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Servizi

Un nuovo mezzo
ai Vigili del fuoco

Cari concittadini,
anche in questo numero di RivoliRì puntiamo l’attenzione sulla
gestione del bilancio, sulle prospettive di sviluppo della Città, sulla TAV.
Sul fronte delle entrate stiamo registrando alcune difficoltà nell’introito degli oneri di urbanizzazione ed un ritardo nell’accertamento dell’evasione fiscale. E’ soprattutto preoccupante il mancato
incasso degli oneri di urbanizzazione, da cui deriva un ritardo
negli investimenti previsti per il 2010. La seconda parte dell’anno, storicamente, segna un sostanziale recupero e tuttavia questi
ritardi sulla tabella di marcia imporranno una ancora maggiore
focalizzazione di tutta la struttura per il conseguimento del
pareggio di bilancio.
Nell’ultimo numero di RivoliRì avevo delineato il settore TuristicoCulturale come nuova “traiettoria di sviluppo” della nostra Città.
Questa idea si sostanzia nel progetto “Rivoli Città dell’Arte contemporanea”. Concretamente, si tratta di fare assumere alla Città
la “Missione culturale” del Castello, istituzione museale di Arte
Contemporanea di importanza internazionale; di espandere nella
Città, a cominciare dal suo centro storico, quella sfida culturale
che negli anni ’80 ha visto collocare le forme d’arte più innovative
e provocatorie in un contenitore sabaudo del ‘700; in definitiva di
integrare il Castello e la Città in un unico progetto culturale.
Ne scaturirebbe un “unicum” nell’offerta culturale, e quindi turistica, sullo scenario nazionale e forse internazionale. Abbiamo un
sogno: fare di Rivoli un Museo di Arte Contemporanea all’aperto;
a cominciare da un progetto: Piazza Grande.
Con questo progetto vorremmo integrare gli spazi, oggi assai
disarticolati, di piazza Martiri, piazza Principe Eugenio, piazzale Portici, primo tratto di corso Susa, primo tratto di corso Francia, in un unico spazio collettivo, pedonalizzato, arredato secondo
moduli formali dell’Arte Contemporanea. Il tutto collegato al
Castello attraverso il “nastro” di via Piol, anch’essa riqualificata
secondo gli stessi canoni estetico-formali.
Ce la faremo?
Intanto il sogno è diventato una visione, una prospettiva, che
cominciamo a disegnare con le gradualità imposte da un sano
realismo. Per esempio, abbiamo approvato l’arredo urbano di via
Piol, ispirati al “sogno” e poi stiamo lanciando un concorso di
idee per la progettazione di “Piazza Grande”. Sì, la sfida è
cominciata e sarà l’argomento oggetto di un esteso confronto
che avvieremo nella città.
Per quanto concerne la TAV, possiamo dire che il tracciato oggetto
del progetto preliminare è quello previsto dall’opzione “C”. Rivoli
sarebbe interessata dall’attraversamento della Collina Morenica e
da una porzione di territorio a valle della Collina di Monsagnasco,
in direzione di Rivalta. Secondo il cronoprogramma dell’Osservatorio, il progetto preliminare doveva essere ultimato entro il 30 giugno ed illustrato ai Comuni subito dopo. Così non è avvenuto e
tuttavia viene confermato l’attraversamento sotterraneo del nostro
territorio. Secondo quanto ho ribadito in altre sedi, chiederemo di
concretizzare gran parte dei sondaggi non realizzati dal Programma
originario (ne sono stati eseguiti poco più di venti sui 91 previsti)
proprio sulla Collina Morenica, per avere la certezza di non intercettare in modo irreparabile il sistema della falde acquifere.
Da settembre anche su questo importante “tema” inizieremo un
ampio dibattito nella Città.
Auguro a tutti un buon rientro dalle vacanze.
A risentirci!

Franco Dessì

Bimestrale d’informazione
della Città di Rivoli
Reg. Trib. Torino 5627
del 12-8-2002
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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.

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 dall’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
Mail: vigilidelfuocorivoli@interfree.it
Sito: vigilidelfuocorivoli.interfree.it
Codici bancari:
C/C 1709 - Fil. 464 - CIN T
ABI 06906 - CAB 30870
IBAN:
I T 76 P0690630870000000001709

Intestazione: Associazione Nazionale
Vigili del Fuoco volontari
Delegazione di Rivoli
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Rievocazione Storica
XIV Edizione
11 -12 settembre
2010

C’era una volta un Re
Rivoli proporrà ai visitatori di ogni età un tuffo
nel passato, un weekend di grande suggestione

Sembra l’incipit di una fiaba.
E forse un po’ lo è, perché
“C’era una volta un Re”
è molto più di una semplice
rievocazione storica.

E’

una città che fa i conti con il
suo glorioso passato, che torna
a celebrare i fasti di una dinastia che per
anni ha regnato sul Piemonte e sull’Italia. All’ombra del Castello, sembrerà di
tornare indietro nel tempo, con cortei,
sfilate, mostre e spettacoli teatrali, tutti
rigorosamente a tema. L’appuntamento
biennale per visitatori e appassionati è
fissato per sabato 11 e domenica 12
settembre, quando Rivoli ospiterà la
quattordicesima edizione di “C’era una
volta un Re” per far rivivere al pubblico
una giornata del XVIII secolo in un’atmosfera unica e affascinante.

allestite appositamente per l’occasione,
con menù tipici del Settecento serviti da
locandieri in costume.
La giornata si concluderà con il tradizionale spettacolo pirotecnico che per l’occasione anticiperà i festeggiamenti delUnità d’Italia. Un passaggio storico,
l’U
quello verso l’Unità d’Italia, raccontato
nell’inedita rappresentazione teatrale in
programma domenica sera al teatro del
Castello, incentrata sul determinante
apporto politico offerto in questo senso
da Vittorio Amedeo II, che seppe aumentare l’indipendenza e la forza dello stato
sabaudo e della stessa città di Rivoli.

PROGRAMMA2010
SABATO 11 SETTEMBRE ORE 18:30
Aspettando la Rievocazione…
Visita a tema “Le donne di corte” (su
prenotazione allo 011.9561043)
(visita guidata + cena in locanda + spettacolo: € 20 – bambini sotto i 10 anni gratuito
o € 10 con menù speciale)
Solo spettacolo: € 5 (ridotto per i ragazzi
dagli 11 ai 18 anni: € 3; gratuito per i
bambini fino ai 10 anni)

Festeggiamenti di chiusura
Piazza Mafalda di Savoia (Castello)
Ore 21:30 – “Vittorio Amedeo II e il
sogno di un’Italia unita” spettacolo
teatrale a cura di Accademia Attori
Excursus storico teatrale che, partendo dalla
rappresentazione della vita politica di Vittorio Amedeo II, tra i trionfi e i fasti della sua
reggenza, condurrà lo spettatore un secolo
più tardi, al Regno d’Italia del 1861.

Ore 22:45 - Meraviglie pirotecniche
– Fuochi artificiali

DOMENICA 12 SETTEMBRE
Rievocazione storica
Ore 10:00-19:00 – Centro Storico
Ore 21:00-23:00 – Piazza Mafalda
di Savoia (Castello)

L’edizione 2010 sarà ricca di iniziative
e novità. Nel corso del fine settimana si
alterneranno visite guidate nel centro
storico cittadino, spettacoli, pranzi e
cene in locande settecentesche e il Palio
tra i quartieri rivolesi: una competizione
storica che coinvolgerà l’intera cittadinanza proponendosi come una vera e
propria festa di piazza. Per tutta la giornata, in molti dei locali del centro storico, vi sarà la possibilità di fare una
pausa golosa con piccoli assaggi e degustazioni di cibi e bevande dell’epoca. Chi
lo desidera potrà invece comodamente
pranzare e cenare in una delle locande

Entrata trionfale del Re a cavallo scortato
dalle guardie e acclamato dal popolo e dalla
nobiltà di corte. Esibizioni e manovre militari
lungo il percorso.

Arrivo: ore 11:00 e ore 16:30
Piazza Mafalda di Savoia (Castello)
Discorso di insediamento del Re, festeggiamenti di giubilo della città attraverso il Palio
Storico, salva di mortaio e fucileria, ronde e
controllo della sicurtà, dimostrazione degli
sbandieratori di Sua Maestà.

LE LOCANDE
Sabato (cena) e domenica (pranzo e cena)
Locande aperta al pubblico con menù del
settecento (consigliata la prenotazione)

Aquila reale – Piazza Matteotti
Prenotazioni: Tel. 335/326799 –
347/1152059
Convento frati meridiani – Via Felisio
Prenotazioni: Tel. 339/1365868 –
336/799376 – 335/7420447
Il castello – Piazza Matteotti
Prenotazioni: Tel. 011/9585082 –
349/7140106

Biglietti (acquistabili il giorno della rievocazione presso le casse apposite)
Ingresso per tutto il giorno, compreso spettacolo serale: € 5
Ridotto per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni: € 3
Gratuito per i bambini fino ai 10 anni, per
residenti nell’area di manifestazione e per
chi indossa un costume del Settecento

Corteo reale
Partenza: ore 10:30 e ore 16:00
Piazza Garibaldi “Porta di strada”

Piazza Bollani: piazza delle arti e dei
bambini
Campanile Antica Collegiata: lebbrosario, attività di carità e beneficenza
Piazza Mafalda di Savoia (Castello):
Palio storico, accampamento e manovre
militari, scene di vita contadina, vetture
a cavalli, carrozze, cibi e degustazioni

ALLESTIMENTI
Porta di strada (piazza Garibaldi)
Piazza Garibaldi: Giochi, balli, filastrocche, tiro con l’arco, antichi
mestieri
Casa del Conte Verde: Mostra
“Elisabeta d’Austria - Il mito di Sissi”
Piazza Matteotti: piece teatrali e vita
nobiliare, immagini popolari, prostitute
e picari, scherma e manovre militari
Chiesa di Santa Croce: piece teatrali e
momenti della quotidianità del popolo
e della nobiltà

E INOLTRE…
Degustazioni al cioccolato, cooncorso
fotografico, tavole rotonde, mostre
“C’era una volta un Re” è un’evento organizzato da TurismOvest, con il patrocinio
dell’assessorato alla Cultura della Città di
Rivoli e il contributo della Regione Piemonte e della Provincia di Torino.

Info: Turismovest
Tel. 011 956 10 43
contact@turismovest.it
www.rivoli1730.it
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Lavori Pubblici

Lavori in corso
Riqualificazione giardini
e aree esterne scolastiche
Sono in corso i lavori di riqualificazione delle aree esterne della scuola elementare “V. da Feltre” e scuola media
“Matteotti” per il rifacimento completo dei campi sportivi non più idonei
all’attività scolastica. Anche il giardino della “Casa del Sole” è in ristrutturazione con una particolare attenzione
all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Sono iniziati anche i lavori per la
riqualificazione di quattro importanti
giardini comunali: “Massimo D’Antona” di via Pavia, Giardino di via Rossano, “Don Puglisi” di via Camandona e
Area Verde di via Tevere. Gli interventi
prevedono la sostituzione di arredo e
rifiniture i cui materiali risultano
attualmente usurati dal tempo, l’installazione di nuovi giochi, la pavimentazione e percorsi pedonali interni con
particolare riguardo all’eliminazione
delle barriere architettoniche. Nel giardini di via Pavia è prevista anche l’installazione di una piastra sportiva per il
gioco del calcio e basket mentre sarà
realizzata una piastra polivalente per il
gioco della pallavolo e pallacanestro
nel Giardino Don Puglisi di via Camandona. Il dettaglio dei lavori è consultabile sul sito internet www.comune.rivoli.to.it nella sezione lavori pubblici e
viabilità.
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Viabilità urbana

Viabilità rurale

Villa comunale Cane d’Ussol

Proseguono i lavori di riqualificazione.
Si tratta di opere finanziate con il
bilancio del 2009 e che saranno completate entro la stagione estiva. Tante
le strade interessate: alcune interamente altre solo in parte nei punti più
rovinati. Ecco l’elenco delle strade in
fase di ultimazione:
 via Rossano (tratto da via Don Locanetto a via Alle Scuole)  strada Moncalieri (tratto dal peso pubblico a via
alla Parrocchia)  via Perotto  via
Chiapperotti  via Rivalta (da piazza
Cavallero a rotatoria provincia)  corso
Susa (fronte biblioteca comunale)  corso
Susa (intersezione con via Auriletto)
 via Sestriere (da via Caraglio a ponte
tangenziale)  corso Francia (abbattimento barriere architettoniche marciapiede via Galilei)  via Sangone  via
Reano (da via Rolle a piazza San Bartolomeo)  via Frejus  via Pasubio
(incrocio con via Frejus)  via Monviso
 via Monte Bianco  via Feletto  via
Dogliani  via Viotti  via Omega
 corso Torino (marciapiede tratto da via
Mongioie a viale Nuvoli)  via Goffi  via
Alle Scuole.

Il progetto si pone l’obiettivo di rendere praticabili le strade rurali ai mezzi
agricoli, per evitare che utilizzino strade cittadine, e per coloro che praticano
attività sportivo-ricreativo come la
corsa a piedi, mountain-bike o semplici
passeggiate in luoghi privi di traffico
veicolare.
Le strade sulle quali sono previsti gli
interventi nel prossimo autunno sono:
 strada Rossano (tratto sterrato, livellamento sede viaria)  strada Castagna
(livellamento sede viaria)  strada
Paverano  strada Rosmarino (sistemazione tratti sterrati fortemente rovinati)
 strada Pioi  strada San Giorgio
(mantenimento condizioni di transitabilità, colmatura buche ed avvallamenti)
 strada delle Giustizie.

