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LA CITTA’ PER IL LAVORO E I GIOVANI
Sostegno ai lavoratori 
e filo diretto con i giovani e le aziende
Pagina 5

APPROVATO IL BILANCIO 
Affronta le priorità e garantisce la qualità dei servizi
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CINQUE ANNI DI MANDATO
Il Sindaco fa il bilancio: la città è profondamente cambiata
e proiettata verso il futuro
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Guido Tallone 
è stato eletto sindaco nel 2004.
Chiude il mandato 
alle prese con una città 
decisamente trasformata rispetto
all’inizio del suo incarico. 

Al primo punto del Suo programma 
di mandato c’era l’incremento dei servizi
sociali per una città sempre più solidale.
Ritiene che questo obiettivo sia stato
raggiunto?

ei confronti del cosiddetto impe-
gno sociale non ci si può mai sen-
tire arrivati. Non basta mai.

Soprattutto oggi in cui la crisi dell’occiden-
te che stiamo attraversando mette a dura
prova non soltanto i bilanci familiari, ma
anche le condizioni di vita di segmenti di
popolazione sempre più alle prese con
fatiche, sofferenze e bisogni veri e propri.
Su questo versante l’Amministrazione ha
fatto, in passato, scelte coraggiose e, se
così posso esprimermi, al servizio di questa
drammatica crisi che tutti conosciamo:
abbiamo deciso di non aumentare la pres-
sione fiscale (Ici, tassa rifiuti, refezione…) e
abbiamo incrementato di molto, in questi
anni, il contributo per la spesa sociale.
Abbiamo cioè investito sul versante dei
servizi sociali. Siamo passati dai 22 Euro
di investimento pro-capite per la spesa
sociale dell’anno 2004 ai 35 Euro (!) sem-
pre pro-capite del 2009. 

Investimento grande che ci ha resi meno
impreparati, in qualche misura, nei confron-
ti del momento di difficoltà che oggi stiamo
vivendo. Ci troviamo pertanto con una fitta
rete di servizi che ci permette, se non di
dare tutte le risposte, almeno di far fronte
all’emergenza. Era questo, tra l’altro, il primo
punto del programma di mandato del Sin-
daco. Anche gli altri indirizzi e progetti
annunciati e scritti sono però stati realizzati.
E’ forse la soddisfazione più grande: chiude-
re questo mandato avendo realizzato quan-
to promesso, scritto e firmato.

A Rivoli esiste oggi una vera rete, pron-
ta ad intervenire a fianco dei cittadini.
La sfida, che a Rivoli abbiamo vinto come
dimostrano le cifre del bilancio socioassi-
stenziale, è quella di aver trasformato la
solidarietà da semplice (seppure doverosa)
assistenza a buona pratica di diritto. Detto
con altre parole: abbiamo lavorato per far
crescere la consapevolezza che solo i biso-
gni trasformati in diritto costituiscono la

democrazia o ci avvicinano ad essa. Nessu-
no, oggi, si vergogna del bisogno di cure
mediche o di assistenza sanitaria; non è
ancora purtroppo così per i bisogni sociali.
Adoperarci perché il rivolgersi ad un assi-
stente sociale diventi normale e ordinario
è la vera sfida che, a Rivoli, è già iniziata.
Accanto alla città visibile, lo sappiamo, esi-
ste anche una città invisibile: mi riferisco ai
tanti volti e alle mille storie di fatica, di sof-
ferenza e di vero e proprio disorientamen-
to legati ai problemi del lavoro, della casa,
dei familiari non autosufficienti… I dodici-
mila pasti all’anno che i servizi sociali ser-
vono a domicilio ad anziani e disabili ne
sono un segno tangibile. Servizi che non
sono in contraddizione con altre esigenze.
Mi riferisco a strade, marciapiedi, interven-
ti per migliorare il traffico urbano, giardini,
piazze, scuole, biblioteca, sport, servizi cul-
turali, associazionismo, volontariato…  La
città è di tutti e di ciascuno. Ed è alla
domanda di ciascuno che ci è chiesto di
provare a dare una risposta. Aiutare chi è in
difficoltà (una volta si diceva gli ultimi) non
è in contraddizione con il sostenere chi ha
forme più solide di supporti o è già garanti-
to nei diritti primari. E’ l’esatto opposto:
significa costruire quella circolarità virtuosa
per cui non si creano contraddizioni tra ser-
vizi diversi. Sostenere i già garantiti vuol
dire non dimenticare gli “ultimi”e viceversa.
L’arte della politica credo abiti questa ten-
sione di straordinaria chiarezza e incisività.

A proposito di qualità della vita,
parliamo del rapporto tra cittadini
ed Amministrazione.

La pianificazione dei servizi è stata una
vera e propria sfida tecnico-culturale, che è
costata sforzo e grosso impegno. Abbiamo
realizzato, come annunciato nel program-
ma di mandato, la Cittadella dei Servizi
(Uffici Comunali, Polizia Municipale, Agen-
zia delle Entrate, Centro per l’Impiego,
Centro Congressi, MIP, SIIL,  riuniti nel
palazzo di corso Francia 98) e lo Sportello
Polifunzionale: due momenti che rappre-
sentano una vera rivoluzione nel modo
dell’Amministrazione di rapportarsi ai cit-
tadini. E’ stato ridisegnato il servizio farma-
ceutico, con il trasferimento di una delle
sedi in via Cavalieri di Vittorio Veneto, l’isti-
tuzione del servizio 24h/24 della nuova
farmacia in corso Francia, e l’apertura della
parafarmacia a Tetti Neirotti. 
Abbiamo dedicato attenzione e risorse per
potenziare e creare centri d’incontro e
strutture per i quartieri (piazza Cervi, quar-
tiere Bastioni), abbiamo portato l’Urp ai
mercati e la Giunta nei quartieri, trovato
sedi per molte associazioni (nella struttura
della scuola Gobetti per Assopace, Libera,
C.A.I., Coro Alpino,  per l’Associazione
Nazionale Alpini nell’ex palazzo comunale
di piazza Matteotti. Per il futuro stiamo rea-
lizzando nella ex sede della “Vittorino da
Feltre – Bosso”, una casa delle associazioni).
E’ completamente cambiato il volto del
nostro Ospedale (esterno: rotonda, ingres-
so, capolinea autobus, parcheggio in fase
di realizzazione; interno: ri-strutturati inte-
ri reparti e ri-organizzati molti servizi) e
sono state ri-progettate le sedi ASL sul
nostro territorio (oltre all’Ospedale, via Pia-
ve e via Balegno, sorgerà in via Volturno
(ex scuola media Primo Levi) il nuovo
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ambulatorio ASL per Cascine Vica e, tra
poche settimane, verrà re-introdotto il
centro prelievi al Bonadies in attesa che
venga inaugurato il centro di via Voltur-
no). Non soltanto “Servizi”, ma vere e
proprie risposte per migliorare la nostra
qualità della vita. 

In città in questi anni sono stati fatti
investimenti sulla riqualificazione
urbana, su parchi e giardini, per
esempio. Questo non ha a che fare
soltanto con l’elemento estetico… 
I giardini pubblici, riqualificati e arreda-
ti sono diventati spazi pubblici abitati
con normalità dalle nostre famiglie per
ogni tipo di esigenza: feste, ritrovi, gio-
co, ricreazione... Significa, dal mio pun-
to di vista, spendersi per fare dei giardi-
ni pubblici degli spazi intergenerazio-
nali dove si pratica l’educazione all’abi-
tare la città. Curare, abitare e vivere i
giardini è, tra l’altro, il primo e più con-
creto metodo per garantire sicurezza. Il
Parco Salvemini è, da questo punto di
vista, forse il luogo simbolicamente più
eloquente: biblioteca, spazi per piccoli,
per i ragazzi, per i giovani, per gli adulti,
per i meno giovani, convivono nella
massima integrazione. Ma la stessa cosa
la si può dire per quanto riguarda gli
investimenti legati al mondo dello
sport (basti pensare alla nuova pista di
atletica), alla riqualificazione interna,
esterna e nell’accessibilità delle nostre
scuole... . Come dice lei: non si tratta
“solo” di interventi estetici. Rendere le
scuole belle, funzionali e “sicure” è scel-
ta di educare ai doveri attraverso la pra-
tica dei diritti (oltre al fatto del permet-
tere a chi nelle scuole lavora di essere
valorizzato, messo in grado di operare
e... ringraziato). 

Diversi punti della città hanno 
cambiato aspetto grazie a profonde
riqualificazioni. 
Alcuni lavori erano attesi da anni. Altri
erano non di specifica competenza del
nostro Comune, ma pur sempre in stret-
ta connessione e coordinamento con la
nostra Amministrazione. La correzione
a destra del nostro svincolo autostrada-
le (competenza ATIVA), l’area esterna
all’ospedale (competenza Provincia e
ASL), la realizzazione e inaugurazione
dell’Istituto Giulio Natta e del collegato
Teatro ora affidato alla nostra città (Pro-
vincia) sono alcuni dei nodi più signifi-
cativi che sono stati realizzati in stretta
connessione con la nostra vita ammini-
strativa. Anche la nostra zona collinare
è stata completamente trasformata (il
parco di San Grato, la Galleria, la Fonta-

na del Ninfeo, Villa Melano, la risalita
meccanizzata, piazzale Mafalda di
Savoia…); così come via XX Settembre,
i parcheggi di via Gatti e il raddoppio di
via Baldi hanno ridisegnato quel pezzo
di città in modo decisamente migliore;
via Pavia, via Legnano, via Cuorgnè…
un lungo elenco di aree e di zone che
sono migliorate nella loro funzionalità
quotidiana. Anche questo vuol dire,
secondo me, amministrare.

Rivoli solidale, educativa, sempre più
bella. Esiste poi una città produttiva.
Con il 2000 Rivoli ha esaurito la spinta
evolutiva iniziata negli anni ’50 ed ha
iniziato una nuova fase: un percorso già
iniziato e che mi ha visto alla guida del-
la nostra Amministrazione per questi
cinque anni. Ri-collocare l’area indu-
striale e realizzarne una nuova, ecologi-
camente attrezzata, è la vera sfida dei
prossimi decenni. Senza, con questo, far
venire meno la vocazione agricola, turi-
stica, culturale-artistica e artigianale
della nostra città. Oggi Rivoli ha visto
fortemente aumentare la sua capacità
ricettiva (alberghi, Bed&Breakfast, risto-
ranti...) così come è ormai consolidata
l’eccellenza musicale e artistica della
nostra città (Istituto Musicale, Maison
Musique, Orchestra Sinfonica di Rivoli,
Teatro e Rivoli sede di Residenza Teatra-
le, Museo d’Arte Contemporanea,
Dipartimento Educazione...). 

