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Eventi e Manifestazioni

Il Villaggio di Babbo
Sempre più grande il luogo

Cari concittadini,
siamo giunti alla fine di un anno molto difficile, a tutti i livelli, in
particolare sul piano sociale; le difficoltà economiche in cui si dibatte il
Paese si sono riflesse anche sulla nostra comunità e molti di noi soffrono
i problemi della disoccupazione, della cassa integrazione, degli sfratti;
gli imprenditori si dibattono in situazioni di mercato che, pur con una
qualche crescita complessiva, non sono certo tornati ai livelli del 2008;
insomma, una situazione che ci sta mettendo a dura prova.
Ma intravedo una grande capacità di reazione alle difficoltà e la consapevolezza diffusa che il futuro è sopratutto nelle nostre mani, nella
nostra intelligenza, nella volontà, nell’impegno e quindi nella forza dei
valori che sono propri della nostra comunità.
Il 2010 è stato un anno difficile anche per l’Amministrazione comunale.
Ci siamo posti obiettivi ambiziosi di razionalizzazione della spesa corrente che non raggiungeremo nella loro pienezza, così come mancheremo
taluni obiettivi di entrata; tuttavia il pareggio di bilancio sarà conseguito su minori importi di spesa. Un obiettivo importante che abbiamo
raggiunto è quello della riorganizzazione; ho sempre sostenuto che la
“macchina comunale” producesse buoni risultati nel suo assetto precedente, ma ho sempre pensato che, come in ogni organizzazione, esistessero aree di miglioramento che dovessero essere colmate, con il doppio
obiettivo di fornire migliori servizi ai cittadini e di far lavorare meglio
i collaboratori.
Qualche giorno fa un amico mi chiedeva quale fosse l’elemento più positivo riscontrato in Città dalla mia posizione di Sindaco in questo ultimo
anno; ho risposto: l’alto indice di solidarietà che caratterizza le relazioni
nella nostra comunità; molti rivolesi sono impegnati sul fronte del disagio, delle difficoltà sociali, in quel progetto non scritto di RIVOLI
CITTA’ SOLIDALE; le comunità parrocchiali, le associazioni di volontariato, i club, i Comitati di Quartiere, le associazioni d’arma, culturali,
sportive hanno saputo sviluppare una rete di solidarietà che ci deve rendere tutti orgogliosi; a tutti questi nostri concittadini, costantemente
impegnati in questo “progetto” , deve andare il GRAZIE di tutti noi.
Alla fine di questo anno di attività, devo ringraziare tutti i cittadini
che ci hanno incoraggiato nel nostro lavoro e ci hanno compreso nelle
nostre difficoltà; ringrazio i collaboratori del Comune, che hanno servito la città con competenza e passione; ringrazio il Consiglio comunale,
in tutte le sue componenti, per le proposte e le sollecitazioni che ci
hanno aiutato nel nostro lavoro.
Per quanto mi riguarda, ho la consapevolezza di non aver fatto tutto
bene, che tanto mi rimane ancora da fare per la nostra Rivoli, ma una
cosa posso garantire: ancora impegno e dedizione per la Città.
Con questa promessa, rivolgo a tutti i rivolesi un sincero augurio per il
nuovo anno: tanta, tanta serenità; una parola semplice che forse contiene tutto il bene che possiamo sperare di avere dal buon Dio.
Buon NATALE !

Bimestrale d’informazione
della Città di Rivoli
Reg. Trib. Torino 5627
del 12-8-2002
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Le festività natalizie si avvicinano e, con esse, torna a
Rivoli il Villaggio di Babbo Natale
otto anni dalla sua nascita, il
Villaggio viene ampliato e rafforzato, andando ad occupare, oltre a
piazza Martiri della Libertà, anche piazza Principe Eugenio. L’ampliamento
interessa soprattutto la Casa di Babbo
Natale che, da quest’anno, diventa

A

accessibile ai diversamente abili e l’ingrandimento del mercatino di Natale
con nuove casette e bancarelle.
Il laghetto ghiacciato ha registrato, lo
scorso anno, 10.000 accessi e, sulla
base di questi dati incoraggianti, viene
spostato in piazza Principe Eugenio.

NEL VILLAGGIO DI BABBO NATALE TROVERETE:
 la Casa di Babbo Natale dove Babbo Natale riceve i bambini per ascoltare i loro
desideri.
 la stanza degli gnomi che costruiscono giocattoli.
 il Postino di Babbo Natale che aiuterà tutti i bambini a scrivere e a spedire la letterina
 Il Fotografo di Babbo Natale, foto ricordo con Babbo Natale
 la Biblioteca di Babbo Natale: tanti libri a tema
 l’Angolo dei Doni: si potrà scambiare gratuitamente i giochi usati, completi e
funzionanti, con altri a sorpresa
 i Laboratori Didattici: accanto ai folletti è possibile creare e decorare opere natalizie
 la Stanza delle Storie: tanti fantasiosi personaggi interpretano le storie più divertenti
 le Casette della Merenda: una pausa golosa con le specialità del Villaggio
 l’Abete e la Slitta di Babbo Natale
 le Botteghe del Villaggio: tra casette e bancarelle, un posto nuovo
e divertente per pensare ai regali e fare acquisti!
 l’Angolo della Solidarietà: si potrà aiutare i bambini più
bisognosi attraverso la raccolta di giocattoli e materiale
didattico che sarà destinato alle cooperative sociali della
Provincia di Torino che sostengono le famiglie più povere
(progetto a cura di A.RE. Ass. Ecovolontari Rivoli)
Orari: Aperto tutti i giorni dal 4 dicembre 2010 al 9 gennaio 2011.
Dal lunedì al venerdì, 4, 25 dicembre e 1 gennaio: 15 - 19.
Sabato e domenica, 8, 24, 26 dicembre e 6 gennaio: 10 - 13 e 15 - 19.
Ingresso libero
Animazione e laboratori gratuiti su prenotazione, programmi
specifici per le scuole

Info: Turismovest, Via Fratelli Piol, 8
Punto Info Piazza Martiri della Libertà
Tel. 0119561043 www.turismovest.it

o Natale cresce ancora
di attrazione per grandi e piccini

P ROGRAMMA

Nella Stanza delle Storie tutti
i giorni troverai a rotazione…
Dal 14 al 18 dicembre
Decoriamo il Natale , laboratorio didattico
a cura di Brusatto Adele - Atelier L'Arte
del Decoupage
15, 17, 22, 23 dicembre e l'8 gennaio
Fiabe sotto l’albero, piccole storie e filastrocche per i più piccini
a cura di Lidia Portella e Rufus Teatro
18 dicembre
Festa di Natale, laboratori creativi, videobox e merenda per tutti
a cura del Consiglio Comunale dei Ragazzi
19 dicembre e 6 gennaio
Storie divertenti, brevi rappresentazioni
teatrali che coinvolgeranno i bambini
a cura del gruppo storico Nobiltà Sabauda
23, 30 dicembre e 6 gennaio
laboratorio di pittura
a cura dell'Atelier ImpArAlArte di Amelia
Alba Argenziano
dal 24 al 26 dicembre, 2 e 9 gennaio
Storie animate, personaggi fiabeschi coinvolgeranno i più piccoli in giochi di fantasia
a cura di Accademia Attori
Dal 27 dicembre al 1 gennaio
e 3, 4, 5, 7 gennaio
Libri e racconti, letture animate e fiabe a tema
a cura della Biblioteca Civica e Copat
Tutti i giorni
La Biblioteca di Babbo Natale: troverai
tanti libri a tema per bambini
a cura della Biblioteca Civica di Rivoli
Ogni sabato e domenica (esclusi 18 e 25 dic.)
Teatrino dei Burattini
a cura di Saltapasti e Cooperativa U.A.O.

LA PISTA DI PATTINAGGIO
SU GHIACCIO

Domenica19 dicembre
ore 16
esibizione del coro
dei ragazzi dell'Istituto
Salotto e Fiorito
di Rivoli

Mercoledì 15 dicembre - ore 15:00
Sottochiesa della Parrocchia Santa Maria
della Stella - via Piol, 44
Festa di Natale 2010 per gli anziani
Venerdì 17 dicembre - ore 21:00
Centro Congressi - via Dora Riparia, 2
“Auguri di Natale dell’Amministrazione
Comunale” e Coro Alpino di Rivoli
Sabato 18 dicembre - ore 16:00
Centro d'incontro Don Puglisi - via Camandona, 9/a - Esibizione della scuola
di ballo "Artemide Fitness" diretta da
Diana De Gennaro con partecipazione
dei giovani allievi della scuola.
Sabato 18 dicembre
Asilo nido “Annetta Donini”viale Gramsci
Festa di Natale di “Sabato al nido”
Domenica 19 dicembre - ore 10:00
Piazza Bollani e via Santa Croce - Giornata
in musica con cori e strumenti natalizi
Mercoledì 22 dicembre - ore 21:00
Centro d'incontro Don Puglisi - via Camandona, 9/a - Tradizionale concerto di Natale
a scopo benefico del Coro Orpheus di Rivoli
con musica operistica, arie di operette e
canti di Natale

IL TRENINO DI BABBO NATALE
“RIVOLZONZO”
In occasione del Villaggio di Babbo Natale, il trenino “Rivolzonzo” percorre le vie
del centro storico di Rivoli, con partenza e
arrivo alla palina di fermata in piazza
Martiri della Libertà.
Ogni sabato e domenica fino al 9 gennaio 2011, orario 16.00 -19.00
Partenza e arrivo al Punto info di piazza
Martiri della Libertà, ogni trenta minuti circa.
Biglietto: € 2,00 a persona (gratuito
bambini fino a 6 anni).

EVENTI AL VILLAGGIO
Ogni sabato e domenica
animazione itinerante
a cura della Cooperativa U.A.O.

EV ENTI NATALIZI IN CITTÀ

Piazza Principe Eugenio
Aperta tutti i giorni, dal 4 dicembre 2010
al 9 gennaio 2011
Orari: dal lunedì al venerdì, 25 dicembre
e 1 gennaio: dalle 15 alle 19
- sabato e domenica, 24, 26 dicembre,
dal 20 al 31 dicembre e dal 2 al 9 gennaio: dalle 10 alle 19
- venerdì e sabato, orario prolungato fino
alle 22 (esclusi 24, 25 , 31 dicembre e 1
gennaio)
Biglietti di ingresso e noleggio pattini:
Ingresso 4,00 senza limiti di tempo
Noleggio pattini € 3,00
*tessera da 10 ingressi € 35,00
*tessera da 10 ingressi con pattini € 60,00
*tessera non personale “al portatore”
Lezioni gratuite per grandi e piccini il
lunedì e il mercoledì dalle 17.30 alle 19
(esclusi i festivi).
Su prenotazione, programmi specifici per
le scuole.

FESTA CONCLUSIVA
6 gennaio 2011 ore 16.00
piazza Martiri della Libertà
Esibizione del Coro Alpino di Rivoli
Consegna ufficiale all'A.R.E.
dei giochi raccolti destinati ai bambini
affidati alle cooperative sociali
della provincia di Torino.
Consegna ufficiale del materiale raccolto
destinato ai bambini bosniaci e afghani.