Dallo scorso 1° luglio è stata attivata la
nuova illuminazione della facciata di
Villa Cane d’Ussol, meglio nota come
Palazzo Comunale di via Capra. Contestualmente è stato acceso il nuovo
impianto di illuminazione dell’area di
Parco Turati i cui lavori stanno volgendo
al termine. Il progetto e la direzione
lavori sono stati curati dall’Arch. Fabrizio
Graffi di Almese coadiuvato, per quanto
riguarda le particolari specifiche illuminotecniche, dall’ufficio impianti elettrici
del Comune di Rivoli.
Il progetto e la realizzazione dell'impianto di illuminazione della facciata della
Villa Cane d’Ussol è stato realizzato interamente con sorgenti luminose a led,
posizionate in modo da far emergere
visivamente i maggiori elementi architetturali che caratterizzano la facciata,
oltre a valorizzare la nuova scala in pietra costituente l’accesso da Via Capra ed
accompagnare l’accesso all’edificio,
attraverso la nuova piazza, con un percorso luminoso d’invito mediante punti
luminosi a terra. Una soluzione che consente di ridurre l’inquinamento luminoso
e di risparmiare sul consumo di energia.

Collegiata Alta
La chiesa Collegiata Alta di Santa Maria della Stella con il campanile gotico e l’annesso Convento Domenicano si trova nella parte più alta dell’abitato storico di Rivoli. La Chiesa e il Convento sono stati fondati dai Padri Domenicani alla fine del Duecento ed ampliata con la costruzione di cappelle laterali nel periodo a cavallo tra il
trecento e quattrocento. Nel seicento il complesso storico è sottoposto ad ampi cambiamenti e all’inizio del settecento è databile la costruzione della Sacrestia che
costituisce uno degli elementi più belli e interessanti della chiesa. Nell’ottocento e
nel novecento si susseguono lavori di abbellimento ed ammodernamento.
Prima dei lavori, cominciati il 1° luglio, il complesso storico si presentava in discreto stato di conservazione generale, nonostante la mancanza di manutenzione complessiva dell’immobile e il perseverare negli anni di fenomeni di infiltrazione. Alcune porzioni della Chiesa hanno subito dissesti a causa del terreno sottostante e la
copertura è in cattivo stato di conservazione. Internamente, la ricopertura di affreschi prevalentemente tardo-ottocenteschi e novecenteschi, presenta molte zone da
restaurare. Il progetto di restauro e risanamento conservativo, a seguito di una gara
di progettazione europea, è stato affidato allo studio dell'Arch. Loredana Dionigio
di Torino. I lavori sono stati aggiudicati alla ditta ASFALT CCP di Torino, per un
costo di circa 930.000 Euro.
Le opere consistono nel consolidamento delle fondazioni, delle volte e delle strutture, nel rifacimento delle coperture, delle facciate esterne, degli impianti tecnologici e di parte degli affreschi interni sulle pareti della Cappella del Beato Antonio Neirotti, in cui è stata ritrovata una decorazione in buono stato di conservazione. La conclusione dei lavori è prevista per la fine del 2011.
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Ambiente

Qualità dell’aria in città
Parametro NO2 - Verifica del rispetto dei valori lomite (2009)
Comune

La campagna di monitoraggio condotta nel Comune di
Rivoli è stata effettuata
con un laboratorio mobile
dotato di una stazione
meteorologica e di analizzatori per la misura di
inquinanti chimici

L

a rilevazione effettuata con la
Provincia di Torino e l’Arpa
Piemonte, si è conclusa nel mese di
luglio 2009 per verificare l’inquinamento atmosferico prodotto dal traffico
autoveicolare su corso Susa.

Nel 2009 i livelli delle polveri sottili e
biossido di azoto registrati sono rimasti
costanti rispetto a quelli del 2008
anche se permangono al di sopra dei
limiti in ampie porzioni del territorio.
Nel periodo considerato il parametro
più critico risulta il PM10 delle polveri sottili, in particolare l’andamento
del valore rilevato nel sito di corso Susa
presenta lo stesso andamento temporale delle due stazioni fisse più vicine
(Torino piazza Rivoli e Buttigliera Alta)
con valori confrontabili a quelli di Buttigliera Alta e mediamente inferiori a
quelli di piazza Rivoli a Torino.
Sono inoltre rispettati i valori limite
per la protezione della salute umana
per il biossido di zolfo, il monossido di
carbonio, l’azoto e il benzene.
I dati evidenziano che i valori massimi
si rilevano nelle ore di maggiore traffico, ad indicare che la fonte prevalente
di inquinamento atmosferico nel sito in

esame è costituita dalle emissioni di
autoveicoli.
Negli ultimi anni il Comune di Rivoli,
promotore di politiche orientate allo
sviluppo sostenibile (interventi di partecipazione, formazione ed educazione
ambientale), si è impegnato in politiche
ambientali che hanno visto interventi
significativi nell’ottica della riduzione
delle emissioni inquinanti.
Riqualificazione energetica degli
impianti del patrimonio immobiliare
comunale
 sostituzione di tutti i generatori di
calore alimentati a metano con caldaie
a condensazione ad alto rendimento;
 installazione presso una scuola materna e due impianti sportivi di impianti a
pannelli solari per la produzione di
acqua calda sanitaria e per integrazione
del sistema di riscaldamento;
 allacciamento alla rete di teleriscaldamento di 12 impianti termici di servizio alle scuole di Rivoli;
 installazione di un’unità di trattamento aria primaria con recupero di
calore e controllo umidità relativa
presso la piscina comunale;
 sostituzione in 3 plessi scolastici
degli infissi tradizionali con tipologia
a bassa dispersione termica;
 interventi di isolamento termico dell’involucro edilizio di 4 plessi scolastici mediante insufflazione di materiale
isolante e coibentazione del tetto.
Sportello energia
Attivazione nel dicembre 2008 dello
Sportello energia del Comune di Rivoli,
nell’ambito del Patto Territoriale Zona
Ovest di Torino, che offre consulenza
ed assistenza sui vantaggi economici
ed energetici connessi all’uso delle
fonti rinnovabili di energia ed all’impiego di tecnologie per l’efficienza
energetica.
Piedibus: andiamo a scuola a piedi
L’invito ad andare a piedi è stato rivolto alle famiglie attraverso locandine e
un volantino distribuito a tutti i bambini delle istituzioni scolastiche per sensibilizzarle a ridurre l’uso dell’automobile per accompagnare i figli a scuola.

Alpignano
Baldissero
Beinasco
Borgaro
Chieri
Ciriè
Druento
Grugliasco
Ivrea
Leinì
Nichelino
Orbassano
Oulx
Pinerolo
Rivoli
Settimo
Torino (Consolata)
Torino (Lingotto)
Torino (Rebaudengo)
Torino (Rivoli)
Torino (Rubino)
Vinovo

media
g/m3
33
21
46
36
42
33
18
51
28
32
59
39
20
34
59
59
67
50
78
72
50
36

n.sup 200
µg/m3
0
0
12
2
7
0
0
87
7
2
109
0
0
0
29
139
13
18
76
57
8
0

Riferimenti legislativi - Valore limite annuale per la protezione della salute
umana: 40 g/m3 come media annuale. Valore limite orario per la protezione della
salute umana: 200 g/m3 da non superare più di 18 volte per anno civile.

E ancora incontri tecnici sul tema del
risparmio e dell’efficienza energetica
rivolti a cittadini e operatori e le ordinanze per il blocco dei veicoli non ecologici adottate in coordinamento con i
comuni dll’area metropolitana di Torino.

Pattuglia decoro
Rivoli dichiara guerra agli abbandoni di
rifiuti e per farlo ha costituito una speciale
pattuglia della Polizia Municipale che, in
accordo con l’Assessorato all’Ambiente,
avrà il compito di vigilare sul decoro della
città. Il servizio è partito alla fine di giugno
su tutto il territorio: dai giardini pubblici
alle piazze, dalle strade ai parchi fino alle
zone di campagna e all’area industriale.

Che cosa fa la pattuglia?
In primo luogo un controllo dei rifiuti e
un monitoraggio degli abbandoni presenti sia in città sia in aperta campagna
per colpire i trasgressori, risalendo a
loro attraverso un’analisi minuziosa di
ciò che è stato abbandonato. Tali servizi
sono condotti con la collaborazione
della protezione civile e delle guardie
ecologiche volontarie. Un’altra funzione
importante è quella di far rispettare
nelle strade e nei giardini comunali, ai
proprietari di cani l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide (escrementi) prodotte dagli stessi sul suolo pubblico e di depositarle nei cestini oppure nei contenitori per rifiuti solidi urbani. L’istituzione della pattuglia “decoro” ha anche una forte
valenza educativa nei confronti della Città e dei cittadini grazie alla prevenzione e
alla repressione attuata con le sanzioni nei confronti di coloro che trasgrediscono.
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Istruzione

Educazione permanente
per adulti
Sul nostro territorio
è molto alta l’attenzione
nei confronti dell’educazione
permanente degli adulti

L’

Amministrazione comunale si
è data infatti l’obiettivo di assicurare ad ogni singolo cittadino condizioni di pari opportunità, pari occasioni, pari situazioni per accedere alla
società basata sulla conoscenza. Questa strategia rientra negli obiettivi del
trattato di Lisbona, che si propone di
raggiungere il 12% di popolazione
adulta impegnata in percorsi di educazione permanente, il cosiddetto Long
Life Learning, ovvero la formazione
lungo tutto l’arco della vita. Un tassel-

lo cruciale nelle politiche rivolte al
miglioramento della qualità di vita dei
cittadini sia per consentirgli di acquisire capacità spendibili su un mercato
del lavoro che oggi, oltre ad essere in
crisi, è in continuo cambiamento e
richiede perciò, un continuo aggiornamento, sia per occupare con proposte di
qualità una parte di popolazione con
un’aspettativa di vita crescente.
Per raggiungere questo obiettivo è
stata, da tempo, avviata una preziosa
collaborazione con il Centro Territoriale Permanente per l’Istruzione
degli Adulti che offre a tutti i cittadini
diverse opportunità per rispondere ai
bisogni di riqualificazione e favorisce il
rientro nel sistema di istruzione di coloro che per varie ragioni ne sono usciti
permettendo di raggiungere traguardi
educativi certificati nel normale corso
di studi. Inoltre il C.T.P. contribuisce a

creare le condizioni
per entrare e restare nel mondo del
lavoro, mediante
l’aggiornamento
delle proprie competenze favorendo l’integrazione e l’inserimento degli stranieri nella comunità.
La sede rivolese del C.T.P. è in via Monte Bianco n. 23 presso la Scuola Media
Matteotti e proprio qui giovedì 30 settembre 2010 alle ore 18.00 ci sarà la
presentazione dei nuovi corsi.
Molto attive su questi temi sono anche
altre realtà del territorio, quali l’ENAIP,
il Salotto e Fiorito e l’UNITRE che offrono
una vasta gamma di opportunità destinate a svariate tipologie di adulti, dai disoccupati agli inoccupati, dai soggetti colpiti dalla crisi agli stranieri. La gamma
delle proposte è davvero varia e molteplice e può spaziare dall’esperto in tratta-

menti estetici all’operatore informatico,
dall’esperto in giardinaggio all’operatore meccanico passando per le professioni inerenti il settore socio educativo.
Per eventuali approfondimenti
e informazioni:
CTP Rivoli - Istituto Comprensivo
Matteotti: via Monte Bianco, 23
tel. 011.953.49.52
ENAIP: viale Antonio Gramsci, 5
tel. 011. 957.44.80
Salotto e Fiorito: via Grandi, 5
tel. 011.956.17.15
UNITRE: via Capra, 27
tel. 333.50.37.489

Servizi Scolastici

Nonni Vigili
Il 2011 sarà l’anno
europeo del Volontariato

S

econdo attendibili stime provenienti dalle più accreditate
agenzie di statistica, più di cento milioni di europei di tutte le età sono coinvolti in attività di volontariato. Rivoli è
ricca di associazioni di volontariato con
una vera e propria rete che opera in
tutti i settori. Di questo mondo del
volontariato fa parte una realtà indispensabile per garantire la sicurezza
dei nostri ragazzi: il nonno vigile.
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Si tratta di una significativa figura di
riferimento che testimonia il controllo
del territorio limitrofo alle scuole ed
un’attenta sorveglianza realizzata dai
pensionati che svolgono un servizio di
vigilanza attiva, in concomitanza con
l’orario di entrata e uscita dalle scuole.
Una mano, una parola, a volte, una
caramella.
Una figura che dà sicurezza.
Segnalano anche tempestivamente
all’Amministrazione comunale situazioni anomale ed eventuali disservizi,
in modo da permettere una valutazione
ed eventuale risoluzione delle problematiche più delicate che emergono dal-

l’osservazione attenta di persone che
hanno indubbiamente grande esperienza di vita.
Altro importante aspetto dell’iniziativa
è l’inserimento attivo dei cittadini usci-

ti dal “normale” ruolo lavorativo, nella
vita socio-culturale del paese: I “nostri”
nonni sono attivi ed apprezzati.
Grazie dalla città.
I bambini e le bambine Li aspettano.
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Territorio e Ambiente

