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Cari concittadini, 
in questo numero di RivoliRì desidero affrontare due argomen-

ti: il bilancio 2012, partendo dai dati di pre-consuntivo attualmen-
te disponibili in quanto lo Stato non ci ha ancora comunicato l’im-
porto esatto dell’IMU che dovremo imputare, e la dipendenza da
gioco nella nostra Città.

Per quanto concerne il bilancio, anche nel 2012 abbiamo operato per conseguire i seguenti obiettivi:
� razionalizzare ulteriormente le spese � recuperare altre fasce di evasione fiscale � diminuire il debito com-
plessivo � finanziare gli investimenti senza l’attivazione di nuovi mutui.
Il raggiungimento di questi obiettivi era condizionato da due vincoli:
- l’ulteriore riduzione dei trasferimenti dallo Stato (-2.519.000 €);
- la restituzione parziale di un errato trasferimento del 2009 (846.000 €).
Nonostante questi vincoli, diminuendo ulteriormente le spese (dal 2009 –2.868.000 €), registrando un incremen-
to di introiti da sanzioni per infrazioni al codice della strada (16.800.000 €), recuperando ulteriori quote di eva-
sione fiscale (+1.050.000 €), indicizzando le tariffe dei servizi, abbiamo completamente azzerato lo squilibrio
strutturale tra entrare e uscite.
Il debito è diminuito (da 62 a 58 milioni di Euro), avendo pagato le rate annuali (6,9 milioni di Euro) senza attiva-
re nuovi mutui per finanziare le opere pubbliche; peraltro il piano degli investimenti 2012 ha visto impegnare
8.121.000 €, di cui 7.146.000 € in opere pubbliche.
Abbiamo inoltre conseguito due altri importanti obiettivi:
� salvato complessivamente l’assetto dei servizi socio-assistenzali; ricordo che, in quattro anni, abbiamo aumen-
tato la dotazione finanziaria per le politiche assistenziali, della casa e del lavoro di 619.000 € (+28%);
� ridotto di 35 giorni i termini di pagamento medio ai fornitori passando da 147 a 112 giorni.
Nel prossimo numero di RivoliRì forniremo tutti i dati di dettaglio del bilancio consuntivo, ma già oggi possiamo affer-
mare, pur senza eccessivo trionfalismo, che anche nel 2012 abbiamo conseguito un progressivo miglioramento dei
”fondamentali”, nonostante il taglio dei trasferimenti dallo Stato che, nel biennio 2011-12, è stato di 4.230.000 €. 

Siamo in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale sulla legittimità del nostro regolamento, che limi-
ta l’orario di attivazione delle slot-machine installate nei pubblici esercizi del nostro Comune. 
Alla Corte Costituzionale si è rivolto il Tribunale Amministrativo Regionale, dietro ricorso presentato da alcuni
esercenti della nostra città e da un importante operatore nazionale del gioco d’azzardo contro la nostra
Amministrazione. Il “caso Rivoli” sta assumendo rilevanza nazionale, in quanto potrebbe passare il principio
secondo cui i Sindaci, a tutela della salute psico-fisica dei cittadini, possano regolare le modalità di installazione
(distanza da edifici sensibili, quali scuole, oratori, etc) e di accensione (riduzione degli orari) di questi apparati da
gioco. In attesa della sentenza, come amministratori della Città, confermiamo la volontà di voler proseguire una
battaglia di civiltà a favore della salute di tanti nostri concittadini e della serenità esistenziale delle loro famiglie.
Sono troppi i drammi umani, personali e famigliari, che si consumano per la dipendenza da gioco, e allora costi-
tuisce un obbligo etico-morale per un pubblico amministratore fare ciò che è in suo potere per almeno ridurre que-
sto gravissimo fenomeno. 
E’ difficile quantificare il fenomeno del gioco nella nostra Città, ma è probabile che oscilli tra i 60 e gli 80 milio-
ni di Euro; a livello nazionale sembrerebbe che le slot-machine assorbano il 42% di tale importo. E’ facile imma-
ginare quali drammi derivino dallo sciupare al gioco 25 - 30 milioni di Euro, sottraendoli al benessere, ai rispar-
mi delle famiglie e alle attività economiche “sane” della città. Per questo è dovere di tutti noi prestare molta atten-
zione al fenomeno della dipendenza da gioco, prima di tutto non sottovalutandolo; questo “male” potrebbe anni-
darsi in qualche famigliare, tra parenti, amici, conoscenti; spetta a ciascuno di noi il dovere del “contrasto” con
atti di solidarietà, di amore, di comprensione, di convincimento a rivolgersi alle strutture socio-sanitarie del terri-
torio, deputate alla prevenzione e alla cura di questa grave patologia.

Arrivederci

L’
ED

IT
O

IA
LE

Rivoli Rì  3

Il Sindaco 
Franco Dessì

Trimestrale d’informazione della Città di Rivoli
Reg. Trib. Torino 5627 del 12-8-2002
Direttore responsabile: Vincenzo Tusino
Redazione: Stefania Coccia

Monica Fasoglio
Rossana Paparella

Corso Francia, 98
10098 Rivoli (Torino)  
Tel. 011.951.3469 /3202
Fax. 011.951.3205
ufficio.stampa@comune.rivoli.to.it
Progetto grafico: Adriano Benetti
Illustrazioni: Cristina Cavallo
Concessionaria pubblicità: E.M.Studio - Moncalieri
Stampa: L’Artistica Savigliano (CN)

RRN1_2013primaparte_es  26-03-2013  18:40  Pagina 1



Avviato l’iter per la variante

che consentirà di valorizzare

l’impianto in costruzione 

in via Toti

a Giunta comunale ha dato il via ad
un’azione che punta a portare a

termine la struttura del bocciodromo.
L’obiettivo è provare ad immettere sul mer-
cato questo immobile, ad oggi ancora
incompiuto, per completarlo e renderlo uti-
lizzabile da parte di operatori privati.
L’Amministrazione si è posta alcune que-
stioni di prospettiva: la necessità di com-
pletare l’opera per non perdere del tutto le
risorse fin qui investite per realizzarlo
(3.414.842 Euro); la possibilità di trovare
le risorse ancora necessarie per completar-
lo (stimate in circa 1.200.000 Euro) e, una
volta completato, trovare un utilizzatore in
grado di provvedere almeno alla copertura
dei costi di gestione che tale struttura com-
porta, stimabili in 170.000 Euro l’anno. Il
completamento è la priorità assoluta: l’edi-
ficio, una volta terminato, con la sua super-
ficie calpestabile di circa 2.400 mq.,
avrebbe un valore non inferiore ai 5,5
milioni di Euro. Si tratta quindi di un valore
patrimoniale non trascurabile, che non può
essere “perso”.

RIASSUMIAMO ALCUNI PASSAGGI
DELLA VICENDA “BOCCIODROMO”
Nel 2001 viene approvato il progetto per
la realizzazione del primo lotto dell’opera
con un costo di 626.721 Euro. Il progetto
esecutivo, per la realizzazione di un boccio-
dromo di livello agonistico, era stato appro-
vato dal CONI. Nel dicembre 2004 vengo-
no approvati lavori aggiuntivi per
101.184 Euro. 
Nell’aprile 2005 viene approvato il proget-
to esecutivo del secondo e del terzo lotto,
per il completamento dell’opera, comprese
le sistemazioni esterne, per 1.899.666
Euro e nel 2007 si approva una perizia
suppletiva di variante per 324.563 Euro. 
Il progetto del II° lotto dei lavori ha riguar-
dato essenzialmente il completamento
delle opere del I° lotto, finalizzate ad otte-
nere l'impianto sportivo funzionale, con la
sola eccezione degli arredi ed allestimento
attrezzature sportive. Il progetto prevedeva

