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Il recente finanziamento del primo lotto del prolungamento 
della linea 1 della metropolitana fino a Cascine Vica ha aperto 
un dibattito in Città che ha evidenziato perplessità e quesiti, 
accompagnati da qualche errata informazione; e allora è ne-
cessario fare chiarezza.
Innanzitutto vi è da dire che il lotto finanziato è il primo dei tre 
in cui è stata segmentata l’opera: 
- lotto 1: Fermi – Collegno Cen-
tro (2 fermate);
- lotto 2: Collegno Centro – Ca-
scine Vica (2 fermate); 
- lotto 3: parcheggio capolinea, 
deposito, acquisto treni.
Gli importi per ciascun lotto sono 
i seguenti:
- lotto 1 = 123.700.000 €
- lotto 2 = 136.140.000 €
- lotto 3 = 71.510.000 € ,
Per un totale di 331.350.000 €.
Il finanziamento del lotto 1 pre-
vede l’impiego di 90 milioni di Euro, a suo tempo stanziati dal 
Governo, e 33,7 milioni di fondi europei spettanti alla Regio-
ne Piemonte, nell’ambito del ”piano operativo infrastrutture e 
trasporti” nazionale.
Perché tutto ciò è positivo anche per la nostra Città? Sostan-
zialmente per tre motivi:
- si sbloccano i  90 milioni già assegnati;
- si inizieranno finalmente i lavori;
- con i lavori del lotto 1 avviati, si precostituiscono le condizio-
ni per ottenere le altre quote di finanziamento, necessarie per 
i due lotti funzionali successivi.
La notizia di questo primo finanziamento ha ingenerato, 
come dicevo, qualche giustificata perplessità; avendo poco 
spazio a disposizione, cerco di rispondere almeno a due prin-
cipali domande.
Prima domanda: perché l’arrivo della metropolitana non è 
stato previsto in Piazza Martiri e si limita a Cascine Vica?
Sostanzialmente perché ciò è coerente con l’originario ”piano 

di fattibilità” che contemplava una prima tratta fino a Cascine 
Vica ed una seconda tratta fino alla località Perosa; quindi il 
progetto definitivo elaborato è solo fino a Cascine Vica (prima 
tratta). 
Seconda domanda: perché non si è finanziata l’intera opera 
fino a Cascine Vica? Per due motivi:
- non c’è la disponibilità economica del Ministero a finanzia-

re da subito le quattro fermate 
(tre lotti per complessivi 331,5 
milioni);
- il Ministero intende finanziare 
questo tipo di opere pubbliche 
solo per lotti funzionali ovvero, 
con le risorse concretamente 
disponibili, renderle fruibili, an-
corché non completate definiti-
vamente secondo ”progetto”. 
Così stanno le cose e quindi 
chiunque, in questa fase, fa-
cesse balenare la possibilità del 

finanziamento almeno fino a Piazza Martiri della Libertà in-
genererebbe false aspettative; oggi il “possibile” prevede la 
cantierizzazione del lotto 1 e, a lavori iniziati, la richiesta del 
finanziamenti dei lotti 2 e 3. 
In conclusione, abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti ver-
so la realizzazione dell’opera e ora ci attende una nuova sfida: 
reperire le risorse per completare gli altri due lotti.
Si tratta di un impegno che ci vedrà tutti coinvolti: Comuni di 
Rivoli, Collegno e Torino, Città Metropolitana e Regione Pie-
monte; un impegno che sarà sicuramente supportato dai 
parlamentari e dai Consiglieri Regionali del territorio.
Continueremo a “lavorare insieme” per conseguire un im-
portante risultato fortemente atteso dalle nostre comunità, 
che informeremo puntualmente, a cominciare dalla prossima 
data della pubblicazione del bando di gara relativa al lotto 1.
A risentirci!

 ǵIl Sindaco, Franco Dessì

La Linea 1 della Metropolitana 
Con l’approvazione del progetto da parte del CIPE compiuto un altro passo avanti verso Rivoli!  
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Il Patto dei Sindaci è il movimento europeo co-
stituito da autorità locali e regionali impegnate ad 

aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di 
fonti energetiche 
rinnovabili nei loro 
territori. Attraver-
so il loro impegno i 
firmatari del Patto 
intendono raggiun-
gere e superare l’o-
biettivo europeo di 
riduzione del 20% 
delle emissioni di anidride carbonica (CO2) en-
tro il 2020; ad oggi gli enti aderenti sono 7198. 
La Città di Rivoli ha aderito al Patto dei Sindaci nel 
2011, e nel 2012 ha redatto ed approvato il Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), stru-
mento di programmazione che individua compiu-
tamente le azioni da mettere in campo al fine di 
raggiungere l’obiettivo del Patto, principalmente 
attraverso il miglioramento dell’efficienza e la ra-
zionalizzazione dei consumi, e la diffusione delle 

