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Pronti per la Fase 2
Tre priorità: la Persona, la Famiglia e il Lavoro
In trincea al tempo del Coronavirus per cercare
di gestire al meglio la Fase 1, questa è stata
l’attività di noi Sindaci attivi nel prodigarci con
gli inviti ai cittadini a restare a casa, nel gestire
gli assembramenti, nello spiegare i Decreti,
nell’ incoraggiare la Polizia Locale ad eseguire
più controlli possibili e con una linea diretta con
la direzione dell’ASL–To3 per capire il grado di
tenuta del nostro Ospedale. E poi mettiamoci
la distribuzione delle mascherine in vari
momenti, l’organizzazione della distribuzione
dei Buoni Alimentari a più di mille rivolesi e il
progetto della “Spesa Sospesa”.
Ora siamo nella benedetta Fase 2 che impone
comunque il monitoraggio della popolazione
per evitare assembramenti e scongiurare un
nuovo aumento dei contagi. Comunque sia
un plauso ai medici, agli infermieri a tutti gli
operatori dell’Ospedale di Rivoli per il lavoro
svolto e la condivisione delle loro attività
attraverso i social, ma anche ai rivolesi che
con il loro comportamento responsabile ha
permesso di mantenere nei limiti il numero dei
pazienti ricoverati.
Ma la Fase 2 è tanto altro soprattutto se si
pensa al nostro tessuto socio-economico che
deve essere sostenuto con atti amministrativi
concreti e con servizi sia per le persone che
per le imprese.

Come leggerete in questo numero di “Rivoli
che Cambia” abbiamo predisposto delle
delibere per aiutare le micro imprese a
ripartire, oltre a fornire risorse al Cisap per
aiutare le famiglie in difficoltà. Stiamo, anche,
cercando di riavviare progetti culturali in
grado di prevedere un’estate a Rivoli piena
di iniziative che possano attirare il turismo
di prossimità, incentivando la visita e lo
shopping. In questo periodo di Covid-19 noi
Sindaci ci siamo trasformati, come ho letto
in un articolo, in mediani di una squadra di
calcio, efficaci cucitori delle retrolinee e dalle
infinite proposte di soluzioni di gioco. Da buon
mediano cerco di trovare soluzioni sia per i
piccoli come per i grandi progetti al fine di
allontanare le paure e sostenere le ambizioni
e le aspettative dei rivolesi.
Certo che prima del Covid-19 il programma di
Governo della città aveva altre caratteristiche,
ora dobbiamo rimodularlo mettendo al centro:
la persona, la famiglia, il lavoro, avviando un
nuovo percorso di rapporto tra il cittadino e
il Comune con meno burocrazia e con una
maggiore propensione alla digitalizzazione.
La Giunta e la maggioranza sono pronti per
recepire questa nuova sfida.
Il Sindaco
Andrea Tragaioli

CHE

Iniziative concrete per
sostenere le microimprese
In questo momento di emergenza Covid19 da cui stiamo faticosamente
cercando di uscire, il Comune di Rivoli sta lavorando contemporaneamente
su più livelli al fine di sostenere al meglio la ripartenza delle attività
commerciali del territorio: sia per l’attuale fase 2, appena avviata, sia
in un’ottica futura in cui la ripresa economica non ha purtroppo ancora
tempi certi .
In ambito fiscale un primo passo era stato quello di attivare una moratoria
su interessi e more sui versamenti relativi a Cosap e Imposta pubblicità,
che di fatto consente di posticipare i pagamenti al 31 Ottobre 2020. In
quest’ottica, in funzione delle disponibilità di bilancio, saranno valutate
altre misure di agevolazioni per le attività che hanno subito una chiusura
forzata.
E’ di questi giorni l’approvazione di una delibera che prevede lo
stanziamento di € 50.000,00 come contributo alle microimprese per
il sostegno all’emergenza COVID-19, di cui € 32.000,00 derivanti da
donazioni della cittadinanza sul conto corrente “Rivoli aiuta Rivoli”,
conto tuttora attivo per raccogliere i versamenti di chi volesse continuare
a sostenere il rilancio di Rivoli in questa Fase 2 .
Tale misura, denominata “Emergenza COVID-19. Contributo straordinario
per il sostegno delle attività economiche”, prevede la concessione di
contributi a fondo perduto a tutte le microimprese operanti sul territorio
cittadino la cui attività sia stata sospesa per effetto delle restrizioni
governative e regionali.
Obiettivo è attenuare il peso di alcuni costi fissi derivanti da utenze,
affitti ed altresì sostenere, in parte, le spese straordinarie legate al
rispetto delle misure di contrasto e contenimento del Covid-19 (come

