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Da Rivoli alle rive del Don: per ricostruire la memoria.
Appello a chi voglia contribuire con testimonianze, foto, documenti.
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SOSTEGNO AL REDDITO
Aiuti per i lavoratori in difficoltà
Domande entro il 30 gennaio 2009
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Prendi la bici e pedala: 6 Comuni in rete
per un trasporto ecologico e salutare
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Segui i segni sulla strada
ti portano
alla scoperta della creatività

1. Area Stazione. Dopo decenni di attese la demolizione di quel brutto
ingresso nel centro storico di Rivoli rende evidente la prossima riqualificazione di un nodo strategico della nostra città. Anche per accogliere l’arrivo della Metropolitana (oltre 300 parcheggi pubblici, …).
2. Sportello Polifunzionale. Cambia il modo di essere al servizio dei
cittadini grazie soprattutto al lavoro (straordinario) del personale
dell’Amministrazione e alla costruttiva concertazione anche con il mondo
sindacale. Già avviato sperimentalmente e di prossima inaugurazione.
3. Parcheggio presso il Municipio. Sono partiti i lavori di realizzazione del parcheggio (di 400 posti) indispensabile, all’interno del nostro
Municipio, per la cittadella dei servizi (Agenzia delle Entrate, Centro
per l’impiego, Polizia Municipale, …). Le ruspe sono al lavoro. Per 18
mesi. E parlano da sole così come il cantiere in corso per la riqualificazione del parcheggio di via Balegno.
4. Due nuovi Istituti scolastici comprensivi. L’anno scolastico 20082009 segnala una novità tanto preziosa quanto indispensabile per la
qualità del nostro servizio scolastico: la nascita degli istituti comprensivi
P. Levi e G. Matteotti. Per il bene dei nostri ragazzi e delle nostre famiglie. Anche per questo continua l’impegno straordinario di ri-qualificazione di tutte le nostre scuole (nessuna esclusa).
5. Sono 42 i bambini in più (rispetto allo scorso anno scolastico) inseriti negli asili nido rivolesi grazie ad un contributo regionale che ci ha
permesso di aprire convenzioni con alcune strutture “nido” private presenti in Rivoli. Un forte abbattimento delle liste d’attesa. Una vera e
propria mano tesa ad altre 42 famiglie.
6. In fase di collocazione 35 nuove isole ecologiche. Visibili. Per continuare ad affrontare (e a risolvere) le inevitabili criticità della raccolta
differenziata (che ha già superato il 54%). Non solo, dunque, un secondo
ecocentro, ma anche un ulteriore (e corposo) passo avanti per migliorare
concretamente il servizio.
7. Nuovo Teatro presso l’Istituto Giulio Natta di via XX Settembre.
Perché dove manca il Teatro è debole la democrazia. E quei 400 posti
racconteranno il crescere della nostra città.
8. Nuova Farmacia comunale. In corso Francia, davanti all’uscita
della tangenziale funzionante 24 ore su 24 a partire dal mese di novembre.
Per Rivoli e per tutti i comuni limitrofi. Si commenta da sé.
9. Iniziati i lavori di riqualificazione e ristrutturazione del
nostro Cimitero. Già visibile, per ora, l’altare presso la croce e in fase
di realizzazione la ristrutturazione dell’intera area cimiteriale.
10. Consegnato l’ordine all’impresa che si è aggiudicata l’appalto per il
rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica in diverse vie
cittadine. All’interno del giornale i dettagli degli interventi.
11. Nelle attività di programmazione con l’ASL chiesti da parte del
Comune e ottenuti 47 posti letto in più per gli anziani non autosufficienti, mentre gli assegni di cura sono aumentati passando a 75
(erano 23 nel 2004).
12. Realizzato il progetto di bike sharing (piazza Principe Eugenio e
parcheggio del cimitero) in collaborazione con il Patto Territoriale. E’ il
primo progetto in Italia di bici in affitto tra più comuni.
13. Verranno consegnati nelle prossime settimane i 14 alloggi di
edilizia popolare realizzati dall’ATC in via Montelimar.
14. Completati i lavori di ristrutturazione della chiesa di Santa Croce.
Opere. Progetti. Strutture. Cantieri. Servizi. Ma anche “parole”. Per
continuare insieme ad inseguire speranza e giustizia anche nei momenti
in cui le ombre (a livello “globale”) sembrano pesantemente segnare la
voglia di luce e di bene.
Buon autunno a tutti.

Guido Tallone
Il sindaco ha incontrato gli amici di Vizzuso Giacomo (Mitta) improvvisamente scomparso alla fine di settembre. Chiedono e cercano, questi
ragazzi, un aiuto per rielaborare il lutto e per continuare a vivere in compagnia del loro amico. Sono stati proprio questi amici a proporre al giornale un primissimo, intenso e forte saluto a Mitta.
Erano in due, lui e la droga! Lui è morto, lei continua ad uccidere…
Ciao Mitta.

RIVOLI

I tuoi amici
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LE VIE DEL D E
E’ alle porte un grande evento
organizzato dalla Città di Rivoli
attraverso l’Assessorato
allo Sviluppo economico locale
insieme con l’ADI (Associazione
per il Design Industriale)
Delegazione Occidentale,
e la CNA (Confederazione
Nazionale dell’Artigianato):
il Centro Storico come location
di Torino World Design Capital.

trare le aziende del territorio con il mondo del
design ha dato come risultato il marchio Rivoli&Design, che ha prodotto, questo evento: le
strade del centro come percorso lungo il quale
si incontrano laboratori ed esposizioni. A partire dal 7 novembre prossimo i visitatori potranno osservare alcuni oggetti (suddivisi in categorie merceologiche in relazione alle tematiche
di: sicurezza, safety design, salute, eco design,
design for all, design per il lavoro) e saranno
condotti a rendersi conto del percorso creativo
e produttivo che ha portato alla loro creazione/produzione.
Via Piol e il centro storico sono il percorso divulgativo-didattico-espositivo di questa mostraworkshop-evento. I visitatori seguiranno il percorso indicato dalla segnaletica a pavimento e
saranno guidati dal pieghevole “Design-istruzioni per l’uso” attraverso le location di questa
mostra diffusa: dalla Casa del Conte Verde, alle
vetrine di 20 negozi, agli incontri divulgativi
presso la libreria Area, fino a raggiungere la Torre

hiarito che il design è una risorsa strategica per la competitività delle
imprese del territorio, l’Amministrazione rivolese insieme a tutte le risorse creative,
formative e produttive della città stanno lavorando insieme e trasformano le vie del centro
storico in un percorso/workshop didattico ed
espositivo che unisce designer ed aziende
intorno ad oggetti/prodotti di interesse sociale.
L’incarico della Città di Rivoli all’ADI (Associazione per il Disegno Industriale) di mettere a punto un progetto di manifestazioni (per il quale
sono stati stanziati 15 mila euro) per far incon-
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SANTA CATERINA
644° edizione dell’antica Fiera, un tempo grande occasione di scambio di prodotti dalle valli
e di incontro tra e con persone che vivevano
lontane. A quei tempi, quando l’economia rivolese era essenzialmente agricola, la fiera cadeva alla fine dell’estate, quando la stagione agricola si chiudeva, e la festa offriva l’occasione
per abbinare l’offerta dei prodotti agricoli e del
bestiame alla festività religiosa di Santa Caterina, ed era l’occasione per incontrarsi dopo le
grandi fatiche della stagione del raccolto.
Le origini della festa risalgono al Medioevo: se
ne trova traccia in un manoscritto ufficiale del
1365, firmato dal conte Amedeo VI di Savoia,
detto il Conte Verde, conservato nell’archivio
comunale. E tra i documenti storici che testimoniano la continuità nel tempo della fiera c’è
anche un’autorizzazione del 1841 con il sigillo
del Re Carlo Alberto.
Oggi alle bancarelle che offrono ogni genere di
mercanzia, che provengono da ogni parte d’Italia, e che sono gestite da commercianti di
diversa provenienza e di diverse etnie, si

SANTA CATERINA

alla ripresa del nuovo anno sociale sono molte le “novità” (progetti, cantieri, servizi…) che continuano a trasformare la nostra città. Sono realtà
visibili e riconoscibili. Ma soprattutto incoraggianti: perché con la sola
presenza ci “raccontano” la nostra voglia di veder crescere e migliorare la
nostra città.
Ecco un parziale, ma significativo elenco.

ISCOPRIRE
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644°

edizione

aggiungono gli stand di numerose associazioni e gruppi di volontariato, che approfittano
della fiera per sensibilizzare i cittadini alle loro
finalità.
L’intero centro cittadino sarà coinvolto nella
kermesse, da corso Francia a corso Susa a viale
Colli. L’Area di strada Nuova Tetti sarà come al
solito dedicata ai produttori agricoli, ai prodotti tipici, ai vivaisti, alle macchine agricole, al
bestiame. Sarà attivo anche il luna park, presso
l’acquaparco, al fondo di viale Colli.

D ESIGN
della Filanda, dove sarà allestita la mostra
“Le eccellenze del design piemontese” da ADI
Compasso d’Oro e ADI Index. Uno spazio sarà
dedicato alla presentazione dei protagonisti
che hanno realizzato il workshop. Sarà inoltre
possibile acquistare gadget od oggetti relativi al
design, così come il volume ADI REPORT 2008.
I commercianti compresi nel percorso delle vie
del design diventeranno anch’essi protagonisti
nella divulgazione e promozione dell’evento.
La Casa del Conte Verde dal 7 al 30 novembre
diventerà per l’occasione The Green House –
La casa del design, ospitando le mostre di design artigianale della CNA, la più grande organizzazione imprenditoriale della provincia di Torino con i suoi oltre 15 mila soci imprenditori,
concordi nel ritenere il design la nuova leva
competitiva del futuro per il rilancio dell’artigianato e della piccola e media impresa. Cinque
sono le sezioni di queste mostre, che adottano il
verde come colore simbolo: cioccolatini, accessori moda o promozionali, piccoli oggetti per
l’arredo della casa e dell’ufficio. Daranno forma
a Chocolate, Wood and Accessories (esposizione su pannelli fotografici degli elaborati dei
vincitori di tre concorsi organizzati da CNA),
Ecodesign (applicazione delle energie alternative ai nuovi prodotti-componenti delle piccole,
medie e grandi industrie di Torino e del Piemonte, in collaborazione con il Politecnico di Torino),
Green Fashion Design (il verde interpretato
dagli artigiani di moda: la soia come ricerca tessile; la tovaglia come accessorio della casa; la
cravatta come accessorio per l’uomo; il tailleur
come modello dell’eleganza torinese).

