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SERATA DEGLI AUGURI DI NATALE
Mercoledì 23 dicembre ore 21
Centro Congressi, via Dora Riparia 2
Barcellona Gipsy Klezmer Orchestra
“Djelem Djelem” Musicisti senza frontiere 
A cura dell'Istituto Musicale Città di Rivoli. 
Ingresso gratuito.



Cari concittadini, 

con questo numero di RivoliRì ritengo opportuno
tracciare una rapida sintesi di questo anno che ormai sta
volgendo al termine.

Anche il 2015 è stato un anno faticoso, segnato da un'ulte-
riore taglio dei trasferimenti dallo Stato, che ci ha costretti
ad un aumento dell’addizionale Irpef, per evitare un ridi-
mensionamento dei servizi erogati dal nostro Comune.
Per il resto abbiamo cercato di conseguire gli obiettivi della
razionalizzazione della spesa, del recupero dell’evasione fiscale e della progressiva diminuzione del
debito (a fine anno scenderemo a circa 47 milioni di Euro).
In questo difficile contesto siamo ancora riusciti ad aumentare i centri di costo del ”sociale” (politi-
che del lavoro, emergenza abitativa, servizi socio-assistenziali) del +3,5%; ciò in coerenza con una
delle missioni principali di un’amministrazione riformista: prestare sempre attenzione ai livelli di
disagio e alle debolezze sociali che caratterizzano una comunità; peraltro, dal 2008, anno di riferi-
mento del nostro insediamento, gli stanziamenti sulla spesa sociale sono cresciuti del + 32%.

Le politiche legate allo sviluppo della Città si esprimono invece attraverso gli investimenti; la piani-
ficazione delle opere pubbliche nel prossimo triennio, con l’assestamento di Novembre, ammonta
complessivamente a 17.545.000 ¤; nelle pagine interne si troverà il dettaglio per annualità e per
tipologia di interventi.
Preciso che le opere previste da questo piano triennale non esauriscono il “fabbisogno” della Città;
infatti abbiamo identificato altre opere per ulteriori 25,4 milioni di Euro, per ora non finanziabili. 
Tra queste risultano comprese l’infrastrutturazione del capolinea della metropolitana (ulteriori par-
cheggi a raso, capolinea delle extraurbane, modifica delle viabilità di corso Francia) per circa 2,5
milioni ed il recupero degli edifici storici della Città, per un minimo di 4 milioni di Euro. 
Sono importi da me stimati che dovranno essere confermati dalla struttura tecnica, ma che contribui-
scono a darci l’idea della sfida difficile che abbiamo di fronte: operare il massimo degli investimen-
ti avendo come vincolo un impegno di spesa che non deve superare i 4-5 milioni di Euro all’anno.

Per l’anno a venire confidiamo in una stabilità dei trasferimenti da parte dello Stato; intanto la situa-
zione generale del nostro Paese sta progressivamente migliorando, anche se in modo non ancora sod-
disfacente e tale da alleviare la situazione di chi è ancora in preda alla disoccupazione e ai proble-
mi conseguenti, in primo luogo quello della casa. 
Ma dobbiamo avere fiducia e produrre tutto l’impegno possibile per uscire in modo definitivo da una
fase difficile, che stiamo attraversando da troppi anni; per quanto ci riguarda, promettiamo ancora
tanto impegno, tanta dedizione, tanta passione!

Colgo l’occasione per formulare a tutti i migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo; in parti-
colare a tutti quei rivolesi che, a titolo individuale o attraverso le associazioni di volontariato, han-
no contribuito a rendere più sopportabile la situazione di tanti nostri concittadini che vivono il disa-
gio indotto da questi tempi difficili.
Un augurio affettuoso va ai “nostri” Alpini della Caserma Ceccaroni, impegnati in una importante e
difficile missione internazionale di pace in Libano; rappresentano un terminale di solidarietà rivole-
se in quelle terre lontane e noi siamo orgogliosi di loro; ciao ragazzi, vi siamo vicini!

Ancora, auguri a tutti ! 
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Il Sindaco 
Franco Dessì
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E’ stato diffuso nelle scorse

settimane  il documento 

elaborato dal sindaco 

Franco Dessì con il quale  

è stata lanciata una riflessio-

ne sul recupero e sulla desti-

nazione d’uso degli edifici

storici della Città.

l documento si apre con una  pre-
messa sullo sviluppo socio-econo-

mico della Città individuando nel terziario
turistico-culturale una grande, ulteriore
opportunità di “crescita” per la presenza
del Castello con il suo Museo di Arte
Contemporanea, per la conformazione
morfologica e urbanistica del centro stori-
co, per la collina morenica, per il parco del-
la Dora, per la potenziale sinergia con gli
altri siti monumentali del territorio
(Sant’Antonio di Ranverso, la Palazzina di
Stupinigi, la Venaria, la Certosa di
Collegno, etc).

Nella visione della Città in una prospettiva
ventennale il terziario turistico-culturale
dovrà rappresentare il nuovo asse di svilup-
po socio-economico favorendo il terziario
commerciale e le attività di accoglienza:
alberghi, b&b, agriturismo, etc.

Di seguito ne riportiamo ampi stralci.

RIVOLI 2030: LA CITTÀ 
DELL’ARTE E DELLA CULTURA
CONTEMPORANEA
Puntare sullo sviluppo turistico-culturale
della Città significa partire dalla presenza
del Museo di Arte Contemporanea del
Castello per collegarvi il centro storico e i
beni artistico-monu-
mentali del territorio.
L’area del Castello, con
gli investimenti già
consolidati (Museo di
Arte Contemporanea,
Manica Lunga, piastra del Combal ), con gli
interventi recentemente realizzati (pedona-
lizzazione del piazzale, sito archeologico,
parcheggi, riqualificazione del Parco
Melano), e con il futuro albergo di Villa
Melano, può diventare un luogo di eccellen-
za della Regione che deve essere pensato e
progettato in modo integrato con la Città.
Da qui la”visione” della Rivoli 2030, Città
dell’Arte e della Cultura Contemporanea
che punta a portare nel centro storico, ma
non solo, i caratteri distintivi della sfida
artistico-culturale che negli anni ’80 ha
visto insediare le forme d’arte più avanza-
te e provocatorie in un contenitore sabau-
do. Nasce da questa considerazione l’idea
di “Piazza Grande” (integrazione in uno
spazio collettivo unitario dei primi tratti di
corso Francia e corso Susa, di piazza
Martiri, di piazza Principe Eugenio e di
piazza Portici). Si tratterebbe di dar vita ad
uno spazio pubblico (dotato di parcheggi di
supporto) contrassegnato da fontane, guide
d’acqua, sculture, arredi in grado di trasfor-
mare questo “luogo” in una sorta di museo
di arte contemporanea all’aperto; uno spa-
zio che si raccordi all’area del Castello

attraverso il “nastro” di via Piol, anch’essa
ripensata nel suo arredo secondo modelli
formali ispirati all’arte contemporanea.
Insomma, abbiamo cominciato a sognare
uno “spazio magico”, in cui il turista prove-
niente da Torino (con la metropolitana atte-
stata in piazza Martiri) si possa ritrovare

immerso, circondato
da un contesto urba-
no, in cui la storia e la
tradizione siano acco-
stati e originalmente
valorizzati dall’arte

contemporanea”.
In tal senso, grande importanza avrebbe il
recupero ed il riutilizzo dei monumenti reli-
giosi (Collegiata Alta, San Martino, San
Rocco, Santa Croce, il Campanile del -
l’Antica Collegiata, la Croce Dorata) e civili
(Palazzo di Città, Palazzo Piozzo, Villa Cane
d’Ussol, la Torre della Filanda), da integra-
re in un percorso monumentale che abbia
origine e/o destinazione proprio dal/al
Castello.

IL PERCORSO MONUMENTALE
Si tratterebbe di un itinerario turistico –
culturale che potrebbe snodarsi lungo il
percorso:

u Villa Cane d’Ussol
u Casa del Conte Verde
u Palazzo di Città
u Chiesa di Santa Croce
u Palazzo Piozzo di Rosignano
u Collegiata Alta
u piazzale del Castello - Museo d’Arte     

Contemporanea 
Con due possibili deviazioni:
u Chiesa di San Martino 

e Chiesa di San Rocco
u Torre della Filanda e Torre   

Campanaria dell’Antica Collegiata

Degli 11 monumenti che potrebbero costi-
tuire il “percorso” , di fatto 7 (Casa del
Conte Verde, Chiesa di Santa Croce, Chiesa
di San Martino, Chiesa di San Rocco, Torre
della Filanda, Torre Campanaria dell’Antica
Collegiata, Castello) sono “finiti” dal punto

di vista dell’agibilità e possono avere da
subito - o hanno già - una destinazione d’u-
so finalizzata ovvero
la Casa del Conte Verde deve essere con-
fermata nella sua “missione” di spazio
espositivo e sala conferenze;
la Chiesa di Santa Croce, di cui stanno per
essere completati i lavori, da subito potreb-
be essere finalizzata a sala per concerti,
recite e letture, sala espositiva come spazio
da affiancare alla Casa Conte Verde;
la Chiesa di San Martino, aperta al culto,
potrebbe essere compresa nel “percorso”
per la sua valenza artistico-monumentale di
grande valore, con le sue peculiarità archi-
tettoniche e di arredo religioso;
la Chiesa di San Rocco, aperta al culto,
peraltro interreligioso, potrebbe anch’essa
essere valorizzata per il suo valore architet-
tonico e per l’apparato dell’arredo religioso;
la Torre della Filanda, essendo di proprietà

privata, potrebbe essere destinata a spazio
espositivo e punto di osservazione panora-
mico del Centro Storico, attraverso un atto
di convenzione con la proprietà, di cui si
può pensare la disponibilità.
la Torre Campanaria sarebbe da subito
fruibile come modello architettonico del
secolo XIII-XIV e anch’essa come punto di
osservazione panoramico della Città.
il Castello continuerà nella sua missione
culturale.
La messa in rete di questi 7 edifici storici
potrebbe essere implementata, da subito,
come una parziale versione del percorso
monumentale.
Gli altri 4 edifici vanno riqualificati e ri-
destinati dal punto di vista della loro utiliz-
zazione a fini turistico-culturali, ma anche
e soprattutto per conservare, tramandare,
ravvivare la “memoria”collettiva della
nostra comunità.
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Rivoli nel futuro
Idee, prospettive, risorse

I



Considerazioni generali
Il patrimonio storico monumentale non si
esaurisce con gli 11 edifici di cui abbiamo
fin qui trattato, ma comprende anche:
• la Chiesa della Croce Dorata;
• la Cappella del Beato Antonio Neyrot;
• le Cappelle delle antiche Pievi (Santa  
Maria D’Ovorio, San Lorenzo, 
San Martino ai Campi, San Paolo, 
San Salvatore);

• la Chiesa di San Bartolomeo;
• il “circuito” dei lavatoi pubblici.
Questi edifici non potrebbero rientrare nel
percorso monumentale, in quanto decen-
trati rispetto all’itinerario ipotizzato e, per
alcuni, senza un carattere di particolare
attrattività turistico-culturale. La gestione
del patrimonio storico-monumentale della
Città dovrebbe impattare il meno possibile
sulla parte corrente del nostro bilancio; ciò
si potrebbe ottenere:
• attraverso misure di efficientamento ener-
getico;
• con una compartecipazione ai costi delle
associazioni ospitate; 

• affidando la guardiania (Villa Cane
d’Ussol, Palazzo di Città, Palazzo Piozzo di
Rosignano) a coppie di giovani rivolesi;
• permettendo, attraverso modalità di ester-
nalizzazione, la gestione di attività commer-
ciali collegate alle attività turistico culturali;
• affidando compiti di “guida turistica” alle
Associazioni delle Città, anche questo in
un’ottica di “volontariato di restituzione”.