NOVITA’ IMU 2020

Notizie smart

Con Legge di Bilancio 2020, il Governo ha previsto l’abolizione della tassa sui servizi indivisibili –
Tasi e l’introduzione della nuova tassa sulla casa denominata IMU 2020, derivante dalla fusione tra
Imu e Tasi. La nuova imposta dovrà essere versata dai possessori di seconde case, garage, negozi,
capannoni, terreni, fatta eccezione per le abitazioni principali e gli immobili pertinenziali delle
stesse, per le quali è confermata l’esenzione dal pagamento dell’imposta medesima. Continuano a
pagare l’Imu le abitazioni principali cosiddette di lusso, classate in categoria A1, A8 e A9 e le relative
pertinenze.
Per l’annualità 2020 sono confermate le previgenti scadenze di pagamento, il 16 giugno 2020 per il
versamento in acconto ed il 16 dicembre 2020 per quello a saldo.
Il pagamento in acconto della nuova imposta dovrà essere pari al 50% dell’imposta calcolata
applicando la sommatoria delle aliquote imu e tasi, approvate dal Comune di Rivoli nel corso
dell’anno 2019.
Sul sito del Comune di Rivoli è disponibile il calcolatore per effettuare il conteggio dell’Imu 2020,
con le aliquote derivanti dalla sommatoria Imu e Tasi, e la stampa del modello F24 pre-compilato
per procedere al versamento dell’imposta medesima.

DETRAZIONI FISCALI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Sul sito internet del comune, sul portale WEB GENITORI alla voce “Documenti disponibili” sono
presenti le certificazioni delle spese sostenute nell’anno 2019. L’importo è riferito esclusivamente ai
pagamenti effettuati con il vecchio sistema di gestione. Per accedere si devono utilizzare le relative
credenziali. Per quanto riguarda i pagamenti effettuati per il periodo settembre-dicembre 2019
(anno scolastico 2019-2020) con il nuovo programma gestionale dei servizi a domanda individuale,
attraverso il sistema PagoPA, non verrà rilasciata NESSUNA attestazione delle spese sostenute
per la refezione scolastica in quanto l’avviso di pagamento ricevuto, che contiene tutti gli elementi
identificativi richiesti per la detrazione, con allegata la relativa Ricevuta di pagamento, è documento
sufficiente ai fini della detrazione fiscale.

