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Cari concittadini, 
nello scorso mese di Aprile abbiamo approvato il bilancio consunti-
vo 2012; nelle pagine seguenti ne troverete i dati salienti. Sono il
risultato di una politica economico-finanziaria, basata sulle seguen-
ti linee guida:
•  progressiva razionalizzazione della spesa corrente;
•  recupero sistematico delle aree di elusione/evasione fiscale;
•  indicizzazione annuale del sistema tariffario;
•  autofinanziamento degli investimenti senza ricorso a nuovi mutui;
•  diminuzione del debito complessivo dell’ente;
•  riduzione dei tempi medi di pagamento ai fornitori.
In questi ultimi quattro anni, l’applicazione attenta e rigorosa di queste linee guida ha consentito di azzerare lo
squilibrio strutturale della parte corrente, nonostante la diminuzione dei trasferimenti per circa 6 milioni di Euro
da parte di Stato, Regione e Provincia.
Non dobbiamo sederci sugli allori e la politica di rigore, che abbiamo fin qui perseguito, deve continuare con gran-
de determinazione, ma possiamo affermare che siamo sulla strada giusta per arrivare ad un definitivo ridimensio-
namento delle nostre criticità di bilancio.

In questo difficile contesto economico-finanziario, non abbiamo “mollato” sul fronte sociale. Infatti, le risorse
impegnate sulle politiche socio-assistenziali, sull’emergenza abitativa e sul lavoro sono aumentate in 4 anni del
28% portando lo stanziamento complessivo a 2.778.000 €.
Ciò ci ha permesso, nel 2012, di aiutare a vario titolo 4.440 nostri concittadini in stato di necessità, pari al 9%
della popolazione rivolese. Come ho già avuto modo di sottolineare, questo nostro impegno, integrato dalla soli-
darietà famigliare e del volontariato sociale, per ora ha permesso di contenere le situazioni di forte disagio socia-
le, indotte dalla pesante crisi che sta investendo il nostro Paese da ormai 5 anni.

Gli enti locali (Comuni, Province, Regioni) possono essere un potente fattore di sviluppo per l’economia.
A Rivoli, sotto questo aspetto, abbiamo fatto la nostra parte prevedendo nel 2012 investimenti in opere pubbli-
che pari a 7.146.000 €, peraltro senza ricorrere all’attivazione di nuovi mutui e quindi determinando una dimi-
nuzione del nostro debito complessivo.

Lo scorso 2 Giugno abbiamo festeggiato il 67° anniversario della proclamazione della nostra Repubblica, conse-
gnando la Cittadinanza Simbolica ai figli di famiglie straniere nati in Italia.
Con questo gesto di accoglienza, di solidarietà, di generosità, di amicizia abbiamo voluto anticipare un provvedimen-
to legislativo, che dovrà essere assunto dalla nostra Repubblica nello spirito della nostra Costituzione (articoli 2-3 ) .
Si tratta di bambini che frequentano le nostre scuole, che parlano la nostra lingua, che sono amici dei nostri figli,
dei nostri nipoti. Sono piccoli “ambasciatori” nella nostra comunità di altre culture, storie, tradizioni, fedi religio-
se, usi, costumi, abitudini, che dobbiamo riconoscere come una ricchezza per il nostro Paese.
Il cambiamento è il primo fattore di crescita e di sviluppo socio-economico, ed un “cambiamento positivo” è sicu-
ramente favorito dalla rielaborazioni delle diversità e delle differenze culturali.
Del resto l’Italia è un grande Paese che ha segnato la storia del mondo proprio perché, nel corso dei millenni, è
stato un importante crocevia di civiltà, e quindi di culture, di storie, di tradizioni le più diverse.  
Qualcuno ha detto che nessun colore, da solo, è più bello dei colori dell‘ arcobaleno che sfumano l’uno nell’altro.
Con la consegna della cittadinanza simbolica ai bambini e ai ragazzi di famiglie straniere nati in Italia, a Rivoli
non abbiamo scelto un colore, ma i colori dell’arcobaleno; abbiamo scelto di confermare la nostra tradizione di
Città accogliente, generosa, ospitale; abbiamo deciso di continuare ad essere una città amica, di essere una “città
arcobaleno” ! 

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

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)

RRN2_2013primaparte2  12-06-2013  19:52  Pagina 3



In questo primo scorcio 

del nuovo millennio, dopo 

la poderosa e alterna fase 

di sviluppo del secondo dopo-

guerra, le città si interrogano

sul loro futuro, sulla capacità

di offrire migliori condizioni

di vita e opportunità 

per i loro cittadini e imprese

l pensiero comune è oggi schiac-
ciato sui temi dell'emergenza eco-

nomica, dimenticando che dall'emergenza
si esce sicuramente facendo “quadrare i
conti” ma avendo anche un'idea forte di
futuro. E la Storia dimostra come il nostro
Paese, “in ginocchio”, dopo le distruzioni
del secondo conflitto mondiale, sia diventa-
to, in meno di un decennio, la settima
potenza mondiale puntando, più che sulle
già allora scarsissime risorse materiali,
sulla voglia di fare e di ricominciare, sulle
idee, su volontà forti di riscatto. Le città
dell'ovest torinese, Grugliasco, Rivoli,
Collegno, sono cresciute sull'onda di uno
sviluppo industriale che ha assunto via via
forme diverse di presenza sul territorio,
fino alla attuale delocalizzazione di molte
attività produttive e all'abbandono di molti
siti. Peraltro molte aziende, nonostante la
crisi, sono state capaci di diventare aziende
leaders e fortemente innovative sul merca-
to mondiale. Uno sviluppo, quello della
seconda metà del secolo scorso, che ha
caratterizzato anche culturalmente e
socialmente le nostre comunità: città cre-
sciute in modo tumultuoso nel decennio
'60-'70, anche in sfregio al territorio agri-
colo e alle risorse naturali, considerate
marginali e di scarso valore, e solo da alcu-
ni decenni riconosciute invece come com-
ponente fondamentale di uno sviluppo
equilibrato. E' quanto mai necessario, in
questo momento di crisi e di profonda tra-
sformazione, darsi una visione di futuro,
individuare le azioni necessarie per dare
concretezza alla visione della città futura,
che non significa solamente lavorare sull'a-

deguamento del Piano Regolatore, ma su
molteplici aspetti. “Rivoli Città dell'arte
contemporanea”, ma anche “Rivoli solida-
le”, “Rivoli 2030”.... non si tratta solo di
slogan, ma di idee-guida per le quali può
essere possibile un rilancio, non solo di
immagine, per realizzare concrete possibi-
lità di sviluppo e benessere per le nostre
comunità.

CONOSCERE IL PRESENTE...
Il primo passo della pianificazione strate-
gica è conoscere il territorio, attraverso
una fase di ascolto degli attori socio-eco-
nomici, per individuare i punti di forza e di
debolezza della città. In un periodo di
dinamiche sociali che nel giro di pochi
decenni hanno rivoluzionato il rapporto tra
fasce di età, provenienza geografica, livel-
li di scolarizzazione, caratteristiche delle
realtà imprenditoriali, è importante una
lettura delle dinamiche sociali in atto. A
questi elementi si devono aggiungere
quelli esogeni alla realtà territoriale, che
possono influire sullo sviluppo economico
e sociale. E’ necessario quindi descrivere
lo stato della città, sottolineandone gli
aspetti peculiari dell' economia, della
società, e le interrelazioni tra attori e la
loro capacità di fare sistema, interpretare i
fenomeni, valutare  gli elementi di crisi e
le potenzialità esistenti. Un lavoro prepa-
ratorio, in tal senso, si è concluso in que-
sti giorni, e i primi risultati sono ora all'e-
same della prima Commissione consiliare,
con l'obiettivo di predisporre un documen-
to condiviso da sottoporre ai cittadini e
alle forze sociali e che può costituire una
base di partenza per le proposte che ne
dovranno seguire.

... PER PROGETTARE IL FUTURO
Progettare il futuro di una città è il disegno
ambizioso che ogni Amministrazione
comunale dovrebbe avviare con il contribu-
to della società civile e di tutti coloro che
sentono di poter dare un apporto allo svi-
luppo del territorio, come “coscienza degli
interessi comuni”.

LAVORARE SULL'ATTUALE
PIANO REGOLATORE, PER 
ADEGUARLO ALLE NUOVE
NECESSITÀ DELLA CITTÀ
Il  Piano Regolatore di Rivoli nasce nel
1980.  Il tema centrale era allora dotare la
città, cresciuta in modo eccezionale e dise-
guale negli anni dello sviluppo industriale
degli anni '60-'70, della rete di servizi e
degli “standards” urbanistici adeguati. Si
pose allora particolare attenzione al Centro
Storico, analizzandone i singoli edifici e pre-
vedendo interventi compatibili con gli obiet-
tivi di riqualificazione. Nella zona industria-
le, con un Piano per gli Insediamenti
Produttivi si predisposero le condizioni per il
riordino della vecchia lottizzazione sponta-
nea, e per acquisire lotti da destinare ad atti-
vità produttive e sui quali localizzare attività   

e servizi. 

