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A 85 anni
dalla formazione
del gruppo rivolese,
gli alpini
festeggiano l’anniversario
con la pubblicazione
della ricerca storica
sul 5° reggimento
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Cari cittadini,
Il lavoro svolto dalla Giunta in questi primi due mesi è
stato molto intenso, con una grande attenzione a tre temi
amministrativi: l’equilibrio di bilancio, la chiusura dei cantieri aperti, la manutenzione ordinaria della Città.
L’ottenimento dell’equilibrio di bilancio aveva un grande vincolo: in sede di previsione 2009 si era contato di ricavare dalla
vendita di capacità edificatoria 2 milioni di Euro e di incassare dagli oneri di urbanizzazione 2,6 milioni, ma al 30 settembre i ricavi della vendita di capacità edificatoria erano pari a
zero, mentre quelli ottenuti dagli oneri di urbanizzazione erano pari a 1,1 milioni, con un risultato negativo di meno 3,5
milioni di Euro.
Partendo da questa situazione, l’equilibrio di bilancio è
stato raggiunto attraverso tre misure: la riduzione della spesa
corrente per circa 450 mila Euro, la vendita di alcuni beni
immobiliari per circa 3,8 milioni (di cui 2,7 milioni destinati
a coprire la spesa corrente) ed il contenimento degli investimenti con un risparmio di circa 7,5 milioni di Euro.
La vendita di taluni beni immobiliari (il vecchio ospedale
e la ex-colonia montana di Exilles) ha rappresentato una scelta
difficile in quanto questi edifici rappresentano un pezzo di storia della Città, ma era una strada obbligata; non sarebbe stato
possibile ottenere altrimenti l’equilibrio di bilancio, imposto
dalla legge, in così poco tempo.
Con queste misure il bilancio 2009, seppur a fatica, si
chiuderà in pareggio, ma per non trovarci negli anni a venire
nelle stesse difficoltà, in futuro dovremo operare una riduzione
strutturale della spesa insieme ad interventi per conseguire
maggiori entrate, già a cominciare dal 2010.
Sui cantieri aperti (risalita, bocciodromo, parco Turali,
sala consigliare, ecc..) troveremo i dettagli in altra parte del
giornale; qui ribadiamo la priorità assoluta della loro chiusura
per rendere fruibili dalla Città opere così significative.
Per quanto concerne la manutenzione ordinaria della
Città stiamo cominciando a lavorare secondo concetti di
manutenzione “programmata”.
Per strutturare interventi manutentivi sistematici, dobbiamo essere costantemente aggiornati sui “problemi”; quindi per
mappare i problemi manutentivi dei parchi e dei giardini,
abbiamo ottenuto la collaborazione del Gruppo degli Alpini,
dell’Associazione dei Carabinieri in congedo, delle due organizzazioni di protezione civile (le Aquile ed il Marinaio), della Croce Verde e degli Ecovolontari.
Parleremo prossimamente di questo progetto nella pagine
del giornale, qui vogliamo ringraziare queste associazioni per
la loro collaborazione e la loro capacità di servizio alla nostra
comunità; sono la testimonianza concreta del nostro motto:
RIVOLI si fa INSIEME!
Chiudo ringraziando tutti quei cittadini che ci manifestano il loro incoraggiamento e ci testimoniano la loro vicinanza
in questi iniziali momenti di difficoltà.
A tutti un arrivederci al prossimo numero di RivoliRi.
Franco Dessì
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L’EDITO IALE

LAVORI PUBBLICI

Opere pubblic
ripartiti molti
Dopo una ricognizione fatta
dall’Amministrazione comunale
in collaborazione con gli uffici
tecnici comunali, sono ripresi i
lavori in numerosi cantieri cittadini.
i tratta di quelle opere più complesse e destinate a trasformare la città:
il teatro di Rivoli, la pista di atletica,
le scale mobili, il bocciodromo, il parco Turati e la sala consiliare. I cantieri dopo alcune
difficoltà sono ripartiti e dovrebbero concludersi entro la prossima primavera.

S

Nella pagina a fianco potrete trovare il dettaglio sullo stato di fatto di queste opere.
A queste importanti opere si affiancano
le attività in corso per la manutenzione
della rete viaria cittadina, i lavori di riqualificazione dell’area del “Fungo”, avviati lo
scorso mese, che per la prossima primavera trasformeranno l’area del quartiere
San Paolo con nuovi parcheggi e nuovi
elementi di illuminazione e arredo urbano. E per finire il completamento del
nuovo parcheggio presso il Palazzo
Comunale che prevede la realizzazione di
circa 400 posti auto a disposizione dei
cittadini che si recano presso gli uffici
comunali.

Strade rurali
Lavori in corso

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione delle strade rurali:
strada Fontana Costero tratto sterrato, strada Santa Maria, strada Valtellina, strada Baveno, strada Pioi, strada Pongione, via Vecchia di Rivoli, strada San Giorgio. Gli interventi
previsti sono essenzialmente la pulizia bordi strada, pulizia fossi e inghiaiamento.
Inoltre è in corso la progettazione relativa ai lavori delle seguenti strade: strada Rossano,
strada Castagna, strada Peverano, strada Rosmarino, strada San Giorgio.

Strade cittadine
In corso

Sono iniziati nel mese di settembre i lavori di manutenzione delle seguenti vie cittadine: strada
Fontana Costero, via Vernante, via Pianezza, strada della Castagna, via Berton, via Petrarca, via
Dante, via Arno, via S. G. Bosco, via Tevere, via Pellice, via Salvemini, via Sestri, via Bruere, area
parcheggio via Assietta, via Monginevro.
Sono iniziati lo scorso 7 settembre i lavori
di riqualificazione dell’ area “Il Fungo” di
via Crimea-via Assisi.

Approvati
E’ stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di riqualificazione delle seguenti vie
del centro storico: via Peretti, via Fellogna,
via Capello. I lavori saranno affidati, entro
la fine dell’anno, dopo il parere della Smat
in merito ai lavori di acquedotto e fognatura da eseguire.
In fase di aggiudicazione gli interventi di
riqualificazione delle strade: via Rossano
(tratto da fronte scuola a via Alle Scuole),
strada Moncalieri (dal peso pubblico a
intersezione con via alla Chiesa), via Perotto, via Chiapperotti (riasfaltatura sede viaria e abbattimento barriere architettoniche lungo i marciapiedi), via Rivalta (tratto da
piazza Cavallero alla rotatoria), corso Susa (tratto fronte biblioteca da viale Partigiani a
centro Città), corso Susa (risanamento sede viaria zona intersezione con via Auriletto), via
Sestriere ( riasfaltatura sede viaria da via Caraglio a via Santo Stefano, corso Francia (abbattimento barriere architettoniche tratto di marciapiede angolo con via Galilei), via Sangone,
via Reano (riasfaltatura da via Rolle a piazza San Bartolomeo), via Frejus (riasfaltatura tratto
da via Adamello a via Pasubio e tratto via Roma), via Monviso, via Pasubio (riasfaltatura
intersezione con la via Frejus), via Monviso, via Monte Bianco (tra via Gradisca e via Roma),
via Feletto, via Dogliani, via Redipuglia , via Viotti, via Omegna, corso Torino (marciapiede
tratto da via Mongioie a viale Nuvoli), via Goffi, via Alle scuole.
E’ in corso l’affidamento dei lavori di riqualificazione di corso De Gasperi e corso Francia.

Lavori terminati
Sono terminati tutti i lavori relativi alla riqualificazione delle seguenti vie cittadine finanziati con il bilancio del 2007: via Stura, via Ivrea, via Pavia, via Chisone, via Giotto, via Scrivia, via
Tanaro, via Mincio, via Ticino, via Don Morella (marciapiede), corso IV Novembre, via Montegrappa, via Juvarra, via Vercelli, via Acqui ang. via Aosta, via Rossano, via Mongioie.
Completati anche gli interventi di riqualificazione in: via Ferrero (da via Di Vittorio a rotonda str. Provinciale), via Di Vittorio (tra via Rovigo e via Ferrero), via Rovigo (da via Novara
a via Di Vittorio), via XXIV Maggio, vicolo Castagnevizza, via Alpi Graie (tra corso Susa a via
Isonzo) via Simioli (tratto a monte di via Natale Bruno).

Giardini ed aree scolastiche

Sono stati aggiudicati i lavori di riqualificazione dei seguenti giardini ed aree scolastiche
della Città: Giardino D’Antona, giardino via Rossano, giardino via Camandona, area verde
via Tevere, scuola materna ed elementare Casa del Sole, scuola elementare Vittorino da
Feltre e scuola media Matteotti
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Sono ripresi i lavori nei cantieri
delle opere più complesse,
destinate a trasformare la città

liche:
ti cantieri
Il Teatro di Rivoli

Parco Turati

La struttura è frutto dell’accordo di programma sottoscritto nel 1999 con la Provincia di Torino per trasformare l’auditorium, previsto all’interno della nuova sede dell’Istituto scolastico “Giulio Natta”, in un vero teatro accessibile anche da parte del pubblico esterno alla scuola.
Con la consulenza della Compagnia ACTI Teatri Indipendenti di Beppe Rosso, che ha
attivato a Rivoli una Residenza Multidisciplinare e della Società Teatrico di Carmelo
Giammello, è stato completamente riprogettato il boccascena, il proscenio e la
complessa attrezzatura scenica. La sala ha 390 comodi posti a sedere, ha un ingresso indipendente su via XX Settembre, 14 (raggiungibile facilmente da corso Einaudi) ed è fornito di posteggi interni ed esterni, camerini, cabina di regia, guardaroba
e reception.
Al termine di questi lavori e appena ottenuta l’agibilità, il Comune provvederà, con
un bando pubblico, all’individuazione del gestore del Teatro di Rivoli.
Attualmente sono in corso i lavori di separazione degli impianti elettrici e tecnologici dalla rete della scuola per consentire la totale autonomia della struttura e per l’ottenimento di tutte le certificazioni necessarie per la sicurezza e per l’agibilità. Il costo
dei lavori è di circa 50 mila Euro.