UNA MOSTRA

SULLE CERAMICHE
PRECOLOMBIANE

CASA DEL CONTE VERDE

13 dicembre 2008
Sarà inaugurata sabato 13 dicembre alle ore 16.00 presso la Casa del Conte Verde, un’esposizione
di antiche ceramiche archeologiche provenienti dal Perú, appartenenti alla collezione Baronetto.
Si tratta di oggetti destinati ad accompagnare il defunto nel suo viaggio nell’aldilà e nel contempo
a celebrare ed enfatizzare il,prestigio politico e la visione religiosa del mondo della cultura cui
appartenevano. A queste ceramiche si accompagnano due suggestive maschere funerarie in rame
che illustrano mirabilmente l’abilità degli specialisti delle Ande nell’arte di lavorare i metalli.
La quasi totalità delle ceramiche presentate proviene dalle culture Moche e Nasca, che testimoniano con la loro rilevanza estetica quella che è considerata l’”epoca d’oro”della creazione artistica nell’antico Perú, un lasso di tempo compreso fra il 200 a.C. e il 600/650 d.C.
La lunga storia archeologica delle popolazioni delle Ande centrali – un’area culturale che comprende gli attuali stati del Perú e della Bolivia – appartiene a genti che seppero efficacemente profittare di un ambiente certo difficile, ma che presentava altresì una diversità ecologica stupefacente.
Sfruttando in forma simultanea e complementare le molteplici risorse offerte da un habitat tanto
diversificato, si va da una costa desertica interrotta da numerose oasi fluviali alle temperate vallate
interandine sino al freddo altipiano delle grandi altezze, svilupparono, soprattutto a partire dal
1000 a.C. con Chavín de Huántar, la cui cultura è presente nella mostra con due bottiglie fittili, una
serie di società contraddistinte da un razionale controllo politico ed economico, da un’ideologia
religiosa complessa e da una sorprendente varietà artistica.
Le culture Moche e Nasca appartengono a formazioni statali che si espansero rispettivamente lungo la costa settentrionale e quella meridionale del Perù.
Il potere politico dei Moche poggiava su un’economia agricola altamente progredita, capace di
mantenere un’aristocrazia teocratica e militare e una classe di artigiani specializzati che si dedicavano a tempo pieno a celebrare l’autorità e i fasti dei loro governanti. I resti di vasti centri amministrativi e religiosi – potenti architetture d’argilla e vigorose fortificazioni – e di eccellenti opere d’ingegneria idraulica – terrazzamenti agricoli, canali d’irrigazione, acquedotti – rappresentano attestazioni innegabili della loro forza politica.
Più ancora che la tessitura e l’oreficeria sono le ceramiche a contraddistinguere la creatività artistica dei Moche. Si tratta di terrecotte per lo più bicrome, che esprimono una totale e coerente tensione verso il modellato plastico: bottiglie con ansa a staffa e vasi scultorei attestano l’impulso dell’artista a rappresentare la realtà quale essa è, in ogni suo aspetto, dai vasi-ritratto e dalle immagi-

ni di signori e divinità alle raffigurazioni di uomini e scene tratti dalla vita quotidiana, di malati, di
animali, di piante, forse in un tentativo di esorcizzare la realtà proprio rappresentandola nei suoi
più trascurabili particolari.
I Nasca della costa meridionale formarono probabilmente una confederazione di signorie, con un
potere centrale che risiedeva a Cahuachi, centro religioso e politico ampio e articolato.
La loro arte fittile, come ci è dimostrato dagli oggetti presentati, differisce totalmente dall’arte dei
Moche: se quella è una ceramica che si dispiega in forme, le più varie, attente al vero, questa è una
produzione che trascura il plasticismo e l’eccessivo realismo, e predilige il disegno e la policromia
decorativa, con i vasai che tendono a riempire ordinatamente tutte le superfici del recipiente. L’attenta osservazione della realtà si muta in queste opere in delicato tentativo di trasformarla in elegante decorazione o di interpretarla sotto forma di immagini dense e intricate, che indicano un
potere politico forte e assoluto e un credo religioso terribile e ossessivo.
Completano l’esposizione anche quattro vasi della cultura Chancay della costa centrale del Perù, di
molti secoli più recente dei Moche e dei Nasca (1000-1300 d.C.), una cultura che si distingue per i
suoi sterminati cimiteri e le migliaia di tombe a pozzo, i cui corredi funerari consistono in pregiati
tessuti,ma particolarmente in ceramiche esprimenti un vivace assortimento tematico: se da un
punto di vista tecnico esse mostrano una notevole regressione rispetto al passato, pure nei tratti
arcaici e nelle forme rivelano un vigore immediato e una penetrante intensità.

NOI

INT IGHI INTERNAZIONALI

E GLI ALTRI

Affinità
elettive
Il comune di Rivoli
mantiene vivo il rapporto
con le proprie quattro
città gemellate non solo
attraverso visite di delegazioni
ufficiali ma anche attraverso
scambi delle più diverse realtà
del ricco mondo
dell’associazionismo locale.

er rafforzare e mantenere vivo un
concetto di gemellaggio inteso
come uno scambio non solo tra
istituzioni, ma tra cittadini che, grazie ai contatti e ai rapporti instaurati, contribuiscono
a rafforzare l’amicizia e la conoscenza, principi fondamentali dell’Unione Europea.
Nei mesi di luglio e agosto diverse sono state le visite di delegazioni in visita a Rivoli e
alle nostre associazioni.
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Associazioni e cittadini della città
tedesca gemella Ravensburg ospiti
dal 25 al 28 luglio a Rivoli.
La Città di Rivoli ha accolto tre diversi gruppi di associazioni e cittadini provenienti dalla città di tedesca di Ravensburg.
Il primo gruppo composto da circa 140
scout ha soggiornato nel nostro territorio
per 10 giorni.
Il secondo gruppo composto da 50 allievi
della scuola di musica di Ravensburg
durante il soggiorno a Rivoli ha colto l’occasione per preparare la loro prossima stagione concertistica.

IL DIALOGO INTERCULTURALE TRA I
1 – 7 LUGLIO 2008

Il terzo gruppo, composto da circa 80 maratoneti, a conclusione dei festeggiamenti del 25°
anniversario di gemellaggio con Ravensburg, è
stato protagonista di una staffetta a piedi partita da Ravensburg e giunta a Rivoli.
I rapporti con la città tedesca di Ravensburg
sono da sempre molto intensi e proficui.
Proprio in tale contesto si è deciso di organizzare alcuni momenti pubblici per far
conoscere ai cittadini rivolesi le attività di
scambio con le città gemellate.

Delegazione di Montélimar (Francia)
13 - 14 settembre 2008

Alpinisti spagnoli ospiti del nostro Cai
Rivoli 9 – 16 agosto
Una visita di 60 componenti del “Club Muntanyenc Mollet del Vallès”, il corrispettivo
del nostro Cai a Mollet del Vallès, a Rivoli dal
9 al 16 agosto 2008. Occasione per conoscere Rivoli ma anche per rafforzare i rapporti
tra il Club catalano e il nostro Cai. Sono stati
i membri del nostro club alpino ad ospitare gli
amici spagnoli nel rifugio di Exilles.
Uno degli obiettivi del gemellaggio è infatti
quello di incontro tra il nostro mondo dell’associazionismo e quello delle nostre città
gemellate. I componenti hanno trascorso i
primi giorni ospiti del nostro rifugio Levi Molinari a Exilles in località Grange della Valle.
Dal 12 agosto ospiti a Rivoli hanno avuto
occasione di visitare la nostra Città e fare
escursioni nei dintorni.

La delegazione di Montélimar in visita a
Rivoli dal 13 al 14 settembre, composta dall’Assessore al gemellaggio Jean Claude
Humbert e da tre membri del Comitato di
Gemellaggio di Montélimar Mireille Berne,
Josette Moat e Rocco Cambareri è venuta in
visita a Rivoli in occasione della Rievocazione Storica « C’era una volta un Re » edizione
2008.
La visita è stata occasione di incontro con l’assessore alla cultura Giuseppe Misuraca e funzionari dell’Ufficio Relazioni Internazionali
del comune.

GIOVANI EUROPEI

RIVOLI

EUROLYS 2008

Il progetto Eurolys ha radici storiche. Una storia che risale alle origini della nascita della nuova Europa.
Nato per evitare che i valori della Resistenza e della Libertà siano dimenticati e
per riaffermarne la loro importanza ed attualità anche oggi, da 8 anni alla manifestazione commemorativa è stata affiancata una manifestazione in grado di
coinvolgere anche le nuove generazioni.
L’incontro avviene tra ragazzi di età compresa tra i 16 e 21 anni provenienti sia dalle città italiane di Rivoli e dei comuni vicini, sia relative città europee gemellate.
La manifestazione è articolata su due fasi. La prima prevede alcuni giorni durante i quali i giovani si incontrano a Rivoli e conducono un’esperienza di condivisione dei valori e dei contenuti della manifestazione abbinata ad attività di conoscenza e di scoperta del territorio. La seconda fase prevede un soggiorno al Colle
del Lys, il luogo dove si ricordano i caduti.
Per il 2008 il meeting europeo dei giovani “EUROLYS 2008” aveva lo scopo di
favorire, attraverso azioni di recupero della memoria, la riflessione su Pace, Giustizia e Democrazia come valori fondanti della nuova Europa.
L’incontro ha affrontato il
tema del dialogo interculturale tra i giovani europei
volto a stabilire nuove relazioni per rafforzare i legami e le reti esistenti di rapporti esistenti tra i comuni
dell’Unione Europea.
Anche quest’anno i ragazzi che hanno partecipato
al meeting hanno avuto
l’occasione unica di tuffarsi nella nostra storia in un
clima di amicizia e di fratellanza europea.
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INTANTO LE GEMELLATE...
Mollet: Umiltà, cultura e conoscenza, affetto. Si ispira a questi valori la veste architettonica del modernissimo municipio
della città catalana, in plaça Major, opera dell’equipe di architetti Serra-Vives-Cartagena, inaugurato il 9 novembre 2002
secondo un progetto che ha ottenuto nel 2000 il premio europeo per spazi pubblici urbani del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i l’Institut Francès d’Arquitectura.
L’edificio è suddiviso in aree funzionali, con uno spazio di 800
metri quadrati, al quale accedono i cittadini che richiedono
informazioni o qualsiasi servizio municipale, mentre gli uffici e
le sale riunioni sono collegati con l’area destinata al pubblico,
per garantire un servizio migliore e più efficiente. Consultazione archivio a piano terreno e modernissima sala multimediale nel sotterraneo.
Sulla facciata in cemento dell’edificio si trova un grande murale di Joan Brossa, composto da
una copia in bassorilievo di parte dell’architrave della facciata dell’antica chiesa gotica di Mollet. Sempre in bassorilievo, si trova anche copia di un sigillo del Comune di Mollet risalente al
1771. Sopra questi simboli si trova una grande A di colore rosso, inclinata su un lato: la posizione inclinata è espressione di umiltà, per la lettera che apre l’alfabeto, porta d’ingresso alla
cultura e alla conoscenza, una A che può simboleggiare il Comune, prima istituzione della
città, ed è anche la prima lettera della parola Affetto. Perchè il Comune, che ha le sue radici
nella storia e nella tradizione, si relaziona ai cittadini con affetto e contribuisce alla crescita
della cultura e della libertà.
Kranj – Una Casa per la città: la Casa di Kranj risale al XVI secolo, ma fu ristrutturata in epoca barocca e poi nel XIX secolo. Mentre l’interno conserva le volte rinascimentali, l’esterno ha