I

IL FUTURO DELLA CITTÀ

4 Rivoli Rì

La revisione del Piano Regolatore del l
per ripensare lo sviluppo del territorio
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Con quella scelta, l'area industriale di
Rivoli diventa, insieme a quella di
Grugliasco, il nodo produttivo-logistico
più esteso del Nord-Ovest. Il ricorso ai
Piani Esecutivi Convenzionati, con il tra-
sferimento di capacità edificatoria dalle
aree cedute per viabilità e servizi, poneva
le condizioni per una trasformazione del
territorio cittadino. Si otteneva in questo
modo un duplice obiettivo: non si penaliz-
zavano i privati proprietari di aree desti-
nate a servizi residenziali, che avrebbero
mantenuto i loro diritti edificatori, e nel
contempo si consentiva all'Amministra-
zione di non ricorrere all'esproprio per
recuperare le aree necessarie per i servizi
alla popolazione, precorrendo il concetto
di "perequazione urbanistica" c he la
recente evoluzione della legge urbanistica
ha oggi fatto proprie. Un meccanismo
valido, ma che va rivisto e aggiornato in
funzione delle reali necessità di dotazione
di servizi. Il Piano, approvato nel 1982,
ha visto due importanti varianti: una

variante generale del 1987 per l'insedia-
mento del Centro Intermodale Merci e, nel
1993, la variante per la definizione del-
l'area attrezzata della Collina Morenica.
Negli anni 1999-2001 si procedeva alla
revisione generale del Piano e da allora
sono state introdotte 19 varianti parziali,
che hanno affrontato temi specifici, di
modesta entità. Gli elementi “strutturali”
del piano sono quindi maturati oltre 20
anni fa, in un contesto territoriale, ma
anche economico e sociale, che ha subito
profonde trasformazioni. La stessa collo-
cazione di Rivoli nel contesto dell'area
metropolitana si è venuta a modificare:
città di cerniera tra Torino e la Valle di
Susa, crocevia di quello che è destinato a
diventare uno dei più importanti nodi di
collegamento e del sistema della logistica
del  Nord-Ovest, e, al tempo stesso, il più
importante distretto industriale dell'area
Ovest. Ma anche città dotata di grandi
risorse storico-culturali (il Castello, i
monumenti e le costruzioni auliche, un

centro storico di pregio) e di risorse
ambientali di rilievo (la collina morenica,
la Dora, il territorio agricolo).

el la Città di Rivoli: un'occasione
o
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Il Prg in vigore ha avuto, 

pur tra i suoi molti limiti, 

il pregio di contenere lo svi-

luppo della città in un ambito

ben definito, evitando situazio-

ni di dispersione sul territorio

agricolo, nonché di caratteriz-

zare in modo netto le diverse

componenti territoriali

i trattava, allora, di una imposta-
zione che privilegiava la “specia-

lizzazione” del territorio,  e che rispondeva
al modo di pensare lo sviluppo di quegli
anni, in cui l'industria manifatturiera,
anche pesante, poneva grossi limiti a pos-
sibili integrazioni tra le diverse componen-
ti di città. Una impostazione che ha comun-
que consentito di mantenere un buon livel-
lo di ordine urbanistico e di distribuzione
equilibrata di servizi e spazi pubblici,
anche in aree a forte concentrazione urba-
na. Su di un territorio di circa 29,5 milioni
di mq, il territorio agricolo occupa 16,8
milioni di mq, quasi il 57% del totale, una
risorsa preziosa quindi, su cui operano oltre
200 aziende agricole, con importanti fun-
zioni di protezione del territorio e di man-
tenimento di quel polmone verde che costi-
tuirà una risorsa importante per il benesse-
re ambientale della città. Rivoli negli ultimi
20 anni ha avuto un consumo di suolo infe-
riore allo 0,5% annuo, contro una media
della prima cintura superiore all'1,9%. Un
obiettivo importante, che va salvaguardato.

LA DOTAZIONE DI SERVIZI
L'attuale PRGC consentirebbe l'insedia-
mento di circa 65.000 abitanti (“capacità
insediativa teorica”). Tale prospettiva di
crescita, nata appunto con le ipotesi di
piano degli anni '80, vede in realtà un
fenomeno in controtendenza: dopo aver
raggiunto i 52.000 abitanti nel 1991, si
assiste ad un decremento di popolazione,
fino agli attuali 49.600 circa. E' un feno-
meno che interessa gran parte dell'area
metropolitana, con lo spostamento di
popolazione verso le aree più periferiche

(con una forte crescita della Valle di Susa o
della Val Sangone). Spostamento di popo-
lazione che crea a Rivoli, tra molti altri
problemi, anche forti flussi di traffico vei-
colare in attraversamento. Un decremento
cui corrisponde anche un progressivo
invecchiamento della popolazione (il 24%
degli abitanti di Rivoli ha più di 65 anni),
con la necessità quindi di reindirizzare la
dotazione di servizi (meno scuole, ma più
servizi alla persona, più welfare, maggiore
accessibilità a servizi ed esercizi commer-
ciali, alloggi più piccoli e soprattutto meno
costosi, trasporto pubblico più capilla-
re,....). Cambia quindi, con la composizione
sociale, anche il bisogno di servizi, anche
se l'obiettivo da perseguire è tornare ad
una crescita equilibrata, favorendo l'inse-
diamento di giovani coppie, anche attra-
verso la riduzione dei costi degli alloggi e
degli affitti. Sulla base della “capacità teo-
rica”, sono stati dimensionati gli “stan-
dards”, ossia la dotazione minima di aree
da destinare a servizi pubblici: verde, par-
cheggi, scuole,  attività collettive, ecc, che
deve soddisfare la soglia minima di 25 mq
per abitante. Nel caso di Rivoli la quantità
di aree a servizi deve essere almeno pari a
1.725.000 mq: una quantità che, rispetto
ai 4.410.000 mq, di aree residenziali e
1.720.000 mq. di aree produttive rappre-
senta una quota importante di territorio. A
queste aree a servizi si deve aggiungere lo
spazio destinato a viabilità, che occupa
2.550.000 mq. per uno sviluppo di oltre
230 km. di strade.
Un patrimonio che è stato già ampiamente
realizzato, e che, a differenza di molti
comuni dell'area torinese, ha già superato
gli standards minimi richiesti, con una
quota residua da “attuare” inferiore al
24% e con una buona disponibilità di aree
di proprietà comunale ancora libere che
consentiranno di completare la dotazione
senza ulteriori azioni di esproprio o cessio-

ne. Un risultato, non noto, frutto del lavo-
ro di decenni di buona amministrazione del
territorio. Si tratta di aree pubbliche, che
costituiscono un vero e proprio patrimonio
collettivo, un “capitale fisso sociale”
appartenente a tutti i cittadini rivolesi: un
“pezzo” della loro casa comune, che
ovviamente ha dei costi per il suo mante-
nimento, ma che contribuisce in modo
significativo alla qualità della vita.

LE SFIDE DI OGGI: LA CRISI 
ECONOMICA E LA RIDUZIONE 
DI RISORSE PER LO SVILUPPO
DELLE CITTÀ
La crisi economica in atto comporta una
drastica riduzione delle risorse pubbliche e
private destinate allo sviluppo, con il
rischio di in una caduta di attrattività e
competitività della nostra città, e un con-
temporaneo peggioramento delle condizio-
ni insediative. Minori risorse messe in moto
dall’ente pubblico significano anche minori
capacità di incidere sullo sviluppo del ter-
ritorio. Rivoli negli ultimi anni ha comun-
que sostenuto un livello importante di
spesa pubblica: la viabilità e i sottoservizi
del centro storico, il Castello, le nostre
chiese monumentali sono stati i destinatari
principali di questi investimenti, e gli inter-
venti in corso, su piazzale Mafalda di
Savoia, sul parco di San Grato, su Villa
Melano, sulla Collegiata Alta, su Santa
Croce, su Villa Capra, confermano tale
attenzione. Oggi le priorità sono dettate
soprattutto dalla necessità di mettere in
sicurezza e razionalizzare gli edifici scola-
stici. Il già alto livello dei mutui contratti
per sostenere gli investimenti unito ai vin-
coli di spesa dettati dal patto di stabilità,
limitano però fortemente la possibilità di
un uso “anticiclico” degli investimenti in
nuove infrastrutture. Anche per queste
ragioni è tassativo non consumare altro
territorio agricolo.

S

IL FUTURO DELLA CITTÀ

6 Rivoli Rì

Alcuni “meriti” dell'attuale PRGC: il c
il soddisfacimento degli standards di  s

RRN2_2013primaparte2  12-06-2013  19:53  Pagina 6



Rivoli Rì  7

LA CRISI DEL MERCATO EDILIZIO
E LE POLITICHE PER LA CASA
Il mercato edilizio sta affrontando il proble-
ma di un rilevante stock di invenduto con
un conseguente aumento di cubatura dispo-
nibile senza un ritorno in termini di incre-
mento di popolazione. Si è ridotta la capa-
cità di spesa delle famiglie e delle imprese,
anche per le pesanti strettoie nella eroga-
zione del credito, in una situazione di scar-
sa disponibilità di offerte di edilizia agevo-
lata, convenzionata, social-housing o
anche di edilizia libera a prezzi accessibili,
che scoraggia l'insediamento di giovani
coppie. Crisi di futuro, quindi, anche dal
punto di vista della famiglia, cellula fino ad
oggi ritenuta “forte”, per la sua funzione di
vero e proprio ammortizzatore sociale. Non
a caso ci soffermeremo, nelle analisi sulla
situazione socio-economica, sulla dinamica
demografica, cercando di cogliere gli
aspetti dell'evoluzione in corso e individua-
re possibili soluzioni di politica per la casa.
Su questo tema la città deve recuperare un
grave ritardo: dopo i massicci insediamenti
degli anni '80, poche aree sono state desti-
nate all'edilizia sociale e nuove forme di
intervento vanno attuate per far fronte
all'emergenza abitativa.

LA CONT RAZIONE DEGLI 
INV ESTIMENTI DEI SETTORI
PRODUTTIVI
Sul fronte delle imprese, la globalizzazione
induce, in particolare in aree a vocazione
manifatturiera come l'area ovest di Torino,
delocalizzazione, riduzione di attività,
necessità di feroci e rapide riconversioni,
non sempre favorite dal tessuto infrastruttu-
rale e di servizi esistente, spesso ostacolate

da rigidi vincoli normativi. Il tema che ci tro-
veremo ad affrontare è quindi quello del
rischio di un progressivo svuotamento della
nostra area industriale, con una conseguente
perdita di competitività e valore dell'area.
Permangono alcuni problemi aperti: gli acco-
stamenti critici (industria/residenza) dell'a-
rea di via Vajont e di via Fabbrichetta, la pre-
senza di aree dismesse nell'area industriale
di Cascine Vica, che vanno affrontati in una
logica di politica industriale di distretto
ovest, in collaborazione con Collegno,
Grugliasco, la Provincia, la Regione.
Anche per il settore del commercio la situa-
zione è seria: i dati delle chiusure aziendali e
la visibile presenza di molte serrande abbas-
sate sono preoccupanti. La scelta di privile-
giare la diffusione di esercizi di piccola e
media distribuzione, ha comunque consentito
a Rivoli di rafforzare l'immagine di un vero
centro commerciale naturale, che potrà svol-
gere una funzione fortemente attrattiva e
competitiva nei confronti delle grandi con-
centrazioni commerciali di Collegno e
Grugliasco. Anche in questo caso occorrerà
lavorare sulla qualità dell'ambiente urbano e
sull'offerta di servizi di alto livello qualitativo
per consentire una sempre maggiore coesio-
ne del tessuto commerciale presente.

