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Come nel precedente Piano

Locale Giovani anche questo

progetto è nato per aiutare i

giovani tra i 18 e i 29 anni

magari con un basso grado di

scolarizzazione e con difficoltà

ad individuare il proprio per-

corso professionale e ad inse-

rirsi nel mercato del lavoro

er la realizzazione di questo proget-
to sono stati coinvolti, oltre al nostro

Comune quello di Rosta e Villarbasse insieme
alle Scuole Medie di II° grado, il Centro per
l’Impiego di Rivoli, il M.I.P. (Mettersi in
Proprio), il C.I.S.A. e l’A.S.L. TO3 insieme a
diverse Associazioni presenti sul territorio.
Da una prima analisi si è capito che, come su
gran parte del territorio nazionale, i giovani
sembrano privilegiare il lavoro “concettuale”
rispetto al lavoro “manuale”; questo ovvia-
mente porta ad un aumento delle difficoltà a
trovarne uno. Nella nostra città esistono for-
tunatamente dei contesti lavorativi che pos-

siamo definire “eccellenze arti-
giane” come ad esempio

nel campo della ristora-
zione della pasticceria,
per questo motivo tale
progetto vuole contribuire

ad avvicinare i giovani
anche verso questi settori e

soprattutto cercare di far comprendere come
“artigianale possa essere anche eccellente”.
Altro elemento che portato alle definizione
di questo progetto la scarsa consapevolez-
za dei giovani sul “cosa so fare” e “cosa
vorrei fare da grande”. I giovani parteci-
panti saranno pertanto coinvolti in un per-
corso di costruzione del proprio progetto
formativo/professionale attraverso un
primo momento di formazione e valutazio-
ne delle caratteristiche e propensioni per-
sonali, per poi essere accompagnati ad
individuare un tirocinio di formazione ade-
guato alle proprie aspettative.

EUROLYS 2012
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GIOVANI

Piano Locale Giovani

P

FUTURI CREATIVI
Futuri creativi è un progetto promosso
dalla Città di Rivoli in partnership con i
Comuni di Collegno, Grugliasco e
Moncalieri che si configura come spazio
aperto alla cittadinanza giovanile e al
potenziale di creatività e innovazione
che essa racchiude. Uno spazio capace di
porsi da un lato come reale incubatore di
iniziative con una concreta ricaduta sulle
città e dall'altro come un processo di
tutorship a supporto delle carriere e del-
l'incontro tra progetti creativi e mercato.

Il progetto approvato prevede:
• un Servizio Civile Creativo rivolto ai
ragazzi dai 18 ai 29 anni
• stage, percorsi formativi, workshop e
master class per i giovani dai 18 ai 35
anni in collaborazione con i partner del
progetto
• eventi nelle 4 città partner (Rivoli,
Collegno, Grugliasco, Moncalieri)
• uno scambio giovanile tra i giovani
delle città partner.
Sono partner progettuali, tra gli altri: il
Castello di Rivoli, l'Associazione La
Grande Rondine, l'Associazione
Culturale Crab, l'Associazione Paradiso
2000, Balletto Teatro Torino, Istituto
Musica Teatro Moncalieri, Fondazione
Teatro Stabile di Torino, Società Le Serre,
Centro di Coopeazione Culturale,
ViartistiTeatro, Associazione Qanat,
Centro Studio Danza Denise Zucca e i
Comuni di Corleone e San Giorgio a
Cremano.
Il progetto si svolgerà da settembre
2012 a dicembre 2013 ed è stato
finanziato dall'ANCI.

Informagiovani: Corso Susa, 132 - Tel . 011 953 0600. Informagiovani@comune.rivoli.to.it

Come ormai tradizione in occasione
delle celebrazioni a ricordo dei partigia-
ni caduti al Colle del Lys durante la
Resistenza, si svolgerà anche quest’anno
Eurolys con un soggiorno-campo inter-
nazionale in cui parteciperanno i giovani
tra i 16 e i 25 anni provenienti da tutta
Europa. Il campo al Colle del Lys si svol-
gerà il 29, 30 giugno e il 1° luglio.
L’obiettivo di questo meeting è quello di promuovere la conoscenza e la convivenza tra
giovani europei, favorire uno scambio linguistico, interculturale costruire occasioni e
azioni di impegno civile attraverso la musica e la memoria. La Città di Rivoli ha invita-
to i giovani delle città gemelle di Ravensburg, Mollet del Valles, Kranj e delle città di
Bursa (Turchia), Niezdara (Polonia), Neamt (Romania). Le delegazioni straniere verranno
ospitate a partire dal 28 giugno a Rivoli in modo da intrattenere relazioni e conoscere i
“gemelli” italiani attraverso la scoperta delle città e l’incontro con le istituzioni locali.
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Dal 9 maggio è entrata 

in vigore la normativa 

che prevede il “cambio 

di residenza in tempo reale”. 

Ecco le novità in materia di

cambio di residenza e cambio

di indirizzo

uando un nucleo familiare si trasfe-
risce a Rivoli con provenienza

dall´estero o da un altro comune italiano o
quando ha cambiato abitazione all'interno
del Comune deve dichiarare il nuovo indiriz-
zo all´Ufficio Anagrafe entro venti giorni
dalla data in cui si sono verificati i fatti utiliz-
zando una modulistica conforme a quella
pubblicata sul sito istituzionale del Ministero
dell'Interno www.servizidemografici.interno.it

La dichiarazione può essere fatta da un qual-
siasi componente del nucleo familiare, pur-
ché maggiorenne. Tutti i componenti mag-
giorenni del nucleo familiare devono
comunque sottoscrivere il modulo di
richiesta.

Diventa importante che il modulo sia compi-
lato chiaramente e completamente in tutti i
campi obbligatori contrassegnati da un aste-
risco *. 

In caso contrario la domanda è IRRICEVIBILE
La decorrenza giuridica del cambio di resi-
denza decorre dalla data di presentazione
della dichiarazione ed entro i due giorni
lavorativi successivi il richiedente sarà
iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certifi-
cato di residenza e lo stato di famiglia, limi-
tatamente alle informazioni "documentate". 
Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazio-
ne procede all'accertamento da parte della
Polizia Locale, che dovrà attestare la sussi-
stenza della situazione di fatto della dimora
abituale nel Comune di Rivoli all´indirizzo
dichiarato, requisito cui è subordinata l'iscri-
zione anagrafica. Trascorso tale termine
senza che siano pervenute comunicazioni
negative, quanto dichiarato si considera
conforme alla situazione di fatto.
In caso di accertamento negativo o qualora
si presentino motivi che ostacolano l'acco-
glimento della richiesta, l’Ufficio Anagrafe
applicherà il preavviso di rigetto con l’in-
terruzione dei termini del procedimento e
la richiesta di elementi aggiuntivi per la
rivalutazione della pratica. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DICHIARAZIONE
• Documento di riconoscimento in corso di
validità; per i cittadini extracomunitari è
necessario il passaporto; 
• i cittadini comunitari dovranno presentare
documento di riconoscimento e la documen-
tazione prevista dalla normativa a seconda
del titolo in base al quale effettuano la richie-
sta (lavoro subordinato, motivi di studio,
ricongiungimento familiare);
• copia del libretto dei veicoli intestati a tutti
i componenti della famiglia e copia delle
patenti di tutti i componenti della famiglia per
l’aggiornamento dati alla Motorizzazione.

COME TRASMETTERE LA RICHIESTA
Di persona allo sportello comunale. Si può
ritirare la modulistica al banco informazioni e
consegnarla, compilata e firmata da tutte le
persone adulte che effettuano il cambio di
abitazione, allo sportello polifunzionale.
Tramite raccomandata, per fax allegando
tutta la documentazione e le fotocopie dei
documenti d’identità necessari o per via tele-
matica secondo una delle seguenti modalità:
• attraverso la casella di Posta Elettronica
Certificata del dichiarante alla P.E.C. del
Comune. 
• tramite posta elettronica semplice invian-
do la documentazione con firma autografa ed
acquisita con lo scanner. 

INDIRIZZO POSTALE
(invio a mezzo raccomandata)
Comune di Rivoli
Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe
Corso Francia, 98 - 10098 Rivoli (TO)

FAX 011 951 3289

E-MAIL anagrafe@comune.rivoli.to.it

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
comunerivoli@cert.ruparpiemonte.it

PRESENTAZIONE DIRETTA
Sportello Polifunzionale: Corso Francia, 98 
dal lunedì al giovedì 8:30 - 16:00
venerdì e sabato 8:30 - 12:30

Q

SERVIZI AL CITTADINO

Cambio di residenza 
in tempo reale

ATTENZIONE 
CONSEGUENZE IN CASO DI

DICHIARAZIONI FALSE
In caso di dichiarazioni non cor-
rispondenti al vero, si applicano
gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000, i quali dispongono
rispettivamente la decadenza
dai benefici acquisiti per effetto
della dichiarazione, nonché il
rilievo penale della dichiarazio-
ne mendace; inoltre l'Ufficiale
d'Anagrafe effettuerà apposita
segnalazione alle autorità di
pubblica sicurezza delle discor-
danze tra le dichiarazioni rese
dagli interessati e gli esiti degli
accertamenti esperiti. 
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Nel 2006  sono terminati 

i lavori di riqualificazione 

del Parco di San Grato a segui-

to di un accordo di programma

con la Regione Piemonte per la

valorizzazione ed il recupero

delle aree adiacenti il Castello

di Rivoli. Da allora il Parco è

stato oggetto di frequenti atti

di vandalismo ai quali finora 

si rimediava con interventi

estemporanei di ripristino 

da parte del Comune 

n grande supporto per risolvere il
problema è stato dato dagli

Ecovolontari, i quali grazie all’attività
svolta dai propri aderenti e alla possibilità
di utilizzo delle borse lavoro hanno contri-
buito attivamente alla manutenzione e al
decoro del Parco. E’ così che è nata l’idea
di presentare un progetto di interventi pro-
grammati e continuativi per garantire la
conservazione e l’efficienza dell’intera
area. I partner del progetto sono l’Am-
ministrazione comunale in qualità di pro-
prietaria del Parco e l’Associazione Eco-
volontari come coordinatori del progetto e
supervisori delle attività di manutenzione.
Considerato che il progetto ha anche una
valenza sociale, nell’attuazione è stato
coinvolto anche il CISA che si è occupato
di selezionare sei prestatori d’opera (disoc-
cupati, con priorità over 45 con carichi
familiari) da utilizzare per gli interventi
manutentivi. Il Liceo “Darwin” sarà coin-

volto con interventi di sensibilizzazione
nei confronti degli studenti. L’ultimo part-
ner del progetto è la Fondazione Ma-
gnetto che oltre a curare il coordinamento
dei vari enti coinvolti ne ha reso possibile
la realizzazione finanziando interamente
tutte le spese per il personale e per le
attrezzature necessarie.
Il progetto si articola in tre diverse fasi di
intervento: la prima, dopo il periodo inver-
nale per provvedere al ripristino dei danni
causati dall’inverno ed eventuali atti di
vandalismo; la seconda durante il periodo
estivo momento di maggiore fruizione del
Parco attraverso interventi continuativi e
programmati come taglio erba e siepi; la
terza alla fine della stagione estiva e prima
dell’inverno per provvedere ad un generale
ripristino delle attrezzature, una complessi-
va pulizia dell’area e all’eventuale ripristi-
no di parti danneggiate per vandalismo o
più semplicemente per il loro decadimento.

