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“Rivoli, in forza del suo

ruolo territoriale nell’area

metropolitana, la sua storia

e il suo rilevante patrimonio

culturale e ambientale,  può

aspirare a svolgere un ruolo

di guida e leadership dei futu-

ri processi di ammodernamen-

to e sviluppo del territorio

della zona Ovest di Torino”

uesta è una diffusa consapevo-
lezza dei cittadini rivolesi: ma

come trasformare questa consapevolezza
in un concreto piano d'azione? E in che
misura l'Amministrazione Comunale può
incidere sullo sviluppo del territorio? E,
ancora, che ruolo possono giocare i citta-
dini e le forze sociali e produttive locali?
Rivoli ha conosciuto negli ultimi anni
significativi mutamenti che comportano
la necessità di riflettere sui suoi futuri
assetti economico-sociali, sulla sua orga-
nizzazione territoriale e sulle azioni che
possono contribuire a salvaguardarne
l’identità culturale e al tempo stesso
farne una città moderna e attrattiva. Ha
bisogno soprattutto di idee-guida intorno
alle quali impostare il suo futuro.
La pianificazione territoriale, attraverso
l'organizzazione e distribuzione dei ser-
vizi, delle reti di comunicazione, delle
infrastrutture, delle relazioni tra le diver-
se funzioni urbane, può contribuire a
definire un modello di sviluppo della
città, ma questo “disegno” deve rispon-
dere, al di là degli aspetti “tecnici”, ad
una idea di città, a quello che potremmo
definire “Rivoli futura”. 
La revisione del Piano Regolatore Comu-
nale è sicuramente una necessità per far
fronte ad una complessa fase di trasfor-
mazione, ma può diventare una occasio-
ne per sviluppare un ampio confronto

intorno ad una visione del possibile futu-
ro della Città. 
Può costituire uno strumento regolatore
delle relazioni che s’instaurano tra le istitu-
zioni, i cittadini e le imprese per la realiz-
zazione di progetti complessi, il cui impat-
to sull’assetto e sul futuro economico e
sociale della Città sono tali da richiedere
una visione integrata e di lungo periodo. 

Le opportunità, i fattori di crisi
Rivoli è una delle realtà urbane più signi-
ficative dell’area metropolitana torinese,
per localizzazione, per dimensione, per
apporto al sistema produttivo metropolita-
no, per offerta turistico – culturale, per
prestigio storico. Il rischio oggi è l'indebo-
limento della sua identità, soprattutto a
causa di una crescita rapida e disomoge-
nea, con alcuni gravi problemi ancora
aperti nel campo delle grandi infrastruttu-
re e dei trasporti. 

La crisi: anche per Rivoli, ha effetti tangi-
bili: ridimensionamento e chiusura di
molte attività economiche, disoccupazio-
ne, sottooccupazione, riduzione del reddi-
to delle persone e delle imprese. Gli effet-
ti sono evidenti: abbandono e degrado dei
siti industriali, scarsa dinamica economi-
ca, flessione demografica (Rivoli è scesa al
di sotto di 50.000 abitanti), invecchia-
mento della popolazione, difficoltà per i
giovani a trovar casa a Rivoli per via degli
alti costi abitativi, difficoltà per gli anziani
a reggere il costo di abitazioni non più
adatte alle loro necessità. Non meno grave
lo scenario legato al contenimento della
spesa pubblica: alle minori risorse dispo-
nibili occorre far fronte con nuovi strumen-
ti di concertazione pubblico-privato, anche
per gli interventi sulle infrastrutture e sullo
sviluppo della città. Il pericolo dell’isola-
mento: cerniera tra la grande città e la Valle
di Susa, Rivoli rischia di diventare città “di
transito”, perdendo le sue capacità di attra-
zione, se non valorizza e sviluppa le sue
potenzialità di polo culturale, di sito prege-
vole per la sua qualità ambientale, ma
anche luogo dove lavorare e studiare. E’
necessario migliorare il tessuto connettivo
tra le diverse parti di città; trasporti pubbli-
ci di nuova generazione (metropolitana in
primis), limitazione del traffico veicolare,
diffusa rete di parcheggi; percorsi pedona-
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Cari concittadini,
negli ultimi 2 mesi abbiamo prestato grande attenzione alla
gestione del bilancio di previsione 2010, per rispettarne gli
ambiziosi obiettivi di riduzione della spesa.
Peraltro, la drastica riduzione degli stanziamenti sulla manu-
tenzione ordinaria (-1.080.000 Euro) sta provocando qualche
problema sulla puntualità degli interventi manutentivi delle
strade e del verde; vi chiedo scusa per i momentanei disagi a
nome di tutta l’Amministrazione.
Tuttavia il rigore nella gestione ordinaria non ci deve impedire
di gettare lo sguardo sul futuro della Città.
Ogni Amministrazione è chiamata a lavorare su obiettivi di
breve periodo (attraverso il bilancio di spesa corrente), di
breve/medio periodo (attraverso il piano triennale degli investi-
menti) e di lungo periodo (attraverso la pianificazione strategi-
ca: Piano Regolatore, Piano Urbano del Traffico, Piano del
Commercio, etc.).
Proprio per tracciare una linea di coerenza tra tutti questi
livelli di obiettivi e di pianificazione, non si può prescindere da
una “visione” della Città da qui a 20 anni almeno.
Fino ad oggi Rivoli è stata una città a vocazione agricola (pos-
siede uno dei più vasti territori agricoli della Provincia) e
industriale (la sua area industriale è tra le due, tre maggiori
della Provincia e per vastità e per numero di imprese insediate).
Questo “dato storico” va confermato, ma pensiamo che un’ulte-
riore direzione di sviluppo socio-economico della Città debba
essere il settore turistico-culturale, a cui si aggancerebbe in auto-
matico tutto il comparto commerciale. 
La nostra Città possiede tre potenziali fattori di sviluppo turi-
stico-culturale: il Castello, una delle massime istituzioni musea-
li di arte contemporanea al mondo; il centro storico, dalla par-
ticolare conformazione morfologica e urbanistica, ricco di inte-
ressanti edifici storici, religiosi e civili; la Collina Morenica
punto di eccellenza ambientale.
La sfida dei prossimi anni sarà quella di integrare in un pro-
getto strategico unitario questi tre elementi, per connotare un’of-
ferta turistico-culturale-ambientale che non avrebbe eguali sul
piano regionale e nazionale.
Come conseguire questo obiettivo?
Stiamo strutturando una proposta organica che sottoporremo alla
Città, in tutte le sue rappresentanze ed espressioni sociali e di
categoria, e alle Istituzioni pubbliche superiori.
Apriremo nella Città un ampio dibattito per raccogliere apporti e
contributi sul piano culturale, urbanistico ed economico. E’ una
sfida per il ”futuro” che dobbiamo giocare e possibilmente vincere. 
Un aggiornamento sulla nuova Linea ferroviaria Torino-Lione.
Siamo in attesa delle decisioni definitive circa il tracciato che
sarà previsto in sede di progetto preliminare (entro fine Giugno).
In tutte le sedi, personalmente, ho richiesto garanzie sull’even-
tuale attraversamento della Collina Morenica e della piana di
Tetti Neirotti.
Ci dovrà essere il minimo impatto ambientale e paesaggistico
(per questo la Linea dovrà essere totalmente interrata). Non ci
dovrà essere interferenza con il sistema acquifero sotterraneo, e
per questo bisognerà approntare un intenso programma di son-
daggi. Ho ricevuto ampie rassicurazioni in tal senso in sede di
Osservatorio. Ne riparleremo.
Arrivederci e a risentirci a presto.

Franco Dessì

l’e
di

to
Ia

le
La revisione del Pian
e le ragioni di un “pi



pagina 3 Rivoli Rì

li e ciclabili attrezzati e sicuri; spazi pub-
blici di pregio.

La carenza di parcheggi: soprattutto a
ridosso del centro storico, rende problema-
tica l’attuazione di misure di regolamenta-
zione del traffico. L’interramento della
tangenziale, la creazione di boulevard di
accesso su corso Susa, corso XXV aprile,
viale Colli, corso Francia, oltre a dare una
nuova immagine alla città, consentirebbe
anche la realizzazione di percorsi e piazze
pedonali. Gli indirizzi e le misure relative
alla viabilità, al trasporto pubblico ed alla
mobilità urbana dovranno trovare adegua-
to coordinamento e progetto nel 2° Piano
Urbano del Traffico (P.U.T.). 

Il degrado urbano: troppo abituati ad
esaltare la bellezza dei luoghi della nostra
città, spesso non ci accorgiamo che molte
zone di Rivoli hanno bisogno di importan-
ti operazioni di riqualificazione. Si pensi ai
molti siti industriali abbandonati, allo
stato generale delle nostre grandi aree
industriali, allo stato degli assi principali
di accesso alla città, alla diffusione di
spazi “residuali”, spesso di proprietà pub-
blica, all’interno del tessuto urbano.

Gli strumenti di intervento
Sono sostanzialmente di due tipi: gli inve-
stimenti in servizi/infrastrutture e gli
strumenti di pianificazione, sia su scala
comunale (PUT e PRGC) che sovra-comu-
nale: il Piano strategico dell’area metropo-
litana torinese, che coinvolge Rivoli nel-
l’ambito dei progetti della Metropolitana,
il progetto di riqualificazione di corso
Francia, il Programma Territoriale Integra-
to (P.T.I.) “Metromontano”, di cui Rivoli è
comune capofila, il grande progetto pluri-
modale di corso Marche, il Master Plan
della collina morenica, il progetto regiona-
le di Corona Verde (parco della Dora, siste-
ma delle aree protette …), il programma
pluriennale del trasporto pubblico della
Agenzia per la mobilità metropolitana, il
Piano strategico per il territorio interessa-
to dalla direttrice ferroviaria Torino-Lione.

Le linee-guida per lo sviluppo
del territorio
Troppo facile esaltare il pregio del centro
storico, per il quale occorre comunque
lavorare su alcune parole-chiave: spazio

per la socialità, per la cultura, l'arte, spa-
zio liberato dal rumore, dal pericolo, dall'
inquinamento del traffico, spazio che
necessita di una continua e forte riquali-
ficazione dello spazio pubblico. Uno spa-
zio di qualità che deve diventare fattore
di attrazione turistico-culturale. Il museo
d'arte contemporanea e il patrimonio
storico-artistico degli edifici del centro
devono trainare questo sviluppo.

Più difficile lavorare su quella “città
media” tra centro e bordi urbani, dove
vive la maggioranza della popolazione. E'
su questa parte di città che si è concentra-
to lo sviluppo urbano, negli anni della
crescita economica, quando Cascine Vica
e corso Francia diventano i poli di questa
rapida espansione. Anche qui alcune
parole-chiave: riqualificare, razionalizzare
i collegamenti tra le diverse funzioni
della città, ricostruire elementi di centrali-

tà urbana, (ri)creare un equilibrio tra spa-
zio costruito e spazio pubblico, lavorare
sui servizi, non aumentare oltremisura il
“carico” urbanistico, creare polmoni e
viali alberati.

La città del lavoro: originariamente con-
cepita come spazio “separato”, spesso
caricato di pericoli più immaginati che
reali, che con la trasformazione dei modi
di produrre viene via via “contaminato”
da funzioni diverse, di livello intermedio
tra il produttivo e il terziario, che potreb-
bero costituire, se correttamente interpre-
tate, un nuovo modo di vivere lo sviluppo
industriale.

I bordi della città: uno spazio spesso
sospeso tra sviluppo e abbandono in atte-
sa di una qualche trasformazione. Qui le
parole-chiave potrebbero essere: “proget-
tare” i confini della città, i suoi bordi,
quello spazio, tra città e campagna, che
può assumere funzioni importanti. Uno
spazio-cuscinetto con l’obiettivo di limita-
re il consumo di territorio delimitando in
modo “forte” il fronte costruito.

Lo spazio dell'agricoltura spesso trop-
po frettolosamente accomunato allo spa-
zio naturale, ma che convive e dialoga
con esso. Uno spazio naturale che,
lasciato da molti anni ad un suo sponta-
neo sviluppo, sta diventando una risorsa
importante. E' lo spazio della Collina
Morenica, delle sponde della Dora, intorno
ai quali sta nascendo una nuova progettua-
lità, che li proietterà nell'ambito degli
spazi di pregio del paesaggio regionale
(Corona Verde delle “delitie” sabaude).

La parte collinare del territorio rivolese
presenta una elevata qualità “paesaggi-

stica“ che, insieme al Centro Storico,
qualifica Rivoli come il principale scena-
rio del paesaggio della parte occidentale
dell’area torinese. Un’attenta politica di
valorizzazione dello scenario rivolese
può contribuire alla creazione di occasio-
ni di sviluppo. 

Un'ultima suggestione: le “Porte” di
accesso alla città, i suoi “Boulevards” di
attraversamento, le sue “Piazze”, i suoi
Parchi pubblici. Occorre progettare le
porte della città, rendere riconoscibili i
suoi assi di attraversamento, possibil-
mente restituiti ad una funzione anche
ciclopedonale, dove comunque la mode-
razione e scorrevolezza del traffico limiti
rumore, inquinamento, pericolo, collega-
re in un “continuum” pedonale le belle
piazze di Rivoli, nuovi punti della centra-
lità urbana, della socialità, dell'incontro,
dell'attrazione turistica.

La “Delibera Programmatica
del PRGC”
Impegno prioritario dell’ Amministrazio-
ne sarà il portare all’esame del Consi-
glio Comunale, entro lla fine dell’anno,
la “Delibera Programmatica per la revi-
sione del P.R.G.C.”, attività già avviata
dalla precedente Amministrazione con
studi preliminari: dovranno essere
oggetto di riesame e adeguamento le
norme urbanistico edilizie e i regola-
menti, con gli aggiornamenti necessari
per gli aspetti ambientali (bilancio ener-
getico, sostenibilità, riduzione dell’im-
pronta ambientale,...), le possibili sem-
plificazioni normative, con l’obiettivo di
renderle più efficaci e trasparenti per gli
operatori e per i cittadini.

o Regolatore 
ano strategico” per la Città di Rivoli 



Eventi e Manifestazioni

Cinema, Teatro, Musica 

e Shopping, sotto le stelle

dell’estate rivolese

nche quest’anno le serate esti-
ve rivolesi saranno accompa-

gnate da tanti eventi promossi dall’as-
sessorato alla Cultura in collaborazione
con le numerose realtà cittadine.

Rivoli di Sera
Un’estate di grande cinema
Il progetto è nato nel 1991 grazie alla
collaborazione tra l’Associazione allora
denominata “CineMania” e l’Assessora-
to alla  Cultura. La Rassegna sarà ospita-
ta nella suggestiva cornice del Parco Sal-
vemini, corso Susa 130, da mercoledì
30 giugno a sabato 28 agosto, per un
totale di 52 serate di buon cinema che
toccherà, sera dopo sera, vari generi
cinematografici: lunedì - cinema italia-
no; martedì – thriller; mercoledì -com-
media brillante o drammatica; giovedì –
azione; venerdì – avventura; sabato -
grandi successi; domenica – riposo.
Le proiezioni inizieranno alle ore 22,00
dal 30 giugno al 31 luglio mentre nel
mese di agosto inizieranno alle ore 21,30.
L’arena di Parco Salvemini avrà 500
posti a sedere di cui 200 coperti per
consentire la visione del film anche nel
caso di serate di maltempo.
Il prezzo del biglietto d’ingresso rimane
invariato rispetto allo scorso anno: 4,50
Euro. Saranno inoltre messe in vendita,
per favorire gli spettatori abituali, delle
tessere individuali d’abbonamento valide
per 4 film al prezzo di 12,00 Euro. 
In occasione del campionato Mondiale di
Calcio 2010 al Parco Salvemini saranno
trasmessi tutti gli incontri della Naziona-
le italiana fino a quando rimarrà in gara.
La prima partita disputata dalla squadra
italiana sarà l’11 giugno alle ore 20,30.
Dal 30 giugno, con l’inizio della rasse-
gna cinematografica, nelle serate in cui
l’eventuale partita dell’Italia si dovesse
sovrapporre ad un film la proiezione
cinematografica verrà annullata. 