energie da fonti rinnovabili.
Quale strumento di programmazione, il PAES 
prevede ogni due anni dall’approvazione, lo svol-
gimento dell’attività di monitoraggio, che rappre-
senta un importante strumento per la verifica 
dell’andamento della riduzione delle emissioni, ma 
anche dello stato di attuazione delle azioni previ-
ste dal Piano stesso.
Il primo monitoraggio è stato eseguito a fine 2014, 
con riferimento all’anno 2013, mentre lo scorso 

anno, si è provveduto alla redazione del secondo 
rapporto di monitoraggio del PAES della Città di 
Rivoli, riferito all’anno 2015 e caricato sul portale 

internet del Patto dei Sindaci, del quale si riassu-
mono di seguito i punti salienti.
Analizzando il bilancio dei consumi e delle emis-
sioni, si registra complessivamente un significa-
tivo decremento dei consumi energetici rispet-
to all’anno base (2000), pari al 19% in termini 
assoluti e al 16,3% pro-capite. Tale riduzione è 
principalmente collegata al calo dei consumi nei 
settori residenziale e dei trasporti, al significativo 

calo del consumo di prodotti petroliferi e, seppure 
in misura minore, del gas naturale.
Il rapporto di monitoraggio evidenzia inoltre il peso 
delle energie rinnovabili elettriche e termiche, che 
ammonta, in entrambi i casi al 9% rispettivamente 
ai consumi elettrici e termici complessivi del terri-
torio.
Convertendo i consumi in emissioni, emerge come 
l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 del 
20% al 2020 sia attualmente già raggiunto, e sarà 
pertanto migliorabile da qui al 2020, proseguendo 
con le azioni ed il monitoraggio svolti finora.
Nel report viene inoltre data evidenza alle azioni 
svolte dal Comune a partire dall’approvazione del 
PAES ad oggi, consistenti principalmente nella re-
alizzazione di impianti fotovoltaici su 8 edifici co-
munali, nell’esecuzione di numerosi interventi di 
riqualificazione energetica di varie scuole ed altri 
fabbricati di proprietà comunale, nella riqualifica-
zione di impianti di illuminazione pubblica con la 
sostituzione degli attuali corpi luce con lampade 
a led (6300 lampade su 7300 circa), l’intervento 
verrà in larga parte effettuato a partire dal 2017. 
Il rapporto di monitoraggio è consultabile sul por-
tale del Patto dei Sindaci www.pattodeisindaci.eu/.
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Il Patto dei Sindaci e il Piano d’azione per l’energia sostenibile
Pubblicato il secondo rapporto con i dati sul monitoraggio dell’andamento della riduzione delle emissioni 
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Accendi la luce, spegni 
i pregiudizi: Rivoli Città 
Solidale contro il razzismo

Nel mese di novembre 2016 l’Ufficio 
Nazionale Antidiscriminazioni Raz-

ziali della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ha indetto un bando pubblico 
per gli Enti Locali. Il bando richiedeva la 
progettazione di azioni positive per con-
trastare la discriminazione razziale e per 
favorire la massima integrazione delle 
persone migranti con il territorio.
Insieme ai docenti referenti dell’Istituto 
“Natta”, l’Amministrazione comunale ha 
partecipato al bando, presentando un 
progetto per la realizzazione di un labo-
ratorio teatrale con un titolo estrema-
mente significativo: “Compagni di viag-
gio: destini diversi per costruire ponti”.
Il progetto si pone l’obiettivo dell’inte-
grazione dei ragazzi migranti ospitati 
a Rivoli  - sia presso l’Ostello con la ge-
stione della Cooperativa DOC, sia presso 
la Parrocchia di piazza Cavallero con la 
gestione della Cooperativa Terremondo 
– con i ragazzi del primo biennio dell’Isti-
tuto “Natta”.

Il progetto rivolese è stato ritenuto inte-
ressante e, unico in tutta la provincia di 
Torino, ha ottenuto il finanziamento mi-
nisteriale per la sua realizzazione.
I ragazzi della scuola e un gruppo di ra-
gazzi migranti delle due cooperative, co-
ordinati da insegnanti ed educatori, ogni 
venerdì per due mesi si sono incontrati 
ed hanno “costruito” lo spettacolo che 
è stato presentato lo scorso 24 mar-
zo - nella settimana nazionale contro il 
razzismo - presso l’Istituto “Natta” alla 
presenza di studenti, associazioni e au-

torità.
L’evento è stato 
l’occasione per co-
noscere, capire e 
manifestare la di-
sponibilità ad acco-
gliere e a costruire 
piccoli, ma impor-
tanti “ponti”.