ASSOCIAZIONI

Il recupero del Parco San Grato

Rivoli Rì  25
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Si conclude a giugno il primo

semestre di attività espositiva

alla Casa del Conte Verde 

uesta prima parte dell’anno ha
visto come protagonisti non solo

pittori come Luisa Conte con la sua mostra
molto originale dedicata al mondo felino,
ma anche fotografi con la mostra organiz-
zata dal Comitato Pari Opportunità del
Comune dedicata ai 150 anni dell’unità di
Italia dal tema “Italiane contro la mafia”,
filatelici con la mostra promossa dall’As-
sociazione Italiana Genitori Torino Ovest ed
infine artigiani che con “Rivoli e Dintorni”
hanno proposto una ricca esposizione di
prodotti di “eccellenza artigianale”.  
A giugno per concludere questo primo
semestre espositivo presenterà le sue opere
lo scultore Marcello Giovannone, a seguire
da luglio a dicembre avremo un calendario
altrettanto ricco che proponiamo:

SCULTURA
OPERE DI MARCELLO GIOVANNONE
15 - 30 giugno
Lo scultore presenterà le sue opere in
bronzo con la tecnica della fusione a cera
persa, in ferro, terracotta, gesso e resina.

COLLETTIVA SAN PIETROBURGO
7 - 29 luglio
La mostra vedrà la partecipazione di 30
artisti russi e comprenderà olii, acquerelli,
sculture, acqueforti e chine.

PITTURA E CREATIVITA’
LE GIOVANI DI GABRIELLA
7 - 28 settembre
Giovani talenti, provenienti dalla “Scuola
della Stella” e coordinati dalla pittrice
Gabriella Malfatti, daranno vita ad un
evento collettivo dove design, pittura e
scenografia saranno elementi di un inte-
ressante percorso creativo.

CLAUDIO GIACONE
5 - 28 ottobre
La personale di Claudio Giacone, orgoglio
artistico rivolese, è un omaggio ricono-
scente della sua Città al grande Maestro,
indiscusso protagonista della scena pitto-
rica nazionale e non solo.

CARLO TERZOLO - Opere
14 dicembre - 13 gennaio
Pittore di saldissima tecnica tradizionale,
eminentemente paesaggista, piemontese,
vanta innumerevoli presenze alle più
importanti rassegne nazionali ed interna-
zionali.
Un cospicuo numero di sue opere è pre-
sente nella galleria d’Arte Moderna di
Torino e in altre importanti collezioni pub-
bliche e private. 

Casa del Conte Verde, via fratelli Piol, 8
Tel. 011 9563020
Orari: da martedì a venerdì ore 15 – 19
sabato e domenica 10 – 13 e 15 – 19
Lunedì chiuso.

Q

CULTURA

Casa del Conte Verde: prosegue 
il programma espositivo 

26 Rivoli Rì

PALAZZO COMUNALE: 
SPAZIO AGLI ARTISTI

I RAGAZZI DELLA STELLA
31 maggio – 14 giugno 
I giovani artisti, coordinati dalla pittrice
Gabriella Malfatti, sono una realtà con-
solidata nel panorama artistico rivolese
e propongono, utilizzando tecnic he
diverse, opere di qualità.

STREET ART
20 giugno – 4 luglio
A tre decenni dalla sua comparsa il
fenomeno socio-culturale del graffitismo
urbano ha ormai guadagnato, tramite le
sue influenze sulle arti visive, una rile-
vanza unica sul panorama della creati-
vità contemporanea.
Le opere di Francesco Isgrò, giovane
artista rivolese, dimostrano una nuova
sensibilità verso le problematic he
ambientali, e sperimentano, in modo
creativo, un miglioramento responsabile
e intelligente delle nostre città.

CREARE E RESISTERE
10 – 20 dicembre 
La mostra, proposta dal Comitato
Resistenza Colle del Lys, sarà la conclu-
sione di un percorso interpretativo della
Resistenza legato al rapporto tra arte,
storia e memoria. 
Gli artisti, attraverso la rappresentazio-
ne di eventi artistici che avranno come
filo conduttore la Resistenza, ci faranno
scoprire la dimensione “civile” che il
linguaggio dell’arte può avere.
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Il 21 giugno con il Solstizio

d’Estate ha inizio nel centro

storico la sesta edizione 

della Festa della Musica

a Parigi a Barcellona, passando per
Praga, Bruxelles, Istanbul, Roma e

altre città, la Festa Europea della Musica
torna anche a Rivoli e qui con una veste più
ricca perché affiancata dalla Festa della
Cultura e dalla Festa del Libro.
Più di una cinquantina di eventi concentrati
in quattro giorni, dal 21 al 24 giugno, per
un mix entusiasmante a base di tanta buona
musica, presentazioni editoriali, letture iti-
neranti, esibizioni di danza, rappresentazio-
ni teatrali, laboratori didattici e molte altre
proposte culturali: tutte manifestazioni
popolari e rigorosamente gratuite!
Un fitto calendario di appuntamenti per una
vera e propria esplosione urbana di cultura! 
Consolidatosi come uno degli appuntamen-
ti più importanti nel calendario estivo di
molte città, si tratta di un’occasione per
numerosi musicisti e artisti di esibirsi sia
negli spazi tradizionalmente dedicati ad
essi, sia nelle strade, nelle piazze e in tutti
i luoghi pubblici delle città dove la musica
e la cultura possono avvicinarsi e incontra-
re il pubblico. Una grande festa di strada,
aperta a tutti coloro che desiderano esibir-
si, che riserva una scena particolare ai gio-
vani esordienti.
Durante la manifestazione si potrà assiste-
re a un fecondo scambio tra artisti e ad un
suggestivo connubio di generi musicali (dal

pop al rock, dal folk alla musica classica,
jazz, blues…) e culturali (si alterneranno sui
palchi letture, presentazioni di libri, spetta-
coli, concerti e danze), al fine di fare nasce-
re un dialogo più ampio possibile tra gene-
razioni e forme d’arte differenti.
Cuori pulsanti dell’ormai celebre
evento sono le piazze del Centro
Storico che renderanno omaggio
all’arrivo dell’estate in città rega-
lando emozioni e divertimento
lungo le vie del centro storico. 
La Festa Europea della Musica, della Cultura
e del Libro è un evento realizzato da
TurismOvest e dall’Assessorato alla
Cultura, al Turismo e al Commercio della
Città di Rivoli, con il contributo della
Regione Piemonte. 
Un ringraziamento infine a tutti i gruppi
musicali, le librerie locali, le compagnie di
teatro e di danza e le associazioni culturali
che hanno aderito all’iniziativa con grande
partecipazione ed entusiasmo.

D

RADUNO DELLE 500
Il Coordinamento di Torino del Fiat 500 Club
Italia, ha organizzato per domenica 10 giugno
al Piazzale Aldo Moro la quarta edizione del
Meeting Fiat 500 bicilindriche e derivate.
La novità di quest’anno, su indicazione della
sede locale di Rivoli, è stata quella di ampliare il percorso coinvolgendo anche Piazza della
Repubblica a Cascine Vica.
Un modo diverso di fare turismo sul territorio con una manifestazione ricca di divertimento
che vedrà le collezioni del mondo della Fiat 500, con vetture di tutti colori, di tutte le fogge,
originali e personalizzate a cui parteciperanno equipaggi provenienti da tutta Italia animati
da un’unica forte passione. Il raduno sarà così articolato:
• ore 11:00 partenza da piazza Aldo Moro a Rivoli;
• trasferimento su corso Francia;
• ore 11:30 arrivo in piazza della Repubblica a Cascine Vica; 
• ore 13:00 rientro in piazza Aldo Moro;
• ore 16:00 premiazione.

21-24 giugno: Festa europea della 
Musica, della Cultura e del Libro 

Per informazioni contattare Turismovest:
tel. 011 956 1043 E-mail:
contact@turismovest.it 
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SANITÀ

NUOVO PIANO 
PER LA SICUREZZA 
La Direzione dell’ASL TO3 ha messo a
punto un nuovo piano per la sicurezza
presso l’Ospedale di Rivoli; per sicurezza
si intende soprattutto quella notturna
attraverso una regolamentazione finalizza-
ta ad evitare accessi impropri autorizzan-
do soltanto chi può e deve veramente
entrare nella fascia oraria fra le ore 22 e
le ore 6 del mattino.

