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Le donazioni di sangue 

sono molto importanti 

per salvare le vittime 

di incidenti, aiutare chi viene

sottoposto a interventi 

chirurgici e trapianti di organi,

i malati oncologici e chi soffre

di anemia cronica

er poter donare è necessario
essere maggiorenni, avere tra i

18 e i 60 anni per la prima donazione
(65 anni è l'età massima consentita a
chi è già donatore periodico) e pesare
più di 50 Kg. Gli uomini possono donare
il sangue in un anno al massimo per
quattro volte, mentre le donne due.
L’intervallo minimo tra una donazione e
l’altra è di 90 giorni. Per poter donare è
necessario essere in buona salute e
seguire uno stile di vita privo di compor-
tamenti a rischio.
L’articolo 8 della Legge n. 219 del 21
ottobre 2005 inoltre prevede per il
lavoratore dipendente una giornata di
riposo retribuita in occasione della
donazione.

Donazione sangue

P

ASSOCIAZIONI
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Fidas
La Fidas (Federazione Italiana Associazioni
Donatori di Sangue) è un’Associazione di
volontariato, nonché ONLUS impegnata nella
promozione, divulgazione e sensibilizzazione
della donazione volontaria del sangue come
atto libero, anonimo, gratuito e responsabile.
Obiettivo comune è quello di lavorare per far sì
che l’autosufficienza di sangue e plasma
diventi una realtà concreta su tutto il territorio
nazionale. La Fidas è presente in Piemonte da
più di 50 anni e comprende oltre 140 gruppi
comunali sparsi sul territorio piemontese.
L’Associazione nasce nel 1957 dalla fusione,
ad opera dei Proff. Achille Mario Dogliotti e
Cesare Rotta, tra il Comitato Provinciale di
Torino, alcuni volontari provenienti dall’Avis
Comunale e alcuni Gruppi Aziendali Fiat. Il
Prof. Dogliotti, clinico chirurgo di Torino e pio-
niere della moderna chirurgia, evidenziò la
necessità di disporre di sangue intero ed emo-
componenti durante gli interventi più impe-
gnativi. Costituì quindi la prima Banca del san-
gue del nostro Paese e organizzò un gruppo di
donatori, creando così un primo “nucleo
Torinese”. Attualmente la FIDAS opera con due
sedi fisse di prelievo a Torino e 155 punti di
prelievo sparsi su tutto il territorio regionale.

Per il 2013 la FIDAS di Rivoli offrirà un
pranzo gratis a tutti i nuovi donatori subi-
to dopo la donazione.

Sede: via Adamello, 17/a – Rivoli
Tel. 011 959 83 55
fidasrivoli@gmail.com
per comunicazioni urgenti: 3287476999

Calendario prelievi 2013
Venerdì 18 gennaio
Sabato 16 febbraio
Lunedì 18 marzo
Venerdì 19 aprile
Sabato 18 maggio
Lunedì 17 giugno
Venerdì 19 luglio
Sabato 17 agosto
Lunedì 16 settembre
Venerdì 18 ottobre 
Sabato 16 novembre
Lunedì 16 dicembre

Avis
L'Avis è un'Associazione di volontariato
costituita tra coloro che donano volontaria-
mente, gratuitamente, periodicamente e
anonimamente il proprio sangue. Fondata a
Milano nel 1927 dal dott. Vittorio
Formentano, costituitasi ufficialmente
come Associazione Volontari Italiani del
Sangue nel 1946, riconosciuta nel 1950
con una legge dello Stato Italiano, l'AVIS è
oggi un ente privato con personalità giuri-
dica e finalità pubblica e concorre ai fini del
Servizio Sanitario Nazionale in favore della
collettività. Gli scopi dell'Associazione fis-
sati dallo Statuto erano e sono: venire
incontro alla crescente domanda di sangue,
avere donatori pronti e controllati nella
tipologia del sangue e nello stato di salute,
lottare per eliminare la compravendita del
sangue, donare gratuitamente sangue a
tutti, senza alcuna discriminazione. L'AVIS
è una Associazione di volontari: volontari
sono i donatori e volontari sono i suoi diri-
genti ed è presente su tutto il territorio
nazionale con una struttura ben articolata,
suddivisa in 3.180 sedi comunali, 111
sedi provinciali, 22 sedi regionali e una
sede nazionale.
La sezione rivolese dell’AVIS è nata nel
1835 ed è la seconda per importanza in
provincia di Torino.

Sede: via Balegno, 6 – Rivoli
Martedì e venerdì dalle 15 alle 18.30
Tel. 011 958 63 80
info@avisrivoli.it
www.avisrivoli.it 

Calendario prelievi 2013
Venerdì 11 gennaio
Domenica 10 febbraio
Sabato 16 marzo
Venerdì 12 aprile
Domenica 12 maggio
Venerdì 14 giugno
Giovedì 11 luglio
Domenica 11 agosto
Venerdì 13 settembre
Sabato 5 ottobre
Domenica 10 novembre
Venerdì 13 dicembre

Tutti i prelievi saranno effettuati in sede dalle ore 8.00 alle ore 11.15
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Donazione organi

Per quanto riguarda gli organi,

negli ultimi anni si è registrato

un progressivo aumento delle

donazioni, ma non ancora in

misura sufficiente a soddisfare

il fabbisogno

roprio per questo motivo l’Ammi-
nistrazione comunale ha raccolto

l’invito delle Associazioni del settore, a
richiamare l’attenzione dei cittadini su un
problema di grande rilevanza sociale: la
donazione di tessuti e organi a scopo di tra-
pianto terapeutico. Grazie al progresso
scientifico, la donazione e il trapianto rap-
presentano una concreta speranza di vita
per molte persone gravemente malate,
destinate a una morte prematura. In Italia,
e in particolare in Piemonte, esistono Centri
di trapianto di eccellenza che assicurano
risultati qualitativi ottimi.
Negli ultimi anni è stato registrato un pro-
gressivo aumento delle donazioni, ma
disinformazione, pregiudizi, dubbi, timori,
individualismi non consentono ancora oggi
di colmare il divario fra fabbisogno di tra-
pianti e interventi realizzati, con la conse-
guenza della perdita di molte vite che
potrebbero essere salvate. Dai dati pubbli-
cati dal Centro Nazionale Trapianti del
Ministero della Salute risulta che in Italia al
31.12.2011 erano purtroppo in lista di
attesa per un trapianto di organi o di tessu-
ti circa 10.000 pazienti.

Come è possibile migliorare la situazione?
In primo luogo con la promozione e lo svi-
luppo di una cultura di solidarietà e atten-
zione alle persone malate, la consapevo-
lezza dell’importanza dell’aiuto reciproco
per la crescita armonica di una società civi-
le, considerato che per ciascun cittadino le
probabilità di avere bisogno di un trapianto
sono circa quattro volte maggiori di quelle
di diventare potenziale donatore.
L’appello che intendiamo rivolgere a tutti i
cittadini è quello di:
• rivolgersi al Centro trasfusionale più
vicino, per verificare la Sua idoneità a
donare il sangue e il midollo osseo/ cellu-
le staminali in vita;
• tenere tra i suoi documenti personali
una dichiarazione autografa con il consen-
so al prelievo di organi e tessuti dopo la
morte oppure l’apposita tessera del
Ministero della salute o delle Associazioni
del settore debitamente compilata (legge
91/1999, D.M. 8.4.2000)
Ricordiamo che le cellule del sangue e del
midollo osseo si riproducono e la loro
donazione in vita non comporta una perdi-
ta irreversibile, mentre l’accertamento e la
certificazione di morte prima del prelievo
di organi e tessuti avvengono secondo pro-
cedure rigorose sancite da una legislazione
garantista che assicura la massima tutela di
donatore e ricevente.

Soltanto un’informazione corretta può con-
sentire una scelta consapevole; in caso di
dubbi o timori è possibile rivolgersi al
medico di famiglia o alle Associazioni di
seguito elencate.