Nello scorso mese di settembre sono ripresi anche i lavori di riqualificazione del Parco
Turati. Dopo il fallimento della ditta che si era aggiudicata i lavori nello scorso 2008, il
cantiere è rimasto fermo in attesa di quantificare le opere già realizzate e procedere
con l’assegnazione dei lavori alla ditta risultata
seconda durante la gara di aggiudicazione.
Circa 1/3 del totale i lavori realizzati dalla ditta fallita per un importo di 250 mila Euro. Pertanto alla
nuova ditta aggiudicataria – la Blu Costruzioni di
Bovalino (RC) – sono stati affidati i lavori per un
totale di circa 500 mila Euro. L’esecuzione dei lavori richiederà 200 giorni e pertanto saranno completati per la primavera del 2010.
Al termine dei lavori il parco si presenterà con un
nuovo look con nuove pavimentazioni, nuovi percorsi e nuovi arredi. E’prevista anche un’area destinata ai cani e la realizzazione dei servizi igienici in
prossimità dei giochi delle bocce. Completamente
rinnovata anche l’illuminazione pubblica.

Pista di atletica

Scale mobili

In dirittura di arrivo anche i lavori della pista di atletica di via Vernante. La struttura è
stata realizzata in prossimità del nuovo complesso scolastico “Giulio Natta”e, in base agli
accordi con la Provincia di Torino, potrà essere utilizzata sia dalla scuola che dall’esterno.
Si tratta di un impianto modernissimo di oltre 30 mila metri quadrati: pista a 6 corsie,
spogliatoi, servizi igienici , infermeria, locale antidoping, tribuna per il pubblico in grado
di ospitare 400 persone e agibile dai disabili. L’impianto è dotato anche di illuminazione
realizzata con quattro torri-faro. All’esterno sono stati realizzati numerosi parcheggi.
A seguito del contenzioso con la ditta che ha realizzato le opere, l’Amministrazione
comunale ha provveduto ad assegnare i lavori per la sistemazione dell’area verde perché non eseguiti correttamente.

Il cantiere delle scale mobili è estremamente complesso perché si tratta di realizzare
un’opera che non ha precedenti nella storia della nostra Città.
Il progetto rientra nella riqualificazione del centro cittadino collegando il Castello con
la Città e trasformando la scarpata degradata in un giardino.
I lavori sono partiti nell’estate del 2006. Nel corso degli scavi, nel 2007, sono venuti alla luce i
resti di una porzione di una struttura muraria e
di una piccola vasca di probabile epoca medievale, l’unica traccia e segno della sistemazione
di quei tempi in questa parte della città.
L’Amministrazione comunale e la Soprintendenza hanno definito una sistemazione temporanea che ne consenta la totale visibilità da parte
dei turisti durante la discesa dal Castello.
Nel 2008 sono state completate tutte le opere
strutturali passando alle rifiniture con materiale
e soluzioni a basso impatto ambientale.
Ad opera completata dall’alto saranno visibili
soltanto le scarpate riqualificate, rive erbose con
alberi da frutto che rendono più armonioso il
percorso pedonale.
Per quanto riguarda la viabilità l’accesso dal lato
ovest del Castello sarà possibile in auto, grazie
anche ai nuovi parcheggi, mentre dal lato est
l’accesso sarà pedonale, attraverso le scale.
Ad oggi i lavori da completare riguardano la sistemazione del verde delle scarpate e
alcune opere di finitura degli impianti. Il tempo previsto per queste attività è di circa
2 / 3 mesi. Al termine dei lavori è necessario provvedere alle opere di collaudo e di
autorizzazione all’esercizio della scala mobile da parte del Ministero dei Trasporti.

Al termine di questi lavori – previsti entro il mese di ottobre – verrà convocata la commissione di vigilanza per il rilascio di tutti i permessi di agibilità dell’impianto.
Per la gestione l’Amministrazione comunale ha pubblicato un bando per l’individuazione di un soggetto a cui affidare l’impianto con una concessione che avrà una durata
massima di 20 anni. Nel rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla
convenzione europea contro il doping, la società che gestirà l’impianto dovrà essere in
grado di contribuire alla diffusione dello sport anche a favore di anziani e disabili, alla
promozione della salute individuale e collettiva, alla crescita psicomotoria e alla socializzazione dei giovani.

Sala consiliare

Bocciodromo

Sono ripresi i lavori nel cantiere per la messa in sicurezza della sala consiliare di via
Capra. Entro la metà di novembre termineranno i lavori strutturali e gli impianti elettrici. Successivamente si procederà con la fornitura degli arredi e degli impianti tecnologici. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine dell’anno. Previsto anche il
rifacimento della scalinata e il piazzale di ingresso del palazzo con la ricollocazione
del monumento della Resistenza.
Il costo totale dell’intervento ammonta a complessivi 500 mila Euro.
Con l’arrivo della bella stagione sarà ancora necessario provvedere al rifacimento di
grondaie e pluviali per non compromettere la facciata dell’edificio.

Anche il cantiere del bocciodromo di via Toti
è ripartito. Sono in via di definizione e soluzione i problemi con la ditta appaltatrice
anche se rimangono delle criticità legate alla
stabilità dell’impresa.
La parte strutturale dei lavori è stata completata e rimangono da eseguire le finiture, gli
impianti elettrici e di riscaldamento e la pavimentazione dei campi da gioco.
Parallelamente al completamento delle opere si sta lavorando alla definizione dell’appalto per la sistemazione dei parcheggi esterni
di via Toti e via Lincoln.
Complessivamente i lavori da eseguire
dovrebbero richiedere circa 4 mesi. Al termine l’Amministrazione comunale avvierà le
procedure per l’affidamento della gestione
dell’impianto attraverso un bando pubblico.
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RECUPERIAMO LA MEMO IA

:RICORRENZE

Il gruppo Alpini
di Rivoli in festa
Numerose iniziative per l’85°
di fondazione del gruppo,
tra cui una mostra
e uno spettacolo
sulla campagna di Russia
e una ricerca sulla presenza
del 5° reggimento alpini
a Rivoli e dintorni prima
della partenza per la Russia
n anno fa iniziava la ricerca sul
5° Reggimento Alpini.
Oggi la ricerca si è conclusa
grazie a Beppe Barbero, Elena Cattaneo,
Pier Giorgio Longo e Franco Voghera, al
gruppo ANA di Rivoli in collaborazione
con gli alpini della 5ª zona della sezione
di Torino, il Comitato Resistenza Colle
del Lys e il contributo dell’Assessorato
alla Ccultura della Regione Piemonte e
del Comune di Rivoli.
Si tratta di un’opera di 320 pagine, che
ha approfondito una pagina importante della storia del nostro territorio, in
gran parte dimenticata, raccontando la
presenza dei battaglioni Edolo, Mobegno e Tirano e del gruppo di artiglieria
alpina Bergamo, con oltre seimila uomini qui raccolti per l’addestramento in
attesa di partire per il fronte russo.
Tra di essi vi era fresco di accademia il
sottotenente Nuto Revelli, assegnato
alla 46ª compagnia del battaglione Tira-

U

no, di stanza a Rivoli. Tutti questi reparti nel luglio del 1942 sono stati concentrati a Collegno, Avigliana e Torino Dora
dalle cui stazioni sono partiti per il fronte russo.
La ricerca conta oltre trenta testimonianze di reduci provenienti dalle province dell’alta Lombardia, che era la
zona di reclutamento del 5° alpini, e
altre testimonianze di persone della
zona di Rivoli che avevano conosciuto
questi giovani soldati.
Ci sono vari documenti, come il diario
storico del reggimento nel periodo in
cui era a Rivoli e le relazioni sulla campagna di Russia del generale Reverberi,
comandante della divisione Tridentina,
e del colonnello Adami, comandante
del 5° alpini.
Infine, vi si trovano notizie sui luoghi
della nostra zona in cui erano accampati i vari reparti e molte foto, in buona
parte inedite.
L’indagine si è rivelata molto interessante: infatti la presenza di quei soldati a
Rivoli, Alpignano, Almese, Grugliasco,
Val della Torre, Druento e Venaria non si
è limitata alle sole attività militari, ma è
stata per i giovani alpini un periodo di
serenità e di quiete prima della tempesta; essi infatti hanno stretto rapporti
con la popolazione locale e ne sono
nate amicizie durature e anche amori,
per lo più spazzati via dalla dolorosa
conclusione della guerra di Russia.
La presentazione della ricerca, contenuta nel libro “Il 5° alpini è ancora tra noi”,
che si terrà sabato 17 ottobre alle ore
15 presso la “Casa del Conte Verde” – via
Fratelli Piol, 8 - darà inizio ad una serie

di importanti iniziative per l’85° anniversario di fondazione del gruppo, nato
nel lontano 1924.
A fine presentazione seguirà l’inaugurazione della mostra sulla campagna di
Russia e in particolare sulla partecipazione degli alpini della divisione
Cuneense dalla partenza dall’Italia fino
alla ritirata, attraverso cimeli, documenti, manichini, armi ed equipaggiamento.
La mostra rimarrà aperta fino al 25 ottobre con ingresso libero.
Alle ore 21 di sabato 17 ottobre, presso la Caserma Ceccaroni di corso Susa a
Rivoli si terrà a ingresso libero lo spettacolo sulla ritirata di Russia, dal titolo
“Erano stanchi i miei alpini”. L’opera,
liberamente tratta dal libro di Nuto
Revelli “La guerra dei poveri”, è stata
realizzata dalla compagnia “Alfatre
Gruppo Teatro” con la partecipazione
del coro ANA del gruppo di Collegno:
sulla scena saranno trasposti i passi
salienti del testo di Nuto Revelli tra un
alternarsi di cori e momenti di vita vissuta.
I festeggiamenti si concluderanno
domenica 25 ottobre con una sfilata
degli alpini attraverso le vie di Rivoli. Il
ritrovo è alle ore 9.00 in piazza Matteotti, poi il corteo lungo via Fratelli Piol, via
Giolitti, via Savarino, via Capra, via
Manzoni, corso Susa. Alle 10.15 l’omaggio al monumento degli alpini di largo
Susa e poi di nuovo in corteo fino in
piazza Martiri della Libertà dove le celebrazioni si concluderanno con i discorsi
ufficiali e la messa al campo accompagnata dal coro alpino di Rivoli.