MERCATI NATALIZI
In occasione delle festività
natalizie si terranno i seguenti
mercati straordinari:
Mercato del venerdì
viale Colli e via Cavour
Domenica 19 dicembre 2010
ore 8:00 –18:30
Mercato del sabato
piazza Cervi
Venerdì 24 e venerdì 31 dicembre 2010 - ore 14:00 -18:30
(I mercati di sabato 25 dicembre
2010 e sabato 1° gennaio 2011
non avranno luogo)
Mercati del giovedì
viale di Nanni e piazza Repubblica
Giovedì 6 gennaio 2011
orario normale di mercato

Giovedì 23 dicembre - ore 21:00
Teatro di Rivoli - via XX Settembre, 14
“Concerto delle feste”
a cura dell’Orchestra Sinfonica di Rivoli
Venerdì 24 dicembre - ore 21:00
Via Bruere presso la serra Il Platano
“Presepe vivente” a cura dell’Ass. La Bruerese.
Alle ore 23 circa, al Green Park, celebrazione della Santa Messa e arrivo di Babbo
Natale con i doni.
Domenica 26 dicembre - ore 21:00
Teatro San Paolo - via Berton, 1
“Il Canto di Natale” spettacolo teatrale,
a cura della Compagnia Teatrale I Saltapasti,
tratta da un racconto di Charles Dickens.
Mercoledì 5 gennaio - ore 17:00
Piazza San Rocco
“Falò della Befana” e animazione itinerante,
a cura dell’Associazione Piazza San Rocco
Dalle ore 21 alle ore 23
da Piazza Bollani a via Piol “Presepe
vivente” a cura della Pro Loco di Rivoli e
dell’Associazione La Bruerese.
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Eventi Culturali

A Natale fai un regalo
spettacolare!
I T

L EAT RO DI RIVOLI

Puoi scegliere un carnet
“Christmas Edition” per gli
adulti, o un abbonamento
“TeatrArte Ragazzi”
per i più piccini: a Natale
regala il Teatro di Rivoli

È

iniziata a novembre la poliedrica ed interessante stagione teatrale 2010/11 de Il Teatro di
Rivoli, promossa dalla Città di Rivoli e
dalla Regione Piemonte, ideata e realizzata da ACTI Teatri Indipendenti
sotto la direzione artistica di Beppe
Rosso, nell’ambito della Residenza
Multidisciplinare “I linguaggi della
contemporaneità” in collaborazione
con la Fondazione Circuito Teatrale del
Piemonte, Progetto Teatro Ragazzi e
Giovani Piemonte, con il sostegno
della Compagnia di San Paolo, della
Fondazione CRT e il patrocinio della
Provincia di Torino.
Prosegue il cammino, per dare vita
ad un distretto culturale che partendo
dal Teatro di Rivoli coinvolge e crea
scambi e occasioni per un territorio
più vasto; un’economia di sistema
che quest’anno coinvolge i Comuni di
Alpignano, Buttigliera Alta, Rivalta,
Valdellatorre e Villarbasse.

pagina 4 Rivoli Rì

Novità, sul cammino di questa stagione,
é il rapporto con il Castello di Rivoli
Museo di Arte Contemporanea. Una contaminazione tra l’arte visiva e il teatro
che si articola attraverso due iniziative:
"Factories – il teatro in divenire", appuntamenti negli spazi del museo all’ora
dell’aperitivo con mise en espace di testi
di autori contemporanei e "TeatrArte
ragazzi domeniche a teatro": raffinati
spettacoli sui temi dell’arte, con percorso
didattico a cura del Dipartimento Educazione del Museo. In entrambi i progetti,
un solo biglietto permetterà la visione
dello spettacolo e la visita al museo.

martedì 18 gennaio 2011
FLAGS
di Jane Martin
con Ludovica Modugno, Beppe Rosso,
Alarico Salaroli, Aram Kian
ACTI Teatri Indipendenti - Teatro
Stabile di Torino
giovedì 3 febbraio 2011
I GIGANTI DELLA MONTAGNA
di Luigi Pirandello
con Enzo Vetrano e Stefano Randisi
Diablogues - Teatro Stabile di Sardegna
martedì 15 febbraio 2011
AUNTIE AND ME
di Morris Panych
con Alessandro Benvenuti
e Barbara Valmorin
giovedì 14 aprile 2011
IL REGISTRO DEI PECCATI
con Moni Ovadia

Inizio spettacoli ore 21 - Teatro Don Bosco,
via Stupinigi 1, Cascine Vica

T EAT RA RTE RAGAZZI
Domenica 30 gennaio 2011 ore 16
ANIMA BLU dedicato a Marc Chagall
con Flavia Bussolotto e Marco Tizianel
regia Michele Sambin
Tam Teatromusica
Domenica 27 febbraio 2011 ore 16
AQUARIUM con Cinzia Cigna,
Giorgia Goldini, Alfredo Zinola
regia Roberto Tarasco
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani
Domenica 27 marzo 2011 ore 16
KOOKABURRA
Storie aborigene al tempo dei sogni
con Adriana Zamboni
Teatro Regionale Alessandrino
Domenica 27 aprile 2011 ore 15:30 e 17
BA BA con David Batignani
e Véronique Nah
regia Alessandro Libertini
e Véronique Nah
Compagnia Piccoli Principi
Spettacoli realizzati in collaborazione con e
nella sede del Castello di Rivoli Museo d'Arte
Contemporanea, piazzale Mafalda di Savoia.

ABBONAMENTO
TEATRARTE RAGAZZI € 20
CARNET TEATRO DI RIVOLI
“CHRISTMAS EDITION” € 44
4 spettacoli della stagione 2010.11
ad un prezzo speciale

l’abbonamento consente di assistere ai 4 spettacoli di teatro ragazzi e di partecipare ai laboratori, a cura del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, che
seguiranno gli spettacoli. Gli adulti potranno
seguire l’attività con i bambini oppure visitare
gratuitamente il Museo.

E’ POSSIBILE ACQUISTARLI DAL 9 DICEMBRE PRESSO LA CASA DEL CONTE VERDE (VIA F.LLI PIOL 8,
RIVOLI) O PRENOTARLI TELEFONICAMENTE PRESSO ACTI TEATRI INDIPENDENTI ALLO 011 5217099

info@teatriindipendenti.org www.teatriindipendenti.org

Ambiente

Il chiosco dell’acqua ad un anno
dall’inaugurazione
Grande successo
per il chiosco dell’acqua
di piazza Aldo Moro

A

d un anno dalla sua inaugurazione lo scorso 31 ottobre
2009 l’impianto ha erogato oltre
562.000 litri di acqua nelle diverse
tipologie: liscia a temperatura ambiente, liscia raffrescata e gasata raffrescata, con una media giornaliera
di circa 1.700 litri.

Apprezzamento quindi da parte dei cittadini che hanno gradito la proposta
dell’Amministrazione comunale e della
SMAT, ma anche un risultato importante in termini di contenimento della
riduzione di produzione rifiuti: in un
anno sono state risparmiate oltre
410.000 bottiglie da 1,5 litri, che corrispondono a circa 20 tonnellate di
plastica in meno.
Questi risultati, oltre a far bene all’Ambiente rientrano nelle politiche dell’assessorato all’Ambiente per la promozione di prodotti che prevedono l’utilizzo
di contenitori riciclabili.

Manutenzione tombini
e caditoie stradali
l fine di far defluire in modo corretto l’acqua piovana dal sedìme
stradale è fondamentale mantenere in efficienza le caditoie e i
tombini tramite un’accurata pulizia, un’attenta gestione e programmazione degli interventi di manutenzione, per limitare i disagi alla viabilità ed
alle proprietà in caso di eventi atmosferici particolarmente intensi.
Considerate ad oggi, le condizioni critiche di intasamento di caditoie e
tombini presenti sul territorio, l’Amministrazione comunale ha attivato
una convenzione con la SMAT S.p.A. (Società Metropolitana acque Torino)
per effettuare i lavori di manutenzione al fine di armonizzare la gestione complessiva di tutta la rete fognaria, creando un sistema unitario che
includa oltre al deflusso, anche il convogliamento delle acque reflue.
La convenzione prevede, in linea generale, l’individuazione di tombini e
caditoie stradali, tutti gli interventi di manutenzione, la messa a norma e
la pulizia, nonché la gestione informatizzata dei lavori per ottenere una
puntuale programmazione delle attività.

A

LA RACCOLTA PORTA A PORTA DURANTE LE FESTIVITA’
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Lavori Pubblici

Interventi
sulla viabilità
T

anti gli interventi di manutenzione sulla viabilità rurale e cittadina nel
corso del 2010. Di seguito riportiamo un elenco dei principali lavori eseguiti

Strade rurali
Strada Fontana Costero, strada Santa Maria, strada Valtellina, strada Baveno, strada Pioi, strada Pongione, via Vecchia di Rivoli, strada San Giorgio. Gli interventi
sulle strade rurali sono stati di pulizia bordi strada, pulizia fossi e inghiaiamento.

Strade cittadine
Eseguiti i lavori di manutenzione e riqualificazione in: via Tevere, via Pellice, via
Salvemini, via Sestri, via Bruere, area parcheggio via Assietta, via Monginevro, via
Sestri marciapiede, nuovo marciapiede in via Vernante, marciapiede in via XX settembre angolo via Baldi, via Rossano, strada Moncalieri, via Chiapperotti, via Alle
Fontane, via Rivalta, via Sestriere, corso Francia, via Reano, via Frejus, via Pasubio, via Monviso, via Monte Bianco, via Feletto, via Dogliani, via Viotti, via Omegna, corso Torino marciapiede (tratto da via Mongioie a viale Nuvoli).
Inoltre sono in corso di completamento – entro novembre 2010 - i lavori di riasfaltatura in: via Bonino, tratto di via Bruere verso campo sportivo di quartiere, via
Macario interni 66/- 5, corso Susa tratto compreso tra i civici 113/a e 94, marciapiede corso Francia tra le vie Sesia e Bruere.E’ previsto il rifacimento cordolatura alberata di viale Firenze.
Sono terminati ed in attesa di collaudo i lavori di realizzazione del parcheggio “Il
Fungo” di via Crimea, via Assisi e sistemazione vie limitrofe. Finiti anche i lavori
di riqualificazione di corso De Gasperi e corso Francia.

Lavori appaltati
Sono stati aggiudicati in via provvisoria i lavori di riqualificazione delle seguenti
vie del Centro storico: via Peretti, via Fellogna, via Capello, La consegna dei lavori è prevista per la fine del 2010/inizio 2011.
Previsti anche i lavori di rifacimento asfalto in via Monginevro, via Lucco Bossù,
ed in strada Scaravaglio.

Progetti
Sono in corso di progettazione definitiva le opere di riqualificazione sedi viarie e
incentivazione mobilità pedonale, comportanti vari interventi, nelle seguenti vie:
 via Leo Colombo tratto da via Alba a via Cellini: rifacimento marciapiedi e
nuovo impianto illuminazione pubblica
 via Lincoln tratto compreso tra la via Ciamarella e l’intersezione con il viale Beltramo: riasfaltatura sede viaria
 corso Einaudi nel tratto da corso Primo Levi a via F.lli Macario: rifacimento asfaltatura sede viaria
 via Zanella: rifacimento sede viaria con asfaltatura, formazione cavidotto in
sostituzione dell’esistente e formazione di nuovo marciapiede
 via Montenero tratto dal sottopasso viale Nuvoli a intersezione con via Urbino:
rifacimento manto bituminoso
 via Sestriere: rifacimento tratto di marciapiede
 via Cuorgnè: rifacimento tratto di marciapiede
 via Primo Maggio: rifacimento tratto di marciapiede
 corso Francia: rifacimento tratti di marciapiede.
E’ in corso la progettazione esecutiva del primo lotto di riqualificazione di piazza
Marinai d’Italia, mentre è stato approvato il progetto definitivo delle opere di completamento della piazza e dei marciapiedi di via Capra. Sono stati aggiudicati i
lavori di riqualificazione di viale Partigiani d’Italia, (pavimentazione stradale e
impianti di illuminazione pubblica).
Per finire sono partiti a settembre i lavori per la realizzazione di percorsi ciclopedonali sul territorio comunale. Oltre a strada Giraud nel tratto di collegamento tra
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via Monginevro e via Reano fino al confine con il comune di Rosta, sono cinque gli
itinerari:
 Itinerario 1 – Zona Tetti Neirotti. Il percorso si snoda su strada Moncalieri, strada Molinetti (in parte sterrata), strada della Torretta (prima sterrato e poi su tratto
asfaltato) ed infine torna alla Borgata Tetti Neirotti mediante via Torretta, via Alla
Chiesa e piazzale Santa Maria.
 Itinerario 2 – Zona Tetti Neirotti. Il secondo percorso che si snoda attorno alla
borgata tetti Neirotti è quello che interessa le vie : Alla Chiesa, Torretta, Molinetti, corso IV Novembre, Rossano, via Vecchia Di Rivoli, strada Putissi, strada intrapoderale senza nome, Strada Rossano, Mantova e Castagna – piazzale S. Maria.
 Itinerario 3 - Confine con Rivalta. Il percorso parte da piazza Cavallero, prosegue su strada Borgeisa, si snoda poi lungo strada Antica di Rivoli, strada Pongione, attraversa la strada Provinciale Rivalta - Rivoli e prosegue su strada Appeninni
fino all’intersezione con via Monsagnasco; segue poi su via Monsagnasco fino in
corrispondenza della strada Provinciale Rivoli – Villarbasse, ove termina il tratto
sterrato. Si segue poi la Provinciale fino alla rotatoria posta all’inizio di strada Scaravaglio. A questo punto s’imbocca via Villarbasse che si segue fino in piazza
Cavallero
 Itinerario 4 - Collina morenica – Castello. Il percorso parte da piazza Cavallero,
percorre le vie Chiapperotti, Mazzini e Lucco Bossù, Scaravaglio, strada San Giorgio, strada Pozzetto in direzione della collina Morenica fino al bivio con strada Fontana Costero che si segue fino all’innesto con il viale Fossati. A questo punto,
seguendo il viale, si giunge nel parco di San Grato ed al Castello di Rivoli.
 Itinerario 5 - Borgata Bruere. Il percorso parte dalla Borgata Bruere in corrispondenza del campo sportivo situato all’angolo con la via Saluzzo, prosegue sulla
via Bibiana fino ad incrociare via Artigianelli , segue su strada Paverano, via Mongioie, tratto con corso Torino, corso Kennedy si entra in Cascine Vica e percorrendo le vie Sestriere e San Giovanni Bosco si giunge in via Tirso e si imbocca strada
Valtellina, sterrata, che si segue fino alla confluenza con via Baveno, fino a chiudere il giro in corrispondenza della via Bruere.