Parliamo allora della Rivoli
di domani, come sarà la città tra dieci

anni alla luce delle scelte della Sua
Amministrazione?
L’arrivo della metropolitana è uno dei
nodi più visibili e più concreti del nostro
futuro immediato. Ma il senso profondo
del nostro sviluppo è legato al diventa-
re consapevoli del nostro ruolo di cer-
niera e di “ponte” tra la città di Torino e
l’area montana delle valli che ci circon-
dano. Il cosiddetto (così lo abbiamo
definito) progetto Metromontano. Ridi-
segnare la vocazione industriale di
Rivoli in fedeltà alle trasformazioni in
atto e al servizio di un’area (la nostra
zona Ovest) nella quale è pianificato lo
sviluppo dei prossimi decenni dell’area
torinese, è uno dei nodi più vitali per
scrivere con l’inchiostro dell’oggi il
domani. Così come sarà indispensabile
realizzare nella nostra città quel Centro
Commerciale Naturale (per il quale
abbiamo già richiesto la candidatura
alla Regione Piemonte ) e che ci ren-
derà, per la qualità dell’offerta commer-
ciale e dell’assetto storico-urbanistico,
unici in Piemonte. Un progetto di gran-

de respiro inserito nel cuore pulsante
della nostra storia e del nostro convive-
re. Cultura, arte, musica, sport e teatro
rappresentano – in questa cornice – il
valore aggiunto dell’essere Rivoli. 

Alcuni progetti non sono ancora 
realizzati, ma già programmati 
e finanziati.
Ne cito quattro tra molti: la realizzazio-
ne di un nuovo asilo nido (nell’area di
viale Colli, attiguo alle scuole dell’infan-
zia ed elementare della zona) grazie ad
un contributo della Regione Piemonte
di 520.000 Euro (l’80% del costo previ-
sto); la realizzazione del Centro Servizi
per la Famiglia (nella palazzina dell’ex
anagrafe) ad opera del C.I.S.A. grazie al
contributo della Fondazione San Paolo
di 297 mila Euro per la ristrutturazione
dell’edificio e di prossima apertura; la
realizzazione di una Residenza Sanitaria
Assistita per anziani non autosufficienti
di circa 70/90 posti da realizzare nell’a-
rea di Borgo Nuovo (via Pasubio); i can-
tieri ormai di prossima apertura per la
realizzazione di alloggi in edilizia sov-
venzionata (parte integrante del pro-
getto Regionale 10.000 case) nelle aree
di via Orsiera, via Pasubio, via Orbassa-
no per fare fronte al drammatico nodo
emergenza casa.

Rispetto alla scuola la Sua ammini-
strazione ha dovuto affrontare 
nodi impegnativi.
Abbiamo fatto un grande lavoro, per-
ché si sono costruite le condizioni per
accompagnare la trasformazione
demografica, scolastica, educativa che
caratterizzerà Rivoli nei prossimi anni.
Sono stati razionalizzati gli edifici scola-
stici e creati i due istituti comprensivi, a
Cascine Vica e Borgonuovo, che hanno
confermato la possibilità del tenere
scuola dell’obbligo e residenza l’uno
accanto all’altra. Una trasformazione
epocale. Preparata da anni e resasi pos-
sibile grazie alla serietà e alla collabora-
zione competente ed intelligente dei
nostri dirigenti scolastici. 

Parliamo di ambiente e gestione 
dei rifiuti.
Sulla raccolta differenziata siamo pas-
sati in questi anni dal 20 per cento al 55
per cento. Un risultato straordinario
che insieme ai due ecocentri, significa
aver non soltanto risposto ad un preci-
so dovere ambientale, ma anche aver
iniziato un percorso culturale e di edu-
cazione ambientale impegnativo,
doveroso ed entusiasmante. Per noi e
per i nostri nipoti. 

Soddisfazioni?
Tantissime. La più profonda ed intensa
è però quella di essermi reso disponibi-
le per pormi al  servizio della città che
ieri  mi ha accolto e che oggi mi ha per-
messo di accompagnarla nel suo cre-
scere e trasformarsi. Ho imparato dalla
vita che la libertà è data molto più dal
“grembiule” che dal possedere il potere.
Sentirmi libero oggi mi conferma il fat-
to che ho abitato questo ruolo ed inca-
rico, con tutti i miei limiti e fragilità, con
lo spirito giusto: quello del servizio. L’a-
ver realizzato il programma, l’aver cono-
sciuto persone straordinarie e di dedi-
zione non comune per il proprio lavoro
e impegno, l’essere entrato nella pancia
della città e l’aver constatato – dall’in-
terno – la ricchezza e la generosità dei
residenti in Rivoli (e non solo!) e il di più
di un raccolto ricco di soddisfazioni. 

Rammarichi?
Tanti e forse nessuno. Gli errori che ho
commesso li rifarei. Semplicemente
perché ero in buona fede oppure per-
ché non era possibile fare diversamen-
te. Con il senno del poi siamo tutti
migliori. Per me è stato importante
essere – nel presente – me stesso. Ed
anche da questa esperienza esco
migliore, più umano, spiritualmente più
ricco e con un nuovo entusiasmo per
continuare a testimoniare che fare della
Politica un servizio è possibile. Un gros-
so grazie ai rivolesi perciò e una piccola-
grande richiesta di scuse per tutte quel-
le imperfezioni, errori e sbagli che non
ho saputo, potuto o voluto evitare.  
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Ecco le numerose opere 
che vedranno la luce nei prossimi mesi

RIQUALIFICAZIONE AREA FUNGO

Sarà completamente riqualificata l’area “Il
fungo”, così denominata dal serbatoio pen-
sile piezometrico di Cascine Vica, e compre-
sa tra le vie Assisi, Siena e Crimea, attigua al
centro polifunzionale d’incontro del quar-
tiere, a cavallo tra la zona a servizi di via
Orsiera e l’area sportiva di via Croce Dora-
ta/corso Torino. Non pavimentata, è oggi
utilizzata come parcheggio senza regola-
mentazione, creando intralcio e pericolo alla
viabilità.
Con un intervento da 800 mila euro, in fase
di appalto, cambierà volto quel tratto di
città: nascerà una piazza ombreggiata da
una cinquantina di nuovi alberi e un percor-
so ciclopedonale con arredo e nuova illu-
minazione, un nuovo parcheggio in
aggiunta agli esistenti (globalmente un cen-
tinaio di posti auto), dall’aspetto naturale
grazie all’uso di materiali in pietra. Viene
recuperata la Regione Valletta come parco
urbano ad indirizzo sportivo, e si realizza
una via di collegamento tra via Croce
Dorata e viale Gramsci, e poi tra corso
Torino e via Bruere.
Quest’area fa parte di una zona più vasta
(fino a corso Kennedy e via Orsiera), e rientra
in uno studio di fattibilità per il progetto
“10.000 alloggi entro il 2012” della Regione
Piemonte, che prevede la realizzazione di
edilizia residenziale pubblica. Nel Piano
Regolatore quest’area più vasta è destinata
ad attrezzature d’interesse comune, verde
pubblico e parcheggi e solo in parte minori-
taria ad edilizia residenziale pubblica.
La realizzazione del parcheggio vuole crea-
re posti auto e valorizzare l’estetica del quar-
tiere: alberi, aiuole, scarpate verdi, la siste-
mazione dei marciapiedi e degli incroci del-
le vie Assisi, Siena e Crimea miglioreranno la
viabilità e la sicurezza, anche grazie all’ab-
battimento delle barriere architettoni-
che: tutti gli incroci saranno dotati di
segnalazioni tattili (sistema Loges) appro-
vate dall’Associazione Italiana Ciechi. Su
precisa richiesta dell’Amministrazione, la
sistemazione del parcheggio e la scelta dei
materiali sarà compatibile con l’utilizzo del-
l’area  per  piccole manifestazioni, un merca-
to ambulante o rionale.
Nell’area verde ad ovest del parcheggio il
nuovo percorso ciclopedonale, all’incirca
dall’incrocio tra via Siena e via Assisi, andrà a
raccordarsi, oltre via Croce Dorata, al percor-
so pedonale esistente, e sarà dotato di nuo-
va illuminazione e affiancato da alberi, arbu-
sti, con elementi di arredo urbano moderni
e funzionali (fontanella, cestini portarifiuti,
panchine).
In via Croce Dorata l’ingresso nord del par-
cheggio sarà predisposto al futuro collega-
mento con viale Gramsci. In via Assisi si rea-
lizzano parcheggi sui due lati: in totale di 14
posti auto in linea con il marciapiede. In via
Siena i posti auto sui due lati saranno 16,
mentre gli incroci con via Crimea e via Assisi
avranno passaggi pedonali avanzati e pro-
tetti da aiuole alberate. In Via Crimea ci
saranno 14 posti auto a pettine sul lato del-
la scarpata con l’inserimento di due aiuole
verdi alberate. Al fondo della via, nuovo via-
letto pedonale in terra battuta e ghiaia ver-
so il centro d’incontro.
Le aree verdi saranno sistemate a prato e
decorate con arbusti. 
L’impianto di irrigazione programmabile
permetterà di evitare sprechi idrici. Tutta l’a-
rea sarà dotata di illuminazione diversifi-
cata per i percorsi ciclopedonali, il parcheg-
gio, le strade.

DISSUASORI

Saranno rinnovati i dissuasori di transito in
via Fratelli Piol: quelli di tipo vecchio, che
vanno risollevati dopo il transito, verranno
sostituiti da altri del tipo a sollevamento
automatico. Oggi si trovano lungo l’asse di
via Piol: fronte Collegiata, angolo via
Arnaud, piazza Garibaldi e angolo viale Par-
tigiani. Un nuovo dissuasore sarà collocato
in via Santa Croce angolo via Bioletto, che
diventerà così agibile soltanto ai residenti.
Costo dell’operazione circa 20 mila Euro.
L’intervento sarà realizzato non appena sot-
toscritto il contratto con la ditta aggiudica-
taria dei lavori. 

ILLUMINAZIONE VIA BRUERE

E’ stato deliberato dalla Giunta comunale il
19/2/2009 il rifacimento dell’illuminazione
pubblica in via Bruere, ormai obsoleta e non
più completamente funzionale. L’intervento
riguarda il tratto di strada compreso tra cor-
so Kennedy ed il ponte della tangenziale. I
lavori saranno eseguiti a scomputo degli
oneri di urbanizzazione primaria per un
importo complessivo di € 192.655.39.

