiti non ap-
pena le temperature lo consentiranno. 
Il rientro degli alunni è previsto nelle prossime settimane.
L'investimento complessivo è stato di € 215.452 oltre Iva.
Con soddisfazione possiamo dire che un altro tassello del
patrimonio scolastico è stato recuperato.

Il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori pubblici  Franco Rolfo

Manutenzione 
delle scuole:
la Casa del Sole

L’Osservatorio antimafia, istituito dal
Consiglio comunale nel 2012 con l'obiettivo di
“Promuovere e diffondere i valori della legalità,
del rispetto delle norme, della solidarietà e
della giustizia sociale”, nell'incontro svoltosi a

gennaio ha ritenuto di formalizzare e di dare organicità alle
iniziative realizzate negli anni precedenti, proponendo:
“Marzo, mese cittadino dell'impegno contro le Mafie”.
La Giunta ha approvato il
calendario delle attività che
caratterizzeranno questo
percorso, iniziato venerdì
18 gennaio con la presen-
tazione da parte di Libera
dei risultati dell'indagine
“LIBERA IDEE” e dalla pro-
iezione del film “Lea”, sulla
storia di Lea Garofalo, alla
quale la Città di Rivoli ha
dedicato un piazzale.
Nel prossimo mese di marzo le associazioni sociali, in par-
ticolare Libera-presidio di Rivoli e di categoria, partecipanti
all'Osservatorio hanno concordato con gli istituti scolastici
presenti: Gobetti, Natta e Romero, un calendario di interventi
trattanti i temi della legalità. 
Le classi impegnate nel percorso proporranno personalità
femminili, vittime innocenti di mafie per l'intitolazione della
nuova area giardino in corso Susa. Si ricorda anche che nel
mese di marzo cade la Festa della Donna e nella toponoma-
stica cittadina non c'è equilibrio di genere.
Anche i cittadini potranno suggerire dei nomi, con relativa
motivazione, inviandoli al seguente indirizzo: 
assessore.maffeis@co-
mune.rivoli.to.it 
entro venerdì 22 febbraio.
I nominativi proposti sa-
ranno valutati dai compo-
nenti del Consiglio comu-
nale dei Ragazzi e successi-
vamente portati in Giunta
comunale per l'approva-
zione finale.
Come negli anni precedenti la
città sarà presente il 21
marzo a Novara alla “Gior-
nata in Ricordo delle vittime
innocenti di tutte le mafie”,
organizzata da Libera. L'Asses-
sorato alla Pace, Legalità, soli-
darietà e diritti contribuirà a fa-
vorire la partecipazione di rappresentanti degli studenti. 
Per uscire dalla rassegnazione e dall'indifferenza, siamo in-
vitati tutti a partecipare!

L’Assessora all’Istruzione, Politiche per la Pace Marisa Maffeis
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Anche quest'anno la Città di Rivoli dà il
proprio patrocinio all'edizione annuale della
manifestazione "JUST THE WOMAN I AM", or-
ganizzata dal CUS Torino e dal Sistema Uni-
versitario torinese. L'evento si svolgerà in

piazza San Carlo a Torino il 3 marzo 2019, e vedrà, alle ore
16,30, la partenza per la corsa non competitiva - camminata
per sostenere la ricerca universitaria sul cancro. Con questa
iniziativa il CUS Torino intende promuovere i valori formativi
dello sport universitario, e di prevenzione e salvaguardia
della salute dell’individuo.