Le date critiche potrebbero essere saba-
to 3 luglio, martedì 6 luglio, mercoledì
7 luglio e sabato 10 luglio. I mondiali di
calcio si concluderanno con la finale di
domenica 11 luglio.

Festa della Musica 
della Cultura e del Libro
La Festa della Musica nasce in Francia il
21 giugno 1982 ma solo nel 1995
assume un carattere europeo coinvol-
gendo le capitali internazionali. La festa,
simbolicamente legata al solstizio
d’estate, viene celebrata il 21 giugno ed
è un richiamo alla partecipazione spon-
tanea e gratuita a tutti i musicisti ama-
toriali e professionisti per dar loro la
possibilità di esprime il proprio talento.
La quarta edizione della Festa della
Musica Rivolese, organizzata dal Con-
sorzio Turismovest in collaborazione con
il Comune di Rivoli, vuole celebrare
anche la Cultura e il Libro coinvolgendo
associazioni culturali, librerie e scuole,
gruppi e singoli artisti musicali.
In base ai principi della Festa tutte le
manifestazioni saranno completamente
gratuite e si svolgeranno all’aria aperta
nel centro storico della Città da venerdì
18 a lunedì 21 giugno.

Shopping sotto le stelle
Rivoli città dello shopping. Anche  que-
st’estate si potrà passeggiare di sera
nelle vie del centro rivolese con la possi-
bilità di fare acquisti “by night”, un’occa-
sione in più per curiosare fra le vetrine e
sbirciare le occasioni migliori, per i det-
taglianti della moda rappresenta un’oc-
casione preziosa per mettere in mostra le
proprie attività e dare una spinta positiva
agli affari per tutto il periodo delle ven-
dite di fine stagione. Nelle serate di “Rivoli
vende di sera” i negozi rimarranno aperti fino
a mezzanotte e le strade cittadine saranno
animate da giocolieri, saltimbanchi, gruppi
musicali, oltre ad appuntamenti speciali
come  le  sfilate di moda e di auto d’epoca. 
L’iniziativa, organizzata dall’associazio-
ne “Shopping in centro” e dalla Confe-
sercenti con il patrocinio del Comune di
Rivoli, partirà il 1 luglio e si concluderà
domenica 18 luglio.

A
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Estate 2010 
APPUNTAMENTI

VVeenneerrddìì  1188  ggiiuuggnnoo - ore 21,00 
Festa della Musica - Centro Storico
SSaabbaattoo  1199  ggiiuuggnnoo - ore 17,00-24,00
Festa della Musica - Centro Storico
DDoommeenniiccaa  2200  ggiiuuggnnoo - ore 17,00 -
24,00 
Festa della Musica - Centro Storico
LLuunneeddìì  2211  ggiiuuggnnoo - ore 21,00  
Festa della Musica - Centro Storico
GGiioovveeddìì  11  lluugglliioo - ore 21,00-24,00
Shopping: Sfilata di moda - Centro 
storico
VVeenneerrddìì  22  lluugglliioo - ore 21,00-24,00
Shopping - Centro storico
SSaabbaattoo  33  lluugglliioo - ore 21,00-24,00
Shopping - Centro storico
DDoommeenniiccaa  44  lluugglliioo - ore 10,00-19,00
Shopping: Esposizione auto d’epoca -
Centro storico
GGiioovveeddìì  88  lluugglliioo  
Gita: Sanremo (Liguria)
VVeenneerrddìì  99  lluugglliioo - ore 21,00-24,00
Shopping - Centro storico
SSaabbaattoo  1100  lluugglliioo - ore 21,00-24,00
Shopping - Centro storico
DDoommeenniiccaa  1111  lluugglliioo - ore 10,00-19,00
Shopping - Centro storico 
GGiioovveeddìì  1155  lluugglliioo
Gita: Varigotti (Liguria)
VVeenneerrddìì  1166  lluugglliioo - ore 21,00-24,00
Shopping - Centro storico
SSaabbaattoo  1177  lluugglliioo - ore 21,00-24,00
Shopping - Centro storico 
DDoommeenniiccaa  1188  lluugglliioo - ore 10,00-19,00
Shopping - Centro storico
GGiioovveeddìì  2222  lluugglliioo
Gita: Portofino - S.Margherita Ligure
(Liguria)

DDoommeenniiccaa  11  aaggoossttoo - Ore 21,00
Ballo - Giardini “Il Fungo” - San Paolo
SSaabbaattoo  77  aaggoossttoo - Ore 21,00
Ballo - Giardini Nassirya - Posta Vecchia
DDoommeenniiccaa  88  aaggoossttoo - Ore 21,00
Ballo - Giardini “Lamarmora”
Borgo Uriola
SSaabbaattoo  1144  aaggoossttoo - Ore 21,00
Ballo - Giardini “Lamarmora” - Bastioni
SSaabbaattoo  2211  aaggoossttoo - Ore 21,00
Ballo - Giardini “Falcone” - Maiasco
DDoommeenniiccaa  2222  aaggoossttoo - Ore 21,00
Ballo - Piazza Cervi
GGiioovveeddìì  2266  aaggoossttoo
Gita: Castello di Rivalta - Bobbio 
(Emilia Romagna)
SSaabbaattoo  2288  aaggoossttoo - Ore 21,00
Ballo - Giardini del Volontariato 
Borgo Nuovo
DDoommeenniiccaa  2299  aaggoossttoo - Ore 21,00
Ballo - Giardini “Falcone” - Maiasco
GGiioovveeddìì  99  sseetttteemmbbrree
Gita: Lago Maggiore - Stresa - Parco
botanico Alpinia (Piemonte)

Gli spettacoli della Festa della Musica,
di Shopping sotto le stelle e dei balli
nei quartieri sono ad ingresso gratuito.
Per informazioni e iscrizioni alle gite:
TTuurriissmmoovveesstt
via Piol, 8. Tel. 011.9561043

I grandi eventi dell’estate rivolese 
Tutti gli appuntamenti



Marco Berry e 
Shel Shapiro ospiti della 
rassegna teatrale rivolese
Torna anche il teatro nella programma-
zione estiva della Città di Rivoli. Grazie
alla convenzione con ACTI- Teatri Indi-
pendenti sono previsti 4 spettacoli nel
mese di luglio. Due spettacoli si terran-
no presso il cortile del Castello di Rivoli
mentre altri due spettacoli si terranno
presso la Caserma Ceccaroni che, sulla
scia del successo dello scorso anno, apri-
rà di nuovo le sue porte per ospitare gli
artisti e il pubblico rivolese. Lo spettaco-
lo di Marco Berry sarà ad ingresso gra-
tuito e finalizzato alla raccolta fondi per
il progetto di recupero della memoria
che prevede la risistemazione delle anti-
che celle in cui furono detenuti alcuni
rivolesi durante la guerra di liberazione.
Cambia anche il nome della rassegna
il cui titolo da Temporanea diventerà
Con-temporanea2010.
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Cinema

Rivoli di Sera 2010 
PROGRAMMA

LLuunneeddìì  1144  ggiiuuggnnoo - ore 20,30 
Mondiali di Calcio: Italia/Paraguay
DDoommeenniiccaa  2200  ggiiuuggnnoo - ore 16,00 
Mondiali di Calcio: Italia/Nuova Zelanda
GGiioovveeddìì  2244  ggiiuuggnnoo - ore 16,00 
Mondiali di Calcio: Italia/Slovacchia 
LLuunneeddìì  2288  ggiiuuggnnoo - ore 16,00 
Mondiali di Calcio: Ottavi di Finale 
MMaarrtteeddìì  2299  ggiiuuggnnoo - ore 16,00 
Mondiali di Calcio: Ottavi di Finale 
MMeerrccoolleeddìì  3300  ggiiuuggnnoo – ore 22,00
IO LORO E LARA di Carlo Verdone 
(serata inaugurale ad ingresso gratuito)
GGiioovveeddìì  11  lluugglliioo - ore 22,00
IL RICCIO di Mona Achache
VVeenneerrddìì  22  lluugglliioo - ore 16,00 
Mondiali di Calcio: Quarti di Finale 
VVeenneerrddìì  22  lluugglliioo - ore 22,00
GREEN ZONE di Paul Greengrass
SSaabbaattoo  33  lluugglliioo - ore 20,30 
Mondiali di Calcio: Quarti di Finale 
SSaabbaattoo  33  lluugglliioo - ore 22,00
AGORA’ di Alejandro Amenábar
LLuunneeddìì  55  lluugglliioo - ore 22,00
GENITORI E FIGLI di Giovanni Veronesi
MMaarrtteeddìì  66  lluugglliioo - ore 20,30
Mondiali di Calcio: Semi Finale 
MMaarrtteeddìì  66  lluugglliioo - ore 22,00
AMABILI RESTI di Peter Jackson
MMeerrccoolleeddìì  77  lluugglliioo - ore 20,30 
Mondiali di Calcio: Semi Finale 
MMeerrccoolleeddìì  77  lluugglliioo - ore 22,00
RICATTO D’AMORE di Anne Fletcher
GGiioovveeddìì  88  lluugglliioo - ore 22,00
AMELIA di Mira Nair
VVeenneerrddìì  99  lluugglliioo - ore 22,00
ROBIN HOOD di Ridley Scott
SSaabbaattoo  1100  lluugglliioo - ore 20,30 
Mondiali di Calcio: Finale 3° posto 
SSaabbaattoo  1100  lluugglliioo - ore 22,00
INVICTUS di Clint Eastwood
DDoommeenniiccaa  1111  lluugglliioo - ore 20,30 
Mondiali di Calcio: Finale 
LLuunneeddìì  1122  lluugglliioo - ore 22,00
HAPPY FAMILY di Gabriele Salvatores
MMaarrtteeddìì  1133  lluugglliioo - ore 22,00
LA RAGAZZA CHE GIOCAVA CON IL
FUOCO di Daniel Alfredson
MMeerrccoolleeddìì  1144  lluugglliioo - ore 22,00
E’ COMPLICATO di Nancy Meyers
GGiioovveeddìì  1155  lluugglliioo - ore 22,00
L’AMANTE INGLESE di Catherine Corsini
VVeenneerrddìì  1166  lluugglliioo - ore 22,00
NEMICO PUBBLICO di Michael Mann
SSaabbaattoo  1177  lluugglliioo - ore 22,00
AVATAR di James Cameron

LLuunneeddìì  1199  lluugglliioo - ore 22,00
MINE VAGANTI di Ferzan Ozpetek
MMaarrtteeddìì  2200  lluugglliioo - ore 22,00
LA REGINA DEI CASTELLI DI CARTA 
di Daniel Alfredson
MMeerrccoolleeddìì  2211  lluugglliioo - ore 22,00
SOUL KITCHEN di Fatih Akin
GGiioovveeddìì  2222  lluugglliioo - ore 22,00
REMEMBER ME di Allen Coulter
VVeenneerrddìì  2233  lluugglliioo - ore 22,00
IRON MAN 2 di Jon Favreau
SSaabbaattoo  2244  lluugglliioo - ore 22,00
BASTARDI SENZA GLORIA 
di Quentin Tarantino
LLuunneeddìì  2266  lluugglliioo - ore 22,00
LA PRIMA COSA BELLA di Paolo Virzì
MMaarrtteeddìì  2277  lluugglliioo - ore 22,00
L’UOMO NELL’OMBRA di Roman Polanski
MMeerrccoolleeddìì  2288  lluugglliioo - ore 22,00
IL PICCOLO NICOLAS E I SUOI GENITORI
di Laurent Tirard
GGiioovveeddìì  2299  lluugglliioo - ore 22,00
HACHIKO di Lasse Hallström
VVeenneerrddìì  3300  lluugglliioo - ore 22,00
PRINCE OF PERSIA di Mike Newell
SSaabbaattoo  3311  lluugglliioo - ore 22,00
BAARÌA di Giuseppe Tornatore
LLuunneeddìì  22  aaggoossttoo - ore 21,30
MATRIMONI E ALTRI DISASTRI 
di Nina Di Majo
MMaarrtteeddìì  33  aaggoossttoo - ore 21,30
SHUTTER ISLAND di Martin Scorsese
MMeerrccoolleeddìì  44  aaggoossttoo - ore 21,30
NOTTE FOLLE A MANHATTAN di Shawn Levy
GGiioovveeddìì  55  aaggoossttoo - ore 21,30
MANOLETE di Menno Meyjes
VVeenneerrddìì  66  aaggoossttoo - ore 21,30
THE ROAD di John Hillcoat
SSaabbaattoo  77  aaggoossttoo - ore 21,30
ROBIN HOOD di Ridley Scott
LLuunneeddìì  99  aaggoossttoo - ore 21,30
COSA VOGLIO DI PIU’ di Silvio Soldini
MMaarrtteeddìì  1100  aaggoossttoo - ore 21,30
LA REGINA DEI CASTELI DI CARTA 
di Daniel Alfredson
MMeerrccoolleeddìì  1111  aaggoossttoo - ore 21,30
SEX & THE CITY 2 di Michael Patrick King
GGiioovveeddìì  1122  aaggoossttoo - ore 21,30
THE LAST SONG di Julie Anne Robinson
VVeenneerrddìì  1133  aaggoossttoo - ore 21,30
FROM PARIS WITH LOVE di Pierre Morel
SSaabbaattoo  1144  aaggoossttoo - ore 21,30
AVATAR di James Cameron
LLuunneeddìì  1166  aaggoossttoo - ore 21,30
BASILICATA COAST TO COAST 
di Rocco Papaleo

MMaarrtteeddìì  1177  aaggoossttoo - ore 21,30
FUORI CONTROLLO di Martin Campbell
MMeerrccoolleeddìì  1188  aaggoossttoo - ore 21,30
PIACERE SONO UN PO’ INCINTA di Alan Poul
GGiioovveeddìì  1199  aaggoossttoo - ore 21,30
ALL ABOUT STEVE di Phil Traill
VVeenneerrddìì  2200  aaggoossttoo - ore 21,30
SHERLOCK HOLMES di Guy Ritchie
SSaabbaattoo  2211  aaggoossttoo - ore 21,30
GLI ABBRACCI SPEZZATI 
di Pedro Almodóvar
LLuunneeddìì  2233  aaggoossttoo - ore 21,30
LA NOSTRA VITA di Daniele Luchetti
MMaarrtteeddìì  2244  aaggoossttoo - ore 21,30
L’UOMO NELL’OMBRA di Roman Polanski
MMeerrccoolleeddìì  2255  aaggoossttoo  - ore 21,30
UN MICROFONO PER DUE di Todd Louiso
GGiioovveeddìì  2266  aaggoossttoo - ore 21,30
CHE FINE HANNO FATTO I MORGAN ? 
di Marc Lawrence 
VVeenneerrddìì  2277  aaggoossttoo - ore 21,30
ALICE IN WONDERLAND di Tim Burton
SSaabbaattoo  2288  aaggoossttoo - ore 21,30
ROBIN HOOD di Ridley Scott

Ingresso 4,50 Euro.
Abbonamento 4 film 12,00 Euro.
Ingresso gratuito per le partite della
Nazionale Italiana di calcio.
Dal 30 giugno, con l’inizio della ras-
segna cinematografica, nelle serate in
cui l’eventuale partita dell’Italia si
dovesse sovrap-
porre ad un film
la proiezione
cinematografica
verrà annullata. 

