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Sabato 22 dicembre ore 21
Centro Congressi, via Dora Riparia 2

Concerto di Natale
dell’Amministrazione comunale

NuvoleIncanto Quartet 
Presentazione in chiave “cameristica” 

di alcune delle più celebri canzoni dei cantautori italiani
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Cari Concittadini, 

ANCORA, GRAZIE !
Il 2012 si sta avviando alla fine; è stato ancora un anno difficile,
segnato dalla persistente crisi economico-finanziaria, con sempre
più preoccupanti riscontri di disagio sociale ed esistenziale nella
nostra comunità.
Molte famiglie sono in preda alla drammaticità della perdita del
lavoro, che a sua volta mette in forse la certezza della casa, di un
tetto sicuro.
Come Amministrazione comunale, fino ad ora, abbiamo risposto con efficacia alle situazioni di sfratto esecuti-
vo, ma i casi si fanno sempre più numerosi.
E allora faccio un appello ai concittadini proprietari di abitazioni in affitto: se le morosità sono dovute allo stato
di disoccupazione o di cassa integrazione degli inquilini, si cerchi di collaborare con l’Amministrazione comu-
nale concordando dilazioni temporali e di pagamento, in modo da permettere loro il superamento della momen-
tanea difficoltà; anche con questi gesti di generosità possiamo contribuire a diradare quel clima di sfiducia, di
demotivazione, di angoscia che sta invadendo progressivamente la nostra comunità.
Il nostro Arcivescovo, durante la recente visita pastorale, ci ricordava che anche nelle tenebre della notte non
c’è mai il buio assoluto, ma esiste sempre, da qualche parte, una piccola fiammella che dobbiamo saper rintrac-
ciare; una luce che va alimentata ogni giorno con la speranza, con il coraggio, con la fiducia, con gesti di bontà,
di solidarietà verso gli altri; solo così quella piccola luce potrà diventare una fiaccola in grado di illuminare il
cammino del nostro presente e del nostro futuro.
Quanto dico può essere ritenuto retorico, ma cerchiamo di aiutare i nostri concittadini in difficoltà a ritrovare
quella “piccola luce”.
In molti, nella nostra Città, sono già al lavoro con questo obiettivo; è a loro che va il mio GRAZIE, in questo ulti-
mo numero dell’anno di RivoliRì.
Innanzitutto, GRAZIE alle associazioni di volontariato sociale, alle comunità parrocchiali e delle altre fedi reli-
giose, ai collaboratori del consorzio socio-assistenziale Cisa, ai collaboratori dell’Ufficio Casa e Lavoro del
Comune ovvero a tutti coloro che lavorano sul “disagio forte”.
E poi il GRAZIE va al vasto mondo della scuola, ai comitati di quartiere, all’associazionismo sportivo e cultura-
le, alla Polizia Locale, ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, alla comu-
nità militare della Caserma Ceccaroni. 
Un GRAZIE va a tutti i collaboratori del Comune, di Turismovest, dell’Istituto Musicale che hanno operato con
impegno e competenza.
Un GRAZIE al Consiglio Comunale, alle forze di maggioranza e di opposizione. 
Un GRAZIE a tutti gli Assessori per la loro dedizione, per il loro impegno.
Si tratta di un complesso di soggetti che, ciascuno sul proprio fronte di impegno, ci aiutano silenziosamente,
ogni giorno, ad “essere comunità”.
Infine un GRAZIE a tutti quei concittadini che ci apprezzano e ci incoraggiano, ma anche a coloro che ci solleci-
tano a migliorare con le loro critiche.
Anche quest’anno formulo un semplice, sincero augurio: che il 2013 sia un anno di SERENITA’. 

Buon Natale a tutti!
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Il Sindaco 
Franco Dessì

RRN4_2012primaparte  28-11-2012  16:09  Pagina 3



LAVORI IN CORSO

4 Rivoli Rì

Programma triennale 
delle opere pubbliche 2013– 2015

Nel mese di ottobre la Giunta

comunale ha approvato 

il Piano triennale dei lavori

pubblici 2013-2015 

o schema di programma è stato
predisposto sulla base delle capa-

cità di spesa dell’Ente riservando la massi-
ma attenzione alla manutenzione straordi-
naria degli edifici scolastici per i quali sono
stati stanziati, solo per il 2013, circa 3,7
milioni di Euro.
Nel piano sono previsti anche interventi per
la viabilità con 3,3 milioni di Euro stanziati
per il 2013; costruzione di loculi e manu-
tenzione del cimitero con 700 mila Euro e
poi ancora  illuminazione  pubblica (384
mila Euro); impianti sportivi (400 mila Euro)
e la manutenzione degli edifici comunali
(750 mila Euro). Nel complesso gli interven-
ti programmati avranno lo scopo di miglio-
rare il livello di fruibilità da parte della col-
lettività delle infrastrutture tecnologiche
ambientali e patrimoniali e ad incrementare
la qualità  della vita di ciascuno di noi in
termini di funzionalità e sicurezza.

La spesa prevista per il triennio 2013 –
2015 ammonta a € 33.871.335 ed è
finanziata per € 10.687.835 con proven-
ti da capitali privati,  per € 22.933.500
con fondi propri del comune e per €
250.000 dallo Stato. 

Le somme stanziate per ciascun anno:
2013:  € 9.372.335
2014:  € 12.174.500
2015:  € 12.324.500
Riportiamo in questa tabella la descrizione
delle opere e gli importi relativi al 2013:

L

OPERE PREVISTE PER L’ANNO 2013 E RELATIVO IMPORTO STANZIATO

Intervento Euro

Realizzazione nuovi loculi cimitero comunale 540.000
Bocciodromo comunale via Alpignano angolo via Toti 400.000
Adeguamento normativo ed impiantistico camera mortuaria 150.000

Riqualificazione corso Primo Levi – via F.lli Macario e corso Einaudi 150.000
Riqualificazione piazza dei Portici e piazza Fratelli Cervi 400.000

Riqualificazione edificio-impianto scuola Bambini di Sarajevo 521.526
Completamento restauro Chiesa Santa Croce 500.000

Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade e segnaletica 1.150.000
Riqualificazione e manutenzione vie della città 1.600.000

Completamento e rinnovo impianti illuminazione pubblica 200.000
Manutenzione straordinaria scuole medie 749.000

Manutenzione straordinaria scuole dell’infanzia 324.500
Manutenzione straordinaria edifici scolastici 926.500

Consolidamento statico e riqualificazione edificio ex mensa Silma 250.000
Manutenzione straordinaria cimitero comunale 150.000

Riqualificazione tecnologica per risparmio energetico edifici comunali 1.176.309

Manutenzione straordinaria impianti termici 184.500
Totale 9.372.335
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Si è concluso a novembre  

il confronto avviato nei mesi

scorsi tra il Comune di Rivoli 

e il tavolo tecnico costituito 

da Dirigenti scolastici, Consigli 

di Istituto, Comitati di Quartiere 

e Capigruppo consiliari. 