Car Sharing

Io guido. Io risparmio.
L’auto in condivisione conviene a tutti!

L’auto in condivisione è il
sistema più semplice, comodo
e conveniente per avere
un’auto a disposizione senza
sostenere costi per carburante, bollo e assicurazione.

C

on il car sharing, infatti, puoi
acquistare solo l’uso e non
l’auto: per il tempo che vuoi – da una
sola ora a uno o più giorni consecutivi
– e per andare dove vuoi, in città e
fuori. Un servizio di grande successo,
che si sta progressivamente integrando
con le abitudini di mobilità dei cittadini: i 2.500 abbonati al servizio hanno
a loro disposizione 125 auto in 91

parcheggi, tra i comuni di Torino, Rivoli, Avigliana, Collegno, Grugliasco,
Moncalieri, Nichelino, Biella, Cossato
(BI) e Fossano (CN).
Come funziona il car sharing? E’ semplice: abbonati e ti verrà consegnata la tessera che ti consentirà, ogni volta che ne
avrai bisogno, di prenotare e poi prelevare l’auto del parcheggio a te più vicino.
Costi
All’abbonamento annuo di € 179,00
(già comprensivo dell’opzione “Senza
pensieri”, che azzera le penali assicurative in caso di incidente con torto) per
ogni corsa ed a seconda del modello, si
aggiungono i costi di utilizzo. Ad esempio per una Panda si spendono € 2,45
l'ora, ai quali si sommano € 0,60 per
ogni km percorso (dopo le 22 il costo
orario si riduce a ¤1,00). IVA e carburante compresi: per una tipica corsa in
città (due ore per 10 km) si spendono

quindi meno di 11 Euro! Tutto compreso: benzina, bollo, assicurazione!
E non è tutto! Usando un’auto car sharing
puoi sostare gratuitamente nelle zone
blu e GTT, hai libero accesso alla ZTL,
nelle corsie e vie riservate, puoi circolare
liberamente anche in caso di domeniche
ecologiche. Esistono tariffe speciali per
utilizzare l’auto nei fine settimana o per
più lunghi periodi di vacanza.
Il car sharing conviene a tutti, perché fa
bene anche all’ambiente: il suo utilizzo
porta alla diminuzione del numero di
auto circolanti ed incrementa i parcheggi liberi. Si calcola che un’auto car sharing sostituisca in media 10 vetture pri-

vate, con conseguenti riduzioni dei costi
di spostamento, dei chilometri percorsi
e delle emissioni di CO2 e di PM10.
A conti fatti, rispetti l’ambiente e se
con la tua auto privata fai pochi chilometri all’anno risparmi: in un anno, ad
esempio, il possessore di un’utilitaria
che percorre 5.000 km. passando al
car sharing risparmia circa € 2.000 (il
35% dei costi di proprietà)!
E per la nostra città c’è un’importante
iniziativa: “REGALATI IL CAR SHARING”.
I residenti di Rivoli che si iscriveranno entro
il 7 gennaio 2011 avranno uno sconto del
50% sul costo dell’abbonamento.
Per maggiori informazioni:
CarCityClub - Corso Turati, 15/H (TO)
Telefono 011813781
www.carcityclub.it
MilleRivoli - Via Rombò, 31/C (Rivoli)
Telefono 0119589111

pagina 7 Rivoli Rì

Solidarietà

Ne y beogo
Burkina
Luglio 2010,
Ouangouia (Burkina).
“Salve, siamo rivolesi”

C

on sorpresa l’Assessore in missione in questa città al nord del
Burkina, viene accolta da due giovani
donne nostre concittadine che, una per
lavoro e affetti e l’altra per studio, hanno
scelto l’Africa. Questa Africa che da anni
è legata al nostro territoRivoli, insieme
al CoCoPa, il coordinamento dei comuni
per la pace della provincia di Torino, di
cui è ente capofila, ha realizzato negli
anni degli interventi nelle scuole burkinabè, sia strutturali che di sostegno allo
studio per bambine orfane, progetti di
sostegno all’autonomia economica delle
donne, e altrettanto importante l’aiuto a
concretizzare un sistema anagrafico
comunale che arrivi nei villaggi più sperduti; senza registrazione non ci sono i
diritti all’istruzione, alla sanità , al voto,
per citarne alcuni. Ora il nostro intervento si concentrerà sul diritto all’acqua, con
Archivio Comunale
la predisposizione di pozzi in 3 villaggi e
continueremo a sostenere le scuole.
“NE Y BEOGO BURKINA”, che è stato valutato dalla Regione Piemonte il miglior progetto di cooperazione, è un saluto beneaugurante, ed è uno dei contributi della nostra
città per impegnarsi nel raggiungimento
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Un po’ di Rivoli
in Mozambico

degli Obiettivi del Millennio. Per aiutare
l’Africa a sopravvivere in Africa.
Rivoli è solidale e sono presenti sul territorio altre esperienze di cooperazione,
realizzate dalle scuole e dalle parrocchie.
Come abbiamo realizzato questo? Con
contributi comunali, ma anche grazie a
voi che avete creduto nell’importanza di
dare. Anche quest’anno potete farlo, continuando ad essere, a Natale e in altre
occasioni, e pur nel difficile momento
sociale, vicini agli altri.

Mercoledì 22 settembre

Coordinate bancarie del Conto solidarietà per ricevere versamenti da privati
legati al progetto:
Ne Y Beogo Burkina
c/cb n. 309302 intestato a ‘Rivoli Città
Solidale’ istituito presso la Tesoreria
Comunale di RIVOLI
Causale: Progetto Ne Yi Beeogo Burkina
Tesoreria comunale – Intesa San Paolo
– Filiale di Rivoli.
IBAN
IT06T0306930870100000309302

ne dall’Amministrazione comunale,
insieme ai loro insegnanti, i bambini
hanno incontrato una missionaria salesiana, suor Lucilia Teixeira, che li ha
idealmente condotti in Mozambico a
incontrare altri loro coetanei.
Le scuole del circolo didattico, con capofila la Freinet, sono da alcuni anni impegnate nella realizzazione di un percorso
di solidarietà denominato “Progetto
Mozambico”, che coinvolge docenti,
alunni e famiglie. Il progetto, che intende

è stata una giornata
speciale

È

stata una giornata veramente
speciale per gli oltre 400 bambini del Terzo Circolo Didattico di Rivoli,
che comprende le scuole Freinet, Cavour
e Don Locanetto: nel Centro Congressi
della Città di Rivoli, messo a disposizio-

contribuire all’innalzamento dell’istruzione in Mozambico, è nato per ricordare
la maestra Patrizia Longhetti Soprani,
morta prematuramente, che ha lavorato
per molti anni presso la scuola Freinet,
stimata e apprezzata dai colleghi e dalle
famiglie degli alunni. Il modo migliore
per ricordarla è stato quello di “fare
qualcosa” affinché i bambini meno fortunati dei nostri possano godere del diritto
all’istruzione, continuando così a far
vivere Patrizia nella scuola. E’ stato scelto il Mozambico, e precisamente la missione delle
Figlie di Maria Ausiliatrice
a Inharrime, dove la sorella, il marito e il figlio della
maestra Longhetti hanno
finanziato la costruzione
di una scuola primaria
dedicata alla sua memoria. La missione di Inharrime è un centro di accoglienza e formazione per bambine orfane, e nelle sue
scuole fornisce istruzione anche a bambini, bambine, ragazzi e ragazze che provengono dai villaggi dei dintorni; la
direttrice è suor Lucilia, che ha alle spalle trentasette anni di missione in
Mozambico. All’incontro hanno partecipato Guido Massucco, console onorario
del Mozambico a Torino, e la dottoressa
Francesca Sgarrella, dirigente scolastico
del III° Circolo Didattico.

Servizi Comunali

Il Comune si Rì-organizza

La Giunta ha approvato il nuovo assetto degli uffici comunali

Sei mesi fa dalle colonne
di RivoliRì vi abbiamo
riferito che la Giunta
aveva deciso di “fare
il tagliando” alla macchina
comunale, cioè di radiografare l’intera struttura

gramma nel grafico in questa pagina.
A dire il vero, sappiamo benissimo che
per la maggior parte dei rivolesi non
ha molta importanza il fatto che due
uffici vengano accorpati o che un Funzionario sia assegnato a una nuova
mansione. Spostare alcune pedine
sulla scacchiera non è il fine ultimo
della riorganizzazione, ma soltanto il
primo, indispensabile passo verso la
vera meta, e cioè fornire ai cittadini
servizi più adeguati alle esigenze, con
maggiore tempestività e chiarezza.

La nuova organizzazione sarà operativa a partire dal 20 dicembre, e questa non sarà una data di arrivo ma di
partenza: dal giorno dopo, la
“nuova” struttura dovrà esaminare i
punti critici emersi durante il lavoro
di analisi e ri-progettare il modo di
lavorare e di rapportarsi con le diverse categorie di utenti: cittadini, operatori economici, associazioni, ecc. In
prima linea, le tre priorità indicate
dalla Giunta all’inizio dell’anno:
migliorare la tempestività e l’accura-

amministrativa e le modalità
con cui vengono forniti
i servizi ai cittadini, per
vedere se e dove esistessero
margini di miglioramento
alla luce del“M iglioramento”,
l’attuale situazione economica
e sociale, significa sostanzialmente
per il Comune cercare di mantenere, o
addirittura innalzare, lo standard dei
servizi a fronte di una costante riduzione, negli anni, del personale e delle
risorse economiche.
La radiografia è stata fatta con la fattiva
collaborazione di tutti i dipendenti; nel
mese di novembre la Giunta ha definito e
deciso il nuovo assetto dell’organizzazione: potete vedere il nuovo organitezza degli interventi di manutenzione, dando immediato riscontro ai cittadini che hanno segnalato guasti o
disfunzioni; incrementare ulteriormente la qualità dei servizi erogati
attraverso lo Sportello polifunzionale; rendere più efficienti le procedure
relative all’edilizia privata.
Questi interventi migliorativi, e altri
che sarebbe troppo lungo elencare,
sono la vera sfida per l’Amministrazione comunale, perché la riorganizzazione della struttura non può e non
deve essere soltanto una “faccenda
interna” che riguarda i dipendenti.

Lo scopo ultimo ed essenziale di questa operazione è far sì che i rivolesi
possano verificare direttamente, tra
qualche mese, che qualcosa è cambiato per loro: che per un permesso
basterà magari metà del tempo
attuale, che le informazioni sulla
procedura da seguire saranno più
chiare, e così via. E sarà proprio
l’Amministrazione, probabilmente la
prossima estate, a chiedere ai suoi
cittadini se qualcosa è cambiato, e in
meglio. Vi chiediamo di aiutarci in
questo percorso con suggerimenti e
segnalazioni utili.
pagina
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Tributi

Lotta all’evasione
tributaria
È

stato affidato alla ditta Assoservizi Srl, mediante gara, il
servizio di accertamento dell’Ici e della
Tarsu e conseguente recupero dell’evasione ed elusione tributaria.
Questo sistema, già realizzato ed operativo in diverse altre realtà locali, porterà significativi risultati sia in termini
di entrate per l’Ente, che in termini di
riordino delle banche dati e costituzione di un patrimonio informativo che
permetterà all’Ente di raggiungere, a
completamento di queste attività,
l’equità fiscale.
Gli obiettivi da raggiungere sono quelli
di migliorare la gestione delle entrate
tributarie mediante una semplificazione delle procedure di liquidazione ed
accertamento, l’ottimizzazione delle
attività di controllo, il recupero dell’eventuale evasione ed elusione attraverso il “governo” del territorio.
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Una gestione imprenditoriale, svolta
sotto il controllo pubblico, che porterà
ad un incremento del gettito senza
ricorrere ad indiscriminati aumenti
tariffari ed in accordo con i principi di
equità fiscale voluti dall’Amministrazione comunale.
Una gestione dalla quale anche i cittadini trarranno sicuramente immediati
benefici poiché si troveranno ad avere
un’interfaccia unica per tutti gli adempimenti legati alla regolarizzazione
dell’ICI e della TARSU.
I criteri operativi su cui si sviluppa questa operazione sono improntati al raggiungimento di chiarezza, trasparenza,
imparzialità ed equità fiscale, con
un’attività non invasiva nei confronti
dei cittadini che si svolgerà soprattutto
attraverso l’incrocio di dati in possesso
dell’Amministrazione o di altri Enti pubblici, la richiesta di informazioni/docu-

mentazione non presenti presso l’Ente e
ricorrendo alle verifiche in loco solo nei
casi straordinari o mancanti di informazioni essenziali per le attività di verifica.
Inoltre, per agevolare i rapporti con la
platea contributiva ed offrire un servizio
di informazione ed assistenza , la ditta
Assoservizi Srl predisporrà appositi
sportelli al pubblico che saranno a
disposizione dei cittadini negli stessi
orari di apertura degli uffici comunali.
E’ importante sottolineare che gli aspetti caratterizzanti di questo servizio sono
l’aggiornamento e normalizzazione

della banca dati anagrafica immobiliare, la possibilità di correlare facilmente
le informazioni di tale banca dati al
sistema informativo territoriale dell’Ente, l’ottimizzazione delle procedure di
riscossione sia ordinaria che coattiva.
Il coinvolgimento di tutti i settori interessati nel progetto permetterà il raggiungimento di obiettivi, in termini di
efficacia, efficienza e qualità, necessari
all’Ente per la messa in atto della vera
equità fiscale e di successive procedure
interne che permetteranno la gestione a
regime delle entrate in questione.