Marzo, tanti eventi 
dedicati alle donne 

In occasione del mese dedicato alle don-
ne, tra i molti appuntamenti. la Città di 

Rivoli ha sostenuto l’evento JUST THE 
WOMAN I AM che si è tenuto domenica 
5 marzo, in occasione della “Giornata 
internazionale della donna”, una cor-
sa-camminata non competitiva giunta 
alla quarta edizione.
Una manifestazione spor-
tiva, culturale, di benesse-
re e socialità a sostegno 
della ricerca universitaria 
sul cancro, organizzata 
dal CUS Torino e dal Siste-
ma Universitario torinese 
che ha riscosso un grande successo su 
tutto il territorio piemontese e naziona-
le. Oltre a me e all’assessore allo sport  
Paolo De Francia, ha partecipato il gruppo 
dell’associazione “Rivolididonne”. 
Un altro evento importante è stata la 4a 
conferenza interaziendale che si è tenuta 
al Centro Congressi del Comune di Rivoli 
l’11 marzo. L’incontro è stato organiz-
zato dall’ASLTO3 di Collegno e dall’ASL-
TO4 di Chivasso in collaborazione con la 
LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori e con il patrocinio del Comune di 
Rivoli. Il tema, il “ben-essere” delle don-
ne innanzi tutto, “Stili di Vita e Diagnosi 
precoce del tumore al seno”. Questo l’o-
biettivo al centro 
della conferenza  
in occasione della 
festa della don-
na. Ben-essere 
inteso in senso 
ampio, con un 
occhio di riguar-
do alla salute ed in particolare alla pre-
venzione ed alla diagnosi precoce del 
tumore al seno, ma ponendo l’accento 
su diversi temi, dalla cucina all’attività 
fisica alla psicologia, che possono contri-
buire alla costruzione di uno stile di vita 
sano, premessa indispensabile di ogni 
attività di prevenzione a salvaguardia 
della salute. E’ importante sottolineare 
che i programmi di screening e diagnosi 
precoce continuano a dimostrare la loro 
efficacia, riuscendo a guarire l’85% del-
le donne che si ammalano di tumore al 
seno (30 mila in Italia ogni anno). Questa 
Amministrazione ha molto a cuore i temi 
legati alla “donna” e alla “salute” e conti-
nueremo a portare avanti con impegno 
progetti e divulgazione per sensibilizzare 
e coinvolgere sempre di più istituzioni, 
cittadini, associazioni.
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Il cimitero di Rivoli

Il cimitero, così come lo conosciamo oggi, 
viene costruito nel 1832 ed ha avuto 7 

ampliazioni. 
Nella passata tornata amministrativa era 
stata ipotizzata la possibilità che l’attuale 
struttura non avesse più sufficiente ca-
pienza e che pertanto fosse necessario co-
struirne una nuova. Questo avrebbe impli-
cato la compromissione di terreni agricoli 
per almeno 200.000 mq.
Con gli Uffici abbiamo studiato possibili 
scenari alternativi che ci potessero con-
sentire di rimanere nell’ attuale colloca-
zione. Per fare questo abbiamo avviato 
uno studio di fattibilità e, nel contempo, 
abbiamo dotato il cimitero del suo primo 
piano regolatore. Lo studio ci ha portato 
alla determinazione che l’attuale cimitero 
potrà reggere, almeno, per i prossimi 20 
anni durante i quali sarà possibile recepi-
re i cambiamenti comportamentali delle 
persone facendo crescere il numero delle 
cremazioni, a discapito delle sepolture ef-
fettuate nei loculi. Senza questa decisione 
avremmo rischiato di trovarci con un cimi-
tero nuovo completamente inutilizzato e 
tanto terreno agricolo sprecato.

Dopo lo studio a che punto 
siamo?
Lo studio ci dice che abbiamo 
raggiunto l’autonomia delle 
sepolture a terra, in quanto 
con la prevista rotazione del-
le inumazioni/estumulazioni, 
si possono raggiungere nel 
decennio le 1000/1300 se-
polture, ed i 12.000 mq di ter-
reno disponibile sono in grado 
di soddisfare ampiamente il 
fabbisogno. Le “cellette cine-
rarie” e le “cellette ossario” 