INV ESTIMENTI 
INFRAST RUTTURALI
Fino ad oggi gran parte degli investimenti
sullo spazio urbano sono stati finanziati
dalla spesa pubblica. A parte gli interventi
più specificatamente infrastrutturali, anche

le opere “minori” sono state finanziate
attraverso lo scomputo degli oneri di urba-
nizzazione (che sono ancora e sempre risor-
se pubbliche, ricordiamo). Né gli strumenti
normativi hanno lasciato finora grandi spazi
a meccanismi di perequazione o partecipa-
zione pubblica alla creazione del plusvalore
prodotto dagli interventi, attraverso mecca-
nismi di “prerequazione urbanistica” o
“contributi di miglioria urbanistica” in favo-
re della collettività. Anche per questo occor-
re individuare nuove forme, nel rapporto
pubblico-privato, che siano in grado di repe-
rire risorse per lo sviluppo della Città. 

UN APPROCCIO INTEGRATO
Operiamo all'interno di un'area in cui si
stanno concretizzando importanti progetti di
riordino strutturale, pur tra le grandi diffi-
coltà di reperimento delle risorse a tutti noti:
dai forti investimenti fatti dalla città di
Torino sulla sua area centrale e sulle
“Spine”, al riordino delle sedi universitarie,
al progetto dell'asse di corso Marche, al
rilancio del sistema ferroviario metropolita-
no, alla tanto attesa metro, alla ferrovia
Torino-Lione e agli interventi sul sistema
logistico e delle reti di comunicazione, allo
sviluppo della rete stradale provinciale. La
soluzione di molti dei nostri problemi e il
concretizzarsi di molte opportunità richiede
un lavoro di concertazione con gli altri “atto-
ri” delle scelte di sviluppo: gli enti sovraor-
dinati (Provincia, Regione, Stato), ma anche
i comuni contermini, con cui condividere
linee di azione e scelte di sviluppo locale. 

l contenimento dell'uso di suolo, 
i  servizi
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IL FUTURO DELLA CITTÀ

Nuove strategie per diffondere

prosperità, coesione 

e rigenerazione urbana

na città che ha forti politiche di svi-
luppo, produce più ricchezza e

occasioni di lavoro, garantisce un ampio e
diffuso accesso alle risorse culturali, mate-
riali e naturali, in modo da permettere a
tutti di godere dei vantaggi dello sviluppo.
È necessario che le strategie di sviluppo
economico e territoriale colgano l’idea di
una città complessa, diversificata e policen-
trica: una città fatta di molte città legate da
rapporti non gerarchici ma sinergici, ognu-
na con ruoli specifici, in modo che anche
gli spazi oggi periferici abbiano una loro
connotazione e possano sviluppare un
senso di identità e di appartenenza tra i cit-
tadini. Quartieri come Cascine Vica, dove
peraltro è presente la maggior quantità di
residenti,  possono conoscere un loro
“piano di sviluppo” che possa intanto
migliorare la qualità della vita e la dotazio-
ne di servizi, ma anche creare nuove oppor-
tunità. Trattare quindi i quartieri dello svi-
luppo “estensivo” degli anni '70-80 con
non minore attenzione di quella posta per
il centro storico o altre zone di pregio.

L’AGENDA 21 LOCALE, IL PATTO
DEI SINDACI, EUROPA 2020,
SMART-CITY, SVILUPPO 
SOSTENIBILE, L’INNOVAZIONE
AMBIENTALE COME DIREZIONE 
E FONDAMENTO PER 
LE STRATEGIE CITTADINE
Questa linea di intervento raggruppa azioni
che appartengono sia alla sfera dell’ecosiste-
ma naturale, sia all’ambito sociale. La presen-
za del verde all’interno della città, la valoriz-
zazione degli spazi naturali, una buona dota-
zione di servizi contribuisce a migliorare la
qualità della vita. Intervenire quindi sulla
classe energetica degli edifici, sul ciclo del-
l'acqua, sulle funzioni di mitigazione e rie-
quilibrio del verde urbano, sulla difesa degli
ecosistemi, sulla mobilità sostenibile e su
nuovi sistemi di trasporto, sulla razionalizza-
zione dei cicli produttivi delle aziende indu-
striali, sul ricorso a fonti di energia rinnova-
bili. Sono temi dove l'ente locale, pur non
disponendo di grandi risorse specifiche, può
orientare le scelte di sviluppo.  

LA CITTÀ POLICENTRICA 
E IL “SISTEMA RIVOLI” 
Il modello della città policentrica supera la
dicotomia centro-periferia, muovendosi
nella direzione di una città costruita per
parti complementari. Questo approccio con-
sente di introdurre un altro concetto: quel-
lo di “Sistema”, Per Rivoli si tratta di un
sistema territoriale di pregio, con grandi
risorse paesaggistico-ambientali, dotato
anche di un importante plafond di “capita-
le fisso sociale”, ossia il complesso di
infrastrutture, abitazioni, insediamenti pro-
duttivi, servizi, risorse ambientali, risorse
storico-culturali. 

I TEMI SU CUI LAVORARE 
Il lavoro sul Piano Regolatore, che si sta
avviando in questi all'interno della prima
Commissione consiliare, partirà da questi e
altri principi, affrontando una serie di temi,
che in questa sede iniziamo semplicemente
ad elencare (si veda la tabella), lasciando a
successive occasioni il loro approfondimento. 

COME PROCEDERE: CONFRONTO,
CONCERTAZIONE, CO-PIANIFICA-
ZIONE
Si partirà da un esame della situazione esisten-
te, dei problemi, delle opportunità, per proporre
interventi di modifica della strumentazione
urbanistica. Per alcuni temi, di minor rilevanza,
potranno essere adottate varianti parziali,
fruendo anche delle procedure di semplificazio-
ne messe in atto dalla recente riforma urbani-
stica, mentre per altri temi, di maggior com-
plessità e impatto sulla struttura insediativa,
occorrerà procedere con una più ampia revisio-
ne del Piano, con una variante strutturale. In
entrambi i casi sarà necessario operare secondo
i principi della “concertazione” con i cittadini, e
della “co-pianificazione” con la Provincia, la
Regione, i comuni limitrofi, gli enti strumentali.
Un lavoro che va preparato con la massima
cura, partendo da una solida base di conoscen-
za e di discussione, cui saranno chiamati i citta-
dini, le imprese, le associazioni, le forze socia-
li. Sarà un lavoro non breve e impegnativo per
il disegno della Rivoli futura.

8 Rivoli Rì

Le nuove centralità, il rinnovo urbano 
e l’integrazione sociale 

U

I TEMI IN DISCUSSIONE
� Lo spazio dell'abitare

� Lo spazio del lavoro

� Lo spazio delle infrastrutture di accesso e comunicazione

� Lo spazio della relazione e delle centralità urbane: da aree parcheggio a “piazze”

� Lo spazio per lo sport e il tempo libero

� Le risorse storico-culturali

� Le risorse ambientali

� I servizi

� I piani per le “diverse” Rivoli

� Gli strumenti di intervento
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La struttura diventerà sede 

di uffici della Società Blue

Engineering di Cascine Vica

i sta avviando a conclusione la
vicenda della futura struttura del

bocciodromo di via Toti. Nello scorso nume-
ro abbiamo ripercorso la storia dell’edificio
nato per ospitare la bocciofila del Castello e
rimasto incompleto.
A marzo l’Amministrazione comunale ave-
va provveduto a pubblicare un bando per la
ricerca di un soggetto privato interessato
all’utilizzo del Bocciodromo con l’obbligo,
da parte del contraente, di completare i
lavori e di versare un canone di locazione
fissato come base di gara a € 43.500.
Alla scadenza del bando pubblico sono per-
venute  le offerte da  parte di due aziende.
Il bando è stato aggiudicato alla Blue
Engineering, una  importante  azienda già
presente sul nostro territorio  con filiali in

Italia, in Europa e nel mondo. Si tratta di
una società di progettazione e design che
opera  principalmente nel settore dei tra-
sporti: automobilistico, aerospaziale, ferro-
viario e navale. 
L’azienda si è resa disponibile a completare
la struttura per adattarla  alle  proprie
necessità con una spesa prevista di circa
1,2 milioni di Euro e a versare al Comune
una cifra di 45 mila Euro annuali per il
canone di locazione.
Per arrivare a questo risultato, la Giunta si
era impegnata a portare in Consiglio comu-
nale una proposta di variante urbanistica
che è stata approvata nella seduta del 30
aprile 2013 con cui  sono state recepite le
modifiche relative alla destinazione d’uso
del Bocciodromo, per consentirne un utiliz-
zo compatibile anche con le  attività produt-
tive, direzionali o commerciali. 
Il progetto della  Blue Engineering prevede di

insediare i suoi uffici, facendo diventare il
Bocciodromo la nuova sede per la progettazio-
ne e la direzione amministrativa dell’azienda.
Attualmente la società Blue Engineering sta
lavorando per mettere a punto il progetto di
riqualificazione che dovrà poi presentare
all’Amministrazione comunale per la sua
approvazione e successivamente avviare i
lavori di adeguamento e completamento.
L’azienda conta oggi circa 250 dipendenti
sparsi tra le diverse succursali in Italia e all’e-
stero, di cui 120 occupati nella sola sede di
Cascine Vica, con questa operazione l’azien-
da ha manifestato fra l’altro l’intenzione di
procedere con nuovi inserimenti di personale
specializzato che troverà sistemazione pro-
prio nella rinata struttura di via Toti.
Il trasferimento potrebbe concludersi entro
l’anno risolvendo il problema del bocciodro-
mo e offrendo una  grande  opportunità al
territorio e al settore produttivo della Città.

S

Bocciodromo di Rivoli
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2009 2010 2011 2012 Variazione  
(pre-consuntivo) 2012 -2009

Asili nido 355.300 365.500 379.517 363.929 2,37%
Refezione 1.601.000 1.670.000 1.716.237 1.826.926 12,37%
Tarsu 6.186.331 6.255.061 6.493.304 6.922.587 10,64%
Cosap 530.655 592.219 570.000 469.828 -12,95%
Irpef 1.400.000 1.400.000 2.740.000 2.740.000

(0,2%) (0,2%) (0,4%) (0,4%)

€
Approvato il consuntivo 2012. Prose g
di riequilibrio dei conti

1. razionalizzazione della spesa corrente
2. recupero dell’evasione fiscale 
3. indicizzazione del sistema  tariffario

4. autofinanziamento degli investimenti
5. riduzione dell’indebitamento complessivo
6. riduzione tempi pagamento fornitori.