Temi locali

Edifici scolastici comunali: sicurezza
e funzionalità
e scuole di Rivoli sono sotto la lente di ingrandimento di osservatori
diversi, per via del tragico incidente accaduto 2 anni fa al liceo Darwin, in cui perse la vita un giovane studente di 17 anni.
L’uso strumentale e distorto che un certo tipo di politica fa, però, dell’informazione e della critica, lungi dal concorrere a migliorare la sicurezza, serve
solamente a creare un clima di allarmismo non sempre giustificato e a volte
davvero eccessivo e dannoso.
Le nostre scuole non sono meno sicure del resto delle scuole d’Italia.
Anzi, considerate le situazioni diffuse di vero degrado degli edifici scolastici
su scala nazionale, le nostre scuole alzano sicuramente la media
degli standard di sicurezza e qualità.
Questa considerazione,
però, se da una parte in certa
misura ci tranquillizza, dall’altra
non ci consente di ignorare che
molte e molto importanti sono le
cose ancora da fare.
Per farsene un’idea,
basterebbe pensare solamente ai
“Certificati Prevenzione Incendi”,
per i quali occorrono ingenti risorse finanziarie, alle quali si
aggiungono quelle, pure rilevanti,
da destinare alle manutenzioni
strutturali, ordinarie e straordinarie; una somma di oltre 12 milioni di euro: ben al disopra della
reale capacità di spesa dell’Ente.
Sono note le difficoltà in cui versano le casse della maggior parte dei
Comuni d’Italia, compreso il nostro; ciononostante il Comune di Rivoli ha
speso, dal 2004 al 2009, circa 9 milioni di euro per la manutenzione degli edifici scolastici; e nel 2010, pur in
presenza delle ben note ”sofferenze” economico – finanziarie, ne ha
spesi 1,2 milioni.
L’Amministrazione comunale aveva predisposto, già all’inizio del 2010, un programma di
interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’ottenimento
dei Certificati Prevenzione Incendi
(CPI), da attuare tra l’anno 2011 e
il 2017. Il programma fu anche
portato, dal Sindaco e dal sottoscritto, all’attenzione della Prefettura di
Torino, in un apposito incontro da
noi richiesto nel maggio 2010.

L

Ora, però, nella fase di stesura del Piano Triennale degli Investimenti, ancora in corso, l’Amministrazione ha assunto una decisione
di rilevante sforzo finanziario a favore delle scuole, riducendo a soli
due anni l’intervallo di tempo per finanziare il programma degli investimenti che era stato sottoposto al Prefetto; una decisione che – considerate le condizioni di bilancio – fa tremare i polsi e che avrà, quale
effetto collaterale, la ridottissima capacità di investimento in altri settori – pur di primaria importanza – e un pesante impatto sulla spesa
corrente nei prossimi anni.
Priorità assoluta alle scuole,
dunque: gli stanziamenti per
CPI e manutenzioni straordinarie ammontano a 6 milioni di
Euro nel 2011 e altrettanti
nel 2012!
Con l’assestamento di
bilancio 2010 è stata accantonata la somma per realizzare la diagnosi dei rischi derivanti da
“sfondellamento” di elementi in
latero-cemento dei solai, dei soffitti e di elementi "copriferro" o
dal distacco di pannelli di controsoffittatura o di corpi illuminanti.
Si sta predisponendo,
infine, un’accurata mappatura
diagnostica di tutti i plessi scolastici per verificare la vulnerabilità
degli elementi anche non strutturali (come previsto dall’Intesa Istituzionale Stato – Regioni in materia di sicurezza scolastica).
Le risultanze delle suddette analisi e indagini diagnostiche consentiranno di predisporre, anche in accordo con le dirigenze scolastiche, un ordine
degli interventi da realizzare con
le somme stanziate, nel più breve
tempo possibile, con un criterio di
priorità basato sulla gravità degli
eventuali rischi.

Avernino Di Croce
Vice Sindaco
Assessore ai Lavori Pubblici
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Edifici scolastici comunali: sicurezza e funzionalità
L A PA R O L A A I G R U P P I C O N S I L I A R I
PA RT ITO DEMOC RAT ICO

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

La condizione strutturale degli edifici scolastici, si presenta in maniera differenziata sul territorio nazionale, più della metà delle scuole italiane non è provvista del Certificato Prevenzione Incendi (CPI), ma la mancanza di tale certificazione CPI non equivale ad insicurezza; le scuole sono provviste del Piano di
Emergenza , di presidi antincendio, e quasi tutte di CPI Provvisorio. I dati relativi alle scuole di Rivoli in merito al CPI non si discostano dalla realtà nazionale. Le amministrazioni comunali che si sono succedute hanno sempre avuto un particolare riguardo per le scuole della città, stanziando fondi e interventi a
livello strutturale, ma ovviamente questo non vuol che non ci sia ancora del lavoro da fare, anzi... Nel quinquennio che va dal 2004 al 2009, sono stati
investiti circa 9 milioni di euro per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di TUTTI i 31 edifici scolastici della nostra città
(si è trattato di lavori di varia natura che vanno dall’eliminazione di barriere architettoniche, al rifacimento degli impianti idraulici, alla sistemazione tetti,
alla riqualificazione e messa in sicurezza delle aree esterne). L’impegno dimostrato dall’Amministrazione precedente continua, ora, con lo stanziamento di
1 milione e 150 mila euro per l’anno 2010, e con la proposta di stanziamento di oltre 6 milioni di Euro nel Piano Investimenti per il triennio 2011/2013;
inoltre l'Amministrazione attuerà, mediante uno specifico incarico, l'anagrafe oggettiva della mappa del rischio per ogni presidio scolastico. Le scuole, soprattutto le primarie di Rivoli sono una eccellenza a livello provinciale, in relazione alla progettualità, alla formazione, all’offerta formativa, ed anche in merito
alle capacità di spazi e laboratori di cui sono provviste; questo grazie al lavoro e alla professionalità dei Dirigenti Scolastici, dei docenti, del personale scolastico e della rete di solidarietà e collaborazione che le famiglie rivolesi offrono da sempre alle scuole, e nonostante i tagli attuati dai Governi (negli ultimi
quattro anni, Rivoli ha ricevuto 7 milioni di euro in meno di trasferimenti da parte dello Stato). Il gruppo consiliare del Partito Democratico, attento alla sicurezza degli alunni e del personale della scuola anche nel corso di interventi di manutenzione, ha presentato nell'ultimo Consiglio comunale una mozione che
impegna il Sindaco e la Giunta a:
1. inserire in tutti i capitolati di appalto inerenti interventi negli edifici pubblici e nelle scuole, l'obbligo per le imprese di conferire, prima di ogni intervento sia
ordinario che straordinario, con le istituzioni scolastiche e i responsabili della sicurezza, per la valutazione dei tempi e degli orari degli interventi da attuare.
2. inserire nei capitolati d'appalto la richiesta di disponibilità delle imprese di intervenire anche in orari extrascolastici, nei giorni di sabato o festivi
,comunque in assenza di alunni.
Il gruppo PD Rivoli, rigetta infine le “sonore panzane” messe in circolazione da una parte dell’opposizione (Lega – UDC – RDL), la quale cerca di trasmettere nell'opinione pubblica l’idea che le scuole rivolesi siano come quelle del terzo mondo; il gruppo della “Lega populista” si faccia piuttosto promotore
nei confronti del Governo di centro-destra, della richiesta di stanziamento di adeguati fondi per la sicurezza degli edifici scolastici e per il miglior funzionamento degli Istituti. (Francesca Zoavo – Paolo De Francia) E-mail: info@pdrivoli.it
ITALIA DEI VALO RI

Perez Paolo Pietro
Capogruppo
Basile Giulio
Vice capogruppo
Oggero Federico

Ci stiamo adoperando al massimo per adeguare i parametri di sicurezza dei 31 plessi scolastici distribuiti omogeneamente sul territorio rivolese. Si tratta di interventi altamente costosi e nonostante il magro bilancio l'amministrazione ha investito più di un milione di Euro nel 2010 e
per il triennio 2011-2013 sono previsti circa altri 6 milioni di Euro. Nel corso degli anni l'Amministrazione ha sempre investito nella manutenzione degli edifici scolastici e anche se la tabella di marcia rispetto agli adeguamenti dei parametri odierni è molto lunga di sicuro l'attività di
monitoraggio sulla sicurezza delle scuole non è mai venuta meno. Respingiamo con forza chi strumentalizza tali argomenti in modo quasi pornografico mostrando foto di locali che vengono tenuti chiusi e sigillati proprio per motivi di sicurezza. Le nostre scuole rispettano i parametri di
sicurezza delle normative in base alle quali furono progettate quindi non sono pericolose. Non ci sono pericoli di amianto o di altro genere. E'
strumentale pretendere che un'Amministrazione abbia le risorse per adeguarsi in modo istantaneo a normative così giovani. Si interroghi piuttosto quella opposizione che gridava “Roma ladrona", e che ora a Roma si abbuffa , come mai il suo governo ci abbia tolto 7 milioni di Euro destinati proprio alle scuole.
L'Italia dei Valori vigilerà sulla messa a norma di tutti gli edifici comunali e sui relativi appalti, consapevoli dell'importanza fondamentale della
sicurezza negli edifici scolastici e sul posto di lavoro. (Pietropaolo Perez) E-mail: icarus1979@libero.it - (Federico Oggero) federico.oggero@gmail.com
MODERAT I

Rubino Antonio
Capogruppo

Crediamo che la situazione dell’edilizia scolastica a Rivoli sia sostanzialmente simile a quella delle principali realtà italiane. Non esistono
edifici pericolosi per i ragazzi o per gli insegnanti che lavorano, ma esistono edifici che necessitano di interventi di adeguamento alle norme
che nel corso degli ultimi anni sono – giustamente – cambiate e si sono evolute. L’Amministrazione comunale di Rivoli ha sempre prestato
attenzione al mondo della scuola sia per quanto riguarda l’edilizia sia per quanto riguarda le offerte formative. Negli anni passati - dal 2004
al 2009 – l’Amministrazione comunale ha investito 9 milioni di Euro per la manutenzione degli edifici scolastici. Questo impegno continua
e continuerà per l’anno 2010 con il Piano Investimenti 2011/2013 che prevede oltre 6 milioni di Euro per l’edilizia scolastica. Ci sembra
questo un modo concreto per dimostrare il nostro impegno. (Antonio Rubino)
F EDERAZIONE DELLA SINIST RA