Al termine del confronto la

Giunta comunale ha approvato

il progetto di razionalizzazione

delle scuole

nsieme alla razionalizzazione delle
strutture scolastiche sono stati pre-

visti, nel piano degli investimenti, i costi
per la messa in sicurezza degli edifici e per
la riqualificazione energetica.
In questi ultimi tre mesi infatti gli uffici tec-
nici hanno lavorato per effettuare un’anali-
si dei costi energetici e di funzionamento,
esaminando l’effettivo utilizzo degli spazi
rapportato al numero dei bambini/ragazzi
frequentanti. Inoltre hanno effettuato capil-
lari controlli delle strutture ed hanno elabo-
rato un piano di fattibilità di interventi che
sono stati poi appunto sottoposti alla
Giunta comunale. 

Si è partiti dal dato ormai assodato che gli
edifici adibiti a scuole siano in numero
eccessivo per una popolazione scolastica
che nel corso degli anni è scemata progres-
sivamente; il Comune ha così delineato le
linee d’azione per recuperare quelli in con-
dizioni migliori e chiudere quelli che non
possono essere recuperati, al fine di conte-
nere i costi di gestione e prevederne un uti-
lizzo ottimale.

Gli indirizzi dell’Amministrazione rispetto
agli interventi da attuare possono essere
sintetizzati nei seguenti interventi:

SCUOLE 1° CIRCOLO
• Scuola Primaria Collodi: chiusura gra-
duale. 
• Scuola Infanzia Mamma Pajetta: nuova
costruzione
SCUOLE I.C. LEVI
• Plesso Rodari: interventi di ristrutturazio-
ne ed adeguamenti normativi presumibil-
mente previsti per l’anno 2014, unitamen-
te all’utilizzo di spazi in esubero per altre
attività.
SCUOLE 4° CIRCOLO
• Scuola Primaria Perone: ampliamento
• Scuola Infanzia Don Caustico: chiusura 

Nel dettaglio la scuola Collodi chiuderà
solo dopo che l’ufficio scuole avrà indivi-
duato quanti bambini possono trovare ospi-
talità altrove e dove inserirli. La scuola ha
classi piccole, alcune non possono contene-
re più di 15 alunni, già in questi anni si è
dovuto trovare un’altra collocazione a 27
bambini. I nuovi iscritti potranno essere
dirottati alla Gozzano o alla Don Milani non
appena saranno stati adeguati i locali. 
Diverso il problema della Mamma Pajetta,
che verrà ricostruita o nello stesso posto o
nel vicino campo da calcio. Trattandosi di
una scuola per l’infanzia deve restare vici-
no alle residenze dei piccoli. Il prefabbrica-

to con le dovute predisposizioni per il
risparmio energetico potrebbe essere posi-
zionato sul campo da calcio, trasferendo
questo poco lontano, la decisione ultima
sarà discussa con i residenti del quartiere.
Questa soluzione permetterebbe di lavora-
re tranquillamente senza dover trasferire i
bambini altrove per i mesi necessari alla
realizzazione della nuova scuola.
Per quanto riguarda la scuola Rodari, a
difesa della quale si erano schierati genito-
ri ed il Comitato di quartiere, non verrà
chiusa. L'edificio dispone di locali in esube-
ro con spese di gestione elevate, per cui si
lavorerà per trovare soluzioni al fine di uti-
lizzare al meglio gli spazi destinandone
una parte ad altre attività. Gli interventi
sulla scuola Rodari non saranno attuati
prima del 2014. 
Per la materna Arcobaleno, ora ospitata
alla Neruda, è previsto lo spostamento -
con i bambini di quest’ultima - alla Garcia
Lorca, attualmente interessata da lavori di
adeguamento e predisposizione della
nuova sezione. Infine per quanto riguarda il
4° circolo è prevista la chiusura della
materna Don Caustico di via Lincoln, i cui
bambini saranno trasferiti alla adiacente
elementare Perone di viale Beltramo.
Quest’ultima potrà beneficiare di parte del
recupero dell’area per il giardino scolastico
che ospiterà le attività all’aperto degli
alunni. La rimanente parte sarà destinata
ad area a servizi del quartiere. 

I

SCUOLE

Approvato il piano di razionalizzazione
dell'edilizia scolastica cittadina 

6 Rivoli Rì
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Dimensionamento delle 
Istituzioni scolastiche
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Rimandato di un anno 

il dimensionamento delle 

autonomie scolastiche

a Corte Costituzionale ha dichiara-
to illegittima la norma del

Governo che imponeva a Regioni e Comuni
di procedere a ridisegnare le autonomie
scolastiche che sarebbero dovute diventare
Istituti Comprensivi con numero (minimo)
di almeno 1000 alunni. Con la cancella-
zione della norma cadono gli obblighi che
prevedevano la nuova mappa delle istitu-
zioni scolastiche a partire dall'anno 2012-
2013.
La Regione Piemonte, su cui ricadono le
competenze sulla materia, ha confermato
di ritenere che l'istituto comprensivo costi-
tuisca il modello organizzativo e che la
media degli iscritti a tali istituti debba
comunque tendere a 1000 fatto salvo il
numero minimo di 600.
Data quindi la mancanza di criteri certi alla
luce della sentenza della Corte
Costituzionale e dopo aver interpellato i
Dirigenti scolastici che hanno espresso la
volontà di rinviare qualsiasi decisione in
attesa dell’evoluzione della normativa,
l’Amministrazione comunale di Rivoli ha
deciso con proprio atto deliberativo di far
slittare l’avvio dell’istituzione di nuovi
Istituti Comprensivi all’anno 2014-2015
con l’impegno a presentare il programma
di interventi alla Provincia di Torino entro il
15 novembre 2013.
In questa fase di transizione un’eccezione
si è creata: è l’Istituto Comprensivo

Matteotti che a partire da settembre 2013
non avrà più le scuole di Buttigliera Alta e
Rosta in quanto hanno intrapreso la strada
di costituire un nuovo comprensivo. In que-
sto modo il nostro Istituto Matteotti si tro-
verà ad avere soltanto 550 alunni.
La situazione che  si è determinata è stata
posta all’attenzione della Provincia di
Torino chiedendo che in questa fase transi-
toria siano compresi, nel numero degli
allievi dell'Istituto Matteotti, anche gli
iscritti al Centro Territoriale Permanente
(limitatamente ai corsi per il conseguimen-
to della licenza) al fine di non lasciare un
territorio così vasto privo del Dirigente
Scolastico. 

L

Anche quest’anno le scuole hanno previsto delle gior-

nate di “open day” durante le quali  genitori e alunni

potranno partecipare a diverse iniziative, prendere

visione delle attività formative, conoscere dirigenti sco-

lastici e docenti per avere informazioni utili all’orienta-

mento e alle scelte per il futuro. Sarà inoltre possibile

visitare le scuole, le aule, i laboratori, le palestre.

Riportiamo di seguito il calendario degli incontri per

gli istituti scolastici superiori e professionali rivolesi:

LICEO CHARLES DARWIN

Viale Papa Giovanni XXIII, 25

Sabato 1 dicembre 2012 - Ore 9

Venerdì 14 dicembre 2012 - Ore 18

Sabato 12 gennaio 2013 - Ore 9

www.liceodarwin.rivoli.to.it

E.N.A.I.P.