LE SEI LINEE GUIDA FONDAMENTALI

€

€

Lo scorso mese di aprile 

il Consiglio comunale 

ha  approvato il conto 

consuntivo del 2012

n bilancio che è stato ancora  carat-
terizzato, come  lo scorso anno,

dalle forti criticità che hanno contraddistinto
la situazione economico-finanziaria del
nostro Paese. Possiamo tuttavia affermare
che  l’obiettivo di recupero del disavanzo
strutturale che ha caratterizzato il bilancio
degli ultimi anni è stato praticamente rag-
giunto. La  costante  opera di razionalizza-
zione della spesa corrente sommata alle
politiche di adeguamento delle tariffe e di
recupero dell’evasione fiscale hanno consen-
tito una messa  in sicurezza dei conti ed una
sostanziale tenuta del livello dei servizi.
Particolarmente significativi i dati che
riguardano il settore degli investimenti dove
ingenti risorse sono state destinate  agli
interventi di messa  in sicurezza dell’edilizia
scolastica. Un piano investimenti che  è
stato caratterizzato anche dall’elevata per-
centuale di autofinanziamento, ovvero l’uti-
lizzo di risorse proprie che hanno evitato il
ricorso ai mutui e quindi hanno consentito
una riduzione del debito complessivo del
Comune.

Di seguito riportiamo i dati principali riferiti
alle sei principali linee  guida a cui si è ispi-
rata l’azione amministrativa. Alle 5 linee
guida dello scorso anno abbiamo aggiunto
quella della riduzione dei tempi di pagamen-
to ai fornitori: un’azione  importante  in un
periodo di “sofferenza” dei conti delle
imprese che avanzano crediti dalla  Pubblica
Amministrazione.

U

1. RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA CORRENTE
L’obiettivo di ridurre la spesa corrente è stato condizionato da due vincoli: la diminuzione dei
trasferimenti per il 2012 da parte dello Stato pari a € 2.519.000 dopo quella già avvenu-
ta nel 2011 pari a € 1.711.000 e l’accantonamento € 846.000 per la restituzione allo
Stato di una quota parte del trasferimento anomalo” ricevuto nel 2009.

Andamento della  spesa corrente
Le riduzioni di spesa, distribuite tra 23 dei 47 centri di costo, sono state nell’ultimo triennio
di complessivi € 2.868.000 con le voci più significative che hanno riguardato:

Le azioni congiunte sui fronti della spesa e delle entrate hanno portato ad un sostanziale riequi-
librio del bilancio comunale il cui andamento è riassunto dalla tabella seguente (valori in Euro):

2. RECUPERO EVASIONE FISCALE
Proseguita l’opera di recupero dell’evasione dei tributi comunali con risultati positivi in
aumento rispetto a quelli già significativi del 2011. Un’azione sempre più incisiva  che ridu-
ce costantemente l’evasione ICI/IMU E TARSU (valori in Euro) :

Restano da operare azioni più incisive nel recupero dell’evasione IRPEF anche in collaborazio-
ne con l’Agenzia delle Entrate.

3. INDICIZZAZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO
Parallelamente alla razionalizzazione della spesa e al recupero dell’evasione fiscale è prose-
guita la politica di adeguamento costante e graduale delle tariffe dei servizi e delle entrate
fiscali (valori in Euro):

Anno 2009 2010 2011 2012
Somma 
impegnata 44.530.000 42.968.000 44.637.000 53.863.000*
(in  Euro)
*L’incremento è dovuto alle spese indotte dagli introiti (€ 16.800.000) per violazioni al codice della strada.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
317.000 211.000 377.000 473.000 744.000 711.000 890.000 890.000

Personale 1.005.000
Raccolta e smaltimento rifiuti 333.000
Manutenzione 387.000
Cultura e Turismo 275.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-3.285.009 -2.005.685 -2.701.782 -4.346.706 + 125.936* -3.905.950 -2.234.782 azzerato

* Dato positivo dovuto al trasferimento anomalo da parte dello Stato. 
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TARIFFE TRIBUTARIE DAL 2009

€

Rivoli Rì  11

€ €e gue l’opera

Anno 1999  2000  2001 2002  2003 2004 2005  2006  2007  2008  2009  2010 2011  2012

Debito 37 35,9 40,9 44,7 49 53,2 56,3 57,7 58 59,4 57,9 57,5 62 58
(in milioni di euro)
Rate annuali mutui 7,1 6,4 6,5 6,2 6,3 6,5 5,8 6,9

Tipologia Aumento Ultimo anno di variazione

Imposta comunale di pubblicità 
e diritto pubbliche affissioni NO 2005

2011 aumento unicamente della tariffa
Canone occupazione suolo pubblico 10,00% giornaliera per le occupazioni temporanee 

realizzate per lavori edili e ponteggi
Tariffe visure catastali NO 2005

2011 aliquota dallo 0,2% allo 0,4% 
Addizionale Comunale Irpef 0,20% e soglia di esenzione per redditi inferiori 

da € 10.000 a € 12.000
SI 2012 istituita l'imposta di soggiorno

Imposta di soggiorno per nuova istituzione € 2,00 per alberghi ed € 1,00 per ostello e B&B, 
per pernottamento sino ad un massimo di n.4 notti consecutive

4,00% 2010 aumento di tutte le categorie Tarsu
1,50% 2011 aumento di tutte le categorie Tarsu ad eccezione della categoria degli uffici,

Tassa raccolta e smaltimento rifiuti autosaloni, autolavaggi, erboristerie, farmacie, tabaccherie e macellerie, per le quali 
è stato previsto un aumento del 10%; e degli istituti di credito per i quali 
è stato previsto un aumento del 114,58%

2,70% 2012 aumento di tutte le categorie Tarsu per adeguamento Istat
Imposta comunale sugli immobili NO 2005

€
4. AUTOFINANZIAMENTO DEGLI INV ESTIMENTI
Il 73% del Piano degli Investimenti 2012 è stato finanziato senza ricorrere all’accensione di nuovi mutui, ovvero è stato finanziato con risor-
se proprie dell’ente per complessivi € 8.121.182, così ripartiti:
• Opere Pubbliche: € 7.146.048 (88%): di cui € 2.657.000 (37% degli investimenti) per manutenzione straordinaria e adeguamento nor-
mativo del patrimonio edilizio scolastico;
• Acquisti e impegni vari: € 975.134 (12%).

5. RIDUZIONE DELL’INDEBITAMENTO COMPLESSIVO
Rispetto all’anno precedente, nel 2012 si è proceduto al rimborso annuo dei mutui senza ricorrere all’attivazione di nuovi. Questo ha deter-
minato automaticamente la riduzione dell’indebitamento complessivo. Una ulteriore e progressiva diminuzione sarà l’obiettivo delle future
politiche di bilancio per raggiungere il traguardo di 51 milioni di Euro di indebitamento del 2014.

6. TEMPI DI PAGAMENTO AI FORNITORI
L’obiettivo di ridurre i tempi di attesa con cui vengono pagati i fornitori ha segnato un progressivo miglioramento, infatti nel 2011 l’attesa
era di 147 giorni, passata nel 2012 a 112 giorni. Una riduzione quindi di 35 giorni.
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STRADE E VIABILITA’
Sono iniziati i lavori di sistemazione di
strade e marciapiedi previsti e finanziati
nel 1° lotto del piano investimenti 2012.
I lavori del 2° lotto partiranno nel prossi-
mo mese  di luglio. Nel dettaglio le strade
interessate sono:

11°°  LLOOTTTTOO  ––  IIMMPPOORRTTOO  LLAAVVOORRII  €€ 775500..000000
VViiaa  DDrruueennttoo::  pulizia e ricarica del piano
viabile 
VViiaa  BBaarrrreerraa::  pulizia accurata fondo stradale 
VViiaa  CCaapprraa:: tratto a monte di piazza
Marinai a salire verso via Piol. Rifacimen-
to asfalto
CCoorrssoo  SSuussaa:: tratto tra corso Francia a
corso Torino, controviale e cordonature,
asfalto controviali, abbattimento barriere,
asfalto margini carreggiata centrale nella
fascia bitumata potenziamento raccolta
acque meteoriche, sistemazione tratti di
cordonatura.
CCoorrssoo  SSuussaa::  tratto oltre corso De Gasperi
fino a fine competenza comunale. Fresa-
tura ed asfaltatura.
SSttrraaddaa  SSccaarraavvaagglliioo::  tratto finale fino alla
confluenza con strada Pozzetto. Pulizia
sede viaria e stesa tappeto d’usura.
VViiaa  MMaazzzziinnii::  tratto da via Pullino a via
Chiaperotti. Fresatura piano viabile ed
asfaltatura. Formazione predisposizione
per l’impianto di illuminazione pubblica
nel tratto da via Zanella a via Chiaperotti.
Rimessa in quota dei chiusini griglie sulla
sede stradale.
VViiaa  LLiinnccoollnn::  formazione di tappetino di
usura.
CCoorrssoo  XXXXVV  AApprriillee::  tratto da largo San
Luigi a piazza Principe Eugenio. 

22°°  LLOOTTTTOO  --  IIMMPPOORRTTOO  LLAAVVOORRII  € 775500..000000
VViiaallee  NNuuvvoollii::  nuovo marciapiede nel trat-
to oltre l’ingresso scolastico e fino al rac-
cordo con il marciapiede presente nel
giardino Dalla Chiesa. Spostamento
impianto di illuminazione pubblica con
totale rifacimento. 
VViiaa  NNiizzzzaa::  riasfaltatura. 
LLaarrggoo  VVoollttuurrnnoo  ee  vviiaa  VVoollttuurrnnoo:: rifacimen-
to asfalto. 
VViiaa  AArroonnaa::  rifacimento asfalto, potenzia-
mento caditoie e futuro spostamento pali
illuminazione pubblica.
VViiaa  NNaattaallee  BBrruunnoo::  tratto da corso Primo
Levi a via Simioli.
SSttrraaddaa  MMoolliinneettttii::  rifacimento asfalto dal
tratto a monte del vivaio a corso IV
Novembre.