ILLUMINAZIONE

ISCHIARARE IL FUTURO

PUBBLICA

Più efficienza,
maggiore risparmio
E’ entrato in funzione
il nuovo sistema
di manutenzione e gestione
dell’illuminazione pubblica,
che ha come obiettivo
il risparmio energetico,
la manutenzione, il rinnovo
completo degli impianti
di proprietà comunale.
punti luce sparsi per la città sono
di due tipi diversi: circa 3 mila di
essi sono di proprietà di ENEL
Sole srl. Questi sono di tipo più vecchio e
sono identificabili dal numero che li contraddistingue, rosso in campo bianco. Circa 4 mila punti luce sono invece di proprietà del Comune ed è per questi che è
stato messo a punto il nuovo sistema di
gestione.
Dal 1° di settembre sono stati affidati in
gestione (in base alla convenzione CONSIP)
alla società GEMMO Spa, aggiudicataria dei
lavori per il territorio rivolese, che ne curerà
la manutenzione per i prossimi tre anni,
prorogabili per altri due. Obiettivo della
convenzione è attuare il risparmio energetico e rendere più efficiente la manutenzione, senza aumentare i costi.
Con il nuovo sistema, la ditta appaltatrice
si intesta i contatori ad un prezzo favorevo-
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le e acquista energia sul mercato libero,
proveniente anche da fonti rinnovabili: per
ogni punto luce è stato stabilito un canone, comprensivo del consumo energetico
e della manutenzione: ricambio lampade
su segnalazione di guasto e a tappeto ogni
due anni. Segnalazione guasti gratuita per
gli utenti e riparazione entro un tempo
prefissato, censimento informatizzato dei
punti luce con restituzione su mappa
informatica (utile per la redazione del Piano regolatore dell’illuminazione comunale), una relazione tecnica sullo stato degli
impianti, interventi e miglioramenti sulla
rete fino al 30 per cento dell’importo contrattuale.
Il confronto con i costi della gestione passata (effettuata dal Comune attraverso la
ditta appaltatrice) sono sorprendenti: complessivamente il costo dell’energia insieme
a quello della manutenzione ordinaria è pari
alla spesa per la sola energia nel 2007. Il costo
totale del servizio è di 385 mila euro più Iva.
Il risparmio energetico è ottenuto anche utilizzando un sistema di regolazione del flusso
luminoso.
Per i primi 5 anni della convenzione il risparmio finanzia la ditta appaltatrice.
Segnalare i guasti sarà facile per i cittadini:
• Numero verde 800.33.99.29 (lun-ven ore
9.00-17.00)
• Messaggio registrato (giorni lavorativi ore
17.00-9.00 e 24 ore il sabato, la domenica e
tutti i festivi)
• Fax verde 800.33.88.12
• E-mail consip.lotto2@ gemmo.com
La segnalazione sarà inserita nella lista degli
interventi con il dovuto livello di urgenza.

NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PER LA
CHIESA DELLA CROCE DORATA
Sono in via di completamento i lavori per dotare la chiesa della Croce Dorata presso il cimitero di un nuovo impianto di illuminazione: è stato rifatto completamente
l’impianto elettrico, l’illuminazione di tutta la chiesa, ed è stato installato un impianto di antifurto e di amplificazione.
L’intervento ha tenuto conto delle particolarità architettoniche e storiche dell’edificio, che è sottoposto a vincoli architettonici: sono state quindi espressamente considerate soluzioni impiantistiche di assoluta neutralità rispetto agli ambienti stessi.
Le linee elettriche sono state fatte passare attraverso tubazioni e canalizzazioni por-

un aspetto tardo-barocco. I cittadini di Kranj la chiamavano Casa Hayne or Mi‰iã, dai nomi
dei suoi proprietari. Verso la fine del 2007 la casa è stata interessata dal progetto di riqualificazione del centro storico cittadino, reso possibile dal Meccanismo Finanziario Norvegese. La
Casa è quasi completamente di proprietà del Comune, che la vuole aperta a tutti. E i servizi
che contiene sono destinati ai visitatori, ai turisti, ai residenti. La Casa di Kranj è luogo di incontro, di riunioni, luogo per ottenere informazioni. Ecco quello che offre: centro di informazioni
turistiche (sistemazioni alberghiere, visite guidate, mappe, biglietti, informazioni turistiche a
largo raggio), accesso libero ad internet per turisti, prodotti di artigianato e souvenir sloveni,
mostre di prodotti artigianali, spazio mostre nel portico, punto d’incontro come spazio creativo per giovani. Al primo piano il Consiglio turistico di Kranj lavora per lo sviluppo e la promozione del turismo, l’organizzazione di eventi, lo sviluppo del centro cittadino.
Ravensburg. Arriva la card RV macht Sinn, che i negozianti danno ai clienti, invece dei buoni parcheggio, che da dieci anni costituivano una forma di sconto. La card che i clienti ricevono nei negozi rappresenta quote di finanziamento che confluiscono in progetti della Città. Così, l’economia, la Città e i clienti con il loro “acquistare consapevole” finanziano progetti, generalmente a favore di bambini e giovani, che difficilmente vedrebbero la luce in altro modo. Parola d’ordine: “Meglio Ravensburg
che semplicemente risparmiare sul parcheggio”. Il nuovo progetto (la maggioranza dei cittadini è felice di contribuire per la Città, per i giovani, per il futuro)
coinvolge in un’assunzione di responsabilità l’industria, il commercio, i prestatori di servizi, i liberi professionisti, la grande distribuzione, le banche: più si collabora, maggiore è il successo e tanto migliore l’immagine di Ravensburg: una
novità così assoluta da attribuire a Ravensburg, secondo gli amministratori, un
sicuro ruolo di apripista. E che ha alla base una considerazione: l’uomo non è

tatavi sistemati sopra i cornicioni
laterali interni alla chiesa, come
richiesto dal progetto, in modo da
essere completamente nascosti dalla
profondità dei cornicioni. Anche dal
punto di vista della sicurezza, il nuovo impianto garantisce il massimo: le
linee elettriche utilizzano cavi multipolari in rame non propaganti l’incendio ed emissione bassissima di
gas tossici e fumi opachi, conformemente alle norme vigenti.

più al fondo della catena di creazione di valore nel mercato, perchè il suo agire consapevole
lo pone all’inizio di essa. I clienti comunque non restano a mani vuote: c’è una somma di 5.000
euro in palio ogni anno, mentre vincite immediate vengono assegnate dai negozianti direttamente alla cassa. In tempi difficili per l’economia, i tempi sono maturi per un passo avanti:
anziché uno sconto individuale, la città sceglie un intervento che abbia senso (macht Sinn) per
Ravensburg. E per i suoi cittadini.
Montèlimar: Allô Monsieur le Maire. Pronto Signor Comune.
Due piccole utilitarie gialle, con una grande scritta azzurra sulle portiere: Allô Monsieur le Maire. Sono la squadra di pronto intervento che la Città mette a disposizione dei cittadini per risolvere in modo rapido ed efficiente i piccoli problemi quotidiani. Un buco su un marciapiede, un
guasto all’illuminazione pubblica, un semaforo che non funziona, un albero caduto, una perdita d’acqua sulla strada… Per i cittadini è facile fare la segnalazione: basta chiamare il numero verde indicato a caratteri cubitali
sulle due auto. Una volta identificato il problema, i servizi tecnici del Comune e la Polizia Municipale si attivano e forniscono
informazioni, risposte oppure fanno partire un’azione. Viene
compilata una scheda con i dati del chiamante e questa viene
trasmessa ai due equipaggi sul territorio, che con le due piccole
auto gialle raggiungono il luogo e pongono rimedio.
Il servizio, attivo dal giugno 2007 e che si svolge in collaborazione con la Polizia Municipale ed
i servizi tecnici del Comune, è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.

INTANTO LE GEMELLATE...

LA NOSTRA

LA MEMORIA ITROVATA

STORIA

UNA RICERCA SUL
5°REGGIMENTO ALPINI
Il gruppo rivolese degli Alpini
festeggia l’ottantacinquesimo
anniversario di fondazione
avviando una ricerca sulla
presenza del 5° Reggimento
Alpini ( di cui faceva parte
anche Nuto Revelli) in città
tra il 1941 e il 1942.
Appello a chi voglia contribuire
con documenti, ricordi,
fotografie o cimeli. .
è fermento fra gli alpini di Rivoli. A grandi passi si sta avvicinando
l’ottantacinquesimo
anniversario di fondazione del Gruppo
rivolese, nato nel lontano 1924, e così il
gruppo ha deciso di festeggiare la ricorrenza in modo non formale, approfondendo una pagina importante della
propria storia in gran parte dimenticata.
Si tratta della presenza, per quasi un
anno tra il 1941 e il 1942, del 5° Reggimento alpini nella zona di Rivoli, dove
oltre cinquemila uomini erano stati raccolti per l’addestramento in attesa di
partire per il fronte russo. Il Reggimento, che componeva per metà la divisione Tridentina, era acquartierato in varie
località: a Rivoli c’era il battaglione Tirano e il comando del Reggimento, ad
Alpignano il Battaglione Edolo, ad
Almese il Battaglione Morbegno, mentre a Grugliasco erano concentrate gran
parte delle salmerie e nella zona di
Venaria era sistemato il gruppo di Artiglieria alpina Bergamo.
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In queste località gli uomini dei vari
reparti completarono l’addestramento