A Rivoli si parla
di bonifiche ambientali
Il 18 giugno 2010 si è
svolto presso il Centro
Congressi della Città di
Rivoli il 2° Workshop
sulle bonifiche ambientali
promosso da EDF Fenice

Q

uesta seconda edizione, dedicata alle “nuove tecnologie per
la caratterizzazione e la bonifica di siti
contaminati” ha raccolto oltre 180 partecipanti, professionisti del settore, provenienti da tutta Italia.
Un programma di elevato profilo e ricco
nei contenuti scientifici, grazie alla collaborazione ed al patrocinio di presti-

giose istituzioni accademiche come il
dipartimento di ingegneria del territorio, dell’ambiente e delle geotecnologie
del Politecnico di Torino, l’Università La
Sapienza di Roma e l’Università degli
Studi di Torino. E con il patrocinio del
Comune di Rivoli, che, nella persona del
sindaco Franco Dessì, ha dato il benvenuto ai partecipanti dando già appuntamento a tutti alla prossima edizione del
2011.
Sulla scia dell’edizione del 2009,
anche quest’anno EDF Fenice, filiale italiana del gruppo EDF (Electricité de
France) e leader in ambito europeo nell’offerta di servizi per l’energia e l’ambiente, ha deciso di promuovere una
giornata dedicata allo studio e alla
ricerca, in un ambito importante e allo
stesso tempo delicato come quello delle
bonifiche ambientali. Con un obiettivo
ambizioso: riuscire a coniugare l’espe-

rienza derivata dall’applicazione di
sistemi e tecnologie avanzate con le
ultime e più innovative ricerche frutto
del lavoro dei poli di ricerca di alcune
tra le maggiori università italiane. Vale
la pena ricordare che da un paio d’anni
è attivo un progetto di collaborazione –
nell’area industriale di Pomigliano d’Arco (NA) - che vede coinvolto il Centro di
Ricerca per lo studio delle PRB (Barriere Permeabili Attive) dell’Università La
Sapienza di Roma ed il Centro Servizi
Ecologici di EDF Fenice.
Grazie all’intervento di relatori che, per
la loro posizione istituzionale e per la
loro attività professionale specifica,
hanno maturato esperienze quanto più
dirette e concrete – come il professor
Marco Petrangeli Papini della Sapienza
di Roma o i professori De Luca e Di Molfetta docenti rispettivamente all’Università degli studi ed al Politecnico di Tori-

no - il workshop si è presentato innanzitutto come momento di riflessione critica sullo stato presente e sulle prospettive future delle tecnologie di risanamento di siti inquinati.
Una giornata di studio ricca nei contenuti scientifici, e non solo: oltre agli
interventi strettamente legati alla
materia oggetto del meeting, il programma ha offerto anche approfondimenti in tema di giurisprudenza, oltre a
testimonianze dirette provenienti dal
mondo industriale e dalle pubbliche
amministrazioni.
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Attività Sportive

La mappa dello sport
a Rivoli
Elenco completo di tutte
le Associazioni dove
praticare ogni disciplina

R

ivoli è una città ricca di associazioni (sono oltre 100 e riuniscono quasi 4500 persone). Tra queste le associazioni sportive ricoprono
una ruolo e una funzione fondamentale nella formazione per la salute di
ogni cittadino. Dal mese di settembre
riprenderanno le attività sportive sul
nostro territorio. Per scoprire nuove
discipline e per continuare la vostra attività, qui di seguito riportiamo l’elenco
delle Associazioni sportive aderenti alla
Consulta comunale.

Pattinaggio
Pattinaggio Borgo Po Rivoli
Via Orsiera, 12 - Rivoli
Anna Maria Macario
Tel. 347.31.02.622
tonyanna1@alice.it
Corsi di avviamento al pattinaggio
artistico a rotelle per bambini/e dai 4
ai 12 anni. Corsi agonistici specialità
singolo, coppia e gruppi spettacolo
Societa’ A.S.D. TORIVOLI
Corso Francia, 214/c - Rivoli
Giovanni Robba
robbagiovanni@libero.it
www.torivoli.it
Pattinaggio in linea, corsi di pattinaggio freestyle per tutte l’età e preparazione alle varie discipline: speed, style,
roller cross, free jump e high jump
Polisportiva Comunale Rivoli
Via Luigi Gatti. 18/a - Rivoli
Ezio Battisacco
Tel. 011.958.55.04
polisportiva.rivoli@tiscali.it - ezibatti@libero.it
Pattinaggio artistico maschile e femminile da 5 anni, promozionale ed
agonistico

Danza
Associazione L’Archimede
Via Marzabotto, 10 - Rivoli
Mimmo Matteo
Tel. 011.953.21.14 - 338.21.19.414
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mimmomatteo@libero.it
info@archimederivoli.it
www.archimederivoli.it
Corsi di ballo: tango argentino, ballo liscio, danze caraibiche e danza del ventre
Polisportiva Comunale Rivoli
Via Luigi Gatti. 18/a - Rivoli
Ezio Battisacco
Tel. 011.958.55.04
polisportiva.rivoli@tiscali.it
ezibatti@libero.it
Corsi di hip-hop e break dance maschile e femminile dai 6 anni
Associazione Danza Arcipelago
Vicolo Fantino, 1/a - Rivoli
Michele Fiorella
Tel. 011.953.48.11 - 347.54.60.669
info@arcipelagodanza.it
fiorella.michele@tiscali.it
www.arcipelagodanza.com
Corsi di danze artistiche: danza classica, contemporanea, moderna jazz, hip
hop, break dance, danza del ventre.
Corsi di danze sportive: balli da sala,
danze latino americane, danze caraibiche, tango argentino
A.S.D.E. Don Bosco Rivoli
Via Stupinigi, 7 - Rivoli
Giovanna Capuano
Tel. 011.956.07.08
pgsolimpia@donboscorivoli.it
Corsi di danza classica, moderna e
jazz da 6 a 30 anni

Yoga
Associazione L’Archimede
Via Marzabotto, 10 - Rivoli
Mimmo Matteo
Tel. 011.953.21.14 - 338.21.19.414
mimmomatteo@libero.it - info@archimederivoli.it - www.archimederivoli.it
Corsi di yoga
Il Cammino...
via Fratelli Bandiera, 1 - Rivoli
Patrizio Mancin
Tel. 333.42.23.356
info-ilcammino@libero.it
Corsi di yoga

Arrampicata Sportiva
Arrampicata Sportiva Rivoli
Strada Santa Maria, 53 - Rivoli
Andrea Molinario
Tel. 333.42.72.745 –
011.953.32.15
asrivoli.info@libero.it

www.asrivoli.it
Luogo di svolgimento: Struttura di
arrampicata di Via Frejus
Attività di arrampicata sportiva presso
la struttura di via Frejus per tutte le età
e a vari livelli

Pallavolo
G.S.A.D. Arti e Mestieri
Via Susa, 109 - Collegno
Maurizio Sussetto
Tel. 011.408.64.20 - 333.36.78.905
artivolley@aruba.It
Attività agonistica maschile dalla B2
all’under 12, minivolley maschile e
femminile, pallavolo per adulti maschile
e femminile
Polisportiva Comunale Rivoli
Via Luigi Gatti, 18/a - Rivoli
Ezio Battisacco
Tel. 011.958.55.04 - 011.956.68.93
polisportiva.rivoli@tiscali.it
ezibatti@libero.it
Corsi di pallavolo in base all’età,
maschile e femminile con possibilità di
campionati agonistici
Associazione L’Archimede
Via Marzabotto, 10 - Rivoli
Mimmo Matteo
Tel. 011.953.21.14 - 338.21.19.414
mimmomatteo@libero.it
info@archimederivoli.it
www.archimederivoli.it
Pallavolo femminile e minivolley
Il Cammino...
Via Fratelli Bandiera, 1 - Rivoli
Patrizio Mancin
Tel. 333.422.33.56
info-ilcammino@libero.it
Pallavolo amatoriale
mista

A.S.D.E. Don Bosco Rivoli
Via Stupinigi, 7 - Rivoli
Ottavi Linda
Tel. 011.956.07.08
pgsolimpia@donboscorivoli.it
Pallavolo da 8 a 22 anni insegnamento
della disciplina ludico pre-agonistico e
agonistico

Football
A.S.D. New Balcks
Via Valentino Carrera 5 - Torino
Enrico Brena
Tel. 335.10.99.989
blacks35@libero.it
Disputa i campionati di serie A
di Football Americano
e con formazioni
under 13/15/17/21
quelli giovanili
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Judo

Atletica

Calcio

Asd Ilcentrojudo
Via Cavour, 21 Rivoli
Maurizio Innella
Tel. 347.91.19.064
judo.inne@libero.it - innella.maurizio@asdilcentrojudo.it
www.asdilcentrojudo.it
Corsi di judo per bambini, ragazzi e adulti

Polisportiva Comunale Rivoli
Via Luigi Gatti, 18/a - Rivoli
Ezio Battisacco
Tel. 011.958.55.04 - 011.956.68.93
polisportiva.rivoli@tiscali.it ezibatti@libero.it
Corsa, lancio e salto da 6 a 10 anni
(maschile e femminile)

A.S.D.E. Don Bosco Rivoli
Via Stupinigi, 7 - Rivoli
Guido Poltronieri
Tel. 011.956.07.08
pgsolimpia@donboscorivoli.it
Formazione psico-motoria di base ed
insegnamento della tecnica calcistica.
Attività rivolta da 5 a 40 anni
A.S.D. A.C. Meroni Rivoli
Via Croce Dorata, 39/A – Rivoli
Michelangelo Mercuri
Tel. 339.23.81078
Calcio 2° Categoria Lega Nazionale
Calcio Dilettanti

Ginnastica
Polisportiva Comunale Rivoli
Via Luigi Gatti, 18/a - Rivoli
Ezio Battisacco
Tel. 011.958.55.04 - 011.956.68.93
polisportiva.rivoli@tiscali.it
ezibatti@libero.it
Corsi di avviamento e preagonistica di
ginnastica artistica (maschile e femminile) e ritmica (femminile) da 5 a 11 anni.
Ginnastica per adulti senza limiti d’età
per uomini e donne e ginnastica dolce
da 55 anni in avanti per uomini e donne

Gruppo Sportivo Murialdo
Corso Francia, 15 - Rivoli
Silvana Camandona
Tel. 340.28.45.998
segreteria@gsmurialdo.it
Tutte le specialità dell’atletica leggera
sulla pista del Collegio San Giuseppe a
partire dai 6 anni

Tennis e Tennis da tavolo
Associazione L’Archimede
Via Marzabotto, 10 - Rivoli
Mimmo Matteo
Tel. 011.953.21.14 - 338.21.19.414
mimmomatteo@libero.it
info@archimederivoli.it
www.archimederivoli.it
Ginnastica a corpo libero per adulti e
ginnastica dolce per la Terza età
A.S.D.E. Don Bosco Rivoli
Via Stupinigi, 7 - Rivoli
Rosella Baldini
Tel. 011.956.07.08
pgsolimpia@donboscorivoli.it
Corsi di avviamento e di agonismo di
ginnastica artistica, da 6 a 15 anni

Majorettes
Gruppo Majorettes Rivolese
Via Giolitti, 1 - Rivoli
Silvana Borgna
Tel. 011.958.95.77
majorettes.rivoli@virgilio.it
Attività ginnica abbinata all’uso dell’attrezzo tipico detto mazzetta, al fine di
ottenere esercizi sincronizzati adatti a
parate, sfilate ed esibizioni in pubblico,
con accompagnamento musicale sia bandistico che moderno, oppure solo tamburi

Avviamento allo Sport
Polisportiva Comunale Rivoli
Via Luigi Gatti, 18/a - Rivoli
Ezio Battisacco
Tel. 011.958.55.04 - 011.956.68.93
polisportiva.rivoli@tiscali.it ezibatti@libero.it
Educazione e formazione sportiva
da 3 a 6 anni (maschile e femminile)

Polisportiva Comunale Rivoli
Via Luigi Gatti, 18/a - Rivoli
Ezio Battisacco
Tel. 011.958.55.04 - 011.956.68.93
polisportiva.rivoli@tiscali.it
ezibatti@libero.it
Da 8 a 99 anni

Basket
Polisportiva Comunale
Via Luigi Gatti, 18/a - Rivoli
Ezio Battisacco
Tel. 011.958.55.04 –
011.956.68.93
polisportiva.rivoli@tiscali.it ezibatti@libero.it
Corsi in base all’età, maschile e femminile; possibilità di campionati agonistici

Cvr Rivoligiaveno
Via Orsiera, 25 - Rivoli
Riboni
Tel. 011.957.42.92 - 011.957.42.76
www.fcdcvrrivoli.com
Scuola calcio da 6 a 12 anni riconosciuta dal CONI. Settore giovanile e adulti
iscritti alla Lega Nazionale Dilettanti

Arti marziali
A.S.D. Centro Sportivo Athlon - Rivoli
Scuola Neruda - Viale S. Giorio, 7 - Rivoli
Fabrizio Grosso
Tel. 339.47.13.299
csathlonrivoli@fastwebnet.it
Avviamento al karate per tutte le età
(bambini dai 5 anni in su), difesa personale, attività di cultura fisica, personal trainer
Goju-Kan Karate-Do
Scuola Collodi - Via Lipari - Rivoli
Luigi Stanziano
Tel. 380.32.28.680
gojukan.italia@yahoo.it
Karate tradizionale Goju-ryu, attività
adatta a qualsiasi età. Difesa personale
personalizzata per donne, anziani, tutori
dell’ordine. Kobudo, uso delle armi tradizionali come il Bo, Nunchaku, Sai, Tonfa

