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Amministrare all’epoca del Covid-19
L’emergenza non può distogliere dalle decisioni importanti per la Città
Una nuova impaginazione e una nuova testata per
questo mensile che arriva a voi cittadini per essere
informati sull’attività amministrativa della nostra città.
“Rivoli che Cambia” per testimoniare mese per mese
il processo di cambiamento che è stato intrapreso
dalla Giunta da me guidata e dalla maggioranza che ci
sostiene in Consiglio Comunale.
Stiamo vivendo un periodo condizionato dal Coronavirus
- all’interno troverete due pagine di approfondimentoche influenza le nostre relazioni interpersonali, la
possibilità di frequentare luoghi affollati o di accedere
negli uffici pubblici, ora contingentati per l’affluenza, o
ancora di limitare la propria attività sportiva e gli svaghi.
Una situazione che mai avremmo immaginato di vivere,
che richiede senso di responsabilità e fiducia nelle
Istituzioni da quelle locali fino al Governo.
Vi conforto sul fatto che l’attività amministrativa,
nonostante l’attenzione e le energie dedicate
all’attuazione dei decreti contro il Coronavirus,
prosegue con assiduità.
In questi mesi abbiamo approfondito temi delicati
lasciati aperti dalla precedenti amministrazioni a cui
abbiamo cercato di porre rimedio a partire da Villa
Melano con l’apertura di un confronto con la Regione
Piemonte individuando la possibilità di far ripartire il
cantiere, la Risalita che non sarà più meccanizzata con
allo studio la trasformazione della collina in un percorso
artistico e naturalistico. Sul fantomatico Bocciodromo
esistono ancora forti perplessità sul progetto,
deliberato dalla precedente Giunta, di trasformarlo in

una piscina alta 1 metro e 30 cm. In tema di parcheggi
la Società Millerivoli si è data da fare per
incominciare a rendere più comodo il
pagamento dei parcheggi nella zona
blu con delle APP e con l’avvio della
sostituzione dei parcometri.
Questa fase delicata ha accellerato
l’avvio dello sportello per le
Imprese al fine di monitorare con
attenzione le richieste del mondo
imprenditoriale e nel contempo si è
istituito un tavolo di incontro con le
associazioni del commercio.
Frequenti, poi, sono i miei incontri con
InfraTo per seguire il progetto del
cantiere della metropolitana fino
a Cascine Vica e per predisporre
uno studio di fattibilità
tecnica
ed
economica
al
fine
progettare
il
proseguimento
fino
al
centro di Rivoli. Seguite
il cambiamento sul sito
www.rivoli.to.it e sulle
pagine Facebook Città di
Rivoli e TragaioliSindaco
Il Sindaco Andrea Tragaioli

CHE

Viviamo un momento
storico

le norme di igiene da osservare

Se è vero che la vita non è quella che si è vissuta ma è quella che si ricorda,
allora l’epidemia del Coronavirus diventerà memorabile forse per secoli:
al pari delle grandi calamità che hanno segnato la storia dell’umanità:
le guerre, il colera, la peste, la spagnola... Ma quando tutto questo
sarà finito, ci saranno lezioni da ricordare. Alcune, le più importanti,
riguardano il significato della vita, l’idea che abbiamo di noi stessi, la
pretesa di invulnerabilità e di potenza che ci hanno dato le conquiste
della scienza, della medicina, dell’informatica. Ora, all’improvviso,
dicono “limitate le relazioni sociali”. Ce lo chiedono gli esperti, salvo poi
aggiungere:”continuate la vita di sempre”. Ma è possibile? La nostra “vita
di sempre”, cioè dei nostri tempi, è intessuta di “relazione sociali” come
mai prima nella storia.
Forse, per vivere meno peggio questi tempi difficili, il segreto sta in quel
“sempre”, un avverbio che sa di eternità e che di volta in volta noi abbiamo
piegato a nostro piacere e alle nostre convenienze. Dimenticando che
in quel “sempre” c’è l’essenza stessa dell’uomo, la voglia di riscoprire
i silenzi dell’anima, guardare gli altri negli occhi, alzare lo sguardo al
cielo, sentire il calore profondo degli affetti. Per troppo tempo abbiamo
barattato la realtà con le informazioni: sappiamo poco di tutto, ma non
sappiamo vivere meglio, perchè l’arte di vivere dipende dalle parole di
dentro, (spesso taciute, se non dimenticate) dalla ricerca di noi stessi e
degli altri, non dal numero delle informazioni immagazzinate.
Ricordando che la parola ha potere solo quando nasce dal silenzio, che
inevitabilmente segue alle paure e all’ansia di fronte alla realtà di questi
tempi. Sono i momenti in cui resistere e cercare il senso della vita, senza
scappare: solo così la parola non tiene lontana la realtà, sostituendola con
le chiacchere senza vita, ma, coraggiosa, la custodisce per raccontarla.