non rappresentano un grosso problema 
in termini di spazio. Il tema di fondo è rap-
presentato dai loculi che invece richiedo-
no grandi spazi ed anche grandi risorse 
finanziarie. I loculi necessari nei prossimi 
20 anni, dalle stime fatte, si aggirano sui 
4800; a questo numero vanno sottratti cir-
ca 1900 loculi che andranno in scadenza 
e potranno essere riutilizzati. Per costruire 
i loculi mancanti il progetto prevede l’u-
tilizzo di due aree all’ interno del cimitero 
per un totale di 1800 nuovi loculi. Dai dati 
in nostro possesso e dal trend regionale 
delle cremazioni, questo numero di loculi 
potrebbe essere sufficiente per soddisfare 
tutte le esigenze dei prossimi 20 anni.
Il piano prevede, però, l’individuazione di 
altre tre aree che consentiranno, in caso 
di necessità, la costruzione di ulteriori 
4/5000 loculi.
Un grande lavoro che ha scongiurato la 
costruzione di un nuovo cimitero, sal-
vaguardando un patrimonio agricolo 
di grandi dimensioni che sarebbe stato 
compromesso per sempre.

Turismo e cultura 

In questi anni una particolare attenzione 
è stata riservata alla riduzione del de-

bito del Comune e agli interventi verso 
le fasce più deboli nonostante la verti-
ginosa contrazione degli stanziamenti 
statali. 
Le risorse per la cultura e il turismo sono 
passate da 1.200.000 € nel 2008 agli 
attuali 400.000 €, buona parte dei quali 
coprono le spese di funzionamento del-
la Biblioteca, dell’Istituto Musicale e del 
Museo Civico “Casa del Conte Verde”. 
Sono tuttavia state mantenute le mani-
festazioni di maggior rilievo che richia-
mano, da sempre, un notevole afflusso 
di pubblico. 
Non solo, l’Amministrazione ha una vi-
sione della città che, già nel programma 
del Sindaco, prevede la riqualificazione 
del cuore e del biglietto da visita della 
città. Si è parlato molto di “Piazza Gran-
de”; studi e indagini di vario genere sono 
stati fatti, anche negli anni passati, e ulti-
mamente è stato contattato il Politecni-
co di Torino per procedere ad uno studio 
di fattibilità per la riqualificazione di tut-
ta l’area che comprende: Piazza Martiri, 
Piazza Principe Eugenio, la zona dei Por-
tici, Via Fratelli Piol fino a Via al Castello, 
come linea ideale che conduca per mano 
il visitatore fino alla sommità della col-
lina, area che, con un importante impe-
gno finanziario, è già stata riqualificata 
e che si presenta adesso come uno dei 
luoghi più belli di tutto il Piemonte. 
E’ in fase di studio il collegamento del 
Castello di Rivoli con le Regge Sabaude e 
di fatto la collaborazione con la Galleria 
di Arte Moderna di Torino è già avviata 
con la condivisione di un’unica Direttrice 
per i due  musei.
Grandi interventi sono stati effettuati 
anche sulle Chiese della Collegiata Alta e 
di Santa Croce, anche queste ancora da 
completare.
Questi sforzi non sono sufficienti, la cit-
tà necessita di molti altri interventi che 
devono necessariamente essere legati 
tra loro pensando ad una identità pre-
cisa della città. Identità che valorizzi ciò 
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che di prezioso Rivoli già possiede: 
il Museo di Arte Contemporanea con 
il nostro Castello, le risorse ambien-
tali, storiche e culturali. Tutto ciò, se 
adeguatamente valorizzato può con-
figurarsi come un’offerta turistico/
culturale di grande rilievo. 
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La dotazione di servizi 
del nostro Piano 
Regolatore 

L’attuale piano regolatore risulta so-
vradimensionato rispetto alla ten-

denza di insediamento residenziale, che 
vede progressivamente decrescere il 
numero di abitanti: dopo aver raggiun-
to i 52.000 abitanti nel 1991, si assiste 
ad un decremento di popolazione, fino 
a poco più di 49.000 abitanti attuali. E’ 
un fenomeno che interessa gran parte 
dell’area metropolitana. Al decremento 
corrisponde anche un progressivo invec-
chiamento della popolazione (il 24% de-
gli abitanti di Rivoli ha più di 65 anni), con 
la necessità quindi di reindirizzare la do-
tazione di servizi (meno scuole, ma più 
servizi alla persona, più servizi sanitari 
e assistenziali, maggiore accessibilità a 
servizi ed esercizi commerciali, alloggi 
più piccoli e soprattutto meno costosi, 
trasporto pubblico più capillare,....). 
Il PRGC dimensiona gli “standard”, ossia 
la dotazione di aree da destinare a ser-
vizi pubblici: verde, parcheggi, scuole, 
attività collettive, ecc. 
La normativa regionale ci indica la soglia 
minima di 17,5 mq. per abitante. Nel 
caso di Rivoli l’attuale “standard” è ben 
superiore: attualmente è oltre il 27 mq/
ab, per una superficie di 1.722.000 mq 
complessivi: una quota importante di 
territorio, cui si aggiungono 230 km di 
strade.
Un patrimonio che è stato già ampia-
mente realizzato, e con una buona di-
sponibilità di aree di proprietà comunale 
ancora libere che consentiranno di com-
pletare la dotazione senza ulteriori azio-
ni di esproprio o cessione. 
Si tratta di aree pubbliche, che costi-
tuiscono un vero e proprio patrimonio 
collettivo, un “capitale fisso sociale” 
appartenente a tutti i cittadini rivolesi: 
un “pezzo” della loro casa comune, che 
ovviamente ha dei costi per il suo man-
tenimento, ma che contribuisce in modo 
significativo alla qualità della vita.