Con -Temporanea 2010
PROGRAMMA

SSaabbaattoo  1100  lluugglliioo  
Teatro a Corte - Castello di Rivoli 
Ore 19,00: Installazioni video

Ambra Senatore/Ilaria Turba (Italia)
NON SO FARE MAGLIE
in collaborazione con 
Festival delle Colline Torinesi

Berlin (Belgio)
#2 IQALUIT 

Billy Covvie (Regno Unito)
THE REVERY ALONE
in collaborazione con British Council

Ore 21,00: O ULTIMO MOMENTO
spettacolo di nouveau cirque

CONTIGO (Francia/Portogallo)

DDoommeenniiccaa  1111  lluugglliioo
Teatro a Corte - Castello di Rivoli 
Ore 11,00: Repliche delle installazioni video
GGiioovveeddìì  1155  lluugglliioo
Teatro - Caserma Ceccaroni
Ore 21,00: debutto nazionale del nuovo
spettacolo di Marco Berry
GGiioovveeddìì  2222  lluugglliioo
Teatro - Caserma Ceccaroni
Ore 21,00: BEATNIX
spettacolo/concerto con Shel Shapiro

Per informazioni sugli 
spettacoli di teatro: 
A.C.T.I. 
Teatri Indipendenti 
Tel. 011.5217099

Teatro



Iniziative sportive per gli

alunni della Scuola Prima-

ria e della Scuola Media

storia dell'altro secolo l'inizio
di Giocare nella...rete: l’anno

scolastico1999/2000. Un lungo cam-
pionato che impegna tutti i ragazzi e le
scuole in un percorso di crescita attra-
verso la competizione sportiva, l'impe-
gno per il risultato e l'accettazione

della sconfitta, il rispetto delle regole e
dell'altro, la conoscenza del territorio
con le sue offerte e opportunità. Ogni
fine anno scolastico, in un momento di
festa collettiva si applaudono i migliori
atleti della città per il settore scolasti-
co. Per essere proclamati Atleta del-
l'anno ci si deve cimentare in tutte le
prove previste: corsa campestre, atleti-
ca su pista, orienteering, pallavolo, e
ginnastica. C'è anche una classifica per
scuola ed il premio, in denaro, è stato,
per lo più, offerto da sponsor locali.
Anche quest'anno dalla Banca di Credi-
to Cooperativo di Benevagienna. I
premi per i ragazzi sono invece stati
offerti dalla COOP e da Auchan.
Ma il successo di Giocare nella ... rete
è dovuto soprattutto al lavoro ... in rete
delle scuole e alla collaborazione tra
le tante istituzioni: Scuola, Comune,

Provincia, Regione, CONI. 
La continuità, che diventa tradizione e
si consolida, è anche fatta di persone:
Renata Scaglia, Mario Bricco, Marisa
Maffeis e gli insegnanti di educazione
motoria della Polisportiva, da Cosimo
a Noemi, da Antonio a Cinzia e tutti gli
altri. I professori delle medie Giancar-
lo Seita, Tiziana Cordero, Argene
Comotto, Maria Cavallaro, Raul Riba-
rich. E ancora Carlo Vergnano, Manue-
la Capizzi, Zappalà, Sussetto e Guc-
cione che, a vario titolo, lavorano per
il progetto.

Lo scorso venerdì 4 giugno presso il
Centro Congressi della Città di Rivoli
sono stati premiati gli atleti 2010:
Chiara Borin - Scuola Media Gobetti 
Lorenzo Peirone - Scuola Media Matteotti.

E'

Giocare 
nella rete

Sport Consiglio Comunale Ragazzi

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi quest’anno ha voluto dare voce direttamen-
te ai ragazzi e ragazze delle scuole bandendo un concorso di idee rivolto a tutti
gli studenti della scuola primaria e secondaria inferiore di Rivoli, dal titolo
“Immaginiamo la nostra Città”. L’obiettivo del concorso è stato quello di racco-
gliere dalle classi le loro proposte rivolte alla Città, sulla base dei loro interes-
si e bisogni. Al concorso hanno partecipano 41 classi fra la II elementare e la
III media delle diverse scuole cittadine. Quasi cinquanta idee di tipologie e
argomenti molto differenti: dall’ambiente all’aggregazione, dalla solidarietà
alla riqualificazione urbana; progetti nati per durare nel tempo o per sviluppar-
si in unici e significativi eventi; idee rivolte ai giovani, a categorie svantaggia-
te o ancora all’intera cittadinanza. Dopo un lungo percorso di selezione, la giu-
ria ha selezionato l’idea vincitrice, che verrà realizzata come progetto annuale
del CCR, per l’anno 2010/2011: il progetto A della 2a media dell’Istituto
Salotto e Fiorito, “La sala d’attesa del Reparto Pediatria dell’Ospedale di
Rivoli”. L’idea propone un accurato intervento sui locali della sala d’attesa del-
l’ospedale, progettato dagli stessi ragazzi delle scuole. Pittura delle pareti,
acquisto di un tavolo-cubo con all’interno giochi, fogli colorati e pennarelli a
disposizione dei bambini, uno schermo da installare su una parete per vedere
dvd e altri allestimenti che contribui-
ranno a rendere più accogliente lo
spazio e sostenibile la degenza e l’at-
tesa nella sala dell’ospedale per tutti
i bambini. “Creare un ambiente a
misura di bambino significa pensare
ad un nuovo concetto di ospedale che
non risponda solo ad esigenze stret-
tamente mediche, ma che tenga conto
dei bisogni relativi allo sviluppo del bambino e del suo equilibrio psicologico.
Camere e sale gioco accoglienti e colorate rendono infatti l’ospedale meno
estraneo e spaventoso. Il gioco stimola la fantasia del bambino ed è un fattore
di continuità con la vita esterna: tutti questi sono aspetti decisivi nel ristabilire
il benessere del bambino.” 
La  presentazione  del progetto vincitore è stata fatta  il 26 maggio nella Sala
consiliare durante  il primo incontro ufficiale nella storia del CCR, tra i consi-
glieri dei ragazzi e il Consiglio comunale della Città di Rivoli. 
Tutte le informazioni sugli altri progetti, novità e approfondimenti del CCR,
sono disponibili sul sito internet www.rivoliccr.it, lo strumento di comunicazio-
ne rivolto a tutti i giovani rivolesi, creato e gestito dal Consiglio dei Ragazzi.
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Immaginiamo 
la nostra Città

Qualche numero di 
Giocare nella... rete:
33 Direzioni Didattiche, 22 Istituti
Comprensivi, 11 scuola secondaria di
primo Grado e due Istituti privati.
11880000 alunni della scuola primaria e
11220000 delle medie.



Il Comune, con i suoi oltre

300 dipendenti, è una mac-

china organizzativa molto

complessa, che deve erogare

ai cittadini una gamma

amplissima di servizi assai

diversi l’uno dall’altro

a Giunta ha ritenuto che, come
tutte le macchine, anche la

struttura amministrativa del Comune
abbia bisogno di una “revisione periodi-
ca” per analizzare e rimettere in discus-
sione i suoi modi di operare, alcuni dei
quali possono essere diventati, con il

tempo, non più efficaci in rapporto al
mutare della situazione socio-economi-
ca e delle aspettative dei cittadini.
Per questo motivo nel mese di aprile è
stato avviato un processo di analisi a
tutto campo con l’assistenza di una
delle principali agenzie di consulenza
del settore. Questa analisi è iniziata
con l’ascolto delle critiche e delle pro-
poste dei pincipali utilizzatori dei servi-
zi comunali: i consulenti hanno perciò
riunito e ascoltato i rappresentanti del
mondo della scuola, dei Comitati di
quartiere, dei commercianti e artigiani,
dell’associazionismo rivolese, dei pro-
fessionisti dell’edilizia, ecc.
Nel frattempo, è stata effettuata una
“radiografia” dello stato di salute del-
l’organizzazione, per mettere in evi-
denza tutte quelle criticità che hanno in
definitiva un impatto negativo sulla
Città perché abbassano la qualità dei

servizi o dilatano i tempi di risposta.
L’adozione delle proposte migliorative
che emergeranno da questa analisi sarà
l’occasione di una “revisione” dell’in-
tera macchina comunale, riorganizza-
zione dalla quale l’Amministrazione si
attende rapidi, concreti e visibili bene-

fici. L’intero processo di studio e ri-pro-
gettazione si concluderà entro il mese
di luglio: una scadenza che dovrebbe
consentire ai rivolesi, di ritorno dalle
ferie, di ritrovare un Comune più effi-
ciente e pronto a rispondere alle loro
esigenze.
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L

Il Comune

La riorganizzazione dei servizi comunali
Il Comune fa il “tagliando” alla  macchina



Percorsi Tattili

Lavori pubblici
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Partiti i lavori per i percorsi

tattili, progetto finalizzato

alla riqualificazione degli

spazi pubblici della Città. 

igliorare gli spazi pubblici deve
passare anche attraverso la rea-

lizzazione di opere che non limitino o
precludano alcune fasce di utenza, indivi-
duate come più deboli, all’uso quotidiano
della Città e all’utilizzo di servizi colletti-
vi, quali disabili motori e/o visivi.
Le necessità rilevate dagli utenti non
vedenti volgono sostanzialmente all’ab-
battimento delle barriere architettoniche,
alla realizzazione di percorsi tattili spe-
ciali realizzati con il sistema “LOGES®”
brevettato e all’allestimento degli attra-
versamenti stradali già dotati di impian-
to semaforico con dispositivi sonori spe-
ciali, il tutto con l’obiettivo di garantire
una più sicura mobilità pedonale. Utiliz-
zando inoltre il sistema di trasporto pub-
blico sarà possibile, (allestendo le banchi-
ne delle fermate con dispositivi per non
vedenti, quali cartellini identificativi in
linguaggio braille della posizione – via -
fermata – numero linea e percorsi tattili
con sistema “LOGES®” tra la fermata e
l’edificio da collegare o la guida sicura
naturale esistente), realizzare collega-
menti anche distanti tra di loro e permet-
tere il raggiungimento degli edifici pre-

scelti in modo indipendente.
Le zone specifiche della città da allestire
e gli edifici di maggior interesse da colle-
gare, sono stati individuati e suddivisi per
lotti di intervento e sono i seguenti:
Lotto 1:
Collegamento pedonale al Palazzo Muni-
cipale con sede in corso Francia 98.
Lotto 2:
Servizio di trasporto pubblico GTT, linea bus
n.17, 36, 101, Capolinea e fermate su corso
Francia, (le fermate su piazza Martiri della
Libertà e in prossimità del Palazzo Munici-
pale sono state incluse nei relativi lotti ). 
Lotto 3:
Percorso pedonale di collegamento tra
centro commerciale ”I Portici”, distretto
CISA con sede in via Nuova Collegiata 5 e
via Piol fino a piazza Martiri della Libertà.
Lotto 4:
Circolazione pedonale in piazza Martiri
della Libertà e collegamento ai servizi
presenti (stazione taxi, fermata bus, ban-
che, sottopasso).
Lotto 5:
Percorso pedonale su corso Francia tra
piazza Martiri della Libertà ed il capolinea
del servizio di trasporto pubblico GTT,
linea bus n.36.
Lotto 6:
Percorso pedonale su corso Susa tra piaz-
za Martiri della Libertà e via Unità d’Italia.
Lotto 7:
Collegamento all’ufficio poste italiane
con sede in via Pasteur 30 e al centro
commerciale La Piazzetta – Coop di via
Nizza 17.

Lotto 8:
Collegamento al Poliambulatorio ASL con
sede in via Piave 17 e centro di incontro
anziani Neirotti/Piol con sede in via Piave 23.

L’importo previsto per gli interventi su
elencati nel progetto esecutivo è di
circa 200 mila Euro.

M



Sala Consiliare
Sono finiti i lavori per la messa in sicurezza della sala consiliare di via Capra. Le
opere hanno visto, oltre all’adeguamento alle norme di sicurezza, l’abbattimento
delle barriere architettoniche, il rifacimento degli impianti elettrici e l’informatiz-
zazione del sistema di votazione e di registrazione delle sedute del Consiglio
comunale.
Stanno per concludersi (fine giugno) anche i lavori del PPaarrccoo  TTuurraattii relativi alle
nuove pavimentazioni, ai nuovi arredi e all’illuminazione pubblica, mentre sono in
fase di progettazione i lavori di completamento dell’intervento che riguarderanno
la recinzione del gioco bocce, la sistemazione dei giochi bimbi, ecc..).

Corso de Gasperi
Procedono i lavori nella zona di Borgo
Nuovo. Sono state collocate a dimora
44 piante e le siepi lungo la nuova
pista ciclabile di corso De Gasperi nel
tratto da corso Susa a via Adamello.
Terminata anche l’asfaltatura di via
Asmara e via Marzabotto, l’attraversa-
mento rialzato – per la sicurezza dei
pedoni – dell’incrocio tra corso De
Gasperi e via Pasubio e il nuovo attra-
versamento pedonale di corso De
Gasperi a metà strada tra i due impian-
ti semaforici (via Pasubio e via Ada-
mello) a servizio della scuola. Colloca-
te, infine, le due nuove pensiline per la
fermata del bus. Entro la fine del mese
di giugno è prevista la completa ri-
asfaltatura di corso De Gasperi. 

Viabilità
Sono terminati i lavori di sistemazione
di strade e marciapiedi previsti e finan-
ziati nel piano investimenti del 2008 e
stanno partendo quelli finanziati dal
piano 2009.
E’ stato rifatto l’incrocio tra vviiaa  PPaavviiaa e
ccoorrssoo  FFrraanncciiaa con l’eliminazione delle
barriere architettoniche, l’adeguamen-
to del sistema semaforico pedonale e
la collocazione delle transenne di pro-
tezione per il passaggio pedonale.
Rifatti i marciapiedi di ccoorrssoo  FFrraanncciiaa
all’altezza della LDC e le aiuole collo-
cate sotto il ponte della tangenziale.
Completati anche i lavori di risistema-
zione dei marciapiedi di ccoorrssoo  SSuussaa nel
tratto tra corso De Gasperi e il centro
commerciale Auchan. 
Nella zona di Cascine Vica sono iniziati
i lavori di messa in sicurezza del cam-
minamento pedonale di vviiaa  TTeevveerree.

Piazza Marinai d’Italia -
Viale Partigiani d’Italia 
La Giunta comunale ha approvato i pro-
getti esecutivi per la sistemazione
delle due importanti aree a ridosso del
centro storico cittadino. Nel dettaglio
sono previste le seguenti attività:
in vviiaallee  PPaarrttiiggiiaannii il rifacimento comple-
to dei marciapiedi per eliminare le bar-
riere e la discontinuità del percorso.
Anche la parte verde sarà oggetto di
intervento per ricreare il viale alberato
nel suo doppio filare con l’abbattimento
di alcuni alberi collocati in posizioni
anomale e la piantumazione di nuovi
alberi e siepi in numero superiore a
quelli eliminati (disegno in alto).
Un altro importante intervento è quel-
lo che riguarda la riqualificazione di
ppiiaazzzzaa  MMaarriinnaaii  dd’’IIttaalliiaa che oggi si pre-
senta divisa in due parti poste su livel-
li differenti che ne rendono difficile la
fruizione. Complessivamente l’inter-
vento di riqualificazione si svilupperà
su due filoni: la realizzazione di una
nuova piazza (pedonale), rialzata e il
miglioramento della viabilità, la razio-
nalizzazione dei parcheggi, la realiz-
zazione di nuovi marciapiedi e attra-
versamenti pedonali. Il progetto appro-
vato è riferito al primo lotto di lavori
che riguardano la parte pedonale della
piazza con l’eliminazione del dislivello
esistente e la ri pavimentazione del-
l’area con cubetti di porfido al posto
dell’asfalto.

Area “Il Fungo”
Terminati nei tempi stabiliti i lavori di
riqualificazione dell’area del quartiere San Paolo adiacente al “Fungo”. Nelle scor-
se settimane sono state completate le pavimentazioni dei parcheggi e realizzate le
asfaltature delle strade di collegamento. Con quest’opera il quartiere si arricchisce
di un’importante infrastruttura con circa 100 nuovi posti auto e un’area che sarà
possibile utilizzare anche per piccole manifestazioni. 

Aree verdi
Procedono i lavori di riqualificazione delle aree esterne delle scuole rivolesi. Sono
già a buon punto quelli presso la suola Matteotti interessata dal rifacimento del
campo da volley e delle piste di allenamento e sono iniziati quelli presso la Casa
del Sole dove saranno rifatti i camminamenti e il piazzale esterno con la sistema-
zione con i cubetti di porfido.
Nel prossimo mese di luglio inizieranno i lavori per la sistemazione dei giardini di
vviiaa  RRoossssaannoo a Tetti Neirotti.

Lavori in corso
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PER IL RITIRO DEGLI INGOMBRANTI
Chiamare il CIDIU per prenotare il ritiro al numero verde gratuito 
800 011651.  Posizionare al piano terra i rifiuti entro le ore 8.00 
del giorno concordato con il CIDIU o la sera prima. Su ciascun rifiuto
segnalare il numero di prenotazione. Il servizio è gratuito.