Viale Gramsci, 5/7

Mercoledì 12 dicembre 2012 - Ore 16,30/18,30

www.enaiprivoli.it

I.I.S.S. OSCAR ROMERO

Viale Papa Giovanni XXIII, 25

Venerdì 14 dicembre 2012 - Ore 18

Sabato 15 dicembre 2012 - Ore 10

Venerdì 11 gennaio 2013 - Ore 18

Sabato 12 gennaio 2013 - Ore 10

www.romero.it

I.I.S. GIULIO NATTA

Via XX settembre, 14/A 

Giovedì 6 dicembre 2012 - Ore 17/19

Sabato 12 gennaio 2013 - Ore 10/12

Martedì 22 gennaio 2013 - Ore 17/19

www.itisgiulionatta.it

ISTITUTI RIUNITI SALOTTO E FIORITO

Via Grandi, 5

Sabato 15 dicembre 2012

Ore 9,30/12,30

www.formazione.salfior.it

Open day
le scuole rivolesi presentano 

i propri progetti per l'anno scolastico

2012/2013
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Quest’anno abbiamo assestato

il bilancio, con il pareggio

della spesa corrente 

a 54.999.119 Euro e con

una spesa di investimenti

pari a 8.178.289 Euro, 

di cui 7.213.399  Euro 

in opere pubbliche

el 2012 i nostri “conti” sono stati
segnati da questi macro-fattori:

• un taglio dei trasferimenti dallo Stato di
2.471.142 Euro;
• l’introduzione dell’IMU;
• l’aumento delle entrate  conseguente
all’installazione dell’autovelox (per il det-
taglio si rimanda alla rubrica “Il Sindaco
risponde” a pagina 38);
• il pareggio di bilancio senza ricorrere
all’applicazione degli oneri di urbanizza-
zione e quindi azzerando lo squilibrio strut-
turale (vedi tabella A);
• una tendenziale riduzione del debito
complessivo dell’ente, grazie ad un piano
degli investimenti totalmente finanziato
con risorse proprie (vedi dettaglio tabella
B); questa scelta, replicata nei due ultimi
bilanci di mandato, ridurrà il debito a circa
51 milioni di Euro, riportandolo all’entità
del 2003-2004.

C’è da precisare che la spesa corrente risul-
ta aumentata rispetto al 2011, ma ciò è
dovuto, in massima parte, ai costi di gestio-
ne delle pratiche dell’autovelox, comunque
coperti dagli introiti delle sanzioni.
Per il resto, aggregando la spesa nei soliti
47 centri di costo, su base quadriennale,
ben 23 risultano razionalizzati in dimi-
nuzione e 24 vanno in aumento (6 per
aumenti indicizzati contrattualmente,
almeno 3 non più ripetibili negli anni a
venire e 8 come conseguenza dell’auto-
velox).
All’interno di questa riclassificazione della
spesa, dobbiamo ancora evidenziare l’au-
mento “virtuoso” della spesa sociale (+
619.000 Euro paria a +28%), su assisten-
za, casa, lavoro.

Anche nel 2012, ci siamo impegnati nel
rispetto delle seguenti linee guida:
• razionalizzazione strutturale dei centri di
costo variabili;
• recupero dell’evasione fiscale;
• aumenti delle entrate ispirate a criteri di
equità;
• riduzione dello squilibrio strutturale;
• riduzione del debito;
• autofinanziamento degli investimenti.
Per il terzo bilancio consecutivo gli obietti-
vi si possono ritenere complessivamente
raggiunti, nella consapevolezza che, senza
“far tornare i conti”, è impossibile, per
qualsiasi Amministrazione comunale, “fare
politiche” efficaci per la comunità, soprat-
tutto a favore  delle sue componenti più
deboli e sofferenti.N

BILANCIO

Il bilancio 2012

8  Rivoli Rì

Anno Andamento (Euro)                   Variazione Variazione 

2009-1999 (Euro)                 2012-2009 (Euro)

Anno                  Andamento (Euro) Variazione                            Variazione

2014-2011 (Euro)                2014-2012 (Euro)

TABELLA B 

STOCK DEBITO 1999-2014
Anno                               Importo consuntivo                               Importo previsto 

(Euro) (Euro)

1999 37.099.999

2000 35.887.843

2001 40.930.622

2002 44.733.992

2003 49.079.800

2004 53.234.700

2005 56.312.628

2006 58.749.425

2007 58.034.934

2008 59.402.374

2009 57.884.396

2010 57.547.024

2011 62.056.551

2012 58.428.327

2013 54.730.347

2014 51.320.620

1999 37.099.999

2009 57.884.396 20.784.397

2012 58.428.327 543.932

2011 62.056.551

2012 58.428.327

2014 51.320.620 - 10.735.930 - 7.107.707

TABELLA A 

SQUILIBRIO STRUTTURALE

Anno Euro

2008 - 4.346.706

2009 125.936*

2010 - 3.905.950

2011 - 2.234.782

2012 0

* Dato positivo 
per errore 

trasferimento dallo Stato
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Conoscere l’archivio 

della propria città è un modo

per valorizzare il patrimonio

documentario e per scoprire

la storia e le attività svolte

dal Comune direttamente

dalle fonti

Archivio comunale ha proposto alle
scuole rivolesi secondarie di primo

e secondo grado un progetto didattico, che
si è svolto nel mese di maggio, dunque al
termine dell’anno scolastico 2011-2012.
Il progetto è stato avviato in forma speri-
mentale coinvolgendo gli insegnanti di
Italiano, Storia e Latino. In classe
un’archivista ha svolto due lezioni per illus-
trare il “documento” come fonte della
Storia studiata sui libri di testo, le sue
trasformazioni e i diversi tipi di scrittura.
L’ultimo incontro è avvenuto in Archivio,
nella sede comunale di corso Francia 98.
Gli allievi hanno così avuto modo di
conoscere l’iter del documento, dal suo

ingresso in Comune alla sua archiviazione
e conservazione permanente. L’iniziativa è
stata accolta dalle classi IV del liceo
“Maurilio Fossati”. Dalla visita dei locali di
deposito, in cui si conservano circa due
chilometri di documentazione recente (ulti-
mi 50 anni), i ragazzi sono stati accompag-
nati dalla dott.ssa Cristina Bertolino,
responsabile del Servizio archivistico, nella
sala dell’Archivio storico. Attraverso un per-

corso didattico volto alla conoscenza storica
del territorio rivolese, sono stati mostrati i
documenti del Settecento e dell’Ottocento,
seguendo il programma scolastico. 
I ragazzi si sono orientati tra le carte
d’archivio mediante l’inventario, hanno
reperito i documenti, dai verbali di
Consiglio alle mappe catastali, prelevandoli
dagli armadi e li hanno consultati con stu-
pore e interesse.

L’

Didattica in archivio

Fondo Bealera, pergamena 1395. Planimetria Acque della città di Rivoli, 1868
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EVENTI E MANIFESTAZIONI

10 Rivoli Rì

Le festività natalizie 

si avvicinano e, con esse,

torna a Rivoli il Villaggio 

di Babbo Natale

ormai tradizionale manifestazione
rivolese rappresenta una forte attra-

zione turistica per il territorio urbano, in
occasione del Natale, capace di offrire un’al-
ternativa valida alle proposte locali. Il punto
di forza dell’evento è l’animazione offerta ai
più piccoli: numerose le attività educative e le
iniziative ludiche rivolte ai bambini per più di
un mese, senza giornate di chiusura. Un pro-
dotto turistico unico, in grado di richiamare
numerosi visitatori con indubbie ricadute
economiche per il nostro territorio. La formu-
la dell’edizione 2012 riprende quella avvia-
ta lo scorso anno con l’allargamento a tutto il
centro storico snodandosi lungo l’asse di via
Piol  passando da piazza Martiri della Libertà,
piazzale Portici, piazza Garibaldi, piazza
Matteotti e piazza Bollani. 
In particolare verrà coinvolta la parte alta
della città per creare un’atmosfera ancora  più
suggestiva! I visitatori troveranno ad attender-
li casette, addobbi, luci e tante sorprese.