L’obiettivo è stato in primo luogo quello
della tutela dei pazienti, di una maggiore
sicurezza per gli operatori e le strutture del
Presidio che disponeva di ben 13 possibili
varchi di accesso fra il seminterrato ed il
piano terreno. Il piano sicurezza a Rivoli ha
pertanto comportato la revisione di 9 porte
di accesso e la sostituzione di ulteriori 4
che vengono chiuse nelle ore notturne.
Dalle ore 22 in poi i cittadini che hanno
bisogno di entrare in Ospedale possono
passare solo dal Pronto Soccorso, dove è
presente un servizio di sorveglianza. 
Per i dipendenti è invece attivo l’accesso
dall’ingresso principale tramite lettore di
badge. Il piano è stato completato con l’in-
stallazione di telecamere di sorveglianza
degli accessi e da un sistema di video sor-
veglianza esterna che comprende anche il
parcheggio.

PERCORSO AZZURRO 
NEL REPARTO DI PEDIATRIA
Dal Pronto Soccorso al ricovero, dalla neo-
natologia al saluto per le dimissioni: i
bimbi e i neonati dispongono nell’Ospedale
di Rivoli di un percorso particolare, a loro
dedicato, che è stato definito “percorso
Azzurro”; si tratta di un percorso di presa
in carico che parte dal Pronto Soccorso e si
sviluppa fino alle dimissioni. Quando i
bimbi arrivano al pronto soccorso si trovano
anzitutto la nuova sala pediatrica, che con-
sente di evitare la promiscuità con gli adul-
ti ed uno svolgimento più sereno dei servi-
zi riservati ad un’utenza particolarmente

sensibile; l’ambiente è confortevole con
colori forti e materiali adeguati per finiture
e arredi (in parte donati da “Io Bimbo”, in
parte acquisiti con il contributo dei dipen-
denti ospedalieri) per superare il senso di
ostilità e paura che l’ospedale può genera-
re in loro; inoltre sono stati acquisiti nume-
rosi giocattoli (sempre donati dal personale
interno) ed una TV con videoregistratore
per cartoni animati e filmati. 
E’ disponibile anche un bagno riservato,
dotato di fasciatoio e di un apparecchio per
scaldare o preparare il latte per i biberon o il
cibo per il pasto dei piccoli pazienti. Nella
Pediatria il percorso di cura e di gioco prose-
gue perché troveranno altre Tv/DVD, cartoni

animati, una biblioteca, una sala giochi ecc.
Ora il”percorso Azzurro” si è completato
anche nella nuova neonatologia adiacente
all’Ostetricia e Ginecologia, spostata da un
piano diverso, per favorire il rooming in
ovvero la permanenza dei neonati in came-
ra con le mamme per 24 ore al giorno. La
nuova neonatologia è oggi composta da una
parte dedicata ai neonati fisiologici e un’a-
rea dedicata ai neonati patologici dotata di
4 incubatrici ed una sala di isolamento.

NUOVO REPARTO 
DI OSTETRICIA-GINECOLOGIA
La nuova struttura di Ostetricia-Ginecologia
è composta da 12 camere per 23 posti

letto, è dotata di 3 grandi sale travaglio e
parto di ultima generazione (Rivoli è punto
nascita di 2° livello con oltre 1.300 parti
all’anno), una sala parto ed una sala opera-
toria dedicata alle emergenze ostetrico-

ginecologiche. In caso di urgenze, non è più
necessario salire di due piani, è stato predi-
sposto infatti, il blocco operatorio nel
reparto, distaccato rispetto all’area di
degenza, migliorando la protezione dalle
infezioni ospedaliere e quindi la sicurezza
delle pazienti. Infatti nel nuovo reparto c’è
un percorso dedicato per l’accesso da parte
delle pazienti che provengono dal pronto
soccorso distinto dal reparto, con un medi-
co responsabile della presa in carico ed una
specifica sala visite attrezzata; è stato infi-
ne realizzato un nuovo ambulatorio
aggiuntivo per le gravidanze a rischio
(donne diabetiche, ipertese ecc.).

Ospedale di Rivoli: sicurezza e nuovi servizi per i cittadini
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UROLOGIA: NUOVO SISTEMA
ROBOTIZZATO 
Per la 1° volta in Piemonte, è stato utiliz-
zato, dall’equipe chirurgica di Urologia
dell’Ospedale di Rivoli (struttura diretta dal
Dr. Maurizio Bellina), il nuovissimo siste-
ma robotizzato dei manipoli laparoscopici
denominato Kymerax, presentato al recen-
te Congresso Europeo di Urologia tenutosi
a Parigi. Lo strumento rende possibili
numerose ulteriori funzioni rispetto ai

classici sistemi robotizzati, superando i
limiti dei rigidi strumenti laparoscopici. Il
reale vantaggio, rispetto agli attuali siste-
mi robotici, è rappresentato oltrechè dalla

qualità dell’intervento, anche dai costi net-
tamente inferiori di tale attrezzatura (circa
un ventesimo). Il Servizio di Urologia di
Rivoli, che svolge abitualmente la chirur-
gia laparoscopica, ritiene che questa
nuova attrezzatura abbia la possibilità di
giocare un ruolo importante in futuro.

NUOVO DIRETTORE GENERALE
DELL’ASL TO3
La Giunta Regionale del Piemonte ha nomi-
nato, dal 1° maggio scorso, il Dr. Gaetano
Cosenza nuovo Direttore Generale dell’ASL
TO3; sostituisce l’Ing. Giorgio Rabino a sua
volta nominato Direttore della Federazione
Sanitaria Torino Ovest, la nuova struttura
che ottimizzerà l’acquisizione di beni e
servizi in modo coordinato fra più aziende
sanitarie. La nomina avrà la durata di 3
anni. Il Dr. Cosenza ha iniziato la propria
attività all’ASL TO3 partendo dall’ascol-
to: infatti dopo aver preso conoscenza
delle attività in corso attraverso i
Direttori Amministrativo e Sanitario, ha
previsto a breve termine incontri con il
Collegio di Direzione, con i Responsabili
dei servizi, con i Sindaci del territorio

ecc.; l’intenzione manifestata fin da subi-
to dal nuovo Direttore è quella di consen-
tire non soltanto ai rappresentanti delle
istituzioni ma anche a singoli cittadini di
poter avere, nel caso di particolari
necessità, un colloquio diretto e perso-
nale in giorni ed ore che verranno pros-
simamente rese pubbliche.
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TRAFFICO

Le rotonde stradali sono 
le protagoniste indiscusse della
moderna viabilità 
urbana ed extraurbana

tanno progressivamente sostituendo
i tradizionali incroci a regolazione

semaforica, imponendo la riduzione della
velocità dei veicoli, consentendo la fluidifica-
zione del traffico e la diminuzione del nume-
ro degli incidenti stradali, soprattutto di quel-
li con conseguenze gravi al di la dell’aspetto,
comunque prioritario, della sicurezza, l’inse-
rimento di una rotatoria garantisce anche
vantaggi di tipo ambientale: la velocità
moderata dei veicoli ed una guida che non
comporta brusche frenate e accelerazioni
porta ad una riduzione dell’inquinamento
acustico, cosi come l’assenza di incolonna-
menti di auto derivante dalla maggior flui-
dità del traffico si traduce in minori consumi
di carburante e quindi in una ridotta emissio-
ne di agenti inquinanti. 
Un altro aspetto importante è legato alla
sistemazione dell’isola centrale dell’anello e
delle isole di separazione, che se ben realiz-
zata, può consentire la riqualificazione e la
valorizzazione di un luogo, armonizzandolo
con l’ambiente circostante e, specialmente
nel caso di rotonde poste all’ingresso dei

centri abitati, di rappresentare una sorta di
“biglietto da visita” per la città. 
Per far fronte ai costi relativi alla manuten-
zione, l’Amministrazione comunale della
Città di Rivoli, ha provveduto con avviso pub-
blico ad assegnare alcune rotonde del terri-
torio rivolese a soggetti privati. 
La “rotatoria con sponsor” rappresenta una
risposta concreta al problema della gestione
del verde e sancisce una collaborazione
sinergica tra pubblico e privato, con ripercus-

sioni sicuramente positive sulla qualità del-
l’ambiente urbano, del paesaggio e, di rifles-
so, sulla qualità della vita dei cittadini. Le
risorse derivanti dalla partecipazione dei pri-
vati consentono anche di investire maggior-
mente sulla fase progettuale, elevando gli
standard qualitativi delle realizzazioni attra-
verso idee e proposte innovative. Ecco l’elenco
delle rotonde già assegnate sulle quali sono
già stati fatti, o saranno fatti a breve, i lavori
di riqualificazione a cura degli sponsor:

S

Le rotonde stradali: un elemento
qualificante del paesaggio urbano
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NUOVO PARCHEGGIO DEL
PALAZZO COMUNALE
Il nuovo parcheggio adiacente il Palazzo
Comunale è stato aperto al pubblico il 23
aprile scorso. Finalmente la nuova struttura
va a colmare una carenza di spazio che
negli ultimi anni era diventato un vero pro-
blema soprattutto nelle ore mattutine quan-
do maggiore è l’affluenza dei cittadini ai
diversi servizi collocati nella cosiddetta
“cittadella dei servizi”. Ricordiamo che
oltre a tutti gli uffici comunali il complesso
ospita il Centro per l’Impiego, l’agenzia
delle Entrate e la Polizia Locale. La struttura
dispone di 408 posti auto, di cui 96 in
superficie, 154 al 1° piano interrato e 157
coperti al 2° piano interrato. Gli ingressi
sono stati automatizzati e si effettueranno

sia da corso Francia 98 che da corso Einaudi
11 (vedi planimetria). All’avanguardia le
dotazioni di sicurezza con un impianto
video in grado di monitorare le diverse aree

interne ed esterne garantendo così anche la
possibilità di prestare soccorso in caso di
necessità. Il parcheggio non è custodito.
Con l’entrata in funzione del nuovo par-
cheggio non sarà più tollerata la sosta
lungo il lato sinistro di via Dora Riparia e
pertanto si invitano tutti i cittadini ad utiliz-
zare il nuovo parcheggio.
Tariffe orarie 
Diurna (7.00 - 19.00) ? / h 0.90 
Notturna (19.00 - 07.00) ? / h 0.50
Sono previsti abbonamenti ordinari diurni e
notturni e di H24 per incentivarne l’utilizzo.
Il biglietto/tessera sono gli unici titoli validi
per accedere/uscire dal parcheggio sia a
piedi che in auto.
Prima di avviarsi verso l’uscita occorre rego-
larizzare la sosta alle casse automatiche.