sostanzialmente la realizzazione ex-novo
degli spogliatoi, servizi e locali sociali e la
realizzazione di opere edili ed impiantisti-
che relative al campo coperto, alla tribuna
e alle centrali tecnologiche; oltre alle siste-
mazioni esterne, comprendenti i campi e le
aree a verde. Ma i rapporti con l’impresa,
dopo molte inadempienze alle obbligazioni
contrattuali, degenerano e si giunge alla
paralisi del cantiere, con l’insorgere di un
grave contenzioso. A maggio del 2010
l’Amministrazione comunale dispone la
risoluzione del contratto di appalto. La ditta
esecutrice viene dichiarata fallita a maggio
del 2011. Prima di poter riprendere le
opere di completamento è stato necessario
eseguire una verifica dei lavori eseguiti, in
particolare la parte impiantistica e struttu-
rale. Da tale verifica è emersa la decisione
di realizzare le opere strutturali mancanti e
le verifiche sugli impianti, per poter proce-
dere al collaudo dell'opera e definire lo
stato finale dei lavori, con l'eventuale
accertamento di vizi di realizzazione. 
Dalle valutazioni fatte dai tecnici è emerso
il reale stato della struttura: buono per
quanto riguarda gli aspetti della struttura,
che ha superato positivamente il collaudo,
mentre gli impianti, non completi, richiedo-
no interventi di una certa consistenza per
essere collaudabili. Ovviamente mancano
anche molte opere di finitura. Una prima
stima delle opere da realizzare per il com-
pletamento secondo il progetto originale
ammonta a circa 1.200.000 Euro. Si tratta
di una cifra rilevante, che dovrebbe essere
sottratta ad altri importanti impegni che
l’Amministrazione ha assunto come gli
interventi sulla sicurezza delle scuole, che
rappresentano la priorità assoluta.

LA PROSPETTIVA FUTURA
Partendo da tutte queste considerazioni è
stata quindi valutata la possibilità di trova-
re forme di valorizzazione che consentano
il completamento e l’utilizzo della struttu-
ra, altrimenti destinata al degrado e alla
perdita del suo valore.
Si è deciso di procedere su due fronti: la
valorizzazione urbanistica dell’immobile e
dell’area su cui sorge e, contemporanea-
mente, la ricerca di un soggetto privato
interessato all’uso.
La trasformazione della destinazione urba-
nistica rappresenta comunque un passag-
gio obbligato. Si tratta infatti di normare in
modo coerente la destinazione urbanistica
di quell’area, che attualmente è destinata a
verde attrezzato, con limitatissime possibi-
lità di insediare attività diverse da quelle
ludico-sportive. La necessità era invece di
prefigurare una rosa più ampia possibile di
attività insediabili, al fine di renderla uti-
lizzabile da operatori, enti, imprese che ne
possano fare un uso produttivo, non esclu-
dendo le attività sportive o dei servizi alla
persona, ma aprendosi anche a destinazio-
ni di tipo produttivo, direzionale, artigiana-
le, uffici, laboratori,… destinazioni comun-
que compatibili con gli insediamenti resi-
denziali esistenti.

L

ATTUALITÀ
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Bocciodromo di Rivoli: un bando pubbl ic
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bl ico per il futuro della struttura

La sola trasformazione urbanistica, rende-
rebbe il lotto (13.000 mq) e quanto realiz-
zato (2.400 mq.) decisamente più appeti-
bili, anche in termini di valore: con la
nuova destinazione urbanistica il valore
venale del lotto arriverebbe a
non meno di 7 milioni di Euro.
Ma l’obiettivo non è quello di
vendere l’immobile, ma di
farne un bene in grado di
produrre reddito, lavoro,
valore aggiunto per i sogget-
ti che vi si potrebbero
insediare, con un
giusto ritorno eco-
nomico per la col-
lettività, in termi-
ni di affitto e inve-
stimento per il com-
pletamento e il mantenimento dell’opera. 
Questo orientamento è stato recepito con la
proposta di variante urbanistica (18P)
approvata in Consiglio comunale con la
deliberazione n.13 del 28 fabbraio 2013.

IL BANDO
Si è proceduto contemporaneamente a definire un bando pubblico per il
completamento e la locazione dell’immobile, definendo, mediante una
perizia asseverata, il possibile canone di locazione a base di gara, che è
stato fissato in 43.500 Euro l’anno, per un periodo di 6 anni, rinnovabili.
L’obbligo del contraente è il completamento delle opere, sulla base di un
progetto che deve essere sottoposto all’Amministrazione.
Non si nasconde il rischio di non ricevere adesioni al bando, vista anche la

difficile situazione economica del Paese. Ma è necessario, comunque, pro-
vare ad uscire da una situazione di stallo che, con il passare del tempo,
rischia di diventare sempre più difficile da gestire.
La scadenza del bando è fissata per il 15 aprile 2013.

Il bando è disponibile sul sito: 
www.comune.rivoli.to.it
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Nel corso del 2012 si è anda-

ta accentuando la situazione

di crisi del settore edilizio

entre negli anni precedenti abbia-
mo assistito ad un processo di “tra-

scinamento” degli investimenti immobilia-
ri che hanno portato alla cantierizzazione,
nel periodo 2009-2011 di circa 36.000
mq. di superficie lorda di pavimento, l’e-
quivalente di circa 500 alloggi, e si sono
avviati interventi di ristrutturazione o pic-
coli ampliamenti che hanno interessato
circa 2.500 unità immobiliari a vario tito-
lo. Nel 2011-2012 si è verificata una
forte caduta nella presentazione di istanze
edilizie, soprattutto per interventi di
media-grande dimensione. Verrà meno, nei
prossimi anni, un volume di investimenti
che mediamente, a Rivoli, si può stimare in
50-60 milioni di Euro l’anno, che nella
situazione di crisi economica che attraver-
siamo, rappresenta una non trascurabile
fonte di lavoro e di reddito, oltre che di pro-
duzione di beni primari, quali abitazioni e
spazi per attività produttive e servizi.
I grafici allegati forniscono una sintesi del-
l'andamento delle pratiche edilizie nell'ul-
timo decennio, con una particolare focaliz-
zazione sugli ultimi 4 anni. Mediamente
pervengono al settore edilizia 700 istanze,
che comprendono anche interventi di picco-
la dimensione (CIL, DIA), in genere riferiti a
modifiche interne.

LA RIORGANIZZAZIONE 
DEGLI UFFICI
Gli obiettivi che l’Amministrazione si è
posta negli ultimi anni sono stati fortemen-
te orientati al contenimento dei tempi di
approvazione delle istanze, riduzione del
numero di pratiche giacenti, semplificazio-

ne amministrativa, costruzione di più pro-
duttive modalità di interfacciamento con i
cittadini e i professionisti. Questo sforzo ha
prodotto, al dicembre 2012, l’annullamen-
to della quasi totalità di situazioni di pre-
gresso, (che nel 2009 interessava oltre
250 pratiche), mentre i casi “critici”, dovu-
ti a complessità della pratica o problemi di
carattere procedurale (difformità, irregola-
rità, carenza di documentazione, situazioni
soggette a sanatoria, ecc.) sono pochi casi
e ben circoscritti.
Questo è avvenuto grazie ad un processo di
riorganizzazione che ha coinvolto l'intero
servizio, ma anche grazie all'attivazione di
sinergie tra Edilizia e Sportello Polifun-
zionale per i rispettivi rinforzi di competen-
ze, finalizzati alla gestione diretta presso lo
Sportello delle pratiche edilizie più semplici
e/o immediate (DIA semplici e in sanatoria,
CIL, agibilità, insegne, info, ecc.).

A tre anni di distanza da questo sforzo
organizzativo, crediamo di poter contare su
di un servizio in grado di rispondere in
modo adeguato ad uno dei problemi che è
maggiormente segnalato dagli operatori: la
lentezza delle procedure autorizzative.
Problema che dipende non solo dalla capa-
cità organizzativa dell'ente, ma anche e
soprattutto dalla complessità dell'attuale
normativa edilizia e urbanistica, che
dovrebbe essere ulteriormente semplificata.

LO SPORTELLO PER 
LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Il servizio Edilizia Privata è stato integrato
nelle sue funzioni con lo Sportello Unico
Attività Produttive e, con lo sviluppo della
gestione telematica delle pratiche, si è
giunti ad una suddivisione netta tra i proce-
dimenti di natura residenziale e quelli di
natura produttiva.
Il 2012 ha visto infatti il consolidamento
del progetto “impresa in un giorno” con
l’obiettivo di velocizzare l’avvio dell’inizia-
tiva imprenditoriale privata; relativamente
alle nuove iniziative sul territorio comuna-
le, la gestione dello stesso è stato delega-
ta alla Camera di Commercio di Torino. Nel
2012 sono state gestite 390 pratiche di
SUAP.