Il nuovo itinerario di Babbo Natale:
•  Il Trenino di Babbo Natale per scoprire
tutta la città e raggiungere facilmente la
Casa di Babbo Natale;
•  Pattinaggio e Mercatino di Babbo Natale
(Piazza Martiri della Libertà) dove vi sono la
Pista di Pattinaggio e le Botteghe in legno
del Mercatino per fare acquisti e degustare
prelibatezze di stagione;
•  Il Castello degli Gnomi (Piazzale I Portici)
ogni sabato e domenica, giochi e castelli gon-
fiabili. Mercato di Natale l’8 e il 23 Dicembre;
•  La Casa di Babbo Natale (Piazza Bollani)
con la Stanza in cui i bambini incontrano
Babbo Natale, la Renna Cometa, la
Stanza degli Gnomi ed il Fotografo di
Babbo Natale (ogni sabato e domenica);
•  Percorso monumentale Chiesa
Collegiata Alta - Risalita Meccanizzata,
Scalinata artistica (orari: lun 8-14; da mar a
ven 8-17; sab-dom 8.30-20.30; Servizio
trasporto diversamente abili con prenotazio-
ne telefonica con 24 h di anticipo al nr.
verde 800 260 315) - Piazzale Mafalda di
Savoia, punto panoramico - Castello di
Rivoli, Museo d’Arte Contemporanea (Mostra

“Oltre il Muro” fino al 31 dic. orari: da
mart. a ven. 10-17; sab e dom. 10-19 (24
e 31 dic.: 10-17; 25 dic. e 1 gen.: chiuso) -
Casa del Conte Verde (Mostra “Project
Work.1” fino al 9 dic.; Mostra “Carlo
Terzolo, pittore” dal 14 dic. al 13 gen.);
• Piazza dei Giochi (Piazza Matteotti) atti-
vità ludico-sportive per tutte le età;
•  Chiesa Santa Croce, aperta ogni
Domenica, orario 15-19, all’interno l’espo-
sizione de “I presepi di Babbo Natale”, con
le opere di artisti e associazioni locali ed un
grande Presepe creato dai bambini delle
scuole in gita al Villaggio di Babbo Natale.
•  La Casa del Conte Verde ospita:
l’Ufficio Postale (dove scrivere e spedire le
letterine), l’Angolo dei Doni (dove scam-
biare gratuitamente i giochi usati, completi
e funzionanti, con altri a sorpresa),
l’Angolo della Solidarietà (dove portare
materiale didattico e scolastico destinato
alle famiglie più povere- a cura della
Caritas di Rivoli), la Biblioteca di Babbo
Natale (dove trovare tanti libri a tema per
bambini) ed infine la Stanza delle Storie
(tutti i giorni a rotazione vi sono vari intrat-
tenimenti, come ad esempio: 1 e 2 dicem-
bre, Terzo Paradiso, laboratorio a cura del
dipartimento del Castello di Rivoli - Museo
di arte contemporanea; 8 e 9 dicembre,
L’Ospedale dei Pupazzi, con i suoi profes-
sionisti Pupazzologi, accoglie tutti i bambini
e i loro peluches malati per una visita – a
cura del S.I.S.M.  Segretariato Italiano
Studenti in Medicina; 5, 7, 13, 14, 28
dicembre, Crea il tuo Babbo Natale – a
cura di Ass. CulturalWay; 15, 16, 23, 24,
26, 29, 30 dicembre e 5, 6 gennaio,
Sketch di Natale – a cura de i Frei; negli
altri giorni, Storie animate – a cura di
Accademia attori e laboratori artistici con
animazione a sorpresa;
• La Slitta di Babbo Natale (Piazza
Garibaldi) dove Babbo Natale posteggia la
sua slitta carica di doni;
•  La Galleria dell’Orsetto presso la
Galleria Vart (Corso Susa), ogni sabato e
domenica più il 24 dicembre: un simpatico
orsetto ti accompagna in un magico percor-
so tra motociclette, monopattini e dolcetti;
•  La Radio del Villaggio (Via Piol), sabato
15 dicembre, evento curato da Radio
Number One con animazione, giochi di
gruppo e tanta musica;
• Il Falò della Befana (Piazza San Rocco),
sabato 5 gennaio dalle ore 15, animazio-
ne, giochi, degustazioni e a seguire il Falò
della Befana.

L’

Il Villaggio occupa 
tutto il centro storico!!!

ivolzonzo: il trenino 
di Babbo Natale

Ogni sabato e domenica, orario 16-19.
Partenze dal Punto Info di piazza Martiri
della Libertà.
Biglietto € 3 a persona (gratuito bambini
fino a 5 anni compiuti). Con il biglietto del
trenino agevolazioni e sconti speciali da
spendere in Città.

Festa della Befana
Piazza Martiri della  Libertà
Sabato 6 gennaio 2013, dalle 16.00.
Saluto delle Autorità e consegna del mate-
riale didattico raccolto durante l’evento alla
Caritas di Rivoli e Associazione Eco-
volontari Rivoli. A seguire Estrazione
Lotteria di Babbo Natale.

ORARI

CASA DI BABBO NATALE, LABORATORI 
E MERCATINO 
Piazza Bollani, Casa del Conte Verde di Via
Piol 8 e Piazza Martiri della Libertà
Dal lunedì al venerdì, 1 e 25 Dicembre e 1
Gennaio: 15-19. Sabato e domenica, 24 e
26 dicembre: 10-13 e 15-19. 
INGRESSO LIBERO

PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO
Piazza Martiri della Libertà 
Dal lunedì al venerdì, 25 dicembre e 1 gen-
naio: 15-19. Sabato e domenica, dal 21
all’8 gennaio: 10-13 e 14.30-19
Solo su prenotazione, apertura straordina-
ria: orario 20-22
Biglietti Pista: 
• ingresso € 4 (senza limiti di tempo) 
• noleggio pattini € 3
• tessera non personale da 10 ingressi 
€ 35 (con noleggio pattini € 60)

Info: Turismovest, via Fratelli Piol, 8 
Tel. 011 956 10 43
www.turismovest.it

Il Villaggio di Babbo Natale  

X  Edizione

1 Dicembre 2012 – 6 Gennaio 2013

R
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Eventi natalizi
in città
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Sabato 8 dicembre
ore 21:30 
Centro d’Incontro Don Puglisi
via Camandona 9/A
L’Associazione Culturale Musicale 
Clan dei Destini presenta
Quadri da musical
Spettacolo di beneficienza nell’ambito 
del progetto “Un nido per Sant’Agostino” 
adotta un Comune terremotato ” 
A cura del Comitato di quartiere Piazza
Repubblica e dintorni
L’ingresso allo spettacolo sarà ad offerta 
per l’iniziativa.