ad esempio, l’approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale ad uso del personale, l’acquisto di
attrezzature per l’adeguamento dei locali al contingentamento, etc.).
Un’importante misura del nostro Comune che si affianca al Bonus Piemonte, è il contributo a fondo
perduto predisposto dalla Regione con 116 milioni di euro che andranno a beneficio di 60.000
realtà imprenditoriali del Piemonte.
Altro significativo sostegno al commercio è l’esonero, per tutti gli esercizi pubblici di somministrazione di
alimenti e bevande, dal pagamento della tassa sul suolo pubblico fino al 31 Ottobre 2020 .
Sarà inoltre dato loro più spazio per ampliare la superficie di vendita, anche per chi abbia già dehors
autorizzati, prevedendo lo snellimento delle procedure burocratiche. L’ottenimento sarà consentito mediante
il solo invio di una mail di posta certificata con i due allegati predisposti dal Comune. La ricevuta della Pec
sarà sufficiente per occupare il suolo pubblico.
L’esercente dovrà solamente conservare, nella sede in cui l’attività è esercitata, copia della comunicazione
inoltrata, nonché atto scritto che attesti il nulla osta all’occupazione del suolo da parte degli esercizi e degli
stabili ubicati in un diverso condominio eventualmente confinanti con l’attività.
E’ stata approvata anche una delibera di Giunta che consente a tutti i titolari di attività economiche diverse
dagli esercizi pubblici (esercizi di vicinato, agenzie di viaggi, agenzie immobiliari, attività artigianali di servizio
quali parrucchieri, negozi di abbigliamento, ecc) che dispongano di locali al piano terra di ampliare la loro
superficie di vendita occupando suolo pubblico in modo temporaneo durante il loro orario di apertura.
E’ in via di definizione la pubblicazione di un nuovo bando Lavoro con un duplice obiettivo: da un lato
incentivare il Mip (mettersi in proprio) dedicato a cittadini rivolesi, con un’idea imprenditoriale, che decidono
di aprire una nuova partita iva; dall’altro incentivare la riconversione di attività già operative, partite iva
esistenti, che intendano, a fronte di una nuova idea imprenditoriale, effettuare l’attivazione di un nuovo
codice ateco.
Il bando prevederà lo stanziamento di €4.000,00 euro a progetto per almeno 10 tra quelli presentati.
Dopo la forzata sospensione, finalmente ripartirà il Progetto di Cantiere di Lavoro denominato:
“Manutenzione e valorizzazione dei percorsi pedonali, dei giardini e delle aree verdi e di pertinenza degli
edifici di proprietà comunale” della durata di 12 mesi, ossia 260 giornate lavorative, per 25 ore settimanali,
su 5 giornate lavorative, rivolto a 8 residenti nel Comune di Rivoli, disoccupati con età uguale o superiore a
58 anni.
Dal 3 Giugno sarà infine convocato il tavolo del Commercio con tutte le Associazioni di categoria in modo
permanente con incontri più frequenti per analizzare l’andamento della situazione, discutere in merito alla
nascita di nuove iniziative già allo studio, quali l’e-commerce, o per sviluppare nuove idee e progetti per il
futuro.
Assessore all’industria, commercio, artigianato, lavoro, polizia
amministrativa, patto territoriale, sanità amministrativa, sicurezza
alimentare, Sportello Europa - Paolo Dabbene

GESTIONE DEL BILANCIO COMUNALE PER LA FASE 2
In questo periodo di emergenza causato dalla pandemia per il virus covid 19 l’Amministrazione e
gli uffici comunali si trovano ad affrontare nella gestione del bilancio una situazione straordinaria
dominata da grande incertezza.
L’alea maggiore ricade sulla risposta dei cittadini e delle imprese nel momento in cui saranno
chiamati al versamento dell’IMU e della TARI, due delle principali entrate locali, le cui scadenze
sono ormai prossime. La chiusura forzata di gran parte delle attività, la mancata prosecuzione
dei contratti di lavoro a tempo determinato scaduti, il forte ricorso alla cassa integrazione, non
potranno che avere effetti negativi sulle disponibilità dei contribuenti e dunque sull’andamento
delle entrate comunali.
Il Comune di Rivoli si impegna a dare risposta alle giuste richieste di sostegno al reddito dei
propri cittadini e delle proprie imprese pur considerando la necessità di conciliare l’esigenza
di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di garanzia della liquidita’ per il pagamento delle
necessarie spese di funzionamento dell’ente ed il mantenimento dei servizi essenziali quali ad
esempio la raccolta dei rifiuti.
In questi mesi sarà fondamentale il sostegno alle finanze locali che proviene dai trasferimenti del
Governo. A tal proposito sottolineiamo come il nostro Comune abbia già ricevuto contributi per il
bonus alimentare da distribuire ai cittadini (257.000 euro), contributi per la sanificazione (61.000
euro). Va inoltre precisato che il recente DPCM licenziato dal Governo ha stanziato ulteriori
importanti risorse da ripartire fra i Comuni italiani. Siamo ora in attesa di conoscere l’importo che
sarà attribuito al nostro ente.
I nostri uffici d’altro canto sono stati attivati al fine di liberare ulteriori risorse finanziarie mediante
la rilevazione di sopravvenute insussistenze di costi derivanti ad esempio dal mancato svolgimento
di eventi culturali/ricreativi, o mancate spese legate alla non avvenuta erogazione di servizi a
Assessore al Bilancio, Tributi, Economato, Patrimonio, Pianificazione e
Controllo del Comune Danilo Fornaro