Gruppo Sportivo Murialdo
Corso Francia, 15 - Rivoli
Silvana Camandona
Tel. 340.28.45.998
segreteria@gsmurialdo.it
Mini basket a partire dai 6 anni. Allenamenti presso la palestra del Collegio
San Giuseppe due giorni alla settimana

Yoshin Ryu - Rivoli
Scuola Matteotti - Via Monte Bianco, 23
Mauro Di Carlo
Tel. 340.68.10.060
Tecniche di combattimento corpo a
corpo o con armi tradizionali. Allenamenti fisici propedeutici alla pratica
della natura o dell’acqua e alla conoscenza del pensiero e delle tradizioni
dei guerrieri nipponici

A.S.D.E. Don Bosco Rivoli
Via Stupinigi, 7 - Rivoli
Pulina Antonio
Tel. 011.956.07.08
pgsolimpia@donboscorivoli.it
Pallacanestro, da 6 a 40 anni. Corsi di
minibasket con istruttori abilitati

A.S.D. Il centro judo
Via Cavour, 21 - Rivoli
Maurizio Innella
Tel. 347.91.19.064
judo.inne@libero.it
www.asdilcentrojudo.it
Corsi di judo per bambini, ragazzi e adulti

Sagrantino Basket Club A.S.D. Rivoli
Via Brenta, 9 - Rivoli
Giancarlo Gribaudo
Tel. 335.49.22.60
gribaudo.gmd@libero.it
Partecipa al campionato regionale
maschile di serie D, ai campionati
Under regionali maschili

A.S.D.E. Don Bosco Rivoli
Via Stupinigi, 7 - Rivoli
Carlo Valle
Tel. 011.956.07.08
pgsolimpia@donboscorivoli.it
Corsi di judo tenuti da maestro, Fijlkam
5° dan. Attività sia ludica che agonistica a partire da 4 anni

Nuoto
Libertas Nuoto Rivoli
Piazza Togliatti, 1 - Rivoli
Enrica Lanza
Tel. 011.959.35.02
libertasnuotorivoli@libero.it
www.piscinabonadies.com
Attività nuoto libero tutti i giorni. Corsi
acqua gym, avviamento e perfezionamento nuoto, nuoto adulti e anziani,
pre e post parto, nuoto salvamento agonistico e avviamento all’agonismo

Tiro con l’Arco
Arcieri delle Alpi
Strada Castelpasserino, 250/a - Rivoli
Lucano Maurizio
Tel. 333.63.49.397
cocca-punta@fastwebnet.it
arcalpi@freemail.it
Divulgazione, promozione e pratica dell’attività di tiro con l’arco. Tornei e attività arcieristiche in genere

Scherma
Gruppo Sportivo Murialdo
Corso Francia, 15 - Rivoli
Silvana Camandona
Tel. 340.28.45.998
segreteria@gsmurialdo.it
Insegnamento della scherma
e avvicinamento all’attività agonistica.
A partire dai 6 anni

Podismo
Gruppo Sportivo Murialdo
Corso Francia, 15 - Rivoli
Giancarlo Bisterzo – Franco Cante
Tel. 340.28.45.998 - 366.33.44.341
segreteria@gsmurialdo.it
Corsa su strada, corsa campestre, corsa di
montagna e trail running. Gruppo master
maschile e femminile dai 25 anni

Ciclismo
A.S.D. Vigor Multisport Rivoli
Carlo Rista
Tel. 335.69.61.888
Ciclismo fuoristrada e triathlon
G.S. Sesia
Giancarlo Sesia
Tel. 011.1950.99.88
Ciclismo agonistico,
cicloturismo, MTB, ciclocross

Alpinismo
Club Alpino Italiano
Via Bruere, 258 – Rivoli
Pier Aldo Bona
pieraldobona@tiscalinet.it
Escursioni di gruppo
Per ulteriori informazioni sulle associazioni e sugli impianti sportivi consultare il sito web www.comune.rivoli.to.it
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Servizi Culturali

Biblioteca civica
della città di Rivoli
L

e origini della Biblioteca Civica
di Rivoli risalgono al 1856,
quando l’avvocato Gaspare Grandi,
uomo politico, studioso di storia e collezionista di numismatica e mineralogia,
donò al Comune la propria biblioteca,
che costituisce attualmente il fondo
antico insieme al lascito della signorina
Paola Fiorito che, nel 1906, donò i libri
del padre Gioaccino, medico filantropo e
uomo politico. Si tratta di una raccolta di
preziosi volumi di filosofia, letteratura e
scienze naturali. Tale biblioteca venne
ospitata in una sala del Castello di Rivoli, dove venne anche resa accessibile al
prestito con regolamento del 1910.
Seguirono vari tentativi di istituire una
biblioteca popolare, le cui vicende si
intrecciano con l’avvento del fascismo

ed il successivo conflitto mondiale, fino
all’immediato dopoguerra quando l’incarico di gestire una biblioteca circolante venne affidato all’Unione Donne Italiane. Nel 1975 con il materiale librario
delle precedenti biblioteche, adeguatamente arricchito, viene aperta al pubblico una nuova biblioteca comunale con
sede in via Piol, poi definitivamente trasferita nell’attuale sede di corso Susa,
un tempo villa privata, inserita in un
ampio parco reso pubblico. Nel 1992 la
sede è stata ampliata con la realizzazione di due ampie sale di consultazione
una sala al pian terreno che accoglie i
ragazzi di tutte le età e una al piano
superiore adibita anche a spazio per
incontri e conferenze.
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Sistema Bibliotecario
dell'Area Metropolitana
(SBAM)
La Biblioteca Civica rivolese fa parte
del Sistema Bibliotecario dell'Area
Metropolitana (SBAM) Torinese, un progetto che nasce dalla volontà della
Regione Piemonte e dei Comuni della
cintura torinese di creare nuovi servizi
ai cittadini, sfruttando i vantaggi che il
lavoro di rete può dare nella gestione
dei servizi bibliotecari.
Lo S.B.A.M. offre l’accesso a quasi un
milione di documenti tra libri, giornali,
cd, videocassette e dvd e propone informazioni, prestiti, consultazioni, prestiti
tra biblioteche, navigazione in Internet,
promozione della lettura, attività per
bambini e adulti, mostre, conferenze.
Le Biblioteche dello SBAM si occupano
anche di:
 salvaguardia del patrimonio di storia,
cultura e documentazione del territorio
 progetti e iniziative di promozione
della lettura e altre attività culturali
per adulti e bambini
 diffusione dell’informazione, della
cultura, della conoscenza attraverso
tutti gli strumenti di comunicazione
 offerta di un supporto alla necessità
di formazione continua e di autoformazione della cittadinanza
 promozione della conoscenza e dell’utilizzo delle nuove tecnologie.
I servizi delle Biblioteche si rivolgono a:
 tutte le persone senza distinzione
di sesso, età, razza, nazionalità, lingua, istruzione, opinioni politiche o
religiose, condizione sociale
 tutte le cittadine e tutti i cittadini
che possono frequentare la biblioteca,
a chi per qualsiasi motivo non può
farlo, a chi utilizza i servizi dello
SBAM solo on line.
Le biblioteche dello SBAM sono luoghi di conoscenza, di scoperte e di
piacere, sono finestre aperte su tutto
il mondo, accessibili a tutti.

I Servizi
 70.000 titoli divisi in libri, riviste,
DVD, videocassette e cd musicali
 sezione ragazzi con circa 6.000 volumi

 laboratori, seminari, mostre e concerti
 laboratori didattici per le scuole
 sezione dedicata a persone con difficoltà di lettura (ipovedenti)

Per accedere a tutti i servizi offerti dalla
Biblioteca è necessario essere in possesso della Tessera SBAM che puoi
chiedere gratuitamente agli operatori.

 sezione multiculturale
 sezione di storia locale
 ospita il Presidio del Libro, un gruppo di lettura, che si ritrova il 3° venerdì di ogni mese
 Fondo Viberti, volumi del ’700 e
’800 relativi a medicina, scienze naturali, giurisprudenza, ecc. e un fondo di
matematica, logica e filosofia analitica
 punto internet gratuito
 sezione pari opportunità presso il
Palazzo Comunale via Dora Riparia, 2.

Orari: Lunedì e Venerdì 14 -19
Martedì, Mercoledì e Giovedì 10 -19
Sabato 10 -13
Biblioteca Civica
della Città di Rivoli
Corso Susa, 130/132
Tel. 011. 956.32.08
011.950.39.47
Fax 011.956.32.08
biblioteca@comune.rivoli.to.it
www.comune.rivoli.to.it
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Temi locali

Sviluppo e occupazione
I piani del Comune di Rivoli
e della Regione Piemonte
Un’economia in difficoltà
Rivoli rappresenta nel contesto della Zona Ovest di Torino uno dei poli industriali più
importanti della Provincia. Il territorio è contraddistinto dalla presenza di un settore
industriale maturo, quello meccanico, che occupa ancora una parte cospicua della
forza lavoro, ma che vede la presenza di un tessuto di imprese artigiane e industriali con una elevata specializzazione ed una prevalenza di legami con il settore automotive ed aerospaziale. La nostra Città, così come tutta l’area Ovest, riflette le caratteristiche dell’economia italiana del nord: una preminenza di imprese di dimensione
piccola e artigiana ed un numero più limitato di imprese di medie e grandi dimensioni. Questa caratteristica si riflette anche nella forma e nella struttura societaria
delle imprese: le S.p.A sono circa il 4%, le S.r.l sono poco meno del 14%, oltre
l’80% sono società di persone. La maggior parte di queste aziende (90%) ha meno
di 10 addetti. In sintesi possiamo costatare quanto stia definitivamente mutando la
fisionomia economica costituita dalla grande impresa che in passato aveva garantito la crescita ed aveva funzionato come “locomotiva” per lo sviluppo di piccole grandi imprese. Oggi i rapidi processi di ristrutturazione e la delocalizzazione stanno generando una preoccupante contrazione dei posti di lavoro con una dimensione più accentuata e complessa delle precedenti situazioni di crisi verificatesi negli anni ‘80 e ’90.

Le Crisi Aziendali
75 delle 503 aziende della Provincia di Torino che hanno al momento in atto procedure di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) sono ubicate nella Zona
Ovest (14,91%) e coinvolgono circa 6.077 delle 32.158 unità attualmente in
CIGS nell’intera Provincia. Complessivamente sul territorio di Rivoli risultano 25
aziende in CIGS, circa il 5% del dato provinciale e il 33% dell’intera Zona Ovest,
per complessivi 2.019 lavoratori senza lavoro. La drammaticità del momento è
data dal fatto che a questi numeri vanno aggiunti quelli delle aziende che hanno
già cessato l’attività e posto i lavoratori in mobilità.

Le dinamiche occupazionali
Anche la situazione delle persone che cercano lavoro risente ovviamente del perdurare della crisi. Al 31.12.2009 sono 11.866 le persone in cerca di lavoro
nella zona ovest di Torino, di queste 2.666 sono residenti a Rivoli. (Tab.1) Si tratta, purtroppo, di una tendenza in crescita ormai da un triennio.

Gli Avviamenti al lavoro
Anche l’andamento degli avviamenti del Centro per l’impiego di Rivoli, conferma il
dato di difficoltà in cui versa il mercato del lavoro dell’area. Nel 2009 si registrano,
infatti, 4.952 avviamenti in meno rispetto al 2008. Un analisi dei dati mette in rilievo una riduzione degli avviamenti in quasi tutti i settori, con una forte contrazione nell’industria. Per contro tiene il cosiddetto terziario dove registriamo un incremento in
particolare nel commercio e nei servizi alle imprese. Colpisce inoltre il forte ricorso a
forme contrattuali a tempo indeterminato. Essi rappresentano l’82% circa sul 2008
e l’84% sul 2009 dei contratti di lavoro registrati dal centro per l’impiego di Rivoli.
Gli avviamenti a tempo indeterminato rappresentano solo il 17,34% nel 2008 e si
riducono i circa 2 punti percentuali nel 2009. Il dato è rilevante in quanto segnala
un’eccessiva frammentazione dell’ esperienza lavorativa che colpisce, anche se in
modo differenziato e con conseguenze diverse, sia i giovani che gli adulti.

La metamorfosi del sistema economico locale
La crisi economica sembra dunque anticipare mutamenti importanti nelle strutture funzionali e in particolare nelle attività di base che riguardano sia il tipo di prodotto sia l’organizzazione del processo produttivo e quindi la “qualità” e la “quantità” del lavoro impiegato. In queste situazioni il cammino evolutivo di molte aree,

Comuni
F
Rivoli
1.522
Collegno
1.489
Grugliasco
1.147
Rosta
84
Vilarbasse
44
Alpignano
454
Druento
260
Givoletto
70
La Cassa
44
Pianezza
344
San Gillio
69
Val della Torre
97
Venaria
1.246
Buttigliera Alta
119
6.989
Totale
Provincia
69.804
di Torino

M
1.144
978
828
48
19
350
165
47
32
234
47
61
835
91
4.879

T
2.666
2.467
1.975
132
63
804
425
117
76
578
116
156
2.081
210
11.866

%
22,47
20,79
16,64
1,11
0,53
6,78
3,58
0,99
0,64
0,00
0,98
1,31
17,54
1,77
Tab.1

55.558 125.362

tra queste è da includere anche la nostra, attraversa una fase di indeterminatezza. Se queste aree sapranno qualificare e potenziare il proprio tessuto produttivo
e soprattutto metteranno in campo strategie in grado di sviluppare al proprio interno qualche nuova “attività motrice”, entreranno in un nuova fase di sviluppo.