FESTA DELLE FORZE ARMATE - FESTA DELL’UNITA’ NAZIONALE

IV NOVEMBRE
Come da tradizione, ogni anno viene
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celebrata la Festa delle Forze Armate e
dell’Unità Nazionale allo scopo di ricordare
il sacrificio dei quasi settecentomila giovani soldati morti per difendere la nostra
Patria nel primo conflitto mondiale.
Il IV novembre, però, non è soltanto il
giorno del ricordo, ma quello della
riflessione per fare in modo che il passato, la storia, sia d’insegnamento per il
futuro e che i valori di pace e dell'Unità
nazionale, nonché la pacifica tolleranza
e convivenza tra i popoli diventino pilastri insostituibili di ogni Paese e di ogni
democrazia.
Nella città di Rivoli esiste una importante realtà militare: il 1° Reggimento di
Manovra, con a capo il col. Sergio Santamaria, che svolge da sempre un ruolo
importante nelle missioni di pace e
umanitarie in cui il nostro Paese è chiamato a operare anche sotto l’egida delle Nazioni Unite. Il rapporto tra la città e
le forze armate dura ormai da decenni e
ultimamente da quando il servizio militare non è più di leva ma volontario il
rapporto si è intensificato.
L’Amministrazione comunale, nell’ambito delle celebrazioni del IV Novembre,
ha deciso di conferire l’attestato di Civi-

ca Benemerenza della Città di Rivoli al
1° Reggimento di Manovra, per il lavoro
e il ruolo svolto nei numerosi Paesi in
cui è stato chiamato ad operare fornendo il supporto logistico e sanitario non
solo ai reparti militari, ma anche alle
popolazioni dei Paesi colpiti dai conflitti, con particolare riferimento alle missioni di pace svolte nell’ambito del
mandato delle Nazioni Unite.
Il IV novembre rivolese ricorderà
i caduti di ieri e di oggi
con il seguente programma:
LUNEDì 2 NOVEMBRE 2009
CIMITERO COMUNALE
ORE 10.00
Santa Messa al campo celebrata dai
parroci di Rivoli.
In caso di mal tempo la messa sarà officiata nell’area coperta del cimitero
MERCOLEDì 4 NOVEMBRE 2009
CASERMA CECCARONI
CORSO SUSA, 189
ORE 9.00-17.30
In occasione della Festa delle Forze
Armate la Caserma “Mario Ceccaroni”
rimarrà aperta - dalle ore 9.00 alle ore
17.30 - a tutti i cittadini con una mostra
statica sui materiali del 1° Reggimento
di Manovra

ORE 10.00 e ore 11.30
Simulazione di un intervento da parte
dei soldati del 1° Reggimento di Manovra impegnati in una missione all’Estero: riparazione campale di un autocarro allestimento di un posto per la confezione e la distribuzione di vitto
CENTRO CONGRESSI - VIA DORA RIPARIA, 1
ORE 20.30 Intrattenimento musicale
ORE 21.00 Il Consiglio Comunale della
Città di Rivoli conferisce l’attestato di
Civica Benemerenza al 1° Reggimento
di Manovra
ORE 22.00 Intrattenimento musicale
Rinfresco
DOMENICA 8 NOVEMBRE 2009
GIARDINI DI NASSIRIYA - VIA LINCOLN
ORE 10.00 Ritrovo rappresentanze civili
e militari, associazioni con labari e gonfalone della città
ORE 10.15 Alzabandiera e deposizione
corona al monumento dei Caduti di
Nassiriya
ORE 10.30 Partenza corteo
PERCORSO: via Lincoln, corso Susa, largo
Susa (alzabandiera e deposizione fiori al
monumento degli Alpini), corso Susa,
via Manzoni, via Capra, piazza Marinai
d’Italia (alzabandiera e

deposizione fiori al monumento dei
Marinai), via Savarino, corso Susa, piazza
Martiri della Libertà
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTà
ORE 11.00 Alzabandiera
Deposizione corona ai Caduti
Commemorazione ufficiale
INTERVENGONO:
FRANCO DESSI’,
Sindaco della Città di Rivoli
FRANCESCO SAMMARTANO,
Presidente Consiglio Comunale
COL. SERGIO SANTAMARIA,
Comandante 1° Reggimento
di Manovra
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EVENTI E MANIFESTAZIONI

ITORNA IL MAGICO NATALE

Anche quest’anno a Rivoli
si avvera il sogno di ogni bambino

Rinasce il Villaggio
di Babbo Natale
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTà DAL 5 DICEMBRE 2009 AL 10 GENNAIO 2010

A dicembre,
per il 7° anno consecutivo,
Rivoli si trasformerà
nella città di Babbo Natale
rganizzato da TurismOvest,
con il contributo della Città di
Rivoli, della Regione Piemonte
e il patrocinio della Provincia di Torino, il
Villaggio di Babbo Natale è l’occasione
giusta per trascorrere una giornata in
allegria con tutta la famiglia, all’insegna
del vero spirito natalizio.

O

La festa inaugurale, in programma
sabato 5 dicembre alle ore 15, sarà
aperta dai saluti delle autorità, cui
seguiranno animazioni itineranti e sul
ghiaccio.
Dal 5 dicembre 2009 al 10 gennaio
2010 Piazza Martiri della Libertà tornerà ad ospitare l’autentico Villaggio di
Babbo Natale. Appuntamento ormai
consolidato che permetterà ai visitatori
di vivere l’atmosfera di un tipico villag-

gio nordico ancora unico nel suo genere, visitato ed apprezzato da turisti provenienti da ogni parte d’Italia.
L’attrazione principale del Villaggio, ad
ingresso gratuito, sarà la Casa di Babbo Natale, dove i bambini avranno l’occasione di incontrare “Santa Claus” e i
suoi aiutanti: dalla Casa degli Gnomi alla
Casa della Musica, passando naturalmente per la Camera e il Salotto di Babbo Natale, tutto contribuirà a ricreare la
magica atmosfera del Natale. Ogni giorno sarà presente il Postino di Babbo
Natale per il ritiro delle letterine, saranno
organizzati laboratori didattici ed artistici a sorpresa con i Folletti del Villaggio e
sarà possibile salire a bordo della Slitta di
Babbo Natale tra i pacchetti regalo.
All’interno del Villaggio non mancheranno spazi dedicati alla solidarietà,
come la raccolta di materiale didattico
per i bambini meno fortunati, e lo
scambio di giocattoli, grazie al quale
ciascuno potrà scambiare i propri
balocchi con altri a sorpresa.
Per i più grandi l’appuntamento è con
le casette e le bancarelle in legno del
Mercatino di Natale, il luogo ideale

Il Laghetto Ghiacciato
Una pista di pattinaggio aperta tutti i giorni, dal 5 dicembre al 10
gennaio nel seguente orario:
dal lunedì al venerdì, 25, 26 dicembre e 1 gennaio: orario 15-19;
sabato e domenica, 8 e 24 dicembre, dal 21 al 31 dicembre e dal 4
al 6 gennaio: orario 10-19; inoltre, venerdì e sabato (esclusi 25 e 26):
con orario prolungato fino alle 22.
Biglietti: ingresso € 4; noleggio pattini € 2; tessera non personale da
10 ingressi € 32 (con noleggio pattini € 50).

Visita guidata “Rivoli Segreta”
Ogni domenica alle ore 15 solo su prenotazione allo 011/9561043
“Rivolzonzo”: il trenino di Babbo Natale
(ogni sabato e domenica, ore 15-19) a bordo del quale ammirare
gli scorci più suggestivi della città.

per acquistare regali, addobbi, giocattoli e quant’altro. Il tutto addolcito dalla
cioccolata calda, le crêpes, lo zucchero
filato e le ciambelle proposte dalle botteghe del Villaggio.
Il Villaggio di Babbo Natale sarà aperto
tutti i giorni dal lunedì al venerdì, 25,
26 e 31 dicembre, 1 gennaio: orario 1519; sabato e domenica, 8 e 24 dicembre
e 6 gennaio: orario 10-13 e 15-19.

Tantissime anche
le proposte per le scuole
Sono aperte le prenotazioni per tutti i suoi laboratori didattici. All’interno del Villaggio verranno realizzati una serie di servizi di animazione in orari dedicati ai bambini
delle scuole e precisamente:
1) Il pacchetto “Villaggio di Babbo Natale” (su prenotazione). Programma provvisorio:
- l’ufficio postale, l’angolo dei quaderni, lo scambio dei giochi, la stanza delle storie,
la stanza dei folletti, la camera di Babbo Natale.
2) Trenino Turistico Rivolzonzo (su prenotazione) della durata di 20 minuti circa. Un
modo divertente per far conoscere la storia del Castello e della città di Rivoli.
3) Il pacchetto “Pista di Pattinaggio”
4) Esibizione coro delle scuole (su prenotazione).
Per informazioni e prenotazioni (almeno con 10 gg. di anticipo) contattare:
TURISMOVEST - Consorzio per la Promozione e lo Sviluppo della Città di Rivoli
Tel. 011/9561043 - Fax. 011/9534903 - e-mail: eventi@turismovest.it

Proposta per gli operatori commerciali
e associazioni
Fino al 30 ottobre sono aperte le prenotazioni per le ultime bancarelle in legno ancora disponibili de "Il Villaggio di Babbo Natale" e per gli spazi pubblicitari al bordo della pista di pattinaggio sul ghiaccio.
Le associazioni possono richiedere la bancarella per la promozione delle proprie attività e/o per la raccolta fondi anche attraverso l'attività d’intrattenimento e animazione da svolgere all’esterno, nella piazzetta del Villaggio.
Esibizione coro delle associazioni (su prenotazione): gli istituti e le associazioni hanno la possibilità di far esibire il proprio coro il sabato o la domenica pomeriggio nell’esclusiva e caratteristica piazzetta del Villaggio. Una cornice unica per la festa di
Natale e per scambiarsi gli auguri.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
TurismOvest - Via F.lli Piol 8, Rivoli (To) - Tel. 011/9561043 - Fax 011/9534903
contact@turismovest.it - www.turismovest.it - www.ilvillaggiodibabbonatale.it