Giovedì 13 dicembre
ore 14:00 
Sottochiesa della Parrocchia Santa
Maria della Stella – via Piol, 44
Festa di Natale 
per gli anziani 2012
A cura Assessorato 
e Consulta Terza Età 
e Comitato di quartiere San Paolo

Sabato 22 dicembre
ore 21:00 
Centro Congressi – via Dora Riparia, 2
Auguri di Natale
dell’Amministrazione comunale
NuvoleIncanto Quartet 
Presentazione in chiave “cameristica” 
di alcune delle più celebri canzoni 
dei cantautori italiani: Fabrizio De André,
Luigi Tenco, Sergio Endrigo, 
Eugenio Finardi e tanti altri. 
A cura dell’Istituto Musicale Città di Rivoli
Ingresso libero

Sabato 5 gennaio
ore 15:00 
Piazza San Rocco
Falò della Befana
Animazione, giochi,

degustazioni e, 
a seguire, il tradizionale 

falò

Civiche
Benemerenze
La Città di Rivoli ha deciso di assegnarel’Attestato di Civica Benemerenza a:

Prof. Vittorio Dan Segre per la sua fervidaattività nei ruoli di scrittore, diplomaticoisraeliano, docente universitario e per la suagrande capacità di acuto osservatore, parte-cipe dei grandi avvenimenti della secondametà del Novecento.

Bruno Simioli per i suoi valorosi impegnicome partigiano ha contribuito alla costruzio-ne della nostra Repubblica e successivamen-te, nel ruolo di Presidente dell’ANPI, ha con-tribuito alla crescita delle nuove generazioniportando la Sua testimonianza nelle scuole.
Polizia di Stato di Rivoli in segno di rico-noscimento per la costante e fondamentaleattività di prevenzione e di mantenimentodella sicurezza sul territorio.

La cerimonia si svolgerà mercoledì 19dicembre nel corso del Consiglio Comunalepresso il Centro Congressi – PalazzoComunale - Via Dora Riparia, 2 a partiredalle ore 18 con la consegna degli attesta-ti al Prof. Vittorio Dan Segre e a BrunoSimioli, proseguirà poi alle ore 21 con laconsegna dell’attestato alla Polizia di Stato.
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AMBIENTE

ISSE5RYHWUDRJHo stddhthsesata
della raccolta indifferenziata ottenuta gra-
zie alla bilancia predisposta nei cassonetti
interrati dell’indifferenziato, contribuendo
così allo studio dei dati sui rifiuti della
Regione.

Grazie ad  un investimento

del Comune di Rivoli 

si potranno risparmiare  

soldi ed emissioni inquinanti

nell’ambiente

a  produzione di energia elettrica
nel nostro Paese proviene, quasi

totalmente, da impianti termoelettrici che
utilizzano combustibili di origine fossile. Si
tratta di fonti non rinnovabili che  presenta-
no criticità sia nell’approvvigionamento che
nell’impatto che  la  loro combustione gene-
ra sull’ambiente. Per questi motivi la produ-
zione negli ultimi anni sta iniziando a diver-
sificarsi utilizzando anche fonti rinnovabili.
Su questo terreno l’Amministrazione comu-
nale ha deciso di intervenire investendo
ingenti risorse economiche per lo sviluppo
del sistema fotovoltaico. Non si tratta di una
novità assoluta perché già nel 2006 sono
stati installati i primi pannelli che utilizzano
una fonte inesauribile, pulita ed abbondante:
il sole. Un impianto fotovoltaico permette
infatti di trasformare direttamente l’energia
solare in energia elettrica grazie all’effetto
fotovoltaico del silicio.
Nelle scorse settimane sono iniziati i lavori di
posa dei pannelli sul tetto del palazzo comu-
nale in corso Francia. Circa 700 metri quadra-
ti coperti con 430 moduli che consentiranno
di risparmiare il 50 per cento del fabbisogno
energetico degli uffici comunali. Inoltre, nei
giorni di chiusura del Palazzo comunale l’e-
nergia prodotta verrà messa in rete e venduta
con un beneficio economico per il Comune.
Completata l’installazione  sul tetto del
Comune è iniziata quella presso quattro scuo-
le cittadine: la Primo Levi e la Freinet a
Cascine Vica, la Perone e la Matteotti a Rivoli. 

Ma  i vantaggi non sono solo di natura eco-
nomica. Infatti sono notevoli i risvolti positi-
vi, soprattutto nel settore ambientale, che di
seguito elenchiamo: 
• produzione di energia elettrica senza emis-
sioni di sostanze inquinanti e di quelle che
contribuiscono all’effetto serra
• nessun inquinamento acustico
• risparmio dei combustibili fossili
• costi di esercizio e manutenzione ridotti al
minimo
• modularità del sistema (per aumentare la
taglia basta aumentare il numero dei moduli)

I SITI DI INSTALLAZIONE
Il dimensionamento energetico degli
impianti fotovoltaici connessi alla rete del
distributore sono stati effettuati tenendo
conto, oltre che della disponibilità econo-
mica, di:
-  disponibilità di spazi sui quali installare
l'impianto
-  disponibilità della fonte solare
-  fattori morfologici e ambientali (ombreg-
giamento e albedo)

I primi edifici interessati – nel 2006 - sono
state le scuole materna ed elementare Walt
Disney per una potenza totale di 20 kWp e
parte del Palazzo Comunale con 70 kWp.
Mentre per quanto riguarda le installazioni
partite lo scorso 10 ottobre sono stati indi-
viduati i seguenti siti:
• Palazzo Comunale. Potenza di 98,70 kWp. 
• Scuola “Perone”. Potenza di 19,74  kWp. 
• Scuola “Freinet”. Potenza di 19,74 kWp. 
• Scuola “Primo Levi”. Potenza di 19,74 kWp. 
• Scuola “Matteotti”. Potenza di 19,74 kWp.
I lavori di installazione termineranno tutti
entro il 31 dicembre 2012.

COSTI
Potenza totale impianti: 177,67 kWp
Costo investimento € 422.512,82
Costo per kWp: € 2.387,21
Produzione attesa: 187.571 kWh annui
Tariffa incentivante € 0,225 a Kw
Recupero annuo da tariffa: € 42.203,47
Costo medio energia da rete Enel: € 0,15 a kWh
Risparmio annuo energia da rete Enel: €
28.135,65

L

Risparmio di combustibile TEP
TEP risparmiate in un anno 35,08
TEP risparmiate in 20 anni 644,66
TEP = Tonnellate Equivalenti di Petrolio

Emissioni in atmosfera CO2 SO2 NOX Polveri
Emissioni evitate in un anno [kg] 93.035 125 98 4,51
Emissioni evitate in 20 anni [kg]  1.709.887  2.307  1.803   49,02

CO2 = Anidride carbonica SO2 = Anidride solforosa  NOX = Ossido di azoto

Rivoli solare
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Venerdì 30 novembre è iniziata

al mercato di piazza Aldo Moro

partita dal più importante mercato
di Rivoli, quello del venerdì di piaz-

za Aldo Moro. Il nuovo servizio di raccolta ha
come finalità sia il miglioramento della qua-
lità dei rifiuti raccolti (conferimento differen-
ziato), sia il miglioramento del decoro com-
plessivo dell’area mercatale, durante e dopo
il mercato, agevolando e velocizzando le
operazioni di pulizia. Il progetto si realizza
grazie al contenimento dei costi del CIDIU
che utilizza le risorse a disposizione per l’at-
tuale servizio di raccolta rifiuti.