Conclusione
Quanto fin qui riportato non è sicuramente
esaustivo di tutte le possibili “soluzioni”
che si possano dare al “problema”. Un pro-
blema, quello degli edifici storico monu-
mentali, che, tutti insieme, dobbiamo far
diventare un’opportunità per la nostra
comunità. La Giunta non può avere la pre-
sunzione di essere autosufficiente nella
presa di decisione di questo e di altri temi
così importanti per il futuro della Città;
deve confrontarsi chiamando a raccolta le
migliori energie disponibili in Città: dalle
rappresentanze politiche alle associazioni
di categoria, dall’associazionismo culturale

ai singoli cittadini portatori di proposte.
Come ho già detto in premessa, intorno al
recupero e alla destinazione d’uso degli edi-
fici storici, la Città si gioca un “pezzo” del
suo futuro; per questo è necessario mettere
in gioco, per la definizione del progetto, il
patrimonio di intelligenze, di competenze,
di creatività, di professionalità di cui sicura-
mente è ricca la nostra Comunità.
Questo è solo il “documento di partenza”,
sulla base del quale cominciare a discutere
ed a elaborare una proposta compiuta, per
poi assumere una decisione, nel corso dei
prossimi mesi, sugli indirizzi politico-ammi-
nistrativi da conferire ai piani di fattibilità
come prima fase del progetto di sistema.

Dal documento del Sindaco: “Il percorso
monumentale”

VILLA CANE D’USSOL
Nello scorso mandato amministrativo, di
questo edificio, abbiamo rifatto la copertu-
ra, la facciata e restaurato i serramenti,
conservandone la gran parte nell’esecuzio-
ne originale. Ora è necessario passare agli
interni (piano terra, primo piano, ammez-
zati e sottotetto).
La destinazione d’uso potrebbe contemplare:
• al piano terra, la possibilità di espansione
(e centralizzazione) delle sedi dell’UNITRE (il
Comitato Resistenza Colle del Lys e ANPI
sarebbero da trasferire in altra sede);
• al piano primo, la sede di rappresentanza
dell’Amministrazione Comunale (ex Ufficio
del Sindaco e del Segretario Generale), la
sala matrimoni e un’ulteriore espansione di
UNITRE;
• nel sottotetto, un’ulteriore espan sio -
ne/centralizzazione di UNITRE e un appar-
tamento, in cui ospitare per un periodo pre-
fissato (tre anni) una coppia di giovani rivo-
lesi che si assumano il compito di guardia-
nia, di accoglienza visitatori e di guida turi-
stica, in cambio di un affitto agevolato.

PALAZZO DI CITTÀ
Questo edificio deve continuare a svolge-
re una funzione “pubblica”, in continuità
con ciò che ha storicamente rappresentato
per la nostra comunità; nello stesso tem-
po deve costituire un fattore di rivitalizza-
zione della parte alta del Centro Storico.
L’edificio ospita già la sede del Gruppo
ANA, che ha provveduto a ristrutturare
magistralmente una porzione dell’edificio,
peraltro recuperando in modo mirabile la
“ghiacciaia” in cui venivano stoccate le der-
rate alimentari deperibili della comunità.
La nuova destinazione dovrebbe prevedere:
• al piano interrato (ghiacciaia) un tratto
del percorso della Rivoli sotterranea, reso
agibile a turisti, cittadini, scolaresche, etc;

• al piano terra la sede del Comitato di
Quartiere Centro Storico e un’aula confe-
renze nella ex sala del Consiglio Comunale,
ad uso dello stesso CdQ, delle altre associa-
zioni ospitate nell’edificio, in genere del-
l’associazionismo cittadino;
• al primo piano la sede del Colle Lys e
dell’ANPI (trasferite da Villa Cane d’Ussol)
ed altre associazioni di primaria importanza;
• al secondo piano, oltre ad un apparta-
mento in cui ospitare una coppia di giovani
rivolesi con le stesse modalità/finalità pre-
viste per la Villa Cane d’Ussol, spazi per
sedi di co-working.

PALAZZO PIOZZO DI ROSIGNANO
Questo edificio potrebbe diventare il “con-
tenitore documentale” della nostra storia,
delle nostre tradizioni, della peculiarità del
nostro territorio. Concretamente, sarebbe
da finalizzare a Museo Storico della Città di
Rivoli prevalentemente multimediale.
Il Museo Storico dovrebbe avere anche un
obiettivo didattico e formativo delle giova-
ni generazioni, aumentandone il senso di
appartenenza alla nostra comunità; proprio
la connotazione multimediale sarebbe
maggiormente flessibile e quindi funziona-
le a questo importante obiettivo.

Penso ad una gestione del museo esterna-
lizzata, a cura di operatori di settore, i cui
risultati economici siano sostenuti dalla
presenza di attività commerciali (bar, cate-
ring, eventi, cerimonie, etc) sfruttando
anche le potenzialità dell’annesso parco.
Anche in questo caso dovremmo pensare a
ricavare gli spazi di un appartamento da
destinare a una giovane coppia di cittadini
rivolesi, con gli obiettivi già delineati per
gli altri edifici.

COLLEGIATA ALTA
Si tratta dell’edificio storico-religioso più
importante della Città e per questa ragione
gli interventi di riqualificazione e di restauro
dovrebbero rivestire assoluta priorità; anche
perché la Collegiata Alta rappresenterebbe
l’ultima tappa del percorso monumentale
prima della salita al Castello e al suo Museo,
attraverso l’impianto meccanizzato.
Nel corso dello scorso mandato ammini-
strativo si sono conclusi i lavori di riqualifi-
cazione strutturale; ora l’edificio è stato
messo in sicurezza.

A contorno di questi interventi si è proce-
duto alle opere di restauro della sacrestia,
della facciata, recuperando il cromatismo
originario, e al rifacimento della pavimen-
tazione del sagrato.
Restano da realizzare interventi di restau-
ro delle cappelle laterali e di risanamento
delle pareti sul lato di via Marchetti, inte-
ressate ad un costante affioramento di
umidità.
Una volta conclusi questi interventi e ricol-
locati gli arredi sacri, l’edificio ritroverà
una sua naturale destinazione ad edificio di
culto (in tal senso vanno concordate inizia-
tive con la parrocchia) e a sede di iniziative
culturali di alto profilo (concerti, recite,
esposizioni, etc).

GRANDI PROGETTI
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Rivoli nel futuro
La proposta



• Revisione degli spazi e degli ambienti per consentirne  un utilizzo
ottimale in grado di accogliere le 5 classi trasferite dalla scuola
Collodi che è stata chiusa con l’inizio del nuovo anno scolastico;
• rifacimento completo di tutti bagni dotando ogni piano di un servizio
igienico accessibile ai disabili
• rifacimento del locale cucina con le relative pavimentazioni e rivesti-
menti;
• creazione di spogliatoi per il personale
• nuova postazione accoglienza all’ingresso della scuola;
• adeguamento locali in disuso da destinare ad archivi;
• sostituzione di tutti i serramenti e delle grate di protezione;
• modifica pavimentazione zona di ingresso scuola Gozzano lato inter-
no cortile per migliorare l’accesso dei disabili;
• sostituzione impianti di scarico fognario;
• sostituzione dei pluviali danneggiati a seguito degli scorsi eventi
atmosferici (grandinata);
• rifacimento decorazioni interne;
• predisposizione connessione internet in tutta la scuola 
• abbattimento delle barriere architettoniche con la posa di 2 servo
scala e 1ascensore; 
• risanamento e tinteggiatura di parte delle facciate esterne; 

• migliorie all'impianto di riscaldamento con la dotazione di valvole
termostatiche.

LAVORI PUBBLICI

Lo scorso 6 novembre è stato

ufficialmente inaugurato 

il plesso scolastico della scuola

Gozzano che ha riaperto 

i battenti con l’inizio del nuovo

anno scolastico

lla cerimonia erano  presenti le auto-
rità cittadine dell’Amministra zio ne

comunale, i rappresentanti delle istituzioni
scolastiche e, in rappresentanza del Governo,
il Sottosegretario di Stato all’Istru zio ne on.
Davide Faraone.

I lavori di ristrutturazione erano iniziati lo
scorso anno ed erano finalizzati, prevalente-
mente, alla messa in sicurezza della scuola.
La ristrutturazione è costata circa 700 mila
euro di cui circa il 50% finanziati con i fondi
del “Decreto del Fare” e quindi con risorse
dello Stato. I lavori sono stati programmati ed

eseguiti cercando di evitare il più possibile i
disagi alle famiglie anche con il trasferimen-
to dei bambini presso il plesso Neruda atti-
vando un servizio di
scuolabus. 
L’obiettivo primario
dell’Ammini stra -
zione comunale è
la sicurezza delle
strutture scolastiche,
ma senza  trascurarne  la
vivibilità e la qualità.

L'intervento della scuola Gozzano
rappresenta  un esempio positivo di
operare che, grazie alla responsabi-
lità di tutti gli attori coinvolti, ha
permesso di raggiungere  i risultati
attesi nei tempi prestabiliti.  
Grazie quindi ai dirigenti scolastici,
ai genitori, ai docenti, alla segrete-
ria, ai volontari che per tutto l'an-
no scolastico hanno accompagna-
to i bambini sullo scuolabus, gra-
zie all'ufficio tecnico del Comune
che con l’impegno costante dei
suoi tecnici ha consentito il
rispetto dei tempi. Grazie
soprattutto ai bambini che, il
giorno dell’inaugurazione, han-
no “regalato” agli adulti
momenti commoventi con i
loro pensieri genuini. 
A lato riportiamo la lettera
indirizzata al Sotto segretario
On. Davide Faraoni.
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A

Eseguiti nei mesi scorsi

numerosi interventi 

di ripristino della viabilità

lavori di manutenzione ordinaria
strade interessano tutto il territo-

rio comunale e hanno il compito di risolve-
re nell’immediato le problematiche sulla
viabilità pubblica di piccola entità, rimuo-
vere i pericoli, mettere in sicurezza le aree
per le quali sono necessari interventi di
Enti terzi poiché di loro competenza a
seguito di loro manomissioni, interventi
per allacci, sostituzioni di tubazioni, ricerca
guasti (Smat, Enel, Telecom, teleriscalda-
mento, Italgas, posa fibra ottica…). I lavori
più ricorrenti riguardano le buche sulla
pavimentazione, la sistemazione o rimessa
in quota delle griglie di raccolta acque e
chiusini, la sistemazione di elementi di
arredo urbano, la sistemazione di elementi
di segnaletica verticale. Sono tanti gli
interventi eseguiti dal Comune per garanti-
re una corretta manutenzione del sedime
stradale. I lavori sono eseguiti dalla ditta
Infrastrutture s.c. di Torino con un contratto
fino alla concorrenza di ¤ 150.000.

I

GLI INTERVENTI ESEGUITI SULLA SCUOLA GOZZANO

Riaperta la scuola Gozzano
Dopo la  conclusione dei lavori di riqualificazione 
la scuola ha accolto nuovamente gli alunni

Manutenzione ordinaria di strade,
vie e piazze della Città

LAVORI OTTOBRE 2015

Via Pasubio: tratto da via Lanzo al civico 44
fresatura di fascia ammalorata e steso nuovo
bitume.
Corso Susa: rotatoria di corso De Gasperi, risa-
nata zona ammalorata. 
Strada del Fornas angolo corso Susa: in corri-
spondenza del semaforo, corsia di svolta dire-
zione Rivoli risanamento della parte avvallata
e ammalorata. 
Via Lincoln angolo parcheggio di via Di Nanni:
in uscita dall’area parcheggio, fresatura e for-
mazione tappetino bituminoso con posiziona-
mento di una caditoia nel punto a quota più
bassa per evitare ristagno. 
Corso Susa: in corrispondenza civico 136 cau-
sa ristagno d’acqua risanamento in corrispon-
denza del passo carraio e collocazione di una
caditoia. 
Corso Susa: tratto compreso tra le vie Lincoln
e Di Nanni risanamento nei punti maggior-
mente ammalorati. Interventi sulla carreggia-
ta principale con collocazione di una nuova
caditoia per evitare futuri ristagni idrici che
potrebbero danneggiare l’asfalto. Interventi
vari in entrambe le corsie. 
Via Mongioie: due risanamenti al centro della
carreggiata in corrispondenza delle vie Fiume
e Giuliano. Rifacimento del tappetino bitumi-
noso su un tratto di marciapiede fronte via
Fiume. 
Viale Giuliano: rifacimento del tratto di mar-
ciapiede in corrispondenza dell’attraversa-
mento pedonale ad inizio della via provenen-
do dalla rotatoria di via Nizza. 
Via Montebello: fronte civico 3 intervento di
sigillatura manto stradale in corrispondenza
di una caditoia.