Strategie e iniziative
A breve termine, però, occorre dare un contributo nel definire strategie in grado di
fronteggiare la crisi sostenendo, anche economicamente, le persone che la subiscono
e salvaguardando, per quanto possibile, l’occupazione nell’area, capitalizzando il
lavoro di rete che da tempo si porta avanti nella Zona Ovest in materia di politiche
attive del lavoro.
La Città di Rivoli sta facendo la sua parte con la realizzazione di diversi progetti alcuni gestiti in rete con i Comuni (progetto 1 Euro per abitante di cui Rivoli è capofila nell’ambito del patto territoriale della Zona Ovest, anticipo della CIGS) e altri autonomi
come i progetti di Cantieri di Lavoro, il progetto Giovani e lavoro, il progetto adulti in
difficoltà. Occorre inoltre incrementare la ricerca di risorse per la ricollocazione dei
lavoratori espulsi dal ciclo produttivo (specie per quelli provenienti da imprese piccole e piccolissime o per i lavoratori precari non riconfermati). Si tratta quindi, per un
Comune come Rivoli, di capitalizzare queste buone prassi e di prevedere nuove azioni mirate che, sotto la regia della Provincia di Torino e in rete con i Comuni del patto
territoriale della Zona Ovest, sappiano integrarsi con gli interventi già esistenti e consolidati contribuendo in questo modo ad una loro razionalizzazione e integrazione di
sistema. Rivoli, in qualità di capofila del tavolo lavoro del patto territoriale della Zona
Ovest, è coinvolta attivamente nella costituzione di una rete pubblica con gli attori
del territorio, in particolare Consorzi, Centri per l’impiego, organizzazioni sindacali,
che concretizzi interventi in tema di informazione, accoglienza, orientamento, ricollocazione, sostegno al reddito, servizio di anticipo cigs, oltre che di predisposizione di
accordi sui nuovi insediamenti produttivi volti a facilitare l’utilizzo del sistema pubblico per la ricerca di manodopera. Questa rete gestirà a partire dal mese di settembre
2010 un progetto di fronteggiamento della crisi rivolto a 235 persone disoccupate.
Non c’è dubbio che il piano straordinario per l’occupazione che la Giunta Regionale ha sottoscritto con le parti sociali va nella direzione di :
 potenziamento delle politiche attive del lavoro
 rilancio della competitività piemontese
 semplificazione e sburocratizzazione della procedura
 accesso al credito per le imprese
Si tratta dei quattro pilastri (che prevedono uno stanziamento complessivo di 390
milioni di Euro) i cui contenuti sono anticipatori del “Piano triennale per la competitività” che servono ad evitare un collasso del tessuto locale delle imprese, fronteggiare il riassorbimento della cassa integrazione e gli squilibri del mercato del lavoro.
Libero Manganiello, Assessore al lavoro
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Sviluppo e occupazione
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

Utilizziamo queste poche righe, per un breve commento sul Piano Regionale per l’Occupazione, elaborato dalla Giunta regionale ed in queste settimane
in via di confronto e concertazione con le parti sociali. La gravità della crisi economica ed occupazionale in atto oramai da un anno e mezzo ci impone di
mettere da parte polemiche partitiche ed ancor di più ideologiche e di cercare di valutare sotto un profilo oggettivo le iniziative in tema di lavoro proposte dalla nuova Giunta regionale. Tra le misure maggiormente significative possiamo citare: gli incentivi alle piccole imprese per l’assunzione di forza lavoro, gli interventi di reimpiego a favore di collaboratori a progetto attraverso attività formative, le agevolazioni per la nascita e lo sviluppo di creazione
d’impresa e per la nascita e sviluppo del lavoro autonomo, il Fondo Regionale di Garanzia per il Microcredito, il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, i voucher per spese di promozione all’estero, gli interventi di razionalizzazione dei consumi energetici anche in integrazione con l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, le misure di contrasto alla delocalizzazione, le agevolazioni per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle piccole e medie imprese mediante prestiti partecipativi.
Questi interventi, in sostanziale continuità con le politiche attuate negli anni precedenti, tentano di porre un freno all’emorragia continua di posti di lavoro ed alla totale insicurezza del mondo imprenditoriale circa le prospettive future di un tessuto produttivo seriamente compromesso. Riteniamo però che
una maggiore concertazione con gli enti territoriali di grado inferiore (Comuni e Province) in fase di strutturazione del Piano, avrebbe potuto produrre una
maggiore condivisione delle misure soprattutto da parte dei Comuni, i quali sono peraltro le prime Istituzioni investite dei problemi quotidiani che i cittadini si trovano ad affrontare. (Paolo De Francia) E-mail: info@pdrivoli.it
ITALIA DEI VALO RI

Perez Paolo Pietro
Capogruppo
Basile Giulio
Vice capogruppo
Oggero Federico

Contratti a tempo determinato, cassa integrazione, mobilità, disoccupazione. In uno scenario drammatico, che vede sgretolarsi uno dei presupposti del
nostro vivere, il lavoro, viene naturale chiedersi cosa possa fare la politica. Noi dell'Italia dei Valori pensiamo che un progetto politico intelligente possa
dare un duraturo impulso all'economia, crediamo possa creare nuovi posti di lavoro, portare ricchezza al paese, permettere alle persone di vivere con
dignità. Con speranza stiamo osservando il nuovo Piano Straordinario dell'Occupazione, sperando che un
intervento consistente della Regione possa dare impulso all'economia piemontese. Positiva l'attenzione verso
AV V I A M E N T I A
le politiche attive del lavoro: incentivi alle nuove imprese, sostegno al reinserimento lavorativo, raccordo tra
formazione e lavoro. Ancora carente invece un ampio progetto di sviluppo delle potenzialità turistiche del
Tab.2.
nostro territorio, ed un miglioramento del potenziale degli uffici di collocamento. Insomma speriamo che
questi progetti sull'occupazione possano produrre presto risultati concreti, rilanciare la produzione, aumenAvviamenti al lavoro registrati dal CPI di
tare le esportazioni. Noi dell'Italia dei Valori crediamo che sia un dovere morale impegnarci con tutte le forze
C ENT RO P ER I’IM P EG
per permettere la ripresa economica. Con tristezza costatiamo, invece, l'assenza di una politica economica
concreta ed efficace da parte del governo, purtroppo in queste settimane troppo impegnato nel risolvere i
Anno 2008
problemi della Nazione: il decreto intercettazioni, conosciuto anche come legge bavaglio. (Federico Oggero) EF

mail: federico.oggero@gmail.com
Agricoltura

MODERAT I

Rubino Antonio
Capogruppo

Misuraca Giuseppe
Capogruppo

Il lavoro e la crisi economica stanno colpendo duramente il tessuto sociale del Paese, della Regione e di
Rivoli. La nostra città vanta un’area industriale importante con aziende manifatturiere che in passato sono
state il perno dello sviluppo economico del territorio. Oggi il quadro sta mutando e la situazione richiede
un’attenzione particolare. E’ necessario che tutti concentrino i propri sforzi e le proprie risorse verso un
obiettivo comune che è quello del rilancio economico. Il piano della Regione può contribuire al rilancio del
territorio unitamente agli interventi di sostegno all’occupazione che il Comune di Rivoli ha predisposto in
accordo con il Patto Territoriale della Zona Ovest. (Antonio Rubino)
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179

236

Alberghi - Turismo

1.580

481

Altra Industria

1.035

897

530

463

Altri Servizi Pubblici Sociali e Personali
Attività finanziarie
Commercio
Edilizia

65

26

4.186

1.681

117

1.616

Industria Metalmeccanica

1.211

3.978

Istruzione

2.641

388

F EDERAZIONE DELLA SINIST RA

Personale Domestico

690

40

Il tanto annunciato “Piano straordinario per l’occupazione” ideato da Cota e dall’Assessore Giordano altro
non è che una sistematizzazione di misure in gran parte già messe in atto dalla precedente amministrazione. Nonostante la volontà di proporlo come misura sul e per il lavoro vi sono vistose incongruenze. Ad
esempio nel piano non trovano più spazio i bandi per il sostegno al reddito dei lavoratori cassintegrati, in
mobilità e inoccupati: un contributo pari a 2.500 Euro l’anno per chi ha perso il lavoro o vive con la sola
cassa integrazione. Nel piano c’è però spazio per una misura, a noi della Federazione della Sinistra, molto
cara. La Giunta regionale ha infatti assunto la proposta di legge, che avevamo proposto nella scorsa legislatura, sulle delocalizzazioni produttive, ovvero vincolare i contributi pubblici ad una reale permanenza sul
territorio. La legge purtroppo non è passata perché sgradita al Partito Democratico che l’aveva bollata come
“bizzarra”, senza capirne la validità e la pregnanza, concreta e simbolica. Sempre sul tema lavoro, l’Assessore Rosso, che per opportunità personale ora ha scelto il Parlamento romano, aveva annunciato di voler
rivedere e superare l’attuale assegnazione di competenze e le concrete modalità di funzionamento dei centri per l’impiego: ovvero di parificarli alle agenzie interinali private. Un annuncio assai grave a cui speriamo non seguano fatti concreti. (Giuseppe Misuraca) E-mail: giuseppe.misuraca@libero.it

Pubblica Amministrazione

315

166

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

M

Il Piano Straordinario per l'Occupazione che la nuova Giunta di centrodestra ha predisposto per il Piemonte rappresenta un forte impegno per il futuro della nostra regione, per creare lavoro, per combattere la
disoccupazione, per dare un futuro ai nostri giovani. E' un piano da oltre 390 milioni di Euro che ha riscosso unanimi consensi, dagli imprenditori alle varie organizzazioni sindacali.
Sono infatti a tutti noti i dati drammatici dell'ISTAT per il 2009: disoccupazione, mobilità e cassa integrazione in forte crescita con conseguente espulsione dal mondo del lavoro di troppi piemontesi.

Sanità e Assistenza Sociale
Servizi a Impresa
Trasporti e Comunicazione
Altro
Totale

322

70

1.712

1.459

482

731

1.044

779

16.109

13.011

2

Tab. 3

Avviamenti al lavoro per tipologia
Tipologia contratto
Somministrazione
T. Det. (subordinato)
Altro T. Det.
T. indeterminato
Totale
Area del precariato

Anno 2008
9.477
7911
6682
5.050
29.120
82,66%

32
27
22
17
100
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Punti di vista diversi sullo stesso tema

Occorreva quindi intervenire con una forte e concreta politica sociale con un Piano a sviluppo triennale di interventi mirati per rilanciare l'economia
della nostra regione. Ed ecco quindi tutta una serie di misure atte a promuovere incentivi all'occupazione, ad incrementare l'alta formazione per gli
apprendisti, a dare più sicurezza per i collaboratori a progetto. Inoltre sono previste misure per dare più stabilità ricollocando i lavoratori disoccupati o a rischio. Così pure sono previste agevolazioni per chi intende creare nuove imprese o sviluppare il proprio lavoro autonomo. La crisi finanziaria
delle piccole aziende viene affrontata con la creazione di un Fondo regionale per il Microcredito. Tutto il sistema industriale viene aiutato con misure
per la competitività, con un cofinanziamento regionale al Fondo nazionale di Innovazione e con la creazione di un regime di aiuto per la qualificazione ed il rafforzamento del sistema produttivo, nel quadro di una legge obiettivo per nuovi insediamenti e con misure di contrasto alla delocalizzazione, con contratti di insediamento per nuove aziende e con interventi nei distretti industriali del Piemonte. Sono previsti anche incentivi per una maggiore efficienza energetica nei sistemi produttivi con l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Sono inoltre oggetto di interventi mirati anche i settori
dell'Agricoltura e del Turismo. Queste misure potranno essere di riferimento anche per Rivoli, basti pensare al rilancio dell'area industriale di via Pavia
che è in forte difficoltà per la grave crisi economica. In definitiva questo piano dimostra il forte impegno sociale, a favore dei lavoratori e delle imprese, attuato dalla Giunta regionale PDL – LN e dal suo Presidente Roberto Cota. (Aldo Comoretto, Alfonso Lettieri, Valerio Calosso, Michele Moriondo, Francesco
Senatore) E-mail: info@pdlrivoli.it