COLLOCAZIONE ASSEGNATARIO
Corso Susa - corso De Gasperi DUCCO PIERO
Corso Susa - via Legnano - viale Di Nanni DUCCO PIERO
Corso Primo Levi - via Rivalta DUCCO PIERO
Corso Susa - via Alpignano - viale Partigiani d’Italia DUCCO PIERO
Corso Susa - via Lincoln - via Cervino ARDITO SRL
Corso Susa - corso Torino MARINO FIORI SRL
Via Pavia - via Acqui MW ITALIA SPA
Corso Susa - Ipermercato Auchan BRICOCENTER ITALIA s.r.l.
Corso Francia - corso Susa (obelisco) e sparitraffico adiacente BIANCO FRANCESCO
Corso Francia (aiuola ingresso tangenziale) BIANCO FRANCESCO
Corso Einaudi - corso Primo Levi (aiuola) LA BOSCHERA SAS
Corso Allamano - via Pavia - via Raimaondo LA BOSCHERA SAS
Via Sestriere - via Tagliamento LA BOSCHERA SAS
Corso Einaudi - corso IV novembre - corso Primo Levi LA BOSCHERA SAS
Area compresa tra via Al Castello e il piazzale Mafalda di Savoia MUSSANO LAURA
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Si chiama “Mebus” (da “my
autobus” il “mio autobus”) 

il servizio di trasporto pubblico che
collega Rivoli con l’ospedale San

Luigi. Operativo dallo scorso 14 maggio, il
collegamento è stato presentato presso il
Comune di Rivoli dal Presidente dell’Agen-
zia per la Mobilità come estensione del ser-
vizio extraurbano a chiamata dell’area
metropolitana di Sud-ovest nato nel dicem-
bre 2010. Finanziato dall’Agenzia per la
Mobilità con risorse della Regione Piemonte
il collegamento offriva ai residenti dei
Comuni di Beinasco, Bruino, Candiolo,
Nichelino, Orbassano, Piossasco, Rivalta,
Vinovo una possibilità di collegamento con i
Presidi Ospedalieri IRCC di Candiolo e San
Luigi di Orbassano i quali, per la loro lonta-
nanza dai centri urbani, risultavano difficil-
mente accessibili, in particolare per gli uten-
ti anziani o sprovvisti di autoveicolo. Oggi
grazie alla sua estensione la linea consentirà
sia ai cittadini dei vari comuni di raggiunge-
re l’ospedale si Rivoli, sia ai cittadini Rivolesi
di raggiungere le due importanti strutture
ospedaliere di Orbassano e di Candiolo. 
Dalla sua istituzione, il nuovo servizio di
trasporto, ha soddisfatto le esigenze di
mobilità di oltre 1500 passeggeri. 
Il viaggio deve essere prenotato telefonica-
mente con almeno un giorno d’anticipo: nei
limiti della disponibilità, il richiedente con-
corda con l’esercente del servizio l’ora e la
fermata di partenza e di destinazione, uti-

lizzando le fermate già autorizzate all’inter-
no dei comuni dell’area coinvolta. Gli sposta-
menti avvengono di norma lungo percorsi
già autorizzati per altri servizi di trasporto
pubblico locale. Nel caso di Rivoli la fermata
sarà in piazza Martiri della Libertà.
Il MeBUS, per la sua caratteristica di adattarsi
alle esigenze del passeggero è particolarmen-
te indicato per garantire i collegamenti da e
verso i Poli Ospedalieri, spesso richiesti da
persone anziane o che incontrano difficoltà a
servirsi dei mezzi pubblici tradizionali.
Il sindaco Franco Dessì, durante la conferen-
za stampa, ha ringraziato l’Agenzia della
Mobilità Metropolitana, la Gtt e Novarese
che gestiranno un servizio che nel nostro
comune era atteso da tempo. Un ottimo
esempio di razionalizzazione che consente
una migliore qualità senza aumentar i costi
a carico della collettività. 

Rivoli Rì  31

TRASPORTI

FERMATE
Sono utilizzate le principali fermate esisten-
ti e i percorsi già effettuati con bus di linea.

ORARI DI SERVIZIO
Il servizio sarà disponibile per tutto l’arco della
giornata (9.00-19.00) dal lunedì al venerdì,
e la mattina del sabato (9.00- 14.00). 

PRENOTAZIONE VIAGGIO
Dalle 9.00 alle 12.00 entro l’ultimo
giorno feriale (sabato escluso) precedente
il viaggio, chiamando il numero verde
800 13 67 71 (es. per effettuare un
viaggio il lunedì è necessario prenotare
al più tardi il venerdì precedente).

TARIFFAZIONE
La tariffa applicata è quella in uso sui ser-
vizi extraurbani di linea (da ? 1,20 a ?
2,40 in funzione della lunghezza del viag-
gio). Il biglietto si acquista direttamente a
bordo del veicolo senza sovrapprezzo. 

Nuovo servizio di trasporto a “chiamata”
per l’Ospedale di Candiolo e San Luigi

È
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ISTITUTO SAVARINO
Il Sindaco, con decreto n. 13 in data 11/4/2012, ha provveduto a
nominare i rappresentanti del Comune nel Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Istituto Savarino di Rivoli. Sono
stati rieletti, in quanto unici candidati, i sigg. Viasco Giuseppe e
Gallione Pier Carlo.

SCUOLA E  LEGALITÀ
"Ragazzi per la legalità"  è il nome del progetto pilota a cui hanno par-
tecipato i ragazzi della classe 2 D della Scuola Media "Piero Gobetti" di
Rivoli. Obiettivi del progetto la conoscenza delle principali regole di
buona  convivenza cittadina e la sensibilizzare al loro rispetto. Il pro-
getto, condotto con il comando della  Polizia Locale, si è sviluppato in
due parti: una teorica di 5 lezioni e una pratica con uscite sul territorio
di alunni in affiancamento con una pattuglia di Polizia. Nel corso degli
incontri si è parlato di Codice Penale e Codice Civile (interessante sape-
re che i ragazzi sotto i 14 anni, non sono imputabili e se commettono
un reato devono seguire un corso di rieducazione insieme ai genitori);
dello Statuto del Comune, nato il 3 dicembre 1999, secondo in Italia
dopo quello di Firenze. E ancora di comportamento civile e delle rego-
le da rispettare per chi porta il proprio cane in un luogo pubblico e le
relative contravvenzioni in caso di inadempienza. Per finire  l'ambiente:
discariche abusive, produzione di rifiuti. Per quanto riguarda la parte
pratica è stato preparato un calendario sulle uscite degli alunni con le
pattuglie di Polizia Locale che si sono avvicendate in attività di verifica
sul territorio comunale di quanto appreso durante le lezioni teoriche.
Nell’attività sono state segnalate, nei verbali e con fotografie, scritte
poco decorose sui muri e rifiuti abbandonati in luoghi vietati. In un caso
è stato chiesto al proprietario di una villa con giardino di potare le pian-
te entro quindici giorni perché ingombranti e prospicienti su luogo pub-
blico. In un altro caso una persona ha parcheggiato sulle strisce pedo-
nali e di conseguenza è scattata la sanzione. 
In conclusione si è trattato di un’esperienza  molto importante per i ragazzi
della classe 2 D che ha  avuto la possibilità di partecipare attivamente a que-
sto progetto. Un momento in cui ognuno dei ragazzi ha saputo assumersi le
proprie responsabilità a garanzia di un futuro migliore. 

FESTA DEL VOLONTARIATO
La tradizionale Festa del Volontariato che ogni anno vede protago-
niste le innumerevoli associazioni che operano a Rivoli in program-
ma per domenica 20 maggio è stata rinviata a causa del maltem-
po domenica 17 giugno 2012. La manifestazione si terrà in piaz-
za martiri della Libertà.

FESTA DELLA PACE DELLE
SCUOLE DI RIVOLI
Circa 1100 ragazzi di molte scuole
rivolesi hanno costruito a scuola, in
collaborazione con il Dipartimento
Educazione del Castello di Rivoli, la
bandiera della pace per il progetto
"Rivoli, cantiere di pace". Nella mani-
festazione conclusiva di giovedì 17
maggio un gruppo di ragazzi è parti-
to dal Castello e, dopo aver fatto let-
ture e canti, ha trasportato la rete da
cantiere da congiungere a quella in

piazza Martiri eseguita dalle altre scuole. 
Un lungo serpentone è sceso per via Fratelli Pio cantando e suonando
dal vivo il nuovo inno "Rivoli per la pace" musicato dal prof. Fabrizio
Bumbaca che ha lanciato la proposta di cambiare musica ogni anno ed
inserire il ritornello in altre lingue. 
Alla Festa erano presenti il sindaco, l'assessore all’Istruzione e i ragazzi del
Consiglio Comunale dei Ragazzi. Ha collaborato, nel rendere sicuro il per-
corso, la Polizia Locale che ha coordinato i nonni vigili e la Protezione civile. 

DOMENICA VADO AL
MISCARLINO 
Il Centro di educazione ambientale
apre la domenica pomeriggio per
giochi, fiabe e attività per le fami-
glie; dalle 15,30 alle 18,30 per
accogliere le famiglie, proponendo
alcune attività ludiche per i bambini. 
10 giugno: Seguiamo le tracce -
Conoscere le tracce degli animali 
17 giugno: Come mi oriento? -
Strumenti e tecniche per orientarsi
nella natura 
24 giugno: Piacere, Margherita -
Imparare nomi e segreti di piante e fiori 
1 luglio: Il piccolo mondo degli
insetti - Osservare gli insetti da vicino e conoscerne vita e funzioni 
8 luglio: All’ombra del ciliegio - Lettura di fiabe con protagonisti gli animali 

Per informazioni e per prenotare la partecipazione (GRATUITA): 
tel 011 411 0053
https:// sites.google.com/site/miscarlino

FESTE DI QUARTIERE
Come ogni anno svolgono nel mese di giugno la maggior parte
delle feste promosse dai Comitati di Quartiere cittadini. Ecco il
calendario dei prossimi appuntamenti.