5
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RIQUALIFICHIAMO E RECUPE IAMO

TRA ARTE E STORIA
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Gli arredi restaurati
della Chiesa di Santa Croce
La storia di Rivoli si intreccia
con quella delle tante chiese
che ancora oggi ne caratterizzano, oltre alla vita sociale,
anche il profilo con i numerosi
campanili che è possibile
scorgere dal Castello.
a Chiesa di Santa Croce è sicuramente una delle più importanti anche per la grande
quantità di arredi e opere d’arte che al
suo interno custodisce. Grazie ad un
accordo con la Parrocchia di Santa
Maria della Stella, Santa Croce é stata
affidata in comodato d’uso al Comune
di Rivoli nel 2002. Nel corso di vari anni

L

il Comune ha contribuito al restauro del
campanile e della facciata (1992-94) e
più recentemente del tetto e della rintana laterale. Contestualmente sono stati
inventariati tutti gli oggetti d’arredo
presenti nella Chiesa e, in accordo con
la Soprintendenza ai Beni Storico-artistici del Piemonte, successivamente
sono stati sottoposti a restauro. Un primo intervento di restauro fu eseguito in
occasione della mostra “Lignum docet”
e interessò la pala delle Orsoline del
Comadù, la macchina processionale, le
croci lastronate, i cartoni dipinti e alcuni candelabri.
In questo momento sono in fase di
completamento i lavori di restauro del
coro ligneo.
La Chiesa tuttavia necessita ancora di
numerosi interventi sulle murature
interne, sugli infissi, sull’impianto elettrico e su quello di riscaldamento per
essere resa agibile e funzionale. Un
altro intervento importante che si renderà necessario sarà quello sull’organo
settecentesco del Conconi, un raro e
prezioso esemplare che dovrà essere
rivalutato sia come strumento musicale
sia come opera d’arte lignea.
La mostra è appunto un modo per sollecitare interventi di munifici sponsor
che aiutino il Comune a portare a termine una impresa così complessa ed
onerosa.

La mostra
La mostra che verrà inaugurata alla
Casa del Conte Verde il prossimo 27
novembre presenterà i risultati fin qui
raggiunti nel restauro degli apparati
d’altare, delle statue e dei dipinti, insieme alla incisioni del Pitteri a suo tempo
restaurate dal laboratorio della Novalesa, e oggetti devozionali vari: ex-voto,
stendardi, lampade processionali, strumenti della passione Oggetti che servivano a mettere in scena i riti della settimana santa con processioni itineranti,
ma anche con laudi drammatiche e
sacre rappresentazioni, prime forme di
drammaturgia poi sfociate nella rappresentazione della vita di S. Orsola.
La Macchina processionale non verrà

esposta alla Casa del Conte Verde, ma
sarà visibile nella Chiesa della Nuova
Collegiata. Al posto della Pala della
Orsoline del Comadù, già esposta nella
mostra “Lignum docet”, verrà esposto
in mostra un quadro antecedente con il
martirio delle Orsoline che risale al Seicento, la cui attribuzione è ancora incerta. L’insieme di questi oggetti, di varie
epoche e di varia qualità artistica, servirà a ricostruire la storia di una Asociazione di laici le cui vicissitudini si sono
potute ricostruire grazie all’inventario
conservato presso la Parrocchia, riordinato recentemente a cura della Curia
arcivescovile.
Il catalogo della mostra presenterà contributi di Cristina Bertolino, Claudio Bertolotto, Stefania Bombino, Franco Gualano, Edoardo Zanone Poma, e comprenerà l’inventario dell’archivio della Confraternita e un ricco apparato iconografico e documentario.

La Confraternita
La Confratenita svolse a partire almeno
dalla metà del Quattrocento un’importante funzione assistenziale, con l’allestimento di un ospedale, poi confluito a
inizio Settecento nella Congregazione
di Carità, e notevoli funzioni cerimoniali in occasione delle principali ricorrenze festive.
Tra i Piori e le Priore succedutesi nel
tempo si annoverano esponenti delle
principali famiglie rivolesi, comprendendo anche alcuni esponenti della
famiglia Antonielli, diversi notai, avvocati, medici, architetti e ingegneri di
corte, che sicuramente tenevano Rivoli
in contatto con la vita artistica e musicale di Torino almeno tra metà Settecento e metà Ottocento.
La Confraternita perse poi importanza
a fine Ottocento per vari fattori, tra cui
la nascita di nuove forme di rappresentanza degli interessi dei ceti benestanti,
il progressivo prevalere della componente femminile tra i componenti e la
concorrenza di nuove congregazioni
più strettamente legate alle parrocchie.
Nel frattempo si affermarono le tre confraternite “ospiti” di Santa Croce, quella

delle Orsoline, che radunava le giovani
e le nubili, quella della Madonna del
Buon Consiglio, che radunava le vedove
e le sposate, e quella di San Giusto,
esclusivamente maschile, che pare
caratterizzarsi come luogo di aggregazione di un ceto emergente di artigiani
e commercianti.
La mostra quindi rappresenta l’occasione per valorizzare un patrimonio storico-artistico di grande interesse, che
dovrà essere ricollocato nella sua sede
naturale, appena il restauro della Chiesa
sarà completato e di recuperare la
memoria storica di queste associazioni
laicali che godettero di un vasta autonomia finanziaria ed operativa, nei confronti delle gerarchie ecclesiastiche,
anticipando tendenze che verranno poi
riprese solo nel periodo del Concilio
Vaticano II.
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IVOLI IN FIERA

RICORRENZE STORICHE

a

645 Fiera di
Santa Caterina
Lunedì 23 Novembre 2009
645° edizione della Fiera di
Santa Caterina
a Festività di Santa Caterina è di
origine antichissima.
La ricorrenza liturgica di metà
novembre coincideva in Rivoli con la
conclusione della stagione agricola;
un’ottima occasione quindi per abbinare alla fiera paesana dei prodotti agricoli e del bestiame la festività religiosa ,
che diventa così tradizione annuale sin
dal lontano Medioevo.
Santa Caterina, martire delle persecuzioni romane, condannata alla ruota per
avere osato contestare, con arguzia e
intelligenza, le argomentazioni dei teorici del paganesimo.
La Fiera, a lei intitolata, compare in un
documento ufficiale, scritto a mano e
conservato presso l’archivio storico
comunale, per la prima volta nel 1365 e
la firma è del Conte Amedeo VI di
Savoia, detto il Conte Verde.
A partire dal ’900 si è caratterizzata
maggiormente come appuntamento

L

agricolo e per gli allevatori di bestiame.
Oggi la fiera commerciale si tiene il
quarto lunedì di novembre con circa
1000 banchi che occupano gran parte
della Città, da corso Susa a corso Francia, da viale Colli fino a strada Nuova
Tetti (fino a via Baldi). Saranno presenti
gli operatori di commercio su area pubblica, gli artigiani, gli espositori di veicoli e i produttori agricoli con i loro prodotti tipici.
Proprio la zona di strada Nuova Tetti è
quella dedicata agli agricoltori, i vivaisti,
i concessionari di macchine agricole e
gli allevatori per i quali è prevista un’ampia area presso cui sarà esposto il bestiame di vario tipo. Non mancherà uno
spazio dedicato interamente al divertimento. Il Luna Park è sistemato presso il
parcheggio dell’Acquaparco in strada
Nuova Tetti, al fondo di viale Colli.
Le fiere e i mercati hanno sempre avuto
un ruolo di grande importanza nella
vita di una comunità. Forse più in passato che ai giorni nostri, il giorno della fiera o del mercato, era vissuto come un
grande evento collettivo di carattere
religioso, sociale ed economico. Dopo
aver assistito alle funzioni religiose si
incontravano parenti ed amici e si par-

tecipava al mercato, alla fiera campionaria, alla festa.

LA SAGRA DELLA DOMENICA
22 NOVEMBRE
La fiera di Santa Caterina sarà come
sempre preceduta alla domenica dalla
Sagra della Fiera. E’ un appuntamento
che si svolgerà su viale Colli tra piazza
Aldo Moro e il piazzale del parco Acquatico. Certamente la Sagra non ha le
dimensioni della Fiera, ma ha alcune
sue caratteristiche specifiche. E’ infatti
dedicata agli articoli da regalo e all’artigianato di qualità.

Rivoli premia
l’eccellenza scolastica
La Città di Rivoli,
per il terzo anno consecutivo,
organizzerà nel mese di dicembre
un momento per festeggiare
i ragazzi rivolesi
che si sono laureati
nel corso del 2009.
Quest’anno i festeggiamenti saranno allargati
invitando anche gli studenti delle scuole medie
inferiori e delle scuole medie superiori che si
sono particolarmente distinti nell’anno scolastico 2008/2009 conseguendo il diploma e/o
la maturità con una votazione pari a 10 (licenza media) o pari a 100 (maturità).
Durante la cerimonia, che si svolgerà giovedì 10 dicembre 2009 presso il Centro Congressi del
Palazzo Comunale - via Dora Riparia, 1 - verrà conferito, in presenza delle istituzioni comunali,
il “Premio eccellenza scolastica”.
Gli studenti premiati saranno contattati direttamente dagli uffici comunali in collaborazione
con gli istituti scolastici della Città.
Per i laureati, non essendo possibile ottenere i nominativi da parte dell’Ateneo torinese, abbiamo pensato di lanciare un appello attraverso le colonne del nostro periodico invitando tutti
coloro che hanno conseguito la laurea nel corso del 2009 a mettersi in contatto con i nostri uffici. Lo stesso appello è valido per i giovani residenti a Rivoli che hanno ottenuto il diploma o la
maturità presso un istituto scolastico non rivolese.
Ufficio Relazioni Esterne
Corso Francia, 98 - Tel. 011 951 3575 - antonia.dalessio@comune.rivoli.to.it

Tante le associazioni pre
senti nella zona
centrale della fiera nell’a
rea in prossimità di piazza Martiri de
lla Libertà. L’appuntamento è con le
princ
cittadine che si occupano ipali realtà
di
to e iniziative di sensibiliz volontariazazione.