Avanzamento lavori del recupero
pratiche edilizie

M

SERVIZI

La situazione degli uffici dell’edilizia 
a due anni dalla riorganizzazione

6 Rivoli Rì

NUMERO PRATICHE EDILIZIE (2009-2012)
Pratiche 2009 2010 2011 2012

Permessi di costruire 132 160 102 127
Dichiarazioni Inizio Attività (DIA) 480 403 295 350
Comunicazioni Inizio Lavori (CIL) 0 166 291 246
Totale interventi 612 729 688 723
Deposito opere strutturali 70 85 85 112
Richieste agibilità 60 58 74 69

Riduzione tempi prenotazione appuntamenti
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LA RIQUALIFICAZIONE 
URBANISTICA
Obiettivo non secondario dell'Ammini-
strazione era portare avanti i processi di
riqualificazione urbanistica della città
attraverso interventi in grado di mettere
ordine a parti in stato di abbandono o
degrado. Il piano regolatore ha già di
fatto individuato molte di queste situa-
zioni, nei cosiddetti “Nodi di trasforma-
zione”, molti dei quali già realizzati o in
corso di realizzazione.

Area Stazione
Il piano urbanistico dell'area stazione è in
fase di avanzata realizzazione. Un inter-
vento da molti ritenuto eccessivo per la
volumetria presente, ma che consente la
realizzazione di 500 posti auto pubblici, in
un'area che ne ha una oggettiva necessità.
Nell'ambito della convenzione stipulata
con gli operatori di questo intervento è
stata realizzata la nuova caserma di Polizia
di via Pavia, conclusa e prossima ad essere
assegnata al Commissariato della Polizia di
Stato di Rivoli.

Area largo Susa
Il piano urbanistico dell’ex area dei Vigili
urbani ha subito dei rallentamenti in rela-
zione al vaglio di due nuove soluzioni pro-
poste dalla proprietà, ma ha avuto un pas-
saggio autorizzativo positivo e si sta proce-
dendo alla stipula della convenzione.

Via Alpignano
Il piano urbanistico dell’area tra corso Susa e
via Alpignano è in avanzata fase di realizza-
zione con l’ultimazione dei lavori del secondo
lotto e delle opere di urbanizzazione, con
importanti interventi sulla viabilità. 

Sul territorio sono stati realizzati molti
interventi volti alla riqualificazione dell’e-
sistente con il completamento delle aree
urbanizzate, attuati mediante strumenti
urbanistici esecutivi e concessioni conven-
zionate. Nessuna concessione al consumo
di suolo agricolo, che continua ad essere
fortemente tutelato dalla normativa urbani-
stica della nostra Città.

Sono state presentate molte pratiche relati-
ve agli ampliamenti in deroga utilizzando il
Piano Casa previsto dalla legge regionale e
al consolidato ricorso allo strumento del
recupero dei sottotetti. 

EDILIZIA CONVENZIONATA 
E AGEVOLATA
Per quanto riguarda interventi per l’edilizia
convenzionata e agevolata sono in fase di
approvazione gli interventi di strada Maiasco;

in via Pasubio sono in fase conclusiva i lavo-
ri del nuovo fabbricato ATC; nell’area di via
Orsiera è stato rilasciato il permesso di
costruire 23 alloggi per giovani coppie e
anziani (ATC) e per il limitrofo l'intervento
della cooperativa della Guardia di Finanza; in
via Orbassano sono stati assegnati tutti gli
alloggi del fabbricato realizzato dall'ATC.

OBIETTIVI 2013
Occorre consolidare il grosso lavoro svolto
dagli uffici per la razionalizzazione dei proces-
si, con il fine di ridurre ulteriormente i tempi
di approvazione delle pratiche complesse. Si
intende inoltre dare impulso alla gestione
digitale delle pratiche, attraverso il portale
MUDE, e “Impresa in un giorno”, anche al fine
di procedere all’acquisizione automatica delle
informazioni, sia alfanumeriche che cartogra-
fiche, che consentano l’implementazione e
l’aggiornamento del Sistema Informativo
Territoriale e il passaggio alla completa
gestione digitale delle pratiche. E' necessa-
ria una più stretta integrazione tra le ban-
che dati comunali (anagrafe, catasto, patri-
monio, toponomastica). Per gli aspetti patri-
moniali relativi al suolo pubblico è necessa-
rio migliorare le procedure di trasmissione
all'ufficio patrimonio delle informazioni
catastali, e al servizio cartografico le plani-
metrie dei lotti interessati, anche al fine di
costruire le informazioni utili al monitorag-
gio e alla revisione del Piano Regolatore, cui
la città dovrà mettere mano nei prossimi anni.
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AMBIENTE

Il Patto dei Sindaci è il princi-

pale movimento europeo 

che vede coinvolte le autorità

locali e regionali impegnate

ad aumentare l’efficienza

energetica e l’utilizzo di fonti

energetiche rinnovabili nei

loro territori

ttraverso il loro impegno i firmata-
ri del Patto intendono raggiungere

e superare l’obiettivo europeo di riduzione
del 20% delle emissioni di anidride carbo-
nica (CO2 ) entro il 2020. 
L’Unione Europea ha individuato nei
Comuni il contesto in cui è più efficace
agire per realizzare la riduzione di emissio-
ni di CO2 e ha lanciato il Patto dei Sindaci
con lo scopo di riunire i leader locali in uno
sforzo volontario per contribuire al rag-
giungimento degli ambiziosi obiettivi.

L’uso ed il consumo di energia per le atti-
vità umane anche produttive, determina
sempre, in qualche misura, l’inquinamento
dell’atmosfera, con il peggioramento della
condizione di salute e di vita dei cittadini.
E’ importante considerare, che tale consu-
mo di energia ha anche un costo molto ele-
vato in termini economici, obbligando il
nostro Paese a sborsare notevoli somme di
denaro per acquistare l’energia necessaria.
L’adozione di nuove misure di contenimen-
to dei consumi di energia, il ricorso alle
energie rinnovabili, insieme ad altre misu-
re, sono un mix importante per le sfide che
il nostro Paese dovrà affrontare nell’imme-
diato futuro. 

“Circa un anno fa, il Comune di Rivoli ha
aderito al Patto dei Sindaci e alla Struttura
di Supporto della Provincia di Torino per la
redazione del Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES), questa iniziativa di
grande responsabilità e civiltà, ci dà l’input
per l’adozione di una serie di comporta-
menti ed iniziative virtuose nell’ambito del
consumo di energia.” – afferma l’Asses-
sore all’Ambiente Massimo Fimiani.

Dopo un anno di lavoro, attraverso l’Inven-
tario delle Emissioni si è arrivati alla reda-
zione del Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile approvato dal Consiglio comu-
nale nella seduta del 20 dicembre
2012.Nell’Inventario delle Emissioni, l’a-

nalisi ricostruisce il fabbisogno energetico
nel nostro Comune riferito all’anno 2009.
In quell’anno il quadro dei consumi registra
un utilizzo di energia di circa 1.151 GWh,
intesi come energia finale utilizzata dall’u-
tenza complessiva.