JUST THE WOMAN I AM racchiude iniziative non solo di
sport, ma anche di cultura, benessere e socialità ed è anche
finalizzata a sensibilizzare l'opinione pubblica sui fenomeni
di violenza di genere ed a sostenerne l'eliminazione. 
La manifestazione, giunta alla sesta edizione, ha riscosso un
grande successo su tutto il territorio piemontese e nazionale,
con più di 16.000 persone che hanno partecipato alla corsa
- camminata lo scorso anno. 
Gli eventi organizzati dal CUS Torino inizieranno con il Vil-
laggio della prevenzione che sarà presente il 2 marzo 2019
in piazza San Carlo, dove si potranno effettuare visite pre-
ventive gratuite.
Il 3 marzo non sarà solo corsa, un fitto programma di ini-
ziative animerà la giornata con lezioni aperte, fitness e danze.
E ancora verrà allestita un’area stand dedicata alle associa-
zioni femminili e sarà attiva sulla piazza un’area radio e
DJ/set fino alla chiusura della manifestazione. 
L'Assessorato alle Pari Opportunità promuove questa im-
portante manifestazione, ritenendo fondamentale il sostegno
alla ricerca sul cancro: i fondi raccolti per mezzo delle iscri-
zioni saranno devoluti in beneficenza a tal fine. Le iscrizioni
si possono effettuare on line sul sito web www.torinodonna.it.
La quota di partecipazione è ad offerta libera a partire da €.
15,00, e comprende la maglietta, la welcome bag ed il pet-
torale. Per chi desidera il servizio di cronometraggio la quota
di partecipazione è ad offerta libera a partire da €. 16,00.
Partecipando all'iniziativa del CUS Torino ci auguriamo che
il Comune di Rivoli possa dare un ottimo contributo, insieme
ai suoi cittadini, a questa buona causa!

L’Assessora alle Politiche sociali e Pari opportunità  Katja Agate

Nella nostra città sono attivi due centri
di raccolta per i rifiuti urbani, situati in zone
opposte della città, uno in viale Ravensburg,
gestito direttamente da Cidiu Servizi S.p.A.,
ed uno in via Asti, nella zona industriale di Ca-

scine Vica, gestito dal Comune per mezzo di appalto affidato
alla cooperativa sociale Triciclo; attualmente il centro di viale
Ravensburg è chiuso per
i lavori di riqualificazione
e sarà riaperto al pubblico
nel prossimo autunno,
completamente rinnovato.
Nel 2017 presso il centro
di via Asti è stato attivato
il sistema di informatizza-
zione dei conferimenti che
consente, mediante lettura del codice a barre della tessera
sanitaria, di identificare gli utenti attribuendo loro i quanti-
tativi di rifiuti conferiti; tale sistema sarà attivo anche presso
il centro di viale Ravensburg al momento della riapertura.
Con la modifica del Regolamento comunale per la gestione
dei centri di raccolta, approvata con deliberazione del Con-
siglio comunale n. 91 del 20/12/2018 è stata prevista, per il
conferimento ai centri di raccolta di alcuni materiali quali le-
gno, ferro, cartone, ingombranti, elettrodomestici, pneuma-
tici, oli, vernici ed altri, una premialità che consiste in una

riduzione della TARI, sulla base dei quantitativi conferiti, che
sarà applicata sull'importo della tassa relativa all'anno suc-
cessivo ai conferimenti, nella misura massima del 10% della
quota variabile. 
Con l'attuazione di questa misura si introducono dei mec-
canismi di premialità per i cittadini virtuosi e, contestual-
mente, si prosegue con l'azione di contrasto mirata alla ri-
duzione della pratica incivile degli abbandoni di rifiuti, già
fortemente ridimensionata negli anni grazie a un'efficace at-
tività di controllo e repressione, ma che purtroppo persiste
ancora oggi nonostante la pluralità di servizi a disposizione
(oltre ai centri di raccolta, il ritiro degli ingombranti a domi-
cilio), con ingenti maggiori costi a carico della collettività.