1-3 giugno - Quartiere San Paolo 
Giardini Il Fungo - via Croce Dorata
2 giugno - Quartiere I Bastioni 
Giardini Lamarmora – via Gatti

8-9 giugno
Quartiere 
Borgo Nuovo 
Giardini del Volontariato – 
via Frejus
8-10 giugno 
Quartiere
Fratelli Cervi

piazza Fratelli Cervi
8-10 giugno Quartiere Borgo
Uriola piazza Cavallero
15-17 giugno Quartiere Maiasco 
Giardini Falcone – via Sestriere
22-24 giugno Quartiere Piazza
Repubblica via Camandona

NOTIZIE AL VOLO

Rivolinbreve
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COSE VISTE,

VIGILI DEL FUOCO – VOLONTARI DI RIVOLI
9 GIUGNO 1851
161 anni sono passati dal 9 giugno 1851. Quel giorno nasceva  la
Compagnia delle Guardie al Fuoco di Rivoli. Si tratta di uno dei più
antichi distaccamenti d’Italia, nato persino prima dell’Unità d’Italia.
E proprio per festeggiare  questo importante traguardo
l’Associazione ha voluto realizzare, presso la sede del distacca-
mento, un monumento dedicato a tutti i caduti volontari dei Vigili
del Fuoco. Per l’occasione  è stata anche realizzata una  pubblica-
zione che racconta la storia dei Civici Pompieri Rivolesi.

L’appuntamento  è per domenica 10 giugno 2012 con il seguente
programma: 
ore 10.00 Santa Messa presso i locali della Caserma
ore 11.00 Inaugurazione monumento ai caduti VVF - Presso il cor-
tile della caserma. Il monumento verrà dedicato a tutti i caduti
volontari dei Vigili del Fuoco
ore 11.30 Relazione sulla attività svolta dai VVF volontari rivole-
si e presentazione del libro storico
ore 12.30 Rinfresco a buffet presso i locali della caserma

RIVOLI PLATZ:
RAVENSBURG 
DEDICA 
UNA PIAZZA 
ALLA 
NOSTRA CITTÀ

Domenica 29 aprile una delegazione composta da Ammi-
nistratori e rappresentanti di varie realtà cittadine si è reca-
ta a Ravensburg per partecipare alla cerimonia per l’intitola-
zione di una piazza alla nostra Città. 
La Piazza - Rivoli Platz - è situata proprio nel centro storico
di Ravensburg e si trova vicino al Museo Humpis, uno dei più
interessanti dal punto di vista storico-culturale nonché uno
dei più grandi della Regione del Lago di Costanza – Alta
Svevia.
L’intitolazione rappresenta un ulteriore simbolo del legame
che da circa 30 anni unisce la nostra città a quella gemella-
ta della Germania.

Vigili del Fuoco Volontari Rivoli
Corso Einaudi, 51 
Tel. 011 953 9931
www.vigilidelfuocorivoli.it
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Quale futuro per il CISA?
La legge n.192 del 30/12/2009 dispone lo sciogli-
mento dei Consorzi socio assistenziali a partire dal
primo rinnovo dei rispettivi Consigli di Amministrazione

La trasformazione dei consorzi
socio-assistenziali

TEMI LOCALI/TEMI GLOBALI

Consorzi socio assistenziali piemon-
tesi sono considerati consorzi di fun-

zioni, anche se prevalentemente si occupano
di gestire i servizi. Quindi entro l’autunno del
2014, epoca del rinnovo del nostro CISA,
dovremo decidere quale assetto istituzionale
e quale formula organizzativa dovrà sostituir-
si al Consorzio di funzioni per continuare la
gestione dei servizi e degli interventi sociali,
socio assistenziali e sociosanitari. 
Le alternative sono almeno cinque:
• Accorpamento all’ASL
• Unione dei comuni
• Azienda speciale
• Consorzio di servizi
• Assunzione diretta dei servizi da parte 

del Comune.
La decisione che assumeremo, oltre che
rispettosa delle norme in vigore, dovrà essere
tale da garantire una buona gestione dei ser-
vizi socio-assistenziali, in un’epoca che vede
rapidi mutamenti nelle caratteristiche sociali
del territorio, un aumento delle necessità dei
cittadini e, peraltro, una diminuzione delle
risorse complessive. 
Le Amministrazioni di Rivoli hanno sempre
ritenuto il Consorzio lo strumento più idoneo
per un’analisi precisa dei problemi sociali del
territorio, e per cogliere i mutamenti del con-
testo sociale adeguando i servizi offerti. Per
questo motivo la scelta dei componenti del
Consiglio di Amministrazione è sempre avve-
nuta sulla base di un curriculum e di un impe-
gno chiari e documentati nel settore.
In questi anni il CISA è stato un supporto utile
per cogliere le priorità sociali, socio assisten-
ziali e sociosanitarie del territorio e per capi-
re l’importanza della loro connessione con le
politiche amministrative più generali.    Il rap-
porto con Rosta e Villarbasse, diverse da Rivoli
come numero di abitanti, ma simili per molti
problemi, è stato sempre molto positivo; la
forma consortile ha permesso la diffusione dei
sevizi anche in queste realtà.                           

Vogliamo far presente che gli organi del
Consorzio da tempo non rappresentano un
costo economico per la collettività: l’Assemblea
dei Sindaci non ha mai avuto nessun tipo di
retribuzione e il Consiglio di Amministrazione
già da due anni non percepisce più  alcun com-
penso, peraltro in precedenza già  nettamente
inferiore agli standard di legge.
I criteri principali a cui vorremmo attenerci nel
definire l’assetto istituzionale più utile ad una
efficace   erogazione dei servizi sono:
• mantenere la possibilità di indirizzo 

e di controllo delle amministrazioni locali 
• diminuire la burocratizzazione 

nell’approccio con il cittadino e aumentare    
la tempestività degli interventi

• mantenere una buona possibilità di analisi    
capillare delle caratteristiche sociali 
del territorio e di verifica dell’efficacia 
degli interventi erogati.

Sulla base di questi criteri si ritiene che non
sia ipotizzabile la delega all’Asl. Infatti si
avrebbe la prevalenza inevitabile di un’ottica
sanitaria nell’analisi dei problemi e nelle solu-
zioni, a scapito dell’importanza delle compo-
nenti sociali nel determinare la salute dell’in-
dividuo e delle comunità, così come universal-
mente riconosciuto oramai da anni dall’
Organizzazione Mondiale della Sanità. Inoltre
la gestione dei servizi sociali e sociosanitari in
un ente di grandi dimensioni come le Asl
comprometterebbe la snellezza operativa
indispensabile ad una efficacie erogazione dei
servizi sociali. 
La gestione dei servizi all’interno dei Comuni
potrebbe essere possibile solo per quelli mag-
giori, ma vede ostacoli insormontabili nel
patto di stabilità, mentre i comuni piccoli non
sarebbero in grado di sostenere l’onere neppu-
re di una piccola parte del personale preposto.
Le difficoltà della crisi che toccano pesante-
mente il ceto medio e rendono difficile la
sopravvivenza della popolazione con redditi
più bassi, soprattutto se in famiglia sono pre-

senti persone non autosufficienti o invalide,
richiedono di concentrarci sull’ottimizzazione
dei servizi che eroghiamo, sulla necessità di
elaborare anche interventi nuovi più che
impegnare tempo e risorse sulle ipotesi di
mutamenti istituzionali.
Ma vogliamo fare di questa necessità un’occa-
sione per migliorare la nostra capacità di ero-
gare servizi. Per esempio, si potrebbe lavora-
re sull’ipotesi di fare del nostro Consorzio un
consorzio di gestione, con una Convenzione
tra i Comuni per l’esercizio delle funzioni, che
deleghi ad esso la gestione dei servizi. Sono
necessari approfondimenti e precisazioni sta-
tutarie, ma non verrebbe stravolta la configu-
razione dell’assetto attuale e questo ci per-
metterebbe di continuare a lavorare sui conte-
nuti dei servizi.
Un’ultima considerazione: spesso si sostiene
che l’allargamento degli ambiti territoriali
comporterebbe, di per sé, possibilità di rispar-
mio. Non sempre è così. L’allargamento dei
bacini territoriali può portare risparmi, ma
solo se si lavora sull’appropriatezza delle
soluzioni, che significa anche differenziazione
e quindi contenimento della spesa. Questo
sicuramente è possibile se si mantiene un
ambito territoriale ragionevolmente contenu-
to: aggregazioni eccessivamente ampie
rischierebbero di mettere insieme territori
disomogenei per conformazione morfologica
e caratteristiche sociali, a scapito proprio di
quella differenziazione di interventi e di
modalità organizzative che è anche differen-
ziazione di costi. 
Queste sono le prime considerazioni su un
tema, quello della trasformazione dei consor-
zi socio-assistenziali, molto importante per la
nostra comunità. Il “dibattito” proseguirà e
raccoglierà i contributi provenienti dalla città
(consiglio comunale, comitati di quartiere,
associazioni di volontariato, organizzazioni
sindacali, ecc.), per arrivare ad una soluzione
il più possibile condivisa.