Misuraca Giuseppe
Capogruppo

Le Città funzionano bene quando i cittadini e lo Stato intervengono in modo adeguato secondo le proprie possibilità, come dice il Vangelo.
Il mancato adeguamento negli anni passati di portare l'addizionale IRPEF al livello delle Città limitrofe e di quelle che in Italia funzionano
meglio nei servizi sociali (Siena, Carpi, Reggio Emilia) insieme al mancato introito da parte dei Comuni dell'ICI e la decurtazione del rimborso ICI da parte del governo Berlusconi hanno fatto sì che la nostra Città ne abbia risentito pesantemente. Il buon operato dell'Amministrazione nel sociale nel quinquennio 2004-2009 è un dato che nessuno può mettere in discussione, motivo per cui il Sindaco Tallone aveva tenuto per sé la delega alla scuola che ha reso possibile raggiungere traguardi attesi e inseguiti da decenni. La razionalizzazione delle scuole: in
primis la scuola media Primo Levi di Cascine Vica contava undici classi in due enormi edifici (Ex Levi ed ex Gramsci) dotate di oltre 35 aule
per edificio. La riduzione delle dirigenze scolastiche, passate da otto a sei, ha prodotto una nuova utilizzazione degli edifici scolastici e la
restituzione alla Città di locali liberi e valorizzabili alla luce di precise scelte amministrative. Grazie a questo lavoro Rivoli ha potuto – nella
tragedia del Darwin del novembre 2008 – sostenere la Provincia ed offrire i locali vuoti della Levi per permettere agli alunni del Darwin di
proseguire gli studi in orari mattutini. Sono state ristrutturate molte scuole cittadine e avviato un preciso piano di ripristino e di messa in
sicurezza di tutti gi edifici scolastici (Matteotti, Levi, don Milani, Salvo D’Aquisto, Allende, Neruda, Rodari, Walt Disney, don Locanetto) per
circa 10 milioni di Euro. La Scuola, per concludere, non è da considerarsi “Spesa” ma “Investimento” di cui il governo dovrebbe farsi carico.
(Giuseppe Misuraca) E-mail: giuseppe.misuraka@libero.it

pagina 12 Rivoli Rì

Punti di vista diversi sullo stesso tema

POPOLO DELLA LIBERTÀ

Rivoli proprio perché è la città del Darwin, deve essere attenta e vigile per i problemi di sicurezza e di funzionalità delle nostre scuole comunali. La
precedente Amministrazione Tallone aveva stanziato mediamente due milioni di Euro all'anno per affrontare le problematiche di manutenzione straordinaria e di messa a norma degli edifici scolastici, l'attuale giunta Dessì ha rinviato lo stanziamento di 2 milioni di Euro, previsto per il 2010, all'anno successivo, il 2011. Perché? Forse per motivi tecnici, perché la struttura comunale è in ritardo o più verosimilmente perché le casse comunali sono
vuote? La verità – a giudizio del gruppo PDL – è proprio questa. Gli errori del passato, le scelte delle giunte precedenti di fare investimenti faraonici,
dalla risalita al castello al bocciodromo ed a Villa Melano, hanno prosciugato le finanze del Comune. E quindi oggi si riducono non solo le spese correnti, ma si rinviano investimenti fondamentali per la città e domani si aumenteranno fortemente le tasse, dopo che la maggioranza ha approvato
l'aumento del 150% dell'addizionale Irpef. Un altro problema è quello poi del controllo tecnico dei lavori eseguiti, per evitare di dover intervenire
successivamente, come a volte accade. Non basta fare una radiografia degli istituti, un cronoprogramma, un'analisi delle criticità, occorre destinare
maggiori risorse alla sicurezza ed alla funzionalità delle scuole, occorre anche risolvere e celermente i problemi di manutenzione ordinaria. Vedremo
nel prossimo bilancio di previsione quali stanziamenti la giunta di Sinistra sarà in grado di presentare e soprattutto quali investimenti sarà in grado
di realizzare. Il gruppo del PDL incalzerà costantemente l'Amministrazione e sarà al fianco dei cittadini nel denunciare le situazioni di degrado. (Miche-

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

le Moriondo, Valerio Calosso, Aldo Comoretto, Alfonso Lettieri, Francesco Senatore) E-mail: info@pdlrivoli.it

LEGA NO RD

Dopo l’ennesimo incidente capitato l’11 ottobre scorso con l’incendio della scuola materna “Disney”, ci siamo preoccupati in prima persona di
verificare la situazione strutturale e manutentiva delle nostre scuole rivolesi. Dopo accurati sopralluoghi durati settimane, colloqui con dirigenti
e personale scolastico, studio di documentazioni varie, possiamo dire con grande dolore e delusione che le scuole primarie di Rivoli versano in
condizioni da terzo mondo: crepe nei muri, soffitti che si sfaldano, topi e muffa nelle sale mensa, palestre perennemente allagate, aule con neon
pericolanti o fissati col filo di ferro e senza riscaldamento, pavimenti sollevati per l’umidità, muri scrostati, estintori con manutenzione scaduta
da mesi, tapparelle bloccate con i meccanismi rotti, lampadine e neon non funzionanti da mesi e mai sostituiti, infiltrazioni di acqua piovana dai
tetti, bagni fatiscenti e con rotture nei tubi e molto altro. Ormai sono anni che denunciamo questa situazione, ma restiamo purtroppo inascoltati,
evidentemente perché l’Amministrazione ha a cuore altri problemi ben più “importanti” da portare avanti, come le varie opere pubbliche infinite
(leggasi risalita meccanizzata, bocciodromo, ecc.), oppure è impegnatissima a criticare il Governo che non stanzierebbe fondi adeguati per le
manutenzioni e ristrutturazioni scolastiche. Anche su questo l’Amministrazione comunale e la sinistra in genere raccontano una balla colossale,
secondo cui la riforma Gelmini avrebbe tolto fondi all’edilizia scolastica; in realtà, la Giunta non ha mai voluto utilizzare i fondi relativi (ben 300
milioni di Euro) stanziati dal Governo apposta per questo obiettivo: entro il 16 agosto 2009 il Comune di Rivoli avrebbe dovuto inviare alla Regione Piemonte la cosiddetta “Anagrafe dell’edilizia scolastica comunale” utile per una mappatura reale e concreta delle nostre scuole, fondamentale per ottenere i fondi dal Ministero. Neppure oggi il Comune ha inviato una sola schedatura, nonostante i continui solleciti e richiami della
Regione, e addirittura con due interventi della Prefettura di Torino per richiamare la Giunta ad intervenire sollecitamente. Quindi, se da una parte
il sindaco chiede scusa ai cittadini perché non ha soldi per mantenere la città decorosa (quindi anche le scuole!) dall’altra potrebbe almeno impegnarsi per far arrivare i fondi necessari alle ristrutturazioni dal Ministero, che ci sono e sono pronti ad arrivare anche domani, basterebbe semplicemente chiederli! Ecco perché come Gruppo consiliare abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare e una mozione di sfiducia contro il
Sindaco di Rivoli, che è rimasto immobile su un problema così ampio e delicato, che coinvolge tutte le famiglie della Città che amministra. E nemmeno la tragedia del Darwin e l’incendio della Walt Disney hanno insegnato qualcosa! (Paolo Moglia) E-mail: leganordrivoli@libero.it

Moglia Paolo
Capogruppo
Di Sunno Celeste
Vice capogruppo

UDC – UNIONE DI C ENT RO

Come giustificare i due milioni di Euro per interventi sulla sicurezza delle scuole spostati nel 2011 senza la certezza che vengano effettivamente
spesi o come commentare gli ultimi incidenti (incendio alla Disney) e le foto scandalose apparse su “La Stampa” dove i colleghi della Lega Nord
hanno denunciato lo stato di degrado delle nostre scuole. Noi stessi abbiamo fatto diversi sopralluoghi constatando la presenza di situazioni da terzo
mondo come ad esempio la struttura contenente eternit all’interno della materna Don Locanetto di Tetti Neirotti. Siamo curiosi di sapere quali saranno i commenti delle forze di maggioranza PD-PDL e quella degli Assessori competenti. Immaginiamo già: “lavorariamo per il futuro, stiamo gettando le basi per lo sviluppo della città, dobbiamo costruire la città attraverso un dialogo partecipato e costruttivo”… banalità, pochezza, incapacità,
ecco cosa dimostrano con questi commenti i personaggi che amministrano la cosa di tutti e non basta andare in giro con giacca, cravatta ed il simbolino della Città di Rivoli per dimostrare sincero interesse per la città. Neanche di fronte ad iniziative importanti, come quella presentata dal Consigliere Oggero di IDV che riguardava la possibilità di portare l’Università a Rivoli, il Sindaco è riuscito ad impegnarsi. Insomma, nulla di nuovo sotto
l’ombra del Castello. La stessa ipocrisia e pochezza amministrativa che ha fatto della risalita, del bocciodromo e di Villa Melano rampe di lancio per
la carriera politica di pochi, continua a “raggirare” la buona fede delle persone che credono ancora negli ideali e nei valori di un’Italia che spende
per l’educazione molto meno di quello che spende il Brasile, la Slovenia, la Repubblica Ceca per fare alcuni esempi (Educational at a glance 2010.
Indicatori OCSE rapporto spesa nelle scuole/PIL). (Giovanna Massaro) E-mail: info@giovannamassaro.it

Massaro Giovanna
Capogruppo
Trovato Gianluca
Vice capogruppo

LISTA CIVICA RIVOLI CINQUE STELLE

L'insicurezza nelle scuole comunali (cioè nidi, materne, elementari e medie) è drammatica: gli edifici sono vecchi e serve una costante e attenta manutenzione, ma non avviene adeguatamente.
Ciò non a causa del Ministero, per una volta (ribadiamo, per chiarezza, che ci uniamo alle proteste sulle scellerate riforme della scuola). La responsabilità in materia è della Giunta, che, pur con partiti diversi da quelli del Governo, offre lo stesso risultato: un presente e un futuro peggiori per i nostri
studenti e dunque per la società. Elenchiamo per brevità solo certi esempi d'incuria: tetti delle aule da cui filtra l'acqua (nido Melograno, materna
Disney, elementare Don Milani...), cancelli esterni elettrici rotti (materna Rosselli), strutture in amianto nel giardino (materna Tetti Neirotti)... Altrettanto sconcertanti gli interventi pericolosi eseguiti in presenza dei minori, anzichè durante la chiusura estiva: si veda l'incendio del tetto della materna Disney. Chiunque penserebbe ad aumentare i fondi per le riparazioni. La giunta Dessì, invece, è indifferente e addirittura rinvia spese di oltre due
milioni per le manutenzioni straordinarie e per i certificati di prevenzione incendi. Abbiamo insegnanti eccellenti, capaci di istruire con metodi innovativi (ad es. il progetto "Un pc per ogni studente" del 1° Circolo) e con attenzione verso l'ambiente (l'elementare Disney, avendo risparmiato il 48%
di elettricità, è stata premiata pochi mesi fa). Questo è il modo di ripagarli? (Davide Antista) E-mail: d.antista@yahoo.it

Antista Davide
Capogruppo
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Edifici scolastici comunali: sicurezza e funzionalità
L A PA R O L A A I G R U P P I C O N S I L I A R I
UNIT I P ER CAMBIA R E

Caccetta Ernesto
Capogruppo

Negli ultimi tempi è fiorita la polemica sugli investimenti per gli edifici scolastici rivolesi. L’attenzione per la sicurezza si è sicuramente acuita dopo i tragici fatti del Darwin, ed è un dato di fatto che la maggior parte delle scuole comunali sono ormai “datate” e richiedono interventi più o meno importanti
per essere messe a norma. È vero che la nostra è una città in cui gli anziani sono sempre più numerosi (gli over sessanta sono un terzo dei residenti ed i
giovani sotto i 18 anni meno del 10%), ma è comunque necessario che i pochi bambini siano accolti in ambienti ospitali e, soprattutto, sicuri.
La grave crisi economica, la diminuzione dei trasferimenti ai Comuni, la crisi delle risorse finanziarie del nostro comune hanno portato al posticipo al prossimo anno (sarà poi vero?) degli interventi inseriti nel budget del 2010. Il progetto della “nuova Gobetti” (per il quale era stato fatta una previsione finanziaria ben precisa) sembra giacere abbandonato in qualche remoto cassetto, gli interventi anche minimi (riparazione o sostituzione di un motore elettrico
del cancello della Rosselli!!!) sono trascurati, non si acquistano strumenti didattici (neanche i fogli delle fotocopiatrici), si richiedono sempre più spesso dai
genitori contributi per portare avanti l’attività didattica, ma, soprattutto, non si lanciano gli indispensabili interventi per la sicurezza. Comprendiamo le
difficoltà in cui si dibatte l’Amministrazione comunale a causa di un bilancio sempre più magro e disastrato per cause interne (errate gestioni ed investimenti del passato) ed esterne (riforma (?) Gelmini, mancati trasferimenti da governo, regione, provincia), ma riteniamo che l’attenzione alle politiche sociali (e la scuola appartiene a questa categoria) non possa e non debba mai essere messa in secondo piano. (Ernesto Caccetta) E-mail: ernesto.caccetta@alice.it
GRUPPO MISTO RIVOLI DEMOCRATICA E LIBERALE