svolgendo le manovre esterne nella
zona di Avigliana e sulle montagne di
Giaveno e Coazze. “La loro presenza non
si limitò alle sole attività militari – spiega
Carlo Cattaneo, responsabile del Gruppo alpini di Rivoli -. I giovani alpini stabilirono contatti e strinsero rapporti molto
stretti con la popolazione locale, per cui
nacquero non solo amicizie, ma anche
amori che furono per lo più spazzati via
dalla dolorosa conclusione della guerra
di Russia, che decimò il 5° Alpini e la Divisione Tridentina”. Terminato l’addestramento, nel luglio del 1942 i vari battaglioni furono concentrati a Collegno e
Avigliana, dalle cui stazioni partirono
per il fronte russo suddivisi in 14 tradotte con al seguito armi, munizioni, automezzi, salmerie e ben 1452 muli. 5322
erano gli uomini di truppa e i sottufficiali, mentre 211 erano gli ufficiali, tra
cui vi era fresco di Accademia il sottotenente Nuto Revelli, assegnato alla 46°
Compagnia del Battaglione Tirano.
La ricerca sul 5° Reggimento verrà realizzata dagli Alpini di Rivoli e Collegno e
dai gruppi di Almese e Avigliana, con la
collaborazione del Comitato Resistenza
Colle del Lys e la partecipazione e il
sostegno del Comune di Rivoli; l’indagine sarà coordinata dallo storico Giuseppe Barbero di Alpignano e, grazie al supporto del Comune di Rivoli, si concluderà con la pubblicazione di un volume
con i documenti e le interviste raccolte.
“Abbiamo deciso di intraprendere questa
iniziativa prima che il tempo cancelli in
modo definitivo anche il ricordo e gli ultimi segni di queste vicende - aggiunge
Carlo Cattaneo -. E’ importante quindi
che tutti coloro che conservano o possono disporre di documenti, ricordi, fotografie o cimeli legati al tema trattato, si
mettano in contatto con noi. Molto utili
saranno inoltre le testimonianze raccolte
tra le persone che hanno vissuto quel
periodo”.
Singoli Gruppi hanno già affrontato
questi temi per la parte riguardante il
loro territorio. Per esempio, nel 2005 il
Gruppo di Alpignano ha celebrato il suo
75° anniversario di fondazione evocando, con la visita di quattordici reduci e
molti famigliari e amici, la presenza del
Battaglione Edolo sul proprio territorio.
Anche il Gruppo di Collegno ha voluto
celebrare quest’anno il suo 85° anniversario di fondazione con varie iniziative
incentrate sul ricordo della partenza
degli Alpini dalla stazione di Collegno:
sono stati realizzati un convegno sulla
figura di Revelli, una mostra sulla Campagna di Russia, una serata con i reduci
e una rappresentazione teatrale tratta
dal libro di Revelli La guerra dei poveri.
Ma, primo fra tutti, nel 1967, a 25 anni
dai fatti del 1942, si era attivato il Gruppo di Almese con una serie di iniziative
che avevano come riferimento la presenza del Battaglione Morbegno nelle
casermette di borgata Rivera.
“Il ricordo di questi eventi straordinari
deve essere un impegno degli Alpini di
oggi, gli ultimi che lo possano fare prima
che tutto si disperda senza lasciare trac-

cia - precisa Pier Giorgio Longo del
Gruppo alpini di Collegno -. E’ nostro
dovere ricordare e riflettere su ciò che
questi uomini hanno patito e ci hanno
insegnato. E’ un obbligo morale che
abbiamo nei confronti di questi nostri fratelli maggiori e nei confronti di una generazione che, nata e vissuta sotto il fascismo, ha saputo riscattarsi e dare una
lezione di civiltà e di dignità che non va
dimenticata”.
Nella primavera del prossimo anno
verrà organizzato a Rivoli anche un convegno sulla tragica campagna di Russia
e in particolare sulla figura di Nuto
Revelli, che come giovane ufficiale alpino faceva parte del 5° Reggimento. Il
convegno dal titolo “Da Rivoli alle rive
del Don, alle montagne di Cuneo: l’esperienza civile e umana di un protagonista del nostro tempo” promosso dal
Gruppo alpini di Rivoli e organizzato
con il concorso del Comune di Rivoli e
della Fondazione Revelli, ha lo scopo di
riflettere sulla figura di questo intellettuale che, partito con lo scopo di conoscere e capire, è tornato segnato dall’esperienza orribile della guerra. Dopo
aver cercato invano di organizzare, per
ciò che gli era possibile, i reparti che si

stavano sfasciando dopo l’otto settembre 1943, Revelli sceglierà la via della
montagna e la sua battaglia continuerà,
come comandante partigiano, nelle formazioni “Giustizia e Libertà”.
L’interesse per questa pagina di storia
ha stimolato l’attenzione del Comitato
Resistenza Colle del Lys, il quale ha predisposto un progetto di ricerca e di
approfondimento dal titolo “Dalle isbe
alle baite” rivolto alle scuole e incentrato sulla figura di Nuto Revelli. Al progetto, sostenuto finanziariamente dalla
Regione Piemonte e favorevolmente
accolto dal Comune di Collegno che lo
ha proposto per l’anno scolastico 20082009 alle terze medie della città, si prevede che aderiscano numerosi licei e
scuole medie del territorio.
Per comunicazioni:
Enzo Chiola-email: imm.chiola@libero.it tel. 347 4883657) o Pier Giorgio Longo
(email: ognolpg@libero.it - tel. 338 1178262).

RIVOLI DI STORIA
Viene presentato venerdì 24 ottobre il nuovo portale sulla storia della città nella seconda guerra
mondiale e nella Resistenza. Un’iniziativa dell’Anpi
cittadina e del Comitato colle del Lys con il patrocinio del Comune, curata da Alberto Farina. Un’iniziativa nata per salvare la memoria di un’intera generazione di protagonisti avanti negli anni e trasformarla in patrimonio per le generazioni future. Una fonte destinata in particolare
alle scuole, ma non soltanto, dove insegnanti e ragazzi possono trovare risposte
alle domande e curiosità per un periodo storico fondamentale per la vita civile e
che continua a suscitare l’interesse dei ragazzi. Sono oltre trecento i documenti
consultabili in rete: un patrimonio di testimonianze, numerosissime, di fotografie,
di documenti, destinato a tutti coloro che, a qualsiasi titolo siano interessati alla
storia locale. Un luogo virtuale al quale attingere, ma anche al quale contribuire
con lavori delle scuole, e approfondimenti.
Gli organizzatori rivolgono infatti un appello: chiunque voglia contribuire con
documenti o testimonianze è il benvenuto.
La proposta di lavoro parte dal territorio e dai luoghi ‘segnati’ dalle vicende storiche: piazza Martiri, il Vecchio Ospedale, la casa del Littorio, la Caserma Ceccaroni,
la casa della famiglia Piol, il Parco Turati, il Cimitero, la lapide Vario Piol. Sarà partendo da questi luoghi del territorio che i ragazzi, sotto la guida dei testimoni diretti,
potranno porre domande e avere risposte.
Ovviamente non è casuale che il portale sia attivato nel corso del 2008, il 60° della
Costituzione italiana.
Rivolidistoria: http://www.rivolidistoria.it/index.html
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SOSTEGNO
AI CITTADINI

€

REQUISITI

Sostegno
al reddito

FONDO SPECIALE PER IL SOSTEGNO AL REDDITO
DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA’
(PREVISTO DALLA LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ANNO 2008
N. 12 DEL 23/05/08)

L’Assessorato al Lavoro e allo Sviluppo Economico Locale informa che a tutti coloro
che, nel periodo compreso fra l’1/1/2008 ed il 31/12/2008, si siano trovati o si trovino al di sotto della soglia ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) di
13.000 Euro per i redditi riferiti all’anno 2007, verrà erogato un sostegno economico
fino ad esaurimento fondi, previa verifica dei requisiti d’ammissione.
Per essere ammessi, è necessario presentare domanda all’Agenzia Piemonte Lavoro entro il 30 gennaio 2009. E’ indispensabile che gli interessati presentino la
domanda il più celermente possibile, per permettere gli accertamenti e la verifica
dei requisiti di ammissione da parte dell’Agenzia.
Il bando e la modulistica per la presentazione dell’istanza sono disponibili presso lo sportello informativo della sede dell’Agenzia Piemonte Lavoro (Via Belfiore 23/c
Torino), presso le sedi dei Centri per l’Impiego provinciali del Piemonte, all’indirizzo
internet www.agenziapiemontelavoro.net e presso l’Ufficio Lavoro del Comune di
Rivoli.
I cittadini rivolesi in possesso dei requisiti di ammissibilità sono invitati a rivolgersi ai
seguenti riferimenti per eventuali ulteriori dettagli:
■ Ufficio Lavoro del Comune di Rivoli (C.so Francia n. 98, stanza n. 138, tel.
011/9513145-9513589)
■ Centro per l’Impiego di Rivoli (Via Dora Riparia n. 4, tel. 011/9505211)
■ Agenzia Piemonte Lavoro (Via Belfiore n. 23/c – Torino, numero verde 800.125.565)

Sono soggetti aventi diritto di ammissione al predetto contributo i lavoratori residenti o domiciliati in Piemonte che si trovano con un reddito minore od uguale a euro
13.000,00 risultante dal proprio ISEE anno 2008 (relativo ai redditi 2007) e che, nel
periodo dal 1.1.2008 al 31.12.2008, risultano:
■ lavoratori in cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, a zero ore per
almeno 692 ore o 86 giorni lavorativi o 120 solari (consecutivi o considerati in un arco
di 6 mesi complessivi), maturati nel periodo dal 15/09/2007 al 31/12/2008;
■ lavoratori in mobilità sia indennizzata che non indennizzata;
■ percettori di indennità di disoccupazione ordinaria, speciale per l’edilizia o a requisiti ridotti erogata dall’INPS;
■ lavoratori licenziati con un’anzianità lavorativa presso la stessa impresa di almeno
120 giorni solari complessivi; escluso il licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova, per superamento del periodo di comporto e le dimissioni volontarie non connesse a causa di crisi aziendale;
■ lavoratori sospesi dal lavoro dipendente prestato presso imprese - con meno di 15
dipendenti, o con meno di 50 dipendenti per il settore terziario - per almeno 120 giorni solari (consecutivi o considerati nell’arco di 6 mesi complessivi), maturati nel periodo dal 15/09/2007 al 31/12/2008;
■ contrattisti a progetto di cui alla L. 30/2003, con contratto intercorrente con un unico committente imprenditore e della durata minima di 12 mesi, sospeso senza erogazione del corrispettivo, ex art. 66 Dlgs. 276/2003, per almeno 120 giorni solari (consecutivi o considerati nell’arco di 6 mesi complessivi) o risolto dal committente prima
della scadenza concordata tra le parti per assoggettamento dell’azienda a procedura
concorsuale o per cessazione dell’attività;
■ lavoratori a tempo determinato, provenienti da aziende assoggettate a procedura
concorsuale o che abbiano cessato l’attività con contratto risolto almeno 120 giorni
solari prima della scadenza del termine naturale; escluso il licenziamento per giusta
causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di
prova, per superamento del periodo di comporto e le dimissioni volontarie non connesse a causa di crisi aziendale.
Le istanze verranno accolte, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, presso l’Agenzia Piemonte Lavoro – Via Belfiore 23/c 10125 Torino (numero verde per informazioni
800.125.565).
L’entità del contributo è stabilita in euro 3.500,00 lordi per i soggetti con ISEE fino ad
euro 4.000,00, in euro 3.000,00 lordi per i soggetti con ISEE compreso fra euro
4.000,01 e 7.000,00, in euro 2.500,00 lordi per i soggetti con ISEE compreso fra euro
7.000,01 e 10.000,00 e in euro 2.000 lordi per i soggetti con ISEE compreso fra euro
10.000,01 e 13.000,00.
(Si ricorda che l’ISEE – Indicatore Situazione Economica Equivalente – può essere
richiesto all’INPS di Collegno o ai Centri di Assistenza Fiscale di zona: CCAF-CISL, C.so
Francia n. 119, Cascine Vica; CAAF-ACLI, Via Gili n. 1 , Rivoli; CAAF-UIL, Via Volturno n.
28/a, Cascine Vica; CGIL-ATTIVA Servizi, Via Morandi n. 3, Collegno).
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ICHIEDERE L’AIUTO