I
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PA RT ITO DEMOC RAT ICO

Sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 2 comma 186 lettera e, della Legge 30/12/2009 n. 191 i Comuni devono procedere alla soppressione dei
consorzi di funzioni tra gli enti locali, subentrando nell’assunzione delle funzioni ed in tutti i relativi rapporti giuridici; a tal proposito si pone anche per il
nostro Consorzio Socio Assistenziale la necessità di adottare una nuova forma giuridica che scongiuri il rischio di soppressione e che consenta di continua-
re nell’opera sino a qui condotta di sostegno alle fasce più disagiate della popolazione. Una prima ipotesi di trasformazione, potrebbe essere la costituzio-
ne di un’Azienda Speciale Consortile, ovvero un ente strumentale dell’Ente Locale, dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e di proprio sta-
tuto approvato dal Consiglio comunale. In questo caso sorgerebbe il problema del mutamento dello status giuridico e del contratto di lavoro del personale
da pubblico a privato, nonostante numerosi pareri in giurisprudenza amministrativa confermino la “natura pubblica” dell’azienda speciale, e quindi anche dei
propri dipendenti. Altra ipotesi potrebbe essere quella della gestione diretta dei servizi da parte dei comuni (come a Torino e Novara); nel caso del CISA sor-
gerebbe però il problema della “sostenibilità” economica di una tale forma di conduzione soprattutto per i comuni più piccoli come Rosta e Villarbasse.
Scarsamente percorribile appare poi l’affidamento dei servizi all’ASL; in Piemonte un tentativo del genere è stato effettuato dal Consorzio di Bra, con il suc-
cessivo insorgere di alcuni seri problemi di gestione e coordinamento. Il Testo Unico degli Enti Locali (Legge 267/2000) prevede alcune forme associative
che consentono di esercitare congiuntamente molte funzioni tra le quali i servizi sociali; i Comuni di Rivoli, Rosta e Villarbasse stanno ragionando attorno
all’opportunità di costituire un Consorzio di Servizi per le funzioni in questione il quale consentirebbe l'attribuzione all'Ente dell'autonomia imprenditoriale,
e quindi la facoltà di ricercare e conseguire proventi da soggetti esterni come fonte integrativa di entrata oltre ai contributi regionali, comunali ecc. Aldilà
della forma giuridica che verrà adottata, un punto deve rimanere assolutamente fermo, ovvero che l’attuale livello di prestazioni del CISA rimanga tale, e
magari vengano incrementate le risorse per far fronte al sempre crescente bisogno di assistenza nei nostri territori. (Paolo De Francia) info@pdrivoli.it

ITALIA DEI VALORI

Il consorzio socio assistenziale non dovrebbe esistere. Se mai qualcuno si fosse sforzato ad immaginare un mondo perfetto, penso proprio che l’avreb-
be ideato senza consorzi socio assistenziali. Non ce ne sarebbe stato il bisogno. Tuttavia la nostra situazione non è questa. Esistono molti individui e
famiglie in grave difficoltà, e sono sempre di più. Anzi, se continuiamo di questo passo, calo della produzione, calo dell’occupazione, aumento dei prez-
zi, fra poco ci troveremo in molti ad avere bisogno dei servizi offerti dal consorzio. Fin dalla loro nascita i Comuni si sono occupati dei servizi sociali. E
la Città di Rivoli l’ha fatto costituendo il CISA (consorzio socio assistenziale) che opera in sinergia con i comuni di Rosta e Villarbasse. Il Comune racco-
glie risorse attraverso entrate tributarie e trasferimenti dallo Stato, e ne utilizza una parte destinandola ai servizi sociali, che hanno il compito di aiuta-
re le persone in difficoltà. Questa scelta si ispira a principi di solidarietà civile e di mantenimento della pace sociale. Dobbiamo però essere certi che
queste risorse pubbliche siano spese bene, e mi auguro che il consorzio stia andando in questa direzione, dimostrando di non essere un grande carroz-
zone dagli stipendi d’oro. È necessario però che il consorzio sia più efficiente, per utilizzare al meglio il denaro pubblico. Inoltre preme fortemente al
gruppo dell’Italia dei Valori evitare che ai servizi sociali ci finiamo tutti. Occorre pensare in primo luogo alle politiche attive del lavoro, ed alla crescita,
per evitare che le persone arrivino a situazioni di grave disagio: come si sente spesso dire, pensiamo che prevenire sia meglio di curare. Per questo siamo
contrari a qualsiasi aumento fiscale, e per questo il partito dell’Italia dei Valori, a livello nazionale, si è schierato contro i provvedimenti economici del
governo Monti. Occorre garantire l’equità e la sostenibilità del sistema fiscale, che sta diventando sempre più pesante, altrimenti rischiamo tutti di dover
ricorrere prima o poi ai servizi sociali. Questa che piaccia o no, è la realtà, il punto di partenza o di arrivo, al di fuori di ogni retorica politica. (Federico
Oggero) federico.oggero@gmail.com

FEDERAZIONE DELLA SINIST RA

Prima il Governo dei Ladroni che dopo le scene dei Bunga Bunga sta mostrando il suo vero volto con le tangenti, i lingotti d’oro ed i diamanti di alcuni
personaggi della Lega Nord sottratti dai soldi dei contribuenti italiani, ed ora il Governo dei Padroni che sta rastrellando dalle tasche dei lavoratori e dei
pensionati i soldi persi dalle speculazioni finanziarie dei ricchi e degli evasori, stanno mettendo a dura prova, con l’aumento delle povertà, il sistema socio-
assistenziale di tutti gli Enti Locali. A Rivoli le famiglie che diventano povere aumentano ogni giorno che passa e la fila davanti agli uffici si ingrossa sem-
pre di più. Alcuni perdono il lavoro; altri non riescono a pagare il mutuo; per altri sono le sanzioni (autovelox compresi) a gettare nella disperazione la
famiglia; per altri invece si rinvia la prevenzione sanitaria: niente esami perché mancano i soldi del ticket!... . Che fare? È la domanda che sorge in que-
sto momento. Franco Lucà – Rivoli non gli sarà mai abbastanza riconoscente per quanto ci ha dato e insegnato – lo ripeteva di continuo: “In tempo di crisi
l’unico taglio alle spese che non può esser fatto è quello alla cultura. Primo perché – ripeteva Franco Lucà – la cultura non è una spesa, ma un investimen-
to: secondo perché separare il sociale dalla cultura vuol dire tradire la nostra Costituzione”. Cultura “e” sociale perciò, come i due fuochi di una sola ellis-
si. Ma anche “Cultura “è” sociale” perché senza cultura, moltissimi nostri cittadini entrano nel girone infernale del consumismo e del gioco d’azzardo che
rende poveri. Può sembrare un paradosso, ma le deleghe alla Cultura e al Sociale dovrebbero essere affidate ad una sola persona. Per rendere “visibile”
(oltre le parole) che troppa povertà è stata creata da mercenari del mercato che hanno venduto pubblicità anziché favorire il crescere di sogni, di conoscen-
ze, di speranze e… di cultura. Concretamente: continui la nostra Amministrazione l’impegno nel dotare il CISA di fondi e di risorse (l’accordo della coali-
zione era tanto chiaro quanto concreto: un aumento di tre euro procapite ogni anno; quindici euro in più procapite ogni mandato). Il CISA, dal canto suo,
incrementi gli sforzi perché l’Amministrazione sanzioni in modo diverso e perché renda gratuito l’accesso a libri, biblioteche, teatro, giornali, cinema e
scuola a chi è in condizione di povertà. Sentieri obbligati: per arrivare alla solidarietà e alla giustizia. Dare dei segnali positivi evitando nuove tasse.
(Giuseppe Misuraca) giuseppe.misuraka@libero.it

SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ

Sono anni che tale consorzio opera a favore dei cittadini sul nostro territorio comunale e su quelli di Rosta e Villarbasse. In questi anni ha svolto con intelli-
genza il compito, non solo di assistenza sociale ma anche di riferimento su tutta una serie di questioni sociali e di assistenza nei territori dei tre comuni,
diventandone un’istituzione attenta ai fabbisogni dei cittadini e spesso andando oltre le proprie funzioni. La sua presenza costante ha il diritto dovere di per-
manere nella città di Rivoli e le amministrazioni comunali nel limite dei loro bilanci di sostenere questa istituzione. Ci si augura perciò che il CISA nel futu-
ro non diventi appannaggio esclusivo di qualche partito o vada a finire in qualche nuova istituzione, ad esempio una “fondazione” che scaturisce da qualche
malsana idea di qualche assessore, solo per motivi economico-finanziari. La Giunta Dessì fa bene, anche se con sacrificio, a riconoscere un buon contributo
finanziario, in quanto come SEL abbiamo la garanzia che il CISA lo spenda a favore dei cittadini. (Michele Paone)consigliere.paone@comunerivoli.telecompost.it
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Evoluzione del CISA

POPOLO DELLA LIBERTÀ

CISA: PIU' ASSISTENZA IN UN CONSORZIO PIU' VASTO
La Regione Piemonte ha approvato il nuovo Piano Socio Sanitario che prevede una radicale trasformazione del sistema sanitario e socio assisten-
ziale del territorio piemontese. In quest'ottica di contenimento dei costi e quindi di tagli, ogni Comune deve chiedersi quali azioni vadano intra-
prese per mantenere gli attuali livelli dei servizi assistenziali in una realtà in cui, da un lato l'invecchiamento della popolazione e dall'altro lato
la crisi economica, determinerebbero invece la necessità di incrementare i servizi per gli anziani e per le persone in difficoltà. La nostra città pre-
senta una situazione complessa dove, a fronte di un calo di popolazione (siamo sotto i 50 mila abitanti) si verifica un aumento della popolazio-
ne anziana (11.334 cittadini a fine 2010) e vi è la residenza di circa 2 mila stranieri (il 4%). Una situazione in cui sono oltre 3 mila le perso-
ne seguite dal Consorzio. Mentre dal 2010 si sono sensibilmente ridotti i trasferimenti dalla Regione, Rivoli ha significativamente aumentato le
risorse a disposizione del CISA (quasi 1.800.000 euro nel 2011) secondo il parametro di 36 euro per abitante. Questo sforzo, che è stato sostan-
zialmente condiviso da tutto il Consiglio comunale, non sarà probabilmente sufficiente nel 2012. E' quindi necessario che il Consorzio attui un’ul-
teriore politica di contenimento dei costi, di razionalizzazione della spesa, di ristrutturazione dei servizi (mantenendone l'efficacia), di analisi e
di controllo delle effettive necessità delle famiglie prese in carico. Ma tutto questo non basta. Occorre che il CISA, se potrà mantenere la sua strut-
tura come consorzio di servizi in base alle scelte che la Regione Piemonte dovrà fare sul futuro dei consorzi stessi, possa estendere il suo bacino
territoriale. Non è infatti sostenibile un consorzio che racchiuda un territorio di neanche 60 mila abitanti circa (Rivoli, Rosta e Villarbasse).
Bisogna quindi guardare alle realtà territoriali a noi vicine con cui condividiamo già, ad esempio, i servizi ospedalieri. Pensiamo infatti a comu-
ni come Alpignano e paesi limitrofi, oppure a quelli della bassa Val Sangone (Bruino, Reano, Sangano, Trana) che sono vicini alla nostra città (se
non alla stessa Giaveno). Tocca pertanto alla politica rivolese, in un serrato dibattito tra Sindaco, Giunta e Consiglio comunale, affrontare il pro-
blema in modo da dare un futuro al nostro Consorzio Socio Assistenziale. (Aldo Comoretto, Valerio Calosso, Alfonso Lettieri, Michele Moriondo,
Francesco Senatore) info@pdlrivoli.it