LAVORI NOVEMBRE 2015

Viale Colli: presso civico 27 sistemazione cedi-
menti in due punti a margine strada, uno su area
manovra per accesso al parcheggio e l’altro in
corrispondenza di attraversamento pedonale. 
Via Cavour: sistemazione chiusino con avval-
lamento in via Cavour angolo via Alba.
Via Alba: in corrispondenza dell’intersezione
con la via Fratelli Bandiera risanamento zona
ammalorata. 
Corso Susa : dalla rotatoria Grande Torino al
civico 90 tratto fortemente ammalorato in
corso di ripristino.
Rotatoria Grande Torino: lato ovest, sistema-
zione di un tratto ammalorato incluso una
parte del marciapiede sul corso Susa, lato via
Auriletto.
Corso Primo Levi: ripristino della corsia che
immette nell’area parcheggio nei pressi del-
l’acqua park. 
Corso Francia: angolo via San Paolo interven-
to su attraversamento pedonale. 
Via antica di Grugliasco angolo via Pavia :
risanamenti vari. 
Via Pavia angolo via antica di Grugliasco:
risanamenti vari.
Corso Francia: risanamento del varco di acces-
so dalla carreggiata principale al controviale
in corrispondenza di via Chisone nel senso di
marcia direzione Rivoli centro. 
Corso Francia: risanamento manto bituminoso
nella carreggiata in direzione Collegno, in
corrispondenza di via Omega.
Via Nuova Tetti: risanamenti dei tratti poten-
zialmente pericolosi. 
Via Nuova Tetti: risanamenti dei tratti poten-
zialmente pericolosi. 
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Sono tante le necessità 

della Città nel settore 

delle opere pubbliche

ello scorso mese di ottobre la
Giunta comunale ha approvato il

Piano degli Investimenti per il prossimo
triennio. L’importo, anche a seguito delle
variazioni apportate lo scorso 25 novembre
dal Consiglio comunale, delle opere previste
ammonta, solo per il 2016 a 7,4 milioni di
Euro di cui 6,7 milioni a carico del bilancio
del Comune e circa 700 mila Euro derivanti
dai fondi della compensazione  per la costru-
zione del termovalorizzatore del Gerbido. 
Si tratta di somme importanti ma distanti
da quelle necessarie per il reale fabbisogno
della Città. Si stima infatti che servirebbero
ulteriori 25,4 milioni di Euro per finanzia-
re le  opere necessarie  tra le quali quelle
funzionali alla Metropolitana (parcheggi,
capolinea delle linee extraurbane di super-
ficie, modifica della viabilità di corso
Francia stimate in circa 2,5 milioni di Euro)
ed il recupero degli edifici storici della Città
(importo minimo di circa 4 milioni di Euro).

Una sfida molto impegnativa che impone al
Comune di ragionare e decidere per priorità.
E per il 2016 rimarranno prioritari gli
interventi sulle scuole proseguendo il gran-
de sforzo intrapreso da alcuni anni che ten-
de a riqualificare  tutte le strutture scolasti-
che finalizzando i lavori soprattutto alla
sicurezza e all’ottenimento della Certifi -
cazione di Prevenzione Incendi necessaria
per garantire la sicurezza ai ragazzi che
frequentano le nostre scuole.
Il secondo elemento importante delle ope-
re previste per il 2016 è la viabilità. Anche
in questo caso la priorità è quella di garan-
tire condizioni di sicurezza sia  alla circola-

zione viaria che  ai pedoni.
Senza dimenticare l’importan-
za della segnaletica. Gli altri
interventi riguardano il patri-
monio comunale con lavori
sugli impianti di riscaldamento
per migliorarne  l’efficienza e
quindi il risparmio energetico
ed i lavori di recupero delle
cappelle interne alla Chiesa
della Collegiata Alta.
E ancora giardini impianti
sportivi e la realizzazione di
nuovi loculi presso il cimitero
comunale.
Per la prima volta, a seguito
della nuova normativa sul
bilancio comunale, è stato pre-
disposto un crono programma
articolato in trimestri che pre-
vede, dal 1/12/2015 al
31/12/2017 la realizzazione
di circa 100 interventi con
una spesa prevista di circa 15
milioni di Euro. Si tratta di un
nuovo strumento di program-

mazione  per garantire ancora maggiore
efficienza a e puntualità nell’operato del
Comune.

LAVORI IN CORSO

N

L’impegno nei lavori pubblici
Approvato il piano triennale delle opere. 
Al via anche la nuova  programmazione dei lavori

2015 2016 2017
Edifici comunali ¤  803.000 ¤ 1.662.839 ¤ 1.690.000 
Impianti termici ¤ 186.000 ¤     186.000 ¤     190.000 
Adeguamento impianti di climatizzazione edificio comunale -   ¤     104.000 ¤     100.000 
Completamento restauri cappella Neirotti Collegiata Alta -   ¤     300.000 -   
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio ¤     67.000 ¤     363.000 ¤     200.000 
Opere compensazione termovalorizzatore ¤   500.000 ¤     709.839 -   
Sistemazione idrogeologica ¤     50.000 -   ¤  1.200.000 

Edilizia scolastica ¤    80.000 ¤ 1.600.000 ¤ 2.400.000 
Riqualificazione e adeguamento strutturale edifici scolastici -   ¤  1.200.000 ¤     700.000 
Manutenzione straordinaria scuola Gobetti ¤     80.000 ¤     400.000 -   
Riqualidficazione adeguamento scuola Rodari -   -   ¤     600.000 
Sicurezza sismica -   -   ¤  1.100.000 

Impianti sportivi ¤    90.000 ¤    100.000 ¤    100.000 

Viabilità ¤  810.000 ¤ 1.350.000 ¤ 1.100.000 
Strade rurali ¤ 100.000 ¤       50.000 ¤     100.000 
Riqualificazione vie e marciapiedi -   ¤     400.000 ¤     400.000 
Messa in sicurezza strade e segnaletica ¤  610.000 ¤     500.000 ¤     500.000 
Manutenzione straordinaria caditoie stradali - SMAT ¤  100.000 ¤     100.000 ¤     100.000 
Riqualificazione piazza Fratelli Cervi/ piazzale "Portici" -   ¤     300.000 -   

Illuminazione pubblica ¤  150.000 ¤    150.000 ¤  150.000 

Parchi e giardini ¤  114.000 ¤    856.000 ¤ 1.450.000 
Riqualidficazione messa a norma giardini -   ¤   250.000  ¤ 250.000 
Riqualificazione muro Parco Villa Melano -   ¤    150.000 -   
Connessione infrastutturale area piazza marconi-via melano -   ¤   200.000 -   
Consolidamento muri area scarpate piazzale Mafalda di Savoia ¤    64.000 ¤   256.000 -   
Piste ciclabili ¤    50.000 -    ¤  1.200.000 

Servizi sociali -   ¤    570.000 ¤   500.000 
Recupero immobile ex mensa Silma per accoglienza abitativa -   ¤  570.000 ¤     500.000 

Cimitero -   ¤ 1.180.000 ¤   640.000 
Realizzazione nuovi loculi presso il cimitero comunale -   ¤ 1.080.000 ¤     540.000 
Risanamento conservativo loculi cimitero comunale -   ¤   100.000 ¤     100.000 

PIANO INVESTIMENTI 2015/2017
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Sta  per giungere al termine

il percorso 

che porterà alla riapertura 

del complesso culturale 

a storica struttura dell'Ex Matta toio
– già nota come Maison Musique –

avrà presto un nuovo gestore. Sta infatti
per concludersi il lungo percorso avviato lo
scorso anno che a breve si concretizzerà
con la firma della convenzione che prevede
l'affidamento della gestione dell'immobile
al Circolo dei Lettori di Torino. 

La struttura è un elegante complesso liberty
progettato dall'ingegnere Eugenio Mollino
nel 1907, composta da 5 fabbricati, per
una superficie coperta di 1812 mq. È costi-
tuita da una sala polivalente con una
capienza di 250 posti, un locale bar, 13
sale di superficie diversa (camerini, sale di
registrazione ecc.), un locale foresteria, un
ristorante che si affaccia su orti e giardini
con lo sfondo delle Alpi e del Musinè. 
L’edificio è stato ristrutturato e riqualificato
nel 2004 prevedendone una destinazione
culturale ed in particolare musicale diven-
tando sede di spettacoli e concerti di eleva-
to livello. 
In questo momento, in attesa di firmare la
convenzione, sono in corso alcuni lavori di

adeguamento normativo finalizzati all’ot-
tenimento del Certificato di Prevenzione
Incendi.
La collaborazione con il Circolo dei Lettori
rappresenta una grande opportunità per la
nostra città che potrà contare sull'esperien-
za e sul prestigio del Circolo.  Grazie a que-
sto progetto saranno gettate le basi per
costruire una rete tra soggetti ed operatori
del settore che operano sul territorio dell'a-
rea metropolitana di Torino per la condivi-
sione di programmi e strutture. 
Il progetto prevede una programmazione
che dialogherà con le realtà locali pubbli-
che e private, puntando a creare sinergie
con istituzioni e associazioni, un progetto
quindi di ampio respiro: concerti, perfor-
mance, musica in tutte le sue declinazioni. 
Una fucina di innovazione, catalizzatrice
delle energie e della creatività del territo-
rio in grado di rilanciare il prestigio cultu-
rale di Rivoli.

EDIFICI CULTURALI

Un nuovo gestore per la struttura
dell’ex mattatoio

L

Il Circolo dei Lettori di Torino è una fon-
dazione partecipata al 100% dalla
Regione Piemonte. Nato nel 2006 oggi
rappresenta uno degli operatori culturali
più vivaci e dinamici del territorio pie-
montese.
Fin dalla sua nascita il Circolo dei lettori
si è rivolto agli amanti delle storie, a cui
ha offerto un luogo elegante (il secente-
sco Palazzo Graneri della Roccia, in pieno
centro a Torino) e un programma fitto di
incontri, reading, presentazioni, gruppi di
lettura e altri appuntamenti focalizzati
sull’esperienza letteraria.
Oggi il Circolo opera, oltre che nella sede
storica di Torino, anche a Novara.

messaggio pubblicitario



Il problema della gestione 

dei rifiuti, insieme a quello

dell'energia, è sicuramente

una delle tematiche 

ambientali più attuali

aumento della produzione di rifiu-
ti, connesso allo sviluppo economi-

co, comporta varie conseguenze che devo-
no essere adeguatamente affrontate dalle
amministrazioni, da quella centrale a quel-
la locale, sulla base delle proprie specifi-
che competenze.
L'Amministrazione di Rivoli, da anni è
impegnata nelle politiche di riduzione dei

rifiuti e di innovazione e ottimizzazione dei
servizi di raccolta, tali scelte hanno consen-
tito di incrementare notevolmente la quan-
tità di rifiuti da avviare al recupero. Fra
queste ricordiamo:
•  realizzazione di 5 isole ecologiche
interrate
•  riorganizzazione del sistema di raccol-
ta dei rifiuti su tutto l'asse di corso
Francia, mediante la realizzazione di isole
ecologiche mascherate
•  attivazione del servizio di presa inter-
na dei cassonetti da parte degli operatori
del CIDIU (ad oggi serviti 265)
•  estensione del servizio “Porta a
porta”su tutto il territorio comunale 
•  avvio della raccolta differenziata in tut-

ti i mercati comunali
•  progetto “Differenzia anche il parco”
con il posizionamento dei contenitori per
la raccolta differenziata in alcuni parchi
cittadini
•  campagne informative e di sensibiliz-
zazione per i cittadini (“Organico pulito” -
“Beato chi la fa” - “I riciclabili” - “Il
manuale della raccolta differenzia”)
•  progetto “Riduci in Comune”
•  progetto “Ri-scarpa”
•  installazione di tre chioschi dell'acqua,
a breve è previsto il posizionamento del
quarto
•  progetto “Ecoristoranti”.