NUOVE FERMATE BUS

Sono in dirittura di partenza i lavori per la
realizzazione di due nuove fermate di bus:
● Corso Francia angolo via Scalenghe, in
direzione Torino, a seguito delle richieste dei
cittadini, dal momento che l’ultima fermata
su territorio rivolese si trova all’angolo con
via Pavia e la successiva si trova attualmente
già nel territorio di Collegno.
● Corso XXV Aprile, la fermata della linea 17
viene spostata in avanti dall’attuale angolo
con viale Bassano a largo San Luigi, dove lo
spazio per chi è in attesa dell’autobus è più
adeguato e sicuro.
La spesa totale è di circa 30 mila Euro. I lavo-
ri partiranno non appena firmato il contrat-
to con la ditta aggiudicataria.

RIQUALIFICAZIONE
PIAZZA ALDO MORO

Riqualificazione per l’area di piazza Aldo
Moro, che ospita il mercato rionale del
venerdì e numerosi negozi ed ha urgente
bisogno di intervento sugli spazi destinati a
parcheggio, alla circolazione, per abbattere
le barriere architettoniche, rifare l’illumina-
zione, sostituire l’arredo urbano vetusto.
Saranno meglio delimitate le aree pedonali
e carrabili, rifatti i marciapiedi anche tra via-
le Colli, via Cavour e via Vernante. Per un
prossimo collegamento ciclabile tra corso
Francia e via Baldi viene tracciata una pista
riservata al transito delle biciclette dall’usci-
ta del giardino Lamarmora su via Cavour
fino a via I Maggio. Colonnine a pianta circo-
lare sostituiranno gli armadietti di distribu-
zione della corrente elettrica ad uso del
mercato. La torre faro viene sostituita da
punti luce lungo il perimetro del parcheg-
gio. Nuovo servizio igienico pubblico ad uso
promiscuo (uomini/donne/disabili), in mu-
ratura, a pianta quadrata. Aiuole arricchite
di piante, arredo urbano, fontanella, porta-
bici e bacheche pubblicitarie, segnaletica
verticale ed orizzontale rinnovati complete-
ranno l’insieme. I tempi  di esecuzione
saranno di circa 120 giorni.

SICUREZZA SCUOLE

Continua l’investimento dell’Amministra-
zione sulla sicurezza delle scuole. Sono stati
appaltati lavori di manutenzione straordina-
ria nelle seguenti scuole materne ed ele-
mentari:
● materna Pajetta, via Ischia 6; 
● elementare/materna D.Locanetto, largo Rossano; 
● elementare Perone, viale Beltramo 4; 
● elementare Sabin, via Adamello 10; 
● materna Piaget, via Adamello 18; 
● elementare Don Milani, via Arnaud 19; 
● elementare Rodari, via Pavia.

OPERA STATO DEL PROGETTO

COLLEGIATA ALTA RISTRUT TURAZIONE DEFINITIVO
RIQUALIFICAZIONE AREA FUNGO IN APPALTO
RIQUALIFICAZIONE CORSO ROSSELLI/CAPOLINEA 36 SICUREZZA IN APPALTO
RIQUALIFICAZIONE CORSO DE GASPERI IN APPALTO
MANUTENZIONE SCUOLE IN APPALTO
MURO VIA ALLA CAVA DEFINITIVO
VIA MELANO DEFINITIVO
ROTONDA BINGO DEFINITIVO
BACINO DI LAMINAZIONE VIA ROSTA IN APPALTO
AREA MERCATO PIAZZA ALDO MORO IN APPALTO
RIQUALIFICAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI CIT TADINI IN APPALTO
PERCORSI TATTILI IN APPALTO
STRADE CENTRO STORICO E ABBAT TIMENTO MURO VIA PERETTI ESECUTIVO DA APPROVARE

Prosegue  l’attività
dell’Amministrazione per
riqualificare tutta la città, 
mettere in sicurezza e rendere
più accoglienti le scuole, 
più sicure le strade, andare
incontro alle esigenze 
dei cittadini. 
Ecco l’elenco dei singoli 
progetti in cantiere.

Continua 
l’impegno

4
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OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DA REALIZZARE
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LAVORO

Tre sono le direttrici 
su cui si sviluppa l’azione
dell’Amministrazione rivolese. 

ueste le attività dell’Assessorato
al Lavoro e allo Sviluppo Locale
insieme al Patto territoriale, per

fronteggiare la crisi che ha investito il
mondo produttivo e del lavoro.

SVILUPPO ECONOMICO
Prosegue l’impegno dell’Amministra-
zione sulla realizzazione del progetto
dell’area APEA/Metromontano lungo
l’asse di corso Allamano, ovvero la crea-
zione di un insediamento produttivo a
basso impatto ambientale. In questo
senso le azioni saranno spinte il più
avanti possibile,  ma dovranno essere
necessariamente continuate dalla pros-
sima Amministrazione. La realizzazione

dell’APEA (Area Produttiva Ecologica-
mente Attrezzata) risponde a criteri di
eco-efficienza, cioè deve comportare
vantaggi ambientali ed economici
maggiori rispetto a quelli impiegati in
alternativa dalle singole aziende e deve
essere tarata sulle reali esigenze delle
aziende utilizzatrici. Il progetto APEA
resta una prospettiva validissima per
attrarre insediamenti industriali eco-
compatibili di industrie attive nel setto-
re ambientale.

LAVORO
Continua l’azione attraverso il progetto
GIOVANI E LAVORO (formazione alla
ricerca del lavoro, orientamento profes-
sionale, tirocini aziendali), ormai conso-
lidato come risposta sociale alla crisi,
che dal 2006 riscuote grande successo.
Per il 2009 oltre 50 giovani hanno fatto
richiesta, dei quali oltre 40 saranno
ammessi.

INTERVENTI A SOSTEGNO 
DI CHI PERDE IL LAVORO
C’è un enorme impegno, finanziario e di
lavoro concreto, da parte dei Comuni
della Zona Ovest che hanno messo in
campo una serie di interventi con prio-
rità verso quei lavoratori precari che
hanno perso il lavoro di recente. Nel cor-
so del 2009 scadranno in Piemonte circa
120 mila contratti di lavoro precari (Tori-
no e la provincia contano circa la metà
dei lavoratori della regione), che si tra-
duce localmente in qualche migliaio di
lavoratori. Si tratta in sostanza di mette-
re in campo sostegni al reddito e inter-
venti di riqualificazione professionale e
di ricerca attiva del lavoro, quindi non di
un intervento assistenziale.
Il Comune di Rivoli e il Patto Territoriale
Zona Ovest sono stati i più veloci ad inter-
venire nel mettere in campo risorse per
fronteggiare la crisi. Gli eventuali interven-
ti statali (assegno) richiedono alcuni mesi.

WORKSHOP
Proseguono i workshop tematici con le
imprese. Si tratta di incontri tra Ammini-
strazione comunale e imprese per defi-
nire e concordare quali sono gli argo-
menti sui quali c’è maggiore interesse
da parte delle aziende. Il primo incontro
in cantiere è sul credito, che, a causa del-
la situazione generale, riscuote grande
interesse.
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GIOVANI

Rivoli non è nuova a pensare 
e mettere in atto azioni in
materia di politiche giovanili.

n questi ultimi anni sono stati  rea-
lizzati  una serie di progetti nuovi,
innovativi, nati con l’intento  di

adeguarsi sempre più alle richieste dei gio-
vani stessi, guardando nel contempo alle
priorità che emergono dai mutamenti del
contesto sociale in cui vivono.

I NUOVI PROGETTI
■ JOB-CLUB progetto rivolto ai  giovani
che sono rimasti esclusi, per ora,  dal pro-
getto Giovani e Lavoro.
■ AZIONE DI SISTEMA A): bando condotto
da un’Associazione del Territorio per  un ser-
vizio di accompagnamento ai giovani che
vogliono sviluppare idee e progetti da pro-
porre ai giovani del territorio e magari costi-
tuirsi in associazione; già avviato a febbraio
2009;  costituzione di un punto informativo
dedicato,  presso l’informagiovani.
■ AZIONE DI SISTEMA B): bando riservato
anch’esso alle Associazioni del Territorio al
fine di  presentare progetti di promozione
e sviluppo della creatività e del protagoni-
smo giovanile.  

■ BANDO PER LA CONCESSIONE DI CON-
TRIBUTI destinati a sostenere e promuo-
vere attività ed iniziative inerenti l’ambito
giovanile. Destinato alle associazioni ma
anche ai gruppi informali del territorio, su
presentazione di progetti.
■ Il Comune, su proposta dell’Assessorato
ai Giovani, ha aderito al Coordinamento
Regionale degli Informagiovani del Pie-
monte ed approvato il relativo Protocollo
d’Intesa tra Regione Piemonte, ANCI Pie-
monte e Città di Torino, un importante pas-
so per rafforzare sempre più il sostegno al
servizio, lo scambio di esperienze e la for-
mazione, la conoscenza e la promozione
dei servizi informativi ai giovani.
■ INCONTRI INFORMATIVI PRESSO
L’INFORMAGIOVANI per stuzzicare l’inte-
resse su lavoro stagionale estivo, opportu-
nità di lavoro-studio all’Estero, Servizio Civi-
le Nazionale Volontario ed Europeo, come
organizzarsi una vacanza low cost, fare il
musicista di professione, Volontariato e
partecipazione attiva alla vita della città.
■ Entro Marzo sarà approvato il PIANO
LOCALE GIOVANI, promosso dagli Enti
Locali, come azione comune per armoniz-
zare interessi e individuare obiettivi comu-
ni per le politiche giovanili,  tese a favorire
la partecipazione dei giovani ai processi
decisionali locali.

I PROGETTI CHE PROSEGUONO
■ EDUCATIVA TERRITORIALE: continua-
no gli interventi degli educatori nei luoghi
di aggregazione spontanea mirati all’ag-
gancio di giovani per  attivare percorsi
educativi e di partecipazione, così come
gli interventi di ascolto per adolescenti
nello spazio d’ascolto Crisalide.
■ Da anni l’Ufficio Giovani lavora per la
progettazione della LEGGE 16/95,  richie-
dendo contributi a sostegno di progetti e
iniziative a favore dei giovani. Quest'anno
il progetto verterà su una rosa di eventi
ed iniziative,   volti a sviluppare la creati-
vità giovanile sul territorio verso la realiz-
zazione di eventi, manifestazioni artisti-
che, allestimenti permanenti e/o itineran-
ti, per dare visibilità al protagonismo gio-
vanile e ai “prodotti” della creatività dei
giovani: Graffiti (laboratori, Evento
StreetJam, Concorso) - Fumetti (laborato-
rio, mostre) - Scambio internazionale Gio-
vani artisti. 
■ I laboratori realizzati negli anni prece-
denti hanno portato un gruppo di giova-
ni all’idea di far nascere una WEB RADIO,
per dar voce e diffusione alle parole e
alla musica dei giovani di Rivoli e del cir-
condario.
■ Entro aprile 2009 l’Assessorato ai Gio-
vani realizzerà un momento pubblico dal

titolo “Rivoli per i giovani” con l’obiettivo
di presentare l’insieme delle azioni pro-
mosse e realizzate nonché per sviluppare
un confronto con esperti sulle nuove sfi-
de poste alle politiche giovanili.