Requisiti per l’ammissione al fondo speciale per interventi monetari di sostegno
al reddito, come da D.G.R. 5492-17 del 14/07/2008:

MOBILITà

IEMPIRSI I POLMONI

ECOLOGICA

Vuoi la bicicletta?
Allora pedala!
Al via il progetto
intercomunale
di biciclette a noleggio
in rete tra sei Comuni
del Patto Territoriale,
che ha ideato e organizzato
l’iniziativa. Si prevede
che potrà coinvolgere
2000 utenti nei primi 6 mesi.
A Rivoli due stazioni:
al piazzale del Cimitero
e in piazza Principe Eugenio.
al 20 settembre a Rivoli, come ad
Alpignano, Collegno, Druento, Grugliasco, Venaria Reale chiunque
(che abbia compiuto i 16 anni di età) può
noleggiare una delle 147 biciclette da una
delle 17 postazioni sparse sul territorio e

D

andare: partire a Rivoli per raggiungere Alpignano o Collegno o Venaria e qui lasciare la
bicicletta, partire dalla stazione Fermi della
metropolitana e lasciare la bici all’Università
a Grugliasco. Un sistema di trasporto ecologico per collegare la rete pubblico-privata di
trasporto. Le colonnine, personalizzate per
ognuno dei Comuni che partecipano al progetto ma con un logo che le accomuna,
sono ormai un riferimento concreto per chi

vuole spostarsi con beneficio dell’ambiente e
della propria salute.
Prendere una bici e partire è facile: basta iscriversi presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico
dei Comuni che partecipano alla rete, dove si
riceverà il kit : lucchetto, card, cartina delle
piste, pieghevole e un gadget ECO. Ma l’iscrizione e il pagamento (con bonifico on-line o
carta di credito) possono essere fatti anche
on-line all’indirizzo www.biciincomune.com,
cui segue l’invio a casa della card, e sempre
per via telematica è possibile vedere in tempo
reale la disponibilità di biciclette, prenotarne
una e verificare quanti chilometri percorre
all’anno, quanta anidride carbonica risparmia,
quante kcal brucia, e altri dati statistici.
La postazione rivolese di piazza Principe

Eugenio è stata inaugurata alla presenza del
sindaco, Guido Tallone, dell’assessore ai
Lavori Pubblici, Vito Dilonardo, dell’assessore all’Ambiente, Mario Rotella. Per l’occasione è organizzata un’animazione della scuola
di Cirko di Grugliasco, prove delle biciclette
con l’Associazione degli Ecovolontari, degustazione di gelato offerta ai presenti. In concomitanza con l’inaugurazione della postazione rivolese saranno inaugurate quelle
degli altri Comuni coinvolti nell’iniziativa.
Il costo è di 1 euro l’ora a partire dalla seconda
ora di utilizzo.
Abbonamento annuale a 13,50 euro.
Abbonamento settimanale per motivi di
interesse turistico: 3 euro.

CONSIGLIO COMUNALE
COMMISSIONE DI CONTROLLO E GARANZIA
Il Consiglio Comunale ha costituito, lo scorso 16 luglio, una nuova commissione
consiliare permanente: la “Commissione di controllo e garanzia”.
A differenza delle tre Commissioni consiliari da tempo già esistenti, specializzate in uno specifico settore dell’amministrazione, il nuovo organismo avrà una
competenza più generale, di controllo sull’attività del sistema-Comune, dell’insieme cioè dei servizi che vengono gestiti sia direttamente, sia indirettamente
attraverso consorzi o aziende della quali Rivoli è socio.
La nuova Commissione, dunque, avrà anche il compito di monitorare lo “stato di
salute”, l’efficienza e l’economicità di queste società “partecipate”.
La Commissione è nata per decisione unanime delle forze politiche, ed è composta da 16 Consiglieri comunali; trattandosi di una “Commissione di controllo”,
la presidenza è stata assegnata a un Consigliere di minoranza, come previsto
dalla legge. Questa è la sua composizione: Andrea Filattiera (Alleanza Nazionale), Presidente; Emanuele Bugnone (Partito Democratico), Vice Presidente; Rocco
Lorè, Francesco Sammartano, Michele Paone e Paolo De Francia per il Partito
Democratico; Francesco Senatore e Aldo Comoretto per Forza Italia; Michele
Suppa e Vito Rosiello per la Sinistra Unita; Francesco Massaro per l’UDEUR; Biagio Maimone per l’UDC; Paolo Moglia per la Lega Nord; Avernino Di Croce per l’Italia dei valori; Silvano Siviero per la Lista civica Siviero; Generoso D’Errico per il
Gruppo misto.

POSTA CERTIFICATA E FIRMA DIGITALE

RIVOLI

L’amministrazione comunale di Rivoli, da sempre attenta all’evoluzione dei
cambiamenti nel settore della pubblica amministrazione, ha dimostrato una
propensione allo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche.
I consiglieri comunali sono stati dotati di un notebook e di una stampante portatile già da qualche anno, cosa che ha loro permesso di acquistare autonomia.
Per effetto delle recenti disposizioni previste dal “Codice dell’Amministrazione
Digitale” sì è provveduto ad integrare la strumentazione informatica con un kit
di firma digitale e una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) per ogni
consigliere comunale. Con tale strumento è possibile avere la certificazione dell’avvenuta consegna del messaggio nella mailbox del destinatario.
Come per la posta elettronica tradizionale l’utilizzo della Pec è semplice e si
possono inviare messaggi a più utenti contemporaneamente ed utilizzarla
semplicemente avendo a disposizione un computer ed una connessione ad
internet.
Con l’impiego di tale sistema sarà possibile eliminare l’attività di notifica da parte dei messi comunali, eliminare i lavori di fotocopiatura degli atti dell’amministrazione, ridurre le spese per acquisto carta, toner, stampanti e fotocopiatori.
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LAVORI

ZTL 2°PROVA

RISALITA
PROCEDONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE

PARTE DAL 6 PER PROTRARSI FINO AL 19 OTTOBRE PROSSIMO
LA SECONDA FASE SPERIMENTALE DELLA ZTL,
DOPO IL PERIODO DAL 14 AL 27 LUGLIO SCORSO

l periodo di questa seconda
sperimentazione è stato concordato dall’Amministrazione
comunale insieme al Comitato di Quartiere Centro Storico ed alle associazioni
di categoria dei commercianti. La limitazione al traffico veicolare ripete quella
già sperimentata in luglio.
Prevede la chiusura al traffico dalle ore
7 alle 9,30 di:
◗ via Capra, dall’intersezione
con piazza Marocco all’intersezione con via Piol
◗ via Arnaud dall’intersezione
con via Piol a via Ex-Internati
◗via Roma, dall’intersezione con
via Frejus a piazza Matteotti.
Dal divieto di transito sono
esclusi velocipedi, veicoli a
braccia, motocarrozzelle per
invalidi, veicoli per servizi religiosi, veicoli di noleggio, mezzi di soccorso, autocisterne
per rifornimento combustibili, veicoli per carico e scarico merci, veicoli di operatori per le manutenzioni e
per consegne a domicilio,
ed i residenti in:
◗ via Roma nel tratto tra via

I

Frejus e piazza Matteotti
◗ via Santa Croce
◗ via Al Castello e laterali non raggiungibili con percorsi alternativi
Via Gorizia cambia senso di marcia .
Via Cervino diventa a senso unico in
direzione viale Partigiani, nel tratto compreso tra via Gorizia e viale Partigiani.

DELLA RISALITA MECCANIZZATA

ono ormai completate tutte le
opere strutturali della scala
mobile vera e propria e attualmente si stanno realizzando i relativi
allacciamenti elettrici. Parallelamente è
in via di realizzazione la scalinata pedonale che sale da piazza Marconi al piazzale del Castello, costeggiando la bocciofila: verranno così posti in opera i
manufatti in materiali diversi di finitura:
le panchine, le pavimentazioni che
saranno in pietra, le coperture saranno
in acciaio corten.
Viste dall’alto, le piazzole e le balconate
saranno quindi coperte in questo

S

acciaio particolare, dal colore ramato, lo
stesso utilizzato per il portone del teatrino del Castello, una soluzione scelta
per dare continuità ed uniformità estetica all’intero luogo. Tutte le parti in
cemento saranno invece ricoperte in
terra vegetale, sulla quale verrà sistemato il manto erboso, in modo che dall’alto le scale non siano visibili, perché
mascherate dalle rive erbose.
Per completare l’intera area della scarpata, è ora in via di progettazione la
parte relativa al sito archeologico, che
dovrà essere visibile risalendo il pendio
con le scale mobili.

AREE ESTERNE SCUOLE
Proseguono i lavori di sistemazione della aree esterne scuole:
in via di ultimazione alla scuola primaria Sabin e asilo nido
Melograno
Sono iniziati i lavori alla Salvo D’Acquisto, che per l’inizio dell’anno scolastico garantiranno alla zona di ingresso l’accesso in
sicurezza. Successivamente saranno completati i restanti lavori.
Riguardo ai Giardini Pubblici sono iniziati i lavori di sistemazione al giardino Neruda.
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RIVOLI

CANTIE I AVANTI TUTTA

PUBBLICI

IVOLI E IVOLESI

DAI QUARTIERI

Centro storico
San Martino
Il comitato di quartiere
“Centro storico – San Martino”
è stato costituito
in forma spontanea
tredici anni fa
da un gruppo di cittadini
per dare voce ai residenti
della parte vecchia della città,
che fino a quel momento
non avevano rappresentanza.
l funzionamento del comitato è
basato sulla volontà espressa
democraticamente dai residenti
nel quartiere attraverso assemblee pubbliche, convocate periodicamente per decidere su importanti questioni, ma i cittadini
sono coinvolti anche attraverso volantini e
questionari distribuiti a tutte le famiglie del
quartiere.