Presente anche l’asso
ciazione Civici
Pompieri impegnati ne
lla raccolta fondi
per la realizzazione del mo
numento che
sarà collocato all’ingresso
della caserma
di corso Einaudi. Per l’oc
casione proporranno, nelle giornate di
domenica 22 e
lunedì 23 novembre la de
gustazione e la
vendita di vini prodotti
dalla cantina
sociale di Vinchio d’Asti.
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ICICLIAMO E DIFFERENZIAMO

AMBIENTE

Cosa
diventano
i tuoi
rifiuti?

Raccolta differenziata:
come e perchè farla
Non è vero che tutti i rifiuti
vanno in discarica,
leggi nella tabella qui a fianco
dove vanno a finire.
ricorda che è obbligatorio per
tutti fare la raccolta differenziata.
Per avere una motivazione in più ad
effettuare la raccolta pubblichiamo
alcune informazioni sul percorso sulla
trasformazione che subiscono i tuoi
rifiuti, una ragione in più per essere
consapevoli dell’importanza di differenziare in maniera corretta.

E

Vi ricordo che in occasione
della festività dell’8 dicembre
il calendario ei passaggi
per le zone 2 (RRossa) e 5 (GGialla)
sarà quello indicato
nelle due tabelle qui sotto

ZONA 2 - ROSSA
BORGO NUOVO – POSTA VECCHIA (PARTE)
BORGO URIOLA (PARTE)
Martedì 8 Dicembre - IMMACOLATA
INDIFFERENZIATO
(ore 6.00 - 12.00)
CARTA
si completa il 9/12
(ore 6.00 - 12.00)
ORGANICO
(ore 6.00 - 12.00

ZONA 5 - GIALLA
SAN PAOLO – LA VICA
MAIASCO (PARTE)

8

Martedì 8 Dicembre - IMMACOLATA
ORGANICO
(ore 6.00 - 12.00)

FACCIAMO... ASCOLTIAMO...IMPA IAMO...
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SPORTELLO ASSOCIAZIONISMO GIOVANILE
Hai una passione per il cinema, suoni in un gruppo, ti piace l’arte, disegnare, ballare, pratichi uno sport con passione, reciti, aiuti gli animali, fai qualcosa per l’ambiente? Condividi le tue idee con un gruppo di amici? Stai pensando di trasformarle in una forma più ufficiale e strutturata, farle conoscere in giro ed entrare in contatto con altri giovani che condividono le stesse passioni? Per realizzarle …. stai
pensando di far nascere una nuova associazione? Vuoi conoscere le procedure
necessarie per la sua costituzione e il suo mantenimento? Vieni a scoprire come!!!
È a disposizione, uno Sportello di consulenza gratuita dove potrai ottenere informazioni sull’associazionismo in generale e dove potrai anche trovare personale
qualificato per accompagnarti nella fase di avvio, di realizzazione, di ricerca
finanziamenti per i tuoi progetti.
Lo Sportello si trova presso l’Informagiovani di Rivoli, nel Parco Salvemini ed è
aperto ogni venerdì dalle 14 alle 18. Puoi prenotare un appuntamento al
numero: 011/9530600, o passare all’Informagiovani negli orari di apertura;
informagiovani@comune.rivoli.to.it - www.comune.rivoli.to.it
PIANO LOCALE GIOVANILE
Se hai voglia di partecipare alla vita della tua città, se hai voglia di confrontarti
con altri giovani, se hai proposte e idee da mettere in comune, l’Amministrazione
ti invita a partecipare a un percorso per individuare e scegliere un intervento
rivolto ai giovani, da realizzare in Città.
COS’È Lo strumento del Piano Locale Giovani (PLG), permette di sviluppare interventi per favorire il coinvolgimento e l’iniziativa dei ragazzi dai 15 ai 29 anni.
Utilizzando le possibilità previste dal PLG, il Comune di Rivoli ha attivato un percorso di partecipazione rivolto ai giovani, per individuare proposte ed interventi che vadano incontro ai vostri bisogni.
COM’È Le tappe del percorso prevedono:
● incontri di confronto tra i giovani ed i funzionari comunali, in cui far emergere
bisogni e proposte;
● individuazione e selezione di possibili ipotesi progettuali;
PROSSIMI SVILUPPI Se vuoi partecipare ai Tavoli di incontro telefona al n.
011/9530600 o scrivi a informagiovani@comune.rivoli.to.it Aspettiamo di
incontrarti per conoscere anche i tuoi bisogni e le tue proposte!
PERCORSO DI FORMAZIONE: GIOVANI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

LABORATORIO WRITING – Rivolution continua…
Sono aperte le iscrizioni al laboratorio gratuito di writing che partirà a Ottobre
2009, aperto ai giovani del territorio allargato di: Rivoli – Alpignano – Rosta – Villarbasse - Valdellatorre.
Informazioni presso l’Informagiovani di Rivoli e Alpignano.
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIOVANI
Hai tra i 16 e i 30 anni?
Hai anche tu la valigia pronta e stai per partire per un altro paese?
Sei già all'estero per un progetto di lavoro, studio o volontariato?
Diventa dei nostri!
Puoi essere anche tu un'Antenna WYP, potrai comunicare e contribuire ad informare altri giovani come te che stanno pensando di fare la tua stessa esperienza!
Per saperne di più consulta il sito: www.80giovani.it o contatta l'Informagiovani di
Rivoli al n. 011/9530600, che attualmente partecipa con altri 18 Comuni della
Provincia di Torino al progetto “Il Giro del Mondo in 80 Giovani”; o ancora, la
Segreteria de “Il Giro del Mondo in 80 Giovani”: tel. 011 4424945
info@80giovani.it
CRISALIDE - SPAZIO D’ASCOLTO ADOLESCENTI E GIOVANI
E’ uno spazio d’ascolto psicologico del comune di Rivoli. Aperto dal 2000, si propone come luogo di riflessione e di confronto per i ragazzi che si trovano ad
affrontare una fase della loro crescita, e/o per gli adulti che gestiscono con loro un
rapporto significativo (genitori, insegnanti, educatori).
Nato come esperienza pilota, è ora diventato una realtà consolidata, grazie al
prezioso lavoro che in questi anni si è intrecciato con le diverse realtà del territorio:
scuole, associazioni, enti pubblici.
Gestito da due psicologhe, da quest’anno Crisalide “allarga” il suo sguardo e amplia
gli interventi offrendo una servizio specifico rivolto agli adulti di riferimento, attraverso percorsi individuali e/o di gruppo, senza nulla togliere ai ragazzi che avranno sempre il loro spazio in orari e giorno differenti.
Lo sportello funziona il martedì e i giovedì nella fascia oraria dalle 15 alle 18, su
prenotazione
● si può venire direttamente negli orari di apertura dell’Informagiovani
● telefonare al n. 011/95.30.600 il lun-mer-ven 14/18 o mar-gio 9.30/12
● inviare una E-mail a: crisalide@comune.rivoli.to.it

Inizierà a novembre 2009 fino a marzo 2010, un Corso di Formazione sulla
Cooperazione allo sviluppo rivolto a giovani tra i 20 ed i 30 anni.
Si tratta di un ciclo formativo proposto ai giovani dei Comuni aderenti al
Co.Co.Pa. sui temi della cooperazione decentrata, della solidarietà internazionale
e dell’intercultura. Nel percorso si puntualizzeranno gli aspetti teorici generali,
alcuni aspetti operativi, con lo scopo di evidenziare come i giovani si possano
avvicinare e partecipare. Per l’iscrizione al corso i giovani residenti a Rivoli o nei
Comuni limitrofi aderenti al progetto, (MASSIMO 8) potranno rivolgersi all’Informagiovani di Rivoli a partire da Lunedì 26 ottobre 2009 ore 14.00.
SCAMBIO INTERNAZIONALE IN ACCOGLIENZA “Beyond School Boudaries”
L’Informagiovani, assieme ad un gruppo di giovani interessati, ha presentato un
progetto di scambio internazionale in accoglienza, nell’ambito del programma
europeo “Youth in Action” che si svolgerà a Rivoli dal 27 dicembre 2009 al 4
Gennaio 2010 con i seguenti paesi Partners: Belgio - Spagna – Turchia.
Si discuterà e si sperimenteranno giochi e laboratori sui seguenti temi:
Il sistema scolastico – Confronto tra le diverse metodologie di insegnamento e
apprendimento
Le nuove tecnologie, sono opportunità per tutti?
La lezione oltre il libro e la cattedra: come avviene o potrebbe avvenire?
Il linguaggio giovanile e il linguaggio scolastico, quale mediazione?
Le opportunità dopo la scuola, abbiamo tutti un pari sistema di aiuto all’orientamento? questo è sufficiente? – Se c’è, come avviene la collaborazione tra scuole diverse?
Gli stranieri nelle scuole, come sta funzionando l’integrazione e se esistono programmi appositi per facilitare l’integrazione e la partecipazione
Le informazioni per i giovani come riceverle a scuola – Prevenzione e Benessere, come
vengono affrontati questi temi durante le lezioni.
I giovani dei territori di Rivoli, Alpignano, Rosta, Villarbasse e Valdellatorre, interessati a formare il gruppo Italiano, possono contattare l’Informagiovani di Rivoli telefonando allo 011/9530600.
S
RADIO WEB - RADIOATTIVA
“La Comunicazione è vita ed è su di essa che ogni tipo di Societa’ vi costruisce
il proprio impianto”
RadioAttiva: - “è la nuova voce senza barriere e senza confini”- dice Marco, uno dei
giovani del gruppo che da qualche mese anima le trasmissioni via web. RadioAttiva nasce nella primavera del 2009 ed ha una sorella maggiore, nata l’anno prima,
che si chiama Rivolinonda, il risultato del laboratorio per dj radiofonici organizzato dall’InformaGiovani di Rivoli in collaborazione con Radio Flash.
A fine 2008, il gruppo di Rivolinonda crea RadioAttiva, con un cambiamento fondamentale: dall’fm ci si trasferisce sul web. - “ La webradio è più semplice da creare
e gestire in autonomia, - dice Clara - più flessibile ed economica. Un bando di concorso del Comune di Rivoli per attività giovanili ci dà il contributo monetario per
comprare il materiale che ci manca. GiovanInRete mette a nostra disposizione le
sue indispensabili conoscenze in quanto a creazione di una webradio. Radio Flash,
nella figura di Mauro Boglione, ci segue nella fase iniziale del progetto e ci propone
di trasmettere anche in fm alcune delle puntate. Al vecchio gruppo si uniscono altri
ragazzi. E nuovi progetti si delineano all’orizzonte.” RadioAttiva vuole essere uno spazio per i giovani della zona, dove parlare delle proprie passioni, ascoltare la musica che ci piace e imparare a “fare” la radio in prima
persona. Tutti sono benvenuti a partecipare. Info: scalav@tin.it
La potrete ascoltare ogni mercoledì pomeriggio su www.giovaninrete.net/radioattiva.
LABORATORIO WRITING – Rivolution continua…
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NOTIZIE AL VOLO