VViiaa  CChhiivvaassssoo::  riasfaltatura tratto da via
Acqui a confine comunale.
PPiiaazzzzaa  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  aannggoolloo  vviiaa  TTiicciinnoo::
asfaltatura tratto e piazza fronte ufficio
postale.
VViiaa  VVeerrcceellllii  – vviiaa BBiieellllaa::  riqualificazione e
realizzazione del tratto mancante dei
marciapiedi su via Vercelli nel tratto com-
preso tra la via Stura e via Biella.
VViiaa  OOrrmmeeaa::  riqualificazione della via con
rifacimento completo del sottofondo.
VViiaa  SSeessttrriieerree::  rifacimento ed ampliamen-
to marciapiede del tratto da via Taglia-
mento a via Adige e nuovo impianto di
illuminazione.
VViiaa  UUnniittàà  dd’’IIttaalliiaa:: fresatura ed asfaltatura.
VViiee  ddiivveerrssee  ddeellllaa  cciittttàà::  interventi di rifaci-
mento manto bituminoso nelle zone della
città ove necessario in base alle urgenze
riscontrate dai cittadini.

NUOV I IM PIANT I DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
Nel mese di luglio inizieranno i lavori di
totale sostituzione dell’impianto di illumi-
nazione pubblica in: via Capra, via Vecco,
via Tenda e via Sestri. La fine dei lavori è
prevista per il mese di novembre 2013.
L’importo dei lavori è di € 300.000.

RIFACIMENTO SEGNALET ICA
V ERT ICALE ED O RIZZONTALE
E’ previsto per la fine di giugno l’avvio dei
lavori di rifacimento della segnaletica
verticale e orizzontale in tutta la città.
Come di consueto si comincerà dalle arte-
rie principali e in prossimità delle scuole.
Il termine dei lavori è previsto prima del-
l’inizio del prossimo inverno. Il costo è sti-
mato in € 555.000.

LAVORI PUBBLICI

Progetti, investimenti, cantieri.          
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PIAZZA MARINAI D’ITALIA
Sono terminati il 21 maggio scorso i lavo-
ri di riqualificazione di piazza Marinai
d’Italia. Questo secondo lotto di lavori ha
completato l’intervento di riqualificazione
che negli ultimi tre anni ha interessato
tutta l’area comprendente villa Cane
d’Ussol e il parco Turati. Quest’ultimo inter-
vento ha riguardato l’area parcheggio e via
Capra fino a via Manzoni: con il riordino
della viabilità automobilistica e pedonale,
la razionalizzare e l’aumento dei posti auto
e il miglioramento e completamento delle
pavimentazioni, dei marciapiedi, dell’illu-
minazione e della segnaletica.
Il costo dei lavori è stato di € 172.000. 

VILLA CANE D’USSOL
Partiranno nella seconda  metà di giugno i
lavori di manutenzione straordinaria della
Villa Cane d’Ussol di via Capra. Il proget-
to, di cui abbiamo già parlano nel numero
scorso del giornale, sarà realizzato sulle
linee guida dell’accordo e con le prescri-
zioni della Soprintendenza per i beni
Architettonici e Paesaggistici del
Piemonte. L’intervento interesserà fonda-
mentalmente la revisione e il parziale rifa-
cimento del tetto, il restauro delle facciate
esterne e la risistemazione dell’area retro-
stante. Costo dei lavori € 382.000.

     Continuano i lavori per migliorare la città
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Il progetto “Riduci in Comune”

nasce dall’esigenza di mettere

in pratica le azioni di riduzio-

ne dei rifiuti anche all’interno

del Palazzo Comunale andan-

do ad incidere soprattutto sulle

due tipologie di consumo più

significative: la carta e l’acqua

l progetto si prefigge inoltre di spe-
rimentare un nuovo servizio di

scambio molto interessante: il baratto di
materiali all’interno della Pubblica Ammi-
nistrazione finalizzato alla riduzione di
rifiuti indifferenziati di vario tipo.
L’attenzione all’ambiente da parte del
Comune di Rivoli è sempre alta, con l’instal-
lazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici
comunali si è adottato un sistema eco-soste-
nibile di produzione dell'energia elettrica.
Per quanto riguarda il risparmio della carta,
pur avendo già diminuito i consumi rispetto
a qualche anno fa grazie all’introduzione di
procedure interne informatizzate, rimane
l’ulteriore l’obiettivo di incoraggiare la
dematerializzazione dei documenti cartacei
attraverso l’incentivo di nuovi strumenti
informatici acquistati dall’ente.
I dipendenti vengono informati con un
“Vademecum di buone pratiche” sponsoriz-
zato dalla “nonnina Parsi Monia”: alcuni
semplici e pratici suggerimenti come la

stampa fronte e retro, l’eliminazione delle
copertine fax, l’incentivo all’utilizzo della
funzione di scanner, la spedizione di mate-
riali per le riunioni interne esclusivamente
tramite mail, il riutilizzo di buste e vecchi
falconi, ecc.
Per il futuro si prevede l’eliminazione degli
asciugamani di carta nei servizi igienici dei
dipendenti rimpiazzati con il rotolo di asciu-
gamani di stoffa.

La riduzione dell’uso delle
bottiglie di plastica dagli
edifici pubblici, invece,
all’interno del Palazzo
Comunale e delle mense
scolastiche, viene promos-
sa con l’installazione di
due colonnine che offrono
gratuitamente l’acqua del
rubinetto gasata e natura-

le refrigerata senza alterarne in alcun modo
le sue proprietà accompagnata dalla distri-
buzione di borracce per dipendenti e ammi-
nistratori.
Sempre nell’ambito del progetto, “Riduci in
comune” è stato posizionato nell’atrio del
Palazzo un armadio del riuso, personalizza-
to con i disegni della classe II B della scuo-
la Cavour. Un luogo preciso e facilmente
riconoscibile che permette di posizionare
all’interno gli “oggetti da regalare-scambia-
re” che non usiamo più ma che possono ser-
vire a qualcun’altro.  Dentro l’armadio
chiunque può lasciare o prendere oggetti di
vario tipo, non particolarmente ingombran-
ti o pesanti, di uso comune. A gestire lo
scambio un dipendente che periodicamente
controlla la natura e lo stato di conservazio-
ne degli oggetti e provvede a riordinare ren-
dendo visibile tutto il contenuto.

PROCEDE LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA NEI MERCATI
E’ iniziata lo scorso autunno la raccolta dif-
ferenziata ai mercati, siamo partiti dal mer-
cato più importante, quello del venerdì in
piazza Aldo Moro. Il servizio ha l’obiettivo di
migliorare la qualità dei rifiuti e, non meno
importante, il decoro dell’area mercatale
agevolando i lavori di pulizia.
Il progetto si realizza grazie al contenimen-
to dei costi del Cidiu che utilizza le risorse a
disposizione per l’attuale servizio di raccol-
ta rifiuti. Ecco i dati relativi alla raccolta dal
30 novembre 2012 ad oggi nel mercato di
Piazza Aldo Moro.

Dopo l’analisi  dei dati l’Assessorato
all’Ambiente ha in progetto di estendere il
servizio ai mercati di piazza Repubblica e
piazza Fratelli Cervi entro l’autunno 2013.

I

AMBIENTE

In Comune pensiamo all’ambiente!
Progetto: “RIDUCI …IN COMUNE”

Materiale Peso (kg) %
Plastica 90 4,0
Organico 970 43,1
Legno 370 16,4
Cartone 600 26,7
RSU 220 9,8
Totale 2250 100,0

Totale % racc. differenziata 90,2
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Attività manuali, letture 

e piccole esplorazioni 

nel boschetto da maggio 

a settembre

l CEA Miscarlino è il Centro per
l’Educazione Ambientale di Rivoli

dove molte scuole vengono a fare attività,
laboratori, esperienze guidate. Custodisce
una piccola biblioteca di materiale infor-
mativo sulla Collina Morenica e offre
depliants e cartine sui sentieri ciclopedo-
nali del territorio. 
Come ogni anno il Miscarlino ha organizza-
to un calendario di attività rivolte alle
famiglie la domenica pomeriggio. Le atti-
vità sono gratuite, la partecipazione è libe-
ra. Chi è interessato a partecipare è invita-
to a prenotare per dare la possibilità di

organizzare meglio le attività e il materia-
le, in base al numero di persone. 
Gli incontri prevedono giochi all’aperto,
attività manuali, letture di fiabe e piccole
esplorazioni nel boschetto. Le attività sono
rivolte ai bambini con la partecipazione dei
genitori. 
Le prossime date: 7 luglio - 8, 15 e 22
settembre. Dalle ore 15 alle 18. 
Per informazioni e prenotazioni: 
Tel. 011 4110053
cea.miscarlino@gmail.com 
www.miscarlino.org

RIUSO E RIPARAZIONE 
DI BICICLETTE 
ALL’ECOCENTRO DI VIA ASTI
Il Comune di Rivoli, in collaborazione con
la cooperativa sociale Triciclo, promuove la
presenza di una ciclofficina all’interno del-
l’ecocentro di via Asti 94/a, per fornire un
servizio di riparazione e consulenza per le
“due ruote” a prezzi contenuti. 
L’obiettivo è sempre lo stesso:
ridurre la produzione 
di rifiuti stimolando 
il riuso e il riciclo.
Cooperativa sociale:
Triciclo, riduzione,
riuso, riciclo
www.triciclo.com

Le attività per le famiglie 
al Miscarlino

I

CALENDARIO SERVIZIO:

sabato 15 giugno 2013 
sabato 21 settembre 2013 
sabato 19 ottobre 2013 
sabato 16 novembre 2013 
Orario ecocentro - via Asti 94/a 
lunedì dalle 9.30 alle 12.30 
martedì chiuso 
mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 
dalle 13.30 alle 17.30 
giovedì dalle 9.30 alle 12.30
dalle 13.30 alle 17.30 
venerdì dalle 9.30 alle 12.30 
dalle 13.30 alle 17.30 
sabato dalle 9.30 alle 13.00
dalle 14.00 alle 18.00 
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Rivoli di Sera
Un’estate di Grande Cinema

“Rivoli di Sera” torna a ripro-

porre  il cinema nelle serate

estive rivolesi. La rassegna

cinematografica nata nel

1991 sarà ospite nel Parco

Salvemini, corso Susa 130,

dal 27 giugno al 31 agosto

per un totale di 57 serate 

ari saranno i generi cinematogra-
fici:  lunedì - cinema italiano;

martedì – commedia; mercoledì - thriller;
giovedì – commedia; venerdì – avventu-
ra; sabato -grandi successi.
Le proiezioni inizieranno alle ore 22.00
(alle 21.30 ad agosto). L’arena di Parco
Salvemini avrà 500 posti a sedere di cui
200 coperti per consentire la visione del
film anche nel caso di serate di maltem-
po. Il prezzo del biglietto è stato ridotto
rispetto allo scorso anno: € 4,00. 
Per incentivare e favorire ulteriormente
la  partecipazione del pubblico il merco-
ledì e giovedì l’ingresso sarà ulterior-
mente ridotto a € 3,00. 
Per tutta la durata della rassegna sarà in
funzione il bar, dotato di tavoli e panchi-
ne al coperto, ricavato dall’antica aran-
ciera di Parco Salvemini.