• ANED PIEMONTE, Associazione
Nazionale Emodializzati – Dialisi e
Trapianto Onlus – Via Pacinotti, 29 Torino
– Tel/fax 011.4374298
• ADMO PIEMONTE, Associazione
Donatori Midollo Osseo – Viale G. Agnelli,
23 Villar Perosa – Tel/fax 0121.315666
• AIDO, Associazione Italiana per la
Donazione di Organi, Tessuti e Cellule –
Via Baiardi, 5 Torino – Tel.
011.6961695 Fax. 011.674627
• ACTI TORINO, Associazione
Cardiotrapiantati Italiani – Ospedale
Molinette, Corso Bramante, 88 Torino –
Tel./fax 011.6335072 
• AITF, Associazione Italiana Trapiantati
di Fegato – Ospedale Molinette, Corso
Bramante, 88 Torino – Tel.
011.6336374 Fax 011.6634213
• GAU PIEMONTE, Gruppo Assistenza
Ustionati – c/o Acchiardi – Via Colonna,
23 Torino – Tel.– 347.8950039 
• TPA PIEMONTE, Associazione
Trapiantati Polmone+Amici – Ospedale
Molinette, Corso Bramante, 88 Torino –
cell. 340.5915055

P
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Terra Madre
La MELA, simbolo della connessione tra pia-
cere gastronomico e responsabilità nei con-
fronti di quel che mangiamo e di chi lo pro-
duce, è stato il simbolo dell’edizione 2012
del Salone del Gusto e Terra Madre. Terra
Madre è una rete di persone che nel mondo
coltiva, trasforma, commercializza, cucina, ed
è impegnata a rafforzare le modalità di pro-
duzione locale, tradizionale, sostenibile.
L’incontro di quest’anno ha riunito, per cinque
giorni, rappresentanti di comunità del cibo,
cuochi, docenti, giovani e musicisti prove-
nienti da tutto il mondo impegnati a promuo-
vere una produzione alimentare locale, eco-
sostenibile, in equilibrio con il pianeta e
rispettosa dei saperi tramandati da generazio-
ne in generazione. Anche Rivoli è stata prota-
gonista di questo evento grazie a sei famiglie
rivolesi che hanno aperto le porte, di casa e
del cuore, a nove amici stranieri provenienti
dalla Turchia e dalla Tunisia ed impegnati nel
progetto “Mille orti in Africa” e nelle comu-
nità dell’apprendimento e di Slow Food.
L’ospitalità sul nostro territorio si è conclusa
nella serata di domenica 28 ottobre con una
festa di saluto agli ospiti alla quale ha parte-
cipato anche una rappresentanza dell’Ammi-
nistrazione comunale.

SOLIDARIETÀ

Sovranità alimentare
Sovranità alimentare è il progetto che pro-
muove la possibilità delle comunità locali
in tutto il mondo di decidere autonoma-
mente cosa produrre, di scegliere metodi di
coltivazione sostenibili e rispettosi dell’am-
biente e delle tradizioni locali, di decidere
su quali mercati e a quali destinatari indi-
rizzare gli alimenti. Il progetto si rivolge a
tutti: consumatori, enti locali, insegnanti,
studenti, istituzioni europee ed internazio-
nali. Tra le azioni virtuose che la comunità
locale può mettere in atto per favorire la
diffusione di sane abitudini alimentari, vi è
quella di accrescere tra i consumatori la
consapevolezza rispetto alla natura, alla
provenienza ed ai costi ambientali dei pro-
dotti consumati. Sicuramente in quest’otti-
ca, grande importanza riveste il processo
educativo in ambito scolastico. L’Ammi-
nistrazione comunale, con il servizio della
refezione scolastica, ha intrapreso prassi
che favoriscono politiche agricole respon-
sabili e locali. A conclusione del progetto è
stato stampato un pieghevole, distribuito
nella Città, dove vengono indicate tutte le
realtà in cui il cittadino può trovare prodot-
ti coltivati o allevati con metodi rispettosi
dell’ambiente.

Burkina Faso
La missione del programma Ne Yi
Beeogo Burkina ha segnato una tappa
importante nel percorso di cooperazione
decentrata avviato dai Comuni di
Beinasco, Moncalieri, Nichelino, Rivoli e
Settimo. Dieci anni di cooperazione tra i
cinque Comuni del Co.Co.Pa., e la città e
le associazioni di Ouahigouya. Grazie
alla cooperazione nel Burkina Faso sono
state realizzate: scuole, un moderno ser-
vizio di stato civile, un centro ed un ser-
vizio giovani. Importanti anche le politi-
che per l’acqua riabilitando 10 pozzi ed
effettuando campagne di sensibilizza-
zione e per le donne con il sostegno di
200 donne e giovani per l’avvio di
microimprese e 400 bambine orfane che
hanno potuto frequentare la scuola.
Sono stati investiti oltre 400.000 Euro,
di cui 200.000 provenienti dai bandi
del programma Sa hel della Regione
Piemonte, spesi efficacemente e rendi-
contati in modo trasparente grazie alla
collaborazione con la ong CISV di
Torino. Il decennale del progetto è stato
festeggiato a Ouahigouya lo scorso 30
settembre e a Settimo Torinese il 25
ottobre 2012 nell’ambito di due eventi
che hanno raccolto gli amministratori, le
associazioni ed i cittadini dei 5 Comuni,
della Regione Piemonte e degli altri
partner del progetto. Nonostante le
gravi difficoltà finanziarie i 5 Comuni
del Co.Co.Pa. hanno manifestato l’impe-
gno a proseguire anche per il 2013 l’e-
sperienza di cooperazione decentrata
che tanti benefici ha portato alle comu-
nità burkinabè.

La cooperazione per 
migliorare lo sviluppo del pianeta
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SICUREZZA

Uso sicuro della carta di credito 
e del bancomat

I pagamenti mediante carta 

di credito o bancomat sono

diventati frequentissimi

a carta di credito è costituita da un
supporto di materiale plastico, una

banda magnetica sul retro e, nelle carte di
ultima generazione, è presente anche un
micro-chip. Impressi in rilievo sono presen-
ti il nome, il cognome, il numero della
carta di credito, la data di emissione e
quella di scadenza. Il numero della carta
può essere scomposto in tre parti, le prime
due/tre cifre indicano la società emittente
(ognuna ha un suo codice), la seconda parte
del numero indica la banca che ha rilascia-
to la carta mentre l’ultima parte del nume-
ro identifica univocamente la carta (a parte
l’ultima cifra che svolge funzioni di control-
lo). La parte anteriore è caratterizzata inol-
tre da un ologramma che riporta il circuito
di appartenenza della carta.
La banda magnetica presente sul retro,
quella che è letta al momento dell’utilizzo
tramite il POS, contiene al suo interno i
dati della carta. Una misura di sicurezza,
in particolare nelle transazioni on line,
sono i codici CVV (Card Verification Value)
e CVC (Card Verification Code) che avulsi
da ogni relazione con la logica generazio-
ne del numero di carta di credito, ne assi-
curano, quando richiesto la verifica dell’ef-
fettiva emissione della carta, di fatto elimi-
nando il problema causato dai software
generatori di carte di credito. La posizione
di questi codici varia a seconda della
società emittente.
Nella parte posteriore della carta è presen-
te uno spazio dove il titolare deve apporre
la propria firma che poi dovrà essere quel-
la che utilizzerà per effettuare acquisti. La
diffusione delle carte di credito e del ban-
comat come strumenti di pagamento ha
incrementato i casi di alterazione o falsifi-
cazione (c.d. clonazione) dei supporti utiliz-
zati per effettuare pagamenti ed acquisti
mediante carte di credito e di pagamento.
Uno dei sistemi più utilizzati dai criminali è
chiamato skimming e comporta l’uso di
un’apparecchiatura hardware (skimmer) in
grado di carpire i codici dei bancomat e
delle carte di credito.
Lo skimmer può avere dimensioni molto
ridotte, ed è auto-alimentato con batterie.

Uno skimmer può immagazzinare i dati di
centinaia di bande magnetiche. In seguito,
lo skimmer viene collegato a un PC in cui è
installato un programma di gestione per
bande magnetiche. Tramite il programma, i
dati acquisiti illecitamente, vengono river-
sati su un supporto plastico con caratteristi-
che identiche alla carta di credito/debito.
Lo skimmer è diverso dal normale lettore
(P.O.S.) fornito dalle società emittenti e per
eseguire questo genere di frodi è necessa-
rio che il malintenzionato entri in possesso,
anche solo per alcuni istanti, della carta di
credito o del bancomat del cliente, possibil-
mente lontano dalla sua vista.
Per appropriarsi invece del codice PIN asso-
ciato al Bancomat (che non è in alcun modo
ricavabile dalla banda magnetica) i truffa-
tori utilizzano generalmente una microtele-
camera nascosta. In alcuni casi gli skim-
mers e le microtelecamere sono stati
installati direttamente nella parte frontale
delle apparecchiature per il prelievo auto-
matico del contante.
Per prevenir e l’uso fraudolento delle carte
di credito o di pagamento alcune società
emettitrici di carte di credito offrono, su
richiesta del cliente, un servizio di notifica
tramite sms, di ogni operazione effettuata
con la carta. In ogni caso è opportuno:
1. controllare periodicamente l´estratto

conto della propria carta;
2. non perdere mai di vista la carta, e non
consegnarla a nessuno;
3. fare attenzione a non essere osservati
quando si digita il PIN (Personal
Identification Number);
4. al fine di rendere inefficace l’eventuale
presenza di una microtelecamera occulta,
coprire con la mano libera quella utilizzata
per la digitazione;
5. memorizzare il PIN e non conservarlo
scritto e, comunque, non conservarlo mai
insieme alla carta;
6. non gettare distrattamente le ricevute
degli acquisti, ma avere cura di stracciarle
prima di gettarle in un cestino, poiché su di
esse è riportato il numero della carta e la
data di scadenza;
7. prima di eseguire operazioni, controllare
gli sportelli automatici Bancomat (ATM –
Automatic Teller Machine), per verificare
che non siano stati manomessi;
8. in caso di smarrimento o furto della
carta bloccarla immediatamente e sporge-
re denuncia;
9. denunciare tutti i casi di uso fraudolento
delle proprie carte, anche se sono di lieve
entità.