LEGA NORD P ER L’INDIP ENDENZA DELLA PADANIA

Partiamo da un punto fermo: i consorzi socio-assistenziali sono un'invenzione tutta piemontese, nel nostro caso specifico il consorzio di riferimento è il CISA,
formato dai Comuni di Rivoli, di Villarbasse e di Rosta. Il Consiglio di Amministrazione, appendice politica delle tre Giunte, è formato in questo momento da
una militante del PD di Rivoli, dalla moglie di un capogruppo consiliare di Rivoli del centrosinistra, dalla segretaria politica dell'UDC di Rivoli. La continua lamen-
tela della presidente del CISA verte sulla riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato centrale verso i consorzi: nel 2012 sarà del 30% grazie al Governo
Monti, lo stesso che fa pagare cara l'IMU agli anziani e la abbuona alle banche. Da parte della Regione Piemonte, come più volte ribadito dal Presidente Cota
e dall'assessore agli enti locali Maccanti, sia nel 2011 che nel 2012 non ci sono stati tagli di nessun tipo. Anzi, la tendenza della Regione, in un momento
di crisi fortissima per tutti, è di puntare all'eliminazione dei consorzi così come concepiti oggi, per passare all'unione dei Comuni o alle convenzioni, secondo
la legge nazionale, che ha anche tagliato gli emolumenti ai componenti dei Consigli di Amministrazione, in linea con quanto deciso dal ministro Calderoli su
tutti gli enti locali. Anche per la nostra realtà locale, è necessario passare dal consorzio (carrozzone politico elefantiaco e clientelare) che vive sulla spesa sto-
rica, all'unione dei Comuni per la gestione degli stessi servizi socio-assistenziali, gestiti direttamente dagli assessorati competenti, e concepiti secondo i costi
standard, per l'ottimizzazione economica di tutti gli interventi da effettuare. Noi condividiamo questa nuova impostazione, che fa risparmiare costi e riversare
i soldi sui servizi, e restituisce le competenze ai giusti protagonisti, cioè i Comuni; oggi, che la gestione dei servizi è stabilita da politici (vedi nuovamente i
membri del CdA), la loro impostazione ideologica vincola le scelte quotidiane, inconcepibili ed inaccettabili, come l'eliminazione della convenzione con
l'Oratorio don Bosco per il Centro Diurno per giovani in disagio, oppure la chiusura della casa per anziani di Casa Capello, o ancora peggio contribuire al falli-
mento della Cooperativa Oltre. A Cesare quel che è di Cesare: i politici tornino a fare i politici, e lascino la gestione dei servizi socio-assistenziali ai veri profes-
sionisti. (Paolo Moglia, Celeste di Sunno) leganordrivoli@libero.it

UDC-UNIONE DI C ENT RO – LISTA CIV ICA RIVOLESE

Sentendo parlare chi governa la città al posto dei cittadini, ovvero la giunta Dessì, sostenere il CISA con soldi delle casse comunali è un segnale concreto dell’impe-
gno nei confronti delle persone indigenti o che versano in situazioni particolarmente sfavorevoli, espressione della solidarietà e dei migliori principi delle giunte e
dei partiti di sinistra. Secondo noi invece non è così: è come lavarsi le mani dei problemi delle persone. Invece che investire in servizi e programmi seri che possano
ridurre o evitare la presenza dei problemi, che poi il CISA si trova a gestire, preferisce elargire dei soldi. Un esempio? Invece che investire 18 milioni di euro per il
recupero e la creazione di un albergo al posto di Villa Melano perché la formidabile giunta di sinistra non ha offerto 18 milioni di euro a nuove imprese e/o inizia-
tive per i giovani sul territorio? Avremmo potuto creare 18 nuove aziende con un capitale iniziale di un milione di euro oppure attivare 180 linee di credito da 100
mila euro l’una per altrettante imprese sul territorio da utilizzare per investimenti od il lancio di nuovi prodotti/servizi. Pura follia, meglio un bell’albergo a 4/5 stel-
le dove sicuramente i nostri disoccupati potranno andarci in villeggiatura… ma no l’albergo darà lavoro a 10-15 persone … di Rivoli? … boh? Non possiamo per
legge vincolare il gestore dell’albergo ad assumere residenti. Il problema è del sistema che, incapace di offrire delle alternative valide al lavoro, i servizi sociali per
g li anziani, si lava la coscienza allocando risorse nel Consorzio Socio Assistenziale. Quindi secondo noi, il miglior consorzio è quello che ha poche risorse e che non
si trova nelle condizioni di gestire situazioni di disagio sul territorio perché esiste occupazione e sono disponibili servizi socio sanitari efficienti. Aumentare le risor-
se è un chiaro segnale dell’incapacità di offrire le condizioni per un cambiamento del territorio che vada verso il benessere. E’ come quando si dice che nascono sem-
pre meno bimbi a Rivoli e che ci sono sempre meno giovani. Normale, vanno via perché Rivoli non offre nulla dopo che per vent’anni ci si è riempiti la bocca con
opere inutili e politiche di sviluppo senza risultati. La trasformazione prevista dalle ultime norme di legge per i Consorzi, come spesso succede in Italia, non porterà
nessun tipo di cambiamento se poi le persone che gestiranno l’ente rimarranno sempre le stesse. Eliminata una forma giuridica ne arriverà una nuova che non cam-
bierà il contenuto, quindi? Il nostro gruppo, prima come lista civica e poi come UDC ha portato in Consiglio comunale già nel 2010 una mozione di indirizzo secon-
do la quale il Sindaco dovrebbe, anche per il CISA, rinnovare alla sua guida chi ha ormai fatto due mandati consecutivi. Succederà? Noi lo speriamo ma sarà sempre
qualcuno vicino al partito o al Sindaco, quindi? Ma non vogliamo assolutamente pensare male, ci mancherebbe, nessun problema che chi offre delle camere da met-
tere a disposizione a persone in difficoltà, dietro il pagamento di cospicue rette, sia colui che era a capo del comitato elettorale del sindaco Dessì, pura coincidenza,
siamo certi della correttezza e della trasparenza. (Giovanna Massaro) info@giovannamassaro.it

Lettieri Alfonso 
Capogruppo
Comoretto Aldo
Vice capogruppo
Calosso Valerio
Moriondo Michele
Senatore Francesco
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LISTA CIV ICA RIVOLI CINQUE ST ELLE

Compito di un’Amministrazione attenta alle esigenze dei propri cittadini è sicuramente garantire l’assistenza sociale e l’accesso ai servi-
zi, soprattutto per le fasce più sensibili. Inoltre deve prevedere che in periodi di recessione, come quello che stiamo attraversando, la
richiesta assistenziale possa aumentare. Vediamo allora come si sta comportando questa maggioranza. Stando ai dati dell’ultimo bilan-
cio consuntivo risultano stanziati a favore del CISA, il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale, 36 € pro-capite: in totale circa
1.786.000,00 €. Sono tanti o sono pochi? Ma soprattutto: come vengono spesi? Sempre dal bilancio consuntivo 2011 si evince che, a
fronte di un minimo richiesto pari al 2-3% della popolazione anziana, cioè dalle 227 alle 341 unità (fonte: www.comuni-italiani.it), gli
anziani ricoverati presso strutture rivolesi sono 160. Ricaviamo dunque che, al momento, il servizio offerto dalla nostra Amministrazione
non è sufficiente nemmeno a garantire il minimo richiesto: nello specifico va sottolineato che, numeri alla mano, non può godere del ser-
vizio una frazione compresa tra il 30% e il 53% degli aventi al diritto. Questi preoccupanti dati, tra l’altro, non tengono conto della pos-
sibile e imminente (entro il 31 luglio) chiusura di "Villa Mater", che rischia di lasciare per strada 37 pazienti e 25 lavoratori “all'insa-
puta” del Sindaco. L’Amministrazione si è posta come obiettivi per l'anno in corso l'aumento di fondi a favore del CISA e il potenziamen-
to del servizio. Troverà i soldi per farlo? E come? Oppure, per l'ennesima volta, le chiacchiere della Giunta non si tradurranno in nulla di
migliorativo? (Davide Antista) m5s.rivoli@gmail.com