V

PROGRAMMA
Giugno e Luglio - inizio film ore 22,00
Serata inaugurale a ingresso gratuito

Giovedì 27 giu. AAMMIICCHHEE  DDAA  MMOORRIIRREE regia G. Farina con Claudia Gerini, C. Capotondi 
Venerdì 28 giu. TTHHEE  IIMMPPOOSSSSIIBBLLEE regia J.A. Bayona con Naomi Watts, Ewan McGregor
Sabato  29 giu. IILL  LLAATTOO  PPOOSSIITTIIVVOO regia D.O. Russel con Jennifer Lawrence, B. Cooper

Lunedì 1 lug. VVEENNUUTTOO  AALL  MMOONNDDOO regia S. Castellitto con Penélope Cruz, Emile Hirsch
Martedì 2 lug. LLOOVVEE  IISS  AALLLL  YYOOUU  NNEEEEDD regia Susanne Bier con Pierce Brosnan
Mercoledì 3 lug. CCOOMMEE  UUNN  TTUUOONNOO regia D. Cianfrance con Ryan Gosling, Eva Mendes
Giovedì 4 lug. VVIITTAA  DDII  PPII regia Ang Lee con I. Khan, S. Sharma, G. Depardieu
Venerdì 5 lug. IILL  GGRRAANNDDEE  EE  PPOOTTEENNTTEE  OOZZ regia Sam Raimi con J. Franco, R. Weisz
Sabato 6 lug. DDJJAANNGGOO  UUNNCCHHAAIINNEEDD regia Q. Tarantino con L. Di Caprio, J. Foxx, C. Waltz

Lunedì 8 lug. LLAA  MMIIGGLLIIOORREE  OOFFFFEERRTTAA regia G. Tornatore con Geoffrey Rush, S. Hoeks
Martedì 9 lug. IILL  SSOOSSPPEETTTTOO regia T. Vinteberg con Mads Mikkelsen, T. Bo Larsen
Mercoledì 10 lug. UUNN  SSAAPPOORREE  DDII  RRUUGGGGIINNEE  EE  OOSSSSAA regia J. Audirad con Marion Cotillard
Giovedì 11 lug. AARRGGOO regia di e con Ben Affleck, John Goodman, Alan Arkin 
Venerdì 12 lug. MMOOOONNRRIISSEE  KKIINNGGDDOOMM  ––  UUNNAA  FFUUGGAA  DD’’AAMMOORREE regia W. Anderson con B. Willis
Sabato 13 lug. LLIINNCCOOLLNN regia S. Spielberg con Daniel Day-Lewis, S. Field, T. Lee Jones

Lunedì  15 lug. BBIIAANNCCAA  CCOOMMEE  IILL  LLAATTTTEE  RROOSSSSAA  CCOOMMEE  IILL  SSAANNGGUUEE regia G. Campiotti con F. Scicchitano
Martedì 16 lug. SSKKYYFFAALLLL regia Sam Mendes con Daniel Craig, Judi Dench, J. Bardem
Mercoledì 17 lug. AANNNNAA  KKAARREENNIINNAA regia J. Wright con Keira Knightley, Jude Law
Giovedì 18 lug. GGAANNGGSSTTEERR  SSQQUUAAIIDD regia R. Fleischer con Josh Brolin, R. Gosling, S. Penn 
Venerdì 19 lug. LLOO  HHOOBBBBIITT  ––  UUNN  VVIIAAGGGGIIOO  IINNAASSPPEETTTTAATTOO  regia P. Jackson 

con I. McKellen, C. Blanchett, E. Wood
Sabato 20 lug. LLAA  GGRRAANNDDEE  BBEELLLLEEZZZZAA  regia P. Sorrentino con Toni Servillo, S. Ferilli, C. Verdone

Lunedì 22 lug. BBEENNVVEENNUUTTOO  PPRREESSIIDDEENNTTEE!! regia R. Milani con Claudio Bisio, Kasia Smutniak
Martedì 23 lug. IILL  MMAATTRRIIMMOONNIIOO  CCHHEE  VVOORRRREEII  regia D. Frankel con Meryl Streep, T. Lee Jones
Mercoledì 24 lug. LLAA  FFRROODDEE  regia N. Jarecki con Richard Gere, Susan Sarandon, Tim Roth
Giovedì 25 lug. UUNNAA  FFAAMMIIGGLLIIAA  PPEERRFFEETTTTAA  regia P. Genovese con S. Castellitto, C. Gerini, M. Giallini
Venerdì 26 lug. LL’’EERRAA  GGLLAACCIIAALLEE  44  ––  CCOONNTTIINNEENNTTII  AALLLLAA  DDEERRIIVVAA  film d’animazione

regia S. Martino,,  M. Thurmeier
Sabato 27 lug. IILL  GGRRAANNDDEE  GGAATTSSBBYY regia Baz Luhrman con L. Di Caprio, C. Mulligan, T. Maguire

Lunedì 29 lug. VVIIVVAA  LLAA  LLIIBBEERRTTAA’’  regia R.Andò con Toni Servillo, V. Mastandrea, V. Bruni Tedeschi
Martedì 30 lug. NNOO  ––  II  GGIIOORRNNII  DDEELLLL’’AARRCCOOBBAALLEENNOO  regia P. Larrain con Gael Garcìa Bernal
Mercoledì 31 lug. HHIITTCCHHCCOOCCKK regia S. Gervasi con Anthony Hopkins, H. Mirren, S. Johansson
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ano

ni

hi

Parco Salvemini
corso Susa 130 – Rivoli
Inizio film giugno e luglio ore 22:00
agosto ore 21:30
Ingresso 4,00 Euro 
(mercoledì e giovedì 3,00 Euro)

Agosto - inizio film ore 21,30
Giovedì 1 ago. QQUUAARRTTEETT regia di Dustin Hoffman con Maggie Smith, Tom Courtenay
Venerdì 2 ago. RRAALLPPHH  SSPPAACCCCAATTUUTTTTOO film d’animazione regia Rich More 
Sabato 3 ago. FFLLIIGGHHTT regia Robert Zemeckis con Denzel Washington, John Goodman

Lunedì 5 ago. VVIIAAGGGGIIOO  SSOOLLAA regia M. Sole Tognazzi con Margherita Buy, Stefano Accorsi
Martedì 6 ago. IILL  LLAATTOO  PPOOSSIITTIIVVOO  regia D.O. Russel con Jennifer Lawrence, Bradley Cooper
Mercoledì 7 ago. ZZEERROO  DDAARRKK  TTHHIIRRTTYY regia Kathryn Bigelow, con Jessica Chastain, J. Clark
Giovedì 8 ago. QQUUEELLLLOO  CCHHEE  SSOO  SSUULLLL’’AAMMOORREE regia G. Muccino con Gerald Butler, J. Biel
Venerdì 9 ago. EEPPIICC  --  IILL  MMOONNDDOO  SSEEGGRREETTOO film d’animazione regia Chris Wedge
Sabato 10 ago. AARRGGOO di e con Ben Affleck, John Goodman, Alan Arkin, Bryan Cranston

Lunedì 12 ago. IILL  RROOSSSSOO  EE  IILL  BBLLUU regia G. Piccioni con Margherita Buy, R. Scamarcio
Martedì 13 ago. AA  LLAADDYY  IINN  PPAARRIISS regia I. Raag con Jeanne Moreau, Laine Mägi
Mercoledì 14 ago. MMAAGGIICC  MMIIKKEE regia S. Soderbergh con Channing Tatum, M. McConaughey
Giovedì 15 ago. DDJJAANNGGOO  UUNNCCHHAAIINNEEDD regia Q. Tarantino con L. Di Caprio, J. Foxx, C. Waltz
Venerdì 16 ago. LLOO  HHOOBBBBIITT  ––  UUNN  VVIIAAGGGGIIOO  IINNAASSPPEETTTTAATTOO  regia P. Jackson 

con I. McKellen, C. Blanchett, E. Wood
Sabato 17 ago. LLAA  MMIIGGLLIIOORREE  OOFFFFEERRTTAA regia G. Tornatore con Geoffrey Rush, S. Hoeks

Lunedì 19 ago. AACCCCIIAAIIOO regia S. Mordini con Michele Riondino, Vittoria Puccini
Martedì 20 ago. OONN  TTHHEE  RROOAADD regia Walter Salles con Garret Hedlund, K. Stewart, S. Riley
Mercoledì 21 ago. TTUUTTTTII  PPAAZZZZII  PPEERR  RROOSSEE regia R. Roinsard con Romain Duris, D. François
Giovedì 22 ago. EEFFFFEETTTTII  CCOOLLLLAATTEERRAALLII regia S. Soderberg con Jude Law, Rooney Mara
Venerdì 23 ago. UUNNAA  NNOOTTTTEE  DDAA  LLEEOONNII  33 regia T. Phillips con Bradley Cooper, J. Goodman
Sabato 24 ago. IILL  GGRRAANNDDEE  GGAATTSSBBYY regia Baz Luhrman con L. Di Caprio, C. Mulligan, T. Maguire

Lunedì 26 ago. TTUUTTTTII  II  SSAANNTTII  GGIIOORRNNII regia P. Virzì con Luca Marinelli, Thony, M. Azzurro
Martedì 27 ago. TTRREENNOO  DDII  NNOOTTTTEE  PPEERR  LLIISSBBOONNAA regia B. August con Jeremy Irons, M. Laurent
Mercoledì 28 ago. PPAASSSSIIOONNEE  SSIINNIISSTTRRAA regia Marco Ponti con Valentina Lodovini, A. Preziosi 
Giovedì 29 ago. UUNN  GGIIOORRNNOO  SSPPEECCIIAALLEE regia F. Comencini con F. Scicchitano, G. Valentini
Venerdì 30 ago. II  CCRROOOODDSS film d’animazione regia Chris Sanders e Kirk DeMicco
Sabato 31 ago. CCOOMMEE  UUNN  TTUUOONNOO regia D. Cianfrance con Ryan Gosling, Eva Mendes
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Dopo il grande successo della

prima edizione, torna per l’e-

state 2013 la Summer school

al Castello di Rivoli con nuove

proposte culturali rivolte agli

artenauti di tutte le età: 

operatori culturali, insegnanti,

appassionati e semplici curiosi,

ragazzi, bambini e famiglie

l progetto, a cura del Dipartimento
Educazione, è unico in Italia e ha

origine dall’ambito istituzionale e profes-
sionale dell’esperienza ZonArte, il network
rivolto a favorire l’incontro del pubblico con
l’arte contemporanea coordinato dai
Dipartimenti Educazione di Castello di
Rivoli Museo d’Arte Contemporanea,
Cittadellarte Fondazione Pistoletto,
Fondazione Merz, GAM Galleria Civica
d’Arte Moderna e Contemporanea, PAV -
Parco Arte Vivente in collaborazione con
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e
sostenuto dalla Fondazione per l’Arte
Moderna e Contemporanea CRT. Da giugno
a settembre il Castello di Rivoli tornerà ad
essere polo formativo multidisciplinare in
cui confluiranno esperti italiani e interna-
zionali, partners della Summer school che
offriranno, insieme ai vari professionisti del 