Per ulteriori approfondimenti è possibile
consultare il sito www.poliziadistato.it 

L

A cura di Giorgio Pozza, Dirigente Commissariato
Polizia di Stato di Rivoli.
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SANITÀ

E’ stato denominato “ECG

chiaro e rapido” il progetto

messo a punto presso la strut-

tura di Cardiologia dell'ospe-

dale di Rivoli diretta dal dr.

Ferdinando Varbella

l progetto consiste nella possibilità
per l’ambulatorio di cardiologia

ospedaliera di poter ricevere l’immagine
degli ECG effettuati presso i vari servizi,
refertarli al computer e re-inviarli attraverso
la rete informatica al servizio richiedente
corredati di firma digitale da parte del car-
diologo refertatore. 
Il nuovo servizio consente indubbi vantaggi
così sintetizzabili:
• una maggiore chiarezza nella refertazione
che eviterà incomprensioni sulla decifrazio-
ne grafica del testo del referto;
• la possibilità di creare fin da subito un

archivio digitale ECG sfruttabile nel tempo
per confronto fra i vari tracciati dello stesso
paziente;
• una significativa riduzione di spostamen-
ti da parte del personale ausiliario che si
renderà così disponibile per altri servizi (è
l’ECG che si muove on line e non più le
persone).
Referente e redattore del progetto è il Dr.
Paolo Angelino – Dirigente Medico di
Cardiologia e responsabile dell’ambulatorio
di cardiologia di Rivoli, insieme alla
Direzione sanitaria dell’ospedale e all'am-
bulatorio di cardiologia.

ATTENTI ALLA SALUTE 
Programma di serate informative 

a cura dell’ASLTO3 
Dall'ospedale a casa: nuove modalità

assistenziali per il paziente e la famiglia 
Martedì 4 Dicembre 2012 - ore 21
Centro Congressi Comune di Rivoli 

Via Dora Riparia, 2
Dr. Silvio Venuti, Direttore Servizio

Territoriale delle cure e Attività e progetti
Integrati socio-sanitari - dr.ssa Gioia

Becchimanzi, Responsabile cure palliati-
ve, dr. Antonio Lentini, Responsabili 

Cure Domiciliari.

Le nuove dipendenze: tra computer e
“slot-machines”

Martedì 11 dicembre 2012 - ore 21
Centro Congressi Comune di Rivoli

Via Dora Riparia, 2
Dr. Paolo Jarre, Direttore Dipartimento
Funzionale Patologia Dipendenze - dr.

Remo Angelino, Direttore Sert Pinerolo -
dr. Giuseppe Faro, Direttore Sert Sangone

I

ASL TO3: partita la
campagna di vaccina-
zione antinfluenzale

partita lo scorso 12 novembre in
Piemonte, come ogni anno, la cam-

pagna stagionale di vaccinazione contro l’in-
fluenza. L’ASL TO3 ha provveduto all’acqui-
sto dei vaccini antinfluenzali da somministra-
re ai residenti sul territorio di riferimento
dell’Azienda. Con un investimento di
500.000 Euro l’ASL TO3 stima di vaccinare
circa 100.000 residenti corrispondenti a
circa il 20% della popolazione. La vaccina-
zione è gratuita per gli ultrasessantacinquen-
ni e coloro che soffrono di malattie croniche
e che possono, in caso di influenza, sviluppa-
re gravi complicanze.
La campagna vaccinale
durerà 30 giorni. I cittadi-
ni dell’ASL TO3 potranno
rivolgersi ai propri Medici
di Medicina Generale ed
ai Pediatri di famiglia per
informazioni e per effet-
tuare la vaccinazione.

Ospedale di Rivoli: nuovi
primari di Ortopedia e
Medicina Generale

l Dr. Marini è stato nominato nuovo
Primario di Ortopedia e

Traumatologia dell’Ospedale di Rivoli e di
Susa; finora il Dr. Marini era Direttore della
sola Ortopedia di Susa, incarico che viene
conservato. Il Dr. Marini, classe 1954, è spe-
cialista in Ortopedia-Traumatologia, in
Fisiatria e Riabilitazione. A Susa dal 2002 ha
sviluppato un’attività di eccellenza nel campo
della protesi dell’anca e del ginocchio, nell’ar-
troscopia di ginocchio e spalla con particolare
attenzione ai numerosi casi che riguardano la
traumatologia sciistica e stradale.

Il Dr. Piergianni Olivetti è
stato incaricato di dirigere
la Struttura di Medicina
Generale dell’Ospedale di
Rivoli, in sostituzione del
Dr. Maurizio Dore, attual-
mente assente in quanto
nominato Direttore Gene-
rale di un’ASL Piemon-

tese. Classe 1951, specializzato in Oncologia
Clinica, il Dr. Olivetti ha prestato servizio pres-
so il reparto di Medicina Generale occupandosi
di attività specialistica di reparto e di Pronto
Soccorso, oltre a gestire l'ambulatorio di
Oncologia e di broncoscopia, fino al febbraio
2003, quando ho assunto l'incarico di
Responsabile della struttura di Medicina
Generale presso l’Ospedale di Venaria, dive-
nendone Direttore nel 2006.

Nuovi arredi al pronto
soccorso di Rivoli 

o scorso 20 novembre l’Asso-
ciazione di volontariato ospedaliero ABIO ha
consegnato alla Direzione sanitaria i nuovi
arredi (costituiti da mobili colorati e a misura
di bambino) per la sala d’attesa del Pronto
Soccorso Pediatrico frutto della donazione di
un volontario benefattore.
Una sala che per qualche istante farà dimen-
ticare ai bambini di essere in un Pronto
Soccorso dove potranno sostare giocando e
distraendosi in assoluta sicurezza e con la par-
tecipazione dei volontari.

È

Gli elettrocardiogrammi 
viaggiano in rete

I

L
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LO.CA.RE
La Città di Rivoli intende incoraggiare e sostenere con incentivi l’in-
contro tra chi ricerca un alloggio in affitto ed i proprietari di alloggi
sfitti attraverso l’Agenzia Sociale Lo.C.A.Re. Metropolitano. L’azione
prevede un incentivo economico ed una serie di garanzie rivolte ai pro-
prietari, nonché un contributo iniziale a favore degli inquilini. Inoltre
per i proprietari che aderiscono al progetto con canone “concordato”
sono previste agevolazioni per l’IMU, l’IRPEF e l’imposta di registro. 

SERVIZIO NAVETTA CENTRO STORICO – CASTELLO
PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 
E' attivo un servizio di trasporto individuale e
gratuito per le persone diversamente abili
che non sono in grado di servirsi del sistema
di scale mobili per il collegamento del centro
storico con il Castello di Rivoli. Il servizio
garantisce il collegamento fra piazza Martiri
della Libertà e piazzale Mafalda di Savoia -
Castello e ritorno, con veicoli idonei al trasporto di sedia su
ruote. Per utilizzare il servizio è necessario prenotarsi al nume-
ro verde 800 260 315 (attivo tutti i giorni dalle 7 alle 20)
entro il giorno precedente l'utilizzo del servizio. 

ORARIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE
In concomitanza con le festività di fine anno è stata stabilita la
modifica dell’orario di apertura e chiusura dei servizi comunali nel
periodo compreso tra il 22 dicembre 2012 e il 5 gennaio 2013. La
decisione è stata presa anche sulla base delle recenti indicazioni
governative per il contenimento delle spese di riscaldamento e illu-
minazione. Lo sportello polifunzionale sarà aperto dal lunedì al gio-
vedì dalle 8.30 alle 16. Il venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Sabato
chiuso. Il sabato mattina, verrà garantito il servizio di Stato Civile
esclusivamente per le denunce di morte, presso l’Ufficio
Informagiovani in corso Susa, 128 dalle ore 9 alle ore 11.
Inoltre nelle giornate di lunedì 24 e lunedì 31 dicembre 2012 tutti
gli uffici comunali saranno chiusi.