MANUTENZIONE STRAORDINARIA per i CENTRI D’INCONTRO E i CIRCOLI RICREATIVI
A seguito di indagini conoscitive avviate sul
patrimonio immobiliare sono state rilevate alcune
carenze manutentive su edifici adibiti a Centri di
Incontro e Circoli Ricreativi.
La valorizzazione del patrimonio immobiliare
comunale è una delle strategie cardine su cui
l’Amministrazione Comunale sta puntando al fine di
salvaguardare, rendere fruibili in sicurezza e secondo
standard contemporanei gli edifici che sono utilizzati
quali servizi alla popolazione.
Nelle settimane scorse la Giunta ha approvato il
progetto di intervento sui Centri di Incontro e sui Circoli
Ricreativi che è da intendersi come un potenziamento
di tali strutture sotto tre punti di vista:
• il profilo sociale, in quanto le destinazioni d’uso
sono rivolte ad assolvere le effettive aspettative
ed esigenze della cittadinanza;
• il profilo architettonico, in quanto vanno
a risolvere problematiche, per rendere
accoglienti e privi di barriere gli spazi, al fine
di consentire la fruibilità e la sicurezza dei
luoghi;
• il profilo territoriale, in quanto i luoghi
pubblici valorizzati, attribuiscono di
riflesso un valore aggiunto al patrimonio
immobiliare circostante e a tutto il
quartiere.

E’ pertanto in corso l’iter amministrativo/progettuale
che prevede la manutenzione straordinaria di cinque
immobili con gestione affidata a comitati di quartiere:
“Borgonuovo” di Corso De Gasperi, “Neirotti-Piol” di
Via Piave, “San Paolo” di Via Croce Dorata, “Maiasco” di
Via Tevere, “Don Puglisi” di Via Camandona. Si tratta di
interventi finalizzati a restituire ambienti sicuri e dotati
di agibilità edilizia.
In particolare è previsto:
• il rifacimento di impianti elettrici vetusti o privi dei
requisiti minimi al fine di rendere gli stessi conformi alle
norme vigenti;
• la risoluzione di carenze architettoniche per eliminare
situazioni di pericolo;
• l’eliminazione di barriere architettoniche per garantire
la totale accessibilità degli spazi utilizzabili;
• l’implementazione dei sistemi di sicurezza come ad
esempio l’illuminazione di emergenza.
Nella progettazione sono stati coinvolti i comitati di
quartiere al fine di creare buone sinergie per perseguire
i migliori risultati poiché i Centri di Incontro ed i Circoli
Ricreativi rappresentano luoghi di socializzazione e

L’Assessora all’urbanistica, Edilizia privata, PRGC, PUT, Città
metropolitana, Progetto porta di Rivoli, Fondi strutturali, Opere
Pubbliche e LL.PP - Benvenuta Reinero

Notizie smart
LAVORI IMPIANTI SEMAFORICI IN CORSO FRANCIA
domanda individuale quali ad esempio
la refezione ed il trasporto scolastici, che
si sono ovviamente interrotti nei mesi di
“lockdown”.
Purtroppo i gradi di libertà entro cui si
muove il bilancio comunale sono minimi
e non possiamo far altro se non ribadire
il nostro sicuro impegno e attenzione
nell’affrontare e superare le criticità del
momento.