Centro per l’impiego 
di Rivoli: al via lo 
sportello “Antenna alte 
professionalità” 

Sono lieto di diffondere nello spazio 
concessomi questo mese, la notizia 

relativa all’apertura dello sportello de-
nominato “Antenna Alte Professionalità” 
presso il Centro per l’Impiego di Rivoli. 
Nel corso del mese di Novembre dello 
scorso anno, i Comuni di Rivoli, Collegno 
e Grugliasco hanno incontrato il nuovo 
responsabile del Centro per l’Impiego Re-
nato Zambon e, dopo alcuni ragionamen-
ti, è nata l’idea di “importare” sul nostro 
territorio questo bel progetto attivato nel 
2009 in seno all’Assessorato al Lavoro 
della Provincia di Torino.
Grazie ad un lavoro preparatorio veloce 
e concreto da parte di Zambon e delle 
funzionarie Fulvia Gallo e Lorena Bruca-
to, abbiamo assistito lo scorso 17 marzo 
alla presentazione del Servizio alla pre-
senza, tra gli altri, della responsabile del 
medesimo Dottoressa Elena Valvassori, 
dell’Assessore Regionale al Lavoro Gianna 
Pentenero e di un bel numero di aziende 
del nostro territorio. 
Di che cosa si occuperà “Antenna Alte 
Professionalità”? L’obiettivo è quello di  
coadiuvare le aziende nella ricerca di pro-
fili altamente specializzati, ma non solo; 
Alte Professionalità nel corso degli anni 
ha gestito selezioni numericamente im-
portanti nei settori Grande Distribuzione, 
Edilizia, Turismo e Manifatturiero. 
Attraverso tale servizio i livelli di offerta 
di politiche attive per il lavoro verranno 
senza dubbio potenziati, a beneficio delle 
Aziende in termini di aiuto concreto nella 
ricerca di validi profili da inserire in orga-
nico, ed ovviamente a beneficio di tutti 
coloro che sono e alla ricerca di un’occu-
pazione. Il servizio prevede tre livelli dif-
ferenti di modalità   di ricerca e selezione 
dei profili (base, intermedio, avanzato), 
in grado di adattarsi con maggior elasti-
cità alle esigenze delle Imprese, e tarati 
soprattutto sul livello di specializzazio-
ne dei profili ricercati. Il poco spazio a di-
sposizione non mi consente di scendere 
ulteriormente nello specifico, ma posso 
affermare tranquillamente che a questo 
progetto lavoreranno persone qualifica-
te. Invito quindi chiunque voglia saperne 
qualcosa in più (aziende o singoli cittadini), 
a contattare lo Sportello all’indirizzo mail:  
ap_rivoli@cittametropolitana.torino.it
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A Verbania contro le mafie
Il 21 Marzo 2017 
i colori di “Libera. 
Associazioni, nomi 
e numeri contro le 
mafie” hanno colo-
rato tutta Italia per 
celebrare la “XXII 
Giornata della Me-
moria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie”. Tutto il Piemonte si è dato appuntamento a Verbania 
per camminare insieme contro le mafie e la cultura dell’illega-
lità, e impegnarsi così a costruire un Paese più giusto.
Alla marcia ha partecipato anche una delegazione rivolese co-
stituita da rappresentanti delle autorità comunali, membri di 
associazioni e cooperative, studenti e docenti delle scuole di 
Rivoli, nostri concittadini che si sono uniti alle migliaia di per-
sone che hanno preso parte al corteo 

Numero Unico emergenze 112
Da martedì 21 marzo è attivo anche a Torino e provincia il Nu-
mero Unico per l’emergenze 112. Il numero unico, già attivo in 
gran parte dei Paesi europei e in parte in Italia, permette così di 
avere un unico centralino per tutte le emergenze: un servizio 
gratuito, in multilingue, che permette la localizzazione imme-
diata degli utenti che chiamano. 