SALDI 2013
Sulla base delle indicazioni fornite
dalla Regione Piemonte sono state
stabilite le date di inizio e termine
dei saldi per l’anno 2013. 
• Saldi invernali: da sabato 5 gen-
naio a sabato 2 marzo 
• Saldi estivi: da sabato 6 luglio a
sabato 31 agosto 

RIVOLI D’IMPEGNO: LA NUOVA NEWSLETTER MENSILE
DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI RIVOLI
Dal 27 ottobre RivoliRì ha un supplemento mensile in cui vengono
riportate le news riguardanti tutto ciò che è stato fatto dal comune
nel corso del mese precedente, favorendo così la comunicazione tra
Amministrazione e Cittadini. La newsletter viene distribuita gratui-
tamente nell’ultima settimana di ogni mese presso le edicole spar-
se sul territorio rivolese e in tutte le sedi comunali e dei quartieri.
La prossima newsletter vi dà appuntamento subito dopo Natale. Sul sito
del Comune è disponibile un archivio con i file pdf di tutti i numeri.

59° EDIZIONE DEL CARNEVALE DI RIVOLI
PROGRAMMA
Domenica 20 gennaio
Investitura del Conte Verde
Da lunedì 21 gennaio a venerdì 
8 febbraio Visita alle scuole e 
case di riposo. 
Domenica 27 gennaio
Carnevale dei bambini
Venerdì 1 febbraio Ballo in maschera.
Sabato 9 febbraio Sfilata del Conte Verde con il Gruppo Storico 
e Palio dei Quartieri.
Domenica 10 febbraio Carnevale Rivolese 
con la partecipazione di carri allegorici di diversi Gruppi.
Venerdì 22 febbraio Cena dei Conti. 
Informazioni: Pro Loco. Tel. 011 956.19.96 (orario 9/12)

PERSONALE A RIPOSO 
Nel mese di novembre sono state collocate in pensione due dipendenti
del Comune di Rivoli, Annita Sarracco della Polizia Locale e Paola Morra
dello Sportello Polifunzionale. Il Sindaco, a nome dell’Amministra-
zione comunale le ringrazia per il servizio svolto per la città.

TRENO DELLA MEMORIA
L’Amministrazione comunale ha aderito all’iniziativa ‘Il Treno della
Memoria 2013’, che l’Associazione Terra del Fuoco di Torino pro-
muove ogni anno in occasione della Giornata della Memoria. Il pro-
getto prevede la partecipazione di 23 ragazzi rivolesi al percorso
storico educativo che si concluderà con il viaggio a Cracovia e la
visita ai campi di lavoro e sterminio La somma stanziata dal
Comune è di € 2.530.

ORARIO ATTIVITÀ SALE GIOCO 
L’Amministrazione comunale ha adottato
nel corso dell’anno un’ordinanza sinda-
cale di disciplina degli orari di attività
delle sale da gioco, nonchè degli appa-
recchi elettronici per il gioco a denaro (le
cosiddette “new slot machines”) autoriz-
zati dal Comune. L’ordinanza dà applica-
zione al Regolamento approvato in Consiglio Comunale nel corso del
2011 e interviene in un ambito di attività particolarmente delicato e
suscettibile, se non correttamente normato, di pesantissime ricadute
di tipo sociale; basti pensare in proposito al fenomeno della dipen-
denza patologica dal gioco a denaro, che coinvolge un crescente
numero di persone tra le fasce più vulnerabili della popolazione. Il
Sindaco, e con lui l’amministrazione tutta, è consapevole della parti-
colare delicatezza della materia e dell’orientamento sfavorevole sin
qui manifestato dalla giurisprudenza nei confronti degli analoghi
provvedimenti adottati da molti comuni in Italia Anche a Rivoli il
provvedimento ha suscitato ben due ricorsi amministrativi. Il TAR
Piemonte, in una prima fase cautelare di giudizio, ha disposto la
rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità
della norma che escluderebbe la competenza del Comune, sospen-
dendo l’esame del ricorso fino alla pronuncia della Corte. Per il
momento, pertanto, l’ordinanza sindacale conserva per intero la sua
validità unitamente al Regolamento da cui è originata.

NOTIZIE AL VOLO

Rivolinbreve
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SPORT

Grazie ad una adeguata 

attività fisica hanno 

la possibilità di migliorare 

la propria qualità della vita

o sport può quindi aiutare i pazien-
ti sia da un punto di vista psicolo-

gico (motivazione, morale, disciplina) e
sociale che da un punto di vista fisico.
Proprio per queste motivazioni l’Ammi-
nistrazione comunale ha deciso di incenti-
vare la nascita di progetti rivolti ai disabili.
In particolare l’assegnazione degli spazi
palestra tiene conto anche della presenza
di questi progetti da parte delle società
sportive. A fianco riportiamo i progetti pre-
visti per l’anno 2012-2013.

L

Le persone che soffrono di disabilità 
hanno spesso una salute fisica precaria 

Special Basket 
L'idea del connubio del Conte Verde e Progetto
Davide nasce nel 2010 per dare l'opportunità a un
gruppo di ragazzi con disabilità psichica di svolgere
l'attività della pallacanestro, aderendo al program-
ma Special Olympics che ha deciso di organizzare
una tappa della VII edizione del Torneo "Special
Basket" a Rivoli, presso la palestra dell'Istituto Natta
il 13 gennaio 2013. Il Torneo si svolge in diverse
tappe su tutto il territorio nazionale con la parteci-
pazione di oltre 300 persone tra atleti e partner. Le
squadre saranno maschili, femminili e unificate, dove per unificate si intende compo-
ste da Atleti con e senza disabilità intellettiva. Il totale degli atleti partecipanti sti-
mati è di 420. Saranno rappresentate le regioni Piemonte, Lombardia, Trentino Alto
Adige, Liguria, Sardegna, Sicilia ed Emilia Romagna oltre alla Svizzera. Per il Conte
Verde/Progetto Davide e per Rivoli è motivo di orgoglio essere stati investiti del com-
pito di organizzare questa tappa e la giornata sarà un momento di gioia per gli atle-
ti, le famiglie, gli amici e tutta la comunità che vorrà partecipare all'evento.

Tutti matti per il Rivolley
L’ASD Rivolley, in collaborazione con il dipartimento del Centro di Salute Mentale
dell’ASL TO3 di Rivoli, ha realizzato per la stagione sportiva 2012-13 il progetto
"Tutti matti per il Rivolley" finalizzato a dare la possibilità ai pazienti in cura di pra-
ticare una regolare attività sportiva.
L'attività sportiva viene considerata come parte integrante del programma riabilitati-
vo e quindi verrà coordinata dai responsabili del Centro di Salute Mentale di Rivoli in
collaborazione con l’ASD Rivolley. I pazienti partecipano a lezioni impartite da istrut-
tori dell’ASD Rivolley affiancati dagli operatori sanitari dell’ASL TO3 con cadenza
settimanale, il martedì dalle 14:30 alle 16:00 presso la palestra Levi e a partire da
gennaio parteciperanno al campionato organizzato dalla
Lega Pallavolo UISP Piemonte nella categoria
“Pallavolmente”. Il campionato sarà composto da
team formati da altri centri di salute mentale
delle ASL piemontesi: Asti, Biella, Chivasso,
Ciriè, Moncalieri, Mondovì, Novara, Pinerolo.

32 Rivoli Rì

Volley in silenzio
Ha preso il via il progetto dell'ASD Stella
Rivoli "Volley in silenzio" che vede la partecipa-
zione di ragazze audiolese alle attività sportive in
palestra. Il primo obiettivo è l'integrazione di queste
giovani ragazze nella vita sportiva e in tutte le attività inte-
grative societarie e come secondo obiettivo quello di completare la loro formazione
pallavolistica. Il gruppo formato da 15 ragazze si allenerà due volte alla settimana.
Allo studio delle progressioni tecniche necessarie all’insegnamento dei fondamenta-
li è dedicato il lavoro di un'atleta della prima squadra Gabriella Picco, universitaria
del SUISM , che prenderà parte alle sedute di allenamento. La squadra è  l'unica realtà
sul territorio piemontese e una delle quattro a livello nazionale che parteciperà, a
maggio 2013, al campionato italiano di categoria.