ACCESSO LIMITATO ALLO
SPORTELLO POLIFUNZIONALE
Bruno Geraci

Prima di tutto la Salute
COVID-19. Una sigla sconosciuta fino a ieri, che oggi
invece ci è diventata purtroppo famigliare, una nuova
tipologia di virus che ci sta condizionando, modificando
le nostre abitudini di vita e di lavoro.
Stiamo vivendo anche in Regione Piemonte e nella
nostra Asl un momento difficile, nella complicata
contrapposizione tra l’esigenza di normalità e di libertà
sociale, e le restrizioni imposte dalla tutela della salute
pubblica.
Oggi, mentre viviamo questa epidemia e ne registriamo
le drammatiche conseguenze sulla salute e i riflessi sulla
socialità, dobbiamo consapevolmente interpretare il
ruolo di cittadini, amministratori, professionisti uniti nel
tentativo di arginare e sconfiggere non solo le ansie e
le paure, ma anche questo virus e le sue conseguenze.
I cittadini dovrebbero, e come cittadini dovremmo,
comprendere e tollerare le restrizioni anche
nell’erogazione dei servizi sanitari, proprio in
quest’ottica preventiva. I professionisti sono, e come
professionisti della salute siamo, chiamati ad agire e
ad aiutare a comprendere chi invece fa ancora oggi

fatica a capire che non abbiamo di
fronte uno scenario romanzato, spesso amplificato dai
media, ma un problema serio e grave. Non smetto di
ringraziare questi professionisti, anche i professionisti
degli ospedali dell’Asl To3 e del nostro territorio
per l’impegno, la dedizione, la capacità che proprio
in un momento così difficile stanno dimostrando,
nell’interesse della salute pubblica, spesso mettendo a
repentaglio la propria salute per tutelare quella altrui.
Noi siamo al vostro fianco e ci batteremo per voi, con
voi, per potervi far lavorare, meglio e in
sicurezza, pur nelle difficoltà e nei limiti che questa
epidemia ormai mondiale sta determinando.
Flavio Boraso
Direttore Generale Asl To3

L’ingresso, per ragioni di controllo, sarà soltanto
da Via Dora Riparia e scaglionato per un numero
limitato di persone favorendo i cittadini in attesa
di sostare nel cortile antistante. Chiediamo la
massima collaborazione ai cittadini di recarsi
presso il Comune soltanto per pratiche necessarie,
urgenti e di indossare la mascherina se influenzati.
Informiamo anche che gli uffici ASL To3 di Via
Piave svolgeranno regolarmente le loro attività
ma all’ingresso verrà posto un varco in cui un
infermiere specializzato controllerà la temperatura
di chi volesse accedere alla struttura. In caso di
febbre oltre 37,5 il soggetto riceverà le indicazioni
del caso.