AL POSTO GIUSTO, NEL MODO GIUSTO
PLASTICA schiacciare sempre le bottiglie e inserire solo materiale sfuso
e non in sacchi
CARTA smontare appiattire tutte le scatole, anche il tetrapak e inserire
solo materiale sfuso

ECOCENTRI
E’ possibile conferire tutti i rifiuti domestici (carta, vetro,
plastica, tessuti, legno, pile e batterie esauste…).
Materiale inerte derivante da piccoli lavori edili
(macerie) fino a 3 mc.

SANZIONI
Per l’abbandono di rifiuti fuori dai conteni-
tori o per il mancato rispet-
to delle altre modalità
della raccolta differenziata le
sanzioni, stabilite dal
Regolamento Comunale,
vanno da 25 
a 500 Euro.

Nuovo servizio di presa

nelle aree private dei conte-

nitori per la raccolta rifiuti

iduzione dell’esposizione su
suolo pubblico dei contenitori

della raccolta rifiuti. Questo l’obiettivo
principale dell’accordo tra l’Ammini-
strazione comunale e il Cidiu, che pre-
vede l’attivazione di un servizio di
presa diretta dei contenitori collocati
nelle aree private per lo svuotamento.
In questo modo sarà possibile offrire ai
cittadini interessati condizioni economi-
che più favorevoli rispetto al servizio
attualmente svolto. Il progetto è attual-
mente in fase avanzata di realizzazione.
Il servizio è già operativo in 21 condo-
mini, mentre le richieste sono 55.
Concretamente è prevista l’installazione
di un sistema di apertura, unico ed esclu-
sivo (con chiave in dotazione ai soli ope-
ratori del Cidiu), sul cancello di apertura
all’area condominiale privata in cui sono
collocati i contenitori. Gli operatori pos-
sono così entrare nella proprietà negli
orari previsti dal servizio, prelevare i
contenitori, svuotarli e collocarli nuova-
mente nell’area destinata.
La serratura è acquistabile presso il
Cidiu al costo di circa 50 Euro a carico
di chi richiede il servizio e non sostitui-
sce gli attuali sistemi di chiusura pre-
senti nei condomini, ma viene ad essi
affiancata senza richiedere ulteriori
modifiche. 

Ridefinizione aree 
zona di raccolta BLU
A partire dallo scorso 31 maggio via
Appennini è stata inserita nella zona di
raccolta BLU che prevede il seguente
calendario: 
Lunedì (indifferenziato - carta - organico)
Giovedì (2° passaggio organico)

Sostituzione cestini 
per la raccolta carta
Il CIDIU e l’Assessorato all’Ambiente
della Città di Rivoli hanno avviato la
sostituzione dei cestini per la raccolta
della carta presso tutte le utenze del
centro storico che non dispongono di
un cortile. La sostituzione comincerà
nelle prossime settimane e prevede
l’utilizzo di nuovi secchielli – dello
stesso modello di quelli in uso per la
raccolta dell’indifferenziato – di colore
bianco, più facili da maneggiare e
quindi con minori problemi sia per i cit-
tadini che per gli operatori.
Per ottenere la sostituzione è necessa-
rio che l’utente faccia la richiesta al
numero verde del CIDIU.
Dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle
16,30. Il venerdì dalle 8,30 alle
15,00.

R

Novita’ sulla raccolta rifiuti

Ambiente

Campagna contro l’abbandono
Ricordiamo le regole fondamentali
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ORARIO APERTURA AL PUBBLICO ECOCENTRI
VIALE RAVENSBURG  - ANG. VIA ROSTA

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 13.00 alle 18.00
Mercoledì e sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00

VIA ASTI N. 94/A
Lunedì dalle ore 9.30 alle 12.30  

Mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 17.30
Sabato dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00

L’Assessorato all’Ambiente  ha avviato una campagna per ridurre il fenomeno del-
l’abbandono dei rifiuti. Un fenomeno che interessa soprattutto aree isolate e che
solo nel 2009 è costato circa 10 mila  Euro per il trasporto in discarica dei rifiu-
ti raccolti. Il servizio di raccolta dei rifiuti della nostra città prevede tutte le moda-
lità per poter smaltire correttamente ogni tipo di rifiuto senza doverlo abbando-
nare. Di seguito riportiamo alcune informazioni per aiutarvi a orientarvi meglio.
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acqua è forse la risorsa più preziosa del nostro pianeta. Infatti da sempre
la presenza dell’acqua è stato sinonimo di sviluppo (prima agricolo, poi

industriale) e di benessere. Ma l’acqua è anche un problema, il più grande dei pro-
blemi, per un milione e mezzo di bambini che ogni anno – nel mondo – muoiono
per mancanza di acqua. Un problema legato non solo alla carenza di fonti, ma
anche alla distribuzione. Nel nostro Paese oggi esiste anche un altro problema che
nelle scorse settimane ha acceso il dibattito tra forze politiche, cittadini e rappre-
sentanti delle associazioni: la privatizzazione. Il dibattito è stato innescato dalla
riforma dei servizi pubblici locali approvata dal Parlamento a novembre del 2009
il cosiddetto decreto “Ronchi”. 

Il contesto
L’acqua è forse l’unico servizio pubblico rimasto tale dopo le privatizzazioni avviate
negli anni novanta (energia elettrica, gas, telefoni, ferrovie, ecc.. ). Le premesse per
la gestione attuale del servizio idrico
furono gettate nel 1994 con l’approva-
zione della legge “Galli” che, tra le
altre cose, fissava come obiettivo il
superamento della frammentazione
delle gestioni idriche (allora erano
16mila, piccole e inefficienti) e l’inte-
grazione del ciclo idrico associando
alla gestione dell’acquedotto quella
della depurazione e della fognatura.
Alcuni risultati sono stati raggiunti gra-
zie alla nascita delle ATO che su scala
provinciale hanno determinato linee
comuni per la gestione delle risorse. 

Rivoli
Nel mese di dicembre del 2003 il
Comune di Rivoli ha approvato la deli-
bera con cui è stato affidato l’incarico
alla SMAT (Società Metropolitana
Acque di Torino) che, a partire dal
2004, gestisce il servizio idrico inte-
grato nella nostra città. Si è trattato di
un affidamento diretto sulla base di quanto stabilito dall’Autorità d’ambito Tori-
nese che ha individuato nella SMAT il gestore unico del servizio, un presupposto
indispensabile per raggiungere una gestione integrata del servizio visto che i
comuni erano nell’impossibilità di proseguire con la gestione in economia.

La SMAT 
La Società gestisce reti idriche e impianti di trattamento di acque potabili e acque
reflue fra i più grandi ed avanzati in Europa. Oltre il 75% dell’acqua distribuita
proviene da pozzi, che attingono ad una o più falde acquifere sotterranee a una
profondità da 40 ad oltre 100 metri, il 16% proviene da prelievi superficiali dal
fiume Po, mentre il restante il 8,5% viene prelevato dalle sorgenti del Pian della
Mussa e di Sangano. L’organizzazione della SMAT consente oggi di garantire i
livelli qualitativi dell’acqua che viene immessa negli acquedotti grazie ad un effi-
ciente sistema di monitoraggio e di controllo. 
La SMAT serve 266 comuni della provincia torinese per un totale di oltre 2,1
milioni di abitanti. La qualità del servizio, dalla progettazione al trattamento e alla
distribuzione, è certificata a livello internazionale con il sistema UNI EN ISO
9001/2000, che attesta l`effettiva rispondenza dei servizi offerti dall`azienda
agli standard europei e mondiali.

Fin qui il quadro di riferimento per capire la complessità del problema. Il dibattito
che oggi attraversa il Paese – e quindi anche Rivoli – è riferito alla privatizzazione o
meno della gestione delle risorse idriche. La recente norma in sostanza  stabilisce
che i servizi idrici possono essere affidati in concessione a imprese private o a socie-
tà miste pubblico-privato non più solo mediante il metodo “in house” (l'affidamen-
to della gestione senza gara a una società pubblica controllata al 100% dall'ente
locale che ha anche compiti di indirizzo e controllo), ma con il metodo della gara,
creando – quindi – maggiori spazi di mercato alle imprese private. Due le strade pre-
viste dalla legge. La prima via è una liberalizzazione moderata che punta sul princi-
pio della «concorrenza per il mercato» e affida la gestione idrica al migliore offe-
rente, fra pubblici e privati, sulla base di una gara. Nell'offerta peseranno vari para-
metri attinenti al piano di ambito: gli investimenti previsti, le tariffe, la qualità del
servizio. La seconda via è quella di una privatizzazione più strisciante, obbligatoria

per le aziende pubbliche controllate
dagli enti locali che devono cedere il
40% delle proprie quote azionarie.
Nel caso in cui la società sia quotata
in borsa, la partecipazione pubblica
deve scendere al 40% (30% entro il
2015) senza però dire come e a chi
vendere. Strade ben diverse, anche
sul piano politico con il rischio di
aggiramento delle regole di concor-
renza e una privatizzazione che di
fatto si limiterebbe a «contaminare»
un monopolista pubblico con un azio-
nista privato che opera con una logi-
ca di profitto e non di erogazione di
servizio pubblico. La posizione del-
l’Amministrazione comunale parte
dai contenuti del programma con cui
il sindaco e la maggioranza hanno
chiesto il consenso ai cittadini : “In
tema energetico-ambientale una
particolare attenzione deve inoltre

essere prestata al tema del consumo/riuso delle acque. Si riscontra un orientamen-
to diffuso, volto alla privatizzazione delle reti idriche. Poiché l’acqua potabile è un
bene di tutti, il suo approvvigionamento e la sua utilizzazione non possono segui-
re logiche commerciali speculative. Pertanto l’Amministrazione comunale si impe-
gna a garantirne la gestione pubblica in tutto il suo percorso dalla fonte al rubi-
netto”. Anche sulla base di queste linee programmatiche il Consiglio comunale ha
già discusso e approvato un ordine del giorno nel quale è stato ribadito il princi-
pio della proprietà pubblica di tutte le acque e delle reti di acquedotti e fognatu-
re la cui competenza è esclusiva del Comune. Crediamo che il servizio idrico inte-
grato sia un servizio pubblico essenziale e pertanto è stato dato mandato al Sin-
daco e alla Giunta di attivare tutte le azioni necessarie per garantire l’affidamen-
to del servizio idrico integrato ad aziende partecipate a totale capitale pubblico.
Su questi valori – e sulle azioni che ne derivano – pensiamo si possa misurare
l’impegno dell’Amministrazione comunale per salvaguardare l’interesse pubblico
rispetto a quello privato.

Massimo Fimiani
Assessore all’Ambiente

LL’’

L’acqua: un bene pubblico

Temi locali



PART ITO DEMOC RAT ICO
In questi giorni è in atto una campagna di sensibilizzazione e di informazione sul valore dell’ACQUA quale “bene comune pubblico” per contrastare il
decreto Ronchi approvato dal Parlamento lo scorso novembre. Si tratta di uno dei tanti atti del Governo approvato a colpi di fiducia, impedendo così il con-
fronto e la discussione su un tema delicatissimo. Il decreto, invece di tutelare una risorsa fondamentale come l'ACQUA, favorisce gli interessi privati obbli-
gando la privatizzazione del servizio idrico e togliendo agli enti locali ogni potere decisionale, con il conseguente rischio di monopoli nelle mani di poche
grandi aziende spesso del tutto estranee ai contesti territoriali in cui viene svolto il servizio. L'ACQUA è un bene comune dell'umanità, essenziale e inso-
stituibile per la vita.
L'ACQUA non può che essere un bene pubblico e deve essere garantito a tutti al massimo dei livelli di qualità, secondo i principi di equità, solidarietà e
con criteri di sostenibilità per preservarne la qualità e la disponibilità alle future generazioni. In tal senso, con il fondamentale contributo del gruppo con-
siliare del PD, il Consiglio comunale di Rivoli ha approvato lo scorso 10 marzo una delibera sulla gestione pubblica del servizio idrico. A livello naziona-
le il Partito Democratico è pertanto contro il disegno di privatizzazione forzata imposto dal governo ed è vicino ai movimenti che hanno promosso i tre
referendum per la tutela dell’acqua pubblica. Nel contempo ha però avviato un percorso per costruire un disegno di legge sull’ACQUA che tenga conto dei
pareri degli amministratori locali e dei cittadini mediante un progetto equilibrato che si basa essenzialmente su tre punti fondamentali: 1. regolamentare
la gestione delle acque sul presupposto di base minimo di tariffe e massima efficienza senza che questo rapporto sia lasciato alla soggettività del priva-
to; 2. riassetto delle infrastrutture; 3. gestione di ogni singola parte del circuito.
Questa proposta di legge vuole integrare i tre quesiti referendari proposti dal Forum nazionale per l’acqua. Il solo strumento referendario non basta, per-
ché non occorre solo abrogare parti di legge per tutelare l’ACQUA, ma occorre definirne di nuove e più efficaci. E’ per questo motivo che il circolo del PD
di Rivoli sta sostenendo la raccolta firme per i tre referendum, invitando iscritti e cittadini a firmare. (Francesca Zoavo, Andrea Tesio) E-mail: info@pdrivoli.it

ITALIA DEI VALORI
Il DIRITTO ALL' ACQUA è ritenuto un' estensione del DIRITTO ALLA VITA contenu-
to nella CARTA DEI DIRITTI UMANI ed è innegabile che l'acqua è necessaria alla
vita e la sua mancanza causa la morte; il Forum mondiale dell'Acqua ha infatti sta-
bilito il livello minimo di 20 litri di acqua al giorno come diritto non commercia-
bile. Ma l'attuale classe politico-imprenditoriale forse non lo sa; non essendo in
grado di creare un'economia virtuosa in grado di vivere con le proprie forze i FUR-
BETTI non vedono l'ora di gettarsi come avvoltoi su quelle poche risorse rimaste
ai cittadini, in questo caso l'acqua, per fare un'altra veloce manciata di soldi faci-
li. Il referendum sull’acqua di Italia dei Valori si propone di cancellare le disposi-
zioni che il governo Berlusconi ha introdotto per privatizzare l'acqua. Noi preten-
diamo che le risorse idriche non siano considerate “servizi pubblici di rilevanza
economica” come i trasporti perché per questi servizi, il governo prevede che
almeno il 40% delle società di gestione venga ceduto ai privati che, anche con
solo il 40%, avrebbero totale autonomia decisionale su servizi, tariffe, investi-
menti e la decisione di come e quando fornire l’acqua. Questo vogliamo impedir-
lo! Se i cittadini voteranno il nostro referendum il servizio idrico non andrà a gara.
Se il servizio invece andrà a gara le S.p.a. pubbliche virtuose saranno smantella-
te a danno del nostro portafoglio. Speriamo di non dover fare un referendum
anche per difendere l'aria! (Pierpaolo Perez) E-mail: icarus1979@libero.it 

MODERAT I
L’acqua è un bene pubblico e come tale deve essere salvaguardato. L’idea di privatizzazione che il decreto Ronchi ha introdotto non ci trova d’accor-
do. Privatizzare le aziende che operano nel settore del ciclo integrato dell’acqua o concedere la gestione a chi agisce in una logica – seppur legitti-
ma – di profitto rischia di trasformare un bene di primaria necessità come l’acqua, in una merce soggetta elusivamente a logiche di mercato. La nostra
posizione è quella che la proprietà e la gestione delle risorse idriche debbano rimanere in capo agli enti locali e agli organismi di controllo pubblici.
(Antonio Rubino) 