Gli ultimi dati disponibili (fonte CIDIU) ci

dicono che la percentuale media di raccol-
ta differenziata per il periodo gennaio -
settembre 2015 è del 56,64%, un risulta-
to buono ma sicuramente migliorabile.

Indubbiamente uno degli ostacoli principali
al miglioramento della differenziazione dei
rifiuti è la scarsa sensibilità all’argomento
da parte, seppure in misura sempre minore,
di alcuni utenti: sono infatti ancora troppo
frequenti gli episodi di abbandoni di rifiuti
all’esterno di cassonetti o campane (nono-
stante siano attivi servizi per il corretto
conferimento) - non bisogna dimenticare
che Rivoli è una delle poche realtà della
nostra dimensione ad avere due ecocentri.
Proprio per limitare il fenomeno degli
abbandoni sul territorio comunale si è
creato un servizio di videosorveglianza,
con l'installazione di 7 telecamere mobili.

Inoltre l'assessorato all’Ambiente, oltre
all’impegno nel cercare soluzioni alle varie
problematiche inerenti la raccolta dei rifiu-
ti, promuove e aderisce a numerose inizia-
tive volte alla sensibilizzazione sui temi
della corretta raccolta e della riduzione dei
rifiuti, anche mediante operazioni di recu-
pero/ riuso dei materiali con la collabora-
zione di CIDIU, della Cooperativa Triciclo e
delle associazioni locali che si occupano di
ambiente.
A tal fine sono da ricordare le seguenti
iniziative:
•  Ecocentro in piazza - 6 giugno 2015,
in collaborazione con la cooperativa socia-
le Triciclo e CIDIU Servizi
•  Puliamo il mondo 2015 - 27 settem-

AMBIENTE
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bre 2015, in collaborazione con
Legambiente Rivoli, pulizia dell'area di
strada Torretta.
•  Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti - dal 2 al 13 novembre 2015, con
mostra di oggetti realizzati dagli artisti
Silvana Maggi e Giuseppe Colucci utilizzan-
do materiali di recupero e  laboratori ludi-
co-didattici di ingegno creativo.

•  Giornata del ri-uso - 28 novembre
2015, con la partecipazione di CIDIU
Servizi S.p.A, Cooperativa Triciclo,
Legambiente Rivoli, Ecovolontari Rivoli, con
stand di carattere informativo, laboratori
per i ragazzi e performance musicale dal
titolo “House music”, con utilizzo esclusivo
di materiale di recupero proveniente dalle
nostre case.

NUOVO REGOLAMENTO 
E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
A partire dal 2014 l’Amministrazione
comunale ha avviato una collaborazione

con ARPA Piemonte finalizzata ad adempie-
re ad alcune tra le competenze che la nor-
mativa in materia di inquinamento acustico
impone ai comuni.
Conseguentemente, nel 2015 sono stati
adottati due atti fondamentali per la gestio-
ne delle problematiche inerenti l’inquina-
mento acustico.
Il Consiglio comunale, nella seduta del 26
marzo scorso ha approvato il Regolamento
Acustico Comunale, redatto con la collabo-
razione dei tecnici ARPA, il quale discipli-
na, fra l’altro, le attività rumorose a caratte-
re temporaneo (quali manifestazioni, spetta-
coli, cantieri, ecc.), i contenuti del piano di
classificazione acustica e dei piani di risa-
namento acustico, i controlli e le sanzioni in
caso di superamento dei limiti.
Successivamente, nella seduta del 28 otto-
bre 2015 il Consiglio ha avviato la proce-
dura per la revisione del Piano di
Classificazione Acustica Comunale, appro-
vando gli elaborati redatti in collaborazione
con i tecnici ARPA. Tale revisione si è resa
necessaria in seguito all’approvazione di
numerose varianti allo strumento urbanisti-
co che si sono succedute negli ultimi anni. 
Gli elaborati sono disponibili per la consul-
tazione sul sito internet del Comune nella
sezione “News” oppure presso l’Ufficio
Ambiente, previo appuntamento, fino al 18
gennaio 2016; entro lo stesso termine
chiunque sia interessato può presentare pro-
poste e osservazioni. Inoltre la Città
Metropolitana e i comuni confinanti entro
120 giorni dalla pubblicazione possono
presentare rilievi e proposte. Trascorsi i ter-
mini per la presentazione delle osservazio-
ni, il Consiglio comunale potrà procedere
all’approvazione definitiva. 

COLONIE FELINE 
La legge italiana tutela gli animali, con par-
ticolare riferimento agli animali da affezio-
ne, proteggendoli da maltrattamenti da par-
te dell'uomo e consentendo agli enti di con-
trollare, con l'ausilio delle ASL e delle asso-
ciazioni di volontari, lo sviluppo e la salute
di cani e gatti randagi.
Sul territorio rivolese sono presenti circa
30 colonie feline e l'Assessorato
all'Ambiente è attualmente impegnato, con
l'Ufficio Ambiente e i volontari nell'effet-
tuazione di sterilizzazione mediante le
strutture veterinarie convenzionate del ser-
vizio Croce Blu e sterilizzazione convenzio-
ne con l'Associazione Amici degli animali.
Il cibo per i gatti è recuperato grazie a  4
collette alimentari all'anno attraverso
Conad, Auchan e Coop, mentre mensilmen-
te Zoo Market fornisce alimenti per gatti a
costo zero.
A breve sarà predisposto un percorso di for-
mazione per volontari per la cura delle
colonie feline.

La gestione dei rifiuti a Rivoli 
e adesione alla “Settimana europea per la Riduzione dei Rifiuti” 

L’

ANDAM ENTO  RACCONTA   D I F F E R ENZ IATA
Anno         Rifiuti in discarica Produzione pro capite     Differenziata 

in tonn.                         in kg %
2006 15.677 529,17 40,59
2007 12.413 490,69 48,88
2008 11.585 479,53 51,41
2009 11.414 462,76 50,01
2010 11.488 466,1 49,92
2011 10.726 447,04 51,53
2012 10.178 443,84 53,05
2013 9.787 432,71 53,88
2014 9.486 431,75 54,5
2015* 5.789 430,31 56,64
* Dati riferiti a settembre 2015

ANDAM ENTO  RACCONTA  D I F F E R ENZ IATA
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AULA STUDIO 
Aperta tutti i weekend all'Informagiovani
Per gli studenti delle scuole superiori ed
universitari: siete in fase FULL IMMERSION
studio per esami ed esamini? Fino alla fine
dell'anno sarà possibile usufruire dell' aula
studio con Wi-Fi gratuito e angolo coffee-
break, aperta nel week end presso l'infor-
magiovani, nel Parco Salvemini, ogni saba-
to e domenica pomeriggio dalle 14.00
alle 19.00, fino alla fine dell'anno.

TRENO DELLA MEMORIA
L’Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di Rivoli offre l’opportunità di
poter vivere l’esperienza del Treno della
Memoria ai giovani rivolesi.

Il Progetto del Treno della Memoria 
si articola in tre fasi principali:
1. formazione 
2. viaggio
3. restituzione al territorio

POST SPRITZUM 
La più giovane redazione web!!
P.S. è una giovane redazione rivolese nata
grazie al laboratorio sulla scrittura web
promosso dall'assessorato alle Politiche

Giovanili della città. Il nome è stato scelto
dai redattori, che hanno voluto trasmettere
l’idea di freschezza, energia e vivacità ma,
allo stesso tempo, mantenere un legame
con il tema affrontato nel corso tramite il

gioco di parole con “post scriptum”. Il
laboratorio coinvolge giovani del territorio
che vogliono mettersi in gioco nel mondo
della creatività e comunicazione web. Post
Spritzum tratta diverse tematiche, in parti-
colare quelle che appassionano i giovani
lettori: arte, cultura, scienza, sport, musica
e molto altro. Questa redazione emergente
fa uso di piattaforme differenti come
Facebook, Twitter e blog per comunicare e
tenere aggiornati i lettori in modo veloce
ed efficace. Stay tuned… & partecipate! 

RICICLO RICREATIVO SOTTO LE
STELLE DI NATALE
In vista del Natale non gettare gli oggetti
d'uso quotidiano, raccoglili e prova a dar
loro nuova vita con la tua fantasia.
Collage, pop-up e biglietti di auguri multi-
strati, plastica e materiale cartaceo per la
realizzazione di addobbi, oggettistica
natalizia e molto altro ancora....
I laboratori, gratuiti e rivolti ai giovani si
svolgeranno di venerdì e sabato presso
l'Informagiovani -  corso Susa, 128 nelle
seguenti giornate: 4 – 11 – 18 dicembre
(venerdì) dalle ore 16 alle ore 18;  oppure
il  5 – 12 – 19 dicembre (sabato) dalle ore
10 alle ore 12.  Per iscrizioni: creativia-
moci@gmail.com

MURARTE RIVOLI
Un progetto nato in collaborazione con la
Città di Torino che offre la possibilità di
intervenire nella legalità con degli inter-
venti artistici su alcune superfici murarie
urbane. Il Comune ne ha individuato alcu-
ne e le mette a disposizione dei giovani
che aderiranno a  MURARTE e che, grazie
a un tesserino e una lettera d'autorizzazio-
ne rilasciati dal Comune, saranno i realiz-
zatori e i gestori della porzione di superfi-
cie muraria a loro assegnata, per un tem-
po minimo di 4 mesi.