UNIT I P ER CAMBIA R E

LA CIVILTÀ DI UNA SOCIETÀ HA COME MISURA LA SUA CAPACITÀ DI VENIRE INCONTRO ALLE ESIGENZE DEI PIÙ DEBOLI.
Pensavamo fosse difficile dissentire da questa affermazione: una società che trascuri o abbandoni quanti, per motivi diversi, non riesco-
no a stare al passo, non è una società civile. Abbiamo invece dovuto ricrederci, se è vero che un’improvvida legge del governo Berlusconi
(191 del 23/12/2009 - art. 2 comma 186 - finanziaria 2010) chiede in nome di una ipotesi di risparmio (tutta da verificare), la sop-
pressione dei consorzi che, per conto dei Comuni, gestivano i problemi socio-assistenziali. Il modello che garantiva gli interventi verso i
più deboli (che sono e restano di responsabilità dei Comuni) a mezzo di uno strumento snello e flessibile quale appunto il consorzio, aveva
dimostrato di riuscire, pur nella varietà delle articolazioni, a lavorare efficacemente laddove il bisogno era più forte e impellente. La legge
più sopra citata vuole azzerare l’esistente spingendo verso una centralizzazione che, pensiamo, sia quanto di peggio si possa immagina-
re per interventi rapidi ed efficaci; questa idea è confermata dalla lettura del piano socio-sanitario recentemente approvato dalla Giunta
Cota, che punta sulla sanitarizzazione dei problemi trascurando del tutto l’aspetto sociale. Ciò non avrebbe dovuto sorprenderci vista la
scarsa attenzione della Giunta regionale verso i problemi sociali, ed invece siamo riusciti a stupirci ancora una volta. Noi diciamo NO all’i-
potesi di eliminazione dei consorzi (e per questo abbiamo contribuito a preparare la delibera della 2° e 3° commissione consiliare che
hanno votato congiuntamente contro un eventuale accorpamento dei servizi sociali nell’ASL) e parimenti non riteniamo opportuno inse-
rire i servizi ad oggi gestiti dal CISA fra quelli direttamente espletati dagli uffici del comune. Poiché occorre tener anche conto delle
dimensioni ottimali di un ente che si debba occupare dei problemi sociali (circa 70/80.000 abitanti), le possibili ipotesi di soluzione cre-
diamo siano due: il CISA è un Consorzio di Servizi (ovvero gestisce dei servizi per conto dei comuni consorziati) e quindi si potrebbe man-
tenere la status quo, poiché la legge prevede la soppressione dei Consorzi di Funzioni e cioè di quelli che assumono attività proprie dei
Comuni e le eseguono autonomamente. Si potrebbe trasformare il CISA in una Azienda speciale che, mantenendo inalterati i servizi for-
niti, agisca sul mercato anche in modo privatistico ricercando nuove e diverse opportunità di servizi anche a pagamento. A nostro pare-
re la seconda ipotesi è da perseguire con maggiore determinazione, poiché eliminerebbe ogni discussione e soprattutto perché, con una
accorta gestione e ricerca, potrebbe dare origine ad un miglioramento complessivo delle prestazioni fornite ai cittadini con anche un pos-
sibile ritorno economico. (Ernesto Caccetta) ernesto.caccetta@alice.it

RIVOLI DEMOC RAT ICA

La scelta della Giunta Dessì per far fronte alla crisi finanziaria degli enti locali è stata e sarà quella di aumentare il prelievo fiscale.
E’ c hiara la volontà del Sindaco di non modificare nulla dell’apparato clientelare costruito negli anni, Consorzio di Assistenza Socio
Sanitario compreso. Purtroppo per loro è intervenuta una legge c he di fatto obbliga alle amministrazioni di fare ciò c he un buon ammi-
nistratore avrebbe dovuto fare spontaneamente senza attendere alcuna imposizione normativa, ovvero rivedere l’organizzazione di
servizi erogati con sovrabbondanza di strutture c he spesso vengono duplicati se non triplicati sul territorio, proprio il caso del Cisa.
Il punto non è la funzione c he esercita il consorzio, funzione assolutamente da potenziare (crisi economica, invecchiamento della
popolazione, aumento povertà, ecc ) bensì la modalità di funzionamento. Eliminando gli esagerati costi burocratico-politico-ammini-
strativi al fine di consentire una maggiore ricaduta nei confronti dei beneficiari finali. Il Sindaco e la sua giunta ovviamente aspette-
ranno  le scadenze di legge  per mettere mano alla modifica di quello c he è stato per molto tempo un veicolo di consenso per la sini-
stra. Nel mio programma elettorale si era prospettata la  ricerca di nuove strade per l’espletamento delle funzioni socio sanitarie. La
ricetta, se il nostro sguardo è orientato ai fabbisogni del cittadino e non all’apparato politico–burocratico, appare semplice: affida-
mento delle competenze  sociali al Comune con l’attivazione di un servizio sociale da affiancare al servizio lavoro e a quello sulla
casa, servizi già esistenti, e trasferimento delle competenze sanitarie all’Asl competente per zona previo indirizzo politico
dell’Amministrazione. Così facendo si libererebbero ingenti risorse finanziarie da destinare ai beneficiari finali (cittadini) inoltre si
ottimizzerebbe anche l’uso del patrimonio immobiliare dell’ente, trasferendo il personale del Cisa presso gli enormi e sotto utilizza-
ti locali del Comune e utilizzando la palazzina di via Fratelli Piol, attuale sede del consorzio, per altri scopi, magari insediando al suo
posto un Gruppo di Cura primario, un unione di professionisti medici, centro di riferimento dell’assistenza territoriale contribuendo
così alla riduzione dell’utilizzo eccessivo del pronto soccorso. Dessì non farà nulla di tutto questo, non consentirebbe la perpetuazio-
ne di politic he  clientelari, dannose per la collettività  ma utili al potere politico. (Giuseppe Morena) morenagp@tin.it
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COMUNICAZIONE

Il Sindaco risponde 
Continua la rubrica con la quale il sindaco risponde, attraverso le colonne del giornale, 
alle principali domande rivolte dai cittadini nel corso dei colloqui e degli incontri pubblici

EDIFICI STORICI
Alcuni cittadini mi chiedono quali “desti-
no” pensiamo di dare agli edifici storici
della Città. Vediamoli uno per uno. 
Il vecchio ospedale è da tempo destinato
alla vendita. I vincoli a cui è sottoposto
dalla sovrintendenza ha impedito fin qui
l’operazione. Nelle nostre intenzioni deve
costituire un elemento di rivitalizzazione di
quella porzione di centro storico, installan-
dovi residenze, spazi di terziario e riser-
vando ad uso pubblico (del quartiere) l’aula
capitolare dell’ex-convento. 
L’Antica Collegiata tra poco sarà riaperta al
pubblico, dopo gli importanti interventi strut-
turali (costo circa 1,5 milioni di Euro); manca-
no il rifacimento della facciata e del sagrato;
opere che saranno completate a breve. La
ristrutturazione delle cappelle interne prose-
guirà con gradualità nei prossimi anni.
La chiesa di Santa Croce, dopo i primi inter-
venti di restauro che hanno compreso il rifa-
cimento della copertura, il recupero del coro
ligneo, dell’altare di alcuni affreschi delle

cappelle laterali (costo circa 900 mila Euro)
ha bisogno di un intervento di recupero
strutturale di 867 mila Euro (di cui 500
mila finanziati dal Comune e 367 mila dal
gettito dell’ 8 per mille). Allo stato abbiamo
affidato l’incarico per la progettazione e la
direzione lavori. Una volta recuperati, que-
sti due importanti “contenitori” faranno
parte del cosiddetto “percorso monumenta-
le” che da piazza Matteotti salirà al Castello
attraverso la risalita meccanizzata. 
Palazzo Piozzo deve rimanere nel patrimo-
nio pubblico. Noi pensiamo di destinarlo a
Museo Storico della Città per raccogliere ed
esporre tutto il patrimonio documentale ed
artistico attualmente in archivio. 

Il Palazzo Comunale di piazza Matteotti
deve rimanere anch’esso nel patrimonio
della Città. Nelle nostre intenzioni deve
diventare sede “autogestita” delle princi-
pali associazioni di volontariato cittadine.
Ciò raggiungerebbe due obiettivi: dare una
sede degna a quelle realtà di volontariato
che svolgono compiti importanti a favore
della collettività e, anche in questo caso,
essere un fattore di rivitalizzazione del
centro storico. 
Villa Cane d’Ussol è già sede di rappre-
sentanza dell’Amministrazione comunale
ed ospita 3 importanti istituzioni (ANPI,
Comitato Colle del Lys, Università della
terza età). Questi tre edifici storici hanno
bisogno di importanti interventi di recupe-
ro strutturale, che non hanno potuto costi-
tuire una priorità per questa tornata ammi-
nistrativa; peraltro, oggi, non si sarebbe in
grado di affrontarne gli inevitabili costi di
gestione; a nostro parere deve diventare un
obiettivo prioritario per la prossima
Amministrazione.

BOCCIODROMO 
Anche in questo caso si fanno incalzanti le
domande dei cittadini circa i tempi di chiu-
sura del cantiere.
Inutile dire che si tratta di un appalto com-
plesso dal punto di vista tecnico e per l’iter
amministrativo che ha avuto in tutti questi
anni. Ricordo che alla prima impresa aggiu-
dicataria (fallita nel luglio del 2009)
subentrò un ramo della stessa azienda
(operazione incredibilmente ammessa dalla
legge sugli appalti pubblici). Con questa
seconda impresa abbiamo dovuto risolvere

il contratto perché, a febbraio del 2009,
scoprimmo che non pagava gli stipendi ai
propri operai dal mese di agosto dell’anno
precedente.
Per risolvere il contratto abbiamo trovato
molte difficoltà amministrative e siamo
stati citati dalla stessa impresa, che poi ha
dichiarato a sua volta fallimento. Ora siamo
nelle condizioni di riprendere e concludere
i lavori, ma prima dobbiamo stabilire la
consistenza tecnico-economica dei lavori
eseguiti (e la loro rispondenza normativa) e
dei lavori di completamento; per questo
siamo costretti ad affidare i lavori di verifi-
ca e di collaudo ad una impresa specializ-
zata. Nel mese di dicembre 2011 abbiamo
svolto la gara di appalto per l’affidamento
dei lavori, ma la gara è stata annullata per
inammissibilità dell’unico partecipante.
L’abbiamo rifatta nel mese di aprile, ma è
stata dichiarata infruttuosa; ora è in corso
la terza gara e speriamo vivamente in un
esito positivo. Solo quando avremo l’esatta
consistenza tecnico-economica (e la rispon-
denza normativa degli attuali manufatti)
potremo indire la gara di appalto per la
conclusione dei lavori. Acquisiti i risultati
di questa “verifica” , e quindi in base alle
risorse economiche necessarie, dichiarerò
chiaramente alla Città se saremo in grado,
o no, di chiudere i lavori nel corso di que-
sto nostro mandato amministrativo.
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