L’Assessore all’Ambiente e Decoro urbano  Massimo Fimiani
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65° Carnevale di Rivoli:
grande sfilata domenica 24 febbraio 2019
Coloratissimo vortice di stelle filanti, di coriandoli, caramelle

ed allegria nelle vie della Città. 
Il programma è stato avviato con l'in-
vestitura del Conte Verde il 10 febbraio. 
Domenica 24 Febbraio alle ore 14,00 ci
sarà la Grande Sfilata dei Carri allegorici.
Il programma proseguirà il 1° marzo con
il Ballo in maschera presso il Teatro della
Parrocchia della Stella (ingresso 5 euro);
sabato 2 marzo ore 14,00 con il Carne-
vale dei bambini: partenza dai giardini Fal-
cone, arrivo presso il Centro d'incontro
Don Puglisi e terminerà venerdì 29 marzo
ore 20,30 con la Cena dei Conti presso il
ristorante “f.lli Milù” - corso Susa 302. 

“Hablemos Español” - Parliamo lo spagnolo 
Studi lo Spagnolo? Hai in programma un viaggio in un Paese
in cui si parla questa lingua?
Ti piacerebbe approfondire e/o miglio-
rare la pronuncia e la comprensione?
Allora ti aspettiamo ogni martedì dalle
17.30 alle 19 nello Spazio Giovani Sot-
toskala in via Allende 5 a Rivoli, per
l’appuntamento con “Hablemos Español”, un’occasione per
conoscere e conversare informalmente in spagnolo con
Laura Franco Martínez, volontaria SVE (Servizio Volontario
Europeo), da Ajuntament de Mollet del Vallès a Rivoli. 
Attività gratuita rivolta a GIOVANI dai 14 ai 30 anni.
Info: 011/951.1682 - www.rivoligiovani.it

Sgombero neve e trattamento antigelo
Nel rispetto del principio di contenimento della spesa pub-
blica l’appalto per lo sgombero della neve ha definito l’am-
bito d’intervento e le relative priorità. I marciapiedi degli edi-
fici privati non riguardano l’appalto poiché la pulizia compete
ai proprietari degli immobili e dovranno essere mantenuti
percorribili in sicurezza. Al fine di garantire la sicurezza e
l’incolumità pubblica, con apposita ordinanza è vietato ac-
cedere ai giardini, parchi pubblici e piste ciclabili, in caso di
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Notizie in breve
Eventi, appuntamenti, lavori, informazioni,  
servizi, mostre... Ecco ciò che accade in città. 

maltempo ed è obbligatorio per tutti i veicoli a motore di cir-
colare con pneumatici adeguati o muniti di altro dispositivo
antisdrucciolevole omologato; nonché di rispettare quanto
disposto dall’art. 10 del Regolamento di Polizia Urbana, per
quanto concerne la rimozione della neve e mantenimento
in sicurezza dei marciapiedi
adiacenti agli edifici di pro-
prietà privata.
I cittadini possono segna-
lare necessità d’intervento
al Call Center della società
Telecontrol, tramite posta
elettronica all’indirizzo:
callcenter@telecontrolspa.it o telefonando al n. 011.9599450;
al fine di garantire la funzionalità del servizio si chiede di li-
mitare le comunicazioni a quanto è necessario segnalare, se
rientranti nelle priorità affidate, evitando di riversare inop-
portune rivalse sull’operatore del call center. Le priorità di
intervento si possono approfondire sul sito internet del co-
mune www.comune.rivoli.to.it