Emergenza coronavirus
centro operativo comunale
Vista l’emergenza è attivo a Rivoli il COC
(Centro Operativo Comunale) che è composto
dal Sindaco Andrea Tragaioli, dalla Giunta,
dai Dirigenti Comunali, dal Commissario della
Protezione Civile e dal Comandante della Polizia
Locale. Il COC recepisce le normative emanate dal
Governo in materia di Coronavirus. è disponibile
per informazioni sul decreto della presidenza del
Consiglio il numero 011 951 31 26

Notizie smart

la comunicazione viaggia veloce per una rivoli più smart
La delega alla “Smart City” permette di lavorare su più temi contemporaneamente; dalle nuove
tecnologie connesse con l’ambiente, alla mobilità sostenibile, all’efficienza energetica. L’obiettivo
è migliorare la qualità della vita dei cittadini rispondendo alle esigenze di giovani, famiglie ed
anziani. Gli obiettivi che ci siamo posti sono: promuovere l’efficienza e la sostenibilità energetica
aumentare la sicurezza pubblica comunicare meglio con i cittadini e rendere più accessibili i servizi
del nostro comune tramite APP. Fino a qualche anno fa per essere connessi sempre ad internet
avevamo necessità di essere collegati ad una rete Wi-Fi. Questo è tutt’ora possibile farlo sul nostro
territorio grazie alla rete Wi-Fi free chiamata Kristal già attiva da diversi anni ma la possibilità di
accedervi è attualmente per solo due ore a velocità ridotta. Oggi tutti hanno a disposizione tariffe
basse su smartphone e tablet con molti GigaBytes disponibili a differenza di qualche anno fa. Ecco
che invece migliorare la velocità di connessione e creare delle nuove zone in cui potersi sedere con
il computer magari in un parco e lavorare con accesso illimitato ad
internet può essere invece un’ottima proposta.
In biblioteca presso il parco Salvemini abbiamo già provveduto ad
installare due nuovi hot spot che allargano la zona coperta da Wi-Fi:
uno è stato inserito all’Informagiovani, che prima non aveva internet
e l’altro all’esterno della sala studio della biblioteca che migliora la
velocità di connessione all’ interno dell’edificio e punta verso il parco
allargando l’area coperta dalla rete.
Rivoli avrà delle aree di aggregazione Wi-Fi free, con elementi di
arredo urbano intelligente e multifunzione come panchine dotate di
porte USB per la ricarica di smartphone, tablet e altri device. Inoltre,
saranno predisposte stazioni per la ricarica di biciclette elettriche e
monopattini.
Smart city significa anche migliorare la comunicazione tra Pubblica
Amministrazione, uffici e cittadini; per questo motivo stiamo
Assessore alle politiche giovanili, Smart city, Servizio Transizione al Digitale,
Trasporti e Mobilità Sostenibile Formazione Professionale, Senso civico, Politiche
energetiche, Pari Opportunità, Associazionismo e volontariato - Alessandra Dorigo

Riqualificazione Palazzina Ex Telecom
Dopo anni di abbandono, in Consiglio Comunale,
è passata la delibera per far partire il recupero
dell’immobile ex-Telecom-Tim, vecchio fabbricato
industriale destinato ad attività produttive ormai in
disuso, in via Sestriere 130, in Palazzina destinata a
servizi socio-sanitari-assistenziali e attività ricettive.
La delibera consentirà alla società Savilis Investiment
Management SGR SPA di procedere al recupero
del vecchio fabbricato, senza sostanziali modifiche
esterne, con la conversione in diverse destinazioni:
3 strutture sanitarie convenzionate, 1 struttura
sanitaria non convenzionata per un totale di mq.
15.800, 1 studentato di mq. 2.900 , 1 sala polivalente
convenzionata per l’utilizzo da parte del Comune e
del quartiere per mq. 350, parcheggi ad uso pubblico
nelle vie Sestriere e Chiomonte per mq. 1.020,00
e parcheggi interrati, di mq 10.000 ad uso
pubblico a servizio sia della struttura che della
zona.
Un risultato che rientra nella progettualità
legata al rilancio di Maiasco.
Con l’intervento, saranno realizzate anche
opere di urbanizzazione, consistenti nel
rifacimento dell’area a parcheggio lungo
le vie Sestriere e Chiomonte per mq.
1.020,00 da destinarsi ad uso pubblico,
la cui manutenzione resterà in capo alla
struttura prevista in progetto; rifacimento
del tratto di Via Chiomonte, comprensivo
di camminamenti pedonali, nuova pista
ciclabile, illuminazione pubblica e aree
L’Assessora all’urbanistica, Edilizia privata,
PRGC, PUT, Città metropolitana, Progetto
porta di Rivoli, Fondi strutturali, Opere
Pubbliche e LL.PP - Benvenuta Reinero