Sono iniziate, con l’impegno degli Assessorati ai Lavori
Pubblici ed alla Viabilità, le opere per il rifacimento
rifacimento dell’impianto semaforico di Corso Francia
angolo viale Colli e successivamente inizieranno gli analoghi
lavori per l’impianto di Corso Francia angolo via Bruere.
Tali opere vanno avanti nonostante le difficoltà per reperire
materiali ed impianti a causa del precedente fermo lavori
delle aziende produttrici per il Coronavirus.

ECOCENTRO DI VIA ASTI

Ha finalmente riaperto, grazie all’impegno dell’Assessorato,
per tutte le tipologie di conferimento, il Centro di raccolta di
via Asti con le regole fissate a causa della pandemia e con le
possibili code per gli ingressi contingentati. Sul sito ufficiale
del Comune sono indicate tutte le modalità di accesso.

CONTINUA LA SPESA SOSPESA A RIVOLI

Quasi 1 tonnellata di cibo fino ad ora donato per il progetto
“Spesa Sospesa a Rivoli”. Continua la distribuzione delle buste
spesa alle famiglie tramite le associazioni di volontariato.
Le buste con la spesa donata vengono assemblate dal Gruppo
Alpini sezione di Rivoli nell’atrio del Centro Congressi del
Comune. Gli Alpini consegnano le derrate alimentari alle
associazioni e ritirano quanto donato agli esercizi commerciali
che hanno aderito: Conad, Crai Carrù, Crai Colli, La Frutteria,
Sambin Cialde, Md C.Vica, Ekom C.Vica, In’S , Farmacia Reale,
Farmacia Maestra, Idoc Lounge Rivoli, Non solo Mollica,
Farmacia San Eusebio C.Vica.

L’estate a Rivoli quest’anno sarà diversa
Il Covid-19 oltre a essere un emergenza sanitaria è diventata anche
un’emergenza culturale, turistica oltre che economica.
In questi giorni di Fase 2 stiamo valutando come attivare iniziative per
rendere la nostra città interessante per il turismo di prossimità.
Stiamo pensato a un calendario di eventi che caratterizzeranno
“ESTATE a RIVOLI”.
In particolare abbiamo ripreso la programmazione delle mostre alla
Casa del Conte Verde e contiamo di presentare una mostra di interesse
nazionale a luglio e agosto.
Vogliamo offrire molteplici occasioni per venire a visitare Rivoli
potenziando l’offerta di percorsi turistici, da quello storico, a quello tra
i Campanili fino alla scoperta delle nostre campagne e delle cascine o
della nostra collina morenica in mountain bike.
Queste iniziative saranno coordinate anche con i commercianti e gli
artigiani rivolesi per consentire loro di cogliere l’occasione di intercettare
il flusso di turisti di prossimità.
Abbiamo un importante patrimonio storico e turistico da presentare e
valorizzare e in questa fase diventa importante avviare progetti concreti
di avvicinamento ai tesori di Rivoli.
Chissà forse ritornerà anche il cinema a Rivoli e magari note suadenti
avvolgeranno il cortile di Palazzo Piozzo riportandolo agli antichi fasti.

Vice Sindaco e Assessore alla Sicurezza, Turismo,
Gemellaggio, Società Partecipate - Laura Adduce
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BONUS BICICLETTE
a rivoli è realtà
Le stringenti misure di distanziamento sociale potranno spingere più cittadini a scegliere altre
forme di trasporto rispetto a quello pubblico preferendo quello individuale. Con il “Decreto
Rilancio” sono stati stanziati 120 milioni di euro per agevolare e incentivare l’acquisto di mezzi
per la micromobilità quali biciclette, bici a pedalata assistita, monopattini, segway, monowheel
e hoverboard. E’ previsto un bonus per l’acquisto di veicoli per la micromobilità di importo pari
al 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore a 500€. Possono usufruire del bonus i
maggiorenni residenti nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, nei capoluoghi di
Regione e di Provincia anche sotto i 50.000 abitanti, e nei comuni delle Città metropolitane anche
con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, quindi anche i cittadini rivolesi possono accedere
a tale incentivo. Il bonus può essere richiesto una sola volta ed è utilizzabile per l’ acquisto dei
veicoli sopracitati dal 4 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020. Il bonus sarà erogato
direttamente dal Ministero dell’Ambiente, tramite una specifica applicazione web in via di
predisposizione; per maggiori informazioni si invita a consultare l’apposita pagina web del
Ministero https://www.minambiente.it/bonus-mobilita.