Incipit offresi 4a edizione
7 marzo in Biblioteca civica
C’è forse qualcuno, fra gli appassio-
nati della lettura, che non è mai stato
sfiorato dall’idea di scrivere un libro?
In quanti, invece, pur avendo già ad-
dirittura una propria opera chiusa in
un cassetto, non hanno mai avuto
l’occasione o il coraggio di proporla a
un editore? 
La vera chance offerta da Incipit Of-
fresi è la possibilità di dialogare diret-
tamente con gli editori che parteciperanno all’iniziativa. 
La finale si svolgerà al Salone Internazionale del Libro di To-
rino a maggio 2019. La partecipazione è aperta a tutti gli
scrittori esordienti e non, maggiorenni e minorenni, dai 15
anni. La partecipazione è gratuita. I materiali richiesti do-
vranno pervenire almeno 8 giorni prima della data del-
l’evento. In seguito alla ricezione delle domande di iscrizione,
ad ogni aspirante scrittore selezionato verrà assegnata una
tappa durante la quale presentare il proprio incipit. 
Regolamento sul sito del comune: www.comune.rivoli.to.it
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Riprendo due argomenti che mi 
vengono riproposti dai cittadini: uno 
è di tipo “stagionale”, l’altro è ancora 
oggetto di lamentele e di critiche.
Cominciamo con il primo: il sevizio neve
Come al solito partiamo dai numeri, in quanto anche questo
servizio soggiace alle logiche di bilancio; fornisco i dati delle
risorse impegnate negli ultimi anni: 
nel 2015, 156.000 €;
nel 2016, 125.000 €;
nel 2017, 239.000 €;
nel 2018, 312.000 €.
Naturalmente la varia-
zione degli importi di-
pende da fattori sta-
gionali e per questo le
previsioni (per il 2019,
200.000€) a volte si rivelano al di sotto del fabbisogno reale
e ci costringono a “faticose” variazioni di bilancio.
Personalmente ritengo che la Città debba assestarsi sull’at-
tuale livello di servizio senza impegnare ulteriori risorse, te-
nuto conto che si è già in presenza di una spesa importante
e per definizione incerta.
Il ”piano neve” è organizzato in modo tale che la salatura e
lo spazzamento avvenga, rispetto ai 223 Km di strade (440
tra vie e piazza), dando priorità alle vie di grande traffico, alla
viabilità di collina e alle scuole; tutto il resto a seguire.
Le nevicate provocano inevitabilmente dei disagi, che nor-
malmente nelle successive 48 ore vengono risolti; per que-
sto motivo, ammesso che i vincoli di bilancio lo possano
permettere - e non è così - ritengo che spendere di più per
eliminare qualsiasi tipo di disagio non sarebbe negli interessi
della comunità.
Ultima annotazione: il servizio neve, ormai da anni, viene
svolto dalla Cooperativa degli Agricoltori Rivolesi; ciò è im-
portante, in quanto si tratta di nostri concittadini che sono
mossi, oltre che dalla sacrosanta convenienza economica,
anche dal senso di appartenenza alla nostra comunità e pro-
prio per questo spesso si impegnano oltre gli obblighi dettati
dal capitolato di servizio. 
A loro il GRAZIE di tutta la Città!

Brevi risposte alle principali domande rivolte dai cittadini
nel corso dei colloqui e degli incontri pubblici.

pag.

il Sindaco risponde

Veniamo al secondo argomento: la posa 
della fibra ottica
Mi pareva che l’intervento sull’argomento del Vice-Sindaco
Franco Rolfo, su queste pagine, fosse stato sufficiente, ma
non è stato così; non tutti i cittadini leggono e si informano
alla fonte e quindi non hanno chiaro i termini del problema.
Intanto partiamo dalle caratteristiche dell’intervento che è
realizzato da Open Fiber spa in convenzione con il Comune
di Rivoli: si tratta di un investimento di 6 milioni di Euro,
per la posa di 334 Km di cavi su uno sviluppo stradale di
81 km, utile al raggiungimento di 16.000 utenze residen-
ziali e aziendali, quindi molto impattante sulla viabilità cit-
tadina.
Tutto ciò comporta qualche inevitabile disagio durante le
lavorazioni e lascia tracce vistose degli scavi effettuati per
la posa.
Proprio queste tracce sono oggetto di lamentele e critiche;
e allora è utile ribadire che si tratta di ripristini provvisori
per permettere l’assestamento dei materiali di riporto, a cui
seguirà, dopo le fasi di collaudo, la sistemazione definitiva
del manto stradale.