Morena Giuseppe
Capogruppo

Recentemente a Rivoli in una scuola elementare è capitato un gravissimo incidente, durante i lavori di ristrutturazione si è incendiato il tetto della scuola
Walt Disney: solamente la prontezza di spirito e il sangue freddo delle maestre hanno impedito il verificarsi di maggiori problemi. La situazione nelle scuole rivolesi è un vero disastro, insieme a colleghi del Consiglio comunale abbiamo verificato lo stato dell’arte manutentivo delle nostre scuole, negli ultimi
anni la tensione che in questo settore sarebbe dovuta rimanere elevatissima dopo la tragedia del Darwin è via via scemata. La giunta Dessì invece di intensificare quanto era già stato fatto ha pensato bene di tagliare dal già esiguo bilancio 2010 oltre 2 milioni di Euro finalizzati alla ristrutturazione delle
scuole. Dall’attuale Sindaco che ama andare sui giornali per giustificarsi dello schifo in cui versa la Città (parole sue) pretendiamo ed esigiamo maggiore
attenzione nei confronti di un comparto che rappresenta il futuro della nostra Città, siamo stanchi delle giustificazioni che una volta scaricano le responsabilità sulla struttura tecnica del Comune e l’altra sui tagli del governo centrale. I cittadini rivolesi devono sapere chiaramente che le inefficienze che si
sono manifestate nel corso di questi ultimi due anni dipendono dalla scarsa capacità ad interpretare una positiva azione di governo da parte dell’attuale
Sindaco a partire dal livello di programmazione. In un ente pubblico i bilanci di previsione sono vincolanti, senza l’approvazione di tale importante documento gli uffici non possono né spendere né indire gare d’appalto. Da sempre il nostro Comune ha fatto di tutto per approvare i bilanci nel mese di dicembre al fine di partire ad inizio anno con la macchina comunale nel pieno della sua efficienza . La Giunta Dessì no, approva i bilanci in ritardo normalmente nel mese di marzo, assegna gli obiettivi ai dirigenti a metà anno. E’ evidente che così facendo invece di far fare i lavori di manutenzione alle scuole
durante le vacanze estive si affidano gli stessi ad anno scolastico iniziato facendo realizzare interventi anche pericolosi con le aule colme di bambini. Gli
incidenti sui cantieri sono all’ordine del giorno, le responsabilità vanno ricercate anche nella cattiva capacità gestionale degli amministratori. Stesso ragionamento vale per i tagli alle scuole sopraggiunti. E’ ovvio che se non si parte per tempo con la progettazione, con la pubblicazione delle gare, a causa del
ritardo iniziale, si arriva a settembre con un ritardo enorme difficile da colmare, gli uffici non sono più in grado di far partire le attività nell’anno e quindi si posticipa tutto. Altro che tagli e giustificazioni varie il problema è l’assoluta mancanza di “governance” di gestire quello che viene definito il ciclo
virtuoso di qualsiasi organismo pubblico o privato che sia: programmazione – esecuzione – controllo. Se non si è in grado di presidiare queste aree è inutile e fuorviante scaricare le responsabilità su tagli veri e presunti simili in tutti i Comuni d’Italia. (Giuseppe Morena) E-mail: morenagp@tin.it

Associazione
ex amministratori comunali
Lo scorso 23 novembre si è
svolta l’assemblea costitutiva
dell’Associazione degli
ex-Amministratori Comunali
della Città di Rivoli

S

ono stati invitati circa 230 ex
Amministratori che hanno svolto il loro mandato di Consigliere Comunale, Assessore o Sindaco nella Città di
Rivoli a partire dall’anno 1948, a seguito di una deliberazione assunta dal Conpagina 14 Rivoli Rì

siglio comunale nel gennaio del 2009.
La prima riunione è stata convocata e
presieduta dall’attuale Presidente del
Consiglio Comunale di Rivoli Francesco
Sammartano.
L’Associazione avrà tra le sue finalità
principali quella di mantenere vivi i vincoli che uniscono gli amministratori
comunali nell’operare per l’interesse dell’Amministrazione rivolese partecipando
al confronto politico, sociale ed istituzionale attraverso iniziative culturali, convegni, ecc…. (e ciò anche per rispettare ed
attuare lo spirito e i dettati dello Statuto
Comunale).
Sarà compito anche dell’Associazione di
tutelare il ruolo e la dignità degli ex

amministratori comunali anche con la
valorizzazione delle loro competenze ed
esperienze, instaurare rapporti con similari associazioni e con organismi italiani
internazionali e con le città gemellate;
stimolare e facilitare i rapporti degli ex
amministratori comunali con gli amministratori comunali ed altri organi del
Comune. Nel corso della prima assemblea sono stati eletti i componenti del
consiglio direttivo:
Levio Bottazzi - Presidente
Andrea Filattiera - Vice Presidente
Biagio Maimone - Segretario tesoriere
Enrico Boffa - Revisore
Gian Paolo Aceto - Carlo Beltramino Generoso D’Errico - Magda Fenoglio -

Nicola Gagliotti - Rocco Lorè - Claudio
Minoia - Pierino Nervo - Claudio Piretto - Carlo Rista - Piergiorgio Salomone.
L’Associazione avrà sede presso il Palazzo Comunale di corso Francia, 98.

Sicurezza

Un nuovo mezzo per i Vigili del Fuoco
Più agile e super-attrezzato per raggiungere meglio il centro storico
Tante iniziative sono nate
per aiutare la raccolta
fondi per l’acquisto
del moderno furgone

L’

Amministrazione comunale ha
deciso di raccogliere l’appello
dell’Associazione Nazionale Vigili del
Fuoco Volontari (Delegazione di Rivoli)
per l’acquisto di un nuovo mezzo destinato a garantire gli interventi di soccorso nelle strade del Centro storico cittadino. Infatti la particolare conformazione del nostro centro in alcuni casi rende
critico e problematico l’accesso dei
mezzi rischiando di compromettere la
tempestività degli interventi di soccorso. Proprio per questo motivo è necessario un mezzo di dimensioni più contenute in grado di accedere anche nelle
strade più strette. Per l’acquisto del
mezzo – circa 140 mila Euro – l’Amministrazione ha deciso di coinvolgere
tutti i potenziali soggetti: enti (Regione,
Comuni di Rosta e Villarbasse), associazioni e cittadini anche attraverso iniziative di sottoscrizione popolare.
Per promuovere e coordinare tutte le attività di raccolta fondi è stato costituito un
comitato promotore composta da:
Franco Dessì – Sindaco di Rivoli
Andrea Tragaioli – Sindaco di Rosta
Giuseppina Cavigliasso – Sindaco
di Villarbasse

Don Giovanni Isonni – Parroco
di Santa Maria della Stella
Roberto Bordina – Presidente Associazione Nazionale Vigili del Fuoco
Federico Moine - Commercialista
Tra le prime iniziative lanciate l’accordo
con il centro commerciale Auchan per il
confezionamento dei pacchi natalizi
nella galleria commerciale, la realizzazione del concerto di Santa Barbara
presso la Caserma Ceccaroni per raccogliere fondi tra i partecipanti.
In programma il lancio di una lotteria
popolare in collaborazione con i Comitati di Quartiere. E ancora tante iniziative
promosse dalle Associazioni che si sono
mobilitate rispondendo all’appello dei
Vigili del Fuoco.
Per la raccolta dei fondi è stato aperto
anche un conto corrente sul quale verranno versate tutte le somme raccolte
nelle iniziative pubbliche.
I cittadini, le associazioni, i commercianti, le imprese che vogliono contribuire
all’acquisto dell’automezzo possono
effettuare i loro versamenti sul conto le
cui coordinate sono riportate in fondo
alla pagina.
Il Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Rivoli è uno dei 42 Distaccamenti
Volontari della Provincia di Torino.
Il territorio di competenza comprende,
oltre a Rivoli, Rosta e Villarbasse.
Il Distaccamento è composto di 45 Vigili Volontari, tra cui due donne, tutti
volontari che svolgono il proprio lavoro:
impiegati, operai tecnici, diplomati,
ingegneri, artigiani. Tutti mettono a
disposizione il proprio tempo libero e la

loro esperienza al servizio della popolazione non solo per gli interventi, ma
anche per l’addestramento professionale, la pulizia della caserma, le svariate
assistenze alle manifestazioni pubbliche e il mantenimento in efficienza dei
mezzi. Dal mese di ottobre 2004 la
sede operativa è stata spostata nella
nuova Caserma ubicata nel complesso
del Palazzo Comunale realizzata dal-

l’Amministrazione comunale di Rivoli
per ottimizzare e migliorare la funzionalità operativa del distaccamento.
Vigili del Fuoco Distaccamento di Rivoli
Corso Einaudi, 51
Tel. 011.953.99.31
vigilidelfuocorivoli@interfree.it
www.vigilidelfuocorivoli.interfree.it

Codici bancari:

C/C: 1000 65135
IBAN: IT03 S030 6930 8701 0000 0065 135
Intestazione:
COMITATO PROMOTORE PER AUTOVEICOLO
ASS. NAZ. VIGILI DEL FUOCO
Causale:
ACQUISTO NUOVO AUTOMEZZO
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Associazioni

Servizio di trasporto interno al cimitero
E’ entrato in servizio
lo scorso 30 ottobre
il nuovo mezzo di trasporto
per persone anziane
e disabili all’interno
del cimitero di Rivoli

L’

idea è partita dalla Croce Verde
di Rivoli aderente all’Anpas
(Associazione nazionale pubbliche assistenze) che ha acquistato un veicolo elettrico di quelli utilizzati sui campi da golf
con le caratteristiche che più si addicono
al rispetto del luogo in cui deve essere
utilizzato: silenziosità, assenza di inquinamento e bassa velocità.
La Croce Verde ha constatato che
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numerose persone che si recano al
cimitero hanno delle difficoltà di deambulazione e, siccome il cimitero di
Rivoli ha una superficie molto estesa ha
cercato una soluzione per andare
incontro a queste persone e ridurne il
loro disagio.
L’auto è posizionata all’ingresso del
cimitero con due volontari della Croce
Verde che sono addetti alla guida.
Anche questo è un aspetto importante
del progetto che permette di utilizzare
i numerosi volontari iscritti all’ associazione che non possono essere utilizzati sulle ambulanze per mancanza di
disponibilità oppure per assenza delle
abilitazioni regionali, con questo servizio è stato quindi possibile ampliare il
numero delle persone impegnate attivamente nei servizi alla città.
L’Amministrazione comunale ha accolto con interesse la proposta che consente di colmare una mancanza in un

servizio delicato come quello del cimitero. Oggi chi ha delle difficoltà di
deambulazione può entrare con la propria auto nel cimitero, ma solo nei
giorni feriali e di minore affluenza,
negli altri giorni devono utilizzare le
sedie a rotelle oppure affidarsi all’aiuto
dei familiari.
Il “battesimo” del mezzo è avvenuto
nei giorni delle festività dei morti,
quindi nel momento di maggior necessità del servizio. Unanimi gli apprezzamenti da parte di tutti per l’importante

iniziativa che non ha eguali nella
nostra regione.
Il servizio è attivo nei giorni festivi in
concomitanza con gli orari di apertura
e chiusura del cimitero.
Nei giorni feriali sarà anche possibile
prenotare il servizio rivolgendosi direttamente alla segreteria della Croce
Verde di Rivoli, telefono 0119591515, e-mail: crv@croceverderivoli.it. Per ulteriori informazioni: Tel.
335 7559060.

Comitati di quartiere
Il Comitato s pontaneo quartiere BO RGO NUOV O
Dall’ultima relazione pubblicata
su questo notiziario, è passato molto
tempo, ma l’attività del Comitato
è proseguita attivamente

T

anti gli argomenti e le attività portate avanti
dal Comitato. Nel mese di aprile 2009 è stata
organizzata, nel giardino di via Frejus (oggi Giardino del
Volontariato), la festa di chiusura dell’anno scolastico in
concomitanza con la conclusione del primo anno dalla
nascita dell’Istituto Comprensivo Matteotti, che comprende l’asilo nido, la scuola materna, le due scuole elementari Vittorino da Feltre e Sabin e la scuola media
Matteotti.
Con l’insediamento della nuova Giunta Comunale sono
stati focalizzati i progetti avviati ed ancora in sospeso,
nella speranza di poterli portare a conclusione nonostante la pesante crisi finanziaria che ormai affligge
tutti i comuni d’Italia. Martedì 5 gennaio si è svolto l’aggiornamento della “Progettazione Partecipata, anno
2006” sui temi della viabilità, dei servizi di quartiere,
dei parcheggi e delle eventuali varianti al Piano Regolatore; con l’occasione è stata costituita la commissione
urbanistica di quartiere composta da esperti del settore.
Il 15 gennaio 2010 presso il centro d’incontro di corso

De Gasperi si è svolto l’incontro con il Sindaco sul problema del bilancio, mentre il 17 febbraio si è svolta la
prima riunione con l’assessore alla Pianificazione Territoriale Adriano Sozza, con il quale sono stati ripresi gli
argomenti relativi all’utilizzo della ex scuola di piazza
San Bartolomeo e relativo parcheggio, del doppio senso
di strada del Fornas nel tratto da via Belfiore alla tangenziale, dei “Percorsi Ciclo Pedonali a Basso Costo”.
Tra le altre richieste effettuate l’incremento dei giochi
presso il giardino di via Adamello e la realizzazione di
un’area recintata per i cani, nella parte alta del giardino
di via Gradisca Altri temi sono stati le osservazioni sulle
nuove costruzioni di via Macallè con relative proposte
sull’altezza degli edifici e il progetto di sistemazione di
corso De Gasperi.

bilità del Centro d’Incontro a tutte le Associazioni e la
particolare sensibilità rivolta alle persone diversamente
abili. Martedì 4 maggio il Comitato e numerosi cittadini hanno avuto un incontro con il nuovo parroco Don
Angiolino Cobelli con il quale è iniziata una proficua
collaborazione. Sabato 15 maggio, con la partecipazione di una consistente rappresentanza di Associazioni e
volontari, è stato inaugurato il “Giardino del Volontariato”
in Via Frejus per il quale il Comitato di Quartiere ha presentato la richiesta di “adozione” impegnandosi, periodicamente, ad effettuare la piccola manutenzione. Venerdì
11 giugno, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo
Matteotti, è stata organizzata la “Festa di chiusura anno
scolastico 2009/10” con giochi vari ed iniziative sportive, prima fra tutte la gimcana in bicicletta a conclusione
dell’attività svolta lungo l’anno ed in base al progetto
“Sport e Ambiente”di cui è stato promotore.
Una grande mole di attività svolta con la soddisfazione di
tutto il comitato che ha raggiunto circa 50 adesioni.