Dipartimento Educazione, diverse oppor-
tunità di incontro con l’arte nell’accezione
più ampia, dalle arti visive al teatro, dalla
musica alla letteratura e la cultura con-
temporanea. 
Non mancheranno infine proposte ed even-
ti speciali in altre sedi, grazie al nuovo pro-
gramma Summer school off.
Tantissime le attività previste  dal 15 giugno
fino alla fine di settembre con  l’evento con-
clusivo progetto Futuri Creativi realizzato
in collaborazione con Città di Rivoli. Il pro-
getto promosso da ANCI Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani è rivolto a sup-
portare la creatività giovanile attraverso
azioni nei diversi territori, nel caso specifico

Città di Collegno, Città di Grugliasco, Città di
Moncalieri, Città di Rivoli.
Al termine di un periodo di formazione con
il Dipartimento Educazione, i giovani sele-
zionati daranno vita ad un evento rivolto a
tutta la cittadinanza previsto per il 28 di
settembre.
Il programma dettagliato della summer
school è possibile trovarlo all’indirizzo: 
www.castellodirivoli.org/dipartimento-
educazione/progetto-summer-school

INFORMAZIONI 
Dipartimento Educazione:  
Tel. 011.9565213
educa@castellodirivoli.org

I

CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA

18 Rivoli Rì

Summer School 2013
L’estate con il Dipartimento Educazione 
tra cultura e formazione
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Disobedience Archive (The Republic)
a cura di Marco Scotini

Fino al 30 giugno 2013

Il progetto curatoriale di

Disobedience Archive 

(The Republic) risale al 2005

quando, a Berlino, Marco

Scotini concepisce un’esposi-

zione itinerante di video,

materiali grafici ed ephemera

a mostra-archivio indaga le relazio-
ni esistenti tra pratiche artistiche

contemporanee, cinema, media tattici e atti-
vismo politico. Ideato come un archivio di
immagini video eterogeneo e in evoluzione,
il progetto si pone come una guida attraver-
so le storie e le geografie di quattro decenni
di disobbedienza sociale: dalla rivolta italia-
na del 1977 alle proteste globali, prima e
dopo Seattle, fino ad arrivare alle insurrezio-

ni in corso nel Medio Oriente e nel mondo
arabo. Dagli storici videotape di Alberto
Grifi ai film di Harun Farocki, dalle azioni
performative del gruppo americano Critical
Art Ensemble a quelle del collettivo russo
Chto Delat?, dalle inchieste di Hito Steyerl
a quelle di Eyal Sivan, l’archivio Disobe-
dience ha raccolto negli anni centinaia di
materiali documentari. 
La mostra, che al Castello di Rivoli è allesti-
ta nelle sale del terzo piano, si propone
come una grande sintesi delle edizioni pre-
cedenti. Disobedience Archive (The Repu-
blic) è un work in progress che riflette la
Storia nel suo divenire, nel quale contenuti
e forme mutano in ogni sede espositiva. La
mostra è un atlante delle tattiche antagoni-
ste contemporanee: dall’azione diretta alla
controinformazione, dalle pratiche costi-
tuenti alle forme di bio-resistenza emerse
dopo la fine del modernismo, inaugurando
nuovi modi di essere, di dire e di fare.
L’archivio è strutturato in nove sezioni:
1977 The Italian Exit, Protesting Capitalist
Globalization, Reclaim the Streets, Bio-

resistence and Society of Control,
Argentina Fabrica Social, Disobedience
East, Disobedience University, The Arab
Dissent e, in occasione della mostra al
Castello di Rivoli, Gender Politics che si
aggiunge al progetto. 

L
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Festa europea della Musica, 
della Cultura e del Libro

Più di cinquanta di eventi 

concentrati in un solo weekend,

dal 21 al 23 giugno, coordi-

nati in collaborazione con 

le librerie e le Associazioni

culturali di Rivoli 

urante la manifestazione si potrà
assistere ad un fecondo scambio tra

artisti e ad un suggestivo connubio di gene-
ri musicali (dal pop al rock, dal folk alla
musica classica, jazz, blues..) e culturali (si
alterneranno sui palchi letture, presentazioni
di libri, concerti e danze) al fine di far nasce-

re un dialogo più ampio possibile tra gene-
razioni e forme d’arte differenti..

Non mancheranno momenti di
degustazione enogastrono-
mica, stand e attività che
creeranno l’ambientazione

estiva e il clima ospitale
tipico degli eventi estivi.
Cuori pulsanti dell’ormai cele-
bre evento sono le principali
piazze cittadine che ospite-

ranno il fitto calendario di appuntamenti con
spettacoli di ogni genere – dal teatro alla let-
teratura, dalla danza alla musica – per una
vera e propria esplosione urbana di cultura. 
A corollario della Festa della Musica, vi sono
degli eventi collaterali come IN BATTERE, IN
LEVARE, una mostra sul mondo della musi-
ca, dalla banda di paese al balletto classico,
passando per la giga occitana, il jazz, il rock,
in 100 immagini  a cura dei fotografi del
gruppo fotografico “Lo Scatto” di Rivoli.
Immagini in bianco e nero chimico, cariche
di vita, come i suoni degli strumenti classici,
i gesti delle ballerine. Il fiato, il sudore, la
tensione, lontani dall’elettronica dozzinale.  
La mostra si terrà dal 20 giugno al 14 luglio
2013 presso la Casa del Conte Verde.
La festa Europea della Musica, della Cultura e
del Libro è un evento realizzato da
TurismOvest e dall’Assessorato alla Cultura e
al Turismo della Città di Rivoli.

Per informazioni Turismovest: 
Tel. 011 9561043
contact@turismovest.it

D

21-23 giugno 2013

VVEENNEERRDDÌÌ  2211  GGIIUUGGNNOO,,  ddaallllee  2211  aallllee  2244
PPiiaazzzzaa  MMaarrttiirrii  ddeellllaa  LLiibbeerrttàà  
OOrree  2211..0000  --  SSaalluuttoo  AAuuttoorriittàà e presentazione del program-
ma della Festa
OOrree  2211..0000  --  EEzziioo  GGuuaaiittaammaacccchhii  ee  BBrruunneellllaa  BBoosscchheettttii,,  musi-
ca dal vivo e racconti tratti dal libro “Rockfiles - 500 storie
che hanno fatto storia” (libri e musica). A cura della Libreria
Mondadori
OOrree  2233..0000  --  EExxiitt di Rivoli (cover rock)

PPiiaazzzzaa  II  PPoorrttiiccii,,  vviiaa  RRoommbbòò  3355
OOrree  2211..0000  --  PPrreessssuurree  di Rivoli (cover pop rock)
OOrree  2222..3300  --  AArrttiissttii  ppeerr  ccaassoo  di Rivoli (teatro musicale)

VViiaa  PPiiooll  aannggoolloo  VViiaa  NNuuoovvaa  CCoolllleeggiiaattaa
OOrree  2211..0000  --  EEuurroolliibbrraannddoo  ––  AAuuttoorrii  iinn  mmoovviimmeennttoo,,  associa-
zione culturale Amici d’Autore di Torino (libri) 

PPiiaazzzzaa  MMaarriinnaaii  dd’’IIttaalliiaa
a cura della Gelateria Il Chiosco 
OOrree  2211..0000--2244..0000  --  DDRR  LLUUKKSS  &&  MMoorree  (hip hop live on stage)

VViiaa  PPiiooll  aannggoolloo  vviiaa  AArrnnaauudd
a cura di Via Maestra Cafè
OOrree  1199..0000--2244..0000  --  RRiiccaarrddoo  &&  MMaarrccoo  NNaatt (dj set) 

PPiiaazzzzaa  SSaann  RRooccccoo
OOrree  2211..0000--2244..0000  --  AAssssoocciiaazziioonnee  BBaassssaa  FFrreeqquueennzzaa e BBBBBB
BBaanndd di Rivoli (pop rock)

PPiiaazzzzaa  GGaarriibbaallddii
a cura del Ristorante La Piol-a dei Fratelli
OOrree  2211..0000  --  DDooggggyy  BBlluueess  di Chivasso (cover rock folk blues)
OOrree  2222..3300  --  CCoonnttoo  iinn  RRoossssoo  di Saluzzo-Cuneo (inediti swing)

VViiaallee  PPaarrttiiggiiaannii  dd’’IIttaalliiaa  aannggoolloo  ccoorrssoo  SSuussaa
a cura della Vineria PerBacco
oorree  1199..0000--2222..0000

CCaassaa  ddeell  CCoonnttee  VVeerrddee,,  VViiaa  PPiiooll  88
OOrree  1188..0000  --  IInnaauugguurraazziioonnee  mmoossttrraa  ffoottooggrraaffiiccaa  ““IInn  bbaatttteerree  ee
iinn  lleevvaarree”” a cura dell’Assessorato alla Cultura in collabora-
zione con l’Associazione fotografica Lo Scatto di Rivoli
(aperta fino al 14 luglio)
OOrree  2211..0000  --  GGiioovvaannnnii  DDoonnàà  di Rivoli (piano bar) 
a cura di: La Cantina, Cioccolateria Continental, Gelateria
Lauriano  

PPiiaazzzzaa  MMaatttteeoottttii  
OOrree  2200..0000  --  SSeetttteemmeennoo  di Rho-Milano (cover e inediti pop
blues country jazz)  
OOrree  2222..0000  --  AArrmmoonniiaa  di Torino (bal folk)