Fiera di Primavera
Torna a Rivoli la Fiera di Primavera con la sua 29° edizione do-
menica 9 aprile 2017 dalle 9 alle 19 in Piazza Aldo Moro e nel 
centro storico.
La tipica fiera segna l’inizio della Primavera e delle attività agri-
cole legate alla stagione: il momento ideale per l’acquisto di 
fiori, bulbi e prodotti tipici.
Sarà anche possibile partecipare ad una spettacolare visita 
guidata: la “Visita Animata di Primavera”: un viaggio nel tem-
po, accompagnati da guide professioniste, alla scoperta delle 
bellezze racchiuse nella città storica che culminerà, all’interno 
della più bella villa cittadina, con personaggi e scene di vita del 
‘700. Il tour include nel suo percorso una degustazione esclu-
siva. 
Prenotazione obbligatoria: Turismovest - Tel. 011 9561043. 

Notizie in breve
Eventi, appuntamenti, lavori, informazioni, 
servizi, mostre... Ecco ciò che accade in città

Camera di Commercio
Arriva allo Sportello Polifunzionale, a seguito di una conven-
zione tra la Camera di Commercio di Torino e il Comune di 
Rivoli, lo sportello decentrato della Camera di Commercio.
L’obiettivo è quello di rendere più facilmente disponibili alcuni 
servizi camerali gratuiti: in particolare lo sportello si occupa 
di fornire prima informazione e formazione per lo sviluppo di 
nuove imprese, attività di promozione del tessuto imprendi-
toriale locale. Per accedere allo sportello è necessario richie-
dere un appuntamento compilando il modulo scaricabile dal 
sito del Comune di Rivoli nella sezione Sportello Polifunzio-
nale e inviarlo direttamente alla mail della Camera di Com-
mercio: nuove.imprese@to.camcom.it

Né Giulietta Nè Romeo
Giovedì 23 marzo 
è stato proiettato 
presso il Centro 
Congressi della 
Città di Rivoli il 
film “Né Giuliet-
ta Nè Romeo“ 
simpatica com-
media che mette 
in luce le difficoltà del rapporto genitori separati e figli nel-
la situazione in cui si scopre l’omossessualità del figlio. Alla 
proiezione, ad ingresso libero, hanno partecipato soprattutto 
ragazzi delle scuole superiori, insegnanti, educatori e tan-
ti genitori. L’obiettivo dell’Amministrazione è stato quello di 
creare dibattito e riflessione sul tema, dopo la proiezione, 
direttamente con la regista Veronica Pivetti. Il film sarà ripro-
posto nelle scuole della Città. 

#iocentro Rivoli
Aprirà i battenti a 
maggio il Centro 
Giovani di Parco 
Turati e sarà ge-
stito da tre as-
sociazioni (A.S.G. 
- LARGE MOTIVE 
- BI.CI.DI), che si 
sono aggiudicate 
il Bando Pubblico di assegnazione per realizzare progetti di 
interesse pubblico rivolti ai giovani del territorio. Un posto che 
presto si riempirà di tante attività e di significati, di sogni, di 
idee, di progetti. L’apertura è prevista  per il mese di maggio 
2017 con accesso libero e gratuito dal lunedì al venerdì dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00. 
Info: www.facebook.com/iocentrorivoli - www.rivoligiovani.it



7Rivoli d’impegno / marzo

I ”destini” di Villa Melano…
Alcuni cittadini mi hanno rivolto richieste di spiegazioni 
sui ”destini” di Villa Melano. 
Per fornire il quadro preciso della situazione è necessa-
rio fare una doverosa premessa.
La riqualificazione del sito di Villa Melano (villa storica, 
parco di pertinenza e nuove “maniche” alberghiere) è 
affidata alla società Villa Melano spa, il cui assetto azio-
nario è cosi composto:
• 35,59% Finpiemonte Partecipazioni spa;
• 28,90% SCR Piemonte spa;
• 20,75% Consorzio Cooperative Costruttori;
• 12,50% Comune di Rivoli;
• 2,27 % Alpina Italia spa.
Se ne ricava che la Regione Piemonte, attraverso le sue 
società partecipate Finpiemonte Partecipazioni e SCR, 
detiene la maggioranza assoluta con il 64,5%.
Ora lo stato del cantiere è al 45% del progetto (80% del-
le opere strutturali) e per arrivare alla sua conclusione, 
secondo il progetto originario di un albergo a “3-4 Stel-
le”, necessiterebbero ulteriori risorse.
Purtroppo la difficile situazione finanziaria, in cui si è di-
battuta in questi anni, non ha permesso e non permette 
alla Regione Piemonte, in qualità di socio maggioritario, 
di apportare ulteriori capitali di sua spettanza (7,8 mi-
lioni di Euro) utili alla conclusione del cantiere.
Per quanto concerne il Comune di Rivoli avrebbe dovuto 
apportare 1,9 milioni di Euro e, per questo, negli esercizi 
2013-‘14-‘15 sono stati stanziati a bilancio complessi-
vamente 563.000 €, con l’intento di reperire la differen-
za una volta ripresi i lavori dalla durata triennale, quindi 
con stanziamenti annuali di circa 440.000 €.
Si tenga conto che questi importi sono nella attuale 
possibilità di finanziamento da parte della nostra Am-
ministrazione, naturalmente conferendogli carattere di 
priorità (oggi la nostra capacità di investimento si può 
cautelativamente ritenere intorno ai 4,5 milioni di Euro 
all’anno).
Ora, registrando che:
 - risulta priva di dipendenti;
 - non ha mai prodotto fatturato (ricavi);
 - è strutturalmente in perdita, in quanto non operativa,