FEDERAZIONE DELLA SINIST RA
In merito al dibattito sulla privatizzazione dell’acqua penso di interpretare il pensiero di tutti coloro che in questi giorni raccolgono le firme per il
referendum utilizzando per il nostro spazio le parole di un grande missionario, Alex Zanotelli. “Non posso usare altra espressione, per coloro che
hanno votato per la privatizzazione dell’acqua , che quella usata da Gesù nel Vangelo di Luca, nei confronti dei ricchi :” Maledetti voi ricchi….!” Male-
detti coloro che hanno votato per la mercificazione dell’acqua . Noi continueremo a gridare che l’acqua è vita, l’acqua è sacra, l’acqua è diritto fon-
damentale umano. E’ la più clamorosa sconfitta della politica. E’ la stravittoria dei potentati economico-finanziari, delle lobby internazionali. E’ la vit-
toria delle privatizzazioni, degli affari, del business. A farne le spese è ‘sorella acqua’, oggi il bene più prezioso dell’umanità, che andrà sempre più
scarseggiando, sia per i cambiamenti climatici, sia per l’aumento demografico. Quella della privatizzazione dell’acqua è una scelta che sarà pagata a
caro prezzo dalle classi deboli di questo paese (bollette del 30-40% in più, come minimo), ma soprattutto dagli impoveriti del mondo. Se oggi 50
milioni all’anno muoiono per fame e malattie connesse, domani 100 milioni moriranno di sete. Chi dei tre miliardi che vivono oggi con meno di due
dollari al giorno, potrà pagarsi l’acqua?“ Per questo chiediamo a tutti di trasformare questa ‘sconfitta’ in un rinnovato impegno per l’acqua, per la
vita, per la democrazia. Siamo sicuri che questo voto parlamentare sarà un “boomerang” per chi l’ha votato. Il nostro è un appello prima di tutto ai
cittadini, a ogni uomo e donna di buona volontà. Dobbiamo ripartire dal basso, dalla gente comune, Per questo chiediamo: ai COMUNI di-dichiarare
l’acqua bene comune, “privo di rilevanza economica”;-fare la scelta dell’azienda pubblica speciale. Alle REGIONI di-impugnare la costituzionalità della
nuova legge come ha fatto la Regione Puglia;-varare leggi regionali sulla gestione pubblica dell’acqua.”
Credo che le parole di Padre Zanotelli siano molto chiare e solo i sordi non possano ascoltarle. (Giuseppe Misuraca) E-mail: giuseppe.misuraca@libero.it 
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POPOLO DELLA LIBERTÀ
L'ACQUA, UN BENE PUBBLICO CHE PUO' ANCHE ESSERE  A GESTIONE PRIVATA. 
Il Popolo della libertà si schiera per una sana concorrenza a vantaggio dei cittadini. In questi giorni si fa un gran parlare, anche qui a Rivoli della pri-
vatizzazione dell'acqua, una possibilità, prevista dall'articolo 23 bis della legge n. 133 dell'agosto 2008, che viene contestata con raccolta firme e
con richieste di apposito referendum abrogativo. Diciamo subito che il comma 5 del suddetto articolo stabilisce che “ferma restando la proprietà pub-
blica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati”. Quindi è evidente che l'acqua continua a restare di proprietà pubblica essen-
do un bene pubblico mentre la gestione può essere affidata a soggetti pubblici o privati in base ad apposita gara. Quindi ci sembra che venga fatta
una campagna non corretta contro la privatizzazione dell'acqua che può indurre in errore i cittadini. E' inoltre evidente che gli enti locali, oltre ad
avere la proprietà pubblica mantengono le funzioni di indirizzo e di controllo sulle società a cui è affidata la gestione. E' quindi evidente che la poli-
tica tariffaria in materia sarà di competenza pubblica. E sarà l'Ente pubblico a dettare le regole.
La privatizzazione della gestione potrà inoltre consentire un cambiamento radicale nella politica idrica italiana, realizzando economie, facendo parti-
re investimenti per ridurre la dispersione , per migliorare il nostro sistema di acquedotti. Crediamo sia inoltre evidente a tutti che introdurre criteri di
concorrenza tra pubblico e privato porterà vantaggi e non svantaggi per la collettività. Infatti l'eccessivo sviluppo nel nostro paese dell'intervento pub-
blico nell'economia ha contribuito ad incrementare il deficit dello Stato, a produrre troppe volte carrozzoni politici, a creare società a volte troppo inef-
ficienti. E' ora di cambiare pagina e questa legge, che applica una direttiva della Comunità Europea, ci consente un passo significativo in tal senso.
(Aldo Comoretto, Alfonso Lettieri, Valerio Calosso, Michele Moriondo, Francesco Senatore) E-mail: info@pdlrivoli.it 

LEGA NORD
Chi concretamente tutela i cittadini? Conseguentemente agli obblighi comunitari di garantire la libera concorrenza nella gestione dei servizi pub-
blici locali, la Lega Nord ha ritenuto necessario individuare specifici criteri mirati ad impedire processi di privatizzazione incontrollata. Inoltre, la
consapevolezza che la legislazione europea consente l’affidamento in house solo per particolari situazioni economiche e sociali ha portato la Lega
Nord ad introdurre, nella nuova normativa, delle precisazioni a sostegno di questa forma di gestione pubblica, facendo in modo che possa essere
privilegiata in presenza di particolari condizioni di efficienza, tali da rendere il sistema non distorsivo della concorrenza e dunque il più vantaggio-
so per i cittadini. Perciò, la Lega Nord, che in generale non è contro le liberalizzazioni e la concorrenza, in un’ottica anche di necessaria crescita
delle nostre imprese, al fine di renderle sempre più competitive sul mercato, riconosce l’esigenza di ricercare soluzioni che possano sostenere i
nuovi bisogni in maniera efficace ed adeguata. Ma, d’altro canto, non permetterà nemmeno che un patrimonio importante qual’è l’acqua possa fini-
re per subire ingovernabili processi di privatizzazione, con il rischio, magari, di ritrovarsi ceduta in mani straniere. Oggi questo, per fortuna, non è
ancora avvenuto grazie alla Lega! La Lega Nord continuerà a difendere l’acqua e a tutelare saggiamente i servizi pubblici locali che, non dimenti-
chiamolo, costituiscono il tessuto produttivo del Paese e, soprattutto, del Nord, oltre che rappresentare ricchezza, storia e tradizioni dei nostri terri-
tori, della nostra economia e dei nostri municipi. Perché come ha ben sintetizzato l’On. Alessandro Montagnoli (Lega Nord) nel corso del dibattito
sul nuovo decreto, “In materia di servizi pubblici locali […] oggi ci sono 951 aziende con 171 mila addetti e 39,3 miliardi di fatturato: il 25,4%
in gas, 17% in acqua, il 17,1% in trasporto pubblico, il 13,4% in energia elettrica poi farmacie e case popolari. La differenza delle problematiche
di questi settori ha un solo denominatore: mancanza di approvazione del federalismo; solo questa è la medicina che può portare ad una maggior
efficienza, trasparenza e responsabilità”. Una medicina che, tutti noi ci auguriamo, possa essere somministrata il più presto possibile. (Paolo Moglia)
E-mail: leganordrivoli@libero.it 

UDC – UNIONE DI C ENT RO
Il Decreto Ronchi non privatizza l’acqua che rimane un bene demaniale e come tale continuerà ad essere pubblico. Detta così il problema non sembra
sussistere ma purtroppo il punto è un altro. Dire che l’introduzione di un partner privato all’interno di una società “mista” possa portare maggiore
efficienza aumentando i livelli di servizio è solo un modo per rendere più dolce la pillola. Un privato, quando è tale, entra in un mercato solo se que-
sto garantisce margini di crescita e di profitto interessanti a fronte degli investimenti che occorre sostenere per entrarci. In altre parole se un privato
è disposto ad entrare in questo mercato è perché ha il suo “tornaconto”. In questo caso specifico esiste una barriera all’entrata molto elevata, ovve-
ro gli investimenti per creare le infrastrutture di distribuzione che, grazie ad una società mista, sarebbero “superati” in modo indiretto. Fatta questa
premessa occorre leggere il problema dell’inefficienza della nostra rete idrica come uno dei tanti casi di inefficienza che, vista l’appetibilità del mer-
cato in questione per un privato, potrebbe viceversa essere gestita in modo diverso dai nostri enti pubblici ed arrivare almeno al pareggio di gestio-
ne. Il Decreto Ronchi porterà dei vantaggi? Non lo sappiamo, altri paesi stanno tornando indietro rispetto al modello “misto” e questo dovrebbe farci
pensare, sicuramente porterà dei “buoni” privati che troveranno il modo per fare profitto secondo uno schema già visto. Intanto ci sono le prove gene-
rali per un conflitto armato per il controllo delle acque del Nilo e società del settore finanziario offrono opportunità di investimento nel petrolio del
futuro: l’acqua. Andiamo avanti? L’impronta idrica di una lattina di coca cola da 33ml è pari a 220 litri d’acqua circa (waterfootprint.org)... salute a
tutti! (Giovanna Massaro) E-mail: info@giovannamassaro.it 

LISTA CIVICA RIVOLI CINQUE STELLE
Il Forum italiano dei movimenti per l’acqua ha superato il traguardo di firme per tre referendum con cui evitare di privatizzare il servizio idrico. Noi
l’abbiamo aiutato e continueremo (servono altre firme per sicurezza), rifiutando fermamente che i privati gestiscano l’acqua. Collaborammo con il
Forum già a fine 2009, provando a modificare lo Statuto comunale per avere la garanzia di evitare la privatizzazione a Rivoli. Il Pd però fu decisivo
nell’affossare la proposta: la netta maggioranza dei suoi consiglieri si astenne, il Sindaco votò addirittura contro. Era il 18/02/2010. Oggi tuttavia
assistiamo a un positivo ripensamento in materia. Quei pochi che votarono a favore sono riusciti a portare il partito nel neonato Comitato rivolese per
l’acqua pubblica. Si potrà ora proseguire l’impegno sotto la sola bandiera del Forum, il quale riceverà le prossime donazioni. Decisivo per cambiare
idea - ne siamo certi - l’entusiasmo dei tantissimi rivolesi che ai nostri banchetti hanno aderito ai tre referendum.
Ringraziando ancora i cittadini per il fruttuoso sostegno, non possiamo che stigmatizzare le scelte di Idv, Pdl e Lega. Idv, dopo averci sostenuti a feb-
braio, ora bizzarramente promuove un referendum che lascerebbe la possibilità di privatizzazione pur levando l’obbligo. Altrove Pdl e Lega hanno agito
contro il governo per difendere l’acqua: a Rivoli invece preferiscono dare ascolto ai capi di partito anziché alle esigenze dei cittadini. (Ivan Della Valle)
E-mail: ivan.dellavalle@piemonte5stelle.it
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Moglia Paolo 
Capogruppo
Di Sunno Celeste 
Vice capogruppo

Massaro Giovanna 
Capogruppo
Trovato Gianluca 
Vice capogruppo

Della Valle Ivan 
Capogruppo

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

Punti di vista diversi sullo stesso tema



pagina 14 Rivoli Rì

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  

L’acqua: un bene pubblico

Morena Giuseppe 
Capogruppo

Consiglio Comunale  At t i v i t à  e  d e l i b e r a z i o n i a p r i l e  m a g g i o  2 0 1 0

28 aprile 2010
� Rendiconto della gestione per l’anno 2009.
� Approvazione conto consuntivo dell’Istituzione
comunale “Istituto musicale Città di Rivoli” per l’eserci-
zio finanziario anno 2009.

29 aprile 2010 
� Proposta di delibera: Facoltà universitaria a Rivoli (Pre-
sentata dal consigliere Oggero del Gruppo consiliare IDV).
� Proposta di delibera: Formulazione di indirizzi ammi-
nistrativi in merito alle mobilità dei parcheggi privati di
uso pubblico nell’ambito degli interventi edilizi (Presen-
tata dal Gruppo consiliare PDL).
� Servizio di gestione calore e di manutenzione degli
impianti termici installati presso gli immobili di proprie-
tà comunale. A.T.I SIRAM S.p.a /comune di Rivoli. Rico-
noscimento debito fuori bilancio per risarcimento spese
partecipazione gara. Importo complessivo euro
34.205,36.
� Riconoscimento debiti fuori bilancio pari a euro
4.800,09 per liquidazione fatture alla ditta GHI.ME
S.n.c e alla Cooperativa Radiotaxi di Torino per incarichi
servizio di trasporto alunni in situazione di handicap
anno 2009.
� Riconoscimento debito fuori bilancio per euro
9.919,75 relativi al contenzioso anno 2010.
� Adozione del progetto preliminare di variante parzia-
le n. 13/P al vigente piano regolatore generale, per l’in-
troduzione di modifiche normative. 

26 e 27 Maggio 2010
� Presentazione Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Il 26 maggio, per la prima volta il Consiglio comunale
dei Ragazzi ha incontrato il Consiglio comunale della
Città. E’ stata un’esperienza molto positiva che ha per-
messo ai piccoli consiglieri di confrontarsi in maniera
diretta con l’Amministrazione adulta. L’incontro si è con-
cluso con la presentazione del progetto-concorso
“Immaginiamo la nostra Città” e con la premiazione
della classe vincitrice del concorso.
� Nomina rappresentanti del Consiglio comunale
nel Comitato per la celebrazione dei 150 anni del-
l’Unità d’Italia. In occasione delle celebrazioni che si
svolgeranno per i 150 anni di Unità d’Italia è stata appro-
vata l’istituzione di un Comitato rivolese che avrà compi-
ti consultivi e di promozione degli eventi e dei contenuti
delle celebrazioni stesse. Il Comitato è composto da 13
membri 2 Assessori, 6 rappresentanti del Consiglio

comunale scelti anche al di fuori del Consiglio stesso e 5
esperti di storia. Durante la seduta del 26 maggio il Con-
siglio ha provveduto a nominare i seguenti rappresentan-
ti: Campieri Paolo, Santoiemma Cesare, Paone Michele,
Moriondo Michele, Comoretto Aldo, Di Sunno Celeste.
Per quanto riguarda la nomina dei 5 esperti di storia
verrà predisposto un avviso pubblico che sarà diffuso
attraverso il sito Internet del Comune di Rivoli e i media.
La prima convocazione del Comitato è prevista nel corso
del mese di Giugno 2010.
� Istituzione Commissione Indagine ai sensi dell’art. 18
dello Statuto comunale in relazione al riconoscimento
del debito fuori bilancio per risarcimento danno a favo-
re dell’ATI SIRAM S.P.A.
� Revisione del Regolamento comunale sul procedi-
mento amministrativo.
� Approvazione del catasto delle aree percorse dal fuoco.
� Approvazione nuovo regolamento della consulta
comunale per lo sport.
Il Consiglio comunale ha inoltre discusso e approvato
due ordini del giorno:
� il primo sul riconoscimento del genocidio del popolo
armeno perpetrato dallo Stato Turco nel 1915 e fino al
1918 con un milione e mezzo di morti. 
� il secondo relativo ai diritti dell’infanzia ha espresso
sdegno nei confronti dei comportamenti di alcuni comu-
ni che hanno deciso la sospensione dei pasti ai bambini
le cui famiglie risultavano morose per cause di natura
economica e sociale.