a verde, sia sul territorio di Rivoli, sia sul territorio di
Collegno; la realizzazione di una nuova rotatoria posta
sull’intersezione tra via Sestriere e via Vajont.
Dal punto di vista economico, l’intervento consentirà
all’Amministrazione di introitare €. 1.000.000 per
oneri di urbanizzazione e contributo straordinario
di urbanizzazione ai quali aggiungere €. 488.000 in
termini di valore in opere di urbanizzazione.
Le opere di riqualificazione di via Chiomonte, prevedono
il rifacimento del sedime stradale, i percorsi pedonali
privi di barriere architettoniche, piste ciclabili. Il sedime
stradale attualmente ricade in parte nel territorio di
Rivoli ed in parte nel territorio di Collegno, pertanto è
previsto il rimborso da parte del Comune di Collegno
per la quota parte pari ad euro 111.057,36, attraverso la
sottoscrizione di un accordo di programma tra i due
Enti, che disciplinerà le modalità future di intervento di
manutenzione ordinaria e straordinaria, il rifacimento
della segnaletica stradale e le modalità di accesso
alla via in doppio senso di circolazione per accedere
alle strutture sanitarie ed i relativi parcheggi ad uso
pubblico.

Nuovo orario del cimitero dal 1° marzo 2020
lavorando per migliorare l’applicazione
già esistente “Rivoli Smart City” che
pochi conoscono. Partiamo da una nuova
grafica e da servizi utili per i cittadini
quali prenotazioni di appuntamenti in
comune, pagamenti online, richiesta di
certificati anagrafici, refezione scolastica,
oltre a contenuti di carattere turistico
e informazioni sui quartieri e sulle
associazioni di volontariato presenti e
attive sul territorio rivolese.

Orario estivo - (dal 1° maggio al 30 settembre)
Lunedì/Martedì/Giovedì/Venerdì/Sabato 8.00 – 18.00,
Mercoledì 8.00 – 15.00, Domenica 9.30 – 18.00
Orario invernale - (dal 1° ottobre al 30 aprile)
Lunedì/Martedì/Giovedì/Venerdì/Sabato 8.00 – 17.00,
Mercoledì 8.00 – 14.00, Domenica 9.30 – 17.00
Nell’intervallo del pranzo (dalle 12,30 alle 15,00 in estate
e dalle 12,30 alle 14,00 in inverno) il Cimitero è aperto al
pubblico, ma in assenza del Personale di Servizio: in tali orari
non è garantita l’assistenza e non è consentito l’accesso ai
mezzi e agli Operatori di servizi.

Nuova App per il pagamento della zona blu

Il primo contratto è stato attivato con la società EasyPark, ed
è attivo dal 28 Febbraio 2020.
A breve verrà aggiunto un secondo operatore, Telepass Pay,
per il quale si sta provvedendo a finalizzare la convenzione.
Gli utenti che intendano usufruire di questo servizio,
dovranno scaricare la relativa APP sul proprio smartphone;
l’APP consente di digitalizzare il processo di pagamento del
parcheggio offrendo la possibilità di fare tutto direttamente e
comodamente dallo smartphone.
Info Millerivoli tel: 011/95.89.111

assegnazione di alloggi ATC in locazione in via Pasubio

ATC riapre i termini di presentazione delle domande di
partecipazione al bando di concorso, per l’assegnazione di
alloggi in locazione siti in Rivoli Via Pasubio 70/10/A/B/C–
RIAPERTURA TERMINI – scadenza 11/04/2020.
Informazioni:www.comune.rivoli.to.it e www.atctorino.it