CONTRIBUTI BARRIERE
ARCHITETTONICHE
Le barriere architettoniche possono pregiudicare gravemente l’esercizio delle normali attività quotidiane di una persona
con disabilità e compromettere la possibilità di condurre una vita pienamente indipendente. Grazie al contributo riconosciuto dall’art. 9 della legge 13/89, è possibile
ridurre le spese da sostenere per effettuare lavori all’interno della propria abitazione oppure in parti comuni, purché la
persona disabile abbia la residenza anagrafica nell’edificio oggetto della richiesta di contributo oppure si impegni a trasferirla a lavori ultimati. Per beneficiare
dei finanziamenti regionali è necessario
essere in possesso dei requisiti richiesti
per legge e presentare domanda con i
necessari allegati entro il 1° marzo di
ogni anno, prima di iniziare i lavori. I
moduli sono scaricabili dal sito internet
del comune www.comune.rivoli.to.it
sezione “urbanistica” e dal sito della
Regione Piemonte o ritirati presso lo
sportello polifunzionale del comune in
corso Francia 98. Informazioni numero
verde 800807005

ISTITUTO MUSICALE
Con decreto del Sindaco n. 46 del 14/09/09
è stato nominato Edoardo Zanone Poma
in qualità di Presidente dell’Istituzione
comunale “Istituto Musicale Città di Rivoli”.
Contestualmente sono stati nominati
componenti del Consiglio di Amministrazione Semolini Antonmario, Di Domenico
Gaetano, Glielmi Giovanni, Gunetti
Andrea, Bordignon Davide e Cravero Anita.
Il mandato del nuovo Consiglio avrà
durata fino alla scadenza di quello del
Sindaco nel 2014.
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CONSULTE COMUNALI
Con l’insediamento della nuova Amministrazione sono in fase di ricostituzione le
consulte comunali. Al momento si sono
già riunite la Consulta del Volontariato
che nominato Presidente Renato Scarfò
e la Consulta della Terza Età che ha nominato Presidente Giuseppe Pedullà.

MERCATINO DELL’USATO
Prossimi appuntamenti del tradizionale
mercatino rivolese dell’usato
● Domenica 18 ottobre 2009
● Domenica 15 novembre 2009
Nelle vie del centro storico - dalle 8.00
alle 19.00 - circa 100 espositori propongono oggetti di antiquariato e di
modernariato: mobili, libri riviste,
fumetti, numismatica e filatelia.

PREVENZIONE
L’Amministrazione comunale di Rivoli
ha deciso di lanciare, in collaborazione
con l’ASL TO3 e l’Associazione Missione
Vita, una campagna di sensibilizzazione
e di informazione sull’importanza che
la prevenzione riveste nel nostro sistema sanitario. In particolare alcune problematiche, grazie alla prevenzione,
possono essere diagnosticate e curate
con successo e con un notevole risparmio sia di vite umane che di costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Tutti i cittadini rivolesi maschi di età

superiore ai 50 anni sono invitati agli
incontri: “Prostata - La prevenzione e il
trattamento nelle patologie benigne e
maligne”.
Gli appuntamenti si terranno venerdì
23 ottobre e venerdì 30 ottobre 2009
alle ore 21 presso il Centro Congressi
del Palazzo Comunale in via Dora Riparia, 2 a Rivoli.
Interverranno il dott. Maurizio Bellina,
Primario di urologia dell’Ospedale di
Rivoli e gli urologi dell’Ospedale di Rivoli.

LO.CA.RE
(Locazioni, Convenzionate, Assistite, Residenziali)
E’un servizio di “mediazione”del Comune
tra proprietari e inquilini per far fronte
alle sempre più numerose situazioni di
emergenza abitativa.
La scarsa disponibilità di alloggi in edilizia pubblica hanno posto la necessità per
i Comuni di mettere in atto nuove politiche per la casa. Grazie all’esperienza positiva del Comune di Torino, nel 2006 diversi comuni metropolitani tra cui Rivoli,
hanno costituito l’Immobiliare Sociale
Comunale di Ambito Metropolitano.
Il proprietario mette a disposizione una
casa sfitta ricevendo un’ampia agevolazione sull’Ici, un contributo economico
immediato dai 500 ai 3000 euro in base
al contratto che decide di stipulare e
protezione dal rischio di morosità grazie al Fondo di Garanzia. L’aspirante
inquilino che si trova in documentata
difficoltà economica, si mette in graduatoria e può ottenere una casa ad un
prezzo ridotto ed in caso di necessità
anche di un “contributo per l’accesso
alla locazione”. Per i contratti convenzionati gli inquilini potranno usufruire

di un’agevolazione sull’Irpef. Informazioni presso l’Ufficio Casa 011.9513520
– 3522.

50 – 60 ANNI DI MATRIMONIO
Il 29 novembre 2009 l’Amministrazione
comunale festeggerà tutte le coppie
rivolesi che, nel corso del 2009, hanno
compiuto 50 e 60 anni di matrimonio
celebrato rispettivamente nel 1959 e
nel 1949.
I festeggiati riceveranno a casa una lettera invito da parte del Sindaco sulla
quale sarà indicato l’orario e il luogo in
cui si svolgerà la cerimonia.
Se qualcuno non lo ricevesse può
segnalarlo all’Ufficio Relazioni Esterne,
corso Francia n. 98, tel. 011 951 3575.

SPORTELLO
ANIMALI DOMESTICI
Nasce presso i Servizi veterinari delle
Asl piemontesi lo sportello degli animali d’affezione, un luogo dove i cittadini
possono trovare informazioni sui principi e le norme sanitarie e di tutela che
riguardano gli animali domestici.
Gli sportelli oltre che a fornire informazioni e indirizzare ai servizi disponibili sul territorio, hanno anche il compito di sorvegliare ed osservare i fenomeni che riguar-
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Le commissioni
dano gli animali domestici. E’ loro compito anche proporre alle istituzioni interessate iniziative per la promozione di comportamenti appropriati e per la prevenzione di situazioni di rischio per la salute e
la sicurezza delle persone e degli animali.
Sul sito della Regione Piemonte
www.regione.piemonte/sanita sono
disponibili ulteriori informazioni sul tema.
Servizio veterinario Asl di Rivoli
tel. 011.955.1715.

MOBILITÀ GARANTITA
GRATUITAMENTE
Il 25 settembre è stato consegnato dal
Comune al Cisa (Servizi socio assistenziali) il primo automezzo per la “mobilità
garantita gratuitamente” dato in comodato gratuito per 4 anni dalla Mgg Italia
al Comune.
La Mgg Italia (Mobilità Gratuita Garantita) è una società specializzata nella fornitura di mezzi per la mobilità di persone con limitate abilità motorie.
La ditta al fine di reperire i fondi
necessari per la fornitura del mezzo
vende alle aziende del territorio
degli spazi pubblicitari da apporre
sulla carrozzeria del pulmino ricevendone un ritorno di immagine.
CISA Via Nuova Collegiata 5
tel. 011.950.1401.

BANDI E AVVISI
Bando di gara per l'alienazione
mediante asta pubblica di beni
immobili di proprietà del Comune di Rivoli.
Scadenza presentazione offerte:
28/10/09 ore 11.30
Avviso e domanda sul sito
www.comune.rivoli.to.it

Nell’ambito del Consiglio comunale
e in coerenza con l’organizzazione
degli uffici e servizi comunali
sono formalmente istituite
le Commissioni intersettoriali
e la Commissione
consiliare permanente
di controllo e garanzia.
e Commissioni sono elette dal
Consiglio comunale entro quarantacinque giorni dalla prima
seduta e durano in carica quanto il
Consiglio che le ha nominate. Sono
composte da un numero di consiglieri
tale da rappresentare i gruppi politici in
ciascuna Commissione e che ogni consigliere faccia parte almeno di una
Commissione.
Le Commissioni intersettoriali
svolgono funzioni consultive,
istruttorie, di studio e di
proposta e almeno una volta all’anno ogni commissione, per le
materie di competenza, invita i rappresentati
del Comune negli Organi dei
Consorzi, degli Enti, Società
ed Associazioni per riferire
sull’attività svolta.