LEGA NO RD

Il Piano Straordinario per l'Occupazione varato dalla Giunta regionale il 16 giugno scorso è una straordinaria dimostrazione di concretezza e di
volontà di mettere in pratica ciò che è stato promesso ai cittadini dal Presidente Cota, il quale ha sempre indicato nella tutela del lavoro una priorità del suo mandato. Quattro sono i pilastri su cui si basa: più lavoro, più competitività, più credito, meno burocrazia, il tutto supportato da una
specifica “task force” che lavorerà per sburocratizzare le pratiche per ottenere accesso al credito da parte delle imprese che lo richiederanno. Il
Piano per l’occupazione presentato anche di fronte al ministro Umberto Bossi, dà prova di come questo Governo regionale sia schierato senza indugi dalla parte dei cittadini e dei lavoratori. Un plauso sicuramente va al gran lavoro svolto dall’assessore Giordano, il quale ha messo a punto, in appena un mese o poco più di Governo, un intervento da 400
T I A L L AV O R O
milioni di euro, strutturale, condiviso da tutte le parti sociali, indirizzato a favore dei lavoratori e delle
imprese, del credito e dell’occupazione. Si tratta di un punto di merito per la nostra regione che, prima
tra tutte in Italia, mette in pratica concrete politiche per il rilancio dell’occupazione in un contesto difficile come quello odierno. Il dato che emerge significativo è che il piano basa la sua azione sia su misual CPI di Rivoli: confronto 2008 - 2009
re innovative sia su strumenti già esistenti. Ciò a significare l’intenzione della Lega Nord di operare, nella
R I’IM P EGO DI RIVOLI
massima tutela dei cittadini, puntando sul rinnovamento ma valutando senza preconcetti ciò che deriva
dal passato. Un approccio sempre aperto al dialogo costruttivo e alla crescita. Con il nuovo Piano si dimoAnno 2008
Anno 2009
stra come la Regione governata dalla Lega Nord sia concreta e attenta ai problemi della gente, propensa
M
Totale
F
M
Totale
al fare e non alla perdita di tempo e di risorse in interminabili discussioni e cavilli. Questo modo nuovo
di operare è ciò di cui il nostro Piemonte aveva un gran bisogno. La stessa Città di Rivoli, colpita dura236
415
71
126
197
mente negli ultimi anni dalla recessione economica, potrà beneficiare di questo importantissimo Piano
481
2.061
1.048
495
1.543
per il recupero delle attività produttive e dei posti di lavoro. Per un maggiore approfondimento del Piano
897
1.932
606
463
1.069
rimandiamo al sito www.regione.piemonte.it/notizie. (Paolo Moglia) E-mail: leganordrivoli@libero.it
463

993

530

469

26

91

55

14

69

1.681

5.867

5.137

1.964

7.101

1.616

1.733

114

1.293

1.407

3.978

5.189

485

1.439

1.924

388

3.029

2.449

340

2.789

40

730

668

64

732

166

481

282

169

451

70

392

310

67

377

1.459

3.171

1.545

1.447

2.992

731

1.213

417

1.046

1.463

779

1.823

600

455

1.055

13.011

29.120

14.317

9.851

24.168

999

pologia contrattuale 2008 – 2009
nno 2008

Moglia Paolo
Capogruppo
Di Sunno Celeste
Vice capogruppo

UDC – UNIONE DI C ENT RO

Il Piano straordinario per l’occupazione rappresenta un segnale importante per la nostra Regione. Giudichiamo inopportuno entrare nel merito del piano della Giunta Cota anche se esistono alcuni punti che, ad
una prima lettura, ci hanno lasciato un po’ interdetti. Inserire la cassa integrazione all’interno delle politiche attive del lavoro, del quale costituisce circa il 60% delle risorse previste, è solo un esempio ma anche
l’assegnazione agli Atenei di 9 milioni di Euro per la voce Alta Formazione od il rimando ai diversi bandi
per la declinazione delle azioni previste nel Piano alimentano le nostre perplessità; ma non diciamo nulla
sull’asse III “Semplificazione” che assorbe ben lo 0,002% delle risorse previste. Piuttosto ci chiediamo, se
qualcuno ha avuto modo di guardare un po’ oltre riflettendo su fenomeni che sembrano lontani ma che sono
solo la conferma che non esistono più i margini per fare nuovi piani. La Cina compra aziende in America,
Rifkin scrive “La fine del lavoro” in cui esplicita chiaramente la necessità di intervenire immediatamente
rispetto ad una condizione strutturale di disoccupazione mondiale con i quali i nostri figli faranno i conti
senza forse. Intanto le immatricolazioni della BMW X6 sono crescite del 20% tra il 2008 ed il 2009 uguagliando quelle di X3 ed X5 nel 2009 (dati Interautonews). Ma, a questo punto, il dubbio che ci sia qualcosa che non va e che a pagare siano sempre i soliti cittadini sorge spontaneo. Rivoli? Difficile pensare di
risolvere i problemi di occupazione puntando sul turismo o sulla risalita meccanizzata. Già è un successo
essere riusciti a recuperare qualche dato su quanti disoccupati insistono sul nostro territorio. (Giovanna Mas-

Massaro Giovanna
Capogruppo
Trovato Gianluca
Vice capogruppo

saro) E-mail: info@giovannamassaro.it

Anno 2009

LISTA CIVICA RIVOLI CINQUE STELLE
32,54%
27,17%
22,95%
17,34%
100,00%

8.042
6424
5986
3.716
24.168
84,62%

33,28%
26,58%
24,77%
15,38%

Condividiamo lo spirito del cosiddetto “piano lavoro” solamente nella parte in cui vincola gli incentivi per
le imprese al mantenimento (e possibilmente all’incremento) dei posti di lavoro locali.
Per il resto ci sembra piuttosto improvvisato e poco attento agli interessi della collettività. Secondo noi, il
lavoro da promuovere e da tutelare è solo quello che offre un’utilità alla società, come dice anche la Costituzione (art. 41). Non tutti gli impieghi hanno questa caratteristica, a cominciare da quelli che provocano
danni alla salute. Ecco alcuni esempi di azioni che avremmo voluto vedere.
Prima di tutto, l’obbligo di pubblicazione su internet degli appalti in modo chiaro e preciso, a difesa della
legalità che durante le crisi economiche è particolarmente minacciata; poi agevolazioni per l’abbattimen-

Antista Davide
Capogruppo
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Sviluppo e occupazione
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
to di barriere architettoniche, per assicurare una vita migliore ai disabili ogni giorno, anche sul luogo di lavoro; inoltre detrazioni fiscali per le imprese che riescono a ridurre il traffico veicolare e la produzione di rifiuti (tra cui gli imballaggi). L’elenco continuerebbe ma per ragioni di spazio ci fermiamo qui. Precisiamo che i due consiglieri regionali “a cinque stelle” si stanno occupando del tema, in sintonia con la nostra lista comunale. (Davide Antista) E-mail: d.antista@yahoo.it

GRU P PO MISTO - RIVOLI DEMOC RAT ICA E LIBERALE

Morena Giuseppe
Capogruppo

Ad appena un mese dal suo insediamento la Giunta regionale presieduta da Roberto Cota ha varato “Il Piano Straordinario per l’occupazione, il lavoro, il futuro”.Un
nuovo metodo di governare che fonda la propria attività sui fatti e non sulle parole. Il Piano nasce con l’intento di porre in essere una serie di azioni per contrastare la crisi economica. 390 milioni di euro stanziati per rilanciare il Piemonte con l’obiettivo di contrastare la disoccupazione e la delocalizzazione, 4 assi di
intervento (occupazione, competitività, semplificazione ed accesso al credito) che si articolano in 25 provvedimenti complessivi che potete vedere nel dettaglio
nel documento integrale pubblicato sul sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo: www.regione.piemonte.it/industria/pianoStraOccup.htm
Il primo risultato raggiunto è stata la scelta di una grande azienda, che grazie agli incentivi previsti dal “Piano”, insedierà un nuovo stabilimento creando ex novo
oltre 200 posti di lavoro. Non avendo lo spazio per entrare nel merito dei singoli provvedimenti, cosa che faremo in altri spazi al ritorno delle vacanze, ciò che
occorre sottolineare è l’efficienza della nuova Giunta regionale che nonostante una posizione debitoria di oltre 4,8 miliardi di Euro lasciati in eredità dalla Giunta Bresso, sia riuscita a trovare le risorse a sostegno dei lavoratori e delle attività produttive. Questo significa amministrare! Trovare le risorse necessarie anche
in tempi di difficoltà economica per rispondere ai bisogni prioritari dei cittadini e non passare il tempo a chiedere scusa per lo “schifo in cui versa la Città” come
ultimamente sta facendo il nostro primo cittadino. Che differenza con una pseudo sinistra ormai arroccata su posizioni conservatrici esclusivamente interessate a mantenere lo status –quo e a difendere chi le garanzie le ha già, per fortuna anche a Rivoli molti se ne stanno accorgendo e molti se ne accorgeranno.
(Giuseppe Morena) E-mail: morenagp@tin.it

Consiglio Comunale
16 giugno 2010
 Petizione popolare: progetto area stazione. Determinazioni in merito.
 Comunicazione dei prelievi dal fondo di riserva
della Giunta Comunale.
 Adesione e contributo all’iniziativa consortile “Help
Haiti.Un progetto oltre l’emergenza”
 Accettazione e formalizzazione della dismissione
con riserva di capacità edificatoria delle aree censite al
nuovo catasto terreni al foglio 10, mappale n. 1032 di
proprietà della Società Demasi costruzioni.
 Approvazione della variante parziale n. 14P/2010
al vigente P.R.G.C, per l’introduzione di modifiche normative.
 Surroga Consigliere comunale Ivan Della Valle
dimissionario e convalida del consigliere neo eletto
Davide Antista.
 Nomina componente delle quattro commissioni consiliari.
17 giugno 2010
 Punti di accesso wireless gratuiti in città.
 Impegno della Giunta a non aumentare le tasse nel
2010.
 Rinvio provvedimento blocco del transito veicolare
degli Euro2 diesel.
 Ordinanza di limitazione alla circolazione di veicoli
inquinanti avente effetto dal 25 gennaio 2010.
 Bingo e altri giochi a Rivoli.
12 luglio 2010
 Presa d’atto conferimento dell’attestato di civica
benemerenza della Città di Rivoli.
 Designazione componente di minoranza del Consiglio comunale in seno alla Commissione Agricoltura in
sostituzione di consigliere dimissionario.
 Approvazione del progetto definitivo di Variante parziale n. 13/P/2009 al vigente Piano regolatore Generapagina 14 Rivoli Rì
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le, per l’introduzione di modifiche cartografiche e normative.
 Storno di fondi tra capitoli del bilancio 2010 –
2011 e 2012 dell’istituzione comunale “Istituto Musicale Città di Rivoli”.
 Approvazione di Piano Esecutivo Convenzionato in
area normativa 4Rc22 del P.R.G.C Vigente – Via Orsiera.
 Approvazione di Piano Esecutivo Convenzionato in
area normativa 3Rc35 del P.R.G.C Vigente – Via Alpignano, via Tirasegno.
 Comunicazione dei prelievi dal fondo di riserva della
Giunta comunale
13 luglio 2010
 Individuazione di edificio residenziale da riqualificare ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 20 del
14/7/2009 – ubicazione via Rosta.
 Approvazione del Regolamento comunale stalli di
sosta riservati a persone disabili (RIMANDATA).
 Coordinamento comuni per la pace per la provincia
di Torino (CO.CO.PA). Approvazione nuovo statuto e
schema di convenzione per il funzionamento dell’ufficio
intercomunale pace (UIP) per il periodo dal 1/1/2011 al
31/12/2025.
 Approvazione nuovo regolamento della consulta
delle associazioni di volontariato e di promozione sociale di Rivoli

Attestato di Civica Benemerenza
Il Consiglio Comunale, in data 12 luglio
2010 alle ore 18.00 presso il Centro congressi
via Dora Riparia n. 1, ha conferito l’Attestato di
Civica Benemerenza della Città di Rivoli al Maresciallo dei Carabinieri Giuseppe Pisano “per
l’azione, conclusasi positivamente, con la quale
il Sottoufficiale, esponendo la propria vita a
manifesto rischio, ha messo in risalto la professionalità, il coraggio, il notevole senso del dovere, nonché lo spirito di iniziativa ed il suo generoso altruismo, facendo emergere il prestigio
dell’immagine dell’Arma dei Carabinieri, donandone lustro e decoro agli occhi dell’opinione pubblica. Il fatto, per le circostanze di tempo e di
luogo in cui è accaduto, nonché per le modalità
dell’intervento, ha suscitato favorevoli commenti
in pubblico anche nei confronti della Città di
Rivoli che ospita la Stazione dei Carabinieri presso cui presta servizio il Maresciallo”.
L’attestato è stato consegnato dal Sindaco e dal
Presidente del Consiglio comunale alla presenza
di autorità civili e militari. Nel corso della cerimonia il Rotary Club di Rivoli ha consegnato anche un
proprio riconoscimento al Maresciallo Pisano.
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Sanità

Nuovo centro prelievi e nuovo parcheggio
Dallo scorso 15 febbraio
2010 é stato attivato
presso il Centro Sociale
Bonadies di piazza Togliatti,
1 a Cascine Vica il nuovo
Centro Prelievi
del Distretto di Rivoli

I

prelievi venosi si effettuano
senza bisogno di prenotazione
dalle ore 8:00 alle ore 9:00, dal lunedì al venerdì, semplicemente presentando l’impegnativa del medico curante o del pediatra di libera scelta (solo
per bambini di età superiore ai 6 anni,

mentre per i più piccoli il prelievo si
esegue in ospedale, su prenotazione).
Il Centro prelievi è accessibile sia dalla
scalinata esterna alla struttura, sia dal
piano terreno a lato piscina, con
l’ascensore (tale ingresso è altresì
riservato alle persone disabili).
Durante l’orario di apertura al pubblico è
possibile ritirare i contenitori per la raccolta di urine, feci, etc., e acquisire dal personale preposto tutte le informazioni circa la
modalità di esecuzione degli esami.

degli sportelli è dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 14:45.