Eccellenze 

sportive 2012

Nel mese di gennaio 2013 

la Città di Rivoli applaudirà

gli atleti che si sono distinti, 

ottenendo riconoscimenti 

o partecipando a selezioni 

a livello nazionale con un 

riconoscimento per l’impegno 

sportivo

utte le società sportive che hanno

ottenuto riconoscimenti e vincite,

anche per soggetti non residenti, possono

inviare una segnalazione, entro il 31 di-

cembre 2012, all’Ufficio sport del comune

di Rivoli al seguente indirizzo mail:

aldo.giordana@comune.rivoli.to.it

I nominativi segnalati verranno selezionati

ed invitati alla cerimonia prevista per 

mercoledì 23 gennaio 2013 alle ore

17.30 presso la Casa del Conte Verde in

via Fratelli Piol, 8.

T
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Perez Paolo Pietro
Capogruppo
Oggero Federico
Vice capogruppo
Capone Giuseppe

Misuraca Giuseppe 
Capogruppo

De Francia Paolo
Capogruppo
Zoavo Francesca
Vice capogruppo
Biscotti Antonella
Bugnone Emanuele
Cavallaro Giuseppe
Lucarelli Gerardo
Monzeglio Ugo 
Saitta Osvaldo 
Sammartano Francesco
Santoiemma Cesare
Tesio Andrea
Tilelli Marco

L A  PA R O L A  A I  G R U P P I  C O N S I G L I A R I  

Rivoli e la “battaglia impari” PA RT ITO DEMOC RAT ICO

Nel corso del 2012, se non prima, l’oramai quinquennale crisi economico–finanziaria che ha colpito il nostro Paese ha cominciato ad
avere effetti concreti sulla vita dei cittadini; la cronica mancanza di politiche di sviluppo e quindi di lavoro sono un tema di vitale impor-
tanza, da affrontare senza distinzioni partitiche, e ci permettiamo di sottolineare che la lunghissima e stancante discussione a livello par-
lamentare sulla legge elettorale piuttosto che sui temi di cui sopra non provoca di sicuro un’iniezione di fiducia nei confronti del mondo
politico in generale. A Rivoli un numero sempre più alto di nostri concittadini cade in uno stato di bisogno, provocato ovviamente dalla
scarsa tenuta di un tessuto produttivo non più in grado di assorbire la domanda di lavoro di giovani alla ricerca del primo impiego o meno
giovani espulsi dal mercato del lavoro. Pensare che le singole amministrazioni comunali possano affrontare da sole una tale situazione
è semplicemente folle, anche se qualche provvedimento può essere adottato anche a livello locale. L’Amministrazione rivolese nel corso
di questi anni difficili ha messo in campo risorse crescenti, incrementando gli stanziamenti del 28%. Dietro queste cifre, solo per il 2012,
ci sono aiuti di vario genere destinati a 2.057 famiglie e a 2.543 cittadini (adulti bisognosi, adulti disabili, anziani, minori e minori disa-
bili). La passione e la professionalità degli operatori del CISA e del Comune, nell’impiego efficace delle risorse disponibili è per noi fuori
discussione, ma in questo periodo così difficile la passione e la professionalità non bastano; occorrono risorse, ed occorrono subito! La
condizione di molti nostri concittadini non è destinata a migliorare entro breve, e già oggi si registrano difficoltà crescenti a far fronte a
tutte le richieste di aiuto. Più che un nostro auspicio, la nostra precisa richiesta è che cessi il mostruoso taglio di trasferimenti da parte
dello Stato, e che si dia vita ad un serio programma di razionalizzazioni e di recupero di evasione fiscale ad ogni livello con il fine di
sbloccare risorse da destinare attraverso gli Enti Locali ai cittadini in difficoltà economiche; senza dimenticare ovviamente la vitale neces-
sità per il nostro Paese di tornare ad investire risorse per la tenuta e la crescita delle imprese, in totale difficoltà dinnanzi alla mancan-
za di un organico sistema di sviluppo.  (Paolo De Francia) info@pdrivoli.it

Il futuro democratico dell'Italia ITALIA DEI VALO RI

Viviamo un momento delicato per la democrazia. E' un momento storico in cui gli Stati e la sovranità popolare sono stati schiacciati dai
cosiddetti poteri forti ovvero una elitè mondiale di pochi banchieri che decide chi debba governare in nome di pochi interessi e contro gli
interessi e la felicità dei popoli. Ne è un esempio il governo Monti e la modalità con cui è stato nominato passando sopra l'espressione
del voto popolare. Contro la tendenza e le scelte del governo Monti l' Italia Dei Valori pretende si volti pagina. Questa posizione è un po'
stretta a una piccola parte del centrosinistra che vorrebbe proseguire sulla scia del governo Monti e forse proprio da parte di questa fran-
gia politica che sono stati incoraggiati attacchi di killeraggio politico verso il presidente Di Pietro. REPORT ha trasmesso servizi televisi-
vi montati ad arte su vicende decise dalla magistratura anni fa e dove chi ha diffamato Di Pietro ha dovuto pagare. In questi giorni circa
30 parlamentari hanno lasciato i propri gruppi parlamentari ma sui giornali si è letto solo riguardo i tre parlamentari di IDV. La nostra
opposizione al governo Monti e la richiesta di chiarezza sulla trattativa stato-mafia forse sono le ragioni degli attacchi che stiamo suben-
do; noi denunciamo l'ipocrisia di chi critica sui giornali le scelte del governo ma poi le vota in parlamento. L'Italia dei Valori è un parti-
to che continuerà a lottare per quello in cui crede. Ci proponiamo nel centrosinistra di cui facciamo parte per costruire un'alternativa al
governo Monti e non possiamo transigere su punti fermi come la richiesta del ripristino dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori e il ripri-
stino del contratto nazionale di lavoro, temi che stiamo portando avanti con la campagna di raccolta firme per i referendum. Noi soste-
niamo quei candidati delle primarie che si propongono come alternativa al governo Monti. Dopo le primarie se sarà possibile costruire un
programma alternativo alle politiche di Monti allora Italia dei Valori sarà protagonista per il rilancio del nostro sofferente paese. Se que-
sto non sarà possibile noi comunque continueremo ad esserci e a combattere per una società dove libertà e solidarietà camminano insie-
me. (Pierpaolo Perez) icarus1979@libero.it

FIAT e indotto auto F EDERAZIONE SINIST RA P ER RIVOLI

Crisi economica e crollo dell’occupazione, Rivoli e la Zona Ovest cosa fanno? C’era una volta il polo dell’auto che il mondo ci invidiava:
Lancia, Bertone, Pininfarina, Comau….Alcune aziende hanno chiuso, altre sono in crisi, la FIAT invece, fin dal Fascismo, grazie agli appog-
gi politici e ai loro rappresentanti nel parlamento (ricordiamo il sen. Giovanni Agnelli, oltre a Susanna e Umberto) ha sempre avuto finan-
ziamenti statali e per avere il monopolio ha fatto in modo che le altre aziende concorrenti chiudessero (unico caso al mondo). Per arriva-
re al successo industriale “mamma Fiat” ha richiamato la meglio gioventù da tutt’Italia senza dare niente in cambio: case, scuole, asili.
La sua politica impoverì le Langhe, il Veneto e il Sud Italia dove spianò la strada alla mafia. La realtà di oggi è che dopo aver depredato
le migliori energie e riempito la propria cassaforte (prima IFIL ed ora Exor) con i soldi statali, e dopo aver ottenuto quasi gratis dallo Stato
l’Alfa Romeo la Fiat di Marchionne saluta l’Italia e va negli USA portandosi dietro tutto ciò che ha depredato. Nel 2004 quando arrivò
(come incantatore conquistò molti sindacalisti e politici - Veltroni in testa-) Marchionne dichiarava che il lavoro incide per il 5-6 per cento
sul costo di un’auto; più che su tale voce marginale bisogna quindi concentrarsi sul grosso dei costi. Dopodiché la sua azione è parsa con-
centrarsi soprattutto sulla riduzione del costo del lavoro e così ha portato la produzione in Serbia dove retribuisce i lavoratori con 300
Euro al mese. L’AD FIAT inoltre dichiarava che con il lancio del piano Fabbrica Italia avrebbe investito 20 miliardi, abbastanza per costrui-
re una dozzina di stabilimenti e altrettanti nuovi modelli. Nella realtà poi ne investe solo uno, questo perché c’è la crisi e non si lancia-
no nuovi modelli. I concorrenti fanno l’opposto e continuano ad accaparrarsi il mercato italiano. La differenza è che gli altri imprendito-
ri sono seri e pensano ai lavoratori (vedi Volkswagen), la Fiat invece punta sulla finanza e dei lavoratori non interessa nulla. 
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...punti di vista diversi ...
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Adriano Olivetti era di tutt’altra pasta rispetto agli Agnelli ed ai Marc hionne di turno. In questa situazione con Mirafiori in peren-
ne cassa integrazione la Zona Ovest di Torino paga un grosso tributo occupazionale: così una zona ad alta professionalità, tra le più
apprezzate in Europa, diventa una delle più povere ed emarginata dove i giovani devono emigrare. Tutto ciò avviene senza nessuna
reazione da parte dello Stato (la Fornero aspetta ancora una telefonata da Marc hionne), della Regione, della Provincia e dove la
Città di Rivoli resta per 3 anni senza un valido assessore al lavoro, prima di nominarne uno competente, Ezio Salmasi. In questo
periodo di crisi e c hiusura di stabilimenti nella Zona Ovest, l’Amministrazione di Rivoli, nonostante la mia ric hiesta fatta nel mese
di settembre, non è stata in grado di convocare un Consiglio comunale di zona aperto sull’indotto Fiat. Probabilmente ritiene sia più
utile occuparsi dell’Area Metropolitana o di questioni ragionieristic he c he non del lavoro e delle persone.  (Giuseppe Misuraca)
giuseppe.misuraka@libero.it