Sportello d’ascolto per genitori, insegnanti e adulti
Apre lo Sportello d’ascolto a Rivoli, un servizio offerto direttamente
dal Comune, a disposizione dei genitori, insegnanti e adulti che
sentono la necessità di un confronto con un operatore qualificato
per affrontare le difficoltà che il ruolo educativo comporta. Il
progetto intende offrire uno spazio di confronto e consulenza allo
scopo di rinforzare il ruolo genitoriale attraverso l’eliminazione del
senso di smarrimento ed impotenza generati dalla “solitudine”
che spesso caratterizza la vita familiare. Stili di vita, fragilità e
debolezze dei bambini e dei ragazzi, sono sempre più riconducibili
ad atteggiamenti educativi altrettanto fragili e deboli.
Le tematiche ricorrenti sono: inadeguatezza ed ansietà diffusa
degli adulti nell’affrontare i compiti educativi; scarsa competenza
educativa da parte degli adulti che mostrano fragilità e difficoltà
nell’esercizio delle proprie funzioni nel rapporto con i minori;
difficoltà di comunicazione ed interazione tra adulti e bambini;
difficoltà connesse al compito educativo che potrebbero dar esito
a situazioni di disagio precoce. In ambito educativo e relazionale,
l’adolescenza è la fase più difficoltosa e critica da affrontare
tanto più per le generazioni di adulti che hanno vissuto i maggiori
cambiamenti in ambito educativo. Per le stesse motivazioni, si pensa
che lo sportello possa essere utile agli insegnanti di adolescenti
perché si trovano a dover sostenere con i genitori il bisogno di una “alleanza educativa” spesso difficile
da spiegare e da far accettare. Il servizio di “sportello” vuole quindi effettuare consulenze orientative
per cercare con il genitore/adulto di individuare strategie di contrasto al problema e, se si riscontra la
necessità, si invia ai servizi territoriali competenti. La prenotazione è obbligatoria al tel. 011.9511777 il
martedì e il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00; lo sportello è aperto il lunedì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 19,00 l’anonimato garantito.
Si tratta di un servizio fondamentale per la cittadinanza che può servire per prevenire problemi seri.
Un’iniziativa indirizzata al sociale, per la collettività. Per me tutti quei progetti che riguardano il sociale
e la collettività sono motivo di orgoglio, perché utile per aiutare il prossimo.
Vice Sindaco e Assessore alla Sicurezza, Cultura, Turismo, Istruzione, Asili Nido,
Gemellaggio, Società Partecipate - Laura Adduce

CHE

il comune incontra
le imprese

Continua la riqualificazione delle aree verdi
e l’impegno per l’ambiente e le strade
Nei primi due mesi di quest’anno sono stati effettuati molti interventi ed in particolare:

AREE VERDI E PARCHI

Sono stati posizionati 100 nuovi cestini, installate 40 panchine di nuova generazione nei parchi e giardini di Viale
Gramsci, via Cuorgnè, parco Dalla Chiesa, giardini D’Antona. Si è effettuata la potatura degli alberi in varie zone
della città.
A partire dal mese di Marzo 2020 nel Comune di
Rivoli aprirà il “Servizio Imprese”. Sono estremamente
soddisfatto di questo risultato che rappresenta una
novità rispetto ai servizi erogati dal Comune negli anni
passati. Questo è un importante passo per entrare in
contatto con le circa 5000 attività presenti sul nostro
territorio. Questo servizio sarà svolto all’interno del
progetto “ Rivoli e Lavoro” con la preziosa esperienza
del Patto territoriale zona ovest Torino. Il Servizio
Imprese sarà lo spazio di dialogo tra la città e il
sistema produttivo locale che si rivolge al Comune per
esigenze varie: lavoro, accesso a finanziamenti per lo
sviluppo dell’attività imprenditoriale o l’avvio di nuove
attività, proposte di collaborazione.
Il servizio sarà strutturato con un’apertura di front
office tutti i Venerdì mattina e un’attività di back
office settimanale per istruire le risposte alle richieste
e/o problematiche.
Grazie a questa nuova iniziativa ci sarà la possibilità
di contattare le nuove aziende e le attività produttive
che si insediano sul territorio e quelle che a vario