RIVOLI

I

10

L’attività del comitato è portata avanti dal
direttivo, composto da undici membri, che è
stato rinnovato con le elezioni pubbliche di
sabato 14 giugno, con il seggio elettorale
istituito presso il vecchio palazzo comunale
di piazza Matteotti dove il comitato ha la
sua sede.
In seguito al voto entrano a far parte del
nuovo direttivo le seguenti persone (tra
parentesi è indicato il numero di preferenze
ottenute): Nicoletta de Biasi (45), Franco
Voghera (40), Giacomo Cacciabue (36), Franco Compierchio (30), Massimo Ferro (24),
Cesare Tambussi (23), Marco Cavallero (22),
Giovanna De Luca (19), Gigi Negri (17), Lallo
De Giosa (16), Massimo D’Aria (15).
Nella sua prima riunione del 18 giugno scorso il direttivo ha designato le cariche per i
prossimi tre anni: presidente Giacomo Cacciabue, vicepresidenti Franco Compierchio
e Massimo Ferro, segretaria Giovanna De
Luca, tesoriere Franco Voghera.
In una successiva riunione sono anche state
formate alcune commissioni, per organizzare meglio l’operato del comitato:
● Commissione per la mobilità e la sicurezza dei pedoni: coordinatore Nicoletta de
Biasi.
● Commissione per le relazioni con i cittadini e per le attività di tipo culturale, ricreativo,

sportivo e ambientale: coordinatore Massimo Ferro;
● Commissione per le relazioni gli altri
comitati e le associazioni: coordinatore
Franco Compierchio;
● Commissione commercio e attività produttive: coordinatore Marco Cavallero.
In questi anni l’attività del comitato ha favorito non solo la partecipazione dei cittadini
alla vita democratica, ma anche una maggiore sensibilità dell’amministrazione
comunale verso il centro storico: sono state
completamente rimesse a nuovo, con progetti integrati per rete fognaria, idrica, elettrica, illuminazione e pavimentazione, diverse vie e piazze del quartiere mentre per altre
ci si è limitati al rifacimento del manto stradale o della pubblica illuminazione.
Anche altri obiettivi del nostro programma
sono stati raggiunti, come l’avvio della raccolta rifiuti porta a porta, l’installazione di
alcuni dossi per ridurre la velocità delle
auto, le agevolazioni per la sistemazione
delle facciate delle case.
Non siamo invece soddisfatti per ciò che
concerne la riduzione del traffico di attraversamento, e soprattutto la sicurezza dei
pedoni.
Interventi che si devono integrare con la
creazione di nuovi parcheggi ed interventi

per rivitalizzare il commercio, ma su cui non
si può indugiare oltre. Finalmente qualcosa
si sta muovendo.
Dopo l'abbandono della Ztr (Zona a traffico
regolamentato) che doveva partire nel febbraio scorso, ma stoppata dalla protesta dei
commercianti, il comitato si è fatto nuovamente parte attiva attraverso la creazione di
un tavolo tecnico, che ha visto la partecipazione dei quattro quartieri limitrofi, associazioni di commercianti, scuole e associazioni
ambientaliste.
Dopo vari incontri ci si è trovati d'accordo
non solo sulla necessità di una Ztl (Zona a
traffico limitato) a tempo da introdurre gradualmente, ma anche di nuovi parcheggi, di
un nuovo sistema di trasporto urbano e di
un progetto per la riqualificazione integrato
nella creazione di un centro commerciale
naturale.
Il dibattito che ne è seguito ha dato luogo a
una prima sperimentazione di Ztl, nella
seconda metà di luglio, esperienza che
andrà migliorata e si ripeterà in autunno,
per una sua implementazione definitiva
prevista a gennaio 2009.
Il direttivo si può contattare all’indirizzo email ccs.rivoli@hotmail.it o ai numeri telefonici 011/9531996 (Cacciabue), 335/7689034
(Compierchio), 011/9532199 (Ferro).

FESTA PER NEOLAUREATI

DONAZIONE ORGANI

Sei residente a Rivoli e ti sei laureato o ti stai
laureando nel 2008?
L’Amministrazione Comunale sta organizzando una serata per festeggiare tutti i
ragazzi rivolesi laureatisi nel 2008.
L’incontro avverrà nel mese di febbraio e
darà l’occasione per ringraziare i giovani e le
loro famiglie che, con impegno e costanza,
sono riusciti a raggiungere un livello di preparazione che rende orgogliosa la città di
Rivoli.
Non essendo possibile ottenere i nominativi
da parte dell’Ateneo torinese, abbiamo pensato di lanciare un appello attraverso le
colonne del nostro periodico, per invitare
tutti i neolaureati a mettersi in contatto con:

Incontro/tavola rotonda IL TRAPIANTO E’
DONAZIONE: venerdì 17 Ottobre alle 20,30
presso il Centro Congressi, alla presenza di
◗ Guido Tallone, Sindaco di Rivoli
◗ Giorgio Droetto, Dirigente Medico Dipartimento Medicina Legale di Rivoli, ASL TO3
◗ Margherita Boetti, Istituto "NATTA" di Rivoli
◗ Don Piero Del Bosco, Vicario Episcopale
Zona Ovest e Parroco di Alpignano
◗ Sacerdote rappresentante Parroci Città di
Rivoli
◗ Bruno La Rosa, Presidente AVIS di Rivoli
◗ Luca Gallo, Presidente FIDAS di Rivoli
◗ Valter Mione, Presidente AIDO Provincia di
Torino
◗ Gisella Motto, Volontaria ADMO Piemonte,
trapiantata di midollo osseo
◗ Livio Marchesin, Volontario ACTI Provincia
di Torino, trapiantato di cuore
◗ Daniela Osta, Volontaria AITF , trapiantata
di fegato
◗ Valentino Di Cesare, Consigliere ANED Piemonte, trapiantato di rene

Ufficio Relazioni esterne e Internazionali – corso Francia 98
Tel. 011 9513575
antonia.dalessio@comune.rivoli.to.it
Ti aspettiamo!

UN AUTUNNO DI DIRITTI
“Un autunno di diritti, perché i diritti siano di tutte le stagioni”: Amnesty, Assopace, Il Ponte, Presidio di Libera, Scout Rivoli,
Un fiore per la pace, tutti insieme per il 60°
anniversario della dichiarazione universale
dei diritti umani, con il patrocinio del Comune di Rivoli, per riaffermare l’importanza
dell’educazione e dell’impegno di ciascuno
per i diritti. Organizzano un “Tendone per i
diritti” in piazza Martiri, da 9 al 13 ottobre,
una corsa per bambini e ragazzi sabato 11
ottobre, un incontro per insegnanti. La
manifestazione si chiude con una fiaccolata
il 13 dicembre.

50- 60 ANNI DI MATRIMONIO
Domenica 30 novembre la Città di Rivoli
consegnerà degli attestati alle coppie rivolesi che si sono sposate nel 1948 – 1958.
Sarà il Sindaco a consegnare personalmente
le pergamene alle 140 coppie che festeggiano i 50 anni di matrimonio e alle 35 coppie
che festeggiano i 60 anni di matrimonio.
L’ufficio relazioni esterne del comune
invierà ad ogni coppia di sposi una lettera
con informazioni più dettagliate.
Per maggiori informazioni: Ufficio Relazioni
Esterne 011/9513575 -3147

INTITOLAZIONE ISTITUTO NATTA
Sabato 20 settembre si è svolta l’intitolazione dell’Istituto Tecnico Industriale “Giulio
Natta”. La cerimonia, alla presenza del sindaco Guido Tallone, dell’assessore all’Istruzione della Provincia di Torino Umberto D’Ottavio, del dirigente scolastico Vincenzo Nicolosi, del presidente della Provincia Antonio
Saitta, ha avuto come ospiti Ezio Pelizzetti,
magnifico rettore dell’Università degli Studi
di Torino, e Robert H. Grubbs premio Nobel
per la chimica 2005.

L’ISPETTORE ROCCO PATATA
È ON LINE
Rocco, l’ispettore Patata, è il personaggio
che i vigili urbani di Rivoli insieme ai bambini delle scuole di Rivoli, Collegno e Alpignano ed alle loro insegnanti hanno inventato:
un personaggio che racconta storie e canta
filastrocche. In questo modo, prende per
mano i bambini e insegna loro le regole dell’educazione stradale. Un progetto che ha
impegnato le scuole e la Polizia municipale
per due anni scolastici consecutivi, il 20062007 e il 2007-2008. Storie e filastrocche
sono state raccolte in un libro, corredato da
illustrazioni simpatiche e vivaci. Chiunque
può vederlo e leggere le favole, collegandosi al sito: www.comune.rivoli.to.it
Chi vuole può anche contribuire, inviando nuove
favole o filastrocche,
che saranno inseriti
nel libro on line, se
giudicati compatibili.
Sono aperte le iscrizioni al blog dell’educazione stradale per il
prossimo anno scolastico.

ce le bellezze artistiche ed architettoniche,
realizza il contatto con la natura e la riscoperta di cose che, nelle città e nel turismo di
massa, si perdono di vista. Questa iniziativa
collega in rete le risorse del territorio in campo educativo ed ambientale: (Keluar, tour
operator nel settore del turismo scolastico,
D.O.C., cooperatica a livello nazionale che
gestisce l’ostello, l’Associazione Riverside,
l’Associazione Dark Orienteering Club, l’Azienda Agricola didattica Roggero, l’Associazione Atypica, l’Associazione Scuola per via.

RIVOLI PREMIATA ANCHE PER
IL 2008
Rivoli ha fatto il bis e anche quest’anno è
stata premiata come Comune Riciclone: la
Città ha ottenuto un attestato di merito nella quarta edizione di “Comuni ricicloni
2008” organizzato dalla Regione Piemonte,
che prende in considerazione i Comuni piemontesi e il loro sistema di gestione dei
rifiuti. I Comuni sono stati analizzati tramite
l’indice di buona gestione, un indicatore che

IV NOVEMBRE

PACCHETTO EDUCATIONAL
Storia, arte, natura rientrano nel pacchetto di
offerta turistica progettato per scuole, associazioni, gruppi che la
Città di Rivoli sta lanciando nell’autunno
2008, attraverso Turismovest, il Consorzio
per la Promozione e
lo Sviluppo Turistico.
La Città si rivolge alle
scuole, alle associazioni, alle città gemellate di Ravensburg, Montélimar,
Mollet del Vallès e Kranj, invitandole ad un
Educational meeting, un incontro che si tiene il 21, 22 e 23 novembre prossimi per presentare l’iniziativa agli amministratori, al
mondo della scuola, delle associazioni e
sportivo. La vocazione turistica di Rivoli è
ricca di risorse: il Castello, il Museo d’Arte
Contemporanea, le dimore settecentesche,
il centro storico medievale, la Collina Morenica e le sue risorse ambientali. Il turismo
proposto non è il mordi e fuggi o il consumismo superficiale e sfrenato. Sottolinea inve-

CONSULTA VOLONTARIATO
Il giorno 8 settembre, Fortunato Scarfò è
stato nominato presidente della Consulta
delle Associazioni di Volontariato, istituita
con delibera n. 37 del 5 marzo 2008. Alla
Consulta possono essere iscritte tutte le
associazioni che posseggono i requisiti
richiesti dalla Legge 266/91 (fondamentalmente operare senza fini di lucro). E quasi
tutte le associazioni presenti sul territorio
rivolese hanno chiesto l’iscrizione. Il presidente dura in carica per la stessa durata del
consiglio comunale.