GIOVANI

Informagiovani
News e progetti in corso

Tutte le informazioni sono semrpe aggiornate e disponibili sul sito www.rivoligiovani.it

SCAMBI INTERNAZIONALI 
GIOVANILI 
Se sei interessato a partecipare ad un bre-
ve soggiorno all'estero o in Italia e cono-
scere giovani di altri paesi, con la guida di
un accompagnatore, puoi comunicarcelo
iscrivendoti al gruppo Facebook SCAMBI
INTERNAZIONALI RIVOLI o scrivendo una
mail a: giovani@comune.rivoli.to.it
Queste sono le proposte per il 2016:  
Scambio in accoglienza: Eurolys 2016 -
Building Multi-Europe Today 
il progetto è stato presentato alla scaden-
za del 1° ottobre 2015, in attesa di appro-
vazione, si svolgerà in accoglienza a Rivoli
e al Colle del Lys, dal  27 giugno al 6
luglio 2016.
Potranno partecipare 6 giovani dai 17ai
20 anni. Paesi Partner: Francia,  Germania,
Portogallo, Romania e Spagna. Temi: lotta
contro il razzismo e la xenofobia.
Scambi in invio In collaborazione con le
Associazioni piemontesi. Si possono trova-
re sul sito rivoligiovani alla pagina Scambi
Internazionali Giovanili - Elenco. Le iscri-
zioni ad entrambi gli scambi (non ad esau-
rimento dei posti) si raccolgono  scrivendo
alla mail: giovani@comune.rivoli.to.it. 
E' anche possibile contattare la pagina fb
SCAMBI INTERNAZIONALI RIVOLI



Prossimi appuntamenti in calendario:

23 dicembre 2015 ore 21 
Centro Congressi: Barcellona Gipsy Klezmer  -
Orchestra con “Djelem Djelem” - Musicisti sen-
za frontiere. In questa occasione l'Ammi -
nistrazione comunale invita tutti i cittadini per
gli Auguri di fine anno. Ingresso gratuito

9 gennaio 2016 ore 21 
Auditorium Istituto Musicale: Giacomo Tesini e
Massimo Guidetti “Korngold l'Americano”
musiche di Bach, Beethoven, Brahms. Ingresso
gratuito

16 gennaio 2016 ore 21 
Castello di Rivoli: Luca Guglielmi con musiche
di J.S. Bach. 
Ingresso: intero ¤ 7 - ridotto ¤ 5

23 gennaio 2016 ore 21 
Auditorium Istituto Musicale: Ensemble
Calliope “Hollywood a Rivoli” musiche di
Bernstein, Nyman, Gershwin. 
Ingresso: intero ¤ 7 - ridotto ¤ 5

30 gennaio 2016 ore 21 
Auditorium Istituto Musicale: Jazz Trio
“Ricordando Armando Trovaioli” 
Ingresso: intero ¤ 7 - ridotto ¤ 5

6 febbraio 2016 ore 21 
Auditorium Istituto Musicale: Trio Pilgrim con
musiche di L.V. Beethoven. 
Ingresso: intero ¤ 7 - ridotto ¤ 5

12 febbraio 2016 ore 11 
Castello di Rivoli: Ensemble Ossi Duri
“L'anima della folla” - Darwin Day concerto
interattivo con il coinvolgimento in musica
del Liceo C. Darwin in occasione del com-
pleanno del famoso naturalista britannico
nato il 12 febbraio 1809. Ingresso gratuito

20 febbraio 2016 ore 21 
Auditorium Istituto Musicale: Valentina
Pennino soprano e Annibale Rebaudengo
pianoforte “Una notte un canto” musiche
romantiche attraverso l'esecuzione di brani
di grandi autori. Ingresso gratuito

Programma completo e informazioni: 
www.istitutomusicalerivoli.it 
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Stagione concertistica 
Partita la tradizionale rassegna musicale 
promossa dall’Istituto Musicale 

IL LEGNO PRENDE VITA    dal 4 al 13 dicembre 2015
Terza edizione della mostra dedicata ai vincitori del concorso “Trucioli d'Artista” 2015, organizzata
dal Consorzio Turismovest. 

UGO MALVANO     dal 18 dicembre 2015 al 17 gennaio 2016
Mostra antologica dedicata al pittore torinese Ugo Malvano (1878 – 1952), artista conosciuto in tut-
to il mondo, che ha svolto la sua attività tra Torino e Parigi.
La montagna, la guerra, l'impegno politico, le amicizie forti con pittori e intellettuali: sono alcuni dei temi
che emergono da una pittura aggiornata all'impressionismo e post-impressionismo francese di Ugo Malvano.

LA PUBBLICITA' 
DAGLI ANNI '60 AGLI ANNI' 90  dal 22 gennaio al 6 marzo 2016
Esposizione organizzata dal Museo d'Arte Contemporanea del Castello di Rivoli. A cura di Massimo Melotti.

YANOMAMI TRIBES     dal 14 al 30 dicembre 2015
Mostra fotografica a cura di Rocco Daniele ROMEO. Le immagini raccontano la vita, le tradizioni, i volti
del popolo Yanomami e sono state realizzate con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico su alcuni temi
che affliggono il popolo Yanomami nell'Amazzonia brasiliana: lo sterminio degli indigeni a causa del fur-
to deliberato delle terre, dell'estrazione indiscriminata di minerali pregiati, dello sfruttamento selvaggio
delle risorse idriche e della biodiversità.

LO GRASSO VINCENZO    dal 5 al 30 gennaio 2016
Mostra di pittura di un artista autodidatta che dall'osservazione attenta della natura ci propone campi
fioriti a primavera, incanti autunnali e scorci bellissimi di città.
E' tra i soci fondatori del Gruppo d'Arte Rivoli/Cascine Vica.

Calendario mostre 
Ecco le date dei principali appuntamenti 
negli spazi espositivi della città

CASA DEL CONTE VERDE 
Via Piol,8 - Rivoli 
Orari: dal martedì 
al venerdì: 16,00 – 19,00;
sabato e domenica: 
10,00 – 13,00; 
16,00 – 19,00;
lunedì: chiuso

ATRIO PALAZZO COMUNALE 
Corso Francia, 98 - Rivoli
Orari: dal lunedì al giovedì: 
ore 8,00  - 19,00
venerdì:  ore 8,00 – 14,00
sabato:   ore 8,00 – 12,00
domenica: chiuso

APPUNTAMENTI

E' stata inaugurata 

lo scorso 21 novembre 

la stagione 2015-2016 

di “Rivolimusica” 

con l'esibizione del pianista 

rivolese Rinaldo Bellucci

l calendario in programma que-
st'anno propone 33 appuntamenti

con un cartellone che spazia dai concerti
cameristici, jazz, etno/popolare, alle nuove
produzioni con gli studenti dell'Istituto
Musicale nei luoghi più interessanti di
Rivoli: Castello, Istituto Musicale, Biblioteca
Alda Merini, Collegiata Alta. E ancora la
programmazione fuori dai confini cittadini
alla Lavanderia a Vapore di Collegno,
Avigliana, Venaus e Villarbasse.

I



Domenica 29 novembre 

è stato inaugurato il Villaggio 

di Babbo Natale che, oltre 

a creare la giusta atmosfera 

di festa e curiosità soprattutto

per i più piccoli, rappresenta

anche un incentivo allo sport

invernale con la presenza della

pista di pattinaggio su ghiaccio

n momento di svago e divertimen-
to, ma anche di avvicinamento dei

giovani e di tutto il pubblico agli sport
invernali con particolare attenzione ad un
importante realtà quale lo sport per tutti
con le discipline paralimpiche. Saranno
infatti presenti campioni di livello interna-
zionale oltre che i rappresentanti istituzio-
nali di FISIP Federazione Italiana Sport
Invernali Paralimpici e CIP Comitato Italiano
Paralimpico.
Sport ma anche solidarietà e educazione
ambientale con i suoi laboratori educativi e

le iniziative rivolte ai più piccoli quotidiana-
mente per più di un mese, senza giornate di
chiusura. Negli spazi educativi, importanti
sono le aree destinate alle attività di solida-
rietà con la raccolta di materiale didattico
per i bambini meno fortunati e allo scambio
di giocattoli usati con altri a sorpresa.
Infine, laboratori specifici di creazione di
addobbi e giochi con materiale di recupero.
In questo modo si sviluppa nel bambino
anche l’attenzione al riutilizzo, contro gli
sprechi e alle tematiche della solidarietà e
del comportamento etico. 
Il punto di forza dell’evento è sicuramente
l’animazione offerta ai più piccoli: numero-
se le attività educative e le iniziative ludiche
rivolte a tutti i bambini che vengono con la
famiglia o con la scuola, in gita scolastica.
Una mostra itinerante dedicata ai Presepi

sarà allestita nelle vetrine dei negozi a cura
dell'Associazione del Centro Commerciale
Naturale di Rivoli.
Tutti gli eventi in programma sono nati gra-
zie ad alcune collaborazioni come il
Distretto Cinema e Castello di Rivoli Museo
d’Arte Contemporanea per la mini rassegna
invernale “Film di Natale al Castello”;
Radio GRP per la promozione dell’evento;
Caritas di Rivoli per la raccolta di materiale
scolastico nuovo da destinare alle famiglie
più povere; Rivolincentro
che nei weekend fino
al 24 dicembre
creerà l’atmosfe-
ra del Natale con
alcuni intrat-
tenimenti
musicali.

U
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Il Villaggio di Babbo Natale
A Rivoli la magia del Natale con il tradizionale appuntamento 
nel cento storico fino al 6 gennaio 2016

EVENTI E MANIFESTAZIONI

Le principali tappe che trasformano il centro storico 
nel Villaggio di Babbo Natale

MERCATI STRAORDINARI: 
8 dicembre Piazza Cavallero, domenica 13 dicembre e 6 gennaio
Epifania I Portici via Rombò, 20 dicembre piazza Aldo Moro e Viale
Colli. Il mercato del venerdì ricadente nella festività del Natale è
anticipato a giovedì 24 dicembre con orario 14,00 – 18,30

FESTA DI NATALE con gli anziani rivolesi
17 dicembre dalle ore 16 – Parrocchia Santa Maria della Stella via
F.lli Piol 44 – sottochiesa
La Pro Loco insieme alla Consultà Terza Età della Città di Rivoli e il
Coordinamento Quartieri organizzano una festa con animazione,
musica e danze, buffet e brindisi finale. Sono graditi doni alimen-
tari per aiutare persone bisognose in occasione del Santo Natale. 

“IL POZZO DI SAN PATRIZIO”
Atmosfera natalizia in piazza San Rocco domenica 13 e 20 dicem-
bre dalle ore 14 alle ore 19: tanti doni dentro al “pozzo” un
momento magico per allietare tutti i bambini, inoltre mercatino con
prodotti tipici natalizi alimentari e oggettistica, attrazioni e giochi,
falconieri e zampognari e cioccolata calda. Per informazioni: A.P.T.
Pro Loco Rivoli 011 9561996

CASA DELLE ASSOCIAZIONI
Auguri di Natale dell'Am mi nistrazione comunale alle Associazioni
"Domenica 20 dicembre 2015 - ore  16.00

AUGURI DI NATALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Mercoledì 23 dicembre ore 21 – palazzo comunale - Centro Con -
gressi via Dora Riparia 2

Barcellona Gipsy Klezmer Orchestra – “Djelem Djelem” Musicisti
senza frontiere. Klezmer deriva dall'ebraico Kley zemer ovvero
“strumento musicale”. Sono sei musicisti tutti di nazionalità diver-
sa: India, Catalogna, Serbia, Italia, Francia e Grecia. E' una musica
che si adatta essenzialmente per due situazioni: gioia o tristezza,
matrimonio o funerale, bianco o nero. Il riassunto della vita stessa.
A cura dell'Istituto Musicale Città di Rivoli. Ingresso gratuito.

PRESEPE VIVENTE BRUERE 
24 dicembre dalle ore 21 alle ore 23,30  partenza da via Bruere
con proseguimento su via Arona per poi rientrare in via Bruere e
quindi fino al campo sportivo comunale per poi terminare alla cap-
pella della Madonna del Rosario.

RIVOLI A TEATRO:
“Don Camillo e Peppone” di G. Guareschi 
Venerdì 18 – sabato 19 dicembre ore 20,50 Teatro San Paolo via
Berton 1. Compagnia “Piccolo Teatro Comico”. Una messa in scena
del celebre romanzo-capolavoro. Delicata e irriverente commedia
dal sapore retrò ma sempre attuale.

Casa di Babbo Natale, laboratori, mercatino
ingresso libero
Piazza Bollani, Casa del Conte Verde 
e Piazza Martiri della Libertà
Ufficio postale di Babbo Natale, l'angolo dei doni
per scambiare gratuitamente i giochi usati, l'an-
golo della solidarietà per portare quaderni, pen-
narelli, matite da regalare alle famiglie più pove-
re (a cura della Caritas di Rivoli) e la stanza del-
le storie, luogo di intrattenimenti e di lettura.

La piazza incantata e il presepe
Portici in Via Rombò tutti i giorni tanti abeti e incantevoli giostrine. 
Natività in legno in esposizione sino al 6 gennaio.