COME FUNZIONA LA RACCOLTA
A tutti gli ambulanti sono stati consegnati
sacchetti contraddistinti da colori diversi
per tipologia di rifiuto per poterli raccoglie-
re in maniera differenziata durante il loro
esercizio. Agli operatori che producono
rifiuti organici è stato consegnato, a inizio

mercato, un contenitore da 240 litri di
colore marrone da tenere in prossimità del
proprio banco dove poter conferire diretta-
mente i rifiuti organici. Il servizio prevede
che tutte le cassette, pulite e senza resti di
frutta e verdura, e le scatole siano divise
per tipologie (cartone, plastica, legno) e
impilate una sull’altra e lasciate in manie-
ra ordinata a fine mercato. Vista la novità
del progetto, un operatore del CIDIU, sarà
presente nei mercati per chiarire eventuali
dubbi sul corretto conferimento dei rifiuti. 
Ai trasgressori verranno applicate le san-
zioni previste dal Regolamento comunale
per la gestione dei rifiuti urbani.

È

Raccolta differenziata:
tocca ai mercati

   di ca

Secondo punto 
Acqua Smat

Anche Rivoli raddoppia i Punti di
distribuzione dell’acqua: da
venerdì 21 settembre 2012, a Cascine
Vica presso i Giardini Falcone di via
Sestriere, è in funzione il secondo chiosco
dell’acqua Smat. Una scelta ecologica sia
per la riduzione dei rifiuti sia per l’abbat-
timento dell’inquinamento atmosferico,
evitandone il trasporto. Il Chiosco è in
funzione dalle ore 8:00 alle 24:00 e
distribuisce acqua di rete a temperatura
ambiente o refrigerata, naturale o gasata.
L’acqua naturale è gratuita; un litro e
mezzo di acqua gasata refrigerata costa
invece solo 5 centesimi. Per acquistare
l’acqua è necessario essere forniti delle
bottiglie e della scheda Punto Acqua in
distribuzione presso il Bar Tabacchi “Le
Paris” via Sestriere 59,  nei seguenti
orari: dal lunedì al sabato dalle 5:00 alle
20:00, domenica dalle 7:00 alle 15:00.
Per prelevare l’acqua è sufficiente intro-
durre nel Punto Acqua la scheda, dalla
quale viene detratto il costo corrispon-
dente alla quantità di acqua prelevata. La
nuova procedura consentirà di evitare
interruzioni del servizio a seguito di
eventuali furti o manomissioni.
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SERVIZI SOCIALI
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“Customer satisfaction” 
allo sportello polifunzionale

Nel mese di ottobre è stato sot-

toposto ai cittadini un questio-

nario di rilevazione della “sod-

disfazione” relativamente ai

servizi erogati allo sportello

polifunzionale

a partecipazione dei cittadini alle
attività del Comune rappresenta un

elemento strategico della riforma della
Pubblica Amministrazione, e costituisce
un’occasione importante per riqualificare i
rapporti tra il Comune ed i propri Cittadini.
Lo scopo della rilevazione era quello di
valutare il grado di soddisfazione in rela-
zione ai servizi erogati, coinvolgendo diret-
tamente i Cittadini, il cui parere rappresen-
ta un ausilio prezioso e diretto nella valuta-
zione delle attività del Comune. L’indagine,
oltre ad analizzare il grado di soddisfazio-
ne del cittadino “utente” relativamente ai
servizi offerti dallo “Sportello Poli-
funzionale”, ha coinvolto anche alcuni
aspetti di carattere “logistico” quali: acco-
glienza e comfort degli spazi, facilità nel
raggiungere gli uffici, adeguatezza della
segnaletica, ecc. 
Il questionario, somministrato al termine del-
l’espletamento delle pratiche, comprendeva:
• 11 quesiti orientati a misurare il grado di
soddisfazione rispetto a vari fattori con una
graduazione a 5 punti (dal “per niente sod-
disfatto” al “soddisfatto oltre le attese”)
• 4 quesiti necessari alla “stratificazione dei

dati”, ovvero elementi necessari all’aggre-
gazione significativa dei dati raccolti per
poterli analizzare e valutare (sesso, naziona-
lità, età, frequenza di fruizione dei servizi).
Al termine dell’indagine, dai questionari
analizzati, i dati emersi sono stati estrapo-
lati ed aggregati, evidenziando – a livello
complessivo – che: 
• 993 utenti hanno compilato il questiona-
rio, di cui 468 donne e 525 uomini
• Gli utenti hanno risposto parzialmente
alle domande presenti nel questionario:
per le donne dal 97% al 99%, mentre per
gli uomini dal 96% al 99%
• Il campione di 993 utenti analizzato, risul-
ta per il 92,15% abbastanza soddisfatto,

molto soddisfatto e soddisfatto oltre le attese.
• Dalla stratificazione dei dati è emerso che
coloro che hanno risposto sono per il
93,52% di nazionalità italiana e per il
6,48% stranieri e che le fasce d’età dei cit-
tadini che hanno richiesto i servizi sono le
seguenti: (1,95% ragazzi/e con meno di 20
anni; 32,47% tra 20 e 40 anni; 44,44%
tra 40 e 60 anni; 21,14% oltre 60 anni).
La compilazione è avvenuta  in forma anonima.
I risultati sono stati analizzati dalla Giunta
comunale che  ha  fornito l’indicazione agli
uffici di utilizzare  i risultati per migliorare
l’organizzazione e la qualità dei servizi for-
niti dal Comune attraverso lo Sportello
Polifunzionale.

L

Testo domande di soddisfazione Per niente      Poco     Abbastanza     Molto    oltre le attese   Totale
Analisi risposte rilevazione della soddisfazione del cittadino periodo 1– 20 ottobre 2012

Comodità nel raggiungere gli uffici 33 65 377 430 82 987
Comodità orari apertura                         15 45 348 484 82 974
Adeguatezza segnaletica                      23 80 361 455 52 971
Accoglienza e confort ambienti             10 31 316+ 559 66 982
Riservatezza e rispetto della privacy 30 63 344 464 58 959
Tempi di attesa in coda                           28 111 371 370 90 970
Tempi di attesa allo sportello                  25 48 340 461 86 960
Cortesia dell'operatore                           17 21 240 554 131 963
Semplicità e comprensione modulistica 21 45 431 422 53 972
Competenza dell'operatore                    21 29 314 488 104 956
Quanto è rimasto complessivamente     13 30 385 397 63 888