titolo si rivolgono al Comune di Rivoli, per fissare
incontri e informarle in merito a iniziative, opportunità,
finanziamenti utili all’attività di impresa; in questo
modo ci si potrà anche interfacciare con gli uffici
interni al Comune al fine di organizzare una banca
dati funzionale agli obiettivi del servizio. In questo
sportello sarà possibile inoltre identificare i fabbisogni
dell’impresa, illustrare i possibili ambiti di supporto e
le opportunità messe in campo dal Comune che nei
prossimi mesi saranno disponibili.
Infine potrà diventare un punto di informazione per
tutte le varie associazioni di categoria che tramite
questo sportello potranno ancor di più divulgare le
loro iniziative, anche attraverso la stipula di accordi e
convenzioni.
Una delle prime iniziative che proporremo sarà un
protocollo d’intesa con la Città metropolitana per
promuovere e sostenere attraverso il servizio MIP
(mettersi in proprio) l’imprenditorialità e il lavoro
autonomo nella Città di Rivoli.

Assessore all’industria, commercio, artigianato, lavoro, polizia amministrativa, patto territoriale, sanità amministrativa, sicurezza
alimentare, Sportello Europa - Paolo Dabbene

una moderna fruizione
del cimitero
A conclusione di una serrata trattativa per la rimodulazione delle ore di servizio garantite
dal personale della cooperativa “Agridea”, che si è aggiudicata poche settimane fa il bando
per l’esercizio dei servizi cimiteriali nella Città di Rivoli per il triennio 2020-2022, posso
annunciare di aver deliberato con il Sindaco e la Giunta l’orario definitivo di apertura del
Cimitero cittadino.
Per tutto l’arco dell’anno, la presenza del personale addetto all’assistenza sarà prevista OGNI
MATTINA dalle 8 alle 12,30, tranne la domenica in cui l’apertura sarà garantita alle 9,30. Nel
pomeriggio, il servizio riprenderà nel periodo invernale (1 ottobre-30 aprile) alle ore 14 e
d’estate (1 maggio-30 settembre) alle ore 15, per concludersi rispettivamente alle 17 e alle 18.
L’accesso al pubblico, tuttavia, sarà LIBERO ANCHE NELL’INTERVALLO, sebbene in assenza
del personale addetto. Il mercoledì pomeriggio sarà dedicato alle opere di manutenzione,
per cui l’ingresso sarà consentito solo fino alle 14 in inverno ed alle 15 in estate.
Ritengo con ciò di aver ottemperato al meglio alle richieste che mi sono pervenute dal
continuo confronto con i cittadini, gli esercenti e gli operatori del settore, che in queste
settimane di disagio hanno tenuto a confrontarsi in modo costruttivo con l’Amministrazione,
avanzando rimostranze e proposte che ho potuto condensare in questa stesura dell’orario
definitivo di apertura al pubblico.
Tengo a precisare che il disagio di cui sopra si rese necessario allorché stilai il bando di
Assessore allo Sport, Servizi demografici, Elettorale, Cimitero, Politiche della Terza Età,
Sportello Polifunzionale, Personale - Andrea Filattiera

VIABILITA’