Pista di pattinaggio su ghiaccio 
Il laghetto ghiacciato in piazza Martiri della Libertà
Biglietti Pista:
•  ingresso  ¤ 4 (senza limiti di tempo) + noleggio pattini ¤ 3
•  tessera non personale da 10 ingressi ¤ 35 

(con noleggio pattini ¤ 60). 

Il Trenino di Babbo Natale “Rivolzonzo”
Partenze dal Punto Info di piazza Martiri della Libertà
Ogni sabato e domenica, 8, 24, 25, 26 dicembre,  1° e 6 gen-
naio: orario 15-19 
Biglietto ¤ 3 a persona (gratuito bambini fino a 5 anni compiuti)

Chiesa Collegiata Alta
Ogni sabato e domenica, 8 e 26 dicembre, 6 gennaio orario
15,30-18,30.
Mostra “I Presepi” di artisti e collezionisti rivolesi e con il “Il
Grande Presepe dei Bambini” creato dalle scuole in gita al
Villaggio di Babbo Natale.

Piazza dei Giochi e del Fumetto 
Piazza Matteotti tutti i giorni area ludico sportiva con jumping; 
“Prove di fumetto a cielo aperto” laboratorio per bambini e dimo-
strazioni artistiche per adulti.

Turismovest: via Fratelli Piol, 8. Tel. 011 956.10.43 
www.turismovest.it -  www.ilvillaggiodibabbonatale.it

Eventi Natalizi in città



In caso di consegna di lettere, pacchi o
qualsiasi altra cosa, chiedete che vengano
lasciati nella cassetta della posta o sullo
zerbino di casa. In assenza del portiere, se
dovete firmare la ricevuta aprite con la
catenella attaccata;
Prima di farlo entrare, accertatevi della sua
identità ed eventualmente fatevi mostrare
il tesserino di riconoscimento.
Nel caso in cui abbiate ancora dei sospetti o
c'è qualche particolare che non vi convince,
telefonate all'ufficio di zona dell'Ente e veri-
ficate la veridicità dei controlli da effettuare.
Attenzione a non chiamare utenze telefoni-
che fornite dagli interessati perché dall'altra
parte potrebbe esserci un complice.
Tenete a disposizione, accanto al telefono,
un'agenda con i numeri dei servizi di pub-
blica utilità (Enel, Telecom, Smat, etc.) così
da averli a portata di mano in caso di
necessità.
Non date soldi a sconosciuti che dicono di
essere funzionari di Enti pubblici o privati
di vario tipo. Utilizzando i bollettini posta-
li avrete un sicuro riscontro del pagamento
effettuato.
Mostrate cautela nell'acquisto di merce
venduta porta a porta.

Se inavvertitamente avete aperto la porta
ad uno sconosciuto e, per qualsiasi motivo,
vi sentite a disagio, non perdete la calma.
Inviatelo ad uscire dirigendovi con decisio-
ne verso la porta. Aprite la porta e, se è
necessario, ripetete l'invito ad alta voce.
Cercate comunque di essere decisi nelle
vostre azioni.
In generale, per tutelarvi dalle truffe: 
• diffidate sempre dagli acquisti molto
convenienti e dai guadagni facili: spesso si
tratta di truffe o di merce rubata; 
• non partecipate a lotterie non autoriz-

zate e non acquistate prodotti miracolosi
od oggetti presentati come pezzi d'arte o
d'antiquariato se non siete certi della loro
provenienza;
• non accettate in pagamento assegni
bancari da persone sconosciute; 
• non firmate nulla che non vi sia chiaro
e chiedete sempre consiglio a persone di
fiducia più esperte di voi. 

A cura della Compagnia Carabinieri 
di Rivoli

I ladri in genere agiscono ove

ritengono vi siano meno rischi

di essere scoperti: ad esempio,

un alloggio momentaneamente

disabitato

n ruolo fondamentale assume altre-
sì la reciproca collaborazione tra i

vicini di casa in modo che vi sia sempre
qualcuno in grado di tener d'occhio le
vostre abitazioni.
In qualunque caso ricordate i numeri del
pronto intervento 112 (Carabinieri).
Ricordate di chiudere il portone d'accesso al
palazzo. 
Non aprite il portone o il cancello automa-
tico se non sapete chi ha suonato. 
Installate dei dispositivi antifurto, collegati
possibilmente con i numeri di emergenza.
Richiedete la modulistica per collegare il
vostro antifurto al 112 (Carabinieri).

Non informate nes-
suno del tipo di
apparecchiature di
cui vi siete dotati
né della disponibi-
lità di eventuali
casseforti. 
Conservate i docu-
menti personali nel-

la cassaforte o in un altro luogo sicuro. 
Fatevi installare, ad esempio, una porta blin-
data con spioncino e serratura di sicurezza.
Aumentate, se possibile, le difese passive e
di sicurezza. Anche l'installazione di video-
citofoni e/o telecamere a circuito chiuso è un
accorgimento utile. Accertatevi che la chia-
ve non sia facilmente duplicabile. 
Ogni volta che uscite di casa, ricordate di
attivare l’allarme. 
Se avete bisogno della duplicazione di una
chiave, provvedete personalmente o incari-
cate una persona di fiducia. 
Evitate di attaccare al portachiavi targhette
con nome ed indirizzo che possano, in caso
di smarrimento, far individuare immediata-
mente l'appartamento. 
Mettete solo il cognome sia sul citofono sia
sulla cassetta della posta per evitare di
indicare il numero effettivo di inquilini (il
nome identifica l'individuo, il cognome la
famiglia). 

Se abitate in un piano basso o in una casa
indipendente, mettete delle grate alle fine-
stre oppure dei vetri antisfondamento. 
Illuminate con particolare attenzione l'ingres-
so e le zone buie. Se all'esterno c'è un inter-
ruttore della luce, proteggetelo con una grata
o con una cassetta metallica per impedire che
qualcuno possa disattivare la corrente. 
Se vivete in una casa isolata, adottate un cane. 
Cercate di conoscere i vostri vicini, scambia-
tevi i numeri di telefono per poterli contat-
tare in caso di prima necessità. 
Non mettete al corrente tutte le persone di
vostra conoscenza dei vostri spostamenti
(soprattutto in caso di assenze prolungate). 
Se abitate da soli, non fatelo sapere a
chiunque. 
In caso di assenza prolungata, avvisate solo
le persone di fiducia e concordate con uno
di loro che faccia dei controlli periodici. 
Nei casi di breve assenza, o se siete soli in
casa, lasciate accesa una luce o la radio in
modo da mostrare all'esterno che la casa è
abitata. In commercio esistono dei dispositi-
vi a timer che possono essere programmati
per l'accensione e lo spegnimento a tempi
stabiliti. 
Sulla segreteria telefonica, registrate il
messaggio sempre al plurale. La forma più
adeguata non è "siamo assenti", ma "in
questo momento non possiamo rispondere".
In caso di assenza, adottate il dispositivo
per ascoltare la segreteria a distanza. 
Non lasciate mai la chiave sotto lo zerbino
o in altri posti facilmente intuibili e vicini
all'ingresso. Non fate lasciare biglietti di
messaggio attaccati alla porta che stanno
ad indicare che in casa non c'è nessuno.
Considerate che i primi posti esaminati dai
ladri, in caso di furto, sono gli armadi, i cas-
setti, i vestiti, l'interno dei vasi, i quadri, i
letti ed i tappeti. 
Se avete degli oggetti di valore, fotografa-
teli e riempite la scheda con i dati conside-
rati utili in caso di furto.
Conservate con cura le fotocopie dei docu-
menti di identità e gli originali di tutti gli
atti importanti (rogiti, contratti, ricevute
fiscali, etc.). 
Nel caso in cui vi accorgete che la serratura
è stata manomessa o che la porta è socchiu-
sa, non entrate in casa e chiamate immedia-
tamente il 112 (Carabinieri).
Comunque, se appena entrati vi rendete
conto che la vostra casa è stata violata, non
toccate nulla, per non inquinare le prove, e
telefonate subito al Pronto Intervento. 

NON APRITE QUELLA PORTA!
Spesso le cronache riportano episodi di cri-
minali che approfittano della buona fede dei
cittadini:
"Anziana derubata da finto operaio di una
società telefonica"
"Quattro pensionati truffati da falsi impie-
gati comunali"
"Altre tre persone cadute nella trappola di
una banda di truffatori metropolitani"
Per non cadere in questi raggiri, spesso è
sufficiente prendere alcune precauzioni.
"La prevenzione è la migliore difesa" - Non
fidatevi delle apparenze!
Il truffatore per farsi aprire la porta ed
introdursi nelle vostre case può presentarsi
in diversi modi. Spesso è una persona
distinta, elegante e particolarmente gentile.

Dice di essere un funzionario delle Poste, di
un ente di beneficenza, dell'INPS, o un
addetto delle società di erogazione di servi-
zi come luce, acqua, gas, etc. e talvolta un
appartenente alle forze dell'ordine.... "non
sempre l'abito fa il monaco"!
Ricordatevi che di solito il controllo domici-
liare delle utenze domestiche viene prean-
nunciato con un avviso (apposto al portone
di un palazzo o comunicato al portiere) che
indica il motivo, il giorno e l'ora della visi-
ta del tecnico.
Non aprite agli sconosciuti e non fateli
entrare in casa. Diffidate degli estranei che
vengono a trovarvi in orari inusuali, soprat-
tutto se in quel momento siete soli in casa.
Non mandate i bambini ad aprire la porta.
Comunque, prima di aprire la porta, control-
late dallo spioncino e, se avete di fronte una
persona che non avete mai visto, aprite con
la catenella attaccata.

U

SICUREZZA

Protezione della casa
Vivere in una casa "tranquilla" rappresenta il desiderio di tutti ed alcuni semplici accorgimenti possono renderla maggiormente sicura
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In riferimento all'attività

svolta si richiamano 

i contenuti di un documento

presentato all’Amministrazione 

comunale

n merito all’assemblea pubblica
2014, organizzata da VOI, il

Comitato di quartiere ha deciso di non
parteciparVi, dispiaciuti, altresì, dalle delu-
cidazioni che il Comitato avrebbe voluto
avere dal Sindaco e assessori presenti poi-
ché l’Amministrazione si è dimostrata
distante dai cittadini di tale quartiere.
Distante dalle esigenze quotidiane dei citta-
dini, dalle promesse disattese fatte al
momento dell’insediamento e durante la
passata propaganda elettorale. Non mettia-
mo in dubbio che vi siano state difficoltà,
ma l’immobilismo che c’è stato ha provoca-
to peggioramenti nella quotidianità dei
residenti. Richiamando il documento del
2008, redatto da un gruppo di lavoro com-
posto da rappresentanti dei comitati di
quartieri Centro Storico San Martino, Borgo
Uriola, Borgo Nuovo, con la partecipazione
di alcuni esperti, coordinato dall’attuale
assessore alla pianificazione, pubblicato sul
sito del Comune, il Comitato Centro consta-
ta che entrambi gli interventi relativi alle
problematiche del quartiere NON sono stati
eseguiti. Anzi, ancora oggi Vi si chiede
come mai si è tutelato solo i residenti di una
via, senza nemmeno preoccuparsi di render-
ne conto a tutti gli altri cittadini. Tale docu-

mento vi ha informato su: 
•  problemi di attraversamento
veicolare del centro storico che
lo rendono pericoloso ai pedo-
ni soprattutto in determinate
fasce orarie della giornata
•  mancanza di parcheggi e
mancanza di collegamenti del
centro storico al territorio limi-
trofo (navetta) 
•  mancanza, sebbene ci sia
stata informazione, di un pia-
no programmatico per risolve-
re tali problemi.
Riteniamo che i vari edifici comunali pre-
senti nel quartiere, molti dei quali vuoti da
più di 10 anni, quali Palazzo Comunale,
Palazzo Piozzo, Villa Can D’Ussol, vecchio
Ospedale e Villa Melano debbano avere un
indirizzo specifico, garantendo la crescita
del turismo ed incrementando il lavoro del-
le attività educative, creative, ludiche e
commerciali. Riqualificando tali edifici ed
utilizzandoli per mostre, convegni, musei, la
Città di Rivoli potrebbe inserirsi in un pro-
getto più ampio di scambi culturali come
avvenuto per la Città di Venaria. Perché non
inserire la nostra Città nel progetto
Residenze Sabaude? Riqualificare gli edifici
presenti nel Centro Storico vuole dire NON
sprecare denaro pubblico com’è avvenuto
con la risalita meccanizzata, fulgido esem-
pio di elette virtù architettoniche, realizzan-
do un’opera inutile, cementificando parte
della Collina Morenica e che attualmente
versa nel degrado più assoluto. Non vuole
dire continuare a decentrare tutto verso cor-
so Francia ed il VERO centro storico farlo
diventare sempre più “periferia”. 
Desertificando il centro storico si crea un

decadimento della città di Rivoli, e lo si nota
vedendo come gli abitanti siano passati
negli ultimi anni da 55000 a 48000 (non
sono voti sono abitanti persi), con il dato più
sconvolgente che abbiamo più persone
65enni rispetto ai 25enni. Una città senza
giovani è una città senza futuro! Crediamo
che ci sia la necessità di un maggior coin-
volgimento dei cittadini e di una discussio-
ne condivisa con chi vive tutti i giorni le
varie realtà.