Tutti insieme 
per uscire dalla crisi

Sviluppo ecocompatibile, formazione e sostegno ai lavoratori, collaborazione
con le aziende: queste le direttrici dell’azione amministrativa per il futuro

Le politiche giovanili della città: una sfida che continua da anni

Q

I

La città sintonizzata
sui giovani
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Per tutti i giorni dell’anno
il programma dei passaggi 
per il ritiro porta-a-porta, 
gli orari degli ecocentri, 
i numeri telefonici 
di riferimento  in un comodo 
prospetto da staccare 
e tenere in vista.
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ZONA 2 - ROSSA
BORGO NUOVO – POSTA VECCHIA (PARTE)
BORGO URIOLA (PARTE) – BRUERE (PARTE)

Martedì
INDIFFERENZIATO        (ore 6.00 - 12.00)
CARTA (ore 6.00 - 18.30)
ORGANICO (ore 12.00 - 18.00)
Venerdì
ORGANICO (ore 12.00 - 18.00)

Calendario di raccolta anno 2009
suddivisa per tipi orari e zone

ZONA 1 - BLU
TETTI NEIROTTI – BORGO URIOLA (PARTE)

ZONA INDUSTRIALE

Lunedì
INDIFFERENZIATO (ore 6.00 - 12.00)
CARTA (ore 6.00 - 18.30)
ORGANICO (ore 12.00 - 18.00)
Giovedì
ORGANICO (ore 12.00 - 18.00)

VIALE RAVENSBURG  - ANG. VIA ROSTA
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì

dalle ore 13.00 alle 18.00
Mercoledì e sabato

dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00

VIA ASTI N. 94/A
Lunedì dalle ore 9.30 alle 12.30
Mercoledì, giovedì e venerdì

dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 17.30
Sabato dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00

ZONA 3 – VERDE
BRUERE (PARTE) 

POSTA VECCHIA (PARTE)

Mercoledì
INDIFFERENZIATO (ore 6.00 - 12.00)
CARTA (ore 6.00 - 18.30)
ORGANICO                   (ore 12.00 - 18.00)
Sabato
ORGANICO (ore 12.00 - 18.00)

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO ECOCENTRI

ZONA 5 - GIALLA
SAN PAOLO – PIAZZA CERVI

MAIASCO (PARTE)

Martedì
ORGANICO (ore 6.00 - 12.00)
Venerdì
INDIFFERENZIATO (ore 6.00 - 12.00)
CARTA (ore 6.00 - 18.30)
ORGANICO (ore 6.00 - 12.00)

PER TUTTE LE ZONE
ESCLUSA LA 4 (BIANCA) 

gli orari sono i seguenti:

ESPOSIZIONE CASSONETTI 
Dalle ore 21,00 

del giorno di inizio raccolta

RITIRO A CURA DELL’UTENTE
A svuotamento effettuato e comunque
entro le ore 20,00 del giorno di raccolta

NUMERO VERDE CIDIU SpA 

800 011 651
Attivo dal lunedì al giovedì

dalle ore 8.30 alle 16.30
il venerdì dalle ore 8.30 alle 15.00
il sabato dalle ore 8.30 alle 12.30

ZONA 6 – ARANCIONE
BASTIONI – REPUBBLICA

MAIASCO (PARTE)

Mercoledì
ORGANICO (ore 6.00 - 12.00)
Sabato
INDIFFERENZIATO (ore 6.00 - 12.00)
CARTA (ore 6.00 - 18.30)
ORGANICO (ore 6.00 - 12.00)

ZONA 4 – BIANCA
CENTRO STORICO - BORGO URIOLA (PARTE)

POSTA VECCHIA (PARTE)

Lunedì
VETRO (ore 8.00 - 14.00)
ORGANICO (ore 6.00 - 12.00)
Giovedì
INDIFFERENZIATO (ore 6.00 - 12.00)
CARTA (ore 6.00 - 18.30)
ORGANICO                      (ore 6.00 - 12.00)
Venerdì
PLASTICA (ore 22.00 - 04.00)

TURNO RACCOLTA Mattino/pomeriggio
ESPOSIZIONE CASSONETTI 

Dalle ore 21,00 del giorno precedente
RITIRO A CURA DELL’UTENTE

A svuotamento effettuato e comunque
entro le ore 20,00 del giorno di raccolta

TURNO RACCOLTA  Notturno
ESPOSIZIONE CASSONETTI 

Dalle ore 19,00 
del giorno di inizio raccolta

RITIRO A CURA DELL’UTENTE
A svuotamento effettuato e comunque
entro le ore 12,00 del giorno di raccolta

Pe maggiori dettagli 
e informazioni
www. comune.rivoli.to.it

Raccolta
differenziata
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Pressione fiscale inalterata,
manutenzione strutture e
patrimonio, Welfare locale. 

l bilancio  approvato lo scorso 6
marzo evidenzia come i pro-
grammi dell’Amministrazione

che va a concludersi a metà anno si sia-
no realizzati e come quindi questi si
rifletteranno finanziariamente sul bilan-
cio patrimoniale dell’ente. Le politiche
di bilancio dell’Amministrazione punta-
no a garantire il mantenimento della
qualità dei servizi alla persona, alla rea-
lizzazione di una efficace manutenzio-
ne e gestione delle strutture pubbliche
cittadine, alla realizzazione di notevoli
investimenti in manutenzione straordi-
naria, tutela del patrimonio pubblico
soprattutto  nel settore della viabilità e
dell’edilizia scolastica, al rispetto dei
vincoli di natura economico-finanziaria
ed al rispetto del patto di stabilità. 
Prosegue anche il percorso intrapreso
nel 2005 teso al contenimento della
fiscalità locale e alla limitazione del
ricorso all’indebitamento.
L’azione del bilancio 2009 sarà concen-
trata su alcune priorità fondamentali:
un potenziamento del welfare della
comunità al fine di migliorare la rete dei
servizi volti a garantire la salute e il

benessere, una forte attenzione alle
tematiche legate agli effetti della crisi
produttiva in atto con misure volte a
fronteggiarla, attenzione alla sicurezza,
alla qualità urbana e alla sostenibilità
ambientale.
Tutto ciò è possibile grazie ad un lavoro
paziente ed oculato che ha consentito
una razionalizzazione della spesa
soprattutto nelle aree economiche e
finanziaria. Altro settore determinante
per la riduzione della spesa è stato
quello delle risorse umane, che con una
costante attività rivolta alla gestione del
personale ha consentito il manteni-
mento del costo del lavoro ai livelli
degli anni precedenti nonostante si sia-
no dovuti affrontare due rinnovi con-
trattuali.
Un Bilancio caratterizzato dalla neces-
sità di far fronte, nonostante il blocco
sostanziale delle entrate, alle esigenze
di alimentare i servizi socio assistenziali
e garantire un impegno sul fronte della
crisi occupazionale.
Per ciò che concerne le entrate la scelta
anche per il 2009 è di non andare ad
aumentare né la pressione fiscale né le
tariffe per i servizi a domanda indivi-
duale. Ferma l’addizionale Irpef allo
0,2%. L’abolizione dell’Ici sulla prima
casa comporterà un calo del gettito sti-
mato intorno al 10%.
Non utilizzare la leva delle entrate è una

scelta quasi obbligata, risulterebbe non
comprensibile, in una situazione di
disagio economico crescente, procede-
re ad un incremento delle tasse.
Sul fronte della spesa lo sforzo dell’Am-
ministrazione si è, da molti anni, carat-
terizzato nel tentativo di contenere al
minimo i costi di gestione della macchi-
na comunale. Stessa filosofia sul fronte
del debito: da molti anni l’Amministra-
zione stipula nuovi mutui esclusiva-
mente in sostituzione di quelli scaduti,

al fine di non appesantire la situazione
debitoria. Lo spazio di manovra per gli
enti pubblici  soprattutto per quanto
riguarda la spesa corrente diventa sem-
pre più limitato. I costi fissi rappresenta-
no ormai circa l’80%  delle voci di spesa
di bilancio.
Si prevede, nonostante questa diffi-
coltà, un trasferimento al CISA pari a
1.797.900 Euro che porta il trasferimen-
to ad una cifra pari a 36 Euro per abitan-
te, a testimonianza dello sforzo che 

l’Amministrazione sta attuando al fine
di dare risposte ad una situazione di
disagio crescente. Maggiori stanzia-
menti pari ad 1 Euro per abitante anche
per il lavoro e 30.000 Euro per l’emer-
genza abitativa. Prosegue infine l’impe-
gno nel settore della manutenzione e
nella gestione del verde pubblico al fine
di mantenere la qualità dei servizi degli
spazi cittadini.
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Bilancio 2009

TREND SPESE 2007/2009

PRESSIONE TRIBUTARIA

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

COPERTURA COSTI RACCOLTA
E SMALTIMENTO RIFIUTI
ANNI 2006 - 2007 - 2008

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

SERVIZI
A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2009
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MANIFESTAZIONI

Fiere e cerimonie istituzionali da oggi ad inizio estate

Rivoli in festa
SONO TUTTI DA VIVERE TRA PIAZZE E STRADE I PROSSIMI MESI, 
ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO E DELL’IMPEGNO.

FESTA DEL
VOLONTARIATO
DOMENICA17 MAGGIO
ore 9 – 18,30. Piazza Martiri della Libertà
E’ nata con lo scopo di promuovere la cultu-
ra della solidarietà attraverso un contatto
diretto del cittadino con le associazioni di
volontariato del territorio rivolese. Oltre
all’allestimento degli stand delle Associazio-
ni, la festa prevede intrattenimenti musicali
e il pranzo comunitario riservato alle Asso-
ciazioni. Durante la giornata le associazioni
si attiveranno per divulgare i valori a cui si
ispirano, sostenendo le proprie iniziative.

FIERA DI
PRIMAVERA
DOMENICA19 APRILE
Dalle 9 alle 19, piazza Aldo Moro ospiterà la
21° edizione della Fiera di Primavera.
Nel corso della giornata, il pubblico potrà
avvicinarsi alle imprese agricole che hanno
scelto di lavorare nel rispetto e nella salva-
guardia del territorio, realizzando prodotti di
qualità e presentando diverse proposte di
offerta. 
I visitatori potranno passare dall’Oasi Zoo-
tecnica, che prevede l’esposizione di animali
da cortile, attrezzi agricoli, trattori e macchi-
nari d’epoca, all’oasi Ortoflorovivaistica, fino
ad arrivare all’Oasi Arte e Cultura, all’Oasi
degli Hobbisti e all’Oasi dei Prodotti Tipici,
con l’area destinata alle degustazioni.