L

PRIMA COMMISSIONE
INTERSETTORIALE - ASSETTO
ED USO DEL TERRITORIO
E L’AMBIENTE
Presidente: Oggero Federico
Vice presidente: Di Sunno Celeste
MONZEGLIO Ugo
PAONE Michele
SAITTA Osvaldo
BUGNONE Emanuele
MORIONDO Michele
SENATORE Francesco
CACCETTA Ernesto
MORENA Giuseppe
TROVATO Gianluca
DELLA VALLE Ivan
RUBINO Antonio
MISURACA Giuseppe

SECONDA COMMISSIONE
INTERSETTORIALE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
E ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
E STRUMENTALI
Presidente: Bellino Carlo
Vice presidente: Caccetta Ernesto
DE FRANCIA Paolo
SAMMARTANO Francesco
TESIO Andrea
CALOSSO Valerio
COMORETTO Aldo
MORENA Giuseppe
TROVATO Gianluca
MOGLIA Paolo
BASILE Giulio
DELLA VALLE Ivan
RUBINO Antonio
MISURACA Giuseppe

TERZA COMMISSIONE
INTERSETTORIALE
ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT
E PROBLEMI SOCIALI
Presidente: Zoavo Francesca
Vice presidente: Massaro Giovanna
TILELLI Marco
CAVALLARO Giuseppe
SANTOIEMMA Cesare
LETTIERI Alfonso
SENATORE Francesco
CACCETTA Ernesto
MORENA Giuseppe
DI SUNNO Celeste
PEREZ Pietro Paolo
DELLA VALLE Ivan
RUBINO Antonio
MISURACA Giuseppe
LUCARELLI Gerardo

COMMISSIONE
CONTROLLO E GARANZIA
La Commissione consiliare permanente
di controllo e garanzia ha una funzione
di controllo sull’attività di gestione del
comune e sull’andamento delle aziende
speciali, istituzioni, enti e società alle
quali il Comune partecipa.
Presidente: Calosso Valerio
Vice presidente: Perez Pietro Paolo
BELLINO Carlo
CAVALLARO Giuseppe
LUCARELLI Gerardo
SAITTA Osvaldo
BUGNONE Emanuele
BASILE Giulio
RUBINO Antonio
MISURACA Giuseppe
MORIONDO Michele
MOGLIA Paolo
TROVATO Gianluca
DELLA VALLE Ivan
MORENA Giuseppe
CACCETTA Ernesto
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APPUNTAMENTI CON

CASTELLO DI RIVOLI

CASTELLO DI RIVOLI

CASA DEL CONTE VERDE

28 novembre 2009 – 31 gennaio 2010

GIANNI COLOMBO

GLI ARREDI RESTAURATI DELLA CHIESA DI S. CROCE

A cura di Carolyn Christov-Bakargiev, Castello di Rivoli
e Marco Scotini, Archivio Colombo

Esposizione di circa 50 opere della chiesa di S. Croce di Rivoli
Inaugurazione 27 novembre 2009 alle ore 18

Continua al Castello di Rivoli la più importante mostra retrospettiva dedicata all’opera dell’artista italiano Gianni Colombo (Milano, 1937 - Melzo, 1993) protagonista dell’arte cinetica
internazionale.
La rassegna include circa 100 opere per le quali l’artista è diventato noto negli anni Sessanta
e Settanta, tra cui una vasta selezione di quadri e sculture mobili, strutture di luce e diversi tra
i suoi ambienti più rappresentativi.

La mostra che verrà allestita alla Casa del Conte Verde nel prossimo autunno presenterà i
risultati fin qui raggiunti nel restauro degli apparati d’altare, delle statue e dei dipinti, insieme
alle incisioni del Pitteri a suo tempo restaurate dal laboratorio della Novalesa, e oggetti devozionali vari ( ex-voto, stendardi, lampade processionali, strumenti della passione, ecc.), oggetti che servivano a mettere in scena i riti
della settimana santa con processioni
itineranti, ma anche con laudi drammatiche e sacre rappresentazioni, prime forme di drammaturgia poi sfociate
nella rappresentazione della vita di S.
Orsola.

Nel mondo dell’arte cinetica sviluppatasi negli anni Cinquanta e Sessanta, Colombo propone
una nuova definizione dell’opera d’arte come spazio animato dalla partecipazione attiva dello spettatore. L’artista è in questo precursore di temi che sono oggi al centro del dibattito artistico internazionale. Attraverso l’uso di luce e movimento nello spazio Colombo sperimenta
nuove dinamiche percettive ed inediti campi di iterazione visiva e sensoriale per lo spettatore, allora fortemente presenti in Europa e in America Latina, portate avanti da esponenti quali Jesús-Rafael Soto e François Morellet.
La mostra al Castello di Rivoli riunisce le opere chiave dell’artista scomparso nel 1993. Insieme ad una selezione di pitture e ceramiche - che rivelano le sue fonti in Paul Klee, Max Ernst
e il Surrealismo.
La mostra è realizzata
grazie al contributo
della Fondazione CRT
Castello di Rivoli Museo
d’Arte Contemporanea
Piazza Mafalda di Savoia
10098 Rivoli (TO)
Orario: da martedì
a giovedì ore 10.00–17.00
venerdì, sabato
e domenica
ore 10.00–21.00
Informazioni:
tel. 011.9565220
www.castellodirivoli.org
press@castellodirivoli.org
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16 settembre 2009 – 10 gennaio 2010

Mostra organizzata da: Assessorato
Cultura Città di Rivoli
Con il contributo: della Regione Piemonte
Con la collaborazione: della Sovritendenza per il patrimonio storico artistico e demoEtnoAntropologico del Piemonte
Assessore: Franco Rolfo
Curatori: Claudio Bertolotto, Cristina
Bertolino, Edoardo Zanone Poma
Allestimento: Chiara Restauri
Grafica in mostra: Chiara Restauri
Arredi e dipinti: Santa Maria della
Stella
Stampa catalogo: Neos edizioni
Informazioni: Turismovest: Tel
011/956.10.43
Ufficio Cultura: Tel 011/951.1681
Orari: Lunedì chiuso - Martedì –
venerdì: 15.00 – 19.00 - Sabato: 10.00 –
13.00 - 15.00 – 19.00
Costo biglietti: intero: 3 euro - ridotti: 2 euro
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STAGIONE CONCERTISTICA 2009/2010

MAISON MUSIQUE

RIVOLIMUSICA

APPUNTAMENTI

Rivolimusica continua a ricercare ed offrire l’opportunità di ascoltare nello stesso cartellone
proposte musicali varie e poco consuete, per accostamento di stile e identità dei musicisti.
La natura stessa dell’Istituto Musicale Città di Rivoli vuole orientare le proprie scelte (e anche
quelle del pubblico) ad un superamento di ogni tipo di accademismo e separazione tra generi musicali, ponendo al centro della scena l’emozione e la
curiosità per lo spettacolo musicale autentico. La nona stagione di Rivolimusica offre 25 appuntamenti di sabato e
venerdì sera in 5 differenti spazi della città, resi musicali
dagli artisti che vi hanno suonato nel corso delle passate
edizioni, propone quest’anno due novità:

ottobre

novembre

Mercoledì 14 JAZZJAMS
libere improvvisazioni creative
Ingresso 5 euro
Giovedì 15 RADIO LONDRA
presenta DRUGSTORE COWBOY QUARTET Ingresso 10 euro
Venerdì 16 MILONGA
serata di tango argentino DJ Aurora
Ingresso 5 euro
Sabato 17 I TRENI ALL’ALBA e BAROQUE in concerto
Ingresso 5 euro
Mercoledì 21 JAZZJAMS
libere improvvisazioni creative
Ingresso 5 euro
Giovedì 22 GREENAGE FESTIVAL
concerto di due gruppi emergenti
Ingresso libero
Venerdì 23 MILONGA LIVE con ORQUESTRA TIPICA EL
AFRONTE a seguire milonga con dj Aurora
Ingresso 8 euro
Sabato 24 NEAPOLIS+ACCOPPIAMENTI GIUDIZIOSI
in concerto
Ingresso 12 euro
Domenica 25 GRAN BALLO FOLK
con musica live (inizio ore 16.00)
Ingresso 8 euro
Mercoledì 28 JAZZJAMS
libere improvvisazioni creative
Ingresso 5 euro
Giovedì 29 GREENAGE FESTIVAL
concerto di due gruppi emergenti
Ingresso libero
Venerdì 30 MILONGA
serata di tango argentino DJ Aurora
Ingresso 5 euro
Sabato 31 SCIE CHIMICHE con DON MOYE (USA) in concerto
Ingresso 15 euro

Mercoledì 4 JAZZJAMS
libere improvvisazioni creative
Ingresso 5 euro
Giovedì 5 GREENAGE FESTIVAL
concerto di due gruppi emergenti
Ingresso libero
Venerdì 6 MILONGA
serata di tango argentino DJ Aurora
Ingresso 5 euro
Sabato 7 LE VOCI DEL TEMPO
con Mao, Mario Congiu, Marco Peroni in concerto: Gli anni di
Mogol- Battisti
Ingresso 10 euro
Mercoledì 11 JAZZJAMS
libere improvvisazioni creative
Ingresso 5 euro
Venerdì 13 MILONGA
serata di tango argentino DJ Aurora
Ingresso 5 euro
Sabato 14 ORCHESTRA SINFONICA DI RIVOLI
in concerto
Domenica 15 LE VOCI DEL TEMPO con Controcanto, Arbebo,
Roussinhol, Du Pass e un passet, Gianni Aschier
( ingesso libero e raccolta fondi )
Ingresso libero
Mercoledì 18 JAZZJAMS
libere improvvisazioni creative
Ingresso 5 euro
Giovedì 19 GREENAGE FESTIVAL
concerto di due gruppi emergenti
Ingresso libero
Venerdì 20 MILONGA
serata di tango argentino DJ Aurora
Ingresso 5 euro
Sabato 21 BANDA ELASTICA PELLIZZA
in concerto
Ingresso 10 euro
Mercoledì 25 JAZZJAMS
libere improvvisazioni creative
Ingresso 5 euro
Giovedì 26 GREENAGE FESTIVAL
concerto di due gruppi emergenti
Ingresso libero
Venerdì 27 MILONGA LIVE con QUARTETTO KANTANGO
a seguire milonga con dj Aurora
Ingresso 8 euro
Sabato 28 T.I.R rassegna “ LA CITTA’ DELL’UOMO” presenta
Riccardo Lestini – Con il tuo sasso
Domenica 29 GRAN BALLO FOLK con musica live
(inizio ore 16.00)
Ingresso 8 euro

• Auditorium Istituto Musicale (via Capello 3)
• Castello di Rivoli (piazza Mafalda di Savoia)
• Casa del Conte Verde (via Fratelli Piol 8)
• Chiesa della Collegiata Alta (piazza Bollani)
• Teatro di Rivoli (via Vernante 14)