I

Comitato di Quartiere 
Centro Storico

QUARTIERI
centro 

storico

Il direttivo è composto da:
Giorgio Bordiga - Presidente
Rosalia Miceli - Vice Presidente
Michele Rossino – Vice Presidente
Sara De Masi - Segretaria
Valentino Lodi - Tesoriere
Rinaldo Bellato - Consigliere
Marco Cavallero - Consigliere
Franco Compierchio - Consigliere
Giuseppina Cuoco - Consigliere
Marco Rossino - Consigliere
Giuliana Zanchi - Consigliere
Il Comitato può essere contattato 
all’indirizzo e-mail
quartiere.centrostorico@comune.rivoli.to.it
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Presidenza 
del Consiglio 
comunale

Cari cittadini rivolesi,

ari cittadini rivolesi,
sta volgendo al termine il 2015 e siamo

nuovamente qui ad informarvi sull'attività svolta a
distanza di sei mesi dal precedente numero di
RivoliRì.
In questo secondo semestre del 2015 il Consiglio comunale ha trattato argomenti significativi quali quelli riguardanti le
società Villa Melano Spa e MilleRivoli Srl; è stato inoltre rinnovato il Collegio dei Revisori dei Conti alla luce del fatto che il
precedente ha terminato il proprio mandato triennale.
La delibera più importante votata dal Consiglio comunale è stata sicuramente quella riguardante l'approvazione del bilancio
preventivo 2015 del Comune di Rivoli, delibera discussa nel giugno scorso.
Il Consiglio, inoltre, ha approvato all'unanimità un ordine del giorno di condanna dei vili attacchi terroristici avvenuti a Parigi
lo scorso novembre e di solidarietà al popolo francese; altri due importanti ordini del giorno sono stati approvati, sempre all'u-
nanimità, dallo stesso Consiglio: uno di condanna della violazione dei diritti umani in Iran ed un altro in materia di diritto alle
prestazioni socio-sanitarie domiciliari, semiresidenziali e residenziali delle persone non autosufficienti.
Il Consiglio ha approvato all'unanimità la delibera di attribuzione della cittadinanza onoraria al dott. Nino Di Matteo, magi-
strato impegnato nella lotta alla mafia e dalla stessa minacciato di morte; una delegazione, lo scorso novembre, a proprie
spese, ha partecipato a Roma ad una manifestazione nazionale in suo sostegno. 
Lo stesso Consiglio ha approvato una mozione per dedicare la Resistenza partigiana rivolese a Brigida Zuccolotto, moglie di
Eliodoro Piol e mamma di Agostino, Arduino, Severino e Vario Piol, tutti morti per la Liberazione di Rivoli dalle forze di occu-
pazione nazifasciste; l'Amministrazione comunale ha inoltre intitolato a questa donna “speciale”, Mamma Piol, il piazzale
antistante il vecchio municipio di via Capra, oggi sede della sala consiliare della nostra Città.
Dallo scorso 1 ottobre, come preannunciato nel precedente numero di RivoliRì, le convocazioni dei Consigli comunali e delle
commissioni consiliari sono notificate ai consiglieri solamente via PEC (posta elettronica certificata) con lettera di convocazio-
ne firmata digitalmente ed i relativi atti delle sedute allegati in formato digitale; questa nuova procedura ha permesso di non
utilizzare più i messi comunali per effettuare le notifiche, permettendo agli stessi di svolgere altre mansioni, ha eliminato l'u-
tilizzo della carta ed ha infine incrementato la velocità nelle comunicazioni.
Dall'inizio del prossimo anno si dovrebbe, inoltre, procedere con la diretta streaming delle sedute di Consiglio comunale, per-
mettendo così ai cittadini di assistere alle sedute consiliari anche stando nella propria abitazione.
I Consiglieri comunali sono stati impegnati in una serie di incontri di formazione, organizzati sempre gratuitamente, che han-
no avuto ad oggetto gli appalti pubblici, la pianificazione urbanistica e l'edilizia, i quali hanno seguito i precedenti aventi ad
oggetto il contenzioso riguardante l' ente comunale, la formazione del bilancio comunale ed il sistema di finanza locale.
Infine una delegazione del Consiglio comunale ha partecipato, a proprie spese, all'annuale Assemblea nazionale ANCI tenu-
tasi a Torino a fine ottobre.
Nel prossimo numero di RivoliRì vi continueremo a tenere aggiornati sulle attività del Consiglio comunale.
Cogliamo l'occasione per augurare buone feste a tutti i cittadini rivolesi, con la speranza che questo Natale porti un po' di pace
e serenità in tutte le nostre famiglie, sebbene consapevoli del periodo difficile che stiamo vivendo.

Marco Tilelli, Presidente del Consiglio comunale -  presidente.tilelli@comune.rivoli.to.it 
Carlotta Trevisan, Vicepresidente del Consiglio comunale -  consigliere.carlotta.trevisan@gmail.com 

C

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 22 novembre 2015 l'Amministrazione comunale ha
festeggiato le coppie rivolesi che hanno celebrato i 50 e 60 anni di
matrimonio. La cerimonia si è svolta presso il Centro Congressi alla
presenza del Sindaco Franco Dessì, del Presidente del Consiglio
comunale Marco Tilelli e dell’Assessore alla Terza Età Katja Agate. 

SCADENZA TASI
Si ricorda che entro il 16 dicembre deve essere versato il saldo del-
la TASI. Se non vi sono state variazioni, l’importo da versare è
uguale a quello del saldo 2014. Pertanto sul modello F24 potran-
no essere copiati tutti gli stessi dati ad eccezione dell’anno di rife-
rimento (2015). Sul sito del Comune www.comune.rivoli.to.it è
possibile reperire il calcolatore per effettuare il calcolo e la stam-
pa del modello F24 della tassa sui servizi indivisibili.

QUARTIERI PER LA SCUOLA
Il Comitato di Quartiere piazza Fratelli Cervi, nell'ambito delle pro-
prie attività e progetti, ha deciso di devolvere alle scuole Makarenco
e Allende del materiale didattico per un valore di ¤ 1.000,00

(500 per ogni scuola). La consegna
dei "pacchi" è stata effettuata

alla presenza del Sindaco e
dell'Assessore all'Istruzione.

CHIUSURA UFFICI FESTIVITÀ NATALIZIE
Per le festività natalizie lo sportello polifunzionale rimarrà chiu-
so al pubblico sabato 2 gennaio, il servizio informagiovani dal
28 dicembre al 7 gennaio e la biblioteca civica rimarrà chiusa
dal 24 dicembre al 2 gennaio 2016.

NOTIZIE AL VOLO

Rivolinbreve

SPAZIO DI ASCOLTO 
PER LE DONNE VITTIMA DI VIOLENZA
In occasione della celebrazio-
ne della Giornata Inter na -
zionale per l'eliminazione
della violenza contro le don-
ne il 25 novembre, all'inter-
no dell'Ospedale degli Infer -
mi di Rivoli, è stato inaugura-
to il nuovo spazio di ascolto
dedicato all'accoglienza del-
le donne vittime di violenza. 
L'Amministrazione comunale,
con il Sindaco Franco Dessì e l'Assessore alle Pari Opportunità Katja
Agate, hanno fortemente voluto che anche sul nostro territorio ci
fosse uno spazio di ascolto e una rete di servizi per le donne che si
trovano nella tragica situazione di subire violenza, fenomeno pur-
troppo ancora troppo diffuso.

Alla presenza del Sindaco e degli Assessori, delle Consigliere
Comunali, i Direttori dell'Asl TO3 Boraso e Pasqualucci e le Forze
dell'ordine è stato dato avvio al progetto dello Sportello e Rete
Antiviolenza. 
Lo spazio fisicamente individuato si trova all'interno del Presidio
Ospedaliero di Rivoli, si tratta del terzo punto di accesso diretto
collocato nelle strutture della ASL TO3, dopo Pinerolo e
Avigliana. Anche nelle sedi di Polizia e Carabinieri si è pensato di
riservare uno spazio ad hoc e personale specializzato per acco-
gliere le donne che necessitano di un “giusto ascolto”.
L'Associazione “Svolta Donna”, che gestirà tutto il servizio,
garantirà sostegno psicologico e consulenza legale in questi ora-
ri: venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.00 o al telefono al nume-
ro verde 80009 39 00. Info: www.svoltadonna.it