8 Rivoli Rì

Rivoli aderisce al Patto dei Sindaci: impe g
delle emissioni di anidride carbonica  e

A ENERGIA UTILIZZATA NEL 2009 NEL COMUNE DI RIVOLI
Consumo per settori GWh

Residenziale 374,30

Trasporti privati   341,50

Produttivo 254,80

Terziario 138,90

Pubblico 36,80

Agricolo 4,80

Totale 1.151,00

VETTORI ENERGETICI SUL TOTALE DEI CONSUMI %
Gas naturale  39

Prodotti petroliferi  29

Energia elettrica   21

Teleriscaldamento  5

INCIDENZA VETTORI ENERGETICI NELLA PRODUZIONE CO2 %
Energia elettrica   38

Gas naturale  30

Gasolio 17

Benzina 11

INCIDENZA PRODUZIONE CO2 PER SETTORE %
Trasporti privati e commerciali   29

Industriale 27

Residenziale 26
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GLI OBIETTIVI DI RIVOLI 
PER IL 2020
Gli obiettivi specifici che il Comune si è
posto in sede di redazione del PAES sono
schematizzabili nel modo seguente:
- analisi energetico-ambientale del terri-
torio e delle attività che insistono su di esso,
tramite ricostruzione del bilancio energetico
e predisposizione inventario delle emissioni
di gas serra e altri inquinanti;
- valutazione dei potenziali di intervento,
vale a dire del potenziale di riduzione dei
consumi energetici finali nei diversi settori
di attività e del potenziale di incremento
della produzione locale di energia da fonti
rinnovabili o altre fonti a basso impatto;
- individuazione degli obiettivi di medio
termine di incremento dell’efficienza del
sistema energetico locale e delle linee stra-
tegiche di intervento atte a conseguirli;
- definizione delle azioni da intrapren-
dere con diversi livelli di priorità;
- identificazione e analisi degli stru-
menti più idonei per la realizzazione
degli interventi individuati.

Il Paese prevede una serie di azioni in tema
di efficienza energetica e riduzione delle
emissioni climalteranti, delineate in schede
che definiscono modalità di attuazione,
costi e risultati, attraverso interventi in 6
macro aree: il settore edilizio, il terziario, la
produzione locale di energia, l’industria, la
mobilità e le strutture pubbliche. In ogni
scheda vengono individuate le operazioni
che possono contribuire maggiormente al
raggiungimento dell’obiettivo 2020. 
Vengono presi in esame, ad esempio, i fab-
bisogni termici dell’edilizia residenziale esi-
stente e la possibilità di ridurli mediante il
cappotto agli edifici e la sostituzione degli
infissi con altri di miglior qualità e a minor
trasmittanza, potendo usufruire di una
detrazione del 55% dei costi, prevedendo
una riduzione delle emissioni di CO2 rispet-
to all’anno 2000 pari a 20.929 tonnellate.
Lo stesso vale per gli impianti termici, dove
la sostituzione delle attuali caldaie con
quelle a condensazione porterebbe ad un
ulteriore risparmio sui consumi di gas natu-
rale; anche in questo caso l’acquisto è age-

volato da una detrazione fiscale del 55%. 
Nel settore terziario vengono elencati i cri-
teri da seguire per una maggior efficienza
energetica negli edifici pubblici e per la
pubblica illuminazione.

Nel settore trasporti vengono sottolineate
le ricadute positive nel favorire una mobi-
lità ciclopedonale, come nel settore delle
rinnovabili viene evidenziato per gli
impianti fotovoltaici.

Anche il Parlamento europeo ha fatto la
sua parte approvando una modifica alla
Direttiva relativa al rendimento energetico
in edilizia, in base alla quale entro il 31
dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova
costruzione dovranno essere edifici a ener-
gia quasi zero e dovranno produrre da fonte
rinnovabile la quota integrale di energia
che consumeranno, incentivando, in tal
modo, sia la realizzazione di impianti che
producono energia pulita, ma anche, tra-
sversalmente, la realizzazione di edifici più
efficienti. 
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Continuano i lavori e i progetti

dell’Amministrazione 

per la messa in sicurezza degli 

edifici scolastici della città

uasi tutte le scuole saranno oggetto
di interventi per l’adeguamento, la

messa in sicurezza o il conseguimento del
Certificato di Prevenzione Incendi. Come si
può vedere dalla tabella sono previsti lavori
su 23 plessi per alcuni dei quali è previsto
più di un intervento. Di questi 13 cantieri
sono in corso o sono già stati conclusi, men-
tre per 2 è in corso la gara per l’aggiudica-
zione dei lavori. Per altri 17 interventi è
invece in corso la progettazione (esecutiva o
definitiva) propedeutica per poter andare al
più presto ad espletare la gara di appalto.  
Come si evince da questi numeri la manu-
tenzione degli edifici scolastici continua a
rappresentare la principale sfida ed il prin-
cipale banco di prova per l’Amministrazione
comunale. Si tratta infatti di reperire ingen-
ti risorse finanziarie – oltre 7,3 milioni di
Euro nel biennio 2011/2012 – a cui si
aggiungono i 2 milioni previsti per il 2013,
ma anche di destinare molte energie degli
uffici comunali alla progettazione e al coor-
dinamento di tutti i lavori. Parte importante
di questa attività è destinata anche alla pre-
disposizione dei cantieri ed al rapporto con
le istituzioni scolastiche ed i genitori che
dovranno, necessariamente, subire un disa-
gio durante il periodo del cantiere. 
Per avere un quadro completo con la descri-
zione dei lavori previsti per ciascuna scuo-
la si rimanda alle tabelle seguenti.
Nelle tabelle non figurano gli interventi
finanziati con il bilancio 2013 che dovreb-
be prevedere € 435.000 per la manuten-
zione straordinaria edifici scolastici vari ed
€ 1.565.000 per l’adeguamento normati-
vo ed ampliamento della scuola dell’infan-
zia Don Caustico
e della scuola
media Gobetti e
succursale,
rispettiva-
mente per
816.000 e
749.000 Euro. 

Q

SCUOLE

L’impegno dell’Amministrazione comu n
e adeguamento alle norme di sicurezza 

10 Rivoli Rì

RIASSUNTO LAVORI IN CORSO O IN FASE DI P ROGET TAZIONE

Piano Investimenti 2011 Piano Investimenti 2012
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u nale per i lavori di manutenzione 
a 

I lavori non si concluderanno con il 2013
come era nelle intenzioni dell’Amministra-
zione comunale. La necessità di ridurre l’in-
debitamento del Comune – entro il 2014
passerà dagli attuali 62 milioni a 51 milioni
di Euro - non consente l’accensione di nuovi
mutui e pertanto per il 2014 dovrà essere
prevista una ulteriore somma di circa 2,5
milioni di Euro. Solo al termine di questi ulti-
mi interventi potremo finalmente avere l’e-
dilizia scolastica rispondente sia agli stan-
dard qualitativi, ma soprattutto a quelli della
sicurezza che la legge impone. 

SCUOLE: RISORSE STANZIATE E SITUAZIONE LAVORI

Piano Progetto Appalto Lavori Totale
investimenti esecutivo in corso in corso

2011 € 1.784.200 € 2.874.800 € 4.659.000

2012 € 2.197.365 € 522.608 € 2.719.973

Totale € 3.981.565 € 522.608 € 2.874.800 € 7.378.973

RIASSUNTO LAVORI IN CORSO O IN FASE DI P ROGET TAZIONE

Piano Investimenti 2011 Piano Investimenti 2012
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Sono molti i lavori in progetto

o già iniziati che interessano

importanti siti cittadini

RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE
MAFALDA DI SAVOIA 
Proseguono i lavori di riqualificazione del
piazzale Mafalda di Savoia iniziati il 22 otto-
bre scorso e che vedranno la fine lavori pre-
sumibilmente ad agosto 2013. Il piazzale
del Castello è un punto nodale ed importante
per Rivoli per la sua posizione strategica,
quale porta d’ingresso del Museo d’Arte
Contemporanea e punto da cui si domina il
paesaggio sottostante verso Rivoli e Torino.
Proprio per questo motivo la Regione
Piemonte, visti i progetti realizzati che inten-
dono promuovere la città di Rivoli dal punto
di vista turistico (Scale mobili, parcheggio
San Grato e parco Villa Melano), ha valutato
la sistemazione del piazzale Mafalda di
Savoia, tra le opere meritevoli di maggior
contributo per la sua riqualificazione com-
plessiva. Il fine principale del progetto è quel-
lo di realizzare un’area riqualificata con
materiali di pregio e senza traffico automobi-
listico. Il progetto pur mantenendo le due
zone distinte (il piazzale che veniva prevalen-
temente utilizzato come parcheggio e il cam-
minamento tra la fila di alberi e il muretto di
cinta) si pone l’obiettivo di sviluppare due
caratteristiche che sono proprie di questi
spazi: il piazzale diventa il luogo del passeg-
gio e degli eventi e la fascia compresa tra
alberi e muretto, diventa la balconata sulla
città e il luogo della sosta, con la creazione di
ampie e comode zone di seduta, da cui poter

contemplare il paesaggio. Durante i lavori di
scavo, è stata rinvenuta una cisterna per la
raccolta delle acque, già evidenziata dalle
planimetrie ed iconografie ottocentesche.
Sovrapponendo la cartografia storica con
quella attuale è stato possibile individuare il
posizionamento di tale fontana/cisterna sul
lato sud-ovest del piazzale e, su parere della
Soprintendenza, è stato proposto un interven-

to di valorizzazione del manufatto. A comple-
tamento del progetto è prevista la realizzazio-
ne di un busto commemorativo di Mafalda di
Savoia alla quale è intitolato l’intero piazzale.
L’installazione del monumento è prevista in
prossimità della rotonda di accesso.