E’ stata ripristinata la segnaletica stradale in varie vie di Rivoli ed in alcuni incroci, davanti alle scuole è stata posta
un’apposita segnaletica molto più visibile. E’ stata ridefinita la segnaletica stradale intorno alla rotonda di piazza
Martiri della Libertà. Proseguono gli interventi per il ripristino del manto stradale causa buche e posizionamento
fibra. E’ in corso di definizione il nuovo Appalto per la segnaletica stradale. Analogamente si sta definendo il
nuovo Appalto per le potature

AMBIENTE

E’ stato riaperto l’Ecocentro di viale Ravensburg, completamente rifatto e gestito direttamente dal Cidiu, per un
migliore servizio ai Rivolesi. Si è intensificata la pulizia della città da parte del CIDIU su richiesta dell’Assessorato.
Prosegue l’impegno per una maggiore raccolta differenziata, con l’indispensabile collaborazione dei cittadini.
Si invitano i proprietari dei cani ad attenersi all’ordinanza comunale per gli escrementi ed a utilizzare maggiormente
le aree riservate ai cani nelle varie zone.

Assessore all’Ambiente, Agricoltura, Verde urbano,
Raccolta rifiuti e igiene urbana, Controllo acqua e
aria, Inquinamento acustico atmosferico, Viabilità e
manutenzione strade
Alfonso Lettieri

gara per il nuovo appalto triennale dei servizi cimiteriali: non volendo imporre sotto alcuna forma ai cittadini
l’abnorme aumento potenziale dei costi di gestione, mi trovai costretto a formulare una proposta di orario
ridotto che certamente, ne sono consapevole, ha creato malumore e persino rabbia.
Il mio dovere di amministratore oculato, tuttavia, mi ha portato a sopportare critiche a volte anche pesanti ed
offensive, pur di condurre in porto un accordo che mantiene di fatto inalterate le caratteristiche di accessibilità
precedenti, ma che, al contempo, garantisce una serie di migliorie importanti per la qualità del servizio offerto:
per brevità mi limiterò a ricordare il ripristino immediato della vettura elettrica, con autista, a disposizione dei
visitatori con ridotta autonomia deambulatoria o semplicemente affaticati, infreddoliti o accaldati. Subito dopo
interverranno l’installazione di telecamere di sorveglianza agli ingressi e all’interno del Cimitero, mai realizzata
fino ad oggi, e la realizzazione di percorsi accessibili alle carrozzine dei diversamente abili e ai passeggini dei
bambini piccoli, prima costrette a difficoltà di spostamento su terreno ghiaioso. Parallelamente, subiranno un
salto di qualità i servizi di pulizia, già apprezzati in queste prime settimane di novità, e di addobbo vivaistico/
floreale.
Di tutto ciò devo ringraziare la cooperativa “Agridea”, disponibile a venire incontro alle richieste
dell’Amministrazione, e il personale degli Uffici Comunali, sempre pronto a concretizzare idee, cambiamenti e
migliorie di gestione che porteranno a breve la Città di Rivoli a disporre di un Cimitero di assoluto rilievo sia in
termini di aspetto esteriore che di funzionalità e praticità.
Voglio infatti ricordare come, in un’ottica di pianificazione attenta e particolareggiata del miglioramento dei
servizi, si compiranno progressivamente nei prossimi mesi la possibilità di gestire on-line la prenotazione di
servizi attinenti, con la scelta da casa di giorno ed ora; la modifica del regolamento per ripristinare la possibilità di
riservare da subito due loculi adiacenti, eliminando con ciò il rischio di non avere idealmente vicino una persona
cara anche dopo il trapasso; la realizzazione di un’area dedicata alla sepoltura degli animali da compagnia,
esigenza molto sentita da chi ha trovato in uno di loro l’unica, leale ed amorevole compagnia, specie in età
avanzata; la creazione della sala del commiato, luogo indispensabile per un ultimo saluto alla persona amata
in un contesto di raccoglimento e preghiera fino ad oggi non disponibile; il ripristino delle camere mortuarie e
della sala settoria, attraverso la ristrutturazione dello stabile a suo tempo edificato allo scopo e successivamente
lasciato all’abbandono.
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“BÖGIA a Primavera
Bike to work della Zona Ovest”
Bando per l’assegnazione di incentivi economici per chilometro a favore dello
spostamento in bicicletta casa-lavoro/casa-scuola
II edizione anno 2020 del Progetto “Vi.VO: Via le Vetture dalla zona Ovest di Torino” – Programma nazionale
sperimentale per la mobilità sostenibile casa-scuola/casa-lavoro.
Il bando disciplina l’assegnazione di contributi economici da parte del Comune di Collegno – Ente capofila
per il Progetto Vi.VO dei Comuni della Zona Ovest di Torino nell’ambito dell’azione di incentivazione specifica
“BÖGIA a primavera - Bike to work Zona Ovest ” - esclusivamente destinati ai maggiorenni residenti lavoratori
e maggiorenni residenti studenti dei Comuni della Zona Ovest di Torino, come pure a lavoratori e studenti negli
stessi Comuni, anche se non residenti. Il bando intende consolidare l’uso della bicicletta per tutti gli spostamenti
– non solo quelli casa-lavoro/scuola - attraverso un contributo aggiuntivo settimanale.
Chi avrà percorso più chilometri nella relativa categoria, determinati dalla sommatoria di tutti i chilometri
effettivamente monitorati nell’arco di ciascuna settimana, per qualsiasi tipo di spostamento, lavoro, scuola, sport,
svago, ecc.. ogni settimana (dal lun alle ore 00.00 fino alla domenica alle 23.59) potrà ottenere 25 euro per le bici
tradizionali e 20 euro per le bici a pedalata assistita. Ciascun beneficiario potrà ottenere il contributo aggiuntivo
una sola volta per anno civile.
Gli interessati possono fare richiesta di partecipazione alle iniziative a partire dalle ore 12.00 del 5.03.2020
ed entro le ore 23.59 del 18.03.2020 per mezzo del portale pin.bike/vivo utilizzando esclusivamente il form
“Domanda di partecipazione all’iniziativa BÖGIA - Bike to work”.
Il bando sul sito del comune di Rivoli www.comune.rivoli.to.it