Il Consiglio direttivo

Il 6 aprile 2010 durante l’assemblea ordinaria, oltre
all’approvazione del bilancio 2009, si sono svolte le
votazioni per la conferma del 2° mandato del Consiglio
i cui nominativi sono riportati a lato. La relazione è
stata particolarmente apprezzata specie per la disponi-

Bricco Mario (Presidente)
Sgarbi Armando (Vice Presidente)
Collinelli Roberto
Meotto Giuseppe
Rezzi Alessandro
Zanchetta Enrico
Belfiore Giuseppe (Revisore dei conti)
Careri Danilo (Revisore dei conti)
Bellino Carlo (Referente per il Comune)

Azioni per sostenere i disoccupati
Un’opportunità per migliorare il quartiere
Un bellissimo esempio di utilizzo
di risorse per migliorare la qualità
del territorio in cui si vive

Q

uesto potrebbe essere, in estrema sintesi, il
significato di questa operazione. Vediamo nel
dettaglio di cosa si tratta. Nello scorso mese di maggio
la Fondazione San Paolo ha messo a disposizione della
Città Rivoli e di altri Comuni contributi finalizzati al
sostengo di persone in difficoltà, per svolgere lavoro
occasionale ed accessorio nel rispetto della Legge
276/2003.
Le risorse non erano direttamente accessibili da parte
dell’Amministrazione comunale in quanto i progetti
dovevano essere presentati direttamente da associazioni
presenti sul territori per esaltare e valorizzare il senso di
appartenenza alla città. I soggetti che hanno accolto la
sfida e hanno elaborato e presentato un progetto sono i
Comitati di Quartiere “Bastioni” e “Maiasco”.

L’approvazione dei progetti ha consentito un finanziamento in grado di dare un contributo economico a venti persone in difficoltà che in cambio, dal mese di ottobre, stanno lavorando sul territorio dei due quartieri impegnati in
attività di piccola manutenzione delle infrastrutture e del
verde pubblico.
Fondamentale per la buona riuscita del progetto è stato
l’impegno dei presidenti dei Quartieri - Giuseppe Lombardo per i “Bastioni” e Mario Fusco per “Maiasco” - che si
sono assunti la responsabilità di metter in atto il progetto e coordinarlo, fornendo tempo e impegno personale

anche nella scelta delle persone. E i risultati di questa attività non hanno tardato a manifestarsi. Grazie a questo
progetto i territori dei due quartieri hanno cambiato
immagine: sono stati piantati nuovi alberi, eseguite le
potature, fatta la manutenzione dell’arredo dei giardini
(panchine e giochi bimbi), puliti i marciapiedi dopo la
prima nevicata.
Ma il risultato più grande forse è stato proprio quello di
vedere cittadini del quartiere al lavoro per il proprio quartiere, per migliorare lo spazio in cui si vive. Un ottimo
esempio per tutti.
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Rivolinbreve
Notizie al volo
STUDENTI A RAVENSBURG

IL COMUNE DI STIENTA A RIVOLI

Un gruppo di quattordici studenti dell’Istituto Natta e del Liceo Darwin ha partecipato, alla fine del mese di ottobre, ai giochi studenteschi organizzati nella città di
Ravensburg, città tedesca gemellata con
Rivoli. All’incontro erano presenti anche i
ragazzi di Montèlimar (Francia) e Rhodda
Cynon Taf (Scozia). I giovani rivolesi si
sono confrontati nella pallavolo (sia la
squadra femminile che quella maschile
hanno vinto la gara), a ping-pong e a
basket (anche in questa disciplina siamo
risultati i migliori). Le altre discipline
sono state il bowling e l’arrampicata al
chiuso. Al termine delle attività i ragazzi
rivolesi sono risultati i vincitori
dell’”International Games” e hanno portato a casa una bella e meritata coppa.
Una esperienza intensa che ha dimostrato come lo Sport sia un’attività che serve
a legare persone di diversi Paesi.

Gli amici del Comune di Stienta (RO) dell’Associazione “Il Caligo”, uniti a Rivoli da
anni attraverso l’Associazione del Colle
del Lys (Stienta pagò un duro prezzo
durante i rastrellamenti nazi-fascisti dove
perse circa la metà dei suoi abitanti,
2000 persone) sono stati a Rivoli in occasione della Fiera di Santa Caterina. Il gruppo, tra i quali era presente il Sindaco,Fabrizio Fenzi, ha occupato un gazebo collocato in piazza Martiri della Libertà offrendo
ai visitatori alcuni dei prodotti tipici della
loro città: la “pinza alla munara”, tipica
pizza di quella zona e il salame all’aglio.
Grande apprezzamento da parte dei rivolesi e della numerosa comunità veneta presente in Città. A fine settembre anche
Stienta ha la sua fiera d'autunno, durante
la quale si svolge il Palio Gastronomico.
Una manifestazione in cui le contrade, o
per meglio dire le zone del paese, chiamate con i loro antichi nomi, propongono a
tutti i visitatori della città piatti tipici locali, preparati secondo le ricette di un tempo.
Una fiera, dunque, da non perdere.

SEI INCINTA? NON SEI SOLA
Dal mese di novembre 2010, nel territorio di Rivoli, Rosta e Villarbasse, presso
gli studi medici, i consultori, le farmacie,
gli enti e le realtà associative che hanno
partecipato al progetto, sarà disponibile la pubblicazione gratuita dal titolo “Sei incinta? Non sei sola”. Si tratta di un opuscolo realizzato dal Centro di Aiuto alla Vita &
Movimento per la Vita “Giuseppe Foradini” di Rivoli e dal Centro Servizi per il volontariato V.S.S.P. in collaborazione con i Comuni di Rivoli, Rosta e Villarbasse, il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale, il Patronato ITAL, le Associazioni di volontariato e le comunità cristiane presenti sul territorio.
Il libretto fornisce a tutte le donne in gravidanza le informazioni sulle tutele specifiche previste dalla legge e, in particolare, offre alle donne che si trovano a dover affrontare il dramma di una gravidanza difficile o indesiderata, le informazioni necessarie
per trovare un valido sostegno sia economico che psicologico che la aiuti a decidere.

Colonnello Giuseppe Bosco

Capitano Raffaele Ruocco

ESERCITO E CARABINIERI
Cambio della guardia a Rivoli nella Caserma Ceccaroni e nella Compagnia
Carabinieri. Alla fine del mese di ottobre hanno preso servizio il Colonnello
Giuseppe Bosco al Comando del 1° Reggimento di Manovra al posto del
Colonnello Sergio Santamaria e il Capitano Raffaele Ruocco al comando
della Compagnia Carabinieri di Rivoli al posto del Capitano Massimo Pesa.
L’Amministrazione comunale formula ai nuovi comandanti i migliori auguri di
buon lavoro sul territorio rivolese.

PALIO DELLE BOCCE

SALDI INVERNALI 2011

E’ iniziato lo scorso 8 novembre l’edizione invernale del “Palio delle Bocce”,
il tradizionale torneo di bocce promosso
dal Circolo Ricreativo di Tetti Neirotti e
che coinvolge Associazioni e Quartieri
cittadini. I partecipanti sono: Quartiere
Bruere, Quartiere Borgo Nuovo, Quartiere San Paolo, Quartiere Borgo Uriola,
Quartiere San Martino, ASD Bocce Maiasco, Società Rivolese, Società Cascine
Vica, Società Tetti Neirotti. Il torneo si
concluderà con la
finale che sarà
disputata lunedì
21 febbraio 2011.

Il periodo di svolgimento delle vendite di
fine stagione invernali è compreso nel
periodo dal 6 Gennaio al 2 Marzo 2011.
Ogni esercizio è tenuto ad effettuare

preventivamente al Comune la comunicazione di effettuazione di vendite di
fine stagione (saldi) ai sensi dell’art.
15 del d.lgs 114/1998 e degli artt.
14 e 15 della l.r. 28/1999. Nella
domanda si dovrà indicare il luogo dei
locali in cui si effettuerà la vendita straordinaria, il periodo, la percentuale di sconto e i testi delle asserzioni pubblicitarie.

Alta consulenza finanziaria.

Ufficio dei Promotori Finanziari
Corso Torino, 4 10098 Rivoli(TO)
Tel. +39 011 9536672 +39 011 2271717
massimo.morra@finanzaefuturo.it
www.finanzaefuturo.it
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VENDITA BENI IMMOBILI
DI PROPRIETÀ DEL COMUNE
DI RIVOLI
IIl 24 dicembre 2010 alle ore 9:30 presso la sala riunioni dell’Area Gestione del
Territorio del Palazzo Comunale - corso
Francia, 98 - Rivoli, in seduta pubblica, si
svolgeranno le seguenti aste pubbliche:
Lotto n° 1
Box auto (identificativo n. 7)
in Via Roma, 13/A – RIVOLI
Lotto n° 2
Locale commerciale al piano terreno
in via Monte Grappa, 32/b – RIVOLI
Lotto n° 3
Locale commerciale con cantina
al piano terreno
in corso Francia, 208 – RIVOLI
Lotto n° 4
Alloggio al primo piano e cantina
in corso Francia, 208 – RIVOLI
Lotto n° 5
Terreno in area residenziale
sito in via Montenero
Lotto n° 6
Complesso immobiliare denominato
“ Ex Museo della Stampa”
sito in via Ospedale, 45/a – RIVOLI

Per prendere parte alle aste gli interessati dovranno far pervenire la propria
offerta al Comune entro le ore 12:00
del 23 DICEMBRE 2010 all’ufficio protocollo comunale nel seguente orario:
dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle
12.00 dalle 13.00 alle 16.15. Il
venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

NUOVE ADESIONI PER IL
CONSORZIO TURISMOVEST

2002 dalla volontà dell’Amministrazione comunale rivolese con l’intenzione di
organizzare manifestazioni ed eventi sul
territorio e di promuovere l’immagine e
le risorse della Zona Ovest.

PERIODICO COMUNALE 2011
Si avvisano i cittadini che nel 2011 il
periodico comunale RivoliRì cambierà la
propria veste. Sarà rinnovata la grafica e
la foliazione, mentre la frequenza diventerà trimestrale. La Redazione del periodico comunale augura a tutti i rivolesi un
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

BONUS ALLE FAMIGLIE

I Comuni di Rosta e Buttigliera Alta hanno
aderito alla proposta di allargamento del
Consorzio Turismovest entrandone a far
parte in qualità di soci. Inizia così il percorso voluto dall’Amministrazione comunale e dal Consorzio per allargare l’area
di attività del Consorzio stesso.
Il Consorzio Turismovest nasce nel

Le famiglie con parametro ISEE minore
uguale a 9.000 Euro possono beneficiare
di un bonus bolletta dell’acqua. Il modulo
per la richiesta è disponibile sul sito
www.smatorino.it e presso gli uffici aperti al pubblico e va presentato in forma cartacea a Smat spa corso XI Febbraio, 14 –
10152 Torino, tramite fax al numero
011 4365575 o per consegna diretta,
allegando l’attestazione ISEE.
Informazioni: Smat spa numero verde
800 010842

ASSICURAZIONI
Dal 1 gennaio 2011 la Compagnia con
cui sarà stipulata la Polizza Rct/o del
Comune di Rivoli è la Carige Assicurazioni S.p.A. Le denuncie di sinistro
dovranno essere inviate a:
Carige Assicurazioni S.p.A.- agenzia di Lodi
Via Maestri del Lavoro, 23
26900 LODI (LO)
Tel. 0371/431364-1758

6° CENSIMENTO GENERALE
DELL'AGRICOLTURA
E’ partito il 6° Censimento Generale dell’Agricoltura. Si tratta di rilevare le
aziende agricole e zootecniche le cui
dimensioni, in termini di superficie o di
consistenza del bestiame allevato, siano
uguali o superiori alle soglie minime fissate dall’ISTAT. La raccolta dei dati proseguirà fino al 31 gennaio 2011.
La compilazione dei questionari verrà
effettuata da rilevatori muniti di appositi tesserini di riconoscimento, tramite
intervista diretta al conduttore dell’azienda.
Info: numero verde 800 098571
http://censimentoagricoltura.istat.it
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CALENDA IO EVENTI CALENDA IO EVENTI
CASTELLO DI RIVOLI

TUTTO È CONNESSO a cura di Beatrice Merz

RIVOLI IN CENTO SCATTI a cura dell’ AFIAP (Federazione Arte Fotografica)

Fino al 9 gennaio 2011

10 dicembre 2010 - 10 gennaio 2011

Ricerche e approfondimenti nell’arte dell’ultimo decennio attraverso la collezione del Castello di Rivoli 1998 - 2009.