RESTAURO VILLA CANE D'USSOL 
E' stato approvato il progetto esecutivo di
intervento di manutenzione straordinaria
della Villa Cane d’Ussol di via Capra redat-
to sulle linee guida dell’accordo e con le
prescrizioni della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici del Piemonte.

L’intervento interessa fondamentalmente la
revisione e il parziale rifacimento del tetto,
il restauro delle facciate esterne (intonaci,
cornici e stucchi, meridiana dipinta, serra-
menti, persiane e portoni, davanzali e zoc-
colo lapidei, inferriate) nonché l’intervento
di risistemazione dell’area retrostante.
Per quanto riguarda le facciate il “proble-
ma” maggiore è rappresentato sicuramente
dalla presenza di numerosi strati di tinteg-
giatura (i più superficiali e recenti di natura
sintetica), messi in luce dalla campagna di
saggi stratigrafici realizzata, nei diversi
interventi manutentivi che la Villa ha subito
nel corso degli anni. Questi interventi
rischiano di compromettere la conservazio-
ne delle superfici ad intonaco e stucco oltre
che alterare la cromia del fondo. 
Il tetto invece presenta grossi problemi di
infiltrazioni che hanno nel tempo creato
ingenti danni negli ambienti alti (ex uffici
comunali). Ha inoltre subito interventi,
anche invasivi, quali l’apertura di abbaini e
terrazzi e l’introduzione di un lucernario.
Il retro dell’edificio è infestato da vegeta-
zione rampicante con una serie di proble-
matiche dal punto di vista estetico e con-
servativo. 
Considerato il contesto in cui è collocato l’e-
dificio - un grande parco pubblico – risulta
necessario un intervento di manutenzione e
restauro mirato a garantirne la conservazio-
ne. L’importo complessivo dei lavori
ammonta a 382.000 Euro.

PIAZZA MARINAI D'ITALIA
Sono partiti i lavori della seconda fase della
riqualificazione di piazza Marinai d’Italia. I
lavori completano la riqualificazione di
tutta l'area comprendente villa Cane
d'Ussol e il parco Turati. Con questo proget-
to si interviene sull'ultima parte costituita
dall'area parcheggio e via Capra fino a via
Manzoni. L’intervento rientra negli obiettivi
dell’Amministrazione comunale di riordino
della viabilità automobilistica e pedonale, di
razionalizzazione e l’aumento dei posti
auto, di miglioramento e completamento
delle pavimentazioni, dei marciapiedi, del-
l’illuminazione e della segnaletica. Tra le
finalità del progetto la riqualificazione della
piazza e al miglioramento funzionale dei
percorsi pedonali e stradali; proprio per tale
ragione è stato scelto un autobloccante che
avesse un buona resa estetica in sostituzio-
ne della piatta pavimentazione bituminosa.
I percorsi e gli attraversamenti pedonali,
rialzati rispetto al piano stradale, hanno
inoltre una funzione di razionalizzare i col-
legamenti tra le diverse aree della piazza e
migliorare la sicurezza dei pedoni. I percor-
si stradali saranno completamente ridefiniti
e saranno di tipo rotatorio con all’interno
un’area adibita a parcheggio con 28 posti in
totale a fronte dei circa 20 esistenti.
Completati questi lavori la piazza si
mostrerà completamente diversa da quello
che era in precedenza con un’area pedonale
alberata che è già stata oggetto di riqualifi-
cazione e valorizzazione così come l’adia-
cente parco Turati. Il costo dei lavori
ammonta a complessivi 172.000 Euro.

LAVORI PUBBLICI

Piazzale Mafalda di Savoia, Villa Cane d
parcheggi, marciapiedi... Viaggio tra p
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ROTONDA VIA ALPIGNANO-
CORSO SUSA
Nel mese di dicembre 2012 sono iniziati
i lavori preparatori per la realizzazione
della rotonda di corso Susa angolo via
Alpignano nonché la realizzazione del
piccolo parcheggio di viale Beltrame di
fronte alla chiesa di San Bernardo. Entro il
mese di aprile, inizieranno i lavori veri e
propri della rotonda in un incrocio crucia-
le per la circolazione stradale. Proprio per
questo motivo potranno verificarsi disagi
e rallentamenti, soprattutto nelle ore di
maggior traffico. 

PARCHEGGIO SAN GRATO
Ad aprile 2013 inizieranno anche i lavori
di realizzazione del parcheggio di via alla
Cava – Parco San Grato, la struttura finan-
ziata con i fondi dell’Unione europea che
andrà a completare il progetto di riqualifi-
cazione dell’area del Castello. E’ prevista la
realizzazione di 140 posti auto oltre che
alcuni spazi per gli autobus turistici. A
causa dei lavori di bonifica dell’area non
sarà possibile - fino a settembre 2013 -
l'accesso alla parte bassa del parco. Il costo
dell’intervento ammonta a complessivi
546.975 Euro.

SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI
Sono terminati i lavori di sistemazione del
marciapiede in via Bruere da corso Francia a
via Reno. L’intervento ha visto anche la
messa a norma per persone disabili e la rea-
lizzazione di nuovi tratti di marciapiede.
Eseguiti anche i lavori segnalati dal
Comitato di quartiere Maiasco sul marciapie-
de all’incrocio tra via Tevere e via Sestriere
in prossimità dell’edicola. Completato l’ulti-
mo tratto del marciapiede in viale Colli tra
strada Borgeisa e via Nuova Tetti. 

e d'Ussol, piazza Marinai d’Italia, rotonde, 
a progetti esecutivi e cantieri aperti

PRIMA

DOPO
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Al via importanti lavori di

sistemazione e riqualificazione

delle aree verdi di quartiere

Amministrazione comunale investe
ogni anno fondi per la riqualifica-

zione di giardini pubblici situati sul territo-
rio, prendendo di volta in volta in base alle
richieste che pervengono da parte dei citta-
dini e dai rappresentanti dei quartieri, quel-
li che presentano più problematiche.
L’intervento descritto fa parte delle opere
inserite nel Piano Triennale degli Investi-
menti per le opere pubbliche anni 2011-
2013 ed è finalizzato alla soluzione di
alcuni aspetti funzionali o al potenziamento
delle strutture. In particolare è previsto l'a-
dattamento e l’implemento delle aree gioco
in base all'età degli utenti, la realizzazione
di spazi privi di barriere e pericoli, la realiz-
zazione di nuovi percorsi e il miglioramen-
to di quelli esistenti senza barriere architet-
toniche, la realizzazione di aree apposite
per lo sgambamento dei cani. La progetta-
zione ha avuto come obiettivo prioritario la
creazione di luoghi sicuri e di comodo
accesso per tutti, privilegiando la scelta di
soluzioni e materiali efficaci e duraturi nel
tempo. 
Spazi pubblici di qualità ed esteticamente
gradevoli favoriscono il benessere, l'auto-
nomia e incentivano l’aggregazione sociale,
per questo motivo le aree sono state ideate
come luoghi in cui i genitori ed i nonni pos-
sano portare a giocare volentieri in sicurez-
za i propri figli o i propri nipoti, oltre che per
favorire le attività all’aperto, il contatto con

la natura e la vivibilità di spazi appositi per
i propri animali domestici.
I lavori sono iniziati lo scorso marzo e la
fine è prevista per il mese di settembre
2013. L’importo complessivo dei lavori è di
€ 244.922.
Ecco gli interventi nel dettaglio. 