Spostamento CUP

Parcheggio ospedale

Il Centro Unificato Prenotazioni (CUP)
dell’ospedale di Rivoli è stato spostato
dal secondo piano al piano terreno,
appena varcata la soglia di ingresso
dell’Ospedale. L’orario di apertura

Sono in via di completamento i lavori relativi al parcheggio dell’ospedale
di Rivoli che porterà ad un incremento di oltre 600 posti auto con una
quota destinata a donne in gravidan-

za o con bambini (strisce rosa) e spazi
per il parcheggio di moto e motocicli.
Nel nuovo parcheggio saranno inoltre
incrementati i posti destinati a persone diversamente abili e saranno previsti appositi parcheggi per i pazienti
in carico al servizio dialisi nonché
spazi riservati esclusivamente alle
autoambulanze.

pagina 15 Rivoli Rì

RivoliRì_4_10

4-08-2010

19:02

Pagina 16

Associazioni
di studio, indagini e ricerche);
 modificare o migliorare il servizio
bibliotecario.

Consulta Cultura
La Consulta della Cultura
è un organo consultivo
e propositivo del Comune
che contribuisce alla promozione e partecipazione
democratica del mondo
culturale cittadino

L

a Consulta Cultura ha come
scopo quello di collaborare con
l’Amministrazione comunale nel pieno
rispetto dei differenti ruoli, competenze
e responsabilità, proporre le politiche
culturali, suggerire, promuovere e collaborare alla realizzazione di iniziative
culturali, tutelare e valorizzare le risorse
culturali presenti sul territorio cittadino.
Inoltre, la Consulta svolge il ruolo di
coordinamento dell’associazionismo cul-
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turale presente sul territorio, esaminando le relative problematiche, promuovendo attività, nonché strategie comuni
per la valorizzazione del patrimonio
museale, artistico ed archivistico, delle
iniziative letterarie, scientifiche, teatrali
e musicali programmate nel territorio
comunale.
La Consulta Cultura propone al Consiglio
comunale, tramite l’Assessore alla Cultura, interventi rivolti a:
 incrementare le raccolte librarie e
documentarie, le attrezzature di arredo,
informatiche e didattico-educative della
Biblioteca;
 ampliare o modificare i locali della
Biblioteca;
 programmare le attività culturali da
realizzare anche in collaborazione con
gli Enti rappresentanti nel Consiglio e
con altri Enti ed istituzioni (conferenze,
convegni, mostre, pubblicazioni, borse

Dopo l’insediamento della nuova Amministrazione comunale l’Assessore alla
Cultura Franco Rolfo ha convocato le
Associazioni e Istituzioni Culturali che
operano nel territorio rivolese che hanno
eletto Presidente e Vicepresidente.
La Consulta Cultura, che ha la stessa
durata del Consiglio comunale, è composta da:
 Emilio Ghiggini (Ass. Intaglio e
Scultura) - Presidente
 Giulia Norberti (Rappr. Utenti
Biblioteca) - Vicepresidente
 Elena Cattaneo (Comitato Resistenza Colle del Lys)
 Biagio Maimone (Ass. Nuovi Orizzonti)
 Lorenzo Siviero (Arci Valle Susa)
 Patrizio Mancin (Ass. Il Cammino)
 Michele Fiorella (Ass. Danza Arcipelago)
 Dario Mimmo (Ass. Archimede)
 Stefania Notarangelo e Anita Marafioti (Rappr. Maggioranza Consiglio
comunale)
 Nicolino Loberto e Danilo Bonifai
(Rappr. Minoranza Consiglio comunale)
 Edoardo Zanone Poma (Istituto
Musicale Città di Rivoli)

Maurizio Bruzzese e Barbara Corbisiero (Ass. AGAR)
 Giovanni e Amelia Argenziano,
Giovanna Sinatra (Ass. Polvere di Luna)
 Patrizia Rossi e Maria Amprimo
(Pro Loco Rivoli)
 Ercole Gianotti (Ass. Rivoli Insieme)
 Cristina Rostan e Carolina Pettiti
(Lions Club Rivoli Castello)
 Mario Jona (Ass. La Meridiana)
 Piero Leonardi (Unitrè Rivoli)
 Alessia Giorda (Castello di Rivoli)
 Sandro Leone (Accademia Triade
d’Oro)
 Monica Demo (Orchestra Sinfonica)
 Salvatore Scandura (Ass. Gruppo
Pittori Rivolesi)
 Maria Luisa Portella (Ass. Rufus)
 Antonia Sanna (Fondazione Emilio
Bonino)
 Silvana Guglielmino e Silvia Matera
(AUSER)


In base al regolamento della Consulta
Cultura, l’elenco delle Associazioni culturali viene aggiornato al termine di
ogni anno solare.
Le Associazioni Culturali che intendono
aderire alla Consulta Cultura possono
farne richiesta alla segreteria della Consulta presso l’ufficio cultura del Comune
di Rivoli, corso Francia, 98
Tel. 011.951.1650
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Comitati di quartiere
I l C o m i t a t o s p o n t a n e o q u a r t i e r e S A N PA O L O
Il Comitato di Quartiere San Paolo,
che ha propria sede all’interno della
struttura Comunale di via Croce
Dorata, 39/A sotto il “Fungo”, è
ormai da anni un importante luogo di
aggregazione per i cittadini della zona

rocchia. Tutte queste attività sono rivolte a fasce
diverse della popolazione.
Al “Fungo” si ritrovano gli anziani a giocare a carte,
ma anche i giovani a chiacchierare. E iniziative, associazioni e persone che vorrebbero ritrovarsi al centro
ce ne sono ancora molte, ma gli spazi scarseggiano.
C’è soltanto una sala e mezza per ritrovarsi a programmare, discutere, svagarsi. Ed è per questo che il
calendario delle presenze al centro è sempre più difficile da compilare. Per ovviare al problema degli
spazi e poter dare risposta a tutte le esigenze, nell’ultima assemblea pubblica di quartiere i cittadini hanno
proposto diverse soluzioni di ampliamento del centro

S

ono moltissime le associazioni che vi si
ritrovano per organizzare le proprie attività,
tra cui il “Gruppo Fotografico”, l’Associazione Ornitologica, l’Associazione Sportiva Calcio A.C. Meroni,
l’Associazione Pittori Cascinevichesi, il Gruppo delle
Bocce, il Gruppo di Ballo e tutte quelle che gravitano
attorno all’impianto sportivo “Pertini” vero fiore
all’occhiello del quartiere, costantemente presidiato
dai volontari del Comitato e, per questo, a dieci anni
circa dalla sua realizzazione, ancora così ben conservato. Così come sono svariate le iniziative che ogni
anno il comitato propone: dalla “Festinsieme” tre
giorni estivi di festeggiamenti nel quartiere al Carnevale con la sfilata dei carri, dalla castagnata per i
bambini, dalla visita di Babbo Natale nelle scuole
materne ed elementari al concerto di Natale in par-

Ecco
i nomi dei
rappresentanti
del Consiglio
direttivo
del Comitato

che il Comitato ha già inviato all’Amministrazione
comunale nella speranza che possa essere preso in
considerazione; anche perché prevede la possibilità
di realizzare gli interventi in tempi diversi e, soprattutto, utilizzando tutto l’esistente.

Sergio Alessandri (presidente)
Ezio Busia (vicepresidente)
Mauro Claudio (segretario)
Michele Pulvirenti (cassiere)
Michele Labarbera
Quirino Sgambati
Vittorio Di Chele
Alberto Zezza
D’Imperio Paolo
Salvatore Sciuto
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Rivolinbreve
Notizie al volo
MERCATO KM ZERO - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DEL
TERRITORIO E DI STAGIONE

La Giunta comunale nella seduta dello
scorso 1° giugno 2010 ha rinnovato
l’autorizzazione al mercato degli agricoltori gestito dalla Coldiretti di Torino.
L’area di svolgimento sarà via Nuova
Collegiata e via F.lli Piol con un massimo di 20 operatori con prodotti tipici
del territorio nell’ambito provinciale.
Il mercato si svolgerà il sabato dalle ore
15.00 alle ore 19.00 nei mesi da aprile ad ottobre e dalle ore 14.00 alle ore
18.00 da novembre a marzo.

TETTI NEIROTTI
Si è concluso lo scorso 3 luglio la 9
edizione del “Palio delle borgate Città di
Rivoli”, il torneo di bocce promosso dal
Circolo Tetti Neirotti con la collaborazione del Comune di Rivoli. Nove le squadre partecipanti in rappresentanza di
altrettanti quartieri cittadini. Al primo
posto si è piazzata la squadra di Borgo
Uriola, seconda quella di Cascine Vica,
terza Tetti Neirotti e quarta Posta Vecchia. Il torneo come di consueto si è
svolto nei campi da bocce dei vari quartieri registrando una notevole presenza
di pubblico.
Dopo le bocce il Circolo di Tetti Neirotti
si appresta ad organizzare la festa
patronale di San Grato che da lunedì 30
agosto a martedì 7 settembre animerà
con danze, sport e gastronomia il quantiere dei Tetti.

FESTA PATRONALE
Rivoli celebra la festa di Santa Maria
della Stella - il Santo Patrono - lunedì 20
settembre 2010. In occasione della
ricorrenza, istituita dal Consiglio Comunale il 28 marzo del 1728, sono previsti
festeggiamenti in città con la tradizionale processione lungo le strade cittadine.

La giornata è festiva per gli uffici che
hanno sede sul territorio comunale, tra
questi gli uffici del Comune di Rivoli che
quel giorno rimarranno chiusi.

PREMIO
ECCELLENZA SCOLASTICA
Anche quest’anno la Città di Rivoli consegnerà il Premio Eccellenza Scolastica a
tutti gli studenti che si sono particolarmente distinti nell’anno scolastico 2009/
2010 conseguendo il diploma e/o la
maturità con una votazione pari a 10
(licenza media) o pari a 100 (maturità).
Gli studenti premiati saranno contattati direttamente dagli uffici comunali in collaborazione con gli istituti
scolastici della Città.

ISTITUZIONE REGISTRO
UNIONI CIVILI
Il Consiglio comunale lo scorso 18
marzo 2010 ha deliberato l’istituzione
del registro delle Unioni Civili. Tale registro è conservato presso l’Ufficio comunale di Stato Civile e non ha alcuna connessione con l’ordinamento anagrafico
o di stato civile e non interferisce con i
registri anagrafici e di Stato.
L’iscrizione al registro può essere
richiesta, all’ufficio anagrafe del Comune di Rivoli, congiuntamente da persone legate da vincoli non “legali” (matrimonio, parentela, affinità, adozione,
tutela) ma solamente da vincoli “affettivi” e/o di reciproca solidarietà.
Al venir meno della situazione di coabitazione e di dimora abituale nel Comune di
Rivoli e della reciproca assistenza morale
e/o materiale o di una delle condizioni di cui
sopra occorre provvedere alla cancellazione
dal registro con richiesta da parte di una
o di entrambe le persone interessate previa
verifica da parte dell’ufficio competente.
Informazioni: Ufficio Stato Civile.
Tel. 011.951.3281
Per i laureati, lanciamo un appello attraverso il nostro periodico invitando tutti
coloro che hanno conseguito la laurea
nel corso del 2010 a mettersi in contatto con l’Ufficio Istruzione tel. 011
951.1672.
Lo stesso appello è valido per i giovani residenti a Rivoli che hanno ottenuto il diploma o la maturità presso un
istituto scolastico non rivolese.
La cerimonia si svolgerà venerdì 10
dicembre 2010 presso il Centro Congressi del Palazzo Comunale - via
Dora Riparia, 2.

FIERA DI SANTA CATERINA
Si ricorda che la domanda di partecipazione alla Fiera di Santa Caterina, in programma lunedì 22 novembre 2010, dovrà essere presentata
60 giorni prima della manifestazione e cioè entro il 23 settembre
2010. Per la Sagra della domenica
antecedente la domanda dovrà pervenire entro il 22 settembre 2010
presso gli uffici del Comune di Rivoli in corso Francia, 98.
Le domande sono scaricabili sul sito
internet www.comune.rivoli.to.it
nella sezione commercio e imprese.
Servizio Sviluppo Economico: Tel.
011.951.1884 – 011.951.1885.
Fax 011.951.1886

CENTENARIA A RIVOLI
Domenica 11 luglio 2010 il Sindaco
Franco Dessì ha festeggiato i 100 anni
della cittadina rivolese Luisa Arduino
presso la Casa di Riposo Capello di via
Querro.

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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EX CARTA BIANCA
RABBIA: MISURE URGENTI
DI PREVENZIONE
Vista l'evoluzione della rabbia nel nordest italiano, la Regione Piemonte ha
adottato alcune misure urgenti nei confronti di questa. In particolare:
- obbligo di vaccinazione antirabbica per
cani, gatti e furetti a seguito di persone
che si recano nei territori a rischio
(Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e
Trentino Alto Adige, Province di Udine
Trieste Pordenone e Belluno);
- divieto di detenzione di cani non iscritti all'Anagrafe Canina e non identificati
con microchip o tatuaggio. Il Servizio
Veterinario dell'ASL TO3 effettuerà, per
tre mesi, interventi straordinari di identificazione con microchip dei cani non
ancora in regola, senza l'applicazione
delle sanzioni previste;
- cattura immediata dei cani vaganti nel
territorio comunale e loro trasferimento
nel canile pubblico di competenza per
sottoporli a vaccinazione antirabbica.
E’ stato inoltre esteso l’obbligo di segnalazione al Servizio Veterinario dell'ASL
di comportamenti sospetti da parte di
cani o altri carnivori domestici.
Per tutte le informazioni necessarie e le
segnalazioni pertinenti è possibile rivolgersi allo sportello degli animali d’affezione presso i servizi veterinari chiamando il numero 011.955.1714.