Il sindaco  
risponde
Brevi risposte alle principali domande rivolte 
dai cittadini nel corso dei colloqui  
e degli incontri pubblici

sulla base della legislazione nazionale intervenuta a 
regolare le società partecipate dal ”pubblico” (legge 
Madia), Villa Melano spa è destinata alla liquidazione. 
Tuttavia la Regione Piemonte non vuole lasciare l’ope-
ra incompiuta e si è impegnata a concluderla secondo 
un progetto ridimensionato nei costi, che, oltre alla de-
stinazione ricettiva, faccia della villa storica un centro di 
documentazione internazionale dell’arte contempora-
nea, che non ha precedenti in Europa; un’iniziativa che 
attrarrebbe studenti, ricercatori, studiosi, critici da tut-
to il mondo, con evidenti ricadute positive sulla Città.
Questa ipotesi ci è stata formulata attraverso una let-
tera del Presidente Chiamparino; lettera con cui si coin-
volgono nel progetto il costituendo Consorzio delle 
Residenze Sabaude (per la parte ricettiva) ed il Castello 
di Rivoli (per il centro documentale); ambedue i sog-
getti hanno condiviso tale progetto.
A nostra volta ci siamo detti d’accordo ed, allo scopo, 
impegneremo 1,9 milioni di Euro, già pianificati per il 
vecchio progetto. 
Insomma, il progetto originario non poteva essere por-
tato avanti, ma ora la Regione ha messo in campo una 
nuova prospettiva dalla forte connotazione “culturale” 
decisamente importante, diventando la “villa” funzio-
nale, non solo ad una attività economica (foresteria del 
Circuito delle Residenze Sabaude), ma anche e soprat-
tutto al Museo di Arte Contemporanea (Castello).
Noi crediamo fermamente in questa nuova prospettiva 
ed, immediatamente dopo la liquidazione della attuale 
società, ci metteremo 
al lavoro. 
A tal proposito ab-
biamo già formulato 
un crono-programma 
che è già stato condi-
viso dal competente 
Assessore Regionale.

Ci aggiorneremo.
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Deliberazioni

 ǵ Presidente e Vice Presidente Consiglio comunale
Nella seduta del 26 genna-
io il Consiglio comunale, ai 
sensi del regolamento che 
prevede “La durata della 
carica del Presidente e del 
Vice Presidente è stabilita 
in due anni e mezzo, al ter-
mine della quale possono essere riconfermati dal Consi-
glio Comunale” ha riconfermato Presidente Marco Tilelli 
(PD) e vicepresidente Carlotta Trevisan (M5S). 

 ǵ Villa Melano 
Il Consiglio comunale  nella seduta del 23 febbraio ha vo-
tato la  messa  in liquidazione della “Villa Melano SpA”, la 
società costituita dalla Regione Pemonte e dal Comune di 
Rivoli per il recupero della storica villa e  la sua trasforma-
zione in albergo.
Nella delibera il Comune ha evidenziato l’intenzione della 
Regione  Piemonte a farsi carico di una parte significativa 
degli oneri necessari al recupero del complesso a seguito 
di un progetto che sarà predisposto dal costituendo Con-
sorzio delle Residenze Sabaude in collaborazione con la 
Regione e la Città di Rivoli.