GIARDINO VIA ROSTA – VIA
CHIOMONTE
I lavori di riqualificazione dell’area giochi
consisteranno nella rimozione del gioco
combinato esistente, con l’ampliamento del
sottofondo e la fornitura e posa di uno
nuovo composto da almeno uno scivolo, una
torretta e vari elementi ludici, dotato di
relativa pavimentazione in gomma antitrau-
ma. Saranno realizzati alcuni camminamen-
ti per permettere la maggiore fruibilità
pedonale dell’area. Rifatto anche il tappeti-
no dei marciapiedi attorno al giardino e
nelle immediate vicinanze, con l’elimina-
zione delle barriere architettoniche presen-
ti. Per migliorare la sicurezza ed impedire
che inavvertitamente i bambini possano

correre verso la strada è prevista la posa di
transenne lungo il lato del giardino confi-
nante con via Rosta. 

GIARDINO GRAMSCI 
I percorsi pedonali non subiranno variazioni
in quanto in buono stato di conservazione,
verrà unicamente realizzato un tratto di mar-
ciapiede protetto da transenne a completa-
mento di quello esistente su via Bruere.
Sono stati sostituiti i due giochi combinati
in legno con due nuove attrezzature ludiche
con struttura in acciaio composte almeno
da uno scivolo e una torretta ed annessa
pavimentazione antitrauma di idoneo spes-
sore, mantenendo la sagoma della pavi-
mentazione in cemento esistente. Saranno
integrati i due seggiolini mancanti all’alta-
lena e prevista una nuova pavimentazione
in gomma antitrauma. Per quanto riguarda
le panchine saranno sistemate con la sosti-
tuzione degli assi rotti e la loro completa
riverniciatura. L’intervento sarà completato
con la manutenzione straordinaria dei ser-
vizi igienici esistenti.

L’

LAVORI PUBBLICI

Nuovo look per i giardini cittadini
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GIARDINI NASSIRYA
E’ prevista l’installazione di un nuovo
gioco a molla e un nuovo gioco combinato
per bambini dai 3 ai 12 anni composto da
uno scivolo e una torretta con la relativa
gomma antitrauma di spessore adeguato e
che seguirà il più possibile la sagoma del
gioco esistente. Saranno sostituiti i seg-
giolini dell’altalena e la sottostante pavi-
mentazione antitrauma in gomma. Il tap-
petino in asfalto del marciapiede che
costeggia il giardino dal lato di via Lincoln
sarà rifatto con il ripristino e la sostituzio-
ne dei cordoli in pietra. 
All’incrocio tra via Lincoln con via Filzi e
via Comoretto saranno rialzati i cordoli e
realizzata una rampa in asfalto per accede-
re alla cabina telefonica per garantire l’ac-
cessibilità ai disabili. E’ previsto anche
l’abbattimento delle barriere architettoni-
che presenti su via Filzi per agevolare il
passaggio dal giardino alle attività com-
merciali presenti dalla parte opposta e su
via Lincoln per collegare i due marciapiedi
esistenti.

GIARDINO VIA SANGONE
Il progetto prevede la rimozione dello sci-
volo e la demolizione di una piastra esi-
stente. Per consentire agli utenti un acces-
so più sicuro al giardino sarà realizzata una
rampa in autobloccanti. Sul lato del giardi-
no che costeggia via Sangone saranno
posate delle transenne, in modo da evitare
involontarie pericolose invasioni durante i
giochi dei bambini nella vicina e stretta
sede stradale. E’ prevista anche la realizza-
zione di una piazzola in autobloccanti per
rendere più piacevole e pulita l’area in cui
attualmente sono posizionati un tavolo e
delle panchine. Per finire tutte le piante
saranno riquadrate attorno alle radici con
delle cordolature in cemento, larghe a suf-
ficienza per fare respirare le radici.

GIARDINI EMANUELA LOI 
(EX STELLA BIANCA) 
Per questa importante area verde appena
intitolata alla poliziotta Emanuela Loi vitti-
ma della strage di via d’Amelio è previsto
il ripristino della pavimentazione e la rea-
lizzazione di un nuovo percorso per colle-
gare corso Francia al parcheggio interno di
via Macario in prossimità della bocciofila.
Sarà sistemato anche il percorso esistente
che collega via Macario a via San Paolo
pavimentandolo con autobloccanti e rimuo-
vendo le transenne esistenti. Data l’esten-
sione del giardino e l’elevato numero di
abitanti presenti nella zona, sarà realizzata
un’area per lo sgambamento dei cani prov-
vedendo alla pulizia di una porzione di ter-
reno già recintata, oggi invasa da erbacce
ed arbusti, in cui sarà prevista una nuova
fontana ed alcuni cestini. Il progetto è com-
pletato dall’abbattimento delle barriere
architettoniche realizzando degli scivoli in
asfalto sui marciapiedi in corrispondenza
di via Macario e via Adda e dalla piantuma-
zione delle siepi mancanti.
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Servizio Civile Creativo
…il talento genera futuro

Il Progetto Servizio Civile

Creativo ha l’obiettivo 

di promuovere, valorizzare 

e potenziare la creatività 

giovanile e di favorire 

la creazione di una rete fra 

i giovani creativi del territorio

l progetto avviato nel mese di
gennaio proseguirà sino a luglio,

coinvolge 6 giovani rivolesi, attraverso
l’organizzazione di eventi creativi,
costruzione di reti e contatti, vetrine per
giovani talenti artistici, sportelli informa-
tivi e laboratori sulla creatività, diffusio-
ne di prodotti grafici e multimediali.
Tra le azioni già avviate la CreaTiVì, un
progetto multimediale e video che vuole
andare a scoprire la creatività a Rivoli.

Una troupe televisiva, composta dai giovani
del SCC (Servizio Civile Creativo), realizza
interviste e contributi informativi video e
audio per raccontare la mappa del sistema
creativo, chi sono i suoi protagonisti, cosa
fanno e come esprimono la loro arte. Tutti i
contributi sono disponibili sul canale video
Youtube – www.youtube.com/creativirivoli -

con lo scopo di offrire una vetrina ai giova-
ni talenti oltre a creare una rete di connetti-
vità della creatività giovanile. 
Lo Sportello Creatività, ogni lunedì, dalle
15.30 - 18.30, presso il Centro Giovani al
Parco Turati, offre un servizio di supporto e
orientamento per avere informazioni sui
canali e modalità per esprimere il proprio
talento nella Città di Rivoli o accedere ad
occasioni formative, concorsi e stage anche
sul territorio nazionale per sviluppare le
proprie attitudini artistiche.
L’ultima azione su cui si sta lavorando è
l’organizzazione di eventi nella Città, con il
coinvolgimento diretto e la partecipazione
dei creativi rivolesi. Gli eventi previsti -
esposizioni, laboratori creativi, happening
artistici e culturali in cui diverse esperienze
artistiche si contaminano in eventi multidi-
sciplinari - rappresentano occasioni per
mostrare le capacità diffuse sul territorio
trovando opportunità di esibizione in occa-
sioni pubbliche.
Se avete un’attitudine creativa (musica,
danza, arti figurative, teatro, grafica, fumet-
to, imprenditoria innovativa…) e volete
esprimere, condividere e mostrare il vostro
talento e creatività, entrate in contatto con
il gruppo del Servizio Civile Creativo.

E-mail: futurireativi.rivoli@gmail.com
Canale youtube: 
www.youtube.com/creativirivoli
Sportello Creatività: Centro Giovani -
Parco Turati - ogni lunedì dalle 15:30
alle 18:30 

I

sei un creativo?
interpreta
la tua nuvola!
partecipa al concorso di idee

“lascia il tuo segno”
Istruzioni per l’uso:
Scritta, fumettata, disegnata. Bianca, variopinta,
unica. Comunque sia la vostra nuvola ideale,
realizzatela sul fronte della cartolina, inserite i
vostri dati sul retro, poi imbucate il tutto nelle
Creative Box dei Futuri Creativi che potete trovare 
negli informagiovani di Collegno, Rivoli, Moncalieri 
e Grugliasco. La vostra nuvola parteciperà 
ad un concorso con premiazione finale.