Notizie smart
Danilo Fornaro è il nuovo Assessore tecnico al Bilancio
Dopo le dimissioni di Gianmarco Montanari per sopravvenuti e inaspettati motivi di lavoro,
il Sindaco Andrea Tragaioli ha nominato il nuovo Assessore al Bilancio.
Il nuovo assessore al Bilancio, Tributi, Economato, Patrimonio, Pianificazione e Controllo
del Comune di Rivoli è Danilo Fornaro di consolidata esperienza amministrativa sia
negli Enti Pubblici che nelle società pubbliche controllate, ha confermato i requisiti e la
necessaria competenza per ricoprire la carica di assessore in argomento.

Progetto di cantiere di lavoro per impiego temporaneo e straordinario
di lavoratori disoccupati
La Città di Rivoli promuove un Cantiere di Lavoro rivolto a 8 residenti disoccupati per
attività di mantenimento e sistemazione dei percorsi pedonali, delle aree verdi e dei giardini
comunali per migliorare la qualità dell’ambiente e degli spazi urbani (taglio erba, potatura
siepi, verniciatura e sverniciatura, piccole riparazioni, interventi di minuta manutenzione).
Il Cantiere inizierà indicativamente entro il mese di maggio 2020 e avrà una durata
massima di 260 giornate lavorative, articolate dal lunedì al venerdì, per 25 ore settimanali.
E’ previsto per i lavoratori un corso di formazione sulla sicurezza.
La domanda di partecipazione al Cantiere di Lavoro dovrà essere presentata utilizzando
l’apposito modulo allegato al presente avviso, dovrà essere compilata in tutte le sue parti,
debitamente sottoscritta e dovrà essere consegnata, con tutti gli allegati richiesti, entro il
giorno 3 APRILE 2020 ore 12,00 – Portale Città di Rivoli www.comune.rivoli.to.it
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