PROGRAMMA 2009/2010
Sabato 24 ottobre 2009
Teatro di Rivoli - ore 21
Ingresso 10 euro - ridotti 5 euro
Enrico Pieranunzi piano solo
Divagando intorno a Scarlatti
Arte dell’’improvvisar-componendo
o del comporre-improvvisando sonate
di D. Scarlatti esposte e ri-composte
con l’improvvisazione
Sabato 31 ottobre 2009
Auditorium Istituto Musicale - ore 21*
Ingresso libero
Angelo Adamo Quartetto
My foolish harp
Sabato 7 novembre 2009
Auditorium Istituto Musicale - ore 18 e 21
Ingresso 5 euro - ridotti 4 euro
Bruno De Petris voce recitante
Alberto Bosio percussioni riciclate
Carmen Sampaolo pianoforte
Le avventure di Verdolino
fiaba in musica per bambini

Sabato 14 novembre 2009
Auditorium Istituto Musicale
ore 21* Ingresso libero
Maxence Larrieu flauto
Giuseppe Nova flauto traverso
Marco Allocco violoncello
Dedicato a
Franz Joseph Haydn
Sabato 21 novembre 2009
Auditorium Istituto Musicale - ore 21*
Ingresso libero
Massimo Macrì violoncello
Giacomo Fuga pianoforte
Omaggio a F. Mendelssohn
Sabato 28 novembre 2009
Auditorium Istituto Musicale - ore 21*
Ingresso libero
Andrea Macchi Pianoforte
Sabato 5 dicembre 2009
Castello di Rivoli - ore 21
Ingresso 5 euro - ridotti 4 euro
Ezio Bosso and the Buxusconsort

Sabato 12 dicembre 2009
Teatro di Rivoli - ore 21*
Ingresso 5 euro - ridotti 4 euro
Orchestra flessibile
dell’Istituto Musicale città di Rivoli
Allievi e docenti insieme
per un progetto orchestrale
Sabato 19 dicembre 2009
Centro Congressi Città di Rivoli - ore 21
Ingresso libero
Trovesi & Coscia
Gianluigi Trovesi clarinetti
Gianni Coscia fisarmonica
In cerca di cibo

* Ore 20,30 «un quarto d’ora prima»:
brevi conversazioni con i musicisti

ISTITUTO MUSICALE CITTA’ DI RIVOLI - Via Capello, 3 Rivoli - Tel/fax 011 956.44.08
info@istitutomusicalerivoli.it - www.istitutomusicalerivoli.it

MAISON MUSIQUE - Via Rosta, 23 Rivoli - Tel. Uffici 011 53.76.36
Ristorante (dalle ore 17.30): 011 95.38.780 - www.maisonmusique.it - info@maisonmusique.it
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CLUB DEL CINEMA

IL TEATRO DI RIVOLI

PROGRAMMA STAGIONE 2009-2010

PROGRAMMA STAGIONE 2009-2010

L’annuale rassegna de “ilClub35mm” propone un film alla settimana fino al 26 maggio 2010.
I film vengono proiettati nelle sale cinematografiche:
RIVOLI CASCINE VICA : cinema Don Bosco - via Stupinigi 1 (Martedì)
BEINASCO: cinema Bertolino via Bertolino 9 (Mercoledì)

Inizierà a novembre la nuova poliedrica ed interessante stagione teatrale de Il Teatro di Rivoli,
sito in Via XX Settembre 14, ideata e realizzata da ACTI TEATRI INDIPENDENTI nell’ambito
della Residenza Multidisciplinare “I LINGUAGGI DELLA CONTEMPORANEITA’” in collaborazione
con la FONDAZIONE CIRCUITO TEATRALE DEL PIEMONTE e con il sostegno della CITTÀ DI
RIVOLI, della REGIONE PIEMONTE e della Provincia di Torino.
Il nuovo cartellone si aprirà venerdì 13 novembre 2009 alle ore 21.00 con lo spettacolo
PROMEMORIA
15 anni di storia d’Italia ai confini della realtà, di e con Marco Travaglio, regia di Ruggero Cara
e con le musiche dal vivo di C-Project, produzione Promo Music.
Seguiranno il 3 dicembre
DEI LIQUORI FATTI IN CASA
con Beppe Rosso, regia di Gabriele Vacis,
produzione ACTI TEATRI INDIPENDENTI,
e il 17 dicembre
HAMM-LET della Piccola Compagnia della Magnolia,
spettacolo realizzato con il sostegno
del Sistema Teatro Torino.
Il calendario completo potrà essere consultabile presso il sito www. teatriindipendenti.org.

Il cineclub “ilClub35mm”, nato a Rivoli nel 1985, è al suo 25° anno d’attività.
Sul sito www.ilclub35mm.com sono consultabili le schede critiche di tutti i film della presente stagione e quelle delle stagioni precedenti. Una raccolta di quasi 500 Links ordinati con un
criterio tematico consente di semplificare la ricerca di informazioni sul mondo del cinema.
ORARIO PROIEZIONI: 1° spettacolo: ore 18,30 – 2° spettacolo: ore 21,15

OTTOBRE
Martedì 13 e Mercoledì 14 “THE MILLIONAIRE”regia di Danny Boyle, con Dev Patel e Freida Pinto
Martedì 20 e Mercoledì 21 “UOMINI CHE ODIANO LE DONNE”regia di Nils Arden Oplev,
con Michael Nyqvist e Noomi Rapace - Club d’essai (fuori abbonamento)
Martedì 27 e Mercoledì 28 “L’UOMO CHE AMA ”regia di Maria Sole Tognazzi, con Pierfrancesco Favino, Monica Bellucci e Ksenia Rappeport

NOVEMBRE
Martedì 3 e Mercoledì 4 “LA VERITÀ È CHE NON GLI PIACI ABBASTANZA ”regia di Ken
Kwapis, con Jennifer Aniston, Ginnifer Goodwin e Ben Affleck - Il piacere della commedia
Martedì 10 e Mercoledì 11 “THE READER – A VOCE ALTA”regia di Stephen Daldry, con
Kate Winslet, Ralph Fiennes e David Kross - Club d’essai (fuori abbonamento)
Martedì 17 e Mercoledì 18 “VICKY CRISTINA BARCELONA”regia di Woody Allen, con Scarlett Johansson, Javier Bardem e Penélope Cruz - Il piacere della commedia
Martedì 24 e Mercoledì 25 “OPERAZIONE VALCHIRIA”regia di Bryan Singer, con Tom Cruise, Kenneth Branagh e Tom Wilkinson- Nel segno della memoria

Gli abbonamenti saranno in vendita venerdì 23 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, e sabato 24 ottobre
2009 dalle 10 alle 13 presso la Biblioteca, C.so Susa 130, Rivoli, e da lunedì 26 ottobre a giovedì 29 ottobre
presso il Comune di Rivoli, C.so Francia 98 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.
I biglietti saranno in vendita successivamente presso la Casa del Conte Verde, Via F.lli Piol, 8 Rivoli,
tel. 011/9563020, presso la Biblioteca, C.so Susa 130, Rivoli, tel. 011/9503947, presso ACTI Teatri Indipendenti
Via San Pietro in Vincoli 28, tel. 011/5217099, Torino, e sul sito www.localticket.it.

Per ogni informazione è possibile contattare ACTI Teatri Indipendenti
telefonando allo 011 5217099 o inviando un email a info@teatriindipendeti.org

DICEMBRE

OSTELLO DI RIVOLI

Martedì 1 e Mercoledì 2 “TUTTA COLPA DI GIUDA”regia di Davide Ferrario, con Irena
Mirkovic, Fabio Troiano e Luciana Littizzetto
Martedì 9 e Mercoledì 10 “BABY LOVE ”regia di Vincent Garenq, con Lambert Wilson, Pilar
Lòpez de Ayala e Pascal Elbé
Martedì 15 e Mercoledì 16 “CHANGELING”regia di Clint Eastwood, con Angelina Jolie e
John Malkovic - Club d’essai (fuori abbonamento) - Il grande cinema del grande Clint
Martedì 22 e Mercoledì 23 “TERRA MADRE ”regia di Ermanno Olmi, voce narrante Omero
Antonutti

ROMANO SILLANO - “Colori appesi Segni sospesi”

TESSERA DI ABBONAMENTO ai 26 film della rassegna: 40,00 €
Ingresso ai film fuori abbonamento: Abbonati 3,00 € - Non abbonati 5,00 €
La vendita dei biglietti è riservata ai soli film fuori abbonamento

23 ottobre – 14 novembre 2009

I locali dell’Ostello di Rivoli, avranno quest’autunno l’opportunità di ospitare il pittore di fama
internazionale Romano Sillano con la sua personale.

SECONDA INDAGINE

7 dicembre 2009 – 15 gennaio 2010

La programmazione culturale dell’Ostello di Rivoli prosegue con la mostra fotografica
“SECONDA INDAGINE” del Gruppo Fotografico “LO SCATTO” di Rivoli, visitabile dal 7 Dicembre
2009 al 15 Gennaio 2010. L’inaugurazione è prevista per Venerdì 11 Dicembre ore 18.00.
Ostello di Rivoli: Viale Papa Giovanni XXIII, 25 - Telefono e fax 011.950.37.28

Associazione 35mm - E-mail: ilcineclub@mm35.it - Sito : www.ilclub35mm.com

CONSULENTI ESPERTI IN

PREVIDENZA PENSIONISTICA:
➔ PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
➔ ANALISI DI TUTTI I VANTAGGI FISCALI
➔ TRASFERIMENTI DEI PIANI PENSIONISTICI INDIVIDUALI
(portabilità ex D.lgs 252/05 – normative Covip)

LA NOSTRA
PRESENZA
E’ ASSICURATA
ANCHE
NELL’ATTUALE
INCERTEZZA

ASSICURAZIONI



AGENZIA DI RIVOLI
GARIGLIO SRL

PER INFORMAZIONI GRATUITE:

DR. RENATO PONZETTO 335.58.00.451

14

Piazza Principe Eugenio 5
10098 Rivoli (To)
Tel. 011 9586469 Fax 011 9586937
agenzia@realerivoli.it
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