A Rivoli  siamo all’anno zero della  cultura FORZA ITALIA

La nostra Amministrazione comunale di sinistra ha nel proprio programma anche  la rivalutazione culturale del Centro
Storico della città e svariate volte, in diverse occasioni, è stata ribadita da parte della sinistra rivolese questa volontà. Tant’è
che la cosiddetta – per noi nefasta – risalita meccanizzata al castello sarebbe stata realizzata proprio per collegare meglio
il maniero rivolese al centro cittadino ed agli edifici storici religiosi e civici che esso contiene per farne un tutt’uno culturale
e  turistico con evidenti ricadute sul commercio cittadino.
Ma tutto questo a tutt’oggi è rimasto quasi una dichiarazione di intenti o poco più. Sì, è vero abbiamo la nefasta risalita, da
tempo ferma per problemi tecnici e logistici; per fine anno  dovrebbe essere completato (in gran parte)  il  restauro della
chiesa di  Santa Croce ma tutto il resto è fermo.
Infatti i documenti ufficiali di spesa del Comune di Rivoli per il prossimo triennio nulla prevedono per il restauro degli edifi-
ci storici della città. Non vi è un solo euro nel Documento di Programmazione (D.U.P. 2016-2018) , non vi è nulla nel
Programma Triennale delle Opere pubbliche per il periodo 2016-2018.
Questi sono i dati ufficiali: tutto il resto sono solo chiacchiere!
Tant’è che lo stesso Assessore alla Cultura nel periodico Rivoli d’impegno di settembre parla solo delle mostre al Conte
Verde mentre nel numero di ottobre illustra solo il restauro di Santa Croce.
Nel frattempo cosa succede al Castello? Pur essendo, crediamo, uno dei principali Musei di Arte Contemporanea a livello
europeo, non viene coinvolto nella manifestazione Artissima di Torino. Anche se Rivoli purtroppo non ha voce in capitolo
sul museo, pensiamo che il Comune non si sia mosso in tal senso, anche perché vittima di un localismo culturale che, al di
là della mancanza di risorse, non riesce a pensare in grande. Abbiamo inoltre il sospetto che, anche se i progetti di restau-
ro non partono per mancanza di mezzi, non parta neanche una programmazione di cosa si vorrà fare, culturalmente e turi-
sticamente, di questi edifici.
Sì vi saranno anche idee in merito, ma sono state formalizzate in progetti, in tavole rotonde, in lavori di commissioni consi-
liari? Sono state coinvolte le associazioni cittadine nella prospettiva futura di uno sviluppo culturale della città?
Che fine hanno fatto vecchi progetti come il Museo di Arte Sacra alla Collegiata Alta per cui anni fa era già stata predispo-
sta una apposita delibera poi ritirata dalla Giunta? Come si pensa di utilizzare in futuro Palazzo Piozzo, Villa Cane d’Ussol, il
vecchio Municipio di piazza Matteotti? Che fine ha fatto la proposta di un Museo Civico della Città di Rivoli? Come rivalutare
la Cappella del Beato Antonio Neyrot? Cosa fare dell’ex ospedale di via Balegno? E’ proprio necessario venderlo, visto che
tra l’altro non si trovano compratori? La Giunta comunale potrebbe risponderci che non si fa nulla perché mancano i soldi. E
probabilmente non ci saranno. Ma vi siete attivati per ricercarli, per vedere se vi sono bandi europei, nazionali o regionali
in merito? Avete coinvolto alcune benemerite associazioni della città per progetti mirati come ad esempio il restauro delle
cappelle della Collegiata Alta? A che punto è il progetto regionale del Circuito delle Residenze Reali, già sabaude?
Quindi questa è la situazione culturale della città: si va avanti con le mostre e le conferenze della Casa del Conte Verde,
alcune di spessore, altre meno, si dà giustamente spazio alla cultura locale, ma siamo fermi su tutto il resto. Siamo profon-
damente amareggiati perché tutto questo significa che Rivoli non riuscirà mai a decollare culturalmente, turisticamente e
commercialmente. Ed è un vero peccato perché così quella che era la prima città della zona ovest di Torino, porta di accesso
alla Valle di Susa, è destinata a morire.
E noi di Forza Italia questo non lo vogliamo!!!
Cogliamo invece l'occasione per porgere a tutte le Cittadine ed i Cittadini di Rivoli gli Auguri di un Santo Natale ed un felice
Anno Nuovo. (Alfonso Lettieri, Francesco Senatore) 
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Punti di vista diversi 
sullo stesso tema

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  

...punti di vista diversi ...

Alfonso Lettieri
Capogruppo
Francesco Senatore 
Vice Capogruppo

PART ITO DEMOCRAT ICO Le nostre scuole, un impegno importante del nostro programma

Un punto prioritario del programma della coalizione di centro sinistra per le elezioni comunali 2014 è la sicurezza delle scuo-
le. In questi anni abbiamo investito importanti risorse per la riqualificazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici per
adeguarli gradualmente alle nuove normative.
Impegnare molte risorse del bilancio comunale, nonostante le enormi difficoltà dovute al periodo di crisi economica e agli
ingenti tagli dei trasferimenti ai Comuni da parte dello Stato centrale, é stata a nostro avviso una scelta politica e amministra-
tiva coerente e responsabile.
L’Amministrazione ha predisposto il piano dei lavori nelle scuole del nostro territorio, valutando gli interventi secondo una
scala di priorità.
Venerdì 6 novembre, alla presenza del Sottosegretario Onorevole Davide Faraone, degli Assessori Franco Rolfo e Francesca
Zoavo, in rappresentanza della Giunta, di numerose autorità civili, della dirigente scolastica reggente Professoressa Renata
Scaglia, la dirigente Dott.ssa Di Martino e il Dott. Manca, è stato inaugurato il plesso “Gozzano”.
Un taglio di nastro è sempre motivo di orgoglio e soddisfazione, lo si percepiva anche dai volti sorridenti di tutti, alunni inse-
gnanti e genitori nel trovare la scuola rimessa a nuovo, bella, sicura, pulita e accogliente.
Per raggiungere questo risultato è stato svolto un lavoro di programmazione, progettazione e reperimento dei fondi; per il
plesso “Gozzano” sono state impegnate risorse per 650.000 euro, di cui circa 360.000 sono contributi messi a disposizio-
ne dal governo presieduto da Matteo Renzi con il “decreto del fare”.
Anche altri interventi sui nostri edifici scolastici nel frattempo si sono conclusi. Sono stati messi a norma gli impianti elettri-
ci, i servizi igienici, i locali per la refezione del complesso Matteotti e Vittorino da Feltre, della media Primo Levi e la palestra
della scuola Don Locanetto; con un intervento complessivo sui vari edifici di circa 3 milioni di euro.
Sono attualmente in corso interventi sulla scuola dell'infanzia “Bambini di Sarajevo” e sono stati installati nuovi giochi nelle
sedi “Fratelli Grimm” e “Garcia Lorca”. Prossimamente partiranno i lavori per le palestre Freinet e Gobetti e i bandi per gli
appalti per l'adeguamento alle normative per le scuole Neruda, Sabin, Allende e Walt Disney.
Sappiamo che resta ancora molto da fare, con un patrimonio scolastico composto da 30 edifici tra nidi, scuole dell'infanzia,
elementari e medie; ma noi e la nostra Amministrazione continueremo anche nei prossimi anni con serietà e coerenza nel
lavoro intrapreso, consci del fatto che le risorse dovranno essere impegnate con attenzione. Sarà necessario anche valutare
un eventuale piano di razionalizzazione degli edifici poiché le sedi scolastiche sono a nostro avviso in numero superiore
rispetto al numero degli alunni frequentanti.
L'Amministrazione comunale ha inoltre portato a termine il ''Piano Dimensionamento Scolastico'' con l'attuazione dei “quat-
tro Comprensivi” che sostituiranno gli attuali circoli didattici.
Per concludere, questo nuovo numero del giornale esce in prossimità delle festività natalizie e i gruppi consiliari ''Partito
Democratico'' e ''Moderati'' colgono l'occasione per augurare a tutte le famiglie rivolesi buone feste.
(Gruppo Consigliare Partito Democratico) info@pdrivoli.it - (Gruppo Consigliare Moderati)

MOVIMENTO 5 ST ELLE Un nuovo Piano Regolatore per Rivoli

Da un po’ di tempo si sta ricominciando a parlare di nuovo Piano Regolatore a Rivoli. Per aprire un dibattito su questo tema
riteniamo utile avviare un confronto con la cittadinanza, per condividere quale idea di città meglio rappresenta Rivoli.
Esperimenti di laboratori urbani sono già stati condotti in altre città ad esempio quello di Bologna
(www.urbancenterbologna.it) con esiti molto positivi, per questo pensiamo che sia utile tradurre questa esperienza anche qui.
Il progetto della trasformazione urbana, non può più essere, come in passato, studiato a tavolino, ma essendo continuo nel
tempo, richiede condizioni di condivisione e di consenso più estese e consapevoli: la partecipazione dei cittadini alle scelte
strategiche per la trasformazione della città diventa necessaria! Ecco quindi la nostra richiesta di costituire un gruppo di lavo-
ro sul piano regolatore con il contributo dei comitati di quartiere e le associazioni di cittadini che volessero partecipare, un'
esperienza che a Rivoli è già stata realizzata nel 2007-2008 ma che poi non si è tradotta in un'azione concreta. Questa vol-
ta pensiamo che i tempi siano maturi per poter portare a compimento un vero e proprio laboratorio urbano. 
Perché è così importante il contributo dei cittadini? 
La nostra visione di città mette al centro i Quartieri, essa nasce sia dalla consapevolezza che Rivoli è composta da quartieri
così diversi tra loro per storia, sviluppo e peculiarità, sia dalla necessità di aiutare la popolazione, che sta progressivamente
invecchiando, a sentirsi parte attiva della città. Ecco perché riteniamo fondamentale che il nuovo piano regolatore sia condi-
viso con i quartieri. Rivitalizzando le diverse aree della città, sviluppando commercio, servizi e luoghi di aggregazione colle-
gandole tra loro con un'efficiente rete di trasporto pubblico, ripristinando le vie pedonali e ciclabili sicuramente si otterrebbe
un miglioramento della qualità della vita. Avere aree dai differenti caratteri è un pregio per Rivoli, non un difetto, ma occor-
re trovare un comune denominatore, una vocazione per questa città straordinaria, che dorme per il momento, aspettando quel-
l’impulso vitale che la faccia diventare una CITTA’ SOSTENIBILE! (Gruppo Consigliare Movimento 5 Stelle)
m5s.rivoli@gmail.com 

Cesare Santoiemma
Capogruppo
Emma Amore 
Vice Capogruppo
Antonietta Barrina
Emanuele Bugnone
Giuseppe Cavallaro
Carlo Garrone
Mara Grasso
Gerardo Lucarelli
Massimiliano Montaruli
Ugo Monzeglio
Fabrizio Nicoletti
Eloisa Pasqualotto
Francesco Sammartano
Marco Tilelli

Stefano Torrese 
Capogruppo
Luca Messineo
Vice Capogruppo
Silvia Bergonzi
Carlotta Trevisan
Federica Vacca
Giovanni Verna
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LISTA CIVICA RIVOLESE DALLA PARTE DEI CITTADINI Rivoli: patria dei morosi stellati e delle false promesse 
E’ un momento difficile, arrivare a fine mese diventa un problema sempre per più famiglie. Mantenere i figli a scuola, farli andare all’univer-
sità un vero impegno. Anche le vacanze, a meno di avere la possibilità di un soggiorno offerto da parenti od amici, ormai sono un lusso.
E quando si parla di lusso il pensiero va a chi invece può permettersi tutto, macchine sportive, vestiti firmati e ristoranti di altissima clas-
se ed esclusività, come il nostro fiore all’occhiello: il Combal Zero.
Ristorante ospitato in locali inseriti in un contesto di primissimo livello: Il Castello di Rivoli. Un’immagine bellissima, il ristorante stellato
all’interno di un Castello sede del Museo di Arte Contemporanea, alle spalle un progetto per far diventare Villa Melano un hotel di lusso.
Ma… aspettate… torniamo un attimo indietro…
Il Combal Zero? Ma non è il ristorante di Scabin, il famoso cuoco che è stato dichiarato moroso su La Stampa per ben 230.000 euro di
affitto non pagato alla Regione?
Il Museo di Arte Contemporanea? Ma proprio quello che per anni ha prodotto numeri sempre più deludenti fino al punto di essere in bilico
e surclassato dall’altro museo torinese GAM?
Villa Melano? Ma parliamo ancora di quel cantiere ancora aperto dopo 10 anni che continua ad assorbire risorse e soldi dei rivolesi?
Ma come, tre eccellenze così tanto osannate di fatto fanno parte di un quadretto imbarazzante, fatta di persone e di scelte che hanno poco
di esclusivo e che speriamo possano essere ben presto solo un brutto ricordo….
Ma la giunta Dessì, non si fa mancare nulla… la vera ciliegina sulla torta: la nostra amministrazione comunale paga i costi delle utenze
elettriche del Combal Zero! Si, hai letto bene, se sei di Rivoli e paghi le tasse comunali, sappi che un po’ dei tuoi soldi servono ad illumi-
nare e riscaldare le lussuose serate di tanta gente ricca.
L’aspetto più divertente è che, mentre la Regione ha chiesto i soldi dell’affitto, noi invece siamo più eleganti e ci togliamo direttamente il
pensiero. Si dice infatti, ma io non ci credo, che la giunta Dessì ha deciso di pagare direttamente i costi per l’elettricità dell’esclusivo risto-
rante per una cifra annua di circa 50.000 euro…. Sarebbe veramente imbarazzante!  (Giovanna Massaro) 

Giovanna Massaro 
Capogruppo
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messaggio pubblicitario