140 452 310 902
Sesso           femmine             maschi

468 525 993
Nazionalità  italiana               straniera

866 60 926
Età meno di 20 tra  20 e 40 tra 40 e 60 oltre i 60 

19 315 431 205 970

SERVIZI COMUNALI

Con quale frequenza 
frequenta questi uffici   Ogni 2 anni Una volta all’anno        Una volta al mese Totale
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Nel marzo scorso si sono ripe-

tute le elezioni per il Direttivo

del nostro Comitato di

Quartiere (ne riportiamo al

fondo i nuovi componenti) 

e da più parti ci era stato

chiesto quali siano le

motivazioni che ci animano

ensiamo che siano essenzialmente
due i nostri compiti: mantenere e

sviluppare un’ apprezzabile vita associativa
e monitorare le piccole e grandi difficoltà
che si instaurano nel quartiere. Ciò compor-
ta un continuo scambio informativo e di con-
trollo con l’Amministrazione della quale, a
norma di statuto, i comitati spontanei di
quartiere sono precisa emanazione. Non solo
quindi feste, balli, iniziative culturali e spor-
tive ma anche e soprattutto sorveglianza
sulla qualità della vita nel quartiere. Nel
primo caso da noi, che a differenza di altri
quartieri siamo senza adeguata sede e senza
possibilità di autofinanziamento, arriva solo
richiesta di qualche contributo. Nel secondo
caso l’azione di supporto all’Ammi-
nistrazione può talvolta assumere elementi
di protesta o di contrasto, ma noi ne rivendi-
chiamo l’utilità. Quindi non soltanto la buca,
il lampione spento, i cassonetti rotti o i
cestini dell’immondizia non svuotati: l’inqui-
namento da traffico veicolare e l’eccessivo
incremento abitativo che gravita attorno a
corso Susa ci vedranno sempre attenti a
valutare l’azione di governo della città. Se
poi talvolta siamo stati contrapposti in
maniera anche molto decisa, non ci si deve
dimenticare che siamo sempre tutti dalla
stessa parte: quella dei rivolesi e del loro
benessere. D’altro canto alcune recenti rea-
lizzazioni dell’Amministrazione (riqualifica-
zione di viale Partigiani d’Italia, risoluzione
dell’annoso problema delle fognature con
annesso parcheggio in viale Branca, opere a
scomputo dell’insediamento dell’immobilia-
re San Carlo) dimostrano come la collabora-
zione Comune – Quartiere può dare buoni
risultati, anche se inevitabilmente non man-
cano le critiche di chi pensa si possa sempre

far meglio. Speriamo di poter continuare il
confronto per altri importanti problemi come
la ridefinizione della circolazione veicolare
nel quartiere prospettata nel nuovo Piano
Urbano del Traffico, il rifacimento della
rotonda tra via Alpignano e corso Susa,  i
nuovi insediamenti edilizi di largo Susa e
via Lucia Savarino, lo smantellamento della
scuola d’infanzia Don Caustico e l’eventuale
riutilizzo di tale area, il completamento e
l’utilizzo del Bocciodromo,  la sistemazione
del parco Salvemini, l’eventuale utilizzo a
parcheggi di un’area a servizi in via
Bardonecchia, il collegamento stradale fra
viale Branca e via Urbino, ...ed eventuali
altre cose a venire! Come Comitato di
Quartiere siamo sempre a disposizione per
recepire segnalazioni e suggerimenti dai
nostri concittadini e farci strumento di comu-
nicazione/informazione verso il Comune.

Consiglio Direttivo e collaboratori abituali: 

Nanni Campanella - Presidente
Mario Chiecchio - Vicepresidente
Sandro Longhi - Segretario
Serafino Barone, Rinaldo Bellato,
Giuseppe Bertello, Renato Bresciani,
Rino Boi, Carmen Capello, Marcello
D’Acquarica, Silvana Guglielmino,
Nunzio Fabbiano, Claudio Manetta,
Mirella Ranzini, Renato Scarfò,
Paola Virano - Consiglieri

P

QUARTIERI

Comitato di Quartiere 
“Posta Vecchia”

16 Rivoli Rì

Il Comitato 
Piazza Repubblica 
e Dintorni può essere 
contattato all'indirizzo
aallee..lloonngghhii4444@@ggmmaaiill..ccoomm  
o nnaannnniiccaammpp@@ttiissccaallii..iitt))

RRN4_2012primaparte  28-11-2012  16:09  Pagina 16



i è aperta con successo la nuova  stagione teatrale di Rivoli
2012 – 2013 a cura di Acti Teatri Indipendenti, con il

primo spettacolo fuori abbonamento degli “Oblivion”. Pur affron-
tando grosse difficoltà finanziarie l’Amministrazione ha voluto
mantenere un cartellone ricco di spettacoli di altissimo livello con
artisti di rilievo nazionale, mantenendo la politica di contenimento
dei prezzi che restano invariati rispetto gli anni passati offrendo
inoltre numerose agevolazioni. Il cartellone della rassegna teatra-
le della stagione 2012/13, sarà affiancato, e questa è la novità
per quest’anno, con una rassegna di teatro amatoriale che coinvol-
gerà associazioni teatrali del territorio (il Piccolo Teatro Instabile,
Campotheatro, Accademia Attori) con l’obiettivo di ampliare l’offer-
ta teatrale per la città e fare in
modo che tutti possano avvicinar-
si al mondo del teatro per cono-
scerlo, fare aggregazione o anche
solo per divertirsi. Vediamo i pros-
simi appuntamenti in programma:

Sabato 8 dicembre 2012
Teatro Don Bosco
“Occidente solitario” con Claudio Santamaria, Filippo Nigro 
Giovedì 24 gennaio 2013 – Maison Musique
“Amleto a pranzo e a cena” 
da Shakespeare 
Lunedì 11 febbraio 2013
Maison Musique
“L’arte della commedia” 
di Eduardo De Filippo
Sabato 23 febbraio 2013
Teatro Don Bosco
“La cena dei cretini” con Zuzzurro e Gaspare 

ABBONAMENTI E BIGLIETTI
8 spettacoli: intero € 90 – ridotto € 40 (over 60 – ragazzi dai 19
ai 25 anni – abbonati Musei Torino Piemonte, abbonati stagione
2012-13 del Teatro Stabile di Torino, residenti a Buttigliera Alta,
Rivalta, Rivoli, Rosta e Villarbasse).
Info: Ufficio Cultura: Tel. 011 951 1681
Acti Teatri Indipendenti: Tel. 011 521 7099
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RIVOLIMUSICA
Stagione concertistica 

RIVOLITEATRO  
Stagione teatrale

a nuova stagione di Rivolimusica a cura dell’Istituto Musicale
Rivolese ha presentato un ricco programma di concerti con

circa 90 esecutori coinvolti, 28 concerti da novembre a giugno, 10
sedi diverse: Auditorium dell’Istituto, Castello di Rivoli, Casa del Conte
Verde, Biblioteca Civica, Centro Don Puglisi, Chiesa San Martino, Arena
di Piazza Martiri della Libertà, Istituto Superiore “L.Des Ambrois” a
Oulx , Salone Polivalente di Bussoleno e la Chiesa Parrocchiale di S.
Stefano a Novalesa. Hanno inaugurato la stagione due solisti d'ecce-
zione come Mario Coppola e Lino Costagliola, insieme all'Ensemble
Carlo Coccia, interpreti della versione cameristica dei due concerti per
pianoforte e orchestra di F. Chopin, un' autentica rarità che non pote-
va non essere colta da Rivolimusica. Prossimamente in evidenza:

Venerdì 14 dicembre 2012
ore 17,30 – Castello di Rivoli
Quartetto d’archi di Torino con
“Music for a long time” di
Morton Feldman e Rolf Julius”.
Ingresso € 7 – ridotto € 5
Sabato 15 dicembre 2012
ore 21 – Castello di Rivoli
Joan La Barbara vocalist – “Why black? Why red? (2006, 2007)
J. La Barbara sings Rolf Julius.  Ingresso € 7 – ridotto € 5 
Sabato 22 dicembre 2012
ore 21 – Centro Congressi 
NuvoleIncanto Quartet con i
classici di De Andrè, Tenco,
Endrigo, Finardi e altri, lo spet-
tacolo in occasione della serata
di auguri dell’Amministrazione
Comunale. Ingresso gratuito
Sabato 12 gennaio 2013 ore 21 -  Auditorium Istituto Musicale
Sonate di Poulenc e Previn per violoncello e pianoforte con
Umberto Clerici e Andrea Rebaudengo. Ingresso € 7 – ridotto € 5 
Sabato 19 gennaio 2012 ore 21 – Auditorium Istituto Musicale
Cu Zn contemporary quartet con “L’oro del giappone..” 
Sabato 26 gennaio 2013 ore 21 – Biblioteca comunale
Viviana Zanardo fortepiano. Ingresso € 7 – ridotto € 5