UNIT I P ER CAMBIAR E 
L’acqua è un bene fondamentale per la vita. Nella società rurale essa era considerata un bene primario e molto veniva fatto per non sciuparla. Con l’av-
vento della società industriale è stata prima utilizzata per la produzione, poi ridotta a semplice elemento secondario. Nell’utilizzo civile, invece, il consu-
mo è sempre aumentato ponendo seri problemi per lo smaltimento delle acque reflue. Di fatto però l’acqua, indispensabile per la vita ed elemento prima-
rio per lo sviluppo della società civile, dell’ambiente e della qualità della vita, viene largamente sottovalutata e sciupata nel ciclo frenetico dei consumi.
Il sistema di distribuzione, poi, contribuisce in modo pesante agli sprechi se è vero che (dati ISTAT) dal 40 all’80% viene perso nelle reti. Per il basso costo,
poi, si fa dell’acqua un uso sconsiderato e la si butta nelle reti fognarie senza pensare ad un uso secondario. È possibile cambiare tutto ciò? Sì, se si cam-
bia la mentalità per la quale l’acqua viene pensata come un bene illimitato e se si mette in rete approvvigionamento e distribuzione in modo da garan-
tirla a tutti come bene necessario per la vita. Si hanno più garanzie dalla gestione diretta o dall’appalto a società di servizi di provata capacità industria-
le? Certo la proprietà deve rimanere pubblica e la gestione decisa e controllata dalle associazioni dei comuni (ATO), ma il rischio derivante da una gestio-
ne privatizzata della distribuzione è che si abbia un aumento dei costi (che peseranno di più sui meno abbienti) senza che il servizio migliori e questo timo-
re è più che giustificato se si guarda a ciò che è avvenuto con altre privatizzazioni di servizi pubblici. (Ernesto Caccetta) E-mail: ernesto.caccetta@alice.it 

GRU P PO MISTO - RIVOLI DEMOC RAT ICA E LIBERALE
Il decreto Ronchi non modifica di una virgola il principio della proprietà pubblica dell’acqua, viene attuata (finalmente) una direttiva comunitaria sui servizi pub-
blici e dice semplicemente che “il metodo ordinario di conferimento dei servizi pubblici locali è la gara”. Come sempre una certa sinistra invece manipola l’infor-
mazione e fa credere ai cittadini che non hanno voglia di approfondire l’argomento che l’acqua sarà venduta al miglior offerente, per poi essere commercializza-
ta a prezzi non controllati. Una bugia grossa come una casa. La proprietà della “risorsa acqua”, degli acquedotti, delle reti idriche e delle infrastrutture correlate era
e rimarrà pubblica, anche le tariffe del servizio resteranno a tutti gli effetti pubblicamente regolate grazie alla facoltà d’indirizzo e di controllo esercitata dagli enti
locali che potranno, se lo vorranno, differenziare le tariffe sulla base del reddito, degli usi e dei consumi. L’obiettivo del DDL Ronchi è di introdurre nel sistema una
dose di concorrenzialità nella gestione dei servizi pubblici locali (servizio idrico, trasporti, rifiuti, ecc...) da sempre affidati a società pubbliche normalmente ineffi-
cienti, poco attente ai costi (tanto paga Pantalone), farcite di politici nei consigli di amministrazione e condotte con logiche clientelari (vedi CIDIU). Ciò che suona
strano in questa vicenda è il volta faccia del Partito Democratico che durante il governo Prodi, tentò una manovra analoga (DDL Lanzillotta ) ed oggi è in piazza
a raccogliere firme contro. Non mi stupisco più di tanto anzi questa è un ulteriore conferma dell’incapacità del Pd nello scegliere la strada delle riforme e bene
hanno fatto coloro i quali se ne sono andati, Lanzillotta compresa, abbandonando un Partito risucchiato da una sinistra conservatrice ormai lontana dal tempo e
dalla storia. La gestione del servizio idrico integrato non è una questione ideologica, ciò che importa è garantire una buona gestione del servizio, offrire al cittadi-
no la miglior qualità al minor costo e solo tramite le liberalizzazioni si potrà raggiungere quest’ obiettivo. Tutti i più importanti analisti concordano sulla necessità
di iniettare forti dosi di competizione nel nostro sistema economico per sconfiggere il declino e riprendere la strada della crescita. Evocare il valore simbolico del-
l’acqua (che in realtà è un bene economico) per rimettere in discussione l’obbligo dell’affidamento della gestione dei pubblici servizi tramite gara contribuisce solo
a generare confusione e a far fare al nostro Paese un grande passo indietro a danno dei cittadini e dei consumatori. (Giuseppe Morena) E-mail: morenagp@tin.it

Caccetta Ernesto 
Capogruppo
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Da ottant’anni, 

le Officine Meccaniche

Torino sono leader 

nella produzione di sistemi

di iniezione per motori diesel

na lunga storia, sinonimo di qua-
lità, innovazione ed efficienza

che ha portato l’azienda ad essere un par-
tner importante per i maggiori costruttori
di motori navali, industriali e ferroviari. I
duecento impiegati e operai della O.M.T.
sono la vera forza dell’azienda, fondata
dal Cav. Giovanni Musso nel 1930, affian-
cato sin dai primi anni dal figlio Giuliano e
successivamente dal figlio Pier Giorgio,
oggi alla guida della società con i figli Gio-
vanni, Caterina e il nipote Michele Marsiaj.
Ottant’anni di crescita, puntando ad obiet-
tivi sempre più prestigiosi con volumi in
continua espansione. Ottant’anni a dimen-
sione mondo, rafforzando progressiva-
mente la presenza nel mercato interna-
zionale a cui oggi e’ rivolto il 95 per cento
del fatturato della O.M.T. «È vero, da mol-
tissimi anni le Officine Meccaniche Torino
crescono – spiega l’amministratore dele-
gato Giovanni Musso - Crescono nelle
dimensioni, nel contenuto tecnologico dei
prodotti, nella capacità di affrontare nuovi
mercati, nel fatturato. Crescono nei suoi
uomini, sempre più consapevoli di lavora-
re per un'azienda che costruisce il proprio
successo, passo dopo passo, grazie alla
considerazione e alla fiducia di prestigiosi
clienti internazionali che sanno di poter
contare su di noi per garantire la qualità
necessaria ai loro prodotti e la possibilità
di futuri sviluppi».
Nata come azienda artigianale per la pro-
duzione di sistemi di iniezione per motori
diesel leggeri, la O.M.T., grazie a continui
investimenti in tecnologia e risorse
umane, ha saputo trasformare la propria
identità, modificando progressivamente il
proprio campo d'azione. Oggi, infatti, i
prodotti O.M.T. equipaggiano i più grandi
motori diesel, per impiego navale, indu-
striale e ferroviario delle principali case
produttrici mondiali. «Questa decisiva

svolta – conferma Musso - ha dato il via a
una fase di continuo sviluppo e di acquisi-
zione di nuovi mercati ed è stata resa pos-
sibile da una felice combinazione di spiri-
to imprenditoriale e di impegno nella
ricerca e nell'innovazione tecnologica,
ancora oggi alla base del successo delle
Officine Meccaniche Torino».
Dalle pompe iniezione, ai portapolveriz-
zatori; dagli iniettori ai tubi ed ai rail alta
pressione. I prodotti O.M.T. hanno fatto il
giro del mondo. Ogni particolare viene
studiato, testato e costruito a Rivoli,
all’interno dell’azienda. Una dimensione
industriale che continua ad avvalersi di
quelle potenzialità tipiche delle aziende
familiari che da quattro generazioni con-
traddistinguono la storia delle Officine
Meccaniche Torino. L’elevatissimo livello
tecnologico tipico dei sistemi d’iniezio-
ne prodotti da O.M.T. rende necessario
una continua, quasi maniacale, attenzio-
ne agli aspetti qualitativi. «I ns. clienti –
afferma Giovanni Musso – devono asso-
ciare alle forniture di O.M.T. la certezza di
una totale affidabilità. Devono essere
certi che i loro motori, fino a 100.000

U

kW di potenza, si
avvalgono di un
cuore pulsante (il
sistema d’iniezione puo’ definirsi veramen-
te tale per un motore diesel) che non li tra-
dirà». Da questo punto di vista diventa
importantissimo il contributo delle moder-
ne sale metrologiche e del laboratorio
metallurgico, indispensabile per il control-
lo delle materie prime di base e per certi-
ficare il corretto risultato dei trattamenti
termici completamente eseguiti in azienda.
«In ottant’anni di storia – spiega Giovan-
ni Musso – la O.M.T. ha mantenuto un
profondo legame con il Piemonte e ha
saputo da Torino guardare al mondo inte-
ro, ai mercati emergenti, alle imprese
dell’America e dell’Asia, della Cina e
della Russia, stabilendo nuovi contatti,
nuovi accordi commerciali e conferman-
do la sua posizione di leadership».
Il reparto di ricerca e sviluppo è il fiore

all’occhiello della O.M.T., il vero e proprio
strumento con cui l’azienda costruisce il
proprio futuro. È qui che, da alcuni anni,
vengono sviluppati sistemi di iniezione
elettronica common rail per applicazioni
su motori Diesel a due e quattro tempi, di
media e di grande potenza, avendo chiari
come obiettivi il risparmio energetico e la
riduzione delle emissioni inquinanti.
«Ogni giorno nuove sfide, nuovi traguar-
di da raggiungere e superare. Alle nostre
spalle – afferma Giovanni Musso –
abbiamo una storia contraddistinta da
una crescita continua e dal raggiungi-
mento di risultati straordinari. Alla base
di tutto ciò quella determinazione, fanta-
sia e intraprendenza che da 80 anni,
giorno dopo giorno, le Officine Meccani-
che Torino esportano in tutto il mondo».

OMT, 
DA 80 ANNI NEL MONDO 

Rivoli e le sue Aziende

O.M.T. Officine Meccaniche Torino S.p.A. 
Via Ferrero, 67/A - 10090 Cascine Vica - Rivoli (TO) 
Tel. +39 011 95 05 334 - www.omt-torino.com 
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Associazioni

Continua  il viaggio del

nostro giornale  nel mondo

del volontariato cittadino

ggi ci occupiamo della Consul-
ta per la Terza Età, un organi-

smo di partecipazione nato per promuo-
vere la maggiore conoscenza e collabo-
razione coordinando le attività di tutti i
gruppi e le Associazioni che operano
nel settore degli anziani. Benessere,
cultura, solidarietà, partecipazione sono
i temi sui quali le associazioni si misu-
rano e si confrontano.
Ma le funzioni della Consulta per la
Terza Età sono anche di carattere con-
sultive per l’esame dei provvedimenti in
materia di politiche per gli anziani e per
la definizione degli obiettivi e degli

strumenti necessari alla loro attuazio-
ne. In particolare può esprimere pareri
e presentare memorie sul contenuto
degli atti amministrativi o regolamenta-
ri del Comune. 
In relazione alle proprie finalità può
proporre al Comune l’organizzazione e
la realizzazione di convegni e seminari
sui diversi temi riguardanti gli anziani. 
Dopo l’insediamento della nuova Am-
ministrazione l’Assessore alla Terza Età
Michele Suppa ha convocato una riunio-
ne per l’elezione dei rappresentanti
delle associazioni di volontariato pre-
senti sul territorio, dei comitati di quar-
tiere, delle associazioni sindacali e del
C.I.S.A. Sono anche stati eletti il presi-
dente (Giuseppe Pedullà), il vice presi-
dente (Cataldo Renna) e il segretario
(Carlo Mattioli) che resteranno in carica
fino al 2014.
Nell’ultima riunione del mese di maggio
la Consulta Terza Età in collaborazione

O

Consulta Terza Età

con Turismovest ha definito il program-
ma delle gite giornaliere rivolte ad
anziani e pensionati della Città di Rivoli.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a
Turismovest (tel. 011 9561043 dal
lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle ore 18). Sempre per il

periodo estivo gli anziani rivolesi - e
non solo - potranno allietare le loro
serate con “balli” che verranno organiz-
zati presso i principali giardini cittadini.
Il programma dettagliato delle gite e dei
balli è possibile consultarlo a pagina 4
“Estate 2010”.

QUESTI I NOMI 
DEI RAPPRESENTANTI 

DELLA CONSULTA 
PER LA TERZA ETÀ 

� Boscolo Angelo – Comitato di Quartiere Borgonuovo
� De Martinis Pietro – Comitato di Quartiere Piazza Repubblica 
� Fusco Mario – Comitato di Quartiere Maiasco 
� Pedullà Giuseppe – Comitato di Quartiere Bastioni
� Berto Antonio – Comitato di Quartiere Bruere
� Russo Carlo – Comitato di Quartiere Fratelli Cervi
� Guglielmino Silvana – Comitato di Quartiere Posta Vecchia
� Trombetta Gastone – Centro Anziani Amicizia Parrocchia S. Bernardo
� Bergantin Ivano – Centro Neirotti Piol
� Smitti Salvatore – Bocciofila Maiasco
� Russo Diego - Associazione Anziani Rivolesi
� Zulian Alberto – AUSER Rivoli
� Surace Natale – AVULSS
� Valloire Alessandro – UGAF
� Collinelli Roberto – Università Terza Età
� Renna Cataldo – SPI CGIL
� Mianulli Carlo – UILP
� Meotto Margherita – CISA
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Informazione pubblicitariaIl teleriscaldamento a Rivoli
Intervista a Roberto Maggio – Direttore Generale di SEI
DDootttt..  MMaaggggiioo  ppaarrttiiaammoo  ddaa  uunn  aassppeettttoo  ffoonnddaammeennttaallee  ppeerr  uunnaa  ssoocciieettàà  ddii  sseerrvviizzii  ccoommee  SSEEII::iill  ggrraaddoo  ddii  ssooddddiissffaazziioo--
nnee  ddeellllaa  cclliieenntteellaa..
Abbiamo commissionato a un istituto di ricerca un’indagine telefonica sul grado di soddisfazione dei nostri utenti
di Rivoli per l’anno 2009. I risultati sono più che apprezzabili: circa il 90% degli intervistati si è detto comples-
sivamente soddisfatto. In particolar modo sono state ben valutate la continuità del servizio, la qualità ed il com-
fort del calore erogato. Il costo del servizio di teleriscaldamento è stato giudicato nel complesso congruo.
AAvveettee  iinn  pprreevviissiioonnee  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  nneellll’’iinnffrraassttrruuttttuurraa  ddii  SSEEII,,  ccii  ppuuòò  ddiirree  qquuaallccoossaa  aa  rriigguuaarrddoo??  
L’ultima stagione termica è stata una delle più fredde degli ultimi 30 anni, per questo motivo stiamo lavorando
per migliorare la circolazione e la distribuzione della rete teleriscaldata da SEI agendo attraverso l’implemen-
tazione del telecontrollo, gli interventi di manutenzione. L’implementazione del telecontrollo è prevista nelle
sottostazioni più grandi e a fondo rete questo per avere un monitoraggio “in tempo reale” sullo stato di eserci-
zio della distribuzione del calore; gli interventi di manutenzione e di magliatura della rete sono funzionali a
una migliore autoregolamentazione e riequilibratura della distribuzione del calore. 
AAvveennttee  iinn  pprrooggrraammmmaa  uunn’’aattttiivviittàà  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  ccoommuunniiccaazziioonnee  vveerrssoo  llaa  cclliieenntteellaa??
Quest’anno intendiamo migliorare ulteriormente i servizi di assistenza verso i nostri clienti: a fine 2009 abbia-
mo attivato a Rivoli uno sportello rivolto alla cittadinanza presso gli uffici dello sportello polifunzionale che si
trovano nel Palazzo Comunale di corso Francia, 98. Lo sportello è aperto 2 giorni alla settimana (ndr martedì e
giovedì dalle 9:30 alle 11:30). Siamo in procinto di inaugurare un secondo sportello a Collegno che sarà atti-
vo a partire da ottobre di quest’anno presso gli uffici comunali. 
Non solo, in progetto c’è anche rafforzare e migliorare il servizio di assistenza telefonica gratuito 800231764

anche con la creazione di un nuova linea dedicata esclusivamente ai cittadini di Rivoli, Collegno e Grugliasco. Stiamo selezionando
nuovi operatori qualificati di Call Center che possano garantire una sempre migliore qualità del servizio reso a i nostri clienti.

SEI s.p.a. - via Moglia, 19 - 10036 Settimo Torinese (TO) 
Tel. 011 8028711 - fax 011 8001186 - sportello-sei-tlr@sei-settimo.it

In uno degli ultimi numeri avevamo spie-

gato le origini del nome “Posta Vecchia”

ed il logo (una carrozza a cavalli),

ricordo dell’antico posto di cambio

vevamo poi descritto le caratteristiche del
territorio e gli obiettivi da raggiungere.

Riprendiamo proprio da qui il nostro discorso perché
non ancora raggiunti. Non abbiamo ancora una sede,
con grossi limiti ad attività sociali e di autofinanzia-
mento: siamo sempre ospiti in spazi angusti nella
Biblioteca comunale al Parco Salvemini e ne ringrazia-
mo gli operatori per la collaborazione e la pazienza
che ci accordano. Il Parco, poi, avrebbe dovuto essere
risistemato. Oltre alla Biblioteca è anche sede di
“Informagiovani” e d’estate vi si svolge la tradiziona-
le rassegna cinematografica “Rivoli di sera”: si dimo-
stra insomma luogo di aggregazione soprattutto di
giovani che ben incentivato potrebbe davvero diventa-
re un punto di crescita sociale. Riproponiamo poi altre
due questioni: il previsto trasferimento della C.R.I., in
merito al quale chiediamo di mantenere l’area
dismessa a servizi, e l’eventuale ricollocazione del
poliambulatorio ASL che  speriamo non ci venga sot-
tratta nel riordino di tutta quell’area.