SINIST RA ECOLOGIA E LIBERTÀ Questa non è una città per i giovani

E' sotto gli occhi di tutti c he da troppo tempo a Rivoli, sulle politiche giovanili poco si è fatto, e soprattutto nelle recenti amministra-
zioni, il divario e il disagio sul tema è aumentato considerevolmente. Io non sono giovane e poco conosco l'interezza della galassia gio-
vanile rivolese, però ci parlo e ho sempre sentito nelle loro parole, sconforto e arrabbiatura verso una classe dirigente comunale che,
non è che non li sappia ascoltare: non li ascolta proprio, soprattutto quei giovani che ricoprono cariche istituzionali. Girando per la città
ci si accorge dell'assoluta mancanza di spazi fisici per i giovani, che, parlo del giorno, sono costretti se va bene, a qualche parrocchia
delle chiese o in biblioteca che, oltre a fornire un ottimo servizio di aula studio, si trova ad essere, del tutto casualmente, luogo prin-
cipale di ritrovo diurno, di una parte consistente dei giovani rivolesi. Esiste un solo Centro Giovani, piccolo, scarso di materiale per atti-
vità non ludiche. L'Informagiovani poi, c he, come dice il nome, è il punto informativo e alle volte formativo delle attività proposte dagli
Enti Pubblici, ai giovani e non solo, si rivela poco congruo. Ci si aggiunga pure il fatto che, essendoci solo un dipendente comunale ad
occuparsi del centro, la fruibilità dell'Informagiovani è limitata a soli tre pomeriggi a settimana. Il problema vero però è la totale man-
canza di attrattiva di questi posti. Esistono sicuramente altri metodi di attrazione dei giovani verso le attività offerte dal Comune. Si
era provato ad istituire un Tavolo dei Giovani per provare a stilare un programma per investire il Piano Locale Giovani, fallendo. Questa
città, per esempio ha ospitato negli anni passati un importante festival di cultura di strada e musica Hip-Hop chiamato “Rivolution”, che
è riuscito ad avere eco internazionale ma organizzato sempre con l'acqua alla gola e con poche risorse. Perché non riorganizzarlo
meglio. E' vero, spesso molti giovani rivolesi non si occupano in modo attivo e costruttivo della propria città, ma siamo sicuri che anche
noi amministratori ci poniamo nel modo corretto e cerchiamo di parlare un linguaggio più semplice del burocratese o venire incontro
alle loro esigenze? La mancanza di un rapporto stabile e sentito coi giovani, porta anche a situazioni paradossali, in cui invece di veni-
re incontro alle realtà giovanili, quelle poche esistenti si tenta di affossarle. Esistono poi altre realtà sul territorio che, seppur non com-
poste da giovani, hanno a che fare con questo mondo: parlo di realtà come l'Istituto Musicale o la Maison Musique, cioè strutture comu-
nali affidate in toto o in parte ad altri o di quelle figure, nel campo della cultura, che risiedono sul nostro territorio. Possibile che non
esiste un modo serio e magari continuativo nel tempo, di costruire assieme a loro qualche opportunità? Ho scritto queste poche righe
nella speranza che trovino nell'amministrazione la giusta considerazione e invito i giovani a darsi da fare loro per primi, anche in modo
insistente, presentando idee e proposte all'amministrazione. Da parte mia posso dire che sarò come sempre disponibile all'ascolto.
(Michele Paone) consigliere.paone@comunerivoli.telecompost.it

PO POLO DELLA LIBERTÀ Centro storico, cuore o deserto della città?

Il futuro del centro storico sarà determinato da due prossime realizzazioni della Giunta di sinistra, collegate al Piano Urbano del
Traffico. La prima è Piazza Grande, cioè l'isola pedonale dalle piazze Principe Eugenio e Martiri della Libertà ai corsi Francia e Susa
(da via Murialdo a via Sereno), con un mega parcheggio interrato sotto le due piazze. La seconda è l'area commerciale di 5mila metri
prevista all'interno dei contestati palazzi realizzati nell'ex area stazione, c he signific herà lo spostamento verso il basso del cuore
della città, con probabili ricadute negative anche nella stessa via Fratelli Piol. Lo stesso corso Susa, se verrà privato di parte dei par-
c heggi lungo i controviali, nel tratto fino a largo Torino, per far posto alla pista ciclabile, non sarà più lo stesso. La Giunta pensa
anche ai 30 km orari e poi alla ZTL, ma solo la risoluzione del caos di corso Susa potrà rendere percorribile la nostra città. La con-
sultazione dei cittadini, attuata dalla Giunta tramite i comitati di quartiere, si è svolta essenzialmente sul PUT ed ha visto sinora l'as-
senza delle organizzazioni dei commercianti. Noi auspic hiamo invece il dibattito con tutti e l'analisi anche di soluzioni alternative,
per non ripetere gli errori del passato. Se il baricentro cittadino si sposterà verso il basso occorre pensare ad un rilancio del centro,
in primis con agevolazioni fiscali per le attività commerciali ed artigianali delle piazze Bollani e Marconi, delle vie Santa Croce e
Roma ed all'abbattimento della strettoia di corso al Castello e della ex scuola di piazza San Bartolomeo, in modo da creare altri par-
cheggi. Occorrerà utilizzare l'area a parcheggio della Maison Musique, c he potrebbe essere collegata con navetta, al castello ed al
centro. Ma soprattutto bisognerà ridisegnare il cuore di Rivoli sotto il profilo culturale e turistico. Ecco quindi la necessità di conclu-
dere i lavori a Santa Croce ed alla Collegiata Alta, di ristrutturare gli ex municipi di piazza Matteotti e via Capra ed il Palazzo Piozzo.
E nel frattempo ricercare volontari per tenere aperte le c hiese e gli edifici storici. Il PDL auspica pertanto un'azione vera di rilancio
del centro storico, c he non deve morire. (Aldo Comoretto, Valerio Calosso, Alfonso Lettieri, Michele Moriondo, Francesco Senatore)
info@pdlrivoli.it

Paone Michele 
Capogruppo

Lettieri Alfonso 
Capogruppo
Comoretto Aldo
Vice capogruppo
Calosso Valerio
Moriondo Michele
Senatore Francesco
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Antista Davide 
Capogruppo