Dal mese di giugno 2010 la Carta
Bianca per l’espatrio dei minori è stata
sostituita dal certificato contestuale di
nascita e identità personale che, convalidato dalla questura, permette l'ingresso ai minori che non hanno compiuto 15 anni, negli stati membri dell'U.E.
e verso quelli con i quali vigono specifici accordi bilaterali, nonché intese derivanti dallo scambio di note verbali.

Per il rilascio occorrono 2 fotografie formato tessera del minore (una verrà legalizzata presso lo sportello polifunzionale - sezione anagrafe, l’altra verrà applicata sul certificato a cura della questura/commissariato) e l’atto di assenso con
la firma di entrambi i genitori.
Il minore potrà viaggiare da solo se ha
compiuto i 14 anni altrimenti deve essere accompagnato da padre e/o madre. La
validità del certificato è di 12 mesi.
Sportello polifunzionale:
lunedì, martedì e giovedì ore 8:30 –
16:00. Mercoledì ore 8:30 – 18:15.
Venerdì e sabato 8:30 – 12:30.
Numero verde: 800.807005

COMMEMORAZIONE
CADUTI DELLA RESISTENZA
FILP E PIZZI
Filp e Pizzi, due fabbriche del territorio
rivolese molto importanti durante l’ultimo conflitto mondiale.
La Filp, Fabbrica Italiana Lime di Precisione, fu fondata nel dicembre del
1924, fabbricava lime di precisione e
aveva rapporti commerciali con paesi
esteri come l’Egitto, la Grecia, il Belgio
e la Bulgaria. Alla vigilia della seconda
guerra mondiale contava circa 1400
operai. La Pizzi, Fabbrica Nazionale
Pizzi, nacque a Rivoli nel 1913 e fabbricava pizzi e articoli affini. Per
entrambe le ditte dal 1943 ci fu una
diminuzione di assegnazione di materie
prime che portò alla riduzione dell’orario di lavoro e della busta paga. La

CORSI DI LINGUE
Anche quest’anno l’Informagiovani
della Città di Rivoli organizza corsi di
lingua inglese, francese, spagnolo e
tedesco rivolti a giovani e adulti. Le
iscrizioni sono aperte fino al 24 settembre 2010.
I corsi da 50 ore, una lezione settimanale da due ore, costano €
175,00. Il corso da 20 ore, una
lezione ogni 2 settimane da un’ora e
mezza, è riservato ai giovani dai 15
ai 20 anni, costa € 50,00 ed è gratuito per possessori PASS15 anno
2010 residenti a Rivoli. I corsi da 27
ore, una lezione settimanale da un’
ora, per bambini dai 5 agli 11 anni
costano € 175,00. Chi deve verificare il livello di conoscenza della lingua
può iscriversi ad un
test di ingresso,
che costa €
25,00 e successivamente versare la restante quota.

situazione delle ditte rivolesi era simile
a molte altre della provincia di Torino e
nel marzo del 1943 furono indetti
degli scioperi dal CLN, l’organizzazione
che raggruppava tutte le forze clandestine di opposizione al regime fascista.
Scioperare era rischioso perché significava essere arrestati e portati nelle
caserme per essere interrogati. Gli operai perdevano anche la paga, ma ormai
c’era una tale ostilità nei confronti
della guerra che aveva lasciato in ogni
famiglia un segno indelebile.
Anche quest’anno, per ricordare coloro
che sono morti per la nostra Libertà,
l’Amministrazione Comunale di Rivoli in collaborazione con l’ANPI, il Comitato Zona Ovest, l’Associazione Famiglie
Caduti per la Libertà e il Comitato Resistenza Colle del Lys – organizza per
domenica 10 ottobre 2010 le celebra-

E’ previsto uno sconto del 20% per
giovani studenti disoccupati di età
compresa tra i 16 e i 25 anni. Le
domande di iscrizione saranno accettate fino ad esaurimento delle disponibilità.
Tutte le informazioni e i moduli di
iscrizione, sono disponibili sul sito
www.comune.rivoli.to.it
Informagiovani:
corso Susa, 128
Tel. 011.953.06.00
informagiovani@comune.rivoli.to.it
Lunedì, mercoledì, venerdì ore 14-18
Martedì, giovedì ore 9-12.

zioni per l’anniversario dei caduti della
resistenza degli stabilimenti F.I.L.P. e
PIZZI di Cascine Vica.

Programma:
Ore 9.30
Ritrovo in Largo Pistoia
Ore 10.00
Formazione corteo
Ore 10.15
Cerimonia al monumento
Intervengono: Lorenzo Gianotti,
Presidente A.N.P.I. di Rivoli
Franco Dessì, Sindaco di Rivoli
Ore 11.30
Rinfresco
In caso di maltempo la cerimonia
si svolgerà presso la sede del Circolo
“4 Mori” e “Società Bocciofila Cascine
Vica”, in Via Fratelli Macario n.54.
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CALENDA IO EVENTI CALENDA IO EVENTI
CASTELLO DI RIVOLI

EXHIBITION, EXHIBITION a cura di Adam Carr

ELISABETTA D’AUSTRIA

MANICA LUNGA, SPECIAL PROJECT
21 settembre 2010 – 9 gennaio 2011

IL MITO DI SISSI
31 agosto - 19 settembre 2010

Attraverso l’uso di un formato espositivo
inedito, la mostra Exhibition, Exhibition
(Mostra, mostra), specificatamente concepita per gli spazi della Manica Lunga, esamina e riflette sulla percezione e sull’esperienza del guardare l’arte e le mostre. Il percorso espositivo presenta lavori, dagli anni
Sessanta ai giorni nostri, di artisti internazionali emergenti o affermati. Le opere in
mostra sono caratterizzate dal concetto del
“doppio” e della simmetria. Sono in alcuni
casi prodotte in coppia o in serie, o ancora
realizzate in più versioni. Lo spettatore è accompagnato nell’elaborazione di un
nuovo modo di interpretare l’arte e visitare le mostre. Sono esposti dipinti, video,
opere sonore, sculture, installazioni e lavori basati sull’azione performativa. Vengono inoltre presentate opere appositamente realizzate per l’occasione.
Nell’ambito della mostra sono organizzati incontri e dibattiti destinati a sollecitare
l’investigazione e approfondire i concetti base della rassegna quali la copia e l’originale, la percezione e l’interpretazione nell’arte contemporanea.

Il mito dell’imperatrice Elisabetta d’Austria, universalmente nota come “la principessa Sissi”, rivive in una mostra-omaggio
che espone testimonianze di un fascino
senza tempo tra finzione e realtà storica.
La mostra, allestita in vista dei prossimi festeggiamenti per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, propone un insolito accostamento tra Elisabetta d’Austria e
Margherita di Savoia, la prima regina d’Italia. Libri, edizioni rare, locandine cinematografiche, fotografie, ritratti, ricostruzione di abiti e pettinature d’epoca, contribuiscono a ricreare il mito dell’imperatrice più amata e controversa di tutti i
tempi, universalmente nota come Sissi.
Mostra a cura dell’associazione Campo
dell’Arte in collaborazione con Turismovest e l’Associazione Atelier Gluck Arte.

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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CASA DEL CONTE VERDE
Via Fratelli Piol 8
Orari: da martedì a venerdì ore 15.00 –
19.00. Sabato e domenica ore 10.00 –
13.00 e 15.00 –19.00. Lunedì chiuso
Informazioni: Tel. 011.9563020
www.elisabeth-sissi.org
Ingresso libero
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PROGRAMMA ATTIVITÀ
CONCERTI E PROPOSTE DIDATTICHE
Stagione 2010/ 2011
L’Istituto Musicale della Città di Rivoli da oltre vent’anni
accompagna tante generazioni nel percorso di apprendimento musicale, anche quest’anno le proposte sono molteplici e mirate, moderne nelle metodologie adottate e decisamente
all’avanguardia per le tematiche suggerite. Ma come ormai la
cittadinanza tutta ha imparato ad attendersi, l’Istituto Musicale
ha pensato anche al mondo degli adulti. Ampio il panorama di attività
musicali, sia presso il Rustico di Palazzo Piozzo, sito in via Capello 3, che
presso le sedi scolastiche del territorio rivolese.
Le proposte didattiche attive quest’anno presso la sede dell’Istituto sono dirette a tutte le fasce di età:
 Giocomusica. Pensato per un’età prescolare (da 3 a 6 anni) consente di avvicinare i bambini al mondo della musica attraverso il gioco, il canto ed il movimento;
 Provalamusica. I bambini potranno vedere, ascoltare e provare i
vari strumenti e farsi un’idea di quale sentono più vicino a loro;
 Divertimusica (Da 7 a 15 anni) apprendimento strumentale
legato da subito alla pratica, per arrivare allo studio della teoria
solo in seguito;
 Dilettomusica. (Da 16 anni in avanti) indirizzato a coloro che
desiderano suonare in ambito amatoriale, dove le attività di musica d’assieme assumono una speciale importanza;
 Progetto Musica. Rrivolto a chi sa già suonare uno strumento oppure a chi ha già concluso il piano di studi precedente e desidera continuare il proprio percorso preparandosi adeguatamente ad un livello professionale.
La proposta culturale dell’Istituto Musicale si completa con
una grande stagione di concerti: presso l’ Auditorium di
Palazzo Piozzo e in altre sedi della nostra città si alterneranno musicisti da tutto il mondo (dal Camerun al Giappone!),
proponendo atmosfere musicali che spazieranno dal barocco
alle percussioni africane, dal jazz al rock, da Chopin a Gershwin. E
in conclusione sottolineiamo la novità assoluta di quest’anno: l’Istituto Musicale ha
istituito un ‘Coro di voci bianche’ che parteciperà a un concerto della stagione
Rivolimusica espressamente dedicato ai festeggiamenti in occasione del centocinquantesimo anniversario della nascita dello Stato italiano. Ancora una volta i bambini saranno sempre più vicini alla Musica.
ISTITUTO MUSICALE
CITTÀ DI RIVOLI
Rustico di Palazzo Piozzo - Via Capello, 3. Rivoli
Tel. 011.956.44.08
info@istitutomusicalerivoli.it
www.istitutomusicalerivoli.it
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Rivoli e le sue Aziende

Rivolinbreve

BLUE Engineering
BLUE è un acronimo
formato con le lettere
iniziali dei quattro
Soci fondatori: Berkol,
Lazzeri ,Uslenghi, Eid.

L

a Società fondata nel 1993
conta oggi un organico di
circa 200 dipendenti, laureati e diplomati, sparsi nelle diverse sedi in Italia
in Europa ed in Medio Oriente.
Sede centrale a Rivoli, Savigliano,
Pistoia, Napoli in Italia, St. Etienne,
Parigi in Francia, Amman in Giordania
e da quest’anno anche la sede di
BURSA in TURCHIA.
La Società ha quindi un respiro internazionale e raccoglie le sfide che il mercato internazionale propone.

Le attività di BLUE Engineering sono essenzialmente
legate alla Progettazione,
attività CAD (Computer Aided
Design), CAE (Computer Aided
Engineering) e attività legate
alla Qualità ed Affidabilità.
Inoltre, attività di informatica
di fabbrica e attività legate
all’ automazione industriale e
alla logistica.
In definitiva, una capacità
completa nella progettazione

L’ attività di progettazione è fortemente supportata da una grande capacità
ad alto livello di Calcolo e Simulazione; i soli strumenti oggi in grado
garantire una effettiva riduzione dei
tempi e dei costi.
I Soci sono presenti ogni giorno in
Azienda, hanno esperienza quarantennale nei vari settori specifici e collaborano direttamente alle varie attività.
Un fiore all’ occhiello, tra le varie attività è costituito dalla grande capacità
di ottimizzazione dei progetti.
Per BLUE Engineering “OTTIMIZZARE”
significa prendere in considerazione
ogni aspetto del sistema da progettare,
valutarne il comportamento nel suo
contesto, analizzarlo con metodi molte
volte complessi, e quindi offrire una
soluzione migliore.
“Migliore” può avere diversi significati
secondo il contesto di attività

BLUE Engineering è una Società che offre servizi di consulenza
nel campo dell’ ingegneria e della Progettazione
applicata ai maggiori settori industriali

A E R O S PA Z IA L E
AU T O M O B I L I S T I CO
F E R R OV IA R IO
NAVA L E






Costo inferiore
Massa ridotta
Funzionamento più affidabile
Maggiore vita a fatica e quindi
durata maggiore
 Minori vibrazioni
Ecc.
Alcune recenti attività di successo:
 Progettazione del nuovo tram di
BURSA (Turchia)
 Progettazione delle nuove carrozza ARENAWAY (nuovo gestore ferroviario linea Torino. Milano, dal 1 settembre 2010)

Engineering & Design
Via Albenga 98,
10098 RIVOLI (To)
Tel. 011 9504211
www.blue-group.it
info@blue-group.it
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