RRN1_2013primaparte_es  26-03-2013  18:40  Pagina 14



Rivoli Rì  17

Rivoli di creatività

E’ un percorso formativo

rivolto ai “nativi digitali” 

per realizzare a Rivoli 

un polo per la creatività

applicata al marketing e alla

comunicazione d’impresa

I progetto, realizzato nell’ambito
del Piano Locale Giovani Rivoli-

Rosta-Villarbasse 2012, ha come obiet-
tivo quello di contribuire alla definizione
di strumenti e programmi di intervento
innovativi al fine di incrementare la
competitività sul mercato del lavoro dei
giovani a forte rischio di esclusione
occupazionale e sociale.
Ha avuto avvio con un Bando di selezio-
ne per 18 giovani del territorio, a cui è
seguita una formazione sugli aspetti fon-

damentali del web marketing e del social
media marketing, la messa in pratica di
un metodo di lavoro per l’acquisizione
un approccio strategico alla comunica-
zione digitale. 
Alla formazione si sono alternati
momenti di incontro e confronto dei gio-
vani con alcuni testimonial creativi del
territorio (M**Bun – Ferrafilm – Maison
Musique – Castello di Rivoli); in questi
incontri sono state raccolte le richieste
di progettazione e di comunicazione
creativa dei testimonial, in modo che i
ragazzi potessero lavorare concretamen-
te su un metodo per strutturare ogni
aspetto della relazione con un commit-
tente e costruzione di un progetto di
comunicazione digitale. Alla fine ciascun
committente ha definito una proposta
“creativa”.
Oggi il progetto è giunto al termine del
percorso con un evento finale
CONCREATIVITÀ, una serata per presen-
tare le conclusioni, l’eredità e le pro-
spettive della neo-nata Creative Valley

rivolese e per pro-
porre contestual-
mente un Workshop di
idee con almeno tre obiettivi:
1. attuare sinergie tra i giovani, le
Istituzioni e le Imprese 
2. definire quali idee servono per svi-
luppare il territorio

3. illustrare i cambiamenti che i giovani
propongono alle Istituzioni e alle
Imprese del territorio.
L’appuntamento è previsto per venerdì 5
aprile dalle 17:00 alle 19:00 presso il
Teatro del Castello di Rivoli. Sono stati
invitati a partecipare insieme all’Ammi-
nistrazione comunale, i cittadini, le
aziende e i media.
L’ingresso all’evento è libero. Per il work-
shop sono previsti posti limitati (40). 
E’ necessario pertanto iscriversi presso il
Centro Informagiovani oppure scaricando
la scheda di prenotazione disponibile sul
sito www.rivoligiovani.it

I
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La primavera 2013 vede

“sbocciare” importanti iniziati-

ve a cura del Dipartimento

Educazione Castello di Rivoli

che è stato invitato a condivi-

dere un inedito programma

educativo con il Museo 

del Louvre in occasione 

della mostra di Michelangelo

Pistoletto “Année1 - Le Paradis

sur Terre”, in programma 

a Parigi dal 25 aprile 2013

a collaborazione si articola in
diverse tappe, tra Italia e Francia,

all’insegna dello scambio di buone pratiche
e della riflessione su un tema comune: il
Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto,
che dal 2005 è diventato una grande oper-
azione collettiva grazie alla collaborazione
tra il Dipartimento Educazione e
Cittadellarte. Migliaia di persone hanno
partecipato ad eventi collettivi in tutta
Italia per rielaborare il segno simbolo di
Terzo Paradiso utilizzando materiali di scar-
to e riciclati, in linea con il tema - caro al
Maestro Pistoletto - dell’arte come motore
di trasformazione sociale responsabile. Un
reportage fotografico degli eventi realizza-
ti, insieme a elaborazioni sul tema Terzo
Paradiso create da grandi e piccini che
hanno partecipato al progetto Rebirth-day
21-12-2012, sono esposti alla Casa del
Conte Verde di Rivoli fino al 14 aprile. La
mostra Aspettando il Louvre getta un ponte
ideale tra Rivoli e Parigi, in anticipo sugli
eventi che il Dipartimento Educazione rea-
lizzerà l’8 e il 9 giugno 2013 nei Giardini
delle Tuileries a Parigi, in collaborazione
con il Musée du Louvre Direction de la
Politique des Publics. 

Il Terzo Paradiso sarà anche il tema della
prossima Festa della Pace a cui partecipe-
ranno, il 16 maggio, gli allievi di tutte le
scuole rivolesi, che alla Casa del Conte
Verde potranno realizzare le attività prepa-
ratorie all’evento. 
L’allestimento Aspettando il Louvre è con-
diviso con la Città di Rivoli Progetto Futuri
Creativi e con la Città di Alpignano
Progetto Faber: alcuni ragazzi hanno parte-
cipato alla realizzazione della mostra
all’interno del proprio iter formativo. La
formazione prevista dal Progetto Futuri
Creativi prosegue al Castello di Rivoli: i
giovani selezionati vengono coinvolti in
stage formativi, laboratori e master class
per offrire spazi di alta formazione, finaliz-
zati a sviluppare e sostenere le competen-
ze in campo artistico e creativo. Il percorso
di avvicinamento all’arte contemporanea è
inteso in chiave interdisciplinare, in tal
senso ad aprile al Castello di Rivoli i ragaz-
zi parteciperanno al workshop a cura di
Gabriele Boccacini e Stalker Teatro Il
Castello dalle finestre che ridono, che pren-
de spunto dalle opere della Collezione del
Museo e che è stato proposto, con grande
successo, nella Summer school 2012;
Summer school che avrà luogo anche que-
st’anno al Castello di Rivoli, dopo il “boom”
della prima edizione. Il programma verrà
presto pubblicato sul sito www.castellodiri-
voli.org. Infine, il Dipartimento Educazione
ha ricevuto un esclusivo invito a partecipa-
re al Fuorisalone di Milano, grazie alla col-
laborazione con Marni. Lo spazio milanese
della prestigiosa casa di moda ospiterà
sabato 13 e domenica 14 aprile l’installa-
zione del progetto Abi-tanti: La moltitudine
migrante e saranno organizzati workshop
per creare la nuova famiglia degli Abi-tanti
“griffati” Marni.

A cura di Brunella Manzardo, 
Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 
Museo D’Arte Contemporanea

L

CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA
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VIAGGIO A PARIGI CON 
IL DIPARTIMENTO EDUCAZIONE! 

ondividete con noi l’esperienza
del Terzo Paradiso nei Giardini

delle Tuileries e al Louvre
A grande richiesta il Dipartimento
Educazione organizza una speciale tre-
giorni a Parigi, dedicata agli “artenauti”
di tutte le età. Da giovedì 6 a domenica
9 giugno, chiunque lo desidera potrà
partecipare al viaggio di gruppo, a tarif-
fa agevolata grazie alla convenzione tra
il Castello di Rivoli e l’Agenzia
Promotur: un’occasione unica per essere
protagonisti dell’esperienza del Terzo
Paradiso alle Tuileries, visitare il Louvre
con l’accompagnamento dello staff
della Direction de la Politique des
Publics Musée du Louvre e infine goder-
si il tempo libero e il piacere di una visi-
ta alla città di Parigi. 
Info e prenotazioni Dipartimento
Educazione Tel. 011/9565213
educa@castellodirivoli.org

C

Il Dipartimento Educazione da Rivoli a Parigi
Aspettando il Louvre… 
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Ana Mendieta. She Got Love
A cura di Beatrice Merz e Olga Gambari