SSAABBAATTOO  2222  GGIIUUGGNNOO,,  ddaallllee  1177  aallllee  2244
PPiiaazzzzaa  TToogglliiaattttii
a cura dell’Ipermercato Leclerc Conad di Rivoli
OOrree  1177..0000  --  KKeeeeppeerrss  di Torino (inediti hip-hop funk jazz)
OOrree  1188..0000  --  NNiinneessoonnss di Rivoli (cover rock blues)

CCoorrssoo  SSuussaa  2222
a cura della Galleria Vart
OOrree  2211..0000--2244..0000

PPiiaazzzzaa  MMaarrttiirrii  ddeellllaa  LLiibbeerrttàà  
OOrree  1177..0000  --  PPrreemmiiaazziioonnee  ddeeii  vviinncciittoorrii  delle varie sezioni del
“Concorso Balconi Fioriti” e del “Concorso fotografico
Trucioli d’Artista”
OOrree  1177..3300  --  NNiigghhtt  WWiinnggss  di Rivoli (cover e inediti hard rock) 
OOrree  1188..3300  --  TThhee  MMoouussee  BBuusstteerr  di Rivoli (inediti e cover rock) 
OOrree  2211..0000  --  MMaarrccoo  BBrraaiiccoo,,  musica e letture tratte dal libro
“Metà di tutto” (musica e libri) 
a cura della Libreria Mondadori

PPiiaazzzzaa  II  PPoorrttiiccii  
OOrree  1177..0000  --  SSccuuoollaa  ddii  ddaannzzaa  ““IIll  CCiiggnnoo””  di Grugliasco (danza
classico contemporanea) 
OOrree  1188..0000  --  SSoocciieettàà  ddii  ddaannzzaa  ttoorriinneessee  di Torino (danze folk
scozzesi) 
OOrree  2211..0000  --  Spettacolo ““LLiibbiiaammoo,,  lliibbiiaammoo……”” (musica danza
libri)
a cura delle Associazioni Culturali di Rivoli Dacia, Proloco,
Intaglio e Scultura unitamente a Libreria Panassi di Rivoli

VViiaa  PPiiooll  aannggoolloo  vviiaa  NNuuoovvaa  CCoolllleeggiiaattaa
OOrree  1177..0000--1199..0000  ee  2211..0000--2233..0000  --  BBiibbiinnoo  iill  CClloowwnn  di
Pagno-Cuneo (sketch comico)

PPiiaazzzzaa  MMaarriinnaaii  dd’’IIttaalliiaa
a cura della Gelateria Il Chiosco 
OOrree  2211..0000--2244..0000  --  FFeessttaa  CCaarraaiibbiiccaa  con l’Accademia di
ballo Azucar di Orbassano (musica e balli)

VViiaa  PPiiooll  3377  dd
a cura della Libreria Mondadori 
OOrree  1188..3300  --  RRoossaarriioo  PPiippoolloo  presenta il libro “L’ultima neve
alla masseria” introdotto da Maria Cioffi (libri)

VViiaa  PPiiooll  aannggoolloo  vviiaa  AArrnnaauudd
a cura di Via Maestra Cafè
OOrree  1199..0000--2244..0000  --  RRiiccaarrddoo  &&  MMaarrccoo  NNaatt (dj set) 

PPiiaazzzzaa  MMaarrooccccoo
a cura della Vineria Succo d’Uva
OOrree  2211..0000--2244..0000  --  SSoollssppeezzzzaattoo di Rivoli (rock blues)

PPiiaazzzzaa  SSaann  RRooccccoo
OOrree  2211..0000--2244..0000  --  FFrraattii  MMeerriiddiiaannii  di Rivoli (rock blues in
piemontese)

PPiiaazzzzaa  GGaarriibbaallddii
a cura del Ristorante La Piol’a dei Fratelli
OOrree  1177..0000  --  DDee  RRoossssii  BBoosscchheettttii  di Torino (duo chitarra acu-
stica fingerpicking) 
OOrree  2211..0000  --  AARRTT  RRoocckk  BBaanndd  di Rivoli (cover rock) 
OOrree  2233..0000  --  OOmmbbrree di Rivoli (cover pop anni 60-70) 

VViiaallee  PPaarrttiiggiiaannii  dd’’IIttaalliiaa  aannggoolloo  ccoorrssoo  SSuussaa
a cura della Vineria PerBacco
oorree  1199..0000--2222..0000

CCaassaa  ddeell  CCoonnttee  VVeerrddee
OOrree  1177..0000  --  CClloosstteerrmmaann  di Tollegno-Biella (musica etnica
del Madagascar) 

PPiiaazzzzaa  MMaatttteeoottttii  
OOrree  1177  --  LLyyrr di Rivoli (inediti e cover pop) 
OOrree  2222,,3300  --  Dipartimento Rock dell’IIssttiittuuttoo  MMuussiiccaallee  CCiittttàà
ddii  RRiivvoollii  (rock)
OOrree  2211,,0000  --  Combo Vocale dell’IIssttiittuuttoo  MMuussiiccaallee  CCiittttàà  ddii
RRiivvoollii  (cover pop rock)

CChhiieessaa  ddii  SSaannttaa  CCrrooccee,,  vviiaa  SSaannttaa  CCrrooccee
OOrree  1177..0000  --  AAssssoocciiaazziioonnee  MMuussiiccaa  CCoonnccoorrddee  di Rivalta (chi-
tarre acustiche)

DDOOMMEENNIICCAA  2233  GGIIUUGGNNOO,,  ddaallllee  1177  aallllee  2200
PPiiaazzzzaa  MMaarrttiirrii  ddeellllaa  LLiibbeerrttàà  
OOrree  1166..3300  --  EEnnsseemmbbllee  ddii  ssaassssooffoonnii dei corsi di formazione
musicale della CCiittttàà  ddii  TToorriinnoo (brani estratti da film). In col-
laborazione con IIssttiittuuttoo  MMuussiiccaallee  CCiittttàà  ddii  RRiivvoollii
OOrree  1177..0000  --  LLuuiiggii  BBaauuddiinnoo  &&  FFrriieennddss  di Rivoli (inediti pop)
OOrree  1188..0000  --  CCrreeeepp’’NN’’DDxxSSttrrooyy  di Rivalta (cover e inediti
metal)

PPiiaazzzzaa  II  PPoorrttiiccii  
OOrree  1177..0000  --  MMaannccuussoo  SStteeffaanniiaa di Rivoli (cover e inediti pop
r’n’b)
OOrree  1177..3300  --  AAlllliieevvii  ddeellllaa  SSccuuoollaa  MMuussiiccAAvvaanngguuaarrddiiaa  di
Rivoli (cover pop rock) 

VViiaa  PPiiooll  ((iittiinneerraannttii))
OOrree  1177..0000--1199..0000  --  SSttrreeeett  BBaanndd  --  SSffoomm  BBaattuuccaaddaa  di Aosta
(musica da strada)
in collaborazione con l’IIssttiittuuttoo  MMuussiiccaallee  CCiittttàà  ddii  RRiivvoollii

VViiaa  PPiiooll  aannggoolloo  vviiaa  NNuuoovvaa  CCoolllleeggiiaattaa
OOrree  1177..0000--1199..0000  --  BBiibbiinnoo  iill  CClloowwnn  di Pagno-Cuneo (sketch
comico)

PPiiaazzzzaa  GGaarriibbaallddii
a cura del Ristorante La Piol’a dei Fratelli
OOrree  1177..0000  --  RRiiccccaarrddoo  DD’’AAvviinnoo  di Rivoli (inediti e cover pop
rock) 
OOrree  1188..0000  --  SSoouunnddttrruucckk  di Rivoli (cover musiche da film) 

VViiaallee  PPaarrttiiggiiaannii  dd’’IIttaalliiaa  aannggoolloo  ccoorrssoo  SSuussaa
a cura della Vineria PerBacco
oorree  1199..0000--2222..0000  --  MMaaxx  AAllttiieerrii  &&  BBeeppppee  NNiiccoolloossii (blues soul
swing)

PPiiaazzzzaa  MMaatttteeoottttii  
OOrree  1188..0000  --  AAbbssyynntthhee  RReevveess  di Torino (inediti reggae folk)
OOrree  1199..0000  --  RRhhuummoorrss  di Torino (cover pop rock) 

CChhiieessaa  ddii  SSaannttaa  CCrrooccee
OOrree  1177..0000  --  CCiinnqquuee  QQuuaarrttii  EEnnsseemmbbllee  di Rivoli (musica clas-
sica voci e pianoforte) 

PROGRAMMA
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Rivol’in’Centro - Associazione

Commercianti Rivoli - rinnova

l’appuntamento con “Sere d’e-

state” la manifestazione sera-

le all’insegna dei saldi estivi

el mese di luglio si potrà passeg-
giare di sera nelle vie del centro

rivolese con la possibilità di fare acquisti
“by night”, un’occasione in più per curiosa-
re fra le vetrine e sbirciare le occasioni
migliori. I negozi rimarranno aperti fino a
mezzanotte e le strade cittadine saranno
animate con intrattenimenti musicali,
magia, trucca bimbi, balli caraibici e coun-
try, cabaret.
Inaugurazione venerdì 5 luglio 
La manifestazione prosegue tutti i venerdì 
e sabato 5, 6, 12, 13, 19, 20 luglio
dalle ore 21 alle 24

PUNTI VERDI
Si terranno per tutto il mese di agosto i tra-
dizionali “Punti verdi”, le serate danzanti
promosse dall’Assessorato ai Quartieri in
collaborazione  con i Comitati di Quartiere.
L’organizzazione di quest’anno è stata affi-
data all’Associazione Pro Loco che ne
curerà la  programmazione e la gestione.

CALENDARIO 

Domenica 28 luglio Giardini Lamarmora 
(Bastioni)

Sabato 3  agosto Giardini Falcone 
(Maiasco)

Domenica 4  agosto Via Camandona 
(Piazza Repubblica)

Sabato 10 agosto Piazza Marinai 
(Centro Storico
Posta Vecchia)

Domenica 11 agosto Piazza Marinai 
(Centro Storico
Posta vecchia)

Sabato 17 agosto Giardini Lamarmora 
(Bastioni)

Domenica 18 agosto Piazza Cervi 
(Fratelli Cervi)

Sabato 24 agosto Giardini Fungo 
(San Paolo)

Domenica 25 agosto Piazza Marinai 
(Centro Storico
Posta vecchia)

Sabato 31  agosto Giardini Falcone 
(Maiasco)

La partecipazione è gratuita.

N

Rivoli Rì  21

APPUNTAMENTI ESTIVI

Sere d’Estate e Punti Verdi
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