 ǵ Centrale Unica di Committenza 
Nella seduta del 23 febbraio il Consiglio comunale ha 
rinnovato la convenzione stipulata  lo scorso anno con i 
Comuni di Santena e Villastellone per lo svolgimento, in 
forma associata, delle procedure relative all’acquisizione 
di lavori, beni e servizi. La stipula  della convenzione e 
l’istituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) è 
stata resa obbligatoria  dalla normativa per poter proce-
dere con appalti di importi superiori ai 40 mila  Euro. Al 
Comune di Rivoli è stato conferito il ruolo di Ente  capo-
fila.

Ordini del giorno

 ǵ Solidarietà all’On. Osvaldo Napoli 
E’ stato approvato dal Consiglio comunale un ordine del 
giorno urgente per esprimere solidarietà all’Onorevole 
Osvaldo Napoli per la vile aggressione subita il 14 dicem-
bre a Roma, quando un gruppo di attivisti del Movimento 
“9 dicembre Forconi” lo ha sottoposto ad una gravissima 
azione intimidatoria con la lettura di un capo d’accusa a cui 
è seguito un assurdo ed inqualificabile “arresto”.

 ǵ Richiesta di cessate il fuoco in Siria
E’ stato approvato dal Consiglio comunale un ordine del 
giorno in cui si esprime una ferma condanna per quanto 
sta accadendo in Siria nella città di Aleppo ed esprime tota-
le vicinanza e solidarietà al popolo siriano. Invita il Governo 
e il Parlamento ad esercitare le opportune pressioni nelle 
sedi opportune per chiedere un “cessate il fuoco”.

 ǵ Programma espositivo
E’ stato approvato il calendario delle mostre in programma 
da giugno 2017 a febbraio 2018:   “Seconde storie” Mo-
stra di fotografia “fine art” di Pierfranco Fornasieri, “Allure” 
mostra di pittura di Marino Felice Galizio, “Arte di nutrimen-
to – tutto il mio DNA” di Enzo Tomaso Oliva, “Percorsi di 
viaggio” Collettiva di pittura Associazione R.aVi. Onlus di 
Torino – Ospedale Molinette, “Dal Rayogramma alla me-
tropolitana” mostra fotografica a cura di Renzo Miglio, 
“Oltre” Personale di pittura di Sergio Saccomandi e “A fior 
di pelle” mostra di pittura e installazioni video di Nicoletta 
Nava e Claudia Elia

 ǵ XXII Giornata della Memoria 
L’Amministrazione comunale ha aderito alla XXII Giornata 
della Memoria e dell’Impegno del 21 marzo in ricordo del-
le Vittime Innocenti delle mafie, promossa da Libera e da Av-
viso Pubblico, che ha visto la partecipazione di una delega-
zione di studenti alla manifestazione regionale a Verbania. 

 ǵ Ricerca attiva del lavoro 
La Giunta ha deliberato il trasferimento della somma di 
€ 48.791 (pari ad 1 Euro per abitante) al Patto Territoriale 
Zona Ovest  per finanziare le azioni rivolte ai lavoratori ed 
alle lavoratrici che hanno perso il lavoro per non interrompe-
re il sostegno offerto dal Programma di Attività denominato 
“Pr.Acti.Co – Programma di Attività di Contrasto alla Crisi del 
Mercato del Lavoro nella Zona Ovest di Torino.

 ǵ English conversation
La Giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per l’at-
tivazione di un corso di English Conversation, della durata di 
30 ore, rivolto alla popolazione giovanile di età compresa tra 
i 17 e i 29 anni. Le lezioni, con cadenza settimanale, si svol-
geranno presso la sede dell’Informagiovani di corso Susa. 

 ǵ Stage per studenti
E’ stata approvata dalla Giunta una convenzione tra il Liceo 
Darwin di Rivoli e il Comune per accogliere studenti in per-
corsi di alternanza scuola lavoro i cosiddetti “stage” finaliz-
zati ad assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mercato del lavoro. L’Amministrazione acco-
glierà a titolo gratuito, presso le proprie strutture, un nume-
ro di studenti variabile in funzione della disponibilità. 

 ǵ Torino Fringe Festival 2017
La Giunta ha aderito al progetto “Torino Fringe Festival 
2017-Invasioni Teatrali” un’iniziativa che rientra tra le atti-
vità di promozione e valorizzazione del piazzale del Castello 
di Rivoli a seguito dei lavori di riqualificazione e in accordo 
con la Direzione del Castello – Museo d’Arte Contemporanea 
che dal 2014 organizza manifestazioni in grado di attrarre 
pubblico nella nuova area riqualificata. Il progetto prevede 
uno spettacolo di pre-festival organizzato in collaborazione 
con il Cirko Vertigo di Grugliasco che si terrà sul piazzale del 
Castello di Rivoli nella giornata del prossimo 7 maggio 2017.

dal Consigliodalla Giunta