L’intervento per la posa della fibra ottica a banda ultra larga
rappresenta una importante infrastrutturazione tecnologica
volta a modernizzare la Città, quindi qualche disagio dovuto
all’esecuzione dei lavori deve essere messo in conto e sop-
portato; ci deve essere la consapevolezza che si sta lavo-
rando per il futuro della comunità!

Spero di essere stato chiaro; a risentirci!
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Dentro la notizia
Rubrica di approfondimento
su notizie e argomenti 
rilevanti per la nostra Città 

Ogni anno vengono proposti alla cittadinanza, a cura
degli Assessorati alle Pari Opportunità, Cultura, Associazio-
nismo, cicli di manifestazioni su tematiche di genere e per
la valorizzazione del ruolo femminile nei diversi contesti di
vita. Per l'anno 2019 è in corso di progettazione il
programma di manifesta-
zioni che si realiz-
zerà in collabora-
zione con le realtà
associative e cultu-
rali presenti nel terri-
torio rivolese. 
L’obiettivo è la sensi-
bilizzazione e rifles-
sione sulle tematiche
di genere nella cittadi-
nanza, e sulla solida-
rietà femminile, nonché
l'incremento della cono-
scenza e utilizzo del
Fondo Librario Femminile.
Il tema degli eventi per l'anno 2019 è: “Scienziate” che ri-
guarda il contributo delle donne alla scienza dall'antichità
ad oggi.
Il ciclo inizierà nel mese di marzo 2019 e si concluderà nel
mese di maggio 2019; comprenderà diverse iniziative pubbli-
che: una mostra, un concerto, un incontro culturale con letture
sceniche, uno spettacolo teatrale, conferenze e dibattiti.
Sono partners dell’iniziativa l'Associazione "Rivolididonne”,
l'Associazione culturale “Scrivere Donna”, la Casa editrice
Neos Edizioni, la Libreria Byblos Mondadori, l’Associazione
Promozione Turistica Pro Loco di Rivoli, gli Istituti Riuniti
“Salotto e Fiorito” - Formazione professionale e Turismovest.

Cultura e Pari Opportunità
Ciclo di iniziative sul tema "SCIENZIATE" relative al contributo delle donne alla scienza, dall'antichità ad oggi.
Programma eventi da Marzo a Maggio 2019.

“SCIENZIATE”
Ciclo di iniziative

“SCIENZIATE”
Programma MARZO 2019

Casa del Conte Verde Rivoli dall’8 al 31 marzo 
Auditorium Istituto Musicale Città di Rivoli 

9 marzo 

l venerdì 8 marzo ore 17,30: Inaugurazione Mostra
“SCIENZIATE” La storia delle donne che hanno dato
contributi essenziali alla scienza dall’antichità a oggi.
Pannelli, filmati e opere di artiste e artisti che raccon-
tano storie di donne scienziate nei vari campi.
Con l’intervento della giovane Giulia Bassani (stu-
dentessa di Ingegneria aerospaziale) con il suo libro
Ad Martem 12 e della Dottoressa Silvia de Francia ri-
cercatrice (farmacologia di genere)
l sabato 9 marzo ore 21: Concerto presso l’Audi-
toriun dell’Istituto Musicale della Città di Rivoli Gior-
gio Balmas: Voci di donne. L’altra metà della musica.
Esecutrici e compositrici.
l sabato 16 marzo ore 16,30: Performance tea-
trale: presentazione della vita di quattro scienziate
Ipazia – Emilie du Chatelet – Maria Curie – Rita Levi
Montalcini
l sabato 23 marzo ore 16,30. Dal libro di Maria
Rosa Pantè “La passione dei numeri. Emmy e Sofja”,
uno spettacolo di letture sceniche su Sofia Kovalev-
skaja e Emmy Noether.
l sabato 30 marzo ore 16,30. Informatica, una sto-
ria al femminile, con le autrici Cinzia Ballesio e Gio-
vanna Giordano. NEOS edizioni.
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