ASILI NIDO LISTE DI ATTESA

Moderatore: Anna Mirone, già Responsabile
Programma trapianti Ragione Piemonte –
Volontaria ANED, ADMO, AIDO, ACTI, AITF, GAU
Con l’occasione verranno premiati i ragazzi
delle scuole rivolesi risultati vincitori del
concorso “Città di Rivoli, Consulta per la
Pace di Rivoli, Associazioni ACTI, ADMO,
AIDO, AITF, ANED GAU regionali, AVIS e
FIDAS di Rivoli” per le migliori cartoline su “
IL Trapianto è Donazione”

Festa delle Forze Armate
Festa dell’Unità Nazionale
Particolarmente sentita dal presidente Carlo
Azeglio Ciampi, che durante il suo mandato
ha dato nuovo vigore alle manifestazioni del
IV Novembre per sottolineare il senso di unità
nazionale, questa ricorrenza viene festeggiata a Rivoli quest’anno in abbinamento con la
commemorazione dei caduti di Nassirya.
L’Amministrazione comunale ha organizzato
una sfilata delle Associazioni combattentistiche d’Arma e di quelle che operano nel campo della Protezione Civile. Alla tradizionale
manifestazione e commemorazione si
aggiunge quindi quest’anno il corteo, al quale tutti i cittadini sono invitati a partecipare.
Il programma:
Domenica 2 novembre ore 10.00
S. Messa al campo, al Cimitero comunale.
Domenica 9 novembre, ore 10,15: ritrovo
ai giardini di Nassirya in via Lincoln. Corteo
lungo il percorso: via Lincoln, corso Susa,
sosta al monumento agli Alpini, corso Susa,
via Manzoni, via Capra, piazza Marinai d’Italia, via Savarino, corso Susa, piazza Martiri
della Libertà.
Ore 11,30: deposizione delle corone e commemorazione ufficiale.

Il 16 dicembre termine di pagamento a saldo
ICI 2008.
L’obbligo di dichiarazione ai fini ICI non
esiste invece più.

valuta in maniera ponderata i vari parametri
e che prende in considerazione anche la
percentuale di raccolta differenziata, la
diminuzione di produzione pro capite, l’efficienza di raccolta sui vari materiali. Nella
graduatoria dei Comuni sopra i 10 mila abitanti dell’Area nord, Rivoli si è piazzata al
221° posto.
Grazie anche al buon piazzamento del
Comune di Rivoli, il consorzio C.A.D.O.S
(Consorzio Ambiente Dora Sangone) si è
posizionato al 9° posto nella classifica generale dei consorzi di bacino piemontesi, in
base all’indice di buona gestione.
Tutte le informazioni sulle modalità di indagine e sui criteri di valutazione sono reperibili sul sito:
www.ecosportello.org

PULIAMO IL MONDO
Il tradizionale appuntamento, organizzato
dal Circolo Legambiente di Rivoli
con il sostegno del Comune di Rivoli, Assessorato all’Ambiente, si è tenuto domenica 28
settembre alle 9.00. Oggetto della pulitura è
stata Strada Fontana Costero, una delle porte di accesso alla Collina Morenica. Sono stati rimossi materiali abbandonati, ripristinati i
siti, per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sul fenomeno delle discariche
abusive e invitare tutti a comportamenti più consapevoli e rispettosi
dell’ambiente. Ogni partecipante
ha ricevuto il kit: zainetto con guanti di protezione, cappellino da sole e
gadget vari, oltre all’assicurazione. Le
operazioni di pulitura sono proseguite fino alle ore 12,30. Al termine dell’attività a tutti i partecipanti hanno
ricevuto uno spuntino e una bibita.

Superate le liste di attesa negli asili nido
per l’anno scolastico 2008-2009: tutti i
bambini in lista di attesa nelle graduatorie
comunali saranno accolti presso nidi privati, grazie alla convenzione che il Comune
ha stipulato utilizzando i fondi di uno stanziamento regionale (Legge 27 dicembre
2006, n. 296) di 128.800 euro per l’anno
scolastico 2008-2009. L’inserimento di prova di 5 bambini in lista d’attesa era già stato fatto nei mesi di gennaio-luglio 2008.
Tre sono i nidi disponibili al convenzionamento: l’Asilo infantile Centro, il Didò, il
Delfino, che riservano in totale 42 posti per
bambini in lista d’attesa, nell’ordine previsto dalla graduatoria. Poiché il finanziamento regionale consente di coprire i costi
per 46 bambini, l’Amministrazione comunale ha deciso di offrire l’opportunità a 4
bambini già frequentanti nell’anno scolastico 2008-2009 presso gli asili convenzionati.
Durante il mese di agosto gli uffici comunali hanno preso contatto con le famiglie
dei bambini in lista di attesa, seguendo l’ordine
dei punteggi, dando la priorità a quelli di età
compresa tra i 24 ed i 36 mesi. Questo impegno
e la ferma intenzione di sostenere le famiglie ha
fatto sì che l’Ufficio Progettazione Sociale e l’Ufficio Asili Nido si impegnassero a fondo (anche
sospendendo le ferie), per permettere alle famiglie di iniziare gli inserimento già dall’inizio del
mese di agosto.
Alla data del 23 settembre il numero dei
bambini inseriti negli asili nido privati convenzionati è di 27 e il Comune sta procedendo a contattare altre famiglie. Alcune
delle quali hanno rifiutato la proposta di un
posto in convenzione, sia per la difficoltà
economica di anticipare le somme che
saranno poi rimborsate dal Comune, sia
per la convinzione che la qualità del servizio comunale sia migliore di quella degli
asili nido privati.

NOTIZIE E SCADENZE
DALL’UFFICIO TRIBUTI
30 novembre
termine entro cui pagare ultima rata
tassa rifiuti (T.A.R.S.U.) 2008.
Nel corso del mese di ottobre vi sarà l’emissione di avvisi di accertamento per omessa denuncia tassa rifiuti, omessa dichiarazione e omesso versamento ICI per annualità
non riscosse dal 2003 ad oggi.
Nel corso del mese di novembre vi saranno lettere di sollecito pagamento che
riguardano la tassa rifiuti per gli anni 2006 e
2007. Sarà questa una prima comunicazione
bonaria.
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IVOLI IN BREVE

NOTIZIE AL VOLO

CALENDA IO EVENTI

APPUNTAMENTI CON

CASTELLO DI RIVOLI

CASTELLO DI RIVOLI

LA CASA DEL CONTE VERDE DIVENTA

UNA STANZA TUTTA PER SÉ

THE GREEN HOUSE – LA CASA DEL DESIGN

A cura di Marcella Beccaria
Continua fino al 18 gennaio 2009 “Una stanza tutta per sé”, mostra collettiva a cura di Marcella Beccaria.
La mostra è una riflessione sul valore positivo della solitudine e sulla sua importanza in ambito creativo. Immergendo gli spettatori in ambienti capaci di stimolare più sensi, le opere selezionate rimandano alle condizioni ricercate da ciascun artista per alimentare la propria creatività e alla tensione verso un contatto esclusivo con ciascun visitatore.
La quasi totalità delle opere in mostra è parte della collezione permanente del Museo grazie
al Progetto Arte Moderna e Contemporanea della Fondazione CRT.
Espongono: Franz Ackermann, Stefano Arienti, Massimo Bartolini, Alan Charlton, Jan Dibbets,
Olafur Eliasson, Marisa Merz, Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen, Giulio Paolini, Giuseppe
Penone, Michelangelo Pistoletto, Paola Pivi, Pipilotti Rist, Ettore Spalletti, Marijke van Warmerdam, Francesco Vezzoli, Lawrence Weiner.
Orario: dal martedì al giovedì ore 10.00 - 17.00 - venerdì, sabato e domenica ore 10.00 - 21.00
Ingresso: € 6.50 intero, € 4.50 ridotto
Sede: Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea - Piazza Mafalda di Savoia – 10098 Rivoli (TO)
Informazioni: tel. 011.9565220 - www.castellodirivoli.org - e-mail: press@castellodirivoli.org

TRIENNALE D’ARTE CONTEMPORANEA

T2 – 50 LUNE DI SATURNO
I primi dieci artisti selezionati da Daniel Birnbaum
5 novembre 2008
Proseguono i lavori di selezione dei 50 giovani artisti di tutto il mondo che parteciperanno a
T2, seconda edizione della Triennale d’Arte Contemporanea di Torino.
Daniel Birnbaum, curatore di T2, recentemente nominato direttore del settore Arti Visive della 53a Biennale di Venezia, ha scelto i primi dieci artisti che prenderanno parte a T2. La rassegna sarà inaugurata a Torino il 5 novembre 2008.

INAUGURAZIONE

5 novembre 2008

PERIODO

6 novembre 2008 – 1 febbraio 2009

ORGANIZZAZIONE

Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
Fondazione Torino Musei

SEDI ESPOSITIVE E ORARI
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
Piazza Mafalda di Savoia, Rivoli
Orario: da martedì a giovedì 10.00 - 17.00, da venerdì a domenica 10.00 - 21.00
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
Via Modane 16, Torino
Orario: da martedì a domenica 12.00 - 20.00; giovedì 12.00 - 23.00
Palazzina della Società della Promotrice delle Belle Arti
Via Diego Balsamo Crivelli 11, Torino
Orario: da martedì a domenica 10.00 - 19.00
ENTI PROMOTORI: Città di Torino, Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo, Fondazione
CRT, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino
SPONSOR: Fastweb, Smat gruppo, IGPDecaux, GTT Gruppo Torinese Trasporti, SAGAT, TORO
Assicurazioni
MEDIA SPONSOR:La Stampa
CATALOGO: Edizioni Skira. A cura di Daniel Birnbaum
BIGLIETTI
Biglietto unico per tutte le sedi. Le singole sedi possono essere visitate in giorni differenti.
Intero: Euro 15
Ridotto: Euro 12
Family Ticket (2 adulti + 2 ragazzi under 15): Euro 30
Gruppo adulti (min. 20 persone, prenotazione obbligatoria): Euro 8 cad.
Gruppo studenti (min. 10 persone, prenotazione obbligatoria): Euro 6 cad.
Ingresso gratuito: fino a 12 anni e accompagnatori di invalidi
Su prenotazione sono disponibili visite guidate e attività didattiche
PROMOZIONE E PRENOTAZIONE GRUPPI
Alessia Giorda, tel. 011.9565246 – promozione@torinotriennale.it
Informazioni per il pubblico: www.torinotriennale.it
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CNA PRESENTA A RIVOLI UN ANNO DI DESIGN
Inaugurazione alle ore 11 del 7 novembre 2008 alla Casa del conte Verde
Cna Torino presenta alla Casa del Conte Verde in un’unica grande mostra, dal 7 al 30
novembre, i risultati di cinque differenti concorsi di design che sono stati sviluppati lungo
il corso del 2008, tutti inseriti nel calendario ufficiale degli eventi di Torino World Design
Capital.
Protagonisti di questa mostra-evento sono i designer e i produttori, artigiani e piccolo industriali, che per tutto il mese di novembre esporranno i loro progetti alla Casa del Conte Verde.
Il verde, colore simbolo dell’anno mondiale del design, trova a Rivoli una sua provocatoria
declinazione in uno dei luoghi storici del Piemonte, la Casa del Conte Verde, il grande condottiero di Casa Savoia che prese quel nome proprio in omaggio al colore dei suoi abiti e dei
suoi vessilli.
Per la Cna, la più grande organizzazione imprenditoriale della provincia di Torino, con oltre
15 mila soci imprenditori, “il design è la nuova leva competitiva del futuro per il rilancio dell’artigianato e della piccola e media impresa” come spiega il Presidente Federico Casetta.
Le cinque differenti sezioni di questa grande mostra che fa parte del più grande percorso
“Le Vie del Design” intendono dimostrare ai consumatori e ai piccoli produttori come il design possa entrare con grande facilità nella vita di tutti i giorni delle persone senza dover
necessariamente passare attraverso le grandi produzioni seriali.