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

Utilizziamo questo spazio per pubblicare la lettera di un elettore di sinistra, nostro amico, sperando di poter condividere il suo pensiero.
"Caro Sindaco Franco Dessí, tra non molto sarà Natale e mi piacerebbe dedicarle un piccolo pensiero senza la pretesa di insegnare nulla
ma solo felice di darle qualche spunto di riflessione. Vede, ho votato per anni sinistra ma mai prima di adesso ho capito che ho sbagliato.
Sbagliare però é umano, un po’ meno perseverare. E si, perché incontrandola sembra che il suo impegno sia esemplare. Tuttavia l'apparen-
za non é sempre sufficiente per valutare e un cittadino qualsiasi si fida, nutre speranze, aspetta risposte, crede. Ecco... Crede... Soprattutto
in quello che vede... Ed allora capisco perché ho sbagliato votandola: lei non é più credibile. Il dubbio é che non lo sia mai stato a questo
punto perché dire una cosa e farne un'altra é un mestiere diverso. A questo punto ho bisogno però che dia una prova del suo coraggio non
solo assumendosi la responsabilità di altri con le parole ma piuttosto con i fatti. Dica no alla TAV perché sa che sarebbe uno scempio, uti-
lizzi gli autovelox come deterrente e non come una tassa volontaria senza sorridere in tv quando é chiamato a rispondere del triste prima-
to nazionale, non faccia più tornare Bombazza a Rivoli, faccia entrare in giunta delle donne come ha promesso, non dica no quando l'op-
posizione chiede una riduzione degli stipendi della giunta per dare un segnale piccolo ma concreto ai più bisognosi, dica che ha aumenta-
to il debito che i miei nipoti pagheranno, dica che ha aumentato il costo dei servizi, chiuda definitivamente Villa Melano e la venda, azze-
ri i consigli di amministrazione delle nostre partecipate rinnovandoli con persone estranee al suo partito o coalizione, faccia buttare giù le
casette abusive ma soprattutto non dica sempre di si a quello che il partito le dice, ascolti le persone! scoprirà che molti di noi conoscono
la costituzione italiana, si emozionerà vedendo cosa vuol dire pensare al benessere dei cittadini, quello del partito arriverà subito dopo.
Guardi, siamo ormai meno di 50 mila a Rivoli ma creda che il Comune é piccolo e tutti sanno tutto di tutti, opposizione compresa, si anche
quella parte che preferisce stare in opposizione ed accordarsi per avere presidenza di commissione, vice presidenza di consiglio, revisore
dei conti. Anzi, guardi, ho cambiato idea: continui così, ho una ragione in più per non votare sinistra e se l'alternativa é un partito d'appog-
gio in minoranza con la quale condivide gioie e dolori allora non si lamenti come gli altri se alla fine non voto o voto Grillo... Faccia qual-
cosa per cambiare prima che la sua credibilità e quella della sua Giunta finisca sotto le scarpe, meglio sotto l'albero del prossimo Natale
come regalo per la nostra Città... Le auguro il meglio... io purtroppo non riceverò la tredicesima e forse perderò il lavoro... E lei?” Un cit-
tadino qualsiasi, un ex elettore di sinistra a Rivoli. (Giovanna Massaro – Gianluca Trovato) info@giovannamassaro.it

Vedi Rivoli e poi muori LISTA CIV ICA RIVOLI CINQUE ST ELLE

Dessí e la sua maggioranza di incapaci, insieme ad un PDL locale sempre più compiacente, si apprestano a regalarci l’ennesimo amaro
Natale. Dal 2009 un solo obiettivo concretamente raggiunto: il RECORD DEL NUMERO DI RECORD NEGATIVI. 1)Debito pubblico pro-capi-
te più alto della Provincia di Torino. 2)Comparsate televisive frutto di scelte insensate e non condivise dalla cittadinanza come l’instal-
lazione dei velox e la realizzazione dei gioielli: Risalita,Villa Melano e Bocciodromo. Sfidiamo a trovare un altro sindaco che abbia rice-
vuto più visite da Mr.Brumotti. 3)Comune ai primi posti in Italia per percentuale di proventi delle multe stanziati per tappare i buchi di
bilancio. Fare un analisi semplice degli ultimi 42 mesi non è semplice, ma ci proviamo: abbiamo una maggioranza che di facciata si
dichiara contro i tagli all’istruzione, ma che a Rivoli chiude le scuole di sua competenza per mancanza di fondi, i quali però, si rimanife-
stano magicamente sui capitoli di spesa dei bilanci, per il completamento dei lavori sul Bocciodromo e su Villa Melano e per le manu-
tenzioni della Risalita (peraltro non fruibile ai disabili). In Provincia, dove ci rappresentano il concittadino e Presidente Saitta e il fratel-
lo del nostro Presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Sammartano, lasciano che continuino a cadere i controsoffitti del Romero (stes-
so edificio del Darwin), senza opporsi minimamente al trasferimento di ben 12mln€ dai fondi stanziati per la messa in sicurezza delle
scuole, a favore della realizzazione del TAV. LAVORO: a Cascine Vica è presente il più importante polo industriale del Piemonte, ma le
imprese fuggono anche a causa dell’inesistenza di una seria politica locale d’incentivazione per le imprese e l’occupazione in generale.
POLITICHE AMBIENTALI: urbanizzazione scellerata, PUT che non migliorerà i problemi di viabilità e di sforamento dei limiti di emissione
di polveri sottili, il più grande cantiere del tratto italiano del TAV a due passi dal nostro ospedale e totale accondiscendenza sull’instal-
lazione del più grande INCENERITORE d' Europa ai confini del nostro territorio e nessuna opposizione alla sua prossima privatizzazione,
il tutto a scapito della nostra salute e del nostro portafoglio. Ricordiamo che il futuro della gestione dei rifiuti deve puntare alla riduzio-
ne ed al recupero della materia, con possibilità di creare nuova occupazione. A tutto ciò va aggiunta la maggiore vessazione a carico 

L A  PA R O L A  A I  G R U P P I  C O N S I G L I A R I  

Massaro Giovanna 
Capogruppo
Trovato Gianluca 
Vice capogruppo

Moglia Paolo 
Capogruppo
Di Sunno Celeste 
Vice capogruppo

Autovelox LEGA NORD P ER L’INDIP ENDENZA DELLA PADANIA

A dicembre si “celebra” un anno di attività degli autovelox installati in Città dal nostro sindaco. Proviamo dunque a tirare qualche conclu-

sione. In un anno, sono stati elevati circa 300.000 verbali sui tratti interessati di corso Francia e corso Allamano. Tutti delinquenti, oppu-

re c'è qualcosa che non va? Un ultimo approssimativo conto dice che l'ammontare di tutti i verbali frutterebbe circa 15 milioni di Euro, e

che fino ad ora ne sono stati incassati circa 11. Sono indubbiamente cifre enormi, incomprensibili, inconcepibili, soprattutto se inserite nel

contesto economico drammatico in cui le nostre famiglie vivono oggi. Nella primavera scorsa la Lega Nord ha fondato insieme ad altri il

“Comitato Anti autovelox”, al quale hanno aderito centinaia di cittadini veramente incazzati per aver ricevuto un'ingiusta multa da Rivoli.

Proviamo a far restituire i soldi delle multe già pagate e soprattutto a far spegnere quelle apparecchiature disgraziate. E' ovvio che l'obiet-

tivo è di far sì che la Procura di Torino punisca l'atteggiamento vessatorio della nostra amministrazione nei confronti dei cittadini: abbiamo

visto pericolosissimi pensionati che con la loro Panda del 1989 hanno collezionato ben 22 verbali, cassintegrati prendersi 12 multe per

un totale di oltre 2.000 euro che chissà come pagheranno, automobilisti con tre multe prese in tre minuti, ambulanze, gazzelle della Polizia,

pantere dei Carabinieri, addirittura mezzi di manovra degli Alpini della Ceccaroni, autobus di linea, tutti multati dal flash impietoso. Perfino

la trasmissione “Ballarò” ha sputtanato la Giunta di Rivoli. Noi sinceramente ci siamo stufati di vedere che il nostro sindaco passa più tempo

col Gabibbo, con Brumotti e con i vari Report e Ballarò, piuttosto che con i rivolesi, e sempre per vicende tristi volute proprio da lui. Cosa

aspettiamo a cambiare? Ne parliamo tutti i martedì sera in via Montegrappa 17.  (Paolo Moglia, Celeste di Sunno) leganordrivoli@libero.it
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Punti di vista diversi 
sullo stesso tema

...punti di vista diversi ...

Morena Giuseppe 
Capogruppo

Caccetta Ernesto
Capogruppo

dei cittadini, l’aumento del debito pro-capite (grazie alla cura Dessí), una previsione di ben 51mln€ di spesa corrente sul bilancio 2013
che bloccherà qualunque possibilità d’investimento. Insomma, nessun risultato a favore della collettività e sperpero delle poche risorse ancora
disponibili, questo il pacco dono consegnatoci dalla politica che aveva per slogan “RIVOLI SI FA INSIEME”. Qualcuno si è sentito coinvolto mentre
venivano prese queste decisioni? NOI NO! Riteniamo che sia ora di mettere fine a questa umiliante e vergognosa gestione della COSA PUBBLICA
e per farlo vi invitiamo ad attivarvi tutti passando dal”voto di delega”al”controllo del portavoce”. (Davide Antista) m5s.rivoli@gmail.com