Veniamo poi a discutere del problema più serio e cioè
il progressivo peggioramento della qualità di vita a
causa dell’aumento del traffico e di un incremento
degli insediamenti abitativi lungo corso Susa: pur non
contestando in linea di principio  l’opera dei tecnici
comunali o le conseguenti iniziative imprenditoriali,
rivendichiamo il diritto di esprimere valutazioni di
merito. Il Comitato di Quartiere chiederà al Comune di
non consentire più massicce costruzioni sull’asse di
corso Susa, di  ridurne il traffico e di  risistemarlo dal
punto di vista urbanistico. Auspichiamo inoltre la revi-
sione di alcune norme di applicazione del Piano Rego-
latore perché non sia più possibile consentire altezze
di fabbricati superiori alla sezione stradale su cui insi-
stono o trasferire cubature senza subordinarle a valu-
tazioni di impatto ambientale e densità abitativa.

Come già fatto la volta scorsa, invitiamo tutti i cittadi-
ni a partecipare alla vita del quartiere perché ci sia
sempre linfa nuova ad alimentare  sempre nuove atti-

vità. In nostro Comitato ha aderito a “Conoscere Acco-
gliere” organizzazione di volontariato che combatte
la xenofobia, e nell’ambito del Coordimanento dei
Quartieri al  “Comitato promotore per la  Metropolita-
na”, che ne sollecita l’arrivo a Rivoli;  abbiamo inoltre
di recente  presentato un corposo documento di osser-
vazioni in merito alla revisione del Piano Regolatore e
ci accingiamo a dire la nostra sul P.U.T. e su problemi
di inquinamento ambientale. 
Contatti: 
alessandro.longhi-1944@poste.it 
nannicamp@tiscali.it

Nanni Campanella (presidente)
Mario Chiecchio (vicepresidente)
Sandro Longhi (segretario)
Rino Boi (tesoriere)
Serafino Barone, 
Renato Bresciani, 
Carmen Capello, 
Laura Delprino, 
Silvana Guglielmino, 
Claudio Manetta, 
Nicola Marra, 
Claudio Minoia, 
Mirco Porrino, 
Mirella Ranzini, 
Renato Scarfò, 
Gianfranco Sibona, 
Francesco Vinetti, 
Paola Virano.

P O S TA  V E C C H I A

Comitati di quartierie

AA

Ecco 
il consiglio 
direttivo 

del Comitato



EUROLYS 2010 
I giovani d’Europa si incontrano al Colle
del Lys. Il Comitato Colle del Lys e alcu-

ni Comuni della Zona Ovest di Torino
hanno costruito negli anni un’esperienza
di incontro, conoscenza e confronto tra
giovani europei promuovendo dal 1996,
ogni anno, un meeting giovanile in con-
comitanza con le manifestazioni per le
celebrazioni degli accadimenti partigia-
ni del Colle del Lys, costruendo così
un’occasione privilegiata per favorire un
dibattito aperto e originale sui temi
della liberazione del continente dalle
dittature, sulle nuove identità, i valori
costituzionali e il senso della “cittadi-
nanza europea”. Al progetto, che si
svolgerà dal 2 al 4 luglio 2010 presso
il campo del Colle del Lys, parteciperan-
no circa 80 giovani e ha come finalità
quella di promuovere l’incontro tra i gio-
vani favorendo la riflessione su Pace,
Giustizia e Democrazia come valori fon-
danti della nuova Europa nata dalla
Resistenza al nazifascismo.
L’iniziativa  è inserita  nelle  celebrazioni
che  ogni anno si svolgono al Colle del
Lys e che si concluderanno domenica 4

luglio con la  manifestazione che avrà
come oratore  ufficiale Carlo Petrini, Pre-
sidente Internazionale di Slow Food.

Informazioni: Comitato Colle del Lys. Via
Capra, 27 – Rivoli. Tel. 011 9532286
E-mail segre@colledellys.191.it

SABATO AL NIDO
Ultimi appuntamenti per sabato al nido,
l’attività promossa dall’Assessorato alle
politiche educative della Città di Rivoli.
Sabato 19 giugno dalle 9.00 alle
13.00 si terrà l’incontro di sopravviven-
za per i genitori: GIOCHIAMO CON I PAL-
LONCINI...MA PRIMA IMPARIAMO A
FARLI. Tecniche ludico ricreative a cura
di Andrea Valenza (alias Claun Calzino). 

Sabato 26 giugno presso i due nidi
comunali si terrà la festa conclusiva
delle attività. 
Il Melograno - via Adamello, 8 - Borgo-

nuovo  dalle 9.30 alle 10.45 
Annetta Donini - Viale Gramsci, 4 -
Cascine Vica dalle 11.00 alle 12.30
Per informazioni: Ufficio asili nido -
Corso Francia, 98. Tel. 011 9511699   

SCADENZA PAGAMENTO ICI
Il 16 giugno scade il termine per il
pagamento dell’acconto ICI 2010. Per
tutti coloro che non hanno provveduto
al pagamento di tale imposta è possibi-
le, con l’istituto del ravvedimento ope-
roso, regolarizzare spontaneamente,
entro i 12 mesi dalla scadenza prevista,
violazioni ed omissioni con il versa-
mento di sanzioni ridotte, la cui entità
varia a seconda della tempestività del
ravvedimento.
Informazioni: Sportello polifunzionale –
Tel. 011 951 1912 – 1913 - Numero
verde 800 807005 
E-mail: rap@comune.rivoli.to.it

PRESTITI ALLE FAMIGLIE
La Provincia di Torino promuove, finan-
zia e cura l’attuazione del progetto “Fra-
gili Orizzonti” dedicato a cittadini e
famiglie che attraversano un momento
critico dal punto di vista  finanziario.
Fino al 30 novembre 2010 la Banca
Etica, in accordo con i Comuni di Rivoli,
Rosta, Villarbasse e il Consorzio socio-
assistenziale C.I.S.A. mettono a disposi-
zione dei cittadini interessati la possibilità
di ottenere un piccolo prestito. I cittadini
interessati possono rivolgersi allo Sportel-
lo sociale del C.I.S.A. in via Nuova Colle-
giata, 5 con i seguenti orari: martedì dalle
15.00 alle 18.00 - mercoledì e giovedì
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
16.30 – venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
Tel. 011 950 1436 – 1428. 
E-mail:sportellosociale@cisarivoli.it
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N o t i z i e  a l  v o l o

Rivolinbreve

Ufficio dei Promotori Finanziari
Corso Torino, 4   10098 Rivoli(TO)
Tel. +39 011 9536672  +39 011 2271717
massimo.morra@finanzaefuturo.it
www.finanzaefuturo.it

Alta consulenza finanziaria.

BANDI 

Procedura aperta – Asta pubblica 
Interventi di riqualificazione vie del
centro storico cittadino.
Scadenza: 22/06/2010 entro le ore 12

Avviso pubblico
Per la selezione di 5 esperti di storia. 
Scadenza: 2/7/2010 entro le ore 12

Avviso pubblico
Apertura dei termini di presentazione
domande per accedere ai benefici per
la valorizzazione del commercio urbano.
Scadenza:15/09/2010

Info: www.comune.rivoli.to.it 

ACQUISTI COLLETTIVI
Il Gruppo Acquisto Collettivo nasce a
Rivoli nel dicembre 2009 ed è gestito
dal Movimento Consumatori. Lo scopo è
quello di sperimentare forme di acquisto
collettivo di prodotti alimentari locali in
un circuito di filiera corta: direttamente
dal produttore al consumatore, senza
ricarico alcuno. Il prezzo pagato è quello
che viene corrisposto direttamente ai
produttori. Oltre 100 prodotti da agri-
coltura biologica e oltre 23 aziende cer-
tificate. Un modo diverso di fare la
spesa ragionando sui propri effettivi
consumi, sui prodotti di stagione e sul
loro effettivo prezzo. A Rivoli il Gruppo
di Acquisto Collettivo ha sede in via Rai-
mondo, 22 ed è aperto tutti i martedì
dalle ore 16.00 alle ore 20. Un’oppor-
tunità anche per chi vuole fare l’ordine
di acquisto on line può visitare il sito
wwwwww..mmoovviimmeennttooccoonnssuummaattoorrii..ttoo..iitt. Info:
gacrivoli@movimentoconsumatori.to.it
Tel. 329 1893370.
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in distribuzione presso l’Infor-
magiovani la PPyyoouu  CCaarrdd, una

carta servizi della Regione Piemonte che
consente ai giovani tra i 15 e i 29 anni
residenti in Piemonte di accedere con
un’unica tessera a offerte culturali, spor-
tive e di intrattenimento attive sul terri-
torio regionale, ai servizi di trasporto
pubblico e di mobilità europea. La  PPyyoouu
CCaarrdd,, messa in distribuzione in occasio-
ne di TTOORRIINNOO  22001100  EEuurrooppeeaann  YYoouutthh
CCaappiittaall, è inserita nel circuito Carta Gio-
vani, valevole in Italia e anche in Europa.
Nel 2010  servirà per ottenere sconti e
agevolazioni sul sistema culturale pie-
montese, dal 2011 si potranno caricare
direttamente sulla smart card i servizi
culturali, accedere al sistema biblioteca-
rio, caricare i titoli di trasporto pubblico.
Le convenzioni spaziano dalla musica al
teatro, dal cinema ai musei, dallo sport
all’editoria, senza dimenticare gli accor-
di nazionali e internazionali grazie al
circuito Carta Giovani Europea. 

RadioAttiva-C’è sempre!
E’ la RADIO WEB  creata da alcuni ragaz-
zi di Rivoli e dintorni: è  uno spazio per
i giovani della zona, dove parlare delle
proprie passioni, ascoltare la musica,
intervistare e imparare a “fare” la radio
in prima persona. Va in onda ogni mer-
coledì pomeriggio su 
wwwwww..ggiioovvaanniinnrreettee..nneett//rraaddiiooaattttiivvaa. 
La radio è un luogo pronto ad accogliere
e a dare voce alle iniziative locali ed è

sempre disponibile all’inserimento di
nuovi membri nella “redazione”: tutti
sono benvenuti.

Rivoligiovani.it
Sta  per nascere il nuovo portale  dedi-
cato alle  politiche giovanili del Comu-
ne di Rivoli. Un sito vicino alle esigen-
ze dei giovani, ricco di grafica, naviga-
bile, accessibile, pieno di contenuti,
informazioni: un contenitore a cui cia-
scun ragazzo e ragazza del territorio
può attingere per migliorare la propria
conoscenza e partecipazione alla vita
della città, una guida attraverso le
molte opportunità che la Città di Rivoli
offre ai suoi giovani cittadini. Un luogo
che permetterà ai giovani di ricevere
informazioni sui principali settori d’in-
teresse, di aggiornarsi sulle novità e
sulle opportunità del territorio tramite
le news, di iscriversi a newsletter, di
inserire e/o richiedere informazioni e di
consultare le pagine dell’informagiova-
ni, di pubblicare e guardare foto e
video. Il sito sarà costantemente
aggiornato dall’Associazione Labora-
torio Creativo (www.laboratoriocreati-
vo.com),  in collaborazione con il grup-
po di giovani della redazione e gli ope-
ratori dell’Informagiovani.

Info: Informagiovani
corso Susa, 132. 
Tel. 011 9530600
Facebook: INformagiovani.rivoli

E’

Torino Capitale Europea
dei Giovani 2010

COMUNALE 9
Corso Francia, 200/b. 
Tel. 011.959.19.45
APERTA 7 giorni su sette
24 ore su 24  
No chiusura estiva

COMUNALE 10
Corso De Gasperi, 24. Tel.
011.958.79.33
Lunedì dalle 15.00 alle 19.30
Dal martedì al venerdì: dalle 9.00
alle 13.30 - dalle 15.00 alle 19.30
Sabato: dalle 9.00 alle 12.30 
Chiuso dal 09/08 al 29/08 compreso

COMUNALE 11
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 35/a-
b.  Tel. 011.953.51.14
Lunedì dalle 15.00 alle 19.30
Dal martedì al venerdì: dalle 8.30
alle 13.00 - dalle 15.00 alle 19.30 
Sabato: dalle 9.00 alle 12.30 
Chiuso dal 19/07 al 08/08 

COMUNALE 12
Viale  Carrù, 20. Tel. 011.959.79.72
Lunedì dalle 15.00 alle 19.30 
Dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle
12.30 - dalle 15.30 alle 19.30
Sabato: dalle 9.00 alle 12.30 
Chiuso dal 19/07 al 08/08 compreso

S. CRISTINA
Corso Francia, 127. 
Tel. 011.959.19.44
Lunedì 15.00 - 19.30
Dal martedì al venerdì 9.00 - 12.30
/ 15.00 - 19.30
Sabato  9.00 - 12.30
Chiuso dal 02/08 al 21/08 

SAN PAOLO
Via Ticino, 4/A. Tel. 011.959.22.42
Lunedì - martedì - giovedì - venerdì
9.00 - 19.30 
Mercoledì 12.30 - 19.30
Sabato 9.00 - 12.30
Chiuso dal 16/08 al 04/09  

S. EUSEBIO 
Corso Francia, 77. Tel.
011.959.72.44
Orari di apertura
Lunedì 12.30 - 20.00
Dal martedì al venerdì 8.30 - 13.00
14.30 -  20.00
Ssabato 8.30 - 12.30
Chiuso dal 23/08 al 04/09 

CENTRALE
Corso Francia, 4. Tel. 011.958.63.20
Dal lunedì al venerdì 8.30 - 20.00
Chiuso sabato e domenica
Chiuso dal 16/08 al 03/09

BRACOTTI 
Corso Susa, 42. Tel. 011.958.68.11
Lunedì 12.30 - 22.00
Dal martedì al venerdì 8.30 - 22.00
1° sabato del mese 8.30 - 13.00 -
15.00 - 19.30
2° sabato del mese chiuso
Altri sabato 8.30 - 12.30
Chiuso dal 02/08 al 16/08 compreso

BOIDO 
Via Fratelli Piol, 5. Tel.
011.958.63.78
Dal martedì al sabato 9.00 - 12.30
15.00 - 19.30
Chiusa domenica e lunedì
Chiuso dal 27/07 al 14/08

INTERNAZIONALE
Corso Susa, 134. Tel.
011.953.37.01
Dal lunedì al venerdì 8.00 - 20.00
Chiuso sabato e domenica
Chiuso dal 19 giugno al 4 luglio 

VISCOVO 
Piazza Cavallero, 1. Tel.
011.953.27.40
Lunedì 15.00 - 19.30
Dal martedì al venerdì 9.00 - 12.30
15.00 - 19.30
Sabato 9.00 - 12.30
Chiuso dal 09/08 al 23/08

ORARI FARMACIE E PERIODI DI CHIUSURA ESTIVA



TUTTO È CONNESSO a cura di Beatrice Merz

OPERE DELLA COLLEZIONE DEL CASTELLO DI RIVOLI 1998-2009
8 giugno 2010 – 9 gennaio 2011

Tutto è connesso, la rassegna che si tiene al primo e secondo piano del Castello di
Rivoli, è stata ideata in modo da costituire un percorso espositivo ragionato basato
sulle opere della collezione permanente e divenirne il nuovo allestimento. A questo
scopo, nel progetto curatoriale sono stati coinvolti direttamente artisti che, partendo
dai lavori in collezione, hanno riallestito le loro opere integrandole e suggerendone
accostamenti inediti. Alcune sale, che hanno segnato la storia del museo come quel-
le di Richard Long e di Sol LeWitt, in occasione della mostra diverranno protagoniste
di ulteriori sviluppi. A distanza di una trentina d’anni, verrà presentata in un nuovo
allestimento l’installazione di Nicola De Maria realizzata nel 1985.
Tutto è connesso presenta altresì recenti acquisizioni, molte delle quali esposte per
la prima volta, sia di affermati maestri sia di artisti appartenenti alle nuove genera-
zioni, offrendo al visitatore un percorso attraverso le più significative ricerche arti-
stiche dell’ultimo decennio. Tra gli artisti segnaliamo Giovanni Anselmo, Tacita Dean,
Regina José Galindo, Mona Hatoum, Giulio Paolini, Giuseppe Penone, Michelangelo
Pistoletto, Simon Starling. Nel corso della mostra, a date e orari prestabiliti, Allora &
Calzadilla presenteranno Stop, Repair, Prepare, 2008, scultura e performance: attra-
verso un buco nel centro di un pianoforte a coda il performer esegue variazioni sull’
”Inno alla Gioia” di Beethoven, simbolo di fratellanza ma usato anche in contesti
politici oppressivi.
Il pubblico avrà modo di vedere per la prima volta al Museo i lavori Entry Denied (A
concert in Jerusalem), 2003 di Emily Jacir, The Nature of The Beast, 2009 di
Goshka Macuga e The Internationale, 1999 di Susan Philipsz, acquisiti recentemen-
te grazie al contributo della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT.