Assessore alle Politiche giovanili, Smart city, Formazione Professionale, Senso civico, Politiche
energetiche, Pari Opportunità, Associazionismo e volontariato, Servizio transizione al digitale,
trasporti e mobilità sostenibile Alessandra Dorigo

dopo lo stop dovuto al covid-19
riparte la MANUTENZIONE del VERDE PUBBLICO
L’Assessorato è stato fortemente impegnato per garantire la funzionalità di tutti i servizi,
dalla Viabilità al Verde pubblico nonostante le problematiche connesse al Coronavirus.
In data 20 aprile 2020 è partito ufficialmente il servizio di manutenzione del verde pubblico
parchi e vie cittadine per le annualità 2020-2021. Purtroppo quest’anno si è dovuto
posticipare la partenza del servizio a causa dei divieti ministeriali dovuti alla pandemia
Covid-19. Si è dovuto attendere il Decreto del Presidente della Regione Piemonte che solo in
data 13.04.2020 con decreto n° 43, ha consentito di iniziare i lavori per le attività individuate
con codice ATECO 81.3 “ Cura e manutenzione del paesaggio”.
L’attività di taglio è iniziata il 24 aprile in piazza Martiri della Libertà ed in piazza Marinai
d’Italia per poi proseguire al Parco Turati, corso Susa, viale Nuvoli, giardini Krany, giardini
Nassiria etc.
Le procedure di taglio si stanno svolgendo per zone omogenee, cioè completando le zone in
cui si interviene. In ciascuna zona si inizia con il taglio dei parchi presenti per poi proseguire
con le aiuole stradali e così via, in tal modo si ha la garanzia della completa manutenzione
del verde sull’intera area.
Ad oggi sono state completate la zona Maiasco, Borgo Uriola, i Bastioni, sono in fase di
esecuzione la zona di Borgonuovo ed infine la zona Castello (parco san Grato e scarpata
risalita meccanizzata). Il termine del primo taglio su tutta la città è previsto per fine maggio
inizio giugno.
L’appalto prevede annualmente un numero di sei tagli dei tappeti erbosi, due tagli siepi
e due tagli per i bordi strada. Tali attività di norma, per i tagli dei tappetti erbosi, sono
Assessore all’Ambiente, Agricoltura, Verde urbano, Raccolta rifiuti e igiene urbana, Controllo
acqua e aria, Inquinamento acustico atmosferico, Viabilità e manutenzione strade
Alfonso Lettieri

restyling degli impianti sportivi

Dopo un periodo così drammatico la parola d’ordine dev’essere “ripartire”: e come non pensare alla pratica
sportiva, anch’essa così penalizzata in tutte le sue sfumature, con conseguenze anche pesanti sullo stato di
benessere psicofisico dei cittadini?
Fortunatamente, anche durante il periodo di lockdown, sono proseguiti i
contatti con gli imprenditori già interessati ad alcuni importanti progetti; così
vanno definendosi situazioni già da tempo arrugginite, in particolare riguardo
al calcio rivolese, che sta per ripartire in modo finalmente adeguato: l’accordo
siglato prevede una significativa ristrutturazione dell’impianto di via Orsiera,
che avrà due campi in sintetico, e alcune migliorie allo stadio di via Isonzo,
sede delle gare di campionato del Rivoli: un motivo in più per confidare in una
ripresa dell’attività agonistica che ridia fiato alle ambizioni degli appassionati
di tutte le età.
Assessore allo Sport, Servizi demografici, Elettorale, Cimitero, Politiche della
Terza Età, Sportello Polifunzionale, Personale - Andrea Filattiera