Info: Istituto Musicale: Tel. 011 956 4408
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CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA

Artenauti. Da Rivoli a Parigi, 
viaggio nel Museo d’Arte Contemporanea 

18 Rivoli Rì

L’impegno del Dipartimento

Educazione Castello di Rivoli

per favorire l’incontro tra 

il pubblico e l’arte del nostro

tempo, al Museo e sul territo-

rio, non conosce sosta

i è da poco concluso con grande
successo ad Artissima il program-

ma ZonArte: il network promosso e soste-
nuto dalla Fondazione per l’Arte Moderna e
Contemporanea CRT che riunisce i
Dipartimenti Educazione delle principali
istituzioni d’arte contemporanea del
Piemonte è stato cuore pulsante e testa
pensante dello spazio Musei in mostra
all’interno di Artissima. Le attività propo-
ste, workshop, incontri con artisti, talk con
filosofi, critici, giuristi, economisti, hanno
coinvolto migliaia di persone di tutte le età,
dando vita ad un luogo dinamico e parteci-
pato di condivisione dell’arte in un contesto
di respiro internazionale.

Guarda oltre confine anche la prestigiosa
collaborazione con il Museo del Louvre,
avviata in previsione della prossima mostra
di Michelangelo Pistoletto Année un. Le
paradis sur terre, al Louvre nella primavera
2013. Il Dipartimento Educazione Castello
di Rivoli è stato infatti invitato a progetta-
re un programma educativo condiviso con il
Museo del Louvre. L’inedita collaborazione
si articola in diverse tappe, tra Italia e
Francia, all’insegna dello scambio di buone
pratiche e della riflessione su un tema
comune: il Terzo Paradiso tra natura e arti-
ficio. Il Terzo Paradiso è il mito contempo-
raneo ideato da Michelangelo Pistoletto,
che porta ognuno ad assumere una perso-

nale responsabilità in questo passaggio
epocale, in cui diviene essenziale ricercare
la congiunzione tra il primo paradiso (natu-
rale) ed il secondo (artificiale, creato dal-
l’uomo). Sono state proposte giornate di
formazione per docenti sia al Castello di
Rivoli nell’ambito della Summer school,
ospiti i referenti della Direction de la
Politique des Public et de l’Education
Artistique del Louvre, sia a Parigi nel mese
di novembre, a cura di Michelangelo
Pistoletto e Anna Pironti per il pubblico
francese. Il programma condiviso prose-
guirà con altri appuntamenti al Louvre per
concludersi a giugno 2013 con un grande
evento Terzo Paradiso nel Giardino delle
Tuileries. L’azione si carica di ulteriori
significati relativamente al progetto inter-
nazionale Rebirth-day nel 2012, che per il
Maestro Pistoletto è l’anno della ri-nascita,
in contrasto con la connotazione fatidica di
“fine del mondo” attribuita alla data del
21-12-2012: innumerevoli eventi sono
realizzati in tutto il pianeta nel segno del
Terzo Paradiso – a Rivoli, recentemente,
centinaia di ragazzi si sono riuniti per il
40° Anniversario del Liceo Darwin con i
propri testi di Scienze come emblema del-

l’istituzione scolastica, evidenziando la
relazione tra arte e scienza sottesa alla
forma simbolica di Terzo Paradiso. A
dicembre il Dipartimento Educazione sarà
impegnato in un calendario sempre più
fitto di eventi Terzo Paradiso, con diverse
tappe tra cui Sanremo e la Normale di Pisa. 
Ciascuno può aderire al progetto globale
attraverso il sito www.rebirth-day.org .
Queste e altre esperienze verranno raccon-
tate nella Giornata di studi del 13
Dicembre Il Vello d’oro. Viaggio nel museo
d’arte contemporanea al Castello di Rivoli.
Un momento di confronto aperto a tutti,
appassionati d’arte, insegnanti, operatori
culturali, studenti, per fare il punto sulla
funzione educativa del museo, sempre più
cruciale per la vita delle istituzioni. Una
giornata che non a caso è organizzata al
Castello di Rivoli, che sin dalla sua nascita
ha dato centralità alla dimensione educati-
va e alla relazione tra il Museo e il territo-
rio attraverso l’intervento del Diparti-
mento Educazione. Info: 011.9565213 -
educa@castellodirivoli.org

A cura di Brunella Manzardo, Dipartimento Educazione

Castello di Rivoli Museo D’Arte Contemporanea

S

castello  28-11-2012  18:07  Pagina 2



Oltre il muro.
Il patrimonio del Museo tra progetti,
percorsi speciali e ultime  acquisizioni.

a cura di Beatrice Merz         Fino al 31 dicembre 2012

Oltre il muro, tramite percorsi che si intersecano dialogando, propo-
ne non solo una rilettura della collezione ma anche dello stesso
ruolo del Museo nella civiltà contemporanea. Una sorta di gioco
ribalta i ruoli di curatore e visitatore, portando quest’ultimo a cerca-
re la chiave per stabilire un discorso tra le opere e il concetto di limi-
te, confine, luogo, memoria. Il Museo: i muri, pareti e quinte, segni
del sogno incompiuto di Vittorio Amedeo II e del suo architetto, sono
spesso testimonianze esorcizzate – degradate dal tempo e dalla
storia – di altri artisti che nelle sale del Castello lavorarono al
tempo della Residenza storica e che ora offrono la sfida agli arti-
sti contemporanei per un confronto con se stessi, con la propria
capacità e volontà di attraversare le barriere, fisicamente, concet-
tualmente e politicamente, mettendosi in gioco per superare –
profeticamente – la logica della distanza e della separazione.

Paola Pivi.
Tulkus1880 to 2018.

a cura di Davide Trapezi  
Fino al 6 gennaio 2013

Tulkus 1880 to 2018 è parte di IItt’’ss  NNoott  tthhee  EEnndd  ooff  tthhee  WWoorrlldd, un pro-
getto concepito e promosso da Artissima in collaborazione cinque isti-
tuzioni per il contemporaneo del territorio torinese: Castello di Rivoli
Museo d’Arte Contemporanea, GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e
Contemporanea, Fondazione Merz, Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo e Palazzo Madama. Tulkus 1880 to 2018 consiste nella
progressiva raccolta dei ritratti fotografici di tutti i tulku, dagli esordi
della fotografia sino ad oggi. Nel Buddismo tibetano, ttuullkkuu è la reincar-
nazione riconosciuta di
un maestro Buddista
precedente. Il Castello
di Rivoli Museo d’Arte
Contemporanea ospita
la prima mostra di que-
sto progetto con più di
1000 fotografie.  Un
unico archivio fotografi-
co di questa portata non
era mai stato fatto in
precedenza. La mostra
sarà ospitata da Witte
de With Center for Con-
temporary Art di Rot-
terdam (co-commissio-
nario del progetto) dal
24 Gennaio al 5
Maggio 2013.
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