FESTA 
DELL’EUROPA
SABATO 9 MAGGIO
"La pace mondiale non potrebbe essere salva-
guardata senza iniziative creative all'altezza
dei pericoli che ci minacciano. Mettendo in
comune talune produzioni di base e istituen-
do una nuova Alta Autorità le cui decisioni
saranno vincolanti per la Francia, la
Germania e i paesi che vi aderiranno, saranno
realizzate le prime fondamenta concrete di
una federazione europea indispensabile alla
salvaguardia della pace". Il 9 maggio 1950
con questa dichiarazione di Robert Schu-
man - Ministro degli Esteri francese – è nata
l'Europa comunitaria. 
A partire dal 1985 questa data è diventata la
Festa dell'Europa con cui ogni anno si dà vita
a feste e attività che avvicinano l'Europa ai
suoi cittadini ed i popoli dell'Unione fra loro.
L’anno 2009 è l’anno europeo della creatività
e della tecnologia, due elementi  fondamen-
tali che nella crescita e nello sviluppo dell’in-
dividuo e della collettività possono contri-
buire a dar vita a un’Europa migliore.
Il Comune di Rivoli ha deciso di celebrare  la
Festa dell’Europa con iniziative ed eventi per
sensibilizzare i cittadini e invitarli a confron-
tarsi sui temi e i valori dell’Europa.
All’evento parteciperà anche il Dipartimento
Educazione del Castello di Rivoli con il pro-
getto Abi-tanti che fa riferimento al supera-
mento dell’idea di confine e delle barriere
che separano gli individui e i popoli.

PROGRAMMA
ORE 10.00 - MAISON MUSIQUE
Una Fiaba per Noi
Letture, spettacoli, video a cura delle scuole
elementari del 1 Circolo e dell’Istituto Com-
prensivo Matteotti.
Presentazione dei lavori conclusivi delle
scuole elementari di Rivoli sulle attività di
ricerca e studio condotto sulle favole e le sto-
rie dei diversi paesi dell’Europa.  La fiaba sarà
dunque il ponte della creatività della Festa
Europea Rivolese 2009 per  contribuire a
migliorare il dialogo interculturale dei giova-
ni Europei. 

ORE 15.00 
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ
L’Europa in piazza
● Stand informativi, attività di sensibilizzazio-
ne dell’Europa con la partecipazione dei
ragazzi del progetto “Alziamo le antenne, par-
liamo d’Europa”.

● Esposizione del progetto “Abi-tanti” a cura
del Dipartimento Educazione – Castello di
Rivoli Museo d’Arte Contemporanea.
● Stand informativi sulle opportunità di
mobilità giovanile.
● Presentazione e divulgazione delle infor-
mazioni sui Progetti di Scambi giovanili in
programma.
● Wyp (Word Young People) Collegamento in
diretta con le Antenne di Rivoli, anche attra-
verso la Radio Web condotta da un gruppo di
Giovani del territorio, con trasmissione in
diretta e interviste ai partecipanti.
E ancora  animazione musicale itinerante con
il gruppo Pappazzum e spazio per la realizza-
zione di un murale a tema.
In collaborazione con Ufficio Relazioni Inter-
nazionali e Informagiovani.

FESTA DELLA
REPUBBLICA
MARTEDÌ 2 GIUGNO
La giornata per ricordare come nacque, oltre
sessant’anni fa, la Repubblica: “tra grandi spe-
ranze e con una grande volontà di ricostruire e
far rinascere il paese, in un clima di libertà,
attraverso uno sforzo straordinario di solida-
rietà e unità”. Così si espresse il Presidente del-
la Repubblica, Giorgio Napolitano, in occasio-
ne della Festa della Repubblica 2008, aggiun-
gendo di recente che di uno sforzo simile l’Ita-
lia avrebbe bisogno oggi, per la complessità
dei problemi che sono dinanzi alla società e
allo Stato, in un mondo profondamente muta-
to. Per ricordare quello spirito e far vivere gli
stessi valori fondanti della Repubblica, l’Ammi-
nistrazione comunale organizza le tradizionali
celebrazioni.

PROGRAMMA
Piazza Martiri della Libertà
Ore 10.30       Alzabandiera 

Deposizione  corona ai caduti 
Ore 11.00       Concerto della Banda 

Salus di Torino

Caserma Ceccaroni - Corso Susa, 189 
Ore 21.00      Concerto di Cori Alpini 

FESTA DELLA
LIBERAZIONE

Per non dimenticare, per sentire vive oggi le idee
ed i valori alla base della nostra Costituzione.

PROGRAMMA
LUNEDÌ 20 APRILE
Ore 9.00 Teatro Istituto Natta 
Via XX settembre 
“La Resistenza: i valori di ieri, i valori di oggi”
Incontro tra l’ANPI e  gli studenti delle scuole
medie superiori di Rivoli.

VENERDÌ 24 APRILE
Ore 9.30 Cimitero comunale 
Deposizione corone di alloro all’ossario cadu-
ti e partigiani, ex internati, caduti Grande
Guerra. 
Ore 21.00  Piazza Martiri della Libertà 
Partenza fiaccolata e corteo. Deposizione fio-
ri alle lapidi dei caduti rivolesi lungo il percor-
so: piazza Martiri della Libertà, corso Susa, via
Trieste, via Piave, via Leumann, via Murialdo,
piazza Principe Eugenio, piazza Martiri della
Libertà. 
Ore 21.45 Piazza Martiri della Libertà 
Aut in vertigo- concerto rock per la Resistenza

SABATO 25 APRILE
Ore 9.00 Chiesa Collegiata Alta 
Piazza Bollani 
Celebrazione della Santa Messa 
Ore 10.00  Piazza Bollani 
Raduno e formazione corteo 
Ore 10.30 Palazzo Civico – Via Capra, 27 
Deposizione corona al monumento alla Resi-
stenza 
Ore 11.00 Piazza Martiri della Libertà 
Alzabandiera, deposizione corona al monu-
mento ai caduti e vittime di guerra
Commemorazioni ufficiali 
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TRUCIOLI 
D’ARTISTA14° edizione
DAL 22 AL 24 MAGGIO
Rivoli “capitale del legno” con 45 artisti da tut-
to il mondo. In concomitanza con i World Air
Games Torino 2009, il tema sarà l’Aria, elemen-
to vitale, sinonimo di leggerezza, libertà, eco-
logia. Saranno presenti le Scuole di Intaglio
della Provincia di Torino e gli artigiani di “Pie-
monte Eccellenza Artigiana”, degustazioni
enogastronomiche, locande, animazione, visi-
te guidate, laboratori per bambini. Stand della
filiera del legno su bioedilizia, energie alterna-
tive, rispetto dell’ambiente. Asta di Beneficen-
za presso la Casa del Conte Verde. Evento rea-
lizzato da Turismovest con la Città di Rivoli, la
Regione Piemonte e la Provincia di Torino e il
coinvolgimento delle confederazioni di arti-
gianato CNA, Confartigianato, CasArtigiani e
del Comitato Organizzatore dei World Air
Games Torino 2009.

PROGRAMMA
CONCORSO DI SCULTURA SU LEGNO
BORGO DELL’INTAGLIATORE
via Rombò presso “I Portici”
Venerdì 22, Sabato 23 e Domenica 24 maggio:
Orario 9-19 (Sabato fino alle 23)
45 artisti scolpiscono partendo dal tronco o
dalla tavola di cirmolo: dalle 15 di sabato
saranno utilizzati soltanto utensili manuali.
Sabato si prosegue fino alle ore 23, con la
“FESTA AL BORGO”
Sabato 23 e Domenica 24 maggio:
Orario 9-19
■ “Piemonte Eccellenza Artigiana”: esposizio-
ne artigiani in piazza Martiri
■ Stand Espositivi Istituzionali: C.N.A., CasArti-
giani Torino, Confartigianato Imprese Torino –
piazza Martiri
■ Dimostrazioni Scuole di intaglio della Pro-
vincia di Torino – via Rombò, “I Portici”
■ Dimostrazioni ed Esposizione Artigiani del
legno - via Piol

EVENTI NELL’EVENTO
Sabato 23 maggio:
■ Ore 18 – ASTA DI BENEFICENZA delle scul-
ture premiate dal 2003 al 2008, per l’acquisto
di un mezzo per il trasporto dei pazienti dializ-
zati (Rotary Club Rivoli) e per il Fondo di Solida-
rietà del Lavoro (’Assessorato allo Sviluppo Eco-
nomico Città di Rivoli) – Casa del Conte Verde
■ Ore 21 “FESTA AL BORGO”
via Rombò presso “I Portici”
Domenica 24 maggio:
■ Ore 10 e Ore 15 “LA LEGGENDA DEL TRU-
CIOLO MAGICO” fiaba animata per grandi e
piccini con percorso a bordo del Trenino, par-
tenza dal Punto Info – piazza Martiri (prenota-
zioni e tariffe: 011.9561043)
■ Orario 16-18 – MUSICA ITINERANTE e balli
tra gli espositori
■ Ore 17 – ESPOSIZIONE sculture in concorso
– via Rombò presso “I Portici”
■ Ore 18 - PREMIAZIONE delle sculture vinci-
trici (PREMI: Artista del Legno / Maestro del
Legno / Virtuosismo / Originalità / Speciale del-
la Giuria / Speciale del pubblico) – via Rombò
presso “I Portici”
■ Ore 18,30 – CONCERTO DI CHIUSURA – via
Rombò presso “I Portici”
Sabato 23 e Domenica 24 maggio:
■ Il Trenino RIVOLZONZO. Partenze ogni
mezz’ora dal Punto Info di piazza Martiri.
■ Tutte le sere musica folk con palchetto per
il ballo e, al pomeriggio, per famiglie bambini:
laboratori a tema, teatrini con marionette.
■ Concorso fotografico (prenotazioni e tarif-
fe: 011.9561043)

■ Vota la scultura, puoi vincerla e contribuire
all’assegnazione del Premio Speciale del
Pubblico. Compila l’apposito talloncino da riti-
rare e da imbucare nelle urne presso la Casa
del Conte Verde (via Piol) e il Punto Info (Piazza
Martiri). Durante la premiazione di domenica
24, una delle opere premiate verrà estratta a
sorte tra il pubblico votante. 