COINVOLGIMENTI.VITO ACCONCI a cura di Marcella Beccaria

“FILM=LANDSCAPE, VIDEO=CLOSE-UP”
8 giugno – 26 settembre 2010

Nell’ambito di tutto è connesso, al terzo piano del Castello di Rivoli, verrà presentata una
mostra dedicata a Vito Acconci (New York, 1940), uno dei più significativi sperimentatori
di linguaggi espressivi: dalla poesia al video, alla body art, all’architettura con la costituzio-
ne, alla fine degli anni Ottanta, dello Studio Acconci. La rassegna al Castello di Rivoli, che si
configura come una vera e propria installazione globale allestita secondo un progetto appo-
sito realizzato dallo stesso Acconci
con lo Studio, è composta da oltre
venti lavori storici, video e filmati,
che percorrono le tappe più signi-
ficative della sua ricerca. L’artista
interviene nell’allestimento delle
opere proiettandole non solo su
monitor, ma anche sulle pareti,
sul soffitto e sul pavimento, dando
vita a un’inedita mostra-architet-
tura per gli spazi del Castello.
La maggior parte dei video e film presentati appartengono alla videoteca del Museo,
creata nel 2001 grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo.

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
Informazioni: Tel. 011.9565220 info@castellodirivoli.org www.castellodirivoli.org
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Si ricorda che l’ingresso al museo per i rivolesi è gratuito il terzo sabato del mese.



le vedute e le architetture più note e visi-
tate. Un po’ trascurate quelle che sono le
“chicche” rivolesi in cui balconi in ferro
battuto ricamano facciate più o meno pre-
ziose, cancellate rivelano inusitate pano-
ramiche, anfratti specialissimi
fanno capolino all’improvviso,
per non parlare di quei deliziosi
comignoli, abbaini che inse-
guendosi popolano i bei tetti di
Rivoli e che sembrano proprio attendere
una mano pittrice. Dipingere è pur sempre
una delle attività più belle e liberatorie. 
Rivoli, una delle città più affascinanti,
seduttive per un pittore. 
Potrebbe essere un pensiero profetico per
un prossimo “Alla ricerca delle visioni
dimenticate”.

MOSTRA
MADE  IN ITALY
La mostra-evento “Moda e Made in
Italy tra Arte e Design” organizzata
da CNA Torino in collaborazione con
la Città di Rivoli e il supporto di
Regione Piemonte, Provincia di Torino
e Camera di commercio di Torino si è
conclusa domenica 16 maggio con
uno strepitoso successo di pubblico:
sono stati 2500 i visitatori che hanno
varcato la soglia della Casa del Conte
Verde, in via Piol; mille i cataloghi
distribuiti gratuitamente; 89 gli
espositori, di cui una quarantina di
produttori del settore fashion; oltre un
centinaio le occasioni di confronto tra espositori che si sono realizzate nelle cin-
que giornate di workshop. La mostra nelle sue tre edizioni (Chieri, Susa, Rivoli)
ha così totalizzato oltre 11 mila visitatori confermando l’efficacia del progetto,
nato per promuovere la moda italiana non griffata. Tra le eredità più importan-
ti della mostra c’è la nascita della brand «Slow fashion-100% Italian Passion»:
un marchio collettivo registrato a livello nazionale dalla CNA Torino e sviluppa-
to graficamente dall’azienda Manifactura Snc. Distinguere senza discriminare
agli occhi del consumatore le imprese artigiane ambasciatrici del made in Italy
è il vero obiettivo di questo marchio che si rivolge alle 250 imprese associate
CNA Federmoda che operano in provincia di Torino. Si segnala infine che nel
cuore del centro storico di Rivoli, in via Rombò, è rimasta una importante pre-
senza del progetto moda CNA: nell’atelier Sposabella della sarta Rosanna Gangi
sono esposti l’abito «chilometri zero» realizzato in collaborazione con Marcel-
lo Gobbi, Alberto Bongini e la Tessitura Corte di Chieri e un secondo abito che
riproduce grazie alla stampa digitale su tessuto un particolare di un quadro del
pittore torinese Alberto Bongini. 

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
Ingresso Euro 3,00. Ridotto Euro 2,00

TRA SALITE, DISCESE E STRETTI VICOLI  

I PITTORI RIVOLESI DIPINGONO LA CITTÀ
5 giugno - 2 luglio 2010

La mostra allestita alla Casa del Conte Verde fino al 2 luglio vuole essere un’an-
tologia delle opere dei pittori rivolesi. 
Notevole la partecipazione all’iniziativa dell’Assessorato alla Cultura che ha volu-
to riunire quanti “Nella Città e per la Città” si sono attivati attraverso l’espressio-
ne pittorica. 
Sono le belle e ampie sale della Casa del Conte Verde ad accogliere questa colo-
ratissima moltitudine di dipinti dedicati a Rivoli.
Tante le opere in mostra di trenta artisti: Luciana Agosti, Katia Anastassiou, Car-
men Argiolas, Pier Giorgio Aschieri, Olindo Astolfi, Vincenzo Basile, Grazia Ber-
tiglia, Maria Grazia Bettonte, Gianni Bombi, Paolo Canta, Giuseppe Cantarella,
Milena Casale, Elisa Di Camillo, Bruno Fabbrini, Annita Fanti, Roberta Frandino,
Giulio Gallina, Mariuccia Goria, Gianni Grandi, Paola Leandri, Vincenzo Lo Grasso,
Patrizio Mancin, Mirella Marcassa, Giuseppe Moretti Rodolfo Monitillo, Davide
Oddenino, Rita Egle Maria Palumbo, Salvatore Scandura, Giuseppe Scarlata, Fran-
cesco Visentin.
Nel percorso espositivo ci si incontra in opere risolte con le tecniche più varie: da
quelle classiche intramontabili ai tentativi di “novità” curiose e a volte interessan-
ti, il tutto realizzato su supporti che vanno dal cartaceo alla tela al legno allo stuc-
co. Si potranno vedere grandi opere in grafite per quanto concernente il monocro-
mo, coloratissime tempere intercalate, a volte da inserti, tecniche miste, oli e acri-
lici, quest’ultimi a volte con pennellate più materiche. Seguono gli acquerelli sem-
pre freschi e accattivanti con realizzazioni decisamente notevoli.
La tematica verte sulla Città e si rivolge per lo più, tranne poche eccezioni, verso
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ivoli, il ricco panorama architettonico del suo centro storico che, così ben
conservato, ci riporta subito al passato. In alcuni vicoli acciottolati sem-

bra di sentire ancora il rumore di zoccoli dei cavalli e il cigolio di ruote delle car-
rozze. Rivoli, un bel posto dove passeggiare, visitare una mostra, un museo, anda-
re a teatro o fare shopping. Rivoli e i suoi ristoranti: un bel posto dove mangiare!
Facciamo un giro in cerca di competenza e qualità, al giusto prezzo.

Salendo la via Piol verso la parte alta della città, all’altezza di piazza Garibaldi, si rima-
ne letteralmente abbacinati da un cortiletto colmo di fiori. Le ringhiere dei balconi,
straripano di gerani, quelli “parigini” che scendendo formano una cascata coloratissi-

ma. La passione di Manuela per i fiori, oltre che per
la cucina, ha trasformato questo luogo in un giardino
incantevole. È l’ingresso del ristorante Vela che è
anche il nome della figlia più piccola, altra vera pas-
sione di Manuela che, con il prezioso aiuto di Gabri,
gestisce una trentina di posti, oltre al dehor, in que-
sto grazioso e caratteristico locale. La cucina è tipica
mediterranea, esclusivamente di mare, con preferen-
za di quella Napoletana ma con incursioni in quella
veneta e creative contaminazioni piemontesi. 
Ambiente allegro, rilassante, solo pesce fresco,
appena “pescato” in pescheria e cucinato al

momento, servito in coloratissimi piatti di ceramica vietrese. Tra le specialità: pizzel-
le ai cicinielli, filei calabresi ai moscardini con ricotta affumicata, strozzapreti allo
“scoglione”, gamberoni alla bagna cauda, pasta e fagioli alle cozze e vongole, frittu-
ra di paranza e spigola di mare con agrumi e mentuccia. E cosa dire della parmigia-
na di cernia? E dello safizioso “panino di orata” farcito con scamorza affumicata, fiore
di cappero, pomodorino ciliegino e basilico? Non resta che prenotare.

Arrivati in cima a via Piol, la “via maestra”, si raggiunge piazza Matteotti dove si
scorge il Castello che fa capolino dietro il campanile di Santa Croce. Qui trovia-
mo Cipponet, il locale (già mitico Brodway) apprezzato per l’ambiente giovane e

creativo dove Diego, Maurizio (Cippo) e Silvia,
oltre a invitanti portate di pesce o grigliate di
carne, propongono molte varietà di pizza dolce e
salata, servite a rotazione una per volta a piccole
porzioni sempre calde e ...al dente. Anche i miti-
ci dolci Cyber e i semifreddi sono una vera specia-
lità. Il gran successo di Cipponet deriva dalla
costante ricerca per il gusto e la qualità, in tutte
le sue forme. Lo spazio, è caratterizzato da
un'ambientazione essenziale, aperta, dove le arti
visive convivono con la buona cucina, ispirandosi
vicendevolmente e favorendo un'atmosfera friendly
e creativa. Ogni tanto l’artista Cippo (non solo

della pizza), quando ne ha voglia (e trova il tempo), organizza una mostra d’arte
all’interno delle tre ampie sale. Durante le serate estive, al lume delle candele
del dehor, aperto alle meravigliose viste tra i suggestivi scorci del borgo, sem-
bra di essere proiettati nel centro bohemien di Parigi: Montmartre.

Scendendo in via Santa Croce ci si trova in piazza Bollani. Da qui la vista del
Castello è impreziosita da una quinta eccezionale: la Collegiata di Santa Maria
della Stella. Proprio qui vicino si aprirà tra poco, l’accesso alle scale mobili che
portano al piazzale del Castello. Proseguendo si imbocca via Grandi, che porta in

piazza Marconi, qui scenderà la parte di scalinata
fissa che congiunge al Castello. Proprio in fondo alla
via, affacciato alla piazza c’è il Bistrot del Castello,
il nuovo locale aperto dallo chef che gestiva a Torino
le “Finestre sul Po”, in Lungo Po Cadorna (piazza Vit-
torio). Un pianoforte appeso al soffitto tra i corpi illu-
minanti di Lucifero, dà un tocco bizzarro all’ambien-
te caldo e arredato con gusto. Il ricco menù è tradi-
zionale, l’atmosfera è famigliare, la cucina è aperta
fino alle 22,30. Tra le tante specialità proposte, la
Battuta di vitella, il Risotto al limone, la Costata e la
Tagliata alla Robespierre. Ma nel giusto stile bistrò,

si può ordinare anche un solo piatto (tipo un ottimo risotto) e bere un buon bicchiere
scelto da una superba carta dei vini per tutti i gusti e ...tutte le tasche.

Scendendo alcuni isolati ci ritroviamo in un’altra bella piazza rivolese, dove
sorge un gioiello storico e architettonico: la chiesa di San Rocco. In questa piaz-
za scopriamo il ristorante L’Arrocco. Il nuovo grazioso locale prende il nome
dalla famosa mossa degli scacchi, ispirandosi al vicino Castello (residenza del Re)
e al nome della piazza (San Rocco): geniale connubio di citazioni. 

Il ristorante propone un menù interna-
zionale, con alcune rivisitazioni della
cucina Piemontese, il tutto curato nei
minimi dettagli da Alberto Strippoli
…raro esempio di Chef a km 0!  Infatti,
nato e cresciuto in piazza San Rocco,
dopo un bel giro per il mondo facendo
esperienza in ristoranti internazionali,
Alberto è tornato alla base. Il locale è

aperto anche a pranzo e si può prendere posto a tavola scegliendo tra le sale cli-
matizzate e il confortevole dehor esterno. La deliziosa farinata e la leggerissi-
ma pizza al tegamino vengono minuziosamente curate da Laura Benedetto,
anche lei Rivolese D.O.C..  L’impeccabile accoglienza viene “diretta” da
Fabrizia Pericle che, avvalendosi di un impareggiabile staff,  rende la perma-
nenza all’Arrocco una piacevole chiusura di giornata. 

Ancora nel cuore di Rivoli, non lontano dal centro storico, appena scesi dal Castello
in direzione Rosta, giungiamo alla Maison Musique. All'interno, immerso nel
verde, in un'atmosfera provenzale e suggestiva, troviamo ad accoglierci, nell' ex

fienile del vecchio mattatoio, lo staff del
ristorante della maison, Q.B. QUANTO
BASTA, specializzato anche in catering e
corsi di cucina.  Andrea Pellegrini, chef
italo-argentina, trasmette nelle sue rea-
lizzazioni la passione profonda per la
cucina semplice e genuina, unendo ama-
bilmente il senso creativo con l’atten-
zione ai sapori della tradizione e al pro-

dotto di qualità.  Lara Besozzi, in sala, ci fa sentire a casa nostra accompagnan-
doci nelle scelte del gusto. Qui si respira da subito il profumo dell' "Asado",
punto di forza della loro espressione culinaria. Lara e Andrea tengono il locale
aperto anche a pranzo dal mercoledì al sabato e sarà aperto anche tutto il mese
di agosto. Il martedì sera, chi è appassionato, può seguire da loro un corso di
cucina. Tutte le domeniche a pranzo appuntamento con il "grande Asado". 
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Dalla cucina creativa, ai piatti tipici,
alla pizza: quanto si mangia bene a Rivoli!

Rivoli e le sue attività 
(articolo promozionale)
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Cipponet
Ristorante Pizzeria
Piazza Matteotti 9
Tel 011 953.65.85
www.cipponet.it

Forno a legna. Degustazio-
ne pizze salate e dolci.
Piatti di pesce, grigliate di
carne. Locali climatizzati.
Dehor estivo. 
Aperto dalle 19.00 alle 23.00
Chiuso: Lunedì
(sempre aperto stagione estiva).
Gradita prenotazione.

Vela
Ristorante di mare
Via Fratelli Piol 33/B
Tel 011 958.17.36

Specialità pesce. 
Dehor. Aria condizionata.
Accesso e servizi disabili.
Ricette speciali per le
intolleranze alimentari.

Aperto dalle 12.00  alle 14.30 
e dalle 19.00 alle 23.00
Lunedì tendenzialmente chiuso,
apre solo su appuntamento
(sempre aperto stagione estiva).
Gradita la prenotazione.

Bistrot del
Castello
Ristorante
Via Grandi 30
Tel 011 953.40.35

Cucina di tradizione 
condita con piatti sabaudi.
Cene con menù a richiesta 
su prenotazione.
Aperto dalle ore 20.00
Chiuso: Lunedì.
Aperto domenica a pranzo.
Gradita la prenotazione.

L’Arrocco
Ristorante/Pizza al
tegamino/Farinata
Piazza San Rocco 14
Tel. 011 27.67.156
www.larrocco.it

Aria condizionata.
Dehor estivo. Cucina sta-
gionale, internazionale. 

Aperto dalle 12.00 alle 14.30
e dalle 19.00 alle 23.00
Chiuso: sabato e domenica 
a pranzo.
Gradita la prenotazione.

VIAGGIO 
TRA I GRANDI 

DELLA 
RISTORAZIONE

RIVOLESE

Maison Musique 
Ristorante maison
Via Rosta 23
Tel 011 958.04.13
www.qbcucinaearte.it

Cucina creativa del Terri-
torio. Grigliata Argentina.
Sapori della tradizione 
e prodotti di qualità.
Dehor estivo.
Aperto a pranzo dal mercoledi 
al venerdi dalle ore 12.30 alle 14.30
Aperto a cena dal mercoledi al sabato 
dalle ore 20.00 alle 23.30
Aperto ad agosto. Chiuso il lunedì.