La Triennale d’Arte Contemporanea si articola in due parti.
Una prima parte prevede due mostre
dedicate ad artisti già affermati a livello
internazionale. Per questa edizione verranno presentati l’artista danese Olafur
Eliasson che esporrà al Castello di Rivoli,
e il cino-americano Paul Chan presso la
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.
La seconda parte della rassegna presenta
le opere di cinquanta giovani artisti di tutto il mondo che esporranno lavori e progetti in molti casi inediti e sperimentali.
Dei primi dieci artisti selezionati, sette
sono europei (Italia, Germania, Irlanda,
Danimarca, Svezia, Scozia e Polonia), due
provengono dall’Asia (Corea del Sud) e
uno dagli Stati Uniti.
I primi dieci artisti selezionati sono: Ulla
von Brandenburg, Matthew Brannon,
Gerard Byrne, Simon Dybbroe Möller, Annika Von Hausswolff, Lara Favaretto, Haegue
Yang, Koo Jeong-a, Wilhelm Sasnal, Donald Urquhart,

RIVOLI

6 - 30 novembre 2008

2 aprile 2008 – 18 gennaio 2009

Cioccolatini, accessori moda o promozionali, piccoli oggetti per
l’arredo della casa e dell’ufficio possono essere reinventati,
uscire dai luoghi comuni, e colpire per bellezza e praticità
attraverso la collaborazione tra giovani designers e piccoli
imprenditori.

CHOCOLATE, WOOD AND
ACCESSORIES
Organizzata dal Cna Torino in collaborazione con
l’Associazione Altrementi
Esposizione su pannelli fotografici degli elaborati vincitori dei 3 concorsi organizzati da Cna con l’associazione
di creativi Altrementi, finalizzati alla progettazione di
cioccolatini di design (già presentati in occasione di Cioccolatò a Torino, a marzo), di elementi di arredo per la casa e di
accessori moda.

MAISON MUSIQUE

APPUNTAMENTI 2008
Sfida creativa e didattica organizzata da Cna
Torino in sinergia con il Politecnico di Torino.
A seguito del progetto formativo sviluppato con gli studenti del corso di laurea magistrale in Ecodesign del Politecnico di Torino
verranno esposti progetti del Solare (correttori solari termici ad aria e per il riscaldamento dell’acqua), sul Fotovoltaico (nuove
tipologie di pannelli fotovoltaici che associano la produzione di energia elettrica e di
calore), sull’Eolico (Elementi modulari per
l’accellerazione ed il coinvolgimento dei
flussi di vento), sull’Acqua (progetti per l’utilizzo corretto dell’acqua nell’edificio e l’ottimizzazione dei flussi idrici).

GREEN FASHION DESIGN
Sfida creativa tra stilisti e produttori di capi di abbigliamento organizzata dalla Cna Torino attraverso l’Unione Cna Federmoda.
Gli atelier di moda associati Cna interpretano il verde, colore simbolo di Torino 2008 World Design Capital attraverso le 4 stagioni.
Nascono così 4 diversi modi di pensare un abito, flessibile e mutevole, in un’ampia gamma di verdi, e le 4 sezioni della mostra: la soia
come ricerca tessile, la tovaglia come accessorio della casa; la cravatta come accessorio per l’uomo; il tailleur come modello dell’eleganza torinese.
Orari: Martedì – venerdì : 15.00-19.00 Sabato e domenica: 10.0013.00 ; 15.00 – 19.00
L’INGRESSO ALLA MOSTRA è GRATUITO
Via Fratelli Piol, 8. Tel. 011.956.30.20. orari: dal martedi al venerdi ore
15,00 - 19,00, sabato e domenica 10,00 - 13,00 / 15,00 - 19,0.0
Chiuso il lunedì

NOVEMBRE
Mercoledì 5
MUSICA CREATIVA IMPROVVISATA
Concerto di musica jazz
Giovedì 6
TEATRO IN RIVOLTA rassegna LA CITTA’ DELL’UOMO preOTTOBRE
senta LIVIDI (produzione del Carcere di Saluzzo)
Venerdì 7
Mercoledì 15
CONEXION TANGO (Argentina) a seguire
Associazione Mythos presenta
MILONGA serata di tango argentino DJ Aurora
DIAVOLETTO ROCK - Opera da camera
Sabato 8 GRAN BALLO FOLK con VIOULOUN D’AMOUNT
Giovedì 16
Mercoledì 12 US AND THEM - OMAGGIO AI PINK FLOYD
GREENAGE FESTIVAL
con KANDY SHOES (alternative rock)
ingresso libero Giovedì 13
GREENAGE FESTIVAL con PORTA7
Venerdì 17
(rock italiano) e KG (pop rock)
ingresso libero
MILONGA serata di tango argentino DJ Aurora
Venerdì 14 MILONGA serata di tango argentino DJ Aurora
Sabato 18
Domenica 16
MATTIA DONNA in concerto
CONCERTO DI MUSICA CLASSICA
Giovedì 23
GREENAGE FESTIVAL: con PABLO E IL MARE (canzone d’au- Orchestra filarmonica di Rivoli
tore) e CRIES (gothic rock)
ingresso libero Mercoledì 19
MUSICA CREATIVA IMPROVVISATA
Venerdì 24
MILONGA serata di tango argentino DJ Aurora con esibizione Concerto di musica jazz
Giovedì 20 STREETNOISE - Urbanjazz in concerto
live dei ballerini argentini Alejandro Arenas e Marisol
Venerdì 21
Morales
MILONGA serata di tango argentino DJ Aurora con esibizione
Sabato 25
PRESENTAZIONE PROGETTO MUSICA CREATIVA IMPROV- live dei ballerini Sara masi e Mauro Zompa
Sabato 22
VISATA
Presentazione del DVD sul
Domenica 26
Concerto del Ventennale Folkclub
ingresso libero
GRAN BALLO FOLK con QUINTA RUA
Domenica 23
Giovedì 30
GRAN BALLO FOLK con LI BARMENK
GREENAGE FESTIVAL
con AUTOMATIK-RADAR (garage punk)
ingresso libero Mercoledì 26
MUSICA CREATIVA IMPROVVISATA
Venerdì 31
Concerto di musica jazz
MILONGA serata di tango argentino DJ Aurora
INOLTRE:
● Tutti i venerdì sera Milonga (si balla il tango) con dj Aurora
● Tutti i giovedì sera Greenage Festival, due gruppi emergenti in concorso a ingresso libero
● Un sabato sera e una domenica pomeriggio al mese Gran Ballo Folk
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
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alla Iscoperta della Città

RIVOLI COM’ERA

SIR
SOCIETÀ INDUSTRIALE
RIVOLI
i trovava nell’area di via
Gramsci – via Bruere a
Cascine Vica la SIR, Società
Industriale Rivoli, dei fratelli
Filippi, azienda chimica che nei primi anni ’50 era tra le principali del
territorio, con una sede a Genova,
punto di importazione delle materie
prime e gli uffici amministrativi a
Torino. Dei due proprietari, Piero,
ingegnere, era nei primi anni ’50
vicesindaco e assessore ai lavori
pubblici, Giorgio, avvocato, si
occupava di tutte le questioni legali ed amministrative dell’azienda.
Che aveva alcune peculiarità poco
diffuse all’epoca: per esempio
aveva una mensa, con 3 o 4 addetti, dove i dipendenti potevano mangiare un piatto caldo e curato. Era
l’azienda a fornire gli abiti da lavoro, il 25 aprile si faceva una grande festa con un ricco pranzo preparato da cuochi che venivano dall’esterno e con gare sportive. La
logica dei proprietari era
“L’operaio mi serve oggi e anche
domani”, segno che si voleva andare oltre il bieco sfruttamento del

S
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la forza lavoro. Non
era raro, infatti, che
i proprietari si offrissero di aiutare
quei dipendenti che si
trovavano in situazioni difficili, come ristrutturare la casa
o affrontare problemi di salute: veniva fornito un prestito da restituire senza interessi.
Un sistema certamente paternalistico, ma all’avanguardia per i tempi.
Con il premio di produttività in
denaro e sapone in regalo ai dipendenti ogni mese, con l’infermeria
fissa, disponibile per iniezioni, somministrazione di cure e una visita
medica l’anno. Con l’abbonamento
al trenino offerto gratuitamente ai
dipendenti laureati o studenti.
Qualche problema ambientale c’era: la fabbrica produceva sapone
(uno dei pochi in Italia confezionato singolarmente in carta) e detersivo in polvere che aveva una particolarità, era, primo in Italia, atomizzato, cioè sottoposto ad un

tratamento particolare che rendeva
la polvere leggerissima e ad alto
rendimento. Questo tipo di detersivo veniva fornito alla Lever Gibbs
olandese. Si trattava di una lavorazione fastidiosa, anche per gli
addetti, che spesso uscivano dal
lavoro con la faccia congestionata
tipica del raffreddore. E alla
domanda dei colleghi sei raffreddato? rispondevano invariabilmente
“no,no, sun a l’ato…”. Non risultano comunque negli anni malattie
o morti per cause professionali.
Tra i prodotti la glicerina farmaceutica, il primo sapone liquido in
bottiglie di alluminio, dal nome
Ergo, poi il sapone classico Vero

Oro, distribuito in tutta Italia e
all’estero.
All’interno della fabbrica scorreva
la balera, la cui acqua aveva il compito di raffreddare i macchinari e
produrre vapore per le macchine.
◆ foto

di gruppo dei dipendenti con il
proprietario l’ingegner Piero Filippi.
Foto e memoria storica:
Pietro Paradiso
Stiamo raccogliendo foto e ricordi.
Chi si riconosce in queste fotografie e abbia storie e aneddoti dell’epoca da raccontare, o chi abbia altre
vecchie foto della propria classe da
pubblicare può rivolgersi alla redazione di RivoliRì:
Tel. 011.951.34.69