EXHIBITION, EXHIBITION a cura di Adam Carr
Fino al 9 gennaio 2011
Il Castello di Rivoli ospita la mostra EXHIBITION, EXHIBITION che riflette sulla percezione e sull’esperienza del guardare l’arte e le mostre. Il percorso espositivo
include opere dagli anni Sessanta ai giorni nostri di artisti internazionali emergenti o affermati.

PHILIPPE PARRENO

Mostra fotografica con immagini della Città di Rivoli, organizzata da un gruppo di
fotografi coordinati dal Sig. Renzo Miglio, che proporrà un centinaio di fotografie,
a colori e in bianco e nero.
CASA DEL CONTE VERDE
Via Fratelli Piol 8
Orari: da martedì a venerdì ore 15 – 19
Sabato e domenica 10 – 13 e 15 –19
Lunedì chiuso.
Informazioni:
Tel. 011.9563020
Catalogo in mostra.
Ingresso: intero € 3 – ridotto € 2

FROM NOVEMBER 5 UNTIL THEY FALL DOWN
Dal 5 novembre 2010 - fino a quando cadono
Il Castello di Rivoli presenta la grande installazione ambientale From November 5
Until They Fall Down (Dal 5 novembre fino a quando cadono) di Philippe Parreno.
L’installazione, vero e proprio progetto in progress, è composta da tremila palloncini specchianti gonfiati ad elio, dalla tipica forma di ‘nuvoletta’ dei fumetti - una
sorta di discorso sospeso e potenziale - invadono le sale al terzo piano del Castello. La loro naturale e progressiva discesa verso terra cambierà via via la visione e
la fruizione degli spazi.

MASSIMO GRIMALDI

COMPAGNIA IL PICCOLO TEATRO INSTABILE
ATMOSFERE INSTABILI Dal 23 ottobre al 18 dicembre 2010
La Compagnia il Piccolo teatro instabile di Rivoli, con il patrocinio della Città di
Rivoli presenta la rassegna di teatro Atmosfere instabili. Gli spettacoli si svolgono
presso il teatro San Paolo (via Berton ang. Corso Francia) con inizio alle ore 21.15

a cura di Marcella Beccaria

EMERGENCY’S PAEDIATRIC CENTRE IN GODERICH
BORSA PER GIOVANI ARTISTI ITALIANI DEGLI AMICI SOSTENITORI DEL CASTELLO DI RIVOLI. EDIZIONE 2009
dal 5 novembre 2010
Il Castello di Rivoli presenta in anteprima l’opera di Massimo Grimaldi con il quale l’artista ha vinto l’ultima edizione della Borsa. Il lavoro è allestito nella sala 7 al primo piano
della Residenza Sabauda. L’opera di Grimaldi nasce dalla necessità di ridiscutere il proprio ruolo di artista e la sua utilità sociale in rapporto ai gravi eventi che definiscono la
contemporaneità.

Sabato 18 dicembre - Ore 21.15
UBU RE di Alfred Jarry
Sabato 15 gennaio - Ore 21.15
CLUEDO de il Piccolo Teatro inStabile
Sabato 29 gennaio - Ore 21.15
SESSO E GELOSIA di M.Camoletti
Sabato 12 febbraio - Ore 21.15
NEL BEL MEZZO DI UN GELIDO INVERNO
di Kenneth Branagh
Ingresso intero € 10 ridotto € 8 - Info e prenotazioni: Tel. 377 3064507
info@ilpiccoloteatroinstabile.it - www.ilpiccoloteatroinstabile.it

MAISON MUSIQUE
Giovedì 16 dicembre
JAZZ JAMS
Ingresso € 5
CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA
Piazzale Mafalda di Savoia - Orario: da martedì a giovedì ore 10.00 – 17.00
venerdì, sabato e domenica ore 10.00 – 21.00. Lunedì chiuso
Tel. 011.9565220 info@castellodirivoli.org - www.castellodirivoli.org
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Venerdì 17 dicembre
Milonga con DJ Aurora
Ingresso € 5
MAISON MUSIQUE
via Rosta 23 - Tel 011.9561782- info@maisonmusique.it - www.maisonmusique.it

CALENDA IO EVENTI CALENDA IO EVENTI

RIVOLIMUSICA 2010/11

CINE CLUB

CALENDARIO CONCERTI DICEMBRE/FEBBRAIO

CALENDARIO PROIEZIONI DICEMBRE/FEBBRAIO

Sabato 18 dicembre 2010
Auditorium Istituto Musicale - ore 21
Markelian Kapedani pianoforte
Balkan piano. Ingresso gratuito
Sabato 15 gennaio 2011
Teatro di Rivoli - ore 21
Orchestra Flessibile dell’Istituto Musicale Città di Rivoli
La Serva Padrona
Ingresso 7 euro (ridotto 4 euro)
Sabato 22 gennaio 2011
Auditorium Istituto Musicale - ore 21
Gabriele Mirabassi - Peo Alfonsi - Salvatore Maiore, Canto di Ebano
(un progetto di Gabriele Mirabassi)
Ingresso 10 euro (ridotto 5 euro)

Domenica 6 febbraio 2011
Auditorium Istituto Musicale - ore 17
Open Trios
Le Favole musicali di Charles Perrault
messe in musica da Maurice Ravel
Ingresso 7 euro (ridotto 4 euro)
Sabato 12 febbraio 2011
Auditorium Istituto Musicale - ore 21
Arturo Stàlteri pianoforte
Half Angels Under The Moon
Ingresso gratuito
ISTITUTO MUSICALE CITTÀ DI RIVOLI
Via Capello, 3. Rivoli Tel. 011.956.44.08
info@istitutomusicalerivoli.it
www.istitutomusicalerivoli.it

Rassegna cinematografica composta da 36 film, 26 dei quali in abbonamento,
con proiezioni settimanali al lunedì alle ore 21.15 al Cinema Bertolino
di Beinasco e al martedì alle ore 18.30 e alle ore 21.15 al Cinema Don Bosco
di Rivoli – Cascine Vica.
martedì 21 dicembre
GENITORI & FIGLI - Agitare bene
prima dell'uso
regia di Giovanni Veronesi con Silvio
Orlando, Luciana Littizzetto

martedì 25 gennaio
IL MIO AMICO ERIC regia di Ken Loach
con Steve Evets, Éric Cantona

martedì 4 gennaio
BRIGHT STAR
regia di Jane Campion con Abbie Cornish, Ben Whishaw
martedì 11 gennaio
L'UOMO CHE VERRA'
regia di Giorgio Diritti con Greta Zuccheri Montanari, Alba Rohrwacher

martedì 1 febbraio
DIECI INVERNI regia di Valerio Mieli
con Isabella Ragonese, Michele Riondino
martedì 8 febbraio
REMEMBER ME regia di Allen Coulter
con Robert Pattison, Emilie De Raven
martedì 15 febbraio
GENOVA regia di Michael Winterbottom
con Colin Firth, Catherine Keener

martedì 18 gennaio
L'UOMO NELL'OMBRA regia di Roman
Polanski
con Ewan McGregor, Pierce Brosnan

35 mm - Tel. 348 2662696
www.ilclub35mm.com
ilcineclub@mm35.it

Creative [z]one

Venerdì 28 gennaio 2011
Teatro Castello di Rivoli – Ore 19
Presentazione del volume Musica per
pianoforte negli Stati Uniti. Autori,
opere, storia di Emanuele Arciuli.
Ingresso gratuito. Segue aperitivo

Sabato 29 gennaio 2011
Castello di Rivoli Sala Conferenze - ore
21. Ingresso gratuito
Emanuele Arciuli e Andrea Rebaudengo duo pianistico
American Resonances
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Rivoli Com’era

La società
bocciofila rivolese
La Società Bocciofila
Rivolese è stata fondata
nel 1894 a Rivoli

A

quel tempo l’accesso era riservato alle persone più in vista
del paese, in base alla posizione sociale,
ed era costituita da 60 persone. Successivamente un gruppo di giovani rivolesi
a cui era stato negato l’ingresso nella
società bocciofila, fonda una nuova
associazione chiamata “Sport Club”,
situata in zona San Grato dove si praticavano le bocce e l’atletica leggera. La
sede di ritrovo era una capanna di
legno. Il gioco delle bocce era allora il
passatempo più diffuso e a Rivoli si ritrovarono due società distinte esclusivamente dalla classe sociale di appartenenza, l’una di aristocratici e benestan-
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ti, l’altra di artigiani ed operai. Nel
1898 nasce l’Unione Bocciofila Piemontese (U.B.P.), che inizia la sua attività, indice gare e addirittura un campionato. Diventerà nel 1919 l’Unione Bocciofila Italiana(U.B.I).
Intorno al 1916 la Società Bocciofila
Rivolese, grazie alla fusione con le altre
società sul territorio, inizia un periodo di
proficuo sport boccistico fino alla seconda guerra mondiale.
Dopo la guerra la società ricomincia a
crescere, aumenta il numero dei soci
attratti da un ambiente unico, e arrivano
puntuali molte vittorie nelle competizioni sportive dimostrate dal considerevole
numero di trofei esposti in sede.
Nel 1971 viene costruito il bocciodromo coperto, tale opera porta ancora un
incremento del numero dei soci, che
arriva a sfiorare quota 900. In poco
tempo raggiunge importanti risultati:
alcune vittorie in gare provinciali, molti

piazzamenti a livello
regionale e nazionale,
fino a vincere un Campionato Italiano a
coppie nel 1983. Questo è il periodo più
florido, fioccano le vittorie: due Campionati Italiani e un 2° posto veterani a cop-

pie, un Campionato Italiano a coppie, un
2° e un 3°posto a quadrette allievi, un
Campionato Italiano individuale cat. C,
due Campionati individuali e uno a coppie cat. B, fino ad arrivare alla storica
promozione in serie A nel Campionato
di società nel 1998.
Oggi la Società Bocciofila Rivolese,

dopo un periodo di difficoltà, continua
ancora la sua attività nella sede storica
di piazzale Mafalda di Savoia, proprio
sotto le mura del Castello. In attesa che
arrivi la nuova sede del bocciodromo in
costruzione in via Alpignano, è stato
costituito un nuovo direttivo impegnato,
dallo scorso mese di ottobre, nella campagna di tesseramento e di rilancio dell’attività sociale.
Tutti possono associarsi, non è necessario essere campioni, basta avere voglia
di divertirsi giocando a bocce o a carte.
Il direttivo è composto da
Giovanni Zingaro - Presidente
Piergiorgio Salomone - Vice Presidente
Enrico Roccia - Segretario
Aldo Franchino - Tesoriere
Info:
Società Bocciofila Rivolese
Piazzale Mafalda di Savoia, 3
tutti i giorni dalle 13.30 alle 19.00
Tel. 377 1024801
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Creative [z]one

Prossima apertura
Dove? a Rivoli, in pieno centro storico. Non possiamo dirvi di più. . vogliamo farvi una sorpresa!
Come una sorpresa sarà il ricco menù di proposte che stiamo mettendo a punto per
voi. Dalle specialità più classiche all e nuovissime tendenze in fatto di stile e tecnica, il tutto
impreziosito da una splendida cornice. L’ambiente, inedito e creativo, sarà singolare come
mai potrete immaginare. Incuriositi? Vi stuzzicano gli ingredienti? Aggiungiamo: l’ arte della
produzione propria, insieme a tanta fantasia, all’ insegna della genuinità e della
freschezza. Condiamo bene tutto con una buona dose di simpatia e un pizzico di humor!
Siamo sicuri che riusciremo a servirvi al meglio e strappandovi un bel sorriso.. come quello
del personaggio adottato nella nostra insegna.. Siete pronti? Senza il timore di prendere
neanche un grammo, avrete presto modo di provare vere emozioni! Cari amici, se state
già pregustando l’idea, potete intanto prendervi un piccolo assaggio su: www.ritrattoria.it