LOCANDE CON MENÙ TIPICI:

Sabato 23 e Domenica 24 maggio:
■ Locanda Aquila Reale, piazza Matteotti, 2/b
Prenotazioni: 347.1152059 - 335.326799
■ Locanda Frati Meridiani, via Felisio, 2
Prenotazioni: 335.7420447
■ Locanda Il Castello, piazza Matteotti, 3
Prenotazioni: 347.7600976

�FESTA DELLA
MUSICA 
21 GIUGNO, Solstizio d’Estate, si celebra la
FESTA EUROPEA DELLA MUSICA: una festa
popolare gratuita, aperta a tutti i generi musi-
cali e a chiunque abbia voglia di esibirsi
davanti ad un pubblico. Nata in Francia nel
1982 la manifestazione ha assunto dal 1995
un carattere europeo e si svolge contempora-
neamente in numerose città tra cui Barcello-
na, Berlino, Bruxelles, Budapest, Istanbul,
Liverpool, Lussemburgo, Napoli, Milano, Pari-
gi, Praga, Roma, S. Maria da Feira e dal 2007
anche a Rivoli.
La festa ha la sua collocazione ideale all’aper-
to, ma è anche l'occasione per aprire eccezio-
nalmente alla musica luoghi diversi (musei,

ospedali, carceri, edifici pubblici) e per sugge-
rire alle grandi istituzioni musicali (orchestre,
teatri dell'opera, cori stabili) di uscire dai loro
luoghi abituali di rappresentazione. E’ anche
un'ottima occasione per tutti i musicisti che
vogliano dare il proprio contributo ad una
manifestazione popolare e gratuita, e al tem-
po stesso assicurare visibilità al proprio lavoro
e stabilire contatti. 
La festa si svolge: ALL’APERTO in piazza Martiri,
piazza Garibaldi, piazza Matteotti, piazza San
Rocco, piazzale I Portici, via Piol, piazzale
Mafalda di Savoia. AL CHIUSO alla Casa del Con-
te Verde, alla Torre della Filanda, alla Maison
Musique, alla Collegiata Alta.

 ��     � � �� � � �

KAPPA MARATHON 
DOMENICA21 GIUGNO
Per il secondo anno si rinnova l’appuntamen-
to con la Kappa Marathon – Granfondo di Tori-
no - Granpremio Città di Rivoli. Partenza e arri-
vo da Rivoli per la Granfondo Kappa
Marathon, la giusta occasione per apprezzare
in un fantastico momento dell’anno, la città di
Torino con i suoi monumenti barocchi, le reg-
ge sabaude, le delizie della sua cucina e lo
spettacolo degli ambienti naturalistici nelle
aree limitrofe la città.
E’ la prima Granfondo di una grande città.
Il percorso si snoda attraverso gli incantevoli
paesaggi del Col de Lys, Colle Braida e Colletta 

di Cumiana, accoppiati alle meraviglie artisti-
che, prime fra tutte il Castello di Rivoli e la
Sacra di san Michele, monumento simbolo
della Regione Piemonte.

Informazioni su www.kappamarathon.it

NEGOZI APERTI

Ri_aprile09ok2  27-03-2009  3:07  Pagina 9



POLITICHE SOCIALI E DI SPESA
Firmato l’accordo sulle politiche sociali e di
spesa, venerdì 27 febbraio in Sala Giunta. In
vista dell’approvazione del Bilancio di Previ-
sione il Comune di Rivoli, di concerto con le
Organizzazioni Sindacali Confederali e dei
Pensionati CGIL, CISL, UIL ha raggiunto
un’intesa che analizza nel dettaglio le scelte
effettuate dall’Amministrazione  comunale
nella predisposizione del bilancio preventi-
vo 2009: la scelta di non effettuare aumenti
di tasse e di tariffe ad esclusione dell’ade-
guamento Istat per le mense scolastiche
che entrerà in vigore dal settembre 2009.

Priorità di spesa individuate dal Comune
per il bilancio sono: il sostegno all’occupa-
zione ed il contrasto alla disoccupazione, il
potenziamento ulteriore del trasferimento
al Cisa sulle politiche sociali e socio-sanita-
rie, la sicurezza nelle scuole, l’emergenza
abitativa. Il documento elenca inoltre gli
obiettivi a difesa del reddito e sulle emer-

genze sociali condivisi dai sindacati.

BONUS SOCIALE
ELETTRICITA’
Tutti i cittadini con ISEE infe-
riore o uguale a 7.500 Euro

intestatari di fornitura elettri-
ca nell’abitazione di residenza
con potenza fino a 3 Kw, e
coloro presso i quali viva un
soggetto affetto da grave

malattia, costretto ad utilizza-

re apparecchiature elettromedicali necessa-
rie per il mantenimento in vita, possono otte-
nere uno sconto sulle bollette elettriche.
Per i soggetti in stato di disagio economi-
co, lo sconto è:
● di 60 Euro annui per nuclei famigliari di
1/2 persone
● di 78 Euro annui per nuclei famigliari di
3/4 persone
● di 135 Euro annui per nuclei famigliari di
oltre 4 persone
Per i soggetti in grave disagio fisico:
● di 150 Euro annui
Il bonus sarà applicato a partire dal mese
successivo dalla data di accettazione della
domanda.
Le domande vanno presentate presso il
Comune di Rivoli, Sportello Polifunzionale
corso Francia 98 nei seguenti orari: 
Lunedì - Mercoledì: 8.30-18,15 
Martedì - Giovedì:  8,30-16.00 
Venerdì - Sabato : 8,30 – 12,30.
Se la domanda è presentata in modo corret-
to, verrà rilasciata da parte del Comune l’at-
testazione dell’istanza di ammissione al
regime di compensazione per le tariffe elet-
triche. I dati  saranno trasmessi al distributo-
re di energia elettrica che provvederà alla
compensazione direttamente nelle bollette
successive. I moduli di domanda possono
essere scaricati dal sito dell’Autorità per l’e-
nergia elettrica e il gas www.autorita.ener-
gia.it o dal sito Sgate nell’area “Documenta-
zione” www.sgate.anci.it .
Alla domanda bisogna allegare copia dell’at-
testazione ISEE e/o della certificazione Asl,
copia del proprio documento di identità.

NEOLAUREATI
Festeggiati venerdì 20 febbraio alla Casa
del Conte Verde i 23 neolaureati nel 2008,
accolti dal sindaco Guido Tallone, dal vice-
sindaco Carlo Bellino, dai rappresentanti
dell’Ufficio Relazioni Esterne e dell’Infor-
magiovani. Le più diverse  Facoltà universi-
tarie rappresentate: ingegneria, economia,
meteorologia, sociologia, antropologia cul-

turale. Accompagnati dalle famiglie, i
ragazzi hanno ricevuto i complimenti del-
l’Amministrazione per l’impegno che li ha
portati a concludere brillantemente il per-
corso universitario e l’augurio di continuare
in futuro con la stessa serietà costruttiva. A
ciascuno di loro è stato donato un attesta-
to ed un piccolo omaggio della Città. 

NOMINA ISTITUTO MUSICALE
Con decreto n. 8 del 19/2/2009 il Sindaco ha
nominato quale componente del Consiglio
di Amministrazione dell'Istituzione comuna-
le "Istituto Musicale Città di Rivoli" il dott.
Marco Rattalino di Rivoli.

IN BIBLIOTECA VA IN SCENA 
IL PARADISO DI DANTE
Dal  27 marzo al 29 maggio 
Commento e lettura a cura del Prof. Piero
Leonardi.

Venerdì 27 marzo 2009 ore 20.45 
Canto III (Cielo della Luna – Spiriti mancanti
ai voti – Piccarda).
Venerdì 3 aprile 2009 ore 20.45 
Canto VI (Cielo di Mercurio - Spiriti attivi –
Giustiniano e la gloria dell’impero).
Venerdì 17 aprile 2009 ore 20.45 
Canto XI (Cielo del Sole – Spiriti sapienti –
San Tommaso  esalta San Francesco).   
Giovedì 30 aprile 2009 ore 20.45 
Canto XII (Cielo del Sole – Spiriti sapienti -
San Bonaventura esalta San Domenico).   
Venerdì 8 maggio 2009 ore 20.45 
Canto XVII (Cielo di Marte – Spiriti militanti

per la fede – Cacciaguida predice a Dante le
pene dell’esilio).
Venerdì 15 maggio 2009 ore 20.45 
Canto XXIII (Cielo delle stelle fisse – Spiriti
trionfanti –  visione del trionfo di Cristo;
apoteosi di Maria). 
Venerdì 22 maggio 2009 ore 20.45 
Canto XXX (Salita all’Empiro – la Fiumana di
luce – la Candida Rosa).
Venerdì 29 maggio 2009  ore 20.45 
Canto XXXIII (Empireo – Orazione di San
Bernardo visione di Dio – i misteri della Tri-
nità e dell’Incarnazione).
Biblioteca Civica – Corso Susa, 132
Rivoli – Tel. 011/956 3208
INGRESSO GRATUITO 
Per maggiori informazioni  Ufficio Cultura 
Tel. 011/951 1680 

ASSOCIAZIONISMO 
GIOVANILE
Nasce lo Sportello di informazione sull’asso-
ciazionismo giovanile, dove scoprire come
far nascere un’associazione. Dal 6 Marzo  è
attivo uno Sportello di consulenza gratuita
dove ottenere  informazioni sull’associazio-
nismo in generale e dove trovare personale
qualificato per l’accompagnamento in fase
di avvio, di  realizzazione, di ricerca finanzia-
menti per i progetti di gruppi informali e
associazioni giovanili, singoli giovani del
Comune di Rivoli, di età dai 16 ai 29 anni.
Lo Sportello si trova presso l’Informagiovani,
nel Parco Salvemini ed  è aperto ogni
venerdì dalle 14 alle 18. Per prenotare un
appuntamento telefonare al numero
011/9530600, o passare all’Informagiovani 
negli orari di apertura.
informagiovani@comune.rivoli.to.it
www.comune.rivoli.to.it. Per informazioni
più approfondite solo il venerdì  dalle 14
alle 18  è attivo il numero 011/9564981.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Campagna di sensibilizzazione a Maiasco.
La Città con la collaborazione di Achab
Group ha ideato e progettato una campa-
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CRONACA, ATTUALITÀ, OPINIONI, ARTE, CULTURA, TEMPO LIBERO DELL’HINTERLAND TORINESE

Promuovi la tua attività su Pagina,
il primo quotidiano locale on-line dell’hinterland torinese.
Dai forza al tuo marchio e visibilità 
al tuo sito inserendo un banner pubblicitario 
sotto gli occhi di un target mirato, concentrato 
nell’area del tuo business, di migliaia di utenti 
giornalieri (in continua crescita),
che sfogliano fino a 10.000 pagine al giorno*.

Se non hai ancora un sito,
cogli la promozione su Pagina:
puoi averlo GRATIS!

Info:
adv@pagina.to.it

*dati del mese di gennaio 2009

Volta Pagina con un click!