UNIT I P ER CAMBIA R E Città metropolitana

La riduzione delle Provincie (- 35) voluta dal Governo Monti è il primo passo verso il riordino delle Amministrazioni locali e, insieme ai
tagli agli altri Enti periferici dello Stato, (Prefetture, Questure, Uffici Scolastici, Provveditorati alle opere pubbliche, Sovraintendenze ai
Beni Culturali, Motorizzazione civile, Capitanerie di porto) riguarderà anche le Regioni comprese quelle a statuto speciale. Tutto questo
per riorganizzare, razionalizzare e ridurre costi altissimi e talvolta non giustificabili, in sintesi per modernizzare il Paese riducendo i trop-
pi centri di spesa attraverso semplificazioni e trasparenza. Le Città Metropolitane fanno parte di questi provvedimenti, ma su di esse si
discute già da molto tempo. A Torino essa coinciderà con il territorio dell’attuale Provincia, 315 Comuni. Le sue competenze saranno:
Pianificazione territoriale ed Infrastrutture, gestione dei servizi di area vasta, i trasporti e la viabilità, lo sviluppo economico oltre ai ser-
vizi attualmente in carico alla Provincia. Tutto questo dovrà essere definito nello Statuto che l’assemblea dei Sindaci dovrà approvare entro
un anno, compresa la composizione della Giunta esecutiva e dell’elezione diretta o di secondo grado ancora in discussione con il Governo.
È ovvio che i Sindaci dei Comuni piccoli possano (e forse debbano) essere preoccupati per il pericolo che il nuovo Ente sia fortemente
Torino-centrico. Occorrerà perciò che sin dalle prime decisioni e stanziamenti sia i progetti che le risorse vengano destinate prioritaria-
mente ad iniziative che abbiano come obiettivo tutto il territorio del nuovo Ente. Che tutto il territorio che va dal Monviso al Gran Paradiso
possa effettivamente diventare un’unica area metropolitana sembra molto difficile, se non impossibile; perché ciò si trasformi in una
realtà efficiente, bisognerà definire livelli organizzativi e normativi che garantiscano gestioni e responsabilità locali autonome e coordi-
nate tra di loro e con l’Autorità centrale. Le principali aree metropolitane europee ci sono riuscite, basterà riconoscersi in modelli adatti
al nostro territorio e alla nostra storia democratica e Istituzionale. Auguri.  (Ernesto Caccetta) ernesto.caccetta@alice.it

RIVOLI DEMOC RAT ICA Rivoli: fermare il declino

La commissione dei capigruppo per questo numero ha deciso di lasciare libertà sull'argomento da trattare. La lista civica Rivoli Democratica
più che parlare dei temi politici nazionali (altri gruppi lo faranno) intende portare all'attenzione dei rivolesi questioni che riguardano il governo
della città. Ormai sono più di tre anni che l'amministrazione è governata dalla Giunta Dessì, tre anni in cui è visibile agli occhi di tutti il lento ma
inesorabile declino della nostra Città. Un dato per tutti: Rivoli ormai è in pieno calo demografico, siamo sulla soglia dei 48 mila abitanti, nono-
stante l'incredibile aumento dello sperpero di suolo pubblico con nuove costruzioni destinate a nuove abitazioni. In questi anni di difficoltà, deter-
minatesi da una crisi economica globale, le scelte compiute della giunta hanno ulteriormente penalizzato i cittadini rivolesi con un incremento
straordinario della pressione fiscale. Siamo partiti con una pressione tributaria pro capite di € 388 e siamo arrivati nel 2012 ad averne una di
€ 646. Circa mille Euro in più a famiglia. Pressione fiscale comunale che va ad aggiungersi a quella nazionale ed agli altri numerosissimi bal-
zelli locali quali: l'aumento indiscriminato del costo dei parcheggi a pagamento e all'altra tassa camuffata da sanzione, quella per gli autovelox
. Questa enorme mole di entrate aggiuntive, parliamo di oltre 18 milioni di Euro, invece di produrre maggiori investimenti produttivi hanno ali-
mentato una spesa corrente che ormai supera la soglia dei 50 milioni di Euro all'anno, spesa corrente che sino al 2009 si assestava intorno ai
40 milioni di euro. La spesa rincorre l'entrata, più soldi arrivano e più se ne spendono, ma non per investimenti strutturali destinati a migliorare
la qualità della vita (es. metropolitana) ma soprattutto per mantenere inalterato il sistema clientelare che garantisce il consenso alla parte politi-
ca che da oltre 30 anni governa la città. Il tutto a scapito dei cittadini che si vedono ridurre drasticamente il loro reddito famigliare di circa due-
mila Euro all'anno, causando un forte calo nei consumi e alimentando il perdurare della crisi. Per fermare il declino è invece necessario modifi-
care questo andazzo, invece di togliere risorse ai cittadini occorre far dimagrire lo Stato e ridurre drasticamente la spesa corrente inefficiente. E
' arrivato il momento di voltare pagina. Paradossalmente, la crisi che l'Italia sta vivendo può aiutare a creare le condizioni per un cambiamento.
Sia a destra che a sinistra, stanno emergendo uomini e proposte che vedono nel liberismo, nella meritocrazia e nella riduzione del debito trami-
te un forte dimagrimento della macchina statale, la ricetta per uscire fuori dall'attuale declino. Il futuro del nostro paese è nelle mani degli
italiani, se avremo il coraggio di voltare pagina forse ce la potremmo ancora fare. Giuseppe Morena) bipiemme59@gmail.com 

I gruppi consiliari augurano a tutti i rivolesi

Buon Natale 

e felice 

Anno Nuovo
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COMUNICAZIONE

Il Sindaco risponde 
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

Autovelox: 
i risultati
Il tema dell’autovelox continua

a suscitare interesse e molti

cittadini mi chiedono di avere

un aggiornamento sulla sicu-

rezza e sulle sanzioni.

Premetto che l’installazione

dell’autovelox ha prodotto

importanti risultati sia sul

piano della sicurezza stradale

sia sul bilancio comunale

SICUREZZA STRADALE 
Nel novembre 2011 (periodo di test) la
media giornaliera dei superamenti della
velocità, sul totale dei transiti, è stata pari
al 11,4%. Nel periodo di pre-esercizio la
media è scesa al 8,8%, nella prima setti-
mana di attivazione è stata del 2,3%, per
diminuire fino allo 0,9% di fine settembre
2012, con una media nell’anno del 1,5%.
Letto diversamente, questo dato ci dice che
il 98,5% dei transiti è avvenuto all’interno
dei limiti di velocità consentiti e quindi non
sanzionato. Ciò ha determinato un calo di
incidenti, nei primi nove mesi di quest’anno
rispetto al pari periodo 2011, pari al 40 %.

BILANCIO COMUNALE 
A fine settembre 2012 si sono registrati
201.123 superamenti di velocità su un
totale di 13.129.196 di veicoli transitati;
ciò ha prodotto un incasso di €14.093.615.

La previsione a fine anno è di €
16.800.000. Il 50% di questi proventi (€
8.400.000) deve essere finalizzato a
interventi legati alla sicurezza stradale,
compresa la manutenzione ordinaria e
straordinaria; a parte riportiamo una tabel-
la con il dettaglio di questi impieghi per il
2012, da cui risulta che € 2.285.500
sono destinati agli investimenti. L’altro
50% dei proventi è destinato a finanziare
la restante spesa corrente e tra l’altro, oltre
che a sostenere una quota parte delle
spese di gestione degli apparati di control-
lo (€ 2.704.947), servirà a: azzerare lo
squilibrio strutturale del bilancio (nel
2011, pari a € 2.234.782); recuperare
la riduzione dei trasferimenti dallo Stato
(nel 2012, pari a € 2.471.142); restitui-
re allo Stato l’anomalo trasferimento del
2009 (nel 2012, € 846.633); far fronte

a maggiori oneri per mutui contratti per gli
investimenti 2011 (€ 613.396).
Indubbiamente gli introiti dell’autovelox
hanno aiutato il nostro bilancio, insieme
agli interventi attuati in questi ultimi 3
anni (riduzione strutturale di alcuni centri
di costo, recupero dell’evasione fiscale,
aumenti tributari e tariffari, piani di inve-
stimento finanziati senza accensioni di
mutui, a cominciare dal 2012). In questo
contesto, nonostante il taglio dei trasferi-
menti dallo Stato (nel triennio 2011-12-
13 è previsto in circa 6 milioni di Euro),
siamo fin qui riusciti a mantenere il livello
dei servizi, peraltro incrementando di €
619.000 (+28%) gli stanziamenti sul
“sociale” (assistenza, casa, lavoro), in un
momento di grande difficoltà per molti
nostri concittadini.  

Introito proventi (previsioni al 31.12.2012) 

Sostituzione, ammodernamento, potenziamento, 
messa a norma e manutenzione segnaletica stradale

Potenziamento controllo e accertamento violazioni

Miglioramento della sicurezza stradale (manutenzione 
e sistemazione strade), educazione stradale, assistenza 
e previdenza personale Polizia Locale

* Di cui € 2.285.500 destinati a spese di investimenti

€16.800.000  

€ 2.104.535 (25,05%)

€ 4.444.303 (52,85%)

€ 1.851.162 (22,10%)

€ 8.400.000*

Utilizzo in base all’art. 208 dei proventi da violazioni del codice della strada 50% 
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L’accento sull’informazione - Anno XI - N° 4 - Dicembre 2012

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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