programmate, con cadenza mensile con inizio dalla metà di
marzo circa.
Il primo taglio quest’anno è reso più difficoltoso a causa
dell’altezza dell’erba che ha obbligato gli operatori a fare due
passaggi nei parchi, uno per il taglio e l’altro per la raccolta, il
che ha comportato l’allungamento dei tempi di lavorazione
e a volte una non perfetta rimozione del materiale di risulta.
Sarà possibile rimediare con il secondo taglio, quando
l’altezza dell’erba consentirà in un solo passaggio il taglio e
la raccolta.
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Riapre la casa del Conte Verde
con una personale di Francesca Nigra
I Figli Fragili è il titolo della mostra di pittura realizzata dalla Città di Rivoli, che
dopo la chusura temporanea dovuta all’emergenza sanitaria da covid-19, riapre le
porte della Casa del Conte Verde con la mostra di pittura dell’artista Francesca
Nigra che si terrà dal 5 al 28 giugno 2020.
La mostra presenta una selezione di opere (eseguite ad acrilico su tela) della
pittrice Francesca Nigra, che firma la sua produzione artistica con il nome di Nice
and the Fox.
Il tema del ritratto costituisce il nucleo essenziale della ricerca dell’artista e
in questa serie si traduce in uno strumento di rappresentazione simbolica
dell’universo interiore di un’intera generazione.
Il titolo I Figli Fragili suggerisce il riferimento a una delle generazioni più criticate
e incomprese, ovvero i Millennials (come si definiscono comunemente i nati tra il
1981 e il 1996), a cui la pittrice stessa appartiene.
I ritratti che accompagnano questa narrazione, in cui un esuberante susseguirsi
di colori e un deciso contrasto tra luci e ombre esplodono in atmosfere luminose
e ironiche, lasciano solo intravedere la sottile tensione di ciò che è nascosto, non
definito e privo di identità.

riparte informagiovani

Notizie smart

Lo sportello riaprirà al pubblico il 3 giugno 2020 escusivamente su Appuntamento.
Dopo la lunga pausa imposta dal lockdown per il Covid-19, tornano i servizi di orientamento dell’Informagiovani di
Rivoli, tutti gratuiti e anche a distanza.
Nei consueti giorni e orari: LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ h 15-18
Per fissare l’appuntamento contattaci: tel. 011 95 30 600 • e-mail: informagiovani@comune.rivoli.to.it
(indica un tuo recapito telefonico).
(Dovrai essere munito di mascherina, da indossare per tutta la durata della permanenza in ufficio).
RIVOLI & LAVORO GIOVANI
Avrà inizio il 15 giugno ogni lunedì pomeriggio, all’Informagiovani, lo spazio dedicato ai giovani
residenti a Rivoli età 18-29, alla ricerca di un lavoro.
Sarà condotto da un professionista del Servizio della Città di Rivoli: Rivoli & Lavoro,
Per info e iscrizioni: 0119530600 – giovani&lavoro@comune.rivoli.to.it
CONSULTA GIOVANILE RIVOLI
Il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento della Consulta e, a breve, verranno
pubblicate tutte le informazioni e le modalità per iscriversi e farne parte, per decidere insieme
le politiche per le ragazze ed i ragazzi della Città
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Entreranno in servizio il 24 giugno 2020 Giulia e Francesca, le due nuove volontarie che
resteranno con noi fino al 23 giugno 2021; saranno impegnate per i progetti Giovani, gli Spazi
di Aggregazione giovanile e lo sportello Informagiovani: BENVENUTE!!
CENTRO GIOVANI FILIPPO TURATI
L’Associazione che ha gestito lo spazio ha anticipato la chiusura del centro; l’Amministrazione ha
già disposto per l’avvio di un nuovo Bando per la riassegnazione dell’immobile ad Associazioni
per le medesime finalità e obiettivi.
Il Bando verrà pubblicato dopo le verifiche tecniche della struttura.
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