I L N U O V O Q U O T I D I A N O LO C A L E
D I G R A D I M E N T O G LO B A L E

www.pagina.to.it
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gna informativa, caratterizzata dal contatto
diretto con le famiglie, per sensibilizzare i
residenti e migliorare le attuali performan-
ce di raccolta differenziata. Sono stati con-
segnati pieghevoli informativi alle famiglie
e alle attività commerciali. Inoltre sono sta-
te coinvolte tutte le scuole del quartiere: le
scuole dell’infanzia Garcia Lorca e Arcoba-
leno, la scuola primaria Neruda e la scuola
secondaria inferiore Levi. I ragazzi della
Neruda hanno partecipato allo spettacolo
“Le avventure di Capitan Eco”, messo in sce-
na da Teatro O.D.S. presso l’auditorium del-
la scuola Levi, mentre ai più piccoli è stato
dedicato un intervento di animazione ludi-
co-didattica sul tema dei rifiuti e dell’ecolo-
gia. I ragazzi della scuola Levi hanno rice-
vuto EcoBox didattici contenenti strumenti
multimediali su tematiche ambientali. Per
tutti i cittadini del quartiere sono stati
organizzati punti informativi presso il mer-
cato di piazza Falcone e in viale Carrù.

PREMIATA LA CLASSE II° B 
DELLA CAVOUR
La classe II B della primaria “Cavour”, del III
Circolo Didattico, premiata a Roma dal Presi-
dente della Repubblica, con la Menzione
Speciale al concorso   “Il cuore delle donne;
le donne e la quotidianità”. Sotto la guida
delle insegnanti Anna Mauro e Angela Rus-

so, gli allievi hanno realizzato due tavole –
un planisfero e un insieme di donne – che
sono valse loro la menzione: “Con la sempli-
cità e la spontaneità proprie del linguaggio

infantile, le donne di tutti i continenti ven-
gono rappresentate nella loro coraggiosa
quotidianità. Le donne, unite, testimoniano
la forza della solidarietà e dell’amore”.

WEB RADIO RIVOLI 
LA PRIMA RADIO CHE TI FA PARLARE
Laboratorio di tecniche radiofoniche. E’ nata
RiRa, la web radio che fa parlare i giovani.
Realizzata in collaborazione con Radio Flash
97.6, che ha organizzato curato il laborato-
rio per dj radiofonici organizzato presso
l’Informagiovani. Vi hanno preso parte
ragazzi di Rivoli e dei comuni limitrofi, che
possono esprimere i propri pensieri, condi-
videre le proprie canzoni e farsi anche due
risate. Tutto ha preso il via con l’incontro
all’Informagiovani, mercoledì 18 febbraio
dalle 16.00 alle 18.00, quando si è costituito
il gruppo.

MOBILITÀ GARANTITA
GRATUITAMENTE
I Comuni di Rivoli, Rosta e Villarbasse, in col-
laborazione con il C.I.S.A. (Consorzio Inter-
comunale socioAssistenziale), aderiscono al
Progetto “Mobilità Garantita Gra-
tuitamente” a favore di Anziani e Disabili:
due nuovi automezzi, un Fiat Doblò e un
Fiat Scudo, attrezzati dalla MGG Italia e uti-
lizzati dai Comuni in comodato gratuito,
accresceranno le potenzialità del servizio
per Anziani e Disabili. Il progetto si avvale
della partecipazione di aziende ed imprese
locali che sviluppano una nuova cultura
dell’etica per la solidarietà: in cambio della
pubblicità esse scelgono la collaborazione
tra Pubblico e Privato per sostenere il Socia-
le. La MGG, al fine di reperire i fondi neces-
sari per la fornitura del pulmino, vende alle
aziende del territorio degli spazi pubblicita-
ri da apporre sulla carrozzeria del pulmino.
La MGG consegnerà gli automezzi quando
sarà coperto il 60% della superficie utile del
veicolo, percentuale che copre i costi. L’ini-
ziativa è già stata adottata con successo in
molte città italiane.

NUTO REVELLI: DA RIVOLI
ALLE RIVE DEL DON, ALLE
MONTAGNE DI CUNEO. 
Convegno sull’esperienza civile ed umana di
un protagonista del nostro tempo, ufficiale
degli alpini, partigiano, scrittore, organizzato
dall’Associazione Nazionale Alpini di Rivoli in
collaborazione con l’Amministrazione comu-
nale, la Fondazione Nuto Revelli Onlus e con
il patrocinio della Regione Piemonte. Il con-
vegno conclude il lavoro di ricerca svolto
dagli Alpini di Rivoli sulla presenza in città tra
il 1941 e il 1942 del 5° Reggimento Alpini, in
attesa di partire per la Russia.  Tra quei solda-
ti c’era anche Nuto Revelli, giovane ufficiale,
fresco di Accademia, che venne assegnato
alla 46° compagnia del battaglione Tirano, di
stanza proprio a Rivoli, mentre gli altri batta-
glioni erano acquartierati nei dintorni: l’Edo-
lo era ad Alpignano, il Morbegno ad Almese,
le salmerie a Grugliasco, il gruppo Bergamo
di artiglieria da montagna, parte a Venaria e
parte a Druento e Brione.
Al convegno interverranno nomi di spicco
come il figlio di Nuto, Marco Revelli, lo scrit-
tore Ernesto Ferrero e l’assessore regionale
Gianni Oliva.

CONCORSO NAZIONALE DI
MUSICA “IL CONTE VERDE”
La Scuola Media Statale “P. Gobetti” in colla-
borazione e con il patrocinio del Comune di
Rivoli indice il 1° Concorso Nazionale di
musica “ Il Conte Verde” rivolto agli studenti
delle scuole medie ad indirizzo musicale.
Circa 1.000 ragazzi e ragazze di tutta Italia
suoneranno a Rivoli dal 20 al 24 aprile 2009.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di invogliare
gli allievi d’età compresa fra gli 11 e i 14 anni
a confrontarsi con coetanei che condivido-
no la stessa passione per la musica. In tali
date sarà possibile ascoltare le prove che si
svolgeranno presso l’Istituto Musicale, la

Casa del Conte Verde e il nuovo teatro dell’I-
stituto Natta. Accompagneranno il Concorso
vari momenti di intrattenimento musicale.
Domenica19, in concomitanza con la Fiera di
Primavera, in alcuni punti del centro storico
suoneranno, canteranno e balleranno i
ragazzi della scuola intrattenendo il pubblico.
In settimana, si esibiranno l’orchestra della
scuola Gobetti insieme con i bimbi delle ele-
mentari del 1° e del 3° Circolo Didattico che
si esercitano nella pratica corale e nello stu-
dio di strumenti. Chiuderà la settimana l’Or-
chestra  dell’Orientamento Musicale di Tori-
no formata dei migliori allievi delle scuole
medie: un’ottima occasione per far conosce-
re alla cittadinanza rivolese questa realtà
fatta di giovani musicisti. 

CARTA DI  IDENTITA’
VALIDITA’ DECENNALE
La validità della Carta d’Identità  è stata pro-
rogata a partire dal 26 giugno 2008. In parti-
colare in caso di primo rilascio la scadenza è
automaticamente decennale.  Il costo per il
rilascio è di € 5.42.
In caso di carte la cui scadenza quinquen-
nale decorre dal 26 giugno 2008, il Comu-
ne dovrà procedere alla proroga di validità
del documento originario per ulteriori cinque
anni, con l’apposizione di uno specifico tim-
bro, senza la necessità di nuove fotografie.
L’operazione non comporta spesa per i
cittadini. 
Esempi: Emissione  14/05/2003 – carta scadu-
ta il 13/05/2008: Rilascio nuova Carta;
Emissione  27/06/2003 – carta in scadenza
26/06/2008 – convalida fino al 26/06/2013
Emissione 01/01/2004  carta in scadenza
31/12/2009 – convalida fino al 31/12/2014  
Le carte in proroga, devono essere in buone
condizioni, leggibili, con la fotografia inte-
gra, non sbiadita. Le carte non debbono esse-
re usurate e soprattutto non rotte a metà.
Per i cittadini che sono già residenti nel Comu-
ne di Rivoli, e in possesso di un documento d’i-
dentità rilasciato da altro Comune è possibile
effettuare la proroga come su indicato.

11
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APPUNTAMENTI CON

CASTELLO DI RIVOLI
THOMAS RUFF
A cura di Carolyn Christov-Bakargiev 17 marzo – 21 giugno 2009 
La mostra personale dedicata a Thomas Ruff (nato nel 1958, vive e lavora a Düsseldorf ) al
Castello di Rivoli presenta più di 80 opere dell’artista tedesco che dall’inizio degli anni Ottan-
ta crea opere fotografiche che indagano con oggettività e riflessione il mezzo fotografico,
l’uso che ne viene fatto nella società e l’universo della cultura visiva contemporanea. Ruff ha
studiato arte e fotografia all’Accademia di Düsseldorf nei tardi anni Settanta. Ha creato una
successione di serie di opere tra cui Porträts (Ritratti); Interieurs (Interni); fotografie di archi-
tettura come Häuser (Case), Herzog & de Meuron e l.m.v.d.r.; Sterne (Stelle), Nächte (Notti), fino
ai recenti Substrat (Subsrato), nudes (Nudi) tratti da immagini trovate dall’artista su siti porno-
grafici in Internet. Pur con la presenza di alcune tra le prime opere realizzate dall’artista, la
mostra, curata da Carolyn Christov-Bakargiev, si concentra sui lavori più recenti, indagando
in particolare il rapporto dell’artista con la produzione visiva dell’era digitale, le forme di
manipolazione dell’immagine e la costituzione della soggettività in questa epoca, temi sui
quali Ruff ha iniziato a riflettere a partire dagli anni Novanta. La problematica della manipo-
lazione è infatti presente già  nella serie del 1995 Retuschen (Ritoccate) opere basate su foto-
grafie trovate e dipinte a mano e l’ultima serie di opere intitolate zycles (cicli). Queste astra-
zioni stampate a getto d’inchiostro su tela sono basate sulla rappresentazione dello spazio
e la costruzione di volumi usando semplici
programmi di 3-D modeling, suggerendo
che la pittura e la fotografia non sono più
due mezzi distinti. 
Parte delle opere vengono esposte per la
prima volta in occasione della mostra al
Castello di Rivoli.
La mostra è accompagnata da un catalogo
di 300 pagine edito da SKIRA con saggi del
curatore Christov-Bakargiev e di Daniel
Birnbaum e Giorgio Verzotti; un’antologia di
testi critici; la prima cronologia completa
delle mostre e le immagini di tutte le opere
presentate in mostra corredate da schede
critiche.

Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
Piazza Mafalda di Savoia – 10098 Rivoli (TO)
Orario: da martedì a giovedì ore 10.00 – 17.00 
venerdì, sabato e domenica 
ore 10.00 – 21.00
Ingresso: € 6.50 intero, € 4.50 ridotto
Informazioni: tel. 011.9565220 -
www.castellodirivoli.org
e-mail: press@castellodirivoli.org

CASA DEL CONTE VERDE
“RIVOLI D’ACQUE”

24 aprile - 28 giugno 2009 
La Bealera di Rivoli, Le acque della Dora per l’agricoltura e l’industria nella trasformazione del
paesaggio il titolo completo sul catalogo della mostra. 
La Bealera di Rivoli è un canale irriguo che partendo da Sant’Ambrogio di Susa giunge fino
a Cascine Vica attraversando i comuni di Sant’Antonino, Avigliana, Buttigliera, Rosta, Alpigna-
no e Rivoli. 
Costruita al tempo di Amedeo VI di Savoia, fu a lungo motivo di lite tra le comunità inte-
ressate e tra queste e l’ordine religioso degli Antoniani che gestiva la Precettoria di Antonio
di Ranverso. 
Nel tempo la Bealera ha contributo a modellare il paesaggio agrario della pianura che circonda
la collina morenica, come testimoniano i registri degli alberi cresciuti sulle sue sponde e censiti
in due riprese nel 1600 e nel 1700.
Con l’ausilio del Cai di Rivoli, di alcuni archivisti e ricercatori e del Dipartimento di Storia dell’ar-
chitettura del Politecnico di Torino è stata predisposta una pubblicazione che ricostruisce, tra-
mite una serie di saggi, la storia della Bealera nelle varie epoche e mette in risalto la funzione
essenziale da essa svolta nel sorgere dei mulini da grano, di canapa e segherie prima, e poi del-
le prime industrie rivolesi.

CASTELLO DI RIVOLI
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APRILE
Domenica  5 GRAN BALLO FOLK con musica live (inizio ore 15.30)
Mercoled  8 JAZZ JAMS – Libere improvvisazioni creative
Ospite della serata: Livio Minafra - pianoforte
inizio concerto ore 22.00 Ingresso 5 euro
Giovedì  9 GREENAGE FESTIVAL - Smoking’On Sunshine
(Rock anni ’70)  Labirinto Interno (Hard progressive) 
inizio concerto ore 22.00 Ingresso libero
Venerdì 10 Milonga di Tango con DJ Aurora 
inizio dj set ore 21.45 Ingresso 4 euro
Sabato 11 WOW - The first official act 
Aprono il concerto: OSSIDURI Contest tra band emergenti
inizio concerto ore 22.00 Ingresso 12 euro*
Mercoledì 15 JAZZ JAMS – Libere improvvisazioni creative
Ospite della serata: Francesco Bearzatti - sax
inizio concerto ore 22.00 Ingresso 5 euro
Giovedì  16 GREENAGE FESTIVAL - DESIDIA (Rock italiano)
DARIO DE SEPPO ACOUSTIC BAND (Cantautorato)
inizio concerto ore 22.00 Ingresso libero
Venerdì 17 MILONGA con Astillero Tango (Argentina) + DJ Aurora
inizio serata ore 22.00 Ingresso 12 euro
Sabato 18 GRAN BALLO FOLK - serale 
Mani Unite 3 Presenta Esprit Follet, Controcanto, Roussinhol,
Passacarriera, Li Barmenk, Stygiens 
inizio serata ore 21.30 Ingresso 10 euro

Domenica 19 GRAN BALLO FOLK - pomeriggio 
Mani Unite 3 Presenta Esprit Follet, Controcanto, Roussinhol,
Passacarriera, Li Barmenk, Stygiens 
inizio concerto ore 15.30                                    Ingresso 10 euro
Mercoledì 22 JAZZ JAMS – Libere improvvisazioni creative
Ospite della serata: Miroslav Vitous (contrabbasso)
inizio evento ore 22.00     Ingresso 5 euro
Giovedì 30 GREENAGE FESTIVAL
Sottofalsonome (rock) Trio messicano (punk rock) 
inizio ore 22                     Ingresso libero

MAGGIO
Mercoledì 6 JAZZ JAMS – Libere improvvisazioni creative
Ospite della serata: Marco Zurzolo
inizio evento ore 22.00     Ingresso 5 euro
Domenica 9 Gran Ballo Folk - pomeriggio
inizio concerto ore 15.30 Ingresso 8 euro
Mercoledì 20  JAZZ JAMS – Libere improvvisazioni creative
Ospite della serata: Giorgio Li Calzi
inizio evento ore 22.00     Ingresso 5 euro
Domenica 9 Gran Ballo Folk - pomeriggio Stygiens
inizio concerto ore 15.30 Ingresso 8 euro

MAISON MUSIQUE
APPUNTAMENTI APRILE - MAGGIO 2009

La mostra allestita alla Casa del Conte Verde dal 24 aprile al 28 giugno, illustra tramite
disegni, modellini, plastici, carte topografiche e attrezzi la complessa vita sociale che
ruotava attorno alla Bealera, ai contadini proprietari dei terreni adacquati ed alle industrie
che ne utilizzavano la forza motrice, nonché alle figure professionali a cui era affidata la manu-
tenzione.

A partire dal 2002 il Comune di Rivoli ha
avviato un complesso progetto di riordino
e di valorizzazione del proprio Archivio
Storico, progetto in gran parte realizzato
grazie anche al contributo finanziario del-
la Regione Piemonte. Tra i fondi separati
dell’Archivio Storico uno dei più consisten-
ti è quello della Bealera, ricco oltre che di
documenti che risalgono al 1300 anche di
numerosi disegni del ‘700 e dell’800 firma-
ti da eminenti ingegneri dell’epoca (Berto-
la, Michela).
Tali disegni sono stati sottoposti  a restau-
ro ed inventariazione insieme alle carte,
che documentano le secolari vicende di
questo manufatto, gestito a partire
dall’800 da un apposito Consorzio.

La natura dell’iniziativa mira a rivalutare
un elemento fondamentale del paesaggio
agrario della bassa Valle di Susa anche ai
fini turistici e culturali. 

Il catalogo edito da Blu edizioni, è arric-
chito da un apparato fotografico eseguito
da Dario Lanzardo e si conclude con l’in-
ventario completo e dettagliato del fondo
archivistico.

Via Fratelli Piol, 8. Tel. 011.956.30.20. 
orari: dal martedi al venerdi ore 15 - 19
Il sabato e la domenica 10 - 13 / 15 - 19
Chiuso il lunedì
Costo biglietti: intero:  3 euro 
ridotti: 2 euro

MAISON MUSIQUE - Via Rosta, 23 - 10098 RIVOLI (TO) - Tel. Uffici  011 53.76.36 
Ristorante (dalle ore 17.30):  011 95.38.780- Sito web: www.maisonmusique.it - e-mail: info@maisonmusique.it 

ASSOCIAZIONE INTAGLIO E SCULTURA TRADIZIONALE
CALENDARIO DEGLI INCONTRI ALLA CASA DEL CONTE VERDE

● 14 maggio 2009 - Il legno nell’arte contemporanea
Relatrice Alessia Giorda
● 11 giugno 2009 - Base lunare, punto di partenza?
Relatori ingegneri dell’Alenia Spazio

Associazione Intaglio e scultura Tradizionale - Piazza san Rocco, 6 Rivoli - Cell 339/3488944
e-mail: eghiggini@tin.it

* 8 euro per i possessori di officinebrand open card

Ri_aprile09ok2  27-03-2009  3:07  Pagina 13



14

LA NOSTRA 
PRESENZA 

E’ ASSICURATA

ANCHE 
NELL’ATTUALE
INCERTEZZA

ASSICURAZIONI

AGENZIA DI RIVOLI
GARIGLIO SRL

CONSULENTI ESPERTI IN 

PREVIDENZA PENSIONISTICA:
➔ PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
➔ ANALISI DI TUTTI I VANTAGGI FISCALI
➔ TRASFERIMENTI DEI PIANI PENSIONISTICI INDIVIDUALI 

(portabilità ex D.lgs 252/05 – normative Covip)

� PER INFORMAZIONI GRATUITE:
DR. RENATO PONZETTO  335.58.00.451
RAG. DARIO ALFANO  339.475.97.53

Piazza Principe Eugenio 5
10098 Rivoli (To)

Tel. 011 9586469  Fax 011 9586937
agenzia@realerivoli.it
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a scuola di via Arnaud
(l’attuale “don Milani”) era

l’unica a Rivoli nel dopoguerra.
Le classi femminili e maschili era-
no rigorosamente  separate, anzi
le sezioni avevano ingressi diversi
per maschi e femmine. Ma la vita di
insegnanti e scolari non era del
tutto semplice: negli anni dal ’46
al ’50 ognuno doveva portare a
scuola un po’ di legna per la stu-
fa per integrare quella fornita
dal Comune, che si trovava in
ristrettezze. Mangiare a scuola
era riservato a chi non poteva
permettersi un pasto in proprio,
attraverso il patronato: una mine-
stra calda garantita, che veniva
distribuita dalle suore, suor
Michelina, suor Andreina, suor
Giovanna e la superiora, suor
Luigia. E per secondo marmellata
di arachidi spalmata sul pane.
L’inchiostro, contenuto in calamai
incastonati nei banchi in legno,
veniva distribuito dal bidello da
un contenitore in vetro a forma di
alambicco.
A causa del sovraffollamento, il
Comune affittò poi un locale

presso la ditta Arlo-
rio&Figli, dove oggi sorge
la parrocchia della Stel-
la. Dalle finestre delle
aule si potevano vedere le
botti e la lavorazione dei
liquori (vermouth e sci-
roppi). Dal momento che
quei locali erano piutto-
sto freddi, ogni allievo
dovette raddoppiare la
quantità di legna da ardere
che portava ogni giorno.
A quei tempi (durante la
guerra e negli anni imme-
diatamente successivi) era-
no frequenti le passeggia-
te delle classi accompa-
gnate dagli insegnanti
anche fino al Pozzetto e
al pilone di San Giorgio.
Questo nel centro città. A
Bruere e a Tetti Neirotti,
invece, c’erano le scuole di cam-
pagna, che erano multiclassi e
venivano gestite dai parroci, tutti
abilitati all’insegnamento.

Insegnante alla scuola di Tetti era
don Locanetto, al quale la scuola 

è oggi intitolata. Al confine con
Villarbasse c’era poi una scuola
rurale, anche questa multiclasse,
la cui esistenza è richiamata dalla
denominazione di una cascina, det-
ta ancora oggi  ‘Cascina della
scuola’.

L

R I V O L I C O M ’ E R A

Foto e memoria storica: Pietro Paradiso 

SCUOLA 
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◆ La classe II della Scuola
Elementare Centro, a.s. 1958-59

◆ La classe I B, a.s. 1957-58
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