Fino al 5 maggio 2013

Prosegue la grande 

retrospettiva europea dedicata

all’artista cubano-americana

Ana Mendieta. She Got Love

(1948-1985)

a mostra sarà aperta al pubblico fino
al 5 maggio nei suggestivi spazi

della Manica Lunga. Il progetto, a cura di
Beatrice Merz e Olga Gambari, si propone di
rileggere la figura dell’artista come pioniera
della performance e video, body art, fotogra-
fia, land art e scultura nel ventesimo secolo.
Uno dei contributi unici di Mendieta è la sin-
tesi di queste forme in un linguaggio visivo
fresco che ha influenzato una generazione di
giovani artisti. Con oltre un centinaio di
lavori realizzati dall’artista tra il 1972 e il
1985, la mostra presenta il suo personalis-
simo alfabeto visionario e materico, magico
e poetico, politico e progressista. Proprio l’i-
dentità femminile di Mendieta ha influenza-
to il suo lavoro d’artista già a partire dalle
radici culturali dell’infanzia a Cuba per
estendersi all’artista icona femminile negli
Stati Uniti. 
Ogni performance dell’artista sarà presen-
tata come un ambiente profondo e avvol-
gente raccontato con video, schizzi, fotogra-
fie e documenti che creano l’ingresso men-
tale e fisico all’originale ambientazione del
lavoro. Il titolo della rassegna, She Got
Love, deriva da una delle opere filmiche di
Mendieta in cui l’artista scarabocchia le
parole in rosso sangue attraverso una porta

bianca. Il film rientra nella selezione di
opere che saranno proiettate nell’ambito
della mostra. 
La mostra è realizzata grazie al contributo

della Fondazione per l’Arte Moderna e
Contemporanea CRT, con il supporto tecnico
di Kuhn & Bülow Insurance Broker, Berlino e
la media partnership de La Stampa.

L
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Il primo nucleo del Comitato

di Quartiere San Paolo si è

formato oltre 30 anni fa in

una sede provvisoria costitui-

ta da un garage messo a

disposizione da un cittadino

ggi si è un po’ persa la memoria di
com’era il quartiere in quel periodo:

un agglomerato di case cresciuto in fretta e
senza servizi per poter rispondere al grande
flusso immigratorio che ha caratterizzato il
Paese negli anni ’60 e ’70.
Successivamente, grazie alla disponibilità
dell’Amministrazione comunale e alla solle-
citazione di alcuni consiglieri comunali e del
Comitato di Quartiere sono cominciati gli
interventi e gli investimenti per la sistema-
zione del territorio. Così un pezzo dopo l’al-
tro sono stati realizzati: la Tettoia sotto il
Fungo con la sede del Comitato; l’area gioco
bimbi, l’area recintata riservata ai cani e i
campi da bocce di fianco alla Tettoia; i cam-
petti da gioco, i giardini e i parcheggi del
Pertini; i parcheggi davanti alla Tettoia. Oggi
il nostro è divenuto un bel quartiere, un luogo
in cui si vive bene. E non solo perché ora ci
sono tutte queste cose, ma anche perché, nel
corso di questi anni, è andata formandosi una
identità di appartenenza tra i residenti tanto
che oggi capita di sentir dire, come fosse
cosa normale: “io sto al San Paolo”. 
Al nuovo Direttivo del Comitato, eletto a
seguito delle elezioni del novembre 2011,
spetta il compito di proseguire nell’opera
tracciata dai predecessori e di sviluppare
nuove attività per aggregare un sempre
maggior numero di cittadini. A poco più di
un anno dall’insediamento i risultati ottenu-
ti dimostrano che il nuovo Direttivo ci sta
riuscendo e più che bene. Alle attività ormai
tradizionali quali: Castagnata, Concerto di
Natale, Carnevale bimbi, Festinsieme, Punto
verde si sono aggiunti anche viaggi fuori
porta. A questo riguardo ne ricordiamo uno
per tutti: la visita ai mercatini di Natale ad
Aosta per il quale abbiamo riempito quattro
bus per 216 persone. Infine è ulteriormente
migliorato il presidio permanente degli
impianti e giardini Pertini ove, per effetto
della sorveglianza continua effettuata dai
nostri volontari, oggi Livio e Angela, si pre-

servano gli stessi dagli atti vandalici e quin-
di si evitano al Comune i conseguenti costi di
ripristino. Il nostro Comitato da sempre sol-
leva il Comune dalla fornitura dei ricambi
delle parti di struttura che con l’uso vengono
a deteriorarsi. Ma per saperne di più occorre
che veniate a incontrarci presso la nostra
sede di via Croce Dorata. Sarete i benvenuti.   

O

QUARTIERI

Comitato di Quartiere 
San Paolo

20 Rivoli Rì

Il nuovo direttivo è composto da:  
Sgambati Quirino - Presidente
Busia Ezio - Vice Presidente
Alessandri Sergio - Tesoriere
Claudio Mauro - Segretario
Arras Massimo, Basile Antonio, Chirico
Vittorio, Di Chele Vittorio, Pulvirenti
Michele, Scarlata Calogero, Zezza Alberto -
Consiglieri

Il Comitato può essere 
contattato scrivendo a:
qsgambat@libero.it 
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Doppia cerimonia per gli alpini 

i è svolta venerdì 1 marzo la ceri-
monia per celebrare un duplice

evento: il dodicesimo anniversario della
costituzione del Reggimento ed il ritorno,
dopo circa dieci anni, del “Cappello Alpino”
a Rivoli. Una cerimonia attesa da tempo
dalla città. Infatti, nonostante le varie rior-
ganizzazioni dell’esercito che da anni ave-
vano spostato il Reggimento alle dipenden-
ze di strutture militari diverse, nell’immagi-
nario cittadino la Caserma Ceccaroni è sem-
pre rimasta la “Caserma degli Alpini”.
“Emozione nel ricordare il passato ed entu-
siasmo di pensare al futuro” sono state le
parole introduttive con le quali, il
Comandante, Colonnello Giovanni DI BLASI,
ha sottolineato sia la prestigiosa ed antica
storia del 1° Reggimento di Manovra sia
l’orgoglio di cingersi di un cappello che in
queste valli ha avuto da sempre un ruolo di
protagonista. 

La storia del reggimento ha radici lontane
con ricordi che si intrecciano anche con la
storia delle mura della caserma
“Ceccaroni”, storia di uomini e donne che
dal 1939 hanno legato, nel bene e nel
male, il loro destino a quello della caserma.
Fu in questa caserma, costruita nel 1939,
che il 5° Alpini, tra il 1941 e il 1942, si
raccolse per l’addestramento prima della
“campagna Russa”, un’avventura che per
molti fu senza ritorno.
E sempre nella “Ceccaroni” che, tra il 1943
e il 1945, numerosi cittadini, non solo rivo-
lesi, furono imprigionati, torturati ed anche
fucilati dai tedeschi.

La lunga tradizione alpina Rivolese nasce
nel 1953, con l’insediamento del 1°
Reggimento Artiglieria da Montagna per poi
essere sostituito nel 1975 dal Battaglione
Logistico della Brigata alpina “Taurinense”.
Durante la cerimonia sono stati consegnati
simbolicamente i cappelli Alpini ad una rap-
presentanza di Ufficiali, Sottufficiali,
Graduati e Truppa del 1° Reggimento di
Manovra effettuata dalle Autorità Civili e
Militari intervenute. La manifestazione si è
conclusa con l’esibizione del coro alpino di
Rivoli e della Fanfara Montenero della
Associazione Nazionale Alpini di Torino.
Auguri e Bentornati Alpini!

S
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ALPINI

Alla Caserma Ceccaroni 
sono tornati gli alpini

Si ringrazia la Ritrattoria di piazza Matteotti per aver contribuito alla realizzazione di questo numero di RivoliRì

Ritrattoria N°1 - Piazza Matteotti, 1A - 10098 Rivoli (TO) italy - Tel. +39 011 9503918
info@ritrattoria.it - www.ritrattoria.it

COMING SONA due passi dalla 1 apre la 
Ritrattoria N° 3:

il posto dove finalmente si potrà anche mangiare.
E bere bene!

...nel frattempo ricordiamo le nostre specialità:
� ritratti �disegni �dipinti �caricature � riprese e ritocco fotografico

�manipolazione digitale immagini � riproduzioni e stampe su ogni tipo di supporto o gadget
�
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